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Michelangelo, ciak si gira
Il set in piazza della Signoria
Le riprese dirette da Konchalovski nella giornata di lunedì
di OLGA MUGNAINI

DOPO la gesta della dinastia dei Medi-
ci realizzate da Rai 1, e il viaggio sulle
tracce dell'Inferno di Dante secondo
Dan Brown, la città torna set cinemato-
grafico per un altro straordinario prota-
gonista fiorentino: Michelangelo Buo-
narroti.
Piazza Signoria diventerà infatti lo sce-
nario per le riprese di una nuova pro-
duzione Rai dedicata al genio del Rina-
scimento, dal titolo Il peccato. Una visio-
ne, firmato dal regista Andrei Koncha-
lovsky.
L'arrivo della troupe cinematografica
è atteso già per lunedì sera. Dalle 20.30
cominceranno ad arrivare i camion per
il trasporto dei materiali necessari agli
allestimenti delle scene. Sabbia e pa-
glia verranno distesi davanti all'arenga-
rio, adeguatamente coperto con teli di
plastica, sia per proteggere la pavimen-
tazione sia per rendere più facile la suc-
cessiva rimozione.
L'area interessata dalla riprese sarà
quella compresa tra la Loggia dei Lan-
zi - dove sarà comunque mantenuto
un passaggio pedonale - e il cantiere
della Fontana del Nettuno fino all'al-
tezza del Chiasso dei Baroncelli.
Il set si allargherà poi alla facciata prin-
cipale di Palazzo Vecchio e la parte di
Arengario su cui poggia il David. Ed

proprio attorno alla celebre scultura
che si vedrà Michelangelo passeggiare
mentre guarda con soddisfazione il
suo capolavoro.
Dal terrazzino verrà fatto penzolare il
manichino di un impiccato. Le opera-
zioni di preparazione per il fissaggio
del manichino inizieranno venerdì,
con la rimozione momentanea delle
bandiere e dello stendardo per Giulio
Regeni, mentre il manichino vero e
proprio sarà appeso lunedì.

PER RENDERE possibili le riprese
sono previsti alcuni provvedimenti di

La 'quintessenza'
di Luca Brandi
La galleria Zeta Effe in via
Maggio ospita fino al 19 ottobre
'Quintessenza', opere del
pittore e scultore fiorentino
Luca Brandi, conosciute in tutto
il mondo e specie in Usa dove è
nato l'espressionismo astratto.

Alberto Testone interpreta Michelangelo Buonarroti , qui durante le scene girate
nella cave del preziosissimo marmo bianco di Carrara

limitazione del traffico, come la chiusu-
ra di via Vacchereccia.
Il disallestimento del set comincerà lu-
nedì alle 15 e terminerà alle 21.
1 film è prodotto dalla Fondazione An-
drei Konchalovsky per il sostegno al
Cinema e alle Arti Sceniche e Jean Vi-
go Italia con Rai Cinema, ed è una pro-
duzione russo-italiana. La pellicola è
inoltre sostenuto dal programma Sensi
Contemporanei Toscana per il Cine-
ma, in collaborazione con Toscana
Film Commission.
Le riprese sono iniziate alla fine di ago-
sto e andranno avanti per 14 settimane
tra la Toscana e il Lazio, nei luoghi di
Michelangelo, a partire dal Monte Al-
tissimo (le attuali cave Henraux), al Ca-
stello Malaspina di Massa e poi a Firen-
ze, Arezzo, Montepulciano, Carrara,
Bagno a Ripoli, Pienza, Monte San Sa-
vino, Tarquinia, Caprarola, fra gli al-
tri, e naturalmente Roma.
Il ruolo di Michelangelo è interpretato
da Alberto Testone mentre Massimo
De Francovich vestirà i panni di Papa
Giulio II, ma per lo più il regista ha
scelto di lavorare con attori non profes-
sionisti. Secondo il regolamento comu-
nale, non è stato previsto alcun paga-
mento di occupazione di suolo pubbli-
co (finoa tre giorni), in quanto conside-
rato un prodotto che costituisce occa-
sione di promozione per Firenze.
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FESTIVAL DEI POPOLI
Aziz nasce nel sobborgo
parigino di Vitry, cresce lì, va a
scuola e a lavoro, fino a che un
giorno parte per l'Egitto, la
Turchia e poi Aleppo, dove entra
nelle file del Fronte Nusra. Il
viaggio di Aziz - ma come lui di
molti altri uomini e donne che
lasciano l'Occidente per
diventare jihadisti -viene
raccontato nel film
documentario francese che
viene presentato al Festival dei
popoli "Also known as jihadi', del
regista Eric Baudelaire, presente
in sala alla proiezione (18,30). II
film è stato realizzato a partire
dalle informazioni emerse da
interrogatori di polizia,
intercettazioni, relazioni di
sorveglianza, documenti relativi
al caso giudiziario di Aziz. Ancora
Medio Oriente in "Find FixFinish',
il cortometraggio di Sylvain
Cruiziat e Mila Zhluktenko che
racconta il programma militare
attivo in paesi come Yemen e
Iraq che prevede l'uso di droni
per trovare, mirare e terminare
obiettivi umani (ore 21), e "Ghost
hunting', vincitore dei premio
per il miglior doc al Festival di
Berlino. Cinema La Compagnia,
via Cavour 50r, proiezioni dalle
ore 15, biglietti 5-7 euro
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Pienza Documentario sulla città voluto dal Comune in collaborazione con Canale 5

Tommaso Montanari, ciak in piazza
1 PIENZA
Lo storico dell'arte Tommaso Monta-
nari è a Pienza per girare un docu-
mentario sulla città voluto dal Comu-
ne di Pienza in collaborazione con
Canale 5, regia di Luca Criscenti. Nel
quadro delle attività svolte a Pienza e
in Valdorcia dall'Unesco è nato que-
sto progetto che, a partire da ieri mat-
tina è divenuto realtà. Particolare in-
teresse per il Museo Diocesano dove
sono custoditi i grandi capolavori di
scuola senese, di scuola rinascimenta-
le e soprattutto il Tesoro di Pio II con

il celebre Piviale intessuto in oro, pro-
veniente dalla manifattura di Oude-
narde nelle Fiandre. Tommaso Mon-
tanari, che è un attento studioso delle
opere pientine, aveva già visitato alcu-
ni giorni fa la Mostra sul Buon Seco-
lo senese, il caravaggismo senese espo-
sto a Pienza (Rustichino) a San Quiri-
co d'Orcia e a Montepulciano. Il te-
ma che ha affrontato lo studioso in
questa ricerca documentaria è quello
del rapporto fra arte pientina e pae-
saggio, un tema caro anche a Pio II e
agli umanisti in genere. Montanari

Pienza sugli schermi
La città si trasforma in set
per un documentario sulle sue bellezze

ha spinto il suo ciak dal Museo alla
Piazza Pio II, ai bastioni di Pienza,
alle realtà minori del territorio. Il Co-
mune di Pienza intende in tal modo,
con questo prodotto della creatività e
della scienza del noto studioso, dota-
re il museo e la città di uno strumento
di comprensione e di riflessione sulle
sue bellezze, da sottoporre poi all'at-
tenzione di visitatori e studenti. L'as-
sessore alla Cultura Giampietro Co-
lombini che ha tenuto i contatti con
Tommaso Montanari ha dichiarato:
'Siamo lieti avere con noi uno degli

studiosi italiani di maggiore notorie-
tà e soprattutto di grande valore
scientifico, poichè Pienza necessita
per la sua immagine di interventi e di
studi di grandi personalità del mon-
do della cultura, come è sempre stato
anche nel passato'. Trovandosi lo stu-
dioso oggi al centro della riflessione
politica della sinistra in tema di elezio-
ni, Montanari ha dovuto anche ri-
spondere alle domande pressanti e
non previste di cittadini e turisti italia-
ni che gli chiedevano notizie sul suo'
cantiere politico' di cui trattano oggi i
giornali. Lui è stato gentile ed esau-
riente con tutti. non venendo meno
ad un tempo all'impegno del suo lavo-
ro a Pienza.

Fabio Pellegrini
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Piazza della Signoria diventa un set, per il nuovo film su Michelangelo
Domenica sera le riprese del regista Andrei Konchalovsky
Un tappeto di sabbia e paglia ricoprirà parte di
piazza della Signoria domenica sera : il nuovo
«vestito» rimarrà per un giorno , il tempo di
ospitare le riprese del nuovo film di Andrei
Konchalovsky dedicato a Michelangelo Buonarroti
«Il peccato . Una visione » che da fine agosto è in
lavorazione in varie location tra cui i luoghi cari a

Michelangelo come Monte Altissimo e il Castello
Malaspina di Massa e poi Firenze, Arezzo,
Montepulciano , Bagno a Ripoli, Pienza. Le riprese,
con Alberto Testone nel ruolo di Michelangelo,
saranno effettuate nella sola giornata di lunedì.
Sono previsti alcuni provvedimenti di limitazione
del traffico , come la chiusura di via Vacchereccia.

d&j
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Q Il cineturismo

Se gli scenari
di film e fiction
rilanciano
i territori

di Marcello Parilli

uanto pesa sul
bilancio turistico
della Capitale un

monumento come la
Fontana di Trevi, visitato da
un flusso inesauribile di
persone 365 giorni
all'anno? Difficile dirlo, ma
è certo che buona parte di
loro ci arriva attratto, più
che dalla sua sontuosa
bellezza barocca, dalla
scena del «bagno» di
Mastroianni-Ekberg in «La
dolce vita» di Fellini, una
delle più celebri dell'intera
storia del cinema. Ma
quello del cineturismo in
Italia, come verrà ben
spiegato a Rimini, è un
fenomeno in forte crescita e
tutt'altro che limitato a
certe icone del passato.
Anzi, iperenni
assembramenti fuori dalla
casa di Montalbano a Punta
Secca (Ragusa), oggi b&b
già prenotato fino al
prossimo anno (nella foto

sopra), dimostra come
anche le fiction hanno
cominciato a produrre
introiti interessanti per le
località che ospitano un set
(le quattro puntate
dell'Ispettore De Luca,
girate per Raiuno a
Bologna, in 16 settimane
hanno lasciato sul territorio
quasi 1, ,5 milioni di euro).
La Puglia, per esempio, si è
trasformata in anni recenti
in una sorta di El Dorado
del cinema dove vengono
girate decine di pellicole
non solo italiane, con una
ricaduta di tutto rispetto
sull'economia locale, visto
che le produzioni
spendono sul territorio
mediamente il 38,3% del
costo totale di un film. Del
resto i dati dell'indagine di
Jfc per TTG Incontri sul
cineturismo vero e proprio
parlano di movimenti che
si prospettano strategici
per il settore: nel 2o16 i soli
«movie-tourist» italiani nel
Bel Paese sono stati 5o8
mila per un valore
economico generato
superiore ai 51 milioni di
euro(86.400 invece gli
stranieri, con entrate pari
a 12,6 milioni di euro),
attratti principalmente da
Toscana, Puglia, Trentino
e Sicilia. Numeri che
indicano da soli la
direzione da seguire.
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