
I VINCITORI

IMIGLIORI DOCUMENTARI

Lo sport come arma di riscatto. An-
che questo è stato uno dei temi af-
frontati dal festival. Che ha pre-
miato come miglior documenta-
rio – nella sezione Extra – Sons of
Cuba, dell’inglese esordiente An-
drew Lang, in arrivo nelle nostre
sale in primavera per Fandango.
Un viaggio attraverso i sogni e le
fatiche del piccolo «esercito» di
pugili cubani in erba, che ogni an-
no sforna L’Avana Boxing Aca-
demy. È da qui che vengono i gran-
di nomi del pugilato cubano (Ste-
venson, Savon o Kindelan). Qui,
dove ogni anno 25 ragazzini, tra i
9 e gli 11 anni, sono selezionati
per diventare le glorie di domani.
Lo stato paga tutto: vitto, allog-
gio, istruzione e, soprattutto, il ri-
gido allenamento che prevede sve-
glia alle 4 di mattina, colazione
con uova e latte e visite della fami-
glia una volta a settimana. Attra-
verso le storie di tre piccoli «com-
battenti», Cristian, Santos e Ju-
nior, assistiamo non solo ai loro
allenamenti, ma all’indottrina-
mento del regime. Tutti loro ci cre-
dono ciecamente. Almeno finché
sono dei ragazzini. Ed anzi è pro-
prio questo che dà loro la spinta in
più. Che, secondo le parole di Ca-
stro, li trasforma nei «continuato-
ri della Rivoluzione».

E da Cuba alle Ande. È in Boli-
via, infatti, che si svolge l’altro sor-
prendente documentario – passa-
to in Extra – che racconta un’altra
storia di riscatto nello sport. Ma
stavolta tutta al femminile. È
Mamachas del ring, dell’america-
na Betty M. Park che ci porta al
seguito di un gruppo di donne in-
dios che praticano il wrestler. Una
formazione, unica nel genere, na-
ta nella periferia di La Paz, in bar-
ba ai pregiudizi e ai rigidi tradizio-
nalismi del paese. Eccole le nostre
lottatrici: Yolanda la Amorosa, Ju-
lia la Pacenia, Carmen Rosa. Tut-
te con le loro coloratissime gonne
tradizionali, che sul ring non han-
no niente da invidiare ai loro colle-
ghi maschi. E che per strada, agli
uomini chi le apostrofano in malo
modo, sanno bene come far cam-
biare idea a suon di botte.●

Boliviane
sul ring
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FIRENZE

I «Marc’Aurelio» agli attori
Streep,Mirren, Castellitto

«BROTHERHOOD», di NicoloDonato

«L’UOMOCHEVERRÀ», di GiorgioDiritti

«SONSOFCUBA», di AndrewLang

«FRATELLI D’ITALIA», di Claudio Giovannesi

P

Una storia strana, dai contorni poco
chiari. Tanto che per capire bene co-
me stanno le cose ora si è mossa an-
che la procura di Roma, sollecitata
dal soprintendente ai beni archivisti-
ci della Toscana, Diana Toccafondi.
Mentre dalla capitale il ministro
Bondi fa sapere di aver inviato i suoi
ispettori ad Arezzo «per verificare
l’aggiornamento e la congruità del-
l’inventario, lo stato di conservazio-
ne dei beni e delle carte facenti par-
te del fondo». «Non resti inerte» ri-
lancia la responsabile cultura del
Pd, Giovanna Melandri. «interven-
ga immediatamente» dice rivolta a
Bondi per bloccare la vendita dell’ar-
chivio. Ma prima di tutto gli ispetto-
ri di Bondi dovranno «verificare» il
rispetto «del vincolo pertinenziale»,
con cui di fatto viene bloccato il tra-
sferimento dell’Archivio del grande
pittore, architetto e storico conser-
vato nella casa di Vasari ad Arezzo e
venduto dal proprietario Giovanni
Festari, tramite un suo procuratore,
ad una holding russa (la Ross Engi-
neering) per 150 milioni di euro.
«Una cifra stravagante» definita dal-
la soprintendente Toccafondi.

CAVILLI E ALTRE STORIE

«Una cifra congrua» invece per
l’avvocato degli eredi Festari, Guido
Cosulich. «Gli acquirenti sanno per-
fettamente che non potranno trasfe-
rire l’Archivio - dice il legale aretino
- e questo non è un problema per lo-
ro, non è stato un punto ostativo al-
la vendita e all’acquisto». Ma perché
una società straniera spende una
montagna di soldi per un bene che
non potrà essere portato via o fruito
direttamente? «Chissà - osserva l’av-
vocato Cosulich - magari ne faranno
una mostra, lo apriranno al pubbli-
co». In ogni caso al di là dei cavilli
giuridici e dell’annunciata battaglia
legale della soprintendenza l’atto di
vendita è stato già trasmesso, come
viene indicato dalla legge, al mini-

stro dei Beni Culturali e adesso lo
Stato avrebbe sei mesi di tempo
per esercitare il diritto di prelazio-
ne. «Trascorso questo tempo, quel
diritto decadrà» e l’Archivio Vasa-
ri, stando a quanto precisa l’avvo-
cato degli eredi del conte aretino
Giovanni Festari, andrà a finire de-
finitivamente nelle mani della hol-
ding russa.

Quei 36 faldoni, composti da
carte, lettere (tra le quali quelle a
Michelangelo, Cosimo I, Annibal
Caro), registri e da uno zibaldone
avevano già rischiato di prendere
altre strade. Un anno fa, la proprie-
tà rischiò il pignoramento: la ban-
ca che pretendeva un rientro di cir-
ca 400 mila di euro fece eseguire
una perizia giudiziale sull’Archi-
vio che venne valutato 2 milioni e
mezzo di euro. «Sono sicuro che in
questi giorni, nel caldo della da-
cia, il presidente Berlusconi si è su-
bito attivato nei confronti di Vladi-
mir Putin in modo da bloccare la
vendita» commenta il presidente
della Regione Toscana Claudio
Martini «davanti a una situazione
così paradossale - dice - non ci do-
vrebbe essere neppure spazio per
iniziative di protesta. Se una vendi-
ta così assurda non fosse bloccata
sarebbe una sconfitta grave per il
nostro Paese. Non tutto - conclude
il governatore - è in vendita: sono
certo che Berlusconi, su questo,
avrà convinto Vladimir Putin». An-
che il suo collega lombardo Rober-
to Formigoni non nasconde la sua
amarezza: «Se la notizia fosse ve-
ra, sarebbe assolutamente sorpren-
dente. Certo è che per il Comune
di Arezzo tutto ciò ha il sapore del-
la beffa perché il passaggio di pro-
prietà è stato notificato al sindaco
Giuseppe Fanfani (che ha scritto
una lettera al governo per chieder-
gli di comprarlo) proprio dalla so-
printendenza archivistica della To-
scana. Ma si tratta di una trafila
prevista dalla legge proprio per
azionare poi tutte le azioni legali
contro la vendita dell’archivio.●

PARLANDO DI...

Il nuovo
disco di
Rod Stewart

Esce il 23ottobreSoulbook, il nuovodiscodiRodStewart, raccoltadi 13 classici soul, i
piùamatidegli anni ‘60e ‘70.Nell’albumunduettoconMaryJ.BligeperYouMakeMeFeel

BrandNeweconJenniferHudsonperLet ItBeMè, InTracksofMyTearsSmokeyRobinson
eStevieWonderaccompagnanoRodall'armonicanelsuobranodel1969MyCherieAmour
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Archivio Vasari:
Procura in campo,
Bondi in panne
Il ministro per i beni culturali manda gli ispettori ad Arezzo
Ecco i misteriosi compratori: la Ross Engeneering

OSVALDO SABATO

La giuria presieduta da Milos

Forman ha scelto «Brotherhood» di

Nicolo Donato, Helen Mirren per

«The Last Station», Sergio Castellitto

per«Alza la testa».GranPremiodella

Giuria a «L’uomo che verrà» di Gior-

gioDiritti, premiatoanchedalpubbli-

co. Premio alla carriera a Meryl

Streep. Due giurie, una composta da

29ragazzidagli8ai 13annie l'altrada

35ragazzidai14ai17annihannoasse-

gnato i premi della sezioneAlice nel-

lacittàa«LastRide»diGlendyn Ivine

a «Winter in Wartime» di Martin Ko-

olhoven.

I premi

Il premioper ilmigliordocumen-

tarioèandato a«Sons ofCuba»dell’in-

glese Andrew Lang, dedicato ai ragaz-

zini pugili a Cuba. Una menzione spe-

ciale, poi, per «Fratelli d’Italia» di Clau-

dioGiovannesi,sguardosulpaesemul-

ticulturale, fotografato inunascuoladi

Ostia frequentatadaragazzi immigrati

di secondagenerazione. Altramenzio-

ne, infine, a «Severe Clear» di Kristian

Fraga,originaledocumentariorealizza-

tocon i«filmini»diunmarinedi stanza

in Iraq. La guerra in tutto il suo orrore,

senza le censure dei media.
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