Ma non solo film. Nella città di Trento, dal 10
al 18 ottobre eventi e convegni saranno focalizzati, anche in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, sul ruolo

io di Alessandro Chiappetta e Questioning
Darwin di Antony Thomas realizzato per HBO sulla questione dell’evoluzionismo e dela fede) per un Festival che promuove per il
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affrontare il crescente allarme in Italia e nel
mondo, per superare i pregiudizi e la superficialità e combattere il terrorismo attraverso la lotta contro l’esclusione». (E. Gen.)
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Cinema
Accorsi e Rubini al Sud
lottano nei campi
sequestrati alla mafia
EMANUELA GENOVESE
a nostra è una terra libera. Presentato ieri in anteprima all’Anteo spazioCinema di Milano e
via satellite in 50 sale italiane (alla presenza di
don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera) La nostra terra, il bel film di Giulio Manfredonia
sulla lotta contro la mentalità di chi convive, appoggia e sostiene la mafia.
«Si può combattere la mafia anche con un film – ha detto ieri don Ciotti –. Anche se alcuni esaltano di più le
figure dei mafiosi, altri aiutano a riflettere e a graffiare le coscienze. Troppe persone stanno a guardare e sottovalutano, mentre la mafia si espande». Don Ciotti,
invitando tutti ad assumersi le proprie responsabilità,
ha raccontato di avere apprezzato il film di Manfredonia. «Una storia che lega il Nord al Sud: il messaggio è che le nostre mafie le radici le hanno al sud, ma
gli affari li fanno al nord. È una bella storia di cooperazione, che restituisce alla comunità quello che è stato tolto con la violenza. Mettendo insieme le nostre
energie si può voltare pagina» ha detto don Ciotti annunciando la nascita di una nuova cooperativa di Libera, sui terreni di Matteo Messina Denaro, intitolata
a Rita Atria.
Venendo alla pellicola,
Manfredonia ritorna,
dopo le parentesi cinematografiche di Cetto La
Qualunque, alle atmosfere della sua commedia vivace e profonda di
Si può fare realizzando
un film (in 80 cinema
per Visionaria e Videa
dal 18 settembre) che fa
pensare, ridere e cono- ATTORE. S. Rubini
scere ancora di più la
realtà di chi combatte
per creare associazioni
Presentato
che gestiscono i beni
ieri a Milano
confiscati alle mafie. Ficon don Ciotti
lippo (Stefano Accorsi)
“La nostra terra”
si occupa di antimafia.
di Manfredonia,
È un oratore che applica la legge, ma senza
nelle sale
sporcarsi le mani fino in
dal 18 settembre,
fondo. Dipendente da
ispirato a Libera
ansiolitici, Filippo accoe altre cooperative
glie l’invito ad andare in
una città del Sud ad affiancare la creazione di
una cooperativa chiamata a gestire un podere, ex proprietà del boss Nicola Sansone (Tommaso Ragno). Si
ritroverà presidente di un gruppo di persone volenterose però con poca esperienza, con un passato da riscattare e da perdonarsi. Come Rossana (Maria Rosaria Russo), una donna apparentemente forte, come
Azzurra (Iaia Forte), entusiasta che cerca nella natura
la sua liberazione, come Frullo (Giovanni Esposito) un
uomo affetto da manie ossessive fino a Tore (Giovanni Calcagno), un diversamente abile. In questa cooperativa lavora anche Cosimo (Sergio Rubini), ex fattore del boss Sansone, personaggio verace e ambiguo:
«Il mio personaggio – spiega l’attore Rubini – si colloca in una zona grigia, non definibile a priori. Non mi
convincono le rappresentazione filmiche di un Sud Italia come luogo violento o popolato da gente tonta e
accogliente. Il Sud è un luogo di persone piene di contraddizioni. Proprio come Cosimo».
«È stato un film – spiega Lionello Cerri, produttore per
Lumiere&Co – che ha avuto una bella gestazione. Con
il regista siamo stati ispirati dal mondo del volontariato
e dalle associazioni antimafia come Libera». «Siamo
partiti dalla "strana" lotta di cooperative – sottolinea
Giulio Manfredonia – che gestiscono i beni confiscati
alla mafia. La chiamo strana perché è una lotta non legata a carceri e arresti. È una lotta che propone un modello diverso di antimafia, formato da reti di persone
che credono in questa avventura, spendendo qualcosa di se stessi. Il tema più importante del film è la certezza e la consapevolezza che nel gruppo si può sconfiggere il male. I beni confiscati trasformati in un terreno dove piantare e coltivare pomodori e melanzane
sono una risposta concreta per le persone che non si
accontentano di convivere con la mafia. Una realtà
che non si può sintetizzare in criminalità e omicidi. La
mafia si insinua nella paura e nella mentalità delle persone. Siamo andati in Sicilia, in Campania fino ad arrivare in Puglia, a Mesagne, il luogo che in qualche modo ha ispirato la storia del film, dove i terreni confiscati
erano stati affidati alla moglie del tesoriere della Sacra
Corona Unita. E insieme allo sceneggiatore Fabio Bonifacci abbiamo voluto scrivere un film serio ma leggero, capace di far ridere e di mostrare questo altro
volto del nostro Paese».

L

CA La stagione

ll’incertezza
to), sordo alle sue richieste di nominare un direttore artistico. Orchestra schierata con Noseda, politica, ovvero il sindaco Piero Fassino,
con Vergnano. Ma il primo cittadino, nelle vesti di presidente del cda del teatro, non è riuscito a riportare la pace in teatro e nemmeno
a garantire la riconferma per il quarto mandato di Vergnano: sul suo nome da indicare al ministro Franceschini per la nomina non c’è stata intesa. Tutto congelato, dunque. Anche se la
nuova stagione del Regio è ai blocchi di partenza: si inaugura il 7 ottobre con un Requiem
verdiano diretto da Noseda che ha assicurato
che onorerà gli impegni già presi.
Un centinaio di chilometri ed ecco un altro teatro nel caos, il Carlo Felice di Genova. Qualche
giorno fa il sindaco del capoluogo ligure, Marco Doria, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione del teatro, ha dato il
benservito al sovrintendente Giovanni Pacor:
licenziamento in tronco e sostituzione con
Maurizio Roi. Il nuovo caso del Carlo Felice, già
commissariato e sull’orlo della liquidazione,
ma poi salvato in extremis, era nato per i milioni di euro di interessi non dovuti a Banca
Carige, andati a gravare sul bilancio del teatro.
Tutti segnali che dicono come i teatri lirici in

Italia siano in sofferenza. La conferma dalla
serie di scioperi, con conseguente cancellazione delle recite di Bohème , che quest’estate ha visto i lavoratori dell’Opera di Roma incrociare le braccia contro il piano industriale per la ristrutturazione del teatro. Inoltre lo
spettro del commissariamento incombe su
diverse istituzioni: da gennaio a reggere le sorti del Teatro San Carlo di Napoli c’è Michele
Lignola, già direttore generale della sezione
partenopea di Confindustria. Al Maggio Musicale fiorentino il ministro Franceschini ha
nominato sovrintendente Francesco Bianchi
che per diversi mesi ha guidato il teatro come commissario straordinario.
Il panorama nel quale si inserisce la riforma
voluta dal ministro Franceschini (revisione del
Fus e triennalità nella programmazione) vede
i teatri fare i conti con diversi problemi. Questioni artistiche e sindacali. E poi economiche.
A fronte di una diminuzione dei fondi pubblici la crisi costringe a fare i conti con l’assottigliamento delle risorse che provengono dagli
sponsor. Gli enti lirici sono diventati fondazioni, ma i benefici che si speravano non sempre si sono resi evidenti.
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DIRETTORE.
tto porivati. Ma quella maggioestione dei rapporti di la-

ma negli anni abbiamo asotendo vedere esaudite le
mative di lavoro spesso induzioni».

ose ci sono. Se un tempo
are di essere i migliori, og-

gi si è capito che la via della suddivisione dei costi è
l’unica possibile per ovviare alla crisi. Si è poi capito
che occorreva offrire qualità ad un pubblico che, in caso contrario, non esitava a disertare i teatri».
Le nuove norme varate dal ministro Franceschini
potranno aiutare i teatri a risollevarsi dalla crisi?
«La triennalità mi lascia perplesso, la vedo difficilmente praticabile nell’incertezza ei finanziamenti. Il rischio è di predisporre piani che poi, a conti
fatti, non si potranno realizzare. La rigidità dei conC. Mazzonis
ti, se da una parte è sacrosanta, spesso lega le mani ai vertici dei teatri. La cosa positiva è il fatto che si cerchi di separare l’arte dalla politica».
Un vecchio nodo, visto che i sovrintendenti erano di nomina politica.
«Uno dei peggiori vizi del nostro teatro è stato quello di avere sovrintendenti, direttori artistici e consiglieri di amministrazione di nomina politica: questi si sono spesso aggrappati a una sicurezza interna,
quella del consenso dei lavoratori per ottenere la quale hanno dovuto cedere alle richieste sindacali».
Quale ricetta, allora?
«Puntare sulla qualità. La crisi si supera con idee e proposte».
Pierachille Dolfini
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