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'India verso l'Oscar fa tappa a Firenze
Sarà l'anteprima italiana di «Newton» (foto), pellicola di satira politica di Amit Masurkar,
candidata dall'India agli Oscar, a inaugurare il 17° River to River Florence Indian Film Festival a
Firenze dal dal 7 al 12 dicembre. Il 9 dicembre alle 20.30 in anteprima italiana, un altro titolo in
lizza come Miglior film Straniero ai prossimi Academy Award per il Regno Unito, «My Pure
Land», opera prima del pakistano Sarmad Masud www.rivertoriver.it
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I Medici, saluti con colpo di scena
«La città si ricandidi e torneremo»
Il regista: «Facciamo qui la terza serie». Il sindaco: «Firmo subito»
di ILENIA PISTOLESI

«VOLTERRA è un set naturale
pazzesco, ormai la sua piazza è
piazza della Signoria - dice il regi-
sta Jan Michelini - Non esiste città
uguale al mondo. Che devo dire:
grazie. Grazie ai volterrani, alle
comparse che hanno recitato con
noi. Grazie per questa accoglienza
straordinaria. E credo proprio che
Volterra possa già mettersi il lizza
per le riprese della terza serie che
inizieranno il prossimo autunno.
Dove, se non qui?». Mentre Jan
Michelini strizza l'occhio al primo
cittadino Marco Buselli, quasi a
sussurrare un «Che aspettare a ri-
candidarvi?», il sindaco per poco
non trasale dalla gioia.

«NON POSSO crederci - Buselli
sgrana gli occhi - noi protagonisti
della terza serie de I Medici... so-
no quasi senza parole. Se ci candi-
deremo? Ditemi dove devo firma-
re, lo faccio subito». Niente addii
venerdì sera, ma un arrivederci a
presto. La produzione della serie
tv `I Medici' sbaracca il set e saluta
la città con una grande festa in
piazza dei Priori, l'agorà che per
quasi tre settimane filate è stata il
cuore pulsante dei ciak. Al party
di piazza arriva anche il divo Da-

niel Sharman, l'attore protagoni-
sta che ha interpretato Lorenzo Il
Magnifico: stringe la mano al sin-
daco, lo abbraccia e gli dice «gra-
zie» in italiano. Dopo l'esibizione
degli sbandieratori, che ha lasciato
a bocca aperta l'intera troupe, ecco
la grande sorpresa che la produzio-
ne ha riservato alla città: un video
sparato sul muro secolare di palaz-
zo Pretorio, dove scorrono le im-
magini catturate nel backstage.

ATTORI, COMPARSE, parruc-
chiere, tecnici, assistenti di produ-
zione: chi assonnato, chi infreddo-
lito, tutti sorridenti nonostante la
fatica immane e le temperature sce-
se anche sotto lo zero. Ad ogni fo-
togramma scatta un applauso dal-
la piazza. E le lacrime iniziano a ri-
gare i volti. «Grazie, Volterra», è la
scritta che campeggia nell'ultimo
frame del video omaggio ad una
città che ha saputo interpretare al-
la grande lo spirito della settima ar-
te. Il cuore della piazza si scioglie.
Si emozionano un po' tutti, il sin-
daco, l'assessore Gianni Baruffa,
«l'angelo custode» del set France-
sca Giorli della Film Commission.
«Avete dato forza, coraggio e vita
alla città - Buselli prende il micro-
fono e a stento riesce a tenersi den-
tro la sua galassia di emozioni -

spero sia davvero un arrivederci».
La piccola Cinecittà pian piano
svanisce come in un sogno, i riflet-
tori si spengono e la gigantesca ca-
rovana del cinema si appresta a la-
sciare Volterra. Di addio non se ne
parla. Adesso è il momento di la-
sciarsi andare ad un corale amar-
cord malinconico ma fra un anno,
c'è da scommetterci, Volterra «la
magnifica» tornerà ad incantare
l'occhio della macchina da presa.

II sindaco Buselli , l'attore
Sharman e il regista Jan Michelini

VOLTERRA
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VOI TERRA. MORELLI PRESENTA LA SUA PELLICOLA

Ciak, si gira ancora sul Colle Etrusco
Film fantasy tutto Made in Pontedera
UNA PRODUZIONE quasi in-
teramente Made in Valdera per
un film a cavallo fra azione e fan-
tascienza che avrà Volterra come
quinta magica e misteriosa. Stia-
mo parlando di «Cybernetic Ge-
nesis. La guerra fra i due mon-
di», pellicola, pardon progetto ci-
nematografico come ama definir-
lo la regista Anna Morelli, che ve-
drà i ciak arrivare a Volterra nei
primi mesi del nuovo anno. Ieri
pomeriggio anche la città etru-
sca, eletta appunto a set ideale, è
stata protagonista dei provini
del film, che vedrà recitare 42 at-
tori principali, affiancati da una
trentina di comparse. Genere fan-
tasy, il film lancia un sodalizio
con il mondo delle arti marziali,
disciplina antica e nobile che, ne-
gli anni passati, ha fatto la fortu-

na di tante pellicole (Bruce Lee
docet). Il protagonista del film
non è un attore a caso, ma un
pontederese doc, campione mon-
diale di Kung Fu: sarà infatti
Max Nascente (sportivo prestato
alla settima arte) la vera star del
film. Accanto a lui, in un piccolo
ruolo, arriva l'artista Solange che
interpreterà l'oracolo. «Il film
parla di una lotta fra due eserciti,
quello del bene e quello del ma-
le. Un battaglia per conquistare
il siero che dona l'immortalità.
Ma non mi faccia svelare altro -
dice la regista Morelli, pisana di
nascita ma adottata dalla Valde-
ra - Questo film indipendente
vuole anche essere un trampoli-
no di lancio per facce non note,
gente comune che ama il cine-
ma».

Ilenia Pistolesi

Pontedera
. Rubano] stl[ua della Madonna

.. fedeli si mobilitano e la riúvvano
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A Pisa la Torre d'oro
Uno spot in piazza dei Miracoli? «Fino a 300.000 euro»

di Stefano Taglione
PISA

«Uno spot televisivo con la
Torre di Pisa? Se viene tra-
smesso sui circuiti interna-
zionali, a chi ne detiene i di-
ritti, può fruttare fino a
300.000 euro. Il monumento,
in questo caso, diventa un te-
stimonial. E come tale viene
retribuito».

La sentenza del tribunale
di Firenze sul divieto di uso
ai fini commerciali dell'im-
magine del David di Miche-
langelo, ha aperto una stra-
da. Una strada «dove l'Italia
ha solo da guadagnare», sot-
tolinea l'esperto pubblicita-
rio Klaus Davi. Su tutte le
opere d'arte: non è un caso
che il direttore della Galleria
degli Uffizi, Eike Schmidt,
abbia chiesto di fare lo stesso
anche con la Venere di Botti-
celli. E perché no, con la Tor-
re di Pisa? Nel tempo è stata
protagonista di numerosi
spot: quello televisivo di
Unieuro (siamo nel 2002)
con il poeta Tonino Guerra,

la stampa su una delle sche-
de telefoniche della vecchia
Sip più rare e preziose di
sempre, una puntata dei
Simpson, la sigla della famo-
sissima serie tv "The Big
Bang Theory". Ma un copy-
right, per fortuna, già c'è.
UN'IMMAGINE "PROTETTA"
Passaggi televisivi, stampe
su carta, plastica e puzzle:
tutto si porta dietro lauti
compensi. Che incassa l'Ope-

ra della Primaziale pisana, la
onlus per la tutela e la valoriz-
zazione di piazza dei Miraco-
li, dal 1987 patrimonio mon-
diale dell'umanità dell'Une-
sco. «Chi vuole utilizzare
l'immagine della Torre e de-
gli altri monumenti della
piazza - spiega Gianluca De
Felice, segretario generale
dell'Opera della primaziale
pisana - deve inviarci una ri-
chiesta scritta, altrimenti
possiamo adire le vie legali.
In passato ci sono stati casi
in cui abbiamo dovuto met-
tere di mezzo gli avvocati per
far valere i nostri diritti. Ma
per fortuna non siamo mai
arrivati allo scontro in tribu-
nale».

Ma davvero si possono in-
cassare fino a 300.000 euro
per uno spot televisivo che
raffigura la Torre? De Felice
preferisce non entrare nei

dettagli. «Dipende da mille
fattori, non esiste un tariffa-
rio - sostiene il segretario ge-
nerale dell'Opera - e in pas-
sato abbiamo anche respin-
to proposte interessanti,
semplicemente perché a no-
stro parere non veicolavano
un messaggio pubblicitario
corretto, consono al presti-
gio della Torre. E proprio
questo il punto: per ogni pro-
getto che riceviamo, apria-

mo un'istruttoria d'intesa
con la Chiesa, visto che la
Torre è il campanile del Duo-
mo, e insieme valutiamo se
dare l'ok oppure no».
SPOPOLANOIGADGET
Un'altra questione riguarda i
gadget. Si trovano dappertut-
to: sulle bancarelle di piazza
Manin, subito fuori dalle mu-
ra dal lato di via Bonanno,
ma anche dai tantissimi ven-
ditori abusivi che popolano i

dintorni della Torre. È legale
- per chi naturalmente ha la
licenza commerciale - gua-
dagnare con i prodotti che
raffigurano il monumento pi-
sano? «E una risposta impos-
sibile da dare, ma è così dap-
pertutto, non solo a Pisa -
continua De Felice - Noi, in
ogni caso, non esercitiamo
alcun controllo sui gadget,
non abbiamo mai chiesto i
diritti a chili vende e non ab-
biamo intenzione di farlo in
futuro». Libertà di gadget. La
pensa allo stesso modo
Klaus Davi. «Inutile massa-
crare i poveri commercianti
- dice - piuttosto concentria-
moci sullo sfruttamento
dell'immagine, anche se ho
seri dubbi che la sentenza
del tribunale di Firenze resi-
sta all'appello o alla Cassa-
zione. E giusto che un'azien-
da italiana, che già versa le

tasse nel nostro Paese, paghi
l'uso commerciale della Tor-
re come le multinazionali
straniere? Io farei loro uno
sconto».
APRE IL NEGOZIO UFFICIALE
In ogni caso, all'interno del
museo di piazza dei Miracoli
ora in fase di ristrutturazio-
ne, aprirà un negozio ufficia-
le. Dove si venderanno an-
che i famosi gadget. «Io però
non li chiamerei gadget uffi-

ciali - sostiene De Felice -
perché è una definizione che
nella pratica non esiste. Cosa
è ufficiale? Noi, anche quan-
do venderemo le torri di cera
o i prodotti simili, non viete-
remo a nessun altro di fare la
stessa cosa. Sarebbe assur-
do: è giusto che ognuno resti
libero di vendere le proprie
creazioni o quelle di qualcun
altro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un fotogramma della sigla della serie "The Big Bang Theory" con la Torre

Lo spot televisivo del 2002 di Unieuro con il poeta Tonino Guerra

Nella foto
a centro pagi na
piazza
dei Miracoli
(foto Muzzi).
ln alto
l'immagine
di un puzzle
in vendita
con i Simpson
e il monumento
pisano.
Sotto una
delle schede
telefoniche
più rare
e di maggior
valore messe
in commercio
dalla Sip
negli anni
Ottanta

A""
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II regista
Franco
Zeffirelli, iI
ricercatore
Giovanni
Passaleva, la
docente di
letteratura
Margherita
Pieracci
Harwell, e i
giornalisti Viola
Centi,
collaboratrice
dei «Corriere
Fiorentino», e
Mauro
Lubrani , storica
voce di
Montecatini
Terme perla
«Nazione»,
oggi in
pensione sono i
vincitori
dell'edizione
2017 dei
Premio perla
Comunicazione
e per i Cronisti
toscani,
promosso
dall'Associazio
ne Vinci nel
Cuore in
collaborazione
con
l'Amministrazio
ne Comunale di
Vinci.
La cerimonia di
consegna sarà
oggi
pomeriggio alle
16 aI Teatro
della
Misericordia di
Vinci
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