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di MARCO LUCERI

Quando tra poco più di un mese,
stretta nel suo abito elegante , salirà
la celebre montée de marche, abba-
gliata da centinaia di flash di fotogra-
fi urlanti , Alice Rohrwacher penserà
probabilmente che il bello debba an-
cora iniziare . E non importa se poi il
suo nuovo film, Le Meraviglie, do-
vrà vedersela con le pellicole di au-
tentici giganti come Jean -Luc Go-
dard , David Cronenberg , Ken Loach,
i fratelli Dardenne e molti altri. Per-
ché arrivare in concorso al Festival
di Cannes al secondo film non è mi-
ca roba da tutti.

Lo ha precisato bene due giorni fa
il sempre loquace Thierry Fremaux
(il direttore del festival), quando al-
la presentazione del programma, in
un grande cinema sugli Cham-
ps-Elysées , a Parigi , ha detto che
«quello di Alice Rohrwacher è un
piccolo film che sviluppa l'idea che
un'altra vita sia possibile . Di solito
quando diciamo ai registi che sono
in concorso ridono , Alice s 'è messa
a piangere». Al di là delle battute di
Fremaux è indubbio che Cannes ab-
bia fatto davvero una bella conces-
sione di credito a quella che que-
st'anno sarà l'unica regista italiana a
correre per la Palma d'Oro.

Chi la conosce per la sua caparbie-
tà e la sua voglia di farsi largo sa che
Alice Rohrwacher - al
di là di un 'iniziale pru-
denza, mista a legittima
incredulità - ce la mette -

rà tutta per vincere. Fa
parte del carattere di que-
sta trentatreenne, nata
sulle colline di Fiesole da
mamma italiana e papà
tedesco (fa l'apicoltore) e
che oggi, mamma lei stes-
sa, divide la sua vita tra
Monaco e la Roma del ci-
nema, dove lavora la più famosa so-
rella Alba, introversa e spigolosa at-
trice di tanti nostri film d'autore
(Bellocchio , Soldini , Mazzacurati, Di-
ritti). Era stato proprio il Festival di
Cannes a scoprire il talento della gio-
vane regista, quando tre anni fa la
sua opera prima , Corpi celesti, era
stata selezionata alla Quinzane des
Réalisateurs , spiazzando tutti per
l'originalità e la profondità di sguar-
do con cui raccontava la storia della
difficile crescita spirituale e umana
di una ragazzina che dalla Svizzera
veniva catapultata in Calabria. In Le
Meraviglie Rohrwacher non ha ab-
bandonato questo percorso quasi
spirituale , tant'è che definisce il film
«una fiaba umile , senza principesse
e castelli , ma con persone comuni»:
ambientato negli anni '9o, in un casa-
le perso nella campagna toscana, rac-
conta la storia di una famiglia, quel-
la di Gelsomina (nome volutamente
felliniano?), del padre tedesco, Wolf-
gang, della madre italiana , Angelica
(interpretata da Alba Rohrwacher) e
delle tre sorelle più piccole. Wolf-
gang è arrivato in Italia subito dopo
il'68, ai tempi della rivolta politica e

del grande sogno collettivo. Ma le
utopie hanno lasciato il posto al du-
ro lavoro: ora si occupa di apicoltura
e dei campi, in mezzo a mille difficol-
tà economiche . Ma è un 'estate stra-
ordinaria per questo microcosmo
che il padre ha costruito pensando
di proteggere la sua famiglia da un
mondo «che sta per finire ». Tutto si
allenta a poco a poco , prima con l'ar-
rivo nella loro casa di Martin, un ra-
gazzo tedesco dal passato burrasco-
so, poi con l'incursione nel territo-
rio di un concorso televisivo a pre-
mi, Il paese delle meraviglie, condot-
to dalla fata bianca Milly Catena (in-
terpretata da Monica Bellucci). Così
la vita di Gelsomina viene sconvol-
ta, ma ciò che accadrà in quegli stra-
ni giorni le consentirà di diventare
grande: «In fondo è la storia di una
rapporto tra un padre e una figlia, e
tra una famiglia e il mondo» - ha
detto ancora la regista , proponendo
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per il suo film più livelli di lettura.
Le Meraviglie è stato girato, l'esta-

te scorsa, interamente in Toscana,
grazie al sostegno avuto dal Fondo
Cinema della Regione e alla collabo-
razione con la nostra Film Commis-
siono molto attiva negli ultimi tempi
(Mario Martone ha girato a Firenze
parte del suo film sul giovane Leo-
pardi, che molti danno in concorso
alla prossima Mostra di Venezia,
mentre i fratelli Taviani stanno per
iniziare le riprese del loro Boccac-
cio). La stessa regista ha definito
quelli della pellicola «i luoghi della
mia infanzia, quelli in cui sono cre-
sciuta, anche se non è una storia au-
tobiografica»: le cave di Sorano, So-
vana, San Quirico, Bagni San Filip-
po. Location suggestive, misteriose
ed elegiache, immerse nella natura
quasi incontaminata di una Toscana
a suo modo «mitica»; se l'istinto
non ci inganna, c'è da scommettere
che il film abbia dentro di sé quel
rapporto irrisolto tra Natura e Cultu-
ra e quel senso sacrale del paesaggio
che appartengono alla tradizione del
grande cinema italiano e che negli ul-
timi anni sono stati preservati e resi
attuali da cineasti come Franco Pia-
voli, Giorgio Diritti, Edoardo Win-
speare, Michelangelo Frammartino
(e dalla stessa Alice Rohrwacher in
Corpi celesti). Anche se Le Meravi-
glie alla fine non dovesse vincere al-
cun premio (come accadde l'anno

scorso a La grande bel-
lezza di Paolo Sorrenti-
no), la vetrina della
Croisette darà al film e
alla sua regista
un'esposizione media-
tica di livello interna-
zionale che di certo sa-
rà molto propizia per
l'uscita (fissata da Bim
per il 22 maggio, il
giorno dopo la prima
a Cannes) nelle sale
italiane. Insomma, la
breve carriera di Alice
è già a una svolta. Fa-
cendo gli scongiuri,
potrebbe portar bene.
Del resto, a salutarla
sulla sommità del ta-

pis rouge, la regista troverà un'im-
magine, benevola e sorniona, quella
del Mastroianni felliniano di Otto e
mezzo. Basterà insomma sollevare
lo sguardo all'insù, verso il cielo, per
sentirsi a casa. Almeno per un istan-
te.
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I s e a e c i
A sinistra Monica Bellucci in una scena
dei film; sopra Alice con la sorella Alba,
protagonista della pellicola
e a destra la locandina: «Le Meraviglie»
rappresenterà l'Italia a Cannes
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Amm ìnìstratìve
Marco Sempl ici
presenta
la sua l ista
MARCO Semplici, candida-
to sindaco della lista "Insie-
me con Fiesole", ha presenta-
to la sua squadra per il consi-
glio comunale. Sedici nomi,
metà donne e metà uomini,
fra conferme storiche e ritor-
ni eccellenti per una coalizio-
ne che ha il sostegno di Forza
Italia, Ndc, Fratelli d'Italia,
Udc, Lega Nord ed esponenti
della società civile.
Capolista è Alessandro Mon-
netti, consigliere comunale
uscente di Fratelli d'Italia,
leader storico del centra-de-
stra fiesolano e protagonista
di numerose battaglie su tas-
se, urbanistica e trasporti.
Altro nome di punta è quello
di Giorgio Gasperi Campani,
fondatore della Lista civica
Fiesole Tua e spina nel fian-
co del sindaco Incatasciato
dal 2005 al 2009, periodo nel
quale, sedendo sui banchi
dell'opposizione, è stato fra i
consiglieri più prolifici in ter-
mini di interpellane, mozio-
ni e ordini del giorno.
Scorrendo la lista si possono
citare ancora: Pierluigi Fanet-
ti, medico legale e consigliere
comunale uscente del quartie-
re 1, il maresciallo elicotteri-
sta dell'esercito Pasquale
Montanaro, il responsabile
degli universitari del centro-
destra Francesco Amistà, la
gallerista Katia Dell'Orso.
Ed ancora: Giulia Nardoni,
Chiara Barbagli, Cosimo Ar-
dovini Guendalina Fabiani,
Eva Fronzoni, Davide Acam-
pora, Claudia Rocchetti, Va-
lenti Massimo, Cecilia Serni,
Daniela Tozzi.

D.G.
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FIRENZE

Brunch al Salviatino
in villa rinascimentale

Villa rinascimentale costruita nel XIV seco-
loe lussuosamente ristrutturata, nascosta
fra le dolci colline di Fiesole, circondata da
un parco privatoetrasformata in resortdal-
la Mpg, società italiana di costruzione ere
stauro fondata da Marcello Pigozzo. La vi-
sta è spettacolare, da cartolina, ha 45 fra
stanze e suites. Ë stato eletto il miglior ho-
tel di lusso in Europa e soprattutto l'hotel
con la camera più romantica al mondo (la
Melodia Suite). Per Pasqua propone uno
speciale Brunch con un ricercato menù che
ripercorre il meglio delle tradizioni culina-
rie pasquali di diverse regioni italiane, pro-
ponendo un vero Gran Tour d'Italia.
www.salviatino.com
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Vi ola protagon ista
i n una g iornata F iesole
Si terrà alla Scuola di Musica i
Fiesole la terza giornata della
viola da gamba, appuntamento
biennale per coloro che
coltivano la pratica della viola e
degli strumenti barocchi.
Info e adesioni
www.scuoLa

31 maggio e 1 giugno
Scuola di musica di Fiesole
Villa la Torraccia, S.Domenico
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Leopoldo Pacìscopì
grande del Novecento
Merita il Fiorino d'oro
NE L SILENZIO ovattato che abita la lussureggian-
te natura intorno a Fiesole vive uno degli ultimi pro-
tagonisti rimasti di quella irripetibile stagione di arte
e cultura della quale fu suggestivo teatro la Firenze
delle riviste e dei cab letterari fra le due guerre. Leo-
poldo Paciscopi (nella foto ), allora giovanissimo
frequentatore delle Giubbe Rosse e di Paszkowski,
ebbe subito a integrarsi in quel gruppo di poeti, pitto-
ri e intellettuali che era solito riunirsi ai tavolini de-
gli storici locali dell'antica piazza Vittorio: vi spicca-
vano,fra le altre, la gigantesca figura di Ottone Ro-
sai e quella, sempre silenziosa, delfuturo premio No-
bel per la Letteratura (1975), Eugenio Montale.
Mosso da mai sopiti ardori futuristi, Paciscopi fu
prima la mente del sodalizio «Arte d'oggi» e, succes-
sivamente, il vero ispira-
tore di «Astrattismo
Classico», la cui inizia-
le versione del Manife-
sto, redatto il 29 aprile
1950 da Ermanno Mi-
gliorini, fu corretta in
più punti dallo stesso
Paciscopi, che finì poi
per non aderire a
quell'esperienza, non
condividendo profetica-
mente la fragilità di alcune riflessioni (il gruppo, di-
fatti, si sciolse appena un anno dopo).
Ingegno versatile quanto pochissimi altri - pittore,
giornalista, critico musicale e scrittore di successo

Paciscopi ebbe a godere dell'amicizia di alcune
fra le maggiori personalità del suo tempo : Soffici,
Rosai, Bilenchi e Primo Conti . Ma a nominargli
Coppi, il «suo» Fausto, ecco, con un brivido di com-
mozione, la mente tornare a quella stanza di ospeda-
le nella quale egli vegliò gli ultimi istanti della vita
del Campionissimo . Solo Pantani, il «Pirata», quat-
tro decenni dopo, lo avrebbe emozionato altrettanto.
Firenze è in debito con questo gigante della cultura
quasi novantenne. Ma c'è ancora tempo, volendolo,
per rimediare . Il nuovo Sindaco, sistemate le cose
più impellenti, pensi a un riconoscimento che Paci-
scopi ampiamente merita: il Fiorino d 'oro. Un se-
gno di gratitudine finalmente concreto.
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DECRETO SU IRPEF E TAGLI

Di roro rcAlessandio Sa llusti

ggi in regalo il 9° inserto «

Arrivano gli 8e, euro
Ma solo schiaffi
per partite Iva e poveri
n Ronzi varale misure nel cosiddetto <,decreto bonus». Arrivano
gli 80 euuo per 10 milioni eli italiani, ma p overi e p arrle lvarimango -
no a becco asciutto. Polemica sui (agli agli stipendi.

servizi alle pagi ne 2-3 e 4

IL VOTO DI SCAMBIO
d i Alessandro Sallust!

I
a buona notizia è
che il presidente Na-

a politano,inuriai ette-
- - ' 1 raal t orrierede11a Se-

ra, dice che il tempo delle sue
dimissioni è vicino. «Sono vit-

tima di faziosità», sostiene tra
l'altro. Come dargli torto. So-
lo che le faziosità non sono, co-
mesostiene,lecritichecheha
ricevuto (qu as i esclusivamen-

tedanoi), nraisuoi erodi parti-
giani di fare l'arbitro. Napoli-
torno èvittinrasolodellasuadi
faziosità, cioè della sua storia
di comunista che ha tramalo

per ribaltare maggioranze
parlamentari (casi Fini eAlfa-
no) e insedialo con giochi di

palazzo (enonsolo)Iregover-
ninon legittimati pur diferm a-

re il centrodestra. Il che lo ha
reso inaffidabile persino nel-
la testa di chi lo aveva tanto
amato. Tentare di preparare
l'uscita di scena come vittima
diunapresuntamarchinadel
fango è sciupi icemente triste.
Sarebbepiùonesto seanunet-
tesse il fallimento di un dise-

gno,corrdivisocori alcun iSta-
ti esteri, che è nella sua testa,
ma non in quella degli italia-
ni.

L'annuncio del capo dello

il Giornale

Stato arriva nel giorno in cui
Renzi vara il suo pacchetto
economico. Tetto agli stipen-

di dei manager pubblici

(240mila curo), dei magistra-
ti, tagliallaDifesa (meno cae-
ci a F-35), alla Bai c ad al trevo-
ci di spreco vero o presunto.
Se il colpo riesce (non e detto,

sapendo corno vanno a finire
le cose in Italia) non è male. Il
fallo è che lutto questo servirà
sì a finanziare l'aumento di
circa 80 curo almeseperalcu-

ni milioni di dipendenti, ma
nona dare un minimo direspi-
ro né al popolo delle partile
Iva, né ai cittadini indigenti

per i quali non c'è alcun bo-
nus invista. Detto che un curo
in più, a chiunque vada, è be-
nedetto, il premier ha guarda-
to all'elettorato amaggioran-
za di sinistra e ha lasciato a
bocca asciutta quello di cen-
trodestra, tartassato pu redal-
l'aunnento dell'aliquotaperle
transazioni di Borsa e conside-

rato, ap pu n to, al la stregu a d e i
poveri, non (legno di aiuto. In
termini tecnici si tral la, inpic-
na campagna ele l I orale, divo-
lo di scambio. Basta saperlo,

perché se questo è l'antipasto
della politica economica e fi-
scale di Renzi, non possiamo
e dobbiamo «stare sereni».

SMONTATE LA BUROCRAZIA

E LASCIATE IN PACE GLI STATALI
di Vittorio Feltri

a pagina 5
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«SIAMO PATETICI»
NCD SCARICA ALFANO
La lettera. gli elettori non ci seguono, i numeri ci bocciano. C'è aria di fuga

Napolitano pronto a lasciare. Ci tocca Veltroni?

r111111M

AnnoALlNumcrn93 3.30euro" G ilgiornale.it

A PREDAPPIO

Un museo
` del fascismo

nella città
del Duce

Iiprogetto del sindaco (renziano),
riutilizzare l'ex Casa del Fascio
di Luigi Mascheroni

hi era Benito , prima di diventa-
re Mussolini? E com'era l'Ita-
lia, quando Mussolini era Du-

ri r ce? E cosa rimase, quando cadde il

DuceBenito Mussolini? Soprattut-
te,: quale città può , meglio di tutte,

raccontare questa Storia?
A Predappio, città dove tutto

nacque e dove tutto silenziosa-

«DANNO ERARIALE» IN SICILIA

La code dei Conti batte cassa:
2 milioni da Ingroia & Crocetta
Mariateresa Conti

a pagina 12 a pagina 1;

Il mistero della cozza con la perla 9' 0

aGiorgiaMclonièunacozzao
una perla? Non so se i Fratelli

d'Italia faranno le primarie per pro-
nunciarsisulqucsito chclastessaMe-
Ioni ha spiritosamente sollevato. Il
dubbio sorge dai poster slrafighi di
Gio rgi a che cozzano, è il raso di dire,

con l'immagine militante di vispa ra-
nocchiadellaGarhatella. C:omespie-
gare questa radicale ambiguità di

Giorgia? La chiave potrebbe essere
nellavariazionedegli occhi: avolte so-
no fariabbaglianlinelloro celeslespa-
lancarsi, ma in posizione da anabba-

Adalberto Signore

W

LA RIVOLTA DEI SENATORI

gliand si notano le borse come para-
fanghi. Si può spiegare il mistero di

Giorgia ricorrendo al fantasy. A lei,
magari, piacerebbe sentirsi la Signo-
ra degli Anelli, fidanzaladilrodo,che
none, unpescalore abusivo ma l'hob-
bit di Tolkien. O la Bambina Impera-

trice, sponsor di Atreju, protagonista
de Lastoriainfinita d i Ende. Ma è più
cal zante peri ei il paragone con Puffet-

ta di cui condivide statura e biondez-
za. NellasagadiHanna&Barbera, Puf-
fella edapprima bruttina e si sospetta
che sia mandata da Gargamella per

IL PIANETA FOTOCOPIA

L'eterna e impossibile caccia
al (gemello» della Terra
Vittorio Macioce

creare scompiglio tra i pufft. Poi, con
l'aiuto di Grande Puffo, diventa cari-

na e simpatica. È arduo pensare che
Grande Puffo sia Croscito o La Russa,
ma la storia sembra calzare. La spe-
ranza f'che nonni tratti solo (li um'opc-
ra di facciata una qualcosa di sostan-

ziale. Nel tempo di Matteo e di altri
cartoni animati, Putfetta Meloni non
sfigura, è grintosa come un

chihuahua. Anche per Giorgia come
per Puffetta il problema resta però la
statura: supererà coi Fratelli Buffi il 4
per cento? Mistero pulfo.

w_._Y u -1 . W-

aro Angelino, sentia-
moilbisogno clane-
cessità di richiamare

la tua attenzione su un disagio

crescentenel gm p pod ei senato-
ri di Ned, cosa che abbi anno già
avuto modo (li manifestare a te,
Schifani, Lupi e Quagliariello.
Machefingcrinonhaprododo ri-

sudtati». Cominciano così le due
pagine dij'accuse firmate da ol-
tre 16senatoridelNuovo centro-
destra, più della metà dell'inte-

ro gruppo parlamentare. Una
letterascrittail 15 aprile econse-
guata nelle mani di Gaetano
Quagliatiello che lunedì scorso
l'ha «giraLa» al ministro dell'In-
torno durante la riunione per
c_hiudereleliste europee. Lal ta-
volo, oltre a Nunzia De Girola-
mo, c'erano tra gli altri anche,

Schifani elupi.
Torr idurissimi quel( i usati dal-

la fronda interna a Ncd che or-
mai minaccia apertamente di
rompere e mollareARano al suo
destino. Uno scontro, quello

chestaandandoinscenainque-
ste ore,lacui nr iccia el acandida-
turadiLorenzo CesaeGiuseppe
Scopclliti ai primi due posti (gli

unici utili) dellalista Sud diNcd,
conbuonapaccdell'usccntcEr-
ninia Mazzoni che resterà a ca-
sa. Il primo è poco gradito per-
che «arrivato all'ulti neo istante»

conl'f Ide, il seco odo perché«ap-
penacondannatoaseiannidire-
clusionea e «pure Berlusconi è
riuscito a non mettere in lista

condannati» mentrenoi che oc-
cupiamoil ministero (...)

seguea pagina i
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