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LA STORIA DEL G IORNO TESSUTI MADE IN PRATO
TUTTI I TESSUTI USATI PER REALIZZARE I COSTUMI
DELLE FICTION SARANNO REALIZZATE CON STOFFE
RIGOROSAMENTE MADE IN PRATO. GLI ACCESSORI
PROVENGONO INVECE DA DITTE DEL CIRCONDARIO

Richiedenti asilo dalle mani d'oro
Cuciranno gli abiti per i «Medici»
Nei loro paesi erano sarti. Arrivati sui barconi, ora lavorano perla fiction
NEI LORO paesi d'origine face-
vano i sarti. Il più grande d'età
aveva perfino un'impresa. Adesso
hanno vinto la selezione per far
parte dello staff- in tutto 35 perso-
ne - che sta realizzando gli abiti,
gli accessori e gli ornamenti che
indosseranno gli attori impegnati
nella terza edizione della fiction
«I Medici» in onda su Rai uno. So-
no Peco Osatohamwen Edwin, ni-
geriano di 30 anni e Guebre Ha-
midou, 23 anni del Burkina Faso,
richiedenti asilo ospiti nel centro
di accoglienza di Fiesole a Firen-
ze, gestito dalla cooperativa Il Ce-
nacolo. Tutti i giorni raggiungo-
no col treno le Manifatture digita-

IMPEGNO
I ragazzi arrivano tutti i giorni
in treno da Firenze
Seguono uno stage gratuito

li del cinema in via Santa Cateri-
na a Prato per lavorare ai costumi
in una sorta di stage formativo
gratuito che gli darà l'opportunità
di raffinare quell'arte che hanno
nelle mani: cucire abiti. «Sono sta-
ti selezionati come tutti gli altri -
spiega Alessio La Manna delle
Manifatture digitali - Hanno fat-
to domanda e portato il curricu-
lum. Al colloquio hanno mostra-
to alcuni loro manufatti. Hanno
dimostrato subito grande talento
nel cucire e li abbiamo presi nel
team per la realizzazione di que-
sto progetto. Hanno le mani
d'oro, un talento innato per cuci-
re. fanno cose straordinarie». Il la-

voro si concentra nella bottega di
alta specializzazione Costumi Ri-
nascimento, in un antico conven-
to, e durerà due mesi e mezzo.
«I ragazzi hanno mostrato grande
abilità con ago e filo in più di
un'occasione, soprattutto nei mer-
catini locali e quasi per caso han-
no realizzato il loro sogno - ag-
giunge Davide Delle Cave, gesto-
re del centro di accoglienza di Fie-
sole -. Tutto nasce da un'inserzio-
ne letta da una volontaria del cen-
tro, da qui la scelta di provare a
iscrivere i ragazzi e poi la gioia
nello scoprire che tutti e due sono
stati selezionati per la bravura mo-
strata. Sono in Italia da un anno e
mezzo e sono arrivati con i barco-
ni scappando dai loro paesi d'ori-
gine perché perseguitati politici».
I sarti dovranno progettare e crea-
re 60 abiti nobili, 90 cappelli, 12
scarpe e stivali, 60 cinture, 60 bor-
sette e 100 gioielli. Il progetto è
nato dalla collaborazione tra Ma-
nifatture Digitali Cinema di Fon-
dazione Sistema Toscana, Regio-
ne, Sensi Contemporanei, Comu-
ne di Prato e la società di produ-
zione Lux Vide. Al progetto con-
tribuiscono sarti professionisti
provenienti da Prato e da tutta Ita-
lia, alcuni anche da Brasile, Polo-
nia, Russia e Perù. «Un riscatto
umano e professionale per questi
sarti, che dopo tanta sofferenza so-
no riusciti a raggiungere un tra-

guardo importante - aggiunge
Delle Cave, gestore del centro di
accoglienza di Fiesole - La coope-
rativa Il Cenacolo si è subito atti-
vata affinché questo avvenisse, ac-
compagnandoli ai corsi e creden-
do nelle loro capacità. Una bella
storia di integrazione e di talento.
Quando tornano la sera racconta-
no con entusiasmo quello che
hanno imparato al corso, le nuove
tecniche, i modelli su cui lavora-
no. Sono soddisfatti e contenti».
Ovviamente tutte le materie pri-
me sono made in Prato, a comin-
ciare dai tessuti mentre gli acces-
sori sono del circondario. Un'oc-
casione anche per la città di met-
tersi in mostra.

Professionisti
del costume in giuria
I provini sono stati fatti da
una giuria di professionisti
del costume del calibro di
Alessandro Lai (già vincitore
del Nastro d'Argento) e
Piero Risani. Su 120 sarti,
ne sono stati scelti 36.
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Uno dei richiedenti
asilo al lavoro alle

Manifatture digitali
del cinema

Mercatini
Entrambi sono arrivati
in Italia un anno e mezzo fa
con i barconi . Nei loro paesi
di origine facevano i sarti.
Hanno cominciato a cucire
cuscini per i mercatini
di volontariato

Speranza
E' stata una volontaria
del centro di accoglienza
a segnalare la selezione
delle Manifatture digitali.
I due ragazzi hanno
sostenuto un colloquio
e mostrato alcuni manufatti
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Cortometraggio recitato in latino al Salutati
Le storie di vita quotidiana nell'antica Roma diventano un piccolo film in lingua... originale

1 MONTECATINI

Storie di vita quotidiana dell'an-
tica Roma raccontate (anzi, reci-
tate) in latino ma con tutta la po-
tenza della modernità. Ci sono
microfoni e telecamere, infatti, a
raccontare scene di battibecchi
in una famiglia qualunque del
secondo secolo. E così le aule del
Liceo scientifico "Coluccio Salu-
tati" di Montecatini si sono tra-
sformate in un vero e proprio set
cinematografico: dove, a conten-
dersi la scena, sono gli studenti
della prima B e prima C. E, tra lo-
ro, non mancano neppure foni-
ci, ciakkisti, sceneggiatori e sug-
geritori. Un lavoro di squadra
che ha richiesto pomeriggi di in-
tenso lavoro; ma che, alla fine,
ha fatto nascere "Stasera si reci-
tain latino" (parafrasando il tito-
lo della celebre commedia di
Luigi Pirandello). Un cortome-
traggio della durata di poco più
di dieci minuti - realizzato con
la supervisione della professo-
ressa Lorena Rocchi e in colla-
borazione con l'insegnante di re-

citazione, Alessandro Mollo - in
cui vengono esaltate an che l'iro-
nia e la simpatia degli studenti.

E, vedendo il filmato, sembra-
no sparire tutto d'un colpo le dif-
ficoltà ad apprendere la "conse-
cutio temporum" e le altre rigide
regole che la grammatica latina
impone. «Da molti anni - spiega-
no i vicepresidi Andrea Capec-
chi e Anna Maria Ponziani - il

nostro dipartimento di Lettere
porta avanti lo studio del latino
attraverso il "metodo natura"
(detto anche (rberg dal nome
del linguista danese che lo ha
proposto). Un modo piacevole
per imparare e studiare una lin-
gua tutt'altro che "morta" senza
però tralasciare la grammatica».

Gli studenti, partendo dal loro
libro di testo, hanno rielaborato
storie e dialoghi per mettere in
scena il cortometraggio, soltan -
to una delle ultime iniziative rea-
lizzate dal dipartimento di Lette-
re. E il film è stato proiettato-

a

nell'aula Gamma del Liceo Salu- AM
tati. «È stato emozionante rive- Alcuni studenti dei Salutati che hanno partecipato al lavoro
derci in video - spiegano Rache-
le Di Fini e Jacopo Lullo della
prima C - e siamo molto soddi-
sfatti del risultato. Studiamo il la-
tino soltanto da pochi mesi, ma
abbiamo imparato molto, diver-
tendoci».

«Siamo un gruppo molto uni-
to di amici - aggiungono Marti-
na Bucci e Alessandro La Scala
della prima B - e questo corto-
metraggio è l'anello che ci ha
congiunto ancora di più». Acta
est fabula. Lo spettacolo è finito,
ma solo per il momento. (m.t.)

II vicepreside Andrea Capecchi con l'insegnante Lorena Rocchi
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David Hockney alla Royal academy di Londra
Un documentario per mostre straordinarie

Stasera alle 21 e domani alle
18.45 un importante evento
al Cinema Odeon, in
collaborazione con Nexo
digital e il British
Institute. Viene proiettato

il film-evento David
Hockney dalla Royal

academy of arts (in versione
italiana). Il film racconta le due

grandi mostre dedicate all'artista britannico
David Hockney - uno dei maestri del 21°
secolo - negli ultimi cinque anni dalla
Royal academy of arts di Londra.
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Circolo dei lettori
oggi al debutto
atta Mediateca

PeccioLi

La Mediateca comunale di
Peccioli promuove la nascita
di un Circolo dei lettori con
l'obiettivo di creare una
nuova occasione d'incontro e
di scambio per chi ama la
lettura, perché leggere
è un piacere che riesce a
avvicinare le persone più
differenti. Il circolo sarà
condotto da Margherita
Guiggi, maestra in pensione.
Un primo incontro si terrà
martedì 30 dalle 16 alle 19.
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Cinema Odeon

David Hockney racconta
i suoi magnifici 80 anni

P.zza Strozzi
Ore 21, 10 euro

David Hockney è uno degli
artisti più famosi al mondo,
esponente della pop art, autore
di opere iconiche come A bigger
splash eA closer Grand canyon,
che magari conosciamo senza
sapere che sono sue. Al cinema
arriva l'intervista all'artista a
cura di Tim Marlow, direttore
artistico della Royal Academy of
arts di Londra che negli ultimi
anni ha ospitato due mostre
dedicate a Hockney. L'artista
britannico oggi ottantenne ma
sempre molto attivo racconta la
sua vita e la sua arte, che non ha
mai smesso di adeguarsi ai
tempi anche con l'uso di
tecniche innovative come i
disegni e i video realizzati con
l'iPad.
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