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Livorno, un set da facola per la Tv
Successo di Romanzo famigliare
Città sotto i riflettori: gli ascolti su Rai 1 raggiungono cifre record
Irene Carlotta Cicora

LIVORNO

UN FAMILY drama condito con
scorci dal richiamo inconfondibi-
le. `Romanzo famigliare', la fic-
tion di Rai Uno firmata da Fran-
cesca Archibugi che ha stregato ol-
tre dieci milioni di italiani, parla
livornese. Luoghi del cuore che
sempre più fanno parte dell'im-
maginario collettivo e che sono
destinati a entrare a far parte an-
che di nuovi itinerari turistici.
«La spinta mediatica, infatti - ha
sottolineato Stefania Ippoliti, di-
rettore Toscana Film Commis-
sion - sarà un sicuro volano per il

svolte in città a caccia di volti nuo-
vi da lanciare nel mondo del cine-
ma - 485 in tutto le comparse im-
piegate e 24 attori locali - Sono
stati spesi 960mila euro per realiz-
zare le operazioni di ripresa. Li-
vorno, perla della costa tirrenica,
è una città dalla vocazione sem-
pre più turistica e, come un'attri-
ce, ha sempre bisogno di spinte e
stimoli per farsi bella agli occhi
dei visitatori. Buona la prima.

LUOGHI E IMMAGINI
Terrazza Mascagni
e quartiere Venezia
tra gli sfondi per Le riprese

turismo, offrirà nuovi e insoliti
spunti di viaggio». A dirlo sono
anche i numeri, che raccontano
una Livorno da record: set da fa-
vola ideale per il personaggio
dell'eterea Emma, interpretata da
Vittoria Puccini - discendente di
una nobile casata - che si destreg-
gia in un fitto ginepraio di intri-
ghi, amori mai finiti, incompren-
sioni e conflitti generazionali. Le
prime due serate hanno fatto regi-
strare uno share di 10 milioni di
telespettatori e sale l'attesa per i
prossimi episodi, in onda lunedì e
martedì alle 21.25 su Rai Uno.

SULLO SFONDO ci sono i rassicu-
ranti `scacchi' della Terrazza Ma-
scagni o gli archi dei canali lungo
il quartiere della Venezia, oppure
ancora l'iconica chiesa di San Ja-
copo. C'è anche un `parcheggio

selvaggio' davanti alla mitica Ba-
racchina Rossa di Ardenza e pure
uno sguardo curioso all'interno
dell'austera Accademia Navale.
Fa parte del mondo militare, in-
fatti, un altro dei personaggi che
tiene incollati i telespettatori di
fronte alla tv: un volto noto della
fiction come quello di Guido Ca-
prino, alias il tenente di vascello
Agostino Pagnotta. Senza contare
il calibro di Giancarlo Giannini -
Gian Pietro, padre di Emma - e
Fotinì Peluso, ovvero Micol la fi-
glia nata dall'amore tra Emma e
Agostino. I social sono impazziti
con hashtag dedicati e pagine Fa-
cebook inondate di commenti e
reazioni. Tutto merito di una tra-
ma avvincente e dei temi trattati
dalla serie che, pur rifacendosi al-
le fiction di un tempo, offre un
racconto contemporaneo e più at-
tuale che mai. La troupe che
nell'ottobre scorso ha invaso Li-
vorno per le riprese - durate circa
un mese - era composta da 65 per-
sone. Grandi numeri anche nelle
giornate dei casting, che si sono
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IN CITTÀ
Guido Caprino
tra gli allievi
dell'Accademia
navale e nel
quartiere
Venezia insieme
a Vittoria
Puccini e Fotinì
Peluso

Pe La presidente Film
Commission La spinta
mediatici sarà un volano
per iL turismo
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Castiglione d'Orda Presenti i sindaci

Le telecamere di Rai3 a Gallina
per denunciare i tanti problemi
delle strade di tutto il territorio

CASTIGLIONE D'ORGIA
A attendere la troupe di Rai 3 regionale in località Galli-
na, la cui visita era stata annunciata nei giorni scorsi dal
giornalista Iacopo Cecconi, c'erano ieri mattina il sinda-
co di Castiglione d'Orcia Claudio Galletti, il sindaco di
Pienza Fabrizio Fè, il presidente di Fita Cna Siena Mi-
chele Santoni, il presidente della Pro Loco di Gallina e
una decina di cittadini. Come aveva riferito puntualmen-
te il gruppo Fb "C'era il ponte dell'Orcia", il servizio, che
fa parte di una serie di dossier sulla viabilità regionale,
avrebbe dovuto riguardare più propriamente il ponte
sull'Orcia, il celebre Ponte a Nove Luci, in prossimità
della frazione di Gallina, crollato con gli eventi alluvio-
nali del 2012 e ancora in attesa di un progetto plausibile
per la sua ricostruzione. Il giornalista Cecconi, che fa
parte del gruppo Fb, aveva richiesto la disponibilità dei
sindaci e dei cittadini del luogo per effettuare una serie
di interviste. E così è stato. Dalle testimonianze raccolte
è emersa la storia del ponte, da quel tragico giorno di

II servizio di Rai3 Intervistati i sindaci dei territorio

novembre in cui la
furia delle acque fe-
ce crollare gran
parte delle arcate,
fortunatamente
senza provocare
vittime, alle vicissi-
tudini per la sua ri-
costruzione, con
continui palleggi
tra provincia e re-
gione, addirittura
un progetto fatto
elaborare dai citta-
dini a uno studio

tecnico locale, che aveva messo in crisi il progetto propo-
sto dalla Regione dal costo di ben dieci milioni di euro e
che prevedeva di ricostruire il manufatto ex-novo. Ma
non solo. Circa un anno fa, esattamente il 17 marzo
2017, proprio a Gallina si svolse una assemblea popola-
re, alla presenza del presidente e dei tecnici della provin-
cia, nella quale la cittadinanza si espresse sul progetto
definitivo da realizzare. Ma da allora, silenzio. I giornali-
sti Rai comunicheranno la data in cui andrà in onda il
servizio. Il Ponte a Nove Luci non rappresenta comun-
que che la punta dell'iceberg della viabilità nella provin-
cia meridionale di Siena e del Sud della Toscana e per-
tanto i cittadini presenti hanno anche stigmatizzato la
scarsa partecipazione delle istituzioni. Molti sono i pro-
blemi di viabilità che richiedono una priorità assoluta.
Basti pensare al movimento franoso sulla SP 61, la pro-
vinciale di Bagni San Filippo, che collega i paesi dell'
Amiata alla Cassia oppure, proprio sulla Cassia, al pon-
te sull'Orcia vicino al bivio per Bagno Vignoni, sotto
stretta osservazione e sotto continuo monitoraggio, per
via di un cedimento strutturale.
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LA FICTION RACCOLTA DI FIRME PER NON SOSPENDERE LO SCENEGGIATO

«Sacrificio d'amore», dopo le critiche
arriva la petizione per mantenerlo
SPUNTA una petizione per non
sospendere «Sacrificio d'amore»:
i carrarini aderiscono in massa
per non rimandare a maggio la
storia di Brando e Silvia. Ha susci-
tato molte polemiche il primo
giorno della sua messa in onda, in-
colpata di non aver raccontato a
dovere la città e le tradizioni carra-
rini. Oggi invece sono in molti
che vogliono vedere ancora in on-
da la soap opera d'amore prodotta
da Shine Endemol, che ha conclu-
so la sua prima serie con l'ultima
puntata mercoledì scorso. Su «Fir-
miamo.it» è nata una petizione
per non far sospendere la fiction

LA SCELTA
Mediaset ha deciso di rinviare
a maggio la seconda stagione
della soap opera

fino a maggio e sono stati già in
tanti i carrarini che hanno firma-
to. Non è dato sapere se al rag-
giungimento del risultato della pe-
tizione, mille firme, sarà girata di-
rettamente a Mediaset per fare
presente che c'è un popolo di ap-
passionati che non vuole che la fic-
tion venga sospesa. Sta di fatto
che la soap opera, che ha fatto par-

PROTAGONISTA Francesco
Arca nei panni di Brando Prizzi

lare di sé la città nelle scorse setti-
mane, tacciata di non aver rappre-
sentato a dovere le tradizioni loca-
li, il dialetto, continua a essere sul-
la bocca dei carrarini. Se subito
dopo la prima puntata si voleva la
cancellazione, arrivati al termine
della prima serie gli appassionati
vogliono che continui per sapere
come andrà a finire la storia tra
Brando Prizzi, al secolo France-
sco Arca e Silvia, ovvero l'attrice
Francesca Valtorta. A inizio setti-
mana l'ufficio stampa di Media-
set aveva assicurato la soap opera
non sarebbe stata cancellata per fa-
re posto a un'altra produzione di
punta della televisione del biscio-

ne, Al segreto», ma che eravamo
giunti questa settimana all'ultima
puntata e che, per naturale conclu-
sione della prima serie, la storia
d'amore sarebbe proseguita poi a
maggio. «Sacrificio d'amore», la
serie in costume, è stata creata da
Daniele Carnacina per Canale 5
in 22 puntate da 80 minuti, realiz-
zata da Endemol Shine Italy e gi-
rata lo scorso anno in città e alle
cave. La storia narra della la tra-
volgente passione tra Brando, gio-
vane cavatore idealista che si bat-
te per i diritti dei lavoratori e Sil-
via, una donna bella e emancipa-
ta, moglie di Corrado Corradi
(Giorgio Lupano), ingegnere mi-
nerario, illuminato e brillante
ma, al tempo stesso, legato alle tra-
dizioni che l'epoca impone. Se-
condogenito di una delle famiglie
più in vista di Carrara, Corrado, è
il proprietario delle cave di mar-
mo di Colonnata dove Brando la-
vora come lizzatore, una delle
mansioni più pericolose. Storia di
intrighi, passioni, lotte sindacali.
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IN TOSCANA

I Medici a Volterra
VOLTERRA ha sostitui-
to Montepulciano come
set per la nuova serie
della fiction Tv «I Medi-
ci», in onda nei prossi-
mi mesi. Secondo il re-
gista Jan Michelini
«non esiste città uguale
al mondo: credo pro-
prio che possa già met-
tersi il lizza per le ripre-
se della terza serie».

Livorno, un set da favola per la Tv
ni

Si gira in Toscana Pagina 5



r1

GIRATA A CARRARA

Stop alla fiction
Sacrificio d 'amore
«Non è un flop»

n IN CRONACA

ILTIRRENO

Bufo, prime anunissioni
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LA FICTION GIRATA IN CITTÀ

Sospeso Sacrificio d'amore
CanaleS: ma non è un flop
Mediaset parla di una decisione programmata: «Tornerà in onda a maggio»
Lo share sotto la media della rete di oltre il 6 punti. E in 122 dicono: la rivogliamo

di Cinzia Chiappini
1 CARRARA

Gli ascolti non sono mai stati
entusiasmanti e così, quando
qualche giorno fa è stato an-
nunciato che quella dello gen-
naio scorso sarebbe stata l'ulti-
ma puntata, molti hanno im-
putato la chiusura al classico
"flop".

"Sacrificio d'amore", la fic-
tion di Canale5 girata alle cave
di marmo di Carrara, si prende
una pausa di riflessione e dà
appuntamento a tutti gli ap-
passionati al mese di maggio.

Sia la rete (Canale5) sia la
produzione (Endemol) assicu-
rano che si è stratta di una scel-
ta programmata da tempo e
che i dati auditel non c'entra-
no nulla. Da Mediaset infatti
precisano: «Si tratta di una fic-
tion di 21 puntate, quindi mol-
to lunga. Per questo avevamo
deciso fin da subito di metterla
in onda a "tranche". In pratica
quella che si aprirà a maggio
sarà una sorta di nuova stagio-
ne» garantiscono. Insomma ar-
chiviate le prime sei puntate,
trasmesse tra l'8 dicembre e il
10 gennaio, "Sacrificio d'amo-
re" tornerà dopo una pausa di
qualche mese, a maggio: «Non
sappiamo ancora quando, per-
chè non c'è ancora il palinse-
sto. Si tratta comunque di un
periodo di alta stagione che
nulla toglie alla fiction» aggiun-
gono dalla rete smentendo a
più riprese l'ipotesi dell'inter-
ruzione per flop.

I dati di ascolto da un lato e i
commenti sul web dall'altro
alimentano però l'ipotesi che
Canale5 sia corso ai ripari per
arrestare un trend tutt'altro
che positivo. Anzi, secondo
qualcuno, la prima stagione si
sarebbe dovuta concludere
con la settima puntata, men-
tre è stata interrotta alla sesta,
quella trasmessa mercoledì
10. A sostegno di questa tesi va
detto che lo share medio della

fiction è stato dello 9,79%, pari
a2.165.00 spettatori, quindi ol-
tre 6 punti percentuali al di sot-
to dell'ascolto medio della pri-
ma serata di Canale5, che tra le
20.30 e le 22.29 registra di soli-
to il 16,04% di share, come re-
citano i dati Auditel riportati
sul sito di Mediaset.

Secondo i numeri snocciola-
ti dallo stesso gruppo televisi-
vo, "Sacrificio d'amore" ha
esordito venerdì 8 dicembre
con un 9.87% di share (pari a
poco più 2 milioni di spettato-
ri), è salito all'11.08%la setti-
mana successiva e poi ha ini-
ziato a scendere: 10.03% vener-
dì 22 novembre e 9.64% la set-
timana successiva, con l'ulti-
ma messa in onda del 2017. La
prima puntata del 2018, in on-
da venerdì 5 gennaio ha fatto
registrare il peggior risultato di
sempre, con un 8.79% di share

e per la prima volta, meno di 2
milioni di telespettatori davan-
ti agli schermi. Per l'ultima tra-
smissione, Canale5 ha deciso
di cambiare giorno di messa in
onda, e ha puntato sul merco-

Ascolto medio
delle prime
sei puntate

di Sacrificio d'Amore

9,79®a
(fonte Mediaset)

i Ascolto medio
prima serata Canale 5

i
(20.30-22.29)

16,04%
(fonte: dati Auditel
su sito Mediaset)

ledì: una mossa riuscita visto
che davanti agli schermi si so-
no ritrovati 2.194.000 di tele-
spettatori, pari al 9.41% di
share, il terzo miglior risultato
di sempre. Un traguardo non
da poco visto che quella stessa
sera, l'ammiraglia concorren-
te, Rail, ha incassato il 23,7%
con "Cenerentola" di Kenneth
Branagh.

Un sussulto prima della so-
spensione, quello della fiction
ambientata nella Carrara di
inizio '900, che racconta il
triangolo amoroso tra il pro-
prietario di cava Corrado Cor-
radi (Giorgio Lupano), sua
moglie Silvia (Francesca Val-
torta) e il cavatore Brando
Prizzi (Francesco Arca).

Ma al di là delle ragioni "di
share", c'è chi non ha gradito
la decisione di Canale5. Giove-
dì, subito dopo la notizia
dell'arrivederci a maggio, è
scattatala petizione online per
chiedere il ritorno in onda di
"Sacrificio d'amore": finora
l'hanno sottoscritta 122 perso-
ne. Chissà se saranno suffi-
cienti a convincere Mediaset a
"cambiare programmi".
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Una scena alle cave

IIICJ

Niente contraccolpi
per la nostra città

((Penso che la sospensione di
"Sacrificio d 'amore" non avrà
alcun contraccolpo
sull'immagine della città»: lo
afferma l'assessora a Turismo e
Cultura Federica Forti,
chiamata a commentare la
decisione di Mediaset di
"congelare" per qualche mese la
fiction girata alle cave di marmo
e tenuta a battesimo
dall'amministrazione di Angelo
Zubbani.
((Trovo irrilevante in sè la
sospensione se questa è dettata
solo da necessità di
programmazione interna della
rete televisiva» commenta
l'assessora Forti convinta che
non ci saranno ripercussioni
negative per l'immagine della
nostra città.
Ma lei l'ha visto "Sacrificio
d'amore"? ((Solo la prima
puntata» ammette l 'esponente
dell'amministrazione
carrarese , che senza
sbilanciarsi sulla qualità del
prodotto lascia intendere di non
essere "appassionata" del
genere.

La presentazione della fiction agli Studi Nicoli con l'allora sindaco Angelo Zuhhani
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VAL DI CECINA

Le telecamere
di Bellitalia
al Museo
Diocesano
LE TELECAMERE
della Rai a Volterra per
mostrare il nuovo museo
diocesano ed i lavori alla
cattedrale. Sabato 13
gennaio alle ore 11 su Rai
Tre la trasmissione
televisiva `Bellitalia',
condotta da Marco Hagge,
presenterà un ampio
servizio sui lavori alla
Basilica Cattedrale di
Santa Maria Assunta e sul
nuovo Museo Diocesano
di Arte Sacra nella Chiesa
di Sant'Agostino. Per la
Diocesi di Volterra, di cui
fanno parte anche i
comuni costieri di Cecina,
Castagneto Carducci,
Bibbona, si tratta
sicuramente di una bella
occasione di pubblicità
per far conoscere le nostre
bellezze.
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Verdone ha presentato il suo film in tre sale fiorentine

Benedetta follia
«Io, Carlo il fragi

Chiacchierata con il celebre attore-regista romano
«Volevo tornare a lavorare con le donne sull'universo
femminile, per fare un film dedicato alla serenità»

EVENUTO a Firenze, ieri, Carlo
Verdone. Ha presentato al cinema
Principe e in altre due sale il suo
nuovo film `Benedetta follia'. Nel
pomeriggio ha raccontato il film ai
giornalisti. «Firenze è una città al-
la quale sono molto legato», raccon-
ta. «Mio padre, di Siena, ha inizia-
to a lavorare come giornalista pro-
prio per La Nazione: prendeva il
treno o il bus, e veniva a portare i
suoi articoli alla redazione fiorenti-
na. In casa ho sempre sentito parla-
re toscano, e in qualche modo mi
sento un po' toscano anch'io».
La follia del film è quella della co-
protagonista Ilenia Pastorelli.

Coatta, tatuata, spontanea, bella e
scombinata. Che arriva nel nego-
zio di oggetti sacri gestito da Ver-
done e porta un vento di verità, di
spontaneità, di vita.

Da che cosa è nato il film?
«Prima di tutto, dal desiderio di
tornare a lavorare con le donne. Ve-
nivo da due film più `maschili': vo-
levo esplorare l'universo femmini-
le, in un momento di grande smar-
rimento della società» .

Le donne creano, nel film, al-
chimie sorprendenti , scontri e
incontri memorabili...

«Sì: per me sono le coprotagoniste
ideali, perché mi mettono in diffi-

R

e»
coltà. Più entro in difficoltà, più
trovo situazioni comiche. E poi è
stato un grande piacere lavorare
con Ilenia, con Maria Pia Calzone,
con Lucrezia Lante della Rovere,
con Paola Minaccioni, con France-
sca Mangini. Ognuna ha dato qual-
cosa di unico al suo personaggio».

Come si sente cambiato lei?
Come sente cambiare il suo
personaggio?

«Più vado avanti, più sento una fra-
gilità che avanza. Credo di avere
raccontato questa fragilità nel
film».

Nella colonna sonora trovia-
mo Battiato e Bruno Martino,
con'Estate', una canzone cult
degli anni'70...

«Una canzone romantica e pacata.
Volevo fare un film sulla serenità,
con un abbraccio fra i personaggi
che arrivasse anche al pubblico».

Giovanni Bogani
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GIORNATA DELLA MEMORIA 2018

Livorno ricorda le vittime della Shoah
Nel ricco programma di iniziative
`Senza ghetto' in diretta su RadioRai
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STORIA
La targa
apposta
per il giorno
della Memoria
nel 2014
in via Misul
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UN CALENDARIO di appunta-
menti sarà quello che Livorno met-
te in campo quest'anno per comme-
morare il Giorno della Memoria
(27 gennaio), ricorrenza internazio-
nale in ricordo delle vittime
dell'Olocausto. Iniziative si svolge-
ranno prima del 27 gennaio, altre
sono in programma nei giorni suc-
cessivi, e si intrecceranno a momen-
ti di memoria condivisa con altri
genocidi, come il `Genocidio Arme-
no', legato attraverso un `filo rosso'
alla Shoah. Appuntamento clou sa-
rà sabato 27 gennaio al Teatro Gol-
doni con Rai Radio 3 che, in colla-
borazione con la Comunità Ebrai-
ca e il Comune di Livorno, propor-
rà una speciale diretta, aperta al
pubblico fino ad esaurimento po-
sti, intitolata `Senza ghetto, Storie
tra libertà e persecuzione'. Condot-
ta dal direttore dell'emittente Mari-
no Sinibaldi, la trasmissione sarà
dallee 20.30 alle 22.30 con una ric-
ca carrellata di testimonianze alter-
nate a letture e momenti musicali
affidati al coro `Ernesto Ventura'
della Comunità Ebraica di Livorno
diretto dal M° Paolo Filidei. Tra
gli ospiti della serata i testimoni Al-
do Liscia, Pierina Rossi, Edi Bue-
no, Gabriele Bedarida, il presiden-

te della Comunità ebraica livorne-
se Vittorio Mosseri, gli storici Lu-
cia Frattarelli Fischer, Catia Sonet-
ti, Gabriella Puntoni, il linguista
Fabrizio Franceschini.

I PRIMI due appuntamentoi sono
lunedì 15 gennaio alle scuole ele-
mentari `Benci' con una lezione ai
ragazzi sulle leggi razziali a cura
della Comunità di Sant'Egidio. Poi
il 17 gennaio per la Giornata del
Dialogo ebraico-cristiano sarà dedi-
cata al Genocidio Armeno con una
mostra fotografica-documentaristi-
ca narrante le tragiche vicende del
Metz Yeghern `Il Grande Male'.
La mattina (alle 9) al teatro 4 Mori
è prevista la proiezione del film `La
masseria delle allodole' dei fratelli
Taviani tratto dal romanzo storico
di Antonia Arslan (presente in sa-
la). Nel pomeriggio (alle 17) nella
sala Ablondi di via delle Galere,
Giornata del Dialogo Ebraico Cri-
stiano con studenti, docenti e citta-
dini. Alle ore 19, inaugurazione del-
la mostra fotografica del Genocidio
Armeno nella Chiesa degli Armeni
di via della Madonna (visitabile fi-
no al 19 febbraio dal lunedì al saba-
to dalle 9 alle 13).Le iniziative sono
curate dall'Associazione Culturale
Cassiodoro.
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Al cinema
]g proprietario di un negozio d'arte sacra, la crisi del suo matrimonio, un nuovo inizio
]g regista presenta a Firenze il suo film, «Benedetta Follia» con ]genia Pastorelli
«Volevo raccontare i sentimenti di oggi, quelli che nascono online o tramite le app»

L'AMORE IN RETE
COME LO VEDE VERDONE
Se è vero che le vie del-

l'amore sono infinite, una sa-
na, «benedetta follia» può
aiutare a imboccarle. Parla di
questo il nuovo film di Carlo
Verdone, Benedetta follia, che
ieri il regista e attore romano
ha presentato a Firenze in tre
sale (Principe, The Space e
Uci), accolto calorosamente
dal pubblico. La storia è quel-
la di Guglielmo, mite proprie-
tario di un negozio di arte sa-
cra che un giorno viene mol-
lato dalla moglie, una Lucre-
zia Lante della Rovere che
sceglie di lanciarsi in una
nuova vita dopo aver scoperto
di essersi innamorata della
commessa del marito. Gu-
glielmo/Verdone non la pren-
de bene, anche perché teme
che lo scandalo possa mettere
in pericolo la sua attività, co-
m'è ovvio frequentata da pre-
ti, suore e in genere alti prela-
ti. Allo stravolgimento della
sua vita contribuisce l'arrivo
di un'irruente e coatta com-
messa, Luna, assunta dopo
una lunga e improficua car-
rellata di colloqui, quasi in
corner, visto che lei si presen-
ta quando Verdone sta appena
tirando giù il bandone. E lei
che deciderà di dare una scos-
sa all'esistenza un po' piatta
del suo datore di lavoro iscri-
veendolo a «Lovit», la app più
calda del momento, dando vi-
ta a una serie di imbarazzanti

Da sapere
A destra Carlo
Verdone e
Ilenia Pastorelli
in «Benedetta
Follia» a
Firenze in tre
cinema: al
Principe al The
Space, all'Uci.
Ieri i due
protagonisti
sono venuti
a presentarlo
a Firenze

e rocamboleschi incontri al
buio.

«Dopo quarant'anni di car-
riera cerco ancora di narrare il
mondo in cui vivo ha detto
Verdone In Un sacco bello e
Bianco rosso e Verdone rac-
contavo un'Italia popolare che
stava scomparendo, in Com-

pagni di scuola la crisi della
coppia, in Maledetto il giorno
che ti ho incontrato le fragilità
e le nevrosi, in Gallo cedrone
la mitomania che sarebbe poi
esplosa in politica e così via,
fino a quest'ultimo film, in cui
racconto i sentimenti al tem-
po delle app e della rete, che
gestisce sempre più spesso le
le nostre relazioni. Ma Bene-
detta follia è anche un film
pieno d'amore, di affetto, in
cui ho fatto diventare anche
Roma più bella di com'è, tanto
mi sono stancato di vederla
così bistrattata». Ad accom-
pagnare Verdone nella sua

trasferta fiorentina c'era an-
che l'attrice che interpreta Lu-
na, Ilenia Pastorelli (al suo se-
condo film, dopo l'exploit di
Lo chiamavano jeeg Robot), a
rinsaldare quel rapporto spe-
ciale che in tutti i film del co-
mico romano esiste tra il pro-
tagonista e i personaggi fem-
minili: «Sono cresciuta nella
periferia di Roma ha rac-
contato l'attrice dove frasi
come "Lo famo strano?" e "In
che senso?" fanno parte della
vita di tutti. Figuriamoci
quando Carlo mi havolutaper
il suo film, è stato come vivere
un sogno che si avverava. Mi
ha dato tanta fiducia, mi ha
messo a mio agio e mai sotto
pressione... penso che così
abbia tirato fuori dame il me-
glio».

Gallery
Dall'alto: Carlo
Verdone e
Ilenia Pastorelli
ieri a Firenze
alla
presentazione
di «Benedetta
follia», una
scena di
«Bianco Rosso
e Verdone» e
una di
«Maledetto il
giorno che ti ho
incontrato»

Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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