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Sinalunga

Pinocchio, c'è Benigni
sul set de La Fratta
1M Primo ciak a Sinalunga per il film
"Pinocchio" di Matteo Garrone, interpretato, tra gli altri, da Roberto Benigni nel ruolo di Mastro Geppetto. Sfidando la pioggia, sono state girate alcune scene alla tenuta La Fratta dove
è stato ricostruito il paese. Su un set
blindato e protetto da un rigido cordone di sicurezza, ha fatto la sua comparsa proprio il premio Oscar toscano,
che per le prossime tre settimane soggiornerà in una località poco distante,
prima di spostarsi con tutto il cast in
Puglia dove proseguiranno le riprese.
Domenica sera Benigni era a cena proprio al ristorante della tenuta, dove ha
avuto un veloce scambio di battute
con il sindaco di Sinalunga Riccardo
Agnoletti, ha firmato autografi e ha
scattato foto con i fan presenti. Attesi
a breve anche Gigi Proietti, nel ruolo
di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini
e Rocco Papaleo, che interpretano il
gatto e la volpe.

PR-NINC.31ENO
Travolta e uccisa a 24 anni da un poliziotto
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PRIMO CIAK
ASINALUNGA

Blindato il set
di «Pinocchio»
Benigni cena
alla Fratta
efirma
autografi ai fan

II cartello a
La Fratta
che indica
dove si
trova il set

GOTI ■ A pagina 18

'Pinocchio', riprese blindate
Sinalunga, Benigni sul set a La Fratta. Imponente servizio d'ordine
di ANITA GOTI
A SINALUNGA sono iniziate le
riprese per «Pinocchio». Il nuovo
adattamento cinematografico del
romanzo di Collodi è diretto dal
regista Matteo Garrone, che ha deciso di girare alcune scene del suo
prossimo lavoro all'interno della
tenuta La Fratta. Più precisamente, ad aver attirato l'attenzione del
regista, che ha firmato «Dogman»
e «Gomorra», nonchè già un'altra
pellicola a tema fiabesco come «Il
racconto dei racconti», vincitore
di ben sette premi Davide di Donatello nel 2015, sarebbero stati i
locali cinquecenteschi della fattoria. Proprio questi sono stati uti-

LA TENUTA
Sembra che sia stata
ricoperta da un manto
di neve soffice
lizzati per ricreare gli interni del
villaggio di Pinocchio, compresa
anche la casa di Mastro Geppetto,
protagonista interpretato da Roberto Benigni, la cui carriera torna ad intrecciarsi con la storia del
burattino a quasi venti anni di distanza dall'uscita nelle sale della
sua versione di «Pinocchio». Secondo indiscrezioni, nonostante
abbia accusato un po' di mal di testa in mattinata, già ieri l'attore
premio Oscar sarebbe stato presente sul set. Per le prossime tre
settimane soggiornerà in una località limitrofa. Domenica Benigni
era a cena al ristorante della tenuta dove ha degustato i pici. C'è stato un veloce scambio di battute
con il sindaco di Sinalunga Riccardo Agnoletti e qualche foto e
autografo con i fan presenti nella
sala del ristorante.

WIIIIIIIII
OFF LIMITS I curiosi sono stati tenuti a debita distanza dal set, come mostrano anche i cartelli
Il set, per scelta della produzione,
rimarrà blindatissimo per tutto il
tempo delle riprese. L'accesso è
interdetto ai non autorizzati, il
traffico è mantenuto a distanza
per centinaia di metri dall'ingresso della fattoria ed è difficile anche sperare di intravedere da lontano attori e regista, poichè le scene sono ambientate nella zona interna del cortile. Le comparse,
scelte nello scorso dicembre, hanno eseguito durante la settimana
passata la prova dei costumi, che
richiamano nello stile la classe rurale dell'Ottocento, e ancora non
tutte sono state convocate sul posto dagli assistenti di produzione.
Per quanto riguarda gli altri componenti del cast, si parla di Gigi
Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco

Cade da un muretto
Operaio in ospedale
UN OPERAIO di 46 anni è
rimasto coinvolto ieri in un
incidente sul lavoro nei pressi
di una fattoria, nel comune di
Castellina in Chianti. L'uomo,
per cause da chiarire, è caduto
da un muretto, riportando varie
ferite. Sul posto e giunto il 118,
che ha richiesto l'intervento di
Pegaso. L'elisoccorso ha
trasportato l'operaio
all'ospedale di Careggi. Sul
posto i carabinieri

Papaleo come il Gatto e la Volpe,
Matilde De Angelis nelle vesti della Fata Turchina, il piccolo Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio.
Di questi non si sa se anche altri,
in aggiunta a Benigni, saranno
presenti in Valdichiana, o se invece saranno protagonisti delle scene che Garrone girerà in Puglia e
nel Lazio. Da fonti interne alla
produzione, è stato reso noto che,
quella di non richiamare l'attenzione su questa fase del lavoro, sarebbe una scelta dettata dall'esigenza di svolgere le riprese in un
clima il più tranquillo possibile.
E intanto cresce la curiosità di vedere come la tenuta si sia trasformata nella scenografia della fiaba
più conosciuta nel mondo. Si sa
soltanto che un soffice manto di
neve artificiale ne ha imbiancato
il giardino.
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Protagonisti
eccellenti

Roberto Benigni
L'attore premio Oscar
sarebbe stato presente ieri
sul set: interpreta Geppetto

1

Al 1

Gigi Proietti
L'artista sarebbe stato
chiamato ad interpretare
il personaggio di Mangiafuoco

Federico lelapi
E' il bambino che interpreta
il ruolo principale,
ossia quello di Pinocchio

® LA NAZIONE

SIENA

`Pinocchio', riprese blindate

Vaccini e hotel dl lusso le, mi1nie re
Investimenti milionari nel Senese

atre i cüladi

M
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Primo ciak

1

A Sinalunga

Garrone gira il suo Pinocchio
Benigni sarà Geppetto
ELISABETTA BERTI , paginaIX

Da ieri a Sinalunga

Pinocchio torna sul set
primo ciak di Garrone
con Benigni-Geppetto
ELISABETTA BERTI

enuta La Fratta, comune
di Sinalunga. Il primo ciak
T del nuovo film di Matteo
Garrone, Pinocchio, si è tenuto
proprio qui ieri, a cavallo tra
provincia di Siena e Arezzo,
nell'azienda agricola ricavata
da un antico borgo del
Cinquecento dove è stato
ricostruito il villaggio fiabesco
di Collodi. Nonostante il
maltempo dunque, sono
partite le riprese, e visto che
Matteo Garrone ci ha abituati
a non sbagliare quasi mai un
colpo,c'è grande curiosità per
il film al quale partecipa
Roberto Benigni nel ruolo di
mastro Geppetto. Era il 2002
quando Benigni diresse ed
interpretò il "suo" Pinocchio,
un kolossal da 45 milioni di
curo in cui lui vestiva i panni
del burattino, mentre in quelli
del falegname c'era Carlo

Giuffrè. A diciassette anni di
distanza, il regista di Dogman
ha pensato proprio al
"geniaccio" toscano per
questo nuovo progetto ancora
in gran parte avvolto nel
mistero, tanto è vero che il set
senese è blindato e protetto da
un rigido cordone di
sicurezza. Qui da ieri mattina
ha fatto però la sua comparsa
proprio il premio Oscar
toscano che per le prossime
tre settimane soggiornerà in
una località vicina: domenica
sera Benigni ha cenato al
ristorante della tenuta, ha
incontrato il sindaco di
Sinalunga Riccardo Agnoletti
e si è prestato agli autografi e
ai selfie con i turisti.
Oltre a Benigni, nei prossimi
giorni sul set toscano è
previsto l'arrivo anche di Gigi
Proietti, che darà il volto a
Mangiafuoco, e di Massimo
Ceccherini e Rocco Papaleo,

accoppiata inedita a cui è
stata affidata la parte del gatto
e la volpe.
In arrivo anche il piccolo
attore Federico Ielapi, scelto
per il ruolo di Pinocchio. Il
regista avrebbe infatti
selezionato lui, attore romano
di otto anni che ha recitato
anche in Moschettieri del re di
Giovanni Veronesi e Brave
ragazze di Michele Andreozzi,
prossimamente al cinema.
Il giovanissimo attore ha
inoltre interpretato il ruolo di
Cosimo nella fiction Rai Don
Matteo. Le riprese in Toscana
di Pinocchio dureranno circa
tre settimane, e vi
prenderanno parte molte
comparse del luogo, scelte
con un casting che si è tenuto
qualche mese fa. Poi Benigni,
insieme a tutto il cast, si
sposterà in Puglia: parte delle
scene verranno girate anche
nel Lazio.
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA
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"Perdoname"
si gira
il videoclip
di Yoli Garcia
MASSA. Massa, nella sua storica Piazza Aranci, per un
giorno diventa location di
un videoclip internazionale, a testimoniare una volta
ancora che il nostro territorio può essere promosso e
valorizzato attraverso l'audiovisivo. La protagonista
del videoclip è Yoly Garcia, giovanissima cantautrice cubana, salita alla ribalta per aver vinto alPalafiori
di Sanremo il prestigioso
Sanremo Doc 2019 per la
migliore voce, proprio con
la canzone "Perdoname"
scritta con "2 penne e 4 mani" con il noto cantautore

Fabrizio Venturi, della
quale è stato girato domenica il video che verrà lanciato a breve in tutti i circuiti radiofonici e canali internazionali. Con mini shorts e
top, a dispetto della temperatura, Yoly Garcia si è dimostrata una grande professionista, attorniata da
numerose comparse selezionate, e curiosi, destreggiandosi nella bellissima
piazza abilmente diretta, oltre che da Venturi stesso,
dal noto Angelo Iannattone Videoreporter e dal suo
staff tecnico (Alberto Lagormarsini, Daniela Laz-

zini e Tony Lamanna),
con la collaborazione di Daniela Marzano presidente
di Apuania Film Commission. Completavano le scene due ballerini specializzati in danze caraibichie, Niccolò Dati e Ilaria Tarabella, allievi dell'Accademia
Danza Sportiva Arcobaleno di Avenza, un punto di riferimento per Massa-Carrara e la Toscana, che ha già
collaborato a diversi videoclip per Angelo Iannattone
e preparato numerose coreografie per la Rai. Yoly
Garcia canta da quando
aveva 5 anni, studiando pri-

IN PIAZZAARANCI
1:1 t
19!111k€1 ,

ma percussioni, poi didattica della musica, canto lirico
e specializzandosi poi nel
canto popolare cubano ed
infine dedicandosi al pop.
Vive ormai da 4 anni a Firenze ed ha incontrato per
caso una sera in un pianobar, proprio Fabrizio Venturi, che è rimasto incantato
dalla sua voce ed ha deciso
di produrla con la sua casa
discografica Ddt - Dischi
Del Triciclo.

Yoli è molto soddisfatta
di questo suo primo videoclip e, afferma: «Sono pronta a lanciare il mio secondo
singolo che sarà dedicato
questa volta al riscatto delle donne». -

, . ._
P

Yoli Garcia

Opa sempre pii mi eccellenza
con l'Ecino team pccliatico
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VILLA DEL CASTELLACCIO E'IL SET
DI UN FILM SULLA RESISTENZA
UZZANO (ce3) A Villa del Castellaccio
sono terminate le riprese del film «Pistoia 1944-Una storia partigiana». Il
progetto è nato nel 2015, ma è riuscito
a partire solo nell'ottobre del 2018,
grazie al finanziamento ottenuto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e a un crowdfunding
attraverso la piattaforma «Indiegogo».
L'idea è venuta a un gruppo di ragazzi
tutti nati fra il 1993 e il 1997, studenti di
cinematografia.
Gaia Cappelli, che del film è regista, Matteo Cerchiai , Marco Minghi, Dario Butelli e Alessandro Dini:
nel loro film si propongono di raccontare la storia di un gruppo di
ragazzi loro coetanei che, 75 anni fa,
decisero di darsi alla macchia e di
prendere in mano le armi per liberare
l'Italia dal nazifascismo. Molti di loro
persero la vita, combattendo per la
libertà. Silvano Fedi fu uno di loro.
Guidava le Squadre Franche Libertarie, formazione indipendente dal
Comitato di Liberazione Nazionale; e
poi l'uzzanese Giovanni La Loggia,
«Vanni», che teneva i rapporti fra la
Resistenza toscana e
l'Oss statunitense.
I cinque promotori del
progetto hanno attinto da
una serie di fonti, prima
fra tutti il diario di Enzo
Capecchi, che combatté
da partigiano al fianco di
Fedi, oltre a una serie di
interviste a numerosi testimoni dell'epoca. La
volontà è quella di realizzare un lungometraggio in cui raccontare i fatti
così come si svolsero, aggiungendo solo piccole
parti romanzate.
«Ho aderito volentieri
a questo progetto -ha spiegato Guido
Anzilotti -sollecitato dall'amico

Claudio Minghi, che mi contattò
chiedendomi la disponibilità, che gli
ho dato con piacere. Trovo giusto,
essendo questa una villa vincolata
dallo Stato, divulgare cultura anche
con la messa a disposizione degli
spazi gratuitamente per occasioni come questa. Un progetto interamente
realizzato da giovani che non dispongono che di risorse sufficienti
per coprire le piccole spese. Ho voluto fare la mia parte mettendomi a
disposizione per questa cosa; da parte mia, come ritorno, spero che si
veda con quanta passione, con grandi sacrifici e grandi oneri, tengo aperta questa villa. Farla vedere, mostrare,
attraverso questo film, il lavoro di
conservazione che sto facendo, sono
la mia contropartita. Nella vita dobbiamo lasciare il corpo, dobbiamo
lasciare le cose -ha concluso- viviamole e condividiamole finché
possiamo».
«Il progetto è nato da un piccolo
lavoro, un cortometraggioa tema storico realizzato per la
Provincia di Pistoia
-ha spiegato Cerchiai- in questo modo abbiamo scoperto
la storia di Silvano Fedi e raccolto le informazioni sui personaggi della resistenza
pistoiese. Abbiamo
ritenuto la storia degna di essere raccontata. In questo progetto abbiamo voluto
mettere tutto, a partire dalla valorizzazione del territorio:
abbiamo scoperto
posti di cui noi, pur
essendo nati qui, non
conoscevamo l'esistenza. La produzione è iniziata lo scorso giugno,

grazie alla Fondazione, all'Istituto
Storico della Resistenza, e vari enti e
associazioni».
«Abbiamo girato anche al Museo
casa Giusti di Monsummano -ha aggiunto Cappelli- al Museo Casa di
Zela di Quarrata, e in tanti altri posti,
anche privati, come in questo caso.
La reazione delle persone è molto
positiva. Cerchiamo di coinvolgere i
cittadini impiegandole come comparse per realizzare le scene».
La scelta delle location è stata meditata e attuata dal gruppo dei cinque
promotori, che hanno visitato molte
località. Le riprese del film dovrebbe
terminare a fine mese di aprile, perché possa entrare in distribuzione già
nel mese di giugno quando, da contratto, è prevista la proiezione pubblica in anteprima del lavoro completato, a Pistoia. Già iniziata, quindi,
la fase di post produzione.
«Teniamo molto ad andare nelle
scuole -ha aggiunto Cerchiai- abbiamo notato che gli studenti si trovano bene con noi, sono molto attratti da questo progetto. Vengono
molti giovani sul set, di 16, 17, 18
anni, ad assistere alle riprese, ma
anche a parteciparvi».
«Noi ci presentiamo ai ragazzi e
alle scuole parlando di una storia che
potrebbe essere anche la loro -ha
continuato Cappelli- si parla di giovani della loro età. Da questo punto
di vista il riscontro è molto positivo, si
vede che porta il ragazzo a riflettere e
a fare domande, è interessato».
«Sono molto colpiti dallo scoprire
quello che, durante la guerra, è accaduto in luoghi che loro conoscono
da sempre -ha concluso Cerchiai- per
quanto concerne le scuole, invece,
purtroppo quando ci presentiamo loro vedono prima i ragazzi, solo dopo
il progetto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FILM Alcuni scatti fatti sul set gentilmente concessi da
Claudio Minghi e dalla produzione che ringraziamo
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