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Paoletti rivive la storia dei Medici
Al suo fianco la bella Mastronardi
L'ATTORE Fabrizio Paoletti è nato a Lucca e fin da
piccolo ha avuto una grande passione per il teatro e
cinema. «Fin da bambino mamma e papà - ricorda
con una certa emozione - mi portavano al cinema del
mio paese, Ponte a Moriano e in me è rimasto un
bellissimo ricordo. E tutte le volte che iniziava la
proiezione su quel grande schermo, immaginavo di
essere là con i personaggi di quel tempo. Questo
sogno l'ho fatto mio da grande, cominciando a fare la
comparsa nelle varie fiction che venivano girate a
Lucca». E poi? «Ad un provino mi notò il regista
Giuseppe Piccioni e con mio stupore mi fece fare una
E articina , recitata con l'attore Valerio Mastrandrea.
a cosa mi entusiasmò e poco dopo decisi di

iscrivermi alla scuola di teatro per migliorarmi.
Intanto - aggiunge Paoletti - lavoravo in alcuni corti e
in uno di questo interpretai il giovani Puccini. Poi, il
cantante Stefano Picchi, che partecipò al Festival di
Sanremo, mi volle come attore nel suo videoclip. Poi
interpretai in altri film il ministro, il carabinieri e
l'assessore Pieraccioni e in ultimo alcuni spot per la tv
norvegese. In questi giorni abbiamo terminato le
riprese la seconda parte dei Medici, nei panni di un
nobile del `400 con la bellissima Alessandra
Mastronardi (con lui nella foto). E ora nei teatri
portiamo con successo `La bella e il bestione', rivista
in parte da Cristian D'Aurelio». Per Fabrizio Paoletti la
strada è ancora lunga e ricca di soddisfazioni.

L.N.
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SOTTO I RIFLETTORI L'IMMAGINE DI SIENA VIVE UN MOMENTO DORATO

Troupe Bbc gira documentario sui Getty
Videoclip della Piazza promuove il Chianti
TUTTI PAZZI per Siena, verrebbe quasi da dire.
Il grande spot che Alberto Angela ha fatto alla città
nei giorni scorsi su Rai 1, nella puntata di avvio del
programma dove illustra le «Meraviglie» d'Italia, è
forse soltanto il caso più clamoroso di una
rinnovata effervescenza. Che sembra registrarsi,
ancora una volta, intorno a Siena. Passati, dunque,
gli anni della crisi del Monte dei Paschi che aveva
steso una patina di grigiore sul centro storico, come
se all'improvviso persino i monumenti fossero
diventati meno belli. E avessero, anch'essi, perso
smalto. Siena lentamente torna a'tirare', almeno
per quanto riguarda le riprese televisive per
documentari e pubblicità. Si spera soprattutto in
termini turistici.
Ecco il perché delle due autorizzazioni concesse il 9
gennaio scorso dalla giunta. La prima riguardava

addirittura una richiesta dei BBC Studios per
effettuare riprese e video in Piazza e in alcune zone
del centro storico, lunedì scorso, «finalizzate alla
realizzazione di un documentario televisivo di 60
minuti sulla famiglia Getty e le sue attività culturali
e di beneficenza nel '900 e negli anni Duemila». Un
nome che la città conosce bene, quello dei Getty,
perché Mark ormai è senese d'adozione e, come
noto, ama i cavalli. Suo Polonski, che ha vinto nel
2015 nella Selva. L'altra richiesta arrivava dal
Consorzio Vino Chianti Classico relativamente
all'uso di un breve videoclip di Piazza del Campo,
già in possesso dell'azienda, per realizzare la
campagna pubblicitaria `Il signore del Chianti
Classico' esclusivamente per eventi e sulle
piattaforme social del Consorzio.

PALCOSCENICO Piazza dei Campo è gettonatissima per eventi,
vedi la Mille Miglia (foto sopra) ma anche per le riprese televisive

La.Valde.
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La presentazione

Il cast di "Amare e ridere" in Regione
TUTTO il cast di «Saranno famosi? Nella vita ci salvano due cose,
amare e ridere» ieri mattina in Consiglio regionale. Il film, una
commedia in salsa toscana girata da Alessandro Sarti e scritta con la
collaborazione di Domenico Costanzo, ha lo scopo di raccogliere
fondi per la Fondazione Bacciotti. Ieri a presentare l'iniziativa c'era il
presidente Eugenio Giani e con lui gran parte del cast. Il film verrà
trasmesso in `prima ' il16 febbraio , alle 21 , al cinema `La Compagnia'
in via Cavour. L'ingresso sarà con offerta libera. Al film ha
partecipato anche 1 artista appena scomparso Giampaolo Talani. Per
lui il ricordo commosso dei presenti.
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Virzì l'americano, la vita fino in fondo
Anteprima a Torino di "Ella & John" con Sutherland e la Mirren: «Film su una scelta di libertà e dignità»

1 TORINO

Un film "sulla libertà personale,
la dignità della persona, sulla vi-
ta condivisa in due, su cosa vo-
glia dire, in un momento in cui si
parla tanto di questi temi, vivere
fino in fondo, scegliere un gran
finale per la propria vita". Paolo
Virzi parla di'Ella & John', il film
con Donald Sutherland e Helen
Mirren che dopo aver conquista-
to la Mostra del Cinema di Vene-
zia, esce domani sugli schermi
dopo un'anteprima nazionale
ieri a Torino. Il film racconta la
storia "di due persone normali
che fanno un gesto di ribellione
a un destino di ospedalizzazio-
ne che li avrebbe separati", un
professore in pensione e la mo-
glie interpretati da "due giganti,
due geni che - aggiunge il regista
- qualunque cosa dicessero
prendeva la grazia della poesia.
E questo mi ha permesso di fare
un passo indietro e di godermi
lo spettacolo". "Ella & John",
presentato a Torino insieme alla
Film Commission, è una pellico-
la che unisce America e Italia.

«Non era nei miei piani fare
un film "americano" - rivela Vir-
zi - anzi mi ha sorpreso e spiaz-
zato. Ma ho preso spunto dal
racconto di partenza "The Leisu-
re Seeker", e ho cercato di farlo
nostro. Ho portato il nostro mo-
do di lavorare e una troupe ita-
liana che si sono mescolati alla
troupe e al modo di lavorare
americano e credo che alla fine
ci sia stato uno scambio recipro-
co». Quanto a un possibile rico-
noscimento agli Oscar Virzi con-
fessa che "è un discorso che non
mi appassiona tanto, poi certo
dovesse capitare si va e si fanno
due risate, ma spesso ci sono
film migliori di quelli che vanno
agli Oscar e di rado quelli che
hanno vinto erano i miei preferi-
ti". Il regista livornese ha parlato
anche del calo degli spettatori
nei cinema, dicendo tuttavia
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II regista livornese Paolo Virzi ieri a Torino all'anteprima di "Ella&John " (foto Ansa)

che guardare "con l'ottica del
passato è non capire nulla di
quello che sta succedendo, ossia
il nuovo modo di fruizione del ci-
nema verso cui bisogna attrez-
zarsi". «Le sale cinematografi-
che non moriranno, perché

quella è un'esperienza insosti-
tuibile, ma saranno accompa-
gnate da altri tipi di fruizione».
«Oggi - prosegue - il pubblico au-
menta, ma la fruizione è sempre
più diversa e bisogna fare i conti
con questo. Io ad esempio so-
gno un data base del cinema
mondiale, dai film di oggi ai clas-
sici, legale e a pagamento facen-
do capire che chi scarica illegal-
mente è uno sfigato che si sta fa-
cendo anche imbrogliare». Infi-
ne un commento sull'uscita del

candidato del centrodestra alle
regionali in Lombardia, Attilio
Fontana. «Chi costruisce muri o
vuole proteggere la razza bianca
è il passato, la preistoria, mentre
il futuro è spalancare le finestre
e non costruire barricate».
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