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La vita è bella
Festa da Oscar
al Terminale
n A pagina 22
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La vita è bella
Al Termimale
si festeggiano

i tre Oscar
DOPO una serie di «proble-
mi tecnici» risolti nel tem-
po, «La vita è bella» torna
per una sola sera sul gran-
de schermo del cinema

via Carbonaia. Scritto in-
sieme a Vincenzo Cerami,
diretto e prodotto dallo
stesso Benigni, il film era
interpretato da Nicoletta

pretare il ruolo dello zio
Eliseo. Quello che è succes-
so dopo i tre Oscar fa parte
oramai del guinness dei pri-
mati: oltre 230 milioni di
dollari d'incasso in tutto il
mondo, premi ovunque.
Non solo Oscar ma anche
premio speciale al festival
di Cannes, premio Bafta,
Screen actors guild award,
Chicago film critics, pre-
mio Cesar, premio Goya,
solo per i citare i più impor-
tanti. Senza dimenticare i
David di Donatello e i Na-
stri d'argento. E allora co-
me non festeggiare un film
che è diventato una leggen-
da Lunedì 13 grazie al con-
tributo dell'assessorato alla
cultura del Comune e l'or-
ganizzazione della Casa del
Cinema.
Federico Berti

Terminale. Domani alle
21,15, si potranno festeg-
giare i venti anni dalla not-
te dei tre Oscar. Inizial-
mente prevista a marzo
(quando ricorreva real-
mente l'anniversario della
notte indimenticabile), la
serata ad ingresso libero,
vedrà la partecipazione di
Amerigo Fontani, uno de-
gli attori del cast. Un
omaggio affettuoso da par-
te della città che ha visto
crescere il suo autore, Ro-
berto Benigni, fin dalle
sue prime esibizioni, in pe-
riferia nei circoli Arci. Da
Vergaio ad Hollywood, co-
me fu intitolata la famosa
diretta tv che tenne sve-
glia mezza Italia e tutta la
città, per conquistare ben
tre statuette su sette nomi-
nation. Una come miglior
film straniero, una come
migliore colonna sonora
di Nicola Piovani, una co-
me miglior attore protago-
nista.
«La vita è bella» è a tutt'og-
gi, uno dei film più popola-
ri nel mondo, uno dei tito-
li entrati di diritto nella
storia del cinema. Sarà
davvero una emozione po-
terlo rivedere sul grande
schermo del Terminale di

DOMANI
Proiezione del film
a ingresso libero
Con Amerigo Fontani

Braschi, il piccolo Giorgio
Cantarini, Sergio Bini in
arte Bustric, Giuliana Lo-
jodice, lo stesso Fontani
che sarà presente lunedì
sera, la diva spagnola lan-
ciata da Pedro Almodovar
Marisa Paredes e soprat-
tutto da uno straordinario
attore, mai ricordato abba-
stanza: Giustino Durano,
un artista che ha attraver-
sato mezzo secolo dello
spettacolo italiano. Dai
suoi inizi negli anni Qua-
ranta insieme a Dario Fo,
passando per il cabaret, il
grande teatro, il varietà te-
levisivo fino al cinema di-
retto dai grandi autori. Giu-
stino Durano, pugliese di
nascita, decise poi di trasfe-
rirsi a Prato dove ha vissu-
to fino alla sua morte nel
2002. Attore poliedrico, do-
tato di una mimica eccezio-
nale, fu riscoperto e rilan-
ciato grazie ad una felice in-
tuizione del Benigni regi-
sta, che lo scelse per inter-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Roberto Benigni
in una scena
dei film entrato
nella storia
del cinema
Domani sera
al Terminale
a ingresso libero
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Prato
PRATO FILM FESTIVAL

Lodovini
e Tirabassi
mattatori
Tutti gli altri
premiati
n A pagina 5
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Tirabassi e Lodovini, vince la qualità
Si è chiusa la 7aedizione del Prato Film Festival. L'elenco di tutti i premiati

LA SETTIMA edizione del «Pra-
to film festival», andata in scena
al convitto Cicognini, si è chiuso
con l'attesa assegnazione dei pre-
mi. La rassegna di lungometraggi
e cortometraggi, ideata e diretta
dal regista Romeo Conte con la
Events Production e dedicata al
genere della commedia, ha visto
la partecipazione di numerosi at-
tori e registi, da Valentina Lodovi-
ni, che ha ricevuto il premio co-
me miglior attrice protagonista a
Giorgio Tirabassi, miglior attore
protagonista, ma anche Enrica
Guidi, Marit Nissen, Francesco
Colella, Ivano Marescotti, Rober-

IL DIRETTORE ARTISTICO
«La città ha risposto
con grande partecipazione,
soprattutto i giovani»

to Pedicini, Serena Gramizzi, Pie-
ro Torricelli, Luca Calvani e la
pratese Rachele Risaliti, Miss Ita-
lia 2016. A designare i vincitori è
stata la giuria composta dagli stu-
denti del convitto e dalla preside
Giovanna Annunziata. Ecco i pre-
mi nel dettaglio per le quattro se-
zioni in gara. Vincitore della cate-
goria `Mondo corto documentari'
è «Transsiberian Dream» di Den-
nis Shmelz; miglior regia diritti
umani «Ametista» di Alessio Pa-
squa e miglior protagonista Gior-
gio Tirabassi sempre per «Ameti-
sta»; miglior cortometraggio dirit-
ti umani «Mi chiamo Leda» di
Stefano Reali; miglior cortome-
traggio corto Italia «Aggrappati a
me» di Luca Arcidiacono; mi-
glior sceneggiatura corto Italia
«Ragù Noin> di Alfredo Mazzara;

Giorgio Tirabassi premiato come migliore attore; a destra Valentina Lodovini, premiata come migliore attrice

miglior protagonista corto Italia
Valentina Lodovini per «Anna»
di Federica D'Ignoti; miglior cor-
tometraggio mondo corto fiction
«Roake» di Joan Cobos. Tra i lun-
gometraggi proiettati «Due picco-
li italiani» die con Paolo Sassanel-
li, interpretato anche daMarit Nis-
sen. Quindi la proiezione del do-
cumentario «Un paese di Cala-
bria», diretto a quattro mani da
Shu Aiello e Catherine Catella,
presentato dalla produttrice Sere-
na Gramizzi, film incentrato sulla
città di Riace e sul suo sindaco,

Mimmo Lucano. Quindi il lungo-
metraggio di esordio di Alessan-
dro Pondi, «Chi m'ha visto», com-
media del 2017 con protagonisti
Pierfrancesco Favino, Giuseppe
Fiorello, Sabina Impacciatore,
Maurizio Lombardi e molti can-
tanti nel ruolo di se stessi, da Max
Pezzali a Jovanotti, da Elisa e Pao-
la Turci a Gianni Morandi. E' la
storia di Martino Piccione, talen-
tuoso musicista pugliese che lavo-
ra come chitarrista per i più famo-
si cantanti italiani e internaziona-
li, ma sempre all'ombra dei riflet-

tori. L'ultima giornata del festi-
val ha visto un incontro dedicato
alla fortunata serie di Sky «I delit-
ti del Bar Lume», diretta da Roan
Johnson. Durante la serata di gala
sono stati ospiti gli interpreti del-
la serie, che hanno ricevuto il pre-
mio Prato Film Festival. «Questa
edizione - dice il direttore artisti-
co Romeo Conte - ha visto un in-
credibile riscontro di pubblico, so-
prattutto giovani: la città ha rispo-
sto con amore al progetto. Nella
prossima edizione saremo sempre
più forti e propositivi».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Viareggio
SERAVEZZA

Festival dedicato
alla memoria

tra cinema , libri ,
incontri e sapori

LE ROTTE dei migranti
e i dubbi etici sul fine vita,
la mafia e i cambiamenti
climatici, i disturbi dello
sviluppo negli adolescenti
e la memoria nei neonati,
musiche dal mondo e im-
provvisazioni teatrali. Me-
moria in tutte le sue decli-
nazioni per il terzo anno a
Seravezza con «Memofe-
st», primo festival italiano
dedicato alla memoria in
programma dal 31 maggio
al 2 giugno. Un'edizione
che si dilata nel tempo -
un giorno in più rispetto
allo scorso anno - e nello
spazio, andando a coinvol-
gere il centro storico di Se-
ravezza con una diverten-
te serata all'insegna degli
Anni Sessanta. E ancora,
tra la novità, il concorso
per gli studenti organizza-
to in collaborazione con
Smemoranda, la partner-
ship con Memoria Corta,
rassegna dedicata ai corto-
metraggi d'autore che que-
st'anno entra ufficialmen-
te nel cartellone di «Me-
mofest». E il primo festi-
val in Italia a occuparsi
della memoria in tutte le
sue sfumature: storia, cul-
tura, giornalismo, cultura,
scienza, musica, medici-
na, sport. Tra gli ospiti
più significativi di questa
edizione il sindaco di Ria-
ce Mimmo Lucano e Bep-
pino Englaro con i quali si
parlerà di due temi caldi
dell'attualità: le problema-
tiche legate alla gestione
dell'immigrazione e il deli-
cato tema del fine vita, di

OSPITI
Tra i protagonisti
EngLaro , Lucano
e Smemoranda

cui ancora molto si discu- della Seravezziana.
te. Si parlerà anche di ma-
fia, con la presentazione
del libro «Un morto ogni
tanto» del giornalista sot-
to scorta Paolo Borrometi.
E si parlerà di come si pos-
sa convivere con la sindro-
me di Asperger, facendola
diventare un arricchimen-
to per molti, con Sabrina
Paravicini e con suo figlio
di tredici anni Nino Mon-
teleone. Per la pagina

scientifica sarà ospite Fran-
cesca Simion, docente
dell'Università di Padova
che spiegherà il magico e
mondo dei neonati. In evi-
denza anche i temi dell'am-
biente, del clima e dell'eco-
sostenibilità con un incon-
tro organizzato e sostenuto
da UniCoop Tirreno con il
docente ed ecologo Max
Strata. Divertimento assi-
curato, infine, con il poeta
ironico Guido Catalano
che torna a Seravezza per
presentare il romanzo «Tu
che non sei romantica». Il
divertimento non manche-
rà neppure nella serata de-
dicata interamente agli An-
ni Sessanta italiani, vener-
dì 31 maggio in piazza Car-
ducci: musica e ballo col
gruppo Compari Beat. A
teatro terrà banco domeni-
ca sera lo spettacolo
A.R.E.M. (Agenzia Recu-
pero Eventi Mancanti), il
solo evento a pagamento di
tutto il festival (10 euro).
Ampia parentesi per il cine-
ma. Non mancherà la rasse-
gna di cortometraggi d'au-
tore «Memoria corta» saba-
to 1 giugno alle 21.15 alle
Scuderie con un'unica sera-
ta e cinque brevi proiezio-
ni. Poi degustazione di pro-
dotti tipici, raccolta di foto
delle famiglie della Versi-
lia e il collettivo di artisti

Pagina 14115
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PRESENTAZIONE
L'assessore Giacomo
Genovesi e gli
organizzatori
illustrano il calendario
dell'edizione 2019 di
Memofest con i tanti
appuntamenti previsti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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IL TIRRENO

Cinema
A Lodovini e Tirabassi
i premi al Prato Film

Valentina Lodovini, come
miglior attrice protagoni-
sta, e Giorgio Tirabassi, co-
me miglior attore protagoni-
sta, sono i vincitori di Prato
Film Festival, rassegna in-
ternazionale di lungome-
traggi e cortometraggi idea-
ta e diretta dal regista Ro-
meo Conte e dedicata alla
commedia. La giuria era
composta dagli studenti del
Cicognini, presieduti dalla
preside Giovanna Annunzia-
ta e ha premiato anche lavo-
ri di Dennis Shmelz, Alessio
Pasqua, Stefano Reali.

Pagina 21
Foglio i

CULTURE _._..
Dal noir adla,quida per la corrrmficaLionc,
un poker di impcrdìbili dal Salone di Virino

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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SERAVEZZA

Mimmo Lucano
protagonista
al festival
della memoria
Ci sarà anche il sindaco di Riace
Mimmo Lucano tra i protagonisti
del Memofestin programma a Sera-
vezza. BALDI GALLENI /IN CRONACA

MEMOFEST

Pagina

Foglio

Mimmo Lucano a Seravezza
per il Festival della Memoria
II sindaco di Riace sarà tra i protagonisti con Beppino Englaro della quinta edizione
della manifestazione in programma dal 31 maggio al 2 giugno al Palazzo Mediceo

SERAVEZZA. Ricordi e parole pe-
netranti in un frastuono mora-
le, di valori e legislativo. I temi
della quinta edizione del Me-
mofest irrompono e fanno ri-
flettere. Si spazierà dal feno-
meno dei migranti con il sinda-
co di Riace Minino Lucano
all'etica del fine vita con Beppi-
no Englaro . E poi la mafia,
con il giornalista sotto scorta
Paolo Borrometi , e i cambia-
menti climatici con l'ecologo
Max Strata . Dal 31 maggio al
2 giugno, un giorno in più ri-
spetto alle edizioni preceden-
ti, sette ospiti si alterneranno
nel cortile di Palazzo Mediceo.
Sono previste nel weekend an -
che unaproiezione di cortome-
traggi "Memoria Corta", e un
coinvolgente concerto in piaz-
za Carducci.

GLI OSPITI

I già citati Beppino Englaro
(padre diEluana, diventata un
caso politico, etico e giudizia-
rio) sarà a Seravezza il 2 giu-
gno così come Mimmo Luca-
no. Il giornalista Paolo Borro-

meti presenterà venerdì 31
maggio il libro "Un morto ogni
tanto", e Max Strata discuterà
di clima ed eco-sostenibilità il
2 giugno. Saranno poi al Me-
mofestFrancesca Simion, do-
cente Universitaria di Padova,
che spiegherà il 1` giugno l'af-

fascinate mondo dei neonati e
dellaloro memoria , e successi-
vamente Sabrina Paravicini
con il figlio Nino Monteleone
affetto dalla sindrome di
Asperger parlerà proprio di
questa patologia. Infine, il poe-
ta ironico Guido Catalano tor-

nerà a Seravezza il 31 maggio
per presentare il romanzo "Tu
che non sei romantica".

IL FESTIVAL

«È un progetto che sta crescen-
do, con eventi collaterali e as-
sociazioni coinvolte, e nel qua-

1
1

le crediamo tanto - spiega ladi-
rettrice Alessandra Evangeli-
sti - il Memofest nasce per rac-
contare la memoria in tutte le
sue declinazioni: dalla vita me-
morabile di una persona alla
memoria di chi porta avanti va-
lori memorabili, e chi non ci fa
scordare cose di cui oggi c'è bi-
sogno». Gli appuntamenti, nei
tre giorni, sono dodici. Oltre ai
sette incontri, ci sarà un aperi-
tivo a Palazzo Mediceo con
Slow Food Terre Medicee e un
concerto - "I magnifici anni
`60" - della band "Compari
beat" in piazza Carducci. Una
corale, A1treTerre, si esibirà sa-
bato 1 giugno a Palazzo Medi-
ceo con i suoi 54 elementi, e
"Memoria Corta", l'appunta-
mento dedicato al cinema gra-
zie alla collaborazione con Pa-
trizia Pacini e l'associazione
Mondo Cinema.

COLLABORAZIONI E PITTORI
La presentazione del Meomo-
fest è avvenuta ieri nella galle-
ria d'atte La Seravezziana in
piazza Carducci. «Si allarga
sempre più la collaborazione
con il territorio - ha ricordato
l'assessore alla cultura Giaco-
mo Genovesi - eventi che si
svolgono al Mediceo ma gra-
zie alle associazioni si immer-
gono nell'ambiente circostan-
te. Anno dopo anno c'è sempre
più bisogno di memoria e ri-
flessione e di fermarsi ad ap-
profondire i temi senza farsi
trascinare dalle emozioni». I
40 artisti del collettivo La Sera-
vezziana si alterneranno nei
tre giorni esponendo e realiz-
zando opere nel viale di acces-
so a Palazzo Mediceo. -

Tiziano Baldi Galleni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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PREMIO SCENEGGIATURA

Omaggio

a De Bernardi
e Benvenuti

Il Prato Film Festival da sem-
pre omaggia due grandi sce-
neggiatori del cinema e della
commedia: Piero De Bernar-
di e Leo Benvenuti, intitolan-
do a loro il Premio Miglior
Sceneggiatura.

«Questa settima edizione -
commenta il direttore artisti-
co e fondatore del festival, il
regista Romeo Conte - ha vi-
sto un incredibile riscontro di
pubblico, soprattutto giovani-
le: la città ha risposto con
amore a questo progetto e
posso dire che saremo sem-
pre più forti e propositivi nel-
la prossima, ottava edizio-
ne!». «Con questo progetto -
continua Conte - si vuole rea-
lizzare un evento di carattere
internazionale che possa da-
re visibilità e pregio a tutti i ta-
lentuosi autori che oggi rap-
presentano il Cinema. Fonda-
mentali in questa chiave sono
stati gli incontri tra i perso-
naggi del cinema già afferma-
ti e le nuove generazioni». -

Pagina 10
Foglio i

Premi a 1odovini e Tirabassi
al Prato film festival

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Premi a Lodovini e Tirabassi
al Prato Film Festival
Tanti riconoscimenti per la rassegna di cortometraggi ideata da Romeo Conte
La giuria era composta dagli studenti dei Convitto Nazionale Statale Cicognini

PRATO. Si è tenuta, dall'8
all'11 maggio 2019, la setti-
ma edizione del Prato Film Fe-
stival, rassegna internaziona-
le - a ingresso gratuito - di lun-
gometraggi e cortometraggi
ideata e diretta dal regista Ro-
meo Conte con la Events Pro-
duction e dedicata alla com-
media, che si è svolta per le
proiezioni presso il Teatro Ga-
briele D'Annunzio - Convitto
Nazionale Statale Cicognini,
mentre per gli incontri con re-
gisti e attori presso il Dek Bi-
strò. Numerosi gli attori e regi-
sti intervenuti durante il festi-
val, da Valentina Lodovini,
che ha ricevuto il premio co-
me miglior attrice protagoni-
sta a Giorgio Tirabassi, mi-
glior attore protagonista, ma
anche Enrica Guidi,Marit Nis-
sen, Francesco Colella, Ivano
Marescotti, Roberto Pedicini,
Serena Gramizzi, Piero Torri-
celli, Luca Calvani e la prate-
se Rachele Risaliti, Miss Italia
2016.

La giuria, composta dagli
studenti del Convitto Nazio-
nale Statale Cicognini, presie-
duti dalla preside, Giovanna
Annunziata ha decretato i se-
guenti premi: vincitore Mon-
do Corto Documentari "Trans-
siberian Dream" di Dennis Sh-
melz, vincitore miglior regia
Diritti Umani "Ametista" di
Alessio Pasqua, vincitore mi-
glior protagonista Diritti
Umani Giorgio Tirabassi per
"Ametista" di Alessio Pasqua,
vincitore miglior cortome-
traggio Diritti Umani "Mi chia-
mo Leda" di Stefano Reali,
vincitore miglior cortome-
traggio Corto Italia "Aggrap-
pati a me" di Luca Arcidiaco-
no, vincitore miglior sceneg-
giatura Corto Italia "Ragù
Noir" di Alfredo Mazzara, vin-
citore miglior protagonista
Corto Italia Valentina Lodovi-
ni per "Anna"di Federica D'I-
gnoti, vincitore miglior corto-
metraggio Mondo Corto Fic-
tion "Roake" diJoan Cobos.

Il programma del festival
prevedeva quattro sezioni di
cortometraggi in concorso:
Diritti Umani, Mondo Corto
Fiction e Mondo Corto Doc
(Sezione internazionale) e
Corto Italia. Tra i lungome-
traggi proiettati, la sera di
esordio "Due piccoli italiani",
di e con Paolo Sassanelli e in-
terpretato anche daMarit Nis-
sen. Quindi, la proiezione del
documentario "Un paese di
Calabria", diretto a quattro
mani da Shu Aiello e Catheri-
ne Catella, presentato dalla
produttrice Serena Gramizzi,
film incentrato sulla città di
Riace e sul suo sindaco, Mim-
mo Lucano. Roberto Pedici-
ni, doppiatore ufficiale di tan-
te star hollywodiane, da Jim
Carrey a Kevin Spacey, da Ja-
vier Bardem a Ralph Fiennes,
ma anche Gatto Silvestro e
Pippo, ha tenuto un incontro,
con Christian Iansante, alla
presenza di pubblico e studen-
ti, incentrato proprio sul dop-

piaggio.
Quindi, il lungometraggio

di esordio di Alessandro Pon-
di, "Chi m'ha visto", comme-
dia del 2017 con protagonisti
Pierfrancesco Favino, Giusep-
pe Fiorello, Sabina Impaccia-
tore, Maurizio Lombardi e
molti cantanti nel ruolo di se
stessi, da Max Pezzali a Jova-
notti, da Elisa e Paola Turci a
Gianni Morandi. La mattina
di sabato scorso, la proiezio-
ne di "Michelangelo infinito",
diretto da Emanuele Imbuc-
ci, con Enrico Lo Verso e Iva-
no Marescotti - presente alla
proiezione, film prodotto da
Sky e Magnitudo film. Il po-
meriggio dell'ultima giornata
del festival ha visto un Incon-
tro con il Cinema dedicato al-
la fortunata serie di Sky "I de-
litti del Bar Lume", diretta da
Roan Johnson, alla presenza
di gran parte del cast, da Atos
Davini a Marcello Marziali a
Massimo Paganelli all'attrice
toscana Enrica Guidi, già in
CelebrityMasterchef. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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A sinistra l ' attore Ivano Marescotti insieme a Valentina Lodovini premiata come attrice protagonista per "Anna " di Federica D'Ignoti , a destra Giorgio Tirabassi migliore attore per ' Ametista" diretto da Alessio
Pasq ua. A destra in basso Miss Italia 2016 Rachele Risaliti , la ballerina Roberta Siciliano , la stilista Eleonora Lastrucci e Roberta d ' Orsi Miss Cinema 2017 (fato Studio Bolognini)

Premi a i odovini e'i irabaasi
al Prato Iilm I eslrvai

Pagina 1 0
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Prato

«La Vita è bella»
Serata speciale
a 20 anni dall'Oscar
Al Cinema Terminale,
questa sera alle 21,
un appuntamento dedicato
al film di Roberto Benigni
«La vita è bella» a venti anni
dalla vittoria dell'Oscar.
L'iniziativa è stata voluta
da Comune di Prato
in collaborazione con
la Casa del Cinema di Prato:
una serata-evento
in omaggio al capolavoro
di Roberto Benigni.
Interverrà l'attore Amerigo
Fontani, mentre
a coordinare ci sarà
il giornalista Federico Berti.
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LA CITTA OEL CIN EMA

TSrabass e Lodovini, vince la qualità
PiaiolllrnCeshal.L'efuimAli inilpremimi
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Firenze

Made in Sardegna
due film per chiudere
Via Cavour 50r
Oggi dalle ore 19. Info 055/268451

Ultimo giorno, con due
proiezioni, della rassegna di
cinema sardo Made in
Sardegna. Alle ore 19 "II clan dei
ricciai"di Pietro Mereu,
presentato dallo stesso regista,
che racconta della pesca dei
ricci di mare. A condurla, un
gruppo di ex galeotti, che grazie
alla pesca dei ricci trova
un'occasione di riscatto
personale e sociale,
contribuendo a mantenere viva
una tradizione che rischierebbe
altrimenti di scomparire. Alle 21
"Ovunque proteggimi"di
Bonifacio Angius. Storia del
riscatto di un cinquantenne
cantante di musica folk che
si è perso tra i fumi dell'alcol
e del gioco.
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Innocenti story
un film racconta
la casa dei bambini
E un restauro
di Valeria Ronzani
a pagina 13

In breve

• The
Innocents of
Florence,
il nuovo
documentario
dei regista
canadese
David
Battistella
(nella foto) sarà
presentato a
Firenze il 17
maggio al
Cinema La
Compagnia

• Dopo
l'anteprima
seguiranno altri
sei giorni di
proiezioni

Il film David Battistella firma un documentario dedicato all'Istituto e ai bambini abbandonati
«Dal restauro, pieno di sorprese, di un antico dipinto, racconto una storia che è lezione di civiltà»

Quegli Innocenti mai soli
di Valeria Ronzani

Una storia di solidarietà che
ci giunge dal XV secolo, tuttora
esemplare e viva. Una grande le-
zione di civiltà da una città che
usciva dalla tragedia della terri-
bile epidemia di peste nera, che
nel 13,18 aveva falcidiato la po-
polazione e aveva tagliato le ra-
dici di una comunità all'avan-
guardia. Ciononostante incuba-
trice di una stagione insupera-
ta, il Rinascimento. Tutti
conoscono i suoi capolavori ar-
tistici, ma Firenze non è solo
questo. L'Umanesimo ci offre
una lezione esemplare per la
nostra attualità. B regista David
Battistella ne è rimasto folgora-
to. Così ha deciso di autofinan-
ziarsi un documentario che rac-
conta dall'interno una storia di
bimbi salvati, adottati da una
città per essere cresciuti e istru-
iti, cittadini a tutti gli effetti. Il
documentario, The Inlocents
of Florence, sarà presentato in
anteprima il 17 maggio alla
Compagnia (ore 21), seguito da
G giorni di proiezioni. Chi fa di
cognome Innocenti, Degl'Inno-
centi, Nocentini evia di seguito,

• Chi ha cognomi che venivano dati ai
il cognome bimbi abbandonati e accolti al-
Innocenti , l'Istituto degli Innocenti, avran-
Degrinnocenti no diritto a una speciale ridu-
Boeentini , zinne sul costo ciel biglietto.
avrà diritto «Stavo seguendo artisti ed arti-
a una speciale giani nel loro lavoro quotidia-
riduzione no. Conoscevo Elizabeth Wicks,
del biglietto che con Nicoletta Fontana stava

restaurando La Madonna degli
Innocenti, t, iniziato così, con la
voglia di documentare un re-
stauro che è la spina dorsale del
film, aprendomi però alla storia
dell'thnanesimo fiorentino, che
crea coi soldi di Francesco Dati-
ni (un lascito di mille fiorini) e
con l'Arte della seta un istituto
secolare destinato ad accogliere
i bambini abbandonati. La pri-
ma ripresa è del ig aprile 2013
negli ambienti del vecchio mu-
seo. Il restauro ha portato a del-
le vere sorprese che saranno
svelate tutte nel film. 110 potuto
filmare cose che non compaio-
no mai. In genere le troupe arri-

Gallery
Dall'alto i
restauratori
mentre
spostano «La
Madonna degli
Innocenti», una
scena del film
e un dettaglio
del dipinto
di Domenico
di Michelino

vano, fanno qualche giorno di
riprese e se ne vanno. A noi so-
no stati aperti gli archivi, ricor
do la mia fortissima emozione
nel vedere la prima pagina del
primo volume, col primo nome:
Agata Smeralda, accolta il5 feb-
braio del 1445, (1444 per il calen-
dario fiorentino). Poi mi sono
reso conto che c'erano altri
Goo.ooo bambini e mi sono pre-
so la responsabilità di raccon-
tarne la storia. Per il6o%veniva-
no abbandonate bambine, e a
tutti venivano dati nome e co-
gnome, la cittadinanza e
un'istruzione. Senza lasciarli
mai soli. Se ne andavano quan-
do erano pronti per il loro posto
nel mondo, ma a un certo punto
potevano anche rientrare».

Battistella è cittadino italia-
no, vive a Firenze dal 20 i, ma è
nato in Canada da genitori ita-
liani che sono ancora là. «Ho
fatto l'esperienza del doppio
immigrato, andata e ritorno. In

Canada ero l'italiano, qui mi
chiamano il canadese. Innocen
ti e altri dalla stessa radice sono
i cognomi che venivano dati ai
bimbi abbandonati. Già questo
fa capire cosa erano i fiorentini:
nella altre città li chiamavano
"tivvatelli", "bastardella" e simi-
li, solo qui "gli innocenti", ed è
bellissimo. Tutti coloro che
portano questo cognome po-
tranno entrare col biglietto ri-
dotto. Ho voluto che anche in
sala fosse rappresentata la con-
tinuità di questa esperienza. Ci
vuole molto rispetto per rac-
contare queste storie. Ho senti-
to negli amici fiorentini grande
senso di accoglienza. Allora era-
no i sopravvissuti alla peste.
Questi bimbi abbandonati veni-
vano subito battezzati e fatti cit-
tadini di Firenze. Nel primo an-
no molti morivano, ne soprav-
viveva solo D -o5,. Fra di loro ci
sono stati anche artisti celebri
come il Poppi. Nel film tutto
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questo viene raccontato dalla
storica dell'arte Lucia Sandri».

Mentre l'avvocato Cristina
Marsali Libelli, presidente della
Fondazione dell'Istituto, ci rac-
conta come a tutt'oggi l'Istituto
accolga bambini, madri e fami-
glie in difficoltà. <d bambini ci
sono indirizzati dal tribunale.
Nel film si vedono anche le ca-
sette, così come sono rimaste,
per le madri in difficoltà. Nel
`700 i piccoli ospiti erano 3.000,
ora si tende a trattenerli il meno
possibile». Di tutto questo esi-
ste un simbolo, proprio il dipin-
to di cui nel film si racconta il
restauro, La, Madonna degli In-
nocenti, nato come uno sten-
dardo per le principali proces-
sioni, a rappresentare l'Istituto.

Si tratta di una tela di lino che
a un certo punto è stata intelaia
ta e incorniciata. Ma in origine
era uno stendardo con tanto di
frange - ci racconta la restati-
ratrice Elizabeth Wicks-Un re-
stauro pieno di sorprese, ese-
guito con la supervisione della
Soprintendenza, è stato un po'
come sbucciare una cipolla, da
tanti strati c'erano. Abbiamo
fatto scoperte significative, so-
prattutto in ambito cronologico
ambientale, che verranno svela-
te nel film. Il lavoro è stato fi-
nanziato da lane Fortune (re-
centemente scomparsa), fonda-
trice della Advancing Women
Artists Foundation, finalizzata a
riscoprire le donne artiste. Qui
però l'autore è un uomo, (Do-
menico di Michelino), così le
spese del restauro sono state
coperte da lei. Le successive in-
dagini, l'Istituto degli Innocen-
ti. Iconograficamente si richia-
ma alle madonne della Miseri-
cordia, la più conosciuta è di
Piero della Francesca. Qui la
Vergine è davanti alla loggia del-
l'Istituto, dove ancora non ci so-
no lerobbiane(del 1487).Sotto
il suo manto le orfanelle egli or-
fanelli, con le varie età degli in
nocentini. I più grandicelli, che
andavano a scuola, hanno tutti
la spilla col putto, altro simbolo
dell'istituto» .

¢ RIPROWZONE R SERA
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