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Ecco il set di Pinocchio
«La casa di Nello
alla Fratta sarà quella
di Benigni-Geppetto»
TAVANTI n A pagina 9
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La casa di Nello diventerà il set
Qui abiterà Geppetto-Benigni»
Parla la proprietaria della tenuta scelta come location per `Pinocchio'
«DUE ANNI fa il primo sopral-
luogo, poi più nulla fino all'ini-
zio di quest'anno quando si è ri-
fatta viva la produzione del film
'Pinocchio' che avrà come prota-
gonista principale il grande Ro-
berto Benigni». Così Olimpia
Lagorio Giannozzi, una delle
proprietarie della Tenuta La
Fratta, il caratteristico borgo del
'500 a valle di Sinalunga. Spiega
come Matteo Garrone, il regista

I PRIMI CONTATTI
Due anni fa il sopralluogo
A inizio 2018 si è presentata
ala Fratta ' la produzione

della pellicola, si è innamorato
del complesso immobiliare che
sarà teatro tra qualche mese del-
le riprese cinematografiche del
film. «Dall'inizio del 2018 si so-
no succeduti tantissimi sopral-
luoghi - aggiunge la proprieta-
ria -; il regista cercava un borgo
caratteristico ma allo stesso tem-
po incontaminato, prevalente-
mente non restaurato, privo di
insegne, cartellonistica d'attuali-
tà. Proprio nell'ottica di ricrea-
re, quanto più possibile, la sceno-
grafia più fedele alla fiaba. Per

questo motivo la casa di Nello,
rimasta intatta nelle caratteristi-
che e nell'arredamento, così
chiamata in memoria dell'ulti-
mo abitante, e attualmente sede
di un piccolo museo contadino,
sarà la casa di Geppetto; ma non
solo la falegnameria della nostra
azienda non più utilizzata da
tanti decenni sarà l'ideale am-
bientazione della bottega del
vecchio falegname protagonista
della fiaba. Molte scene saranno
girate all'aperto: la nostra fatto-
ria dispone di grandi spazi per-

fettamente consoni alle esigenze
teatrali, così come una delle tan-
te cantine sarà utilizzata per la
rappresentazione di Lucignolo.
Abbiamo accettato con grande
interesse - conclude la proprieta-
ria - sia perché le riprese avran-
no luogo in inverno, rifacendosi
all'ambientazione della fiaba, in
un contesto stagionale quindi
per noi favorevole con il turi-
smo ridotto ai minimi termini.
Sia perché, visto l'argomento
trattato, le scenografie non an-
dranno ad incidere negativa-

IL SET
La Tenuta
'La Fratta' a
Sinalunga e,
nel riquadro,
Olimpia
Lagorio
Giannozzi

mente sulla storicità, integrità e
caratteristiche del nostro borgo
rimarcando così la naturalezza,
la conservazione e l'originalità
di un contesto storico-architetto-
nico molto suggestivo». Intanto
è già partito il conto alla rove-
scia per il casting che verrà effet-
tuato domani nel salone dello
stadio comunale di Bettolle e
per il quale saranno necessari un
centinaio di figuranti che do-
vranno rappresentare un borgo
contadino dell'800.

Massimo Tavanti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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PIERACCIONI SCEGLIE LE ECCELLENZE
DELL'ARREDAMENTO TOSCANO
Nel film "Se son rose rr utilizzata una cucina del marchio Eugenia Manetti 1935 di Firenze

A Leonardo Pieraccioni piace ar- le valige e i

redare le scenografie dei suoi film, box per stru-

utilizzando esclusivamente eccel- menti musi-

lenze del design. 11 regista fiorenti- cali. Molte di

no infatti ha scelto di girare alcune queste cucine

scene del suo ultimo film "Se son hanno trovato

rose", utilizzando una cucina dal collocazio-

forte impatto contemporaneo. Si ne in attici e

tratta di una cucina su mote, una loft esclusi-

soluzione unica chic e di tendenza, vi a Londra,

proposta dall'esclusivo marchio Parigi e New

Eugenia Manetti 1935, e fornito York, dove

da Azzurro Cucine & Co., l'atelier questo stile è

di arredamento e design per interni molto apprez-

con sede a Prato in via Roma. Lo zato e di ten-

staff del regista fiorentino, per le denza. La no-

scene girate all'interno della casa vità ulteriore

del protagonista, ha optato per è poi data

l'allestimento di una scenografia dalle versioni

dal taglio moderno ecaratteristico, mini-cuci-

infatti, oltre ai ricercati arredi di na, si tratta

"Caporali" e all'imponente divano di particola-

di Edra, l'obiettivo della cinepre- ri arredi che

sa punta sulla cucina del marchio con funzio-

Eugenia Manetti 1935 di Firenze, nalità e con

che ospita molte sequenze dell'u]- semplicità si

timo film di Leonardo Pieraccioni. trasformano

Eugenia Manetti 1935 realizza in una cucina

arredamenti su misura con uno o in un mini

stile unico . Un mix di vintage e bar, elementi
moderno, tutto finemente prodotto innovativi di -- `
a mano da maestri artigiani. Ed è design, pron-
proprio il caso dell'arredo scelto ti ad esaudire

da Pieraccioni : la cucina spostabi - il bisogno di

le su ruote all ' interno degli spazi arredare con

domestici , unisce tendenza e prati - classe, perso-

cità ed è la soluzione ideale per ar- nalità e modernità,

redare loft, o arricchire open -space Le eccellenze dell'arredamento e

di abitazioni di prestigio in tutto del design, i prodotti del marchio

il inondo. La linea Metropoli- Eugenia Manetti 1935, si trova-

tan di Eugenia no in esclusiva per

Manetti 1935, - - - la Toscana da

è resa incon- Azzurro Cucine

fondibile dallo Co. via Roma

stile che rievoca • ¿;yg - a Prato.

I e 2 - Leonardo Pieraccioni sul set

del suo ultimo film Se son Rose

3 - Un esempio di cucina mobile
Eugenia Manetti 1935
4 - Mini cucina linea Metropolitan

Eugenia Manetti 1935

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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TURISMO PIETRASANTA E FORTE DEI MARMI IN MISSIONE A MOSCA PER RAFFORZARE IL BUSINESS

In Versilia anche il set di un film su Nureyev
VIAREGGIO

IL POPOLO del colbacco ammaliato dalla
Versilia. E dal suo lusso. Un video accatti-
vante con la voce di Andrea Bocelli (testi-
monial per l'occasione) è stato il biglietto
da visita con cui i comuni di Forte dei
Marmi e Pietrasanta hanno partecipato a
«Buongiorno Italia», la fiera delle eccel-
lenze italiane che si è tenuta a Mosca, nel-
la struttura del Maneggio davanti al
Cremlino. L'evento, che ha calamitato
50mila presenze, ha già fruttato i primi ri-
sultati concreti: la casa di produzione
Svoypocherk verrà a Forte dei Marmi per

girare un film su Rudolf Nureyev e una
data di `Pietrasanta in concerto' è stata ri-
chiesta a Mosca o San Pietroburgo. «Bi-
sogna intercettare i Paesi in crescita - an-
nuncia l'assessore al turismo di Pietrasan-
ta, senatore Massimo Mallegni, anticipan-
do le prossime missioni 2019 a Nuova De-
lhi, Tokyo, Dubai, Budapest e Berlino -
che in genere prediligono Roma, Firenze
e Venezia: il 43,5% del mercato è concen-
trato in Toscana, ma di questa percentua-
le poco resta alla Versilia. Bisogna cattura-
re interesse per la nostra zona». Il sindaco
di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, antici-

SENATORE Massimo Mallegni

pa la volontà di coinvolgere tutta la Versi-
lia «in un corale appello per il potenzia-
mento dell'aeroporto di Firenze, con col-
legamenti veloci via treno con la costa,
per intercettare i tanti flussi che arrivano
nel capoluogo toscano». Lo stesso vice
presidente nazionale di Federalberghi,
Paolo Corchia, ha confermato come i rus-
si nel 2018 abbiano registrato un +26%
in Italia. «In Versilia vendiamo lusso che
è sinonimo di spazio: le suite, la spiaggia
con i punti ombra distanziati e un territo-
rio da godere in bici».

Fra. Na.

Rl.Tü.-. © i TUTTIPAZZIPLRLATOSCANA

Villa San Michele e il castello di Casole F
Amatth, shopping di Natale per 2 miliardi
(eldrllllwwrìramuìslmi dolrnavurle lrar¢ere oresNVivediGfinr q

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Da non perdere

Romeo e Giulietta di Zeffirelli, 50° anniversario
n La proiezione integrale

UN VENERDI da leoni, il prossimo 21 alla Fondazione Franco Zeffirelli di
Piazza San Firenze nel50° anniversario dell'uscita del film «Romeo e
Giulietta» di Franco Zeffirelli, con Olivia Hussey e Leonard Whiting.
Doppio appuntamento, dunque, alle ore 17.30 con «L'archivio mai visto -
Romeo e Giulietta», cioè un percorso guidato attraverso i materiali
documentari (foto inedite, il copione originale, inviti alla prima, rassegna
stampa d'epoca e molto altro) sul mitico film. Alle 19.30 è assolutamente da
non perdere nella Sala della musica la proiezione in italiano del film Romeo
e Giulietta (durata 138 minuti, senza intervallo), preceduta da una breve
introduzione di Caterina d'Amico, studiosa di cinema e consulente della
Fondazione Zeffirelli. Vista la grande richiesta di partecipazione la
prenotazione all'evento è obbligatoria; si può scrivere una mail a
ticket@fondazionefrancozeffirelli.com oppure si può telefonare (ore 10-17,
dal martedì alla domenica) al numero 055.2658435. Il prezzo d'ingresso è di
10 euro e dà diritto anche all'accesso al Museo Zeffirelli.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Un film che nel dolore coltiva la speranza
L'ANTEPRIMA nazionale de «Il
sole sulla pelle» ci ha restituito una
umanità troppo spesso dimentica-
ta. In un cinema Eden gremito (era-
no anni che a Viareggio non si ve-
deva una sala così piena e partecipa-
ta), i due autori Massimo Bondielli
e Gino Martella hanno raccontato
la battaglia di civiltà portata avanti
da Marco Piagentini e dall'associa-
zione «Il mondo che vorrei»: una
battaglia quotidiana per riappro-
priarsi della vita e per dare giusti-
zia alle trentadue vittime che, an-
che lunedì sera, erano idealmente
presenti in sala, con le magliette
bianche distese sulla prima fila vuo-
ta.

IL SOLE sulla pelle è un film deli-
cato e profondo, capace di toccare
le corde dell'emozione senza mai
cedere alla retorica . Eppure è diffi-

Ala

Il ringraziamento
dei familiari
IL Cinema Eden ha accolto la
prima del ' IL sole sulla pelle'
con il tutto esaurito.
«Ancora una volta - hanno
detto i familiari delle 32
vittime della strage -
Viareggio ci è rimasta vicina,
questa è la nostra forza»

cile rimanere impassibili di fronte
alla dignità di Marco Piagentini
mentre racconta il suo lento ritor-
no alla vita. E difficile contenere le
lacrime quando Daniela Rombi ac-
cudisce la tomba di Emanuela e ac-
carezza in un piccolo, grande gesto
materno la foto di sua figlia.

È DIFFICILE non scuotersi
quando un lungo applauso, che
sembra infinito, accompagna i tito-
li di coda, fino a quando le luci del-
la sala tornano ad accendersi.
«Quando racconti un dolore - ha
spiegato Bondielli - c'è sempre il ri -
schio di sbagliare, di esagerare, di
trascurare qualcosa». Bondielli e
Martella non hanno trascurato nul-
la, rispettando i tempi, i silenzi, le
pause di Marco e degli altri familia-
ri, partecipando alle assemblee, alle
manifestazioni, alle udienze in tri-
bunale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA SCELTA di raccontare la sto-
ria di Marco è stata giusta, perché il
dolore di Marco racchiude il dolo-
re di tutti i familiari delle vittime e,
in senso lato, quello di una città,
Viareggio, che è protagonista con
le sue strade, con il suo mare, con
le montagne che tagliano l'orizzon-
te, con quell'anima popolare e irri-
verente capace di grande solidarie-
tà. Strano a dirsi ma forse proprio il
film più doloroso è stato quello ca-
pace di rappresentare meglio di
qualunque altro lo spirito di Viareg-
gio. E l'immagine finale, la passeg-
giata di Marco su una spiaggia de-
serta e assolata, con un ombrello
bianco a proteggerlo dal sole, è de-
stinata a diventare icona e simbolo
di una città intera che non vuole re-
stare sola e chiede una cosa soltan-
to: giustizia.

Michele Nardini

Iniziative ed eventi Pagina 5
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QUALITÀ DELLA VITA

Livorno record
per il fascino
del cinema
che resiste
Nonostante le numerose chiusure
degli scorsi anni, la nostra provin-
cia ha un record di sale cinemato-
grafiche. SCARDIGLI / IN CRONACA

Pagina 1
Foglio 1 1 2

La magia del cinema resiste
Livorno record in Italia

Calano gli spettatori (come dappertutto) ma i gestori riescono a reggere
«Bisogna accontentare il pubblico e offrire un'esperienza sempre migliore»

Matteo Scardigli

LIVORNO . Siamo la seconda
provincia in Italia pernume-
ro di posti a sedere al cine-
ma in rapporto ai residenti:
un record. A metterlo nero
su bianco è l'ultima indagi-
ne del Sole 24 Ore: 2.720
poltrone ogni 100mila abi-
tanti. Livorno, il capoluo-
go, negli anni ha visto chiu-
dere l'Astra, La Gran Guar-
dia, il Jolly, il Kino Dessé
(già ex Gragnani), il Moder-
no e l'Odeon. Trasformati
in centri congressi, locali,
negozi o parcheggi.

Nell'era del contenuto on
demand sul maxischermo
che troneggia davanti al di-
vano di casa, dello strea-
ming che-spiegano gli ana-
listi delle major di Holly-
wood - sta mettendo alle
corde la pirateria, chi in
una provincia gravata da
ben due "aree di crisi com-
plessa" sborsa fior di quat-
trini per andare al cinema?

«Dopo il boom del'97-'98
l'affluenza è calata per tut-
ti, e oggi si vive giorno per
giorno», spiega Bruno Bi-
ni, direttore del Cinema
Teatro 4 Mori, la sala più
longeva della città: «Noi sia-
mo sempre stati aperti dal
1957, salvo per qualche ri-
strutturazione, cercando di
assecondare sempre i gusti
del nostro pubblico di affe-

I NUMERI

Il The Space
è il gigante
delle sale:
2.175 posti

II Cinema Teatro 4 Mori può
ospitare fino a 650 persone
tra galleria e platea, il Moder-
no e il Tirreno di Cecina ri-
spettivamente 450 e 800
(520 più 280 nelle due sa-
le). 862 i posti a sedere al
nuovo Metropolitan di Piom-
bino, contro i 760 dell'O-
deon. La Gran Guardia tota-
lizza 291 posti (141 più
150), mentre il gigante The
Space 2.175 suddivisi in ben
9 sale.

zionati».
Più a sud, a Cecina, En-

nio Testaferrata (titolare
del Moderno e del Tirreno)
ha una sua teoria: «Le sale
ci sono, il problema è riem-
pirle. Quando c'è la grande
pellicola italiana la gente la
viene a vedere, così come
quando c'è il grande spetta-
colo. La gente viene volen-
tieri a vedere le cose belle,
ma da qualche anno sono
scomparsi i ventenni e i

trentenni». I millennial, cre-
sciuti con la magia di Spiel-
berg e oggi destinatari di re-
boot, prequei esequel (eside-
quei espin-off...) prodotti in
serie per mungere la vacca
magra della nostalgia al ci-
nema vanno sempre meno.

«I frequentatori più nu-
merosi sono le famiglie, che
si riversano in sala per guar-
dare i cartoni animati. Bam-
bini e genitori non manca-
no mai, seguiti dagli over

60», racconta Maria Gra-
zia Maggiore , che gestisce
il nuovo Metropolitan di
Piombino rilevato insieme
alla cooperativa omonima
di cui fa parte: «Ma a dir la
verità gli incassi maggiori
vengono dal teatro, nono-
stante il biglietto di ingres-
so sia più costoso di quello
del film». Segno forse che lo
spettacolo "impegnato" è la
cartavincente?

«L'affluenza dipende sem-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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pre e soltanto dal tipo di
film. Il titolo "difficile" atti-
ra comunque molte perso-
ne, e il periodo migliore
dell'anno è proprio questo,
sotto Natale» le fa eco Gino
Mochi, gestore con tutta la
famiglia del rivale Odeon:
«Va detto che ormai ci sono
altri interessi, e in media
nei giorni migliori riempia-
mo la metà dei posti tra pla-
tea e galleria. Ma noi rifiu-
tiamo di convertirci in mul-
tisala, e siamo fra i pochi
che hanno conservato la
struttura originale - ade-
guamenti a parte - dell'im-
pianto».

E il multisala, il terribile
gigante The Space che ha
cannibalizzato le altre sale
livornesi, continua a "man-
giare" spettatori da tutta la
provincia come fossero pop
corn. «Il cinema resta un'e-
sperienza irripetibile, un'a-
bitudine sociale che noi ali-
mentiamo. In termini di tec-

nologia nulla è comparabi-
le, ma questo non basta. Bi-
sogna impegnarsi per pre-
sentare un'offerta sempre
migliore», precisa Andrea
De Candido , marketing
manager del marchio "aran-
cionero": «Il cinema accom-
pagna una persona per tut-
ta la vita, e spesso si ricorda-
no con maggior piacere le
domeniche passate in sala
in compagnia piuttosto che
il film in sé».

Magari nell'ineguagliabi-
le accoppiata "pizza e film",
ché tanto a Livorno i posti
per mangiare qualcosa non
mancano di certo, in una
sorta di versione labronica
dell'antico detto panem et
circenses. Livorno, il set cine-
matografico, è stata davan-
ti e dietro alla macchina da
presa da "Il sorpasso" a Ovo-
sodo (e tutto il catalogo del-
la produzione di Paolo Vir-
zì) alla miniserie di France-
scaArchibugi "Romanzo Fa-
migliare". E che cinque an-

DOPO IL SUSSEGUIRSI DI CHIUSURE NEGLI ANNI SCORSI

ni fa havisto risorgere il glo-

rioso nome della Gran Guar-
dia, gestita oggi da Andrea
Casalini e Giancarlo Ban-
chini (dipendenti di una srl
di Lucca) : «Il nostro pubbli-
co rispecchia la program-
mazione, sono entrambi va-
ri ed eterogenei. Ciò che ci
contraddistingue è l'am-
biente che viene percepito
come familiare, e capita
spesso che persone di fuori
città, magari proprio di Ce-
cina o Piombino, tengano a
precisare che sono venuti
apposta per assistere a una
nostra proiezione».

E chissà dove avranno
parcheggiato la macchina i
"turisti del cinema"? Maga-
rial Moderno, oppure all'O-
deon. Tanto per restare in
tema. -

LA CLASSIFICA DEL "SOLE"

li grande schermo

Pagina 1
Foglio 2 1 2

(con turismo e sport)
evita il patatrac
876,9 punti su un massi-
mo di 1 .000, totalizzato da
Ascoli Piceno, mentre la
terza classificata Siena si è
fermata a 821, 3. I dati si ri-
feriscono all'anno 2017 e
sono stati raccolti dall'isti-
tuto Guglielmo Tagliacar-
ne di Roma, partner del Mi-
nistero dell 'Interno.

L'argento nella catego-
ria "Sale Cinematografi-
che - Posti a sedere ogni
100mila abitanti" ha deter-
minato , insieme al quinto
piazzamento per "Turisti,
permanenza media nelle
strutture ricettive" e al
quarto posto per "Indice
di sportività", la quinta po-
sizione nella graduatoria
della tappa numero 6" Cul-
tura e tempo libero" nella
graduatoria per la qualità
della vita de Il Sole 24 Ore,
che riassume il punteggio
medio riportato nei sette
indicatori.

Bruno Bini, direttore storico dei cinema teatro 14 Mori . Accanto Giancarlo Banchini, che gestisce la nuova Gran Guardia insieme ad Andrea Casalini 'PE JAFro, Nell'ultima colonna: sopra, Maria Grazia Maggiore
insieme al socio Antonio Loiero (non c 'è Riccardo Bibbiani ), componenti della cooperativa Nuovo Metropolitan di Piombino; sotto, l'interno dei cinema Moderno di Cecina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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