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PERSONALSHOPPR
L'americana Maureen vive a
Parigi dove lavora come
personal shopper per una diva.
Pur potendo spendere cifre
astronomiche è in realtà una
proletaria del lusso, e la morte
del fratello gemello per una
malformazione al cuore la
catapulta in un mondo parallelo
di presenze e mistero. C'è
Kristen Stewart a dare volto alla
protagonista dell'ultimo film di
Olivier Assayas Personal shopper,
in esclusiva allo Spazio Alfieri. Un
thriller paranormale che è valso
al regista francese la Palma d'oro
a Cannes perla migliore regia.
Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6, ore
17,30, 19,30e21,30(v.o),finoal
26 aprile in vari orari
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Scopri il fascino
dell'Oriente

FAR EAST FILM FESTIVAL . Blockbuster e
cult movie spiazzanti e sognanti, da tutta l'Asia,
con una sezione particolare dedicata agli
ultimi 20 anni del cinema di Hong Kong. Sono
i 60 titoli che animeranno la rassegna
a Udine dal 21 al 29 aprile. Il programma è
intrigante fin dalla locandina (sotto), omaggio
al prospero anno del Gallo secondo il
calendario cinese (www.fareastfilm.com).

DRAGON FILM FESTIVAL . Un viaggio in 16
film dentro i tanti mondi che la Cina racchiude:
è la rassegna dal 18 al 23 aprile a Prato e
Firenze. Da non perdere: l am not Madame
Bovary, dove una donna caparbia lotta contro
la corrotta burocrazia cinese; e Assassin (sotto)
la cui eroina, durante la dinastia Tang, deve
scegliere tra la ragione di Stato e le ragioni
del cuore (www.dragonfilmfestival.com).
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Dal Giappone in cerea dï avventura
Il varietà si gira sul Monte Forato

. troupe televisiva nìpponìca nel borgo (lì oíi-tovalasco
ANCORA sotto i riflettori
questa volta internazionali; ii
territorio di Fabbriche di Ver-
gemol i. Dopo il pa :.aggi.o tele-
i Esivo eli Fabbriche dl Vallico
nella trasmissione di Rai 1 Li-
nea Verde con un focus sulla ca
stanieoltura locale, è infatti arri-
vata a Fornovolasce, neí porni
scorsi una t oiipe, tele vi ;i-. a
giapponese che ha scelto come
loa;sc di parta nza prapi ic il ca
r'atteristi „ Ncr go ú piedi delle

:á-Alpi ripttane per 2 i.rare un
moso v<u ieE,a :.li a-,'ventura.

ACCO? li'?4GNATI da perso
-nale qual11r c:ato dell'Associazio-

n Gari' g a.na Guide gli opera-
tori nipponici hanno iniziato
le riprese con una suggestiva
escursione all'arco del Monte
Forato, compresa l'intrepida
sp ,rienza dell'altalena a sbal-

•-ulla costa della Versilia. Il
programma sarà visto da milio-
ni di giapponesi che seguono
da anni le sue puntate . Soddi-

Ai°TF+ttiAäúNE t,f:' grt,pp.> di 7iappc:i;; 3 ;-Aa Grotta &A

11-dlt q'YIStlt.ata n.Pnl Zntl <; d,i --;Irïa14OYYlfL, ctsa'Fst.a 1¡)to t.o;qr,C'.

sfatta per la nuova occasione di
visibilità territoriale l'ammini-
strazione del sindaco Michele
Giannini , che sta lavorando da
tempo per dare la giusta luce al
suo r a riturar,, valorizzando le
belle°ze naturali esistenti con
iniziative di recupero del patri-
monio immobiliare, investi-
menti sul decoro urbano e crea

zione di sentieri e percorsi na-
turalistici. Nel >íi1h il Comune
ha assunto 27 pe,wne tramite i
progetti delll'EC ;tru seco delle
Alpi npuane proprio per interi
.,i ttc ar,e il turïsn o e cltie ,t3anno
altre persone sono al lavoro
su nuove iniziative dalle :tesse
finalitK. Sono stati incentivati i
parchi avventura e riaperti mol-

ti sentieri storici per permette-
re agli amanti del trekking e al-
le famiglie di immerge rei nella
natura della Valle. Un cammi-
no che va nella direzione di
u not rta adatta anche a quel
turismo esperienza-_tle alla conti-
nua ricerca di segmenti unici
da vivere immersi nelle tradi-

«Siainn pronti ad offrire
la migliore accoglienza
possibile sul territorio»

zion locali . Il tutto va ad ag-
giungersi alla t resrenza proprio
a Fornovol . sco di una delle
più importanti ,.,tte turisti-
che d`Europa, la Grotta del
V,'ent o, e_he arti a isit rt ra da
tutto il mondo tn citialsiao st_i-
gione dell'anno, raggiungendo
le 60mila presenze.

Fiorella Corti

Si gira in Toscana Pagina 3



PLANETARY
GuyRied è un regista, speaker e
fotografo, specializzato in
filosofia orientale, ecologia e
sviluppo sostenibile. Nel 2010 ha
fondato con Steve Watts
KennedyeChristoph Ferstad
Collective, un'organizzazione
creativa dedicata alla visione dei
mondo attraverso il cinema e la
fotografia. È lui l'autore del film
proposto stasera al cinema
Odeon per la rassegna Tutti
nello stesso piatto, iniziativa
promossa dai Gruppi d'acquisto
solidale di Firenze. Dalle
immagini della via Lattea delle
missioni Apollo della Nasa, ai
monasteri Buddisti
dell'Himalaya, dai suoni che
fanno da sottofondo alle
megalopoli della Terra, come
Tokyo e New York, alle voci
narranti pacate e intimiste degli
astronauti, un viaggio
cinematografico attraverso il
globo alla riscoperta della
poesia dei pianeta Terra per
ricordareci come tutte le
creature siano interconnesse fra
loro. Cinema Odeon, p.zza
Strozzi, ore 21,15, 7 euro
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L'AMBIZIONE È C`JELLA DI PORTI . LA F';,ATO
LA SEGRETERIA úl PRODUZIONE DEI «MEDICI»,
SERIE TV ANGLO-ITALIANA CHE Si STA AWIANDO
ALLA SECONDA STAGIONE CON UN CAST D'ECCEZIONE

Cïneporto, il progetto prende forma
Sognando la fiction dï successo
A maggio la..: consegna delle antiche stanze di ,)anta at     :

LE SMENTITE son edi ri t o, ma
il sos=rio è quello :. 11 por. tare a Fra-
to la s,.. 2re,,e n',a di de
«I Medici.>. Stiamo parlando di
a aria serie televisiva anglo-italia-
na, c oa un cast d'eccezione che an-

o' era auorii di fama mondiale co-
me Richard Madden e Dustin
Hoffman . Dopo il successo della
prima stagione della serie creata
da Frani. S'potnirz e Nicholas
Meyer e diretiti da Sergio Mimi-
ca-Gezzan, adesso si stanno met-
tendo in ponte le riprese dei nuo-
vi episodi . Alcuni dei quali saran-
no giratl an+. he in Toscana Ed t
proprio qui che può nascere la
candidatura del Cineporto, la ci.t-
tadella del cinema che sta sorgen-
do negli spazi di Santa Caterina.

P .TO potrebbe essere la sede
dell . segreteria di produzione del-
la sei ie telev isiva e i l punto di rac-
colta delle maestranze: dalla sce-
nografia agli abiti a tutto quello
che ruota intorno a tana produzio-
ne cinematografica. In fondo vi-
st;a la centralità geo afi :•a di Pra-
to rispetto al resto della Toscana,
il Cineporto potrebbe essere la
giusta base logisdeaa per gli autori
della serie cult, andata in onda su
Rai I. L'accordo poi I...a ebbre: un
importante indotto per ra_itto il ter-
ritorio pratese e rappresenterebbe
il migliore modo possibile per lan-
ciare l'immagine del progetto
«Manifatture Digitali Cinema»,
che trasformerà Prato nella città
d riferimento per le produzioni

Dustin Hoff;nan è la star della prima s.tar ione de «I Medicdo.,
serie per la quale, si stanno mettendo in pente i nuovi episodi

della filiera dell'audiovisivo. Il
punto sul progetto è stato fatto ie-

incom russionesc-i uppo •ono-
rraico del Comune. 1 primi locali
dovrebbero e. ;ere fronti e conse-
gnati alla for irzs,, ire « Sistema To-
scana entro il iì iese di maggio. Si
tratta delle anriclae stanze di San-
ta t ateriva, d'\ e °; err,anno collo-
cati gli unici. In set, gai l o sarà,: om-
pletato il lotto per i casti ng e il ma
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gazzino. Per ottobre sarà pronto il
teatro di posa: da quel momento
al Cineporto si potranno girare an-
che le scene dei film.
Fra le idee dei progettisti c'è an-
che quella di sfruttare la vicinan-
za di Santa Caterina con il nuovo
parco urbano che soeger à all'ex
ASi ec i('rdin e Dolee. E i pensa
di ert t c ori accL5 jo diretto, che
dovra portare al nuovo padiglione

del parco: una struttura da usare
anche per film, c,,,)nferenze e pre-
sentazioni delle pellicole. «In un
solo colpo - spieca il capogruppo
del Pd, Lorenzo Rocchi - recupe-
ri'-,CL i Urik' spazi ) di Prato,, p. ortia-
ilio i- 'Orci iii ritta, intei c_ettiamo
finanziamenti e in prospettiva po-
tr :scio ospitare importanti produ-
zioni italiane e non solo».

Stefano De Biase

IL progetto e stato
finanziato anche

l mínìstero
Il Comune di Prato
ha investito circa
400miLa euro
per la ristrutturazione
del complesso di Santa
Caterina . IL progetto del
Cineporto comunque vede
anche il finanziamento
del ministero: si tratta
di oltre 5 milioni e mezzo
da spalmare in tre anni
fra Prato, Firenze e Pisa,
Le tre città protagoniste
del polo dell'innovazione
cinematografica.
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