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La carica dei 300 in sala consiliare
Casting per recitare con Raoul Bova
C'è chi lo fa per curiosità, chi perché è appassionato di cinema
SARA per la presenza di Raoul Bova sarà il fascino della telecamera sarà quello che sarà ma da qualche
giorno la città del Balestro è in fermento per l'inizio delle riprese della serie Tv «La Reina del Sur 2» che
vedranno Massa Marittima , ancora
una volta, offrirsi , senza veli, alle riprese della Telemundo e Universal
per un prodotto che poi sarà distribuito da Netflix . Ed è l'effervescenza all'avvicinarsi di queste intense
giornate di registrazioni la si ritrova in occasione del casting che Daniela Appolloni e Monica De Feudis stanno sviluppando all'interno
della sala consigliare di via Parenti.
Sono già quasi 300 le comparse che
si sono fatte avanti per cercare di essere inserite nel cast richiesto dalla
produzione della serie televisiva e
ci sono uomini e donne insieme a
ragazzi che desiderano far parte del
grande gruppo che riempirà le scene. Non solo massetani ma in arrivo alle selezioni, anche grazie all'annuncio apparso anche attraverso il
web, ci sono figure provenienti da
comuni vicini a conferma che il sex
appeal prodotto dalle riprese Tv è
sempre intrigante. La produzione
sta anche cercando, in città, possessori di piccoli furgoncini per il trasferimento da una parte all 'altra dei
materiali e delle scene insieme ad
un grande magazzino dove ricoverare il tutto. Per quanto riguarda una
parte delle scene da girare è interessato il Ristorante «Grassini » all'imbocco del Corso della Libertà, vicino al palazzo Comunale che , per tutta la durata delle riprese, chiuderà i
battenti per ospitare attori , regista
e operatori. Non è la prima volta
che Massa Marittima si propone co-

BENIAMINO Grande fermento ai casting per recitare con Raoul Bova

me scenario incomparabile per
flim, sceneggiati TV, spot pubblicitari ed ancora davanti a tutti sono le
immagini de «La visione del Sabba» di Bellocchio, lo sceneggiato
«Graffio di Tigre» mentre per la
pubblicità oltre al carburante «Esso» alla « Perugina» ed altre importanti aziende nazionali ed internazionali , hanno fatto man bassa di
inquadrature nella Gemma della
Toscana Medioevale. «Mi piace partecipare a questo tipo di iniziative racconta Aferdita Beqirie, sarta poi lo confesso sono un'ammiratrice di Raul Bova e spero di essere
scelta per queste riprese e di poter
«girare» vicino a lui». «Sono scesa

da Niccioleta, dove vivo, per partecipare a questa sorta di provino spiega Mahela Marassi - Mi è sempre piaciuto questo mondo anche
se è la prima volta che partecipo ad
un casting. Spero di essere scelta e
di poter ricevere la telefonata di
convocazione per le riprese». Infine
Angela Profenna : «La decisione di
provare a far parte delle comparse
di questa produzione scaturisce da
due sostanziali ragioni: primo perché mi piace e secondo perché essendo insegnate di arte delle Medie
desidero stare accanto agli operatori per osservare e carpire qualche retroscena».
Roberto Pieralli

MASSA MARITTIMA

im
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AFERDITA
BEQIRIE

Mi piace partecipare a
questo tipo di iniziative poi
lo confesso sono
un'ammiratrice di Bova e
spero di poter «girare»
vicino a lui

MAHELA
MARASSI

Sono scesa da Niccioleta per
partecipare a questa sorta
di provino . Mi è sempre
piaciuto questo mondo
anche se è la prima volta
che partecipo ad un casting

ANGELA
PROFENNA

La decisione scaturisce da
due ragioni : primo perché
mi piace e secondo perché
essendo insegnante di arte
delle Medie desidero stare
accanto agli operatori
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Il porto di Cecina come set cinematografico
In corsole riprese di Volterra del regista Borcuch, nel cast Antonio Catania e Kasia Smutniak
1 CECINA

C'è anche il porto di Cecina a
fare da quinta alle riprese di
"Volterra", il nuovo film del regista Jacek Borcuch . Ieri la pri ma giornata di scene girate nella zona degli uffici della Porto
Spa con replica oggi e il 20 aprile. Rigorosamente a porta chiuse la zona del set che si è rivelata inavvicinabile.
Il progetto, frutto di una coproduzine italo polacca, coinvolge un cast internazionale,
tra cui Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Vincent Riotta,
Robin Renucci . Il film è atteso

nelle sale il prossimo anno. «Il
progetto mi è piaciuto dall'inizio, sebbene abbia subito capito che sarebbe stato un lavoro
impegnativo. Mi preme sottolineare però che queste cose mi
piacciono, in quanto la trama
tocca problemi contemporanei», afferma Krystyna Janda,
che gli appassionati vedranno
nel ruolo principale, ossia nel
personaggio di Maria Linde,
molto complesso e interessante. Come sua figlia è affiancata
da Kasia Smutniak, una donna
polacca che ha conquistato il
cinema italiano, ben noto al
pubblico di quel Paese con film

come "Buono a mentire in buona compagnia" o "Moglie o marito? ".
Gli autori della sceneggiatura sono Jacek Borcuch e Szczepan Twardoch . Per il primo di
questi, sarà il quinto titolo basato sulla sceneggiatura originale
(dopo "Everything that I love" e
"Lasting"). Per Twardoch, autore di libri come "Morfina" o
"The King", è il debutto nel ruolo di sceneggiatore. «È una storia di famiglia, amore, nostalgia, speranze perse, paura
dell'ignoto, l'ansia che accompagna centinaia di milioni di
persone in tutto il mondo oggi.

Ma soprattutto è una storia su
una grande passione della vita,
sullo scontro di civiltà», dice
Borcuch. Il luogo in cui è girato
il film è la città etrusca di Volterra. L'azione si svolge in un contesto multiculturale, dove tutti
vivono in pace e armonia, una
casa di Maria (Krystyna Janda)
poeta polacco, premio Nobel,
autorità morale. Maria festeggia il suo compleanno con la
sua famiglia e gli amici. La sua
vita va al ritmo della provincia
italiana. Sotto l'influenza di forti emozioni, causate dal tragico
evento, durante la cerimonia di
assegnazione del titolo di cittadino onorario della città, invece di un discorso di cortesia,
Maria fa una dichiarazione politicamente scorretta. E da quel
momento ne sperimenterà le
gravi conseguenze.

La troupe del film Volterra a lavoro al porto di Cecina
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ANTEPRIMA ITALIANA

FI LM FE STIVAL

ULTIMO GIORNO, OGGI, PER IL FILM FESTIVAL:
BERTRAND BONELLO E ANTOINE BARRAUD
PRESENTANO «LE DOS ROUGE» IN CUI LO STESSO
BONELLO È PROTAGONISTA COME ATTORE

Laura Morante, premio alla carriera
«Da sempre legata alla Toscana»
L'attrice si racconta, fra cinema e scrittura: «A breve il mio libro»
TAPPETO rosso, ieri sera, nel bel
mezzo del piacevole «delirio» di Effetto Cinema Notte, anche per Laura Morante, che, come Martin Freeman, Rupert Everett e Stephen
Frears, ha ricevuto, al cinema
Astra, il premio alla carriera del
Lucca Film Festival e Europa Cinema. In mattinata, invece, spazio alla masterclass di Frears al cinema
Centrale e, nel pomeriggio, al cinema Astra, per la conversazione con

NON SOLO PELLICOLE
Ieri mattina spazio anche
alla masterclass con
iL regista Stephen Frears
l'attrice Laura Morante. «Uscirà a
breve un mio libro dal titolo Brividi immorali, dei racconti con vari
personaggi spesso umoristici» ha
dichiarato al Lucca film festival e
Europa Cinema, intervistata dalla
giornalista Silvia Bizio. «Il libro
uscirà a maggio ed è strutturato come una sequenza di andanti e di allegri, si passa da temi più leggeri e
sorridenti ad altri più accorati».
Parlando della sua carriera Moran-

te ha ricordato che proprio «Bertolucci mi scelse e debuttai nel film
Oggetti smarriti del 1980. Però la
mia carriera artistica è iniziata con
la danza e poi con il teatro lavorando per un gruppo toscano». Perché,
ricorda Morante «sono nata in un
piccolo paese dell'Amiata, in Toscana, a Santa Fiora: sono molto legata al territorio e ogni tanto ci torno». Tra i suoi «tanti maestri da
Moretti a Monicelli e chiaramente
Bertolucci». Sarà invece principalmente dedicata al cinema d'oltralpe l'ultima giornata della manifestazione, grazie alla presenza del cineasta francese Bertrand Bonello,
alla cui carriera cinematografica la
manifestazione ha dedicato un
omaggio. Bonello sarà al cinema
Astra alle 16 per presentare l'anteprima italiana del film Le dos rouge
(Francia, 2016) di Antoine Barraud, in cui lo stesso Bonello è pro-

tagonista come attore . A seguire la
proiezione di Sarah Winchester,
Opéra fantônae (Francia 2016) un
cortometraggio , che cerca di raccontare la storia di Sarah Winchester, la più ricca ereditiera dei suoi
tempi che spese denaro e anni della
sua vita per la costruzione di una
magione abnorme in California,
per placare gli «spiriti » che la perseguitavano.
p. cer.
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Giovani autori: iL bando

PROTAGONISTA Laura Morante con Nicola Borrelli: l'attrice
ha ricevuto il premio alla carriera dei Film Festival foto Alcide

Festival Cinematografici

A BREVE il bando di Alta
Formazione Cinematografica
dedicato alla scrittura per
autori e registi under 35 con
almeno un'esperienza
cinematografica alle spalle.
Il bando selezionerà 10
persone sarà gratuito per i
giovani scelti.
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Lucca/2 Al Film Festival si parla francese
L'ultima giornata dei festival è dedicata al cinema
d'oltralpe, con il cineasta francese Bertrand Bonello che
presenta Le dos rouge di Antoine Barraud in cui recita
come attore (ore 16) e alle 21 il suo Nocturama.

Festival Cinematografici
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Un'opera brasiliana
vince il Film Festival
1 LUCCA

È il brasiliano Cannibal Club
di Guto Parente il film vincitore del Concorso Internazionale dei lungometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018.
Il premio (3.000 euro) per il
Miglior Lungometraggio è stato assegnato dalla giuria,
composta dai registi Daniele
Gaglianone, Irene Dioniso e
Paola Randi.

«Per la feroce ironia - si legge nelle motivazioni della giuria - con la quale racconta la
violenza del potere utilizzando il genere horror come chiave di lettura della realtà». I
protagonisti del film sono
una coppia molto ricca che
organizza fastose cene sul
proprio yatch in cui offre ai
propri ospiti came umana:
una metafora horror che affronta da un punto di vista
inedito la situazione politica
del Brasile.
Gutland (Germania, 2017)
di Govinda Van Maele vince il
premio Miglior Lungometraggio assegnato dalla giuria studentesca, composta da studenti proveniente da tutte le
università d'Italia. Il film è un
noir rurale ambientato in un

piccolo paesino della campagna tedesca, che viene sconvolto dall'arrivo di uno sconosciuto che farà emergere segreti nascosti nel passato.
Verdetto unanime invece
perla giuria studentesca e per
quella di qualità, composta
dal regista Luca Ferri, la visua] artist e disegnatrice Laurina Paperina e Astra Zoldnere, regista e curatrice del 2Annas Riga International Film
Festival.
Il vincitore del premio per
il Miglior Cortometraggio
(500 euro), e per il Miglior
Cortometraggio - giuria studentesca, è lo spagnolo Hoissuru (Spagna, 2017) di Armand Rovira. «Un film in
bianco e nero meravigliosamente realizzato, che unisce
musica, poesia, dramma e misticismo - leggiamo nelle motivazioni -. Un film che coniuga perfettamente da un lato il
racconto del mondo dell'arte
contemporanea, e dall'altro il
ricordo di grandi maestri del
cinema come Bergman e
Chris Marker. Mostrandoci
una visione personale e decisamente indipendente Arman Rovira portalo spettatore in un'altra dimensione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena del film vincitore
Ostello chiuso io estate
«Troppo tardi perla gara»

Festival Cinematografici
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L attore, sceneggiatore e regista si racconterà in un intervista pubblica
condotta da Andrea Scanzi il 27 aprile al Circolo artistico di Arezzo

Il Passioni Festival anticipa
l'estate con Giovanni Veronesi
AREZZO
grande schermo italiano.
L'Arezzo Passioni Festival anticipa l'estate e piazza Nato a Prato 55 anni fa, Veronesi ha scritto sceneggiaun colpo in grande stile: il pubblico aretino ritrova,
ture per Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni, Carper un evento ad ingresso libero, l'attore, sceneggiato- lo Verdone e Massimo Ceccherini. Ha sceneggiato,
re e regista toscano Giovanni Veronesi. Firma delle tra gli altri film, i successi Willy Signori e vengo da
sceneggiature di film cult quali Willy signori e vengo lontano (1990), I laureati (1995), Il ciclone (1996),
da lontano e Il Ciclone, ha diretto, tra gli altri, ManuaFuochi d'artificio (1997), C'era un cinese in coma
le d'amore e il recente Non è un paese per giovani. (2000), Una moglie bellissima (2007) e lo & Marilyn
Conduce anche una trasmissione radiofonica mattuti(2009). Ha raggiunto il successo come regista con Che
na dal titolo omonimo su Rai Radio 2.
ne sarà di noi (2004) e lo ha consolidato con Manuale
Appuntamento venerdì 27 aprile alle 21
d'amore (2005), Manuale d'amore 2
al Circolo artistico di Arezzo: una perla
(2007), Italians (2009), Genitori & figli
(2010) e Manuale d'amore 3 (2011). Ha
per il Passioni che impreziosisce il circui- L'appuntamento
to invernale della manifestazione e che è fissato per le ore 21
recentemente affrontato il tema della fupiazza in rampa di lancio la sessione estiga dei giovani italiani all'estero nel film
va, in programma a giugno ma già in corNon è un paese per giovani (2017).
so di allestimento.
Un argomento - quello dell'esodo di giovani italiani
L'evento si presenta nella consolidata veste dell'intervi- all'estero - che è anche al centro della fortunata trasta pubblica: a condurre la conversazione con Giovan- smissione radiofonica omonima, condotta ogni mattini Veronesi sarà il direttore artistico dell'Arezzo Pas- na dalle 8 alle 10 assieme a Massimo Cervelli su Radio 2.
sioni Festival, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi,
freschissimo vincitore del premio Oliviero Beha, ritira- La serata in programma al Circolo Artistico sarà trato a Cosenza il 13 aprile. La serata, sarà introdotta dai smessa in diretta Facebook sulla fanpage Arezzo Pas1
coordinatori dell'Arezzo Passioni Festival: Marco sioni Festival, il tutto a cura di Atlantide Adv.
Meacci e Mattia Cialini.
L'intervista di Scanzi, nel suo consueto stile incalzante
ma garbato, sarà l'occasione per scoprire i lati meno
conosciuti di uno dei protagonisti contemporanei del

Protagonista al Circolo artistico II regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi

Segnalazioni
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Film-evento Maria By Callas
La carriera di una grande diva
Domani, poi martedì 17 (ore 16.30 - 18.30 - 21),
Mercoledì 18 (ore 16.30 - 18.30) e sabato 21 aprile
(ore 18.30) un importante evento speciale al
cinema Odeon che presenta il film-evento
m,..;
Maria By Callas (con sottotitoli), il
documentario di Tom Volf dedicato alla vita e
alla carriera di Maria Callas , a quarant'anni
dalla sua morte: declinato in tre grandi decenni
(1950, 1960, 1970), il film è una miniera di
documenti. E al Museo Zeffirelli in piazza San
Firenze è esposto l'abito che il Maestro disegnò
per la divina Maria per «Il turco in Italia».

Segnalazioni
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L'EVENTO SBARCA AL CINEMA IL FESTIVAL CANADESE

Le grandi montagne
invadono il grande schermo
IL BANFF Mountain Film Festival World Tour Italy, che dal
2013 porta in Italia i migliori film
del Festival del Cinema di Montagna di Banff(Canada), torna a Pisa domani al cinema Isola Verde,
con una nuova selezione di corto
e medio metraggi dedicati al mondo della montagna e dell'outdoor.
La serata sarà l'occasione per risvegliare la voglia di avventura,
stimolare la creatività e scoprire
alcuni tra gli ambienti più selvaggi del pianeta, siano essi dietro casa o nei luoghi più remoti. Tra i
film in programma: «The Frozen
Road» - riconosciuto a Banff con
una Special Jury Mention - che

Segnalazioni

racconta un viaggio in bicicletta
in solitaria, dal Nord del Canada
fino al mar glaciale artico, un'avventura anche interiore tra temperature da brivido e enormi spazi
vuoti. «Safety Third» è invece un
omaggio a Brad Godbright, climber di molto talento e poca fama,
alle prese con il tipo di arrampicata più pericolosa e spettacolare: il
free solo. L'area tra Alaska, British Columbia e Yukon è l'ultima
frontiera dello sci e dello snowboard estremi: «Tsirku» racconta
il viaggio degli sciatori Sani Anthamatten e Hadley Hammer e
dello snowboarder Ralph Backstrom alla ricerca delle linee più
spettacolari, sfidando la forza di

gravità. I biglietti sono in vendita
online sito ufficiale del Banff
Mountain Film Festival World
Tour Italy al prezzo di 15 euro
(più diritti di prevendita), presso
i punti vendita Vivaticket oppure
telefonando al call center 892234.
Le proiezioni inizieranno alle ore
20. La tappa di Pisa è in collaborazione con il Cai Pisa.
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IL DOLORE DELLA CITTÀ
NUMEROSI I MESSAGGI DI COR

'LIO PER L'ARTISTA MORTO A 88 ANNI

L'ultimo saluto
al regista più amato
Vittorio Taviani portava nel cuore San Miniato dove era nato

II sindaco Gabbanini: «La sua scomparsa rende la città orfana»
L'annuncio
della sua morte
dato dalla figlia
Giovanna
Non ci saranno
camera ardente
né funerali

La salma

sarà cremata
1 SAN MINIATO

La provincia di Pisa piange un
maestro del cinema. Era uno dei
figli più illustri di San Miniato,
comune che gli aveva conferito
la cittadinanza onoraria. Il gran de regista Vittorio Taviani, 88
anni, che con il fratello Paolo entrambi si sono formati all'Università di Pisa e sono artisticamente cresciuti all'ombra della
Torre - ha firmato capolavori
della storia del cinema italiano:
"Padre padrone" (Palma d'oro a
Cannes nel 1977), "La notte di
San Lorenzo", "Kaos", "Cesare
deve morire" (Orso d'oro a Berlino nel 2012). Una domenica di
lutto per il cinema italiano.

La notizia della morte di Vittorio Taviani è arrivata a metà mattina nella città che ha dato i natali al regista. Ad annunciare la
grave perdita è stata la figlia Giovanna la quale ha spiegato che
per volontà della famiglia non ci
saranno camera ardente né funerali, ma il corpo del regista
verrà cremato in forma privata.
Vittorio Gabbanini, sindaco
di San Miniato, conserva gelosamente le immagini dell'ultima
volta che ha incontrato a Roma
il maestro: «La scomparsa di Vittorio Taviani rende San Miniato
orfana. Con il fratello Paolo, ha

Segnalazioni

portato nel mondo il nome della
nostra città. I Taviani hanno raccontato le loro origini, che sono
anche le nostre. Con Vittorio se
ne va un pezzo di quell'arte che
solo una città straordinaria come la nostra può concepire. Ho
ancora vivo nella mente il ri cordo dell'ultima volta che i Taviani
sono venuti all'ombra della Rocca. Era il 2015 e l'amministrazione comunale volle conferire loro
la cittadinanza onoraria, un tributo doveroso che sancisce il
profondo e inscindibile legame
con questa terra e la nostra comunità. Sono molto felice di
aver consegnato a Vittorio e Paolo, un anno fa, a Roma, le prime
copie delle cartelle istituzionali
in cui viene raccontato da quattro straordinari pittori sanminiatesi il loro percorso artistico».

«Un grande maestro del cinema, un intellettuale progressista, di San Miniato, toscano»: così Enrico Rossi, governatore della Toscana, ricorda il regista.
Il Centro cinema Paolo e Vittorio Taviani di San Miniato, presieduto da Carlo Baroni, rievoca i momenti più importanti vissuti con il regista quando «la
Fondazione Cassa di Risparmio
di San Miniato conferì ai fratelli
il Premio "Torello Pierazzi" alla
carriera e loro regalarono una
stupenda lezione di amore per
la cultura, la libertà e la verità rievocando i giorni de "La notte di
San Lorenzo". Ora l'opera del
Centro cinema per valorizzare il
grande lavoro dei due maestri è

Marco Filippeschi, sindaco di
Pisa, aggiunge: «Pisa saprà rendere omaggio a un grande italiano. Sono vicino con un forte abbraccio aPaolo e ai familiari».
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niatesi di cui esiste ancora il primissimo corto che girarono nel
1951 su dei vecchi tram abbandonati a Porta a Lucca.

VITTORIO TAVIANI
tiara Aliniato. 2_(I Settembre 1929
1, a.1 rAprilc 2018

«I due fratelli - dice Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa - scoprirono il cinema nella
città della Torre pendente».
«Quando ero ancora all'Università -ricordalo scrittore, sceneggiatore e regista pisano
Roan Johnson - chiesi al professor Lorenzo Cuccu di Pisa cosa
avrei dovuto fare per fare cinema e lui mi consigliò di andare a
sentire i fratelli Taviani che
avrebbero tenuto un incontro
sul cinema proprio a Pisa. Andai
all'incontro e con timidezza
chiesi loro cosa avrei dovuto fare per diventare regista. Loro mi
dissero che avrei dovuto iscrivermi al Centro Sperimentale. Così
feci e mi iscrissi a Roma. Da lì la
mia vita è cambiata».
Tanti i messaggi da parte delle
istituzioni nazionali, a partire
dal presidente Sergio Mattarella: «La scomparsa di Vittorio Taviani costituisce un grave lutto
per il cinema e la cultura italiani,
che perdono un indiscusso e
amato protagonista». Cordoglio
anche da parte del ministro della cultura Dario Franceschini e
di Gavino Ledda, autore del celeberrimo "Padre padrone" portato al cinema dai Taviani. «Ho
perso un amico».
(s. C.)

■
■
■
■
■
■
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UN UOMO DA BRUCIARE (1962)
SAN MICHELE AVEVA UN GALLO (1972)
ALLOSANFAN (1974)
PADRE PADRONE (1977)
LA NOTTE DI SAN LORENZO (1982)
KAOS (1984)

Pl rl]J

■ GOOD MORNING BABILONIA (1987)
■ FIORILE (1993)
M LE AFFINITÀ ELETTIVE (1996)
■ LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (2007)
■ CESARE DEVE MORIRE (2012)

■ ALTRI SERVIZI A PAG. 37

I fratelli Taviani a Roma insieme al sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini, in occasione della presentazione di alcuni dipinti loro dedicati
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II conferimento della laurea honoris causa all'Università d i Pisa nel 2008

La cittadinanza onoraria a San Miniato

Segnalazioni

I fratelli registi al lavoro

La consegna del Premio Torello Pierazzi a San Miniato

un dipinto dedicato a Vittorio Taviani
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