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STOP BULLISMO/UN CORTOMETRAGGIO SPECIALE

Una scena sul set

La prima nazionale
di "Basta poco..."
all'Aurelia Multisala
GROSSETO

È dedicata alle scuole e aper-
ta a tutti la prima nazionale
del cortometraggio "Basta
poco... tutto può cambiare"
dedicato al tema del bulli-
smo, in programma oggi al-
le 9.30 all'Aurelia Antica
Multisala. Il corto vede alla
regia Alberto Cavallini, au-
trici e sceneggiatrici Rober-
ta Mucci e Laura Mileto.

La presentazione avviene
a Grosseto perché grosseta-
no è il piccolo protagonista
della storia. È Filippo Tassi,
il giovane attore già noto
perla sua interpretazione di

"Filippo e il nonno". Accan-
to a lui torna il toscano Ser-
gio Forconi e l'altra toscana
Giusi Merli , premio Oscar
per la sua interpretazione
nel film "La grande bellez-
za" di Paolo Sorrentino. A
promuovere l'evento La Fon-
dazione Atlante per la Ma-
remma con Giovanni La-
mioni e il suo staff: «Abbia-
mo creduto in questo even-
to perché consente ai ragaz-
zi di parlare di temi che li ri-
guardano con altri ragazzi:
è un confronto alla pari par-
tendo da un cortometraggio
nato proprio per essere dif-
fuso tra gli adolescenti». -
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TOSCANA
OGGI

Toscana SUL SET
Con il Magnifico
tornano « I Medici»
di Rai e Lux Vide
C lè molta Toscana nella

nuova serie de I Medici.
Non poteva essere
diversamente. Ma rispetto
alla prima serie, ce n'è di più.
Sono aumentate le location
nostrane. Oltre Firenze, si
distinguono Pienza,
Montepulciano e Volterra.
Ma non solo: per i costumi
entra in scena anche Prato
con il laboratorio di
Manifatture digitali cinema.
A dare ulteriore visibilità ai
simboli toscani, anche un
nuovo Giglio di Firenze
creato appositamente per
questa seconda stagione
della produzione

internazionale targata Rai e
Lux Vide che andrà in onda
da martedì 23 ottobre alle
21,25 su Rai 1, mentre sulla
piattaforma di Raiplay è già
disponibile la prima puntata
con i primi due episodi degli
otto previsti. «Questa volta ci
siamo presi molta meno
libertà rispetto alla storia»,
dice il produttore e
sceneggiatore Franck
Spotnitz. Non ci sono più
gialli inventati come quello
dell'esordio sulla morte di
Giovanni de 'Medici. L'unico
limite è il tempo a
disposizione per narrare una
storia così complessa e allo
stesso tempo intrigante come
quella della grande famiglia
fiorentina. «C'è l'essenziale
dell'essenziale», aggiunge
Spotnitz, che della serie è
l'ideatore oltre che l'autore. E
l'essenziale in questo caso si
chiama Lorenzo il Magnifico,
il più grande dei Medici. E lui

il protagonista assoluto della
seconda stagione, al punto
da entrare direttamente nel
titolo. Lorenzo ci porta nel
cuore del Rinascimento.
Sotto la sua guida illuminata
cresce il potere della famiglia
e l'opera di artisti che
stabiliscono un canone di
bellezza destinato a restare
insuperato nei secoli
successivi. I Medici - Lorenzo il
Magnifico parte nel 1469 con
Lorenzo ventenne che sale al
potere, e si conclude con la
famosa e terribile Congiura
dei Pazzi, che Spotnitz
definisce «uno dei più
potenti e commoventi
thriller realmente accaduti
nel tempo». E questo la dice
lunga sugli spunti per una
fiction a vocazione
internazionale che vuole
parlare a un pubblico
moderno raccontando la
storia di un giovane che ha
provato a cambiare il mondo
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per renderlo migliore. Il
Lorenzo che esce almeno dal
primo episodio è un eroe
positivo, riflessivo e
affascinante, che attraverso
l'attore Daniel Sharman
strizza l'occhio anche ai
giovanissimi. Ma
l'importante è la qualità del
prodotto, che sembra fuori
discussione anche in questi
otto episodi che saranno
trasmessi due per sera e che
sono stati diretti da due
registi diversi: i primi quattro
da Jon Cassar, gli altri
dall'italiano Jan Maria
Michelini. Il tutto per una
produzione da 25 milioni di
euro che testimonia
soprattutto il coraggio della
Lux Vide di Matilde e Luca
Bernabei che parlano di
«investimento creativo» e di
«nuova scommessa vinta».
Un pó come i Medici stessi
«che ebbero - dice Matilde -
non poco coraggio
imprenditoriale».
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IL PROGRAMM A PRESENTAZIONE IL 25 OTTOBRE

Passione cinema
Ecco i nuovi corsi
alla scuola Magnani
E' UNA FUCINA di idee la scuola di
cinema «Anna Magnani», testimo-
nianza del fermento culturale che
sta attraversando la città. E lo spiri-
to di rinnovamento e di crescita si
coglie nelle proposte formative per
il 2018/2019, presentate ieri a Palaz-
zo Datini. Una scelta inusuale per
una conferenza stampa di cinema
ma che anticipa, come sottolinea
Massimo Smuraglia, presidente
dell'Associazione culturale «Ma-
gnani» «la volontà di girare un film
su Margherita Datini, la moglie del
grande mercante pratese. Di lei,
l'Archivio Datini custodisce 400
lettere che offrono uno spaccato

IL PROGETTO
IL film su Margherita Datini
è uno degli obiettivi
da realizzare quanto prima

della vita nel Medioevo e della con-
dizione femminile, sulla quale ab-
biamo sviluppato già diversi pro-
getti. La stesura della sceneggiatu-
ra è allo studio di Gabriele Marco
Cecchi, che è partito anche da libri
editi in Inghilterra e mai tradotti
in Italia. Cosa manca per concretiz-
zare il progetto? I fondi: presto fare
mo delle iniziative per raccogliere
finanziamenti. Speriamo che la cit-
tà risponda». Intanto le lettere di
Margherita sono state tradotte in
inglese dalla Monash University.
Sono tante le novità per l'anno. A
partire dalla nomina a direttrice di
Ilaria Mavilla, ex allieva di sceneg-
giatura che dopo aver ricoperto il
ruolo di docente, adesso ha assunto
l'incarico dirigenziale. «Ne sono
onorata - ha detto - e ringrazio per

il lavoro ventennale fatto da Smura-
glia. Quest'anno ci proponiamo di
diventare un centro di formazione
e di progettazione culturale capace
di interfacciarsi con altre realtà cul-
turali, di offrire corsi teorici e prati-
ci con produzioni finali. Il tutto ac-
compagnato da un rinnovamento
dell'immagine a partire dal logo
con il motto `Il cinema cambia. La
magia resta', dal sito e da uno spot
che sarà proiettato insieme ai lavo-
ri dei nostri allievi durante la sera-
ta del 25 ottobre che si terrà a `The
Palace' di via Targetti». Fra le colla-
borazione attive c'è, infatti, quella
con La Brigata Ballerini e con il
Quilombo, che si sono trasferiti in
via Targetti a The Palace. Qui ci sa-
ranno i corsi di recitazione per ra-
gazzi e adulti tenuti da Chiara Luc-
cianti e la parte pratica del corso di
operatore e fotografia di David Be
cheri. Non solo. «Prosegue il rap-
porto con il progetto `Nuovo cantie-
re cinema' col patrocinio dell'asses-
sorato alla cultura, curato da Sa-
muele Rossi di Echivisivi. Stavolta
si concentra sulla regia di cinema
documentario e sulla produzione e
organizzazione cinematografica
creativa». La programmazione di-
dattica presenta fra le novità il labo-
ratorio di sceneggiatura permanen-
te riservato ad ex corsisti, coordina-
to da Mavilla e da Gabriele Marco
Cecchi, come pure il laboratorio
Abciak per ragazzi dagli 11 ai 15 an-
ni per avvicinarli al linguaggio ci-
nematografico. Soddisfatto l'asses-
sore Simone Mangani di una colla-
borazione con la Scuola di cinema
che «ha anticipato scelte ed indiriz-
zi nel settore cinematografico che
stanno prendendo campo in città
con le Manifatture digitali».

Sara Bessi
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