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Il ritorno piùlo atteso dell'anno
lo
«I Medici gireranno in città»
Adesso è ufficrale, set in autunno. Baruffa: «Straordinario»
INNAMORATI pazzi del colle tanto da
eleggerlo, per la seconda volta, quinta
d'eccezione per i ciak della fiction dei record. Lo avevamo anticipato, avevamo
scovato il regista intento a scrutare ogni
bozza antica del centro. Ed ora arriva il
timbro ufficiale: preparatevi ad una nuova invasione, perché in autunno la casata
de I Medici conquisterà di nuovo il ventre di Volterra. «Sono stati mesi intensi
tra incontri e sopralluoghi - dichiara l'assessore Gianni Baruffa - ma alla fine Volterra riesce a strappare per il secondo anno consecutivo la mega produzione de «I
Medici» e a far breccia nella LuxVide.
Tutto faceva ben sperare, ma niente era
così scontato. Quest'anno le forze messe
in campo sono state doppie: un lavoro fitto fitto con il regista, lo scenografo, l'orga-

nizzatore, tutte figure nuove. Il mio compito, come presidente della Volterra Film
insieme a quello della locai manager Francesca Giorli, consisteva nel mettere sul
piatto ciò che di meglio potevamo offrire
alla produzione. Abbiamo calato tutti gli
assi, e abbiamo portato a casa un altro risultato straordinario». Il regista della terza serie sarà Christian Duguay, canadese
con all'attivo molti film tra cui «Belle e Sebastian» «L'avventura continua», «L'arte
della guerra», «Coco Chanel», «Sotto il cielo di Roma». Ancora top secret il cast.
«Ho avuto modo di conoscere il regista
durante una cena - prosegue Baruffa Volterra è entrata nel suo cuore e fin dai
primi sopralluoghi ha dimostrato un grande interesse. Adesso proveremo a chiedere di imbastire un casting in città come lo

scorso anno e poi potremo iniziare a pianificare davvero tutto il lavoro. Che non sarà poco. Ringrazio Volterra e tutti i volterrani perché è anche grazie a loro che la
produzione ci ha scelti di nuovo, dopo
l'abbraccio fortissimo riservato lo scorso
autunno». Insomma, è davvero Volterra
Mon Amour. «Adesso dobbiamo solo capire il tipo d'impegno e il periodo preciso
delle riprese, così da coordinare tutto conclude Baruffa - voglio ringraziare il
sindaco Marco Buselli per il sostegno e
l'aiuto che ci ha dato in questi mesi, Francesca Giorli che, con il suo prezioso lavoro esterno alla Film Commission, conferma di essere una grande professionista, e
la Toscana Film Commission che ci supporta sempre nelle scelte».
Ilenia Pistolesi

Una scena dalla
fiction «I medici»
dell'anno scorso.
A fianco Baruffa e
il regista Christian
Duguay
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FIRENZE

Le memorie di Vasari
con Luca Verdone
■■ S'intitola "Le memorie di
Giorgio vasari" il film dei
regista Luca verdone, che
sarà presentato domani in
anteprima nazionale al
cinema odeon di Firenze. iI
film si propone di illustrare le
opere e il pensiero dei
grande architetto, pittore, e
scrittore aretino. Alla
proiezione sarà presente in
sala lo stesso regista, che è
fratello di Carlo verdone.
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OLTRE GLI SCHERMI
Domani il via : F rancesca Archibugi
racconta " Romanzo fam igl iare"

Alla Parrina un festival Fuoriserie
Tre giorni di proiezioni e incontri straordinari per discutere sul fenomeno delle serie televisive
1 ORBETELLO

Appuntamento da domani al
24 giugno con la prima edizione di FuoriSerie, il nuovo festival che alla Fattoria La Parrina
(Orbetello) ospiterà proiezioni
e incontri dedicati alla serialità
televisiva, fenomeno in costante espansione. Una tre giorni in
cui arriveranno, fra gli altri, attori come Pietro Sermonti ed
Ennio Fantastichini e registi
come FrancescaArchibugi.
FuoriSerie vuole indagare
questo mondo con proiezioni,
incontri, riflessioni, capaci di
raccontare un universo in continua evoluzione. La manifestazione sarà inoltre un'occasione
per ribadire una volta di più la
centralità della Toscana come
set "naturale" protagonista delle ultime stagioni televisive con
titoli come "I delitti del BarLume" e "Romanzo famigliare",
ma anche location indimenticata de "La Cittadella", "Odissea", "La famiglia Benvenuti",
"E le stelle stanno a guardare".
Il festival è diretto dall'avvocata esperta in diritto d'autore
Giuliana Aliberti e dal critico
cinematografico Fabio Ferzetti. Ed è realizzato con la partecipazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, della Scuola di Cinema
Gian Maria Volontè, dell'Università La Sapienza di Roma Dipartimento Arti e Scienze dello
Spettacolo, in collaborazione
con Miur e con Associazione
Produttori Televisivi, Premio
Solinas, Toscana Film Commission e Toscana Promozione Turistica. Con la partecipazione
di Timvision, Aeroporto Civile
della Maremma, Euro Forum
Comunicazione, Rai Fiction e
Film Commission Campania e
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il patrocinio dei Comuni di
Grosseto e Orbetello.
«Da qualche anno - dicono i
due direttori- le serie televisive
sono diventate il nuovo oggetto del desiderio per il pubblico
di tutto il mondo». Ed ecco il
numero zero di un festival che
sarà l'occasione per discutere
con alcuni dei protagonisti italiani delle fiction. Andrea Camilleri e Giancarlo De Cataldo
diranno la loro in due lunghe
videointerviste: quella con Camilleri realizzata da Felice Laudadio per il Centro Sperimentale di Cinematografia, quella
con De Cataldo girata dagli allievi della Scuola Gian Maria
Volonté.
Il via domani alle 16 con la videointervista a Camilleri. Alle
17 Francesca Archibugi, la
co-sceneggiatrice Elena Bucaccio e il produttore Lorenzo
Mieli parleranno di "Romanzo
famigliare". Alle 18,30 sarà la
volta de "La mafia uccide solo
d'estate": saranno presenti Stefano Bises, il regista Luca Ribuoli, lo sceneggiatore Michele Pellegrini. Alle 19,30 l'anteprima assoluta di Flash: uno
sguardo comico sul mondo dei
fotografi di matrimonio napoletani, scritto e diretto da Valerio
Vestoso, e interpretato da un
gruppo di attori affiatatissimi.
Partecipano la produttrice Annamaria Granatello , il regista
Valerio Vestoso , il produttore
Leonardo Ferrara, gli interpreti Massimiliano Gallo e Roberto De Francesco . A seguire,
consegna del primo Premio
Parrina per lo sviluppo della serie Flash. Alle 22,30 l'anteprima
italiana di Smilf. L'ingresso è
gratuito.
Ivana Agostini
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II logo di "FuoriSerie", il nuovo festival tra cinema e tv alla Parrina

Domani il via: Francesca Archibugi
racconta "Romanzo fam igl iare"

2
II Contagio: vita di Borgata alla Cava

' ',,

Il cinema d'autore alla Cava di Roselle. Stasera alle 21,30 si
proietta "Il Contagio " di Daniele Coluccini e Matteo
Botrugno con Vinicio Marchioni e Anna Foglietta.
Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nelle
Giornate degli autori, "II Contagio " è tratto dall 'omonimo
romanzo di Walter Siti. Raccontale vite di
Chiarae Marcello, Mauro e Simona, e del
boss di quartiere Carmine, che si agitano in
una vecchia palazzina di borgata nella
capitale, in uno scenario di umanità
mutevole perennemente sospesa tra il
tragico e il comico . Uno spaccato di vita
suburbana in cui si inserisce il professor
Walter, scrittore di estrazione borghese
che ha da tempo una relazione con
Marcello, ex culturista dalla sessualità
incerta . Se gli innuilini della cnnglia
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palazzina di periferia accettano con
rassegnazione le proprie vite sonnolente,
Mauro, freddo e ambizioso spacciatore , sembra il solo a
sentire la necessità di una svolta . I poteri corrotti
irrompono in un angolo della periferia. Criminali, affaristi,
palazzinari: un lucido affresco della Roma contemporanea.
Ingresso libero . La Cava è aperta dalle 19 ,30 con il cocktail
bar e il ristorante (info e prenotazioni 348 4800409)

Pagina 4

k. A

L'ex protagonista di «Beatiful»
nel cast del film girato in città
GIORNATA di riprese domani per il film di Luca
Guardabascio «Credo in un solo padre». Arezzo sarà
set della pellicola con, tra gli altri, Massimo Bonetti,
Anna Marcello, Marc Fiorini, Giordano Petri, Daniel
McVicar (nella foto), Francesco Baccini, Alessandro
Paci, Roberto Ciufoli, Graziano Salvadori e Annarita
Del Piano. Per l'occasione dalle 17 alle 22 divieto di
sosta in via Ricasoli, in viale Buozzi e in via Ricasoli
non potranno circolare veicoli.

Si gira in Toscana
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Forse è solo
mal di mare
Ultimo ciak

per Cibbè film
CONCLUSE le riprese del
film pratese «Forse è solo
mal di mare» di Matteo Querci e diretto dalla regista Simona de Simone. Nei giorni
scorsi è stato registrato l'ultimo ciak della prima commedia della Cibbè Film - neonata società di produzione cinematografica che riunisce un
gruppo di imprenditori tessili locali - che ha visto protagonisti attori come Paolo Bonacelli, Francesco Ciampi, Barbara Enrichi, Annamaria Malipiero, Orfeo Orlando, Beatrice Ripa, Patrizia Schiavone, Cristian Stelluti e la partecipazione straordinaria di
Maria Grazia Cucinotta. A
partecipare
riprese
alle
sull'incantevole isola di Linosa, sono stati anche gli Street
Clerks, band musicale toscana nota al grande pubblico
per la loro partecipazione alla
settima stagione di X Factor
Italia. Il gruppo ha suonato
dal vivo durante le riprese
delle scene dedicate alla festa
patronale di Linosa e ha presentato il brano Marlene contenuto nel nuovo album
Com'è andata la rivoluzione?

Si gira in Toscana

«SIAMO giunti alla seconda
fase di questa bellissima avventura. Ora, dopo una breve
pausa per riprendere le forze,
tutto passerà alla post produzione - spiega il produttore
Riccardo Matteini Bresci -.
Ho seguito da vicino la realizzazione delle riprese del film
e sono molto soddisfatto della collaborazione e della condivisione di intenti con la regia, il cast e tutta la troupe.
Sono stati giorni faticosi ma
molto belli che hanno accresciuto in me la fiducia in questo film e nella sua storia in
cui, credo, molti potranno ritrovare se stessi. Credo soprattutto - conclude - che questo
film potrà avvicinare molti
giovani al cinema e sono contento di farlo partendo da
una città, come Prato, spesso
conosciuta solo per la vastità
della comunità cinese che la
abita ed etichettata come avida e priva di slanci culturali».scrivere le nostre canzoni
in tranquillità e solitudine".
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ANNUNCIO UFFICIALE
I Medici, ritorno
della fiction Rai
nella città etrusca
1 VOLTERRA

"I Medici" tornano a Volterra.
«Dopo mesi intensi tra incontri e sopralluoghi - dichiara
l'assessore al turismo Gianni
Baruffa - alla fine Volterra
conquista la mega produzione
de "I Medici" a opera della LuxVide. Quest'anno le forze
messe in campo sono state
doppie, il regista, lo scenografo, l'organizzatore tutte figure
nuove, il mio compito come
presidente della Volterra Film
e quello della local manager
Francesca Giorli era di mettere sul piatto tutto quello che
potevamo offrire alla produzione. Abbiamo calato tutti gli
assi».

Il regista della terza serie sarà Christian Duguay, canadese con all'attivo molti film, tra
cui ultimo film girato "Belle e
Sebastien", ma anche, "L'arte
della guerra" e "Sotto il cielo di
Roma". Ancora top secret il cast. «Adesso dobbiamo solo capire il tipo d'impegno e il periodo preciso, così da coordinare il tutto», dice Baruffa,
mentre secondo il sindaco
Marco Buselli, «per Volterra è
la conferma di una innata vocazione al cinema. Ringrazio
infinitamente la produzione
che ci ha scelto, decidendo di
tornare in città, ma anche il lavoro dietro le quinte della Volterra Film Commission».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gira in Toscana
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14-16 Giugno
Firenze FllmCorti Festival Giunge alla
quinta edizione il festival diretto dal regista Enrico la Pera. In programma non
solo film ma anche eventi speciali con
attori, registi, produttori e professionisti
del cinema. Fra i partecipanti l'attrice
Daniela Salernitano ( David di Donatello
208), il regista Luca Miniero , la critica
Silvana Silvestri e poi li workshop con
l'attore Pietro Mossa (vincitore della
scorsa edizione dei festival). La premiazione sarà seguita dal concerto-opera
multimediale di Antonio Aiazzi dei Litfiba (16 giugno, ore 22 ). Le Murate Progetti Arte Contemporanea - Via dell'Agnolo
- Firenze info:055,247 873 www.lcmuratepac.i0

Festival Cinematografici
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Val d els a

Alloggi artistici per giovani registi europei che rifletteranno sul senso dei cammini

Scuola di cinema lungo la via Francigena
VALDELSA
M La via Francigena incubatore artistico e cinematografico.
E' questo il senso del progetto
"Visioni in Movimento " che Visionaria ha lanciato anche per
l'estate 2018 una residenza artistica e formativa per due giova-

ni filmmaker europei che avranno la possibilità di produrre il
proprio lavoro dedicato appunto alla via Francigena e più in
generale all'esperienza ed al
senso dei cammini ed ai grandi
itinerari europei. È stata lanciata la call a cui potranno rispondere giovani autori europei e

del bacino mediterraneo tra i
18 ed i 30 anni che hanno
un'idea da sviluppare sul tema
del cammino e dell'itinerario
della strada francigena. Il progetto prenderà il via il 18 agosto. Inviare il proprio progetto
alla mail francigena.visionaria@gmail.com

L'iniziativa
Visionaria
ha lanciato
la selezione
per la terza
edizione
della

residenza per
film maker
In cammino Nuove opportunità per raccontare la Francigena

Segnalazioni
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E dal set di Stallone spariscono
gli orologi dell'azienda tosc ana
La lucchese U-Boat prestò i suoi pezzi per il film "The Expendables 3" in cambio di pubblicità
Ma quelli con i brillanti non sono mai tornati indietro. Assolto il mediatore: non c'è la prova del reato
di Luca Tronchetti
1 LUCCA
Un film d'azione distribuito
nelle sale cinematografiche di
tutto il mondo si trasforma in
un giallo senza soluzione con
la scomparsa nel nulla di due
orologi tempestati di piccoli
brillanti del valore complessivo di 62mila euro. Per la casa
produttrice - la nota marca
U-Boat di Italo Fontana, artigiano e designer lucchese, leader indiscusso nel settore degli orologi di precisione e divenuto famoso anche per aver
donato un piumino a Beppe
Grillo - oltre al danno economico c'è pure la beffa. Perché
nella pellicola i cronografi griffati U-Boat non si vedono mai.
Almeno nei primi piani degli
attori. E così la vicenda sfocia
in un processo penale indiziario per appropriazione indebita a carico del cinquantenne
italiano legale rappresentante
di una società americana che
si occupa di reperire abbigliamento e accessori per le produzioni cinematografiche.
I FATTI
Nel 2013 i Fontana cercano
nuovi canali pubblicitari e attraverso una ragazza specializzata in marketing commerciale trovano il contatto con una
società vicina alle major a stelle e strisce. Stabilita la corsia
preferenziale si passa al collegamento con la casa di produzione attraverso un nutrito
scambio di mail. Si tratta della
Lionsgate che sta girando a Sofia, la capitale della Bulgaria, il
film «The Expendables 3» (I
Mercenari 3), diretto da Patrick Hughes, la terza pellicola
della serie iniziata nel 2010 e
che vede, tra i protagonisti, attori del calibro di Sylvester
Stallone, Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson. L'agenzia
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pubblicitaria americana chiede e ottiene, per conto della
U-Boat, una ventina di orologi
di grande pregio (oltre centomila euro) che gli attori principali avrebbero dovuto portare
al polso durante le riprese del
film. Un segno distintivo di ricchezza e potenza delle figure
di spicco del film che si basa su
scontri a fuoco e scene di lotta
con in ballo milioni di euro legati al traffico di armi nei paesi
africani. In cambio di quel prestito la U-Boat avrebbe ricavato una notevole pubblicità visto che il film solo in Italia al
botteghino alla fine ha incassato 4 milioni di euro. Tra l'altro
ad indossare gli orologi più
belli è l'antagonista dell'attore
principale: il commerciante di
armi da eliminare Conrad Stonebanks alias Mel Gibson.
LA SCOMPARSA DEGLI OROLOGI
L'accordo si perfeziona non
appena gli orologi arrivano sul
set e la pellicola fa il giro del
mondo riscuotendo un buon
successo di pubblico, vincendo il Golden Trailer Award, ma
ricevendo critiche e recensioni negative. Siamo alla fine del
2014 e gli orologi vengono rispediti in un plico alla U-Boat.
Ma c'è qualcosa che non torna. Ne mancano due, i più pregiati e costosi. Quelli tempestati di brillanti. Pezzi unici di
grande precisione e dal costo
complessivo di 62 mila euro. I
vertici dell'azienda vanno su
tutte le furie. Non solo gli orologi nella pellicola non si vedono, ma mancano addirittura

quelli di altissimo livello. Ne
chiedono conto alla società
pubblicitaria americana, ma
non ottenendo risposta passano alla vie legali. Il rappresentante dell'agenzia statunitense finisce sotto processo per
appropriazione indebita. La vicenda viene sviscerata di fronte al giudice monocratico Alessandro Dal Torrione, ma alla
fine mancala prova dell'effettiva responsabilità della società
pubblicitaria che dimostra,
carte alla mano, di aver consegnato tutti gli orologi alla casa
di produzione del film. Così il
giudice, in accordo con la tesi
del pm d'udienza, assolve con
formula piena l'imputato. Forse sarebbe stato più opportuno intraprendere una causa civile con richiesta di risarcimento danni che avrebbe potuto coinvolgere la Lionsgate.
E i preziosi orologi U-Boat che
fine hanno fatto? Difficile dirlo. Magari si trova al polso di
qualche attore famoso che ha
pensato bene si trattasse di un
gentile omaggio della casa italiana. In fondo sarebbe una
pubblicità mica da ridere.
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Un orologio U-Boat con i brillanti
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Sul set dei " Mercenari" con Stallone, Schwarzenegger e Mel Gibson
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