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LA RASSEGNA STASERA AL TEATRO DEI SERVI

E il sindaco parla di musica
COMINCIA stasera, alle
20.30, al Teatro dei Servi, la
rassegna «Toscana Movie
Nights», un altro modo di
vivere il cinema, promosso
da Comune di Massa e Cna
Cinema e Audiovisivo
Toscana in collaborazione
con Toscana Film
Commission. Quattro
appuntamenti dedicati al

magico rapporto che da
sempre lega cinema e
musica. L'apertura è affidata
al film «Redemption Song»
di Cristina Mantis. Seguirà
una conferenza-dibattito su
musica e politica con il
sindaco Alessandro Volpi,
autore del volume «La
ballata della storia. Musica e
politica nell'Italia
contemporanea».

VERSO IL VOTO

Onori: «SICnICIIñ c

Mn io sono un uomo di sinisn
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il :3 rande schermo

La città poliziana si prepara ad ospitare il nuovo film del regista di Basic Instinct, l'olandese Paul Verhoven

Efira pronta a stregare Montepulciano
di Sabrina Busiri Vici

MONTEPUL.C ANO

alla carriera arriva dal Lo-
ve Film Festival di Danie-
le Corvi e annuncia im-
portanti novità. A Ve-
rhoeven basta un sorriso
per rivelare il motivo del
suo passaggio in Umbria:
"Sono molto contento di
girare parte del mio film
nella splendidaPerugia".
Ed è per questo che è sta-
to intercettato dal diretto-
re del festival perugino e
preso alvolo nelle 24 ore-
divisita. Verhoeven pro-
segue la sua conversazio-
ne, tradotta per l'occasio-
ne dall'assessore Miche-
le Fioroni, con un tributo
doveroso al cinema italia-
no: "Amo Fellini, la Dol-
ce Vita è uno dei film più
belli mai prodotti". Eag-
giunge: "AmoFellini, ma
non lo copio". I ciak a Pe-
rugia inizieranno a metà
a luglio, probabilmente
subitodopoUmbria jazz.
E il regista promette: "La
piazza della Fontana sa-

rà mostrata in tutta la
sua bellezza. La trovo me-
ravigliosa racchiusa
com'è fra due palazzi, la
cattedrale e il Comune,
uno di fronte all'altro.
Uno spazio perfetto".
Blessed Virgin. Questo è
il titolo, nasce da una pro-
duzione francese, ma-
daunastoria tutta italia-
na del XVII secolo. "Into-
rno al 1620" precisa Ve-
rhoeven ed è tratta dal
saggio storico dell'ameri-
cana Judith C Brown. "Il
materiale è emerso nei
documenti di un archi-
vio - racconta il regista -
praticamente intatto tale
da restituire i dettagli del-
la vicenda". Una vicenda
dalla tramaaudace che
narra la storia di duedon-
ne rapite dall'amore saffi-
co all'internodiuncon-
ventodisuore.
"Il ritrovamento di que-
sto documento e del suo
contenuto - annota il re-
gista olandese Verhoe-
ven - è stato qualcosa di
veramente straordinaro
proprio perché l'epoca e
il luogo rendevano im-
pensabile che potesse
succedere, così ho deci-
so subito di farci un fil-
m". E a chi gli chiede qua-
le sia il messaggio che

vuole dare riportando al-
la luce tutto questo, lui
risponde secco: "Nessu-
no, io non mando mes-
saggi, né ho pregiudizi
morali".
Perugia nel film sarà la
sede del nunzio apostoli-
co chiamato a verificare
il fatto che coinvolge le
due donne. Altre città
dell'Umbria saranno scel-
te per le scene: Bevagna,
Gubbio per poi toccare
anche la vicina Toscana
con Montepulciano che
ospiterà la produzione ci-
nematografica. Trapela-
to e confermato anche il
nome della protagonista:
l'attrice francese Virginie
Efira, presente anche in
Elle. Il resto del cast ve-
drà prevalente presenze
femminili proprio per-
ché le vicende si svolgo-
no in un convento di suo-
re.
"Avremo bisogno di com-
parse, ma cercheremo
persone che parlino il
francese", puntualizza il
regista olandese. Prima
della consegna del Grifo
d'oro, un saluto anche
dal dindaco Romizi arri-
vato in chiusura. E sotto i
flash Verhoven azzarda:
"Meglio il Grifo del Gol-
den globe". Anche que-
sto è cinema.

® La città poliziana an-
cora protagonista del
grande schermo. A metà
luglio inizieranno le ri-
prese del film del regista
di Basic Instinct, l'olan-
dese Paul Ve-
rhoeven. Mon-
tepulciano
continua a
conquistare i
grandi registi
che negli ulti-
mi anni hanno
deciso di gira-
re qui i loro
film.
Protagonista
femminile,
sembra ormai
infatti confer-
mato il suo no-
me, la bellissi-
ma attrice fran-
cese Virginie
Efira. Dopo
un'intera gior-
nata a Perugia
accompagna-
to da Franco
Ivan Nucciarel-
li, nelle vesti di
studioso più
chedi consi-
gliere comuna-
le, il regista
olandese Paul-
Verhoeven, da
poco pluripre-
miato per Elle
quanto osan-
nato per Basic
Instinct, ospi-
te all'hotel la
Rosetta per la-
consegna del Grifo
d'oro. Il riconoscimento

Bellissima
La protgonista
dei film che sarà
girato tra l'Umbia
e la Toscana la
prossima estate

Set naturale
Montepulciano
scelta ancora un
volta dal cinema
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Un film made in Impruneta
Fatto coi fondi di chi la ama
Il regista Giovannini e il suo lavoro sulle streghe
di MANUELA PLASTINA

LA LEGGENDA delle streghe di
Impruneta vive nel film «A Repu-
blica das Bruxas», progetto dell'ar-
tista e regista Valerio Giovannini:
classe 1977, nato e cresciuto a Im-
pruneta, laureato in scienze della
comuniciazione a Siena con un
master in Irlanda sull'estetica e le
arti comparative, Giovannini ora
vive a Lisbona. «Sono ingegnere
del caso - si definisce -. Ho aper-
to un atelier con l'antropologa e
artigiana tedesca Milena Kalte.
Vivo della mia arte : dipinti, dise-
gni, animazioni , performance di
disegno dal vivo in collaborazio-
ne con il trombettista portoghese
Diogo Duque». Ma dal Portogal-
lo, Giovannini continua ad amare
la sua Impruneta.

«L'IDEA di questo film - raccon-
ta - nasce dal «Masso delle Stre-
ghe» dell'Impruneta, che racconta
la continuità nella cultura contadi-
na delle antiche usanze precristia-
ne legate agli Etruschi, Sotto la ba-
silica imprunetina sono state sco-
perte le fondazioni dell'antico tem-
pio dedicato alla Dea delle acque:
ho decostruito la leggenda dell'ori-
gine della basilica indagando il pa-
ganesimo precedente. Dedico que-
sto lavoro a mia nonna Giovanna,
recentemente scomparsa: da ragaz-
za viveva alle Sodera, a un passo
dal Masso».
La trama del film: le streghe di tut-
to il mondo si incontrano nella ca-
pitale del Portogallo per discutere
la storia di Luisa de Lara, catturata
nel 1702 dall'Inquisizione e accusa-
ta di stregoneria . Ma nella loro as-
semblea vogliono affrontare temi
di attualità, dal riscaldamento glo-
bale alla crisi del capitalismo, dalle
questioni di genere alla xenofobia
fino alla carenza di magia nel mon-
do di oggi.

«CON QUESTO lungometrag-
gio - spiega il regista - voglio dar
voce alle «streghe», donne di vari
Paesi del mondo libere di esprimer-
si e di influire creativamente nel
processo cinematografico». Per so-
stenere il suo lungometraggio, Va-
lerio Giovannini ha avviato un cro-
wdfunding, una raccolta fondi `dal
basso', perch? «il pubblico faccia
parte di una produzione non «alie-
nata», l'unica maniera per mostra-
re quella che Walter Benjamin chia-
mava l'aura dell'opera d'arte».
Qualche finanziamento è già arriva-
to da luoghi inattesi. «Da New
York un signore che si occupa di
danza postmoderna e musica sacra,
mecenate di progetti creativi di ba-
se e innamorato di Impruneta, mi
ha inviato un contributo. I nuovi
media possono essere strumenti
emancipatori di libertà e creativi-
tà». Il film sarà pronto per settem-
bre e durerà un'ora e 47 minuti. Il
trailer del film è su www.witchsum-
mit.com, dove è possibile anche fa-
re una donazione.

In alto il regista Valerio Giovannini , sopra troupe e protagonisti del film
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"Attenti a quei 3 - Foppeddittelo",
la Maremma protagonista in una
nuova trasmissione Tv
Carlo Sestina, il Conte Max e Argia, per la prima volta insieme, portano ospiti grossetani su Tosca-
na TV con la nuova trasmissione "Attenti a quei 3 - Foppeddittelo". Dopo la prima serie di dieci
puntate registrate al Faq. è partito ora il secondo ciclo che vede il palco presso l'Hotel Ariston di
Marina dl Grosseto

Le eccellenze maavtnmaute prota-
goniste in tv, Grazie a Toscana
Ty, (canale 18 del digitale terre-

stre) da ncnveartbre scorso va in onda
"Attenti a quei 3 - Fopjaeddittelo", la
nuova trasmissione ideata da Carlo
Sestini.

Inusuale la conduzione, perché,

accanto al giornalista e conduttore gros-
setano si deve segnalare la presenza
dell'insolita coppia costituita da Argiae
dal Conte Max Venturacci.

Nel corso delle prime dieci puntate,
registrate al Faq, il trio ha cercato di far
emergere quelle che sono le peculiarità
del territorio marennmano dando loro

Nella foto Carlo Sestlní Argla ed Il Conte Max

"ira visibilità regionale, grazio alla mes-
sa. in onda il lunedì sera alle 23,15 sul
canale della einittente.toscanna. Così il
locale di via Degnano si ê. aperto la
domenica sera alle funiglie, che hanno
assistito in diretta alle riprese divenendo
parte attiva della trasmissione. Ciascuna
puntata ha visto, insieme agli inediti
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L`intento è quello di far emer-
gere quelle che sono le
peculiarità del territorio
maremmano dando loro una
visibilità regionale , grazie
alla messa in onda il lunedì
sera alle 23,15 sul canale
della emittente toscana

conduttori , pe rsonaggi niarenìniani che
si sono distinti a livello nazionale in
vari campi , dalla musica , alla tv, dalla
radio allo sport, dall'artigianato all'arte,
Un modo diverso per conoscerli o per
vederli coinvolti in azioni talvolta lon-
tane dal loro modo di essere.

Ospiti del salottino, nna anche prota-

gonisti di performance sul palco del

Faq, si sono succeduti musicisti del
calibro eli Stefano Cocco Cantini e
Alessandro Golini, scuole come "Lady
Francesca " e il Liceo Coreutico del
Polo Bianciardi , gruppi musicali rcdiví-
vi conte i "Demenza Cronica" o affer-

mati come i "Quartiere Coffee'" passan-

do per "Musica da Ripostiglio" e i

"Raggi Fotonici" fino ai "Groovin'-

Groupies", al dito "Andrea Flaminio e
Simona Lippi ", al vocalist di Lucio
Dalla, Riccardo Majorana , ai "Matti
delle Gittncaie", allo studio Enterprise,
al vignettista Fabio Balducci e agli
scrittori Rossano Marzocchi, Flavio
Fissi, Carlo Legaluppi e Dianora Tinti,
alle poetesse, Giuseppina Scotti e
L.orella Roticoni, facendo esprimere

anche i giovani emergenti Francesca
Magdalena Giorgi , Britney Brichcrasio
e Andrea Riccio o le magie sonore del
fonico Luca Giannerini.

La serata spettacolo ne[ forsnat del
Faq ha offerto un cliché innovativo con
un giro pizza alle 20 , 30 e alle 22 l'ini-
zio della registrazione . Ma indubbia-
mente l'elemento di maggiore curiosità

che ha reso "Attenti a quei 3" innovati-
va è il novero inusuale dei conduttori;

Carlo Sestini , Argia , e Conte Max, sog-
getti profondamente diversi tra loro ma
capaci di mettere sotto torchio gli ospiti
coli interviste serrate mantenendo sem-
pre il giusto equilibrio tra leggerezza e
ironia.

"L'obiettivo del prograntata - raccon-

ta l'ideatore Carlo Sestini - è quello di

valorizzare il nostro ter"ritor "io attraver-

so le sue eccellenze mostrarle nel loro

contesto e con esse compiere dejcrvu a

permettere agli spettatori di conoscerli

meglio mettendoli ci irrido' e coinvol-

gendoli ¡lette esibizioni in cai loro eccel-

lerti Ovviamente in questa operazione

non sono da solo, nta ho avuto lcr farttr-

na eli coinvolgere dire grandi protagoni-

sti eli quella marennnatità che pr•evmrica

i corrfirri territoriali e temporali grazie a

modi diversi di declinarla e di viverla.

Da urici parte ice maschera di Argia,

alias Lncianr Tosti Pollini, che dopo

diversi anici di lontananza dalla li, e dal-

le scene teatrali, torna .sul piccolo

scherrrro per ruccnrrtare fatlï ciel passato

facendo/i rivivere nel presente, infat'eeo-

do di aneddoti, poesie eprnsa le intervi-

ste con gli ospiti. Dall'altra il Conte

Max VVenturacci , abile aninrcrtore e

nnrsicista che si è distinto negli ultimi

armi per aver traghettato il dialetto

nrcn•enrmcrno nella modernità , avvici-

nandolo ai più giovani, irupervet•sarulo

sui socia l e creando dei veri e propri

torrnentoni, con bearci inediti o rivisitati.

Mettere insieme questi arre `animali eia

palcoscenico' - racconta ancora Carlo

Sestini caratterizzati da ama forte iro-

nia e da tata deflagrante carica di sini-

paira llorr è stato facile, perché ciascuno

di loro, abituato ad essere protagonista

assoluto nel scio arrcbito , si è messo al

servizio degli altri senza prevaricare,

perinettettdo eli esaltare le spec{ficità e

le peculiarità di ospiti e colleghi. Riti-

grazio per la disponibilità Aldo Giuliani

del Faq e il service di Davide Fatemi

nrcr anche tutto il mio staff a par7ire clan

regista Sanerete Gattini, dai c•doneranian

Gianni Armonici e Loriarro Barlalrrcci

ad Orsola Vigonito che ha creato le gra-

fiche e la sigla, ,fino ci Marisa Lunghini

che ha garantito il coordinamento,

Natalino Galgarri coree direttore di pro-

duzione ad Agata Florio in qualità eli

referente comnter•ciale e al maestro

distillatore Priscilla Occhipinti che ha

donato le grappe Nannoni per gli ospi-

ti".

La seconda serie si ë invece spostata
all'Hotel Ariston di Marina di Grosseto,

in via Giannutri. In pratica si tratta di

una cena spettacolo al costo di 15 curo
poi- gli adulti e 10 per i bambini (per

prenotare 0564 34062), clic prende il

via a partire dalle 19,30, con inizio della

registrazione alle 21. In qualità di ospiti,

lo scoppiettante trio ha avuto il Liceo

Musicale del Polo Bianciardi, l'inge-
gnere del suono, David Barbagli, il can-
tautore Claudio Orlando, l'orchestra
Matterella e molti altri che si succede-

ranno per le prossime due puntate del
12 e del 19 aprile.

insomma, avvisati siete avvisati.
Foppeddivvelo.
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Massa Marittima diventa set
per una fiction televisiva.

Una produzione internazionale si appresta a girare a Massa Marittima "La

regina del Sud", serie tv prodotta dalla televisione messicana Telemundo che

verrà trasmessa in vari paesi del inondo e anche in Italia sul Canale Nove
del digitale terrestre

D
al 30 aprile all'8 maggio a

Massa Marittima sarà allestito

un set televisivo per girare La

regina del Sud, serie tv prodotta dalla

televisione messicana Telemundo. Si

tratta di una produzione internazionale

in cui oltre al Messico sono coinvolti

altri paesi, infatti viene girata anche a

Mosca e a Bucarest. In Italia viene tra-

smessa sul canale Nove. L'anno passato

la produzione ha effettuato sopralluo-

ghi in tutta la Toscana scegliendo Mas-

sa marittima come teatro adatto per il

set, un indubbio riconoscimento per il

quale l'Amministrazione Comunale si

sta impegnando per dare il massimo

supporto alla troupe.

La miniserie, tratta dal best-seller La

Reina del Sur di Arturo Pérez-Reverte,

ha già avuto un'ampia diffusione nel

mondo latino americano e negli Stati

Uniti,

Protagonista è Teresa Mendoza che

si innamora di uno spacciatore di dro-

ga. Quando questo viene ammazzato

Teresa è costretta a fuggire negli Stati

Uniti ma cercherà di tornare in Messico

! tlllll
IIHI'
Iltll 1911111_
!!l i l
If

per vendicare il suo uomo.
La serie che verrà girata a Massa

Marittima avrà conce scena clou un tor-

neo di giovani sbandieratori e vi sarà

anche un protagonista italiano, Raul

Bova. Lo stesso, insieme ad Alice Braga

(che interpreta Teresa), sarà presente

alla conferenza stampa che si terrà a

Massa Marittima a fine aprile come

chiesto dall'Amministrazione Comuna-

le al fine di avere la massima ricaduta

sul tessuto economico e di immagine,

Sono già stati coinvolti diversi sog-

getti, tra cui la Società dei Terzieri Mas-

setani e l'Associazione Liber Pater. In

totale circa centocinquanta persone che

hanno sostenuto e stanno sostenendo a

Massa nelle strutture ricettive locali i

provini. La produzione avrà bisogno di

un nutrito numero di comparse, alcune

delle quali dovranno fare un precasting.

Per chi fosse interessato a Far parte

del cast il consiglio è quello di seguire il

sito www.comuneanassamarittima.gr.it

o la pagina Facebook del Comune di

Massa Marittima.

Sandra Poli
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`Riccardo va all'inferno' conquista Mosca
ROBERTA Torre, regista ormai cit-
tadina senese da alcuni anni, si ap-
presta a vivere da oggi la bella av-
ventura del Festival Internazionale
del Cinema di Mosca. Quest'anno,
fra i film partecipanti, c'è il suo mu-
sical «Riccardo va all'inferno» con
altre pellicole italiane.

'Riccardo va all'inferno ' lo con-
sideri un film o un musical?

«E' un film italiano perché io lo so-
no e italiani sono gli artisti che vi
hanno preso parte da Massimo Ra-
nieri a Sonia Bergamasco, a Mauro
Pagani. Credo che il film abbia un
linguaggio e dei riferimenti visivi
universali».

Come ti appresti a vivere que-
sta particolare esperienza?

«Sono felice sempre quando posso
portare un mio film nel mondo. A

Mosca sono già stata con il mio film
'I baci mai dati' e sono rimasta folgo-
rata dalla bellezza e dall'atmosfera
della città. E' inoltre un momento
particolare sul piano storico e politi-
co per tornare in Russia. Con il cast,
ci saranno la distributrice interna-
zionale Adriana Chiesa e la presi-
dente del Festival Terra di Siena
Maria Pia Corbelli e il fotografo del
film Paolo Galletta».

Queste manifestazioni sono im-
portanti o solo una passerella?

«I festival sono fondamentali per la
vita di un film, sono il percorso au-
tentico. Il confronto con cinemato-
grafie internazionali è necessario.
La sala, specialmente in Italia non
è che una parte di quello che è il per-
corso di un film: i festival danno la
possibilità di confrontarti con quel-

lo che succede a livello mondiale
nel cinema».

Come sta andando il film in Ita-
lia?

«Ha avuto un riscontro straordina-
rio di critica, candidato a cinque Da-
vid di Donatello, tra cui quello per
le migliori canzone originale e sce-
nografia; ha ottenuto il riconosci-
mento per i costumi di Massimo
Cantini Parrini. Il 24 aprile riceverà
il Premio Tosi al Bifest di Bari».

Nuovi progetFi?
«Sto seguendo 'Riccardo' nelle sue
presentazioni, tra cui una bella sor-
presa che annunceremo al Santa
Maria della Scala, e sto pensando al
prossimo film. Ho la fortuna di abi-
tare in una delle più belle città del
mondo: difficile non farsi ispirare».

Massimo BiLiorsi
fILm

della regista
candidato
a 5 David

di Donatello
sarà

presentato
al Festival
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Hitler e Picasso
il doc con Servillo

P.zza Strozzi
Ore 21, domani dalle ore 16,30

Chagall, Monet, Picasso,
Matisse: artisti messi al bando
dal regime nazista, che nel 1937
a Monaco organizzò una mostra
per condannare 1'"arte
degenerata". Lo racconta il doc
con Toni Servillo Hitler contro
Picasso, con la colonna sonora
firmata da Remo Anzovino.
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