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Produzione di Channel 5, troupe oggi nel centro storico. Protagonisti celebrità doltre Manica

Ri

. » .

prese televisive in città- e un reality i
AREZZO

Riprese televisive nel centro storico di
Arezzo questa mattina tra le 9 e le 13.
Si tratta di una produzione inglese per
Channel 5, casa di produzione Two-
four.
"Il programma televisivo - spiega Ire-
ne Maffei - è di natura documentaristi-
ca. Le attrezzature usate saranno mol-
to semplici , una telecamera con caval-
letto o amano , e un microfono portati-
le. Dimensione della troupe fino a 9
persone."
Il programma , intitolato "My Italian
Adventure", segue le avventure di un
gruppo di celebrità inglesi che , giunti
dal Regno Unito, proveranno ad adot-

tare uno stile di vita piu ' in sintonia
con la natura del territorio e si ci-
menteranno con alcune di quelle at-
tività che vengono considerate, co-
me una delle grandi ricchezze di
questo Paese. Una sorta di reality.
"La troupe - spiega ancora Irene
Maffei - li segue riprendendoli men-
tre visitano alcuni dei luoghi piu'
tipici della Toscana.
Essendo un prodotto televisivo di
livello, 'My Italian Adventure' - che
è prodotto dalla inglese Channel 5
- rappresenta una grande occasio-
ne per comunicare in maniera posi-
tiva l'immagine del territorio areti-
no all 'estero." i
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SET Si TRATTA DEL SUO QUARTO LUNGOMETRAGGIO

«Palato assoluto»
Il regista Falaschi
cerca comparse

È UN VIAGGIO in Toscana di
due chef, maestro e allievo, verso
un contest di cucina. È il nuovo
film del regista Francesco Falaschi
e si intitola «Palato assoluto». Una
commedia, che pone momenti di ri-
flessione. «Il quarantenne cuoco
stellato - spiega Falaschi - perde il
lavoro e si ritrova a insegnare in atti-
vità gestite dai servizi sociali. Qui
conosce l'allievo ventenne che cer-
cherà di portare alla ribalta». Il sog-
getto del film è stato scritto da Fala-
schi, Alessio Brizzi e Filippo Bolo-
gna. Per il regista maremmano si
tratta del quarto lungometraggio.
Alla stesura della sceneggiatura
hanno contribuito anche Ugo Chiti
e Federico Sperindei. Adesso che le
riprese stanno per iniziare, la casa
cinematografica Verdeoro cerca su
Roma e in Toscana attori e compar-
se: ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 an-
ni, donne e uomini dai 25 ai 60 an-
ni. Oltre alle figurazioni verranno
assegnati anche piccoli ruoli per il
film che uscirà nelle sale tra febbra-
io e aprile 2018. Le riprese si terran-
no a Roma e in alcune location del-

la Toscana tra il 24 luglio e il 9 set-
tembre. Per candidarsi inviare una
email all'indirizzo castingpalatoas-
soluto@gmail.com con allegate
due foto, un primo piano e una figu-
ra intera con sfondo neutro. Vanno
indicati nome, cognome, telefono,
residenza, età, peso, altezza, perio-
do di disponibilità. Una grande oc-
casione per comparire sul grande
schermo, diretti da un regista pi-
gnolo e di talento. Il suo primo lun-
gometraggio, «Emma sono io», con
protagonista Cecilia Dazzi risale al
2002. Dopo cinque anni ha diretto
il suo secondo lungometraggio, La-
st Minute Marocco, una commedia
con Valerio Mastandrea, Maria Gra-
zia Cucinotta e Nicolas Vaporidis.
Nel 2011 il suo terzo lungometrag-
gio, Questo mondo è per te, girato
in Maremma tra Follonica, Grosse-
to e Scansano, con Cecilia Dazzi,
Paolo Sassanelli, Sergio Sgrilli e
Paolo Migone, e un esordiente Mat-
teo Petrini nel ruolo del protagoni-
sta. Tanti i cortometraggi scritti e
diretti, e gli allievi formati nella sua
Scuola di cinema.

Irene Blundo
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'La Vita è Bella" alle ore 21. Il Comune omaggia le comparse che saranno presenti

La proiezione in piazza . Grande
Ometti di scena e sorprese inattese

AREZZO no risposto all'appello A.A.A...comparse di
"La vita è bella" rivive stasera a partire dalle ore
21 in piazza Grande con la proiezione del film.
Oggetti di scena e sorprese inattese caratterizze-
ranno la serata in cui Piazza Grande tornerà ad
essere per una notte "un set da Oscar". Tanta
l'attesa per la "reunion" di coloro che venti anni
fa hanno partecipato a vario titolo alla realizza-
zione del film. Sono oltre 50 le persone che han-

"La vita è bella" cercasi! lanciato qualche gior-
no fa dal Comune di Arezzo. A ciascuno di loro
il Comune di Arezzo offrirà un piccolo omag-
gio a ricordo dell'evento. Prima della proiezio-
ne del film, Vittorio Martinelli autore del volu-
me "Arezzo la vita è bella" racconterà curiosità
legate alla sua realizzazione. L'evento chiude
"Cinema in piazza". 1

Iniziative ed eventi Pagina 3



Comparse, una notte da protagonisti
Tutti in piazza per l'evento Benigni
La Balilla sarà portata con il carro attrezzi. Un attore tra gli ospiti

di ALBERTO PIERINI

MANCHERA' SOLO Maria: lei, il volto
che da una finetra di piaggia San Martino
si sporge per gettare le chiavi a Benigni. Or-
fani di un mazzo di chiavi ma padri, o forse
figli, di una piccola epopea. L'epopea de
«La vita è bella». L'epopea di un film da
Oscar. E che a lungo è stata una delle molle
principali del turismo aretino. Sono passati
dalla prima al Politeama 20 anni meno cin-
que mesi: ma intanto stasera è già festa. An-
nunciata da una Balilla che a bordo di un
carro attrezzi farà il suo ingesso trionfale
sul mattonato, unica macchina am-
messa in zona pedonale.
E' la Balilla delle riprese, custodita
con passione da Pasquale Narduc-
ci, una vita dedicata alle auto d'epo-
ca. Nel film uno dei tanti sgenali
di inquietudine che quel primo
tempo tutto aretino porta con sè.
Intorno il clima delle grandi occa-
sioni. Al centro della piazza non la
statua del set ma un maxischermo:
proprio al centro, lì intorno si sno-
derà l'happening. Protagoniste as-
solute le comparse: il lavoro certo-
sino dell'assessore Marcello Co-
manducci e del suo staff ne ha indi-
viduate una cinquantina, molte
delle quali saranno presenti.
Dalle 21 in poi, sotto i riflettori do-
po 20 anni: se vorranno diranno una paro-
la, comunque riceveranno un ricordo dalle
mani del sindaco Ghinelli. Medici, impie-
gati, insegnanti: fanno tutti i mestieri del
mondo ma un pezzetto della loro memoria
è comune, legata al 1997, a quelle riprese
guadagnate in coda al casting del Minerva.
Qui a fianco vi offriamo un'altra carrellata
di immagini. C'è Bengini che con occhio
professionale da regista segue le riprse pro-
prio dalla apiazza, circondato dai suoi tecni-
ci (Fotol). C'è Maurizio Piergiovanni (Fo-
to 2) pronto a girare la sua piccola scena,
sempre nella zona delle Logge.E c'è Mi-
riam Basagni (Foto 3), una delle comparse
chiave nella scena al Teatro Petrarca, girata
proprio in platea: qui è con Bustric. Ci so-
no i bambini della scuola Gamurrini:

un'immagine (Foto 4) che ha fatto epoca
con Guido e Dora, o se preferite Benigni e
Braschi, al centro. E c'è Rossella Amatucci
(Foto 7), la controfigura di Dora, nell'uni-
ca immagine che le è rimasta di quei gior-
ni, un mese prima del suo matrimonio,
coinciso quasi prfettamente con le riprese.
Subito sopra (Foto 6) c'è Massimo Caprini,
al centro insieme ad un gruppo di colleghi,
uno degli occhi fotografici più attenti in
quellel ore concitate.
E c'è anche la Balilla (Foto 5) anche se non
a fianco del suo proprietario, Pasquale Nar-
ducci: e che stasera la porterà in piazza «in
braccio» al carro attrezzi. Lì, come 20 anni
fa: fra tracce di memoria, un video inedito
sulle riprese, tante foto. E un film da rivede-
re: anche a nome di Maria.

4RTELLON E ESTIVO
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Arriva l'«ex» di Dora
TRA GLI ospiti ci sarà
Amerigo Fontani: nel film l'ex
di Dora, prima che cedesse
alla corte di Guido. E' lui (a
fianco) a portarla al Petrarca

INIZIO della serata alle 21: il
saluto del sindaco, i premi
alle comparse da
Comanducci, un video
inedito, le foto e poi il film
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La vita . è bella
E il set da Oscar
torna per una notte
AREZZO
Riportano indietro le lancette dell'orologio e insieme i
rintocchi di Palazzo di Fraternita. Riapre per una sera il set de
«La vita è bella», il film che ha regalato a Benigni tre Oscar.
In piazza Grande, lì dove furono girate tante scene , e con le
comparse di allora: una cinquantina, invitate alla festa per i 20
anni del set, in attesa di festeggiare a dicembre il compleanno
vero. Stasera dalle 21: video inedito, foto, premiazioni, forse
una lacrima . E la proiezione all'aperto del film

Alberto Pierini
AREZZO

LA VITA TORNA a essere bella sul
set del film che a Hollywood fece
«rosicare» Spielberg: aspettava di
vincere con il soldato Ryan, si ritro-
vò Benigni («Robbertoooo» nella
versione della Loren) che gli don-
dolava sul bracciolo della poltronci-
na. Arezzo si ripresenta sull'orlo
del suo film Oscar provando a tute-
lare il mezzo sorriso del primo tem-
po: nel secondo, si sa, la commedia
diventa dramma, il dramma trasco-
lora in tragedia. «Io mi sono sposa-
ta un mese dopo e Roberto insiste-
va che sarebbe venuto al mio matri-
monio».
Rossella Amatucci era la controfi-
gura di Dora, anzi di Nicoletta Bra-
schi, e stasera ci sarà anche lei. «Poi
non è venuto ma per me quei gior-
ni restano indimenticabili». Il mez-
zo sorriso di Rossella è un sorriso
pieno. Anche se lei per prima aveva
testato la scena della caduta tra i
sacchi di sabbia, in piazza della Ba-
dia. «Io e la controfigura di Beni-
gni cademmo male».

Oscar». Ognuno vanta pochi secon-
di nel film: qualcuno neanche quel-
li, perché poi finisce che il montag-
gio si porta via ore di trucco e par-
rucco, lasciandoti solo il ricordo di
una giornata speciale. Ed è la chia-
ve dell'evento di stasera. Preceduto
da una Balilla: nel film era uno dei
primi segnali inquietanti, quei
«link» che dal primo tempo scivola-
no al secondo. Ora è una macchina
d'epoca.

con le scene chiave: per anni i turi-
sti, specie americani in barba a
Spielberg, puntavano più quelli de-
gli affreschi di Piero. Un selfie da-
vanti a Benigni in bicicletta, uno
davanti a Benigni a piedi. Ora i ta-
belloni riprendono vita, almeno
per una sera. E lanciano il com-
pleanno vero: la prima al Politea-
ma, uno di quei vecchi cinema do-
ve ora vendono sushi e gelato, era
del dicembre 1997.
Vent'anni dopo potrebbero riappa-
rire Nicola Piovani e soprattutto
lui, Benigni in carne ed ossa, quel-
lo che nel film sfilava davanti ai
bambini delle elementari. Quei
bambini oggi hanno tra i 25 e i 29
anni e stasera ci saranno quasi tut-
ti, senza grembiulino e con i tagli
ai jeans. La vita cambia, la vita re-
sta bella: almeno nel primo tempo.
Per tutti, meno Spielberg.

LUI ERA DOMENICO Chianese.
«Ferito? Diciamo uno sbuccio da

IL PROPRIETARIO Pasquale Nar-
ducci la rimette a disposizione. Ma-
gari sarebbe venuto anche al volan-
te ma non puoi tenere a posto per
vent'anni un gioiello che non usi.
Quindi? Entrerà con il carro attrez-
zi: il primo carro attrezzi nel cuore
di un happening. L'unico mezzo a
motore in zona blu. Al centro del
mattonato: senza la statua che ad-
dobbava le scene ma con un maxi-
schermo. Dal quale prima scivole-
ranno le immagini di un video ine-
dito, recuperato e montato dall'as-
sessore Marcello Comanducci, e
poi quelle del film.
In mezzo le comparse avranno il lo-
ro momento di gloria, piccoli rac-
conti e un ricordo. Racconto, la ci-
fra della giornata. Agli angoli delle
strade ci sono ancora i tabelloni
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SCENE
DA FILM
«La vita
è bella»
compie la
bellezza
di venti anni
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