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Ciucili; ». Il nuovo corto di FrancescoPirasa"Cortinametraggio''

" Mammarranca"porta via

tutti i mali dei cagliaritani
Duebambini, il robot di via Pessagno:unafiaba moderna
Sottoil pontedi via Pessagnoa
Cagliari c'è unasingolare statua lignea, una statua profana. Che fa daporta di ingresso
a un mondo fantastico domiil lo l'i ili Cri ilii Ir di M Minili; r
ranca, decoratoda gra ffiti meravigliosi eadomato da una vegetazione adir poco particolari.

Elementi. Suggestioni.In alparole uninvito al viaggio

tre

dentrola realtà urbana di

Ca-

gliari, dentro il quartiere di
Sant'Elia per scoprire alcune
storie di chi quei luoghi li abita e ancor più li vive. A raccogliere questerichieste è il regista cagliaritano FrancescoPiras che ha scritto e diretto il
cortometraggio " Mainmarrancaw, selezionato dal festival
" Cortinametraggio", uno de-

gli appuntamenti più importanti e prestigiosinel panorama italiano.

« Tutto parte dalla statua»,
spiega il regista. « Erano anni
che ne guardavola forma curiosità, e man mano sentivo
crescere una sorta di affetto
nei suoi confronti. Sinoa farla
diventare figura mistica, un
santo che sta dentro la sua
chiesa composta dai pilastri
di quel sottopassaggio
» . L'immagine è proprio quella di
una cattedrale apertaalia contaminazione al passaggiodelle auto. «A rendere ancor più
affascinante la storia» , suggerisce ancorail regista,«il fatto
che sino a qualche tempo fa
eradifficile arrivarci» . Ora no,
c'è il camminamento. «Altro
elemento unico il fatto che su
questa statua ci fossero talmente tanti post- it con messaggi o invocazioni, come altrettanti ex-voto, da ricoprirla interamente. Ho sempreimmagi nato fosseun robot di legno, ma solo dopo aver girato
il corto ho scopertoche si tratta di unsub» .Areaìizzare quest'opera è un artigiano e artista che Tha fatta pensando al
nonno pescatore.Altro protagonista è il canale: «Mammarranca è una venache si porta

via tutti gli umori della città.
Scorrono e dalla foce vanno a
perdersi in mare» .
La storia
Michele e Giaime hanno nove e undici anni e vivono a
Sant'Elia,un quartiere popola-

nella periferia di Cagliari,
un anello di palazzonilontani
dallacittà. Un piccolo mondo
ai margini, sorto vicinissimo
almare e lambito da un canale
chiamato Mammarranca, come il nome del mostro che si
diceviva sotto l'acqua scura e
maleodorante,e che con braccia e unghielunghissime afferrii bambini incauti che si sporgono dalle sue sponde Per
Giaime e Michele gli argini di
questo canalesono un luogo
d'avventura e di rifugio, lontani dal mondo degli adulti, accompagnati solodalla presenza di una misteriosa statua di
legno che per molti è cap ace di
esaudirei desideri. La vita dei
due bambini sembra improvvisamente
poter cambiare
quandoil biglietto vincente di
un gioco a premi finis ce in modo rocambolesco nelle loro
mani,Cercherannodi sfruttare al meglioquestaopportunità, in un mondoehemetteràalla prova il loro coraggioela loro amicizia.
re

garantito supporto» .
interpretazioni
Convincono i due bambini
MichelangeloPirase JaimeOlla. Sorprendente l'interpretazione di GiuseppeUngari,fotoreporter de l'Unione Sarda,
«Per meè un esordio nel mondo deiprofessionisti», dice Ungari, « infatti ho sempre recitato in una compagnia teatrale
amatoriale. L'esperienza con
Francescosi è rivelata fantastica. E il ruolo di genitore è
statoìntimo e toccante» .
Le

Giovanni Follesa
RFTODUElONERISERVATA

La pellicola
Le immagini di apertura tela demolizione
stimoniano
del primo silosnel porto canale cittadino. Sensazionestraniante, perchésiamo fuori dalla cronaca. E perché accade
sullo sfondo mentre i due piccoli protagonisti giocano.
Altro elemento di forte impatto sono i dialoghi. «I ragazzi non hannoletto il copione.
Ma sono entratidentro la storia con il mio raccontocinematografico, cheha una struttura tanto solida quanto semplice », dice FrancescoPiras. «e
per facilitareil percorso abbiamo girato cronologicamente ». Colpisceun botta e risposta ispirato alle fantasticherie

che accompagnanoi sogni di
una possibilevincita: «Miamadre laporterei in Val di Susa ».
« Mia madre è un mistero».
La storia si snoda lasciando
l'impressione in chi guardadi
assistere a un percorso verista: chista ai margini della società anche quandosembraagguantare la svolta della vita riprecipita nel quotidiano consolidato. «Gran parte delle scene sono stategirate a Sant'Elia » , svela Piras, «la comunità
ci haaccolto in modo fantastico. haaperto le porte di casa e
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l piccolo

Michelangelo Piras ( io

anni)e, qui

accanto,

Giuseppe
Ungari, fotoreporter

de

L'Unione
Sarda perla
prima volta
nei panni di

attore ( 59
anni)
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