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La città e it cinema
IL set di "Six Underground"
riprende da domani

PROSEGUONO le riprese in
città del film "Six
Underground". La prossima
settimana le operazioni saranno
concentrate nella giornata di
domani in tre location, ovvero
piazza della Repubblica, piazza
Pitti e lungarno Serristori, per
poi ricominciare lunedì 10 fino
al 14 settembre. Nell'ultima fase
i set sono previsti dal 17 al 20
settembre, quando arriveranno
anche gli interpreti principali.
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I residenti e il film: «Più benefici che disagi»
di TERESA SCARCELLA

ATTORI hollywoodiani, un no-
to regista, comparse, controfigu-
re. Il centro storico sarà per quat-
tro giorni il loro ambiente. Non è
la prima volta che la città si tra-
sforma in un set cinematografico,
eppure per qualcuno sarà difficile
adattarsi alla situazione. La quoti-
dianità di ristoranti, bar, locali,
ma anche degli stessi residenti
che abitano nelle vie interessate
dalle riprese, subirà inevitabil-
mente alcune modifiche, ma que-
sto non sembra preoccupare più
di tanto. Dopotutto chi vive a Sie-
na è abituato alle vie chiuse, alle
strade off limits, alle lunghe atte-
se al lato della strada, a deviazioni
varie, non solo per le feste di Con-
trada e nei giorni del Palio, ma an-
che per dei semplici lavori di ma-
nutenzione. «Sono stato bloccato
per un intero inverno a causa del
rifacimento delle lastre, ormai so-
no allenato - spiega Guccio Gran-
di riferendosi ai lavori in via Mon-

IN AZIONE Si lavora alle riprese del film

tanini - In quei giorni la città sarà
più viva, porterà un po' di flusso
in più, o almeno si spera». Questo
è senza dubbio il fattore positivo:
vedere la città, anche se per qual-
che giorno, sveglia e viva, prima
di ricadere, fra poche settimane,
nel suo torpore invernale. «Non si
può sapere in anticipo se saranno

più i disagi che i benefici - specifi-
ca Alessandra Turchi - sicura-
mente a pagarne maggiormente
le conseguenze sarà la viabilità,
qualche seccatura ci sarà, ma non
si può avere tutto. Vorrà dire che
si terrà il motorino a casa, si cam-
minerà per lo più a piedi, che sarà
mai. Ben vengano cose del gene-
re, almeno usciamo da questa car-
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tolina nella quale siamo chiusi».
«Non ho assolutamente nulla in
contrario - afferma senza indugi
Roberto Burroni - le città d'arte
sono soggette a questo tipo di ri-
chieste, si sa, ed è anche giusto
che sia così. Poi parliamoci chia-
ro, il fattore economico ha il suo
peso in alcune decisioni». Insom-
ma, i cittadini preferiscono vede-
re il bicchiere mezzo pieno. I disa-
gi che i set cinematografici com-
porteranno nei prossimi giorni,
sono facilmente superabili. In pa-
role povere: ne vale la pena. Ma
non è per tutti così. Le lamentele
e i pareri contrari non mancano
mai. «Io abito proprio nel perime-
tro interessato dalle riprese e que-
sto mi comporterà qualche proble-
ma - commenta Enzo Luppoli -.
Il mio dubbio è sul modo in cui
hanno preso questa decisione, su
quali basi hanno dato la concessio-
ne? Chi ne ha discusso? Chi è sta-
to interpellato? Troppo facile di-
re sì e dare tutto per scontato. Sa-
rà il periodo delle decisioni bizzar-
re, questo».

Alessandra Turchi

Guccio Grandi

Enzo Luppoli

Roberto Burroni
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I PROVVEDIMENTI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VARIE ZONE DEL CENTRO PER POTER ALLESTIRE IL SET

Le riprese da martedì a venerdì. Ecco vie e piazze chiuse
MANCA ancora qualche giorno
al ciak. Meglio prepararsi ai con-
trattempi che ci saranno, in modo
da prevenire il fastidio di trovare
la strada sbarrata. In aiuto alla pro-
grammazione dei propri sposta-
menti, ecco nuovamente la map-
pa delle zone off limits, dove il di-
vieto di transito interesserà veico-
li e pedoni, fatta eccezione per i
mezzi di soccorso. Partendo dai
parcheggi, da martedì 4, per quat-
tro giorni, verranno occupati Il
Campino, quello in via Coppi e il
Terminal Autobus in Pescaia. Da
mercoledì 5 a venerdì 7 saranno
chiuse: via Camporegio, via Cam-
paccio, via Roma, Costa Sant'An-
tonio, via San Girolamo, piazzet-
ta San Girolamo, via dell'Oliviera
e via della Galluzza (qui il divieto
va dal 3 al 7). Mercoledì 5, divieto
di sosta con rimozione e divieto
di transito veicolare e pedonale in
vicolo del Tiratoio, via Santa Cate-
rina, via Diacceto, via di Becche-
ria, Piazza del Campo (dal Comu-
ne a vicolo San Pietro), via del
Porrione, via della Sapienza (dal
civico 36 al 60), via Rinaldini, che
sarà off limits anche giovedì 6. In
Costa Sant'Antonio e via dei Pit-
tori non si passerà dal 4 al 6, men-
tre dal 7 la troupe si sposterà in
via Malcontenti, piazza del Merca-
to, via Sant'Agata, via Duprè, via
di Fontanella, via di Porta Giusti-
zia. Dal 2 al 7 sarà blindata via Lu-
cherini; il 6 e 7 sarà la volta di
piazza Provenzano, via Bandini,
via del Moro, via Salicotto, via di
Fiera Nuova. Ad ogni modo sarà
possibile raggiungere le proprie
abitazioni nei momenti di pausa
tra una ripresa e l'altra.

Vigili urbani all'opera

e
sìLl ;lU y ! !J! F' FyJ
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LE VACANZE DEI FAMOS I

FINE ESTATE

Il riposo
di Federica
E mister Bay
è a Firenze

1) Si ritira? non si ritira? Fe-
derica Pellegrini tiene in an-
sia il mondo del nuoto e in-
tanto, dopo gli Europei, si
gode la sua vacanza dolce-
mente a mollo in un mare
cristallino.

2) Ecco Michael Bay, regi-
sta del film prodotto da Net-
flix 2Six Underground" che
in questi giorni ha iniziato
le sue riprese in Toscana,
tra Firenze e Siena. Bay ne
ha approfittato per girare a
lungo per la città come un
turista qualunque.

3) Nelle splendide acque
dell'isola dei Giglio ecco
Matteo Privitera, al secolo
Vegas Jones, rapper mila-
nese, uno dei più seguiti dal-
le nuovissime generazioni.

4) In piscina a Marina di
Pietrasanta, a cavallo di un
grosso cigno rosa, ecco
Martina Fidanza, 19 anni,
stella emergente del cicli-
smo italiano, più volte cam-
pionessa mondiale giovani-
le e figlia di Giovanni, cam-
pione degli anni Novanta.
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VIABILITÀ

Six Underground,
i divieti di domani

11 set di «Six Underground»
domani si sposta in piazza
Repubblica, piazza Pitti e
lungarno Serristori. Per
piazza Repubblica e dintorni,
i divieti di sosta iniziano da
oggi alle 14. Per Piazza Pitti
invece da domani alle 8. Sul
lungarno Serristori, piazza
Poggi e via dei Renai, dalle 13
di oggi. Domani sarà off
limits anche lungarno
Torrigiani.
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Le notizie piu Lette su
LA NAZIONE

Firenze. Six Underground, ciak si gira:
ecco la scena di un maxi incidente.
Riprese nei luoghi più caratteristici

2.
Firenze. I big in fuga
da Careggi. Un anno
dopo l'esodo di
molti medici,
un'altra mandata
di uscite illustri

Viareggio, muore
a 47 anni madre di
quattro figli.
La donna era
ausiliaria al centro
prelievi

www.lanazione.it
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Si CERCANO RISORSE PER ORGANIZZARLO

Cinema sociale
Crowdfunding

per il festival»
di SILVIA BARDI

TORNA ad Arezzo il festival del
cinema sociale. «Crediamo che la
città abbia bisogno di una identi-
tà culturale. Arezzo, non ha un
progetto ben preciso, definito. E
così abbiamo deciso di rimboccar-
ci le maniche. La cultura è neces-
saria come l'acqua potabile, come
l'aria e il vento che la rinfresca.
Lamentarsi e perdere tempo ad at-
tendere che la politica agisca è
tempo perso. Crediamo che ognu-
no debba mettere a servizio della
`cosa pubblica, autonomamente,

Maraghini e PaciLeo pronti
a una nuova avventura:
«Si riparte da zero»

quelle che sono le proprie compe-
tenze». Una sfida quella lanciata
da Fernando Maraghini e Maria
Erica Pacileo, una vita spesa nel
teatro e nella produzione di docu-
mentari, una coppia artistica con-
dividendo entrambi la passione
per il cinema, la regia e la dram-
maturgia, e una coppia nella vita.
Per alcuni anni hanno curato arti-
sticamente varie edizioni del festi-
val italiano del cinema sociale di
Arezzo che per due edizioni ha ot-
tenuto una medaglia della presi-
dente della Repubblica Napolita-
no per la qualità dell'iniziativa e
della programmazione. Il partner
sostenitore di allora era il Cesvot,
che per ristrettezze economiche e

scelte programmatiche non ha
più sostenuto il festival. Ma dopo
tre anni impegnati nella realizza-
zione e distribuzione del film do-
cumentario dedicato ad Assagio-
li, Maraghini e Pacileo tornano a
pensare al nuovo progetto «Arez-
zo cinema sociale» affiancati da
Bruna Cantaluppi (vicepresiden-
te della delegazione Cesvot di
Arezzo e membro dell'Avad ma
qui in forma privata) e con l'orga-
nizzazione di Fez Film che si oc-
cuperà della ricerca di sponsor e
delle risorse economiche. «Si ri-
parte da zero - spiegano i due regi-
sti - ad oggi non abbiamo in cassa
nessuna somma da destinare alla
realizzazione del festival ma sia-
mo fiduciosi di riuscire a trovare
le risorse necessarie. Siamo abi-
tuati a produrre molto con poco
budget. E poi, attiveremo una
campagna di crowdfunding sicuri
della forte adesione da parte di
molti cittadini. Ci occupiamo di
cinema, di immagini, di cultura
da decenni in lungo e in largo per
l'Italia e all'estero, quindi questo
è ciò che sappiamo fare e che met-
teremo a servizio della città, auto-
nomamente e liberamente. Non
ci siamo mai arricchiti economica-
mente con la cultura mentre si è
arricchito il nostro spirito e vo-
gliamo che ciò accada anche a no-
stro figlio e ai giovani che sono e
rappresentano il futuro della no-
stra società. Vogliamo che tutti go-
dano di bellezza e di profondità.
Il cinema è un mezzo straordina-
rio per veicolare, senza la gravità,
la pesantezza dell'insegnamento
cattedratico, valori importanti
per ogni essere umano».
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Il Saturnia Film Festival
si congeda e premia
SI CHIUDE oggi, al Parco Pisci-
ne Terme di Saturnia, la prima edi-
zione del Saturnia Film Festival,
dedicato al meglio della cinemato-
grafia d'autore. Si inizia alle 11 nel-
la sala congressi delle Terme di Sa-
turnia, con la masterclass gratuita
e aperta a tutti dal titolo `Cinema e
giovani', durante la quale si discu-
terà di quali passi debba compiere
un giovane fillm-maker per la rea-

lizzazione e produzione di un cor-
tometraggio, e, una volta realizza-
to, in che modo possa renderlo visi-
bile al maggior numero di spettato-
ri. A condurla, Alessandro Grande
(nella foto), direttore artistico del
festival. La serata si aprirà alle 21
alle Terme con le proiezioni delle
pellicole fuori concorso ` Bismil-
lah', ultimo lavoro del regista Ales-
sandro Grande, vincitore agli ulti-

mi David di Donatello, che affron-
ta con delicatezza il tema dell'im-
migrazione, attraverso il racconto
di Samira, bambina tunisina. A se-
guire, `Corto in corto' di Gianni Ip-
politi, che racconta la storiadi
un'organizzatrice di festival di cor-
tometraggi. Si terranno poi le pro-
iezioni e le premiazioni dei film
vincitori delle 4 categorie. Inoltre
verrà assegnato il Premio del pub-
blico dalla giuria popolare. Il Pre-
mio alla miglior regia 'Michelange-
lo Antonioni' verrà consegnato da
Enrica Fico Antonioni. Chiusura
alle 23.30 col party finale alle Ter-
me di Saturnia. Ingresso libero fi-
no a esaurimento posti.

Festival Cinematografici Pagina 10



Saturnia (Grosseto)

Chiude il Film Festival
masterclass e premi
Parco Piscine Terme di Saturnia
Dalle ore 11

L'ultima giornata del Saturnia
Film Festival, dedicato al meglio
della cinematografia d'autore,
comincia la mattina con la
masterclass gratuita e aperta a
tutti dal titolo Cinema e Giovani.
La serata aprirà poi con la
pellicola fuori concorso
Bismillah, ultimo lavoro del
regista Alessandro Grande,
direttore artistico del festival,
vincitore agli ultimi David di
Donatello e dedicato al tema
dell'immigrazione visto da
Samira, una bambina tunisina.
Poi Corto in corto di Gianni
Ippoliti, la storia, tra non poche
difficoltà, di un'organizzatrice
di festival di cortometraggi.
Quindi le premiazioni dei
vincitori del concorso.
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LA SALETTA RIAPRE IL 6 CON KORE'EDA

Il grande cinema
torna al Pecci

I film da non perdere
PAUSA estiva terminata per la sa-
letta cinema del Centro Pecci. Si
riapre i battenti con una lunga li-
sta di proposte di alto livello. I pri-
mi film scelti per la nuova stagio-
ne dimostrano l'attenzione nei
confronti del cinema di qualità,
quel cinema destinato inevitabil-
mente ad un pubblico di nicchia
ma assolutamente necessario. Si
ricomincia con il film che lo scor-
so mese di maggio ha vinto la pal-
ma d'oro come miglior film al Fe-
stival di Cannes: «Un affare di fa-
miglia» del regista giapponese Hi-
rokazu Kore'eda, considerato in

Un affare di famiglia
per iL debutto . Poi Lucky
Toro scatenato e Imagine

patria uno dei più grandi registi
viventi, erede naturale del mae-
stro Yasujiro Ozu. Un grande
film che sulla croisette ha davve-
ro messo d'accordo tutta la giuria
senza discussioni, cosa assai rara.
Anteprima al Pecci giovedì 6 set-
tembre alle 21.15. Il ritratto di
una famiglia giapponese come
tante, le dinamiche dei legami
complessi, una analisi delle dise-
guaglianze sociali, «Un affare di
famiglia» riflette su questi temi, e
non solo. L'altro film scelto per la
riapertura è «Lucky», diretto da
John Carroll Lynch. L'ultima in-
tensa ed emozionante interpreta-
zione di Harry Dean Stanton,
morto a più di novant'anni al ter-
mine delle riprese. Siamo nella

provincia americana ai margini
del deserto, Lucky, vecchietto
stravagante, comincia a temere la
morte e la solitudine . Dal 6 al 12
settembre con proiezioni in lin-
gua originale con sottotitoli, e in
versione doppiata in italiano.

LA GRANDE novità attesissima
dai cinefili, è la riproposta della
copia restaurata in 4 k di uno dei
capolavori del cinema, sicuramen-
te uno dei film più belli nella car-
riera di Martin Scorsese: dal 7 al
12 settembre torna «Toro scatena-
to», rilettura della vita e dalla car-
riera del grande pugile jack La
Motta, interpretato magistralmen-
te dal mito Robert De Niro, giu-
stamente premiato con un secon-
do Oscar. Nelle prossime settima-
ne, arriveranno al Pecci altri capo-
lavori restaurati come «C'era una
volta il West» di Sergio Leone, «Il
settimo sigillo» di Ingmar Berg-
man, «L'appartamento» di Billy
Wilder. Altra bella notizia per i ci-
nefili: da ottobre a marzo, dal mar-
tedì al sabato, nel primo spettaco-
lo pomeridiano, tornano i grandi
classici del cinema. Presto scopri-
remo la lista dei cult movie. Non
mancheranno poi i grandi docu-
mentari dedicati all'arte: 25 e 26
settembre «Salvador Dalì, la ricer-
ca dell'immortalità», 23 e 24 otto-
bre «Klimt & Schiele - Eros e Psi-
che», 27 e 28 novembre «Le nin-
fee di Monet - Un incantesimo
d'acqua», 11 e 12 dicembre «L'uo-
mo che rubò Bansky». Altra perla
il 9 e 10 ottobre, la riedizione di
«Imagine» di John Lennon e Yo-
ko Ono.

Federico Berti
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