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BARATTI SU GAMEPLAY

1 BARATTI

Domenica il parco archeologico
di Baratti (nella foto) e Populo-
nia sarà la location per le riprese
del trailer del gioco "Mi Rasna.
Io sono Etrusco". Per l'occasio-
ne il parco sarà animato dai
gruppi di rievocazione Antum-
niates e Anticae viae e Svodales
Mamartei, a cui è affidatala dire-
zione artistica delle riprese vi-
deo. "Mi Rasna" è un gioco che
vuole valorizzare la storia di que-
sto an tico popolo italico, accom-
pagnando l'utente verso la cono-
scenza dell'antica Civiltà Etru-
sca. La Parchi Val di Comia è sta-
ta una delle prime realtà ad in-
contrare Maurizio Amoroso,
Ceo di Entertainment Game
Apps che sta realizzando l'appli-
cazione, e ad iniziare il percorso
che sta portando alla conclusio-
ne di questo particolare gioco
di'strategia gestionale'che usci-
rà il prossimo 7 maggio su Ga-
mePlay. Il giocatore inizierà il
percorso proprio da Populonia e
anche per questo è stata scelta
come location per le riprese vi-
deo del trailer promozionale.

Durante la giornata i visitatori

Ciak, ora si gira
il trailer del gioco
"Io sono Etrusco"
troveranno allestito un campo
etrusco all'ingresso del parco,
già visibile dalla strada, con delle
persone sempre presenti con le
quali potranno fermarsi a fare fo-
to e chiedere informazioni. Oltre
allo staff di Ega, ci saranno 30 rie-
vocatori etruschi (in rappresen-
tanza delle migliori compagnie
di rievocazione etrusca italiane)
e due distinte troupe di riprese
per poter catturare le immagini
incredibili che offre il golfo di Ba-
ratti. Sarà una giornata davvero
particolare durante la quale i vi-
sitatori potranno fare un vero e
proprio salto nel passato alla
scoperta di questo antico popo-
lo. Gli orari di apertura nei ponti
primaverili: da oggi al primo

maggio il parco di Baratti e Po-
pulonia, il parco di San Silvestro
e il museo archeologico di Piom-
bino saranno aperti tutti i giorni
dalle 10 alle 18 (per i parchi aper-
tura prolungata fino alle 19 nei
giorni 25 e 30 aprile e 1 maggio).

Al parco di Baratti, l'archeolo-
gia prende forma grazie alle atti-
vità di laboratorio, rivolte a gran-
di e piccini, che si svolgono nel
centro di archeologia sperimen-
tale "Davide Mancini", situato
nel cuore del parco, e alla "Casa
del Re", ricostruzione di una ca-
panna etrusca all'Acropoli. Per il
calendario delle attività si può
consultare il sito. Info: tel. 0565
226445 (prenotazioni@parchi-
valdicornia. it).
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I PRATO

L stata scelta Prato per l'antepri-
ma del film "Al massimo ribas-
so" per la regia di Riccardo laco-
pino . Che è, appunto, pratese.
La proiezione della pellicola è in
programma al cinema Termina-
le in via Carbonaia la sera di ve-
nerdì 27 aprile alle ore 21, 30 e
poi sabato e domenica secondo
l'orario di programmazione del-
la sala. «Per questo - esordisce il
regista - ringrazio il Terminale
che ci ospita. Si tratta di un film
indipendente e sono davvero
contento che sia stato inserito
nella programmazione del cine-
ma». "Al massimo ribasso" è sta-
to scritto da lacopino insieme a
Tommaso Santi , Manolo Elia e
Giovanni lozzi . All'anteprima
nazionale saranno presenti il re-
gista, il produttore Tito Ammira-
ti, gli sceneggiatori Tommaso
Santi e Giovanni Iozzi , la mon-
tatrice Pamela Maddaleno, l'au-
tore delle musiche Marzio Be-
nelli e Valeria Caliandro, che ha
composto "Giostre", canzone
dei titoli di coda. Il film è stato gi-
rato interamente a Torino ed è
stato completato nel 2017 e pro-
prio nel capoluogo piemontese
ci sarà la presentazione a metà
maggio dando così il via alla di-
stribuzione de "Al massimo ri-
basso" nelle sale. Il produttore è
una cooperativa sociale (l'Arco-
baleno) che ha deciso di occu-
parsi anche di cultura e questo è
il suo terzo film. Il regista Riccar-
do lacopino racconta come la
storia prenda in esame l'aspetto
delle gare d'appalto pubbliche
in cui vince chi presenta l'offerta
più bassa a discapito di qualità,
sicurezza, efficienza e dignità,
ma raccontando questo senza ri -
manere ingabbiati nei consueti
punti di vista. Ecco il perché del

II regista Riccardo iacopino Matteo Carlomagno e Viola Sartoretto in una scena del film

"Al massimo ribasso"
una favola civile
Venerdì al Terminale l'anteprima del film di lacopino
Nel cast anche l'attrice Luciana Littizzetto
titolo. «Il protagonista - raccon-
ta il regista - si chiama Diego ed
è interpretato da Matteo Carlo-
magno un bravissimo attore,
volto noto della tv. La protagoni-
sta femminile è Viola Sartoret-
to». Diego ha un segreto, che lo
segna come una maledizione,
una strana dote che lo rende di-
verso dagli altri, che lui rifiuta
ma che sfrutta per il suo lavoro.

Carpisce segreti industriali gra-
zie ai quali aziende mafiose vin-
cono gare di appalto pubbliche.
Diego lavora con i carnefici, ma
vive in mezzo alle vittime. Un
giorno si innamora di una don-
na in lotta per ricostruirsi una vi-
ta. Le loro strade si intrecciano
ed ecco che lui sarà costretto a
scegliere. Nel cast ci sono Alber-
to Barbi , Stefano Dell'Accio,

U

Francesco Giorda, Massimo
Liotta, Marco Affattato, Salem
Saberaghen, Carlo Airola Ta-
van e la partecipazione straordi-
naria di Lucian a Littizzetto. «Co-
me definisco il film? Una fiaba
civile - termina il regista- Un te-
ma particolare quello che abbia-
mo toccato e che ho voluto trat-
tare in maniera originale».

Azelio Biagioni
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IL PROGETTO PARTITO IL CROWFUNDING

Docufihia su Bresci
Raccolta fondi

e regia di Lecconi
CONTINUA il «crowdfunding»
per la realizzazione del documen-
tario storico sulla vita dell'anar-
chico pratese Gaetano Bresci che
il 29 luglio del 1900 uccise a Mon-
za il Re d'Italia Umberto I di Savo-
ia. Un progetto scritto e diretto
dal regista pratese Gabriele Cecco-
ni che in tutta la sua lunga carrie-
ra si è dedicato a rileggere il passa-
to, spesso della nostra città. Ma
che cos'è il crowfunding, parola
che è entrata recentemente nel
mondo del cinema? In sintesi,
una sorta di «raccolta fondi» per

STORIA DA RACCONTARE
IL titolo sarà «L'anarchico
venuto dall 'America»
Tutto su www .aLfafiLm.it

permettere appunto la realizzazio-
ne di film e documentari come
quello di Cecconi, molto atteso ,
per la curiosità che suscita ancora
la figura di Bresci. Attraverso una
sottoscrizione, una piccola dona-
zione detraibile fiscalmente, la
produzione potrà disporre di un
budget per la realizzazione del do-
cu-film che si intitola «L'anarchi-
co venuto dall'America». Basta an-
dare sul sito www.alfafilm.it e se-
guire le indicazioni. E la storia di
Gaetano Bresci, affascinante e tur-
bolenta come si addice al cinema,
non poteva che diventare un film.
Un personaggio, quello di Bresci,
spesso dimenticato, forse scomo-
do. Un paio d'anni fa uscì sul

grande schermo un bel film del re-
gista americano Jim Jarmusch,
«Paterson». A sorpresa, in una sce-
na, i due protagonisti ricordano
appunto quell'anarchico che ave-
va vissuto alcuni anni nella citta-
dina di Paterson nel New Jersey
dove lavorò in una industria tessi-
le, frequentando la comunità anar-
chica degli emigrati italiani, dove
mise su famiglia con moglie e fi-
gli. E ora finalmente un documen-
tario rigorosamente storico sulla
vita e sulla storia dell'anarchico
Gaetano Bresci, girato pratica-
mente a Prato e provincia, da una
idea di un autore pratese.

NATO a Prato nel 1869, Bresci fu
operaio tessile al Fabbricone, poi
dopo la parentesi americana, tor-
nò in Italia per mettere a punto il
suo criminale progetto, uccidere
il Re d'Italia. Catturato, condan-
nato all'ergastolo, fu rinchiuso
nel carcere di Santo Stefano nelle
isole ponziane. Misteriosamente
fu trovato morto il 22 maggio del
1901. Si parlò all'epoca di un suici-
dio, una tesi a cui in ben pochi ce-
dettero (attorno al collo Bresci
aveva semplicemente un piccolo
fazzoletto). Tutto questo sarà ri-
cordato nel documentario di Ga-
briele Cecconi, ottimo film ma-
ker indipendente, autore di molti
documentari e di diversi lungo-
metraggi tra cui il recente «Il se-
minarista», Per contribuire alla
realizzazione di «L'anarchio venu-
to dall'Amercia», basta davvero
un piccolo gesto.

Federico Berti
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3
Compagnia

Uomini e donne
il patto di Biella

Via Cavour 50r
Da oggi (ore 19.30) al 27/4, euro7; 055/268451

Alla presenza dei registi
Manuele Cecconello e Maurizio
Pellegrini, proiezione del film Il
patto della montagna,
sull'accordo con cui a Biella, nel
1944, per la prima volta in
Europa, impreditori, operai e
partigiani stabilirono la parità
salariale tra uomo e donna.
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