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Scultura in diretta televisiva
Alabastrai a «Uno mattina estate»
Vetrina nazionale per il colle etrusco e il suo artigianato

di ILENIA PISTOLESI

ARRIVA una nuova ghiotta occa-
sione di promozione al grande
pubblico per la città etrusca: lune-
dì mattina il giovanissimo alaba-
straio Federico Pruneti e uno dei
decani della pietra di luce, Marco
Ricciardi, parteciperanno in diret-
ta alla storica trasmissione televi-
siva della Rai «Uno Mattina Esta-

Un maestro
alabastraio

all'opera. L'arte
volterrana si perde

nei secoli e nella
tradizione

te». I due artigiani saranno chia-
mati a far da ambasciatori alla cit-
tà e mostreranno ad una platea na-
zionale cosa sia veramente l'alaba-
stro, raccontando una storia che è
nel Dna di tutti i volterrani e che,
scommettiamo, farà sognare gli
spettatori attraverso le pagine an-
tiche e moderne di una lavorazio-
ne che affonda le radici nell'Era
dei Lucumoni. Insomma, gli in-
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gredienti ci sono tutti per restare
incollati davanti ad una delle tra-
smissioni più amate della rete am-
miraglia della Rai. «Abbiamo pre-
so contatti anche con l'unica cava
aperta nel volterrano e proposto
alla trasmissione di Rai Uno il
più giovane alabastraio della città
- spiega Gianni Baruffa, assessore
al turismo - sarà un momento pro-
mozionale unico per la nostra pie-

tra e per la nostra città. Un grazie
speciale al nostro ufficio stampa,
l'agenzia Impress, che ha organiz-
zato e coordinato ogni passaggio,
dandoci la possibilità di godere di
una vetrina così eccezionale».
«Abbiamo scelto Pruneti, il no-
stro alabastraio più giovane - ag-
giunge il sindaco Marco Buselli -
per far vedere che c'è ancora un fu-
turo e esiste una speranza nel set-
tore dell'alabastro, se riusciamo a
metterci ancora cuore, coraggio e
passione, come fa Federico, o se-
guendo l'esempio di un alabastra-
io navigato come Marco, che cer-
tamente non ha perso la passione,
e che continua a coltivarla, unen-
dola alla sua grande esperienza. Il
messaggio che vogliamo trasmet-
tere è chiaro: ce la possiamo fare
anche in questo settore, storico
per Volterra. E ce la possiamo fa-
re continuando a divulgare le
competenze e le abilità. E lo dimo-
streremo anche di fronte alle tele-
camere della Rai - conclude il pri-
mo cittadino.
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Luci sui luoghi pucciniani
Docuflim durante le opere
per promuovere il territorio
Avviato il progetto "Lumen " del fotografo Carlo Valentini

IL PROGETTO "Lumen I
Two Screens Under The
Moon" accende il territorio.
L'iniziativa mira infatti a pro-
muovere i luoghi pucciniani e i
suoi protagonisti durante gli in-
tervalli delle opere al Gran Tea-
tro Giacomo Puccini di Torre
del Lago. L'idea è del fotografo
Carlo Valentini ed è realizzato
dal Lumen team, per illumina-
re, letteralmente, tanto i luoghi
che si aprono a ventaglio intor-
no al palcoscenico, quanto il
pubblico giunto fin qui, per as-
sistere agli spettacoli del Festi-
val. Attraverso brevi docufilm
della durata massima di tre mi-

nuti, proiettati su grandi maxi
schermi posti ai lati del palcosce-
nico, Lumen va a promuovere
bellezze e protagonisti del terri-
torio. Con l'intento di celebrare
e raccontare un contesto che ri-
schia di rimanere solo un profi-
lo nel buio dietro una quinta sce-
nica, il progetto si propone di
mostrare, durante gli intervalli,
video promozionali ispirati dal
luogo o a questo esplicitamente
dedicati.

«IL PUBBLICO del Festival,
più spesso formato da stranieri,
arriva e riparte senza aver potu-
to godere delle meraviglie di

questa cittadina che ha una sto-
ria e una magia tutta sua - spie-
ga Valentini - Lumen nasce
proprio per accendere una luce
anche su quello che non si ve-
de o non si ha tempo di vedere,
una sorta di depliant emotivo
da portarsi nel cuore». Il pro-
getto ha debuttato lo scorso 27
luglio durante la prima de La
Bohème e andrà a coprire tutto
il calendario del Festival fino
alla chiusura del sipario il 25
agosto. Le serate a teatro, in un
luogo famoso per aver legato il
suo nome al Maestro Puccini,
si arricchiscono così di una
nuova proposta culturale.

LIRICA
Una scena de
La Bohéme,
durante la
quale è stato
sperimentato
per la prima
volta il
progetto di
marketing
territoriale di
Valentini
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Michael Bay, la notte del primo ciak
Corso Tintori diventa un deserto
Ieri lo svuotamento di due strade, i divieti di sosta. Ma mancano i carri attrezzi

L'avventura di Netflix a Fi-
renze inizia con un piccolo in-
toppo sulla tabella di marcia
dovuto a «un'incomprensio-
ne» con la Biblioteca Naziona-
le, e una lunga giornata di
sonnolenta attesa: curiosi ap-
postati tutto il pomeriggio,
per nulla. I commercianti con
i nasi e i cellulari fuori
dalle botteghe speranzosi cat-
turare un'immagine dei divi
di Hollywood accanto alle lo-
ro insegne, per nulla. Tanto
rumore ma nemmeno un cli-
ck di macchina fotografica,
perché le riprese di Six Un-
derground di Michael Bay
(che andranno avanti fino al
20 settembre), a cui gli astanti
immaginavano di assistere
dopo le 14, in concomitanza
con i divieti tra corso Tintori e
via Tripoli, sono cominciate
solo all'alba di oggi.

Gli unici che avevano un
buon motivo per sbrigarsi
erano i ritardatari che non
avevano ancora tolto le auto-

mobili dalla strada: «Abbia-
mo aspettato, poi abbiamo
chiamato il carro attrezzi
ma...» fa una pausa, un sospi-
ro, e fa spallucce la ragazza,
una dei circa 4o ex studenti di
una scuola di cinema chiama-
ti a rinforzo dalla produzione
americana. Poi continua: «Ma
dalla Municipale ci hanno fat-
to sapere che non c'erano car-
ri attrezzi disponibili, e questi
furbi sono stati graziati dalla
sorte». E stata emessa solo

una multa per divieto di sosta.
«Era in programma un ser-

vizio fotografico preparatorio
stamani, di fronte alla Biblio-
teca Nazionale spiega un
altro degli addetti al transen-
namento ma abbiamo ri-
nunciato per problemi con la
Nazionale». Quali problemi?
Due le versioni: «Avevano
chiesto 13 mila alla produzio-
ne, che sta pagando uno a uno
tutti i negozi della strada, e
sono stati considerati troppi»

spiega lui. «Nessuna questio-
ne economica: semplicemen-
te hanno presentato troppo
tardi la richiesta, anche per
girare scene nei nostri locali,
e noi siamo un ente statale
spiega Silvia Alessandri, vice
direttrice della Biblioteca e
quindi abbiamo tempi statali.
Si sono presentati all'ultimo».

Un unico deserto da via del-
le Casine a via de' Benci. Alle
17 il primo camion scaricava
le auto usate per la scena di
inseguimento che ha interes-
sato la zona di Santa Croce. In
serata un altro con le auto di
lusso. L'unica emozione è sta-
ta vedere piazza Santa Croce
trasformata in parcheggio
notturno. Nel frattempo sono
partiti i primi campi base in
piazza Vittorio Veneto e lun-
garno della Zecca Vecchia.
Domani tocca a piazza Ognis-
santi, dove avverrà la selezio-
ne delle comparse.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

4Le tappe

• Le riprese
dell'action
movie «Six
Underground»
di Michael Bay
sono iniziate
stamani e
proseguiranno
fino al 20
settembre

• Durante
tutto il mese
saranno in
vigore
disposizioni
speciali per il
traffico e la
viabilità

• La troupe di
Netflix conta
450 persone

II regista
Michael Bay
ha diretto
«Armageddon»
e la saga di
«Transformers»
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E Renzi mette in scena
la congiura dei Pazzi
Poi punzecchia Di Maio
Le riprese in Duomo, il carneo cli Benigni

In piazza del Duomo alle sei
di pomeriggio cominciano a
spuntare le prime transenne.
In pochi minuti la cattedrale e
il battistero diventano off-li-
mits per la folla dei turisti. In
molti restano incuriositi a
guardare, chiedono se ci sia
una festa. Poi, con l'imbruni-
re, le luci dei venti riflettori
sparati sulla faccia del Duomo
creano uno spettacolo che fa
fermare centinaia di stranieri.

«Cosa fanno?», chiedono
in molti in inglese. Qualcuno
resta deluso di sapere che è
solo il set di un documenta-
rio, il «Firenze secondo Mat-
teo», in cui l'ex sindaco ed ex
premier Renzi fa da cicerone
sulle bellezze della città. Lui, il
protagonista, accompagnato
dal produttore Lucio Presta
(agente di Benigni che sarà
presente con un cameo nel
documentario, come raccon-
ta il Corriere della Sera in edi-
cola oggi) e da Giuseppe Geri
dell'Opera del Duomo, arriva
alle sette e mezzo ed entra su-
bito in Santa Maria del Fiore.
Tema centrale delle riprese, la
Congiura dei Pazzi, che Renzi
racconta di filato, senza ne-
cessità di girare la scena di
nuovo: «Buona la prima». Lo
scenario è la cappella di San
Zanobi, dove viene proiettata
una luce rossa a rappresenta-
re quanto sangue fu sparso

La facciata dei Duomo
con le luci del set allestito
per il docu-film su Firenze
Sotto Matteo Renzi entra
al museo dell'Opera

durante l'attentato contro i
Medici del 26 aprile 1478.

Renzi parla del Duomo co-
me «della chiesa più impor-
tante di Firenze, ma all'inter-
no anche la più spoglia» e
spiega perché è consacrata al-
la Madonna malgrado non ci
siano tributi alla Vergine al
suo interno: «Santa Maria del
Fiore è l'Ave Maria di tutta la
città di Firenze», dice citando
una frase di Piero Bargellini.
In una delle poche occasioni
in cui è costretto a fermarsi e
girare di nuovo la scena, lo fa
dopo che gli è uscita una frase
troppo contorta, con molti
congiuntivi e condizionali:
«Questa è meglio rifarla, sen-
nò Di Maio non la capisce», se
la ride. Fuori, se i turisti curio-
si sono tantissimi, i fiorentini
scarseggiano. Ad aspettare ci
sono anche quattro contesta-
tori, tra cui un acerrimo ne-
mico di Renzi sul web come
Maurizio Martigli. C'è anche
un piccolo giallo, quando i
tecnici della produzione fan-
no decollare il drone per le ri-
prese e ne spunta un secondo
che sfiora il campanile di
Giotto: «Di chi è? Non è no-
stro, va fermato!», gridano. Il
set, tra Duomo, Opera, Batti-
stero e la piazza all'aperto va
avanti fino a notte fonda, lo
spazio è prenotato fino a sta-
mani all'alba. E oggi si replica,
ma solo al chiuso, tra le 18 e le
22, a Palazzo Medici Riccardi,
nel giorno di chiusura.

Giulio Gori
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Le riprese a Firenze

Sul set del docuflim di Renzi. Benigni leggerà Dante
DAL NOSTRO INVIATO

FIRENZE «La Divina Commedia
illumina Firenze. Si può intu-
ire perché questa città ha un
rapporto speciale con la Ma-
donna, a cui è intitolata la
cattedrale di Santa Maria del
Fiore. Sta tutto nel 33esimo
canto del Paradiso. "Vergine
Madre, figlia del tuo figlio"».

Il sole è appena tramontato
dietro la Cupola del Brunelle-
schi. Un drone riprende dal-
l'alto il Battistero e la maesto-
sa cattedrale di Santa Maria
del Fiore. Davanti alle teleca-
mere in Duomo, Matteo Ren-
zi si fa sfuggire: «È a questo
punto che entra Roberto...».
Che non è proprio un Rober-
to qualunque, bensì Roberto
Benigni. Il premio Oscar, cul-
tore di Dante tanto da sapere
l'intera Commedia a memo-
ria. Nel docufilm su Firenze,
con l'ex premier protagonista
in veste di conduttore, ci sarà
anche un doettc, con Benigni,

particolare finora tenuto top
secret.

Fuori è tutto transennato.
Un set cinematografico d'ec-
cezione, affittato dalla produ-
zione per le riprese del docu-
film sulla storia di Firenze,
con un conduttore che non
t'aspetti: l'ex premier. Renzi

Ieri i ciak in Duomo
L'ex premier scherza
sul congiuntivo usato
in una scena: va rifatta,
così Di Maio non capisce

arriva appena fa buio: una
spennellata di trucco e via
sotto le telecamere. A seguir-
lo come una guardia del cor-
po, oltre alla scorta vera, c'è
Lucio Presta, il manager delle
più importanti star tv italiane
(Paolo Bonolis, Belen Rodri- IF
guez e lo stesso Benigni), che Ciak Matteo Renzi , 43 anni, nella Cappella di San Zanobi, in

nei mesi scorsi ha ideato as- Duomo mentre gira il docu.`ilm su Firenze (Arcobaleno Tre)

Si gira in Toscana Pagina 5



sieme a Renzi questa serie tv
di 8 puntate, che saranno tra-
smesse il prossimo inverno
in Italia (è in corso un tira e
molla con Mediaset, sul prez-
zo e non solo) e all'estero. Un
mercato, quest'ultimo, che
sta dando risposte decisa-
mente più redditizie, visto il
momento di non particolare
popolarità dell'ex premier e
del Pd. «Problemi? Fandonie.
C'è grande interesse - ribat-
te Presta -. Con Mediaset c'è
una trattativa ferma su alcuni
particolari, che risolveremo
per la messa in onda su Rete
4. Poi ci sono la Spagna, Fran-
cia Germania. E soprattutto
una trattativa con Netflix». E
poi: «L'idea di fare questa co-
sa con Renzi ci è venuta tre
mesi fa, a pranzo - conclude
il manager - Matteo mi ha
chiesto: "Ma sei sicuro?", io
gli ho risposto che verrà una
gran cosa, e dopo poco siamo
partiti».

E il quarto giorno di ripre-

se, dopo quelle fatte sul Pon-
te Vecchio, in piazza Santa
Croce e tra i tesori degli Uffi-
zi, con particolare attenzione
ala strage di via dei Georgofi-
li. Renzi dà il meglio di sé nel-
la cappella di San Zanobi,
quando racconta la Congiura
dei Pazzi. La cappella è illu-
minata di rosso, come il san-
gue che scorse nella cattedra-
le quando i congiurati della
famiglia avversa tentarono di
sterminare, venendo però
sterminati, i Medici. È in que-
sto passaggio che Renzi uti-
lizza un congiuntivo in una
frase complessa e si lascia
sfuggire: «Questa la rifaccia-
mo - dice scherzando -

i che Di Maio potrebbe non ca-
pirla». È l'unica allusione alla
politica: «Ma non chiedetemi
niente. Ora il mio massimo
impegno è su questo proget-
to, tra qualche giorno vedre-
mo...».

Claudio Bozza

II progetto

e II senatore
dei Pd Matteo
Renzi sta
girando in
questi giorni
a Firenze
il docufilm
Fiorence,
un progetto
dei produttore
Lucio Presta
sulle bellezze
della città
culla del
Rinascimento.
Sono ancora in
corso le
trattative per
vendere le otto
puntate dei
documentario

Si gira in Toscana Pagina 6



LECCALECCA

MATTEO FA VIRGILIO:
È GIÀ CAPOLAVORO
» FQ

"CAMPO LUNGO . Uffizi. Matteo Renzi,
completo scuro, camicia bianca, guarda

fuori dalla finestra che affaccia su via dei Geor-
gofili, e parla di mafia, dell'attentato del 1993".
L'attaccoèepico,l'incedereincalzante. L'articolo
della Stampa - "Dietro le quinte del set di Renzi,'Sono
come Virgilio nella mia città--nonèunavolgaremar-
chetta: è letteratura. Ma produce nel lettore il deside-
rio irrefrenabile di assistere al capolavoro (inevitabile,

vista la popolarità del presentatore). Questo
"viaggio nelle bellezze fiorentine voluto da Lucio

Presta", apprendiamo, "è un continuo fluire tra
passato e presente". Non manca l'ultima ossessio-

ne: "Nel tempo delle fake news, della propaganda e
della disinformazione offriamo una occasione per ri-
flettere". Tocca esserne grati. Anche perché il nostroci
sa fare: "Davanti alle telecamere si trova molto a suo
agio" e "guarda nella camera giusta come spesso pro-

fessionisti consumati non riescono a fare". È empa-
tico: "Scherza con la troupe di 30 persone che lavora
dall'alba".Improvvisa: "Ilcopione rimane lì,sultrespo-
lo, perché si procede a braccio". La trattativa con Me-
diaset è ancora da definire, male che vada c'è l'estero:
le puntate "saranno comprate dai maggiori network
internazionali, dall'Europa agli States passando per i
paesi arabi". Tutti -eccettogli italiani -vogliono Renzi.
E lui "ne ha parlato anche con Barack Obama".

Ai- eDis, salvia licenzia
due cani dei servizi segreti

r` i\
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NUOVA VITA Con lui Lucio Presta

Piazza del Duomo chiusa
Renzi gira "Florence"
con tanto di drone

I.41

Renzi con Lucio Presta ieri a Firenze LaPresse

A1h TERZO GIORNO di riprese di Firenze se-
condoMatteo, il documentario in 8 puntate

condotto da Matteo Renzi e prodotto dal mana-
ger Lucio Presta. Dopo il Ponte Vecchio e il Museo
degli Uffizi, per l'occasione dalle 18 di ieri alle 8 di
stamani èstata chiusa al transito eallevisitetutta
piazza del Duomo, il Battistero di San Giovanni, la
Cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto
con inevitabile spaesamento dei turisti venuti a
visitare uno dei monumenti più famosi al mondo.
L'ex premierè rimasto nella cattedrale perpiù di 5
ore descrivendogli affreschi del Vasari e parlando
della Congiura dei Pazzi, la cospirazione del 1478
ordita dai banchieri fiorentini perstroncare l'ege-
monia dei Medici. Le riprese sono andate avanti
per tutta la notte anche con l'utilizzo di un drone
noleggiato per l'occasione ed è stato proprio il ro-
botvolatileacrearequalcheproblemadisicurez-
za: dopoaverspiccato il volo,èstatoostacolatoda
un altro drone azionato da un turista nelle vici-
nanze. Le riprese della ArcobalenoTre andranno
avanti fino al 31 agosto in contemporanea con Six
Underground, un action movie diretto da Michael
Bayche in questi giorni ha bloccatotra le proteste
di cittadini e commercianti la parte restante del
centro di Firenze. Dopo il rifiuto di Mediaset, a
Renzi e Presta manca solo un acquirente.

GIACOMO ALViil
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»_ IL GIGLIO TRAGICO

La propaganda pro Renzi si supera:
documentario sul suo documentario
Surreale reportage della «Stampa» dal set della miniserie che l'ex premier sta realizzando su Firenze.
Come mai non va in onda? Non è perché il Bullo chiede circa 3 milioni, bensì per questioni «di fascia oraria»

di DANIELE CAPEZZONE

a Nelle pause
tra un rogito e
l'altro, Matteo
Renzi ha inizia-
to le riprese.

4 No, non quelle
per i fondelli (mai interrot-
te), ma quelle per il suo
docufilm su Firenze. Due
giorni fa l'aveva annunciato
il suo produttore Lucio Pre-
sta con una foto su Insta-
gram: un Renzi tutto im-
pettito davanti alla cine-
presa, in una Firenze de-
serta, all'alba.

Ieri La Stampa di Torino,
più premurosa di un press-
agent, ha pubblicato un pa-
ginone rubricato niente-
meno che «reportage». E
quel che si capisce, a fine
lettura, è che Renzi stesso
non avrebbe potuto scrive-
re di meglio per organizza-
re la promotion del lungo-
metraggio, tuttora in cerca
di acquirenti.

I toni del servizio sono
lirici: «Questo viaggio nelle

bellezze fiorentine è un
continuo fluire tra passato
e presente, tra storia e at-
tualità». La giornalista ci fa
sapere che Renzi «davanti
alle telecamere si trova
molto a suo agio». Si dà
voce a un cameraman della
produzione che (guarda
che sorpresa!) non insulta
chi lo fa lavorare, ma ag-
giunge che Renzi «guarda
nella camera giusta come
spesso professionisti con-
sumati non riescono a fa-
re».

Apprendiamo che la via
crucis durerà otto puntate.
Il programma ha un titolo
provvisorio, di cui apprez-
zerete la sobrietà: Firenze
secondo Matteo (quindi si
candida solo al ruolo di
evangelista), mentre all'e-
stero, con una botta di ori-
ginalità, il titolo potrebbe
essere Florence.

Renzi , in momento di
umiltà, fa sapere: «Non so-

no Alberto Angela, lui è
molto meglio di me». Poi
però si riprende, capisce
che il raffronto è inadegua-
to, e regala alla Stampa un
titolo all'altezza del Renzi
che conosciamo: «Sono co-
me Virgilio nella mia città».
Ecco il paragone giusto:
con l'autore dell'Eneide,
nonché immaginaria guida
di Dante Alighieri, nella
Divina Commedia, in Infer-
no e Purgatorio. Del resto,
né Virgilio né Dante, né gli
artisti di cui Renzi illustre-
rà le opere, da Michelange-
lo a Brunelleschi , potranno
difendersi o twittargli con-
tro: quindi il Bullo può ma-
ramaldeggiare.

Renzi è categorico: «Non
è che parliamo di politica».
E infatti parla solo di fake
news, vaccini, bambini se-
parati dalle madri ai confi-
ni del Messico, minori non
accompagnati: insomma
tutto il repertorio anti Sal-

vini , anti M5s, anti Trump,
per giunta con la pretesa
che gli spettatori non se ne
accorgano. Pare davvero
convinto di potersi dare
con trucco, parrucco e po-
sa da Cicerone, uno stan-
ding culturale e internazio-
nale che lo porranno al di
sopra della mischia politi-
cante.

Certo, resta un proble-
mino: piazzare il prodotto,
che finora ha rimediato di-
versi no. Anche perché, co-
me si è letto, pare che le
richieste del duo Renzi-
Presta siano degne di Cri-
stiano Ronaldo : 2-3 milioni
di euro. Ma Presta , più abi-
le di Mino Raiola in chiusu-
ra di calciomercato, nega
che le trattative con i mag-
giori network siano andate
male: «Non è questione di
soldi, ma di programma-
zione. Queste puntate sono
state pensate per la secon-
da serata», mentre c'è chi

vorrebbe lanciarle in pri-
ma. Se lo dice Presta, sarà
senz'altro così.

L'ultima parte dell'arti-
colo è tutta dedicata a un
accorato appello renziano
(«ricordati degli amici», po-
tremmo tradurre) a Barack
Obama , nella sua nuova ve-
ste di produttore. La Stam-
pa ci informa che il Bullo
gliene avrebbe parlato (non
è uno scherzo) «quando si
sono incontrati ad Arlin-
gton, il cimitero degli eroi
Usa». Immaginate la scena:
silenzio , un luogo sacro, e
Renzi che cerca di vendere
il tappeto (il docufilm) a
Obama.

Non mancano momenti-
di involontaria comicità,
quando la giornalista ci
racconta che «Renzi è
preoccupato di non far sa-
pere alla moglie Agnese che
oggi ha mangiato la focac-
cia e non il beverone». In
effetti, Renzi , oltre che ab-

bronzato ai limiti del pao-
nazzo, appare visibilmente
appesantito. Ci permettia-
mo un appello umanitario
per i cameraman: stretto e
gonfio com'è nel completi-
no blu, se a Renzi dovesse
disgraziatamente saltare
un bottone, si trasforme-
rebbe in un proiettile in
grado di mettere a rischio
l'incolumità dell'operatore
che gli sta davanti.

Naturalmente, il dinami-

`.
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co duo Renzi-Presta non ha
bisogno dei nostri consigli,
però ci permettiamo di
darne uno (gratis). Chiede-
re 2-3 milioni di euro per
un prodotto simile è davve-
ro un'impresa difficile.

Un'idea ci sarebbe: anzi-
ché girare alle prime luci
del giorno in una Firenze
deserta, vadano in un mer-
cato all'ora di punta. Con
gli improperi che si bec-
cherà Renzi , verrà fuori un
cinepanettone campione
d'incassi, roba da far diven-
tare Boldi e De Sica due
disoccupati.

Immaginate lo spettaco-
lo. Renzi incontra una vec-
chietta e le parla di pensio-
ni (primo vaffa più borset-

tata). Renzi spiega a un di-
soccupato gli effetti del
jobs act (avviso alla produ-
zione, spegnere i microfo-
ni: volerebbero le bestem-
mie, si sa che a Firenze
hanno la battuta pronta).
Renzi intrattiene in «Engli-
sh» i turisti stranieri («Shi-
sh Shish...»). E infine, Ren-
zi, accompagnato dalla Bo-
schi , parla di banche e tute-
la dei risparmiatori: consi-
glieremmo di tenere questa
ripresa per ultima, perché
potrebbe scattare una ri-
volta di massa.
Sarebbe la scena che

consacrerebbe il successo
internazionale del film.
Ciak!

O RIPROOUIIONE RISERVALA

DIVO Matteo Renzi per le strade
fiorentine, con la troupe
del suo documentario. Sopra,
il titolo della Stampa che ha
documentato con toni entusiasti
la giornata di riprese [LaPressel
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IL REPORTAGE

Fuori dal Palazzo

Matteo Renzi dentro il Duomo di Firenze

Renzi, ciak e vita nuova
«Ma il governo mi copia»
►A Firenze l'ex premier sta girando ►Tra una ripresa e l'altra la stoccata:
un docu-film: dopo gli Uffizi, il Duomo «Voglio il copyright sulle mie riforme»

dal nostro inviato
FIRENZE «Matteo, spostati un po'
a sinistra». Renzi guarda, esita,
sorride, poi si sposta a sinistra.
No, la politica non c'entra, que-
sto è l'altro Renzi, quello della vi-
ta di riserva che bisogna sempre
avere, che dentro il Duomo di Fi-
renze sta registrando una delle
otto puntate prodotte da Lucio
Presta in cui racconta storia, bel-
lezze e anche malvagità della
sua città. Con le luci rosse san-
gue proiettate sullo sfondo,
all'interno della Basilica, quan-
do illustra la Congiura dei Pazzi,
forse si compiace troppo sul te-
ma della vendetta, sulla reazio-

ne feroce e crudele di Lorenzo il
Magnifico . Ma per il resto è un
automa: non c'è gobbo, non ci
sono testi scritti , c'è solo una col-
laborazione costante con l'altro
autore, Sergio Rubino . Per il re-
sto Renzi ricorda tutto a memo-
ria, parla a braccio e quasi mai è
necessario un secondo ciak. Al
termine della tirata in cui rac-
conta la congiura contro i Medi-
ci, la reazione dei Pazzi che urla-
no «libertà , libertà , libertà» (an-
che allora andavano di modo i
cori che avevamo la a accentata
alla fine), spiega la reazione del
popolo: «Gridarono in tutta ri-
sposta qualcosa che oggi fareb-
be sorridere , "palle, palle , palle",
con riferimento al simbolo dei
Medici».

SUL SET
Sa che ci sono anche i giornali-
sti, per cui evita lo scivolone del-
le battute che ogni tanto lo ha
tradito, ma quando costruisce
una frase un complessa con mol-
ti congiuntivi, gli scappa una
precisazione «Così no, perché
poi Di Maio non la capisce». Si
pente, o finge di pentirsi, e preci-
sa: «Si scherza, ragazzi, mi rac-
comando». Di politica, in questa
vita di riserva, Renzi non parla,
ma poiché l'unico modo per resi-
stere a una tentazione è cedervi,
quando gli parlano di Giorgetti,
numero due della Lega, che al
Meeting di Rimini ha proposto
di eliminare un ramo del Parla-

MATTEO VA DRITTO
SENZA GOBBO
E Si DIVERTE
A RACCONTARE
LA CONGIURA DEI PAZZI
CONTRO I MEDICI
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"Spettatori" delle riprese

mento, lui si morde la lingua,
poi dice: «Questi prima abolisco-
no un ramo del Parlamento, poi
il Cnel, alla fine faranno il refe-
rendum. Di questo passo sarò
costretto a chiedere il copy-
right».
Vicino a lui Lucio Presta, guru
delle produzioni televisive, un
po' sorride, un po' si preoccupa

L'ALTRA SERA
DOPO IL LAVORO
CENA CON BETTEL
E SCHERZI Al TELEFONO
CON IL PRESIDENTE
FRANCESE MACRON

perché teme che l'importanza
del progetto possa essere oscu-
rato dall'altro Renzi, quello che
oggi fa il senatore di Scandicci,
Impruneta e Signa. Al lavoro ci
sono settanta tecnici, fuori la
piazza del Duomo è stata illumi-
nata in modo sfavillante, verso
mezzanotte si alza in cielo il dro-
ne per delle immagini che si le-
gheranno in modo prevedibil-
mente emozionante alle parole
di Matteo Renzi.

SUL MERCATO
Il programma andrà su Media-
set, spiega Presta, ma è già stato
venduto ormai in molti paesi
d'Europa e in tutta America, è
tutto in 4K, perché la qualità è
decisiva. E mentre Renzi illustra
particolare che ancora una volta
sembrano un involontario ri-
chiamo alla politica e al presen-
te (vedi l'Angelo del Vaffa che
compare sull'esterno della basi-
lica), quando Matteo conclude
la parte sulla congiura, i tecnici
si guardano sbigottiti: «Questa
poteva andare anche in diretta
per quanto è venuta bene».
Ecco, qui si rischia di deragliare
nell'agiografia, ma oggettiva-
mente l'ex premier non solo è ef-
ficace come divulgatore, ma ri-
corda tutto e costruisce frasi con
un vocabolario variegato e ric-
co. Volendo trovare dei difetti,
forse a volte esagera con le fac-
cette (esaspera le espressioni) e
ha la sindrome di Wikipedia,

poiché ama e conosce molto la
sua città, passa da una storia
all'altra e ad un'altra ancora.
«Ragazzi, di questo passo finire-
mo il prossimo anno», scherza
Presta. E pensare che un'ora pri-
ma delle riprese era scattato l'al-
larme. «Matteo ha perso la fede»
e per questo motivo non era an-
cora arrivato. Nessuna crisi reli-
giosa: l'ex boy scout aveva sem-
plicemente appoggiato da qual-
che parte la fede nuziale e non la
trovava più e non si può registra-
re senza, visto che nei video del
giorno prima agli Uffizi l'aveva.

LA CITTÀ
In queste ore il centro di Firenze
è occupato oltre che dal norma-
le imponente fiume di turisti, da
telecamere, riflettori, droni, bar-
riere, insomma tutto ciò che
c'entra con produzioni televisi-
ve e cinematografiche.
A proposito. Cosa hanno in co-
mune Matteo Renzi e Ryan Rey-
nolds, il protagonista di Dead-
pool, uno dei tanti eroi Marvel
sbarcati al cinema? Entrambi,
in questi giorni stanno usando
Firenze come un set. E se l'ex
sindaco passa dagli Uffizi a piaz-
za Duomo per raccontare la sto-
ria e l'arte della sua città, Rey-
nolds, insieme al regista Mi-
chael Bay (quello dei Trasfor-
mers e di Armageddon) e a una
troupe di 450 tecnici, sta occu-
pando il cuore di Firenze per
una mega produzione di Netflix.
Titolo del film: "Six Under-
ground". Da una parte il Renzi
divulgatore, dall'altra gli ameri-
cani, con un dualismo che fa ve-
nire alla mente, per chi lo ha vi-
sto, le vicissitudini di René Fer-
retti nel film di Boris. Ma in que-
sto caso a stringere i denti do-
vranno essere i fiorentini, visto
che sono già state annunciate
modifiche e limitazioni alla cir-
colazione, anche se il fatto che
molti siano ancora in ferie aiuta.
Lui non lo è: l'altra sera ha cena-
to con Xavier Bettel, primo mini-
stro del Lussemburgo, e si sono
sentiti al telefono scherzando
con il presidente francese Em-
manuel Macron.

Mauro Evangelisti
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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