
Col freddo, si sa, fa più piacere an-
dare al cinema, chiudersi al caldo 
della sala e guardare un fi lm da 
commentare con chi ci sta accanto, 

una volta riaccese le luci in sala. Ma il novem-
bre del cinema Odeon è ancora più speciale 
del solito, perchè nell’arco di un mese (anzi 
di più, cinquanta giorni a dirla tutta) vengono 
presentate una serie di pellicole e documentari 
che gli amanti del cinema con la C maiuscola 
non dovrebbero proprio perdersi. La manife-
stazione si chiama “50 giorni di cinema inter-
nazionale a Firenze” e racchiude al suo inter-
no diversi festival - la grande parte dei quali si 
svolge nel corso del mese di novembre - che 
fanno venire l’acquolina in bocca agli amanti 
del grande schermo. Il primo appuntamento 
novembrino è quello con Laboratorio Imma-
gine Donna (dal 4 al 9 novembre), arrivato alla 
33esima edizione, che vuole lanciare un mes-
saggio di speranza in tempi turbolenti e confu-
si di cui il cinema è lo specchio, ma anche una 
straordinaria possibilità di rifl essione e solu-
zione, con la presentazione di modelli  produt-
tivi  audaci  e vincenti  e,  ovviamente, a fi rma 
prevalentemente ma non esclusivamente, fem-
minile. Dal 12 al 19 torna invece puntuale il 
Festival dei popoli, festival internazionale del 
cinema documentario, appuntamento imper-
dibile dell’autunno fi orentino che quest’anno 
propone in esclusiva “It might get loud” di 
Davis Guggenheim con The Edge (U2), Jim-
my Page (Led Zeppelin) e Jack White (White 
Stripe), “Cave of Forgotten Dreams” il nuovo 
documentario del maestro Wernan Herzog, 
proiettato in tecnologia 3D, “Black Power” di 
Goran Olsson sul movimento americano degli 
anni ‘60,  “Wild thing” di Jérôme De Missolz 
sul post-punk degli anni 70 e “Crazy Horse” 
di Frederick Wiseman sullo storico cabaret 
parigino fondato nel 1951. Oltre a premiare i 
migliori lungometraggi e costometraggi, nel 
corso del festival si terranno gli Italian Doc 
Screenings (dal 16 al 19 novembre), il più 
grande mercato dedicato al documentario in 

Italia e la seconda edizione degli Stati gene-
rali del documentario in Toscana organizzati 
da Documentaristi anonimi – Associazione 
Documentaristi Toscani. Un discorso a parte 
lo merita Lo Schermo dell’arte (21-24 no-
vembre), kermesse che porta l’arte sul grande 
schermo selezionando le pellicole realizzate 
da o che hanno per protagonisti artisti di fama 
internazionale. Quest’anno, tra i fi ori all’oc-
chiello ci sarà l’anteprima di Urs Fischer di 

Iwan Schumacher (Svizzera, 2010) ritratto di 
uno degli artisti più acclamati alla Biennale 
veneziana di quest’anno. A chiudere in bel-
lezza ci pensa il Florence Queer festival (dal 
25 novembre all’1 dicembre), che per la nona 
edione propone una retrospettiva dedicata a 
Werner Schroeter (regista tedesco pioniere del 
cinema queer), focus sul cinema LGBTI sve-
dese e “Queer Covers – Copertine impazzite” 
la mostra delle copertine dei vinili queer.

Ludovica V. Zarrilli

FESTIVAL. Anteprime e “chicche” imperdibili per gli appassionati di grande schermo

All’Odeon un mese a tutto cinema 
Dalle pellicole legate a doppio fi lo alle questioni femminili al best of 

dei documentari internazionali, ma anche fi lm dedicati al mondo dell’arte 

e degli artisti e uno spaccato contemporaneo e calzante dell’universo 

queer. Questo e altro nel lungo autunno della storica sala del centro Qualcuno ci aveva già pensato, ma 
aveva fatto dietrofront per via della 

consistenza e del cambiamento del colore 
nel corso del tempo. Quello che per altri 
era un limite, è diventata la forza dei di-
pinti di Elisabetta Rogai, che usando solo 
vino e tele bianche produce degli origi-
nalissimi dipinti che invecchiano col pas-
sare degli anni, proprio come i migliori 
nettari di bacco. Ma può un dipinto “in-
vecchiare”? La prima idea del genere era 
venuta allo scrittore inglese Oscar Wilde, 
che ne aveva tratto il soggetto per Il ri-
tratto di Dorian Gray. Adesso – mutatis 
mutandis, naturalmente – il fantastico di-
venta realtà, grazie a un’intuizione della 
pittrice fiorentina Elisabetta Rogai, che 
si è imbattuta in questo fenomeno men-
tre stava realizzando alcune opere d’arte 
con il vino, con una tecnica mai usata 
prima. Diversi artisti si erano infatti ci-
mentati nell’impresa, provando a utiliz-
zare un materiale come il vino rosso per 
realizzare dei quadri, ma l’esito non era 
mai arrivato a potersi dire pienamente 
soddisfacente. Ogni tentativo finora si era 
scontrato con ostacoli tecnici: la densità 
del vino, la volatilità dell’alcol, l’eviden-
te limite nella “tavolozza” dei colori a di-
sposizione, l’esigenza di limitare i lavori 
a tele di piccole dimensioni. È stato ne-
cessario un lungo lavoro di ricerca espe-
rimentazione - l’analisi di un laboratorio 
scientifico dell’Università di Firenze uni-
ta alla versatilià di un’artista non nuova 
a innovazioni tecniche (basti pensare ai 
suoi dipinti su tela denim o all’affresco 
per un fonte battesimale realizzato per 
una pieve dell’anno 996) - ma oggi i qua-
dri wine-made sono una realtà. Gli eno-
capolavori di Elisabetta Rogai sono rea-
lizzati su normali tele ma esclusivamente 
con vini rossi e bianchi, tranne il primo 
tratto di carboncino per delineare le fi-
gure. Nessuna aggiunta di colore o altri 
componenti sintetici: solo vino al 100%, 
che – proprio perché naturale – invecchia 
sulla tela riproducendo esattamente l’evo-
luzione del vino che ha luogo dentro una 
bottiglia. Man mano che passa il tempo, il 
dipinto invecchia, evolve sulla tela perché 
il vino passa dai colori tipicamente giova-
nili (viola, melanzana, porpora) a quelli 
caratteristici dell’invecchiamento (matto-
ne, ambrati, aranciati). Un processo che 
in cantina richiede diversi anni, sulla tela 
invece solo pochi mesi.

ZOOM

Quei quadri dipinti con 
il vino, che invecchiano

l’artista al lavoro

Perché alcune coppie resistono e altre no? Perché si ha la sensazione 
che fino a qualche decennio fa ci si “sopportasse” di più a vicenda? 

Esistono dei fattori esterni che condizionano la vita a due? Queste ed 
altre sono le domande a cui Paola Pompei, psicologa e psicoterapeu-
ta aretina con una lunga esperienza nella terapia di coppia alle spal-
le, ha cercato di rispondere nel suo primo libro “L’amore è una lama 
sottile. Come stare bene in coppia nella buona e nella cattiva sorte” 
(Età dell’Acquario edizioni, pagg. 154, 14 euro). “Oggi tutto cambia 
molto, troppo velocemente - spiega Pompei -, trenta anni fa le cose 
erano molto diverse. Io ho cercato di mettere dentro il libro i miei tre 
decenni di esperienza da terapeuta della coppia  per raccontare tutte le 
difficoltà che prima non c’erano ed oggi sono da affrontare”. Un libro 
fatto di storie, le storie che la psicoterapeuta ha incontrato nel corso 
della sua carriera, storie fatte di persone che hanno affrontato in due 
i loro problemi. “E’ un libro pieno di racconti - spiega la dottoressa -. 
Frasi, stralci, accenni che rendono l’idea di quali siano i problemi più 

diffusi. Non è un testo scientifico, ma piuttosto un mezzo col quale chi 
ha determinate difficoltà può identificarsi”. Una sorta di vademecum 
dunque, che analizza la coppia del terzo millennio sfiscerandola con 
garbo, senza mai violarne la sfera privata. “Quando ci si innamora di 
qualcuno - continua Paola Pompei - ci si innamora perché riconosciamo 
in quella persona una parte di noi inespressa. Col tempo il rapporto si 
può evolvere, e le due persone vanno a completarsi a vicenda, ma ci si 
può anche accorgere che quella parte inespressa di sè è l’unica cosa che 
ci lega all’altro. E questo può compromettere il rapporto”. E ancora, il 
cambiamento delle figure del maschio, che a volte a trent’anni è ancora 
vergine, e delle femmine che diventano sempre più emancipate anche 
se a partire da una certa età cominciano a sentire l’incessante ticchettio 
dell’orologio biologico, fino alle famiglie allargate o alle donne che 
decidono di avere figli senza avere un partner. “Sono storie di vita nelle 
quali ci si può riconoscere  - aggiunge Pompei -, e magari possono aiu-
tare ad affronatare meglio, e insieme, dei momenti di crisi”.

Vademecum per coppie del terzo millennio
PSICOLOGIA. È uscito il primo lavoro della psicoterapeuta aretina Paola Pompei
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Via Ugo Foscolo è una stretta traversa che 
salendo da Porta Romana sfocia nei campi 

di Marignolle. La sua conformazione è tipica 
della zona a lato di viale Petrarca, stretta tra il 
centro storico e la campagna fiorentina, porta 
infatti elementi delle diverse epoche vissute; 
dalle palazzine ottocentesche alle ville di cam-
pagna, fino ad arrivare quasi a Porta Romana, 
dove ci si imbatte nella antica lavanderia a 
vapore e tintoria fondata da Pilade Nannucci, 
come ricorda la targa sotto il busto all’ingresso 
del complesso: “Pilade Nannucci cavaliere del 
lavoro, gli è monumento la sede dell’industria 
che egli sognò, iniziò e con opera indefessa tra-

dusse in splendida realtà. AD MCMXXX VIII”. 
Su Ebay a settembre è stata messa in vendita 
una fattura originale del “premiato stabilimen-
to” datata 1910. L’architettura dell’ingresso è 
in stile neogotico con un imponente cancello in 
ferro battuto, come anche i lumi sparsi qua e là 
nel cortile, alcuni con fattezze grottesche e altri 
con disegni classici. Entrando sulla sinistra si 
trova una casetta in pietra, dove si notano vici-
no al busto del fondatore due tondi di ceramica 
(probabilmente Cantagalli, data la vicinanza 
della fabbrica) raffiguranti una pecora, stemma 
dell’arte della lana, e una porta rossa, stemma 
invece dell’arte della seta. Scendendo la rampa 

si accede alla lavanderia vera e propria, che da 
qualche tempo è stata ristrutturata e trasforma-
ta. Sparsi tra i vicoletti e le stradine interne si 
trovano oggi le sedi di uno studio di architet-
tura, una compagnia di danza, un laboratorio 
artigiano di argenteria e, salendo le scale del 
giardinetto, una galleria d’arte contemporanea. 
Quest’ultima si trova sotto la vecchia tettoia del 
complesso completamente recuperata, dove a 
settembre è partita la prima di una serie di espo-
sizioni aperte al pubblico. Lo spazio lumino-
sissimo e vivace fa da piedistallo alla vecchia 
ciminiera di mattoni, perfettamente conservata, 
che svetta fra i tetti bassi.

E l’ex lavanderia si trasforma in galleria
IL LUOGO. In via Ugo Foscolo è partita la prima di una serie di esposizioni

/G.S.la ciminiera dell’eX tintoria

“Se io fossi foco arderei lo mondo”, 
recitava Cecco Angiolieri nel 
suo più celebre sonetto. E se fossi 
Vanni Santoni? Arderei Firenze, 

non c’è dubbio. È appena uscita in libreria la ter-
za fatica letteraria del giovane ma già affermato 
toscano (montevarchino di nascita e fiorentino 
di adozione) che ha pubblicato per Laterza “Se 
fossi fuoco, arderei Firenze”, romanzo sì, ma 
anche un po’ una guida della città, una ripresa 
a volo d’uccello sui luoghi topici della Florentia 
del terzo millennio. Un incrocio di personaggi 
e storie, “23 protagonisti,  24 se contiamo an-
che la città di Firenze”. Onnipresente, la vera 
star delle 150 pagine scritte in punta di penna 
da Santoni è proprio la città. Nelle sue abitudini 
più liriche e in quelle più becere. Gli studenti, 
gli americani, i fiorentini - che sono una specie 
a parte - e i luoghi, che vengono attraversati, tra 
un racconto e l’altro, seguendo una tabella di 
marcia che non lascia spazio per prendere fiato. 
“Nove mesi, tanto ci è voluto per scrivere questo 
romanzo - spiega Vanni -. Un tempo brevissimo 
per i miei canoni di lavorazione. Ho lavorato a 
quattro volte la mia velocità ordinaria, ho navi-
gato a vista, ma alla fine spero sia venuto fuori 
qualcosa di interessante”. “L’idea era quella di 
costruire un sopra fruibile, composto da una mi-

stura di stili costruito in modo da tessere qual-
cosa di più complesso - continua Vanni -. Qual-
cosa che a una seconda o una terza lettura, riveli 
un’impronta più profonda. Che può essere letta 
come una spuma senza andare negli abissi, ma 
può essere, volendo, anche approfondita”. Non 
un libro di sociologia urbana, tra le pagine si 
legge una netta supremazia delle persone rispet-
to allo spazio, i personaggi si susseguono come 
in una staffetta e ciascuno è legato in qualche 
modo agli altri, “come se una telecamera si spo-
stasse mano mano dal precedente al successivo, 
ognuno dei protagonisti è collegato agli altri at-
traverso una rete di relazioni, come se fossero i 
nodi all’interno di una rete. Questo consente di 
leggere il libro partendo da qualsiasi racconto”. 
In questo senso il libro perde la sua dimensione 
rettilinea per essere vissuto a tutto tondo, come 
se fosse un cerchio, dentro il quale entrare da 
qualsiasi punto. O meglio, dall’inizio di un qual-
siasi capitolo. Mai titolo fu più azzeccato. “In 
realtà era il titolo di lavorazione, ma la direttrice 
della casa editrice ne è stata così entusiasta che 
è rimasto quello. Il fuoco di cui si parla è un 
po’ il fuoco di Prometeo, ma anche quello che si 
sente bruciare dentro chi vive a Firenze, diviso 
da un perenne sentimento di amore e odio nei 
confronti di questa città”.

Santoni, un libro e il suo fuoco sacro
Ludovica V. Zarrilli

IL VOLUME. Un po’ romanzo, un po’ guida della città: l’ultima fatica letteraria del giovane scrittore

Sciarpe e cuffiette, maglioncini e guanti. La 
passione per la maglia continua a farsi strada 

nei quattro angoli del globo, partendo dalle star 
di Hollywood e arrivando ai comuni mortali, 
che avevano perso l’abitudine di “sferruzzare” 
durante le giornate invernali. Per non far perde-
re l’allenamento a chi ha già qualche base e per 
invogliare a cominciare chi invece i ferri non sa 
neanche come si impugnino, ecco tornare alla 
libreria Melbookstore (via de’ Cerretani 16r), 
il Knit cafè, incontri dove si lavora a maglia, 
all’uncinetto, si prende un tè e si fanno quattro 
chiacchiere tra appassionate di tricot e non solo. 
Nel 2008 c’è stato il primo grande raduno Knit 
alla Stazione Leopolda di Firenze, nel 2009 i 
lavori del Knit sono stati impiegati dagli studen-
ti del Naba (Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano) e poi esposti alla Triennale di Milano. 
Come ogni anno, anche questo il Knit vuol dare 
risalto al problema dell’ambiente con incontri 

L’inverno si passa in libreria... a lavorare a maglia
LA CURIOSITÀ. Torna alla Melbookstore l’appuntamento con il “Knit cafè”, per condividere l’amore per i ferri

cultura

con produttori di filati ecosostenibili e ripren-
dere le antiche tradizioni dei lavori femminili 
coinvolgendo esperte che faranno dimostrazio-
ni. Durante il ciclo di incontri in libreria ci sa-
ranno Le Feltraie (www.lefeltraie.it) con  la loro 
esperienza di recupero e utilizzo di lane locali, 
che dimostreranno con laboratori come si ottie-
ne il feltro e proporranno nuovi filati dai colori 
naturali. Parteciperanno insegnanti di tessitura a 
mano e di tombolo, che dimostreranno l’arte di 
questi antichi lavori. E ancora, ci sarà Altarosa, 
che fa produzione e vendita di abiti naturali e da 
coltivazione biodinamica (www.altarosa.it), che 
spiegherà la propria filosofia e proporrà piccoli 
laboratori. La novità di quest’anno è la collabo-
razione con alcuni stilisti, fra cui il fiorentino 
Giorgio Vannini (www.giorgiovannini.it), che 
disegnerà  accessori e lancerà la sfida di realiz-
zarli durante gli incontri knit. Appuntamento il 
7, 14, 21 novembre e 5 dicembre.
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