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Il «Pinocchio» di Garrone
Benigni-Geppetto, le prime immagini dal set
Lo sguardo triste, la barba lunga e bianca, la maglia lisa: appare così il
Geppetto di Roberto Benigni nell'immagine diffusa ieri dal set di
Pinocchio, il nuovo film di Matteo Garrone . La parte del protagonista
è stata assegnata al piccolo Federico lelapi, 8 anni; ma il cast conta
anche Gigi Proietti ( Mangiafuoco), Matilda De Angelis (la fata),
Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo (il Gatto e la Volpe). Dogman,
l'ultimo film di Garrone, ha appena trionfato nella notte dei David
aggiudicandosi ben 9 statuette, tra cui miglior film e miglior regia.
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La prima foto ufficiale

Ecco Benigni-Geppetto sul set di «Pinocchio»

Roberto Benigni nei panni di Geppetto durante una scena di «Pinocchio» di Garrone
La foto è stata scattata da Greta De Lazzaris

Sempre più magro, con uno
sguardo tanto triste che si
riconosce a stento. Così
appare Roberto Benigni
nella prima fotografia
ufficiale dal set di Pinocchio
di Matteo Garrone, che da
alcuni giorni sta
trasformando la tenuta La
Fratta a Sinalunga nel paese
di Geppetto. Geppetto è lui,
Benigni, che poco meno di
20 anni fa interpretava (e
dirigeva) il burattino. E chi
si chiedeva come mai alla
cerimonia dei David di
Donatello si fosse
presentato in un'inedita
veste «barbuta» ecco
svelato il mistero: è così che
Garrone - che proprio ai
David ha sbancato con il
suo Dogman pigliatutto immagina il suo Geppetto
benignesco.
(E. S.)

'Ier ai 1, appello di \ arddla
«Salviamo il Premio con un
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Corso `Scrivere cinema'
Vincono Burli e Semeraro
È TERMINATO il corso
di alta formazione sulla scrittura cinematografica a Lucca, che ha visto due vincitori
che saranno premiati durante il Lucca Film Festival e
Europa Cinema dal 13 al 21
aprile. Il lungometraggio Carasau Rock di Valerio Burli,
ambientato nella torrida Sardegna e la serie tv dal titolo
L.A.F. Love a Family di Donato Semeraro, adattata a
Taranto, la città che ospita
una delle più grandi acciaierie del mondo, sono i due
soggetti vincitori di 'Scrivere cinema', il corso gratuito
di alta formazione che si è tenuto a Lucca da ottobre a novembre 2018 con sceneggiatori, registi e produttori. Il
corso è stato realizzato con il
sostegno di MiBAC e SIAE,
nell'ambito dell'iniziativa
Sillumina - Copia privata per
i giovani, perla cultura", organizzato dal Lucca Film gestival e Europa Cinema, con
la partnership della Scuola
IMT Alti Studi di Lucca,
ideato dalla regista e attrice
Cristina Puccinelli. «Lucca
- ha detto Puccinelli - sempre di più si afferma come
cittadella del cinema e protagonista di alta formazione».
I VINCITORI (due giovani
autori, il corso era per under
35 provenienti da tutta Italia) saranno premiati durante una serata di gala del Lucca Film Festival e Europa
Cinema il 14 aprile «Con
un'opera - hanno spiegato
gli organizzatori - del pitto-

re lucchese Marco Saviozzi,
che da sempre viene ispirato
dal mondo del cinema e
spesso lo ritrae nelle sue opere». I ragazzi selezionati hanno affrontato un percorso di
4 settimane guidati da tutor
specializzati che li hanno
condotti lungo un percorso
di formazione nel mondo
del lungometraggio, del documentario e della serialità,
per aiutarli a sviluppare il loro soggetto.
GLI INSEGNANTI che li
hanno seguiti sono stati
Massimo Gaudioso, uno degli sceneggiatori più importanti italiani, autore con
Matteo Garrone di Dogman; Andrea Jublin candidato agli Oscar con un cortometraggio; Agostino Ferrente, documentarista in concorso a Berlino quest'anno;
Cosimo Calamini, sceneggiatore e documentarista; Tommaso Arrighi, produttore;
Gino Ventriglia, sceneggiatore, editor e produttore;
Leonardo Rizzi, sceneggiatore e editor e Emiliano Ricciardi, professore in psicobiologia e sitologia fisiologica della Scuola IMT. I soggetti dei ragazzi sono stati
giudicati da una giuria formata da esponenti della
Scuola IMT, Master M.A.I.,
Centro nazionale Del Cortometraggio e Short Film Market, Festival dei Popoli, Magna Grecia Film Festival,
Ischia Film Festival, Ortigia Film Festival, Inventa
un Film.
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