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L
a sua forza Ë nell�entu-
siasmo. E� lo stesso che 
ha provato da ragazzi-
na, quando ha sentito 

la chiamata in scena e ha capi-
to che lo  spettacolo sarebbe 
stata la sua strada. Claudia Ge-
rini,  attualmente  impegnata  
sul set del film di Edoardo Leo 
iLasciarsi un giorno a Romaw, 
Ë la madrina ideale per il Rivie-
ra Film Festival, rassegna che 
questa sera si conclude al Tea-
tro Conchiglia di Sestri Levan-
te con la premiazione del mi-
glior film e del miglior docu-
mentario. La serata, che inizie-
r‡ all�anfiteatro all�aperto alle 
ore 20, sar‡ trasmessa anche 
in streaming sul sito del Festi-
val (rivierafilm.org). 

Signora Gerini, il Riviera 
Film Festival  le  ha  ricono-
sciuto  l�Icon  Award.  Qual-
che  settimana  fa,  un  altro  
premio al Filming Italy Sar-
degna Festival. Cosa rappre-
sentano, per lei, questi rico-
noscimenti? 

´Un premio internazionale 
rivela sempre un grande impe-
gno da parte delle persone che 
amano il cinema e che cercano 
di portarlo sempre pi˘ in alto. 
Sono sempre stata legata alle 
realt‡ locali di ogni territorio: 
nella mia carriera ho recitato 
in diversi film che raccontano 
storie di provincia, spesso ri-
volte a platee internazionali. 
Nel caso specifico del RIFF, Ë 
ammirevole cercare di dare ri-
salto a film di autori giovani e 
dare riconoscimenti che avran-

no poi un ritorno d�immagine 
a livello mondialeª. 

Trent�anni di carriera. Se 
guarda ai suoi esordi, che at-
trice vede? 

´Vedo  un�attrice  istintiva,  
acerba,  soprattutto  gli  inizi,  
sempre alla ricerca delle emo-
zioni. Oggi ho lo stesso approc-
cio entusiastico di allora. Anco-
ra oggi mi capita di affrontare 
dei casting, per autori interna-
zionali  o  italiani,  e  provo le  
stesse emozioni. Quando, poi, 
inizio un film o un nuovo pro-
getto, mi sento piena di vita, ca-
rica di energia e al mio posto. 
La verit‡ Ë che non ho mai per-

so lo sguardo di meraviglia nei 
confronti di questo lavoroª. 

Come Ë cambiato, in que-
sti anni, il cinema italiano? 

´I vecchi produttori hanno 
lasciato  spazio  ai  nuovi,  co-
munque molto bravi. Il cine-
ma  italiano  Ë  sempre  stato  
grande: Ë vero, ha avuto mo-
menti di flessione, ma Ë sem-
pre stato di qualit‡, con autori 
che vantiamo nel panorama in-
ternazionale. PerÚ, sono cam-
biati i tempi. Prima si facevano 
film decisamente pi˘ costosi. 
Oggi si sono dimezzate le lavo-
razioni, si corre tantissimo e si 
ha una produzione pi  ̆veloce, 

ma anche in qualche modo pi  ̆
povera. Si deve tener conto del-
lo  scambio  e  del  linguaggio  
con le serie tv, ed Ë cambiato il 
pubblico. Tuttavia, sul set, le 
maestranze sono molto prepa-
rate e valide come alloraª. 

Quando ha sentito il desi-
derio di diventare attrice? E 
cosa vuol dire per lei, oggi, 
essere attrice? 

´A  undici,  dodici  anni  ho  
avuto il colpo di fulmine per il 
mondo dello  spettacolo,  per  
danza, recitazione e musica.  
Oggi, essere attrice Ë, per me, 
portare emozioni, raccontare 
storie ed entrare nel cuore del 

pubblico. Cercare di divertir-
lo,  stimolare,  farlo  sognare,  
farlo spaventare. Ed Ë ispirare 
altre donne che attraverso il ci-
nema possono immedesimar-
si e cambiare la loro vitaª. 

Si Ë mai persa d�animo? 
´Ho avuto momenti  meno 

felici, periodi nei quali avevo 
puntato  su  progetti  che  poi  
non si sono concretizzati. Non 
mi sono perÚ mai scoraggiata. 
Vivo sempre il sogno con la spe-
ranza sempre di potercela fa-
re. Quando ho iniziato a svol-
gere questa professione sape-
vo benissimo che questo era 
ed Ë un mestiere fatto di alti e 
bassi. Quindi ho sempre cerca-
to di andare avanti per la mia 
strada tenendo bene a mente il 
mio obiettivoª. 

E� mamma di due bambi-
ne, una delle quali ha mostra-
to interesse per la recitazio-
ne. Come vive questa scelta? 

´Benissimo. Amo la recita-
zione e penso che il mestiere 
dell�attrice sia bellissimo. An-
che le figlie di alcuni colleghi, 
come per  esempio  quella  di  
Pierfrancesco  Favino,  forse  
per una forma di attitudine, di 
Dna o di esempio, stanno affac-
ciandosi al mondo della recita-
zioneª. 

E�  impegnata  nel  sociale  
con Teatro Patologico e con 
la casa di produzione iL�arte 
nel  cuorew.  Che stimoli  ne 
trae? 

´Queste esperienze mi dan-
no senso di realt‡ ed energia, e 
mi hanno permesso di conosce-
re ragazzi pieni di voglia di vi-
vere che ti insegnano come la 
resilienza sia la qualit‡ nume-
ro uno di noi esseri umaniª. 
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´Sui set i tempi
sono molto pi˘ veloci
Il pubblico Ë cambiato
e si corre tantissimo
Si deve tener conto
anche delle serie tvª

GENOVA 

Democrazia non Ë star sopra 
un albero, si potrebbe dire, 
parafrasando Giorgio Gaber. 
Democrazia Ë, prima di tutto, 
trasparenza, a cominciare da 
ciÚ che mettiamo nel piatto. 
Vuol dire sapere cosa si man-
gia, cosa contengono gli ali-
menti che acquistiamo al su-
permercato e quali interessi 
scorrono  sotto  le  innocenti  
uova di gallina, il simpatico 
salmone e le pacifiche vacche 
da latte. iLa trasparenza do-
vrebbe essere uno dei cardini 
di un sistema democratico ba-
sato  sui  consumiw  scrive  la  
giornalista Sabrina Giannini 
nel suo libro iLa rivoluzione 
nel  piattow  (Sperling&Kup-
fer, 208 pagine, 17,90 euro, 
disponibile anche in eBook). 
Invece, le sue inchieste ap-
puntite, in onda su Raitre nel 
programma  iIndovina  chi  
viene a cenaw rivelano un�al-
tra realt‡. Giannini Ë ospite 

del Suq a Genova, al piazzale 
delle Feste del Porto Antico, 
oggi pomeriggio alle 18, in 
un incontro che verr‡ anche 
trasmesso in streaming e che 
prende il titolo proprio dal li-
bro appena uscito. 

Giannini  dialogher‡  con  

Gianni  Trovato,  vice  presi-
dente Coop Liguria, e con la 
giornalista di La Repubblica, 
Valentina Evelli. 

Il tema non Ë facile, e spes-
so la mancata trasparenza si 
nasconde nelle parole: ́ Alcu-
ni  ingredienti  utilizzati  dai  

produttori possono non esse-
re citati sulle confezioniª di-
ce Giannini ´ci sono grandi 
furbate  come,  ad  esempio,  
quelle legate agli aromi. Do-
ve la differenza tra l�aroma 
naturale e quello sintetico Ë 
nella preposizione idiw: iaro-
ma di vanigliaw contro iaro-
ma vanigliaw. O il concetto di 
benessere animale,  di  fatto  
un�autocertificazione non ve-
rificata che viene, perÚ, utiliz-
zata spesso, vista la crescente 
sensibilit‡ verso il temaª.

Come la giornalista raccon-
ta ampiamente nel suo libro, 
uno dei fattori chiave dello 
squilibrio attuale dei consu-
mi Ë la produzione intensiva 
di  carne,  con una  richiesta  
sempre crescente, anche dai 
Paesi asiatici, e una gara al ri-
basso dei prezzi al consumo. 
Il risultato Ë poco confortan-
te: ´Gli animali sono trattati 
come macchine, in agricoltu-
ra  si  utilizzano pesticidi,  si  
produce un eccesso di cibo 
inutileª. Per Giannini, perÚ, il 
bicchiere va visto mezzo pie-
no.  PerchÈ  la  sensibilit‡  su  
questi argomenti sta aumen-
tando, al punto che le analisi 
di mercato hanno individua-
to un nuovo target, quello dei 
isostenibiliw:  ´Anche  loro  
consumanoª  dice  Giannini  
´la  cosa  interessante  Ë  che 

questa categoria sia compar-
sa da poco e che esista. Per il 
mercato, Ë un target molto ap-
petibile, perchÈ ha un�alta ca-
pacit‡ di spesa. PerÚ, non Ë 
un bersaglio facile, perchÈ Ë 
piuttosto attento e deve esse-
re convintoª. 

Al target dei sostenibili fa 
da contraltare lo sviluppo del 
comparto biologico che, tut-
tavia, come bene mostrano le 
inchieste televisive di Gianni-
ni e come raccontato nel li-
bro, Ë tutt�altro che arrivato a 
un assetto ottimale: ´Il biolo-
gico sta diventando di mas-
saª, spiega ´e puÚ essere mi-
gliorato. Pi˘ volte ho espres-
so dei dubbi in materia, per-
chÈ la norma Ë ambigua, spes-
so gli animali non pascolano 
mai all�aperto, anche se do-
vrebbero farlo, in molti casi 
viene cambiato solo il mangi-
me. Tutto questo va a scapito 
di chi intende seriamente il 
biologico e produce le stesse 
cose con cura e costi pi  ̆altiª. 
La  soluzione?  Semplice.  
´Scrivere sull�etichetta come 
l�animale vive, dare dei para-
metri, degli indici fondamen-
taliª. Insomma, una carta d�i-
dentit‡ per ciÚ che mangia-
mo, prima che per noi e per il 
Pianeta sia troppo tardi. 
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´Non mi sono
mai scoraggiata
Sono andata avanti
sempre tenendo
ben presente
il mio obiettivoª

dalle 20

Una serata speciale
per i film premiati

Claudia Gerini Ë lȅospite dȅecce-
zione, questa sera, del Riviera 
Film Festival, al Teatro Conchi-
glia di Sestri Levante. A partire 
dalle 20, nellȅanfiteatro allȅaper-
to  si  terr‡  la  premiazione del  
film e del documentario vincito-
ri dellȅedizione 202. Gerini ritire-
r‡ anche lȅIcon Award che il Fe-
stival assegna ogni anno a un 
grande protagonista del cine-
ma internazionale.
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Sabrina Giannini, giornalista Rai, autrice di ȂIndovina chi viene a cenaȃ

claudia gerini Lȅattrice, ospite a Sestri Levante nella serata finale del Riviera Film Festival, ritira anche lo speciale Icon Award 
´Apprezzo chi lavora per portare il cinema sempre pi˘ in alto. I miei esordi? Ero acerba e istintiva, ma con la stessa emozione di oggiª

´Io e la recitazione, un colpo di fulmine
Il bello Ë ispirare gli altri a cambiare vitaª

BORGIO VEREZZI

Numeri da record per l'edi-
zione del Festival di Borgio 
Verezzi che, anche nell'an-
no della pandemia, ha otte-
nuto risultati che sono an-
dati oltre ogni pi  ̆ottimisti-
ca previsione: nelle quindi-
ci serate tra piazza Sant'A-
gostino e teatro Gassman 
sono andati in scena undi-
ci spettacoli, tre dei quali 
in prima nazionale.

» sempre stato registra-
to il pienone e, in qualche 
caso, il tutto esaurito, co-
me ad esempio per iNota 
stonataw, successo france-
se  mai  rappresentato  in  
precedenza in Italia, fino a 
sfiorare le 4 mila presenze 
complessive. Bilancio posi-
tivo, quindi, per la 54esi-
ma edizione del Festival,  
che ha aumentato anche il 
seguito sui social. 
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edizione numero 54

Borgio Verezzi
Numeri record
nonostante
la pandemia

oggi alle 18 al suq di genova la giornalista di raitre presenta il suo libro

Giannini ci guarda nel piatto
Come essere pi˘ attenti al cibo

CLAUDIA GERINI

ATTRICE
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