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Spettacoli
Il documentario di Roland Sejko “Anija. La nave” presentato come evento speciale al Torino Film Festival

Quelli che erano sui barconi della speranza
Tante storie dentro l’esodo biblico dalle coste dell’Albania tra il 1991 e il 1997

Francesco Gallo
TORINO

Finalmente con “Anija. La na-
ve”, documentario di Roland
Sejko, gli sbarchi degli albane-
si visti con lo sguardo di uno di
loro, raccontati da chi, sulle
navi che da Durazzo partivano
per l’Italia, c'era davvero. Co-
me sul vecchio mercantile Le-
gend, partito nel marzo 1991 e
preso d’assalto da cinquemila
albanesi in fuga dalla dittatura
comunista, ormai al collasso. Il
documentario, distribuito e
prodotto da Istituto Luce Cine-
città, evento speciale al Torino
Film Festival, ha come caratte-
ristica quella di raccontare le
ragioni e le speranze di quell'e-
sodo biblico ascoltando gli al-
banesi che parlano delle fughe
dal 1991 al 1997.

«Nella mia città a 80 chilo-
metri da Durazzo avevo avuto
notizia di quel che stava acca-
dendo nel porto e quando arri-
vai lì, non so come fu, sentii
l’impulso improvviso di andar-
mene dal mio paese» spiega
Sejko, allora 23 anni, che oggi
vive e lavora in in Italia.

I tre esodi di massa raccon-
tati sono quelli delle navi Le-
gend”, “Vlora” e “Kater i Ra-
des”, quest’ultima colata a pic-
co con il suo carico umano do-
po la collisione con una corvet-
ta di pattugliamento italiana.
Ma il documentario fa qualco-
sa di più e ricostruisce con ine-

diti materiali d’archivio la tra-
gedia nascosta dalla propagan-
da di regime, rivelando che la
Legend era l'unica nave co-
struita in Albania per le vacan-
ze proletarie del popolo.

Anija, a differenza de “La
nave dolce” di Daniele Vicari
che si concentra sul respingi-
mento degli albanesi della na-
ve “Vlora”, offre la narrazione
ricca di passione di chi è stato
protagonista di quelle vicende.
«Inizialmente avevo seleziona-
to e intervistato 20 persone –
spiega Sejko – ma alla fine ho
utilizzato solo la metà di que-

ste conversazioni. In fase di
montaggio ho seguito la storia.
Il documentario doveva avere
forma narrativa, i personaggi
dovevano raccontare. Impor-
tante è stato vederli com'erano
all’arrivo. Attraverso un’altra
lunga ricerca ho rintracciato
Majlinda, dopo aver visto una
fotografia di lei tredicenne in
una mostra a Brindisi, e Ivo, at-
traverso Facebook, dopo aver
trovato un’intervista di lui ra-
gazzino trasmessa dalla Rai».

Nel documentario anche la
vicenda di Agron, imprendito-
re di un call-center in Albania.

«La racconto perché è la storia
di un ritorno – spiega il regista
– . Volevo mostrare chi ha stu-
diato in Italia e poi ha avuto la
possibilità di realizzarsi nel
suo Paese, creando un
call-center dove, fatto simboli-
co, i giovani albanesi parlano
solo italiano, pur non essendo
mai stati in Italia. Avrei anche
voluto seguire la vicenda di
uno di questi ragazzi, ma sarei
andato fuori strada. Quella di
Agron è innanzitutto una sto-
ria di speranza e non a caso
chiude il documentario e va in
controtendenza rispetto a ven-
t'anni fa».

Tra le immagini cult quelle
dell’arrembaggio «alla nave
Vlora nel porto di Durazzo,
stracarica, con 20 mila persone
a bordo, che è mostrato per la
prima volta e che ho rallentato
e ingrandito in ogni minimo
dettaglio, per scoprire tante
storie singole». E ancora le toc-
canti, inedite immagini di un
processo nell’Albania comuni-
sta di Enver Hoxha. «Si tratta
di un processo pubblico del
1978 in cui i capi d’accusa era-
no: tentativo di fuga dall’Alba-
nia, attività eversiva, agitazio-
ne e propaganda anticomuni-
sta come l’ascolto di musica ca-
pitalistica. Era un Paese folle,
gli accusati sono semplici con-
tadini che vengono condannati
a morte: e la sentenza viene
applaudita dagli spettatori pre-
senti in aula».�

Un’immagine di “Anija. La nave”, documentario di Roland Sejko (nella foto sotto)

Grande successo al Palacultura

Un magnifico
Richard Galliano
infiamma Messina

Richard Galliano e il Tangaria Quartet (FOTO ENRICO DI GIACOMO)

Due film in concorso affrontano due diversi aspetti della condizione dei giovani, da Cuba alla Germania

Il futuro è una fuga. O forse una maternità
TORINO.Voglia di fuga e materni-
tà nei due film in concorso ieri al
Torino Film Festival: “Una no-
che”, della regista Lucy Mulloy
coprodotto da Cuba, Gran Breta-
gna e Usa, e il tedesco “Breaking
horizon” di Pola Bech.

Nel primo la storia di tre ragaz-
zi pieni di vita, con tanta voglia di
scappare da Cuba per approdare
a Miami. Raul vorrebbe abbando-
nare L’Avana. Confida il deside-
rio all’amico Elio, con il quale ini-
zia a costruire un’imbarcazione
per attraversare le 90 miglia di
oceano che li separano dalla Flo-

rida. Accusato di aggressione nei
confronti di un turista, Raul non
ha tempo da perdere: si porterà
appresso Elio e la sorella gemella
Lila. Il viaggio non sarà facile per i
tre, ma sarà portato a termine.

«Ho lavorato con gli attori per
un anno e in tutto quel tempo li ho
preparati ai diversi aspetti della
realizzazione di un film – spiega
Lucy Mulloy – : come abituarsi al-
la macchina da presa, cosa sapere
della continuità, quanto impegno
metterci. Avevamo anche una
specie di codice comune, molto
utile quando abbiamo iniziato a

girare, perché sul set durante le
riprese ero sicura al cento per
cento che loro sapevano cosa fa-
re, che conoscevano bene il co-
pione e funzionava tutto come un
orologio».

In “Breaking horizon” prota -
gonista è Lara, 25 anni e una lau-
rea in architettura. Una ragazza
confusa, che non sa bene cosa
vuole dalla vita: per sfuggire ai
suoi dubbi spesso la notte è in giro
per locali con l’amica Nora. E pro-
prio in una di queste serate ha una
relazione occasionale con un ra-
gazzo e resta incinta. Superata la

confusione e l’esitazione iniziale,
Lara affronta la maternità come
una cosa che davvero può cam-
biarle la vita. Un impegno vero
per diventare adulta. Ma purtrop-
po anche questo sogno non avrà
vita facile. «Al centro della storia
–spiega Pola Beck –c'è lo “zeitgei -
st”dei giovani adulti di oggi. Mol-
ti componenti di questa genera-
zione, me compresa –spiega la re-
gista, classe 1982 – nella loro vita
si trovano a poter scegliere tra
una varietà pressoché infinita di
possibilità: eppure raramente si è
soddisfatti di quel che si ha». �La regista Lucy Mulloy

Oggi e domani nella fiction “Mille e una notte” su Raiuno in prima serata

Massimo Lopez diventa un... Genio
Da domani “Lo spettacolo della natura” con grandi docu

Il gigante buono del rugby
conduttore “verde” su Rete 4

Marco Bonardelli
MESSINA

La magia delle favole orientali ri-
vive nella fiction “Mille e una not-
te –Aladino e Sherazade”, in onda
su Raiuno oggi e domani alle
21.10, prodotta per Raifiction
dalla Lux Vide. Protagonisti sono
Marco Bocci e Vanessa Hessler,
affiancati da un cast internazio-
nale tra cui l’attore e comico Mas-
simo Lopez, nei panni del Genio
della lampada. Lo abbiamo rag-
giunto per sapere qualcosa in più.

Come è nato il suo coinvolgi-
mento nella fiction?

«Sono stato chiamato diretta-
mente dalla Lux Vide di Bernabei.
Il Lopez che si attende in televisio-
ne è un Lopez più da trasmissioni
di varietà, di spettacolo comico
oppure cantante. Forse hanno vi-
sto in me la possibilità di un vero
attore. È un film fantasy, quindi il
personaggio non è comico ma
particolare e fantasioso. Sono sta-
to poi chiamato dal regista Marco
Pontecorvo ed è iniziata la mia av-
ventura in Tunisia, al confine con
l’Algeria, ad Hammamet e a Tuni-
si. L’ultimo periodo è stato nel de-
serto in pieno agosto».

Com’è il suo personaggio?
«Pur essendo un film fantasy, il
personaggio è un po’ riveduto e
corretto rispetto alla fiaba. Del
Genio si conosce anche una carat-
teristica umana, la sua storia. Sco-
priamo che era una persona piut-
tosto sola e dedita alla coltivazio-
ne delle fragole, un uomo di sani
principi. C’è una sorta di morale
in questo senso. Lui viene in pos-

Massimo Lopez alla presentazione della fiction Rai

sesso di questa lampada cui aspi-
ra anche la strega Namuna (Paz
Vega), che cerca di corteggiarlo
per capire come funziona la colti-
vazione delle fragole. Io accolgo
questa donna perché vivo nella
solitudine e ho bisogno di affetto.
Quando poi il Genio si accorge
che lei vuole impossessarsi della
lampada per scopi malefici, evita
di consegnarla e viene tramutato

in pappagallo. Aladino arriva ad
un certo punto e riesce a bloccare
il sortilegio: il Genio gli è così gra-
to che sarà sempre al suo fianco,
come un consigliere saggio».

Ma è anche un personaggio
ironico...

«Sì, ci sono piccole sbadataggi-
ni. Per esempio quando ritorna
uomo gli rimane la cresta da pap-
pagallo e lui non se ne accorge».

La fiction punta sul fantasy.
Secondo lei è possibile realizza-
re un genere come questo in Ita-
lia, tanto da un punto di vista
creativo quanto produttivo?

«Spero di sì, perché se è realiz-
zato bene come credo sia stato
realizzata la nostra fiction, che è
molto curata nel dettaglio (foto-
grafia, costumià) potrebbe essere
un’idea nuova e fare un buon per-
corso».

I suoi progetti futuri?
«Il progetto è quello di ripren-

dere lo spettacolo “Varie-Età”,
iniziato la scorsa stagione, a gen-
naio, con un tour che prevede al-
cune date in Sicilia. Poi al Sistina
di Roma. Il mio desiderio è quello
comunque di continuare anche
nel cinema, sto lavorando anche
per questo». �

ROMA. Da pilone della naziona-
le di rugby a conduttore tv. Mar-
tin Castrogiovanni debutta da
presentatore “eco-friendly” con
“Lo spettacolo della natura”, che
torna su Retequattro, da doma-
ni in prime time, con una nuova
serie di documentari targati Bbc
e National Geographic. Ad in-
trodurre con lui le serate sarà il
volto “green” di Tessa Gelisio,
da sempre impegnata per l’am-
biente, già conduttrice di “Pia-
neta mare” e di “Life” sulla rete.

L'azzurro del rugby è non è
una scelta casuale per il pro-
gramma: nella sua casa di Glou-
cester Castrogiovanni vive con
un bulldog e tre conigli. Amato
dai media, il gigante buono di
117 chili, nato in Argentina da
una famiglia di origine siciliana,
sta per iniziare un’avventura tv
incentrata su documentari
evento di qualità, con immagini
inedite per il grande pubblico. In
esclusiva per l’Italia arrivano
“Inside the Human Body” (pro-
duzione Bbc Worldwide), dedi-
cato al corpo umano; “Earthfli-
ght” (Bbc Worldwide), in cui si

racconta il mondo dall’inedito
punto di vista dei grandi migra-
tori; “Mega Hunters” (National
Geographic), sulle avventure
dei più grandi predatori della
Terra declinati in Pack Hunters,
Ultimate Predator, Predator
Weapons, Predator Superpo-
wers.

Per “Earthflight”, in partico-
lare, sono state utilizzare tecni-
che come le riprese di stormi ad-

destrati da ultraleggeri, le im-
magini di stormi selvaggi da
alianti e marchingegni senza
motore che riproducono le sem-
bianze degli uccelli in modo da
poterli avvicinare meglio, eli-
cotteri dotati di camere da ripre-
sa, sofisticate mini telecamere
posizionate sul dorso degli ani-
mali. La premiére dello show è
stata seguita da 5,8 milioni di te-
lespettatori, terzo miglior risul-
tato d’ascolto per i documentari
trasmessi da BBC One nel 2011.

«Ci sono voluti quattro anni
per produrre Earthflight», ha
raccontato in un’intervista il
produttore, John Downer. «Du-
rante le riprese abbiamo volato
su ultraleggeri tra stormi di uc-
celli, attraverso i diversi conti-
nenti, riprendendo il loro punto
di vista. Quello che abbiamo do-
cumentato è stato il rapporto tra
l’uomo e la natura. Ed è proprio
questo lo spirito di Earthflight. Il
lavoro ha coinvolto il nostro
team, composto da 10 persone,
e freelance fino a raggiungere
un gruppo di centinaia di perso-
ne». �Martin Castrogiovanni

Matteo Pappalardo
MESSINA

Auditorium del Palacultura gre-
mito (anche nella galleria, solita-
mente deserta), ieri, per Richard
Galliano e il suo Tangaria Quartet,
ospiti della stagione concertistica
della “Filarmonica Laudamo”.  E il
grande fisarmonicista francese,
ma di chiare origini italiane, ha en-
tusiasmato il pubblico con una
performance superba, senza ri-
sparmiarsi (nonostante «la gior-
nata molto lunga e pesante – si è
lasciato scappare alla fine – visto
che siamo arrivati da Monaco un
paio di ore fa») e proponendo, an-
zi, il meglio del suo repertorio
(quello legato al tango, natural-
mente). Si parte con “Tango pour
Claude”, poi “Laurita”,“Bébé”fino
ai brani più celebri che lo hanno
fatto conoscere e apprezzare in
tutto il mondo come “erede” di
quell’Astor Piazzolla con cui pure
ha collaborato con successo.

Padrone assoluto della scena,
Galliano ha incantato, da magnifi-
co virtuoso qual è, gli spettatori
messinesi che gli hanno tributato
lunghi e scroscianti applausi (e
una standing ovation finale quan-
tomai meritata); prima insieme
con i suoi eccellenti compagni:
Francois Arnaud al violino,
Jean-Marc Jafet al basso e Jean
Christophe Galliano alle percus-
sioni; poi da solo, nella parte cen-
trale della performance, quando
l’atmosfera si è fatta più raccolta e
il suo strumento (l’accordéon, va-
riante francese della fisarmonica)
ha mostrato ancor di più le sue
straordinarie possibilità, in barba
a sterili distinzioni di generi e stili

(con richiami colti e jazzistici, resi
con una disinvoltura che non può
non essere figlia di una bravura
fuori dal comune); quindi nuova-
mente in quartetto, per il pirotec-
nico finale (fuoriprogramma
compreso), che ha scaldato ulte-
riormente la platea.

Musicista a tutto tondo e dalla
raffinata sensibilità, Galliano ha
anche deliziato il pubblico suo-
nando in un pezzo l’accordina,
una particolare armonica a bocca
a bottoni, dalle sonorità inconfon-
dibili (nel registro acuto che la ca-
ratterizza, soprattutto). Lui suona
e, senza volerlo, tornano alla men-
te, come per incanto, suggestivi
paesaggi argentini (senza contare
gli originari stilemi cubani), rivis-
suti alla luce di raffinate atmosfere
francesi: e proprio della tradizione
musicale d’Oltralpe, dacui ripren-
de numerosi elementi, Galliano si
mostra profondo conoscitore e su-
perbo interprete (e continuatore).

Ora riservandosi per intero la
melodia, ora invece condividen-
dolacon il violinista (chespesso la
raddoppiava un’ottava sopra), ora
ancora occupandosi dell’accom -
pagnamento ritmico tipico del
tango (sincopato o in contrattem-
po che fosse), il fisarmonicista na-
tivo di Cannes ha dato l’ennesima
prova della sua classe: in mano
sua diventa interessante e strug-
gente anche il solo “respiro” del
mantice, apprezzato in un brano
di grande effetto.

Nonsono stati dameno gli altri
splendidi musicisti, tanto nei pezzi
d’insieme che negli assoli di cui si
sono resi protagonisti.Apoteosi fi-
nale, come detto, con tutto il pub-
blico in piedi.�


