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Film, concerti, spettacoli e bistroto 1,41
«L'Excelsior riaprirà nel 2019»
In arrivo 800mila euro dal ministero. «Sarà un cinema del futuro»

LUCI in sala. L'ex cinema Excel-
sior è pronto a riaccendersi. Il pro-
getto di `Civico 69 - la società che
nel marzo del 2017 aveva acquista-
to l'immobile all'asta - ha subìto
un rallentamento dovuto a intop-
pi burocratici, ma il piano si rin-
nova e va avanti. I lavori dovreb-
bero iniziare a luglio e l'apertura è
prevista entro ottobre 2019. «Il
progetto è stato stoppato perché il
Tribunale deve pronunciarsi su-
gli arredi del vecchio cinema, an-
cora presenti nei locali - spiega
Francesco Fantauzzi, vicepresi-
dente di `Civico 69 - Ma entro la
fine dell'estate la situazione do-
vrebbe sbloccarsi e potremo ini-
ziare i lavori». Dal ministero dei
Beni culturali sono in arrivo
800mila euro, che `Civico 69 ha
ottenuto vincendo uno specifico
bando indetto dal governo per
riattivare le sale chiuse. «Le multi-
sale avevano messo in ginocchio
l'Excelsior - commenta Fantauzzi
- Il nostro progetto riparte dalle
origini ma si sviluppa con una vi-
sione all'avanguardia». Non solo
cinema: lo spazio si trasformerà
per ospitare spettacoli e concerti,
ma anche per vedere eventi in
streaming, rassegne sulle serie tv,
documentari o animazioni per

bambini. «Il concetto tradiziona-
le di cinema verrà rivoluzionato -
prosegue Fantauzzi - Ci sarà una
sala attrezzata per eventi dal vivo,
con un palcoscenico che potrà
ospitare concerti, spettacoli, ma
anche congressi». Due gli spazi
principali: la galleria, che all'oc-
correnza potrà essere divisa in
due per contenere iniziative in
contemporanea e poi la platea,
per spettacoli dal vivo. Resterà
una sola sala cinematografica ma
sarà accessibile a tutti e proporrà
anche film in 4K. «Ma la vera no-
vità - spiega Fantauzzi - sarà il bi-
strot, con cucina e bar ristoro
aperto tutto il giorno». Il nuovo
nome sarà legato alla storia della
sala e potrebbe essere `Sala Gari-
baldi'. Ma su qquesto non c'è anco-
ra niente di ufl-iciale. «Per quanto
riguarda le iniziative culturali -
conclude Fantauzzi - Contiamo
di coinvolgere vari soggetti del
territorio come la Camerata Stru-
mentale, la compagnia Tpo o la
mediateca toscana».

Alessandro Pistolesi

Da sinistra
Alberto
Castellani,
Fabrizio Nigro
e Francesco
Fantauzzi.
I soci di `Civico
69' potranno
iniziare i lavori
entro la fine
dell'estate
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Leonardo
Pieraccioni

davanti al
Convitto con la

preside Giovanna
Nunziata

spiranti

Chi è interessato ad avere
una parte nel nuovo film
di Leonardo Pieraccioni
si deve presentare
iL primo giugno munito
di documento di identità
in piazza dei Macelli

Pieraccioni è in cerca di attori
Casting e nuovo film in città
Provini nei primi due giorni di giugno a Officina Giovani
ERA STATO al Pin e al Convitto Cico-
gnini. Leonardo Pieraccioni nel suo bli-
tz in città non è passato inosservato. Fo-
tografie, autografi e battute in perfetto
stile del comico toscano. Una visita lam-
po tra piazza Ciardi e piazza del Colle-
gio non per fare una passeggiata, ma per
cercare la location giusta dove ambienta-
re le riprese del prossimo film. Prato
non sarà solo protagonista della nuova
pellicola firmata da Pieraccioni, ma sarà
anche il punto di riferimento per i ca-
sting dell'attore toscano. Non c'è tempo

da perdere chi è interessato ad avere una
parte nel nuovo film di Leonardo Pie-
raccioni si deve presentare munito di do-
cumento di identità e tessera sanitaria
in piazza dei Macelli: il primo casting si
terrà negli stand di Officina Giovani il
primo giugno, dalle 14.30 alle 19.30,
mentre il secondo è in programma saba-
to 2 giugno dalle 10 alle 18. Il film si inti-
tolerà `Se Son Rose' e sarà prodotto da
Filmotto. La conferma è arrivata dal sin-
daco Matteo Biffoni ai microfoni di Tv
Prato che ha svelato come l'attore e regi-

sta toscano sia venuto per effettuare alcu-
ni sopralluoghi. «Abbiamo messo a di-
sposizione di Leonardo Pieraccioni al-
cuni luoghi della nostra città, li ha visti
e chissà che lì non vengano girate alcu-
ne scene del suo prossimo film», ha det-
to Biffoni. Negli stessi giorni saranno
svolti anche i casting per la fiction tv fir-
mata da Cinzia TH Torrini `Pezzi Uni-
ci'. Anche la regista nei giorni scorsi era
stata vista tra le strade del centro. Per
avere ulteriori informazioni si può invia-
re una mail all'indirizzo: salis@sce-
nal.it.
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CASOLE SI CONFERMA CULLA
DELL'ARTE CINEMATOGRAFICA
CASOLE D ' ELSA (Ilt) Casole d'Elsa si
conferma terreno fertile per l'arte ci-
nematografica. Continua con succes-
so il percorso iniziato nel 2017 nel pic-
colo borgo valdelsano dall'associa-
zione culturale Avatar (Audio video
author theater artst resource). Nata da
un'idea dell'attore di cinema e tv Gio-
vanni Guidelli con l'obiettivo di crea-
re uno spazio aperto alla recitazione,
l'associazione è infatti diventata in
poco tempo un punto di riferimento e
di formazione in grado di abbracciare
ogni influenza artistica.

«Per una questione di scelte di vita
abito a Colle e lavoro a Casole - ha
raccontato Guidelli - Faccio da sem-
pre con grande passione questo me-
stiere, ho avuto esperienze interna-
zionali e lavorato con premi
Oscar. Casole e l'associazione Avatar
rappresentano per me una sfida e cioè
quella di capire quanto questo ter-
ritorio sia pronto per accogliere pro-
getti inerenti il cinema e la cultura. Le
premesse sono state ottime: terreno
fertile ma sopratutto un'Amministra-
zione molto lungimirante. Il sindaco
Piero Pii ha infatti sposato in pieno la
mia idea, convinto che questo ter-
ritorio fosse pronto per recepire una

AVATAR L'attore Giovanni Guidelli

novità del genere e ci ha offerto il
teatro "Bargagli" come sede dell'as-
sociazione. Grazie all'avallo di Mon-
dadori Editore e agli eredi di Car-
lo Cassola che hanno dato il via libera
al progetto senza chiedere nulla in
cambio, a luglio 2017, nel centenario
della nascita dello scrittore, abbiamo
portato in scena per la prima volta in
Italia il racconto il "Taglio del bosco"
ed è stato un grande successo di pub-
blico e di critica. Un progetto faticoso,

ma anche un battesimo bellissimo
che ci ha dato la spinta per andare
avanti fiduciosi».

Condivisione della parte scenica
del teatro e formazione per i giovani i
principali obiettivi ai quali punta l'as-
sociazione Avatar: «Il livello che io
propongo vuole essere di una cifra
stilistica diversa con il fine ultimo di
riuscire a intercettare sul territorio
persone che vogliano fare il mestiere
dell'attore - ha spiegato ancora Gui-
delli - Per ora sta succedendo così. Ho
trovato anche altri colleghi che ven-
gono da diverse esperienze teatrali e
con i quali sto lavorando. A fine 2017
abbiamo vinto un bando con il Co-
mune di Pomarance e abbiamo rea-
lizzato un trailer fatto con una troupe
professionista e fatta da toscani per la
Toscana di quella che sarà una serie tv
o una film tv».

Il pilot, dal titolo «Tuscan Dirty Fa-
ble» vede Guidelli nei panni di un ex
poliziotto che torna nei luoghi della
sua infanzia e scopre una Toscana mi-
steriosa, che nasconde una cupa vi-
cenda non ancora risolta e che ri-
guarda strane sparizioni di bambini

negli anni Settanta. In concorso in
diversi Festival Internazionali, «Tu-
scan Dirty Fable» ha già vinto il Best
Trailer in tre festival, è semifinalista
al Los Angeles Cinefest e da giugno è
tra i quindici pilot in concorso al Si-
cily Web Fest.

«Questa è la riprova che una cosa
fatta di qualità si può aprire anche a
un riconoscimento diverso - ha detto
con soddisfazione l'attore - Un suc-
cesso che spinge anche a pensare che
la realizzazione di una serie tv am-
bientata oggi in questo territorio po-

trebbe essere una grande risorsa per
i Comuni locali e un grande veicolo
per il cineturismo. Alcune scene del
pilot sono state girate anche a Ca-
sole perché l'idea è proprio quella di
dare visibilità a questo territorio che
ha veramente un grande potenziale.
Avere un ritorno in termini di crescita
turistica e cultura, ma anche dare una
nuova possibilità ai giovani».

Il 9 giugno all'anfiteatro, in occa-
sione di «Casole Film Festival», ver-
ranno proiettati dieci dei 260 corto-
metraggi a tema libero giunti da ogni
parte del mondo. Ad aprire la rasse-
gna sarà proprio la proiezione del trai-
ler «Tuscan dirty fable». A luglio, in-
vece, Guidelli si esibirà in un'interes-
sante rivisitazione della lettura erotica
dei più importanti autori, a partire da
quelli latini dei primi secoli d.C, pas-
sando per il Medioevo, fino al XX se-
colo. E sempre a luglio vedremo l'at-
tore toscano nei panni di regista in un
evento di richiamo internazionale dal
titolo «The Pazzi Conspiracy»: «Lo
spettacolo - ha concluso Guidelli -
andrà in scena in anteprima mondiale
all'Anfiteatro di Casole d'Elsa. Si tratta
di un progetto teatrale 2.0 che rac-
conta la storia di due gang rivali dei
giorni nostri ma è frutto di una ricerca
su eventi realmente accaduti l'anno
precedente la congiura dei pazzi e la
morte di Giuliano de' Medici. Quat-
tordici attori in scena, per uno spet-
tacolo molto moderno che può essere
addirittura definito un'opera ad
hoc».

Carlotta Lettieri
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