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F U C E C C H I O IL DIRETTORE ARTISTICO L 'ASSESSORE CEI
ENRICO FALASCHI: «LA «IL TEATRO PACINI COME
RASSEGNA D'ESSAI E' APERTA DIFFUSORE DI CULTURA E FILM
A TUTTA LA CITTADI NANZA» CHE STIMOLINO RIFLESSIONI»

Documentari e dibattiti: il cinema fa scuola
LA STORIA attraverso film e do-
cumentari. Il cinema e la discus-
sione post proiezione come mezzi
di educazione, di formazione.
Per questi obiettivi che si prefig-
gono e per lo spessore dei titoli so-
no senza dubbio `Imperdibili' i
sette appuntamenti dedicati al ci-
nema d'essai, e il programma di al-
fabetizzazione del linguaggio ci-
nematografico per le scuole, "Lan-
terne Magiche".
Ieri mattina è stato presentato al
Teatro Pacini il cartellone della
rassegna "Gli imperdibili" nata
in collaborazione con il Circolo
del Cinema Amarcord di Fucec-
chio, con un calendario eteroge-
neo nei suoi argomenti: ogni mar-
tedì, dal? novembre al 19 dicem-
bre (per 7 appuntamenti), in cui
verrà programmato un film o un
documentario alle 21.30, e a segui-
re ci sarà una conversazione,
nell'area bar del Pacini, intorno ai
temi trattati all'interno del film.
La prima proiezione, quella del 7
novembre, riguarda il documenta-
rio di Mario Carbone, che testimo-
nia l'esondazione del fiume Arno
a Firenze nel'66. Quando il fango
inghiottì la città. Una tragedia im-
mane che ha segnato uomini e
opere d'arte con indelebile dolore

e della quale proprio ieri ricorre-
va il51 ° anniversario.
E come approfondimento la mo-
stra fotografica "I giorni dell'allu-
vione" che documenta come il
paese di Fucecchio visse quei ter-
ribili giorni. Martedì 14 novem-
bre è in programma un documen-
tario che parla della vita di Lucio
Dalla in Caro Lucio ti scrivo, se-
guirà un documentario sulla rivo-
luzione sessantottina della sessua-

L'assessore dei Comune
con delega alla cultura Daniele Cei

lità (il 21 novembre). E avvicinan-
doci alla Giornata contro la vio-
lenza sulle donne, il cartellone
prevede un film che parla di tre fi-
gure femminili molto diverse tra
loro ma accomunate dalla voglia
di sentirsi libere di scegliere per
la proprio vita (28 novembre).
A dicembre sono in programma
un film documentario di Werner
Herzog che ha per tema Internet
e il futuro della tecnologia (5 di-
cembre). A seguire `L'Ordine del-
le cose', un film che affronta l'at-
tualissimo tema dell'immigrazio-
ne, sia dal punto di vista di chi mi-
gra, sia di chi si trova a confrontar-
si con tale fenomeno (12 dicem-
bre). A chiudere la rassegna dei
martedì d'essai, il film vincitore
di due premi Oscar 2017, miglior
film e miglior sceneggiatura origi-
nale, `Manchester by the Sea'.
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Spopola il docu-flim su Cortona
Ora è una bandiera del Touring club
Scelto per celebrare la giornata mondiale del turismo responsabile
di LAURA LUCENTE

- CORTONA -

IL CASO CORTONA fa notizia
e diventa un simbolo per la tutela
e la salvaguardia di un luogo. Il
merito è della pellicola «The Ge-
nius of a Place» scelta dal «Tou-
ring Club Italia» per celebrare il
prossimo 8 novembre il «World
Responsible Tourism Day». Il
film sarà proposto in diretta e gra-
tis per tutti i lettori del sito
www.touringclub.it proprio nel-
la giornata dell'8 novembre men-
tre nelle due settimane successive
i soci del club turistico potranno
acquistarlo a metà prezzo. Si trat-
ta dell'opera indipendente prodot-
ta da «Olo Creative Farm» diret-
ta, scritta e narrata da Sarah Mar-
der, un americana che vive in Ita-
lia e conosce Cortona da oltre 30
anni. Nel documentario, parten-
do dall'esperienza cortonese si fo-
tografa e si indagano gli effetti del-
la globalizzazione sui nostri luo-
ghi invitando ad una attenta rifles-
sione sul nostro ruolo nella loro
tutela e salvaguardia. Si racconta
la Cortona che cambia, che viene
travolta da un boom turistico che
la fa conoscere in tutto il mondo

ma la trasforma e non sempre in
meglio.

CINQUE ANNI di riprese, una
forma di «slow journalism» dove
la troupe ha fotografato per un
lungo periodo per poter cogliere
questa trasformazione della situa-
zione negli anni. Il film, uscito
all'inizio del 2017 sia nella versio-
ne italiana sia inglese, sta racco-
gliendo consensi partecipando a
numerose rassegne in Italia e
all'estero. Il film è acquistabile
sul sito thegeniusofaplace.com
ma è anche disponibile a Cortona
nello store del museo Maec. Po-
chi giorni fa «The genius of a pla-
ce» è stato proposto anche alla pla-
tea del «Milano Design film festi-
val» dove ha suscitato molto inte-
resse e apprezzamento. «La storia
di Cortona è la storia di ogni luo-
go a noi caro - commenta Sarah
Marder - ed è un invito a valoriz-
zare e a tutelare il genius loci del
nostro rispettivo angolo del mon-
do, ovunque sia».

LE RIPRESE
Sarah Marder al

lavoro per
realizzare il docu
film <<The genius

of a place»
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Scenografie pronte, da domani i ciak
Guida per evitare le `trappole' dei set
Al via le riprese della serie tv i Medici. Strade e piazze off limits
IL TRONO di Lorenzo il Magnifi-
co giganteggia in una Sala del Mag-
gior Consiglio che torna alle origi-
ni (via luci e arredi moderni) e che
si fa cullare da una scenografia moz-
zafiato. Gli arazzi abbracciano gli
interni della sede comunale più an-
tica della Toscana, pronta a farsi
quinta degli intrecci e dei giochi di
potere della più nota casata del Ri-
nascimento italiano.
Il set in piazza dei Priori, dove si
concentreranno la maggior parte
delle riprese della serie tv dei re-
cord «I Medici», è già meta di fan
sfegatati, che raggiungono l'agorà
quasi in pellegrinaggio per farsi un

PELLEGRINAGGIO
Molti curiosi si aggirano
per le strade per vedere
le installazioni

selfie con lo sfondo scenografico al-
lestito in queste ultime due settima-
ne. Il primo ciak della fiction incen-
trata su Lorenzo il Magnifico verrà
battuto alle luci dell'alba di doma-
ni: la convocazione farà puntare le
lancette della sveglia alle 4 del mat-
tino. Trucco, parrucco, e sartoria
sono già imbastiti al teatro Persio
Fiacco e poi si va in scena, alle 7 in
punto. Domani la troupe girerà in-
teramente in piazza dei Priori, do-
ve campeggia il set di un mercato
tipico del rinascimento. La troupe,
si parla di uno squadrone di 200
persone, salirà sul colle in queste
ore: è atteso in giornata l'arrivo del
divo Sean Bean (già noto per «Il Si-
gnore degli Anelli» ed «Il Trono di
Spade»), mentre la star italiana

Alessandra Mastronardi dovrebbe
far capolino martedì prossimo.

I DIVIETI: si potrà circolare in
piazza e entrare negli uffici sola-
mente al di fuori dei ciak. Quando
la grande magia del cinema entrerà
in azione, lo spazio sarà off limits.
Le riprese vedranno partecipare,
in qualche scena, qualcosa come
200 comparse e i ciak saranno bat-
tuti anche in notturna. Alla porta
all'Arco la macchina da presa simu-
lerà l'entrata nella Firenze governa-
ta dal Magnifico, mentre Palazzo
dei Priori fungerà anche da cover-
set, ovvero la troupe girerà nelle
stanze del potere pure in caso di
pioggia, perché le esterne potrebbe-

ro variare qualora dovesse scatenar-
si un acquazzone. Ovviamente, il
set porta con sé il suo bel giro di af-
fari: alberghi pieni (o quasi), e un
conticino ancora da quantificare
per l'occupazione del suolo pubbli-
co.
«Si tratta del film più importante
girato in città negli ultimi anni - di-
ce l'assessore al turismo Gianni Ba-
ruffa - e capisco che le riprese im-
patteranno sulla vita quotidiana.
Cerchiamo di avere pazienza. Lan-
cio un appello a bar e ristoranti: an-
che se non siamo più in alta stagio-
ne, mi auguro che le serrande non
vengano abbassate. Cerchiamo di
trarre il meglio da questa grande
opportunità».

Ilenia Pistolesi

TUFFO NEL RINASCIMENTO Uno dei set che ospiteranno le riprese dei Medici

Focus

Orari modificati
del porta a porta
Attori ed addetti ai lavori
soggiorneranno negli
alberghi della città. Il
Comune in queste ore è al
lavoro per rivedere anche
orari e punti della raccolta
porta a porta.
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San Gimignano Il tema è la zona grigia

Torna il Visionaria Festival
Nell'edizione 2017
quaranta corti in gara

SAN GIMIGNANO
La zona grigia. Il punto di vista "neutro" al di là la dicoto-
mia bianco/nero che ingabbia ogni aspetto della vita: la
politica, la società e l'arte stessa. E lo sguardo attraverso il
quale Visionaria Film Festival 2017, racconta il mondo
con le sue sfumature, utilizzando la lente del cinema - con
40 corti in gara - ma anche quella della videoarte, del tea-
tro e della tecnologia audiovisiva. La XXIV edizione del
Festival Internazionale del Cortometraggio in program-
ma a San Gimignano dal 16 al 18 novembre, è all'insegna
di una prospettiva nuova che indaga le zone grigie dell'esi-
stenza umana.
Visionaria Film Festival 2017 - diretto per il secondo an-
no da Giuseppe Gori Savellini - apre i battenti giovedì 16
novembre alle 18 al Teatro dei Leggieri a San Gimignano
con l'inaugurazione della sezione "Visionart". In mostra
per tutta la durata del festival le opere di video arte in
concorso. La serata si concluderà con la visione della pri-
ma selezione di corti in gara nella sezione Competizione
Internazionale e con la visione di "Nora" il corto di Giusti-
no De Michele alla presenza dell'autrice e protagonista
Cristina Toccafondi. Nella seconda giornata di festival -
venerdì 17 novembre - dopo la proiezione dei corti in gara
che saranno votati anche dal pubblico, è prevista la visione
del film "Terra di transito" alla presenza del regista Paolo
Martino (ore 22). Sabato 18 novembre dalle 15 tutti i corto-
metraggi saranno proiettati in loop e subito dopo (ore
18,30) l'incontro dal titolo "Riflessioni sul tema del neu-
tro" con Maurizio Boldrini che presenta il libro di Cristina
Addis "L'isola che non c'è - Sulla Costa Smeralda o di
un'u-topia capitalista". La giornata conclusiva del festival
è ricca di sorprese. Visionaria si chiude, infatti, con un
evento speciale che, con l'aiuto del pubblico in sala, trasfor-
ma la platea del teatro in uno schermo virtuale. Una dimo-
strazione di grande impatto che fa parte del progetto "Hu-
man Screen" ed è realizzata in collaborazione con il Dipar-
timento di Ingegneria dell'Università di Siena (ore 21.00).
Segue la proiezione dei corti finalisti (che i presenti potran-
no votare) e l'assegnazione dei premi. i

`•!E.1'J n
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Una targa per gli Amici alluvionati
Poi scallala supercazzola ai vi
La cerimonia al Bar Neg7oni dove furono girale scene culi del film. Ricordando il `66

La supercazzola arriva al
momento giusto: ore 16.50 di
ieri, via de' Renai, di fronte al
Bar Negroni i vigili urbani ri-
muovono tre auto in divieto di
sosta. Proprio mentre la folla
si riunisce, fino a diventare
calca, in attesa che venga sve-
lata la targa in ricordo degli
Amici Miei di Mario Monicelli.
«Ma lei ha clacsonato?» chie-
de un avventore. «Scusi, noi
siamo in quattro, come se fos-
se antani come antifurto, per
esempio». La risata collettiva
scatta inevitabile. Il rito si
compie: dalla finzione cine-
matografica alla realtà quoti-
diana. Quasi come nella cele-
bre scena con il vigile Paolini
del «via si farà finta di passar
per bischeri», la prima super-
cazzola del primo film, che
aveva come teatro il medesimo
metro quadrato di strada.

Lì, di fronte al Negroni, che
nel film era il Bar Necchi sede
dei ritrovi pre-zingarata dei
quattro «Amici» di Monicelli,
in occasione dei 51 anni dal-
l'Alluvione il Comune di Firen-
ze ha voluto svelare la targa ri-
cordo. Che recita: «Qui davanti
al Bar Necchi i personaggi del
film Amici Miei vivono sempre
nel ricordo dei fiorentini».
Svelamento salutato dal suono
delle chiarine del Corteo Stori-
co con accanto un cartonato a
grandezza naturale di Ugo To-
gnazzi nei panni del Conte Ma-
scetti.

L'occasione è il secondo ra-
duno dei fani del film: «Allu-
vionati dentro» che ricorda le
scene del secondo atto am-
bientate proprio durante l'Al-
luvione del 1966. «Un omaggio
doveroso per ricordare una tri-
logia che ha lasciato una trac-
cia indelebile nella storia della
nostra città, del nostro Paese e
del cinema italiano. Firenze e i
suoi luoghi sono protagonisti
dei tre film, caratterizzati dallo
spirito e dal gusto per lo scher-
zo tipici dei fiorentini» ha det-
to, di fronte a una fitta selva di
appassionati, l'assessore alla
toponomastica Andrea Van-
nucci. A lui è toccato realizzare
il progetto dei consiglieri Mi-
chele Pierguidi e Leonardo
Bieber che per primi avevano
fatto votare al consiglio la pro-
posta della targa. Alla cerimo-
nia hanno partecipato gli atto-
ri Renato Cecchetto che inter-
pretava «Augusto Verdirame
da Brescia» e Gianni Giannini
«Cecco l'inserviente».

In San Niccolò hanno fatto
tappa anche i fan chiamati a
raccolta per il raduno. Hanno
poi proseguito fino alla cena
allo Yab e alla proiezione del-
l'Atto II all'Odeon insieme a
Enio Drovandi il vigile del «si-
gnor Becchi», Tommaso Bian-
co il fornaio e Lucio Patanè
che interpretava Lucianino
Perozzi.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore
Vannucci e il
presidente dei
consiglio
regionale Giani
scoprono la
targa. Sotto la
macchina
del «Melandri»
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Gianni Giannini
(Cecco nel film
«Amici Miei III»)
e Renato
Cecchetto
(Augusto
Verdirame in
«Amici Miei II»)
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all'uscita del secondo capitolo della saga
na a tema con vini Tapioco e Antani

Battute e sorrisi
La carica dei 400
Rivive Amici miei
PER IL SECONDO anno conse-
cutivo, Firenze è stata il palcosce-
nico del raduno dei fan del film
Amici Miei di Mario Monicelli.
La data, oltre ad essere celebrati-
va dell'anniversario dei 35 anni
dell'uscita nelle sale del secondo
atto, è dedicata al grande Gasto-
ne Moschin recentemente scom-
parso. I fan del film sono stati
chiamati a raccolta dalla pagina
Facebook Conte Raffaello `Lello'
Mascetti per il raduno intitolato
`Alluvionati dentro', in ricordo
dell'alluvione di Firenze del
`66. Oltre 400 i partecipanti che
si sono ritrovati al Piazzale e poi
sonoandati nei luoghi che hanno
fatto da scenario nelle storiche
`zingarate': dal cimitero di San

Miniato al quartiere di San Nic-
colò col mitico Bar Necchi di via
dei Renai, dove si è tenuta la ceri-
monia di scoprimento della lapi-
de in ricordo della commedia. Al
termine del tour, il gruppo si è ri-
trovato in piazza Strozzi per un
cena con piatti ispirati alle scene
del film, il tutto accompagnato
dalla degustazione dei vini Tap-
ioco, Come Se Fosse e Antani d-
ell'azienda La Tognazza. In sera-
ta all'Odeon introduzione al fil
con Enio Drovandi (il vigile nel-
la scena del `signor Becchi'), R-
enato Cecchetto (Augusto Verdi-
rame), Tommaso Bianco (il for-
naio `Sor Antonio') e Lucio Pa-
tanè (Lucianino Perozzi).

Maurizio Costanz
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Emily Zanussi
e Lorenza Monti,

le `nipotine'
del Mascetti

Marcello Diana
con la maglia Bar Necchi

Federico Costa,
Lorenzo Sestini

e Samuele Pt arriss
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e Andrea Giansanti

Enio Drovandi
e Renato Cecchetto,
attori del film,
davanti alla lapide
di via dei Renai

kw

Adriano Bindi, il proprietario
jr dell'auto originale

li condotta dal Melandri
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