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D Cineporto "apre"
a settembre atelier
e uffici di produzione
Verrà inaugurato il piano terra dei complesso di S. Caterina
Toccafondi: «Un progetto che cambierà l'economia di Prato»

1 PRATO

Cineporto, l'inaugurazione
degli uffici di produzione e di
alcuni atelier artigianali è pre-
vista a settembre. Parte così
l'attività della Manifattura di-
gitale cinema Prato, un pro-
getto regionale di Toscana
Film Commision, realizzato
nei locali di Santa Caterina
messi a disposizione dal Co-
mune e in via di ristruttura-
zione (un' investimento com-
plessivo di circa un milione di
euro). «Si tratta - spiega Da-
niela Toccafondi , assessore
alle attività produttive che ha
investito molte energie sulla
realizzazione del progetto a
Prato - di un'attività che po-
trebbe cambiare la storia eco-
nomica della città. Se chi fa ci-
nema prenderà come punto
di riferimento Prato, si apri-
ranno spazi enormi di lavoro
per il settore tessile, ma an-
che per tutte quelle attività ar-
tigiani, mi riferisco per esem-
pio, alla lavorazione del legno

per le scenografie, all'attività
sartoriale, alle parrucchiere e
truccatrici, presenti sul terri-
torio».

L'inaugurazione riguarde-
rà, in modo particolare, quel-
la porzione dell'antico mona-
stero di Santa Caterina, adia-
cente al futuro parco centrale
di Prato nell'area dell'ex Mise-
ricordia e Dolce, il piano ter-
reno del complesso, chiama-
ta "Le antiche stanze" « per le
quali - prosegue Toccafondi -
il restauro è terminato e i loca-
li sono già attrezzati». Si tratta
del primo lotto di lavori per
circa 250.000 euro per realiz-
zare gli uffici di produzione
per tutto ciò che riguarda
gliaudiovisivi e alcuni atelier,
tra i quali la sartoria, la sala
trucco, la falegnameria.

La giunta, pochi giorni fa,
ha dato il via libera al secon-
do lotto di lavori che riguarda-
no gli ambienti al primo pia-
no del complesso (circa
200.000 euro) per realizzare
gli spazi dedicati alla forma-

zione: si tratta di otto aule nel-
le quali verranno svolti corsi
(rivolti a giovani, a chi è usci-
to dal mercato del lavoro, ad
artigiani non con competen-
ze non necessariamente rife-
rite al settore dello spettaco-
lo, a professionisti e tecnici
del settore audiovisivo) disto -
rytelling, di sartoria e costumi
per lo spettacolo e di modelli-
stica e carpenteria applicata,
un'altravolta, allo spettacolo.

«Si prevede che questo se-
condo lotto di lavori - conti-
nua l'assessore - termini nel
2018, anno nel quale partirà
l'intervento conclusivo, il più
consistente dei tre, per il recu-
pero dell'ex teatro per il quale
è necessario rifare il tetto».

Negli spazi dell'ex teatro
troveranno casa la sala ca-
sting, i set per girare scene
d'interni e un teatro di posa.
La consegna del Cineporto
terminato, se tutto procederà
senza intoppi, è prevista a fi-
ne 208.

Cristina Orsini
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Uno scorcio dell'ex monastero di Santa Caterina (foto Google map)
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Realityorchestra
vita da musicisti
Una generazione
tra sogni e manie
Le sessioni alla Scuola di Fiesole,
i viaggi e i concerti dell'Ogi
in un film (ad agosto su Raitre)

GREGORIO MOPPI

0

TTANTA ragazzi seguiti per un anno,

giorno e notte, da due telecamere.
Stile reality. Hanno tra i diciassette

e i ventisei anni. Tutti strumentisti dell'Or-
chestra giovanile italiana messi a fuoco du-
rante ogni momento passato assieme: la se-
lezione dei partecipanti, le sessioni di stu-
dio alla Scuola di Fiesole, viaggi, concerti,
svago, pasti, camere d'albergo. Un pedina-
mento da cui è nato il documentario di
Francesco Matera e Lorenzo Scoles "Prova
d'orchestra", racconto di dubbi, euforie,
speranze e fragilità di un'intera generazio-
ne attraverso chi ha scelto la musica classi-
ca per esprimersi. Ragazzi un po' speciali,
per la meta professionale che si prefiggono
e il sacrificio necessario a raggiungerla, ma
per nulla differenti, nel resto, dai loro coeta-
nei. C'è Matteo, oboista guastafeste. Si sen-
te un solista, superiore a chiunque, e ne vie-
ne ricambiato dall'odio generale. Eppure i
mesi trascorsi in orchestra ne smussano le
asperità e lo rendono la mascotte del grup-
po. C'è Elisa, violinista naif, ostile all'atten-
zione inquisitoria dell'obiettivo che la fil-
ma. Man mano però si addolcisce, si apre al-
la confessione, rivelando di aver lottato
con il suo strumento che a lungo ha abban-
donato, poi imbracciato di nuovo, presa dal-
la nostalgia; ma a quel punto ha dovuto dar-
ci dentro nello studio per recuperare il tem-
po perduto. E c'è Monica, pure violinista,
un'omosessualità combattuta, che soltan-
to dopo aver sperimentato il calore dell'or-
chestra - dove quel che interessa di lei è co-
me suona - trova la forza di dichiarare a se
stessa, agli amici e ai genitori. Tutto succe-
de mentre i ragazzi preparano Mahler, Caj-
kovskij, Srauss (e mentre, lo scorso dicem-

bre, il ministero tagliava all'Ogi 130 mila
euro di finanziamento dai 180 previsti).
«Nel film portiamo allo scoperto le dinami-
che del gruppo-orchestra e la verità degli in-
dividui che ne fanno parte desacralizzando
la ritualità della classica», spiegano Scoles
e Matera. «Perciò vengono sempre evitate
inquadrature che mostrino il totale dell'O-
gi. Abbiamo preferito primi e primissimi
piani, dettagli del viso, in modo da cattura-
re emozioni profonde, la simpatia, la tensio-
ne, la complicità, talvolta l'odio. E lo spetta
tore si accorgerà come, in concerto, i ragaz-
zi siano costantemente impegnati a guar-
darsi reciprocamente: un'interrelazione
tra persone che rende l'orchestra metafora
della società». Il documentario, 54 minuti,
sarà trasmesso il 17 agosto alle 23,45 su
Rai3, che in origine meditava di farne una
serie da sei episodi. Adesso i due registi ne
stanno preparando una versione più lun-
ga, rimontata, da presentare nei festival.

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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PROVA D'ORCHESTRA
Sopra e a sinistra,
due scene
dei documentario
sull'Orchestra
giovanile italiana
(Ogi). "Abbiamo
preferito primi piani
e dettagli", dicono
i due registi del
documentario

I PUNTI

L'APPUNTAMENTO
Firmato da
Francesco Matera
e Lorenzo Scoles
va in onda su Rai3 il
17 agosto alle 23,45.
I due registi ne
stanno preparando
una versione più
lunga peri festival

I RAGAZZI
Protagonisti
del documentario
"Prova d'orchestra"
un'ottantina di
ragazzi di tutta Italia
seguiti da due
telecamere
in ogni momento
della giornata

I FINANZIAMENTI
Durante le riprese
del documenrario,
a dicembre, il
ministero ha tagliato
all'Orchestra
giovanile italiana
(Ogi) 130 mila
eurodi fondi
dai 180 previsti
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LA CITTÀ DI CHIUSI,
I BENI CULTURALI
E GLI ETRUSCHI
A RAI PARLAMENTO
L occhio delle telecamere di Rai

Parlamento si è fermato sulla città di
Chiusi per parlare di beni culturali ed
Etruschi. L'ampio servizio, andato in
onda su Rai Uno nella trasmissione Rai
Parlamento «Sette Giorni» lo scorso 15
luglio (disponibile integralmente sul
sito internet RAI
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/
media/Contentltem-03f81 ac2-9114-
4d06-ad81-7a621841335£html) ha
portato i telespettatori alla scoperta di
alcuni dei luoghi più suggestivi della
cittadina Etrusca tra i quali le tombe, i
musei, «La Città Sotterranea», il lago, il
Chiostro di San Francesco e il duomo di
San Secondiano. La troupe, guidata
dalla giornalista Carla Macrellino, ha
raccontato la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali ed archeologici,
dunque, la storia e le radici attraverso le
testimonianze arrivate ai giorni nostri
ricordando l'Etruria e l'ambizione di re
Porsenna, il patrimonio archeologico
conservato nei tre musei e le azioni oggi
adottate per preservare le ricchezze del
passato. «Come amministrazione
comunale - dichiara Chiara Lanari
vicesindaco del comune di Chiusi -
ringraziamo Rai Parlamento per aver
dedicato un approfondimento nella
nostra città e ringraziamo la
Soprintendenza, il Polo museale della
Toscana e tutti i soggetti coinvolti per la
disponibilità. Chiusi è mistica,
misteriosa e da scoprire; siamo
circondati da una bellezza straordinaria
che, arrivata a noi dalle epoche passate,
oggi si sposa alla perfezione con la
straordinarietà del paesaggio e delle
ricchezze storiche, culturali ed
enogastronomiche. Le telecamere della
Rai e la giornalista Carla Macrellino
hanno ben evidenziato ciò, non
possiamo che ringraziare per averci
scelto ed invitarli nuovamente in Città e
nei nostri territori d'Etruria». Oltre al
vicesindaco Chiara Lanari nel servizio
sono stati intervistati Marco Socciarelli
(responsabile cultura e servizi al
cittadino del comune) e la dottoressa
Maria Angela Turchetti (direttrice
Museo Nazionale Etrusco e Mibact,
polo museale della Toscana). Il servizio
è andato in onda in versione ridotta
anche venerdì 14luglio nello spazio
RAI TG parlamento del pomeriggio, su
RAI due. Servizio rivedibile sempre sul
sito RAI, al minuto 5.25 circa, al
seguente link
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/
media/Contentltem-b d42 ef6f-a0 da-
471 d-a83 e-4d50cf9 d9475.html
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San Gimignano Lezioni di cinema

"Visioni in movimento"
Al via la summer school
senza sedie sulla Francigena

Lara Carpinelli
e Ludovica

Mantovan sono
le filmaker

vincitrici
del bando

Realizzeranno i
loro documentari

Francigena
Lezioni di cinema
dal 3 al 9 agosto

nel tratto che va da
San Gimignano

fino a Siena

SAN GIMIGNANO
"Visioni in movimento" entra nel vivo. Tra meno di una
settimana Lara Carpinelli e Ludovica Mantovan, le giova-
ni filmaker vincitrici del bando legato al progetto promos-
so dalle associazioni Mattador di Trieste e Visionaria di
Siena, parteciperanno alla prima Summer School senza
sedie: una vera e propria formazione itinerante e fatta in
cammino che si svolgerà dal 3 al 9 agosto, nel tratto della
Via Francigena che va da San Gimignano a Siena. In
questa avventura le due film maker saranno accompagna-
te dai formatori: Gianlcuca Novel (Friuli Film Commis-
sion), Matteo Oleotto (regista), Cristina Menghini (blog-
ger e camminatrice), Daniele Marotta (disegnatore) e Si-
mone Biasiol (sound designer) oltre ai tutor di Visionaria
e Mattador ed ai produttori di Kiné. Obiettivo delle lezio-
ni che si misureranno in km percorsi, è formare le giovani
film maker ma non solo - le lezioni sono infatti aperte a
tutti - al senso del cinema en plein air, alla produzione
fatta direttamente sui territori aperti. Un modo per cono-
scere meglio un luogo identitario e vivo come la Francige-
na - spiega il coordinatore del progetto Giuseppe Gori
Savellini - La loro sarà un'esperienza di residenza artistica
e formativa al termine della quale riscriveranno i progetti
di documentario che hanno presentato. 1
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