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CINEMA IN TOSCANA )) LL CIAK ALL'ARGENTARIO

Bunga bunga da film
Sorrentino gira
la "cena elegante"
II premio Oscar a Orbetello dirige Servillo e Scamarcio
Dopo il Golf resort il cast si sposta in una villa di Ansedonia

di IvanaAgostini
b ORBETELLO

Bellissime ragazze avvolte in
tubini neri, Riccardo Scamar-
cio seduto a un tavolo e un
Toni Servillo, truccato da Sil-
vio Berlusconi, serio e con-
centrato nella sua parte. Die-
tro e intorno la troupe e le
macchine da presa. Paolo
Sorrentino, capelli al vento e
tuta da ginnastica, controlla.
Sono alcuni dei fotogrammi,
rubati dal fotografo Enzo
Russo, delle riprese del nuo-
vo film di Paolo Sorrentino,
"Loro", dedicato all'ex pre-
mier Silvio Berlusconi, anzi
per essere più precisi alla sta-
gione degli scandali berlu-
sconiani.

La nuova pellicola del regi-
sta premio Oscar, dopo le pri -
me riprese a Roma, ha trasfe-
rito il set in Maremma. I pri-
mi ciak si stanno girando
non lontano da Porto Ercole,
a due passi dalla laguna di
Orbetello, nello scenario
mozzafiato del Golf Resort
Argentario di Terrarossa.
Una struttura immersa nel
verde e nel silenzio della
macchia mediterranea
dell'Argentario.

Al centro della narrazione
ci sono "Loro", appunto, co-
me dice lo stesso titolo, gli
amici di Berlusconi. Sorrenti-
no porta sul grande schermo
i lati oscuri del potere, i "bun-
ga bunga" con le "olgettine",
le cene del Cavaliere circon-
dato da una corte di donne
belle, giovani e in molti casi
disponibili, che sperano in
una carriera nel cinema e in
tv. Il set del Golf Resort è blin-
datissimo.

Tutti, compresi i dipenden-

ti della struttura, hanno l'ob-
bligo del silenzio. Nulla deve
trapelare delle scene. Il regi-
sta che nelle foto appare con-
centrato nella direzione del-
le riprese, non vuole interfe-
renze di nessun tipo. Accan-
to al protagonista Toni Servil-
lo che interpreta, appunto,
Silvio Berlusconi, nelle vesti
dell'ex-moglie Veronica La-
rio ci sarà Elena Sofia Ricci.
Mentre Riccardo Scamarcio,
che nelle foto vediamo sedu-
to contornato da splendide
donne, impersona Gianpao-
lo Tarantini, l'imprenditore
barese al centro di diverse in-
chieste, la più famosa delle
quali fu proprio quella sul gi-
ro di escort alle cene di Berlu-
sconi.

Le ragazze che fanno parte
del cast sono state seleziona-
te con provini molto seletti-
vi. Uno dei provini per le

A Orbetello
sul set di "Loro"
che racconta
sul grande
schermo
la stagione
degli scandali
a sfondo erotico
di Berlusconi

Sorrentino sul set

comparse si è svolto nelle
scorse settimane in un alber-
go di Orbetello, l'hotel Presi-
di. Nei giorni scorsi, a Grosse-
to, si sono svolti i provini per
la ricerca di tre bambini che,
così racconta chi ha scorso il
copione, dovranno tenere in
mano delle caprette. Le sce-
ne di cui si renderanno prota-

gonisti saranno quelle che
Sorrentino girerà in un'altra
zona esclusiva della Marem-
ma, in una villa che si trova
nella" vipposa" collina di An-
sedonia. Mentre ieri alcune
scene sono state girate alla
Giannella, la splendida spiag-
gia del litorale orbetellano.

La troupe di Sorrentino è
arrivata in Maremma nelle
scorse settimane. La scelta
della location è stata lunga e
dettagliata. Sono circa 250
fra attori e staff le persone
che hanno accompagnato il
regista in questa avventura
maremmana. Sorrentino di-
mostra ancora una volta il
suo amore per questo lembo
di Toscana. Come dimentica-
re lo sguardo di Toni Servillo
fisso sulla Concordia, all'iso-
la del Giglio, in una scena del
film La Grande Bellezza.
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A tavola Riccardo Scamarcio , in piedi il regista Paolo Sorrentino e sulla sedia
alle sue spalle Toni Servillo nei panni di Berlusconi (foto Enzo Russo)
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Konchalovsky a Fosdinovo per Michelangelo
Proseguono le riprese del film "II peccato, una visione " dedicato alla vita del genio rinascimentale

di David Chiappuella
1 CARRARA

Nei giorni scorsi tre luoghi di
altrettanti comuni di Mas-
sa-Carrara sono tornati al loro
passato rinascimentale, per
ospitare le riprese del film "Il
peccato. Una visione", dedica-
to a Michelangelo e diretto dal
maestro russo Andrej Koncha-
lovsky. Dopo aver iniziato a fil-
mare la sua pellicola a fine ago-
sto, sulle cave di marmo della
Henraux del monte Alti ssimo,
a Seravezza, il cineasta ha fatto
tappa in territorio apuano, per
ambientarvi altre scene del

film. La prima di esse è stata gi-
rata al castello Malaspina di
Massa il 27 settembre, ripren-
dendo cavalli e guerrieri in ar-
mi. Si tratta della ricostruzione
di un aspro scontro avvenuto
tra le truppe di Francesco Ma-
ria I Della Rovere e Lorenzo
de' Medici duca di Urbino, ni-
pote di papaLeoneX.

Il giorno seguente la troupe
si è spostata nella piazza del
Duomo di Carrara, città in cui
Michelangelo trovò la materia
prima ideale per realizzare i
suoi capolavori e da cui provie-
ne metà del cast utilizzato nel-
la pellicola, per girare la scena

del matrimonio tra uno scal-
pellino e la sua promessa spo-
sa.

I128 e 29 settembre la lavora-
zione del film ha poi interessa-
to Fosdinovo. Anche nel borgo
della Lunigiana Konchalovsky
ha girato all'interno del castel-
lo Malaspina e nella piazza
principale del paese, che per
l'occasione è stata riportata al
suo aspetto cinquecentesco.
Sia durante le scene girate a
Carrara che in quelle a Fosdi-
novo era presente l'attore ro-
mano Alberto Testone, che nel
film interpreta Michelangelo.
Umberto Orsini veste invece i

panni del marchese Malaspi-
na e Massimo De Francovich
quelli di papa Giulio II.

Le riprese, iniziate il 28 ago-
sto in Versilia, dureranno in
tutto 14 settimane. La sceneg-
giatura è firmata dal regista ed
Elena Kiseleva. A produrre il
film, una coproduzione rus-
so-italiana, è la Fondazione
Andrej Konchalovsky per il so-
stegno al cinema e alle arti visi-
ve, insieme alla Jean Vigo Italia
di Elda Ferri, con Rai Cinema.
Le prossime tappe della trou-
pe saranno Montepulciano, Fi-
renze, Arezzo, Bagno a Ripoli,
Pienza, Monte Sansovino, Tar-
quinia, Caprarola e Roma. An-
drej Konchalovsky, 80 anni
compiuti lo scorso 20 agosto e
55 di carriera, ha vinto un Leo-
ne d'argento a Venezia nel
2016 con "Paradise" e uno nel
2014 per "Le notti bianche di
unpostino".

11 set di Konchalovsky a Fosdinovo
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