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Due auto in aria in via dell'Oliviera si distruggono tra gli applausi della gente

SIx Underground da sballo
Voli pirotecnici per il finale

di Gennaro Groppa

SIENA

® La tre giorni di riprese
del film di Netflix "6 Under-
ground" si è chiusa in "bel-
lezza" con uno spettacola-
re incidente simulato a Pon-
te di Romana. Qualche ora
di preparazione per l'impat-
to: pomodori, ortaggi di va-

Soldi
Nelle casse comunali
arrivano 100 mila euro

rio tipo e frutta sono stati
sistemati sulla strada in ap-
positi banchini mentre gli
stuntmen si preparavano
prima dell'impatto. Poi, al
ciak, ecco due auto sfreccia-
re verso Ponte di Romana e
qui le due vettu-
re hanno effettua-
to un salto, arri-
vando a ricadere
proprio sui ban-
chini di pomodo-
ri e di ortaggi po-
sizionati dopo la
colonna. Una sce-
na spettacolare e
adrenalinica, tipi-
ca degli action
movie.
Tanti, come già
avvenuto nei due
precedenti giorni
di riprese, sono
stati i curiosi che
hanno atteso i
momenti del
ciak: in via Roma
si sono visti tanti
senesi, molti gio-
vani e qualche
appassionato ci-
nefilo anche più
in là con l'età, e
pure turisti ame-
ricani che non si
aspettavano di

vedere una pro-
duzione statuni-
tense girata pro-
prio nella città di
Siena.
La tre giorni di riprese è sta-
ta positiva: ha portato nelle
casse comunali 100miia eu-
ro che sono stati garantiti
dai permessi e dalla possibi-
lità di realizzare queste sce-
ne in una città dal fascino
indubbio come Siena. Buo-

Oggi in città
Restano gli addetti
allo smontaggio

no sarà pure il ritorno di im-
magine, dato che il film si
preannuncia come una pel-
licola dal sicuro successo
planetario.
Per tre giorni a Siena è stata
vissuta una caccia al vip:
l'attore e cantante Justin
Timberlake è stato visto in
un'occasione, quando si è
recato a mangiare al risto-
rante Le Logge. Tanti han-
no cercato di vedere e ma-
gari di farsi un selfie anche
con l'attrice Jessica Biel e
con il regista Michael Bay.
Alla fine in tre giorni la pro-
duzione è riuscita a girare
tutte le scene che erano in
programma a Siena. I tem-
pi sono stati rispettati e il
temuto maltempo di ieri
(che era stato prospettato
dalle previsioni) non ha

Tempi rispettati
Alla fine in tre giorni
tutto è finito

causato problemi. Le scene
girate a Firenze e a Siena
rappresenteranno la parte
iniziale di un film che sarà
ultimato e che andrà in on-
da nei prossimi mesi.
Oggi a Siena rimarranno so-

lamente gli addet-
ti allo smontag-
gio e alla pulizia
dei set. Gli attori
hanno già lascia-
to la città del Pa-
lio. Alla fine la cit-
tà ha vissuto que-
sti tre giorni con
interesse e atten-
zione: la Polizia
Municipale ha
controllato tutto,
ha deciso percor-
si alternativi per
quelle vie del cen-
tro nelle quali do-
vevano essere gi-
rate le scene della
pellicola e che do-
vevano essere
chiuse al traffico.
I disagi creati ai
senesi non sono
stati eccessivi.
Di questi tre gior-
ni resteranno il ri-
cordo dell'inse-
guimento in Piaz-
za del Campo,
della moto a tutta
velocità per le vie
del territorio del-
la contrada
dell'Oca, il balzo

di uno stuntman dai merli
della parte esterna di Palaz-

zo comunale verso via Sali-
cotto, le simulazioni di spa-
ratorie nel centro storico e
per l'appunto lo spericola-
to salto di due autovetture
a Ponte di Romana. Tutto
fa spettacolo e la nutrita
presenza di curiosi nella
conchiglia senese e nelle al-
tre vie del centro testimo-
niano che i film d'azione in-
curiosiscono e piacciono
praticamente sempre. Il sin-
daco Luigi De Mossi si è in-
contrato con rappresentan-
ti della produzione e si è
detto pronto anche a dare
vita a nuove future collabo-
razioni.

II sindaco
Ha incontrato
regista e produzione
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Che botta
Ancora scene
spettacolari
durante le
riprese del film
nel centro della
città, ieri in via
dell'Oliviera due
auto hanno
preso il volo e
sono atterrate
distruggendosi
mentre la gente
che ha voluto
assistere al ciak
ha anche
applaudito
Momenti che poi
rivedremo nel
film Six
Underground
che andrà in
onda su Nettlix
Anche in Piazza
del Mercato gli
inseguimenti
sono stati
spettacolari
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Stuntmen L'incredibile scena
delle due auto che si scontrano
in volo , girata con precisione
millimetrica . Poi restano da
pulire le strade ma tutto è stato
fatto in pochi minuti Foto Bruchi
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I PROVINI Si CERCANO COMPARSE E ATTORI

Il cinema indiano sceglie la città
Casting alle Logge Vasari
per il «kolossal» di Bollywood
IL CINEMA indiano sceglie Arez-
zo: è una storia di amore completa-
mente ambientata in Italia quella
che porterà nella città di Piero del-
la Francesca un cast stellare impe-
gnato nel girare un grande film.
Grazie alla collaborazione tra la
fondazione Arezzo Intour (sezione
Arezzo Cinema) e la casa cinemato-
grafica Odu Movies, Arezzo sarà
protagonista di questa nuova impo-
nente produzione firmata da Uv
Creations. Si tratta di un lungome-
traggio che uscirà in oltre 7000 sa-
le di tutto il mondo nel 2020, an-
nunciato come una delle più im-
portanti realizzazioni di Bolly-
wood. «Abbiamo lavorato a lungo
per siglare questo accordo - spiega
Marcello Comanducci, presidente
della fondazione Arezzo Intour e
assessore al turismo del Comune -.

La produzione di un film come
questo, che si preannuncia un vero
e proprio «colossal» che avrà una
distribuzione mondiale, offre alla
città di Arezzo una visibilità incre-
dibile».

LE RIPRESE , che avranno luogo
tra Arezzo, Lucca, Montecatini e
Pisa, prevedono una prima sessio-
ne di lavorazione tra settembre e ot-
tobre e si concluderanno con una
seconda fase in primavera. Intanto
giovedì 13 alle Logge del Vasari,
dalle 11 alle 20, la casa di produzio-
ne cinematografica toscana Odu
Movies srl, organizza un casting
per selezionare attori e figurazio-
ni: uomini, donne e bambini di tut-
te le età e nazionalità. Il lavoro, per
coloro che fossero scelti, sarà rego-
larmente retribuito.

LE RIPRESE Si tratta di lungometraggio che uscirà in oltre
settemila sale di tutto il mondo nel 2020
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«Siena è una città accogliente
Netflix potrebbe anche tornare»
L'assessore Tirelli: «Dal cinema allo sport, benefici per tutti»
di CRISTINA BELVEDERE

DAL CINEMA allo sport, Siena ha da-
to prova di essere in grado di ospitare
senza difficoltà i grandi eventi. Lo con-
ferma l'assessore comunale a Commer-
cio, turismo, giustizia paliesca e attività
produttive, Alberto Tirelli, che traccia
un bilancio più che positivo: «La linea
scelta dall'amministrazione De Mossi è
quella di Siena città accogliente. Ogni
proposta che ci viene presentata, infatti,
purché di qualità, dopo un'attenta valu-
tazione, è ben accolta».

MENTRE L'ESPONENTE dell'esecu-
tivo di centrodestra parla, si sentono in
piazza del Marcato gli spari che arrivano
dal set di `6 Underground', l'action movie
di Netflix che di fatto oggi lascerà la cit-
tà del Palio dopo alcuni giorni di lavora-
zione che hanno coinvolto i luoghi più
suggestivi del centro storico. «Ci sono
stati alcuni disagi - ammette Tirelli -
ma in generale la presenza della troupe
americana è stata ben accettata sia dagli
operatori economici che dai residenti.
Io stesso ho avuto modo di assistere alle
riprese, a cui tutti hanno partecipato atti-
vamente. La prova? Alla fine dei ciak,
quando il regista Michael Bay dava l'ok,
tutti applaudivano».
Ma non finisce qui: la produzione ha
portato a Siena trecento addetti: «Li ho

IMPEGNATO
L'assessore Alberto Tirelli

visti frequentare bar e ristoranti - conti-
nua l'assessore -: hanno creato un note-
vole indotto». Indotto che va sommato
ai centomila euro pagati dal colosso del-
lo streaming americano all'amministra-
zione comunale, nonché alle somme of-
ferte agli operatori economici di Piazza
del Campo per coprire il mancato incas-
so nei giorni di lavorazione del film.
Tirelli non ha dubbi: «Netflix ha mo-

strato serietà sia nel rapporto con l'am-
ministrazione sia in quello con la città,
basti pensare che tre ore dopo le scene di
inseguimento girate in Piazza del Cam-
po, gli addetti erano già all'opera per ri-
pulire i segni delle sgommate».
E poi sibillino: «Alla luce di come sono
andate le cose, visto che Netflix produce
molti film, direi che possiamo continua-
re a lavorare insieme». Non si esclude
quindi che la casa di produzione a stelle
e strisce possa tornare a Siena per girare
nuovi successi in streaming.

POSITIVO anche il bilancio dell'ami-
chevole Italia-Cina, che ha visto arrivare
giovedì sera al PalaEstra quasi 4 mila ti-
fosi: «La qualità degli eventi e l'utilizzo
della città - sottolinea l'assessore - han-
no dimostrato che quando si lavora be-
ne, c'è un beneficio per tutti. La stessa
iniziativa dedicata al mini-volley in piaz-
za San Francesco ha mostrato che il gio-
co di squadra dentro la Giunta funzio-
na». Quanto poi al progetto di creare
`pacchetti' turistici per le famiglie degli
studenti cinesi iscritti all'Università per
Stranieri, Tirelli annuncia: «La proret-
trice si è mostrata disponibile a sostene-
re la cosa d'intesa con il Consolato gene-
rale cinese a Firenze. Questo garantirà
una presenza qualificata di turisti a Sie-
na anche nel periodo invernale. Insom-
ma, si lavora a trecentosessanta gradi
per la promozione della nostra città».

LA CITTA EGLI EVENTI
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IL regista
MichaeL

Bay
durante

Le riprese
del film

d'azione
6

Under-
ground'

Effetti speciali
e inseguimenti

davanti alla Basilica
diProvenzano
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CINEMA «CERCO LE PAROLE» AFFRONTA L'ALCOLISMO

Il cortometraggio di Roberta Mucci
premiato al Festival Fedic di Chianciano
IL CORTOMETRAGGIO con
la regia di Roberta Mucci dal
titolo «Cerco le parole», girato in
provincia di Pistoia, è stato
premiato come «Miglior Corto
Fedic» al Festival cinematografico
di Chianciano. Lo scopo sociale
dello short movie, con
l'intervento finale del tossicologo
Leonardo Marini, è quello di
sensibilizzare sulla tematica
dell'alcolismo. Vede la
partecipazione di Renato Raimo,
attore molto presente sulla scena
televisiva in fiction come
«Centovetrine», «Don Matteo»,
«Un posto al sole»; per la prima
volta sullo schermo la
giovanissima Luna Agostini.

L'OPERA ha avuto una rilevante
risposta sul web diventando un
video virale su YouTube. La
regista Mucci è anche l'autrice
della colonna sonora cantata da
Luna Agostini. Il corto film è
stato inoltre selezionato tra

migliaia di cortometraggi come
miglior opera da Rai Cinema e
Rai Cinema Channel per il
Festival Tulipani di Seta Nera,
che ha portato la regista e gli
attori a Roma sul red carpet.

LA TRAMA racconta di un
padre vedovo con una figlia da
crescere. l'uomo affoga tutto il suo
dolore per la perdita della moglie
nell'alcol. Questo disturbo non gli
permette di occuparsi di sua figlia,
con il rischio di perdere anche il
posto di lavoro. Sua figlia Luna,
come tutti a 17 anni ha tanti sogni
da realizzare come quello di
cantare, ma la vita le mette di
fronte questo problema da
superare ed è costretta a farsi
coraggio e a prendere la situazione
in mano per aiutare suo padre.
Come dice il titolo della canzone
«Cerco le parole», dunque, la
giovane cerca un modo per aiutare
suo padre provando a
comunicargli i suoi sentimenti.

V.S.
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PERUGIA SOCIAL FILM FESTIVAL
Si tiene dal dal 20 al 30 settembre «PerSo- Perugia Social Film Festival
2018»: undici giorni di cinema del reale, concorsi e workshop, 60 film, otto
titoli in anteprima nazionale per il concorso principale. Trai film in anteprima
italiana : «Muchos hijos, un mono y un castillo» di Gustavo Salmerón (foto),«D
is for division» di Davis Simanis, «Entre la ola y la roca», di Manuel Logar;
«Hale county this morning, this evening» di RaMell Ross, « Hotel jugoslavija di
Nicolas Wagnières», «Dreaming under capitalism» di Sophie Bruneau
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IL FILM SULLE "STARS"

"Arrivederci Saigon"
Il Comune al lavoro
per l'anteprima in città
Successo della presentazione al Festival di Venezia
Rossella Canaccini; «Emozione per quei 15 minuti di applausi»

Cecilia Cecchi i PIOMBINO

Anteprima al Metropolitan.
Perché è la città che vuole vede-
re il film documentario `Arrive-
derci Saigon", accolto alle pro-
iezioni al Lido di Venezia con
15 minuti di applausi e un'uni-
ca emozione tra spettatori e
protagoniste, "Le Stars". Band
al femminile che 50 anni dopo
è riuscita a raccontare il suo
Sessantotto sotto le bombe:
dai concerti per tirare su il mo-
rale alle truppe Usa al "proces-
so" dopo il ritorno a casa, vista
la forte opposizione alla guer-
ra del Vietnam anche qui.

La cantante (nel'68 non an-
cora sedicenne) Rossella Ca-
naccini e Viviana Tacchella
(a Saigon, alla chitarra) sono
di nuovo in via Giordano Bru-
no ad organizzare l'anno musi-
cale della scuola. E in Comune
si "lavora" per la programma-
zione del docu-film.

«L'Istituto luce farà uscire la
pellicola a fine ottobre, speria-
mo di programmarlo prima al
Metropolitan - dice l'assesso-
re alla cultura, Paola Pellegri-
ni - Serata dedicata all'espe-
rienza de "Le Stars", magari al-
la presenza della regista Wil-
ma Labate . I rapporti con la
produzione non si sono mai in-
terrotti, grazie a Monica Pie-
rulivo, sin da quando ci sono
state le riprese». «Appunta-
mento eccellente per la Citta-
della del cinema... - aggiunge
Maurizio Canovaro (Teatro
dell'Aglio) - peccato è manca-
to il tempo». Per Luca Pallini
(Covergreen) «la pellicola sa-
rebbe perfetta tra le iniziative
che organizziamo, dedicate
agli anni Sessanta - conferma
-. L'anteprima al Metropoli-
tan è più adeguata visto l'impe-
gno di Canaccini e Tacchella
coi ragazzi di "Memories of
Broadway" tra teatro e musi-

ca». «A Venezia? Tante emo-
zioni -interviene Rossella Ca-
naccini-La storia era stata rac-
contata col libro "Ciòiòi'68 -In
Vietnam con 1'orchestrina" da
Daniela Santerini . Io? Una
piccola carriera poi con Vivia-
na ci siamo dedicate alla scuo-
la di musica. Cinque anni fa tra
i dieci finalisti al Premio Pieve,
col diario sul Vietnam che poi
ho donato all'Archivio. Da qui
lo speciale di Rai Storia e pri-
mo contatto con Labate che
poi è riuscita a tirar fuori la ve-
rità, senza materiale d'epoca:
a Saigon ci rubarono le valigie,
telecamera compresa. 15 mu-
niti di applausi, le luci che si ac-
cendono, guardare gli spetta-
tori negli occhi per sentirli fa-
miliari, grazie alla regista che,
legando immagini originali e
non con personaggi riesce a
far condividere lo stato d'ani-
mo». Pensare che Labate vor-
rebbe farne un (vero) film. -

KESM

Segnalazioni Pagina 9



MOSTRA I tiiTERhtA71 0lr'AL1=
D'ARTE CINEMATOGRAFICA

LA BIENNALE a1 VENE71A
29.08 - - - 8.09 2018

LABIENNALE.C]RG

Rossella Canaccini, Viviana Tacchella e Daniela Santerini alla presentazione a Venezia (foto Istituto luce)
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Ma tutte le strade portano a "Roma"
Superfavorito Cuarón. Tra gli attori Phoenix-Reilly e la Franciosi

VENEZIA

CHE «tutte le strade portano a Roma» bisogna
quasi scusarsi di scriverlo tanto la situazione
tira la battuta. La nomination unanime del
messicano Cuarón al Leone d'oro ha però un
paio di controindicazioni: il presidente della
giuria il connazionale Del Toro, socio in
affari produttivi con l'autore da premiare (ma
sia chiaro; chissene!), e la distribuzione
Netflix esclusiva in streaming.

SE ALLINEIAMO le stellette di critica
italiana, straniera e pubblico, secondo il
Daily di Ciak, tirando la riga si aggregano
netti due contendenti: gli intrighi di potere
al femminile alla corte della Favorita, di
Lanthimos, e i due fratelli pistoleri della
fiaba western di Audiard The Sister Brothers,
forse premiabili con la Coppa Volpi ex aequo
per Phoenix e Riley, fronteggiati
dall'impegno di Dafoe per il Van Gogh diAt
Eternity's Gate di Schnabel e dall'eremita

delle emozioni Ryan Gosling, eroe sulla luna
di First Man di Chazelle. In una selezione di
livello medio-alto e alto premono anche gli
altri, dal Double vies di Assayas a Nostro tempo
dell'altro messicano Reygadas a The ballad of
Buster Scruggs dei Coen a Vox Lux di Corbet.
Appena sotto c'è quasi tutto il resto, anche se
non va sottovalutato l'ultimo arrivato, ieri dal
Giappone, un asso festivaliero come
Tsukamoto, con Killing, assai appaludito per
il quesito morale di un giovane samurai sulla
differenza tra primeggiare nel training e
uccidere veramente.

PER LE SIGNORE , c'è l'imbarazzo della
scelta: si può pescare tra Colman, Stone e
Weisz nella Favorita, oppure la Portman di
Vox Lux, mentre forse tra tutte emerge il
ruolo durissimo dell'italo-irlandese Aisling
Franciosi, la vendicatrice del discusso The
Nightingale di Jennifer Kent, l'unica regista
in concorso, e anche un eclatante equivoco
nella polemica di ieri sulla violenza vista da
uno sguardo femminile.

GLI ITALIANI? Nel conteggio stellette,
Suspiria di Guadagnino è in testa: di poco sul
Capri-Revolution di Martone, di più sulla
non-fiction di Minervini sul razzismo.
Tuttavia, la visione storica pedagogica di
Martone si dice abbia interessato assai la
giuria. Mentre l'Italia si avvia alla Prima
Mondiale, la storia della capraia ribelle Lucia
(Marianna Fontana) si trasfigura nel conflitto
tra i poteri di arte & scienza incarnati da due
uomini: un guru spiritualista pacifista, con la
sua setta naturista dedita alla liberazione del
corpo (ispirata al vero gruppo fondato a Capri
da Karl Diefenbach) e il medico condotto del
paese fiducioso nella ricerca scientifica e nella
guerra come occasione di riscossa nazionale
delle masse.

INCOLTA , ribelle, destinata dai fratelli a
matrimonio combinato, Lucia scopre con il
guru, nello scandalo, il lato misterico,
liberatorio, del rapporto con la natura e la
poesia, negli antri primordiali delle grotte,
nel silenzio, nella musica, ma deve rivolgersi
al dottore e alla farmacia quando si ammala.
La sua scelta è terza: via dalla guerra, via
dalle illusioni, via dai due uomini. Della
trilogia sul passato come presente storico, con
il Leopardi e il Risorgimento di Noi
credevamo, questo è il capitolo più ambizioso
e filosofico, tanto considera la relazione tra
arte e scienza come fondante, proiettata nella
storia del '900 fino a noi, con i passaggi
socialisti ed ecologisti in faccia al progresso
tecnologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alfonso Cuarón . A destra,
Lanthimos con Emma Stone

Audiard e il protagonista del suo
western John C. ReiLLy L'attrice

italo-irlandese
Aisling Franciosi,
vendicatrice
in "The
Ngh rogale"
1i lei

Ego
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