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La rassegna

Ciak sul lavoro all'Alfiere
il regista Franchi in sala

Paolo Franchi (Nessuna qualità agli
eroi e Ela chiamano estate) presenta il
suo Dove non ho mai abitato, con
Fabrizio Gifuni e Emanuelle Devos per
la rassegna cinematografica dedicata
ai temi dell'occupazione oggi in Italia.

Spazio Alfieri
Via dell'Ulivo 6

Ore 21,30, 4 euro
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Il regista Santi e il «corto» alla scuola Collodi
CIAK, si gira alla scuola elementare
«Collodi»: protagonisti i bambini e
l'attrice Alvia Reale (nella foto) nel
ruolo della maestra che col regista
Tommaso Santi stanno lavorando
per concludere le riprese del cortome-
traggio «Krenk». Si tratta del proget-
to che nei mesi scorsi ha vinto il ban-
do Migrarti 2018 del Mibact (Mini-
stero dei beni e delle attività culturali
e del turismo). Un'idea partorita dal-
la collaborazione fra Kove, Associa-
zione «Cieli aperti» e la scuola ele-
mentare «Collodi», in particolare la
classe 4 D. Il cortometraggio della du-
rata di 14 minuti è dedicato al tema
delle seconde generazioni, che vivo-
no in Italia e a Prato, dopo la massic-
cia ondata di immigrazione. La sto-
ria è ambientata in una classe, dove
arriva un nuovo alunno. Uno dei

compagni di classe, Gianni, si imma-
gina che il nuovo bambino sia un ex-
traterrestre: partendo da questa con-
vinzione inizia a pensare come un
adulto e a crearsi tutti gli stereotipi
nei confronti dell'altro, che i bambi-
ni invece non hanno. Dunque, il «di-
verso» arriva in una classe in cui la
convivenza è pacifica e la diversità
non esiste realmente, in cui i conflitti
sono quelli normali fra bimbi. L'idea
di questo «alieno» sconvolge il punto
di vista del protagonista Gianni. «Gli
attori sono i bambini della 4D oltre a
qualche comparsa della scuola - dice
il regista - Stiamo girando all'interno
della scuola e gli studenti hanno col-
laborato alla realizzazione delle sce-
ne». Con un po' di scaramanzia Santi
guarda oltre: il corto sarà presentato
alla prossima mostra del cinema di

Venezia grazie al bando che dava que-
sta opportunità. La settima di riprese
sta volgendo al termine: poi si passe-
rà al lavoro di post produzione a Ro-
ma con tanto di inserimento di effetti
speciali. «E' bello lavorare con i ragaz-
zi - commenta Santi - sono disponibi-
li, bravi nelle interpretazione. Anche
la presidente e le insegnanti sono
molto disponibili». La troup di
«Krenk» è formata per la maggior
parte da giovani professionisti prate-
si: Duccio Burberi (direttore della fo-
tografia), Francesco Borchi (aiuto re-
gista), Daria Pastina (scenografa),
Giulia Pagliarulo (costumi), France-
sca Vitale (effetti speciali), Anja Vo-
dopivec (trucco), Leone Santi (mon-
taggio), Manuela Patt (fonico), Ema-
nuele Tassi (luci), Andrea Benassai
(musiche).

Sara Bessi

Si intitola
«Krenk» ed è

il progetto che
ha vinto

il bando del
Mibact . L'idea
nata da Kove,

Cieli Aperti
e classe 4 D
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MONTEPULCIANO
SET DI LUSSO

Il regista
di `Basic
Instinct'
gira un film
e cerca
comparse
VALDESI n A pagina 14

ELLA NAZIONE
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Torna il grande cinema
Ciak a Montepulciano
del regista di Basic Instinct'
Verhoeven cerca comparse, via al provini

di LAURA VALDESI

MONTEPULCIANO torna a vestire i panni
di un set cinematografico. L'affascinante atmo-
sfera delle grandi produzioni si respirerà in
estate, a metà luglio, quando Paul Verhoeven
sarà in Valdichiana per girare alcune scene del
suo prossimo film, `Benedetta'. Sì, proprio il re-
gista del mitico `Basic Instinct', ma anche la
mano che stava dietro la macchina da presa nel
primo `Robocop' e in `Atto di forza' con Sch-
warzenegger. La mente da cui, di recente, è
uscito lo splendido `Elle' con Isabelle Huppert
che ha ottenuto due Golden Globe.

LA PERLA del '500, dunque, continua a ri-
scuotere successo come location medievale di
fiction e film. Qui infatti sono state effettuate le
riprese de `I Medici', che hanno portato a Mon-

GRANDE VISIBILITA'
Le riprese del nuovo film 'Benedetta'
dovrebbero iniziare iL 18 luglio
Bel biglietto da visita per i poliziani

tepulciano il grande Dustin Hoffman. Ma an-
che `New moon', la pellicola della saga Twi-
light'. Adesso tocca al film di Verhoeven dare
lustro e visibilità mondiale alla terra del Polizia-
no che si è ben inserita nel circuito delle grandi
produzioni. Lo staff del regista effettuerà il ca-
sting per quanto riguarda le comparse domani
e venerdì primo giugno, dalle 10 alle 18,30 nel-
la Sala polivalente degli ex Macelli, in Piazza
Moulins a Montepulciano. «Cerchiamo donne
e uomini di origine europea di età compresa fra
i 6 e gli 80 anni, anche se ci servono soprattutto
fra i 18 e i 50. Poiché il film è ambientato nel

medioevo gli uomini non devono avere pier-
cing e tatuaggi evidenti, né doppio taglio. E per
quanto riguarda le donne bandite meches e so-
pracciglia rimaneggiate», spiegano gli addetti.
Basta presentarsi con la fotocopia di un docu-
mento d'identità, codice fiscale e Iban. Impo-
nente il numero di comparse che servirà per le
riprese: si parla complessivamente di 1800.

NON SI SA ancora dove sarà il ciak che si svol-
gerà il 18, 19 e 20 luglio in Valdichiana mentre
il resto delle riprese avverranno in Umbria. Il
film di Verhoeven, ambientato nel 1600, vedrà
come protagonista sul set Virginie Efira, nel
ruolo della monaca Benedetta Carlini con visio-
ni mistiche ed erotiche, che dovrebbe essere af-
fiancata nel dramma saffico dalla star Charlotte
Rampling.

PERSONAGGIO
Paul Verhoeven,
regista olandese,
girerà alcune
scene del suo
prossimo film
`Benedetta'
a Montepulciano
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TwiLight
Montepulciano era salita
alla ribalta internazionale
per le riprese
del film 'New Moon',
pellicola della saga di
successo 'Twilight'

I Medici
Piazza Grande, il Duomo
ma anche altri scorci
del paese sono stati
trasformati in set per girare
la fiction 'I Medici' con Dustin
Hoffman tra i protagonisti

Benedetta
Il film di Verhoeven
è ambientato nel 1600
e prende spunto
dalla storia di una monaca
con visioni mistiche,
Benedetta Carlini appunto
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