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INDIANA
Indiana Production ringrazia
tutti di i,y

per la disponibilita e la amicizia dimostrate
nei confronti della troupe impegnata
nelle riprese della serie televisiva
"pezzi unici" e diretta
da Cinzia Th Torrini.
Desidera inoltre ringraziare
i l Sindaco d i Prat( r e la
Amministrazione Comunal e tutta
per la straordinario spirito collaborativo,
unitamente alla Toscana Film Commission.
Ringrazia infine tutta la cittadinanza che,
con garbo ed ospitalità, ci ha accolto
fin da subito, facendoci sentire a casa!

Grazie, di cuore, a tutti!
Indiana Production S.p.A.
Si parla di noi
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San Gimignano "Artemis Fowl" di Kenneth Branagh userà il borgo turrita come location

Arrivano i dro ni del la D isney
II centro storico d iventa un film
di Carlo Pellegrino
SAN GIMIGNANO
M Se il film non va nel borgo,
allora il borgo va nel film. Succede anche questo nell'industria del cinema 3.0, ma San Gimignano esulta lo stesso. Gli attori non ne calpesteranno il
suolo, ma la cittadina turrita diventerà comunque la location
dell'ultimo film della Disney,
"Artemis Fowl": sono in arrivo
droni, cineprese e altri macchinari per acquisire immagini di
fate volanti tra le torri.

"Non ci saranno riprese tradizionali - spiega il sindaco Giacomo Bassi - ma una scannerizzazione del nostro centro storico sul quale poi saranno costruite le immagini del film.
Non sappiamo niente, solo che
sarà un fantasy". "Le regole della Disney sono molto rigide aggiunge l'assessore alla cultura, Caterina Taddei - non ci
hanno dato informazioni sulla
trama, la pellicola uscirà a fine
agosto negli Stati Uniti e dopo
qualche mese arriverà in Italia,
quindi non resta che aspettare
con ansia".
In realtà, spulciando un po' sul
web, di notizie se ne trovano
già a sufficienza. Intanto c'è il
nome del regista, Kenneth Branagh, a far capire che "Artemis
Fowl" sarà uno dei prossimi
film di punta del colosso statunitense. Apprezzatissimo atto-

Si gira in Toscana

Dietro la cinepresa Kenneth Branagh è il regista dei film "Artemis Fowl"
re prima di iniziare la carriera
dietro la cinepresa, il nordirlandese Branagh è stato interprete
di numerosi lavori di successo,
che gli sono valsi cinque candidature a Premi Oscar, altrettante a Golden Globe e tre come
Screen Actors Guild; ha vinto
tre Bafta e un Emmy. "Artemis
Fowl" è l'adattamento cinematografico dei libri fantasy per
bambini di Eoin Colfer, le riprese (quelle "vere") sono iniziate
in primavera tra Inghilterra. Irlanda del Nord e Vietnam. Il
premio oscar Conor McPher-

son ha scritto la sceneggiatura,
a interpretare il giovane protagonista l'esordiente Ferdia
Shaw, mentre Lara McDonnell
è Holly Short, un elfo rapito da
Artemis per ottenere il riscatto.
Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Judi Dench e Josh
Gad, con Branagh anche nel
suo ultimo successo, il remake
di "Assassinio sull'Orient Express".

Da lunedì le riprese, a terra o
con i droni, in gran parte del
centro storico: piazza della Cisterna, piazza Duomo, piazza
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Riprese da lunedì
Niente attori ma soltanto
sofisticati mezzi
che per una settimana
"scannerizzeranno"
strade e palazzi
Sindaco e assessore:
"Una grande vetrina"

Erbe, via San Matteo, via San
Giovanni, via Mainardi, via XX
Settembre, Parco della Rocca,
strada comunale di Poggiluglio, via Giachi, via Cepparelli,
via di Bagnaia, via delle Fonti,
via Baccanella, via Bonda. "Sappiamo che ci saranno un po' di
disagi per i cittadini e per i turisti, ce ne scusiamo - spiegano
sindaco e assessore - ma era
un'occasione troppo grande e
purtroppo tutte queste elaborazioni andavano fatte in estate.
Saranno comunque in gran parte concentrate nelle ore notturne, così facendo crediamo di
riuscire a limitare i disagi".
Grande attesa, ovviamente, per
capire cosa produrrà questo
spiegamento di forze. "Sarà
una splendida vetrina per la nostra città - concludono Bassi e
Taddei - e, visto il genere del
film, ci porterà sugli schermi di
tanti giovanissimi".

Si gira in Toscana
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Il "Festival degli Dei" fa tappa in Mugello
Quei film sotto le stelle per tornare a sognare
Elena
Cucci

Festival Cinematografici

TAPPA in Mugello, fino a domani, il `Festival degli Dei ', il nuovo
festival cinematografico itinerante lungo la Via degli Dei, che punta a
valorizzare il territorio attraverso il cineturismo dei `film sotto le
stelle'. L'appuntamento è oggi Barberino di Mugello località
Cavallina con `Easy' di Andrea Magnani, sarà ospite d'onore l'attore
Nicola Nocella . Domani a Scarperia e San Piero, a Palazzo dei Vicari
sarà proiettato `Borg McEnroe' di Janus Metz Pedersen , ospiti l'ex
tennista Marco Consolini e l'attrice Elena Cucci . Curato
dall'Associazione Kinéo con Genoma Films, il progetto è ideato per
valorizzare il territorio appenninico toscoemiliano. Ogni tappa
prevede un programma di eventi cinematografici selezionati in
incantevoli location che ospitano le proiezioni nei borghi più
suggestivi di un territorio tra i più belli e incontaminati d'Italia.
Inizio alle ore 21 con ingresso gratuito.
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C. FIORENTINO

Sagra del Cinema
e impegno civile
È LA SERATA dell'impegno civile
quella che va in onda oggi sul palco della
«Sagra del Cinema», alle 19 arriva il magistrato Alfonso Sabella, che sarà intervistato da Andrea Delogu, conduttrice radiofonica e compagna di Francesco
Montanari. Il «libanese» torna stasera, ieri è stato impegnato in uno spettacolo a
Roma mentre alla «Sagra» ha spopolato
Marco Bocci, l'attore umbro è stato circondato dalle fan. Stasera tocca a Sabella, ex magistrato del pool antimafia di
Palermo guidato da Giancarlo Caselli
ed ex assessore alla Legalità del Comune
di Roma. Lo ha interpretato Montanari
nella serie tv «Il cacciatore». Ad intervistarli sarà Andrea Delogu, popolare conduttrice televisiva e radiofonica. Alle 21
sarà proiettato «I cento passi», film del
2000 diretto da Marco Tullio Giordana
e dedicato alla vita di Peppino Impastato. In tavola, «ospite» della serata saranno gli arancini siciliani, accanto all'immancabile selezione toscana. Il pubblico
apprezza il nuovo arredo di piazzale del
Cassero che ospita la manifestazione cine-gastronomica, domenica chiuderanno la manifestazione Marco D'Amore e
Giorgio Colangeli.
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ANDREA DELOGU La
presentatrice insieme a Montanari

vALmcMIANA

Ztl rigida ir piazza Signorelli
Manche al tramco del cei

Iniziative ed eventi
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