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Foglio i

Pienza
La città di Pio II continua a essere scelta per film in costume: prossimo ciak in primavera

I Medici salutano, arriva Leonardo da Vinci
di Fabio Pellegrini

PIENZA

M Un saluto ai Medici aspettan-
do Leonardo da Vinci, prossimo
arrivo di un grande film in prima-
vera. L'anno d'oro del grande ci-
nema si chiude a Pienza con la
Mostra dei 50 anni del film Ro-

I La produzione ha lasciato la città dopo le riprese

meo e Giulietta di Zeffirelli, an-
cora visibile a Palazzo Piccolomi-
ni e con la troupe dei Medici nu-
mero 3, che sta levando le tende
in queste ore. Si parla già dell'ar-
rivo di un'altra impresa cinema-
tografica dedita alla ricostruzio-
ne della vita del grande Leonar-
do e Pienza farà ancora la sua

Sullo
schermo
Il sindaco Fè:
"E' una
opportunità
per far
conoscere
il nostro
territorio"

parte, offrendo la sua bellezza. Il
sindaco Fabrizio Fè spiega: "E'
stata colta dal Comune e dagli
enti cittadini una grande oppor-
tunità di sviluppo dell'immagi-
ne della cittadina. Le mura della
città ideale di Pio II, elette a labo-
ratorio ideale per film in costu-
me".

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

Attori e tameramen
def rea lily in ria Ghihettina

, ljic . per la praduziane
.# cine-taiwanese

Via Ghibellina, un film che nasce tra i fiori
di TITTI GIULIANI FOTI

VIA GHIBELLINA, esterno not-
te. Toh un negozio di fioraio aper-
to e illuminato alle 11 di sera. At-
tacco di shopping compulsivo: giu-
sto mi mancavano due rose, carina
l'idea del fioraio by night. La mia
amica Laura e io ci infiliamo. Cioè
tentiamo di, perchè un paio di per-
sone ci immobilizzano: alt dove
andate? Siete in un set stiamo gi-
rando un reality cinese. Bloccate.
Da un mesetto circa decine di ope-
ratori hanno allestito in modo soft
il set per un reality show Made in
China nel cuore di Firenze, appun-
to in via Ghibellina. Titolo «Ve-
nus Flower Shop» prodotto da
IQIYI Inc, Imago Communica-
tion. Due le location scelte: Firen-
ze e Pescia per i tanti, stupendi fio-
ri dell'elegante negozio cinemato-
grafico. Fuori, sull'ingresso centra-
le, una bella decorazione bucolica,
e l'insegna in idiogrammi. Ai lati

altri due ingressi colorati di verde
accolgono un reality che farà il gi-
ro del mondo e che sarà visto - sen-
za esagerare - da milioni di perso-
ne. Con la discrezione che è tipica
del popolo orientale, in sordina, ci
siamo imbattute in una una mega
produzione televisiva cino-taiwa-
nese. Il programma si chiama «Ve-

IN ONDA
Sarà trasmesso da IOIYI
piattaforma streaming
tra le più importanti al mondo

nus Flower Shop» e per realizzar-
lo, dopo decine di sopralluoghi in
Toscana è stato scelto anche il
Mercato dei fiori di Pescia per al-
cune scene del reality e per rifor-
nirsi di materia prima. Il reality sa
rà trasmesso sulla più importante
piattaforma streaming cinese, e
questo avverrà il prossimo genna-

io proprio su IQIYI. Annotarsi il
nome dei protagonisti che sono
impegnati nelle riprese in questi
giorni nel centro storico. Ci sono:
Dee Hsu, Ouyang Nana, Audrey
Song, Xiao Gui e Evan Lin. A noi
dicono poco questi nomi, ma sono
tutti personaggi molto famosi del-
la tv, del cinema e della musica
non solo in Cina, ma anche a Tai-
wan. Se passate da via Ghibellina,
all'altezza del circolo Borghese, la
location delle riprese si trova dove
anni fa c'era una galleria di arte
contemporanea. Vedrete con una
certa meraviglia marciapiedi pieni
di persone orientali tra operatori,
registi, datori di luci e attori rigoro-
samente in mascherina antismog
per sopportare il traffico della stra-
da, diligenti e in perfetto ordine.
Abituati come siamo a set italiani,
abbastanza caciaroni vedere tutti
questi artisti orientali in perfetta
armonia, pare quasi un reality nel
reality. Un episodio giustifica il
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punto vendita che in qualche mo-
do è il perno di tutta la storia: si
vedranno le star rifornirsi al Mer-
cato di Pescia per avviare e gestire
un negozio di fiori a Firenze. Du-
rante la prima parte delle riprese i
protagonisti saranno accompagna-
ti da un personaggio straordina-
rio: il flower designer Xu Fei, in

SUPERSTAR
Personaggio straordinario
è iL fLower designerXu Fei,
più conosciuto come 21

arte 21 Sembra che il negozio di
fiori- set di via Ghibellina resti poi
in attività per un anno e che venga
inserito nei programmi dei tour
operator cinesi in Italia che visite-
ranno i luoghi dove si svolge il rea-
lity. E alla fine ci sta che vendano
davvero anche i bellissimi fiori di
Pescia. La notte.

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

Formazione

Scuola di cinema
La `prima'
nelle sale
dell'Aurelia Antica
CECILIA Dazzi e Luigi Fe-
dele per la recitazione, Pao-
lo Sassanelli per la regia, Sa-
cha Naspini per la scrittura
creativa, Yozo Tokuda per
il casting sono i visiting pro-
fessor già confermati che ter-
ranno le masterclass duran-
te i corsi della scuola «Storie
di cinema». E oggi alle 21.30
serata con degustazione e
proiezione al cinema Aure-
lia Antica dei corti girati nel
2018. La Scuola di Cinema
diretta dal regista Francesco
Falaschi, riapre a fine genna-
io confermando le tre sezio-
ni: regia (Francesco Fala-
schi) sceneggiatura (Alessio
Brizzi) e recitazione (Arian-
na Ninchi). Il corso di regia
cinematografica si pone gli
obiettivi di introdurre alle
basi teoriche della regia, spe-
rimentare sul campo pratico
le nozioni assunte facendo
lavorare direttamente gli al-
lievi su tute le fasi di produ-
zione: dalla sceneggiatura al-
lo shooting script, fino ad
operare come registi o aiuto
registi sul set di cortome-
traggi prodotti dalla scuola
e da enti esterni che ne ri-
chiedono la collaborazione.
Francesco Falaschi è laurea-

to in Storia del Cinema. Re-
gista e sceneggiatore di oltre
20 corti, tra cui «Quasi fratel-
li» con il quale ha vinto il
David di Donatello `99. Il suo
ultimo film «Quanto basta»
è stato venduto in dieci Pae-
si e in Italia ha superato i
centomila spettatori in sale,
per poi approdare in Sky ci-
nema e prossimamente in
Rai. Il film ha vinto numero-
si premi tra cui Italian filma-

PROTAGONISTI
Francesco Falaschi
e Alessio Brizzi
presentano i corsi

ker award al festival di Den-
ver, Ajaccio Film Festival,
Devour Film Festival (Cana-
da), Miami Film Festival ed
è stato incluso nella prima
selezione italiana dei film
per l'Oscar 2019.
I laboratori di sceneggiatura
condotti da Alessio Brizzi
forniscono le basi della scrit-
tura per il cinema, concen-
trandosi sulla realizzazione
di sceneggiature per corti,
approfondendo la costruzio-
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