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Il Premio Misiano
a Francesco Munzi

Il regista di “Anime Nere”, Francesco Munzi

Boccaccio
secondo
i Taviani

di FRANCESCO GALLO

ROMA - «Della peste che rac-
contava Boccaccio ce n’è tanta
in giro per il mondo, pensiamo
ai tagliatori di teste dell’Isis,
alle ingiustizie di certe guerre
come in Libia e alla peste dome-
stica che colpisce i giovani sen-
za lavoro». Così i fratelli Tavia-
ni ieri a Roma per presentare
“Maraviglioso Boccaccio”,
film ispirato al Decamerone, in
sala dal 26 febbraio in 100 co-
pie con Teodora. Nel cast: Lello
Arena, Paola Cortellesi, Caroli-
na Crescentini, Vittoria Pucci-
ni, Michele Riondino, Rossi
Stuart, Riccardo Scamarcio,
Kasia Smutniak, Jasmine
Trinca, Josafat Vagni e Flavio
Parenti.

Dopo il successo di “Cesare
deve morire”, Orso d’Oro al Fe-
stival di Berlino, Paolo e Vitto-
rio Taviani si ispirano a cinque
novelle del Decamerone. Sia-
mo ovviamente nella Firenze
trecentesca colpita dalla peste,
che che spinge dieci giovani a
scappare in campagna dove,
per passare il tempo, iniziano a
turno a raccontarsi delle sto-
rie. Tutte novelle sull’amore:
troviamo Kim Rossi Stuart nei
panni di Calandrino che si cre-
de diventato invisibile; Paola
Cortellesi che interpreta la Ba-
dessa Usimbalda, aperta a dar-
si da fare con gli uomini nella
sua cella; Riondino, artista ce-
sellatore amato e invidiato; Ja-
smine Trinca, ovvero Giovan-
na, vedova inconsolabile e, in-
fine, Scamarcio nei panni di
Gentile Carisendi innamorato
di Catalina (Vittoria Puccini)
donna amata anche dopo la
morte. E questo in un film dal-
l’impianto teatrale e classico
con una grande cura della sce-
nografia.

«Ci stiamo ripetendo - dicono
oggi a Roma i fratelli Taviani -.
Già in “Cesare deve morire” i
carcerati, persone che vivono
nel dolore, attraverso l’arte
scoprono finalmente momenti
di felicità. Anche in questo
film non è molto diverso. Ci so-
no questi ragazzi che sfuggo-
no alla paura della peste, attra-
verso l’arte del racconto, della
novella». Il film, prodotto da
Donatella Palermo e Luigi Mu-
sini per una produzione Ste-
mal Entertainment, Cine-
maundici e Barbary Films con
Rai Cinema, spiegano ancora i
Taviani: «Raccontiamo questa
storia, anzi, queste storie, ispi-
rate al Decamerone di Boccac-
cio, perché accettiamo la sfida:
ai colori cupi della peste - ieri
come oggi, la peste, in varie
forme, è dappertutto - contrap-
porre i colori trasparenti del-
l’amore, dell’impegno, della
fantasia»-

Ad Albidona un incontro sulla grande varietà delle erbe spontanee commestibili

Tra gastronomia e medicina, un viaggio
tra le piante alimurgiche della Calabria

di NATALINO SPATOLISANO

ARDORE – Sarà il regista di
“Anime nere” Francesco Munzi,
film liberamente tratto dall’omo -
nimo romanzo di Gioacchino
Criaco, ad esser insignito del
“Premio internazionale alla pro-
duzione cinematografica” Fran -
cesco Misiano – IV edizione - in
programma lunedì 23, a partire
dalle 15, presso la sala 2 del cine-
ma Massimo di Torino. Tra i pre-
senti alla manifestazione torine-
se l’assessore provinciale alla cul-
tura Edoardo Lamberti Castro-
novo, l’ex sindaco di Ardore Giu-
seppe Campisi, il presidente del
centro studi ricerche e formazio-
ne “Francesco Misiano” Giusep -
pe Grenci, che vanta l’organizza -
zione dell’evento unitamente al
museo nazionale del cinema, e il
vicepresidente del centro studi
Giovanni Scarfò.

A partire dalle 15.20 è prevista
la proiezione del docufilm “Il Ca-
so Misiano”, film documentario
di Eugenio Attanasio e
Giovanni Scarfò, sul
celebre cineasta ardo-
rese che rese conoscibi-
le agli italiani il cinema
sovietico, proiettato in
Italia, in Argentina e a
New York, vincitore,
tra l’altro, della sezione
informativa del Festival di Saler-
no. L’opera, della durata di 90 mi-
nuti, realizzata dalla cineteca del-
la Calabria, con la collaborazione
del comune di Ardore e del centro
studi ricerche e formazione

“Francesco Misiano”, si è avvalsa
del sostegno del ministero per i
Beni e le attività culturali e del-
l’assessorato regionale alla cul-
tura.

Il percorso narrati-
vo, contrassegnato dal
dualismo cinema e po-
litica, si snoda attra-
verso una serie di testi-
monianze dirette, rese
da studiosi e ricercato-
ri che per primi in Eu-
ropa hanno portato a

conoscenza del grande pubblico
“questa figura sui generis di pro-
duttore ed operatore culturale”.
Basti citare Bruno Grieco, intel-
lettuale, scomparso qualche anni
fa, a cui il film è dedicato, Giovan-

ni Spagnoletti, docente di storia e
critica del cinema al Dams di Ro-
ma 3, Claudio Natoli, ordinario di
storia contemporanea presso l’U-
niversità di Cagliari e Sandro Mi-
siano, nipote dello stes-
so cineasta ardorese.

Il film documentario
si avvale pure di mate-
riale di repertorio, di
film prodotti dalla Me-
zrabpom e dalla Prome-
theus e di una parte di
finzione, per racconta-
re il Misiano italiano. Si è cercato
di divulgare questa figura del so-
lidarismo internazionale e del ci-
nema europeo, la cui vita è legata
a momenti particolari della sto-
ria del ‘900, “come la nascita del

partito comunista d’Italia, i moti
spartachisti in Germania , gli in-
contri con intellettuali, artisti,
statisti e rivoluzionari, fino alla
sua grande avventura russa”.

Qui Misiano raggiunge l’apice
della carriera cinematografica,
raccontata attraverso estratti
delle opere più significative,
compreso quel “Bacio di Mary
Pickford” di Sergei Komarov, re-
soconto di un viaggio moscovita
di Douglas Fairbanks jr e Mary
Pickford, effettuato per promuo-
vere l’industria cinematografica
di una giovane Unione sovietica.
L’opera, movendosi tra docu-
mentario e fiction, con l’ausilio
della voce narrante dell’attore ca-
tanzarese Pino Michienzi, fonde
diversi stili, “dai toni espressivi
del muto per la fiction, al colore
per le interviste”, approdando “al
riconoscimento di una eredità
storica e sociale che il produttore
calabrese lascia alle nuove gene-
razioni”.

Il film documentario realizzato
suggella positivamen-
te anche l’operosità del
centro studi “France -
sco Misiano”, presie-
duto da Giuseppe
Grenci, la cui funzio-
ne, tributando il dovu-
to riconoscimento in-
tellettuale al “grande

produttore del cinema russo”, è
proprio quella di “effettuare
proiezioni, gestire rassegne pe-
riodiche e di portare alla ribalta
la cultura cinematografica”.
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di ANDREA MAZZOTTA

ALBIDONA - Ha la vastità di una
foresta inesplorata, piena di
piante commestibili, il mondo di
informazioni che è emerso dal
convegno che si è tenuto giovedi
19 febbraio nella suggestiva cor-
nice della Biblioteca Torre di Al-
bidona fondata da Rinaldo Chidi-
chimo. L’evento, organizzato dal
centro culturale rappresentato
dalla biblioteca, in collaborazio-
ne con il Club Unesco Trebisacce
e l’Associazione “Vacanzieri in-
sieme attraverso l’Italia e…”, pre-
sieduta da Vincenzo Arvia, ha vi-
sto un competente e preparato
parterre di ospiti, analizzare sot-
to tutti gli aspetti, da quello
scientifico a quello culturale, da
quello gastronomico a quello me-
dico, la sfaccettata realtà delle
piante Alimurgiche, cioè le erbe e
le piante commestibili che cre-
scono spontanee in Calabria.

Dopo un saluto della padrona
di casa, Rita Tagliati, che ha sot-
tolineato come la finalità della Bi-
blioteca sia proprio la condivisio-
ne della conoscenza, il convegno,
moderato dal giornalista Franco
Maurella, ha visto porre l’accen -
to sul valore storico di questo
particolare tipo di piante, grazie

alla testimonianza del vicepresi-
dente dell’Unitre Antonio Grana-
ta. Protagoniste della cucina più
povera, ma non per questo meno
saporita, hanno per decenni rap-
presentato una componente im-
portante dell’alimentazione, so-
prattutto contadina, per poi an-
dare progressivamente a sparire
dalla maggior parte delle nostre
tavole pur essendo parte inte-
grante della famosa dieta medi-
terranea.

Partendo dalla storia della Fi-
toalimurgia, cioè la scienza che
studia le piante alimurgiche, Li-

liana Bernando, docente e ricer-
catrice presso l’Unical, ha edotto
tutti gli astanti sugli usi di que-
sti prodotti della natura e sul ri-
schio, concreto e coevo ai nostri
tempi, dell’estinzione di queste
piante, per le quali, in alcuni ca-
si, si è ricorso addirittura alla
creazione di alcune Banche del
Germoplasma. Temi come la con-
servazione delle conoscenze tra-
dizionali, la valorizzazione delle
risorse locali, la possibilità di ri-
correre alla così detta filiera cor-
ta, il basso impatto ambientale, la
conservazione della biodiversità

e il recupero delle tradizioni ali-
mentari legate alla cultura con-
tadina italiana, sono solo alcuni
dei punti che sono emerse dalla
trattazione.

L’utilizzo nella medicina delle
piante alimurgiche è invece stato
oggetto dell’intervento di Filo-
mena Conforti, ricercatrice pres-
so facoltà di Farmacologia dell’U-
nical. Dall’esposizione degli stu-
di effettuati, è emerso come, le
qualità proprie di queste piante,
che vantano componenti nutriti-
vi e antiossidanti di alto livello,
idonei a prevenire e curare molte
malattie, anche attraverso la pre-
senza di sostanze polifenoli capa-
ci di bloccare i radicali liberi, sia-
no oggi al centro di importanti
ricerche.

A conclusione del convegno, il
professore Piero De Vita del-
l’I.P.S.I.A. Aletti di Trebisacce,
Franco Durso, Direttore Tecnico
GAL Alto Jonio e Brunella Stan-
cato, presidente FederAnziani
Calabria, hanno sottolineato co-
me, nei contesti che gli apparten-
gono, l’attenzione verso questo
tipo di spontanei tesori, sia altis-
sima, rappresentando senza om-
bra di dubbio essi una ricchezza
da riscoprire.
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Una scena del film

Per l’occasione verrà proiettato il docufilm sul cineasta nativo di Ardore

Un momento del convegno di Albidona

Lunedì
la kermesse
a Torino

Il successo
di “Anime
Ner e”

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


