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Da giovedì 27 settembre nei cinema il film del regista Emanuele Imbucci con Enrico Lo Verso nei panni del Buonarroti. E ieri a Milano in piazza San Babila si è materializzato il David

Michelangelo Infinito
come il suo genio
di Riccardo Regi In effetti, almeno sulla

carta, gli onori la pellicola
se li merita tutti. Un lavo-
ro durato 2 anni per un
totale di 15 set, 8 mesi di
pre produzione, 10 di po-
st produzione, 200 perso-
ne coinvolte e oltre 70 ore
di girato.
A interpretare Michelan-
gelo Buonarroti, è Enrico
Lo Verso che i panni del
genio artistico li ha già in-
dossati con Raffaello - il
Principe delle Arti. Gior-
gio Vasari, invece, il bio-
grafo degli uomini illustri
che il Buonarroti lo incon-
trò di persona, è Ivano
Marescotti. Il regista è
Emanuele Imbucci, primi
passi mossi con le fiction
della Rai. Il soggetto e la
direzione artistica sono
di Cosetta Lagani. Alla
sceneggiatura, oltre al re-
gista, hanno contribuito
Sara Mosetti e Tommaso

Strinati. La consulenza
scientifica è dello storico
dell'arte Vincenzo Fari-
nella. Straordinari i luo-
ghi in cui è stato realizza-
to: Galleria dell'Accade-
mia, Galleria degli Uffizi,
Fondazione Casa Buonar-
roti, Museo Nazionale del
Bargello e Museo delle
Cappelle Medicee a Firen-
ze, Musei Vaticani, Palaz-

E® Michelangelo Infini-
to. Già prima della proie-
zione. Il lancio è iniziato
con una conferenza stam-
pa a Roma il 19 settembre
poi, ieri, la lunga giornata
di Firenze con un'altra
conferenza stampa nella
sala del Gonfalone di Pa-
lazzo del Pegaso e, la se-
ra, con la proiezione a in-
vito al cinema La Compa-
gnia, organizzata da Con-
siglio regionale della To-
scana, Sky, Comune di Fi-
renze e Toscana Film
Commission.
Sempre ieri, ma stavolta a
Milano, una riproduzio-
ne a grandezza naturale
del David è apparsa a sor-
presa in piazza San Babi-
la. E' stata realizzata in ve-
troresina e polvere di mar-
mo ad opera degli Studi
d'Arte Cave Michelange-
lo di Carrara nel pieno ri-
spetto delle proporzioni
dell'originale: 4 metri d'al-
tezza per oltre 400 chili.

zo Apostolico e San Pietro in Vincoli a
Roma, Museo della Pietà Rondanini a Mi-
lano. In più ci sono quelli che il regista
chiama il limbo di Michelangelo, concet-
tuale, ambientato nella cava di marmo
di Massa Carrara; e il limbo di Giorgio
Vasari, storico, all'interno di un grande
teatro ellittico in legno che ricalca il mo-

dello di quelli anatomici utilizzati soprat-
tutto nelle università del XVI secolo. Di-
stribuito da Lucky Red, Michelangelo- In-
finito, è il nuovo film d'arte prodotto da
Sky con Magnitudo Film e sarà nelle sale
cinematografiche dal 27 settembre al 3
ottobre. Tornano, in sostanza, i creatori
di Caravaggio - l'Anima e il Sangue; e di

Altnunf,
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Raffaello - il
Principe delle
arti con una nuo-
va affascinante
scommessa vista
la complessità
dell'uomo e dell'ar-
tista Michelangelo.
Dal punto di vista
tecnico la pelli-
cola proporrà
immagini in ul-
tra definizio-
ne, ovvero in
4k IIdr, e ri- _Ai
prese effet-
tuate da
punti d'os-
servazione
unici e inedi-
ti, per certi
aspetti esclu-
sive.
"Con Giu-
s e p p e
Squillaci -
ha spiega-
to il regi-
sta Ema-
nuele
Imbuc-
ci - ah-
biamo
rico -
struito
I a
Cap-
pella
Sisti-
na.
Qui
Lo Ver-
so com-
pie un tuf-
fo nel tempo,
e noi con lui, dal
momento in cui en-
tra nella Cappella Sisti-
na com ' era prima
dell'arrivo di Michelange-
lo e poi nel corso della
creazione del ciclo degli af-
freschi.
Con gli effetti digitali abbia-
mo creato i movimenti di
macchina e con la documen-
tazione dei musei vaticani ri-
proposto la progressione con la
quale il Buonarroti ha dipinto.
Trattandosi di un film ma anche
di un documentario, tutto dove-
va essere filologicamente corret-
to. I due limbo? Per la cava di
marmo ho chiesto alla scenogra-
fia di creare una pozza d'acqua frut-
to della prima impressione che eb-
bi quando feci il sopralluogo. Vidi
un riflesso del marmo su una
pozzanghera che era lì. Mi
sono detto: ognuno di
noi, in quel riverbe-
ro, vede solo un
blocco di mar-
mo. Se lo guar-
dasse Miche-
langelo ci

per metà si trat-
ta di una reale
scenografia
progettata dal
maestro Fran-
cesco Frigge-
ri, mentre il di-

gitale lavora per
estenderla e render-

la ancora più maesto-
sa". Sull'aspetto per co-

sì dire più umano, perso-
nale, intimo di Michelan-

gelo che l'ha più colpito,
non ha dubbi: "La forza.
intesa come volontà, co-
me spirito ma anche come
forza fisica in sé, come resi-
stenza: arrivare a 89 anni
nel Cinquecento senza anti-
biotici non era semplice.
L'altro elemento è la ricer-
ca continua della perfezio-
ne e la voglia di superarsi
ponendosi sempre un nuo-
vo limite che poi è anche il
lato umano che più mi ha
sorpreso e affascinato della
sua vita, ovvero il tormento
costante e la ricerca dell'ap-

d' d S

vedrebbe il David.
Da qui l'idea che l'acqua potes-

se essere lo specchio degli oc-
chi attraverso cui mostrarci

i pensieri dell'artista, i
suoi ricordi e anche alcu-

ne opere grazie agli ef-
fetti speciali. La com-
puter grafica ha la-
vorato anche nel
limbo del Vasari:

provazrone suo pa re. u
questo devo dire che abbia-
mo lavorato molto con Enrico
Lo Verso".
Su tutto, evidentemente, impe-
rano in questo film le opere
immortali di Michelangelo,

rese con una fedeltà d'im-
magine impressionante.

L Dopo il debutto italia-
no, il film sarà distri-
buito nei cinema in-
ternazionali con
True Colours e le
aspettative di chi
ci ha lavorato, ov-
viamente, sono
molte anche per
quanto riguar-
da l'accoglien-
za che Miche-
langelo-Infi-
nito dovreb-
be racco-
gliere
all'estero.
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TERRANUOVA

Si cercano comparse
per una serie tv inglese
GIOVEDÌ alla Traiana di Terranuova
verrà girata una scena per una puntata
pilota di una nuova serie per la rete ingle-
se Sky Arte dal titolo «Little Lord» pro-
dotta da Ecoframes in collaborazione
con Dritto e Rovescio. Gli organizzatori
cercano comparse e figuranti, uomini
donne e bambini. Chiunque fosse inte-
ressato a prenderne parte può chiedere
informazioni o iscriversi al Dritto e Ro-
vescio point.
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CIAK Si GIRA `SUMMER IN TUSCANY' PER ALTRI 2 GIORNI

Troupe tedesca in città

RAPIDI, efficienti, non troppo in-
vasivi. In una parola: tedeschi. La
produzione «Viola Film» è calata
in città con tutta l'attrezzatura da ri-
presa possibile e immaginabile al
seguito. Ciak in piazza San Miche-
le, e anche in piazza del Giglio. Ma
ne seguiranno molti altri nei prossi-
mi due giorni in cui la troupe si

tratterrà a Lucca per girare altre
scene del film: «Summer in Tusca-
ny» che sarà trasmesso in Germa-
nia. «Faremo tante riprese agli scor-
ci più suggestivi del centro storico
- dicono gli operatori -. D'altra par-
te la Germania ha un grande amore
per Lucca, se si parte da questo si
può arrivare ovunque».
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IL FILM SERATA DI GALA A CRESTOLA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PELLICOLA

Michelangelo torna a casa, anteprima a cava Ruggetta
UNA GRANDE serata di gala sul
monte Crestola, che guarda la città,
dove domenica sera attori, produtto-
ri, esponenti della cultura nazionali e
internazionali hanno assistito all'in-
terno della maestosa Cava Ruggetta
di Calacata Borghini alla proiezione
in anteprima di «Michelangelo. Infi-
nito», nuovo film d'arte targato Sky e
Magnitudo, distribuito da Lucky Red
da giovedì nelle sale cinematografi-
che italiane, che vede alla regia Ema-

nuele Imbucci, Enrico Lo Verso (nel-
la foto) nei panni del Buonarroti e Iva-
no Marescotti in quelli del Vasari. Al
lancio della pellicola hanno partecipa-
to, oltre tutta la troupé, gli stessi Bor-
ghini, a cominciare da Marco, espo-
nente della terza generazione degli im-
prenditori del marmo, che da tempo
hanno scelto di investire in innovazio-
ne e cultura, proprio come i mecenati
rinascimentali che credettero in Buo-
narroti. Da qui la decisione di rende-

re omaggio alla storia mettendo a di-
sposizione del progetto firmato da Im-
bucci proprio Cava Ruggetta, trasfor-
mata in un limbo senza tempo in cui
il Michelangelo interpretato da Lo
Verso racconta le sue opere e la sua vi-
ta. La scelta non è stata casuale. Docu-
menti ritrovati all'Archivio di Stato
di Massa, certificano l'acquisto da par-
te del Buonarroti di marmi proprio
«nella alpa de Carrara in loco dicto a
Rugeta». Michelangelo, dunque, è per
così dire tornato a casa.
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«Senza Carrara il film non esisterebbe»
L'omaggio del regista Emanuele Imbucci nella suggestiva anteprima di Michelangelo-Infinito nella cava Crestola

CARRARA

Una produzione di Sky e Ma-
gnitudo Film, con la regia di
Emanuele Imbucci , il film
"Michelangelo Infinito" è sta-
to presentato domenica nella
suggestiva cornice della Cava
Ruggetta. Nel cuore del mon-
te Crestola, a picco su Carra-
ra, la cava di prezioso Calaca-
ta, della famiglia Borghini, è
stata molto più che una sceno-
grafica location promoziona-
le. La serata ha comportato
un notevole dispiegamento di
uomini e mezzi per condurre
gli ospiti fino a un luogo ecce-
zionale, dove con lo sguardo è
possibile abbracciare le Alpi
Apuane, il mare e la stessa cit-
tà di Carrara, che da secoli è te-
stimone e protagonista nell'e-
strazione e lavorazione del
marmo. Vero fulcro visivo e
drammatico del film, questo
luogo magico e abbagliante
sembra aver conteso il ruolo
da protagonista all'attore En-
rico Lo Verso , pur straordina-
rio nella parte dell'artista schi-
vo e orgoglioso. Genio saturni-
no talvolta in posa melanconi-
ca, eppure capace di slanci di
energia fisica, il Michelangelo
di Lo Verso non si confronta
solo con il narratore Vasa-
ri-Marescotti , perché quello
che emerge dal film è la vera
passione artistica e il suo og-
getto: la materia prima, il mar-
mo. Proprio quello bianco di
Carrara, che l'artista fiorenti-
no scelse personalmente per
realizzare il monumento al se-
polcro di Papa Giulio II. Gira-
to in gran parte proprio nella
Cava Ruggetta, dunque, il
film ha trovato tra le Apuane
il naturale altare per il suo bat-
tesimo al mondo. Organizza-
to da Calacata Borghini in col-
laborazione con Sky, l'evento
di domenica ha omaggiato al
tempo stesso il nuovo film
d'arte Sky e la città di Carrara,
la sua tradizione e la sua sto-
ria, di cui il Buonarroti fu sen-
za dubbio parte per il legame
con quel marmo purissimo.

A introdurre la proiezione
di "Michelangelo Infinito",
svoltasi all'interno della cava,
trasformata per l'occasione in

una sala cinematografica,
Marco Borghini , esponente
della terza generazione degli
imprenditori del marmo. Non
è poi molta, del resto, la di-
stanza tra i mecenati rinasci-
mentali che credettero nel
Buonarroti e chi, come i Bor-
ghini, ha scelto da tempo di in-
vestire in innovazione e cultu-
ra. «Un documento dell'Archi-
vio di Stato, datato 1517 -ha
raccontato Borghini -, attesta

I titolari Borghini:
Al grande artista
venne personalmente
a scegliere il marmo»

che Michelangelo scelse il
marmo proprio da questa ca-
va, venendo in persona qui a
Carrara».

«È una grande soddisfazio-
ne - ha proseguito, visibilmen-
te emozionato - trovarci qui e
coronare il sogno realizzato
con questo film, con una dedi-
ca a Carrara, a questa splendi-
da e preziosa materia che è il
nostro marmo. Un grazie va
non solo a coloro che hanno la-
vorato in cava per questo pro-
getto, ma anche a chi vi lavora
instancabilmente ogni gior-
no». «Senza Carrara e la fami-
glia Borghini questo film non
esisterebbe - ha commentato
il regista Emanuele Imbucci
-. Questo è il luogo che ha de-
terminato il tono visuale
dell'intero film: ricordo che
quando entrai in cava per la
prima volta per scoprire i set,
sceneggiature alla mano, la
cosa che mi colpì fu una pozza
d'acqua, nella quale si spec-
chiava nitido e superbo un
blocco di marmo. Chiunque
sarebbe rimasto intimidito da
quella visione, dall'integrità
di quel blocco possente, ma
non Michelangelo: lui ci
avrebbe visto il David. Da
quel riflesso immaginato, si
può dire, è nato il film». Ap-
puntamento al cinema allora,
dal 27 settembre al 3 ottobre,
con "Michelangelo Infinito".

CARLOTTA LATTANZI
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Cinema: realizzato con la collaborazione del Consiglio regionale

Michelangelo Infinito
In ánte»rima fi film di Skv

1

- _
Il VJ' ÿ

Il presidente Giani: "Genio che la civiltà toscana
ha donato al mondo". Proiezione a La Compagnia
In programma dal 27 settembre al 3 ottobre

«HO AVUTO tutta la vita per capi-
re che la pietra non va piegata al vole-
re dell'uomo». Vecchio e sofferen-
te, è solo a Dio che rivolge lo
sguardo, senza riuscire comun-
que a trovare pace. E' un viaggio
lungo tutta la carriera di Miche-
langelo, scultore, pittore, architet-
to. Ma anche nell'animo tormen-
tato dell'uomo, fra ricerca della fe-
de, passioni amorose, rivalità fra
artisti e liti papali.
E' stato presentato ieri al teatro
della Compagnia «Michelangelo
- Infinito», per la regia di Ema-
nuele Imbucci, produzione Sky
con Magnitudo Film, distribuita

da Lucky Red, che da sabato sarà
nei cinema in tutta Italia fino al 3
ottobre.
Nel docufilm, Enrico Lo Verso
nei panni di Michelangelo si alter-
na a Ivano Marescotti che inter-
preta Giorgio Vasari, e che attra-
verso le pagine delle sue "Vite"
guida lo spettatore nel racconto.
Girato in ultra definizione (4K
Hdr), oltre alle cave di Carrara, si
racconta la Firenze delle Cappelle
Medicee e dei capolavori simbolo
di Firenze, dal David dell'Accade-
mia, al Bacco del Bargello, al
Tondo Doni degli Uffizi. Tra le
particolarità, anche le sequenze

sul nascondiglio segreto sotto la
Sagrestia Nuova nella Basilica di
San Lorenzo, dove Michelangelo
si nascose nel 1530. E poi la Roma
dei primi decenni del Cinquecen-
to, con l'impresa della Sistina.
« Il film traccia un ritratto dell'uo-
mo e dell'artista - spiega il regista
Imbucci -, da una parte schivo e
inquieto, capace di forti contrasti
e passioni, ma anche di grande co-
raggio nel sostenere le proprie
convinzioni e ideologie».
Il film ha richiesto quasi due anni
di lavoro, 200 persone coinvolte,
oltre 70 ore di girato.
«Il Consiglio regionale ha voluto
offrire la sua collaborazione - af-
ferma il presidente Eugenio Gia-
ni - a una pellicola che si prean-
nuncia l'evento cinematografico
della stagione».

Olga Mugnaini

Iniziative ed eventi Pagina 8



Nella cava di Michelangelo, finestra di pensieri
L'uomo, l'artista, le opere nel film di Sky. Il regista Imbucci: un'autorevole finzione

Un ritratto avvincente del-
l'uomo e dell'artista Miche-
langelo in Michelangelo - Infi-
nito, il nuovo film d'arte in 4K
targato Sky e Magnitudo, di-
stribuito da Lucky Red e rea-
lizzato con la collaborazione,
tra gli altri, del Consiglio Re-
gionale della Toscana. Ieri an-
teprima alla Compagnia (dal
27 al 3 all'Odeon). Michelan-
gelo (interpretato da Enrico
Lo Verso) è un uomo anziano,
sospeso nello spazio e nel
tempo, in un limbo rappre-
sentato dall'interno di una ca-
va Cava Ruggetta di Calaca-
ta Borghini a Carrara da-
vanti ad un monolito di mar-
mo e ad una pozza d'acqua,

Info

• Dopo
l'anteprima di
ieri alla
Compagnia il
film a Firenze
si potrà vedere
al Cinema
Odeon da
giovedì 27
settembre al 3
ottobre

che diventa una finestra dei naso brutto e deforme di
pensieri sulla quale il film so- adulto, rimanda ad un pugno
spende le riflessioni dell'arti- ben assestato dal giovane
sta. Si tratta di un espediente compagno Torrigiano. La sua
narrativo attraverso cui si crea passione nello sporcarsi le
una transazione visiva, che se- mani riporta al fatto di essere
gue le descrizioni e il fluire stato a balia da una famiglia di
dei ricordi di Michelangelo da scalpellini, per cui dice: «in-
ciò che si trova all'interno del sieme al latte quella polvere di
limbo e quello che è fuori. Co- marmo mi ebbe nutrito». Al
sì, il presente di Michelangelo Limbo di Michelangelo, uno
persona dalla vita tormentata, spazio spigoloso e squadrato,
schiva e inquieta, capace di si contrappone quello più
forti contrasti e passioni, pre- morbido e rotondo, che ricrea
da di quell'ambizione che «ti una sorta di teatro anatomico
mangia vivo e non permette di legno, dove Giorgio Vasari
pace e felicità alcuna», si fa ri- (Ivano Marescotti) si fa narra-
cordo con le immagini di un tore della dimensione stori-
bambino, apprendista nei co-artistica, con passione ed
giardini di San Marco; il suo autorevolezza, ma anche calo-

- f

n
Michelangelo
davanti al suo

Mosè»

re e familiarità, attraverso
monologhi teatrali rivolti allo
spettatore, in una lingua alta,
adattata in italiano moderno
dalle sue Vite. Ma il cuore pul-
sante è il racconto della prin-
cipale produzione del genio.
La telecamera insiste sui par-
ticolari anatomici dei corpi
rappresentati nelle opere di
Michelangelo, i muscoli, le
vene i nervi del David, come
del Cristo della Pietà. Una
straordinaria ricostruzione
della Cappella Sistina riper-
corre i cambiamenti della de-
corazione pittorica dal 1508,
fino alla conclusione del Giu-
dizio Universale nel 1541. E
poi c'è la Toscana, bellissima,

con le cave di marmo di Carra-
ra, i musei che custodiscono
le opere di Michelangelo, la
Galleria dell'Accademia, gli
Uffizi, il Bargello, Casa Buo-
narroti, gli scorci di piazza
della Signoria. «Il film ha
detto il regista Emanuele Im-
bucci è una autorevole fin-
zione su un impianto filologi-
camente corretto».

Francesca Tofanari
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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