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Ciampi, da Vanzina a Pieraccioni
«Vi racconto i set e le Manifatture»
Le Pagliette, l'amico Leonardo, la Rai e un grande amore: il cinema

NUOVO film di Leonardo Pie-
raccioni da questa settimana nelle
sale, nuova partecipazione di
Francesco Ciampi, popolare atto-
re pratese che da più di trent'anni
è sui set per il cinema e la tv.

Quando ha conosciuto Pierac-
cioni?

«Nei primi anni Novanta. L'ho in-
contrato negli studi di una emit-
tente privata, quando lui era nel
cast di `Succo d'arancia', la tra-
smissione che lo rivelò al pubbli-
co toscano. Poi sarebbe diventata
`Vernice Fresca'. C'erano già Car-
lo Conti e Giorgio Panariello. Da
lì è nato un rapporto d'amicizia e
di collaborazione che continua an-
cora»

Tanti ricordi.
«Tantissimi. Nel 1993 ebbi il pia-
cere di fagli da supporter con il
gruppo della trasmissione `Sulla
bocca di tutti' che andava in onda
su Teleregione. Pieraccioni fu
chiamato a fare una serata in piaz-
za delle Carceri nella Prato Esta-
te. Prima della sua esibizione arri-
vammo noi della trasmissione a
scaldare il pubblico».

Poi il debutto in cinema.
«Fu proprio in quell'occasione
che mi parlò di una sceneggiatura
che si intitolava `La casa fuori cor-
so' e che dopo due anni sarebbe di-
ventato `I laureati'. Poi ho parteci-
pato a `Fuochi d'artificio', `Il pe-
sce innamorato' e quest'ultimo

film, `Se son rose', in parte girato
a Prato».

Com'è andata?
«Devo dire che la città è stata en-
tusiasta dell'arrivo del suo set. Af-
fetto e tanta partecipazione da par-
te di tutti. La produzione si è tro-
vata benissimo. Come attore ho
partecipato nelle prime scene esat-
tamente com'era avvenuto più di
vent'anni fa con I laureati. E' sia-

m

D Carlo Vanzina
ho un ricordo bellissimo.
Grande professionista,
grande gentiluomo

ta una bella emozione. Un po' co-
me tornare indietro nel tempo.
La mia scena però è stata girata in
un convento a Borgo San Loren-
zo».

Che atmosfera si respira sui
set di Pieraccioni?

«Leonardo ha la grande capacità
di mettere sempre a proprio agio
gli attori, riuscendo ad ottenere
sempre il meglio, mandando via
la classica tensione da set».

Da poco più di un anno lei è il
referente delle Manifatture

Francesco Ciampi e il primo n '
simbolico «cialo> alle Manifatture M
Di it li di i è bil -g a , cu responsa e
dal settembre 2017
Foto di Massimo Querzolo

Ir I

Digitali. Un bilancio.
«Non può che essere positivo.
Elencare tutte le collaborazioni
nate con il cinema sarebbe lun-
ghissimo. Ne ricordo tre: i costu-
mi per la serie tv `I Medici' con il
costumista Alessandro Lai, il
film di Pieraccioni e la fiction di-
retta da Cinzia Th Torrini con Ca-
stellitto e Panariello».

Progetti futuri?
«Tanti. Per scaramanzia preferi-
sco non dire nulla. Posso anticipa-
re che proprio in questi giomi
stiamo definendo alcuni dettagli
per ospitare Enzo D'Alò con il
suo nuovo cartoon».

E presto un altro film.
«Sì, `Forse è solo mal di mare', di
cui sono il protagonista maschile.
Al mio fianco Maria Grazia Cuci-
notta, Annamaria Malipiero, Bea-
trice Ripa e Barbara Enrichi. E
una commedia romantica e poeti-
ca girata a Linosa. Realizzata da
un pool pratese: un film di Mat-
teo Querci, diretto da Simona De
Simone, scritto da Tommaso San-
ti, musica di Andrea Benassai,
prodotto dalla Cibbè. Lo vedre-
mo prossimamente».

Nel suo lungo curriculum an-
che un film di Carlo Vanzina.
Che ricordo ha di lui?

«Il film era `Un'estate al mare' e io
ero un portiere d'albergo. Di Van-
zina ho un ricordo bellissimo.
Grande professionista, grande
gentiluomo».

Federico Berti

Ciampi trent'anni
fa insieme
a Francesco Nuti
ai tempi
delle Pagliette.
Qui a fianco
è con Leonardo
Pieraccioni
alla presentazione
del film «Se son
rose», in cui
l'attore pratese
fa parte del cast.
Con Pieraccioni
ha un rapporto
di amicizia
e collaborazione
dall'inizio
degli anni '90

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Debutto
Ciampi ha debuttato nel 1992
con un film made in Prato:
«Caino e Caino», scritto
da Piero De Bernardi, diretto
e interpretato da Alessandro
Benvenuti, che lo richiamerà
anche per «Ritorno a casa
Gori»

Collaborazioni
Oltre ai film con Pieraccioni,
Ciampi ha partecipato
da protagonista a «Cenci
in Cina», scritto insieme
a Marco Limberti.
E ha lavorato con Massimo
Ceccherini in «La brutta
copia» e «Faccia di Picasso»

Fiction
Per la Rai nel cast
de «I delitti del Bar Lume»,
«Il commissario Manara 2»,
la fiction di Cinzia Th Torrini
«Pezzi unici». Con Ornella
Muti in «Mare di grano».
E l'amore per le Pagliette,
sempre, da attore e regista
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Siena

APPUNTAMENTO ALLE 21.10
Omaggio alla terra patrimonio Unesco

VAL D'ORCIA

Documentario
su Rai Storia'

«LA STRADA tortuosa che da Siena
conduce all'Orcia traverso il mare mosso
di crete dilavate che mettono di marzo
una peluria verde è una strada fuori del
tempo, una strada aperta e punta con le
sue giravolte al cuore dell'enigma». Così
il poeta Mario Luzi `Nel corpo oscuro del-
la metamorfosi' descrive un tratto del pae-
saggio della Val d'Orcia che si estende sul-
la quasi totalità di 5 comuni che lo com-
pongono, Pienza, Montalcino, Castiglio-
ne d'Orcia, Radicofani e San Quirico, Pa-
trimonio dell'Unesco dai 2004. A raccon-
tare questi luoghi straordinari è il docu-
mentario «I paesaggi culturali» in onda
domani alle 21.10 su Rai Storia. Un viag-
gio nel cuore della Val d'Orcia, esempio
eccezionale di come l'uomo ha saputo pla-
smare il territorio grazie a un'alleanza tra
la città e la campagna. Rispetto ad altri
paesaggi culturali italiani e anche euro-
pei, la Val d'Orcia possiede una singolare
caratteristica che la rende unica: le sor-
genti termali utilizzate nel medioevo per
muovere i mulini.

Pagina 20
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AMIATA

I sindaci dicono `sì' alla geotermia 4
«Presto faremo una manifustarionc»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana Pagina 2



... .w ...w,..,..

ROBINSON

(Stato d'emergenza, 1994), Nanni Loy
(A chepunto è la notte, 1995), Paolo Virzì
(Ferie d'agosto, 1996), Marco Turco
(Vite in sospeso, 1998), Ferzan Ozpetek
(Saturno contro, 2006), Marco Risi
(Fortapasc, 2009), Riccardo Milani
(Scusate se esisto!, 2014), Maria Sole
Tognazzi (Io e lei, 2015).
In uno dei suoi ultimi film, Unafamiglia
di Sebastiano Riso, ha dimostrato
ancora una volta il suo talento
tratteggiando in poche pose
il ruolo di un omosessuale ormai avanti
con l'età che di fronte alla scelta
di adottare un bambino malato
con dolore rinuncia perché non si sente
di prendere un impegno così
gravoso.Vedremo in primavera l'ultimo
film che Fantastichini ha girato
quest'estate, prima di ammalarsi,
Cittadini del mondo con Gianni
Di Gregorio, storia di tre amici
che vogliono abbandonare Roma
e andare a vivere all'estero: il suo
romantico ruolo è quello di Attilio,
robivecchi e fricchettone.

Fantasticluni, attore fantastico
di Chiara Ugolini

Addio al mattatore,
David di Donatello nel 2010.
Aveva 63 anni, e da"Mine
vaganti" a "Ferie d'agosto"
il suo volto mostrava sempre
carattere. Da protagonista

Un attore riconoscibile, intenso, pieno
di umanità. Ennio Fantastichini è morto
a Napoli a 63 anni dopo aver lottato
contro la leucemia. Con il ruolo di capo
famiglia conservatore, incapace
di accorgersi dell'omosessualità
dei propri figli (Scamarcio e Preziosi)
tanto da reagire con un infarto alla
notizia, nella commedia di Mine Vaganti
di Ferzan Ozpetek aveva conquistato
il David di Donatello come miglior attore
nel 2010, ma sono moltissimi i personaggi
a cui ha dato umanità, spessore, grazia.
L'attore, nelle ultime due settimane era
ricoverato in rianimazione al Policlinico
della Federico II. Nato a Gallese, in
provincia di Viterbo, il 20 febbraio 1955,
dopo aver frequentato l'Accademia
d'Arte Drammatica, aveva cominciato
la sua carriera artistica a teatro, recitando
con Dario Fo, Memè Perlini e il gruppo
d'avanguardia Falso Movimento guidato
da Mario Martone. Il primo ruolo
importante con il cinema è arrivato nel
1989 grazie a Gianni Amelio che lo aveva
scelto per interpretare Enrico Fermi
in I ragazzi di via Panisperna, e poi
ancora come assassino in Porte aperte
da Sciascia accanto al suo maestro
Gianmaria Volonté. Un secondo incontro
con Sciascia e Volontè arrivò poco tempo
dopo nel film di Emidio Greco Una storia
semplice.
Nel corso della sua carriera, Fantastichini
ha lavorato molto anche per la tv: oltre
a La Piovra 7, ha indossato i panni
di Bartolomeo Vanzetti nella serie
del 2005 dedicata ai due anarchici
italiani. E poi, lo scorso anno, è stato
il padre di Fabrizio De André in Principe
libero. Quasi cinquanta film,
una quindicina di progetti televisivi,
Fantastichini è stato diretto da registi
come Giacomo Battiato (Una vita
scellerata, 1989), Carlo Lizzani RIPRODUZIONE RISERVATA
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In alto, una scena di Ferie d'agosto:
da sinistra Piero Natoli, Fantastichini
e (dietro) Sabrina Ferilli. Sotto, con Riccardo
Scamarcio in Mine vaganti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Il ricordo

Quando lo vidi
nei panni di papà

Intervista

conFerzan Özpetek

«Sono molto addolorato,
quando se ne va via un attore
con cui ho lavorato è come se
ne andasse una parte di me».
La notizia della morte di Ennio
Fantastichini ha raggiunto
il regista di Saturno contro
Ferzan Özpetekfuori Italia, e lui
risponde al telefono commosso.
Avete lavorato insieme in due
film.
«Sì, ma per me basta anche solo
una volta, il mio rapporto con gli
attori è un rapporto di amore,
passano gli anni ma questa cosa
non cambia. Nei miei film ha
interpretato due personaggi
che amava, è stato bravissimo,
ha lavorato sul filo del rasoi.
Entrambi erano ruoli
difficilissimi che potevano
cadere nel ridicolo e non è
successo grazie a lui».
Fuori dal set com'era?
«Nella vita era l'emblema
della generosità, si stava bene
insieme a lui. Sul set invece era
affidabile, dedicato
al personaggio. lo lo avevo
conosciuto tanto tempo prima
di Saturno contro, avevo capito
subito il suo grande talento.
In ogni ruolo che gli si affidava
metteva qualcosa di suo».
Il ricordo più forte?
«Per Mine vaganti io gli avevo
parlato di mio padre, gli avevo
descritto come si vestiva, come
si pettinava, non dimenticherò
mai la volta che l'ho visto in piedi
in mezzo alla piazza in centro a
Lecce. Stavamo per girare,
ho alzato lo sguardo e ho visto
mio padre». -o.ug.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritratto

Un finto duro
pieno di talento

diRobertoNepoti

Se n'è andato troppo presto
Ennio Fantastichini. La sua
carriera era stata precoce:
Accademia d'arte drammatica
poi debutto, quindicenne, con
uno spettacolo da Samuel
Beckett. Senza mai abdicare
ai palcoscenici teatrali, in
trentasei anni Fantastichini ha
partecipato a una cinquantina
di film, commedie e drammi
diretti da registi come Gianni
Amelio, Giuseppe Bertolucci,
Ferzan Ozpetek, Citto Maselli.
Era un attore versatile, capace
di attraversare i generi
e i personaggi; anche se
il cinema non ha sfruttato
appieno le sue possibilità,
confinandolo troppo spesso
in personaggi duri e sanguigni,
al caso minacciosi. Come nella
Stazione (1990), dove è l'uomo
violento che maltratta
Margherita Buy e viene
affrontato dal mite ferroviere
Sergio Rubini. 0 in Ferie
d'agosto (1996) di Virzi,
in cui interpreta il prepotente
Ruggero Mazzalupi, capoclan
dei vacanzieri "di destra". Altre
volte tuttavia, da quell'ottimo
attore che era, Ennio seppe
mettere la sua forte fisicità
al servizio di personaggi
dalle sfumature più articolate
e complesse. Negli ultimi anni
non disdegnò affatto
di partecipare ai film di cineasti
giovani e/o debuttanti: come
i Manetti Bros. (L'arrivo
di Wang), Matteo Cerami
(Tutti al mare), Laura Morante
(Ciliegine).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CINEMA & MUSICA INIZIATIVA DEDICATA ALL'INVENTORE DEI FILM MAGICI NELLA SALA DELLA COMPAGNIA

Banjo e ukulele per l'omaggio a George Meliès

SIMBOLO «Voyage dans la lune»

UNO DEI simboli del cinema
muto è quella luna, impersona-
ta da una faccia umana truccata
appositamente. All'improvviso
arriva un'astronave, come un
proiettile che si pianta nell'oc-
chio destro del viso, che provo-
ca la conseguente espressione di
disappunto. Si tratta di Voyage
dans la lune di cui è autore Geor-
ge Méliès. Considerato il secon-
do padre del cinema dopo i fra-
telli Lumière e prima ancora
sperimentatore, inventore degli
effetti speciali e anche prestigia-
tore, Méliès ha lasciato un'im-
portante produzione di pellico-
le. Per celebrare gli 80 anni dal-
la sua scomparsa al cinema La

Compagnia (via Cavour 50r) si
terrà Evento Méliès! George Mél-
iès a partire dalle 19. L'iniziati-
va è curata da Valeria Russo, in
arte Magie Valery, docente, sag-
gista e videomaker, nonché ap-
passionata di illusionismo. Mél-
iès gira nel 1896 Une séance de
prestigitation (film ancora non ri-
trovato nella sua versione origi-
nale) e inaugura così un filone
di film magici di cui è l'interpre-
te principale. In questi primi
film Mélies ripercorre il reperto-
rio classico della magia di fine
Ottocento, attraverso gli ele-
menti cardine di questo genere
teatrale (apparizione-sparizio-
ne-trasformazione), ma li arric-

chisce e li esegue utilizzando nu-
merose tecniche cinematografi-
che, in particolare sul montag-
gio, tanto da fargli attribuire
l'invenzione del cinema fantasti-
co e fantascientifico.
Oggi saranno riproposti 18 cor-
tometraggi di «Mèliès prestigia-
tore» con una colonna sonora
eseguita dal vivo con banjo, chi-
tarra e ukulele da Liv Guard, ov-
vero Livio Guardi, protagonista
della musica acustica e blue-
grass in Italia. A seguire (20.30)
la proiezione del film di Martin
Scorsese, Hugo Cabret nella ver-
sione originale sottotitolata in
italiano.

Michele Manzotti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario , non riproducibile.
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IL RILANCIO DELLE SALE

PIÙ CINEMA NELL'ERA NETFLIX?
I FONDI CI SONO, MANCA IL CIAK

di Antonello Cherchi

C

i sono 120 milioni di curo che
aspettano di essere assegnati
per ridare smalto ai cinema

Risorse stanziate per riaprire sale
chiuse ocostruime di nuove (anche
negli ospedali) o per adeguarle da un
punto divistatecnologico e architet-
tonico. Privilegiando quelle nelle zone
terremotate, gliinterventi nei comuni

GLI AIUTI AL CINEMA

con meno di 15mila abitantiprivi di
un grande schermo, le strutture che
oltre ai film riescono a coagulare altri
eventi di valenza sociale, i cinema di
interesse culturale. Finora non si è
riusciti a spendere neanche un euro.
Per questo sono in arrivo nuovi
criteri per distribuire i s oldi.

-Continua a pagina 11

c
m ili 1n

Per gli interventi sulle sale
cinematografiche ci sono 120 milioni di
euro: 30 per 112017, altrettanti per i1 2o18 e il
2019, 20 per il 202o e io per 112021. Si tratta
di contributi a fondo perduto o in conto
interessi su mutui o locazioni finanziarie

ALLE RISORSE PER LE SALE SERVE UN CIAK
di Antonello Cherchi

-Continua da pagina i

La riforma del 2016 (legge n.
220) ha stanziato 30 milioni
per ciascuno degli anni dal
2017 al 2019, 20 per i1202o e io

per l'anno successivo. Si tratta di
contributi a fondo perduto o in conto
interessi su mutui o locazioni finan-
ziarie che, per ora, sono rimasti sulla
carta. I finanziamenti per il 2017 so-
no, infatti, bloccati da un contenzioso
davanti al Tar Lazio. Per il ministero
dei Beni culturali è statala conferma
che i criteri di assegnazione delle ri-
sorse non andavano. Così, prima di
metter mano ai finanziamenti per il
2018 e il 2019, si è deciso di riscrivere
le regole di distribuzione dei fondi.

È in arrivo un decreto messo a
punto dalla Direzione generale cine-
ma del ministero sotto l'impulso del
sottosegretario ai Beni culturali Lucia
Borgonzoni, che ha la delega per il
grande schermo, che ricònsidera ipa-
rametri per valutare le richieste, rive-
de le aliquote delle assegnazioni a
ogni tipologia di intervento e intro-
duce il tetto di 1,5 milioni per ciascun
finanziamento. Si tratta di un pezzo,
seppure importante, di un più corpo-
so "pacchetto" di novità per il cinema,
che ha giàvisto nelle settimane scorse

arrivare al traguardo il decreto cosid-
detto "Netflix", che disciplina i tempi
per il passaggio sulle piattaforme dei
film che hanno beneficiato degli aiuti
di Stato, e a cui si aggiungeranno al-
cuni interventi per incentivare la pro-
grammazione estiva, una serie di
sconti peri ragazzi, la messa a punto
di un tariffario per i registi che voglio-
no girare dentro i musei o comunque
nei luoghi d'arte.

Se su questi ultimi progetti i tavoli
sono ancora aperti, la revisione dei
criteri per gli aiuti alle sale è, invece,
una pratica chiusa e ora dovrà com-
piere gli ultimi passi prima di diventa-
re operativa. E mentre per i 30 milioni
del 2017 si dovrà attendere la decisio-
ne dei giudici amministrativi, peri3o
milioni del 2o18 e per gli altrettanti del
2019 si conta di applicare le nuove re-
gole di selezione delle domande a par-
tire dall'inizio del prossimo anno.

A cominciare dalla predisposizione
del bando con le modalità per presen-
tare le richieste. È una delle principali
novità del decreto in arrivo, dettata dal
fatto che ai Beni culturali ci si è resi
conto che i precedenti criteri, conte-
nuti inundecreto di agosto 2017, ave-
vano bisogno non solo di essere mo-
dificati, ma che c'era anche bisogno di
un ulteriore provvedimento (il bando,
appunto) per poterli applicare.

Il decreto rivede, inoltre, la ripar-
tizione dei finanziamenti, confer-
mando gli incentivi per l'apertura di
sale negli ospedali pubblici o nelle
strutture convenzionate da parte di
enti no profit.

Nel caso le risorse risultino insuf-
ficienti, il decreto affida al bando
l'indicazione di indicatori quantita-
tivi da prendere in considerazione
per stilare la graduatoria, come il
rapporto tra sale e abitanti di una
provincia o il tempo medio di percor-
renza tra il cinema che richiede il
contributo per poter riaprire e quello
funzionante più vicino.

Altra novità è il tetto al contributo
singolo, che non può superare 1,5 mi-
lioni. Il contributo è calcolato sul co-
sto complessivo dell'intervento, con
scaglioni che variano a seconda della
tipologia dei lavori. Per esempio, alle
ristrutturazioni o nuove aperture
nelle zone terremotate è riconosciuto
il 4o% della spesa totale, mentre per
gli schermi negli ospedali si arriva al
6o per cento. Aliquote che possono
essere aumentate di 20 punti se gli
interventi sono realizzati da mi-
croimprese e di lo punti se coinvol-
gono piccole imprese.

Infine, gli aiuti non sono più comu-
labili con altri tipi di contributi sempre
previsti dalla legge per il cinema.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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I contributi al grande schermo

I fondi a disposizione per la realizzazione o ristrutturazione di sale
cinematografiche e la quota da assegnare a ciascun intervento

LE RISORSE

Milr:_ 120

10---- 1111111111-2021

20 -2020

M
30-- - 2019

30 - -- - 2018

30 2017-- .

Fonte: ministero dei Beni culturali

LA RIPARTIZIONE

l Le 100 '1,;iTetale

5
Adeguamento strutturale,
tecnologico e architettonico

10 Realizzazione di cinema
negli ospedali

20 - Trasformazione di sale
o multisala

25 I- Realizzazione di nuove sale

Riattivazione di cinema
chiusi o dismessi

Pagina 1
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In arrivo un decreto
che rivede i criteri
di assegnazione del fondo
di 120 milioni di euro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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