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II cinema

arà l'estate della tramvia ma

S anche di un nuovo kolossal.
Un'altra grande produzione

americana stile "Inferno", a
quanto pare ancora una volta
con la Paramount protagonista.
E di nuovo con un big dietro la
macchina da presa: dopo Ron
Howard stavolta il regista sarà
Micheal Bay, il padre dei
"Transformers", l'uomo che ha
fatto esplodere Stonhenge
nell'ultimo film della saga dei
robot ma anche il regista di "The
Rock" e "Armageddon ", "Pearl
Harbor" e "The Island". Cosa farà
esplodere Bay a Firenze?
Difficile saperlo al momento.
Della trama in pochi conoscono i
dettagli, figurarsi il titolo. Chissà
se qualcosa in più sa il sindaco
Dario Nardella, che ieri ha

Sulle strade
del kolossal
Set a Firenze
per Michael Bay

ERNESTO FERRARA

incontrato in via privata e ultra
riservata Bay in Palazzo Vecchio.
Una riunione informale, per
conoscersi e scambiare qualche
opionione su location e scene. E
non è escluso che Nardella faccia
ancora una volta la comparsa
come fece per "Inferno".
Si sa che sarà un film d'azione
con inseguimenti nelle strade
del centro storico e forse sul
viale dei Colli, si sa che verrà
utilizzata la scuola dei
marescialli di piazza Stazione, si
sa che una delle basi logistiche
della produzione sarà in piazza
Vittorio Veneto, l'altra alla
Fortezza da Basso. Lo ha
scoperto con sommo dispiacere
in questi giorni anche il Pd che
alla fine di agosto, quando sono
previste le riprese, proprio alla

In alto , una scena di Transformers,
film di Michael Bay (sopra)

Fortezza scommetteva di poter
fare la Festa dell'Unità che
invece salvo colpi di scena dovrà
traslocare (forse parco di San
Donato a Novoli, forse area
Obihall). È la Toscana film
commission guidata da Stefania
Ippoliti che da mesi sta portando
avanti le trattative e le relazioni
per l'organizzazione del film. Le
riunioni preparatorie e i
sopralluoghi vanno avanti già da
mesi in gran segreto. Il più
importante è previsto il
prossimo lunedì, appuntamento
in piazza Ognissanti, a bordo di
un gruppo di furgoncini
noleggiati per l'occasione, ci
saranno tecnici comunali di ogni
settore, dalla mobilità in giù, e i
responsabili della produzione
©R1 PRODUZI ON ERISERVATA
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TRAGUARDI ECCELLENTI
Pitti 94: apertura in salsa pratese
La `Fratelli Conforti' ha settant 'anni. E gira un video per il distretto

SETTANT'ANNI sono un tra-
guardo. Lo sono ancora di più se
si parla di un'azienda tessile, ec-
cellenza del distretto, arrivata alla
terza generazione di imprendito-
ri, che luendì sera sarà la protani-
sta della festa di pre apertura della
94esima edizione di Pitti Uomo
in partenza il 12 giugno alla For-
tezza da Basso. Si tratta della «Fra-
telli Conforti», azienda specializ-
zata nel commercio all'ingrosso
di tessuti di alta qualità, una delle
imprese protagonista della storia
di Prato, aperta nel primo Dopo-
guerra in pieno centro storico.

«SEMPRE ammirato, sempre ri-
vierito se con tessuti Fratelli Con-
forti sei vestito...». E all'insegna
di questo slogan, che nel 1948 nac-
que l'azienda fondata da Alvaro,
nonno degli attuali proprietari
Francesco e Giovanni Conforti.
La prima sede fu in via del Pelle-
grino all'interno del complesso
del Convitto Cicognini. Stoffe nel
cuore della città: l'anima di Prato
racchiusa nella storia decennale
della `Fratelli Conforti', ancora og-
gi fiore all'occhiello del distretto.
Ed è anche per questo che l'azien-
da pratese sarà la protagonista del-
la festa di preapertura di Pitti Uo-
mo al Cinema `Chiardiluna' di Fi-
renze, una grande festa per cele-
brare il traguardo dei settanta an-
ni dell'azienda nata appunto nel
1948. Una serata che non manche-
rà di riservare sorprese, una in
particolare pensata e voluta da
Francesco Conforti. Un regalo a
Prato, alla pratesità e alle eccellen-
ze del distretto capace di distin-

guersi nel modo per qualità e ori-
ginalità. Si tratta del corto «Tessu-
ti italiani», un carosello da cui par-
tirà poi una campagna su YouTu-
be, interpretato dall'attore Mauri-
zio Lombardi, scritto e diretto da
Francesco Conforti che ironica-
mente ripercorre la storia del tes-
sile pratese dai tempi della Guer-
ra fino ai giorni nostri.
«Ho cercato di realizzare una sin-
tesi della nostra storia tessile: dal-
la Seconda Guerra Mondiale fino
a oggi. Il carosello è diviso in due
parti. Nella prima parte ambienta-
ta nel 1948 c'è il nonno che sem-
plicemente con piccolo banco
vende i tessuti ai tedeschi... La se-
conda invece è girata all'interno
del magazzino e arriva fino ai gior-
ni nostri. Il mio primo mestiere è
venedere tessuti, poi subito dopo
arriva la mia passione per il cine-
ma...», dice Conforti. «Il video ver-
rà proiettato luendì sera al cine-
ma Chiardiluna di Firenze, un
modo originale per festeggiare i
70 anni della nostra azienda e con
l'occasione dare il via alla 94esi-
ma edizione di Pitti Immagine
Uomo», aggiunge. Terza genera-
zione di imprenditori, Prato ha
ancora tutte le carte in regola per
essere sui mercati da protagoni-

La Il 1q tl11

Sede storica
Nel 1948 Alvaro Conforti in
via del Pellegrino apre la
prima sede dell'azienda
specializzata nel commercio
di tessuti. Oggi la Fratelli
Conforti è guidata dai nipoti
Francesco e Giovanni

Carosello
La Fratelli Conforti sarà
la protagonista della festa
di preapertura di Pitti Uomo
al Cinema 'Chiardiluna'
di Firenze. Durante la serata
sarà proiettato il video
«Tessuti Italiani»

sta? «L'originalità e la qualità che
trovano nel nostro distretto non
esiste negli altri Paesi. Non esiste
in Cina né in India. Qui arrivano
da tutte le parti del mondo. Con il
video che abbiamo girato voglia-
mo celebrare anche questo, non
solo il compleanno della Fratelli
Conforti, ma vuole essere un
omaggio a tutto il distretto», chiu-
de Conforti.

Originalità e qualità
IL distretto insegna
L'originalità e la qualità che
trovano nel nostro distretto
non esiste negli altri Paesi.
Non esiste in Cina né in
India. Qui arrivano da tutte
le parti del mondo

Silvia Bini
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I Fratelli Conforti celebrano 70 anni di attività con una grande festa al cinema Chiardiluna di Firenze
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«In cava il vero Michelangelo»
II regista dei film Sky con Enrico Lo Verso: incantati da questi luoghi

«Quando
venimmo
sulle vostre
montagne
a fare
i sopralluoghi
siamo rimasti
letteralmente
folgorati»

La troupe di Sky si è dovuta
misurare con le riprese nella
cava Calacata Borghini di Tora-
no, dove il Michelangelo di En-
rico Lo Verso recita il suo mo-
nologo. Rende bene l'idea
dell'entità dell'impresa il die-
tro le quinte mostrato in ante-
prima agli spettatori.

«Girare in cava non è stato
semplice - rivela Imbucci - ab-
biamo dovuto trasportare il
materiale a quelle altezze e gi-
rare in un ambiente ostico, do-
ve abbiamo combattuto con la
polvere. Per il direttore della fo-
tografia Maurizio Calvesi illu-
minarla è stata una sfida».

Le scene di ricostruzione
storica del lavoro estrattivo so-
no state girate in ambienti do-
ve il marmo è rimasto ruvido,
grezzo, come lo vide Michelan-
gelo nel Cinquecento.

La cava moderna, invece, è
stata scelta dal regista come
un luogo dell'anima, una sorta
di "limbo" dove l'artista tor-
mentato racconta di sé.

«Quando venni a fare il so-
pralluogo e la vidi ne rimasi
folgorato - spiega Imbucci -
mi sentii piccolissimo, schiac-
ciato da un senso di maestosi-
tà e imponenza. Decisi che per
girare il monologo non avreb-
be potuto esistere altro luogo,
una scelta condivisa anche dal-
la direttrice della fotografia Co-
setta Lagani. Cambiammo i
nostri programmi di conse-
guenza. Credo che se Miche-
langelo avesse potuto sceglie-
re un luogo dove trascorrere
l'eternità sarebbe stato que-
sto, dove sarebbe rimasto a
contatto con la materia che
tanto amava. Qui abbiamo ca-

pito la difficoltà di misurarsi
con un materiale, con una na-
tura che non si fanno domina-
re, se non attraverso una tecni-
ca paziente. Che, almeno per
quanto riguarda la scultura, è
rimasta incredibilmente simi-
le a quella di Michelangelo».
Anche l'impatto con Carrara è
stato notevole.

«La città è molto bella e ac-
cogliente - prosegue Imbucci
- i carrarini si sono subito di-
mostrati un popolo dotato di
grande disponibilità e voglia
dimettersi in gioco».

Per la ricostruzione puntua-
le del lavoro in cava il regista si
è avvalso della consulenza di
Diego Zampolini della coope-

rativa cavatori, del direttore
dell'accademia Luciano Mas-
sari e del professor Alessandro
Romanini.

Il sindaco di Carrara France-
sco De Pasquale ha concesso il
patrocinio del Comune.

In ultimo, i cavatori hanno
messo a disposizione la loro
esperienza: alcuni, insieme ad

altri carrarini, compaiono co-
me figuranti nel film: «I nomi
non li possiamo ancora svela-
re», precisa Imbucci. Insom-
ma è servito uno sforzo corale
per realizzare "Infinito".

Un nome che ha più signifi-
cati: «Michelangelo, dopo
aver superato un limite, ne
cercava sempre un altro con
cui misurarsi. Aveva una pas-
sione che sfociava nell'osses-
sione: basta visitare la Cappel-
la Sistina per capire fino a che
punto l'uomo possa spingersi.
Poi, quello che Michelangelo
ci ha lasciato in eredità è infi-
nito: sarà ancora qui quando
noi non ci saremo più».

« Poi c'è il senso del non fini-
to, che si vede ad esempio nei
Prigioni - conclude il regista
Imbucci - come raccontiamo
nel film, Michelangelo cerca-
va il senso dell'opera nel lavo-
ro sulla materia. Per lui non
era così importante la finitez-
za: quello che contava era il si-
gnificato».

di Irene Rubino
1 CARRARA

«Se Michelangelo potesse sce-
gliere un luogo dove trascorre-
re l'eternità, sarebbe una cava
di Carrara».

Questo il pensiero di Ema-
nuele Imbucci, regista del film
Sky "Michelangelo: Infinito",
nei cinema il 4 Ottobre. Miche-
langelo è stato il protagonista
del Marble Cafè di mercoledì
presentato da Marzia Dati e
dedicato al rapporto del gran-
de artista con la città, dove tra-
scorse complessivamente due
anni.

Un successo reso evidente
dal tutto esaurito del "Fuori
Porta", con cocktail eccellenti
e prodotti di qualità serviti
dall'impeccabile Andrea Fusa-
ni.

Ospiti della serata Antoniet-
ta Bandelloni , blogger d'arte
di "Michelangelo Buonarroti è
tornato"; Cinzia Parnigoni, re-
stauratrice del David e dei Pri-
gioni; l'attore Valentino Infu-
so, interprete di Michelangelo
nel "Giudizio universale" di
Marco Balich in scena a Roma;
Nicola Sapio , marketing direc-
tor dello spettacolo; Caterina
Rapetti, studiosa dell'arte e
delle tradizioni lunigianesi; e
naturalmente Imbucci.

Enrico Lo Verso

rara::-

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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While Marbte Marathon,
ora si fa davvero snLuurin
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Una scena del fllm di Michelangelo gl

REGIA: naruele ónbu
CAMCRA AAaudzlo Calvesl : a
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II MarbleCafèsu Midrelangelo
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"Ciak si gira", Pieraccioni
e Torrmi scelgono Prato
Set in centro per il regista e comico fiorentino con il suo ultimo film "Se son rose"
In via Muzzi, per due mesi, le riprese della fiction con Castellitto "Pezzi unici"

1 PRATO

Per quasi due mesi il centro del-
la città diventerà un set televisi-
vo e, per alcuni giorni, anche ci-
nematografico. A Prato sarà in-
fatti girata parte della serie tv
(in sei puntate) "Pezzi unici"
della regista Cinzia Th Torrini
e in contemporanea anche alcu-
ne scene del nuovo film di Leo-
nardo Pieraccioni, "Se son ro-
se". Pochi giorni fa ci sono stati i
casting per la ricerca delle com-
parse con gente arrivata da tut-
ta Italia.

È al settimo cielo l'assessore
alle attività produttive Daniela
Toccafondi , che spiega come
"Manifatture digitali cinema" -
che ha fatto sicuramente da
traino per le due produzioni -
stia andando oltre le aspettati-
ve. «Stefania Ippoliti di Tosca-
na film commission e presiden-
te di Italia film commission -
esordisce l'assessore - ha capi-
to che c'è interesse per le produ-
zioni nel girare film nella nostra
regione e ha puntato sulle Ma-
nifatture, la nostra e quella che
è nata poco dopo a Pisa. Am-
metto che non mi aspettavo un
successo di questo tipo, il Cine-
porto ogni giorno ospita sem-
pre qualcosa e anche per le
comparse delle due produzioni
che interessano Prato non ab-
biamo avuto stanze disponibili
in via Dolce de'Mazzamuti per
gli eventi che erano già in pro-
gramma e così abbiamo optato
per Officina giovani con una
mole incredibile di aspiranti.
Come assessorato - prosegue
Toccafondi - stiamo dando la
piena collaborazione a "Mani-
fatture digitali" e in Comune è
stato creato un gruppo di lavo-
ro con rappresentanti dei vari

uffici perché le cose da fare so-
no veramente tante».

La fiction di Cinzia Th Torri-
ni, "Pezzi unici", è prodotta da
Indiana production per Raific-
tion e sbarcherà su Rai Uno.
Una serie tv che dovrebbe avere
come protagonista Sergio Ca-
stellitto. "Pezzi unici" perché

parla degli artigiani, del loro la-
voro, della loro manualità,
dell'unicità di quanto fanno. Ed
unici come i protagonisti che,
dopo percorsi di vita "particola-
ri", trovano nell'artigianato una
seconda opportunità. Le punta-
te verranno girate tra Firenze e
Prato. «Da noi - spiega Tocca-

fondi - le riprese inizieranno a
metà mese e andranno avanti fi-
no agli inizi di agosto. E tutto lo
staff resterà a Prato durante
questo periodo di lavoro. Le sce-
ne interesseranno via Luigi
Muzzi, nei fondi sfitti dove fino
a qualche mese fa c'erano i ne-
gozi del progetto Pop Up. In

questi giorni vengono portati in
città i materiali per allestire le
botteghe artigiane e dare vita al
set. Quello che mi preme sotto-
lineare - dice ancora - è che du-
rante le riprese i cittadini po-
tranno regolarmente continua-
re a frequentare i negozi di quel-
la zona del centro e mi è stato
detto che sarà possibile anche
assistere ad alcune riprese per
vedere così dal vivo come fun-
ziona il mondo della tv».

Un'opportunità per Prato
che diventa un importante set:
si parla, quindi, di pubblicità
che la città riesce a farsi, un
nuovo indotto economico e per
un paio di mesi sarà una simpa-
tica esperienza poter seguire da
vicino "i ciak si gira". E poi in
contemporanea, per alcuni
giorni (dall'11 al 19 giugno), ar-
riva anche la troupe di Leonar-
do Pieraccioni per girare alcune
scene della sua ultima pellicola
"Se son rose". "L'attore e regista
- termina Toccafondi - ha scel-
to alcune delle location più bel-
le del centro, come piazza del
Comune, che così potremo rive-
dere al Cinema».

Azelio Biagioni

Cinzia Th Torrini girerà parte di una fiction a Prato

Pieraccioni sarà a Prato dal l '11 al 19 giugno
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"Venere vincitrice"
in anteprima
il 25 al cinema Eden

PRATO. Sarà una Paolina
Bonaparte insolita , diversa da
quella che è stata sempre
descritta. La moglie di Camillo
Borghese viene raccontata
facendo emergere un lato
inedito dove spicca la sua forza
e l'intelligenza di questa
donna: è il cortometraggio
"Venere vincitrice", che
riprende il nome dalla scultura
che Antonio Canova fece della
principessa . Il film è una
produzione dell'associazione
culturale "Scuola di cinema
Anna Magnani" di Prato ed è
stato realizzato anche grazie
al bando Nuovoimaie . La regia
è firmata da massimo
Smuraglia, la sceneggiatura è
di Gabriele marco Cecchi e
Ilaria Mavilla. Gli attori
principali sono: Doriana
Clemente, Rosario Campisi,
Gianluigi Tosto, Carlina Torta e
Matteo Conti . ccil film -

racconta lo sceneggiatore
Gabriele Marco Cecchi - è stato
girato fra l'isola d ' Elba grazie
al polo museale toscano che ha
messo a disposizione le
residenze napoleoniche di
Portoferraio, Firenze e Roma.
È un film - aggiunge Cecchi -
tutto basato su dati storici e
dove emergerà un lato insolito
di Paolina Bonaparte».
L'anteprima nazionale è in
programma lunedì 25 giugno
alle ore 21 al cinema Eden.

"Ciaksigira", Pieraccioni
e Tortini scelgono Prato

- ` ..:.M
.̂&I
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La rivincita di David contro i bulli
«Premiato per il mio film su di loro»
Firenze, ha raccontato le vessazioni subite: «Ora se li incontro cambiano strada»

FIRENZE La «pagella» è una
meraviglia: 9 in inglese, 8 in
matematica, 8 in informatica,
giudizi eccellenti in ogni ma-
teria. «Mi piace studiare, vo-
glio conoscere il mondo, spe-
rò di diventare un bravo infor-
matico», dice David, 15 anni
non ancora compiuti, quo-
ziente d'intelligenza altissi-
mo, dislessico dalla nascita.
Non riesce a scrivere in corsi-
vo e a scuola - oggi frequen-
ta la prima classe dell'Istituto
tecnico Meuccí di Firenze -
deve usare il computer, di cui
è un mago indiscusso. Eppu-
re, per cinque anni, David
Fabbri studente modello di
Scarperia, il borgo del Mugel-
lo famoso per ospitare l'auto-
dromo di Moto Gp, ha dovuto
subire le peggiori umiliazioni
da un gruppo di bulli. Lo chia-
mavano «Penna», gli gridava-
no fallito, gli urlavano di non
uscire di casa perché lo avreb-
bero ammazzato di botte, gli
spaccavano le matite e per tre
volte gli hanno sfasciato il
computer, la sua arma per
vincere l'handicap. Lo hanno
usato come bersaglio per ti-
rargli pietre e zolle di terra.
Poi un giorno, lo hanno ag-
gredito e picchiato a sangue.

Dalla terza elementare sino
alle medie, David è stato una
vittima. Poi, quando i bulli so-
no stati scoperti e sconfitti, ha
detto a mamma e babbo di vo-
ler andare il più lontano pos-
sibile. E per elaborare il trau-
ma, ha deciso di rappresen-
tarlo. «Ho raccontato la mia
storia in un cortometraggio
- racconta David - interpre-
tando me stesso e raccontan-

do quegli anni terribili. Gli al-
tri attori? I miei genitori Giada
e Ugo, la mia sorellina Aurora,
nonno Giuseppe e gli amici».

Il video ha stravinto il con-
corso dell'Istituto tecnico
Meucci dedicato a Niccolò
Ciatti, il giovane massacrato
in una discoteca spagnola da

due ceceni. E stato un doppio
successo. «Mio figlio ha riac-
quistato sicurezza, la sua di-
slessia è molto migliorata -
spiega mamma Giada -. Per
frequentare le superiori vive
cinque giorni alla settimana a
Firenze con i nonni, poi nel fi-
ne settimana torna a Scarpe-

ria. Da tempo frequenta un
corso di karate. Ha vinto, fi-
nalmente».

E i bulli? Non sono stati de-
nunciati. «Abbiamo voluto
dare a loro e alle loro famiglie
un'altra possibilità», spiega-
no mamma Giada e babbo
Ugo. «Qualcuno ha chiesto
scusa ma ho avuto l'impres-
sione che fosse stato costretto
- ricorda David -. Io co-
munque non provo alcun ran-
core. Quando torno a Scarpe-
ria li incontro. Non mi saluta-
no, cambiano strada. Non so-
no sereni. Forse devono
ancora capire che cosa mi
hanno fatto. Il dolore che ho
provato, la solitudine, la pau-
ra, la disperazione. Come
quando mi misi a piangere
abbracciando mamma».

È una scena del cortome-
traggio, a Scarperia l'hanno
vista tutti. «Chissà se tra gli
spettatori ci sono stati anche i
bulli», dice David con un sor-
riso che sa di rivincita.

Marco Gasperetti
mgasperetti Pa corriere.it

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

• David Fabbri
15 anni,
studente
dell'istituto
tecnico Meucci
di Firenze,
è dislessico
dalla nascita.
Non riesce
a scrivere
in corsivo
e a scuola
deve usare
il computer

d Per cinque
anni David
è stato vittima
di bullismo:
preso in giro,
umiliato,
minacciato, e
poi aggredito
e picchiato
a sangue

á I bulli non
sono stati
denunciati. Ma
David, che ora
vive a Firenze
coninonni eii
frequenta la
scuola
superiore, ha
girato un
cortometraggio
per raccontare
la sua
esperienza,
premiato
al concorso
dell'Istituto
tecnico Meucci
dove è iscritto
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Sorrisi
David Fabbri
insieme
con la madre
e la sorellina,
che sono fra le
protagoniste
del suo
cortometraggio
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Filmakers äl Castello. Da Verdone a Chiti
AL VIA la quarta edizione del Tosca-
na Filmakers festival. Alla presenza
dell'assessore alla cultura Simone
Mangani, dell'assessore allo sviluppo
economico Daniela Toccafondi, dei
direttori artistici Francesco Ciampi e
Simone Pinchiorri e del giornalista
Federico Berti, conduttore delle sera-
te, è stata presentata la kermesse. Da
lunedì a venerdì prossimi alle 21.30.
al castello dell'Imperatore (ingresso
libero), si promuoveranno i talenti to-
scani e si ospiteranno eccellenti no-
mi del cinema con due autentiche
star: Ugo Chiti, grande autore teatra-
le e grande sceneggiatore che ha fir-
mato successi per Alessandro Benve-
nuti, Francesco Nuti e più recente-
mente Matteo Garrone (compreso
l'ultimo «Dogman»), previsto il mer-

coledì 13, e Carlo Verdone, un mito
assoluto, acclamato e atteso in città
come una rock star, venerdì 15. I bi-
glietti per partecipare all'incontro si
potranno ritirare il giorno prima dal-
le 12 al Caffè Bacchino in piazza delle
Carceri, fino a esaurimento dei posti.
E poi ancora tanti altri ospiti: France-
sco Bruni, presidente della giuria,
Emanuela Mascherini, Francesco
Fei, Duccio Chiarini. Ogni sera, sul
grande schermo del Castello, i video
finalisti selezionati tra gli oltre cento
arrivati per partecipare alle tre sezio-
ni: Corto Toscana, Doc Toscana e il
contest Artigiani Digitali. Un'edizio-
ne speciale che guarda all'innovazio-
ne dell'audiovisivo e alle nuove for-
me espressive dell'arte cinematografi-
ca con una sezione fuori concorso de-
dicata alla Realtà Virtuale. «Lo spetta-

tore sarà immerso in una esperienza
a 360°della società contemporanea»,
ricordano i due direttori artistici
Ciampi e Pinchiorri. «La prossima
settimana Prato diventerà una picco-
la città del cinema», ricorda con orgo-
glio l'assessore Mangani, visto anche
l'arrivo della troupe di Pieraccioni.
«Ci stiamo impegnando per offrire al-
la città qualcosa di diverso. Ci aspet-
tiamo una bella partecipazione», ha
aggiunto. L'assessore Toccafondi sot-
tolinea invece l'importanza che que-
ste manifestazioni possono avere
sull'economia pratese. «Siamo orgo-
gliosi di iniziative come questa. Insie-
me a Manifatture Digitali, sono la di-
mostrazione che l'economia pratese
si può sviluppare in altri settori». In
caso di maltempo le serate si svolge-
ranno al Terminale.

Verdone sarà
ospite venerdì

per la serata
conclusiva

della rassegna
I biglietti
saranno

disponibili al
Caffè Bacchino
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CASTIGLIONCELLO IL PIANO DEI LAVORI

`La Virgola', nuovo look
Attesa per la mostra
legata al Festival del cinema

T`.-' % ` Z qf i

E 1 INIZI,
PROTAGONISTA Nanni Moretti al Festival del Cinema

LA VIRGOLA, si mette in sicu-
rezza lo storico immobile in Piaz-
zetta a Castiglioncello che ospita
il Centro per l'arte Diego Martel-
li. E che il 14 giugno inaugura
con la madrina d'eccezione An-
na Foglietta, protagonista di `Per-
fetti sconosciuti, `Noi e la Giu-
lia', `Nessuno mi può giudicare',
la mostra fotografica `Cinema da-
vanti al mare' curata da Antonio
Maraldi, inaugurazione che dà il
via alla 14esima edizione di `Par-

lare di Cinema a Castiglioncel-
lo'. Festival del Cinema promos-
so dal Comune guidato dal sinda-
co Franchi e di scena dal 14 al 16
giugno poco più in là, sul palco
della Limonaia di Castello Pa-
squini che vedrà protagonisti an-
che Nanni Moretti , Luca Guada-
gnino, Ferdinando Cito Filoma-
rino. E' successo nella deliziosa
`la Virgola' che la voltina in corri-
spondenza della prima rampa
delle scale, illustra la relazione

La storia di
CastigLionceLLo e del suo
territorio dal 1860
attraverso un percorso
documentario

tecnica allegata alla determina-
zione 337/2018 che approva il
progetto esecutivo per i lavori ur-
genti affidandoli a una ditta mila-
nese specializzata, `ha subito mo-
vimenti sensibili e si è allentata
con il rischio di caduta di mezza-
ne'. I lavori consistono nell'in-
stallazione di un controsoffitto
che consenta il contenimento
del materiale che può staccarsi.
`La Virgola' è una struttura di
due piani che da un lato si affac-
cia sulla Piazzetta, dall'altro sul
parco del Pasquini.

IL `CENTRO per l'Arte Diego
Martelli', dedicato a colui che fu
importante mecenate dei Mac-
chiaioli, è stato inaugurato
nell'estate 2000, ed ha sotto i ri-
flettori pannelli, foto d'epoca e ri-
produzioni di dipinti per cono-
scere la storia di Castiglioncello
e del suo territorio dal 1860 attra-
verso un percorso documenta-
rio. Dal 14 giugno sotto i rifletto-
ri avrà la mostra fotografica lega-
ta al Festival del Cinema.

cg
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Un premio ai migliori filmmakers
La quarta edizione dei festival vedrà come super ospiti Carlo Verdone e Ugo Chiti

I PRATO

Cinque giorni dedicati al cine-
ma e a chi lo fa nel cuore della
città. Dall'11 al 15 giugno arriva
a Prato la quarta edizione di
"Toscana filmmakers festival":
incontri, ospiti, proiezioni e il
concorso che premierà le mi-
gliori produzioni audiovisive to-
scane animeranno il centro sto-
rico all'insegna dell'ottava Mu-
sa.

«La manifestazione - organiz-
zata da cinemaitaliano. info in
collaborazione con il Comune
di Prato - quest'anno ha cam-
biato nome (da Prato filmma-
kers in festival), ma la filosofia di
fondo è la stessa - spiega l'asses-
sore comunale alla Cultura Si-
mone Mangani - costituire un
momento di incontro per i pro-
duttori, i registi, gli artisti e le
professionalità che ruotano in-
torno al mondo del cinema in
Toscana». Cuore del festival sa-
rà il castello dell'Imperatore,
che ogni sera ospiterà, dalle 21,
30, le proiezioni dei film in gara

e gli incontri con gli ospiti, inter-
vistati da Federico Berti. Il pre
serata si terrà invece al caffè
Bacchino di piazza delle Carce-
ri, dove dalle 19 è in programma
l'aperitivo coni protagonisti.

Tre le categorie del concorso,
aperto a video di registi toscani
o residenti in Toscana, realizza-
ti da case di produzione toscane
o girati sul territorio toscano:
"Corto Toscana" per i cortome-
traggi, "Doc Toscana" per i do-
cumentari, e, novità di quest'an-
no, il contest "Artigiani digitali",
sul tema dell'impatto delle nuo-
ve tecnologie sulla società e su-
gli audiovisivi. «I film che si so-
no candidati per le tre sezioni
sono circa 100 - commenta Si-
mone Pinchiorri , direttore arti-
stico del festival insieme a Fran-
cesco Ciampi - È stato difficile
selezionare i finalisti, 14 in tut-
to, tra cui alcune prime visioni».
A valutare le pellicole sarà una
giuria presieduta dal regista
Francesco Bruni.

Anche il pubblico, esprimen-
do la sua preferenza, assegnerà

un premio speciale. I vincitori
saranno premiati nella serata fi-
nale di venerdì 15 giugno dal su-
per ospite Carlo Verdone. «Nei
prossimi giorni Prato sarà la cit-
tà del cinema - afferma il co-di-
rettore artistico Francesco
Ciampi -: la casa di tutti i film-
makers, non solo toscani, dove
condividere esperienze e creare
sinergie. Sono in arrivo anche
troupe per le riprese di alcuni
film - quello di Pieraccioni tra
tutti - e questo ci fa sperare che

Giuria presieduta da Francesco Bruni
PRATO . Sono tanti gli ospiti che
calcheranno il "red carpet" dei
castello dell ' imperatore per il
Toscana Filmmakers Festival.
Oltre all 'attesissimo Carlo
Verdone , che la serata finale del
15 giugno racconterà il suo
rapporto con la Toscana, dove
crebbe suo padre e dove ha
ambientato tanti dei suoi film, e
con Prato (fu lo sceneggiatore
pratese Piero De Bernardi a
scrivere numerosi suoi film, come
"Un sacco bello") ci saranno: il
regista e sceneggiatore Duccio
Chiarini (11 giugno), l'attrice e

autrice Emanuela Mascherini (12
giugno), lo sceneggiatore Ugo
Chiti (13 giugno ), il regista
Francesco Fei (14 giugno) e il
regista e sceneggiatore Francesco
Bruni (15 giugno).
Anche la giuria sarà composta da
nomi noti della cinematografia
toscana e non solo: oltre ai già
citati Francesco Fei, Emanuela
Mascherini e Francesco Bruni
(presidente di giuria), ci saranno
il giornalista e critico
cinematografico Nicola Settis e il
regista e produttore Samuele
Rossi.

Prato possa davvero diventare il
punto di riferimento del centro
Italia perla cinematografia».

«Le prossime settimane gli al-
berghi in città sono pieni per la
presenza delle troupe - fa sape-
re l'assessore comunale alle Po-
litiche economiche Daniela Toc-
cafondi -. Quello dell'industria
cinematografica, anche grazie a
"Manifatture digitali", è un set-
tore che si sta sviluppando sul
territorio, portando nuova lin-
fa». Oltre a Verdone, il festival

Il-
Carlo Verdone con Venia Pastorini alla prima di "Benedetta follia"

accoglierà un ospite ogni sera,
al quale sarà conferito un pre-
mio. Tra gli altri spicca lo sce-
neggiatore Ugo Chiti, reduce
dal successo a Cannes di Dog-
man, diretto da Matteo Garro-
ne. Tutte le serate sono ad in-
gresso gratuito e libero, eccetto
la serata finale, per cui sarà pos-
sibile ritirare gli inviti (gratuiti)
dalle 12 di giovedì 14 giugno al
caffè Bacchino (200 posti dispo-
nibili).

Fabrizia Prota

"Ciak si gira", Itiernccioni =
eTorrioiscelgonoPrato

. .. . ... _. .  .:::.
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L'ASSESSORE TOCCAFONDI

"Manifatture digitali", un ritorno economico e d'immagine
1 PRATO

È nato da meno di un anno "Ma-
nifatture digitali cinema" ma ha
già fatto centro. E sta proiettan-
do Prato verso il mondo del cine-
ma e della televisione.

Per capirlo basta fare qualche
accenno di quanto fatto: gli abiti
storici per la fiction "I Medici"
realizzati presso la sede di via
Dolce de'Mazzamuti, poi la pre-

sentazione del film "Forse è solo
mal di mare". Ed anche per la fic-
tion di Cinzia Th Torrini e il film
di Leonardo Pieraccioni il Cine-
porto è stato un elemento di ri-
chiamo. Si tratta di un unicum,
una struttura nuova e dotata di
tutto ciò che chi lavora a contat-
to con la macchina da presa ha
bisogno. E questo significa non
solo ritorno di immagine per la
città ma anche ritorno economi-

co. «Il fatto che il Cineporto sia
stato realizzato nei tempi previ-
sti è stato fondamentale - com-
menta l'assessore alle attività
produttive Daniela Toccafondi
- E poi la città è stata scelta per
girare quanto vedremo al cine-
ma e in tv perché piace. E non di-
mentichiamoci che Prato ha
una vocazione per il mondo del-
lo spettacolo a tutto tondo. Pen-
so al laboratorio Arteinscena del

Politeama che ha sfornato tanti
talenti, il Progeas al Pin che esi-
ste da più di 20 anni, la scuola di
cinema "Anna Magnani" ed ora
"Manifatture digitali cinema".
Che ha ospitato da poco un in-
contro sul cinema israeliano. È
stato proiettato un film leggero
ma che trattava un tema impor-
tante come la Shoah. Ed intanto
in pentola ci sono altre iniziati-
ve. Restando sempre in tema di

pellicole, da pochi giorni - ag-
giunge l'assessore - si è conclu-
so il'Prato film festival'. Due de-
gli attori che vi hanno partecipa-
to, Luisa Ranieri e Massimilia-
no Gallo (figlio del celebre can-
tante partenopeo Nunzio, ndr),
hanno chiesto di poter vedere la
città. Sono rimasti meravigliati
dalle sue bellezze. Quando li ho
accompagnati in duomo, ho rac-
contato loro la storia della Sacra

Cintola e Massimiliano Gallo
colpito dall'importanza della re-
liquia mariana mi ha promesso
che tornerà l'8 settembre in oc-
casione del corteggio storico. In-
fine, a breve inizierà anche il'To-
scana filmmakers festival'che ve-
drà, il 15 giugno, come ospite
d'eccezione Carlo Verdone. Sa-
rà bellissimo - termina Daniela
Toccafondi - vedere la città ani-
mata da questi importan ti perso-
naggi che sono sicura si trove-
ranno bene nelle nostre struttu-
re avendo modo di gustare i pro-
dotti tipici che la nostra terra of-
fre». (a. b.)
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