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Regione e Film commission realizzano a Prato e Pisa strutture-laboratorio per produzioni e sviluppo dell'accoglienza

Toscana vetrina globale con i «Cineporti»

La Toscana Film Commission
punta sul progetto Cineporti co-
me cardini dello sviluppo turistico
e alberghiero nelle aree di Prato e
Pisa. Come spiega la presidente
Stefanialppoliti a Prato l'Oratorio
diSantaCaterinae aPisa gli exMa-
celli ospiteranno grandi strutture-

laboratorio che daranno la spinta
all a ricettività in ville e hotel.

Intanto, non solo film e fiction

tiwvù. S empre più numerosi sono i

format tv dedicati a cibo e viaggi:

solo nell'ultimo anno la Toscana

ne ha ospitati 56. Nel 7o% dei casi

si è trattato di cooking e travel

show trasmessi dai principali

network internazionali, con una

spesa complessiva sul territorio,

dichiarata dalle produzioni, di cir-

ca 1,5 milioni. Tra i format ci sono

Second Chance Summer, reality
show inglese prodotto da Bbc le
cui riprese della seconda stagione
sono state realizzate per cinque
settimane nelpiccoloborgo di Ci-
nigiano (Grosseto), a Siena e ad
Arezzo; Giada in Italy, popolare
cooking show statunitense tra-
smesso suFoodNetwork,le cuiri-
prese della seconda stagione si so-
no svolte interamente a Firenze;
ma anche travel show come Civi-
lisations firmato Bbc e dedicato

alla storia dell'arte internazionale
(unapuntatadellaquartastagione
è stata realizzata a Firenze), o l'au-
straliano Destination Magic pro-
dotto e trasmesso da Red Bull Tv.
Quest'anno usciranno anche al-
cuni docu-fiction, da 'Leonardo,
l'uomo che salvò la scienza' di
MarkDaniels, trasmesso sullaPbs
in America e sul canale France 5, a
'Raffaello, il principe delle arti' gi-
rato in 3d per Sky che approderà
nei cinema di 6o paesi del mondo.
traino turistico del kolossal Infer-
no diRon Howard, tratto dal libro
di Dan Brown, che l'anno scorso
ha mostrato al mondo immagini
di Palazzo Vecchio e Boboli; men-
tre l'isola d'Elba si appresta a fare
ancora da sfondo ai Delitti del bar
Lume' (le riprese della quinta sta-
gione sono in programma dal 2
maggio fino a luglio), serie Sky
tratta dai gialli di Marco Malvaldi
chehafatto diventare uncultilBar
Pineta, costruito ad hoc ogni anno
sul mare di MarcianaMarina.

V.Ch.
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I
I N L'ABITAZIONE IN CUI SARA' GIRATO IL FILM

E' DI PROPRIETÀ DI UN PROFESSIONISTA FIORENTINO,
CON VISTA SU PONTE VECCHIO, UNO DEI SIMBOLI
DELLA CITTÀ

era a luci rosse con vista
Siffredi gira a Ponte Vecchio
Il regista ambienta un film in un palazzo storico sull' o

CHIAMATELA pure la pa-
lazzina dello scandalo. Per-
ché a fine marzo ospiterà le ri-
prese di un film hard, girato
da Rocco Siffredi e con un ca-
st che vedrà la partecipazione
anche di attori fiorentini. Ma
c'è di più. Non si tratta di un
appartamento qualsiasi, ma
di una casa storica, di proprie-
tà di un professionista fioren-
tino, con vista su Ponte Vec-
chio, uno dei simboli della cit-
tà. A individuare l'immobile
è stato lo stesso Siffredi con
l'aiuto di un albergatore della
zona. Affreschi e lusso legato
all'antichità faranno da corni-
ce alla trama del film, che rac-
conta la storia di uno scritto-
re fiorentino che ha perso
l'ispirazione e che la ritroverà
grazie ad alcune «dame di cor-
te». Per Siffredi si tratta della

prima volta in assoluto da re-
gista in città: «Ho scelto Fi-
renze perché racchiude secoli
di storia - spiega il pornodivo
- E poi perché qui sono nati
grandi poeti, conosciuti in tut-
to il mondo. Appena ho finito
di leggere la trama del film
non sono riuscito a immagi-
nare una città diversa da que-
sta per girare le scene. Così
mi sono subito attivato per

trovare l'appartamento ideale
e con l'aiuto di un albergatore
abbiamo trovato il posto giu-
sto».

COME detto, il cast del film
vedrà la partecipazione di at-
trici internazionali. E fra que-
ste potrebbe esserci anche Ma-
lena, qualora dovesse uscire
in tempo dall'Isola dei Famo-
si, il reality di Canale 5 con-
dotto da Alessia Marcuzzi,

che vede la partecipazione an-
che del comico fiorentino
Massimo Ceccherini. Ma non
solo. Lo stesso Siffredi sceglie-
rà personalmente gli attori: i
provini si terranno durante il
«FirenzeSex», la fiera dell'ero-
tismo in programma dal 16 al
19 marzo all'hotel Delta Flo-
rence di Calenzano. Negli ol-
tre mille metri quadri riserva-
ti all'evento, ci sarà un'area
dedicata ai casting per aspi-
ranti attori. E alcuni di loro
avranno subito la possibilità
di mettersi alla prova, otte-
nendo una parte nel nuovo
film girato a Firenze, con vi-
sta su Ponte Vecchio. Una pel-
licola hard destinata a creare
scandalo in città, attirando
l'attenzione di residenti, cu-
riosi e turisti che si ritroveran-
no a due passi da alcune star
dell'eros.

L'ULTIMA
SCOPERTA
Rocco Siffredi
con Malena,
astro nascente
dell'hard
nazionale. Il
noto
pornoregista è
in cerca di attori
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ESTERI A CIAK, SI CAMBIA

NUOVO CINEMA
BURKINA FASO
LA RINASCITA
DEGLI ULTIMI

di Sandro Orlando
foto di Luigi Baldelli

Fino a poco tempo fa registrava
indicatori tra i peggiori dei mondo.
Ora, a un anno dall'attacco jihadista,
il Paese cresce e sorprende.
Come il Festival che inizia domani

UAGADOUGOU (BURKI-

NA FASO). Le proiezioni co-

minciano dopo il tramonto,

quando la città si rianima

dall'ondata di calura bollente che la tiene

immobilizzata nelle ore centrali della

giornata. È allora, prima dell'ultimo can-

to del muezzin, che le strade polverose

intorno al Grand marché si riempiono di

donne e bambini intenti a trascinare car-

retti carichi di taniche d'acqua. A poca

distanza, capannelli di spettatori fanno la

fila davanti al Ciné Burkina, per vedere

uno dei film in concorso. Sono le contrad-

dizioni di questa ex colonia francese ap-

prodata alla democrazia alla fine del 2015,

dopo un trentennio di dittatura e una

sfilza di colpi di Stato: una nazione giova-

ne, il Burkina Faso, in cui più dell'80 per

cento degli abitanti possiede un telefoni-

no, ma solo uno su cinque può disporre di

acqua corrente e sanitari. E anche una

delle più povere e meno scolarizzate del

mondo, che però vanta una raffinata tra-

dizione cinematografica. Come testimo-

nia peraltro anche il Fespaco, il Festival

panatricano del cinema e della televisio-

ne, la più grande e prestigiosa manifesta-

zione cinematografica del continente ne-

ro, che quest'anno si celebra a Ouagadou-

gou da domani al 4 marzo.

Per l'occasione la capitale burkinabé è

presa d'assalto da oltre centomila visita-

tori, che portano una ventata di mondani-

tà in una metropoli frequentata altrimen-

ti solo dagli operatori umanitari.1150 film

in rassegna vengono proiettati in nove

sale a partire dal Burkina, il cinema prin-

cipale, situato di fronte alla Grande mo-

schea, a meno di un chilometro dal punto

in cui un anno fa un commando terrorista

fece 30 morti in un attentato finalizzato a

colpire gli stranieri in città. L'epicentro

q-f

A DESTRA,
IL PRESIDENTE DEL

SURKINA,'ROCH MARC
CHR€STIAN KABORÉ.

SOPRA, UN'OPERATRICE
E UNA FESTA NELLA
SCUOLA DI CINEMA
A OUAGADOUGOU

della strage, lo Splendid Hotel, registra

oggi il tutto esaurito, a conferma del fatto

che l'incubo jihadista appare ormai lon-

tano.

Eppure il Mali è a soli 200 chilometri,

e al di là del confine imperversa il caos:

dopo l'attentato suicida alla base militare

di Cao, che a fine gennaio ha fatto un'ot-

tantina di morti, le forze della missione

Onu in Mali (Minusma) controllano solo

Bamako, la capitale, e l'autostrada che

porta fino a Sevare, al nord: il resto del

Paese è in mano a banditaglie e formazio-

ni qaediste in competizione con l'Iris.

La situazione oltrefrontiera è talmente

precipitata che, per evitare il dilagare

della minaccia terrorista, i cinque Stati

della regione (con Burkina Faso e Mali,

Mauritania, Niger e Ciad) hanno appena

annunciato la creazione di una forza mi-

litare congiunta. Un progetto fortemente

sostenuto da Roch Marc Christian Ka-

boré, il primo presidente burkinabé usci-

to da una consultazione democratica, nel

dicembre 2015, dopo il rovesciamento del

regime di Blaise Compaoré, e un fallito
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golpe militare. In 15 mesi il suo governo è

riuscito a far risalire il Burkina Faso, na-

zione grande quasi quanto l'Italia ma con

appena 19 milioni di abitanti, di un paio

di posizioni nella classifica mondiale

dello sviluppo, dove occupava storica-

mente quelle di coda. Fino a sorpassare i

Paesi vicini, in quella fascia del Sahel, se-

midesertica e sterile, che corre a nord

dell'equatore. Un progresso evidenziato

dai principali indicatori socioeconomici,

dall'aspettativa di vita, che ormai ha rag-

giunto i 60 anni (era 50 anni nel 2000), alla

mortalità infantile, che si è dimezzata. E

con l'economia che ha ripreso a crescere a

ritmi del 6-7 per cento, dopo un biennio

segnato dall'epidemia di ebola e dai som-

movimenti di politica interna, anche il

tasso di povertà è sceso al 40 per cento.

Certo, è difficile trovare grandi margini di

manovra in un Paese in cui un decimo del

Pil è ancora generato dagli aiuti interna-

zionali (oltre un miliardo di curo), dove le

rimesse degli oltre 3 milioni di emigrati

all'estero superano di due volte il totale

degli investimenti stranieri (appena 150

2..., 'RIM1I1U)I11 IJI13 AI14FEYf1lEff 't`1w

milioni) e la cui economia dipende sostan-

zialmente dai prezzi di alcune commodity

agricole come il cotone e i cereali. Eppure

il governo Kaboré ha varato per il 2017 un

piano di investimenti pubblici da record

(quasi 2 miliardi di euro, il valore più alto

dal 1960, anno dell'indipendenza), per

potenziare il sistema scolastico e quello

sanitario e sviluppare anche la filiera del

cinema.

«Nelle sale non abbiamo ormai più ti-

toli stranieri, le nostre produzioni sono

apprezzate. Tanto che in questa edizione

abbiamo in concorso 20 film burkinabé,

sui 150 selezionati da una giuria interna-

zionale» spiega il direttore del Fespaco,

Ardiouma Soma «ma dobbiamo dotarci

ancora di un sistema di distribuzione per

crescere nelle esportazioni». «Qui l'indu-

stria culturale dà lavoro a 170 mila perso-

ne» dice Gaston Kaboré, tra i registi più

noti del Paese, che dal 2003 dirige una sua

scuola di cinema nella capitale: «Ma pri-

ma di sovvenzionare i film lo Stato dovreb-

be occuparsi dei bisogni primari della

popolazione».

Come il diritto al cibo, per garantire il

quale sono intervenute anche 28 fonda-

zioni bancarie italiane, che tre anni fa

hanno creato un consorzio (Fondazioni

for Africa Burkina Faso) per fare sistema

e unire gli sforzi nel disgregato mondo

delle ong. «Lavoriamo in sette regioni con

350 organizzazioni contadine per miglio-

rare la produttività di 5 filiere» racconta

Mariella Enoc, vicepresidente di Fonda-

zione Cariplo, in visita a Ouagadougou.«E

con un budget di soli 4 milioni e mezzo

siamo riusciti a portare all' autosostenta-

mento alimentare 60 mila persone. A

Mogtédo, in un centro di trasformazione

del riso gestito da sole donne, cui abbiamo

insegnato a fare agricoltura biologica, la

produzione in tre anni è raddoppiata. E

con la costruzione di un magazzino, la

cooperativa ha avuto accesso almicrocre-

dito, e ora si finanzia da sola». Un esempio

che dimostra come la cooperazione, a

volte, funzioni. E questa regione dell'Afri-

ca sub-sahariana non sia condannata

necessariamente a un destino di fame e

migrazioni. D
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