




21/12/15 14:49Giosetta Fioroni e gli altri, storie dei grandi d'Italia | Giorni Moderni

Pagina 1 di 6http://giornimoderni.donnamoderna.com/cultura/giosetta-fioroni-e-gli-altri-storie-dei-grandi-ditalia

DONNE AFFETTI CORPO LAVORO SOCIETÀ CULTURA AUTORI FOTO VIDEO

•
Un viaggio attraverso i

grandi d'Italia, quelli che ci
fanno essere orgogliosi di
questo paese, in una serie

che va in onda su Rai Storia
dal 2 dicembre alle 21,30.

Abbiamo scelto di
raccontare un episodio,

quello sulla pittrice romana
Giosetta Fioroni

•

Tweet

GIOSETTA FIORONI E GLI ALTRI, STORIE
DEI GRANDI D’ITALIA

di Roberto Moliterni

Si parla di
ARTE • GIOSETTA FIORONI •

GRAND'ITALIA

CULTURA • 27 novembre

!

69

LikeLike

Nella foto, Giosetta Fioroni in un’immagine tratta dal documentario. (c)
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0 Grand’Italia è una serie di piccoli documentari scritta da FrancoFranco

MarcoaldiMarcoaldi e diretta da Simone AleandriSimone Aleandri che racconta un’Italia
diversa, oltre la crisi, un’Italia dell’impegno e dell’ottimismo, di
persone che, con il loro lavoro, almeno per una volta, ci rendono
italiani orgogliosi: Toni Servillo, Altan, Renzo Piano, EugenioToni Servillo, Altan, Renzo Piano, Eugenio

Scalfari, Giosetta Fioroni, Carlo Petrini.Scalfari, Giosetta Fioroni, Carlo Petrini. Un’Italia che per alcuni
può forse diventare anche un modello.

Ho avuto modo di sbirciare qualche episodio in sala di
montaggio. Ho scelto di raccontarne uno, naturalmente quello
dedicato a una donna, la pittrice Giosetta Fioroni Giosetta Fioroni.

Poco più di ottant’anni – di cui almeno sessanta passati a
dipingere, a lavorare la ceramica o facendo performance ed
esponendo nelle sedi più importanti dedicate all’arte, dalla
Biennale di Venezia – Giosetta Fioroni ha un sorriso luminoso e
uno sguardo liquido. La vediamo subito al lavoro nel suo studio,
che è un po’ come vedere una bambina nella casa delle bambole.
Dipingere e assemblare come giocare, come se fosse la prima
volta e stesse scoprendo adesso gli strumenti con cui poter
lavorare e invece è solo la disinvoltura dell’esperienza.

Come negli altri episodi, l’autore e il regista hanno scelto di
raccontare questi personaggi in modo diretto, quotidiano,
cogliendoli in un ambiente familiare e dentro un’atmosfera
colloquiale. Così anche tu spettatore hai l’impressione di
prendere un caffè con Toni Servillo, di fare un giro in bici con
Altan, o come in questo caso, di passeggiare dentro la Galleria
d’Arte Moderna di Roma con Giosetta Fioroni, che ripercorre
attraverso i suoi quadri la sua carriera, iniziata già negli anni ’50
oppure, sempre con lei, hai l’impressione di leggere una lettera
bellissima del suo compagno scrittore Goffredo PariseGoffredo Parise.

La scoperta costante rispetto a tutti questi personaggi è che dietro
la grandezza c’è sempre un lavorio continuo, ci sono l’impegno e
la passione, ma soprattutto uno sguardo umile, dal basso, per
niente conservativo, sulle cose del mondo. Persino sul presente,
che, come dice Giosetta Fioroni, è sempre più interessante del
passato: «non è vero che da vecchio nei sai più che da giovane e
che ti manca l’energia, è sempre meglio vivere il momento
presente».

Un giorno solo,
tutta la vita di
Alyson Richman

Kuki, cane di
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I falò dell’autunno
di Irène
Némirovsky

Non esistono più le
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Il 3 e il 10 febbraio 2015 all’Istituto Italiano di Cultura si terrà in due tappe la proiezione dei sei
documentari realizzati da Franco Marcoaldi per celebrare altrettanti personaggi che hanno
onorato e fatto grande l’Italia. Grand’Italia, appunto: vite eccellenti a cui guardare con
orgoglio, lontani per un momento da quel senso di scetticismo e sfiducia che troppo spesso
accompagna gli italiani quando pensano al loro Paese.

I protagonisti di questo viaggio sono Renzo Piano, Toni Servillo, Altan (3 febbraio), Carlo
Petrini, Giosetta Fioroni, Eugenio Scalfari (10 febbraio).

A introdurre i filmati, martedì 3 febbraio, sarà lo stesso Franco Marcoaldi. Nato nel 1955,
Marcoaldi è giornalista, poeta, saggista e ora anche autore televisivo: i documentari infatti sono
stati originariamente trasmessi su Rai Storia. La settimana successiva, invece, la presentazione sarà
affidata a Enrico Franceschini, scrittore e corrispondente dall’estero di Repubblica.

«L’idea di Grand’Italia è molto semplice», ha spiegato Marcoaldi. «Grazie al mio rapporto di
amicizia con loro, credo e spero che il pubblico vedrà questi sei grandi italiani in un modo un po’
diverso dal solito. Li vedremo alle prese con il loro lavoro, conosceremo le loro passioni e il

Grand’Italia,,sei,ritra/i,di,grandi,italiani
By Michele Bartoletti Stella (http://www.londraitalia.com/author/michele/) on February 9, 2015 · Comments Off on
Grand’Italia, sei ritratti di grandi italiani
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loro talento, ma pure la loro umanità, perché li ritengo esemplari anche sotto questo aspetto».

Ogni filmato avrà una durata di 26 minuti. «Più che di semplici interviste si tratta insomma di
piccoli ritratti, ognuno girato in un’ambientazione diversa. Aggiungo che ciascun personaggio
disporrà di un testimonial d’eccezione -un amico, un familiare, una persona cara- che
arrricchiranno il racconto con il loro punto di vista».

 

3 febbraio 2015 – Prima parte (presentazione di Franco Marcoaldi):

Renzo Piano è uno degli architetti italiani più importanti, vincitore nel 1998 del Premio Pritzker
(il “Nobel dell’architettura”), e nominato nel 2013 senatore a vita. Nel 1981 ha fondato il Renzo
Piano Building Workshop (http://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano), atelier di ricerca e
progettazione. Sue sono la ristrutturazione del Porto Antico di Genova e la ricostruzione di
Potzdamer Platz a Berlino dopo la caduta del Muro; a Roma ha realizzato l’Auditorium Parco della
Musica. A presentarlo sarà Lia Piano, la figlia.

Toni Servillo, attore di teatro e cinema, ha recitato con successo in entrambi i contesti, dando
prova di eccezionale versatilità. Si è fatto conoscere nel mondo dopo che La Grande Bellezza
(http://it.wikipedia.org/wiki/La_grande_bellezza), film di Paolo Sorrentino in cui interpreta il
protagonista, ha vinto l’Oscar 2014 come miglior film straniero. Lo accompagnerà il fratello
Peppe, istrionico cantante degli Avion Travel.

Altan: fumettista e disegnatore, il tratto di matita che da anni accompagna con le sue vignette i
lettori di L’Espresso, Panorama, Repubblica. Di Altan è anche la cagnolina Pimpa
(http://it.wikipedia.org/wiki/La_Pimpa), uno dei personaggi più riusciti e amati, creata nel 1975.
Ha collaborato, tra gli altri, con Gianni Rodari ed Enzo d’Alò, dedicandosi ad un pubblico di tutte le
età. Testimonial durante il documentario è il bolognese Stefano Benni, un altro grande nome
della scrittura e dell’umorismo italiani.

 

(http://www.londraitalia.com/wp-
content/uploads/2015/02/ToniServillo.jpg)

Toni Servillo

 

10 febbraio 2015 – Seconda parte (presentazione di Enrico Franceschini):

Carlo Petrini è il padre di Slow Food (http://it.wikipedia.org/wiki/Slow_Food), universalmente
riconosciuto come uno dei movimenti più importanti a recupero e tutela delle buone abitudini
enogastronomiche, in Italia e nel mondo. La sua fondazione risale al 1986, in risposta al fenomeno
del fast food: da allora si batte per la valorizzazione della biodiversità. Lo accompagna Beppe
Rinaldi, esperto di vini e produttore di pregiato Barolo.

Giosetta Fioroni è un’importante pittrice romana. Nata nel 1932, durante l’attività ha esplorato i
linguaggi più diversi: rivisitazione dei classici, tecniche ibride di pittura e fotografia, ceramica,
analisi del mondo dell’infanzia e delle fiabe con tele, scatole e teatrini, collaborazione con poeti e
scrittori tra cui Goffredo Parise, di cui è stata compagna fino alla morte nel 1986. Nel 2013 è uscita
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(http://www.londraitalia.com/cronaca/76-
soccorritori-italiani-nel-finto-
76 soccorritori italiani nel
(finto) disastro di Londra

(http://www.londraitalia.com/eventi/checco-
zalone-a-londra-per-
Checco Zalone a Londra per
presentare “Quo Vado?”

(http://www.londraitalia.com/cronaca/pasqua-
2016-a-londra-ecco-cosa-
Pasqua 2016 a Londra, ecco
cosa fare

l’autobiografia My Story / La mia storia
(http://www.corraini.com/en/catalogo/scheda_libro/877/My-Story-La-mia-storia). Suo
testimonial sarà lo scrittore Raffaele La Capria.

Eugenio Scalfari: fondatore di Repubblica, il quotidiano che ha diretto dal 1967 al 1996. È una
delle firme più influenti del giornalismo italiano, capace con i suoi articoli di stimolare e avviare
importanti dibattiti, come quelli sul divorzio e sull’aborto. Tra gli anni Sessanta e Settanta ha
ricoperto anche incarichi politici come parlamentare. Il giornalista Francesco Merlo è l’ospite
speciale scelto da Marcoaldi per conoscerlo meglio.

 

(http://www.londraitalia.com/wp-
content/uploads/2015/02/EugenioScalfari.jpg)

Eugenio Scalfari

 

Rai Storia | Grand’Italia – Trailer (http://www.storia.rai.it/articoli/granditalia-
trailer/28541/default.aspx)
Rai Storia | Franco Marcoaldi presenta Grand’Italia (http://www.raistoria.rai.it/articoli/franco-
marcoaldi-presenta-granditalia/28544/default.aspx)

Italian Cultural Institute
39 Belgrave Square
Londra SW1X 8NX
tel: 020 7235 1461
icilondon@esteri.it

Le proiezioni si terranno alle ore 18:30.   Ingresso gratuito su prenotazione
(http://www.icilondon.esteri.it/IIC_Londra/webform/PrenotaEvento.aspx?id=1403&lingua=2).

Michele Bartoletti Stella, 1 febbraio 2015.
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Archivio

10 febbraio 2015 sez.

Stasera a Londra il film-intervista
su Eugenio Scalfari
LONDRA .
La sua storia l'hanno raccontata i suoi giornali e poi l'ha raccontata lui stesso
in tanti libri di successo. Adesso Eugenio Scalfari, fondatore e per vent'anni
direttore di Repubblica , viene raccontato anche da un film. Si intitola
"Grand'Italia", la serie di documentari che il poeta, scrittore e giornalista
Franco Marcoaldi ha dedicato a sei illustri personaggi del nostro paese (la
regia è di Simone Aleandri) Ogni protagonista è affiancato da una persona
capace di offrire uno sguardo inedito sul personaggio: per Eugenio Scalfari
c'è Francesco Merlo. E ogni ritratto finisce così per coniugare la vita di
ciascuno dei protagonisti con quella della nazione e delle sue eccellenze.
Trasmesse da Rai Storia in Italia, le video-interviste a Eugenio Scalfari e a
Renzo Piano, Toni Servillo, Francesco Tullio Altan, Giosetta Fioroni e Carlo
Petrini, saranno presentate stasera all'Istituto Italiano di Cultura di Londra per
iniziativa della direttrice Caterina Cardona. «Vite che ci toccano da vicino e
descrivono una ricchezza di cui il nostro paese può andare orgoglioso», è il
commento di Marcoaldi, autore e regista del film, promettendo tra l'altro nella
puntata su Scalfari un piccolo "scoop": il fondatore di Repubblicache suona il
pianoforte. ( e. f.)

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2015 > 02 > 10 > Stasera a Londra il film-...
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Il sapere in un video
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