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L'ex convento diventa «Cineporto
Il set del futuro tutto in digitale
Prato, inaugurato il centro di produzione per film e fiction tv

Luca BoLdrini
PRATO

«SEMBRAVA una follia, invece
eccoci qua». Il sindaco Biffoni
l'ha riassunta così, l'emozione di
tagliare il nastro al Cineporto. De-
nominazione ufficiale: «Manifat-
ture digitali del cinema». In altre
parole: un ex convento in centro
storico, quello di Santa Caterina,
trasformato in casa del cinema
(ma anche della tv o del web).
Non per vedere film, ma per rea-

I CIAK IN TOSCANA
Nell'ultimo triennio
l'indotto economico è stato
di sette milioni di euro

lizzarli. E la partita è di quelle im-
portanti, soprattutto per un terri-
torio che da anni cerca di svinco-
larsi dalla dipendenza unica del
tessile: secondo i dati della Tosca-
na Film Commission relativi
all'ultimo triennio la media an-
nuale dell'indotto economico è di
7 milioni di euro l'anno.

CON un centinaio di produzioni -
compresi format tv e pubblicità -
che a volte diventano occasioni di
grande attrattiva per i territori e
di coinvolgimenti per gli artigia-

ni locali, gli "antichi mestieri"
che possono trovare delle opportu-
nità al servizio della "fabbrica dei
sogni". In Toscana, per esempio,
negli ultimi tre anni sono passati
Garrone con «Il racconto dei rac-
conti», «I Medici» prodotta da
Lux Vide, «I delitti del BarLu-
me», «La musica del Silenzio» sul-
la vita di Bocelli.

ADESSO a Prato ci sono settecen-
to metri quadri di camerini, sale
per i casting, per il trucco e par-

rucco, per i costumi, e ancora una
sala proiezioni per vedere il gira-
to; presto i metri quadri divente-
ranno quasi tremila quando, tra
pochi mesi, saranno disponibili
anche i teatri di posa, gli spazi
esterni e le aule attrezzate. Insom-
ma, una tavola apparecchiata nel-
la casa di Francesco Nuti e Rober-
to Benigni, un pacchetto comple-
to per le produzioni cinematogra-
fiche che decideranno di girare
nella città laniera. Un sogno, quel-
lo delle «Manifatture del cinema»

pratesi, concepito da un attore, re-
gista e sceneggiatore pratese:
Francesco Ciampi (suo «Cenci in
Cina», con Ceccherini, Paci, il
compianto Niki Giustini), che si
è speso per lungo tempo perché
questa idea diventasse realtà. Pro-
getto che è stato portato avanti in
sinergia da Sensi Contemporanei,
il programma sperimentale
dell'Agenzia per la coesione terri-
toriale, dalla direzione Cinema
del ministero dei Beni e delle atti-
vità culturali e del turismo, dalla

Regione Toscana e attuato da
Fondazione Sistema Toscana-To-
scana Film Commission.
Alla presentazione c'erano fra gli
altri anche il sottosegretario allo
Sviluppo economico, Antonello
Giacomelli, il presidente di Fon-
dazione Sistema Toscana, Jacopo
Di Passio con Stefania Ippoliti,
Alberto Versace di Toscana per il
cinema. Il Comune di Prato ha
messo sul piatto 200mila euro per
la sistemazione degli spazi, Fon-
dazione Sistema Toscana 300mi-
la e il Ministero 550mila.

UN INVESTIMENTO importante
che, per prendere il volo, adesso
ha bisogno «solo» dello sbarco del-
la produzioni cinematografiche
in città.

IN SCENA
Anche Dustin Hoffman nel
cast della prima serie
de «I Medici». Sopra
a destra l'inaugurazione
degli studi coi
sottosegretario Giacomelli
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Si parte con 700 metri quadri
di camerini , sale per casting,
per il trucco e parrucco,
per i costumi , e ancora
una sala proiezioni per
vedere il girato ; presto si
aggiungeranno anche i teatri
di posa, gli spazi esterni
e le aule attrezzate
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IN SANTA CATERINA

Manifattura
del cinema
l'open day
è piaciuto

Daniela Toccafondi

1 PRATO

Chi si è fatto truccare dalle
truccatrici di scena, chi è si è
messo davanti alle telecame-
re in attesa del "ciak si giri",
chi ha curiosato nel laborato-
rio sartoriale tra i costumi di
scena, chi si è fermato a chiac-
chierare del più e del meno
sul set, magari in attesa di
stringere la mano alla padro-
na di casa, l'assessore alle At-
tività produttiva Daniela Toc-
cafondi che sulla manifattura
del cinema in Santa Caterina,
la piccola Cinecittà di Prato,
ci ha proprio scommesso.

E l'open day, il giorno di
apertura al pubblico, dopo l'i-
naugurazione ufficiale avve-
nuta venerdì, ha dato i risulta-
ti sperati: in tanti, appassiona-
ti o meno, di cinema e del
mondo che ne ruota attorno
hanno fatto un salto, durante
l'arco della giornata, nell'ex
convento per "giocare" a fare
l'attore, il regista o il tecnico
audio-video almeno per un
giorno.
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FOSDINOVO IL CENTRO STORICO E' BLINDATO PER UNA GRANDE PRODUZIONE

Sotto il castello regista e attori per il film su Michelangelo
IL CENTRO storico di Fosdinovo cambia
volto. No, non è una scelta urbanistica
dell'amministrazione, ma quello che sta ac-
cadendo per le riprese del film «Il peccato.
Una visione»e. Castello e piazza stanno
quindi ospitando il set, blindato, dell'ulti-
ma opera del regista russo AndreJ Koncha-
lovsky che nel suo albo d'oro vanta due Leo-
ni d'Argento a Venezia nel 2014 con «Le
notti bianche di un postino» e nel 2016 con
«Paradise». Una produzione frutto di una
collaborazione russo - italiana e che avrà co-
me protagonista Michelangelo. Le riprese,

che si stanno svolgendo all'ombra del Ca-
stello Malaspina, riprenderanno il loro cor-
so tra Toscana e Lazio. Tra gli attori Alber-
to Testone interpreterà Michelangelo, Um-
berto Orsini indosserà le vesti del Marche-
se Malaspina e Massimo De Francovih sarà
Giulio II. «E un onore poter ospitare il set
di un film di così alto prestigio - commenta
il sindaco Camilla Bianchi -. Tutto sembra
tornato indietro di secoli, assumendo un fa-
scino notevole. Già in passato il regista ave-
va avuto modo di conoscere e apprezzare
Fosdinovo e noi ne siamo orgogliosi». Di-
versi i preparativi che hanno visto protago-

nista piazza e Castello, con la zona chiusa al
traffico e l'utilizzo di residenti nel ruolo di
figuranti e comparse. Il comune di Fosdino-
vo chiude così, nel modo migliore, settem-
bre con parte del centro storico calata nel
1500. Senza scordare San Remigio, con la
processione, avvenuta ieri e la fiera tradizio-
nale che verrà allestita oggi. E nei giorni
scorsi poi, Fosdinovo era di nuovo protago-
nista con la Giornata delle Bandiere aran-
cioni del Touring Club, tra convegni, con-
segne di riconoscimenti, visite guidate e bi-
lanci più che positivi.

Manuela Ribolla
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Konchalovsky porta
il suo Michelangelo
nel borgo di Fosdinovo
Per il paese un tuffo nel Rinascimento per il set dei film
"Un peccato. Una visione", girato al castello e nella piazza

di David Chiappuella
1 FOSDINOVO

Questo fine settimana il borgo
di Fosdinovo è tornato ai tem-
pi del Rinascimento. Ieri e ve-
nerdì, infatti, il castello Mala-
spina e la piazza sottostante
hanno ospitato il set di "Il pec-
cato. Una visione", il film dedi-
cato a Michelangelo che il
grande regista russo Andrej
Konchalovsky - 80 anni com-
piuti il 20 agosto scorso, 55 di
carriera, un Leone d'Argento a
Venezia nel 2016 con "Paradi-
se" e uno nel 2014 per "Le notti
bianche di un postino" - ha ini-
ziato a girare un mese fa alle
cave del monte Altissimo, nel
comune di Seravezza, con me-
tà cast composto da attori-ca-
vatori provenienti dalla vicina
Carrara.

La città del marmo, nella
quale l'artista della Pietà trovò
la materia prima ideale per rea-
lizzare i suoi capolavori, è stata
utilizzata dalla troupe di Kon-
chalovsky per le riprese di una
scena di matrimonio, girata in
piazza Duomo proprio nei
giorni scorsi. E subito dopo il
cineasta ha fatto tappa nel bor-
go di Fosdinovo, scenario per-

fetto per atmosfere rinasci-
mentali. Qui, oltre che all'in-
temo della dimora dei marche-
si Malaspina, che già in passa-
to ha ospitato diversi set cine-
matografici, Konchalovsky ha
girato anche nella piazza sotto-
stante al castello, che per l'oc-
casione è tornata ad assumere
l'aspetto che aveva cinquecen-
to anni fa. Per girare questa
scena all'aperto, oltre che di-
versi figuranti in abili rinasci-
mentali, sono stati utilizzati
anche buoi ed altri animali do-
mesti ci, stemmi d'epoca e fiac-
cole.

Si, perché il regista russo
(ma versiliese di adozione), do-
vendo girare alcune scene an-
che dopo l'orario del tramon-
to, ha chiesto all'amministra-
zione comunale di spegnere
l'illuminazione pubblica pre-
sente nella piazza, così da po-
ter utilizzare il più possibile
per la proprio opera la luce na-
turale. Ma non solo. «Per far
tornare la piazza e la strada
che conduce al castello al loro
aspetto rinascimentale - rac-
conta il sindaco di Fosdinovo
Camilla Bianchi - è stato spar-
so lungo tutto il percorso del
terriccio sull'asfalto, che poi è
stato verniciato di bianco». La
prima cittadina ha anche potu-
to conoscere personalmente
sia Konchalovsky, dal quale è
stata invitata ad assistere alle
riprese girate nel castello, che
Alberto Testone, l'attore ro-
mano che interpreta Miche-
langelo, restando molto colpi-
ta dalla sua straordinaria somi-
glianza al personaggio.

«Konchalovsky - ha raccon-
tato ancora la prima cittadina
di Fosdinovo Bianchi - è stato
molto gentile e disponibile.
Un vero signore. La somiglian -

za tra Alberto Testone e Miche-
langelo, poi, è veramente im-
pressionate. Il volto dell'attore
ed il calco di quello dell'artista,
impresso nella sua maschera
funebre, sembrano assoluta-
mente identici».

L'allestimento
del set
nel borgo
storico
di
Fosdinovo
(foto
Cuffaro)
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IL KOLOSSAL
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Concluse le riprese del Barlume
Dismesso il set a Marciana Marina, l'amministrazione: «Grazie, ci vediamo nel 2018>

1 MARCIANA MARINA

Anche quest'anno la straordi-
naria avventura del Barlume a
Marciana Marina si è conclu-
sa. Sono finite proprio venerdì
le riprese de "I Delitti del Bar-
lume", la serie tv prodotta da
Sky Cinema e Palomar con la
regia di Roan Johnson.

«L'amministrazione comu-
nale di Marciana Marina desi-
dera ringraziare tutta la produ-
zione per lo splendido lavoro
svolto anche quest'anno - si
legge nella nota inviata dal Co-
mune marinese - grazie a "I
Delitti del Barlume" moltissi-
me persone scoprono e si in-
namorano di Marciana Mari-
na e dell'Isola d'Elba ed è per

noi un grande privilegio tra-
sformare per qualche mese il
nostro piccolo paesino in "Pi-
neta" e ospitare le riprese della
fiction tratta dai gialli di Mar-
co Malvaldi».

L'accoglienza, l'ospitalità e
la disponibilità che i marinesi
esprimono ogni anno nei con-
fronti di tutta la troupe dimo-
strano infatti, secondo l'ammi-
nistrazione comunale, «senza
bisogno di troppe parole, l'af-
fetto che lega ormai tutta Mar-
ciana Marina agli amici "Barlu-
mi". Aspettiamo quindi l'usci-
ta delle nuove puntate che ver-
ranno trasmesse da Sky Cine-
ma nel periodo invernale arri-
vederci al prossimo anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA Foto di fine riprese dei Delitti del Barlume

gli ettari in firmo  r, .
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MARCIANA MARINA IL SINDACO RINGRAZIA E DA' APPUNTAMENTO AL PROSSIMO ANNO

`I delitti del Barlume', concluse le riprese della serie tv
SI SONO concluse venerdì le riprese dei
due nuovi episodi della serie televisiva "I
delitti del Barlume" prodotta dalla Palo-
mar di Carlo degli Esposti e da Sky Tv che,
ancora una volta, hanno avuto come teatro
l'Elba e in particolare il paese di Marciana
Marina. Le riprese, con la regia di Roan
Johnson erano state interrotte a fine luglio
per poi riprendere all'inizio di settembre.
A riprese concluse l'amministrazione co-

munale marinese desidera ringraziare tut-
ta la produzione per lo splendido lavoro
svolto anche quest'anno.

«GRAZIE a I Delitti del Barlume - dice il
sindaco Gabriella Allori - moltissime per-
sone scoprono e si innamorano di Marcia-
na Marina e dell'Elba. Per noi è un grande
privilegio trasformare per qualche mese il
nostro paese in "Pineta" e ospitare le ripre-

se della fiction tratta dai gialli di Marco
Malvaldi. L'accoglienza, l'ospitalità e la di-
sponibilità che i marinesi esprimono ogni
anno nei confronti di tutta la troupe dimo-
strano, senza bisogno di troppe parole, l'af-
fetto che lega ormai tutta Marciana Mari-
na agli amici del Barlume. Aspettiamo
l'uscita delle nuove puntate trasmesse da
Sky Cinema nel periodo invernale e... arri-
vederci al prossimo anno».

CAPOLIVERI

Dissalatom Mola , conaopl
«esiliamo 'impatto mibif
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PIAZZA SAN FIRENZE

Zeffireffi, guida a una domenica speciale
Oggi l'open day al museo nella scuola archivio del maestro. Ecco cosa non perdere

LUNGARNO
Uno degli abiti indossati da Maria Callas

di Edoardo Semmola

Fermatevi un attimo prima
di salire lo scalone che porta al
museo di Franco Zeffirelli. E
guardate in alto, verso il mani-
chino di Turandot che sbuca
dalla rampa centrale. Accenna
a un abbraccio, come ad acco-
gliere ivisitatori che oggi, dalle
lo alle 18, visiteranno perla pri-
ma volta il Centro Internazio-
nale per le Arti dello Spettaco-
lo «Franco Zeffirelli». Il mae-
stro l'ha guardato a lungo nella
sua prima visita dell'allesti-
mento di piazza San Firenze. E
ha pensato già a qualche cam-
biamento: l'icona della princi-
pessa pucciniana la vorrebbe
con le braccia in una posa an-
cora «più regale», per rendere
maggiormente il senso di so-
lennità del personaggio e valo-
rizzare l'abito. Il figlio Pippo,
presidente e principale re-
sponsabile del Centro, ci sta
pensando. Chissà se, già da og-
gi, il maestro non verrà accon-
tentato.

Per i fiorentini questo open
day sarà a ingresso gratuito
(per i non residenti il biglietto
sarà di 7 euro). «La cosa più
straordinaria di questo percor-
so è il percorso stesso spie-
ga Pippo Zeffirelli per que-

MEMM
Una delle sale dedicate al cinema

sto è estremamente difficile
consigliare dove fermarsi e su
cosa soffermarsi». Iniziamo
dalla stanza numero 2, quella
dedicata a Maria Callas: «Tro-
verete cinque memorabili pro-
duzioni, dalle rappresentazio-
ni al Covent Garden di Londra
alla Scala». In particolare «os-

servate la Tosca rappresentata
a Londra il 5 luglio `65 alla pre-
senza della Regina Elisabetta,
l'ultima volta che la Callas ha
cantato per un'opera intera,
perché già sentiva le avvisaglie
del cedimento di voce». Chi
ama il cinema apprezzerà la se-
zione dedicata alla Bisbetica
Domata con Richard Burton e
Liz Taylor «il primo grande
film internazionale del mae-
stro ricorda quello che lo
consacrò» e a Romeo e Giuletta
«il suo più grande successo al
botteghino: le foto di scena con
il primo piano di Olivia Hussey

sono eccezionali». Imperdibile
la stanza immersiva di Inferno
con i disegni danteschi del ma-
estro in versione cartoon e
«quella del Falstaff con le cin-
que versioni che mostrano co-
me Zeffirelli cambiasse visione
della stessa opera nel tempo».

Al piano terra «oggi per
l'open day proiettiamo in loop
il documentario che realizzò
sulla Toscana nel 1ggo: su arte,
mare e campagna». E sarà
aperta la biblioteca, con i bi-
bliotecari pronti a rispondere a
tutte le domande dei curiosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sezione dedicata a Giulietta e Romeo
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Info

• II Centro
Internazionale
per le arti dello
Spettacolo
Franco Zeffirelli
sarà aperto
oggi gratis per
i fiorentini dalle
10 alle 18

• Da domani
l'ingresso
costerà
10 euro

Franco Zeffirelli con il figlio Pippo durante la sua prima visita alla Fondazione nei giorni scorsi
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