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L'artista toscano accetta la sfida con il mondo di Pinocchio dopo il flop del 2002. Sarà il protagonista del film di Matteo GarroneOD ci
Benigni ci riprova con Geppetto
di Chiara Troiano

Roberto Benigni torna e Roberto Benigni
al cinema. E lo fa con una hanno all'attivo
scelta coraggiosa. Sarà lui, la prestigiosa
infatti, a vestire i panni di statuetta
Geppetto in Pinocchio di
Matteo Garrone.
Perché è un atto di corag-

Uniti dall'Oscar
Matteo Ganene

zo. Per Garrone è una dop-
pia gioia: è lui stesso a
spiegare che sia con Pinoc-
chio, sia con Benigni, c'è
una lunga storia di "inse-
guimenti". E se con il bu-
rattino è partito tutto da
quando bambino disegna-
va i suoi primi storyboard,
con il Roberto nazionale
la storia d'amore è iniziata
grazie al padre. Nico Gar-
rone, infatti, critico teatra-
le, fu tra i primi a scrivere
di Benigni agli inizi della
sua carriera. "Avere final-
mente l'opportunità di la-
vorare insieme - commen-
ta il regista - è per me
un'occasione straordina-
ria: Pinocchio sarà un film
per tutta la famiglia, gran-
di e piccoli, e nessuno co-
me Roberto - che ha diver-
tito e commosso milioni
di spettatori in tutto il
mondo - riesce a emozio-
nare il pubblico di ogni
età. Lo ringrazio per la fi-
ducia che mi ha dimostra-
to accettando di condivi-
dere con me questa mio-
va, spericolata avventu-
ra". Felice anche Roberto
Benigni di tornare al cine-
ma a 13 anni da La tigre e
la neve e a sei da To Rome
with love di Woody Allen:
"Un grande personaggio,
una grande favola, un
grande regista: fare Gep-
petto diretto da Matteo
Garrone è una delle forme
della felicità".
Le riprese di Pinocchio ini-
zieranno nei primi mesi
del 2019: il film, una copro-
duzione internazionale
Italia/Francia di Archime-
de con Rai Cinema e Le
Pacte, in associazione con
Recorded Picture Compa-
ny, sarà interamente gira-
to in Italia, tra Lazio, To-
scana e Puglia.

gin? Il libro di
Collodi, in pas-
salo, non ha di
certo portato
molta fortuna
all'artista tosca-
no. Nel 2002, in-
fatti, la sua ver-
sione delle vi-
cende del bu-
rattino di le-
gno, di cui era
regista e anche
attore protago-
nista, venne du-
ramente stron-
cata dalla criti-
ca in Italia e
all'estero. Il
film arrivava
dopo lo straor-
dinario succes-
so internazio-
nale di La vita è
bella e, sebbe-
ne in Italia vin-
se due David di
Donatello e un
Nastro d'Argen-
to, negli Stati
Uniti si rivelò
un Ilop e di con-
seguenza non
fu scelto per la
candidatura
all'Oscar come
miglior film
straniero.
Benigni non si
lascia influenzare dal pas-
sato e, questa volta, presta
la sua recitazione al regi- La felicità
sta di Dogman (che rap- Benigni non ha
presenterà l'Italia agli nascosto il proprio
Oscar 2019) nel nuovo entusiasma
adattamento del roman-
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DOPO I CIAK IN CENTRO `SE SON ROSE' USCIRA IL 29 NOVEMBRE. ASPETTANDO IL RITORNO D'IMMAGINE

Il film pratese di Pieraccioni? In sala fra un mese

II regista e attore
Leonardo Pieraccioni

LEONARDO Pieraccioni ha ter-
minato il montaggio del suo ulti-
mo film `Se son rose', girato in
gran parte a Prato, che sarà nelle sa-
le il 29 novembre. Lo ha annuncia-
to lo stesso Pieraccioni ad Arezzo,
dove il film si conclude con una sce-
na ripresa nel piccolo aeroporto vi-
cino a Castiglion Fiorentino: «Da
queste parti è nato Roberto Beni-
gni e gli avete fatto una statua in
bronzo», ha detto il regista. «Pro-
metto che se fate una statua anche
a me, girerò qui il mio prossimo
film». Invece l'ultimo lavoro
dell'autore del Ciclone ha avuto co-
me scenario proprio Prato, città di
adozione di Benigni. Anche il ca-
sting per le comparse si è svolto in
città con l'aiuto di Manifatture digi-
tali. Per quasi due mesi la troupe di
`Se sono rose' si è aggirata nel cen-
tro storico, fra piazza del Comune,

il polo universitario di piazza Ciar-
di, un appartamento in piazza Mer-
catale e lo Sporting club di via Fi-
renze. Tutte location che ora potre-
mo rivedere sul grande schermo. Il
film racconta la vita di un giornali-
sta cinquantenne, Leonardo Giusti-
ni, che vuole stare al passo con la
tecnologia e le innovazione del
web. E' separato dalla moglie e ha
una figlia quindicenne, Yolanda.
Proprio sua figlia, stanca di vederlo
single, decide di inviare un messag-
gio alle sue ex, tra cui Gabriella Pes-
sion, Claudia Pandolfi e Caterina
Murino, che incredibilmente ri-
spondono, capultando Leonardo
in emozionante e divertente viag-
gio nel tempo. Una storia destinata
a durare - almeno al botteghino - fi-
no a Natale. Con grande soddisfa-
zione dell'assessore alle attività pro-
duttive Daniela Toccafondi: «Ma-

nifatture digitali ha fatto sicura-
mente da traino per le produzioni
girate ultimamente nel nostro terri-
torio. Parlo, ad esempio, di `Pezzi
Unici' di Cinzia Th Torrini con
Sergio Castellitto e Giorgio Pana-
riello, che sta avendo un successo
oltre le aspettative. Un'importante
opportunità per Prato in termini
non solo di pubblicità e di ritorno
di immagine, ma anche per quanto
riguarda l'indotto economico. Spe-
riamo che il film di Pieraccioni ri-
scuota successo e, visto l'impegno
della città nel farsi set, che sia segui-
to da una lunga serie di lavori per il
cinema». Intanto in tv è ricomincia-
ta la seconda parte della fiction sto-
rica sui Medici con costumi realiz-
zati con tessuti del distretto tessile
in collaborazione con le Manifattu-
re digitali.

Elena Duranti

LA CITTA OEL CINEMA

Film stapazzati, ricordando Basaglia
40 anni fa la chiusura dei manicomi
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