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Sono cominciate in centro storico le riprese del film Netflix "6 Underground"

Inseguimenti e sparì ìn centro
Per fortuna è soltanto un film
di Gennaro Groppa

SIENA

M I curiosi non sono man-
cati ieri alla prima giornata
di riprese del film "6 Under-
ground" del regista Michael
Bay. Il lavoro è andato avan-
ti per tutta la giornata, e
con alcune modifiche ri-
spetto a quanto era stato

Molta curiosità
Per una giornata
davvero intensa

previsto. Al mattino, ad
esempio, le troupe in Piaz-
za del Campo non si sono
viste. Alcuni senesi hanno
chiesto informazioni ai vigi-
li urbani sul perché le ripre-
se non fossero effettuate. Le
troupe, invece,
sono arrivate nel
primo pomerig-
gio per girare al-
cune scene pure
nella conchiglia
senese. Nella
mattinata di ieri,
invece, le prime
scene sono state
filmate in via del-
la Galluzza e in
Santa Caterina e
successivamente
anche in Diacce-
to e in via della
Sapienza: duran-
te i ciak queste
aree sono state
chiuse al transito
pedonale. Si so-
no visti per le stra-
de del centro di
Siena anche alcu-
ni cartelli con su
scritto "loca-
tion", posizionati
davanti ad aree
momentanea-
mente chiuse e
transennate; die-
tro si sono posi-

zionati curiosi e
appassionati di ci-
nema che hanno
cercato di vedere qualche
star holliwoodiana in azio-
ne. D'altronde gli attori Ju-
stin Timberlake e Jessica
Biel sono già da alcuni gior-
ni in città e sulle lastre si
sono fatti vedere in più cir-
costanze, come quando l'at-

tore e cantante americano
è andato a mangiare al risto-
rante Le Logge.
A Siena e Firenze vengono
girate le scene iniziali di
questa produzione america-
na di Netflix. E' un action
movie, un film d'azione, e
c'è tanta attenzione a non
svelare troppi aspetti della
trama. Di sicuro c'è che ieri
si sono viste costose e velo-
ci motociclette nei pressi
dei luoghi dove sono state
girate le scene. Veri e propri
inseguimenti con spari, sul-
le lastre senesi, naturalmen-
te non ci sono stati. Ma pro-
babilmente in post produ-
zione e con l'ausilio dei
computer qualcosa di que-
sto tipo la vedremo, am-
bientata nella città del Pa-
lio.

Oggi il salto
E' previsto
dal palazzo

Casse comunali
Sono entrati
100 mila euro

A Siena e Firenze
Vengono girate
le scene iniziali

Oggi le riprese vanno avan-
ti. E qualcosa su quello che
accadrà è stato svelato. Nel
pomeriggio, ad esempio, ci
sarà il "salto" da Palazzo co-
munale. Uno stuntman
(mentre Toni Cruise per i

film di Mission
Impossible effet-
tuava in prima
persona queste
scene ardue e pe-
ricolose) salterà
dai merli della
parte esterna di
Palazzo comuna-
le, quella che dà
verso via Salicot-
to. La strada ov-
viamente nel mo-
mento in cui ver-
rà girata la scena
sarà chiusa al traf-
fico.
Una novità è costi-
tuita dal fatto che
alcune scene ver-
ranno girate an-
che in Piazza San
Giovanni. Qui le
telecamere si ac-
cenderanno dalle
ore 8 alle ore 10 di
oggi. Questa loca-
tion non era stata

inizialmente pre-
vista, ma eviden-
temente il regista
Michael Bay deve
essere rimasto col-
pito e sorpreso da
questo scenario.
Tanto che ha deci-

so di girare scene del film
anche qui. Per la città si trat-
ta certamente di un'altra
bella vetrina. Il film si prean-
nuncia dal sicuro successo
e in più nelle casse comuna-
li sono entrati la bellezza di
100mila euro. Sicuramente
non pochi per soli tre giorni
di riprese effettuate sulle la-
stre. Ieri pomeriggio anche
il sindaco Luigi De Mossi
ha voluto assistere ad alcu-
ni ciak; il primo cittadino
ha incontrato Ian Bryce,
produttore del film, con il
quale ha parlato dei prossi-
mi giorni di riprese e anche
di possibili future nuove col-
laborazioni.
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Inseguimenti
spettacolari
Ieri
in centro storico
sono cominciate
le riprese del
film Netflix 6
Underground
che
continueranno
anche domani e
sabato
(foto Bruchi -
Tonnicoof)
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Dalla mattina alla sera
Tanti senesi e turisti
hanno assistito alle riprese
del film in centro storico
Sotto il sindaco De Mossi
sul set
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Netflix, inseguimenti e acrobazie in Piazza
di CRISTINA BELVEDERE

CORSE sui tetti, salti mortali,
sparatorie, inseguimenti in auto e
moto. Danno spettacolo le riprese
dell'action movie `6 Underground'
di Netflix, che ha portato a Siena
una troupe di 300 addetti tra ope-
ratori e stunman. Nessuna scena
recitata tra quelle previste nella

LE LOCATION
La troupe aL Lavoro
tra Le vie di Fontebranda
e tra i curiosi nel Campo

città del Palio dal regista Michael
Bay, ma soltanto scene d'azione
con uno stile che riesce a tenere lo
spettatore con il fiato sospeso.

re inseguimento tra auto e moto
tra i vicoli della zona. Il tutto, sot-
to lo sguardo di numerosi turisti
che facevano a gara per farsi dei
selfie con alle spalle il set del film.

OFF LIMITS anche via della
Galluzza dove oggi è previsto un
nuovo inseguimento, ma questa
volta sui tetti. In particolare, sono
stati posizionati dei sacchi di sab-
bia sopra gli archetti in pietra che
uniscono gli antichi edifici della
strada, mentre sulla pietra serena
sono stati disposti tre metri di sca-
toloni, per consentire agli stunt-
man di cadere dall'alto senza farsi
male.

INTANTO il maltempo che si è
abbattuto su Siena martedì pome-
riggio ha causato alcuni ritardi
nel cronoprogramma delle ripre-
se, tuttavia ieri in Piazza del Cam-
po si è proceduto in accelerazio-
ne: sono stati sistemati alcuni ta-
volini di finti bar e ristoranti con
le sedie che, secondo il copione,
sono finite per aria durante uno
spettacolare inseguimento tra au-
to. Ad assistere alle riprese anche
il sindaco Luigi De Mossi, che ie-
ri ha incontrato il produttore ese-
cutivo Ian Bryce per un cordiale
scambio di saluti. La sceneggiatu-
ra prevede per oggi una nuova se-
rie di fughe e acrobazie da girare
tra i tetti, che renderanno sicura-
mente l'action movie qualcosa di
memorabile.

LE RIPRESE, rigorosamente
blindate dalla produzione, sono
iniziate di primo mattino nella zo-
na di Santa Caterina dove il regi-
sta Bay ha diretto uno spettacola-

LA COSA CURIOSA è che il co-
losso americano dello streaming
si è rivolto per gli interventi e le
verifiche strutturali di `6 Under-
ground' a Luca Venturi, l'inge-
gnere senese che era stato chiama-
to come consulente anche dalla
produzione di `007 Quantum of
Solace'.
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CIAK, Si GIRA Le riprese in Piazza del Campo
e a Santa Caterina hanno attratto numerosi curiosi

IL REGISTA
Micheal Bay
durante
le riprese di `6
Underground'
a Siena
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LA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Quelle ragazze toscane fra le bombe del Vietnam
Applausi per il docufilm "Arrivederci Saigon" di Wilma Labate: l'avventura delle Stars che suonavano per i soldati Usa

Fabio Canessa

Dopo il pisano Gipi, la
sezione Sconfini
sconfina nella pro-
vincia di Livorno

con "Arrivederci Saigon" il do-
cufilm di Wilma Labate proiet-
tato ieri sera alla Sala Giardi-
no, che si è rivelato una delle
sorprese più felici della Mo-
stra.

Raccontala storiaveradi un
gruppo musicale femminile to-
scano, le Stars, che nel 1968
fu chiamato a suonare nel Viet-
nam del Sud per confortare i
soldati americani sul fronte:
Rossella Canaccini di Livorno,
Daniela Santerini di Pontede-
ra, Viviana Tacchella, Franca
Deni e Manuela Bernardeschi
di Piombino, appena sedicen-
ni, convinte dal loro manager,
si ritrovarono a Saigon, dove
rimasero per tre mesi a canta-
re il loro repertorio soul e rhy-
thm and blues in mezzo alle
bombe. Il trauma subito dalle
poverette abituate alla provin-
cia toscana nel ritrovarsi al
centro dell'uragano che stava
sconvolgendo il mondo traspa-
re subito dall'ottimo montag-

&I
Le Stars in una foto scattata all ' epoca della loro tournée in Vietnam nel 1988

gio di Mario Marrone, che al-
terna gli scorci della costa e
della fabbrica piombinese ai
filmati dell'epoca, con le rivol-
te sessantottine del maggio a
Parigi e Milano, i bombarda-
menti e le battaglie in Viet-
nam, le manifestazioni di pro-
testa antiamericana un po' do-
vunque.

Sono le stesse protagoniste
di allora (tranne Manuela,
che non ne vuole più sentir
parlare) a raccontare questa
storia incredibile. Lo strania-
mento, le crisi di pianto e la
paura, la vista dei cadaveri.
Ma anche l'incoscienza giova-
nile, l'ebbrezza di vivere a
quell'età un'esperienza così
unica, il divertimento di suo-
nare la black music per i neri
americani e di essere apprez-
zate daloro. La splendida foto-
grafia di Daniele Ciprì impagi-
na nitidamente le immagini di
oggi, mentre i ricordi sono affi-
dati al repertorio in bianco e
nero e ai colori sgranati dei fil-
mini dilettanteschi privati del-
le protagoniste. Nella sua ap-
parente semplicità, il film è
più stratificato e ricco di pro-

spettive di quanto sembri: ol-
tre a scoprire una storia degna
di essere narrata, mette a fuo-
co ritratti incisivi, compone
un'intelligente riflessione sul
Sessantotto, rievoca con po-
chi tocchi il panorama musica-
le dell'epoca, si interroga di
striscio sullaricettadel succes-
so nel mondo dello show busi-
ness e mette qualche pulce
nell'orecchio per alcune analo-
gie colpresente.

Se finora le ex Stars aveva-
no taciuto è anche per i senti-
menti ambivalenti che prova-
rono in Vietnam, parteggian-
do nel cuore con il popolo ag-
gredito ma palpitando anche
peri soldati americani che con-
fortavano con la loro musica,
e per le violente critiche che
dovettero subire al ritorno dal-
la sinistra comunista che le ac-
cusava di essere state al servi-
zio degli aggressori yankee.
«Non ne parlavo neppure a ca-
sa con i miei familiari», dice
Rossella Canaccini, emoziona-
ta di trovarsi, dopo mezzo se-
colo, con le amiche Viviana e
Daniela alla Mostra venezia-
na. «Mi sono vergognata per

cinquant'anni dell'avventura
più bella della mia vita, quella
che mi ha fatta crescere, ha re-
so possibile la mia carriera di
cantante e mi ha fatto capire
la sofferenza». Insieme a loro
c'è la regista Wilma Labate,
soddisfatta per aver racconta-
to il Vietnam da un lato inedi-
to: «La guerra ha prodotto tan-
to cinema americano, io ho
scelto di raccontare il backsta-
ge». La scoperta della storia si
deve a Giampaolo Simi, auto-
re del soggetto insieme alla La-
bate, che si imbatté per caso
nel diario che Daniela ha pub-
blicato (edito da You Can
Print) premiato a Pieve Santo
Stefano. Averci creduto è meri-
to invece del produttore Ema-
nuele Nespeca.

Il documentario sarà distri-
buito nelle sale a fine ottobre,
ma la Labate rivela che, nei
suoi progetti futuri, da questo
documentario potrebbe nasce-
re un vero film di fiction: «La
storia chiama un film. Ho già
scritto la sceneggiatura, ma il
problema sarà il budget: im-
magina i costi di un film italia-
no ambientato nel Vietnam
del1968...».-
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PORTOFERRAIO STASERA IL CORTOMETRAGGIO A INGRESSO LIBERO

`Whales' di Nora Jaenicke al Nello Santi
IL CORTOMETRAGGIO
`Whales' di Nora Jaenicke, gira-
to interamente tra Marciana
Marina e Poggio, nel territorio
marcianese, torna all'isola D'El-
ba per un' ulteriore proiezione
in programma stasera alle 21.30
al cinema `Nello Santi' con in-
gresso gratuito.
La giovane regista sarà presente
in sala per parlare del film basa-
to sul cortometraggio già realiz-

zato che, insieme alla sua trou-
pe, spera di girare sempre
sull'isola nel maggio 2019.
`Whales' è un cortometraggio
che celebra l'isola in tutta la sua
bellezza che ha vinto numerosi
premi in festival prestigiosi di
tutto il mondo.

IL FILM parla Margot e Loui-
se, due sorelle trentenni che si
incontrano a distanza di anni

nella casa della loro infanzia,
una villa aristocratica dell'isola
d'Elba ereditata dalla defunta
madre.
Un tragico evento ha separato
le loro vite e la tensione, ora che
si sono ritrovate, è palpabile.
Tuttavia nel tempo che trascor-
rono insieme saranno costrette
ad affrontare un segreto di fami-
glia e a gestirne le inevitabili ri-
percussioni.

PORTO AZZURRO

Chiesa di sen Giacomo Maggi,
Via al restauro erge alla'onlu
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San Gimignano L'appuntamento è per domani alle 18

Il Terra di Siena film festival
alla galleria d'arte moderna

SAN GIMIGNANO

M I musei civici di San Gimignano
ospitano domani alle 18 il secondo
appuntamento di avvicinamento al-
la 22esima edizione del Terra di Sie-
na Film Festival che si terrà dal 25 al
30 settembre a Siena al Cinema Nuo-
vo Pendola. Dopo il museo San Pie-
tro di Colle Val d'Elsa con Stan Bra-
khage, questa settimana sarà la Gal-
leria d'arte moderna e contempora-
nea ad inaugurare l'installazione A
Man Ray Legacy: Ursula Mayer, Si-
mon Payne, Kathryn Ramey. 1116 lu-

glio 1923 alla Soirée du Coeur à Bar-
be, ultima manifestazione ufficiale
del Dadaismo al Théâtre Michel di
Parigi, fu presentata la prima opera
cinematografica di Man Ray, realiz-
zata combinando casualmente brevi
riprese realizzate en plein air con
segmenti di pellicola impressi con
puntine, spilli, sale e pepe attraverso
la tecnica fotografica dei rayograph.
Un secolo dopo la creazione di Re-
tour à la raison, le visionarie speri- Galleria d'arte A Man Ray Legacy
mentazioni di Man Ray sulla specifi-
cità del linguaggio filmico continua-
no a costituire fonte d'ispirazione.

Festival Cinematografici Pagina 8



Casole Film Festival
Ecco i nomi
di tutti i premiati

CASOLE

I PREMI del «Casole Film
Festival». Vincitore è
«Luigino» di Paolo De
Lucia, mentre il premio
del pubblico è andato a
«El Atraco» di Alfonso
Diaz, premio della giuria a
«Domani smetto» di
Monica Dugo e premio del
Comitato di selezione a
«Choice», di Rafael
Valerio. Miglior regia a
Riccardo Antonaroli e
Matteo Nicoletta («Cani di
Razza» 1; miglior
fotografia a Luca
Nervegna («Luigino» 1;
miglior sceneggiatura a
Santiago Pajares («El
Atraco»1; miglior attore
Martin Goossens («Fifo» 1;
miglior montaggio a Mat
Johns («A Father's Day»);
miglior colonna sonora a
Pippo Mezzapesa («La
giornata»).

SAN GIMIGNANO

P ule la vendemmia della Vernaccia
«BuonaIaouanfi
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L'INIZIATIVA LA VAB IN CAMPO

La guerra agli incendi
ora diventa un docufllm

e sbarca nelle scuole
UN DOCUMENTARIO di 16 minuti che
analizza il sistema di prevenzione contro gli
incendi boschivi della Toscana, mostrando
agli spettatori cosa succede durante un rogo,
cosa voglia dire domarlo e quanto tempo
impiega la natura a ripristinare l'ambiente
originale. E' quanto promette «Il fuoco
intorno», girato da Simone Ducci e prodotto
da Vab in collaborazione con Cesvot e
D.r.e.Am Italia. Il filmato è stato presentato
ieri in via all'interno di Manifatture Digitali
e sarà intanto promosso sui social, in attesa di
essere proiettato nelle scuole pratesi nei
prossimi mesi. Un tema delicato, considerando
come il divieto di bruciare sia stato prorogato
fino a lunedì prossimo, al netto di numeri
inferiori rispetto a quelli registrati negli anni
scorsi. In tutta la regione infatti, nell'estate
2018 si sono verificati 149 incendi (11 a
giugno, 56 a luglio e 82 ad agosto) che hanno
bruciato una superficie totale di 81 ettari.
Un discreto calo, se pensiamo che nel solo
agosto 2017 erano stati 120 e il fuoco aveva
divorato 250 ettari di bosco. L'attenzione però
resta alta e fino al 10 settembre continuerà
dunque ad essere vietata l'accensione di fuochi
nei boschi, ad esclusione della cottura di cibi
in bracieri e barbecue situati in abitazioni o
pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Il
video rappresenterà dunque una sorta di
vademecum virtuale, mettendo lo spettatore di
fronte a quel che accade in caso in situazioni
del genere. «Questo progetto è stato realizzato
tra Siena, Prato, Firenze e Pistoia, con riprese
effettuate nel periodo compreso fra lo scorso
febbraio e maggio - spiega l'assessore regionale
all'agricoltura Remaschi - E' necessario far
conoscere ad un pubblico più ampio possibile i
danni che derivano da un incendio».

G. F.
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