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L'OPPORTUNITÀ

DUE RICHIEDENTI ASILO
TRA I SARTI DEI COSTUMI
DELLA SERIE «I MEDICI»
C i sono anche due richiedenti asilo nel team
di sarti professionisti che realizzeranno i
costumi della terza stagione della famosa serie
tv «I Medici». Sono Peco Osatohamwen Edwin
e Guebre Hamidou, provengono dalla Nigeria
e dal Burkina Faso e sono ospiti del centro di
accoglienza di Fiesole gestito dalla cooperativa
Il Cenacolo. I due sono stati selezionati
attraverso un bando pubblico, che ha visto la
partecipazione di 120 persone, da una giuria
composta da professionisti del costume. Tutto
il lavoro si concentrerà nella bottega di alta
specializzazione Costumi Rinascimento,
situata nell'ex convento di Santa Caterina in
centro a Prato. Il lavoro durerà due mesi e
mezzo e vedrà i sarti, in tutto 36, impegnati nel
progettare e creare 60 abiti nobili, 90 cappelli,
12 scarpe e stivali, 60 cinture e 60 borsette e
100 gioielli. Si tratta di un progetto nato dalla
collaborazione tra «Manifatture Digitali
Cinema» di Fondazione Sistema Toscana,
Regione Toscana, Sensi Contemporanei,
Comune di Prato e la società di produzione
Lux Vide. Sono sarti professionisti provenienti
da Prato e da tutta Italia, alcuni anche da
Brasile, Polonia, Russia e Perù.
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DOPO "I MEDICI"

Zangirolami
e Capanna
nella Film
Commission
VOLTERRA

Un incontro della Volterra
Film Commissione per analizzare i punti critici e di forza dell'esperienza fatta con
la produzione dei Medici ma
anche quella di presentare
due nuovi ingressi. Il primo
nuovo elemento è Alessandro Zangirolami , 37 anni,
filmmaker e fotografo, lavora
nel campo della pubblicità e
fa parte del collettivo creativo Waiting Posthuman . L'altro nuovo ingresso è Jacopo
Capanna, produttore e distributore cinematografico, livornese, vive da molti anni a
Roma. Distributore per l'Italia del film Twilight è stato
presidente dellaAnica.
«Questi ultimi due ingressi
- spiega l'assessore Gianni
Baruffa - vanno a completare una squadra già rodata e
con tanta voglia di fare. Non
escludo sorprese per il 2018,
stiamo lavorando su più fronti e in contatto con più produzioni. Una collaborazione
diretta con la Toscana Film
Commission e con il nostro
collaboratore esterno Francesca Giorli, fanno della Volterra film una macchina di
gran valore».
ORI PRODUZIONE RISERVATA

Geotermia, il borgo
sotto attacco
del progetto pilota
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VALDARNO - VALDISIEVE ALLA FONDAZIONE BACCIOTTI IL RICAVATO DEI BIGLIETTI

Saranno famosi, film & beneficenza
Regista è l'assessore, fra gli attori due sindaci. La Prima il 16 febbraio
di PAOLO FABIANI
«SARANNO famosi?» è il film girato in Valdarno e Valdisieve per
raccogliere offerte per la Fondazione Tommasino Bacciotti: «E'
un film vero - ha spiegato il regista Alessandro Sarti, per dieci anni assessore alla cultura nel Comune di Pontassieve che adesso si cimenta dietro la macchina da presa -, è un film che affronta anche
temi sociali, oltre a spaziare fra le
gag dell'umorismo toscano offerto da personaggi selezionati fra i
cittadini del comprensorio interessato. Non abbiamo ricevuto
nessun contributo e il ricavato delle serate andrà tutto in beneficienza».
LA PELLICOLA, che verrà proiettata in `prima' il 16 febbraio nel
cinema «La Compagnia» di Firenze, serata per la quale sono andati
a ruba i 600 biglietti disponibili, è
stata prodotta dalla scuola
«51%Danza» di Pontassieve con

il patrocinio del Consiglio regionale e i Comuni di Firenze, Pontassieve, Reggello, Pelago, Rufina
e San Vincenzo; a interpretarlo alcuni attori professionisti fra i quali Sergio Forconi attorniato da
450 comparse che hanno ricoperto diversi ruoli, fra questi ci sono
anche i sindaci di Pelago e Rufina.
I CIAK sono stati girati al piazzale Michelangelo, Ponte Vecchio,
Pontassieve, Reggello, Donnini,
Montanino, Castiglionchio di Rignano, il bagno Venere di San
Vincenzo e, ovviamente, Pelago e

Rufina. La trama riguarda una
scuola di danza che deve essere
sfrattata perché in quei locali ci
deve andare un supermercato cinese, una storia dei nostri tempi
affrontata con il classico umorismo toscano: «Non per nulla - aggiunge Sarti - il sottotitolo di `Saranno famosi?' è `nella vita ci salvano due cose: amare e ridere', ed
è su questo che abbiamo puntato
nei 90 minuti di pellicola che presenta spettacolari angoli del nostro territorio».
LA COLONNA sonora è di Riccardo Azzurri con gli arrangiamenti di Marco Bucci, hanno partecipato Dolcenera e Regina
Schrecher. «E' stata un'esperienza incredibile - ha commentato
entusiasta Moreno Porronchi, incisano attore per caso, ballerino
di boogie woogie, ex carrozziere e
adesso allevatore -, ho impersonato me stesso nell'azienda e ballato, perché anch'io con gli altri allievi della scuola speravo di diventare famoso».

II cast dei film girato fra il Valdarno e la Valdisìeve alla presentazione
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Perla marmorea
in un corto l'inno

alle nostre Apuane
Le riprese a marzo, è realizzato dalla Movie production
Ispirato al Canto del cigno, ma la trama è ribaltata in positivo
CARRARA

La sceneggiatura c'è, gli attori pure, anche una canzone
degna dei migliori musical. Il
set è quello naturale delle cave di marmo. A marzo partono le riprese di "Perla marmorea", il cortometraggio
della "Movie production", la
casa di produzione della Metropolitan fashion mode,
l'accademia per artisti con
sede a Carrara.
La presentazione del corto
si è svolta lo scorso venerdì
pomeriggio nella sala di rappresentanza del comune.
Hanno partecipato la carrarese Fabiana Cappè (general
manager
dell'accademia),
l'attore e regista Edoardo Velo, la compositrice Francesca Battista e il legale della
Metropolitan,
Francesco
Marzano.

A fare gli onori di casa Cesare Bassani, presidente della commissione comunale
cultura. L'obiettivo del corto
hanno spiegato gli organizzatori, «è quello di valorizzare il
territorio e le persone che vi
operano quotidianamente,
attraverso un'opera che si rifà al capolavoro di Anton Cechov - Il canto del cigno - ma
rivisitato in chiave moderna». Nei panni del protagonista Vasilij, un vecchio attore
con un'importante carriera
alle spalle, troviamo l'attore
Edoardo Velo, che per questo ruolo si è fatto fare persino un calco del suo viso da
Adriano Carboni, il truccatore italiano più bravo in questo settore. La direzione del
corto è stata affidata a Teodoro Cassano , uno tra i più noti
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registi degli ultimi trent'anni: spesso - questa sua dichiarazione è tratta dal comunicato stampa visto che non ha
potuto partecipare alla conferenza - le materie prime
per realizzare capolavori sono da ricercare in luoghi lontani, a volte inaccessibili, ma
la provvidenza ha fatto dono
a Carrara di un elemento prezioso, "Perla marmorea è un
inno a tutti gli uomini che
nel corso dei secoli hanno
disseminato la loro opera".
Ad incastonare questa
"Perla" la voce di Francesca
Battista, insegnante e compositrice di Lecco che ha
scritto ed interpretato la colonna sonora. Una vera e
propria trascrizione in parole e musica della storia e delle azioni del protagonista Vasilij, ma anche una canzone
che secondo l'autrice, «va a
colpire Carrara». Ovviamente in senso buono, quello di
far emergere la natura più intima delle nostre montagne
perché secondo Battista,
«nei sogni siamo ciò che vorremo essere o quello che
avremmo voluto fare».
Tornando alla trama, "Il
canto del cigno" a differenza

del pessimismo che contraddistingue questo capolavoro, nel corto viene ribaltato:
«Qui - ha detto Velo - prevale
un sentimento di rinascita e
speranza. Nell'immaginario
collettivo il marmo è simbolo di morte, nel nostro corto
invece assume una connotazione di vita, non a caso il titolo intende valorizzare un
tesoro, che come una perla
diventa il simbolo di scambio tra due innamorati».
E dopo il corto Carrara
ospiterà un altro set, anche
questo targato "Movie production": parliamo del film
che sarà girato entro l'anno
con attori protagonisti del calibro di Giancarlo Giannini e
del premio oscar Murray
Abraham (per Amadeus di
Milos Forman). Insomma,
una bella scommessa quella
di Fabiana Cappè: «Sono
convinta - ha detto - che questo territorio abbia molto da
offrire. Questo corto celebra
un luogo magico in cui da secoli viene estratto il marmo
più pregiato al mondo».

Alessandra Poggi
ORI PRODUZIONE RISERVATA
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I presenti alla presentazione del corto
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La Rai a Monteverdi
sulla strada franata
Le frane che da quattro anni
interrompono una corsia della
329 in località Mantronata ieri
mattina sono state
"protagoniste" di un servizio
della Rai.
Alcune riprese nel tratto di
strada franata corredate da
interviste agli abitanti di
Monteverdi verranno trasmesse
molto presto nell'ambito di una
serie di servizi sulla viabilità in
Toscana.
Gli intervistati hanno espresso
quello che è un malcontento
diffuso per l'assenza di interventi
di riparazione più volte
sollecitati dal Comune alla
Provincia di Pisa, competente per
la viabilità sulla 329.
Oltretutto nei pressi delle frane,
l'unica corsia ancora transitabile
mostra nuove fessurazioni, un
segnale di allarme che le piogge
frequenti di questa stagione
potrebbero aggravare. Nei giorni
scorsi il sindaco di Monteverdi,
Giannoni, sollecitando la
Provincia di Pisa a non ritardare
gli interventi previsti e già
finanziabili, aveva minacciato la
chiusura dell'importante
collegamento con la Costa in caso
di nuovi anche piccoli
smottamenti nel tratto in frana.
Se venisse chiusa la strada ci
sarebbero enormi disagi, ed è
chiaro che quella del sindaco è
stata una provocazione per
indurre la provincia di Pisaa
intervenire per sistemare la
strada, arteria di vitale
importanza per il paese. (g.p.)
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