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GAIA RAUI L ritorno de IMedici e deivec-
chietti del Barlume. Un nuo-
vo maxi documentario su Mi-

chelangelo . Ma anche tante pro-
duzioni straniere , compreso il
nuovo lavoro del regista russo,
Leone d'argento a Venezia, An-
drej Koncalovskij . Sarà un 'esta-
te di cinema , quella che sta per
iniziare in Toscana, sempre più
terra d'elezione per registi no-
strani e internazionali attivi sul
grande e piccolo schermo. Se fra
l'isola d'Elba , Firenze e Lucca so-
no già cominciate le riprese del-
la nuova edizione di Gino's Ita-
lianEscape , fortunato show tele-
visivo britannico condotto dallo
chef campano Gino D'Acampo,
bisognerà aspettare settembre
per il via alla seconda , attesa,
stagione de I Medici -Masters
of Florence, la serie prodotta da
Lux Vide per Rai che dopo il suc-
cesso delle prime otto puntate,
andate in onda in quattro serate
su Rai 1 lo scorso ottobre conqui-
stando 6 milioni e mezzo di tele-
spettatori, tornerà il prossimo
anno a raccontare la saga dei si-
gnori di Firenze : le location sono
ancora da definire , mentre sul si-
to di Toscana Film Commission
(www.toscanafilmcommis-
sion.it ) è già partito l'appello

Sempre più registi
scelgono di girare in
regione. In arrivo anche
Andrej Koncalovskij

per reclutare maestranze, atto-
ri non protagonisti e comparse.

Restando in tema di televisio-
ne, sempre l'Elba ospiterà da lu-
nedì fino a fine luglio il set della
quinta stagione de I delitti del
Barlume, la serie prodotta da Pa-
lomar per Sky, diretta ancora
una volta dal regista pisano
Roan Johnson, che narra le vi-
cende dei quattro anziani inve-
stigatori improvvisati frutto del-
la fantasia di Marco Malvaldi:
per l'occasione, l'isola sarà la cor-
nice in cui verrà ricostruita la cit-
tadina immaginaria di Pineta.

Dopo il successo di Firenze e
gli Uffizi,IMusei Vaticani eRaf-
faello - Il principe delle arti,
Sky arte è pronta poi a lanciare
la sua nuova maxi produzione in
3d, questa volta dedicata a Mi-
chelangelo: le riprese si svolge-
ranno tra Firenze e Carrara e l'i-
nizio sarebbe imminente. Ma a
celebrare il genio del Buonarroti
sarà anche Koncalovskij, già sto-
rica spalla di Tarkovskj ne L'in-
fanzia di Ivan e premiato sul Li-
do nel 2014 per Le notti bianche
del postino, che fra settembre e
novembre girerà tra Firenze,
Carrara, Arezzo e la Val d'Orcia

Se la Toscana
diventa un set
tra cinema e tv
un'estate di ciak
Da I Medici a I delitti del Barlume
poi arte, show e Michelangelo
il suo nuovo lungometraggio Il
Peccato. La produzione del film
sta ancora cercando l'attore pro-
tagonista, anche non professio-
nista ma toscano doc, il cui volto
si avvicini a quello immaginato
dal regista , così come indicato
nel video pubblicato sempre sul
sito della Film Commission. «Il
film - ha spiegato lo stesso Ko-
ncalovskij - è inteso come una
"visione', genere che fu popola-
re nel tardo Medioevo ed ebbe il
suo culmine con la Divina Com-
media. Un genere che offre am-
pie possibilità di interpretazio-
ne dei personaggi e dei fatti, per
far luce sulla coscienza del genio
di Michelangelo, uomo del Rina-
scimento, con le sue superstizio-
ni ed esaltazioni , il suo mistici-
smo e la sua fede nei miracoli.
Voglio quindi esprimere non so-
lo l'essenza del carattere di Mi-
chelangelo - prosegue il regi-
sta - ma anche sapori e odori
dell'epoca in cui è vissuto, san-
guinosa e crudele, ma piena di
ispirazione e di bellezza». Pro-
dotto da The Andrej Koncalovs-
kij Foundation for Support of Ci-
nema and Scenic Arts e da Jean
Vigo Italia , Il Peccato mostrerà
dunque un Michelangelo ritrat-
to non solo come artista e misti-
co, ma anche come uomo, tor-
mentato dalle passioni.

Le pri rie elfo pun tate de IMedici han noco nq -t- 6 ,[-i —mezzo dl tele, pettatir

 Si parla di noi Pagina 1



LA CURIOSITA «Dogma» la storia di un giovane musicista in missione per conto di Dio

Una web serie tutta lastrigiana
per pariare di religione con ironia

LASTRA A SIGNA (tvt) Una web serie
tutta lastrigiana che perla di temi
seri e legati alla religione con in-
telligenza e ironia. Parliamo di
«Dogma», una serie che in pochi
giorni si sta già facendo apprezzare
dal pubblico, i primi episodi messi
online infatti hanno già avuto un
gran numero di visualizzazioni. A
spiegare com'è nata è l'ideatore del
progetto Giovanni Scaduto. «La
web serie è nata quasi per gioco.
Facevo parte del gruppo della chie-
sa, poi come spesso succde tanti
ragazzi crescendo si sono allon-
tanati e da lì è nato lo spunto di
creare questo gruppo. La serie sarà
formata da 6-7 episodi e per ora
l'accoglienza è stata molto positiva.
Nel cast ci sono persone molto
preparate non solo nella recita-
zione ma anche nel canto e nel
ballo e mia moglie si occupa della
regia. Nel cast ci sono persone che
vengono da Lastra, Campi, Sesto,
addirittura da Chiodo che è un
paesino tra Pistoia e Lucca. Un
grazie particolare poi va a don
Stefano che ci ha permesso di usare
gli spazi».

Entrando più nel dettaglio Gio-
vanni ha aggiunto. «Dogma è una
web serie che nasce da un'idea di
base che è quella del rompere il
pensiero comune. E' una comica
rivisitazione del tema reso famoso
da Glee e parla di questo ragazzo,
Gary, interpretato da Swan Citti,
un giovane musicista con una forte
fede che riceve improvvisamente
una visita da Dio in persona, che gli
dà una missione: aiutare le persone
a ritrovare la fede grazie alla mu-
sica. Accompagnato dalla sua mi-
gliore amica, Azzurra, interpretata
da Sara Maestosi , e da un'im-
probabile Gesù, interpretato da An-
drea Scaduto , cerca di portare
avanti questa missione divina.
Combattando contro il rigido sa-
crestano, Gary ricrea il coro della

parrocchia, riuscendo a unire le
persone più diverse. La nostra web
serie la potete seguire, al momento,
sulla pagina Facebook a lei de-
dicata: "Dogma-La WebSerie". Le
puntate vengono pubblicate ogni
due domeniche, ma la pagina è in
costante movimento, quindi non
perdetevi nessuna curiosità del die-
tro le quinte. Le riprese sono rea-
lizzate a Lastra a Signa e Firenze.
Come ho detto prima, noi cer-
chiamo di rompere il pensiero co-
mune. Di religione parliamo il mi-
nimo indispensabile, nonostante
sia il tema che abbiamo scelto, ma
bensì dell'esaltare la diversità in
ogni sua forma. Perché una cosa UNA SQUA-
"diversa" è una cosa fuori dal nor- DRAVIN-
male, quindi non ordinaria, ma CENTE
straordinaria. "Dogma" è un espe- I ragazzi del
rimento ancora in corso, abbiamo cast di «Dog-
molte idee e stiamo cercando di ma» dopo le
metterle in atto. Al momento tutte riprese di uno
le nostre risorse sono concentrate degli episodi
in questo progetto». della web
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FATTI DELLA CIlIA ' UNA CARRIE RA IN BICICLETTA

BERRUTI PARTECIPA A "L'EROICA" DI GAIOLE IN
CHIANTI E DA LI INIZIA UN PERCORSO, CHE LO FA
DIVENTARE UNO DEI MAGGIORI RIFERIMENTI
PER IL CICLISMO D'EPOCA IN ITALIA E IN EUROPA

Docu-fiim su Luciano Berruti
L'Eroica raccoglie fondi on line
Iniziativa della community in omaggio al grande campione

AL VIA «L'EROICO», prima
campagna di raccolta fondi della
community di Eroica su Tri-
boom che ha l'obiettivo di finan-
ziare la realizzazione dell'omoni-
mo film, totalmente incentrato
sulla figura di Luciano Berruti.
Per tutti coloro che sosterranno il
progetto saranno disponibili nu-
merose tipologie di rewards (ri-
compense) che vanno dal link di-

gitale al film, fino a giornate esclu-
sive nel paese di Cosseria da tra-
scorrere in compagnia dello stes-
so Berruti, gustando aperitivi e vi-
vendo momenti speciali durante
le diverse tappe dell'Eroica. «Ab-
biamo conosciuto Marco Rimon-
di che ha catturato la nostra atten-
zione con il trailer del film su Lu-
ciano Berruti - racconta Giancar-
lo Brocci, fondatore dell'Eroica -.

I pochi minuti di riprese svelano
il fascino di Luciano e della sua
storia che noi eroici solo in parte
conosciamo. Marco ha un sogno,
che ora è diventato anche de
L'Eroica tutta: completare il cor-
tometraggio per far conoscere Lu-
ciano, l'uomo dietro a `L'Eroico',
di cui molti conoscono il volto e
la simpatia, ma non la semplicità
e la profondità». E qui scatta l'ap-

AMATO
Alla figura del grande

ciclista Luciano
Berruti verrà

dedicato un docu-film
di 26 minuti
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pello: «Ci rivolgiamo a tutti gli
eroici lanciando la prima campa-
gna di raccolta fondi sulla piatta-
forma Triboom - annuncia Broc-
ci -. L'obiettivo è di raccogliere al-
meno 30.000 euro, possibilmente
anche più, perché Marco possa
realizzare il documentario. Per
contribuire alla realizzazione del
film si può fare un'offerta libera o
diventare supporter».

L'OPERA da finanziare è un do-
cu-film della durata di 26 minuti
basato sul racconto narrato da Lu-
ciano e da alcune persone che lo
conoscono bene, tra cui gli amici
di infanzia e i familiari. Strada,
mountain bike e ciclocross: innu-
merevoli titoli italiani e maglie tri-
colori sono testimonianza delle
qualità sportive di Berruti. La ri-
cerca di nuove sfide lo spinge, nel
1996, ad avvicinarsi al ciclismo
d'epoca. Partecipa a "L'Eroica"
di Gaiole in Chianti e da lì inizia
un percorso travolgente, che lo fa
diventare uno dei maggiori riferi-
menti per il ciclismo d'epoca in
Italia e in Europa.
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