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«RINNOVO A TUTTI LA PREGHIERA FATTA LO SCORSO
ANNO DURANTE LE RIPRESE DEI MEDICI 2. MI RIVOLGO
Al CITTADINI E Al COMMERCIANTI, Al QUALI CHIEDO DI
STRINGERE I DENTI E AVERE UN PO' DI PAZIENZA»

Macchina del cinema a pieno regime
Divieti, ecco i "pericoli" dei Medici
Ultimi lavori per il set delle serie tv, come cambia il traffico
LA LOGGIA dei Lanzi prende
forma, in tutta la sua maestosità,
nel cuore pulsante di Piazza dei
Priori: scenografi, tecnici e super-
visori mettono a punto, in queste
ore frenetiche, gli ultimi ritocchi
anche a porta all'Arco, palazzo
dei Priori, porta di Docciola e poi
la magia della settima arte sarà ser-
vita, con Volterra che tornerà a ve-
stire gli abiti della Firenze rinasci-
mentale. Una grande corsa contro
il tempo che arriverà fino a lunedì
mattina, quando alle 10.30 verrà
battuto, in città, il primo ciak del-
la fiction «I Medici 3», che ancora
una volta ha scelto il Colle etru-

CALENDARIO
La produzione resterà
in città due giorni in meno
rispetto ai 21 previsti

sco come location per gli intrecci
ed i giochi di potere della più no-
ta casata dei Rinascimento italia-
no guidata da Lorenzo Il Magnifi-
co, che avrà di nuovo il volto di
Daniel Sharman.

ED ECCO i «bollini rossi» alla
circolazione che blinderanno il
centro storico fino al 1 novembre
prossimo venturo: divieto di tran-
sito e sosta con rimozione coatta,
eccetto i veicoli della produzione,
in Piazza Dei Priori e contestual-
mente, in via dell'Ortaccio e via
delle Prigioni, nel tratto compre-
so tra via dell'Ortaccio e Via dei
Sarti, verrà istituito un senso uni-
co alternato a vista con diritto di

COME NEL RINASCIMENTO La ricostruzione della Loggia dei Lanzi

precedenza per i veicoli diretti in
via Sarti. Divieti di sosta con ri-
mozione coatta in Piazza San Gio-
vanni (anche in questo caso, si
chiuderà un occhio per i mezzi
della produzione),nel parcheggio
di Docciola e in piazza Martiri
della Libertà, dove verrà tempora-
neamente sospeso il capolinea del
servizio del trasporto pubblico ur-
bano. «Rinnovo a tutti la preghie-
ra fatta lo scorso anno durante le
riprese de «I Medici 2» - è l'appel-
lo che arriva dall'assessore Gianni
Baruffa - mi rivolgo sia ai cittadi-
ni che ai nostri commercianti, ai
quali chiedo di stringere i denti
ed avere un po' di pazienza. Sap-

Da piazza dei Priori
a porta di Docciola
Ecco i luoghi che saranno
protagonisti del set della
serie tv: piazza dei Priori,
palazzo dei Priori, porta
all'Arco, porta di DoccioLa,
pinacoteca civica e
conservatorio di San Pietro.

piamo bene che la macchina cine-
matografica può portare piccoli
disagi nello spicciare le pratiche
quotidiane, ma siamo certi che il
set, come accaduto già, sarà un in-
vestimento promozionale pazze-
sco. La produzione, rispetto alle
previsioni iniziali di 21 giorni, re-
sterà in città due giorni meno, per
motivi legati a esigenze tecniche e
logistiche. Il massiccio della trou-
pe, e parliamo di 200 addetti ai la-
vori, arriverà fra oggi e domani,
idem gli attori. Sono particolar-
mente contento dei fatto che la
produzione abbia scelto alcuni ra-
gazzi del posto per la manovalan-
za nell'allestimento del set e per
le riprese».

I.P.
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