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SAN GIOVANNI I PROGETTI DEL NUOVO DIRETTORE MINUTO. ISCRIZIONI APERTE

Valdarno Cinema Film riparte
Ecco le novità. dell'edizione 2019
LA MACCHINA di Valdarno Cinema Film Festival è già partita. Si
terrà nella settimana dal 25 al 29
settembre 2019, al Cinema Teatro
Masaccio di San Giovanni Valdarno. E' stato reso noto il regolamento del bando di partecipazione. Al
Festival possono concorrere film
di ogni genere, sia lungometraggi
(durata pari o superiore ai 52 minuti, secondo le attuali diposizioni di
legge), sia cortometraggi della durata inferiore ai 52 minuti. I film per
essere ammessi devono essere prodotti, a partire dal primo Gennaio
2018. Ogni cineasta risponde del
contenuto della propria opera e delle eventuali liberatorie. I film devono arrivare entro e non oltre il 31

maggio 2019,e dovranno essere caricati nella piattaforma del sito ufficiale del festival (per accedervi cliccare su servizitecnici@?valdarnocinemafilmfestival.it), dove saranno
indicate tutte le modalità di caricamento, oltre al modulo d'iscrizione
da compilare in tutte le sue parti. I
film ammessi in competizione saranno suddivisi in tre sezioni per
categoria (cortometraggi e lungometraggi), documentari, finzione e
animazione, e saranno esaminati
da una giuria di qualità, che assegnerà i premi. Al miglior film in assoluto verrà consegnato il Premio
Marzocco, simbolo della città di
San Giovanni, intitolato a Marino
Borgogni, del valore di 1000 di eu-

ro. ValdarnoCinema Film Festival
di San Giovanni ha un nuovo direttore artistico. E' Paolo Minuto, di
origine calabrese, vive e opera a Roma. Succede a Simone Emiliani di
Arezzo:e durante la sua direzione,
ValdarnoCinema ha fatto un grosso salto di qualità. Emiliani ha avuto un incarico triennale alla Mostra
del Cinema di Venezia. Direttore
generale è riconfermato Silvio Del
Riccio. ValdarnoCinema Film Festival che assegna ogni anno il Marzocco d'Oro, simbolo della città di
San Giovanni Valdarno, ha premiato personaggi del mondo del cinema di livello mondiale, far cui anche Carlo Verdone.
Giorgio Grassi

OSPITE VIP L'attore e regista Carlo Verdone è stato premiato
in una precedente edizione di Valdarno Cinema Film Festival
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Dafne piange
Al Festival di Berlino
il nuovo film

del fiorentino Bondi
di Edoardo Semmola
a pagina 13

Cinema Domani al Festival di Berlino arriva il nuovo film del fiorentino Federico Bondi
«La storia di una ragazza down che conosce il potere liberatorio del pianto. E del suo babbo»

Dafne, che voleva piangere
di Edoardo Semmola
Carolina conosce il potere
liberatorio del pianto. Federico no, e lei vorrebbe insegnarglielo. Carolina Raspanti è
una ragazza con la sindrome
di Down, protagonista del
film Dafne che domani approderà al Festival del cinema
di Berlino. Federico Bondi,
fiorentino classe 1975, è il regista di questo dramma venato di toni da commedia, che
affronta il tema di una vita segnata da un cromosoma 21 in
più, da una prospettiva intima
e originale. «Ma hai pianto?»
le chiederà lei a fine riprese.
Lui risponde no. «Dovresti fare come me - riparte lei nella scena in cui il dottore mi
dà la pillola per non piangere
(un antidepressivo, ndr): gettarle via con forza!». Carolina/Dafne vuole piangere, «sa
che ne ha bisogno» racconta
Bondi. «Vuole che lo faccia
anch'io, me lo chiede. Mi dice
che, al contrario, io avrei proprio bisogno delle pasticche
per piangere. E geniale, a suo
modo».
Abbiamo conosciuto Federico Bondi dieci anni fa quando con il suo esordio Mar Nero portò una meravigliosa Ilaria Occhini a vincere il Pardo
d'oro di Locarno. E lui stesso a
essere nominato ai David di
Donatello. Lo ritroviamo oggi
così: «Volevo fare un film civile con impronta autoriale, e
essere accolti in un festival
prestigioso come Berlino ci
dice che questa sfida l'abbia-

mo vinta». Il soggetto è della
scrittrice Simona Baldanzi,
fiorentina. Le musiche di Saverio Lanza, anche lui fiorentino, produttore e primo storico collaboratore di Irene
Grandi. Il set si è alternato tra
Borgo San Lorenzo, la Maremma grossetana e il nostro
Appennino. La produzione è
di Vivo film con Rai Cinema.
L'idea originale è venuta a
Bondi un giorno alla fermata
dell'1 in piazza delle Cure: «Vidi alla fermata dell'autobus
un padre anziano e una figlia
con la sindrome di Down che
si tenevano per mano - racconta - Fermi, in piedi, tra il
via vai di macchine e passanti
mi apparvero come due sopravvissuti».
Che coraggio Bondi , inserire «toni da commedia» in un
film che tratta un argomento
tanto delicato...
«Non sono stato del tutto
io, a farlo. Perché è e rimane
chiaramente un film drammatico, tanto che parte dalla
morte della madre. E tutta la
parte finale è immersa in un
inverno freddo e duro di
montagna, senza sole, in un
bosco che non è ostile ma
nemmeno ospitale. Direi misterioso. E mi è costato molto
tempo ed energie, rispetto alla più facile scelta di girarlo in
primavera, ma non volevo dare l'idea che i due personaggi
stessero facendo una scampagnata allegra. E solo che in alcuni punti la storia vira in direzione di comicità e commedia, non lo avevo previsto».
Chi e perché lo fa virare?
«Carolina stessa. Grazie al

suo carattere, alla sua forza e
tenerezza, fa slittare il tono
del film, perché è lei a far ridere e piangere, almeno me
lo auguro, gli spettatori. È lei
per come parla, per quello
che dice. Attingendo spesso
dal linguaggio televisivo e facendone un uso tutto suo,
particolare, che tende a enfatizzare e allo stesso tempo a
semplificare. E per questo
spiazza. E una ragazza che
parla di cuore, amore e anima
continuamente, come fosse
una canzone di Sanremo vivente. Si dice spesso che un
attore si pieghi alla volontà
del film e del regista. Ecco, in
questo caso è il film che si è
piegato alla sua attrice».
Il 21 marzo esce nelle sale.
Quale e quanta vita riuscirete
a dare a questo film che dovrà
affrontare la sfida del mercato? Visto che parla di un tema
che di solito il mercato tende
a rifuggire?
«Siamo davanti a un film
delicato, scivoloso. Esce con
l'Istituto Luce in coordinamento con Unicoop e Alleanza 3.0 insieme all'Associazione Italiana Persone Down che
ci ha dato il patrocinio. È un
lavoro che faremo in profondità, iniziando in poche copie
e solo in alcune città, per poi,
si spera, allargarsi sul territorio. Dobbiamo provare a rimanere nel tempo. Se il passaparola funziona».
Per lei come regista che
momento è ? Cosa rappresenta questo passaggio?
«Quasi mi sembra che il
film si sia fatto da solo, invece
è un lavoro di tanti anni e tan-

te persone. Ho già in testa
nuovi progetti, voglio cimentarmi in una storia più corale,
ho bisogno di mettermi alla
prova su un altro registro».
E per lei come persona,
quale impatto ha questo progetto, cosa le ha insegnato?
«Tanto, soprattutto grazie
all'amicizia che si è creata con
Carolina che ti porta veramente coi piedi per terra. Volevo fare un film coi piedi per
terra. Senza chissà quali stranezze che portano nel realismo magico o nel surrealismo. Volevo qualcosa che parlasse di una ragazza Down
senza fare di lei né un angelo
né un dono di Dio. Ma che
parlasse di una persona luminosa, che non ha bisogno di
niente se non dell'altro, di
qualcuno da abbracciare. È
una cosa terapeutica, ti trasmette un calore e una forza
che ti sorprende».
Quale chiave di lettura può
riuscire a dare questo film ai
tanti che ancora non si rendono conto di cosa sia la sindrome di Down?
«Che il problema non è la
diversità, ma l'inclusione.
Queste persone tendono a essere relegate e non incluse
perché è complicato o perché
ci si ferma a stereotipi».
C'è anche un elemento musicale particolare, vero?
«Saverio ha scritto un brano straordinario in cui recupera e usa una serie di gorgheggi di Carolina: a lei piace
cantare anche se è stonata, e
facendola cantare, prendendo dei segmenti, arriva a comporre un brano tra pop e tango, che diventa liberatorio».
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II regista

• Federico
Bondi , (foto)
classe 1975 è
un regista
fiorentino che
nel 2008 con il
suo Mar Nero
ha portato
Ilaria Occhini a
vincere il Pardo
d'oro a Locarno
ed è stato
nominato ai
David di
Donatello
• Domenica
sarà al Festival
di Berlino con il
suo nuovo
lavoro, Dafne,
un film che
racconta
l'incontro tra
una ragazza
down e il suo
babbo dopo
la morte della
mamma

Ho adattato
la regia alle
esigenze
dell'attrice
Quando
sul set
le hanno
offerte
pasticche
contro il
dolore non
le ha volute

Grazie
al suo
carattere,
alla sua
forza e
tenerezza,
ha fatto

slittare
il tono del
film, che
fa anche
ridere

Caterina Raspanti (Dafne) e Antonio Piovanelli (il suo babbo) sul set del film. A sinistra un'altra immagine della Raspanti

Daffle, che voleva piangere
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