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CASTELFIORENTINO FALORNI: «GRANDI POTENZIALITA' DA UN PUNTO DI VISTA TURISTICO»

La città sotto i riflettori grazie alle riprese de `I Medici'
EUFFICIALE: «I Medici», la fiction dei
record giunta alla terza stagione, girerà al-
cune riprese a Castelfiorentino. La produ-
zione ha già effettuato numerosi sopralluo-
ghi alla ricerca degli scorci panoramici più
belli e di alcune ville che conservano un pa-
trimonio storico inestimabile. A renderlo
noto è il sindaco, Alessio Falorni, che non
manca di esprimere la sua soddisfazione. Il
set cinematografico sarà allestito in autun-
no e c'è grande attesa per le riprese, che do-

vrebbero interessare sia il territorio aperto
che alcune ville e castelli (tra cui il Castello
di Oliveto). «E' stato un lavoro sottotraccia
- spiega il vicesindaco, Claudia Centi - e
ringrazio le strutture che hanno manifesta-
to grande entusiasmo e disponibilità per
ospitare le scene e tutti coloro che durante
le riprese offriranno collaborazione per as-
secondare le esigenze del regista e di tutti
gli attori. Sarà inoltre necessario un lavoro
di squadra tra gli operatori economici e le

strutture ricettive per accogliere la numero-
sissima troupe». «Dopo Volterra e Pienza -
sottolinea il sindaco, Alessio Falorni - Ca-
stelfiorentino è il terzo comune della To-
scana a ospitare la terza serie de «I Medi-
ci». Un evento, dunque, che ha delle gran-
di potenzialità da un punto di vista turisti-
co e promozionale, di cui ringrazio la To-
scana Film Commission e la LuxVide».
Ancora top secret il cast. Si sa solo il nome
del regista, il canadese Christian Duguay.

Viabilità, il mstylìng confina
,Ma non abbiamo supporti»
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Due elicotteri all'alba: è il film di Nefflix
Scoppia la rabbia in centro. «Svegliati da un rumore infernale, abbiamo avuto paura»

GROSSI ELICOTTERI a sfiora-
re i tetti di San Niccolò. E all'alba
il rumore dei motori e delle gran-
di pale che schiaffeggiano l'aria.
«Sembrava dovessero spaccare le
finestre» ha commentato qualcu-
no». In molti si sono affacciati cer-
cando di capire l'emergenza, altri
si sono precipitati in strada, alla ri-
cerca di spiegazioni. Falso allar-
me. Era `solo' Netflix, cioè le ri-
prese dell'action movie «Six un-
derground» che il regista Michael
Bay sta girando in questi giorni a
Firenze. Mercoledì i primi ciak
fra piazza Santa Croce e la Biblio-

teca Nazionale con uno spettacola-
re incidente allo stuntman di tur-
no, ieri le riprese si sono concen-
trati sui lungarni e sul ponte di
Santa Trinita, dove è stato girato
un altro spettacolare inseguimen-
to automobilistico. I due elicotte-
ri sono stati usati per filmare
dall'alto la corsa delle macchine.

E PARECCHI fiorentini, sveglia-
ti all'alba dal can can delle ripre-
se, o bloccati in coda in via Mag-
gio proprio mentre dovevano an-
dare al lavoro, si sono sfogati sui
social. Oggi nuovi ciak in giro per
il centro storico, piazza del Duo-

mo compresa. E la polemica non
si placa per l'invasione della città
da parte della troupe di quasi cin-
quecento persone. Il fatto è che le
riprese sono appena partite e che
la prima tranche, quella con le sce-
ne più complesse interpretate in
gran parte dagli stuntman, andrà
avanti fino al 31 agosto. Proprio
per limitare l'impatto sul traffico
e sulla vita dei fiorentini. Si rico-
mincia il 10 settembre fino al 21,
con l'aggiunta della giornata del 3
settembre.
Le proteste per la concessione di
ampi spazi alla produzione dello

scatenato action movie sono già
approdate anche in consiglio co-
munale. «Chiuse strade e piazze,
realizzati set e campi base della
durata di oltre un mese: avevamo
pensato di aver toccato il massi-
mo con le riprese di Inferno - ha
denunciato il capogrupop di Frs,
Tommaso Grassi - ma qui abbia-
mo superato abbondantemente.
Basti pensare che se per Inferno i
provvedimenti alla mobilità era-
no contenuti in un documento di
30 facciate, in questo caso, con
Six Underground superiamo le
70 pagine».

Paola Fichera
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Gli inseguimenti
sui Lungarni
Le riprese dall'alto hanno
riguardato in particolare
un inseguimento
automobilistico ad alto
contenuto spettacolare
sui Lungarni e sul ponte
di Santa Trinita.

Dibattito acceso
PRIMA c'era stato il dibattito
intellettuale sull'opportunità
o meno di concedere la città
di Firenze per le riprese del
film spettacolo di Netflix. Poi
sono arrivati i disagi dei
residenti per la sfilza di
divieti di sosta. Ieri mattina
lo choc per quanti si sono
trovati, al mattino, gli
elicotteri volteggiare a poca
distanza dalle abitazioni, per
le riprese aeree. Le
polemiche non sono
mancate, anche perché il
confronto sul ritorno
economico è aperto: circa
350mila euro cui dovrebbero
aggiungersene altri 100mila.
Sono sufficienti?
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LA TESTIMONIANZA IL RACCONTO DELLA NOSTRA CRONISTA

Firenze ostaggio delle telecamere
E ai residenti non resta che arrangiarsi

di TITTI GIULIANI FOTI

TRANSENNE, transenne, transen-
ne a quintali: chilometri di recinzioni
di nastri bianchi e rossi dei lavori in
corso a recintare parcheggi e ogni al-
tra sorta di spazio usabile. Carriat-
trezzi che si aggirano come condor
per beccarti in fallo, decine di ragazzi
in giubbotto fluo con la scritta «6 Un-
derground» scrutano: che fai, spostati
qui non si può passare, né stare. Via,
sciò, circolare. E macchine della pro-
duzione, e quelle per le scene, e quelle
della regia che la fanno da padrone
in un centro città messo a ferro e fuo-
co dalle riprese dalla serie tv di Net-
fix, Six Underground, appunto.
Qualcuno sa che esistono anche i resi-
denti? Smammare. Prendere auto e
motorini e spostare. Cercare altri par-
cheggi. Dove? Boh. Arrangiarsi. Il
comune che dà l'ok alle riprese non
pensa a chi abita nella zona-trincea:
mica ti dice qui non parcheggi ma lì
sì. Arrangiarsi perché c'è il film. Il
dio-riprese-film che tira fuori la folle

cifra di 330mila euro - ufficiali -per
usare Firenze. La città cartolina, la
città top del mondo, la città che ha fat-
to vincere un Oscar alla fotografia
senza che neppure sia stata cambiata
di un millimetro. Solo perché esiste
ed è così. Neppure una casetta ci com-
pri in centro con 330mila euro: e noi
la offriamo come un luna park, per
stunt man di professione, qualche
gru, decine di comparse e guardie che
ti scrutano se apri il portone di casa
tua: oh, ma dove vai? Non si può pas-
sare. Cioè? Non posso uscire di casa
o rientrare?
Occupato pure lo spazio aereo: dalle
6.30 di ieri mattina un paio di elicot-
teri a volo quasi radente hanno zigza-

gato su Firenze che neppure in Apo-
calypse Now, tra le sponde dell'Arno
e il centro città. Buttandoci giù dal
letto col cuore tachicardico in gola.
Via Magliabechi come un grande ga-
ragione per preparare le auto color
evidenziatore all'inseguimento. Tap-
pate le insegne della Conad in Corso
Tintori con nomi più aulici, very ita-
lian style - oh, deve andare su Ne-
flix, eh - mutuato in Pasta fresca e
Macelleria, sotto la direzione del regi-
sta americano Michael Bay. Pur
non trattandosi di un kolossal alla
Ben Hur si sono formate code chilo-
metriche prima dell'imbocco del lun-
garno, bloccato dai vigili che dirotta-
vano il traffico per altre vie.
Cioè nell'altra via, visto che ce n'è
una. Biciclette accatastate, motorini
appiccicati a muri di stradine remote
e in zona pedonale: ci sta che ci bec-
cheremo anche una multa. Così s'im-
para. Mente, immaginazione, incon-
scio, intasati di storie, personaggi non
identificati, di sensazioni, di piccoli
soprusi. Uno stupore da post moderni-
tà. Buongiorno Firenze.

Il regista del film Michael Bay sempre presente sul set,
con l'inconfondibile abbigliamento interamente bianco

LA CITA E IL CINEMA

Due elicotteri all'alba: è d u hu di Nettlix
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Castelf I Medici, set in autunno

"I Medici" gireranno alcune riprese dei nuovi
episodi a Castelfiorentino. A renderlo noto è
stato il sindaco Alessio Falorni: "Un'opportunità
straordinaria per il nostro paese". Il set in autunno.
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Un'opportunità di promozione per il territorio : riprese al via in autunno
sia all'aperto che in ville e castelli a cominciare da quello di Oliveto

Ciak, si gira in Valdelsa
Castelfiorentino diventa set
per la fiction "I Medici"

TURISMO E TV

H
anno già effettuato
numerosi sopralluo-
ghi, alla ricerca de-
gli scorci panorami-

ci più belli e di alcune ville che
conservano un patrimonio sto-
rico inestimabile. Adesso, è uf-
ficiale: "I Medici", la fiction
Rai dei record giunta ormai al-
la terza stagione, girerà alcu-
ne riprese a Castelfiorentino.

A renderlo noto è il sindaco
Alessio Falorni, che non man-
ca di esprimere la sua soddisfa-
zione di poter accogliere il cast
della mega produzione della
LuxVide, la quale aveva sele-

zionato in Toscana il territorio
di Volterra e Pienza per am-
bientare le vicissitudini della
famiglia nobile fiorentina più
famosa del mondo. Il set sarà
allestito nel prossimo autun-
no; le riprese dovrebbero inte-
ressare sia il territorio aperto
che alcune ville e castelli (sicu-
ramente il Castello di Olive-
to). «È stato un lavoro sotto-
traccia - spiega la vicesindaca
Claudia Centi - e ringrazio di
cuore le strutture che hanno
manifestato grande entusia-
smo e la loro massima disponi-
bilità per ospitare le scene, co-
me il Castello di Oliveto, e tutti
coloro che durante le riprese
offriranno la loro collaborazio-

ne per assecondare le esigenze
del regista e di tutti gli attori.
Sarà inoltre necessario un la-
voro di squadra tra gli operato-
ri economici e le strutture ricet-
tive del territorio, per accoglie-
re la numerosissima troupe.
Un'opportunità, dunque, an-
che in termini di indotto, che
dobbiamo cogliere. Un modo
per farsi conoscere negli am-
bienti del cinema, a partire dai
produttori di questa serie tele-
visiva, che è la fiction italiana
più seguita nelmondo».

«Dopo Volterra e Pienza -
sottolinea Falorni - Castelfio-
rentino è il terzo comune della
Toscana ad ospitare la terza se-
rie de "I Medici". Un'opportu-

nità straordinaria per la nostra
comunità, che potrà far cono-
scere le bellezze del nostro ter-
ritorio in tutto il mondo, a par-
tire dalle ville e i castelli che
rappresentano l'eredità pluri-
secolare di tante famiglie nobi-
li fiorentine, come lo erano i
"Medici". Ringrazio la Tosca-
na Film Commissione la LuxVi-
de. Anche a giudizio di chi
ogni giorno opera in questo set-
tore, non esiste forma di pro-
mozione del territorio più
grande, perché questo audiovi-
sivo viene trasmesso in mondo-
visione. Un ringraziamento
particolare alla location mana-
ger, Francesca Giorli, che insie-
me all'assessora Centi ha visi-
tato e selezionato i luoghi più
adatti alla produzione, e so-
prattutto a Gianni Baruffa, as-
sessore al turismo di Volterra e
originario di Castelfiorentino,
per averci prospettato questa
possibilità e poi supportato
nella gestione di questa mac-
china così complessa».

Ancora top secret il cast. Si
sa solo il nome del regista,
Christian Duguay, canadese
che ha all'attivo numerose pel-
licole come "Belle e Seba-
stian", "L'avventura conti-
nua", "L'arte della guerra",
"Coco Chanel", "Sotto il cielo
di Roma". -
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A Palazzo Vecchio

E Renzi torna
nella stanza
da sindaco
Per il do cu-film

Per il neo divulgatore, e
senatore della Repubblica,
Matteo Renzi ieri è stato il
giorno di Palazzo Vecchio.
Nel senso che l'ex premier
ed ex segretario del Pd,
dopo aver girato il suo
documentario su Ponte
Vecchio, agli Uffizi, alla
Galleria dell'Accademia, a
Palazzo Medici Riccardi e in
piazza Duomo, si è
spostato, con telecamere e
troupe, nella sede del
Comune in piazza della
Signoria. Ed è partito da
quella sala che lui stesso ha
occupato fino al 2014, la
Clemente VIII, l'ufficio del

sindaco.
Matteo

If Renzi noi

L'ex premier
Matteo Renzi

2 2

è passato
nel Salone
dei
Cinquecen
Io e quindi
nello
studiolo di
Francesco

I. In serata, invece, e più
precisamente al tramonto,
le riprese sono proseguite
sulla torre di Arnolfo. L'ex
premier racconterà Firenze
e le sue bellezze per un
documentario in otto
puntate prodotto
dall'Arcobaleno Tre di
Lucio Presta per la tv, forse
non solo nazionale. Per
raccontare Firenze Renzi si
sarebbe concentrato su
molti testi
Ragionamenti di Giorgio
Vasari, Il Dizionario di
Firenze di Francesco Listri,
Firenze Giorgio per Giorno
di Eugenio Giani e alcuni
libri di Luciano Artusi -
tutti con un unico filo
conduttore: le storie meno
conosciute.

A.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elicotteri sulla testa, barriere sui ponti
Il film di Netflix taglia in due la città
Il set ha paralizzato il centro e intrappolato anche i pedoni. Disagi e proteste. Oggi si replica

Mancava giusto la Cavalca-
ta delle Valchirie a tutto volu-
me: «Ma stanno girando un
film sul Vietnam?», ironizza-
vano sui social, e il risveglio
della città ieri sarebbe stato
davvero degno di Apocalypse
Now. Ore 7: sul cielo di Firen-
ze si alzano due elicotteri per
le riprese aeree del kolossal
Netflix Six underground. Il ru-
more è assordante, mezza cit-
tà è bloccata, anzi tagliata in
due all'altezza di Ponte Vec-
chio. L'altra mezza con il naso
all'insù. Un «tappo» di breve
durata, poco più di un'ora, ma
molto invasivo, molto più del
primo giorno quando la zona
intorno alla Biblioteca Nazio-
nale è stata sigillata un'intera
giornata, ma senza conse-
guenze. Ieri, in un'ora, sem-
brava che la città fosse stata
immobilizzata da una camicia
di forza.

A bassa quota
Le sequenze
girate ieri
riguardano
un lungo
inseguimento
in auto per
le vie del
centro. Qui
un'immagine
che ritrae un
elicottero dei
due che ieri
hanno
volteggiato
per tutta la
giornata sulla
città. Sotto le
transenne tra
Ponte Vecchio
e Por Santa
Maria, che
hanno diviso
in due il centro

In molti si sfogano su Face-
book: «Par d'essere in guerra,
è da stamani che rompo-
no...». Palazzo Vecchio l'aveva
in parte previsto: «La prima
tranche di riprese, dal 22 al 31
agosto, sarà la più impattan-
te». Ma ora anche i pedoni si
sono trovati intrappolati dal
set di Michael Bay. «Volevo at-
traversare ponte Santa Trini-

la, ma già prima di piazza de'
Frescobaldi tutti erano bloc-
cati dalle transenne rac-
conta la sua «epopea» Maria
Chiara Mi hanno detto di
scavalcare e prendere borgo
San Jacopo per passare da
ponte Vecchio. Pure lì era
inaccessibile, gente ferma in
attesa da più di mezz'ora. Un
vigile mi ha pure risposto che
avrei dovuto sapere della si-
tuazione, ma le info porta a
porta promesse dal Comune
non sono mai arrivate. Sono
riuscita ad attraversare l'Arno
alle 9.20. Tutto per due mac-
chine che si inseguivano, roba
che a sbagliare una manovra
vien giù il Vasariano...».

Altri ci ridevano su: «Tutto
bloccato per la tramvia, la
gente si ingegna come può»,
ha scritto un utente pubbli-
cando il video dell'insegui-
mento in San Niccolò. Scherzi

a parte, le limitazioni riguar-
davano i lungarni. Oggi sarà il
turno del Duomo, Santissima
Annunziata, via dell'Anguilla-
ra, San Firenze e ancora lun-
garno Torrigiani. E aprirà il
terzo campo base, quello
«aperto» ai curiosi, in Ognis-
santi. Andrà tutto liscio come
mercoledì o ci sarà da impaz-
zire come ieri? L'assessore alla
mobilità Stefano Giorgetti ve-
de il bicchiere mezzo pieno:
«Ho saputo di difficoltà in via
Maggio, verso le 7,30, per un
errore della produzione e dei
tanti curiosi. Non mi risulta-
no altri particolari problemi.
Le chiusure ai pedoni sono
state al massimo di dieci mi-
nuti, con presenza fissa dei vi-
gili. Interruzioni più lunghe?
Può darsi, comunque era tut-
to finito prima del previsto».

Lorenzo Sarra
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viabilità
I ciak ora si spostano
tra Duomo e San Firenze
E in piazza Ognissanti
apre il terzo campo base
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Lucisano porta in tv Sienna,
serie ispirata al crack della
finanza nella città Toscana.
La società di produzione cinemato-
grafica Lucisano Media Group ha
iniziato lo sviluppo di una serie tv
ispirata a uno dei più grandi scan-
dali finanziari internazionali, che
ha visto la città di Siena come
centro nevralgico. La sceneggiatu-
ra della serie è stata affidata a tre
autori: LirioAbbate, Giacomo Dur-
ai e Tommaso Matano. Prendendo
spunto dalle vicende di cronaca,
Sienna è la storia di una famiglia
italiana, intorno alla quale si svi-
luppa quel «groviglio armonioso»
che ha legato i senesi alla politi-
ca e alla finanza nazionale, alle
istituzioni, alla massoneria e alla
borghesia industriale. Un sistema
che si costruisce nel corso di diversi
anni per poi collassare fragorosa-
mente nel giro di breve.

m/. unn donna I ., i direttori

I'
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Il caso Mps diventa
una serie tv con Lucisano

di Franco Polacco

La lunga e complessa vicenda, finita col salvataggio di Stato
di quella che era la terza banca del Paese, del Monte dei

Paschi di Siena ora diventa una serie televisiva. A trasportare la
realtà dei fatti (non va trascurato neppure il caso giudiziario del
suicidio del manager di Rocca Salimbeni, David Rossi) sul pic-
colo schermo sarà la casa
di produzione Lucisano
Media Group che ieri ha
annunciato di «aver ini-
ziato lo sviluppo di una

------ 01M-

-
j'Ils J

°i3
serie tv ispirata a uno
dei più grandi scandali
finanziari internaziona-
li, che ha visto la città
di Siena come centro I Il 1
nevralgico». Prendendo
spunto dalle vicende di
cronaca, Sienna, questo
il nome della fiction è la
storia di una famiglia italiana, intorno alla quale si sviluppa
«quel groviglio armonioso che ha legato i senesi alla politica
e alla finanza nazionale, alle istituzioni, alla massoneria e alla
borghesia industriale», si legge nel comunicato della società
controllata dalla famiglia Lucisano e partecipato (5,76%) anche
dalla Alevi della giornalista tv Paola Ferrari, moglie di Marco
De Benedetti. La serie, specificano da Lucisano Media Group,
« è anche la storia di una ricca provincia italiana dove le ban-
che, in accordo con la politica, decidono tutto, a discapito dei
piccoli correntisti e delle persone, perché sono il denaro e il
potere che muovono i fili di quello che diventerà il più grosso
crack finanziario italiano di sempre». Chissà quale sarà il finale
della fiction? (riproduzione riservata)
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CHIANCIANO

`Corto Fiction'
Parte il festival

dedicato
ai film brevi

DUE giorni intensi, oggi e
domani, a Chianciano Ter-
me, per il18esimo `Corto Fic-
tion Chianciano Terme'. Il
festival si tiene al Salone Fel-
lini del Parco Acquasanta di
Terme di Chianciano SpA,
sotto la direzione artistica di
Lauro Crociani. Si parte og-
gi, alle 17, con una vetrina di
25 corti, selezionati dalla giu-
ria tra i 163 che hanno parte-
cipato al concorso. «Impor-
tante è stato il criterio di sele-
zione» - dice Crociani - «che
ha premiato i lavori che guar-
dano alla vita e al mondo con
uno sguardo positivo». Segui-
rà, alle 21,30, la proiezione
dei cinque corti premiati dai
giurati. Domani poi, alle 17,
i cinque film saranno giudi-
cati dallo stesso pubblico pre-
sente in sala, che decreterà il
vincitore. Alle 11,30 di doma-
ni, sempre nella Sala Fellini,
si terrà anche l'incontro `Sa-
lotto Fedic', il tradizionale
spazio dedicato al confronto
tra registi e autori sul rappor-
to tra attualità e audiovisivi.
Il tema di questa edizione è
`La bellezza quasi oscurata
dalla invadente violenza me-
diatica'. Il festival è organiz-
zato e promosso dall'Associa-
zione Culturale Immagini e
Suoni, con il patrocinio e la
collaborazione del Comune,
di Banca Cras Credito Coope-
rativo Toscano-Siena, di Ter-
me di Chianciano SpA,
dell'Associazione Albergato-
ri di Chianciano Terme Fe-
deralberghi e del Ministero
dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo.

CHIANCIANO TERME

Ecco le attività a miswa di fan
Dalle piscine 7heià alla liete,
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II progetto

FRANCESCA MARIORENZI

U

na fusione di gusto
contemporaneo fra cinema
e arte. E il preludio alla 22a

edizione del "Terra di Siena film
festival" (25-30 settembre,
Cinema Nuovo Pendola di
Siena). Sono 3 gli eventi che
quest'anno ne anticipano il
cartellone. Tutti realizzati
tramite la collaborazione delle
curatrici Giovanna Fazzuoli e
Giulia Magno con alcuni musei
della provincia di Siena
coordinati da Stefano Di Bello,
responsabile locale per la
società "Opera Civita",
costituiscono il continuum
ideale del percorso iniziato
l'anno scorso con "Une Voix
dans le désert", l'istallazione di
Chantal Akerman, pioniera del
cinematic turn. Ciascuno di essi
è dedicato all'opera di alcuni tra
i più famosi artisti della
contemporaneità e lega una o
più opere video a una mostra

La contaminazione
tra arte e cinema
si fa spazio nei musei

che ne approfondisce i temi. Si
parte il 31 agosto a Colle Val
d'Elsa. Al Museo San Pietro si
celebrerà l'opera di Stan
Brakhage, precursore del "New
american cinema", con la
proiezione della sua opera
sperimentale The Dante Quartet
(1987) che «nasce dalla volontà
di trasformare le personali
emozioni provate durante la
lettura della Divina Commedia
in immagine astratta in
continua evoluzione. Il processo
creativo è quello
dell'Espressionismo astratto»
spiega Fazzuoli. La mostra
correlata al video, Savia non fui,
è dedicata alla Sapìa dantesca.
Secondo appuntamento a San
Giminiano dove il 7 settembre,
alla Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea, si inaugurerà
"A Man Ray Legacy: Ursula
Mayer, Simon Payne, Kathryn
Ramey" dedicato a Man Ray,

artista di primo piano nel
panorama delle
neoavanguardie dadaista e
surrealista. I cortometraggi,
firmati dai tre artisti citati nel
titolo del progetto, sono ispirati
a uno dei cortometraggi di Man
Ray, da cui si estrapolano gli
spunti per una particolare
riflessione. Fazzuoli chiarisce
che nel «caso di Payne si tratta
di una lettura di Return to
Reason, a cui vengono donate
ritmicità e plasticità attraverso
una sorta di poema ottico in
negativo e positivo». A Pienza il
14 settembre, nel cortile di
Palazzo Piccolomini, si renderà
omaggio al film Romeo &Juliet
del 1968, al suo autore Franco
Zeffirelli e ad Abbas Kiarostami
con la proiezione del film di
quest'ultimo Where is Romeo,
una meditazione sulla sala,
luogo deputato alla fruizione
cinematografica. «Nell'opera si
ritraggono delle donne iraniane,
attrici nei film del regista,
nell'atto di commuoversi
davanti alla tragedia

Ursula Meyer , The Lunch in Fur, Courtesy of Ursula Mayer and LUX, London, 2008

shakesperiana, dando vita a un
mix di realtà e finzione, arte e
vita» conclude Fazzuoli.
«Speriamo di poter continuare
l'internazionalizzazione
dell'arte e la crescita
socioculturale con questa
collaborazione» spiega Di Bello
che poi conclude: «Lavoriamo
per il Terra di Siena film
festival e le iniziative a esso
connesse affinché trovino
sempre più appoggio dalle
istituzioni».

R1 PRO DU ZION E R iS ER VA TA
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Dal 25 settembre torna il Terra di Siena Film Festival con WTill Smith ospite speciale
In attesa della rassegna, arte contemporanea e film si incontrano in tre installazioni
nei musei di Pienza, Colle Val d'Elsa e San Gimignano. Con la «Giulietta» di Zeffirelli

IL CINE-MUSEO
L'INCONTRO DI DLTE ARTI

Dodici film di cui dieci an-
teprime assolute, quattro se-
zioni e un «green carpet»
(ideato da Livia Firth) su cui
dal 1996 sfilano attori, registi,
artisti e personaggi da tutto il
mondo. Dal 25 al 3o settem-
bre il jet-set cinematografico
e le produzioni più interes-
santi del momento tornano a
mettersi in mostra al Terra di
Siena Film Festival, concorso
internazionale dal cuore ita-
liano che per una settimana
trasforma la città del Palio in
una centrale internazionale
del cinema con riti mondani,
serate di gala, proiezioni, in-
stallazioni artistiche, conve-
gni, retrospettive e soprattut-
to ospiti di rilievo: per adesso
sono attesi Valentina Quinn,
attrice e produttrice con una
storia famigliare che si dipana
dal Teatro Verdi di Firenze alla
dinastia hollywoodiana dei
Quinn; i registi russi Julia But-
ler e Andrei Konchalovsky
con l'ultimo film Il Peccato,
girato tra Carrara, Arezzo e
Siena; Vittorio Sgarbi; Rober-
ta Torre a coordinare le ma-
sterclass; Stefania Sandrelli e
la superstar Will Smith con
Sprinter, film di prossima
uscita che lo vede in veste di
produttore insieme alla mo-
glie Jada Pinkett.

Ma non serve aspettare un
mese. Quest'anno, come pro-
seguimento ideale del percor-

so iniziato nel 2017 con l'in-
stallazione della regista Chan-
tal Akerman Une voix dans le
désert, il festival promuove
un'anticipazione dedicata ad
arte visiva e cinema, nata dalla
collaborazione con Opera Ci-
vita e le istituzioni museali se-
nesi e curata da Giovanna Faz-
zuoli con Giulia Magno. Si
tratta di tre eventi, spalmati
sul mese di settembre, che
approfondiscono le corri-
spondenze tra le due arti e si
legano alle mostre in corso al
Museo San Pietro di Colle Val
d'Elsa, alla Galleria d'Arte Mo-
derna e Contemporanea di
San Gimignano e al Palazzo
Piccolomini di Pienza.

Il 31 agosto la prima instal-
lazione a Pienza, in occasione
della mostra in onore della
Sapìa dantesca, gentildonna
senese del Purgatorio: fino al
2 settembre sarà possibile vi-
sionare insieme anche The
Dante Quartet (1987), opera
video cult di Stan Brakhage
che, con furiose pennellate al-
la Jackson Pollock, riporta su
tela gli stati d'animo provati

durante la lettura della Com-
media, canto dopo canto. Il 7
settembre inaugura invece il
progetto A Man Ray Legacy,
ad opera dei filmatier Simon
Payne, IKathryn Ramey e Ursu-
la Mayer. Ognuno dei tre vi-
deo-artisti ha creato un corto-
metraggio che si mescola alle
immagini di Man Ray, in
esposizione fino al 7 ottobre a
San Gimignano: Reason's co-
de, Enola em evael/Leave me
alone, The lunch in fur/Le
dejeuner en fourrure.

A Pienza, infine, si celebra

il genio di Franco Zeffirelli e il
cinquantesimo anniversario
dall'uscita di Romeo e Giuliet-
ta: proprio le stanze di Palaz-
zo Piccolomini furono scelte
infatti per Casa Capuleti, di-
mora della bella Giulietta in-
terpretata da Olivia Hussey,
all'epoca minorenne. Attrice
che rivedremo dopo cinquan-
t'anni il 14 settembre, tornare
sul set in mezzo a costumi e
fotografie di scena. Assisterà
alla proiezione del film in dia-
logo con Where is my Romeo
del regista iraniano Abbas
Kiarostami, riflessione meta-
cinematografica su Romeo e
Giulietta e sulla reazione del
pubblico femminile in sala.

Francesca Del Boca

Gallery
Dall'alto
l'attrice
Oliva Hussey,
la Giulietta del
«Romeo
e Giulietta»
di Franco
Zeffirelli,
l'installazione
di Ursula Meyer
«TheLunch
in Fur»
e un'immagine
di «Where is
My Romeo»
del regista
iraniano Abbas
Kiarostami
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Superstar
Sarà la stella
di Hollywood
Will Smith
l'ospite d'onore
della prossima
edizione
del «Terra
di Siena Film
Festival»
che si svolgerà
dal 25 al 30
settembre.
L'attore
presenterà il
nuovo film
«Sprinter»
di cui è
produttore
insieme
alla moglie
Jada Pinkett.
Oltre a lui
vedremo anche
Stefania
Sandrelli,
Valentina
Quinn, Julia
Butler e Andrei
Konchalovsky,
Vittorio Sgarbi
e Roberta Torre
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Emanuela
Maseherini
In anteprima
film a Venezia

ELA STORIA di Oscar, un fotografo che da
sempre cerca di fermare il tempo, i ricordi, i

pensieri, illudendosi di riuscirci finché la malattia
della moglie e il digitale sembrano rapire ogni forma
di memoria. E' la sinossi del film cortometraggio dal
titolo «Come la prima volta», scritto e diretto da
Emanuela Mascherini, e sarà presentato in

anteprima il 31 agosto alle 14,15 alla Mostra del Cinema di Venezia
all'interno della terza edizione di I Love Gai - Giovani Autori
Italiani - un concorso a sostegno dei nuovi talenti del cinema
italiano, che si svolgerà al Cinema Astra.
L'opera, in selezione fra i 15 finalisti che si sono distinti tra oltre
200 film per l'originalità, la tematica e l'alta qualità dei contenuti, è
il racconto tratto da una storia vera, di un incontro che oltrepassa il
tempo, lo spazio, la cancellazione della memoria portata
dall'Alzaheimer e l'inconsistenza delle nostre esperienze virtuali. Il
film è interpretato magistralmente da due attori de «La grande
bellezza», cioè da Luciano Virgilio e dalla fiorentina Giusy Merli.
«Come la prima volta conclude il percorso di ricerca iniziato con i
due lavori precedenti: Nerofuori e Offline - spiega Emanuela
Mascherini -. In entrambi ho cercato di raccontare solitudini che si
sfioravano senza realmente incontrarsi mai. Ho raccontato "amori
fluidi" o "non amori" molto contemporanei. In questo
cortometraggio ho cercato di lavorare per opposizione, esplorando
un rapporto, una qualità di amore dal sapore antico in grado di
travalicare il tempo e lo spazio, oltre i limiti della ragione e
soprattutto della memoria». Il tema dell'Alzheimer, del quale è
malata Beatrice, si intreccia con l'ossessione di Oscar, suo
compagno di una vita, per la conservazione dei ricordi. Mentre
un'esistenza arriva al suo tramonto oscurando ogni ricordo e
identità, l'altra cerca di tenerla viva e riportarla alla luce anche
dopo l'assenza. In un racconto in cui la memoria di breve periodo,
riprodotta anche dal mondo digitale, viene derubata sia dalla
malattia che dagli eventi resta l'unica certezza che non può essere
estorta: il ricordo di chi rimane. «Dal punto di vista del linguaggio,
come per i lavori precedenti -continua la regista -. Ho cercato di
sondare il confine tra cinema del reale e cinema di finzione, dove la
realtà è portatrice di elementi poetici e di surreale. Sono felice di
essere tornata a girare in Toscana raccontandola di nuovo come un
non luogo, contenitore di una storia antica quanto l'essenza di un
incontro reale».

Titti GF
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