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Alla Tenuta La Fratta di Sinalunga

Garrone gira Pinocchio, e la neve copre i prati
Il villaggio di Geppetto ha
aperto i battenti nella campagna senese: alla tenuta La
Fratta, a Sinalunga, in Valdichiana, lunedì scorso Matteo
Garrone è partito con il primo
ciak del suo atteso film Pinocchio. Con lui, sul set del primo
giorno di riprese, c'era anche
Roberto Benigni che interpreterà Mastro Geppetto. A La
Fratta è stato infatti ricostruito il villaggio con una bottega
del pane, una del carbone in
due garage, il tendone di
Mangiafuoco, la casa di Geppetto nella stalla e il suo laboratorio di falegnameria nella
«casa di Nello», abitazione
contadina rimasta uguale nel

tempo. Poiché l'inizio del film
è ambientato in inverno copriranno i prati di neve finta e
hanno chiesto di potare le rose. Dal set, blindatissimo, non
trapelano né pensieri né immagini, a parte un'unica fotografia postata dallo stesso regista che lo ritrae nella bottega di falegnameria intento a
ispezionare grossi tronchi di
legno delle dimensioni perfette per rappresentare un
bambino. Garrone e Benigni
rimarranno in Valdichiana
per circa tre settimane, poi si
sposteranno in Puglia per
proseguire con le riprese. Ma
sul set nella campagna senese
sono attesi in questi giorni

anche molti altri protagonisti:
sicuramente Gigi Proietti che
avrà il ruolo di Mangiafuoco,
poi Massimo Ceccherini e
Rocco Papaleo che saranno rispettivamente il Gatto e la Volpe, e infine il piccolo protagonista, Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio. Nel postare la
foto su Facebook, il regista
pluripremiato di Gomorra e
Dogman cita Carlo Collodi
con un inequivocabile «C'era
una volta un pezzo di legno...». Aggiungendo poi:
«Iniziate ufficialmente le riprese di #Pinocchio». Centinaia i commenti che si sono
susseguiti in una manciata di
ore, a riprova della grande at-

tesa che questo film ha creato:
da chi si aspetta un Pinocchio
«gotico» a chi già lo paragona
a quello di Comencini, a chi
ironizza «finalmente Benigni
comparirà in un Pinocchio
decente». Con ovvio riferimento al film diretto e interpretato dal comico toscano
quindici anni fa, di ispirazione «felliniana», ma che risultò un flop sia dal punto di vista della critica che del pubblico. «Ho iniziato a disegnare Pinocchio da bambino e ho
sempre sentito quella storia
familiare», ha raccontato il regista.

Edoardo Semmola
Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel cast
Roberto
Benigni
(Geppetto)
e Gigi Proietti
(Mangiafuoco)

Prima foto
Matteo
Garrone sul set
nella foto
postata dallo
stesso regista
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sono stati 32,3 milioni in
Spagna, 29,6 in Germania, 59,6
in Francia, contro i 16,6 in Italia.
Gli esercenti si impegnano

L'INIZIATIVA

FILM NON STOP
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Le spille dell' iniziativa

G

uardare l'ultimo kolossal

in contemporanea
con l'America seduti
su una poltrona disegnata
da un premio Oscar, al riparo
dalla canicola estiva.
Moviement è il progetto

di rilancio (in tre anni) per
il cinema in sala, che in Italia
non ci sta a morire di Netflix.
L'iniziativa per l'estate unisce
compatta la filiera: produttori
indipendenti e major,

a tenere le sale aperte
(e in molti stanno investendo
per rinnovarle). Il Mibac offre
un grande incentivo al cinema
italiano: «Un contributo spiega il sottosegretario Lucia
Borgonzoni - fino al 40% sulla
distribuzione, che può salire
al 70% per film in più di 200
schermi e con un piano lancio
oltre le 500 mila euro».
La vetrina tv è affidata ai David
di Donatello: alla cerimonia dei
premi, su Rai 1 mercoledì 27
marzo, attori e registi sfileranno
indossando la spilla del
movimento.
Ma c'è un'altra partita per il
cinema che si combatte in
Europa: le associazioni italiane
degli autori (Anec in testa)
hanno inviato una lettera
(firmata da 100 artisti, da
Benigni e Garrone, da Cavani a
Tornatore) ai 73 parlamentari
europei italiani che il 25 marzo
voteranno sulla Direttiva sui
diritti d'autore per
sensibilizzarli «sull'equa
remunerazione del lavoro
creativo - film, musiche,
articoli - oggi diffusi in modo
indiscriminato in rete che
rendono grossi introiti alle
piattaforme e non riconoscono
nulla agli aventi diritto».
©RIPROONZIONE RISERVATA

distributori, esercenti.
Il progetto parte a giugno
con un cartellone di 60 titoli,
tra cui Il re leone e Toy Story 4,
Rocketman, autori come
Wenders, De Palma, Audiard,
Akin. Ai due italiani, Il grande
spirito di Rubini e Il signor
diavolo di Avati se ne
aggiungeranno altri «ora
in predicato perla selezione
al festival di Cannes», anticipa
Luigi Lonigro, presidente
distributori Anica. «Una
première a Mondello con pane
e panelle di "La mafia uccide
solo d'estate inoltrata" sarebbe
un sogno» dice scherzoso Pif,
testimonial dell'iniziativa. Per
Francesca Cima, presidente
dei produttori Anica «la sfida
è cambiare le abitudini degli
italiani, pensando a film più
adatti a climi estivi». Negli altri
paesi succede: nel triennio
2016-2018 gli spettatori estivi

imma dei potere al cinema
:i e la metamorfosi di Favino
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