
 

26/05/2014



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

26/05/2014

Pagina I

Fiesole

25/05/2014 p. II Europa e Comune si vota solo oggi dalle 7 alle 23 Ernesto FerraraRepubblica Firenze 1

25/05/2014 p. 2 Alle urne, una sfida luna sedici ore Mauro BoncianiCorriere Fiorentino 4

25/05/2014 p. 9 Il grande giorno di Kim e Kanye Ecco le foto delle nozze più
blindate

Lisa Baracchi,
Federica Sanna

Corriere Fiorentino 6

25/05/2014 p. 13 Le meraviglie di Cannes Marco LuceriCorriere Fiorentino 8

25/05/2014 p. 7 Scandicci e gli altri, Pd al banco di prova Fabrizio
Morviducci

Nazione Firenze 10

25/05/2014 p. 9 «Guardate, è lui: è Justin Bieber» Caccia all'idolo fra selfie e
malori

Rossella ConteNazione Firenze 11

25/05/2014 p. 25 Assistenti domiciliaci, venerdì io sciopero Sandra NistriNazione Firenze 12

25/05/2014 p. 25 Le domeniche immerse nel passato all'insegna dei MuseiNazione Firenze 13

26/05/2014 p. 43 Alice e il cinema italiano «Sì, possiamo farcela»Tirreno 14

25/05/2014 p. 28 Alice sfiora la PALMA vinta da un film turco Alessandra De
Luca

Avvenire 16

25/05/2014 p. 1 E Alice vince con una favola Paolo MereghettiCorriere Della Sera 18

25/05/2014 p. 35 Alice e la corsa folle verso Cannes: non mi aspettavo questo
trionfo

Valerio CappelliCorriere Della Sera 20

25/05/2014 p. 24 Meravigliosa Rohrwacher ma la «Palma» va a Ceylan, Stenio SolinasGiornale 22

25/05/2014 p. 19 Meravigliosa Rohrwacher Gran Premio della Giuria Anna Maria
Pasetti

Il Fatto Quotidiano 25

25/05/2014 p. 33 La Croisette pazza per Alice, una «meraviglia» tutta italiana Luca VinciLibero 26

25/05/2014 p. 1 Cannes, l'Alice delle meraviglie Concita De
Gregorio

Repubblica 28

25/05/2014 p. 22 La Palma d'oro al turco Ceylan il Grand Prix alla Rohrwacher Maria Pia FuscoRepubblica 30

25/05/2014 p. 23 "Nessun voto all'unanimità ma l'italiana ci ha commosso"Repubblica 32

25/05/2014 p. 23 La sorpresa di Alíce: "Che vertigine sul palco tra Sophia e
Marcello"

Arianna FinosRepubblica 33

26/05/2014 p. 10 Superare gli squilibri con un fondo europeo Antimo VerdeRepubblica Affari
Finanza

35

25/05/2014 p. 28 "Meraviglie" sulla Croisette Grand Pro alla Rohrwacher Fulvia CapraraStampa 36

25/05/2014 p. 29 La gioia cli Alice:"Ho messo la testa nel pozzo della. storia Egle SantoliniStampa 39

26/05/2014 p. 35 "Meraviglie"o cinepanettoni il nostro cinema a due velocità Fulvia CapraraStampa 40

Iniziative ed eventi

25/05/2014 p. 25 COMPIOBBI: FESTA DEL PESCE AL CIRCOLO LA PACENazione Firenze 42

25/05/2014 p. I La Misericordia festeggia 770 anni regalando alla città dieci
defibrillatori

Daria ArduiniToscana Oggi L`
Osservatore
Toscano

43

25/05/2014 p. V Percorso formativo per genitori al convento di FiesoleToscana Oggi L`
Osservatore
Toscano

44



Europa e Comune
si vota solo oggi
dalle 7 alle 23
Firenze, Prato e Livorno scelgono il nuovo sindaco
Nella provincia sfide a Sesto, Scandicci e Fiesole
FIRENZE, Prato e Livorno. Sono le sfide più grandi di
queste amministrative che oggi in Toscana
coinvolgono 204 Comuni. Si vota anche per le
Europee e per entrambe le elezioni i seggi sono aperti
solo oggi dalle 7 alle 2 3. Nella notte inizia subito lo

spoglio delle Europee mentre le schede
per Comuni e quartieri inizieranno ad
essere controllate solo domani alle 15.
Per votare servono un documento
valido e la tessera elettorale, chi
l'avesse persa troverà gli uffici anagrafe

aperti. Per le Europee si possono esprimere sulla
scheda fino a tre preferenze, a patto che uno dei nomi
sia quello di una donna, per il Comune si possono
scrivere fino a due nomi ma devono essere di uomo e
donna e lo stesso vale per il quartiere. A Firenze sono
in corsa dieci sindaci, Dario Nardella del Pd (con lui
anche Idv, Pdci, Psi e Verdi e liste civiche) punta a
farcela al primo turno ma sono in tanti a scommettere
che potrebbe andare al ballottaggio. Lo sfidano
Cristina Scaletti con tre liste civiche, Tommaso Grassi
candidato della Sinistra unita, Laura Bennati con

UnacittàinComune, Attilio Armando Tronca con il
Partito comunista dei lavoratori, Marco Stella
sostenuto da Forza Italia, Lega e Lista Galli, Achille
Totaro che ha dalla sua Allenza per Firenze e Fdi,
Paolo Manneschi con "Repubblica fiorentina',
Gianna Scatizzi con Ncd-Udc, Miriam Amato del

Movimento cinque stelle. Difficile a Prato la gara del
renziano Matteo Biffoni che oltre a dover
fronteggiare l'ascesa dei Cinque Stelle ha il compito
di "mandare a casa' il sindaco uscente Roberto Cenni
che ha perso l'appoggio degli alfaniani ma conserva
quello di Forza Italia, Lega, Udc e Fratelli d'Italia. A
Livorno l'ex capogruppo del Pd in consiglio comunale
Marco Ruggeri se la vedrà con dieci sfidanti tra cui il
grillino Filippo Nogarin e due forze di sinistra, quella

guidata da Marco Cannito e le quattro liste che fanno
riferimento ad Andrea Raspanti: Sinistra Unità per il
Lavoro, Un'altra Livorno, Amiamo Livorno e

Buongiorno Livorno. Cambia la geografia dei sindaci
anche intorno a Firenze. Si vota a Sesto, Fiesole,
Bagno a Ripoli, Scandicci, Barberino, Figline e Greve.

E molti candidati sono donne.

däl'.r  <<d',c Zí
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Quei cento giorni di bonaccia
spazzati via dal ciclone Grillo
e dall'anticiclone Renzi

ERNESTO FERRARA

OMINCIA con Renzi che par-
te per Roma il 12 febbraio
per ricevere l'incarico da

Napolitano, finisce con Renzi
che torna a Firenze per lanciare
la volata all'amico Dario Nardel-
la. Nel mezzo, cento giorni di bo-
naccia. Mare calmo anzi calmis-
simo. Molticandidatie pochisus-
sulti. Nessun tema dominante,
molti apericena a caccia di prefe-
renze, c'è chi ha preso dei chili.
Post su Facebook, meno sms del
passato. Manifesti più o meno
abusivi. Libecciate sul finale,
quello sì. L'arrivo dei leader agi-
ta le acque: il ciclone e l'antici-
clone all'ultimo tuffo spazzano
via lo "spleen" che ha fatto da co-
lonna sonora. Prima Grillo mer-
coledì scorso coi suoi pentastel-
lati in Santissima Annunziata,
poi il premier con migliaia di ban-
diere del Pd che affollano piazza
Signoria. Seppe e Matteo, i soli
capaci di mobilitare le "masse"
di questa campagna iper perso-
nalizzata, tutti a parlare delle
"loro" piazze, solo loro accendo-
no i motori a curvatura: Silvio
stavolta non si sente, non può
passare da Firenze e piange pure
il telefono del candidato di Forza

Italia, Marco Stella, manco un
collegamento Skype. Dopo più di
tre mesi vissuti noiosamente si
impone Raf, "Cosa resterà degli
anni'80": «E orachesiamo allafi-
ne di questa eternità...chi la scat-
terà la fotografia...?».

Aciascuno lasua, o ilsuo, visto
che siamo nell'era del selfie: il
candidato Pd Dario Nardella,
preparato e favorito, lui con la fa-
scia tricolore da reggente, lui a
guidare il mega abbraccio di Pa-
lazzo Vecchio, seduto su un pra-
to a fare il picnic alle Cascine, o
sul palco di piazza Signoria ac-
canto a Matteo Renzi, di cui ha
promesso di non essere il "clo-
ne": «Io sono l'unico che può dire
"ho fatto" e non solo "farò"», è il
messaggio incorporato nel suo
slogan, "Firenze più di prima".
Missione: farcela al primo colpo.
Altrimenti nessuna alleanza.
Con lui un Pd con candidati "pre-
ferenze addicted" e una "lista
Nardella" dove l'ex atleta Fiona
May spera di spiccare il salto in
politica. Per Miriam Amato, sfi-
dante grillina, non parla l'imma-
gine vintage di Bomba Gualtie-
ro, candidato 5 Stelle al Consiglio
col passato da porno attore, ma

uno scatto del "Capo", Grillo sul
palco dell'Annunziata in braccio
a Di Battista, come Berlinguer
con Benigni: "Lasciate da parte
ogni ego voi ch'entrate", è del re-
sto scritto all'ingresso della sede
fiorentina M5S di via Lorenzoni,
quasi a dire che di leader ce n'è
uno solo e ivoti arriveranno"aca-
scata", non certo per le ricette
del M5S fiorentino, tutt'altro

Una campagna elettorale
soporifera: Berlusconi
non ha neanche
telefonato a Stella

che originali. Del forzista Stella
due immagini: il suo fumetto da
calciatore viola e lo scatto "Tiger
Woods", lui golfista ma tra le bu-
che della città, anche se in questi
anni sono diminuite: smagliante
nel primo confronto con gli altri
candidati sindaco, sorprese tutti
dicendosi pronto a sposare una
coppia gay. Chissà cosa farà in
casononandasse alballottaggio:
allergico a Nardella, un abisso
dai pentastellati. Sarebbe in un
bel guaio.

Cristina Scaletti, ex assessora
in Palazzo Vecchio e poi in Regio-
ne, sorriso brillante e c annoni pe-
rennemente puntati su Nardel-
la, si sceglie niente poco di meno
che lo slogan di Mitterand (For-

za Tranquilla) ed è tutta un pho-
toshop sui social network: Oba-
mache vota Scaletti, Bob Marley
voterebbe Scaletti, pure Rocco
Siffredi giacchè ha il comitato in
piazza della Passera (copyright:
gruppo Fb "Amo Firenze). Più
che quella di oggi sarà quella di
domani la foto che conterà per
Scaletti: in caso di ballottaggio
Amato-Nardella starà con la gril-
lina? Di Tommaso Grassi, candi-
dato di Sel e Rifondazione e per-
fetto oppositore della giunta
Renzi, l'immagine da leader del
gruppo al "bike-mob" dei giorni
scorsi, o quella foto sul palco Tsi-
pras di Santissima Annunziata
con Montanari e Ginsborg. A si-
nistra: Laura Bennati, candidata
di "Una città in Comune", di cui
si ricorda l'autoscatto in piazza
Dalmazia, teatro della strage
razzista dei senegalesi; Arman-
do Tronca, vincitore morale del
match coi candidati, anticapita-
lista e anticonformista, indossa
spesso una maglietta con la scrit-
ta "Partigiani sempre" che dice
tutto. La cravatta viola è la fissa
di Paolo Manneschi, candidato
di "Repubblica Fiorentina". Per
l'alfaniana Gianna Scatizzi pal-
loncini blu in piazza Repubblica,
sede della chiusura. In 400 ac-
canto ad Achille Totaro, deputa-
to e candidato di Fratelli d'Italia,
in piazza Strozzi: selfie di destra
con l'amico dj Guido Gheri.

GRILLOIN BRACCIO RENZI PERNARDELLA
Mercoledì sera il clou della In una piazza Signoria
campagna Cinque Stelle: Grillo strapiena venerdì sera Renzi ha
preso in braccio in Annunziata lanciato lo sprintdi sardella
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LE SCHEDE
Al seggio l'elettore
riceverà fino ad un
massimo di tre
schede: quella
rossa per
l'Europa, quella
blu per il Comune
e, com'è il caso di
Firenze,
quella verde per i
Quartieri

GLI ORARI
Occhio agii orari,
perché stavolta
non si vota di
lunedì mattina: i
seggi resteranno
aperti dalle 7fino
al le 23.Un'ora in
più del normale.
Subito dopo lo
scrutinio europeo

LE PREFERENZE
Al massimo 2 per il
Comunee3 per le
europee. I n
entrambi casi però
devono essere di
sesso diverso: per
leeuropee,almeno
uno di genere
diverso. Pena la
cancellazione
dell'ultimo nome

I QUARTIERI
E' bene ricordare
che non esiste
l'elezione diretta
del presidente. Se
s'intende sostenere
un candidato per il
Quartiere si
deve scrivere il suo
nome accanto al
partito cui
appartiene

I CANDIDATI SINDACI
A Firenze sono 10 i
candidati sindaci. Si
può votare uno di
loro mettendo la'X'
sul nome. In questo
caso non si vota il
partito. Se invece si
mette la'X'su un
partito, il voto vale
pure per il sindaco

I DOCUMENTI
Al seggio
occorrono la
tessera elettorale e
un documento
d'identità. Per chi
ne fosse sprovvisto
può recarsi
al l'ufficio elettorale
oall'anagrafe
anche durante
l'orario di voto
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Oltre 2 milioni di elettori in Toscana. Si scelgono 204 sindaci. Il rischio astensionismo

Ci siamo: oggi dalle 7 alle 23
si vota in tutta la Toscana per le
elezioni europee ed in 204 Co-
muni per le elezioni ammini-
strative, in una tornata elettora-
le che vede tante incognite, dal-
la tenuta del nuovo corso ren-
ziano del Pd in tutte le città al
traguardo numerico che sarà
raggiunto da Grillo, dalla lotta
per la leadership del centrode-
stra frantumato all'astensioni-
smo.

Renzì contro Grfilo. Europee
a parte, con tutti i riflettori sul
duello Renzi-Grillo - il pre-
mier ha trascorso la vigilia nel-
la sua casa di Pontassieve, il lea-
der Cinquestelle sulla spiaggia
di Marina di Bibbona - nelle
amministrative toscane si gio-
cano partite importanti e scel-
gono il proprio sindaco le tre
città più popolose, Firenze, Li-
vorno e Prato. Nel capoluogo il
Pd punta a vincere al primo tur-
no - impresa non riuscita né a
Renzi, né dal Domenici bis del
2004- e vuole centrare lo stes-
so risultato a Prato, strappando-
la al centrodestra, mentre teme
il ballottaggio a Livorno (e non
solo) con i grillini come conten-
denti. Il Pd punta al manteni-
mento di tutti i municipi, com-
plice un centrodestra diviso
ovunque (con l'eccezione di Fie-
sole) e il debole radicamento
sul territorio di MSS, anche per
dimostrare la forza del partito a
guida renziana. Probabile per i
Democratici qualche ballottag-
gio in più del passato, anche in
storiche roccaforti, con compe-
titor i candidati di Grillo, ma
sotto osservazione è anche la
differenza del consenso dei to-
scani tra europee ed ammini-
strative: una percentuale più
bassa in alcuni territori rispetto
al voto per l'Europa è considera-
ta sintomo di malassere locali o
del permanere delle divisioni
tra renziani e non renziani. Alle
politiche 2013 in Toscana il Pd
ha ottenuto il 37,5%, M5S il
24% e il Pdl il 17,5, con una af-
fluenza del 79%.

Prato. «Il simbolo di queste
elezioni per me è Prato con Mat-
teo Biffoni. Cinque anni fa il Pd
subì una sconfitta storica. Oggi
riprenderla significa non solo
recuperare l'onore perduto, ma
dare una prospettiva di svilup-
po a una città manifatturiera de-
gna di stima e di rispetto», ha
detto il premier Renzi al Corrie-
re della Sera e basta questo per
fotografare l'importanza della

sfida. Quasi tutto è cambiato ri-
spetto a cinque anni fa, sia a si-
nistra che a destra, ma Biffoni
dovrà vedersela sempre con Ro-
berto Cenni, sindaco in carica
che non ha l'appoggio di tutto
il centrodestra (Ndc corre da so-
lo) anche se è sostenuto da ben
nove liste, comprese Lega ed ex
leghisti, Udc e Fdi. Biffoni, oltre
alla propria lista è candidato da
Pd, Sel, La Città per Noi,
Rc-Fds, Scelta civica e Idv, in
uno schieramento trasversale
che va dai centristi a Rifonda-
zione. Se ballottaggio sarà (e il
sindaco uscente ci spera), se-
condo tutti i pronostici sarà tra
Cenni e Biffoni, tagliando fuori
il candidato del Movimento Cin-
qustelle, Mariangela Verdolini.

Livorno. Altra sfida chiave,
quella della città dei Quattro
Mori. Il Pd ha lanciato - dopo
un sofferto e polemico percor-
so, che ha visto anche il passo
indietro dell'assessore regiona-
le Gianfranco Simoncini - il
giovane Marco Ruggeri ma le
ruggini sul mancato rinnova-
mento e sulla discontinuità con
il passato e i dieci anni dell'am-
ministrazione Cosimi sembra-
no aver pesato sulla campagna
elettorale. Ruggeri si è presenta-
to con lo slogan «Punto e a ca-
po» e non ha imbarcato Cosimi
nella sua campagna. Il partito
teme il ballottaggio, sfida che
potrebbe rilanciare le aspirazio-
ni dei grillini più che di un cen-
trodestra diviso tra troppi can-
didati. Sotto voce i Democratici
parlano anche di rischio ballo-
taggio per Cecina, mentre il pe-
ricolo pare scongiurato a Piom-
bino (nonostante il comizio di
Beppe Grillo davanti alla Luc-
chini) e a Collesalvetti.

Le altre sfide. In provincia di
Firenze il Pd punta al «capot-
to», col successo di Brenda Bar-
nini al primo turno ad Empoli,
ma anche alla vittoria già dome-
nica a Sesto (che pare più diffi-
cile), Scandicci e Calenzano. A
Montecatini il centrodestra
sembra in difficoltà e la città do-
vrebbe restare al centrosinistra;
nei tanti Comuni del senese
non sono previsti ribaltoni,
mentre nel pisano si guarda a
Volterra - dove il sindaco in
carica e candidato, Marco Busel-
li, è esponente di una lista civi-
ca e fortemente critico da sem-
pre col Pd - e nel grossetano a
Follonica.

Mauro Boncìanì
G RIPRODZI ONE RISERVATA
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La mappa
204 ic i 1 VOtO di cui

3 capoluoghi di provincia

7 nuovi comuni frutto di fusioni

37 comuni con doppio turno

167 con turno unico

31 del centro destra

liste civiche pure

174 del centro sinistra

Dei 210 sindaci uscenti (più 1 deceduto):
1C,3 sono al secondo mandato
104 al primo , 23 sono donne.
In base alle nuove disposizioni
sulle Città metropolitane, province
e fusioni di comuni si avranno 417 assessori
in meno e 716 consiglieri comunali in meno

LEGENDA
Comuni al voto nel 2014
ORIENTAMENTO

,ertro Destra

;entro Sinistra

Civica Pura

Comuni fusi

Comu comm issariati

Fiesole Pagina 5



Il grande giorno dï KIm e Kcanye
Ecco le foto delle nozze più blindate
L'univo delle star col jet privato, l'assedio dei curiosi al Forte, la cena sul mamtavolo di mutuo

Il telefonino pronto a scattare foto,
ad ogni Mercedes che arriva un fremi-
to, ad ogni nuovo autista sul marcia-
piede di Borgo Pinti una domanda,
ad ogni movimento del personale dei
Four Seasons il gruppetto di teeneger
si lascia scappare un gridolino, un sal-
tello. Chi stiano aspettando non lo
sanno bene neanche loro, ma hanno
fatto la spola tra gli hotel a 5 stelle di
Firenze per tutto il giorno: «Non spe-
riamo di vedere gli sposi, ma almeno
qualcuno degli invitati, magari Rihan-
na, Shakira, Beyoncé, ma quanto pa-
gherei per salutare Justin Timber-
lake!». Hollywood è sbarcata a Firen-
ze per le nozze dell'attrice
miliardaria Kim Kardashian
e del rapper e produttore mu-
sicale Usa Kanye West. Fatta
eccezione per la direttrice di
Vogue Franca Sozzani, solo i
teenager di oltreoceano rico-
noscono qualcuno: gli artisti
Tyga e Chyna (giacca e scar-
pe rosse lui, ampia scollatu-
ra e strascico per lei) al Four
Seasons, mentre in piazza
Ognissanti urletti perla mi-
gliore amica della sposa, She-
iva Ghasemzadeh, in un attil-
latissimo abito nero, col fidanzato .

Ma l'assedio era arrivato fino all'ae-
roporto di Peretola, dove è sceso,
Kanye West nel primo pomeriggio,
con un volo privato. Nel primo pome-
riggio un «trasporto eccezionale».
Dall'Excelsior di piazza Ognissanti è
partito su un'auto uno dei protagoni-
sti: un portabiti di Givenchy da cui si
intravedeva un pizzo bianco candido.
Tappa al Four Seasons e poi da lì a Vil-
la San Michele (a Fiesole) dove allog-
giava Kim Kardashian. Indecisione
della sposa o tentativi di depistaggio
dei paparazzi? Non è dato sapere.

Blindatissimo ovviamente il Forte
Belvedere. Solo Twitter è riuscito a
«bucare» un po' la privacy regalando
qualche scatto dall'interno. E chissà
come è stato possibile, visto che gli

sposi hanno già venduto in esclusiva
tutti i diritti d'immagine, e ogni invi-
tato è stato addirittura perquisito e al-
leggerito del cellulare personale per
evitare scatti «abusivi». Ebbene nelle
foto dei profilo di «Kardashianpe-
dia», utente a dir poco ben informa-
to, si vedono comunque gli invitati,
l'arrivo della sposa in bianco, la pare-
te di fiori e il pianoforte anch'essi can-
didi sul palcoscenico dell'evento da
sogno. C'è l'arrivo di Andrea Bocelli,
unico artista italiano che ha cantato
accompagnando la cerimonia, men-
tre altre voci d'oro hanno allietato il
dopo cena: dagli amici Jay Z e John Le-
gend che tra un pezzo e l'altro ripete
dediche infarcite di «Love».

Un tavolo in marmo bianco vatica-
no lungo 6o metri (regalo di Gualtie-
ro Vanelli, proprietario di una cava a
Carrara) è stato sistemato sul bastio-
ne frontale del Forte per far cenare (a
cura del catering fiorentino Galateo)
i duecento ospiti affacciati su Firen-
ze, stile «Ultima cena» da un'ispira-
zione avuta da Kanye. Cosa ancora
più curiosa, gli invitati che sono en-
trati a bordo di auto con i vetri oscu-
rati (e da un ingresso secondario)
avevano un braccialetto elettronico
di riconoscimento. Un dispositivo si-
mile a quello dei detenuti in libertà
vigilata, il tutto per evitare imbucati.
Altra curiosità: l'affitto della fortezza
medicea ha portato nelle casse del Co-
mune 360 mila euro, sposi e ospiti so-
no accerchiati da una ventina di ope-
re di Vanessa Beecroft, una delle arti-
ste contemporanee più quotate e la
prediletta da Kanye West che l'ha scel-
ta come ennesimo maxiregalo per la
sua Kim. «Si tratta di sculture in par-
te già esposte nei 2011 a Milano -
aveva svelato al Corriere Fiorentino
l'italobritannica Beecroft - Il tema
prevalente è la figura umana stilizza-
ta e i materiali utilizzati sono il mar-
mo, rigorosamente di Carrara e l'oni-
ce». Venerdì i novelli sposi, che tecni-

camente hanno già
celebrato le nozze
in Usa, avevano pas-
sato la giornata a Pa-
rigi, la festa fiorenti-
na segue il brunch
offerto a sposi e po-
chi amici dallo stili-
sta Valentino Gara-
vani nel suo chate-
au de Wideville alle
porte della ville lu-
mière.

Intanto su Costa
San Giorgio compa-
rivano cartelli curio-
si: «Ai Forte Belve-
dere installazione
artistica, con cena
sociale e accompa-
gnamento musica-
le». Non male come
cena sociale, per
non parlare dell'ac-
compagnamento,
iniziato alle 22,40
sulle note di «At
last», mentre i fari
laser evidenziavano
il Forte da centinaia
di metri di distanza.
Intorno alle mura
medicee fan e gior-
nalisti da tutto il
mondo non si muo-
vevano di un passo.
Sperando almeno di
vedere i due sposi la-
sciare la Fortezza su
una Rolls Royce. De-

luso chi sperava , ai
cancelli, anche solo in

un racconto degli ospiti
in uscita: da tutti bocche

ben cucite. Non fosse altro
per paura della penale incom-

bente su chi violava la clausola di ri-
servatezza imposta dagli sposi.

Lisa aracchi
Federica Sanna

(ha collaborato Ivana Zuliani)
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I
A Per ola Kanye West, rapper marito
di Kim Kardashian mentre scende dalla
scaletta dei jet privato al Vespucci

La folla Centinaia di ragazzi sono Il più eccentrica Tra gli invitati spicca
stati per ore fuori dagli alberghi e al Forte un uomo con il mantello rosso:
per vedere i loro idoli americani è il giornalista di moda Leon Talley

La musica La cerimonia
è stata accompagnata
dalla voce di Andrea Bocelli
Dopo le esibizioni
rii Inhn 1 --A . 1—-7
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Cine La vittoria della regista toscana al festival: a lei il riconoscimento più importante dopo la Palma d'Oro, assegnata a Nure Bilge Ceylan

Va ad Alice Rohrwacher
il Grand Prix della Giuria
Nel film c'è la sorella Alba
di NL4RCO LUCERI

CANNES - Alice Rohrwacher
ce l'ha fatta. Ieri sera il gotha del ci-
nema mondiale, riunito al Grand
Théâtre Lumière di Cannes, le ha
tributato un applauso lungo e con-
vinto quando è salita sul palco per
ritirare il Gran Premio della Giuria,
il più importante riconoscimento
del Festival dopo la Palma d'Oro
(andata al turco Nure Bilge Ceylan
per il film Winter Sleep). Si tratta
di un successo straordinario per la
trentatreenne regista toscana (è na-
ta a Fiesole) che al suo secondo
film è riuscita a imporsi su autenti-
ci maestri del cine-
ma come i fratelli
Dardenne, Ken Loa-
ch, David Cronen-
berg e molti altri.

Ora la vita e la
carriera di Alice
cambieranno com-
pletamente, visto
che legittimazione

ieri sera aveva la voce rotta
dall'emozione quando ha ritirato il
premio dalle mani di Sophia Loren
e in quegli attimi è riuscita a ringra-
ziare chi di dovere: «Grazie al festi-
val e a Thierry Fremaux (il diretto-
re, ndr) - ha detto - grazie a tutti
voi, perché il vostro lavoro mi ha
fatto innamorare e grazie a tutte le
belle persone che hanno lavorato a
questo film, a mia sorella Alba e al
mio babbo. Durante le riprese del
film spesso le api ci pizzicavano,
ma ci hanno portato fortuna e spe-
ro che in futuro questo porti bene a
tutti».

Che un premio Le meraviglie alla
fine riuscisse a por-
tarselo a casa era
nell'aria in questi
giorni, nonostante
i pareri contrastan-
ti della stampa in-
ternazionale, che sì
era divisa. Potreb-
be sembrare para-
dossale, ma è stato

Questione di donne
Premiata da Sophia
Loren, che sul palco
ha ricordato
Marcello Mastroianni

più grande per lei non poteva esser-
ci: il Gran Premio della Giuria è un
riconoscimento che va al film nel
suo complesso e ciò vuol dire che
Le meraviglie (questo il titolo del
film, nelle sale da giovedì scorso,
distribuito da Bim) è apparso alla
giuria - presieduta per la prima
volta nella storia del festival da una
regista donna, l'australiana Jane
Campion - come un film origina-
le, potente, maturo, firmato da
un'autrice su cui puntare nel futu-
ro (ne sanno qualcosa i nostri Gar-
rone e Sorrentino, che nel 2008 vin-
sero lo stesso premio ex-aequo, ri-
spettivamente con Gomorra e Il di-
vo). La giovane regista, che proprio
qui a Cannes, tre anni fa, era stata
«battezzata» con la sua opera pri-
ma, Corpo celeste (selezionato nel-
la sezione Semaine de la Critique),

un buon segno; il film non era pas-
sato inosservato e infatti, quando
nel primo pomeriggio si era diffusa
la notizia del rientro di Alice e della
sorella Alba a Cannes tutti hanno
dato per scontato che un riconosci-
mento importante sarebbe arriva-
to. Con un pizzico di orgoglio per
l'ennesimo successo internaziona-
le che il cinema italiano porta a ca-
sa - segno inequivocabile che, sep-
pur tra mille difficoltà, in questi ul-
timi anni siamo tornati grandi - è
bello sapere che il nostro futuro
passa da un film complesso, diffici-
le, girato in un angolo remoto del
nostro Paese (un pezzo di campa-
gna al confine tra Toscana e U-
bria), lontanissimo da certi codici
cine-televisivi imperanti nella no-
stra industria dell'intrattenimento.

Le meraviglie - che racconta la

storia, vagamente autobiografica,
di Gelsomina (nome felliniano, '
una ragazzina semplice che la-
vora duro in una famiglia di api-
coltori e che durante un'estate
vede la sua vita sconvolta prima
dall'arrivo di un ragazzino intro-
verso e difficile, poi da quello di
una cialtronesca trasmissione te-
levisiva condotta da una dan
bianca interpratata da Monica
Bellucci - è un film dì personag-
gi fuori posto, che vivono sulla so-
glia di un mondo sospeso tra anti-
co e moderno, tra passato e pre-
sente, tra utopia e realtà, tra ricor-
do e oblio. Un nucleo familiare di
confine, contadino senza radici,
non più cittadino né paesano, dove
ci si è improvvisati agricoltori e do-
ve la scoperta sta in tutto, perchè
non ci sono né radici, né memoria.
Le figlie sono tutte per il loro pa-
dre-padrone, bizzarro e burbero.
Per loro c'è solo il lavoro con le api,
che è l'unico svago. Per loro il mie-
le è una meraviglia, come lo sono

la campagna, le api e
tutto il mondo che
guardano.

Alice Rohrwacher
questa realtà l'ha narra-
ta mescolando diversi
registri (dal drammati-
co al comico/grotte-
sco), ma soprattutto
grazie a uno sguardo
capace di restituire la
dimensione più inti-
ma dei personaggi e
delle loro azioni quoti-
diane. La giovane regi-
sta ha guardato avanti
forte della grande tra-
dizione del cinema ita-
liano, che da Rosselli-
ni (il nume tutelare di
Alice, come lei stessa
ha ammesso durante
la conferenza stampa
del film) in poi ha sa-
puto raccontare la real-
tà dandole un senso
universale, ricco di
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una dimensione mora-
le ed estetica senza pa-
ri. É stato probabil-
mente questo che ha
colpito la giuria del Fe-
stival di Cannes, la ca-
pacità di saper rinno-
vare il cinema italiano
attraverso un piccolo
grande film che arriva

dritto al cuore, grazie alla voglia di
interrogarsi sulla complessità del
mondo e dei sentimenti umani.

L'immagine plastica di un cine-
ma che dalla grandezza del passato
guarda con fiducia verso il futuro
ce l'ha regalata proprio la cerimo-
nia dì premiazione, con una regale
Sophia Loren, fasciata in un lungo
abito nero e con gli occhiali da sole
portati sui capelli, che baciava Ali-
ce Rohrwacher, non prima di esser-
si portata la mano sul petto e di es-
sersi rivolta idealmente a Marcello
Mastroianni, amico e compagno di
avventure per più dì vent'anni, che
dal gigantesco manifesto che sovra-
stava il palco, guardava sornione la
grande diva e la giovane regista. I
matrimoni all'italiana continuano
anche cos!.

rror ce
Sopra Sophia
Loren, bacia Alice
Rohrwacher
dopo la consegna
del «Grand Prix
della Giuria»,
a Cannes.
A sinistra Alice
Rohrwacher con
la sorella Alba,
protagonista
del film vincitore
«Le meraviglie»
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IN 11 MUNICIPI CON PIÙ DI 15MILAABITANTI
E' PREVISTO IL BALLOTTAGGIO, PER GLI ALTRI
Si DECIDE TUTTO NELLA GIORNATA DI OGGI

Scandicci e gli altri, Pd al banco di prova
Alle u iresiclenti di 26 entri clell'arecxe fior°entï ®L'incaognita 5Stelle

di FABRIZIO MORVIDUCCI

ASPETTANDO la città metropo-
litana. Sarà battaglia non solo a Fi-
renze, ma anche nei principali cen-
tri della provincia. In tutto 37 se-
condo i dati della prefettura, 26 so-
no quelli dell'area fiorentina,
esclusi quelli della zona empolese.
Dando un'occhiata sempre ai nu-
meri, di questi sono 11 quelli con
più di 15mila abitanti: Scandicci,
Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli,
Figline e Incisa, Pontassieve, La-
stra a Signa, Signa, San Casciano,
Borgo San Lorenzo, Calenzano. E
15 invece quelli con popolazione
inferiore: Fiesole, Greve, Barberi-
no di Mugello, Scarperia e San Pie-
ro, Rufina, Tavarnelle, Vicchio,
Dicomano, Firenzuola, Londa, Pa-
lazzuolo sul Senio, Pelago, San Go-
denzo, Barberino Val d'Elsa, Va-
glia.

I TEMI dell'agone politico sono
uguali quasi per tutti. Il primo è il
banco di prova per i candidati del
centrosinistra. Alcuni scelti con le
primarie, altri `nominati', molti al
primo mandato. Il secondo tema è
l'attesa per i risultati del Movimen-
to 5 stelle presente ovunque con
candidati che attendono di capire

se l'effetto traino delle Europee
gioverà anche in ambito locale.
Il terzo tema è capire quanto la
frammentazione del centrodestra
(tra Forza Italia, Nuovo Centrode-
stra, Fratelli d'Italia, più liste civi-
chein competizione l'una con l'al-
tra) determinerà in termini di per-

COMPETIZIONI
Frammentazione
del centrodestra
presente in più liste

dita della rappresentanza rispetto
alle passate consultazioni quando
il Pdl si presentava in lizza con un
solo blocco unito.

A SCANDICCI, comune più im-
portante dopo Firenze per nume-
ro di abitanti, ci confrontano sei
candidati a sindaco: Sandro Falla-
ni, vincitore delle primarie del cen-
trosinistra, sostenuto da Pd, Scan-
dicci, Fare Comune, Sel, Idv, So-
cialisti, PdCI. Due le liste di cen-
trodestra: Leonardo Batistini (Al-
leanza Per Scandicci, Ncd, Fratel-
li d'Italia), Erica Franchi con For-
za Italia. Una civica: Giuseppe Tal-

larico (Insieme con i cittadini- per
l'alternativa), poi Fabiana Fulici
per il M5 S e Rifondazione comuni-
sta con Enzo Bellocci.

A SESTO Fiorentino, Gianassia-
ni e Renziani del Pd uniti per Sara
Biagiotti (sostenuta anche da Ri-
fondazione, Idv, e Sesto siamo
Noi). I candidati del centrodestra
sono Davide Loiero (Forza Italia e
Fratelli d'Italia), e Marcello Massi
(Ncd). La sinistra alternativa (Sel,
Un'altra Sesto è possibile, Lista
Quercioli sindaco) sostiene Mauri-
zio Quercioli. Mentre Giovanni
Policastro corre per i grillini e Fa-
brizio Muscas (Movimento Sesto
2014). A Bagno a Ripoli France-
sco Casini corre per (Pd, Sel, Rifor-
misti e lista civica `Guarda avanti).
Gli si oppongono Massimo Mari
(Fi), Roberto travagli (Rifondazio-
ne), Simone Faini (Partito comu-
nista dei lavoraotri) Beatrice Ben-
si (Cittadinanza Attiva), Daniele
Locardi (Insieme per Bagno a Ri-
poli). A Calenzano Alessio Biagio-
li (Pd, Psi, Idv, Calenzano 2020,
Rifondazione) cerca la riconfer-
ma. I suoi competitor sono Paolo
Giuliani (Liberi di Scegliere), Mo-
nica Castro (Alleanza per Calenza-

no), Francesco Mastroberti
(MSS), Daniele Baratti (Forza Ita-
lia). A Fiesole Andrea Cammelli
guida invece la coalizione di cen-
trosinistra Pd, Sel, Pdci, Rifonda-
zione, Marco Semplici (Insieme
:on Fiesole//con Forza Italia, Nuo-
o Centrodestra, Fratelli d'Italia,

Lega Nord, UDC e Fiesole tua,
Anna Ravoni (Cittadini per Fieso-
le).
Stasera `nottata' dei candidati per i
risultati delle europee. Domani po-
meriggio invece comincia la mara-
tona con il responso delle urne co-
mune per comune.
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áll' ïdoioCaccïa fra seifie e malori
Spola.fra gli alberghi e lesta, centinaia dì teenager infrenetica attesa

di ROSSELLA CONTE

SI SONO giurati amore eterno
dentro un Forte Belvedere blinda-
to a turisti, curiosi e stampa men-
tre fuori centinaia di fan accompa-
gnavano il `sì' con cori e scatti ri-
cordo. Folla di teenager in deli-
rio, a spasso per Firenze, a caccia
della foto `vip' da postare in bache-
ca e dell'incrocio di sguardi da
portare sempre con sé. E c'è an-
che chi, nell'euforia generale e sot-
to il caldo torrido dell'ora di pun-
ta, si è sentito male. Una giovanis-
sima è stata soccorsa dalla Miseri-
cordia di Firenze.

COMBRICCOLE di ragazzini si
sono assiepati fuori dagli hotel a
cinque stelle, all'aeroporto e in
punti strategici di Firenze in atte-
sa degli invitati. Sono solo le dieci
del mattino ma c'è già fermento
intorno a Forte Belvedere: decine
e decine di americane, ma anche
italiane, hanno tatuato il nome di
Justin Bieber dappertutto. Sono
sicure del fatto che anche il giova-
ne cantante canadese presenzierà
al ricevimento. E ci hanno quasi
creduto quando a un certo punto
un cronista in diretta tv ha detto
«In questa macchina c'è Justin
Bieber». Tutti hanno scattato una
foto ricordo ma, dopo pochi istan-
ti, è nato subito il dubbio
sull'identità del ragazzo nell'au-
to: «Ma chi è?», si sente dire. Po-
co dopo la delusione: «No, non è
lui». Ma la folla rosa non si è data
per vinta: «Prima o poi arriverà».
Anche se alcune foto twitter ri-
prendevano Justin in giro per il
mondo e non a Firenze. La caccia
al vip è iniziata all'Excelsior, poi

al Four Seasons, al Savoy e infine
al Forte Belvedere dove, a poco a
poco, sono arrivate le Mercedes
nere con all'interno le star. La va-
langa di teenager si è spostata con
telecamera e cellulare in mano da
un albergo all'altro. L'obiettivo è
subito chiaro: tornare a casa alme-
no con uno scatto rubato. Nel pri-
mo pomeriggio poi c'è il dilemma
dei dilemmi da sciogliere: Al gial-
lo dell'abito della sposa». Era sta-
to caricato su un'auto all'hotel
Excelsior un portabiti di Given-
cy: da un'apertura del sacco si è in-
travisto un pizzo bianco candido.
L'abito è stato poi trasportato al
Four Seasons. Ma di Kim nessu-
na traccia. Allora è cominciata a
circolare la voce che in realtà gli
sposini e gli ospiti più importanti
fossero a Villa San Michele. Qual-
cuno si è armato di buona volon-
tà, ha chiamato il taxi ed è corso
verso Fiesole. Altri hanno preferi-
to fidarsi dei pettegolezzi degli ul-
timi giorni e hanno continuato la
spola tra Excelsior, Savoy e Four
season. Ma è tutto top secret: solo
i social network riescono a 'buca-
re' la privacy.

Fin dal mattino i fan
hanno presidiato
l'aeroporto e gli hotel
a cinque stelle
Poi si sono diretti
tWR.í a %. Forte B vedere

La /..i4%'%;ttï4. Ge2 3.'eitL2 t"3

Nell'euforia generale
forse provata dal caldo
e dalla lunga attesa
una ragazzina è crollata
proprio davanti
H,' e /''I,t r ü dei $'t e
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Assistenti domïciliari, venerdì lo sciopero
Contro il taglio delle ore: «Da Asl solo promesse sulla carta»
INCROCERANNO le braccia il
prossimo venerdì per protestare
contro la riduzione del servizio di
assistenza domiciliare e per chiede-
re certezze per il loro lavoro.
Gli assistenti domiciliari che opera-
no negli otto Comuni della zona fio-
rentina Nord Ovest (Sesto, Campi,
Calenzano, Signa, Lastra a Signa,
Scandicci, Fiesole e Vaglia) hanno
confermato la loro protesta, ieri
mattina, dopo una assemblea che si
è svolta al distretto Asl di via Grani-
sci a Sesto e dopo avere effettuato
nel centro sestese un volantinaggio
per fare conoscere la loro situazio-
ne: «Per il momento - spiega Bea-
trice Stamani di Funzione pubbli-
ca Cgil - c'è una grande incertez-
za su un servizio di grande impor-
tanza come quello dell'assistenza
domiciliare. Gli operatori lavorano

in cooperativa sociale attraverso un
appalto che coinvolge gli otto Co-
muni della Sds. Già con il prece-
dente appalto del 2010 le ore per il
servizio erano state ridotte e con il
nuovo appalto, ancora non attivato
anche se l'apertura delle buste risa-
le allo scorso 23 marzo, siamo venu-
ti a sapere, pur in maniera non uffi-

Caterina
Conti
presidente
della Società
della Salute
zona Nord
Ovest

ciale, che ci sarà un ulteriore taglio
delle ore del 6%. Il che porterà alla
riduzione delle ore di lavoro per gli
assistenti domiciliari ma anche e
soprattutto a ridurre un servizio ri-
volto a persone fragili: si parla di as-
segnazione di bonus economici al-
le famiglie ma non in grado di ga-
rantire una assistenza capillare».

Nel luglio 2013, vista la già contem-
plata riduzione delle ore per gli assi-
stenti domiciliari, era stato firmato
un protocollo d'intesa con Asl e
Sds Nord Ovest che prevedeva la ri-
collocazione dei lavoratori in altre
mansioni e posizioni.

«DA ALLORA però - continua
Stanzani - questo impegno non è
stato onorato: abbiamo attivato un
tavolo in Provincia e abbiamo avu-
to, questo mese, già due incontri: il
primo a cui ha preso parte solo la
Società della Salute e il secondo,
giovedì scorso, con la presenza an-
che della Asl che si è impegnata an-
cora a ricollocare i lavoratori ma,
per ora, si tratta solo di una promes-
sa sulla carta». Da qui la decisione
dello sciopero del 30 maggio.

Sandra Nistri

Fiesole Pagina 12



domeniche
immerse nel passato
l'insegna dei Musei

DIVENTARE archeologi
per un pomeriggio,
costruire le lucerne degli
antichi romani, entrare
nelle botteghe di un orafo
longobardo o nell'atelier di
un tessitore.
E ancora: itinerari a tema
fra i resti della città antica o
fra i luoghi dell'arte.
Fino all'8 giugno, a Fiesole
la domenica si passa con le
attività rivolte a grandi e
piccoli organizzate
dall'Unione dei Comuni di
Fiesole e Vaglia, insieme ai
Musei di Fiesole.
Tutte le attività iniziano
alle ore 15.30 e sono
gratuite.
Per partecipare è però
necessario prenotarsi al:
0555961293-280. Stesso
numero anche per seguire il
laboratorio sulle erbe che, a
grande richiesta, torna con
nuovi appuntamenti.

GUIDATI da un esperto sa-
rà così possibile scoprire le
proprietà e gli utilizzi in
cucina di piante e fiori che
nascono nell'area
archeologica. Costo
dell'iniziativa : 5 curo.
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Alice e il cinema italiano
«Sì, possi
II Grand rix alla o r ac er spinge il rilancio dei settore

® CANNES

Si festeggia a Cannes. Il Grand
Prix a "Le Meraviglie" corona
una stagione di successi italia-
ni internazionali partita dalla
Mostra del cinema di Venezia
con il Leone d'oro a Gianfran-
co Rosi per "Sacro GRA" e cul-
minata con l'Oscar per il mi-
glior film straniero alla
"Grande bellezz"a di Paolo
Sorrentino. «Man mano che si
andava avanti con il pahnares
e si prospettava un premio
sempre più importante per Ali-
ce Rohiwacher, l'emozione au-
mentava», dice felice Monica
Bellucci, la fata tv di quel film,
quando volge al termine la ce-
na di chiusura al Salon des Am-
bassadors che sabato sera ha
visto tutti i premiati mescolar-
si tra loro per i saluti finali.

Accanto a lei Alice, «sono fra-
stornata, domani mi sveglio e
capirò se è un sogno». La sorel-
la Alba la accarezza, cerca di ri-
portarla "sulla terra". Per strin-
gere la mano ad Alice Rohrwra-
cher, 33 anni da Fiesole, un so-
lo film alle spalle - "Corpo cele-
ste" e già aveva lasciato un se-
gno - e un luminoso futuro, è
una processione di persone. Si
congratulano in tanti, con lei e
il produttore Carlo Cresto-Di-
na, e quando qualcuno le sus-
surra che lia sfiorato la Palma
d'oro fosse stato per la presi-
dente di giuria Jane Campion,
lei si ritrae, «sarebbe stato trop-
po».

Poco più in là festeggia ru-
morosamente il clan Dolan:
l'enfant prodige canadese Xa-
vier Dolan, che con "Mommy"
ha vinto il premio della giuria
ex aequo con il padre della
Nouvelle Vague Jean Luc Go-
dard, è accolto con urli e batti-
mani dai suoi bravissimi atto-

o farcela»
ri. Jane Campion corre ad ab-
bracciarli e complimentarsi
ancora: il suo cuore era diviso
a metà tra lui e la Rohrwacher

. Il cinema italiano va a gon-
fie vele a dispetto di chi da an -
ni lo dà moribondo. L'ad di Rai

Cinema Paolo Del Brocco, che
ha coprodotto "Le Meravi-
glie", è soddisfatto. «Il cinema
italiano in questo momento è
il più interessante d'Europa,
come dimostra questo ulterio-
re riconoscimento», dice il pre-
sidente dell'Anca Riccardo
Tozzi. Legge i dati del Marché
del festival di Cannes, una fo-
tografia dell'industria cinema-
tografica europea che, a sor-
presa per i più pessimisti, asse-
gnano all'Italia un ruolo di as-
soluto rispetto. «Nei primi 20
incassi, l'Italia nel mercato do-
mestic è il paese che ha mag-
gior quota di film nazionali,
ben 7 - dice - e se in Francia e
Germania i titoli sono comme-
die popolari, noi abbiamo an-
che Tornatore e Sorrentino,
unici dunque ad avere anche
film d'autore che riescono ad
andare incontro al pubblico.
Siamo poi i più presenti nei fe-
stival internazionali e vincia-
mo costantemente. Quando
leggo, come accade anche og-
gi, che il cinema italiano è mor-
to mi chiedo francamente co-
sa altro deve fare per farsi ap-
prezzare dalla stampa».

Il report 2013 del Marché
mette Tozzi di buon umore:
«La Rohrwacher è una giovane
regista, è al secondo film e io la
ammiro davvero tanto, ha fat-
to un film davvero bello. Ma
non è un caso isolato: l'Italia è
il paese con più opere prime e
seconde».

Il cantautore Gino Paoli, pre-
sidente della Siae, non ha dub-
bi: «Bene Alice Rohrwacher, la
vera ricchezza italiana è la cre-
atività».

Soddisfazione per il presti-
gioso e importantissimo pre-
mio conquistato sulla Croiset-
te dalia regista fiorentina
Rohrwacher, è stata espressa
dalla Regione Toscana. Che ri-
corda in una nota come la,pel-
licola - con il sostegno della
Toscana Film Commission -
sia stata girata nell'estate 2013
fra Sorano, Sovana e Bagni San
Filippo.
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Alice Rohrwacher dopo la conquista del Grand Prix a Cannes

La regista (a destra) con Monica Bellucci , la Fata Bianca di "Le meraviglie"
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vinta da un film turco
ALESSANDRA DE LUCA
CANNES

nizialmente destinato alla sezione col-
laterale Un. certain regard (dove ha vin
to l'ungherese Kornel Mundruczo con
il film White God), entrato a sorpresa in
competizione come outsider, ha con-
quistato ieri il prestigioso Grand Prix,
ovvero il secondo premio del 67° Festi-

val di Cannes. Le meraviglie di Alice Rohrwa-
cher, interpretato tra gli altri dalla sorella Al-
ba, ha conquistato la giuria capeggiata da Ja-
ne Campion che, ne eravamo certi, ha parti-
colarmente apprezzato questa storia decisa-
mente `nelle sue corde` che ci racconta di u-
na famiglia fuori dal comune, baluardo contro
le trappole della modernità.
Emozionata, Alice riceve il premio da Sophia
Loren, alla quale il pubblico ha tributato una
standing ovation, ringrazia Alba, il suo babbo
e tutti quelli che hanno creduto al suo film che
dopo l'Oscar a La grande bellezza di Paolo Sor-
rentino porta in Italia uno dei più importanti
premi cinematografici del mondo.
La Palma d'Oro va invece alla Turchi a, che que-
st'anno festeggia cento anni di cinema, grazie
al bellissimo Winter Sleep del turco Nuri Bilge
Ceylan che, commosso, ha dedicato il premio
ai tanti giovani turchi morti nell'ultimo anno.
La migliore regia è quella dell'americano Ben-
nett Miller per Foxcatcher, storia vera di due
lottatori vittime della follia di un miliardario
psicopatico, mentre il premio della giuria va ex-

aequo al più vecchio e al più giovane regista
della competizione, ovvero all'84enne Jean-
Luc Godard, padre della nouvelle vague, perA-
dieu au langage e al 25enne Xavier Dolan, en-
fant prodige del cinema canadese, per Mommy,
tenera e disperata storia del difficile rapporto
tra una madre e un figlio. Commosso, il giova-
ne regista ha abbracciato Jane Campion e ha
dichiarato tra le lacrime: «Tutto è possibile per
chi sogna, osa e lavora».
E se la Palma per la migliore interpretazione
femminile va a sorpresa ajulianne Moore, at-
trice hollywoodiana cinica e disperata
in Maps to the Stars di David Cro-
nenberg, strappando il riconosci-
mento alla favorita Mari ori Co-
tillard, ancora unavolta a boc-
ca asciutta, l'attore più bra-
vo di questa edizione
è, come da prono-
stico, l'inglese Ti-
mothy Spall nei
panni del prota-
gonista di Mr.
Turner diretto da
Mike Leigh, bio-
pie del celebre pit-
tore di paesaggi. L'at-
tore, che ha letto dal te-
lefono cellulare le sue pa-
role di ringraziamento, pas-
serà probabilmente alla sto-
ria del cinema per il discorso
di ringraziamento più lungo e
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T
LA PRIMA REGISTA PREMIATA

Trionfa «Winter
Sleep» di Ceylan
Rohrwacher 2a
con il Grand Prix
a «Le meraviglie»

noioso. Il russo Leviathan di Andrei Zuyagint-
sev, che arrivato per ultimo ha sbaragliato tut-
tele previsioni, è stato premiato perla miglio-
re sceneggiatura, mentre la Camera d'Or asse-
gnata alla migliore opera prima è andata a
Party Girl dei francesi Marie Amachoukeli,
Claire Burger e Samuel Theis, film di apertura
della sezione Un certain regard. Lunghissima
e commossa standing ovation infine anche per
Gil Jacob, grande patron di Cannes al suo ulti-

mo anno di presidenza.
O RIPRODUAONE RISERVATA

BAND PR'l v La regista Alice Rohrwacher premiata da Sophia Loren. Sotto, una scena del film
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, Grand Prix a Rohrwacher, premiata da Sophia Loren

E Alice vince con
di PAOLO MEREGHETTI

C
annes premia la favola
di Alice Rohrwacher.

Grand Prix, ossia la Palma
d'argento, a Le meraviglie.
Premio prestigioso per un
film di piccolo budget e
grandi emozioni, capace di
parlare alla testa e al cuore,
che ha colpito la giuria pre-
sieduta da Jane Campion e
conferma l'anno d'oro del
cinema italiano dopo
l'Oscar a La grande bellezza
di Sorrentino. Premiata da
Sophia Loren, Rohrwacher
ha ringraziato la famiglia
del Festival e la sua: la sorel-
la Alba e il padre apicoltore.
Palma d'oro a Winter Sleep
del turco Nuri Bilge Ceylan.

ALLE PAGINE 34 E 35
Cappelli, Grassi, Manin

a favola
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Palma all'epopea turca di Ceylan
ma Rohrwacher vince il Grand Pr
Ovazioni in sala per Sophia Loren

CANNES - Le magiche api di Alice
Rohrwacher hanno portato fortuna al cine-
ma italiano . Grand Prix a Le meraviglie.
Premio prestigioso , oltre ogni previsione e
speranza della vigilia, per un film intimo,
di piccolo budget e grandi emozioni. Jane
Campion, presidente della giuria, unica
Palma d 'oro femminile nella storia di Can-
nes (nel `93 con Lezioni di piano) ha certo
amato la favola del miele e del perdono fir-
mata dalla giovane collega italiana , dove la
natura è protagonista di una tenera utopia.
Timidissima e con il cuore in gola,
Rohrwacherha ringraziato tutti quelli di ri-
to, la famiglia del Festival e la sua : la sorella
Alba e il padre apicoltore . «Durante le ri-
prese ogni tanto sono stata pizzicata dalle
api - ricorda -. Pare che le loro punture
preservino dai dolori reumatici . A me certo
hanno portato fortuna».

A consegnarle il premio una scollatissi-
ma Sofia Loren , accolta con una festosa
standing ovation e annunciata da uno
spezzone di Matrimonio all'italiana: la
scena dove lei si azzuffa e poi bacia appas-
sionatamente Mastroianni . «Ho fatto 13
film con quel signore che strizza l'occhio
dal manifesto del Festival: Marcello! Che
bei ricordi ...» ha esclamato commossa.

Sorpresa anche per la Palma d'oro.
Smentite le voci che davano favoriti i Dar-
denne o la giapponese Kawase, a vincerla è
stato il turco Nuri Bilge Ceylan per Winter
Sleep, fluviale film da camera , dove tutto si
svolge in un piccolo hotel dell 'Anatolia.
«Questa Palma capita nel centenario della
nascita del cinema turco. La dedico alla
gioventù del mio Paese , specie ai ragazzi
che hanno perso la vita nell'ultimo anno in
nome della libertà». Al suo fianco , invitati
Lambert Wilson, maestro di cerimonie in
smoking amaranto , la coppia Tarantino-
Uma Thurman . Lui che in omaggio a Ser-
gio Leone ha salito le Marches fingendo di
sparare a destra a e manca , lei in abito
bianco modello cigno , con tanto di ali sulla
schiena.

A far discutere e sollevare malumori tra
la stampa, il Premio della Giuria , ricono-
scimento non di primo piano assegnato in
coppia al regista più giovane e a quello più
vecchio del concorso . Ovvero il 25enne Áa-
vier Dolan per Mommy e l '83enne Jean-Luc
Godard per Adieu au langage. Un ex aequo
che ha scontentato sia i fan del giovane ca-
nadese che miravano più in alto , sia i devo-

ti del maestro della Nouvelle Vague. A uno
come Godard, si è mormorato, o si dava di
più o era meglio niente. Di certo lo scon-
troso regista, trincerato nella casa sul lago
di Ginevra, ieri sera non avrà brindato.

Qualche lacrima di gioia è invece sfuggi-
ta al ragazzaccio Dolan, capelli biondi e un
orecchino per lobo. In francese ha ringra-
ziato la buona sorte del Festival e in inglese
Jane Campion: «Il primo film che mia ma-
dre mi ha fatto vedere è stato Lezioni di
piano. Amo il suo cinema perché parla di
donne forti, mai vittime, mai oggetto. A
cambiare il mondo non sono i politici ma
gli artisti e quelli che non mollano mai».

A non mollare un istante il suo telefoni-
no è stato invece Timothy Spall, miglior at-
tore per Mr.Turner di Mike Leigh. «Mi so-
no scritto il discorso sul cellulare per non
perdere il filo -ha esordito incurante del-
le interferenze con il microfono -. Chi vi
parla è un vecchio sentimentale, che ha le
lacrime agli occhi. Ringrazio tutti, soprat-
tutto il buon Dio che mi tiene ancora in vi-
ta». Assente invece la miglior attrice Julian-
ne Moore per Maps of the Stars, feroce atto
di accusa a Hollywood firmato Cronen-
berg. Da Hollywood sono arrivati i suoi ev-
viva: a Los Angeles, alla Francia e al regista.

Destinata al miglio esordiente, la conse-
gna della Caméra d'Or ha innescato un cor-
to circuito emotivo nel cerimoniale. Perché
a vincerla è stato Party Girl, «film selvaggio
e maleducato» come l'ha definito la presi-
dentessa della sezione Nicole Garcia. Fir-
mato da tre giovani registi, tra cui il figlio
dell'anziana entraineuse protagonista del-
la storia. E anche perché a consegnare il
premio è stato Gilles Jacob, 84 anni, da 36
solida guida del Festival, che ora lascia al
suo successore Pierre Lescure. Un congedo
sofferto. Tutti in piedi ad applaudirlo con
gratitudine. «La Caméra d'Or riassume tut-
to ciò che ho sempre voluto fare: aiutare,
scoprire, preparare il futuro del cinema -
ha salutato commosso Jacob -. Questo
per me è il miglior modo di passare il testi-
mone».

Giuseppina Manin

11
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La regista italiana: ero in campagna, vicino a Orvieto, quando mi hanno telefonato dalla Croisette

Alice c la corsa folle verso Cannes:
non mi aspelíavo ques to trionfo
«Ho già in mente il prossimo film, penso ancora a mia sorella Alba»

DAL NOSTRO INVIATO

CANNES - Alice nel paesino delle
meraviglie, quello in cui vive vicino a
orvieto, non lontano da dove ha girato
il suo secondo film, Le meraviglie.
«Ma non voglio dare di me un'imma-
gine non vera - dice Alice Rohrwa-
cher - sono tornata a vivere in cam-
pagna solo per la lavorazione del film.
Ero E quando mi hanno telefonato per
dirmi che avevo vinto qualcosa, ma
non sapevo che fosse il Grand Prix. Era
pomeriggio, raggiungere Cannes è
stato complicato, ma per fortuna stavo
già andando in treno a Roma e da E so-
no andata direttamente in aeroporto.
Ho preso al volo una maglietta di ri-
cambio». Cosa le ha detto Sophia Lo-
ren dietro le quinte: «Brava». Che cosa
rappresenta questo premio per l'Italia,
dopo l'Oscar a Sorrentino? «I premi
vanno sostenuti e danno coraggio.
Questo film è stato prodotto da una
piccola società al suo terzo progetto, le
persone vengono prima di una storia
che funziona».

Alice ha un volto spigoloso e irrego-
lare, moderno e antico, è timida e luci-
da, la pelle color latte esalta i suoi mo-
di miti e determinati allo stesso tem-
po. Ha già in mente il prossimo film:
«Mi piacerebbe che ci fosse ancora Al-
ba, ma non lo so, non parto mai da un
attore». Dopo il debutto nel 2011 con
Corpo celeste (alla Quinzaine), di nuo-

vo a Cannes: «Non pensavo di essere
in gara. Ho vissuto emozioni incre-

dibili». Ha 33 anni, la sorella Al-
ba, che come attrice, aveva rag-
giunto il successo prima di lei,
35. «Abbiamo un'aria simile
perché simile è il nostro oriz-
zonte di riferimento». Hanno
litigato una sola volta, sul ta-
glio dei capelli che Alba dove-
va avere nel film.

Alice è più contemplativa, ha
cominciato come montatrice e

documentarista, ha suonato la fi-
sarmonica in un gruppo di rock

balcanico, ha visto il primo film a15
anni. La sua storia, in una dimensio-

ne fiabesca all'interno di dinamiche
reali, mette in campo quattro sorelle e
un padre che ha costruito un piccolo
regno dove il silenzio è rotto da dialo-
ghi brevi e dal ronzio delle api: una

Set Alba Rohrwacher, 35 anni, protagonista e sorella della regista Alice

campagna senza contadini dove l'uni-
co svago è il miele. «Ho raccontato un
mondo rurale che conosco, una fami-
glia che somiglia alla mia, il padre api-
coltore tedesco come il nostro. 'butto
ciò non ne fa un film autobiografico. E
un film molto personale, con perso-
naggi che mi sono familiari». La figura
del padre brontola, protesta, non spie-
ga nulla ma ci fa capire tutto. «Non è
un contadino e nemmeno un ex fric-
chettone. E a capo di una famiglia non
classificabile, che vive in un territorio
che viene azzerato, quando non si tra-
sforma in agriturismo. Volevo raccon-
tare un padre che sa quello che vorreb-
be dire, ma non sa come dirlo. Ho im-
maginato che lui arrivasse in Italia su-
bito dopo il 1968, ai tempi del sogno

«Ho raccontato un mondo
rurale che conosco,
una famiglia che somiglia alla
mia. Senza autobiografie»

collettivo. Non volevo specificare l'am-
bientazione, volevo soltanto che fosse
collocato dopo il `68, quando è succes-
so qualcosa in Italia, e non prima. Ma
le utopie sono finite e oggi si occupa
dei campi in mezzo a tante difficoltà».

Il padre osteggia il desiderio delle
figlie di partecipare allo scalcinato
concorso televisivo presentato dalla
fatina Monica Bellucci. «Sono cresciu-
ta senza tv, e ancora adesso non ce
l'ho. La tv italiana mi ricorda quello
che si dice a certi studenti: è bravo ma
non si impegna. La solitudine è una
dimensione creativa. Quella che mo-
striamo è una tv dolce, prima della sua
storia e del suo avvento». Ha saputo
che la sua coprotagonista adolescente,
Maria Alexandra Lungu, vuole tornare
a vivere nella sua Romania: «Penso sia
nell'età in cui tutti vogliono andare a
vivere da un'altra parte».

Il titolo, Le meraviglie, rimanda a
una fiaba. «Ma non c'è traccia di ma-
gia, i protagonisti sono persone comu-
ni, non ci sono principi né castelli».

Valerio Cappelli
9 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Jane C ion e i giurati:
ha commosso tu ' noi

a giuria di Cannes spiega le scelte. La
presidente Jane Campion e gli altri otto
parlano di armonia, non di unanimità.

«Dare i premi tra tanti bei film e straordinarie
interpretazioni si è rivelato difficile. Così, alla
fine siamo andati per maggioranza di voti:
cinque di noi, votando un film, ne decretavano
la vittoria», afferma la Campion. Vorrebbero
parlare soprattutto del Gran Prix per Le
meraviglie. «Perché ci ha commosso,
conquistato - sostiene la regista - e io
personalmente ho trovato straordinario il
modo in cui è stato girato per raccontare le
anime e i legami di quella famiglia». «Ho
pianto per lafine inaspettata», dichiara
Nicolas Winding Refn, regista danese e di
cultura newyorkese. Sofia Coppola elogia
«questa famiglia, i paesaggi dell'Umbria, è
tutto un viaggio davvero emozionale». Certo,
poi aggiungono, ancora tutti d'accordo: «Ci
siamo divertiti a dividere ex aequo il premio
della giuria tra il giovanissimo regista di
Mommy e il veterano Jean Luc-Godard».
Campion vuote dire la sua: «E' un autore che
mi ha segnata e che comunica sempre un
autentico senso di libertà espressiva».
Entusiasti tutti della regia di Bennett Miller
per Foxcatcher, che meritava anche più premi,
bisbigliano in vari, ma la giuria ha davvero
cercato «in una messe così straordinaria di
temi, creativi talenti di diverse culture e
nazionalità, di assegnare a tanti i
riconoscimenti». «La miglior sceneggiatura
per ilforte Leviathan va a un film che non è solo
politico, ma disegna personaggi e nodi sociali»,
afferma Jia Zhangke. Però la presidente riporta
di nuovo il discorso su Le meraviglie: «I legami
tra le sorelle, tutte le sequenze di Le meraviglie
testimoniano una straordinaria, forte
spiritualità e la capacità registica di creare un
mondo. Molti film ci hanno trasmesso questo».
Ritornano a casa soddisfatti: «Perché lo stato
del cinema è in buona salute, ci ha offerto
sorprese, grandi interpretazioni, solidi copioni,
molti dei quali con una straordinaria
scrittura».

Giovanna Grassi
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Chiusa un'edizione di buon livello artistico

ne% vigliosa RohrwacherMera
ma la «Palma» va a Ceylan
Trionfa il turco «inter Sleep». Ilfil della regista toscana
vince a sorpresa il prestigioso Grand P ' . E sono tutti contenti
Stenio Solïnas

La Palma d'oro a Winter
Sleep di Ceylan; il Gran Premio
della giuria a Le Meraviglie di
Alice Rohrwacher; l'ex aequo
del Premio dellagiuriaaMorn-
my di Xavier Dolan e ad Adieu
au langage di Jean-Luc Go-
dard; la migliore sceneggiatu-
ra a Leviathan di Andrey Zv-
yagintsev; Timothy Spall co-
me migliore attore perMr Tur-
n.er, Julianne Moore come mi-
gliore attrice per Maps to the
Stars; la Camera
d'oroperl'opera
prima a Party
girl. La 67a edi-
zione del Festi-
val diCannessiè
chiusarispettan-
do i pronostici,
coninpiùunpiz-
zico di ecumeni-
smo e una sor-
presa.

Quest'ultima
ci riguarda da vi-
cinocomeitalia-
ni: il film della
Rohrwacher era
arrivato alla
competizione
senza eccessivi
squilli di tromba
e, pur avendo
avuto un buon
successo di criti-
ca, non era suc-
cessivamente
mai entrato nel

toto-mostra in-
ternazionale
quotidianamen-
te aggiornato.

L'aver avuto un riconosci-
mento di prestigio, quale già lo
ebbe Gomorra (llDi vo vinse in-
vece quello della Giuria), fave-
nire in mente lafrase che un cri-
tico famoso, Emilio Cecchi,
pronunciò all'indomani del-
l'assegnazionedelNobelaSal-
vatore Quasimodo: «A caval
donato non si guarda in boc-
ca». Al suo secondo film, la regi-
sta ha dimostrato comunque
una capacità di dirige-
re gli attori non comu-
ne, una freschezza
d'insieme e unapiace-
vole modestia al mo-
mento di ricevere il ri-
conoscimento, niente
meno che dalle mani
di Sophia Loren...

L'ecumenismo è in-
vece legato all'accop-
piata Dolan-Godard,
il regista più giovane e
quello più vecchio, il
giovane talento e il ce-
lebrato maestro. Se si
vuole, lo si può leggere
anche come un passaggio di
consegne o il segno di un filo
rosso che non si spezza. In
ogni caso, se non aggiunge nul-
la alla fama del secondo, lan-
cia il primo fra le sicure certez-
ze della cinematografia. E sta-
to il suo il film piùinnovativo vi-
sto in tutta la mostra, ilpiù alle-
gro e insieme il più tragico.

È stato comunque nell'insie-

me un buon Festival, in linea
con le promesse della vigilia.
La giuria si è rivelata all'altez-
za, a cominciare dal suo presi-
dente, la regista neozelandese
Jane Campion. Composta da
altri tre registi, Sofia Coppola,
Jia Zhanke, Nicolas Winding
Ref, americana la prima, cine-
se il secondo, danese il terzo, e
da quattro attori (la francese
Carole Bouquet, lo statuniten-
se Willam Defoe, l'iraniana
Geila Hatami, la sud-coreana
Jean-do-Yeon, il messicano
Gael GarcíaBernal) rappresen-
tava uno sguardo internazio-

Ecumenico "ex aequo
al giovane Dolan
e al «vecchio» Godard

nale non euro-centrico, ma
sufficientemente equilibrato,
viste le singole biografie, per
non far pendere labilanciaver-
so scelte troppo marginali.

Oltre che nell' asp etto artisti-
co, Cannesnonhadeluso nem-
meno sotto quello dello show-
glamour. Il tradizionale Gala
Amfar, per citare solo il più im-
portante dei tantissimi appun-
tamenti cine-mondani, presie-
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duto da Sharon Stone e Carla
Bruni-Sarkozy, ha fatto segna-

re il record della benefi-
cenza a favore

della ri-
cerca
c ontro

l'Aids. Tre
milioni e

mezzo di eu-
ro è stato il ri-

sultato del-
l'asta p er aggiu-

dicarsi una qua-
rantina di «mi-
ses» degli stilisti

più famosi; quasi
dodici (record asso-

luto) per un'opera di
Damien Hirst, uno scheletro
di mammouth dorato; mezzo
milio ne p er un collier di Bulga-
ri creato come omaggio a Liz
Taylor e indossato per la serata
dalla moglie, tornata a essere
semplice cantante, dell'expre-
sidente della Repubblica fran-
cese. Fra gli invitati, Leonardo
DiCaprio, John Travolta,
Adrien Brody, Jane Fonda e la
«donna barbuta» Conchita
Wurst...

Più nuvoloso, invece, si è ri-
velato il panorama dello show
business, soprattutto nei rap-
porti con l'industria cinemato-
grafica americana. Il Festival
viene giudicato troppo caro

i
le scelte confermano
la distanza tra il festival e
l'industria hollywoodiana

I

(fra uno e tre milioni di euro),
troppo rischioso dal punto di
vista della critica, troppo in an-
ticipo (come date, meglio Ve-
nezia e ancor più Toronto) ri-
spetto alla cosiddetta Oscar Se-
ason (autunno -inverno) quan-
do gli studio hollywoodiani
promuovono iloro filmperfar-
li concorrere alle nomina-
tions.

Pur se da dieci anni a questa
parte Therry Frmeaux, il sele-
zionatore ufficiale della Mo-
stra, si è mosso intelligente-
mente per dare nuovo smalto
a un rapporto che nel decen-
nio precedente aveva dato se-
gni d'usura, resta il fatto che
dei tre film in concorso targati
Usa, uno, Maps to the Stars, di
David Cronenberg, aveva addi-
rittura capitali euro-canadesi.

Motivo di irritazione è stata
poi la scelta festivaliera di sce-
gliere, come film d'apertura
fuori concorso, GracedeMona-
co, nonostante ilbraccio di fer-
ro frail suo distributore ameri-
cano, Harvey Weinstein (lo
stesso di TheArtist) che voleva
riservarsi l'ultima parola, e il
regista Olivier Dahan, irremo-
vibile quanto al suo diritto
d'autore. Preferire la versione
di quest'ultimo è stato conside-
rato dall'industria cinemato-
graficaUsauna mane anta di ri-
guardo, anche se non si capi-
sce come sarebbe stato possibi-
le il contrario.

VITTO IA
II regista turco

Nuri Bilge
Ceylan mostra

orgoglioso
la «Palma

d'Oro» vinta
alla 6/'
edizione

del Festival
diCannes
per il suo
«Winter
Steep»,

il dramma
con al centro

un autore
in pensione

dai molti
volti e dalle
molte anime.

A sinistra,
]ulianne
Moore e

Timothy Spall,
i migliori

attori
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L'ITALIA SULLA CROISETTE

Tanta emozione (e congiuntivi sbagliati)
Alice riceve i l premio da Sophia Loren

iU»»»»05/9

Entrambe in abito da sera . Ma ciascuna diversa dall'altra (ovviamente). Dopo
aver urlato il famoso « Robertoooo» agli Oscar, stavolta Sophia Loren consegna
ad Alice Rohrwacher il Grand Prix della 6 esima edizione del Festival di
Cannes per il film «Le meraviglie ». «Grazie a Thierry Fremaux che mi ha fatto
arrivare qui, grazie alla giuria che mi ha fatto tornare » ha detto la regista
italiana molto emozionata , talvolta appesa a silenzi che, nella solennità di
una cerimonia così importante , sembravano interminabili . rll vostro lavoro mi
ha portato qui» ha quasi singhiozzato rivolgendosi alla giuria presieduta da
lane Campion E forse , complice anche l'agitazione per un premio che forse
non si aspettava (era stata richiamata a Cannes nel pomeriggio in fretta e
furia), le è «scappato» anche qualche congiuntivo sbagliato.
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Merav igl iosa Rohrwacher
Gran Premio della Giuria
LA REGISTA ITALIANA TRIONFA A CANNES. PALMA D'ORO AL TURCO CEYLAN CON "WINTER SLEEP":
TRE ORE EU N QUARTO DI DIALOGHI FILOSOFICI SULLA VITA. STANDING OVATION PER SOPHIA LOREN

di Anna Maria Pasetti
Cannes

titolo, mi sono sentita dentro al
suo film, peraltro modernissi-
mo". Con la sua vittoria del
Gran Prix, la Rohrwacher
eguaglia Naomi Kawase (la
grande esclusa dal Palmarés)
che la vinse nel 2007 con Nogari
no mori e l'ungherese Marta
Meszaros che la conquistò nel
1984 per Diario per i miei figli.

storia dell'Uomo ed anche del-
la Turchia, delle sue (irrisolvi-
bili?) contraddizioni. Il tutto
nell'immaginifico scenario
dell'Anatolia, assai amata dal
regista.
Tra i riconoscimenti più sim-
bolici non c'è dubbio ci sia il
Premio della Giuria attribuito
ex aequo al più giovane - il ca-
nadese Xavier Dolan per il suo
esplosivo Mommy e al più vec-
chio, l'83enne maestro
Jean -Luc Godard per Adieu au
langage: una scelta importante,
e fortemente significativa per
celebrare chi sa (ancora) spe-
rimentare, a prescindere
dall'anagrafe. Statunitense è la
Miglior Regia, è andata a Ben-
net Miller per il bellissimo Fo-
xcatcher sul Sogno (infranto)
americano e sempre negli Sta-
tes è finito il riconoscimento
alla performance dell'assente

Julianne Moore "diva" in Maps
to the Stars di David Cronen-
berg: nel caustico film (già nel-
le sale) del vate dell'umanità
"monstre" interpreta una ma-
gnifica e nevrotica star hol-
lywoodiana. In area anglofona
anche il premio per il miglior
attore, assegnato con merito al
57enne britannico Timothy
Spali per il suo "metartistico"
Mr Turner di Mike Leigh, regista
che lo ha sempre valorizzato
nel tempo.
Miglior sceneggiatura, infine,
è stata giudicata quella di Le-
viathan di Andrey Zvyagintsev
che meritava di più per il suo
potentissimo lavoro. Geografi-
camente parlando, vince tutto
il mondo: tre premi nordame-
ricani, altrettanti all'Europa e
uno - il principale - al Paese
più in "ai bordi" tra Europa e
Asia.

lice nella storia. Le
meraviglie conqui-
sta il cuore di Jane
Campion e dei suoi

colleghi di giuria che la con-
sacrano con il Gran Prix du Ju-
ry quale la prima donna regista
italiana a vincere un premio al
Festival di Cannes. La "picco-
la" Rohrwacher oggi è un gi-
gante, ma umile ed elegante
come siamo abituati a vederla,
come i personaggi dei suoi
film. E persino ricevere un
premio di questa portata dalle
mani della divina connaziona-
le Sophia Loren (standing ova-
tion per lei) non la scompone.
Semmai la emoziona, come è
giusto che sia. "Ringrazio tutti
- ha esordito la 32enne regista
nata a Fiesole -. Ringrazio la
Giuria perché il vostro lavoro
mi ha fatto innamorare e mi ha
portato qui". E poi ringrazia "il
babbo, mia sorella Alba, la fa-
miglia". 'È stato difficile vive-
re quest'avventura, che fa un
po' male come i reumatismi,
ma speriamo che porti bene
per il futuro, per tutti!". Quel
"tutti" probabilmente è "il ci-
nema italiano" o forse qualco-
sa di più, ma dal suo mondo
delle Meraviglie ogni immagi-
nario è possibile.
Sicuramente la Giuria, etero-
genea e severa, l'ha amata. Il
"violento" Nicolas Winding
Refn ha persino pianto. "Ne Le
Meraviglie c'è qualcosa di spe-
ciale, di profondo che non rie-
sco a razionalizzare, ma è im-
portante. Non me l'aspettavo".
Parole inattese quelle del regi-
sta "cult" danese, confermate
dalla collega Sofia Coppola e
soprattutto dalla presidente
Campion - unica donna Pal-
ma d'oro ad oggi - che ha ri-
marcato: "Abbiamo amato
Gelsomina, lei è la Vita. Ho ca-
pito che Alice ci ha portato in
un mondo reale, a discapito del

EMOZIONI ed entusiasmi tutti
tricolore inseriti in un Palma-
rés complessivamente assai in-
teressante e di prestigio. A par-
tire dalla Palma d'Oro asse-
gnata al talentuoso turco Nuri
Bilge Ceylan che con il suo mo-
numentale Winter Sleep ha bat-
tuto un record: con 3h16' si
tratta infatti del film più lungo
nella storia del Festival di Can-
nes. Sulla Croisette il 55enne
cineasta da Istanbul aveva già
vinto (quasi) tutto, inclusi ben

L'altra donna

premiata è Julianne

Moore, miglior attrice

Agli Usa va anche la

regia: Bennett Miller

con "Foxcatcher"

due Gran Prix, nel 2002 per
Uzak e nel2011 per Once upon a
Time in Anatolia. L'ha confessa-
to la Giuria: "Avevamo paura
di questo film, spesso abbiamo
fatto pause per andare in ba-
gno. Ma poi ci siamo accorti
che aveva un tale ritmo, una
storia chechoviana, un capola-
voro sofisticato". Un film che
racconta di un'umanità scespi-
riana: un arrogante e ricco ca-
pofamiglia, la giovane e bellis-
sima moglie, la di lui sorella
saggia e zitella. I ricchi e i po-
veri, un trattato poetico sulla

a cannes daSofia
Imren Arso
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La Croisette pazza per Alice,
una «meraviglia» tutta italiana
Palma d'oro al turco «Winter Sleep». La giuria sceglie la «nostra» regista
::: LUCA VINCI

ERE Sono le 19,45. Quentin Tarantino
e Uma Thurman sul palco del Grand
Théatre Lumière. Cannes celebra i suoi
istanti finali. Dopo dodici giorni di proie-
zioni, di tappeti rossi, di parole, di pole-
miche, ecco la Palma d'oro. Taran tino è
elettrico, come sempre. Accanto ha una
radiosa Uma vestita di bianco. La tiene
stretta, la sua musa fin dai tempi di Pulp
Fiction, mentre annuncia: «La Palma
d'Ora va a Winter Sleep di Nuri Bilge
Ceylan!».

Applausi convinti per questo film di
un regista già venerato dagli appassiona-
ti, 55 anni, già vincitore di due premi a
Cannes, il Grand prix speciale della giu-
ria nel 2003 per Uzak, e il premio per la
miglior regia nel 2008 per Le tre scim-
mie. È il film più lungo del concorso: tre
ore e un quarto. Ma sono tre ore e un
quarto di immagini smaglianti, fantasti-
camente composte, chiaroscuri perfetti.
Ma soprattutto, nel finn ci sono una den-
sità di dialoghi, un rispetto umano per
ogni personaggio. «Dedico questo film
alla gioventù turca, a coloro che hanno
perso la vita quest'anno», ha detto il regi-
sta, e naturalmente si riferisce ai disordi-
ni che hanno sconvolto la Turchia negli
ultimi tempi.

La cerimonia, svelta e densa, procede
per flash. Sofia Loren incede maestosa,
con un vestito a strascico nero. A quasi
ottant'anni, riesce a portare con disinvol-
tura un ampio scollo. Standing ovation
per lei. Sofia consegna il Grand Prix du
Jury ad Alice Rohrwacher per Le meravi-
glie. Ed è un'affermazione italiana im-
portante, che segue di pochi mesi l'O-
scar a Sorrentino. La Rohwacher, al suo
secondo film, fa un singolare ringrazia-
mento: «Ogni tanto ci hanno pizzicato
delle api e si dice che da vecchio non
vengono i reumatismi se ti pizzicano le
api... ».

Non nasconde un po' di delusio-
ne, insieme all'emozione, Xavier Dolan

--- - -.

/

R //// ° %F11/ ü , / ~

Nella foto, la regista italiana Alice
Rohrwacher (a sinistra) con la
sorella Alba, ieri sul tappeto rosso di
Cannes. [Ansa]

per il Prix du Jury a Mummy. Meritava la
Palma d'oro. Un film su un ragazzo affet-
to da disturbi della personalità, iperreat-
tivo, violento a volte, ma invaso da un
bisogno di affetto grande come il mon-
do.

«Grazie ad Anne Dorval», dice Dolan
(che ottiene il premio in condivisione
con Jean-Luc Godard, che lo vince per
Adieu au langage), e in effetti il film por-
ta addosso il suo volto, la sua vitalità, la
sua fragilità forte. E poi un grazie a Jane
Campion: «Il suo film Lezioni di piano
ha segnato la mia infanzia, e ha determi-
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nato la mia carriera. Tutto è possibile
per chi sogna, osa, lavora e non si arren-
de mai».

Monica Bellucci, con una lunga gon-
na nera, una camicia bianca e una colla-
na verde smeraldo, annuncia il premio
al miglior attore. Che è Timothy Spall,
immenso in Mr. Turner di Mike Leigh,
film non facile ma di grande, grandissi-
ma fattura. D aniel Auteil annuncia il pre-
mio perla migliore attrice a Julianne Mo-
ore, per Maps to the Stars di David Cro-
nenberg. In effetti,la Moore ha dimostra-
to ancora una volta un talento fuori dal-
l'ordinario. Non era presenta a ritirare il
premio: evidentemente non hanno fat-
to in tempo a riportarla in Francia. La
decisione della giuria potrebbe essere ar-
rivata più tardi del previsto.

Fiesole Pagina 27



WOROAL TURCO

IL -1
lice delle meraviglieCannes, l'A

EDi Alice Rohrwa-
cher, questo Festi-
val. Perché è lei la

grande sorpresa, quella
che lasciala salaper un se-
condo senza respiro. Per-
ché il Gran Premio della
Giuria è il più importante
riconoscimento dopo la
Palma d'oro.
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pERCHÉ il turco Ceylan, l'in-
finito racconto di tre per-
sone chiuse in baita in

Anatolia, Wintersleep, era sta-
to invece amatissimo dai critici
titolati, quelli sempre a soprac-
ciglio levato in specie sulle
virtù di casa propria, era indi-
cato nei pronostici e in qualche
modo atteso al podio insieme
ad altre storie di remoti mondi:
la Siberia, un'isola al largo del
Giappone, Timbuktu. Tutti
sempre si aspettano il successo
dell'eventuale iraniano in ga-
ra. Nessuno, quasi nessuno si
aspettava invece che fosse una
trentenne esile e timida che
parla francese con accento di
Viterbo a scalzare tutti i fran-
cesi padroni di casa, Assayas,
Bonello, Hazanavicius, igrandi
inglesi, Ken Loach e Mike Lei-
gh, Cronenberg, i Dardenne.

E però si, questa giuria così
femminile, cinque donne su
nove giurati, così giovane ha
premiato davvero una banda
di ragazzini, alla fine: il cinema

del tempo che verrà e con loro i
bambini e gli adolescenti pro-
tagonisti dei loro film, gli occhi
nuovi sul mondo. Persino il vec-
chio GillesJacob, patrondel Fe-
stival - accolto da una stan-
ding ovation tanto prolungata
da sembrare un congedo - ha
parlato a bassa voce di "pas-
saggio di testimone" nell'asse-
gnare il suo personale premio,
la Camera d' Or, a un gruppo di
trentenni festosi - Theis, Bur-
ger e Amachoukeli - registi a
sei mani di un film "di fami-
glia", hanno detto, Party girl.
Un attimo prima Kiarostami
aveva chiamato il vincitore del-
la sezione cortometraggi, il co-
lombiano Mesa Soto, classe
1986.

E dunque è coerente a que-
sto transito di secolo che il vin-
citore del Premio della Giuria
sia il venticinquenne Xavier
Dolan, canadese, col suo film
Mommy, storia di un quindi-
cenne difficile. Ex aequo con
Godard, il premio: il più giova-
ne e il più vecchio, per quanto
l'omaggio a Godard, assente,
suoni soprattutto come un tri-
buto al Maestro. Il suo quasi-un-
film al debutto nelle sale, a Pa-
rigi e provincia, ha registrato
600 spettatori. Ma non è que-
sto il punto, certo.

Il dialogo muto fra il giovane
Dolan e la presidente della giu-
riaJane Campion è il momento
più intenso della serata. Anche
gli artisti possono cambiare il
mondo, non solo i politici. Tut-

to è possibile per chi sa sogna-
re, sa andare avanti, lavora, di-
ce Dolan che sembra davvero
un giovane leader politico, uno
di quelli che scarseggiano. Tec-
nico il premio alla regia per
Bennett Miller (Foxcatcher,
storia di wrestling), meritatis-
simo quello al miglior attore Ti-
mothy Spall, il pittore Turner
nelfilmincostumediLeigh, del
resto erano poche le parti ma-
schili notevoli. Molte le parti
femminili, invece: grandi scon-
fitte le star francesi Marion Co-
tillard e Juliette Binoche, en-
trambe impeccabili. Vince la
Julianne Moore invecchiata
del viale del tramonto hol-
lywoodiano di Cronenberg. E'
un modo comunque per dire
che la supremazia americana
ha stancato davvero, logorato
e sfinito, pazienza se le star di
Cannes sono Uma Thurman e
QuentinTarantino. Premio per
la miglior sceneggiatur a al film
violentemente anti-Putin del
siberiano Zvyagintsev, un no-
me che sembra una password,
nemmeno Campion è in grado
di pronunciarlo. Leviathan è,
insieme a quello di Loach e in

Anche il trofeo a
Julianne Moore indica
che la supremazia di
Hollywood ha stancato

1,1
/%

JaneCampion baciaCeylan

qualche modo al suo contrario,
il grande film politico di questa
edizione di Cannes. La sconfit-
ta del comunismo, l'illusione
tradita e corrotta.

L'Italiachefacinema gioisce
del Premio speciale della giuria
"Un certain regard" al film di
Wenders e Salgado jr prodotto
dalla Solares, piccoli grandi
pionieri di Parma. Per il ricono-
scimento a Lievito madre di
Fulvio Risuleo (terzo in Cinefo-
nation) e per Alice Rohrwa-
cher, naturalmente. Che ottie-
ne lo stesso onore tributato ad
Anghelopoulos conLosguardo
di Ulisse, a Benigni con La vita
èbella, a Garrone con Gomorra
nell'anno del Divo di Sorrenti-
no, il 2008, e con Reality nel
2012. Le meraviglie è un film
cheraccontaquelchepotrebbe
succedere dopo il tempo che è
successo già. Dà la parola a chi
viene dopo: quattro sorelle
bambine, tutte femmine. Jane
Campion la abbraccia per un
tempo molto lungo. E' nelle
donne, direbbe il canadese Do-
lan, il fil di ferro della storia da
scrivere.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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PALMA D'ORO
"WinterSleep"
regiadiNuri Bilge
Ceylan

GRAN PREMIO
Alice Rohrwacher
con il suo
"Le Meraviglie"

PREMIOGIURIA
Ex-aequo Xavier
Dolan eJean-Luc
Goda rd

MIGLIOR REGIA
L'americano
Bennett Miller per il
film "Foxcatcher"

MIGLIORATTORE
Timothy Spall
per "Mr.Turner"
diMikeLeigh

MIGLIORATTRICE
Julianne Moore per
"Ma ps to the sta rs"
di Cronenberq

LAPaimad'oro
al turco Ceylan
il Grand Prix
alla Rohrwacher

l'Italia il prestigioso `conoscimento
Nel Palmares, Godard e il giovane Dolan
MARIA PIA FUSCO

_._
Una sorpresa, una bella sorpresa: il Grand

Prix della giuria a Le meraviglie di Alice
Rohrwacher. Con buona pace di gran parte della
critica francese piuttosto fredda con il film italiano.
La regista, ricevendo il premio da Sophia Loren-
che come fu per Benigni all'Oscar celebra il nostro
cinema bello -cerca di superare l'emozione
incartandosi allegramente sul tema delle punture
delle api che eviterebbero i reumatismi in
vecchiaia: un augurio per il futuro.
La tradizione di una sorpresa nel verdetto finale del
festival di Cannes è così rispettata anche
quest'anno, visto che è una Palma d'oro annunciata
quella al turco WinterSleepdi Nuri Bilge Ceylan.
Premiato da due simboli dei cinema Usa, Quentin
Tarantino e Uma Thurman, Ceylan ricorda i cento
anni del cinema del suo paese, ringrazia il festival
che ha accettato un film di tre ore e un quarto e
dedica la Palma «alla gioventù turca, a tutti quelli
che hanno perso la vita nel corso dell'anno».
Secondo previsioni i premi agli interpreti: Timothy
Spall, grandioso Mr. Turner, gioca sul palco col
telefonino su cui ha scritto il discorso, non trova gli
occhiali, la batteria è scarica, ma ricorda i 33 anni di
collaborazione con Mike Leigh, e alla fine, dopo
aver citato la leucemia che lo aveva colpito, strappa
un applauso commosso con un «grazie al festival,
grazie per essere ancora in vita». E il produttore di
Maps to the starseli Cronenberg a ritirare il premio
aJulianne Moore assente. Assente anche Jean-Luc
Godard, che, con una scelta eloquente, non casuale

di Jane Campion e dei giurati, riceve il Premio della
Giuria per Adieu a u language ex aequo con
Mommydi Xavier Dolan: 84 anni Godard e 26 il
regista canadese, che emozionato fino alle lacrime,
ringrazia la Campion- «Lezioni di piano è il primo
film che ha influenzato la mia carriera, con i
personaggi femminili, mai oggetto, mai vittime» -
e incoraggia i giovani della sua generazione a
cambiare il mondo, a sognare e a lavorare senza
arrendersi. A parte Godard, la Francia è la grande

assente dal Palmarès, e se tra la
stampa qualche mugugno si

. avverte-soprattutto perla
mancanza sul podio dei Dardenne
e di un film importante come
l'africano Timbuctu-il pubblico
del Palais segue con entusiasmo la

cerimonia che Lambert Wilson conduce con
elegante leggerezza e applaude ogni scelta della
giuria, dalla sceneggiatura dei russo Leviathan, al
regista di Foxca tcherBennett Miller. Due i
momenti di grande emozione: la standing ovation a
Gilles Jacob che, accennando al suo ritiro, trova «il
modo migliore per passare la mano» nella consegna
della Camera d'or ai giovanissimi autori dell'opera
prima Partygirl. Altra standing ovation per Sophia
Loren. Ricorda i 13 film con Marcello Mastroianni,
che ha dominato con la sua immagine Cannes 67 e
che appare con lei sullo schermo in una sequenza di
Matrimonio all'italiana, salutato da un lungo,
commosso applauso.
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"Nessun voto all'unanimità
ma l'italiana ci ha commosso )5

«Non abbiamo mai avuto discussioni sul genere,
maschio o femmina, dei registi, abbiamo scelto i film che ci
hanno commosso di più». La presidente della giuriaJane
Campion chiarisce che il merito del Grand Prix a Alice Rohrwcher
è tutto nella bellezza di Lemeraviglíe. Nicolas Winding Refn
confessa: «Alla fine piangevo come un bambino. Abbiamo
pensato tutti che era un film incredibilmente spirituale, recitato
in modo stupendo. Ci sono elementi profondi e complessi, non ho
compreso tutto ma alla fine ero incredibilmente coinvolto».
Ancora Campion: «Alice ha creato un mondo così reale che mi ci
sono sentita dentro. Per il modo in cui ha raccontato la storia, per
il lavoro fatto con i bambini. Un'opera moderna, sofisticata e al
tempo forte e profonda, come un ricordo personale».
La presidente ha spiegato ridendo il motivo della Palma d'oro a
Win ter Sleep del turco Nuri Bilge Ceylan: «Ero spaventata dalla
durata, tre ore e un quarto: pensavo "resisterò senza andare in
bagno"? E invece il ritmo era talmente coinvolgente, che avrei
potuto vederne altre due ore». Ci sono state discussioni tra i
giurati: nessuna unanimità, tutte maggioranze decise a scrutinio
segreto. Il premio che li entusiasma di più è quello della giuria,
consegnato ex aequo al cineasta più giovane, il 25enne Xavier
Dolan, e al più anziano, Jean-Luc Godard, 84. «Dolan è un giovane
genio», dice la Campion. E su Godard: «Questo film così moderno
mi ha come risvegliato. Tutti noi registi dobbiamo davvero molto
a Godard. Avremmo voluto che il suo cane attore Roxy venisse a
ritirare la Palma ma non si poteva, gli manderemo un osso
d'oro». (a.fi.)
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DAL NOSTRO INVIATO
ARIANNA FINOS

Alice Rohrwacher tre-
ma nel vestito pantalone scolla-
to. A 33 anni il suo Le meraviglie
ha vinto il Grand Prix, giusto un
soffio sotto la Palma d'oro.
«Quando mi sono ritrovata tra
Sophia Loren e lo sguardo dal po-
ster di Marcello Mastroianni, ho
avuto un momento di vuoto, di
vertigine. E' stato come mettere
la testa dentro un pozzo in cui c'e-
rano tutti i riflessi della storia del
nostro cinema».

Le api del fil m le ha p ortate sul
palco , ci spiega meglio il di-
scorso che ha fatto?
«Durante le riprese in molti si

lamentavano per le punture do-
lorose delle api. Ma la tradizione
vuole che chi viene punto da vec-
chio non soffrirà di reumatismi.
Volevo dire che a volte bisogna
essere forti, sopportare il dolore.
Tenere duro, se si vogliono otte-
nere risultati nel tempo».

Quando le hanno detto che
era in concorso ha pianto. Sta-
volta come ha reagito?
«E ro in treno per Roma, venivo

dall'Umbria, andavo a sbrigare
qualche commissione. Mi è arri-
vato il messaggio: "Devi tornare
in Francia". La prima persona
che ho chiamato è stata Alba. Le
ho detto: "Tu devi venire con
me'».

Quanto è stato importante
averla vicino?
«Lo è stato fin dall'inizio, an-

che se non è un film autobiogra-
fico è stato girato nei luoghi in cui
sono cresciuta con mia sorella.
Fare un film con lei è stato come
lavorare da casa in pigiama. Sul
set è stato tutto naturale, mi so-
no resa conto che condivideva-
mo un immaginario, un mondo
che riguarda la nostr a memoria e
la nostr a educazione ha reso mol-
to più facile fare il film. E' stata
un'esperienza coinvolgente ed
eravamo anche un po' preoccu-
pate, perché finora ci siamo sem-
pre aiutate da lontano. Stavolta
invece eravamo vicinissime».

Avete provato insieme il di-
scorso?
«Non ho provato o pensato

niente. So molto bene chi devo
ringraziare. A chi devo dedicare

LA soro Ar
"Che vertiginesul palco

Sophia e Marcello"tra

Ê stato importante
avere vicino mia

sorella Alba, è stato
come lavorare
in pigiama

questo premio: alla mia famiglia
e anche alla mia famiglia più al-
largata con cui ho lavorato a que-
sto film. Questo premio lo porto a
casa, ma soprattutto lo porto
dentro la testa e dentro il cuore».

La presidente Jane Campion

La storia che
racconto è un invito

ai contadini
a tenere duro, ad
andare avanti

ha ribadito che nessun pre-
mio è stato attribuito pensan-
do al sesso del regista . Ma è co-
munque unincoraggiamento
alle donne che fanno cinema.
«Speriamo che sia comunque

un buon segno, non solo per le re-

giste donne ma per tutti: maschi,
femmine, giovani e vecchi».

Monica Bellucci era sul palco
a premiare il miglior attore.
«Siamo riuscite a vederci, die-

tro le quinte. Ci siamo abbraccia-
te forte. So che festeggeremo
presto».

Lemeraviglïeè appenauscito
nelle sale italiane . Il premio
aiuterà a fari o arrivare al pub-
blico?
«Il mio filmrappresentalapos-

sibilità di vedere il mondo attra-
verso un altro sguardo. E questa
è già una cosa rara e preziosa. In-
dipendentemente dal fatto che
coincida o no con quello degli al-
tri. Anzi direi che secondo me è
molto meglio quando non corri-
sponde».

Il suo film è uno sguardo an-
che sul cambiamento del pae-
saggio italiano.
«Un cambiamento profondo e

doloroso. Io lo conosco perché
vengo non da una grande città
ma da una zona di confine tra
Umbra, Lazio e Toscana. Prima
c'è statala distruzione dei luoghi
della cultura, i piccoli teatri e ci-
nema, le biblioteche, i circoli. E
poi si è spacciato per cultura ciò
che non dà fastidio: il cibo, la tra-
dizione».

Cosa vuole dire a quei conta-
dini?
«Voglio dire loro che li ringra-

zio. Di tenere duro. Di andare
avanti».
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Antimo Verde

e elezioni europee sono
alle nostre spalle. E'
sperabile ora che sipar-
li di proposte per mi-
gliorare l'area dell'eu-

ro. Secondo Spinoza "se vuoi mi-
gliorare il futuro devi conoscere
bene il passato". Ciò vale anche nel
nostro caso e, secondo chi scrive,
il" passato" può essere riassunto in
tre punti. Il primo prima mena di-
rettamente alla criticità fonda-
mentale dell'unione: i perduranti
sfasamenti ciclici, tra un Nord for-
te un Sudvulnerabile, connaturati
alle caratteristiche dell'area e resi
drammatici dai vincoli fiscali. C'è
poco da discutere: o le proposte
prevedono meccanismi in grado
di riassorbire questi squilibri ma-
croeconomici, oppure saranno
puri palliativi.

Il secondo è: tali meccanismi
esistono? Escludendo, natural-
mente, l'unione politica e l'irreali-
stica piena flessibilità di prezzi e
salari. Un meccanismo del genere
era stato ipotizzato giànel 1977 dal
Presidente della Commissione,
Jenkins, inun discorso presso l' ab-
baziafiesolan a. Il suo piano preve-
deva la costituzione di un bilancio
"federale" di adeguate dimensio-
ni, pari cioè al 5-7 per cento del Pil
(oggi siamo a meno dell'1%D). Un
bilancio di queste dimensioni sa-
rebbe stato in grado di operare
quale meccanismo automatico di
assorbimento delle differenze ci-
cliche di cui si diceva. In effetti, l'a-
rea in espansione avrebbe versato
al bilancio maggiori imposte e ri-
cevuto meno sussidi; l'opposto sa-

Superare gli squilibri
con un fondo europeo
rebbe avvenuto per i paesi in re-
cessione. In sostanza: il Nord
avrebbe finito per finanziare il Sud
assorbendo le asimmetrie cicli-
che. La proposta di Jenkins non fu
accolta perché un bilancio federa-
le di adeguate dimensioni implica
un'unione fiscale, ovvero una for-
ma, ancorché debole, di unione
politica. Nessun paese la voleva.

Terzo punto: quando scattereb-
bero meccanismi del genere? A fa-
vore di? E chi dovrebbe finanziar-
li? E' un fatto che da anni, Germa-
nia, Finlandia, Austria registrano
surplus delle partite correnti delle
bilance dei pagamenti, mentre gli
altri paesi membri, registrano di-
savanzi correnti. Ciò vuol dire che
i paesi del primo gruppo spendo-
no meno di quanto potrebbero.
Una situazione del genere ha ac-
centuato gli squilibri. Proprio per

questo motivo, nel 2012, la Com-
missione europea ha deciso di
adottare laMacroeconomicImba-
lancesProcedureo MIP, cheindivi-
dua e penalizza gli squilibri ma-
croeconomici più pericolosi perla
tenuta dell'euro. Essi riguardano
undici indicatori nazionali: tasso
di disoccupazione, saldo delle
partite correnti, debito pubblico e
privato, debito estero. LaMIP però
nonhaaffatto centrato i suoi obiet-
tivi. Essenzialmente per due moti-
vi. Gli indicatori sono troppi e non
tutti vanno nella stessa direzione:
individuare la situazione di squili-
brio non è agevole. Poi, la correzio-
ne di tale situazione è posta a cari-
co dello stesso paese che li registra,
il che, di norma, li aggrava.

Gli indicatori di crisi possono
essere ridotti a due: il tasso di di-
soccupazione e il saldo di parte

corrente. Il primo è rilevante
quando supera una certa soglia
(es, il 10 per cento), il secondo
quando si tratta di un surplus oltre
certi livelli (es, il 2-3 % del Pil); en-
trambi gli indicatori sono rappre-
sentati da medie di 3 anni, per evi-
tare dati occasionali. Il tasso di di-
soccupazione maggiore dello per
cento individua i paesi a favore dei
quali l'unione deve intervenire; i
surplus del current accountindivi-
dua i paesi che debbono finanzia-
re l'intervento. Un ultimo appun-
to: ipaesi in surplus potrebbero es-
sere invitati dalla Commissione a
spendere di più e, eventualmente,
essere penalizzati solo se nonlo fa-
cessero. Però, nessuno potrebbe
garantire che laloro maggiore spe-
sa interna si indirizzi verso i paesi
deboli. Sicché c'è bisogno di un
meccanismo che eviti assoluta-
mente questo problema. La pro-
posta è quindi la seguente, in un
paio diversioni. La prima: creazio-
ne di un fondo europeo per la di-
soccupazione o per il riequilibrio
ciclico a favore dei paesi con un
tasso di disoccupazione superiore
al io per cento, alimentato daipae-
si con surplus delle partite corren-
ti, in proporzione a esso. La secon-
da: un fondo europeo per il soste-
gno specifico delle domande in-
terne. In questo caso i paesi in re-
cessione individuano i settori nei
quali più elevato è il rischio di di-
soccupazione. Le risorse quindi
sono utilizzate per sostenere le do-
manda settoriali: questa proposta
configura quindi un riciclaggio
delle domande daipaesiin surplus
a quelli in deficit.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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"1 -2eraviglie" Sulla Croisette
Grand Prix alla Rohrwacher

Palma d'oro al turco buri Bilge Ceylan per "Winter Sleep"
Premio della Giuria al più giovane regista, Dolan, e al più vecchio, Godard

FULVIA CAPuAmA
INVIATAACANNES

Italia del cinema,
come quella della
politica, è divisa in
due, da una parte i
grandi premi, gli

applausi, i riconoscimenti otte-
nuti fuori dai confini nazionali,
dall'altra le commedie che non
incassano per-
chè raccontano

sempre la stessa
storia, i copioni
asfittici, gli atto-
ri che non ri-
schiano mai,

madre italiana, e soprattutto
con la convinzione che un mon-
do diverso è possibile. L'affer-
mazione di Rohrwacher rap-
presenta una conferma impor-
tante, esiste una nuova genera-
zione di autori italiani, esiste
l'opportunità di una rinascita
che, in tanti, negli anni scorsi,
continuavano a negare. La Pal-

ma d'oro va, in li-
nea con le previ-
sioni, a Winter
sleep, regia di Nu-
ri Bilge Ceylan
che dedica il tro-
feo alla lotta della

Quella che s'impone
e non fa commedie

asfittiche sale sul podio

sempre uguali, sul piccolo come
sul grande schermo. La prima
Italia, ieri sera a Cannes, a me-
no di tre mesi dall'Oscar a Paolo
Sorrentino, agguanta il presti-
gioso Gran Premio della giuria,
con Le meraviglie, secondo film,
dopo Corpo celeste, della regista
toscana Alice Rohrwacher, na-
ta a Fiesole nel 1981 e cresciuta
nella campagna umbra con un
padre tedesco, apicultore, una

«gioventù turca e a tutti quelli
che hanno perso la vita l'anno
scorso». La sua meditazione
(quasi tre ore e mezzo) sui rap-
porti umani, tra i desolati pae-
saggi dell'Anatolia, immense
praterie, cavalli selvaggi e case
scavate nella roccia, è lo spec-
chio di una rassegnazione sen-
za speranza, un modo per dire
che il cambiamento, quello ve-
ro, che riguarda le menti e la co-

scienza delle persone, è ancora
lontano, se non addirittura im-
possibile. Il premio della giuria,
spaccato in due e attribuito, ex-
aequo, al più giovane (25 anni) e
al più anziano (84 anni), il talen-
tuoso canadese Xavier Dolan
con Mommy e il monumento
della Nouvelle Vague Jean-Luc
Godard con Adieu au langage, fa
immaginare discussioni accese
all'interno della giuria: «Ho
amato subito il film di Dolan -
spiega Campion -, e mi ha colpi-
to l'età così bassa dell'autore,
poi ho visto Godard, non mi
aspettavo un'impressione così
forte, è un uomo libero, abbia-
mo pensato tutti che il suo film
è veramente meraviglioso».
Agli americani, quest'anno, ben
due premi. Il miglior regista è
Bennet Miller, autore di Foxca-
tcher, film di genere solo in ap-
parenza, dove la storia vera del
miliardario eccentrico John Du
Pont e del campione olimpioni-
co di lotta David Schultz, ruota
intorno a temi base della cultu-

ra americana, lo sport con il va-
lore metaforico, il denaro con la
maledizione di inquinare tutto.
La migliore attrice è Julianne
Moore, insopportabile stella
hollywoodiana, egocentrica ed
esibizionista nel graffiante
Maps to the stars di David Cro-
neberg. Le due scelte faranno
piacere ai realizzatori del Festi-
val perchè la pre-
senza Usa in ga-
ra, sempre più
esile negli ultimi
tempi, è invece
un importante
motivo d'attra-
zione della kermesse. Il miglior
attore è Timothy Spall, prota-
gonista della cinebiografia di
Mike Leigh dedicata al pittore
inglese William Turner. Pesan-
te, ansimante, vibrante, Spali
non aveva rivali alla sua altezza
e la vittoria era data per certa
dal primo momento in cui lo si è
visto sullo schermo: «E' la pri-
ma volta - dice nel lungo discor-
so di ringraziamento letto sul
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cellulare -, in cui vengo a una fe-
sta e mi sento come la sposa in
un matrimonio».

Emozionata come lui c'è solo
la Rohrwacher. Che la Campion
avrebbe di certo amato il film di
una giovane autrice semplice e
rigorosa, ma audace nella capa-
cità di immaginare, fuori dalle
convenzioni e dai percorsi scon-

tati, si era detto
da subito, eppure
ieri, mentre la re-
gista pronuncia-
va il suo discorso
accanto a Sofia
Loren, tutta in

nero, materna e comprensiva,
la vincitrice sembrava la più
stupita di tutti. Nella famiglia
delle Meraviglie («non è auto-
biografico, ma certo è molto
personale») c'è il modello di
un'esistenza controcorrente, di
una vita di campagna faticosa,
ma libera dal consumismo, di
un realizzarsi che passa attra-
verso il saper fare e non il saper
dire: «Le punture delle api sono

a, r

Va a Alice Rohnvacher
per «Le meraviglie»,
storia autobiografica

immersa nella campagna
umbra interpretata anche

dallo sorella Alba (qui
sono insieme sul tappeto

rosso) nellaparte della
madre di quattro sorelle

Gelsomini Marinellc,
Caterina e Luna, allevate

in modo molto semplice,
senza la televisione in

casa che restano molto
colpite dall'incontro con

una star della tv (Monica
Bellucel)

dolorose, ma gira la leggenda
che chi le ha ricevute, poi, da
grande, non soffrirà di dolori
reumatici. Ci sono avventure
che possono fare male, speria-
mo che la nostra porti bene, nel
futuro di tutti». Del gala, prima
della festa nel Salon des Am-
bassadeurs, resterà anche la
commozione del presidente Gil-
les Jacob (che con questa edi-
zione esce di scena, dopo oltre
30 anni) salutato da un'ovazio-
ne interminabile, lo show di Ta-

rantino che, affiancato da Fran-
co Nero, gioca ai cow-boy con i
fotografi come se avesse una pi-
stola in mano, la camicia bianca
di Monica Bellucci che assiste
vagamente preoccupata al flu-
viale intervento di Spali, l'im-
menso fiore nero sull'abito di
Paz Vega, la giurata iraniana
Leila Hatami che si aggiusta il
velo scivolato sulla testa alla
conferenza stampa e lo smo-
king rosso mattone del disinvol-
to padrino Lambert Wilson.
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GL I ATTORI
Julianne Moore per

il film di Cronenberg
Spali per Mike I_,eigh

Ex aequo a «Adieu au langege

del «grande vecchio» Tean-Lue

Godard (84 anni assente alla

premiazione) e a «Mommy» del
giovanissimo canadeseXavier

Dolan (25 anni, in foto) che me
%n scena il rapporto di una madre

tperprotettiva e un figlio

problematico «Dedico il flan o

mia generazione»

al regista americano

BennettMillerper

«Foxcatcher» storia, verri.
dell'tessassinio del

lottatore campione
olimpico alle Olimpiadi

de11984 a Los Angeles
DavidSclmltq avvenuta

nel 19.96per mano del
miliardario Tolm da Pont

con «1 Sieep»
Qui l'abbraccio con il presidente di Giuria,

la regi.sta.7ane Campion

- Bilge Ceylary
havm otaPalma d'Oro

b ittore
li premio va a Timothy Spali

.straordinario protagonista di

«Mr. Turner» di Mitre Leigh
nei panni del burbero e

sanguigno pittore romantico

inglese: «Un uomo geniale ma

un po'strano. mi identifico

molto in lui». Da noi è

soprattutto noto per il ruolo
del traditore in «Ilarry

Ibtter»

1 li

Il premio per l'interpretazione fenmùnile va a

Tulianne Mooreper la parte della madre nevrotica

in ‹Map io the stars» di Cronenberg
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EGLE SANTOUNI
CANNES

rendere il
premio
da Sofia,
con la fo-
to di Mar-

cello sullo sfondo, è stato co-
me mettere la testa nel pozzo
della storia italiana. Lo dedi-
co alla mia famiglia , ad Alba
e al mio babbo . Ringrazio
tutte le persone che mi han-
no aiutato». Alice Rohrwa-
cher delle meraviglie si porta
a casa il Grand Prix, cioè il
secondo posto dei podio, con
il suo secondo film di finzio-
ne, a 33 anni . Senza neppure
un italiano in giuria a farle da
supporto , ma i dieci guidati
da Jane Campion , alla loro
conferenza stampa finale, si
dichiarano «commossi». Ni-
colas Winding Refn confessa
di essersi messo a piangere
sulla scena conclusiva, Sofia
Coppola ne ammira la mo-
dernità, il sapore di vita vera,
l'autrice di Lezioni di piano
dice che il personaggio di
Gelsomina non se lo dimenti-
cherà più . Quella della
Rohrwacher con Cannes è
una storia d'amore perfetta,
prima l'esordio alla Quinzai-
ne des réalisateurs nel 2011
con il molto lodato Corpo ce-
leste, ora la consacrazione
con un film che più personale
non si può, sia nel senso del-
l'originalità stilistica che in
quello del sapore autobiogra-
fico . Si è messa in gioco in
maniera quasi spudorata, ha
coinvolto per la prima volta
la sorella Alba , ha raggiunto
sul set «la serenità di quando
si lavora in casa, che puoi
perfino restare in pigiama».
Ma rifiuta ogni autobiografi-
smo spicciolo : «Nei film c'è la
mia vita ma c'è anche molto
di nuovo e sconosciuto».

Una scena de «Le meraviglie» di Alice Rohrwacher premiato ieri a Cannes

La gioia cli All messo
la testa nel pozzo della storia

"Spero che il premio liberi nuove energie in Italia"

Qual è stata la sua reazione
quando è arrivata la telefo-
nata?

«Ero a casa e non mi han det-
to che cosa avevo vinto: è la
regola di Cannes, ti convoca-
no al buio, sta poi a te gestire
le emozioni. Ma questa è sta-
ta tutta una storia di sorpre-
se: il primo choc quando han-
no selezionato il film, poi
quando l'hanno proiettato,
ora che ho vinto. Tre sorpre-
se, una dopo l'altra».

Erano in sala suo padre e sua
madre? La telecamera ha in-
quadrato due persone men-
tre stava parlando di loro.

«No, i miei genitori non sono
venuti a Cannes. Certo che li
abbiamo avvisati, certo che
erano felici».

Sul palco ha parlato di puntu-
re d'api , di vecchi e di giovani.

Ci spiega meglio?
«Lo so, è stato un discorso un
po' confuso, ma era momento
di tale tensione! Volevo rin-
graziare tutti quelli che non
mi hanno abbandonato anche
se sul set è stata dura, e le api
pungevano di brutto. Per
consolarli dicevo che pare
che le punture prese da gio-
vani preservino dai reumati-
smi quando si è vecchi. Sì, da
giovani bisogna resistere,
farsi forti. Aiuta».

Che cosa significa un premio
così importante preso da una
ragazza italiana in questo
momento ? Può funzionare
da incoraggiamento?

«Spero che liberi molte ener-
gie, di quelle che da noi sem-
brano sempre un po' sopite.
Sono felice anche per la casa
di produzione, la Tempesta,

che è giovane e agli inizi. Ab-
biamo fatto un film che piace-
va a noi. E l'insegnamento di
Baumi, Baumgartner, uno dei
produttori delle Meraviglie,
che purtroppo non è qui per-
ché è mancato. Mi diceva
sempre: fai quello che convin-
ce te, qualcuno che apprezze-
rà lo troverai di certo. E non
parlo al plurale perché sono
matta, ma perché questo è un
lavoro collettivo».

Torna in Italia per votare?
«Sì, ma non è proprio il caso
di parlare di politica. Mica
sono una in grado di creare
consenso».

Ha già dei progetti futuri?
«Moltissimi. Questa vittoria
vuoi dire prima di tutto che a
questo punto la regista la devo
fare. E un onore e una grande
responsabilità».
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"N1eraviglie" v cinepanettoni
il nostro cinema a dite velocità .

Dopo la vittoria di Alice Rohrwacher al Festival gli addetti ai lavori
si interrogano sul perché in Italia manca il cinema "intermedio"

FULVIA CAPRARA
INVIATAACANNES

opo le meraviglie,
i brindisi e la feli-
cità, vengono le
riflessioni, i com-
menti e i proposi-

ti per il futuro. Il Gran Premio
di Alice Rohrwacher è una
scossa di ottimismo che at-
traversa il cinema italiano, a
poca distanza dall'afferma-
zione all'Oscar di Paolo Sor-
rentino, facendo del 2014 una
specie di anno di grazia in cui
sembra che, sul grande
schermo, il made in Italy tor-
ni a raccogliere il gradimento
di un tempo. Il merito è tutto
del talento di un'autrice che,
come ha spiegato il presiden-
te di giuria Jane Campion, ha

D I RETTR I CE MARTI N I

«Tutta Europa fa robaccia
ma da noi i generi son spariti

si fanno solo commedie»

dimostrato di saper «creare
un mondo denso di spirituali-
tà». Però è anche vero che per
far nascere una, dieci, cento
Alice, per dare ossigeno al ci-
nema che ricerca e trova, ci
vuole anche un modello pro-
duttivo, una strategia di fi-
nanziamenti, soprattutto il
coraggio di non crogiolarsi
nell'ovvio.

«Sono punte di diamante -
dice Andrea Occhipinti, capo
della prestigiosa Lucky Red
che ha inaugurato il Festival
con Grace di Monaco e presi-
dente dell'associazione che
raccoglie i distributori italia-
ni -, picchi che il nostro cine-
ma ha ora, e ha avuto in pas-

sato. Il problema è che poi
non riusciamo a fare sistema,
cioè a realizzare un metodo
aperto e democratico per la
distribuzione dei finanzia-
menti. Le risorse che vengo-
no dalla tv e, per legge, devo-
no essere re-investite nel ci-
nema dovrebbero andare non
solo alle major, ma anche ai
produttori indipendenti». In
questo modo potrebbe spari-
re, o almeno diminuire, l'am-
piezza di quella forbice che
vede, da una parte le opere

geniali degli autori premiati al-
l'estero, dall'altra i prodotti tri-
ti e ritriti che ormai rischiano
di non essere più nemmeno po-
polari: «Da noi esiste una con-
centrazione delle risorse nel
genere commedia, e invece la
tv italiana, soprattutto quella
pubblica, avrebbe l'obbligo di
ripartire i fondi in modo più
equo, con condizioni uguali per
tutti. Con più presenze sul mer-
cato, ci potrebbe essere mag-
giore varietà e diversità».

Quello che manca, secondo
Paolo Del Brocco di Raicine-
ma, produttrice delle Meravi-
glie con Tempesta di Carlo
Cresto -Dina, è un «cinema in-

termedio», non da festival, ma
neanche da svacco creativo,
insomma quei film «come Phi-
lomena o The search di Hazana-
vicius, in gara qui al Festival,
che portano il pubblico nelle
sale» e gli fan-
no venire la vo-
glia di tornarci.
Quei film lì, in
Italia, si fanno
sempre meno. I
trentenni, dice
Del Brocco, «quasi sempre fir-
mano film "da Festival"», sono
in pochi quelli che raccontano
storie pensando agli spettato-
ri: «Ci manca, per capirci, il
primo Gabriele Muccino... Se

ci fossero più prodotti di quel
tipo, il pubblico si riabituereb-
be ad andare a vedere i titoli
italiani». Nel primo week-end
Le meraviglie, distribuito da
Bim in 80 sale, ha incassato
110mila euro e adesso, sull'on-
da del Gran Premio, sicura-
mente incassi e copie aumen-
teranno: «Ben vengano - ag-
giunge Del Brocco - talenti co-
me quello di Alice, ma spazio
anche a una produzione che si
colloca a metà».

Insomma, accessibile, ma
non becera. D'altra parte, fa no-
tare il direttore del Tff Ema-
nuela Martini, il fenomeno non
è solo italiano, non siamo i soli a
sfornare prodotti scadenti: «A
parte gli Usa dove il sistema è
tutto diverso, nel resto d'Euro-
pa la situazione è come la no-
stra». Esempi? «In Francia si
spendono un sacco di soldi per
fare film inguardabili, in Spa-
gna si affermano serie come
quella dei Commissario Torren-
te, prodotto disgustoso che pe-
rò, nella scorsa stagione, ha in-
cassato più di Almodovar. Per
non parlare dell'Inghilterra,
anche lì c'è in giro un sacco di
robaccia. I Paesi che fanno cose
poco esportabili sono tanti». Il
problema, da noi, è un altro, e
non riguarda neanche più la di-
visione storica tra cinema d'au-
tore e non: «I generi sono spari-
ti, si fanno solo commedie, non
solo quelle che incassano un
sacco di soldi, ma anche quelle
brutte e basta, che magari non
garantiscono neanche il rien-
tro degli investimenti». La sal-
vezza, secondo Ivan Cotroneo,
scrittore, regista e sceneggia-
tore di successi come Una
mamma imperfetta, sta nell'ori-
ginalità: «Quest'anno ha fun-
zionato Pif con La mafia uccide
solo d'estate perchè, prima di

lui, nessuno aveva
raccontato Cosa
Nostra in quel mo-
do. E poi sono an-
dati benissimo
Smetto quando vo-
glio e Song e'Napu-

le, tutte sorprese che il pubbli-
co ha accolto benissimo. Le co-
se pensate a tavolino, i mecca-
nismi ripetuti non funzionano,
bisogna capirlo e continuare a
sperimentare».

LAUTORECOTRONEO

«Bisogna sperimentare
non funzionano le cose

pensate a, tavolino»
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TNnt
Alice
Rohrwacher,
33 anni da
Fiesole, un solo
film alle spalle
- «Corpo
celeste» -
stringe in
mano il suo
Grand Prix
«Sono
frastornata,
domani mi
sveglio e capirò
se è un sogno»

ANDREA OCCHIPINTI

«Abbiamo picchi
di eccellenza ma non
riusciamo a fare sistema
creando un metodo
per distribuire fondi»

PAOLO DEL BROCCO

«I trentenni quasi sempre
firmano film "da festiva"
sono in pochi quelli che
raccontano storie
pensando agli spettatori>,
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A C PIO I appuntamento con la «Festa del Pesce», fino a sabato
31 maggio tutte le sere dalle 19 in poi (escluso il lunedì). Nei locali del
Circolo Ricrativo La Pace, in via della Stazione, ogni sera vengono serviti
squisiti piatti di pesce, ma anche carne. Prenotazioni allo 055.6593671.
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Nella Galleria di Palazzo
Medici Riccardi la
mostra «Una sconfinata
carità» per raccontare la
storia della confraternita

DI DARIA ARDI IINI

n occasione del suo 770°
compleanno
l'Arciconfraternita della
Misericordia di Firenze ha

deciso di fare un regalo speciale
alla città. Dieci zainetti per far
tornare a battere dei cuori. Sono i
defibrillatori che potranno salvare
la vita a bambini, adulti e anziani,
colpiti da arresto cardiaco. Un
malore che può capitare a
chiunque e in qualsiasi
situazione. I dieci dispositivi,
saranno semiautomatici e
verranno dislocati in punti
strategici della città. L'iniziativa è
stata possibile grazie
all'Associazione «Il Cuore» di
Piacenza Onlus attraverso il
«Progetto Vita per lo Sport», al suo
testimonial, la Nazionale Italiana
Cantanti, e a Philips Iredeem, che
hanno deciso di donare gli
strumenti all'Arciconfratemita. I
dispositivi sono stati virtualmente
consegnati al Comune di Firenze
nelle mani dell'Assessore Caterina
Biti, durante la presentazione del
prezioso dono, che si è svolta il 16
maggio nella sede della
Misericordia di Piazza Duomo.
Nell'occasione oltre al
Provveditore della Misericordia di
Firenze, Andrea Ceccherini, sono
intervenuti anche la Presidente
dell'Associazione «II Cuore» di
Piacenza, Daniela Aschieri, il
cantautore e storico componente
della Nazionale Italiana Cantanti,
Marco Masini e la Direttrice del
118 di Firenze, Lucia De Vito. «La

Misericordia - ha dichiarato
Andrea Ceccherini - è da tempo
impegnata nella prevenzione e
sensibilizzazione all'uso di
strumenti di defibrillazione
precoce, non solo negli impianti
sportivi ma in tutti i luoghi
sensibili della città. E ora, grazie
all'Associazione il Cuore siamo
finalmente in grado di regalarne
dieci a Firenze».
L'obiettivo di «Progetto Vita», il
primo progetto europeo di
defibrillazione precoce sul
territorio, è infatti quello di
permettere ad un personale «non
sanitario» di intervenire entro i
fatidici «cinque minuti d'oro», in
attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
Non tutti sanno che l'utilizzo
entro pochissimi minuti di un
defibrillatore semiautomatico
esterno (DAE), può salvare la vita
in almeno il 35% dei casi. Questo
significa che in Italia 25 mila
persone potrebbero essere salvate
se tutti noi conoscessimo come
iniziare la rianimazione e
avessimo un defibrillatore a
disposizione. Oggi «Progetto Vita»
è una realtà concreta che ha

permesso a Piacenza di triplicare,
grazie ai suoi 505 dispositivi, il
tasso di sopravvivenza nei casi di
fibrillazione ventricolare,
passando dall' 11, 6% al 29,7%.
La Misericordia è stata anche
presente con le sue postazioni
mobili, il 19 maggio allo stadio
Artemio Franchi di Firenze per la
«Partita del Cuore», che ha visto la
Nazionale Cantanti sfidare la
squadra di Emergency. Tanti volti
noti uniti per festeggiare i 20 anni
di Emergency e raccogliere fondi
da destinare all'avviamento di un
poliambulatorio a Castel Volturno
e all'acquisto di nuove
attrezzature per il centro Salam di
cardiochirurgia a Khartoum, in
Sudan. Fino alla fine di maggio la
Misericordia, nell'ambito della
celebrazione dei 770 anni,
proporrà inoltre una serie di
eventi e incontri che si
concluderanno il 1 giugno con la
Messa celebrata dal cardinale
Giuseppe Betori, a Santa Maria del
Fiore.
Il programma si è aperto martedì
20 maggio nel Salone dei
Cinquecento, con i saluti del

Provveditore Andrea Ceccherini,
del responsabile dei
festeggiamenti Maurizio Naldini,
del vicesindaco Dario Nardella e
dell'assessore regionale Stefania
Saccardi, è stato lo storico
Giovanni Cipriani, docente
all'Università di Firenze, a
ripercorrere la storia della
Misericordia attraverso i
documenti conservati negli
archivi. Nel pomeriggio, il
convegno su «La carità nel mondo
globale» con gli interventi di Carlo
Colloca (Università di Catania),
Leonardo Bianchi (Università di
Firenze), Cristina Acidini
(Soprintendente al Polo Museale
Fiorentino) e Dom Bernardo
Gianni, priore di San Miniato.
Moderato da Giovanna Carocci.
Sabato 24 maggio, nella Sala
Nicola Pistelli di Palazzo Medici
Riccardi, alle 11 la presentazione
della mostra «Una sconfinata
carità» che sarà poi inaugurata alle
11,45 nella Galleria delle
Carrozze, con la benedizione
dell'assistente spirituale della
Misericordia padre Umberto
Rufino.
Giovedì 29 maggio,
nell'auditorium della Cassa di
Risparmio di Firenze a Novoli (via
Carlo Magno 7) alle 21, concerto
(su invito) dell'orchestra dei
ragazzi della Scuola di Musica di
Fiesole.
Sabato 31 maggio, al cinema
Odeon in piazza Strozzi, incontro
con le Misericordie d'Italia (in
collaborazione con la
Confederazione nazionale) sul
tema «Essere Misericordia oggi».
Testimonianze di dirigenti della
Confederazione e della
Misericordia di Firenze, lettura di
antichi testi, musica e immagini.
Domenica 1 giugno alle 10,30 in
Santa Maria del Fiore la Messa
presieduta dal cardinale Giuseppe
Betori, con la presenza dei
delegati delle Misericordie d'Italia.

kA C`R
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Percorso formativo
per genitori
al convento di Fiesole
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