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«Prato che città fantastica»
Pieraccioni entusiasta
II regista e attore ha presentato all'Uci cinema la pellicola "Se son rose"
Le scene girate: dal Pin al palazzo Pretorio, da villa Fiorita a palazzo Buonamici
CAMPI BISENZIO . Prato appro-
da sul grande schermo con il
nuovo film di Leonardo Pie-
raccioni . E uscito infatti nelle
sale giovedì 29 novembre "Se
son rose...", la nuova fatica ci-
nematografica del regista e at-
tore fiorentino, prodotta da
Levante e Medusa Film. La
commedia racconta la storia
di Leonardo Giustini - in ono-
re del compianto comico Niki
Giustini-50enne separato al-
le prese con le sue ex a causa
di un messaggio inviato loro
dalla figlia 15 enne - interpre-
tata da Mariasole Pollio -
che recita: «Sono cambiato, ri-
proviamoci». Ed è una pellico-
la che parla molto pratese. È
stata infatti girata a metà tra
il Mugello e la città laniera,
dove lo scorso giugno la trou-
pe è stata ospite per alcune
settimane. «Prato è una città
fantastica - ha detto Pierac-
cioni in occasione dell'ante-
prima stampa all'Uci cinema
di Campi Bisenzio del 29 no-

vembre -. Non la frequento
molto, ma ci sono un sacco di
cose belle e particolari. Ad
esempio, quell' "affare" nella
piazza dell'università - allu-
dendo alla "Mongolfiera" di
Bagnoli in piazza Ciardi-. Ho
girato nel 90% delle città to-
scane (mi manca Pisa) e sono
tutte meravigliose. E poi vuoi
mettere - scherza - il sabato
alle 13 finivamo di girare e al-
le 13.40 ero a casa! ». Il primo
ciak di "Se son rose..." è stato
battuto proprio in piazza Ciar-
di a Prato, all'interno del Pin.
«Per una scena con la Pession
ci serviva un tipo particolare
di aula magna e quella del po-
lo di Prato era perfetta, per-
ché dava l'idea che gli studen-
ti mi sovrastassero. Abbiamo
aggiunto solo alcuni partico-
lari, come delle gigantografie
dei filosofi famosi. Dopo le ri-
prese hanno voluto addirittu-
ra che gliele lasciassimo». Nei
corridoi del Pin anche la diver-
tente apparizione di Alessan-

dro Paci, nei panni di un anno-
iato custode. Ma nel film com-
paiono anche piazza del Co-
mune, con la fontana del Bac-
chino e palazzo Pretorio in
bella vista, gli interni dipalaz-
zo Buonamici e il suo giardi-
no - che diventano una clini-
ca gestita da suore, che casual-
mente ha un nome noto ai pra-
tesi, Villa Fiorita - e il Tennis
club Prato. Dietro la natura
"made in Prato" del film c'è lo
zampino dell'attore France-
sco Ciampi , referente di Ma-
nifatture Digitali Cinema (la
Cinecittà pratese) per Tosca-
na Film Commission. «Un pa-
io di mesi dopo l'apertura di
Manifatture Digitali, nel no-
vembre 2017, mentre stava
scrivendo il film, ho contatta-
to Pieraccioni per proporgli
divenire a girare a Prato -rac-
conta Ciampi-. Con il produt-
tore esecutivo Alessandro
Calosci, è venuto a vedere la
struttura ed è stato amore a
prima vista. Perciò li ringra-

zio a nome di Prato. Anche
per come hanno gestito le ri-
prese: è stata una piacevole in-
vasione». «Nelle realtà tosca-
ne meno conosciute si gira
meglio - spiega Raffaella
Conti di Toscana Film Com-
mission -, perché c'è meno
caos (e meno turisti). Anche
per questo Prato come loca-
tion funziona». Ed è proprio il
pratese Ciampi ad aprire il
film, con un cameo in una del-
le primissime scene. Dove fa
anche una battuta che richia-
ma la crisi del tessile (e qui
per Prato è autoironia allo sta-
to puro). «È stato Leonardo a
metterla nel copione - rivela
Ciampi-ma, in quanto prate-
se, ero l'unico autorizzato a re-
citarla». Nel film c'è anche
l'ossessione del protagonista
per gli involtini primavera.
Ma alla domanda se si tratti di
un omaggio a Prato e alla sua
comunità cinese Pieraccioni
risponde ridendo: «Non ci
avevo pensato». -

Fabrizia Prota

IL CIN EMA ALLA PRATESE

Sopra l'attrice Mariasole Pollio insieme al regista e attore Leonardo Pieraccioni. A destra l'incontro dì Pieraccioni con la stampa all'interno della multisala Uci di Campi Bisenzio in occasione della presentazione
dei nuovo film "Se son rose" uscito ieri in tutte lesale cinematografiche. In basso a destra l'attore pratese Francesco Ciampi insieme a Pieraccioni (foto Sproviero-Batavia)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Firenze
NEL SUO FILM
SE SON ROSE"

Pieraccioni,
un omaggio
a Niki Giustini
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LE DONNE
«Tutte meravigliose, attrici
straordinarie»
Dedicato alla figlia Martina
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Ieri anteprima del film: «No alle gag facili»
di BARBARA BERTI

«CHE cosa è l'amore? Una marato-
na che va corsa in coppia ma sicco-
me io porto le infradito mi fermo
quasi subito». Parola di Leonardo
Pieraccioni che con tutta la sua tra-
volgente comicità spiega il suo
nuovo lavoro dal titolo «Se Son Ro-
se», una commedia romantica con

TREDICESIMA OPERA
IL racconto di una storia vera
per alzare l'asticella
della produzione italiana

un tocco di malinconia. Il film -
con un omaggio all'amico Niki
Giustini tanto da prendere, Pierac-
cioni, il cognome per il protagoni-
sta: «La sua allegria se ne è andata
troppo presto», ha detto - è prodot-
to da Levante per Medusa Film, è
uscito nelle sale italiane ieri. Per
l'occasione il comico fiorentino ha
incontrato e salutato gli spettatori
all'Uci Luxe di Campi. Nella rin-
novata multisala di Capalle, è stata

proiettata l'anteprima della pellico-
la con tanto di commenti a caldo
dello stesso protagonista e regista.
«Sono contento di sentire le risate

in sala, vuole dire che la storia è
piaciuta. O forse l'ilarità è dovuta
al fatto che ho i calzini che mi ca-
dono?» scherza Pieraccioni in sala
insieme alla giovane attrice e you-
tuber Mariasole Pollio, la figlia di
Leonardo Giustini-Pieraccioni
nel film. La 13a opera da regista è
«molto autobiografica perché in
questi anni ho imparato che la ve-
rità paga sempre - aggiunge Pie-
raccioni -. Al cinema contempora-
neo non bastano le gag facili. Ser-
ve raccontare storie vere per alzare
l'asticella della produzione italia-
na». La storia, ambientata tra Pra-
to e Firenze con particolare atten-
zione al Mugello, ruota attorno a
un giornalista 50enne che si che si
occupa di tecnologia e innovazio-
ne per il web ed è campione del di-
simpegno sentimentale (interpre-
tato da Pieraccioni).
UN GIORNO sua figlia adole-
scente (Mariasole Pollio), nata da
un matrimonio andato a gambe

1
1

per aria (Claudia Pandolfi è l'ex
moglie), decide che è tempo per il
padre di avere una relazione stabi-
le. Così spedisce un messaggino a
tutte le sue ex, scrivendo «Sono
cambiato, riproviamoci»: sorpren-
dentemente, alcune rispondono e
Leonardo viene catapultato in un
viaggio a ritroso nel tempo, fra ri-
cordi e rivelazioni. Nel cast ci so-
no anche Michela Andreozzi, Ele-
na Cucci, Caterina Murino, Clau-
dia Pandolfi, Gabriella Pession e
Antonia Truppo. «Sono circonda-
to da donne meravigliose, attrici
straordinarie, che per tutte le ripre-
se del film mi hanno accusato di
non aver dato loro le attenzioni
che si deve dare a una fidanzata.
Ed è così anche nella vita vera»:
racconta Pieraccioni. «Il mio hard
disk dei sentimenti al 98% è dedi-
cato a Martina (la figlia avuto da
Laura Torrisi, ndr), il resto è pro-
grammato per una Gignora-Qua-
rantotto, un'amica speciale con
cui avere una relazione non impe-
gnativa», aggiunge. Nel film non
mancano camei di colleghi e amici
come Vincenzo Salemme e Carlo
Conti «che per la prima volta non
parla».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario , non riproducibile.
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Pistoia
Montecatini

«Se son rose»
Il film di Pieraccioni
per beneficenza

Quarrata

L'ULTIMO film di
Leonardo Pieraccioni
«Se son rose », sarà in
programmazione
stasera alle 21,15 al
cinema teatro Nazionale,
in via Montalbano a
Quarrata . In questo caso
un'occasione per
divertirsi e allo stesso
tempo fare una buona
azione, perché l'incasso
sarà devoluto alla Att
(Associazione tumori
toscana ), che si occupa
dell'assistenza a
domicilio dei malati
oncologico . Costo del
biglietto 7 euro.
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GIGRNG& NOTTE

Pinocchio in trincea
Diario di un soldato
della Grande Guerra

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

L'anteprima "Se son rose"

Pieraccioni e e sue do
"Questo film è un nuovo i

ne
nizio"

Tutte
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II nuovo film "Se son rose"

co
151 "Così rif

ELISABETTA BERTI , paginaXlll

ELISABETTA BERTI

U

n uomo che si rifiuta di
crescere ed è incapace di
assumersi i rischi che

l'amore coruporta, una figlia che
si rivela più matura del padre,
una serie di figure femminili un
po' strambe da cui farsi
strapazzare e clic in fondo
rappresentano le sue tante
anime. E poi tanta'toscana, da
cartolina. Gli ingredienti del
classico filmi di Leonardo
Pieraccioni ci sono tutti anche in
Se son rose, appena uscito al
cinema e presentato dall'attore
e regista fiorentino all'Uci
cinemas di Campi Bisenzio. I
tempi de Il Ciclone sono lontani,
tua di quel suo primo,
straordinario successo - era il
1996 e il film incassò 75 miliardi
di lire, oltre a David di Donatello
e Nastri d'argento Pieraccioni
ha conservatol'entusiasmo, una
voglia di voltare pagina che lo fa
parlare di «un nuovo inizio».
Che necessariamente comincia
con un bilancio seri tituentale:
«Ho 53 anni e ho avuto tante
fortune nella vita. Ma non quella
di saper fare una "maratona
dell'amore", come orinai solo
Minnie e Topolino riescono a
fare. Mi sono voluto regalare un
punto della situazione», e nn
album dei ricordi con scatti del
presente. C'è tanlo "Leonardo"
in questo filmi di Pieraccioni: il
protagonista-che si chiama
Leonardo Giustini in ricordo del
comico Niki Giustini, scomparso
nel 2017 - è un giornalista web
che scrive di innovazione e
tecnologia, per citare il suo
essere «smanettone con i social.
E (la ragazzini lo so, ma mi
diverto un sacco»; ha un
rapporto strettissimo, quasi «da
fidanzato» con la figlia
quindicenne (Mariasole Pollio),
che come quella vera è l'unica
capace di smuoverlo (tal suo

Un nuovo inizio
Leonardo
Pieraccioni (nella
foto con Mariasole
Pollio, che
interpreta sua
figlia) considera
questo film "un
nuovo inizio"

etto su

torpore - Martina, 7 anni, avuta
con Laura Torri si è presente in
due scene del film, e pare sia
stata pagata in squishy, i
sofficissimi gadget; e poi le
fidanzate del passato, che il
protagonista rincontra per un
tranello teso dalla figlia,
somigliano tanto alle sue vere
ex, «ma questo forse è meglio
non dirlo, non vorrei che mi
chiedessero i diritti Siae».'ltirtta
autobiografica perciò la
sceneggiatura, scritta a quattro
mani con Filippo Bologna, lo

di Pieraccio
a mia vita"

sceneggiatore che insieme a
Paolo Genovese ha vinto il David
di Donatello per Pe/fetti
sconosciuti. Tarati i volti della
commedia italiana nel cast:
Michela Andreozzi, che fa il
primo amore di Leonardo ai
tempi della scuola, Caterina
Murino che è la ex diventata
suora laica, Claudia Pandolfi nel
ruolo dell'ex moglie e madre
della figlia, Gabriella Pession,
mina profoggi madre di due
gemelli insopportabili, Antonia
Tnippo, che sta per diventare
uomo, e Ginora, chiamata "48"
per il numero di neuroni in
testa, interpretata da Elena
Cucci. E poi Gianluca Guidi,
Nunzia Schiano, la madre di
Benvenuli al Sud, e Vincenzo
Salemme, in uno dei tanti sketch
ammiccanti. Perché la comicità
di Pieraccioni rimane quella, un
po' sexy - «noi che si fa le cose
comiche ci s'ha la patente del
folclore, bisogna stare attenti a
non travisare, a non scambiare
per sessismo battute a cui le
donne ridono per prime» - e un
po'toscanaccia. E in Toscana è
tutto girato: «ho scelto di girare
in Mugello perché non avevo
mai fatto nulla lì e me ne sono
innamorato: di Scaperia e, dei
suo palazzo dei Vicari, dei
tortelli che ho mangialo anche a
colazione. E Prato: piazza Ciardi
è min capolavoro!».
In perfetto stile Pieraccioni
anche le comparsale dei
colleghi Gaetano Gennai,
Alessandro Paci, Gaia Nanni e
l'amico Carlo Conti. Non c'è più
il babbo di Pieraccioni, morto tre
anni fa, che compariva spesso
nei suoi film e che considerava
un portafortuna: «Sarà lassù,
come al bar. Mi starà guardando,
insieme a Niki Giuslini, e se la
staranno ridendo sotto i baffi».

ni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Whatisavouth a Pienza
Romeo Et Giulietta di Franco ZeffireU.i

atazzo Piccotomini a Pienza os-
- pita una mostra per il cinquan-

tesimo anniversario delceleber-
rimo film Romeo & Giulietta, diretto
da Franco Zeffirelli, girato nella città
di Pio Il nel 1968, prevalentemente
negli interni del palazzo che nella
finzione è casa Capuleti, dove i due
giovani protagonisti, Giulietta e Ro-
meo, si incontrano per la prima volta
a una festa da ballo. La mostra, oltre
a ricordare l'anniversario dell'uscita
del film, intende porre l'attenzione
sugli usi e i costumi della casa del Ri-
nascimento, così come risulta bene
evidente dalla finzione cinematogra-
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fica di Franco Zeffirelli: non a caso,
per girare le scene del film, il regista
scelse Palazzo Piccolomini, non solo
per il suo carattere monumentale,
ma anche per la sua autenticità con-
servativa di dimora rinascimentale.
Le foto di set e le foto di scena, messe
a disposizione dalla Fondazione Zef-
firelli, saranno disposte nelle sale
dove sono state scattate, in modo da
far rivivere gli ambienti come se i per-
sonaggi del film si muovessero negli
interni e li animassero di nuovo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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