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Montepulciano "A Timeless Wine" mette in vetrina la città poliziana e la sua storia

Un cortometraggio racconta il Vino Nobile
MONTEPULCIANO

M "Vino Nobile di Montepulcia-
no: A Timeless Wine". E' il corto-
metraggio sulla pregiata Docg to-
scana andato in onda in antepri-
ma in versione integrale ieri in pri-
ma serata su Gambero Rosso (ca-

nale 412 di
Sky). Un ve-
ro e proprio
incrocio tra
docufilm e
corto della
durate di
cinque minuti con la produzione
del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano che ha voluto uti-
lizzare la settimana arte per cele-
brare vigne e paesaggi che porta-
no al rosso Docg toscano. "Uno
strumento per noi finora inesplo-
rato questo - spiega il presidente
del Consorzio del Vino Nobile di

n onda sul Gambero Rosso
sono previste repliche
lei prossimi giorni su Sky

Riprese
II corto
è stato

girato nella
città poliziana

e vuole
raccontare

anche

la storia
dei territorio

Montepulciano, Piero Di Betto -
che apre le porte sicuramente a
consumatori diversi, di profilo
medio alto che normalmente con-
sumano vino pregiato e che gra-
zie a questo corto potranno capi-
re molto
sul terri-
torio e
d'altron-
de anche
un omag-
gio a
Montepulciano in senso ampio,
città che ha ospitato negli anni set
di film internazionali». Il cortome-
traggio ha già partecipato a diver-
si concorsi nazionali, promossi
dal Gambero Rosso e dalla Mo-
stra del Cinema di Roma.
Un vino senza tempo, una terra
senza tempo. Una città che si
identifica con il suo prodotto prin-
cipe: il Vino Nobile di Montepul-
ciano, un vino che già nella domi-
nazione declama l'appartenenza

al suo territorio. E' da questo con-
cetto che parte il lavoro cinemato-
grafico che vede protagonista indi-
retto il Vino Nobile di Montepul-
ciano insieme al suo territorio. La
trama vede protagonista una ra-
gazzina newyorkese che scopre la
Toscana accompagnando il pa-
dre in un viaggio sorprendente. Il
regista è Riccardo Paoletti e ha
scelto non a caso di affidare la cro-
naca al voice over della ragazzina
al punto di consentire di tradurre
il film nelle diverse versioni lingui-
stiche, per una diffusione interna-
zionale. Con l'intento di valorizza-
re le cantine monumentali, il vi-
no, il suo territorio e la sua colletti-
vità, al contempo le bellezze archi-
tettoniche e paesaggistiche: per-
ché, come ha imparato la bambi-
na, "il vino non si fa da soli, serve
l'impegno di un'intera comuni-
tà". Nei prossimi giorni repliche
sul canale 412 di Sky.

F.L.

PROVINCIA SIENA -

Turismo nel segno degli Etruschi
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Pisa

ARSENALE

Serata su cultura
e integrazione
HA recentemente preso il via a
Pisa il laboratorio audiovisivo di
Image.In, progetto co-finanziato
dal Programma Erasmus+
dell'Unione Europea, che vede la
cooperativa di produzione
audiovisiva pisana Alfea
Cinematografica come capofila. Il
progetto è rivolto a ragazzi e
ragazze dai 16 ai 25 anni, e mira
ad identificare modi concreti per
prevenire l'intolleranza dei
giovani nei confronti dei rifugiati,
e a sviluppare un nuovo approccio
all'integrazione dei rifugiati stessi
sul territorio locale. Il progetto
sarà presentato stasera alle 20.30 al
Cinema Arsenale, in una
serata-evento ad ingresso libero,
che vedrà intervenire il
parlamentare Nicola Fratoianni,
l'europarlamentare Elly Schlein in
collegamento Skype da Bruxelles,
e i responsabili del Gruppo
Emergency Pisa e Amnesty
International - Gruppo 010 Pisa.
Aeguirà la proiezione in prima
visione del film «Libero» di
Michel Toesca, già selezionato al
Festival di Cannes e vincitore al
Biografilm Festival. Realizzato in
collaborazione con la Croce Rossa
Italiana - Comitato di Pisa, il
laboratorio audiovisivo che vede
interagire giovani del luogo e
giovani rifugiati, è condotto da un
team di professionisti
accompagnati da un mediatore
linguistico di supporto alla
comprensione della lingua
italiana. Si svolge tutti i lunedì
dalle 15 alle 19 nei locali di Via
San Martino 69, l'accesso è
gratuito Info
info@alfeacinematografica.it.
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Pontedera

L'APPUNTAMENTO

II festival che aiuta a riflettere
Ecco `Pensavo Peccioli'

Grandi nomi con Luca Sofri
Da Veltroni a Baricco

UN NUOVO viaggio culturale
che vedrà nuovamente al ti-
mone il giornalista Luca So-
fri: Peccioli si prepara a bissa-
re il successo dello scorso au-
tunno di «Poteva andare Pec-
cioli», ciclo di conferenze
con le firme del giornalismo
italiano, e lo farà con una
nuova kermesse, «Pensavo
Peccioli», che metterà a fuo-
co una riflessione sugli even-
ti contemporanei del nostro
paese e non soltanto.

UN FESTIVAL culturale, in
programma dal 15 al 17 mar-
zo negli spazi di Fonte Maz-
zola, dove verrà creata una
quinta speciale in cui si in-
contreranno scrittori, giorna-
listi e artisti per riflettere in-
sieme sul contemporaneo e
provare a raccontare e capire
i mutamenti in atto in molti
contesti della sfera quotidia-
na, sociale e personale. Ed ec-
co i nomi che compongono il
grande parterre degli ospiti,
un cartellone davvero ecce-
zionale: a Peccioli dialoghe-

Lo scrittore Alessandro Baricco sarà uno dei grandi ospiti

ranno con Sofri Alessandro
Baricco, Irene Tinagli, Wal-
ter Veltroni, Michele Serra,
Marco D'Amore, Francesco
Costa, Carlo Gabardini, Giu-
liano Ferrara, Paolo Nori,
Francesca Mannocchi, Filip-
po Solibello, Giacomo Papi,
Christian Rocca, Gianrico
Carofiglio, Eva Giovannini,
Marianna Aprile, Davide De
Luca, Roberto Gualtieri e

Carlo Verdelli.
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Dal 15
al 17 mai

Dal 15 aL 17 marzo negli
spazi di Fonte MazzoLa
verrà creata una quinta
speciale . Si tratta della
seconda rassegna dopo iL
successo della prima
kermesse

«PENSAVO Peccioli è un
cauto approccio per capirlo,
preoccupato ma non sfiducia-
to, e per guardare il mondo
intero da una dimensione fa-
miliare e tangibile come quel-
la di una piccola comunità,
di un luogo concreto - spiega
il direttore del festival Luca
Sofri - Pensavo Peccioli è

l'idea che quello che capita al
mondo capiti a ognuno di
noi dovunque si trova, e vice-
versa. Ed è l'idea che com-
prendere le cose e informarsi
sia il primo modo di miglio-
rarle». «Ed è insomma tre
giorni di incontri con perso-
ne che osservano e racconta-
no le cose - aggiunge ancora
Luca Sofri -, che provano a
capirle e spiegarle, ospiti di
una cittadina che è attenta da
decenni a quello che succede
e a come farne bene comune,
per sé e per gli altri. Ne abbia-
mo, da dire, e da ascoltare».

IL FESTIVAL vedrà in cabi-
na di regia la Fondazione
PeccioliPer, il Comune, la
Belvedere Spa, con il patroci-
nio della Regione. un evento
pronto a ricalcare il successo
della passata kermesse autun-
nale, con il tutto esaurito per
il salotto di Sofri. Anche que-
sta volta, la sfida è grande,
con nomi importanti del
mondo del giornalismo, del-
la letteratura, del cinema.

Ilenia Pistoiesi
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