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L'Istituto Francese
compie 110 anni
di storia, cultura
e centinaia di vip

FULVIO PALOSCIA

IL bagaglio di ricordi dei primi
110 anni vissuti dall'Istituto
Francese è come lo scrigno che
custodisce un tesoro. Lo apri, e
spuntano fuori personaggi che
hanno fatto la storia della cultu-
ra mondiale, passati dall'istitu-
zione (dal 1907 al 1912 in Palaz-
zo Fenzi invia San Gallo, poi a Pa-
lazzo Lenzi in piazza Ognissanti)
per tenere lezioni o incontri. La li-
sta è infinita. E va da Eugene Io-
nesco a Alain Robbe-Grillet, da
Jean Yves Thibaudet a Tristan
Tzara, da Paul Eluard a Emma-
nuel Carrère, e ancora attori e re-
gisti ospiti prima di France Cine-
ma e poi di France Odeon: un cast
d'eccezione che include Claude
Lelouch, Isabelle Huppert, Da-
niel Auteil. Passaggi documenta-
ti da fotografie archiviate insie-
me al materiale che racconta que-
sti 110 anni di storia: i vecchi li-

Da Jonesco a Claude Lelouche
Mallez: portateci un vostro ricordo

bretti che illustravano contenuti
dei corsi (non solo la lingua, ma
anche storia dell'arte e storia del-
la musica) e i relativi docenti, o le
pagine della Gazzetta Ufficiale
del 1952 che ratificava l'Istituto
come uno dei poli fondamentale
dell'accordo tra Italia e Francia.
E, ancora, i 60 mila volumi, 1.500
tra dvd e vhs, 300 cd musicali, le
40 differenti testate giornalisti-
che: materiale preziosissimo cu-
stodito (e consultabile) nella bi-
blioteca-mediateca, il cui primo
fondo fu una donazione dell'Uni-
versità di Grenoble (ai suoi esor-
di, l'Istituto ne fu un distacca-
mento) e che trovano alloggio
nei nuovi spazi inaugurati nel
2015. L'onorevole compleanno
cade proprio oggi: e oggi la diret-
trice - e console di Francia - Isa-
belle Mallez invita tutti i fiorenti-
ni a portare un oggetto della pro-
pria vita che li leghi alla Francia
in occasione di una vera e pro-

pria festa che prenderà il via alle
18 e proseguirà fino alle 22; alle
19.30 intervento del sindaco Nar-
della alla presenza del consiglie-
re culturale dell'Ambasciata di
Francia, Christophe Musitelli, de
i calciatori francesi della Fiorenti-
na: Valentin Eysseric, Vincent
Alain Laurini, Cyril Thereau, Jor-
danVeretout.

È Julien Luchaire, intellettua-
le che si occupa d'intessere rela-
zioni culturali e non solo tra Ita-
lia e Francia, a fondare a Firenze
il primo Istituto francese al mon-
do il 9 novembre 1907 con lo sco-
po di diffondere in Italia la cultu-
ra del suo Paese d'origine, oltre a
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LA LOCANDINA
Uno dei primi
programmi delle
attività dell'istituto
Francese di Firenze

consolidare i legami tra le due na-
zioni: l'inaugurazione nell'aprile
successivo. Al suo trasferimento
in Palazzo Lenzi, l'Istituto acco-
glie docenti d'eccellenza come
Romain Rolland e Benjamin
Crémieux, ospita intellettuali ita-
liani come Papini, Prezzolini, Sal-
vemini; durante la prima guerra
mondiale, viene integrato nella
rete diplomatica francese e utiliz-
zato anche a fini di propaganda:
elargirà fondi a Mussolini per pro-
muovere l'entrata in guerra
dell'Italia, salvo esser chiuso pro-
prio dal fascismo nel 1940. La ri-
nascita nell'agosto del 1944.
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MONTEPULCIANO ULTIMO CIACK DOPO DUE SETTIMANE DI LAVORAZIONE CON PUNTE DI OLTRE 500 PERSONE AL GIORNO

«I Medici», gran finale con due scene in piazza e al Duomo
MONTEPULCIANO corre
veloce e cambia la scenogra-
fia del suo gioiello, Piazza
Grande. Sabato scorso l'ulti-
mo ciak de «I Medici» e po-
che ore dopo è subito partita
la macchina organizzativa
per i mercatini di Natale con
le casine di legno che hanno
iniziato a comparire nel «sa-
lotto» della città. Ma tornan-
do alla fiction televisiva pro-
dotta dalla Lux Vide e da al-
tri partner internazionali, c'è
da dire che ha lasciato dolci
ricordi per chi ha assistito al-
le riprese ma anche agli stes-
si protagonisti. Lo sforzo è
stato notevole: da lunedì 23
ottobre le riprese sono anda-

te avanti, salvo brevi interru-
zioni, per due settimane e
hanno sommato complessiva-
mente circa 500 presenze, tra
attori, comparse e personale
tecnico e ausiliario che si è
stabilito nel capoluogo comu-
nale. Un bello spot per la Cit-
tà del Vino Nobile che vede
rinnovarsi il proprio appeal
internazionale, cresciuto con-
siderevolmente negli ultimi
anni. «Le due scene più im-
portanti della seconda serie
dei Medici sono state realiz-
zate a Montepulciano. Abbia-
mo ripreso la piazza quasi
per intero, il pubblico la rico-
noscerà e vorrà venire a visi-
tare questo posto meraviglio-

SODDISFATTO II regista Jon Cassar (a sinistra
nella foto) non esclude di tornare a Montepulciano

IL REGISTA CASSAR
«La città è un gioiello,
una delle mie preferite
e questo set è bellissimo»

so». Lo ha detto Jon Cassar,
regista insieme a Jan Micheli-
ni degli otto episodi de «I Me-
dici 2». E anche il collega Mi-
chelini ha rilasciato parole al
miele per quella che da molti
è stata ribattezzata la «perla
del `500». «Questa città è un
gioiello, una delle mie prefe-
rite della Toscana; questo set
è uno dei più belli ed acco-
glienti in cui abbia mai lavo-
rato». Dunque Montepulcia-

no sempre più meta del mon-
do del cinema. Ovviamente
viabilità e parcheggi sono
aspetti risultati «caldi» nei
giorni del set e qualche disa-
gio lo hanno portato. Ma allo
stesso tempo la città ha potu-
to beneficiare di un flusso di
persone considerevole in un
periodo che storicamente ve-
de una «frenata» dal punto di
vista del turismo. Un fattore
certamente positivo per il
commercio e l'indotto locale.
Ma l'effetto dei Medici non è
destinato a finire. Da Cannes
è rimbalzata la voce che la ter-
za stagione della popolare fic-
tion si farà. E chissà che Mon-
tepulciano non sia nuova-
mente protagonista.

Luca Stefanucci

CHIANCIANO TERME

Paese di Babbo
s0 ncl primo .
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Viaggio indietro nel tempo
Volterra, set per «I Medici»
Attori e comparse si mescolano ad abitanti e turisti

Venia Pistoiesi
VOLTERRA (Pisa)

NEL 1965 la divina Claudia Cardi-
nale si muoveva fra le quinte deca-
denti di una Volterra tenebrosa e
languida, immortalata dall'occhio
geniale di Luchino Visconti. Cin-
quant'anni dopo il capolavoro Va-
ghe Stelle dell'Orsa il cinema, quello
con la C maiuscola, rientra in città
dalla porta principale. Due settima-
ne filate di set, dieci ore di riprese
al giorno ed ecco che la Firenze go-
vernata da Lorenzo Il Magnifico ri-
prende vita nella piazza dei Priori,
fra gli arazzi del palazzo comunale
(il più antico di tutta la Toscana),
nello scorcio immortale della por-

LE RIPRESE
Due settimane di lavoro
e dieci ore aL giorno
Così iL turismo sorride

ta all'Arco, emblema dell'impron-
ta plurisecolare che qui hanno la-
sciato i Lucumoni. La fiction tar-
gata Rai I Medici è al suo quarto
giorno di set nella cittadina del pi-
sano: uno squadrone di duecento
persone, fra divi ed addetti ai lavo-
ri, sbarcato domenica scorsa in cit-
tà per giorni e giorni intensi di ri-
prese.

IN QUESTO angolo sperduto di To-
scana, dove ogni angolo ci catapul-
ta in un passato remoto ancora in-
tatto e tangibile, la magia della set-
tima arte ricostruisce fedelmente
quella Firenze feconda e vitale, ma
anche segnata da appetiti ed intri-
ghi. Un città emblema del Rinasci-
mento che la casata medicea forgiò
a propria immagine e somiglianza.
I ciak si battono a ripetizione so-

prattutto nel cuore di Volterra, nel-
la piazza (dove dimora un tipico
mercato rinascimentale), nella ca-
sa comunale (proprio nell'antica sa-
la del consiglio la produzione ha al-
lestito la sede del potere del Magni-
fico), nel dedalo di vicoletti che tra-
sudano storia in ogni sasso. La cac-
cia al divo è aperta dall'alba al tra-
monto: i fan, indigeni e non, si
stanno scatenando per immortala-
re i loro beniamini, fra tutti Daniel
Sharman (che interpreta il Mece-
nate Lorenzo), Bradley James (nei
panni del fratello Giuliano) Sean
Bean (che sarà Jacopo de Pazzi) e
le facce familiari del cinema di ca-
sa nostra, come quelle di Alessan-
dra Mastronardi o Filippo Nigro.
E Volterra, ovviamente, ha tutto
da guadagnarci: in primis per un
ritorno d'immagine potente, dal
momento che la città comparirà in
tutte le otto puntate della fiction.
Pensiamo solamente al fatto che
Netflix diffonderà le seconda serie
praticamente in mondovisione.

MA ANCHE perché si fiuta un giro
di affari piuttosto ingente: gli al-
berghi scoppiano, gli esercizi com-
merciali in un mese come novem-
bre - quando il flusso turistico ten-
de naturalmente a scemare - han-
no preferito, con astuzia, non ab-
bassare le saracinesche. E poi a Vol-
terra già si nota un pellegrinaggio
continuo di fan incalliti della serie
che stanno arrivando praticamen-
te da ogni angolo dello Stivale. «E'
un'occasione eccezionale per noi -
lo dice l'assessore al turismo Gian-
ni Baruffa - frotte di appassionati
stanno assediando, pacificamente,
il set e gli attori, mettendosi in fila
ore ed ore per un selfie con i divi.
Sono convinto che, grazie a I Medi-
ci, godremo di luce riflessa per un
bel periodo da un punto di vista tu-
ristico».
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«AZIONE!»
I movimenti e le
indicazioni della
troupe perla
fiction televisiva

FOCUS

Precedente illustre
con Luchino Visconti

Nel 1965 Claudia Cardinale
si muoveva fra le strade di
Volterra immortalata
dall'occhio di Luchino
Visconti per il capolavoro
«Vaghe Stelle dell'Orsa».

Si gira in Toscana Pagina 4



La corazzata Potemkin,
il cinema di Ejzenstein
e le rivoluzioni russe

CaLenzano

NEL CENTENARIO della
rivoluzione di ottobre domani
alle 21,15 nell'Aula Magna
del Design Campus di
Calenzano in via Pertini in
programma una serata di
approfondimento dedicata al
cinema di Ejzenstein: in
particolare la studiosa
Valentina Parisi terrà una
conferenza sulle due
rivoluzioni russe, quella del
1905 e quella del 1917,
proiettando e commentando
spezzoni dei film «La
corazzata Potemkin» e
«Ottobre». L'iniziativa,
organizzata dal Comune, è
ad ingresso libero e gratuito.

Gìnod In -d by
Madalministuo '
buonenotriie
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