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Il documentario " Normal" all Compagnia

Uomini e donne
blob dall'Italia
contro i pregiudizi
ELISABETTA BERTI

La cosa bella del
documentario di Adele Tulli
sugli stereotipi di genere è
che è il contrario di quello che ci
si aspetta di questi tempi. Non è il
racconto ideologico e
scoraggiante su quanto sia
arretrata la nostra società
quando si parla di parità tra
uomo e donna, è piuttosto un
mosaico fatto di mille tessere
raccolte dal Nord al Sud dell'Italia
per mettere sul piatto davanti
allo spettatore un pesante
interrogativo: quanto è difficile
confrontarsi con le aspettative
della società rispetto ai generi?
Una domanda a cui ciascuno può
dare la sua personale risposta con
la sua personale storia. È con
intenzione soprattutto dialogica
infatti che Adele Tulli ha girato
Norma4 il documentario che
domani introdurrà a La
Compagnia (via Cavour 50r,
18,30, 7 euro) dopo averlo
presentato nella sezione
Panorama al festival di Berlino.
Nessuna risposta o soluzione, ma
un'osservazione ravvicinata di
quanti siano nel nostro agire
quotidiano i gesti e i
comportamenti che rispondono a
ciò che la società si aspetta da
noi, come donne e come uomini,
e di quanta sofferenza questo ci
provochi. Traendo ispirazione
dalle storie raccolte in una lunga
serie di chiacchierate con

sconosciuti nei viaggi di
BlaBlaCar, Adele Tulli, regista e
insegnante di cinema
documentario, figlia di Serena
Dandini, rinuncia ad una
narrazione lineare e come in un
blob in cui la giustapposizione
casuale di immagini provoca un
senso di straniamento rispetto
alla realtà che rappresentano, il
documentario procede per libere
associazioni di idee suscitando
un senso di assurdità: adolescenti
maschi che fanno prodezze sulle
giostre al luna park, madri che
fanno ginnastica con il
passeggino, il mago sul palco che
fa il suo numero con la giovane
assistente, un ragazzino che si
nutre di violenza alla tv; e
sembrano tutti ruoli già scritti,
convenzioni vecchie di secoli, per
le donne e per gli uomini. Adele
Tulli aveva già toccato tematiche
di genere nel documentario 365
without377 sulla
decriminalizzazione
dell'omosessualità in India, e in
Rebel menopause sul
femminismo, e la cosa che
detesta di più è la guerra tra sessi:
donne e uomini sono entrambi
schiacciati nella contraddizione
che nasce dal confrontarsi con un
sistema che ci programma fin da
bambini, un sistema che a volte è
claustrofobico, a volte ci fa
sentire al sicuro.
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Una scena dei film di Adele Tulli
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I PRATESI DI «CIBBÈ» E IL FILMI GIRATO A LINOSA

Da imprenditori
del tessile
a produttori
cinematografici
Con la Cucinotta
a pagina 17 Bernardini

Prato invade Linos a. M a solo sul set
Da imprenditori tessili a produttori con Cibbè: il loro primo film in Sicilia con la Cucinotta
PRATO Dal telaio alla cinepresa. La parentela fra l'industria
tessile e il grande schermo,
anche quello hollywoodiano,
è sempre stata stretta e non a
caso. Sono assai spesso pratesi le aziende che producono la
gran parte delle stoffe utilizzate per le produzioni che nascono in tutto il mondo.
Ma la storia di Cibbè Film,
neonata casa di produzione
cinematografica indipendente, è l'emblema di una vera
transizione, benedetta dall'indotto che riesce a produrre
la sede locale di «Manifatture
Digitali Cinema». Il 23 maggio debutta dunque nelle sale
la prima scommessa di questo trust di imprenditori delle
stoffe ammaliati dal cinema e
a quest'ultimo prestati: la prima fatica è Forse è Solo Mal Di
Mare un film che è diretto da
Simona De Simone. Alessandro Aiazzi, Stefano Betti, Roberto Gualtieri e Alessia Matteini Bresci sono gli imprenditori tessili di grandi aziende

pratesi che tentano così di fa- deserte di un luogo di eccere il grande salto alla conqui- zionale bellezza. «Il progetto
sta della settima arte. «Questa - aggiunge Matteini Bresci
scommessa rappresenta, a - presenta delle ottime postutti gli effetti, un esempio sibilità di riuscita grazie alle
della storica capacità impren- grandi professionalità pratesi
ditoriale tessile pratese di e non che vi hanno preso paraprirsi ad altri settori, in una te. Prevediamo di recuperare
città che si modifica con in- l'investimento grazie agli incredibile velocità puntando cassi nelle sale e di guadagnatutto sulla qualità e sullo svi- re sui nuovi canali che il cineluppo economico e professio- ma può offrire oggi». Certo è
nale del territorio locale e na- presto per parlare di Prato cozionale», spiega nel presenta- me nuova realtà cinematograre il progetto il produttore fica, ma i benefici che l'aperesecutivo, Riccardo Matteini tura dell'hub cinematografico
Bresci. E film, nato da un'idea «Manifatture digitali» di Matteo Querci e scritto da l'edificio inaugurato poco più
Tommaso Santi, è ambientato di un anno fa in via Santa Canell'isola di Linosa, in Sicilia, terina, proprio di fronte alla
e vede la partecipazione di at- piazza Niccolò Cardinale retori come Maria Grazia Cuci- centemente restaurata - ha
notta, Paolo Bonacelli, Barba- portato all'industria dell'intera Enrichi, Annamaria Mali- ro territorio sembrano tangipiero, Orfeo Orlando, Patrizia bili. Non solo alberghi e ristoSchiavone, Cristian Stelluti, ranti, che hanno goduto delle
Francesco Ciampi e Beatrice permanenze delle numerose
Ripa. Al centro la relazione produzioni che sono già sbarcomplicata tra un padre e una cate in città, ma anche le
figlia, una coppia e le vedute aziende con il core business

della produzione tessile hanno cominciato macinare utili
inattesi legati alle commesse
arrivate per produrre i costumi di scena. Dalla partecipazione alla proposta
i passo è stato
breve: «L'obiettivo della Cibbè
Film - spiega il
produttore esecutivo - è senza
dubbio quello di
fare del cinema
uno dei fiori all'occhiello della
città di Prato,
che vanta numerose professionalità e realtà in
campo cinematografico. A
questo proposito è doveroso
ringraziare Manifatture Digitali, nato lo scorso anno come
la nostra casa di produzione e
che, proprio come noi, crede
nella possibilità di trovare,
nella cinematografia, un nuovo indotto per la nostra città».

Giorgio Bernardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sabato l'evento mondano

Arriva la festa
per Ilaria Occhini
Così l'attrice
raccontata nel film
questo evento per gli 85 anni della madre e i 65 anni
«DOPO OLTRE ses- di carriera.
sant'anni di carriera, Ilaria
Occhini, donna bellissima, C'E TUTTA una vita, soamata, fotografata e deside- prattutto privata, in quelle
rata, esibisce la fragilità di immagini, fra racconti, riun'esordiente e un venta- cordi, interviste e pagine
glio di sentimenti delicati. tratte dal libro scritto dalla
L'amore di bambina per il stessa Occhini «La bellezza
nonno Giovanni Papini, quotidiana». Dall'incontro
un amore fortissimo e pri- con La Capria cinquantacinvato che si intreccia le pagi- que anni fa: »Sulla spider gine più buie della storia rammo per le vie di Roma,
d'Italia. L'educazione fio- andammo a fare i bagni a
rentina di un padre colle- Ostia e Fregene. Quando ci
zionista e raffinato. Le gio- riconosceva, la gente ci saluie e le pieghe dell'amore co- tava». Loro due al premio
niugale, che vive da oltre Strega, che lui vinse con
cinquant'anni con Raffaele «Ferito a morte» nel 1961, e
La Capria. Un'esistenza in- poi al mare con gli amici,
tensa di incontri: Luchino nuotare tenendosi per maVisconti, Luciano Emmer, no, a cena con Mastroianni
Robert Bresson, un primo dopo gli spettacoli a teatro,
amore di nome Valerio e Goffredo Parise coperto
Zurlini, Renato Guttuso e da un enorme mazzo di fioAntonello Trombadori, Al- ri a fare da testimone di nozberto Moravia a Dacia Ma- ze, dopo la nascita a Londra
raini, Monica Vitti, Dome- della figlia Alessandra.
nico Modugno, Marcello Lui che ama Roma, lei che
Mastroianni, Virna Lisi, ama la casa di famiglia ad
Luca Ronconi, Gian Maria Arezzo, quella casa di camVolontè, Mario Missiroli. pagna in cui lui si annoia
Una vita artistica vissuta perché «non c'è nessuno
con semplicità, soprattutto con cui fare una conversanel trattare la propria bel- zione, e lui ha il senso del
lezza con riguardo e discre- tempo che inutilmente fugzione». Ci accompagna den- ge, e ad Arezzo inutilmente
tro questo mondo il film fugge più che altrove».
«L'intelligenza del cuore» Una festa e un omaggio che
che il regista Mauro Con- Simona Izzo e Ricky Tociatori ha dedicato all'attri- gnazzi introdurranno: alle
ce Ilaria Occhini e con Ila- 21,15 il gran galà (su prenoria Occhini che verrà pre- tazione allo 0575 26740 opsentato
in
anteprima pure 333 2779188). Un viagall'azienda agricola La Stri- gio nel cinema, un ritratto
scia sabato 4 maggio con di famiglia che aprirà le poruna festa a inviti. Film pro- te a un festival cinematografico dedicato alle donne.
dotto da Micm e Zabriskiepoint. Saranno Simona Izzo con Ricky Tognazzi e il
marito e scrittore Raffaele
La Capria a presentare il
film, oltre alla figlia Alexandra che ha organizzato
di SILVIA BARDI

TANTI VIP PRESENTI
Sicura La coppia Izzo
e Tognazzi : i posti

su prenotazione

FOTO D'EPOCA
Raffaele La Capria e
Ilaria Occhini si
innamorarono nel
196 I, anno in cui lo
scrittore vinse lo
Strega con «Ferito a
morte»
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FORTE DEI MARMI

"Troppa grazia", il film
sceneggiato da Pellegrini
Appuntamento con il cinema
sabato alle 21,30 a Villa
Bertelli, dove sarà trasmesso
"Troppa grazia", film di Gianni
Zanasi con vincitore nel 2018
del Premio Label Europa
Cinema al Festival di Cannes.
L'ospite è lo sceneggiatore
Michele Pellegrini,
fortemarmino, che giocherà in
casa e sarà presentato dal
giornalista Umberto Guidi.
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