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I1 film Debutta a Cannes, domenica, e il 21 viene presentato al Pecci «Forse è solo mal di mare»
E la prima pellicola della casa di produzione pratese Cibbè, una storia di arrivi e di partenze

Da Prato a Linosa, con poesia
di Chiara Dino

Linosa vista da un toscano è
un luogo cercato per dieci anni
e poi finalmente apparso, co-
me un'epifania, a esprimere la
forza dell'isola estrema che è
realtà remota e fuori dal tem-
po. La più piccola delle isole
Pelagie, nel canale di Sicilia, è
protagonista assoluta di un
film, Forse è solo mal di mare,
regia di Simona De Simone, di
cui tempo fa abbiamo dato no-
tizia e che ora è diventato un
lungometraggio di oltre un'ora
e mezza - si vedrà in antepri-
ma a Cannes il 19 e poi il 21 a
Prato per una doppia proiezio-
ne (alle 1o del mattino al museo
Pecci e alle 20,30 al Cinema
Omnia) prima di passare in sa-
la dal 23 maggio - delicato e
poetico. Una pellicola che è la
prima confezionata della neo-
nata casa di produzione prate-
se Cibbè messa su da impren-
ditori del tessile locali: Ales-
sandro Aiazzi, Stefano Betti,
Roberto Gualtieri e Alessia
Matteini Bresci, quattro visio-
nari che amano la settima arte
e che della cinematografia in-
tendono fare una nuova indu-
stria cittadina dopo la nascita
di Manifatture Digitali Cinema.
Ne seguiranno altre, sicura-
mente, ma questa ha il pregio
di proporsi come un esordio
convincente.

Francesco, (Francesco Ciam-
pi), è un ex fotografo che, dopo
anni di vita randagia - «giravo
così tanto da non ricordare al
mattino dove mi svegliavo» -
approda a Linosa e qui mette la
sua ancora esistenziale. S'inna-
mora di Claudia (Maria Grazia
Cucinotta) e soprattutto mette
al mondo la sua amata figlia,
Anita, (la bravissima ed esor-
diente Beatrice Ripa). Quando
la ragazza ha ancora 17 anni
Claudia prende il largo, s'inna-
mora di un grigio contabile del
nord e va via. Lui no, lui resta a
Linosa, a fare i conti con i gior-

ni dell'abbandono e con una
paternità vissuta a tutto tondo
- lui e Anita hanno un rappor-
to complice e intenso e insie-
me misurato, si accudiscono
reciprocamente e si sostengo-
no. A complicare, o meglio ad
animare le cose, sopraggiun-
gono due elementi di novità:
uno riguarda Anita che, appas-
sionata suonatrice di piano, è
in attesa di sapere se è stata
ammessa a una scuola di musi-
ca a Lugano; l'altro chiama in
causa lui che intrattiene una te-
nera amicizia sentimentale con
Laura (Anna Maria Malipiero),
la nuova insegnante di italiano
dell'unica scuola di Linosa.

L'evoluzione della storia non
la raccontiamo, il senso di que-
sto lavoro, grazie all'aiuto di
Matteo Querci, ideatore del
progetto, e di Francesco Ciam-
pi (il protagonista), sì. Ed è un
senso che ci chiama in causa
tutti. Dice Querci: «Ho cercato
per anni un luogo che potesse
fare da sfondo alla dialettica,
che a un certo punto della vita
interessa ciascuno di noi, tra
l'andare via dal nostro luogo
d'origine o restarci. Quando so-
no approdato a Linosa, per ca-
so anni fa durante una vacanza
a Lampedusa, ho capito che
quel posto lo avevo trovato».
L'isola raccontata da Querci e
messa nero su bianco dalla sce-
neggiatura del bravo Tommaso
Santi è talmente piccola (conta
solo 30o abitanti) e remota da
seguire regole di vita e scansio-
ni temporali tutte sue.

Innanzi tutto da qui si va via
o qui si approda solo se lo per-
mette il Libeccio - sono dire-
zione e velocità del vento a de-
cidere se e quando approdano
anche le merci di prima neces-
sità - Non basta: nell'unica
scuola del piccolo centro abita-
to, tranne la prof d'italiano che
è una donna in carne e ossa (la
Laura di cui si diceva prima) le
lezioni con gli altri docenti si
fanno con un sistema di video-
conferenze da Lampedusa o

Agrigento. Inoltre tutte quante
le comunicazioni che riguarda-
no la comunità vengono condi-
vise tramite un altoparlante
collegato ai quattro angoli del-
l'isola. I pochi residenti tra-
scorrono il tempo tra la pesca
- di sola sussistenza - i lun-
ghi pomeriggi trascorsi al bar
tra complicità e pettegolezzi e
le serate a guardare film in
bianco e nero, in un improvvi-
sato cinema d'essai, o le partite.
L'evento dell'anno, a cui parte-
cipano tutti, è neanche a dirlo,
la festa del santo patrono. A to-
gliere il fiato per la bellezza de-
gli scorci prescelti, però, è l'iso-
la in sé: forte della sua terra
bruna che ne testimonia le ori-
gini vulcaniche, della sua rigo-
gliosa agricoltura, delle sue co-
ste rocciose sferzate dal vento,
delle sue casette colorate che
affollano il piccolissimo centro
abitato e soprattutto dei suoi
cieli assoluti, sia che li si veda
di giorno quando si spartisco-
no lo spazio della telecamera
col mare, sia che li si ammiri di
notte quando regalano il me-
glio di sé, mostrando la volta
stellata. Chi non conosce Lino-
sa può pensare che tutto ciò sia
uno spot estetizzante. Chi c'è
stato sa che quell'isola è davve-
ro così. «Per girare il film -
racconta Francesco Ciampi -
sono stato lì fisso per un mese
e mezzo durante la primavera.
Mi ha stupito la bellezza e mi
ha stupito l'accoglienza degli
isolani. Da quando sono torna-
to in Toscana molti di loro li
sento con regolarità». Se si
chiede a Francesco chi è il
Francesco che interpreta in
Forse è solo mal di mare, lui ri-
sponde con tenerezza: «E qual-
cuno che mi somiglia, come
me crede che la paternità sia il
più grande dono che la vita gli
ha fatto, come me almeno una
volta ha pensato di mollare tut-
to e andare a finire in un'isola
remota, cosa che non fare mai
perché ho due figli a cui dedico
tutto il mio tempo libero».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Da vedere
Dall'alto
Francesco
(Francesco
Ciampi) e Laura
(Anna Maria
Malipiero),
ancora Francesco
con Anita
(Beatrice Ripa) e
Claudia (Maria
Grazia Cucinotta)

Da sapere

:1'' °2r-"

• Debutta a
Cannes
domenica 19
e poi verrà
presentato in
anteprima a
Prato il 21 (alle
10 al Centro
Pecci e alle
20,30 al
Cinema
Omnia) il
primo film della
neonata casa
di produzione
pratese Cibbè,
Forse è solo
mal di mare

• Interpretato
da Francesco
Ciampi,
Beatrice Ripa,
Anna Maria
Malipiero e
Maria Grazia
Cucinotta tra
gli altri, nasce
da un'idea di
Matteo Querci

• La
sceneggiatura
è di Tommaso
Santi , la regia
di Simona De
Simone
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Culture

Da Pi to a Linosa, con poesia
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CORRIERE DELLA SERA

Brando mi desse l'occasione
di ucciderlo. Era per dirmi di
stare attento». Con L'ultimo
imperatore vinse 9 Oscar.
«Non mi sentivo nell'atmosfe-
ra mistica che provano gli
americani; annunciato l'ulti-
mo mi venne da ridere, non
riuscivo a fermarmi. Dissi:
New York è la Grande Mela e
Hollywood stanotte è un
grande capezzolo... mi aveva
nutrito con tanto latte. C'è
sempre un po' di mormorio
nel discorso dei premiati. In-
vece, silenzio di tomba. Ecco,
ho rovinato tutto. Ma la matti-
na dopo in radio i dj dissero
grande capezzolo per chiama-
re Los Angeles».

Il suo amore per la Francia:
«A 20 anni ero così arrogante
che proposi di fare un incon-
tro in francese a Roma. Mi

II documentario di Sesti : 40 minuti inediti

L'ultima intervista di Bertolucci dagli Oscar mistici a Brando
immortalato dai fratelli Lu-
mière. Nove mesi prima della

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI

CANNES «Ti regalo l'inizio del
cinema», disse Bernardo Ber-
tolucci a Mario Sesti. Si tratta
di una inquadratura non
montata del film Novecento,
che dopo un incontro pubbli-
co alla Festa del Cinema il
grande regista donò a Sesti,
nelle vesti di moderatore.

Ecco che sbuffa, nella pia-
nura padana, un treno sor-
montato dalle bandiere rosse
dei socialisti, poco prima del-
l'avvento del fascismo. La bat-
tuta di Bertolucci si riferiva al-
la prima immagine di un film
nella storia del cinema, l'arri-
vo di un treno alla stazione di
La Ciotat, vicino a Marsiglia,

sua morte, Bertolucci conces-
se una lunga intervista a Sesti,
regista e critico. Si vedrà nella
sezione Cannes Classics: 40
minuti inediti, e altro mate-
riale per gli extra di alcuni
dvd.

Sarà il primo episodio della
serie Cinecittà - I mestieri
del cinema, dopo l'estate su
Sky Arte. Ci sono aneddoti
imperdibili. Bertolucci rac-
conta del suo incontro con
Pontecorvo. Parlavano di
Brando in Ultimo Tango a Pa-
rigi: «Gillo, che l'aveva avuto
in Queimada, era una perso-
na dolce. Mi guardava un po'
aggressivo e ostile e non capi-
vo. Disse: io sul set giravo con
la pistola in tasca, speravo che

Premiato
Bernardo
Bertolucci nel
1988. «L'ultimo
imperatore»
conquistò 9
Oscar

La serie

Pagina 45
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chiesero perché non in italia-
no. Io: il francese è la lingua
del cinema». I suoi incontri
romani, con Billy Wilder e
Francis Ford Coppola.

Il primo volle vedere la casa
di Bernardo, piena di oggetti
Art Nouveau. «Guidava in mo-
do avventuroso la compagna
di mio cugino, sindacalista al-
la Cgil. Wilder esclamò: quan-
ta gente uccidi ogni volta che
sei al volante? Meno di voi in
Vietnam, replicò. Lui rimase
folgorato, ogni volta mi chie-
deva: come sta la tua amica
comunista?». Nella villa di
Zeffirelli: «Sentivo cantic-
chiare da un giovane america-
no un coretto buffo da Il con-
formista. Era Coppola».

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

• «Bernardo
Bertolucci: no
end travelling»
di Mario Sesti è
il primo
episodio di una
serie in onda
dopo l ' estate
su Sky Arte.
Mostra l'ultima
intervista del
regista prima
della sua
morte, nel
novembre del
2018 : una vera
lezione di
cinema

nuovi A4ìserabili
°---•- delle banlicuc

scunlono C_-
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ARGENTARIO LA KERMESSE DAL 25 AL 28 DI LUGLIO A PORTO SANTO STEFANO

`Pop Corn', ecco il festival del Corto
La madrina? E' Raffaella Carrà

SARÀ Raffaella Carrà la madrina
d'eccezione della terza edizione del
`Pop corn' festival del corto, il con-
corso internazionale di cortome-
traggi che si terrà dal 25 al 28 luglio
a Porto Santo Stefano. L'iniziativa,
organizzata dall'associazione Ar-
gentario Art day, in collaborazione
con il Comune di Monte Argenta-
rio ha come obiettivo quello di apri-
re una finestra sul mondo attraver-
so l'arte cinematografica e allo stes-
so tempo accendere una luce di in-
teresse sul territorio. La Carrà sarà
al festival in qualità di giurata insie-
me al regista Alessandro Capitani,
presidente di giuria, Manuela Ri-

ma di Rai Cinema, la docente e cu-
ratrice d'arte Ersilia Agnolucci, il
montatore cinematografico Marco
Spoletini, il giornalista e critico ci-
nematografico Carlo Griseri, il co-
stumista coreografo Stefano Giova-
ni e Michele Sabia di Upgrade Arti-
st.

LA GIURIA valuterà i lavori in
concorso e assegnerà il premio per
il miglior cortometraggio nelle due
categorie: `Corti d'autore', rivolta
ai professionisti del settore, e 'Ope-
re prime', rivolta ai videomaker,
agli esordienti o a registi con più

F %.t k _".,9 «

ARTISTA
Raffaella Carrà è ormai argentarina d'adozione

esperienza che realizzano il loro pri-
mo cortometraggio. La rassegna è
ideata e diretta da Francesca Castri-
coni e propone quattro serate di
proiezioni nel Piazzale dei Rioni,
con un maxischermo sul mare, il
tutto a ingresso libero. Tema scelto
per questa edizione `Vita: il valore
di una scelta'. Ventuno i cortome-
traggi selezionati su oltre tremila,
provenienti da 115 diversi paesi di
tutto il mondo. «Sono felice e ono-
rato che Raffaella Carrà abbia accol-
to l'invito degli organizzatori - ha
detto Francesco Borghini, sindaco
di Monte Argentario - conferman-
do così il suo stretto e forte legame
con il nostro territorio».

«Sul bilancio l'opposizione è confusa»
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