
ITALIANIFAMOSI ALL’ESTERO. Intervistaalveroneseamministratore delegatodella CerimoniasCariocas 2016cheorganizza lo spettacolodi apertura deiGiochi

COSÌNASCONOLEOLIMPIADI
Avràgliocchidel mondopuntatiaddossoein 3 oresi
giocherà tutto senza possibilità di errore: «Non dormo
lanotte dallatensione, maalla fineandràtuttobene»
Alberto Tonello
RIO DE JANEIRO

Avrà gli occhi del mondo pun-
tati addosso e non ci sarà una
prova generale a porte chiu-
se, tutto si giocherà in tre ore,
senza appello.

È in mano ad un italiano,
un veronese di 52 anni, An-
drea Varnier, la perfetta riu-
scita della cerimonia inaugu-
rale delle XXIII Olimpiadi a
Rio de Janeiro. È lui l'ammi-
nistratore delegato della so-
cietà italo-brasiliana, la Ceri-
monias Cariocas 2016, che
ha vinto la gara internaziona-
le indetta dal Comitato Orga-
nizzatore, per organizzare la
cerimonia inaugurale e quel-
la di chiusura dei Giochi
Olimpici, oltre al viaggio del-
la della fiaccola olimpica che
per tre mesi attraverserà 300
città del Brasile sino ad arri-
vare, il 5 agosto, alle 20 preci-
se, ora locale (l'una in punto
in Italia), a Rio de Janerio.

Un impegno organizzativo
impressionante, che coinvol-
gerà centinaia di persone,
svariate migliaia se si conside-
reranno anche i volontari, un
lavoro di squadra a cui sta la-
vorando da 4 anni.

Come si arriva ad essere il re-
sponsabile della cerimonia di
aperturadelleOlimpiadi?
Non è semplice riassumere
una vita di lavoro. Io mi sono
laureato al Dams di Bologna
e, dopo un'esperienza all'este-
ro ho lavorato per due azien-
de a Verona la Goretex e la
Honda e poi a Roma per la
TIM. Mi è sempre piaciuto
organizzare eventi e ho avuto
la fortuna di collaborare dal
2001 al 2006 all'organizza-
zione delle Olimpiadi inver-
nali di Torino, come diretto-
re eventi, un'esperienza incre-
dibile e formativa.

Dalì ènata l'occasioneperRio?
In un certo senso sì. Nel 2011

il Comitato Organizzatore ha
lanciato la garaper organizza-
re la cerimonia delle Olimpia-
di di Rio. Dovevano essere so-
cietà brasiliane a partecipare
al bando, ma con almeno una
esperienza olimpica. Nessu-
na in Brasile ce l'aveva per
cui si dovuta fare una allean-
za. La più importante produt-
trice di eventi di Rio, la Sr-
Com (Capodanno a Copaca-
bana) si è associata alla Film-
master per cui io collabora-
vo. È nata così la Cerimonias
Cariocas 2016. Arrivati in fi-
nale mi hanno chiesto se vole-
vo coordinare il progetto nel
caso avessimo vinto, ho accet-
tato senza pensarci. Così dal
gennaio del 2012 sono a Rio
a lavorare a questo progetto,
è stata una scelta di vita oltre
che professionale. Sono l'am-
ministratore delegato della
società nata ad hoc. Diciamo
che ha pagato il grande lavo-
ro che ho fatto e...una certa
dose di fortuna, quella ci vuo-
le sempre.

Suigiornalisileggediritardinel-
la realizzazione delle infrastrut-
ture e di alcuni stadi e palazzetti
cheospiterannolegare,voiache
puntosiete?

Quello dei ritardi è un po'
una costante per i Paesi che
organizzano manifestazioni
di questa portata, basta ricor-
dare l'Italia con l'Expo. Noi
stiamo rispettando i tempi.

Quante persone lavorano all'or-
ganizzazione?
Al momento quasi 200 perso-
ne che lavorano al progetto
di varie nazionalità anche se
il 70% sono brasiliani. Una
quindicina gli italiani. A regi-
me saremo 400 persone sen-
za contare i volontari del cast
che arriverà a varie migliaia.

È più complesso organizzare le
cerimonie o il viaggio della fiac-
cola?
Le cerimonie richiedono una
organizzazione che coinvol-
ge professionalità diverse,
dai creativi, agli scenografi,
agli artisti. Organizzare il
viaggio della fiaccola compor-
ta uno sforzo logistico im-
pressionante, abbiamo dovu-
to incontrare i sindaci di tut-
te le municipalità che attra-
verseremo, predisporre i tra-
gitti "protetti", organizzare
pernottamenti e assistenza.

Comesaràlacerimoniadiapertu-

radei Giochi?
Non posso svelare molto, di-
ciamo che sarà una cerimo-
nia molto brasiliana. I tre di-
rettori artistici sono brasilia-
ni: Fernando Mereilles (Cit-
tà di Dio), Daniela Thomas,
Andrucha Waddington, sarà
una cerimonia con i classici
del Brasile, ma anche con
qualche novità, con tradizio-
ne e innovazione e molta mu-
sica ovviamente. Le Olimpia-
di estive sono forse la manife-
stazione più complessa da or-
ganizzare, più dei Mondiali
di calcio. È uno spettacolo
dal vivo di più di 3 ore e non
si può sbagliare nulla.

Com'è la sua giornata tipo a set-
temesi dalleOlimpiadi?
La giornata tipo non esiste, è
sempre tutto diverso, lo dico
anche per fortuna. La cosa
più complessa è far coincide-
re i modi diversi di lavorare
tra italiani e brasiliani. Qui
siamo noi gli “svizzeri” della
situazione.

Cosa significa essere a capo di
questamacchinaorganizzativa?
C'è l'orgoglio di portare l'ita-
lianità in una manifestazione
così importante, è per me un

motivo di felicità, tra l'altro
qui in Brasile gli italiani sono
tanti, ed è un punto d'orgo-
glio anche per Filmmaster.

Seipreoccupato?E dicosa?
La preoccupazione è enor-
me, ormai non dormo più di
notte, ma la cosa che mi assil-
la di più è la brasilianità nel
fare le cose sempre all'ultimo
momento, anche se sono con-
vinto che quando sarà il mo-
mento sarà tutto pronto.

Cosafaraiunavoltaterminatele
Olimpiadi?
Ho l'ingrato compito di liqui-
dare la società dopo le Olim-
piadi. Si tratta di una società
temporanea nata con uno
scopo preciso, terminato il
quale cesserà di esistere e
quindi resterò qualche mese
in più per gli adempimenti e
poi sicuramente tornerò in
Italia che mi manca e...dormi-
rò.

Checonsigliodà a ungiovane?
Fare un'esperienza di studio
e lavoro all'estero. Poi crede-
re nei propri sogni e accetta-
re le sfide che la vita ci pone,
non avere paura di mettersi
in gioco solo così si cresce. •

ILFILM.Tutto esaurito alla CoopInsieme

Petrolioedintorni
Ilboomkazakoe
l’Italiadeglianni’60
Il regista Segre racconta l’euforia
delbenessere,presto sfumato
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Ilveronese AndreaVarnier

«Aigiovani
consigliodifare
un’esperienzadi
studioedilavoro
all’esteroedi
credereneisogni»

Tutto esaurito alla Coop Insie-
me per la proiezione del film ”I
sogni del lago salato” di Andrea
Segre, 39 anni, regista venezia-
no che ancora una volta sceglie
la via del docufilm per racconta-
re la contemporaneità. Dopo un
passaggio veloce all’Araceli di
Vicenza, il film proiettato ai Fe-
stival di Locarno e di Venezia, è
pressochè scomparso in attesa
che Rai Cinema, che lo coprodu-
ce,lofacciapassarenellesuere-
ti. «Una sorte segnata per chi fa
cinemaindipendente» commen-
ta Segre, fattosi conoscere con
duebellepellicolecome“Iosono

Li”ambientatoaChioggiasulte-
ma dell’immigrazione cinese e
”La prima neve” sul tema
dell’integrazione degli africani
in una comunità di mocheni del
Trentino.

Stavolta il tema - su invito di
Festambienteche ha bencurato
il ciclo Filmambientealla coop di
San Pio X - è l’estrazione del pe-
trolioedelgasinKazakistan:fat-
tore di forsennata crescita eco-
nomicatradottaper inuna eufo-
ria da benessere che premia so-
lo pochi. Sono i racconti dei con-
tadini kazaki prima e dopo l’arri-
vo dei gruppi estrattivi (tra cui

l’italiana Eni)a scandire il ritmo
attornoallagosalato,cheaccen-
de i sogni ed altrettanto rapida-
mente li spegne. In una lettura
parallela, attraverso autorizzati
spezzoni d’archivio, Segre torna
al petrolchimnico di Gela avvia-
to tra il 1959-’60 ed entrato in
funzione tre anni dopo. Dismes-
sonel2014.Storianondissimile
a Marghera, storia di crescita
che una volta avviata non può
fermarsi. A scapito degli uomini
edell’ambiente.Unfilmnongeo-
politico (pieno di echi familiari
sui genitori di Segre, anni ’60)
ma sulle promesse deluse.
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