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Artigiani fiorentini nella fiction Rai
Cinzia TH Ton'ini, lunedì primo ciak
'Pezzi unici', un film in sei puntate, è ambientato in Oltrarno
di TITTI GIULIANI FOTI

«E' DAL PREMIO del Porcelli-
no che mi hanno dato nel 2009 che
pensavo a una fiction sugli artigia-
ni di Firenze e sul loro sapere. Cin-
que anni fa ci provai con un corto
su quel lavoro e oggi, finalmente
esaudisco il mio sogno».
Cinzia TH Torrini è riuscita a por-
re il suo sigillo di grande regista
per una serie televisiva che andrà
in onda su Rai Uno e che metterà
al centro l'artigianato artistico.
Una bella occasione di visibilità
per la città di Firenze che finalmen-
te potrà rilanciare il concetto di
quanto bellezza e pezzi unici siano
un valore aggiunto per un luogo
amato dal mondo che tutto deve,
meno essere omologato per mante-
nere la sua unicità. Non a caso Ca-
mera di Commercio di Firenze,
con Confartigianato Firenze e Cna
Firenze, ha aperto un canale di col-
legamento diretto con la produzio-
ne della fiction.

DUNQUE un film in sei puntate
con la possibilità per artigiani au-
tentici di entrare nelle scene di que-
sto lavoro per rendere tutto ancora
più realistico . Il primo ciak per le
riprese di «Pezzi unici» di Cinzia
Th Torrini lunedì 25 giugno fra Fi-
renze e Prato: saranno sei puntate
da cento minuti , che l'anno prossi-
mo andranno in onda in prima se-
rata su Rai 1, Indiana Production.
Si tratta di una storia di giovani e
del loro riscatto ambientata nel
mondo dell'artigianato , che attra-
verso un film d 'autore sarà all'atten-
zione di milioni di telespettatori in
Italia e nel mondo. «Ho fatto un la-

voro di scrittura molta densa e affa-
scinante -spiega Cinzia TH Torri-
ni - costruito per dar luce agli arti-
giani, e con un risvolto giallo. Ho
pensato al lavoro manuale più alto
e creativo per raccontare qualcosa
che sia vicino ai giovani che per ria-
bilitazione andranno nella bottega
di Vanni cioè Sergio Castellitto». Il
protagonista non a caso che si chia-
mi Vanni: e la fiction è dedicata a
Wanny Di Filippo re degli artigia-
ni fiorentini che ha iniziato a fare
braccialettini di cuoio e perline fi-
no a diventare un marchio nel mon-
do. «Vanni è lui - sorride Cinzia
Th Torrini - ma nel film il protago-
nista lavora il legno, che visivame-
mente è quello che rende meglio a
livello di riprese». Nel cast c'è an-
che l'amico brontolone di Vanni,
intepretato da Giorgio Panariello
che fa il fabbro e si chiama Marcel-
lo: «Ci tengo a far vedere che Pana-
riello è un bravo attore», dice la re-
gista che ha visto lungo sempre sui
suoi interpreti, a cominciare da Vit-
toria Puccini ad Alessandro Prezio-
si. «A Firenze gireremo in due
mandate: tra giugno e luglio e in ot-
tobre. Il primo giorno saremoin
una villa vicino al Piazzale Miche-
langelo. Poi abbiamo ricostruito la
via degli artigiani in una strada di

Prato che sembra una di San Fre-
diano, tutti i negozi avevano cartel-
li di `affittasi'. E così li abbiamo af-
fittati in blocco per il film e siamo
stati liberi di allestire botteghe e ve-
trine».

A FIRENZE Cinzia TH Torrini
si muoverà tra piazza Santo Spiri-
to, l'Antico Setificio, tra le piccole
vie che portano a quel mondo che
la regista ha tanto amato per questa
creatività unica. «Spero - conclude
- di poter influenzare i giovani an-
che sull'idea che lavorare creativa-
mente e con le mani può portare a
una vita, e a un futuro di grandi
soddisfazioni».

LA GITTA E I SUOI MESTIERI

lllisimili~
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La regista fiorentina Cinzia Th Torrini : lunedì inizierà a girare "Pezzi unici" ambientato in Oltrarno

Una serie che andrà su
Rai 1 e metterà al centro
l'artigianato artistico di
Firenze: con botteghe
autentiche nella fiction

La trama racconta di un
artigiano del legno
dell'Oltrarno, interpretato
da Sergio CasteLLitto che
risolve un giallo

e Panarielt

Nel cast , fra gli altri,
Giorgio PanarieLLo e Irene
Ferri: La possibilità di
raccontare le eccellenze
delle nostre botteghe

Six Underground
set alla Fortezza
Si intitola Six Underground
e avrà la regia di Michael
Bay: è un action movie che
sarà girato alla Fortezza da
Basso dal 20 agosto.
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IL FATTO Giornalista Rai ha in mente un progetto da proporre alla Pbs dove dentro c'è anche Vaiano

Il mulino Bardazzi in una serie Tv per gli Usa
VAIANO (cnj) Il mulino Bar-
dazzi potrebbe finire sulla
televisione americana.

E' tutto ancora incerto,
niente di sicuro anche perché
si tratta di un'idea, un format,
che ancora non ha "una casa"
ma solo un'idea.

L'idea di una giornalista
inviata Rai che insieme al suo
operatore lunedì scorso era
al mulino Bardazzi a regi-
strare.

«Io sono entrato grazie ai
Fratelli Lunardi di Quarrata -
spiega Marco Bardazzi - So
che la giornalista Rai infatti
era stata da loro e gli ha
chiesto se c'era qualche for-
nitore particolare da cui po-

Levano andare. I Fratelli Lu-
nari hanno fatto il nostro
nome, ci hanno chiamato e
lunedì erano qui. Hanno re-
gistrato una puntata parti-
colare. Ci hanno chiesto tutta
la storia e la produzione della
farina e poi abbiamo regi-
strato una scena io e Lunardi
insieme in cui io spiegavo
alcune cose e poi lui faceva
finta di acquistare un sacco
di farina. E' stata una bella
cosa anche se ancora è tutto
un po' in forse. La speranza è
che questa serie girata tra le
regioni d'italia venga acqui-
stata dalla Pbs la televisione
di Stato americana, in pratica
l'equivalente della nostra

Rai».
Ancora però il contratto

non è stato firmato e la stessa
inviata Rai preferisce tenere
ancora tutto riservato fino a
quando non ci sarà qualcosa
di certo.

Sicuro però che se il mu-
lino Bardazzi finisse sulla tv
di Sttao americana sarebbe
un bel colpo, per il mulino
stesso e per Vaiano, così co-
me per Quarrata per quanto
riguarda i Fratelli Lunardi.

Una visibilità insperata per
la quale adesso stanno te-
nendo tutti le dita incrociate
in attesa di sapere quale sarà
l'esito dell'incontro tra la
giornalista Rai e la Pbs.

iá," &MoaiünmO Po — de imà, ¡wmg
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FORSE E SOLO MAL DI MARE A marzo ci fu la conferenza stampa in cui l'imprenditore del Gruppo Colle spiegava come mai aveva deciso di intraprendere questa nuova avventura

Terminate le riprese per il film prodotto da Matteini
Adesso la post produzione, con agenzie che hanno lavorato su grandi film. Poi andare nelle sale tra febbraio e marzo

CANTAGALLO (cnj) Sono terminate le
riprese per il film "Forse è solo mal
di mare" di cui Riccardo Matteini
del Gruppo Colle fa da produttore
esecutivo.

Era stato proprio lui a marzo a
sciogliere il ghiaccio alla conferenza
stampa di presentazione del pro-
getto raccontando la sua scelta di
unire il suo estro imprenditoriale
nel mondo del tessile alla passione
per il cinema.

Ed è proprio lui a raccontare co-
me è andata questa sua prima av-
ventura nel cinema.

«Sono stato a Linosa 20 giorni.
Anche perché quando entri in un
business che non conosci ci sono
aspetti positivi e negativi. Di po-
sitivo ovviamente c'è la novità, ma
nello stesso tempo non si può pen-
sare di mettere competenze e di-
namiche acquisite in tutt'altro set-
tore all'interno di uno nuovo, ci
sono dinamiche diverse che devono
essere ben comprese e anche per
questo sono stato a Lino sa. Con me
sono venuti anche i miei soci. Li-

nosa è bellissima, ma almeno
quando ci siamo andati noi e quindi
non nella stagione estiva, dopo po-
chi giorni conosci tutti perché ci
abitano davvero poche persone. E'
meravigliosa ma anche molto dif-
ficile».

AL LAVO-
RO Un 'immagi-
ne delle riprese
a Linosa dove
anche Riccardo
Matteini è stato
una ventina di
giorni insieme
ai suoi soci del
Gruppo Colle
per seguire tut-
to

Una bella avventura questo film
per Matteini che adesso può ini-
ziare a fare un primo bilancio.

«Devo dire che questa cosa ci ha
molto appassionato. Penso che
all'interno di questo mondo ci sia-
no dinamiche interessanti da ap-

profondire per un nuovo business.
Diciamo che in Italia non esistono
vie di mezzo in questo settore: o si è
parte della grande produzione, o si
è piccoli produttori che vivono gra-
zie alla legge Franceschini che ha
dato respiro a questo settore. Ecco
noi invece ci vorremmo posizionare
su una fascia media che in Italia
non esiste. Certo in Italia il mondo
della distribuzione è lobbistico, ma
in questo caso specifico noi siamo
avvantaggiati perché abbiamo at-
tori importanti nel cast come la
Cucinotta. f; idea è quella di uscire
tra febbraio e marzo e speriamo di
essere in più sale possibili».

Per far questo anche nella post
produzione la Cibbé che produce
"Forse è solo mal di mare" non si è
risparmiata: per gli effetti sonori si è
affidata alla Marinelli che ha curato
film del calibro di "C'era una volta
di America" e per il montaggio a
Giuliana e Daniela Sarti che con
"Dogman" hanno vinto la palma
d'oro a Cannes per miglior attore.

Irene Collini
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PER UNDER 35

Cristina Puccinelli e Nicola Borrelli durante una lezione

1 LUCCA

Nasce "Scrivere cinema", cor-
so di alta formazione cinema-
tografica che si terrà a Lucca
da ottobre a novembre 2018
organizzato dal Lucca Film Fe-
stival e Europa Cinema con il
sostegno di Mibact e di Siae
nell'ambito dell'iniziativa "Sil-
lumina - Copia privata per i
giovani, per la cultura". Un
progetto ideato dalla regista e
attrice Cristina Puccinelli che
porterà nella città di Lucca la
formazione cinematografica
grazie un laboratorio fatto di
maestranze del cinema "Made
in Italy" e internazionale. Tra i
docenti del corso Massimo
Gaudioso, sceneggiatore per
Matteo Garrone di Dogman,
Gomorra, Reality e L'imbalsa-
matore e i produttori, autori ci-
nematografici come Cosimo
Calamini, Andrea Jublin, Ago-
stino Ferrente, Tommaso Arri-
ghi e Gino Ventriglia. Non
mancheranno eventi speciali.

Un appuntamento molto
importante sarà quello con il

"Scrivere Cinema"
nasce il corso
di alta formazione
professor Pietro Pietrini, psi-
chiatra e neuro-scienziato di
fama mondiale e direttore
dell'Imt Scuola Alti Studi, che
terrà una masterclass dal tito-
lo "Imaging, Imagination and
the Brain". Il bando per iscri-
versi al corso sarà online e atti-
vo da ieri sul sito www.lucca-
filmfestival.it fino al 30 luglio
2018. Si rivolge a giovani regi-
sti e sceneggiatori under 35
con al loro attivo almeno un'o-
pera. Infatti, il corso vuole for-
nire (a coloro che saranno am-
messi) un supporto e un aiuto
nello sviluppare un progetto
su cui i candidati stanno già la-

vorando o hanno intenzione
di lavorare. In quest'ottica, al-
la fine del corso, ogni studente
consegnerà alla commissione
un soggetto che potrà spaziare
fra i vari generi cinematografi-
ci e che sarà la base di parten-
za su cui costruire un'opera:
un cortometraggio, un lungo-
metraggio, un documentario
o una serie. A marzo 2019 una
commissione composta da va-
ri professionisti del mondo del
cinema decreterà lo script più
meritevole, e l'autore riceverà
un riconoscimento in occasio-
ne del Lucca Film Festival e
Europa Cinema 2019.
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1
Premio Fiesole Maestri
del Cinema a Robert Guédiguian
Andrà a Robert Guédiguian, regista, sceneggiatore e
produttore cinematografico francese, il Premio Fiesole
ai Maestri del Cinema 2018, riconoscimento conferito
dal Comune di Fiesole. L'autore francese diventerà
"Maestro del Cinema" come prima di lui artisti del
calibro di Vittorio Storaro, Luchino Visconti,
Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley
Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders. La
cerimonia avrà luogo venerdì 27 luglio, alle 21,30,
presso il Teatro Romano di Fiesole. La serata si aprirà
alle 18.30 con l'incontro con l'autore: sarà presente
anche Ariane
Ascaride.

Il regista
Robert

Guédiguian
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Cinema sotto le stelle al via le Arene
Successi, classici restaurati e film d'autore
DOPO il record di presenze (24mila spettatori) della passata
stagione, prende il via lunedì 25 giugno con la proiezione di
"Come un gatto in tangenziale", alla straordinaria presenza
dell'attrice Paola Cortellesi e del regista Riccardo Milani, la
rassegna Cinema sotto le Stelle 2018, fino alt settembre alle
Arene di Marte del Mandela Forum di Firenze (piazza
Berlinguer). 130 film di qualità , ogni sera due diverse proposte,
con inizio alle ore 21 ,30 e alle ore 21,45 , per facilitare l'ingresso.
La serata inaugurale rende omaggio all'attrice italiana che più si
è fatta apprezzare nella stagione invernale, e la scelta non
poteva cadere che su Paola Cortellesi , con il suo perfetto ruolo
da protagonista nel film "Come un gatto in tangenziale".
Martedì 26 giugno serata evento, la proiezione di "2001: Odissea
nello spazio" in versione restaurata 4k, a 50 anni dall'uscita del
capolavoro di Stanley Kubrick . L'Arena Grande, con la sua sala
a cielo aperto da oltre 450 posti , alternerà per tutto il mese di
luglio i migliori titoli della stagione.
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CINEMA EUROPA
LA CARICA
DEI DIRETTORI
ITALIANI
Emiliano Morreale

ualche mese fa,
Q su queste pagine,

si segnalava il curioso
fenomeno di una nuova
generazione di italiani intorno
alla quarantina (con
significativa presenza
femminile ) che occupavano
i vertici di festival e cineteche
europee . L'occasione era stata
la nomina di Eva Sangiorgi
al prestigioso Vienna Film
Festival, la cosiddetta Viennale,
ma c'erano molti nomi,
dalla Francia all'Olanda, che
componevano un quadro
sorprendente. Ora arrivano due
conferme ulteriori , piuttosto
clamorose , di questa tendenza.
La Quinzaine des Réalisateurs,
sezione collaterale del Festival
di Cannes che presenta alcune
delle migliori proposte del
cinema mondiale,
ha annunciato da poco come
nuovo direttore Paolo Moretti.
E ieri è stata ufficializzata
la nomina di Carlo Chatrian,
attuale direttore del Festival di
Locarno , a capo del Festival di
Berlino , che è uno dei tre grandi
festival europei con Cannes
e Venezia. In entrambi i casi,
è la prima volta che un italiano
ricopre cariche così importanti,
di certo non una coincidenza.
Si tratta di percorsi paralleli alla
critica mainstream: Chatrian
viene dalle riviste e da piccoli

festival come quello di Alba,
Moretti ha lavorato in cineteche
europee e alla sezione
sperimentale del festival di
Roma diretto da Marco Müller.
Insomma, si tratta (per loro
come per gli altri nomi che si
facevano) di nomi che si sono
formati tra cinema di ricerca,
documentario, archivi. Una
formazione che, abenvedere,
è speculare alla forte presenza
di un certo cinema italiano
nei festival internazionali.
Complessivamente, i profili dei
nostri critici e dei nostri registi
affermatisi negli ultimi anni
danno un'immagine
estremamente polarizzata
del cinema italiano. Da un lato,
un cinema medio o popolare
sostanzialmente estinto,
incapace di attrarre attenzione
all'estero (il percorso diPerfetti
sconosciuti e dei suoi remake è
un'eccezione, e molti dei nostri
"casi" recenti sono appunto
"perfetti sconosciuti"
all'estero). E una critica poco
attenta alla sperimentazione
e al cinema d'autore estero.
Dall'altro, in una fascia d'élite
ma molto estesa a livello
internazionale, l'Italia
è all'avanguardia nella
produzione di un cinema
"di nicchia", spesso confinante
con il documentario. E produce
professionisti all'altezza in
questo sistema. Poco traspare
in realtà di questo mondo
nei grandi media, pochissimo
nel pubblico delle sale d'essai,
o di quel che ne resta:
ed è un peccato. Anche perché
poi è da lì che riparte non solo
il nostro miglior cinema, ma la
possibilità di reti internazionali,
di una cultura diffusa a livello
europeo e non solo.
©RIPRODUZI0NERI EERVATA
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