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CINEMA

Saturnia Filtra Festival
Da stasera in piazza
la sfida dei corti d'autore
Primi otto titoli in concorso: grandi firme, in gara anche
un inedito Paolo Villaggio che racconta la sua vecchiaia
MANGIANO

Debutta stasera in piazza Ma-
genta a Manciano il Saturrnia
Film Festival, ideato dalla re-
gista Antonella Santarelli
con la direzione artistica del
regista Alessandro Grande e
pensato come vetrina dei cor-
tometraggi d'autore da tutto
ilmondo.

Dalle 21, 30 sotto il Castello
Aldobrandesco il pubblico po-
trà assistere alla proiezione di
otto dei sedici titoli in concor-
so selezionati tra circa 400 cor-
ti di provenienza internazio-
nale. Quattro le categorie: fic-
tion internazionale, fiction ita-
liana, animazione e documen-
tari. Avalutare le opere in con-
corso una qualificata giuria in
cui spiccano i volti noti delle
attrici Lorenza Indovina e
BiancaNappi.

Queste le opere in concorso
stasera. Dall'Iran ecco l'accla-
mato "Gaze" di Farnoosh Sa-
madi che ha debuttato al Festi-
val di Locarno. Spazio all'ani-
mazione con "Framed", corto-
metraggio noir di Marco Je-
molo che esplora il soggetto
sensibile dell'alienazione nel-
la società. Si basa invece sulla
suspence la pellicola "Mo-
ther" del regista spagnolo Ro-
drigo Sorogoyen, vincitore
del premio Goya 2018, il più
importante riconoscimento

spagnolo per il miglior corto-
metraggio di fiction. Dramma-
tico e surreale "Magie Alps" di
AndreaBrusa e Marco Scotuz-
zi (vincitore del festival Short
Shorts in Asia, evento del cir-
cuito Oscar) sulla storia di un
rifugiato afgano che arriva in
Italia con la sua capra e cerca
asilo politico per entrambi. Il
programma di sala di stasera
prosegue con "The N. A. P. ",
animazione indipendente di
Adolfo Di Molfetta. "Allafin-
finfirifinfinfine" è invece il do-
cumentario di Francesco D'A-
scenzo in cui spicca il ritratto
di un inedito Paolo Villaggio
che parla di se stesso in vec-
chiaia. "19'35"diAdam Selo è
invece una metafora calcisti-
ca in cui Baba e i suoi amici
scopriranno che la realtà è
molto più difficile da giocare.

Per la fiction italiana in con-
corso "Cani di razza" di Riccar-
do Antonaroli e Matteo Nico-
letta sulle speranze e le illusio-

ni di Giulio e Vincenzo, una
coppia di trentenni che deci-
dono di scrivere la sceneggia-
tura per il cortometraggio per-
fetto.

In apertura di serata spazio
ai lavori degli studenti con i
film - fuori concorso - frutto
dei Laboratori Cinema dell'i-
stituto comprensivo Pietro Al-
di di Manciano dal titolo "di-
vErsi".

Domani le proiezioni prose-
guono nella piazza del Castel-
lo a Montemerano, domenica
premiazioni nel parco piscine
delle Terme di Saturnia.

Il festival è organizzato da
Aradia Productions con il sup-
porto del Comune di Mancia-
no, di Terme di Saturnia
SPA&Golf Resort e di Banca
Tema di Saturnia in collabora-
zione con Fondazione Siste-
ma Toscana. -

S.L.

Ingresso libero fino a esaurimento
posti. Info www .saturniafilmfestival.it
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Paolo Villaggio nel corto "Allafinfinfirifinfinfine"

Le attrici Bianca Nappi e Lorenza Indovina , giurate d'eccezione
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Convenzione
Restauro a Santa Trinita
C'è il film, tutto rinviato

SLITTA al 24 settembre l'inizio
del restauro delle quattro statue
di ponte Santa Trinita. Il rinvio,
circa un mese, è stato necessario
per evitare la concomitanza con
le riprese del film Six
Underground. Il via libera al
restauro era arrivato nei giorni
scorsi grazie alla convenzione tra
il Comune e l'associazione Noi
per Firenze che riunisce
residenti e commercianti del
centro storico. La parte operativa
sarà a cura dell'istituto Lorenzo
dè Medici. I lavori dovrebbero
durare sei mesi.
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Nefflix va all'assalto
del cuore della città
E sborsa lOOmila euro
Il cronoprogramma delle riprese di `6 Underground
di PINO DI BLASIO

LA PRIMA vittoria del sindaco
De Mossi nel confronto con i pro-
duttori di «Six underground» è
aver strappato 40mila euro in più.
Invece dei 60mila euro, proposti
dalla Eagle per usare il centro sto-
rico di Siena come set del film
che sta facendo impazzire Firen-
ze, il braccio operativo di Netflix
verserà nelle casse di Palazzo Pub-
blico 100mila euro. Non sono po-
chi, in paragone ai giorni Nardel-
la forse incasserà meno.
Ma non sono nemmeno un rega-
lo, considerando le richieste dei
produttori dell'action movie. Per
quattro giorni e mezzo, dal 4 set-
tembre fino alle 8 di mattina
dell'8 settembre, pezzi di città sa-
ranno «off limits», strade, piazze e
parcheggi diventeranno un luogo
esclusivo per attori, comparse,
troupe e tecnici del kolossal. Che
sta trasformando Firenze in un
teatro di vere e proprie battaglie:
l'altro ieri, in via Cavour, è stata
girata una scena ad alto tasso di
adrenalina, con un'auto che sfon-
da l'ingresso di Palazzo Medici
Riccardi. D'accordo, c'era una
porta di vetro costruita per la sce-
na; ma l'impatto visivo è stato
ugualmente choccante. Così co-
me l'inseguimento e le sparatorie
dalle parti di piazza del Duomo,
sempre a Firenze.

LA PRODUZIONE di «6 Under-
ground» ha già presentato al Co-
mune e al comando della Polizia
Municipale il cronoprogramma

Focus

delle riprese in città. Per quattro
giorni occuperà tre parcheggi: Il
Campino, il terminal Autobus in Meglio sopportare
Pescaia e il parcheggio di via Fau-
sto Coppi all'Acquacalda. Dal 5 al
7 settembre non si parcheggerà
nemmeno in via Camporegio. Pas-
sando alle piazze, il cuore della cit-
tà, Piazza del Campo, sarà blinda-
ta il 5 settembre, da Palazzo Pub-
blico a vicolo San Pietro, dalle ore
8 alle 20. E nei momenti delle ri-
prese, nemmeno i pedoni potran-
no passare da quelle parti. Per
due giorni, dalle 5 del 6 settembre
alle 20 del 7, toccherà a piazza Pro-
venzano lo stesso trattamento.
L'elenco delle vie e dei vicoli che
saranno teatro di scene ad alta ten-
sione, è nutrito. Da Camporegio a
via dei Servi, il piano della Eagle
è dettagliatissimo e copre una bel-
la fetta della città murata. Ragio-
nando in termini di contrade,
Drago, Torre, Onda, Oca, Giraffa,
Leocorno e Valdimontone quelle
più interessate dalle riprese.
INEVITABILE aspettarsi dei
mugugni e delle proteste, anche
se Siena è abituata alle strade chiu-
se, soprattutto per le feste di Con-
trada. Oltre ai disagi, sull'altro
piatto della bilancia vanno messi
i 100mila euro versati per il distur-
bo e il ritorno in termini di indot-
to e di immagine del film «6 Un-
derground». Secondo Netflix sarà
scaricato da milioni di persone.

che contestare

Si potrà discutere se vale la
pena dare pezzi di città a un
kolossal in cambio di
100mila euro. Scontate
le interrogazioni in Comune
e le lettere di protesta. E il
gioco delle parti. Ma la
questione va esaminata
globalmente . E i conti si
fanno sempre alla fine.

PIAZZA DEL CAMPO
IL 5 settembre sarà blindata
poi toccherà a Provenzano
Proteste e ritorni d'immagine

" e`

y
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NAZIONALE CALCIO

Settembre senese
Una bella galleria
di grandi protagonisti

Tutto concentrato in pochi
giorni, il 6 settembre tre
appuntamenti : nazionale di
volley , Benigni e film. Per
ora godiamoci l'attesa di una
galleria di protagonisti: Sara
Gama , Ivan Zaytsev, i grandi
cavalieri e i difensori della
lingua italiana . Guidati da
Roberto Benigni. Con un
menu così, la vita è bella.

La `Prima donna' 2018 è Sara Gama,
capitano della Nazionale di calcio
femminile che andrà ai Mondiali 2019.
La scelta della giuria del `Premio
Casato Prime Donne 2018', cerimonia
a Montalcino il 16 settembre.

BAGNAIA JUMPING SHOW

Dal 14 al 16 settembre torna nella
cornice naturale del Borgo La
Bagnaia, il Dumping show. Un evento
di sport, spettacoli e relax nel verde,
che richiama sempre tanto pubblico
che ha voglia di divertirsi.

SUMMIT SULL'ITALIANO

Mercoledì 5 alle 17,30 sarà il
presidente dell'Accademia della
Crusca, Claudio Marazzini, a tenere
nella sede della Chigiana la
Conferenza inaugurale su `Italianismi
alimentari e musicali fuori d'Italia'.

NAZIONALE VOLLEY

Nel video sui social lo `Zar' invita i
tifosi giovedì 6 alle 18 al PalaEstra per
l'ultima amichevole prima dei
Mondiali: «Veniteci a tifare e fateci
sentire il vostro calore . Giocheremo
contro la Cina. Ci vediamo a Siena».

CONTO ALLA ROVESCIA
Attesa per l'arrivo a Siena dei regista Michael Bay

LA TROUPE AL LAVORO
Alcuni momenti delle riprese dell'action movie `Six underground' in corso a Firenze
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IL FILM DI \Ill' I1A1 '. I SA Y

NETFLIX, CE N'ERA BISOGNO?
FIRENZE NOV È LOS ANGELES

Firenze più sexy e più rock
è il sogno che ci vende Micha-
el Bay da Netflix. Per quanto
ne sappiamo, a oggi, questo
sogno si traduce nelle se-
guenti immagini: un tizio che
si arrampica sulla cupola di
Brunelleschi, vari insegui-
menti di macchine dai colori
fluo sui lungarni, in piazza
Santissima Annunziata e in
via Cavour con il portone di
Palazzo Medici Riccardi sven-
trato a causa di uno spettaco-
lare e «voluto» incidente. Cor-
se a tutta velocità nei corridoi
degli Uffizi con planata finale
di uno dei protagonisti su
piazza Signoria e altrettanto
spettacolari corse in Palazzo
Vecchio che ieri è stato «ad-
dobbato» con statue finte,
buttate giù per esigenze di co-
pione, un mimo-David con
pudenda di fuori. E, infine, è
di ieri, un mega cartellone
pubblicitario che fronteggia il
campanile di Giotto e che in-
vita i «cittadini» ad abbonarsi
a Netflix ché il primo mese
è gratuito.

Non si tratta di essere in-
guaribili passatisti. E qui non
si vuol dare nessuna valuta-
zione preventiva di un film
che nessuno ha ancora visto.
Ma vogliamo solo fare (e farci)
un paio di domande: che bi-
sogno ha Firenze di diventare
più rock? Perché Firenze do-
vrebbe diventare più rock?
Queste scene, questi movie,

hanno un senso in America, li
dove sono stati ideati. Micha-
el Bay è nato a Los Angeles ed
è giusto e normale che lo sia il
suo immaginario. Ma Firenze
non è rock, non è questo il
suo dna e sarebbe bello che
mantenesse saldo il suo. Per-
ché scimmiottare il più ricco,
in questo caso l'America, alla
lunga, può essere da provin-
ciali, ma non solo. E qui arri-
viamo al punto. L'omologa-
zione, la smania
di diventare tut-
ti più «uguali» è
un fenomeno
recente. Si chia-
ma globalizza-
zione, ha ragio-
ni economiche
e si protende
sempre più in-
vasivo abbatten-
do ogni diffe-
renza di cultura
e costumi.

Non ha senso
dire se sia me-
glio Firenze o
Los Angeles:
vanno bene entrambe proprio
perché sono diverse. Omolo-
garle vuol dire piegarle en-
trambe a quella logica del
«mondo globale» di cui han-
no lungamente scritto esimi
sociologi. Sosteneva Zygmunt
Bauman, in un saggio pubbli-
cato in Italia da Laterza nel
2007 e intitolato Dentro la glo-
balizzazione. Le conseguenze

sulle persone, che la globaliz-
zazione è espressione fisiolo-
gica della civiltà contempora-
nea che trasforma il cittadino
in consumatore. Ed è questa
trasformazione che genera la
smania di «conquistare il
pubblico con beni, servizi e
messaggi che devono produr-
re desideri» velocemente so-
stituibili. Mangia e butta, but-
ta e mangia, come in un qual-
siasi fast food. Cosa c'entra
questo con Firenze? Perché
dovrebbe avvicinarsi al mo-
dello fast food americano?

Chiamiamo in aiuto un al-
tro studioso. In Costruire e
abitare. Etica per la città,
(Edizioni Feltrinelli 2018), Ri-
chard Sennett ha spiegato co-
me lo stravolgimento di certe
identità locali il che non
implica la celebrazioni di lo-
calismi altrettanto perniciosi
e provinciali ma solo il rispet-
to di se stessi e della propria
irripetibile specificità sta
causando «l'erosione dello
spazio pubblico urbano (cioè
quello spazio in cui si ricono-
sce una comunità ndr.) e l'al-
trettanto inarrestabile fuga
degli abitanti dalla città». E
proprio quello che sta acca-
dendo a Firenze. Che però di-
venta sempre più rock.

Chiara Dino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'auto
protagonista
dei film che
sfonda il
portone di
Palazzo Medici
Riccardi
A destra la
pubblicità di
Netflix in piazza
Duomo

Le riprese

• Oggi il set di
«Six
Underground»
si sposta in
Santa Croce: la
mattina tra via
Torta, via della
Vigna Vecchia,
piazza San
Firenze e via
dell'Anguillara
con divieti di
sosta e di
transito in tutta
la zona, a
intermittenza,
fino alle 12

• Nel
pomeriggio le
riprese tornano
nella
medesima
zona del primo
giorno di
lavoro: in
piazza dei
Cavalleggeri,
fino alle 20, e
nelle zone
limitrofe, con
divieti da via
Tripoli a corso
Tintori

Le bancarelle
travolte in
piazza Duomo
durante le
riprese del film

• La prossima
settimana la
troupe di
Netflix si
trasferirà per
tre giorni a
Siena, dove
effettuerà
riprese anche
in piazza del
Campo, per poi
tornare a
Firenze dove
rimarrà fino al
20 settembre

•1117
settembre è
atteso in città il
divo Ryan
Reynolds, il
protagonista
del film, per
prendere parte
ai suoi cial<
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L'ultimo saluto a Nano: «Il tuo sorriso, la cosa più bella»
Bagno a tripoli, in 400 in chiesa con \ ardella e Staino per ricordare l'artista Silvano Campeggi

BAGNO A RIPOLI «Grazie Babbo per la gran-
dezza che hai saputo rappresentare». Le
parole del figlio Giovanni riecheggiano
per ultime, nella cerimonia funebre di ieri
a Bagno a Ripoli, a omaggiare Silvano «Na-
no» Campeggi, il grande cartellonista
scomparso a 95 anni. L'applauso in onore
dell'artista, sincero, si è protratto nel tem-
po ad accompagnare il nuovo viaggio di
Silvano: «Troverà un foglio ed una matita
anche lassù...», il commento a bassa voce
di alcuni presenti. La Chiesa della Pente-
coste ha iniziato ad affollarsi dalle 15,
un'ora prima della cerimonia, accogliendo
amici, estimatori, autorità per l'estremo
saluto. Circa quattrocento i partecipanti
alla messa: tra questi le istituzioni di Ba-
gno a Ripoli, Marciana Marina (comune
dell'Elba al quale era legato) e Pontassieve,
con i rispettivi gonfaloni. E ancora l'ex di-
rettore degli Uffizi Antonio Natali, il can-
tautore Beppe Dati, l'attore Fabio Baronti e
il fumettista Sergio Staino. Oltre al sinda-
co di Firenze Dario Nardella giunto per
ringraziare personalmente Silvano ed ab-
bracciare la moglie Elena, rimasta per l'in-

tera cerimonia di fianco al feretro del ma-
rito.

Silvano Campeggi è stato un grandissi-
mo artista ma ha conservato la sua grande
umiltà, ha conosciuto i grandi divi di Hol-
lywood ma ha amato anche la piccola Ba-
gno a Ripoli, dalla quale ha potuto aprire
la sua ideale finestra su Firenze. Un uomo
semplice, come lo stile della sua ultima
commemorazione: nessun proclama da
divo o volto dello spettacolo, nessuna trac-
cia di quel cinema americano che ha raffi-
gurato con tocco inconfondibile a metà
del Novecento. Silvano è stato salutato nel
rispetto del grande uomo che è stato, co-
me ha sottolineato Don Andrea Faberi nel-
l'omelia: «La cosa più bella che ci lascia
Silvano è il suo sorriso, proprio di una per-
sona felice, capace di trasmettere quando
lo si incontrava una ventata di vitalità. Sil-
vano non si è piegato di fronte ai capelli
bianchi, lasciandoci oltre all'arte un ulte-
riore insegnamento: vivere superando la
fatica ed il pessimismo dell'età».

Il vicesindaco di Bagno a Ripoli Ilaria
Belli, anche a nome del sindaco Casini, ha
voluto dedicargli una lettera, ricordando i
suoi celebri manifesti cinematografici, gli
incontri con Marilyn Monroe e Liz Taylor,
l'esordio di Nano in Aquila Nera del 1946
di Riccardo Freda: «Sei sempre stato una
persona solare, disponibile e generosa.
Ciao Nano, resteranno sempre nei nostri
cuori il tuo sorriso, il tuo amore per Bagno
a Ripoli e la tua indimenticabile matita.
Buon viaggio!». Infine l'uscita del feretro
dalla Chiesa e quel bacio eterno di Elena al
suo Silvano.

Matteo Merciai
L'ultimo saluto a Campeggi dalla moglie Elena © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'artista
fiorentino
Silvano «Nano»
Campeggi è
stato il più
grande
cartellonista
italiano per il
cinema. È
scomparso due
giorni fa all'età
di 95 anni

Segnalazioni Pagina 8


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	Saturnia Film Festival Da stasera in piazza la sfida dei corti d'autore
	...Pagina II


	SI GIRA IN TOSCANA
	Restauro a Santa Trinita C'è il film, tutto rinviato
	Nefflix va all'assalto del cuore della città E sborsa lOOmila euro
	...Pagina II

	NETFLIX, CE N'ERA BISOGNO? FIRENZE NON È LOS ANGELES
	...Pagina II


	SEGNALAZIONI
	L'ultimo saluto a Nano: «Il tuo sorriso, la cosa più bella»



