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Se il cinema è delle donne
Avanguardie e film d' autore
Ospiti internazionali e un omaggio a Dacia Maraini
SARÀ il cinema internazionale a fir-
ma di donne registe, con le loro recenti
produzioni, il protagonista della 39esi-
ma edizione del Festival Internaziona-
le di Cinema e Donne. Il tema della ras-
segna diretta da Paola Paoli e Maresa
D'Arcangelo, da sempre all'avanguar-
dia nel porre l'accento sulle tematiche
della parità di genere e della peculiari-
tà del ruolo femminile in campo artisti-
co e sociale, questa volta è `Segnare il
tempo', ovvero un'indagine tra il cine-
ma, le donne e la società contempora-
nea. Da domani a domenica al cinema
La Compagnia il cartellone presenta
in anteprima 42 film che aprono uno
spaccato sulle cinematografie di Ma-
rocco, Francia, Svizzera, Italia e Porto-
gallo. A caratterizzare da sempre il fe-
stival, i talk giornalieri delle 19 con le
registe ospiti, aperti al pubblico, esper-
ti del settore, giornalisti, per un con-
fronto sulle tematiche affrontate dai
film in programma.

TRA le ospiti di quest'anno due don-
ne che, in modi completamente diver-
si, hanno `segnato il tempo': la regista,
attrice e scrittrice francese Coline Ser-
reau, pioniera nell'affrontare le temati-
che di genere, e Dacia Maraini, che
con le sue opere ha segnato la strada
per l'affermazione dell'identità femmi-

nile. Il film d'apertura, domani alle 21,
è con l'anteprima italiana `Saint-Jac-
ques. La Mecque' di Coline Serrau.
Un fuoco d'artificio di invenzioni nar-
rative e visive, profondo, esilarante e
commovente, che racconta di tre fratel-
li che, per incassare la cospicua eredità
della mamma, sono obbligati a fare a

piedi il pellegrinaggio che porta a San-
tiago de Compostela. I tre - un'inse-
gnante che si professa laica, un ricco
imprenditore e un alcolizzato filosofeg-
giante - si ritroveranno così a fare que-
sto pellegrinaggio insieme ad gruppo
di altre sei persone, tra le quali un im-
migrato mussulmano che crede di star
andando alla Mecca.

PROIEZIONE preceduta alle ore 19
dall'incontro con Coline Serreau, Ma-
riann Lewinsky, Farida Benlyazid e
Dounia Benjelloun. Vincitrice del Pre-
mio Sigillo della Pace è Coline Ser-
reau, e Mariann Lewinski di quello al-
la carriera. Vincitrici dei premi Gilda
sono Petra Biondina Volpe, per il film
selezionato agli Oscar `Contro l'ordine
divino' che racconta del diritto di voto
alle donne in Svizzera; Gabriella Rosa-
leva, per il corto `Viaggio a Stoccolma',
un momento fondamentale della vita
di Grazia Deledda e del nostro Paese; e
la portoghese Margarida Leitào, per il
doc Gipsofila. Premio Gilda antiviolen-
za ad Anya Camilleri per il corto A
Girl Of No Importance. I premi Anna
Magnani e Alida Valli andranno a due
corti della selezione internazionale.
Per l'Italia il festival omaggio alla gran-
de Dacia Maraini col film `Io sono
mia' di Sofia Scandurra. Tutte le info:
www.laboratorioimmaginedonna.it.

Maurizio Costanzo
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Una scena di «Saint Jacques La Mecque», film francese diretto da Coline Serreau
nel 2005 : è la storia di Clara, Pierre e Claude
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ALLA COMPAGINIA

L'universo femminile
dentro il cinema
COLINE Serreau ha sempre anticipato i tempi: lo ha fatto con
Pourquoi pas? nel 1978 raccontando la storia di una famiglia
arcobaleno, e con il suo maggiore successo al botteghino, Tre
uomini e una culla, del 1985, sul ruolo del padre nell'accudimento
dei figli, divenuto poi un tema centrale nella società futura. E la
regista, attrice e scrittrice francese ad aprire l'edizione numero 39
di Cinema e donne, festival diretto da Paola Paoli e Maresa
D'Arcangelo e dedicato al rapporto tra donne, arte e lavoro.
Quarantadue film in programma da domani al 12 novembre al
cinema La Compagnia, a partire dall' anteprima italiana di
Saint-Jacques... La Mecque (2005) di Coline Serrau (ore 21),
presente in sala per ricevere il Premio Sigillo della pace. Tra gli ospiti
anche Marianne Lewinsky (domani, ore 19), studiosa e archivista,
anima del festival bolognese Il cinema ritrovato, e Dacia Maraini a
cui verrà consegnato il premio Gilda alla carriera (domenica 12, ore
21). Un focus verrà dedicato alla relazione tra Francia e Algeria e i
cosiddettipied noir raccontati dal cinema di Dominique Cabrera, di
cui vedremo una selezione di titoli (10 novembre). (e.b.)

©RIPROOUZIONERISE-A
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IL COMMENTO PARLA IL SINDACO: BILANCI E SPERANZE

La rivincita dopo lo smacco di Twilight
«Mi auguro che la città ospiti altre produzioni»

«SCUSATE, dove è la fontana di
New Moon?». Sono anni che i vol-
terrani affrontano questo interro-
gativo martellante e imbarazzan-
te da parte di frotte di curiosi in
cerca di quel set sfumato, scippa-
to. Negato. Lo smacco andò in on-
da in mondovisione qualche an-
no fa, quando la produzione della
saga cinematografica vampiresca
di «Twilight» scelse Montepulcia-
no anziché Volterra e ricostruì,
nella città del Vino Nobile, piazza
dei Priori e la casa dei Volturi, i
«succhiasangue» di stirpe etrusca
partoriti dalla penna di Stephanie
Meyer.

ORMAI È ACQUA passata e an-
che se la città venne completa-
mente ignorata come set dalla me-
ga produzione hollywoodiana, il
marchio «Twilight» è stato speso
fino all'ultima goccia di sangue,
con tanto di pellegrinaggio dei
fan. Una similitudine, permettete-

ci, che calza a pennello. Ed ora il
riscatto sullo schermo cinemato-
grafico, ironia della sorte, lo serve
su un piatto d'argento Lorenzo Il
Magnifico, il Signore di Firenze
che mise a ferro e fuoco Volterra.
Che bramava così tanto questo
fortino tanto da arrivare a farne
terra di conquista nella maniera
più atroce possibile.

«IL CINEMA ci regala una sorta
di rivincita con il nostro passato
remoto - dice il sindaco Marco
Buselli - abbiamo messo a disposi-
zione tutte le risorse della città
per questo set. Io avverto un gran-
de spirito di collaborazione da
parte di tutti. E mi auguro, da ora
in poi, che la nostra città, che è un
set strepitoso e naturale, un libro
di storia a cielo aperto che non si
può ritrovare in altri luoghi della
Provincia, possa candidarsi per al-
tre produzioni cinematografiche.
Noi siamo pronti e lanciamo la sfi-
da».

I.P.

CINEPRESE
Ieri mattina
il set era
pronto per
iniziare a
girare le
prime scene.
II lavoro
andrà avanti
fino al 23
novembre
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I PRECEDENTI

Da Virzì a Visconti:
terra perfetta per i ciak
A VOLTERRA qualcuno ricor-
da ancora le scene girate in città,
campagna e stazione di Saline
per la "Ragazza di Bube" (1963)
di Comencini dal romanzo di
Carlo Cassola con Claudia Cardi-
nale, vincitore del Nastro D'Ar-
gento e altri premi. E molti ricor-
dano con orgoglio e nostalgia le
scene girate in Palazzo Incontri-
Viti per "Vaghe stelle dell'Orsa"
(riferimento leopardiano), il ca-
polavoro di Luchino Visconti
con Claudia Cardinale e Jean So-
rel, che nel 1965 vinse il Festival
dei Venezia. Due capolavori van-
to per Volterra come vanto per
San Miniato è "La Notte di San
Lorenzo" dei fratelli Taviani,
Gran Prix a Cannes nell"82 e Da-
vid di Donatello l'anno seguen-
te.
San Miniato appare in diverse
scene, con piazza Bonaparte che
e col campo di grano della batta-
glia in primo piano. Ma i Tavia-
ni hanno valorizzato anche Villa
Saletta e Crespina, la prima con
le scene di "Good Morning Ba-
bylonia" (1987) e la seconda con
"Le affinità Elettive" (1996) dal
romanzo di Goethe e con Isabel-
le Huppert e Fabrizio Bentivo-
glio come interpreti principali,
girato a villa allora Ferretti. Ma
Villa Saletta, Montefoscoli e so-

no è diventate addirittura scorci
e palazzi di Portoferraio per `Io
e Napoleone" (2006) di Paolo
Virzi con Monica Bellucci impe-
gnata in una scena d'amore nella
villa medicea butese. Stiamo na-
turalmente dei film che più han-
no avuto successo perché altri ce
ne sono stati, mentre a Pontede-
ra avrebbe meritato maggior suc-
cesso, pur essendo arrivato nelle
sale e in Tv, "La Marea Silenzio-
sa" girato nel 2012 dal giovane
regista Tommaso Cavallini e ba-
sato sugli operai della Piaggio
ma dove si parla anche di amore
e amarcord . Con una bellissima
scena notturna della Pontedera
più storica.

Mario Mannucci
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LUCI DELLA RIBALTA
Alla corte del Magnifico
Volterra diventa Firenze

'9 '9per la serie tv i Medici
di ILENIA PISTOLESI

«A RICCIOLO, dico a te. Viè
qua». Il cuore di Volterra si tra-
sforma in una piccola Babele di
lingue, dove il romanesco più ve-
race degli addetti ai lavori sbarca-
ti da Cinecittà, e che richiamano a
dovere le comparse, si mescola ai
ciak scanditi in lingua inglese.
Motore, movimento, azione. Par-
don, action: la città si risveglia in
pieno Rinascimento.
Tutti chiamati alla corte di Loren-
zo Il Magnifico (che ha i linea-
menti d'angelo del divo Daniel
Sharman), in una giornata dove
una pioggerella uggiosa ha tenuto
a battesimo l'inizio delle riprese
de «I Medici», maxi produzione
internazionale ispirata agli intri-
ghi della più potente casata del Ri-
nascimento italiano, con Netflix

ALLE 8 IN PUNTO di ieri, la Fi-
renze medicea torna in vita dopo
secoli in piazza dei Priori fra com-
parse, divi pluribraccati dai fan
(oltre a Sharman, ecco Bradley Ja-
mes nel ruolo di Giuliano De Me-
dici, Sean Bean nei panni di Jaco-
po De Pazzi e l'attore Filippo Ni-
gro, star della fortunata serie tv
Ris, tanto per citarne alcuni), car-
rozze, cavalli, popolani, dame e Si-
gnori della corte. Ed il centro sto-
rico si blocca: il cordone di sicu-
rezza stoppa tutto il passaggio allo
scandire di ogni singolo ciak. In
piazza, regna il silenzio più assolu-
to e non si circola quando si gira.
Gli attori si muovono nella quin-
ta di un mercato rinascimentale ri-
costruito nel ventre cittadino. I di-
vi entrano ed escono da Palazzo
dei Priori, altra location privile-

giata e completamente trasforma-
ta dalla magia della settima arte.
Tazze fumanti di caffe e tè scalda-
no tecnici, assistenti e attori nei
momenti di pausa, visto che il
freddo, a questa latitudine, si fa
già sentire.

che he ha già acquisito i diritti per
distribuire la pellicola in ben 130
paesi del globo.

La macchina del cinema
impiegherà , ogni giorno,
200 persone : comparse,

tecnici e residenti.

DIETRO LE QUINTE
Dalle 8 di mattina
centinaia di persone
fanno rivivere il Rinascimento

E PIAN PIANO che le ore passa-
no, attorno alla piazza impazza la
caccia al divo: una serie di flash
inonda la scena via smartphone
per catturare l'anima del set e le
immagini dei beniamini. Pensate
che all'uscita di scuola, la piazza è
stata presa d'assalto da una ciur-
ma di ragazzine alla ricerca dei
protagonisti, mentre le star, intor-
no all'ora di pranzo, hanno inizia-
to a far la spola con il vicino hotel
Nazionale, prenotato dalla produ-
zione come punto di appoggio
giornaliero durante i momenti
morti delle riprese. Ovviamente,
l'aria rinascimentale si respira in
ogni bozza antica, in ogni scorcio
del centro, che è già, di per sé, una
quinta da urlo: su Palazzo dei
Priori campeggia lo stemma gi-
gliato, mentre nella sede comuna-

Quanto si riscuote? Pure
100 euro al dì per lavoro
di assistenza ai tecnici o

per gestire i figuranti.

Hotel pieni per ospitare il
cast . La produzione ha

prenotato la maggioranza
delle strutture.

le l'impianto elettrico è stato com-
pletamente staccato al primo pia-
no (eccezion fatta per gli uffici del
sindaco) e la sala del Maggior
Consiglio si presenta ai nostri oc-
chi come un tripudio di arazzi an-
tichi, fra vetrate ricostruite e troni
pronti a ospitare il Magnifico e la
sua corte.
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ALTRI SECOLI
Uno degli attori che ieri
mattina si è unito alla
scenografia

Daniel Sharman
è il giovanissimo Lorenzo

Daniel Sharman interpreta
un giovanissimo Lorenzo Il
Magnifico. L'attore è noto
per la serie tv Teen Wolf

L'attore britannico
nei panni di Giuliano

Il giovane attore britannico
Bradley James interpreta il
ruolo di Giuliano, fratello
del Magnifico.

L'invasione

Fiction, iniziano le riprese
della seconda serie
Dopo il successo mondiale della prima
serie, incentrata sulla figura di Cosimo de
Medici, la seconda parte della fiction sarà
ispirata alle gesta ed alla vita di Lorenzo Il
Magnifico. Otto puntate in tutto, che
andranno in onda su Rai Uno il prossimo
anno e che vedranno, in ogni puntata,
comparire il colle etrusco, eletto come
città «regina» delle riprese. I ciak
andranno avanti fino al prossimo 23
novembre e si snoderanno in tutto il centro
storico. Dopo le dieci ore filate di set del
primo giorno, si riparte oggi, intorno alle
10, ancora in piazza dei Priori.

I PARTICOLARI Una delle comparse con un carretto
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13
Tuffo nel Rinascimento con le riprese della serie tv "I Medici"

L'attore Daniel Sherman (al centro) interpreta il personaggio di Lorenzo il Magnifico (Foto Franco Silvi) n QUIRICI IN CRONACA

Sicurezza, oltre 4500 firme ¡a.
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SUL SET DI PIAZZA DEI PRIORI

Il Rinascimento
de I Medici09

invade la città
Al via le riprese della serie tv in onda sulla Rai
Troupe, attori e figuranti al lavoro 15 giorni
1 VOLTERRA

C'era la pioggia ieri mattina su
Volterra. Piazza dei Priori, tra
atmosfere cupe e un cielo
plumbeo, sembrava piombata
nel passato. E più precisamen-
te nel Rinascimento. Cavalli,
facciate di legno, nobili e plebei
e poi macchine da presa, mi-
crofoni e quel ciak a scandire il
tempo. «Silenzio» e «movimen-
to», si sentiva riecheggiare nel
cuore del colle etrusco, mentre
tutto intorno si fermava e si co-
minciava a girare. L'inizio delle
riprese della serie tv I Medici, in
onda sulla Rai, è stato un vero
tuffo al cuore. Una straordina-
ria sensazione che nessun altro
posto al mondo potesse ospita-
re meglio di Volterra i giorni di
Lorenzo Il Magnifico, interpre-
tato da Daniel Sharman, noto
per il personaggio di Ares nel
film Immortals e per il ruolo di
Isaac Lahey nella serie televisi-
va Teen Wolf.

Attorno a lui tutti gli attori
del cast con l'eccezione dell'ita-
liano Raoul Bova per il quale
non sono previste scene da gi-
rare a Volterra. Tra i più attesi
Sean Bean, famoso per essere
stato Boromir nel Signore degli
anelli, Eddard Stark ne Il Trono
di spade e Alec Trevelyan in 007
Goldeneye. Oltre a loro anche
Bradley James (della serie Ho-

meland) e Alessandra Mastro-
nardi.

Nomi importanti, insieme a
figuranti scelti dal casting che
ha visto arrivare a Palazzo dei
Priori alcune settimane fa cen-
tinaia di aspiranti partecipanti
alle scene di una fiction tra le
più amate del pubblico televisi-
vo. Così le star del cinema ieri
mattina erano a fianco (e lo sa-
ranno fino a domenica 26 no-
vembre, giorno della conclusio-
ne delle riprese volterrane), di
persone comuni. Come Stefa-
nia Russo di Impruneta che ha
preso parte alle scene nel "ruo-
lo" di una donna del mercato.
«Ho fatto le selezioni con i miei
due figli, sperando che pren-
dessero anche loro - racconta
tra una scena e l'altra - Invece
hanno scelto solo me e un po'
ci siamo rimasti male. Anche se
io sono felicissima e mi piace-
rebbe portarli a vedere le ripre-
se».

O come il volterrano Sergio
Ceccanti, «detto Briciola», pre-
cisa mentre saluta l'ennesimo
concittadino che lo vede e s'in-
forma su quale ruolo abbia.
«Faccio la comparsa - spiega -
anche se fa freddo. Ho i piedi
congelati. Mi sono messo an-
che vicino al braciere, ma non è
servito a nulla».

Oggi si replica e sarà così per
una quindicina di giorni. Ogni
volta in un posto diverso di Vol-
terra che ha molti angoli tra-
sformati dalle scenografie rina-
scimentali allestiti dalla trou-
pe. Circa 200 persone tra tecni-
ci e attori che alloggiano e vivo-
no in città per la gioia dei com-
mercianti che vivono il mese di
novembre come un periodo di
bassissima stagione dal punto
di vista degli affari portati dai
turisti. E in molte vetrine del
centro, da ieri, ci sono cartelli
in cui si dà il benvenuto ad atto-
ri e lavoratori della serie tv i Me-
dici.

Andreas Quirici
©RI PRODUZIONE RISERVATA
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IL MERCATO

ANIMALI PROTAGONIS7

Sean Bean , nella foto a fianco da sinistra Daniel Sharma

Botti e sacchi
pieni di merce
davendere
in piazza dei
Priori
trasformata
per
la ci rcostanza
in piazza
del Mercato
(Fotoservizio
di Franco Silvi)

Non potevano
mancare
i cavalli
nel la serie tv
ambientata
nel
Rinascimento
anche loro
sottoposti
alle attese
dei ripetuti
ciak

11 figurante Sergio Ceccanti

SCENA DI VITA QUOTIDIANA

Nobili e plebei
insieme
davanti
al palazzo
più importante
della città
poco prima
che Lorenzo
il magnifico
faccia
il suo ingresso
inscena
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