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AVVISTATA ANCHE CINZIA TH TORRINI

Biffoni conferma: «Pieraccioni
in città per le location del film»
1 PRATO

Dopo la notizia della visita di
Leonardo Pieraccioni in città
alcune settimane fa data dal
Tirreno, il sindaco Matteo Bif-
foni ai microfoni di Tv Prato
ha svelato che l'attore e regista
toscano è venuto per effettua-
re alcuni sopralluoghi: noi ave-
vamo scritto che l'attore si era
recato al Pin, ma ci sono anche
altri luoghi che Pieraccioni ha
visto e che potrebbero essere
future location per il suo pros-
simo film.

«Sì, confermo - dice sorri-
dente il sindaco -. Abbiamo
messo a disposizione di Leo-
nardo Pieraccioni alcuni posti
della nostra città, li ha visti e
chissà che lì non vengano gira-
te alcune scene del suo prossi-
mo film, al quale sappiamo

che vi sta lavorando e che sono
certo sarà un altro successo».

Che il merito sia del Cine-
porto? Di sicuro è uno stru-
mento che piace e interessa
per chi ha a che fare con i set e
le macchine da presa e i risul-
tati si stanno già vedendo.

E poco dopo il sopralluogo
in città di Leonardo Pieraccio-
ni, a Prato c'è stata un'altra vi-
sita di un grande nome della
regia italiana: Cinzia Th Torri-
ni che ha diretto film per il ci-
nema e la televisione e ha fir-
mato serie tv di successo come
Elisa di Rivombrosa fino alla
recente "Sorelle" del 2017. La
regista è stata vista aggirarsi in
città e chissà se anche la Torri-
ni sia arrivata per effettuare un
sopralluogo e scegliere Prato
per ambientare un suo nuovo
successo televisivo. (a. b.)
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La storia

E negli studios cli Rifredi
spuntò il Duomo di 83 metri

di Luca Scarlini

Firenze nel 1921 dedicò lar-
go spazio alle celebrazioni
dantesche. Nacque così anche
il progetto degli studi VIS (Vi-
sioni Italiane Storiche), con
sede a Rifredi. L'impresa, pro-
mossa dal conte Giovanni
Montalbano, era dedicata a
film di ricostruzione storica,
che avrebbero dovuto affer-
marsi con il complesso proget-
to di Dante nella vita dei tempi
suoi, annunciato come «il più
grande film italiano della ri-
nascita».

Domenico Gaido, pittore,
dirigeva, reduce da un recente
Il ponte dei sospiri. Impressio-
nante era la città dantesca cre-
ata allo stabilimento con in-
gresso su via delle Panche, ad
opera dell'architetto Giuseppe
Castellucci, cui si doveva il
Museo della Casa di Dante e
gli studios hollywoodiani mi-
sero subito gli occhi sullo stu-
dio fiorentino. Nel 1924 si in-
sediò a Firenze per le riprese di
Romola - di cui dà conto la
mostra - la Inspiration Mo-
vies, una piccola casa di pro-
duzione legata all'orbita

MGM, che avrebbe assicurato
la distribuzione dei filmgirati.
La troupe era diretta da Henry
King, fresco del successo di
The White Sister, protagoni-
sta Lillian Gish.

L'attrice si identificava per
il pubblico americano, con il
ruolo dell'innocente nei capo-
lavori di Griffith. Il suo perso-
naggio sembrava un po' legato
a una visione morale antica,
vittoriana, mentre ormai Hol-
lywood voleva flappers inde-
moniate. L'attrice approdò a
Firenze, dopo aver cercato,
senza fortuna, di realizzare un
Romeo e Giulietta, che all'epo-
ca i produttori ritenevano non
di cassetta. Nella produzione
venne proposto il magnifico
romanzo di soggetto rinasci-
mentale e fiorentino, Romola,
tra i capolavori di George
Eliot. Gli studi erano perfetti
per la vicinanza ai luoghi del-
l'ambientazione, e per le mae-
stranze specializzate che co-
struirono una Firenze paralle-
la, spesso riutilizzando mate-
riali del film dantesco, da cui
provenivano molti artigiani.
Miss Gish, in scena insieme
alla sorella Dorothy, giunse in
città con la madre. Miss Gish

racconta nella sua autobio-
grafia che aveva con sé un via-
tico prezioso per la sua avven-
tura rinascimentale: un boc-
ciolo di rosa appassito dalla
ghirlanda funebre di Eleonora
Duse, inserito in uno scatolino
neorinascimentale decorato
con le grazie di Botticelli.

Il lavoro per il film fu molto
intenso e il risultato, di grande
coerenza estetica, ebbe note-
vole successo in Europa e negli
Usa. King ha lasciato un ricor-
do del suo lavoro a Firenze,
parlando degli studi con paro-
le di grande ammirazione e so-
prattutto della straordinaria
equipe di artigiani al servizio
della produzione, sotto la gui-
da dell'art director Robert
Haas, che sovrintese anche ai
cantieri Neri di Livorno alla
creazione di due galee chiama-
te in omaggio alle interpreti
Liliana e Dorothea. «In Romo-
la avevamo cercato di duplica-
re Palazzo Davanzati, ne ave-
vamo fatto un calco in gesso,
esatto, con tutti i dettagli al
mondo, come se fosse una ma-
schera. Sui terreni dello studio
abbiamo ricostruito la Firenze
del quindicesimo secolo. Un
edificio solo, il Duomo, era al-

to 83 metri. Ho girato davanti
ai veri duomo e campanile,
nessuno riusciva a notare la
differenza».

E il Palazzo Davanzati che
era stato acquistato dall'anti-
quario Elia Volpi e inaugura-
to, con non poche discussioni
nel 1g1o, fece breccia nel cuore
degli americani, che riteneva-
no la visita a questa casa fio-
rentina medievale come un ob-
bligo culturale. Gli artigiani
che avevano decorato le sale,
vennero chiamati negli Usa a
replicare i loro affreschi, come
accadde ai fratelli Angeli, Al-
berto e Federigo, specializzati
in «copie di primitivi», impe-
gnati a riprodurre delle deco-
razioni Davanzati a Palm Bea-
ch. Malgrado il successo di
Romola, gli studi VIS, affron-
tarono un lento declino, fino al
1931. King tornò in Toscana
dopo la guerra per le riprese di
The Prince of Foxes, ambien-
tate in parte a San Gimigna-
no, ribattezzata Città del
Monte. Ancora una volta nelle
interviste lodò la professiona-
lità degli artigiani toscani, co-
me anche quella delle compar-
se. Anche William Powell, in-
terprete del villain Tito Mele-
ma, nel momento del suo
grande successo nella serie de
L'uomo ombra, rievoca la pro-
duzione e le riprese, durate
dieci mesi, come un momento
felice.
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Nel 1924
iniziarono
le riprese del
kolossal
«Romola»
Lillian Gish
era la
protago-
nista,
Henry Ring
il regista
Fu ricostruita
la Firenze
del XV
secolo e
duplicato
Palazzo
Davanzati

Lillian Gish in «Romola » di Henry King (1924)

Cesare Tallone,
«Ritratto di Lina
Cavalieri» (1905,
Archivio Galleria
Campari , Milano) e
sopra «Two-piece
shoe» di Ferragamo
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