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Sfrattate le ambulanze della Misericordia
Tutti i divieti che mineranno la viabilità .

FRA oggi e domani scatteranno i divieti di sosta
in quasi tutte le zone coinvolte dalle riprese - mol-
tissime - dove poi, scatteranno, di volta in volta
divieti di transito temporanei per consentire di gi-
rare le scene. Anche se il giorno peggiore sarà sa-
bato, quando dalle 6 alle 10 saranno fatte le ripre-
se più spettacolari che, a parte la chiusura di viale
Poggi e via dei Bastioni (tra piazza Poggi e via
dell'Erta Canina), potrebbero coinvolgere tutti i
lungarni dal Ponte San Niccolò al Ponte Vespuc-
ci. Il 24 e il 28 agosto anche la Misericordia sarà
dovrà liberare piazza Duomo: via tutte le ambu-
lanze dalle 5 alle 9. Da oggi non si potrà parcheg-
giare sul lungarno della Zecca Vecchia, nel tratto

II campo base
in piazza Vittorio
Veneto in corso
di allestimento:
camion e tir
da ieri mattina
hanno
cominciato
a scaricare
attrezzature

tra via delle Casine e piazza Piave. Divieti di so-
staanche in via Magliabechi, Corso Tintori, piaz-
za Cavalleggeri, Borgo Santa Croce, via Tripoli
(tra via delle Casine e piazza Cavalleggeri) con so-
sta alternativa controllata in area pedonale. Do-
mani dalle 4.30 alle 21: nelle stesse strade si ag-
giungeranno i divieti di transito. Senso unico su
lungarno della Zecca Vecchia, divieto di transito
per i bus in piazza Piave, via dei Benci (revoca cor-
sia preferenziale) mentre Volta Tintori diventerà
strada senza sfondo (ingresso e uscita da lungar-
no alle Grazie). Dalle 7 alle 21 sono previste inter-
dizioni momentanee durante le riprese in Volta
dei Tintori e in piazza Santa Croce (corsia di colle-
gamento tra via dei Pepi e via Magliabechi).
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Ciak, polemiche e inseguimenti a tutta velocità
Da domani il centro invaso dalle riprese del kolossal americano «Six Underground»

di ILARIA ULIVELLI

STAVOLTA si fa per finta. Ma la
ferita per un inseguimento fra auto
a folle velocità a Firenze è sempre
aperta, perché due mesi e mezzo fa,
l'incidente vero provocato dalla ca-
rambola di auto, si è portato via per
sempre Duccio Dini, incolpevole
bersaglio. Da domani fino a fine
mese invece saranno stuntman pro-
fessionisti a rincorrersi causando
scontri nelle strade del cuore della
città per il kolossal a stellestrisce
prodotto da Netflix, l'action movie
mozzafiato - «Six Underground»
di Michael Bay - che porterà a Fi-
renze, insieme alle inevitabili pole-
miche, un tesoretto da 350mila eu-
ro (per l'occupazione del suolo pub-
blico e altre spese, compresi i
100mila che la produzione ha pro-
messo per il «disturbo»), probabil-
mente insufficiente - anche se è dif-
ficile monetizzare gli impicci - a
giustificare un mese intero di disa-
gi che peseranno sui cittadini già
provati da anni difficili per la circo-
lazione. Fra divieti di sosta e di
transito, si dovranno cambiare abi-
tudini. E anche i soccorsi si dovran-
no riorganizzare: la Misericordia
venerdì e martedì della prossima
settimana sarà costretta a spostare
per 5 ore tutte le ambulanze da piaz-
za Duomo. Palazzo Vecchio parla

dell'importanza del ritorno di im-
magine: il tour dedicato ai luoghi
dove Ron Howard ha girato il film
«Inferno», due anni fa, sono stati vi-
sitati da quasi 30mila turisti, ma Fi-
renze - e ormai il discorso viene
portato avanti da tempo - pare ave-
re più bisogno di selezionare e tro-
vare qualità, piuttosto che gonfiare
ulteriormente una massa indistinta
di turismo che morde e fugge, dun-
que consuma, occupa e sporca sen-
za lasciare ricchezza. In ogni caso il
film ormai bussa alle porte: dei tre
campi base che ospiteranno le 450
persone della produzione, solamen-
te il primo, in piazza Vittorio Vene-
to, alle Cascine, sta cominciando a
prendere forma: ieri sono arrivati i
tir. Mentre l'allestimento degli al-
tri due, sul lungarno della Zecca e
in piazza Ognissanti, è ancora in-
dietro.

QUEL che è certo è che domani
mattina si batteranno in primi
ciak, in via Magliabechi. Con la co-
stola della Biblioteca Nazionale a

lato, partiranno inseguimenti e fu-
ghe che poi si replicheranno nelle
vie del centro fino a fine mese. Fra
le zone coinvolte dai provvedimen-
ti, buona parte del centro storico
(in particolare l'area di Santa Cro-
ce, dove la piazza sarà trasformata
in un parcheggio notturno, fino al-
le 7,30 del mattino in alcune date
fra cui stanottte), in San Niccolò fi-
no a viale Poggi, i lungarni fino al
Ponte Vespucci da un lato e Ponte
San Niccolò dall'altro ma uno
"sconfinamento" è previsto anche
a Campo Marte (via Campo di Arri-
go). Le riprese effettive saranno di-
vise in due periodi distinti, da do-
mani al 31 agosto e dal 10 al 21 set-
tembre, a cui si aggiunge la giorna-
ta del 3 settembre, ma la maggior
parte delle scene che prevedono
stuntman e azioni complesse saran-
no girate tutte entro fine mese per
limitare l'impatto sulla città. Per ef-
fettuare le riprese saranno necessa-
ri provvedimenti di viabilità predi-
sposti sulla base delle diverse esi-
genze e che quindi cambieranno
quotidianamente. «La produzione
ha garantito che si adopererà affin-
ché tutte le zone coinvolte vengano
gestite nel migliore dei modi - ha
spiegato l'assessore alla mobilità
Stefano Giorgetti - e nei tratti inte-
ressati dalle riprese avviserà tempe-
stivamente i residenti e gli esercizi
commerciali».

Da domani fino
a fine mese saranno

stuntman professionisti
a rincorrersi

In città si gira
il koLossaL a steLLestrisce

prodotto dal colosso
dell'entertainment Netflix

L'action movie mozzafiato
si intitola

«Six Underground» ed è
diretto da Michael Bay
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Parcheggi temporanei e navette
L'AMMINISTRAZIONE ha cercato di ridurre i disagi,
individuando aree di sosta alternative nelle ore
notturne per residenti . In caso di deviazioni del
trasporto pubblico - assicura l'assessore Giorgetti (foto)
saranno istituite navette a spese della produzione.

CAMPI BASE
( lazza Vittorio
Veneto - lungarno
della Zecca Vecchia
- piazza Ognissantil

il conto che Netflix pagherà
a Palazzo Vecchio tra occupazione

del suolo pu bbtico e altre spese
,`con 900mIa euro che Netftix ha

garantito per il disturbo
. s

I ,h: td: -

Le riprese porteranno un La produzione ha
tesoretto di 350miLa euro promesso per il'disturbo'
per occupazione di suolo arrecato un contributo
pubblico di centomila euro
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Renzi, un tuffo agli Uffizi
La notte in piazza Duomo
Stasera dalle 19 si gira anche in cattedrale
AGLI UFFIZI si è fermato a
lungo davanti al capolavoro di
Raffaello La Madonna del cardelli-
no. Perché nella storia di Firenze
vista da Matteo Renzi , quello è
un passaggio importante. Quasi
un simbolo . Fu proprio lui, gio-
vane presidente della Provincia,
nel 2008, prima di candidarsi al-
le primarie che avrebbero decre-
tato l'inizio della sua rapidissi-
ma salita al potere, ad annuncia-
re la conclusione dell'importan-
te fase di ricerca, indagine e re-
stauro dell'opera, durata dieci an-
ni. E a volere che, prima di rien-
trare definitivamente nella Sala
26 della Galleria degli Uffizi, fos-
se al centro di un 'esposizione a
Palazzo Medici Riccardi, dal 23
novembre 2008 al primo marzo
2009, il periodo della svolta con
le date che si sovrappongono alla
sua candidatura alle primarie e
poi a sindaco di Firenze.

AGLI UFFIZI ha finito di gira-
re ieri sera alle otto : una full im-
mersion al secondo piano, tutto
prenotato per la troupe della pro-
duzione Arcobaleno Tre, nel
giorno di chiusura della Galle-
ria. Oltre a Raffaello, Michelan-
gelo, Leonardo, Botticelli, Giot-
to. La grande bellezza filtrata dal-
lo sguardo del politico che si ado-
pera per esaltarla , per accelerare
quel cantiere che da quando è
bambino, vede aperto, con la gru
a grattare il cielo, a disegnarne il
profilo dei lavori infiniti . Quelli
per i Grandi Uffizi, ancora in cor-
so. Poi la sua idea, quella di ria-
prire il Percorso del Principe. E

tutti i big del mondo che , diven-
tato premier, ha accompagnato
in quel passaggio tra Palazzo Vec-
chio e Palazzo Pitti , ideato da
Giorgio Vasari per unire - prati-
camente e simbolicamente - la
sede del potere politico con la re-
sidenza privata della famiglia
dei granduchi . A salutare Renzi
sul set, ieri anche il premier del
Lussemburgo, Xavier Bettel.
La dolorosa storia mafiosa, l'at-
tentato che colpì il cuore di Fi-
renze, con il tritolo sul Fiorino
bianco che nel 1993 fece saltare

cinque vite umane e l'Accade-
mia dei Georgofili sarà in una
delle otto puntate che si stanno
confezionando per la tv: una pro-
posta che il manger Lucio Presta
sta valutando è arrivata da Me-
diaset: si punta alla seconda sera-
ta di Rete 4. Per fare il pieno di
ascolti si devono scansare i talk
show del prime time.
Oggi alle 19 si gira ancora. In
piazza Duomo. Teatro del primo
grande colpo di Renzi sindaco:
la pedonalizzazione.

Ilaria Ulivelli
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IL CORTOMETRAGGIO

`La partita' a Chianciano
Lucca vola al Festival

IL CORTOMETRAGGIO "La partita",
vincitore della sezione corti dei
premio Racconti nella Rete 2017,
organizzato da LuccAutori, è stato
selezionato tra i venticinque
finalisti del diciottesimo festival
"Corto Fiction" di Chianciano
Terme . La proiezione dei
cortometraggi selezionati è in
programma venerdì 24 agosto
alle 17 alle Terme di Chianciano.
Una bella soddisfazione per il
premio Racconti nella Rete, per
l'autore del soggetto , Giorgio
Marconi , e per Giuseppe Ferlito
e la Scuola di Cinema Immagina
di Firenze che ha realizzato il
cortometraggio girato in città.
La città di Lucca è infatti al centro
del cortometraggio "La partita"
che vede tra i protagonisti gli attori
Pier Ferruccio Rossi , Letizia Toni,
Lorenzo Provvedi e Stefano De
Ranieri . Le musiche sono
di Giuseppe Sanalitro e la regia
di Giuseppe Ferlito . Il corto è stato
presentato in occasione del
Festival LuccAutori e, con il suo
soggetto , Marconi traccia
il confine di una intensa sfida
ai punti tra due anziani giocatori,
che vedono il tempo come
implacabile mazziere.
Nel sito www .raccontinellarete.it,
a partire dal mese di ottobre, gli
autori di racconti o di soggetti per
corti potranno partecipare alla
nuova edizione del premio
letterario Racconti nella Rete.

None filanca
Eventl, spettatoti
mpeeel

li9oGi
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Firenze per 2 settimane
si trasforma in un set

Inseguimenti , incidenti simulati,
forse anche esplosioni riprodot-
te in digitale . E cominciata la set-
timana cinematografica di Firen-
ze. Perché, oltre al docu-Renzi,
in città è sbarcata da ieri la mega
troupe di "Six underground", ko-
lossal di Netflix del regista Mi-
cheal Bay, attore protagonista
Ryan Reynolds . Dopo " Inferno"
di Ron Howard il centro di Firen-
ze si trasforma nuovamente in
un set cinematografico a cielo
aperto : 450 persone , che per sei
settimane saranno impegnate
con la pellicola per un film di azio-
ne american style nella culla del
Rinascimento.

li. <.Reniicilsuul9lmpcrla'It
l'c  I  ak  r ccrc.i nn kina.vcim •nlo
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Ciak, Renzi e il suo film per la Tv
L'ex leader cerca un Rinascimento
Via alle riprese dei documentario su Firenze. I talk fanno paura, con Mediaset trattative perla seconda serata

Mario Neri / FIRENZE

«Odia il trucco, se potesse ne
farebbe anche a meno», con-
fessa la truccatrice uscita
dall'hotel degli Orafi per una
pausa. Ma come si fa, ormai
non c'è più set senza un velo di
tinta, anche lui dovrebbe sa-
perlo. Neppure nella filmogra-
fia della politica, la più infarda-
ta, filigranata, imbellettata
della tv dai tempi della calza
berlusconiana c'è più rappre-
sentazione senza correttore di
rughe, censore di imperfezio-
ni epidermiche.

Anche se ora proprio non ce
ne sarebbe bisogno. Matteo
Rennzi sta girando una scena
da una finestra dell'albergo
che si affaccia su via dei Gero-
gofili. Ciak, ore 10.30. Il regi-
sta Alberto Di Pasquale vorreb-
be un'apparizione fra i riflessi
dietro le vetrate. Questo, in on-
da, dovrebbe essere uno dei
momenti più carichi di pathos.
Perché ok, le mura dell'Accade-
mia dei Gerogofili sono quelle
di una grande istituzione della
scienza ma anche il simbolo di
uno dei misteri italiani, la stra-
ge ordinata da Cosa Nostra &
co.

Nelle otto puntate sarà lo
scorcio più amaro di questa
narrazione renziana di Firen-
ze in "Primociak", titolo con
cui il produttore Lucio Presta
domenica, con uno scatto su
Instagram, ha lanciato e bat-
tezzato il docufilm dell'ex se-
gretario Pd. Sì perché da due
giorni Renzi ha iniziato la sua
Vita Nova televisiva. O meglio,
quella che vorrebbe. Abito
blu, camicia bianca, un pizzico

brizzolato, non è inseguito dal-
le telecamere come politico
ma come presentatore. «Si-
gnor Renzi, la voglio forte», gli
dice un turista siciliano. L'uni-
co. Così, mentre intorno tutto
sembra crollare, il suo consen-
so, quello della sinistra in Ita-
lia e in Toscana, e il partito pen-
sa a riverniciarsi con un nuovo
nome, l'ex premier recita e sal-
tabecca sul setdel suo storytel-
ling. «Un violinista sul Tita-
nic», dicono i detrattori. Ieri
pomeriggio agli Uffizi, chiusi
al pubblico come di consueto
di lunedì e off limits a fotografi
e telecamere, il senatore-con-
duttore di Scandicci ha girato
la sue seconda giornata di ri-
prese per illustrare Botticelli,
Giotto, Leonardo, Michelange-
lo. E due giorni fa il ciak a San-
ta Croce, su Ponte Vecchio, al-
la Pergola. Ieri sera son saltate
le riprese sotto ilDavid alla Gal-
leria dell'Accademia.

«La Tv, un pallino che ho
sempre avuto», ha detto, e l'i-
dea è nata sette anni fa, quan-
do Presta in città portò il Tutto-
Dante di Benigni. E no, non
pensatelo. O meglio, lui non
vorrebbe. Non sarà un Matteo
Renzi in versione Quark, un
Matteo-Angela, solo un divul-
gatore di «bellezza», seppur
sia un vocabolo-totem della ge-
nerazione Leopolda. Se vi è
sovvenuta l'aria di Bach, pigia-
te stop. Lui farà la parte di se
stesso. Niente epica un po'
stanca del Rinascimento, ma il
racconto della sua Firenze, di
uno scout nato a Rignano che
nel capoluogo, da sindaco, ha
portato i potenti del mondo.
La Firenze vista da qui e da là.

Ma, ovvio, il format è concepi-
to come un tentativo di resur-
rezione politica. Quella di un
narratore che prova a contrap-
porre la cultura al verbo truce
del populismo, umanesimo vs
«giacobinismo» di Lega e MSS.

Quasi tutte le "location" so-
no off limits. Ai giornalisti so-
no concesse fugaci e rapaci mo-
menti di osservazione, sbircia-
tine. La troupe e la produzione
della "Arcobaleno tre" sono se-
verissime: il Renzi-show deve
restare segreto fino alla messa
in onda. Che non è chiaro
quando e se ci sarà. Forse otto-
bre.«Stiamo trattando conMe-
diaset, per Rete4, non è vero
che ci hanno rifiutato», ha rac-
contato agli amici, «Lucio pen-
sa che per ragioni di palinsesto
possa essere meglio andare in
seconda serata». Meglio non
fare a cazzotti con i talk show
politici. Anche se la cifra, ahi
Fiorenza la cifra. Sarebbe alti-
na, sui 2 milioni. E Matteo non
è più lo stesso Matteo. Ieri, fuo-
ri dagli Uffizi, c'era un truffato
delle banche. «Te la do io la
tv». Oggi il setè all'aperto. Dal-
le 7 di sera fino a notte in piaz-
za Duomo. Luci (e drone) sul
cupolone. Su Facebook c'è un
gruppo che invita ad andare a
fischiarlo. Il senatore-condut-

LA CINECITTÀ

Firenze per 2 settimane
si trasforma in un set

Inseguimenti , incidenti simulati,
forse anche esplosioni riprodot-
te in digitale . E cominciata la set-
timana cinematografica di Firen-
ze. Perché , oltre al docu-Renzi,
in città è sbarcata da ieri la mega
troupe di "Six underground", ko-
lossal di Netflix del regista Mi-
cheal Bay, attore protagonista
Ryan Reynolds . Dopo " Inferno"
di Ron Howard il centro di Firen-
ze si trasforma nuovamente in
un set cinematografico a cielo
aperto: 450 persone , che per sei
settimane saranno impegnate
con la pellicola per un film di azio-
ne american style nella culla del
Rinascimento.
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In alto , nella foto grande Matteo Renzi mentre guarda nell ' obiettivo della telecamere ; sotto a sinistra , la troupe invia dei Georg of ili, dove ieri è iniziato il secondo giorno di riprese per il docufilm che l'ex premier
girerà su Firenze e che ha già toccato come set della trasmissione Santa Croce , Ponte Vecchio , gli Uffizi e proseguirà oggi in piazza Duomo per poi approdare nei prossimi giorni a alla Galleria dell'Accademia;
poi la Galleria degli Uffizi , dove ieri Renzi ha girato per tutto il pomeriggio (archivio ); infine insieme al produttore Lucio Presta (a sinistra) e al regista Alberto Di Pasquale (foto: Massimo Sestini)
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Primo piano La città come un set

Bolidi contro bolidi
in Corso Tintori
(è solo il primo ciak)
Dalle 14 il quartiere di Santa Croce sarà off limits
per il kolossal Netflix. Le auto dei residenti? In piazza

Hollywood sbarca a Firen-
ze, blocca strade e blinda il
centro storico: inizieranno
oggi le riprese dell'action mo-
vie targato Netflix Six Under-
ground e firmato dal regista
canadese Micheal Bay (quello
di Armageddon e Trasfor-
mers).

Il primo luogo delle riprese
è intorno a Corso Tintori do-
ve, tra questo pomeriggio e
domattina, verrà registrata
una scena al cardiopalma con
uno spettacolare incidente.
Attenzione dunque ai divieti
di sosta e di transito che scat-
teranno dalle 14 di oggi fino
alle 24 di mercoledì 22 ago-
sto: sarà inoltre vietato lascia-
re l'auto anche in via Maglia-
bechi, piazza Cavalleggeri,
borgo Santa Croce e in parte
di via Tripoli. Domani, poi,
dalle 4.3o alle 21 divieto di
transito nelle stesse strade
compreso piazza Santa Croce
che Palazzo Vecchio ha deciso
di trasformare in un parcheg-
gio per residenti, ma solo nel-
le sere del 22 e 23 agosto. La
produzione, fa sapere Netflix,
avrà tre campi base in cui la-
voreranno 450 persone: in

pannelli e prefabbricati e
in lungarno della Zecca Vec-
chia (da oggi) e in piazza
Ognissanti (dal 24 agosto),
dove fino al 22 settembre sarà
vietato parcheggiare l'auto,
pena la rimozione. La pellico-
la, poi, prevede diverse scene
d'azione nelle vie del centro, e
per questo il Comune, nelle
prossime settimane, rivolu-
zionerà il traffico in diverse
zone di Firenze tanto che, av-
vertono da piazza Signoria, «i
provvedimenti sulla viabilità
potrebbero cambiare quoti-
dianamente» in base alle esi-
genze della produzione. Gio-
vedì 23 le riprese si sposteran-
no verso ponte alle Grazie e
Santa Trinita e quindi da do-
mani divieto di sosta in via dei
Renai, mentre il giorno dopo,
dalle 6 alle 9, meglio stare
lontani da tutta la zona per il
divieto di transito che arriverà
fino agli Uffizi. Sempre doma-

Giorgetti rassicura
«La produzione ha
garantito che avviserà
in modo tempestivo
residenti ed esercenti»

piazza Vittorio Veneto in
cui ieri sono arrivati i primi tir
carichi di telecamere, luci,

ni scatta il divieto di sosta su
Ponte Vespucci, intorno al
consolato Usa, e il giorno do-
po stop alle auto dalle 8.3o al-
le io in via di Santo Spirito e
via di Sant'Onofrio. Il 24 ago-
sto il film di Michael Bay si
sposta verso piazza Duomo e
Santissima Annunziata. E per
prepararsi, dalle 14 del 23, via
le macchine in via dei Servi,
piazza Duomo, San Giovanni,
via dei Pecori, via Cerretani,
piazza Strozzi, piazza Davan-
zati.

Ma la prima giornata da ve-
ro inferno sarà sabato 25 ago-
sto, quando nell'arco di quat-
tro ore, nell'area attorno al
piazzale, verranno realizzate
le scene più spettacolari che
potrebbero coinvolgere tutti i
lungarni (le informazioni si

possono avere contattando lo
o55o55 e verranno aggiornate
sul sito di Palazzo Vecchio
www.comnune.fi.it). «La
produzione ha garantito che
si adopererà affinché tutte le
zone coinvolte vengano gesti-
te nel migliore dei modi di-
ce l'assessore alla mobilità
Stefano Giorgetti e nei trat-
ti interessati dalle riprese av-
vi serà tempestivamente i resi-
denti e gli esercizi commer-
ciali. Abbiamo cercato di ri-
durre il più possibile i disagi
istituendo navette a spese del-
la produzione». Insomma,
parafrasando un altro kolos-
sal verrebbe da citare Gandalf
nel Signore degli Anelli: «Fug-
gite, sciocchi!».

Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il film

• Iniziano oggi
in Corso
Tintori,con uno
spettacolare
incidente, le
riprese
dell'action
movie Six
Undergorund,
una
produzione
Netflix del
regista Michael
Bay (nella foto).
Per un mese
nel centro di
Firenze
verranno girate
scene d 'azione
e spericolati
inseguimenti

• Netflix opera
nella
distribuzione
via internet di
film, serie
televisive e
contenuti
d'intrattenimen
to, ed è stata
fondata da
Reed Hastings
e Marc
Randolph nel
1997
diventando
ben presto un
colosso, leader
nel settore on
demand

D1\ 11;T() DI SOSTA
A 11Kt11 LA "I'1
D_\I.LE 14:00 DEL
21i0812038 :\I.Lis
24:00 11 E 1, 22,10812018

I divieti di oggi e di domani
Divieto di sosta

C

/4ho°drho
Mealo;

- Divieto di transito

via Tripoli

L'Ego

Stop, rimozioni e disagi
Non solo Corso Tintori e dintorni. Giovedì 23 le riprese si sposteranno
verso ponte alle Grazie e Santa Trinita, con da domani divieto di sosta in

• Palazzo
Vecchio per i
cittadini ha
previsto
informazioni
porta a porta,
navette per i
bus Ataf deviati
e decine di vigili
in strada. La
viabilità verrà
rivoluzionata:
tutte le
informazioni al
055055 o su
www.comune.
fi.it

via dei Renai , mentre il giorno dopo la zona di divieto di transito arriverà
fino agli Uffizi . Sempre domani scatta il divieto di sosta su Ponte
Vespucci , intorno al consolato Usa, e il giorno dopo stop alle auto dalle
8.30 alle 10 in via di Santo Spirito e via di Sant 'Onofrio. Il 24 agosto il
film si sposta verso piazza Duomo e Santissima Annunziata. E dalle ore
14 del 23, via le macchine in via dei Servi, piazza Duomo , San Giovanni,
via dei Pecori, via Cerretani, piazza Strozzi, piazza Davanzati . II 25 sarà
la volta della zona di piazzale Michelangelo . Le riprese saranno divise in
due periodi distinti, dal 22 al 31 agosto e dal 10 al 21 settembre.

Sopra: i cartelli
stradali che
avvisano dei
divieti di sosta
in corso Tintori,
da oggi set del
film di azione.
Alato: i primi
camion della
produzione
arrivati ieri in
piazzale
Vittorio Veneto
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IL DOCUMENTARIO

Renzi gira «Florence»
Da Cicerone autodidatta
Ieri alla Galleria degli Uffizi, oggi in piazza
Duomo. L'ex premier è protagonista del docu-
film che all'estero si intitolerà «Florence».

a pagina 2 Gori

linlidiconlrobolidi I
in Caso I inlori
(i` solo il primo cìal<
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E al Duomo le riprese di Renzi
Auto clidalla con Giani e Artusi
Ieri 5 ore agli Uffizi. Oggi le telecamere si spostano sotto la cupola

Il titolo non brilla per origi-
nalità: se quello della versione
italiana è ancora da scegliere,
quello per l'estero ad ora è
«Florence». Il documentario
su Firenze prodotto da Lucio
Presta, con l'ex sindaco ed ex
premier Matteo Renzi come
Cicerone e protagonista, ieri è
sbarcato alla Galleria degli Uf-
fizi, nel giorno di chiusura
settimanale del museo. Fur-
goni regia e per le attrezzature
nel piazzale, con i turisti ad af-
facciarsi all'unico portone
aperto nella speranza di visi-
tare i capolavori del Rinasci-
mento: «Siamo chiusi, c'è un
evento privato», è la risposta
dei dipendenti. Lui, Renzi, ar-
riva alle i3,5o con la voglia di
scherzare: «Niente foto, altri-
menti domani licenziano
Eike», ride. E Eike Schmidt, il
direttore degli Uffizi, fa gli
onori di casa: «Quando viene
un senatore è un dovere salu-
tarlo. Ma non sono stato con
lui. L'ho accompagnato fino al
suo set, davanti alla nuova sa-
la di Michelangelo e Raffaello,

e l'ho lasciato a fare le ripre-
se».

Renzi è rimasto nel museo
per cinque ore esatte, chiu-
dendo il set con largo antici-
po rispetto alla prenotazione
(fino alle dieci di sera): «Ren-
zi non è un fumatore aveva
predetto lo stesso Schmidt
quindi non farà neanche una
pausa fuori». Malgrado la
doppia versione del docu-
mentario, in italiano e in in-
glese, il senatore del Pd non si
è avventurato in spiegazioni
in lingua straniera dei capola-
vori degli Uffizi: sarà doppiato
o sottotitolato.

Ma come si è preparato per
questa avventura da divulga-
tore? Non sembra essere an-
dato a lezione da storici del-
l'arte o del costume fiorenti-
no, ma ha fatto comunque i
compiti a casa: nelle ultime
settimane si sarebbe infatti
concentrato su molti testi, tra
cui i «Ragionamenti» di Gior-
gio Vasari su Palazzo Vecchio,
«Il Dizionario di Firenze» di
Pier Francesco Listri, «Firenze

giorno per giorno» di Euge-
nio Giani, «La storia di Firen-
ze» di Piero Bargellini e alcuni
libri di Luciano Artusi. Nelle
pagine su cui si è concentrato
c'è un filo conduttore: le sto-
rie meno conosciute e i retro-
scena di un quadro o una sta-
tua. Del resto, molti che in-

Sopra: l'ex
segretario
dei Pd ed il
direttore degli
Uffizi Eike
Schmidt.
AI ato: Matteo
Renzi
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contravano Renzi in una chie-
sa o in un corteo di strada, ai
tempi della sua esperienza da
sindaco, ricordano la sua abi-
tudine a raccontare una vi-
cenda nascosta dietro a
un'opera d'arte. «Renzi è uno
che quando cammina per
strada commenta le lapidi, o
quando entra in Santa Croce
sa che la statua che Pio Fedi
dedicò a Giovan Battista Nic-
colini non nacque come "sta-
tua della libertà", come credo-
no in molti, ma lo divenne per
i fiorentini solo una ventina
d'anni dopo, negli anni `8o
dell'Ottocento», racconta chi
lo conosce bene. Oggi pome-
riggio le riprese si sposteran-

no in piazza Duomo, con tan-
to di drone. Il documentario
non sarà il lavoro di uno spe-
cialista per specialisti, ma una
promozione della città che
ruota sulle opere e i monu-
menti conosciuti in tutto il
mondo. A riprova di questi
rumors, ieri agli Uffizi si è
concentrato solo sul secondo
piano, quello delle opere di
Botticelli, Michelangelo e Raf-
faello. Niente sale minori.
Giusto un affaccio nei primi
metri del Corridoio Vasaria-
no, quelli aperti al pubblico,
non oltre. Schmidt avrebbe
detto di no.

Giulio Gori
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Andrea Fagioli

Fialdini e Rafanelli,
viaggio nell'Italia vera

intitola In viaggio con lei, anche se
ognuna delle due si muove molto per
conto proprio. Lon the road in stile
Thelma & Louise di Rai 3 (la

domenica alle 20.30) propone Francesca
Fialdini e Angela Rafanelli in giro per l'Italia delle
vacanze marine a bordo di una decappottabile
d'epoca. Il racconto in quattro puntate è partito
da Capri per poi spostarsi in Versilia, quindi sulla
riviera romagnola (l'altro ieri) e concludersi in
Costa Smeralda (domenica prossima). Fialdini e
Rafanelli, che oltre a condurre il programma lo
firmano insieme a un nutrito gruppo di autori,
sono accomunate dall'anagrafe: entrambe sono
nate in Toscana (la prima è di Massa, la seconda
di Livorno) ed hanno più o meno la stessa età
(39 una, 40 l'altra). Un po' diversa la carriera
televisiva: A sua immagine, Uno mattina, La vita
in diretta... perla Fialdini; Le iene, Domenica in...
per la Rafanelli, che nasce come attrice. A
dividerle, proprio come nel film di Ridley Scott,
è il modo di essere e di proporsi: più composta
la prima, più esuberante la seconda. È il
naturale gioco delle parti per comporre una
coppia che regga sulla scena. E poi, come detto,
le due s'incontrano solo in alcuni momenti della
puntata. Per il resto viaggiano da sole alla ricerca
di curiosità e di personaggi del luogo: dal
bagnino al pescatore, dallo scrittore
all'imprenditore, al venditore ambulante. Quello
che anche qui funziona è il racconto delle storie,
sia pure minimali. Si può così scoprire la vita
solitaria del guardiano del faro di Capri o quella
del vecchio e simpatico prete operaio del porto
di Viareggio. Al tempo stesso apprendere
dell'invasione dei ricchi russi a Forte dei Marmi
che affittano ville a centomila euro al mese,
mentre qualche chilometro più avanti, a Lido di
Camaiore, ci sono alcuni stabilimenti balneari
che aderiscono al progetto degli "ombrelloni
sociali" per chi non se li può permettere. In
viaggio con lei è dunque un programma leggero,
un format semplice, concepito come access
prime time di Rai 3 (e per questo paga pure la
concorrenza con Techetechetè di Rai 1 e
Paperissima sprint di Canale 5), ma con
l'ambizione di raccontare le varie facce, non
solo quelle apparenti e appariscenti, di mitici
luoghi di villeggiatura che hanno segnato la
storia del costume italiano e dell'immaginario
collettivo.

0 RIPRODUâ ONE RISERVATA
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IL PRODUTTORE PRESTA COSTRETTO A PUNTARE SULL' ESTERO

Il documentario di Reni su Firenze
non sarò piu diffuso da Mediaset

DI MARCO ANTONELLIS

olete incontrare Matteo Ren-
zi nei prossimi giorni? Bene,Vsegnatevi data e orario per-
ché così potrete essere diretti

testimoni dell'inizio della sua nuova
vita, quella di conduttore e presenta-
tore tv, del famoso politico toscano che
qualcuno definì, nei momenti d'oro e
con un eccesso di piaggeria, un novello
Machiavelli.

Le riprese cominceranno il pros-
simo 21 agosto , ma se volete incon-
trarlo, dovrete andare in piazza del
Duomo a partire dalle 18. Le riprese
dureranno tutta la notte fino all'alba
del mattino seguente. Si è appreso che
la piazza non verrà chiusa al pubblico
(eccetto quando voleranno i droni) per
cui sarà possibile vedere all'opera l'ex
segretario Pd. Il giorno dopo (il 22 cioè)
lo troverete impegnato con i ciak a Pa-
lazzo Medici, sempre dopo le 18. Idem

per il 23 ma stavolta il neo conduttore
tv sarà impegnato a Palazzo Vecchio.

Ma c'è di più perché probabil-
mente il documentario «Matteo Ren-
zi che racconta Firenze» sarà, almeno
all'inizio, solo all'estero anche perché
Mediaset non è più disposta a trasmet-
terlo sui suoi canali ed è impossibile
che le reti Rai si aprano al contributo
televisivo di un ex presidente del con-
siglio che, per di più, è notoriamente
in corsa per diventarlo ancora. Non
più Italia, dunque, non più Mediaset,
come invece si era pensato in un primo
momento, fino a quando cioè le tv di
Berlusconi avevano dato la propria
disponibilità. Disponibilità tolta poi
repentinamente e senza dare troppe
spiegazioni.

Ma fare colpo sugli stranieri rac-
contando una tra le città italiane
più belle e affascinanti al mondo è
come segnare un rigore a porta vuota.
E chissà che non passi proprio da qui

anche il rilancio dell'immagine di Mat-
teo Renzi. Un'immagine «bruciata» in
patria ma che potrebbe essere ancora
buona all'estero per ottenere qualche
prestigioso incarico internazionale. Gli
appoggi che contano non mancano: dai
Democratici americani al Presidente
francese Macron per le questioni euro-
pee, Renzi pare poter muovere ancora
pedine che contano.

Insomma, mentre al borsino del-
la finanza internazionale danno
quasi per acquisita una revisione del
giudizio sul Belpaese da parte delle tre
grandi sorelle del rating Fitch, Moodÿs
(che ha già messo l'Italia sotto osser-
vazione) e S&P, cosa che avverrà tra
poco più di una dozzina di giorni, l'ex
leader Pd non perde tempo e comincia
a raccontare Firenze e l'Italia a modo
suo. Per la politica, soprattutto se le
cose dovessero andare come spera, c'è
sempre tempo.

-© Riproduzione riservata-
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Le riprese

Docufilm su Firenze
il primo ciak di Renzi

y ..

-  'W'P I WrSti..

L'ex premier Matteo Renzi ha
iniziato le riprese del
docu-film su Firenze,
partendo da Palazzo Medici
Riccardi (ex sede della
Provincia) e dal museo degli
Uffizi. Oggi, il set si sposterà in
pieno centro storico: la piazza
del Duomo sarà chiusa.
Per il documentario, andrà in
onda su Netflix, sono
impegnate 450 persone.

Migranti, la Diciotti
c gg   nta a Catania
Salnm: stop sbarco

; tA

Si gira in Toscana Pagina 16



ize Al via le riprese

Renzi, il ciak
del docu-film
dagli Uffizi
L'ex premier Matteo
Renzi ha iniziato le
riprese del docu-film
su Firenze, partendo
da Palazzo Medici
Riccardi (ex sede
della Provincia) e dal
museo degli Uffizi.
Oggi, il set si sposterà
in pieno centro
storico: la piazza del
Duomo sarà chiusa.

I:allannedi GlorgeW:
aParlanicntn svuotalo
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Agli Uffizi iniziano le riprese del programma televisivo dell'ex premier dedicato a Firenze. «Il mancato accordo
con Mediaset non è una questione di soldi». Il manager Presta: «Così Matteo racconta i luoghi dove è cresciuto»

Dietro le quinte del set di Renzi
«Sono come Virgilio nella mia città»

IL REPORTAGE

Maria Corbi /INVIATAAFIRENZE

C ampo lungo. Uffizi.
Matteo Renzi, com-
pletoblu scuro, cami-
cia bianca, guarda

fuori dalla finestra che affac-
cia su via dei Georgofili, e par-
la di mafia, dell'attentato del
1993: «La mafia capisce allora
che l'identità italiana va disin-
tegrata anche nei suoi simboli
culturali, come faranno anni
dopo i talebani con i Buddha».
Perché in questo viaggio nelle
bellezze fiorentine voluto da
Lucio Presta è un continuo flu-
ire tra passato e presente. Tra
storia e attualità. «E nel tempo
delle fake news, della propa-
ganda e della disinformazio-
ne offriamo una occasione per
riflettere», dice Renzi che pe-
rò avverte: «Non è che parlia-
mo di politica». Almeno non
proprio. «Ma per esempio ri-
cordiamo la storia della elet-
trice palatina, l'ultima dei Me-
dici, Anna Maria Luisa, la don-
na che capisce cosa deve esse-
re Firenze e la salva. Mentre le
altre famiglie svendono le
opere e i quadri, lei cede il po-
tere ai Lorena a condizione
che tutto il patrimonio artisti-
co venga tenuto nella capita-
le, Firenze, «per ornamento
dello Stato, per utilità del pub-
blico, per attirare curiosità dei
forestieri». «Una politica ve-
ra», commenta Renzi. «E per
me ilvero capolavoro degli Uf-
fizi è proprio questo legato di
famiglia, firmato il 31 ottobre
del 1737, dalla donna più im-
portante di Firenze che guar-
da lontano, e parla di Stato».
«La bellezza come antidoto al-
labarbarie chevediamo», dice
Renzi per poi riprendere subi-
to i panni di Cicerone in questa
speciale visita agli Uffizi a cui
partecipa anche il premier del
Lussemburgo, Xavier Bettel,

insieme al marito, di passag-
gio in città, suoi grandi amici.

UN GIORNO SUL SET
Davanti alle telecamere si tro-
va molto a suo agio («guarda
nella camera giusta come
spesso professionisti consu-
mati non riescono a fare», dice
un cameramen). Scherza con
la troupe di 30 persone che la-
vora senza sosta dall'alba a
notte fonda per catturare ogni
magia di questa città. E il co-
pione rimane li, sul trespolo,
perché si procede abraccio. Ci
tiene a spiegare perché ha vo-
luto calarsi nei panni dello
showman, ma guai a chiamar-
lo divulgatore: «Non sono Al-
berto Angelo, lui è molto me-
glio di me». Alza le spalle
quando gli si chiede delle criti-
che ricevute. «Firenze è una
passione personale, e il mio
sogno era raccontarla e la pos-
sibilità di rivolgermi a un pub-
blico internazionale mi piace
da impazzire. Io i grandi,
quando potevo, li portavo
qua. Dalla Merkel a Netan-
yahu, a Shinzo Abe. Lo consi-
dero un servizio poi se voglio-
no polemizzare che facciano
pure». Ben più preoccupato di
non far sapere alla moglie
Agnese che oggi ha mangiato
focacciae nonilbeverone. «Mi
ha messo a dieta». Renzi è un
fiume in piena quando parla
della sua città: «Questo incre-
dibile vulcano di arte, bellez-
za, e polemiche, visto che i fio-
rentini litigano su tutto, è pie-
no di emozioni e di insegna-
menti anche per l'oggi. Se
Firenze non avesse scommes-
so sulla mondializzazione, la
globalizzazione ante litteram
non sarebbe mai diventata Fi-
renze, sarebbe rimasta una
città piccola e cupa. E in tutto
questo ci sono dei messaggi
per oggi, il primo fra tutti è
quello della necessità di aprir-
si al mondo e non avere paura,
quindi no al protezionismo».

IL VIAGGIO NELLA CITTÀ

Non immaginatevi un viag-
gio didascalico: c'è il cibo, il
vino, parliamo anche di ma-
fia e terrorismo, il calcio sto-
rico e l'astronomia con Gali-
leo, la medicina con l'istituto
degli Innocenti. «Firenze -
racconta Renzi - diventa
grande quando raccoglie i
trovatelli, i bambini abban-
donati, altro che bambini se-
parati dalle madri ai confini
del Messico, altro che i mino-
ri non accompagnati. E poi
c'è l'istituto degli Innocenti
dove si capisce che si deve in-
vestire sulla pediatria e sui
vaccini. E chi mettono i fio-
rentini a costruire l'istituto
degli innocenti, cioè il luogo
degli ultimi? Brunelleschi.
Lo stesso che mettono a fare
la cupola del Duomo. Perché
questo è Firenze».
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IL DOCUMENTARIO ,
Un programma «pop», lo defi-
nisce Lucio Presta, «dove Mat-
teo racconta la sua Firenze, i
luoghi in cui è cresciuto e dove
poi ha portato i grandi del
mondo. E la città raccontata
da "dentro", con un ritmo ve-
loce che niente ha a che vede-
re con la divulgazione». Presta
spiega anche come la trattati-
va con Mediaset sia ancora in
piedi: «Non è una questione di 9
soldi, ma di programmazione.
Queste puntate, 8, sono state I i

pensate per la seconda serata
mentre Mediaset vorrebbe
lanciarle in prima».
Mediaset avrebbe anche il 25
per cento dei diritti esteri.
Puntate che saranno compra-
te dai maggiori network inter-
nazionali, dall'Europa agli
States passando per i paesi
arabi. E Renzi ne ha parlato
anche con Barack Obama,
nella sua nuova veste di pro-
duttore, quando si sono in-
contrati ad Arlington, il cimi-
tero degli eroi Usa per le cele-
brazioni dei 50 anni dall'as-
sassinio di Bob Kennedy. Ma
su questa indiscrezione nes-
sun commento. «Continuia-
mo a parlare del program-
ma?». Certo. «Se anche un so-
lo telespettatore rimarrà col-
pito e si farà delle domande
guardando questo racconto
allora il risultato é raggiunto».
In ogni puntata una citazione
di Dante. Nell'ultima, alle Ca-
scine: «Fatti non foste a viver
come bruti». Ogni riferimento
non è puramente casuale. -

O BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Matteo Renzi sul set : ieri le riprese dei programma
che l'ex premier dedica alla sua città
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Agli Uffizi le riprese del programma dell'ex premier dedicato a Firenze. Il mancato accordo con Mediaset non è una questione di soldi"

Dietro le quinte del set di Renzi
"Sono come Virgilio nella mia città"

REPORTAGE

MARIA CORBI
INVIATA A FIRENZE

C ampo lungo. Uffizi.
Matteo Renzi, com-
pleto blu scuro, ca-
micia bianca, guarda

fuori dalla finestra che affac-
cia su via dei Georgofili, e par-
la di mafia, dell'attentato del
1993: «La mafia capisce allora
che l'identità italiana va disin-
tegrata anche nei suoi simboli
culturali, come faranno anni
dopo i talebani con i Budda».
Perché in questo viaggio nelle
bellezze fiorentine voluto da
Lucio Presta è un continuo
fluire tra passato e presente.
Tra storia e attualità. «E nel
tempo delle fake news, della
propaganda e della disinfor-
mazione offriamo una occa-
sione per riflettere», dice Ren-
zi che però avverte: «Non è
che parliamo di politica». Al-
meno non proprio. «Ma per
esempio ricordiamo la storia
della elettrice palatina, l'ulti-
ma dei Medici, Anna Maria
Luisa, la donna che capisce
cosa deve essere Firenze e la
salva. Mentre le altre famiglie
svendono le opere e i quadri,
lei cede il potere ai Lorena a
condizione che tutto il patri-
monio artistico venga tenuto
nella capitale, Firenze, «per
ornamento dello Stato, per
utilità del pubblico, per attira-
re curiosità dei forestieri».
«Una politica vera», commen-
ta Renzi. «E per me il vero ca-
polavoro degli Uffizi è proprio
questo legato di famiglia, fir-
mato il 31 ottobre del 1737,
dalla donna più importante di
Firenze che guarda lontano, e
parla di Stato». «La bellezza
come antidoto alla barbarie
che vediamo», dice Renzi per
poi riprendere subito i panni
di Cicerone in questa speciale
visita agli Uffizi a cui parteci-
pa anche il premier del Lus-
semburgo, Xavier Bettel, in-
sieme al marito, di passaggio
in città, suoi grandi amici.

Un giorno sul set
Davanti alle telecamere si tro-
va molto a suo agio («guarda
nella camera giusta come
spesso professionisti consu-
mati non riescono a fare», dice
un cameramen). Scherza con
la troupe di 30 persone che la-
vora senza sosta dall'alba a
notte fonda per catturare ogni
magia di questa città. E il co-
pione rimane li, sul trespolo,
perché si procede a braccio. Ci
tiene a spiegare perché ha vo-
luto calarsi nei panni dello
showman, ma guai a chiamar-
lo divulgatore: «Non sono Al-
berto Angelo, lui è molto me-
glio di me». Alza le spalle
quando gli si chiede delle criti-
che ricevute. «Firenze è una
passione personale, e il mio
sogno era raccontarla e la pos-
sibilità di rivolgermi a un pub-
blico internazionale mi piace
da impazzire. Io i grandi,
quando potevo, li portavo qua.
Dalla Merkel a Netanyahu, a
Shinzo Abe. Lo considero un
servizio poi se vogliono pole-
mizzare che facciano pure».
Ben più preoccupato di non far
sapere alla moglie Agnese che
oggi ha mangiato focaccia e
non il beverone. «Mi ha messo
a dieta». Renzi è un fiume in
piena quando parla della sua
città: «Questo incredibile vul-
cano di arte, bellezza, e pole-
miche, visto che i fiorentini li-
tigano su tutto, è pieno di
emozioni e di insegnamenti
anche per l'oggi. Se Firenze
non avesse scommesso sulla
mondializzazione, la globaliz-
zazione ante litteram non sa-

rebbe mai diventata Firenze,
sarebbe rimasta una città pic-
cola e cupa. E in tutto questo ci
sono dei messaggi per oggi, il
primo fra tutti è quello della
necessità di aprirsi al mondo e
non avere paura, quindi no al
protezionismo».

II viaggio nella città
Non immaginatevi un viaggio
didascalico: c'è il cibo, il vino,
parliamo anche di mafia e ter-
rorismo, il calcio storico e
l'astronomia con Galileo, la
medicina con l'istituto degli
Innocenti. «Firenze - racconta
Renzi - diventa grande quan-
do raccoglie i trovatelli, i bam-
bini abbandonati, altro che
bambini separati dalle madri
ai confini del Messico, altro
che i minori non accompagna-
ti. E poi c'è l'istituto degli In-
nocenti dove si capisce che si
deve investire sulla pediatria
e sui vaccini. E chi mettono i
fiorentini a costruire l'istituto
degli innocenti, cioè il luogo
degli ultimi? Brunelleschi. Lo
stesso che mettono a fare la
cupola del Duomo. Perché
questo è Firenze».

Il documentario
Un programma «pop», lo defi-
nisce Lucio Presta, «dove Mat-
teo racconta la sua Firenze, i
luoghi in cui è cresciuto e do-
ve poi ha portato i grandi del

mondo. È la città raccontata
da "dentro", con un ritmo ve-
loce che niente ha a che vede-
re con la divulgazione». Pre-
sta spiega anche come la trat-
tativa con Mediaset sia ancora
in piedi: «Non è una questione
di soldi, ma di programmazio-
ne. Queste puntate, 8, sono
state pensate per la seconda
serata mentre Mediaset vor-
rebbe lanciarle in prima». Me-
diaset avrebbe anche il 25 per
cento dei diritti esteri. Punta-
te che saranno comprate dai
maggiori network internazio-
nali, dall'Europa agli States
passando per i paesi arabi. E
Renzi ne ha parlato anche con
Barack Obama, nella sua nuo-
va veste di produttore, quan-
do si sono incontrati ad Arlin-
gton, il cimitero degli eroi Usa
per le celebrazioni dei 50 anni
dall'assassinio di Bob Kenne-
dy. Ma su questa indiscrezio-
ne nessun commento. «Con-
tinuiamo a parlare del pro-
gramma?». Certo. «Se anche
un solo telespettatore rimar-
rà colpito e si farà delle do-
mande guardando questo
racconto allora il risultato è
raggiunto». In ogni puntata
una citazione di Dante. Nel-
l'ultima, alle Cascine: «Fatti
non foste a viver come bruti».
Ogni riferimento non è pura-
mente casuale. -
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L.
Matteo Renzi sul set : ieri le riprese del programma che l'ex premier ha deciso di dedicare alla sua
città si sono svolte nelle sale del museo degli Uffizi. La produzione prevede la realizzazione di otto
puntate. Del suo lavoro Renzi ha parlato anche con Obama, nella sua nuova veste di produttore.
Il programma per ora ha un titolo provvisorio : " Firenze secondo Matteo" in Italia, "Florence" per la
distribuzione all'estero
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