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Colleghi registi, vi consiglio
di venire a girare a Pistoia
Sandra Vannucchi parla dei suo film "La Fuga" e del rapporto con la città natale
«Sono spesso negli Usa ma la porto nel cuore, fare cinema qui è stato bello»

Leonardo Soldati

PISTOIA. Sogni ed aspirazioni
inascoltati anche delle perso-
ne che più ci sono vicine, a
causa dell'abitudine di esse-
re concentrati solo su se stes-
si e sui propri problemi. È il
leit motiv del film "La Fuga"
(produttore Michael King)
della regista pistoiese San-
dra Vannucchi (78'), girato
nella sua città natale ed a Ro-
ma, attualmente in proiezio-
ne con una serie d'appunta-
menti in Toscana.

L'opera, finalista All'Efa
Young Audience Award
2018 e premiata in vari festi-
val internazionali, è distribui-
ta nelle sale da Lo Scrittoio e
vede nel cast principale Do-
natella Finocchiaro, pre-
mio Fice 2018 e candidata ai
David di Donatello 2019, e Fi-
lippo Nigro nella parte dei
genitori della protagonista,
la giovanissima attrice fioren-
tina Lisa Ruth Andreozzi.
Nella storia la ragazza, Sil-
via, vorrebbe andare a vede-
re Roma, ma una madre ma-
lata di depressione e le in-
comprensioni con il padre
non le permettono di esaudi-
re il suo desiderio. Decide co-
sì d'andarci da sola in treno,
nonostante i suoi 11 anni d'e-
tà. Nel viaggio incontra Emi-
na, una ragazza rom, con la
quale nasce una grande ami-
cizia.

"Il Tirreno" ne ha parlato
con la regista Vannucchi, che
nei giorni scorsi è stata ospite
per il film a "Cinematografo"

di Gigi Marzullo su Raiuno e
che raggiungiamo telefonica-
mente. Vannucchi impegna-
ta nella promozione dell'ope-
ra a Roma.

Vannucchi, lei ha detto
che la pellicola è in parte au-
tobiografica . Riguardo a
quale aspetto?

«La storia è frutto anche
della mia infanzia. Mia ma-
dre aveva problemi di salute,
scappai di casa per andare a
vedere Roma. Nella realtà
fui però acciuffata dopo po-
co, da parenti romani. L'espe-
rienza comunque contribuì a
ripristinare l'equilibrio in fa-
miglia ed in me stessa».

Roma è poi diventata
una città importante, per il
suo lavoro di regista?

«Solo in parte. Ho studiato
alla New York University, ho
abitato tanti anni a New York
collaborando con David Cha-
se ideatore dei Soprano, se-
rie tv di successo internazio-
nale».

Si è riconosciuta nell'in-
terpretazione di Lisa Ruth
Andreozzi?

«Mi ha fatto rivivere la mia
infanzia. L'abbiamo scelta ve-
dendo più di 400 ragazzi, an-
che pistoiesi. Fa teatro dall'e-
tà di 4 anni. Abbiamo svolto
un importante lavoro sul suo
personaggio, cercavo una ra-
gazza di quell'età capace di
dimostrare la determinazio-
ne di prendere un treno da so-
la, ma vulnerabile allo stesso
tempo».

Sul suo set due attori di
primo piano, Donatella Fi-
nocchiaro e Filippo Nigro.
Come ha lavorato con lo-
ro?

«Mi sono trovata benissi-

per il cinema rispetto ad
mo, nonostante il ruolo non esempio agli Stati Uniti, con-

facile di Finocchiaro. Abbia- siglierei comunque a colle-
mo parlato molto insieme ghi di venire a girare a Pisto-
dei loro personaggi, facendo ia, porto questa città nel cuo-

un lavoro sulle loro interiori- re».
tà». Il film è in tour in Toscana.

Nella storia l'amica di Sil - Prima tappa del viaggio il ca-

via è di etnia rom . Ha volu - poluogo toscano, Firenze, do-

to affrontare il tema del rap - ve il film è stato proiettato al

porto con le minoranze? cinema Spazio Alfieri nelle
«Nel film entrambe le ra- giornate di giovedì e ieri. Re-

gazze vivono situazioni con- plica oggi sabato 16 marzo
flittuali in famiglia. L'amici- (ore 16.15). Sempre giovedì
zia, come in questo caso, può scorso la pellicola è stata pro-
aiutare a superare un mo- iettata al Cinema Giometti di

mento difficile. Ecco anche Prato. Il tour prosegue poi
perché non bisogna avere con due eventi speciali a Pi-
pregiudizi, verso chi ci sem- stoia, dove il film sarà presen-

bra diverso da noi». tato al Cinema Roma doma-
ni alle 20.30 e lunedì allehDove agirato aPistoia e

per quanto tempo?
«Un solo giorno dei 21 tota-

li di riprese, vista la ristrettez-
za dei tempi di lavorazione
nel cinema indipendente. Ab-
biamo girato alla scuola "Fro-
sini" nell'ex sede di via Caval-
lerizza, coinvolgendo stu-
denti di quinta elementare
tramite un progetto con l'isti-
tuto, ed in piazza Duomo che
è piaciuta moltissimo nei fe-
stival. La direzione della foto-
grafia è di Vladan Radovic,
ha lavorato anche con il regi-
sta Paolo Virzì».

Ci sono attori pistoiesi?
«Sì, Rebecca Barbini nel

ruolo dell'amica di Silvia ed
Anna Maria Gori nella parte
dell'insegnante».

Che rapporto ha con Pi-
stoia?

«Adesso abito in città, an-
che se spesso sono negli Stati
Uniti. È stata una bella espe-
rienza fare cinema a Pistoia.
In Italia ci sono poche risorse

21.30.-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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L'ARTISTA

II film
è ispirato
a esperienze
personali

La Fuga - ha spiegato la regi-
sta - «è ispirata da una sto-
ria vera; si basa infatti, in par-
te, sulla mia esperienza per-
sonale. Volevo mostrare le
emozioni, le reazioni psicolo-
giche e la vita immaginaria di
una bambina che soffre per
quel muro al quale ci si trova
di fronte quando una madre
soffre di depressione, ma al
contempo una storia che la-
sciasse trapelare la speran-
za di un futuro migliore».

Personaggi

IL MONDO DEL CINEMA
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Nella foto grand e: una scena dei film 1a Fuga", nelle altre due Donatella Finocchiaro e Filippo Nigro, coprotagonisti della pellicola '1a Fuga che racconta di Silvia (interpretata da Lisa Ruth Andreozzi), una
bambina di 11 anni curiosa e vivace, che vive una situazione familiare complessa, segnata dalla depressione cronica della madre e dalle continue incomprensioni e difficoltà di comunicazione con il padre
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LA TRAMA

Un viaggio a Roma
via dalla famiglia
e con l'antica rom

"La Fuga" racconta di Silvia,
una bambina di 11 anni che vi-
ve una situazione familiare
complessa, segnata dalla de-
pressione della madre e dalle
incomprensioni e difficoltà
di comunicazione con il pa-
dre. La malattia della madre
rende fragili gli equilibri nei
rapporti tra genitori e figli. So-
gni e aspirazioni di questi ulti-
mi, anche molto semplici, re-
stano inascoltati in una quoti-
dianità in cui ciascuno appa-
re concentrato principalmen-
te su se stesso e i suoi proble-
mi. Silvia ha il grande deside-

M rio di visitare Roma Decide.
di scappare, determinataavi-
sitare la città per conto pro-
prio. In treno incontraunara-
gazza rom, Emina, con cui in-
stauraun forte legame di ami-
cizia. La fuga di Silvia si rivele-
rà così capace di innescare un
processo di crescita e di tra-
sformazione in Silvia e in tut-
ti coloro che la circondano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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