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Le eccellenze
I REGISTI
Gaia
Bonsignore e
Roberto
D'Ippolito
sono tornati ad
Arezzo per
girare un corto

Giovani registi aretini
portano la città in giro per il mondo
GIOVANI registi aretini, Gaia Bonsignore e Roberto D'Ippolito, porta-
no la città in giro per il mondo. Era entrata nella sede di Cna con il
progetto incubatore sociale d'impresa, dopo 8 anni in Texas per ap-
prendere le tecniche di videomaker. Quasi tre anni dopo, Gaia Bonsi-
gnore ci è tornata da autrice e regista insieme al collega Roberto D'Ip-
polito. Perché di nuovo ad Arezzo? Perché fosse la cornice di un corto-
metraggio, Stellal, girato tra l'ex caserma Cadorna e gli esterni
dell'area dietro il tribunale. Una storia appassionante ispirata alle ge-
sta dell'astronauta Samantha Cristoforetti, che ha visto impegnati sul
set attori aretini a partire dalla piccola Francesca, la protagonista.
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`I delitti del Barlume', le riprese
Casting per attori e comparse
La produzione cerca due bambini maschi per alcune scene

A PARTIRE dalla prossima setti-
mana Marciana Marina tornerà
ad essere l'immaginario borgo to-
scano di Pineta per ospitare le ri-
prese della sesta serie di episodi -
l'undicesimo ed il dodicesimo -
della popolare serie televisiva `I
delitti del Barlume', tratta dai ro-
manzi dello scrittore pisano Mar-
co Malvaldi. La produzione che
fa capo alla Palomar di Carlo De-
gli Esposti, a seguito del successo
di audience ottenuto dagli ultimi
due episodi `Un, due tre stella' e
`La battaglia navale' girati la scor-
sa estate e trasmessi nello scroso
mese di gennaio su Sky Cinema
ha deciso di allungare la serie con
altre due avventure del barista-de-
tective Massimo Viviani (Filippo
Timi) e dei vecchietti ficcanaso
Emo, Pilade, Gino e Aldo (Ales-
sandro Benvenuti, Athos Davini,
Marcello Marziali e Massimo Pa-
ganelli) alle quali contribuiscono
a dare il giusto tocco di femminili-
tà la sexy barista Tiziana Guazzel-
li (Enrica Guidi) ed il commissa-
rio Vittoria Fusco (Lucia Masci-
no). Due nuovi episodi nel cui ca-
st, diretto dal regista Roan John-
son, è stato confermato anche Ste-
fano Fresi, entrato in scena recen-

remente, nel ruolo di Beppe Batta-
glia, il fratellastro di Massimo Vi-
viani. Ad ufficializzare la data
dell'inizio delle riprese è un post
su Facebook di Massimo Benve-
nuti.

«IL 17 MAGGIO - scrive l'atto-
re toscano - cominciano le ripre-
se della nuova serie de `I delitti
del Barlume'. Beppe Battaglia (al
secolo Stefano Fresi) ed Emo Ban-
dinelli (al secolo Alessandro Ben-
venuti) fronteggiandosi impavidi
vi salutano stagliati contro il cielo
di Pineta». Che le riprese fossero
vicine lo si era intuito ad inizio
settimana quando sono partiti la-
vori di ricostruzione del bar al
centro delle storie nella consueta
location di piazza della Vittoria, a
due passi dal mare. A breve ver-
ranno effettuati i casting per reclu-
tare comparse per piccole parti
per i quali è come sempre prevista
una retribuzione giornaliera. La
produzione è già in cerca, per
qualche ora di ripresa, di due bam-
bini, maschi e con capelli scuri, di
un mese e tre mesi di età.

SCENOGRAFIA
Schierati

i vecchietti di
Barlume nello

splendido borgo
toscano MARCIANA MARINA

m
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CINEMA GUIDA Al TITOLI DELLA SETTIMANA

«Loro», capitolo 2
La storia di Silvio
vista da Sorrentino
CONTINUA il grande successo di
«Loro» atto primo, in programma-
zione al cinema Eden. Ma la vera
novità di questo secondo fine set-
timana di maggio che coincide
con l'inizio del festival di Cannes
che a sorpresa ha proprio escluso
la rilettura di Berlusconi secondo
Sorrentino, è proprio l'arrivo sul
grande schermo del «capitolo se-
condo» (sempre all'Eden). Solo ve-
dendolo potremo capire fino in
fondo il senso che il regista da
Oscar per «La grande bellezza»,
ha voluto dare a tutto quel mondo
che ha gravitato per anni intorno

LA RASSEGNA
Giovedì 17 maggio ultimo
incontro dedicato a Nuti
con «Io amo Andrea»

al cavaliere di Arcore. Compresa
naturalmente la lunga love story
con Veronica. Comunque la si
pensi, «Loro» 1 & 2 è un opera
possente e coraggiosa che forse fi-
nisce per pagare per quel poco in-
teresse che ora può suscitare un
«personaggio» su cui sembra pro-
prio sia già stato scritto e detto tut-
to fino alla noia. Ancora all'Eden
ecco arrivare un «esperimento»
tutto made in Italy: «Si muore tut-
ti democristiani» diretto da «Il ter-
zo segreto di satira», interpretato
da Francesco Mandelli e Valenti-
na Lodovini. Lunedì 14 maggio
alle 21.15, versione in lingua origi-
nale, ecco «L'isola dei cani», stra-
vagante film d'animazione realiz-

zato in stop motion, nato dalla
fantasia di quel folle pazzo genia-
le di Wes Anderson di cui ricor-
diamo sempre con piacere alcune
«perle» del passato come «I Tene-
baum», «Un treno per Darjee-
ling», «Grand Budapest Hotel».
Al cinema Terminale, un film
che arriva da lontano, addirittura
dall'Iran, paese dalla cinematogra-
fia di altissimo livello, sempre pre-
sente con successo nei festival in-
ternazionali di tutto il mondo (ba-
sta pensare ai due oscar vinti in
pochi anni da Asghar Farhadi
con «Una separazione» e «Il clien-
te»). Nella sala di via Carbonaia è
la volta di «Il dubbio - un caso di
coscienza», diretto da Vahid Jalil-
vand. Al centro della vicenda, un
anatomo patologo di tutto rispet-
to che un giorno provocherà invo-
lontariamente un incidente auto-
mobilistico in cui rimarrà vittima
un bambino. Il resto è tutto da sco-
prire in sala. Sempre al Termina-
le, giovedì 17 si conclude la rasse-
gna dedicata a Francesco Nuti,
proprio nel giorno del suo sessan-
tatreesimo compleanno. Giovan-
ni Nuti sarà l'ospite che introdur-
rà la visione di «Io amo Andrea»,
buon successo del 2000 interpreta-
to da una bella e brava Francesca
Neri, protagonista di una insolita
storia d'amore con lo stesso Cecco
da Narnali e una terza incomoda.
Nella saletta del Pecci prende il
via l'omaggio alla regista america-
na Shirley Clarke. Di lei vedremo
«The connection» fino al 15mag-
gio, poi «Portrait of Jason», giove-
dì 17 e venerdì 18.

Federico Berti
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VERSILIA by nih ila la
na e cinemaCapanni

quei mille ricordi09 09
celluloidedi

Trentacinque anni fa fece da set per "Sapore di mare"
Gherardo Guidi: «All'inizio dissi no, poi seppi di Virna Lisi...»

Ma il primo film
girato nel locale
fu "Peccato
veniale"
con Laura
Antonelli
che ballava
sotto gl i occh i
di Fred Bongusto
di Gabriele Buffoni
1 FORTE DEI MARMI

Dici Forte dei Marmi by night,
pensi alla Capannina di France-
schi. L un binomio imprescin-
dibile quello che lega il territo-
rio fortemarmino con il locale
cardine della movida versiliese
diventato uno dei pilastri più
longevi - con i suoi 89 anni di
età - dell'intrattenimento mon-
diale. E quest'anno, nella sera-
ta di venerdì 1 giugno, si festeg-
gerà un altro anniversario parti-
colarmente importante per la
sua storia: i 35 anni dall'uscita
nelle sale di Sapore di Mare.
Sebbene infatti il locale, da 41
anni sotto la guida della fami-
glia Guidi, avesse già ottenuto
indiscutibile successo sin dalle
origini - prima facendosi luogo

di ritrovo di nobili ed intellet-
tuali del calibro dei Della Ghe-
rardesca, Eugenio Montale e
Giuseppe Ungaretti e poi ospi-
tando a cavallo degli anni Ses-
santa-Settanta alcuni tra i più
noti nomi della musica italiana
ed internazionale (Edith Piaf,
Patty Pravo, Ray Charles, Peppi-
no di Capri e Gloria Gaynor so-
lo per citarne alcuni) per non
parlare di industriali di grido
(su tutti la famiglia Agnelli, di
casa a Forte) e sportivi di fama
mondiale come il campione
dei pesi medi Sugar Ray Robin-
son - è innegabile che a proiet-
tare, esaltandola, la filosofia di
eleganza, leggerezza e vitalità
che da sempre sono tratti di-
stintivi della Capannina al gran-
de pubblico è stato proprio il
successo ottenuto al botteghi-
no nel 1983 dalla pellicola di
Carlo Vanzina.
Capannina da cinema . Il connu-
bio tra la Capannina e il cinema
non è tuttavia iniziato con Sa-
pore di Mare ma con un altro
film del 1974: Peccato Veniale
di Salvatore Samperi. La scena
del celebre ballo "cheek to
cheek" tra Alessandro Modo e
Laura Antonelli sotto gli occhi
di Fred Bongusto che intonava
"Frida" è d'altronde ambienta-
ta proprio tra le mura del locale
fortemarmino.

«Già allora - ricorda il patron
Gherardo Guidi - la Capannina
si dimostrò molto adatta all'ap-

proccio con il mondo del cine-
ma. Eppure, quando arrivò la
proposta di girare proprio qui
Sapore di Mare, fui molto titu-
bante e addirittura rifiutai: non
mi piaceva l'idea, per cui dissi
di no per più di una volta nono-
stante mi furono fatte diverse
proposte. Alla fine cedetti, ma
soltanto perché mi fecero il no-
me di Virna Lisi: di fronte ad
un'attrice come lei dissi di sì e
oggi posso dire fortunatamen-
te perché fu un successo clamo-
roso che portò ulteriore celebri-
tà alla Capannina. Mi ricordo -
racconta Guidi - che all'uscita
nelle sale andai a vederlo a Fi-
renze. Non andai alla prima ma
ad una replica successiva, e no-
nostante questo la sala piena a
metà film era tutta in piedi ad
applaudire».
Il mito Jerry Calà. Se sono pas-
sati 35 anni da Sapore di Mare,
22 invece ne sono trascorsi da
quando per la prima volta Jerry
Calà - che di quella pellicola fu
trai protagonisti - calcò il palco
della Capannina. «Un sodalizio
meraviglioso che proseguirà
anche quest'estate - dichiara
Gherardo Guidi - e che non
manca mai di divertire il pub-

blico. Quest'alchimia che si
crea tra Jerry e la sala è un qual-
cosa di unico che notai fin dalla
prima volta. Dopo oltre 50 anni
di esperienza in questo campo,
e anche da ex batterista, capii
che tra lui e la Capannina sa-
rebbe stato subito amore ed
ora, dopo più di 20 anni, posso
dire di aver avuto ragione».

Proprio l'ex Gatto di Vicolo
Miracoli sarà il mattatore della
serata del i giugno e si riappro-
prierà poi, nel periodo estivo,
del suo spettacolo del mercole-
dì sera ormai diventato un mu-
st per il locale fortemarmino.
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una filosofia vincente . Il vero se-
greto della Capannina però
non risiede solo nei grandi no-
mi e nella fama dei suoi ospiti
ma nello stile unico che, con
Gherardo e Carla Guidi, ha rag-
giunto la sua espressione più al-
ta. E che anche per quest'anno
promette un'estate indimenti-
cabile (anche se ancora non tra-
pelano anticipazioni). «Il mio
obiettivo, in tutti questi anni, è
stato quello di regalare il sorri-
so a tutti coloro che sono venu-
ti nei miei locali - spiega il pa-
tron Guidi - ora è sempre più
difficile, visto i tempi che corro-

ma ogni volta che la gente
esce felice gli occhi mi brillano
perla commozione. È il bello di
lavorare in questo mondo, di
domare la notte: io ho sacrifica-
to tanto in questi anni ma non
posso negare che mi abbia ripa-
gato con tante soddisfazioni.
So che un giorno arriverà an-
che il momento di dire basta,
per ora però mi considero an-
cora in viaggio. E già sogno un
po' il prossimo anno, quando
la Capannina compirà i 90 an-
ni. Un traguardo che, credo, po-
chissimi locali siano mai riusci-
ti a raggiungere nella storia».

w,'
II cast di Sapore di mare : fra i tanti si riconoscono Virna Lisi, Jerry Calà, Isabella Ferrari , Christian De Sica e Karina Huff

Segnalazioni Pagina 5


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI GIRA IN TOSCANA
	Giovani registi aretini portano la città in giro per il mondo
	`I delitti del Barlume', le riprese Casting per attori e comparse

	INIZIATIVE ED EVENTI
	«Loro» , capitolo 2 La storia di Silvio vista da Sorrentino

	SEGNALAZIONI
	Capannina e cinema quei mille ricordi di celluloide
	...Pagina II




