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BARUFFA: «ANCHE UNA M OSTRA»
«STIAMO GIÀ LAVORANDO AFFINCHÉ I COSTUMI USATI
SUL SET DELLA FICTION, E REALIZZATI A VOLTERRA,
POSSANO ESSERE CUSTODITI QUI, RIMANENDO IN
CITTÀ PER ORGANIZZARE UNA MOSTRA»

Gli abiti della fiction i Medici?
Saranno opera dei sarti locali
Uno stage-laboratorio per confezionare 10 costumi d'epoca
I SONTUOSI abiti della fiction
dei record avranno il marchio
«made in Volterra»: dal prossimo
venerdì si spalancherà uno stagelaboratorio per ideare e confezionare 10 costumi d'epoca di alcuni
personaggi della fiction «I Medici», che la produzione LuxVide
tornerà a girare sul colle ad ottobre. Il workshop a Palazzo Pretorio è organizzato da Comune, Volterra Film Commission, LuxVide, comitato delle Contrade e Toscana Film Commission e si articolerà in uno stage-laboratorio
aperto a dodici sarte del comitato
delle contrade.
TRE INCONTRI con le contradaiole, sotto la supervisione di
Alessandro Lai (costumista di fama nazionale ed internazionale,
candidato al David di Donatello
per il migliore costumista, Premio Goya per i migliori costumi e
che ha lavorato per la fiction «I

medici« a partire dalla prima serie) durante i quali si potranno anche imparare tecniche, segreti e
modalità di taglio e cucito. «Il
mio ringraziamento e quello di
tutta la città va alla LuxVide, in
particolare al direttore di produzione Cristina Tacchino e a tutto
lo staff de I Medici - dichiara l'assessore Gianni Baruffa - perché
ancora una volta ci danno una possibilità straordinaria. L'idea dello
stage è nata proprio con Lai durante una colazione, quando insieme al priore maggiore delle contrade Alessandro Benassai ci fu
proposta questa idea. Ci siamo
messi subito al lavoro e in pochi
mesi siamo riusciti a realizzarla.
Ma questa non sarà l'unica oppor-

tunità che si prospetta. Come amministrazione stiamo già lavorando affinché i costumi usati sul set
della fiction, e realizzati a Volterra, possano essere custoditi qui, rimanendo in città per organizzare
una mostra».
«SI TRATTA di una bella occasione maturata grazie all'incontro
con Lai, che il comitato delle contrade ha invitato a Volterra in occasione del palio del Cero - aggiunge il priore maggiore Benassai - in quel contesto parlammo
proprio delle prospettive che potevano vedere coinvolte le contrade
e i balestrieri nella prossima edizione della serie. In poco tempo è
stato possibile concretizzare queste idee e, grazie al lavoro dell'assessore Baruffa e di Francesca
Giorli, alcuni contradaioli potranno dare il loro apporto. Questo è
motivo di grande soddisfazione e
orgoglio per Volterra e per il comitato».

COME UNA VOLTA Una scena girata a Volterra
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FICTION

Stage per confezionare
i costumi de "I Medici"
VOLTERRA

Uno stage-laboratorio per
ideare e confezionare dieci costumi d'epoca di alcuni personaggi della fiction
"I Medici" che la produzione Luxvide tornerà a girare nella città etrusca. Il
workshop al via da venerdì
20 luglio a Palazzo Pretorio è organizzato da Comune, Volterra Film Commission, LuxVide, Comitato
delle Contrade e Toscana
Film Commission e si articolerà in uno stage/laboratorio aperto a dodici sarte

del Comitato delle Contrade.
Tre incontri con le contradaiole, sotto la supervisione di Alessandro Lai
(costumista di fama nazionale ed internazionale,
candidato al David di Donatello per il migliore costumista, Premio Goya per
i migliori costumi e che ha
lavorato per la fiction "I
medici" a partire dalla prima serie) durante i quali si
potranno anche imparare
tecniche, segreti e modalità di taglio e cucito. ® BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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INNOVAZIONE

Salto nel futuro
col 5G applicato
ai progetti pratesi
di tessile e cinema
II Cipe ha assicurato 60 milioni
e la nostra città farà la parte
del leone . Biffoni: «Sono felice
perché il ministro Di Maio
ha dato la sua benedizione»
PRATO

Un esperimento. Di più. Un
salto nel futuro col 5G per l'industria pratese del cinema&audiovisivo e del tessile.
Senza tornare indietro però.
E' quanto si promettono di fare Regione, Comune di Prato
e Fondazione Ugo Bordoni
coi 60 milioni del Cipe per la
nascita di un centro di competenze 5G in città. 5G ovvero internet delle cose. Le macchine danno un contributo determinante all'animazione digitale di un film in produzione.
Le macchine dialogano tra loro e realizzano un manufatto
senza che l'uomo ci mettabocca. Roba dell'altro mondo?
No. Roba che sta dietro l'angolo col 5G a portata di smartphone e non solo, a partire dal
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2020.
E Prato è tra le cinque città capofila - insieme a Milano, L'Aquila, Bari e Matera - nella sperimentazione
nazionale
dell'internet delle cose. Due i
progetti in campo. Il cinema&audiovisivo da un lato, il
tessile dall'altro. Per il cinema&audiovisivo c'è un ambizioso progetto in ponte. E' la
Toscana Film Commission
guidata da Stefania Ippoliti
che ha contattato il regista Enzo D'Alò - quello de "La gabbianella e il gatto", per intendersi - per realizzare a Prato
un lungometraggio pieno di
animazione SG. Il progetto dovrebbe durare 4 anni.

Per il tessile il 5G metterà in rete ad una velocità impressionante la produzione delle centinaia e centinaia di aziende
piccole e piccolissime che costituiscono la spina dorsale
dell'economia pratese. Magari su pochi prodotti "buoni"
per il trend internazionale, invece di fare "mille prodotti"
che faticano a "bucare" i mer-

cati. Ecco il futuro dove sta.
Ma potrebbe scoppiare come
una bolla di sapone.
Dipende dai progetti che saranno messi in campo. Il Comune di Prato i 60 milioni se li
deve guadagnare. Così la Regione e la Fondazione Ugo
Bordoni gli daranno una mano nella elaborazione dei progetti da portare al Mise. Se tutto andrà per il verso giusto,
magari non si prenderà tutti i
60 milioni, però una parte importante sì. Toccherà al sindaco di Prato Matteo Biffoni mediare coi sindaci delle altre città perché non facciano progetti fotocopia.

Oppure fare in modo che le
cinque città realizzino un unico progetto di filiera e ogni città faccia il pezzo che gli spetta
di un progetto condiviso da
tutte. Una bella sfida, indubbiamente.
E l'assessore regionale alle attività produttive Stefano
Ciuoffo ne descrive le possibili magnifiche sorti: «Col 5G è
come passare dall'invenzione
della ruota alla Ferrrari. E ora
Regione e Prato si devono rimboccare le maniche per mettere a frutto questa opportunità». Gli fa eco la vicepresidente della Regione Monica Barni: «A Prato c'è già la manifattura digitale. Si tratta di applicare il 5G all'audiovisivo".
Mentre il sindaco di Prato Matteo Biffoni ringrazia il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio: «Ha riconosciuto che col 5G il governo
precedente ha fatto un ottimo
lavoro». STEFANO BARTOLINI
CB NCNo ALCUNI DIRI711 RISERVATI
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MONTEPULCIANO

Al via le riprese
di "Benedetta"
4 a pagina 24
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Lega, la lettera dei veleni
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Montepulciano La città si prepara ad accogliere "Benedetta" di Paul Verhoeven

Cìak si gira a Porta a Prato
Strade chiuse per le riprese
MONTEPULCIANO
M Ultimi preparativi a Montepulciano in attesa dell'arrivo
di Paul Verhoeven. Il regista
olandese, ottant'anni da compiere proprio sul set nella giornata di oggi, autore di pellicole di notorietà mondiale come
anche RoboCop, Atto di forza
ed il recente Elle, che gli è valso il premio Golden Globe, Verhoeven è impegnato ora nella realizzazione di "Benedetta". Lavorazione che a Montepulciano interesserà l'intera
giornata di oggi e di domani.
Il film (titolo originale "Blessed Virgin"), è ambientato in
Italia, nel `600, e ruota intorno
alla figura di una giovane suora, Benedetta Carlini, che è interpretata da Virginie Efira ma
che non sarà a Montepulciano in questi due giorni. Nel cast figura anche Charlotte Rampling.

La preparazione scenica della
porta d'accesso al centro storico di Montepulciano ha suscitato notevole curiosità, soprattutto per l'installazione di un
massiccio portone di legno a
Porta al Prato che ha incontrato immediatamente il favore
dell'opinione pubblica. Attraverso i social network (ma anche rivolgendosi direttamente
all'amministrazione comunale) numerosi sono stati i cittadini che hanno chiesto che la
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Porta a Prato Oggi una prova della scena a partire dalle 15

porta rimanga sui grandi cardini di ferro per la capacità che
ha di evocare la Montepulciano del passato. L'ipotesi è allo
studio insieme, ovviamente,
ad una comunicazione che
spieghi, senza equivoci, la contemporaneità del manufatto e
la sua provenienza cinematografica. D'altra parte è noto
che i set continuino ad essere
meta di visite anche dopo l'ultimo ciak e dunque il portone
griffato-Verhoeven potrebbe
diventare anche un elemento
di richiamo per i cinefili.

Oggi sarà effettuata una prova
della scena e quindi dalle 15
alle 18 circa il traffico, anche
pedonale, attraverso Porta al
Prato potrà subire rallentamenti e anche brevi interruzioni. Domani saranno aperte
due "finestre" per il carico e
scarico delle merci e per il
transito dei residenti e degli
autorizzati ad accedere alla
Ztl, dalle 7 alle 8.30 e dalle 13
alle 14. Per consentire a tutti
gli aventi diritto di raggiungere le proprie destinazioni
all'interno delle mura, il Co-
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La proposta
Avanzata l'idea
di lasciare montato
il massiccio portone
che in questi giorni
è stato installato
dalla produzione
per esigenze sceniche

mune ha disposto lo spegnimento dei varchi; quindi tutte
le porte saranno libere, soprattutto per gli abitanti del primo
tratto del Corso, quello maggiormente interessato dalle riprese.
Durante la lavorazione anche
il flusso pedonale potrà essere
rallentato o fermato. Per entrambe le giornate, invece,
non saranno disponibili alcuni parcheggi in viale Sangallo,
piazza don Minzoni, via di Ciliano, piazzale di Sant'Agnese
e, nel centro, di piazza Savonarola. Il percorso del pollicino,
il servizio di trasporto urbano,
sarà deviato su itinerari esterni al centro storico. Vista la
complessità della lavorazione,
soprattutto in relazione al luogo che la ospita, gli operatori
di polizia municipale garantiranno una presenza particolarmente assidua.

Si gira in Toscana

Pagina 6

IL SET

Ciak, si gira
con Accorsi
Sopralluoghi
allo stadio
Ieri sera lo stadio è stato protagonista di un sopralluogo
della troupe di operatori e addetti ai lavori , capitanata dal
regista Leonardo D'Agostino,
che stanno studiando lo scenario giusto per il film "il Campione ". Presto inizieranno le
riprese e , se tutto va bene, il
"Picchi" sarà il palcoscenico
di alcune scene della storia.
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