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La tv cinese Youku gira a Siena
Via alle riprese di un documentario
con il pittore e scrittore Chen Danqing
IL sindaco De Mossi ha incontrato Chen Danqing, pittore,
scrittore e critico d 'arte, persona celebre nel panorama
internazionale. La sua presenza è Legata alla realizzazione
di un documentario su Siena, prodotto dall'emittente tv
cinese 'Youku ', di cui Chen Danqing sarà conduttore e che
prevede riprese aL ciclo di affreschi del PeLLegrinaio.
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PIOMBINO CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE

«Le parole di Ventotene»
Il docu-film su Ernesto Rossi
IN COLLABORAZIONE con
Istoreco e con l'archivio storico
della città e nell'ambito del 74esimo anniversario della Liberazione, lunedì 29 alle 16,30 si svolgerà
al Centro Giovani la proiezione
del film documentario «Le parole
di Ventotene» di Matteo Cavallarin, Marco Mensa, Elisa Mereghetti. Un documentario sulla figura di Ernesto Rossi, democratico e ribelle, oppositore del fascismo incarcerato e confinato politico tra il 1930 e il 1943, una figura
che dette un contributo fondamentale all'elaborazione del progetto di Europa unita contenuto
nel Manifesto di Ventotene, redatto con Altiero Spinelli e Eugenio
Colorni nel 1941.
All'iniziativa intervengono uno

degli autori del film Marco Cavallarin, con introduzione di Catia
Sonetti, direttrice dell'Istoreco. Il
film è stato realizzato con la partecipazione di Mauro Sarzi, Giulia
Sarzi, Rahul Bernarelli, la produzione di Ethnos Patma.doc e Fondazione famiglia Sarzi, con musiche di Paolo Fresu e il contributo
della Regione Toscana. La realizzazione del filmato fa parte del
progetto di comunicazione Esto/
I burattini di Ernesto Rossi realizzato dai componenti della Fondazione famiglia Sarzi che, nel loro
prezioso lavoro di «burattinai educatori» girano l'Italia e l'Europa
ispirandosi alla grande passione
di Ernesto Rossi per il teatro dei
bambini e richiamando gli ideali

Ernesto Rossi

di Europa federale, annullamento
dei confini, superamento dei nazionalismi, difesa della pace. Ernesto Rossi è stato una figura molto moderna e contemporanea e il
Manifesto di Ventotene è considerato una pietra miliare della nuova Europa.
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Dario Argento a Livorno
«Così esploro le paure»
LENII / A PAG. 21

0

II cineasta cult oggi è il protagonista al "FIPILI Horror Festival"
«Il mio film più riuscito è "Tenebre " ma non c'è più cinema di genere»

« E s pl oro l e p aure
e la mia meta oscura»
U na gi ornat a a Livorno
con D ario Argento
INTERVISTA

Francesca Lenzi
a iniziato a girare
film perché nessuH probabilmente,
avrebbe potuto mettere sullo schermo le sue storie, gli incubi e le paure. Così,
quasi 50 anni fa, ha esordito
dietro la macchina da presa
con "L'uccello dalle piume di
cristallo", primo successo di
un filmografia straordinaria.
Dario Argento è l'ospite di punta dell'edizione 2019 del"FIPILI Horror Festival", protagonista oggi di un incontro fra cinema e letteratura, e della proiezione di un altro suo titolo fortunato: "Inferno".
Argento, premiato ai David di Donatello perla carriera, si è lasciato andare al
commento «troppo tardi».
Solo una battuta, o anche
una frecciata al mondo del cinema italiano?

era ancorato a certi nomi, certe tematiche, film impegnati.
E io ero fuori da questo gioco.
Ma anche Sergio Leone lo era.
Il cinema di genere era dimenticato. Comunque mi ha fatto
piacere il premio».

Perché ha fatto cinema nella sua vita? Avrebbe potuto
fare altro?

«Avrei potuto fare lo scrittore, professione che amavo e
che ho fatto per anni. Arrivare
al cinema è stata un'escalation. Ho cominciato facendo il
giornalista in un piccolo giornale di cinema. Dopo, sono stato chiamato a un giornale più
importante, Paese Sera, per curare una rubrica settimanale.
Sempre sul cinema. I maggiori
incassi, commentati un po' così. Poi, pian piano, sono entrato nella redazione, e poi sono
diventato vice-critico del critico ufficiale, che poi si ammalò
e fui io a sostituirlo. Ero giovanissimo, 19-20 anni. Una bellissima esperienza. Andando a
vedere i film, comunque, mi
venne in mente di scrivere
qualche cosa anch'io. Storie,
«Beh, sì, il cinema italiano soggetti, prima quasi solo per

me stesso, poi no iniziato apensare di poterlo fare in modo
professionale e, mentre lavoravo come critico, scrivevo quindi anche per il cinema, presentando le mie cose ai registi. Ero
sconosciuto, naturalmente,
ma ebbi abbastanza successo
quasi subito. Per alcuni anni
ho fatto perciò lo sceneggiatore, e da qui è partito tutto. Non
pensavo di diventare regista,
non mi piaceva. Mi ricordo che
quando andavo sui set c'era
una confusione incredibile.
Quando, invece, ho cominciato a farlo, ho capito che a gestire quel caos deve essere proprio il regista, entrando nel
progetto del film».

«Ho cercato di variare le ambientazioni e le tematiche, ma
per il resto sono rimasto lo stesso autore. Dopo "Profondo
Rosso" passai all'horror, un genere che amavo moltissimo,
con "Suspiria" e "Inferno". Per
tornare al thriller con "Tenebre", uno dei miei film più riusciti».
Direttore della fotografia
sia per " Suspiria" che per
"Tenebre" fu Luciano Tovoli
che racconta sempre le difficoltà ma anche la bellezza
nell'aver girato "Suspiria".

«Beh, non c'erano gli effetti
speciali elettronici. Gli effetti
li facevamo noi. Era difficilissimo, e ogni volta c'era da scerCome deve essere un film vellarsi per ottenere i risultati
horror?
che volevamo».
«Deve seguire la sua strada.
Cos'è la paura?
Abbiamo esempi di grandi «È un sentimento che ci viescrittori, i nostri maestri. Parlo ne dal profondo, interrogando
di Edgar Allan Poe, Lovecraft. la nostra metà oscura, esploE poi anche il grande Alfred randola. La paura è un riflesso
Hitchcock, con il suo film hor- di tutto il mio mondo interioror "Psyco" ma anche con gli al- re, un po' perverso, un po' stratri thriller. Meraviglioso. Lui è no, avendo anche la fortuna, il
stato il mio esempio».
dono potrei dire, di riuscire a
Com'è cambiato il suo ci- dialogare profondamente con
nema negli anni?
la mia metà oscura. E così rie-
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sco a raccontare delle storie
che sono poi internazionali,
che interessano tutti. Infatti i
miei film hanno forse più successo all'estero che in Italia».
Il cinema italiano. Com'è
la situazione?
«Sta cercando una sua strada, una sua personalità con alcuni giovani talenti, ma ancora non c'è riuscito veramente.
Che il cinema di genere oggi
sia completamente dimenticato un po' mi rattrista, quando
ci sono tanti ragazzi con la voglia di fare. Purtroppo i finanziatori, i produttori non offrono questa possibilità. E infatti
si fanno le commedie, non i
film di genere».
E l'horror in generale come sta?
«In Corea del Sud, ad esempio, fanno film interessanti,
proprio perché seguono la mia
strada, le tracce che ho lasciato. Anche in Giappone, per
non parlare del Messico che fa
un cinema di genere bellissimo, con Guillermo del Toro,
mio grande amico, che è un fenomeno, unendo la politica e
l'horror».
La politica, appunto. Potrebbe fare qualcosa per il cinema?
«Potrebbe fare molto. Il cinema, però, dovrebbe aiutarsi anche da solo. Gli autori dovrebbero impegnarsi, andare in
fondo alle loro idee, ai loro sentim enti». -

Pagina
Foglio

1
212

IL PROGRAMMA

Alle 19 incontro col regista
poi si rivede "Inferno"
LIVORNO . Per il "FIPILI Horror
Festival", oggi alla Gran Guardia, sala 1, alle 11.30 masterclass sul montaggio con Alessandro Izzo e Francesca Detti;
alle 15.30 proiezione del film
"Ride" di Jacopo Rondinelli.
Sala 2: ore 11-15.30 proiezione corti in concorso; alle 16.30
film Onirica. Alle 19 incontro
con Dario Argento "Tra carta e
pellicola". L'evento, date le numerosi prenotazioni, è spostato al cinema 4Mori. Si torna alla Gran Guardia alle 20.30 per
"Braid" di Mitzi Peirone. A se-

guire "Inferno" di Argento.
Domani, La Gran Guardia.
Salai: masterclass sulla regia
con i Manetti Bros; film "Degenerazione" (ore 13.30); alle
16 "Terrifier" di Damien Leone. Sala 2: dalle 11 alle 17.30
proiezione corti. Alle 18 premiazione del concorso. Alle
19: film "Go Home!". Alle
21.30 analisi semiseria sulla figura dell'esorcista con Emiliano Pagani e Daniele Caluri. Alle 22.30 versione integrale e
sottotitolata della "Casa di
Jack" di Lars Von Trier. -

Dario Argento, romano, 78 anni (FOTO FRANCO su Vi l
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Dario Argento
ai Quattro Mori
Serata da paura
■ Alle pagine 18 e 19
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FIPILI HORROR

Una seratona
da brividi `veri'
Ai Quattro Mori
c'è Dario Argento
DEFINIRLA la giornata
clou potrebbe sembrare ingeneroso, visto lo spessore
degli eventi andati in scena fino a qui. Tuttavia, il
FIPILI horror festival, oggi, mette in campo il suo
pezzo da novanta.
Stiamo Parlando del re
del `brivido', Dario Argento, che alle 19 incontrerà il
pubblico al Teatro Quattro Mori (cambio di sede,
visto l'alto interesse), su temi che vanno dalla carta
alla pellicola.
L'attessissimo frangente,
sarà coordinato dai giornalisti Fabio Canessa e Valentina D'Amico.
IL PERCORSO dedicato al
grande regista proseguirà
alle 23 con il film Inferno
(1980),
preceduto
da
un'importante
prologo
(22), ove il `maestro' verrà
incalzato dalle brillanti interviste degli esperti Filippo Mazzarella e Federico
Frusciante.

Il resto del programma,
ricchissimo, si svolgerà
tra Gran Guardia e libreria Feltrinelli. Nelle sale
del rinnovato impianto,
avranno luogo le le proiezioni dei cortometraggi in
concorso (sala 2 a partire
dalle 11 fino alle 15.30, tutte le categorie); contemporaneamente (sala 1), il ma-

IL PROGRAMMA
Dopo l'incontro
sarà proiettato
iL film Inferno
sterclass sui mestieri del
cinema `Il Montaggio', tenuto dai Licaoni e da Stefano Guidetti.
Quindi la proiezione dei
film Ride (2018) di Jacopo
Rondinelli,
anticipato
dall'introduzione del solito Frusciante, e `Onirica'
di Luca Canale Brucculeri: qui oltre all'autore, è
prevista la presenza del ca-

1
1

st.
Un'altra pellicola (sala 2,
20.30), sarà proiettata in anteprima nazionale: si tratta
di Braid (2018), diretto da
Mitzi Perone. Premessa è
affidata alla giornalista
Francesca Lenzi.
SEMPRE nel contesto del
`palazzo' la Grand Guardia, questa volta nel Foyer,
è allestito il' corridoio della paura', e anche qui si svilupperanno momenti interessanti: Valeria Cappelletti presenterà il suo saggio
Home Scary Home con Rosanna Harper e Greta Merli; Claudio Miani e Roberto D'Onofrio parleranno
della loro rivista Panel-Asylum Magazine; Fabio Guaglione e Maurizio Temporin introdurranno il loro libro If-La Fondazione Immaginaria, edito da Mondadori. E poi `Best of FIPILI
horror festival', i cortometraggi vincitori delle passare edizioni.
Chiude il quadro una conversazione sul libro'Sognamo più forte della paura',
con l'autore Saverio Tommasi (Feltrinelli, 18).

Simone Fulciniti

MAESTRO
Dario Argento è
senz'altro il più
famoso e celebrato
dei registi di film 'di
paura' a livello
mondiale
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