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DOPO MEDIASET, CON «SACRIFICIO D'AMORE»,
22 PUNTATE CHE SARANNO TRASMESSE
SU CANALE 5, ORA UN REGISTA RUSSO VIENE
IN CITTA PER IL PROGETTO SU MICHELANGELO

Ill
.. • • • ® •

regisia rumu ciua suo pros
di ALFREDO RCHETTI

MICHELANGELO protagoni-
sta del prossimo film di Andrei
Konchalovsky. Il regista russo sa-
rà in città in queste settimane per
girare alcune scene del suo ultimo
progetto artistico, "Il peccato".
Dopo Mediaset quindi, sbarca un
nuovo regista internazionale, ac-
clamato in tutto il mondo, che ha
scelto la nostra città come sfondo
per raccontare la sua idea di cine-
ma. La trama del film narra del
periodo in cui l'artista Michelan-
gelo Buonarroti, su incarico del
Vaticano, si stabilì nella nostra cit-
tà per sovraintendere all'estrazio-
ne e al trasporto del marmo utiliz-
zato per la realizzazione delle sue
principali opere. Piazza II Giu-
gno, saputo l'interesse del regista
a girare nella nostra città, non ci
ha pensato due volte a collaborare
affinché l'autore di opere in pelli-
cola come «Tango e cash», «Lo
schiaccianoci in 3D», «Odissea» e
«Paradise», possa trovare terreno
fertile nel nostro territorio.
GRAZIE a questo progetto artisti-
co di respiro internazionale, Car-
rara diventerà il centro d'azione
di numerose scene nevralgiche
della storia raccontata: sarà quasi
la protagonista, non solo grazie al-
le cave, ma grazie anche alla sua
popolazione che, selezionata tra-

mite un lavoro di street casting,
potrà partecipare come comparsa
alla realizzazione del film. Dopo
"Sacrificio d'amore" targato Me-
diaset, la città torna quindi a far
parlare di sé con questa opportu-
nità concreta di farsi conoscere an-
che fuori dai confini nazionali. Il
nuovo importante impegno pro-
duttivo per Mediaset aveva visto
il primo ciak la scorsa estate, la
nuova serie in costume per Cana-
le 5 in 22 puntate da 80 minuti
ambientata a Carrara, creata da
Daniele Carnacina e realizzata da
Endemol Shine Italy verrà messa
in onda questi mesi, dopo aver la-
vorato gomito a gomito con i car-
rarini.
Così l'amministrazione comuna-
le spiega la scelta di concedere il
patrocinio e la successiva collabo-
razione al 79enne regista russo:
«Apporterà il progetto l'indubbio
vantaggio economico di cui la cit-
tà potrà beneficiare dalla realizza-
zione di una produzione cinema-
tografica in termini di "turismo

cinematografico" e in termini di
guadagno immediato che potran-
no avere gli operatori commercia-
li del territorio. L'amministrazio-
ne comunale intende far propria
l'iniziativa in quanto costituisce
un valore aggiunto alle politiche
di marketing territoriale, una
straordinaria opportunità di pub-
blicità e promozione della città».
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MARMO Alla cave il set dei prossimo film di Konchalovsky

Piazza II Giugno
ha immediatamente
favorito l'arrivo
del regista russo in città,
promettendo collaborazione
durante le riprese del film
e consentendo da subito
il patrocinio all'opera
Al peccato»

Nuovi tatent i

Il regista sarà in città
nelle prossime
settimane: previsto
un casting tra i carrarini,
da inserire nel nuovo
progetto artistico
dei 79enne russo,
dove Michelangelo
sarà protagonista
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OSPITE IL 28 GENNAIO

Gìaniìì
regista presenta suo

di MASSIMO PUCCI

ALTRO colpo grosso per la «Sa-
gra del cinema» e per l'assessorato
alla cultura del Comune di Casti-
glion Fiorentino. Dopo Veronica
Pivetti e l'annuncio della prossi-
ma serata con Massimo Boldi, sta-
volta arriva un pezzo da novanta
del cinema d 'autore contempora-
neo. Sabato 28 gennaio al teatro
«Mario Spina» è atteso Gianni
Amelio, uno dei registi più ap-
prezzati della scena, capace di con-
quistare un Leone d 'Oro, un Glo-
bo d'Oro , sei Nastri d'Argento e
tre David di Donatello . Gianni
Amelio già autore di pellicole co-
me «Porte aperte» e «Il ladro di
bambini» ha appena finito di lavo-
rare all 'ultimo film « La tenerez-

za» e ha appena pubblicato il suo
primo romanzo «Politeama» per
Mondadori.
«Le feste sono finite, ma i regali
no» scrive su facebook Massimi-
liano Lachi , assessore alla cultura
del Comune che già guarda al ter-
zo appuntamento di «Storie di vi-
te». E la formula invernale della
«Sagra del cinema» la rassegna
estiva che miscela i piatti della tra-
dizione locale con quelli degli au-
tori che si alternano durante gli
incontri . L'evento sta riscuoten-
do un discreto successo di pubbli-
co e con la serie invernale riesce
di fatto a dare una gradevole conti-
nuità agli appuntamenti, renden-
do la città della torre del Cassero
una delle protagoniste della cultu-

I L &S Gianni Aurelio

ra cinematografica . La serata che
vedrà protagonista il regista Gian-
ni Amelioal teatro comunale sarà
scoppiettante viste le spiccate do-
ti di intrattenitore dell'autore. La
formula dell 'evento prevede l'ape-
ritivo degustazione e poi l'intervi-
sta sul palcoscenico castiglionese.
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di FEDERICO BERTI

Quando Emanuele Nespeca torna in città è un
piccolo evento. L'ultima volta, per ricevere ilpre-
mio Eccellenza Pratese nel festival cinematogra-
fico dedicato agli autori pratesi. Da 15 anni si è
trasferito a Roma diventando fra i giovani pro-
duttori più importanti d'Europa. Non c'è festi-
val che non presenti i suoi ultimi lavori.
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Recentemente è stato
premiato nella sua città...

E'stata una grande gioia ricevere questo premio nella seconda
edizione del Filmakers Prato Festival. Sono molto contento visto
che mi sento molto toscano e soprattutto pratese. Amo la mia città
e ringrazio i miei genitori per averla scelta anche se il primo
ad incontrarla in famiglia è stato mio zio. Prato è stata
fondamentale per la naia formazione. Una città che arai ha insegnato
a coniugare lavoro, cultura e rispetto sociale. Un senso profondo
della storia, delle radici ma anche una rara capacità di proiettarsi
nel futuro. Molte cose che ho vissuto e dibattuto a livello politico
e artistico negli anni novanta a Prato, oggi sembrano di assoluta
novità e attualità. Ed io vivo tutto come un deja vu.

E prima ancora c'era stato
il premio Elsa Morante

Non me lo aspettavo e sono felicissimo perché il premio
Elsa Morante è arrivato in un momento di profonda
riflessione personale e ovviamente professionale. Proprio
quando stavo per mettere un po'da parte l'accezione
«culturale» della mia produzione cinematografica, qualcuno
ha ritenuto importante premiare la mia «produzione
culturale». Questo premio mi spinge a continuare la mia
strada, anche se,ovvio, non posso non considerare
il cambiamento dei tempi. E quindi adeguare le prossime
storie che dovrò produrre. L'importante sarà non tradire
un certo senso di qualità, sincerità e riflessione

E' stato difficile
arrivare alle
conquiste di oggi?

Citando alcuni amici che poi hanno fatto
di Prato la loro sede di lavoro, mi sento sempre
«in bilico nel tentativo ». E le difficoltà
sembrano sempre non finire amai.
Quotidianamente si presentano alla porta,
ricordandoti che il fama più avvincente è quello
che vivi in prima persona nella realtà di tutti
i giorni. Devo ringraziare quindi la mia
famiglia, principale sostegno per arrivare
fin qui. Dalla mia compagna , che oltre a due
bellissimi bambini ha concesso il nome alla
società Solaria Film, ai miei genitori, principali
azionisti in azienda . E poi i mieifratelli,
primi spettatori dei miei prodotti.

r Consiglierebbe
a un giovane di fare
il produttore?

Qualche anno fa avrei risposto subito sì.
Ma oggi anche questa professione
è inflazionata. Molti improvvisano senza
una giusta preparazione. Ad ogni modo
lo consiglio perché fare il produttore
non significa fare soldi ma piuttosto saper
coniugare una necessità pratica
- le lavorazioni e i costi necessari alla
realizzazione di un film - ad una esigenza
creativa per trasformarla in una visione
di storia. Sto pensando ad un corso
di produzione in Toscana. Ne stiamo
parlando con la Film Commission e la
Regione. Oltretutto non esiste in Italia
un corso di formazione per produttori.
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Se n'è andato
da Prato 15 anni fa
Che città ricorda?

Ho lasciato una città che cercava di difendere
tutto quello che di buono era stato fatto fino
ad allora. Ma anche una città troppo piccola
per poter trattenere tutte le eccellenze
che costantemente produce. Una città
coraggiosa nei percorsi formativi extra scolastici,
nell'educazione ambientale, nel suo concepirsi
periferia e centro allo stesso tempo. Una città
spaventata dalle possibilità di perdere posizioni
di vantaggio e a tratti adagiata sul proprio
passato

E' davvero difficile
produrre oggi
cinema di qualità?

No, se si pensa alla qualità tecnica e artistica
che la tecnologia permette di raggiungere.
Sì, se si preferisce raccontare una denuncia, uno
sguardo nuovo, un pensiero poetico. Insomma
se a muovere la scrittura non è solo la necessaria
e sana esigenza di divertirsi. Ad ogni modo oggi
il problema vero oggi non è produrre,
ma distribuire il cinema di qualità. Ma questa
è tutta un'altra storia

Quale film potrebbe
essere ambientato
in questa città?

Non è facile girare in Toscana. Spesso
la scelta di una regione o una città deriva
dai finanziamenti o dalle facilitazioni.
Sono state annunciate novità per il 2017
ma ancora non ne conosco l'entità. Quindi
per ora posso solo pensare a un piccolo
documentario di ambientazione pratese.
Perfetto potrebbe essere il film per ragazzi,
che sto sviluppando con Samuele Rossi,
«Glassboy-il bambino di vetro»

E che città ritrova
tutte le volte
che torna qui?

Dal punto di vista urbanistico la trovo sempre
una città bella, capace di coniugare utile
e dilettevole, tradizione e modernità.
Ho apprezzato la valorizzazione del fiume
con la ciclabile. Seminai il problema rimane
la distanza con il centro. L'abbandono,
il degrado, si notano passeggiando dal Duomo a
piazza San Francesco, tornando su dal castello
per sbucare in piazza Mercatale. Allo stesso
tempo sento tanta energia. Nuove generazioni
sono pronte ad occupare gli spazi lasciati vuoti.

Quali sono state
le sue esperienze
più importanti?

Quelle terminate con più sofferenza.
A cominciare dalla fuga dal teatro
di Piazza e d'Occasione dove ho compreso
come stare in scena, utilizzare una
videocamera e il computer, oltre il loro più
banale e quotidiano uso. Per arrivare
al divorzio professionale dal mio padre
cinematografico Gianluca Arcopinto che
ha fatto di me un produttore. Infine
le ultime coproduzioni internazionali
che hanno aperto un mondo oltre il solito.

Che rapporto
ha con i cineasti
pratesi di Roma?

Nuti avrei voluto conoscerlo meglio. Sogno
di produrre un remake dei suoi film. Custodisco
il cellulare di Giovanni Veronesi, me lo hanno
dato quando sono partito da Prato, ma poi non
l'ho mica chiamato. Pamela Villoresi l'ho
conosciuta sull'aereo per Cannes. Qualche
giorno dopo, al party per «La grande bellezza»,
ha capito che non mi facevano entrare.
Così mi ha preso sotto braccio e con classe
mi ha accompagnato fino in sala...
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