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Finanziamenti al cinema di qualità
Nasce lo sportello bancario dedicato
Ricchezza etica e credito : passa da Pisa il primo progetto pilota
UNO SPORTELLO bancario
etico, il primo del genere, dedica-
to alle produzioni cinematografi-
che di qualità ma che non hanno
appeal commerciale. E' il proget-
to annunciato ieri nel corso di
una tavola rotonda su `Banche cul-
tura e territorio, per un sistema
etico e sostenibile', organizzata
dall'associazione culturale `La Te-

IMPEGNO
II presidente
dei consiglio

regionale
della Toscana
Eugenio Giani

la di Penelope'.

«CON UN TEAM di profilo na-
zionale, stiamo mettendo a punto
il primo sportello bancario etico
dedicato alle produzioni cinema-
tografiche - ha spiegato Ugo Di
Tullio, docente di cinema all'uni-
versità di Pisa - con il compito di
sostenere film che, pur non aven-

do appeal commerciale, si caratte-
rizzano come un prodotto di qua-
lità in grado di essere espressione
artistica del cinema italiano. Una
vera novità nel nostro paese». A
intervenire, tra gli altri, spiega
una nota, il presidente del Consi-
glio toscano Eugenio Giani, il teo-
logo monsignor Andrea Bellandi,
l'economista Valerio Malvezzi, il

segretario generale Uil Toscana
Annalisa Nocentini, e il presiden-
te di Confindustria Toscana Ales-
sio Marco Ranaldo. «Nell'occasio-
ne l'economista Malvezzi ha letto
una lettera sull'etica e l'economia,
rivolta a istituzioni, mondo della
politica e ai `Grandi della terra',
che ha poi consegnato a Giani.

«LO SVILUPPO del mondo è
stato generato, per millenni, non
certo dal denaro» ma «sempre dal
pensiero umano - si legge nel te-
sto - che, essendo illimitato, non
può, per definizione, avere confi-
ni. Vi esorto quindi, grandi della
terra, ad abbandonare l'idea che
l'economia debba essere avulsa
dal giudizio morale». Per Malvez-
zi, «esiste una nuova frontiera
dell'economia, data dall'arrivare a
concepire un mondo in cui ciò
che si deve fare è generare ricchez-
za etica. Dovete solo ragionare,
per vederla, in modo nuovo: in
termini di valore etico, non di mo-
neta».
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Spazio Alfieri

Abramovic
e il film "Padre"

Via dell'Ulivo 6
Ore 21, ingresso7 euro

La regista Giada Colagrande e
l'artista Marina Abramovic
saranno presenti alla proiezione
del film Padre, la storia di Giulia
che ha appena perso suo padre,
il grande compositore Giulio
Fontana. Attraverso la musica,
egli la contatta dall'aldilà e la
accompagna in un'iniziazione.
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II set della produzione Netflix: le riprese a Firenze sono terminate ieri

d L'immagine

II set di Netflix toglie le tende, Firenze non lo rimpiangerà
Goodbye, good luck, grazie e buona fortuna , ne abbiamo avuto abbastanza. Ieri ha chiuso il set di Six Underground, il kolossal
di Michael Bay e la più costosa produzione di Netflix (150 milioni di dollari), girato a Firenze dal 22 agosto tra inseguimenti,
sgommate , sparatorie e esplosioni , facendo impazzire le vie del centro chiuse per le riprese . Tra turisti curiosi e residentiinve-
ce insofferenti dei disagi.

ILARIO LIUTI. naPina V
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II racconto Le voci della città "assediata"
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Macchine volanti, polveri colorate, droni, elicotteri e boati
Il kolossal di Hollywood un po' infastidisce e un po' fa divertire

ILARIA CIUTI

O digiune o inseguite. Se alle
persone è proibito mangiare i
panini stando ferme davanti al
vinaino di via dei Neri, avrebbero
potuto invece masticarli a bordo
della Giulia Alfa Romeo verde
lime (pare che il regista ami il
contrasto del verde con la pietra
fiorentina) di Six Underground,
l'ultimo kolossal di Michael Bay e
la più costosa produzione di
Netflix (150 milioni di dollari),
girato a Firenze dal 22 agosto a
ieri, tranne che tra il 3 e il 10
settembre. Tra inseguimenti,
sgommate, sparatorie e
esplosioni, facendo impazzire le
vie del centro chiuse perle
riprese. Sulla Giulia in corsa
perpetua non c'era verso di
mangiare da fermi, ma
l'occasione è persa: ieri il film ha
chiuso.
Goodbye, good luck, grazie e
buona fortuna, ne abbiamo avuto
abbastanza. Concorda anche il
simpatico elettricista della troupe
che ieri in piazza Poggi piazzava
la cinepresa in uno dei sette
esemplari di Alfa Romeo verdi,
tutti diversamente fracassati a
seconda dei momenti del film: -
«Bella Firenze, ma l'avrei vista
meglio, con mia moglie e i miei
figli, silenziosa e pacifica, non con
questa confusione. Capisco chi si
arrabbia: un set hollywoodiano
non è adatto alla città». Brutta, la
confusione che asserraglia strade,
negozi e case, ma almeno ha illuso
l'americano di un'altra pace e di
un altro traffico a Firenze. Infatti
il mondo non è sempre nero o
bianco, ma un mix. Come gli
effetti del fracassone film
d'azione. Gli assertori del nero o
del bianco si assiepavano ieri
dietro alle transenne di via San
Niccolò per vedere le sgassate in

piazza Poggi. Chi sostiene che ben
venga Hollywood se la città vive e
guadagna e chi si dispera e si
infuria per i disagi. Tutti insieme,
a guardare. D'altra parte, «erano
una bellezza gli spari e le
sgommate in via dell'Anguillara e
l'incidente con gli elicotteri bassi
davanti alla Nazionale - diranno
poi Letizia Barducci e Lorenzo
Grappoloni, titolari di Notte di
vino in Borgo dei Greci -
Brontolano a Firenze, ma poi si
divertono. E sullo schermo si
vedrà finalmente Firenze, non
Parigi o Miami. La nostra zona è
stata chiusa ma con oltre 100
persone a mangiare e dormire
abbiamo guadagnato e i
commercianti sono stati
rimborsati da Netflix». Si parla di
cifre dai 500 euro in su con
accordi singoli. Tornando alle
transenne di San Niccolò, la
tappezziera di via dei Renai è una
furia: «La strada è stata sbarrata 7
giorni e noi abbiamo perso 7
giorni di lavoro». Il barelliere e
l'infermiera che stanno vicino
sono all'opposto: «Almeno

Firenze si muove, si vive qualcosa
di diverso, ci vedranno tutti su
Netflix». Saranno 17 minuti di
Firenze.
In via San Niccolò ci sono anche
gli addetti alla sicurezza assunti
per i vari set. Sono gentilissimi
come tutta la troupe, conscia di
dare noia. La signora anziana è
disperata di non poter tornare a
casa: «La ripresa dura due minuti
poi la riaccompagneremo a casa
noi», la rassicurano.
Accompagnano anche il
ragazzino, danno indicazioni
precise al signore infuriato che
non sa come riprendere la
macchina piazzata oltre il set e
alla ciclista smarrita di come
raggiungere piazza Ferrucci. «I
film, belli o brutti, giovano
sempre alle città ma un set non è
mai indolore - riflette il
trentaquattrenne fotografo Lapo
Quagli che abita lì - Ci vuole solo
una ferrea organizzazione di cui
forse qualche maglia è sfuggita
all'amministrazione. Ma io sono
positivo». Bisogna però che il film
procuri molti soldi aggiunge una
signora che nel cinema ha
lavorato. E i 500 mila euro che la
vicesindaca Giachi ha detto
andranno a rifare il mercato
coperto di Sant'Ambrogio
sembrano niente al signore che
non denuncia disagi. Ma Palazzo
Vecchio calcola un giro di 9
milioni sul territorio contando
anche i contributi dati da Netflix
all'Opera del Duomo, agli Uffizi,
alle aziende di servizio, più circa
350 persone assunte a tempo e
12.000 notti negli alberghi, visto
che produzione era qui da
maggio. «Prima delle chiavi della
città gli abbiamo dato quelle delle
case e le auto», obietta però il
consigliere comunale Pd, Andrea
Pugliese.

I X
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Presente Italiano, omaggio ai Vanzina
SARA L 'OMAGGIO al cinema di
Carlo e Enrico Vanzina l'evento
centrale della quarta edizione di
Presente Italiano, festival intera-
mente dedicato alle opere nazionali
più interessanti prodotte nell'ulti-
mo anno tra fiction, documentario,
sperimentazione, cortometraggi e
animazione, in programma dall'11
al 18 ottobre a Pistoia in vari luoghi
della città, per la direzione artistica
di Michele Galardini. Eventi che
spaziano tra proiezioni, presentazio-
ni, incontri con gli autori e iniziati-
ve collaterali sul territorio: tra gli
ospiti Enrico Vanzina con un omag-
gio dedicato a lui e al fratello Carlo,
recentemente scomparso, che cele-
bra il genere cult nazionalpopolare,
dagli albori del cinepanettone alle
esplorazioni nel genere a cavallo fra
anni `80 e'90 e il racconto dell'Italia
negli anni Duemila. Nella sezione
competitiva, 6 pellicole: fiction, do-
cumentario, sperimentazione, ani-
mazione. «Pochi mesi dopo la fine
della terza edizione - ha detto Galar-
dini -, con Claudio Bartolini, abbia-
mo immaginato l'omaggio 2018
pensando fin da subito ai Vanzina.
Non è mai stato fatto un omaggio al
loro cinema, un po' per snobismo

un po' perché si pensava che quel ci-
nema vivesse esclusivamente nel
mercato. Quello che vedrete a otto-
bre sarà, invece, un percorso studia-
to assieme ai due fratelli, a Claudio
e a Rocco Moccagatta dentro una fil-
mografia lunga 60 film dove trova-
no spazio i cult della commedia ma
anche le opere di genere degli anni
`80 e `90. Un percorso che avevamo
pensato assieme sia a Carlo che a
Enrico e che dopo la scomparsa del
primo diventa occasione, la prima,
per ricordare chi è stato un marato-
neta del cinema, un regista che, sen-
za curarsi troppo della critica più ac-
cigliata è uscito, come si dice, alla di-
stanza».
Presente Italiano è organizzato
dall'associazione PromoCinema
grazie al contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, di Conad, in media partner-
ship con Mymovies e con la collabo-
razione di Associazione Spichisi,
Bietti Edizioni, Mabuse Cineclub,
Il Funaro, Libreria Lo Spazio di
via dell'ospizio, Mediacritica.it, CG
Entertainment, Discover Pistoia,
Lamezia Film Festival e Progetto
Cinemus.

Il festival si
svolgerà a

Pistoia dall'11
al 18 ottobre

ieri la
presentazione
a Firenze, che
sarà ripetuta
anche in città
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SIENA FILM FESTIVAL

Anteprime e grandi attori
Ciak sulla festa del cinema
IL GRANDE cinema arriva
in città con la 22esima
edizione del Terra di Siena
International film festival.
Dal 25 al 30 settembre, la
città sarà una vetrina
cinematografica, punto di
incontro tra attori, registi e
produttori. L'internazionalità
di Siena non sempre è
riconosciuta, a volte passa
inosservata come il valore
culturale delle occasioni che
offre. Terra di Siena è una di
quelle occasioni che ricordano
che la città è molto di più di
quello che si crede. Il direttore
artistico Antonio Flamini fa
notare come il cartellone di
questa edizione sia ricco di
film, tra cui prime nazionali,
di grande valore e attesi da
critica e pubblico. Pellicole
contese altrove ma che alla
fine hanno scelto Siena. Si
tratta di «Blackkklansman
di Spike Lee che aprirà il
sipario, «L'uomo che uccise
Don Chisciotte» di Terry
Gilliam e della commedia di
Olivier Assayas con Juliette
Binoche, «Non fiction», che
chiuderà l'edizione. Altre
prime internazionali saranno
«Augie» di Valentina Quinn
e «Splipaway» di ,dulia
Butler. Guardano al cinema
nostrano, molto attesa
l'anteprima del film di
Manuela Teatini con
Vittorio Sgarbi,

«Artbackstage: la passione e
lo sguardo». «Tanti film, ma
anche tanti ospiti - spiega la
presidente Maria Pia
Corbelli - tra cui Vincent
Riotta che riceverà il premio
alla carriera il «Seguso
Award», l'attrice Francesca
Inaudi che riceverà la targa
«Città di Siena» e poi
Stefania Sandrelli come
`Personaggio dell'anno',
Sebastiano Somma, Paolo
Rossi e il giovanissimo
talento Edoardo Tarantini».
«Sarà un'edizione più bella
di quelle passate non solo per
la qualità dei film, ma anche
delle presenze - commenta
Daniele Pitteri, direttore del
Santa Maria della Scala e
presidente della giuria -.
Spero di portare il festival qui
l'anno prossimo». La novità
è il supporto di Opera Civita.
«Siamo felici di questa
collaborazione - afferma
Stefano Di Bello -
l'internazionalità del progetto
vede un interesse importante,
vogliamo far conoscere la
città anche attraverso l'arte
del cinema». Il Terra di
Siena verrà ospitato dal
cinema Nuovo Pendola, ad
ingresso libero fino a
esaurimento posti. La
cerimonia di premiazione del
«Sanese d'oro» sabato 29
all'Accademia Chigiana.

Teresa ScarceLLa
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LE N OSTRE ECCELLENZE

Il film di Falaschi nella lista per l' Oscar
IL FILM del regista grossetano
Francesco Falaschi è tra i 21 propo-
sti all'Anica per la candidatura
all'Oscar come miglior film stranie-
ro. La commissione dovrà sceglier-
ne uno da inviare a Los Angeles nei
prossimi giorni, e la concorrenza è
davvero alta: Muccino, Garrone,
Ozpetek, Genovese. Ma per «Quan-
to basta» (interpretato da Vinicio
Marchioni, Valeria Solarino e Lui-
gi Fedele), quarto film di Falaschi,
essere in quella lista è già di per sé
un passaggio importante, perché
conferma il successo che sta otte-
nendo, di pubblico e critica, non so-
lo in Italia. Il film è, infatti, già di-
stribuito anche all'estero, in nume-
rosi Paesi.
La storia del regista grossetano rac-
conta dell'incontro tra Arturo, uno
chef la cui carriera è naufragata a
causa del suo brutto carattere, e Gui-
do, un ragazzo che soffre della sin-
drome di Asperger, che ne limita i

rapporti sociali dandogli però in do-
no un palato assoluto. Sarà proprio
la cucina il territorio in cui i due
protagonisti impareranno a cono-
scersi e ad affrontare insieme un
progetto importante.
Una storia raccontata con il regi-
stro sottile della commedia d'auto-
re, che potrebbe toccare le corde
giuste del pubblico americano, e
che riporta il regista a un tema a lui
caro, dopo la problematica protago-
nista di «Emma sono io», il suo pri-
mo film.
«Nella vita mi è successo spesso di
incontrare situazioni difficili - ci
racconta - forse anche per il lavoro
di insegnante. Credo che il comune
denominatore dei miei film sia sem-
pre stato l'incontro, e quando ci so-
no persone in grado di sovvertire il

nostro punto di vista ecco che na-
scono delle storie interessanti».

In questo film , come negli al-
tri, è anche coautore della sce-
neggiatura . Ha mai avuto vo-
glia di lavorare su una storia
scritta da un 'altra persona?

«Ci sono romanzi che ho letto e di
cui ho pensato che sarebbe stato bel-
lo un adattamento. Ma a dire il ve-
ro, più che la sceneggiatura, per me
è una questione di soggetto. La sto-
ria. Ho bisogno di sentirla mia».

Nel film compaiono anche gli
studenti della Scuola di cine-
ma di Grosseto , fondata pro-
prio da lei dodici anni fa.

«La scuola è stata una fonte di gran-
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de soddisfazione. Tutto l'ambiente
che le sta intorno è cresciuto in que-
sti dodici anni e mi ha davvero inor-
goglito la presenza di queste perso-
ne all'interno del film. C'è sempre
questo scambio, tra noi e i ragazzi,
di opinioni e di idee, certo, ma an-
che di tecniche. Ed è fondamenta-
le».

La vittoria di Cuaron a Vene-
zia con un film prodotto da
Netflix ha risollevato la que-
stione della distribuzione digi-
tale. Quanto possono essere
utili al cinema indipendente e
alle nuove voci queste prati-
che?

«Il cinema indipendente ha sicura-
mente bisogno di nuove valvole di
sfogo. Il rischio è che in questi mec-
canismi vadano a ripetersi le stesse
logiche delle major, ma sicuramen-
te aumentano le potenzialità di un
prodotto indipendente, penso an-
che ai corti. E mi piacerebbe fare
l'esperienza di un film pensato per
la distribuzione digitale».

Riccardo Bruni

Sceneggiatura
Cl SONO romanzi che ho
letto e di cui ho pensato che
sarebbe stato bello un
adattamento. Ma a dire il
vero, più che la
sceneggiatura, per me è una
questione di soggetto.
La storia. Ho bisogno di
sentirla mia

Orgoglio

Scuola di cinema
NEL FILM compaiono
anche gli studenti della
Scuola di cinema che ho
fondato a Grosseto: questa
scuola è fonte di
soddisfazione e tutto
l'ambiente che
le sta intorno è cresciuto
nei suoi dodici anni di vita

INCONTRO SABATO 29 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Per la Palomar con Laura Morante
E FRANCESCO Falaschi sarà a Grosseto sabato 29 settembre
per un evento organizzato dalla libreria Palomar di Corso
Carducci. Il regista, infatti, interverrà alla presentazione del
libro scritto da Laura Morante dal titolo «Brividi immorali»,
opera che segna il debutto letterario della grande attrice, anche
lei maremmana.
La presentazione è in programma nella sala «Marraccini» di
Banca Tema , in Corso Carducci 14, con inizio alle 18.15, e
insieme a Falaschi dialogheranno con Laura Morante anche lo
sceneggiatore Alessio Brizzi e il caposervizio della redazione
grossetana de La Nazione, Luca Mantiglioni.
L'ingresso all'incontro è libero e gratuito.

Digitale

IL CINEMA indipendente
ha bisogno di nuove valvole
di sfogo. Il rischio è che
questi meccanismi vadano
a ripetersi le stesse
logiche delle major
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