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Il cinema è una vetrina mondiale
per il territorio e la sua illustre storia»
L'assessore Paolo Santini `benedice' i cast. E apre a Hollywood

di SAMANTA PANELLI

«UN FILM ha il potere di divulga-
re concetti e luoghi a livello mon-
diale. E' un'opportunità per Leo-
nardo e, soprattutto, per Vinci».
Non ha dubbi l'assessore alla Cultu-
ra, Paolo Santini: accogliere sul ter-
ritorio cast e telecamere è una scelta
vincente. Più che mai in occasione
del cinquecentenario della morte
del Genio in vista del quale Sky pro-
durrà un nuovo film d'arte nel qua-
le a vestire i panni del Vinciano sa-
rà Luca Argentero.

Assessore Santini, un annun-
cio che vi ha colti di sorpresa?

«No. Sapevamo del progetto, erava-
mo stati informati sulle linee gene-
rali. Stanno arrivando i primi frutti
dell'impegno profuso per divenire
meta di location cinematografiche.
Vedi l'exploit televisivo con Alber-
to Angela e i numerosi cortometrag-
gi, girati spesso in gran segreto, in
uscita nel 2019. Obiettivo, valoriz-
zare le origini del Genio».

Il progetto di Sky si annuncia
assai interessante...

«Senza dubbio. Si avvale di collabo-
razioni importanti, come la consu-

L'assessore alla cultura dei Comune di
Vinci, Paolo Santini , fa il punto su Leonardo
`ispiratore ' di registi e grandi produzioni

u

lenza scientifica affidata a Pietro
Marani, tra i massimi esperti di
Leonardo, in passato autore di una
Lettura Vinciana. E' una garanzia».

A dare il volto a Leonardo sa-
rà Luca Argentero . Pronti ad
accogliere un altro big ad An-
chiano?

«Certo. Non abbiamo avuto alcuna
particolare richiesta: da parte no-
stra massima collaborazione, certi
che accendere i riflettori su questi
luoghi sia un modo per veicolare
una `verità' ancora poco chiara: che
Vinci è un territorio fisico. Una mis-
sione riuscita negli Anni Settanta,
grazie a un'altra produzione».

Quale?
«'La vita di Leonardo da Vinci', sce-
neggiato televisivo interpretato da
Philippe Leroy. E' stato uno dei
momenti in cui il grande pubblico
si è accorto del Genio come figlio di
Vinci».

Quindi, serve tempo perché il
territorio raccolga i frutti del
ritorno d'immagine?

«Vede, la notizia delle riprese ha un
interesse di nicchia, il film, una vol-
ta visto, diviene biglietto da visita.
Lì scatta la curiosità che spinge ad
andare a visitare, a conoscere».

Altri progetti cinematografici
in cantiere nel segno di Vinci?

«Il regista Massimiliano Finazzer
Flory sta lavorando su un corto e
un mediometraggio. Il primo è ante-
prima del secondo, il quale aspira a
essere presentato alla Biennale di
Venezia, oltre che al Tribeca Film
Festival di New York».

Può anticiparci qualcosa?
«Posso dire che le riprese, oltre ai
classici luoghi come la casa natale
di Anchiano, hanno interessato spa-
zi inediti, legati alle acque».

Poi c'è un certo Leo Di Caprio
pronto a diventare il 'nostro'
Leonardo, no?

«La casa cinematografica Para-
mount ha acquistato i diritti della
biografia scritta da Walter Isaac-
son. C'era il progetto di farne un
film».

Novità?
«Al momento nessuna. Abbiamo
scritto mesi fa alla Paramount per
mettere Vinci a disposizione per le
riprese. Siamo in attesa».

Il mito di Leonardo non ha
confini . Qual è il vostro auspi-
cio di fronte a tanto interes-
se?

«Che vengano affrontati aspetti ine-
diti della sua vita, legati agli anni
giovanili, della formazione. Quelli
vinciani».
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«ARTEMIS FOWL» Il colosso del cinema l'ha scelta per il prossimo film
SAN GIMIGNANO lagel «Se puoi so-
gnarlo puoi farlo»: questo è il
motto tipico di Walt Elias Disney,
il padre dei film di animazione del
XX secolo, innamorato del castello
di Neuschwanstein, nel sud della
Baviera, tanto da farlo diventare il
simbolo della propria multina-
zionale e da usarlo come modello
per i castelli di alcuni tra i cartoni
animati più amati dai bambini. E
la possibilità di realizzare i sogni
deve essere stato lo stesso pen-
siero che ha avvolto l'Ammini-
strazione comunale quando la
Walt Disney Pictures ha chiesto di
poter svolgere le riprese del film
«Artemis Fowl». Se puoi sognare
di far girare un film della Walt
Disney a San Gimignano, allora
puoi farlo. E il passaggio dal ca-
stcllo di Neuschwanstein al ca-
stello turrito di San Gimignano
per la Walt Disney è stato im-
mediato.

«Il nostro centro storico diven-

Un film Disney a San Gimignano
terà il regno incantato di una
nuova storia della Walt Disney
Pictures» ha annunciato, venerdì
scorso, dal proprio profilo Fa-
cebook l'assessore alla Promozio-
ne del territorio Carolina Taddei.
E così, durante la settimana ap-
pena trascorsa, sono state rea-
lizzate le scansioni agli edifici, alle
strade e alle piazze del castello
valdelsano per poi farle entrare
nel film «Artemis Fowl», in uscita
negli Stati Uniti nell'estate 2019 e
successivamente in Europa. Non
si è trattato di riprese tradizionali,
ma, appunto, di scansioni e di
riprese con il drone nelle piazze
della Cisterna, del Duomo, delle
Erbe, nelle vie San Matteo e San
Giovanni, Mainardi e XX Settem-
bre, in via Giachi e in via Cep-

parelli, nel parco della Rocca, nel-
la strada comunale di Poggiluglio,
in Bagnala, in Baccanella, in Bon-
da ed alle Fonti.

«Siamo soddisfatti di essere par-
te di questo progetto magnifico,
che darà una bella visibilità alla
nostra città - ha detto l'assessore
Taddei Voliamo con la fantasia e
immaginiamo l'emozione per noi
e per i nostri figli di vedere San
Gimignano al cinema con la regia
di un grande maestro e con un
super cast». Con questo messag-
gio e con il materiale distribuito ai
residenti nelle vie interessate dalle
riprese, l'assessore alla Cultura e il
sindaco Giacomo Bassi hanno
voluto avvertire la popolazione
anche dei possibili disagi che la
chiusura al traffico veicolare e

pedonale di alcune zone del cen-
tro storico avrebbe potuto arre-
care alla cittadinanza residente
nel capoluogo, durante le ore not-
turne nei giorni compresi fra lu-
nedì scorso e domani, sabato 21
luglio.

Fin ad ora non si sono verificate
criticità particolari. «Per questo -
ha cpncluso l'assessore - devo
ringraziare veramente le forze del-
l'ordine, tutto il personale del-
l'Ente, che ha lavorato per rendere
possibile questa operazione, l'in-
sostituibile Protezione civile di
San Gimignano, sempre presente
e disponibile con il suo personale,
e anche tutti i privati che hanno
collaborato con la produzione ac-
cettando di aprire le case per far
fare le riprese».
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