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Pieraccioni, un film in Mugello
Il regista e attore in Mugello: sarebbe a caccia del nuovo set

GIORNATA mugellana, giove-
dì, per Leonardo Pieraccioni.
L'attore e regista è stato avvista-
to in diversi comuni della zona.
E in piazza Cavour a Barberino,
di primo mattino, a chi gli ha
chiesto che cosa ci facesse nel
centro del paese ha risposto di-
vertito: «Mi son perso!». No,
Pieraccioni non si era perso: è
venuto a dare un'occhiata ai pae-
si mugellani con l'intenzione di
girarci il suo prossimo film.
L'idea del Mugello come set
non gli è venuta adesso. Già
qualche mese fa, a ottobre, ospi-
te della `Vita in diretta' su Rai
Uno, aveva citato il Mugello co-
me possibile luogo per un film.
«A me piacerebbe girarlo in
Mugell»«, aveva detto Pierac-
cioni, che al mormorio del pub-
blico aveva aggiunto: «Ridete?
Ma il Mugello esiste davvero».
E ora la sua presenza in zona
conferma questa intenzione. An-
che se con chi ha parlato, come
Irene De Vito del «Filo», non ha
mancato di usare molti se, forse,
e punti interrogativi: «Sia-
mo in una fase - le ha detto Pie-
raccioni - in cui il film non ha
una connotazione, se non tosca-
na, per cui si potrebbe girare

qua come a Prato o ancora a Pi-
stoia. Però devo dire che il fatto
di avere questo lago meraviglio-
so, che io mi ricordavo molto
più piccolo e invece è bello,
grande, addirittura con le bar-
chette.... insomma perché no?
Poi c'è anche un fattore pratico:
abitando a Bagno a Ripoli in 35
minuti sono a casa, il che non è
poco. Anche i tortelli erano buo-
nissimi per cui. Stiamo facendo
i sopralluoghi, ma non si sa mai,
siamo in quella fase in cui tutto
può accadere...».

PIERACCIONI che da piccolo
frequentava il Mugello, perché
passava l'estate a Vaglia e anco-
ra si ricorda della piscina di San
Piero, del mercato di Borgo e
del Diotto scarperiese, non ha
mancato di recarsi anche in piaz-
za dei Vicari a Scarperia e poi a
Borgo, dove al Du-Ca ha pranza-
to con il sindaco Omoboni. E il
sindaco si è fatto contagiare dal
brio dell'attore, e su Facebook
ha pubblicato la foto insieme a
Pieraccioni con un commento
significativo: «Meno male è ve-
nuto a trovarmi lui per tirare su
il morale..».

Paolo Guidotti

Pieraccioni e il sindaco di Borgo, Paolo Omoboni
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LA COMPAGNIA

I misteri antichi
di Archeofilm
DAL 14 al 18 marzo al
cinema la Compagnia, prima
edizione del Festival Firenze
Archeofilm, con i migliori
film di archeologia arte e
ambiente, organizzato da
Archeologia viva (Giunti
editore). Si inizia con
l'omaggio a Folco Quilici
(foto) e la proiezione del suo
Impero di marmo, col ricordo
del figlio Brando. Ben 70 film
(ingresso libero), la maggior
parte anteprime: dai misteri
dell'antica Persepoli al grande
Gengis Khan; dall'harem del
faraone Amenophis III ai
misteri di Mont Saint-Michel.
«Rigore scientifico e
spettacolo sono garantiti -
dice il direttore artistico Dario
Di Blas - Il pubblico potrà
votare e assegnare il Premio
Firenze Archeofilm».

LA CITTA E I SUOI TESORI
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