
 

rassegna



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna

Pagina I

Si gira in Toscana

24/11/2017 p. VII Costumi del Rinascimento in gara per i Medici Silvia BiniNazione Toscana E
Liguria

1

Segnalazioni

24/11/2017 p. X "lo e mio fratello a muso duro sul set in Sicilia" Fulvio PalosciaRepubblica Firenze 2

24/11/2017 p. 59 Franceschini "Le mie quote rilanceranno i film italiani Ho le tv
contro? Pazienza"

Arianna FinosRepubblica 4



PRATO DA GENNAIO UN CORSO APPOSITO PER CONFEZIONARE OLTRE 120 ABITI DI SCENA

Costumi del Rinascimento in gara per i Medici
PRATO

MAESTRI orafi, artigiani della pelle, sarte e co-
stumisti. L'élite dell'arte della sartoria, conden-
sata in trenta eccellenze, che si occuperanno
della realizzazione dei costumi della terza serie
de I Medici, la fiction televisiva anglo-italiana,
con un cast d'eccezione che annovera attori di
fama mondiale come Richard Madden e Du-
stin Hoffman. Tutto ruota attorno al corso «Co-
stumi del Rinascimento», organizzato a Prato
dalle «Manifatture digitali del cinema», sotto
la guida del pluripremiato costume-designer
Alessandro Lai, grazie al quale i partecipanti
potranno vivere un'esperienza completa sulla
progettazione e sulla produzione di costumi e
accessori per il piccolo schermo. D'altra parte
non poteva che venire fuori l'anima tessile di
Prato e il colpaccio messo a segno dalla struttu-

ra di Santa Caterina, la piccola Cinecittà prate-
se appena inaugurata, ne è un esempio.

LA LAVORAZIONE partirà a gennaio con le
botteghe di alta specializzazione, ovvero i labo-
ratori all'interno dei quali verranno realizzati i
costumi di scena delle serie grazie alla collabo-
razione delle Manifatture digitali con la Lux
Vide che si occupa appunto della produzione
della serie I Medici e della fiction su Leonardo
da Vinci. I trenta artigiani selezionati in tutta
Italia, dovranno produrre circa 120 costumi di
scena che saranno indossati da Hoffman & Co.
Il corso partirà a gennaio e durerà fino a alla
fine di marzo. Al termine i partecipanti riceve-
ranno un attestato - di tutto rispetto - da ag-
giungere al proprio curriculum.

Silvia Bini

IN TV Un 'immagine della prima serie

T. MI.. Morilvn e Mao ®bF:
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II cinema "II bell'Antonio" domani alla Compagnia
nella versione restaurata. I ricordi di Manolo
Bolognini collaboratore del regista Mauro

a

J

FULVIO PALOSCIA

mio fratel
muso duro

J set in SäHa"

Di quel film ricorda
soprattutto le
difficoltà.
Economiche, «e in
questo il cinema è

cambiato poco». Ma anche di altro
genere: «Girare in Sicilia
significava affrontare a muso duro
una criminalità che allora - era il
1960 - sentivi nell'aria. La
respiravi. Appianare ogni ostacolo
era uno dei miei compiti» dice
Manolo Bolognini. Il bell'Antonio,
tratto dal romanzo-scandalo di
Vitaliano Brancati che trattava un
argomento scottante come
l'impotenza nell'inattaccabile
maschio italiano (di più: siciliano),
fu la prima collaborazione tra lui e
il fratello Mauro. Direttore di
produzione, più giovane di due
anni, Manolo aveva già lavorato a
film importanti come Ilgenerale
Della Rovere di Rossellini con
Vittorio De Sica; Mauro Bolognini
stava vivendo la fase forse più
ambiziosa della sua storia di
regista, e la presenza di attori
come Marcello Mastroianni e
Claudia Cardinale avrebbe
garantito attenzione e dibattiti.
Uscito lo stesso anno di Rocco e i
suoi fratelli di Visconti e de La
dolce vita di Fellini, Il bell'Antonio
(accanto al regista pistoiese, un
Pasolini sceneggiatore insieme a
Gino Visentini) racconta l'Italia da
un punto di vista ancora diverso

rispetto agli altri due capolavori:
quello di un raffinata satira
sociale in una fase ancora
nascente della commedia
all'italiana. Ora, il film torna nelle
sale, nella versione restaurata in
4k su iniziativa delle due società
comproprietarie, Compass Film e
Cinématographique Lyre, con
l'appoggio finanziario Centre
national du cinéma et de l'image
animée di Parigi, dell'Istituto
Luce-Cinecittà e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia: domani la proiezione alla
Compagnia (via Cavour 50/r alle
20.30), nel foyer sarà esposto uno
dei costumi di scena indossati
dalla Cardinale.
I ricordi di Manolo mescolano
sorrisi e sudore: «Mio fratello volle
fortemente me come direttore di
produzione e io, giocoforza,
accettai. Anche se i soldi erano
troppo pochi per una pellicola
così ambiziosa, però feci in modo
di stare nei tempi e nel budget
pattuito. 150 milioni per 7
settimane di lavorazione». Le
difficoltà maggiori furono sul set
catanese: «Per la scena del
funerale occorrevano 20
figuranti. Si presentarono in 200,
tanto era il bisogno di guadagnare
qualche soldo. E la bufera che
scoppiò alla fine della scena del
matrimonio tra Mastroianni e la
Cardinale? In banca non erano
arrivati i soldi per le comparse,
sommerso dalle loro grida di
protesta dovetti chiedere a tutti di
passare il giorno successivo». I
sorrisi sono per Mastroianni, che
non mancò di esercitare il suo
fascino su una Cardinale di
dirompente bellezza, «ma lei
rispose sempre con ironia alle
avances di Marcello,
impedendogli con grande

0

signorilità ogni possibile
approccio, evitandolo quando
c'era da evitarlo». È un mondo che
si è perso, ma che vibra ancora
nelle parole di Manolo Bolognini.
Rina Morelli, ad esempio: «Era
una donna di teatro, e allora gli
attori teatrali si usavano
malvolentieri. Si pensava che la
loro recitazione fosse inadatta al
cinema. Quando Rina arrivò al
teatro di posa, si aggrappò al mio
braccio, quasi avvinghiandosi:
confessò di essere impaurita dal
caos del set cinematografico, lei
che era abituata al silenzio del
palcoscenico». Però tutti
accettavano di lavorare con
Mauro Bolognini, «perché con gli
attori era straordinario. Non l'ho
mai sentito fare un'osservazione,
non l'ho mai sentito dire "così non
va". Lasciava che interpretassero
la scena, li ringraziava ogni volta
e, se non era soddisfatto,
trasformava le raccomandazioni
in consigli dispensati con
disponibilità». E del fratello,
Manolo ricorda ancora «le
conoscenze tecniche. C'erano
suoi colleghi che ignoravano i più
banali tipi di obiettivo, lui invece
era maniacale. Era attentissimo
alle luci, sapeva che al cinema
erano tutto. E alla fotografia:
durante i ciak, anche lui faceva
riprese con una macchina sempre
a portata di mano, e molte
finivano nel montaggio. Le ha
fatte fino all'ultimo. Anche pochi
giorni prima di morire, dalla
finestra della sua casa in piazza di
Spagna». Lui Mauro Bolognini se
lo ricorda così. «Sono gli altri,
oggi, che non lo ricordano
abbastanza. Ma mio fratello non
se sarebbe adontato. Perché non
amava la pubblicità, era schivo.
Aveva pochi amici. Fu per questo
che, negli ultimi annidi malattia,
rinunciai a tutto pur di stargli
accanto».
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Anni Sessanta
Sopra, la locandina nel film
(1960) con Claudia
Cardinale e Marcello
Mastroianni: nelle altre
foto duescene

GG
Girare nell'isola
significava affrontare
una criminalità che
allora, negli anni
Sessanta, sentivi
nell'aria: io dovevo
appianare ogni ostacolo

Nei giorni delle riprese,
Claudia Cardinale
rispose con il sorriso
alle avances di Marcello
Mastroianni,
impedendogli con
signorilità ogni approccio

199
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Intervista

Franceschini "Le mie quote
rilanceranno i film italiani
Ho le tv contro? Pazienza"

Di che cosa stiamo parlando fP
La riforma Franceschini dei cinema si concretizza nei tre decreti attuativi
approvati mercoledì. Scompare la censura, sostituita da un sistema di
autoclassificazione dei produttori. Sono regolati i contratti dei lavoratori. E
infine viene prevista in quattro anni l'entrata a regime delle quote minime
perla promozione (reinvestimento e obbligo di programmazione) di
opere europee e italiane da parte dei broadcaster (anche Netflix e
Amazon sono coinvolte nel decreto).

ARIANNA FINOS, ROMA

La scommessa di Dario
Franceschini: «Sono certo che
in tre anni partirà un

meccanismo virtuoso del nostro
cinema e saranno tutti contenti,
anche le tv», assicura nel suo
ufficio al Collegio Romano.

Ministro , partiamo dalla
questione più spinosa : quella
delle quote per le televisioni.
«Con la nuova legge sul cinema
c'erano stati già tanti
miglioramenti, ma mancava la
parte più importante: il
collegamento tra tv e opere italiane.
Era affidato a una legge che sulla
carta avrebbe potuto farlo, ma nella
realtà non garantiva molto. Le
quote c'erano, male sanzioni erano
inapplicate. Ho preso il tanto
decantato modello francese e l'ho
riportato nel testo iniziale».

Provocando la sollevazione
dei broadcast. Se lo aspettava?
«Assolutamente sì. Magari mi
aspettavo una protesta non
congiunta ma distinta. Sono

riuscito in questo miracolo
irripetibile: è la prima volta credo
che tutte le tv, pubblica e private,
firmano compatte una lettera di
protesta... Pazienza. Se non ci
fossero resistenze vorrebbe dire che
la riforma è finta».

Quindi è andato avanti.
«L'impianto, con alcune
mediazioni, è rimasto fortemente
innovativo. La quota di opere
europee sale dal 50 al 60 % in tre
anni, sono previste opere italiane in
prima serata: il 6 per cento per le
private e il 12 per la tv pubblica. E
poi ci sono gli investimenti».

Le tv ritengono che siete
intervenuti sulla libertà di
programmazione.
«La norma europea e quella italiana
c'erano già. Io ho cambiato i numeri
e reso vincolante il meccanismo del
prime time, che è la vera sfida».

Sostengono che se sono
obbligati a trasmettere cinema
italiano , perdono share e incassi
pubblicitari...
«E quindi il presupposto è che il
cinema italiano non sia adatto al

grande pubblico? Strano perché la
fiction nel frattempo è molto
migliorata: va bene in prima serata
e si vende all'estero. Se ci sei riuscito
in tv perché al cinema no?».

Ci sono così tanti film italiani
da grande pubblico e di qualità
da riempire i palinsesti?
«Può darsi di no. Ma abbiamo messo
un annodi moratoria, il 2018,
proprio perché sono disposto a
scommettere che questo
meccanismo, l'incrocio tra obbligo
d'investimento e obbligo di
trasmissione, spingerà a produrre
film di livello ma per il grande
pubblico. Un meccanismo virtuoso
che metterà in moto tutta la filiera:
produttori, autori, tv. Ci siamo
riempiti la bocca con il modello
francese, che ha sempre valorizzato
il proprio cinema, ora lo abbiamo
preso come esempio. Tanto per
gettare un sasso nello stagno: in
Francia ci sono le quote di musica
nazionale alla radio. Nella nostra
legge sullo spettacolo dal vivo c'è
una norma che mi consentirà di
andare in quella direzione».
Intende farlo?

«Sarebbe giusto, sì. Bisogna trovare
le modalità».

Cannes non accetta in
concorso i film che non escono in
sala. Cosa ne pensa?
«Che non si può fermare il vento
con le mani».

Il nuovo decreto riguarda
anche le piattaforme, Amazon,
Netflix.
«Le tv si erano lamentate che non ci
fossero. Da questo punto di vista
siamo più avanti della Francia:
chiediamo l'inserimento del 30 %
delle opere europee nei cataloghi e
che il 20 % dei ricavi siano investiti».

Questo sarà un anno terribile
per gli incassi del cinema
italiano.
«C'è più competizione con la tv, un
problema di sale (su cui stiamo
investendo) e poi la qualità dei film:
se ne fanno troppi a basso budget,
ma incassano solo quelli a alto
costo. Dobbiamo spingere in questo
senso. Gli investimenti delle tv
servono proprio a questo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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II ministro dei Beni culturali Dario Franceschini

GG
La fiction è migliorata, va
bene e si vende all'estero
Se ci sei riuscito
in televisione, anche
al cinema puoi fare opere
di qualità ma adatte
al grande pubblico

Scommetto che
in tre anni partirà
un meccanismo virtuoso
e saranno tutti contenti
E adesso penso alle radio:
dovranno trasmettere
più musica italiana

a9
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