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S!xUnderground
Si gira in via Tomabuoni
Ultimi ciak fino a giovedì

STANNO per concludersi le
riprese del film "Six
Underground". Gli ultimi ciak
sono in programma fino a
giovedì: dopo l'Accademia, il
lungarno Serristori e piazza
Poggi, a essere interessati dal set
saranno oggi via Tornabuoni, via
Fiesolana e ancora piazza
Cavalleggeri. Domani le riprese
si sposteranno nel lungarno
Serristori, Cellini e nel viale
Poggi; mentre giovedì i set sono
previsti al Four Seasons, sul
lungarno Corsini e in piazza
Poggi.
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MANIFATTURE DIGITALI C'È BISOGNO DI COMPARSE PER «IL CASO COLLINI» AMBIENTATO NEL 1944

Nuovo casting a Pisa: si cercano soldati delle «SS»
NUOVO casting sotto la Torre. Dopo quello
per il film di Bollywood che ha raccolto nei
giorni scorsi quasi 500 aspiranti comparse, si
aprono nuovamente le porte di Manifatture
Digitali Cinema (via Nicola Pisano 15): giove-
dì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 la
società di produzione Viola Film selezionerà a
Pisa figurazioni per «Il caso Collini», ambien-
tato nel 1944, durante la Seconda Guerra Mon-
diale, le cui riprese saranno realizzate in parte
in Toscana. Il casting è rivolto a: uomini e
donne dai 18 ai 70 anni, di estrazione italiana

ed europea e bambini, maschi e femmine, dai
6/7 anni, anch'essi di estrazione italiana ed eu-
ropea. E prevista retribuzione. Si cercano in
particolare: soldati tedeschi (SS), fascia di età
19-40 anni. Biondi e disponibili a farsi rasare
sui lati. Saranno accettate solo figurazioni con
capelli dalla tinta unita (saranno escluse le tin-
te moderne). Saranno esclusi dai casting: uo-
mini e donne con doppi tagli, rasati/e, coi ca-
pelli con meches, con piercing e tatuaggi evi-
denti e vistosi. Le donne dovranno avere ca-
pelli di lunghezza media (non sono ammesse
sopracciglia lavorate e unghie finte); dipen-
denti della pubblica amministrazione. Gli in-
teressati, dovranno portare con sé: fotocopia
della carta d'identità, del codice fiscale e Iban
personale. Per figurazioni extra comunitarie:
oltre la documentazione sopra richiesta, sarà
necessario portare anche fotocopia fronte e re-
tro (ben leggibili) del permesso di soggiorno e
del passaporto (la facciata dove compare foto e
scadenza documento) - entrambi in corso di
validità fino al 30 ottobre 2018 -, email e nu-
mero di telefono. Per maggiori informazioni,
scrivere esclusivamente a viola.casting@libe-
ro.it.

PROVINI I casting della scorsa
settimana per il film indiano

lA f,ITÀ E IL CINEMA

1y Ipow,7

CARA LOLLO
Ti SCRIVO...
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Le scuole non bloccano il traffico
Ma poi ci pensa il set di Netflix
La mattina tutto fila liscio, nel pomeriggio caos da Viale Galileo a piazza Ferrucci

«E andata molto meglio del
previsto». Ore 9 di ieri: l'asses-
sore alla mobilità Stefano
Giorgetti tira un sospiro di sol-
lievo, in piazza Dalmazia, dove
dalle 7,30 sta monitorando la
circolazione stradale con le di-
ta incrociate. Un ottimismo
forse troppo prematuro. Nien-
te code infinite, infatti, nella
«mattinata X» della viabilità
fiorentina il primo giorno
di scuola ma tardo pome-
riggio al contrario complica-
tissimo, nella zona del viale
dei Colli, a causa delle riprese
di «Six Underground».

Ma cominciamo dall'inizio
della giornata. Nonostante le
previsioni nefaste postate sui
gruppi Facebook dedicati al
traffico cittadino («Chi può re-
sti a casa»), il tanto atteso cor-
to circuito della circolazione
per via della prima campanella
scolastica non si è concretizza-
to. E così, ancora sui social, i
toni degli utenti cambiano ra-
pidamente: «Viadotto dell'In-
diano percorso in sei minuti»,
«Novoli-via Rocca Tedalda 15
minuti», «Oggi punto traffico:
si vede che i parrucchieri sono
chiusi», hanno commentato
tra il serio e il faceto alcuni

Mattina
e sera
II piazzale
Michelangelo
bloccato dalle
code. In alto via
Mariti sgombra
ieri mattina

utenti. Insomma, il monito di
Palazzo Vecchio sembra aver
fatto centro: «Lunedì inizia
l'anno scolastico annuncia-
va pochi giorni fa Giorgetti
Invito soprattutto gli studenti
ad usare il trasporto pubblico
e i genitori, se possono, a con-
dividere l'auto, magari accom-

pagnando più bambini».
Prova del nove superata,

dunque, in attesa delle modifi-
che sulla viabilità di Dalmazia,
che scatteranno domani: svol-
te a sinistra vietate per chi pro-
viene da via Giuliani e viale
Morgagni ed inversione di
senso di via Bini da via Vittorio
Emanuele II in direzione di via
Corridoni. Ma c'è un «però». E
quel però riguarda appunto le
restrizioni comportate dalla
produzione Netflix. Ieri alle
19,30 con la chiusura di lun-
garno Serristori per tutto il
giorno, piazza Poggi e lungar-
no Cellini il set di Michael
Bay ha causato lunghissime
code tra viale Galileo e viale
Michelangelo, in direzione di
piazza Ferrucci, con file che
partivano dall'incrocio con via
Torre del Gallo. E oggi si repli-
ca: dalle 6 alle 13, chiusura al
traffico in via Tornabuoni,
ponte Santa Trinita, borgo
Santissimi Apostoli, via delle
Terme e via Porta Rossa, con
interdizioni temporanee an-
che su lungarno Vespucci e
lungarno Corsini dalle il alle
15.

Lorenzo Sarra
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La città è finita? Ci fanno un videogioco horror
Tra gli Zombie Si chiama "Game Over Carrara" : i personaggi

sono i cittadini e i commercianti possono farsi pubblicità

LUCA GALASSI...............................

C ome tentare di far rivivere
- almeno virtualmente - il

centro storico di una città in
crisi profonda? Accelerando-
ne il declino, fino a trasfor-
marla in un luogo terrifican-
te. Da anni Carrara, capitale
del marmo e dell'anarchia, è
afflitta da una cronica de-
pressione economica e socia-
le: i profitti del lapideo rica-
dono in misura irrisoria sul
territorio; gran parte dei fon-
di commerciali sono sfitti o in
vendita; i locali languono e i
turisti sono merce rara. Solo
un cinema è aperto, mentre i
due teatri, un tempo baluardi
della lirica e della prosa, sono
chiusi.

COSÌ, uno sviluppatore di vi-
deogiochi indipendente, El-
vis Morelli, ha deciso di ren-
dere metafora l'abbandono e
la desolazione della sua città
proiettandola in un futuro a-
pocalittico. Si chiama Game
Over Carrara il titolo provo-

catorio del gioco di Morelli,
che lo scorso autunno ha lan-
ciato un `casting' per coinvol-
gere gli abitanti e inserirli
un'avventura horror, am-
bientata in una Carrara im-
maginaria, ma non troppo.
Morelli ha fotografato la città
di notte o all'alba, rielaboran-
do digitalmente ogni scatto
per renderla ancora più spet-
trale. Le strade sono costella-
te di auto distrutte, la vegeta-
zione ricopre i monumenti,
un cielo in tempesta incombe
sui tetti. Ovunque si annidano
creature orribili.

La storia ruota attorno a un
protagonista che ha perso la
memoria. Quale catastrofe ha
colpito la sua città trasfor-
mando i suoi abitanti in zom-
bie? Nel gioco, indizi e istru-
zioni gli indicheranno come
procedere. Non può fare ru-
more, perché aogniangolo so-

Mosto e guerrieri Una delle immagini del videogame

no in agguato morti viventi.
Occorrerà interrogare iperso-
naggi (i tanti carraresi del 'ca-
st'), raccogliere oggetti lungo
il cammino, risolvere enigmi,
impossessarsi di codicinume-
riciper avanzare nel gioco eri-
costruire gli eventi che hanno
portato all'ecatombe.

Morelli ha coinvolto i com-
mercianti del centro, che con
un piccolo contributo sono di-
ventati i primi sponsor. In
cambio, le loro attività sono
state inserite nel gioco, che
per i primi tre mesi era dispo-
nibile - tramite un codice per
ildownload-solamenteneilo-

Chi delWiansabs'
"Eppure non siamo
.A i pimidelweb" ,,_
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cali aderenti. 1 2.700 utenti
della pagina Facebook `Game
OverCarrara'sono così diven-
tati anche potenziali clienti, e
oltre 500 hanno fatto acquisti
- anche solo un caffè o un a-
peritivo - per
scaricare il gioco.
L'obiettivo - far
rivivere il centro
storico - è stato
raggiunto: per al-
cuni mesi in città
nonsièparlatodi
altro, e i cittadini
si sono riappro-
priati del centro,
passando dal
mondo virtuale a
quello reale.
"Tutto è iniziato
- racconta Mo-
relli - l'autunno scorso. Era
domenica, e non c'era un bar
aperto. Ho fatto una foto, mo-
dificandola in modo da far
sembrare che l'abbandono
fosse dovuto a qualche cata-
strofe. L'ho postata su Face-
Book e, goliardicamente, ho
scritto: `Carrara la domenica

quando vuoi un caffè'. In tanti
hanno messo un like, perché
trovarsi in centro e vedere la
città tristemente desolata è u-
no stato d'animo condiviso da
molti, e non solo qui". Tutta-

M,

Marmo e declino

Il protagonista ha

perso la memoria

Quale catastrofe

ha trasformato

gli abitanti

in morti viventi?

via, anche in uno
scenario apoca-
littico la città
conserva la sua
bellezza: "Carra-
ra rimane un po-
sto stupendo -af-
ferma Morelli -
sia dal punto di
vista storico che
da quello archi-
tettonico, ed è la
città che amo".

IL GIOCO è ancora
gratuito, dispo-

nibile nel Play Store di Go ogle.
Scaricato da oltre 2.000 per-
sone, ha come sottotitolo
"L'orrore", ed è ancora un e-
pisodio pilota. A seconda del
riscontro seguiranno altre
puntate. La seconda, 'Rivela-
zioni', è già in cantiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lady Benigni al Festival del cinema
Guiderà la giuria: i nomi in arrivo
Nicoletta Braschi protagonista. Marzocco a Claudio Giovannesi
di GIORGIO GRASSI

IL FESTIVAL è servito. Gamba
data,. cambia denominazione ma
resta il più importante appunta-
mento di cinema di tutta la pro-
vincia. Il Valdarno Cinema Festi-
val stavolta infila anche un volto
di quelli che contano. Sarà Nico-
letta Braschi a guidare la giuria
che designerà le pellicole miglio-
ri. Lei, la moglie di Benigni, la
«principessa» de La vita è Bella,
produttrice e nome di prestigio
del cinema italiano.
Il premio Marzocco D'Oro 2018
del Valdarno Cinema Film Festi-
val, ex Valdarno Fedic, sarà conse-
gnato a Claudio Giovannesi, qua-
rantenne romano, regista, sceneg-
giatore e musicista. Il Premo gli
sarà consegnato sabato 29 settem-
bre alle 22 nella notte delle `Stel-
le', dopo la masterclass curata dal-
la redazione di sentieri Selvaggi.
Sarà proiettato il film «Fiore» di
Giovannesi, con introduzione del-
lo stesso regista. Una delle storie
del nuovo cinema italiano, uno
dei gioielli migliori degli ultimi
anni. Merito dei pazienti e prolun-
gati contatti del direttore artistico
Simone Emiliani, che alla fine
hanno dato esito positivo, per por-
tare a San Giovanni Valdarno un
grande regista.
Nel film `Fiore' Giovannesi torna
a raccontare gli ultimi scansando

la retorica ed il buonismo, grazie
alla forza documentaria della sua
regia agile e mai edulcorata. In un
carcere minorile, in cui i maschi e
le femmine non si possono incon-
trare, la giovane detenuta Daph-
ne, resasi colpevole di rapine con
una coetanea, si innamora di Jo-
sh. Inizia così una relazione fatta
solo di sguardi e lettere clandesti-
ne.

QUINDI LA giuria del Festival,
che risulta formata da tre donne:
Nicoletta Braschi (presidente), at-
trice e produttrice; la giornalista
Beatrice Fiorentino e Silvia Luzi,
sceneggiatrice e produttrice. Parti-
colare attenzione è stata rivolta al-

le scuole nei sei giorni del Festi-
val, che si svolgerà dal 26 al 30 set-
tembre. Venerdì 28 28 settembre
sarà premiato il film Sicilian Gho-
st Story.
Sono 23 i film in concorso, 12 gli
eventi speciali, 5 in Spazio Tosca-
na, 5 i cortometraggi per la Notte
Horror la proiezione di Suspiria
di Dario Argento, per il `Focus'
sul Sardinia Film Festival. Da
quest'anno, oltre al Cinema Ma-
saccio, le location saranno Palaz-
zo D'Arnolfo e Palazzo Corboli.
Uno degli eventi speciali si terrà
venerdì 28 settembre alle 21,30
con la presentazione di Friedkin
Uncut, già presentato alla 75° Mo-
stra D'Arte Cinematografica di
Venezia.

Registi italiani
alla ribalta
GIOVANNESI ha firmato
«Fiore», una delle storie più
interessanti degli ultimi
anni. Atteso anche Sicilian
Ghost Story , diretto da Fabio
Grassadonia e da Antonio
Piazza , che sarà anche lui in
Valdarno

LA COPPIA DEL CINEMA Roberto Benigni e Nicoletta Braschi : sarà lei a guidare la giuria del festival

PRODUTTRICE E REGISTA
La «principessa» de La vita
è Bella è uno dei volti forti
nel mondo delle sale
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FIESOLE , CINEMA E PRODOTTI FRANCESI

PER la Settimana francese, nell'ambito del «Patto di ami-
cizia» fra Fiesole e la cittadina di Bouc Bel Air, domani
alle 18 proiezione del film «La famille Beller». Sala del
Basolato, ingresso libero. Esposti prodotti provenzali.

8 ARIPULI IMPRUNEfA- FlESULE

Fondo , i- p,, il Sant MA
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IL CANDIDATO TOSCANO

Falaschi, made in Grosseto
Il suo "Quanto basta"
tra cucina ed amicizia

Sara Landi

C'è anche il film di un regista
grossetano nella rosa delle
pellicole tra cui sarà scelto il
candidato italiano agli
Oscar per il miglior lungo-
metraggio in lingua stranie-
ra. Si tratta di "Quanto ba-
sta" diretto da Francesco Fa-
laschi e interpretato da Vini-
cio Marchioni, Valeria Sola-
rino e Luigi Fedele, miglior Francesco Falaschi

attore emergente ai Nastri
d'argento proprio grazie a
questo film. Falaschi dovrà
misurarsi con registi come
Ferzan Ozpetek, Gabriele
Muccino e Paolo Genovese.
Tra gli iscritti anche un film
appena uscito, "Sulla mia
pelle" di Alessio Cremonini
sugli ultimi giorni della vita
di Stefano Cucchi. «Quanto
basta ha incontrato grande
interesse nei mercati inter-
nazionali - dice Falaschi -
ma non mi aspettavo che
produttore e distributori de-
cidessero per l'iscrizione. È
un bel segno di fiducia». Il
film racconta la storia di Ar-
turo, talentuoso cuoco non
più sulla cresta dell'onda e
con qualche problema di
controllo dell'aggressività,
e del suo incontro con Gui-

do, giovane aspirante cuoco
con la sindrome di Asper-
ger. Tra i due nasce un rap-
porto di amicizia e di fratel-
lanza che cambierà i destini
di entrambi. «Il mio è più un
film sull'amicizia che sulla
cucina - dice Falaschi - an-
che se è davanti al cibo che
Arturo e Guido trovano il lo-
ro punto d'incontro perché
sono entrambi rigorosi fino
all'intransigenza. Questo è
un film sulla ricerca di una
seconda chance nella vita. È
un film di personaggi, che
non ha paura delle emozio-
ni e dei sentimenti positivi».
La commissione istituita
dall'Anica su richiesta dell'A-
cademyAwards si riunisce il
prossimo 25 settembre ed è
chiamata a scegliere il candi-
dato tra 21 film. -
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PROTAGONISTI DOC

"Quanto basta" per l'Oscar
Il film di Falaschi può sognare
L'ultimo lungometraggio del regista grossetano è fra i 21 titoli italiani
che si candidano per il premio di Hollywood alla migliore opera straniera
GROSSETO

Il prossimo 25 settembre ver-
rà scelto il candidato italiano
all'Oscar per il miglior lungo-
metraggio in lingua stranie-
ra. Tra i 21 film entrati nella
lista c'è anche "Quanto ba-
sta", l'ultima pellicola diretta
dal regista grossetano Fran-
cesco Falaschi e uscita nelle
sale il 5 aprile scorso; tra gli
interpreti Vinicio Marchio-
ni, Valeria Solarino e Ales-
sandro Haber oltre al giova-
ne Luigi Fedele.

Ora sarà una commissione
istituita dall'Anica (Associa-
zione nazionale industrie ci-
nematografiche audiovisive
e multimediali) su richiesta
dell'AcademyAwards a desi-
gnare il candidato italiano.

«E una bella cosa - com-
menta a caldo il regista, do-
po aver ricevuto dal Tirreno
la notizia dell'iscrizione del
film nella lista- Qualcosa era
nell'aria ma non avevo la cer-
tezza. L'iscrizione del film
nella lista da cui sarà scelto il
candidato italiano agli Oscar
è sicuramente un bel segno
di fiducia da parte del produt-
tore, Verde Oro; del distribu-
tore, Notorious Pictures; e
In attesa di conoscere il respon-
so della commissione che sce-
glierà il film italiano per gli
Oscar , "Quanto basta" ha già
portato fortuna a uno degli inter-
preti . II giovane attore Luigi Fe-
dele (nel film è Guido , l'aspiran-
te chef con la sindrome diAsper-
ger), ha ricevuto a luglio ai Na-
stri d 'argento a Taormina il pre-
mio "Graziella Bonacchi" come
miglior attore emergente.

RICONOSCIMENTI

Per l'attore Luigi Fedele
c'è già un prezioso alloro

del distributore internazio- me un gatto in tangenziale"
nale, True Colors» . di Riccardo Milani, "Dog-

Per entrare nella lista, spie- man" di Matteo Garrone,
ga Falaschi, un film deve ave- "Dove non ho mai abitato" di
re alcuni requisiti tecnici mi- Paolo Franchi, "L'esodo" di
nimi come la potenzialità in- Ciro Formisano, "L'età imper-
ternazionale e la permanen- fetta" di Ulisse Lendaro, "Il fi-
za nelle sale; ma l'iscrizione glio sospeso" di Egidio Termi-
effettiva dipende dalla deci- ne, "Lazzaro Felice" di Alice
sione di chi ha prodotto e di- Rohrwacher, "Manuel" diDa-
stribuito il film. Ed è solo il rio Albertini, "Napoli velata"
primo passo perché è la com- di Ferzan Ozpetek, "Nome di
missione selezionatrice a in- donna" di Marco Tullio Gior-
dicare quale film rappresen- dana, "La ragazza nella neb-
terà l'Italia nel cammino ver- bia" di Donato Carrisi, "Ric-
so la notte degli Oscar. cardo va all'inferno" di Ro-

"Quanto basta" deve misu- berta Torre, "Sembra mio fi-
rarsi con "A casa tutti bene" glio" di Costanza Quatriglio,
di Gabriele Muccino, "Cai- "Una storia senza nome" di
na" di Stefano Amatucci, "Co- Roberto Andò, "Sulla mia pel-

le" di Alessio Cremonini, "La
terra dell'abbastanza" di Da-
miano e Fabio D'Innocenzo,
"The Place" di Paolo Genove-
se e "Tito e gli alieni" di Paola
Randi.

«Il film è stato presentato
in giro per l'Italia e ha avuto
buoni riscontri anche in occa-
sioni importanti come l'I-
schia Film Festival - conclu-
de Falaschi - ma in questa fa-
se mi colpisce molto il gran-
de interesse che i mercati in-
ternazionali hanno dimostra-
to: dalla Scandinavia al Giap-
pone sono molti i Paesi in cui
"Quanto basta" è stato ven-
duto"». -

SARA LANDI

ALTRI SERVIZI A PAGINA13

Vinicio Marchioni e Luigi Fedele (a destra) in una scena di "Quanto basta", il film di Francesco Falaschi
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