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" DA SABATO FRA TERRANUOVA E LORO

guardi sul reale»
con Ternani, Englaro
Demetrio e Civati
RACCONTA la realtà attraverso
arte . , inema, illustrazione e musi-
ca. E' il festival «Sguardi sul rea-
le» che si terrà a Teri ar, Lim a e,
per la prima volta a Lori Ciuffen
na da sabato al 14 rn aggio, 23
eventi tra proi zlomii. ',Vorkshop,
mostre, concerti , inLOaltäl, escur-
sioni, dj set, pertorm-anice, installa-
zioni, cene e aperitivi, organizza-
to dall'associazione Macina. Tra
gli ospiti i registi Paolo Civati,
Laura Viezzoli ed Enza Negroni,
il designer Andrea Rauch, l'illu-
stratrice Elisa Talentino, gli scrit-

La mostra su Pinocchio
le proteste giovanili anni'70
il «fine vita» e l'ambiente

tori Ftlc.nTeezani e Duccio De-
metri c s l'izltr-amai°ar net ? Uì.che-
le Graglia. 'Ferra di qucsr'anno il
rappoitt in, 3uorric, e tctr1wrio, la
conosccn r co„liti sircariìento per
abbattere le barriere. tira do-
mani alle 2l._ alle tornaci di
Terranu ìv a. cOi1 < Castr :>, docu-
mentario di Paolo ? ;ivat i vincito-
re al Festival dei Popoli che rac-
conta la vita all'interno di un pa-
l:izzo. nel quartiere San Giovanni
in attesa dello sgombero con Civa-
ti e i protagonisti del film. Tra gli
c,enti collaterali il flash mob
«Tempo libero», dj sex estempora-
neo di Lorenzo Peri ri in vari luo-
ghi del centro e Sguardi Factory
Lab» progetto dedicato agli stu-
denti con laboratori econcorsi.

Le proiezioni: dopo l'apertura di
domani con Civati, domenica si
continua con «;?..,alto al cielo» di
Francesco Munzi sulle proteste
giovanili in Italia tra il 1967 e il
1977 con Ospiti Marco boato (tra
i fondatori ili Lotta Continua),
Enrico Palan ?ti '.1311'e,pcrienza
di Radio Alice) e F lipl)o Scòzzari
(tra i fondatori di <.Frigidaire»)
conEnzn Lunedì 1 maggio
si parla di fine vita con il film «La
natura delle cose» di Laura Viez
zolfi, cronaca degli ultimi giorni
di Angelo Santagostino, filosofo
settantenne malato Lli Sta. ,n sili
autore gli autori, Peppìno Engla-
ro (padre di Elu arr_t Eugi ci o ), Sa-
ra Santagostir,c (figlia dei pioLago-
nista del 111m), la critica cine?aia1o-
grafica Caterina Liverani. Vener-
dì 12 maggio «La prima meta» di
Enza Negroni sulla squadra di
rugby dei detenuti del carcere
Dozza di Bologna con la regista e
produttrice Giovanna Cané. Lo
spazio mostre sarà dedic t > a fi-
nocchio a Palazzo Conci izi di Ter
ranuova con le illustrazioni di
Leonardo Mattioli, inaugurazio-
ne il 6 maggio con Walter Foche-
sato, Giovanni Mattioli, Andrea
Rauch. I17 maggio alla Filanda di
Loro Ciuffenna sarà presentato il
«Cammino della Setteponti» c-on
Foro Brogi, Sandro Fabrizi, Pier-
fran esco Pigaz.ìi. Duccio Deme-
t1 i ereoledì 10 maggio lo scrit-
tore F; olcu Terzani e il campione
di maratona estrema Michele Gra-
glia alla Filanda presentano il lo-
ro libro «Ultra».
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:ATT I RUBATI
Tre «flash» delh

visita dei
responsabili della

serie tv ieri in
piazza del Priori
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La Visi dei responsabil i a sene® tv. E' S~ con i e     :
di ILENIA PISTOLESI

VOLTERRA come una «Hollywood» in
miniatura? C'è da giurarci. Soprattutto da
quando una nuova produzione stellare è
volata fino al colle per scrutare ogni ango-
lo, ogni sasso millenario che abbraccia
piazza eei Priori. Le bocche sono super
cucite, «Per favore, non possa dire nien-
te» ci ] i ; , ipetuto l'assessore --i.1 imo e
preside r i della Film Commir. i n í Gian-
ni Baruffa. Ma quel che pos
re, stando al sopralluogo eftc ttii uo M ù
dal regista e dalla produzione, è che fra
Lorenzo il Magnifico e la città potrebbe
arrivare una pace sigillata addirittura
dall'incanto della settima arte. Udite udi-
te: il sequel della fortunata serie televisiva
«I Medici» (la prima serie è stata venduta

in ben 90 Paesi del globo) probabilmente
vedrà la luce fra gli scorci n >et i.-' ali di
Volterra. Da quella guerra, imp, u, ti isa,
violentissima del 1472, ai ciak att-c,i per i
prossimi mesi. Gli intrighi sui potentissi-
mi «divi» del Rinascimento potrebbero at-
terrare, ma al momento l'interrogativo è
d'obbligo, in una delle piazze medievali
più belle d'Italia. Tanto che ieri la produ-
zione, metro alla mano, ha preso le misu-
re ai palazzi antichi che si affacciano
sull'agorà. Intanto la suggestione cresce al-
le stelle. Perché chissà, proprio grazie alla
fiction, la dinastia sui signori rinascimen-
tali forse «restituirà» uno sprazzo di luce a
quella cruenta pagina di storia, quando la
città fu messa a ferro e fuoco durante la
guerra Allumiere. E la magia, come dice-
vamo, starebbe per ripetersi. 0 almeno lo

speriamo. Dalla Volterra enigmatica che
ha fatto da sfondo alle trame da tragedia
greca di «Vaghe Stelle dell'Orsa», alla sa-
cralità di «Cammina, Cammina», passan-
do dagli alchimisti con gli occhi a man-
dorla di «Full Metal Alchemist», il cine-
ma continua a far sognare a queste latitu-
dini. E se la produzione della serie tv do
vesse, dopo il sopralluogo, scegliere davve-
ro il colle, sarebbe un altro bel risultato
per la costola volterrana della Film Com
mission, nata solamente un anno fa. Con
la speranza dal momento che l'incante-
vole Pienza sembra già aggiudicarsi una
bella fetta delle riprese della serie dedica-
ta al Magnifico che Volterra non debba
ritrovarsi nuovamente a masticare fiele. I
ciak sui tormenti vampireschi «scippati»
dalla città del Vino Nobile insegnano.
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Agriturismo dei ve.

iiiealitvfir
In Maremma si grira

ara tra dieci concorrenti che non conoscono l'italiano
«Fatica litigi, che bello faticare in questa natura»

d JEANNE PEREGO

i!», «I'm Lesley,
and d you?», «Nice to
meet you, Andy!».

Dieci inglesi, cinque uomini e
cinque donne, trentott anni il
più giovane, alla fine dell'esta-
te scorsa, in settembre, sono
arrivati a Cinigiano, in provin-
cia di Grosseto, per affrontare
una sfida che avrebbe potuto
rivoluzionare le loro vite.

Ognuno con una differente
storia di vita alle spalle che l'ha
spinto a mettersi in gioco in
un'avventura affascinante tra i
cipressi, le piante d'olivo e i vi-
gneti che circondano una ma-
gnifica fattoria settecentesca.
Altaf, Chi, Lesley, Andy, Karen,
Rob, Tracy, Robert, Gill e Ga-
vin, questi i loro nomi, sono
stati, infatti, i protagonisti del
reality show "Second Chance
Summer", sei episodi in onda
in questo periodo sul secondo
canale della BBC.

Reality interamente girato a
Cinigiano. L'obbiettivo della
produzione era quello di mo-
strare al pubblico come poteva
svilupparsi l'avventura di 10
persone che non si erano mai
incontrate prima, single senza
legami familiari, accomunate
dalla voglia di voltar pagina e
di dedicarsi a un progetto affa-
scinante, quello di gestire un
agriturismo in Toscana. Senza
che nessuno di loro avesse
esperienze pregresse nel setto-
re e senza sapere una parola
d'italiano, a parte i soliti «io
non parlare italiano» e «mille

II gruppo dei partecipanti al reality realizzato dalla BBC a Cinigiano , in Maremma

grazie», che però servono a po-
co quando si tratta di fare sul
serio in un Paese dove la cono-
scenza dell'inglese è ancora po-
co diffusa.

Ma l'idea di poter forse la-
sciarsi alle spalle per sempre la
Gran Bretagna e il suo clima
per trasferirsi per sempre tra le
dolci colline di quella "Tusca-
ny" famosa in tutto il mondo
ha convinto l'insegnante Tracy
50enne, il detective di Scotland
Yard in pensione 54enne Andy
e tutti gli altri del gruppo, a
mettersi in gioco nel reality. Lo
scenario prescelto dalla produ-
zione è stato quello della Ban-
ditaccia, una grande tenuta a
Monticello Amiata dove si col-

tivano vino, olio, miele e lavan
da, secondo i dettami dell'agri-
coltura biologica. Una tenuta
attualmente in vendita come
racconta il proprietario in un
video postato su You Tube -
che da quest'esperienza ha
tratto una visibilità internazio
nale.

L'esperienza maremmana
non è stata esattamente una
passeggiata per i dieci concor-
renti che per sette settimane si
sono trovati a lavorare nei vi
gneti fino a occuparsi della
vendemmia, a raccogliere le
olive e a portarle a frangere, a
gestire il bed & breakfast della
struttura, allevare le galline, e
così via. Nessuno ha mai battu-

to la fiacca, anche perché gli al-
tri non glielo avrebbero per-
messo. Le frecciate pungenti
tra loro, come risulta sul picco
lo schermo, non sono manca
te, come in tutti i reality show
ci sono stati momenti di tensio-
ne e di euforia. Un po'del ner-
vosismo è stato causato dal fat-
to di dover ripetere diverse vol-
te le stesse azioni per ragioni di
riprese. «Sono andato a caccia
di cinghiali per dodici ore ha
raccontato, per esempio, Andy
al quotidiano inglese Telegra
ph - e alla fine sognavo di be
re una birra. Ma niente da fare,
ho dovuto ripetere la scena
dell'arrivo alla porta di casa
per ben quattro volte. Ci son
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voluti quarantacinque minuti
prima di potermi godere l'ago-
gnata birra».

Ad aiutare gli aspiranti con-
tadini a risolvere i problemi
che affrontavano per la prima
volta nella loro vita tante perso-
ne della zona, prevalentemen-
te quelle in grado di comunica-
re con loro in inglese. Alcuni
negozianti, il parroco don
Gianni, e professionisti dell'o-
lio e del vino come Stavros
Tsoukas, un architetto greco
che da 27 anni vive ai piedi
dell'Amiata producendo vino e
olio di qualità. «Ho incontrato
tre di loro a Montegiovi alla fe-
sta dell'olio - racconta - da
un tatuaggio ho capito che uno
era greco cipriota. Abbiamo
iniziato a parlare, ci siamo rivi-
sti e nel giro di poco siamo di-
ventati amici. Mi hanno chie-
sto consigli che ho dato ben vo-
lentieri». La vita nel countrysi-
de maremmano alla fine non
ha conquistato definitivamen-
te i protagonisti del reality bri-
tannico, che se ne sono tornati
tutti a casa lasciandosi alle
spalle l'esperienza da agricolto-
ri. Uno solo, Rob, un passato
da direttore di un boutique ho-
tel in Scozia, è stato fortemen-
te tentato dall'idea di rimanere
per dedicarsi alla produzione
di vino. Ma, come dice Tsou-
kas, «un conto è capirci di vini,
un conto è mettersi a farli». Co-
sì lo scozzese ha deciso che per
ora la sua seconda opportunità
sarà quella di dedicarsi alla se-
lezione di vini toscani da ven-
dere in Inghilterra.

Un altro momento della sfida tra i dieci inglesi
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Pubblícítà̀ e succo : opport

GROSSETO

1 GROSSETO

Due giorni di riprese a Grosse-
to il 4 e il 5 viaggio per il nuovo
spot del succo di frutta Robin-
sons, marchio internazionale
delle bevande alla frutta.

Lo spot è prodotto dalla ca-
sa di produzione Orlando
Films che sta cercando le com-
parse e le figurazioni da impie-
gare durante la due giorni di ri-
prese e che si occuperà anche
della loro selezione. Per il ca-
sting la Orlando films cerca in
particolare giovani uomini e
donne di età compresa tra i 18
ei45anni.

Coloro che intendono parte-
cipare al casting dovranno for-
nire le seguenti informazioni: i
propri dati anagrafici, i contat-
ti telefonici e l'indirizzo email,
le proprie taglie, una foto in
primo piano e una a figura in-
tera a colori e il consenso al
trattamento dei dati personali

it ` per comparse

II marchio Robinsons

gira uno spot e cerca

persone dai 18 ai 45 anni

ai sensi delle norme a tutela
della privacy.

Il compenso proposto dalla
casa di produzione è pari a 86
euro lorde per ogni giornata di
lavoro. Nella candidatura gli
interessati devono specificare
la propria disponibilità per le

Laiocandina
online
che promuove
la ricerca
di comparse
per lo spot
che il marchio
di bevande
alla frutta
Robinsons
per due giorni
girerà
a Grosseto

date di lavorazione dello spo
che sono giovedì 4 maggio d
venerdì 5 maggio.

Per candidarsi c'è poco tem
po: le candidature vanno invia
te entro domenica (30 aprile
scrivendo a castingstu
dioit@gmail.com.

La stessa mail può essere uti
lizzata anche per richiesta d
ulteriori informazioni alla pro
duzione che comunicherà a
selezionati tutti i dettagli sul lo
ro impegno sul set dello spot.

(s. l.,
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