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VIA ALLE RIPRESE IN CITTÀ
«Così vi racconto lamia Firenze»
Girati i primi ciak del film di Renzi
Stamani a San Miniato. Trattative in corso per la prima serata di Rete 4

di ILARIA ULIVELLI

IERI i primi ciak alle sei del mat-
tino. In Santa Croce, poi al Ponte
Vecchio, dopo al teatro della Per-
gola. All'alba. Perché per gli spot
e le foto che serviranno al lancio
del film di Renzi per il piccolo
schermo c'è bisogno delle prime
luci del giorno, morbide e ovatta-
te. Si ricomincia stamani, da San
Miniato al Monte, per continuare
il giro - fino al 31 agosto le teleca-
mere che riprendono l'ex premier
saranno in città - nei luoghi sim-
bolo della grande bellezza e della
vita di Renzi.

NON SARÀ un figlio di Quark a
raccontare la sua Firenze. Per di-
re, il senatore del Pd Matteo Ren-
zi non vestirà i panni di un clone
qualsiasi di Piero o Alberto Ange-
la, ma farà se stesso. E da un prota-
gonista come lui, non che ci fosse
da aspettarsi qualcosa di molto di-
verso. Indi il suo viaggio a Firen-
ze, che sarà trasmesso in tivvù,
non sarà un documentario sulla
bellezza di Firenze, narrato da un
divulgatore. O meglio, non sarà
solo quello, ma qualcosa di più
personale, di molto personale. E
personalizzato: in perfetto ameri-
can style alla fiorentina.
Insomma, un racconto vivo: non
il quadro incorniciato d'oro della
culla del Rinascimento. Ma il rac-
conto d'un ragazzo che è nato a Ri-

gnano sull 'Arno. Che a Firenze -
enfant prodige - è diventato pri-
ma presidente della Provincia,
poi sindaco . E che, dopo aver sca-
lato Palazzo Chigi, da premier,
nella sua città ha portato i potenti
del mondo.

NEL FILM in pratica c'è la Fi-
renze di Matteo Renzi, di come
lui vede e vive la sua città e di co-
me il mondo, invece, la osserva.

«Una pazzi
beLLissima>

'Perché non facciamo una
pazzia bellissima?' Così
Presta e Renzi si sono
lanciati nell'impresa

Risalterà il suo amore, sempre di-
chiarato, per una delle città più
belle del mondo e l'orgoglio di
Fiorenza. Con le sue mille con-
traddizioni.
Un film in otto puntate, prodotto
da Arcobaleno Tre (la società di
management e produzioni televi-
sive di Lucio Presta) che ne sta
trattando la vendita a Mediaset.

GIÀ, perché una proposta che il
manger spettacolare Presta sta va-
lutando è arrivata da Alessandro
Salem (direttore generale conte-

nuti Mediaset): le considerazioni
sono relative principalmente al
palinsesto. Ovvero, si punta al pri-
me time e non alla seconda serata
di Rete 4. Ma in gioco ci sono an-
che altri player, soprattutto stra-
nieri, per il mercato estero.
Perché Renzi in tivvù? L'idea na-
sce da lontano. Da due vulcani di
idee. Il rapporto tra Renzi e Lu-
cio Presta si è allaciato nell'estate
di sei anni fa, quando il manager
riportò in piazza Santa Croce il
TuttoDante di Roberto Benigni
trasformandolo in un nuovo
straordinario successo da 70mila
spettatori: ogni sera un tutto esau-
rito.

IN QUESTI anni l'amicizia è ce-
mentata: i due si sentono e si ve-
dono regolarmente. Quante glie-
ne sono passate per la testa: tante
le hanno archiviate. Alcune han-
no trovato la via per realizzarsi e
una è questa. «Perché non faccia-
mo una pazzia bellissima per rac-
contare Firenze?», hanno detto in-
sieme. Ed ecco il programma.
Scritto da Sergio Rubino (uno de-
gli autori televisivi che più fre-
quentemente collabora con Paolo
Bonolis) e Matteo Renzi, con
Giancluca De Simone, Armando
Vertorano. La regia è di Alberto
Di Pasquale che da anni lavora
per Magnolia, Rai ed Endemol.
Direttore di produzione Sacha
Amorotti, luci di Massimo Pa-
scucci. Ora si gira.
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Sopra riprese in
piazza Santa Croce
per Matteo Renzi
e qui a fianco il
senatore Pd con
padre Fausto
Sbaffoni,
bibliotecario del
convento di San
Marco: ieri per l'ex
premier una
giornata
cominciata prima
dell'alba. Si girerà
sino alla fine del
mese nei luoghi
simbolo di Firenze
e della sua carriera

II set su Ponte Vecchio: la produzione fornisce indicazioni a Matteo Renzi perle scene da girare. Si tratta dei primi ciak per il film tv in otto puntate
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PROIEZIONE Docufim
sulla Torciata

PITIGLIANO

C'è il docufúm
sulla Torciata
DOPPIO appuntamento og-
gi a Pitigliano. Alle 21 in piaz-
za Garibaldi si terrà il concer-
to del corpo bandistico Giu-
seppe Verdi di Sorano e Piti-
gliano diretto dal maestro Da-
niele Pifferi. Seguirà alle 22,
in piazza della Repubblica la
proiezione del film documen-
tario di Thora Fjeldsted e Fa-
brizio Frascaroli "La notte
della Torciata". Attraverso te-
stimonianze dirette e immagi-
ni suggestive il film racconta
la Torciata di San Giuseppe e
il suo valore per i torciatori e
più in generale per i pitiglia-
nesi, che ogni anno, il 19 mar-
zo, rinnovano questo antico ri-
to del fuoco legato alla tradi-
zione precristiana

GLI AP PUNTAMENTI

Alla fine sari le la Ponaccia
[ 'uo il polio Ai Castiglione
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PIEN ZA
«I Medici» entreranno nel Duomo
Il vescovo trova la pace sulla fiction
Le proteste del parroco dopo uno spettacolo. Il sindaco Fè soddisfatto

di MASSIMO CHERUBINI

IL CASO È RISOLTO. Le tele-
camere della Lux-Vide, che stan-
no girando la terza serie dedicata
alla storia dei Medici, potranno
entrare nel Duomo di Pienza. Si
chiude, nel migliore dei modi,
una polemica che ha coinvolto i
pientini, e non solo.
La scintilla, che aveva indotto il
parroco, don Andrea Malacarne,
a dire no alle riprese della fiction,
era scattata alla fine di luglio. In
piazza Pio II una compagnia tea-
trale umbra mette in scena «Gesù
Superstar». Una parte della catte-
drale viene destinata a una sorta
di camerini. I protagonisti, donne

UN MESE DI POLEMICHE
La Cattedrale trasformata
in un camerino per ballerine
La reazione di don Andrea

sanno e che nessuno può smenti-
re. Definendo il dibattito che si è
acceso «chiacchiere da bar».
A dirlo è stato Francesco Martini,
presidente della Fabbriceria l'as-
sociazione che cura le attività e gli
interessi, della Cattedrale. La veri-
tà è che le ballerine in Duomo ci
sono state, eccome! E allora un
giovane, quanto rigoroso, parroco
cosa può fare di fronte al ripetersi
di mancanza di rispetto? Chiude-
re il portone del Duomo. Entra in
scena il sindaco Fabrizio Fè che,
nella consapevolezza dell'impor-
tanza delle riprese - c'è una trou-
pe di settanta persone che, a parti-
re dagli inizi di ottobre si fermerà
a Pienza per una ventina di gior-
ni- si incontra con il parroco. Un
incontro determinato.

IL SINDACO rappresenta i sen-
timenti, le attese dei suoi cittadi-
ni, dei commercianti. Il parroco
resta fermo nella sua posizione

e uomini, si spogliano, per indos-
sare i vestiti da scena e poi ripren-
dere gli abiti civili. Un fatto che il
parroco non tollera. Anche per-
ché, poco tempo prima, sul sagra-
to, nel corso di una iniziativa cul-
turale, erano state usate parole
scurrili. Don Andrea dice basta.

NO ALLE CINEPRESE e teleca-
mere nel Duomo: questo, in sinte-
si, il pensiero del parroco, che de-
ve rispettare le norme previste dal
Diritto Canonico. La presa di po-
sizione fa scoppiare un'aspra pole-
mica. Chi si sente coinvolto cerca
di tenere sotto traccia quanto acca-
duto. Si nega quello che in tanti

ma si rimette alla decisione del
Vescovo. Che decide, anche per ri-
portare «serenità» tra le parti, di
concedere l'utilizzo del Duomo.
Manco a dirlo, il sindaco Fè si di-
ce «soddisfatto della decisione
che offre a Pienza una grande op-
portunità di immagine, e non so-
lo, per le riprese di una importan-
te fiction».

--- -------
n inFnrnrnFi

m ili 1 -11  ,,.

Chi è

Presule dal 2014
della diocesi pientina
Monsignor Stefano Manetti
è vescovo della diocesi di
Montepulciano-Chiusi-Pien-
za dal 2014 . E' stato
canonico della Basilica di
San Lorenzo e rettore del
seminario di Firenze
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LA SECONDA SERIE La locandina della fiction «I Medici» con Dustin Hoffman nel ruolo di Giovanni

Don Andrea

Legittima la sua reazione di
vietare le riprese dopo un'altra
mancanza di rispetto

Fabrizio Fe

Il sindaco ha cercato di mediare
per tutelare l'immagine della
città e le ricadute della fiction

II vescovo

Monsignor Stefano Manetti
riporta la pace, autorizzando
le riprese nella Cattedrale
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I provvedimenti

Arriva Netf lix, il traffico s i adegua
Inizia la settimana di riprese del film d'azione "Six underground": già scattati molti divieti di sosta
Poi, le altre misure soprattutto in Santa Croce, San Niccolò, lungarni, ma anche a Campo di Marte
ERNESTO FERRARA

Ansia da ciak. Comincia la settima-
na di "Six underground", del kolos-
sal di Netflix che sarà girato a Firen-
ze, regista Michael Bay, attore
Ryan Reynolds, film d'azione con
spettacolari inseguimenti, inciden-
ti simulati, probabilmente anche
esplosioni riprodotte in digitale.
Molti divieti di sosta sono già scat-
tati e pure i provvedimenti alterna-
tivi eccezionali sono pronti: nelle
sere del 21 e 22 piazza Santa Croce
si trasforma in un parcheggio. Tra
oggi e venerdì compariranno i cam-
pi base, che ospiteranno una pro-
duzione imponente, 450 persone.
E nei prossimi giorni scatta pure la
caccia alle comparse: come per "In-
ferno" ne serviranno centinaia, il
reclutamento forse in piazza
Ognissanti.

Cosa cambia e dove? Fra le zone
coinvolte buona parte del centro
storico (in particolare l'area di San-
ta Croce), San Niccolò fino a viale
Poggi, i lungarni fino al ponte Ve-
spucci da un lato e ponte San Nic-
colò dall'altro con uno "sconfina-
mento" a Campo Marte (via Cam-

po d'Arrigo). Per ragioni logistiche
legate alla produzione saranno al-
lestiti tre campi base in piazza Vit-
torio Veneto e lungarno della Zec-
ca Vecchia (da domani 21 agosto) e
piazza Ognissanti (dal 24 agosto)
che rimarranno operativi fino al 22
settembre. Le riprese effettive sa-
ranno divise in due periodi distin-
ti, dal 22 al 31 agosto e dal 10 al 21
settembre, a cui si aggiunge la gior-
nata del 3 settembre, ma la mag-
gior parte delle scene che prevedo-
no stuntman e azioni complesse sa-
ranno girate tutte ad agosto per li-
mitare l'impatto logistico sulla cit-
tà. Per effettuare le riprese saran-
no necessari provvedimenti di via-
bilità predisposti sulla base delle
diverse esigenze e che quindi cam-
bieranno quotidianamente. «La
produzione ha garantito che si ado-
pererà affinché tutte le zone coin-
volte vengano gestite nel migliore
dei modi - spiega l'assessore alla
mobilità Stefano Giorgetti - e nei
tratti interessati dalle riprese avvi-
serà tempestivamente i residenti e
gli esercizi commerciali. Come Am-
ministrazione abbiamo cercato di
ridurre il più possibile i disagi».

Da domani sul lungarno della zie, lungarno Diaz, piazza dei Giu-
Zecca Vecchia lato fiume nel tratto dici. Divieti di sosta pure in lungar-
compreso tra via delle Casine e no Vespucci. E dalle 14 del 22 alle

piazza Piave ci sarà la revoca della 20 del 23 divieti di sosta in viale
sosta. Lo stesso in via Magliabechi, Poggi, piazzale Michelangelo (lato
Corso Tintori, piazza Cavalleggeri, Cinque Paniere), piazza Poggi (tra
Borgo Santa Croce, via Tripoli (tra la Torre San Niccolò e lungarno
via delle Casine e piazza Cavalleg- Cellini), via dei Bastioni (tra viale

geri) con sosta alternativa control- Poggi e via Erta Canina). Per le ri-
lata in area pedonale. Il 22 agosto prese dalle 9 alle 18 del 23 saranno
dalle 4.30 alle 21 nelle stesse strade chiusi viale Poggi e via dei Bastioni
si aggiungeranno i divieti di transi- (stesso tratto) mentre il tratto da
to. Inoltre previsti il senso unico su via Ser Ventura Monachi e viale
lungarno della Zecca Vecchia (da Poggi diventerà strada senza usci-

via delle Casine a piazza dei Caval- ta. Il caos durerà ancora il 24 e 25.
leggeri verso piazza Piave), un di- a1 PRODUZIONERI5ERVATA

vieto di transito per i bus in piazza I cartelli

Piave, via dei Benci (revoca corsia Sono già spuntati i primi
preferenziale) mentre Volta Tinto- divieti di sosta e transito

ri diventerà strada senza sfondo. per consentire le riprese

Dalle 7 alle 21 sono previste interdi-
zioni momentanee durante le ri La produzione avrà tre
prese in Volta dei Tintori e in piaz-
za Santa Croce.Il 23 si gira in più campi base: piazze
punti: tra Ponte alle Grazie e Ponte
Santa Trinita, dalle 20 del 22 alle 21 Ognissanti e Vittorio
del 23 agosto divieti di sosta in via Veneto e lungarno della
dei Renai dove, dalle 6 alle 9 del 23

Zecca Vecchiaagosto, si aggiungerà anche il sen
so unico verso piazza Demidoff. Di-
vieti di transito temporanei in lun-
garno Torrigiani, Ponte alle Gra-
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II docufiim Il set in centro

Abito nero, camicia bianca come
negli anni rampanti della scalata
al potere. Solo che stavolta le
telecamere non lo inseguono
come politico ma come
presentatore. E cominciata ieri
mattina la "nuova vita" di Matteo
Renzi. Il senatore, ex premier ed
ex segretario del Pd, ha iniziato le
riprese del suo nuovo docufilm su
Firenze firmato Lucio Presta. Il
produttore televisivo ha
pubblicato uno scatto di prima
mattina su Instagram: «Ore 7.00,
inizio riprese nuove puntate.
Primociak» ha scritto
annunciando il nuovo format. Un
docufilm a puntate che sarà
condotto da Renzi al debutto in
versione Piero Angela. «Matteo è
nato a Firenze, ci ha vissuto, la
conosce a fondo - ha raccontato
qualche mese fa Presta,
spiegando perché la scelta fosse
ricaduta sull'ex premier - ne è
stato sindaco, ci ha portato i
potenti del mondo». Fino al 31 le
telecamere dell'ex premier
saranno in giro per la città. Ieri il
via al set da Santa Croce,
all'ombra del Dante. Poi Pergola,
Ponte Vecchio, piazza Ferrcci. Ne
prossimi giorni Uffizi, Accademia
San Miniato, Palazzo Vecchio,

Renz, phmo cia
sotto á statua

dDd
Medici Riccardi. Il momento in
cui sarà probabilmente più
visibile alla città il set di Renzi
saranno domani e forse anche il
22 in caso di pioggia il giorno
prima: dalle 18 in poi la società
della produzione, "Arcobaleno
tre", ha prenotato piazza del
Duomo, dove è previsto pure l'us
di un drone per riprese dall'alto.
In quei momenti la piazza sarà
interdetta pure ai pedoni. Ieri per
Renzi solo curiosi e fan che hanno
anche chiesto qualche selfie. Su
Facebook circola invece un
evento con 100 iscritti per invitare
a contestare il senatore con i
fischi durante le riprese. In tutto
per le autorizzazioni la
produzione pagherà circa 40-50
mila euro ai vari enti: 6 mila euro
a Palazzo Vecchio, 5 mila per le
riprese già fatte durante il Calcio
storico, 5 mila alla Città
metropolitana, 10-15 mila 20 agli
Uffizi. - e.f.

t

L'ex premier
Matteo Renzi ieri durante le
prime riprese (foto
Ramerini/Cge)
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Ciak si gira: le auto dei residenti in piazza Santa Croce
Da martedì al via le riprese. Scattano i divieti di sosta in Corso Tintoli e attorno alla Nazionale

Ciak si gira. In città stanno
per iniziare le riprese di Six
Underground, il film prodotto
da Netflix e firmato dal regista
canadese Micheal Bay. La pel-
licola prevede diverse scene di
azione nelle vie del centro di
Firenze, e per questo Palazzo
Vecchio ha disposto diversi
divieti di transito e di sosta
nell'area di Santa Croce, San
Niccolò fino a viale Poggi e sui
lungarni fino al Ponte Vespuc-
ci. Ma è previsto anche uno
«sconfinamento» verso Cam-
po di Marte, in via Campo
d'Arrigo. Perla logistica previ-
sti tre campi base in cui lavo-
reranno 450 persone: in piaz-
za Vittorio Veneto e lungarno

I provvedimenti di martecfi e mercolecfi
- Divieto di sosta Divieto di transito

/U/7

rye, no

via Tripoli

L'Ego

Il regista di «Six
Underground»,
Michael Bay

della Zecca Vecchia (da marte-
dì 21 agosto) e piazza Ognis-
santi (da venerdì 24 agosto)
dove, fino al 22 settembre, sa-
rà vietato parcheggiare, pena
la rimozione del mezzo. Le ri-
prese effettive del film, fa sa-
pere Netflix, saranno divise in
due distinti periodi dal 22
al 31 agosto e dal io al 21 set-
tembre ma la maggior par-
te delle scene che prevedono
stuntman e azioni complesse
saranno girate nel corso di
questo mese per limitare l'im-
patto sulla città. La prima lo-
cation delle riprese sarà nella
zona di corso Tintori (dove è
previsto un incidente spetta-
colare): qui dalle 14 di martedì

21 agosto sarà vietato par-
cheggiare. Così come in via
Magliabechi, piazza Cavalleg-
geri, borgo Santa Croce e par-
te di via Tripoli. La mattina
dopo (mercoledì), dalle 4,30
alle 21, divieto di transito nel-
le stesse strade e in piazza
Santa Croce che, però, si tra-
sformerà in un parcheggio
(nelle sere del 21 e 22) riserva-
to solo alle auto dei residenti.
In ogni caso, fate attenzione ai
cartelli, avverte il Comune,
perché «i provvedimenti di
viabilità potrebbero cambiare
quotidianamente» in base al-
le esigenze della produzione.

Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gira in Toscana Pagina 9



Il film di Michael Bay

Se la città è in vendita,
almeno il prezzo sia alto

Caro direttore,
ho letto l'intervento del presidente Enrico
Rossi sul Corriere Fiorentino del 14 agosto e
sono d'accordo: Firenze va protetta, di
visibilità ne ha fin troppa, e anche quando si
dovesse cedere alla lusinghe del denaro,
bisognerebbe saperla vendere meglio. Leggo
di 340.000 euro per tutta l'operazione, disagi
inclusi, e alcun vantaggio specialmente per
chi ha deciso di abitare in centro: mi permetta
di dire che se fossi nel Comune avrei molto da
ridire su questa cifra, specialmente in
funzione di quanto la produzione incasserà.
Avrei cercato di stabilire una percentuale sugli
incassi. Tant'è: patiremo questa ulteriore
«idea» del Comune, sperando che sia anche
pronto a gestire problemi e invettive che la
città gli invierà senza tanto garbo (non tutta si
sa, quella «interessata» gongola fin d'ora per i
soldi e l'indotto). Spero che quanto il
presidente scrive circa le sue intenzioni future
riguardanti le «iniziative» cinematografiche
possa presto, anzi subito, avverarsi: la città
scoppia, e ulteriore «visibilità» ci «ucciderà»
completamente. Mi astengo poi dal
commentare i problemi già in itinere circa le
riprese del novello Alberto Angela.

Claudio Fantuzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gira in Toscana Pagina 10



DOPO LE PROTESTE DEL PARROCO CONTRO IL COMUNE

La pace del vescovo sulla fiction
`I Medici' nel Duomo di Pienza

PIENZA (Siena ). Epace fatta tra «Peppone e Don Camillo » che nella Città
di Pio II si erano trovati su posizioni opposte in merito all 'accesso, nel
Duomo , di telecamere e cineprese per girare alcune scene della fiction
`Medici tre'. Il parroco, don Andrea Malacarne , aveva detto no alla
concessione del Duomo - dove si gireranno le immagini di quattro funerali
- perché, di recente, della struttura era stato fatto un uso ritenuto
`improprio '. Tradotto : alla fine dello scorso luglio in piazza Pio II viene
messo in scena uno spettacolo teatrale. Il Duomo viene , in buona parte,
utilizzato come punto di appoggio. O meglio, come camerino dove gli
artisti si cambiano i vestiti . Sta di fatto che qualche ballerina finisce per
presentarsi di fronte a Crocefisso e alla Madonna in abiti succinti.
Un fatto che il parroco non tollera anche perché, poco tempo prima, sul
sagrato del Duomo , nel corso della presentazione di alcuni libri,
concorrenti per un premio letterario nazionale , erano state pronunciate
parole forti , scurrili . Misura colma, per il parroco . Arriva la richiesta per le
riprese di alcune scene della fiction e Don Andrea dice no, richiamandosi
ai dettami del Diritto Canonico . A Pienza divampano le polemiche , ci sono
i pro parroco, ci sono i pro Peppone . Alla fine il sindaco, Fabrizio Fè,
incontra Don Andrea Malacarne. Il primo invoca un'attenzione per il
paese , per gli interessi generali di Pienza. Il secondo non torna indietro
dalla sua posizione. Ma rimette la decisione nelle mani del Vescovo
Stefano Manetti che concede - mettendo alla fine tutti d'accordo -
l'autorizzazione per le riprese nel Duomo che inizieranno nel prossimo
mese di ottobre.

Massimo Cherubini
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IL FILM VERSO LA MESSA IN ONDA SU MEDIASET

Renzi conduttore tv, primo ciak
L'ex premier svela la sua Firenze

FIRENZE

NON sarà un documentario in stile divulgativo , ma un racconto
molto personale in cui l'ex premier Matteo Renzi, in otto
puntate , illustrerà la grande bellezza di Firenze. Ieri all'alba (si
è cominciato a girare alle sei) i primi ciak tra Ponte Vecchio,
Santa Croce e il teatro della Pergola . Si andrà avanti sino al 31
agosto (oggi alla basilica di San Miniato al Monte, poi negli altri
luoghi simbolo del Rinascimento ma anche della carriera del
senatore Pd, inziata a Palazzo Medici Riccardi da presidente
della Provincia, dopo a Palazzo Vecchio dove , da sindaco, ha
occupato la sala di Clemente VII. E, ancora, al Duomo (La cui
area pedonalizzata fu uno dei primi atti da primo cittadino nel
2009) . Un film , prodotto da Arcobaleno Tre (La società di
management e produzioni televisive di Lucio Presta) che ne sta
trattando la vendita a Mediaset . Fra le proposte che il manger
Presta sta valutando, quella di Alessandro SaLem (direttore
generale contenuti Mediaset) : si punta al prime time e non alla
seconda serata di Rete 4. Ma in gioco ci sono anche altri pLayer,
soprattutto stranieri , per il mercato estero.
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L'EX PREMIER ORA FA IL CONDUTTORE

Renzi in piazza alle 7 di mattina
registra il suo docu-film su Firenze

Primo ciak per l'ex premier Matteo Renzi in versione conduttore. L'ex
segretario dei dem s'è presentato alle 7 di mattina in una piazza di
Firenze per girare una puntata del docu-film sulla sua città. Il progetto,
faraonico, è destinato al mercato internazionale. Inizialmente s'era
dimostrata interessata Mediaset che poi, tuttavia, ha preferito sfilarsi.
A immortalare Renzi sui social nella veste di Cicerone, il produttore
televisivo Lucio Presta, da sempre vicino ai democratici
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Da premier a narratore tv
primo cial< a Firenze

È cominciata ieri da Santa Croce e Ponte Vecchio la nuova vita
da conduttore tv di Matteo Renzi, con le riprese del docufilm
sui monumenti di Firenze. Oggi il set si sposta a Palazzo Medici
Riccardi, sede della Provincia dove Renzi iniziò la carriera
politica. Le riprese dureranno fino alla fine di agosto
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A FIRENZE

Ciak si gira
il documentario

di Renzi

Ciak si gira, set agli Uffizi oggi
per Matteo Renzi, che ieri alle 7
del mattino ha fatto le prove ge-
nerali apiazza Santa Croce scal-
dando la parlantina. Con lui
c'eraLucio Presta, l'agente chelo
havoluto come Cicerone in que-
sto viaggio tv che però ancora
non ha un approdo. Troppo co-
stoso, dicono aMediaset. «Non è
questo ilproblema», fanno sape-
re dallaproduzione. Renzicome
Clinton e Obama, dopo ilpotere
lo show, maanche comeAlberto
Angela di cui diventa diretto con-
corrente. M. COR

O RV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

di 'v Whìwr
,iii ii, il
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R IFLETTO R I SUGLI EVENTI ACCURATEZZA DEI DETTAGLI STORICI

GRANDE ACCURATEZZA DEI DETTAGLI STORICI
RISERVATA A QUESTO FILM DOCUMENTARIO IN USCITA
IL PROSSIMO 27 SETTEMBRE IN TUTTI I CINEMA
D'ITALIA CHE PARLA DI MICHELANGELO

«Michelangeloinfinito» a1 cinema
Il documentario nelle sale a ottobre
La pellicola con Enrico Lo Verso è stato girato alle cave nel 2017

«MICHELANGELO infinito»
uscirà nei cinema dal 27 settem-
bre al 3 ottobre. C'è la data dell'at-
teso documentario che è stato gi-
rato alle nostre cave di marmo.
Le riprese del film di Sky erano
iniziate in città alla fine di agosto
dell'anno scorso: Enrico Lo Ver-
so, attore conosciuto è Michelan-

ARTISTA
L'attore Enrico Lo

Verso,
che è giunto

nell'agosto del 2017
in città per

interpretare il ruolo
di Michelangelo

Buonarroti

gelo Buonarroti. Ivano Marescot-
ti è Giorgio Vasari. Il film avrà
una grande accuratezza e ricerca
filologica sia per la digressione ar-
tistica sia per le scene di finzione,
e si avvale di consulenze di autore-
voli storici dell'arte, di laboratori
artigiani accreditati nel mondo
dell'arte e di riprese, ove possibi-
le, nei luoghi originali anche per
le scene di finzione, oltre che di
eccellenze riconosciute nel mon-
do del cinema.
TRE LIVELLI di narrazione e,
al centro della scena, un limbo
concettuale ambientato nelle sug-
gestive cave di marmo di Carrara,

doveMichelangelo rievoca gli sno-
di principali della sua vita e dei
suoi tormenti più intimi. A rac-
contare la dimensione storica e ar-
tistica è Giorgio Vasari, che narra
la vita e le opere del Buonarroti in
monologhi teatrali rivolti verso lo
spettatore. Il tutto costituisce una
cornice narrativa che introduce al
cuore del film, il racconto di oltre
50 opere dell'artista. Il film trac-
cia un ritratto a tutto tondo
dell'uomo e dell'artista Michelan-
gelo, da una parte schivo e inquie-
to, capace di forti contrasti e pas-
sioni, ma anche di grande corag-
gio nel sostenere le sue convinzio-
ni e ideologie. A dare il volto a Mi-
chelangelo sarà l'attore Enrico Lo
Verso (Il ladro di bambini, Lame-
rica, Così ridevano, I Miserabili,
Maltese - Il Romanzo del Com-
missario, Raffaello - il Principe
delle Arti), mentre ad impersona-
re Giorgio Vasari sarà Marescotti
(Johnny Stecchino, Raccontami,
Hannibal, Cado dalle nubi).

AM
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La atonia Due filmal<er ventenni in cammino
lungo la Via Francigena per imparare
in modo originale i segreti per girare un film

Su a strdd

oo
VALERIA STRAMBI

V-)

U

na scuola di cinema
senza sedie, banchi, o
schermi da fissare.
Quello che conta è
mettersi in cammino,

calpestare il terreno, incrociare
sguardi, ascoltare racconti,
vivere la fatica sul proprio corpo
e scoprire l'anima più profonda
di una strada. Il viaggio di
Filippo Gobbato e Francesco
Bolognesi, due filmaker di 23 e
24 anni, è iniziato ieri mattina
all'alba, lungo quel tratto della
Via Francigena che collega San
Gimignano a San Quirico d'Orcia
e che tocca Monteriggioni, Siena
e Ponte d'Arbia. Cinque tappe di
25 chilometri ciascuna da
percorrere in cinque giorni e in
cinque notti, esplorando quegli
stessi sentieri battuti dai
pellegrini che da Canterbury si
spingevano fino a Roma. Insieme
ai due ragazzi una vera e propria
troupe cinematografica formata
da professori che avranno il
compito di fare lezioni a cielo
aperto e dare dritte e consigli
utili su come si costruisce un
film. Dal tutor di regia a quello di
produzione, e poi l'esperto di
cinema, di scrittura, di
recitazione, di fotografia e di
musica: tutti insieme aiuteranno
Filippo e Francesco a realizzare i
loro documentari itineranti,
scelti tra quelli di tanti altri
giovani. Il progetto si chiama
"Visioni in movimento" e l'idea è
partita da due associazioni -
Visionaria e Mattador - che,
attraverso un bando, hanno
invitato aspiranti registi e
giovani appassionati di cinema a

d
d

a

farsi avanti e a presentare le
proprie proposte per creare due
cortometraggi dedicati alla Via
Francigena e, più in generale,
all'esperienza e al senso dei
cammini.
«Ho deciso di partecipare perché
mi affascinava l'idea di fare un
tipo di cinema calato nella
dimensione del cammino e della
compagnia - spiega Filippo
Gobbato, originario di Trieste,
studente alla Holden di Torino e
al Centro sperimentale di
cinematografia di Palermo -
Condividere un'esperienza di
vita così intensa è la condizione
ideale per creare una piccola
forma d'arte». Il documentario di
Filippo non ha ancora un titolo,
ma l'idea è chiara: «Percorrerò la
Francigena armato di un
registratore a cassetta e con
questo raccoglierò i ricordi delle
persone che mi capiterà di
incontrare lungo il tragitto.
Ognuno dei miei interlocutori,
dal pastore, al pellegrino, al
gestore dell'ostello, alla signora
in bicicletta, ascolterà il ricordo
della persona precedente e mi
regalerà il suo in una sorta di
telefono senza fili che unirà vite,
pensieri ed esperienze». Ieri,
pochi passi dopo la partenza,
sono arrivati i primi incontri: «Ci
eravamo messi in cammino
quando ci siamo trovati di fronte
un buffo pastore che ha iniziato
a raccontare delle barzellette -
ricorda Francesco Bolognesi,
nato a Portomaggiore, in
provincia di Ferrara, diplomato
alla Scuola Holden e poi
studente alla Civica scuola di
cinema Luchino Visconti con
all'attivo una collaborazione a I

passi leggeri di Vittorio Rifranti -
Il momento più curioso è stato
quando ci siamo imbattuti in un
viandante che ci ha
accompagnato in un boschetto
per farci vedere una piattaforma
di atterraggio per gli alieni
realizzata da una persona del
posto. Quelle pietre messe lì
sono addirittura state scambiate
per un reperto storico romano».
Anche Francesco ha le idee
chiare per il suo documentario:
«Nell'incipit di Una ballata nel
mare salato di Hugo Pratt
l'oceano parla in prima persona
descrivendo la sua vastità. Ecco,
lo stesso vorrei fare io con la Via
Francigena, immaginandola
come una grande voce che si
descrive in una sorta di
autoritratto. A dare il senso
profondo a questa strada, come
spesso accade per le cose
inanimate, saranno le persone
che la percorrono e che l'hanno
percorsa nel corso dei secoli».
Dopo questi cinque giorni di
cammino i ragazzi avranno un
incontro con la casa di
produzione Kiné per decidere il
taglio definitivo dei film, poi
un'ulteriore settimana per
tornare sui luoghi scelti e girare.
Il lavoro finito sarà trasmesso in
anteprima alla venticinquesima
edizione del Visionaria Film
Festival, in programma dal 16 al
18 novembre a San Gimignano.
«Crediamo fortemente in questo
progetto - spiegano Giuseppe
Gori Savellini e Giulio
Kirchmayr, curatori di "Visioni
in Movimento" - Abbiamo
pensato di unire la necessità che
ha il cinema di ritrovare
possibilità e capacità di narrare
un territorio con troupe leggere
e quella di formare nuovi e
giovani autori. A tutto questo
abbiamo unito la bellezza della
condivisione che si crea
camminando lungo itinerari
inconsueti e lontani dal traffico.
Il bello sarà vedere come questi
ragazzi cambieranno il loro
progetto in corso d'opera: il
documentario si modificherà,
solo che loro ancora non lo
sanno».
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA
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Cinque tappe, da ieri,
25 chilometri al giorno,
tra S.Gimignano a
S.Quirico d'Orcia:
con i prof per le lezioni
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