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Tutti pazzi per Raoul Bova
D "rapimento" in piazza
La città dei Balestro ospitale riprese della fiction "La regina del sud"
Una comparsa in abiti medievali si sente male e viene portata via dal 118

diGiuliaSili
1 MASSA MARITTIMA

scesa di Teresa Mendoza, una
giovane messicana che diventa
la più potente trafficante di dro-
ga del sud della Spagna.

La trama della seconda sta-
gione porta però Teresa Mendo-
za a Massa Marittima tra piazza
Garibaldi e le vie del centro sto-
rico. Lì, ieri pomeriggio, è stata
girata la scena clou. Durante il
Balestro dei Girifalco avviene
infatti il rapimento di una bam-
bina. Perle riprese è stata impe-
gnata anche via Rovini: da lì è
infatti scappato il motociclista
che ha compiuto il rocambole-
sco rapimento. Sul set non so-
no poi mancati gli imprevisti:
una delle comparse scelte per
partecipare alla "Regina del
Sud 2", vestita da dama medie-
vale, è infatti svenuta: complice

il caldo o il fatto che le riprese
sono durate molte ore, la signo-
ra è caduta a terra mentre si sta-
vano esibendo i piccoli sbandie-
ratori ed è stata portata via con
l'ambulanza. Per coordinare le
tante comparse è stato scelto
Andrea Ortu , un follonichese
originario della Sardegna che
dopo un brutto incidente ha ri-
scoperto la passione per il cine-

ma: «Quattro anni fa ho avuto
un infortunio grosso, ho fatto
un frontale con il camion nella
zona industriale di Follonica e
da allora sono rimasto fermo
per moltissimo tempo - raccon-
ta - Ho perso il lavoro e ho ini-
ziato a lavorare nel cinema fa-
cendo la comparsa qua è là. Og-
gi invece sono stato scelto per
coordinare le duecentoventi
comparse per il set di Massa
Marittima, è stata un'impresa
difficile ma è bello lavorare in
questo campo». Per quanto ri-
guarda le scende di interni c'è
stato poi un cambiamento. Il
set non è infatti stato montato
all'osteria Grassini come an-
nunciato in precedenze ma ai
Tre Archi, il ristorante che si tro-
va in piazza Garibaldi.

L'appuntamento ieri mattina è
stato alle prime luci dell'alba.
Così ha voluto la produzione
della serie tv messicana "La re-
gina del sud 2": tutti in piazza
Garibaldi alle 6 del mattino. E
così tutte le 220 comparse si so-
no fatte trovare pronte per quel-
la che è stata una lunghissima
giornata di riprese. Di fronte al-
la Cattedrale di San Cerbone ie-
ri mattina è stato ricostruito il
set del Balestro del Girifalco e i
piccoli sbandieratori si sono esi-
biti di fronte alle telecamere del-
la produzione televisiva. Molte
anche le comparse con i costu-
mi storici che si sono sedute sul-
le tribune montate provvisoria-
mente nella piazza. E ovvia-
mente non sono mancati i pro-
tagonisti della serie tv, ovvero
l'attrice messicana Kate del Ca-
stillo e Raoul Bova special gue-
st dell'episodio italiano: ieri in
molti si sono accalcati intorno
al centro di Massa Marittima
per rubare una foto dell'attore.
La serie tv si basa sui romanzi
dell'autore spagnolo Arturo
Pérez-Reverte e racconta l'a-

Raoul Bova a Massa Marittima (foto Bruno) Andrea Ortu con la protagonista della fiction
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Un'immagine delle riprese in centro (foto Bruno)
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Dopo l'anteprima dedicata a
Frankenstein e alla presentazio-
ne del libro "Frankenstein. Il mi-
to tra scienza e immaginario" di
Marco Ciardi e Pier Luigi Gaspa,
la 7°edizione del FiPiLi Horror
Festival aprirà i battenti alle 14
di oggi con la prima selezione di
cortometraggi in concorso per
poi proseguire con un appunta-
mento cinefilo-bibliofilo come
la presentazione del volume fir-
mato Claudio Bartolini "Il cine-
ma giallo-thriller italiano" alla
presenza dell'autore e del diret-
tore del festival pistoiese Presen-
te Italiano, Michele Galardini.

La kermesse an drà avanti fino
al Primo Maggio.

Sarà proiettata la video-inter-
vista che Federico Frusciante
ha realizzato a Pistoia, lo scorso
autunno, a due mostri sacri del
cinema di genere italiano degli
anni '70 e '80: il regista Sergio
Martino e l'attore Luc Merenda.
Frusciante sarà anche protago-
nista di una "monografia live"
dedicata al compianto Umberto
Lenzi . Per ricordare uno dei più
grandi artigiani del cinema di ge-
nere italiano e, soprattutto, un
grande amico del FIPILI Horror
Festival, Federico Frusciante sa-
rà protagonista di un intervento
critico su Lenzi. La giornata di
oggi sarà arricchita dalla proie-
zione di due lungometraggi, due
cortometraggi fuori concorso e
da un workshop letterario che
continuerà nella giornata di do-
mani.

I lungometraggi proiettati sa-
ranno The Void - Il Vuoto (The
Void, Jeremy Gillespie, Steven
Kostanski, 2017), un horror che
sa intrattenere lo spettatore tra-
mite giuste citazioni dei grandi
maestri del passato (si passano
in rassegna accenni Carpenter,
Yuzna, Gordon, Fulci e lo splat-
ter più spinto) ma con il merito
di evitare il trend dell'utilizzo de-
gli anni '80 in modo piacione e
scanzonato; Insidious - L'ulti-
ma chiave (Insidious: The Last
Key, Adam Robitel, 2018): sarà
un proiezione in anteprima
dell'edizione home video, in col-
laborazione con Universal Pictu-
res Italia. Il workshop "Scrivere
un racconto di fantascienza" sa-
rà a cura di Lukha B. Kremo,
scrittore premio Urania 2015 e

Ti racconto Stephen King
I maestri della paura
al FiPiLi Horror Festival
Fino al Primo Maggio ecco i protagonisti e gli oltre 100 eventi
Ci sarà una proiezione con colazione per celebrare Romero
vedrà alcuni ospiti come gli scrit-
tori P.G. Daniels e Linda De San-
tis.

Domani il festival si aprirà
con l'omaggio mattutino a Geor-
ge A. Romero . Un evento alle 8
comprensivo di colazione, per
celebrare il regista di "La notte
dei morti viventi" e "Zombi". I
cortometraggi in concorso sa-
ranno proiettati per tutto il po-
meriggio al Nuovo Teatro delle
Commedie e alle 17 lasceranno
il posto alla masterclass di Anna
Pastore, editor italiana di Ste-
phen King per Sperling & Kup-
fer: questo appuntamento avrà
come passaggi obbligati il rap-
porto "speciale" diAnnaPastore
col maestro del brivido america-
no. Modera l'incontro Michele
Innocenti . Dalle 18 si collegherà
Valerio Evangelisti, lo scrittore
italiano più rappresentativo del

genere fantastico in Italia. Alle
19.30 la giornalista Ilaria Feole
presenterà il volume "Michele
Soavi. Cinema e televisione". Al-
la redazione del volume ha par-
tecipato Claudio Bartolini. I
lungometraggi domani saranno
Deliria di Michele Soavi, Dark

Waters di Mariano Baino alla
presenza del regista e The Whi-
spering Star di Sion Sono. I cor-
tometraggi fuori concorso saran -
no il vincitore dell'ultima edizio-
ne del TOHorror Film Fest, Ein-
stein-Rosen di Olga Osorio e Ca-
runcola di Mariano Baino.
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SABATO 28 APRILE
Nuovo Teatro delle Commedie
ORE 14 - Proiezione cortometraggi
"FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018" -
Categoria : Selezione Weird
18.30 - Presentazione letteraria- `9I
cinema giallo - thriller italiano" di
Claudio Bartolini . Edizioni Gremese.
Modera Michele Galardini.
19.30 - Videointervista esclusiva di
Federico Frusciante al regista
Sergio Martino e l'attore Luc
Merenda. In collaborazione con
"Presente italiano".
21- "Omaggio a Umberto Lenzi" -
Monografia live di Federico
Frusciante.
21.45 - "Martello dei sensi"
Presentazione della mostra con
Malleus Rock Art Lab.
22 - "La grande occasione" di
Giacomo Vitali e Francesco Biondi.
Cortometraggio.
22.30 - "The Void - il vuoto" di
Jeremy Gillespie , Steven Kostanski.
CANADA 2017. Introduce il film la
giornalista Valentina D'Amico.
Sala Asili Notturni
ORE 15 - "Scrivere un racconto di
fantascienza" - Workshop di
scrittura creativa Parte I . A cura di
Lukha B. Kremo "Premio Urania
2015". Nel corso del workshop
presentazione dei libri
"Pulphagus®: Fango dei cieli",
vincitore del premio URANIA 2015 e
"Freakshow" con l'autore P.G.
Daniel di Kipple Officina Libraria.
18-"Tender is the flesh"di Marco
Cacioppo . Cortometraggio.
18.30 - 9 nsidious l'ultima chiave"
di Adam Robitel . USA 2018.
Versione con finale alternativo in
collaborazione con Universal
Pictures Italia.

DOMENICA29APRILE
Nuovo Teatro delle Commedie
ORE 8 - "La città verrà distrutta
all'al ba" - omaggio a George
Romero . (Evento su prenotazione
comprensiva di colazione)
10- Proiezione cortometraggi "Fi pi
li horror festival 2018" - Categoria:
selezione weird

17 - Masterclass : " II Re ed io" -
incontro con Anna Pastore, editor
italiana per Sperling & Kupfer di
Stephen King . Modera Michele
Innocenti
18 - "Fantascienza Anno 2018" -
Conversazione in collegamento
diretto con lo scrittore Valerio
Evangelisti.
18.30- Premiazione concorsi
letterari Fipili horror festival 2018
"la paura fa 90 righe" e "LIVORNO
HORROR STORY" con la presenza
dei giurati : Anna Pastore , Giorgio
Bernard , Paolo Morelli e Gaetano
Ventriglia.
19.30 - Presentazione letteraria -
"Michele Soavi: Cinema e
televisione" acuradi Edizioni
Bietti . Con l'autrice Ilaria Feole.
20.30 - "Deliria" di Michele Soavi.
ITA 1987.
22 - "Caruncula" di Mariano Baino.
Cortometraggio
22.30 - "Dark Waters" di Mariano
Baino . ITA 1993. Introduce la
proiezione il regista Mariano Bai no.
Sala Asili Notturni
ORE 15 - "Scrivere un racconto di
fantascienza" Workshop di
scrittura creativa Parte 2. A cura di
Lukha B. Kremo "Premio Urania
2015". Nel corso del workshop
incontro con Linda De Santis,
premio URANIA SHORT 2017. A cura
di Kipple Officina Libraria.
19- "Einstein- Rosen" di Olga Osorio
- Cortometraggio . Vincitore
TOHorror Film Fest 2017.
19.30- "The Whisperi ng Star" di
Sion Sono . Giappone 2015 . V.0. con
sottotitoli. Anteprima in
collaborazione con Cecchi Gori
Entertainment.
PREZZI - L'ingresso agli eventi è
consentito con tessera associativa
FiPiLi Horror Festival al costo di 3
euro. Biglietti: giornaliero 7 euro.
Abbonamento 22 euro
abbonamento completo per tutti i 4
giorni del festival. Workshop:
"Scrivere un racconto di
fantascienza": 2 lezioni 15 euro -1
lezione 1o euro

Federico Frusciante

Anna Pastore

II mostro sacro del brivido mondiale Stephen King
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