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Netflix dà lOOmila euro per il disturbo: pochi?
La casa di produzione ha promesso al Comune una «mancia» per compensare i disagi

A FIRENZE in tanti hanno stor-
to la bocca. Quei 100mila euro
che il colosso delle produzioni
Netflix ha promesso a Firenze per
dire «scusate il disturbo» di un
mese di riprese che, fino al 22 set-
tembre, terranno in ostaggio la cit-
tà e i cittadini in buona parte del
centro storico e non solo, sono
sembrati una mancetta all'oste.
Anche perché se la piattaforma
dello streaming video avesse volu-
to riprodurre Firenze negli stu-
dios non sarebbero bastati otto
milioni di euro. Allora perché ar-
riva questo piccolo risarcimento e
non un bel cospicuo progetto, già
che Netflix, dopo aver speso 90
milioni di dollari nel fantasy poli-
ziesco Bright, ha alzato la posta?

«SIX UNDERGROUND», in
coproduzione con Skydance, sarà
il lungometraggio originale più
costoso realizzato finora da Net-
flix con un budget che si aggirerà
sui 150 milioni di dollari, sin qui
il primato spettava a «The Irish-
man», l'ambizioso progetto di
Martin Scorsese, in corso di pro-
duzione e in uscita per il 2019,
con un costo finale di circa 140
milioni di dollari.
La pellicola vede inoltre la colla-
borazione di Toscana Film Com-
mission. Perché anche in casa no-
stra si è deciso di puntare su que-
sta produzione? Stefania Ippoliti
- che dal 2014 guida anche la Ita-
lian Film Commission (che riuni-
sce le diciassette Film Commi-
sion territoriali) - non ha avuto
dubbi, interpellata in merito, a ri-
spondere che l'indotto, i guada-
gni, le ricadute d'immagine sulla
città e sulla regione avrebbero am-

piamente giustificato gli eventua-
li disagi attenuati da un «comples-
so organizzativo che richiederà
un grande impegno da parte
dell'amministrazione comunale»,
come si legge in un comunicato
sul sito internet della Commis-
sion. Anche il presidente della Re-
gione Enrico Rossi sin dal primo
momento non è stato poi così per-
suaso che la scelta fosse di quelle
più felici. Anche se, durante la
conferenza stampa di presentazio-
ne del piano per la gestione dei di-
vieti di sosta e di transito nei gior-
ni interessati dalle riprese cinema-
tografiche, anche la vicesindaca
Cristina Giachi, ha parlato della
presenza di Netflix in città - con
450 persone impegnate nella pro-
duzione - in termini entusiastici
non solo per «l'indotto legato al
film» ma anche «per il ritorno
d'immagine».

CI SI DOMANDA anche se fos-
se così essenziale per la produzio-
ne girare a Firenze. Perché un
conto è «Camera con vista» (disa-
gi limitati e qualità altissima), un
altro conto è «Amici miei» (qual-
cosa che appartiene alla città) e un
altro ancora è «Inferno» (il thiller
di Dan Brown è legato evidente-
mente a Dante). La sceneggiatura
di «Six Underground» è stata svi-
luppata partendo da un'idea di
Rhett Reese e Paul Wernick, in-
centrata su sei miliardari che fin-
gono la loro morte e formano una
squadra d'elite per combattere i
criminali. Indispensabile farli rin-
correre con inseguimenti e fughe
a folle velocità nelle strade vere,
strette e preziose di Firenze? Non
tutti sono così convinti.

Ilaria Ulivelli

Un regista sempre in prima fila
IL REGISTA e produttore Michael Bay, interamente
vestito di bianco , sempre in azione sulla scena,
dispensando indicazioni ad attori e tecnici oppure con
la telecamera in mano, per filmare alcuni passaggi
particolari.

La scelta
La Toscana Film
Commission non ha avuto
dubbi sulla bontà
dell'operazione, ma le
polemiche non mancano
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FRANCESCO
MARZIALI

In corso Tintori gestisco
anche un b&b. Oggi i
clienti hanno avuto
difficoltà incredibili. Chi
era in auto ha fatto i salti
mortali . Eravamo disposti
a tenere chiuso e farci
rimborsare il guadagno
ma non è stato possibile

DEREK
BOWSHNER

Siamo chiusi in negozio.
Nonostante la pioggia e il
fermo delle riprese la
strada è rimasta bloccata.
Così siamo rimasti qui
e non c'è stato nessuno
dei nostri clienti che è
potuto venire da noi
per le sue commissioni

FRANCESCA
MASACCHI

Abbiamo saputo il 31
luglio che avremmo avuto
la giornata bloccata dalle
riprese . Ma con la pioggia
non sappiamo se servirà
una data ulteriore
Di certo non vorremmo
dover passare altre ore
così bloccati

La lunga storia
dei rapporti
col grande schermo
Da "Camera con vista"
a "Inferno", passando
per "Amici miei". Sono solo
alcuni degli esempi
del rapporto tra il grande
cinema e la città, che ora
discute sull'arrivo
del cinema-spettacolo
proposto da Netflix.

[piazza
Vittorio Veneta,
Lungarno della
Zecca Vecchia,

piazza
0gnissantil

Me
EURO

Il conto
che Netflix

pagherà
a Palazzo

Vecchio
ra occupazione

del suolo
ubblico e altre

spese con
lODmila euro

che Netflix

Ì ha garantito

A
per ìl diisturI o
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Cast stellare per il mago
degli effetti speciali

1 Al centro,
il regista Michael
Bay che tra gli
altri ha firmato
successi come
«Armageddon»,
«Giudizio finale»
e la saga
«Transformers»

SUL SET di «Six
Underground» c'è il regista e
produttore americano
Michael Bay - che tra gli
altri ha firmato successi
come «Annageddon»,
«Giudizio finale» e la saga
«Transformers» - che sta
trasformando il centro
storico nell'ambiente ideale
di un action movie
fantascientifico . Che tra gli
attori principali vanta la
presenza del canadese Ryan

Reynolds, tra i più
corteggiati uomini di
Hollywood. La
sceneggiatura è stata
partorita da un'idea di Rhett
Reese e Paul Wernick, gli
stessi autori di successi
come «Deadpool» e
«Deadpool 2», racconta la
storia di sei miliardari, che
fingono di morire per
formare una squadra
speciale che combatte i
criminali.

KOLOSS

NefLX dà IDUnilan per i7 disturbo: pochi"
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«Noi, residenti in ostaggio
Ma ne è valsa la pena?»
La rabbia di corso Tintori: una giornata di disagi
di FABRIZIO MORVIDUCCI

TRANSENNE in Borgo Santa
Croce. Transenne in piazza Ca-
valleggeri. Transenne all'incro-
cio con via de' Benci. Una gior-
nata chiusi in casa per i residen-
ti; una giornata senza `battere
chiodo' per i commercianti. La
strada era bloccata per le ripre-
se di «Six Underground», il
film firmato dal regista di
`Transformer' Michael Bay, e
prodotto da Netflix. Proprio in
vista delle riprese, molte delle
quali con stuntman, Palazzo Vec-
chio ha disposto per i giorni
previsti diversi divieti di transi-
to e di sosta nell'area di Santa
Croce, San Niccolò fino a viale
Poggi e sui lungarni fino al Pon-
te Vespucci. Ma è previsto an-
che uno «sconfinamento» verso
Campo di Marte, in via Campo
d'Arrigo. Il banco di prova era
proprio corso Tintori. Dove ie-
ri non sono mancate le prote-
ste. Perché nonostante il pome-
riggio a base di acquazzoni con
conseguente stop alle riprese,
gli implacabili addetti alla secu-
rity hanno impedito il passag-
gio a tutti.

TURISTI e fiorentini, nego-
zianti e passanti che volevano
appunto `passare', visto che di
riprese neanche l'ombra. Le
proteste non sono mancate, co-
me quella di Francesco Marzia-
li che vive proprio in corso Tin-
tori e sempre nella strada gesti-
sce un bed & breakfast. «Quan-
do ci hanno detto che avrebbe-
ro girato - racconta - io ho par-
lato con la produzione dicendo
che avrei chiuso salvo farmi

Una scena «rubata» alle riprese del film girato per la
piattaforma Netflix

rimborsare il mancato guada-
gno per cancellare le prenota-
zioni già effettuate. Mi hanno
detto che avrebbero fatto salire
gli ospiti e così è stato, ma chi
era in macchina ha dovuto fare
i salti mortali. Siamo stati tutto
il giorno murati in casa». Mura-
ti in casa, come i negozianti o i
titolari dei locali che non han-
no avuto clienti per tutto il gior-
no. Ma passata la giornata c'è
anche un po' di incertezza. Per-
ché con la pioggia che ha distur-
bato le riprese non è chiaro se
servirà un'altra sessione di ri-
prese oltre a quella già program-
mata per il 18 settembre sem-
pre per una giornata intera e
sempre in corso Tintori. Da do-
mani le riprese si trasferiranno
in piazza Ognissanti; in base

all'ordinanza di Palazzo Vec-
chio, in piazza sarà vietato par-
cheggiare fino al 22 settembre.
Quasi un mese. Palazzo Vec-
chio chiede di prestare attenzio-
ne alla segnaletica di riferimen-
to nella zona perché potrebbe-
ro esserci dei cambiamenti in
corsa in base alle esigenze della
produzione. Firenze è certa-
mente un set naturale per le ma-
jor cinematografiche. In questa
occasione però qualcosa deve
aver fatto arrabbiare i residenti
che si sono lamentati e non po-
co per la questa chiusura così ri-
gorosa. «Avremmo gradito un
po' di elasticità in più - raccon-
tano alcuni residenti - anche
perché con la pioggia le riprese
sono andate al rallentatore e
quindi tutto questo rigore forse
non era così necessario».
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Renzi, one man show a1 Museo
«Sulle riforme chiederò il copyright»
Sul set con la troupe. «E un progetto al quale tengo molto da anni»

di ILARIA ULIVELLI

LA SCENA è finita. «Com'è venu-
ta, la rifacciamo?», sorride sornio-
ne. «No, è perfetta, non sciupiamo
il bello», gli rispondono con l'eco
dalla produzione. Lui, completo ne-
ro, camicia bianca e cravatta già
slacciata, è appena uscito dai moni-
tor. Sulla testa, lassù che svetta nel-
la sua bellezza, la cupola del Brunel-
leschi. Si fa cartella, è il momento
di cambiare set.
Dalla cattedrale di Santa Maria del
Fiore, dalla cappella di San Zanobi
dove racconta in un chiaroscuro in-
fuocato la congiura dei Pazzi, ci si
sposta al Museo del Duomo. «Fac-
ciamo anche l'altare argenteo di
San Giovanni, dai.... è uno spettaco-
lo», inizia a insistere come un bam-
bino che chiede la Nutella. «Mat-
teo, questa serie sta diventando
Ben Hur». Matteo, nel caso, è Mat-
teo Renzi, che qui non è il politico
ma un narratore entusiasta di Fi-
renze, ingordo di storia, con una fa-
me di raccontarla a tutti e l'orgo-
glio del vero fiorentino cucito sulla

ffl

Coi
con Agne

«Ti è piaciuta La scena?»
Lei: «Forse un po' Lenta
all'inizio». Lui:«ALLora
si rifà?»

pelle. Se non avesse già un mestiere
bello che avviato, la tv si direbbe
fosse il suo. Forse anche il teatro e
magari il cinema. Chissà.

PERCHÉ Matteo Renzi - non è
certo nuova - è animale da palco-
scenico. Va senza gobbo, a ruota li-
bera, dai Medici alla Divina Com-
media, che è un piacere ascoltarlo.
Anche se in questo momento qual-
siasi cosa faccia o dica sono fischi.
«Sì, poi li vedi, loro... Prima aboli-
ranno un ramo del parlamento, poi
il Cnel, poi faranno anche il refe-
rendum costituzionale. Alla fine sa-
rò costretto a chiedere il copy-
right». La politica gli scappa, ogni
tanto. Ma la condisce con la passio-
ne per il calcio e per la Fiorentina.
«Mi ricordo ancora quando gli em-
polesi con la viola fecero lo striscio-
ne `Farinata che bischerata'», dice.
Una goliardata di rimprovero a Fa-
rinata degli Uberti che, dopo la
sconfitta della Repubblica fiorenti-
na nella battaglia di Montaperti, al
Congresso di Empoli riuscì a bloc-
care la votazione del parlamento
ghibellino alla proposta di radere
al suolo Firenze.
Il pallone, la storia, la famiglia.
Matteo Renzi si scusa con la mo-
glie. «Agni, oggi avevo perso la fe-
de», dice. «Brutto segno», scherza
lei. Che arriva in una nuvola di pro-
fumo, con abito lungo a stampa
grandi pois sul bordeaux e Conver-
se bianche ai piedi. Matteo si con-
fronta con Agnese: «Ti è piaciuta?»
(la scena). Lei: «Forse un po' lenta
all'inizio». Lui: «Allora si rifa?».
L'autore Sergio Rubino dice no,
che è perfetta. E allora lui: «Perché
lenta, amore?».
Si capisce, da come la racconta, la
storia di Firenze e dei suoi capola-
vori, che Renzi non attinge da pagi-
ne di libri aggrappate alla memoria
e rigurgitate alla bell'e meglio.

QUELLI sono proprio affari suoi,
pezzi di un passato glorioso e fara-
butto di una città meravigliosa e
cattiva, anche e soprattutto con i
suoi figli migliori. Pezzi che ha ma-
sticato, digerito e fatto suoi. Si capi-
sce dall'amore con cui li restitui-
sce. Una passione che gli fa dimen-
ticare, a tratti, anche la politica. Per-
ché poi le battute scappano: «Rifac-
ciamola dai questa scena che ci so-
no troppi congiuntivi, altrimenti
Di Maio non capisce», la frase gli
rotola sulle labbra in mezzo a un
sorriso. Con la voce del padrone
che lo rimbrotta: «Ci sono i giorna-
listi, Matteo», dice Lucio Presta, il
maestro delle produzioni tv, il ma-
nager dei big dello spettacolo: da
Benigni a Paolo Bonolis sono con
lui all'Arcobaleno Tre che porterà
in tivvù questo film a puntate, otto,
per due mesi di programmazione.
Si tratta con Rete 4, l'obiettivo è ot-
tenere la seconda serata. Poi ci so-
no i player stranieri.

AL MUSEO del Duomo si attac-
ca dalla Pietà di Michelangelo, poi
la Porta del Paradiso, dopo la Mad-
dalena penitente di Donatello, do-
ve Renzi sfodera il passo della 'la-
grimetta', nel quinto canto del Pur-
gatorio con Dante a colloquio con
Bonconte da Montefeltro che chie-
de al Poeta di raccontare gli ultimi
attimi della sua vita e la sua resa a
Dio. Si sta facendo notte. «La Mad-
dalena, un capolavoro: segnata dal
peccato, abbracciata dalla peniten-
za». Fuori, dei contestatori annun-
ciati se ne contano in tutto sei. E
quelli della Digos finiscono la sera-
ta in relax. E così Renzi descrive la
Pietà, Michelangelo che «decide di
tornare sui suoi passi per migliora-
re il capolavoro di quando era gio-
vane: perché sente avvicinarsi la
morte e ha bisogno della pietà». La

IL FILM DELL EX PREMIER
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m La passione
per il calcio

«Quando gli empolesi
fecero ai tifosi viola
lo striscione ' Farinata
che bischerata'»

troupe si tèrma. «I ragazzi devono
andare a cena». Renzi: «Proprio
ora? Non si può fare un'altra sce-
na?». Non si può. E allora prende
Agnese per mano e torna a fare il
Cicerone al Museo: «Ha un caratte-
raccio Michelangelo», dice. E Agne-
se: «E' un'autocitazione?». Lui
non sente o fa finta. E via sulle sca-
le. La notte è lunga e le riprese van-
no avanti sino all'alba.

m

La bellezza aiuta tutti

«Sto lavorando a un progetto
al quale tengo molto, da
anni: il racconto di come la
bellezza di Firenze possa
aiutare anche noi, cittadini
del XXI secolo . È un progetto
culturale che diventerà una
trasmissione tv».

Stragi oltraggio

«Nelle nostre riprese
abbiamo anche ricordato la
strage mafiosa del maggio
1993 e quei momenti
devastanti , la morte di
cinque innocenti e l'oltraggio
all'identità culturale del
nostro Paese».

Contro la barbarie

«Se aiuterà qualcuno a
emozionarsi , stupirsi,
meravigliarsi , non sarà stato
tempo perso . Secondo me è
giusto scommettere sulla
bellezza in tempi di barbarie.
Scommettere sulla cultura
in tempi di fakenews».

Matteo Renzi
durante le riprese
l'altra notte al
Duomo; qui sotto
nella cappella di
San Zanobi nella
cattedrale di Santa
Maria del Fiore, si
confronta con
l'autore televisivo
Sergio Rubino (con
cui l'ex premier ha
scritto i testi del
docufilm)
e con il regista
Alberto Di
Pasquale
(foto Arcobaleno Tre)

Matteo Renzi con il produttore televisivo Lucio Presta , durante una pausa dalle riprese del docufilm su Firenze
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Ecco i protagonisti di «I Love Pisa»
SONO CINQUE i protagonisti del-
la web serie I Love Pisa. Legati in
vario modo alla città della Torre,
ma nessuno originario di essa. «Ep-
pure - assicurano i produttori, Stu-
dio Comunica con la collaborazio-
ne dell'associazione Alba - abbia-
mo trovato molto attaccamento a
questo territorio». Le riprese sono
cominciate proprio da piazza dei
Miracoli, passando per largo Menot-
ti, prossima tappa, piazza Martiri
della Libertà. 10 puntate «che pun-
tano a promuovere il territorio e le
eccellenze pisane attraverso gli oc-
chi e la storia di 5 turisti che non si
conoscono tra loro». Gli attori sono
stati scelti con un pre-casting onli-
ne.
Andrea Puglia, docente, studioso
della documentazione e dei mano-

La web serie
ha fatto tappa
sotto la Torre

Pendente, in
largo Menotti,

prossimo
appuntamento

piazza S.
Caterina

scritti medievali, si occupa anche di
storia toscana e collabora con uni-
versità italiane e straniere: «Le ri-
prese sono un modo per mettersi in
discussione, conoscere nuove perso-
ne e soprattutto guardare con occhi
nuovi Pisa e le sue meraviglie. Sono
anche un modo di ripensare la città
e i suoi abitanti». Cecilia Malate-
sta racconta la sua esperienza: «Pro-
vengo dal mondo del teatro, lavoro
con Chiara da diversi anni, insieme
abbiamo una compagnia "Kraken
Teatro" a La Spezia. Questa è
un'esperienza completamente nuo-
va e spero si riveli un motivo di cre-
scita e di arricchimento personale».
Ed eccola, Chiara De Carolis che
ricorda la sua amicizia con Cecilia:
«Ci conosciamo e lavoriamo insie-
me da tempo per il teatro, ma mi so-

no trovata da subito molto bene an-
che con gli altri membri del cast. So-
no contenta di poter vivere questa
esperienza nuova e stimolante e che
mi offre la possibilità di conoscere
meglio una città antica e affascinan-
te come Pisa». Alessandro Siri è «fe-
licissimo per la splendida opportu-
nità che mi è stata data per far parte
di questo progetto, un'opportunità
per me ma anche per Pisa, un nuo-
vo modo per divulgare le sue bellez-
ze». E' francese Celine Reybaud:
«Amo l'Italia, soprattutto la Tosca-
na. Pisa la conosco come turista.
Provengo dal mondo della pubblici-
tà e del cinema. Il cast è veramente
interessante. Abbiamo con noi an-
che un professore universitario, me-
dievalista che insegna a Pisa»

an. cas.
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Leggero infortunio dopo un volo acrobatico in piazza Cavalleggeri
Nei prossimi giorni ancora limitazioni al traffico

FRANCESCA MARIORENZI

Esordio col botto per le
riprese film d'azione
americano "Six
Underground", che uscirà su
Nettlix. Il regista è Michael
Bay, autore tra l'altro delle
pellicole campioni di incassi
"Armageddon" e
"Transformers". Il primo ciak
del film che ha come
protagonisti sei miliardari che
si fingono morti per creare
una squadra speciale anti
crimine è stato girato ieri
mattina in Piazza dei
Cavalleggeri, di fronte alla
Biblioteca Nazionale. Si tratta
della scena di un
investimento. Un'auto
sportiva verde fosforescente
centra uno degli interpreti,
forse l'attore principale,
mentre cammina per strada. Il
protagonista del "salto
mortale", uno stuntman
professionista, volteggia per
qualche secondo sopra l'auto,
atterrando solo dopo
un'atletica serie di piroette. A

quanto pare il cascatore si è
leggermente infortunato ed è
stato subito soccorso da una
delle ambulanze del team
dell'organizzazione,
impegnate nell'attività di
sicurezza nella zona delle
riprese. Il regista, sul set in
completo bianco, tra una
ripresa e l'altra si è informato
personalmente sulle
condizioni dello stuntman che
fortunatamente non erano
gravi, ed ha subito provveduto
a sostituirlo.
Le riprese del film
proseguiranno nei prossimi
giorni e prevedono numerose
scene di inseguimenti e fughe
perle strade della città. Molte
vie del centro storico (in
particolare tra lungarno della
Zecca Vecchia e Santa Croce)
e la zona delle Cascine (piazza
Vittorio Veneto e il parco)
sono infatti già state chiuse al
traffico con conseguenti
limitazioni alla circolazione e
chiusura di diverse aree di
sosta (c'è stata pure qualche
rimozione) per residenti e

non.
Il film, scritto da Rhett Reese e
Paul Wernick (che hanno già
collaborato con il regista
Michael Bay in "Deadpool" e
lavorato sempre insieme per
"G.I. Joe: retaliation"), uscirà il
prossimo anno ed è costato a
Netflix circa 150 milioni di
dollari. Nel cast molti degli
attori più pagati del cinema
americano di oggi, prima di
tutto il protagonista, la star
hollywoodiana Ryan Raynolds

("Come ti ammazzo il
bodyguard" e i due episodi di
"Deadpool"). Insieme a lui,
Mélanie Laurent ("By the sea"
e "Bastardi senza gloria"),
Dave Franco ("The disaster
artist"), Manuel Garcia-Rulfo
("I magnifici sette"), Adria
Aijona ("Pacific rim: la
rivolta"), Corey Hawkins
("Kong: skull island") e Ben
Hardy ("X-Men - apocalisse" e
"Bohemian rapsody").

Si gira in Toscana Pagina 9



La troupe dei film da 150 milioni di dollari
In alto lo stuntman vola dopo essere stato colpito dalla fuoriserie
verde
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Bolidi che saltano in aria e incidenti,
un giorno con Nefflix in corso Tintori
Sono iniziate le riprese di «Six Underground». Tanti curiosi, infortunio per uno stuntman

Il regista Michael
Bay allestisce
la sequenza
dell'incidente
tra via
Magliabechi
e Corso Tintori

Prima un salto alto come
due piani di un palazzo. Poi lo
scontro a mezz'aria con la
gru tra una fuoriserie verde
fiammeggiante e un malcapi-
tato in sella a una vespa. E in-
fine l'inseguimento a tutta ve-
locità con auto e moto, sgom-
mate e chicane, con tanto di
trampolino spinto da bombo-
le ad aria compressa alla Bi-
blioteca Nazionale.

Una super auto
sportiva
sollevata
da una gru
si schianta
contro
una
controfigura
a bordo di una
vespa
(foto
Berti/Sestini)

Diciassette ore dopo aver
blindato corso Tintori come il
caveau di una banca, con un
dispiegamento di 4o addetti
al transennamento, ieri mat-
tina si sono aperti i giochi per
Six Underground, l'action
movie targato Netflix il cui set
per un mese prenderà posses-
so di mezza città. Il regista gu-
ru di esplosioni, effetti spe-
ciali e inseguimenti, Michael

Bay, si è presentato di prima
mattina in piazza de' Cavalleg-
geri. Come da tradizione ha
girato di suo pungo tutte e tre
le scene del primo giorno,
senza affidarsi ai cameramen.
La prima sequenza ha visto
anche un piccolo incidente
consegnare uno stuntman al-
le cure mediche: troppo esu-
berante il suo salto, nono-
stante l'imbracatura, all'ango-

lo di via Tripoli, nell'incidente
tra la macchina in fuga 4 gli
esemplari di Alfa Romeo ver-
de smeraldo utilizzate e un
motorino. Sempre Bay ha al-
lestito il trampolino ad aria
compressa per far schizzare
in aria il suo bolide, tappez-
zando la via di materassini.

Il momento clou della gior-
nata è stato lo scontro a mez-
z'aria tra l'auto e la vespa da-
vanti all'Italian bar, con la
strada gremita di curiosi: la
gru ha sollevato la macchina
fino a superare l'altezza-uo-
mo, immortalando l'attimo in
cui la ruota quasi trancia di
netto il collo della prima vitti-
ma di un film che c'è da
scommetterci ne mieterà a
fiumi. Non solo tra i perso-
naggi: vista la mole di mae-
stranze, anche la pazienza dei
residenti del centro sarà mes-
sa alla prova dalla mega pro-
duzione nelle prossime setti-
mane. Oggi girano al Duomo.

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nessun "duetto" con Roberto Benigni
Matteo Renzi, l'ex premier ed ex segretario del Pd, sta proseguendo a
Firenze le riprese del docufilm " Florence", otto puntate sulle bellezze della
città prodotte per la televisione dalla società "Arcobaleno Tre" di Lucio
Presta. Proprio la produzione ha fatto sapere che Roberto Benigni non
parteciperà alla serie di documentari . Una precisazione fatta in risposta
alle indiscrezioni in tal senso pubblicate ieri sul Corriere della sera: «La
notizia della partecipazione di Benigni alla docu che Renzi sta realizzando
- si legge in una nota - è destituita di qualunque fondamento».

(dnGashmttme prima di flattax e cedditow

11M

Si gira in Toscana Pagina 13



resta, sul set del
rio prodotto da

iltimo e in cui l'ex
r farà da Cicerone,
ndo le bellezze di

Le primissime Im-
dei ciak, con Renzi

a Croce, so-
edaProst
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La precïsazî ne

Renzi, Benigni e il docufilm
In merito a quanto pubblicato sul Corriere di ieri, circa la

partecipazione di Roberto Benigni al documentario che
Matteo Renzi sta realizzando su Firenze, la notizia è
destituita di qualunque fondamento.

Lucio Presta
(Cla.B.) Durante le riprese che Presta ci ha concesso di

seguire, introducendo ii 33 ° canto della Divina Commedia,
Renzi ha detto: «E qui arriva Roberto...» . E poi, anche se l'ex
premier non lo conferma: «E qui entra Benigni». Difficile si
trattasse di un omonimo del premio Oscar. O RIPRODUZIONE RISERVATA

® Lo.pw2rLrdtfrndoidn«,  , ,        n  « ,n
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SU TWITTER

Renzi in Duomo
per registrare
il suo docufilm
Renzi continua a registrare il
suo docufilm su Firenze. Ieri era
in Duomo . «A chi fa polemica
persino sulla cultura rispondo
con Dante: "Non ragioniam di
loro"», twitta l'ex premier dem
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LECCALECCA

RENZI E BENIGNI, CIOÈ
VIRGILIO E DANTE
» FQ

QUANDO ètroppol'entusiasmoolozelo,
si rischia di strafare. Così è successo al l'in-

viato del Corriere della Sera, cui spettava l'ingrato
compito di raccontare il set della prossima do-
cufictiondi Matteo Renzisu Firenze. Trovando pa-
role, se possibile, più dolci di quelle già dedicate all'ex
premier da La Stampa il giorno prima. Questo bisogno
di scrivere qualcosa di straordinario ha generato uno
spiacevole errore: il Corriere ha annunciato in pompa

magna il duettotra Renzi e Roberto Benigni. Ecco il
gustoso retroscena: "Davanti alle telecamere in

Duomo, Matteo Renzi si lascia sfuggire: "L a que-
sto punto che entra Roberto..". Un particolare "fi-

noratenutotopsecret". Anche perchéfalso. Ieri il ma-
nager di Benigni e autore della fiction renziana, Lucio
Presta, ha definito la notizia "destituita di qualsiasi
fondamento". Che si trattasse dell'ennesima sparata
del fantasioso ex statista di Rignano odi un'allucina-

zionedelCorsera,nonèdato saperlo, ma Benigni non ci
sarà. Non disperiamo, la fiction sarà comunque bel-
lissima. Renzi-Virgilio, anche senza Dante, ce lo rac-
contano ingran forma:"Dàil meglio di sé nella cappelIa
di San Zanobi, quando racconta la Congiura dei Pazzi
(...). L in questo passaggio che Renzi utilizza un con-
giuntivo in una frase complessa e si lascia sfuggire:
"Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non ca-
pirla". Grasse risate della stampa accreditata.
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Chianciano Terme

Da domani sera
al via il Festival
dei Film Brevi
M Al via il 18° "Corto
Fiction Chianciano Ter-
me", il Festival dei Film
Brevi che nel corso di
questi anni è diventata
una delle più importan-
ti ed interessanti mani-
festazione cinematogra-
fiche a livello nazionale
dei film corti. Il festival
si svolge domani e saba-
to 25 agosto nel Salone
Fellini all'interno del
Parco Acquasanta.
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