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C'è Pupi Avati
Un romanzo
e la masterclass
■ A pagina 10

Pupi Avati, il sabato tutto pratese
Masterclass alle Manifatture e un romanzo su di lui in Lazzerini
UN SABATO tutto pratese quello del 23 febbraio per il regista Pupi Avati, che qualche mese fa ha
festeggiato cinquanta anni di carriera e ottanta di vita. Sarà, infatti, il protagonista di una Masterclass a Manifatture Digitali Cinema Prato organizzata dall'associazione «Play Arte in Movimento»,
rivolta ad attori- allievi che potranno confrontarsi personalmente con Avati, attraverso un testo
scelto dal cineasta bolognese e ai
quali sarà rilasciato un attestato
di partecipazione firmato dal Maestro Avati e un video personale
con la propria performance recitativa accanto al regista. La sera dello stesso giorno, alle 21, sarà pro-

L'APPUNTAMENTO
Guerrera ha scritto la storia
della sua vita così speciale
Fatta di sogni e di successi
prio Avati a presentare nella sala
conferenze della biblioteca Lazzerini, alla presenza dell'autore, il
romanzo «Pupi Avati. La nave
dei sogni» (edizioni Minerva)
scritto da Guido Guidi Guerrera,
giornalista e scrittore, collaboratore de La Nazione.
NON una tradizionale biografia
del grande regista anche se dentro
il libro c'è tanta storia vissuta, ma,
piuttosto, una biografia romanzata, con la passione e lo stupore del
sogno di chi, come Avati, ha amato tanto Federico Fellini. Ed è
esplicito nel libro di Guerrera il ri-

i
A Pupi e Antonio Avati è dedicato il romanzo di Guerrera : se ne parlerà in Lazzerini in presenza dei regista

ferimento proprio a Fellini e al
suo film «E la nave va», con il piroscafo «Gloria» . E' nave dei sogni,
un viaggio fantastico, senza spazio e senza tempo. Perché tutta la
vita di Avati, è stata scandita dai
sogni. Da rappresentante dei surgelati a promettente clarinettista
jazz nella «Rheno Dixieland
Band», eclissato, come narra lo
stesso Avati, dal talento di Lucio
Dalla e poi, fino al grande schermo, il luogo delle allegorie e del
sogno.
UNA TRAVERSATA sull'Oceano compiuta dal regista Pupi Ava-

ti e del fratello Antonio, sceneggiatore. Con tanti personaggi, tante storie e tanti destini che si incrociano come su un set cinematografico. Un sognatore e sentimentale, descritto, come ci ha abituato Guerrera in altri suoi romanzi,
con sapiente linguaggio e gusto
per la narrazione. Un romanzo
che si muove, pagina dopo pagina, a ritmo cinematografico come
già Guerrera aveva sperimentato
in «Io e Ernest. Pivano-Hemingway sul filo di un amore» (anche
in questo caso Minerva Editrice),
il romanzo nato dalla grande passione e conoscenza di Ernest He-

mingway e dall'amicizia con Fernanda Pivano o come ne «La truffa», dalla cronaca del raggiro perpetrato nel 1924 ai danni del Banco de Portugal ad intrecci e scenari dell'immaginazione.
QUELLO su Avati è un libro per
chi ama il cinema, ma anche per
chi vuol farsi cullare dall'immaginazione. Il plauso di Pupi Avati
c'è già stato. A sua firma, si legge
infatti sulla copertina del libro:
«Dovevo arrivare a 80 anni per
scoprire di essere, con mio fratello Antonio, protagonista di un romanzo. Tra l'altro di un bellissimo romanzo».
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La storia delle Stars conquista
la finale al David di Donatello
con "Arrivederci Saigon"
IL DOCUFILM

"Arrivederci Saigon",
la storia delle Stars
nella cinquina del David
PIOMBINO . Il 27 marzo a Romaperla serata finale dei David di Donatello (storico riconoscimento al cinema italiano che premia film e interpreti dell'anno precedente) in
platea ci saranno anche Rossella Canaccini e Viviana
Tacchella. Perché il film "Arrivederci Saigon" della regista Wilma Labate che le vede tra le protagoniste è nella
cinquina per miglior documentario.
Rossella-voce soul e Viviana-chitarra de "Le Stars" (sopra in uno scatto in Vietnam),
in tutto cinque giovanissime
ragazze toscane che nel
1968, in piena guerra del
Vietnam, vennero mandate
nelle basi americane di Sai-

gon a suonare. Pochi giorni
fa proprio Rossella e Viviana
erano di nuovo in tv su Rai
Due ospiti di Giancarlo Magalli a ricordare e commentare in diretta proprio questa
esperienza della giovane
band italiana tutta al femminile. Con Rossella Canaccini
di Livorno, Daniela Santerini
di Pontedera, Viviana Tacchella, Franca Deni e ManuelaBernardeschi di Piombino.
E ancora non si è concluso il
giro d'Italia per le presentazioni di questa pellicola dal
Festival del Cinema di Venezia. «La cinquina finale, sì ce
lo hanno appena comunicato - conferma Viviana Tacchella, come sempre alla
scuola di musica di via Giordano Bruno fino a tardi - con

Rossella stiamo ancora ricevendo inviti per incontri sulla nostra esperienza e sul
film, prossimamente saremo
anche a Venturina... ma era
solo la nostra storia che non
mi sembrava così importante, certo un po'particolare...». «Storia e paure, dai
concerti in Vietnam all'ostilità in Italia. Finalmente abbiamo raccontato il nostro Sessantotto sotto le bombe a Saigon, ma pure le difficoltà dopo il ritorno a casa... grazie a
Wilma Labate» ricorda Rossella Canaccini. "Solo" una
storia incredibile, che racconta la guerra in Vietnam da un
insolito punto di vista, mai visto e da chi c'era davvero.
Preselezione fatta dalla
giuria su 113 titoli iscritti, fi-

no alla cinquina miglior documentario. "Arrivederci Saigon" con "Santiago, Italia" di
Nanni Moretti; "Friedkin
Uncut" di Francesco Zippel;
"L'arte viva di Julian Schnabel" di Pappi Corsicato, "La
strada dei Samouni" di Stefano Savona. «Grazie - si legge sulla pagina social di "Solaria Film "- a tutti coloro che
hanno reso possibile questo
racconto Rai Cinema, Rai
Com, AAMOD, Istituto Luce
Cinecittà, Regione Toscana,
APQ Sensi Contemporanei,
Toscana Film Commission,
Fondazione Sistema Toscana. E grazie alle bimbe Rossella Canaccini, Viviana Tacchella, Daniela Santerini. Ovviamente alla mitica Wilma
Labate». E non è finita. - l
e'00111a e'0001l1
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David di Donatello

`Arrivederci40 Saigon' è in finale
LA STORIA delle `Stars',
band femminile livornese targata anni '60 che fece un incredibile tour nel Vietnam della
guerra, vola in finale al premio
Oscar italiano. Il film che la racconta, `Arrivederci Saigon' di
Wilma Labate, è infatti entrato
ufficialmente nella cinquina
dei finalisti per aggiudicarsi il
riconoscimento come miglior
documentario ai David di Donatello. La cerimonia di premiazione di svolgerà mercoledì
27 marzo a Roma. «Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo racconto Rai Cinema, Rai Com, Aamod, Istituto

Luce Cinecittà, Regione Toscana, APQ Sensi Contemporanei, Toscana Film Commission, Fondazione Sistema Toscana», scrivono dalla Solaria
Film. «Non c'era solo la paura,
ma anche la curiosità», ha raccontato la cantante Rossella Canaccini. C'era la gentilezza dei
soldati con cui inventarsi un
flirt impossibile e il brivido di
duettare con un militare nero,
pur nell'inglese improbabile
imparato fra Livorno e Piombino. Il documentario è stato anche presentato lo scorso anno
alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione
`Sconfini'.

DIRETTORE
Francesco Cortoni

Azzardo, vizi e stili di Fifa
Al via l'analisi tra gli studenti
con un questionario speciale
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«Arrivederci Saigon» di Simi
candidato ai David di Donatello
Lo scrittore viareggino è fra gli sceneggiatori del docufilm di Wilma Labate
La statuetta per il miglior film straniero a «Roma» del "pietrasantino" Cuaron

Giampaolo Simi ad ottobre durante l'anteprima di «Arrivederci Saigon » al Comunale di Pietrasanta

Claudio Vecoli
VIAREGGIO . Era stato presentato all'ultima edizione del
Festival del cinema di Venezia, dove ha raccolto gli applausi del pubblico e il consenso della critica. Adesso
per Arrivederci Saigon, il
film documentario diretto
da Wilma Labate e scritto
su un soggetto dello scrittore viareggino Giampaolo Simi è arrivata anche la candidatura ai prossimi David di
Donatello, gli Oscar del cinema italiano che vengono

consegnati ogni anno a Roma. E che quest'anno saranno svelati nel corso di una
cerimonia in programma il
prossimo 27 marzo in diretta su Raiuno.
Un riconoscimento importan te perArrivederci Saigon e, naturalmente, per
Giampaolo Simi, scrittore
di romanzi noir della scuderia Sellerio (la stessa casa
editrice di Camilleri) che negli ultimi tempi sta prendendo confidenza anche con il
mondo del cinema e della
televisione (ha fatto parte
anche del pool di sceneggia-

tori di Nero a metà, la fiction di Raiuno andata in onda alla fine dello scorso anno con eccellenti risultati di
ascolto e di gradimento da
parte del pubblico.
Il film narra la bizzarra e
semisconosciuta storia vera di un giovanissimo gruppo pop femminile toscano,
Le Stars, che negli anni Sessanta si ritrovò a suonare
per le truppe americane in
Vietnam. Una avventura
che viene raccontata direttamente dalla viva voce delle protagoniste, intervistate da Wilma Labate.
Al momento per Arrivederci Saigon è arrivata "soltanto" la candidatura nella
categoria documentari. Per
sapere se la pellicola si porterà a casa anche l'ambita
statuetta bisognerà attendere la serata del 27 marzo,
quando ad annunciare il
film vincitore sarà Carlo
Conti, presentatore scelto
per la serata.
La concorrenza - va detto
- è di altissima qualità. Oltre alla pellicola di Wilma
Labate sono in corsa per il
David ancheFriedkin Uncut
di Francesco Zippel, L'arte
viva di Julian Schnabel di
Pappi Corsicato, La strada
dei Samouni di Stefano Savona e Santiago, Italia di un
regista cult come Nanni Moretti.
Chi invece alla serata dei
David di Donatello andrà
con la certezza di aver vinto
una statuetta sarà un altro
versiliese (anche se soltanto di adozione): il regista
"pietrasantino"
Alfonso
Cuaron. Il suo Roma - già
vincitore del Leone d'Oro
all'ultimo Festival di Venezia e trionfatore di numerosi, prestigiosissimi premi in
giro per il mondo - è infatti
stato giudicato come il miglior film straniero. L'unica
sezione dei David - questa
"internazionale" - di cui viene annunciato in anticipo il
vincitore. -
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