
A
nche chi in quei giorni aveva
l’età della ragione giura di
non ricordare perché sui Tg
la partita fu praticamente
ignorata: c’è voluta l’arte del
regista Mimmo Calopresti -

martedì insignitodel PremioLiberoBiz-
zarri a SanBenedetto - per far conoscere
al grande pubblico la provocazione di
AdrianoPanatta, stelladell’alloranazio-
nale italianadi tennis,chenel1976giocò
in maglietta rossa i primi due set del
doppio con Paolo Bertolucci nella finale
diCoppaDavis inCile.Eranogli anni del
dittatore Pinochet e di un’Italia divisa
sullapartecipazioneonoallamanifesta-
zionesportivanellostadiosimbolodella
repressione: ci volle l’autorevolezza di
Enrico Berlinguer per convincere l’opi-
nionepubblicaa farpartirequei4 ragaz-
zi (c’eranoancheCoradoBarazzuti eAn-
tonioZugarelli)chepoivinsero.

L’emozione
Maglietta rossa è stato il documentario
di apertura con il quale la Fondazione

Bizzarri ha voluto omaggiare Calopresti
chedavverosembraessereilpiùsincero
erededelregistasambenedettese.

L’omaggio
«È stato per me un grande maestro - ha
dettoCaolopresti nel ritirare il riconosci-
mento dalle mani della presidente della
Fondazione Maria Pia Silla - capace di
esprimersi con le proprie idee: ha dato
l’insegnamento di esercitare sempre e
comunque la propria libertà, sono ono-
rato». Un concetto, quello di libertà, che
èpoi la lineasullaquale simuove lo stes-
so regista tra gli altri di Preferisco il ru-
more del mare, ispirato agli stessi versi
diDinoCampanachesono stati utilizza-
ti daUgoNespolo per l’opera simbolo di
SanBenedetto,Lavorare lavorare, realiz-
zata alla radice del lungomareNorddel-
la città delle palme. Libertà che è stata
anche la cifra di un altro personaggio
immortalato dalla telecamera di Calo-
presti, insieme al giornalistaMarcoMa-
thieu, sulla storia del famoso calciatore
brasiliano Socrates. Anche questo corto
proiettatomartedì seraal teatroConcor-
dia nell’ambito del Premio Bizzarri, ha
raccontato la vicendaumanadiuncam-
pione che si è segnalato per lamilitanza
politica e l’impegno sociale, anima di
quellacheDemocrazia corintiana, squa-
dra per la qualemilitò negli anni prece-

denti al suo approdo alla Fiorentina, in
Italia. Quella del Bizzarri, infine è stata
l’occasione per Calopresti per lanciare
Aspromonte, il suo ultimo lavoro che
uscirà il 21 novembre nel quale si occu-
perà della sua terra d’origine. Oggi l’Ex-
pò del documentario del Bizzarri, que-
st’anno come è noto dedicato allo sport,
continuerà con la proiezionedi tre pelli-
cole fuori concorso: dalleore 16El futbol
come excusa, Les ninjas du Japon,

L’odoredelMareeIlgladiatore.

L’evento
Domani l’evento speciale alle ore 16 in
PalazzinaAzzurra conWoodstock - Tre
giorni di pace, amore e musica, un roc-
kumentary. Vincitore di un Oscar come
miglior corto, la storia del famoso con-
certoconpiùdi500milapersone.
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D
iciassette, come il giorno in cui è
nata la sua piccola Matilde. Di-
ciassette sono le donne meravi-
glioseprotagonistedel librodiCa-

tiuscia Ceccarelli, jesina di 38 anni, gior-
nalista, blogger, impegnata a vendere
porte e finestre, ma soprattuttomamma
di Matilde. E adesso anche scrittrice. Si
chiama appunto “Protagoniste” la sua
prima fatica letteraria, edita da Giraldi
editore, che raccoglie sei anni di intervi-
ste,racconti, storiedidonnenoteemeno
note, che hanno fatto della loro vita un
piccolo capolavoro. Cinquemarchigiane
in primis, poi donne che vivono anche
all’estero e nel resto d’Italia dove Catiu-
sciaandràapromuovere ilsuolibro.

Famosemaanchesconosciute
«Ogni donna deve essere protagonista
della sua vita e a loromodo, queste don-
necheho intervistato credo che lo siano,
ecco perché ho voluto chiamare il libro
“Protagoniste” – spiega Catiuscia Cecca-
relli – ci sono donne famose e altre che
incontriamo ogni giorno, protagoniste
nel lavoroenel loromododivivere…. ba-
sta farci caso!». E allora c’è Margherita
(Carlini)mammae criminologa alle pre-
se con i più cruenti casi di cronaca, c’è

Gaia (Segattini) con il nuovo lavoro di
blogger e influencer, c’è Francesca (Ti-
lio) una apprezzata performer e fotogra-
fa con una delicata storia personale alle
spalle. E poi c’è Sandra (Quarantini) di
Brescia che ha lasciato il suo laboratorio
molecolare nel nord Italia per rifugiarsi
nella piccola e ridente BelvedereOstren-
se dove studia la reseda pianta da cui si

estrae il colore giallo per i tessuti. E ci so-
no anche Simonetta (Capotondo) che vi-
ve a Washington e sta insegnando agli
americani come fare laverapasta sfoglia
marchigiana e anche Sandra Pandza,
stranota tra gli appassionati di love story
vip, perché è la wedding planner delle
star: ha curato anche il matrimonio di
TomCruiseconKatieHolmes,percapire

il personaggio! Un piccolo esercito di
donne che si sono raccontate in sei anni
nel blog di Catiuscia “L’angolo di Key” e
che ora, proprio per “Protagoniste” han-
no risposto auna domandanuova: «oggi
chi sei? Come è diventato il tuo progetto
di vita?».Neesconobelle storie, toccanti,
divertenti, quasi irreali. Piccoli capolavo-
ri.

Ilbooktour
Il book tour del libro di Catiuscia Cecca-
relli parte da Senigallia sabato alle 19,30
alla libreriaMondadori. IntervieneChia-
ra Cascio, direttore di PasswordMagazi-
ne. «Il libronascedalla volontà dinon la-
sciare in rete lemie intervisteal femmini-
lenel blog “L’angolodiKey” - spiega l’au-
trice – così ho raccolto 17 ritratti femmi-
nili e a ognunadelle intervistate ho chie-
sto come era cambiata la loro vita nel
frattempo,sesieranorealizzati i sognio i
progetti. Ne è uscito un mondo. Dicias-
sette? Non sono scaramantica, anche se
inizialmentepensavodimetterne16o18,
poi il compagnoAndreami ha detto che
il 17 è nata Matilde, quindi non poteva
che essere un numero fortunato per
noi».
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Domani l’Expò
deldocumentariopresenta

Woodstock il corto
già vincitoredi unOscar

Il premio Mimmo Calopresti a San Benedetto ha raccontato la famosa partita Italia-Cile di tennis
«Onorato di questo riconoscimento: per me il regista Bizzarri è stato un grande maestro di libertà»

«Così sconfissero Pinochet»

Il libro Il book tour della prima fatica letteraria della 38enne Ceccarelli parte sabato alla Mondadori di Senigallia

La blogger jesina Catiuscia e le sue 17 donne protagoniste

IlcriticoAndreaFioravanticonlapresidenteMariaPiaSillae il registaMimmoCalopresti

La jesina
Catiuscia
Ceccarelli
giornalista,
bloggere
scrittrice
presentaa
Senigallia il
suoprimolibro
“Protagoniste”
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