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VINCI

Arte, tecnica e immaginazione
Leonardo è anche divo del cinema

UN RICHIAMO PER IL TURISMO
IL FILM E' ANCHE UN MODO PER PROMUOVERE
IL BORGO SUL MONTALBANO E PER ACCRESCERE
LA SUA VOCAZIONE RICETTIVA. UN TIPICO CASO
DI CULTURA COME MOTORE PER ECONOMIA E TURISMO

Le riprese di Massimiliano Finazzer Flory nella patria del Genio
IL BORGO del Genio set per
Massimiliano Finazzer Flory e il
`suo' Leonardo. Proprio così: Vin-
ci ha ospitato due giornate di ri-
prese dell'attore e regista milane-
se nei mesi scorsi protagonista a
teatro con «Essere Leonardo da
Vinci. Un'intervista impossibi-
le».
Una rappresentazione con Finaz-
zer Flory nei panni del Genio che
ha girato tutto il mondo portando
in giro non soltanto il nome di
Vinci ma anche modellini delle
macchine custodite nel Museo
Leonardiano.
Un modo per promuovere il bor-
go sul Montalbano e per accresce-
re la sua vocazione ricettiva. In-
somma, è un tipico caso di cultu-
ra come potenziale motore per
economia e turismo. Proprio la
pièce è punto di partenza per il
film che avrà due versioni, un cor-
to e un lungometraggio.

emozionale. Dunque, sette arti
per un film in nome di Leonardo.
Il cinema è arte. Il cinema è tecni-
ca. Dove il tempo si dissolve tra
storia e immaginazione. Leonar-
do avrebbe amato il cinema. Stia-
mo girando il film seguendo le in-
dicazioni del genio di Vinci attra-
verso i moti dell'animo, tra le luci
e le ombre della natura».

«VINCI, i suoi scorci e i suoi beni
culturali e ambientali saranno
protagonisti di un grande proget-
to artistico che dal 2018 al 2019,
con cortometraggio e film, parte-
ciperà ai festival più importanti
in giro per il mondo - commenta
l'assessore alla Cultura, Paolo San-
tini - Intanto il primo cortome-
traggio arriverà già nel 2018, in at-
tesa del lungometraggio che con
una distribuzione internazionale
uscirà nei cinema di decine di Pae-
si per celebrare, anche con la setti-
ma arte, i 500 anni della morte del
Genio». Una ricorrenza di respiro
mondiale.

IL PRIMO parteciperà ai più im-
portanti festival internazionali, a
cominciare dal Tribeca Film Fe-
stival 2018 per poi spostarsi nelle
più importanti città americane. Il
secondo uscirà, con distribuzione
internazionale, nel 2019, in occa-
sione delle celebrazioni per i 500
anni dalla morte di Leonardo.
«Il film - spiega l'attore e regista -
si muove dall'idea che la cultura
debba totalizzare il maggior nu-
mero di contributi artistici secon-
do una sequenza inaspettata ma

INSOMMA, niente è lasciato al
caso e il filo conduttore è la `voce'
dell'artista, ingegnere e studioso
del rinascimento. La pellicola, di-
retta da Filippo Cavalca, utilizza
il linguaggio autentico di Leonar-
do e ha set e scenografie vere e
uniche al mondo, capaci di offrire
credibilità ed emozioni.
Le riprese sono iniziate ad agosto
a New York e hanno avuto come
sfondo prestigiose sedi come la
Morgan Library e la Public Libra-
ry che contengono un Codice leo-
nardesco. In settembre sono state
realizzate a Vinci nel Museo Leo-
nardiano, nella casa dove Leonar-
do è nato ad Anchiano, a Clos Lu-
cé in Francia dove il Genio ha vis-
suto gli ultimi anni della sua vita
ead Amboise nel castello dove si
trova la sua tomba. Sarà poi la vol-
ta di Milano e dei sui suoi orti, ri-
vivendo attraverso la Biblioteca
Ambrosiana gli spazi e gli spiriti
del suo soggiorno milanese.
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Leonardo protagonista dei corto e dei film firmati
dal regista milanese Finazzer Flory

Si gira in Toscana Pagina 2



VOLTERRA PIAZZA SCHERMATA
VERRÀ INNALZATA ANCHE UNA CORTINA DI ALTI
PANNELLI PER PROTEGGERE LE RIPRESE DALLO
SGUARDO DEI CURIOSI. E SARA GARANTITO UN
PASSAGGIO PER RAGGIUNGERE UFFICI E PALAZZI

Il rinascimento cerca nuovi volti
Apre il casting della serie tv i Medici
Oggi e domani attese centinaia di aspiranti comparse (e non solo)

L'ATTESA sale alle stelle. Pensa-
te che i telefoni del consorzio turi-
stico sono stati presi d'assalto da
una marea di aspiranti attori pron-
ti a tutto, anche a macinarsi chilo-
metri su chilometri pur di conqui-
starsi un «quarto d'ora di celebri-
tà». Arriveranno in massa, stando
alle previsioni degli addetti ai la-
vori, fra oggi e domani. E sbarche-
ranno un po' da tutta la Toscana.
Si metteranno in fila, armati del
loro profilo migliore, per recitare,
spalla a spalla, con i big del firma-
mento della settima arte. Volterra
chiama Hollywood: la città etru-
sca, a partire dalle 9 di oggi, sarà

PRODUZIONE
Sette puntate che andranno
in onda sulla Rai
e distribuite nel mondo

protagonista di una due giorni di
casting che sarà antipasto succu-
lento del primo ciak della secon-
da serie de «I Medici», sette punta-
te che andranno in onda sulla rete
ammiraglia della Rai (e che ver-
ranno distribuite in tutto il glo-
bo) dove protagoniste assolute sa-
ranno le trame e le gesta della po-
tentissima Signoria del Rinasci-
mento.

UN ASSAGGIO, dicevamo, in
previsione dei ciak che vedranno
Volterra fra le regine della nuova
fiction incentrata sulla figura di
Lorenzo il Magnifico, il «divo»
del `400 che mise a ferro e fuoco la
città etrusca. Oggi, a Palazzo dei
Priori, l'ufficio casting della pro-

duzione internazionale metterà
sotto la lente i primi, papabili figu-
ranti. Donne e bambini preparate-
vi per il vostro turno: munitevi di
fotocopie di un documento di
identità valido, del codice fiscale
e del codice Iban (le giornate al la-
voro sul set verranno regolarmen-
te retribuite).
Domani stessa musica per i ma-
schietti, che potranno fare a gara
per accaparrarsi un piccolo ruolo
nella serie. Le regole per parteci-
pare alle selezioni (dalle 9 alle 19
nella saletta della giunta di Palaz-
zo dei Priori) hanno, però qual-
che veto: trattandosi di una fic-
tion in costume, al bando chi si
presenta con capelli tinteggiati di

meches, piercing e tatuaggi in bel-
la mostra.

LE RIPRESE della serie tv dei re-
cord, intanto, slittano alla fine di
ottobre e piazza dei Priori sarà il
vero fulcro del set. Qui, la produ-
zione sfrutterà al massimo il fasci-
no secolare di una quinta antica,
cercando, dal momento che i ciak
si dilateranno per qualche setti-
mana, di limitare i disagi per la po-
polazione. Tradotto: gli uffici che
si affacciano sull'agorà (vedi po-
sta, commissariato, uffici comuna-
li, carabinieri e via dicendo) saran-
no raggiungibili grazie ad un cor-
ridoio che verrà creato fra il cuore
della piazza ed i suoi palazzi.

Ilenia Pistolesi

Chi può partecipare
e come fare
Possono partecipare ai
casting adulti dai 18 ai 73
anni e bambini dai 6 ai 13
anni. I cittadini
extracomunitari dovranno
presentarsi con fotocopia
del passaporto e del
permesso di soggiorno.
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SUL SET Dustin Hoffman sul sei della prima serie
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Oggi e domani il casting
per le comparse de "I Medici"
1 VOLTERRA

Oggi e domani (dalle 9) a Palaz-
zo dei Priori di Volterra le sele-
zioni per le comparse della se-
conda stagione de "I Medici -
Masters of Florence". Buona
parte delle riprese della serie ver-
ranno realizzate a Volterra per
continuare poi nel territorio to-
scano. Il cast è internazionale
con attori come Sean Bean - fa-

moso perIl Signore degli Anelli e
il Trono di Spade - nei panni di
Jacopo Pazzi oltre a Daniel Shar-
man, Sarah Parish e Annabel
Scholey, e i volti italiani Raoul
Bova, Alessandra Mastronardi,
Aurora Ruffino. La storia raccon-
ta della famiglia dei Medici,
grande famiglia di mercanti, che
diverrà poi Signoria, e che pren-
de il potere tralafine del'300 e la
metà del'400
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L'EVENTO

Si gira un film dedicato a Leonardo
Giornate di riprese per l'attore e regista Massimilano Finazzer Flory

1 VINCI

Giornate di riprese nei giorni
scorsi ad Anchiano e al Museo
Leonardiano di Vinci per Massi-
miliano Finazzer Flory e il
"suo" Leonardo. L'attore e regi-
sta milanese, dopo aver scritto
e interpretato il grande Genio
nello spettacolo teatrale "Esse-
re Leonardo da Vinci. Un'inter-
vista impossibile", che ha girato
il mondo intero negli ultimi due
anni, ha deciso di fare il salto
sul grande schermo. Dalla
pièce, infatti, verrà tratto un
film che avrà due versioni, un
corto e un lungometraggio: il
primo parteciperà ai più impor-
tanti festival internazionali, a
cominciare dal Tribeca Film Fe-
stival 2018 e a seguire nelle più
importanti città americane; il
secondo uscirà, con distribuzio-
ne internazionale, nel 2019, in
occasione delle celebrazioni
per i 500 anni dalla morte di
Leonardo.

«Il film - spiega Finazzer Flo-
ry - si muove da un'idea: che la
cultura debba totalizzare il
maggior numero di contributi
artistici secondo una sequenza
inaspettata ma emozionale.
Dunque, sette arti per un film in
nome di Leonardo. Il cinema è

II sindaco Torchia (al centro) con Finazzer Flory e Cavalca

arte. Il cinema è tecnica. Dove il
tempo si dissolve tra storia e im-
maginazione. Leonardo avreb-
be amato il cinema. Stiamo gi-
rando il film seguendo le indica-
zioni del genio di Vinci attraver-
so i moti dell'animo, tra le luci e
le ombre della natura».

La pellicola, diretta da Filip-
po Cavalca , utilizza il linguag-
gio autentico di Leonardo e ha
set e scenografie vere e uniche
al mondo, capaci di offrire cre-
dibilità ed emozioni. Le riprese
sono iniziate ad agosto a New
York e hanno avuto come sfon-
do prestigiose sedi come la
Morgan Library e la Public Li-
brary che contengono un Codi-

ce leonardesco. In settembre
sono state realizzate a Vinci nel
Museo Leonardiano, nella casa
dove Leonardo è nato e a Clos
Lucé in Francia dove ha vissuto
gli ultimi anni della sua vita, ad
Amboise nel Castello dove vi è
ancora la sua tomba. Poi sarà la
volta di Milano e dei sui suoi or-
ti, rivivendo, attraverso la Bi-
blioteca Ambrosiana, gli spazi e
gli spiriti del suo soggiorno mi-
lanese. Da questo punto di vista
la collaborazione con il Comu-
ne di Vinci, la Regione Lombar-
dia e la Regione della Loira con
Atout Fran ce contribuisce a da-
re un senso istituzionale all'o-
pera cinematografica.
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