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DAL 25 AL 30 A LACONA

Ecco Elba Film Comedy, si parte con "L'ora legale"
1 LACONA

Va in scena dal 25 al 30 aLacona
l'Elba Comedy Film Award. I
film arrivano da Italia, Germa-
nia, Francia, Spagna e Belgio.
Apertura con L'ora legale, di Sal-
vatore Ficarra e Valentino Pico-
ne, uscito con la Medusa Film
quest'anno. Una commedia per
ridere dei nostri difetti come cit-
tadini. Secondo titolo è Ti pre-

sento Toni Herdmann, diretto
da Maren Ade, uscito nel 2016 e
presentato in concorso a Can-
nes quell'anno. Titolo spagnolo
per la terza notte sotto le stelle
di Capoliveri con il campione di
incassi La notte che mia madre
ammazzò mio padre, firmato da
Ines Paris, esilarante intreccio
tra Agatha Cristie e humor spa-
gnolo. Stendendo il telo in
spiaggia e guardando lo scher-

mo in mare si potrà vedere an-
che Un re allo sbando, regia di
Peter Brosens e Jessica Wood-
worth, un on the road turco bal-
canico. Infine, Ma lutte del fran-
cese Bruno Dumont.

L'Elba Comedy Film Festival
è promosso da Scena 1, in colla-
borazione con Visit Elba, orga-
nizzazione di promozione turi-
stica dell'isola, e il Comune di
Capoliveri. L'ora legale , l° fil m a Elba Comedy
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Piazza Arnolfo si traforma nel set
di una serie tv inglese di successo
COLLE DI VAL D ' ELSA (llt) Quella di lunedì
scorso in piazza Arnolfo sembrava una
normalissima mattinata di metà luglio.
Poi una troupe televisiva con un grande
camion e tre furgoni hanno letteral-
mente invaso il centro e una quarantina
di operatori in pochissimo tempo han-
no allestito, nella zona antistante il bar
Garibaldi, un vero e proprio set cine-
matografico.

Lo strano movimento ha destato la
curiosità dei colligiani che raccoglien-
dosi in piccoli gruppi hanno subito ini-
ziato a farsi domande e, nonostante la
massima riservatezza sull'argomento
da parte dell'Amministrazione colligia-
na, qualcuno è riuscito a sapere che le
riprese girate a Colle serviranno per la
produzione di alcuni episodi di una
serie televisiva inglese di grande suc-
cesso, che parla di una ragazza con il
sogno di diventare una spia dei servizi
segreti. La giovane in questione è l'at-

trice canadese Sandra Oh , conosciu-
tissima per aver interpretato la dot-
toressa Cristina Yang in «Grey's Ana-
tomy», che è stata vista girare alcune
scene in sella ad una moto. Non è la
prima volta che Colle di Val d'Elsa di-
venta un set cinematografico. Nel 2011,

nel borgo medievale di Colle alta, sono
state girate alcune scene del film «Ca-
valli», diretto dal regista esordiente Mi-
chele Rho . Nel 2010 invece la città del
cristallo è stata la location del film di
Giorgio Diritti «L'uomo che verrà». E
poi, nel 1994, «Con gli occhi chiusi»

sotto la regia di Francesca Archibugi e
nel 1963 «La ragazza di Bube» di Luigi
Comencini . Impossibile infine non ri-
cordare le immagini de «Il Deportato»,
un film ispirato a un protagonista della
malavita americana, Lucky Luciano, il
quale, nella confusione post guerra, si

ritrova proprio in pieno centro a Colle di
Val d'Elsa per fare un nuovo colpaccio.
L'opera, per la regia di Robert Siod-
mack, risale al 1950. Una delle scene
più famose fu girata nella vecchia sta-
zione colligiana.

Cadotta Lettied
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LA TRADIZIONE
IL COPIONE DELLA FIERA CHE COMPIE 185 ANNI
SARA' RISPETTATO ESI COMINCIA CON IL
MERCATO DI LUNEDI' PER CHIUDERE COL VOLO'

LA TENZON DI PALLA
QUEST'ANNO IL CALCIO STORICO SARA'
RIPRESO DA 3 TELECAMERE, COSÌ DA AVERE
ANCHE MATERIALE VIDEO DELLA PARTITA

La televisione di sua maestà chiama
Il Volo di Cecco Santi risponde
La Bbc sarà a Vinci per un documentario dedicato alla manifestazione

SE LA TELEVISIONE di sua
maestà la regina Elisabetta II chia-
ma, il Volo di Cecco Santi non si
fa trovare impreparato. E rispon-
de. Ci sarà anche una troupe della
blasonata emittente britanica
BBC ad assistere e soprattutto a
filmare la serata finale il 26 luglio.
La troupe inglesesarà al seguito
della celebre giornalista e condut-
trice Lucy Worsley che partecipe-
rà al corteo storico indossando
abiti in costume e lo documente-
rà per la trasmissione A Tudor Fi-
rework Spectacular, insieme all'im-
perdibile spettacolo pirotecnico,
su cui concentrerà le attenzioni la
troupe anglosassone.

IL filmato
La televisione britannica Bbc
concentrerà l'attenzione sui
fuochi d'artificio di Cecco
Santi e li inserirà nella
trasmissione "A Tudor
Firework Spectacular"

Gli studenti
Fra gli oltre centocinquanta
figuranti del corteo storico ci
saranno anche numerosi
studenti provenienti da
Amboise, città francese
gemellata con Vinci

La serata col Volo di Cecco Santi
arriva a conclusione della 185° edi-
zione della «Fiera di Vinci». Tre
giorni ricchi di eventi e spettaco-
li, ma soprattutto di storia, cultu-
ra e arte. Si comincia lunedì in
piazza della Libertà con intratte-
nimento per bambini, live music

e una esibizione di ginnastica arti-
stica del «Bunny Club Vinci». Al-
le 21,30 si terrà l'ormai consueta
«Tenzon di Palla», il calcetto stori-
co che vede protagoniste le due
frazioni del paese. «Per quest'an-
no ci sono grandi novità -raccon-
ta Fabio Bruni, presidente dell'as-

PROTAGONISTA
La giornalista e conduttrice
Lucy Worsley parteciperà
alla sfilata in costume

sociazione Volo di Cecco Santi -
A grande richiesta è stata intro-
dotta una fase preliminare: il tiro
alla fune. Gioco tipico della tradi-
zione, porterà vantaggi in campo
alla squadra vincente». Un corteo
accompagnerà poi le due squadre,
i gialli e i rossi, fino al campo da
calcio dove avverrà lo scontro fi-
nale. Martedì pomeriggio la tradi-

zionale gara ciclistica, organizza-
ta da Mauro Terenziani del GS
Maltinticon 120 dilettanti under
23, che partiranno alle 14,30 dal
centro vinciano. Dalle 21 in poi si
terranno una sfilata sotto le stelle,
organizzata dal CCN, una esibi-
zione delle ballerine volanti e uno
spettacolo teatrale in collaborazio-
ne con «I Soliti Ignoti», «Il vedo-
vo allegro». A conclusione della
manifestazione l'evento più atte-
so: il volo di Cecco Santi. Il mer-
coledì sfileranno nelle vie del bor-
go 150 figuranti in costume, fra lo-
ro anche alcuni studenti di Am-
boise, gemellata con Vinci, come
delegazione giunta per assistere al
destino del traditore. Alle 23,30, i
partecipanti saranno stregati dal-

lo spettacolo pirotecnico a conclu-
sione della festa. «Invito tutti a
partecipare a un evento che uni-
sce storia, cultura, arte e sport»».
le parole del sindaco Giuseppe
Torchia.

C.C.

MONTAIONE

C'è il «Gesù»
di Beppe Dati
GRANDE attesa per lo spet-
taolo di oggi a Montaione or-
ganizzato per i 500 anni di
San Vivaldo. Alle 21.30 il Sa-
grato della Chiesa opita «Il
Mio Gesù», opera in musica
di Beppe Dati, con oltre 30
artisti in scena. Lo spettaco-
lo, a ingresso gratuito, segue
la vita di Gesù in un percor-
so interiore intimo e perso-
nale con cui l'autore, `non
credente', cerca di evidenzia-
re nella vita di Gesù di Naza-
reth i tratti di umanità che
rendono ancora oggi il suo
messaggio un riferimento
prezioso per chi, animato da
buona volontà, è in cerca del-
la Verità.
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