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CINEMA

Gli intrighi fatali
della manager:
un nuovo film
sul set di Livorno

1 LIVORNO

Tre giorni di riprese ai Casini di
Ardenza, poi gli esterni saranno
girati a Castiglioncello. Livorno
torna protagonista al cinema,
vent'anni dopo Ovosodo, con
"Intrighi fatali" il film diretto da
Tiziano Fiucci.

La storia, ispirata a una novel-
la inedita del ni-
pote di Agatha
Christie e rivisita-
ta ai giorni nostri,
narra la vicenda
di una manager
che dopo la
scomparsa del
marito è ossessio-
nata dalla morte:
la sua lucida fol-
lia la porta a pen-
sare che intrec-
ciando amori

Bertaccini

proibiti possa trarne l'elisir del-
la vita eterna. Nel cast Sabrina
Bertaccini (che ha recitato in al-
cuni film con John Travolta e
Angelina Jolie), Luz Adriana Sar-
cinelli (Leone d'argento 2016
come attrice emergente), Bona-
ria De Corato, protagonista
dell'ultimo film di Massimo Bol-
di "Natale al sud" e Giuseppe
Panebianco, Robin Morf e Fran -
cesco Bogani. Le musiche origi-
nali sono di Alessandro Esseno
di Raitrade. La pellicola sarà
proiettata in anteprima alla
prossima Festa di Roma. Fino a
stasera le riprese proseguiran-
no per completare le scene gira-
te in interne ai Casini di Arden-
za, uno dei complessi più origi-
nali del lungomare livornese.
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Il mio Michelangelo, inno alla bellezza»
Enrico I,o Verso protagonista del film Sky: ritratto umano, set nei suoi rifugi di Carrara

L'anticipazione quindi in tv su Sky e distribui-
to nei cinema del mondo.

Lo spunto di partenza narra-
tivo sono, infatti, le lettere e le
rime del Merisi. Le opere sa-

a barba? Mai
avuta così

«L più

lunga, pcco
non la tocco

fino a
quando non sarò sul set». An-
cora poche settimane e Enrico
Lo Verso vestirà i panni di Mi-
chelangelo Merisi, per il quin-
to film d'arte targato Sky. Dopo
Musei Vaticani, Firenze e gli
Uffizi, San Pietro e le Basiliche
Papali di Roma e Raffaello - il
Principe delle Arti in cui l'atto-
re interpretò il padre, Giovan-
ni Santi, è la volta di Michelan-
gelo - Infinito, (prodotto da
Magnitudo film), regia di
Emanuele Imbucci. Lo Verso è
il protagonista, Ivano Mare-
scotti Giorgio Vasari.

«Mi tremano già i polsi
ammette l'attore . Significa
letteralmente misurarsi con
un mito. Credo mi abbiamo
scelto dopo avermi visto in te-
atro nella rivisitazione di Uno
nessuno centomila in forma di
monologo. Il film avrà un ta-
glio più cinematografico che
documentaristico, sarà incen-
trato sull'uomo oltre che sul-
l'artista. E i monologhi scandi-
ranno il racconto». Il film sarà
nelle sale italiane nel 2018,

ranno, ovviamente, in primo
piano, grazie a particolari tec-
niche di ripresa. Che rilance-
ranno quelle con cui Miche-
langelo realizzava i suoi affre-
schi. «Gireremo a Carrara nel-
la cave, erano uno dei suoi
rifugi. Il regista pensa di farne
una collocazione un po' fuori
dallo spazio e dal tempo. Mi-
chelangelo ci metteva anni a
scegliere i blocchi di marmo,
con le giuste venature. So-
vraintendeva a ogni fase, di-
mostrando un rapporto
d'amore con la materia da cui
avrebbe plasmato la sua arte».

Un'eredità di cui, sostiene
Lo Verso, non sappiamo essere

all'altezza. «Noi italiani non ci
rendiamo conto di quanto val-
ga il patrimonio artistico di cui
siamo custodi. In nessun Pae-
se c'è una concentrazione si-
mile: Michelangelo, Braman-
te, Leonardo, Raffaello. Chi al-
tro può vantare nomi così im-
portanti? Questo genere di
film ci impone di farci i conti.
La nostra tradizione artistica ci
ha aiutato a essere quello che

siamo. E oggi la bellezza resta
un antidoto potente per uscire
dalla barbarie».

Si sta preparando, racconta
l'attore, leggendo ogni biogra-
fia dell'artista. «In particolare i
libri di Antonio Forcellino
che tra le altre cose ha curato il
restauro del David . Mi aiu-
tano a cogliere la complessità
della sua parabola umana. Mi
colpisce la sua longevità, mi fa
pensare un po' a Fidel Castro:
quest'ultimo ha attraversato
diversi presidenti Usa, Miche-
langelo una dozzina di Papi. E
moltissimi sconvolgimenti
politici di Firenze. È stato un
grandissimo testimone del
suo tempo».

Per diventare Michelangelo,
Lo Verso si affiderà anche ai
costumi di Maurizio Millenot-
ti, mentre le scenografie sono
curate da Francesco Frigeri e
Maurizio Calvesi è il direttore
della fotografia. C'è una cosa,
però, su cui sarà difficile gio-
care. «Un particolare rivelato-
re: le mani. Non posso modifi-
carle: le mie non sono di un
uomo che per tutta la vita ha
plasmato il marmo».

Stefania Ulivi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profilo

• Palermitano,
53 anni, Enrico
Lo Verso
esordisce nel
teatro prima di
approdare al
grande
schermo e alla
televisione.Tra i
suoi film
«Hudson
Hawk, il mago
del furto» con
Bruce Willis, «Il
ladro di
bambini» e
«Lamerica» di
Gianni Amelio e
«Hannibal» di
Ridley Scott

Scenografie
La preparazione
delle scenografie
di «Michelangelo
- Infinito»,quinto
film di Sky
dedicato alla
grande arte
italiana: ad
agosto
cominceranno le
riprese
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Personaggi
Fiesole ha premiato il celebre autore della fotografia, tre volte Premio Oscar
«Nel 2018 riscriverò insieme a mia figlia il racconto del Battistero di Firenze
Gli Uffizi? Illuminazione da rivedere. Tarantino? Gli ho detto no per Kill Bill»

LUCI, MAESTRO
IL CINEMA DI STORARO

«Riscriverò il racconto del
Battistero». Usando, al posto di
carta e inchiostro, «la scrittura
di luce». Vittorio Storaro è a
Fiesole per ritirare il Premio
Maestri del Cinema del Sinda-
cato Critici Cinematografici. Ri-
percorre la sua cinquantennale
storia di «autore della fotogra-
fia», come vuole farsi chiama-
re, i suoi tre premi Oscar, la lun-
ga collaborazione con Bernardo
Bertolucci, il recente sodalizio
con Woody Allen. Ma intanto
pensa al suo nuovo progetto:
«L'ex presidente dell'Opera del
Duomo Franco Lucchesi ha un
passato professionale a Cinecit-
tà, è li che ci siamo conosciuti -
racconta - Dopo l'avvio del re-
stauro del Battistero ha pensato
di cogliere l'occasione e ridise-
gnare anche l'illuminazione in-
terna». Il progetto non è suo,
ma di sua figlia Francesca.
«Quando studiava architettura
mi chiese aiuto per l'esame di
illuminazione - ricorda Storaro
- e si è appassionata talmente
alla materia che da adulta inve-
ce dell'architetto ha deciso di
intraprendere la carriera di li-
ghting designer». È lei «la vera
progettista» di questo lavoro
che «stiamo facendo insieme»
e che vedremo realizzato «non
appena saranno finiti tutti i la-
vori di restauro». Occorrerà
aspettare il 2018: «Gli scrittori
usano le parole, noi la luce e le
ombre, e non possiamo svelare

Da sapere
Vittorio Storaro
ha ricevuto ieri
al Teatro
Romano
di Fiesole
il «Premio
Fiesole ai
Maestri
del Cinema»,
l'onorificenza
conferita
dal Comune in
collabora-
zione con il
Sindacato
Nazionale
Critici
Cinematogra-
fici Italiani
Gruppo
Toscano
e Fondazione
Sistema
Toscana
(Accanto
Vittorio Storaro
a Villa San
Michele. Foto:
Cambi/Sestini)

come finirà quest'avventura ma
abbiamo già scritto dieci pagi-
ne di storia».

Dopo la lunga serie di registi
da Wim Wenders a Dario Ar-
gento, passando da Costa-Ga-
vras e Spike Lee, l'edizione nu-
mero 39 del premio che ogni
anno porta al Teatro Romano i
grandi protagonisti del cinema
internazionale va a una figura
professionale diversa, quella
che in Italia si chiama «diretto-

re della fotografia», definizione
che fa andare su tutte le furie il
maestro Storaro che preferisce
la dicitura anglofona cinemato-
grapher. Dopo l'incontro-semi-
nario col pubblico e la presen-
tazione del volume Piani di lu-
ce. La cinematografia di Vitto-
rio Storaro (Ets) curato da
Giovanni Maria Rossi e Marco
Vanelli, il maestro ha ricevuto la
targa dalle mani del sindaco
Anna Ravoni ed è stato proietta-

to il suo film più celebre: Apo-
calypse Now di Francis For
Coppola. Primo atto di una re-
trospettiva che proseguirà ad
agosto all'Arena di Marte.

Ha vinto il primo Oscar nel
1980 per Apocalypse Now, poi
con Reds di Warren Beatty e il
terzo per L'Ultimo imperatore
di Bertolucci con cui ha condi-
viso quasi tutta la carriera. Da
Café Society ha stretto una col-
laborazione con Woody Allen
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che prosegue anche per i pros-
simi due film. Ma avrebbe po-
tuto essere autore della fotogra-
fia anche per Ki11 Bill: «Quentin
Tarantino mi ha chiesto di lavo-
rare con lui e io lo avrei fatto vo-
lentieri se lui non fosse stato ir-
removibile sulla volontà di gira-
re in cinemascope: da amante
degli Spaghetti Western non
voleva prescindere mentre io
ormai giro solo in univision,
formato che ho inventato io in-
sieme a mia figlia». Prima di la-
sciare Firenze ha voluto regala-
re un consiglio al direttore de-
gli Uffizi Eike Schmidt: «Un
museo tanto bello come colle-
zione quanto pessimo per illu-
minazione. Chiamate uno bra-
vo, alla svelta. Perché così com'è
non si vede bene neanche un
quadro».

Edoardo Semmola
n RIPR(1nI171(1NF RISFRVATA

Gallery
Dall'alto:
una scena di
«Apocalypse
Now» di
Francis Ford
Coppola (Primo
Oscar per
Storaro)
Madonna in
«Dick Tracy» di
Warren Beatty
e «Goya» di
Carlos Saura
(questi due film
saranno
proiettati a
Firenze,
all'Arena di
Marte il 10
e il 17 agosto)
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