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CINEMA

Argentero diventa
Leonardo da Vinci
Un film-evento
girato in Toscana
Nelle sale per i 500 anni della morte del grande genio
Riprese a Firenze e Vinci, il progetto è affidato a Sky

ROMA

Luca Argentero vestirà i
panni di Leonardo da Vinci.
A settembre l'inizio delle ri-
prese Nei cinema italiani
nel 2019 e sarà poi distribui-
to in tutto il mondo. In occa
sione del cinquecentenario
della morte di Leonardo
(avvenuta nel maggio del
1519), Sky - con Progetto
Immagine - annunciala pro-
duzione del nuovo film d'ar-
te Inside Leonardo (titolo
provvisorio), che uscirà nel
corso del 2019 nei cinema
italiani con Lucky Red e poi
in tv su Sky e inizierà poi la
distribuzione internaziona-
le.

A prestare il volto a Leo-
nardo da Vinci sarà, l'attore
torinese, impegnato per la
prima volta nell'interpreta-
zione di un personaggio
realmente vissuto all'inter-
no di un film d'arte biografi-
co.

Le riprese del film inizie-
ranno il prossimo settem-
bre e avranno luogo preva-
lentemente a Firenze, a Vin-
ci e nella campagna tosca-
na, a Milano, a Roma e in
Francia.

Inside Leonardo porterà
lo spettatore alla scoperta
dell'uomo, il pittore, lo
scienziato e l'inventore, at-
traverso un viaggio unico,
coinvolgente e affascinante Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci
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nella mente di Leonardo,
una delle figure più geniali
che la storia dell'umanità
abbia mai conosciuto, noto
a chiunque per aver dipinto
«il quadro più famoso al
mondo», la Gioconda. E lo
farà con uno sguardo molto
lontano dagli stereotipi con
cui Leonardo viene solita-
mente descritto.

La consulenza scientifica
del film è affidata a Pietro
C. Marani, professore ordi-
nario di Storia dell'Arte Mo-
derna e Museologia al Poli-
tecnico di Milano, nonché
Presidente dell'Ente Raccol-
ta Vinciana del Castello
Sforzesco di Milano e mem-
bro della Commissione Na-
zionaleVinciana perla pub-
blicazione delle opere di
Leonardo.

Ha al suo attivo numero-
se pubblicazioni su Leonar-
do e altri artisti. La direzio-
ne artistica è di Cosetta La-
gani, già responsabile dei
precedenti film d'arte Sky,
tra cui «Caravaggio l'anima
e il sangue» e «Michelange-
lo Infinito» (prossimamen-

0

L'uomo, l'artista
e lo scienziato visti
con occhi diversi
E intanto Di Caprio...

te nei cinema italiani). La
sceneggiatura è di Sara Mo-
setti e Marcello Olivieri, in
collaborazione con Miriam
Mosetti e Oliviero del Papa.
La regia è affidata a Jesus
Garces Lambert, già regista
di «Caravaggio l'anima e il
sangue».

La figura di Leonardo da
Vinci è stata tratteggiata
per la televisione italiana
nel 1971 da Leandro Castel-
lani, con Philippe Leroy nel
ruolo del genio e un cast
d'eccezione.

Anche negli Usa è in pre-
parazione un film su Leo-
nardo che avrà come sce-
neggiatore John Logan, au-
tore tra l'altro di lavori co-
me Genius e Skyfall, e il pro-
tagonista dovrebbe essere
Leonardo Di Caprio. Il film
sarà tratto dal libro "Leonar-
do da Vinci" di Walter Isaac-
son. -
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Hollywood al gusto di Chianti
Branagh , Pieraccioni, Torrini
La Toscana è un grande set

Roan Johnson ha appena terminato
di girare il "Bar Lume" a Marciana
Verhoeven a Firenze per "Benedetta"
Jeanne Perego

C iak, si gira.La Tosca-
nasi conferma il set
privilegiato perle ri-
prese di film e sce-

neggiati che contribuisco-
no alla vetrina turistica del-
la regione. Si è appena con-
cluso, ad esempio, il lavoro
per la sesta serie de I delitti
del BarLume, tratta dai ro-
manzi di Marco Malvaldi,
prodotta da Palomar per
Sky.

Confermata la regia di
Roan Johnson, confermato
Filippo Timi per il personag-
gio di Massimo Viviani e

confermato il set: anche
questa volta all'Elba, a Mar-
ciana Marina, ormai diven-
tata definitivamente Pine-
ta. Termineranno, invece,
sabato a San Gimignano le
riprese per il nuovo kolos-
sal della Disney. Le strade,
le piazze,i palazzi e le torri
della località faranno, infat-
ti, da sfondo alle vicende di
"Artemis Fowl", l'adatta-
mento cinematografico del-
la fortunata serie di roman-
zi fantasy per ragazzi di
Eoin Colfer.

A firmare la pellicola è
Kenneth Branagh, regista e
attore più volte candidato

all'Oscar e ai Golden Globe,
che per la Disney nel 2015
ha realizzato Cenerentola,
mentre il protagonista è il
giovanissimo attore irlande-
se Ferdia Shaw, assoluto de-
buttante scelto tra 1200
candidati.

Per le riprese "toscane",
che si aggiungono a quelle
in Inghilterra, Irlanda e
Vietnam, vengono utilizza-
te tecnologie sofisticatissi-
me, che permettono di scan-
nerizzare il fascino di San
Gimignano anche con l'ausi-
lio di droni. Firenze e Prato
sono, invece, il set per "Pez-
zi Unici", la serie televisiva
in sei puntate da 100 minu-
ti ognuna su cui sta lavoran-
do Cinzia TH Torrini, la regi-
sta fiorentina autrice di fic-
tion di grande successo co-
me Elisa di Rivombrosa. La
serie, che andrà in onda l'an-

no prossimo su Rai 1, narra
la vicenda di un artigiano
del legno dell'Oltrarno, in-
terpretato da Sergio Castel-
letto che, con un percorso
umano ma anche professio-
nale, risolve un giallo. Nel
cast anche Giorgio Panariel-
lo e Irene Ferri.

Leonardo Pieraccioni, in-
vece, sabato scorso ha con-
cluso il lavoro in Mugello
per il nuovo film quasi auto-
biografico "Se son rose", il
suo tredicesimo da regista,
sul grande schermo il 29 no-
vembre.Per non disturbare
le riprese, che , tra gli altri,
hanno visto davanti alla
macchina da presa anche
Mariasole Pollio, Claudia
Pandolfi e Gabriella Pes-
sion, per una settimana è
stato silenziato l'orologio
delPalazzo dei Vicari a Scar-
peria.
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Mercoledì, invece, sono
state girate nello stadio di
Pistoia alcune scene per il
film "Ti vogliamo bene
Francesco Nuti" del regista
Enio Drovandi , con Anna-
maria Malipiero e la parteci-
pazione del bomber Paolo
Rossi.

Montepulciano, e in parti-
colare la zona di Porta al
Prato, negli ultimi giorni è
stata sottosopra per il film
"Benedetta" (titolo origina-
le "Blessed Virgin") di Paul
Verhoeven, il regista di Ba-
sic Instinct. La pellicola nar-
ra la vicenda di una giovane
suora del `600, Benedetta
Carlini, interpretata da Vir-
ginie Efira.

Nel cast appare anche
Charlotte Rampling. Infi-
ne, ancora un colpo grosso
per Firenze: il regista Mi-
chael Bay , l'autore dei
"Transformers"e di "Pearl
Harbour" si prepara a girar-
vi un film d'azione con tan-
to di inseguimenti nel cen-
tro storico.

Tra le location scelte an-
che la Scuola dei Marescial-
li in Piazza Stazione. Lo sta-
dio di Livorno sarà sarà pro-
tagonista del film "Il Cam-
pione": protagonista Stefa-
no Accorsi. -

Stefano Accorsi gira alcune parti
de "II Campione" all'interno
dello stadio di Livorno. Michael Bay
si prepara a girare un film d'azione
nel centro storico fiorentino

Kenneth Branagh ha scelto San Gimignano per il kolossal della Disney . Accanto Leonardo Pieraccioni : ha girato in Toscana il suo "Se son rose"
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Cinema sotto le stelle
E' IN CORSO in sei comuni
dell'Unione Valdarno Valdisieve la
rassegna «Cinema sotto le stelle».
Prossimi appuntamenti: domani
sera, Pomino Parco
Pubblico : «Saranno
Famosi?»; martedì 24 Pontassieve
piazza XIV Martiri : «Adorabile
nemica »; giovedì 26 Pelago piazza
Ghiberti : « La la land »; venerdì 27
Matassino Circolo Csi: «La mia vita
da zucchina »; martedì 31 Molin del
Piano Circolo la Torretta: «Rara una
strana famiglia».

MUGELLO VALGISIEVE
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