
A LorenzoBagnatoriil David di Donatelloperil migliorcortometraggio
Il prestigiosoriconoscimentoalgiovanesceneggiatoreper«Anne» scrittoinsiemeai registiStefanoMalchiodie DomenicoCroce

PESCIA

Lo sceneggiatore valdinievoli-

no Lorenzo Bagnatori non vole-

va crederci quando ha saputo
che il cortometraggio «Anne»,

scritto insieme ai registi Stefa-

no Malchiodi e Domenico Cro-

ce, havinto il Daviddi Donatello

per il Miglior Cortometraggio. Il

prestigioso riconoscimento, re-

so pubblico venerdì scorso

dall’Accademia del Cinema Ita-

liano, certifica le qualità di un
professionista in grado di rac-

contare in maniera organicae

innovativa storie dal carattere
unico.

Il corto, ispirato aun episodiodi

cronacavera, raccontala storia
di James Leininger, bambino

americanoche rivive nei sogni

l’esperienzadi un aviatore della

SecondaGuerra Mondiale. I ge-

nitori, molto preoccupati, si ri-

volgono a unopsicologo e lenta-

mente scopronochei sognidel

figlio coincidevano con le espe-

rienza di un aviatore esistito

realmente.
«Quattro anni fa, Stefano Mal-

chiodi, che ha studiato con me

alCentro Sperimentale,mi chie-

se sevolevo leggerequestasto-

ria chegli eravenutain mente-

racconta lo sceneggiatore-. La

cosainteressantedi questopro-

getto è cheStefano voleva por-

tarlo a un bando per progetti
che sperimentasserotecniche
nuove.Quindi,iniziammo a pen-

sare all’ideadi fareuncorto me-

tà in animazione, la partedel
bambino,e l’altra metà,quella

deisogni, con materiali di reper-

torio. Scrivemmo il progetto,
ma non fu selezionato».

Un imprevisto chesi è rivelato

un’opportunità. «Abbiamo deci-

so di andare avanti - prosegue
Bagnatori -. Così abbiamo coin-

volto Domenico Croce, con cui

abbiamoriscritto la sceneggia-

tura, elapresidedelCentro Spe-

rimentale, Caterina D’Amico,
che ci ha messoa deposizione

le attrezzaturee l’istituto Luce.

A quel punto,per la partepro-

duttiva, abbiamo coinvolto la
10D Film eAnemone, duecase
di produzione di nostri ex com-

pagni di corso, e altre persone
del Centro. Un gruppo che ha

creduto veramente in questa
storia».
Un impegno cheha dato i suoi
frutti, consentendoad «Anne»
di vincere nel 2020 al Cortina-

metraggio trepremi, tra cui il mi-

glior cortoassoluto. Infine, l’ina-
spettata vittoria ai Daviddi Do-

natello. «Non avevamo nessuna
ambizione di vincere festival e
premi - confessa Bagnatori -. E’
un cortonato dalla passione,al-

la fine, però,ladifferenza la fan-

no le storie e l’impegno che ci
mettiamo dietro per raccontar-

le ». La cerimonia di premiazio-

ne avverrà il prossimo 11 mag-

gio. Perchi desidereràvederlo,

il corto sarà pubblicato su Rai-

Play neiprossimi mesi.

FrancescoUgolini
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