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IL BALLOTTAGGIO PER LE LOCATION

11 colle etrusco chi ,
i Medici (il film)
«S'ramo if duclosl

7zk %

j

rERAE Il sr! dei Medici pors-F•bbe arrivare :,, -Voltci-ra

«FACCIAMO il tifo per Volter-
ra - dice Raffaella Conti per la
Toscana Film Commissioii- co-
sì come lo faremo per le altre lo-
cation toscane in ballo. Le ripre-
se sul colle etrusco? Beh, siamo
piuttosto fiduciosi. Ma ancora
non c'è nulla di ufficiale». Sei set-
timane di riprese da settembre
in poi. Un set sul quale hanno
già allungato l'occhio Volterra e
Pienza e udite udite... pure Mon-
tepulciano. Sì, laproduzione del-

la serie televisiva dei record «I
Medici», ispirata ai potentissimi
Signori della Firuiize rinasci-
mentale, cerca loc ti .)il da urlo
anche nella città del Vino Nobi-
le. Sperando che, stavolta, Volter-
ra non si faccia nuovamente scap-
pare l'occasione d'oro e che le ri-
prese non scivolino via fra le ma-
ni come accadde per la mega pro-
duzione cinematografica dedica-
ta ai vampiri buoni di Twilight.
Ricordate? Dopo mesi e musi di

<-1e, riprese sul ciLLe
etrusco ? Beh, siamo
piuttosto fiduciosi. M a
ancora non c 'è nulla di
ufficiale»

braccio d ferro, la produzione
del film snobbo «eleganremen-
e» il colle e spostò il grande cir-
ohollywoodi anoa o33 i_ipulcia

no. Anche se (e non lo escludia-
mo) è del tutto probabile che le
tre perle toscane non debbano
farsi guerra e che le riprese inte
i Issino tutte e tre le città «orgo-
glio» della Toscana . Intanto sul-
la pagina della Toscana Film
Commission è aperta la caccia a
comparse per il cast e si annun-
cia anche la ricerca per candida-
ture per la crew.
I sopralluoghi proseguiranno,
dopo un primo blitz in città della
produzione e del regista esatta-
mente due si umane fa. E l'atten-
zione si sta giri concentrando su
due luoghi speciali del colle, piaz-
za dei Priori (do,;e, teoricamen-
te, dovrebbe essere ricostruita
piazza della Signoria ) ed il chio-
stro della pinacoteca civica. E
Volterra sogna quel aciak, si gi-
ra».

Ilenia Pistolesi
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LUNEDI` LA CERIMONIA CON L'ATTORE E REGISTA, PROIEZIONE DI SUOI FILM E UNA MOSTRA A CASA MASACCIO

Colpo    . i c.:d. . del . wl. .w a Pippo :   .e1 ® prem'premio «Mel
di GIORGIO GRASSI stata rinviat i a lunc ,lì pr,ssi-

mo alle 2L3,0 al nenia tea-
tro M .ísaccio. 'Sara il iaco
Maurizio Viligi.ardi a consti

no, rai' il premio Marco Me-
tani, creato in memoria
deli artista saingiovannese de-
cedui a Rema nel l ßp96. Con
l'istituzione di questo pre-
mio, il (:oii ,i ine li San Gio-
\,annI Valdarno, che ha dato
i natali a Mai cí i  1 lant, vuo-
le ricordare una persona di
grande spes te inte llettuale;
che ha svolto la sua opera
nell'ambito dei cinema e del-
la televisione italiana.
Pippo Delbono sarà presente
per un incontro-

conversazio-ne con Enrico Ghezzi e il
p_ibhlicc. Seguiranno alle

pM

Incontiu cúirvfersaZione
con Err-ica Gheiëz3
e visione di cortometraggi

ze artistche e di ricci J , «k r ma-
na» e di deitaar ..ia c cial c..
Ma serítto, anche libri come

1 e'c_ontl di  ìUgzió, <  d.on
theàte,, ,: <<1{.e,.irs cic,
Numerosi i rawonc:,.c _lienti:
Davide cliL%onatello pc r il do-
cumentmrio (  irYrra > nel
2004, Premio Lil,,z nel 2011
con «Dopo la E ittat l: ,, Na-
stro d'argen to.
eio per l';z_ctn contetu; r,ranca
ltr_ser,t°ra nei s ii o3 spazi uno
pec i:.1 c .tiag.;ic, al cinema

(1 l'ippc, l3clhc„io e alla ,tia
ITlultil rnie pei ccïi..lrta

in una tcts0spcttl3!a a
ltci dedicat;a, d ,l 1  al 21 íala:r-
gio, aperta a itzgrCssao
,; i feriali dalle l'7 alle 19 e i

festivi dalle lo alle 12 e dalle
15 alle 19.

DIETRO le quinte dell'ulti-
mo 1. `,ti aal Valdarno Cine-
ma Fedic, che ha visto la con-
segna del <.1<larzocco d'oro»
al grande i egista Marco Bel-
locchio. Un festival vinto, tra
gli altri, da Marcello Di Noto
a cui Il, andato il «Premio
Mai'zocc..o per il filai «Pa/zc-,
eb .11 c . M1.a:_. riinasto da,_,<n-
segnare il <Preniio `Marco,;
Melani» , andati, al regista, ni-
toreteatrale e ì ne.ncatcig'-;afi-
co Pippo Dell;ono. L, conse-
gna, com'è costume, viene
fatta l 'ultimo giorno del Fe-
stival, ma il regista era
all'estero per impegni di lavo-
ro, e pertanto la cerimina e

17,30 le proiezioni dei film
«Sangue» e il cortometragr`io
«La Viisit.». l_a scia alle
21,30 la consegna del premo
a Pippo Delbono e alle 22 la
proiezione del film <V u)..---
lo». Ma la carriera di Del Ho-
no è lungh isiia::a eucai scon-
tata, passa dal teatro alla dan-
za all 'opera coli naturalezza,

anche a incontri im-
p' rtaïr ti con personaggi co-
ne l'ira Baissch e a esperien-

IL PEÈt.iCN-a G*G1Q PipF!o DeIbo ,.: , ,-ttore e au  ore
teatrah e, cine -,iatografic o, lunedì a cn Giovanni
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di Francesca Lenzi
P PIOMBINO

Torna a Piombino il "Corto Nan-
ni", festival internazionale di
cortometraggi, arrivato alla ter-
za edizione. La manifestazione,
ideata e diretta da Stefano Fon-
tana e dallo storico locale Caffè
Nanni (nella foto), in corso Ema-
nuele, di Alessandra Albanesi e
del figlio Riccardo , andrà in sce-
na dal 19 al 21 maggio, replican-
do la stessa impostazione dello
scorso anno: due serate in cui
vengono presentati i corti in con-
corso (15 in totale) e serata finale
con i due vincitori, uno decreta-
to dalla giuria, l'altro dal pubbli-
co.

«Con l'avvento della tecnolo-
gia, l'idea del cinema inteso co-
me luogo di aggregazione piutto-
sto che semplice proiezione sta-
va pian piano scomparendo - af-
fermano gli organizzatori - Per
questo abbiamo deciso di realiz-
zare un festival che, nel suo pic-
colo, facesse riscoprire, in chi l'a-
veva perso, l'amore per il cine-
ma; il tutto con la visione di cor-
tometraggi inediti e la partecipa-
zione di chi del cinema ne ha fat-
to lapropriavita». Il fischio d'ini-
zio sarà venerdì 19 maggio, alle
17, 30, con l'inaugurazione pres-
so il Caffè Nanni, della mostra fo-
tografica di Maria Dì Pietro,
mentre alle 18, 30, nella saletta
rossa di vicolo S. Antonio, si ter-
rà il concerto del gruppo "Il ven-
to dell'altrove", composto daGa-
briele Cavallini, Mario Manetti,
Giacomo Panicucci , Elisa Pisto-
lesi. Sabato 20 maggio, alle 17,
30, incontro alla saletta rossa del
Comune con il regista Franco
Brocani, accanto al quale saran-
no presenti Pino Bertelli (foto-
grafo e critico cinematografico),
Fabio Canessa (critico cinema-
tografico e letterario), Luigi
Francini (artista), Enrico Ghez-
zi (critico cinematografico), Gio-
vanni Andrea Semerano (diret-
tore della Camera Verde e

Cortometraggi
e incontri d'arte
col "Caffé Nannï"
film-maker). Domenica 21 mag-
gio, dalle 17, 30, alla saletta ros-
sa, omaggio a Riccardo Del Fa,
artista piombinese recentemen-
te scomparso. Tornando in sen-
so stretto al concorso, la proie-
zione dei corti si terrà la sera, alle
21, 15 il venerdì e il sabato, alle
22 la domenica con la serata fi-
nale alla saletta rossa. La giuria
del festival è così composta: Fa-
bio Canessa, Stefano Fontana,
Stefano Maganzi , Pino Modica,
Vittorio Monarca, Ciro Ricciar-
dï, Annata Risitano, Gianna
Pasquali, Mario Bern ini, Ro-
berto Scateni, Francesca Lam-
predi , Sergio Cïni . Questi, inve-
ce, i quindici cortometraggi fina-
listi al Corto Nanni 2017: Rabie

Chetwy di Mohamed Kamel
(Egitto), Buona giornata di Alfio
Impanato , Contando le formi-
che di Giuliano Cremasco, Ego
dì Lorenza Indovina, Ennuit di
Amedeo Berta , How to save
your Darling di Leopoldo Cag-
giano, Il duello di Riccardo Ca-
pannini, Lost Face di Sean Mee-
han (Canada), Maria di France-
sco Afro De Falco , Nausicaa di
Alessandro Melchionda, Nosz-
talgia di Wayner Tstao (Brasi-
le), Orbis di Angel Fernan-
dez-Cuevas (Spagna), Piel suave
ojos violentos di Marc Nadal
(Spagna), Evviva l'arte di Pawel
Cichonsckï (Polonia), Jigging di
Ramon De Los Santos (Portogal-
lo).
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