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VARIETY ANNUNCIA
Liam Neeson , candidato
all'Oscar per Schindler's
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UNA TROUPE
NEL BRUNELLO

`Made in Italy'
a Montalcino
si aspetta
il primo ciak
La star del film
è Liam Neeson

List, gira a Montalcino a A pagina 15

MONTALCINO ATTORE NEL FILM `MADE IN ITALY

Liam Neeson, primi ciak
TORNA un set cinematografico
nella terra del Brunello. A Montal-
cino si girerà un film che vedrà un
cast di tutto rilievo di cui fa parte
anche Liam Neeson. L'attore irlan-
dese, protagonista di Un uomo tran-
quillo e candidato all'Oscar per
Schindler's List, sarà diretto da Ja-
mes D'Arcy, al suo esordio alla re-
gia, in un film nel quale figurerà an-
che Michael Richardson. Il film si
intitola Made in Italy e il personag-
gio di Neeson (secondo la rivista
Variety) sarà un artista bohémien
di Londra che torna in Italia col fi-
glio, nella casa ereditata dalla de-
funta moglie. Sebbene Liam Nee-
son sia meglio noto per i suoi ruoli
drammatici, come in Schindler's Li-
st o Kinsey, o per gli ultimi film
d'azione come Taken e The Grey, la
commedia non gli è estranea, essen-
do apparso in Love Actually. Nee-

son lasciò intendere tempo fa di vo-
lersi dedicare a generi diversi dal
thriller, dicendo con ironia: «i thril-
ler mi fanno ancora guadagnare,
ma ragazzi, ho comunque 65 anni».
A Montalcino è già scattata la 'cac-
cia alla star'; è innegabile che la pre-
senza di personaggi importanti sca-
teni una forte curiosità. E poi c'è
l'orgoglio di vedere il proprio terri-
torio scelto per una grande produ-
zione cinematografica. C'è ancora
mistero su dove alloggiano la trou-
pe e gli attori. Le telefonate alle va-
rie strutture alberghiere e ai due
più importanti resort della zona,
hanno dato esito negativo, con re-
ceptionist gentilissime ma ferme
nel dirci «Mi dispiace ma non sono
tenuta a rivelare nulla». Anche il
sindaco Franceschelli e l'ufficio tu-

1
1

ristico hanno dichiarato di non sa- CIAK NEL BRUNELLO
perne nulla . Liam Neeson gira a Montalcino

Comune e consorzio, è rottura
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A 40 ANNI DAL FILM NEGH STESSI
LUOGHI DELIA PRATO DI BENIGNI

PRATO (fg 1) Fermandosi un attimo
a Galciana e chiudendo gli occhi,
con un po' di fantasia sembra di
vedere Mario Cioni correre per la
campagna ed esibirsi nel turpi-
loquio poi diventato cult, quando
gli annunciano la morte della ma-
dre. E sforzandosi ancora di più si
intravedono Bozzone, Gnorante,
Buio e tutti gli altri protagonisti
sghignazzare di gusto, pregustan-
do lo scherzo. Immagini e cronaca
(fittizia) di una Prato che non c'è
più, ma che sopravvive nei ricordi
degli ultracinquantenni e, soprat-
tutto, sulla pellicola. Già, perché
sono trascorsi esattamente qua-
rantadue anni da quando Roberto
Benigni e Giuseppe Bertolucci
girarono "Berlinguer ti voglio be-
ne". Un film apprezzato maggior-
mente nelle riedizioni successive
piuttosto che all'uscita nelle sale
nell'autunno del 1977, ma inte-
ramente (o quasi) "made in Prato",
considerando che fu girato per-

cosa è rimasto di inalterato
dei luoghi ripresi dalla
macchina da presa? Poco o
niente, considerando
l'evoluzione urbanistica e
demografica e sociologica
cittadina. Esistono ancora il
casolare in cui il
venticinquenne Mario viveva
insieme alla madre (Alida
Valli) e si trova a Casale e
l'incrocio di via Canneto e
via di Carteano dove le due
ragazze lo invitavano a salire
in macchina

lopiù fra la sopracitata Vergaio,
Santa Lucia, Iolo, Mezzana e Gal-
ciana. E che rivisto oggi, a distanza
di quattro decenni, ridipinge una
città completamente diversa da
quella attuale. Già, eccoci al punto:
cosa è rimasto di inalterato dei
luoghi ripresi dalla macchina da
presa? Poco o niente, conside-
rando l'evoluzione urbanistica e
demografica e sociologica citta-
dina. Esistono ancora il casolare in
cui il venticinquenne Mario viveva
insieme alla madre (Alida Valli) e
si trova a Casale e l'incrocio di via
Canneto e via di Carteano dove le
due ragazze lo invitavano a salire
in macchina. C'è ancora (ovvia-
mente) la chiesa di San Silvestro a
Tobbiana, dove un altero Giovan-
ni Nannini nei panni di don Val-
demaro lo rimproverava. Per il
resto però, il panorama si è evoluto
e dove per dirla alla Francesco
Guccini "crescevano gli alberi e
tutto era verde", oggi sono le in-

frastrutture a farla da padrone. A
partire dal cantiere dove nel film
lavoravano Benigni e il compianto
Carlo Monni , con una curiosità:
non si trattava di un effetto di
scena, in quanto in quella zona
(dove adesso sorge l'Esselunga di
viale Da Vinci, per intenderci) sta-
vano davvero fervendo i lavori per
"Pratilia", il primo centro com-
merciale pratese. Quel che è certo,
è che oggi la sequenza in cui Cioni
corre sproloquiando per i campi
non sarebbe più ripetibile: non
tanto per ragioni etiche, quanto
perchè oggi si troverebbe in pieno
viale Nam Dinh, con tutto il traf-
fico che ne consegue. Idem dicesi
per la zona di Baciacavallo, dove
Monni/Bozzone recitava in bici-
cletta la poesia. E non esiste più
nemmeno il cinema Mokambo, da
dove prendeva il via la storia.
"C'est la vie", direbbero i francesi.
E chissà che prima di ritirarsi de-
finitivamente dalle scene, Benigni
non decida di produrre il sequel.

M
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I NUMERI

Spettatori raddoppiati
50 ospiti, 72 film in gara
LIVORNO . Oltre che le parole e
leimmagini (da paura) per il
Fi-Pi-Li Horror Festival Livor-
no 2019 parlano i numeri.

4000 visitatori . Raddoppia-
to il numero delle presenze del-
la precedente edizione. Alcuni
eventi e spettacoli sono andati
sold out, come la proiezione di
"Inferno" di Dario Argento.

I luoghi. Ilfestival si è svolto
in 5 differenti location della cit-
tà: Libreria laFeltrinelli, Biblio-
teca di Villa Maria, Nuovo Tea-
tro delle Commedie. Cinema
La Gran Guardia; il Cinema

Teatro 4 Mori .
50 ospiti . Tra i quali Dario

Argento, Aldo Lado, Enrico
Vanzina.

15 film. Durante il festival
ci sono state 15 proiezioni di
lungometraggi:

14 libri. Il festival ha cele-
brato la letteratura contempo-
ranea e gli scrittori con 14 pre-
sentazioni letterarie.

200 "corti". Il c concorso vi-
deo del festival havisto arriva-
re più di 200 opere, sia italiane
che straniere. Sono stati 72 i
cortometraggi selezionati.

Pi-Pi-l.i 11orror record
tosi la paura d'autore
ha lago
e stregai
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La ricetta dei successo di questa edizione secondo Alessio Porquier
direttore artistico della manifestazione che si è conclusa domenica

Fi-Pi-Li Horror record
così la paura d'autore
ha fatto 4000 visitatori
e stre ato Livorno

ILDOPO FESTIVAL

CRISTIANA GRASSO

I
1 brivido più intenso è sta-
to quello di entusiasmo
che per quasi una settima-
na ha attraversato la città

coinvolgendo migliaia di per-
sone (la maggior parte livor-
nesi ma anche tanta gente ve-
nuta da fuori), sale dei cine-
ma (4 Mori e Gran Guardia)
stracolme, tutto il Nuovo Tea-
tro delle Commedie trasfor-
mato in un'officina di idee.
Idee rosso sangue, giallo thril-
ler, nero inquieto per questa
ottava edizione del Fi-Pi-Li
Horror Festival che quest'an-
no si è fatto davvero vedere e
sentire. Con ospiti da foto ri-
cordo come Dario Argento,
con film anche stranieri in an-
teprima nazionale, con un bel
concorso di "corti" e un calen-
dario fitto di incontri interes-
santi. Insomma la paura in fic-
tion, declinata in tutte le sue
sfumature, ha vinto e soprat-
tutto ha portato a Livorno
una ventata di aria fresca, tan-
tissimi giovani agli eventi,
un'atmosfera appunto "da fe-
stival vero" che non è facile re-
spirare a Livorno. Alessio Por-
quier, direttore artistico del
Fi-Pi-Li Horror Festival Livor-
no sta "smontando" le loca-
tion della rassegna mentre i
conti li ha già fatti: tipo 4000
visitatori, 50 ospiti, oltre 200
cortometraggi arrivati alla
prima selezione.
Quest'anno il Festival è sta-
to molto partecipato e ha
avuto un'alta visibilità in cit-
tà. Come siete riusciti a otte-

nere questo salto di quali-
tà?

«Dopo sette edizioni di suc-
cesso, abbiamo capito che do-
vevamo avvicinare ulterior-
mente i livornesi. Lo abbiamo
fatto chiamando a far parte
dello staff organizzzativo
molti giovani livornesi per
partecipare produttivamente
alle iniziative prima e duran-
te il festival. Ragazzi che sono
interessati al cinema o che
avevano lavorato nell'orga-
nizzazione di altre manifesta-
zioni culturali. Inoltre, è stato
fondamentale il coinvolgi-
mento di strutture e operato-
ri turistici, partner che si sono
rivelati preziosi per la buona
riuscita del festival. Il salto di
qualità arriva da un modo di-
verso di operare: abbiamo ini-
ziato a lavorare all'ottava edi-
zione subito a partire dalla fi-
ne della settima, organizzan-
do una serie di eventi in Tosca-
na e in altre città d'Italia per
promuovere e far conoscere il
festival, intessendo una fitta
rete di relazioni. Inoltre, ci sia-
mo dedicati maggiormente al-
la crescita della controparte
letteraria del festival, inve-
stendo sugli eventi relativi al-
la letteratura e attirando così
anche una nuova fetta di pub-
blico».

Il festival ha portato alla
luce una Livorno sotterra-
nea, fatta di giovani appas-
sionati e affamati di cine-
ma, letteratura e arte.

«Il festival lavora da sem-
pre proprio sulla parte non vi-
sibile e sommersa, cercando
di coinvolgere realtà cittadi-
ne che faticano a emergere
sia nell'ambito cinematografi-

co che letterario e dando visi-
bilità a autori di opere indi-
pendenti. Per noi è importan-
te invitare ospiti importanti e
affermati quanto accogliere
artisti emergenti. Con questa
sinergia vincente, lo spettato-
re ha la possibilità di conosce-
re e celebrare entrambi, gli af-
fermati e le nuove leve».

Quest'edizione deve esse-
re stata motivo di grande
soddisfazione.

«Era l'inizio del 2012 quan-
do ho iniziato a pensare seria-
mente al progetto. Desidera-
vo creare un festival cinema-
tografico intorno al genere
horror che avesse come sede
la città di Livorno, pur miran-
do ad avere un respiro più am-
pio. All'inizio non è stato faci-
le e se ci sono riuscito è solo
grazie al supporto di un team
competente ed efficiente e di
Ciro Di Dato, direttore tecni-
co del festival.Ho cercato di
coinvolgere Livorno e i suoi
abitanti per lavorare e cresce-
re insieme. La presenza di Da-
rio Argento in questa edizio-
ne è stata una consacrazione
per il festival, che ora deve cer-
care di valicare i confini nazio-
nali».

Perché il genere horror
ha un appeal così forte?

«L'horror e i generi che
sconfinano nella paura sono
di tendenza e hanno un pub-
blico trasversale, costituito so-
prattutto da giovani. La storia
del genere è veramente am-
pia e si può attingere a un ser-
batoio contenente sessant'an-
ni di storia di grandi registi e
scrittori. Oggi è uno dei gene-
ri più forti a livello di incassi
nel mondo, quindi è un buon
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momento per investirvi. Que-
sto vale, appunto, non solo
per l'horror, ma anche per il
thriller, il noir, la fantascien-
za e il fantastico«.

Quali sono i momenti più
emozionanti del festival?

«Ogni giorno ha avuto i
suoi momenti emozionanti.
Avere i Manetti Bros., Enrico
Vanzina, Aldo Lado, DarioAr-
gento come nostri ospiti è sta-
to fantastico, un vero onore.
È stata un'occasione per met-
terci alla prova, una sfida che
abbiamo affrontato tutti con
grande entusiasmo. Il nostro
staff ha lavorato come una
macchina e in città tutti sape-
vano e facevano il passaparo-
la riguardo all'arrivo di que-
ste personalità. Tutti insom-
ma si sono astutamente mobi-
litati per accogliere al meglio
gli ospiti e il grande pubblico
del festival ». -
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Alessio Porquierpresenta il regista Dario Argento ospite del Fi-Pi-Li Horror Festival di quest'anno
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Preziosa menzione d'onore
al regista Leonardo Barone
PIOMBINO . L'8a edizione delFI-
PILI Horror Festival, in scena
dal23 aprile adomenicascor-
sa a Livorno, ha registrato un
successo di partecipazione e
di pubblico, segnando anche
la presenza come ospite del
regista del brivido, Dario Ar-
gento . Una settimana di cor-
ti, anteprime, eventi collate-
rali, masterclass con autori,
esposizioni, e molto altro an-
cora, per un festival cresciuto
nel tempo che, ad oggi, rap-
presenta un punto fermo e au-
torevole nel panorama del ci-
nema di genere. In tal senso,
è ancora più preziosa la men-
zione d'onore conquistata
dal piombinese Leonardo Ba-
rone per il cortometraggio
"BlackHole", in concorso nel-
la sezione fantascienza.

«Per il cuore e la passione
che trasudano dal corto», la
motivazione al premio conse-
gnato dalla giuria all'opera di
Barone. «Di fronte aproduzio-
ni maggiori e più sofisticate,
credo che dall'amore di Leo-
nardo ci sia solo da imparare»
il commento dei Manetti
Bros, giurati nel concorso na-
zionale insieme al critico e
youtuber Federico Fruscian-
te e ai giornalisti e critici cine-
matografici Filippo Mazza-
rella e Valentina D'Amico.

«Era la seconda volta che
partecipavo al FIPILI-raccon-
ta Barone - Nella scorsa edi-
zione, per la categoria weird,
portai un lavoro ispirato al vi-
deogioco Resident Evil, ma

Asinistra Leonardo Barone

non vinsi nulla. Quest'anno è
andata bene, e sono felicissi-
mo; non solo per il premio e
per le parole della giuria, ma
anche per il pubblico che ha ri-
sposto con tanti applausi. È
una soddisfazione anche per-
ché faccio tutto da solo, senza
praticamente budget. Dicia-
mo che è il mio marchio di fab-
brica. Mi piace molto il FIPILI
Horror Festival - continua il
piombinese - Quest'anno ho
preso un albergo e sono rima-
sto a Livorno da giovedì a do-
menica sera. L'organizzazio-
ne è perfetta e il cinema della
Gran Guardia è bellissimo».

Ma di cosa parla "Black Ho-

le"? «È un horror ambientato
nello spazio - spiega - È ispi-
rato a Punto di non ritorno
del 1997 di Paul Anderson e,
per l'appunto, al film di Gary
Nelson, Il buco nero, del
1979. Poi ci sono richiami a
Romero e mi sono riguardato
anche film come Sepolto vivo
e Panic Room per cercare di ri-
creare il senso di intrappola-
mento». Progetti? «Sto finen-
do un mediometraggio, "Ro-
meo. Un regista a effetto spe-
ciale", girato per l'Italia e un
corto su una sceneggiatura
dell'autore romano Roberto
Ricci». -

Francesca Lenzi
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informazioni telefonare ai nu-
meri: 0586 724500, 338
3350063.

,o i :ano
Corso di cinema
con Valerio Groppa

Continua il corso di cinema
con Valerio Groppa al centro
Le Creste di Rosignano Sol-
vay: incontri in programma
oggi, 3 maggio, il 9 e 10. Per
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