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mettere lo stesso gesto di Jan. I suoi pensieri mi hanno spinto a fare delle considerazioni sui terroristi islamici di oggi, che
non sono folli o psicopatici, ma persone
cresciute in una realtà per loro insostenibile e priva di qualunque possibilità di
cambiamento. Palach però ha rivolto rabbia e violenza solo contro se stesso, senza
colpire persone innocenti. Penso che lui
abbia commesso un atto terroristico contro la coscienza del proprio popolo colpendo in maniera profonda la società cecoslovacca. Il suo atto provocò silenzio, introspezione, una riflessione solitaria».

queste due ragazze non fossero state manipolate dalla polizia intenzionata a scoprire se altri fossero pronti a rifare lo stesso gesto. Palach insomma fu sfruttato dal
potere anche sul letto di morte».
Il libro di Lederer però non è stata l’unica
fonte di notizie per la realizzazione del film.
«Lederer non aveva tutte le informazioni.
Aveva parlato con testimoni che raccontarono quello che ricordavano, mentre io
ho parlato con molte persone ancora vive, ottenendo testimonianze più recenti.
Sono partito da fatti reali, mentre lui ha
immaginato molti avvenimenti. Tutta que-
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litica». La sofferenza di Palach è resa anche da una lunga scena che si sofferma sul
suo corpo martoriato. «Mi sono molto interrogato su quanto questa scena dovesse durare. Inizialmente era anche più lunga e capisco che possa suscitare grande
impressione. Ma non si tratta di manierismo registico: innanzitutto volevo che fosse chiara tutta la drammatica portata di
quel gesto. In secondo luogo quel momento riassume il senso dell’intero film:
chi si ribella al proprio destino paga un
prezzo assai alto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il “Fattore umano” torna centrale
La speranza è nell’azienda famigliare
EMANUELA GENOVESE

viti e come i pastifici che realizzano la pasta puntando su qualità e bontà, al costo di produrre in un mese
quello che un’industria produce in un giorno. Ma ci sono anche giovani start up come Big Picture Learning,
è una forza silenziosa, propositiva, illumila prima realtà italiana nata da una costola americanante che crea futuro e genera speranza. E
na, voluta per un obiettivo specifico: sviluppare le caquesta forza arriva da un documentario, Il
ratteristiche creative, caratteriali, professionali degli afattore umano. Lo spirito del lavoro, fortedolescenti, puntando a tre principali fondamenti, le 3
mente voluto da Inaz (acronimo di Innovazione A“R”, ovvero relazione, rilevanza, rigore.
ziendale) in collaborazione con FonC’è posto anche per la ricerca scientifidazione Ente dello Spettacolo, e
ca, ben raccontata dagli studi di ingeproiettato nella sezione Risonanze alInaz festeggia i suoi 70
gneria biomedica (la protesi della mano
la Festa del Cinema di Roma.
anni con quest’opera,
«L’Italia è un bellissimo paese e le sto- realizzata in collaborazione che aiuta a riacquistare la percezione del
tatto) e dell’alimentazione promossi dalrie che raccontiamo sono storie invicon Fondazione
l’Università Campus Bio - Medico di Rosibili che devono essere valorizzate»
Ente dello Spettacolo:
anma. Mentre tra i doveri di un’azienda colspiega Linda Gilli, presidente e am«Raccontiamo storie
pisce l’esemplare caso del gruppo Geiministratore delegato di Inaz. «In ocinvisibili che devono
co-Taikisha, un’azienda di impiantistica
casione del nostro 70° anniversache ha investito sui giovani e che ha creario abbiamo raccontato la
essere valorizzate»
to ex novo uno stage per venti ragazzi.
centralità della persona e
Con un solo obiettivo slegato da esigennon del guadagno per il
ze interne aziendali: dare loro una possibilità profesguadagno, attraverso le aziende italiasionale attraverso l’ideazione di un progetto ingegnene, piccole e grandi, con le quali laSTA” AL GEMELLI
ristico. E alla fine tutti questi ragazzi sono diventati
voriamo giorno dopo giorno». E la
«indispensabili» e poi assunti nella stessa azienda. Incentralità dell’uomo è il fil rouge
cutivo la Festa del
dispensabile e necessaria anche la rigenerazione di un
dei dieci capitoli che dividono il
Policlinico Gemelli con
patrimonio artistico (parliamo delle Catacombe di San
film diretto da Giacomo Gatti
ale. Ieri pomeriggio è stato
Gennaro e dei tesori della Chiesa della Sanità) voluto
(aiuto regista di Ermanno Olla luna con l’intervento
a Napoli da padre Antonio Loffredo: 100mila visitatomi) e sono di per sé fucine di
o (protagonista del film di
ri, un patrimonio di 1 milione di euro e ragazzi che risperanza: «quello che ci rende
25 ottobre, ore 16) per pazienti
nunciano alla delinquenza o a emigrare per restaurauomini», «custodi», «l’idea
o magico di Piazza Vittorio,
re il patrimonio comune. Ci sono tantissimi altri casi
buona», «la rivoluzione sociaGianfranco Cabiddu con
esemplari nel film (che sarà proiettato in tutta Italia
le», «i doveri», «la guerra con la
Maturell, Petra Magoni e
con proiezioni ad hoc) e ce ne sarebbero tanti altri da
vita», fino a «non ho paura».
’Ambassador di
citare. Non sono semplicemente “case histories”, ma
I protagonisti sono uomini di
ce Chiara Francini: «Credo
sono persone che rappresentano l’Italia e il nostro fututta l’età: nonni, genitori, figli al
cinema possa dare
turo. Come le due bambine che nella scena finale osservizio della azienda familiare,
sofferenza che i pazienti
servano l’orizzonte e ricordano che la speranza dona
come nel caso del Trentino dove etrso delle loro malattie».
sempre occhi nuovi.
tari di terra sono suddivisi per singole famiglie per la lavorazione delle
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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