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Siena

SARÀ GEPPETTO NEL FILM
'PINOCCHIO ' DI GARRONE
Si CERCANO COMPARSE
CIAK ALLA FRATTA
A FEBBRAIO
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Via äl casting per `Pinocchio' di Garrone
CIAK, si parte. È scattato il conto
alla rovescia, ieri sera a Siviglia
agli European Film Awards, per
il film `Pinocchio', di Matteo Gar-
rone. Il regista, pluripremiato in
Spagna, ha dato il via alle procedu-
re e ha già scelto attori e location.
Roberto Benigni sarà Geppetto,
anche per riscattarsi dal suo Pi-
nocchio non troppo riuscito, gira-
to nel 2002 a Papigno, dalle parti
di Terni Marcello Fonte, l'attore
di Dogman, è candidato al ruolo
del Grillo parlante, Alba Rorhwa-
cher sarà la Fata Turchina.
Il film sarà girato in Puglia, Lazio
e Toscana. E sarà la campagna se-
nese la prima location di rilievo.
Tanto che giovedì 20 dicembre, la
produzione di `Pinocchio' ha an-
nunciato un `casting' che si terrà
presso il salone del nuovo stadio
comunale di Bettolle, dalle 10 alle

Focus

Da Siviglia a Sinalunga
si parla solo del film
Premiato per Dogman agli
European Film Awards, in
programma ieri a Siviglia,
il regista Matteo Garrone ha
dato qualche risposta su
Pinocchio. L'avvio delle
riprese è vicino, con lui c'era
Marcello Forte.

13. L'agenzia incaricata sarà alla
ricerca di comparse, valuterà sin-
golarmente la predisposizione de-
gli intervenuti al ruolo da inter-
pretare. E la loro adattabilità a ri-
creare un borgo contadino
dell'500, la scenografia del film.

«LA DIREZIONE - recita la no-
ta sul casting - precisa comunque
che non è richiesta alcuna prece-
dente esperienza di recitazione e
che i costumi saranno forniti da
una apposita sartoria specializza-
ta in questa materia. Cerchiamo
persone interessate a partecipare
come comparse, bambini, donne
e uomini di tutte le età senza di-
stinzione alcuna. Tutti gli interes-
sati, anche impossibilitati a parte-
cipare al casting, possono inviare
due foto a colori (figura intera e
primo piano) e un video di presen-

tazione alla redazione del casting
che in tempi ragionevolmente
brevi valuterà la predisposizione
del soggetto».
Inevitabile che giovedì, allo sta-
dio di Bettolle, ci sarà una lunga
fila di aspiranti comparse. Anche
perché la prospettiva è di recitare
accanto a un mostro sacro come
Benigni e la regia di un altro nuo-
vo maestro del cinema italiano.
Già scelta anche la location, den-
tro la quale sarà ricreato il borgo
di Geppetto: è la tenuta La Frat-
ta, una delle aziende simbolo del-
la Chianina a Sinalunga, rimasta
intatta nella sua architettura origi-
nale. Le riprese inizieranno tra fi-
ne febbraio e inizio marzo. E ci sa-
rà sicuramente Benigni, visto che
il set sarà il paese di Geppetto. Do-
ve la storia del burattino di legno
più famoso al mondo è iniziata.
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Siena

LA LOCATION

Fattoria del '500
ben conservata
Ciak a febbraio
SARÀ la Tenuta `La Fratta',
il caratteristico borgo del
'500, un contesto di cultura,
architettura e tradizioni,
stupendo esempio di storia e
valori artistici, con la villa
padronale, la cappella, ma
anche le stalle dove vengono
allevate oltre 100 fattrici, ad
ospitare parte delle riprese
del film `Pinocchio' di
Matteo Garrone. Il primo
ciak è previsto a fine
febbraio 2019, le riprese alla
Fratta dureranno almeno
per un paio di settimane.
Considerando che lì sarà
costruito il borgo di
Geppetto.
Ma la vera notizia è le
comparse scelte a Sinalunga
si troveranno a girare
accanto al protagonista
principale di questa parte di
film, il premio Oscar
Roberto Benigni. Garrone
ha scelto lui per il ruolo di
Geppetto. Mentre la scelta
della Tenuta La Fratta è
ancor più felice, perché lì
non sarà difficile ricostuire
il borgo contadino
dell'Ottocento, location del
film. Grandi spazi, sia
coperti che scoperti,
diventeranno un vero e
proprio cantiere per
l'allestimento delle
scenografie necessarie per le
riprese. La facilità di
ricostruire una
ambientazione che si
rifacesse al XIX secolo, in
virtù delle caratteristiche del
complesso immobiliare ben
conservato in tutte le sue
peculiarità, è stata
sicuramente determinante
nella valutazione del regista.

Massimo Tavanti
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D dolore trasformato
in battaglia di civiltà
Le emozioni in un film
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Il dolore trasformato
in battaglia di civiltà
Le emozioni in un film

IN MARCIA I familiari delle vittime hanno portato ovunque gli Domani all'Eden l'anteprima de Il sole sulla pelle'striscioni con i volti dei loro familiari che non ci sono più

È LA STORIA di un ritorno alla
vita, di come sia possibile trasfor-
mare il dolore in una battaglia di ci-
viltà. Domani sera al cinema Eden
di Viareggio è in programma l'ante-
prima nazionale de Il sole sulla pel-
le, il film di Massimo Bondielli e
Gino Martella che racconta la stra-
ge di Viareggio attraverso gli occhi
e l'anima di chi è rimasto e, ogni
giorno, riesce a guardare avanti per
dare giustizia a chi non c'è più.

IL SOLE sulla pelle segue la scia
di Ovunque proteggi, documenta-
rio con il quale i due autori sono
stati premiati al festival di Cannes.
Il filo rosso è la vicenda personale
di Marco Piagentini, emblema
ideale di un percorso che, attraver-
so il dolore e la perdita, trova una
nuova prospettiva. «Di fronte alla
strage di Viareggio - spiega lo sce-

neggiatore Gino Martella - i punti
di vista su cui costruire la narrazio-
ne erano molteplici. Abbiamo deci-
so di concentrarci sulla storia di
Marco perché rappresenta il dolore
di tutti i familiari. Non potevamo
raccontare tutta la montagna, ab-
biamo deciso di raccontare un sen-
tiero di quella montagna, a nostro
avviso il più significativo».
La cinepresa segue Marco e il suo
lento riaffiorare, che coincide con
la ricerca della verità da parte di tut-
ta l'associazione Il mondo che vor-
rei. Quei gesti che per tutti noi so-
no semplici o banali, come andare
in bicicletta o camminare su una
spiaggia, per Marco diventano in-
fatti il simbolo di una rinascita. «Il
nostro obiettivo, fin da subito - rac-
conta Massimo Bondielli - è stato
quello di andare in profondità, ver-
so l'anima di persone che hanno do-

CaïTM

"Ovunque proteggi"
ottenne molti premi

"Il sole sulla pelle" segue la
scia di "Ovunque proteggi",
documentario con il quale i
due autori sono stati
premiati al festival di
Cannes . Il filo rosso è la
vicenda personale di Marco
Piagentini.

...

.......

IL PROGETTO
Quella notte maledetta
vista attraverso gli occhi
di Marco Piagentini

vuto convivere con un dolore così
assoluto. Raccontando le persone,
la loro quotidianità, siamo riusciti
a far emergere il senso civile e poli-
tico di una lotta che interessa tut-
ti».

UN PERCORSO lungo, durato
più di quattro anni nei quali i due
autori si sono avvicinati ai familia-
ri delle vittime in punta di piedi,
con prudenza e rispetto. «E pensa-
re che la prima volta - ricorda con
un sorriso Daniela Rombi - li ave-
vo scambiati per agenti della Di-

ta trama

BondieLLi e Martella
raccontano la vita
di chi è rimasto
Massimo Bondielli e Gino
Martella raccontano nel film
tutti quei gesti quotidiani
che per tutti noi sono
semplici o banali, come
andare in bicicletta o
camminare su una spiaggia,
ma che per Marco Piagentini
diventano il simbolo di una
personale rinascita.

gos. Era durante una nostra manife-
stazione a Lucca, c'erano questi
due ragazzi, con il cappuccio, l'eski
mo e le barbe lunghe che ci ripren-
devano con una telecamera. Ho
pensato: cosa vorranno mai da
noi...». Da quel giorno è nato un
rapporto che si è sviluppato ben ol-
tre il film. «Il loro più grande pre-
gio - continua Daniela Rombi - è
stata la pazienza. Non hanno corso
contro il tempo, hanno imparato a
conoscere noi e il nostro dolore,
hanno condiviso le nostre battaglie
e le nostre delusioni». Le immagi-
ni del trailer scorrono e Daniela
trattiene a stento l'emozione. E
mentre Marco pedala verso una
nuova vita, il fischio di un treno an-
ticipa la dissolvenza finale e ricor-
da a tutti noi il dovere di non smet-
tere mai di raccontare questa lotta
di verità e di giustizia.

Michele Nardini
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GINO MARTELLA

L'anteprima nazionale anticipa di due Il sole sulla pelle non è un semplice Prodotto da Caravanserraglio, col
giorni la nuova udienza sul processo reportage, è un documentario sostegno del Mondo che vorrei, della
d'appello. E un modo anche questo per narrativo che racconta una storia . Toscana Film Commission e di vari
dimostrare che siamo vivi e che la Quella di Marco Piagentini e di tutti i artisti : Vinicio Capossela, Luca
nostra battaglia proseguirà fino a familiari delle vittime . Un percorso Bassanese , Stefano Florio , Chiara
quando non avremo giustizia reale dove tutto è vissuto senza filtri Rapaccini, Giorgio Diritti e Fredo Valla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LA PROMOZIONE TRA GENNAIO E FEBBRAIO NELLE SALE DI DODICI CITTA'

La pellicola girerà . tutta l'Italia
LA PRIMA nazionale non poteva che essere a Via-
reggio. Poi Il sole sulla pelle inizierà a girare l'Ita-
lia, superando i limiti della distribuzione nelle sale
cinematografiche. «Ci siamo accorti - constata con
amarezza Gino Martella - che film del genere non
interessano più agli esercenti delle sale. E allora ci
siamo detti: nessun problema, il pubblico lo andia-
mo a cercare noi...». Tra gennaio e febbraio infatti
Il sole sulla pelle sarà proiettato in 12 città italiane:
tra queste, Massa, Sarzana, Firenze, Genova, Ro-
ma, Pisa, Chioggia e Melendugno. «Ci sono molte

realtà territoriali interessate al film - continua Mar-
tella - sono i comitati che hanno condiviso con noi
le battaglie giudiziarie, l'Italia che viene dipinta da
certa politica come quella del «no» ma che in real-
tà, attraverso la discussione e il confronto, vuole co-
struire una società diversa». E oltre alle proiezioni
pubbliche, Il sole sulla pelle verrà presentato an-
che in festival nazionali e internazionali, presumi-
bilmente attorno alla prossima primavera. Per poi
tornare a giugno a Viareggio, in occasione del deci-
mo anniversario della strage ferroviaria.

TRAILER
Marco
Piagentini in
sella alla sua
bicicletta da
corsa

STRAGE : TRA FICTION E REALTA'

D dolore trasformato
in battaglia di civiltà
Le emozioni in un film
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PIAR E  GIL/IN CRONACA

In anteprima nazionale all'Eden
"Il sole sulla pelle ", la pellicola
sulla strage ferroviaria

LA STRAGE

Dal dolore alla battaglia
Ecco il film "Il sole sulla pelle"
Domani sera anteprima nazionale al cinema Eden della pellicola sul disastro
Gli autori sono gli stessi del pluripremiato cortometraggio "Ovunque proteggi"

Donatella Francesconi

VIAREGGIO . «Ti devi schierare
per raccontare», soprattutto
se il racconto che scorre sul
grande schermo è quello del-
la «trasformazione di un dolo-
re privato che dà vita ad una
lotta di giustizia e verità». Sog-
getto e sceneggiatura di Mas-
simo Bondielli e Gino Mar-
tella, per la regia di Bondielli,
domani sera all'Eden viene
presentato in anteprima na-
zionale il film "Il sole sulla pel-
le", storia del dolore privato
nato dal disastro ferroviario
del 2009 trasformato in una
«battaglia di civiltà». Il dolore
dei familiari delle vittime
(32) della strage di Viareggio
che da quasi dieci anni, or-
mai, è diventato voce di tutti i
grandi disastri d'Italia, di chi
non c'è più, di chi è rimasto
fuori e dentro le aule di giusti-
zia, oggi non più solo grazie al-
la battaglia iniziata da Viareg-
gio. Iniziata e non ancora fini-
ta, visto che è alle prime battu-

1L SLJLLA

SOL A ?"E LLE
Staaicre ierraviaria dï Via. reyyio , 29 giugno 2009 ore 23;50.

U. inrid ente sul lavoro causa un dicasi ro ferroviario

che provoca una strage . 32 porcene muciüno bruciate

Storia de[ dotare privato trac # urmato ir u.^.a ba[tay;a di cieìltä.

rErla dl

MASSIMO BONDIELLI

La locandina del film dedicato al disastro ferroviario di Viareggio

te il processo d'Appello, pros-
sima udienza - la seconda - il
19 dicembre. Ed allora punta-
no dritto al cuore di ciascuno
le parole del trailer, quelle di
Marco Piagentini , oggi presi-
dente dell'associazione "Il
mondo che vorrei", quando
esprime quanto i familiari del-
le vittime del disastro ferrovia-
rio ripetono da troppo tempo:
«Io non ho potuto neppure

Proiezione alla vigilia
della seconda udienza
del processo d'Appello
fissata per mercoledì

piangere i miei figli, mia mo-
glie...».

Perché la battaglia per la si-
curezza, la giustizia, la verità
è lunga e affollata di idee, azio-
ni, luoghi. Un tutto che scorre
nel film, nato dalla frequenta-
zione stretta degli autori con
la vita e l'azione dei familiari
delle vittime della strage del

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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29 giugno 2009. «Il loro pre-
gio», sottolinea Daniela Rom-
bi, vice presidente dell'asso-
ciazione, «è di avere avuto
una pazienza infinita coni no-
stri tempi. Insieme al grande
tatto e al grande sentimento
di stare con noi, di condivide-
re connoi».

Un film girato - ricordano
gli autori - «senza grandissimi
mezzi ma con il lavoro di una
mini troupe di 5 persone che
ha fatto la differenza» per l'im-
mane quantità di girato e la
sua elaborazione. « Abbiamo
chiesto ai protagonisti anche
sforzi umani importanti», ri-
cordano Bondielli e Martella
che hanno puntato l'obiettivo
su pezzi di vita quotidiana ol-
tre che sulla battaglia: «Ilritor-
no alla vita di Marco Piegenti-
ni è il ritorno alla vita di tutti i
familiari, quindi dell'associa-
zione stessa». Questo per spie-
gare le scelte che hanno porta-
to al film ed ai suoi protagoni-
sti: «Noi dovevamo fare una
narrazione, altrimenti sareb-
be stato un reportage». Per fis-
sare sulla pellicola ciò che
sembra impossibile ai più:
«Partire da una perdita im-
mensa e trasformarla in un
cammino di lotta per tutti non
era facile». È la storia di Pia-
gentini e Rombi, ma anche il
valore dell'esperienza nata
dal disastro ferroviario di Via-
reggio: familiari delle vittime
che hanno quotidianamente
affrontato il dolore persona-
le, familiare, lo strazio della
perdita ed insieme hanno por-
tato il frutto della loro perdita
in piazza, al servizio di tutti.

Al momento il film ha come
distributore la "Caravanserra-

glio Film Factory" che ha pro-
dotto anche il cortometraggio
pluripremaito "Ovunque pro-
teggi" (110 proiezioni pubbli-
che) . Ci sono già 14 proiezio-
ni fissate in tutta Italia per "Il
sole sulla pelle", là dove ci so-
no battaglie analoghe. Perché
«la storia del disastro ferrovia-
rio di Viareggio», dicono ad
una sola voce autori e familia-
ri delle vittime, «deve essere
raccontata, conosciuta e deve
essere di aiuto. -

9 BY NO ND ALCUNI DIRITâ RISERVATI

L'APPUNTAMENTO

Proiezione a scopo
benefico con inizio
alle 20,30

Tutti al cinema Eden, domani
sera, per l'anteprima naziona-
le del film "Il sole sulla pelle",
serata a scopo benefico con
inizio alle 20,30. Il film, nato
da Massimo Bondielli e Gino
Martella, vede musiche origi-
nali di Luca Bassanese e Stefa-
no Florio. La fotografia è di
Matteo Castelli, riprese di Ca-
stelli, Francesco Casunati,
Bondielli, Giordano Bandinel-
li, Alessandro Betti, Jacopo
Fusi. Suono presa diretta di
Massimo Poloni; post produ-
zione "La Bottega dell'imma-
gine"; coordinamento post
produzione Giorgio Mari; co-
lor grading Roberto Allegri;
post produzione audio Mar-
co Fantino. Sostegno diTosca-
na Film Commission, L'aura
scuola di cinema di Ostana,
raccolta fondi su "Produzioni
dal basso".

Rissa a scuola tra ragazzini
llno è ricoveralo in ospedale
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Pontedera

Il film Trek point
del regista pontederese
al Teatro Era

Pontedera

DOMANI (lunedì) alle ore 21
al Teatro Era proiezione, a
ingresso gratuito, del film
Trek-Point, diretto dal
regista pontederese,
Tommaso Cavallini ed è
stato girato in città. L'opera
è stata presentata al
Festival del Cinema di
Roma e proiettata a
Rebibbia. La storia è quella
di un giovane pontederese e
di una ragazza senegalese
che si conoscono e vedono
con occhi diversi la città.

Pagina 20
Foglio i

LA VALDERA DEGLI EVENTI

Che la forza sia... in pediatria
Star Wars dai piccoli pazienti
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