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Melita, Chiarot e Van Straten alla Compagnia per il documentario «La Trota»
A cinquant'anni dalla prima esecuzione, proiezione a ingresso libero
Daniel Barenboim, al piano, Jacqueline Du
Pré, al violoncello, ltzhak Periman, al
violino, Pinchas Zuckerman, alla viola e
Zubin Metha al contrabbasso. Il 30 agosto
del 1969 alla New Queen Elizabeth Hall di
Londra eseguirono il quintetto op 114 D
667 «La Trota» di Franz Schubert e quella

memorabile e indimenticabile esibizione
fece conoscere al grande pubblico questi
straordinari musicisti. Cinquant'anni
dopo oggi (ore 18, ingresso libero)
si potrà riscoprire quella serata al Cinema
La Compagnia nel documentario «La
Trota». di Christopher Nupen. Il regista,

specializzato in riprese sulle biografie dei
compositori e amico di molti musicisti,
realizzò questo documentario storico che
ancora oggi è un punto di riferimento nel
campo della documentazione audiovisiva
della musica classica. Alla serata - parte
della rassegna «Il Maggio al cinema.
Potere e Virtù» - ci sarà anche il maestro
Zubin Mehta che racconterà quegli anni
della giovinezza insieme al
sovrintendente del Maggio Musicale
Fiorentino e presidente delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche Italiane Cristiano Chiarot
e allo scrittore Giorgio van Straten che al
Maggio è stato sovrintendente dal 2002
al 2005.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DA DOMANI NELLE SALE

Non è solo mal di mare
il film girato a Linosa
ma con l' anima toscana
Azelio Biagioni
PRATO . Il rumore del mare. I tramonti mozzafiato. I profumi
dei fiori che sembrano arrivare alle narici. E poi i colori, dal
verde dei fichi d'India all'azzurro del mare che fa tutt'uno
col cielo. Si respira aria del
Sud. È questa la regia attenta
di Simona De Simone che ha
diretto "Forse è solo mal di mare" il film girato a Linosa e che
uscirà al cinema da domani.
L'anteprima nazionale c'è stata a Prato all' "Omnia center"
ieri sera alla presenza del cast
osannato dai fan tra selfie, autografi e applausi.
Il film nei giorni scorsi è stato presentato alfestivaldi Cannes. E l'anteprima toscana non
è un caso dato che la casa produttrice è la neonata pratese
Cibbè film, presente all'anteprima con il produttore esecutivo , l'imprenditore pratese
Riccardo Matteini Bresci e gli
altri produttori-colleghi Alessandro Aiazzi, Stefano Betti,
Roberto Gualtieri e Alessia
Matteini Bresci. Scritto da
Tommaso Santi e da un'idea di
Francesco Querci (musiche

originali di Andrea Benassai),
il film vede come protagonista
maschile un altro pratese che è
Francesco Ciampi, con un'interpretazione particolarmente intensa. Accanto a lui ci sono Beatrice Ripa, Annamaria
Malipiero, Orfeo Orlando, Patrizia Schiavone, Cristian Stelluti, Giuseppe Balistreri, Antonello Puglisi e poi i camei di
Barbara Enrichi e Paolo Bonacelli, con gli Street Clerks nel
ruolo di loro stessi e la straordinaria partecipazione di Maria
Grazia Cucinotta.
È una pellicola dal sapore romantico e poetico, si prova già
emozione quando partono le
prime immagini. Francesco
(Francesco Ciampi) è il protagonista. È un ex fotografo, ora
pescatore che abita a Linosa
per amore della donna che ha
sposato (Maria Grazia Cucinotta) ma che dopo 17 annidi
matrimonio lo lascia. Con lui
vive la figlia Anita (Beatrice Ripa).
La vita di quel posto, per alcuni, viene un po' sconvolta
dall'arrivo della nuova insegnante (Annamaria Malipiero) che sprona i quattro alunni
a non rinunciare ai sogni. Ci sa-

ranno colpi di scena, momenti
intensi, la vita di Francesco e
Anita che si dipana tra incertezze e dubbi, qui a Linosa dove tutti si conoscono per nome, dove l'affetto, quello vero,
si sente ancora, dove ci si ritrova insieme. Dove la festa del
paese diventa momento aggregante e tutti si adoperano per i
preparativi. Il finale di "Forse
è solo mal di mare" è davvero a
sorpresa. «Per girare il film sono stato sull'isola un mese e
mezzo - racconta Francesco
Ciampi - e quelle persone le
ho conosciute tutte. Da toscano quale sono cerco di portare
sempre la mia toscanità e così
ho fatto anche qui».
«Linosa è un set a cielo aperto - confida Annamaria Malipiero - Si condivide tutto e mi
porto dentro il ricordo di una
bellissima amicizia che si è venuta a creare. Un'esperienza
indimenticabile e importante
anche dal punto di vista lavorativo. Ammetto che il personaggio che ho interpretato un po'
mi rispecchia. Prima di diventare attrice volevo fare l'insegnante, poi sia io che Laura (la
professoressa nel film, ndr) siamodel Nord». -
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La prima all'Omnia Center di Prato: Maria Grazia Cucinotta, Beatrice Ripa, Francesco Ciampi
L'INTERVISTA A MARIA GRAZIA CUCINOTTA

L'esperienza sul set?
Come essere in famiglia
uello di Maria Grazia Cucinotta in
"Forse è solo mal
di mare" è un cameo.'Ua di quelli davvero preziosi. Veste i panni di Claudia, la moglie del protagonista che ha lasciato dopo 17 anni di matrimonio. Bellezza dirompente, occhi scuri mediterranei, l'attrice è presente
alla prima nazionale del film.
Per lei siciliana, girare a Linosa era giocare in casa.
«Ammetto che non ero mai
stata a Linosa prima d'ora. Si
tratta di un'isola unica. Come

fosse uno scoglio in mezzo al
mare».
Come è stato girare con un
cast, di fatto, toscano?
«Non ci sono differenze regionali ma professionali. Si
parla quindi tutti la stessa lingua e mi sono trovata benissimo. Sono rimasta pochi giorni a Linosa perché il mio era
un cameo ma quei giorni li ho
vissuti come in famiglia».
Qualche aneddoto?

«Le signore del posto che
mi hanno insegnato a fare la
pasta con le sarde e mi hanno
tolto il malocchio e io ci cre-

do, da buona siciliana»
Ha però avuto l'occasione
di conoscere Prato e di collaborare con le realtà del territorio?
«Direi meravigliosa. Come
è meraviglioso tutto quello
che sta nascendo qui intorno.
Si è creato un centro per il costume e la moda, un museo
come il Pecci (dove la mattina c'è stata l'anteprima per i
giornalisti, ndr), che porta
l'arte e crea spazi per i ragazzi. Ora quello che c'è da fare e
portare i ragazzi ed educarli
all'arte, a quelle che sono le
cose che ci rendono nel mondodelle eccellenze».
Quali sono i suoi prossimi
impegni?
«Sono sul set per un teaser
di una serie americana. Poi
partirò per Shanghai». A.B.

Son Asolo mal N mare
ilrnn girato aLviosa
m, < fanm a toscana
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L'EVENTO

Strage di Viareggio,
il documentario
al cinema Nello Santi
Sbarca all'Elba la 19a tappa
del viaggio del documentario
"Il sole sulla pelle" del regista
apuano Massimo Bondielli
scritto e prodotto con Gino
Martella e la loro Caravanserraglio Film Factory. Domani
alle 21,30 il documentario sarà proiettato al Cinema "Nello Santi" di Portoferraio a
chiusura della rassegna Cinema d'Autore. In sala saranno
presenti il regista Massimo
Bondielli e l'autore/produttore Gino Martella, insieme ai
familiari delle vittime, Il Mondo che Vorrei Onlus. La serata è sostenuta anche dalla libreria Mardilibri di Portoferraio. "Il sole sulla pelle" non è
soltanto un film sulla strage
viareggina, come ha detto Daniela Rombi, madre di Emanuela 21 anni morta dopo 42
giorni di agonia dopo il disastro ferroviario, "Questo film
sprigiona amore, rispecchia
la voglia di fare qualcosa di
buono per chi verrà». -

'Ira i bastioni del Forte Inglese
ilntnseo naturalistico elbano
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Dalle Aziende
Luca Piattelli direttore artistico
per gli HairStyling del Lucca
Film Festival

internazionale, avvenimento di punta
del nostro territorio, si è svolto nel
centro della città da sabato 13 a
domenica 21 aprile. "Essere chiamato
a ricoprire il ruolo di direttore artistico
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È stato Luca Piattelli, titolare di uno dei
saloni di bellezza più grandi d'Italia, il
direttore artistico per gli hair-look
delle celebrities che abbiamo visto
sfilare nel centro storico di Lucca in
occasione della nuova rassegna
cinematografica. Il Festival di fama

F'JCTET

Pagina

10

Foglio

i

attori di fama internazionale in un
evento così importante è
estremamente gratificante ed un
grande traguardo personale. Aver poi
conferito un premio importante al
grande Rutger Hauer e realizzare
personalmente il suo look nella serata
conclusiva dell'evento è stato per me
come vivere un sogno ad occhi aperti".

per gli hairstyling del Lucca Film
Festival - ha dichiarato Luca Piattelli
- è stato per me un vero orgoglio. È
stato un grande onore per me
contribuire a creare gli hair look dei
protagonisti di questo Festival, perché
occuparsi dell'immagine di registi e
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