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Quasi illeggibili e colori spenti per i "quadri " che segnalavano i set del film Premio Oscar

Tutti sbiaditi i pannelli de " La vit a è bella"
AREZZO
M Hanno vent'anni e li dimostrano tutti. Sono tutti sbiaditi, quasi
illeggibili i pannelli che segnalano
ai turisti i luoghi de "La vita è bella", il film Premio Oscar che con la
storia di Guido, Dora e Giosuè mostrò le bellezze di Arezzo a milioni
di spettatori. Se le immagini
all'uscita della stazione ancora tengono, per quanto il pannello è a
ridosso del cantiere, in piazza San
Francesco le immagini sono spente, così come in quello davanti alla
Badia. Un peccato perché nonostante gli anni passino il film resta
uno dei più amati dalla critica e

I pannelli scoloriti dal Sole Nei siti dei film "La Vita è Bella", verranno ristampati e sostituiti
ancora su internet si vedono i sug- al turismo Marcello Comanducci:
gerimenti di tour in Toscana sulle "Avevamo contatti con una ditta
scene de "La vita è bella". "Siamo per un'app che contestualizzasse
a conoscenza del problema e dob- luoghi e scene ma l'accordo non si
biamo sistemarli" dice l'assessore è concluso. Li ristamperemo tutti".

Case vacanze, boom di offerte
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Pinocchio, set blindato
La Fratta trasformata

Sinalunga Matteo Garrone annuncia l'inizio ufficiale delle riprese

Pinocchio , ciak blindatissimo
La Fratta trasformata in set
di Chiara Marioitini
SINALUNGA
M E con un "C'era una
volta un pezzo di legno"
Matteo Garrone annuncia l'inizio ufficiale delle
riprese del suo Pinocchio. Il celeberrimo incipit, del capolavoro di Carlo Collodi, appare in un
post sul profilo ufficiale
del regista datato martedì 19 marzo, insieme a
una sua foto scattata probabilmente fra i trochi e
gli attrezzi della bottega
di Geppetto. Niente di
più se non lo stesso fascino, il mistero e la magia
che hanno reso celebre
la penna dello straordina-

rio scrittore toscano.
Sarà un set blindatissimo
per tutto il tempo delle
riprese. Il suggestivo borgo della tenuta La Fratta,
location perfetta per ricreare le caratteristiche
ambientazioni descritte
nel romanzo, perché ancora intatta, antica e incontaminata, verrà tenuta lontana da foto, giornalisti, fans e sguardi dei curiosi. Questo è quello che
è stato deciso dalla produzione e dal regista che
non accettano persone
non autorizzate all'interno del set.
Ma allo scoccare del primo ciak crollano anche
le speranze delle tante

persone accorse un po
da tutto il centro Italia
per il ruolo di comparsa:
oltre quattrocento persone provinate lo scorso dicembre, senza contare i
video di presentazione
inviati per email, per circa centocinquanta figure
selezionate, stando almeno a una prima stima della produzione, costantemente alla ricerca di volti semplici, antichi e maturi ma soprattutto anche di bambini.
Dal profilo ufficiale di
Garrone si leggono anche, nei mesi scorsi, molti appuntamenti utili per
cercare il bambino che
dovrà interpretare Pinocchio, richiedendo un'al-

tezza non superiore al
metro e quaranta, un'età
compresa tra i 7 e i 12
anni e una corporatura
esile e minuta.
Oltre all'attesissimo Roberto Benigni nel ruolo
di Geppetto e il piccolo
Federico Ielapi nei panni
del celebre burattino,
sembra che nel cast ci sia
anche Gigi Proietti, che
interpreterà Mangiafuoco, Massimo Ceccherini
e Rocco Papaleo per il
gatto e la volpe nonché
Matilda De Angelis per la
fatina. Un ruolo, quest'ultimo, che secondo voci
di corridoio dovrà trionfare sul set con tutta la
sua bellezza: non resta
che aspettare.
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Pinocchio, ciak blindatissimo
La Fratta trasformata in set

Mens Sana Basket, arrivala Finanza
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La pastorizia, mestiere
da donne: all'Odeon
il film documentario
D omenica 24 marzo alle 10,30 al
cinema Odeon (piazza Strozzi) la
Libreria Editrice Fiorentina e
l'associazione «La Fierucola»
presentano «In questo mondo», il
docu-film vincitore alla 36° edizione
del Torino Film Festival che racconta
la riscoperta al femminile dell'antico
mestiere di pastore. Saranno presenti
la regista Anna Kauber e le pastore
Gabriella Michelozzi, Angela Saba e
Ombretta Cavani. A seguire,
presentazione del libro «Maria delle
pecore (LEF edizioni).
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