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Chiusi Ciak, motore, azione

Film sull'autismo, al via
le riprese con Marchioni
e la bella Valeria Solarino

1 CHIUSI
Domani a Chiusi inizieranno le riprese per un importante
film italiano patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (Mibact), dalla Regione Toscana e dal
Touring Club Italiano. Il lungometraggio che vede protagoni-
sta la Città di Chiusi e il territorio, è diretto dal regista toscano
Francesco Falaschi, con la partecipazione di un cast d'eccezio-
ne, tra cui Vinicio Marchioni e Valeria Solarino, sceneggiato
dai toscani Ugo Chiti e Filippo Bologna. Il film narra Luna
storia inedita sul mondo del cibo e della cucina che farà emer-
gere temi forti quali l'amicizia e la disabilità con un tema
delicato come quello dell'autismo, inteso anche - e soprattut-
to - come risorsa. Nel film la cucina viene mostrata in maniera
realistica ed ironica sottolineando i valori positivi (condivisio-
ne, legame con storia e tradizione, creatività), ma anche i lati
negativi (eccesso di spettacolarizzazione, competitività).
"Perla nostra città - dichiara il Sindaco Juri Bettollini - questa
bella opportunità va esattamente nella direzione che come
amministrazione stiamo portando avanti, sia per la crescita,
culturale e sociale che per la valorizzazione e promozione
delle molte risorse e sarà un onore ospitare le riprese di un film
che prosegue la tradizione italiana dei film d'autore trattando
temi delicati e di stringente attualità. L'autismo è una sindro-
me che maggiormente, nei ragazzi e non solo, può rendere
difficile l'interazione sociale, ma che spesso può portare a for-
me straordinarie di comunicazione spesso inaspettate. Questo
lungometraggio, con la chiave di lettura dell'enogastronomia,
valorizza questo aspetto e per questo con piacere abbiamo
concesso il patrocinio e alla produzione, alla troupe e agli
attori offriamo il massimo della nostra collaborazione. Non
vediamo l'ora di sentire le fatidiche parole del regista ciak,
motore, azione".
"In questi giorni - sottolinea il Vicesindaco Chiara Lanari -
stiamo lavorando insieme alla produzione, che ringraziamo
perla cortesia, disponibilità e professionalità, per ottimizzare
al meglio le riprese in città e ringraziamo fin da adesso anche
gli esercenti e alla cittadinanza per l'attiva collaborazione. In-
dubbiamente questo film, che tratta temi importanti, è una
bella opportunità per riflettere, crescere e nel contempo per
valorizzare e promuovere le molte risorse della nostra città e
del territorio". Durante le riprese del film la circolazione in
centro storico da oggi a mercoledì (via Garibaldi, via Porsen-
na, via Bassa Ciminia, via Nardi Dei, via Curzio e Piazza
Duomo) subirà alcune variazioni: "Si ringraziano - fanno
sapere dall'amministrazione comunale di Chiusi - perla com-
prensione e la collaborazione gli esercenti e la cittadinanza
data l'importanza dell'evento per la città.Maggiori informa-
zioni ufficiali saranno oggetto nei prossimi giorni di comunica-
zioni in accordo con la produzione". /
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Pontecorvo, Nanni Loy e Bolognini
Ciak si gira. E la città diventa un set
Mastroiannifu diretto qui. Ma anche Nadia Cassini versione se. y

IN ATTESA che i riflettori del ci-
nema si riaccendano sulle loca-
tion più belle della città, perché
non «rileggere» il lungo elenco
dei film girati a Prato e dintorni.
Più o meno una sessantina, impos-
sibile ricordarli tutti. A partire da-
gli anni '50, da quando un giova-
ne Gillo Pontecorvo decise di rac-
contare la vita delle operaie in
una azienda tessile con il medio-
metraggio «Giovanna», interpreta-
ta da Armida Gianassi. La loca-
tion fu quella del Lanificio Giulio
Berti appena fuori città, più famo-
so come «La Romita»; l'aiuto regi-
sta alle prime armi era il grande
Giuliano Montaldo. Dopo quella
sorta di documentario d'inchiesta
sul mondo del lavoro (oggi di
chiamerebbero docu-fiction) inse-
rito nel film «La rosa dei venti»
del regista olandese Joris Evens
presentato al festival del cinema
di Venezia nel 1956, tante troupe
sono arrivate fin qui.
Ovviamente quasi tutti i cineasti
pratesi hanno scelto la loro città
natale o di adozione, soprattutto
per i loro primi film. Roberto Be-
nigni per «Berlinguer ti voglio be-
ne» che rivedremo al castello
dell'Imperatore il 25 agosto, ma
anche per «TuttoBenigni» del
1984. Francesco Nuti per «Ma-
donna che silenzio c'è stasera»,
«Caruso Pascoski» (scena ambien-
tata alla Coop di piazza San Mar-
co), «Il Signor Quindicipalle».
Mentre manca all'appello Giovan-
ni Veronesi come regista, non
manca lo scrittore Edoardo Nesi;
il suo debutto dietro la macchina
da presa è tutto pratese con «Fu-
ghe da fermo» con Marco Cocci.
Set pratesi per il collettivo John
Snellinberg («La banda del brasi-
liano» e «Sogni di gloria»), per Ga-

briele Cecconi («Il seminarista») e
per il mondo delle pagliette del
Buzzi con «Mai con le donne» del
1985 diretto da Giovanni Fago. E
per Marco Limberti e il suo «Cen-
ci in Cina» scritto con Francesco
Ciampi (anche attore protagoni-
sta). Ancora altri film comici co-
me «Amici miei atto terzo» diret-
to da Nanni Loy, «Sweet sweet
Maria» con Maria Grazia Cucinot-
ti, «Tutti all'attacco» con Massi-
mo Ceccherini.
Persino la sexy Nadia Cassini arri-
vò in città nel 1978 per girare
«L'insegnante balla con tutta la
classe»! Non solo film comici ma
anche cinema d'autore come «Per
le antiche scale» del 1975 di Mau-
ro Bolognini con Marcello Ma-
stroianni, nella sequenza finale gi-
rata alla stazione centrale, «Le affi-
nità elettive» del fratelli Taviani
(ambientato nella Villa Medicea
di Poggio a Caiano).

IL GRANDE Vittorio De Seta
sceglie il centro storico per alcune
sequenze di «Lettere dal Sahara»
uscito nel 2006, mentre il giovane
autore Daniele Vicari racconta la
Chinatown pratese ne «Il mio pae-
se». Tanti film di successo, altri ra-
ramente ricordati come «Cinque
giorni di tempesta» del 1997 scrit-
to dai fratelli Veronesi, o «Salvare
la faccia» del 1969 con Rossano
Brazzi. Valerio Mastandrea, Elio
Germano, Valeria Bruni Tede-
schi e Gianni Morandi, tutti insie-
me in «Padroni di casa» girato a
Montepiano nell'estate del 2011.
E Infine un horror, The tortu-
rer». Ebbene sì, nel 2005 arriva
Lamberto Bava per raccontare la
violenza un terribile serial killer,
la cui abitazione fu ricostruita al
Fabbricone.

Federico Berti

Berlinguer

Berlinguer ti voglio bene
compie 40 anni: si potranno
rivedere Benigni, Carlo
Monni e tutti gli altri venerdì
sera al Castello. Con Pratilia
in costruzione.

Ex Campolmi
Madonna che silenzio c'è
stasera. Francesco Nuti gira
all'ex Campolmi, quando
ancora c'erano i telai.
Era l'anno dei Mondiali, era
il 1982.

Sogni di gloria
Oggi c'è il Collettivo John
Snellinberg: giovani, creativi
e molto apprezzzati. Film a
basso costo, girati qui: La
banda del brasiliano e Sogni
di gloria.
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Madonna che silenzio c'è stasera . Ex Campolmi , correva l'anno 1982
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IL GRANDE CINEMA IN TOSCANA )) ALLA RISCOPERTA DEI MITI

Il genio Michelangelo secondo Konchalovsky
i I regista russo gira un film co-prodotto dalla Rai sulla vita dell 'artista fra Versilia e Carrara ; Sky un altro e si affida a Lo Verso

di DAVID CHIAPPUELLA

A gosto 2017 a Carrara
verrà ricordato per lari-
scoperta di Michelan-

gelo e del suo rapporto con il
territorio apuo-versiliese da
parte del grande cinema. Alla
fine del mese, infatti, inizieran-
no le riprese di due film dedi-
cati al Maestro, che tratteran-
no anche della sua presenza a
Carrara ed in Versilia.
CO-PRODUZIONE ITALO-RUSSA
La data del primo ciak ufficiale
è il 28 agosto, quando il grande
regista russo Andrej Konchalo-
vsky (80 anni oggi) inizierà agi -
rare sul monte Alti ssimo di Se-
ravezza inizierà a girare "Il pec-
cato. Una visione". Come set
in Versilia sono stati scelti la
cava Mossa, il ravaneto della
Cabina nera e le cave Cervaio-
le. Le riprese interesseranno
anche Carrara, Fosdinovo,
Montepulciano, Arezzo, Ca-
prarola, Firenze e Roma. Nella
pellicola, una coproduzione
tra la Russia, che ha stanziato
l'80% del budget e la Jean Vigo
di Elda Ferri (con Raicinema),
che ha investito l'altro 20%,
Michelangelo sarà interpreta-
to da Alberto Testone, mentre
Umberto Orsini vestirà i panni
del marchese Malaspina e
Massimo De Francovich quelli
di papa Giulio II. Ma - come
precisa lo stesso Konchalov-
sky, che ricorda le difficoltà a
ottenere il riconoscimento di
interesse da parte del Ministe-
ro dei beni culturali italiano
per la pellicola - metà del cast
sarà composto da attori-cava-
tori di Carrara.
SET IN VERSILIA
A Carrara,però, sarà girata una
sola scena del film, poiché le ri-
prese in cava, si gireranno sul
monte Altissimo, in Versilia.
Del resto, la presenza di Mi-
chelangelo in Versilia, dove fu
inviato da papa Leone X de'
Medici, figlio di Lorenzo il Ma-
gnifico (dopo un periodo in
cui aveva preferito il marmo di
Carrara per realizzare le sue
opere) è confermata da Cristi-
na Acidini, grande studiosa

dell'artista , già soprintenden-
te del Polo Museale fiorentino
e ora presidente dell'Accade-
mia delle Arti del Disegno di Fi-
renze , la più antica del mon-
do, fondata nel 1563 da Gior-
gio Vasari proprio in onore di
Michelangelo . «Il pontefice -
spiega l 'esperta- incaricò Mi-
chelangelo di cercare nuove
cave a Seravezza , in territorio
mediceo. Qui l'artista estrasse
4 colonne di marmo destinate

alla facciata della basilica fio-
rentina di San Lorenzo (rima-
sta incompiuta) e realizzò una
strada per il loro spostamento
fino al mare. Nel settembre
1518 Michelangelo rischiò an-
che di morire, perchè una di
queste colonne, durante il tra-
sporto su un carro, si staccò,
uccidendo un operaio accanto
a lui e finendo in un fiume. Sto-
ricamente, dunque, un film
che mostra l'artista in Versilia

non sarebbe affatto sbagliato,
a patto che distingua con chia-
rezza i due diversi momenti
della sua vita: quello in cui sce-
glieva i marmi a Carrara dal
successivo passaggio a Sera-
vezza».
CARRARA POLEMICA
L'idea di un Michelangelo che
trova la sua materia prima a
Seravezza, invece, non è affat-
to piaciuta al professor Lucia-
no Massari, direttore dell'Acca-
demia di Belle Arti di Carrara,
che l'ha definita un "errore sto-
rico madornale", sostenendo
che "tutte le opere dell'artista,
eccetto il David, sono state
scolpite in marmo statuario
Polvaccio, proveniente dall'o-
monima cava di Carrara".
GIRA ANCHE SKY
L'altro nuovo film dedicato al
Maestro che si inizierà a girare
in questi giorni è "Michelange-
lo - Infinito", pellicola prodot-
ta da Magnitudo film per Sky.
Il regista Emanuele Imbucci
realizzerà le riprese alle cave di
Carrara, con protagonista il
53enne attore palermitano En-
rico Lo Verso. Le visite e i sog-
giorni di Michelangelo a Carra-
ra furono numerosi. L'artista,
infatti, oltre a stringere in que-
sta città relazioni d'affari non
sempre andate a buon fine,
aveva affittato una casa in piaz-
za del Duomo, di proprietà di
Francesco Pelliccia, uno dei
cavatori del Polvaccio. Sulla
facciata di questa abitazione è
visibile ancora oggi una targa

che ricorda la sua presenza.
Da un documento conservato
all'Archivio di Stato di Lucca,
si evince che Michelangelo
venne a Carrara per la prima
volta intorno al 1496 , a sceglie-
re il marmo in cui scolpire la
Pietà. La successiva presenza
dello scultore in città, nel 1505,
è attestata in una lettera scritta
da Michelangelo stesso, subi-
to dopo che papa Giulio II gli
aveva assegnato il compito di
scolpire il gruppo di statue per
la sua tomba . La missiva dice:
«(...) poiché il primo anno d'Ju-
lio, che m ' allogò la sepoltura,
stetti otto mesi a Carrara a la-
vorare i marmi». I soggiorni
successivi avvennero ai primi
del 1508 , nel novembre 1516,
nel 1517-1518 , nel 1519 e
nell'aprile 1521. L'ultimo, pro-
babilmente, risale al 1525,
quando l'artista appose la sua
firma sull 'antico bassorilievo
romano dei Fantiscritti (con-
servato oggi all'Accademia car-
rarese), cosa che in seguito fe-
ce anche Antonio Canova.
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II regista Andrei Konchalovsky nelle cave di marmo delle Apuane per un sopralluogo prima delle riprese

Due Leoni d 'argento a Venezia
Andrei Konchalovsky è fratello del
regista Nikita Michalkov e figlio
dello scrittore Sergei Michalkov; è
stato attore da giovane per Andrei
Tarkovskii nel film "L'infanzia di
Ivan", firma il suo primo film da
regista -" Il primo maestro" - nel
1965 . Negli anni ottanta si
trasferisce negli Stati Uniti dove
firma (come regista) alcuni film di

successo tra cui quali Maria's
Lovers , A 30 secondi dalla fine,
Tango & Cash . È stato premiato
per due volte alla Mostra del
cinema di Venezia con il Leone
d'Argento perla miglior Regia: la
prima volta nel 2014 con "Le notti
bianche del postino" e nel 2016
con "Paradise" (ex aequo con La
Region Salvaje).
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Da lunedì il cast dei prossimo lungometraggio dei regista toscano Francesco Falaschi
Ci sarà anche Valeria Solarino nel
cast che da lunedì il regista toscano
Francesco Falaschi ha riunito per il
primo ciak con cui aprirà il suo
prossimo film . Si tratta di un progetto,
patrocinato dal ministero dei Beni
Culturali , dalla Regione e dal Touring

Club italiano , finalizzato a produrre
un lungometraggio che metterà
insieme enogastronomia e disabilità:
«è una storia inedita sul mondo del
cibo e della cucina che farà emergere
temi forti come quello dell 'autismo, e
il senso dell 'amicizia». Nel film la

cucina viene mostrata in maniera
realistica e ironica sottolineandone i
valori positivi (condivisione, legame
con storia e tradizione, creatività), ma
anche i suoi lati negativi (tra cui
l'eccesso di spettacolarizzazione e la
competitività)
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