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LA GRANDE SCO M MESSA

Cinema e tv: Prato avrà i suoi studios
«Nuovi set, è una grande occasione»

CENTRO MULTIFUNZIONALE
LA MANIFATTURA DEL CINEMA SARÀ INAUGURATA
SABATO 30 SETTEMBRE NEL CORSO DI UNA GIORNATA
RIVOLTA AL PUBBLICO. UN CENTRO MULTIFUNZIONALE
CHE OPERERÀ NELLA FILIERA DELL'AUDIOVISIVO

Il convento di Santa Caterina ora a disposizione di registi e produttori
«UN'OCCASIONE importante
per la città». Così il sindaco Mat-
teo Biffoni commenta la nascita
della Manifatture del cinema, che
sarà inaugurata sabato 30 settem-
bre. Sarà soprattutto una giornata
rivolta al pubblico, a cui saranno
mostrati gli spazi della sede di via
Dolce de'Mazzamuti 1, nel com-
plesso storico dell'ex convento di
Santa Caterina. Spazi destinati ad
ospitare nuove produzioni cine-
matografiche e televisive, web se-
ries e tutto quello che riguarda il
mondo dell'audiovisivo. Un pro-
getto promosso da Fondazione
Toscana e sostenuto da Sensi Con-
temporanei, Comune di Prato, Re-
gione Toscana e Ministero dei be-
ni e delle attività culturali. Una
struttura importante per tutto il
mondo della settima arte, forte-
mente voluto dall'amministrazio-
ne comunale che per la ristruttu-
razione dei locali ha investito due-
centomila euro. «E'un impegno
che mi sono preso sin dalla cam-
pagna elettorale cogliendo la pro-
posta di Francesco Ciampi che
ben spiegò le potenzialità di un
progetto del genere per la città di
Prato», aggiunge Biffoni. Grandi
potenzialità per accogliere quel ci-
nema che ha frequentato a lungo
la nostra città. La lista dei film
ambientati a Prato potrebbe dun-
que tornare ad allungarsi andan-
do oltre oltre «Berlinguer ti vo-
glio bene», «Madonna che silen-

scana di scegliere Prato», dice an-
cora Biffoni. Si va così a colmare
la lacuna di un centro multifun-
zione da far operare all'interno
della filiera dell'audiovisivo. Nel-
la sede che sarà aperta al pubblico
il 30 settembre dalle 11 alle ore 19
(ingresso libero) saranno offerti
molteplici servizi a sostegno delle
produzioni con l'obiettivo di favo-
rire e accogliere i nuovi set. A di-
sposizione di produttori e registi
ci saranno sale casting, sale tecni-
che per la visione dei giornalieri e
laboratori per la formazione (sto-
rytelling, costumi, scenografie),
ma anche magazzini, teatri di po-
sa, uffici, attrezzi, sale riunioni e
tutto quello che serve ad una trou-
pe. C'è grande entusiasmo tra gli
addetti ai lavori. «Manifatture Di-
gitali del cinema è un passo molto
importante, un'occasione per la
città di Prato e della sua capacità

artigianale che tanto può dare al
mondo della produzione cinema-
tografica», ricorda l'assessore allo
sviluppo economico Daniela Toc-
cafondi. «Si stanno cercando le
condizioni per nuove sinergie da-
to che la collaborazione con To-
scana Film Commission crea nuo-
ve prospettive per lo sviluppo del
settore audiovisivo in Toscana».
La città che ha visto crescere un
premio Oscar come Roberto Beni-
gni , altri talenti premiati dai Da-
vid di Donatello come Francesco
Nuti, Piero De Bernardi o premia-
ti da incassi miliardari come Gio-
vanni Veronesi è pronta a offrire
uno spazio prezioso per la realizza-
zione di cinema e non solo. Una
specie di «premio alle carriere»:
quelle carriere che hanno scritto
tante pagine belle in celluloide, ri-
maste nella storia.

Federico Berti

r .r

Jw

COS'É IL CINEPORTO
Sale casting e tecniche,
laboratori per La formazione,
teatro di posa e uffici

zio c'è stasera», Al Signor Quindi-
cipalle», «Caino e Caino», «Amici
miei atto terzo» solo per citare i
più famosi e divertenti. «Abbia-
mo lavorato in tutte le sedi per ot-
tenere questo risultato e non pos-
siamo che essere felici per la deci-
sione di Fondazione Sistema To-

Francesco Nuti in una scena di «Madonna, che silenzio c'è stasera,,, uno dei tanti film ambientati
a Prato. La pellicola è datata 1982. A dirigerla il regista Maurizio Ponzi
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L'ESPERTO

«Un settore
con tante

potenzialità»
EMANUELE Nespeca è un gio-
vane produttore pratese che ad
ogni festival importante propo-
ne il suo cinema di qualità.

Quale potrà essere l'im-
portanza del nuovo Cine-
porto?

«Una grande importanza per la
Prato dei prossimi anni. Ci sono
grandi potenzialità anche grazie
al fatto che sul web è previsto
un aumento esponenziale della
fruizione dei contenuti audiovi-
sivi».

Cosa può favorire l'arrivo
di nuove troupe?

«E' importante ridare valore al-
le caratteristiche di qualità che
la città ha sempre avuto. Un
esempio: Prato è uno dei magio-
ri fornitori di tessuto nel cine-
ma. Convertire l'esperienza arti-
gianale legata alle stoffe e ai tes-
suti al mondo del cinema è una
idea da coltivare».

Fondamentale l'attenzio-
ne alle professioni di cui si
parla poco...

«A volte si fa fatica a trovare una
truccatrice o una sarta. I giovani
voglio tutti fare gli attori ed i re-
gisti. Ci sono settori che potreb-
bero offrire molto».

Come produttore non ha
mai girato un film in città.
Succederà in futuro?

«Penso di sì. E molto presto. Le
Manifatture Digitali sono una
bella occasione».

E che tipo di film potrebbe
essere ambientato?

«Una bella commedia: Prato se
la meriterebbe. E poi alcuni dei
libri scritti da Edoardo Nesi do-
vrebbero diventare cinema da
girare in città».

F.B.
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CULTURA E SVILUPPO

La piccola Cinecittà
apre 1* battenti
in Santa Caterina
Open day a ingresso libero il 30 settembre per visitare
laboratori e spazi destinati alle produzioni audiovisive

1 PRATO

Una Cinecittà in miniatura: con
studi, scenografie, laboratori,
spazi per le riprese in interno,
deposito per le attrezzature per
gli esterni, sartpria, parrucchie-
ri, truccatori, laboratori di fale-
gnamerie, illuminazione, regi-
strazione. Questo sarà il Cine-
porto di Prato, nei locali di San-
ta Caterina in via Dolce de'Maz-
zamuti, ristrutturati da hoc, che
apre i battenti sabato prossimo
per un open day a ingresso libe-
ro dalle 11 alle 19. Insomma, do-
po oltre un anno di lavori e 200.
000 euro spesi per l'adegua-
mento, si parte.

Manifatture digitali cinema
Prato, questo il nome del pro-
getto promosso da Fondazione
Sistema Toscana e sostenuto
da Comune di Prato, Regione
Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, è stato
fortemente voluto dall' ammini-
strazione comunale. «È un im-
pegno che mi sono preso sin
dalla campagna elettorale, co-
gliendo la proposta di France-
sco Ciampi che ben spiegò le
potenzialità di un progetto del
genere per la città di Prato -
spiega il sindaco Matteo Biffo-

ni-. Con l'assessore allo Svilup-
po economico Daniela Tocca-
fondi abbiamo lavorato in tutte
le sedi per ottenere questo risul-
tato e non possiamo che essere
felici per la decisione di Fonda-
zione Sistema Toscana di sce-
gliere Prato. Per questo ringra-
zio la presidente di Toscana
Film Commission Stefania Ip-
politi che ha realizzato concre-
tamente il progetto».

"Manifatture digitali cine-
ma", è un progetto che propo-
ne di sperimentare un centro
multifunzione che opererà
all'interno della filiera dell'au-
diovisivo. Qui saranno offerti
molteplici servizi a sostegno
delle produzioni con l'obbietti-
vo di implementare l'attrattivi-
tà della Toscana per le riprese
di esterni e interni in relazione
alle necessità dell'industria au-
diovisiva nazionale ed interna-
zionale.

Nel complesso di Santa Cate-
rina sono previste sala casting,
sala tecnica per visione giorna-
lieri, aule e laboratori per la for-
mazione (storytelling, costumi,
scenografie, ecc), magazzino e
teatro di posa. Sarà realizzato
un Cineporto, ovvero uno spa-
zio disegnato per offrire le mi-

La cittadella dei cinema nasce al l'interno dei complesso del l'ex convento di Santa Caterina

gliori condizioni logistico-orga-
nizzative durante l'attività delle
produzioni sul territorio, met-
tendo a loro disposizione uffici,
attrezzi sala casting e sale riu-
nioni. «Manifatture digitali ci-
nema è un passo importante,
un'occasione per la città di Pra-
to e della sua capacità artigiana-
le che tanto può dare al mondo
della produzione cinematogra-
fica - sottolinea l'assessore allo
Sviluppo economico Toccafon-
di-. Si stanno creando le condi-
zioni per nuove sinergie, dato
che la collaborazione con To-

II sindaco Matteo Biffoni

scana Film Commission crea
nuove prospettive per lo svilup-
po del settore audiovisivo in To-
scana».

D'altro canto da sempre Pra-
to ha avuto una forte vocazione
cinematografica e proprio la cit-
tà del tessile è stata il vivaio di
artisti che si sono affermati nel
panorama cinematografico na-
zionale e non solo, come i regi-
sti Roberto Benigni - pluripre-
miato agli Oscar, David di Do-
natello e ai Nastri d'Argento -
Francesco Nuti , Giovanni Ve-
ronesi, e poi le attrici famose,
come la grande Clara Calamai,
musa di Visconti e Bolognini e
Pamela Villoresi interprete di
teatro e cinema, che annovera
nel curriculum la partecipazio-
ne al film vincitore del Premio
Oscar, La grande bellezza, di
Paolo Sorrentino.

Francesco Ciampi
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«Stella amore», un corto da premio
S. Miniato Movie: vince Puccinelli
LA REGISTA lucchese Cristina Puccinelli (a sinistra,
nella foto della premiazione) ha vinto, con il corto
«Stella amore», il primo premio nella categoria
Fiction, nella prima edizione del Festival
cinematografico «San Miniato Movie». In più, la
menzione speciale per la sceneggiature e, per la
migliore attrice, alla protagonista, la piccola
Eleonora Gentileschi. Cristina nasce a Lucca da
mamma americana e padre italiano. Inizia a fare
danza e ad andare a teatro sin da piccola.
Frequenta il liceo scientifico sperimentale
linguistico, trasferendosi poi a Roma per seguire la
sua grande passione, il cinema. Si laurea
all'università "La Sapienza" in Scienze della
Comunicazione con una tesi che tratta di cinema e
moda, nel frattempo studia da attrice al Duse
International e segue vari seminari in Italia e
all'estero. Subito inizia a lavorare, nel cinema, in tv
e a teatro per progetti italiani e internazionali. Nel
2007 scrive, gira e interpreta il suo primo
cortometraggio, seguito da altri, fino a «Stella
Amore». In questi giorni sta realizzando un
documentario su «Lucca e gli Stones».
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VOLTERRA SARANNO COINVOLTI 800 FIGURANTI

Serie tv i Medici:
primo ciak a novembre
LA CHIAMATA fatidica non ar-
riverà prima della fine di ottobre,
quando la produzione allerterà le
comparse per la prova dei costumi
d'epoca: saranno circa 800 i figu-
ranti che verranno richiamati do-
po il boom dei provini della scorsa
settimana, quando la città è stata
presa d'assalto da oltre mille perso-
ne arrivate da tutta Italia per parte-

I PROVINI
Le ragazze in attesa dei casting

cipare ai casting de «I Medici». Le
comparse scelte a Volterra dovran-
no cimentarsi in una grande scena
di piazza, che ovviamente avrà co-
me protagonista piazza dei Priori,
e che riprodurrà un tipico mercato
della Firenze rinascimentale.

LA PRODUZIONE della serie te-
levisiva che andrà in onda su Rai
Uno, non ha ancora terminato i so-
pralluoghi a Volterra: alcune loca-
tion sono già state adocchiate e
messe in lista, vedi il palazzo comu-
nale, piazza dei Priori, il chiostro
della pinacoteca ed una Cappella
della chiesa di San Francesco. Ma
la troupe, che adesso è impegnata
nelle riprese a Mantova, tornerà
presto sul colle per scrutare loca-
tion minori: vicoli soprattutto,
stradine cariche di un fascino seco-
lare. Il primo ciak in città, lo ricor-
diamo, è atteso per il prossimo 6
novembre.

VOLTERRA

Auzilium, nappi posti letto voti .1 a
C°_ÌC«Accade da diverti mesi» -*W
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La rassegna è stata presentata a Roma

Terre di Siena Film Festival
Premio alla carriera
assegnato a Ornella Muti

Tra le attrici più amate II premio alla carriera 2017 del Terre di Siena
International Film Festival è stato assegnato a Ornella Muti

SIENA
Presentata a Roma, nella Sala Volontè della Casa del Cine-
ma, la 2lesima edizione del Terra di Siena International
Film Festival che si terrà a Siena da martedì all' 1 ottobre
2017. Alla presenza della presidente Maria Pia Corbelli,
del direttore artistico Antonio Flamini e della responsabi-
le comunicazione dell'Unistrasi Susanna Bruni, sono stati
svelati il cartellone degli eventi e i 12 film in concorso. Le
proiezioni si terranno al Cinema Pendola, mentre gli in-
contri con gli autori all'Università per Stranieri. Era pre-
sente anche Giovanna Fazzuoli curatrice della mostra e
del filmato su Chantal Akerman, grande registra e sceneg-
giatrice a cui il festival ha deciso di rendere omaggio con
installazioni al Santa Maria della Scala. A giudicare i 12
film in concorso una giuria formata da studenti delle due
Università, supervisionate dalla regista Roberta Torre che
avranno l'arduo di compito di scegliere il film vincitore a
cui andrà il premio "Sanese d'oro". Verranno poi conse-
gnati riconoscimenti importanti come il premio alla carrie-
ra a Ornella Muti, il "Seguso Award" all'attore Raffaele
Pisu e il "Manuel De Sica" al musicista Mauro Pagani. 4
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