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A Pisa Michel Ocelot , Philip Gröning e Joe Dante
Tre super-registi ospiti di «Manifatture digitali»
PER la prima volta Manifatture Digitali Cinema Pisa collabora con il Lucca Film Festival e Europa Cinema con tre «Masterclass
d'Autore». Gli ospiti coinvolti nel progetto sono Joe Dante, Philip Gröning e Michel Ocelot. Sarà proprio Michel Ocelot, regista di
film di successo, come Kirikù e la strega Karabà (1998), a tenere la prima delle Masterclass in programma, oggi alle 17, sul tema del

cinema d'animazione. Interverranno il giornalista Mario Serenellini, l'autrice Ysé Brisson e Marco Bigliazzi fondatore della Toposodo Independent Productions. Mercoledì alle
18, il regista tedesco Philip Gröning terrà
una Masterclass sul tema del sound design
per il cinema, insieme al round designer toscano Mirco Mencacci e alla documentarista
Floriana Pinto. A seguire, alle 20.30, al cinema Arsenale, proiezione del nuovo film di

Philip Gröning, «My brother's name is Robert and he is an idiot». Venerdì, alle 17, Joe
Dante - che al festival presenterà in anteprima «Nightmare Cinema», film collettivo nel
quale ha firmato l'episodio «Mirare» - terrà
una lezione sul tema del cinema horror, insieme al critico Paolo Zelati e al regista Marco
Ristori . Le Masterclass si tengono in via Nicola Pisano 15 (ingresso gratuito, iscrizioni
info@à manifatture digitalicinema.it).
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Io e Leonardo
Finazzer Flory
racconta il suo film
sul genio (e l'uomo)
di Chiara Dino
a pagina 13

L'intervista «1)a uomo gentile diceva: ogni nostra cognizione principia da sentimenti»
Così Finazzer Flory parla del genio, a cui dedica un film che vedremo a Vinci e a Firenze

Ve lo spiego io Leonardo
di Chiara Dino
Come un virus buono Leonardo è contagioso. Lo incontri, lo studi, ti cambia la vita.
Massimiliano Finazzer Flory lo
ha incontrato nel 2000, allora
doveva scrivere uno spettacolo
per la National Gallery di Londra che ospitava una mostra su
Leonardo e Milano e qualcosa è
accaduto: «Ho iniziato a chiedermi il perché di ogni cosa e a
cercare la connessione tra i fenomeni». Oggi è pronto per
presentare il film Being Leonardo da Vinci, la versione in
lungometraggio di un corto già
presentato a New York e vincitore di vari festival, e di uno
spettacolo teatrale. Essere Leonardo Un'intervista impossibile, questo il titolo in italiano, lo
vedremo come film in prima
assoluta al teatro di Vinci il 14
sera alla vigilia dell'inaugurazione della mostra Alle origini
di un genio, poi il 16, alla Pergola, alle 20,45 nella sua versione
teatrale. Ancora il 18 all'Odeon
di Firenze, alle 19,30, ci sarà la
versione in lungometraggio
poi in programmazione sino al
23. Tre appuntamenti, per un
lavoro scritto, diretto e interpretato da Finazzer Flory e che
ha richiesto 15 anni di studio.
Com'è fare Leonardo?
«Io non interpreto Leonardo, io sono Leonardo, parlo
con le sue parole, ho assunto il
suo volto al teatro come al cinema, lo conosco totalmente e ne
restituisco l'anima ed è l'anima
dell'uomo, prima che dello
scienziato: un uomo gentile,
ironico, autoironico e che dissimula la conoscenza».

Cosa vedremo al teatro, e al
cinema?
«Due giornalisti: uno alla
sua prima intervista che usa come fonti la tecnologia e Internet e uno alla sua ultima intervista che usa come fonte la natura. Entrambi si giocano la
carriera, il primo ciò che farà
da qual momento in poi, il secondo il ricordo che lascerà.
Loro lo intervistano e io rispondo parlando la lingua di
Leonardo, quella del Rinascimento con cui ha scritto codici
e appunti, da cui sono partito
per scrivere lo spettacolo».
Da quali?
«Codice Windsor, Leicester,
Trivulziano, poi gli appunti e
gli scarabocchi che scriveva
mentre osservava i fenomeni
che descriveva. Ma soprattutto
il Trattato della Pittura fondamentale perché Leonardo sostiene il primato della pittura
su tutte le arti perché è quella
che imita la natura e che mette
in campo il senso della vista
per lui il più importante (Or tu
poni l'occhio dentro la natura e
tu vedrai la necessità di tutte le
cose)».
Qual è il suo tratto caratteriale preminente?
«È costantemente animato
dal desiderio di conoscere: lui
sconfigge a paura di non conoscere attraverso l'immaginazione, cosa che in Italia non fa
più nessuno, e interrogando la
natura. C'è una scena del film
in cui io parlo dei 62 aggettivi
che usò per descrivere l'acqua,
girata davanti a una cascata,
perché così lui lavorava sostenendo che il desiderio di conoscere è naturale all'omo bono».

Qual è la cosa più importante che «ha visto»?
«La connessione tra le cose
che gli faceva asserire che nessun essere va in verso il nulla. È
attraverso queste connessioni
che lui cercava delle spiegazioni. E presupposto del suo metodo era: chi può andar alla
fonte non vada verso il vaso».
Dove sono ambientati il
film e lo spettacolo teatrale?
«Quanto si vede a teatro è
molto diverso dal film, resta
identico il testo certo, ma il resto no. E film, è stato girato nei
posti suoi: a Vinci e nella campagna limitrofa, a Firenze, a
Milano, nel pavese, a Vigevano
e ad Amboise, alcune scene sono proprio nella sua ultima casa francese. Vedremo il suo letto, le sue cose. E in questi luoghi ci saranno i suoi ruscelli, i
suoi sassi, le radici su cui inciampava».
Leonardo è tante cose. E
pittore, è ingegnere, è artista,
è botanico . Quale tratto
emergerà più degli altri?
«Ho cercato di rendere conto di questo suo universalismo.
Lo vedremo botanico in una
scena girata all'Officina di Santa Maria Novella Firenze quando che lui consultando i domenicani studiava le qualità terapeutiche delle piante. Lo vedremo ingegnere quando
progettava gli strumenti di difesa, e non d'attacco perché
credeva in una scienza gentile,
per Ludovico Sforza e sognava
la città ideale con al centro l'uomo. Lo vedremo studioso di
anatomia, aspetto fondamentale per capire il Leonardo pittore, soprattutto per quanto ri-

guarda il suo lavoro sulle mani.
Lo vedremo amico di duchi e di
re».
Ci sono aspetti più privati?
«C'è un passaggio sull'amore
che io deduco da quanto si diceva rispetto alle sue relazioni
con i giovani di bottega, ma, un
passaggio veloce da cui si capisce che era infelice per amore
perché nella sua storia c'era
qualcosa di inconfessabile».
Si è fatta un'idea della genesi del suo genio e del suo
tratto gentile?
«Leonardo era un bambino
molto intelligente allevato dalla natura invece che dalla madre, un figura assente perché
era figlio spurio di un notaio.
Immerso nei quattro elementi,
terra, acqua aria e fuoco è stato
da questi nutrito e ha conosciuto la noia, visto che la sua
infanzia è trascorsa in solitudine. La sua curiosità è stata figlia
di quella noia, della consapevolezza della finitezza dell'uomo e della convinzione che dovesse esserci qualcosa d'altro.
Era un uomo che amava la vita
E questo amore è lui stesso a
esprimerlo quando afferma
ogni nostra cognizione principia da sentimenti. Un altro modo per dire non puoi avere conoscenza se sei anaffettivo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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• II lavoro che
è già uscito
come
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teatrale
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Riparte il Festival del film breve
Cortometraggi entro il 31 maggio
CHIANCIANO TERME
M L'associazione culturale "Immagini e Suono" organizza per
il 23 e 24 agosto Corto Fiction
Festival del Film Breve e sta ricevendo già molti lavori per la diciannovesima edizione di Corto
Fiction Chianciano Terme. Un

festival che si muove in uno spazio
audiovisivo tra i cortometraggi recenti prodotti dalle case cinematografiche e tra gli autori indipendenti, Una manifestazione che esalta
le opere cinematografiche. Tre le
sezioni tematiche: Libero, Comico, Spirituale. La data di scadenza
per iscriversi è il 31 maggio.

Svelatala lista di Maccarone
"La gente ora vuole cambiare"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici

Pagina 5

Pistoia

Montecatini

Pagina

22

Foglio

i

CHIESINA UZZANESE

I

Lo stilista Luca Piattelli
al Film Festival di Lucca
L'AFFERMATO hair stylist e
imprenditore Luca Piattelli,
titolare di uno dei più grandi e
rinomati saloni di bellezza a
Chiesina Uzzanese, oggi
partner di Wella, curerà il look
di vip, celebrities e attori della
settima edizione del festival di
Lucca e consegnerà un
prestigioso premio alla star
protagonista dell'evento.

Dal disegno di Leonardo
all'Oratorio tli Montevettolini
della Madonna della Neve
peri 500 anni dei Genio
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EUROPA CINEMA CU ANCHE GALLI

Si parte nel segno di Tobino
NEL segno di Mario Tobino e di Viareggio nel cinema,
parte Europa Cinema 2019, oggi presso la Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea (ore 16, ingresso libero), con
la proiezione del film "La spiaggia di là dal molo" di
Giovanni Fago (del 2000), evento speciale del Comune di
Viareggio. Segue l'incontro "Viareggio e il cinema" a
cura di Giulio Marlia. All'incontro parteciperà Fabrizio
Galli, maestro del Carnevale d Viareggio, che realizzò
per il film di Fago una riproduzione del cinema Eolo. Per
l'occasione Galli esporrà in anteprima il modellino del
busto dedicato a Bud Spencer che sarà posizionato a
Livorno.

D rating? Allontana i rischi
rmiLamojurw nrzdw ndoA' e pemJe ➢urr ne
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Il primo ciak di EuropaCinema
è un omaggio a Mario Tobino
II festival si apre oggi con la proiezione di «La spiaggia di là dal molo»,
il film tratto dal romanzo più amato dei grande scrittore viareggino
nore, Hotel Esplanade, Hotel
Metropole, Caffè Liberty, molo, Passeggiata, cimitero della Misericordia - e Lucca - ex
ospedale di Maggiano e stazione. L'opera di Fago narra
le vicende di tre amici che
vengono seguiti nell'arco di
tempo che va dal 1920 al
1980 : stanno a sinistra ma
all'avvento del fascismo uno

Simone Pierotti
VIAREGGIO . TornaEuropacinema a Viareggio. Con un'intera settimana, o quasi, di programmazione. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, è comunque una rassegna che torna - seppur ormai
inglobato dal Lucca Film Festival - nella città che lo ha
lanciato. E che parte oggi proprio nel segno di Viareggio e
delle sue radici.
L'evento che apre il programma di Europacinema è
infatti la proiezione di La
spiaggia di là dal molo, film
uscito nel 2000 con la regia
di Giovanni Fago, alla Gamc
a Palazzo delle Muse alle ore
16 (ingresso libero). La pellicola, lo si intuisce già dal titolo, è un adattamento cinematografico del celebre libro
scritto da Mario Tobino: non
a caso fu girata tra Viareggio
- Tenuta Borbone, bagno
Principe di Piemonte, Istituto Cavanis a Capezzano Pia-

La pellicola fu girata
dal regista Fago
quasi interamente
a Viareggio
dei tre, Guido, si iscrive mentre Andrea non cambia ori entamento. Li lega l'amore per
Nives. Quando Andrea rischierà la fucilazione il neuropsichiatra Guido interverrà per salvarlo. E siccome Viareggio è anche la città del Carnevale, alla proiezione sarà
presente il carrista Fabrizio

I tre protagonisti di «La spiaggia di là dal molo » durante le riprese

Galli che all'epoca realizzò

una riproduzione del cinema
Eolo: per l'occasione il costruttore esporrà in anteprima il modellino del busto dedicato all'attore Bud Spencer
che sarà posizionato a Livorno. Lo stesso Galli parteciperà all'incontro "Viareggio e il
cinema", curato da Giulio
Marlia, che seguirà alla proiezione del film. Il programma
viareggino di Europacinema
andrà avanti fino al 19 aprile
ed è interamente dedicato ai
diritti umani, con una particolare attenzione ai diritti di
genere. Un calendario di appuntamenti organizzati dal
Comune di Viareggio e dal
Robert Kennedy Human
Rights Italia e curati dalla regista Barbara Cupisti, con la
collaborazione del cinema
Eden, della Fondazione Festival Pucciniano, di Arci Lucca
Versilia e Fidapa Versilia e il
sostegno della Fondazione
Banca del Monte di Lucca e
dilCare, mentre i dibattiti sono curati da Ilaria Bonuccelli. Il festival si svolgerà al cinema Eden e alla Gamc.
La rassegna presenterà
film e documentari sia italiani che internazionali sul ruolo della donna nella promozione dei diritti umani. Tra
gli ospiti il più atteso è certamente il regista pratese Giovanni Veronesi: sabato 19
aprile, ultimo giorno di Europacinema, si terrà un incontro pubblico alla Gamc con
Alessandro Romanini, Annalisa Bugliani e Giulio Marlia
dove si ripercorrerà la sua
carriera cinematografica e riceverà il premio alla carriera.-

Il primo ciakdi h:nropaCincin
c un nma¡tso a Mario lobino
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REGISTA

Si presenta il nuovo film
di Diego Bonuccelli
PIETRASANTA. Vernissage in
grande stile per il nuovo
film del regista Diego Bonuccelli.
Nella giornata di oggi
"Torve Fantasie" , questo il
titolo di un lungometraggio che porta in dote curiosità e plausi da parte della critica, sarà infatti presentato,
a Viareggio nel corso della
rassegna "Europa Cinema".

Trailer che sarà accompa-

gnato da un estratto del
film.
Analoga presentazione è
in agenda il 20 aprile al
"Lucca Film Festival. Il debutto ufficiale di "Torve
Fantasie" sul grande schermo è invece fissato per il
prossimo 30 maggio al teatro comunale di Pietrasanta.
Appuntamenti importanti,
dunque, per il regista Diego
Bonuccelli. -

Crolla luce al neon
c sfiorai bambini
a lezione in palestra
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SAN MINIATO
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Doppietta di nossoscena
Dalle profonde riflessioni N,,,
sul rapporto madre-figlio ¡?_m;
alla commedia dell'equivoco z
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Serata-evento al cineclub Arsenale
in omaggio a Vittorio Taviani
UN anno fa il cinema italiano
perdeva uno dei suoi più grandi
maestri, quel Vittorio Taviani
che assieme al fratello Paolo è
stato autore di pietre miliari della storia della settima arte. Proprio nel giorno in cui ricorre
l'anniversario dalla sua scomparsa, lunedì alle 20.30 l'Arsenale

ospita una serata-evento per
esplorare e approfondire storie,
tecniche e linguaggi di una
straordinaria esperienza cinematografica. Ad introdurre saranno Giovanna Taviani, figlia di
Vittorio, documentarista e saggista di cinema e letteratura, Lorenzo Cuccu e Maurizio Ambro-

sini, docenti di Storia e critica
del cinema presso l'Università
di Pisa e autori di volumi sull'arte dei fratelli Taviani. Seguirà
quindi la proiezione della versione restaurata dalla Cineteca Nazionale de «La notte di San Lorenzo», premio Venezia Classici
2018 al miglior film restaurato.

y

Tutto esaurito
per lo spettacolo
«Momingstar»
al SanPAndrea
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