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Amore e speranza ai tempi del terremoto, film 

ferrarese su quelle notti di maggio 

di Monica Forti 

03.09.2014 

Giovani, entusiasti e molto occupati. Tre aggettivi per il team del film Terremotati, la notte non fa 

più paura, progetto low budget, in uscita a dicembre, sul quale stanno lavorando senza sosta gli 

attori Stefano Muroni e Walter Cordopatri, il regista Marco Cassini, il giornalista Samuele Govoni e 

la produttrice esecutiva Ilaria Battistella. Tutti tra i 30 e i 35 anni, un po’ ferraresi, un po’ aquilani, 

ma soprattutto italiani, professionisti titolati ed emergenti alle prese con i problemi del Terzo 

Millennio. 

Lavoro, precariato, integrazione sono il cuore del film girato a Mirabello e dintorni, una storia 

d’amicizia, amore e speranza di 75 minuti giocata sullo sfondo del terremoto meno mediatico di 

tutti i tempi. Inutile ricordare quanto le scosse abbiano cambiato la vita di intere popolazioni in una 

delle regioni più laboriose e produttive d’Italia, dove in passato migranti italiani e stranieri hanno 

avuto la possibilità di costruirsi un’esistenza migliore. Le cose, è evidente, non sono più come 

prima: lavoro ce n’è molto poco, ma nessuno si arrende. L’accanimento tellurico, affiancato alla 

crisi economica, ha scatenato una reazioni a catena di incertezze tali da enfatizzare una volta di più 

il lato peggiore dei mali del Paese cui certo la classe politica, inadeguata e autoreferenziale, non 

risponde come dovrebbe. “L’idea del film è maturata leggendo le cronache di quei giorni, molte 

delle quali scritte da Samuele”, racconta Stefano Muroni, originario di Tresigallo diplomato al 

Centro sperimentale di Cinematografia di Roma, la più antica scuola di cinema fondata nel ’35, 

oggi diretta da Giancarlo Giannini. “Inizialmente volevamo chiamarlo Tute Blu, ma nel corso dei 

tanti sopralluoghi abbiamo toccato con mano lo stretto rapporto tra imprenditori e operai così 

abbiamo optato per un titolo differente, ma non è detto sia definitivo”. L’Emilia colpita dal sisma è 

fatta di piccole e medie imprese con fatturati importanti, aziende nelle quali le persone si chiamano 

per nome e non sono soltanto un numero come accade nelle fabbriche metropolitane. “Abbiamo 

incontrato operai e imprenditori, parlato con loro, raccolto tantissime testimonianze prima di 

metterci a lavorare sulla sceneggiatura – spiega – La parte più difficoltosa è stata e rimane quella 

dei finanziamenti”.  

Un anno e mezzo di appuntamenti, istituzionali e non, di porte chiuse in faccia e di speranze 

riaccese. Un puzzle difficile da comporre e proprio quando la resa sembrava inevitabile un piccolo 

grande miracolo. “Un’insegnante di Codigoro, Maria Rita Storti, convinta della bontà psicosociale 

del progetto ci ha finanziato con 20 mila Euro sbloccandone altri 5mila della Provincia promotrice 

di un bando al quale abbiamo partecipato – continua – Ci sarà poi il contributo di un imprenditore di 

Mirabello, Vittorio Gambale che ha aderito al progetto, inoltre un festival di fama nazionale avvierà 

presto una campagna di crowdfounding, che comprende il nostro film”. C’è soddisfazione nella sua 



voce, ma soprattutto una consapevolezza. “Nel rifiutarci il sostegno economico, molti tra gli 

interpellati hanno detto che la gente ha voglia di ridere. Personalmente penso sia il momento di 

uscire dall’era dei telefoni bianchi del ventunesimo secolo e dare contenuti diversi, di spessore, 

capaci di lasciare una traccia – conclude – Spetta alla nostra generazione decidere di rivisitare il 

sistema e cercare spunti di riflessione su quanto sta accadendo. Questo è uno dei motivi per cui 

abbiamo voluto approfondire le conseguenze di una ferita come quella subita dall’Emilia. Quanto 

raccontiamo non è una storia locale, riguarda tutti”. Il lavoro, la sua sicurezza, la dignità e i rapporti 

umani che ne derivano, sostiene con convinzione, sono il filo conduttore di ogni esistenza. Nel bene 

e nel male. 

Pochi soldi, grande impegno e molte emozioni. Merce preziosa di questi tempi, come lo è il bisogno 

di esserci da protagonisti. E’ questa la notizia e vale ben di più di un incasso milionario al 

botteghino. “Aderire al progetto è stato un fatto naturale, da abruzzese so bene cosa significa 

ritrovarsi improvvisamente senza certezze, inclusa quella di non sapere in quale letto dormirai: tutto 

è provvisorio”, spiega il regista e attore Marco Cassini compagno di studi di Muroni con, tra le 

altre, un’esperienza maturata negli States sul set del popolare Desperate Housewives. “Le 

conseguenze del terremoto sono vicine al mio vissuto, ho messo mano alla sceneggiatura cercando 

di restare il più possibile fedele alla realtà storica di quanto è accaduto”. Orari, date, eventi 

corrispondono ai giorni più bui dell’Emilia stravolta dalle scosse e fanno da sfondo alla vicenda 

ambientata in una fabbrica, dove un giovane meridionale vive gran parte delle sue giornate e delle 

sue relazioni. “Siamo in una regione dove l’integrazione è possibile più di altrove, c’è dialogo tra 

datori di lavoro e operai, purtroppo però la via d’uscita dalla crisi è impedita anche dal contesto con 

il quale ci si deve per forza misurare”, spiega. Come dire: ci sono ostacoli più forti della volontà, il 

principale ingrediente con cui a poche settimane dal sisma l’Emilia in ginocchio ha reagito con 

l’allestimento di capannoni d’emergenza per continuare l’attività. E’ un fatto, ed è il sintomo di una 

società con una marcia in più, in totale dissonanza con la lentezza della risposta istituzionale. 

Volendo osservare simbolicamente gli eventi, il terremoto traduce l’instabilità sociale da cui siamo 

scossi intimamente, sono crollati lo stile di vita e le nostre certezze. Ora è tempo di ricostruire, 

dentro e fuori di noi, una sfida raccolta dal team di Terremotati e riletta con la flessibilità 

dell’ottimismo. C’è da augurarsi che la speranza colmi con i dovuti cambiamenti, unica via 

percorribile, il futuro prossimo. 

Il film è una storia dei nostri tempi, presentata in tour con ogni mezzo di comunicazione, in rete ha 

una sua pagina facebook Terremotati – il film e nell’imminente festival Diversamente in Musica, 

voluto da Lega nazionale Disabili al quartiere fieristico di Ferrara dall’11 al 13 settembre, avrà uno 

spazio per farsi conoscere tra un concerto di Cristiano De Andrè e uno dei 99 Posse. L’obiettivo, 

come ovvio, è far crescere il budget. “Abbiamo stampato 5mila flyer da distribuire”, spiega il 

giornalista Samuele Govoni. “Quanto verrà raccolto dalla campagna crowdfonding, sarà destinato 

alla post produzione e alla promozione – spiega – a quel punto saremo anche su youtube per 

permettere a chi ci sostiene di seguire i lavori in tempo reale. Il primo dei prossimi passi è 

naturalmente la ricerca di un canale di distribuzione nazionale”. 

 



La pittura dell’artista atriana Flavia Mannuc-
ci è destinata a suscitare emozioni forti e, co-
me afferma il critico Leo Strozzieri , le sue
opere, magistrali per esecuzione e per oppor-
tuni riferimenti a neoavanguardie,intercetta-
no l'interesse del pubblico in virtù della loro
capacità di raccontare un vissuto esistenzia-
le ed ecologico nel contesto storico attuale,
sensibile proprio ai problemi dell'individuo

e dell'ambiente. Sarà possibile conoscere l'artista attra-
verso la personale , da oggi al 30 settembre, al circolo Ater-
nino in piazza Garibaldi a Pescara (oratio 18-23,30).

Bel successo per il Concorso per la selezione
dei Migliori mieli dei Parchi abruzzesi Vinco-
no: categoria Millefiori, 1ª Marisa Marcacci di
Montorio al Vomano, 2˚ Apicoltura Di Simo-
ne di Palombaro, 3˚ Mauro Masciovecchio
dell'Aquila. Per Millefiori della Montagna
abruzzese, 1˚ Di Simone, 2˚ Danilo Manari di
Torricella Sicura (Te) e 3˚ Michele Evangeli-
sta di Alfeden. Per Mieli particolari d'Abruzzo

, 1˚ Colle Salera di Pratola Peligna con miele di Timo Ser-
pillo, 2˚ Ciaccia di Celano con Miele di Sideritis Syriaca e 3˚
Apicoltura Bianco di Guardiagrele con Miele di Lupinella.

Sabato 20 settembre, all’Hotel rifugio
Campo Imperatore concerto di Jennifer
Batten (inizio ore 21, buffet ore 19,30,
prezzi: buffet + spettacolo € 10; cena +
spettacolo + pernottamento € 25). L’arti-
sta americana, famosa come “chitarrista
di Michael Jackson” – presente nei tour
"Bad World Tour"(1987-1989), "Dange-
rous World Tour" (1992-1993) e HIStory

World Tour (1996-1997) – in questo tour la vediamo
suonare in sincro con film proiettati su schermo gi-
gante.

In occasione della festa patronale di
Sant’Eustachio, il Museo Civico di Tocco
da Casauria ospiterà dal 19 al 21 settembre
una mostra personale dell'artista e architet-
to dalle origini toccolane Ergilia Di Teodo-
ro, in arte "edit". La sua esibizione, curata
dal critico d'arte Leo Strozzieri, avrà per ti-
tolo "Le Laudi del colore", tema molto caro
all'artista che attraverso il colore e con il

suo originale grafismo materico vuole infondere ener-
gia all'osservatore, proprio come un inno alla vita. Il
vernissage è fissato per sabato alle ore 17.

«Quando sono annoiato, bevo e se inizio a
bere, non posso farlo come una persona
normale, ma arrivo a bere fino a 14 bottiglie
al giorno, anche se dopo l’intervento e per
via del colesterolo e di tutta quella roba lì, so
che devo stare attento. Comunque non ho
intenzione di morire. Non adesso, almeno,
perchè ho ancora tanta energia». Lo ha det-
to a So Film Uk l’attore francese Gerard De-

pardieu – noto per la sua passione per la buona tavola e
anche per la viticoltura – che conclude assicurando:
«Non sono un alcolista».

È morta la scorsa notte Giuliana Berlinguer,
scrittrice e regista, moglie dell'ex esponen-
te dei Ds Giovanni Berlinguer. Nata a Man-
tova, ha diretto tra gli altri titoli, per la Rai, il
Nero Wolf con Tino Buazzelli e Il disertore
con Irene Papas. Una per sei, Il braccio d'ar-
gento e Il mago dell'Occidente, sono alcuni
dei suoi romanzi. Il funerale si svolgerà a
Roma, oggi alle 14, nella Chiesa degli artisti

in piazza del Popolo. Hanno comunicato la scomparsa i
figli Luisa, Mario e Lidia, i nipoti e il marito Giovanni
Berlinguer.

Teatro a Pescara

“Prime”, giovani attori americani
portano in scena i borghi d’Italia

Un momento dello spettacolo

Primo ciak sabato
«È stato Stefano

Moroni che dopo aver
visto il mio corto mi ha
chiesto se volevo
raccontare una tragedia
che ha toccato la sua
terra così come la mia»

di Anna Fusaro
◗ TERAMO

«Abbiamo raccolto tante testi-
monianze, ascoltato tante per-
sone che hanno vissuto questo
dramma, ho parlato con i fami-
liari delle vittime. Ancora mi
vengono le lacrime agli occhi».
Parla con la partecipazione di
chi conosce la tragedia del terre-
moto, già vissuta dalla propria
terra, l'attore e regista terama-
no Marco Cassini, chiamato a
dirigere in terra emiliana il lun-
gometraggio di fiction
“Terremotati” (il titolo è provvi-
sorio), rilettura cinematografica
del sisma che colpì l'Emilia nel
2012.

Due scosse catastrofiche, il
20 e il 29 maggio, 27 morti, so-
prattutto dipendenti rientrati
nelle aziende dopo la prima bot-
ta, danni enormi alle abitazioni,
ai monumenti, al comparto in-
dustriale. Cassini, giovane talen-
to apprezzato come attore di te-
atro e di fiction cinematografi-
che e televisive – lo rivedremo in
autunno su Sky nei panni di Pie-
tro Bembo nella terza stagione
della serie internazionale “I Bor-
gia” –, regista di pièces teatrali e
di cortometraggi, è qui alla pri-
ma regia di un lungometraggio,
coinvolto dal collega Stefano
Muroni, ferrarese, autore del
progetto cinematografico e in-
terprete. Muroni e Cassini fir-
mano la sceneggiatura insieme
a Walter Cordopatri, altro inter-
prete del film, che conta anche

sul contributo di Samuele Govo-
ni, giornalista de La Nuova Fer-
rara.

Il progetto "Terremotati",
presentato il 25 agosto a Sant'
Agostino (Ferrara) sul palco dei
Nomadi, è partito dopo due an-
ni e tanti no istituzionali solo
grazie all'intervento di una citta-
dina, Maria Rita Storti, inse-
gnante di liceo, che ha messo a

disposizione 20mila euro sbloc-
cando così anche altri contribu-
ti. Produttrice esecutiva Ilaria
Battistella. In una pausa degli ul-
timi sopralluoghi a Mirabello,
paese dell’Alto Ferrarese colpi-
to dal sisma, scelto come luogo
della storia, Cassini racconta al
Centro com’è nato il film: «Co-
nosco Stefano Muroni dai tem-
pi del Centro sperimentale di ci-

nematografia a Roma. Dopo
aver visto un mio corto, “Il dia-
volo nella bottiglia”, presentato
l’anno scorso alla Mostra di Ve-
nezia, mi ha chiesto, sapendo
che sono abruzzese, se me la
sentivo di dirigere un lungome-
traggio sul terremoto dell’Emi-
lia, una tragedia che ha toccato
la sua terra così come la mia tre
anni prima. Stefano e Samuele

hanno avuto il cuore di pensare
questo film, io l’ardore e l’impe-
gno per scriverlo nel miglior mo-
do . Abbiamo lavorato insieme
tanto sulla sceneggiatura e pian
piano si è aperto un mondo».

Quale storia racconta il film?
«È il racconto dell’amicizia

tra un ragazzo emiliano, Leonar-
do (Muroni), e un ragazzo cala-
brese, Giulio (Cordopatri), tra-

sferitosi in Emilia per trovare la-
voro. A Giulio viene proposto
un contratto di 5-6 mesi. Una si-
tuazione comune oggi per i gio-
vani, non solo in Emilia. Una ge-
nerazione costretta a emigrare,
vite già terremotate da disoccu-
pazione e precariato. Poi nelle
vite di Giulio e Leonardo arriva
il terremoto vero. Il terremoto
dell’Emilia è stato il terremoto

delle fabbriche, sono morti so-
prattutto operai. Tuttavia il no-
stro film vuol essere una storia
di amicizia e speranza in una
terra ospitale, un racconto luci-
do, senza patetismi».

Quando iniziate a girare? E
quando sarà pronto il film?

«Inizieremo le riprese sabato
prossimo. Dureranno 12 giorni.
Per dicembre gennaio spero di

avere già un buon pre-montato.
Il film sarà pronto per marzo.
Poi speriamo di inviarlo a qual-
che festival e trovare così anche
un distributore».

Il film ha avuto una genesi
lunga. È stato complicato trova-
re i finanziamenti?

«Ci sono state tante promesse
e altrettanti passi indietro. Poi il
generoso intervento della pro-
fessoressa Storti ha messo in
moto tutto. Sono arrivati aiuti
inaspettati, il film sta creando
tanta partecipazione. Cerchere-
mo di fare del nostro meglio con
quello che abbiamo. Si può cre-
are qualcosa di buono anche
con pochi soldi».
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IL Regista teramano

◗ SAN VITO CHIETINO

Porte aperte alla scuola di cuci-
na ReD di San Vito Chietino. La
struttura, il prossimo lunedì, 22
settembre, accoglierà appassio-
nati e professionisti del settore
per un Open Day in cui saranno
presentati i programmi didattici
e i docenti del nuovo anno. Dal-
le 11 alle 18 i laboratori di ReD si
animeranno con la creatività e la
professionalità di chef stellati e
maestri pasticceri. Tra gli ospiti
della giornata, che saranno pro-
tagonisti di dimostrazioni e de-
gustazioni accompagnate dai vi-
ni del Movimento Turismo del
Vino Abruzzo: gli chef Nicola
Fossaceca e Davide Pezzuto e i
maestri pasticceri e gelatieri Em-
manuele Forcone, Francesco
Palmieri e Francesco Giordano.

Special guest sarà lo chef
Mauro Uliassi, due volte stellato
nella Guida rossa Michelin. Sa-
ranno presentati nel dettaglio:
corsi professionali per chef, aiu-
to chef, pasticcere, gelatiere, piz-
zaiolo e barman; master per pa-

sticceri e chef professionisti che
vogliono approfondire particola-
ri tecniche o specializzarsi in
una tematica specifica; corsi per
appassionati, tenuti da chef e
docenti professionisti. «Apria-
mo le porte di ReD Accademy
per far conoscere, a chi non ha
ancora avuto modo, la nostra
mission, che è quella di rappre-
sentare un punto di riferimento
per la diffusione della cultura
enogastronomica italiana», ha
spiegato il direttore di ReD Gian-
franco Nocilla. «Per raggiungere
questo target, è necessario esse-
re portatori di alta qualità, sia in
termini di materie prime sia nel-
la scelta dei docenti, e coltivare
ricerca, innovazione e tradizio-
ne. Con l'Open Day vogliamo
promuovere questa idea, che
ispira i nostri programmi e rap-
presentarla nella location in cui
abitualmente la realizziamo, i la-
boratori di ReD». Per partecipa-
re all’Open Day gratuito è richie-
sta la prenotazione: info@redre-
search.it - 087263 34 24.  (r.a.b.)
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Cassini in Emilia: «Il mio film
su terremoto e amicizia»

Regista e scrittrice

È morta Giovanna Berlinguer

PESCARA

L'ALTROCINEMA
Pescara, viale G. D'Annunzio 102 -
 085/64400

FILM PER ADULTI
ore 15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.45

CITYPLEX MASSIMO
Pescara, via Caduta del Forte 15 -
 085/4212225

LE DUE
VIE DEL DESTINO
ore 16.00, 18.10, 20.20

COLPA DELLE STELLE
ore 17.00, 19.30

ARANCE E
MARTELLO
ore 16.00, 18.00, 20.00

WALKING
ON SUNSHINE

ore 16.15

VINODENTRO
ore 18.15, 20.15

UNDER THE SKIN
ore 16.00, 18.00, 20.00

CITYPLEX S. ANDREA
Pescara, via Perugia 14 -  085/4215797

BARBECUE
ore 16.30, 18.30, 20.30

CIRCUS
Pescara, via Lanciano 11 -  085/4429109

I NOSTRI RAGAZZI
ore 16.30, 18.30, 20.30

THE SPACE CINEMA
Montesilvano, via Alberto D'Andrea 1 -
 892111

DRAGON TRAINER 2
ore 16.00, 18.15

VINODENTRO
ore 20.30, 22.35

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 17.30, 19.25

STEP UP ALL IN
ore 22.40

LE DUE
VIE DEL DESTINO
ore 16.30, 19.10, 21.40

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

THE GIVER -
IL MONDO DI JONAS
ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 16.05, 18.15, 20.25, 22.35

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 17.00, 19.50, 22.30

HERCULES -
IL GUERRIERO
ore 17.00, 19.15, 21.25

COLPA DELLE STELLE
ore 16.15, 18.55, 21.35

SI ALZA IL VENTO
ore 16.00, 18.50, 21.30

ARCA
Spoltore, via Fellini 2 -  085/4151523

DRAGON TRAINER 2
ore 16.30, 18.40

INTO THE STORM
ore 20.45, 22.40

COLPA DELLE STELLE
ore 16.00, 18.30, 21.10

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 16.50, 18.50, 21.15, 23.10

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 15.50, 18.15, 20.00, 20.45, 22.30, 23.10

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 16.20, 18.20, 21.00, 23.05

SI ALZA IL VENTO
ore 16.00, 18.30, 21.10

I NOSTRI RAGAZZI
ore 15.45, 17.50, 20.20, 22.20

LE DUE VIE DEL DESTINO
ore 16.10, 18.20, 20.40, 23.00

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 16.40, 18.50, 20.50, 22.55

SENZA NESSUNA PIETÀ
ore 16.20, 18.15, 20.50, 22.45

WINX CLUB:
IL MISTERO
DEGLI ABISSI
ore 16.00, 18.00

PLANES 2 -
MISSIONE ANTINCENDIO
ore 16.10, 18.10

HERCULES -
IL GUERRIERO
ore 20.10, 22.10

CHIETI

MOVIELANDCINEMA CHIETI
Chieti, via Tirino -  0871/540039

I NOSTRI RAGAZZI
ore 18.40, 20.40, 22.40

PLANES 2 -
MISSIONE ANTINCENDIO
ore 18.00

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 17.50, 20.20, 22.40

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 18.40, 20.40, 22.40

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.40, 20.40, 22.40

LE DUE VIE DEL DESTINO
ore 18.00, 20.20, 22.40

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 18.10, 20.20, 22.40

INTO THE STORM
ore 22.40

SI ALZA IL VENTO
ore 18.00, 20.20

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 18.00

CATTIVI VICINI
ore 20.40, 22.40

CIAKCITY
Rocca San Giovanni, via Santa Calcagna
30 -  0872/719265

LE DUE VIE DEL DESTINO
ore 18.10, 20.30, 22.40

COLPA DELLE STELLE
ore 18.00, 20.20, 22.45

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.15, 20.45, 22.50

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 20.30, 22.50

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI

ore 18.15

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 18.30, 20.40, 22.45

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 18.20, 20.30, 22.30

CORSO
Vasto, corso Europa 1 -  0873/366133

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 20.00, 22.30

DRAGON TRAINER 2
ore 18.30, 20.30, 22.30

TERAMO

SMERALDO
Teramo, via Maestri del Lavoro -
 0861/415778

WINX CLUB: IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 16.30

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 18.00, 20.15, 22.30

COLPA DELLE STELLE
ore 17.50, 20.10, 22.30

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

CINEPLEX ARCOBALENO
Val Vibrata, Contrada Vibrata di
Colonnella -  0861/1855727

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 18.00, 21.15, 23.00

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 18.00, 21.00, 21.30, 23.00

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.00, 21.15, 23.00

INTO THE STORM
ore 21.15, 23.00

THE GIVER -
IL MONDO DI JONAS
ore 18.00, 21.00, 23.00

LE DUE VIE DEL DESTINO

ore 18.00, 20.50, 23.00

MODERNO
Giulianova, piazza Buozzi 1 -
 085/8028649

RIPOSO

ODEON
Roseto, via Nazionale -  085/8996104

COLPA DELLE STELLE
ore 18.10, 20.40

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 18.20

I MERCENARI - THE EXPENDABLES
ore 20.45

DRAGON TRAINER 2
ore 18.00, 20.30

L'AQUILA

MOVIEPLEX
L'Aquila, via Leonardo da Vinci 7 -
 0862/319773

SI ALZA IL VENTO
ore 18.00

THE GIVER -
IL MONDO DI JONAS
ore 17.50, 20.30, 22.35

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 18.00, 20.30, 22.35

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.00, 20.30, 22.35

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 17.30, 20.00, 22.30

WINX CLUB: IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 17.50

LE DUE
VIE DEL DESTINO
ore 20.00, 22.35

I NOSTRI RAGAZZI
ore 20.30, 22.35

COLPA DELLE STELLE
ore 17.30, 20.00, 22.35

ITALIA

Castel di Sangro, via Parco Italia 1 -
 0864/840427
RIPOSO

ASTRA
Avezzano, via Cavour -  0863/445590
SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 18.20, 20.45, 22.45

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 16.10, 18.15, 20.40, 22.40

WINX CLUB: IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 18.30

COLPA DELLE STELLE
ore 18.30, 21.00

I MERCENARI - THE EXPENDABLES
ore 18.00, 20.30, 22.50

SI ALZA IL VENTO
ore 18.15, 20.40

NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.40, 20.50, 22.50

I NOSTRI RAGAZZI
ore 18.15, 20.40, 22.45
La redazione non è responsabile per
eventuali variazioni di programmazione

◗ PESCARA

Dopo il debutto dello scorso fi-
ne settimana, in prima mon-
diale, nell’ex Convento delle
Clarisse di Caramanico Terme,
“Prime”, il nuovo spettacolo
targato Art Monastery Project,
sta per andare in scena a Pesca-
ra. L’appuntamento è fissato
alle 21 di questa sera nella sala
polivalente Mons. Britti, nel
quartiere San Donato (nello
spazio dell’ex mercato ortofrut-
ticolo). L’ingresso è libero.

Lo spettacolo conclude un
percorso artistico e spirituale
della durata di un mese che ha
coinvolto giovani artisti ameri-
cani del Cafè La Mama di Los
Angeles. Il gruppo è stato ospi-
te della struttura di Caramani-
co per una residenza di studio
e lavoro intorno al tema dell’al-
ba. Il soggiorno in Abruzzo si
inserisce all’interno di Art Mo-
nastery, progetto che, come si
legge nelle note di presentazio-
ne, vuole realizzare «all’inter-
no di una location che possa ri-

produrre la contemplazione ti-
pica della vita monastica, un
vero e proprio centro di produ-
zione artistica internazionale
in grado di sviluppare la cultu-
ra e la tradizione italiana e dei
suoi borghi tipici». Nel corso
delle quattro settimane tra-
scorse al Convento di Carama-
nico, gli artisti hanno presenta-
to al pubblico alcune perfor-
mance teatral-musicali, frutto
di improvvisazioni e studi sce-
nici, che sono stati rielaborati
in uno spettacolo completo,
fatto di danza, musiche e sug-
gestive atmosfere. Gli artisti,
dopo la tappa di Pescara, sa-
ranno impegnati in un lungo
tour internazionale che tocche-
rà città come Berlino, Londra e
Amsterdam, oltre all’italiana
Spoleto. Il progetto di residen-
za teatrale della compagnia
americana è stato curato
dall’associazione culturale Re.
Te, in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale di Ca-
ramanico Terme.  (r.a.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN ViTO CHIETINO

Open Day alla ReD con chef stellati
special guest è Mauro Uliassi

Lo chef Mauro Uliassi

Marco Cassini durante i sopralluoghi a Mirabello, a destra: Stefano Muroni, Maria Rita Storti,
Beppe Carletti, Samuele Govoni, Cassini e Ilaria Battistella. Sotto la torre crollata di Finale Emilia

Pescara

Mostra di Flavia Mannucci
CONCORSO DEI PARCHI

Ecco i mieli migliori d’Abruzzo
Campo Imperatore

Live di Jennifer Batten
Personale a Tocco da Casauria

“Le Laudi del colore” di Edit
«non sono un alcolista»

14 bottiglie al dì per Depardieu

CINEMA

30 Società IL CENTRO MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014



La pittura dell’artista atriana Flavia Mannuc-
ci è destinata a suscitare emozioni forti e, co-
me afferma il critico Leo Strozzieri , le sue
opere, magistrali per esecuzione e per oppor-
tuni riferimenti a neoavanguardie,intercetta-
no l'interesse del pubblico in virtù della loro
capacità di raccontare un vissuto esistenzia-
le ed ecologico nel contesto storico attuale,
sensibile proprio ai problemi dell'individuo

e dell'ambiente. Sarà possibile conoscere l'artista attra-
verso la personale , da oggi al 30 settembre, al circolo Ater-
nino in piazza Garibaldi a Pescara (oratio 18-23,30).

Bel successo per il Concorso per la selezione
dei Migliori mieli dei Parchi abruzzesi Vinco-
no: categoria Millefiori, 1ª Marisa Marcacci di
Montorio al Vomano, 2˚ Apicoltura Di Simo-
ne di Palombaro, 3˚ Mauro Masciovecchio
dell'Aquila. Per Millefiori della Montagna
abruzzese, 1˚ Di Simone, 2˚ Danilo Manari di
Torricella Sicura (Te) e 3˚ Michele Evangeli-
sta di Alfeden. Per Mieli particolari d'Abruzzo

, 1˚ Colle Salera di Pratola Peligna con miele di Timo Ser-
pillo, 2˚ Ciaccia di Celano con Miele di Sideritis Syriaca e 3˚
Apicoltura Bianco di Guardiagrele con Miele di Lupinella.

Sabato 20 settembre, all’Hotel rifugio
Campo Imperatore concerto di Jennifer
Batten (inizio ore 21, buffet ore 19,30,
prezzi: buffet + spettacolo € 10; cena +
spettacolo + pernottamento € 25). L’arti-
sta americana, famosa come “chitarrista
di Michael Jackson” – presente nei tour
"Bad World Tour"(1987-1989), "Dange-
rous World Tour" (1992-1993) e HIStory

World Tour (1996-1997) – in questo tour la vediamo
suonare in sincro con film proiettati su schermo gi-
gante.

In occasione della festa patronale di
Sant’Eustachio, il Museo Civico di Tocco
da Casauria ospiterà dal 19 al 21 settembre
una mostra personale dell'artista e architet-
to dalle origini toccolane Ergilia Di Teodo-
ro, in arte "edit". La sua esibizione, curata
dal critico d'arte Leo Strozzieri, avrà per ti-
tolo "Le Laudi del colore", tema molto caro
all'artista che attraverso il colore e con il

suo originale grafismo materico vuole infondere ener-
gia all'osservatore, proprio come un inno alla vita. Il
vernissage è fissato per sabato alle ore 17.

«Quando sono annoiato, bevo e se inizio a
bere, non posso farlo come una persona
normale, ma arrivo a bere fino a 14 bottiglie
al giorno, anche se dopo l’intervento e per
via del colesterolo e di tutta quella roba lì, so
che devo stare attento. Comunque non ho
intenzione di morire. Non adesso, almeno,
perchè ho ancora tanta energia». Lo ha det-
to a So Film Uk l’attore francese Gerard De-

pardieu – noto per la sua passione per la buona tavola e
anche per la viticoltura – che conclude assicurando:
«Non sono un alcolista».

È morta la scorsa notte Giuliana Berlinguer,
scrittrice e regista, moglie dell'ex esponen-
te dei Ds Giovanni Berlinguer. Nata a Man-
tova, ha diretto tra gli altri titoli, per la Rai, il
Nero Wolf con Tino Buazzelli e Il disertore
con Irene Papas. Una per sei, Il braccio d'ar-
gento e Il mago dell'Occidente, sono alcuni
dei suoi romanzi. Il funerale si svolgerà a
Roma, oggi alle 14, nella Chiesa degli artisti

in piazza del Popolo. Hanno comunicato la scomparsa i
figli Luisa, Mario e Lidia, i nipoti e il marito Giovanni
Berlinguer.

Teatro a Pescara

“Prime”, giovani attori americani
portano in scena i borghi d’Italia

Un momento dello spettacolo

Primo ciak sabato
«È stato Stefano

Moroni che dopo aver
visto il mio corto mi ha
chiesto se volevo
raccontare una tragedia
che ha toccato la sua
terra così come la mia»

di Anna Fusaro
◗ TERAMO

«Abbiamo raccolto tante testi-
monianze, ascoltato tante per-
sone che hanno vissuto questo
dramma, ho parlato con i fami-
liari delle vittime. Ancora mi
vengono le lacrime agli occhi».
Parla con la partecipazione di
chi conosce la tragedia del terre-
moto, già vissuta dalla propria
terra, l'attore e regista terama-
no Marco Cassini, chiamato a
dirigere in terra emiliana il lun-
gometraggio di fiction
“Terremotati” (il titolo è provvi-
sorio), rilettura cinematografica
del sisma che colpì l'Emilia nel
2012.

Due scosse catastrofiche, il
20 e il 29 maggio, 27 morti, so-
prattutto dipendenti rientrati
nelle aziende dopo la prima bot-
ta, danni enormi alle abitazioni,
ai monumenti, al comparto in-
dustriale. Cassini, giovane talen-
to apprezzato come attore di te-
atro e di fiction cinematografi-
che e televisive – lo rivedremo in
autunno su Sky nei panni di Pie-
tro Bembo nella terza stagione
della serie internazionale “I Bor-
gia” –, regista di pièces teatrali e
di cortometraggi, è qui alla pri-
ma regia di un lungometraggio,
coinvolto dal collega Stefano
Muroni, ferrarese, autore del
progetto cinematografico e in-
terprete. Muroni e Cassini fir-
mano la sceneggiatura insieme
a Walter Cordopatri, altro inter-
prete del film, che conta anche

sul contributo di Samuele Govo-
ni, giornalista de La Nuova Fer-
rara.

Il progetto "Terremotati",
presentato il 25 agosto a Sant'
Agostino (Ferrara) sul palco dei
Nomadi, è partito dopo due an-
ni e tanti no istituzionali solo
grazie all'intervento di una citta-
dina, Maria Rita Storti, inse-
gnante di liceo, che ha messo a

disposizione 20mila euro sbloc-
cando così anche altri contribu-
ti. Produttrice esecutiva Ilaria
Battistella. In una pausa degli ul-
timi sopralluoghi a Mirabello,
paese dell’Alto Ferrarese colpi-
to dal sisma, scelto come luogo
della storia, Cassini racconta al
Centro com’è nato il film: «Co-
nosco Stefano Muroni dai tem-
pi del Centro sperimentale di ci-

nematografia a Roma. Dopo
aver visto un mio corto, “Il dia-
volo nella bottiglia”, presentato
l’anno scorso alla Mostra di Ve-
nezia, mi ha chiesto, sapendo
che sono abruzzese, se me la
sentivo di dirigere un lungome-
traggio sul terremoto dell’Emi-
lia, una tragedia che ha toccato
la sua terra così come la mia tre
anni prima. Stefano e Samuele

hanno avuto il cuore di pensare
questo film, io l’ardore e l’impe-
gno per scriverlo nel miglior mo-
do . Abbiamo lavorato insieme
tanto sulla sceneggiatura e pian
piano si è aperto un mondo».

Quale storia racconta il film?
«È il racconto dell’amicizia

tra un ragazzo emiliano, Leonar-
do (Muroni), e un ragazzo cala-
brese, Giulio (Cordopatri), tra-

sferitosi in Emilia per trovare la-
voro. A Giulio viene proposto
un contratto di 5-6 mesi. Una si-
tuazione comune oggi per i gio-
vani, non solo in Emilia. Una ge-
nerazione costretta a emigrare,
vite già terremotate da disoccu-
pazione e precariato. Poi nelle
vite di Giulio e Leonardo arriva
il terremoto vero. Il terremoto
dell’Emilia è stato il terremoto

delle fabbriche, sono morti so-
prattutto operai. Tuttavia il no-
stro film vuol essere una storia
di amicizia e speranza in una
terra ospitale, un racconto luci-
do, senza patetismi».

Quando iniziate a girare? E
quando sarà pronto il film?

«Inizieremo le riprese sabato
prossimo. Dureranno 12 giorni.
Per dicembre gennaio spero di

avere già un buon pre-montato.
Il film sarà pronto per marzo.
Poi speriamo di inviarlo a qual-
che festival e trovare così anche
un distributore».

Il film ha avuto una genesi
lunga. È stato complicato trova-
re i finanziamenti?

«Ci sono state tante promesse
e altrettanti passi indietro. Poi il
generoso intervento della pro-
fessoressa Storti ha messo in
moto tutto. Sono arrivati aiuti
inaspettati, il film sta creando
tanta partecipazione. Cerchere-
mo di fare del nostro meglio con
quello che abbiamo. Si può cre-
are qualcosa di buono anche
con pochi soldi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL Regista teramano

◗ SAN VITO CHIETINO

Porte aperte alla scuola di cuci-
na ReD di San Vito Chietino. La
struttura, il prossimo lunedì, 22
settembre, accoglierà appassio-
nati e professionisti del settore
per un Open Day in cui saranno
presentati i programmi didattici
e i docenti del nuovo anno. Dal-
le 11 alle 18 i laboratori di ReD si
animeranno con la creatività e la
professionalità di chef stellati e
maestri pasticceri. Tra gli ospiti
della giornata, che saranno pro-
tagonisti di dimostrazioni e de-
gustazioni accompagnate dai vi-
ni del Movimento Turismo del
Vino Abruzzo: gli chef Nicola
Fossaceca e Davide Pezzuto e i
maestri pasticceri e gelatieri Em-
manuele Forcone, Francesco
Palmieri e Francesco Giordano.

Special guest sarà lo chef
Mauro Uliassi, due volte stellato
nella Guida rossa Michelin. Sa-
ranno presentati nel dettaglio:
corsi professionali per chef, aiu-
to chef, pasticcere, gelatiere, piz-
zaiolo e barman; master per pa-

sticceri e chef professionisti che
vogliono approfondire particola-
ri tecniche o specializzarsi in
una tematica specifica; corsi per
appassionati, tenuti da chef e
docenti professionisti. «Apria-
mo le porte di ReD Accademy
per far conoscere, a chi non ha
ancora avuto modo, la nostra
mission, che è quella di rappre-
sentare un punto di riferimento
per la diffusione della cultura
enogastronomica italiana», ha
spiegato il direttore di ReD Gian-
franco Nocilla. «Per raggiungere
questo target, è necessario esse-
re portatori di alta qualità, sia in
termini di materie prime sia nel-
la scelta dei docenti, e coltivare
ricerca, innovazione e tradizio-
ne. Con l'Open Day vogliamo
promuovere questa idea, che
ispira i nostri programmi e rap-
presentarla nella location in cui
abitualmente la realizziamo, i la-
boratori di ReD». Per partecipa-
re all’Open Day gratuito è richie-
sta la prenotazione: info@redre-
search.it - 087263 34 24.  (r.a.b.)
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Cassini in Emilia: «Il mio film
su terremoto e amicizia»

Regista e scrittrice

È morta Giovanna Berlinguer

PESCARA

L'ALTROCINEMA
Pescara, viale G. D'Annunzio 102 -
 085/64400

FILM PER ADULTI
ore 15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.45

CITYPLEX MASSIMO
Pescara, via Caduta del Forte 15 -
 085/4212225

LE DUE
VIE DEL DESTINO
ore 16.00, 18.10, 20.20

COLPA DELLE STELLE
ore 17.00, 19.30

ARANCE E
MARTELLO
ore 16.00, 18.00, 20.00

WALKING
ON SUNSHINE

ore 16.15

VINODENTRO
ore 18.15, 20.15

UNDER THE SKIN
ore 16.00, 18.00, 20.00

CITYPLEX S. ANDREA
Pescara, via Perugia 14 -  085/4215797

BARBECUE
ore 16.30, 18.30, 20.30

CIRCUS
Pescara, via Lanciano 11 -  085/4429109

I NOSTRI RAGAZZI
ore 16.30, 18.30, 20.30

THE SPACE CINEMA
Montesilvano, via Alberto D'Andrea 1 -
 892111

DRAGON TRAINER 2
ore 16.00, 18.15

VINODENTRO
ore 20.30, 22.35

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 17.30, 19.25

STEP UP ALL IN
ore 22.40

LE DUE
VIE DEL DESTINO
ore 16.30, 19.10, 21.40

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

THE GIVER -
IL MONDO DI JONAS
ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 16.05, 18.15, 20.25, 22.35

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 17.00, 19.50, 22.30

HERCULES -
IL GUERRIERO
ore 17.00, 19.15, 21.25

COLPA DELLE STELLE
ore 16.15, 18.55, 21.35

SI ALZA IL VENTO
ore 16.00, 18.50, 21.30

ARCA
Spoltore, via Fellini 2 -  085/4151523

DRAGON TRAINER 2
ore 16.30, 18.40

INTO THE STORM
ore 20.45, 22.40

COLPA DELLE STELLE
ore 16.00, 18.30, 21.10

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 16.50, 18.50, 21.15, 23.10

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 15.50, 18.15, 20.00, 20.45, 22.30, 23.10

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 16.20, 18.20, 21.00, 23.05

SI ALZA IL VENTO
ore 16.00, 18.30, 21.10

I NOSTRI RAGAZZI
ore 15.45, 17.50, 20.20, 22.20

LE DUE VIE DEL DESTINO
ore 16.10, 18.20, 20.40, 23.00

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 16.40, 18.50, 20.50, 22.55

SENZA NESSUNA PIETÀ
ore 16.20, 18.15, 20.50, 22.45

WINX CLUB:
IL MISTERO
DEGLI ABISSI
ore 16.00, 18.00

PLANES 2 -
MISSIONE ANTINCENDIO
ore 16.10, 18.10

HERCULES -
IL GUERRIERO
ore 20.10, 22.10

CHIETI

MOVIELANDCINEMA CHIETI
Chieti, via Tirino -  0871/540039

I NOSTRI RAGAZZI
ore 18.40, 20.40, 22.40

PLANES 2 -
MISSIONE ANTINCENDIO
ore 18.00

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 17.50, 20.20, 22.40

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 18.40, 20.40, 22.40

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.40, 20.40, 22.40

LE DUE VIE DEL DESTINO
ore 18.00, 20.20, 22.40

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 18.10, 20.20, 22.40

INTO THE STORM
ore 22.40

SI ALZA IL VENTO
ore 18.00, 20.20

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 18.00

CATTIVI VICINI
ore 20.40, 22.40

CIAKCITY
Rocca San Giovanni, via Santa Calcagna
30 -  0872/719265

LE DUE VIE DEL DESTINO
ore 18.10, 20.30, 22.40

COLPA DELLE STELLE
ore 18.00, 20.20, 22.45

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.15, 20.45, 22.50

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 20.30, 22.50

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI

ore 18.15

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 18.30, 20.40, 22.45

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 18.20, 20.30, 22.30

CORSO
Vasto, corso Europa 1 -  0873/366133

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 20.00, 22.30

DRAGON TRAINER 2
ore 18.30, 20.30, 22.30

TERAMO

SMERALDO
Teramo, via Maestri del Lavoro -
 0861/415778

WINX CLUB: IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 16.30

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 18.00, 20.15, 22.30

COLPA DELLE STELLE
ore 17.50, 20.10, 22.30

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

CINEPLEX ARCOBALENO
Val Vibrata, Contrada Vibrata di
Colonnella -  0861/1855727

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 18.00, 21.15, 23.00

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 18.00, 21.00, 21.30, 23.00

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.00, 21.15, 23.00

INTO THE STORM
ore 21.15, 23.00

THE GIVER -
IL MONDO DI JONAS
ore 18.00, 21.00, 23.00

LE DUE VIE DEL DESTINO

ore 18.00, 20.50, 23.00

MODERNO
Giulianova, piazza Buozzi 1 -
 085/8028649

RIPOSO

ODEON
Roseto, via Nazionale -  085/8996104

COLPA DELLE STELLE
ore 18.10, 20.40

WINX CLUB:
IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 18.20

I MERCENARI - THE EXPENDABLES
ore 20.45

DRAGON TRAINER 2
ore 18.00, 20.30

L'AQUILA

MOVIEPLEX
L'Aquila, via Leonardo da Vinci 7 -
 0862/319773

SI ALZA IL VENTO
ore 18.00

THE GIVER -
IL MONDO DI JONAS
ore 17.50, 20.30, 22.35

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 18.00, 20.30, 22.35

NECROPOLIS -
LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.00, 20.30, 22.35

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 17.30, 20.00, 22.30

WINX CLUB: IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 17.50

LE DUE
VIE DEL DESTINO
ore 20.00, 22.35

I NOSTRI RAGAZZI
ore 20.30, 22.35

COLPA DELLE STELLE
ore 17.30, 20.00, 22.35

ITALIA

Castel di Sangro, via Parco Italia 1 -
 0864/840427
RIPOSO

ASTRA
Avezzano, via Cavour -  0863/445590
SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 18.20, 20.45, 22.45

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 16.10, 18.15, 20.40, 22.40

WINX CLUB: IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 18.30

COLPA DELLE STELLE
ore 18.30, 21.00

I MERCENARI - THE EXPENDABLES
ore 18.00, 20.30, 22.50

SI ALZA IL VENTO
ore 18.15, 20.40

NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.40, 20.50, 22.50

I NOSTRI RAGAZZI
ore 18.15, 20.40, 22.45
La redazione non è responsabile per
eventuali variazioni di programmazione

◗ PESCARA

Dopo il debutto dello scorso fi-
ne settimana, in prima mon-
diale, nell’ex Convento delle
Clarisse di Caramanico Terme,
“Prime”, il nuovo spettacolo
targato Art Monastery Project,
sta per andare in scena a Pesca-
ra. L’appuntamento è fissato
alle 21 di questa sera nella sala
polivalente Mons. Britti, nel
quartiere San Donato (nello
spazio dell’ex mercato ortofrut-
ticolo). L’ingresso è libero.

Lo spettacolo conclude un
percorso artistico e spirituale
della durata di un mese che ha
coinvolto giovani artisti ameri-
cani del Cafè La Mama di Los
Angeles. Il gruppo è stato ospi-
te della struttura di Caramani-
co per una residenza di studio
e lavoro intorno al tema dell’al-
ba. Il soggiorno in Abruzzo si
inserisce all’interno di Art Mo-
nastery, progetto che, come si
legge nelle note di presentazio-
ne, vuole realizzare «all’inter-
no di una location che possa ri-

produrre la contemplazione ti-
pica della vita monastica, un
vero e proprio centro di produ-
zione artistica internazionale
in grado di sviluppare la cultu-
ra e la tradizione italiana e dei
suoi borghi tipici». Nel corso
delle quattro settimane tra-
scorse al Convento di Carama-
nico, gli artisti hanno presenta-
to al pubblico alcune perfor-
mance teatral-musicali, frutto
di improvvisazioni e studi sce-
nici, che sono stati rielaborati
in uno spettacolo completo,
fatto di danza, musiche e sug-
gestive atmosfere. Gli artisti,
dopo la tappa di Pescara, sa-
ranno impegnati in un lungo
tour internazionale che tocche-
rà città come Berlino, Londra e
Amsterdam, oltre all’italiana
Spoleto. Il progetto di residen-
za teatrale della compagnia
americana è stato curato
dall’associazione culturale Re.
Te, in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale di Ca-
ramanico Terme.  (r.a.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN ViTO CHIETINO

Open Day alla ReD con chef stellati
special guest è Mauro Uliassi

Lo chef Mauro Uliassi

Marco Cassini durante i sopralluoghi a Mirabello, a destra: Stefano Muroni, Maria Rita Storti,
Beppe Carletti, Samuele Govoni, Cassini e Ilaria Battistella. Sotto la torre crollata di Finale Emilia

Pescara

Mostra di Flavia Mannucci
CONCORSO DEI PARCHI

Ecco i mieli migliori d’Abruzzo
Campo Imperatore

Live di Jennifer Batten
Personale a Tocco da Casauria

“Le Laudi del colore” di Edit
«non sono un alcolista»

14 bottiglie al dì per Depardieu

CINEMA
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di Gian Paolo Polesini

Mai arenarsi in un destino pre-
confezionato. Per meglio dire:
lo stravolgere certezze è un
gioco eccitante che il fato usa
spesso se non altro per tenerci
desti. A Cormòns, Walter Cor-
dopatri, ci stava sin troppo co-
modo. La sua Itala San Marco
calcio, una family bella corpo-
sa, amici, il solito. E sebbene
cominciò la sua avventura nel
Sud, in quest’angolo di Friuli
Walter si è sempre mosso agil-
mente. Ora, saltando alcune
tappe che riprenderemo cam-
min facendo, il ventisettenne
fa l’attore, scarpine chiodate
rimesse nella scatola e nuova
esistenza da inalare. Terremo-
tati è un suo film work in pro-
gress, giusto per assecondare
un tarlo che gli batte in testa
da quando si diplomò al Cen-
tro Sperimentale di Roma: un
cinema di denuncia, fonda-
mentalmente.

Ecco, partiamo da una vali-
gia fatta e con un biglietto in
tasca destinazione capitale.
«Non avevo un desiderio im-
pellente. Avrei potuto fare
qualunque cosa. Una prof di
italiano, mi confidò di veder-
mi artista, “hai la sensibilità
giusta”. Su Google digitai
scuole di teatro/cinema e la
prima voce fu proprio il Cen-
tro. Cliccai dentro tentando la
sorte. Con un monologo scrit-
to all’incirca mi presentai al
provino per l’ammissione,
scoprendo che il mio interlo-
cutore sarebbe stato Giancar-
lo Giannini. Insomma, faccio
un miracoloso passo avanti.
Incredulo, entro nel tempio.
Tre anni pazzeschi, quintupli-
co le conoscenze, affronto per-
sino danza classica, oltre a tut-
te le discipline dello spettaco-
lo possibili e immaginabili».

All’improvviso, una carrie-
ra. Per rubare un pezzo di tito-
lo al Pieraccioni. La prosa lo
piglia in simpatia e il successo
arriva con Canale Mussolini,
tratto da Pennacchi («lo porte-
rò anche in Friuli», dice) e poi
un lavoro con Marco Risi e an-
cora uno dei tanti progetti
suoi andati a buon fine, come
Trenta e lode, affondo sulle pa-
stette delle università assem-
blato e interpretato assieme
all’amico Stefano Moroni.
«Ho una pellicola in concorso
a un festival di Bagdad», ag-
giunge Walter. Va in onda pu-
re Blush, celluloide che attac-
ca i pregiudizi.

L’oggi è soltanto Terremota-
ti, idea agguantata con deter-

minazione «per illuminare
un’Emilia non ancora risolta.
Qualche paese si è raddrizzato
ed è guarito, altri sono ancora
macerie. Incontro un giornali-
sta de La Nuova Ferrara, Sa-
muele Govoni, uno d’assalto
che in quei maledetti giorni
c’era. Lui di materiale ne ha a
casse e pazientemente buttia-
mo giù una sceneggiatura».

Lo diciamo con favore di
vento. Gli è andata bene a Wal-

ter, si sa quanto i filmmaker in-
dipendenti ce l’abbiano duris-
sima.

«Con il regista Marco Cassi-
ni raggiungiamo l’intesa. A lui
piace la sostanza nostra, a me
come gira lui. Fatto l’accordo.
Troviamo un alleato forte in
Giorgio Colangeli, attore piut-
tosto griffato e, a questo pun-
to, siamo a posto. Per dire.
Mancano i soldi. Nessuno ci
crederà, ma se le istituzioni ci

hanno sbattuto le porte in fac-
cia, ad aprirci speranza e cuo-
re è stata un’insegnante, Ma-
ria Rita Storti. Suoi sono stati i
ventimila euro utili a dare il
primo giro di manovella. Da
non credere. Commovente
l’aiuto della popolazione du-
rante le riprese. Senza di loro
saremmo morti di fame. E an-
diamo avanti, con tenacia.
D’altronde, è vietato mollare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ UDINE

Lo sapevate che Licia Colò è
udinese? Beh, nemmeno noi.
Tant’è, così la Fabbri Editori
RCS l’ha presentata al nostro
giornale, in occasione dell’usci-
ta del suo nuovo libro per bam-
bini Leo, Dino e Dreamy - Alla
ricerca della medusa eterna.
No, l’ex conduttrice Rai non è
udinese, ma è nata («per sba-
glio», come ci ha raccontato lei
stessa) a Verona, per poi trasfe-
rirsi nella capitale, dove vive
tutt’ora. E la bella Licia, pur nel
suo essere leziosa e didattica

anche nel modo di parlare, pro-
prio non ce la fa a tradire la ca-
denza romanesca mentre ci de-
scrive la sua nuova avventura.
«È un libro che unisce due delle
mie più grandi passioni – am-
mette - ovvero i bambini e la
natura». Ne aveva bisogno, do-
po il ben servito di mamma Rai,
e il fatto di aver perso la condu-
zione di Alle falde del Kiliman-
giaro, non l’ha inibita dal rim-
boccarsi le maniche per gettar-
si in una nuova avventura, que-
sta volta letteraria, e nel pensa-
re subito a una nuova trasmis-
sione. «Fino al 21 ottobre sono

ancora sotto contratto Rai, per
cui non posso dire di aver già
qualcos’altro per le mani. Non
per questo ho smesso di pensa-
re a un programma inedito,
che porti la mia firma». Nel frat-
tempo, prima di vederla di nuo-
vo sul piccolo schermo mentre
ci ingolosisce con i suoi servizi
nei luoghi più belli del pianeta,
ci godremo la lettura del libro
in uscita a ottobre per Fabbri
Editori. Una storia che parla di
due fratelli, Leo e Dino, che sa-
ranno accompagnati sul fondo
del mare dalla creatura onirica
Dreamy alla ricerca della Turri-
topsis Nutricula, una medusa
che non muore mai perché è in
grado di tornare sempre giova-
ne. «Magari verrò anche Udine
a presentarlo, perché – ci confi-
da in un misto di ironia e imba-
razzo - da quelle parti in effetti
non sono mai stata!».

Anna Dazzan
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ VENEZIA

Venezia si regala una serata da
Dolce Vita per il party dell'an-
no. Quello di George Clooney e
l'affascinante Aman Alamud-
din. Festa che nessuno dei
non-invitati potrà vedere, nel
blindatissimo hotel Aman di Pa-
lazzo Papadopoli, ma che tra-
sforma per qualche ora il Canal
Grande in una Via Veneto anni
50. Paparazzi e divi, sfilate di
motoscafi tirati a lucido e flotte
di fotografi all'inseguimento. E
folla di fan e cacciatori d'auto-
grafi e selfie, ammassati sulle ri-
ve, all'assalto dei pontili della
gondole, per rubare uno scatto,
un ciao ciao di Matt Damon o di
Cindy Crawford con la manina.
Il sole era appena sceso e c'era
già in alto uno spicchio di luna
quando il motoscafo di George
- la futura moglie Amal è già da
ieri alloggiata nel resort 7 stelle
in compagnia delle otto dami-
gelle - si è fatto avanti dal Canal
Grande, dopo essere passato
sotto al Ponte dell'Accademia
che traboccava di gente. È stato
qui che i teleobiettivi dei foto-
grafi hanno pizzicato Clooney
in un momento di forte emozio-
ne: l'attore ha sentito la folla
che lo chiamava a gran voce, si
è girato verso di loro per saluta-
re, ed è parso sull'orlo della
commozione. Impossibile car-
pire informazioni su quel che è
accaduto ieri sera nei saloni e
nei guardini dell'Aman: il perso-
nale e i 100 bodyguard hanno
firmato accordi per tenere le
bocchie chiuse.

Clooney saluta
la folla a Venezia
e si commuove

«Illumino un’Emilia che è ancora macerie»
Sul set di “Terremotati” con l’attore di Cormòns Walter Cordopatri. La storia: dall’Itala San Marco calcio al cinema

Due immagini tratte dalle prime riprese di “Terremotati”, sceneggiato e interpretato da Walter Cordopatri e diretto da Marco Cassini

‘‘
Tentai
l’ammissione al
Centro

Sperimentale di Roma. Al
provino mi trovai davanti
Giancarlo Giannini. Sono
stati anni magnifici. Ma in
Friuli ci tornerò

All’ingresso dell’hotel Aman (7star)

il nuovo libro per bambini della conduttrice

La presentano come udinese
Licia Colò: mai stata, verrò

Licia Colò scrittrice per bimbi
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Da sinistra Stefano Muroni e Giorgio Colangeli, in alto il regista Cassini parla con alcuni giovani del cast, sotto altro momento delle riprese

D i primo acchito era il blu
delle tende della Prote-
zione civile a dominare il

campetto da calcio di piazza Ro-
da a Mirabello, riportando alla
mente i momenti bui di quella
notte, in cui non si sapeva più
dove volgere lo sguardo. Ieri
mattina è stato allestito lì il set ci-
nematografico di Terremotati -
la notte non fa più paura, en-
trando nel quale pare di tornare
indietro nel tempo ai terribili
“giorni dopo” il sisma del 2012,
quando quelle stesse tende era-
no unico rifugio sicuro dei molti
sfollati.

Nonostante i ritmi massacran-
ti di lavoro, il morale dello staff,
che ha solo 12 giorni per girare,
dopo il primo ciak dello scorso
20 settembre, è alto.

«Abbiamo voluto portare sul-
lo schermo ciò che è stato vera-
mente attraverso il linguaggio
del cinema - ha raccontato il re-
gista Marco Cassini, ripercorren-
do la genesi del progetto - dopo
decine di no per il finanziamen-
to, è arrivato il miracolo grazie al
generoso contributo privato di
Maria Rita Storti, che ha voluto
investire in questo progetto».

L’ideale per il giovane regista
è che il lungometraggio finale
duri fra i 65 e gli 80 minuti, in
modo da avere un prodotto con-
fezionato per la distribuizione
non solo nei festival, ma anche
nei cinema. «La nostra è l’epoca
di Gomorra, Breaking Bad e Il
trono di spade - ha aggiunto Cas-
sini -, le persone hanno bisogno
di immedesimarsi in realtà di-
verse, ecco perché può essere
utile portare in scena questo
contesto».

L’Emilia Romagna, nonostan-
te i disagi, è sempre stata una
terra di combattenti, ed è stata
forse la determinazione e la for-
za congenita nel Dna dei suoi
abitanti a convincere il multifor-
me Giorgio Colangeli a parteci-
pare: «Il mio personaggio è un ex
operaio in pensione, padre di
uno dei protagonisti. Il film met-
te in scena un ritratto dell’Italia
di oggi, ma anche di ieri, quando
esisteva una coscienza di classe
maggiore: si può dire che ci sia
anche un accenno all’evoluzio-
ne storica del nostro Paese».

Questo «tradimento della na-
tura», come lo definisce Colan-
geli, è stato inaspettato, impre-
vedibile, sconvolgente, e una
delle riflessioni più profonde
ispirate da Terremotati è il mec-
canismo con cui si muove la soli-
darietà, «A volte spinta da empa-
tia personale, ma più spesso ori-
ginata dalle grandi tragedie, na-
turali o meno: quando si rischia

la vita e si teme per la propria so-
pravvivenza ci si rende consape-
voli di essere un punto in
un’estesa rete di contatti, che
all’improvviso diventa visibile»,
conclude il noto attore.

E anche Stefano Muroni e
Walter Cordopatri, i due prota-
gonisti, hanno riferito caratteri-
stiche e curiosità: «Il soggetto
che impersono - dice Muroni -

vive in attesa, è come se aspet-
tasse perennemente qualcosa
che ancora non esiste, qualcosa
che forse arriverà dopo il sisma».
«Il titolo - continua l’amico e col-
lega Cordopatri - simboleggia
anche il terremoto interiore,
quello vissuto nell’intimità
dell’anima di ogni vittima».

Un film sui rapporti umani e
quotidiani, ma con il valore ag-

giunto di un taglio spiccatamen-
te sociale, dato dalla ricostruzio-
ne dei complessi scambi tra im-
prenditori e operai, oltre che
quelli tra familiari. Mercoledì sa-
rà l’ultimo giorno di riprese e il
prospetto è di partire immedia-
tamente con la post-produzio-
ne. In base a questi dati il perio-
do previsto per la distribuzione
di Terremotati è la primavera

2015, in tempo per la presenta-
zione estiva al Festival di Giffo-
ni. Sicuramente un progetto am-
bizioso, e con altissimi rischi di
realizzazione, ma che promette
un risultato di grande valore e,
in ogni caso, un bell’esempio di
imprenditorialità (impegnata)
giovanile.

Irene Lodi
©RIPRODUZIONERISERVATA

photokina - fiera dell’immagine a colonia

Tessarin vince la Fotocamera d’oro
Ennesimo riconoscimento internazionale per il fotografo ferrarese

Prenderà forma in ottobre
“Danzamando.form”, progetto
che nasce dall’esperienza d’ar-
te e di vita dell’ideatrice Federi-
ca Massa, coreografa per amo-
re e medico di professione, in
collaborazione con le sue allie-
ve scelte.

“Danzamando.form” si rivol-
ge a quanti vogliano intrapren-
dere un percorso di formazio-
ne ponderata nel mondo della
danza, partendo dalle impre-
scindibili fondamenta della
danza classica, per arrivare ad
abbracciare forme espressive
molteplici, nell’ambito della
danza moderna. Obiettivo prin-
cipale l’acquisizione di corrette
basi, consapevolezza del cor-
po, apprendimento dell’alfabe-
to del movimento che possa
consentire a ciascuno, alla fine
di un percorso di studio e pas-
sione, di danzare il proprio rac-
conto. Partendo da un livello
basilare, i verrà sviluppato un
duplice percorso di formazio-
ne, classica e moderna. Le inse-
gnanti saranno Diletta Aguiari
per quel che riguarda la forma-
zione classica (metodo Vagano-
va) e la Massa per la formazio-
ne moderna. La parte formati-
va vera e propria sarà destinata
ad allievi di età compresa fra 9 e
18 anni, suddivisi in due corsi:
1.form e 2.form, attraverso due
lezioni settimanali.

Previsto anche un corso di
propedeutica alla danza per
piccoli allievi da 5 a 9 anni con
insegnanti Francesca Audino e
Alessandra Rinaldi. E c’è anche
“Danzamando” per le persone
adulte, con Caterina Ghirotto e
Kim Brewster, in collaborazio-
ne con la stessa Massa.

La sede è il centro Space asd
in via Corso Isonzo 107; info al
370 3151027 o via mail a danza-
mando@gmail.com  (f.a.)

Il 18 settembre, il fotografo fer-
rarese Vincenzo Tessarin ha ri-
cevuto l’ennesimo riconosci-
mento, la Fotocamera d’oro,
unico italiano ad ottenere que-
sto titolo. La cerimonia di pre-
miazione si è svolta a Colonia,
nell’ambito della Photokina, la
più importante e grande fiera
della fotografia e dell’immagi-
ne. In questo appuntamento
mondiale della fotografia, fra
tavole rotonde, dibattiti e mo-
stre dei maggiori produttori di
macchine fotografiche, si è te-
nuta la premiazione dei mi-
gliori fotografi professionisti:
hanno partecipato in 500 da

tutta Europa. Il regolamento
prevede sei categorie, e ogni
fotografo può presentare tre
foto per categoria. I migliori
dieci per categoria vanno in fi-
nale e vengono giudicati per

l’insieme delle tre fotografie.
Tessarin è andato in finale

in due categorie, ottenendo il
prestigioso premio costituito
dalla Fotocamera d’oro per la
categoria Landscape (paesag-

gio) e l’attestato di finalista nel-
la categoria Reportage.

Tessarin è stato premiato
dal Presidente del Fep, Federa-
zione europea fotografi profes-
sionisti, Jorgen Brandt. Le foto-
grafie proposte per la catego-
ria Landscape hanno ottenuto
rispettivamente un bronzo, un
argento e un oro, poi concre-
tizzati nel premio finale.

Recentemente, Tessarin è
stato invitato anche alla serata
“Come nasce una fotografia”
organizzata dal Fotoclub di
Ferrara, che si è svolta nella sa-
la della musica al Chiostro di
san Paolo, nella quale ha mo-
strato varie slide con immagi-
ni di paesaggi fotografati du-
ranti i suoi numerosi viaggi.

Tessarin si conferma dun-
que, come uno dei fotografi
professionisti più prestigiosi.

Veronica Capucci

Tutto il paese
in aiuto dello staff

Terremotati, un film sull’Italia di oggi e di ieri
Giornata sul set a Mirabello assieme a regista ed attori. Colangeli: «È un ritratto sulla coscienza di classe che non c’è più»

Un momento delle ripresedi ieri nella tendopoli allestita al campo di calcetto di Mirabello

la scuola

Danzamando.form
Se la voglia di ballo
prende a tutte le età

Spettacolo di Danzamando

Vincenzo
Tessarin
premiato
da Jorgen
Brandt,
presidente
del Fep,
Federazione
europea
fotografi
professionisti

Anche le persone comuni prendono
parte alla realizzazione dei film,
contribuendo con ricordi e
testimonianze dirette. Non è stato
difficile trovare comparse, si sono
presentate spontaneamente non
appena si è diffusa la notizia. «La gente
del paese ci ha accolto molto bene -
dice Samuele Govoni, ufficio stampa
del giovane staff -, anche su Facebook
riceviamo tanti commenti e messaggi
che ci danno grande energia».
Ognuno a Mirabello ha contribuito
come ha potuto, chi effettuando
donazioni e chi utilizzando il proprio
tempo per dare un aiuto pratico ai
ragazzi. E pure chi, come i volontari
della Protezione civile, ha accettato di
rivivere i terribili momenti del dopo
terremoto, con materiali e tende
originali di quei giorni. (i.l.)

la curiosità

I ragazzi volontari del Circi
(nella foto) quest’anno presen-
tano, al di fuori del contesto di
piazza XXIV maggio, il loro
nuovo lavoro dal titolo Hosta-
ria del Cuore Matto, tra ironia

e musica. Dopo lo spettacolo
di ieri sera al Settembre Cop-
parese, oggi sono di nuovo di
scena a Copparo, con inizio al-
le 16.30 nel cortile della Torre
Estense. L’ingresso è gratuito.

oggi al settembre copparese

I ragazzi del Circi di scena
con l’Hostaria del cuore matto
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