
di Fabio Canessa

G iovanna Gravina, orga-
nizzatrice del festival,
l'ha voluto a tutti i costi

colpita dal suo film "Io sono Li"
presentato e applaudito all'ulti-
ma Mostra del cinema di Vene-
zia. Andrea Segre, 35 anni, regi-
sta di documentari e adesso an-
che di film di finzione è uno de-
gli ospiti della IX edizione della
“Valigia dell'attore” che si apre
oggi alla Maddalena. Domani
mattina sarà protagonista di un
incontro che si terrà a Cala Ga-
vetta (ex magazzini Ilva, 10.30),
mentre di sera alla Fortezza i
Colmi verràproiettato il suo lun-
gometraggio“IosonoLi”.

Il film racconta la storia di
Shun Li che lavora in un labora-
torio tessile dellaperiferia roma-
na per ottenere i documenti e
riuscire a far venire in Italia suo
figlio di otto anni. All’improvvi-
so viene trasferita a Chioggia,
una piccola città-isola della la-
guna veneta per lavorare come
barista in un’osteria. Qui cono-
sceBepi, pescatore di origini sla-
ve, soprannominato dagli amici
“il Poeta”, che da anni frequen-
ta quella piccola osteria. Un pic-
colo, grande film che affronta il-
tema dell’immigrazione e della
mescolanza di culture. Una bel-
lissima sorpresa dell’ultima sta-
gionecinematografica.

Segre: tema principale dei
suoi lavori, dai documentari
precedenti a questo film, è
quello delle migrazioni. Da do-
vederiva questointeresse?

«Sono arrivato a fare cinema
occupandomi di questo tema.
In realtà non ho mai studiato ci-
nema, ma sociologia della co-
municazione e delle migrazioni
cercando di conoscere e di capi-
relestoriedimigranti, ipaesida
cui venivano. Poi ho deciso di
raccontare quello che incontra-
vo,èdiventatoinqualchemodo
la mia professione e sono arriva-
to al cinema. È una tema che sta
alla base della mia formazione.
E poi penso che sia uno degli
aspetti più interessanti del cam-
biamento della nostra società e
credo che uno degli scopi del ci-
nema sia affrontare i cambia-
menti,capirli,raccontarli».

E l’idea di concentrarsi
sull’immigrazione cinese con
“IosonoLi”dadovenasce?

«Nasce da un incontro reale
nell'osteria dove poi abbiamo
girato il film. Mia madre è di
Chioggia quindi conosco bene
quei posti. E davvero dentro
quell'osteria sei anni fa incon-
trai una donna che potrebbe es-
sere Shun Li, la protagonista del
film. Un cambiamento in quel
posto che mi ha incuriosito. È
partendo da quell'incontro rea-
lehopensatochecifosselabase
adatta per fare un film di finzio-

ne. Il cambiamento all'interno
di una piccola comunità come
quella della laguna è un po’ la
metafora del cambiamento ge-
nerale che sta vivendo questa
società».

In passato aveva realizzato
solo documentari, com'è stato
girareun filmdifinzione?

«Divertente. Mi è piaciuto
molto scrivere il film, lavorare
con gliattori epoi cercare dipor-
tare il bagaglio di esperienze

maturate nel documentario
dentro a una struttura narrativa
diversa».

Lo si vede particolarmente
nell'usodell'ambiente.

«Ho passato molti mesi, mol-
te estati lì a Chioggia perché co-
medicevoprimamiamadreèdi
quelleparti.Avevoquindivoglia
di fare il film là, di raccontare
quei luoghi e hocercato di utiliz-
zareun approcciodocumentari-
stico nel volere considerare i

luoghi dei personaggi,non sem-
plicemente delle location dove
ambientare una storia. E quindi
cercare di cogliere le emozioni
che sanno dare un po' come gli
attori. Credo che la laguna sia
unluogo capacedi esprimeredi-
verseemozioni».

Emozioni che trasmettono
con le loro interpretazioni i
due protagonisti, grandi attori
internazionali come Rade Ser-
bedzija e Zhao Tao. Come si è

trovato a dirigerli? Partiamo
dall’attore croato che nella sua
lunga carriera ha lavorato con
Kubrick, Eastwood, Rosi per fa-
resoloqualchenome.

«Rademihainsegnatomolto.
Ha la grande capacità delle per-
sone di alta qualità di rendersi
disponibile al progetto, di non
voler dimostrare la sua bravura,
madiutilizzarlaconcretamente
senza perdere tempo a voler ap-
parire. Si è anche divertito mol-

to sul set, mi ha detto che ha ri-
trovato in qualche modo le at-
mosfere del cinema jugoslavo
deglianniSettanta».

E dirigere Zhao Tao, musa
del grande autore cinese Jia
Zhang-ke?

«Èstataunalezionedigrande
professionalità e di grande deli-
catezza e sensibilità artistica.
QuandohovistoZhaoTaoinun
film di Jia Zhang-ke ho avuto su-
bito la sensazione che lei fosse
la persona ideale per interpreta-
re un ruolo, quello di Shun Li,
che unisce semplicità a profon-
dità. E Zhao Tao ha questa gran-
de capacità di essere molto pro-
fonda e delicata, intima, rima-
nendo in superficie semplice e
realistica».

Il cinema di Jia Zhang-ke
che si muove tra documenta-
rio e fiction è uno dei suoi rife-
rimenti?

«Assolutamente sì. Jia
Zhang-ke è uno dei registi che
apprezzo di più, che ha una
grande capacità di lavorare sul
confine tra realtà e finzione. Un
tipodicinemache mipiace mol-
to e voglio continuare a fare, a
sperimentare. Credo che sia
uno dei terreni più interessanti
dentro il quale penso sia possi-
bile in qualche modo rielabora-
re, riscrivere la tradizione del ci-
nemaneorealistaitaliano».

Un tipodi cinema che sicura-
mente sarebbe piaciuto anche
aGian MariaVolonté alqualeè
dedicatoilfestival.

«È in assoluto uno degli attori
che da sempre ho ammirato di
più,certamentetraimiglioridel
cinema italiano ed europeo.
Avevauna capacitàunica di por-
tare nel cinema uno sguardo
contemporaneamente umano
e politico, di riuscire a recitare
conforte umanità anche la catti-
veria, l'arroganza e il potere. Ha
dato così anche un contributo
importante alla memoria stori-
cadelpaese».

Il film che preferisce con Vo-
lontéprotagonista?

«Quello che ricordo di più,
chetengo con più chiarezza nel-
la mia memoria cinematografi-
ca è "Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto". Ma
anche "Sacco e Vanzetti” e tanti
altri film che sono diventati per
medeiriferimenti».

Eilsuoprossimolavoro?
«Stoscrivendoun filmche for-

se riusciremo a girare il prossi-
moautunno-inverno, inmonta-
gna. E poi abbiamo finito da po-
co di girare un nuovo documen-
tario in Grecia, su una musica
popolare che si chiama rebetika
diventata in qualche modo la
colonna sonora della crisi in
Grecia in questo momento. Vo-
glio continuare a fare cinema di
finzione, ma anche documenta-
ri».
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«Mi piace il cinema
che racconta come
cambia la società»
Andrea Segre, autore attento al tema delle migrazioni,
domani alla Maddalena con il film “Io sono Li”

Rade Serbedzija e Zhao Tao nel film “Io sono Li” di Andrea Segre. A destra Fabrizio Gifuni che riceverà il premo “Gian Maria Volonté”
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