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LEONARDO
E IL VINO

D

OMANI alle 20 al
cinema La Compagnia
a Firenze verrà

proiettato il documentario di
Marco Carosi che rivela
l'interesse di Leonardo da
Vinci per la natura e per il
vino. L'ingresso all'evento è
libero. Nel documentario, «Il
vino di Leonardo» di Marco
Carosi prodotto da Giovanni
Storaro (figlio del tre volte
premio Oscar Vittorio) e
Mirko Conte, attraverso i
racconti di studiosi e
appassionati di Leonardo,
Carosi conduce in un viaggio
nelle terre e nei luoghi abitati
da Leonardo e anche nel suo
modo di pensare e di
consumare vino "Il vin sia
temperato, poco e spesso, no
fuor di pasto, né a stomaco
vuoto". Degustazione
gratuita al termine della
proiezione.
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® LA NAZIONE

EMPOLI
La strada di Villanuova cambia look
(en tomilaeuro pe re iderla sicura

Cade dalla bici e finisce in un burrone
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«Io, una vita sul set da precario»
Da Spike Lee ai Delitti del Bar Lume, Daniele Giuidi si racconta

di MASSIMO STEFANINI

HA LAVORATO con Spike
Lee nel doppio ruolo di soldato e
controfigura di Pierfrancesco Fa-
vino, ma anche con Panariello,
Pieraccioni e in questi giorni ha
appena a finito di girare all'Isola
d'Elba gli ultimi episodi della se-
rie `Delitti del BarLume' che ve-
dremo su Sky durante il periodo
natalizio. Daniele Guidi, 50 anni
di Capannori, professione attore,

«DEVI far parte di una... scude-
ria. Altrimenti è difficile. Ho co-
minciato da adolescente, intratte-
nevo il pubblico alle sagre, face-
vo le imitazioni degli animali,
avevo un vasto repertorio - ricor-
da Guidi - poi, quasi per gioco,
sono stato chiamato per la prima
volta sul set de `Il mastino' con
Eros Pagni, anche lui capannore-
se. Ho fatto `L'onore e il rispetto'
e 'Io ti assolvo'. Molti spot, le fic-
tion (quella su Puccini ad esem-

IL DESIDERIO
«Vorrei lavorare stabilmente
sul grande schermo
e non più a chiamata»

ha trovato la sua consacrazione
anche se, come lui stesso ci spie-
ga, non essendo appoggiato a nes-
suna agenzia, è sempre in bilico
in un mondo, quello dello spetta-
colo, dove il precariato non paga.
Eppure la sua carriera parla chia-
ro.

ATTORE Daniele Guidi sul set
de `I delitti dei bar Lume' con
l'attrice Camilla Petrocelli

pio, ma pure `I Medici 2'), docu-
film come `Michelangelo infini-
to», produzioni di notevole spes-
sore culturale, oscillando però
con film più leggeri, comici, ad
esempio ero un finanziere in `Sa-
pore di te' di Vanzina. Penso di
essere piuttosto eclettico nei ge-
neri. Anche se nella maggior par-
te dei casi o impersono rappresen-
tanti delle forze dell'ordine o per-
sonaggi della malavita, senza vie
di mezzo». Tanto è vero che ha gi-
rato anche un cortometraggio sui
delitti del mostro di Firenze, ve-

ro?
«CERTO, ho avuto la fortuna di
essere scelto dall'Accademia cine-
ma Toscana per una parte impor-
tante in `Mariposa ardente', che
ha partecipato alle selezioni per
il Festival di Clermont Ferrand
in Francia, il più prestigioso in
Europa del settore. La storia è
quella da cui è partita la vicenda
tragica degli omicidi del mostro,
l'assassinio, nell'agosto del 1968
di Antonio Lo Bianco e Barbara
Locci, la prima coppia uccisa».
Poi è passato a delitti più...leg-
geri, quelli di Pineta ispirati ai
racconti di Marco Marvaldi: «In-
fatti, il 18 giugno riprenderò i
ciak, la prima fase per me è termi-
nata. Il BarLume e i vari Filippo
Timi, alias Massimo Viviani, Lu-
cia Muscino il commissario Fu-
sco, La `Tizzi' Enrica Guidi, Cor-
rado Guzzanti, Massimo Paganel-
li, sono fantastici. Vorrei lavora-
re stabilmente nel cinema, non a
chiamata, per non vanificare tut-
ti questi anni di sacrifici».

<do, una vita sul set da precario»
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Lorenzo Branchetti debutta
nel cortometraggio "Matilde"
Nello studio a Prato si è tenuta
la prima proiezione della
pellicola girata in Toscana
La giovane regista
Giulia Spaccapietra

PRATO . C'è racchiusa un po'
tutta la Toscana nel corto-
metraggio "Matilde". Dalle
scene girate, appunto, nel-
la nostra regione, alla regi-
sta Vittoria Spaccapietra
che è di Firenze, agli attori.
Uno, Lorenzo Branchetti,
è di Prato, l'altra, Caterina
Pratesi, di Firenze. E poi
quanti hanno lavorato alla
realizzazione della pellico-
la che abitano in varie città
toscane.

Di Prato, oltre a Branchet-
ti, c'è il fonico Lorenzo Del-
la Ratta. E proprio nello stu-
dio a Prato di quest'ultimo
(Wipaus) si è tenuta la pri-
ma proiezione del corto, ri-
servata a quanti vi hanno la-
vorato. Ora la pellicola è
pronta per essere inviata ai
festival di settore. "Matil-
de" è un corto della Bug stu-
dio film, etichetta cinemato-
grafica dei giovani Vittoria
Spaccapietra (26 anni) e
Giulio Dell 'Aquila (27 an-
ni). Spaccapietra ha scritto
e diretto il corto col quale fa
il suo esordio da regista,
Giulio è il direttore della fo-
tografia.

«Si tratta del primo nato
dell'etichetta cinematogra-
fica - dicono i due - Ed in-

Da sinistra : Pratesi , Spaccapietra , Dell'Aquila, Branchetti

tanto in cantiere c'è un lun-
gometraggio che sarà un
horror. Matilde - aggiungo-
no - è il primo di una serie
di quattro corti che hanno
come tema la solitudine e la
tecnologia».

Colpisce nella pellicola
l'intensa interpretazione di
Lorenzo Branchetti in un
ruolo drammatico.«La mia
è una vis comica - racconta
l'attore - ma il bello del mio
mestiere è che ti permette
di fare anche altri ruoli. Ap-
pena ho letto la sceneggia-
tura mi è subito piaciuta e
non ho esitato un attimo
nell'accettare il ruolo dram-

matico che mi ha stimolato
davvero tanto».

Il ruolo di Matilde è inter-
pretato da Caterina Pratesi
in un personaggio non faci-
le ma dove si è calata alla
perfezione: «Sono soddi-
sfatta del lavoro», commen-
ta l'attrice. Una realtà non
realtà quella che viene rac-
contata nel cortometraggio
dove si mescolano solitudi-
ne e tecnologia e dove den-
tro c'è anche l'amore. Con
un cast affiatato e giovane,
che ha lavorato davvero be-
ne. -

Azelio Biagioni
RV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Siena

Cortometraggi
'Casole film festival'
alla serata finale

CASOLE D'ELSA

Si SVOLGERA ' l'8 giugno
all'anfiteatro, la serata
finale del quarto «Casole
Film Festival», la rassegna
cinematografica casolese
dedicata ai cortometraggi
che, in soli 4 anni, ha
raggiunto una dimensione
internazionale. Sono state
più di 500, infatti, le opere
iscritte al concorso,
provenienti da 46 paesi di
tutti i continenti. Otto
quelle selezionate per la
serata conclusiva.
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