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vini di maremma
in un documentario

Newentry trai sostenitori della
Notte visibile della cultura è il
Consorzio Tutela Vini della
Maremma Toscana che oltre a
sostenere la manifestazione si
fa conoscere con un
documentario "Maremma Terra
dei Vini " che sarà proiettato nel
corso della serata nella sala
Mediateca 2.0 di Clarisse Arte.
Il Consorzio , nato nel 2014,
conta 270 aziende associate, di
cui 193 viticoltori, un
imbottigliatore e 76 aziende
verticali che vinificano le
proprie uve e imbottigliano i
propri vini, per un totale di 5
milioni e mezzo di bottiglie
prodotte all'anno . (s.l.)
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di Federica Guerri

AREZZO - Il Palazzo di
Fraternita e Piazza Grande
presto sulle reti nazionali gra-
zie ad uno spot pubblicitario.
A commissionarlo un colos-
so del settore alimentare ita-
liano che ha scelto Arezzo co-
me scenario per la sua récla-
me. "Una grande soddisfazio-
ne - commenta il primo retto-
re Pierluigi Rossi - L'azienda
ha scelto Arezzo e le sue bel-
lezze per portare nelle case de-
gli italiani un'immagine genui-
na della famiglia italiana e del-
le sue eccellenze agroalimen-
tari". Nello spot, che dovreb-
be andare in onda entro la fi-
ne dell'anno, si vedrà il Palaz-
zo della Fratemita dei Laici
che diventa così sempre più
conosciuto e apprezzato per
la sua bellezza ed eleganza
tanto da essere sempre più ri-
chiesto da produzioni di film
e spot pubblicitari. "Una don-
na va verso una finestra di
una stanza del Palazzo - anti-
cipa alcuni frammenti dello
spot pubblicitario il primo ret-
tore - e apre la finestra su Piaz-
za Grande. La telecamera se-
gue il movimento della don-
na per aprirsi nella immagine
totale della nostra magnifica,
piena di sole con il suo matto-
nato rosso, l'ocra dei palazzi e
gli scudi della Giostra alle fi-
nestre". A realizzare lo spot
la stessa produzione che nei
mesi scorsi ha girato sempre
nel Palazzo di Fratemita alcu-
ne scene del film "Mia cugina
Rachele" del regista Roger

In autunno nelle reti nazionali. Pierluigi Rossi: `Arezzo e Piazza Grande
scelti per portare nelle case di tutti l'immagine genuina della famiglia italiana"

Il Palazzo di Fratemita
diventa il set dello spot
un colosso alimentare

Michell (lo stesso di Notting
Hill) e con Pierfrancesco Favi-
no, in uscita i primi di ottobre
al cinema. "Dopo le scene
che sono state girate nel Palaz-
zo di Fraternita - prosegue

Pierluigi Rossi - siamo rima-
sti in contatto e avendo neces-
sità di uno scenario genuino,
semplice e al tempo stesso bel-
lissimo, la stessa produzione
ha scelto con mia enorme gio-

A ottobre al cinema
uscirà invece
"Mia cugina Rachele
il film con
Pierfrancesco Fa vino
girato in Piazza Grande

Ciak al Palazzo di Fraternita
Pierfrancesco Favino sul set
di "Mia cugina Rachele"

iaArezzo". Un'ulteriore occa-
sione di visibilità per la nostra
città che in questo modo si
mostra nuovamente al mon-
do attraverso gli spot televisi-
vi di un'azienda alimentare
italiana sul cui nome vige an-
cora il riserbo. "Le scene so-
no magnifiche - anticipa Pier-
luigi Rossi - tra l'altro sono
state girate nei giorni scorsi e
vedevano ancora montati al-
le finestre tutti gli scudi della
Giostra del Saracino. Uno
scenario meraviglioso che mi
auguro possa diventare la car-
tolina di Arezzo agli occhi del
mondo, così come è Piazza
del Campo per Siena, Ponte
Vecchio per Firenze, il Duo-
mo per Milano o San Pietro
per Roma". Le immagini di
Arezzo, che saranno presto al
cinema grazie al film "Miacu-
gina Rachele" saranno poi
sulle reti nazionali in autun-
no grazie agli spot pubblicita-
ri appena girati. "La finestra
aperta dall'attrice dello spot -
conclude con orgoglio il pri-
mo rettore di Fraternita - è
una finestra che farà apprez-
zare la nostra Piazza Grande
all'intera Italia". 1
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IL fatto
Il Palazzo della Fraternita
«set» per una pubblicità

IL SECOLARE Palazzo della
Fraternita dei Laici è stato scelto
da una nota azienda italiana per
girare il suo spot principale.
Una donna va verso una finestra
di una stanza del Palazzo, apre la
finestra su Piazza Grande. La
telecamera segue il movimento
della donna per aprirsi nella
immagine totale di Piazza
Grande piena di sole.
E' questa la scena che si vedrà
nei prossimi mesi in televisione e
nelle immagini di promozione
pubblicitaria dell'azienda.
Il primo rettore, Pier Luigi
Rossi, ha accolto la troupe
cinematografica e l'attrice,
illustrando la storia della
Fraternita e facendo visitare
anche l'intero Palazzo fino alla
terrazza panoramica su Arezzo,
posta sul tetto: «La finestra
aperta dall'attrice è una finestra
che farà apprezzare la nostra
piazza» ha commentato.
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