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PIA7.7.A1L.F. UFFIZI

Caravaggio
e i ragazzi
di "Swagger"

i:

I RAGAZZI delle banlieu francesi come i personaggi di
uno dei più noti capolavori di Caravaggio. Un paralleli-
smo ardito, messo in atto nel primo appuntamento di
Notti Doc, la rassegna realizzata per l'Estate Fiorenti-
na dal Festival dei popoli in collaborazione con Galle-
rie degli Uffizi, che fa dialogare il cinema documenta-
rio con le opere custodite all'interno del museo. Sullo
schermo allestito nel piazzale degli Uffizi viene proiet-
tato Swagger (Francia, 2016, 84'), il film di Olivier
Babinet che, tra musical e realtà, segue il giorno per

giorno di undici adolescenti delle periferie di Parigi,
tra quotidianità, sogni e paure. In apertura il critico
d'arte Giorgio Bonsanti introdurrà al pubblico il Bac-
co che Caravaggio dipinse per la prima volta non più
come figura idealizzata ma ispirandosi ai ragazzi del
popolo.

Piazzale degli Uffizi, arena estiva
Stasera, ore 22, ingresso libero
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MONTE S. SAVINO

Koncalovskij
girerà in città
il suo nuovo film
su Michelangelo
ALCUNE sene del film «il
peccato» (anche se il titolo
come il cast completo non
sono ancora definitivi) su
Michelangelo Buonarroti
del famoso sceneggiatore,
produttore regista russo An-
drej Koncalovskij si gireran-
no a Monte San Savino.
La certezza è arrivata pro-
prio negli ultimi giorni es-
sendo in corso, da parte del
personale e dello stesso regi-
sta, dei mirati sopralluoghi
nella cittadina savinese. Se-
guiranno, poi, la scelta di al-
cune comparse ed interpre-
ti e verranno indicati i gior-
ni in cui gli interessati si do-
vranno presentare per esse-
re prescelti. In ogni caso, gli
aspiranti attori dovranno te-
nersi pronti per settembre,
per ottenere la possibilità di
apparire nella pellicola.

RICORDIAMO che Il regi-
sta russo, tre volte Leone
d'argento a Venezia, girerà
le scene in Valdichiana, do-
ve ha casa da molti anni, e
per la parte aretina, il prossi-
mo ottobre. Insomma, il
film, una produzione della
Jean Vigo italia, avrà come
meta sicura anche Monte
San Savino, città dove negli
ultimi anni sono stati girati
vari cortometraggi- due del
compianto Niki Giustini- e
anche alcune riprese di film
nonché della fiction di gran-
de successo «Per una notte
d'amore» con Vanessa Hes-
sler, Roberto Farnesi per la
produzione di Edwige Fene-
ch e diretta da Vittorio Sin-
doni con numerose compar-
se savinesi. Il film del regi-
sta russo dovrebbe essere
ambientato negli anni che
vanno dal 1515-1520. Mon-
te San Savino, insomma,
colpisce ancora per il suo fa-
scino dal sapore antico, non
a caso anche il regista consi-
dera la città un'oasi di pace
e un gioiello d'arte.

Giorgio Pulzelli

VALDICHIANA

Mignantì. un altro gruppo in a
Sale la prolesli, il Comune sn
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di Flavia Barsotti
1 LUCCA

Qualcuno ha affrontato un lun-
go viaggio: tante ore di macchi-
na per raggiungere Lucca in
tempo, accompagnato dai non-
ni o dai genitori. Qualche altro è
arrivato da solo, con in mano
già le battute del copione de "Le
piccole cose", il cortometraggio
prodotto da Metropolis produ-
zioni, realizzato in collaborazio-
ne con la Fondazione Banca del
Monte, per la regia di Emiliano
Galigani . Sono più di trecento e
vengono da tutta Italia, con alle
spalle esperienze cinematografi-
che oppure del tutto nuovi al
mondo dello spettacolo. Davan-
ti all'obiettivo della videocame-
ra che li riprende, uno dopo l'al-
tro, però sfoderano tutti il loro
lato migliore, nella speranza di
essere selezionati per una delle
figure ricercate durante il ca-
sting. Una giovane di 15 anni
per la protagonista Giorgia, una
donna di 70 anni per interpreta-
re Antonina o la signora Zucco-
ni, un ragazzino di 15 anni che
sarà Fulvio e una signora di 45
anni per Elena, la madre di Gior-
gia. «La storia- spiega il regista e
sceneggiatore - è un piccolo
spin-off, un estratto del film che
verrà girato il prossimo anno, "Il
primo giorno d'estate". E un ro-
manzo di formazione, in cui
una ragazza adolescente, in va-
canza con la madre, conosce un
anziano signore che la aiuterà a
comprendere meglio lavita».

Il corto, verrà girato in lucche-
sia con l'obiettivo di valorizzare
la nostra città. «Mi sto candidan-
do per il personaggio di Antoni-
na o per la signora Zucconi -
spiega Silvia Mori , 75 anni di Pi-
sa -. Ho sempre desiderato fare
qualcosa in questo campo, an-

ItaliaDa tu tta
per il casting
Tra le aspiranti attrici del corto "La piccole cose"
anche Silvia Mori, 75 anni e il sogno di recitare

che se nella vita sono una agen-
te immobiliare da 30 anni. Chi
mi conosce però, mi ha sempre
consigliato di provare a fare l'at-
trice». Sul palco, infatti, Silvia è
abituata a salirci. Fa parte di un
coro e recentemente ha rappre-
sentato un'operetta in vernaco-
lo pisano. «Mi sento portata per
la recitazione - afferma - mi im-
mergo nel personaggio. Quan-

do metto in scena uno spettaco-
lo, mi immedesimo al punto da
non vedere il pubblico». Intor-
no però anche tantissimi giova-
ni, arrivati da lontano. «Ho tro-
vato l'annuncio online - spiega
Lucrezia Bottacin , 13 anni,
mentre attende il suo turno se-
duta sulle poltroncine della se-
de della Fondazione insieme al-
la mamma -, Provo un pochino

A sinistra
le aspiranti
attrici
ripassano
il copione
prima del
provino
nella sala
auditorium
della Banca
del Monte
di Lucca
A destra
Silvia Mori
75 anni
di Pisa
una delle
candidate
al casting
di Metropolis
produzioni

di ansia, ma so che mi divertirò.
Posso far vedere le mie capaci-
tà, cosa so fare». Lucrezia che
viene da Fossano, segue da que-
st'anno un corso di teatro, ma
per diversi anni ha lavorato in
un circo. «Facevo un po' di tut-
to, giocoleria, monociclo, tessu-
ti. Recitare però è una cosa di-
versa». Ad aiutare nell'intero
progetto, anche i ragazzi dell'Ac-
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cademia Toscana che stanno
realizzando uno stage. Sono lo-
ro che assistono e danno una
mano a coordinare tutte le ope-
razioni del casting. «Mi sono
sentita a mio agio - racconta
Margherita Griesi , 14 anni di
Milano, appena uscita dalla sala
-. Mi hanno anche domandato
se sono disponibile a tingermi i
capelli». Fra le parti che le han-

II regista Emiliano Galigani

no chiesto di mettere in scena
durante il provino, un pezzo del
copione precedentemente in-
viatole per email, un monologo
comico e un monologo di Ro-
meo e Giulietta. «Ho avuto for-
tuna, quest'ultimo lo avevo già
studiato e melo ricordavo a me-
moria. Sono sempre molto in
ansia quando partecipo ad un
casting, ma sul palco libero la
mente e lascio venir fuori un al-
tro lato di me». Da La Spezia ar-
riva, invece, Stefania Sturniolo,
13 anni. «Mi piace capire la psi-
cologia dei personaggi e prova-
re a vivere esperienze e vite di-
verse dallamia». Frai più piccoli
troviamo poi Carlo Simone
Vehbi, al suo primo provino, ac-
compagnato dalla mamma e
dai nonni. Ha solo 9 anni, ma le
idee molto chiare. «Fare l'atto-
re? Mi piacerebbe, ma il mio so-
gno resta fare il medico».

CRI PRODUZIONE RISERVATA
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