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ri SCOPO DELLA APUANIA FC 1 C'' MISSION CREARE
I GIUSTI APPEAL E ATTRARRE PRuDUZIONI ITALIANE E
INTERNAZIONALI CHE GIRINO DA NOI E Si AWALGANO
DELLE MAESTRANZE LOCALI

.

Lavoro e rilancio
•

Iemema
Le oppoi _ ,   11"t di . ia fi/in    inín1ssirn

DECISI F'irrru Fu- ; ii, Daniela Marxano , Alt s;.mciru Bes r„Iucci, Gianni 5pc<<ji»+ r_i e GiusesplaT. f3ergitto

di CRISTINA LORENZI

HANNO coinvolto giovani, sigla-
to convenzioni con l'Accademia e
con i Comuni, trovato un 'area per
un cinepolo , si sono fatti conosce -
re da regi ., [ ì eprodutt,_ ti e ad ago-
sto erri erra la prima ti ouTpe per gi-
rare un iilrti iri cirri. I_ {p .anz
film cominissi fl. i.'as.reia:aoisc'
presieduta da Danniela "rr:ki. aiio e
coordinata da {Jíiiscppe Bergitto
in pochi nìes ha fatto passi da gi-
genlit, t1r2To tla aver stretto una
pi anta collabora: ione con l'attore
i< Ÿiste A iessaridro Bertolucci. Ad
.insto quindi i primi ciack in un
torri torio ,.:he secondo i vertici di
Ar uania film comnìi :sion ha
enormi potenzialità per essere
sfruttato come location e come
set. I vantaggi di avere in città
una troupe cinematografica sono
stati illustrati da Marzano riel cor-
se di una conferenza stampa a;1 Re-
La{ co, presente lo staff elettorale
di Gianenrico Spediacci (che ha
condiviso l'operazione) e di Arti-
colo Primo. «Avere un set in città
- ha spiegato Marzano porta enor-

mi vantaggi per l'indotto , crea oc-
cupazione, ma soprattutto è una
risorsa se le, co iipctenze vengono
trovate in loco. Da qui la conven-
Zriecon 1 perlecapa-
cita +i ci giovani 3i   i,>ti. Il cinepolo
che ot remino aprire al Bic s u a
una sorta di cantiere dove una
t i upe poti ° I r, "re tutto : dal fa-

Ad agosto un film italiano
sarà girato alle cave
e in città: maestranze locali

legname al trucco parrucca alle
scenografie». L'appeal per le pro-
duzioni e per i registi di trovare
maestranze e pro ies ionalid :a loca-
li _serto sottolineato da Berroluc
ci che ha anche aggiunto quanto
il territorio possa crescere, econo-
micamente e turisticamente con
la promozione di un film. Da qui
l'annuncio del film italiano,
un'opera prima del regista Ales-
sandro Puccini che con un cast di
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eccezione sarà girato in città. «Car-
rara per i suoi monti, per il suo
mare e la sua varietà di paesaggi
ha condiziolti perfette per tin set.
Il film f xrla della cdit#icolta di un
sinti uscito di -.Alesa d3 llfal•si una
v,la.hrrcr ndo, Qre to i eva acr_u-
pa.ione Al e eroe cine >aran Ii o la
voilu_e Ra.LliSisnodal,nt. atra-
3na >. Beigitto, delegato provinci,A-
le di Assoreti pmi ha parlate,
dell'importanza di fare sistema:
«Da una ricerca alla Camera di
commercio potrebbero partecipa-
re al nostro progetto ben 2500 im-

prese: dall 'acconciatore al falegna-
me. al fabbro... Tutti soggetti che
per una produzione sono indi-
spen cabili . Abbiamo già contatta-
te, diverse aziende loculi e alcune
da fti_'ri che sono pro nte a investi-
r Spe,1l cci zs icul sto il ';tao
apI oo30 3ii caso pii elcz u,,c iiin-
ilaper peros n e i ]non della

p aril nrod l'300-troupe ;ernzail
lo rliil'slìllco e oit : i i7erleijr Presen-
ti all'incontro Carmine M 'zar up-
pa previdente delle Associazione
delle associazioni Pietro P arodi
delegato regionale Assor'eti Pmi,
il produttore Pierluigi Stelani.
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1 LUCCA

Carrara e Lucca diventano il
set per il cortometraggio del re-
gista emergente Alessandro
Puccini, film-maker lucchese
che girerà il film tra agosto e
settembre. La storia è quella di
un sinto, che dopo essere usci-
to di prigione finisce a lavorare
alle cave perché non riesce più
ad integrarsi con la sua comu-
nità, dedita ad attività non
troppo legali. Parola dell'atto-
re e produttore Alessandro
Bertolucci (anche lui lucche-
se), volto noto del cinema e
della televisione con importan-
ti interpretazioni in curricu-
lum, come per esempio "Untè
con Mussolini" e "Callas for
ever" di Zeffirelli.

Questo quanto emerso nel
corso della conferenza stampa
organizzata dall'Apuania film
com mission di Daniela Marza-

La presentazione del film

no, in collaborazione con "As-
soretipmi" rappresentata dal
delegato provinciale, Giusep-
pe Bergitto. Una conferenza
piuttosto informale nella gra-
ziosa cornice del ristorante -
enoteca "Re Bacco" di Nadia e
Simona Cavazzini . In sostan-
za, Alessandro Bonucelli, è l'i-
deatore di una sorta di ricetta

magica. Ricetta che si basa sul
fornire maestranze, location, e
tutta una serie di agevolazioni,
come il suolo pubblico gratui-
to, che rendono determinati
territori appetibili per le pro-
duzioni, sia italiane sia stranie-
re. «Bisogna crescere ma in
maniera graduale e costante -
ha spiegato Bertolucci -. Pri-
ma i set sul territorio davano
solo visibilità, in questo modo
si ottiene anche una ricaduta
economica. Una sorta di
co-produzione con la città. A
Torino per esempio non fanno
pagare il suolo pubblico, men-
tre a Roma i pressi sono impro-
ponibili - prosegue - una pro-
duzione americana da due mi-
lioni di dollari rni ha chiesto di
anticipare il costo dell'Iva, ne
ho parlato con la banca ed ho
avuto l'ok. Questo è un valore
aggiunto».

Alessandra Poggi
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L'idea dei produttore Bertolucci che sta girando a Carrara
Fornire maestranze e agevolazioni per richiamare i registi

di Alessandra Poggi
D CARRARA

Carrara e Lucca diventano il set
per il cortometraggio del regista
emergente Alessandro Puccini,
film-maker lucchese che girerà
il film tra agosto e settembre. La
storia è quella di un sinto, che
dopo essere uscito di prigione fi-
nisce a lavorare alle cave perché
non riesce più ad integrarsi con
la sua comunità, dedita ad attivi-
tà non troppo legali. Parola
dell'attore e produttore Alessan-
dro Bertolucci (anche lui luc-
chese), volto noto del cinema e
della televisione con importanti
interpretazioni in curriculum,
come per esempio "Un tè con
Mussolini" e "Callas for ever" di
Zeffirelli.

Bertolucci sta lavorando an-
che per portare in zona due pro-
duzioni americane, come aveva
già fatto per "The little hours", il
film del regista hollywoodiano,
Jeff Baena, girato interamente
tra laValle del Serchio e il castel-
lo di Fosdinovo. Questo quanto

emerso nel corso della conferen-
za stampa organizzata dall'A-
puania film commission di Da-
niela Marzano , in collaborazio-
ne con "Assoretipmi" rappresen-
tata dal delegato provinciale,
Giuseppe Bergitto.

Una conferenza piuttosto in-
formale nella graziosa cornice
del ristorante - eno teca "Re Bac-
co" di Nadia e Simona Cavazzi-
ni. In sostanza, Alessandro Bo-
nucelli, è l'ideatore di una sorta
di ricetta magica. Ricetta che si
basa sul fornire maestranze, lo-
cation, e tutta una serie di agevo-
lazioni, come il suolo pubblico
gratuito, che rendono determi-
nati territori appetibili per le
produzioni, sia italiane sia stra-
niere.

Una visione lungimirante che
oltre a fornire visibilità alle città
ospitanti, porta lavoro alla popo-
lazione e una ricaduta economi-
ca sulle attività turistiche. Idea,
questa, che Apuania film com-
mission sta tentando di ripro-
porre per la nostra provincia. In
cantiere anche la creazione di

in alto e in basso due momenti della conferenza stampa

"cinepolo", una sorta di mini Ci-
necittà ma senza studi di posa.
L'area interessata è quella della
Bic in zona industriale. Ma non
è tutto: cardine di questa opera-
zione sarà l'Accademia di belle
arti cittadine, fucina di numero-
se maestranze e tecnici del setto-
re.

Non a caso Bertolucci havolu-
to per "The little hours" proprio
due studenti (uno diplomato,
l'altro ancora no) delle Belle arti.
Bergitto e della sua associazio-
ne, invece, hanno il compilo di
trovare aziende e provvigioni in
grado di concretizzare il proget-
to. Ovvero, fornire alle produzio-
ni non solo i tecnici e le mae-
stranze dell'ateneo cittadino,
ma anche un servizio vero e pro-
prio come per esempio la sarto-
ria, la falegnameria o il trucco e
parrucco. Tutte cose indispensa-
bili per ogni produzione, soprat-
tutto se queste sono già in loco.
«Bisogna crescere ma in manie-
ra graduale e costante - ha spie-
gato Bertolucci - prima i set sul
territorio davano solo visibilità,

in questo modo si ottiene anche
una ricaduta econarnica. Una
sorta di co-produzione con la
città. A Torino per esempio non
fanno pagare il suolo pubblico,
mentre a Roma i pressi sono im-
proponibili - prosegue - una
produzione americana da due
milioni di dollari rni ha chiesto
di anticipare il costo dell'Iva, ne
ho parlato con la banca ed ho
avuto l'ok. Questo è un valore ag-
giunto».

DR!PRODUZ10NE RISERVATA
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ucca, Film Festivál , a Vi -ficiton dei concorsi
L'EDIZIONE 2017 di Lucca Film
Festival e Europa C,in _ ci,-í chiude
c:on un su..o:c-sso di pubblico, oltre
130 film proiettati, 20 ospiti, due mo-
stre, quattro lezioni di cinerea con le
star intern_isíonali ospiti (da i: )hver
Storie a Villani Dafoe, da \ alesi: (.iro-
lino a Sergio Castellito). La chiusura

stata arricchita da uno degli eventi
di punta della manifestazione: Effet-
to Cinema Notte, che ha portato una
folla di persone di ogni età in giro per
i set allestiti nei 42 eseiciai commer-
ciali cittadini, aderenti i progertu. E
ora 2i p > sa già al pi esimo ospite,
spiegar-, 1, or,,.míz .aio. .,i stiano
già lavo urici:). 1E' uil grosso progetto
artistico e çuì i s a r gral i o, ieri omag-
gio a Tim Bui ton. i r i Jr 3. ;ceneri ia
torea produttore cineinaiocr afi:o,
scrittore, atiiman ore e disegnate-2 e sta-

Per ('edizione

del, prossimo
.anno, già
si lavora

Ai-Un grande
omaggio

at regista
americano

Timi gurton

tunitcnse >. La giuria. _rcat ä per valu-
tare 11mpegno e il risultato ,. ei parte-
cipanti ai due nuovi concorsi di Effet-
to Ciiicina Notte, ha decretato che a
vincere il premio come miglior alle-
stimento, sostenuto da Baldini Verni-
ci, è stato il ristorante gli «Orti di via
Flisa,> per i'allestimeiir) dedi.ito a
Iricú n!Tacce sello Mentre

il riconas; i.ill iato cime mialic,i per-
fi iitiffi, .,t, ;,:: ergiuto gi iuc a Lions
Club l:uvca Le ítluta, andato a
«Krearíl'ateatr_)» per la performance
Donne < A'òr o di una c r ,, L á 'i 3ì ,-;v,2 .

L'ALTRO indiscusso iil.citoi"e è sta-
to il nascituro 91Ppcrerc)e l'liisma-
Man; che è stato realizzato dal festi-
val insieme a Fr.itres per a oriarc.
uil7rii3, .r:l'a P ll?3;i8 di sei7 ;ll;l-
liz..a:',oi1f ",CrsJ la dï a,r/t.)ne .li ,. :ri-
guc: e die. prima di tornare al fFstiYal

2018 verrà usato come testimonial su
tutto il territorio nazionale . Il concor-
so lungometraggi è stato vinto dal
film Dao KhanonII di Anocha Suwi-
chakornpong, una riflessione che par-
te dai fitti ti a ici del la repressione fi-
nita nel sangue durante la protesta
stud+ nwsca dei l9'16 in Thailandia.
E si cr i),dicato il pren.ic) cnme
«Aii,A ior fili:, ma l,) r,iuria F,rc i:•ssio-
na1e. a JrIIu?Csta da Cristi 1>Piiu, Aiire-
la P:i.Pldï e Pietro 1`c ,-iari; ha asse-
gnaro anche una nl:,n.sione speciale
per la nagli, ) fo,to).*i.,íía.al film
r,eorï di Aill.it ar) ,lybasi. Il n isitP.irc-)
l_n'en io film europeo è anda-
to a P L,m i n. :,s i. ti Rafael Kapelin-
si.i. La g,ilirla de l concorso di corto-
iTreLi Ciistii.,.-: Claudio

Capanna _ ( , 1 i (1,.!)Sane, lla asse-
.,i%aro quale m1°lier :)ÌC,Jriic tI iggl.! a

ccrth ira a day di Lin 'Wang.
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Lucca film f &bva1, gran finale
Vince una peiN,i      aRan ese
Il concorso le.arrgnrnet,raggí di Lu cca Film
Festival e Europa Cinema 2017 ï: stato vinto
dal film «Dar KI°eanorrg» di Anocha

s_rv°aichak+rrrpoazc;, una riftessiorae che parte
dai fatti tragici della repressione finita, nel
sangue durLynte la protesta det '1976 in
rha«Landia. Menzione speciale per La miglior
fotografia al film «Dayveon» di Amman
&bbasi.
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Appena chiusa (con grande successo e grandi ospiti) l'edizione del 2017
gli organizzatori stanno lavorando al prossimo appuntamento

1 LUCCA

Chiusa (con tante soddisfazio-
ni) l'edizione 2017, il Lucca
Film Festival ed Europa Cine-
ma guarda già all'appunta-
mento del 2018, E c'è un nome
sul quale si punta: quello del
regista Tim Burton.

Ad annunciarlo sono gli stes-
si organizzatori: «Ci stiamo già
lavorando, è un grosso proget-
to artistico e cinematografico,
un omaggio a Tini Burton, regi-
sta, sceneggiatore, produttore
cinematografico, scrittore, ani-
matore e disegnatore statuni-
tense». Un omaggio che, anche
se al momento non si entra nel
dettaglio (del resto manca an-
cora un anno) dovrebbe con-
cretizzarsi con l'arrivo del regi-
sta a Lucca.

Ma tornando all'edizione
2017 il bilancio non può che es-
sere entusiasmante: «Si chiude
con un gran successo di pub-
blico, oltre 130 film proiettati,
20 ospiti, due mostre, quattro
lezioni di cinema con le star in-
ternazionali ospiti (da Oliver
Stone a Willem Dafoe , da Vale-
ria Golino a Sergio Castellito).
E la chiusura del festival è stata
arricchita da uno degli eventi
di punta della manifestazione:
Effetto Cinema Notte, che ha
portato una folla di persone di
ogni età in giro per i set allestiti
nei 42 esercizi commerciali cit-
tadini aderenti al progetto»

«Lucca e Viareggio, grazie al
film festival, diventano vere e
proprie cittadelle del cinema
d'autore - ha spiegato Marcel-
lo Bertocchini della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca
- con ospiti internazionali
che rimangono estasiati dalle
bellezze del territorio e ne di-
ventano veri e propri tesLimo-
nial nel mondo».

«Il festival è il classico esem-
pio di impresa culturale - fa
eco Paolo Tacchi , private ban-
ker di Banca Generali Private

Banking, fra i main sponsor del
festival- che promuove il ter-
ritorio grazie alla magia del
grande cinema».

«I finanziamenti privati in-
sieme a quelli pubblici - se-
condo Giambattista Chiarelli
di Banca Pictet - hanno dimo-
strato come anche in Italia un
gruppo di giovanissimi può or-
ganizzare un festival di cinema

il regista Tim Burton

internazionale in una provin-
cia come Lucca, che oltre alla
storica vocazione musicale, al-
la tradizione del carnevale e
del fumetto, può vantare ora
un primato di eccellenza inter-
nazionale anche in campo fo-
tografico con Photolux Festival
e nel mondo del cinema con
questo grande festival appena
concluso».

Nel corso del tempo il Lucca
Film Festival e Europa Cine-
ma, presieduto da Nicola Bor-
relli, è riuscito a distinguersi
tra i tanti, con programmazio-
ni audaci e al tempo stesso at-
tentamente studiate, capace di
omaggiare personalità affer-
mate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommette-
re" sudi nuove.

I ( L'_n f [lI.
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Eff,: A i an12 una festa per ,  , ; t
è un bilancio largamente positivo,
quello che Comune e
Confcommercio tracciano
dell'edizione 2017 di Lucca Effetto
Cinema Notte . «Anche quest'anno è
stata una festa per tutta la città e ha
richiamato in centro molti giovani e
non solo», commenta il sindaco
Alessandro Tambel lini. «Ancora una
volta - dice il direttore di
Confcommercio Rodolfo Pasquini
(in foto) - l'evento hadïmostrato di
saper fungere da traino e da
elemento di richiamo per
tantissime persone . ogni anno e
ogni edizione che passa , inoltre,

Lucca Effetto Cinema Notte sa
crescere e migliorarsi, con un
coinvolgimento sempre maggiore
della città . La manifestazione ha
chiuso idealmente e nel migliore dei
modi una settimana all'insegna dei
grande cinema e di una edizione
d'oro per il Film Festival, con la
presenza in città di un mostro sacro
come Stone e di altri grandi nomi.
Confcommercio giudica da anni il
turismo come l'unica vera risorsa
disponibile per il rilancio dei
territorio e plaude con convinzione
a eventi capaci di richiamare a
Lucca così tante persone».

flra i!Tnc  fiimfecHvai
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Tutto ,--, . l ` e. 1a: Seigio b- i ` sale 1.:  . cattedra
TRE GIORNI con Sergio Ru -
bini. '1r e giorni di stage, dal
2 8 al 30 lprile, proposti nella
gala 'acini (piazza del Carmi-
ne 19) da 'toru°ce, il progetto
che morte in a'elnz; one il mon-
do dei d -signer con quello del-
le aziencae. Si chiama Interno
Giorno ed è aperao a tutti colo-
ro che vogliono imparare ad
utilizzare cena 1oc ation, con
tutti s03ci ""oggeiL", antraaver-
s i . aiu della cinepr.. va-

lorizzandola fino a farla diven-
tare, ail -;xeoi•ienza, elemento

:pro ,it ? della narrazione
stes a. L'!nrerrio Giorno che
dà il titolo :.allo ,arme sarà alle-
stito sul appun-
to, della Sala o'. ii.n g azie alla
collabor:azi„ iie ii Moltei;i&'=,
e Spaair3,,+)I ireia ze. e er ri,e
- racconta ]'a i tore e regista pu-
gliese - Ñ ìae ,te 'sono occasioni
permettere il lf aso in un mori-

":o he altrimenti non conosce-

rei, un mondo fatto Ji ragazzi,
giovani, di perso .e c.iz. voglio-
no cominciare, di ragazzi che
si vogliono mettere alla prova.
E' come se avessi la possibilità
di fare un'indagine in giro per
l'Italia su un mondo interes-
sante che talvolta, erron< a-
meiite, viene definito somme:r

Glie invece è ricco di creati-
vita. Un'occasione di scambio,
non di insegnamento». Le tre
giornate saranno rivolte non

solo ad aspiranti attua i-attrici,
sceiiet ;iaic;ii, scemo. afi e vi-
deomaker ma anche a desi-
gner, progettisti e a chiunque
abbia la r .eces,itä di racconta-
re luoghi o pr : igetti attraver:s;o,
l'uso del linguaggio video. Per
mettersi in gioco e affrontare
il palcoscenico e tutte le fasi di
realizzazion e di un v id. o, dal-
la scritiu'a alle riprese. info:
3664S L650.

Titti GF
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Gonfalone d'Argento a Bertolazzí
Ha vinto l'Oscar con Suicide Squat
IL PREMIO Oscar miglior trucco per il film Suicide
Squat , Alessandro Bertolazzi ha ricevuto il Gonfalone
d'Argento in Consiglio regionale. A insignirlo della
massima onorificenza del parlamento Toscano è stato
il Presidente Eugenio Giani durante una cerimonia che
si è svolta a Firenze , nel palazzo del Pegaso . L'omaggio
a uno dei due italiani premiati alla 891\ edizione del
premio cinematografico più antico del mondo , era sta-
to annunciato dal presidente insieme al consigliere pi-
sano Antonio Mazzeo poche ore dopo la consegna del-
la statuetta a Bertolazzi . Miglior trucco ed acconciatu-
ra nel film Suicide Squad , l'artista ha collaborato a film
come «Il testimone dello sposo», «Il fantasma dell'Ope-
ra», «Malèna», «Babel»,«Gomorra», «Angeli e Demoni»,
«J. Edgar», «Skyfall», «The impossible» , «Fury».
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Apre al pubblico per Pasqua dopo i restauri anche alla statua del Giambologna
Riecco il parco di Bianca Cappello che offre i suoi scorci a un video di Sebastian linda
e racconta la magnificenza dei teatri medicei grazie a una mostra di modelli in legno

PRATOLINO L UN SE T
A Pasqua le sorprese non si

trovano solo nelle uova di
cioccolato, ma anche in mezzo
al verde di prati e alberi secola-
ri. per la precisione tra quegli
alberi secolari del Parco di Pra-
tolino che riapre al pubblico
proprio il 16 aprile, e svela i
suoi tesori: la bellezza della
natura e quella delle opere fat-
te sì dall'uomo ma che sem-
brano parte del paesaggio di
questo «Giardino delle Mera-
viglie», voluto da Francesco I
de' Medici come luogo di sog-
giorno fiabesco per la moglie
Bianca Cappello e progettato
dall'architetto Bernardo Buon-
talenti. Il quale, ricordiamolo,
portò l'acqua lì dove mancava
progettando ingegnosi con-
dotti.

Ecco comparire così tra sen-
tieri, vasche di ninfee e boschi
il Colosso dell'Appennino rea-
lizzato dal Giambologna nel
Cinquecento: il pensoso gi-
gante metà uomo, metà mon-
tagna, emerge dal lago e con la
sua mole imponente alta oltre
lo metri veglia sul parco e sulla
villa medicea poi passata ai
Lorena e ai Demidoff. Ma il
percorso nella natura e nella
storia porta anche alla Fonte di
Giove, alla Grotta di Cupido,
lungo il Viale degli zampilli
dove in origine l'acqua creava
un suggestivo pergolato, alla
Grotta del Mugnone fino al la-
ghetto artificiale, alla statua di

Giove, alle Mete di spugna e al
Casino di caccia neoclassico
opera dell'architetto Luigi De
Cambray Digny, arroccato nel-
la zona di Montili, la parte più
alta e panoramica: da qui nelle
giornate terse si può vedere
anche la cupola del Duomo di
Firenze. Intorno, i giardini al-
l'italiana e un parco in stile ro-
mantico, dove si possono in-
contrare 99 specie di animali
diverse, tra ippocastani, cedri,
abeti bianchi, grandi querce e
piante monumentali.

Nelle Scuderie, che sono
state appena ristrutturate, è al-
lestito un altro piccolo tesoro:
la mostra dei modelli lignei
dei teatri di epoca medicea. E
Parco, che è patrimonio Une-
sco, ospita un Laboratorio di-
dattico ambientale, è meta per
tanti studenti delle scuole fio-
rentine, e sta per diventare an-
che set cinematografico: Seba-
stian Linda, vincitore del Web

Da sapere
Riapre il giorno
di Pasqua
il parco di
Pratolino fatto
realizzare da
Francesco i
per Bianca
Cappello
Il giardino
rimarrà aperto
(venerdì,
sabato,
domenica e
festivi) fino al
29 ottobre con
ingresso
gratuito, o in
altri giorni
dell'anno su
prenotazione
facendo
richiesta alla
Direzione e
pagando una
tariffa di 3 euro
A destra Al
gigante
dell'Appennino
» del
Giambologna

Video Award 2015, realizzerà
un «corto» di 3 minuti sul te-
ma della caducità dell'animo
umano con cui parteciperà a
rassegne cinematografiche
del settore, e in cambio com-
porrà uno short demo musica-
to in lingua inglese sul Parco,
completo di riprese con dro-
ne, mentre la New York film
Academy, scuola per registi di
Firenze, ha scelto questo luogo
per presentare ïl saggio di fine
anno. E giardino rimarrà aper-
to (venerdì, sabato, domenica
e festivi) fino al 29 ottobre con
ingresso gratuito, o in altri
giorni dell'anno su prenota-
zione facendo richiesta alla Di-
rezione e pagando una tariffa
di 3 euro. Nel 2016 sono stati
40 mila i visitatori e per il 2017
ne sono attesi 5o mila.

Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gallery
Dall'alto:
la cappella
del Buontalenti
e la Grotta
di Cupido
(foto:
Cambi/Sestini)
uno dei pezzi
in mostra,
(foto: Antonello
Serino)
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