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Si gira '11 peccato. Una visione" di Andrei Konchalovsky
e alcuni angoli di Arezzo cambiano aspetto per le riprese

La città torna set
per Michelangelo

AREZZO - In collaborazio-
ne con Toscana Film Commis-
sion, "ArezzoCinema" si appre-
sta a lavorare a fianco di uno dei
grandi del cinema, Andrei Kon-
chalovsky, per la realizzazione
del film "Il Peccato. Una visio-
ne". Il grande film d'autore che
Konchalovsky dedica a Miche-
langelo è prodotto dalla Fonda-
zione Andrei Konchalovsky per
il sostegno al Cinema e alle Arti
Sceniche e Jean Vigo Italia con
Rai Cinema. Il film è sostenuto
dal Programma Sensi Contem-
poranei Toscana per il cinema.
Le riprese, iniziate in Toscana il
28 agosto per 14 settimane, si
svolgeranno anche ad Arezzo in
piazza Grande, via Vasari e via
di Pescaia oltre ai luoghi di Mi-
chelangelo, a partire dal Monte
Altissimo (cave Henraux), Car-
rara, Massa, Firenze, Montepulciano, Bagno a Ripoli,
Piena, Monte San Savino, Tarquinia, Caprarola e, natu-
ralmente, Roma.
E ruolo di Michelangelo è interpretato da Alberto Testo-
ne e Massimo De Francovich interpreterà Papa Giulio
II, oltre a tanti attori anche non professionisti.
"ArezzoCinema" presto confluirà in una struttura orga-
nizzativa e gestionale autonoma, in modo da poter esse-
re altamente efficiente nell'attrarre produzioni cinemato-
grafiche e televisive, alla scoperta del nostro territorio
ricco di bellezze, ma ancora poco conosciuto.
E sindaco Alessandro Ghinelli: "E' un onore e un piace-
re presentare questo evento che potrebbe portare in futu-
ro grandi vantaggi alla città. È un film dedicato alla vita
di Michelangelo, personaggio che ha lasciato un grande
segno sul territorio ed è particolarmente legato a Vasari,
sul quale a breve verrà inaugurata una mostra. Nel'500
la nostra è stata una terra di grandi artisti. Questa produ-
zione incentiva anche il turismo una leva sulla quale l'am-
ministrazione punta molto. La città ha privilegiato sem-

pre gli aspetti spettacolari dell'
epoca medievale, oggi puntiamo
su un altro periodo: il Rinasci-
mento in cui troviamo le vere ra-
dici della nostra storia".
L'assessore alle attività produtti-
ve e turismo Marcello Coman-
ducci: "Questa casa di produzio-
ne torna ad Arezzo dopo venti
anni perché è quella de'La vita è
bella'. La piccola scena che verrà
girata ad Arezzo comporta un
grande impegno e mi scuso an-
che con i residenti che avranno
dei disagi, ma avere un film ad
Arezzo porta grandi vantaggi al
turismo: avremo da un lato un
ritorno diretto perché la troupe
alloggia qui e un ritorno indiret-
to perché aumenta la visibilità
della città. Siamo orgogliosi di
avere piazza Grande e siamo di-
sponibili a metterla a disposizio-

ne delle produzioni".
La produttrice Elda Ferri per Jean Vigo Italia: "Da Arez-
zo ci è stata data una collaborazione straordinaria. Il
film ha un budget elevato di 14milioni. E regista ha volu-
to attori e maestranze italiane".
La produttrice russa Olesya Gidrat: "Il maestro Koncha-
lovsky è innamorato di Arezzo. Questa pellicola è un
omaggio alla cultura italiana, secondo lui la più bella del
mondo. Questo progetto ha un enorme valore. La figura
di Michelangelo è una parte importante della storia, spe-
riamo di girare un buon film".
Gaelle Armentano, responsabile del progetto film "Il
Peccato" per Rai Cinema: "Rai Cinema e Rai si sono
innamorati subito di questo progetto che porta investi-
menti internazionali in Italia e valorizza il territorio.
Konchalovsky si è appoggiato a grandi conoscitori italia-
ni di Michelangelo e questo per noi è stato molto impor-
tante. L'80% investito in questo film è della fondazione
Konchalovsky ed è impegnato principalmente sul no-
stro territorio".
E produttore esecutivo Mauro Calevi di Jean Vigo Italia:
"vorrei innanzitutto ringraziare Toscana Film Commis-
sion. Per quanto riguarda il film dovrebbe fare scuola,
invito tutti a rifletterci". 4
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Opportunità
di promozione
e qualche disagio

Michelangelo Buonarroti
(Caprese, 6 marzo 1475 -
Roma, 18 febbraio 1564)
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Ritorno al passato per il film su Michelangelo

f

LE ANTICHE botteghe rinasci-
mentali hanno riaperto in Piazza
Grande sotto le Logge Vasari e la
terra battuta ha perso il posto della
pietra sul selciato di via Vasari per
ospitare il set del film di Andrei
Konchalovsky «Il peccato. Una vi-
sione» dedicato a Michelangelo che
vedrà girare alcune scene oggi in
piazza Grande, via Vasari e via di
Pescaia ad Arezzo e domani a Mon-
te San Savino. Un evento di grande
promozione per il nostro territorio.
In collaborazione con Toscana
Film Commission, «ArezzoCine-
ma» si appresta a lavorare a fianco
del grande regista per un film pro-
dotto dalla Fondazione Andrei
Konchalovsky. Sul set per il ruolo
di Michelangelo Alberto Testone

mentre Massimo De Francovich in-
terpreterà Papa Giulio II.

«QUESTO EVENTO potrebbe
portare in futuro grandi vantaggi al-
la città - ha sottolineato il sindaco
Ghinelli - Michelangelo ha lasciato
un grande segno sul territorio ed è
particolarmente legato a Vasari, e
proprio sul carteggio fra questi due
grandi la prossima settimana sarà
inaugurata una mostra. Questa pro-
duzione incentiva anche il turismo
una leva sulla quale l'amministra-
zione punta molto». «Questa casa di
produzione torna ad Arezzo dopo
venti anni perché è quella de `La vi-
ta è bella' - ha ricordato l'assessore
Comanducci - la piccola scena che
verrà girata ad Arezzo comporta un

a
Oggi le riprese

in Piazza
Grande e sotto

le Logge
Vasari con le

le antiche
botteghe.
Domani al

Monte

grande impegno e mi scuso anche
con i residenti che avranno dei disa-
gi, ma avremo un ritorno diretto
perché la troupe alloggia qui e un ri-
torno indiretto perché aumenta la
visibilità della città. Siamo orgoglio-
si di avere piazza Grande e siamo di-
sponibili a metterla a disposizione
delle produzioni». Disponibilità
confermata dalla produttrice Elda
Ferri per Jean Vigo Italia: «Da Arez-
zo ci è stata data una collaborazione
straordinaria. Il film ha un budget
elevato di 14milioni. Il regista ha vo-
luto attori e maestranze italiane».
«Il maestro Konchalovsky è inna-
morato di Arezzo - ha fatto sapere
la produttrice russa Olesya Gidrat -
questa pellicola è un omaggio alla
cultura italiana, secondo lui la più
bella del mondo».
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PAESINO CHE VAI

IL GIRO DI FRANCIA
CON AGNES VARDA E JR

Li separano 55 anni. Lei è la più grande regista fran-
cese del secolo scorso, lui uno degli artisti più talen-
tuosi della streetphotography contemporanea.Agnès
Varda e JR co-firmano la regia di Visages, Villages, il
documentario on the road che li vede (89 anni lei, 34
lui) vagabondare per la Francia in cerca di piccole
città e visi importanti da raccontare e fotografare. I
visages (mostrati o inseguiti) sono facce sconosciute
o volti familiari (la nonna di JR, il cercato e non trova-
to Jean-Luc Godard), i villages sono quelli della Fran-
cia rurale, in via di estinzione ma resistenti. Il risulta-
to è un'opera che la rivista Variety ha definito: «Andy
Warhol che incontra Walker Evans». Presentato fuori
concorso al Festival di Cannes, Visages,Villages verrà
proiettato lunedì 16 ottobre al Festival dei Popoli di
Firenze (dal 10 al 17 ottobre(. (tiziana lo porto)
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Cinema
Al regista di «Camera con vista» il massimo riconoscimento di Palazzo Vecchio
«Come è cambiata la città? Ci sono tanti selñe stick». E Nardella: «Siamo un po' registi»
L'omaggio al Nobel Ishiguro: «Lavorerei ancora con lui». Lunghi applausi all'Odeon

TUTTI PER IVORY
UN FIORINO DA OSCAR

Una comparsa, poi un'altra,
poi la truccatrice , e un'altra
comparsa, lo scenografo, il
produttore esecutivo, poi il
direttore della scenografia. Si
alzano in piedi, mano a mano
che Piera Detassis li chiama

come la maestra che fa
l'appello alla prima ora a
prendersi scroscianti applau-
si, tutti coloro che «hanno
contribuito a regalarci questo
momento» dice la direttrice
di Ciak. Una cerimonia solen-
ne ieri sera , elegantissima,
ovunque abiti scintillanti e
gioielli luccicanti . Non siamo
a scuola ma al cinema: l'Ode-
on ha messo il vestito bello,
red carpet compreso, per fe-
steggiare i 3o anni di Camera
con vista «il film che ha por-
tato Firenze nel mondo», co-
me anticipa la padrona di ca-
sa, Gloria Germani. Ci sono
James Ivory, il regista ameri-
cano che nel pomeriggio ha
ricevuto il Fiorino d'Oro dal
sindaco Nardella . E i due pro-
tagonisti : Julian Sands, che
vedremo presto su Rai i come
co-protagonista della secon-
da stagione de i Medici (in-
terpreterà il padre di Loren-
zo) e Helena Bonham Carter.
«Adesso lo vediamo eh
ammicca lei come fosse una
prima visione e non una reu-
nion trent'anni dopo e se vi
piace magari giriamo anche il
sequel». In platea tanti tra
. iaestranze inglesi e italiane
che nel 1987 hanno lavorato a
questo film in costume vinci-
tore di tre Oscar diventato un
cult. E che ha fatto di Firenze
una «attrice protagonista»
più di tanti altri. «La prima
volta che sono venuto qui era
il 1954 ed ero un militare in li-

cenza ha detto il regista
sono salito sul campanile e
mi sono detto: dovrò lavorare
molto per capire lo spirito
della città». Quel giorno, uno
solo di permesso, «non c'era
il tempo». Ma «sono tornato
3o anni dopo per questo film
e ho mantenuto la promes-

sa». Ma come è cambiata la
città da allora? «Oggi ci sono
un sacco di persone che van-
no in giro con i selfie stick»,
ha scherzato, esattamente co-
me lo scorso anno fecero Toni
Hanks e Ron Howard per la
prima di Inferno. «Battuta
simpatica, evidentemente i

selfie stick colpiscono, e in
fondo siamo tutti un po' regi-
sti» ha ribattuto subito il sin-
daco Nardella. Coincidenza
vuole che proprio ieri venisse
assegnato il Nobel perla lette-
ratura allo scrittore giappo-
nese suo amico Kazuo Ishigu-
ro, da cui Ivory ha tratto Quel
che resta del giorno e La con-
tessa bianca. Il regista gli ha
fatto i complimenti e ha au-
spicato «di poter lavorare di
nuovo insieme a un altro film
tratto da uno dei sui roman-
zi». Nardella lo ha salutato co-
me «un grandissimo amba-
sciatore del cinema nel mon-
do e anche di Firenze» e lui ha
ringraziato indicando Palazzo
Vecchio con un eloquente
«sono davvero stato qui» con
il piglio di chi torna sui luoghi
del trionfo. La proiezione al-
l'Odeon è stata tale: tantissi-
mi applausi, sala strapiena,
qualcuno è stato rimandato
indietro perché non c'erano
più posti. Ma alla Compagnia
fino a domenica prosegue la
sua retrospettiva.

Edoardo Semmola
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30 anni dopo
James Ivory,
Julian Sands
e Helena
Bonham Carter
all'Odeon poco
prima della
proiezione di
«Camera con
vista»
restaurato. Al
regista è
dedicata
anche una
rassegna dei
suoi film
al Cinema La
Compagnia,
dove sarà
proiettato, tra
gli altri, «Quel
che resta del
giorno» tratto
dal romanzo di
Kazuo Ishiguro
che proprio ieri
ha ricevuto
il Premio Nobel
perla
Letteratura

Gallery
Dall'alto:
James Ivory
con il Fiorino
d'Oro accanto
al sindaco
Dario Nardella
e gli attori,
il regista
e la direttrice
di «Cial<» Piera
Detassis sul
palco
dell'Odeon
(foto: Sestini)
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Ivory: un grande scrittore, lo merita
II regista a Firenze per il Fiorino d'oro: «Ho fatto due film con lui, accadrà ancora»

1 FIRENZE

Felice per l'amico Kazuo Ishi-
guro, e desideroso di «poter fa-
re di nuovo un film con lui».
Così il regista americano Ja-
mes Ivory, autore nel 1993 per
"Quel che resta del giorno",
film con un titanico Anthony
Hopkins ispirato proprio all'o-
monimo, terzo romanzo di
Ishiguro, ha commentato la
notizia della vittoria del Nobel
per la letteratura da parte dello
scrittore giapponese. Ivory,
che si trova a Firenze da alcuni
giorni per festeggiare il tren-
tennale di «Camera con vista»

e ieri sera ha partecipato ad
una proiezione speciale del
film premio Oscar, ieri era in
Palazzo Vecchio per ritirare il
massimo riconoscimento cit-
tadino, il Fiorino d'oro. Con
Ishiguro ha lavorato non solo
per «Quel che resta del gior-
no», ma anche su «La contessa
bianca», pellicola del 2005 di
cui lui ha curato la regia men-
tre lo scrittore giapponese si è
occupato della sceneggiatura.
«È una bellissima notizia che
Kazuo abbia vinto il Nobel - ha
commentato, sorridendo - Fa-
voloso, veramente. Ishiguro è
davvero un mio buon amico, e

James Ivory ieri a Firenze

abbiamo avuto modo di lavo-
rare insieme in due film», ha
voluto ricordare, spiegando di
ritenerlo «un grande scrittore,
uno dei migliori». Quindi si è
augurato di poter, in futuro, di
nuovo 'incrociare professio-
nalmentè Ishiguro: «Spero che
potremo lavorare di nuovo in-
sieme su uno nuovo film, trat-
to da un suo romanzo», ha au-
spicato. Su quale, il regista
89enne, rivela di non averci
«ancora pensato. Ma lavorare
con lui è stato un vero piacere,
in passato: e sono sono certo
che lo sarebbe ancora», ha sor-
riso.

Suhel a Ishigiro '-
Il i'apponese
dalcuurcbrifish
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II cinema è (anche) «Ultrareal World»
Apre a Milano la prima sala a wvgrac
Stessa pellicola ma ciascuno con il suo visore: i film non sono più solo «fiat»

e luci rimangono acce-
se in sala, ma la proie-
zione inizia comun-
que. Siamo seduti su
una sedia girevole e in-

dossiamo un visore per realtà
virtuale. Il film lo vediamo lì.
L'idea è nata dai creativi del
«Milano Film Festival», in col-
laborazione con la «Fastweb
Digital Academy»: siamo al-
l'Ultrareal World, il primo ci-
nema in realtà virtuale creato
in Italia. E la sensazione è dav-
vero strana: insieme ad altri 19
spettatori stiamo vedendo lo
stesso film ma ognuno lo vede
nel proprio schermo persona-
le. Dunque a modo suo. Per-
ché in una proiezione a 360
gradi non esiste un punto di
vista predefinito, come nei
film fiat: chi guarda sceglie di
volta in volta cosa osservare,
attratto da una scena o da un
suono particolari. Alla fine
dell'esperienza, della durata
massima di 30' a proiezione, si
condivide con gli altri quanto
si è visto.

«La realtà virtuale, presa
per se stessa, è l'anti-cinema

ci spiega Carla Vulpiani, co-
direttrice creativa del Festival
in scena fino a domenica
prossima . Abbiamo voluto
portarla alla 22esima edizione
dopo che i cortometraggi in
Vr hanno fatto il loro esordio
agli Oscar e alla Mostra di Ve-
nezia. Ma l'abbiamo fatto sen-
za perdere di vista la socialità,
che è il cuore del cinema». Il
connubio è bizzarro: si va al ci-
nema con parenti e amici, co-
me al solito. Ma poi sugli oc-
chi viene calato un visore
un Samsung Gear 360 e
ogni spettatore entra nel pro-
prio mondo. Un mondo con-
diviso, dato che la proiezione
grazie a un'app parte in con-
temporanea per tutti. Ma al-
l'interno dell'esperienza sia-
mo poi da soli. E rigorosa-
mente seduti per evitare che il

coinvolgimento della visione
ci porti a inevitabili scontri.
L'immersione totale nella sto
ria è infatti garantita. In «Pla-
net» di Momoko Sito (Francia,
2017, 7'), per esempio, ci tro-
viamo al centro di una natura
selvaggia, quella della Terra
del futuro dove la razza umana
è scomparsa, circondati da in-
setti e strane creature marine.
Nel primo corto prodotto dal-
lo Swedish Film Institute, «Oh

Deer!» (Svezia, 2016, 5'), sia-
mo coinvolti in una caccia al
cervo, con la particolarità di
essere noi stessi lo sventurato
cervo. A dir poco estraniante,
così come lo è trovarsi in una
delle camptown della prosti-
tuzione create in Corea del
Sud per l'esercito americano
fin dagli anni 5o: «Bloodless»
di Gina Kim (Corea del Sud,
2017, il') ha vinto il premio
Best Story per la categoria film

Vr all'ultimo Festival di Vene-
zia. Nelle prossime settimane
sarà possibile vivere altre
esperienze, come il viaggio at-
traverso gli Stati Uniti di un
padre e di una figlia racconta-
to da «Pearl». Il capolavoro di
Patrick Osborne (Usa, 2016,
6'), parte del progetto Spotli-
ght Stories di Google, è stato il
primo candidato all'Oscar in
realtà virtuale. La rassegna an-
drà avanti fino a marzo del
2018, con 6 appuntamenti,
uno al mese. «Ma l'idea è di
far diventare Ultrareal una sala
permanente dove assaggiare
una porzione del futuro che
abbiamo davanti», spiega Vul-
piani. Perché la realtà virtuale
o la mixed reality sono tecno-
logie ed esperienze destinate
a prendersi porzioni sempre
più generose della nostra vita.
L'intrattenimento, come pos-
sono essere i film a 360° o i vi-
deogiochi, è solo la soglia di
ingresso. Domani, ma già an-

che oggi, ci troveremo proiet-
tati nelle zone di guerra con
servizi giornalistici in realtà
virtuale (il nostro giornale,
con il canale video Corriere
360, è all'avanguardia in tal
senso), manipoleremo oggetti
proiettati nei nostri occhi - fo-
gli Excel o motori elettrici - in
situazioni di tele-lavoro che
ora sembrano fantascienza. «I
ragazzi delle scuole potranno
visitare una nuova ala del Lou-
vre senza doversi recare a Pari-
gi», spiega Federico Ciccone,
marketing manager di Fa-
stweb. «Lo sviluppo del Paese
passa anche attraverso la dif-
fusione della cultura digita-
le». Un primo appuntamento
con il futuro potete dunque
darvelo al cinema, per iniziare
a capire come si possono far
convivere vecchie abitudini e
nuovi paradigmi.

Federico Cella
@VitaDigitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In «Planet» ci si trova
immersi nella natura
selvaggia della Terra
del futuro

I ragazzi
delle scuole
potranno
visitare una
nuova ala
del Louvre
senza
doversi
spostare a
Parigi. Lo
sviluppo del
Paese passa
anche
attraverso
questo

Federico
Ciccone

La realtà
virtuale,
presa in sè,
è l'anti
cinema.
L'abbiamo
portata alla
22 esima
edizione
dopo che i
cortome-
traggi sono
andati a
Venezia

Carla
Vulpiani
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LE POSTAZIONI LA POLTRONA

Venti i posti a sedere, con 5 sedute comode Per evitare «scontri» tra le persone in sala,
e girevoli su ognuna delle quattro file: ogni spettatore è seduto su una poltrona

da qui lo spettatore può vedere il film dal punto che permette di girare a 360°
di vista che preferisce per poter seguire la visione «a tuttotondo»

Corrlttetl I. Sera(MIrro Irghe,1Inl

IL PALCHETTO

Lavi sio ne «personale» viene introdotta
dal palco dell'Ultrareal World.

Alla fine dell'esperienza si discute su quello
che ognuno ha visto

•II
programma
dell'Ultrareal
World andrà
avanti fino a
marzo 2018.
Ogni mese
verranno
organizzate
diverse
sessioni di
spettacoli,
ognuna della
durata di
un'ora (5 euro
a ingresso). Le
proiezioni
andranno a
toccare la
migliore
produzioni di
cortometraggi
a 360°, dagli
Stati Uniti alla
Francia fino
alla Corea.
Sono invece
assenti al
momento
produzioni
italiane.
La sala si trova
al Base di
Milano, in via
Bergognone
34. Per
informazioni:
milanofilmfe-
stival.it.

VALORE DEL MERCATO
DELLA REALTA VIRTUALE

NEL MONDO
miliardi di dollari

IL VISORE

L'Ultrareal World utilizza i visori con film
precaricati. La proiezione è in

contemporanea per tutti ma non esistono
regole su cosa ogni spettatore deve vedere

I FILM
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