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Il set di Netflix irrompe in via Cavour
AUTO che sgommano , spari ripetuti, persone a terra: il set di Six
underground, la produzione Netflix che da giorni sta occupando il
centro storico di Firenze, è approdato ieri in via Cavour. Tra le
scene, anche l'irruzione dell'ormai conosciuta auto verde
all'interno di palazzo Medici Riccardi, con la rottura di un portone
in vetro appositamente ricostruito. Una scena girata anche
all'interno del consiglio regionale.
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Netflix La Regione set per Michael Bay

Le riprese di 6 underground, il film Netflix di
Michael Bay, sono approdate al Palazzo del
Pegaso, sede del consiglio regionale, con una
sparatoria che riduce in frantumi l'antica porta.
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PROTEGGERE

IL CENTRO STORICO,
ANCHE DAI FILM
di Luigi Del Fante*

fiesolani furono realizzate le riprese
del film «Camera con vista» (tratto
dal romanzo di Edward Morgan

1 \ Forster), del regista James Ivory. Il
celebre film, vincitore di 3 premi Oscar, con-
tribuì splendidamente, allora, a diffondere
l'immagine di Firenze nel mondo, con una
suadente fascinosa eleganza, restituendoci
nelle inquadrature e nei piani sequenza
l'emozione, davvero, di «riscoprire» la Firenze
magnifica degli inizi del 'goo, come contem-
plata da una finestra ideale. In questi giorni
nella nostra città si sta girando un altro film
«Six Underground», il nuovo action movie di
Michael Bay. Tutt'altra storia. Inseguimenti
rocamboleschi di auto di grossa cilindrata,
sgommate, spassate, frenate, scontri, in un
ritmo incalzante. Proprio ieri, dal mio ufficio
in un palazzo storico vicino a piazza Santissi-
ma Annunziata, riuscivo a sentire distinta-
mente rumori da inseguimento che mi ripor-
tavano immediatamente a ben altri scenari,
fatti di strade anonime in mezzo a grattacieli:
New York, Los Angeles, Chicago. Poi, quando
sono uscito in bicicletta, sono andato in fon-
do a via dei Servi, affacciandomi sulla piazza.
Stavano smontando le attrezzature delle ri-
prese, ma si poteva notare un'auto semidi-
strutta, finte macerie marmoree, innumerevo-
li circonferenze nere di sgommate concentri-
che intorno alla statua equestre di Ferdinando
I de' Medici del Giambologna; poco più in là
la splendida quinta architettonica del Loggia-
to del Brunelleschi dello Spedale degli Inno-
centi. Immediatamente ho percepito lo scarto
semantico, meglio la «voragine» di significa-
to tra quel frenetico ritmo, di mezzi in movi-

T el 1985 a Firenze e nei suoi dintorni

mento, di rumori laceranti, e la silenziosa
compostezza di quella spazialità irripetibile,
scandita da forme, proporzioni e materiali
che ne fanno un unicum, non rinnovabile. E
dunque da preservare per noi e per le genera-
zioni future, secondo il sacrosanto principio
della sostenibilità. Non dobbiamo, infatti,
dimenticarci che il centro storico della nostra
città è patrimonio dell'umanità Unesco; e,
come tale, abbiamo il dovere di proteggerlo e
preservarlo con cura e determinazione per
noi e per il mondo intero. Già nell'8oo John
Ruskin scriveva: «Noi non abbiamo alcun
diritto di toccarli [gli edifici antichi ndr], non
sono nostri. Essi appartengono in parte a co-
loro che li hanno costruiti, in parte a tutte le
generazioni umane che ci seguiranno» (...)
«Sorvegliate un edificio antico con cura assi-
dua; proteggetelo meglio che potete, e ad
ogni costo, da ogni pericolo di sfacelo. Conta-
tene le pietre, come fareste per le gemme di
una corona; ponetevi sentinelle intorno, co-
me fareste per le porte di una città assediata».
(The Seven Lamps of Architecture, 1849). A
questo punto, forse, è lecito domandarsi: aver
consentito, da parte delle amministrazioni
competenti, di girare quel tipo di scene così
dissonanti dal contesto in cui sono state inse-
rite (ma dal quale hanno sicuramente ricevu-
to un'elevata enfatizzazione) è stato, quanto-
meno, non opportuno, nonostante l'elargizio-
ne di 5oo mila euro? Credo, infatti, che, forse,
non sia giusto offrire su un piatto d'argento
una città come Firenze per fare da cornice
d'eccezione ad azioni e comportamenti, pro-
pri del film, che, al contrario, nella realtà sa-
rebbero totalmente vietati, inimmaginabili,
sia per la salvaguardia dei monumenti che per
la salute dei cittadini e dei turisti. Ma, soprat-
tutto, appartenenti ad una concezione della
vita e del mondo ben lontana dalla inegua-
gliabile misura fiorentina. Dunque sarebbe
auspicabile che tutte le amministrazioni valu-
tassero le richieste per girare un film nella
nostra città con più attenzione e sensibilità ai
valori estetici, storico-culturali, e di salvaguar-
dia dei beni ambientali ed architettonici.

*Architetto
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di GIOVANNI PALLANTI

CENTRO STORICO STRESSATO MA «GLOBAL»
L'ARNO d'argento in questi gior-
ni, non dorme tranquillo. Non
dorme perché è scosso dai rumo-
ri che durante il giorno si avvi-
cendano nelle strade del centro
storico diFirenze. Nella città del
Fiore si sta girando le scene di
un film "Six Underground". Sce-
ne d'azione con spari e sfonda-
mento di una vetrata costruita
ad hoc nel portone del palazzo
che fu dei Medici in via Cavour.
Da quel palazzo uscirono Loren-
zo e Giuliano De' Medici per an-
dare in Duomo nella Pasqua del
1478. Giuliano De'Medici fu uc-
ciso e Lorenzo il Magnifico ferito
dalla congiura ordita dalla fami-
glia de'Pazzi. Quindi il centro di
Firenze nella sua storia ne ha vi-
ste di cotte e di crude, però, allo-
ra venivano usati i pugnali e le
spade. Fa una certa impressio-
ne vedere, come ho potuto vede-
re anche io, lo sfondamento del-

la porta di Palazzo Medici con
due macchine che entrano a tut-
ta velocità nel cortile. Altre sce-
ne si sono svolte in Piazza Duo-
mo.

FIRENZE ci guadagna qualcosa?
Cinquecentomila euro ha dichia-
rato la vicesindaco Cristina Gia-
chi. Un affitto molto, molto bas-
so per la messa a disposizione
del centro storico di una delle cit-
tà più famose al mondo che meri-
terebbe ancora più rispetto. Il re-
gista Michael Bay ha dichiarato
«con questo film porteremo un
incremento di turisti a Firenze.
Renderò giustizia al valore di
questa città.». Prima considera-
zione: Firenze è già conosciutis-
sima nel mondo.
Seconda considerazione: nel ca-
poluogo toscano ci sono troppi
turisti e non saranno certamen-
te di gran qualità gli spettatori

di un film d'azione poco inclini,
spesso, all'amore per l'arte. Fi-
renze ha conosciuto molti registi
e molti attori.

DAI ROMANZI di Pratolini sono
stati tratti dei grandi film da re-
gisti come Bolognini e Lizzani.
"Cronache di poveri amanti" di
Lizzani vinse il premio speciale
della giuria al Festival di Can-
nes nel 1954. Bolognini fu il regi-
sta di "Metello" interpretato da
Massimo Ranieri. L'interprete
del film diLizzanifu inveceMar-
cel o Mastroianni. "Un tè con
Mussolini"di Franco Zeffirelli e
"Camera con vista" di James Ivo-
ry sono stati film a misura delfa-
scino della città, così come altri
film. Quello girato in questi gior-
ni a Firenze è veramente troppo
per una città delicata e già mol-
to stressata da un turismo di
massa, poco rispettoso dell'habi-
tat del centro storico.
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Cinema

Parte il `Saturnia
Film Festival'

Sedici pellicole
in concorso

SEDICI i titoli in concor-
so al Saturnia Film Festi-
val, che parlano della fami-
glia osservata con gli occhi
dei bambini, dell'alienazio-
ne dei sentimenti al tempo
dei social network, di storie
di migrazioni nell'Italia di
oggi, e anche di un inedito
Paolo Villaggio. Il festival
si terrà da domani fino a do-
menica nel comune di Man-
ciano. Nella tre giorni sarà
possibile scoprire una sele-
zione di cortometraggi in-
ternazionali, assistendo al-
le proiezioni nella piazza
Magenta di Manciano, nel-
la piazza del Castello di
Montemerano, per poi assi-
stere domenica alla grande
serata di premiazione, con
la proiezione dei film vinci-
tori e il party al Parco Pisci-
ne Terme di Saturnia.

del regista Alessandro
Grande. Realizzata con il
contributo della Banca Te-
ma di Saturnia, ha il sup-
porto del Comune di Man-
ciano e di Terme di Satur-
nia Spa&Golf Resort. Inol-
tre, il festival aggiunge pre-
stigio alla selezione dei
film istituendo, su gentile
concessione della signora
Enrica Fico Antonioni, il
premio alla miglior regia

composta da Paolo Orlan-
do, esperto in distribuzione
cinematografica e responsa-
bile commerciale di Medu-
sa Film; Lorenza Indovina,
regista e attrice, tra i prota-
gonisti della serie televisiva
`Il miracolo', ideata dallo
scrittore Niccolò Ammani-
ti; Bianca Nappi, attrice già
nel cast di `Mine Vaganti',
`Magnifica presenza' di Ozp-
etek e della fiction fantasy

LA RASSEGNA è orga-
nizzata dall'associazione
culturale Aradia Produc-
tions, ideata da Antonella
Santarelli (architetto, regi-
sta e organizzatrice di vari
eventi cinematografici),
con la direzione artistica

Rai `Sirene'; Francesco Del

PROGRAMMA
Si inizia domani, poi
premiazione
domenica alle Terme

`Michelangelo Antonioni',
che verrà consegnato al vin-
citore dalla moglie del mae-
stro. 116 titoli in concorso
(selezionati tra circa 400 ti-
toli provenienti da tutto il
mondo) sono divisi nelle ca-
tegorie fiction internazio-
nali, italiane, animazione e
documentari.

A VALUTARE i film can-
didati al festival la giuria

Grosso, autore di documen-
tari come «Fuoco amico - la
storia di Davide Cervia» e
«Non voltarti indietro»; Lu-
ca Marino, produttore della
casa cinematografica Inda-
co Film, e Alessandro Ama-
to della società di produzio-
ne Dispàrte. Al festival sarà
possibile vedere, tra le altre,
la pellicola `Madre' del regi-
sta spagnolo Rodrigo Soro-
goyen, vincitore del premio
Goya 2018; `Piove' di Ciro
D'Emilio, sulle peripezie di
quattro ragazze africane in
una giornata di pioggia;
'Magic Alps' di Andrea Bru-
sa e Marco Scotuzzi sulla
storia di un rifugiato afgano
che arriva in Italia con la
sua capra e cerca asilo politi-
co per entrambi. Nel film,
anche la partecipazione di
Giovanni Storti (del celebre
trio Aldo, Giovanni e Giaco-
mo, ndr)

I.B.

Festival Cinematografici Pagina 5



IN GARA Trai film
in concorso anche
'Magic Alps', che
vede anche la
partecipazione di
Giovanni Storti (del
celebre trio Aldo,
Giovanni e Giacomo)
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Saturnia Film Festival
con il cinema d'autore
DA DOMANI al 2
settembre a Manciano,
Montemerano e presso il
prestigioso Parco Piscine
Terme di Saturnia, la prima
edizione del «Saturnia Film
Festival» dedicato al cinema
d'autore.

EMPOLI

NOTIISSIMA
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