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Castellitto in piazza dei Ciompi per RaiUno
PAPARAZZATO a un tavolino con vista su piazza dei Ciompi
mentre vanno in scena le riprese per l 'ultima attesissima fiction di
Rai Uno. Si tratta dell'acclamato attore Sergio Castellitto,
impegnato nella serie tv a puntate (che dovrebbe andare in onda
sulla rete ammiraglia a partire da febbraio ) dal titolo «Pezzi unici».
Massimo riserbo sulla trama. Di sicuro si sa che la sua partner
sarà l'attrice Fabrizia Sacchi, con lui nella foto (di spalle).
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VOLTERRA

Ciak dei Medici 3
Il set arriva in... ritardo
Riprese dal 15 ottobre
NIENTE paura : cari appassionati della saga
de «I Medici» armatevi di un po' di pazienza,
perché l'attesa per assistere al primo ciak della
super fiction slitterà solamente di una settima-
na. Non più lunedì 8: sarà il 15 ottobre la data
fatidica in cui scatteranno le riprese della terza

stagione dedicata alla
potente casta rinasci-
mentale guidata da Lo-
renzo il Magnifico. Vol-
terra attende, già a parti-
re dai prossimi giorni,
l'invasione della grande
macchina della settima

I arte, con circa duecento
addetti ai lavori ed un
indotto, piuttosto ghiot-
to, che si appresta a ripe-
tere i numeri stellari del

n I C novembre 2017, quando
il set della seconda serie fruttò, al colle, qualco-
sa come 500mila euro. E di indotto si parla, sia
chiaro. Sono sette le settimane totali di perma-
nenza della troupe sul colle, circa venti i gior-
ni ininterrotti di riprese che, ancora una volta,
catapulteranno la città nella magia del cine-
ma, mentre in piazza dei Priori si lavora inces-
santemente per ricostruire fedelmente la «Log-
gia dei Lanzi». Fra le tante location toscane
scelte da Lux Vide per il mega set, Volterra
vanterà, ancora una volta, il numero maggiore
dei giorni di riprese. Le strutture ricettive so-
no quasi sold out e anche quest'anno, c'è da
scommetterci, assisteremo a un pellegrinaggio
di fan da tutta Italia per vedere, da vicino, i big
del cinema.
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