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PICCOLO E GRANDE SCHERMO

"Il Cacciatore" fa centro anche a Cannes
La serie tv dei grossetano Stefano Lodovichi premiata per la miglior interpretazione con l'attore Francesco Montanari
di Sara bandi
1 GROSSETO

"Il Cacciatore" ha fatto centro
anche a Cannes. La serie tv di
Raidue che ha visto impegnato il regista grossetano Stefano Lodovichi sia in fase di
scrittura della sceneggiatura
che dietro la macchina da
presa per i primi sei episodi
(gli altri sei sono stati diretti
da Davide Marengo ) ha partecipato a Canneséries, la prima edizione del festival internazionale delle serie tv di
Cannes, e si è aggiudicata il
premio per la miglior interpretazione grazie all'attore romano Francesco Montanari
nel ruolo del protagonista Saverio Barone, la cui figura è
ispirata alla vera storia del
magistrato antimafia Alfonso
Sabella.

La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì sera
al Palais des Festivals della capitale francese del cinema ed
è stata trasmessa in diretta su
Canal +. Un raggiante Francesco Montanari ha dedicato il
premio ai due registi della serie seduti in platea, ritirato il
trofeo (una palma fatta con il
neon) e concluso il breve discorso con un «amore, ti
amo» all'indirizzo della moglie.
Dieci le serie selezionate
tra le produzioni televisive di
tutto il mondo in gara per
uno dei sei riconoscimenti
previsti: a rappresentare l'Italia a Canneséries c'era soltanto "Il Cacciatore" la cui ultima puntata andrà in onda
mercoledì prossimo su Raidue.
«È stata un'esperienza bellissima ed estremamente gratificante - dice Stefano Lodovichi, appena rientrato da
Cannes - perché ho avuto
l'opportunità di confrontarmi con tanti colleghi: attori,
sceneggiatori e creatori delle
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serie internazionali che io
stesso seguo. Esserci è statala
dimostrazione che quello che
faccio è qualcosa di differente
e di valore».
Stesso entusiasmo per il
premio assegnato a Montanari. «La partecipazione era già
un riconoscimento la serie dice Stefano - ma siccome il
lavoro meraviglioso di Francesco rispecchia molto quello di tutta la squadra nel suo
complesso è un premio che
sentiamo anche nostro».
Lodovichi ha partecipato a
Canneséries con una parte
della squadra del Cacciatore:
oltre a Marinari e all'altro regista Marengo c'erano l'attrice Miriam Dalmazia , il compositore Giorgio Giampà che
firma la colonna sonora della
serie, il montatore Francesco
Di Stefano e il direttore della
fotografia Benjamin Maier. Il
loro progetto comune potrebbe avere un seguito. «La seconda stagione? Ne stiamo
parlando», si limita a dire Lodovichi. Molti siti specializzati vanno però oltre e parlano

di un seguito già in cantiere
con riprese nel 2019.
"Il Cacciatore" è una serie
crime prodotta da Cross Productions e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction.
Racconta la storia vera del
procuratore che negli anni
Novanta ha mandato in galera alcuni dei boss più pericolosi e crudeli della mafia come Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca. La serie segue
l'attività investigativa ma si
concentra soprattutto sulla
personalità del cacciatore, un
uomo che sacrifica tutto (la
sua famiglia, i suoi amici, la
possibilità di avere una vita
normale) per inseguire la sua
ossessione: la giustizia.

Alla vigilia della prima edizione di Canneséries la Rai ha
ufficializzato un accordo con
Amazon Prime Video: "Il Cacciatore" entra così tra i titoli
fruibili dagli abbonati alla
piattaforma che lo potranno
vedere (o rivedere) dal 2 maggio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra Stefano Lodovichi, Davide Marengo e Francesco Montanari
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Tutti in fila per un ciak accanto a Raoul Bova
Prima di giornata dei casting perla fiction: c'è chi è venuto per curiosità e chi pensa alla carriera
1 MASSA MARITTIMA

C'è chi è venuto per curiosità e
chi perché colleziona piccoli
cammei nel cinema. C'è chi è attratto dal compenso e chi pensa
ad una carriera nel settore: ieri a
Massa Marittima è stata giornata di casting. La prima.
Dalle 10 di mattina fino alle 8
di sera la sala consiliare di via
Norma Parenti ha ospitato i tan ti interessati a comparire, anche
solo per un istante, nella serie tv
"La regina del sud 2" che presto
verrà distribuita su Netflix. I casting andranno avanti fino a domenica alle 20 e in tutto serviranno circa trecento persone.
Già un centinaio sono state esaminate ieri: chi verrà scelto farà
parte del pubblico del Balestro
del Girifalco. Una delle scene
clou della puntata della serie
messicana si girerà infatti proprio in piazza Garibaldi: lì il 27
aprile verrà ricostruito il set del
Balestro dove compariranno anche i piccoli sbandieratori della
società dei Terzieri di Massa Marittima e quelli di Volterra. «Una
puntata della seconda serie della Regina del Sud sarà ambientata in Toscana - spiega Daniela
Appolloni addetta ai casting cerchiamo persone normali tra i
12 e 65 anni anche se i bambini
selezionati sono già tantissimi».
La serie tv si basa sui romanzi
dell'autore spagnolo Arturo Pérez-Reverte e racconta l'ascesa
di Teresa Mendoza - interpretata dall'attrice Kate del Castillo una giovane messicana diventata la più potente trafficante di
droga del sud della Spagna. La
trama della seconda stagione
porta però Teresa Mendoza a
Massa Marittima e special guest
dell'episodio italiano sarà proprio l'attore Raoul Bova che arriverà in città per le riprese. I ciak
interesseranno piazza Garibaldi
e la via del corso dove si parla anche di un rocambolesco incidente di moto. Tra i tanti locali delle
centro storico è stata scelta l'o-

steria Grassini di Alberto Rossi
che servirà per alcune riprese di
interni: nel locale si svolgeranno
forse un pranzo e una cena.
I candidati sono arrivati anche dai Comuni limitrofi. L il caso di Oriana Felici, 61 anni, arri vata da Gavorrano: «Lavoravo al
bar della Sani a Scarlino Scalo,
chiuso per colpa dei continui
furti, e quindi avendo molto
tempo libero ho pensato che potesse essere una buona idea provare ad entrare tra le comparse
della serie tv. Provare non costa
nulla». Felicia Pellegrino, 48 an ni, si è presentata insieme al figlio Roberto Nappi di 23: «Abbiamo visto la serie tv e poi abbiamo letto dei casting sul giornale così abbiamo deciso di venire a provare questa nuova
esperienza - dice Felicia - speriamo ci prendano entrambi, sarebbe bello rivedersi in tv». Tra i
tanti provinati c'è anche Rita
Aloisi, scarlinese, scelta per le
sue caratteristiche somatiche
molto mediterranee. A Rita è stato chiesto di provare a recitare
una piccola parte: «Questa non è
la mia prima esperienza - dice
Rita- ho già preso parte ad alcuni film come Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee, Anni Felici di
Daniele Luchetti o Un giovane
favoloso sulla vita Giacomo Leopardi. Per me è una passione. Le
Colline Metallifere sono una terra bellissima e che si presterebbe molto bene per i set cinematografici, peccato che i film girati
qui siano pochi». Chi verrà scelto riceverà un compenso di 86
euro perla giornata.
Giulia Sili

Il casting di ieri nella sala consiliare (fotoservizio Bruno)

RitaAloisi

Oriana Felici

Roberto Nappi

" ➢ Cacciatore°PacxntroaocheaC:moee
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Festival del cinema, quante novità
Il comitato organizzatore si rinforza
San Giovanni: cambia il nome della kermesse di fine settembre
di GIORGIO GRASSI
IL FESTIVAL del Cinema Fedic che si tiene al teatro Masaccio
di San Giovanni Valdarno, dal
2018 cambia none e stagione. Ad
iniziare da questa trentaseiesima
edizione, si chiamerà «ValdarnoCinema-Film Festival». Fissata la
data della settimana del cinema
nazionale, che si terrà da martedì
25 a domenica 30 settembre.
Altra novità: a far parte del Comitato organizzatore è stato chiamato Giampiero Bigazzi, direttore artistico di Materiali Sonori, l'or-

LA NEW-ENTRI(
C'è Giampiero Bigazzi
all'interno dell'organismo
che cura l'evento
mai storica e nota etichetta sonora di San Giovanni Valdarno.
Confermati il presidente Stefano
Beccastrini, il vice Angelo Tantaro di Roma, il direttore generale
Silvio Del Riccio, il direttore artistico del Festival Simone Emiliani di Arezzo, un grande conoscitore del mondo del cinema.

Entro sabato 21 aprile sarà pubblicato il bando di partecipazione
sullo svolgimento della settimana
del festival, che si annuncia ricca
di eventi, anche di personaggi famosi del mondo del cinema.
«Due i motivi che ci hanno spinto
a spostare alla fine di settembre
`ValdarnoCinema-Film Festival',
il cui un acronimo è `VF, e una
particolare attenzione alle scuole,
per le quali saranno fatte varie
`masterclass' ed incontri con personaggi.

tcus
Fissata La settimana
dell'iniziativa
QUESTA trentaseiesima
edizione si chiamerà
«ValdarnoCinema-Film
Festival». Fissata la data
della settimana del cinema
nazionale, che si terrà da
martedì 25 a domenica 30
settembre.

«ALLA FINE di settembre sarà
più facile, dopo il Festival di Venezia, riuscire ad avere importanti personaggi, e poi per la particolare attenzione rivolta agli studenti», spiega il vicepresidente Angelo Tantaro. La grande manifestazione nazionale del Cinema fu
portata nel Valdarno da Montecatini dal compianto presidentissimo Marino Borgogni e dall'allora
assessore alla cultura Stefano Beccastrini, che oggi ne è il presidente. Era il 1982. Si tenne nell'attuale Sala della Musica, mentre da anni, dopo la Sala Marilyn, il festival si svolge al Cinema Teatro Masaccio.
A questa prima edizione l'ospite
d'onore fu il regista Giuliano
Montaldo. Erano i giorni in cui
Rai Uno mandava in onda la sua
fiction su «Marco Polo». Montaldo venne con la moglie Vera e ricevette il primo Marzocco D'Oro
alla carriera. Gli ultimi due Marzocco d'Oro sono stati consegnati
nel 2016 a Carlo Verdone e nel
2017 al regista Marco Bellocchio.

VALDARNO

L'ESPERTO
Giampiero
Bigazzi entra a
far parte del
comitato
organizzatore
del Festival del
cinema di San
Giovanni

Festival Cinematografici
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IL PROTAGONISTA

E oggi arriva
il grande regista
Stephen Frears
SARÀ il regista Stephen
Frears (nella foto) la star
internazionale sul "red
carpet" del Lucca Film
Festival e Europa Cinema
questa sera alle 20.30 in piazza
del Giglio, in occasione della
consegna del premio alla
carriera che si terrà al cinema
Astra e dell'omaggio
cinematografico che il festival
gli ha dedicato . Il grande
regista britannico, due volte
candidato all'Oscar, ritirerà
stasera il premio alla carriera e
introdurrà, insieme al
giornalista e critico
cinematografico di Bad Taste
Francesco Alò, la proiezione
di «Le relazioni pericolose»
(UK 1988 ) film con un cast
stellare e pluripremiato.
FREARS,
che ha
ricevuto
due
nomina.
.
tion
all'Oscar
come
miglior
regista, nel
1991 per
«Rischiose abitudini» e nel
2007 per «The Queen - La
regina», ma è noto anche per
chicche come «My beautiful
laundrette» o «Alta fedeltà
(High Fidelity)», domattina
sarà alle ore 9 al cinema
Centrale per la proiezione del
suo «Vittoria e Abdul»
(ispirato alla storia vera
dell'improbabile amicizia tra
il commesso indiano Abdul e
la regina Vittoria, durante gli
ultimi anni del suo regno). Il
regista poi terrà una
attesissima masterclass
durante la quale risponderà
alle domande del pubblico e
incontrerà gli studenti, in una
vera e propria lezione di
cinema, che si annuncia
ormai da tuto esaurito.
P.Pac.

Í
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A QUARRATA AL GRANDE SCHERMO

dï, dop e montaggio Emanuel
Nencioni; colonna sonora testo
Un cortometraggio girato nella Mucci, musiche di Renato Droprovincia di Pistoia sul probleghetti, collaboratore di Paolo
ma dell'alcolismo approda alla Meneguzzi, Bennato, De Crefinale del Festival internazionascenze, Alexia ed altri artisti, e
le del film corto "Tulipani di seta Manuel Auteri della casa disconera", che vede la collaboraziografica San Luca Sound, audio
ne di Rai Cinema e Rai Cinema in presa diretta Tony GamberaChannel. Si tratta del film "Cerle, make-up Barbara Ventavoli.
Il trailer del cortoco le parole" (Pagina Facebook "Cermetraggio è già dicoleparole"), che vevenuto virale su
de come protagoniYou Tube, per le losta il celebre attore
cation si ringraziaRenato Raimo, volno Maglificio Dato di famose fiction
vid e Villa Ferrari,
tv come "CentoveStudio di registratrine" , "Don Matzione Sonoria - Po,
teo" , "Un posto al
si ringraziano inolsole"
"Medicina
tre Sporting Club
Generale", "Ho spoSelva Bassa e Misericordia di Quarrasato uno sbirro",
"Che Dio ci aiuti", LunaAgostini
ta.
attualmente in tour
Protagonisti delP QUARRATA

a teatro con lo spettacolo "Spogliati nel tempo".
Per la prima volta sullo schermo la giovanissima attrice Luna
Agostîni nella parte della figlia
17enne di Roberto (Raimo), anche cantante della colonna sonora. Nel cast principale inoltre
Isabella Vezzosi, Emanuel Nencïonï, Bruno Ferrari, con un cameo finale del dott . Leonardo
Marini tossicologo. Regia di Roberta Mucci, autrice anche musicale e regista di Borgo a Buggiano, nonché consulente di programmi tv Rai. Soggetto e sceneggiatura originale di Emanuel Nencïonï e Roberta Muccï,
fotografa di scena Michela Nar-

Festival Cinematografici

la storia un padre ed una figlia
che lottano contro un terribile
destino. Roberto è rimasto vedovo in seguito ad un grave incidente, trovandosi a dover crescere da solo l'amatissima figlia Luna e dovendo contemporaneamente fare i conti con un serio
problema d'alcolismo, iniziato
in seguito alla perdita della moglie. La ragazza vorrebbe vivere
come tutte le sue coetanee, in
un mondo di sogni da realizzare
quale quello di cantare, invece si
trova a combattere i demoni della sua infanzia tormentata, dovendo riuscire ad aiutare il padre. Attraverso le sue parole riuscirà a farlo riflettere, ma... (l.s.)
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Cortometraggi
sul territorio
Via at concorso
COMUNE e Pro Loco di San
Casciano indicono un
concorso per videomaker e
docu-appassionati. Pochi
minuti , tre al massimo, per
rappresentare il territorio,
sotto il profilo naturalistico,
paesaggistico , agricolo,
artigianale . Si chiama
«16mm MaggioMinuto» ed è
il Video Street Festival che
animerà San Casciano in
occasione dell'iniziativa
Terra di Maggio , il 26 e 27
maggio . Una commissione di
esperti, operatori e
comunicatori, valuterà gli
elaborati che saranno
proiettati sabato 26,
nell'arena entro le mura.
Per partecipare (scadenza
22 maggio) contattare 335
1601893. La Pro Loco mette
in palio 500 euro per il video
vincitore.

Iniziative ed eventi
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Spç,ttacoli
Croisette I nostri film tornano in gara, Golino tra i protagonisti. Apertura con Bardem-Cruz

Un'Italia doppia a Cannes
Garrone ispirato dalla cronaca, Rohrwacher spirituale
Sorrentino escluso. Il festival: stiamo ancora discutendo
annes, il salotto buono del cinema mondiale riapre le porte
ai registi italiani. Al
C Festival (8-19 maggio) sventola il tricolore per
due film tra i 18 in concorso,
Dogman di Matteo Garrone e
Lazzaro felice di Alice
Rohrwacher. Raccontano due
Italie: i buoni e i cattivi, la luce
e il buio. La storia «spirituale»
di un'amicizia tra «un contadino talmente buono da sembrare stupido e un altro ragazzo viziato dalla sua immaginazione» che mostra Alice; e
il truce fatto di cronaca nera
del Canaro a cui si ispira Matteo. Poi nella nobile sezione
«Un certain regard» troviamo
Euphoria di Valeria Golino.
Dopo il digiuno dello scorso
anno, l'Italia si riempie la pancia.
Non c'è Paolo Sorrentino, la
cui presenza fuori gara era data da tutti per certa, con Loro,
il molto atteso film su Berlusconi. «Non posso dare una
risposta precisa», esordisce il
delegato generale Thierr
Frémaux, «il suo film è diviso in due parti e la prima
uscirà nelle sale prima d'
Cannes, la nostra decisione riguarda la natura del
progetto. Ci sono tanti
film che erano stati ipotizzati dai media e non
sono entrati nella lista
perché abbiamo voluto
ospitare autori che non
erano mai venuti». L'unica
deroga al regolamento che
impone anteprime fu per
Nanni Moretti, ma il direttore alla fine si fa possibilista: «Le discussioni sono
ancora in corso».
Sia Garrone che Rohrwa-

Segnalazioni

cher a Cannes in passato
hanno vinto il Gran prix della
giuria: lui quando si rivelò
con Gomorra, nel 2008; lei nel
2014 con Le meraviglie (ma
già il suo esordio, Corpo celeste, andò a Cannes, alla
«Quinzaine»). Garrone si è
nutrito di un truculento fatto
di cronaca nera «romanesco»
del 1986, il canaro della Magliana e il suo brutale omicidio di un ex pugile dilettante,
torturato e mutilato. «Ma non
ho voluto in alcun modo ricostruire i fatti come si dice che
siano avvenuti. Il protagonista, Marcello Fonte, con la sua
umanità ha chiarito dentro di
me come affrontare una materia così cupa e violenta, e
l'uomo che volevo raccontare:
nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si
illude di aver liberato non solo se stesso ma anche il proprio quartiere e forse perfino
il mondo. Che invece rimane
sempre uguale, e quasi indifferente».
Così Alice sul suo film, di
cui è protagonista sua sorella
Alba, con la partecipazione di
Nicoletta Braschi: «Racconto
la storia di una piccola santità
senza miracoli, senza superpoteri o effetti speciali. La
santità dello stare al mondo, e
di non pensare male di nessuno, ma semplicemente di credere negli altri esseri umani;
la possibilità della bontà, che
gli uomini da sempre ignora-

no, ma che si ripresenta, e li
interroga con un sorriso». Valeria Golino torna da regista a
«Un certain regard», che cinque anni fa con Miele ospitò il
suo esordio dietro la macchina da presa; questa è la storia
di due fratelli (Riccardo Scamarcio imprenditore di successo, e Valerio Mastandrea,
prof alle medie) che si conoscono poco e si riavvicinano
quando la morte si appalesa.
Valeria si è ispirata «a eventi
che stavano succedendo nella
vita vera, a persone a me care.
Mi sono avvicinata alla storia
con l'attenzione di quando si
maneggia un oggetto fragile e
prezioso, ma con la consapevolezza di una storia potente,
lieve e profonda».
In gara torna Jean-Luc Godard con Le Livre d'Image,
Spike Lee (con BlaKkKlasman, su un poliziotto afroamericano infiltrato tra i razzisti) e due registi che non
possono uscire dai loro Paesi:
censura politica per l'iraniano
Jafar Panahi (il road movie
Three Faces), mentre il russo
Kirill Serebrennikov (Leto, il
rock'n'roll ai tempi di Brez-

nev) è accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici: lui, sostenuto dal mondo dell'arte, ha parlato di
«assurdità». Fuori competizione il nuovo capitolo di
Star Wars e il documentario su papa Francesco, Un
uomo di parola, di Wim
Wenders. Il Festival apre
con Javier Bardem e
Penélope Cruz in Everybody Knows di un altro
grande iraniano, il pluripremiato Asghar
Farhadi. Nell'edizione
che ha Cate Blanchett
presidente di giuria, a
chi fa notare che ci sono poche registe donne, Frémaux risponde
che «scegliamo per la
qualità non sulla base di
discriminazioni di genere. Le donne cineaste sono
in ogni caso sempre più numerose». Proibiti i selfie con
gli attori sul tappeto rosso,
«non era carino, il cinema è
mistero e desiderio». A Cannes si va a vedere (film), non a
guardare (il proprio volto).

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Dogman»
Corre perla
Palma
«Dogman»
dei regista
Matteo
Garrone,
ispirato alla
storia di
cronaca nera
del«canaro»
della
Magliana

«Lazzaro
felice»
Vincitrice nel
2014 del
Grand Prix
con «Le
Meraviglie»,
Alice

Rohrwacher
torna in gara
a Cannes
con «Lazzaro
felice»
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La7, ascolti in crescita nel mese di marzo
Ascolti in continua crescita per La7. La rete che dedica gran parte del
palinsesto all'informazione sta mettendo a segno ottimi risultati: nel
periodo 4-31 marzo lo share medio è stato del 4,25% (+49% vs
2017) aggiudicandosi così il 6° posto anche nella giornata, davanti a
Retequattro (3,99%). Eccellenti i risultati in prime time dove con il
5,35% di share (+61% vs 2017) si conferma sempre al 6° posto.
Ottime le performance delle maratone di Mentana e quelle di Lilli
Gruber che con «Otto e mezzo» arriva al 7,25% di share medio.

Coppia
Penelope
Cruz (43
anni) e Javier
Bardem (49)
apriranno il
festival di
Cannes 2018
(dall'8 al 19
maggio): i divi
spagnoli
sono
protagonisti
di
«Everybody
Knows», il
nuovo film
dell'iraniano
Asghar
Farhadi
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