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LA SCELTA

VOLTERRA

«DIREMO DI Si SOLAMENTE AD ALCUNE PRODUZIONI,
PERCHÉ NON VOGLIAMO CREARE FACILI SCORCIATOIE
PERABBUFFATE COMMERCIALI. OVVERO, BEN ,
VENGANO, MA CHE SIANO CONSONE ALLA CITTA»

Non solo la serie tv dei Medici
Spunta un' altra produzione
La città riscuote sempre più interesse per ospitare set
IL CINEMA si innamora alla
follia di Volterra. Mentre si avviano al rush finale le riprese
per la serie televisiva «I Medici», c'è una nuova produzione
che ha allungato l'occhio sulla
città. Sì, proprio così: stiamo
parlando di un film storico, ambientato nel secolo scorso, e
che sta già facendo palpitare i
cuori della Film Commission.
Una pellicola che vedrà nuovamente la partecipazione della
Rai e per la quale la produzione
ha già mosso i primi passi arrivando sul colle etrusco per un
veloce sopralluogo nei giorni
scorsi.
«CONFERMO, c'è un'altra
produzione cinematografica interessata a girare a Volterra - dice l'assessore al turismo Gianni
Baruffa - se l'affare andrà in
porto? E' ancora tutto da vedere. Siamo stati contattati come

INTANTO il colle è davvero
sulla cresta dell'onda, piace al
piccolo e grande schermo e il
successo è anche merito, va detto, dell'effetto pazzesco generato dal set che, da due settimane, sta trasformando Volterra
nella Firenze Medicea.
«Non solo film: ci stanno con-

NELLA STORIA
Una scena della serie i Medici girata a Volterra

Volterra Film Commission, ci
sono molti fattori da mettere
sotto la lente. Certo, stiamo vivendo un momento d'oro e
non si erano mai viste così tante produzioni farsi avanti. Ma
faremo attenzione, ci andremo
cauti. Diremo di sì solamente
ad alcune produzioni, perché

non vogliamo creare facili scorciatoie per abbuffate commerciali - sottolinea l'assessore Mi spiego: ben vengano tante
produzioni cinematografiche,
ma che siano consone alla città.
Tutto dovrà essere fatto con i
criteri giusti, altrimenti diremo no, grazie».

L'ASSESSORE BARUFFA
«Stiamo vivendo un
momento d ' oro. Mai viste
così tante richieste»
tattando anche per le riprese di
alcuni documentari - aggiunge
l'assessore al turismo Baruffa,
senza però svelare i nomi - in
questo momento siamo gettonatissimi e diverse produzioni
iniziano a bussare incuriosite
alle nostre porte». Non resta
che attendere.
Ilenia Pistolesi

Indossa questo fiore
e prendi posizione
centra La vlatenza

rulla

1ne parte

Si gira in Toscana

atte donne

- ..w.............,v...,..

Pagina 1

CALCINAIA PREMIATI I CORTOMETRAGGI

Il festival SmallMovie
sempre più internazionale
«E la qualità cresce»
w

1

s

ORGANIZZATORI Da sinistra, Simone Lagi e Francesco Picone

QUELLA del 2017 sarà ricordata come l'edizione più internazionale dello SmallMovie Festival.
Sabato 18 il concorso di cortometraggi, giunto alla quinta edizione, ha incoronato i vincitori davanti a un folto pubblico riunitosi in Sala Orsini, a Calcinaia, dove fin dal pomeriggio sono stati
proiettati tutti i video in concorso. La serata, presentata da Giacomo Lucarini, ha visto salire
sul podio della sezione «short» il

Festival Cinematografici

francese Lionel Auguste, autore
di «La Mecene, che ha mandato
un video di ringraziamento. Vincitori per la sezione «horror» sono stati gli americani David E.
Munz e Maire Seance, autori di
«Chateau Sauvignon Terroir».
Menzione speciale invece per il
cortometraggio animato, dalle atmosfere dark, «Juliette», opera di
Lora D'addazio, arrivato dal Belgio. Il festival organizzato dall'associazione Metrovideo, in colla-

Ospite
Ospite della serata, non
solo come giurato, Ivan
Zuccon , autore di opere
horror e montatore del
regista Pupi Avati.
borazione col comune, ha avuto
anche quest'anno un successo e
ricevuto cortometraggi da tutto
il mondo.
«LA QUALITÀ dei corti aumenta di anno in anno - dicono
gli organizzatori Francesco Picone e Simone Lagi -le 22 opere in
gara, selezionate su oltre 130, sono tecnicamente perfette. Abbiamo dunque dato priorità alla trama, all'originalità dell'idea. Ringraziamo il Comune di Calcinaia, in particolar modo Massimo
Frosini e Laura Gianni dell'ufficio comunicazione, perché crede
in questo Festival, dedicato al cinema indipendente internazionale e ai giovani registi. Grazie
anche agli sponsor, la Banca di
Pisa e Fornacette e Toscana
Energia, e alla nostra giuria, composta dalla giornalista Laura
Martini, dal regista Ivan Zuccon, dai critici e giornalisti Gianluca Pelleschi e Real Montecucco». Presente anche l'assessore alle politiche giovanili, Beatrice
Ferrucci.

Laura Martini
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Smalhnovie Festival, vincono Francia e Usa
Sala Orsini gremita a Calcinaia perla competizione internazionale a suon di cortometraggi
1 CALCINAIA

L'alloro della vittoria va a Francia e Stati Uniti, mentre il Belgio
si aggiudica una menzione speciale. E questo l'esito dello
Smallmovie Festival 2017, competizione internazionale a suon
di cortometraggi andata in scena a Calcinaia in una Sala Orsini
gremita. Un'edizione davvero
speciale, come sempre condotta
dallo spumeggiante Giacomo
Lucarini, che ha saputo celebrare in maniera indimenticabile il
primo lustro di vita della manifestazione cinematografica promossa dall'associazione culturale Metrovideo, in collaborazione
con l'amministrazione comunale calcinatola.

Il primo premio perla sezione
"Short" è andato all'acuto e divertente "Le Mécène" (Il Mecenate), opera del regista francese
Lionel Auguste. La vetta della
classifica per quanto riguarda la
sezione horror, genere che rappresenta il "marchio di fabbrica" dell'intero Festival, è invece
stata conquistata dal corto "Chateau Sauvignon! Terroir", realizzato oltreoceano da David E.
Munz e Maire Seance . Anche se
non è salito sul podio, il Belgio
ha avuto la sua parte, grazie alla
menzione speciale attribuita a
Lora D'Addazio, autrice di "Juliette" un cortometraggio d'animazione a tema horror.

«La qualità dei corti aumenta
di anno in anno - affermano gli

organizzatori Francesco Picone
e Simone Lagi -: tecnicamente,
le 22 opere in gara, che abbiamo
selezionato su oltre 130, sono
praticamente perfette. Abbiamo
dunque deciso di dare priorità
alla trama, all'originalità dell'idea».
«Ringraziamo il Comune di
Calcinaia - continuano - perché
crede in questo Festival, dedicato al cinema indipendente internazionale e ai giovani registi, fin
dalla sua nascita. La nostra gratitudine va anche ai nostri main
sponsor: Banca di Pisa e Fornacette e ToscanaEnergia».
A portare i saluti dell'amministrazione comunale di Calcinaia
l'assessore alle politiche giovanili, Beatrice Ferrucci.

11M
Organizzatori e protagonisti dello Smalimovie Festival

Festival Cinematografici
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IL PROGETTO PRIMI TRAGUARDI RAGGIUNTI DALLE MANIFATTURE DIGITALI INAUGURATE A SETTEMBRE

Decolla la piccola Cinecittà tra videoclip e casting
COSTUMI per importanti serie televisive,
cortometraggi, castig. Di recente Davide Mer
lini ha scelto Prato per girare il videoclip di
presentazione a Sanremo mentre Mirko Cardinale ha girato nell'antico complesso monumentale di Santa Caterina parte delle scene
del suo ultimo film. Sono solo alcuni dei traguardi tagliati in appena due mesi dalle Manifatture digitali. Aperta il 30 settembre la nuova struttura voluta da Francesco Ciampi - attore regista e sceneggiatore pratese che negli ultimi anni si è battuto a fianco delle istituzioni
per la nascita di questo «luogo prezioso e magi-

co» reso possibile grazie anche al supporto della Regione - è dedicata alle produzioni per cinema, tv e web è pronta a decollare. Si tratta di
un luogo immerso nel centro della città che si
candida a diventare il punto di riferimento
per produttori e talenti dei mestieri del cinema. «Da sempre Prato ha una forte vocazione
cinematografica e proprio la città del tessile è
stata il vivaio di artisti che si sono affermati
nel panorama cinematografico nazionale e
non solo, registi come Roberto Benigni, Francesco Nuti, Giovanni Veronesi, e attrici famose, come Clara Calamai e Pamela Villoresi», dicono i responsabili. E proprio sfruttando questo legame che è nata l'idea di di dedicare uno
spazio ad hoc. L'obiettivo del progetto è duplice: aumentare l'attrattività della Toscana per
le produzioni audiovisive nazionali e internazionali, potenziando il lavoro di Toscana
Film Commission con nuovi spazi e servizi,
ma anche offrire opportunità di alta specializzazione a chi vuole lavorare nel settore audiovisivo, con laboratori innovativi. Manifatture
Digitali nella sostanza mette a disposizione uffici, sala proiezioni, sale casting, trucco e parrucco a disposizione delle produzioni.

L'inaugurazione delle Manifatture
digitali, lo scorso settembre

Cineturismo
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LE SFIDE DELLA CITTÀ

CANDIDATURE FINO A SABATO
APERTE LE SELEZIONI PERI TRENTA ARTIGIANI
CHE REALIZZERANNO I COSTUMI DI SCENA
PER LA TERZA SERIE DE «I MEDICI» SOTTO
LA GUIDA DEL PLURIPREMIATO ALESSANDRO LAI

Fiction cult, fa boom il corso per produrre i costumi
PIACE l'idea di essere tra i trenta
artigiani che realizzeranno i costumi di scena della terza serie de «I
Medici». Piace così tanto che le
Manifatture digitali del cinema
hanno ricevuto più del doppio
delle domande rispetto ai posti disponili. Richieste arrivate da tutta Italia per poter frequentare il
corso `Costumi del Rinascimento', sotto la guida del pluripremiato costume-designer Alessandro
Lai, grazie al quale i partecipanti
potranno vivere un'esperienza
completa sulla progettazione e sulla produzione di costumi e accessori per l'audiovisivo. Partono col
piede giusto le `botteghe di alta
specializzazione', ovvero i laboratori dove verranno realizzati i costumi di scena delle serie nate grazie alla collaborazione con la Lux
Vide che si occupa della produzione della serie `I Medici' e della fiction su Leonardo da Vinci. Visto
l'alto gradimento riscontrato dal

Prorogato il bando
Il bando per partecipare
al corso di Costumi
rinascimentali' è stato
posticipato di una settimana.
Per presentare la propria
candidatura c'è tempo fino
a sabato. I moduli sono
scaricabili dal sito
delle Manifatture digitali

Segnalazioni

I Medici è una serie anglo -italiana in onda su Rai I dal 18 ottobre 2016

corso e alla luce del fatto che i partecipanti dovranno cimentarsi in
una sfida così importante come
quella di occuparsi della produzione dei costumi di scena per fiction della televisiva anglo-italiana, con un cast d'eccezione che annovera attori di fama mondiale come Richard Madden e Dustin
Hoffman, gli organizzatori hanno
deciso di posticipare a sabato la
scadenza delle candidature. Qualche giorno ancora per inoltrare la
propria domanda tramite il modulo che si può scaricare dal sito della Manifatture digitali. Molte le
candidature di sarti, costumisti e
modellisti, mancano invece all'appello artigiani del cuoio, artigiani
specializzati nella produzione di
cappelli e guanti e orafi. Per il momento sono oltre settanta - per 30
posti - le domande che nei prossimi giorni verranno selezionate
dai responsabili delle Manifatture digitali per scegliere i candidati in grado di realizzare i costumi
di scena per la fiction cult. Prato
si conferma così un'eccellenza

mettendo a segno un nuovo punto a favore della città che in fatto
di costumi per grandi produzione
non ha niente da invidiare. I partecipanti al corso dovranno produrre circa 120 costumi di scena
che saranno indossati da Hoffman & co, sono ammesse soltanto
due assenza. Il corso partirà a gennaio e durerà fino a alla fine di
marzo. Al termine i trenta artigiani riceveranno un attestato da aggiungere al proprio curriculum.
Silvia Bini
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Orafi e artigiani
I posti disponibili sono 30.
Il corso durerà da gennaio
a fine marzo: sono ammesse
soltanto due assenze.
Molte le candidature
di sarte, costumiste
e modellisti. Mancano
artigiani del cuoio e orafi

Segnalazioni
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