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Firenze

IERI L'ANTEPRIMA MONDI)
DEL SECONDO FILM PERLA Ti

,SULLA DINASTIA DEI MEDICI
I SERATE DA23 OTTO
«COSI LA CITTA TORNA

IMJNA±ÇAP1TALE ,DEL MONDO)
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Firenze

Battistero

+i 35
Nascita, morte,

xation

religione, politica e potere:
il battistero di San Giovanni
rappresenta da sempre
tutto questo per la città
ed è centrale nella fiction

Palazzo Vecchio

Il simbolo del potere
politico fiorentino
è ancora una volta
il grande protagonista
della fiction dedicata
alla dinasty toscana

Il Palazzo voluto da Cosimo
l' Vecchio è il grande
protagonista fra le location
utilizzate per girare la
seconda serie della fiction
dedicata alla famiglia Medici

Duomo

La cattedrale di Santa Maria
del Fiore è il teatro
della congiura
dei Pazzi da cui Lorenzo
Il Magnifico si salva
rifugiandosi in sacrestia
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Tornano i Medici: Firenze è ancora
Anteprima del kolossal di Rai Uno dedicato alla famiglia fiorentina
di OLGA MUGNAINI

DA FIRENZE nel mondo. I Me-
dici quale simbolo di un'epoca di
potere e di splendore . E un uomo,
Lorenzo il Magnifico , capace di
modificare la storia e condiziona-
re le sorti d'Italia . Dopo il succes-
so della prima stagione, la Rai in-
sieme a Lux Vide punta ancora
sulla celebre dinastia per racconta-
re il Rinascimento italiano. E per
lanciare le nuove quattro puntate
del kolossal con la sua parata di
star internazionali , ha scelto pro-
prio Firenze. Ieri mattina l'ante-
prima mondiale al teatro della
Compagnia, con gran finale in se-
rata proprio lì, in quella che era
via Larga, in Palazzo Medici Ric-
cardi dove il Magnifico ha vissuto
per davvero, decidendo le sorti del-
la città. Dal 23 ottobre andranno
in onda le prime quattro puntate
(anteprima su RalPlay dal 16 otto-
bre) di una storia che prima di tut-

to parla di Firenze, delle sue stra-
de di ieri ma anche dei suoi artigia-
ni di oggi. Basti pensare che la
maggior pane degli abiti di scena
e stato realizzato ex novo da sarto-
rie fiorentine e toscane E ancora
maestri orafi, costumisti, intaglia-
tori, artigiani del cuoio. Più che
nella prima stagione, risalta infatti
l'eccellenza del made in Italy, con
la ricostruzione delle fogge, dei co-
lori e delle vesti dell'epoca rinasci-
mentale.

IL COSTUMISTA Alessandro
Lai ha pescato a piene mani dal
territorio. Ma non solo. Con que-
sta fiction è nata addirittura una
Bottega di alta specializzazione
dal titolo Costumi Rinascimento,
che ha dato lavoro a decine di gio-
vani e che prodotto 331 capi origi-
nali tra abiti, farsetti, braghe, bri-
gantine, calzamaglie, mantelli, ol-
tre a cento copricapo, scarselle, sti-
vali. In collaborazione con la Film

Commition Toscana, anche la
gran parte dei set sono stati allesti-
ti tra Firenze, Pienza, Volterra,
Montepulciano, ricostruendo
scampoli della Firenze di fine
Quattrocento, con le sue architet-
ture, i suoi monumenti celebri e
con Santa Mario del Fiore già li ad
incantare il mondo.

E poi le riprese nei luoghi veri, an-
cora intatti, da Palazzo Vecchio al
Battistero . Nella prima puntata,
scorrono le immagini di Lorenzo
in ginocchio nella Cappella dei
Magi di Palazzo Medici Riccardi,
affrescata da Benozzo Gozzoli. Co-
sì come la cinepresa indugia sulla
ricostruzione del Cortile di Miche-

a
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Firenze

M
Protagonista
Alla storia di Lorenzo
il Magnifico è dedicata
la seconda serie dei Medici,
quattro prime serate
su Rail dal 23 ottobre
Ad interpretare
il protagonista è l'attore
britannico Daniel Sharman,
conosciuto per serie come
Teen Wolf, The Originals
e Fear The Walking Dead

Produzione
«Medici - Lorenzo il
Magnifico» è una produzione
Lux Vide con Rai Fiction,
Big Light Productions, Altice
Group, distribuita da Beta
Film e prodotta da Luca
Bernabei e Frank Spotnitz
La serie è ideata da Frank
Spotnitz e Nicholas Meyer,
per la regia di Jon Cassar
eJan Maria Michelini

Scenari
Daniel Sharman (Lorenzo
Il Magnifico), racconta di
aver voluto visitare Firenze
e la Toscana da solo Per due
settimane prima dell inizio
delle riprese: «Mi sono
immerso in questi luoghi
unici per capire meglio,
volevo essere all'altezza
della cura con cui è stata
fatta la serie»

capitale del mondo
e alle vicende di Lorenzo

Con questa fiction è nata
addirittura una Bottega
di alta specializzazione
dal titolo Costumi
Rinascimento, che
ha dato lavoro a decine
di giovani e prodotto
33 I capi originali

tozzo, dove sono riconoscibile nu-
merose sculture classiche che i Me-
dici amavano collezionare.
«II motivo del successo di questa
serie? Firenze è un luogo sacrale
dell'arte e della bellezza. Abbiamo
voluto rendere omaggio a questo -
ha spiegato la produzione - e del
resto, basta vedere ogni mattina le

migliaia di persone in coda peren-
trare in Duomo e nei vostri musei.
Abbiamo voluto rendere omaggio
a tutto questo».

LA FICTION intreccia la grande
storia con la piccola. Così, mentre
Lorenzo "destituisce" il padre Pie-
ro per governare le sorti economi-
che della famiglia, sullo sfondo si
raccontano le sofferenze di Bianca
dei Medici (sorella di Lorenzo e
Giuliano) e Guglielmo dei Pazzi,
innamorati e sfortunati come una
Giulietta e un Romeo in riva
all'Arno. Le prime quattro punta-
te terminano proprio con la Con-
giura dei Pazzi e l'uccisione di Giu-
liano. Ma nel frattempo proseguo-
no le riprese per la terza stagione,
che sarà pronta per il 2019.
L'attore Daniel Sharman, nei pan-
ni del Magnifico, stamani lascerà
infatti Firenze per volare di nuovo
sul set: «Prendo l'elicottero - ha
detto alla presentazione - perchè
sono sicuro che Lorenzo avrebbe
fatto così».
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II sindaco Nardella
con Sarah Parish
(Lucrezia) e Bradley
James (Giuliano)

Lei
La Congiura dei Pazzi

La seconda stagione termina
con la Congiura dei Pazzi e
l'uccisione di Giuliano dei
Medici (nella foto
interpretato da Bradley
James). La terza, che è in
corso di realizzazione, sarà
incentrata sulla maturità di
Lorenzo, sulla sua politica di
arbitro dei destini dell'Italia
del XV secolo e sulle sue arti
diplomatiche.

Tutti sul tappeto rosso
Vip a casa di Lorenzo
Serata di gala a Palazzo Medici Riccardi

Cena di gala a Palazzo Medici Riccardi perla presentazione della fiction I Medici-Lorenzo il Magnifico'. Ospiti
tra gli altri il sindaco Dario Nardella, il prefetto Laura Lega e il direttore de La Nazione, Francesco Carrassi

DAL SET ai luoghi della vita ve-
ra di Lorenzo il Magnifico. In oc-
casione dell'anteprima mondiale
della seconda stagione della fic-
tion della Rai dedicata ai Medici,
ieri sera si sono aperte le porte di
Palazzo Medici Riccardi per un
elegante ricevimento, come certa-
mente sarebbe piaciuto alla cele-
bre dinastia fiorentina.
L'elegante dimora voluta da Cosi-
mo il Vecchio, fu realizzata da Mi-
chelozzo.
Si racconta che in un primo mo-
mento Cosimo abbia chiesto un
progetto a Brunelleschi, soluzione
che finì per essere scartata per la
troppa magnificenza del disegno,
che temeva avrebbe scatenato le in-
vidie dei fiorentini.
Il risultato fu comunque ottimo:
Michelozzo pensò un palazzo
dall'aspetto esterno imponente,
ma sobrio ed austero, organizzato

STORIA E ARTE
Fu proprio Palazzo Medici
a fissare un modello
dell'architettura del'400

attorno a un cortile centrale qua-
drato con colonne corinzie, ispi-
randosi in parte al recupero di ele-
menti classici operato da Leon Bat-
tista Alberti. Fu però proprio il Pa-
lazzo Medici a fissare uno dei mo-
delli dell'architettura civile del Ri-
nascimento a Firenze e non solo.
Proprio in quegli ambienti, sono
intervenuti ieri sera numerosi de-
gli attori che hanno dato il volto
oggi ai Medici e ai protagonisti di
allora. A cominciare da Daniel
Sharman, nei panni di Lorenzo a
partire dal 1469, annoio cui assu-
merà il controllo della banca di fa-
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miglia e tenterà di gestire gli affari
diversamente dal padre Piero. Al
suo fianco il fratello Giuliano, in-
terpretato da Bradley James E an-
cora Sarah Parish, Julian Sands,
Matteo Martari, Synnove Karslen,
Aurora Ruffino, Matilda Lutz,
Charlie Vickers, Sebastian De Sou-
za, Callum Blake, Jack Bannon, Ja-
cob Fortune Lloyd, Tam Mutu,
Miriam Dalmazio, Alessio Vassal-
lo, Filippo Nigro nel ruolo di Lu-
ca Soderini, Annabel Scholey in
quello di Contessina De Medici.
La fiction è una produzione Lux
Vide, in collaborazione con Rai
Fiction, Big Light Productions,
Altice Group, distribuita da Beta
Film e prodotta da Luca Bemabei
e Frank Spotnitz, la seconda serie
è ideata da Frank Spotnitz e Ni-
cholas Meyer. La regia degli otto
episodi è stata suddivisa tra Jon
Cassar e Jan Maria Michelini.

Olga Mugnaini
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IL TIRRENO

TELEVISIONE

Firenze, il Rinascimento
e Lorenzo sex symbol
"I Medici" tornano su Rai 1

Presentata la seconda stagione
della serie in onda dal 23
Folla di giovani fan in città
per Daniel Sharman che
interpreta il giovane Magnifico

FIRENZE

Daniel Sharman è un nuovo
sex symbol. Checché ne dica il
diretto interessato. Che inter-
rogato in proposito, si trincera
dietro un «mi sento piuttosto
un perdente, sono sbocciato
tardi, ancora non me ne rendo
conto» che non sa di circostan-
za. Poi le tante giovinette (e
non solo), taccuino in mano e
telefonino pronto, che l'aspet-
tavano in via Cavour all'uscita
del cinema La Compagnia, sta-
vano lì a dire il contrario.

La voce del suo arrivo a Fi-
renze per l'anteprima riserva-
ta alla stampa del secondo ca-
pitolo, targato Rai Fiction e

Lux Vide, dedicato alla saga
dei Medici, era evidentemen-
te circolata. Daniel Sharman
guidava la meglio gioventù
della Firenze medicea di fine
`400 indossando i panni di Lo-
renzo il Magnifico. Diligente,
bello e sensibile. Sex symbol a
parte, certo un serio professio-
nista: «Prima di iniziare le ri-
prese - racconta - ho passato
alcune settimane da solo in To-
scana per cercare di assorbir-
ne l'atmosfera, ho respirato l'a-
ria, assaggiato i sapori, colto
la bellezza del paesaggio e la
ricchezza del patrimonio arti-
stico». Una full immersion da
Actor's Studio che gli fa onore
e si riflette in una recitazione
matura e magnetica.

In onda su Rail a partire dal
23 ottobre in quattro prime se-
rate, il mito della Firenze me-
dicea culla del Rinascimento,
si specchia ora nel suo figlio
più nobile, il Magnifico appun-
to, dopo l'abbrivio della dina-
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stia dettato da Giovanni (Du-
stin Hofmann) e Cosimo (Ri-
chard Madden), protagonisti
della prima serie di questo av-
vincente "romanzo popolare"
che in termini di prodotto tele-
visivo non ha niente da invidia-
re alle grandi serie americane
e inglesi. «La Rai-dice Eleono-
ra Andreatta, direttrice di Rai
Fiction - ha voluto investire in
questi anni su produzioni in-
ternazionali che potessero
portare la nostra cultura, la no-
stra storia e il nostro patrimo-
nio artistico anche al pubblico
mondiale. Per questo sulla fi-
gura di Lorenzo, insieme a
Lux Vide e Frank Sponitz di
Big Light Productions, abbia-
mo deciso di dedicare un gran-
de affresco in due parti: la pri-
ma sulla sua giovinezza, dal
momento in cui assume la gui-
da della città, fino alla congiu-
ra dei Pazzi, mentre la secon-
da che stiamo girando e che sa-
rà trasmessa l'anno prossimo

vede un Lorenzo più maturo e
senza più illusioni».

Il rinascimento dell'audiovi-
sivo italiano scivola sotto Pon-
te Vecchio e si specchia in San-
ta Maria del Fiore. Costo dell'o-
perazione 25 milioni (un ter-
zo Rai), costumi significativi
di Alessandro Lai, musica im-
perativadi Paolo Buonvino, lo-
cation principali in Toscana:
Pienza, Montepulciano, Vol-
terra. Ma perché un pubblico
moderno dovrebbe interessar-
si alla storia dei banchieri del
Cinquecento? «Il riflesso im-
mediato - spiega Spotniz che
sta scrivendo per la Rai anche
una serie su un altro grande
protagonista di quell'epoca co-
me Leonardo - sta nella storia
di un giovane nato nel privile-
gio, intelligente e ambizioso,
che ha saputo usare la bellez-
za per cambiare il mondo. Ab-
biamo pensato che questa sto-
ria potesse trovare risonanza
anche oggi». -

il regista Jan Maria Michelini con Synnove Karlsen e Daniel Sharman

GABRIELE RIZZA

I aa ricca sta olone del surrealismo
accende eli sgczgestom Palazzo Bin
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IERI L'ANTEPRIMA IM CITTA' PER IL KOLOSSAI PRODOTTO DALLA RAI --i

I Medici riconquistano Firenze jt
Attesa mondiale per la serie tv
MUGNAINI Nel QN e in Cronaca

LA NAZIONE
I Medici riconqq uLslaam Flredue
Attesamondialcpcr4asciicty
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Intrighi, imboscate e guerriglie
II Magnifico sembra un dallo
Tornano i Medici in tv con la storia eli Lorenzo. Che nella fiction è più politico che intellettuale

di Chiara Dino

È un giallo. Almeno nella
prima puntata presentata ieri
a Firenze, in anteprima nazio-
nale, la storia di Lorenzo de'
Medici - nella fiction che dal
28 ottobre vedremo su Rai 1-
indulge poco nelle curiosità
intellettuali del Magnifico,
nella sua formazione classica,
nei suoi maestri, nei suoi
viaggi di formazione (Pisa, ve-
nezia, Milano, Bologna). E an-
che quando fanno le loro pri-
me apparizioni Sandro Botti-
celli e Agnolo Poliziano non ci
sono voli altissimi a rappre-
sentarne la raffinatezza cultu-
rale.

Piuttosto, questa seconda
serie dei Medici, dedicata al
grande Lorenzo il Magnifico,
si sostanzia di intrighi di Pa-
lazzo, imboscate, guerriglie.
Tutto vero, a parte il refuso
iniziale con cui si apre la pri-
ma puntata (la vicenda che si
svolge sotto gli occhi degli
spettatori risale al 1469 ma la
data in sovra-impressione è
26 aprile 1478, data della Con-

giura dei Pazzi). Un refuso o
un rimando a una messa in
scena in flashback non imme-
diatamente ovvia, però, per
chi segue. Comunque sia il
giallo è accattivante, ha ritmo
è ben interpretato dai begli at-
tori del cast ( troppo belli vi-
sto il genotipo dei signori di
Firenze) con Daniel Sharman
a interpretare Lorenzo de' Me-
dici, Synnove 1,,arlsen a fare la
sua sposa, Clarice Orsini, Au-
rora Ruffino che è Bianca,
Alessandra Mastronardi nei
panni di Lucrezia Donati, la
donna amata dal Magnifico,
Julian Sands a dare il volto a
Piero de' Medici e Sean Bean
che è Jacopo Pazzi, il nemico
acerrimo dei Medici.

È tutto vero, ma in questa
fiction da 25 milioni di euro
co-prodotta con Lux Vide già
venduta in 10o paesi - si
aspetta di raddoppiare gli ac-
quirenti - che andrà in scena
per quattro serate durante le
quali conosceremo il decen-
nio di vita di Lorenzo dalla sua
ascesa al potere alla Congiura
dei Pazzi, avremo a che fare
con il giovane rampollo poli-
tico e diplomatico. Quell'altro

non c'è o c'è poco. Anche se ci
ha detto lo sceneggiatore
Frank Spotnitz: Lo vedrete
maggiormente nella prossi-
ma serie, il grande intellettua-
le, quella che è già in corso
d'opera e che racconterà la
maturità di Lorenzo».

Bella è la figura di Lucrezia
Tornabuoni, madre illumina-
ta del futuro signore, soprat-
tutto nella scena in cui osser-
va col figlio bambino la Caval-
cata dei magi di Benozzo Goz-
zoli e gli spiega le ragioni per
cui, tra le figure rappresentate
dall'artista, in quel capolavoro
che è a Palazzo Medici Riccar-
di, c'è anche la sua: «Sei qui
- gli dice - insieme al non-
no e al babbo, sei qui a presta-
re il tuo volto all'affresco, per-
ché sei destinato a governa-
re». Una piccola lezione di
storia dell'arte che diventa an-
che tenera visto che Lorenzo
bambino non nasconde la sua
paura. Firenze è più patinata
di quanto non doveva essere
in quegli anni, i costumi, rea-
lizzati da Alessandro Lai gra-
zie all'allestimento della Bot-
tega di Alta Specializzazione
Artigiana nella sede pratese di

Manifatture Digitali Cinema,
sono convincenti. La colonna
sonora dà ritmo allo scontro
tra la nobile e conservatrice
famiglia Pazzi e i Medici, vero
cuore di tutta questa narra-
zione che racconta l'ascesa di
un grande senza troppe licen-
ze storiche. Ci sono gli Sforza
di Milano, storici alleati della
famiglia, c'è la Firenze aristo-
cratica che mal vede l'ascesa
dei banchieri alla guida della
città, c'è la crisi della banca
gestita prima da Piero e poi da
Lorenzo, e c'è il fiuto diplo-
matico di una famiglia che ha
fatto la storia d'Italia. Quella
che piace in America e piace
al mondo intero, quella che
ieri ha fatto dire a Daniel
Sharman: «Voi italiani pensa-
te di avere una brutta fama
fuori dai vostri confini. Ma il
Paese che raccontiamo in
questa fiction è quello che è
nel nostro immaginario».

Un immaginario che ades-
so sarà ancor di più alimenta-
to da un prodotto che alla re-
gia porta la firma di Jon Cas-
sar e Jan Maria Michelini. E
che sembra pensato per por-
tare nuovi turisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sharman
L'Italia che vien fuori
dalla fiction è quella
del nostro immaginario
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L'amante
Lucrezia Donati,
amante di
Lorenzo, (sinistra)
è Alessandra
Mastronardi (su)

II protagonista Daniel Sharman è Lorenzo de' Medici

II nemico
Jacopo Pazzi,
acerrimo
nemico della
famiglia Medici,
è Sean Bean
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bitrighi, imboscate c guerriglie
ll Magnifico sembra im giallo
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Il film apre il festival «Presente italiano»

«Sulla mia
pelle» sarà

proiettato oggi
alle 18 alla

San Giorgio
Sabato

l'omaggio ai
film dei
Vanzina

SARA «Sulla mia pelle», drammatico
racconto del regista Alessio Cremoni-
ni dedicato alla storia di Stefano Cuc-
chi e alla settimana che cambiò per
sempre la vita della sua famiglia a
inaugurare oggi la quarta edizione di
«Presente Italiano», il festival intera-
mente dedicato alle opere nazionali
più interessanti prodotte nell'ultimo
anno tra fiction, documentario, speri-
mentazione, cortometraggi e anima-
zione, in programma fino al 18 otto-
bre a Pistoia in vari luoghi della città,
organizzata da Associazione Promo-
cinema per la direzione artistica di
Michele Galardini.
Il lungometraggio, distribuito da Net-
flix e Lucky Red, sarà introdotto da
un collegamento Skype con Ilaria
Cucchi e Fabio Anselmo (legale della
famiglia Cucchi) alle 18, all'audito-
rium Terzani della Biblioteca San

Giorgio, in collaborazione con Asso-
ciazione Stefano Cucchi.
Presentato come film d'apertura del-
la sezione «Orizzonti» alla 75a Mo-
stra internazionale d'arte cinemato-
grafica di Venezia, ricevendo ben 7
minuti di applausi, la pellicola, mo-
stra la triste realtà delle morti in car-
cere, raccontando le vicende del geo-
metra romano Stefano Cucchi che
nel 2009, dopo essere stato trovato in
possesso di sostanze stupefacenti, por-
tato in caserma e messo in custodia
cautelare, morirà una settimana do-
po l'arresto.
La giornata si aprirà alle 17.30 alla li-
breria «Lo spazio di via dell'Ospi-
zio», con la presentazione della mo-
stra fotografica dedicata ai fratelli
Vanzina, realizzata in collaborazione
con Conad: una raccolta di circa 40
foto di scena dei film o di backstage

inedite, una parte della quale sarà al-
lestita anche nello store Conad di Via-
le Adua.
Focus tematico di questa edizione di
Presente Italiano è infatti l'omaggio
al cinema di Carlo ed Enrico Vanzi-
na, quest'ultimo ospite del festival
per celebrare il genere cult nazional-
popolare, dagli albori del cinepanetto-
ne alle esplorazioni nel genere a caval-
lo fra anni `80 e `90 e il racconto
dell'Italia negli anni Duemila.
L'evento, sabato al cinema Roma, sa-
rà anche la prima occasione pubblica
per ricordare con affetto Carlo Vanzi-
na, recentemente scomparso. Info:
www.presenteitaliano.it. I biglietti,
intero 5 euro; ridotto 3 (under 26,
over 65, tessera Conad), possono esse-
re acquistati al cinema Roma negli
orari di apertura. Tutte le presenta-
zioni sono a ingresso gratuito.
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Viareggio
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RASSEGNA
DI FILM

FILM La regista Costanza Quatriglio

SERAVEZZA

"Frontiere", il cinema
su radici e migrazioni

TRE proiezioni , un incontro con
l'autore , momenti di dibattito e di
testimonianza . Tutto questo è
`Frontiere', mini rassegna
cinematografica sulle migrazioni
promossa dall'assessorato alle
Politiche Sociale di Seravezza in
collaborazione con Apuania
Cineservice , gestore del cinema
delle Scuderie Granducali dove si
terranno tutti gli appuntamenti
(alle 21 ,15). Si parlerà di nazione,
popolo , confini , radici e
accoglienza . « Un focus culturale»
lo definisce l'assessore Orietta
Guidugli . Si parte domani sera
con la proiezione di "Sembra mio
figlio" della regista Costanza
Quatriglio , uscito nelle sale a fine
settembre e presentato con
successo all'ultimo Festival di
Locarno : la storia di un giovane -
fugito ancora bambino
dall Afghanistan e cresciuto in
Europa - che si confronta con il
destino della sua famiglia, con
l'insensatezza della guerra e con
la storia della sua gente. La
regista sarà presente in sala per
confrontarsi con il pubblico.
Mercoledì 17 ottobre sarà la volta
del docufilm ` La libertà non deve
morire in mare ' di Alfredo Lo
Piero : racconto crudo con le
storie dei migranti che sbarcano
in Europa . Terzo appuntamento
mercoledì 24 ottobre con `La
morte legale ' diretto da Silvia
Giulietti, con Giuliano Montaldo.
La pellicola è incentrata sul film
che nel 1971 Montaldo dedicò a
Sacco e Vanzetti , manifesto
contro la pena di morte a 90 anni
dall'esecuzione e a 50 dalla
riabilitazione dei due anarchici.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Tábufi a Litliba
e a Jovanotti

Riflettori su Oak
e i Paris Monster
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Tutti i mondi di Arriaga
PAOLO RUSSO , paginaXlV

li personaggio

Dentro
i mondi
di Arriaga
Tre giorni
di cinema
e incontri

PAOLO RUSSO

11E sia l'età dell 'oro del
C cinema di cultura ispanica

edei suoi derivati -non lo

confermano solo le
prenriatissinie famiglia-factory

Del Toro o il carisma ciel
granitico volto castigliano di
Javier Bardeni . E in una classifica

sul primato di quel ('joel sia per
qualità e prestigio , difficile
trovare un concorrente che

impensierisca il Messico dal
2000 in poi. A riprova, il talento
irresistibile di Gael Garcia

Bernal, quello del messicano di
Versilia Alfonso Cuaròn. O
ancora del mangiatore di Oscar

Alejandro Gonzàlez Iñàrritu, per
due anni consaanlvi vincitore
della statuetta alla regia, alla pari

con due signori di nome Jolm
Ford e Joseph L. Mankicwicz. Ma
non basta: iñàrrilti , che nel 2015

II governo affonda l'aeroporto
Centinaio: "La nuova pista non si fa

fece suoiitre Oscar più pesanti
(lihn, regia, sceneggial ura per
Birdnean era già stato, 2006 ,
pure il primo del suo paese ad
aver vinto (miglior regia) Cannes.
Il film era Babel, labirintica
incursione fra destino e
patologie di qualU o làmiglie e
fulcro della fortunatissima

ITilogia sulla morte" di Iñàrritu,
condmoresperros e21 grarnrni.
Ma siccome prima di girarlo, il
cinema - per lo più - va scritto,
ecco che, senza la magistrale
penna di Guillernro Arriaga, la
trilogia forse non sarebbe mai
nata. Da oggi a sabato, grazie alla
libreriaTodo Modo cal cinema
La Compagnia, lo scrittore,
sceneggiatore e regista di Città
del Messico (1958) arriva a
illuminare l'or zzonte culturale
fiorentino d'oggi - e pensare che
a Iino''70In il Florence Filrn
Festival a lanciare Lylch e.

Il film Sopra, The burning
plain di Guillermo Arriaga
(sotto insieme al regista
Iñárritu con il quale ha
collaborato a lungo)

Pagina
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Carpenter - cori film,
presentazioni eunamasterctass
aperta a tutti (domani 17,30 con
Giovanni Bogani) alla
Compagnia. Dove oggi (ore 18)
apre Le tre sepolture, tesissimo
noir di'l'onimy Lee Jones scritto
da Arriaga (in sala coi r Bruno
Ai-paia), che gli valse, 2005, la
l'alma d'oro. Domani
(Conipagmia,15.30) laprinia regia
di Arriaga, TheBurningPlain, che
ne ribadisce la passione per i
labirinti di destini lontani ma
incrociati, e alle 20.30 Words
withGod, film collettivo a molte
stelle, fra cui Babelico, Gitai,
Nair. Salato in fine, ma da Todo
Modo (via de' Fossi 15r, ore 18.:30),
Arriaga presenta con OlIlide
Cartnignaniil cortodalla
"trilogia delta morte" e (19.30) il
suo recente romanzollselva gio
(Bonipiani) tradolIo (la Arpaia.

La rassegna

Brasile allo Stensen
ambiente e diritti
raccontati
sulla pellicola

Le pur vicinissime utopie
socio-economiche di Lulae
Roussef- entrambi spazzati

via dalla *'giustizia" brasiliana -
così come la trionfale ascesa fra i
BRICS, parlano oggi d'un Brasile
lontanissimo. Mentre un'ITump
in salsa tropicale come Jiar
Bolsorraro pub diventarne il
presidente. Più forte risuona
dunque la voce dei discendenti
degli schiavi africani che in quel
paese-inondo reclamano da
secoli giustizia, come mostra il
corta Quilombos de lguape di
Lula Oliveira, oggi, seguito da
altri tre doc, alle 19 al cinema
Stensen (viale don Minzoni 25,
stamani perle scuole, dalle 19
per tutti). Dove di questo e molti
altri drarumilalino ainericani
parlano i 1,1 corti in arrivo grazie
alla trasferta del bolognese

Ferra di tutti festival". Al
termine incontro cori Ananias
Viana, militante del quilombo
(le comunità in cui fili dal "600 si
riunivano gli schiavi fuggiti) di
Ignape, Stefano Liberti di
`lntefnazionale", la regista Mara
Bragagnolo. -(p.r.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LA RASSEGNA

La presentazione della rassegna ieri a Pisa

Cinema, musica e arte
Nella città della Torre

Pagina
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terranno invece al cinema Lu-
miere dove, tra gli altri, si esi-
biranno Yakamoto Kotzuga
(producer, compositore e
sound designer veneziano) e
il compositore messicano
Murcof, uno degli artisti più
apprezzati della scena elettro-
nica mondiale, che presente-
rà la sonorizzazione della ver-
sione restaurata di Metropo-
lis, capolavoro del cinema
muto.

Un concentrato di generi
ed arti diverse che ha l'obietti-
vo di costruire un'attrazione
e reti culturali cittadine e na-
zionali, sperimentando l'u-
nione tra diverse realtà. Uno
sforzo non particolarmente
apprezzato dalle istituzioni,
al punto che la Regione Tosca-
na ha rifiutato di concedere il
patrocinio gratuito. «È l'uni-
ca Regione in cui le istituzioni
si sono dimostrate "distratte"
- commenta il direttore del fe-
stival Maurizio Pisani -. Pisa
è stato un bellissimo laborato-
rio che stiamo cercando di re-
plicare in altre città e speria-
mo che anche le istituzioni
comprendano il valore cultu-
rale dell'iniziativa». -

8
1

arriva SeeYouSound
Il festival , nato a Torino
nel 2015 , diventa itinerante
e porta a Pisa proiezioni
e mostre dal 23 al 27 ottobre
tra l'Arsenale e Lumiere

PISA

Cinema e musica. Workshop
e live show. Un concentrato
di arti che si fondono in un fe-
stival che, tra note ed immagi-
ni, propone un viaggio attra-
verso generi ed epoche diver-
se.

"SeeYouSound" diventa on
the road e sbarca a Pisa (pri-
ma di approdare a Palermo e
Lecce). Dal 23 al 27 ottobre la
città della Torre ospiterà il pri-
mo festival italiano dedicato
al cinema musicale e alla mu-

sica nel cinema. Cinque gior-
ni all'insegna di un ricco palin-
sesto che propone 10 film in-
ternazionali, performance
musicali e dj set che si mate-
rializzeranno al cinema Arse-
nale e al cinema Lumiere, co-
produttrici della rassegna na-
ta a Torino nel 2015. La pro-
grammazione dei film (pro-
iettati tutti all'Arsenale) è arti-
colata in tre fasce: tardo po-
meriggio, con proiezioni ac-
compagnate da un'introdu-
zione critica; prima serata, in
cui saranno ospitate perfor-
mance live; seconda serata,
con le proiezioni precedute
da un momento conviviale e
un dj-set a tema. Tra i film in
palinsesto anche "Saremo gio-
vani e bellissimi" di Letizia La-
martire, reduce dal Festival

di Venezia, che sarà presenta-
to alla presenza del cast e con
una performance live di Em-
ma Morton, autrice della co-
lonna sonora.

Durante la rassegna verrà
presentata in anteprima an-
che la versione restaurata di
Sympathy for the devil, il do-
cumentario sui Rolling Sto-
nes realizzato da Jean-Luc Go-
dard nel'68.Ospite della sera-
ta inaugurale del festival sarà
Boris Benko dei Laibach, il pri-
mo gruppo straniero (la band
si è formata in Slovenia) ad
esibirsi in Corea del Nord. Il
foyer del cinema ospiterà an-
che varie mostre, tra cui "Suo-
no spettinato", tavole ed illu-
strazioni a tematica musicale
del fumettista Tuono Pettina-
to. Performance e live show si D. R.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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IL PRO G ETTO
La sceneggiature è già
in fase di scrittura , affidata
a due 'assi' a stelle e strisce

ACCORDO UNICOOP -MUSEO LEONARDIANO
IL MUSEO LEONARDIANO HA RINNOVATO LA SUA
COLLABORAZIONE CON UNICOOP FIRENZE PER LA
PROMOZIONE DEL PERCORSO MUSEALE VINCIANO
E UNA RIDUZIONE SUL BIGLIETTO RISERVATO Al SOCI

Un 2019 in nome di Leonardo
In arrivo una nuova serie tv
La Rai annuncia una coproduzione internazionale milionaria
UNA NUOVA fiction e una ri-
confermata collaborazione. Tutto
nel segno del Genio del Rinasci-
mento che, nel 2019, sarà al cen-
tro delle celebrazioni per i cinque-
cento anni dalla sua morte. Un
evento di respiro internazionale
tant'è che, accanto alla terra di
Vinci, tante sono le iniziative in
programma, tra le quali anche
una mostra nel museo francese
del Louvre. Tra i tanti eventi, nei
giorni scorsi è stato annunciata
anche una serie tv dedicata al pit-
tore, studioso e inventore.

E' STATO il direttore di Rai Fic-
tion, Eleonora Andreatta, a spie-
garlo al Prix Italia che si è tenuto
a Capri. Stando alle sue parole, la
fiction è in via di scrittura: all'ope-
ra due sceneggiatori di qualità co-
me Frank Spotnitz e Steven
Thompson. Il progetto, tabella di
marcia alla mano, diventerà realtà
nel 2019 con una coproduzione in-
ternazionale dal budget miliona-
rio. Un racconto del Genio di sicu-
ro pregio e interesse, tra l'uomo e
la sua opera.

VEDI LE INVENZIONI in mo-
stra al Museo leonardiano che pro-
prio in questi giorni ha rinnovato
la sua collaborazione con Uni-
coop Firenze per la promozione
del percorso museale vinciano e
una riduzione sul biglietto di in-
gresso riservato ai soci. Tutto fino
al 31 dicembre 2019.

Pagina
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II direttore di Rai Fiction , Eleonora Andreatta

Un 2019 in nome di Leonardo
In arrivo una nuova serie tv
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Prato
OFFICINA GIOVANI

Aspiranti attori
Laboratorio

per imparare
l'arte di recitare

A OFFICINA Giovani, torna
«Performare», il laboratorio di
recitazione a cura di Milko Car-
dinale, bravo attore e regista
pratese, in questi giorni alle pre-
se con gli ultimi dettagli del
suo nuovo film «Oklim». Dal
15 ottobre in piazza dei Macel-
li, tutti i lunedì dalle 21 alle 23
per la durata di tre mesi, Cardi-
nale insegnerà l'arte della recita-
zione agli aspiranti attori. Un
laboratorio rivolto a tutti i colo-
ro che vorranno avvicinarsi al
mondo del cinema e al mondo
del teatro, in ogni caso all'arte
attoriale. Basta aver compiuto
diciotto anni e avere il deside-
rio di conoscere l'arte della reci-
tazione. O più semplicemente
avere voglia di intraprendere in
viaggio dentro se stessi, andan-
do a toccare «corde»molto spes-
so dimenticate o nascoste. Du-
rante il laboratorio verrà usata
una videocamera che consenti-
rà agli iscritti di abituarsi alla
gestione degli spazi. La metodo-
logia proposta da Milko Cardi-
nale, è appunto un intenso lavo-
ro su se stessi, lavorando sui
condizionamenti inibitori, sul-
le severe idee di comportamen-
to che impediscono la libertà di
espressione e la fluidità gestua-
le e vocale. Fondamentale il la-
voro che sarà approfondito sul
personaggio attraverso una lun-
ga analisi del testo e una lunga
analisi psicofisica dei vari perso-
naggi da affrontare. Le loro
emozioni, azioni e motivazio-
ni. Ma quali sono gli obiettivi
del corso che inizierà il prossi-
mo lunedì 15 ottobre ad Offici-
na Giovani? Sono tanti, sono
nobili. Per esempio sensibiliz-
zare gli aspiranti attori ad una
più ampia visione della lettura,
per mezzo di testi teatrali e cine-
matografici. Imparare a cono-
scere le proprie emozioni senza
reprimerle e neppure subirle
passivamente, imparare ad usa-
re il proprio corpo in qualsiasi
contesto, imparare ad usare la
voce e la respirazione. Ed infi-
ne, aumentare le proprie cono-
scenze e la propria autostima,
fondamentale qualunque cosa
si voglia fare nella vita, al di là
dell'essere attore. Quota di iscri-
zione 45 euro mensili. Per infor-
mazioni rivolgersi a.toccafondi-
chiocciolacomune.prato.it-staff-
chiocciolaofficinagiovani.it

Federico Berti
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