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CASTING LE SELEZIONI Si SVOLGONO OGGI E DOMANI

La regista . Cinzia Th Torrini
cerca comparse per serie tv
TRA l'ultimo scorcio di primave-
ra e l'inizio dell'estate Prato torna
ad essere terra di importanti set,
che si avvalgono della collabora-
zione di Toscana Film Commis-
sion, e di relativi provini. A metà
giugno inizieranno le riprese del
nuovo film del comico toscano
Leonardo Pieraccioni «Se son ro-
se», prodotto dalla Filmotto. Pie-
raccioni stavolta veste i panni di
un giornalista cinquantenne, im-
pegnato a stare al passo con le in-
novazioni del digitale, separato
dalla moglie e con una figlia quin-
dicenne, Yolanda. Le location
coinvolte dal set, che resterà atti-
vo fino a fine luglio, sono Prato,
Borgo San Lorenzo, Barberino
del Mugello e Scarperia. E' previ-

sto per la fine di giugno, invece,
l'inizio delle riprese della serie tv
«Pezzi Unici», che coinvolgeran-
no le città di Prato e Firenze, per
la regia della regista fiorentina
Cinzia Th Torrini. Prodotta da
Indiana Production per Raific-
tion, la serie valorizza le eccellen-
ze dell'artigianato toscano. Sia
per «Se son rose» di Pieraccioni
che per «Pezzi unici» di Cinzia
Th Torrini, oggi e domani a Offi-
cina Giovani, casting aperti per
aspiranti comparse ambosessi, di
varie età. Per partecipare bisogna
presentarsi (oggi dalle 14.30 alle
19.30, domani dalle 10 alle 18),
muniti di documento di riconosci-
mento: per informazioni detta-
gliate scrivere a salis@scenal.it.

 Si parla di noi Pagina 1



La storia

Generazione di dnefHi
prima il film poi il dibattito
Negli anni Settanta e Ottanta è stato lo schermo delle pellicole d'essai
Rassegne, incontri con i filmaker e una passione che oggi non c'è più

FULVIO PALOSCIA

Salvare lo Spazio Uno significa
non solo impedire alla
desertificazione cinematografica
del centro di averla vinta:
stavolta, dunque , nessuna
condanna a morte per una sala
che è stata ed è il rifugio di chi
ama il cinema di supernicchia, di
chi è consapevole che solo lì è
possibile rintracciare quei film
che passano come meteore (o
non passano affatto ) dagli altri
schermi fiorentini. «Ho perso
l'ultimo di Ken Loach». «Vai
tranquillo, primo o poi lo
riproiettano a Spazio Uno».
Salvare questo pezzo di storia
degli ultimi 50 anni fiorentini
(non nuovo alla minaccia di
chiusura : l'ultima risale al 2008,
nel pieno di una crisi di pubblico
generalizzata) significa
concedere ancora una possibilità
a una modalità di
programmazione che non esiste
più. Pensata ,voluta, ponderata.
Non i film a casaccio messi in
cartellone per soddisfare le
masse e creare code al
botteghino . Ma opere di qualità
che vale la pena proporre, costi
quel che costi, per "educare" il
pubblico, per farlo crescere, per
fargli capire che un altro cinema
è possibile . Magari attraverso la
cara, vecchia «rassegna» che qui
è sempre stata di casa (una,
memorabile, nel 1983, fu
sull'erotismo al cinema: in
locandina un immagine anche
abbastanza esplicita del
Decamerone di Pasolini ). E poi sì,
dài, il dibattito sì. Ma il rito
Spaziouno è anche altro. È calarsi
nella dimensione più tipica -
addirittura oleografica - del
cinema d'essai . Sala intima,
poche sedie, atmosfera fuori dal
tempo, crepuscolare, un po'
polverosa ,quella che piace ai
nerd del cinema, a coloro che
vedono in conflitto l'assoluto e
ipertecnologico comfort dei
multiplex con il cinema qualità.
Anzi, per gustare fino in fondo
un'opera d 'arte , le scomodità

non guastano mai (neanche
quelle di parcheggio, che su
Spazio Uno pesano eccome): è
d'uopo soffrire quel minimo che
rende l'esperienza
cinematografica ancora più
indimenticabile. Sono cambiati i
tempi, le gestioni, le modalità di
fruizione dei film, persino quelle
di proiezione , ma allo Spazio Uno
il tempo sembra essersi fermato:
l'aura è sempre quella di quando
la sala a due passi da piazza Santa
Maria Novella, in una via del sole
che in realtà è sempre scura e
buia, si chiamava Kino Spazio.
Erano gli anni Settanta , il colore
scelto per le pareti interne era un
militantissimo rosso, e c'è chi
ancora si ricorda quella serata in
cui un Nanni Moretti
giovanissimo salì le scale che
portano alla piccola sala per
presentare Io sono un autarchico.
Allora i posti erano 140, poi le
leggi di sicurezza li abbassano
portandoli a meno di cento
(viene proprio da chiedersi come
potessero starci 140 poltroncine,
lì dentro ); nel frattempo - a fine
anni Settanta - il nome cambia in
Spazio Uno , subentra il mitico
logo con l'occhio (incastonato
nella "o" di Spazio ) che regnerà a
lungo sulle locandine, si
avvicendano le gestioni più
diverse : dal produttore
cinematografico Rean Mazzone a
Andrea Vannini, da poco
scomparso , che guida la sala a
più riprese (tra il 1979 e l'84, poi
dal `93 al `94 e dal `98 al `99). Qui
tra l'altro crea la sua «Bottega del
cinema» che poi trasferirà alla
cineteca di Castello . E fonda la
rivista Cult Movie, sui cui si sono
formati generazioni di critici, ma
anche di spettatori fiorentini.
Fino a Giuseppe Giuliattini, che
gestisce la sala d'essai con una

La gestione di Andrea
Vannini, da poco
scomparso. Qui sono
passati Bertolucci, Nanni
Moretti e Lars von Trier

"resistenza" (sono parole sue)
iniziata nel 2002, mantenendo
viva l'identità di ricerca
controcorrente, anche se
perfettamente calata nel
presente. Il carnet di ospiti parla
di firme storiche del cinema.
Dalla sala nel vecchio cral
dell'Enel sono passati registi
come Bernardo Bertolucci, Lars
von Trier, Alain Tanner; Spazio
Uno ha gravitato nella galassia di
cinema che hanno ospitato il
Festival dei Popoli e France
Cinema. Una storia che doveva
essere salvata. Perché costruita
non sui freddi algoritmi che
generano i blockbuster e le sale
di ultima generazione. Ma sul
cuore.
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA
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Le locandine

II cinema Spaziouno in via dei Sole Le locandine
Tanti film "gloriosi" sono stati
proiettati nella sala del cinema di
via del Sole. Nanni Moretti
presentò proprio in questo
cinema il suo film d'esordio
"lo sono un autarchico"
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Un film sulla suora dello scandalo a Pescia
di Giuseppe Boi
1 PESCIA

La suora dello scandalo diven-
ta un film. Paul Verhoeven, il
"padre" di Basic Instinct, ha in-
fatti deciso di girare un film su
Benedetta Carlini, badessa fra
il 1619 e il 1623 del convento
della Madre di Dio a Pescia,
passata alla storia perle sue vi-
sioni mistiche e una presunta
relazione amorosa con una
consorella, suor Bartolomea.

Paul Veroheven dopo il tor-
bido Elle, ha deciso di girare
un nuovo dramma erotico/re-
ligioso intitolato "Blessed Vir-
gin", "Benedetta" in italiano. E
non solo racconterà la storia
della suora pesciatina, ma lo
farò con un set internazionale
in Toscana, per la precisione
tra Montepulciano e San Quiri-
co d'Orcia tra fine luglio e ini-
zio agosto.

Aispirare il regista olandese,
e a fargli conoscere la vicenda

pesciatina, è stata la storica Ju-
dith C. Brown con un saggio
intitolato "Immodest Ac-
ts-The life of a lesbian nun in
Renaissance Italy". Al centro
dell'accurata ricostruzione do-
cumentaria, c'è proprio suor
Benedetta Carlini, originaria
di Vellano e destinata fin dalla
nascita a diventare suora.

La pesciatina all'età di 23 an-
ni venne eletta badessa dopo
alcune visioni mistiche e la
comparsa delle stigmate sul

E La pellicola sarà

girata da Verhoeven,
il regista di Basic Instinct,
mentre Virginie Efira
interpreterà la monaca
accusata nel `600
di una relazione lesbica
in un convento pesciatino

II regista Paul Verhoeven
ri' i

suo corpo. La suora sosteneva
di avere una relazione con Cri-
sto, che per preservarla le ave-
va inviato un angelo custode, e
di dover convolare a nozze
con lui. Poi, però, la sua com-

pagna di cella rivelò che tra lei
e la badessa vi era una relazio-
ne sentimentale e Benedetta
fu tenuta sotto sorveglianza fi-
no al 1661 quando morì.

La suora dello scandalo nel
film sarà interpretata dall'attri-
ce belga Virginie Efira e ad af-
fiancarla nel dramma saffico
ci sarà la star Charlotte Ram-
pling . Con loro anche Lam-
bert Wilson e Daphne Pata-
lda. Per la produzione del nuo-
vo film di Verhoeven (autore
anche di Robocop e Atto di for-
za), si avvarrà della collabora-
zione di Toscana Film Com-
mission.

Cibo artc c aatara
liartclatrcgiorni
di Sgraaar Kr Coll
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Seti nternaziona le in Toscana, tra
Montepulciano e San Quirico D'Orcia tra fine
di luglio e inizio agosto, per la produzione del
nuovo film di Paul Verhoeven, il «padre» di
classici come «Robocop», «Atto di forza» e
«Basic Instinct». Dopo le furiose polemiche
che hanno accompagnato la sua rinascita
con il bollente «Elle» il regista olandese
girerà «Benedetta», tratto dal discusso
saggio ispirato ad una vicenda reale della

Set toscano
Verhoeven gira qui
la storia
sulla suora lesbica

storica Judith C. Brown «Atto di superbia:
vita di una suora lesbica del Rinascimento»
pubblicato alla fine degli anni Ottanta. Molti
documenti furono rinvenuti all'Archivio di
Stato di Firenze . Una storia di omosessualità
al femminile con protagonista una suora
vissuta nel Seicento , che sin da bambina
venne mandata nel monastero di Pescia e
ne divenne poi badessa. Al centro
dell'accurata ricostruzione documentaria c'è

infatti la mistica Benedetta Carlini, che nel
film sarà interpretata dall'attrice belga
Virginie Efira che aveva lavorato con il
regista in «Elle». Le riprese della storia che
ripercorrerà le visioni di Benedetta Carlini e
soprattutto le sue relazioni sentimentali
intrecciate all'interno del convento saranno
effettuate in collaborazione con Toscana
Film Commission.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ufficiale la data per il via alle riprese

"Credo in un solo padre"
Ciak sul film il 20 giugno

AREZZO

M La data è ufficiale. Inizieranno il
20 giugno le riprese del film "Credo in
un solo padre", che trasformeranno
di nuovo Arezzo in un set cinemato-
grafico. Il film ha la regia di Luca Guar-
dabascio, che torna dietro la macchi-
na da presa per dirigere un cast tra cui
spiccano i nomi di Massimo Bonetti,
Anna Marcello, Marc Fiorini, Giorda-
no Petri, Daniel McVicar, Francesco
Baccini, Alessandro Paci, Roberto Ciu-
foli, Donatella Pompadour, Francesca
Cardinale, Graziano Salvadori e anco-
ra di Annarita Del Piano, la mamma
di Checco Zalone in "Cado dalle nu-
bi", che reciteranno al fianco di attori
non professionisti, tutte donne. Pre-
senti anche gli aretini Santi Cherubi-
ni, Claudio Paffetti e Pierangelo Men-
ci.
Il film è prodotto da Around culture
ed i finanziamenti sono frutto di una
combinazione di crowdfunding e pro-
duct placement. Il film narra una dop-
pia storia di violenza e abusi domesti-
ci ed è tratta dal libro "Senza rumore"
di Michele Ferruccio Tuozzo.

i i.r.,; R,,,md
e la pianista Rita core
ai rratro Petrazea
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Via alle riprese della pellicola con Baccini
ADESSO c'è anche una data: il 20
giugno inizieranno le riprese del
film «Credo in un solo padre», che
trasformeranno di nuovo Arezzo in
un set cinematografico. Il film ha la
regia di Luca Guardabascio, che tor-
na dietro la macchina da presa per
dirigere un cast tra cui spiccano i
nomi di Massimo Bonetti, Anna
Marcello, Marc Fiorini, Giordano
Petri, Daniel McVicar, Francesco
Baccini (che per il film ha scritto an-
che la colonna sonora), Alessandro
Paci, Roberto Ciufoli, Donatella
Pompadour, Francesca Cardinale,
Graziano Salvadori e ancora di An-
narita Del Piano, la mamma di
Checco Zalone in «Cado dalle nu-
bi», che reciteranno al fianco di atto-

ri non professionisti, tutte donne.
Presenti anche gli aretini Santi Che-
rubini, Claudio Paffetti e Pierange-
lo Menci. Il film è prodotto da
«Around culture» e i finanziamenti
sono frutto di una combinazione di
crowdfunding e product place-
ment. Crowfounding che è stato
portato avanti durante i concerti di
Francesco Baccini, autore della co-
lonna sonora della pellicola. Il film
narra una doppia storia di violenza
e abusi domestici ed è tratta dal li-
bro «Senza rumore» di Michele Fer-
ruccio Tuozzo.

stico e architettonico e va fatta cono-
scere anche attraverso il cinema»,
ha detto l'assessore Marcello Co-
manducci. Senza contare che qui so-
no state girate anche alcune pellico-
le di grandissimo successo come
«La vita è bella», vincitrice del pre-
mio Oscar, oppure «Un fantastico
via vai», che non ha vinto il presti-
gioso riconoscimento ma ha avuto
un ottimo riscontro la botteghino.
Il progetto per la pellicola è stato
presentato a fine marzo proprio a
Palazzo Cavallo, un progetto per il
quale tutti i soggetti coinvolti, dagli
attori, al regista all'autore del libro
da cui è tratto, hanno manifestato
entusiasmo e dedizione. Sui maxi
schermi si potranno vedere i frutti
di questo lavoro.

«OGNI VOLTA che Arezzo è scel-
ta come set cinematografico è un
onore e una opportunità di visibili-
tà della città, che è uno scrigno arti-

Il film narra
una doppia

storia
di violenza

e abusi
domestici ed è
tratta dal libro

«Senza
rumore»
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MONTEPULCIANO
COME HOLLYWOOD

La carica
di oltre
200 giovani
ai provini
per il film
`Benedetta'
GOTI n A pagina 16

ELLA NAZIONE

SIENA
I ))nnn n   inln.i) )xrs4 ikin,m,
Msw)I ))-a.
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Montepulciano stile Hollywood
Ciak sui provini del film `Benedetta
In 200 hanno partecipato alla selezione agli ex Macelli. Oggi si replica

E' STATA un'intensa giornata
di lavoro quella che si è svolta ieri
nella sala ex Macelli alla ricerca
delle comparse per `Benedetta', il
nuovo film di Paul Verhoeven am-
bientato nel 1600 tra Italia e Fran-
cia, nelle sale di tutto il mondo il
prossimo anno. Durante la prima
data di casting, circa 200 persone
si sono proposte per comparire
nelle scene che saranno girate nel
mese di luglio a Montepulciano e
a Bevagna, in Umbria.
Nel mirino degli addetti ai lavori,
donne e uomini di origine euro-
pea di età compresa fra i 6 e gli 80
anni, necessariamente senza ta-

TANTI GIOVANI
C'è chi vuole provare
a diventare modella e chi
invece Lo fa per guadagnare

tuaggi in vista, piercing, capelli
dalla colorazione non naturale e
sopracciglia troppo elaborate. Po-
che caratteristiche, ma che hanno
determinato una netta prima sele-
zione dei candidati, molti dei qua-
li hanno dovuto così subito rinun-
ciare all'idea di accaparrarsi una
parte, seppur piccola, nella produ-
zione cinematografica sulla misti-
ca Benedetta Carlini. Grande la
soddisfazione per chi invece è riu-
scito a superare la prima fase del
casting. Tra questi, ci sono veri e
propri habitué del set, come Mir-
ko Agneloni e Irene Morelli. «Ci
prestiamo come comparse per di-
vertimento», spiega Mirko. «Ab-
biamo partecipato a praticamente
tutte le riprese effettuate in zona,

dalla storica fiction `Carabinieri'
alla più recente `I Medici'. È una
passione che condividiamo ormai
da diversi anni», continua Irene.
Ma non mancano i volti inediti.
Ledio Curi si è presentato ai ca-
sting senza aver mai svolto espe-
rienze di questo tipo, per l'oppor-
tunità di lavoro offerta dal film.
Come lui, tanti altri ragazzi che
nel mese di luglio non saranno im-
pegnati nelle attività scolastiche e
potranno guadagnarsi un gruzzo-
letto partecipando alle riprese.
Non sono richieste particolari abi-
lità infatti per ricoprire questo ti-
po di ruolo. Anche se, tra coloro
che sono passati davanti alla seve-
ra commissione giudicatrice, c'è

stato chi non è nuovo del mestie-
re e ha intravisto l'occasione per
aggiungere una nuova voce al pro-
prio curriculum. E il caso di Eli-
sea Di Noto, capelli corvini e gran-
di occhi verdi, con l'obiettivo di
intraprendere la carriera di mo-
della e, perchè no, quella del cine-
ma. I casting si svolgeranno an-
che oggi, fino alle 18.30. Subito
dopo, la lista con i nomi di chi ha
superato la selezioni passerà alla
squadra di trucco e parrucco, che
si occuperà di rendere i personag-
gi adeguati all'epoca ricreata nel
film, alla quale risale la torbida
storia della priora del convento di
Pescia ai tempi della Controrifor-
ma.

Anita Goti

IRENE MORELLI «Lo faccio per divertimento»

MIRKO AGNELONI «Una passione da anni»

LEDIO CURI «Un'opportunità di lavoro»

affi Tj A10
ELISEA DI NOTO «Vorrei fare la modella»
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Prato A metà giugno ciak per Pieraccioni

Via alle riprese dei nuovo film di Leonardo
Pieraccioni Se son rose: i primi ciak a metà giugno
le location coinvolte sono Prato, Borgo San
Lorenzo, Barberino dei Mugello e Scarperia.
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La rassegna

La grande bellezza
dentro un cinema
Vite d'artista
alla Compagnia

A
rte e bellezza protagoniste
sul grande schermo. Quello
della Compagnia che, da

oggi e fino alla fine di luglio,
presenta "Lite, art, cinema",
rassegna dedicata ai grandi
documentari sulla storia
dell'arte che hanno spopolato
negli ultimi anni. Si parte con
Cézanne Ritratti di una vita di
Phil Grabsky, girato a partire
dalla grande monografica
sull'artista ospitata lo scorso
anno al Musée d'Orsay (da oggi al
14 giugno) per proseguire, dal 4
al7 giugno, con la maxi
produzione Sky Raffaello. Il
principe delle arti in 3d di Luca
Viotto, prima trasposizione
cinematografica mai realizzata
sul genio del Rinascimento con,
nei panni di ciceroni, Antonio
Paolucci, Vincenzo Farinella e
Antonio Natali. Ancora, dal 12 al
27 giugno, Boom for real: The late
teenage years ofJean-Michel
Basquiat, nuovissimo film di Sara
Driver sugli esordi inquieti del
maestro del graffitismo
americano (anteprima il 12 alle 21
nell'ambito del progetto
dell'Estate fiorentina "Secret
Florence") e, dal 18 al 27 giugno,
Firenze egli Uffizi sempre di
Luca Viotto, altro documentario
targato Sky Arte sul più visitato
museo italiano e sugli altri
luoghi simbolo della città. Si
prosegue dal 2 all'8 luglio
sempre con Sky e i Musei
Vaticani in 3d di Marco
Pianigiani; dal 9 al15luglio con
San Pietro e le basiliche papali di
Roma di Luca Viotto e infine, dal
16 al22luglio, con Caravaggio
L'anima e il sangue di Jesus
Garces Lambert, viaggio senza
precedenti nella vita, nelle opere
e nei tormenti del protagonista
indiscusso della pittura del
Seicento, fra le primissime
produzioni italiane realizzate in
3d. Voce narrante di Manuel
Agnelli. Orario delle proiezioni,
programma completo e biglietti
su www.cinemalacompagnia.it.
- g.r.
©RI PRODUZI ONE RISERVATA
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II caso

Spazio Uno non molla
nel cinema dei cult
le sale diventano tre

Anche un bar caffetteria
nella struttura di via
del Sole che Enel cede
ai privati. Ai piani
superiori due B&B

ERNESTO FERRARA

Non lascia. Anzi, a dispetto delle
fosche, foschissime previsioni di
appena un anno fa, addirittura
raddoppia. Anzi, triplica. Da una
sala a tre. Con in più una caffette-
ria. Ai piani superiori invece na-
sceranno due bed and breakfast
destinati all'affitto turistico di li-
vello medio-alto. Con un nuovo ac-
cesso. Un'operazione dal valore
stimato tra acquisto e ristruttura-
zione in oltre 3 milioni di euro.

Chi l'avrebbe detto solo a di-
cembre scorso che sarebbe finita
così, per il vecchio cinema Spazio
Uno di via del Sole. Il tempio dei
film d'essai fiorentino dietro San-
ta Maria Novella da almeno due
anni rischiava seriamente la chiu-
sura e ora invece può fieramente
annunciare un progetto di rilan-
cio. Con compromesso incluso,
certo: l'Enel, proprietaria dell'im-
mobile, ha firmato ieri il prelimi-
nare d'acquisto con due imprendi-
tori del settore immobiliare attivi
tra Firenze e Prato. Uno di loro ha
a quanto pare già investito in cit-
tà, nell'acquisto dell'immobile del-
la farmacia di San Felice in Oltrar-
no. L'interesse dei compratori è
quello di investire sulla struttura

dello Spazio Uno per ricavare pro-
fitto dalle camere ai piani alti ma
anche dal nuovo polo di attrazio-
ne culturale e ricreativo che na-
scerebbe tra via del Sole e via del
Moro. Non è un appetito di sola
speculazione: l'affare è stato stret-
to infatti insieme al gestore del ci-
nema, Giuseppe Giuliattini, che
continuerà ad occuparsi della pro-
grammazione e curerà il rilancio
culturale della struttura con ini-
ziative e nuovi orari (intende ini-
ziare le proiezioni alle 13). I due
compratori, che ieri hanno siglato
il contratto preliminare con l'E-
nel, probabilmente entreranno
anche nella società degli schermi
con Giuliattini. Insieme porteran-
no avanti l'iter dei finanziamenti
bancari, della progettazione, dei
permessi urbanistici, della promo-
zione. La volontà degli acquirenti
e del gestore è quella di sfruttare
le agevolazioni fiscali e i contribu-
ti previsti dal piano cinema del go-
verno Renzi, che dovrebbero dare
una bella mano economica all'af-
fare. Tempi previsti dell'operazio-
ne circa 2-3 anni. Durante i quali il
cinema dovrebbe riuscire a man-
tenere l'operatività.

Non siamo ancora ai titoli di co-
da di un film col finale inatteso e
positivo, ma da ieri, con l'intesa
dal notaio, le premesse ci sono tut-
te. E non non era scontato in un

Chi è

L'assessore
Giovanni Bettarini è
il titolare di
urbanistica e risorse
dei territorio: ha
avuto un ruolo di
mediatore nel

passaggio di mani di Spazio Uno e
nella salvaguardia della sala
cinematografica

panorama cinematografico, quel-
lo fiorentino, da anni in affanno.
Erano oltre 30 le sale aperte negli
anni '80, oggi non arrivano a 15. E
se ai tempi da vicesindaco, nella
vecchia giunta Renzi, Dario Nar-
della aveva lanciato un "piano ci-
nema" con l'obiettivo di riaprire il
numero più alto possibile le sale
chiuse, 8 anni dopo quel proposi-
to appare superato tra sorpren-
denti trasformazioni già avvenute
o in corso e operazioni rivelatesi
impossibili. La svolta dello Spazio
Uno, a cui ha lungamente lavora-
to l'assessore all'urbanistica di Pa-
lazzo Vecchio Giovanni Bettarini,
è nella vecchia ottica del Comune
un segnale positivo. La moral sua-
sion dell'assessore con Enel, che
due anni fa ha formalizzato l'in-
tenzione di vendere il palazzo, ha
infine prodotto i suoi frutti. An-
che le norme urbanistiche hanno
funzionato: il vincolo di destina-
zione dell'immobile, che non
avrebbe comunque potuto esser
trasformato totalmente in appar-
tamenti (al 60% deve rimanere cul-
turale), ha aiutato nella selezione
degli investitori interessati. Al pia-
no superiore nascerà il solito B&B,
ma lo Spazio Uno può ora dirsi sal-
vo: a volte un compromesso può
aprire le porte a un futuro altri-
menti oscuro.
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