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CIAK
Uno dei set della
serie tv i Medici

girati a Volterra e
l'assessore

Gianni Baruffa

Il colle è pronto alla prima in tv
E si prepara ad un altro set
Le nuove serie dei Medici mettono in fermento la Valdicecina
SARÀ un autunno caldo a Volterra con
la messa in onda della seconda serie del-
la fiction tv I Medici e con le riprese del-
la terza sulla quale trapelano le prime in-
discrezioni: si girerà ancora in piazza e a
palazzo dei Priori, in pinacoteca e nella
nuova location di piazza San Giovanni,
oltre ad altri angoli della città che resta-
no top secret. Infatti, mentre è stata an-
nunciata per il 2 ottobre su Ral in pri-
ma serata, salvo cambiamenti nei palin-
sesti, la messa in onda della prima pun-
tata della seconda serie dedicata alle vi-
cende della famiglia fiorentina con Da-
niel Sharman, Sean Bean e Raoul Bova
e girata anche sul colle etrusco l'autun-
no scorso, questa settimana la troupe
della casa di produzione LuxVide ha fat-

to 3 giorni di sopralluoghi a Volterra. Il
regista Christian Duguay è arrivato con
una 20ina di tecnici tra cui scenografo,
direttore della fotografia e direttore di
produzione.

«I SOPRALLUOGHI sono andati mol-
to bene - dice l'assessore Gianni Baruffa
- La troupe ha lavorato a ritmo serrato e
si preannuncia per la città un impegno
importante nella prossima serie con an-
cora più scene girate qui, ma ci sarà biso-
gno anche di uno sforzo maggiore rispet-
to all'anno scorso; in questi giorni la
produzione ha avanzato delle richieste e
ora noi lavoreremo per rispondere alle
esigenze». I ciak dovrebbero iniziare a
ottobre per durare una 20ina di giorni,

coi casting per le comparse a Volterra a
settembre, ma manca ancora la confer-
ma. A palazzo dei Priori però, anche se
resta ancora top secret, qualcosa bolle in
pentola per organizzare un evento ad
hoc qualora la messa in onda della secon-
da serie coincida con la presenza del
nuovo set in città per sfruttare ancor di
più il `fenomeno Medici', mega serie già
venduta in 80 Paesi. «Ospitare e legarsi
al nome di una così grande fiction inter-
nazionale è un'occasione d'oro per Vol-
terra e il territorio: con la messa in onda
della seconda serie e le riprese della ter-
za il turismo cinematografico crescerà -
aggiunge Baruffa - Oltre alla promozio-
ne della città con un ritorno importante
di immagine, ci arrivano anche richie-
ste per altri set».
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CINEMA ALL'APERTO FINO AD AGOSTO

Capolavori sotto le stelle
Ecco «Films nei films»

TRAME PER grandi e piccini da
seguire sotto un cielo di stelle.
Tutto a ingresso gratuito e in uno
spazio protetto e lontano da uto e
rumori. A Cerreto Guidi è torna-
to l'appuntamento con il cinema
d'estate all'aperto. Un cinema per
tutti che vuole essere momento di
aggregazione e condivisione.
Il cartellone dal titolo «Films nei
films» è parte integrante del pro-
gramma di iniziative dell'estate
nel borgo mediceo. Un cartellone
firmato dall'amministrazione co-
munale di Cerreto Guidi in colla-
borazione con l'associazione cul-
turale La Maschera. Il concetto al-

la base dell'iniziativa è proporre
`opere da'erte cinematografiche
da riguardare insieme'.
Così, dopo i primi due appunta-
menti, l'ultimo dei quali per un
pubblico da famiglie, la prossima
settimana sarà la volta di altri due
appuntamenti da non perdere.
Martedì sarà proiettato «Il quinto
elemento», mentre giovedì sera sa-
rà la volta di «Sasha e il Polo
Nord».
L'iniziativa a tutto cinema prose-
guirà poi fino a giovedì 2 agosto,
quando sarà proposto il celebre
«E.T.», anticipato però martedì
31 luglio da «Stregata dalla luna».

Insomma, le occasioni per gusta-
re il cinema di qualità all'ombra
della Villa Medicea, anche que-
st'anno, davvero non mancano.
L'appuntamento fisso è alle 21.30
in piazza Dante Desideri, stretta
tra biblioteca comunale, Museo
della memoria locale e Munici-
pio. Chi volesse avere ulteriori in-
formazioni sul calendario può in-
viare una mail all'indirizzo mau-
robonocore@maurobonocore.it
oppure può chiamare il numero
335.227624.
Dettagli anche on line su comu-
ne.cerreto-guidi.fi.it.

Samanta Panelli
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"Apriti Cinema"
con arte e vita di
Marina Abramovic

Nell'ambito della rassegna
"Apriti Cinema", stasera
alle 22 nel Piazzale degli
Uffizi, è la volta di un
affascinate viaggio nella
vita personale e lavorativa
dell'artista Marina
Abramovié . Una serie di
interviste ricostruiscono il
percorso dell'artista serba.
Si va dall'infanzia nell'ex
Jugoslavia, fino agli esordi
nella performance art e al
successo mondiale al
Moma di New York.
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al

Cinema nel parco a Villa Giamari
MontemurLo

NEL giardino romantico di Villa Giamari
ritorna «Il cinema nel parco», uno degli
appuntamenti più attesi dell'estate
montemurlese. Dal 25 luglio al 30 agosto,
ogni mercoledì e giovedì alle 21,30, nella
bellissima e fresca cornice del giardino
della biblioteca «Della Fonte»,
si potranno vedere i più bei film
delle passate stagioni cinematografiche
a ingresso gratuito.
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NEL CAST L'ATTORE CLAUDIO BIGAGLI

Teresa Paoli
al Giffoni Festival
Con «Da lassù»

TANTE eccellenze pratesi in un
cortometraggio in concorso alla
48esima edizione del Giffoni
Film Festival. Il prossimo 28 lu-
glio, tutta l'attenzione dei giovani
giurati sarà rivolta a «Da lassù»,
scritto e diretto dalla regista prate-
se Teresa Paoli, recente vincitrice
di un premio importante nel «To-
scana Filmakers Festival». Con la
sua nuova regia, la partecipazione
al Giffoni, kermesse cinematogra-
fica famosa in tutto il mondo per
una caratteristica ben precisa; i
giurati (quest'anno oltre cinque-
mila) sono bambini e adolescenti

Nel film si racconta
iL fantastico incontro tra
due fratellini e un supereroe

provenienti da tutto il mondo,
con età che vanno dai 3 ai 18 anni,
suddivisi in 6 sezioni. E il piccolo
film di Teresa Paoli è davvero per-
fetto per Giffoni. In «Da lassù», si
racconta di un fantastico incontro
tra due fratellini e un supereroe lo-
ro coetaneo. «Tra vigne secolari e
boschi impervi i bambini si allon-
tanano dal mondo degli adulti
per intraprendere insieme una av-
ventura che li porterà a scoprire il
mondo da lassù», ricorda l'autrice
pratese. Artefice della realizzazio-
ne del progetto, il produttore pra-
tese Emanuele Nespeca, autenti-
co punto di riferimento per una
generazione di giovani registi.
Con la sua Solaria Film nata nel
2013, Nespeca ha realizzato tanti

film e documentari che puntual-
mente sono passati in rassegna
nei festival più importanti, da Ve-
nezia a Cannes, e adesso Giffoni.
«Molte le ragioni che mi hanno
spinto a produrre questo lungo-
metraggio», dice Nespeca. «Il pri-
mo è sicuramente Teresa Paoli,
motore di entusiasmo e voglia di
raccontare. Questo piccolo lavoro
è la possibilità di cominciare un
percorso insieme», aggiunge.

DA SEGNALARE , nel cast tecni-
co, la presenza di un altro profes-
sionista pratese, il direttore della
fotografia Davide Becheri. Ed in-
fine la partecipazione di un gran-
de attore che fa parte oramai della
storia del cinema, nel ruolo del
nonno dei due piccoli protagoni-
sti, Claudio Bigagli. Un nome im-
portante che ha accettato di lavo-
rare insieme a professionisti del
cinema, quasi concittadini (infat-
ti Bigagli è nato a Montale nel
1955). L'amore per il teatro, lo
porterà giovanissimo a Roma per
frequentare l'Accademia naziona-
le d'arte drammatica. I primi lavo-
ri importanti con Dario Fo, poi il
cinema. A fianco di Roberto Beni-
Nni in «Tu mi turbi», poi nel cast
dei grandi autori come i fratelli
Taviani («La notte di San Loren-
zo»), Paolo Virzì («La bella vita»),
Ettore Scola («Concorrenza slea-
le»). Una meravigliosa carriera fe-
steggiata proprio a Prato lo scorso
anno in una serata-tributo al Ca-
stello dell'Imperatore in occasio-
ne dei 25 anni dall'oscar del suo
film più celebre, «Mediterraneo»
di Gabriele Salvatores.

Federico Berti
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Off bar II documentario inedito su Bowie
L'Off Bari alla Fortezza da Basso propone domani (ore 22,
ingresso libero) il documentario The Last Five Years che
racconta gli anni finali della vita di David Bowie dal ritorno
con The Next Day all'ultimo album Blackstar.
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DOCUMENTARISTA

Addio a Sani
Il regista
dell'Italia
del dopoguerra
IL DOCUMENTARIO non è
mai stato in Italia un genere
molto popolare, né in tv né
tantomeno al cinema. Oggi
con documentari pensiamo so-
prattutto a quelli del National
Geographic, ma c'è tutto un fi-
lone che per anni ha, appun-
to, documentato la storia del
nostro Paese attraverso inchie-
ste e testimonianze.
Uno dei maggiori, forse il
principale, documentarista
dell'epoca è stato senz'altro
Massimo Sani (nella foto), na-
to a Ferrara nel 1929 e morto
ieri a Roma. Il suo lavoro cine-
matografico si è concentrato
proprio sulle vicende italiane
durante la guerra, con le ope-
re, realizzate per conto fella
Rai, "Italia in Guerra", "Ieri
la guerra, oggi la pace", "La
guerra dimenticata", "Prigio-
nieri". Importante soprattut-
to quest'ultimo per la registra-
zione dei racconti dei molti
soldati italiani prigionieri du-
iante il conflitto.
E stato inoltre autore dell'ori-
ginale televisivo "La guerra al
tavolo della pace", sulle confe-
renze dei Grandi dopo la vitto-
ria sui nazisti.
GRANDE esperto di cultura te-
desca, ha collaborato con la
Bayerische Rundfunk, fir-
mando documentari sul perio-
do nazista come "Arte al ro-
go", sulla cosiddetta "Arte de-
generata" e "L'ineffabile real-
tà" sulla letteratura d'avan-
guardia italiana del dopoguer-
ra. Nel 2016 è stato insignito
dal Presidente della Repubbli-
ca Tedesca della Gran Croce
al merito di Germania.
Sani è stato molto attivo an-
che come giornalista; ha colla-
borato con Epoca, Il Mondo,
La Fiera Letteraria. Ha parte-
cipato a opere collettivo come
«Addio a Enrico Berlinguer»,
insieme con Carlo Lizzani, Et-
tore Scola, Bernardo Bertoluc-
ci, Francesco Maselli, e sulle
giornate del G8.
Le commemorazioni si terran-
no domani a Roma, alla Casa
del Cinema, Sala Volontè, dal-
le 10 alle 13 e martedì a Ferra-
ra, nella Sala Commiato della
Certosa.

Piero Degli Antoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ozpetek e le sedi¢ioni di Netilix
II ra2ista: <<Pronto a mia seri
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Ozpetek e le seduzioni di Netflix
Il regista: «Pronto a una serie tv»

«Dobbiamo trovare un accordo. Intanto scrivo il prossimo film»
di GIOVANNI
BOGANI

OSPITE di Giffoni Experience, il
festival di cinema per ragazzi più
importante al mondo, Ozpetek ha
anche tenuto a battesimo una nuo-
va app, alla quale ha lavorato per
un anno. «Si chiama Whatastar!,
e serve a scovare nuovi talenti sul
web. Molti giovani mi scrivono
sui social proponendosi come arti-
sti. Così ho pensato a questa appli-
cazione che permette a chi vuole
di registrare una clip di un minu-
to per mostrare le proprie doti di
cantante o attore. Chi riceve più li-
ke diventa l'artista del mese», spie-
ga il regista, entusiasta del proget-
to.
L'Ozpetek inatteso, qui a Giffoni.
Il regista di origine turca, ma or-
mai profondamente radicato in
Italia, ha tenuto una affollatissi-
ma lezione di cinema con i giurati
di Masterclass Classic. Sono ragaz-
zi intorno ai vent'anni, curiosissi-
mi di cinema e di vita. Sono loro i
più grandi, fra le migliaia di giura-
ti venuti da tutto il mondo: bam-

GIFFONI

LA FINESTRA di Netflix. È quel-
la che si potrebbe aprire per Fer-
zan Ozpetek, uno dei più prolifici
e significativi autori del cinema
italiano. E così la distanza fra Net-
flix e il cinema si riduce un altro
po'. Non sarà proprio come Cr7
che va alla Juve, ma è comunque
un piccolo shock.
«Ho ricevuto da Netflix una pro-
posta per girare una serie tv, ci so-
no stati un paio di incontri, ma
tutto è ancora prematuro», dice il
regista delle Fate ignoranti, de La
finestra di fronte e di Napoli velata.
«C'è bisogno di tempo per trovare

CACCIA Al TALENTI
«Ho creato una app
per aspiranti attori»

un accordo; ma soprattutto ne ho
bisogno io in questo momento.
La cosa più importante per me,
adesso, è scrivere il mio prossimo
film».

bini, ragazzi, adolescenti venuti
da oltre cinquanta paesi della Ter-
ra.
«CI SONO 5600 giurati. Ecco, vor-
rei che fossero cinquantamila - di-
ce Ozpetek - vorrei ci fosse un Gif-
foni in ogni paese del mondo. Sa-
rebbe fantastico. Vorrebbe dire
avere un'intera generazione che

amerà il cinema e che amerà il
prossimo».

IL REGISTA allarga a temi sociali
il suo discorso sul cinema: «C'è
qualcosa di strano nell'aria. Si per-
cepisce una sorta di complotto
mondiale che alimenta la paura.
Tutti oggi vogliono la sicurezza
della propria cultura, della pro-
pria casa, della propria identità. E
questo in un certo senso mi preoc-
cupa». Lui stesso ha affrontato un
viaggio da una cultura ad un'altra
e nelle sue opere, nei suoi film, la
condivisione è un valore fonda-
mentale. Così come il dialogo, la
comunione di pensieri, di parole,
di sentimenti. «Giro film per con-
dividere quello che vivo. E la vita
la fonte di tutto: anche quando
scrivo un libro, o quando metto
un post su Instagram».
Nel suo futuro, una regia impe-

PASSIONE WEB
«Confesso di essere
drogato di Instagram»

gnativa: «Metterò in scena la "Ma-
dama Butterfly" al San Carlo di
Napoli». Dal lirismo dell'opera
pucciniana, al tuffo nel futuro di
un Ozpetek molto social. «Confes-
so di essere drogato di Instagram
- rivela -. Ma il web per me è croce
e delizia, occasione per svelare ta-
lenti nascosti, ma anche rovina
dei rapporti interpersonali. Or-
mai guardiamo più gli schermi
che i volti. Ma non durerà per
sempre, accadrà prima o poi qual-
cosa che cambierà questa situazio-
ne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista Ferzan Ozpetek con il premio del Giffoni Film Festival
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