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Cinema di mare: successo da mille presenze
CINQUE giorni, oltre mille pre-
senze. A Castiglione della Pescaia
ha chiuso i battenti la terza edizio-
ne della Festa del Cimena di Ma-
re al cui interno è ospitato il Pre-
mio Mauro Mancini andato que-
st'anno al cortometraggio `Futuro
Prossimo' di Salvatore Mereu. È
tempo di primi bilanci, dunque, e
i numeri parlano di un successo
acclarato.
Sono stati cinque giorni di eventi,
incontri e proiezioni, dedicati al
rapporto tra l'uomo e il mare, che
hanno visto la presenza di oltre
mille persone e numerosi ospiti.
Tra questi, il campione della vela
Mauro Pelaschier, in viaggio
sull'imbarcazione `Crivizza' lun-
go le coste italiane per sensibiliz-
zare gli amanti del mare sul tema
della salvaguardia degli oceani. È

stato lui a consegnare il Premio
Mauro Mancini al direttore di fo-
tografia di `Futuro prossimo', San-
dro Chessa.
«Abbiamo deciso di premiare Fu-
turo Prossimo - ha detto il diretto-
re artistico della Festa del Cine-
ma di Mare, Claudio Carabba -
perché ci è piaciuto molto. Rac-
conta di una donna fuggita da un
campo di profughi, e di una bim-
ba, mentre girano per le strade di
una città sarda. È il racconto di
un cammino della speranza, non
facile, e il modo diverso di tratta-
re un tema così tragico ci ha con-
vinto».
Nello stringere il premio tra le ma-
ni, Sandro Chessa ha dichiarato:
«Il nostro cortometraggio, realiz-
zato grazie a una collaborazione
con l'Università di Cagliari, è un
film che rispecchia una situazio-

ne attuale, cercando però di non
scadere nella retorica. Tratta di
umanità che si intersecano, si sfio-
rano, rimanendo ognuna al pro-
prio destino. Abbiamo cercato di
non calcare la mano su facili senti-
menti, ma piuttosto far vedere co-
me la nostra vita sia piena di futili
preoccupazioni, mentre ci sono
persone che cercano di sopravvi-
vere».
Da tre anni a questa parte, la Fe-
sta del Cinema di Mare è a cura di
`Quelli dell'Alfieri', con la direzio-
ne artistica di Claudio Carabba,
ed è promossa dal Comune di Ca-
stiglione della Pescaia, con il sup-
porto di Rrd - Roberto Ricci Desi-
gns e la collaborazione di Fonda-
zione Sistema Toscana, Festival
dei Popoli, Clorofilla Film Festi-
val di Legambiente e il Club Veli-
co di Castiglione della Pescaia.
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GREVE INIZIATE LE RIPRESE

`Sereno variabile' alla ricerca
delle eccellenze del territorio

LE TELECAMERE di Sereno
Variabile, celebre trasmissione di
Rai2 che dal 1978 racconta le ec-
cellenze e le tipicità italiane, ha
iniziato ieri il suo viaggio alla sco-
perta del Chianti. L'inossidabile
Osvaldo Bevilacqua (nella foto),
con la sua sim-
patia e profes-
sionalità, è par-
tito dalla piaz-
za principale
di Greve in
Chianti, fucina
di vita chianti-
giana, con i log-
giati, le botte-
ghe artigiane, i
negozi in bili-
co tra tradizio-
ne e contempo-
raneità, gli spazi della ristorazio-
ne e dell'accoglienza e i grandi na-
vigatori del passato: Giovanni da
Verrazzano e Amerigo Vespucci,
che a Greve sono legati per moti-
vi di nascita e residenza.
Il Chianti unito e fiero della sua
identità millenaria, continua dun-
que a promuovere non solo un

brand, bensì la grande vitalità di
una terra autentica. Fino a sabato
l'occhio curioso della telecamera
si sposterà, per svelarli ai telespet-
tatori, nei luoghi più nascosti e in-
teressanti dei comuni di Greve,
San Casciano, Barberino e Tavar-

nelle. «Il mes-
saggio che vor-
remo esporta-
re oltre i confi-
ni regionali e
nazionali - di-
cono i sindaci
Paolo Sottani,
David Baron-
celli, Giacomo
Trentanovi,
Massimiliano
Pescini - è il
lavoro di rete

che favorisce la qualità della vita
nel Chianti e valorizza l'essenza
internazionale del nostro territo-
rio: un museo a cielo aperto che
mobilita migliaia di visitatori
ogni anno, ben 450mila solo nel
2017. La puntata andrà in onda il
6 ottobre alle 18 su Rai2.

Ilaria Biancalani

CHIANTI VALDARNO

Made in Usa
Hymcr Group
vendela aika
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La curiosità

A Sesta La b
la tv cinese
per documentare
le eccellenze
ILARIA CIUTI

La moderna Via della seta passa
per la Toscana, da Radicondoli,
nell'area della geotermia. Si ferma
a Sesta Lab, il laboratorio del Con-
siag (il consorzio dei Comuni con-
vinti nel 2014 dalla Regione, socia
al 15%, a comprare e riadattare il
vecchio laboratorio Enel) dove si
testano i combustori delle turbine
replicando tutti gli scenari di fun-
zionamento. Un'eccellenza a livel-
lo globale tanto che Shangai Elec-
tric, la più potente produttrice di
turbine per il sud est asiatico, ci te-
sta i propri combustori. E il gover-
no cinese manda la tv nazionale a
filmare Sesta, insieme solo a altre
tre eccellenze mondiali appaiate,
come Sesta a Shangai Electric, a al-
trettante eccellenze cinesi. Per di-
re ai cinesi: non buttiamo via i sol-
di spendendo, nel progetto "La
nuova via della seta", per fare in-
contrare le nostre migliori azien-
de con le altre del mondo. Per fil-
mare il matrimonio tra tecnologia
cinese e toscana sono arrivati in
questi giorni a Radicondoli i video
operatori dalla Cina per girare il
documentario "Made in Shangai"
che verrà visto agli inizi del 2019
da, stimano, 1,2 miliardi di spetta-
tori.

Il primo cliente del laboratorio
è stato il Pignone, seguito da Ansal-
do Energia (al 40% di Shangai Elec-
tric) cui poi si sono aggiunte varie
multinazionali, tra cui Siemens o
AvioAero, e Shangai Electric ades-
so testa a Sesta le sue turbine, non
solo quelle prodotte con Ansaldo.
«La parola d'ordine di Via della se-
ta è sviluppare tecnologie con i
partner migliori al mondo e Sesta
Lab si è aggiudicata questo prima-
to», è orgoglioso Giulio Grassi, di-
rettore di Sesta dove lavorano
quindici ingegneri e tecnici quali-
ficati e trentacinquenni, cui si ag-
giungeranno due nuovi assunti.
Aggiunge Paolo Tedeschi (della se-
greteria del governatore Rossi):
«Sesta Lab è un successo di politi-
ca industriale dal basso. È in utile
e ora investe per costruire la terza
cella sperimentale».
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA
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1 LETTORI CI SCRIVONO

«FIRENZE E NETFLIX,
SERVE RISPETTO
PER QUESTA CITTÀ»
Tra lettere inviate per email e commenti sul
nostro profilo Facebook, sono tanti i
messaggi arrivati dai lettori del «Corriere
Fiorentino» per dire che la città ne ha
abbastanza del set di «Six Underground» in
accordo con quanto scritto ieri dal direttore
Paolo Ermini, che ha invitato il sindaco
Dario Nardella a chiedere scusa a Firenze:
ospitare le riprese per il film di Netflix è

aro direttore,
Le scrivo stamattina

dopo aver letto la sua
opinione espressa nel
quotidiano. Concordo
pienamente con Lei. Così
tanto che mi veniva la pelle
d'oca mentre leggevo ogni
parola. Lei ha sintetizzato
tutto ciò che non riuscivo ad
esprimere dentro di me.
Sono un americana con
doppia cittadinanza italiana,
colpita follemente da Firenze
più di 4o anni fa. Vengo
spesso in questa città e sono
molto coinvolta nella vita di
tutti i giorni e anche in
quella culturale. Mi fa
davvero pena che la città
abbia dovuto subire
questa scelta di far girare un
film del genere. Mi spiace
per i fiorentini che hanno
dovuto ridimensionare le
loro giornate per adeguarsi
alle esigenze e ai voleri di
questi che girano il film. Per
esempio io in Lungarno
Serristori, ma non ne
parliamo. A Lei, direttore,
dico invece che voglio
conservare queste sue
parole che mi ricordano
come esistano persone che
non vogliono sfruttare la
città; bensì vogliono che la
città e i suoi cittadini
vengano curati e siano

trattati nel modo che
meritano, cioè con dignità e
rispetto.

Susan Angelastro

aro direttore,
ho letto con piacere

stamattina il suo commento
alla vicenda Netflix. Desidero
esprimerLe la mia piena
condivisione di quanto
da Lei argomentato in modo
chiaro ed equilibrato. Credo,

].'.;17 . Iix:IL_11.t:l:ìllt' 1 :__I I'•l'.'•I

L'articolo dei direttore Paolo
Ermini sul «Corriere Fiorentino»
di ieri

infatti, che Firenze abbia
bisogno di voci autorevoli
che in qualche modo
possano aiutarla a non
imbarbarirsi, seguendo
mode e comportamenti che
non le appartengono, per
valori, storia e tradizioni.

Luigi Del Fante

ravo direttore. Ma inoltre:
qualcuno aveva letto la

«trama» (se mai ci fosse)?

stato un errore, per l'immagine della città,
per il delicato equilibrio dei monumenti,
per i disagi vissuti dai fiorentini, ostaggi di
divieti e transenne. Oggi, per Netflix sarà
l'ultimo giorno, con quattro location
diverse, numerosi divieti a catena nelle
strade circostanti e nuovi disagi: Four
Season, piazza Poggi, lungarno Corsini e
piazza Goldoni.

Ho letto qualche giorno una
accalorata difesa sui social di
chi lavora in Toscana Film
Commision, che si sentiva
offesa perché qualcuno aveva
messo in dubbio la qualità
del lavoro cinematografico e
la ricaduta su la città. Visto
che la difesa verteva sulla
solita solfa della promozione
dell'immagine di Firenze mi
chiedo: lo avevano letto che
l'immagine sarà quella di
una macchinina verde di
qualche demente assatanato
che spacca tutto? L'avevano
letto che il ritorno potrebbe
essere quello che «in Italia si
sgomma si frantuma e si fa
saltare in aria tutto?». Altro
che scuse direttore. Io chie-
derei i danni di immagine e
di promozione.

V'-ovevano saperlo a Palaz-
zo Vecchio. Altro che scu

se. Non si affitta la città per
pochi euro.

Susanna Garosi

a penso più o meno così:
soldi pochi e disagio mol-

to. Ma quando finisce tutto
questo ?

Ilenia Girolami
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Zipoli
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San Niccolò dice basta. E c'è chi vuole chiedere i danni
Ancora riprese nel rione. Chi «è rimasto bloccato in casa» e chi ha perso «il 70% di incassi»

Al posto dei piatti del gior-
no, sulla lavagnetta all'ingres-
so del ristorante c'è scritto:
«Oggi a pranzo siamo chiusi,
apriamo per cena». Il risto-
rante «I Tarocchi», in via dei
Renai, è off limits. Possono
entrare soltanto i lavoratori
della produzione di «Six Un-
derground». Hanno affittato
tutto il locale per loro, come
deposito. Dentro ci sono zai-
ni, borse, valigie. Una decisio-
ne concordata coi responsa-
bili del ristorante, che però
non rivelano il prezzo d'affit-
to. Si limitano soltanto a dire:
«Il film? Nessun disagio».

La pensano esattamente al-
l'opposto alla tabaccheria dal-
l'altra parte della strada, dove
gli affari sono in brusco calo:
«Rispetto all'anno scorso, re-
gistriamo il 70 per cento d'in-

I

M
La lavagnetta fuori dai Tarocchi
che avverte i clienti

cassi in meno tuona Ales-
sia I fornitori non riescono
ad accedere alla strada. Fa
rabbia la mancanza di comu-
nicazione fino a poche ore
prima dell'inizio delle riprese.
Stiamo preparando un espo-
sto al Comune per chiedere
un risarcimento». Non sono i
soli, visto che a Confesercenti
sono già arrivate da tutto il
centro diverse richieste di in-
formazioni per procedere col
risarcimento danni.

Via dei Renai, ormai da
giorni, è diventata un set a
cielo aperto. Strada chiusa al
traffico, ma non ai pedoni, al-
meno per cinque giorni com-
plessivi. Sottofondo di spari e
sgommate. Alcuni ristoranti
sono stati affittati. Non solo «I
Tarocchi», ma anche lo
«Zoe», diventato una specie

di redazione della produzio-
ne. Sui tavolini del dehor, al
posto dei clienti abituali, ci
sono i computer e i fogli di chi
lavora al film. Impossibile en-
trare nel locale. E guai a fare
foto, una signora ci invita
gentilmente a non scattare.
Qualche disagio anche per il
gelataio: «Vendite ridotte del
20 per cento». I più infuriati
sono gli abitanti, soprattutto
quelli che abitano verso la
porta di San Niccolò, dove nei
giorni scorsi la strada è stata

Disagi e guadagni
I residenti sono i più
infuriati. Alcuni locali
hanno affittato i propri
spazi alla produzione

completamente chiusa (auto
e pedoni) per una scena dei
film. «Sono rimasto bloccato
in casa per due ore e avevo ur-
genza di uscire» racconta Ma-
nuele. Caos anche alla scuola
materna Serristori. Alle 15.30
di ieri, orario di uscita dei
bambini, il coro unanime di
protesta è quello dei genitori:
«Per accompagnare nostro fi-
glio a scuola è un'odissea». E
così anche per Francisco, resi-
dente in via della Fornace, ieri
chiusa al traffico: «Siamo stati
espulsi dal quartiere». Vale
soprattutto per i parcheggi:
«Hanno messo i cartelli di di-
vieto di sosta tre giorni prima
di iniziare le rimozioni. E una
mancanza di rispetto verso i
residenti».

Jacopo Storni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dentro al set
A sinistra via dei Renai invasa daila produzione di Six
Underground con i camioncini della troupe e le
macchine da utilizzare nelle riprese. Sopra il dehors
del locale Zoe affittato dalla produzione per farne un
ufficio all'aperto
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AL Pacini i cortometraggi
del Firenze FiLmcorti Festival

Fucecchio

APPUNTAMENTO da non perdere per gli
appassionati di cinema. Stasera alle 21 a
ingresso libero il Nuovo Pacini ospiterà la
proiezione di sette cortometraggi
selezionati tra i finalisti del Firenze
Filmcorti Festival, tra cui Cubeman
dell'ultima vincitrice Linda Dombrovsky.

FUCECCHIU

Acque del l'edule'.:
Deciso il divieto di o

CAVALLO R4'vït

1 77--,=
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