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I CAVATORI SUL SET LA FICTION SU MICHELANGELO ESALTA I NOSTRI «EROI» DEL MONTE. ORA UN VIDEOCLIP CON PIERO PELÙ

Il cinema si innamora dei lizzatori: «Una grande emozione»

IL CINEMA si innamora della lizzatu-
ra storica. Cresce l'attesa per l'uscita del-
la fiction e il film di Michelangelo. So-
no soddisfatti i componenti della com-
pagnia della lizzatura storica. E stato
un anno pieno di soddisfazioni il loro:
il cinema è arrivato in città con ben due
produzioni ed ha reso loro onore. Sono
al circolo Arman di via Mazzini di Pao-
lo Pinelli a bere un bicchiere di buon
vino e ci concedono due battute. Sono
stati gli aneddoti che hanno vissuto du-
rante le riprese della serie tv di 22 pun-
tate di «Sacrificio d'amore» che andrà
in onda il 10 dicembre sulle reti Media-
set e nei momenti di pausa dal film del
regista russo Andrej Koncalovskij «Il
peccato». «Mi ricordo - racconta Primo
Serri detto Billy Bis- una volta che era-
vamo a Tarquinia. Stavamo mangian-
do e bevendo. La produzione ci invo-
gliava a bere e io non capivo. Una volta
che eravamo un po"allegri' il regista ha
iniziato a registrare: voleva riprodurre
una scena di una mangiata e ci aveva fat-
to bere per avere il realismo della cosa.
Il regista? Una persona squisita, come
si come tutta la troupe. Ci hanno fatto
sentire a casa, sono state persone genti-
lissime. Il regista ama raccogliere la par-
te umana dell'uomo, apprezza molto la

persona che suda il suo lavoro, con fati-
ca e orgoglio». La compagnia della lizza-
tura, che ogni anno ripropone ai Ponti
di Vara il suggestivo spettacolo , è stata
chiamata dal regista russo e dalla produ- a

zione Endemol che vede gli attori Fran-
cesco Arca, Francesca Valtorta e Gior-
gio Lupano ha riproporre anche per il
grande schermo la lizzatura storica.
Una scena girata molte volte, che sarà
sicuramente protagonista nelle due pel-
licole che andranno in onda nelle pros-
sime settimane. Un riconoscimento
per chi, da anni, vuole tenere viva la me-
moria storica della nostra città. E que-
sta determinazione è stata premiata, vi-
sto l'interesse crescente del grande cine-
ma alla nostra realtà. Una pubblicità
gratuita per la nostra Carrara, che vale
ben oltre alle altre iniziative messe in
campo in questi anni. E non finisce
qui: «Saremo ancora protagonisti - con-
clude Serri -. Piero Pelù ci ha scelto per
un videoclip di una sua canzone, am-
bientato alle cave. Non possiamo dire
altro per ora». Oltre a Serri fanno parte
della compagnia Emiliano Lucchetti,
Matteo Lucchetti, Andrea Dell'Amico,
Giorgio Dell'Amico, Giuseppe Pegollo,
Osvaldo Pegollo, Elia Pegollo, Anniba-
le Lodovici, Luigi Lodovici, Gianfran-
co Bergamini, Omar Tonelli, Luigi Pa-
squali, Pietro Puvia.

m

Stavamo mangiando e
bevendo . La produzione ci
invogliava a bere e io non
capivo . Un po ' 'allegri' iL
regista ha girato Le scene

rimo Serr

DA ARMAN
I lizzatori al club di Paolo

Pinelli raccontano le
emozioni vissute per il film

su Michelangelo e che ha
visto i cavatori tra

i protagonisti genuini
di scene importanti

Iella fiction del regista russo
Andrei Koncalovskij: un
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e tanti aneddoti per la serie
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GENTE DA COPERTINA » ARTISTI DOC

Ciak! Benedetta sul set
conquista un altro alloro
La scarlinese miglior protagonista nel cortometraggio "Bia" al festival in Cile
dopo il successo conquistato a Glasgow. Il sindaco: «Siamo orgogliosi di lei»
di Alfredo Faetti
1 SCARLINO

"Bia" è la storia di una donna
costretta ad adattarsi nell'ari
da periferia romana, dove lavi:
ta non fa sconti e ti mette co-
stantemente di fronte a prove
atroci. L questo il dipinto offer-
to da Paolo Verticchio nel suo
cortometraggio "Bia - La vita
non fa sconti", diretto da Vale-
rio Nicolosi.

Sul palco, le sofferenze di
Bia sono state portate dall'attri-
ce scarlinese Benedetta Rusti-
ci, riscuotendo un notevole
successo, tanto da essere pre-
miata con la menzione d'ono-
re come migliore attrice prota-
gonista al festival internaziona-
le South Film and Arts Acade-
my Festival in Cile. Un altro
successo per la 28enne marem-
mana, ormai impegnata da an -
ni con lo studio della recitazio-
ne e della danza, dalla modern
jazz all'acrobatica fino ad arri-
vare al canto e all'improvvisa-

Benedetta Rustici sul set di "Bia - La vita non fa sconti"

zione vocale. Ma Rustici non è
la prima volta che ottiene que-
sti premi: già lo scorso anno,
per la sua interpretazione di
Bia nel cortometraggio
"Bar(n)Out duepuntoniente"

di Nicolosi, Benedetta si era ag-
giudicata il primo premio co-
me miglior attrice protagoni-
sta durante il festival Feel the
Reel di Glasgow. Sempre in
questi giorni, non bastasse, è

Un primo piano di Rustici

arrivato anche un altro ricono-
scimento: è stata scelta come
presentatrice della serata di ga-
la dell'iniziativa nazionale
"Nessun parli", promossa
dall'Ministero della Pubblica
istruzione che si è svolta a Ro-
ma nei giorni scorsi. «Non è la
prima volta che Benedetta sale
alla ribalta nazionale e interna-
zionale per le sue interpretazio-
ni teatrali e nei cortometraggi -
dice congratulandosi il sinda-
co di Scarlino Marcello Stella-
per cui voglio complimentar-
mi con lei per questi brillanti ri-
sultati di cui tutta la comunità
scarlinese è orgogliosa».

"
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«CONFINO» II. CORTO PlU PREMIATO
AL 24° «VISIONARIA FILM FESTIVAL »

SAN GIMIGNANO (age) Sabato si è
conclusa la 24a edizione del «Vi-
sionaria Film Festival», la tre giorni
dedicata ai cortometraggi ospitato
nel Teatro dei Leggi eri, dal titolo «La
zona grigia». E protagonista del con-
corso è stata l'animazione di Nico
Bonomolo «Confined - Confino»,
vincitore di ben due premi. Il «Vff»
ha visto la proiezione di diciannove
corti internazionali selezionati sui
duecento candidati nella sezione
principale, di altri dodici brevi film
nella sezione «VisionArt» e di alcuni
eventi speciali.

Il pubblico della prima serata ha
giudicato come miglior corto fra
quelli in visione «El atraco - The
Robbery» («La rapina»), del regista
spagnolo Alfonso Diaz : in poco me-
no di 10 minuti, con affetto e ironia,
rappresenta la difficile situazione
economica attuale. E, nella serata di
sabato, si è scontrato con «Con-
fined», scelto dal pubblico il ve-
nerdì. Il corto di Bonomolo, in mo-
do poetico, riporta lo spettatore nel
ventennio fascista: un artista di om-
bre cinesi è costretto al confino per
aver dileggiato Mussolini durante
uno spettacolo. Sarà la sua arte a
salvarlo. Proprio questo sguardo
dolce, in «bianco e nero», sulla du-
rezza del regime fascista, è risultato
il protagonista assoluto del Festival:
«Confined» ha vinto sia il Premio
del pubblico «Granvisionario 2017»
che quello assegnato dai detenuti
del carcere di Ranza: «Il film spiega
come la libertà non sia una que-
stione di spazi fisici», la motivazione
letta dalla dottoressa Ivana Luisa
Bruno, funzionario giuridico peda-
gogico della Casa di reclusione. Il
primo premio della sezione «Visio-

nArt», con corti proiettati a ciclo
continuo in uno spazio allestito du-
rante il festival, è andato a «The
world, eight seconds», di Hassan
Mokhtari (Iran): su uno schermo
che dal nero scala verso il bianco
per terminare di nuovo sul nero si
innestano suoni e rumori come de-
nuncia dell'atrocità della guerra e
della fugacità della vita. Il «Premio
della giuria», composta dai registi
Oleotto, Kirchmayr e Martino, dal-
l'attrice Mortata e dalla semiologa
Addis, è stato vinto da «Bío Buddy»,
di Chramosta e Cingros (Rep. Ceca)
per le capacità tecniche al servizio
di una storia in cui il protagonista,
novello San Francesco, si spoglia dei
suoi averi all'interno di uno sketch
pieno di equivoci. La votazione fi-
nale è avvenuta usando l'applica-
zione «Human Screen», realizzata
dal dipartimento di Ingegneria del-

l'Università di Siena.
Alcuni eventi speciali hanno ar-

ricchito il festival, diretto da Giu-
seppe Gori Savellini . Sono stati
momenti di approfondimento su
«zone grigie» della società e hanno
riguardato temi come la detenzio-
ne, con la performance della «Com-
pagnia per Ranza», diretta da Ales-
sandro J. Bianchi che da tempo
porta avanti un laboratorio teatrale
nel carcere di San Gimignano e la
proiezione del corto realizzato nella
stessa Casa di reclusione, curato da
«Empatheatre», associazione luc-
chese impegnata nel connettere le
strutture detentive con la società
civile, dal titolo «Con i suoi occhi»;
l'l'Alzheimer, col cortometraggio
«Nora», di Giustino De Michele; la
questione dei profughi con la proie-
zione del documentario «Terra di
transito», girato fra Italia e Svezia, di

, ,. .. ,m . ....
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Paolo Martino , ed è stato presen-
tato il libro «L'isola che non c'è -
Sulla Costa Smeralda o di un'u-to-
pia capitalista» in cui l'autrice Ma-
ria Cristina Addis ha mostrato co-
me quella parte di Sardegna sia
diventata il luogo simbolo della so-
cietà del consumo per eccellenza.
«Visionaria» si è concluso con la
proiezione dei due corti girati la
scorsa estate durante la residenza
artistica in cammino «Visioni in
Movimento»: scelte tramite una call
internazionale, le due giovani fil-
maker Lara Carpinelli con il pro-
getto «In Itinere» e Ludovica Man-
tovan con «Questo è il cammino»,
percorrendo due volte il tratto di
Francigena fra San Gimignano e
Siena, hanno prodotto due diffe-
renti filmati per rappresentare chi
sono i nuovi camminatori.

Leonardo Antognoni

FESTIVAL
La giuria al la-
voro, il pubbli-
co e, sotto, il
direttore Giu-
seppe Gori Sa-
vellini
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«II bell'Antonio» torna sul grande schermo a
Firenze. La pellicola del 1960 del regista
pistoiese Mauro Bolognini , in edizione
restaurata, sarà proiettata stasera alle 20,30
al cinema La Compagnia di via Cavour. Il film,
liberamente tratto dal romanzo omonimo di
Vitaliano Brancati , racconta la storia di un
giovane bello, ricco e con la fama di
dongiovanni ( interpretato da Marcello
Mastroianni) che si trova esposto alla

Il grande cinema
Per il «Bell'Antonio»
un restauro storico
alla Compagnia

peggiore delle vergogne , specie nel contesto
piccolo borghese della Sicilia degli anni'60:
la moglie bella e spietata (Claudia Cardinale)
smaschera di fronte a tutta Catania
l'impotenza del marito , incapace di
consumare il matrimonio . Attorno a lui si
consumano l'umiliazione e il dramma di
un'intera famiglia . II restauro e la
digitalizzazione della pellicola in bianco e
nero sono costati 150 mila euro e sono stati

realizzati nell'ambito di Pistoia Capitale della
Cultura . A collaborare al progetto , Compass
Film, Cinématographique Lyre , Centre
national du cinéma et de l'image animée di
Parigi, Istituto Luce - Cinecittà , Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,
Fondazione Sistema Toscana , Institut
Français Firenze e Centro Mauro Bolognini di
Pistoia. Costo del biglietto : 4 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al ritorno di immagine per
Volterra sarà
inimmaginabile . Dobbiamo
farci trovare pronti»

VOLTERRA LA PROPOSTA DI CONFESERCENTI

Percorsi turistici
sui luoghi dei Medici
«Una chance unica»

CIAK SI GIRA Le riprese a Volterra dove, in queste settimane , è stata giratala fiction dei Medici

«LA FICTION `I Medici' può esse-
re uno strumento di promozione tu-
ristica eccezionale per il nostro ter-
ritorio. Mettiamoci subito al lavoro
per creare opportunità anche attra-
verso percorsi turistici ad hoc colle-
gati alle riprese dell'importante se-
rie tv». La Confesercenti, per bocca
del suo presidente Marco Migliori-
ni, prende spunto dalle riprese ap-
pena terminate della serie tv dedica-
ta a Lorenzo Il Magnifico per lan-
ciare l'idea: creare percorsi che por-
tino i turisti a spasso fra i luoghi
mozzafiato scelti dalla produzione.
«Le riprese nella nostra città sono
state un vero e proprio evento - di-
ce Migliorini - non solo per i resi-
denti, che sono stati coinvolti nella

realizzazione delle scene e anche
nella trasformazione della città, ma
anche per le attività commerciali.
Nei fine settimana di riprese ci so-
no state tante persone venute a Vol-
terra perché attratte da questa pro-
duzione internazionale. Una chan-
ce unica che ha fatto conoscere an-
cora di più la nostra città. Un plau-
so particolare vogliamo rivolgerlo
alla giunta e all'amministrazione
comunale, che si è dimostrata pron-
ta a cogliere l'opportunità ed all'al-
tezza nel favorire l'organizzazione
nel migliore dei modi». Ma per Mi-
gliorini il bello deve ancora arriva-
re. «Appena la fiction sarà trasmes-
sa, il ritorno di immagine per Vol-
terra sarà inimmaginabile. E noi
dobbiamo farci trovare pronti co-

me sistema turistico, con il coinvol-
gimento di tutti gli enti e le istitu-
zioni a partire dal consorzio di pro-
mozione turistica. Ad esempio or-
ganizzando escursioni e attrazioni
turistiche proprio nei luoghi dove
è stata girata la fiction. Esempi del
genere ne troviamo molti - aggiun-
ge il presidente di Confesercenti -
da Spoleto con la fiction di «Don
Matteo», alla Val Pusteria sede di
«A un passo dal cielo», per poi cita-
re più in grande i tour a Roma nei
luoghi dei grandi film. La nostra as-
sociazione è pronta, insieme all'am-
ministrazione comunale, a realizza-
re progetti mirati per dare una svol-
ta in questa direzione e un'opportu-
nità in più di attrazione turistica».

Ilenia Pistolesi
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Confesercenti,
percorsi turistici
su I Medici
1 VOLTERRA

«La fiction de I Medici a Volterra
può essere uno strumento di
promozione turistica ecceziona-
le per il nostro territorio. Mettia-
moci subito a lavoro per creare
opportunità anche attraverso
percorsi turistici specifici colle-
gati alle riprese dell'importante
sceneggiato». La Confesercenti
Valdicecina, con il suo presiden-

il presidente
Migliorini

te Marco Mi-
gliorini, pren-
de spunto dal-
le riprese ap-
pena termina-
te della fiction
sui Medici nel
centro di Vol-
terra per lan-
ciare una se-
rie di propo-
ste che trasfor-

mino queste settimane in unvo-
lano per l'economia locale.

«Le riprese de I Medici nella
nostra città sono state un vero e
proprio evento - dice ancora il
presidente - Non solo per i resi-
denti che sono stati coinvolti
nella realizzazione delle scene e
anche nella trasformazione del-
la città, ma anche per le attività
commerciali. Nei fine settima-
na di ripresa sono stati infatti in
molti che sono saliti a Volterra
proprio attratti da questa produ-
zione internazionale. Un plauso
particolare vogliamo rivolgerlo
alla giunta e all'amministrazio-
ne comunale».

ospedale, ok um polemica
al piano di riorgani-ione

STUDIO RADIOLOGICO
r X-RAY VALDERA sri
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