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La città e il cinema
Il kolossal di Netflix
blocca il Lungarno

ANCORA DISAGI per il
kolossal targato Netflix che sta
paralizzando il centro storico.
Ieri le riprese di «Six
Underground» si sono
concentrate a San Niccolò, a
piazza Demidoff e sul Lungarno
Serristori: camion della
produzione, stuntman e auto di
scena pronte per le riprese, con
tanti curiosi e turisti a scattare
foto e selfie, e un nutrito cordone
di vigili urbani e polizia per
mantenere l'ordine e la sicurezza.
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Presentato il cartellone della sala di via Cavour

Il Cinema è Comp!gn -_
1 ii nt rimF iiidi CassCea e e

Stagione al via con la rassegna Fiction Vs Reality:
7 coppie di film per raccontare gli stessi temi
da angolazioni diverse. Tanti festival internazionali

FICTION, reality, terrestri, alieni,
cruda attualità ma anche icone e
miti: riparte alla grande la nuova
stagione al cinema La Compagnia,
la sala di via Cavour che ospita festi-
val internazionali e che propone
una programmazione di documen-
tari in anteprima, curata da Fonda-
zione Sistema Toscana. Ad aprire
la stagione, già ieri, la rassegna Fic-
tion Vs Reality che mette a confron-
to il linguaggio del cinema del rea-
le con quello del cinema di finzio-
ne. In tutto 14 titoli - 7 coppie di
film - (con doppia proiezione nella
stessa giornata) che raccontano, da
angolazioni diverse, temi di grande
attualità: la piaga della pedofilia in
ambito ecclesiastico (Mea Maxima

Culpa e Il caso Spotlight); la follia
delle sparatorie nelle scuole ameri-
cane (Bowling a Colombine e Ele-
phant); il rapporto dei `terrestri'
con gli alieni (The visit e E.T. L'ex-
traterrestre); il mondo felino (Kedi
e Gli Aristogatti); il mito, ancora vi-
vo, della grande Marylin Monroe
(Love Marylin, i diari segreti e Ma-
rylin); il ritratto di Yves Saint Lau-
rent, icona della moda internazio-
nale (L'amour fou e Yves Saint
Laurent); l'ambizione dell'uomo
di sfidare le più alte vette (The
Summit K2 e Everest).
Dal 14 al 16 settembre spazio
all'1la edizione di Immagini e Suo-
ni del Mondo, Festival del Film Et-
nomusicate, diretto da Leonardo

D'Amico. In apertura, in antepri-
ma assoluta, il film del grande regi-
sta cinese, recentemente scompar-
so, Wu Tianming, The Song of ghe
Phoenix. Il festival prosegue fino a
domenica 16 con una carrellata di
documentari sulle musicalità del
Niger e della Louisiana, del Raja-
sthan e dell'Etiopia. Con l'autunno
arrivano i festival internazionali, a
partire dal Florence Queer Festi-
val, 2 - 7 ottobre per chiudersi il 14
dicembre, con il Premio NICE cit-
tà di Firenze. «Come vincere la
guerra», di Roland Sejko, è il film
scelto per celebrare (17 settembre)
1'80° anniversario della fine della
Grande Guerra.
Tra gli eventi speciali, da segnala-
re, martedì 18 (ore 19) il film No-
ble Earth, di Ursula Grisham, che
sarà presente in sala. Protagonista
è la giovane Emma che, licenziata
dal lavoro a New York, parte per Fi-
renze, dove ritroverà se stessa.
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La Compagnia

Donne e documentari
la nuova stagione
una finestra sulla realtà

FULVIO PALOSCIA

i è imposto come la casa

S fiorentina del
documentario , e la nuova

stagione del cinema La
Compagnia ricomincia sì dal
racconto del reale , ma messo a
confronto con la finzione:
Fiction vs reality è il titolo della
rassegna che, confrontando le
due diverse prospettive,
affronta la vita di personaggi
celebri (la Monroe con Love,
Marilyn di Liz Garbus il cui
ritratto è ispirato alle pagine
dei diari segreti della star, e il
biopicMarilyn di Simon Curts,
oggi e il 17 settembre ) o temi di
forte attualità . Come la
pedofilia con Mea maxima
culpa di Alex Gibney domani e
il7 settembre in coppia con Il
caso Spotlightdi Toni
MacCarthy ; o ancora la strage
della Columbine High School
con Bowling a Columbine di
Michael Moore eElephantdi

Gus Van Sandt,1'11 e il 18
settembre. Nell'anno in cui
ricorronno i cento anni dalla
fine della prima guerra
mondiale, la sala di via Cavour
celebra l'anniversario con Come
vincere la grande guerra
dell'albanese Roland Seijko,
che per raccontare la
partecipazione delle truppe
americane ha messo insieme
suggestivi materiali d'archivio
(17 settembre). Sarà uno dei
momenti clou del cartellone
insieme ad anteprime di
documentari come Allettanti
promesse (dal 17 settembre) in
cui Chiara Campara e Lorenzo
Faggi si soffermano su un
raduno di esperti legati a
Wikipedia in un anonimo
paesino sulle Alpi al confine tra
Italia e Svizzera, sbattendo
ruralissimi abitanti contro il
muro della contemporaneità
formato web; dal 25 settembre

Funeralopolis. A suburban
potrait di Alessandro Radaelli,
la storia di un'amicizia (estrema
ma a suo modo anche lirica) tra
due ragazzi della periferia
milanese tra musica,
esoterismo ed eroina. È
prodotto, tra gli altri, dal
fiorentino (ma ormai
statunitense d'adozione)
Lorenzo Fiuzzi Noble earth di
Ursula Grisham, una sorta di
"ritorno del figliuol prodigo"
visto che il film racconta la
storia di una donna che, di
colpo senza lavoro, decide di
trasferirsi a Firenze, città dove
varie vicissitudini le fanno
provare l'incolmabile distanza
tra la "sua" working class e la
più enigmatica aristocrazia. Dal
14 al 16 settembre torna,
organizzato dall'associazione
culturale Multiculti, «Immagini
e suoni dal mondo», il festival
del cinema etnomusicale
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giunto all'edizione numero 11:
tra film sulle tradizioni del
Sahel (A story ofSahel sounds
del Neopan Kollektiv) e sui
musicisti detenuti nelle
durissime carceri della
Louisiana (Follow me down di
Benjamin Harbert) spicca
l'anteprima assoluta per l'Italia
di The song of the phoenix di
Tian-Ming Wu che pedina un
giovane musicista nell'impresa
impossibile di fondare un
gruppo di musica delle radici
nella Cina del boom economico
e del più efferato rampantismo.
I122 e il 23 settembre approda
alla Compagnia «L'eredità delle
donne», il festival curato da
Serena Dandini all'interno delle
Giornate europee del In cartellone
patrimonio (il programma sarà Oggi e il 17 settembre in
annunciato nei prossimi giorni) programma due film su
e, a proposito di donne, il ciclo Marilyn (accanto), l'8 uno
Discoveringchinese women dedicato ai gatti
filmaker aprirà un'altra
finestra, dal 28 al 30 settembre,
sulla Cina: 6 film dagli anni
Ottanta a oggi per capire cosa
produce il cinema al femminile
in un paese pieno di
contraddizioni. In autunno, poi,
i festival internazionali: il primo
sarà il Queer (2 -17 ottobre).

RIPRODUZIONE R iS ER VA TA

Si parte con la rassegna
"Fiction vs reality", a fine
settembre il festival
della Dandini e un ciclo
sul cinema cinese

 Si parla di noi Pagina 4



Netflix è già in città: scattano i primi divieti
di CRISTINA BELVEDERE

E' SBARCATA ieri in città la
troupe di `6 Underground', l'ac-
tion movie di Netflix che ha come
protagonista la star hollywoodia-
na Ryan Reynolds. I primi mezzi
pesanti sono stati raggruppati nel
campo base del parcheggio Tiem-
me in Pescaia alta, mentre gru e

IL CAMPO BASE
I mezzi della produzione
sono arrivati
in Provenzano e nell'Oca

ti i divieti di sosta con rimozione
e il divieto di transito pedonale
nei momenti di lavorazione del
film. Le indicazioni del regista
Michael Bay in questo senso sono
state molto chiare: per nessun mo-
tivo i ciak previsti nel centro stori-
co devono essere disturbati. La
presenza di Netflix nella città del
Palio si concentra infatti in pochi
giorni, per questo tutto deve anda-
re liscio. Di qui il massimo impe-
gno operativo messo in atto
dall'amministrazione del sindaco
Luigi De Mossi, che incasserà
centomila euro dal colosso ameri-

meno invasivi possibile. E' chiaro
- continua Rinaldi - che soprat-
tutto mercoledì la città vivrà disa-
gi importanti, in particolare nella
zona di via della Sapienza, Costa
Sant'Antonio, via della Galluzza
e Santa Caterina, perché qui c'è
l'esigenza di operare anche una
chiusura pedonale».

CONTATTATI i taxi e i residen-
ti, per limitare al massimo i pro-
blemi. «Il mercoledì è giorno di
mercato a San Prospero - viene
sottolineato dal comandante dei
Vigili - per questo abbiamo trasfe-
rito in Pescaia il campo che era de-
stinato a Netflix nella zona del
parcheggio `Il Campino' proprio
al fine di evitare problemi. Da Pe-
scaia alta la casa di produzione
americana si muoverà con mezzi
più piccoli per effettuare il tra-
sporto di materiale nei vari set al-
lestiti in città, evitando così la
congestione del traffico.

cano dello streaming.

furgoni hanno occupato via Lu-
cherini nella zona di Provenzano
e via della Galluzza nell'Oca.

QUALCHE CENTINAIO gli
addetti di Netflix arrivati a Siena,
pronti a iniziare da domani le ri-
prese in Piazza del Campo. Nelle
aree della città che ospiteranno la
produzione sono quindi già scatta-

IERI i vigili urbani hanno effet-
tuato i primi sopralluoghi nelle
zone che ospiteranno i vari set di
`6 Underground': «L'obiettivo -
spiega il comandante della Muni-
cipale, Cesare Rinaldi - è vigilare
sul rispetto dei divieti in modo
cautelativo, al fine di risultare il
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La maxi gru
e i ponteggi
allestiti
davanti
alla Basilica
di Provenzanc
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IL GIORNO CLOU

Al via domani
le riprese
in Piazza
del Campo
GRANDE ATTESA per
l'inizio delle riprese di `6
Underground' in Piazza del
Campo. La data stabilita
dalla produzione in accordo
con il Comune è quella di
domani, per questo parte
della Conchiglia sarà off
limits. Prevista per tutta la
giornata la chiusura delle
attività commerciali
presenti tra Palazzo
pubblico e vicolo San
Pietro. Gli esercenti non
hanno avuto problemi a
trovare un'intesa con il
colosso dello streaming, che
ha offerto a ciascuno di loro
di coprire il mancato
incasso di domani, in modo
da limitare al massimo i
disagi economici degli
operatori.

IL NUOVO action movie
targato Nefflix si
preannuncia già un
successo al botteghino:
Michael Bay, celebre regista
di `The Rock', `Bad Boys' e
del franchise di
`Transformers', si unisce
per la prima volta alla star
Ryan Reynolds nella
realizzazione di `6
Underground'.
Il regista ha pubblicato sul
suo sito ufficiale la prima
immagine del film, la cui
uscita è prevista sulla
celeberrima piattaforma di
streaming on demand nel
2019. Il film è basato su
un'idea originale degli
sceneggiatori Rhett Reese e
Paul Wernick, che sono
anche produttori esecutivi
del progetto. I due hanno
raggiunto fama mondiale
per le sceneggiature di
`Deadpool' e `Deadpool 2'.
`6 Underground'
rappresenta la prima
collaborazione tra Skydance
Media e Netflix per un
lungometraggio ad alto
budget.

C.B.

AL LAVORO II regista
Michael Bay (a sinistra)
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OSPITE A SORPRESA

Justin Timberlake
pranza a `Le Logge'
con la moglie
«Tutto wonderful»
LA PRIMA volta a Siena, di
Justin Timberlake. Ieri il più
celebre cantante pop nel
mondo, si è presentato in cit-
tà con la moglie Jessica Biel.
«Wonderful, tutto, la città, il
cibo, i vini», hanno detto. Al-
le 14 per il lunch erano al ri-
storante Le Logge, in via del
Porrione. In forma privatissi-
ma e riservatissima, accompa-
gnati dalla guardia del corpo
per evitare ogni avvicinamen-
to. Che Justine, in vacanza a
Castiglion del Bosco dopo
l'uscita di `Soulmate', il suo
ultimo singolo , ami l'Italia
dove, in Puglia, si è sposato
nel 2012, è cosa nota. Sappia-
mo anche che è appassionato
di Siena: un anno fa la cop-
pia è stata ospite in un relais
vicino a Buonconvento. Lui
e lei apprezzano la nostra cu-
cina e i vini di pregio. A Le
Logge si sono concessi un an-
tipasto di fiori di zucca fritti,
poi gli spaghetti Faelle, con
cipolla, rigatino e pecorino.
Ai secondi, i menù si sono di-
visi: Justin ha preferito denti-
ce arrosto e radicchio, Jessica
è rimasta nei sapori toscani
con un coniglio e patate. Per
entrambi un Brunello Pog-
gio di Sotto. E, prima di anda-
re in Piazza del Campo, Ju-
stin e Jessica hanno voluto vi-
sitare la cantina in vicolo del
Luparello del ristorante in
cui Mirco Vigni colleziona le
bottiglie di pregio, proprio
quelle che piacciono tanto al-
la star.

Antonella Leoncini

_ IMIA I. Il lo
LA STAR
Justine Timberlake ha pranzato in un noto ristorante dei centro storico
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Castelfiorentino
Comparse per un film
ecco come candidarsi

Da Castelfiorentino a... Hol-
lywood, passando per l'auto-
dromo del Mugello. Un'occa-
sione per i castellani che vo-
gliono trascorrere una gior-
nata sul set insieme ad attori
di grande livello. «Ci è stato
chiesto - spiega il sindaco Fa-
lorni - un aiuto per reperire
comparse da inviare a Barbe-
rino per girare le scene, il
giorno 12 settembre». Previ-
sto un rimborso di 100 euro.
Per candidarsi, inviare no-
me, cognome, telefono e fo-
to a prolocodicastelfiorenti-
no@gmail.com oppure tele-
fonare allo 0571686316 (se-
greteria del sindaco), entro
le ore 12 di oggi.

t', I', (kil nVrc nl P:I
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Stasera Italia L'ex segretario: "Non corro alle primarie. E forse non voto Zingaretti"

Renzi torna a fare politica in tv: spezzoni
su Rete4 del suo documentario su Firenze

» MARCO FRANCHI
...............................

ediaset sa stupire. NelMgiorno del debutto su Re-
te4 diStaseraltalia diBarbara
Palombelli, il Biscione fa de-
buttare anche il conduttore
Matteo Renzi.

IL POLITICO in prestito alla te-
levisione, oviceversa, èreduce
dalle riprese del documenta-
rio su Firenze che, pare, andrà
in onda proprio sui canali Me-
diaset: in attesa dell'evento da
somministrare al pubblico a
grandi dosi, Stasera Italia tra-
smette qualche spezzone di
Renzi inversione famigliaAn-
gela, che in abito nero e cami-
cia bianca scopre il calcio fio-
rentino e i capolavori di Mi-
chelangelo.

Il fu patto del Nazareno fra
Matteo R. e Silvio B. viene rie-
sumato una sera di fine estate
su Rete4, con abbondante no-
stalgia e un po' di occhi rossi.
Siccome Renzi è un senatore
del Partito de-
mocratico, si
parla pure di po-
litica. Per vezzo,
Palombelli non
utilizza gli auri-
colari, ma il clas-
sico microfono
che rende un
suono retrò. Co-
lori scuri, scher-
migiganti, empa-
tia tra colleghi
con Palombelli,
così Renzi sem-
bra appena rientrato da un
lungo viaggio con diversi fusi
orari dall'Italia.

Come premessa all'intervi-
sta, una conferma: l'ex sinda-

co, l'ex premier,
l'ex segretario,
che ha promesso
giàun paio di anni
fa di voler abban-
donare la politi-
ca, giura che non
parteciperà alle
primarie dem.
"Ho già dato. Ho

vinto due volte e
due volte mi han-
no fatto la guerra
quelli del mio
partito. Vedremo
i candidati alle primarie del
Pd. Cene sarà più di uno, non
è detto che il mio sarà per Ni-
cola Zingaretti". Una frase di
circostanza e un veleno in co-
da: il concorso per vincere la
segreteria al Nazareno è aper-
to e Renzi, che unge distacco,
può influire sulgioco e dunque
sul risultato. Poi ecco i compli-
menti al segretario precario
Maurizio Martina: "Se non
scegliamo unleadervero sare-
mo sempre un partito senza
spina dorsale. Non faccio toto
nomi. Quando ci sarà un can-
didato, io dirò la mia. Se lo
spread sale a 300 punti e qual-
cuno si occupa del congresso
del Pd vuol dire che qualcosa
non funziona". Quando è chia-
mato a fare autocritica, Renzi
indugia, oppure dà la colpa ai
media: "Con una campagna e-
lettorale fatta all'insegna della
spersonalizzazione - sostiene
rievocando le politiche di
marzo e il referendum costitu-
zionale - siamo passati dal 40
al 18%".

NEL CORSO della puntata,
Renzihatempo di correggersi:
"L'errore più grande che ho
fatto è stato smettere di rotta-
mare". Con modesta grinta, fa
opposizione all'esecutivo
gialloverde e con i soliti argo-
menti: "Di Maio e Salvini man-
ganellano gli avversari con le

parole sulla Rete . Ci andrò alla
manifestazione (quella del 29
settembre del Pd , ndr), manon
basta la piazza . Per questo fa-
remo dei comitati civici in ogni
città per contrastare quelli che
dicono no atuttele opere: no al
Tav, no al Tap , no all'Ilva, no
alla Gronda". Sul ponte Mo-
randi di Genova, l'ex premier
salva il suo governo : "Non mi
sento in colpa, le rispondo
molto seccamente di no. Se
crolla un ponte nel 2018 non si
può dare genericamente la
colpa ai politici che sono venu-
tiprima: c'èunaresponsabilità
specifica, un colpevole c'è e va
trovato o dentro il ministero o
dentro la società che gestiva.
Basta con un generico scarica-
barile, questo è populismo".

L'unica certezza fra le ipo-
tesi renziane è che lui resta
sempre contrario a un'allean-
za con i Cinque Stelle: "Un go-
verno diverso ? Ma con chi?
Con chi mette in discussione i
vaccini? Io spero che la pros-
sima settimana il Pd abbia la
forza di fare ostruzionismo al-
la Camera sui vaccini".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

'
Sorpassodigo emo.Salvini
s t a- diquattropuntl il N15S

La L,pr ona su n,aAmi„a«ìa iadan,.i,.
. .. sulcdaKaipmodm
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Uri immagine
del documen-
tario dell'ex
premier
Matteo Renzi
su Firenze
La Presse

Nazareno
In casa Mediaset

l'ex premier

rievoca l'alleanza

con B. e conferma

il no ai 5 stelle:

"Mai con lord'
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San Gimignano

Terra Film Festival
Trasferta sotto le torri

® Saranno i musei civici di San Gimi-
gnano ad ospitare venerdì alle 18 il
secondo appuntamento di avvicina-
mento alla 22esima edizione del Terra
di Siena Film Festival che si terrà dal
25 al 30 settembre 2018 a Siena al cine-
ma Nuovo Pendola. Dopo il Museo
San Pietro di Colle Val d'Elsa con Stan
Brakhage, questa settimana sarà la
Galleria d'Arte Moderna e Contempo-
ranea di San Gimignano ad invitare
all'inaugurazione A Man Ray Legacy a
cura di Giovanna Fazzuoli e Giulia Ma-
gno.

"Devastata piazza storica"
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Comparse per il film
in Mugello: oggi
scadono Le domande

Castelfiorentino

IN OCCASIONE di un film
che verrà girato
all'autodromo del
Mugello al comune
valdelsano è stato
chiesto di reperire
comparse da inviare a
Barberino per girare
alcune scene il 12
settembre. Ne dà notizia
il sindaco Falorni. Chi
fosse interessato dovrà
inviare una prima
candidatura con nome,
cognome, telefono e foto
alla mail della Pro Loco:
prolocodicastelfiorenti-
no(agmail.com, entro
oggi alle 12. Per info
chiamare lo 0571686316.

Segnalazioni Pagina 13


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	Il kolossal di Netflix blocca il Lungarno
	Il Cinema è Compgnia Grandi classici e anteprime
	Donne e documentari la nuova stagione una finestra sulla realtà
	...Pagina II


	SI GIRA IN TOSCANA
	EFFETTI SPECIALI
	...Pagina II

	Al via domani le riprese in Piazza del Campo
	Justin Timberlake pranza a `Le Logge' con la moglie «Tutto wonderful»
	Comparse per un film ecco come candidarsi
	Renzi torna a fare politica in tv: spezzoni su Rete4 del suo documentario su Firenze
	...Pagina II


	FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
	Terra Film Festival Trasferta sotto le torri

	SEGNALAZIONI
	Comparse per il film in Mugello: oggi scadono Le domande



