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Montepulciano A due anni dalla prima sede parte oggi la nuova lavorazione

Medici 2, ciak si riprende a girare
Piazza Grande diventa un set

MONTEPULCIANO
A due anni esatti dalla lavorazione della
prima serie e al termine di un ciclo che, in
tre settimane, ha visto alternarsi i set del
"Michelangelo" del maestro russo An-
drej Konchalovsky, del telefilm polizie-
sco "Quantico" di cui è protagonista la
giovane e bella Pryianka Chopra, nascen-
te stella di Hollywood, a Montepulciano
è arrivato finalmente il momento de I Me-
dici.
Il primo ciak delle scene ambientate in
Piazza Grande è previsto per dimani mat-
tina e la lavorazione andrà avanti per una
decina di giorni, coinvolgendo anche l'a-
rea di San Biagio ed il Duomo per degli
interni che si preannunciano fondamen-
tali per lo sviluppo della trama. Dunque
un nuovo, importante evento per la città
che vanta una tradizione ormai storica in
fatto di set cinematografici (il primo ad
utilizzarla fu Curzio Malaparte, nel
1950, con "Il Cristo proibito") e che, do-
po pellicole come "In nome del Papa
Re", "Sogno di una notte di mezza esta-
te" o soprattutto "New Moon", basa
buona parte della sua notorietà e del ri-
chiamo che esercita sui turisti proprio sul-
le sue affascinanti location.
Dopo il clamoroso successo ottenuto dal-
la prima serie, che ad ottobre 2016, in

prima serata su Rai 1, ha superato costan-
temente i sei milioni di spettatori (risulta-
to inatteso per un fiction storica in costu-
me) e che è stata vista in 90 paesi di tutti i
continenti, la Lux Vide, potentissima ca-
sa di produzione della famiglia Bernabei,
ha scelto di nuovo Montepulciano per I
Medici 2.
E l'attenzione è tutta concentrata su Piaz-
za Grande dove, come nel 2015, è torna-
ta la terra: allora fu utilizzata per ambien-
tare una partita di calcio storico fiorenti-
no di cui erano protagonisti alcuni ram-
polli della casata, oggi sono in molti a
chiedersi come sarà utilizzata. In realtà,
visto il tipo di allestimento, non è difficile
prevedere un torneo cavalleresco. E visto
che dal Comune, che tiene le bocche cuci-
te, è trapelata la notizia che in piazza sa-
ranno portati nuovamente cavalli, si tro-
verebbe la conferma di una giostra.
D'altra parte protagonista della nuova se-
rie, che si riferisce a fatti avvenuti circa 30
anni dopo quelli raccontati nel primo ci-
clo, sarà Lorenzo de' Medici; e d'altra
parte non fu proprio il Poliziano, nativo
di Montepulciano ma cresciuto a Firen-
ze, alla corte di Lorenzo, di cui fu anche
apprezzato consigliere, a scrivere "Le
Stanze" per la vittoriosa giostra equestre
di Giuliano de' Medici, opera del 1484
rimasta poi incompiuta? i
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