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Villa Mussio diventa un set
per girare un reality show
Una società inglese ha allestito la scenografia per un mese nel lussuoso edificio
Massimo riserbo della produzione, il programma sarà trasmesso sul circuito Mtv

di Claudia Guarino
CAMPIGLIA

Villa Mussio è diventata, per
circa tre settimane, il set di
un reality show prodotto da
una società televisiva inglese
con sede a Londra, la Lime
Pictures.

Per le riprese, iniziate il 16
aprile e terminate il 4 mag-
gio, il lussuoso edificio d'epo-
ca situato nelle campagne di
Campiglia Marittima, in via
del Mercurio 1, si è dunque
trasformato in una grande
scenografia immersa nel ver-
de e nel silenzio della natura,
a due passi dai borghi medie-
vali e vicina al mare.

Il format del programma, a
grandi linee, prevede la divi-
sione dei partecipanti in cop-
pie, alcune delle quali desi-
gnate dalla produzione all'in-
saputa delle altre.

Si tratta di capire quali so-
no le coppie genuine e quali,
invece, quelle create ad hoc.
Come ogni reality show, il
programma prevede delle eli-
minazioni e, alla fine, un vin-
citore.

Un annuncio online, fir-
mato per Lime Pictures da
Anthony White, il 16 marzo
annunciava il casting per un
nuovo "Mtv reality show"
che, girato in Europa tra apri-
le e maggio, avrebbe riguar-
dato la vita di coppia.

Alcuni articoli invece, pub-
blicati circa una settimana fa
su giornali online inglesi, par-
lano di un reality show, pro-
dotto da Lime Pictures e gira-
to in Toscana, che sarà tra-
smesso sul circuito Mtv, il
network nato come televisio-
ne di brani musicali, ma che
ha poi diversificato le sue of-
ferte.

Con ogni probabilità si
tratta del programma che ha
come location il grande edifi-
cio d'epoca immerso nella
campagna campigliese. Villa
Mussio, per l'occasione, è
stata trasformata in un set te-
levisivo in piena regola, attra-
verso la creazione e il mon-
taggio di vari elementi di ar-
redo realizzati in cartonges-
so come, ad esempio, alcuni
letti bianchi con testate di co-
lore diverso. Ma i filmati so-
no stati girati anche all'ester-
no della struttura, a Campi-
glia Marittima e a San Vin- una suggestiva immagine di villa Mussio
cenzo, per esempio.

Mentre nel giardino della
grande casa di campagna so-
no stati allestiti un tendone
che fungeva da sala mensa e
la cabina di regia.

Chi fosse passato davanti a
Villa Mussio durante la fase
di smontaggio della sceno-
grafia avrebbe potuto nota-
re, lungo la strada sterrata
contornata di olivi che porta
alla struttura, alcuni camion
con targa straniera, parcheg-
giati e pronti a caricare le at-
trezzature di scena. La realiz-
zazione del programma ha
visto l'impiego di lavoratori
inglesi e italiani, oltre a un
cospicuo numero di body
guard. Il tutto nel riserbo più
assoluto, e con l'imperativo
di non far trapelare notizie
prima della messa in onda
del realityE.
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Presidente di giuria a Europacinema

Quella volta di Olmi a Viareggio
ERA un signore distinto, con
gli occhiali, e mi aspettava nel-
la hall dell'hotel Palace per
un'intervista. Io, giovane colla-
boratrice della Nazione di Via-
reggio, ero alquanto intimori-
ta dalla sua statura di regista e
di intellettuale. Ermanno Ol-
mi era a Viareggio per l'edizio-
ne di "EuropaCinema" del
1994, il festival di cinema euro-
peo ideato da Felice Lauda-
dio, come presidente della giu-
ria del "Felix". In pratica pro-
prio qui, a Viareggio, c'era una
tappa di quello che veniva defi-
nito l'Oscar del cinema euro-
peo. Giurati europei di levatu-
ra internazionale che si trova-
vano per selezionare 5-56 film,
usciti in tutti i paesi del vec-

chio continente l'anno prece-
dente. Da quella cinquina sa-
rebbe scaturito il vincitore, in
una successiva riunione della
European Film Academy. Ol-
mi fu cortesissimo, parlammo,
già allora, della crisi del cine-
ma europeo e di quello italia-
no, delle prospettive future,
dei suoi capolavori che raccon-
tavano l'Italia contadina. Mo-
desto, profondo, garbato. Un
incontro davvero indimentica-
bile. Quell'anno poi vinse il
"Felix" un film italiano, "La-
merica" di Gianni Amelio,
che raccontava l'esodo dall'Al-
bania all'Italia. Con Olmi, se
n'è andato un altro vero mae-
stro del cinema italiano.

Chiara Sacchetti
REGISTA
Ermanno Olmi

TUTTOVERSILIA
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Omaggi A cinque anni dalla scomparsa Antonia Brancati racconta Anna Proclemer
Al Vieusseux, che conserva l'archivio dell'attrice, la proiezione del doc «La tigre di carta»

Tutto su mia madre, a Firenze
di Gherardo Vitali Rosati

«Non fare la Proclemer!»,
le diceva Giorgio Albertazzi, a
lungo suo compagno nella vi-
ta e sul palco. Negli anni `6o,
quando lui firmava spesso an-
che la regia dei loro spettaco-
li, Anna Proclemer incarnava
già uno stile di recitazione.
«Poteva sembrare un'attrice
di scuola, un
po' impalca-
ta, ma in real-
tà era moder-
nissima
dice la figlia,
Antonia
Brancati
Aveva una
grande tecni-
ca che le per-
metteva di ri-
sultare asso-
lutamente
naturale.
Chissà se quello di Albertazzi
non fosse un tentativo subli-
minale di minare la sua sicu-
rezza».

Domani (ore 17.30) la Bran-
cati sarà al Gabinetto Vieus-
seux per ricordare sua madre
in occasione della proiezione
del documentario La tigre di
carta. Anna Proclemer fra
successi e fragilità che viene
presentato a Firenze a cinque
anni dalla scomparsa della di-
va. Lo firma Franco Detti
Guanti che ha raccolto le testi-
monianze di chi l'ha cono-
sciuta, da Maurizio Scaparro a
Ottavia Piccolo, passando per
Ornella Vanoni e Gabriele La-
via. Non mancano riprese sto-
riche, nonché le foto che ri-
cordano la sua attività. Molto
ha contribuito il Vieusseux,
che conserva l'archivio com-
pleto della Proclemer: foto-
grafie, lettere, premi, e anche
degli specialissimi quader-
netti con ritagli di giornale
raccolti dalle sue ammiratrici.

«Il tramite per l'arrivo del
suo archivio a Firenze fu Enzo
Siciliano, all'epoca direttore

del Vieusseux spiega Glo-
ria Manghetti, oggi alla guida
del Gabinetto letterario Fu
molto attratta dal fatto che
qui c'era già l'archivio di
Eduardo De Filippo e il suo la-
scito aprì la strada anche a
quello di Rossella Falk, che
morì dieci giorni dopo di lei».

D'altronde il legame con Fi-
renze fu sempre molto forte.
«Albertazzi era fiorentino,
quindi era naturale che mia
madre amasse Firenze. Dopo
l'Alluvione furono loro a ria-
prire la Pergola, con Come tu
mi vuoi, di Pirandello, e nel
1989 ricevette la Chiave d'oro
del primo camerino del tea-
tro. Le tournée a Firenze era-
no sempre una festa». L'attri-
ce aveva anche deciso di man-
dare la figlia a studiare al Pog-
gio Imperiale, ma la scelta fu
poco apprezzata dalla ragazzi-
na, che dopo due anni andò a
Milano, dai nonni: «Era un
posto stupendo, ma il colle-
gio proprio non faceva per
me». Durante le vacanze, rag-
giungeva sempre la madre in
tournée. «Quella vita mi di-
vertiva molto: si faceva tardi la
sera, si viaggiava sempre, ci
stavo bene». Albertazzi?
«Avrei voluto crearci un rap-
porto padre-figlia, ma questo
per lui era impossibile. Il no-
stro è stato un rapporto buo-
no, ma niente di che». Il suo
vero padre, lo scrittore Vitalia-
no Brancati, era morto nel
1954, a soli 47 anni, quando
lei ancora una bambina e il
matrimonio era già naufraga-
to. «Lui era innamoratissimo,
lei un po' scalpitava, voleva es-
sere più libera». Ma quando
Brancati stette male, «mia
madre l'accompagnò all'ospe-
dale a Torino, c'era tutta la fa-
miglia, io invece ero in Sicilia
con la nonna paterna. Doveva
essere un'operazione da nien-
te e invece è finita lì». Il lega-
me fra i suoi genitori però
continuò sulla scena, con La
Governante, un testo scritto
nel 1952 ma subito censurato
perché parlava di omosessua-

lità. Anna Proclemer lo pre-
sentò per la prima volta negli
anni `6o, e ne propose poi va-
rie edizioni in teatro e in tv. E
per ricordare lo scrittore, ha
anche voluto scrivergli una
lunga lettera postuma, pub-
blicandola sul suo sito web.
«Non voleva scrivere un'auto-
biografia, che le era stata ri-
chiesta da varie case editrici, e
si è divertita a raccogliere i
suoi ricordi online. Il risultato
dà un'immagine di lei molto
simile alla realtà: poco preci-
sa, con quel suo sottile senso
dell'umorismo, la sua legge-
rezza e la sua serietà. Io non
credo all'astrologia però mia
madre era Gemelli ed era un
po' doppia in tutto, sempre
affettuosa ma anche fredda».
Con due genitori così, anche
Antonia Brancati ha prosegui-
to sulle loro tracce: oggi è
un'autrice teatrale e dirige
un'agenzia che gestisce diritti
d'autore. Ma non è stato sem-
pre facile: «Sono sopravvissu-
ta, si può dire, quel che non
strozza ingrassa!».

Fra i compagni di scena ci
fu anche Vittorio Gassman.
«Mia madre era innamorata

di Gassman! Era un gigante
del teatro e lei ha imparato
tantissimo, quando ha inizia-
to a lavorare con Vittorio era
molto giovane, brava, talen-
tuosa, ma aveva ancora biso-
gno di una struttura, di un
mestiere». Con Zeffirelli lavo-
ro nell'Amleto, nel 1963.
«Franco era di una bellezza da
togliere il fiato, sembrava un
angelo, e quando parlava di
Shakespeare c'era da starlo a
sentire per ore, io me ne ero
quasi innamorata. Mia madre
interpretava Gertrude, ed eb-
be un'idea che a lui piacque
moltissimo: nel quarto atto il
suo personaggio invecchiava
improvvisamente, così quan-
do Ofelia diceva "dov'è la bel-
lezza della regina di Danimar-
ca?", lei si girava e mostrava
un volto bianco e pieno di ru-
ghe». Poco prima di morire,
Anna Proclemer fu chiamata
da Ozpetek per il film Magni-
fica presenza. «Si è sentita
ancora importante, apprezza-
ta, bella, ed ha vinto molti
premi. E questo la faceva sor-
ridere, perché al cinema aveva
lavorato poco, tutta la sua vita
l'aveva dedicata al teatro».
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Anna Proclemer con Vitaliano
Brancati, il padre di Antonia
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Anna Proclemer nel 1955, a destra, giovanissima,
insieme a sua figlia Antonia (Archivio Vieusseux)

Insieme a Giorgio Albertazzi,
compagno di vita e di scena

a,
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Con
Albertazzi
riaprì
la Pergola
dopo
l'Alluvione
Mi voleva
far studiare
al Poggio
Imperiale,
ma il
collegio non
era per me

• A cinque
anni dalla
scomparsa
Firenze rende
omaggio
a Anna
Proclemer

• Domani
al Gabinetto
Vieusseux (ore
17.30, Sala
Ferri di Palazzo
Strozzi) si terrà
la proiezione,
alla presenza
della figlia
Antonia
Brancati (nella
foto), del
documentario
di Franco Delli
Guanti, La
tigre di carta.
Anna
Proclemer tra
successi e
fragilità

• La sede del
Vieusseux non
è casuale:
la prestigiosa
istituzione
conserva infatti
l'archivio
donato
dall'attrice
messo a
disposizione
perla
realizzazione
del film, di
recente
presentato a
Trento, città
d'origine della
Proclemer
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