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Primo ciak battuto, Visioni in Movimento
entra nell'ultima fase di produzione
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SAN GIMIGNANO
Primo ciak battuto per Visioni in Movimento che entra nella fase di
produzione. Dopo aver seguito le lezioni della Summer School di
cinema senza sedie, la formazione itinerante che si è svolta in cammi-
no nel tratto della Via Francigena che va da San Gimignano a Siena,
Lara Carpinelli e Ludovica Mantovan - le due giovani filmaker vinci-
trici del bando legato al progetto promosso dalle associazioni Matta-
dor di Trieste e Visionaria di Siena e attualmente in residenza artisti-
ca - hanno avuto circa dieci giorni di tempo per ultimare i trattamenti
e ora sono pronte ad entrare nell a fase più delicata.
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LA CITTÀ E I GRONDI EVENTI COME PARTECIPARE , PRESTO TUTTE LE INFO
LE RIPRESE INIZIERANNO A PRIMAVERA
MA GIA NELLE PROSSIME SETTIMANE PARTIRANNO
I PROVINI PER LE COMPARSE. LA PRODUZIONE
FORNIRA PRESTO I DETTAGLI PER PARTECIPARE

Ciak si gira, Lucca set di una serie tv
Cast di vip e serviranno comparse
Sbarca «Assenzio», produzione internazionale. C'è anche Tim Roth?

LUCCA ancora una volta protago-
nista di una serie tv. «I bevitori di
assenzio», una produzione interna-
zionale che darà vita a una serie di
almeno dieci puntate ambientate a
fine Ottocento sbarcherà anche a
Lucca per alcune riprese. La produ-
zione, a cura della Entertainment
Media Partners che lavorerà insie-

CELEBRITA' In alto Tim Roth,
che ha lavorato con Tarantino,
sotto la bellissima Vittoria Puccini

me a altre due importanti realtà in-
ternazionali, ha individuato nume-
rose località toscane per girare gli
episodi.

ALTRI saranno ambientati anche
a Parigi nell'affascinante mondo
degli artisti dell'epoca, divisi tra
Impressionisti e Macchiaioli. Pro-

FASCINO
Trai nomi in pole
per la serie Tv c'è

anche quello di
Cristiana Capotondi
che potrebbe avere

una parte
importante nella

produzione

l i

tagonista sarà una giovane donna,
le sue ambizioni e le sue delusioni.
Accanto a Firenze, Livorno e Pisto-
ia, ecco Lucca, che dunque torna di
nuovo sul set. Sono previste riprese
per intere settimane a partire dal
marzo prossimo, e anche nella no-
stra città la macchina organizzati-
va, curata da alcuni manager specia-
lizzati nella location di film e serie
televisivi, è già partita.

LA MACCHINA organizzativa è
in piena attività. Il lavoro non man-
ca di certo e nelle prossime settima-
ne partiranno anche i provini per
le comparse. Il ciak, a cura del regi-
sta John Charles Jopson, vedrà mol-
ti attori internazionali tra cui, con
ogni probabilità, Tim Roth, prota-
gonista ne «Le iene» di Quentin Ta-
rantino, ma sono previste numero-
se presenze di attori italiani, tra cui
quella di Alessio Boni. Circolano
poi i nomi delle bellissime Cristia-
na Capotondi e Vittoria Puccini.
Per il ruolo della protagonista, la
produzione sta cercando il nome
giusto tra le attrici che parlano cor-
rentemente inglese. La serie sarà
infatti girata in lingua inglese e di-
stribuita in molti paesi di lingua an-
glofona, ma si parla di un interessa-
mento di Mediaset per il pubblico
italiano. Ciak, si parte. Con la no-
stra città ancora una volta, come in
passato, davanti alle telecamere.

Fabrizio Vincenti
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Medici, ciak si gira
Seconda stagione:
si cercano comparse
MONTEPULCIANO & VOLTERRA
Dopo il successo della prima stagione , che ha tenuto davanti
allo schermo tanti telespettatori, arriva il momento del ritorno
sul set per la serie internazionale «I Medici, Masters of
Florence». In attesa di potere assistere in anteprima alle prime
immagini della pellicola, la produzione sta cercando comparse
e attori per piccole parti da inserire nel cast internazionale.
Due sono le occasioni per potersi candidare : la prima a
Montepulciano nel Senese , l'altra a Volterra nel Pisano.

I MEDICI ritornano in tv. Mancano
infatti pochi giorni al primo ciak
della seconda stagione de `I Medi-
ci, Masters of Florence', tra le mi-
gliori e più attese serie internazio-
nali degli ultimi anni. La coprodu-
zione internazionale comincerà in-
fatti le riprese a Roma a fine mese
per approdare poi in Toscana a ot-
tobre. La prima stagione ha tenuto
incollati ai televisori milioni di ita-
liani, registrando record di ascolti
anche negli altri Paesi dell'Europa
e del mondo dov'è stata trasmessa,
dal Giappone agli Usa, dall'India
all'Australia. E in questo attesissi-
mo ritorno, la cui trama verterà sul-
la vita di Lorenzo il Magnifico, le
sorprese non mancano. A comincia-
re dal cast internazionale, che anno-
vera attori del calibro di Sean Bean
nei panni di Jacopo Pazzi oltre a
Daniel Sharman, Sarah Parish e
Annabel Scholey, insieme a volti
noti italiani come Raoul Bova, Ales-
sandra Mastronardi e Aurora Rulli-
no.

E PER CHI, come comparsa, vuole
entrare nella storia prestando il pro-
prio volto al kolossal italo britanni-
co, l'appuntamento è di quelli da
non lasciarsi sfuggire. L'11 e il 12
settembre, presso gli ex macelli di

Montepulciano in piazza Moulins
1, si terranno infatti i casting per le
figurazioni di questa seconda sta-
gione. La giornata di lunedì 11 sarà
dedicata alle selezioni per donne e
bambini, mentre martedì 12 sarà la
volta dei provini per gli uomini. I
casting sono aperti dalle ore 9 alle
19, con una pausa tra le 13 e le 14, a
uomini e donne dai 18 anni com-
piuti ai 73 anni, sia italiani che ex-
tracomunitari. Per le persone che
hanno compiuto 74 anni, sarà ne-
cessario portare un certificato medi-
co che attesti il buono stato di salu-
te, mentre tutti i candidati dovran-
no presentarsi muniti di fotocopie
di un documento d'identità valido,
codice fiscale e Iban, e i cittadini ex-
tracomunitari anche una fotocopia
del passaporto e del permesso di
soggiorno in corso di validità.

Al PROVINI , come prevedono le
norme di legge, non possono parte-
cipare per motivi burocratici i cas-
sa integrati, le forze dell'ordine, i di-
pendenti pubblici e i lavoratori di-
pendenti in malattia o infortunio.
Essendo un film d'epoca, la produ-
zione precisa che non potranno par-
tecipare uomini e donne con capel-
li con meches, con piercing e ta-
tuaggi vistosi, mentre è consentita

la partecipazione ai calvi. I casting
saranno organizzati anche a Volter-
ra il 14 e 15 settembre, ma dal mo-
mento che le scelte verranno effet-
tuate anche in base alla distanza
del luogo di riprese, la produzione
consiglia di prendere parte al ca-
sting più vicino al proprio luogo di
domicilio. Buona parte delle ripre-
se della serie verranno realizzate a
Montepulciano, per proseguire poi
in Toscana. La serie ideata da Ni-
cholas Meyer e Frank Spotnitz, for-
te del successo della prima stagio-
ne, che è stata anche una grande e
bella vetrina della storia fiorentina
nel mondo, prosegue nel racconto
della dinastia Medici, la prima
grande famiglia di mercanti che di-
verrà poi Signoria, che prenderà il
potere tra la fine del `300 e la metà
del `400 al tempo di Lorenzo il Ma-
gnifico. E sarà proprio sotto la gui-
da di Lorenzo che Firenze diverrà
una delle Signorie più potenti d'Eu-
ropa.

Maurizio Costanzo
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Le riprese abbattono l'indifferenza
Fontanella, ciak contro il buffi smo
Si gira «Il muro di Lisa», cortometraggio del progetto educativo

UNA STORIA vera, una vicenda
di bullismo che ha toccato nel pro-
fondo la bambina che l'ha subita.
E' questo il punto di partenza del
cortometraggio incluso nel pro-
getto «Muro, la storia di Lisa», le
cui riprese sono iniziate sabato
scorso a Fontanella. E' il racconto
della favola di Lisa, la bambina
che gioca con il muro, narrato dal-
la voce dell'attrice Elda Alvigni.
Prende ispirazione dal racconto
di Isabella Vezzosi, che ha lo stes-
so titolo, e che Silvia Rabiti e Co-
stantino Maiani hanno trasforma-
to in cortometraggio.
Anche la rappresentazione è inse-
rita all'interno del progetto, cura-
to dall'associazione culturale
«Punti di vista» che nasce con
l'obiettivo di sensibilizzare e avvi-
cinare a una tematica così impor-
tante e delicata come quella del
bullismo, purtroppo attualissima.
E si propone di farlo non attraver-
so una discussione passiva, ma
con un percorso che coinvolge in
prima persona gli studenti.
«Sono tanti i messaggi che tra-
smette - racconta Isabella Vezzo-
si, attrice e autrice - e quello che
maggiormente mi sta a cuore è far
capire che si può uscire dal tunnel

nero del bullismo. Nello spettaco-
lo infatti, vi è un capovolgimento:
la bambina che viene presa in gi-
ro perché gioca con il muro, poi
diventa un `modello'. Gli altri, i
suoi `carnefici', finiscono per vo-
lerla emulare. Un altro messaggio
importante è: `Perché lo fai? Per-
ché sei un bullo?' - continua l'au-
trice - sicuramente quesiti delica-
ti, da affrontare con degli speciali-
sti. Ecco perché è importante un
supporto psicologico all'interno
del progetto».
Un'iniziativa quindi ampia e arti-

colata, che coinvolge non solo i
bambini, ma anche i genitori e gli
insegnanti. «Importante è la sensi-
bilizzazione anche degli adulti, -
spiega ancora Vezzosi - stimolarli
alla riflessione. Sono loro infatti il
punto di riferimento dei ragazzi,
coloro che devono comprendere i
loro disagi ed aiutarli a superarli».
Oltre alla rappresentazione teatra-
le, saranno organizzati anche di-
battiti e laboratori, con la speran-
za di poter realizzare in futuro tan-
ti cortometraggi e un lungome-
traggio finale, che sarà distribuito
nelle scuole come strumento edu-
cativo.

Costanza Ciappi

Le riprese dei cortometraggio «II muro di Lisa» a Fontanella

PIANETA ISTRUZIONE

Segnalazioni Pagina 5


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI GIRA IN TOSCANA
	Primo ciak battuto, Visioni in Movimento entra nell'ultima fase di produzione
	Ciak si gira, Lucca set di una serie tv Cast di vip e serviranno comparse
	Medici, ciak si gira Seconda stagione: si cercano comparse
	...Pagina II


	SEGNALAZIONI
	Le riprese abbattono l'indifferenza Fontanella, ciak contro il bullismo



