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I Medici, due giorni di casting in città
Si cercano figuranti. Anche bambini
Il 13 e il 14 settembre saranno scelte le comparse perla fiction

di ILENIA PISTOLESI

LA FIRENZE medicea, grazie alle
magie del cinema, rinasce fra le mu-
ra secolari di Volterra. Fra i suoi pa-
lazzi antichi, nei suoi scorci che tra-
sudano storia. L'autunno porterà
sul colle il cast stellare della secon-
da stagione de «I Medici», fiction
targata Rai e dedicata alle gesta ed
agli intrighi della più potente fami-
glia del Rinascimento: due troupe,
oltre un centinaio di addetti ai lavo-
ri, la star Sean Bean di «Game of
Thrones» che interpreterà Jacopo
De' Pazzi ed un casting che si apri-
rà ufficialmente a metà settembre.

IL VOLTO VIP
Ci sarà anche Sean Bean
celebre attore della serie
«Game of Thrones»

Gli ingredienti ci sono già tutti,
dunque. Due le date «buone» per
conquistarsi un quarto d'ora di cele-
brità: il 13 ed il 14 settembre scatte-
ranno i casting in città che daranno
la caccia ai figuranti. Si cercano uo-
mini e donne dai 18 ai 60 anni e
bimbi di 7, 8 e 12 anni. Inoltre pare
che ci sarà spazio anche per casting
speciali dove la produzione selezio-
nerà attori in erba per ricoprire pic-
coli ruoli.

INSOMMA, Volterra si prepara a
diventare capitale della settima ar-
te: sì, perché la fiction campione di
incassi verrà girata quasi intera-
mente nella città arroccata. Venti
giorni filati di riprese, che probabil-
mente partiranno fra fine settem-

bre ed ottobre, con i ciak che si con-
centreranno, principalmente, in
piazza dei Priori (le sue antiche boz-
ze saranno ricoperte di sabbia), pa-
lazzo dei Priori, il chiostro della pi-
nacoteca, il centro storico. L'agorà,
ovviamente, ricalcherà piazza della
Signoria e la storia, rispetto alla pri-
ma serie, farà un balzo temporale
in avanti e sarà incentrata princi-
palmente sulle imprese di Lorenzo
De Medici. Che, in un certo senso,
«ripagherà» Volterra dopo secoli e
secoli da quel cruento saccheggio
del 1472, da quella guerra violentis-
sima che piegò la città al volere del
Magnifico. E Volterra, come dice-
vamo, ha vinto la sfida con altre lo-
cation mozzafiato, vedi Pienza,

Montepulciano e San Gimignano,
dove il set farà tappa, certo, ma solo
il tempo necessario per girare qual-
che scena, mentre la città sarà il
grande palcoscenico della fiction,
che si snocciolerà in otto episodi.
Si tratta del secondo, grosso colpo,
della Volterra Film Commission,
che si era aggiudicata le riprese, lo
scorso anno, della pellicola nippo-
nica «Full Metal Alchemist». E di-
ciamolo, per Volterra sarà una dop-
pia rivincita con la storia, non solo
con il suo passato remoto e con le
vicende che la legarono al Magnifi-
co, ma anche con quello recente,
dopo che Montepulciano divenne
Volterra nel 2009 per i ciak vampi-
reschi di New Moon. Il colle stavol-
ta batte sul tempo la città del vino
Nobile.

Da Cinecittà
al colle etrusco

Le riprese partiranno a
settembre a Cinecittà e poi
si sposteranno fra il senese
e Volterra. La produzione ha
già fatto vari sopralluoghi in
città, soprattutto a palazzo
dei Priori e nell'omonima
piazza.
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CI VEDIAMO IN TV II sopralluogo della produzione dei `Medici ' a Volterra
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COME CI VEDONO ALL 'ESTERO

E i nostri cantieri finiscono sulla Bbc
Un reportage dell'emittente inglese nelle aziende della Darsena
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Un'immagine dell'articolo apparso sul sito della Bbc

1 VIAREGGIO

Scorci di Darsena. Immagini
nitide dei nostri cantieri. La
Bbc apre il caso Viareggio: un
reportage crea uno squarcio
nell'idea che i britannici han-
no della Versilia. Non solo om-
brelloni in fila e frotte di turisti
che affollano le spiagge ma an -
che un'industria fiorente, quel-
la della nautica che sfoggia
ben due aziende nell'Olimpo.

Katie Hope, giornalista free-
lance che attualmente si occu-
pa delle notizie di economia
per la Bbc, si è recentemente
fatta un giro in Versilia per ve-
nire a scoprire quella che Via-
reggio offre al di là di turismo e
Carnevale.

«Viareggio è dove si fabbri-
cano circa un quinto delle gi-
gantesche barche - scrive

o rj y .7ncrc

nell'articolo corredato da vi-
deo - L la "culla della costru-
zione navale"».

La giornalista ha intervista-
to il sindaco Giorgio Del Ghin-
garo il quale ha ricordato co-
me nella prima Darsena «Ma-
ria Luisa di Borbone ha dato il
via a quella che poi è diventata
una grande industria navale
che poi si è guadagnata il 20%
del mercato di yachts e supe-
ryachts».

Attraverso le parole di Vin-
cenzo Poerio gli inglesi hanno
capito che «L'attributo più im-
portante per avere successo in
questo settore è la capacità
delle persone di affrontare le
esigenze spesso impegnative
del super ricco. Il manteni-
mento di buone relazioni è im-
portante perché si parla di una
transazione personale, non
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una attività commerciale, di-
ce: in definitiva stiamo co-
struendo un grande giocatto-
lo, probabilmente il giocattolo
più costoso del mondo».

Lo segue nell'intervista Mas-
simo Perotti di Sanlorenzo:
«Se si acquista un superyacht è
per se stessi: se ti piace la tec-
nologia, il design, il lusso, non-
cerchi l'economico e non lo
stai facendo per risparmiare.
La caratteristica degli italiani -
ha confessato Perotti all'emit-
tente britanniza - è l'individua-
lismo e la creatività: se volete
comprare un'auto tedesca lo
fate perché credete che i tede-
schi siano migliori nell'orga-
nizzazione, ma se volete acqui-
stare un pezzo d'arte probabil-
mente andate in Italia».

(cbm)
RIPRODUZIONE RISERVATA

tanaoticaviareggna ,s
ai primi posti
nelle classifiche
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CAPOLIVERI AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI `ELBA COMEDY FILM FESTIVAL'

Schermo in mare e telo in spiaggia
PRENDE il via stasera la prima edizione dell' «Elba
comedy film festival» che fino al 30 luglio proporrà
una serie di proiezioni cinematografiche (alle 21.30)
in riva al mare sulla bella spiaggia di Lacona.
Un'esperienza unica per gustare il cinema all'aperto
e vivere la spiaggia anche di notte.
Oltre alle selezionate pellicole comiche italiane e
straniere dell'ultima stagione il festival offrirà un
contest di `corti' comici che introdurranno ogni pro-
iezione. Venendo ai titoli, ad aprire le danze stasera
sarà «L'ora legal», di Salvatore Ficarra e Valentino

Picone. Una commedia per ridere dei nostri difetti
come cittadini, come elettori ma soprattutto di come
sia difficile cambiare nel nostro paese. Gli altri titoli
sono «Vi presento Toni Herdmann», «La notte che
mia madre ammazzò mio padre», «Un re allo sban-
do». Chiuderà la rassegna «Ma lutte». L'Elba come-
dy film festival è organizzato da «Scena 1» in collabo-
razione con Visit Elba e il Comune.
Tutte le sere, inoltre, apricinema con gran grigliata
dalle 19.30 e proiezione dei corti selezionati, e in atte-
sa di essere votati dalal giuria.

PORTOPZZURRO

Al tempo del dominio sp;
Rievo;vione a San Gi:
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