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Firenze

PROGRAMMA DEFINITIVO

Peter Greenaway
apre e l'XI edizione
dello Schermo dell'Arte
SARÀ PETER Greenaway ad aprire l'undicesi-
ma edizione dello Schermo dell'arte Film Festi-
val, progetto internazionale dedicato alle molte-
plici interazioni tra cinema e arte, che si terrà a
Firenze dal 13 al 18 novembre a La Compagnia;
Le Murate; Palazzo Medici Riccardi; Palazzo
Strozzi, Cango Cantieri Goldonetta. Oltre cin-
quanta gli ospiti attesi tra artisti, registi, produt-
tori e addetti ai lavori, tra cui gli artisti Dani
Gal, Jumanna Manna, Ila Beka, Driant Zeneli,
Barbara Visser, Gabrielle Brady, Diego Mar-
con, Jordi Colomer, la regista Lisa Immordino
Vreeland, la curatrice Sarah Perks, il produtto-
re Yorgos Tsour-
giannis.
E' online il pro-
gramma completo
su www.schermo-
dellarte.org
Per la Opening
Night del 14 no-
vembre il regista in-
glese, autore di cele-
bri film quali I mi-
steri del giardi-
noompton House
(1982), Il ventre
dell'architetto
(1987), Nightwatching (2007) presenterà in una
lecture il progetto del suo prossimo film Wal-
king to Paris, racconto del viaggio che, tra il
1903 e il 1904, il ventisettenne Costantin Bran-
cusi intraprese a piedi dalla Romania, suo paese
natale, per raggiungere Parigi, sua citta d'elezio-
ne, che lo vedrà affermarsi come massima figu-
ra del rinnovamento dell'arte del Novecento. Il
programma della Opening Night prosegue con
due anteprime di film di artisti italiani, una scel-
ta da parte dello Schermo dell'arte che intende
sottolineare la qualità della produzione di mo-
ving images di artisti del nostro paese: 100 Pi-
per. Breve storia del Piper di Torino
(1966-1969) in 100 frammenti di Rä di Martino
dedicato al leggendario locale di Torino, la cui
vicenda è ricostruita attraverso la riattivazione
di materiali di archivio e la raccolta di memora-
bilia unici. Da non perdere.

Titti Giuliani Foti
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"IL CASO COLLI N I"

Palazzo Gambacorti
diventa il set di un film

PISA

Si svolgeranno oggi, dalle 7
alle 19, le riprese del film "Il
caso Collini" a Palazzo Gam-
bacorti, sede del Comune di
Pisa. Le riprese si svolgeran-
no nell'atrio del palazzo e in
alcune stanze del palazzo.

Il film è basato sull'omoni-
mo romanzo dell'autore te-
desco Ferdinand Von Schi-
rach ed è ambientato nell'I-
talia del 1944. Si sviluppa in-
torno ad un singolare caso
di omicidio, la cui vittima è
un anziano e rispettabile si-
gnore tedesco.

La regia è affidata al giova-
ne Marco Kreuzpaintner,
reso celebre dalla pellicola
"Sommersturm" del 2004 e
sceneggiatore del film "Lui
è tornato" uscito nel 2015.

Le riprese e l'allestimento
dei vari set sono affidate a
"Viola Film Srl" di Roma,
per conto della "Constantin
Film Ag", una delle più gran-
di case di produzione cine-
matografiche tedesche. Le
riprese si svolgono in colla-
borazione con Toscana
Film Commission e il patro-
cinio del Comune di Pisa.

Per consentire lo svolgi-

mento delle riprese saran-
no effettuate alcune limita-
zioni alla sosta su lungarno
Gambacorti da piazza XX
Settembre a via Toselli da
oggi fino al 19 ottobre.

Lo scorso 6 ottobre la città
era stata il set di un altro
film, "Amour", di Bolly-
wood. Prodotto dalla Uv
Creations, in Italia per la rea-
lizzazione del film la produ-
zione si è avvalsa della co-
produzione della italiana
Odu Movies Srl e della colla-
borazione di Toscana Film
Commission.

Il Comune di Pisa ha dato
il suo patrocinio insieme al
supporto della polizia muni-
cipale per l'organizzazione
degli spazi su Ponte di Mez-
zo e lungarni, mentre Alke-
do Produzioni ha fornito il
proprio sostegno occupan-
dosi dell'organizzazione lo-
gistica in città. -
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L'EVENTO

Primo ciak per I Medici
Volterra diventa un set
con Daniel Sharman
L'attore interpreta il Magnifico e ha già girato alcune scene
È la terza serie del kolossal che ha avuto grande successo

VOLTERRA

L'attesa è finita. Da ieri piaz-
za dei Priori a Volterra si è
trasformata nel set per le ri-
prese della terza serie della
fiction I Medici.

Un appuntamento a cui la
città guarda con grande inte-
resse dopo il grande succes-
so che è stato registrato l'an-
no scorso. Del resto, per Vol-
terra è un super spot pubbli-
citario che sta facendo vede-
re a tutta Italia le meraviglie
architettoniche di una città
unica.

La Volterra Film Commis-
sion ha lavorato assidua-
mente per creare i presuppo-
sti di un bis da parte della
produzione proprio aVolter-
ra. Prima del ciak di ieri, in-
fatti, gli addetti alle sceno-
grafie sono stati all'opera
per giorni per allestire nel
migliore dei modi Piazza II set dei Medici 3 in Piazza dei Priori a Volterra

dei Priori e adattarla alle ne-
cessità del regista. Tutti ivol-
terrani sono coinvolti: dai
cittadini scelti per far parte
del gruppo delle comparse,
alle attività economiche le-
gate al turismo. Insomma,
una festa a cui Volterra è
molto contenta di partecipa-
re.

Molto atteso l'attore prota-
gonista Daniel Sharman,
che interpreta Il Magnifico e
che ha girato le prime scene
ieri. Le riprese a Volterra an-
dranno avanti per due setti-
mane e si concentreranno
nel centro storico.

«Si tratta-ha detto in que-
sti giorni l'assessore alle atti-
vità produttive Gianni Ba-
ruffa - di un'altra grande op-
portunità per la città, voluta
e cercata, un rapporto per
noi diventato ormai "fami-
liare" con la Lux Vide, e tutti
i suoi collaboratori. Come
sempre chiediamo la massi-
ma collaborazione ai cittadi-
ni e ai commercianti; ringra-
zio le associazioni di catego-
ria, Confcommercio e Confe-
sercenti, per aver compreso
l'importanza di questa possi-
bilità. Ringrazio inoltre la
Toscana Film Commission
sempre vicina alla città di
Volterra».

«Un altro regalo incredibi-
le alla città - ha aggiunto il
sindaco di Volterra Marco
Buselli -, che ha visto un
lungo e impegnativo lavoro
dietro le quinte da parte del
presidente della Volterra
Film Commission Gianni Ba-
ruffa e di Francesca Gior-
li». -
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SERIE TV

Set a Volterra
perla terza
stagione
de "I Medici"

II prossimo 23 arriva su Rai 1
la seconda stagione della se-
rie '1 Medici". Ieri, intanto, piaz-
za dei Priori a Volterra si è tra-
sformata nel set per la terza
serie. Molto atteso l'attore pro-
tagonista Daniel Sharman,
che interpreta Il Magnifico e
che ha girato le prime scene.
Le riprese a Volterra andran-
no avanti per due settimane.
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dei Priori e adattarla alle ne-
cessità del regista. Tutti ivol-
terrani sono coinvolti: dai
cittadini scelti per far parte
del gruppo delle comparse,
alle attività economiche le-
gate al turismo. Insomma,
una festa a cui Volterra è
molto contenta di partecipa-
re.

Molto atteso l'attore prota-
gonista Daniel Sharman,
che interpreta Il Magnifico e
che ha girato le prime scene
ieri. Le riprese a Volterra an-
dranno avanti per due setti-
mane e si concentreranno
nel centro storico.

«Si tratta-ha detto in que-
sti giorni l'assessore alle atti-
vità produttive Gianni Ba-
ruffa - di un'altra grande op-
portunità per la città, voluta
e cercata, un rapporto per
noi diventato ormai "fami-
liare" con la Lux Vide, e tutti
i suoi collaboratori. Come
sempre chiediamo la massi-
ma collaborazione ai cittadi-
ni e ai commercianti; ringra-
zio le associazioni di catego-
ria, Confcommercio e Confe-
sercenti, per aver compreso
l'importanza di questa possi-
bilità. Ringrazio inoltre la
Toscana Film Commission
sempre vicina alla città di
Volterra».

«Un altro regalo incredibi-
le alla città - ha aggiunto il
sindaco di Volterra Marco
Buselli -, che ha visto un
lungo e impegnativo lavoro
dietro le quinte da parte del
presidente della Volterra
Film Commission Gianni Ba-
ruffa e di Francesca Gior-

40 40 40 40mo ciak per I MediciPri
Volterra diventa un set
con Daniel Sharman
L'attore interpreta il Magnifico e ha già girato alcune scene
È la terza serie del kolossal che ha avuto grande successo
VOLTERRA

L'attesa è finita. Da ieri piaz-
za dei Priori a Volterra si è
trasformata nel set per le ri-
prese della terza serie della
fiction I Medici.

Un appuntamento a cui la
città guarda con grande inte-
resse dopo il grande succes-
so che è stato registrato l'an-
no scorso. Del resto, per Vol-
terra è un super spot pubbli-
citario che sta facendo vede-
re a tutta Italia le meraviglie
architettoniche di una città
unica.

La Volterra Film Commis-
sion ha lavorato assidua-
mente per creare i presuppo-
sti di un bis da parte della
produzione proprio aVolter-
ra. Prima del ciak di ieri, in-
fatti, gli addetti alle sceno-
grafie sono stati all'opera
per giorni per allestire nel
migliore dei modi Piazza

II set dei Medici 3 in Piazza dei Priori a Volterra
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VOLTERRA TRASFORMATA
IN UN SET : PRIMO CIAK
PER LASERIE I MEDICI 3

/INCRONACA
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dei Priori e adattarla alle ne-
cessità del regista. Tutti ivol-
terrani sono coinvolti: dai
cittadini scelti per far parte
del gruppo delle comparse,
alle attività economiche le-
gate al turismo. Insomma,
una festa a cui Volterra è
molto contenta di partecipa-
re.

Molto atteso l'attore prota-
gonista Daniel Sharman,
che interpreta Il Magnifico e
che ha girato le prime scene
ieri Le ri rese a Volterra an-

Primo ciak per I Medi
40 40
ci

Volterra diventa un set
con Daniel Sharman
L'attore interpreta il Magnifico e ha già girato alcune scene drannoavantiperduesetti-

E la terza serie del kolossal che ha avuto grande successo

VOLTERRA

L'attesa è finita. Da ieri piaz-
za dei Priori a Volterra si è
trasformata nel set per le ri-
prese della terza serie della
fiction I Medici.

Un appuntamento a cui la
città guarda con grande inte-
resse dopo il grande succes-
so che è stato registrato l'an-
no scorso. Del resto, per Vol-
terra è un super spot pubbli-
citario che sta facendo vede-
re a tutta Italia le meraviglie
architettoniche di una città
unica.

La Volterra Film Commis-
sion ha lavorato assidua-
mente per creare i presuppo-
sti di un bis da parte della
produzione proprio aVolter-
ra. Prima del ciak di ieri, in-
fatti, gli addetti alle sceno-
grafie sono stati all'opera
per giorni per allestire nel
migliore dei modi Piazza
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II set dei Medici 3 in Piazza dei Priori a Volterra
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mane e si concentreranno
nel centro storico.

«Si tratta-ha detto in que-
sti giorni l'assessore alle atti-
vità produttive Gianni Ba-
ruffa - di un'altra grande op-
portunità per la città, voluta
e cercata, un rapporto per
noi diventato ormai "fami-
liare" con la Lux Vide, e tutti
i suoi collaboratori. Come
sempre chiediamo la massi-
ma collaborazione ai cittadi-
ni e ai commercianti; ringra-
zio le associazioni di catego-
ria, Confcommercio e Confe-
sercenti, per aver compreso
l'importanza di questa possi-
bilità. Ringrazio inoltre la
Toscana Film Commission
sempre vicina alla città di
Volterra».

«Un altro regalo incredibi-
le alla città - ha aggiunto il
sindaco di Volterra Marco
Buselli -, che ha visto un
lungo e impegnativo lavoro
dietro le quinte da parte del
presidente della Volterra
Film Commission Gianni Ba-
ruffa e di Francesca Gior-
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LA STAMPA

A CANNES PRESENTA IL DOCUMENTARIO mqwlo~

Renzi: "Firenze
come la vedo io
e la bellezza 9-

3i iche ci salverà
Al Mipcom, il mercato
dell'audiovisivo, anteprima
del progetto in quattro
episodi dell'ex presidente
del Consiglio sulla sua città

MICHELA TAMBURRINO
INVIA'T'A A CANNES

S
embra catartico e
bizzarro, eppure su-
gli uomini del Pd il
cinema esercita una
fortissima fascina-
zione. Per Matteo

Renzi però pare ci sia qualcosa
di più e di diverso. Eccolo al Mi-
pcom di Cannes, il più grande
mercato al mondo dell'audio-
visivo, dove ha portato la sua
creatura, un documentario sul-
la città dove è nato, cresciuto
fino a diventarne sindaco, che
in Italia si chiamerà Firenze se-
condo me e per il mercato este-
ro Florence, per un brand che
non ha bisogno d'altro.

Infatti eccolo, lui la città e la
telecamera spaziando dal Ri-
nascimento alle guerre dei
Guelfi e dei Ghibellini, da Mi-
chelangelo a Leonardo, dai
Medici all'assedio di Firenze
del 1530 ma anche dal corrido-
io del Vasari alla Basilica di

Santa Croce fino alle bombe
assassine del 1993 all'Accade-
mia dei Georgofili, nel cuore
degli Uffizi. Il progetto prevede
4 episodi da 90 minuti, prodot-
to e distribuito da Arcobaleno-
Tre e scritto dall'ex primo mini-
stro e da Sergio Rubino, storico
autore di Paolo Bonolis.

Mediaset in prima fila
Tanti i possibili acquirenti stra-
nieri e per gli italiani gli uomini
diMediaset, coniquali è aper-
ta una trattativa, ma anche di
Sky Arte, di Discovery, di Fre-
mantle e, a sorpresa, anche
Briatore, arrivato, dice lui, «co-
me supporter». «Questo non è
un documentario e neanche
una guida - dice Renzi sfog-
giando un inglese fluente e for-
bito che non gli si conosceva -
è il mio punto di vista su una
città ricca di opportunità che
combina il passato con il futu-
ro. Una visione volutamente di
parte. Per esempio: gli Uffizi,
ognuno ha il suo capolavoro
preferito, Botticelli, Giotto, Ca-
ravaggio. Per me è la Madonna
del Cardellino di Raffaello».

Nel documentario Renzi
parla in italiano, per il mercato
estero si prevedono sottotitoli:

Pagina 25
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Matteo Renzi in un ' immagine del documentario " Firenze secondo me", all'estero " Florence"

MATTEO RENZI
POLITICO, SENATORE PD
ELETTO IN TOSCANA

1 =)

Non è una guida, è il
mio punto di vista
su un luogo ricco di
bellezza e cresciuto
nella globalizzazione
prima che esistesse

Un euro investito in
cultura per ogni euro
investito in sicurezza
è un'idea fiorentina,
così faceva
Lorenzo de' Medici
è un peccato doppiarlo. Si di-
verte e si appassiona, si vede e
si sente: «Non ero più presiden-
te del Consiglio, ero più libero
e ho passato un'estate a Firen-
ze, lontano dalle polemiche.
Così è nato questo progetto.
Una novità e una sfida, come è
stata sempre la mia vita». Poi
racconta a uso della platea in-

ternazionale: «A un certo pun-
to ho perso il referendum che
avevo chiesto per cambiare il
Paese e la Costituzione, per
rendere tutto più moderno e
snello. Non è andata bene, for-
se ho pensato di ritirarmi e for-
se no ma in quel periodo ho ri-
cevuto tanti messaggi di fio-
rentini che mi incitavano alla
resistenza. Anche da lì mi è ve-
nutal'idea di un omaggio dedi-
cato a tutti noi».

«Un progetto nato dal cuore»
Dunque, la stoccata ai giorni
nostri: «Si procede nella strada
del protezionismo che è nefa-
sta, Firenze è cresciuta nella
globalizzazione prima che esi-
stesse. Le banche - scusate la
parola banche - che si aprivano
agli scambi, la bellezza, la mo-
da. Creare grandi opere produ-
ce ricchezza e questo è un mes-
saggio positivo». Chissà che re-
azioni si avranno in patria:
«Non mi aspetto buone reazio-
ni, è normale ma sono feli ce lo
stesso. Questo progetto nasce
dal cuore e rispecchia la mia
anima e la mia identità. Felice
di aver realizzato un sogno, per
me, per la mia famiglia. Co-
munque la situazione in Italia

è talmente problematica che
non sprecheranno tempo a
parlare della mia televisione.
Mi farà piacere lasciare a chi lo
vedrà, un buon ricordo di Fi-
renze. Quando Dostoevsldj dis-
se che la bellezza salverà il
mondo e poi lo scrisse nel suo
capolavoro, L'Idiota, era al cen-
tro della piazza de' Pitti».

E ancora i suoi racconti più
recenti: «Dopo la strage al Ba-
taclan ero molto scosso, come
tutti. Da primo ministro parlai
a Roma e poi alla Sorbona a Pa-
rigi e dissi che ogni euro inve-
stito nella sicurezza doveva
avere il suo doppio investito
nella cultura. Anche questo è
un messaggio fiorentino. Lo-
renzo de' Medici fece realizza-
re grandi opere e grandi difese
stanziando uguale budget».

In definitiva, si ritira dalla
politica oppure no? «Sono un
politico e faccio il politico, per
me le elezioni non sono state
un fallimento, le hovinte, sono
stato eletto senatore. Poi sono
un uomo che ha delle passioni,
come quella per la sua città.
Grillo è un comico che ha fatto
il percorso inverso. Magari la
sua passione è la risata».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pontedera

VOLTERRA

Il primo ciak
della nuova
serie tv sui Medici
Tanti curiosi
a caccia di Vip
n A pagina 22
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PROSSIME TAPPE
LE RIPRESE, NEI PROSSIMI GIORNI, Si
CONCENTRERANNO ANCORA IN PIAZZA DEI PRIORI E
NEL PALAZZO COMUNALE, MENTRE GIA BOLLE IN
PENTOLA UN EVENTO IN CITTÀ PER IL 23 OTTOBRE
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Tornano le riprese detta serie tv. Tanti
curiosi hanno provato a sbirciare tra il set

«Ciak... Si gira»
Il colle si ferma
per i Medici
PIAZZA dei Priori diventa
un'agorà blindatissima : un cor-
done di sicurezza protegge il cuo-
re antico e pulsante di Volterra
dagli sguardi, lunghi, di tanti cu-
riosi che, ieri mattina , si sono ri-
versati negli angoli che abbrac-
ciano la piazza per catturare i fra-
me dei primi ciak de «I Medici
3», la fiction targata Lux Vide
che vede, per il secondo anno
consecutivo, il Colle come quin-
ta mozzafiato , location eccezio-
nale che farà da sfondo agli intri-
ghi ed ai giochi di potere che
hanno scandito l'ascesa della
corte di Lorenzo il Magnifico.
Alle 11 in punto, ecco battere il

primo ciak: motore, azione (par-
don «action » ), et voilà ... compar-
se a cavallo si mescolano a popo-
lani e nobili, in una super sceno-
grafia che ha trasformato piazza
dei Priori in piazza della Signo-
ria. Il set, nonostante i tempi di-
latati che il cinema impone, è
una vera «macchina da guerra»
che non si ferma neppure un se-
condo. Sulla piazza, regna un si-
lenzio quasi « religioso» quando
la magia della settima arte entra
in azione . Gli addetti ai lavori
fanno in continuazione la spola
con piazza Martiri della Libertà,
dove la produzione ha allestito i
camper per il cambio di abiti e

L'attore Daniel Sharman
protagpxrtstadeUaterza serie

taalla storiaL Idei Medici

dove stazionano i vip, in attesa
di entrare in scena . Intorno alle
13.30, si materializza in carne ed
ossa la star più «braccata» del
set l'attore Daniel Sharman, vol-
to d'angelo che interpreta Il Ma-
gnifico : fra un ciak e l'altro, sorri-
de a tutti, stringe mani, ricono-
sce e saluta il sindaco Marco Bu-
selli. Le riprese, nei prossimi
giorni, si concentreranno anco-
ra in piazza dei Priori e nel palaz-
zo comunale, mentre già bolle in
pentola un grande evento in cit-
tà per il 23 ottobre, data della pri-
ma televisiva mondiale de «I
Medici 2».

I.P.
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Angoli ricostruiti in stile rinascimental

I
Tanti gli attori e le comparse

coinvolte ieri mattina
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