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LACITTA ' E IL CINEMA
Anche una caduta dalla Cupola
Netflix, quando tutto è possibile
Secondo giorno di riprese in centro fra elicotteri e rodei in auto

di LISA CIARDI

ANCORA elicotteri alle prime lu-
ci dell'alba. E poi corse a tutta ve-
locità per le vie del centro, sgom-
mate, cadute e tuffi di stuntman.
Un'altra giornata in salsa holly-
woodiana per il centro storico di
Firenze, con il consueto dibattito
fra chi ama godersi il backstage
del lungometraggio «Six Under-
ground», l'ultimo progetto del re-
gista Michael Bay, campione d'in-
cassi con la saga dei Transform-
ers e chi, invece, avrebbe preferi-
to dormire qualche ora in più o
circolare tranquillamente per le
strade chiuse per le riprese.

QUELLA di ieri è stata, forse,
una giornata più eccezionale del
solito, fra le tante dedicate alle ri-
prese di scene mozzafiato e inse-
guimenti a tutto gas. Al centro
del lavoro della produzione Net-
flix (in coproduzione con Skydan-
ce) nientemeno che un tuffo (o
una caduta chissà, lo scopriremo
quando la pellicola sarà pronta)
dalla Cupola del Duomo. Una sce-
na da adrenalina pura per la quale
sono serviti uno stuntman, un fan-
toccio e ovviamente il lavoro di
un'ampia troupe e di una squadra
di tecnici. Il tutto, completato dal-
le riprese aeree fatte fin dalle 5 del
mattino grazie a un elicottero. I
sorvoli sono proseguiti per diver-
se ore, con piazza del Duomo in
gran parte off limits dalle 5 alle 8
e tantissime persone affacciate a fi-
nestre e balconi di case e hotel per
capire cosa stesse accadendo o per

godersi alle scene. Alle 8.30 turi-
sti e fiorentini hanno finalmente
potuto riprendere pienamente
possesso di piazza Duomo, men-
tre le riprese si sono spostate in
via dei Servi. Qui, secondo quello
che è lo stile ormai chiaro di «Six
Underground», ci sono state altre
scene di inseguimenti in auto a
tutta velocità.

NUOVA location ma ingredienti
simili nel pomeriggio, stavolta fra
piazza Santissima Annunziata e
via dei Servi. Un'Alfa verde inse-
guita da una Mercedes nera è
sfrecciata per le strade cittadine
per poi girare e sgommare più vol-
te intorno alla statua equestre di
Ferdinando I de' Medici realizza-
ta dal Giambologna. Anche in
questo caso non è mancato il pub-
blico di curiosi, che si sono assie-
pati sugli scalini dell'Istituto de-
gli Innocenti. Chissà se il Grandu-
ca, dall'altro del suo piedistallo,
avrebbe approvato. Di certo la pre-
senza della troupe continua a far
discutere, non solo per i disagi,
ma anche per l'uso di Firenze e
per una contropartita che, in mol-
ti, considerano poco più di una
mancia: 100mila euro. E poi, il ri-
torno d'immagine per la città sarà
positivo o negativo? Serve davve-
ro proporre Firenze al pubblico
mondiale come sfondo per inse-
guimenti a tutto gas fra i cattivi di
turno e sei miliardari-giustizieri
impegnati a difendere il bene?
Il dibattito prosegue. Ma anche
questo, in fin dei conti, fa parte
dello show.

Budget milionario
Alla città dovrebbero
arrivare circa 100mita euro
per il disturbo delle riprese
Tanto in termini assoluti, ma
pochissimo se paragonato al
budget da 150mitioni di
dollari del film prodotto da
Netflix e Skydance

I costi in studio
Secondo una stima
approssimativa, girare certe
scene negli studi di ripresa
anziché per le strade di
Firenze, potrebbe costare
addirittura 8 milioni di euro
al fronte dei quali 100mita
euro sono davvero poca cosa

Il ritorno d'immagine
E' legittimo chiedersi se
serve davvero proporre
Firenze al pubblico mondiale
come sfondo per
inseguimenti a tutto gas fra i
cattivi di turno e sei
miliardari-giustizieri a difesa
del bene comune
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HANNO DETTO

ii
LUCA

LOIACONO

Bene la pubblicità,
però di problemi ne crea
sia per i privati
che per chi lavora,
e non mi sembra giusto,
le cose vanno fatte senza
creare disagi ai cittadini

LORELLA
PRATELLI

lo da commerciante
non ho avuto proprio
nessun tipo di disagio,
anzi credo che i fiorentini
siano davvero troppo
polemici su questioni
spesso poco rilevanti

GIACINTO
GRANDI

Non abitando a firenze
non ho subito disagi
personali , e nemmeno al
mio negozio, ma anche se
dovesse succedere, coi
soldi che ci porta io
lascerei correre

MONICA
BARONE

il mio negozio non ha
subito nessun disagio,
e io credo che qualche
piccolo problema si possa
tollerare per un ' iniziativa
con queste potenzialità di
ritorno economico

Uno dei tanti momejnti concitati delle riprese: qui si vede perfino una vecchia Vespa 50 celeste
volare in aria colpita dall 'alfa verde fluo dei `cattivi'
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IL CALENDARIO

Oggi e domani niente ciak
I residenti possono respirare

Le riprese
di`Six
under-
gound' ieri
si sono
svolte
anche
in Duomo

NEL FINE settimana anche
Hollywood si riposa. Oggi e do-
mani stop alle riprese di `Six
underground', permettendo ai
residenti di tirare un sospiro
di sollievo. Regista e cast ri-
prenderanno a girare lunedì,
in zona centrale e all'interno
delle Gallerie degli Uffizi, con
chiusure al traffico dalle 6 alle
9 in lungarno Acciaiuoli e via
Por Santa Maria, e dalle 6 alle
16 in piazza dei Giudici, lun-
garno dei Medici, lungarno
Diaz e lungarno Archibusieri.
Sarà revocata l'area pedonale
con spegnimento del varco in

via dei Bardi, via Barbadori,
via Belfedelli , Borgo San Iaco-
po, costituendo un percorso al-
ternativo alla direttrice chiusa
per le riprese.
La realizzazione del film è pre-
vista in due tranche : ora fino
al 31 agosto nell'area tra Santa
Croce e San Firenze, i lungar-
ni, viale Poggi, la zona del Duo-
mo, piazza Santissima Annun-
ziata e gli Uffizi. La seconda
dal 10 al 21 settembre , mentre
una giornata di riprese è previ-
sta il 3 settembre in piazza del-
la Repubblica , piazza Pitti, lun-
garni Torrigiani e Serristori.
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Mascherina finalista . al Festival di Venezia
LA BELLA e brava attrice e regista
pratese Emanuela Mascherini, sarà
presente alla prossima edizione festi-
val del cinema di Venezia. Il 31 ago-
sto, al Lido, è di scena il suo nuovo
cortometraggio dal titolo «Come la
prima volta», presentato all'interno
del concorso «I love Gai - Giovani
Autori Italiani», sezione collaterale
della kermesse cinematografica più
antica del mondo. Solo 16 finalisti
per l'ambita «vetrina», scelti tra gli ol-
tre 200 cortometraggi presentati.
Uno di questi 16 è appunto diretto da
Emanuela Mascherini.
«Un breve racconto tratto da una sto-
ria vera, la storia di un incontro che
oltrepassa il tempo, lo spazio, la can-
cellazione della memoria portata
dall' Alzheimer» ricorda l'autrice.
Nel cast due straordinari attori, Giu-
sy Merli e Luciano Virgilio, entram-

bi tra i protagonisti de «La grande
bellezza» di Paolo Sorrentino. La Ma-
scherini racconta la storia di Oscar,
un fotografo che da sempre cerca di
fermare il tempo, i ricordi, i pensieri,
illudendosi di riuscirci fino a che la
malattia della moglie e il digitale,
sembrano rapire ogni forma di me-
moria.

qualità d'amore dal sapore antico, in
grado di travalicare il tempo e lo spa-
zio, oltre i limiti della ragione e so-
prattutto della memoria».
Diplomata in recitazione al Centro
Sperimentale di Cinematografia, Ma-
scherini vola a New York per diplo-
marsi di nuovo al Digital Filmaker
della Film Academy. Da regista, rice-
ve consensi e premi in numerosi festi-
val. Nell'ultima edizione del Tosca-
na Filmakes Festival le è stato asse-
gnato un premio importante che arri-
va proprio dalla sua città, il premio
Eccellenza per il cinema. E adesso, la
vetrina più importante per un'autri-
ce di cinema: la partecipazione al fe-
stival di Venezia con il suo ultimo
cortometraggio, prodotto dalla Pa-
gliai Film Group in collaborazione
con la Toscana Film Commission.

Federico Berti

«COME la prima volta, conclude il
percorso di ricerca, iniziato con i due
lavori precedenti, Nerofuori e Offli-
ne - dice Mascherini -. In entrambi
ho cercato di raccontare le solitudini
che si sfioravano, senza realmente in-
contrarsi mai. Ho raccontato amori
fluidi o non amori molto contempo-
ranei. In questo nuovo cortometrag-
gio ho cercato di lavorare per opposi-
zione, esplorando un rapporto, una
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; .. La chiesa da sfondo a una storia di amore e morte, con strane identificazioni
Erail 1976 e Bri n De Palma in «Complesso di colpa» portava a Firenze scene da Hitchcock

Ossessione a San Miniato
di Marco Luceri duce la facciata di San Minia-

to: una simulacro del proprio
ricordo ormai seppellito.

Dopo sedici anni, nel 1975,
ecco che Michael «ritrova»
Elizabeth in Sandra. Saranno i
molti colpi di scena di Obses-
sion che ha una trama
complicatissima a rivelare
la vera identità dei personaggi
e i loro rapporti tanto nel pas-
sato quanto nel presente. Il fi-
nale sarà infatti sorprendente,
con un ribaltamento della ve-
rità fin lì proposta, quella veri-
la, per l'appunto, che sta ben
al di là della superficie. Paul
Schrader, che firmò il sogget-
to del film insieme con De Pal-
ma, non si risparmiò nulla,
persino un epilogo ambienta-
to negli anni Ottanta, che poi
però il regista scartò, un epi-
sodio questo che provocò una
rottura tra i due.

Non è poi così difficile leg-
gere tra le righe il tributo che
De Palma fa al cinema di Al-
fred Hitchcock: il riferimento
più immediato è al celebre
Vertigo - La donna che visse
due volte (1958) e al rapporto
tra Madeleine e Carlotta, an-
che se non mancano richiami
diretti anche a Rebecca la pri-
ma moglie (1940), Delitto per-
fetto (1954) e Marnie (1964);
persino le musiche originali,

firmate da Bernard Herr-
mann, riconducono esplicita-
mente al grande maestro in-
glese. Del resto De Palma non
ha mai nascosto la sua venera-
zione per Hitchcock e Obses-
sion ne eredita esplicitamente
temi ricorrenti quali il dop-
pio, il perturbante, il com-
plesso di colpa, filtrati attra-
verso il gioco ironico dell'ec-
cesso e della sfida alle capaci-
tà di identificazione dello
spettatore. De Palma gioca sul
confine verità/finzione grazie
al potere magico, mistificato-
rio e illusorio che è proprio
del cinema e nel far questo
trova a Firenze uno scenario
inaspettatamente appropria-
to. Avvolta nella luce irreale
imbastita da Vilmos Zsig-
mond, la Firenze di Obsession
è meravigliosamente crepu-
scolare, sinistra e labirintica,
«hitchockiana» e «depalmia-
na» una città che è lontanissi-
ma dallo stereotipo della cit-
tà-cartolina per turisti che
tanto cinema anglo-america-
no ha contribuito ad alimen-
tare. È un luogo che può scate-
nare ossessioni oscure e infer-
nali, come vent'anni dopo ca-

obliare, così dice il meo core,
e poi sospira» recita Sandra
(interpretata da Geneviéve
Budjol) a un incantato Micha-
el (Cliff Robertson), che la
guarda con gli stessi occhi con
cui contemplava il suo primo
amore. Quando uscì il film fu
un mezzo fiasco, ma ciò non
impedì a De Palma di fare del
1976 un'annata comunque
cruciale per la propria carrie-
ra, dal momento che oltre a
Obsession, il regista america-
no confezionò anche il ben
più noto Carrie - Lo sguardo di
Satana, il suo primo grande
successo di pubblico, tratto da
un romanzo di Stephen Ring.
Lasciando momentaneamen-
te da parte Firenze e le osses-
sioni hitchcockiane, il regista
virò sull'horror più truculento
e visionario. E fece il botto.

3. Continua. Le precedenti
puntate sono uscite l'8 e il 14
agosto

Mentre sta lavorando, la
giovane e maliziosa restaura-
trice Sandra Portinari spiega
serafica al ricco imprenditore
americano Michael Cour-
tland: «Un incidente ha per-
messo di scoprire i resti di un
affresco primitivo, poi nasco-
sto da un altro successivo».

È la storia del dipinto di
fronte al quale Sandra si do-
manda se forse non sia me-
glio accontentarsi dell'affre-
sco in superficie, lasciando
perdere quello nascosto. Lui
le risponde: «Bisogna salvare
la bellezza». E mentre rimugi-
na sue queste parole la ragaz-
za appare sotto i suoi occhi co-
me una sinistra epifania,
un'immagine perturbante, ov-
vero il ritratto della moglie
morta tragicamente sedici an-
ni prima. Siamo in una delle
scene chiave di Obsession
(Complesso di colpa, 1976), tra
i film cult ma ormai dimenti-
cati del grande Brian De Pal-
ma.

La basilica dove si trovano i
due è quella millenaria di San
Miniato a Firenze. La chiesa
appare già all'inizio del film;
si staglia, come sospesa tra un
sogno e un incubo, è avvolta
in una nebbia sottile: un luo-
go al contempo attraente e re-
spingente, vicino e lontano,
accogliente e misterioso. Me-
tafora più che mai appropria-
ta per una memoria che non si
vuole passata, perché quello
era il luogo in cui Michael si
innamorò della moglie, Eliza-
beth. Poteva essere l'inizio di
una vita felice, con la nascita
di una famiglia, a New Orle-
ans, ma poi arrivano il rapi-
mento, la violenza e la morte a
strappare via tutto. E quello
che succede nel 1959: la vita di
Michael sembra fermarsi lì,
anche perché l'uomo si ritiene
indirettamente responsabile
della tragedia e fa costruire
per la moglie una sorta di
mausoleo-tomba che ripro-

Sopra una passeggiata al piazzale
degli Uffizi

Una delle scene del film girata nel
cimitero di San Miniato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È davanti alla chiesa
che il protagonista
incontrerà la donna
che deciderà di sposare

pirà Dario Argento quando
ambienterà qui gran parte del
suo La sindrome di Stendhal
(1996) o ancora Ridley Scott
con Hannibal (2001). De Pal-
ma attinge all'immagine cri-
stallizzata dal mito per rove-
sciarla, come quando si per-
mette una citazione per nulla
pretestuosa dalla Vita nova di
Dante, rievocando Beatrice,
per tornare nuovamente sul
tema della donna-schermo e
sull'ineluttabilità della me-
moria personale: «Voi non do-
vreste mai se non per morte,
la nostra donna che è morta

Michael farà costruire
per la moglie una sorta
di mausoleo che
riproduce la basilica
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Questa èp forse la scena clou del film, quando Michael fa costruire perla moglie un mausoleo che riproduce San Miniato

Sul set
In alto ancora
una scena
davanti a San
Miniato,
stavolta non si
tratta della
riproduzione
sinistra)
mentre a
destra il
protagonista
davanti a Ponte
Vecchio
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L'INTERVISTA

Tutti pazzi per lo Stivale
La produttrice Cima:
«Quei ciak portano
denaro in quantità»

ROMA

FRANCESCA Cima (nella foto) è,
insieme a Nicola Giuliano - e Car-
lotta Calori - l'anima di Indigo
Film, una delle più importanti ca-
se di produzione di film in Italia.
Ha prodotto Il ragazzo invisibile di
Gabriele Salvatores e tutti i film
di Paolo Sorrentino: un sodalizio
tenace, fatto di fiducia e successi.
E con La grande bellezza, ha vinto
un Oscar fondamentale per la ri-
nascita del cinema italiano.

Molti i set in questi giorni in
Italia. Che succede?

«C'è maggiore interesse per il Bel-
paese anche a livello internaziona-
le. Una tendenza importante, per-
ché il settore dell'audiovisivo è
uno dei settori di maggiore inte-
resse a livello globale».

II cinema non è morto, dun-
que.

«Assoluta-
mente no,
specie se
pensiamo
all'audiovisi-
vo in genera-
le. La do-
manda di
immagini e
di storie è
enorme, e
non porrei
barriere rigide fra cinema e televi-
sione. I miei figli vedono film, se-

rie tv e serie web indifferentemen-
te: la differenza la fanno solo una
buona storia e una buona regia».

Fra i produttori presenti in Ita-
lia ci sono anche molte piatta-
forme streaming.

«Questo favorisce la concorrenza
e dunque la qualità. Significa l'im-
missione di risorse nuove, è un be-
ne. Per chi chi crea storie e per gli
spettatori».

La norma del tax credit age-
vola anche i produttori stra-
nieri?

«Certamente. Arrivano anche in-
vogliati dal tax credit: una delle
tante dimostrazioni che il finan-
ziamento pubblico, quando diven-
ta moltiplicatore degli investi-
menti e delle risorse, è uno stru-
mento buono. Abbiamo passato
anni a demonizzarlo, ma in que-
sto caso l'intervento statale è un
attivatore di ulteriori risorse».

Le produzioni a loro volta por-
tano denaro in Italia.

«In grande quantità. Il piccolo aiu-
to dello Stato non fa che sollecitar-
lo».

Perché, a parte il tax credit,
tante produzioni internazio-
nali vengono in Italia?

«Qui trovano una manodopera
molto qualificata. Ci sono centri
di eccellenza per l'apprendimen-
to: il Centro sperimentale di cine-
matografia e la stessa Cinecittà. Il
sistema/cinema in Italia, fondato
negli anni '30 del Novecento, sta
ancora oggi dando i suoi frutti. Ci
sono scenografi, costumisti, mon-
tatori, direttori della fotografia
che vincono gli Oscar, e non è un
caso. Così, le grandi produzioni
trovano ottimi tecnici in loco».

Giovanni Bogani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dai laghi alle città d'arte
Italia, un set a cielo aperto
Boom di film stranieri grazie alle agevolazioni

di GIOVANNI
BOGANI

ROMA

CIAK,l'Italia è tutta un set. Si gi-
ra, si gira dappertutto: laghi, cit-
tà, isolette, montagne. Dovunque
potrebbe esserci una telecamera.
Grazie anche alle agevolazioni del
tax credit e alle Film Commis-
sion locali. Ma spesso è facile ac-
corgersene. Perché si tratta di
grandi produzioni internazionali.
A Firenze si sta girando, fino al
21 settembre, Six Underground, il
film più costoso prodotto da Net-
flix, con i suoi 150 milioni di dol-
lari di budget. La storia è incen-
trata su sei miliardari che fingono
la loro morte e formano una squa-
dra d'élite per combattere i crimi-
nali. Probabilmente il film darà
vita a un nuovo franchise.
In Sardegna, George Clooney ha

IL DIVO
George CLooney
è da mesi in Sardegna
per la serie ' Comma 22'

girato nella tripla veste di regista,
produttore e attore la serie televisi-
va Comma 22, tratta da un famoso
romanzo antimilitarista, e rema-
ke di un celebre film di Mike Ni-
chols.
LA STORIA ha come protagonista
un giovane pilota dell'aviazione
americana durante la seconda
guerra mondiale: la base aerea è
stata ricreata dal nulla in Sarde-
gna. Due i mesi di lavorazione,
420 le persone all'opera. Durante
le riprese, Clooney ha anche trova-
to il modo di rischiare la vita, fa-
cendo uno spettacolare incidente
con lo scooter, non per colpa sua,
e per fortuna senza conseguenze.
Nei luoghi cari a Clooney, invece,
sul lago di Como, si gira Murder
Mystery, con Jennifer Aniston e
Adam Sandler.
Anche questo film è targato Net-
flix: Sandler e la Aniston partono

per una agognata vacanza in Euro-
pa, e finiscono coinvolti in un
omicidio. Le riprese si stanno
svolgendo a Como e sul lago. Ma
non sono che gli ultimi casi: Call
Me By Your Name di Luca Guada-
gnino è una produzione interna-
zionale che ha scelto Crema come
set, e che ha ottenuto un enorme
successo internazionale, con re-
censioni travolgenti e grande im-
patto di pubblico negli Usa.

PRIMA, insomma, c'era Cinecit-
tà, casa dei film girati in Italia, sca-
tolone «autarchico» di produzio-
ni care al Duce. Poi venne la guer-
ra, Cinecittà diventò un rifugio
per gli sfollati, i copioni usati per
fare il fuoco e scaldarsi. Nel dopo-
guerra la rinascita, fino a quei
giorni meravigliosi della `Holly-
wood sul Tevere'.

Si GIRARONO negli anni Cin-
quanta Vacanze romane e Ben
Hur, poi Cleopatra. E i ragazzini
di Roma sognavano tutti di lavo-
rare, in qualche modo, nel cine-
ma. Mentre in via Veneto passava
la dolce vita, e tante aspiranti attri-
ci. Ora è tutta l'Italia che è diven-
tata un'enorme Cinecittà a cielo
aperto, una Hollywood trapianta-
ta nello stivale.

LE PRODUZIONI cinematografi-
che portano lavoro, portano dena-
ro, e portano l'immagine dell'Ita-
lia in giro nel mondo. L'apripista
della nuova tendenza forse è stato
il blockbusterAvengers lAge of Ul-
tron del 2015, che scelse l'Italia
per ambientare una delle sequen-
ze più spettacolari del film, al for-
te di Bard ad Aosta. Poi furono
007 Spectre, con gli inseguimenti
mozzafiato sul Lungotevere di
Roma, Zoolander 2 girato a Cine-
città con Ben Stiller e Owen Wil-
son. Matera è stata scelta per rico-
struire le città di Nazareth e Be-
tlemme in The Young Messiah,
dramma biblico uscito nel 2016 e
prima ancora da Mel Gibson nel
2004 per The passion.

E SEMPRE Matera è stata scelta
per Ben Hur, il remake dello stori-
co film del 1959, con Morgan
Freeman nel cast. Ancora Matera
per Wonder Woman con Gal Ga-
dot, uscito nel 2017, diretto da
Patty Jenkins. Ma le riprese si so-
no svolte anche nel Cilento, e a
Ravello, in provincia di Salerno.
La serie tv Sense8 di Lana e Lilly
Wachowski prodotta da Netflix è
stata girata a Positano. Inferno, ko-
lossal ad altissimo budget, è stato
girato a Firenze e a Venezia, con
Tom Hanks nei panni del profes-
sor Robert Langdon. E Tom
Hanks, nel 2009, per Angeli e de-
moni aveva girato in Italia tra Ro-
ma e la reggia di Caserta.

SEMPRE a Firenze si è girata la
serie I Medici / Masters of Florence.
E fra Roma e Venezia si è girato
The YoungPope di Paolo Sorrenti-
no, con Jude Law. Per non parla-
re di Mozart in thejungle con Mo-
nica Bellucci e Christian De Sica;
e sempre in Italia si sono girate al-
cune scene della serie Hannibal
con Mads Mikkelsen e Fortunato
Cellino. Insomma, è una rivolu-
zione. E in questa rivoluzione,
fanno capolino molto decisamen-
te le grandi piattaforme di strea-
ming, come Netflix. Non c'è più
solo il leone della Metro Goldwyn
Meyer a ruggire, o la montagna
della Paramount a farsi guardare,
maestosa. Tra parentesi, pare che
il simbolo di una delle più grandi
major di Hollywood sia ispirato
anch'esso a una montagna italia-
na, il Cervino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APRIPISTA
Una delle sequenze
più spettacolari di Avengers
è stata girata ad Aosta
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Tom Hanks ha girato
nel 2009 in Italia il film

'Angeli e demoni'
tra Roma e Caserta e
poi 'Inferno' a Firenze
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Continuano le riprese

a Firenze di'Six
Underground ', il film

d'azione del regista
americano Michael Bay,

prodotto per Netflix, il
colosso dello streaming.
Dopo il primo ciak tra la

Biblioteca Nazionale e
piazza Santa Croce, il set

si è spostato tra i Lungarni
e ponte Santa Trinità

dove è andato in scena uno
spettacolare inseguimento.
Nel cast della pellicola, che
può contare su un cospicuo

budget pari a 150 milioni
di dollari , Ryan Reynolds

e Mèlanie Laurent

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Paul Verhoeven, pluripremiato cineasta
olandese regista di Robocop, Atto
di Forza e Basic Instinct, sta girando tra
Perugia, Bevagna e Montepulciano
il film'Blessed Virgin', dramma
erotico-religioso ispirato al libro
'Immodest Acts'. Tra i protagonisti
Charlotte Rampling e Lambert Wilson

Ancora una scena del film di
Verhoeven che narra la storia
di una badessa , Benedetta Carlini
interpretata da Virginie Efira , vissuta
nel '600 , alle prese con visioni mistiche
ed erotiche . Nel capoluogo umbro
le riprese si sono svolte tra piazza
IV Novembre , via Maestà delle Volte
e corso Vannucci

0

0

0

0

3

0

0

•w
I--

Argegno , sul lago di Como, sta ospitando in questi
giorni le riprese di'Murder Mystery', film di Netflix
con Jennifer Aniston e Adam Sadler. La produzione
del film ha fatto tappa anche in zona stadio e nel centro
storico di Como, a Villa Erba di Cernobbio e sulla
Regina nei comuni di Laglio, Brienno e Carate Urio

Adam Sandier durante le
riprese sul lago. I l primo
ciak italiano del film, che
andrà in onda su Netflix
nel 2019 ,si è tenuto a
Santa Margherita Ligure

0

0
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