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Fiction: Zubbani rivendica il successo
MEMORE delle critiche per aver
ospitato la troupe di Endemol duran-
te le riprese, l'ex sindaco Angelo
Zubbani rivendica con soddisfazio-
ne e registra l'episodio tra i successi.

Ieri sera abbiamo assistito al debut-
to assoluto della fiction "Sacrificio
d'amore" girata in città e alle cave;
la prima di 21 puntate in prima sera-
ta su Canale 5 della cui produzione

schiamazzi in consiglio comunale
per contestare la convenzione di
compartecipazione stipulata con la
casa di produzione Endemol per
contribuire alle spese di vitto, allog-

si è cominciato a parlare con Danie-

SACRIFICIO D'AMORE
Ieri sera su Canale 5
L'appassionante storia
ambientata alle cave

«Come credo sia umano - scrive
Zubbani -, ogni tanto mi sfiora
l'idea di aver lasciato qualcosa di pre-
zioso come risultato di un lungo e
non solitario lavoro, a volte ingrato
altre volte pieno di soddisfazioni. In
questi casi anche il ricordo degli
ostacoli, delle insidie, degli scontri
mi diventa più lieve perché come
sempre il tempo è utile per riflettere.

le Carnacina di Endemol e girata tra
il maggio e l'autunno 2016. Una sto-
ria a cavallo tra sentimenti e lotte
per i diritti dei lavoratori, un lizzato-
re generoso e idealista e una giovane
donna emancipata, con in scena
blocchi di marmo, il centro storico,
gli studi Nicoli e tante comparse.
Gli ingredienti ci sono tutti, che al-
tro potremo invocare? Credo la si
possa definire, a buon diritto,
un'operazione di marketing territo-
riale di alta scuola. E allora mi viene
da sorridere di fronte alle accuse che
mi erano state rivolte di sperpero di
danaro pubblico da parte delle oppo-
sizioni di allora appoggiate dagli

CONTESTAZIONI
L'ex sindaco ricorda
gli attacchi per aver ospitato
iL cast a spese pubbliche

gio e servizi consumati in città».

«ORA - prosegue Zubbani - mi go-
drò le puntate come tanti carrarini e
come tutto il pubblico nazionale,
perché la produzione è ben nota, il
cast adeguato e gli interpreti di asso-
luta qualità. Non credo ci siano meri-
ti particolari se non quelli della città
che è così bella e piena di una storia
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che affascina e rappresenta un valo-
re aggiunto agli occhi di chi la sa ac-
cogliere, come in questo caso, per
promuoverla davanti ad un pubbli-
co di milioni di persone. Per quanto
mi riguarda e che era di mia compe-
tenza sono soddisfatto per il coinvol-
gimento della città: non si sono tira-
ti indietro gli imprenditori, i cavato-
ri, le comparse, i laboratori d'arte, i
cittadini e commercianti. Un plauso
e un ringraziamento particolare va a
tutti i dipendenti del Comune e del-
le partecipate che hanno collaborato
attivamente con la produzione.
Con discrezione e senza clamore la
città ha fatto la propria parte e si me-
rita i ritorni di una migliore immagi-
ne con un po' di benefici economici
e ricadute come spesso accade nei
luoghi che ospitano i grandi eventi
di televisivi. Buona visione a tutti e,
se come credo, sarà successo, lo sarà
di tutta Carrara».

Il punto

L'iniziativa
Nel 2016 l'amministrazione
Zubbani prese contatti
con la Endemol
per la riprese in città
di una fiction sul mondo
delle cave e sul lavoro
«Sacrificio d'amore»
in onda su Canale 5

Le riprese
Per parecchie settimane
la troupe di Canale 5
fu ospitata in città
per le riprese alle cave
e nel laboratorio Nicoli
della fiction in costume
su cave, passione, lavoro
e amore

L'opposizione
L'amministrazione
fu duramente attaccata
per aver speso soldi
della collettività
per l'ospitalità del cast
Il sindaco di allora
Angelo Zubbani difese
l'intera operazione

I vantaggi
Angelo Zubbani parla
di marketing territoriale
che porta nuovi flussi
turistici nelle località
che sono teatro di fiction
televisive e
cinematografiche
Una importante vetrina
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LA PRIVA SERATA TV DI (ANALE S

Cave, panorami super
sentimento e morte:
"Sacrcio d'amore"
In prima serata, il superspot per Carrara, il suo marmo
e le sue contraddizioni. Canale 5 una grande vetrina

I CARRARA

Si sono viste le nostre cave di
marmo già dai primi fotogram-
mi di "Sacrificio d'Amore", la
nuova fiction in prima serata di
Canale 5, girata e ambientata a
Carrara, e al debutto ieri. Con la
sigla cantata da Mina, "Carrara
1913" è statala prima frase com-
parsa nella produzione; poi una
panoramica sulla lavorazione
nella cava di Alessandro Corsi e
il panorama fino al mare. L'atto-
re Francesco Arca, nel ruolo del
cavatore Brando, ha aperto la
scena proprio sul luogo di lavo-
ro, assieme ad altri colleghi, im-
polverati e affaticati dal lavoro
estrattivo dell'inizio del secolo
scorso. Le riprese mostrano fin
da subito ciò che purtroppo non
è solo fiction, ovvero un inciden-
te in cava. "Il marmo non fa le
unghie nere", recita un antico
detto che spiega come il lavoro
delle cave, quando si rivolta con-
tro gli operai, non lo fa solo per
incidenti superficiali. L'inciden-
te in cava ri sulta infatti mortale e
Brando, l'operaio, addita i "pa-
droni" delle cave come i respon-
sabili dell'evento funesto. Dalle

prime battute si nota la contrap-
posizione, non così legata al pas-
sato, tra la classe operaia e le
proprietà.

Tra i primi scioperi, i timori
d'essere perseguiti o arrestati e
l'insensibilità della classe diri-
gente, l'inizio della storia rac-
conta una realtà ruvida, dove il
divario tra il ricco e il povero tro-
va nell'anarchica Carrara i con-
trasti più accesi. Sullo sfondo di
rivolte sociali e lotte di classe, in
un'Italia a un passo dal baratro
della Prima Guerra Mondiale, si
snodano così due storie d'amo-
re appassionanti e un grande sa-
crificio, dove la passione salta il
recinto delle differenze di casta,
per incendiarsi tra le fredde pa-
reti del marmo bianco. Tra Co-
lonnata e le altre zone del lapi-
deo, Sacrificio d'Amore risulta
una storia di sentimenti alla
massima potenza, come se l'epi-
cità del periodo narrato costrin-
gesse gli uomini a vivere l'essen-
za delle proprie emozioni. E'
nell'ambientazione di Carrara,
sito unico al mondo, che le pas-
sioni radicano e si sviluppano,
tra amori, lavoro e ricerca dei
propri diritti sociali. La nostra
realtà viene dipinta tra sudore,
fiato e cuore, tra la ricchezza
dell'oro bianco e i sentimenti,

provati indistintamente dai be-
nestanti, come dai meno facolto-
si.

Le riprese in loco sono state
girate, come detto nella cava di
Colonnata della famiglia Corsi e
negli spettacolari Laboratori Ar-
tistici Nicoli, insigniti del titolo

di Sito Unesco. La fiction "Sacri -
ficio d'Amore" attinge da un ca-
st quasi completamente "fore-
stiero" e fa un po' strano sentir
parlare gente "di Carrara" con
un accento diverso dal nostro,
ma indubbiamente la visibilità
per la nostra città ha da questa

produzione, di 21 puntate, un ri -
svolto positivo: una notevole ve-
trina in prima serata che, ci au-
guriamo, possa far conoscere in
modo più diffuso le bellezze e il
fascino particolare della nostra
città.

David De Filippi
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La ricostruzione dei lavoro in cava nel 1913

Nella fiction anche la tragedia di un incidente mortale A destra , il protagonista FrancescoArca , "Brando"
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NELLE SALE IL PROSSIMO ANNO

E grazie a Michelangelo
la città anche in due film

In primo piano Alberto Testone, il Michelangelo di Konchalovsky

D CARRARA

Oltre che sul piccolo schermo,
grazie alla serie tv "Sacrificio
d'amore", Carrara sarà protago-
nista anche del grande cinema
d'autore dal respiro internazio-
nale, coni due diversi film dedi-
cati a Michelangelo, girati in
parte nella nostra città, che usci-
ranno nel 2018 nelle sale di tutto
il mondo, ricostruendo anche il
rapporto che legava il Maestro
al territorio apuano. Lo scorso
settembre alla cava Crestola di
Torano, negli autentici luoghi in
cui l'artista trovò la materia pri-
ma ideale per realizzare i suoi
capolavori, ha fatto tappa la
troupe del regista Emanuele
Imbucci , autore di "Michelan-
gelo - Infinito", una pellicola
prodotta da Magnitudo film per
Sky, in cui Michelangelo è inter-
pretato dall'attore palermitano
Enrico Lo Verso , 53 anni, noto
al grande pubblico per aver reci-
tato in film quali "Il ladro di
bambini" (1992), "Lamerica"
(1994) di Gianni Amelio e "Han-
nibal" (2001) di Ridley Scott.
Ivano Marescotti è invece Gior-
gio Vasari, autore delle celebri
"Vite" di artisti. Al film di Imbuc-
ci hanno collaborato artigiani e
maestranze locali, come Diego
Zampolini della Cooperativa
scultori Carrara, che ha ripro-
dotto diverse opere di Michelan -
gelo, tra cui la Testa di fauno,
uno dei lavori giovanili del Mae-
stro. Sempre l'estate scorsa, sul
Monte Altissimo di Seravezza,
ha avuto luogo il primo ciak di
"Il Peccato. Una visione", l'altra

pellicola dedicata a Buonarroti,
firmata dal regista russo Andrej
Konchalovsky, vincitore di tre
Leoni d'argento a Venezia. An-
che "Il peccato" è un film che
parla carrarese, perché metà del
suo cast è composto da atto-
ri-cavatori provenienti dalla no-
stra città, nella quale è stata an-
che ambientata una scena. In
questa sequenza, girata in piaz-
za Duomo a fine settembre, si
vede Michelangelo mentre par-
tecipa al matrimonio di uno
scalpellino. Le riprese hanno in-
teressato anche Massa e Fosdi-
novo, dove Konchalovsky ha gi-
rato nei castelli Malaspina, Fi-
renze, Arezzo, Montepulciano,
Bagno a Ripoli, Pienza, Monte
Sansavino, Tarquinia, Capraro-
la e Roma. Nel film di Konchalo-
vsky, una coproduzione rus-
so-italiana, Michelangelo è in-
terpretato da Alberto Testone,
54 anni, odontotecnico della
borgata romana di Fidene, che è
riuscito a coronare il sogno di di-
ventare attore grazie ad una so-
miglianza impressionante con
Pier Paolo Pasolini, da lui im-
personato più volte a teatro e al
cinema. Massimo De Francovi-
ch veste invece i panni di papa
Giulio II ed Umberto Orsini
quelli del marchese Malaspina,
famiglia nobiliare a cui Miche-
langelo fu assai legato, avendo
ricevuto amicizia e protezione
da Alberico, signore di Massa e
molti benefici da Lorenzo, si-
gnore di Fosdinovo. Da qui la
decisione di Konchalovsky di gi-
rare anche in territorio apuano.

David Chiappuella
Case, panorami super
senlinentoemnrte:
"tiaiTificio d'amore"
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