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Il tempo
e la memoria
in Tornatore

Esce per Ets una monografia
firmata da Nepi e Luceri
sul regista siciliano di Baarìa

L REGISTA ha un rapporto
« I col passato , col presente,

col futuro , con tutto quello
che vuole . Può modificare e
manipolare . E tutto questo
movimento, tutta questa
atemporalità la fissa in un
presente eterno, per quello che
può valere l'eternità umana, si
capisce» . Parole di Giuseppe
Tornatore , fra i massimi registi
italiani, fresco vincitore
dell'edizione 2014 del Premio
Fiesole ai maestri del cinema,
organizzato ogni anno dal
Comune di Fiesole, dalla
Mediateca regionale e dal
gruppo toscano del Sindacato
nazionale critici
cinematografici. A lui è dedicata

la monografia L'uomo dei sogni.
Il cinema di Giuseppe Torna tore,
curata da Marco Luceri e Luigi
Nepi e pubblicata da Ets nella
collana "Clockwork " ( 128 pp., 13
euro ). Come già successo con

ii
Toni Servillo,
James Cameron
e Terry Gilliam,
protagonisti dei
precedenti
volumi della
serie, l'arte e il
mestiere di
Tornatore
diventano
l'oggetto di

un'analisi capillare e a più voci,
nella quale i critici toscani (fra
gli altri Giovanni M. Rossi,
Claudio Carabba , Gabriele Rizza,
Paolo Russo , Federico Ferrone,
Valentina D'Amico ) tracciano
un affresco completo che spazia
dal rapporto con la sua Sicilia,
alla collaborazione con Ennio
Morricone , dalla sua anima
solare e nera al tempo stesso fino
ad aspetti meno noti della sua
produzione come quello
documentaristico . A legare il
tutto, il tema struggente del
tempo e della memoria, sul cui
filo, reale o immaginario, si
muovono i suoi lungometraggi
più riusciti , da Nuovo cinema
Paradiso a L'uomo delle stelle,
da Malèna a Baarìa. Presenti
anche la filmografia dettagliata
del regista e una selezione di foto
dai set.
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BAMBINI buoni accendono lalanternadi car-
ta. Quelli cattivi la fanno bruciare muniti
di cerbottana e proiettili di stucco. Il rito si
ripete da tempo immemore in occasione

della festa della Rificolona con cui Firenze ce-
lebra la vigilia della nascita della Madonna e
che stasera riempirà le strade di lune, soli,
strani animali illuminati da candele. Il cuore
della festa, come sempre, è il corteo che parte
dalle 20.30 da piazza Santa Felicita e, accom-
pagnato dallaBandadell'Impruneta approda
in piazza della Signoria dove si accoderà an-
che il sindaco (20.45), poi piazza San Giovan-
ni dove cisaràl'incontro con l'arcivescovo Be-
tori per terminare in piazza della Santissima
Annunziata con un saluto di Claudio Mania-
go, vescovo ausiliare diFirenze. Aseguire uno
spettacolo di canti popolari e la fierucola. Alle
21 navigazione dell'Arno insieme ai Canot-

La mappa della festa
Il rito in chiave sacra e laica
C'è il corteo verso la Santissima
Annunziata con Betori e Maniago
ma anche giochi, sport, musica

ONAONAONA
In alto: una
rificolona,la
lanterna simbolo
dell'antichissima
festa della
Madonna, l'8
settembre
celebrata al
santuario della
Santissima
Annunziata e in
tutto il Fiorentino

tieri Comunali (Ponte da Verrazzano); aper-
tura straordinaria e visite guidate gratuite al
Chiostro grande di Santa Maria Novella dalle
12 alle 17. Alle 15 partirà un pellegrinaggio
dal Santuario dell'Impruneta fino alla basili-
ca della Santissima Annunziata: 16 km a pie-
di, info www. pellegrinaggionativitamaria.
wordpress.com.Allaspiaggiasull'Arno (piaz-
za Poggi) alle 19.40lancio di lanterne di carta
sulle quali scrivere pensieri, disegni, messag-
gi secondo un rito orientale che lega la luce ai
corsi d'acqua: Jonathan Chianucci suonerà il
suo "Scherzo al tramonto", raduno alle 19.15.
In piazza Tasso dalle 10.30 alle 19.30 labora-
tori di rificolone, per tutto il giorno animazio-
ni, alle 20.30 cocomerata. Giochi per figli e ge-
nitori dalle 16.30 al Giardino dell'Orticultura
dove, alle 18, i bambini realizzeranno le loro
rificolone; alle 20.30 apericena con i canti po-

polari del Duo Etrusco (prenotazioni
info.heyart®gmail.com). I virtuosismi sui
pattini a rotelle del brasiliano Gustavo Casa-
do (campione del mondo nel 2013) e France-
sco Tonini (secondo classificato ai campiona-
ti italiani di quest'anno) a Villa Vogel (viale
Canova, ore 21). In piazza dei Mezzadri alle
Caldine dalle 16.30 giochi, simulazioni di in-
terventi di soccorso a cura della Fratellanza
popolare, esibizioni di cori e sbandieratori,
buffet e alle 21 sfilata di rificolone. A Ponte a
Ema, all'anfiteatro diviaGuilla, dalle 21 spet-
tacolo musicale del gruppo "Amarcord rifico-
lone", poi laFlorence Dance Academy e il Cir-
co Improvviso. Nelle vie di Settimello, a Ca-
lenzano, dalle 15.30 giocolieri, trampolieri, i
ciuchini diArciAsino, sbandieratori e balli.

(f1.)
D RIPR- - JZIONE RISERVATA
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Joni Verso l'elezione del Consiglio

Citta® Metropolitana:
pronte e candidature,
ecco le previsioni

Domani a mezzogiorno scade il termine per la presentazione
delle liste per le candidature al Consiglio della futura Città
Metropolitana e se Pd e Forza Italia hanno già chiuso, ieri le
telefonate si sono inseguite tra gli esponenti delle
«minoranze» per trovare le 35 firme e i 9 candidati necessari
per poter correre. Il quadro però sembra già chiaro: per il
Consiglio metropolitano, che sarà composto da 18 membri,
dovrà scrivere lo statuto della Città Metropolitana e entrerà
in funzione il primo gennaio, 2015, assieme al sindaco
metropolitano Dario Nardella, si sfideranno Pd, Fi, MSS, le
liste civiche (a meno di defezioni dell'ultimo momento) e
una lista di sinistra con Sel e Prc. Stando alle cifre (voteranno
solo consiglieri comunali e sindaci, oltre agli ex consiglieri
provinciali, per un totale di 689 persone) ai democratici
dovrebbero andare 14 consiglieri e gli altri 4, uno a Fi, uno a
MSS,1 alle liste civiche e il quarto o ai grillini o agli azzurri. Il
quadro è stato complicato da Anna Ravoni, sindaco di Fiesole
e capo di una lista civica, che ha deciso di presentare e
capeggiare una lista metropolitana e ha tolto spazio e firme a
Sel ed alleati, soprattutto a sinistra; con Ravoni ci sono anche
liste centriste e di centrodestra. MSS, che come capolista

dovrebbe avere Miriam Amato,
candidata sindaco grillina a

Concorrentili Palazzo Vecchio, conta in
II Pd dovrebbe prendere provincia 52 consiglieri e non

14 posti su 18. In lizza ha avuto problema col
«quorum», mentre Forza Italia

anche una lista guidata che ne ha 43, ha trovato altre
dalla sindaca di Fiesole firme e scelto come capolista

Marco Semplice, ex consigliere
di Palazzo Vecchio per la lista

Galli, poi passato a Fi e nelle scorsa primavera candidato
sindaco a Fiesole. In casa Pd, la lista è stata votata dalla
direzione ieri mattina, con 56 sì e 6 astenuti, e se per Firenze
la scelta è di candidare sei consiglieri comunali, da tutti gli
altri territorio sono stati scelti sindaci: quattro nell'area della
Piana, tre nell'Empolese, uno a testa in Chianti, Valdarno e
Valdisieve e Mugello (dove la designazione di Giampiero
Mongatti, Barberino, ha creato qualche malumore nel Pd di
Borgo San Lorenzo), più un rappresentante del Partito
socialista, Pietro Milanesi, consigliere di Lastra a Signa. Tra i
«big» Brenda Barnini, sindaco di Empoli, candidata ad essere
vicesindaco metropolitano, e Alessio Fallani (Scandicci); non
ci sarà Sara Biagiotti, sindaco di Sesto: corre per la presidenza
di Anci Toscana contro Oreste Giurlani, sindaco di Pescia.

Mauro Bonciani

Fiesole Pagina 3



CI. - _-- Ultimo giorno al Festival. La Coppa Volpi va alla toscana protagonista di «Hungry Hearts» di Costanzo

ohrwacher vincenti. Venezia premia Alba
Non c'è dubbio: Alice e Alba

Rohrwacher ricorderanno il 2014
come un anno memorabile, visto
che per le due sorelle toscane (sono
ambedue nate a Fiesole) è arrivata la
consacrazione internazionale: a
maggio Alice, con il suo secondo
lungometraggio Le meraviglie, ha
vinto il prestigiosissimo Grand Prix
al Festival di Cannes, mentre ieri Al-
ba ha portato a casa la vittoria più
importante della sua carriera di at-
trice: la Coppa Volpi come Miglior
Interprete Femminile alla Mostra di
Venezia. Il premio l'ha vinto al fianco
di Adam Driver, con cui ha recitato
da protagonista in uno dei film che
al Lido hanno più diviso la critica e il
pubblico, Hungry Hearts di Saverio
Costanzo.

«Grazie, alla giuria, ad Adam con
cui lavorare è stata un'esperienza fa-
cile, sorprendente e bellissima, sono

felice di condividere con lui il pre-
mio - ha detto l'attrice commossa
sul palco della Sala Grande - Grazie
a Saverio, grande regista e artista,
coraggioso e tenace. Questo film esi-
ste solo perché lo ha voluto lui e lo
ha portato sulle sue spalle. Con lui
fare un film è intraprendere un'av-
ventura, ed è stata un'avventura
emozionante e indimenticabile».

Che un riconoscimento il cinema
italiano alla fine l'avrebbe portato a
casa era nell'aria (molti speravano
ne Il giovane favoloso di Mario Mar-
tone), vista la forma smagliante con
cui la nostra compagine si era pre-
sentata a Venezia, ma in pochi aveva-
no scommesso su Alba Rohrwacher.
E invece l'attrice ha dato nel film di
Costanzo (i due avevano già lavorato
insieme ne La solitudine dei numeri
primi) forse la prova più convincen-
te della sua carriera, recitando nei

-t-

A sinistra Alba Rohrwacer
riceve la Coppa Volpi
come miglior attrice.
Sopra insieme ad Adam Driver
in una scena dei film «Hungry
Hearts» di Saverio Costanzo

panni di Mina, italiana «esiliata» per
lavoro a New York, dove un giorno,
nell'angusta toilette di un ristorante
cinese incontra Jude (Adam Driver).

Da lì nasce una relazione che por-
terà alla nascita di un bambino. Dal
colloquio con una veggente a paga-
mento, Mina si convince che il suo
sarà un figlio speciale (un indaco),
che andrà protetto da ogni impurità.
Inizia così a coltivare ortaggi sul ter-
razzo di casa e per mesi non lo fa
uscire imponendo regole alimentari
che ne impediscono la «regolare»

La dedíca
«Grazie a Saverio, grande
regista. Con lui fare un film
è intraprendere un'avventura
indimenticabile»

crescita. Jude decide di opporsi a
queste scelte portando di nascosto il
figlio da un medico che mette in evi-
denza la gravità della situazione. Mi-
na però cede solo apparentemente
alle richieste del coniuge e il conflit-
to tra loro diventerà sempre più acu-
to, fino al climax finale. In un film
che da melò sentimentale metropo-
litano si trasforma in un claustrofo-
bico thriller dalle torbide atmosfere
polanskiane, Alba Rohrwacher ha
fatto di Mina una creature tenace e
caparbiamente decisa a difendere ol-
tre ogni prezzo le sue prerogative di
madre. Un cuore affamato capace di
divorare i propri affetti più profondi,
che nella smunta fisicità e nel pro-
fondissimo sguardo della «nostra»
Alba ci parla di quanto sia complica-
to essere genitori oggi.

Marco Luceri
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Classica e Jazz al Bargello
Firenze, Cortile del Museo del Bargello
Stasera (ore 21) concerto «Dal nuovo mondo III»
dell'Orchestra e Coro Bella Musica Salisburgo
con gli studenti della Scuola di musica di Fiesole e
dell'Università Mozarteum di Salisburgo. Domani

(ore 21) al via la
rassegna Jazz al
Bargello con l'Enrico
Rava New Quartet.
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Parole
fiorentine
Proverbi e modi di dire

Monte Morello
ha il cappello
«Quando Monte Moretto ha il cap-
pello, villan, prendi il mantello».
Di solito te nuvole sul monte pre-
annunciano pioggia in città e sulla
Piana. Altre varianti: «Quando
Monte Moretto mette il cappello,
fiorentin piglia lombretto»,
«Quando Monte Moretto ha il cap-
pello e Fiesole la cappa, fiorentini,
correte, ecco l'acqua» e la lectio
sestese': «Quando Monte Morello
c'ha il cappello e la Catvana la sot-
tana, domani t'è buriana».

Fiesole Pagina 6



I

Giov
• 0

41

0
r . ,..  .,

e la
LASCIATE le aule didattiche, è
giunto il momento di calcare le
scene per i partecipanti alla 4a
edizione della Florence Conduc-
ting Masterclass. Saranno infatti i
migliori direttori d'orchestra del
corso internazionale in program-
ma in questi giorni a Impruneta,
a salire sul podio dell'Orchestra
da Camera Fiorentina, oggi e do-
mani al Museo di Orsanmichele
(ore 21, via dei Calzaiuoli angolo
via dell'Arte della Lana, biglietti
da 15, 12 e 5 euro). Francesco
Bussone (Roma), Marco Alibran-
do (Messina), Stefano Nigro, Hi-
diki Miwasako (Tokyo), Lewis
Gaston (Londra) sono stati i di-
rettori selezionati al corso. Si so-
no aggiudicati una borsa di stu-
dio offerta dall'ente e tre scrittu-
re con l'orchestra. Il doppio ap-

BE=
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ce'
puntamento inaugura la seconda
parte della stagione 2014, dopo la
consueta parentesi estiva al Mu-
seo del Bargello e in altri luoghi
storici della Toscana e non solo.

PIAN ISTA solista sarà Chiara
Saccone, giovane talento, forma-
tasi alla Scuola di Musica di Fie-
sole e perfezionatasi al Conserva-
torio Frescobaldi di Ferrara e
all'Hochschule Musik di Lucer-
na. Apre il programma la prima
assoluta di Libuce, partitura per
orchestra d'archi del giovane
compositore fiorentino Lorenzo
Maiani. Seguono due pagine no-
te di Mozart intrise di scrittura
contrappuntistica, l'Adagio e Fu-
ga in Do minore K 546 e il marzia-
le Concerto in Do maggiore K 415,
mentre a chiudere è la solenne

Giuseppe Lanzetta
con una giovane allieva
del corso di direzione
d'orchestra ; a sinistra
l'Orchestra da Camera
Fiorentina durante
un concerto

Sinfonia Trauer di Joseph Haydn,
punto d'incontro tra le tecniche
barocche e il classicismo vienne-
se. Presentando alla cassa un bi-
glietto del Polo Museale Fioren-
tino si può usufruire di uno scon-
to del 30 per cento. Biglietto spe-

La partitura d'archi del
compositore fiorentino
precede Mozart e H aydn

ciale a 5 euro per i possessori del-
la Carta Giò - Io studio a Firenze.

ANCHE questi concerti sono in-
seriti nell'ambito dell'Estate Fio-
rentina 2014 promossa dal Co-
mune di Firenze. La stagione
2014 dell'Orchestra da Camera
Fiorentina è realizzata con il so-
stegno del ministero per i Beni e
le attività culturali, del Comune
di Firenze, della Regione Tosca-
na, dell'Ente Cassa di risparmio
di Firenze, della Banca CR Firen-
ze Intesa San Paolo e del Polo
Museale Fiorentino, in collabora-
zione con l'Arcidiocesi di Firen-
ze.

PROSSI M I concerti domenica
28 e lunedì 29 settembre, sempre
al Museo di Orsanmichele. Ospi-
te dell'Orchestra da Camera Fio-
rentina sarà questa volta il piani-
sta Giuseppe Andaloro. Dirige
Giuseppe Lanzetta. Musiche di
Franz Schubert, Mozart e Be-
ethoven.
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Bassetti per gli 80 anni
di monsignor Giovannetti
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L impegno nella diocesi fiesolana, il lavoro
nella Conferenza episcopale toscana, il

servizio con la Fondazione Giovanni Paolo II
per la Terra Santa e il Medio Oriente. Per questo
e molto altro, sabato 26 luglio a Vallombrosa, è
stato festeggiato mons. Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole, in occasione del
compimento degli 80 anni.
La chiesa dell'Abbazia di Vallombrosa era
colma di persone. Nelle prime file le autorità
civili e militari e i rappresentanti del S.
Sepolcro. Poi i parenti e i tanti amici che
durante gli anni fiesolani - e non solo - lo
hanno conosciuto e hanno lavorato con lui. E
poi tra i concelebranti il cardinale Giuseppe
Betori, arcivescovo della diocesi di Firenze, e il
cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di
Perugia. Insieme a loro il vescovo Mario Meini,
la gran parte dei Vescovi della Toscana, l'abate
dei vallombrosani Giuseppe Casetta, molti
sacerdoti e religiosi della diocesi. Non è potuto
essere presente il cardinale Silvano Piovanelli
perché ancora in pellegrinaggio a Lourdes.
Il cardinale Betori, nel saluto iniziale, ha
ricordato il suo «contributo di saggezza
all'interno della nostra di vita di vescovi della
Toscana nel creare comunione e nel dare
orientamenti condivisi»: «Ha sempre
rappresentato un riferimento importante nei
nostri dialoghi, nei nostri confronti e il suo
apporto è sempre stato decisivo nelle decisioni
che abbiamo preso in questi anni». E poi ha
ricordato il «ministero che egli continua con
tanta vigoria tra di noi» attraverso la
Fondazione «Giovanni Paolo II», di cui è
presidente, che guarda con «attenzione al
dialogo con le chiese della Terra Santa e al
sostegno dei cristiani laggiù». «Grazie - ha
concluso Betori - per testimonianza che ci ha
dato e che ci illumina e ci sorregge ancora
oggi». «Per me parlare brevemente di don
Luciano significa ripercorrere una storia che
segna profondamente le nostre esistenze» ha
detto il cardinale Bassetti all'omelia, ricordando
la loro lunga amicizia. «Fra tutte le persone - ha
aggiunto - quella che sento più vicina a te in
questo momento è la mamma Nunziatina che
ha sempre voluto bene anche a me perché ero
amico del suo don Luciano». E poi ha ricordato
quando entrambi erano impegnati nel campo

delle vocazioni nei rispettivi seminari di Arezzo
e Firenze: «Anni fecondi di vocazioni ma
certamente non mancavano i problemi nei
nostri incontri... Con poche parole chiare ed
incisive, profondamente sapienti, ci dicevi
qualcosa che scaldava il cuore ed era un sicuro
orientamento». Poi ha ricordato i tempi
quando, entrambi vescovi, facevano parte della
Conferenza episcopale toscana: «Sei stato per
tanti anni segretario e punto di riferimento.
Anche in quel ruolo intervenivi sempre con
moderazione. Abbiamo condiviso con te, sotto
la guida del cardinale Silvano Piovanelli, anni
belli e fecondi per la nostra Conferenza
episcopale, all'insegna della comunione
fraterna, come mi auguro sia ancora la Cet».
Bassetti ha poi guardato al presente: «Tu don
Luciano sei ancora vicino ai sacerdoti e alla tua
gente che continui ad amare con l'ampiezza del
cuore di Dio. La nostra gente percorre
faticosamente la strada del quotidiano fra molti
ostacoli ed ha bisogno di essere guidata da chi è
capace di vedere le cose dall'alto». E da vescovo,
ha aggiunto il cardinale, «sono state tante le
gioie e le consolazioni, ma anche quante
rinunce, quanti sacrifici, quante
incomprensioni, bocconi amari. Ecco la croce,
non è una teoria. La rinuncia e il sacrificio sono
connaturali alla missione del Vescovo perché
l'episcopato non è per sé, ma per gli altri». «Sei
stato seminatore umile e fiducioso della Parola.
Continua a seminare - ha concluso Bassetti - e
non temere la zizzania perché essa anche se ci
fa terribilmente soffrire non sarà mai tanta da
riempire il campo di grano».
Il vescovo Luciano, al termine della Messa, ha
ringraziato tutti «per quello che siete e per
quello che fate». «C'è una bella frase di San
Bonaventura - ha continuato - che parla della
"grazia del luogo". Il primo luogo per me è la
chiesa di San Donato ad Arezzo. Qui penso al
mio paese natale di Civitella della Chiana, ai
miei genitori, alla mia famiglia. Il babbo e la
mamma sono stati i primi e principali
educatori nella vita umana e cristiana». Poi il
luogo che è la Chiesa fiesolana. «La vedo nei
suoi paesi, nelle sue comunità, nelle sue
istituzioni. A questa chiesa rivolgo un canto
d'amore perché è sempre più ciò che si riceve
che quello che noi siamo capaci di dare». E poi
la Conferenza episcopale toscana. «Ho sempre
creduto a questa profonda affezione tra i
confratelli vescovi, a questa nostra comunione.
Ricevendo sempre moltissimo». Altro luogo
importante è stata la Fondazione Giovanni
Paolo II e l'impegno «perché possa vivere la
chiesa di Gerusalemme sotto l'aspetto culturale,
caritativo, pastorale».

S.P.
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