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La curiosità

Si gira un film indiano in centro città
HA SUSCITATO curiostità il set allestito ieri in centro per un film a
produzione indiana supportato dal Toscana Film Commission. Le
riprese, tutte autorizzate , sono state fatte al Duomo - dove c'è stato
anche un piccolo malinteso con alcuni attori saliti sul sagrato dal
quale sono subito scesi con tanto di scuse - e in piazza Salimbeni.
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Il marmo di Michelangelo
aToranoilfilmdiSky
Sono iniziate lunedì le riprese alla cava Crestola. Lo Verso interpreta lo scultore,
Marescotti sarà Vasari, mentre sul Monte Altissimo c'è il set di Konchalovsky
1 CARRARA

Da lunedì scorso sono iniziate
alla cava Crestola, nel bacino
di Torano, le riprese di "Miche-
langelo - Infinito", il nuovo
film dedicato a Michelangelo,
diretto da Emanuele Imbucci
e prodotto da Magnitudo film
per Sky.

Ad interpretare l'artista è
l'attore siciliano Enrico Lo
Verso , 53 anni, noto al grande
pubblico per aver recitato in
film quali "Il ladro di bambini"
(1992), "Lamerica" (1994) di
Gianni Amelio, e "Hannibal"
(2001) di Ridley Scott. Ivano
Marescotti sarà invece Gior-
gio Vasari, autore delle celebri
"Vite" di artisti. Si tratta del
quinto film d'arte targato Sky,
dopo "Musei Vaticani", "Firen-
ze e gli Uffizi", "San Pietro e le
Basiliche Papali di Roma" e
"Raffaello - il Principe delle Ar-
ti".

In quest'ultima pellicola Lo
Verso interpretava Giovanni
Santi, padre di Raffaello. Ades-
so, invece, l'attore siciliano ri-
veste il ruolo da protagonista
in un film incentrato sulla vita
e le opere di uno dei più grandi
artisti di tutti i tempi, che ha
tra i suoi set le cave di Carrara,
in cui Michelangelo si recava
per scegliere personalmente i
marmi per realizzare le sue
sculture.

La troupe di Imbucci ha ini-
ziato a lavorare dal mese di lu-
glio, a Firenze e a Roma. Dopo
Carrara il regista girerà anche
a Cinecittà e a Bracciano, per

terminare le riprese a Milano,
filmando la Pietà Rondanini. A
differenza del regista russo An-
drej Konchalovsky che, sem-
pre lunedì scorso, ha iniziato a
girare le scene in cava de "Il
Peccato", l'altro film su Miche-
langelo, ma sul monte Altissi-
mo di Seravezza, in Versilia,
Imbucci sta realizzando la sua
pellicola nel bacino estrattivo

di Torano, negli autentici luo-
ghi in cui il grande Maestro tro-
vò la materia prima ideale per
creare i suoi grandi capolavori.

Tra tecnici, troupe ed attori
la lavorazione del film "Miche-
langelo - Infinito" comprende
circa 60 persone. Alla pellicola,
che uscirà nei cinema di tutto
il mondo, partecipano anche
numerose comparse carraresi.

La produzione, inoltre, si avva-
le della collaborazione di arti-
giani e maestranze locali, co-
me Diego Zampolini della
Cooperativa scultori di Carra-
ra, che ha riprodotto diverse
opere di Michelangelo, tra cui
la Testa di fauno, un lavoro de-
gli anni giovanili dell'artista
fiorentino. Le riprese a Carra-
ra, realizzate anche attraverso
l'uso di un drone per sorvolare
le cave, dureranno circa un
mese.

Nella pausa pranzo, la trou-
pe in questi ultimi due giorni è
stata a pranzo dalle "Zie", in
piazza del Duomo. E, imman-
cabile, il "selfie" è apparso su
Facebook, con l'attore Lo Ver-
so.

David Chiappuella
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Un "selfie"
per Enrico Lo

Verso
all'interno

del Ristorante
Dalle Zie

in piazza del
Duomo a
Carrara
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Una immagine del film alla cava Crestola
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Chianciano Terme Sala Fellini stracolma per la rassegna. Ilprimo premio a Ìtalian miracle"di Francesco Gabriele

Corto Fiction, applausi a scena aperta
CHIANCIANO TER-

ME

cordo del grande Torino a
Superga. "Supermènn" di

E' stato un grande festival
con la Sala Fellini stracolma
di pubblico: Corto Fiction
ha vinto dimostrando tutte
le sue potenzialità. Venerdi
25 ha preso il via alla Sala Fel-
lini del Parco Acquasanta.
Un pomeriggio disegnato da
una vetrina con una ventina
di cortometraggi selezionati
tra i 134 pervenuti. Alla sera
Corto Fiction, con una sala
gremita di pubblico, ha pre-
miato cinque lavori tra i pri-
mi classificati. L'assessore al-
la cultura Danila Piccinelli
ha consegnato alcune le tar-
ghe premio. In Sala Fellini si
è avuta una straordinaria
stending ovation per il film
breve `Buffet" di Santa De
Santis e Alessandro D'Am-
brosi, tre minuti di applausi
calorosissimi. Molto applau-
dito il dolcissimo "Una nuo-
va forte primavera" di Lucia-
no Urietti che omaggia il ri-

Rosario Bizzarro ha ottenu-
to molti consensi. La serata è
stata condotta da Emanuela
Cioli e Fabio Pirastu, il tutto
seguito dal direttore artistico
Lauro Crociani, coadiuvato
da Cristiana Vitalesta e tutto
lo staff di Immagini e Suono.
Il sabato la Sala Fellini è sta-
ta presa d'assalto e vi erano

spettatori in piedi ad assiste-
re alla proiezione dei 5 finali-
sti. Il premio di vincitore del
I T Corto Fiction è andato a
"Italian Miracle" di France-
sco Gabriele, il più votato dal
pubblico, tra l'altro il corto-
metraggio si era aggiudicato
il Premio Fellini assegnato
dalla giuria di Immagini e
Suono. Secondo classificato
"Conosce qualcuno?" di Da-

niel Bondi che ha per prota-
gonista Max Tortora. "Stai
sereno" di Daniele Stocchi è
giunto terzo, "Ascolta i tuoi
occhi" Marcello Pedretti al
quarto posto. Hanno presen-
tato Emanuela Cioli e Loren-
zo Borzillo. Hanno sostenu-
to la manifestazione il Comu-
ne di Chianciano Terme e la
Banca Cras Credito Coope-
rativo Chianciano Terme-
Costa Etrusca-Sovicille, le
Terme e la Federalberghi
con hotel Ambasciatori, ho-
tel Universo, hotel Le Sor-
genti. La Fedic Nazionale
era presente con le sue alte
cariche, personalità che se-
guono con attenzione l'ope-
rato dell'associazione cultu-
rale Immagini e Suono e qui
si aggiunge una bella notizia:
hanno indicato "Passaparo-
la" di Andrea Testini, che at-
tualmente lavora a Barcello-
na, a rappresentare l'Italia al
festival internazionale dell'U-
nica. i

Corto Fiction La manifestazione ha fatto centro: 134 i lavori pervenuti e tanto pubblico nella serata delle premiazioni
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CAMAIORE UNA TRE GIORNI DI CINEMA, MOSTRE E LIBRI

Uno spot ispirato
ad «Amici miei»
per il Film Festival
IL CAMAIORE Film Festival gi-
ra al cinema Borsalino il suo spot
a cura di Niccolò Signorini (nella
foto) e chiude la sua lunga estate
di arte e spettacolo con l'ultimo
appuntamento della rassegna "Il
Festival in Collina". Ieri il coro
scanzonato di Amici Miei è stato
bissato dagli organizzatori e da
personaggi noti della Versilia.
Con un "Ma va a fa' in zum...."
l'anima dissacrante del Festival
annuncia che ci siamo: tutto il cir-
co è pronto alla Badia, da oggi a
domenica all'Ostel-
lo del pellegrino,
per ospitare gli
eventi prima del
grande appunta-
mento del Camaio-
re Film Festival, il
15, 16 e 17 settem-
bre, appunto nel
Cinema Borsalino.
Anche alla Badia
prosegue dunque
l'Omaggio a Ugo
Tognazzi e doma-
ni alle 21,30 sarà
proiettato il film
"Bertoldo, Bertol-
dino e Cacasen-
no", regia di Mario Monicelli. Da
non perdere la mostra "Sulle favo-
le illustrate ed altri incanti", assie-
me a proiezioni di cine-documen-
tari, incontri con autori e registi.
Oggi alle 18 conversazioni sulle fa-
vole con la presentazione dei libri
"Gatto citrullo" di Elena Kluse-
mann e Maritza Montero (tradu-
zione di Daniela Marcheschi) e
"Fabulario du sotao" di Luisa An-
tunes con aforismi di José Eduar-

do Franco. Alle 19,30 sarà inaugu-
rata la mostra "Favole", con illu-
strazioni di Max Merler e "La
scuola" con opere di Tony Munz-
linger. Completa l'evento l'esposi-
zione "ludico-creativa" con opere
di Gradimir Smudja, Antonio Cal-
darera, Carlo Cipollini, Lorenzo
Vignoli, Angelo Da Prato, Han-
nah Munzlinger, Vezio Moriconi
e Michelangelo Bianchi, Giovan-
ni da Monreale, Stefano Di Giu-
sto, Daniela Cappello con la parte-
cipazione di Giove Teatro. Si ter-

1íw

rà infine "Signor
Libraio... cosa mi
consiglia?" a cura
di Daris Libri e
Stampe (Lucca) e
Libreria Baroni
(Lucca): un'esposi-
zione di libri e illu-
strazioni sulla favo-
la con opere di Ale-
xander Daniloff, a
cura di Cristiano
Alberti e Alessan-
dro De Francesco.
Domani alle 20,
prima del film, la
succulenta "Cena
del pellegrino", a

base di zuppa toscana, pane e vi-
no (per prenotare: 345-1168661).
Domenica 3 dalle 10 alle 13 è in
programma "Gira la carta ...e vedi
- Una storia medievale", laborato-
rio di disegno e narrazione a cura
di Max Merler. Infine alle 18 pro-
iezione di cine-documentari:
"L'ombra del tempo" di Andrea
Gobetti, "Pellegrino" di Ruben
Monterosso e Federico Savonitto.

Isabella Piaceri
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