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L'attore all'aeroporto di Molin Bianco tra hangar e velivoli per le scene finali del film "Se son rose"

Pleracclonì meste leali
di Marco Cavini

AREZZO

M L uscito da un aereo bar-
dato da paracadutista. Così
si è presentato Leonardo
Pieraccioni nel suo fugace
ritorno ad Arezzo per girare
le ultime scene del suo pros-
simo film, "Se son rose",
che arriverà al cinema il 29
novembre. L'attore fiorenti-
no ha confermato il suo
stretto legame con la terra
aretina, scenario di alcuni
dei suoi film di maggior suc-
cesso: l'ultimo interamente
girato qui è "Un fantastico
via vai" (2013), andando a
ritroso "Una moglie bellissi-
ma" (2007, Anghiari) e l'im-
pareggiabile "Il Ciclone"
(1996, Stia). E' riapparso in
una giornata di luglio per il
finale della sua nuova pro-
duzione (da oggi il montag-
gio) ospitato tra la pista e
gli hangar dell'aeroporto di
Molin Bianco, con l'assi-
stenza del Paracadutismo
Etruria e. "Perché sono tor-
nato? Ho fatto un accordo
col sindaco che tutti i film
verrò qui", scherza Pierac-
cioni. La nuova commedia
rompe, "Se son rose", rac-
conta di un giornalista web
cinquantenne annoiato che
passa il suo tempo sul diva-
no davanti alla tv e che pro-
voca la reazione della figlia

che, stanca di vederlo così,
invia un messaggio a tutte
le sue ex con scritto "Sono
cambiato, riproviamoci".
In quattro di loro rispondo-
no e così ecco svilupparsi la
trama di un film che lo por-

ta fino ad Arezzo, dove sali-
rà su un aereo con l'obietti-
vo di lanciarsi con il paraca-
dute per mantenere una
promessa alla figlia (Maria
Sole Pollio). Tra le curiosità
del film, tra l'altro, la pre-

senza della vera figlia di
Leonardo che si affiancherà
ad un cast di spessore con
attrici quali Antonia Trup-
po o Claudia Pandolfi, men-
tre nella scena girata all'ae-
roporto oltre alla Pollio era

presente la bionda Elena
Cucci, recentemente prota-
gonista di film con Siani e
Muccino. "Torno sempre
volentieri ad Arezzo", conti-
nua Pieraccioni, "perché è
piacevole girare in posti bel-

li e dove si sta bene. Finora,
inoltre, questa terra ci ha
sempre portato fortuna,
dunque speriamo che vada
bene anche questa volta.
Questo film prova ad alzare
l'asticella dalla tradizionale
commedia per riuscire in
un compito oggi difficile co-
me portare la gente al cine-
ma, e racconta una storia
dagli occhi di un cinquan-
tenne ponendone in luce i
difetti e il rapporto con la
figlia stanca di vederlo con i
remi tirati in barca. Quattro
delle sue ex rispondono al
suo appello ma, per sapere
come va a finire e cosa suc-
cederà ad Arezzo, vi aspet-
to in sala". Nella realtà Pie-
raccioni non si è buttato,
ma la pista di Molin Bianco
ha ospitato tutte le fasi a
bordo del velivolo sotto la
supervisione dell'Aeroclub
Centini. L'idea di far nuova-
mente tappa ad Arezzo è
merito del suo storico pro-
duttore Alessandro Calosci
che, con tra Borgo San Lo-
renzo a Roma, ha pensato
di girare la scena ad Arezzo.
Ti piace legarci ai posti do-
ve siamo stati bene", spie-
ga, "C'erano tanti aeropor-
ti, ma ad Arezzo abbiamo
trovato sempre piena dispo-
nibilità e conoscevamo
l'ambiente: ci è sembrata la
soluzione migliore".

o il

NoWwww"
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Ritorno
propiziato
dai successi
dei passato:
il Ciclone,
Una Moglie
Bellissima e Un
Fantastico via vai

Set a Molin Bianco
Nelle foto l'attrice bionda
è Elena Cucci, la mora con
la tuta è Maria Sole Pollio
Il film sarà nelle sale
alla fine di novembre

Si gira in Toscana Pagina 2



La curiosità

Hr
U

a fa K-` tasc
set per tf

Le riprese del kolossal diretto da Michael Bay tra agosto e settembre
Si girerà in centro e sul viale dei Colli che dovrà essere chiuso

ERNESTO FERRARA

È annunciata come la più grande
produzione originale di sempre di
Netflix, potrebbe costare una cifra
non lontana dai 150 milioni di
dollari. E anche Firenze ricaverà
un bel gruzzolo dal nuovo kolossal
in arrivo: le stime informali che
circolano in Palazzo Vecchio per
l'indotto che sarà in grado di
generare "Six Undeground", il
filmone che si girerà in agosto in
città e uscirà a quanto pare nel
2020, parlano di due milioni di
euro compresi di contributi,
alberghi, spese, pubblicità a livello
mondiale. Un bis di "Inferno". Con
un interrogativo che già spopola
tra i fan e gli appassionati: se nel
2015 il massimo dell'ebbrezza
durante le riprese del film di Ron
Howard con Toni Hanks fu la finta
caduta del soffitto del Salone dè
Cinquecento cosa accadrà
stavolta alla città visto che il
regista è Michael Bay, il padre dei
"Transformers", l'uomo che ha
fatto esplodere Stonhenge
nell'ultimo film della saga dei
robot? Farà mica saltare per aria il
Ponte Vecchio o il Duomo?
Segreti. Sul tema al momento
circolano solo illazioni. Si sa che
nel cast ci sarà l'attore Ryan
Reynolds, protagonista di
"Deadpol". Della trama le poche
indiscrezioni disponibili parlano
di una sceneggiatura firmata
Rhett Reese e Paul Wernick basata
sulla storia di sei uomini molto
facoltosi che fingono la propria
morte per formare una squadra
speciale che combatte i criminali
di tutto il mondo. Chissà se
daranno poi mano anche a placare

zec

le ire dei fiorentini che durante le
riprese - dal 22 al 28 agosto e poi
dal 10 al 19 settembre -, come già
fu per il set di "Inferno", si
ritroveranno con le strade chiuse,
i divieti di sosta e parte del centro
offlimits. Non è un caso se
"Panorama Films" nelle vesti di
produttore esecutivo ha già
formalmente manifestato a
Palazzo Vecchio, che ha
immediatamente accettato con
una delibera di giunta,
l'intenzione di donare 100 mila
euro all'amministrazione,
«conscia dei disagi che potranno
verificarsi per la cittadinanza nei
giorni delle riprese e
dell'eccezionale sforzo logistico e
di coordinamento comunale
necessario anche per rendere le
riprese meno impattanti possibile
rispetto all'ordinaria
amministrazione della città».
Se nel 2015 con "Inferno" fu un bel
caos stavolta con "Six
Underground" le cose non si
annunciano semplici. Di certo il
Comune ricaverà un bel gruzzolo
da reinvestire sulla città e le
bellezze di Firenze rifaranno il
giro del mondo. Ma non saranno
giorni semplici quelli delle riprese
che si svolgeranno tra Uffizi e
Palazzo Vecchio, Duomo e Boboli,
Biblioteca nazionale e Palazzo
Medici Riccardi, Santa Maria
Novella e Palazzo Pitti.
Spettacolari inseguimenti sulle
rampe e sul viale dei Colli ma
anche in centro, droni ed
elicotteri che sorvoleranno la città
come nella tradizione
hollywoodiana. È vero che ai 100
mila euro di contributo
all'amministrazione andranno
aggiunti i soldi che il Comune

riceverà perla chiusura del museo
di Palazzo Vecchio qualora si
rendesse necessaria, i soldi per i
diritti cinematografici, il canone
per l'occupazione di suolo
pubblico e poi gli alberghi, i
fornitori, le comparse, la
pubblicità. In Comune si stima
informalmente che l'affare possa
valere 2 milioni di euro. A che
prezzo però. Di parecchia ironia
dovranno dotarsi i fiorentini
quando scopriranno che il viale
dei Colli sarà chiuso, che i
parcheggi sui lungarni durante le
riprese spariranno. Il tutto
peraltro dovrà convivere con la
riapertura delle scuole e i cantieri
tramvia ancora in corso. Anche
alle Cascine l'effetto del quartier
generale della produzione (che in
un primo momento doveva essere
alla Fortezza) si vedranno: al
momento si ipotizza piazzale
Vittorio Veneto come base
operativa. Anche il Pd che proprio
tra fine agosto e metà settembre
proprio alle Cascine progetta la
festa dell'Unità dovrà far i conti
con la convivenza: probabilmente
gli stand dei dem si allungherano
solo sul viale Lincoln lungo l'Arno.
Dell'operazione si sta occupando
la Toscana Film Commission di
Stefania Ippoliti mentre Bay ha già
incontrato il sindaco Nardella.
Chissà se farà ancora la comparsa,
come fece in "Inferno". Quel che è
certo è che dopo i tempi di
"Ritratto di Signora" e "Hannibal"
da qualche anno le lusinghe del
cinema internazionale sono
tornate ad attrare in maniera
molto intensa Firenze. Palazzo
Vecchio ci ha preso gusto e se
anche con Six Underground filerà
liscia l'idea è farsi avanti ancora
con Hollywood.
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA

Per i disagi la
produzione
Panorama Films ha
deciso di donare alla
città 100 mila euro,
Palazzo Vecchio ha
subito accettato
Droni, elicotteri
inseguimenti e il
quartier generale
sarà alle Cascine
L'incontro privato
tra il sindaco e il
regista
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Firenze è un set
Sopra "Inferno",
l'ultimo kolossal
girato a Firenze da
Ron Howard
A sinistra il regista
Michael Bay che
girerà a Firenze un
film di fantascienza
per Netflix, una
produzione
originale dal budgt
di circa 150 milioni
di dollari. A destra
Ryan Reynolds, uno

14 dei protagonisti
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Reportage Spazi per le produzioni, coinvolgimento delle aziende tessili, attori, registi, tecnici
A meno di un anno dall'apertura delle Manifatture Digitali la città è sempre più un set. E fa affari

Nuovo Cinema Prato
di Giorgio Bernardini

PRATO Camminando per il cen-
tro storico di Prato, è facile im-
battersi in questi ultimi mesi in
folti gruppi di macchinisti, at-
tori, costumisti di scena, tecni-
ci, comparse. Tutti circondati
dall'affetto e dalla curiosità dei
passanti che in forma di ca-
pannello sbirciano da pochi
centimetri per capire come
funziona la grande macchina
del cinema.

Doveva essere un valore ag-
giunto, ma è diventato in meno
di un anno il business che trai-
na gli altri settori. Ed è già tem-
po di misurare i benefici che
l'apertura a Prato dell'hub cine-
matografico Manifatture Digi-
tali l'edificio inaugurato me-
no di un anno fa in via Santa
Caterina, proprio di fronte alla
piazza Niccolò Cardinale appe-
na restaurata ha portato al-
l'industria dell'intero territo-
rio. Non solo alberghi e risto-
ranti, che hanno ovviamente
goduto delle permanenze delle
numerose produzioni che sono
già sbarcate in città, ma anche
le aziende che si legano al core
business della produzione tes-
sile hanno cominciato a maci-
nare utili inattesi legati alle
commesse per i costumi di sce-
na. Le commesse sono arrivate
direttamente dal nuovo «cine-
porto», dove gli abiti sono stati
prodotti in forma primordiale
e poi mandati in produzione.

11 gioco del ritorno d'imma-
gine è stato immediato, giunto
sulla base di una offerta che nel
mondo del cinema pare avere
in questo periodo molto mer-
cato: è bastato, si fa per dire, of-
frire in comodato d'uso lo spa-
zio per le grandi produzioni.
«Praticamente concediamo
gratuitamente una `casa in af-
fitto' per le produzioni che
hanno sede in altre città, ma
hanno bisogno di girare in pic-
coli centri storici per le am-
bientazioni. In passato spie-
ga la responsabile area cinema
di Fondazione Sistema Tosca-

na, che comprende anche le
Manifatture digitali, Stefania
Ippoliti che è anche a capo del-
l'Italian Film Commission
queste scene potevano esser gi-
rate in un semplice teatro di
posa, ma ovviamente la conve-
nienza di poter usufruire di un
set reale a costi bassissimi ha
fatto la differenza. Non c'è biso-
gno di ricostruire ambientazio-
ni e queste sono ancora più fe-
deli, perché già esistenti». E co-
sì è stata la volta di Leonardo
Pieraccioni con il suo ultimo
film, Se son rose, che ha girato
in parte al polo universitario
della città, ai margini del cen-
tro, oltre che all'interno del
giardino Buonamici, proprio
dietro a Palazzo Pretorio. Dopo
di lui è toccato a Cinzia Th Tor-
rini, con la fiction Pezzi Unici,
che ha trasformato via Muzzi
(accanto a piazza del Comune)
in un teatro a cielo aperto. Pri-
ma ancora l'ultimo film di Ma-
ria Grazia Cucinotta, mentre
sono già numerosi i video di ar-
tisti musicali che hanno deciso
di scegliere Prato come set.

Un'iniziativa che oltre alle
aziende del territorio ha coin-
volto anche i giovani liberi pro-
fessionisti pratesi che lavorava-
no già in questo mondo. E che
mai si sarebbero aspettati di la-
vorare a casa. Attori, parruc-
chieri, tecnici, professionisti
del suono, aiuto-registi: in de-
cine hanno fatto ritorno a casa
da Roma in questi mesi per una
trasferta del tutto particolare,
quella nel luogo d'origine.
«Questo investimento spie-
ga l'assessore comunale alle at-

tività produttive Daniela Tocca-
fondi è stato fortemente vo-
luto. Il rafforzamento econo-
mico della città su un settore
alternativo, prendendo spunto
dalle considerazioni del pro-
fessor Giacomo Becattini era il
nostro obiettivo. Abbiamo fat-
to lo sforzo di guardare intorno
al tessile e abbiamo trovato una
storia infinita di professionali-
tà che ruotavano attorno al
mondo del cinema. Ora si trat-
ta solo di accelerare questo cir-
cuito, perché siamo solo all'ini-
zio».11 corso di laboratorio sui
costumi che si tiene alle Mani-
fatture, affidato ad Alessandro
Lai, ha già formato trentasei
persone che hanno portato alla
produzione dei costumi del ko-
lossal tv I Medici, la cui secon-
da parte andrà in onda ad otto-

bre su Rai Uno: i prototipi sono
stati duplicati e prodotti da im-
prese pratesi e toscane. «Non è
più il cinema che porta occupa-
zione ad alberghi e ristoranti,
ma quello che traina il settore
produttivo puntualizza Ste-
fania Ippoliti Ma le novità
non sono che cominciate ora,
dato che produzioni nazionali
e internazionali del cinema, di
cui non posso parlare per moti-
vi di riservatezza, hanno son-
dato la possibilità di girare qui
nei prossimi mesi». Sia l'attrice
Luisa Ranieri, che l'attore-regi-
sta icona Carlo Verdone, parte-
cipando a iniziative del mondo
del cinema che si sono svolte in
città nelle ultime settimane,

sono rimasti
molto colpiti
dalla bellezza del
centro storico e
dalle possibilità
che offre per la
cinematografia.
«Noi conclu-
de Ippoliti
contiamo presto
di lanciare dei
master sul setto-
re dei costumi di

livello europeo,
oltre che pro-
muovere questo
centro per attrar-
re università
straniere in To-
scana, dato che
molte sono con-
centrate solo sul-
la città di Firen-

ze». La novità prossima per il
futuro di questo connubio è la
collaborazione che sta nascen-
do tra Manifatture Digitali e il
regista, animatore e sceneggia-
tore Enzo D'Alò. In questi gior-
ni sono in atto colloqui e scam-
bi di documenti per compren-
dere se la città, come sembra,
possa diventare anche un polo
di produzione dell'animazione.
Al regista de La gabbianella e il
gatto è stato offerto l'uso gra-
tuito di una parte della struttu-
ra, che si prepara ad ingrandir-
si dopo l'apertura dei laborato-
ri e dello spazio per le case di
produzione. In cambio gli verrà
chiesto di tenere dei corsi pro-
fessionali che riguardano le
tecniche del cinema di anima-
zione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le recenti riprese in via Muzzi della fiction « Pezzi unici » di Cinzia Th Torrini ambientata nel mondo degli artigiani
A destra la sala trucco , la realizzazione degli abiti per la fiction « I Medici » e uno dei casting alle Manifatture Digitali

Il rafforza-
mento
economico
su un
settore
alternativo
era il nostro
obiettivo
Ora va
accelerato
questo
circuito

Info

• Manifatture
Digitali
Cinema
a Prato è un
progetto
inaugurato
meno di un
anno fa che
punta a
trasformare
Prato in una
Cinecittà
Toscana.
Di recente è
stata aperta
anche una
sede a Pisa
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ANFITEATRO DI CASOLE

The Medici congiura 2.0'
Una prima assoluta
«LA congiura dei Pazzi 540
anni fa a Firenze segnò il
corso della storia. Le vittime
furono proprio quei Medici,
Giuliano e Lorenzo, che si
distinsero per saggezza,
mecenatismo, amore per
l'arte e la cultura, che hanno
stigmatizzato Firenze come
culla del Rinascimento. Ma,
nonostante la tragedia
raccontata da Cesare Alfieri
e l'attenzione mediatica
intorno ai Medici, questa
vicenda non è mai stata
svilupppate per il vasto
pubblico. Il film Giuliano de'
Medici resta un ricordo del
1940. Con `The Medici
congiura 2.0'vogliamo anche
colmare un vuoto scenico e
con l'obiettivo di coinvolgere
un pubblico più vasto» dice
Giovanni Guidelli che, volto
noto del cinema e di fiction
Rai e Mediaset, porta in
scena con la Compagnia
Avatar questa congiura
moderna oggio, alle 21,30,
all'Anfiteatro di Casole
d'Elsa. Un cast importante,
diciessette attori, e poi un un
team tecnico.
«Questa tragedia è storia -
dice Giovanni Guidelli -.
Mentre Giuliano cadeva
sotto i colpi dei sicari, nella
Basilica di Santa Maria del
Fiore, in Duomo, il 28 aprile
1478, Lorenzo riusciva a
salvarsi. Gli eventi che

precedono sono scanditi da
Lorenzo e Giuliano dei
Medici in primis, dai Pazzi
esecutori materiali, ma anche
dai sicari, i mandanti, da
illustri personaggi, a partire
dal Papa Sisto IV e poi
Federico da Montefeltro e
altri. Una messinscena della
vicenda, scritta seguendo le
fonti e i documenti storici, ma
attualizzata ai giorni nostri:
al centro una famiglia
Medici protagonista dei
traffici economici fiorentini e
non solo, avversata dall'altra
famiglia fiorentina dei
Pazzi». Una versione
contemporanea della
congiura, mai portata in
scena prima in Italia, un
thrilling storico moderno.
« Un gioco di equilibri, una
sfida di nervi, un risiko di
politica e potere che, in un
crescendo di tensione e torbidi
accordi, porterà
inesorabilmente a un conflitto
senza esclusione di colpi, fino
all'agguato mortale. Una
messinscena dispotica e
incredibilmente attuale nei
suoi meccanismi di relazione
e di logiche di spartizione di
potere». Un'opera importante
che potrà diventare
itinerante. «Abbiamo
richieste da vari teatri. Il
progetto cinematografico sarà
presentato a Toscana film
commission».

Antonella Leoncini

r
r

La storia
a teatro

GIOVANNI GUIDELLI È Lorenzo de' Medici
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Il grande schermo illuminale sere d'estate
LA CULTURA per combattere la
calura. A Fucecchio alcuni dei suc-
cessi dell'ultima stagione cinemato-
grafica sarà possibile goderseli
all'aperto anche quest'anno grazie
alla rassegna Cinema sotto le Stelle.
Torna l'appuntamento col grande
schermo grazie alla collaborazione
tra l'amministrazione comunale e
l'Arci del Valdarno. La formula è
quella itinerante che vede le proie-
zioni (tutte alle 21,30) non solo a Fu-
cecchio ma anche in alcune frazio-
ni. E come nelle passate edizioni
l'ingresso agli spettacoli sarà gratui-
to. Il primo appuntamento sarà ve-
nerdì 3 agosto in piazza della Chie-
sa a Galleno con Mamma o Papà,
per la regia di Riccardo Milani con
Antonio Albanese e Paola Cortelle-
si. Il cinema poi si trasferirà per 4

A Fucecchio e
nelle frazioni

tornano le
proiezioni che

partiranno
il 3 agosto

in piazza
della Chiesa

a Galleno

serate sul Poggio Salamartano, nel
centro di Fucecchio: lunedì 6 ago-
sto Gli Sdraiati, mercoledì 8 Il dirit-
to di contare, sabato 11 Monster
Trucks, lunedì 13 Chiamatemi
Francesco - Il Papa della gente. Sa-
bato 18 poi ci sarà anche quest'anno
l'appuntamento nel cortile della re-
sidenza sanitaria assistita Le Vele,
in via Don Minzoni dove verrà pro-
iettato Questione di Karma. Per gli
ultimi due appuntamenti poi si tor-
nerà nelle frazioni: martedì 28 al
Circolo San Gregorio di Torre con
Smetto quando voglio - Master-
class e giovedì 30 in piazza Fratelli
Cervi a San Pierino con Classe Z.
«Anche questa estate - commenta
l'assessore alla cultura, Daniele Cei
- siamo riusciti a proporre una ras-
segna cinematografica molto inte-

ressante con 6 pellicole italiane che
vedono protagonisti alcuni dei volti
più noti del nostro cinema e due
successi a stelle e strisce. Abbiamo
sia commedie che film drammatici
e anche un film di animazione ma
la cosa che più mi soddisfa è che pro-
seguiamo ancora con la formula del
cinema itinerante. Una formula in-
novativa che ho inserito fra gli even-
ti estivi del nostro comune fin dal
2015 e che sta raccogliendo consen-
si anche nei comuni limitrofi dove
molte amministrazioni stanno se-
guendo il nostro esempio. Oltretut-
to questa soluzione consente ad as-
sociazioni e contrade di arricchire
la nostra proposta con apericena, co-
comerate o altre offerte enogastro-
nomiche, creando momenti di ag-
gregazione».
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Nuovo Cinema Puccini Garden
Dai baby spettacoli ai film cult
Nuovo Cinema Puccini Garden alla Manifattura
Tabacchi propone per da sabato 28 luglio a
mercoledì 1 agosto alcuni eventi a ingresso libero.
Dunque sabato ore 18 ecco il teatro per bambini con
«La bella addormentata nel bosco » dei Pupi di Stac
interpretato dai burattini e ambientato un Castello.
Segue poi alle ore 21.30 il cinema e la musica: i film
parlano di musica e passione musicale come
«Frank» di Lenny Abrahamson. E ancora,
domenica 29 luglio ore 21.30 sempre al cinema sarà
possibile rivedere «Gomorra» di Matteo Garrone. Il
30 luglio ore 21.30 sarà la volta de «La verità negata»
di Mick Jackson.

(La bella
addormentata nel
bosco» dei Pupi di
Stac
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ANNUNCIATI I TITOLI DEL FESTIVAL (29 AGOSTO - 8 SETTEMBRE)

nVe ezia 2018

La cíttà%^ dei Cinema

sempre piu aperta

21 in gara, 3 italiani
A differenza di Cannes, la rassegna non dice
no a Netflix (sei titoli ). Molti gli americani, tre
gli italiani in gara, decisamente diversi tra di loro
"Procediamo per inclusioni , senza barriere"

LA STORIA

FULVIA CAPRARA
ROMA

1 mondo nello spazio di uno
schermo, per svolgere, come
spiega il direttore Alberto
Barbera, una funzione sem-
plice, ma di cruciale impor-
tanza: «Pensare il cinema

come un insieme di eventi, di
processi, che si accalcano cao-
tici, provando a renderne con-
to, procedendo per inclusioni,
allargando lo sguardo, spin-
gendosi oltre i limiti, senza eri-
gere barriere». Al Lido dal 29
agosto all'8 settembre andrà in
scena la Mostra che il presi-
dente della Biennale Paolo Ba-
ratta definisce «dell'apertura».
Perché, dichiara, «nei film di
questa 75a edizione si sentono
fortissimo senso del presente e
grandissima fiducia nel cine-
ma per affrontare i temi più
scabrosi e difficili».
La prospettiva dei presente
La chiave di volta, insieme alla
varietà dei generi cinemato-
grafici, è nella prospettiva sto-
rica, che può ugualmente ri-
guardare fatti della cronaca re-
cente come episodi del passato
che si riflettono nell'oggi. I tre
film italiani in gara sono lo
specchio di questa tendenza.

In Capri Revolution Mario Mar-
tone descrive il gruppo di nor-
deuropei che, nel 1914, aveva-
no individuato nell'isola il luo-
go ideale della propria ricerca
esistenziale e artistica. In What
You Gonna Do When the Worl-
d's on Fire? Roberto Minervini
ricostruisce la storia di una co-
munità di afroamericani del
Sud degli Usa la scorsa estate,
dopo che una serie di brutali
uccisioni di giovani neri per
mano della Polizia aveva scos-
so il Paese. In Suspiria, remake
del successo di Dario Argento,
il regista di Chiamami col tuo
nome Luca Guadagnino preme
l'acceleratore dell'horror e
mette in scena la scomparsa di
alcune ragazze in un'accade-
mia di danza della Germania
degli Anni 70 e affidando a Til-
da Swinton il triplice ruolo di
una malefica strega.

Di cronaca parla anche Sulla
miapelle di Alessio Cremonini,
dedicato alla tragedia di Stefa-
no Cucchi, che nel film avrà il
volto di Alessandro Borghi,
mentre di orrore si occupa an-
che Il Golem, classico restaura-
to di Paul Wegener in cui rivive
la favola ebraica della creatura
d'argilla riportata alla vita dal
rituale di un rabbino, con
l'obiettivo di proteggere il suo
popolo dall'ennesima espul-
sione dalla città.

Tutto il resto, o buona parte
di esso, è Storia. Come se tanti
degli importanti autori in arri-
vo in Laguna avessero deciso di
concentrarsi sull'osservazione
di un passato utile a decifrare
meglio il presente. Nel film
inaugurale FirstMan, Damien
Chazelle sceglie di rievocare la
missione dello sbarco sulla Lu-
na sottolineandone gli aspetti
più duri, le esercitazioni, i sa-
crifici, il costo umano. In due
film, A Tramway in Jerusalem e
A Letter to a Friend in Gaza,
Amos Gitai riflette sui conflitti
nella società israelo-palestine-
se. In 1938 Giorgio Treves pro-
va a spiegare, in coincidenza
con 1'80° anniversario della
promulgazione, l'effetto delle
leggi razziali sul popolo italia-
no che non era mai stato tradi-

zionalmente antisemita. In Pe-
terloo il maestro inglese Mike
Leigh riporta alla luce l'episo-
dio avvenuto a Manchester, nel
1819, in cui la manifestazione
pacifica di gente comune pie-
gata dalla grave depressione
economica fu repressa nel san-
gue dalla cavalleria britannica.

Samurai senza padrone
In Zan il giapponese Shinya
Tsukamoto narra, alla fine del
periodo Edo (metà del XIX se-
colo), il tentativo di un ronin,
samurai senza padrone, di so-
pravvivere alla transizione del
suo Paese dal feudalesimo alla
modernità. In Napszallta
Laszlo Nemes, regista del Figlio
di Saul, descrive il percorso esi-
stenziale di una giovane donna
nella Budapest del 1913, in
pieno declino dell'Impero au-
stro-ungarico. In Roma Alfon-
so Cuaron, delinea, attraverso
le peripezie di una giovane go-
vernante, l'atmosfera di vio-
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Due tendenze chiare:
tornano i generi e c'è

molta Storia, il passato
che si riflette nell'oggi

lenza che caratterizzava il
Messico dei primi Anni 70. Le
storie dei singoli diventano
spesso strumenti per capire il
tutto, come inVoxLux di Brady
Corbet, con Natalie Portman
cantante pop in cerca di suc-
cesso tra il 1999 e il 2017.

Il western farà il suo gran ri-
torno con l'antologia in sei epi-
sodi dei fratelli Coen The Bal-

lad ofBuster Scruggs e con The
Sisters Brothers di Jacques Au-
diard. Il picco divistico sarà
raggiunto con l'arrivo al Lido
di Lady Gaga, interprete di A
Star is Born di Bradley Cooper.
La curiosità degli eserciti di
Ferrante-maniaci sarà final-
mente appagata dalla proie-
zione dell'Amica geniale di Sa-
verio Costanzo, i cultori di Or-
son Welles assisteranno alla
proiezione del leggendario The
Other Side of the Wind, l'ultimo
film dell'autore, portato a ter-
mine, 33 anni dopo la sua mor-
te, con i soldi di Netflix e con
l'approvazione degli eredi. -

O BVN C ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tutti i film in concorso alla Mostra di Venezia. 1. «Suspiria x di Luca Guadagnino ; 2. John C. Reillh
«The Sisters Brothers» di Jacques Audiard; 3. Scena di «The Ballad of Buster Scruggs » dei frate Coen;
4. Alfonso Cuaron sul set di Rama .; 5. «Zan (Killing)» di Shinya Tsukamoto; S. «First Man» diamien
Chazelle, che aprirà la Mostra ; 7. «Capri Revolution » di Mario Mortone ; 8. «Freres ennemis » di II
Oelhoffen ; 9. «Werk ohne Autor» di Florian Henckel von Donnersmarck ; 10. Rachel Weisz, prot0nista
con Emma Stone di «The Favourite » di Yorgos Lanthimos; 11 . «Sunset» di Laszlo Nemes;
12. 22 July» di Paul Greengrass racconta la strage dell'isola di Utaya compiuta in Norvegia da lders
Breivik nel 2011 ; 13. Natalie Portman rockstar in «Vox Lux» di Brady Corhey 14. «Acusada» di nzalo
Tohal ; 15. Aisling Frondosi, protagonista di The Nightingale, di Jennifer Ken 116. Carlos Reyg as
regista di «Nuestro tempa .; 17Jeff Gnldhlum, attore di The Mountaim> di Rick Alverson ; 18. <ouhle
vies» di Olivier Assayas; 19. Willem Dafoe in «At Eternity's Gate» di Julian Schnahel; 20. «Wharou
Gonna Do When the World's on Fire?» di Roberto Minervini; 21. «Peterloo» di Mike Leigh

II manifesto della Mostra
disegnato da Lorenzo Mattotti
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LE SCELTE II direttore racconta come si è arrivati al cartellone di questa edizione della rassegna

Barbera. "A Hollywood lo sanno
Da qui si parte verso l'Oscar"

INTERVISTA

ROMA

1 direttore della Mostra Al-
berto Barbera ha il sorriso di
chi ha fatto una gran fatica
per assicurarsi un ottimo
bottino e adesso non attende
altro che di goderne i frutti.

L'unico fastidio del momento è
un forte raffreddore. Per il re-
sto, dopo aver snocciolato un
cartellone che vanta più auto-
ri, più divi e più scommesse ar-
tistiche dello storico concor-
rente (il Festival di Cannes)
Barbera è pronto a difendere
ognuna delle sue scelte. -
Netflix sbarcherà al Lido con
sei titoli. Una bella rivincita,
dopo l 'esclusione dal Festi-
val di Cannes . Perchè il suo
parere è tanto diverso da
quello del direttore Thierry
Fremaux?
«Non si può prescindere da
questa nuova realtà produtti-
va, non si può ignorare che
tanti film siano realizzati con
questa piattaforma. Se gli au-
tori, a iniziare da Scorsese,
hanno deciso di fare i loro film
così, accettando le regole del
gioco,non sta certo a noi giu-
dicare se sia giusto o meno».
La ragione del divieto è nella
volontà di difendere il mo-
dello della fruizione in sala.
Lei che cosa ne pensa?

«Bisogna fare di tutto perché
il cinema in sala resista e so-
pravviva, ed è sicuramente
necessario pensare a pro-
grammi di sostegno interna-
zionale. La legislazione fran-
cese in materia prevede che i
film delle piattaforme arrivi-
no in sala molto più tardi ri-
spetto a quello che è possibile
da noi, c'è una maggiore ten-
denza a proteggere il cinema
in sala. E comunque vorrei ri-
cordare che alcuni dei titoli di
Netflix in programma alla
Mostra avranno un'uscita nei
cinema, anche se limitata. Vi-
viamo un momento di transi-
zione, impossibile affrontarla
con regole uguali per tutti».
In gara quest 'anno ci sono
cinque film Usa. Il presiden-
te di giuria è Guillermo Del
Toro che ha vinto l'Oscar con
il film che ha aperto la passa-
ta edizione . Cosa è cambiato
tra il cinema Usa e la Mostra?
«I rapporti sono molto miglio-
rati, i produttori americani
hanno capito che la Mostra è
un'occasione significativa per
prodotti che aspirano alle no-
mination e agli Oscar. C'è un
confronto aperto e costrutti-
vo, Venezia ha recuperato il
ruolo che aveva in passato».
L'Italia partecipa alla gara
con tre titoli . Che idea si è
fatto sullo stato di salute del
nostro cinema?

«C'è una fase di grande fer-
mento, molto propositiva,
ricca di esordi significativi
e caratterizzata dalla voglia
di battere strade diverse e
insolite. Direi che, in gene-
rale, si avverte un desiderio
di riscatto».
Nei pronostici delle ultime

settimane circolava con insi-
stenza il nome di Edoardo De
Angelis e del suo nuovo film
«Il vizio della speranza».
Che, alla fine , invece di esse-
re alla Mostra, sarà in cartel-
lone alla Festa di Roma diret-
ta da Antonio Monda. Come
è andata?
«Abbiamo visto il film, ne ab-
biamo parlato, pensiamo che
quello di De Angelis sia un ta-
lento grande e originale, che
però non ha ancora trovato
una forma compiuta. Il film ha
qualche problema. Se l'avessi-
mo preso, non l'avremmo
messo in competizione».
L'apertura è affidata a «First
Man» di Damien Chazelle.
Perché vi è piaciuto ?
«È uno dei titoli più attesi del-
la stagione, un film rigoroso,
inaspettato. Chi pensa di pro-
vare sensazioni facili guar-
dandolo, rimarrà spiazzato.
C'è una scelta di regia molto
precisa, quasi un partito preso
della messa in scena, e le emo-
zioni non sono mai di primo,
ma sempre di secondo grado».
C'è un marcato ritorno al ci-
nema di genere , western in
testa. Secondo lei perché?
«Forse gli autori hanno capito
che per arrivare al pubblico
bisogna passare attraverso co-
dici condivisi».
A Cannes quest 'anno i selfie
erano vietati.
«A me i divieti non piacciono.
Chi si vuol fare selfie sul tap-
peto rosso, se li farà». F. C.

BV NC NU ALCUNI UI RITTI RISERVATI

ALBERTO BARBERA
DIRETTORE DELLA
MOSTRA DEL CINEMA

Non si può
prescindere da
Netflix ora. E se
autori come Scorsese
lavorano con loro...

I nostri registi? C'è
fermento, ci sono
esordi significativi e
si avverte un forte
desiderio di riscatto
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Siae : film giù, bene i concerti

Dai dati Siae sulla spesa degli italiani per le attività di spettaco-
lo nel 2017 emergono due tendenze : crescono spesa
(+0,71%) e volume d'affari (+4,45%), calano le attività
(-2,56%) egli ingressi (-4,31%). È il cinema il grande in salute
malato, concerti pop, calcio e mostre . Il film campione è «La
bella e la bestia» (foto sopra), 3,4 milioni di biglietti venduti,
per il teatro è in vetta «Notre Dame de Paris», 240 mila spetta-
tori . Nei concerti , record di Vasco Rossi a Modena (225.173
ingressi); lirica, vince il «Nabucco» a Verona (95.000).
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