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IL TIRRENO

BETTOLLE

Si cercano comparse
per Pinocchio di Garrone
BETTOLLE. Si tiene oggi a Bet-
tolle il casting per le compar-
se per il film "Pinocchio" di-
retto da Matteo Garrone, in
cui Roberto Benigni vestirà i
panni di Geppetto. Il film sa-
rà girato tra Toscana, Puglia
e Lazio, con i primi ciak tra
febbraio e marzo 2019. Sono
previste riprese a Sinalunga
all'interno della tenuta La
Fratta, dove sarà ricostruito
il villaggio di Geppetto. Chi
vuole proporsi come compar-
sa deve presentarsi al salone

dello stadio dalle 10 alle 13.
Non sono richieste preceden-
ti esperienze di recitazione e
i costumi saranno forniti. La
produzione cerca uomini,
donne e bambini di tutte le
età.

Gli interessati possono in-
viare per email due foto a co-
lori (figura intera e primo pia-
no) e un video di presentazio-
ne ai responsabili del ca-
sting: pinocchioca-
sting2018@gmail.com per
lavalutazione. -

Pagina 19
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«Uno non salcuno»
Logo smonta
q pop listi
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IL TIRRENO

STASERA IN TV

Le miniere di Capoliveri
protagoniste di Freedom
condotta da Giacobbo
PORTOFERRAIO . L'Isola d'Elba
ha fatto centro negli occhi e
nel cuore di Roberto Giacob-
bo che l'ha scelta come prota-
gonista di tre puntate della
prima stagione di Freedom,
la nuova trasmissione che de-
butterà stasera alle 21,20 su
Rete Quattro. Giacobbo, gior-
nalista televisivo amatissimo
dal pubblico della rete e dei
social, havoluto sottolineare
il suo rapporto speciale con
l'Isola inserendola già nella
prima puntata. Nel corso del-
la trasmissione Giacobbo
scenderà nelle viscere della
terra delle miniere di Capoli-
veri, raggiungendo i livelli
inaccessibili al pubblico di
-54 metri slm. Durante le ri-
prese ha affrontato i 350 sca-
lini della ripida discesa per
perlustrare le miniere in soli-
taria come un navigato mina-
tore e portare in superficie
immagini straordinarie rea-
lizzate, per la prima volta in
assoluto, con un drone che
ha volato nel sottosuolo. Al-
tre due puntate di Freedom

Roberto Giacobbo all'Elba

vedranno l'Isola d'Elba prota-
gonista. Nella prima il con-
duttore si è dedicato alle api-
che sull'Isola trovano casa
all'eremo di Santa Caterina.
Qui nell'Orto dei Semplici
Roberto Ballini si prende cu-
ra delle Api Regine, ne rinfor-
zale caratteristiche curando-
ne i disturbi tramite le stesse
piante officinali. La terza oc-
casione di visita da vicino
dell'Isola sarà per parlare di
Portoferraio, di Napoleone e
delle storie di pirati che cir-
condano l'Elba. -
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A PIOMBINO
NE «LA BELLA VITA»
DI PAOLO VIRZÌ, DEL 1994,
LE FABBRICHE DI PIOMBINO

Una «Camera con vista» su Firenze
La Toscana un set del grande cinema
Dalla Val d'Oncia a Livorno, una carrellata di pellicole famose

m

Io ballo
da sola

«Io ballo da sola» di
Bernardo Bertolucci
del 1996 , con i paesaggi
della Val d'Orcia

C'E' LA FIRENZE splendida e affa-
scinante dei primi del '900, con le
sue dolci colline, la campagna di
Fiesole, el strade e le piazze che pro-
fumano di arte e incantano i bene-
stanti turisti inglesi. E' la Firenze
che emerge da «Camera con vista»,
il celebre film di James Ivory del
1986. Il paesaggio, di cui racconta
questo speciale del nostro quotidia-
no, è raccontanto anche in tanti
film. La Toscana, una terra specia-
le per arte, storia, bellezza, ha un po-
sto speciale nel cinema. Così ecco il
paesaggio del quotidiano, come lo

Premiato

IL capolavoro
di James Ivory
vinse tre Oscar
«Camera con vista» è un
film del 1986 diretto da
James Ivory, tratto
dall'omonimo romanzo di E.
M. Forster . Nel film recitano
fra gli altri Daniel
Day-Lewis , Helena Bonham
Carter , Maggie Smith e Judi
Dench . IL film (nella foto a
fianco la scena finale), che
ebbe otto nomination, vinse
tre premi Oscar 1987
(migliore sceneggiatura non
originale , migliore
scenografia e migliori
costumi

si ritrova in «Ovosodo», la città di
Livorno, i quartieri delle ville e il
quiartiere popolare, c'è il paesaggio
splendido di Camera con vista già
citato come quello delle colline se-
nesi, bello e intenso, la Toscana del-
le case di campagna nel film «Io bal-
lo da sola» di Bernardo Bertolucci
del 1996, con i paesaggi di Montea-
perti, Scorgiano, Castelnuovo Be-
rardenga. Oppure «Il paziente in-
glese» di Anthony Minghella, gira-
to a Pienza, tra piazza Pio II e le
strade di Cosona, e nel Monastero
di Sant'Anna in Camprena. E' la
Val d'Orcia che ha ispirato tante
pellicole. Come non ricordare, ad
esempio, anche «Il gladiatore» di
Ridley Scott, nella scena dei Campi
Elisi, girata a Terrapille, vicino a
Pienza, dove Russell Crowe cammi-
na nelle spighe di grano per ricon-
giungersi alla sua famiglia?.
C'è il rapporto tra paesaggio e socie-
tà, come lo si ritrova ne La bella vi-
ta di Paolo Virzì, del 1994, con il
paesaggio industriale di Piombino,

A PIENZA
«IL PAZIENTE INGLESE»
DI ANTHONY MINGHELLA,
GIRATO A PIENZA

delle sue acciaierie e della fabbrica
che connotano una Toscana per cer-
ti versi insolita, la periferia, le case
popolari, la fabbrica. E anni prima,
siamo qui negli anniSessanta, con
l'Italia che cresce a vista d'occhio,
la società che cambia, le auto e la tv
che entrano nelle case delle fami-
glie, l'ottimismo che opervade la vi-
ta quotidiana, ecco il celebre film Il
sorpasso di Dino Risi, nel 1962, un
viaggio dalla Roma borghese lungo
lp'Aurelia verso il mare, fino alla
bellissima costa toscana. Varcando
il confine eccoci nel paesaggio in-
ventato di Blade Runner, è il 1982
del film di Ridley Scott, che raccon-
ta una Los Angeles del 2019 - ci sia-
mo quasi - con il pianeta Terra de-
vastato dall'inquinamento, invivi-
bile, animali e piante svamnite, la
nebbia che avvolge la città. E come
non citare Gomorra, siamo al film
del 2008 di Matteo Garrone, con le
perioferie dilaniate dal degrado ur-
bano, come Scampia, ai margini di
Napoli, quartiere di malavita, ca-
morra, i giovani senza un futuro di-
verso da quello della violenza.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana Pagina 3



LA NAZIONE

a fiIii
`'lit i., i

Pagina 23

Foglio 2 1 2

PELLICOLE «TOSCANE» Una scena dei film «Ovosodo», di Paolo Virzì, che nel 1997 racconta i quartieri popolari di Livorno; nella foto
piccola «Il gladiatore», di Ridley Scott, girato anche in Val d'Orcia. In alto una celebre immagine del film «II sorpasso» di Dino Risi, nel 1962
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MODELLA FOSSANESE

Elisa sarà Susanna nel film
"Avrei voluto essere Bartali"

Sarà una delle co-protagoni-
ste del film «Avrei voluto esse-
re Bartali» prodotto dalla Cec-
chi Gori Entertainment. Lei è
la modella fossanese Elisa
Muriale, 23 anni domani. È
stata scelta tra numerose aspi-
ranti Susanna, il personaggio
che interpreterà sul set, nella
selezione a Prato, in Toscana,
dopo l'audizione davanti al
regista Alberto Cavallini.

Le riprese inizieranno a
gennaio e, in questi giorni, la
già finalista a Miss Italia nel
2015 e vincitrice di diverse
fasce di bellezza (oltre che
selezionatrice delle candida-
te a Miss Universo) si sta pre-
parando per quelli che sa-
ranno due mesi intensi di la-
voro sul set.

Fin da giovanissima, infat-
ti, Elisa Muriale non ha mai

Elisa Muriale

Pagina 67
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puntato solo sull'aspetto fisi-
co, ma anche sullo studio. Di-
plomata al liceo scientifico
Ancina di Fossano, ha fre-
quentato l'Accademia Musi-
cal e la Scuola di teatro Sergio
Tofano, mentre sta conti-

nuando a studiare danza, pia-
noforte, recitazione, cinema,
doppiaggio e regia. E anche
questa volta vuole arrivare
preparata.

Il film sarà girato tra Prato
e Firenze e si sa che si tratta
di un lungometraggio che
verrà proiettato nei cinema
di tutta Italia.

A gennaio il volo della mo-
della fossanese sarà anche sul
piccolo schermo, nei due film
(«L'amore, il sole e le altre
stelle» e «Non ho niente da
perdere») su Rai Uno, girati
con attori noti come Ricky
Memphis e Vanessa Incontra-
da e con la regia di Fabrizio
Costa. E. GIR. -
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Quel film sull'immortale desiderio d'amore
di TITTI GIULIANI FOTI

«DOPO il grandissimo successo
della piécc teatrale `Romeo e Ju-
liet' a Londra nel 1960 all'Old Vie
Franco Zeffirelli è stato consacra-
to nel mondo l'artefice di una in-
novativa lettura di Shakespeare e
del teatro shakespeariano inglese
scegliendo un giovanissimo cast:
John Stride, Judi Dench, Alec Mc-
Cowen. La stampa dell'epoca
scrisse critiche trionfali sull'ap-
porto innovativo di Zeffirelli al
teatro con attori giovani e soprat-
tutto con una messa in scena pie-
na di vitalità, tra duelli e movi-
menti che prima il teatro elisabet-
tiano non aveva mai visto prima».
Pippo Zeffirelli, figlio del Mae-
stro e vice presidente della Fonda-
zione, racconta così la genesi di
uno dei capolavori cinematografi-
ci di ogni tempo: di cui domani

ricorrono i cinquant'anni. Un an-
niversario importante per genera-
zioni, una svolta epocale nella sto-
ria del cinema e in quella del co-
stume. La scena del ballo, con la
musica di Nino Rota, e il duello,
con l'ironia caustica di Mercuzio,
cambiarono per sempre l'interpre-
tazione del grande classico shake-
speariano «Romeo e Giulietta».

UN'OCCASIONE unica per tut-
ti: per la prima volta in assoluto il
film «Romeo e Giulietta», con gli
indimenticabili Olivia Hussey e
Leonard Whiting sarà proiettato
nella Sala Musica della Fondazio-
ne intitolata a Zeffirelli, domani
alle 19,30 (prenotazione obbliga-
toria: ticket@fondazionefranco-
zeffirelli.com o 055.2658435).
Con questa pellicola del 1968 il
Maestro Franco Zeffirelli segnò
un nuovo corso e l'opera cinema-

tografica diventò un film genera-
zionale. Per l'occasione sarà possi-
bile visitare lo stesso giorno alle
17,30, su prenotazione, «L'Archi-
vio mai visto - Romeo e Giuliet-
ta». Il percorso svelerà, con la gui-
da della studiosa e consulente del-
la Fondazione , Caterina d'Ami-

DOMANI
La proiezione integrale
solo su prenotazione
Un omaggio al Maestro

co, materiali documentari legati
alla produzione del film, foto ine-
dite, il copione originale, inviti al-
la prima, rassegna stampa d'epo-
ca. Un film nato per essere una
delle prime versioni dell'opera di
Shakespeare in cui gli attori prin-
cipali sono molto vicini all'età dei

personaggi originali: durante le ri-
prese Leonard Whiting (Romeo)
aveva diciassette anni, Olivia Hus-
sey (Giulietta) sedici. «La secon-
da volta in Italia - prosegue Pip-
po Zeffirelli - lo spettacolo andò
in scena al Teatro Romano di Ve-
rona, con un Giancarlo Giannini,
Romeo, accanto ad Annamaria
Guarnieri, splendida Giulietta,
che poi doppieranno le voci dei
due innamorati nel film». Romeo
e Giulietta di Zeffirelli domani sa-
rà visibile alla Fondazione del
Maestro per mettere un segno ai
suoi primi cinquant'anni. Gli ag-
gettivi sono fondamentali: toglie-
re quelli superflui, sostituire quel-
li approssimativi, trovare quelli
perfetti. Aggettivi che sorprendo-
no con la loro forza innocente:
questo film è veramente unico e ir-
ripetibile. La cultura secondo il
Maestro: un regalo per Firenze.
Da vedere e rivedere.

,i í,
RO2i
i50a n radiZeffirelli,

DaMedanioRosso aMaliaLai. poker almi
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Pistoia
Montecatini

CINEMA

II regista Jacopo Bellomo
con un video di 60 secondi
premiato a villa Lo Zerbino

per il contest sulla Liguria
«PIU che cambiato, direi evolu-
to». E la crescita ha portato a Ja-
copo Bellomo, già affermato gio-
vane regista di Massa e Cozzile,
a ricevere un altro nuovo ricono-
scimento. Non è la prima volta
che il filmaker valdinievolino
distintosi già come profeta in
patria per il video promoziona-
le per Pistoia capitale della cul-
tura lo scorso anno, riceve ades-
so un premio dalla Regione Li-
guria, ma stavolta ha un sapore
tutto diverso dalla prima volta.
Bellomo ha infatti deciso di ri-
mettersi in gioco accettando la
sfida lanciata dalla Regione Li-
guria con la partnership della
piattaforma Zoppa che chiede-
vano un video promozionale
per valorizzare il territorio. Per
farlo il regista avrebbe dovuto
metterne in luce i tratti caratte-
ristici «favorire l'incontro tra
aspetti tradizionali e innovativi
- fanno sapere dall'organizza-
zione del premio - e ancora, ren-
derla meta turistica appetibile
anche a livello internazionale.
Il tutto in un video fresco e ac-
cattivante di soli sessanta secon-
di». A farlo meglio degli altri è
stato proprio Bellomo, recente-

91 a Traversawa

STASERA alle 20,30 nella parrocchia
di Traversagna si terrà il saggio
delle classi quinte delle scuole
Pasquini ( indirizzo musicale). IL
saggio si terrà nella sala polivalente
adiacente alla parrocchia.

II giovane regista di Massa e Cozzile Jacopo Bellomo premiato dalla Regione Liguria

mente premiato nella splendida
cornice della Villa Lo Zerbino
a Genova per la seconda edizio-
ne del Contest «La mia Ligu-
ria» e sotto la guida della presen-
tatrice Marina Minetti, speaker
di Radio solo musica italiana,
che insieme a Bellomo ha pro-
clamato i cinque finalisti. Bello-
mo si è aggiudicato il secondo
posto con una nota preferenzia-
le da parte del presidente della
giuria, il giornalista Claudio

Brachino. Così Bellomo spiega
i motivi che lo hanno spinto a
partecipare di nuovo al Contest
di cui risultò vincitore nella pre-
cedente edizione. «Sono molto
legato alla Liguria - ha detto -
non solo perché è stata meta di
vacanze sin da piccolo ma an-
che perché numerose figure e at-
tività di questa regione hanno
ispirato i miei lavori e motivo
ancor più grande, ho voluto da-
re un mio contributo concreto
dopo gli sfortunati eventi che

Pagina 25
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hanno visto protagonista Geno-
va». E' dunque un Bellomo più
maturo quello che è giunto a
questa finale. «Più che cambia-
to direi evoluto - prosegue il
giovane regista - Ero neolaurea-
to quando ho partecipato alla
precedente edizione dunque
ora certamente noto una maturi-
tà diversa, frutto di dedizione e
dell'esperienza maturata in nu-
merosi progetti che mi hanno
tenuto impegnato».

Arianna Fisicaro
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L'archivio mai visto di «Romeo e Giulietta » e il film alla Fondazione Zeffirelli
A cinquant'anni dall'uscita domani visite guidate e proiezione nella Sala della Musica

È uno dei film più amati di Zeffirelli:
quando uscì fu un enorme successo e
solo negli Usa incassò 40 milioni di
dollari. Nel 1969 vinse due Oscar:
migliore fotografia a Pasqualino De
Santis e migliori costumi a Danilo Donati.
Stiamo parlando di «Romeo e Giulietta»
interpretato da Leonard Whiting e Olivia
Hussey, con le musiche di Nino Rota. Nel
cinquantesimo anniversario del film

domani la Fondazione Zeffirelli in piazza
San Firenze ha organizzato un
pomeriggio speciale che si inserisce nel
cartellone di dicembre a cura del direttore
artistico Francesco Ermini Polacci. Alle
17.30 è previsto un percorso guidato alla
scoperta dell'«Archivio mai visto» tra foto
inedite , il copione originale , le rassegne
stampa e molto altro ; alle 19.30 nella Sala
della Musica proiezione in italiano del film

(138 minuti senza intervallo) preceduta
da una breve introduzione di Caterina
d'Amico, studiosa di cinema e consulente
della Fondazione Zeffirelli. Necessaria la
prenotazione: si può scrivere una mail a
ticket@a fondazionefrancozeffirelli.com
oppure telefonare (ore 10-17) al numero
055.2658435. II biglietto di ingresso è di
10 euro e dà diritto anche all'accesso
gratuito al Museo attraverso un voucher
valido 60 giorni. (R. C.)
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