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CORRIERE
Sinalunga

Pinocchio,
arriva il set
con Benigni
in Valdichiana

IENA
SINALUNGA

M "La scelta della Tenuta
La Fratta come location, e
di Bettolle come luogo del
casting del nuovo film di
Garrone, ci riempie di or-
goglio". Il sindaco di Sina-
lunga Riccardo Agnoletti
saluta con favore la deci-
sione del regista.
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Sinalunga Benigni farà Geppetto. II sindaco Agnoletti: "Riconoscimento internazionale"

Pinocchio alla tenuta la Fratta
Garrone sceglie la Valdichiana

di Bernardo Faini

SINALUNGA

M "La scelta della Tenuta
La Fratta come location, e di
Bettolle come luogo del ca-
sting del nuovo film di Garro-
ne, ci riempie di orgoglio".
E' il sindaco di Sinalunga
Riccardo Agnoletti ad inter-
venire sulla decisione del re-
gista di portare le cineprese
nella patria della Chianina.
Si terrà giovedì infatti a Bet-
tolle, il casting per il film Pi-
nocchio diretto da Matteo
Garrone e nel quale Roberto
Benigni sarà protagonista
nella parte di Geppetto. Il
film sarà girato tra Toscana,
Puglia e Lazio, e a Sinalunga
le riprese si terranno all'in-
terno della tenuta La Fratta.
E' qui inoltre che sarà rico-
struito il villaggio di Geppet-
to, con i ciak previsti tra feb-
braio e marzo 2019. Il ca-
sting a Bettolle si svolgerà
presso il salone dello stadio
dalle 10 alle 13 e la direzione
precisa che per partecipare
non è richiesta alcuna prece-
dente esperienza di recita-
zione e che i costumi saran-
no forniti da una apposita
sartoria specializzata in que-
sta materia.
"Si tratta - continua il sinda-
co di Sinalunga - del ricono-
scimento a livello internazio-
nale, di una delle eccellenze

i t

La Fratta Qui è nata la razza chianina: si cercano comparse per il film di Garrone

del nostro territorio, ovvero
una tenuta storica di Sina-
lunga, dove è nata la razza
chianina e dove questa raz-
za di pregio è stata custodita
e migliorata nel corse degli
anni. Un'azienda legata in-
dissolubilmente al nostro
territorio, che oltre ad inve-
stire in innovazione ha fatto
dell'attenzione ai temi della
cultura uno dei propri obiet-
tivi strategici".
Una notizia che si è diffusa
rapidamente a Sinalunga e
Bettolle dove sta salendo l'at-

tesa per questo evento che
aprirà il 2019. Le comparse
che saranno scelte si trove-
ranno così a girare accanto
al protagonista principale di
questa parte di film, il pre-
mio Oscar Roberto Benigni.
Il regista Garrone ha infatti
scelto l'attore toscano per il
ruolo di Geppetto. Sulla loca-
tion già filtrano le prime indi-
screzioni. All'interno della
tenuta La Fratta sarà infatti
ricostruito il borgo contadi-
no dell'Ottocento, location
del film. Grandi spazi, sia co-

Casting
Giovedì a Bettolle
i provini per le comparse
All'interno dell'azienda
sarà ricostruito
un borgo contadino
dell'Ottocento: le riprese
tra febbraio e marzo

perti che scoperti, si trasfor-
meranno un vero e proprio
cantiere per l'allestimento
delle scenografie necessarie
per le riprese del film. La faci-
lità di ricostruire una am-
bientazione che si rifacesse
al XIX secolo, in virtù delle
caratteristiche del comples-
so immobiliare ben conser-
vato in tutte le sue peculiari-
tà, è stata sicuramente deter-
minante nella valutazione
del regista.
"Si tratta - conclude il sinda-
co di Sinalunga, Riccardo
Agnoletti - anche di un rico-
noscimento implicito al no-
stro territorio, da un punto
di vista di destinazione turi-
stica, su cui abbiamo lavora-
to molto in questi anni e la
scelta della Fratta per un
film così importante, dimo-
stra anche che abbiamo lavo-
rato nel modo giusto".
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LA TRASFERTA MISS I ONE D I SUCCESSO : UNA TROUPE GIRERÀ FILM SU NUREYEV AL FORTE

In Russia a vendere il "lusso"
MISSIONE di `accerchiamento'
dei russi, compiuta. Il sindaco di
Forte dei Marmi Bruno Murzi e
l'assessore al turismo e senatore
di Pietrasanta, Massimo Malle-
gni, tornano soddisfatti dopo la
partecipazione a «Buongiorno Ita-
lia», la fiera delle eccellenze italia-
ne, che si è tenuta a Mosca, nella
struttura del Maneggio davanti al
Cremlino. I due Comuni assieme
hanno fatto da ap rip ista per inter-
cettare ospiti stranieri per tutta la
Versilia: uno stand allestito per
l'occasione con la proiezione
dell'accattivante video (con gene-
roso inserimento di immagini an-
che di Viareggio) con testimonial
Andrea Bocelli. L'evento, che ha
calamitato 50mila presenze, ha
fruttato contatti, ribalta mediati-
ca e i primi risultati: la casa di pro-
duzione Svoypocherk verrà a For-
te dei Marmi per girare un film su
Rudolf Nureyev e una data di `Pie-
trasanta in concerto' è stata richie-
sta a Mosca o San Pietroburgo.

scita che amano l'Italia e che in ge-
nere prediligono Roma, Firenze e
Venezia: il 43,5% del mercato ve-
de la preferenza per la Toscana,
ma questa percentuale poco inte-
ressa purtroppo la Versilia. Biso-
gna pertanto allargare il perime-
tro della regione. Operazioni di
questo tipo sono ovviamente co-
stose ma la collaborazione di Enit
e Toscana Promozione è stata fon-
damentale per abbattere le spese e
operare in una visione internazio-
nale che oggi è d'obbligo. Adesso

però le imprese facciano le impre-
se». I sindaci Giovannetti e Murzi
hanno comunque ribadito l'im-
portanza di una risposta compren-
soriale per le iniziative promozio-
nali. «Abbiamo presentato la Ver-
silia in toto - commenta Murzi -
con Viareggio e Camaiore, perchè
pur avendo target diversi, possia-
mo dare un'immagine che rifug-
ge ogni isolazionismo. Sempre in-
sieme dovremo chiedere un po-
tenziamento dell'aeroporto di Fi-
renze, con collegamenti veloci via
treno con la costa, per intercettare

i tanti flussi che si concentrano
nel capoluogo toscano». «Il merca-
to dei russi - dettaglia il vice presi-
dente nazionale di Federalberghi,
Paolo Corchia - è sempre più in
ascesa e nel 2018 ha registrato un
+26% in Italia. Positivo puntare
a orizzonti nuovi, come l'India, e
consolidare gli ospiti tradizionali
della Germania. Perchè noi ven-
diamo lusso che è sinonimo di
spazio: le suite, la spiaggia acco-
gliente e i percorsi da godere in bi-
ci».

LE AMMINISTRAZIONI sono
lanciate, e per il 2019 sono già pia-
nificate trasferte a Nuova Delhi,
Tokyo, Dubai, Budapest e Berli-
no, con un 'attenzione futura pure
alla Cina. «Bisogna intraprendere
strategie che lascino traccia - esor-
disce il senatore Mallegni - ad
esempio le trasferte a New York
non hanno prodotto grossi risulta-
ti. Sono interessanti i Paesi in cre-

Francesca Navari

BILANCIO Da sinistra Polacci, Murzi , Mallegni , Giovanetti e Corchia presentano i risultati in conferenza

9n,iivnu n U. oernpre.1Mmær0. S,,'vy,.
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IL MINISTRO BONAFEDE
ALL'ANTEPRIMA
DEL FILM SULLA STRAGE

I

Tutto esaurito al cinema Eden per la proiezione de "Il sole sulla pelle"
che vede tra i protagonisti alcuni dei familiari delle trentadue vittime

Anche il ministro
della giustizia Bonafede
all'anteprima nazionale
del film sulla strage

U
n applauso infinito
abbraccia il teatro
"Eden" quando an-
che l'ultima nota del-

la colonna sonora del film "Il
sole sulla pelle" va esaurendo-
si. E quando anche tutte le pa-
role, tutti i ringraziamenti, tut-
ta la commozione saranno
esauriti, allora è la voce di Via-
reggio che si leva dalla galle-
ria, diretta ai familiari delle vit-
time del disastro ferroviario
del 29 giugno 2009: «Grazie a
voi che ci mettete la faccia». In
platea, visibilmente commos-
so, il ministro della giustiziaAl-
fonso Bonafede , che ha volu-
to presenziare all'anteprima
nazionale del film che porta la
firma di Massimo Bondielli e
Gino Martella , del loro grup-
po di lavoro, di tutti coloro che
hanno collaborato a portare
sul grande schermo l'epica di
una tragedia collettiva che si è
fatta battaglia. «E un onore es-
sere il ministro di un Paese che
ha cittadini come loro, che rie-
scono - da un dolore - a far na-
scere un impegno per la socie-
tà civile». Ed è con questi citta-
dini che il ministro Bonafede

ha voluto percorrere «l'ultimo
miglio», come ha dichiarata
varcando la soglia del cinema
in Passeggiata verso la legge di
riforma della prescrizione, la
cui approvazione è prevista
per oggi. «Quando si parla di
prescrizione», sono ancora le
parole del Guardiasigilli, «mi
chiedono "ma perché dice che
riguarda i familiari delle vitti-
me di Viareggio?". La prescri-
zione non è retroattiva. Ma i fa-
miliari del 29 giugno lottano
per una legge che non servirà a
loro ma eviterà ad altri di subi-
re le ingiustizie che hanno subi-
to loro. Domani (oggi per chi
legge, ndr) diamo una rispo-
sta. Ed è il minimo».

«Sono emozionatissimo»,
riesce appena a dire il regista
Bondielli:«Ci abbiamo messo
amore. Evederelavostrarispo-
sta è bellissimo». Una risposta
alla quale non sono volute
mancare le istituzioni (Comu-
ni, Provincia, Regione, Prefet-
tura), le forze di polizia sul ter-
ritorio, la Chiesa rappresenta-
ta dal vescovo Italo Castella-
ni. Che al "Tirreno" consegna
il ricordo delle esequie solen-
ni, allo stadio dei Pini, il7lu-
glio 2009: «Impossibile dimen-
ticare. Non avevo mai celebra-

to un rito così».
Ed è lo stesso amore che por-

ta all'applauso per quelle 32
magliette distese su altrettan-
te poltroncine vuote, in prima
fila, con i volti di chi da quella
notte di quasi dieci anni fa non
c'è più. «Sentivo il mio piede
sulla sabbia e sapevo che quel-
lo era l'obiettivo», raccontanel
film Marco Piagentini, so-
pravvissuto alla tragedia che
gli ha portato via la moglie e
due bambini piccoli. Il piede
sulla sabbia sognato nei lun-
ghi mesi di ospedale e diventa-
to, poi, tutti i passi che i familia-
ri delle vittime hanno fatto e
stanno facendo affinché dal di-
sastro ferroviario di Viareggio
nascano norme e comporta-
menti che prevengano ed evi-
tano i troppi disastri dei quali
l'Italia è densa.

Un racconto, quello del
film, che questi passi ripercor-
re. Con una fotografia che re-
gala immagini pulite, luci in-
tense, accompagnate da una
potente colonna sonora, lun-
go la narrazione di un dolore
«che dovevamo prima metabo-
lizzare per poi lavorare», dico-
no gli autori. -

Donatella Francesconi
0 BYNC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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PRATO / IN CRONACA
Arrivano i finanziamenti
per rilanciare il museo Pecci
L'annuncio del sindaco Biffoni
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ARTE CONTEMPORANEA

Pecci , in arrivo 200 .000 euro
L'annuncio del sindaco Biffoni
Fondi per il rilancio dei museo, che propone anche una "gift carri" natalizia:
quattro ingressi a prezzo scontato e un pacchetto di biscotti di Mattonella
PRATO . «Ho trovato 200mila
euro per il Museo Pecci, ma an-
che poco meno per il Politea-
ma pratese». Ecco l'inatteso,
ma per questo più gradito re-
galo del sindaco Matteo Biffo-
ni a questi due capisaldi della
culturapratese, sempre alla ri-
cerca di fondi per poter conti-
nuare a gestire un'attività di
eccellenza.

E per lo storico "Banchini",
anche una parola di incorag-
giamento e sostegno per la pre-
sidente Roberta Betti, «un pa-
trimonio umano della nostra
cultura cittadina». Ma per il
Centro Pecci siprospettano al-
tri nuovi possibili finanzia-
menti, magari attraverso i fon-
di europei perché oggi arrive-
rà a Prato il presidente della
Regione Enrico Rossi, per una
nuova visita all'unico museo
regionale di arte contempora-
nea. Unico almeno per oraper-
re per il 2019 (TonyGragg, An-
tony Gormley e Kiky Smith),
proprio nei giorni scorsi
nell'altrettanto vicina Pistoia
è nata la Fondazione Pistoia
Musei, con l'apertura di ben
quattro nuovi musei, di cui
due di arte contemporanea.

Ma ecco checosa farà il Pec-
ci l'anno prossimo. «Al mo-
mento possiamo annunciare

Il primo cittadino
annuncia un impegno
economico anche
per il Politeama

la Pecci school che riprende a
gennaio - spiega la direttrice
Cristiana Perrella - Dopo le
nuove capitali dell'arte fare-
mo un viaggio nel passato ini-
ziando una lectio di Flavio Ca-
rola sulle capitali dell'arte del
Novecento per poi approfon-
dirle, Mosca negli anni Dieci,
Parigi negli anni Venti eccete-
ra, fino a Londra negli anni No-

vanta di cui parleró io stessa.
Continueremo con le presen-
tazioni di libri, con Baricco e
Piccolo, poi a fine aprile la mo-
stra Mauri-Pasolini-Vezzoli».

Perrella, grazie ai nuovi fi-
nanziamenti trovati dal sinda-
co Biffoni, potrà cominciare a
progettare gli altri eventi in
programma per tutto il 2019.

E così c'è ormai la certezza
che venga allestita la persona-
le diunanota artista afro-ame-
ricana, così come per dicem-
bre, la direttrice Perrella potrà
allestire la mostra annunciata
fin dal suo insediamento, sul-
le sperimentazioni tecnologi-
che del 5G, anche se l'attuale
governo ha tolto i 15 milioni
di investimenti destinati a Pra-
to per questo progetto.

Resta ancora da definire in-
vece un altro progetto, molto
impegnativo, da realizzare in
uno spazio storico della vicina
Firenze.

Intanto in occasione delle fe-
ste natalizie, il Centro Pecci
lancia la Gift Card Pecci30:
un'unica card, non nominale,
per quattro ingressi. La card,
realizzata in collaborazione
con Biscottificio Antonio Mat-
tei, sostiene la campagna di
crowdfunding per il restauro
dell'opera Conca di Enzo Cuc-
chi.

La Gift Card Pecci30 com-
prende: due ingressi alle mo-
stre del museo, due ingressi a
scelta tra cinema e la Pecci
School, un pacchetto da 125
grammi di bis cotti diMattonel-
la con pistacchi e mandorle.
La card ha validità fino al 31
marzo 2019 al prezzo di 30 eu-
ro. -

Riccardo Tempestini

II sindaco Matteo Biffoni con la direttrice Cristiana Perrella
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