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SPAZIO ALFIERI, U N CAST D'ECC EZION E: D_ IF E, ABRAMOVIC BATTIATO

'Padre', un film racconta l'elaborazione del lutto
UN VIAGGIO interiore che trasforma la
mancanza in arte e i ricordi in presenza. In
cui non sono solo le immagini protagoniste,
ma anche la musica. E non è un caso che nel
cast d'eccezione del film `Padre', che venerdì
alle 21 sarà presentato dalla regista Giada Co-
lagrande e da Marina Abramovic in esclusiva
allo Spazio Alfieri (info 0555320840). La pro-
tagonista Giulia, cui la regista dà corpo e vo-
ce, ha appena perso ilopadre compositore,
Giulio Fontana, ma ne avverte la presenza nel-
la casa dove vivevano, e proprio il suono del
pianoforte e il ritrovamento di alcune lettere
rafforzano in lei la convinzione che non tutto
si chiude con la vita terrena. La camera la se-
gue in questa ricerca, divisa in capitoli a tema,
in cui il padre la contatta dall'Aldilà attraver-

so la musica, accompagnandola in un'inizia-
zione al mondo invisibile. William Dafoe,
compagno della regista nella vita reale, l'ac-
compagna in questo viaggio interiore con dol-
ce fermezza. Il film, con Marina Abramovic
nei panni della madre lontana, a sua volta in
cerca, Willem Dafoe, Claudio Colombo, vede
Franco Battiato interpretare il padre. «L'idea
di realizzare un film sulla mia esperienza a se-
guito della morte di mio padre - spiega Giada
Colagrande - si è insinuata nella mia vita in
modo graduale, perché ho iniziato ad avere
questo tipo di visioni. Quasi sempre immagi-
ni: mentirei se dicessi che mi sono seduta a
scrivere una sceneggiatura. Il film l'ho realiz-
zato come durante un sogno».

Maurizio Costanzo

Marina Abramovic

Giada Colagrande e Willem Dafoe
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Six Underground, scusate il disturbo
Soldi a Comuni, vigili e negozianti
A Palazzo Vecchio 500mila euro, ai commercianti 500 giuro a testa

di PAOLA FICHERA

ALTRO che turismo mordi e fug-
gi! A pochi giorni dal termine del-
le invasive riprese cittadine di Six
Underground, il film d'azione
che fra elicotteri e inseguimenti
impazziti, che hanno imposto de-
cine di divieti ai fiorentini, arriva-
no i numeri di ciò che la produzio-
ne cinematografica ha portato a
Firenze in termini economici.
In quattro mesi, la troupe di quasi
500 persone, è a Firenze da giu-
gno, sono state prenotate 12mila
camere d'albergo.
Sono 132 le persone assunte dalla
produzione per il cast tecnico e al-
tri 130 quelle che hanno trovato
lavoro nei servizi complementari,
dal trasporto, alla vigilanza, al
controllo. Le 334 attività commer-
ciali che sono state in qualche mo-
do danneggiate perchè costrette
alla chiusura o diventate irrag-
giungibili per i clienti sono state

INFINE il prezzo pagato da Net-
flix al Comune: 500mila euro per
l'occupazione del suolo pubblico
che saranno destinati alla riquali-
ficazione di Sant'Ambrogio. E
della lista fanno parte altri 250mi-
la euro spesi nel noleggio transen-
ne e in altri servizi accessori alla
produzione (anche il pagamento
delle ore di straordinario richie-
ste ai vigili urbani).
E poi c'è la promozione per Firen-
ze nel mondo, visto che, ha spiega-
to Stefania Ippoliti direttore di
Toscana Film commission, ieri al-
la commissione sviluppo econo-
mico di Palazzo Vecchio, «tra le
cose più conosciute in India e Ci-
na, ci sono la Toscana in genera-
le, la torre di Pisa, la Ferrari ed il
calcio».

LE GRANDI scene di azione in
città, quindi, specialmente sulla
cupola del Duomo moltipliche-
ranno la visibilità della città per
miliardi di persone, tenendo pre-
sente che il colossal di Netflix ha
un target di utenti fra i 16 e i 55
anni.
«Questo - ha commentato il presi-
dente della Commissione, Fabio
Giorgetti - non è turismo `mordi
e fuggi' come lo ha definito il so-
printendente Pessina! Questo fa
parte del turismo culturale che la-
scia ricchezza sul territorio, an-
che se al prezzo di qualche disa-
gio per i residenti, e lo lascerà poi
per sempre dopo l'uscita del film,
che verrà visto da miliardi di per-
sone».
Ippoliti ha poi specificato che il
ruolo di Toscana Film Commis-
sion non è solo quello di promuo-
vere, ma anche di selezionare le ri-
chieste. L'esempio è il no alla pro-
posta avanzata da Bolliwood.
E Giorgetti va oltre: «È necessa-
rio ripensare ad un politica del tu-
rismo puntata sulla qualità del tu-
rista, allungando la permanenza
media del visitatore, consideran-
do anche che all'aeroporto di Fi-
renze atterrano turisti in percen-
tuale con alta propensione alla
spesa, deve essere ripensata la stra-
tegia turistica e forse cominciare
a pensare ad una strategia per il
numero chiuso dei turisti "mordi
e fuggi nelle nostre città d'arte».

indennizzate per la cifra record di
circa 170mila euro, con una me-
dia di 500 euro ciascuna.

Servizi e cast tecnico
Assunte 132 persone
SONO 132 le persone
assunte per il cast tecnico
e altri 130 quelle che hanno
trovato lavoro nei servizi
complementari, dal
trasporto alla vigilanza.

Gli indennizzi
Le 334 attività commerciali
che sono state in qualche
modo danneggiate perchè
costrette alla chiusura o
irraggiungibili per i clienti
sono state indennizzate per
la cifra di circa 170mila euro

I servizi accessori
Della lista fanno parte altri
250mila euro spesi nel
noleggio transenne e in altri
servizi accessori (anche
il pagamento delle ore
di straordinario richieste
ai vigili urbani)
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Una ripresa di Six Underground e, a destra , il presidente della commissione sviluppo economico, Fabio Giorgetti
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VIABILITÀ DA LUNGARNO SERRISTORI A PIAZZA REPUBBLICA DOVE Si GIRA OGGI

Ancora divieti per gli ultimi ciak
Ecco come muoversi fra le riprese
SIX Underground, rush finale
per le riprese del film di Netflix:
nuovi divieti, nuove chiusure e,
probabili nuovi disagi per i resi-
denti - anche in termini di rumo-
re, come protestano alcuni - e gli
automobilisti. La buona notizia
però è che, da programma, con do-
mani arriveranno gli ultimi ciak.
Armarsi di pazienza, dunque e te-
nere presente che oggi le riprese si
svolgeranno sui lungarni Serristo-
ri e Cellini e su viale Poggi con
l'aggiunta di piazza della Repub-
blica. Fino alle 20 di oggi saranno
in vigore divieti di sosta su lungar-
no Serristori, ma anche in via dei
Renai, piazza Poggi e lungarno
Torrigiani. In piazza dei Mozzi i
divieti di sosta sono già scattati e
andranno avanti fino alle 16 di og-
gi. Inoltre dalle 10 alle 16 sempre
in piazza dei Mozzi (tra lungarno
Serristori e via dei Renai) sarà isti-
tuito un doppio senso mentre via
dei Renai diventerà a senso unico
da piazza dei Mozzi verso piazza
Demidoff. Sempre in lungarno
Serristori dalle 6 alle 10 senso uni-
co nel tratto da piazza dei Mozzi a
piazza Poggi; dalle 10 alle 16 sullo
stesso tratto scatterà il divieto di
transito. Per la location Cellini, si
inizia con i divieti di sosta in via
della Fornace (area di sosta all'in-
tersezione con lungarno Cellini) e
lungarno Cellini già in vigore fino
alle 20 di oggi. Dalle 9 alle 12 il
lungarno sarà chiuso lato edifici
mentre sulla corsia lato fiume sarà
istituito un senso unico alternato
regolato dalla Municipale. Dalle
12 alle 20 il divieto di transito si
allargherà sull'intera carreggiata
con le stesse deroghe, sempre che
siano terminate le riprese su lun-
garno Serristori.

Divieti di sosta sono in vigore fino
alle 19 di oggi su viale Poggi, piaz-
zale Michelangiolo (area di sosta
lato Cinque Paniere), piazza Poggi
(area di sosta compresa tra la Tor-
re San Niccolò e lungarno Celli-
ni), via dei Bastioni (tra viale Pog-
gi e via dell'Erta Canina). Le chiu-
sure scatteranno invece alle 7 (e fi-
no alle 19) di oggi e interesseran-
no viale Poggi e via dei Bastioni
che diventerà quindi strada senza
sfondo (ingresso e uscita da via
Ser Ventura Monachi).

INFINE la «location Repubbli-
ca»: dalle 6 alle 9 di oggi saranno
interdette momentaneamente al
traffico per il tempo strettamente
necessario alle riprese piazza della
Repubblica (direttrice via Strozzi-
via Brunelleschi) e via Brunelle-
schi. Domani, ultimo giorno di ri-
prese, la troupe si sposterà fra il
Four Seasons, lungarno Corsini,
piazza Poggi per poi tornare in
piazza Goldoni. Quindi nuovi
ciak, nuovi divieti. Gli ultimi.

I ivigili urbani impegnati a sorvegliare l'area delle riprese
e a far rispettare i divieti di sosta e di transito

LA CITTA IN AFFITTO
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PROMOZIONE Si SONO CONCLUSE IN QUESTI GIORNI LE RIPRESE DI UN DOCUMENTARIO

Grotta . Giusti e Padule, programma mondiale
GROTTA Giusti e Padule
insieme per un tour di
promoziome mondiale. Si sono
infatti concluse in questi giorni,
le riprese di un documentario,
per la serie Tv «World's most
incredible hotels», (Gli hotel
più incredibili del mondo), nel
quale le meraviglie del nostro
Padule, sono abbinate alla
spettacolare location dell'hotel
«Grotta GiustiZ di
Monsummano. «Abbiamo colto
- spiega il presidente
dell'associazione Volpoca
Patrizio Zipoli - l'ennesima
occasione, per far conoscere il
nostro gioiello al mondo
intero». La serie sarà distribuita
nel Regno Unito ed in altri
paesi di lingua inglese e grazie a
Netflix in tutto il modno. Al
momento i canali confermati
sono Tlc (Stati Uniti) e More 4,
Itvbe, Channel 5, Channel 7 in
Australia. L'obiettivo della
trasmissione è far vedere il
lavoro che c'è dietro le quinte di
un hotel per essere ai vertici del
settore. «All'interno del
programma - spiega ancora
Zipoli -viene evidenziata l'altra
realtà «incredibile», della nostra
Valdinievole, ovvero il nostro
Padule, fra l'altro come unica
location esterna, ad evidenziare
il connubio tra queste due realtà
legate tra loro in modo
indissolubile dalla stupenda
bellezza naturale. C'è dunque
grande soddisfazione quindi
anche da parte della nostra
associazione per aver
contribuito a far conoscere le
bellezze della nostra
Valdinievole.

Alcune delle riprese
effettuate in Padule
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MONSUMMANO

Padule e hotel
Grotta Giusti
protagonisti
di una serie tv

Si sono concluse in questi gior-
ni le riprese di un documenta-
rio perla serieTV "World's Mo-
st Incredible Hotels " (gli Hotel
più incredibili del mondo), nel
quale le meraviglie del Padule,
sono abbinate alla location
dell'Hotel "Grotta Giusti". La
serie sarà distribuita nel Re-
gno Unito in Australia e negli
Stati Uniti. -
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0 Palazzo Vecchio, le riprese di Netflix e la città

CAOS DA FILM, È L'ORA DELLE SCUSE
di Paolo Ermini

li avessero consegnato
solo le chiavi della città

sarebbe bastata un'alzata
di spalle per archiviare la
questione . Le chiavi dovreb-
bero infatti essere un sim-
bolo, il riconoscimento che
il Comune concede a chi è
entrato in qualche modo
nella storia di Firenze e,
forse, Palazzo Vecchio ha
deciso un po' troppo preci-
pitosamente di consegnarle
a Michael Bay.

continua a pagina 13
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Q Il Comune, Netflix, i fiorentini

L'ORA DELLE SCUSE

SEGUE DALLA PRIMA

Il merito di Bay - il regista del film Six
underground, prodotto da Netpix, che dal
27 agosto si sta girando in citta, tranne
una sortita di tre giorni a Siena - sarebbe
quello di voler inserire nell'opera 17 minuti
di inseguimenti a rotta di collo,
tamponamenti ed esplosioni, con la nostra
città usata come quinta cinematografica.
Già più volte su questo giornale abbiamo
criticato la scelta della giunta, per tre
motivi: i) non è importante far passare
sugli schermi mondiali un'immagine di
Firenze qualunque essa sia: la città ha una
sua identità precisa e preziosa e il suo
ingresso nella contemporaneità non può
passare dalle carambole di un'auto verde
pisello intorno al Battistero o in via
Cavour; 2) questa è una città piccola e
fragile, non è una metropoli americana, e il
suo è un equilibrio precario, a tal punto che
già salta ogni giorno anche senza le grandi
macchinine a scontro scatenate per le
strade; 3) la bellezza e i valori di Firenze
non hanno prezzo, ma averfissato in 500
mila euro per il colosso Usa l'onorario di un
mese di riprese ci è sembrato
semplicemente ridicolo. Forse chi lo ha
deciso non sa che con quella cifra in centro
ci compri un appartamento di quattro
stanze, più o meno, e anche senza
ascensore.

Ma a Bay, ecco il punto più importante,
non gli hanno consegnato solo le chiavi.
No. Gli hanno dato in mano tutta la città.
La troupe spadroneggia, ti ferma, ti libera,
ti tiene in scacco. Succede anche ti
chiedano il passaporto se non ubbidisci ai
loro diktat. A te e a quelli come te. Che
vogliono andare a casa, o a lavorare, o dove
cavolo gli pare, ma che invece non possono.
Perché a Firenze si gira un film. Chi l'ha
deciso però? I fiorentini, forse? Nelle ultime
48 ore i disagi sono letteralmente esplosi.
Traffico paralizzato in tutta la parte sud e
sud-est, dal viale dei Colli fino a Varlungo.
Proibizioni a catena, cittadini esasperati.
Ieri i divieti di transito e di sosta
imperversavano dal Ponte Vecchio al ponte
San Niccolò. Impossibile trovare un posto
per l'auto, mentre i nostri impareggiabili
vigili urbani mietevano multe in via dei
Renai e sui lungarni, di qua e di là del
fiume. Una scena surreale. Chiedere
indietro agli americani le chiavi di Firenze
sarebbe solo uno sgarbo, e non si fa, ma il
sindaco potrebbe almeno chiedere scusa
alla città. Anzi dovrebbe.

Le riprese dei film
NEROPT

E poi arrivò la star
C'era anche l'attore Ryan Reynolds ieri sul
set di Six Underground alle riprese di una
scena con un inseguimento ad alta velocità
nella strettissima volta dei Tintori.

Paolo Ermini
plermini©a res.it

@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMPRENSORIO

Fashion film racconta le scarpe
Cuoio di Toscana si promuove
ANCORA la macchina da presa
per raccontare il cuoio. E rilancia-
re la qualità toscana. Le sfilate del-
la Milano Fashion Week saranno
raccontate da una prospettiva ine-
dita, dal basso, col naso all'insù,
grazie ad un progetto speciale di
Cuoio di Tosca-
na, il cuoio più
amato dalla grif-
fe internaziona-
li, con quote di
mercato pari al
98% della pro-
duzione italia-
na e oltre l'80%
di quella euro-
pea. «Show
your sole»: «zso-
le» come «suo-
la» ma anche,
foneticamente, come «anima»,
soul. Le scarpe e i movimenti di
chi sfila e partecipa alla settimana
della moda a Milano, dal 18 al 24
settembre, saranno raccontati da vi-
deocamere rasoterra, per offrire un
racconto interamente nuovo della
moda, giorno dopo giorno, attra-
verso i social del brand Cuoio di

Toscana. Dalle riprese complessive
sarà realizzato un fashion film, che
sarà presentato in una serie di even-
ti esclusivi. La macchina da presa
filmerà le gambe accavallate delle
prime file, le gambe incrociate sot-
to i tavoli ai ristoranti e ai cocktail,

le sfilate stes-
se. Il progetto
è ideato da Fa-
biana Giaco-
motti, diretto-
re scientifico
incaricato del
m a s t e r
dell'Universi-
tà La Sapienza
di Roma in teo-
ria e strategie
della moda e
prodotto da

Aria Advertising. Il docu film riser-
verà attenzione anche alle tecniche
innovative, tecnologiche e stilisti-
che introdotte nella produzione
delle calzature. «Show your sole»
ha il patrocinio di Unic e Lineapel-
le. Cuoio di Toscana è un marchio
nasce. infatti, con l'obiettivo di far-
si portavoce nel mondo del distret-
to conciario.

SAN MINIATO

PonLe di Isola
Un assemblea
pubblica
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