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«Notti doc», docu-film musicali sotto le stelle
Stasera al debutto con Nick Cave

In occasione di Apriti Cinema, l'arena cinematografica estiva nel
piazzale degli Uffizi inserita nel programma dell'Estate Fiorentina
2018 del Comune di Firenze, Il Festival dei Popoli, presenta la
rassegna "Notti Doc - documentari musicali dall'archivio del Festival
dei Popoli", programma in quattro serate che, dal rock al jazz, dal
punk alla world music, propone un viaggio nella musica attraverso le
icone senza tempo di diversi generi musicali. Primo appuntamento
previsto per stasera alle 22, ingresso gratuito fino ad esaurimento
posti), con il documentario Nick Cave: 20.000 days on earth di Ian
Forsyth, Jane Pollard (Gran Bretagna, 2014, 95'). La rassegna
prosegue mercoledì con Joe Strummer: the future is unwritten di
Julien Temple (Irlanda/Gran Bretagna, 2007, 124');1'11 luglio con
Thelonious Monk e il 18 luglio con, la proiezione di Cesaria Evora
Blues di Eric Mulet, Anais Prosaic (Francia, 1996, 52').
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Primo ciak per «Pezzi unici»
Si gira a Prato ma parla di Firenze
fondi sfitti di via Muzzi sono diventati la location della fiction della Rai diretta da Cinzia Th Torrini

Ieri mattina le prime scene con la presenza degli attori Castellitto, Panariello, Ferri, Cocci e Beni

di Azelio Biagioni
1 PRATO

Ci sono il calzolaio, il fabbro, l'e-
banista. E poi il negozio di anti-
chità, quello di ceramica ed al-
tri ancora. Sono quelli ricreati,
in via Luigi Muzzi, per il set tele-
visivo di "Pezzi unici" la fiction
che verrà trasmessa, l'anno
prossimo, in prima serata (sei
puntate da cento minuti l'una))
da Rai Uno per la regia di Cinzia
Th Torrini , prodotta da India-
na production per Raifiction e
che vede il supporto di Manifat-
ture digitali cinema. Per tre set-
timane le riprese si gireranno a
Prato. Il primo ciak è stato a Fi-
renze lunedì scorso, poi da ieri
ecco che la troupe si è trasferita
in via Muzzi, anzi in via degli Ar
tigiani, perché adesso si chiama
così quella strada che ospita le
botteghe degli artigiani, appun-
to. Ricreate all'interno dei tanti
fondi sfitti, alcuni dei quali lo
scorso anno furono oggetto del
progetto "Pop Up". Una via che
nella fiction rappresenterà Fi-
renze e non Prato. "Pezzi unici"
parla, infatti, degli artigiani fio-
rentini, di quella sapiente ma-
nualità di quanti realizzano me-
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Una fase preparativa della registrazione delle scene invia Muzzi con Sergio Castellitto (Foto Sproviero - Batavia)

raviglie col ferro o giochi di le-
gno sui cassettoni. Ecco che un
tratto di via Muzzi (quello che
dà su largo Carducci) si è tra-
sformato in un vero e proprio
set televisivo ed anche quei po-
chi negozi che vi sono rimasti
sono stati mutati per assumere
l'aspetto di artigiani. La regista

Cinzia Th Torrini punta sull'im-
portanza degli artigiani, dei lo-
ro pezzi unici, e la storia intrec-
cia un gruppo di ragazzi che
usciti da una casa famiglia tro-
vano una 'seconda vita' presso
uno di questi artigiani, interpre-
tato da Sergio Castellitto. Poi
"Pezzi unici" sarà anche un gial-

lo, ma per sapere cosa succede
dovremo aspettare la sua mes-
sa in onda. Ieri mattina sul set
pratese (molto più blindato ri-
spetto a quello di Leonardo Pie-
raccioni che da poco ha saluta-
to la città) si lavorava per gli ulti-
mi ritocchi. La regista arriva e
guarda che tutto sia in ordine
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per il ciak. Gli attori, intanto, si
stanno preparando per entrare
in scena. Ci sono Sergio Castel-
litto e poi il suo vicino di botte-
ga Giorgio Panariello, Irene
Ferri , Marco Cocci e Katia Be-
ni. E poi alcune delle comparse
scelte durante il casting di qual-
che settimana fa. Non manca-
no come sempre i curiosi che
fanno capannello intorno alle
transenne e chiedono cosa stia
succedendo (in molti pensano
che si stia girando ancora il film
di Leonardo Pieraccioni "Se
son rose"). In tarda mattinata
arriva in via Muzzi anche il sin-
daco Matteo Biffoni , soddisfat-
to di queste nuove riprese gira-
te in città. «La cosa - dice il pri-
mo cittadino - non può che far-
mi piacere. Dopo Pieraccioni
ora tocca a questa grande regi-
sta (Torrini, ndr) che ha scelto
Prato per ricreare il set di que-
ste botteghe artigiane. Lo staff
mi ha detto che è stato accolto
bene ed io non posso che rin-
graziare Cinzia Th Torrini per
aver scelto Prato per le scene
della sua fiction». Intanto, spun-
ta un'altra produzione e prossi-
mamente si girerà un film al Ca-
stello dell'Imperatore.
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Italia e Canada, la scommessa
di un incontro sullo schermo
La coproduzione al centro dell'Ifcc , il festival del cinema italiano a Toronto

DANIELA SANZONE
Toronto

lä ii Il sostegno al cinema italia-
no passa anche attraverso le co-
produzioni e la distribuzione
all'estero. E quanto è stato riba-
dito nel corso dell'Industry
Day, incontro organizzato
nell'ambito della settima edi-
zione dell'Icff, Italian Contem-
porary Film Festival, tra i più im-
portanti festival del cinema ita-
liano all'estero. Iniziato nella cit-
tà di Toronto, è infatti giunto a
coprire circa 5200 chilometri,
proiettando film italiani a Van-
couver, Quebec City, Vaughan,
Hamilton, Niagara, Ottawa (la
capitale canadese) e Montreal.

Quest'anno il festival (4 - 22
giugno), oltre a ospitare attori
come Antonio Albanese, Clau-
dio Bisio, Giuseppe Battiston e
il giovane Fabio Rovazzi, ha
presentato un numero record
di co-produzioni tra Italia e Ca-
nada. «Una delle nostre missio-
ni principali - ha sottolineato
Cristiano de Florentiis, co-fon-
datore e direttore artistico
dell'Icff - è quella di far cono-
scere sempre meglio Italia e Ca-
nada dal punto di vista della ci-

nematografia in particolare di
quella contemporanea. Per
questo, la settima edizione del
festival ha offerto al pubblico
ben sette tra co-produzioni ita-
lo-canadesi e film che hanno
utilizzato location e professio-
nalità di entrambi i paesi».
TRA LE COPRODUZIONI in pro-
gramma, Tulipani, Love, Honour
and a Bycicle di Mike Van Diem; il
documentario Living in a Global
Village di Marcello Ferrara; Noel-
le's Journey di Peter Gentile, fi-
nanziato dal Canada ma girato
in collaborazione con l'Italia; La
musica del silenzio di Michael Ra-
dford, produzione italiana con
Antonio Banderas, presentato
in proiezione speciale come
omaggio a Andrea Bocelli; Road
to the Lemon Grove, commedia di-
retta da Dale Hildebrand, con
un italo-canadese (Charlie Chia-
relli) che intraprende un sor-
prendente viaggio in Sicilia; il
corto australiano Azzurro di
Jeneffa Soldatic, girato in Italia
con cast canadese; Compussion di
Craig Goodwill, finanziato dal
Canada e realizzato a Torino.

Moira Romano, presidente
ETV Film Inc., ha spiegato che
Compassion doveva essere una co-

dollari perché si possa conside-
rare tale. Ma siamo molto con-
tenti di avere avuto location bel-
lissime, tra Torino e il Quebec,
con gli effetti speciali realizzati
da un team di Toronto».
UNO DEI MAGGIORI successi storici
tra le coproduzioni Italia/Cana-
da, come ha ricordato il produt-
tore Mark Musselman presente
all'incontro del'Icff, rimane La
versione di Barney (2010) dall'omo-

Sette i film
proposti realizzati
tra i due Paesi,
una collaborazione
in crescita

di Toronto. «'Fare cinema' - ha
aggiunto Giuseppe Pastorelli,
console generale d'Italia a To-
ronto - intende promuovere un
cinema fatto di mestieri e l'Ita-
lia è uno dei Paesi più importan-
ti da questo punto di vista».
IL FESTIVAL Si è chiuso con un
omaggio ai creatori canadesi
di origine italiana del vincito-
re dell'Oscar 2018 The Shape of
Water: Miles Dale, produttore;
Nick lannelli, Sr. VP Deluxe;
Luca Nemolato, giovane italia-
no che da sette anni si è trasfe-
rito in California per fare un la-
voro, «che in Italia non esiste»,
color pattern concept art; Ro-
berto Campanella, coreografo;
e Dennis Berardi, autore degli
effetti visuali.

produzione, ma alla fine l'Italia
non è riuscita a partecipare
all'operazione. «La genesi del
film risale al 2013, quando ab-
biamo deciso di girarlo a Tori-
no, città storica e bellissima. Nel
2015 abbiamo stipulato un ac-
cordo con una casa di produzio-
ne italiana, ma il produttore ha
dovuto abbandonare il progetto
a causa di seri problemi finan-
ziari. Abbiamo dovuto cercare fi-
nanziamenti altrove e li abbia-
mo trovati in Canada. La cosa in-
credibile è che a Torino siamo
riusciti a produrre l'intero film
con un budget di 600mìla dolla-
ri americani. Per questo non pos-
siamo tecnicamente definirla
una coproduzione, in quanto ci
vogliono almeno tre milioni di

nimo romanzo dello scrittore ca-
nadese Mordecai Richler. «Nel
romanzo - ha spiegato Mussel-
man - la parte europea si svolge
a Parigi e lì intendevamo girar-
lo, ma poi lo abbiamo ambien-
tato a Roma perché Mordecai, e
il suo personaggio Barney, ave-
vano già una vita lì. C'era un ap-
prezzamento che non abbiamo
trovato in nessun altro posto al
mondo».
INFINE , è stata presentata l'inizia-
tiva «Fare Cinema», promossa
dal Ministero degli Affari Esteri
e dalla Cooperazione Internazio-
nale (MAECI) e lanciata in tutto
il mondo per promuovere le co-
produzioni, come ha spiegato
Alessandro Ruggera, direttore
dell'Istituto Italiano di Cultura
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Un'immagine da «Tulipani » di Mike Van Diem , una delle coproduzioni tra Italia e Canada presentate all'Icff
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