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COMUNE E PITTI IMMAGINE

«Secret Florence»
I luoghi da scoprire
TORNA da oggi al 16 giugno il progetto spe-
ciale dell'Estate Fiorentina «Secret Florence»,
l'iniziativa di Comune e Pitti Immagine che
offre una serie di azioni, proiezioni, perfor-
mance e installazioni a ingresso libero realizza-
te per l'occasione in luoghi inediti o esplorati.
Fra questi il Refettorio dell'ex Scuola Mare-
scialli nel complesso di S.M.Novella, che di-
venta scenario di due performance site-speci-
fic a cura di Fabbrica Europa. Il Museo Nove-
cento - insieme a Mus.e con Fondazione Ar-
chitetti Firenze e B.A.Co. - ricostruisce una
porzione della Galleria Quadrante, crocevia di
importanti tendenze artistiche nella Firenze
degli anni Sessanta. A Palazzo Strozzi l'arte
performativa di Virgilio Sieni dialogherà con
le opere dell'artista visivo Bill Viola in Misti-
ca Ballo 1951. Al Cinema La Compagnia Lo
Schermo dell'arte presenta il film Manifesto
di Julian Rosefeldt in cui l'attrice premio
Oscar Cate Blanchett interpreta alcuni dei più
famosi e provocatori scritti di grandi artisti
dell'era moderna. L' ex Manifattura Tabac-
chi e la Basilica di Santa Croce diventano
luoghi di ricerca sonora e musicale con l'inter-
vento di Tempo Reale. Info: www.estatefioren-
tina.it

LA CITTA CHE NON TI ASPETTI

Il Granduca incontra Napoleone

SOSTITUISCI u VASCA wx UNA DOCCIA.
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Foiano della Chiana A ottobre le riprese della pellicola dedicata a Buonarroti

Koncalovskij gira qui il film su Michelangelo
1 FOIANO DELLA CHIANA
Il maestro Andrej Koncalovskij, no-
to regista russo che vive a Pozzo del-
la Chiana, dove possiede una villa
antica, è in procinto di girare un
film su Michelangelo e dalle prime
indiscrezioni risulta proprio che l'o-
pera cinematografica sarà realizza-
ta nelle nostre zone.
Il titolo del film al momento sem-
bra essere "Il peccato", ma ancora il
regista deve decidere in modo defini-
tivo.
Koncalovskij, tre volte Leone d'ar-

gento a Venezia, ha ricevuto la me-
daglia europea per la Tolleranza
2016 nel settore cultura.
Il riconoscimento è stato assegnato
dal Consiglio europeo per la tolle-
ranza e la riconciliazione (Ectr).
La cerimonia, organizzata dal Con-
gresso ebraico europeo, si è svolta al
Parlamento europeo nel Giorno del-
la Memoria.
Konchalovskij ha ottenuto il ricono-
scimento per il suo ultimo film
'Rai" (Paradiso) che affronta il te-
ma della shoah.

Andrej Koncalovskij
II regista russo vive a Pozzo della Chiana
ed ha scelto la vallata per girare il film

Per ritornare al film che Kaoncaloij
girerà in Valdichiana, sappiamo
che è una produzione della Jean Vi-
go Italia.
Le riprese del film partiranno per la
parte aretina nel prossimo mese di
ottobre.
Il film dovrebbe essere ambientato
negli anni che vanno dal 40° al 45°
della vita del grande artista nato a
Caprese, cioè nel periodo 1515 -
1520.
Il regista russo, grande amico di Fo-
iano della Chiana e dei suoi ammini-
stratori, un paio di anni fa, nel cor-
so di una premiazione sempre a Fo-
iano, ci aveva anticipato il suo desi-
derio di girare un film su Buonarro-
ti.
Ora quello che era un progetto in
embrione, sta per passare alla fase
realizzativa. Ancora non si conosco-
no gli attori che comporranno il
cast.
Le qualità del maestro Andrej Kon-
calovskij lasciano comunque già im-
maginare che la pellicola sarà di si-
curo impatto. E l'auspicio è che gra-
zie all'ambientazione e agli scorci
utilizzati per il film, anche il territo-
rio possa avere una ricaduta positi-
va. 4

Lilly Magi

Si gira in Toscana Pagina 2


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	«Secret Florence» I luoghi da scoprire

	SI GIRA IN TOSCANA
	Koncalovskj gira qui il film su Michelangelo



