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«Una città di livello internazionale
che deve imparare a promuoversi»
Federico Conforti lavora a Los Angeles e torna a Livorno da turista
UNO SGUARDO alla città nella
doppia veste di fiero residente in
San Marco Pontino ma anche da turista. Ovvero da livornese che torna a casa per le vacanze una volta
all’anno perché vive in America, a
Los Angeles. Qui Federico Conforti lavora come editor freelance e
adesso sta iniziando una collaborazione con la Breakwater Studios di
Los Angeles che definisce «un’importante occasione di crescita». Ma
Livorno non esce mai dai suoi
‘specchietti’. «Direi che è un pensiero fisso, nonostante la lontananza –
spiega – Mi ha regalato le amicizie
di una vita e tante esperienze di crescita, anche se a livello professionale e specie per il mio settore è difficile farsi spazio in realtà più piccole. Si deve andare a Roma o a Milano, magari all’estero. All’università
in facoltà come per esempio Cinema, musica e teatro si fa tanta, troppa teoria, mentre il mondo del cinema è soprattutto altro. Appena ho
avuto i soldi sono andato a Roma,
sapevo bene che volevo seguire la
mia grande passione e per farlo ho
fatto dal parcheggiatore ai lavori
per una ditta di caffè». Poi la svolta
e la consacrazione con il David di
Donatello per il montaggio di ‘Lo
chiamavano Jeeg’ insieme ad Andrea Maguolo. Ma Conforti vive Livorno anche da turista, quando torna «per fare le vacanze al mare e devo dire che ogni volta la trovo mi-

Federico Conforti

Chi è
Federico Conforti è laureato
in Cinema, musica e teatro
all’università di Pisa. Tanta
gavetta a Roma, poi la svolta
nello studio di post
produzione, il Magui Studio
di Andrea Maguolo

Cosa fa
E’ un editori freelance
che ha conquistato per il
montaggio di Lo chiamavano
Jeeg il David di Donatello.
Adesso collabora con la
Breakwater Studios
di Los Angeles
PRIMA FILA Federico Conforti ha realizzato cortometraggi e documentari sull’elezione di Donald Trump

gliorata, rispetto alle molte lamentele che mi capita di sentire – prosegue – Ho notato però che i turisti
‘veri’ vagano troppo spesso spaesati, hanno poche ore e non trovano
tra i pacchetti offerti sulle navi uno
per visitare ‘per bene’ la città, qualcuno che li prenda e li porti a fare
mini tour gastronomici, ad assaggiare i nostri gelati da record o magari una bella schiacciata con la

mortadella dentro». Un occhio anche alle iniziative che negli ultimi
mesi sono partite ‘dal basso’.
«I GIOVANI livornesi hanno tante idee, la gente cerca di rialzarsi
sulle proprie gambe nei vari quartieri ingegnandosi con iniziative
popolari – ha concluso – Penso per
fare un esempio ai murales celebrativi delle nostre tradizioni che stan-

no fiorendo in giro per Livorno.
Cose di questo genere dovrebbero
essere supportare dalle Istituzioni.
Per carità, anche Los Angeles ha i
suoi angoli degradato, ma se penso
al mare e alla nostra scogliera di Calafuria spesso piena di cicche mi
viene in mente la spiaggia di Santa
Monica: nessuno si sognerebbe di
buttarci nulla: è un fatto di civiltà».
Irene Carlotta Cicora

Dove vive
Conforti vive e lavora
ormai stabilmente
in America, a Los Angeles.
Nato a Livorno, i suoi
quartieri feticcio sono
la Venezia e l’adorato
San Marco Pontino

