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Al cinema Castello

Un documentario sulla via Francigena
DOPO esser stato proiettato in oltre 130 città italiane il film "I
volti della Francigena" arriva al Cinema Castello (via Reginaldo
Giuliani 374) martedì 29 alle 21.30. Si tratta di un documentario
realizzato da Fabio Dipinto, filmmaker torinese di 28 anni, che ha
filmato per sei settimane le realtà incontrate giorno dopo giorno
lungo i 1000 chilometri percorsi nell'estate 2015 (dal Colle del
Gran San Bernardo a Roma).
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Al via le riprese per il regista russo Konchalovsky. Alberto Testone fa l'artista
Inizieranno lunedì le riprese del film
«Il Peccato . Una visione», il kolossal
che Andrei Konchalovsky
dedica a Michelangelo , e che verrà
girato in Italia per 14 settimane. Il
film, che è una coproduzione italo-
russa , vedrà le riprese perla più parte

in Toscana tra il Castello Malaspina di
Massa e poi a Firenze , Arezzo,
Montepulciano , Carrara, Bagno a
Ripoli, Pienza . Il ruolo di Michelangelo
è interpretato da Alberto Testone,
mentre Umberto Orsini sarà il
Marchese di Malaspina e Massimo De

Francovich vestirà i panni di Papa
Giulio li, ma per lo più il
regista ha scelto di lavorare con attori
non professionisti. Konchalovsky ha
vinto il Leone d'Argento a Venezia nel
2016 con «Paradise» e nel 2014 con
«Le notti bianche del postino».

Si gira in Toscana Pagina 2



IL FILM DA LUNEDI ' LE RIPRESE . SET ANCHE AD AREZZO E A MONTE SAN SAVINO

Konchalov sky gira . Michelangelo
INIZIANO lunedì le riprese del
film «Il Peccato. Una visione», il
kolossal d'autore che Andrei Kon-
chalovsky dedica a Michelangelo,
e che verrà girato interamente in
Italia per quattordici settimane.
Prodotto dalla Fondazione An-
drei Konchalovsky e Jean Vigo
Italia con Rai Cinema, il film è
una co-produzione russo-italiana
che segna un passo importante
nella collaborazione artistica fra i
due paesi. Le riprese si terranno
fra Toscana e Lazio, nei luoghi di
Michelangelo, a partire dal Mon-
te Altissimo (cave Henraux), al
Castello Malaspina di Massa e poi
a Firenze, Arezzo e MOnte San
Savino, Montepulciano, Carrara,
Bagno a Ripoli, Pienza, Tarqui-

nia, Caprarola e Roma. Ad inter-
pretare Michelangelo l'attore Al-
berto Testone, mentre Umberto
Orsini sarà il Marchese di Mala-
spina e Massimo De Francovich
vestirà i panni di Papa Giulio II.
Ma il regista ha scelto di lavorare
soprattutto con attori non profes-
sionisti.

KONCHALOVSKY, che è an-
che autore della sceneggiatura
con Elena Kiseleva («Paradise»),
ripercorre alcuni dei momenti
della vita di Michelangelo ma
con una lettura fuori dai canoni.
Pur raccontando fedelmente il
tempo, e infatti la produzione si è
avvalsa della consulenza di esper-
ti, i fatti saranno rivisti dallo

IL REGISTA Andrei Konchalovsky
sceneggiatore e produttore

sguardo originale del regista, Leo-
ne d'Argento a Venezia nel 2016
con «Paradise» e nel 2014 con «Le
notti bianche del postino».
«Quello che vorrei trasmettere
non è solo l'essenza della figura di
Michelangelo, ma anche sapori e
odori di quell'epoca carica di ispi-
razione e bellezza, ma anche di
momenti sanguinosi e spietati -
spiega Konchalovsky - quello che
mi ha spinto è stata la voglia di
raccontare al mondo, e ai giovani
di oggi che hanno la memoria cor-
ta, la grandezza della figura di Mi-
chelangelo». Il film verrà intera-
mente girato in italiano e ha ri-
chiesto lunghi mesi di preparazio-
ne creando un'integrazione cultu-
rale e commerciale tra i due paesi.
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I PE NAGGI

Due figure
borderline
che
scopriranno
una terapia
reciproca

LA EN

Un po'
di ironia
sulla deriva
narcisistica
delle star
in cucina

GAIA RAU

II cinema Ciak in Toscana
NO chef quaranten-
ne burbero, egocen-
trico e con qualche
problema con la giu-
stizia. E un ragazzo

con la sindrome di Asperger. La
nuova strana coppia del cinema
italiano è quella di Palato assolu-
to - ma il titolo è ancora provvi-
sorio - , il film che il regista to-
scano Francesco Falaschi sta gi-
rando proprio in questi giorni a
Chiusi, nel senese. Con tre sce-
neggiatori d'eccezione: il David
di Donatello Filippo Bologna, un
nume tutelare della commedia
toscana come Ugo Chiti, e Federi-
co Sperindei di La verità, vi spie-
go, sull'amore. E un cast in cui
spiccano i nomi di Valeria Solari-
no, Alessandro Haber e del "Fred-
do" della serie tvRomanzo crimi-
nale Vinicio Marconi.

«Con Falaschi siamo partiti -
racconta Bologna - da un sog-
getto a cui avevo iniziato a lavora-
re nel 2012. Oggi la cucina viene
utilizzata sempre di più come te-
rapia per aiutare persone con va-
rie problematiche psichiche, e
da qui è nata l'idea di accostare
due figure opposte: uno chef dal-
la personalità difficile, una spe-
cie di Anthony Bourdain di gran-
de talento ma incapace di relazio-
narsi agli altri, e un ragazzo affet-
to dalla sindrome di Asperger.
Due borderline che diventeran-
no l'uno la terapia dell'altro, in
una sorta di buddy movie». Die-
tro al progetto, c'è anche la vo-
glia di sorridere su un fenomeno,
quello dei cuochi-guru, che da
qualche anno imperversa sulle
televisioni e non solo: «Ci diverti-
va - prosegue lo sceneggiatore
- ironizzare sulla deriva narcisi-
stica degli chef che, in qualche
modo, sono assurti a figure di rile-
vanza. A un certo punto, nei talk
show, si è smesso di intervistare
filosofi e scienziati, cedendo il po-
sto ai cuochi. Mi sembrava inte-
ressante provare a dissacrare tut-
to questo. Pur col massimo rispet-
to con la cucina, che ritengo una
forma d'arte come tutto ciò che
coinvolge la creatività». Per pre-
parare il film, regista e sceneg-
giatori hanno incontrato diversi
ragazzi che condividono il distur-
bo del protagonista, una sindro-
me vicina all'autismo ma meno
invalidante: «Sono persone che
hanno difficoltà a sviluppare
l'empatia, non colgono il linguag-
gio figurato e non leggono la mi-

Un cuoco e un giovane affetto
dalla sindrome di Asperger per un film
che si gira a Chiusi in questi giorni

Lo racconta lo sceneggiatore Bologna

chef
ilmgazo

umici
i fornelli

mica facciale, ma hanno capaci-
tà molto sviluppate in determina-
ti ambiti settoriali. Un tempo, ve-
nivano chiamati idiot savant».

Un lungometraggio italiano,
Palato assoluto, dalla genesi co-
me spesso accade lunga e costel-
lata da ostacoli: «Le cose hanno
iniziato ad andare bene quando il
film è stato rilevato da una casa
di produzione, la Verdeoro. Suc-
cessivamente, abbiamo instaura-
to una partnership con la Noto-
rius, una società di distribuzione
molto importante che si occupa
anche di produzione. Nella sce-
neggiatura sono poi subentrati
Ugo Chiti e Federico Sperindei,
col risultato che è venuto fuori un
film "a otto mani'». Nel cast, ac-
canto ai nomi già citati, «ci saran-

no anche tanti attori giovani, al-
cuni dei quali soffrono davvero
di Asperger, che hanno collabo-
rato con noi con grande gioia e di-
sponibilità. E una grande prova
d'attore è affidata a Luigi Fedele
(il giovanissimo protagonista di
Piuma di Roan Johnson, ndr)
che dovrà impersonare il nostro
"rain man". Per farlo, si è prepa-
rato frequentando questi ragaz-
zi e trovando una propria chiave
di lettura». Non nasconde il pro-
prio entusiasmo, Bologna, par-
lando della sua nuova creatura:
«I film in Italia hanno un'altissi-
ma percentuale di mortalità in-
fantile, per uno sceneggiatore
riuscire ad arrivare sul set è sem-
pre una vittoria. E io sono partico-
larmente felice di aver fatto que-
sto con degli amici». Quanto all'u-
scita in sala, fa poi sapere, «è pre-
vista il prossimo inverno».

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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SUL SET
Sopra, Valeria Solari no. A sinistra,
Filippo Bologna. Sotto, Chiusi
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Michelangelo, anche le Cervalole
infrante dall'escavazione
II regista Konchalovsky ha scelto di girare in cava sull'Altissimo per maggiore credibilità scenica
ma nel 2015 il National Geographic scrisse che pure là le Apuane sono «scavate e disossate»

1 CARRARA appaiono assai diverse da come
erano all'epoca di Michelange-
lo. Lo aveva già notato un paio
di anni fa il prestigioso "Natio-
nal Geographic", in un ampio
servizio che denunciava le gravi
conseguenze ambientali dell'e-
scavazione praticata nei bacini
marmiferi apuo-versiliesi, ri-
portando, tra i vari interventi,
anche le affermazioni dell'am-
bientalista e fotografo Elia Pe-
gollo, secondo il quale "Con il
quantitativo escavato (...) si po-
trebbe lastricare ogni anno
un'autostrada a quattro corsie
di 2.500 chilometri da Firenze a
Stoccolma, oppure realizzare
un monolite di 50 metri di lato e
600 d'altezza". L'articolo in que-
stione, pubblicato ad ottobre
2015, con un titolo assai signifi-
cativo, "Apuane, cuore infran-
to", è firmato dal massese Dan-
te Matelli ed arricchito dalle fo-
to di Alberto Novelli . La loro in-
chiesta, dopo aver documenta-
to lo scempio ambientale alle
cave di Carrara, si spostava sul
versante versiliese, dove si tro-
va il picco delle Cervaiole, nelle
cui cave Konchalovsy, ritenen-
dole scenograficamente più
idonee di quelle carraresi, gire-

il suo nuovo film su Miche-rà
langelo. Il picco delle Cervaiole,
ricordava "National Geogra-
phic", "fu decapitato prima che
i limiti di scavo in quota venis-
sero definiti per legge. Oggi, a
scavi ormai fermi, ospita feste".
«Per arrivare alle Cervaiole da
Forte dei Marmi -spiegava Ma-
telli - ci vogliono 25 minuti di au-
to tra valli antiche e buie. Si sale
fino a 1.250 metri. Anche lì vici-
no venne a cercare marmo Mi-
chelangelo e la sua cava si vede
dal mare; una cosa bianca e lun-
ga che spacca la montagna buia
dell'Altissimo e sembra oscena.
Oggi le Cervaiole scavate e di-
sossate (...) hanno l'aria di una
cattedrale gotica senza tetto, il
cielo è lassù, i tagli alle pareti ar-
rivano a perpendicolo (80 me-
tri) e immensi gradoni di mar-
mo rettangolari sono scolpiti in
bilico sulla testa di chi guarda;
la Natura è cubista. (...) Al mon-
te marcano 30 metri di cima fi-
nita in blocchi». Anche qui,
dunque, secondo il National
Geographic, il paesaggio attua-
le appare completamente stra-
volto rispetto a quello che vi tro-
vò Michelangelo.

David Chiappuella

"Se Atene piange, Sparta non ri-
de". E' con questo vecchio det-
to che si potrebbe commentare
l'intervento in cui lo scrittore
versiliese Costantino Paolic-
chi, collaboratore del regista
russo Andrej Konchalovsky al-
la preparazione del suo prossi-
mo film "Il peccato", dedicato a
Michelangelo, ha voluto chiari-
re il motivo per cui il grande ci-
neasta girerà la sua pellicola sul-
le cave del monte Altissimo di
Seravezza, in Versilia, anziché
in quelle di Carrara, pur sapen-
do benissimo che l'artista della
Pietà trovò solo in queste ulti-
me la materia prima ideale per
realizzare i suoi capolavori. Se-
condo Paolicchi, Konchalov-
sky, a seguito di alcuni sopral-
luoghi, avrebbe preferito come
locations i bacini estrattivi versi-
liesi di cava Mossa, ravaneto
della Cabina nera e cave Cerva-
iole, perché essi, ancora oggi,
"presentano caratteristiche as-
sai prossime a quelle delle cave
carraresi nel primo Cinquecen-
to", mentre l'attuale ambiente
naturale di queste ultime "ap-
pare sconvolto dalle escavazio-
ni al punto da non essere più ri-
conducibile all'aspetto dei luo-
ghi" al tempo di Michelangelo.
A conferma della sua tesi Paolic-
chi ricorda che anche le scene
in cava del precedente film su
Michelangelo "Il tormento e l'e-
stasi" (1965), diretto dall'ingle-
se Carol Reed ed interpretato
da Charlton Heston, "furono gi-
rate sul Monte Altissimo e non
sulle cave di Carrara, già in que-
gli anni ritenute inidonee". In
realtà, è lecito affermare che l'e-
scavazione selvaggia è un pro-
blema che interessa sia le cave
di Carrara che quelle versiliesi e
che anche queste ultime oggi

ILI

Le riprese al via lunedì 28
Dopo una lunga preparazione,
inizieranno lunedì 28 agosto le
riprese del film "Il Peccato.
Una visione", il kolossal d 'autore
che Andrei Konchalovsky dedica a
Michelangelo , e che verrà girato
interamente in Italia per 14
settimane . Prodotto dalla
Fondazione Andrei Konchalovsky
per il sostegno al Cinema e alle
Arti Sceniche e Jean Vigo Italia
con Rai Cinema, il film è una
co-produzione russo-italiana.
Le riprese si svolgeranno fra la
Toscana e il Lazio , nei luoghi di
Michelangelo , a partire dal Monte
Altissimo (cave Henraux), al
Castello Malaspinadi Massa e poi

a Firenze, Arezzo, Montepulciano,
Carrara, Bagno a Ripoli , Pienza,
Monte Sansovino , Tarquinia,
Caprarola, Fosdinovo fra gli altri,
e naturalmente Roma.
Il ruolo di Michelangelo è
interpretato da Alberto Testone,
mentre Umberto Orsini sarà il
Marchese di Malaspina e Massimo
De Francovich vestirà i panni di
Papa Giulio 11 , ma per lo più il
regista ha scelto di lavorare con
attori non professionisti.
Andrei Konchalovsky, che è anche
autore della sceneggiatura con
Elena Kiseleva ("Paradise"),
ripercorre alcuni dei momenti
dellavitadi Michelangelo.
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OGGI ALLE 13,30

Il versante orientale
torna in tv su Rai2
con "Sereno variabile"
1 RIO MARINA

"Sereno variabile", il program-
ma di Rai2 ideato e condotto da
Osvaldo Bevilacqua (nella foto),
entrato nel Guinness come tra-
smissione tv di più lunga durata
al mondo, è tornato all'Elba, mo-
strando il suo forte legame con
la maggiore isola toscana.

«L'Elba è il posto ideale in cui
scegliere di vivere», ha dichiara-
to al nostro giornale lo storico
conduttore. E ha continuato:
«Porto l'isola nel mio cuore. L
fantastica, baciata dalla fortuna
o dagli Dei, come si sarebbero
espressi gli antichi Greci. Ritor-
narci è sempre stato il mio so-
gno. E risiederci daviaggiatore».

Bevilacqua la cita pure nel
suo recente libro "Antiche stra-
de d'Italia: In cammino tra bor-
ghi, sapori e tradizioni", (Eri edi-
zioni, 2017). Così, insieme con la
troupe di Rai2 è ritornato, per le
riprese che la Rai manderà in on-
da oggi alle 13,30 e domenica 3
settembre alle 13,45, sempre sul-
la stessa rete. La puntata di oggi

riguarderà principalmente il ver-
sante orientale dell'Elba, la par-
te cosiddetta mineraria che com-
prende Capoliveri, Porto Azzur-
ro, Rio nell'Elba e Rio Marina
con la frazione del Cavo.

«Abbiamo fatto delle riprese -
continua Bevilacqua - nel parco
minerario, soffermandoci a sco-
prire i tesori minerari che que-
sto territorio ancora custodisce
nelle sue viscere». Domenica 3
settembre invece la troupe di
Rai2 entrerà nella cittadella car-
ceraria di Porto Azzurro per in-
tervistare chi si occupa di prepa-
rare il pane ai celiaci, venduto in
paese e negli altri centri dell'iso-
la. «Ma ho un'idea a cui sto lavo-
rando - confida Bevilacqua - ri-
guarda la figura di Maria Letizia,
madre di Napoleone che abitò a
Portoferraio, e, dopo la caduta
del figlio, si rifugiò prima a Ro-
ma per finire i suoi giorni a Tar-
quinia. Ne ho parlato col presi-
dente degli albergatori De Ferra-
ri che ha mostrato interesse. Ve-
dremo - conclude - come realiz-
zare il progetto». (l. c.)

Ghiaie, accia al record
di'•hagnonottr,o'

Si gira in Toscana Pagina 7


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	INIZIATIVE ED EVENTI
	Un documentario sulla via Francigena

	SI GIRA IN TOSCANA
	Al via le riprese per il regista russo Konchalovsky. Alberto Testone fa l'artista
	Konchalovsky gira Michelangelo
	Lo chef e il ragazzo Quasi amici fra i fornelli
	...Pagina II

	Michelangelo, anche le Cervaiole infrante dall' esca vazione
	Il versante orientale torna in tv su Rai2 con "Sereno variabile"



