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Castingper la scelta dei figuranti: strade chiuse

Grande entusiasmo in città e per il primo ciak
Oggi le riprese proseguiranno nel centro

P CHIUSI
Il centro storico di Chiusi sta viven-
do l'incanto e la magia del cinema
italiano con le riprese del film diret-
to dal regista Francesco Falaschi
con Vinicio Marchioni e Valeria So-
larino. Il primo ciak ha visto la colla-
borazione entusiasta di tante perso-
ne, commercianti, aziende, associa-

zioni, produttori e artigiani che han-
no contribuito a trasformare e a ca-
lare il centro storico e alcune vie del
centro storico in un'atmosfera da fe-
sta cittadina nella quale la storia del
film si è andata sviluppando. In par-
ticole piazza Duomo è stata il cuore
delle riprese con l'allestimento di un
giardino all'italiana e con i banchet-

ti messi a disposizione dai commer-
cianti del Ccn Chiusinvetrina. Le ri-
prese in centro storico sono prose-
guite ieri sera mentre nei giorni suc-
cessivi la troupe si sposterà nel terri-
torio per filmare il resto delle scene.
L'entusiasmo per l'arrivo del cine-
ma a Chiusi era già palpabile nelle
settimane precedenti all'inizio delle
riprese. Durante le riprese del film
la circolazione in centro storico fino
a domani (via Garibaldi, via Porsen-
na, via Bassa Ciminia, via Nardi
Dei, via Curzio e Piazza Duomo)
subirà alcune variazioni. 4

Chiusi II film diretto dal regista Francesco Falaschi con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino
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Montepulciano LM e ¿712 settembre i casting agli Ex Macelli per la prestigiosa serie televisiva

Arriva la seconda stagione de "I medici"
MONTEPULCIANO

Lunedi 11 e martedi 12 settem-
bre si terranno i casting per le
figurazioni della seconda sta-
gione de "I Medici. Masters of
Florence" agli Ex Macelli di
Montepulciano, in Piazza
Moulins. Il kolossal italo bri-
tannico in 8 puntate che ha ri-
scosso molto successo lo scor-
so anno su Rail e stato tra-
smesso anche in molti altri Pa-
esi d'Europa e del mondo.
Buona parte delle riprese della
serie verranno realizzate a
Montepulciano per continua-
re poi nel territorio toscano. Il
cast e internazionale ed anno-
vera attori del calibro di Sean
Bean, famoso per Il Signore
degli Anelli e per il Trono di
Spade-, nei panni di Jacopo
Pazzi oltre a Daniel Sharman,
Sarah Parish e Annabel Scho-
leyc Saranno presenti anche
volti noti italiani, quali: Raoul
Bova, Alessandra Mastronar-
di, Aurora Ruffino e altri anco-
ra. La storia racconta della fa-
miglia dei Medici, la prima
grande famiglia di mercanti,
che diverra poi Signoria, e che
prende il potere tra la fine del

-Trecento e la meta del Quat-
trocento al tempo di Lorenzo
il Magnifico. Gli ideatori e sce-

Seconda edizione neggiatori delleintera serie so-
La coproduzione no Nicholas Meyer e Frank
internazionale Spotnitz. Per il casting lunedi
comincerà 11 settembre solo donne e
le riprese a Roma bambini mentre martedi 12
a fine agosto settembre solo uomini, dalle 9
A Montepulciano alle 19 con una pausa tra le ore
nel mese 13 e le 14. Ai casting potranno
di ottobre partecipare uomini e donne

dai 18 anni compiuti ai 73 an-
ni di estrazione italiana ed ex-
tracomunitaria. Per le persone
che avranno compiuto i 74 an-
ni di età sara necessario porta-
re un certificato medico che at-
testi il loro buono stato di salu-
te. Tutti i candidati dovranno
presentarsi muniti di: fotoco-
pie di un documento di identi-
ta valido codice fiscale e Iban.
Per i cittadini extracomunitari
sara necessario portare inol-
tre: fotocopia del passaporto e
del permesso di soggiorno in
corso di validita. Essendo un
film d'epoca, non potranno
partecipare ai casting neanche
gli uomini e le donne con capel-
li con meches, piercing e ta-
tuaggi evidenti e vistosi. 4
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CARRARA A PAG. 7

Un film su Michelangelo
targato Sky alle cave
con l'attore Lo Verso

L'attore Enrico Lo Verso , 53 anni, è nato a Palermo

lsu. deyn ',jihdul pueru
,U 1 nntt

Carrara

Si gira in Toscana Pagina 4



Michelangelo «sbarca» alle cave
Film faraonico di Sky con Lo Verso
Le riprese, sulla vita dell'artista, partiranno da lunedì prossimo
«MICHELANGELO infinito»:
al via le riprese alle nostre cave.
Le riprese del film di Sky partono
da lunedì prossimo Enrico Lo
Verso, attore conosciuto è Miche-
langelo Buonarroti. Ivano Mare-
scotti è Giorgio Vasari. Nei cine-
ma d'Italia e del mondo nel 2018,
come tutte le precedenti produzio-
ni di film d'arte di Sky, il film
avrà una grande accuratezza e ri-
cerca filologica sia per la digressio-
ne artistica sia per le scene di fin-

RETROSCENA
Le relazioni private, i sogni,
le aspettative del maestro
prima di creare le sue opere

zione, e si avvale di consulenze di
autorevoli storici dell'arte, di labo-
ratori artigiani accreditati nel
mondo dell'arte e di riprese, ove
possibile, nei luoghi originali an-
che per le scene di finzione, oltre
che di eccellenze riconosciute nel
mondo del cinema. Le riprese,
già avviate per la parte fiorentina,
avranno inizio il 28 per la parte
carrarina, in cui lo scenario delle
cave sarà il limbo e la realtà in cui
è calato Michelangelo al lavoro e

nello stesso processo creativo. Si
tratta di una produzione di rilie-
vo non solo per la location, ma an-
che per le maestranze (utilizzate
per la realizzazione di alcuni ma-
nufatti che saranno mostrati nel
film) e le consulenze, perché si è
proceduto ad attivare collabora-
zioni con importanti realtà carra-
resi.

DOPO il successo internazionale
dei precedenti film d'arte, Sky,
con Magnitudo Film, annuncia
la sua quinta grande produzione
cinematografica. Il film traccia
un ritratto a tutto tondo dell'uo-
mo e dell'artista Michelangelo, da
una parte schivo e inquieto, capa-
ce di forti contrasti e passioni, ma
anche di grande coraggio nel so-
stenere le sue convinzioni e ideo-
logie. A dare il volto a Michelan-
gelo sarà l'attore Enrico Lo Verso
(Il ladro di bambini, Lamerica,
Così ridevano, I Miserabili, Malte-
se - Il Romanzo del Commissario,
Raffaello - il Principe delle Arti),
mentre ad impersonare Giorgio
Vasari sarà Marescotti (Johnny
Stecchino, Raccontami, Hanni-
bal, Cado dalle nubi).

LA TRAMA: tre livelli di narra-

I

_qqwt'
FF

for I

CULTURA Sopra l'attore Enrico Lo Verso,
che interpreterà Michelangelo Buonarroti

zione e, al centro della scena, un
limbo concettuale ambientato nel-
le suggestive cave di marmo di
Carrara, dove Michelangelo rievo-
ca gli snodi principali della sua vi-
ta e dei suoi tormenti più intimi.
A raccontare la dimensione stori-

ca e artistica è Giorgio Vasari, che
narra la vita e le opere del Buonar-
roti in monologhi teatrali rivolti
verso lo spettatore. Il tutto costi-
tuisce una cornice narrativa che
introduce al cuore del film, il rac-
conto di oltre 50 opere dell'arti-
sta.
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VOLTERRA LE LOCATION
I CIAK DELLA SERIE I MEDICI Si CONCENTRERANNO
PRINCIPALMENTE IN PIAZZA DEI PRIORI, PALAZZO
COMUNALE, PINACOTECA E CAPPELLA DELLA CROCE
DI GIORNO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO

40 attori alla corte dei MediciAspiranti
Ecco il casting per la serie televisiva
Caccia a volti nuovi. Ed è già boom di prenotazioni negli alberghi

OLTRE DUECENTO persone
che sbarcheranno sul colle, fra ad-
detti ai lavori e divi del grande
schermo. Una fedelissima rico-
struzione della Firenze Rinasci-
mentale, che riprenderà vigore
fra le bozze ed i palazzi di piazza
dei Priori. Alberghi sold out nel
mese di ottobre, con la produzio-
ne stellare che si è già accaparrata
tutti gli hotel di Volterra. Insom-

CIAK
Oltre 200 persone

saranno a settembre
a Volterra per

lavorare al set della
serie televisiva

ma, in città è già "Medici mania":
venti giorni filati di riprese il pros-
simo ottobre, fotogrammi che ci
proietteranno negli intrighi della
più potente casta del Rinascimen-
to italiano. I ciak hollywoodiani
della serie dei record "I Medici"
si concentreranno principalmen-
te in piazza dei Priori, nel palazzo
comunale, in pinacoteca e nella
Cappella della Croce di Giorno

della chiesa di San Francesco, im-
mortalata sui social negli scorsi
giorni da Jon Cassar, che firmerà
la regia dei primi quattro episodi.
I casting per le comparse, come
già annunciato, sono in program-
ma il 14 ed il 15 settembre, dalle 9
alle 19: il primo giorno, porte
aperte nella sala della giunta per
donne e bambini, ed il giorno suc-
cessivo sarà il momento dei ma-
schietti aspiranti attori. Trattan-
dosi di un film d'epoca, al bando
chi sfoggia tatuaggi in bella vista,
capelli colorati con le meches o
piercing.

NON POSSONO effettuare il
ruolo di comparsa i cassaintegra-
ti, le forze dell'ordine, i dipenden-
ti pubblici e i lavoratori dipenden-
ti in malattia o infortunio. Se vole-
te mettervi in fila per aggiudicar-
vi un "posto al sole" nella fiction
dei record, basterà presentarsi ai
casting muniti di fotocopie di un
documento di identità valido, co-
dice fiscale e Iban bancario. E, c'è
da scommetterci, la febbre per un
selfie con i beniamini della setti-
ma arte salirà alle stelle: sarà un
cast da urlo con Sean Bean - famo-
so per Il Signore degli Anelli e
per il Trono di Spade - nei panni
di Jacopo Pazzi, oltre a Daniel
Sharman, Sarah Parish e Annabel
Scholey, senza dimenticare i volti
noti del nostro cinema come
Raoul Bova. Tutti i big, udite udi-
te, alloggeranno sul colle etrusco.

Ilenia Pistolesi
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MONTEPULCIANO Si GIRA LA SECONDA SERIE

Il kolossal sui «Medici» fa il bis
Casting a settembre per le comparse00

terpreti anche Raoul BovaFra gli in
MONTEPULCIANO come Hol-
lywood, di nuovo: per chi è rima-
sto affascinato dalla prima serie
de I Medici-Masters of Florence,
il tempo dell'attesa è finito: ad au-
tunno, su Rai 1, verrà trasmessa
la seconda serie che vedrà tra i
protagonisti, guest star del cali-
bro di Sean Benn (Il Signore de-
gli Anelli e Il trono di spade), Da-
niel Sharman e Annabel Choley
ma anche gli italianissimi Raoul
Bova, Alessandra Mastronardi e
Aurora Ruffino. Il cuore della To-
scana, con Montepulciano, Pien-
za e Volterra si trasformerà così
nel set della grande produzione
mondiale (la prima serie, di 8 pun-
tate, è andata in onda in molti
Paesi europei e non solo). Le ri-
prese del kolossal, che racconta
l'ascesa dei Medici la prima gran-
de famiglia di mercanti diventata
poi Signoria, al potere tra la fine
del `300 e la metà del `400, al tem-

po di Lorenzo il Magnifico, inizie-
ranno a Roma tra, qualche giorno.
Il cast sarà ricco i comparse e lu-
nedì 11 (solo donne e bambini) e
martedì 12 settembre (solo uomi-
ni) si terranno i provini a Monte-
pulciano. I casting si svolgeranno
dalle 9 alle 19, con una pausa dal-
le 13 alle 14; potranno partecipa-
re uomini e donne dai 18 anni,
compiuti, ai 73: le persone che
hanno già compiuto i 74 anni, do-
vranno presentare un certificato
medico che attesti un buono stato
di salute. Tutti i candidati dovran-
no essere muniti di fotocopie di
un documento di identità valido,
del codice fiscale e dell'Iban. I cit-
tadini extracomunitari dovranno
portare anche la copia del passa-
porto e del permesso di soggiorno
validi. Secondo le vigenti norme
di legge non possono lavorare co-
me comparse, per motivi burocra-
tici, cassa integrati, forze dell'ordi-
ne, dipendenti pubblici, lavorato-
ri dipendenti in malattia o infor-
tunati. Essendo un film d'epoca
sono escluse persone con meches
ai capelli e con piercing o tatuag-
gi evidenti (consentita invece la
partecipazione ai calvi). Si terran-
no casting anche a Volterra, giove-
dì 14 e venerdì 15: non è necessa-
rio presentarsi a entrambi i provi-
ni, le scelte delle persone verran-
no fatte anche in base alla distan-
za dal luogo delle riprese.

Angela Gorellini

DUSTIN HOFFMAN Uno degli interpreti della prima serie
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Michelangelo di Sky
da lunedì le riprese
nelle cave di Torano
Illustrate le caratteristiche dei nuovo film d'arte
Enrico Lo Verso sarà il Buonarroti, Marescotti il Vasari

Michelangelo superstar. In un
comunicato ufficiale, Sky infor-
ma in merito alle riprese, or-
mai imminenti, del nuovo film
d'arte di Sky con Magnitudo
Film. Come avevamo an ti cipa-
to nei giorni scorsi, Enrico Lo
Verso sarà Michelangelo Buo-
narroti, Ivano Marescotti sarà
Giorgio Vasari. Il film sarà tra-
smesso nei cinema d'Italia e
del mondo nel 2018. Così - si
sottolinea nel comunicato -
«Dopo il successo internazio-
nale dei precedenti film d'arte,
Sky, con Magnitudo Film, an-
nuncia la sua quinta grande
produzione cinematografica:
Michelangelo - Infinito, sulla
vita e le opere che hanno reso
celebre il genio di Michelange-
lo Buonarroti. Il film traccia un
ritratto a tutto tondo dell'uo-
mo e dell'arti sta Michelan gelo,
da una parte schivo e inquieto,
capace di forti contrasti e pas-
sioni, ma anche di grande co-
raggio nel sostenere le sue con-
vinzioni e ideologie. A dare il
volto a Michelangelo Buonar-
roti sarà l'attore Enrico Lo Ver-
so (Il ladro di bambini, Lameri -
ca, Così ridevano, I Miserabili,
Maltese - Il Romanzo del Com-

missario, Hattaello -1l Principe
delle Arti), mentre ad imperso-
nare Giorgio Vasari sarà Ivano
Marescotti (JohnnyStecchino,
Raccontami, Hannibal, Cado
dalle nubi). Il film esordirà nei
cinema italiani nel corso del
2018 per poi approdare in tv su
Sky ed essere distribuito nei ci-
nema del mondo». «Michelan -
gelo - Infinito prosegue il per-
corso tracciato dalle quattro
precedenti produzioni d'arte,
distribuite in 2mila cinema di
60 paesi del mondo: Raffaello -
il Principe delle Arti (2017), San
Pietro e le Basiliche Papali di
Roma (2016), Firenze e gli Uffi-
zi (il film d'arte più visto nei ci-
nema del mondo, 2015) e Mu-
sei Vaticani (2013). Da questo
luglio è inoltre iniziatala distri-
buzione cinematografica in Ci-
na dei primi tre film d'arte pro-
dotti da Sky, uno dei pochi con-
tenuti europei ad entrare in
questo importantissimo mer-
cato e la prima volta in assolu-
to per contenuti culturali di
questo genere». Il film si svilup-
pa su «Tre livelli di narrazione
e, al centro della scena, un lim-
bo concettuale ambientato nel-
le suggestive Cave di Marmo di
Carrara, dove Michelangelo

rievoca gli snodi principali del-
la sua vita e dei suoi tormenti
più intimi. A raccontare la di-
mensione storica e artistica è
Giorgio Vasari, che narrala vita
e le opere del Buonarroti in
monologhi teatrali rivolti verso
lo spettatore. Il tutto costitui-
sce una cornice narrativa che
introduce al cuore del film, il
racconto di oltre 50 opere
dell'artista». Insomma, anche
se nel comunicato Sky non ne
fa cenno, non si può non nota-
re che contrariamente al film
di Konchalovsky, le cave ripre-
se saranno quelle di Carrara,
quelle cioé dove in effetti Mi-
chelangelo si rifornì di marmo.

La regìa è affidata a Emanue-
le Imbucci ; sceneggiatura: Sa-
ra Mosetti , Emanuele Imbuc-
ci, Tommaso Strinati ; consu-
lenza scientifica: Vincenzo Fa-
rinella; scenografo: Francesco
Frigeri; costumista: Maurizio
Millenotti ; direttore della Foto-
grafia: Maurizio Calvesi.

"Michelangelo Infinito", co-
me tutte le precedenti produ-
zioni di film d'arte di Sky, ha
una grande accuratezza e ricer-
ca filologica sia perla digressio-
ne artistica sia per le scene di
finzione, e si avvale di consu-
lenze di autorevoli storici
dell'arte, di laboratori artigiani
accreditati nel mondo dell'arte
e di riprese, ove possibile, nei
luoghi originali anche per le
scene di finzione, oltre che di
eccellenze riconosciute nel
mondo del cinema. Le riprese,
già avviate per la parte fiorenti-
na, avranno inizio il 28 agosto
per la parte carrarese: le cave
saranno nel bacino di Torano.

Una produzione di grande
prestigio, per la quale Sky non
solo per la location, ma anche
per le maestranze (utilizzate
per la realizzazione di alcuni
manufatti che saranno mostra-
ti nel film) e le consulenze, ha
attivato collaborazioni con im-
portanti realtà carraresi.

(m.b.)

EME
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Un ciak dei film: le riprese sono già iniziate a Firenze

I
il protagonista, Enrico Lo Verso

a
La produzione ha
scelto peri bacini

marmiferi di ambientare
l'opera nei luoghi
originari in cui
si approvvigionò
materialmente dei blocchi
peri suoi capolavori
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IL 14 E 15 SETTEMBRE

A Palazzo dei Priori il casting
per il kolossal "I Medici"
1 VOLTERRA

Verso il casting della seconda
stagione de "I Medici - Masters
of Florence". Giovedì 14 e vener-
dì 15 settembre a Palazzo dei
Priori di Volterra le selezioni per
le comparse al kolossal italo-bri-
tannico in 8 puntate che ha ri-
scosso successo lo scorso anno
su Rail e anche in molti altri Pae-
si. Buona parte delle riprese del-
la serie verranno realizzate a Vol-
terra per continuare poi nel terri-
torio toscano.

Il cast è internazionale con at-
tori come Sean Bean - famoso
per Il Signore degli Anelli e il Tro-
no di Spade - nei panni di Jaco-
po Pazzi oltre a Daniel Shar-
man, Sarah Parish e Annabel
Scholey, e i volti italiani Raoul
Bova, Alessandra Mastronardi,
Aurora Ruffino.

La storia racconta della fami-
glia dei Medici, la prima grande
famiglia di mercanti, che diverrà
poi Signoria, e che prende il po-
tere tra fine del `300 e metà `400
al tempo di Lorenzo il Magnifi-
co. Gli ideatori e sceneggiatori
dell'intera serie sono Nicholas
Meyer e Frank Spotnitz. Mayer
ha scritto e diretto alcuni dei
film della serie originale di Star
Trek e drammi quali Sommer-
sby e La macchia umana; Frank
Spotnitz vanta tra le sue creazio-
ni le serie televisive X Files e The
Man in the High Castle. La regia
dei primi 4 episodi è di Jon Cas-
sar, conosciuto per la serie tv th-

Palazzo dei Priori

riller 24 con Kiefer Sutherland e
la miniserie The Kennedys. Gli
ultimi 4 saranno diretti da Jan
Michelini, che ha in curriculum
regie di serie tv, quali Don Mat-
teo e Un passo dal cielo.

Per partecipare ai casting sarà
necessario presentarsi giovedì
14 (solo donne e bambini) e ve-
nerdì 15 (solo uomini) dalle 9 al-
le 19 con pausa dalle 13 alle 14.
Ai casting potranno partecipare
uomini e donne dai 18 anni
compiuti ai 73 anni, italiani ed
extracomunitari. Per gli ultra
74enni sarà necessario un certifi-
cato medico che attesti il loro
buono stato di salute. Tutti i can -
didati dovranno presentarsi mu-
niti di fotocopie di un documen-
to di identità valido, codice fisca-
le e Ibanbancario.

Essendo un film d'epoca, non
potranno partecipare uomini e
donne con capelli con meches,
piercing e tatuaggi vistosi.

«Lacitràè nz g idi
La lista civica all'attacco
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CHIANCIANO

Fil momento
del «Corto Fiction»
Tutti i premi
SI TIENE a Chianciano a
17esima edizione di Corto
Fiction, il festival dei corto-
metraggi italiani. Venerdì 25
e sabato 26 mostrerà al pub-
blico i migliori film brevi pro-
dotti da case cinematografi-
che e da autori indipendenti.
L'evento, che è organizzato
dall'Associazione Culturale
«Immagini e Suono» e diret-
to dal suo ideatore Lauro Cro-
ciani coadiuvato da Cristiana
Vitalesta, si terrà alla Sala Fel-
lini del Parco Acquasanta (in-
gresso libero). Uno spettaco-
lo emozionante, uno spacca-
to di cinema offerto ai turisti
e agli amanti di questo gene-
re. Il programma dettagliato
è su www.cortofiction.it
L'inizio, come detto, venerdì
alle 17 con una semplice ve-
trina di cortometraggi sele-
zionati tra i 134 pervenuti.
Opere di recitazione, con
idee, storie in sintesi senza
documentari o cartoni anima-
ti. Saranno proietterà cinque
opere premiate, presenti gli
autori e le autorità locali. Tra
i premiati da citare lo straor-
dinario «Buffet» di Santa De
Santis e Alessandro D'ambro-
si a cui va il Premio Cavallo
Alato. «Supermènn» di Rosa-
rio Bizzarro è il cortometrag-
gio che ha vinto il tema libe-
ro. Presentano la serata Ema-
nuela Cioli e Fabio Pirastu.
Sabato alle 17 si terrà la fina-
lissima con la presentazione
di sei cortometraggi. Tra i va-
ri premi è d'obbligo citare
«Italia miracle» di Francesco
Gabriele a cui va il Premio
Fellini, «Mattia sa volare» di
Alessandro Porzio ha vinto il
Premio come Miglior Sogget-
to. Presentano Emanuela le
due serate: Cioli e Borzillo.
Sarà come sempre il pubbli-
co presente in sala attraverso
la votazione a decretare il vin-
citore unico finale di questo
17° Corto Fiction Chiancia-
no Terme. La manifestazio-
ne è sostenuta da Comune di
Chianciano Terme e la Ban-
ca Cras Credito Cooperativo
Chianciano Terme-Costa
Etrusca-Sovicille, le Terme e
la Federalberghi.

Ilario Cirunelli

CHIUSI

Sassi contro la caserma della P
Spaccai ì veni, shume_iat
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