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L'INTERVISTA
DELLA DOMENICA

«Dal Campus
a Bollywood»
Quattro soci
trovano il set
ai film indiani
girati in Italia
Michele Saragoni

BEDINI ■ A pagina 13

«La Toscana, cinecittà di Bollywood»
Quattro giovani con la loro azienda accompagnano il colosso indiano nelle riprese in Italia
È L'AZIENDA di riferimento
non solo italiana ma europea per
Bollywood. Se le faraoniche produzioni indiane vogliono sbarcare nel nostro Paese in cerca di location per i loro coloratissimi set
la ODU Movies è al primo posto
nella lista. La società, da poco diventata anche casa di produzione,
è completamente made in Lucca
e ha fatto conoscere la città in India e in Cina.
Nata come progetto di quattro studenti classe 1986 all'interno della
Fondazione Campus sulle colline
di Monte San Quirico, adesso ha
un fatturato di più di due milioni
di euro all'anno e ha la sua sede
nel Polo Tecnologico Lucchese a
Sorbano.
«Riceviamo incarichi dalle più
grandi case di produzione indiane e di recente abbiamo iniziato a
entrare anche nel mercato cinese»
spiega Michele Saragoni, che insieme a Ivano Fucci, Carlo Camarda e Andrea Butta, è il fondatore
della fortunata impresa.
«I film di cui ci siamo occupati sono stati campioni di incassi in India: Roam Rome Mein, Saaho, Inspector Notty K e tanti altri. Il nostro cliente di punta è Nispal Singli, uno dei produttori indiani
più importanti».
ULTIMAMENTE anche la Cina si sta rivolgendo alla ODU per
girare film nel nostro Paese.
«Di recente ci siamo occupati della seconda fiction più vista in Ci-

na che è ambientata in Italia e
molte scene sono state girate qui
nella nostra Lucca».
IL PROGETTO è nato tra i banchi della Fondazione Campus
«dove io e i miei soci studiavamo
insieme scienze del turismo - prosegue Saragoni - il 10 febbraio
2010la "Occhi di Ulisse snc" vide
la luce in un appartamento in città che fungeva anche da abitazione per Camarda e Butta che erano
studenti fuori sede». «All'inizio ci
occupavamo di promozione e consulenza in campo turistico - ricorda Saragoni - parallelamente a
questa attività iniziammo a occuparci di promuovere Lucca in India. A tutto tondo, non solo per
chi cercava location per girare i
film».
L'idea dell'India, rivelatasi poi
vincente, venne a Ivano Fucci reduce dall'aver trascorso due mesi
nel Paese asiatico per uno stage in
un'agenzia turistica. «Dopo questa esperienza, Ivano è stato chiamato dalla Enit (Ente Nazionale
per l'incremento delle Industrie
Turistiche) a Mumbai dove ebbe
modo di approfondire la conoscenza del mondo di Bollywood
che ha sede in quella metropoli».
QUALCHE tempo dopo, ecco i
primi incarichi importanti. «La
Regione ci diede quello di promuovere la Toscana in India e
l'India in Toscana attraverso collaborazioni con partner indiani.
Portavamo gruppi di giornalisti
indiani qui da noi e viceversa, or-

ganizzavamo eventi, manitestazioni, meeting. Il progetto durò quattro anni».
MA IL TURISMO non bastava.
«Con l'esperienza acquisita del
mercato indiano, abbiamo deciso
di buttarci nell'industria cinematografica che è in grado di incrementare di moltissimo il turismo.
Infatti gli indiani vogliono andare in vacanza nelle location che
hanno visto sul grande schermo.
E cosa, meglio della Toscana? Così abbiamo iniziato a occuparci di
trovare le location per i set delle
case di produzione bollywoodiane in Italia».
La prima collaborazione con Bollywood risale al 2011. «Eravamo
molto acerbi ma la cosa stava
prendendo piede e avevamo molte richieste. In questi nove anni
siamo cresciuti tanto e adesso siamo una srl leader nel settore».
Ma le ambizioni di ODU non si
sono ancora esaurite. «Recentemente siamo diventati casa di produzione cinematografica e abbiamo iniziato a collaborare anche
col Canada». Per il momento l'attività si concentra sui cortometraggi. «Dobbiamo sondare il terreno e il film breve è un ottimo
modo per cominciare».

IL 10 MARZO scorso è stato proiettato al Palazzo delle Esposizioni, il cortometraggio Far East,
prodotto dalla ODU e girato interamente a Lucca con la regia della giovane lucchese Cristina Puccinelli che si è aggiudicato il pre-
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mio speciale della giuria al Festi- gazzi della Odu che si è unito al esperienze formative promosse
val di Spello. Due talenti lucchesi senso artistico e cinematografico da Fondazione Banca del Monte
si sono uniti per l'occasione: quel- di Cristina. «Il corto nasce da due di Lucca e rappresenta il nostro
esordio come produttori».
lo imprenditoriale dei quattro raTommaso Bedini Crescimanni
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Eravamo 4 amici

Ora anche in Cina

QUATTRO studenti della
fondazione Campus, tutti
classe 1986, hanno
fondato Odu Movies, con
sede al Polo tecnologico
di Sorbano e fatturato di
oltre due milioni di euro.
Sono Michele Saragoni,
Ivano Fucci, Carlo
Camarda e Andrea Butta

ODU Movies è l'azienda di
riferimento in Toscana
per le produzioni di
Bollywood, il fenomeno
del cinema indiano che
sceglie spesso la nostra
regione come location.
Invogliando sempre più
connazionali a venire in
vacanza qua da noi

Un film indiano

Dai film al turismo
Dal 2010 ci siamo dedicati al
cinema indiano, in grado di
incrementare moltissimo il
turismo. Gli indiani vogliono
andare in vacanza nelle
location viste nei film. Così
lavoriamo per trovare
location per le case di
produzione bollywoodiane

Cortometraggio

STAFF Ivano Fucci e Michele Saragoni , già compagni di università e
ora soci con Andrea Butta e Carlo Camarda della Odu Movies

Di recente la Odu è diventata
casa di produzione con il
il cortometraggio Far East,
girato interamente a Lucca
con la regia della giovane
lucchese Cristina Puccinelli
che si è aggiudicato il premio
speciale della giuria
al Festival di Spello
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MADE IN INDIA II cartellone del film Inspector Notty K

SUCCESSO
Inspector
Notty K
è uno dei film di
Bollywood alla
cui produzione
ha collaborato
l'azianda
lucchese Odu
Movies

_

Gcal,cccoil¡dauodcglümcrvcuti

(Raid in villa, paura per un'anziana
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Via alle riprese del film Pinocchio
Ma non ci saranno scene a Collodi, Garrone ha scelto il Senese
CIAK si gira! Ma purtroppo non
a Collodi. Domani inizieranno infatti alla Tenuta La Fratta di Sinalunga, in provincia di Siena, un
bell'esempio di architettura dei
1500, le riprese del film di Matteo
Garrone «Pinocchio» il celebre
racconto collodiano, che avrà tra i
suoi interpreti il grande Roberto
Benigni, che stavolta però non sarà il celebre burattino, ma bensì
Geppetto. La macchina organizativa della pellicola, attorno alla
quale si muove un mondo di professionisti, operatori, tecnici, cameramen, che darà sicuramente
un grande risalto al territorio, è
già avviata da qualche giorno negli ambienti interni ed esterni della Tenuta c'è già un scorribanda
di tecnici, operai, intenti ad allestire le scenografie da utlizzare
per le riprese cinematografiche
che, salvo rinvii dell'ultim'ora, dovrebbero avere inizio domani. Le
scenografie avranno un ruolo primario finalizzate alla ricostruzione del borgo di Collodi, presumibilmente da ricollocarsi all'epoca
del granducato di Toscana e il caratteristico borgo, incontaminato, prevalentemente non restaurato, privo sdi insegne, cartellonistica d'attualità e proprio consono al-

grana

Lezione universitaria
sulla qualità
della vita
Si È TENUTA all'istituto
tecnico agrario AnziLotti una
lezione universitaria per gli
studenti delle terze e quarte
delle biotecnologie sanitarie
tenuta dalla professoressa
Stefania Lamponi, del

dipartimento di
biotecnologie, chimica e
farmacia dell'università di
Siena.
le esigenze del regista, proprio
nell'ottica di ricreare per quanto
possibile la scemografia piàù fedele alla fiaba. La «Casa di Nello» rimasta intatta nelle sue caratteristiche e arredamento, così chiamata
nel ricordo dell'ultimo abitante, e
attualmente sede di un piccolo
museo contadino, sarà la naturale

La tenuta La Fratta nel comune di Sinalunga, che ospiterà il set

casa di Geppetto; ma non solo, la
falegnameria dell'azienda non
più utilizzata da tanti decenni sarà l'ideale ambientazione della
bottega del vecchio falegname
protagonista della fiaba. Così come una delle tante cantine sarà
utiulizzata oer la rappresentazione di Lucignolo. Molte scene sa-

ranno girate all'aperto, nei grandi
spazi che l'azienda dispone. Tra i
tanti protagonisti del film, molte
comparse saranno del luogo, scelte attraverso un casting che si è tenuto qualche mese fa. Fino a qualche mese fa c'era la speranza che
alcune scene venissero girate a
Collodi, ma questa ipotesi è poi caduta.
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II film

Federico Bondi
il viaggio

di padre e figlia
J'u 1.vio Pc o. ,c

B

asta il finale, che non
racconteremo ma che è

un intimo e

commovente coup de
théâtre , per dimostrare che
il regista fiorentino Federico
Bondi non è scivolato sulla

o

qu
r

buccia di banana del "solito"
film dove si racconta
l'avventura di un disabile
mentale in compagnia di un
"normale". Per entrare nelle
pieghe più nascoste e vere
del rapporto tra una ragazza
affetta da sindrome di Down

e il padre, che lei si trova ad
accudire dopo l'improvvisa
morte della madre, Bondi si
è affidato a un cinema
rigoroso, ridotto all'osso,
privo di retorica visiva o
morale.
paginaXI

figlia Down il padre
dobre condiviso
diventa conoscenza
FULVIO PALOSCIA

B

asta il finale, che non

racconteremo ma che è un
intimo e commovente coup
de théâtre, per dimostrare che il
regista fiorentino Federico Bondi
non è scivolato sulla buccia di
banana del "solito" film dove si
racconta l'avventura di un
disabile mentale in compagnia di
un "normale". Per entrare nelle
pieghe più nascoste e vere del
rapporto tra una ragazza affetta
da sindrome di Down e il padre,
che lei si trova ad accudire dopo
l'improvvisa morte della madre,
Bondi si è affidato a un cinema
rigoroso, ridotto all'osso, privo di
retorica visiva o morale. Privo
persino dei paesaggi da cartolina
che la Toscana invita a
trasformare in set, e per niente
incline al surreale, «perché

Carolina Raspanti ha i piedi per
terra, non è un angelo ma una
donna con i suoi limiti che non
esita a mostrare». Da questa
dichiarazione di Bondi si capisce
quanto in Dafne, in anteprima
martedì 19 allo Stensen alle 21
dopo il successo a Berlino (ha
vinto il premio Fipresci), in sala il
regista e la staordinaria
protagonista (in permesso dalla
Coop di Lugo, dove lavora), la
neoattrice non si sia piegata al
film, ma il film si sia conformato a
lei (persino nella musica dei titoli
di coda, una canzone costruita da
Saverio Lanza partendo da
gorgheggi improbabili della
Raspanti) attraverso un
interessante crossover tra
documentario e fiction, i due
generi in cui Bondi si muove. «Il
documentario - spiega il regista -

mi aiuta a approfondire la realtà, a
sentirla nonostante il
bombardamento quotidiano di
informazioni. E poi, non volevo
che nella recitazione fosse
evidente un'intenzione: volevo
che attraverso Dafne venisse fuori
la vera Carolina dolce e
impertinente, ingenua e
insinuante, la sua aria da
maestrina, il suo linguaggio
forbito e il suo attingere a modelli
televisivi. Una molteplicità
spiazzante per lo spettatore ma
anche per chi lavorava con lei,
Antonio Piovanelli e Stefania
Casini, rispettivamente nel ruolo
del padre e della madre. Dunque,
non le ho fatto leggere la
sceneggiatura - che conosceva a
grandi linee -male porgevo ogni
volta le battute, e lei le restituiva
con istinto, freschezza, verità.
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Fino a momenti in cui
l'improvvisazione si è rivelata
necessaria». Il soggetto, scritto
insieme a Simona Baldanzi, deriva
da un'illuminazione avuta da
Bondi nel caos del traffico
cittadino: «Ad una fermata di un
bus c'erano un uomo insieme a
una ragazza down, evidentemente
sua figlia. Un immagine semplice e
potente che mi ha spinto a tante
domande, tutte presenti nel film, e
che la consulenza preziosa
dell'associazione Trisomia 21 mi
ha aiutato a dirimere». Ne è nato
un film che ripropone il tema del
viaggio a due già affrontato

nell'opera prima Mare nero, con
un'intensa Ilaria Occhini: se lì
l'avventura era oltre confine e
coinvolgeva un'anziana e la
badante, qui è tra due congiunti,
complice la diversità raccontata
con lo stesso pudore del
documentario Educazione
affettiva, sull'ultimo anno di una
classe elementare della Scuola
città Pestalozzi: «Anche in quel
caso si raccontava un cammino.
Quello di Dafne porta i due
personaggi a riconoscersi, e ha
portato i due interpreti a
conoscersi: sono partito da lì,
sfidando la produzione perché ho

1
212

girato sia in estate che in inverno,
con una lunga pausa sul set.
Volevo che i boschi attraversati a
piedi da Dafne e dal padre per
raggiungere il cimitero dove è
sepolta la madre, e la casa di
campagna che lei tanto amava,
fossero grigi e nebbiosi, non
ospitali. Perché si tratta di un
viaggio di anime». Il cinema di
Bondi è un racconto
dell'innocenza? «Non ho ben
focalizzato questo - incalza lui in Dafne volevo trattare la
sindrome di Down nella parte
buona ma anche nella rigidità, e
che venisse fuori il limite delle
risorse dei due protagonisti. E di
ciascuno di noi».

Allo Stensen
"Dafne" verrà
proiettato in
anteprima martedì
19 marzo alle ore 21
allo Stensen

Premio a Berlino
"Dafne", dei regista
fiorentino,
4
CI
Federico Bondi ha
vinto il premio
Fipresci all'ultimo
Festival
di Berlino. "Il documentario racconta il regista - mi aiuta ad
approfondire la realtà nonostante
il bombardamento quotidiano di
informazioni"

Mamme contro turisti
la sfida di Santa Croce
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CINEMA

Garrone sceglie Ielapi
per il suo Pinocchio
ROMA. Matteo Garrone ha
scelto l'attore che sarà Pinocchio nel suo prossimo
film: sarà Federico Ielapi,
giovane attore romano che
ha già recitato in "Quo Vado" con Checco Zalone e in
altri film.
Secondo indiscrezioni, il
cast di "Pinocchio", che sarà girato tra Toscana, Roma e la Puglia, vedrà oltre a
Roberto Benigni nei panni
di Geppetto (unico nome ufficializzato), anche Gigi

Proietti nei panni di Mangiafuoco, mentre il Gatto e
la Volpe saranno Massimo
Ceccherini e Rocco Papaleo, il Grillo parlante sarà
Davide Marotta, la Lumaca
sarà Maria Pia Timo, la Fata
giovane sarà Alida Baldari
Calabria, la Fata da grande
sarà Matilda De Angelis. Il
Pappagallo, infine, sarà interpretato da Marcello Fonte, lanciato nell'Olimpo del
cinema proprio da Garrone
con "Dogman". -

Iddio a \1arenco
un Iurisla c dosi gner
che ci ha regalato
Iar1Le risale surmí1i
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`il; i Garrone ha scelto il suo Pinocchio
II giovane attore Federico lelapi sarà il Pinocchio di
Garrone e affiancherà Benigni-Geppetto, Proietti
Mangiafuoco, il gatto e la volpe Ceccherini e
Papaleo. Il set in Toscana, Roma e Puglia

Mano Marenco il campione
dell'umorismo un po'sbilenco
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OPERA PRIMA AL CINEMA

La fuga
di una bambina
in cerca
della libertà
OPPRESSA da una situazione familiare più grande
di lei - la madre depressa,
il rapporto col padre segnato da continue incomprensioni - e decisa a realizzare un piccolo sogno,
Silvia, 11 anni, scappa e
raggiunge la stazione. La
sua via d'uscita, la sua fuga, è quella che la porterà
a Roma, piccola turista
nella città eterna, decisa a
conquistarsi la sua prima
grande libertà. E' lei la protagonista del film «La fuga» opera prima alla regia
della pistoiese Sandra Vannucchi, che oggi (ore 18) e
domani (ore 21.30) sarà
proiettato al cinema Roma alla presenza della
Vannucchi stessa, del protagonista e del produttore.
Torna quindi a casa il film
girato a metà tra Pistoia e
Roma, dopo aver fatto tappa, negli ultimi due anni,
ai maggiori festival del settore - ultimo il China Women's Film Festival di
Hong Kong - e aver fatto
incetta di premi e selezioni. La pellicola, d'impronta fortemente autobiografica, si sviluppa intorno a
una specie di «sliding
doors», al «cosa sarebbe
successo se»: Vannucchi
tentò, anche lei bambina,
la fuga da casa, ma fu prontamente fermata dai parenti alla stazione. Film indipendente e low budget, vede nel cast due volti noti,
Donatella Finocchiaro e
Filippo Nigro insieme a
Lisa Andreozzi ed Emina
Amatovic, ed è stato prodotto da Perché no Films
e Zas Film, con Rsi (radiotelevisione svizzera).
L'integrazione e l'altro sono temi conduttori del

OGGI E DOMANI
AL Roma iL film diretto
dalla regista pistoiese
Sandra Vannucchi

film. «Il mio obiettivo spiega la regista - era accendere i riflettori sull'incomunicabilità in famiglia dovuta alla malattia
della madre, affetta da una
grave depressione. Verso
la fine del film si assiste a
un riavvicinamento e a
una comprensione della
malattia stessa. Allo stesso
tempo la mia idea era raccontare un'amicizia particolare, quella che la protagonista instaura con una
bambina di etnia rom. Da
sempre sono sensibile
all'emarginazione che affligge la comunità rom,
spesso oggetto di discriminazione». Tant'è vero che
alcune delle scene sono state girate nel campo rom e
nel cast ci sono attori rom.
«Ho voluto approfondire
questo argomento. E' per
questo che ho girato diversi campi rom. Ho cercato
di dare la mia interpretazione della convivenza tra la
comunità italiana e quella
rom. La ragazza che interpreta Emina, tra l'altro,
l'abbiamo trovata proprio
in uno dei campi. Sceglierla senza che lei avesse la
benché minima esperienza
è stato un contributo di
grande autenticità e genuinità alla parte.
«Continueremo a girare i
festival con il film, ma nel
frattempo sto scrivendo
già il prossimo progetto.
Posso solo dire che cambierò completamente genere.
Sarà una commedia - conclude - dal taglio profondamente femminista».
linda meoni
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La regista pistoiese
Sandra Vannucchi
durante le riprese
del suo primo film
La fuga»,
qui ritratta da
Francesca Casciarri
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