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Loro Ciuffenna Domani la passeggiata

"Ad abbracciare gli alberi": cercasi
comparse per documentario web

® LORO CIUFFENNA - "Ad abbracciare gli albe-
ri": un giorno di scoperta, esplorazione, natura e cine-
ma. L'associazione Macma sta realizzando un web
documentario sulla Strada Setteponti, che ne raccon-
ti le storie, i luoghi, le tradizioni. "Stiamo cercando
piccole comparse tra i 6 e gli 11 anni per mettere in
scena un rito che facevano i nostri nonni da bambini:
abbracciare gli alberi per augurarsi un buon raccolto.
Sabato 4 novembre (domani, ndr) alle ore 11:00 sarà
una giornata speciale, con passeggiata, pranzo al sac-
co, giochi e racconti, sotto la guida di Alcedo Am-
biente prima delle riprese ...e una merenda finale tutti
insieme! La partecipazione gratuita. E ritrovo è previ-
sto presso il cimitero di Loro Ciuffenna". Per infor-
mazioni ed iscrizioni contattare: 39 338 78 29 224
oppure scrivere a info@macma_it. 4
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Un tuffo nel Rinascimento
con le riprese de I Medici
Da lunedì al 26 novembre la città etrusca ospitala troupe della serie televisiva
In piazza dei Priori ci sarà il mercato cittadino, nei vicoli i portoni dell'epoca
1 VOLTERRA

L'allestimento più importante
e imponente è quello in piazza
dei Priori. Ma per il resto, un
po' tutto il centro storico di
Volterra è coinvolto nell e ripre-
se della serie tv I Medici di cui,
nelle scorse settimane, si sono
svolti i casting per trovare tra
le persone della zona, figuran -
ti da inserire nelle scene della
prossima stagione. Il primo
ciak è previsto per lunedì,
mentre il lavoro della troupe
andrà avanti fino al 26 novem-
bre. Per Volterra una visibilità
importante, visto che le punta-
te andranno in onda sulla Rai.
Ma anche un'occasione di bu-
siness per le attività commer-
ciali, visto che attori e persona-
le addetto alle riprese, circa
200 persone, alloggeranno e vi-
vranno a pieno in città.

Quindi, i benefici di questa
operazione ricadono sugli al-
berghi, ma anche sui ristoranti
e sui negozi. Il tutto in un pe-
riodo considerato di bassissi-
ma stagione e che, invece, ve-
drà il colle etrusco ricevere per
venti giorni "la visita" quotidia-
na di chi lavorerà alle scene

L'allestimento per "I Medici" in piazza dei Priori Un palazzo rivisto in chiave rinascimentale

della fiction.
Ma ci sarà spazio anche per

chi ha provato a entrare come
figurante durante i casting.
«La produzione sta chiaman-
do in questi giorni le persone
che ritiene essere più idonee
per una piccola parte nella se-
rie televisiva- spiega l'assesso-
re alle attività produttive,
Gianni Baruffa - Per Volterra
è una bella opportunità che ca-
tapulterà la città in una dimen-

sione davvero affascinante».
In una scena i figuranti ri-

chiesti arrivano fino a duecen-
to, ma sarà curioso passeggia-
re in centro in questi giorni e
vedere gli allestimenti realizza-
ti. Piazza dei Priori che sarà tra-
sformata nella piazza del Mer-
cato, ma anche strade piccole
dove sono stati trasformati in
vicoli di età rinascimentale.

Poi la curiosità sarà quella di
ritrovare i volti volterrani e gli

angoli del centro storico nelle
puntate della serie che è am-
bientata anche a Mantova e a
Montepulciano, città in cui la
troupe ha già lavorato.

Ora non resta che girare a
Volterra, che rappresenta il
grosso della produzione, mon-
tare il tutto e mandare in onda
il risultato finito. E a quel pun-
to, tutti davanti alla televisio-
ne. (a.q.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'attore protagonista alla Sagra del cinema
APERITIVO con Alessio Boni. Co-
mincia così, domani alle 19,30, la
nuova edizione della «Sagra del ci-
nema» di Castiglion Fiorentino de-
dicata a «Storie di vite». Al teatro
Mario Spina è in arrivo il noto atto-
re, ora nelle sale italiane con il film
di Donato Carrisi «La ragazza nella
nebbia», che incontrerà il pubblico
e poi assisterà alla proiezione del
film «Complici del silenzio» di Ste-
fano Incerti. La formula dell'evento
è simile a quella estiva, all'incontro
con i protagonisti si abbinano degu-
stazioni di prodotti tipici, in un cli-
ma conviviale in cui gli ospiti e in-
formale. Una modalità che sta ren-
dendo Castiglion Fiorentino una
delle mete principali per chi ha sete
di vedere film e conoscere i perso-
naggi più popolari.

E se attualmente nelle sale cinema-
tografiche gira il film «La ragazza
nella nebbia», da martedì 14 novem-
bre in prima serata su Rai 1 andrà
in onda la serie tv interpretata da
Boni, «La strada di casa». L'arrivo
nella città del Cassero di Boni coin-
cide con una delle pagine più proli-
fiche della sua carriera. Si parte dal-
la biografia di un attore che a 19 an-
ni dopo il diploma di ragioneria,
mentre faceva il piastrellista, inizia
il mestiere che era il suo sogno, non
prima di aver lavorato sodo anche
all'estero dove si è guadagnato da vi-
vere come lavapiatti, babysitter e
animatore nei villaggi turistici.

vorando per confermare la presenza
di Raffaella Giordano che dovrebbe
essere il prossimo ospite a Casti-
glion Fiorentino. Il teatro domani
aprirà alle 19 per consentire al pub-
blico di prendere posto, dopo l'in-
tervista che sarà condotta dalla gior-
nalista Barbara Perissi, sarà il mo-
mento conviviale, quello dedicato
alle degustazioni dei vini del territo-
rio. L'unico momento non gratuito
della serata è quello dell'aperitivo,
per il resto sia la partecipazione
all'incontro che la proiezione del
film sono ad ingresso libero con
l'unica limitazione dei posti dispo-
nibili. Il progetto è promosso da
MenteGlocale con Comune di Casti-
glion Fiorentino e Officine della
Cultura.

LA SAGRA del cinema «winter»
proporrà altri tre appuntamenti,
l'associazione Mente Glocale sta la-

In tutte le sale
con il film «La
ragazza nella

nebbia» di
Donato Carrisi

sarà ospite
domani a

CastigLion
Fiorentino

Massimo Pucci
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Firenze, La Compagnia
Tre Festival in programmazione nel mese di no-
vembre al Cinema La Compagnia. Dal 2 al 5 'II
Cinema Ritrovato' Una macchina dei tempo che
permette allo spettatore di esplorare i tre secoli
d l i d ll fi d ll'Ott t ll'i i i d le c nema, a a ne e ocen o a n z o e
Duemila (info: festival.ilcinemaritrovato.it). Dall'8 -1 Lo SchermodellArte
al 12 si prosegue con il'Festival Internazionale di Cinema e Donné che ha come sottotitolo
'Segnare il tempo: La XXXIX edizione del festival è realizzata in collaborazione con Laboratorio
Immagine Donna, che presenta il miglior cinema realizzato dalle registe di tutto il mondo.
Tra gli ospiti la regista Coline Serreau, Premio Sigillo della Pace 2017, che presenta il film'So-
lutions locales pour un désordre global'(info: www.laboratorioimmaginedonna.it).Infine dal
15 al 19'Lo Schermo dell'Arte Film Festival; X edizione della rassegna diretta da Silvia Luc-
chesi che presenta le molteplici forme espressive con cui gli artisti mettono in relazione arte
contemporanea e cinema. Un'edizione ricca di eventi, presentazioni di film, mostre e progetti
di formazione come la Il edizione di'Feature Expanded. Art Film Strategies; diretto da Sarah
Perks e Leonardo Bigazzi. Tra gli ospiti: Roee Rosen, Adrian Paci e Jeremy Deller (info: www.
schermodel l arte.org).
Info:055.268451- www.cinemalacompagnia.it
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