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Roberto Rossellini  diceva che un 
film  è  un miracolo quando in poche 
sequenze sa già svelare tutta la sua  
bellezza, mettere allo scoperto una 
“mappa umana” o un significato che 
va ben oltre il film stesso. E un pro-
digio sono di sicuro le immagini ini-
ziali di “Butterfly”, secondo lungo-
metraggio di  Alessandro Cassigoli 
che ha realizzato insieme a Casey 
Kauffman. Un breve dialogo  in dia-
letto  (la giovane pugile che chiede 
al suo maestro  di fargli portare la 
macchina, lui non si fida, ma lei lo 
convince dicendogli  che ha già pre-
so “la patente ministeriale”)  attira 
subito lo spettatore e lo tiene stret-
tamente inchiodato alla visione  fino 
all’ultimo fotogramma. Presentato 
in anteprima all’ultima edizione del-
la “Festa del Cinema di Roma” e dal 
4 aprile nelle sale italiane, “Butter-
fly” è un documentario girato  come 
un film, con una storia vera che – e 
qui si pesa la bravura dei due registi 
-  scorre  senza la mediazione di co-

ordinate legate al genere ( interviste, 
voce fuori campo…). Cassigoli e 
Kauffman hanno avuto la bella idea  
di portare sullo   schermo la storia 
della giovane pugile Irma Testa. 
Nata nel 1997 nel quartiere “ghetto” 
di Provolera a Torre Annunziata, da 
una famiglia umile dove le respon-
sabilità genitoriali  sono  tutte sul-
le spalle  madre, Irma si appassio-
na  poco meno che ragazzina ad un 
sport duro per uomini, ma grazie agli 
insegnamenti dell’anziano maestro 
Lucio Zurlo che le fa pure  da padre, 
riesce a scalare le  vette dell’Europa 
e conquistare, nella categoria junio-
res anche il titolo mondiale. Nella 
primavera del 2016 in Turchia bat-
te la bulgara Svetlana Staneva e si 
aggiudica una qualificazione storica 
per le Olimpiadi di Rio de Janiero 
dello stesso anno. Irma Testa,  non 
ancora ventenne diventa così la pri-
ma “pugilessa” italiana a partecipare 

ad una Olimpiade. Fisico longilineo, 
Irma-Butterfly è appunto come una 
farfalla, leggera e sfuggente,  ma  
picchia duro e nella guardia  fa te-
soro dei consigli del maestro Lucio.  
A Rio le cose non girano come do-
vrebbero,  viene sconfitta ai quar-
ti,  il podio sfugge e nella ragazza 
oplontina qualcosa inizia ad incep-
parsi. Il docu-film prova ad andare 
ben oltre la conoscenza dell’ atleta 
che inizia così un percorso persona-
le che la porta a guardarsi  dentro. 
Dal centro federale di Assisi dove si 
era trasferita, ritorna  nella sua cit-
tà per ritrovare la madre, il fratello 
più piccolo Ugo  e, naturalmente, 
il  maestro Lucio che a Torre An-
nunziata è rimasto un’ istituzione, 
dalla sua scuola, “la Boxe Vesuvia-
na” ( Saturnino Celati ci ha girato 
il docu-film “I guerrieri” premiato 
nel 2013 a Parigi), sono usciti fior di 
boxeur strappati a vite borderline o 
alla camorra. Irma di nuovo a Torre 
Annunziata, intanto, non smesse di 
allenarsi anche se in lei si insinuano 
tanti dubbi e persino l’idea di abban-
donare definitivamente la boxe. La 
si vide tra le sue compagne, litiga-
re con la madre, rampognare il fra-
tello che non vuol andare a scuola, 
ma alla fine la consapevolezza che 
senza la boxe, il ring, il sudore degli 
allenamenti, i cazzotti scagliati con 
stizza e tempismo non esiste vita 
per lei. E così, la più forte promes-

sa femminile del pugilato italiano, 
attraverso lo sguardo in macchina 
di  Cassigoli e Kauffman, lancia la 
sua sfida  per riprovare a salire sul 
podio   alle Olimpiadi di Tokio del 
2020. Distribuito dall’Istituto Luce-
Cinecittà, “Butterfly” fa sì ricordare 
la pugilessa Maggie Fitzgerald (Hi-
lary Swank) della fiction“The millor 
dollar baby” di Clint Eastwood, ma   
siamo nettamente su un altro terre-
no, qui  carne, sudore e pugni sono 
reali,  il volto e gli occhi di Irma sul-
lo schermo si fanno duri, la pugile, 
la  giovane donna deve vincere un 
match deciso con se  stessa prima di 
poter  ritornare sul ring. E’ un pic-
colo miracolo rosselliniano questo 
film: è cinema che si fa vita, è cine-
ma che meglio non potrebbe  narrare 
una vita.      

Mimmo Mastrangelo

Sergio Mari: dai campi di calcio al palcoscenico
Quando era ancora un ra-
gazzino  un luminare della 
medicina lo vide  solido 
nella muscolatura, però gli 
sentenziò che con l’altezza 
non sarebbe andato oltre il 
metro e sessantaquattro e, 
dunque, non avrebbe  certa-
mente fatto  strada nel calcio.  Sergio 
Mari, invece,  smentendo le previsio-
ni del luminare romano  e continuan-
do a pascere con pane e  tanta nutella 
(per forza, il padre lavorava alla Fer-
rero), raggiunse in altezza i centoses-
santacinque centimetri. E senza per 
nulla sfigurare, per tre lustri, dalla 
fine degli anni settanta agli inizi dei 
novanta, bazzicò  tra i campi della 
cadetteria e della terza serie. Classe 
1962,  salernitano doc, solo che il 
Vietriraito, il club dove Mari  si svez-
zò, invece di passarlo alla Salernita-
na, lo cedette alla rivale Cavese, la-
sciando con l’amaro in bocca il padre 
che avrebbe voluto vedere il figlio 
indossare la nobile casacca  granata. 
A Cava dè Tirreni  costruì il meglio 
della sua carriera, raggiungendo nel 
1982  la serie B, facendovi più vol-
te ritorno dal  suo continuo perigra-
re per la Penisola: Agrakas,Centese 
e Juve Stabia furono, tra le altre, le 
squadre in cui militò. Centrocampi-
sta d’interdizione, anzi per usare una 

definizione cara a Gianni 
Mura,  l’ex-giocatore saler-
nitano  era “un tuttocampi-
sta  di lotta e di governo”, 
duro nei contrasti ma cor-
retto. E, nonostante, picco-
letto gli allenatori si fida-
vano di lui e, puntalmente, 

gli consegnavano in marcatura il  
centrocampista  più  forte della squa-
dra avversaria. Il calcio delle grandi 
Mari l’ha solo sfiorato (in amichevoli 
e partite di Coppa Italia), ma non ne 
ha fatto mai un cruccio. 
Una volta fuori  dai terreni gioco si 
è mosso per piantare i paletti di  una 
seconda vita  che agli 
inizi ha mostrato  in-
certezze.  Ha provato 
da allenatore nei di-
lettanti e a gestire a 
Salerno una galleria 
di arte contempora-
nea, ma sono state 
esperienze brevi e 
senza molte  soddi-
sfazioni. Nel 2004 
si  avvicina all’arte 
del palascoscenico, 
si infauta per  il tea-
tro delle  guarrattelle 
e delle marionette, quindi  segnano 
la svolta decisiva gli  incontri  con 
gli attori del Living Theatre,  Emma 

Dante,  Naira Gonzales, Renato 
Carpentieri e il regista Pasquale De 
Cristofaro.  Nel frattempo prende  a 
divampare in lui pure la fiamma del-
la scrittura e il desiderio di riassapo-
rare  “il gusto buono di un pallone 
ormai lontano”. E così Mari  per l’e-
ditore Gutenberg ha dato  alle stam-
pe “Quando la palla usciva fuori” 
(2007), “Sei l’odore del borotalco” 
(2015)  e “Racconti” (2016),  mira-
bili  lavori  dove viene rovesciato il 
cliché del calcio metafora  della vita. 
Qui è la vita  a farsi tropo del pallone, 
sono le regole, la fantasia, la durezza, 
i successi, le sconfitte del  gioco più 

bello del mondo che 
trovano simbolica-
mente rappresenta-
zione nelle esisten-
ze. Narrazioni brevi 
ma avvincenti sono 
quelle di  Mari il 
quale racconta di un 
calcio costellato da 
personaggi eccezio-
nali come  Corrado 
Viciani (portò la Ter-
nana in serie A e fu 
un antesignano fau-
tore del gioco corto), 

Pietro Santis (guidò la Cavese in B) 
e  quel Don Nicola Gregorio, mae-
stro di calcio e vita ai tempi del Vie-

triraito dalla cui fucina sono usciti 

fior  giocatori. Le sue “narrazioni di 
cuoio” il Nostro le ha portate anche 
sul palcoscenico insieme ad altre vi-
cende sullo sport, come  “Gino Bar-
tali, un giusto tra le nazioni”, mes-
sinscena prsentata in anteprima al “ 
Teatro La Mennola” di Salerno. Qui 
Mari, oltre a curare il testo e la re-
gia, interpreta il noto campione della 
bicicletta, ne narra i lustri sportivi e 
la coraggiosa scelta di Bartali, du-
rante la seconda guerra mondiale, di 
far parte di quella rete di salvataggio 
voluta  dal Cardinale di Firenze An-
gelo Della Costa  che evitò a migliaia 
di ebrei la deportazione nei lager. In 
meno di un’ora Sergio Mari (insieme 
a Rosario Volpe) dà carne ed emozio-
ni ad una scrittura scenica di notevo-
le impatto civile. 

Irma Testa:  la farfalla del ring
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ROMA - La sua è una storia di talento, abnegazione, sconfitta e
rinascita che ad Hollywood già avrebbe potuto ispirare un biopic. In
Italia ci hanno pensato Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman a
portare sul grande schermo, con un docufilm, Butterfly, Irma Testa,
21enne di Torre Annunziata, campionessa che tre anni fa è stata la
prima pugile italiana in gara a un'Olimpiade. Circondata dal clamore
mediatico e data fra le favorite a Rio 2016, è uscita però ai quarti. Una
sconfitta che porta Irma a mettere tutto in discussione e a trovare
nuove motivazioni, come racconta il film, che dopo il debutto alla Festa
del Cinema di Roma, in Alice nella città, arriva in sala con Luce
Cinecittà il 4 aprile.

Un nuovo inizio di cui si vedono ampiamente i frutti. Irma ha appena
vinto la medaglia d'oro all'Europeo under 22 ed è in piena preparazione
per Tokyo 2020, anche se lei per scaramanzia, non pronuncia la parola
'Olimpiadi' e preferisce dire: "E' il mio obiettivo più grande". Cosa è
cambiato nel prepararlo? "Tantissimo - spiega - ho capito quali sono gli
errori da non ripetere e quali sono le cose buone da fare che non
avevo fatto". Quella sconfitta a Rio "è stata di grandissima importanza
per me, è stata il mio tesoro. Dalle vittorie si prende poco. Dalle
sconfitte invece impari a cambiare il tuo percorso, ti rendono più forte".
Anche se ogni volta, davanti alle immagini di quel match, nel film "mi è
venuto quasi un attacco di panico, nel vedere i colpi che ho preso, il
braccio della mia avversaria alzarsi, la mia delusione. Ma è stato
terapeutico, mi ha fatto capire quanto sia importante rialzarsi e come
riuscirci".

Il film segue Irma dalla vigilia delle Olimpiadi all'avventura a Rio e si
concentra sul ritorno a Torre Annunziata ("è un luogo dove bisogna
combattere la rassegnazione"), a casa, tra famiglia e amici, e a
contatto con il suo grande maestro di boxe, Lucio Zurlo, figura paterna
per lei: "Tra noi c'è un rapporto di totale amore. Non mi alleno più da lui
da qualche annetto, ma in ogni momento difficile lui è la prima persona
che chiamo ed è la prima che corre da me". Ripercorrere "le tappe del

Irma Testa, dalla sconfitta alla rinascita
Butterfly storia giovane pugile che punta a Olimpiadi
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“Ho raccontato me stessa in un momento molto difficile: subito dopo essere
stata sconfitta alle Olimpiadi", dice Irma Testa. Stella del pugilato femminile,
sugli schermi dal 4 aprile

“Ho capito che una persona se è bella lo è in tutti i suoi aspetti sia positivi che negativi”. A

parlare è Irma Testa, giovane stella del pugilato femminile italiano, che è diventata

protagonista di un film sulla sua vita intitolato Butterfly diretto da Casey Kauffman e

Alessandro Cassignoli.

Questo doc, già presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella

città, è stato un successo, ora arriva nelle sale italiane il 4 aprile distribuito da Luce Cinecittà.

Al centro della storia questa ragazza con i guantoni, nata e cresciuta a Torre Annunziata, che è
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riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi di Rio nel 2016, sognando per un attimo l’oro, ma

fermandosi ai quarti di finale.

“Ho raccontato me stessa in un momento molto difficile: subito dopo essere stata sconfitta

alle Olimpiadi – dice Irma Testa -. All’inizio questi due registi mi riprendevano e li sentivo

invadenti. Non è stato facile aprirmi mostrando le mie fragilità. Loro però sono stati bravi

perché sono entrati nella mia vita in punta dei piedi e hanno capito le mie esigenze, ora fanno

parte della mia famiglia e possono venire a trovarmi quando vogliono”.

Kauffman e Cassignoli si sono avvicinati piano piano ad Irma, inizialmente osservando le

dinamiche della sua famiglia e poi riprendendo le sue giornate: “Non siamo appassionati di

sport né di pugilato – racconta Kauffman -. Volevamo semplicemente seguire un’atleta dopo

un evento così importante come le Olimpiadi, sia nel caso di vittoria che di sconfitta”. E

Cassignoli: “Non abbiamo scritto alcun dialogo. Non c’è nessuna intervista o voice over che

spieghi la situazione nel doc e non abbiamo avuto alcun film di riferimento. Certo, abbiamo

visto i molti lungometraggi sull’argomento, ma non volevamo fare un Million Dollar Baby, un

Rocky o un Toro scatenato. Volevamo solo riprendere la storia di Irma liberamente. Lei non

capiva neanche bene cosa stessimo facendo. Dopo la sconfitta si è aperta, si è messa in

gioco e si è fatta vedere in tutto e per tutto”.

Ma cosa prova un’atleta quando perde? “La sconfitta è una delusione che ti porti dietro. O ti fa

del bene, o ti fa del male. A me per esempio ha fatto bene – dice Irma -.  Certo mi auguro in

futuro di vincere sempre, anche se è una cosa impossibile. La vittoria è una cosa bellissima, è

il prezzo che ti viene restituito tutto insieme dopo tanti sacrifici. Mentre quando perdi ti senti di

aver perso tempo. Devi essere molto coraggioso per riprendere a fare rinunce dopo una

sconfitta. Ma con lo sport devi mettere in conto che alla fine della strada puoi vincere o puoi

perdere”.

La giovane di Torre Annunziata fin da piccola ha dimostrato che il coraggio e soprattutto la

determinazione non le mancano: “Quando ho iniziato a fare pugilato c’erano quattro maestri.

Nessuno mi considerava, anzi, mi dicevano di smettere e di imparare a fare l’uncinetto o di

iscrivermi a danza, anche perché ero molto esile. Per fortuna Lucio, il mio maestro, ha notato

che continuavo ad andare in palestra nonostante nessuno mi volesse e l’ha apprezzato.

D’altronde ho sempre desiderato abbattere gli stereotipi come quello che la donna deve stare a

casa e non può lavorare”.

Nel doc emerge anche lo stretto legame che Irma ha con il suo allenatore Lucio. “Mi ha fatto

capire quale era la strada che dovevo percorrere facendomi uscire dai brutti ambienti nei quali

sono cresciuta. In questo senso è stato il mio salvatore”. Nella storia viene anche fuori il

pesante assalto mediatico al quale è stata sottoposta dopo la qualificazione olimpica: “Mi

hanno destabilizzato. Ho sbagliato perché mi sono fatta troppo condizionare dal boom

mediatico e ho creduto di essere invincibile”.

Ora Irma è appena rientrata dalla Russia dove ha vinto il campionato europeo under 22 e si sta

preparando per le prossime olimpiadi di Tokyo (2020). Come le affronterà?

“Mi auguro di continuare a stare in buona forma. Per Rio ho lasciato troppe speranze a tutti.
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Per Tokyo non voglio lasciare speranze a nessuno. Penso di aver trovato la strada giusta e di

aver capito come si fa l’atleta a 360 gradi. Poi se la vittoria arriverà arriverà”, risponde.

E poi conclude: “La vita di un’adolescente atleta è sempre in conflitto, perché ci sono molti

sacrifici importanti da fare. Per esempio devi metterti a dieta e poi puoi uscire poco. Di

conseguenza trascuri gli affetti e l’amore. Ma ogni volta che ho un dubbio o una paura e che mi

chiedo se ne valga la pena, mi accorgo che tutte le strade portano al ring. Quello spazio chiuso

e ristretto è ancora la mia felicità”.

Giulia Lucchini
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Irma Testa, stella del pugilato arriva
al cinema con “Butterfly”
SPETTACOLI > CINEMA

Venerdì 29 Marzo 2019

«Ho capito che una persona se è

bella lo è in tutti i suoi aspetti sia

positivi che negativi». A parlare è

Irma Testa, giovane stella del

pugilato femminile italiano, che è

diventata protagonista di un film

sulla sua vita intitolato

Butterfly diretto da Casey

Kauffman e Alessandro

Cassignoli. Questo doc, già

presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città, è

stato un successo, ora arriva nelle sale italiane il 4 aprile distribuito da Luce Cinecittà.

Al centro della storia questa ragazza con i guantoni, nata e cresciuta a Torre

Annunziata, che è riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi di Rio nel 2016, sognando per

un attimo l’oro, ma fermandosi ai quarti di finale. «Ho raccontato me stessa in un

momento molto difficile: subito dopo essere stata sconfitta alle Olimpiadi - dice Irma

Testa -. All’inizio questi due registi mi riprendevano e li sentivo invadenti. Non è stato

facile aprirmi mostrando le mie fragilità. Loro però sono stati bravi perché sono entrati

nella mia vita in punta dei piedi e hanno capito le mie esigenze, ora fanno parte della

mia famiglia e possono venire a trovarmi quando vogliono». 

Kauffman e Cassignoli si sono avvicinati piano piano ad Irma, inizialmente

osservando le dinamiche della sua famiglia e poi riprendendo le sue giornate: «Non

siamo appassionati di sport né di pugilato - racconta Kauffman -. Volevamo

semplicemente seguire un’atleta dopo un evento così importante come le Olimpiadi,

sia nel caso di vittoria che di sconfitta». E Cassignoli: «Non abbiamo scritto alcun

dialogo. Non c’è nessuna intervista o voice over che spieghi la situazione nel doc e

non abbiamo avuto alcun film di riferimento. Certo, abbiamo visto i molti

lungometraggi sull’argomento, ma non volevamo fare un “Million Dollar Baby”, un

Rocky” o un “Toro scatenato”. Volevamo solo riprendere la storia di Irma liberamente.

Lei non capiva neanche bene cosa stessimo facendo. Dopo la sconfitta si è aperta, si
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è messa in gioco e si è fatta vedere in tutto e per tutto». Ma cosa prova un’atleta

quando perde? «La sconfitta è una delusione che ti porti dietro. O ti fa del bene, o ti fa

del male. A me per esempio ha fatto bene - dice Irma -. Certo mi auguro in futuro di

vincere sempre, anche se è una cosa impossibile. La vittoria è una cosa bellissima, è

il prezzo che ti viene restituito tutto insieme dopo tanti sacrifici. Mentre quando perdi ti

senti di aver perso tempo. Devi essere molto coraggioso per riprendere a fare

rinunce dopo una sconfitta. Ma con lo sport devi mettere in conto che alla fine della

strada puoi vincere o puoi perdere». 
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Butterfly, il 4 aprile esce il documentario su Irma Testa

Irma ha solo 18 anni ed è al prima pugile donna italiana a qualificarsi alle
Olimpiadi.

(KIKA) ‐ ROMA ‐ Dopo essere stato presentato in Alice nella città alla Festa del Cinema di
Roma, il film documentario Butterfly uscirà nelle sale il 4 aprile 2019 distribuito da istituto
Luce Cinecittà.
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Ultimi video

GUARDA ANCHE: David di Donatello, Burton e Uma Thurman superstar

Sinossi:

Irma ha solo 18 anni ma è già una campionessa di boxe. Il suo successo è un risultato notevole
per una ragazza cresciuta in uno dei paesi più violenti del napoletano. Tuttavia più Irma riesce
nel suo percorso sportivo, più si rivela fragile nel suo percorso interiore. Trascorre mesi nei ritiri
di allenamento lontano da casa, sotto pressione e con enormi aspettative nei suoi confronti.
Inizia ad insinuarsi in lei il dubbio se valga la pena o meno di rinunciare alla sua gioventù per i
propri obiettivi.

GUARDA ANCHE :Addio a Agnes Varda, Leone d'oro a Venezia per Sans Toit ni Loi

Il maestro Lucio ha 78 anni, è stato il primo allenatore e l’unica vera figura paterna per Irma
e conosce meglio di altri la natura distruttiva delle aspettative nei confronti della giovane
campionessa. Maestro di vita oltre che maestro di boxe, dal momento in cui l'arbitro alza il
braccio di Irma in segno di vittoria alle qualificazioni olimpiche, sa che la sua vita non sarà più la
stessa. Prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi, Irma si ritrova
con i media incessantemente addosso. In poco tempo la ragazza diventa una notizia, un volto in
tv, addirittura la protagonista di un libro sulla sua vita. L’immagine confezionata dai media è
semplicemente troppo bella per essere vera: una ragazza del “ghetto” che vince le Olimpiadi e
scrive la storia. Irma, invece, torna in Italia senza una medaglia. La delusione è troppo grande, le
sue certezze sono crollate. La boxe è davvero qualcosa che fa per lei? Adesso che è lontana dai
riflettori può finalmente guardarsi dentro e cercare la sua strada.
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Irma Testa, da sconfitta a rinascita
Butterfly storia giovane pugile che punta a Olimpiadi

ROMA
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

ROMA, 29 MAR - La sua è una storia di talento, abnegazione, sconfitta e rinascita che
ad Hollywood già avrebbe potuto ispirare un biopic. In Italia ci hanno pensato
Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman a portare sul grande schermo, con un
docufilm, Butterfly, Irma Testa, 21enne di Torre Annunziata, campionessa che tre anni
fa è stata la prima pugile italiana in gara a un'Olimpiade. Circondata dal clamore
mediatico e data fra le favorite a Rio 2016, è uscita però ai quarti. Una sconfitta che
porta Irma a mettere tutto in discussione e a trovare nuove motivazioni, come
racconta il film, che dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, in Alice nella
città, arriva in sala con Luce Cinecittà il 4 aprile. Un nuovo inizio di cui si vedono
ampiamente i frutti. Irma ha appena vinto la medaglia d'oro all'Europeo under 22 ed
è in piena preparazione per Tokyo 2020, anche se lei per scaramanzia, non pronuncia
la parola 'Olimpiadi' e preferisce dire: "E' il mio obiettivo più grande".
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ROMA

Irma Testa, da scon tta a rinascita

Butter y storia giovane pugile che punta a Olimpiadi

ROMA, 29 MAR - La sua è una storia di talento, abnegazione, scon tta e rinascita che ad

Hollywood già avrebbe potuto ispirare un biopic. In Italia ci hanno pensato Alessandro Cassigoli e

Casey Kau man a portare sul grande schermo, con un docu lm, Butter y, Irma Testa, 21enne di

Torre Annunziata, campionessa che tre anni fa è stata la prima pugile italiana in gara a

un'Olimpiade. Circondata dal clamore mediatico e data fra le favorite a Rio 2016, è uscita però ai

quarti. Una scon tta che porta Irma a mettere tutto in discussione e a trovare nuove motivazioni,

come racconta il  lm, che dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, in Alice nella città, arriva

in sala con Luce Cinecittà il 4 aprile. Un nuovo inizio di cui si vedono ampiamente i frutti. Irma ha

appena vinto la medaglia d'oro all'Europeo under 22 ed è in piena preparazione per Tokyo 2020,

anche se lei per scaramanzia, non pronuncia la parola 'Olimpiadi' e preferisce dire: "E' il mio

obiettivo più grande".
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Cinema: Irma Testa, dalla sconfitta alla rinascita. In Butterfly la storia della
giovane campionessa di Torre Annunziata

TORRE ANNUNZIATA  – La sua è una storia di talento, abnegazione, sconfitta e rinascita che ad Hollywood già avrebbe potuto ispirare un biopic. In Italia ci hanno
pensato Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman a portare sul grande schermo, con un docufilm, Butterfly, Irma Testa, 21enne di Torre Annunziata, campionessa che tre
anni fa è stata la prima pugile italiana in gara a un’Olimpiade. Circondata dal clamore mediatico e data fra le favorite a Rio 2016, è uscita però ai quarti.    Una sconfitta
che porta Irma a mettere tutto in discussione e a trovare nuove motivazioni, come racconta il film, che dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, in Alice nella
città, arriva in sala con Luce Cinecittà il 4 aprile. Un nuovo inizio di cui si vedono ampiamente i frutti. Irma ha appena vinto la medaglia d’oro all’Europeo under 22 ed è
in piena preparazione per Tokyo 2020, anche se lei per scaramanzia, non pronuncia la parola ‘Olimpiadi’ e preferisce dire: “E’ il mio obiettivo più grande”. Cosa è
cambiato nel prepararlo? “Tantissimo – spiega – ho capito quali sono gli errori da non ripetere e quali sono le cose buone da fare che non avevo fatto”. Quella sconfitta
a Rio “è stata di grandissima importanza per me, è stata il mio tesoro. Dalle vittorie si prende poco. Dalle sconfitte invece impari a cambiare il tuo percorso, ti rendono
più forte”. Anche se ogni volta, davanti alle immagini di quel match, nel film “mi è venuto quasi un attacco di panico, nel vedere i colpi che ho preso, il braccio della mia
avversaria alzarsi, la mia delusione. Ma è stato terapeutico, mi ha fatto capire quanto sia importante rialzarsi e come riuscirci”. Il film segue Irma dalla vigilia delle
Olimpiadi all’avventura a Rio e si concentra sul ritorno a Torre Annunziata (“è un luogo dove bisogna combattere la rassegnazione”), a casa, tra famiglia e amici, e a
contatto con il suo grande maestro di boxe, Lucio Zurlo, figura paterna per lei: “Tra noi c’è un rapporto di totale amore. Non mi alleno più da lui da qualche annetto, ma
in ogni momento difficile lui è la prima persona che chiamo ed è la prima che corre da me”. Ripercorrere “le tappe del mio percorso mi ha fatto comprendere più a
fondo le sensazioni, anche quelle più negative, vissute in prima persona. Il film mi ha aiutato anche a sentirmi bene con la mia parte fragile”.     C’è un messaggio in
Butterfly? “Non mollare neanche se hai tutti e tutto contro. Alla fine io mi sono ritrovata da sola con la necessità di dovermi rialzare e ci sono riuscita”. Già seguire
“una persona normale in una caduta e in una rinascita non è facile – spiegano Kauffman e Cassigoli -. Con un’atleta, è ancora più difficile. Per loro l’obiettivo è sempre
la vittoria. Irma però ci ha aiutato molto, accettando di mostrarsi anche in un momento di crisi. Forse il film le è stato utile anche come strumento per rinascere”.
Butterfly sta girando per i festival internazionali: “La prima nordamericana sarà in una rassegna importante come Toronto Hot Docs”.    Atleta delle Fiamme Oro, Irma è
grata alla polizia: “Mi ha permesso di non smettere l’attività e mi ha dato un lavoro. Quando finisco di fare l’atleta il mio primo pensiero è fare bene la poliziotta”. Oggi
le donne spesso finiscono in cronaca nera come vittime di violenze e femminicidi: “Sono storie a cui reagisco molto male. Le donne penso siano la più bella
espressione di arte, bellezza, coraggio, purezza, forza. Davanti a mariti e compagni così l’unico consiglio che posso dare è ribellarsi, ma capisco che non sia facile,
l’amore ti acceca e a volte può renderti debole. Penso però che ogni donna dentro abbia una forza interiore, va solo scoperta”.
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HOME ALTRO

Irma Testa, da sconfitta a rinascita
Butterfly storia giovane pugile che punta a Olimpiadi

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – La sua è una storia di talento, abnegazione,
sconfitta e rinascita che ad Hollywood già avrebbe potuto ispirare un biopic.
In Italia ci hanno pensato Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman a portare
sul grande schermo, con un docufilm, Butterfly, Irma Testa, 21enne di Torre
Annunziata, campionessa che tre anni fa è stata la prima pugile italiana in
gara a un’Olimpiade. Circondata dal clamore mediatico e data fra le favorite
a Rio 2016, è uscita però ai quarti.

Una sconfitta che porta Irma a mettere tutto in discussione e a trovare
nuove motivazioni, come racconta il film, che dopo il debutto alla Festa del
Cinema di Roma, in Alice nella città, arriva in sala con Luce Cinecittà il 4
aprile. Un nuovo inizio di cui si vedono ampiamente i frutti. Irma ha appena
vinto la medaglia d’oro all’Europeo under 22 ed è in piena preparazione per
Tokyo 2020, anche se lei per scaramanzia, non pronuncia la parola
‘Olimpiadi’ e preferisce dire: “E’ il mio obiettivo più grande”.

ANSA | 29-03-2019 19:42
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Home  Cultura  Irma Testa, dalla sconfitta alla rinascita
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ROMA – La sua è una storia di talento, abnegazione, sconfitta e rinascita che ad Hollywood già
avrebbe potuto ispirare un biopic. In Italia ci hanno pensato Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman a
portare sul grande schermo, con un docufilm, Butterfly, Irma Testa, 21enne di Torre Annunziata,
campionessa che tre anni fa è stata la prima pugile italiana in gara a un’Olimpiade. Circondata dal
clamore mediatico e data fra le favorite a Rio 2016, è uscita però ai quarti. Una sconfitta che porta
Irma a mettere tutto in discussione e a trovare nuove motivazioni, come racconta il film, che dopo il
debutto alla Festa del Cinema di Roma, in Alice nella città, arriva in sala con Luce Cinecittà il 4 aprile.

Un nuovo inizio di cui si vedono ampiamente i frutti. Irma ha appena vinto la medaglia d’oro
all’Europeo under 22 ed è in piena preparazione per Tokyo 2020, anche se lei per scaramanzia, non
pronuncia la parola ‘Olimpiadi’ e preferisce dire: “E’ il mio obiettivo più grande”. Cosa è cambiato nel
prepararlo? “Tantissimo – spiega – ho capito quali sono gli errori da non ripetere e quali sono le cose
buone da fare che non avevo fatto”. Quella sconfitta a Rio “è stata di grandissima importanza per me,
è stata il mio tesoro. Dalle vittorie si prende poco. Dalle sconfitte invece impari a cambiare il tuo
percorso, ti rendono più forte”. Anche se ogni volta, davanti alle immagini di quel match, nel film “mi
è venuto quasi un attacco di panico, nel vedere i colpi che ho preso, il braccio della mia avversaria
alzarsi, la mia delusione. Ma è stato terapeutico, mi ha fatto capire quanto sia importante rialzarsi e
come riuscirci”.

Il film segue Irma dalla vigilia delle Olimpiadi all’avventura a Rio e si concentra sul ritorno a Torre
Annunziata ﴾“è un luogo dove bisogna combattere la rassegnazione”﴿, a casa, tra famiglia e amici, e a
contatto con il suo grande maestro di boxe, Lucio Zurlo, figura paterna per lei: “Tra noi c’è un
rapporto di totale amore. Non mi alleno più da lui da qualche annetto, ma in ogni momento difficile
lui è la prima persona che chiamo ed è la prima che corre da me”. Ripercorrere “le tappe del mio
percorso mi ha fatto comprendere più a fondo le sensazioni, anche quelle più negative, vissute in
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prima persona. Il film mi ha aiutato anche a sentirmi bene con la mia parte fragile”. C’è un messaggio
in Butterfly? “Non mollare neanche se hai tutti e tutto contro. Alla fine io mi sono ritrovata da sola con
la necessità di dovermi rialzare e ci sono riuscita”. Già seguire “una persona normale in una caduta e in
una rinascita non è facile – spiegano Kauffman e Cassigoli ‐. Con un’atleta, è ancora più difficile. Per
loro l’obiettivo è sempre la vittoria. Irma però ci ha aiutato molto, accettando di mostrarsi anche in un
momento di crisi. Forse il film le è stato utile anche come strumento per rinascere”.

Butterfly sta girando per i festival internazionali: “La prima nordamericana sarà in una rassegna
importante come Toronto Hot Docs”. Atleta delle Fiamme Oro, Irma è grata alla polizia: “Mi ha
permesso di non smettere l’attività e mi ha dato un lavoro. Quando finisco di fare l’atleta il mio primo
pensiero è fare bene la poliziotta”. Oggi le donne spesso finiscono in cronaca nera come vittime di
violenze e femminicidi: “Sono storie a cui reagisco molto male. Le donne penso siano la più bella
espressione di arte, bellezza, coraggio, purezza, forza. Davanti a mariti e compagni così l’unico
consiglio che posso dare è ribellarsi, ma capisco che non sia facile, l’amore ti acceca e a volte può
renderti debole. Penso però che ogni donna dentro abbia una forza interiore, va solo scoperta”.

FONTE: Ansa.it

In questo articolo si riporta quanto pubblicato dal sito http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml sull'argomento
indicato nel titolo.

Informativa sui contenuti pubblicati: Parte dei contenuti presenti su Per Sempre News provengono da Internet, essendo
considerati di pubblico dominio, perciò qualora gli Autori fossero contrari alla loro pubblicazione, non avranno che da
segnalarlo alla redazione – redazione@persemprenews.it – che provvederà prontamente alla rimozione.
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Irma Testa, da sconfitta a rinascita

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - La sua è una storia di talento, abnegazione, sconfitta e

rinascita che ad Hollywood già avrebbe potuto ispirare un biopic. In Italia ci hanno

pensato Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman a portare sul grande schermo,

con un docufilm, Butterfly, Irma Testa, 21enne di Torre Annunziata, campionessa

che tre anni fa è stata la prima pugile italiana in gara a un'Olimpiade. Circondata

dal clamore mediatico e data fra le favorite a Rio 2016, è uscita però ai quarti. Una

sconfitta che porta Irma a mettere tutto in discussione e a trovare nuove

motivazioni, come racconta il film, che dopo il debutto alla Festa del Cinema di

Roma, in Alice nella città, arriva in sala con Luce Cinecittà il 4 aprile. Un nuovo inizio

di cui si vedono ampiamente i frutti. Irma ha appena vinto la medaglia d'oro

all'Europeo under 22 ed è in piena preparazione per Tokyo 2020, anche se lei per

scaramanzia, non pronuncia la parola 'Olimpiadi' e preferisce dire: "E' il mio obiettivo

più grande".
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Butterfly, al Gaveli anteprima sulla
giovane campionessa di pugilato
Irma Testa

Al cinema multisala Gaveli è
stata presentata l’anteprima sul
film-documentario che racconta
la storia di Irma testa, la prima
pugile italiana a qualificarsi,
all’età di 18 anni, alle Olimpiadi.

Irma Testa, cresciuta in una realtà

difficile del napoletano, come quella

di Torre Annunziata, trascorre mesi

di ritiro lontano dal suo ambiente.

Non mancano le aspettative, così come le inevitabili tensioni, logica

conseguenza di tante situazioni che un giovane, inevitabilmente, va ad

accumulare. Tanti sono i dubbi che serpeggiano nella mente della giovane

pugile, soprattutto il chiedersi se fosse la scelta giusta sacrificare la sua
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gioventù per i propri obiettivi.

Il film è una produzione Indyca con Rai Cinema, prodotto da Michele

Fornasero per la regia di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Il cast è

formato da Irma Testa, Lucio Zurlo, Emanuele Renzini, Ugo Testa, Simona

Ascione, Anna Cirillo. All’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, in
concorso per la sezione “Alice nella città”, il film ha riscosso diversi consensi

dalla critica.

Alessandro Cassigoli,  uno dei registi del film, si è soffermato sulla

protagonista: “Irma l’ho conosciuta in una palestra di Torre Annunziata. Era

nel 2014, parliamo di una ragazzina, ma subito mi era sembrato un

personaggio molto interessante, non perchè fosse una pugile, ma si vedeva

che ci fosse qualcos’altro: voleva vivere la sua vita di ragazza ma non

poteva, perché già si stava allenando ad Assisi in Nazionale e aveva dei

conflitti. Un anno dopo, nel 2015, siamo ritornati per incontrarla e abbiamo

passato un poco di  tempo con lei ,  come di  sol ito avviene per un

documentario. Poi siamo partiti non sapendo cosa sarebbe successo - ossia

- che Irma si sarebbe qualificata per le Olimpiadi e tante altre cose”.

Non si tratta del classico reportage. “Vero  -conferma Alessandro  - l’intento

era trasmettere al pubblico dei messaggi attraverso le scene, senza, ad

esempio, la realizzazione di alcuna intervista. Ci siamo avvalsi di

collaboratori che lavorano per il cinema, come il direttore della fotografia

Giuseppe Maio, lo sceneggiatore e il montatore. Non c’è nulla di scritto e

recitato in questo film, ma seguivamo i momenti della vita di Irma, nel senso

che stavamo da lei per due settimane, poi ritornavamo dopo cinque mesi.

Alla fine è venuto fuori un prodotto che è molto simile ad un film. Irma ha

una grande predisposizione per la macchina da presa. Non sente ilil peso la

telecamera ed è molto naturale. Sembra che faccia veramente l’attrice.

Ovviamente, c’è voluto un po’ di tempo per farla abituare, ma dopo un anno

si è sciolta, sia lei che alcuni personaggi che fanno parte del film. Sua madre
è fantastica, così come suo fratello Ugo. A Torre Annunziata ci siamo trovati

bene, abbiamo girato liberamente. Irma - fra l’altro - è un appassionata di

cinema. Nel film – conclude - Cassigoli - si è trovata a dover affrontare una

sconfitta che per lei era qualcosa di inusuale”.

Diverse, nonostante la giovanissima età, sono state le medaglie vinte da

Irma. Nel 2015, a 17 anni, vince la medaglia d’oro ai mondiali femminili

juniores in Taiwan, ma viene anche premiata come miglior pugile del

mondiale. Nello stesso anno si laurea campionessa europea di pugilato e

vince il premio come miglior pugile della competizione. Nel 2016 si qualifica

per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, diventando anche la prima pugile italiana a

partecipare ad un’olimpiade. Grazie alle tante vittorie e alla sua giovane età,

è considerata la pugile under 20 più forte al mondo. Ai campionati
dell’unione Europea di Cascia, nel 2017, vince la medaglia di bronzo.

Claudio Donato

Redazione 
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Aggiornato il 21 Marzo 2019 alle 15:49

“Buffer y”: anteprima a Benevento al Gaveli.
Presenti Cassigoli e Testa

Scrivono gli organizzatori: Domenica
24 marzo, alle ore 18,30, al Multisala
Gaveli, Contrada Piano Cappelle a
Benevento, ci sarà la presentazione in
anteprima del Film "Butterfly", con la
presenza straordinaria in sala del
regista Alessandro Cassigoli e della
protagonista Irma Testa. “Butterfly” è
il film che ha aperto la Festa del
cinema di Roma 2018 nella sezione
“Alice in città”. È la storia di una
donna che, per diventare la prima
italiana a partecipare come pugile ad

un’olimpiade, ha dovuto combattere contro molti pregiudizi e difficoltà e ha
dovuto affermare -con forza- la sua identità attraverso lo sport. L’identità è il
tema anche dell’edizione 2019 del “Festival Corto e a capo” che parteciperà alla
presentazione con la presenza in sala del suo direttore artistico Umberto Rinaldi
della Hitch2 Produzioni. 
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“Butterfly” è una pellicola che ha richiesto tre anni di lavorazione, durante i
quali gli autori -Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman- hanno seguito la carriera
ma soprattutto la vita di Irma Testa, una ragazza di Torre Annunziata che -
attraverso la boxe- ha combattuto non solo contro i propri avversari ma anche
contro le sue fragilità e paure, all’interno di un universo non certo facile come
quello dell’hinterland napoletano. ”Se volete fare un film su di me, deve essere
prima di tutto su di me persona, non su Irma l’atleta, almeno questo sarebbe il
film che vorrei vedere io al cinema”, queste sono le parole della protagonista,
quasi a voler ribadire che -dietro ai successi sportivi- non vuole dimenticare tutto
il lato umano, spesso messo da parte in nome dello sport ma che, come per tutte
le ragazze della sua età, è fatto di fragilità, insicurezze e piccoli e grandi dolori. 

Gli autori tengono fede a questo volere di Irma dando vita a un’opera riuscita e
ben diretta, “un capolavoro di umanità”, come l’ha definito qualche critico, che
mescola parti di storia vera con parti di immaginazione in un mix perfetto che
finora, in tutti i festival e le manifestazioni a cui ha partecipato, ha ottenuto
sempre un buon successo sia di critica che di pubblico. 

L’anteprima di “Butterfly” rappresenta per il Multisala Gaveli un nuovo
appuntamento nell’ambito delle sue attività culturali che, nel corso degli anni, lo
hanno visto confermarsi teatro di presentazioni di film indipendenti e di
sostegno ad opere girate sul territorio, oltre che organizzatore della ormai
consolidata rassegna “Gaveli d’Essai”, una selezione di film internazionali
d’autore, la cui sesta edizione -curata da Velia Giannuzzi e Donato Cella - è
ancora in programmazione ogni mercoledì, fino al 17 aprile 2019 (di seguito la
locandina).
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Al Multisala Gaveli la presentazione
in anteprima del Film “Butterfly”.
20/03/2019

By Infosannionews

Presenti all’evento il regista Alessandro Cassigoli e la protagonista Irma Testa.

Domenica 24 marzo, alle
ore 18,30, al Multisala
Gaveli, Contrada Piano
Cappelle a Benevento, ci
sarà la presentazione in
a n t e p r i m a  d e l  F i l m
“ B u t t e r f l y ” ,  c o n  l a
presenza straordinaria in
sala del regista Alessandro
C a s s i g o l i  e  d e l l a
protagonista Irma Testa.
“Butterfly” è il film che ha
aperto la Festa del cinema
d i  R o m a  2 0 1 8  n e l l a
sezione “Alice in città”.
È la storia di una donna
che, per diventare la prima
ita l iana  a  partec ipare
c o m e  p u g i l e  a d
un’olimpiade, ha dovuto
combattere contro molti
pregiudizi e difficoltà e ha

dovuto affermare -con forza- la sua identità attraverso lo sport.
L’identità è il tema anche dell’edizione 2019 del “Festival Corto e a capo”
che parteciperà alla presentazione con la presenza in sala del suo
direttore artistico Umberto Rinaldi della Hitch2 Produzioni.
“Butterfly” è una pellicola che ha richiesto tre anni di lavorazione,
durante i quali gli autori -Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman-
hanno seguito la carriera ma soprattutto la vita di Irma Testa, una
ragazza di Torre Annunziata che -attraverso la boxe- ha combattuto non
solo contro i propri avversari ma anche contro le sue fragilità e paure,
all’interno di un universo non certo facile come quello dell’hinterland
napoletano.
”Se volete fare un film su di me, deve essere prima di tutto su di me
persona, non su Irma l’atleta, almeno questo sarebbe il film che vorrei
vedere io al cinema”, queste sono le parole della protagonista, quasi a
voler ribadire che -dietro ai successi sportivi- non vuole dimenticare
tutto il lato umano, spesso messo da parte in nome dello sport ma che,
come per tutte le ragazze della sua età, è fatto di fragilità, insicurezze e
piccoli e grandi dolori. Gli autori tengono fede a questo volere di Irma
dando vita a un’opera riuscita e ben diretta, “un capolavoro di umanità”,
come l’ha definito qualche critico, che mescola parti di storia vera con
parti di immaginazione in un mix perfetto che finora, in tutti i festival e
le manifestazioni a cui ha partecipato, ha ottenuto sempre un buon
successo sia di critica che di pubblico.
L’anteprima di “Butterfly” rappresenta per il Multisala Gaveli un nuovo
appuntamento nell’ambito delle sue attività culturali che, nel corso degli
anni, lo hanno visto confermarsi teatro di presentazioni di film
indipendenti e di sostegno ad opere girate sul territorio, oltre che
organizzatore della ormai consolidata rassegna “Gaveli d’Essai”, una
selezione di film internazionali d’autore, la cui sesta edizione -curata da
Velia Giannuzzi e Donato Cella- è ancora in programmazione ogni
mercoledì, fino al 17 aprile 2019.
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cinema Cultura

Butterfly, da Torre Annunziata alle
Olimpiadi
  20 Marzo 2019    Tonia   0 Commenti   boxe, Butterfly, docufilm, Irma Testa, olimpiadi, Torre

Annunziata

NAPOLI – Al Cinema Delle Palme in via Vetriera a Chiaia giovedì 21 marzo alle 20.30 saraà
proiettato in anteprima Butterfly, il film documentario sulla storia di Irma Testa, la
campionessa di boxe di Torre Annunziata e prima pugile donna italiana della storia a
qualificarsi alle Olimpiadi a soli diciotto anni.

La proiezione di Butterfly proseguirà in sei sale cinematografiche della Campania dove la
protagonista Irma Testa, i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, e il produttore
Michele Fornasero saluteranno il pubblico.

Butterfly debutterà sul territorio nazionale dal 4 aprile.

Applaudito dal pubblico e dalla critica all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, in
concorso nella sezione Alice nella città, Butterfly è una produzione Indyca con Rai Cinema,
prodotto da Michele Fornasero, e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. Nel cast Lucio Zurlo,
Emanuele Renzini, Ugo Testa, Simona Ascione, Anna Cirillo.
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Sinossi. Irma ha solo 18 anni, ma è già una campionessa
di boxe. Il suo successo è un risultato notevole per una
ragazza cresciuta in uno dei paesi più difficili del
napoletano. Tuttavia più Irma riesce nel suo percorso
sportivo, più si rivela fragile nel suo percorso interiore.
Trascorre mesi nei ritiri di allenamento lontano da casa,
sotto pressione e con enormi aspettative nei suoi
confronti. Inizia ad insinuarsi in lei il dubbio se valga la
pena o meno di rinunciare alla sua gioventù per i propri
obiettivi.

Il maestro Lucio ha 78 anni, è stato il primo allenatore e
l’unica vera figura paterna per Irma e conosce meglio di

altri la natura distruttiva delle aspettative nei confronti della giovane campionessa. Maestro di
vita oltre che maestro di boxe, dal momento in cui l’arbitro alza il braccio di Irma in segno di
vittoria alle qualificazioni olimpiche, sa che la sua vita non sarà più la stessa.

Prima pugile donna italiana della storia a
qualificarsi alle Olimpiadi, Irma si ritrova con
i media incessantemente addosso. In poco
tempo la ragazza diventa una notizia, un
volto in tv, addirittura la protagonista di un
libro sulla sua vita.L’immagine confezionata
dai media è semplicemente troppo bella per
essere vera: una ragazza del “ghetto” che
vince le Olimpiadi e scrive la storia. Irma, invece, torna in Italia senza una medaglia. La
delusione è troppo grande, le sue certezze sono crollate. La boxe è davvero qualcosa che fa
per lei?

Adesso che è lontana dai riflettori può finalmente guardarsi dentro e cercare la sua strada.

Calendario degli appuntamenti per il pubblico:

21 marzo – ore 20,30 Cinema Delle Palme (Napoli)
21 marzo – ore 21,30 Politeama (Torre Annunziata)
23 marzo – ore 19,45 Duel (Caserta)
24 marzo – ore 18.30 Gaveli (Benevento)
24 marzo – ore 20 Teatro delle Arti (Salerno)
26 marzo – ore 20 Supercinema (Castellammare di Stabia)
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Butter y, uscita anticipata in Campania del
 lm su Irma Testa

HOME  MUSICA & SPETTACOLO  CINEMA  BUTTERFLY, USCITA ANTICIPATA IN CAMPANIA DEL FILM SU
IRMA TESTA

Napoli, 19 marzo – “Butterfly”,
il film documentario sulla
storia di Irma Testa, la
campionessa di boxe di Torre
Annunziata e prima pugile
donna italiana della storia a
qualificarsi alle Olimpiadi a
soli diciotto anni, sarà nei
cinema della Campania
da giovedì 21 marzo e nel

resto d’Italia dal 4 aprile. La protagonista Irma Testa, i
registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, e il produttore Michele
Fornasero saluteranno il pubblico in sei sale campane a partire
da Napoli il 21 marzo alle ore 20,30 al Cinema delle Palme in Via
Vetriera a Chiaia, 12.

Applaudito dal pubblico e dalla critica all’ultima edizione della Festa
del Cinema di Roma, in concorso nella sezione “Alice nella città”, il
film è una produzione Indyca con Rai Cinema, prodotto da Michele
Fornasero, e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. Nel cast Lucio
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Zurlo, Emanuele Renzini, Ugo Testa, Simona Ascione, Anna Cirillo. 

Questo il calendario degli appuntamenti per il pubblico:

21 marzo – ore 20,30 Cinema Delle Palme (Napoli)

21 marzo – ore 21,30 Politeama (Torre Annunziata)

23 marzo – ore 19,45 Duel (Caserta)

24 marzo – ore 18.30 Gaveli (Benevento)

24 marzo – ore 20,00 Teatro delle Arti (Salerno)

26 marzo – ore 20.00 Supercinema (Castellammare di Stabia)

LE SALE E LE DATE DELL’USCITA

NAPOLI – CINEMA DELLE PALME | 21 MARZO – 20.30
TORRE ANNUNZIATA –  CINEMA POLITEAMA | 21 MARZO – 21.30
CASERTA – CINEMA DUEL VILLAGE | 23 MARZO – 19.00
BENEVENTO – CINEMA GAVELI | 24 MARZO –  18.30
SALERNO – CINEMA DELLE ARTI | 24 MARZO – 18.30 / 21.00
FIRENZE – CINEMA LA COMPAGNIA | 30 MARZO – 21.00
ROMA – NUOVO CINEMA AQUILA | 3 APRILE – 21.00
BOLOGNA – CINEMA GALLIERA  | 4 APRILE – 21.30
MILANO – CINEMA BELTRADE | 5 APRILE – 21.30
BERGAMO – CINEMA CONCA VERDE | 6 APRILE –
TORINO – CINEMA FRATELLI MARX | 9 APRILE – 20.00
GENOVA – CINEMA CAPPUCCINI | 11 APRILE – 21.15 

Irma ha solo 18 anni, ma è già una campionessa di boxe. Il suo
successo è un risultato notevole per una ragazza cresciuta in uno dei
paesi più difficili del napoletano. Tuttavia più Irma riesce nel suo
percorso sportivo, più si rivela fragile nel suo percorso interiore.
Trascorre mesi nei ritiri di allenamento lontano da casa, sotto
pressione e con enormi aspettative nei suoi confronti. Inizia ad
insinuarsi in lei il dubbio se valga la pena o meno di rinunciare alla
sua gioventù per i propri obiettivi. 

Il maestro Lucio ha 78 anni, è stato il primo allenatore e l’unica vera
figura paterna per Irma e conosce meglio di altri la natura distruttiva
delle aspettative nei confronti della giovane campionessa. Maestro di
vita oltre che maestro di boxe, dal momento in cui l’arbitro alza il
braccio di Irma in segno di vittoria alle qualificazioni olimpiche, sa
che la sua vita non sarà più la stessa. 

Prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi,
Irma si ritrova con i media incessantemente addosso. In poco tempo
la ragazza diventa una notizia, un volto in tv, addirittura la
protagonista di un libro sulla sua vita.
L’immagine confezionata dai media è semplicemente troppo bella
per essere vera: una ragazza del “ghetto” che vince le Olimpiadi e
scrive la storia. 

Irma, invece, torna in Italia senza una medaglia. La delusione è
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troppo grande, le sue certezze sono crollate. La boxe è davvero
qualcosa che fa per lei?
Adesso che è lontana dai riflettori può finalmente guardarsi dentro e
cercare la sua strada. 
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Home   Cultura   “Butterfly”, Alessandro Cassigoli e Irma Testa al Gaveli per la presentazione del...

Cultura

“Butterfly”, Alessandro Cassigoli e
Irma Testa al Gaveli per la
presentazione del film

“Domenica 24 marzo, alle ore 18,30, al Multisala Gaveli, Contrada Piano Cappelle a

Benevento, ci sarà la presentazione in anteprima del Film “Butterfly”, con la presenza

straordinaria in sala del regista Alessandro Cassigoli e della protagonista Irma Testa.

“Butterfly” è il film che ha aperto la Festa del cinema di Roma 2018 nella sezione

“Alice in città”.

È la storia di una donna che, per diventare la prima italiana a partecipare come pugile

ad un’olimpiade, ha dovuto combattere contro molti pregiudizi e difficoltà e ha dovuto

affermare -con forza- la sua identità attraverso lo sport. L’identità è il tema anche

dell’edizione 2019 del “Festival Corto e a capo” che parteciperà alla presentazione

con la presenza in sala del suo direttore artistico Umberto Rinaldi della Hitch2
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Benevento”

Articolo successivo

Air France-Klm: incrementa offerta del 2%
per estate 2019

Produzioni.

“Butterfly” è una pellicola che ha richiesto tre anni di lavorazione, durante i quali gli

autori -Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman- hanno seguito la carriera ma

soprattutto la vita di Irma Testa, una ragazza di Torre Annunziata che -attraverso la

boxe- ha combattuto non solo contro i propri avversari ma anche contro le sue

fragilità e paure, all’interno di un universo non certo facile come quello dell’hinterland

napoletano.

”Se volete fare un film su di me, deve essere prima di tutto su di me persona, non su

Irma l’atleta, almeno questo sarebbe il film che vorrei vedere io al cinema”, queste

sono le parole della protagonista, quasi a voler ribadire che -dietro ai successi sportivi-

non vuole dimenticare tutto il lato umano, spesso messo da parte in nome dello sport

ma che, come per tutte le ragazze della sua età, è fatto di fragilità, insicurezze e

piccoli e grandi dolori. Gli autori tengono fede a questo volere di Irma dando vita a

un’opera riuscita e ben diretta, “un capolavoro di umanità”, come l’ha definito qualche

critico, che mescola parti di storia vera con parti di immaginazione in un mix perfetto

che finora, in tutti i festival e le manifestazioni a cui ha partecipato, ha ottenuto

sempre un buon successo sia di critica che di pubblico.

L’anteprima di “Butterfly” rappresenta per il Multisala Gaveli un nuovo appuntamento

nell’ambito delle sue attività culturali che, nel corso degli anni, lo hanno visto

confermarsi teatro di presentazioni di film indipendenti e di sostegno ad opere girate

sul territorio, oltre che organizzatore della ormai consolidata rassegna “Gaveli

d’Essai”, una selezione di film internazionali d’autore, la cui sesta edizione -curata da

Velia Giannuzzi e Donato Cella- è ancora in programmazione ogni mercoledì, fino al

17 aprile 2019 (di seguito la locandina). ”

Mi piace 1
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Politeama  #OGGICINEMA Al Cinema Politeama a Torre
Annunziata Anteprima Giovedì 21 Marzo ☆
☆BUTTERFLY☆☆ Spettacolo ore 21.…
https://t.co/Cz0ATyau2m

Nelle sale della Campania da giovedì 21 marzo e nel resto d'Italia

dal 4 aprile. Applaudito dal pubblico e dalla critica all'ultima

edizione della Festa del Cinema di Roma, in concorso nella

sezione "Alice nella città", il film è una produzione  ...
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Torre Annunziata - Irma Testa conquista il titolo Europeo under 22
Irma Testa con questa strepitosa impresa -
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Torre Annunziata - Il sindaco Ascione: 'Irma Testa, un esempio per i nostri giovani'
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'Alice e il suo panorama a Rieti, Latina e Civitavecchia'si chiude a Roma
... e  BUTTERFLY  di Alessandro Cassigoli e Casey
Kauffman  che ci propone la storia autentica di una
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solo 18 è già la prima pugile donna italiana ...
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Torre Annunziata, la storia di Irma
Testa sarà proiettata al cinema: la
campionessa di boxe in “Butterfly”
Creato il 19 marzo 2019 da Vivicentro @vivicentro

Torre Annunziata, la storia di Irma Testa sarà proiettata al cinema:

la campionessa di boxe in “Butterfly”

La storia della campionessa di boxe Irma Testa, originaria di
Torre Annunziata, sarà raccontata in un film documentario che
sarà proiettato in anteprima nelle sale campane il prossimo 21
marzo. “Butterfly”, seguirà la storia della prima donna italiana
che è riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi a soli diciotto anni. In
città non si fa altro che parlare con orgoglio di lei.
Dopo l’anteprima, il docu-film sarà proiettato anche nel resto
d’Italia a partire dal 4 aprile.
La  p ro tagon i s t a  I rma  Tes ta  è  s t a ta  “ segu i t a ”  da i
registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. A produrre la
pellicola è stato Michele Fornasero. Insieme alla boxeur
saranno anche loro presenti tra il pubblico nelle prime sei tappe
in Campania.

“Butterfly” ha conquistato il pubblico e la critica all’ultima
edizione della Festa del Cinema di Roma, in concorso nella
sezione “Alice nella città”.
Il film è una produzione Indyca con Rai Cinema, prodotto da
Michele Fornasero, e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. Nel
cast Lucio Zurlo, Emanuele Renzini, Ugo Testa, Simona
Ascione, Anna Cirillo. 

Questo il calendario degli appuntamenti per il pubblico:

21 marzo – ore 20,30 Cinema Delle Palme (Napoli)
21 marzo – ore 21,30 Politeama (Torre Annunziata)
23 marzo – ore 19,45 Duel (Caserta)
24 marzo – ore 18.30 Gaveli (Benevento)
24 marzo – ore 20,00 Teatro delle Arti (Salerno)
26 marzo – ore 20.00 Supercinema (Castellammare di
Stabia)

Per informazioni dettagliate sulla programmazione delle sale
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Il film documentario su Irma Testa
Data pubblicazione: 19-03-2019

 “Butterfly”, il film documentario sulla storia di Irma Testa, la campionessa di boxe

di Torre Annunziata e prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle

Olimpiadi a soli diciotto anni, sarà nei cinema della Campania da giovedì 21 marzo e

nel resto d’Italia dal 4 aprile. La protagonista Irma Testa, i registi Alessandro

Cassigoli e Casey Kauffman, e il produttore Michele Fornasero saluteranno il

pubblico in sei sale campane a partire da Napoli il 21 marzo alle ore 20,30 al Cinema

delle Palme in Via Vetriera a Chiaia, 12. Applaudito dal pubblico e dalla critica

all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, in concorso nella sezione “Alice

nella città”, il film è una produzione Indyca con Rai Cinema, prodotto da Michele

Fornasero, e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. Nel cast Lucio Zurlo, Emanuele

Renzini, Ugo Testa, Simona Ascione, Anna Cirillo. 

Questo il calendario degli appuntamenti per il pubblico:

21 marzo - ore 20,30 Cinema Delle Palme (Napoli)

21 marzo - ore 21,30 Politeama (Torre Annunziata)

23 marzo - ore 19,45 Duel (Caserta)

24 marzo - ore 18.30 Gaveli (Benevento)

24 marzo - ore 20,00 Teatro delle Arti (Salerno)

26 marzo - ore 20.00 Supercinema (Castellammare di Stabia)

LE SALE E LE DATE DELL'USCITA

NAPOLI - CINEMA DELLE PALME | 21 MARZO - 20.30

TORRE ANNUNZIATA -  CINEMA POLITEAMA | 21 MARZO - 21.30

CASERTA - CINEMA DUEL VILLAGE | 23 MARZO - 19.00

BENEVENTO - CINEMA GAVELI | 24 MARZO -  18.30

SALERNO - CINEMA DELLE ARTI | 24 MARZO - 18.30 / 21.00

FIRENZE - CINEMA LA COMPAGNIA | 30 MARZO - 21.00

ROMA - NUOVO CINEMA AQUILA | 3 APRILE - 21.00

BOLOGNA - CINEMA GALLIERA  | 4 APRILE - 21.30

MILANO - CINEMA BELTRADE | 5 APRILE - 21.30

BERGAMO - CINEMA CONCA VERDE | 6 APRILE - 

TORINO - CINEMA FRATELLI MARX | 9 APRILE - 20.00

GENOVA - CINEMA CAPPUCCINI | 11 APRILE - 21.15 
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Si è lasciata alle spalle le emozioni, forti, del red carpet e della prima del docu-film

di cui è protagonista, Butterfly, alla Festa del Cinema di Roma, ed è volata in

Russia per staccare il biglietto per i Mondiali indiani di pugilato che si terranno a

New Delhi dal 15 al 25 novembre.

Irma Testa, la farfalla azzurra del ring, in questi giorni è infatti a Mosca con la

nazionale per l’ultimo training camp, con la squadra russa, una serie di

Irma Testa, da Butterfly ai mondiali di
pugilato passando per la Russia

 scritto da Tiziana Pikler il 08 Novembre 2018
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allenamenti che decreteranno la selezione finale per l’appuntamento più

importante della stagione. Nella categoria 60 kg, quella della 20enne di Torre

Annunziata, sono in lizza due atlete, oltre a Irma Testa c’è anche la 19enne Rebecca

Nicoli.

Butterfly, quindi, dallo schermo al ring. Il film documentario di Alessandro

Cassigoli e Casey Kauffman, presentato in concorso ad Alice nella Città, è stato un

successo di pubblico, anche tra i giovanissimi che l’hanno potuto vedere

nell’anteprima dedicata alle scuole, e di critica, tanto da essere scelto tra i quattro

migliori lavori a forte impatto sociale della kermesse. Ottanta minuti nei quali il

quadrato del ring appare come una metafora di vita, si cade e ci si rialza.

Come? Puntando su stessi e facendo leva sugli affetti più cari. “Non è un film sul

pugilato e su Irma-atleta ma su Irma-persona che un domani diventerà donna,

crescendo dalle sue fragilità”, racconta Irma Testa, la prima pugile italiana capace 

di qualificarsi a un’Olimpiade, a Rio 2016, “all’inizio delle riprese è stato difficile,

poi mi sono dimenticata della telecamera”. “Abbiamo lavorato con una troupe

minima, un operatore e un fonico, dopo i Giochi brasiliani abbiamo intensificato le

riprese a Torre Annunziata e Assisi, dove si trova il Centro di preparazione della

Federazione”, spiegano Cassigoli e Kauffman, al loro secondo lavoro in ambito

sportivo dopo il documentario dedicato al calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic,

“il nostro primo contatto è stato con il maestro storico di Irma, Lucio Zurlo, allora

lei aveva solo 15 anni. Un anno dopo ci siamo incontrati anche con Irma e abbiamo

parlato di tutto”.

La prima scena del docu-film è quella di

una bambina, a bordo ring, che guarda da

lontano ma con attenzione il suo idolo

che, appena scesa dal quadrato, si toglie i

guantoni, liberando poi le mani dalle fasce

protettive. In una struttura circolare, ricca

di emozioni, realtà e sudore, l’ultima

sequenza si conclude con le medesime

protagoniste, Irma Testa e la giovane,

timida, pugile bambina che, questa volta, prende coraggio e riesce anche a fare

anche alcune domande alla campionessa. “Non ho voluto vedere nulla durante la

lavorazione”, svela Irma Testa che ha assistito alla proiezione in sala in

compagnia della mamma Anna, del fratello Ugo e del maestro Lucio, “Il mio

obiettivo non è mai stato quello di voler fare bella figura fingendo, quanto

piuttosto di essere la vera me dall’inizio alla fine. Loro sono entrati nella mia

quotidianità in punta di piedi e io, via via, sono stata sempre più me stessa, senza

alcuna finzione”.

Alla viglia di un appuntamento importante come i Mondiali di New Delhi, anche in

prospettiva Tokyo2020, le considerazioni sono ancora più sincere. “In occasione

della mia prima qualificazione olimpica non ho retto il successo, è arrivato tutto

insieme, ero piccola e non l’ho saputo gestire. Fallire a Rio è stata quasi una

fortuna”, ammette la pugile, protagonista dell’ebook Donne di Sport di Alley Oop.
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Butterfly, “vola come una farfalla, pungi come un’ape”, le parole di Cassius Clay –

Mohammed Alì dopo l’oro olimpico a Roma ‘60. Irma Testa oggi si sente come

una farfalla, più matura e consapevole. Ring importanti l’attendono. La

distribuzione del docu-film nei cinema, invece, arriverà solo nella prossima

primavera.
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Festa del Cinema di Roma, la
pugile Irma Testa: "Sono sulla
strada di Tokyo 2020"

La sportiva si racconta in docufilm "Butterfly": "Rio? E' rrivata troppo
presto"

A 20 anni, Irma Testa è già un

simbolo nel suo sport, la boxe: è

stata la prima pugile italiana in

gara a un'Olimpiade. Data fra le

favorite a Rio 2016, è uscita però

ai quarti. Una delusione,

accompagnata dalla necessità di

un nuovo inizio, che ripercorre in

Butterfly, coinvolgente docufilm di

Alessandro Cassigoli e Casey

Kauffman, presentato da Alice

nella città alla Festa del Cinema di

Roma e in sala in primavera con

Luce Cinecittà.

Un racconto di verità nel quale è la stessa Irma a mettersi in scena insieme alle

persone più importanti del suo mondo, a Torre Annunziata (Napoli) dalla famiglia

al suo maestro e primo allenatore, il 78enne Lucio Zurlo, che ha salvato e dato

19 ottobre 2018
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Ricerca necrologi pubblicati »

Napoli Cinema sport boxe irma testa

una svolta con lo sport alle vite di tanti ragazzi: "Lucio è il mio salvatore, la mia

vita e quella della mia famiglia, con lui sono cambiate" spiega la pugile. Il film  si

chiude sul dubbio di Irma di continuare o no con la boxe, un'incognita risolta: "Ora

sono sulla strada di Tokyo 2020. Il mio obiettivo è qualificarmi prima alle

Olimpiadi. Dalla delusione di Rio ho preso tutto il buono per non ripetere gli

stessi errori e andare a vincere una medaglia". L'esperienza di Rio "è arrivata

troppo presto. All'interno del mondo sportivo non c'è niente oltre le Olimpiadi. Io

appena ho iniziato a inseguire quel sogno l'ho visto avverarsi. Magari se avessi

dovuto lavorare di più avrei avuto la forza per arrivare a una medaglia. Certe

cose hanno i loro tempi, con una maturità diversa, penso sarebbe andata meglio.

Ora affronto Tokyo con più devozione. Puoi essere devota in tanti modi, io lo

sono al mio sogno". Come hai reagito quando i due registi ti hanno chiesto di

realizzare un film sulla tua vita? "Mi sono chiesta se non avessero altro di meglio

da fare. Non vedevo in me una storia così importante da essere raccontata sul

grande schermo. Però abbiamo trovato la strada insieme e mi sono ricreduta".

Interpretarsi "è stata la cosa più difficile. Non ho recitato, non c'era un copione, e

rappresentare te stessa in un film ti pone tanti problemi. Il primo è la paura di

mandare un messaggio sbagliato sulla tua persona. Volevo che dal film uscisse

la vera Irma. E allo stesso modo ho chiesto alla mia famiglia e a tutti quelli vicini

a me di non recitare, di essere se stessi. E' stato bellissimo e emozionante

vedere mia madre e mia nonna davanti a una cinepresa. Ora sono ancora più

orgogliose di me".

(di Francesca Pierleoni, Ansa)

© Riproduzione riservata 19 ottobre 2018
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-3 alla prima del film su Irma Testa.
Ascione: "Presto sarà proiettato anche a
Torre Annunziata"
La pellicola sarà vista per la prima volta venerdì a Roma e
parteciperà a una sezione autonoma e parallela del
Festival del Cinema di Roma

Butterfly, il film su Irma Testa, verrà proiettato anche a Torre Annunziata. A darne

annuncio è stato il sindaco Vincenzo Ascione. “E’ motivo d’orgoglio per l’intera comunità

che sia stato realizzato un docufilm sulla vita, sportiva e non, di un’atleta nostra

concittadina – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Irma è stata la prima donna della

storia del pugilato italiano a partecipare alle olimpiadi, a Rio De Janeiro nel 2016. Nelle

prossime settimane l’Amministrazione Comunale, grazie anche alla collaborazione dei

maestri e mentori di Irma, Lucio e Biagio Zurlo della “Boxe Vesuviana”, si attiverà per

proiettare la “prima” campana di “Butterfly” a Torre Annunziata”.

I l  f i lm, prodotta da Indyca e Rai

Cinema con la regia di Alessandro

Cassigoli e Casey Kauffman, sarà

proiettato per la prima volta venerdì

all’Auditorium “Parco della Musica”

di Roma. Butterfly, infatti, sarà in

concorso ad “Alice nella Città” –

sezione autonoma e parallela della

Festa del Cinema di Roma.
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Torre Annunziata - In uscita 'Butterfly', il docu-film su
Irma Testa
Il sindaco Ascione:«La “prima” campana a Torre Annunziata».

Verrà proiettata venerdì 19 ottobre, all’Auditorium “Parco della Musica” di
Roma, l’anteprima di “Butterfly”, il docu-film che racconta la vita, dentro e fuori
dal ring, della giovane campionessa di pugilato di Torre Annunziata Irma Testa. 

La pellicola, prodotta da Indyca e Rai Cinema con la regia di Alessandro
Cassigoli e Casey Kauffman, sarà in concorso ad “Alice nella Città” – sezione
autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. 

«E’ motivo d’orgoglio per l’intera comunità che sia stato realizzato un docu-film
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sulla vita, sportiva e non, di un’atleta nostra concittadina – afferma il sindaco
Vincenzo Ascione -.

Irma è stata la prima donna della storia del pugilato italiano a partecipare alle
o l imp iad i ,  a  R io  De  Jane i ro  ne l  2016 .  Ne l l e  p ros s ime  se t t imane
l’Amministrazione Comunale, grazie anche alla collaborazione dei maestri e
mentori di Irma, Lucio e Biagio Zurlo della “Boxe Vesuviana”, si attiverà per
proiettare la “prima” campana di “Butterfly” a Torre Annunziata».
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Sale sipario sul festival del cinema Roma |
“Butterfly” apre rassegna

Roma – Il tappeto rosso della Festa del cinema di Roma e’ stato srotolato. Ad

aprire la kermesse, ...
Segnalato da : romadailynews

Sale sipario sul festival del cinema Roma:

“Butterfly” apre rassegna (Di mercoledì 17

ottobre 2018) Roma – Il tappeto rosso della

Festa del cinema di Roma e’ stato srotolato. Ad

aprire la kermesse, in programma dal 18 al 28

ottobre all’Auditorium, il docufilm ‘Butterfly’,

pellicola diretta da Alessandro Cassigoli e

Casey Kauffman, in concorso ad “Alice nella

Citta’”, sezione parallela dell’evento capitolino.

“Il docufilm e’ il risultato di un lungo lavoro

durato tre anni”, ha raccontato Cassigoli ai

microfoni di diregiovani.it. Dal 2015 ad oggi, i

registi hanno seguito passo dopo passo i sogni,

l’allenamento, le competizioni, le sconfitte, lo

smarrimento e la depressione di Irma. La ragazza ha solo 18 anni, ma e’ gia’ una campionessa di

boxe. Il suo, e’ un risultato notevole per una giovane donna cresciuta a Torre Annunziata, uno dei

paesi piu’ violenti del napoletano. Tuttavia, ...
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Home   news   Eventi   Arriva al cinema “Butterfly”, il docu-film che racconta la vita di Irma...

Verrà proiettata venerdì 19 ottobre, all’Auditorium “Parco della Musica” di Roma,

l’anteprima di “Butterfly”, il docu-film che racconta la vita, dentro e fuori dal ring, della

giovane campionessa di pugilato di Torre Annunziata Irma Testa.

La pellicola, prodotta da Indyca e Rai Cinema con la regia di Alessandro Cassigoli e

Casey Kauffman, sarà in concorso ad “Alice nella Città” – sezione autonoma e

parallela della Festa del Cinema di Roma.
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«E’ motivo d’orgoglio per l’intera comunità che sia stato realizzato un docu-film sulla

vita, sportiva e non, di un’atleta nostra concittadina – afferma il sindaco Vincenzo

Ascione -. Irma è stata la prima donna della storia del pugilato italiano a partecipare

alle olimpiadi, a Rio De Janeiro nel 2016. Nelle prossime settimane l’Amministrazione

Comunale, grazie anche alla collaborazione dei maestri e mentori di Irma, Lucio e

Biagio Zurlo della “Boxe Vesuviana”, si attiverà per proiettare la “prima” campana di

“Butterfly” a Torre Annunziata».

Mi piace 5

     

2 / 2

    TVCITY.IT
Data

Pagina

Foglio

16-10-2018



di Redazione - 17 ottobre 2018 - 15:23   

Più informazioni su cinema eventi a roma festa del cinema di roma

POLITICA

Sale sipario sul festival del
cinema Roma: “Butter y” apre
rassegna

0
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Roma – Il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma e’ stato srotolato. Ad
aprire la kermesse, in programma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium, il
docu lm ‘Butter y’, pellicola diretta da Alessandro Cassigoli e Casey
Kau man, in concorso ad “Alice nella Citta’”, sezione parallela dell’evento
capitolino.

“Il docu lm e’ il risultato di un lungo lavoro durato tre anni”, ha raccontato
Cassigoli ai microfoni di diregiovani.it.
Dal 2015 ad oggi, i registi hanno seguito passo dopo passo i sogni,
l’allenamento, le competizioni, le scon tte, lo smarrimento e la depressione
di Irma. La ragazza ha solo 18 anni, ma e’ gia’ una campionessa di boxe. Il suo,
e’ un risultato notevole per una giovane donna cresciuta a Torre Annunziata,
uno dei paesi piu’ violenti del napoletano. Tuttavia, piu’ Irma riesce nel suo
percorso sportivo, piu’ si rivela fragile in quello interiore.

Trascorre mesi nei ritiri di allenamento, lontana da casa, sotto pressione e
con enormi aspettative nei suoi confronti. Inizia ad insinuarsi in lei il dubbio,
se valga o meno la pena, rinunciare alla propria giovinezza per raggiungere i
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Più informazioni su cinema eventi a roma festa del cinema di roma

suoi obiettivi. Quanto le pesano le aspettative degli altri? Quanto costa il
successo in ambito sportivo? La vita di Irma e’ cambiata quando l’arbitro ha
alzato il suo braccio in segno di vittoria alle quali cazioni olimpiche. Da quel
giorno a demotivarla non sono stati il sudore e la fatica degli allenamenti ma
le aspettative che tutti nutrivano nei suoi confronti. La speranza di vittoria
nata nei suoi sostenitori e’ stata cancellata dalla scon tta alle Olimpiadi di Rio.

I commenti di disprezzo su Facebook, la depressione e i dubbi sul suo futuro
sportivo, sono solo alcuni dei pugni arrivati dritti allo stomaco di Irma.
Nella sua vita non c’e’ spazio per l’amore e per la scuola.
Per lei esistono solo guantoni, caschetto e paradenti. A sostenerla nel suo
percorso c’e’ il maestro di vita e di boxe, Lucio Zurlo: il primo allenatore e
l’unica vera  gura paterna di Irma.

Ed e’ proprio lui a riaccendere in lei, il sogno delle Olimpiadi. Nonostante
buchi lo schermo pur non essendo un’attrice, Irma e’ tornata sul ring. La
campionessa si sta allenando lontano dai ri ettori per prepararsi alle
Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel cast – oltre a Irma Testa e Lucio Zurlo –
Emanuele Renzini, Ugo Testa, Simone Ascione e Anna Testa.
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