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TALENTI LIVORNESI

"Vestiti ammodino" e spera...
Storia giovane e livornese
II cortometraggio di Umberto Junior Vivaldi racconta di un ragazzo alla ricerca
di un lavoro. Al film, stasera ai 4 Mori, ha collaboratola celebre truccatrice Dalia Colli
na Foresti, Federico Grillo e
Pietro Fornaciari . E Umberto
ha anche avuto l'onore di avere come truccatrice Dalia Colli, livornese, pluripremiata e
apprezzata in tutto il mondo.
Come nasce la voglia di fare cinema?
«Da ragazzino, assieme ad
alcuni amici, ci divertivamo a
riprendere le nostre giornate
con una vecchia videocamera
di mio padre. Scrivevamo e giravamo brevi sketch per fare
quattro risate. L'amore per il cinema è cresciuto ancoraquando nel natale dell'ormai lontano 2007, mi regalò un cofanetto di Charlie Chaplin. Con i
miei genitori avevamo fissato
un giorno a settimana per guardarei film di Charlotte...».
Le piace raccontare storie
che hanno a che fare con l'attualità e il disagio...
«Sì, il mio primo progetto è
sttao un medio metraggio, "La
Via degli aranci", un lavoro
amatoriale che denuncia il fe-

Cristiana Grasso
LIVORNO . "Vestiti ammodino" è
l'esortazione che prelude un
evento speciale e sottintende
un rapporto affettuoso. "Vestiti ammodino" per esempio te
lo dice in automatico la mamma se hai l'ennesimo colloquio
di lavoro e si spera che questa
sia la volta buona. E di lavoro,
lavoro che non c'è, e di ragazzi
che vorrebbero trovarlo ma si
scontrano con una muraglia di
"no" racconta il film di Umberto Junior Vivaldi, 27 anni, regista livornese, con già un bel
curriculum alle spalle nonostante l'età. Il film, un cortometraggio, che sarà presentato
questa sera in anteprima ai
Quattro Mori, è interpretato
da giovani livornesi, come
Renzo Guddemi, Deborah
Di Girolamo, Gabriele Puccetti, Riccardo Marinari e attori più navigati come Pardo
Fornaciari, Carlo Neri, Tizia-

nomeno del bullismo nelle
scuole. Ci invitarono a presentarlo nelle scuole di Livorno.
Fu selezionato da parte della
cineteca della regione Toscana. Poi ho girato " Sono felice(?)", la storia di un impiegato che cerca di evadere con la
mente da un mondo (l'ufficio
cupo) che non gli appartiene.
E un po' autobiografico, facevo un lavoro che non mi rappresentava».

Quanto è difficile la vita di
un giovane regista senza produttori alle spalle?
«Girare questo nuovo film è
stato un lavoro duro ma gratificante. Il film è stato in parte autofinanziato da me e in parte
tramite la piattaforma eppela.com. E poi i commercianti ci
hanno aiutato, mettendo a disposizione i loro locali per le riprese. Livorno come sempre si
dimostra vicina ai progetti che
Anche "Vestiti ammodi- nascono dalbasso».

È emozionato per l'anteno" affronta il tema del monprima di stasera?
do del lavoro?
«Sì, è la storia di Stefano, un
giovane laureato che vive in
un quartiere popolare di Livorno. Per non pesare sui genitori
e sopperire alle esigenze economiche, inizia una "via crucis" nel duro mondo del lavoro. Le parole di un misterioso
vecchio e l'incontro con Julie,
una giovane studentessa francese, gli faranno trovare il coraggio di prendere in mano la
suavita».

«Come sempre quando ci si
sottopone al giudizio del pubblico. Spero di vedere molti
miei coetanei e curiosi, molte
volte si dice che Livorno è morta ma ci sono molti ragazzi e ragazze, come anche nel caso
del Fi-Pi-Li i horror festival che
lavorano nell'ombra e si danno da fare, alcuni che magari
fanno la spola da Livorno a Roma per seminare qualcosa e
chissà, forse in futuro per raccogliere dei frutti». -

ANTEPRIMA STASERA

Una serata evento
per la proiezione
con attori e musicisti
"Vestiti ammodino" di Umberto Junior Vivaldi, sarà presentato stasera alle 21.30 ai
Quattro Mori. Sarà l'occasione per passare una serata
all'insegna del cinema indipendente e non solo, in quanto oltre alla proiezione, si esibiranno dal vivo il musicista e

compositore Francesco Carone, l'attore Riccardo Marinari, il cantautore Gabriele Puccetti e l'attore comico Michele Crestacci.
«Sarà un eventoche girerà
tutto intorno alla tematica di
"Vestiti ammodino", ovvero
la generazione di Umberto Ju-

nior Vivaldi, definita generazione dei millennials, e il
mondo del lavoro. Il costo del
biglietto sarà di 5 euro. Il film
sarà proiettato pubblicamente unicamente stasera per poi
essere distribuito ai festival e
concorsi nazionali. All'organizzazione dell'evento hacol-

laborato l'associazione Esperanto gipsyfolk.
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I protagonisti di Vestiti ammodino" Renzo Guddemi e Deborah Di Girolamo , in una scena del film
A destra in alto il regista Umberto JuniorVivaldi durante le riprese. In basso il manifesto del cortometraggio

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana

Pagina 2

CORRIERE DELLA SERA

Pagina
Foglio

Suave e odo ri fero»
Il vino di Leonardo
rinasce nella sua Vinci
Un documentario e due musei per celebrare
l'inedito lato enologico del genio rinascimentale
La storia

di Luciano Ferraro
Le luci di Storaro sul vignaiolo Leonardo. Se
fosse un film potrebbe
chiamarsi «La ruota
delle meraviglie», come l'ultimo che il tre volte premio
Oscar ha firmato, con la regia
di Woody Allen. L'ultima meraviglia dal cerchio vitruviano
è la scoperta che Leonardo
produceva vino. E che aveva,
con tre secoli di anticipo,
messo a punto un metodo
scientifico per estrarre il «divino licore dell'uva, suave e
odorifero».
Quel metodo ora è riemerso, e viene usato per una linea
di 28 vini in 300 mila bottiglie. Due musei celebreranno
la genialità enologica leonardesca. E un documentario di
Marco Carosi, impreziosito
dalla famiglia Storaro (il mago delle luci Vittorio, il produttore Giovanni e l'esperto di
effetti speciali Fabrizio), racconterà l'inedito lato alcolico
dell'autore della Gioconda.
«Un'operazione culturale.
Con le sue regole Leonardo
voleva far produrre vini ideali
in tutta Italia», dice SimonPietro Felice, amministratore delegato della cantina Leonardo Da Vinci, del
gruppo cooperativo Caviro
che ha promosso e sostenuto
il progetto.
E filmato, con le luci di Storaro sul Cenacolo, racconta
che Leonardo beveva vino tutti i giorni, come dimostrano
le note della spesa che scrupolosamente vergava. «Il vino

è bono, perciò l'acqua avanza sogna partire dal vitigno (gli
in tavola», scriveva. La sua fa- piacevano Malvasia, Passerina
miglia ne produceva a Vinci. e Moscato), proprio come diEra per la moderazione: «Il cono gli enologi di oggi. Nel
vin sia temperato, poco e Cinquecento, epoca di vinifispesso, no fuor di pasto, né a cazioni rozze, era un pensiero
stomaco vuoto». Racconta il rivoluzionario».
E Metodo Leonardo, messo
critico leonardista Alessandro
Vezzosi: «Nel luglio 1504 il pa- a punto anche grazie agli studre di Leonardo muore e la- di di Maroni e Vezzosi, è sescia ai figli i poderi che dava- greto e brevettato: viene adotno almeno 128 barili di vino tato dalle cantine che fanno
l'anno. Lo zio Francesco dona capo a Caviro, il colosso di Faaltre vigne a Leonardo ». Poi enza, 20 mila viticoltori, che
Ludovico il Moro gli regala vende il Tavernello a 7 milioni
una vigna come ricompensa di famiglie italiane e grazie ai
per il Cenacolo , in centro a proventi ha acquistato azienMilano, «15 pertiche e tre de anche a Montalcino. E un
quarti» davanti alla basilica di Brunello (da 35 euro ), infatti,
Santa Maria delle Grazie . In l'icona delle collezioni di vini
Romagna lo incantala tecnica leonardeschi (Villa Da Vinci,
dell'appassimento , con i grap- 1502 in Romagna, I Capolavopoli appesi ( ne disegna uno, ri, Leonardo Da Vinci, Leol'unico). Alla biblioteca Mala - nardo Geniale) con uve dalla
testiana trova un codice tre- Toscana, dalla Romagna e,
centesco sulla viticoltura, si per l'ultima serie, da altre zoispira per reinventare la vini- ne d'Italia anche con formato
ficazione : concimare con la nuovo , una bottiglietta da 187
calce, coprire i tini, con fre- cc, venduta a un euro.
quenti travasi . E quando il suo
Un'operazione che porterà
fattore non lo segue, gli scri- il 2 maggio a Vinci alla riaperve: «Non furono secondo le tura del Museo Ideale e almie attese le ultime quattro l'inaugurazione del Museo
caraffe. E me ne rammarico . Leonardo e il Rinascimento
Le viti di Fiesole allevate in del Vino. Manoscritti, documodo migliore avrebbero do- menti d'archivio, disegni: tutvuto fornire alla nostra Italia to il sapere per ottenere un
del più ottimo vino ».
«vino excellente, che innalza
«L'idea - spiega Felice - lo spirito dell'uomo al celaè di usare le intuizioni di Leo - bro».

nardo, abbinate alle nuove
tecnologie enologiche. A Vinci la nostra cantina ha 7o ettari: 4 sono proprio quelli che il
Genio ereditò dallo zio. Tutto
è partito dopo l'Expo, quando
l'analista sensoriale Luca Maroni riportò alla luce la vigna
milanese di Leonardo. Dopo
anni di studi possiamo svelare il winemaker, l'inventore
del decanter che partecipò a
14 vendemmie e pensò che bi-
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La scheda
• Di recente gli
studiosi hanno
scoperto che
Leonardo
da Vinci tra le
altre cose
produceva
vino. Non solo:
con tre secoli di
anticipo ha
messo a punto
un metodo
scientifico per
estrarre il
«divino licore
dell'uva, suave
e odorifero».
Quel metodo
ora è riemerso,
e viene usato
per una linea di
28 vini in 300
mila bottiglie

• Nel
documentario
che è stato
realizzato si
racconta che
Leonardo
beveva vino
tutti i giorni,
come
dimostrano le
note della
spesa che si
appuntava con
scrupolo. Non
solo: la sua
famiglia ne
produceva a
Vinci
• Leonardo è
nato ad
Anchiano
(frazione di
Vinci, Firenze) il
15 aprile 1452.
È morto il 2
maggio 1519:
proprio
quest'anno
ricorrono i 500
anni della
scomparsa

II progetto
«Le sue intuizioni
abbinate alle nuove
tecnologie». Il progetto
è del gruppo Caviro
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La vista
I vigneti delle Cantine
Leonardo da Vinci
nel documentario
di Carosi. Sopra
il marchio sulla hotte

L'iniziativa

Le riprese e la «firma»
della famiglia Storaro
I consigli del maestro
Il vino è bono, perciò
l'acqua avanza in tavola
Il vin sia temperato,
poco e spesso, no fuor
di pasto, né a stomaco
vuoto
T 1 vino dei Leonardo» è il titolo del
"1 documentario di Marco Carosi, con
\\ la collaborazione dalla famiglia
Storaro - il maestro delle luci Vittorio, il
produttore Giovanni e l'esperto di effetti
speciali Fabrizio - che racconta la
passione per l'enologia del maestro
rinascimentale (sopra un fermo
immagine). La produzione video è stata
realizzata da «Grande Mela Film» e
«Cantine Leonardo da Vinci».
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La paura fa buon sangue
Dario Argento strega ancora
Sale stracolme soprattutto di giovani ai 4 Mori e alla Gran Guardia per il maestro
italiano del brivido e per il suo cinema che ancora emoziona, fa scuola e fa tremare
Cristiana Grasso
LIVORNO . Le centinaia di persone che si stringono quasi letteralmente attorno a Dario Argento (e lui, con la sua flemma gentile e quasi paterna mai
si sottrae), che vogliono abbracciarlo, parlargli e farsi fare autografi, sono un po' la copertina di questa ottava edizione del Fi-Pi-Li Horror Festival.
Che mai come quest'anno è riuscito a "infiltrarsi" nella città
con il suo lungo e multicolore
racconto "di genere" (horror-thriller-fantasy-noir) fatto
di film e libri, mostre e cortometraggi, incontri e scambi di
idee e di passioni. Fatto di persone (tanto pubblico livornese
e non a tutti gli eventi) e di personaggi. Personaggi come Dario Argento che arriva a Livorno con la figlia Fiore, ed è la loro prima volta così che domandano curiosi come turisti qual-

siasi il significato della statua
dei 4 Mori e «dove si mangia il
"caciucco"». Ha quasi 80 anni
Dario Argento, una carriera
stellare alle spalle, eppure di
fronte all'entusiasmo di una
folla di giovani che lo chiama
maestro, fa domande e conosce a memoria tutti i suoi film
non se la tira, anzi. Risponde
con pazienza e entusiasmo,
racconta magari per l'ennesimavolta cosa è la paura per lui
(«quella dentro di noi...»),l'amore per il cinema nato anche
grazie alla madre, grande fotografa di dive degli anni'50 che
di certo gli ha trasmesso anche
il talento e quella capacità di
catturare le luci, i dettagli e gli
sguardi. Ai 4 Mori, intervistato
da Fabio Canessa e Valentina D'Amico , la sala è stracolma, e mentre sullo schermo
scorrono fotogrammi di "Suspiria" e altri suoi capolavori
lui parla della sua arte "Tra carta e pellicola". Non si tira indietro Dario Argento, parla di sé.

Per esempio «di quel vaso di
Pandora pieno di angosce,
paure, ombre dell'incoscio che
anche grazie al mio lavoro sono sempre riuscito a tenere insieme ma che a volte penso si
potrebbe rompere e allora magari sarei travolto dalla follia...»: il pubblico quasi si commuove e applaude, come per
rassicurarlo, come per dire
che no, non ci sarà mai follia capace di impadronirsi di un uomo come lui, così colto, così
equilibrato nel maneggiare il
male, il maestro che ha inchiodato alle poltroncine dei cinema generazioni di spettatori e
continua a farlo. Anche alla
Gran Guardia, dove il regista
ha presentato "Inferno" intervistato da Federico Frusciante e Filippo Mazzarella, serata da tutto esaurito Un altro
film d'annata eppure ancora
"fresco": «I miei film sono ancora un punto di riferimento è
vero - dice lui - anche perché in
Italia non si fa più cinema di ge-

nere. E il gusto del pubblico è
viziato dalle fiction tv, così ormai anche il cinema sembra
tutta una di quelle fiction... In
altri paesi, tipo il Messico, la
Corea del Sud, c'è un grande
fermento invece sul fronte
dell'horror. Però ultimamente
mi pare che in Italia si stia muovendo qualcosa...». E in effetti
il successo di questo festival nato un po' in sordina e diventato
un evento internazionale
(«dobbiamo per questo ringraziare anche il Comune che ci
ha aiutato moltissimo» dice
uno degli organizzatori, Alessio Porquier rivolgendosi
all'assessore alla cultura Francesco Belais) , la grande partecipazione di cortometraggi al
concorso, l'età di spettatori e
artisti coinvolti, lo conferma.
La paura ispira giovani autori
e giovani registi ed ha un pubblico sempre più attento. Che
attinge ai miti del passato (e il
festival in questo senso ha offerto moltissimi spunti) per
reinventarsi un mondo di paura all'italiana. -
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II regista Dario Argento intervistato da Fabio Canessa e Valentina D'Amico mentre sullo schermo scorrono fotogrammi dei suoi film. A destra in alto la sala
dei Quattro Mori stracolma di pubblico durante l'incontro e in basso Dario Argento con la figlia Fiore all ' ingresso dell ' hotel Granduca (PEPE--I PEi, AFOFO(
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IL PERSONAGGIO

Argento al FiPiLi
«Dirigere un fiction?
Si, alla mia maniera»
FULCINITI ■ A pagina 8

ì111

t1

i

«L'horror è sparito. Ma tra un anno tornerò»
DARIO Argento è il personaggio
più atteso in assoluto. Il maestro
del brivido, che non ha mai visitato Livorno in passato, si concede
al pubblico con grande simpatia e
generosità. Per il FIPILI Horror
festival, un istante indimenticabile, da segnare sugli annali . «Il cinema di genere horror - spiega ormai è praticamente sparito in
Italia, forse per questioni finanziare, forse perché lo spettatore si è
un po' imbastardito. Una volta
contava pezzi da novanta come
Bava, Freda, Margheriti e poi sono arrivato io a dare un'ulteriore
sistemata». Le sue parole sono colme di nostalgia per quelli che furono tempi d'oro. «Abbiamo perso tanto, tutto quello che adesso il
mondo va riscoprendo. Nel nostro paese ci siamo gettati sulla
commedie, sulle fiction televisive
che purtroppo sono poco interessanti». Anche se non rifiuterebbe
una proposta per dirigere una se-

rie: «A patto di poterla fare alla
mia maniera. Tornerei agli incubi profondi della nostra anima e
del subconscio, le cose che più mi
interessano».

La lunga maratona
alla Gran Guardia
OGGI, ultimo giorno del
festival, nella sala 2 della
Gran Guardia, a partire dalle
11, lunga maratona che
prevede la proiezione di
tutti i cortometraggi in
concorso, divisi per
categorie: un lungo viaggio
che prosegue fino alle 18,
orario nel quale saranno
effettuate le premiazioni
alla presenza dell'illustre
giuria.

I SUOI vecchi film sono rimasti
nella storia, e ancora oggi hanno
schiere foltissime di appassionati.
«Il mondo è cambiato, ma noi abbiamo lasciato un'eredità eccezionale. La paura, quando viene da
dentro è qualcosa di importante.
Che resta». Gli orrori odierni,
quelli del terrorismo per esempio,
sono poco cinematografici. «Le
storie realistiche `degli umani',
non hanno molta presa sulla gente. Il cinema quello di `paura', racconta qualcosa di ben diverso, è
quasi Freudiano. Basti pensare a
John Carpenter. C'è una grossa
corrente di rinascita in Sud Corea, dove fanno pellicole veramente molto buone. Ci sono stato di
recente, una cena con tutti i regi-

sti più importanti. Un momento
esaltante, dove mi sono sentito
davvero lusingato ascoltandoli
parlare del mio cinema e di quanto sia stato fondamentale per la loro formazione». Oriente ma non
solo. «I messicani che mettono
sul piatto Del Toro, Quaron (col
suo splendido Roma), stanno diventando fortissimi. Mi piacciono molto, inseriscono dentro tanta politica , particolare che li rende potenti». E in Italia, ci saranno
in futuro nuove speranze. «Voglio
essere fiducioso. Prima o poi qualcosa di interessante arriverà». Colorado per esempio ha un horror
in cantiere. «Un tentativo. Certo
occorrono capitali, talento, ma
spero che possa essere il primo di
un lunga lista». Argento tornerà
dietro la macchina da presa ? «Sto
preparando un nuovo lavoro. Tra
un anno ci rivedremo per parlarne».
Simone Fulciniti
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IL PROGRAMMA

Gran finale
con Von Trier
e i Manetti
L'ULTIMA giornata del
festival avrà come sfondo gli
spazi del complesso `La
Gran Guardia e come al
solito un programma
fittissimo. Oltre alla
maratone dei cortometraggi,
alle 19 il film Home! A casa
loro (2019) di Luna Gualano
introdotto dalla stessa
regista, supportata da
Emiliano Rubbi e Giulia
Giorgi. Alle 21,30 un tris
d'assi (Emiliano Pagani,
Daniele Caluri e Federico
Frusciante), analizzeranno
in modo `semiserio' la figura
dell'Esorcista nel cinema. A
seguire `La Casa di Jack'
(2018) di Lars Von Trier. In
sala 1 (11.30), il Masterclass
`cos'è la regia' con i Manetti
Bros. Quindi due pellicole:
Degenerazione (1994) e
Terriefier (2017) in
anteprima nazionale. Nel
corridoio `della paura', ci
saranno: la presentazione
del DVD antologico `Dont
Rip', gli approfondimenti
letterari `Guida ai Narratori
del Fantastico, con Walter
Catalano e Gian Filippo
Pizzo, e `Magia Nera' di
Loredana Lipperini.
Chiudono il quadro `Fulci
fo fake' di Simone Scafidi e
il `The best of Fipili', coi
corti vincitori dell'edizione
'19.

SF

CULTO Matt Dillon
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IL LIBRO DI VALERIA CAPPELLETTI

Nelle case più malvagie del cinema
dai tempi del muto agli anni Duemila
LIVORNO .La casa è considerata
per definizione un luogo rassicurante e protettivo dove trovare tranquillità, il nostro porto sicuro in cui rifugiarsi per
sfuggire alle traversie della vita. Male mura domestiche possono anche nascondere misteri ed efferatezze passando dalla proverbiale "Home sweet
home" (Casa dolce casa) al
suo lato oscuro ed inquietante
di "Home scary home" ovvero
la casa stregata e pervasa di

malvagità: un classico della letteratura e della cinematografia horror. "Home scaryhome"
è appunto il titolo del libro di
Valeria Cappelletti che è stato presentato ieri pomeriggio
nel "Corridoio della paura" ricavato nel foyer del cinema
"La Gran Guardia". All'incontro, che rientrava nell'ambito
del FiPiLi Horror Festival
2019, sono intervenute o l'autrice e la giornalista Rosanna
Harper, mentre gli intermezzi

musicali sono stati affidati a
Greta Merli. Pubblicato daNero Press Edizioni di Roma, "Home scary home" offre una carrellata della rappresentazione
della casa nel cinema horror,
in particolare quello americano, dai tempi del cinema muto
sino agli anni Duemila. Nella
vasta produzione dedicata
agli orrori fra le quattro mura
ricordiamo, ad esempio, "La
casa" diretto da Sam Raimi nel
1981, "Non aprite quella por-

ta", una pellicola indipendente a basso costo diretta nel
1974 da Tobe Hooper e divenuta un cult movie con vari sequel, oppure "Shining" di StanleyKubrik dove spicca la magistrale interpretazione di Jack
Nicholson: si tratta di film in
cui gli elementi ricorrenti sono
case isolate, magari immerse
in una fitta foresta, costruite
sul terreno di un antico cimitero oppure teatro di brutali omicidi. Ma talora l'ambientazione si estende ad altri luoghi
chiusi come hotel, ospedali e
treni. Un capitolo è inoltre dedicato alla filmografia italiana. Il libro sarà presentato anche l'11 maggio pv a Palazzo
Doria Pamphili nell'ambito
dell'Asylum Fantastic Festival
aValmontone (Roma).Roberto Riu
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