
Le foto di Fiorito e il cartone ondulato

Roma, 21 maggio (Romano Milani) - Cosa c’entrano le foto di scena del film di Paolo Sorrentino con le cassette per
frutta e verdura in cartone ondulato? Entrambi sono contenitori ideali della bellezza! Questa l’ammiccante risposta
che  danno  all’unisono  il  fotografo  Gianni  Fiorito  e  Claudio  Dall’Agata,  direttore  di  Bestack,  il  consorzio  dei
fabbricanti di quel particolare tipo di imballaggio.
“Le foto del set cinematografico – spiega Fiorito - sono il contenitore ideale del film, la ‘confezione’ che valorizza
gli aspetti che lo spettatore non vede ma che ne costituiscono la vera bellezza” e “i contenitori in cartone ondulato
- gli fa eco Dall’Agata - sono gli unici in grado di valorizzare al meglio La grande bellezza… di frutta e verdura
made in Italy”. Conclusione, Carlotta Benini, con una trovata nella cui essenzialità sta la sua raffinatezza, ha
impilato una trentina di cassette e vi ha esposto le fotografie.
A contribuire all’effetto non è stata estranea la scelta - certamente non casuale - del luogo della mostra, il set
potremmo dire  per  rimanere  in  tema:  l’inimmaginabile  parco,  appena  sopra  il  Foro  Italico,  che  circonda  le
proprietà che erano nel 500 dei Medici e successivamente, per eredità di vedovanza, di Margherita d’Austria.
Amava farsi chiamare “Madama”, titolo che ha legato (oltre al palazzo sede del Senato) all’immenso complesso –
ora diviso - che comprendeva villa Madama (attuale sede di rappresentanza della Presidenza del Consiglio) e l’ex
casino di caccia di Macchia Madama trasformato in location per eventi di ogni genere e che ha ospitato la mostra
delle foto di Gianni Fiorito dal set de La grande bellezza.
Una collaborazione tra il fotografo e Paolo Sorrentino che dura dal 2000 (L’uomo in più) e prosegue anche sul set
della nuova regia di Sorrentino: La giovinezza con Michael Caine e Harvey Keitel protagonisti. Due personaggi
famosi ormai vecchio che si rincontrano periodicamente per affondare nei ricordi, come ha “rivelato” Fiorito, uscito
con un permesso di 24 ore dal set nei pressi di Zurigo per presenziare a Roma all’apertura dell’esposizione e
anche l’occasione per avere quella “confidenza” sul soggetto che Sorrentino – sempre riservatissimo sul suo lavoro
quando non addirittura depistante - sta preparando per lo schermo.
A questo punto, un approfondimento, che forse verrà utile anche ai consumatori, se lo merita anche il “cartone
ondulato” cui si deve, per giunta, tutta la festa organizzata da Bestak per i primi dieci anni di attività con la folta
rappresentanza di tutti i suoi aderenti dopo due giorni di congresso: la fibra vergine che utilizza per produrre gli
imballaggi, proviene da foreste gestite in modo sostenibile, dove – si legge in una nota ufficiale - per ogni albero
tagliato ne vengono piantati  tre: ciò significa che, grazie al cartone ondulato, le foreste, anziché scomparire,
aumentano.
Non solo: in quegli imballaggi, completamente riciclabili, aumentano di circa il 20% anche le percentuali di durata
e di riduzione degli sprechi di frutta e verdure, difese perfino dalle cariche batteriche assorbite in massima parte
proprio dal cartone ondulato. E poi dicono che con la cultura - nel suo significato antropologico - non si mangia!
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