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Taglio del nastro Cinema e tecnologia

Manifatture digitali, ci siamo
Open night nelle ex Stallette
PORTE aperte nelle ex Stallette
di via Nicola Pisano per la nuova
sede di Manifatture digitali
Cinema Pisa (nella foto la
struttura `gemella' di Prato).
Lunedì mattina l'anteprima per
`gli addetti ai lavori' e, dalle 18
alle 23, la festa per tutti. Nelle
strutture un tempo simbolo di
abbandono e degrado delle ex
Stallette, è nato un centro che
partendo dalla tradizione
cinematografica pisana si
proietta verso l'innovazione
tecnologica e la ricerca applicate
ai nuovi modi di raccontare per
immagini: al cinema, in tv, nel
web e nei più diversi format della
contemporaneità. Manifatture
Digitali sarà un luogo di
incontro tra i professionisti del
cinema e dell'innovazione
tecnologica, nel quale si
svolgeranno laboratori e
hackathon. Ci saranno inoltre
ampi spazi «cineportuali»
dedicati all'ospitalità delle
produzioni cinematografiche.
L'occasione per andare alla
scoperta della nuova realtà sarà
quindi lunedì, dalle 18 alle 23,
una serata-evento
completamente ad ingresso
libero. In programma laboratori,
per bambini, ragazzi e adulti, per
sperimentare e giocare con il
cinema e i vari modi di
raccontare per immagini. Si
comincia alle 18,
con Lab Crossworld puzzle
Photo, nel quale le persone
saranno invitate a trasformarsi in

reporter, documentando le
Manifatture con scatti fatti con
lo smartphone, che poi andranno
a comporre un vero `puzzle
fotografico'; alle
18.30 laboratorio Talk Storie
dei nostri giorni, un incontro
con Roberto Malfagia, che
introdurrà al mestiere di
storytelling and interactive
media designer; ancora
narrazione per immagini nel
Lab InstaStorytelling, pensato
sia per ragazzi dai 12 ai 15 anni
(dalle 18 alle 19) che per adulti
(dalle 20 in poi). Si prosegue
con Lab CineBox, laboratorio
di video storytelling, nel quale il
pubblico sarà invitato a
`confessare', davanti ad una
telecamera, qual è il film del
cuore; per chi vuole conoscere da
vicino il montaggio video, ecco il
laboratorio Editing Totem (ore
18-23); il Lab VR Experience
sarà un'occasione imperdibile di
sperimentare la magia dei video
realizzati con la tecnica della
realtà virtuale; Movie Music,
anche questo dalle 18 in poi, darà
spazio alla musica per il cinema e
alle più grandi colonne sonore.
Ma gli effetti speciali non sono
finiti qui: il pubblico sarà
invitato a sperimentare il
`Trucco e Parrucco' dei
professionisti del cinema. Non
mancheranno street food, dj set e
performance. Tutto il
programma su
www.maniflitturedigitalicine-
ma.it.
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I Medici sono già pronti al ritorno
Primi sopralluoghi per il nuovo set
Troupe in avanscoperta in città per studiare le riprese della terza serie

di ILENIA PISTOLESI

TORNERANNO o no? Il tormen-
tone che per mesi ha arrovellato
frotte di accaniti fan, tribù di com-
parse e sciami di normalissimi cu-
riosi che hanno invaso Volterra per
un selfie con il divino Sean Bean o
per ficcanasare (in senso buono)
nella Firenze medicea ricostruita
ad artem fra gli scorci del centro,
potrebbe sciogliersi a breve, perché
il colle può iniziare davvero a spera-
re di riassaporare quella magica at-
mosfera hollywoodiana che il set
de «I Medici» ha donato come man-
na dal cielo. Torneranno? Possia-

BARUFFA CONFERMA
«Posso dire che la
produzione ha effettuato
alcuni sopralluoghi...»

mo dire che è cosa quasi fatta. Il
timbro ufficiale ancora non c'è, per
carità, ma la partita per ospitare la
terza serie della saga dedicata ai po-
tenti divi fiorentini del Rinasci-
mento è tutta aperta. La conferma
arriva proprio in queste ore, quan-
do registi, produttori e scenografi
hanno sfidato di nuovo i tornanti
che portano fino al colle ed hanno
passato ai raggi X piazza dei Priori,
il palazzo comunale, le vie del cen-
tro. Salutando persone comuni,
comparse, gente con cui la troupe,
nei venti giorni filati trascorsi in
città lo scorso novembre, ha flirta-
to alla grande, sentendosi come a
casa. «Torneremo presto - è pacifi-
camente una riprova la frase che
una persona dello staff si fa scappa-
re di bocca proprio due giorni fa,
mentre saluta un barista del cen-
tro. Volete altri indizi? «Preparate-
vi che si arriva!» - è il post di una
direttrice di produzione della Lux
Vide che campeggia scorrendo fra i
commenti di un link apparso nella
bacheca dell'assessore Gianni Ba-

IL COLPACCIO bis, insomma,
si avvicina. Certo, i mesi che si spa-
lancheranno adesso saranno crucia-
li per intavolare la trattativa, ma
con tutta probabilità la corte dei
Medici tornerà a trasferirsi a Vol-
terra dal prossimo ottobre, in con-
comitanza con la messa in onda del-
la seconda serie girata in città. As-
sessore Baruffa, conferma che la ter-
za serie de «I Medici» vedrà Volter-
ra fra le protagoniste? «L'unica co-
sa che posso dire è che la produzio-
ne nei giorni scorsi ha effettuato al-
cuni sopralluoghi, ho accompagna-
to la troupe di persona. I contatti so-
no in moto, ma aspetterei a cantare
vittoria. Siamo in attesa di avere ri-
sposte certe, ma il fatto che la pro-
duzione abbia nuovamente «esplo-
rato» Volterra mi fa ben sperare. E'
il segno evidente del fatto che a no-
vembre scorso abbiamo imbastito
un lavoro mastodontico e difficile,
ma che ha portato a mantenere an-
cora accesa un po' di speranza. An-
che stavolta ce la metteremo tutta.
Il sopralluogo consolida una certez-
za: la nostra città è un set perfetto,
quinta ideale per girare un film».ruffa.

A ottobre
su Rai Uno
La seconda serie de «I
Medici», che ha visto
Volterra come set lo scorso
novembre , andrà in onda su
Rai 1 il prossimo ottobre. La
prima serie fu trasmessa
anche in oltre 90 Paesi del
Mondo.

VOLTERRA

PATTO DI FERRO II regista Michelini e l'attore Sharman alla festa di fine riprese con Buselli e Baruffa
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LUNEDÌ AL TERMINALE

"Il signor Quindlicipalle"
alla rassegna dedicata a Nuti
1 PRATO

Ultimi due appuntamenti per
la rassegna "Buon complean-
no Francesco Nuti". Lunedì 7
alle 21, cinema Terminale, in-
gresso libero, torna sul grande
schermo "Il Signor Quindici-
palle", ottava regia di Cecco di
Narnali che aveva nel cast una
delle attrici più amate dal pub-
blico italiano, Sabrina Ferilli.

Insieme per raccontare una
storia di amore e di biliardo,
elementi ricorrenti nel cinema
di Nuti. E per l'attore regista
pratese, quel film segnò il ritor-
no al cinema in grande stile do-
po parziale insuccesso di "Oc-
chiopinocchio". Soprattutto
segnò il ritorno di Nuti nella
città dal quale era partito alla
conquista del successo. Dopo
anni di assenza, Nuti torna a
girare a Prato, scegliendo alcu-
ne delle location più belle del
centro storico e non solo. Una
per tutte, il castello dell'Impe-
ratore.

Per diversi giorni e per diver-
se notti, la fortezza di Federico
II si trasformò in un set blinda-
to animato da centinaia di
comparse, per una delle se-
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Francesco Nuti e Sabrina Ferilli nella locandina del film

quenze più divertenti della pel-
licola che ottenne anche un di-
screto successo al botteghino.
Ad introdurre la visione del
film, sarà ospite Mario Rellini
che sarà intervistato dal gior-
nalista Federico Berti, condut-
tore della rassegna realizzata
con il contributo dell'assesso-
rato alla cultura del comune e
la collaborazione della Casa
del cinema. Rellini, regista, au-
tore teatrale e autentico punto
di riferimento della vita cultu-
rale pratese a partire dagli an-
ni sessanta, fu uno degli autori

,
.
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di quella sceneggiatura, insie-
me allo stesso Nuti e a Carla
Giulia Casalini. Nel cast artisti-
co, molti volti popolari del ci-
nema "toscano" come Novello
Novelli, Gianna Giachetti, Giu-
liana Colzi, Evelina Gori. da se-
gnalare anche la presenza di
Alberto Gimignani e di uno de-
gli attori simbolo del cinema
di Nuti, Antonio Petrocelli (era
l'avvocato di Caruso Pasco-
ski).

Ultimo appuntamento: 17
maggio Giovanni Nuti per "Io
amo Andrea".
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