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NUTRIZIONE : UN CONVEGNO AD ALBERGHI

«NUTRIZIONE ed epigenetica» è il titolo del convegno
che si terrà sabato 17 novembre alle 16 nella sala delle
conferenze della Banca di Pescia e Cascina Credito
cooperativo in via degli Alberghi 26 a Pescia.

Jean-Louis Livi cittadino di Firenze
La famiglia fuggì da Monsummano
Il famoso produttore cinematografico è nipote di Yves Montand
CONSEGNATE a Palazzo Vec-
chio di Firenze, da parte della vi-
cesindaca Cristina Giachi, le chia-
vi della città al produttore cine-
matografico francese Jean-Louis
Livi. «Uno dei grandi produttori
di cinema - si legge nelle motiva-
zioni - capace di offrirci al fianco
di talentuosi registi uno spaccato
della varietà e ricchezza della set-
tima arte d'oltralpe. Per Firenze e
il festival `Frane Odeon' un ami-
co speciale». Livi è uno più assi-
dui frequentatori del festival di ci-
nema francese di Firenze, «Fran-
ce Odeon» appunto, già dai tempi
di France Cinema. Vi ha parteci-
pato con i film da lui prodotti, tra
i quali ricordiamo Aimer, boire
et chanter di Alain Resnais, Hen-
ri di Yolande Moreau e Camille
redouble di Noemie Lvovsky e
con i suoi interventi ai convegni
organizzati su diversi argomenti.
La sua famiglia è originaria di
Monsummano Terme: lasciò
l'Italia negli anni Venti dello scor-

so secolo, dopo che le squadre fa-
sciste diedero alle fiamme il labo-
ratorio artigianale del suo bisnon-
no e si trasferì a Marsiglia, da do-
ve ripartirono le speranze del pa-
dre e dello zio Ivo Livi - il cele-
berrimo Yves Montand - per un
nuovo futuro.

«PAGINE tristi quelle che han-
no determinato la fuga dall'Italia

Jean-Louis Livi (con gli occhiali ) premiato a Palazzo Vecchio . A destra, l'indimenticato Yves Montand

di tante intelligenze - ha sottoli-
neato la vicesindaca Giachi nel
suo saluto - che fanno molto ri-
flettere su quanti ingegni e quan-
te creatività, a causa delle persecu-
zioni fasciste, abbiano dovuto ab-
bandonare il nostro Paese. Que-
sta vicenda però offre anche ragio-
ni di speranza. Da quelle persecu-
zioni nascono il radicamento di
questa famiglia in Francia, la figu-

ra di Yves Montand e questa sto-
ria di passione e di legame con Fi-
renze, con Jean-Louis Livi che
porta qua il cinema francese fa-
cendosi nuovamente cittadino di
Firenze. Una pagina che dunque
racconta della nostra capacità di
riscrivere nella storia, a partire
dallo scempio fascista e attraver-
so la cultura, pagine di bellezza e
pienezza di vita».

PASSATO E PRESENTE

Jean-Louis Livi cittadino di Firenze
La famiglia fuggì da Monsum
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Firenze

Al Festival dei Popoli
vanno in scena i Queen

Via Cavour 50r
dalle ore 15, biglietti da 5 a 7 euro

La poesia, il rock dei Queen e il
carisma di Freddie Mercury sono
i protagonisti della quarta
giornata del Festival dei Popoli
con due documentari in prima
italiana alla presenza dei registi
(dalle 21,15). Si inizia con Queen:
rock the world di Christopher
Bird che porta lo spettatore
dietro le quinte del rivoluzionario
tour del 1977 della band negli
Stati Uniti. Segue la proiezione di
Queen +Beart;Balle tforLife di
Lynne Wake sulla straordinaria
collaborazione del gruppo con il
coreografo visionario Maurice
Béjart nello spettacolo di danza
sulle musiche dei Queen e di
Mozart. Proiezioni anche allo
Spazio Alfieri (dalle 15) e
all'Istituto Francese (dalle 17).
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IL TIRRENO

FESTIVAL DEI POPOLI

I Queen meno conosciuti
questa sera in due film
FIRENZE

I Queen in due puntate inva-
dono lo schermo del Festival
dei Popoli a Firenze. I due do-
cumentari che raccontano
due capitoli fondamentali
della band sono in program-
ma stasera a partire dalle 21
al cinema La Compagnia: pri-
ma "Rock the world" di Chri-
stopher Bird e a seguire "Be-
jart: ballet for life" di Lynne
Wake.

Sull'onda dell'atteso biopic

dedicato a Freddie Mercury
in uscita a novembre, il mon-
do dei Queen, assurto a icona
dopo la morte del leader nel
1991, si apre ad altre sfaccet-
tature e mostra aspetti meno
noti della loro carriera. "Rock
in the world" racconta il die-
tro le quinte del tour negli Sta-
ti Uniti del1977. Il film, basa-
to sul lavoro di Bob Harper, re-
porter della Bbc, l'unico a cui
Mercury e soci avevano con-
cesso di seguire e riprendere
il tour da vicino, non venne
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però completato fino all'inter-
vento di Bird che lo ha restau-
rato, rimontato e rivisitato
con l'aggiunta di altro mate-
riale.

Presentato dalla stessa Lyn-
ne Wake, "Bejart ballet for li-
fe" racconta una fase difficile
del gruppo, quella successiva
alla morte di Mercury. Un pe-
riodo dove però si inserisce la
collaborazione col celebre co-
reografo Maurice Bejart, cul-
minata con un assolo che ven-
ne danzato e suonato insie-
me alla band ed a Elton John
nel 1997 a Parigi. Attraverso
filmati inediti, testimonianze
recenti, come le interviste a
Brian May e Roger Taylor, il
documentario è anche un
omaggio a una generazione
di artisti morti a causa
dell'Aids.- G. R.

CULTURE __-
i II ucca Comics,

Lui La ivcrsìtà iucisibile
h d le proc uce cu tura

Qrazie alla creatività

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi Pagina 3



Pienza Da ieri le riprese della terza parte della fiction: il Duomo cambia volto per i funerali di Lorenzo

Ciak si gira , i Medici sono tornati
di Fabio Pellegrini

PIENZA

® Mentre in tv scorrono
le immagini dei Medici
"seconda parte", la terza
ha avviato ieri il suo ciak
a Pienza e a Monticchiel-
lo, Circa venti giorni di
lavoro per portare a ter-

to si è chiusa con il ponte
dei Santi, ma che qui pro-
segue grazie al lavoro del-
la fiction.
Superate le polemiche di
alcuni mesi fa, oggi la cit-
tadina di Pio II è impe-
gnata ad accogliere i Me-
dici e la figura di Loren-
zo, sovrano umanista

che fre-
quentava
la Valdor-
cia per cu-
rarsi l'artri-
te reauma-
toide a Ba-

Una novità importante
Per la prima volta anche
Monticchiello ospiterà gli attori

mine un serial di succes-
so che vede impegnata
una troupe ormai esper-
ta, un cast di attori impor-
tanti, tante comparse e
scenografi a lavoro con
impegnative scenogra-
fie.
I funerali di Lorenzo de
Medici ricostruiti metico-
losamente nel Duomo di
Pienza, da ieri in attesa
di nuovi ar-
redi sceno-
grafici e
svuotato
delle sue
panche at-
tuali. Gran-

gno Vignoni (malattia
ereditaria dei Medici) co-
me il sovrano poeta scri-
ve in una lettera indiriz-
zata all'umanista Ermo-
lao Barbaro a Padova nel-
la seconda metà del
Quattrocento.
Quest'anno per la prima
volta i Medici saliranno
anche a Monticchiello,
per girare alcune scene

Valorizzazione dei territorio
L'evento permette di allungare
la stagione turistica nella zona

de movimento in Piazza
Pio II e nel Palazzo Picco-
lomini per girare da oggi
in avanti e un afflusso no-
tevole di comparse e di
tecnici allungherà la sta-
gione pientina, che di fat-

della fiction e il celebre
borgo del Teatro Povero
presterà la sua antica bel-
lezza alla regia di questa
produzione italo-ameri-
cana. Il sindaco Fabrizio
Fè e l'assessore alla Cul-

tura Giampietro Colom-
bini che si sono adopera-
ti per rendere possibile
questa produzione pien-
tina oggi sono soddisfat-
ti.
Le problematiche tempo-

ranee legate alle esigen-
ze della produzione sa-
ranno ricompensate lar-
gamente in termine di
immagine di Pienza e
Monticchiello, che in-
dubbiamente i Medici va-

lorizzano molto, come si
è visto in questi anni. Un
evento quindi importan-
te che permette di valo-
rizzare il territorio e dare
impulso e nuova vitalità
a tutta l'economia locale.

Si gira in Toscana Pagina 4



II ritorno dei Medici Ieri a Pienza hanno preso il via le riprese della terza parte della fiction
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PIENZA, RITORNO
AL PASSATO

Centro
invaso
da attori
e comparse
Si girano
`I Medici'
CHERUBINI n A pagina 14 La fiction in Val d'Orcia
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`Medici', via alle riprese
Comparse e attori
invadono il centro storico
Un grande ritorno d 'immagine per Pienza
di MASSIMO CHERUBINI

PER PIENZA è una grande festa fuori program-
ma. Ieri sono iniziate le riprese della fiction `I
Medici 3' e l'avvenimento è stato salutato dalla
presenza di tane persone. Vuoi perché tanti sono
quelli del cast, si parla di oltre quattrocento per-
sone scelte per fare la comparsa. Tanti gli ammi-
ratori dei diversi personaggi che ieri sono stati
visti dove vengono allestite le scene. Le riprese
sono dunque iniziate. Le prime per il Corso Ros-
sellino e a Palazzo Piccolomini. Da oggi però si
entra nel vivo con i ciak di alcuni momenti che
si svolgono all'interno della Cattedrale. Si lavora
anche di notte. Così alcune vie di Pienza hanno
assunto un aspetto insolito.

«CERTO - dice Fabio Martini, co-gestore del
bar che si affaccia davanti al Duomo - sono mo-
menti importanti. Non tanto per la nutrita pre-

ranno. Di certo c'è un fatto: in questi giorni di
grigio autunno, quando i flussi turistici registra-
no una forte frenata, Pienza è affollata. Gli alber-
ghi, i ristoranti, i bar ne traggono indiscussi be-
nefici. Ancora maggiori quelli legati all'immagi-
ne e al consolidamento di Pienza e della Val
d'Orcia quali località e luoghi apprezzati e cono-
sciuti in tutto il mondo.

NON DIMENTICHIAMO poi il lavoro delle
comparse. Per tanti giovani, magari disoccupati,
non sarà di sicuro la sistemazione della vita ma
un'occasione di occupazione occasionale comun-
que importante. I prescelti hanno, come compi-
to principale, quello di saper attendere il loro mo-
mento. Lo decide il regista secondo le scene che
intende riprendere. L'organizzazione della
`Lux' è svizzera. Il tutto, comprese alcune scene
che si svolgeranno a Monticchiello, durerà per
una quindicina di giorni.

CITTADINI ENTUSIASTI
«La città di Pio II e La VaLdorcia
faranno iL giro del mondo
La fiction arriverà anche in America»

senza di persone quanto per il consolidamento
dell'immagine di Pienza. La città di Pio II c'è in
tanti eventi che toccano milioni di persone. Ita-
liane e non, visto che la fiction girata in questi
giorni verrà proiettata anche negli Stati Uniti».
Per Martini si tratta di un evento importante ma
di una lunga serie. «Oramai - aggiunge -
a Pienza di immagini per film e per fiction ne
sono state girate davvero tante. Ben vengano,
speriamo che ce ne siano, come sicuramente ce
ne saranno, anche altre. Perché Pienza c'è con i
suoi splendori, con la sua storia». Difficile quan-
tificare il giro commerciale diretto, e soprattutto
indiretto-pubblicitario, che questi eventi porte-
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Si GIRA
Un momento
delle riprese
ieri
davanti al
Duomo di Pienza
della fiction `I
Medici'
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CORRIERE IENA

to al 18 novembre la città du San
Gimignano farà da teatro alla ras-
segna prodotta dall'Associazio-
ne Visionaria e realizzata con il
contributo del Comune di San
Gimignano.
Visionaria 2018 come da tradizio-
ne proporrà la proiezione dei cor-
ti in gara nelle sezioni ogni sera
alle 21 nella sala Tamagni nel

San Gimignano Da sabato la selezione dei corti sarà proposta nella sala Tamagni

Un festival speciale per i 25 anni di Visionaria

Un festival SAN GIMIGNANO
atteso

Visionaria
compie
25 anni

Sarà una ricca
edizione

® Visionaria festeggia i 25 anni
con un'edizione speciale del più
longevo e prestigioso festival del
cortometraggio d'Italia, nata sot-
to il segno del motto latino 'Li-
cet insanire" che gli organizzato-
ri hanno deciso di prendere alla
lettera, scegliendo come tema di
quest'anno: la vacanza. Da saba-

cuore di San Gimigna-
no. Ma sono tante le
novità: a partire dalla
sezione dedicata al ci-
nema comico e grotte-
sco all'interno della
competizione interna-
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rate al tema della vacanza, inte-
sa come momento per staccare
la spina ma soprattutto per eva-
dere dal quotidiano. Sono 9 le
opere selezionate e provenienti
da Stati Uniti, Brasile, Polonia,
Portogallo, Regno Unito e Italia
che sabato alle 18 saranno in mo-
stra. Torna poi la sezione "Food
and Water" che fa da mattatore

Tante novità da scoprire
II tema sarà la vacanza
Eventi per grandi e piccini

zionale per la quale sono stati se-
lezionati 11 corti provenienti da
Turchia, Ungheria, Svizzera, Spa-
gna, Nuova Zelanda, Messico,
Norvegia, Francia e naturalmen-
te Italia, mentre nella sezione Co-
mico e Grottesco sono 10 i corto-
metraggi. Le opere di video arte
della sezione Visionart sono ispi-

con la selezione di 14 corti prove-
nienti da India, Iran, Uzbekistan,
Argentina, Turchia, Stati Uniti,
Svizzera, Germania e Italia. E
per la prima volta incontra i bam-
bini con una batteria di proiezio-
ni a consumo fossile zero (saba-
to 17 novembre). Tanti anche gli
eventi speciali in calendario.

. PRDVINCIA SIENA

Insultate da due stranieri
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