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Il cinema questo sconosciuto
Un corso per i capire i grandi
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di storia
del cinema organizzato alla Fondazione Stensen
dallo storico e critico cinematografico Marco
Luceri. Il corso, che partirà martedì 12 febbraio e
terminerà il 12 marzo (ore 21 -23), sarà dedicato
all'Actors Studio e Marlon Brando . Che cos'è
l'Actors Studio e perché è diventata una delle
scuole di recitazione più importanti della storia del

cinema? Si sono formati
alcuni tra i più grandi
attori e attrici di sempre,
tra Marlon Brando.
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Prato

IL FILM

«Ladri di biciclette»
al cinema Pecci
AL CINEMA Pecci torna un
grande classico della storia
del cinema italiano: «Ladri di
biciclette» diretto da Vittorio
De Sica nel 1948 e Oscar
l'anno dopo per il miglior film
straniero, con Lamberto
Maggiorani ed Enzo Staiola.
Orario delle proiezioni: oggi
alle 16.30, domani alle 18.30,
venerdì e domenica alle
21.15, sabato alle 16.15.
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Firenze

Fondazione Zeffirelli

L'archivio mai visto
dell'Elisir d'amore

Piazza San Firenze, 5
Domani ore 17; ingresso 10 euro

Primo incontro del 2019 con
"Archivio mai visto",
l'appuntamento con il
patrimonio di appunti e ricordi
donato alla città di Firenze dal
maestro Franco Zeffirelli, che si
apre al pubblico per scoprire i
segreti del suo straordinario
lavoro. Per domani è in
programma una visita esclusiva
all'archivio personale del
regista, alla scoperta di materiali
inediti, di bozzetti e degli schizzi
che Franco Zeffirelli ha prodotto
perla messa in scena dell'opera
buffa di Donizetti, "Elisir
d'amore". Il percorso è a cura di
Maria Alberti, storica dello
spettacolo e della scenografia.
Prenotazione obbligatoria allo
055-2658435.
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Argentero supereroe
«Poi sarò Leonardo»
L'attore parla di «Copperman» e della nuova sfida

«Il vero potere di un supe-
reroe è quello di vedere le co-
se in modo diverso». È così
che Luca Argentero esordisce
parlando del nuovo film che
lo vede protagonista, Copper-
man, presentato in anteprima
al cinema Principe. La pellico-
la, diretta da Eros Puglielli,
che uscirà domani nelle sale
(a Firenze al Marconi e allo
Spazio Alfieri) racconta la sto-
ria di Anselmo, un uomo spe-
ciale che, nonostante la sua
età, vede la realtà con gli occhi
di un bambino: per lui ogni
cosa intorno a sé ha i colori
delle fiabe e i magici poteri
dei supereroi. Inoltre è cre-
sciuto con una purezza infan-
tile alla Forrest Gump, che
non gli permette di diffidare
degli altri e, sebbene la vita gli
mostri più volte cruda e dura,
riuscirà anche nelle difficoltà
a mantenere una sua limpida
visione del mondo. Abbando-
nato dal padre, Copperman/
Anselmo vive con la madre
(Galatea Ranzi); il suo grande
amore è Titti (Antonia Trup-

po), conosciuta a scuola, ma
poi inghiottita da un'assenza
troppo lunga; e poi c'è Silvano
(Tommaso Ragno), il fabbro
del paese, arrivato non si sa da
dove, suo padre putativo e
mentore, che gli dona l'arma-
tura per diventare Copper-
man: uno strano involucro
frutto dell'assemblaggio di
suppellettili ed elettrodome-
stici di uso comune.

«Quando ho letto il copio-
ne tre anni e mezzo fa - con-
fida - mi è piaciuto subito,
ma l'ho chiuso e ho pensato:
tanto questo film non si farà
mai. E invece ce l'abbiamo fat-
ta e così ho realizzato anche il
mio di sogno, che è da sem-
pre stato quello di interpreta-
re un supereroe». Rappresen-

Messaggio
«Il vero potere
è quello di vedere
le cose in un modo
diverso»

tare l'autismo, seppur attra-
verso il filtro di una fiaba, ha
comportato - secondo l'atto-
re - anche un' assunzione di
responsabilità, tanto che sia
lui che il regista hanno voluto
trascorrere del tempo nel cen-
tro romano Aita: «Le persone
volevano che il loro mondo
fosse raccontato in maniera
giusta. Quando si parla di di-
sabilità si innesca sempre una
certa cupezza, invece ci hanno
insegnato come sia possibile
trasformare le difficoltà in
qualcosa di positivo». Dopo
Copperman, Argentero lo ri-
vedremo in autunno, nel film
Inside Leonardo, sulla vita e
l'opera di Leonardo da Vinci
(prodotto da Sky), con riprese
effettuate tra Firenze, la cam-
pagna toscana, Milano, Roma
e la Francia. «Passerò da un
supereroe a un altro, uno con
l'armatura in rame, l'altro con
un vestito del `400. Sono simi-
li, entrambi guardano la real-
tà con occhi diversi».

Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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