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UN VANTO PER LA CITTA'

La nuova fiction «I Medici»
si gira a Castelfiorentino
CASTELFIORENTINO (cnm) La
fiction «I Medici» si gira a
Castelfiorentino. Hanno già
effettuato numerosi sopral-
luoghi, alla ricerca degli
scorci panoramici più belli e
di alcune Ville che conser-
vano un patrimonio storico
inestimabile. Adesso, è uf-
ficiale: «I Medici», la fiction
dei record giunta ormai alla
terza stagione, girerà alcune
riprese a Castelfiorentino. A
renderlo noto è il sindaco,
Alessio Falorni, che non
manca di esprimere la sua
soddisfazione di poter ac-
cogliere il cast della mega
produzione della LuxVide, la
quale aveva selezionato in
Toscana il territorio di Vol-
terra e Pienza per ambien-
tare le vicissitudini della fa-
miglia nobile fiorentina più
famosa del mondo.

Il set cinematograficoll
set cinematografico sarà al-

lestito nel prossimo autun-
no, e c'è comprensibilmen-
te grande attesa per le ri-
prese, che dovrebbero in-
teressare - come si è detto -
sia il territorio aperto che
alcune Ville e Castelli (si-
curamente il Castello di Oli-
veto).

«E' stato un lavoro sot-
totraccia - ha spiegato il
vicesindaco Claudia Centi
- e ringrazio di cuore le
strutture che hanno ma-
nifestato grande entusia-
smo e la loro massima di-
sponibilità per ospitare le
scene, come il Castello di
Oliveto, e tutti coloro che
durante le riprese offriran-
no la loro collaborazione
per assecondare le esigenze
del regista e di tutti gli
attori, rendendo così questa
permanenza piacevole e al-
lo stesso tempo produttiva.
Sarà inoltre necessario un

Dustin Hoffman è stato tra i protagonisti dei «I Medici»

lavoro di squadra tra gli
operatori economici e le
strutture ricettive del ter-
ritorio, per accogliere la nu-
merosissima troupe. Un'op-

portunità, dunque, anche
in termini di indotto, che
dobbiamo cogliere per in-
coraggiare future e nuove
collaborazioni. Un modo

per farsi conoscere
negli ambienti del
cinema, a partire dai
produttori di questa
serie televisiva, che
è la fiction italiana
più seguita nel mon-
do. Una collabora-
zione che auspichia-
mo possa essere in-
somma suscettibile
di possibili sviluppi,
come è del resto av-
venuto per Volter-
ra».

«Dopo Volterra e
Pienza - ha sotto-
lineato il sindaco
Alessio Falorni -
Castelfiorentino è il
terzo comune della
Toscana ad ospitare
la terza serie de "I
Medici". Un'oppor-
tunità straordinaria
per la nostra comu-
nità, che potrà far
conoscere le bellez-
ze del nostro terri-

torio in tutto il mondo, a
partire dalle Ville e i Castelli
che rappresentano l'eredità
plurisecolare di tante fa-
miglie nobili fiorentine, co-

me lo erano i "Medici". Un
evento, dunque, che ha del-
le grandi potenzialità da un
punto di vista turistico e
promozionale, di cui rin-
grazio la Toscana Film
Commission e la LuxVide.
Anche a giudizio di chi ogni
giorno opera in questo set-
tore, non esiste forma di
promozione del territorio
più grande, perché questo
audiovisivo viene trasmesso
in mondovisione. Un rin-
graziamento particolare de-
sidero pertanto esprimere
nei confronti della Location
manager, Francesca Giorli,
che insieme all'assessore
Centi ha visitato e sele-
zionato i luoghi più adatti
alla produzione, e soprat-
tutto Gianni Baruffa, as-
sessore al Turismo di Vol-
terra e originario di Ca-
stelfiorentino, per averci
prospettato questa possibi-
lità e poi supportato nella
gestione di questa macchi-
na così complessa».

Ancora top secret il cast
della nuova serie. Si sa solo
il nome del regista, Chri-
stian Duguay.

<LA PIEVE» SI AGGIUDICA
IL PALIO DLLLE CONTRADE
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DIETRO LE QUINTE SCATTANO LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO: QUATTRO AGENTI IN AZIONE OGNI GIORNO PER I I ORE

E gli americani coprono anche gli straordinari dei vi
TURNI STRAORDINARI con
quattro agenti in servizio dalle 7
alle 18 dei tre giorni nei quali si
terranno le riprese di `6 Under-
ground'. Un impegno ulteriore
quello che verrà messo in atto dal
Comando della Polizia municipa-
le, guidata da Cesare Rinaldi, che
ha provveduto a diramare la map-
pa delle zone coinvolte dalla lavo-
razuione dell'action movie e il ca-
lendario dei ciak.

MA IL LAVORO extra degli
agenti della Municipale non an-
drà a pesare sulle casse del Comu-
ne: oltre ai centomila euro offerti
da Netflix all'amministrazione a
titolo di risarcimento per gli inevi-
tabili disagi che la presenza della

troupe porterà in città, la casa di
produzione americana pagherà
anche qualche migliaio di euro
per coprire il costo degli straordi-
nari.

QUANTO poi alle restrizioni al-
la viabilità e al transito pedonale
in centro storico, Rinaldi racco-
manda ai cittadini: «I disagi saran-
no inevitabili durante le riprese
del film, per questo consiglio a
chi risiede dentro le mura di infor-
marsi accuratamente sul calenda-
rio e la mappa delle zone in cui sa-
rà presente la troupe di Netflix.
Solo in questo modo sarà possibi-
le programmare i propri sposta-
menti senza trovarsi al centro di
fastidiosi contrattempi».

C.B.

II comandante Cesare Rinaldi

LA CITFA E IL FILM
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Netflix paga ai ristoranti il mancato incasso
di CRISTINA BELVEDERE

DA PALAZZO comunale a vico-
lo San Pietro mercoledì 5 Piazza
del Campo sarà parzialmente off li-
mits: arriva infatti la troupe di
Netflix per girare alcune scene
dell'action movie `6 Under-
ground', le cui riprese in questi
giorni sono in corso a Firenze.
Non si vedrà nella Conchiglia la
star di Hollywood Ryan Rei-
nolds, mentre è certa la presenza
del regista Michael Bay, diventa-
to famoso con la saga dei Tran-
sformers.

DALLE 8 ALLE 20 di mercole-
dì scatteranno dunque il divieto
di transito e la sosta con rimozio-
ne per tutti i veicoli, eccetto i mez-
zi della produzione; inoltre nei
momenti della lavorazione sarà
vietato il transito pedonale, sem-
pre a esclusione del personale di
Netflix. Le attività commerciali
situate nella parte della Piazza in-
teressata dalle riprese sono state

contattate individualmente dal co-
losso dello streaming che ha offer-
to a ciascuno una quota di risarci-
mento per la giornata di chiusura
forzata dell'attività. Si tratta in
gran parte di ristoranti, come spie-
ga Salvatore De Lio, rappresen-
tante dei commercianti di Piazza
del Campo: «In totale attorno alla
Conchiglia ci sono 17 attività che
occupano il suolo pubblico su un
totale di 21 presenti. Ora attendia-
mo la convocazione del sindaco».
Accoglie con soddisfazione l'arri-
vo di Netflix Alberto Querci, tito-
lare del ristorante «Il Bandieri-
no»: «Noi saremo chiusi ma con
gli americani abbiamo raggiunto
un accordo economico. Hanno
contattato ciascuno di noi e, in ba-
se alla media giornaliera del fattu-
rato, è stata quantificata l'entità
del mancato incasso. Vedo positi-
vamente lo sbarco di Netflix a Sie-
na, perché porterà denaro a tutta
la città. I disagi? Uno scotto che si
paga volentieri».

Concorde l'assessore al Commer-
cio, Alberto Tirelli: «Netflix si sta
comportando civilmente. Il Co-
mune non c'entra, perché in que-
sto caso è un accordo tra privati».
Non nasconde invece le sue per-
plessità il direttore di `Sapori &
Dintorni', Duccio Carapelli: «Le
riprese interesseranno sia il pun-
to vendita Conad in Piazza del
Campo sia quello in Pantaneto.
Ci lascerebbero uno spazio per il
transito dei clienti, ma solo quan-
do la lavorazione non è in corso.
L'idea è restare aperti per garanti-
re il servizio ai cittadini, ma c'è
grande incertezza. Siamo pronti a
tutti i grandi eventi, vedi il Palio,
ma non a chiudere per un film».

Si gira in Toscana Pagina 3



Mercoledì Piazza del Campo sarà chiusa per le riprese di Netflix

CONAD
Duccio Carapelli

((IL BANDIERINO»
Alberto Querci

IL LEADER
Salvatore De Lio

L'ASSESSORE
Alberto Tirelli
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Mostra di Venezia Premiato Paolo Ruffini

UP&Down - Un film normale, il docufilm diretto
da Paolo Ruffini e Francesco Pacini portato alla
Mostra dei cinema di Venezia, domenica riceverà
il premio speciale Kinéo - Diamanti al cinema.
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II set di Netflix

Corse, sgommate
e un finale esplosivo
Fuma, sgomma, corre. È sempre lei la
protagonista delle nostre strade (più
anguste), l'Alfa Giulia verde fluo al centro
delle riprese di «Six Underground», il film
che Michael Bay che sta girando per Netflix
in città. Ieri hanno filmato ancora scene di
inseguimento: in via dell'Anguillara, tra
San Firenze, Santa Croce. Poi in piazza
Cavalleggeri con incidente ed
«esplosione» sul lungarno. Fine settimana
di pausa. Riprendono a girare lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Bagno Vignoni dove Tarkovskij, nel 1983, girò il suo capolavoro
Tra la malinconia per la patria perduta e l'amore per tura nuova terra che lo accoglie

L'ombra di Nostaighia
di Marco Luceri

«Il cielo è pieno di nuvole
bianche, leggere, simili ai dise-
gni di un fuoco d'artificio. Le
loro ombre scivolano sulle col-
line fondendosi con le ombre
degli alberi. Questa alternanza
di luce e di ombra sulla superfi-
cie liscia delle colline, che co-
me onde del mare che si spin-
gono l'una dopo l'altra fino al-
l'orizzonte, sembra il respiro
della vita stessa, il ritmo solen-
ne della natura, pieno del frini-
re delle cicale e della luce abba-
gliante del sole nei momenti in
cui spunta dalle nuvole. Questa
terra arata di Toscana percorsa
dalle ombre delle nuvole è bel-
la quasi come sono i miei bo-
schi, le mie colline, i miei cam-
pi, lontani, russi, antichi, irrag-
giungibili ed eterni».

Queste sono le righe che An-
drej Tarkovskij scrisse nel rac-
conto preparatorio di Nostal-
ghia (1983), che il grande regi-
sta russo girò per buona parte
nella nostra regione, i cui pae-
saggi egli vide attraverso lo
sguardo di un «esule in patria
come in esilio». L'anno prima
Tarkovskij aveva deciso di non
rimettere più piede in Unione
Sovietica, in cui era sempre più
malvisto e osteggiato (soprat-
tutto dopo il boicottaggio di
Stalker, (1979), e di iniziare suo
malgrado una vita da esule in
giro per l'Europa, trovando per
qualche tempo un porto sicuro
in Italia e a Firenze (il Comune
gli donò un appartamento a Pa-
lazzo Gianni-Lucchesini-Vegni
in via San Niccolò). Quella che
il regista russo dipinse nel film
era quindi giocoforza una To-
scana malinconica e ancestra-
le, una terra straniera in cui pe-
rò poter traslare la tradizione
spirituale di una Russia che la
storia si era incaricata di can-
cellare, e perciò un possibile
luogo in cui ritrovare se stesso
come artista e come uomo.

La storia ha come protagoni-
sta un poeta sovietico, Andrej
Gorchakov, che giunge in Italia
per scrivere la biografia di un

Questa terra
arata
di Toscana
è bella quasi
come lo
sono i miei
boschi russi

compositore russo vissuto nel
XVIII secolo, Andrej Sosno-
vskij. Insieme a lui è la sua in-
terprete, la bella e irrequieta
Eugenia.

Dopo aver visitato a Monter-
chi la cappella che custodisce
la Madonna del parto di Piero
della Francesca, i due fanno
tappa a Bagno Vignoni, dove
Gorchakov conosce il vecchio
Domenico, un uomo ritenuto
da tutti matto perché, vari anni

prima, è rimasto rinchiuso in
casa per sette anni con la sua
famiglia in attesa della fine del
mondo. Gorchakov è attratto
dall'uomo e va a trovarlo. Du-
rante il lungo dialogo fra i due
Domenico affida al poeta russo
la missione di compiere in sua
vece un rito salvifico: attraver-
sare con una candela accesa la
vasca termale di Bagno Vigno-
ni. Gorchakov, dopo una sosta
meditativa nella chiesa som-
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Sul set
A sinistra Andrej
Tarkovskij sul
set. Dall'alto:
una scena a
Bagno Vignoni,
Oleg Jankovskij
nei panni del
poeta Andrej
Gorchacov e
una scena a san
Galgano

Da sapere

• Nostalghia,
capolavoro di
Andrej
Tarkovskij è del
1983. Ha vinto
il Grand Prix
du cinéma
de création
a Cannes

mersa di San Vittorino, decide
di compiere la missione affida-
tagli da Domenico (che si suici-
derà poco dopo a Roma).
Quando, dopo due tentativi fal-
liti, riesce finalmente a giunge-
re sul lato opposto della vasca e
deporvi la candela accesa, mo-
rirà.

Nel riconoscere la mistica al-
terità (da non confondersi con
la follia) di Domenico, la sua
ostinata denuncia dell'idiozia

umana, la perdita di spirituali-
tà, l'indifferenza e l'inclinazio-
ne alla rovina, il poeta russo
sperimenta su se stesso la «no-
stalghia», e cioè quel senti-
mento che ci rende partecipi
all'altrui dolore.

Nello scegliere come luogo
centrale del film la vasca di Ba-
gno Vignoni, Tarkovskij volle
sottolineare proprio l'elemento
spirituale del film, e non solo
perché la tradizione tramanda
che essa fu visitata da Santa Ca-
terina, ma anche perché nel
suo cinema l'acqua è un ele-
mento centrale, simbolico:
«L'acqua è una sostanza molto
viva, che cambia forma conti-
nuamente, che si muove
scriveva il regista Tramite
essa ho sempre cercato di
esprimere l'idea del passare del
tempo. Del movimento del
tempo». Ed è proprio in quello
specchio d'acqua che Gor-
chakov e Tarkovskij con lui

può vedere il riflesso dell'in-
finito. il film termina con una
sequenza dalle immagini epi-
faniche, che tanto fanno pen-
sare la scrittura di Joyce, e che
intrecciano le misteriose arcate
di San Galgano con l'immensa
steppa russa: «A poco a poco la
scena s'illumina scriveva an-
cora Tarkovskij Grazie forse
alla luce della luna che sta sor-
gendo sulla campagna, vedia-
mo che sopra la casa e sopra
Gorchakov, seduti immobili
sotto l'albero, svettano nel cielo
gli archi scuri e le gigantesche
colonne dell'antica cattedrale
di Chiusdino... Le mura pos-
senti come mura di prigioni
racchiudono nel loro abbraccio
la casa di Gorchakov con quel
pezzetto della sua terra coperta
dalla sua erba, avvolta nella sua
nebbia, ill uminata dalla sua lu-
na... Intanto i primi fiocchi di
neve appaiono nell'aria e, dan-
zando piano, come in un so-
gno, si posano a terra». Sugli
ultimi fotogrammi appare la
didascalia Dedicato alla memo-
ria di mia madre. Già, ma qua-
le? La grande madre Russia o la
propria madre? Oppure en-
trambe, oramai perdute per
sempre? In realtà quello che re-
sta è solo «la neve, che cade lie-
ve, su tutti i vivi e i morti».

4. Fine. Le precedenti punta-
te sono uscite l'8 , il 14 e il 25
agosto 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chianciano Terme
Ha vinto "La partita ai confini dei mondo" di David Valolao

Corto Fiction è un successo

CHIANCIANO TERME

® Ancora una conferma: il 18°
Corto Fiction Chianciano Ter-
me, Festival dei Film Brevi è sta-
to ancora una volta un succes-
so di pubblico e critica. Si è svol-
to il 24 e 25 agosto alla Sala Felli-
ni del Parco Acquasanta delle

Terre di Chianciano. Ha vinto il
corto: ' La partita ai confini del
mondo" di David Valolao ed ha
ritirato il premio il produttore
Gustavo Espinoza. Sono stati as-
segnati anche Premi della criti-
ca, Premio Fellini, Premio Mi-
glior Soggetto, Premio Cavallo
Alato e miglior Comedy.
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i Montemerano (Grosseto)

Saturnia film fest
di scena i corti

Piazza dei Castello
Ore 21,30, ingresso libero

Dalla commedia dolce amara
Selfie del tedesco David M.
Lorenz, alla pellicola Nightshade
sulla perdita dell'innocenza.
Sono alcuni dei film proiettati
stasera per la seconda giornata
del Saturnia fiim fest. In
apertura il trailer del corto
#smartphone.
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SARÀ RELATRICE A UN CONVEGNO

Cristina Puccinelli
alla Mostra di Venezia

LUCCA

La regista lucchese Cristina
Puccinelli sarà ambasciatri-
ce di Lucca al convegno dal
titolo "Cineturismo. Come
creare opportunità per il ter-
ritorio" in programma mar-
tedì 4 settembre alle 18,30
nella Sala degli Specchi dell
Grande Albergo Ausonia &
Hungaria, sul Gran Viale
S.M. Elisabetta al Lido di Ve-
nezia. Il convegno è organiz-
zato da Euroinnovators,
Younger's In Movie, Ulysses
Experience e Alfiere produc-
tions.

Cristina Puccinelli (già a
Venezia nel 2017 per pre-
sentare il suo cortometrag-
gio "Stella amore"), è stata
invitata a partecipare al con-
vegno in qualità di direttore
artistico del Lucca Film Festi-
val: porterà al Lido di Vene-
zia la felicissima esperienza
lucchese di un festival cre-
sciuto velocemente, grazie
al grande impegno e profes-
sionalità degli organizzato-
ri e grazie a chi ci ha scom-
messo dal punto di vista del-
le risorse necessarie, come
la Fondazione Crl.

«L'idea di questo incontro

- hanno dichiarato gli orga-
nizzatori del convegno, che
si svolge durante il Festival
del Cinema di Venezia - na-
sce dall'esigenza di unire un
network di professionisti di
cinema, arte e design nell'ot-
tica della condivisione, valo-
rizzazione e promozione
del loro talento e dei loro
progetti, atti a produrre, sul
territorio nei quali si svilup-
pano, un indotto turistico,
commerciale, sociale, non-
ché concrete occasioni lavo-
rative». L'esempio lucchese,
a questo proposito, è perfet-
to: grazie a Lucca Film Festi-
val infatti si è sviluppato un
turismo cinematografico
che comincia ad avere una
sua incidenza sull'econo-
mia cittadina. E questo suc-
cesso contribuisce a rendere
il festival anche una vetrina
più attraente per gli artisti
invitati. -

-.«,, 1011,,:,,":`."d"
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ARTE E CULTURA

Il «Terra di Siena International
Film Festival» fa tappa a Colle
COLLE DI VAL D ' ELSA (llt) La
ventiduesima edizione del
«Terra di Siena International
Film Festival» fa tappa anche
a Colle di Val d'Elsa, con una
serie di eventi ideati e rea-
lizzati grazie alla collabora-
zione con alcune sedi museali
della provincia di Siena. Il
programma si aprirà proprio
al Museo San Pietro, oggi, ve-
nerdì 31 agosto, alle 18, con la
celebrazione di Stan Brakha-
ge il grande pioniere del New
American Cinema con l'in-
stallazione della sua opera vi-
deo The Dante Quartet (1987)
ispirata alla Divina Comme-
dia e in relazione alla mostra
temporanea visibile presso il
Museo fino al prossimo ot-
tobre «Savia non fui» con te-
stimonianze di miniatori, in-
cisori, scultori e pittori, in-
terpreti di Sapìa Salvani, gen-
tildonna senese protagonista
del canto XIII del Purgatorio
di Dante. Una figura non con-
venzionale che, per i caratteri
di umana fragilità con cui è
delineata, può considerarsi
una sorta di antieroina della
storia medievale senese.

La mostra, promossa dal
Comune di Colle di Val d'El-
sa e dall'Arcidiocesi di Siena,
Colle di Val d'Elsa, Montal-
cino con la partecipazione e
organizzazione di Opera Ci-
vita, racconta una figura che
emerge per la forte carat-
terizzazione, con tratti molto
sofferti e risentiti quale in-
terprete dell'invidia. Savia
peccò così tanto d'invidia da
giungere all'insania. Nono-
stante il nome, infatti, la zia
paterna di Provenzan Sal-
vani, capo della parte ghi-

bellina, già incontrato da
Dante fra i superbi, non fu
«savia» nell'augurarsi la
sconfitta dei propri concit-
tadini senesi nella battaglia
di Colle di Val d'Elsa (vv.
109-111): «Savia non fui, av-
vegna che Sapìa / fossi chia-
mata, e fui delli altrui danni /
più lieta assai che di ventura
mia».

Sempre in Valdelsa, a San
Gimignano, presso la Gal-
leria d'Arte Moderna e Con-
temporanea, si inaugura il 7
settembre, il progetto dedi-
cato al grande artista dadai-
sta e surrealista Man Ray e
all'influenza decisiva che il
suo cinema d'avanguardia
ha esercitato su una sele-
zione di filmaker sperimen-
tali e artisti contemporanei,
A Man Ray Legacy: Ursula
Mayer, Simon Payne, Ka-
thryn Ramey. I video saran-
no in dialogo con la mostra
di fotografie Man Ray: Won-
derful Visions, curata da Elio
Grazioli e prodotta da Ope-
ra-Civita in collaborazione
con la Fondazione Marconi.

Da questa nuova partner-
ship con le istituzioni mu-
seali e Opera-Civita sono in
programma, inoltre, altri
eventi finalizzati alla promo-
zione e divulgazione del ci-
nema attraverso incontri
con scrittori e giornalisti per
arrivare al clou della setti-
mana del Festival, dal 25 al
30 settembre, con tanti ospi-
ti, anteprime in concorso,
fuori concorso, presentazio-
ni di installazioni di opere
inerenti al cinema, incontri
con gli autori, convegni, re-
trospettive.

COLLE V SULLA COPERTINA I)hGEO>,,
MA SUL TURISMO CV MOLTO DA PARE
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A Venezia c' e Krenk, l'extraterrestre di Prato
Un corto del regista Tommaso Santi in laguna, sull'integrazione tra i bimbi

PRATO Il paradosso dell'inte-
grazione e le paure che ci por-
tiamo dentro: non c'è luogo
più significativo di un'aula di
scuola, magari di città come
Prato, che contiene oltre 120
etnie, per raccontare sul gran-
de schermo il timore che ci
portiamo dentro: quello che
qualcuno possa prendere il
nostro posto. Sarà (anche) per
questo che alla 75° Mostra del
Cinema Venezia c'è attesa per
la proiezione di Krenk, corto-
metraggio di 14 minuti ideato,
scritto e diretto dal regista
pratese Tommaso Santi. Il suo
lavoro, che sarà trasmesso in
anteprima il 2 e 3 settembre
alla sala Cinema Astra di Ve-

nezia Lido, ha già vinto il pre-
mio «MigrArti» del ministero
per i Beni culturali.

La storia è quella di un nuo-
vo alunno sta arrivando in
classe e che proviene da un
Paese sconosciuto. Gianni, un
bambino cinese, è pronto ad
accoglierlo, ma non si aspetta
di dover fare i conti con
Krenk, un essere straordina-
rio, un extraterrestre simile a
un polpo, con un occhio solo,
appena arrivato da un pianeta
vicino Saturno. Intelligentis-
simo e molto simpatico,
Krenk conquista tutti. E il suo
arrivo si trasforma per Gianni
in un incubo. Come spiega il
regista «solo il protagonista si
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accorge di questa diversità:
l'epilogo è che smascherando
la diversità dell'alieno Gianni
smaschera la propria e quella
degli altri».

Il film è ambientato in un
classe di quarta elementare
della scuola Carlo Collodi di
Prato. Una classe multietnica,
come ce ne sono tante in una
città (che detiene il primato
per numero di etnie presenti
tra i suoi abitanti: sono 122). E
proprio in questa classe che
arriva Krenk, un alieno, che
incuriosisce e stupisce per le
sue doti straordinarie. Tom-
maso Santi ha 43 anni, è sce-
neggiatore e regista. Da sem-
pre divide la sua produzione
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tra la scrittura per il cinema e
il teatro e la regia di cortome-
traggi e documentari. Prima
di Krenk, tra i lavori di mag-
giore successo, c'è da annove-
rare Restaurare il Cielo, il do-
cumentario sul restauro della
Basilica della Natività di Bel-
lemme, Globo d'Oro 2017 e
Gran Premio della Giuria.

«Sono ovviamente emozio-
nato per la proiezione -
spiega Santi oltre che orgo-
glioso di poter partecipare a
questo evento. La cosa che mi
ha stupito maggiormente,
mentre abbiamo girato il cor-
to, è stato riscontrare l'assolu-
ta estraneità dei bambini alla
difficoltà di integrarsi: a quel-
l'età l'integrazione è un fatto,
loro non sono capaci nemme-
no di pensare all'odio su base
etnica. Voglio ringraziare tutti
quelli che hanno partecipato,
soprattutto loro, i protagoni-
sti, i bambini: tutti attori che
hanno messo in campo inter-
pretazioni da Oscar».

Giorgio Bernardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In laguna
Una foto di
scena di
«Krenl<»
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