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I Medici ancora protagonisti
C'è «Signorie» su Rai Storia
La storia di Firenze e dei Medici protagonista di
«Signorie» in onda domani alle 22.10 su Rai
Storia. Protagonista Lorenzo IL Magnifico
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AWISO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE POLIZIANA
PER LE RIPRESE DE «I MEDICI»
A distanza di due anni dalla prima serie, che ha riscosso un

grande successo di pubblico, Montepulciano torna ad essere
interessata dalle riprese della fiction televisiva «I Medici». Lunedì 16
ottobre ha avuto inizio la preparazione del set in Piazza Grande, la
lavorazione è in programma da lunedì 23 ottobre a sabato 4
novembre secondo il seguente calendario di massima:
23 e 24 ottobre: Piazza Grande
25 ottobre: Piazza Grande e San Biagio
26 ottobre: Piazza Grande (solo in caso di maltempo nei giorni
precedenti)
30 ottobre: Piazza Grande e interno Duomo
1 - 4 novembre: Interno Duomo.
Le conseguenti limitazioni della circolazione ed i divieti di sosta
sono elencati, completi di date e orari, nell'Ordinanza n. 153/2017 e
indicati, in estrema sintesi, sulla segnaletica provvisoria già esposta
da alcuni giorni.
Riepiloghiamo comunque le aree maggiormente interessate con le
relative limitazioni:
Parcheggio sterrato di Collazzi: divieto di sosta in buona parte
dell'area, negli spazi delimitati;
Via S. Donato, Piazza Grande, Via Ricci e Via del Teatro (entrambe
primo tratto da Piazza Grande): divieto di transito non permanente,
regolato dagli addetti alla produzione;
Piazza Grande, Via S. Donato e Via Fiorenzuola Vecchia (entrambe
ultimo tratto verso Piazza Grande) e Via del Teatro (primo tratto da
Piazza Grande): divieto di sosta;
Viale della Rimembranza: divieto di transito e sosta, limitatamente
al 25 e 26 ottobre.
Come avviene abitualmente in circostanze simili, il traffico veicolare
non sarà mai bloccato ma potrà subire degli stop, anche prolungati,
in coincidenza con le fasi di ripresa. Per eventuali emergenze e per
l'accesso agli uffici è garantita la corsia libera davanti al Palazzo
Comunale. A regolare gli accessi sarà il personale della produzione,
eventualmente assistito dalla Polizia Municipale. Sabato 4
novembre, se la produzione non subirà rallentamenti a causa delle
condizioni meteo, il set sarà smantellato e la piazza riprenderà il suo
aspetto abituale.
Si invita la cittadinanza a tenere conto di queste indicazioni e a
mostrare comprensione per eventuali disagi dovuti alla complessità
di un lavoro delicato e talvolta soggetto ad eventi imprevedibili.

Per la prima volta si discute
sul piano operativo comunale
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LA RASSEGNA ALLO SPAZIO ALFIERI SEI FILM SELEZIONATI PRESENTATI DAGLI AUTORI

Bolle, Castel & co: ecco Visoni Off
Fiction, documentari, thriller: titoli noti ma anche inediti in città

di MAURIZIO COSTANZO

IL CINEMA italiano, indipen-
dente e intraprendente, trova di
nuovo visibilità nel cartellone di
«Visoni Off», rassegna curata dal
critico Gabriele Rizza, e organiz-
zata dall'Associazione Anémic
Cinéma in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana e
Spazio Alfieri. Sono sei i titoli sa-
pientemente selezionati quest'an-
no da Rizza, accompagnati dai ri-
spettivi autori, che dal 30 ottobre
al 27 novembre accendono lo
schermo dell'Alfieri. Opere di va-
rio genere e diverso formato, fra
fiction e documentari, alcune in
prima assoluta a Firenze, che di-
segnano una frastagliata geogra-
fia di immagini e una densa piat-
taforma di contenuti.
Si comincia domani alle 21,30
con la proiezione di «7 Giorni»
che racconta la storia d'amore e
fallimento di Ivan, professione
botanico, e la costumista Chiara.
Sarà presente in sala l'attrice
Alessia Barela. Secondo appunta-
mento il 6 novembre con «Mono-
lith», thriller ad alta tensione con
protagonista la Monolith, auto
supertecnologica, la più sicura al
mondo, invulnerabile a qualsiasi
attacco esterno. Ma i fatti smenti-
ranno drammaticamente queste
premesse. Sarà presente Ivan Sil-
vestrini. L'8 novembre sarà la
volta di «Roberto Bolle. L'arte
della danza», un tour alla scoper-
ta delle grandi interpretazioni
dell'etoile amatissima a livello
mondiale, attraverso immagini

DEBUTTO
Apre La serie «7 giorni»
drammatica storia d'amore
Alessia BareLa in sala

esclusive dal palcoscenico e dal
dietro le quinte. Sarà presente
Francesca Pedroni, giornalista e
critico di danza.
Il 13 novembre, alla presenza di
Roberto Faenza, sarà proiettato
«La verità sta in cielo» con Ric-
cardo Scamarcio e Maya Sansa,
in cui un giornalista scava in 33
anni di piste, indagini, prove e
controprove del caso Manuela
Orlandi.
Il 22 novembre saranno Pierpao-
lo De Sanctis e Lou Castel a pre-
sentare «A pugni chiusi», il do-
cu-film sulla vita dell'attore, men-
tre il 27 novembre chiude la ras-
segna «La guerra dei cafoni» di
Davide Barletti, che sarà presen-
te in sala. A Torrematta, in Pu-
glia, territorio selvaggio e sconfi-
nato in cui non vi e' traccia di
adulti, ogni estate si combatte
una lotta tra bande: da una parte
i figli dei ricchi, i signori, e
dall'altra i figli della terra, i cafo-
ni. Dal romanzo di Carlo D'Ami-
ci., Barletti e Lorenzo Conte trag-
gono un film laboratoriale, con
un cast formato da adolescenti al-
la loro prima esperienza cinema-
tografica. Che, con toni surreali,
parla di lotta di classe del sud Ita-
lia a partire da ciò che per secoli
ha caratterizzato i rapporti di for-
za tra ricchi e poveri.

Bruno Todeschini e Alessia Barela sono i protagonisti di «7 giorni»
di Rolando Colla, in programmazione martedì
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GAIA RAU

TALLANO, indipendente, intra-
prendente. È il cinema protago-
nista di "Visioni Off', la rassegna
curata da Gabriele Rizza e orga-
nizzata da Anémic Cinéma e Fon-

dazione Sistema Toscana pronta a
tornare, anche questo autunno, allo
Spazio Alfieri, con un cartellone di sei
titoli appartenenti a generi e formati
diversi che raccontano una pagina
nuova, sorprendente e originale del-
la cinematografia nostrana, per la
stragrande maggioranza esclusa dai
circuiti della grande distribuzione. Si
parte domani con 7 giorni di Rolando
Colla: dramma amoroso ambientato
a Levano, la più piccola delle Egadi,
con due protagonisti, Bruno Tode-
schini e Alessia Barela, alle prese con
un difficile percorso di emancipazio-
ne sentimentale. Lunedì prossimo, 6
novembre, appuntamento conMono-
lith, trasposizione cinematografica,
diretta da Ivan Silvestrini, dell'omo-
nimo fumetto scritto da Roberto Rec-
chioni e Mauro Uzzeo e disegnato da
Lorenzo Ceccotti, frutto della collabo-
razione fra Bonelli e Sky Cinema. Un
progetto sui generis, sviluppato e
pensato in Italia, ma con cast e am-
bientazione americani, che si presen-
ta come un thriller ansiogeno sui de-
moni della tecnologia. Largo poi, mer-
coledì 8, al documentario, con Rober-

to Bolle. L'arte della danza di France-
sca Pedroni, dedicato al celebre balle-
rino, re della danza maschile degli an-
ni Duemila. Ancora, lunedì 13, il nuo-
vo lavoro di un maestro come Rober-
to Faenza La verità sta in cielo, basa-
to sulla vicenda della sparizione di
Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma
il 22 giugno 1983: Riccardo Scamar-
cio e Maya Sansa fra gli interpreti del
film, strutturato come un cold case
da cui riprendono vita alcune delle pa-
gine più buie della storia italiana re-
cente. Ancora un documentario, A
pugni chiusi di Pierpaolo De Sanctis,
racconta mercoledì 22 la parabola ar-
tistica ed esistenziale di Lou Castel,
l'attore di padre scandinavo e madre
irlandese che interpretò nel 1965 un
cult come I pugni in tasca di Marco
Bellocchio, incarnando i turbamenti
di un'intera generazione. Infine, lu-
nedì 27, la commedia di Davide Bar-
lettiLa guerra dei cafoni, film labora-
toriale (il cast è formato da adolescen-
ti alla prima esperienza cinematogra-
fica) ambientato in Puglia nel 1975 e
tratto da un romanzo di Carlo D'Ami-
cis: da un gioco fra bande di ragazzi
prende forma un vero e proprio con-
flitto di classe, una ribellione contro i
simboli del potere che diventa una
guerra di conquista (via dell'Ulivo
6r, proiezioni ore 21,30; biglietti 6 eu-
ro).

©RIPROOUZIONE RISERVATA

SORPRESE DALLITALIA
In alto, una scena
dei documentario
"Roberto Bolle. L'arte
della danza"d i
Francesca Pedroni.
Qua accanto
"Monolith"di Ivan
Silvestrini: entrambi
i titoli fanno parte
della rassegna
Visioni Off, da
domani all'Alfieri

Festival Cinematografici Pagina 4



Nuovo progetto

Web, cinema e scrittura
nelle migrazioni di Zucchetti

Studi che sono come
polaroid o post su Instagram.
Immediati. E che andranno a
integrare una startup in fase di
progettazione, una bottega
digitale ispirata alla Factory di
Andy Warhol e al Chelsea Hotel
di New York. E un viaggio di 30
minuti nel fenomeno delle
migrazioni, da Omero a
Jovanotti #studiouno Il provino
in programma stasera (ore
22.30) alla Limonaia di Sesto
Fiorentino nell'ambito di
Intercity. Apre Migrazioni
Projet, il lavoro del regista
Edoardo Zucchetti che si
svilupperà dal 2018 al 2050: un
laboratorio analogico e digitale
che unirà teatro, cinema,
fotografia, musica, scrittura e
web. «E un progetto che parte
da Firenze, ma che si

espanderà a livello nazionale e
internazionale - racconta
Zucchetti che ha lavorato come
assistente di Zeffirelli,
Jonathan Miller e Terry Gilliam
- Lo spettacolo, con Filippo Lai
e Alessio Martinoli, parla di un
ragazzo con il sogno di entrare
nella scuola Luca Ronconi del
Teatro Piccolo di Milano. Ha la
speranza di poter migrare da
Firenze a Milano e con poesie,
canzoni e storie realmente
accadute si mette in gioco
davanti a una commissione
come il migliaio di coetanei,
aspiranti attori, che lo hanno
preceduto». Seguiranno
#studiodue Abracadabra e
#studiotre Vocabolario. La
startup, ancora in fase di
progettazione, è prevista per il
2018 e si espanderà a livello

internazionale tra il 2020-2025,

per poi continuare ancora. «Da
quando lavoravo nei teatri di
Londra mi sono confrontato
con il fenomeno della
migrazione aggiunge il
regista fiorentino Ho scelto
un arco temporale così ampio
perché la mia generazione si
rapporterà tutta la vita con
questi aspetti. Credo che i
progetti artistici abbiano
bisogno di tempi lunghi per
essere studiati e interpretati,
altrimenti non sarebbe nata
quest'idea che metterà in gioco
tutte le arti».

Anna Amoroso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INDUSTRIA DEL CINEMA ARRICCHISCE LA CITTÀ MA RISCHIA DI STRAVOLGERLA

Montepulciano, set perenne che attira 5.000 turisti al giorno
1,11CONI set delle fiction da Carabi- ;4, k

meri ai Medici, su Montepulcia-
no si è abbattuta una valanga di
visitatori: in 20 anni le presenze
turistiche sono raddoppiate da
150 a 300mila, ma il Centro Stu-
di Turismo di Firenze ha calcola-
to che ogni anno il piccolo borgo
è invaso da quasi 2 milioni di visi-
tatori, in media 5.400 al giorno.
Così, mentre la crisi economica
travolgeva il mondo, un pezzo di
Montepulciano faceva soldi: tra
2009 e 2016 la ricchezza dei poli-
ziani (si chiamano così gli abi-
tanti) è lievitata di oltre il 30%
con l'imponibile Irpef salito da
135 a 175 milioni di euro. Ma il
successo ha anche un'altra fac-
cia e molti abitanti inziano a
chiedersi se il loro borgo non ri-
schi di essere completamente
stravolto. In mille si sono ribella-
ti sottoscrivendo una petizione.
E al loro fianco Fai, Italia Nostra,
Legambiente.

BOLOGNI ALLE PAGINE VI E VII II set di "Medici " in piazza Grande a Montepulciano

ME=
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A Montepulciano
boom del turismo
trainato dalle fiction

IL
RE

POR
TAGE

In media 5mila visitatori al giorno, ma sale
il malumore: "Diventiamo Disneyland"
DAL NOSTRO INVIATO
MAURIZIO BOLOGNI

MONTEPULCIANO . Ciuf ciuf, tutti in carrozza, si parte. Il trenino finto scarroz-
za quindici turisti a viaggio partendo dal tempio di San Biagio, opera diAnto-
nio da San Gallo Il Vecchio che si visita pagando di 3,5 euro. Dovendo sceglie-
re, molti turisti gli preferiscono il più caro (8 euro) mini convoglio, in realtà

un bussino elettrico, che sale fino al set di Medici 2. Sarebbe, questa, Piazza Grande, una delle
più belle d'Italia, progettata dai geni del Rinascimento. Ma per i viaggiatori del trenino, è il set
dove - udite udite - giovedì si è materializzato perfino Raul Bova. E allora, selfie. E scatti agli
ignari paesani che si affacciano sotto le volte dei palazzi. E si arrabbiano parecchio: «Ci sentia-
mo come animali allo zoo». Manca solo il cartello di accoglienza: Benvenuti a Montepulciano,
la Disneyland del Rinascimento. Anzi, del Medioevo, come recita il depliant del trenino, che
poi raddoppia lo scivolone storico definendo
Acropoli Piazza Grande. «Dicono di aver scrit-
to così per attirare più turisti», sferza ironico
Francesco Tiradritti, uno dei più quotati egit-
tologi italiani, che a Montepulciano ci è nato.
E uno dei "cittadini indignati" che lanciano
l'allarme: temono che la loro città gioiello ven-
ga travolta dall'esplosione di un turismo di

cattiva qualità, attirato dalle fiction e asse-
condato da un governo della città che sembra
tentato da un modello di sviluppo insostenibi-
le: parcheggi, infrastrutture e centri commer-
ciali per accogliere i visitatori. In mille si sono
ribellati sottoscrivendo una petizione. E al lo-
ro fianco Fai, Italia Nostra, Legambiente.

Montepulciano è un caso. Mentre l'econo-
mia mondiale incominciava ad andare a fon-
do col crollo di Lehman Brothers, proprio in
quell'anno, il 2008, qui in Piazza Grande si gi-
rava New Moon, seconda puntata della saga
Twilight, opera cult tra i giovanissimi, cam-
pione d'incassi. Da quel giorno Piazza Gran-
de è diventato un grande set per ogni tipo di
fiction: dalla settima serie di Carabinieri ai
Medici 1. Da settembre una produzione giap-
ponese ha girato Michelangelo e il network
Abc ha acceso le telecamere per la serie televi-
siva statunitense Quantico, mentre in questi
giorni all'imponente e invasiva produzione
dei Medici 2 si aggiunge una coppia america-
na che con telecamera a spalla gira un docu-
mentario per una rete americana.

E coi set su Montepulciano si è abbattuta
una valanga di visitatori: in 20 anni le presen-
ze turistiche sono raddoppiate da 150mila a
300mila, ma il Centro Studi Turismo di Firen-
ze ha calcolato che ogni anno il piccolo borgo
è invaso da quasi 2 milioni di visitatori, in me-
dia 5.400 al giorno. Così, grazie alla fiction,

mentre la crisi economica travolgeva il mon-
do, un pezzo di Montepulciano faceva soldi:
tra 2009 e 2016 la ricchezza dei poliziani (si
chiamano così gli abitanti) è lievitata di oltre
il 30% con l'imponibile Irpef salito da 135 mi-
lioni a 175 milioni di euro.

Felici molti operatori economici. «I set del-
le fiction? Un toccasana», dice il "cicerone"
che accompagna americani a giapponesi alle
visite delle Cantine Contucci (proprio sotto

Piazza Grande ), mesce assaggi di Nobile e of-
fre bottiglie in vendita. Non tutti la pensano
come lui. «Da novembre ci sono anche la Casa
di Babbo Natale e 80 bancarelle, questo turi-
smo appiattisce, sbrana», protesta Maria
Stuart, che gestisce alloggi di qualità in un pa-
lazzo antico. «Qui solo vino e cacio, borse e ce-
mento», si arrabbia Piero Cappelli, che guida
i comitati di cittadini contro i progetti del Co-
mune per assecondare la pressione sulla cit-
tà. Il comitato ha nel mirino l'ampliamento in
cemento del supermercato Conad che si sta
realizzando - a spese di terrazzamenti albera-
ti d'inizio XX secondo - con un rialzamento
che sarà visibile dalle mura antiche a 200 me-
tri; la massiccia passerella pedonale in accia-
io che deturpa il panorama e che sarà inaugu-
rata oggi; e soprattutto i parcheggi sotterra-
nei multipiano per i quali il Comune ha chie-
sto manifestazioni d'interesse a project finan-
cing in tre zone diverse. Su quello de Il Bersa-
glio, che comporterebbe sbancamenti sotto
la chiesa di Santa Maria in zona di sensibilità
paesaggistica e idrogeologica, le associazioni
alzano le barricate. Giovedì la presidente re-
gionale del Fai Sibilla Gherardesca ha inviato
a Montepulciano la delegata all'ambiente
Franca Lauria: «Il parcheggio al Bersaglio
non passerà». Set e non set, turismo o non tu-
rismo, a tutto c'è un limite.
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II set di "Medio' In piazza Grande a Montepuldano, sotto II trenino peri turisti

I VISITATORI
Il Comune ha
calcolato che ogni
anno la città viene
visitata da quasi due
milioni di turisti.
Presenze raddoppiate

LA RICCHEZZA
Negli anni della crisi
globale la ricchezza
degli abitanti di
Montepulciano è
lievitata di oltre il 30
percento
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L'INTERVISTA LL SINDACO ANDREA ROSSI

"Tuteleremo il territorio,
certo grazie a Twilight
eravamo a Manhattan..."
DAL NOSTRO INVIATO

MONTEPULCIANO . Andrea Rossi,
sindaco Pd di Montepulciano, è
bersaglio di chi sostiene che il
governo della città lascia dilaga-
re il turismo di massa e non inve-
ste su quello di qualità a parte la
promozione delle strade del vi-
no. Cosa replica?

«Che non è vero. Investiamo
un milione di euro all'anno su
una disponibilità di bilancio libe-
ro che, tolti gli stipendi e le spe-
se di struttura, è di 6,5 milioni.
Quest'anno 450mila euro sono
andati al Cantiere internaziona-
le d'arte, abbiamo istituito una
scuola di musica con mille ragaz-

zi, speso risorse nel recupero
della Fortezza dove per nove
mesi all'anno l'Università di
Kennesaw tiene master. A Pa-
lazzo Ricci abbiamo insediato
l'Accademia musicale Renana e
un progetto analogo vorremmo
fare a Palazzo San Girolamo con
i cinesi Guangzhou. Ogni anno
organizziamo mostre di alto li-
vello: le ultime sul Cinquecento
della pittura senese e sulle mac-
chine leonardesche. Siamo am-
messi alla fase finale del bando
per la scelta della capitale italia-
na della cultura del 2020. Detto
questo, non possiamo mettere
un cartello con scritto "non gra-
dito" ad un certo tipo di turi-

Mostrare al mondo
quella foto spot
della città costerebbe
una fortuna

Sui parcheggi
una commissione a cui
sono invitati comitati
e associazioni
ANDREA ROSSI
SINDACO DI MONTEPULCIANO

smo».
Però continuate ad accoglie-

re i set.
«E le spiego perché: nel 2009,

entrando a Manhattan come mi-
lioni di persone, mi sono ritrova-
to di fronte ad un cartello pubbli-
citario di Twilight. Sullo sfondo
c'era l'immagine di Piazza Gran-
de. Mostrare al mondo quella fo-
to spot della città costerebbe
una fortuna che non ci potrem-
mo mai permettere».

E quel trenino che fa arrab-
biare i residenti . E i mercatini
di Natale?

«Il trenino lo prendono tanti
anziani, è un esperimento, ve-
dremo. I mercatini li abbiamo
varati quattro anni fa quando
d'inverno Montepulciano era
città morta e tutti ci chiedevano
iniziative».

La criticano sui parcheggi in
progettazione e varie opere.

«Le do un'anticipazione: lune-
dì insedieremo una commissio-
ne a cui sono invitati comitati,
associazioni e tutte le parti so-
ciali ed economiche interessa-
te. Non faremo nulla contro la
volontà dei cittadini». (ma.bo.)

©RIPROOUZIONE RISERVATA

Cineturismo Pagina 9



CINEMA DOMANI IL MITICO FILM AL TERMINALE

Benigni evergreen
La città a Berlinguer
vuole ancora bene
di FEDERICO BERTI

IL 25 AGOSTO scorso al castel-
lo dell'Imperatore, Prato e i prate-
si festeggiavano i quarant'anni di
vita di «Berlinguer ti voglio be-
ne». Con una affluenza di pubbli-
co che ha stupito e sorpreso, il pri-
mo film interpretato da Roberto
Benigni tornava per una sera sul
grande schermo. Ebbene, a gran-
de richiesta, il cinema Terminale
fa il bis con una nuova proiezio-
ne, domani dalle 21 ad ingresso li-
bero. E come promesso quella se-
ra d'estate, prima della proiezione

IL DOCUMENTARIO
Gli spettatori assisteranno
anche al documentario
intitolato'IL mondo del Cioni'

del film diretto da Giuseppe Ber-
tolucci, torna anche il breve docu-
mentario diretto da Tommaso
Santi e Paolo Toccafondi, «Il
mondo del Cioni», realizzato nel
2009 come contenuto extra nella
nuova edizione del dvd distribui-
to dalla Cghv.

IL MITICO Mario Cioni, quel
personaggio che impose all'atten-
zione, un giovanissimo Benigni.
E fin dall'inizio fu subito shock
per colpa di un linguaggio «colori-
to», definito volgare dai benpen-
santi. Talmente volgare da diven-
tare quasi poetico. Grazie alla ri-
proposta del bel documentario di
Santi e Toccafondi, il pubblico
scoprirà una lunga serie di aned-

doti e testimonianze, legate ai pri-
missimi anni di carriera del follet-
to di Vergaio. A parlare i parenti,
gli amici, i vicini di casa, i compa-
gni di classe dell'epoca, i colleghi
illustri come Pamela Villoresi e
tanti altri. Tutti a ricordare il «lo-
ro» Benigni, il «loro» Mario Cio-
ni. Racconti divertenti come il
tentativo di entrare nel clan di Ce-
lentano alla fine degli anni sessan-
ta, la nascita dei primi spettacoli,
oppure la storia del primo disco
inciso da Benigni, adesso assai ra-
ro. Impossibile scindere Mario
Cioni da Roberto Benigni. Alme-
no il Benigni di quegl'anni.

E QUELLO stesso personaggio,
nato in teatro all'Alberichino di
Roma nei primi anni settanta, si
ritrovò su un set per un mese, nel
maggio del 1977. Tra il centro
commerciale Pratilia in costruzio-
ne ed una Prato sempre meno con-
tadina e sempre più città indu-
striale, Cioni&Benigni vagava tra
le campagne e le case del Popolo,
in compagnia di un gruppo di
amici, uno per tutti il compianto
Carlo Monni, compagno di avven-
tura e complice di quella fuga da
Vergaio a Roma in cerca di succes-
so (che arrivò tra le polemiche
con «Ondalibera/Televacca»).
Quel film e quel Benigni è ancora
nel cuore di tutti. E c'è da scom-
mettere che la nuova replica sarà
un altro successo. «A Berlinguer
voglio ancora bene, a Benigni no»
ha scritto il popolo del web. Forse
è vero Chissà. Comunque si sia
evoluta la carriera di Benigni, pas-
sando per tre Oscar è cominciato
con Berlinguer e Mario Cioni.
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Cioni Mario, alias Robertaccio
Un libro e il film per Berlinguer
Al Terminale il 40° compleanno del film cult girato a Prato
LA GIORNATA dedicata ai qua-
rant'anni dall'uscita di «Berlinguer ti vo-
glio bene», oggi al Terminale inizia con
la presentazione di un libro, scritto da
Igor Vazzaz, cantautore, musicista, criti-
co teatrale e docente all'università di Pi-
sa. Dalle 18,30 nella saletta piccola della
sala di via Carbonaia, sarà lo stesso Vaz-
zaz a parlare del suo libro dal titolo «Cio-
ni Mario.. .di Benigni-Bertolucci per
Roberto Benigni», edizioni ETS.
Un saggio che analizza la figura di Cioni
Mario, il personaggio che lanciò Rober-
to Benigni nel firmamento dei grandi
comici. La carriera del folletto di Verga-

io è partita proprio da lì, da quel perso-
naggio rappresentato al teatro Alberichi-
no di Roma nel dicembre del 1975 (in
realtà l'anteprima assoluta fu fatta pro-
prio nella nostra città). Mario Cioni e
Roberto Benigni sono praticamente
una cosa sola. Almeno lo erano qua-
rant'anni fa.

NEL LIBRO di Vazzaz si riflette su
quel testo estremamente coraggioso,
controverso, comico e tragico allo stesso
tempo, nato dalla fantasia di un ragaz-
zaccio toscano protagonista di un atto
unico. In scena da solo, alle prese con
un turpiloquio scioccante per l'epoca.

Quel personaggio e parte di quel testo,
si ritroveranno poi nel film diretto da
Giuseppe Bertolucci che arrivò nelle sa-
le italiane (non i tutte le città) il 6 otto-
bre del 1977. E nella giornata che festeg-
gia ancora questo quarantesimo anniver-
sario, si prosegue con la proiezione del
documentario di Tommaso Santi e Pao-
lo Toccafondi, «Il mondo del Cioni»
(dalle 21). A seguire, a grande richiesta
dopo lo straordinario successo di pubbli-
co nella serata del 25 agosto scorso al Ca-
stello dell'Imperatore, torna finalmente
il celebre film in cui Mario Cioni ama
Berlinguer. Ingresso libero.

Federico Berti

Berlinguer
in braccio a

Benigni nel 1983.
Un'immagine dei

film e il regista
Tommaso Santi
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STENSEN
I Neet, acronimo inglese che
definisce i giovani tra i 15 e 29
anni che non studiano e non
lavorano, sono i protagonisti del
film Germano Maccioni Gli
asteroidi, proiettato in anteprima
nazionale domani al cinema
Stensen alla presenza del regista.
Sullo sfondo di una provincia
italiana segnata dalla crisi
economica, scopriamo l'universo
di Ivan e Pietro, diciannovenni in
lotta con tutti che trascorrono le
giornate immersi in una
monotonia interrotta solo
dall'arrivo della "banda dei
candelabri" che commette
piccoli furti nelle chiese; a questo
si aggiunge l'incombere di un
asteroide che passerà molto
vicino alla Terra. Cinema Stensen,
vle don Minzoni 25, domani ore
21, 8 euro

(A cura di Elisabetta Berti)
©RIPROOUZIONERISE-A
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Insieme a Mr.Ove
un nonno da Oscar
A 59 anni Mr.Ove è un uomo burbero e
scorbutico che sorveglia con piglio polizie-
sco il quartiere. Ce l'ha con tutti: con chi
parcheggia l'auto fuori dagli spazi apposi-
ti, con chi sbaglia a fare la differenziata,
con la tizia che gira con i tacchi alti e un ri-
dicolo cagnolino al guinzaglio. Ma con l'ar-
rivo di Parvaneh, la nuova vicina di casa

iraniana, con tutta
la sua famiglia al se-
guito, Ove si risco-
prirà il miglior non-
no che un nipote
possa desiderare.
Tratto dal best-sel-

t_ ler dello svedese
Fredrik Backman

"L'uomo che metteva in ordine il mondo",
'Mr. Ove" è stato candidato a due premi
Oscar e da domani, 31 ottobre, sarà allo
Spazio Alfieri (via dell'Ulivo 6). Promozio-
ne: per le due proiezioni pomeridiane di
domani 31 ottobre (ore 17,30 e 19,30), un bi-
glietto a pagamento (7 euro) e uno gratis
presentando questa pagina del giornale
alla cassa del cinema
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Il-

Regine, impiegati
e amanti in crisi
IL film "Terapia di coppia per amanti" al
cinema Marconi e "Vittoria eAbdul"al ci-
nema Principe di Firenze, ma sono molti
altri i titoli in programmazione nei cine-
ma del circuito Stasera al cinema che of-
fre la promozione "due biglietti al prezzo
di uno", dietro presentazione alla cassa

della pagina del
giornale di oggi. La
promozione è atti-
va secondo le se-

J guenti regole: a Fi-
renze al cinema
Principe di viale
Matteotti ogni lu-
nedì, al cinema
Marconi di viale

Giannotti ogni martedì, e al cinema Fiam-
ma di via Pacinotti il giovedì, poi al multi-
sala Lux di Pistoia il lunedì, martedì e gio-
vedì, al Lami di Santa Croce sull'Arno il
martedì e giovedì , e al Cine8 di Montevar-
chi il martedì e giovedì. Ogni cinema del
circuito ha una programmazione diver-
sa: per orari e titoli consultare il sito
www.staseraalcinema.it
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IL FILM

"2 Biglietti della lotteria"
da domani all'Arsenale
1 PISA

In occasione della rassegna "On The Road" del ci-
nema Arsenale, domani e mercoledì primo no-
vembre verrà proiettato il film "2 Biglietti della lot-
teria" di Paul Negoescu . Un po' per gioco e un po'
sperando di recuperare l'amore della moglie, Di-
nel decide di giocare alla lotteria insieme ai suoi
due amici di sempre, Sile e Pompiliu. Incredibil-
mente i tre si aggiudicano il primo premio da sei
milioni di euro, ma non trovano più il biglietto vin-
cente. Lo ritroveranno? Il film debutta a Pisa dopo
aver conquistato sia il pubblico che la critica gra-
zie alla capacità di regia e scrittura di Paul Negoe-
scu, che a soli 33 anni è riuscito a restituire con
grande onestà e a suon di risate uno spaccato del-
la Romania contemporanea. I tre attori protagoni-
sti provengono tutti da grandi esperienze di cine-
ma e vantano filmografie con titoli importanti.

©RI PRODUZIONE RISERVATA
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PELLICOLE RESTAURATE

Il corso di storia del cinema
continua con Blow-up
Secondo appuntamento con il corso di storia e cri-
tica del cinema nella sala del cinema Borsalino di
Camaiore : oggi arriva , con spettacolo unico alle
21.15 , Blow-up , film manifesto degli anni Sessan-

ta, scritto e diretto da Mi-
chelangelo Antonioni.
Giulio Marlia introdurrà
la proiezione. L'opera è
stata restaurata da Cinete-
ca di Bologna, Istituto Lu-
ce-Cinecittà e Criterion,
in collaborazione con
Warner Bros e Park Cir-
cus, i laboratori Criterion

di New York e L'Immagine Ritrovata di Bologna,
con la supervisione di uno dei più importanti di-
rettori della fotografia del cinema italiano contem-
poraneo , Luca Bigazzi.

Stasera alle 21.15
Al cinema Borsalino
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