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Il Decamerone girato in Garfagnana
Esce negli Usa il film ispirato al Boccaccio: piace al pubblico, meno alla critica

di JEANNE PEREGO

iace al pubblico ma la-
scia perplessa la critica
che è arrivato a definir-

lo "mera spazzatura", il film
The little hours» di Jeff Bae-

na girato in Garfagnana e ar-
rivato nelle sale cinematogra-
fiche statunitensi una decina
di giorni fa facendo registra-
re degli ottimi incassi.

Ispirato alla vicenda di Ma-
setto da Lamporecchio nar-
rata nella prima novella della
terza giornata del Decamero-
ne di Giovanni Boccaccio,
narra di un servo fuggito dal

suo cattivissimo padrone
che, facendosi passare per
sordomuto, si rifugia in un
convento popolato da mona-
che instabili dal punto di vi-
sta emotivo.

Le tre suore protagoniste,
Alessandra, Fernanda e Gine-
vra, interpretate da Alison
Brie, Aubrey Plaza e Kate Mi-
cucci, sono incuriosite e stra-
volte sconvolte dall'arrivo di
Masetto/Dave Franco,e fati-
cano a resistere al suo fasci-
no.

Il set di questa pellicola un
pò volgarotta ma divertente
che piace ai giovani america-

ni anche per il linguaggio uti-
lizzato, non propriamente
da convento, è stato la Valle
del Serchio, con location co-
me la tenuta del Ciocco, la
chiesetta di San Biagio a Pog-
gio, il ponte medievale di Ca-
stiglione di Garfagnana, il
borgo di Camporgiano, Pie-
ve Fosciana e il castello Mala-
spina di Fosdinovo. Per la la-
vorazione del film, su sugge-
rimento del produttore ese-
cutivo Alessandro Bertoluc-
ci, il regista di Miami oltre a
tredici attori statunitensi e
venti attori italiani, ha utiliz-
zato esclusivamente mae-

stranze locali.
Si tratta di circa una ses-

santina di persone che han-
no entusiasmato il regista
per l'impegno messo nel la-
voro per la realizzazione di
questo film.

La pellicola, che ha aperto
l'ultima edizione del Sundan-
ce, è stata presentata in ante-
prima italiana, fuori concor-
so, al Lucca Film Festival e
Europa Cinema lo scorso 5
aprile, ma non è ancora stata
resa nota la data del suo
eventuale arrivo nelle nostre
sale.
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Siloe Film Festival
Cortometraggi
nel monastero

Poggi del Sasso

IL SILOE Film Festival si
aprirà domani e
proseguirà fino a sabato
a Poggi del Sasso. Il
monastero di Siloe
anche questa estate
ospita dunque incontri e
proiezioni di film. Il tema
della quarta edizione del
festival è «Donna, alla
ricerca». «Abbiamo
chiesto ai filmmaker -
spiega il direttore
artistico Fabio Sonzogni
- di inviarci
cortometraggi per
confrontarci attorno alla
condizione della donna».
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Il Trono di spade
che veste alla pratese
Alla Gori i già pronti i tessuti per l'ottava edizione della saga
L'azienda
di Calenzano
ha un rapporto
stretto con i l
cinema usa:
ha collaborato
anche nel
Gladiatore e in
Pirati dei Caraibi
di MARIA LARDARA

S tavolta la destinazione è
Belfast, Irlanda del Nord.
In passato hanno visto

persino il ghiaccio delle terre
d'Islanda. I tessuti appena im-
ballati sono leggeri e palpabili,
come la seta, il lino e il cotone.
Si declinano nelle tonalità del
marrone, verde e grigio. Sono i
colori della guerra e dell'inver-
no, quello che è inesorabil-
mente arrivato, come recita la
frase-tormentone della serie
tv tratta dalla saga di Martin.
"Winter is coming", anzi "Win-
ter is here". Indizi probabili
dell'ottava stagione che sarà
del "Trono di Spade", attual-
mente in fase di lavorazione.
Ma alla Gori Tessuti, la storica
azienda di proprietà della fa-
miglia pratese Gori, si metto-
no avanti. Su SkyAtlantic è an-
data in onda lunedì scorso la
prima puntata della settima
stagione ma nei grandi magaz-
zini di Calenzano si pensa già a
vestire l'ottava. Nei giorni scor-
si i titolari Fabio e Paolo Gori
hanno ricevuto la visita dei co-
stumisti americani che colla-
borano con la produzione
Hbo. Shopping di tessuto, a
pochi passi da Prato. Non è la
prima volta. Il "Trono di Spa-
de" parla un po' pratese fin
dalla prima stagione. Fabio
Gori, figlio del grande collezio-
nista Giuliano che in azienda è
affiancato dal figlio Tommaso,
rispolvera la prima fattura:

porta la data del 23 maggio
2011, anno della prima traspo-
sizione televisiva della serie
fantasy di Martin. «Ormai è
una collaborazione che va
avanti da tanti anni - racconta
- Le stoffe vengono ordinate
per vestire un singolo perso-
naggio oppure più gruppi di at-
tori. Nell'ultimo ordine com-
paiono anche tessuti da tap-
pezzeria». In questi anni circa
ventimila metri di tessuto so-
no volati sui vari set del "Trono
di Spade" allestiti di volta in
volta in Scozia, Marocco, Mal-
ta, Irlanda e Islanda, Croazia e
Andalusia. E pensare che pro-
prio un anno fa, tanto per ri-
manere nei paraggi della no-
stra regione, la Volterra e la Val
d'Elsa si candidarono per ospi-
tare le riprese della serie tv, per
i possibili contraccolpi della
Brexit sull'uso dei fondi euro-
pei da parte della produzione.
Toscana, terra di castelli. E fu-
cina della nobile arte del tesse-
re in una città che è riuscita a
legare la fortuna dei tessuti
all'industria che ruota intorno
al grande e piccolo schermo. L
qui, in questo grande magazzi-
no alle porte di Prato, che tanti
costumisti di Hollywood ven-
gono a frugare e curiosare tra
le migliaia di stoffe e oggetti
d'arredo, fonte d'ispirazione
per la loro creatività. Solita-

mente i costumi vengono com-
missionati nell'intervallo tra le
sceneggiature e il primo ciak.
«Nel caso de "Il Trono di Spa-
de" - prosegue Gori - spedia-
mo generalmente nel Regno
Unito o nei paesi dell'Est Euro-
pa dove vengono confezionati
gli abiti di scena». Un bel bi-
glietto da visita per Prato, cuci-
to addosso alla pelle dei Lanni-
ster, degli Stark e dei Targa-
ryen, le dinastie che nella fin-
zione della serie targata Hbo si
contendono il Trono di Spade.
Chi la spunterà? Intanto negli
Stati Uniti "Dragonstone", il
primo episodio dei sette della
settima stagione, è stato visto
da qualcosa come oltre 10 mi-
lioni di spettatori. E anche alla
Gori Tessuti, dove i fan della
serie fantasy non mancano di
certo, stavano col fiato sospe-
so in vista della prima puntata.
Lo si capisce anche dal post
che hanno pubblicato sulla
propria pagina Facebook il 16
luglio scorso: «Mentre possia-
mo finalmente vedere la setti -
ma stagione de "Il Trono di
Spade", qui a Calenzano pen-
siamo già all'ottava stagione»,
alludendo proprio alla recen-
te visita dei costumisti che la-
vorano per la produzione
Hbo. «Siamo stati avvicinati
cinque anni fa, il passaparola
funziona moltissimo nel mon-

do del cinema e della tv. Que-
sto è un periodo di lavoro in-
tenso - ammette Fabio Gori - L
nostra anche una fornitura di
tessuti per la nuova produzio-
ne cinematografica di "Alad-
din"». Tessuti baciati dagli
Oscar, quelli "made in Prato".
In principio fu "Il Gladiatore"
nel 2001, i cui costumi furono
confezionati con le stoffe di
Gori Tessuti. Seguirono altre
celebri pellicole, come "Anna

Karenina" e I "Pirati dei Carai-
bi". Da Calenzano ci spostia-
mo a Prato, frazione di San
Giusto. Nel regno di "Ob
Stock", altra eccellenza prate-
se di tessuti, sono venuti a fare
scorta negli ultimi anni costu-
misti del calibro di Dante Fer-
retti, Maurizio Millenotti e Ga-
briella Pescucci. L'industria
del tessile legata al mondo del
cinema e della tv non conosce
crisi.
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Johnny Depp in "Pirati dei Caraibi"

Russel Crowe nel "Gladiatore"
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II titolari dell'azienda di tessuti Gori di Calenzano . A destra una scena della settima stagione del "Trono di Spade"
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