
 

06gennaio2019



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

06gennaio2019

Pagina I

Si gira in Toscana

06/01/2019 p. 1 "TIZI" LIVORNESIIl Telegrafo 1

06/01/2019 p. 2/3 ALDO, L'AGENTE GOVONI E GINO C'E' UN BATTAGLIONE DI
LIVORNESI

Il Telegrafo 3

06/01/2019 p. 13 E IL CATTIVO DI NETFLIX RESTA IN CITTA' UN GIORNO IN
PIU' PER SALIRE SULLA TERRAZZA DEL DUOM

Corriere Fiorentino 4

Segnalazioni

06/01/2019 p. 12 DALLA PERGOLA A SAN FIRENZE: MILENA VUKOTIC RENDE
OMAGGIO A ZEFFIRELLI

Corriere Fiorentino 5



iL i i IIJ i 7Z z1 i' V
Livorno

Pagina 1
Foglio 1 1 2

«Il mare , la storia, le mie radici . Nasce qui la `Tizi' del Barlume»
Le scuole a Rosignano, le passeggiate dal Quercetano alla Terrazza. Enrica Guidi si racconta

di PAOLO BIAGIONI

«AMO la mia terra, i luoghi dove
sono nata. Il mio mare, quello della
Baia del Quercetano, è ossigeno e
nutrimento. Se potesse parlare,
chissà quante sceneggiature si po-
trebbero scrivere». Enrica Guidi,
33 anni, è la `Tizi' de I delitti del
Barlume nella serie tv Sky diretta
da Roan Johnson, girata all'Elba e
imbottita di attori livornesi (e pisa-
ni). Dal primo ciak datato 2013 so-
no passati ormai quasi 6 anni e l'on-
da di successo continua a rimanere
una costante. Forte e decisa. Enrica
fin dal primo episodio è stata la ban-
conista sensuale del bar a due passi
dal mare, avvolta in una storia
d'amore turbolenta con l'attore Fi-
lippo Timi che interpreta Massimo
Viviani e, negli ultimi episodi, alle
prese con un bambino da crescere e
quattro terribili vecchietti da gesti-
re. Tutto accompagnato dalle storie
a tinte gialle create dal genio di Mal-
valdi. Un successo nazionale in sal-
sa livornese, condito dalla simpatia
e dalla veracità della nostra terra.

Qual è la ricetta segreta per
stupire ancora il grande pub-
blico?

«Semplicemente la verità, mante-

nendo l'umanità che ognuno ha
dentro. Così rimane più facile per
lo spettatore ritrovarsi in quello
che può capitare. Il tutto condito
da un'ironia trasversale e intramon-
tabile».

Quanto accentua il successo
questo suggestivo mix Livor-
no-Pisa?

«Sul set spesso viene fuori tra i vari
personaggi, anche per gioco. Tant'è
che al bambino di Tiziana viene an-
che regalata una tutina nerazzurra.
Si creano fazioni, poi si uniscono.
Insomma, una ventata di freschez-
za in ambito toscano con tante per-
sone, regista compreso, che appar-
tengono alla nostra terra».

Lei che ha rapporto ha con la
sua, Rosignano, dove è cre-
sciuta?

«Ne sono innamorata. Ci sono le
mie radici. Ho vissuto qui fino a 18
anni prima dell'università e di Ro-
ma, ma quando torno, anche solo
per una `toccata e fuga', adoro pas-
seggiare anche fino alla Terrazza
Mascagni. Il Barlume dà visibilità e
spaziai nostri posti bellissimi e ma-
gici. Ne abbiamo tantissimi, sia sul-
la costa che nell'entroterra. Spesso
mi chiedo: `Visto che in passato i
nostri luoghi sono stati sfruttati

«Amo la mia terra. L'Elba? Un posto del cuore»

molto bene da grandi artisti, come
Modigliani, Mascagni e Fattori,
perché non si riesce a rinvigorire
ciò che di bello si ha da offrire?'».

Dopo le superiori la laurea in
Scienze Motorie . Poi tutto è
cambiato.

«Ho studiato danza per anni e la
laurea in Scienze Motorie è arrivata
perché ogni forma di espressione

SUL SET Enrica Guidi durante
una scena de I delitti dei Barlume

mi è sempre piaciuta. La danza era
comunicazione di movimento, con
la recitazione si è ampliata nella pa-
rola. Ho sempre fatto le mie scelte
in base a quello che avevo voglia di
fare, quando ho capito che volevo
altro sono andata a Roma».

Che cos'hanno in comune En-
rica Guidi e Tiziana Guazzel-
li?

«Il mio personaggio sta crescendo
come donna, come persona. Diven-
ta mamma e abbandona quell'esse-
re ragazzina frivola e spensierata.
Vive una situazione complicata,
pur mantenendo l'ironia».

Ogni anno per 2 mesi state a
Mariana . Come vi accoglie il
,paese?

«L sempre molto bello, un po' co-
me tornare a scuola. Ti ritrovi e rie-
merge una parte fanciullesca. Ci
sentiamo a casa, ormai sono 6 anni
che andiamo lied è diventato un po-
sto del cuore».

Vive a Roma da tempo, ma
l'essere toscana e livornese
che è in lei quanto emerge an-
cora?

«Spesso è necessario mettere da par-
te l'accento, ma quando viene ri-
chiesto apro la finestra e cerco di at-
tingere con tutta me stessa. E, non
lo nego, con infinita fierezza».
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Gino e Aldo (Alessandro Ben-
venuti, Athos Davini, Marcello
Marziali e Massimo Paganelli)
ai quali dallo scorso anno si so-
no aggiunti Beppe, il fratella-
stro di Massimo (Stefano Fre-
si) e l'assicuratore veneto Paolo
Pasquali (Corrado Guzzanti).

«E' ANDATA molto bene -
spiega il produttore Carlo De-
gli Esposti - nonostante la mes-
sa in onda nelle sere di Natale e
Capodanno abbia un po' sorpre-
so gli aficionados della serie che
magari si aspettavano la pro-
grammazione qualche settima-
na dopo. E stato infatti registra-
to il terzo ascolto dell'anno per
quanto riguarda Sky Cinema».
Alla luce del rinnovato succes-
so sono già in corso di pianifica-
zione altri due episodi - il tredi-
cesimo ed il quattordicesimo
della serie - con il `Barlume'
che verrà come sempre rico-
struito in piazza della Vittoria,
il paese che si trasformerà in
un set permanente per oltre
due mesi e tanti elbani che ver-

Le storie tv sono tratte
dai romanzi di Marco

MalvaLdi, 44enne
autore nato a Pisa

SCRITTORE
Marco Malvaldi

IN CRESCITA Enrica Guidi, 33 anni, è la protagonista della serie
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IL CAST CHI SONO GLI ALTRI PROTAGONISTI

Aldo, l'agente Govoni e Gino
C'è un battaglione di livornesi
NON C'È SOLO Enrica
Guidi, `livornese' cresciuta a
Rosignano, nel cast che sta
continuando a fare la fortuna
de `I delitti del Barlume', la
produzione originale Sky
realizzata da Palomar le cui
puntate sono disponibili anche
su Sky On Demand. Gli altri
componenti della squadra
labronica infatti sono
Massimo Paganelli, che
interpreta Aldo Griffa, uno dei
`bimbi' del bar.
Settantaduenne, anche lui di
Rosignano, è stato a lungo
direttore di teatri. Della banda
dei `vecchini' del Barlume fa
parte anche Marcello
Marziani, che nella serie Sky
interpreta il ruolo di Gino
Rimediotti, anche lui
pensionato detective fisso al
Barlume ed ex portalettere.
Conosciutissimo attore
vernacolare livornese, 78 anni,
dalla prima puntata è una
colonna portante della serie.
Con loro anche Guglielmo
Favilla, 37 anni, che dalla
prima puntata della serie
interpreta Andrea Govoni,
agente del commissariato di
Pineta. Ma nel corso dei 12

episodi che finora sono andati
in onda su Sky si sono visti
tanti altri attori livornesi, tra
questi Alessandro Marmugi
che ha ricoperto il ruolo
dell'inviato tv, Bobo Rondelli
che ha preso parte nel 2013 e
nel 2017 a due episodi, La
carta più alta e La battaglia
navale, e Emanuele Barresi. La
serie, che lo scrittore dei libri a
cui è ispirata ha immaginato
svolgersi in una paesino di
mare sul litorale pisano, è
quasi interamente stata girata
a Marciana (Isola d'Elba).

VERNACOLO
Marcello Marziani
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E il cattivo di Netflix resta in città un giorno in più per salire sulla terrazza del Duomo
Pedro Alonso, il Berlino della «Casa di Carta», fa tappa agli Uffizi e a Santa Maria del Fiore

Nella serie da milioni di follower della
serie televisiva de «La Casa di Carta»
Pedro Alonso è il cinico Berlino, uno che le
donne le sciupa e le abbandona e che è
capo del gruppo incaricato di portare a
termine una rapina estremamente
ambiziosa: irrompere nella Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, la zecca
nazionale spagnola di Madrid e fare un
furto di quelli che non si dimenticano. Qui

a Firenze per girare una puntata del
prequel della serie targata Netflix Pedro
Alonso si è fermato un giorno in più, ieri,
per visitare gli Uffizi, ma non solo. A
seguire è andato anche nella Cattedrale
di Firenze, è salito sulle Terrazze del
Duomo e del Battistero che non era
ancora riuscito a vedere. La visita iniziata
alle 9 è durata tre ore, ad accompagnarlo
una guida dell'Opera di Santa Maria del

Fiore originaria di Madrid. Pedro Alonso,
entusiasta della visita, ha voluto capire
profondamente «lo spirito» della città e
del tempo e non fermarsi a una visita
nozionistica. Soddisfatto e incantato per
la bellezza della vista dall'alto e della
Cattedrale di Santa Maria del Fiore per lui
è stato il suo carattere cosmopolita, le
relazioni intraprese con il mondo, che
hanno fatto di Firenze una delle più belle
e celebri città.

Le bamholinc di legno e di stoffa
che mi regalò la bambina afiicana
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Dalla Pergola a San Firenze : Milena Vukotic rende omaggio a Zeffirelli
L'attrice è arrivata da qualche giorno per portare in scena «Le sorelle Materassi»
Di passaggio in città per l'impegno ne
«Le sorelle Materassi» al Teatro della
Pergola, l'attrice Milena Vukotic ieri
mattina è andata al Museo Zeffirelli.
Giunta a Palazzo San Firenze come
una normalissima visitatrice, ha
visitato tutto il museo ospitato nel

complesso monumentale di San
Firenze che aveva già visitato con
Pippo Zeffirelli nel febbraio del 2017,
quando ancora c'erano i lavori del
cantiere; da qui la voglia di tornare
quanto prima per ammirare il museo
dal vero. Alla fine della visita l'attrice

ha detto: « Posso sintetizzare la mia
visita nel museo Zeffirelli in una sola
parola: emozione . È bellissimo e
testimonia che il Maestro Zeffirelli è
una grande gloria per l'Italia». Poi si è
complimentata perla scelta dei nuovi
8 costumi di scena in mostra.
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