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GIORNATA DELLA MEMORIA

Enrica, un film sconfiggerà l'oblio
La tragica vicenda di una scienziata ebrea. Riscoperta da una pistoiese
ESTATA la volontà di recuperare
una memoria che rischiava di perdersi a muovere Alessandra Sforzi.
L'entomologa pistoiese, insegnante di Scienze al Pacini, nel corso delle sue ricerche di entomologia al
Museo La Specola di Firenze, l'ha
avvertito come un imperativo morale e scientifico. Salvare dall'oblio la
figura e l'opera di una donna del
'900, una sua collega, vittima della
tragedia della Shoah. Si chiamava
Enrica Calabresi, era una zoologa e
si suicidò a 53 anni a Santa Verdia-

ALESSANDRA SFORZI
E' merito del suo impegno
se questa vicenda umana è
stata recuperata e ricostruita
na a Firenze per non subire, in
quanto ebrea, la deportazione ad
Auschwitz. Nata a Ferrara nel
1891, Calabresi studiò a Firenze alla Specola, dove si laureò e in seguito insegnò come assistente all'Università. Donna dalla vasta cultura,
scienziata, parlava inglese, francese
e tedesco e amava la musica. Dal'36
al'37 ottenne la cattedra di Entomologia agraria a Pisa ma le tragiche vicende del Novecento la travolsero
mentre insegnava al liceo ginnasio
Galileo di Firenze, dove ebbe tra i
suoi allievi l'astronoma Margherita
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STUDIOSE DI COLEOTTERI Alessandra Sforzi, insegnante dei
liceo delle Scienze applicate al Pacini . Sotto Enrica Calabresi

Hack. Con l'arrivo delle leggi razziali italiane del'38 che interdirono
gli ebrei dall'insegnamento, fu destituita dall'incarico e scelse di insegnare alla scuola ebraica di Firenze.
Nel gennaio del '44 venne arrestata
e rinchiusa insieme a tante altre persone nel carcere di Santa Verdiana,
destinato a chi avrebbe dovuto salire sul treno per i campi di concentramento della Polonia. E fu per
sfuggire a questo destino che, il 20
gennaio si tolse la vita avvelenandosi. Da allora, su Enrica Calabresi è
calato il silenzio. La memoria della

Le ricerche

La storia
Enrica Calabresi (Ferrara,
1891) si laureò in Scienze
naturali a Firenze, alla
Specola. I l 20 gennaio '44,
dopo l'arresto, si suicidò nel
carcere di Santa Verdiana
per sfuggire ad Auschwitz

Alessandra Sforzi ha
conosciuto Enrica Calabresi
studiando i suoi testi di
entomologia. E' grazie
all'impegno e al lavoro della
docente pistoiese se la
vicenda della scienzata
ebrea è stata ricostruita

sua vita e delle sue opere rischiava
di perdersi per sempre ed è stata soltanto la curiosità umana e scientifica di Alessandra Sforzi - che l'aveva
conosciuta studiando gli stessi insetti dei quali Calabresi era specialista - a recuperarla consegnandola
all'oggi.
E' STATO grazie al lungo lavoro
di ricerca dell'insegnante pistoiese
se la tragica storia umana di Enrica
Calabresi è stata ricomposta pezzo
per pezzo. Sforzi ha rintracciato il
nipote Francesco e attraverso i suoi
ricordi la figura e il valore di Enrica
hanno potuto ritrovare dignità e
giustizia. Ora Enrica è protagonista
di un film documentario Una donna poco più di un nome, realizzato dalla regista Ornella Grassi , che sarà
proiettato domani alle 17 al cinema
La Compagnia di Firenze, per la
Giornata della memoria. Un film
che trae ispirazione anche che dal libro (Un nome, Giuntina) che il giornalista fiorentino Paolo Ciampi ha
dedicato alla figura di questa donna
di scienze così a lungo dimenticata.
«Questo film contribuirà a diffondere la conoscenza di Enrica Calabresi - sottolinea Alessandra Sforzi -raggiungendo un pubblico più vasto.
Ma anche a riavvicinarla al mondo
accademico: oggi l'Università di Pisa le dedicherà un'aula alla facoltà
di entomologia agraria».
s.t.

IL docu-film
'Una donna poco più di un
nome' è il docu-film di
Ornella Grassi su Enrica
Calabresi ispirato al libro di
Paolo Ciampi: domani alle 17
la proiezione al cinema 'La
Compagnia' di Firenze
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Premio riservato
ai cortometraggi
Aperte le iscrizioni
CASOLE
APERTE a Casole le
iscrizioni al premio
cinematografico per
cortometraggi 'Casole Film
Festival 2019', organizzato
da Vittoria Pamichi con la
direzione artistica di
Alberto Vianello. I corti in
concorso dovranno essere
iscritti esclusivamente on
line entro il 25 aprile,
collegandosi al sito internet
della rassegna dove sono
disponibili tutte le
informazioni sulle
modalità.
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«Vi racconto la mia Dafne, tenera e forte»
di GIULIO ARONICA
«UN GIORNO, qualche anno fa,
vidi alla fermata dell'autobus un
padre anziano e la figlia con la sindrome di Dawn che si tenevano
per mano. Fermi, in piedi, tra il
viavai di macchine e passanti mi
CONFERME

Dopo l'exploit di «Mare nero»
il regista propone
il suo nuovo docu-film
apparvero come due eroi, due sopravvissuti. Dafne nasce da questa immagine-emozione, la scintilla che mi ha spinto ad approfondire». Federico Bondi, fiorentino,
classe 75', regista di spot, documentari e film, racconta così l'ispirazione che l'ha convinto a realizzare «Dafne», il suo secondo lungometraggio dopo il fortunato
«Mar Nero», che si aggiudicò ben
tre premi al Festival di Locarno
2008 e la sua nomination come

«Miglior regista eso rdiente» ai Nastri D'Argento. «Dafne», prodotto
da Vivo Film e Rai Cinema, verrà
presentato in anteprima mondiale
alla prossima Berlinale (7-17 febbraio 2019), nella sezione Panorama, così, ad un mese dal festival,
abbiamo rivolto al regista qualche
domanda sul film.
Che cosa significa per un regista quasi esordiente partecipare ad un festival come la
Berlinale?

«Sono molto contento. Berlino
rappresenta un cinema con un'impronta autoriale molto forte, ed è
una conferma di quanto volevamo
fare, un cinema civile, con una storia che, pur slittando spesso verso
la commedia, rimane drammatica
ed emotivamente coinvolgente».
Il tema centrale di «Dafne» è
quello della perdita , che ricorre anche nel suo precedente
lavoro, «Mar Nero»...
«Sì, in Mar Nero c'era un'anziana
rimasta vedova che ritrova la voglia di vivere grazie all'amicizia

con la sua badante, qui ci sono un
padre e una figlia con la sindrome
di Down che cercano nuovi equilibri dopo la perdita della madre, il
perno della famiglia. Lei è una ragazza forte e determinata, che vive la sua condizione con serenità e
LA PROTAGONISTA
«Senza Carolina Raspanti
non avrei potuto
sviluppare la mia idea»
consapevolezza, cercando di trasferire un po' della sua forza e della
sua voglia di vivere al padre, un
uomo mite, abitudinario e misantropo».
Lo spunto è stato un incontro
casuale alla fermata di un autobus con un padre anziano e
la figlia con la sindrome di Down...
«Tutti i film nascono da uno spunto, da un'ipotesi, da una doman-

da: che cosa è successo? E morta
la madre? Cosa significa avere la
sindrome di Down? Così, grazie
all'associazione "Trisomia 21", sono entrato in contatto con un
mondo che non conoscevo, e ho
incontrato Carolina Raspanti, la
protagonista di "Dafne", che ha
dato lo spirito e parecchie battute
al film: senza di lei, non sarei stato in grado di sviluppare quest'idea».
Quali sono stati i suoi modelli
di riferimento per il film?
«Ho scelto la forma più semplice
possibile, senza nessun compiacimento, ma lavorando di sottrazione. Il film è un ibrido tra finzione
e documentario, e Carolina è stata
straordinaria a recitare senza aver
letto neppure la sceneggiatura.
Credo che, dopo tante commedie,
il cinema italiano debba recuperare questa forma espressiva: d'altra
parte, gli ultimi due film che hanno trionfato a Berlino sono due documentari».
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In evidenza
Barbareschi e Lunetta Savino
nel «Penitente» di Mamet
Luca Barbareschi dirige e interpreta «Il
penitente» di David Mamet con Lunetta
Savino, Massimo Reale e con Duccio
Camerini. Una tragedia moderna, un
dilemma morale intorno a un uomo
vittima della gogna mediatica e
giudiziaria. Otto atti di confronto tra
marito e moglie, con la pubblica accusa e
con il proprio avvocato, fino al colpo di
scena finale. Una produzione Teatro
Eliseo, Fondazione Campania Dei
Festival, Napoli Teatro Festival Italia, in
scena alla Pergola oggi alle 20,45 e
domani alle 15,45.

<As time goes by» al cinema
Il film su Nano Campeggi

W

Oggi alle 19 per «As time goes by» al cinema La
Compagnia di via Cavour 50. Presentato alla Festa
del Cinema di Roma , si tratta del documentario che
Simone Aleandri ha realizzato
su Silvano «Nano» Campeggi,
uno dei più grandi pittori di
manifesti cinematografici del
Novecento. "As time goes by",
è la canzone di "Casablanca"
film per il quale Campeggi
creò uno dei suoi poster.

Dramma
In scena al Lumiere
«Il diario
di Anna Frank»
Al teatro Lumière si
celebra la giornata della
memoria con "Il diario di
Anna Frank": adattamento
a radiodramma da parte
della compagnia Giosuè
Borsi ArsAnte domani alle
16,45. In scena l'opera
simbolo della tragedia
della deportazione degli
ebrei.
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«Incontri con gli attori»
Solfrizzi e la Minaccioni
TORNANO dopo il successo delle passate edizioni gli `Incontri
con gli attori', il ciclo di appuntamenti che vede gli attori protagonisti della stagione teatrale 2019
del Teatro del Giglio dialogare direttamente con il pubblico. Ad
aprire il nuovo calendario di appuntamenti, oggi alle 18, nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del
Monte di Lucca (piazza San Martino 7), Emilio Solfrizzi e Paola
Minaccioni, impegnati al Teatro
del Giglio con lo spettacolo `A testa in giù' di Florian Zeller. A moderare l'incontro sarà la giornali-

sta lucchese Anna Benedetto. Per
il quarto anno consecutivo si rinnova così la sinergia tra la Fondazione Banca del Monte di Lucca e
Fondazione Lucca Sviluppo, il
Teatro del Giglio e Fondazione
Toscana Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Lucca, a cui si
aggiunge da questa edizione anche la sponsorizzazione tecnica di
Unicoop Firenze, con gli incontri
nati nel più ampio progetto di
`Lucca effetto cinema'.
GLI INCONTRI sono tutti a ingresso libero fino ad esaurimento
dei posti disponibili e rappresentano un'occasione informale per

incontrare gli attori prima del loro spettacolo. Le compagnie, grazie alla collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo si rendono disponibili ad approfondire
le varie tematiche legate allo spettacolo e alla professione dell'attore più in generale, soprattutto nelle molteplici sfaccettature che lo
caratterizzano: emozione, conflitto, linguaggio, tecniche attoriali.
Gli incontri proseguiranno il 2
febbraio con Luisa Ranieri; il 16
febbraio con Marco Paolini e
Francesco Niccolini e il 2 marzo
con Michele Placido e Anna Bonaiuto.
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