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IL DIBATTITO PIERACCIONI E CINZIA TH TORRINI

L'ASSESSORE TOCCAFONDI DIFENDE LA SCELTA:
«EFFETTO POSITIVO PER L'ECONOMIA, CON BUONE
RICADUTE SIA SUL FRONTE OCCUPAZIONE CHE
SU QUELLO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE»

Si gira a Prato, ma nel film è Firenze
` Città ferita? No, è una bella chance'

In centro solo i set, non il cuore della storia. E c'è chi storce il naso
PIERACCIONI ambienterà a Fio-
renze il suo film `Se son rose' girato
in parte a Prato. E via Muzzi è di-
ventata una strada di San Frediano
per `Pezzi Unici' di Cinzia Th Tor-
rini. Dunque il rischio per la città è
quello che al cinema o in tv non ci
sarà, quando quelle produzioni ver-
ranno trasmesse al cinema e in tv,
l'atteso ritorno d'immagine. Titoli
di coda a parte. Un po' poco, secon-
do i più crirtici. Per altri invece,
quelli che guardano il bicchiere
mezzo pieno, l'inizio di un'avventu-
ra che andrà avanti e produrrà mol-
ti successi. «Ormai le luci dell'indu-
stria del cinema si sono accese sul
distretto dando anche opportunità
di lavoro con tutto l'indotto che
comportano», risponde l'assessore
allo sviluppo economico, Daniela
Toccafondi. «Ma la fiction che si
sta girando in via Luigi Muzzi, par-
don `Via degli Artigiani' (sì, così è
stata ribattezzata) è proprio una
`finzione'», commentano dal Comi-
tato Provinciale Area Pratese. «Si
gira a Prato facendo finta di essere
a Firenze; si traveste Prato da Fi-
renze per portare ancora più nel
mondo il nome del capoluogo fio-
rentino. Tutto regolare, ma per noi
è davvero avvilente». Proprio così:
il cinema è finzione scenica e non è
la prima volta che l'orgoglio prate-
se viene ferito a colpi di cineprese.
E' successo per Vergaio portata alla

ribalta di Hollywood dai ringrazia-
menti di Roberto Benigni per
l'Oscar che in quella notte stellare
del 1999 non citò mai Prato; e pote-
va succedere per il film sull'amore
scandaloso tra la suora Lucrezia
Buti e il pittore Filippo Lippi pro-
grammato da Anthony Minghella
a Firenze e nel Chianti, invece che
a Prato dove realmente la vicenda
accadde, ma quella storia non fu
mai girata per la prematura scom-
parsa del regista.«Stiamo parlando
di un indotto in crescita, perché le
richieste e l'interesse aumentano e
avremo bisogno presto di nuovi in-
vestimenti - prosegue l'assessore
Toccafondi - Basti pensare che la
troupe di "Pezzi Unici' è formata
da 45 persone che pernottano e
mangiano a Prato per quasi un me-
se e che per il casting di Pieraccio-
ni sono arrivate centinaia di perso-
ne in città. L'effetto è davvero posi-
tivo per l'economia, con ricadute
sul fronte dell'occupazione e della

formazione professionale. Prato è
questo, una città che reagisce da-
vanti alle difficoltà e si sa reinventa-
re ed è questa è l'immagine che vo-
gliamo dare fuori del nostro capo-
luogo». Secondo l'assessore, Prato
è riuscita a intercettare in soli dieci
mesi di lavoro delle Manifatture
Digitali (fondate il 30 settembre
2017) due importanti produzioni
che altrimenti sarebbero state gira-
te altrove. Tutto questo a neanche
un anno dall'inaugurazione nelle
Antiche Stanze di Santa Caterina,
che hanno avviato la collaborazio-
ne con Raifiction per la realizzazio-
ne dei costumi. «Hanno scelto la
nostra realtà perché le Manifatture
Digitali le abbiano noi - aggiunge
Toccafondi - inoltre stiamo for-
mando figure professionali per il ci-
nema che in questo indotto trove-
ranno lavoro. Il fatto di uscire dai
titoli di coda e far entrare Prato co-
me protagonista diretta arriverà
piano piano. Lo stesso Verdone ve-
nuto qui per il Filmakers Festival è
rimasto piacevolmente sorpreso
dalla città. `Mi piace qui' ha detto.
La città si presta bene a tante cose e
il cinema ormai l'ha scoperta. Ab-
biamo già diversi appuntamenti fis-
sati con le Manifatture Digitali Ci-
nema e chissà che il prossimo regi-
sta che arriva non voglia ambienta-
re la sua trama proprio a Prato»,
conclude l'assessore.

Elena Duranti
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L'attore Sergio Castellito impegnato nelle riprese della fiction Rai
«Pezzi Unici» in corso anche oggi in via Luigi Muzzi

Via Muzzi
In corso in via Muzzi
le riprese della produzione
Rai «Pezzi unici». Ma Prato
non sarà mai citata visto che
nella fiction quella sarà
una via di San Frediano

Riprese
Per la fiction, che sarà
realizzata in sei puntate,
sono previste tre settimane
di riprese a Prato.
La produzione è ospitata
da «Manifatture digitali»

Artigiani
La trama racconta di alcuni
giovani che cercano riscatto
attraverso il lavoro artigiano.
Castellitto, maestro
artigiano, sarà uno dei
protagonisti principali

Protagonisti
Insieme a Castellitto nel cast
anche Giorgio Panariello,
Isabella Ferrari, il pratese
Marco Cocci. La fiction
sarà trasmessa suina Rai
nel 2019
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VERSILIA

GIUNTO alla sua quinta
edizione, arriva puntuale
con l'estate l'appuntamen-
to con il cinema nei più
importanti stabilimenti
balneari della Versilia:
"CineMare Versilia
2018". Come in passato
l'evento sarà patrocinato
da tutti e quattro i comuni
costieri della Versilia: For-
te dei Marmi, Pietrasanta,
Camaiore e Viareggio. I te-
mi di quest'anno saranno
tre: la rassegna dedicata a
un grande regista ("Omag-
gio a Woody Allen"), quel-
la dedicata al cibo ("Ciak
si mangia") e quella dedi-
cata ai bambini ("Kids
and Family").

TRE sono anche le novità
di questa edizione: la colla-
borazione con la "Fonda-
zione Festival Puccinia-
no", il comarketing con la
"Fondazione Carnevale di
Viareggio" e "Lucca Film
Festival - Europa Cine-
ma". La prima culminerà
con la proiezione del film
"Puccini e la fanciulla" di
Paolo Benvenuti, che ver-
rà proiettato alla presenza

Film in spiaggia
Riprendono
le proiezioni

di "CineMare"
del regista il 26 luglio a
Villa Orlando, negli stessi
luoghi che sono stati il set
delle riprese. Con la "Fon-
dazione Carnevale di Via-
reggio" e con "Lucca
Film Festival - Europa Ci-
nema" partirà invece una
collaborazione per la mag-
giore diffusione degli
eventi. Con queste nuove
collaborazioni sempre più
CineMare Versilia inten-

COME al solito le oltre 20
proiezioni presenti in ca-
lendario fino al 26 agosto,
saranno ad ingresso gratui-
to, verranno inoltre sottoti-
tolate in inglese per essere
usufruite anche dal pubbli-
co dei tanti turisti che du-
rante l'estate affollano la
Versilia. La prima proiezio-
ne invece avrà luogo anco-
ra una volta al Bagno Ma-
scotte di Lido di Camaiore
stasera alle 20,30. Si inizie-

Omaggio a Puccini
a Villa Orlando
col regista Benvenuti

de allargare i propri con-
tatti con il territorio, Sia
in chiave di rete che di
promozione turistica e lo-
cale all'insegna del Turi-
smo Slow. Ancora una vol-
ta il manifesto dell'evento
è stato disegnato dal cele-
bre illustratore di origine
siciliana Angelo Ruta, che
nel suo curriculum vanta
collaborazioni con le più
prestigiose testate naziona-
li, tra esse.

rà con un brindisi di buon
auspicio offerto dallo stabi-
limento, a seguire la proie-
zione del film di Woody Al-
len "Basta che funzioni".
Questi i prossimi appunta-
menti: venerdì 6 luglio, al
Bagno La Pace a Viareg-
gio, "Mary Poppins"; mar-
tedì 10, al Bagno Carducci
a Forte, "Robin Hood";
mercoledì 11, al Bagno
America a Forte, "Alad-
din"; venerdì 13, al Bagno

Bergamo e Graziano Mare
a Lido, "La bella e la be-
stia"; lunedì 16, al Bagno
La Perla a Lido, "Grease";
martedì 17, al Bagno Batti-
gia, a Lido, "Ratatouille";
sabato 21, al Bagno la Feni-
ce a Forte, "Oceania"; lune-
dì 23, in Pineta Tarabella a
Forte dei Marmi, "La can-
zone del mare"; martedì
24, al Bagno Il Cavallone a
Lido, "Manhattan".

IL PROGRAMMA
Sono previste tre
rassegne , una delle
quali è dedicata a
Woody Allen: suo il
primo film proiettato
domani , "Basta che
funzioni"
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