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Netflix, Berlino
e il Professore
in piazza Duomo

Una giornata sul set de «La
casa di carta». La popolare
serie tv spagnola prodotta
da Netflix ha girato alcune
scene al mattino in piazza
del Duomo e al pomeriggio
al Piazzale. Bagno di folla

1
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1

2

per gli attori che
interpretano Il Professore e
Berlino, chiamati per selfie
e sorrisi anche dal sindaco
Nardella e dal direttore
degli Uffizi Schmidt.

a pagina 7 Gori e Sarra

Netflix, altro ciak, ma senza esplosioni
Fan in delirio per «La casa di carta»
Il Professore e Berlino in piazza Duomo e al Piazzale. Gli attori «salvati» dal troppo affetto
Firenze ha ancora la febbre
da Hollywood, ma stavolta al
gusto di paella, tra tanti curiosi e qualche disagio. Dopo Michael Bay con «Six Underground», ecco il set fiorentino, ieri, per la nuova stagione
della serie spagnola «La casa
di carta», sempre targata Netflix e distribuita in 1go paesi,
incentrata sulla «rapina del
secolo» alla zecca di Madrid, a
opera di otto criminali mascherati da SalvadorDalì.
La troupe si è intrattenuta
in città un solo giorno. Due le
location. La prima, dalle 7.30,
tra il sagrato del Duomo e la
Porta del Paradiso del Battistero, in piazza San Giovanni.
La successiva, al piazzale Michelangelo. Tantissimi i «cacciatori di selfie», italiani e
non, accorsi durante le riprese. Anche il sindaco Dario
Nardella si è fatto un selfie in
Palazzo Vecchio coi protagonisti, Alvaro Morte, «11 Professore», e Pedro Alonso, il carismatico «Berlino». Seguito
poi dal direttore degli Uffizi,
Eike Schmidt: anche lui ha voluto la foto.

Proprio la presenza di quest'ultimo è stata vissuta con
curiosità, poiché il suo personaggio
allerta spoiler
veniva crivellato di colpi alla
fine della seconda stagione.

Probabile dunque, a meno Star della tv
di sorprese, che la terza parte Due degli attori
della vicenda sia un prequel, o protagonisti
un girato con diversi flash- Alvaro Morte
back. «Oh Berlino, ma rm' tu (il Professore)
eri morto?!», ha infatti urlato e Pedro Alonso
uno dei tanti ragazzini pre- (Berlino)
senti, all'indirizzo dell'attore. in piazza San
Ma i commenti divertenti si Giovanni
sono sprecati: «Ma icché gira- e al piazzale
Michelangelo
no, i' Segreto?», ha scherzato
uno, sentendo le indicazioni
di regia in spagnolo. E ancora:
«Indos sta Tokyo?», ha chiesto «pieraccionescamente»
un altro, riferendosi alla bel-

lissima protagonista Úrsula
Corberó. Dopo la sequenza, la
sicurezza è dovuta intervenire
per «salvare» dall'affetto dei
fan i due simpatici attori, andati a salutare la folla.
Come nel caso di «Six Underground», il set Netflix di
quest'estate, non sono mancati i disagi: alle 11, ad avere la
peggio sono stati infatti i pedoni che cercavano di raggiungere via Martelli, arrivando da via dei Cerretani. Un
tuffo nella ressa sul marciapiede di fronte al Battistero,
dieci minuti per fare pochi
metri in mezzo a braccia sollevate per scattare foto e infine l'amara sorpresa: il passaggio era sbarrato da una transenna, non segnalata da cartelli. E la Municipale? Lontana
dal caos. «Ma mettersi all'inizio del marciapiede per avvisare che il passaggio è chiuso,
no? Sa, in centro c'è ancora
qualcuno che ci vive...», è stato chiesto a una vigilessa. Risposta: braccia allargate.

Giulio Gori
Lorenzo Sarra
© RIPRODULONE SERVATA

Fan in delirio

Berlino e il Professore, protagonisti della serie «La casa di carta», ieri sul set in piazza San Giovanni (Cambi/Sestini)
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Ciak al Duomo
Una giornata
a Firenze
per il set
della terza
stagione
della serie tv
spagnola
«La casa
di Carta»
Il set in piazza
del Duomo
con tanti
curiosi
e appassionati
che si sono
accalcati lungo
le transenne
per assistere
alle riprese
\etflix. altro eialc ma senza esplosioni
Fm in delirio per «La casa di carta»
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SET DELLA "CASA DI CARTA" E SCHERZI AGLI UFFIZI

Berlino e il Professore a Firenze
FIRENZE
BERLINO e il Professore che si abbracciano, col
secondo sorpreso di vedere il suo amico, in piazza del Duomo a Firenze. La Casa di carta, la serie tv spagnola da record firmata Netflix, è sbarcata per un solo giorno nel capoluogo toscano.
Centinaia di fan si sono assiepati intorno al set e
hanno preso d'assalto gli attori Alvaro Morte e
Pedro Alonso. La scena dell'incontro tra i due,
visto che Berlino scompare alla fine della seconda stagione, ha lasciato perplessi i fan. Flashback o prequel? Chissà.
ERANO almeno ottocento i fan de La casa di carta che sono arrivati ieri mattina a Firenze da
ogni parte d'Italia per assistere alle riprese. Il set
fiorentino si è mosso tra l'ombra della Cupola
del Brunelleschi dove al mattino sono state girate alcune delle scene della terza stagione e il piazzale Michelangelo dove il ciak è stato dato nel
pomeriggio La serie spagnola che ha appassionato milioni di spettatori con la storia della "rapi-

na perfetta" alla Zecca di Stato spagnola a opera
di una banda di ladri dal cuore tenero e ha vinto
l'International Emmy Award. Le due stagioni
della serie hanno avuto un successo tale che La
casa di carta è stato tradotto in ventidue lingue e
distribuito in 190 Paesi.
PARTICOLARMENTE acclamato dai fan Alvaro
Morte, che nella serie interpreta il "Professore",
l'ideatore del colpo alla zecca. Durante una visita da turisti a sorpresa agli Uffizi, nella serata di
ieri, "il Professore" - accompagnato da "Berlino" e dal regista Jesus Colmenar - ha anche
scherzato con il direttore Schmidt: «A che ora
chiude il museo?», ha chiesto, osservando le protezìgni e le telecamere per la Venere di Botticelli. «E impossibile da rubare», ha replicato sorridendo Schmidt. «Lei non sa con chi sta parlando», ha ribattuto scherzosamente il Professore.
«Spero che adesso non vogliate pianificare un
colpo agli Uffizi - li ha salutati il direttore
- ma se vorrete girare nel museo alcune scene
della quarta stagione sarete i benvenuti».

Pedro Atonso ( Berlino) e Alvaro Morte (il
Professore) in piazza del Duomo a Firenze
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LA CASA DI CARTA
--' VIA ALLE RIPRESE

D¡

r.N: Autograñ

e selñe
Primo ciak
al Duomo
Centinaia
in delirio

I fan in piazza dei Duomo

SERVIZIO ■ A pagina 10

La Casa di Carta, fan in delirio
Primo ciak in piazza Duomo, assalto per i sei a Marquina e Alonso
la 'M

`

-'

112

L'attore Pedro Alonso durante le riprese in piazza del Duomo

SONO arrivati da tutta Italia dopo
essersi cercati e contatti su facebook e attraverso i fan club. Così ieri mattina erano a centinaia in piazza Duomo prima e a piazzale Michelangelo poi, per seguire il primo
ciak del set fiorenino de «La Casa
di Carta», la fortunatissima serie in
onda su Netflix.
Non li ha scoraggiati né il rigido
freddo, né il severo servizio d'ordine. Giovani e giovanissimi hanno
ripreso e fotografato ogni attimo
delle scene girate davanti alla cattedrale di Santa Maria del Fiore, che

ha fatto da sfondo ad alcune scene
che si vedranno nella terza stagione della serie spagnola, adorata soprattutto dai più giovani.
Un solo giorno di riprese e due sole
location fiorentine per le nuove
puntate de La casa di carta: l'esterno del Duomo e il panorama più
suggestivo della città: piazzale Michelangelo, dove il cast è la troupe
si sono spostati ieri pomeriggio,
con tutti i fan al seguito, nell'intento di ottenere foto e selfie dei loro
beniamini. Particolarmente acclamato dai fan dell'attore spagnolo
Alvaro Morte, che nella serie inter-
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I giovani fan armati di telefonino e macchine fotografiche

preta Sergio Marquina "Il Professore", l'ideatore del colpo alla zecca
di Madrid che fa da sfondo all'intera storia. Ma in un attimo di distrazione del servizio d'ordine, anche
Pedro Alonso nei panni di `Berlino', (personaggio morto alla fine
della rapina nella seconda stagione
della serie), è stato "assalito" dai
fan per qualche selfie. Il tutto è durato pochissimi minuti: la folla è
stata allontanate e la troupe ha potuto riprendere le riprese.
La serie spagnola, che nel titolo originale è "La Casa del papel", ha appassionato milioni di spettatori

con la storia della "rapina perfetta"
alla Zecca di Stato spagnola a opera
di una banda di ladri e malviventi
dal cuore tenero. E infatti ha vinto
l'International Emmy Award.
Le due stagioni della serie, inizialmente uscite solo in Spagna, sono
state rilanciate in tutto il mondo
dal servizio streaming e hanno avuto un successo tale che La Casa di
Carta è diventato lo show di lingua
non inglese più visto di tutti i tempi. Fino a essere tradotto in ventidue lingue e distribuito in 190 Paesi.

O.Mu.
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In attesa al freddo
Nonostante il freddo,
centinaia e centinaia di
giovani e giovanissimi
ieri mattina sono stati
in attesa davanti
alla cattedrale
di Santa Maria del Fiore
per l'inizio delle riprese

Le due Location
Dal centro il cast e la strope
si sono spostati nel
pomeriggio al piazzale
Michelangelo . Le scene
girate nelle location
fiorentine si vedranno nella
terza stagione della serie

Milioni di spettatori
«La casa di Carta», la
fortunatissima serie in onda
su Netflix, ha appassionato
milioni di spettatori con la
storia della "rapina perfetta"
alla Zecca di Stato spagnola
a opera di una banda di ladri
dal cuore tenero

® LA NAZIONE

i Enttmx. elettrmuihi n1L-m. costi
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"La casa di carta" a Firenze: fan assediano il set
In centinaia, soprattutto giovani, a seguire le riprese della serie di Netflix in piazza Duomo e al piazzale Michelangelo
Marta Panicucci
FIRENZE. Aspettative confermate con il bagno di folla a Firenze per gli attori di "La casa di carta" la popolare serie
spagnola targata Netflix che
racconta di una rapina alla
zecca di Stato di Madrid. Iniziate all'alba in piazza Duomo, per poi spostarsi al piazzale Michelangelo, le riprese
della terza stagione hanno attirato centinaia di curiosi,
ma soprattutto giovani fan
che, armati di cellulari, hanno sfidato la temperatura sotto zero arrivando prestissimo in zona, e causato qualche disagio a cittadini e turisti.

Nonostante l'area occupata dalla troupe fosse transen-

nata, con polizia municipale
e agenti della sicurezza impegnati a tenere a distanza la
folla, è bastato un attimo a un
gruppo di giovanissime per
superare le transenne e accerchiare i due protagonisti sulla scena. È successo, quando i
due attori, Alvaro Morte nei
panni del Professore e Pedro
Alonso, nella serie Berlino, si
sono avvicinati per qualche
selfie. Il tutto è durato pochissimi minuti: i fan sono stati allontanati e la troupe ha potuto riprendere a girare. Lo stesso sindaco Dario Nardella, su
Instagram, ha postato una foto con i due attori, ricevuti
poi in Palazzo Vecchio.
Tanta la curiosità dei fan
proprio per la presenza di
Berlino, personaggio morto
alla fine della seconda stagio-

ne, ma che in queste riprese
della terza stagione, ricompare. La scena, girata tra il Battistero e il Duomo, anche per
questo ha incuriosito gli appassionati e posto loro interrogativi: Berlino allora non è
morto? Oppure si tratta di
uno dei tanti flashback a cui
la serie ha abituato i suoi fan?
La produzione mantiene il
più totale riserbo sulla trama, ma di certo chi era ieri a
Firenze ha visto in anteprima
la scena che immortala l'abbraccio tra il Professore, la
mente criminale che architetta la rapina, e Berlino, uno
dei componenti della banda
di rapinatori contraddistinti
ognuno da un nome di città.
Per capire se è solo un flashback bisogna avere pazienza. Sicuramente i due appariranno anche al piazzale Mi-

chelangelo dove a fine mattinata tutta la troupe si è spostata per girare una scena a
bordo di un suv nero. Anche
qui tanti fan accorsi e alla fine Alvaro Morte ha ringraziato quelli più vicini e in inglese
ha detto: «E stato bello girare
con voi».
I nuovi episodi arriveranno su Netflix nel corso dell'anno; con le prime due parti lanciate lo scorso anno, "La casa
di carta" ha conquistato milioni di fan ed è diventata la
serie in lingua non inglese
più vista in assoluto sulla piattaforma streaming. Nei mesi
scorsi Netflix ha annunciato
la terza stagione con un video che mostra tutti i protagonisti, compresi il creatore
della serie, Alex Pina, e il regista Jesús Colmenar, che leggono il copione sulle note della canzone "Bella ciao". -

PedroAlonso (Berlino) eAlvaro Morte (il Professore) sul set in piazza dei Duomo a Firenze
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