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CINEMA DIRETTO DAL REGISTA DI «NOTTING HILL»

Esce Rachel, film che per un giorno
aveva trasformato piazza Grande:
ma non arriverà nelle nostre sale
NON PRETENDEVAMO nè
una prima nè un'anteprima mon-
diale: anche perché i lfilm in
America è uscito addirittura a giu-
gno. Ma magari una sbirciatina
sì. E invece niente. Ricordate «Ra-
chel», il film che aveva trasforma-
to per un giorno piazza Grande,
tra divi, set e dichiarazioni di
amore del regista? In Italia esce
oggi. Ma ad Arezzo no.
Nè la multisala nè l'Eden lo han-
no inserito nella loro programma-
zioone. Un film remake di un suc-
cesso degli anni'50, diretto da Ro-
ger Michell, la firma di Notting
Hill, e che vede tra i suoi interpre-
ti Rachel Weisz, premio Oscar, e
Sam Claflin, uno dei protagonisti
del «Pirata dei Caraibi». La Weisz
ad Arezzo non venne ma Claflin
sì: e c'era Pierfrancesco Favino,
non ancora conduttore di Sanre-
mo ma già uno degli attori di pun-
ta del nostro cinema. Una scena a
cavallo, l'arrivo di una carrozza

sul mattonato, il palazzo di Frater-
nita trasformato in un gigantesco
camerino. E poi comparse, arredi,
la quinta di un film tra l'altro in
costume, l'impegno pancia in ter-
ra del Comune (in testa l'assesso-
re Comanducci) per affiancare la
produzione. Una distribuzione fa-
ticosa, come spesso avviene nel
mondo del cinema, un'uscita rin-
viata tre volte. E finalmente lo
sbarco. Ma ad Arezzo no. Diffici-
le anche possa essere recuperato,
sia pur per un giorno solo. In ge-
nere l'Uci i film li prende al'usci-
ta, magari riservando i recuperi al-
le pellicole d'essai.
Chissà magari d'estate riuciremo
a toglierci la soddisfazione di ve-
dere anche noi quella piazza Gran-
de da oggi sotto gli occhi del mon-
do. «E' una città straordinaria, tor-
neremo presto» avevano assicura-
to regista e interpreti. Forse sì:
ma non sul grande schermo.

Alpi

IL SET Ecco l 'arrivo in carrozza di Sam Claflin («Pirati dei Caraibi») e
di Pierfrancesco Favino nella scena di «Rachel» girata in piazza Grande
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Nuovo lavoro del regista . Lorenzo Santoni
CENTRO storico di Grosseto, Mu-
ra medicee e Alberese sono le loca-
tion scelte dal regista e sceneggiato-
re Lorenzo Santoni per girare il suo
nuovo cortometraggio «Tutti i no-
stri ieri». All'agriturismo Il Duche-
sco la scena centrale della cena fra i
due protagonisti, Vittorio e Alessia,
interpretati dagli attori Beniamino
Marcone e Barbara Giordano.
«Il corto - spiega Lorenzo Santoni
- parla di questi due ragazzi che si
incontrano, innamorano e fidanza-
no. Ma alcune situazioni poco chia-
re fanno vacillare la loro fiducia reci-
proca. La storia può considerarsi ab-
bastanza comune, ma originale è la
messinscena».
Alla sua abile tessitura narrativa,
Lorenzo Santoni ci ha già piacevol-

mente abituato con tanti bei lavori
su cui spicca il pluripremiato «Una
bellissima bugia» con Beniamino
Marcone e Paolo Sassanelli. Stavol-
ta una produzione di associazione
L'Altra Città, Carpet e Kalosim,
con il supporto di Sara Assicurazio-
ni. Il direttore della fotografia è Pao-
lo Pisacane.
«Sono felice delle riprese - commen-
ta Lorenzo - poiché si è creata un'al-
chimia unica fra gli attori e la trou-
pe. Adesso mi dedico al montag-
gio».
Ma come è nata l'idea di questo nuo-
vo corto? «Avevo scritto un raccon-
to molto simile, ma lo avevo messo
nel cassetto. Poi ho visto - racconta
Lorenzo Santoni - un documenta-
rio sulla percezione visiva, che mo-

strava uno sketch di due attori con
un meccanismo perfetto per la sto-
ria che volevo raccontare, ma anco-
ra non ero esperto di cinema. Pen-
sando al progetto migliore da realiz-
zare dopo Una bellissima bugia, mi è
tornato subito in mente il mio rac-
conto nel cassetto. Ho cominciato a
scrivere il soggetto e poi la sceneg-
giatura, che ho proposto a Beniami-
no Marcone, con cui mi ero già tro-
vato benissimo nel cortometraggio
precedente. Ormai siamo una bellis-
sima squadra. A volte, sul set, men-
tre si gira una scena, ci sono dei mo-
menti in cui l'emozione emanata da-
gli attori ti arriva come un colpo di
cannone, dritta sul petto, e trattene-
re le lacrime diventa complicato.
Questa è la vera magia del cinema».

Irene Blundo

Il film
si intitola

«Tutti
i nostri ieri»

ed è girato
nel centro

storico, sulle
Mura

e ad Alberese
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LA CITTÀ IN TV

Livorno da scoprire
storie, tipicità e botteghe
finiscono sulla Rai
Mercato Centrale, Terrazza, i fossi, le piazze ed Ardenza
La trasmissione Linea Verde in onda sabato 31 marzo

1 LIVORNO

Bella Livorno. Il maestro d'ascia
Fulvio Pacitto porta la troupe
lungo i fossi medicei. Una pesci-
vendola del Mercato Centrale
svela i segreti del fresco ai con-
duttori Chiara Giallonardo e
Marcello Masi; così fanno il ne-
goziante di ammollati, la com-
merciante di formaggi, il pizzica-
gnolo, la chiccaia, il collega che
vende uova. Sono solo alcune
delle facce di una tradizione li-
vornese che sabato 31 marzo al-
le 12.20 si racconterà su Rai 1 nel
programma "Linea Verde".

Le ultime riprese saranno fat-
te oggi: nella zona ancora del
Mercato Centrale la conduttrice
assaggerà il "5 e 5" dell'Antica
Torteria di via del Cardinale. L
da inizio settimana che le teleca-
mere Rai girano in città per ri-
prenderne tipicità e situazioni.

Protagonista anche il chiosco
del fritto di piazza Mazzini Jhon-
ny Paranza. E an cora piazza Ga-
ribaldi, le galline livornesi (una
delle razze ovaiole più famose al
mondo), la Fortezza Nuova, gli
scali lungo i fossi. Tipicità, tradi-
zioni della gastronomia di casa
nostra, eccellenze, tra cui il Re-
search centre on sea technolo-
gies and marine robotics della
scuola Sant'Anna, allo scoglio
ndella Regina. Immancabile la
cornice della Terrazza. Le teleca-
mere non mancheranno di rac-
contare anche quella Livorno fe-
rita dall'alluvione del10 settem-
bre scorso. In particolare sono
state riprese le serre e gli impian-
ti del vivaio di via dell'Ardenza.
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1_I/ Akiw, r_
La troupe di Linea Verde sta girando all'interno del Mercato Centrale intervistando i commercianti: sopra Luca al banco di gastronomia Carlo Benigni (fotoservizio Repetti /Pentafoto)
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in alto Marcello Masi e Chiara Gial lonardo lungo i fossi con il maestro d'ascia Fulvio Pacitto : accanto i conduttori durante le riprese l ungo i canali medicei

MT 7
I n alto e sotto alcuni dei commercianti del Mercato centrale intervistati dai conduttori di Linea Verde che saranno protagonisti della trasmissione inonda su Rai 1 il 31 marzo: dagli ammol lati ai "chicchi" alle uova fresche

A destra
Marcello
Masi
di Linea
Verde
e i galli
durante
le riprese
al Museo
di Storia
Naturale
con il Club
di Razza
Livorno
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Zeffirelli, la Fondazione per i giovani
Parla il figlio: arte tra cinema e teatro in un percorso fantastico

di TITTI GIULIANI FOTI

«DOPO un periodo di
assestamento siamo riusciti a
inaugurare la Fondazione. Dal
primo ottobre ad ora abbiamo ri-
scontrato un grande interesse da
parte del pubblico non solo fioren-
tino: il Maestro è molto conten-
to».
Pippo Zeffirelli, figlio adottivo di
un regista che il mondo ci invi-
dia, qui nel ruolo di direttore che
tutela un nome tanto importante,
tira un sospiro di sollievo. E a ra-

ione. La Fondazione Franco Zef-
f relli Onlus - cioè il Centro Inter-
nazionale per le Arti dello Spetta-
colo che porta il nome ed è pro-
mossa dallo stesso Maestro Zeffi-
relli - ha raccolto e messo a dispo-
sizione non solo di Firenze ma
del mondo, l'intero patrimonio ar-
tistico e culturale di una carriera
fantastica, lunga quasi settant'an-
ni. Grazie a questa bellissima
idea, anche la faccia della città è
cambiata in meglio, e piazza San
Firenze è diventata più viva gra-
zie al via vai di visitatori che ogni
giorno fanno tappa alla Fondazio-
ne.

Pippo Zeffirelli, è presto per
un bilancio?

«No. Un primo bilancio si può fa-
re di sicuro. La cosa più bella è
che la gente viene in visita con en-
tusiasmo, e dimostra grande inte-
resse soprattutto per la parte mu-
seale. Molte persone con cui parlo
rimangono sbalordite da questo
immenso lavoro che è sotto i loro
occhi, e spesso sono increduli che
tanta arte e fantasia parta dalla
stessa persona. Per me è una sod-
disfazione illustrare quel che ab-
biamo esposto sul lavoro di Zeffi-
relli».

Cosa incuriosisce di più?
«E' bello toccare con mano la me-
raviglia di chi, benchè sappia mol-
te cose su Zeffirelli, conosca i suoi
film e le sue opere, resti esterrefat-
to davanti allo Zeffirelli pittore,
ideatore di costumi e anche sceno-
grafo. Molti non se lo aspettano
da questa angolatura. Perchè è dif-
ficile che un regista possa essere
un artista a tutto tondo come lui.
Credo che sia una personalità uni-
ca al mondo anche per questo».

Piace il percorso museale?
«Moltissimo soprattutto alle per-
sone che si rendono conto del la-
to straordinario e artistico del
Maestro: perchè, appunto, si può
ammirare non solo quello che Zef-
firelli è riucito a ottenere attraver-
so il lavoro di pittore e disegnato-
re. Qui c'è tutto l'approfondimen-
to di ogni spettacolo che ha realiz-
zato attraverso non solo i bozzetti
ma con tutti i dettagli che ha dise-
gnato per ogni opera. E' questo
che sbalordisce le persone».

Dettagli come?
«Per esempio, ci sono anche i dise-
gni delle teste dei personaggi de-
stinate a truccatori e parrucchie-
ri; oppure le luci incorporate nei
suoi bozzetti, per finire alle prove
di regia. Qui si può ammirare la
visione non solo scenografica ma
realistica dell'insieme».

Molti giovani e scuole fanno
tappa alla Fondazione.

«Sì e ne siamo molto felici, il Mae-
stro in primis a cui idealmente ha
dedicato questa sua idea. Siamo
soddisfatti e ci auguriamo che la
cosa possa appassionare sempre
più anche il pubblico straniero
che ama Zeffirelli per la sua arte
da sempre, senza pregiudizi».

Lei è incaricato dal Maestro
di supervisionare tutta l'im-
postazione della Fondazio-
ne.

«Sto cercando, attraverso le realtà
fiorentine, di trovare accordi per
collaborazioni anche con le uni-
versità per stranieri: abbiamo già
fatto vari open day per insegnanti
non solo fiorentini e sono stati un
successo. La visita al museo vor-
remmo che fosse anche un inse-
gnamento di come si debba af-
frontare un lavoro. Da noi i giova-
ni possono capire che qualsiasi co-
sa vogliano fare nella vita, va fatta
così, in modo approfondito e tota-
le. Un insegnamento bello e crea-
tivo. Per tutti».
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James Ivory con Pippo Zeffirelli che è stato anche suo assistente alla regia, in visita alla Fondazione

Bookshop

Le ricette della Vige Biografie del regista
All'interno della Fondazione
è stata aperta da due sorelle
ventenni la Zeffirelli's Tea
Room. Sono brave Ludovica
e Ginevra
Santedico-
la a
riprorre al
pubblico
le famose
«Ricette
della
Vige», cioè
firmate
dalla
storica balia del Maestro
Zeffirelli. La stessa che ha
messo a tavola centinaia di
personaggi dello spettacolo.

in tutte le lingue
Un fornito bookshop fa parte
del Museo . Vi si trovano le
biografie del regista Franco
Zeffirelli , libri su arti e
spettacolo e musica. Ma
anche gadget a lui dedicati.
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