Poesia bianca.

Il cinema di Simone Massi

di
Federico
Temperini

N e l l ’u l t i m o
numero del
2009 dell’Eco avevamo parlato di
Nuvole, mani,
ultimo cortometraggio di
Simone Mass i . L’o p e r a
dell’animatore pergolese
sta riscuotendo un grande
successo di
critica con la
selezione fra i cinque finalisti ai “David di
Donatello”, alla Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia e la menzione
speciale ai “Nastri d’argento”.
L’uscita del film è stata affiancata dal librointervista (corredato da un dvd con tredici
corti) Poesia bianca, edito dalla Cineteca di
Milano. Il volume è curato dal critico Roberto
Della Torre al quale abbiamo rivolto alcune
domande.

Roberto, Poesia bianca rientra nella Collana “Quaderni della Fondazione Cineteca
Italiana”. Che cos’è questa collana e come
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mai avete deciso di dedicare un volume a
Simone Massi?
I quaderni della Fondazione Cineteca Italiana
sono una collana di libri di cinema che da
oltre dieci anni approfondisce temi e aspetti
del cinema, dei suoi autori e della sua storia
partendo da rari materiali d’archivio. Spesso,
accanto ai libri, vengono editati dvd con film
del muto italiano restaurati e sonorizzati.
Poesia Bianca costituisce l’unico caso di
libro dedicato ad un artista così giovane ma
che rientra in un progetto più vasto di studio,
promozione e valorizzazione del cinema di
animazione italiano per il quale la Cineteca
ha già pubblicato libri e dvd su diversi autori
(Bozzetto, Pagot, De Mas,…) e ha restaurato
importanti capolavori del passato (I fratelli
Dinamite, Allegro non troppo, Putiferio va
alla guerra e molti altri). La pubblicazione di
Poesia Bianca risponde all’esigenza della
Cineteca di confrontarsi con il cinema di
animazione contemporaneo e promuovere le
opere di Simone Massi, che è senza dubbio
uno dei più importanti autori italiani viventi.
Il libro è corredato da un dvd con tredici
suoi cortometraggi. Si tratta di una semplice “raccolta” o c’è dell’altro?
Il dvd, che raccoglie anche la prima fase della
produzione di Simone Massi completamente
rieditata e con musiche originali, include un
making of dell’ultimo film Nuvole, mani e il cortometraggio L’anima mavì di Julia Gromskaya,
una giovane animatrice approdata in Italia
(nonché moglie di Massi ndr) qui alla sua
prima opera.
La presentazione ufficiale del libro è
avvenuta lo scorso 4 febbraio a Milano.
Avete poi girato numerose città del Nord
e Centro Italia (Como, Varese, Torino, Fermo, Roma,…) Come reagisce il pubblico
a questi incontri?
Il pubblico, di qualsiasi età e cultura, apprezza con entusiasmo i film di Massi. Non
mancano mai domande sui temi affrontati e
curiosità sulla tecnica a cui Simone risponde
immancabilmente con grande disponibilità. I
suoi film riescono sempre a sorprendere ed
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emozionare il pubblico, sollecitando profonde riflessioni. L’entusiasmo lo si riconosce
non solo attraverso i complimenti ma anche
nella volontà di partecipare attivamente alla
promozione del suo cinema: durante ogni
presentazione qualcuno si fa avanti per organizzare nuovi incontri e proiezioni. Insomma,
un successo!
Ne avete in programma altri? Ci sarà una
tappa anche a Pergola?
Al momento abbiamo in programma un paio
di presentazioni a luglio (Ercolano nell’ambito
del Cartoon Festival e Bergamo in occasione
del Festival Internazionale del Cinema) ed
una in ottobre a Carpi per la Festa del Racconto. Stiamo concordando altre tappe tra
cui Pergola e Urbino dove, mi auguro presto,
presenteremo Poesia Bianca.
Nonostante qualche problema di distribuzione la prima tiratura del libro sta andando esaurita. È prevista una ristampa?
Eventualmente dove si può acquistare il
volume?
Sì. la prima tiratura è quasi esaurita e stiamo pensando ad una ristampa nonostante
qualche problema con la distribuzione. Nelle
Marche il libro è in vendita a Pergola (Libreria
Guidarelli), a Fano (Libreria Zazie) e Urbino

(Libreria Domus). In ogni caso si può acquistare direttamente dal sito della Cineteca Italiana (www.cinetecamilano.it) o contattandoci
via mail a info@cinetecamilano.it.
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Nelle foto
pagina sinistra:
copertina del
libro di Simone;
Simone Massi
durante una
presentazione
del volume
assieme al curatore Roberto
Della Torre.
in alto:
Simone Massi
ricevuto dal
presidente
della Repubblica
Giorgio Napolitano durante
la cerimonia
per il David di
Donatello.
a sinistra:
un fotogramma
dell’opera di
Simone Massi;
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