
Il giovanepesciatinoharaccoltomolti consensi,col suocortometraggio

Il “David” perLorenzoBagnatori

“Anne” ha fatto incettadi premi
PESCIA (ce3) Lorenzo Bagnatori ha
35 anni,è ungiovanesceneggiatore
checon il suoultimo cortometrag-
gio, “Anne”, ha fatto incetta di pre-
mi, fino a vincere il più prestigioso
riconoscimento italiano, il David di
Donatello.

Come vi è venuta l'idea della
sceneggiaturadi “Anne”?
«Nel 2017, durante il mio ultimo

annoal CentroSperimentaledi Ci-
nematografia, StefanoMalchiodi
mi avevafatto leggereun’idea ba-
sato sulla verastoria di JamesLei-
ning er,unbambinoamericanoche
fin dalla più tenera età avevadi-
mostrato di averericordi di unavita
passata.Abbiamoiniziato ascrivere
la sceneggiatura,con l’idea di par-
tecipare a un concorsoche preve-

deva l’uso di materialedi repertorio.
L’idea eraquelladiusareil materiale
di repertorioper realizzarei ricordi
di James,legati alla secondaguerra
mondiale e di realizzare invece la
parte relativa al presentecon una
tecnica di animazionechiamataro-
toscopia. A quel concorsonon sia-

mo stati presi, ma non ci siamo
arresi. La storia ci piacevae sen-
tivamo che meritava di essererac-
contata. Così abbiamocoinvolto
DomenicoCroce, nostroamico e
regista, cheha riscritto con noi la
sceneggiaturae i giovani produttori
della10D film edellaAnemonefilm,
Guglielmo d’Avanzo, Francesca
Andriani, Walter de Majo e Ale s-
sandro Elia. Grazie a Cateri na
d’Amic o, all’epoca preside della
ScuolaNazionaledi Cinema,cheha
semprecredutonellastoriaecheci
ha messoin contatto con l’Istituto
Luce e adun gruppo di professio-
nisti sempreprovenientedal CSC,
siamo finalmente riusciti a realiz-
zare il cortometraggio».

Non è usualetrovare un film
realizzatoinpartein animazio-
ne ein parte con filmati di re-
pertorio. Perchéquestascelta?
«Il repertorio si prestava molto

benea rappresentare i ricordi di
Jamese l’accostamentocon l ani-
mazione ci sembravaunasceltasti-
listica interessante.AppenaStefano

mi ha parlato dell’idea mi è sem-
brata un’intuizione brillante».

Questaera lasuaoperaprima,o
avevagià realizzatoaltri lavori,
inprecedenza?
«No,all’epocain cui abbiamoini-

ziato a scrivere il cortometraggio
avevo già scritto diversicorti, molti
nell’ambito del CSCedalcuni fuori.
Negli ultimi anni poi ho lavorato
soprattutto nell’ambito della seria-
lità televisiva.I miei lavoriprincipali
sonostati la serieLa Guerraèfinita,
ideatada SandroPetraglia,laserie
Oltre la soglia,il documentarioMo-
vida diretto dall’amico Alessandro
Padovanie il format FuocoSacro,
ideato da SamueleRossi, regista
pesciatinoche insiemeaGiuseppe
Cassaro ha fondato Echivisivi, una
delle realtà più vive della produ-
zione cinematograficatoscana».

Quandoè uscito “Anne”? Ha
partecipatoanumerosifestival,
e hariscossomolti apprezza-
menti. Chepremihavinto, fino a
ora?
«Anne è stato proiettato per la

primavoltaal festivalGiffoni, poi ha
vinto i principali premi al Cortina-
metraggio, unodei festivalpercorti
più importanti. Al Cortinametraggio
2020havinto i premiMiglior Corto,
PremioAnec-Fice, PremioCortoPiù
Web. Il premiopiù importante però
è quello arrivato recentemente: il
premioal Miglior Cortometraggio
delDaviddi Donatello2021. A breve
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il cortosaràvisibilesu RaiplayeRai
CinemaChannel».

Sta lavorandoadaltri progetti?
Se si, cosaci dobbiamoatten-
dere in futuro?
«Sto collaborandoancoracon

SandroPetraglia,dacui ho imparato
tantissimo e in parallelo sto por-
tando avanti alcuni progetti con
Echivisivi, conlamia collegaeami-

ca EleonoraBordi econ Alessandro
Padovani.Oltre aquestostoseguen-
do unprogettocomeformatore nel-
le scuolenell’ambito del PianoNa-
zionale CinemaE Immagini Per La
Scuola promossodal Ministero
dell Istruzione-Direzione Generale
per lo studente,l'integrazione e la
partecipazioneedalMinistero della
Cultura-Direzione GeneraleCine-
ma eAudiovisivo. Sonopoi sempre
molto attentoalla vivacità in ambito
audiovisivo del territorio Pistoiese.
Oltre a me e al giàcitato Samuele
Rossi,c’è unpiccolozoccoloduro di
professionisti che stanno crescen-
do: Luca Tanganelli, Guido Gio-
vann etti,Marco Minghi, GaiaCap-
pellieDario Butelli solopercitarne
alcuni».
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