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DA HOLLYWOOD IN CITTA'

Morgan Freeman
protagonista
di un nuovo film
girato a Lucca
SARA nientemeno che
Morgan Freeman, premio
Oscar come miglior attore
non protagonista per il
suo ruolo in Million Dollar Baby del 2005, il protagonista del lungometraggio Lucca Mortis che il regista Peter Greenaway girerà a Lucca a ottobre. La
notizia circolava già da
qualche tempo tra gli addetti ai lavori ma per tutti
gli altri è stata una sorpresa. E ora si pensa proprio
al grande attore statunitense come ospite d'onore per
la prossima edizione del
Lucca Film Festival.
«L'IDEA è molto suggestiva- dichiara la regista
lucchese Cristina Puccinelli che sarà l'assistente
di Greenaway- si vedrà.
Per adesso lasciamo che le
riprese partano, io sono
molto scaramantica e fino
a ottobre non dirò nientescherza». Lucca Mortis è
un progetto che l'eclettico
regista gallese ha in mente
da qualche anno e adesso,
a quanto pare, sono arrivati anche i finanziamenti
per trasformare il progetto in realtà.
Ma perché proprio Lucca? «Greenaway ha una vera e propria fissazione per
Lucca- spiega Puccinellisono anni che studia la storia della città e che la immagina come l'ambientazione ideale per il suo
film. La cosa che lo attrae
di più sono le torri come
simbolo del potere». Il
film avrà come tema la
morte, «il protagonista,
che sarà Morgan Freeman, è un uomo alla ricerca di un modo per morire
felice». Il progetto del film

'LUCCA MORTIS'
Eun progetto che
il regista gallese ha
in mente da qualche anno

venne presentato tre anni
fa in San Francesco e Greenaway aveva già in mano
la sceneggiatura. Adesso il
momento delle riprese si
sta avvicinando è c'è molto fermento nell'ambiente.
«SUI TEMPI che ci vorranno per girare le scene
non ci sono certezze-spiega Puccinelli- di solito per
produrre un film ci vuole
circa un anno, se non di
più. Molto, però, dipende
anche dalla volontà del regista di presentarlo in concorso nei festival. Per Lucca Mortis si parla di Cannes. Comunque una data
certa per l'uscita del film
nelle sale non c'è ancora».
Lucca si conferma sempre
di più come città vocata
per il cinema, tra festival,
produzioni bollywoodiane, circoli e adesso anche
un corso unico nel suo genere.
«Dal 25 giugno inizierà un
workshop di una settimana nel nuovo complesso di
via della Zecca Lucca Experientia Artis, i ragazzi che
parteciperanno avranno la
possibilità di lavorare sulla
sceneggiatura di Lucca
Mortis - conclude Puccinelli -Spiegheremo loro come verrà girato il film e ci
saranno incontri con registi, attori e scenografi. Un
corso unico nel suo genere
e il primo qui a Lucca».
Tommaso Bedini
Crescimanni

Morgan Freeman
protagonista
di un nuovo film
girato a Lucca
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Morgan Freeman sarà
il protagonista
del lungometraggio
Lucca Mortis che
il regista Peter
Greenaway girerà a
Lucca a ottobre
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Casting a Pisa per il film su Enrico Piaggio
Comparse cercasi : ecco come partecipare
CASTING a Pisa per la serie «Enrico Piaggio» organizzato da Scenal Moviheart. Si cercano uomini età 18-65 anni, donne età 18-65,
bambini età 8-10 e bambine età 8-10. I candidati dovranno presentarsi mercoledì 12 fra le
10.30 e le 20, ora di chiusura del casting, presso Manifatture Digitali Cinema (ex Stallette)
in via Nicola Pisano 15 a Pisa muniti di: fotocopia fronte retro del documento d'identità

in corso di validità, fotocopia di codice fiscale
o tessera sanitaria, fotocopia di un cedolino o
altro documento bancario riportante l'Iban
di un conto o di una carta loro intestati. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore responsabile munito di fotocopia di un documento e di un
Iban. Le riprese si svolgeranno in provincia
di Pisa nella seconda settimana di luglio ed i
candidati dovranno essere disponibili in que-

sto periodo. Il lavoro dei candidati che verranno selezionati per le riprese sarà regolarmente retribuito. Si tratta di una serie ambientata
fra il 1945 ed il 1952. Requisiti: niente tatuaggi o piercings visibili, no uomini sopracciglia
depilate, no unghie decorate o tipo french,
niente tagli doppi, disponibilità a modificare
acconciature. Per gli uomini disponibilità a
modificare taglio barba c/o baffi. Per le donne trucco leggero o naturale.

Porte aperte
alla Sinagoga
e al cimitero
ebraico
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Morgan Freeman
attore nel film
di Greenaway

girato in città
L'annuncio dato dallo stesso regista
"Lucca Mortis "sarà realizzato in autunno
LUCCA. Ci sarà anche l'attore
premio Oscar Morgan Freeman nel film che il regista Peter Greenaway girerà in autunno nella nostra città. La
nuova sceneggiatura del cineastra si intitola "Lucca
Mortis" ed è al centro del percorso formativo ideato dal
regista insieme a Lea (Lucca
Experientia Artis), con Lucca Film Festival - Europa Cinema. L'idea di Lucca Mortis
nasce nel 2013 come evoluzione dell'installazione di cinema architetturale "The Towers / Lucca Hubris", ideata
da Greenaway con le coreografie del danzatore e autore Roberto Castello e realizzata in piazza San Francesco

dal festival e dalla Fondazione Crl.
È stato lo stesso Greenaway a dare la notizia della
presenza di Morgan Freeman all'interno del suo lavoro, in occasione di un videomessaggio di saluto indirizzato proprio alla nostra città
e che è stato anche un modo
per dare qualche ragguaglio
in più su quest'opera.
Ma c'è di più: dal 24 al 30
di questo mese, infatti, il cineasta inglese sarà a Lucca
per il workshop proprio su
Lucca Mortis: sei giorni a
stretto contatto con il regista britannico per studiare
da vicino le fasi di lavoro che
porteranno alla realizzazio-

Morgan Freeman : l'attore americano ha vinto l'Oscar
nel 2005 per "Million dollar baby"
ne del suo prossimo film ambientato a Lucca. Da una sceneggiatura che prende forma nei luoghi simbolo della
città, che egli stesso definisce un vero "set naturale", ai
personaggi modellati su figure realmente vissute e sui
protagonisti delle opere pucciniane.
E in vista di questo momento di formazione LEA -

Lucca Esperientia Artis mette a disposizione cinque posti con formula speciale agevolata per i residenti della
provincia di Lucca e in Toscana interessati a partecipare
al solo workshop formativo
(escludendo così i costi di vitto e l'alloggio e le attività turistiche). Per informazioni
chiamare lo 0583 467380.
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IL FESTIVAL

Filmmakers al via
con Pieraccioni
In concorso
tanti autori pratesi
AL VIA la quinta edizione
del Toscana Filmmakers
Festival, concorso di cortometraggi e documentari di
autori toscani ideata da Simone Pinchiorri e Francesco Ciampi e condotta dal
giornalista Federico Berti.
Cinque serate, da domani
al 14 giugno alle 21, in cui
passeranno in rassegna i lavori dei finalisti, scelti dopo una accurata selezione.
Non poteva mancare l'ospite d'onore che registrerà il
tutto esaurito: domani ci sarà Leonardo Pieraccioni. Il
comico fiorentino che in
città ha girato alcune sequenze del suo ultimo film,
«Se son rose...», terrà a battesimo la manifestazione.
Dopo l'intervista, il concorso con il primo documentario in cartellone, prodotto
dal produttore pratese Emanuele Nespeca. Con «Arrivederci Saigon» diretto da
Wilma Labate, si racconta
di un gruppo rock formato
da cinque ragazzine toscane che e cinquant'anni fa si
sono ritrovate a suonare e
cantare in Vietnam, nelle
basi militari americana.
Una storia incredibile, raccontata davanti alla telecamera, dalle stesse protagoniste, oggi signore settantenni. Martedì 11, ecco i
cortometraggi: «Come la
prima volta» diretto da
Emanuela Mascherini con
Luciano Virgilio e Giusy
Merli (tema Alzheimer),
«Non è una bufala» diretto
da Niccolò Gentili e Ignazio Paurici. Terzo corto è
«Krenk» di Tommaso Santi, già vincitore del bando
Migrarti del Mibact. La serata si chiude con il documentario «Beo» di Stefano
Viali e Francesca Pirani.
Mercoledì 12, protagonista
il giovane regista fiorenti-

no Federico Bondi che proporrà il suo ultimo film che
ha conquistato la critica
all'uscita sul grande schermo. Bondi è tornato al cinema a distanza di anni da
«Mar nero», splendido film
interpretato da una grande
Ilaria Occhini. Nel 2019 ecco «Daphne», film riuscito
in cui l'autore affronta in stato di grazia, un argomento
difficilissimo come la sindrome di Down. Strepitosa
l'attrice protagonista, Carolina Raspanti. Nel cast Stefania Casini, nel ruolo della
madre. Ancora documentari giovedì 13. Alle 18 alle
Manifatture Digitali, «Gli
ultimi butteri» di Walter
Bencini. Dalle 21,30 al castello, ancora cortometraggi; «Far East»di Cristina
Puccinelli che ha per protagonista Pamela Villoresi. A
seguire, ancora un regista
pratese, Francesco Borchi,
che presenterà «The last lession» realizzato nella Repubblica Ceca. Ultimo cortometraggio in concorso, «Unfolded» della regista lucchese
Cristina Picchi. Sempre giovedì 13, due eventi speciali
«N» di Jacopo Girolamo, recente vincitore del Napoli
Film Festival 2018 e «Venere vincitrice» di Massimo
Smuraglia, prodotto dalla
scuola di cinema Anna Magnani. Nella serata finale, venerdì 14, conosceremo i vincitori del concorso. Il festival si chiude con la proiezione del film «Forse è solo
mal di mare», alla presenza
del cast artistico. Tutte le serate sono ad ingresso libero.

QUINTA EDIZIONE
La manifestazione è
condotta dal giornalista
Federico Berti

Il regista Tommaso
Santi è in concorso al
«Toscana
Filmmakers Festival»
con il suo
cortometraggio
«Krenb>, già vincitore
del bando Migrarti
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TEATRO ERA

Dopo Rubini
e Solarino
a Festivaldera
ecco Edoardo Leo
A Pontedera l'attore di "Smetto quando voglio"
Prima dello spettacolo showcooking Gustiamo
PONTEDERA. Dopo il successo
degli appuntamenti con Sergio Rubini e Valeria Solarino, il Festivaldera, diretto da
Marco D'Amore, continua stasera alle 21,30 al Teatro Era di
Pontedera, con il terzo grande
nome del poker d'assi messo in
campo: Edoardo Leo . Il testo
di Michele Santeramo, "Poco
più che persone", è sempre il
vero grande protagonista, questa volta nel racconto affidato
all'attore romano che interpreta"il figlio".
Le musiche eseguite dal vivodaAldoPerris (contrabbasso) e Alessio Busanca (piano), sotto la direzione e composizione di Marco Zurzolo,
dialogano con le parole e riem-

piono gli spazi del Teatro Era
per una atmosfera ipnotica e
vellutata (ingresso 5 euro, info 3428234421 www.festivaldera.it). Prima dello spettacolo, alle 19,30, "Gustiamo. L'arte del gusto incontra il gusto
nell'arte", showcooking e degu stazioni gratuite.
Edoardo Leo ha esordito come attore a metàdegli anni'90
nel film "La classe non è acqua" di Cecilia Calvi, alterna
ruoli da protagonista in grandi
produzioni televisive e fiction
(Un medico in famiglia, Operazione Odissea, Liberi di giocare, Romanzo criminale) agli
impegni teatrali (Il dramma
della gelosia tratto dalla pellicola di Ettore Scola con la re-

Alle 19,30 è previsto
il via alla degustazione
Il sipario del teatro
si aprirà alle 21,30

gia di Gigi Proietti ). Nel 2010
scrive, dirige e interpreta "Diciotto anni dopo", per la sua
opera prima è candidato come
Miglior regista esordiente ai
David di Donatello e ai Nastri
d'Argento, e vince 40 Festival
in giro per il mondo. Seguiranno nel2013 Buongiorno papà,
Noi e la Giulia nel 2015, con
cui vincerà il David Giovani, il
Ciak d'Oro, il Nastro d'Argento, il Globo d'oro della Stampa
estera e il Premio Flaiano, e
Che vuoi che sia nel 2016. Nel

2014 conduce il concerto del 1
Maggio ed è protagonista di
Smetto quando voglio diretto
da Sidney Sibilia. Nel 2016
partecipa a Perfetti sconosciuti, diretto da Paolo Genovese.
Agennaio 2019 esce "Non ci resta che il crimine" di Massimiliano Bruno.
Prossimo appuntamento di
Festivaldera, mercoledì 12 giugno, alle 21,30 con laprimanazionale di "Passo a due", regia
e coreografia di Kristian Celli-
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Allo Stensen

Un toscano in viaggio
nella Corea del Nord
Un toscano alla corte di Kim
Jong-un, il dittatore della
Corea del Nord. Lui si chiama
David Putorti, ed è l'aiuto della
regista Pepi Romagnoli, che
ha girato un film di viaggio
nella capitale Pyongyang. E
documentario si intitola Una
gloriosa delegazione a
Pyongyang e sarà proiettato al
cinema Stensen martedì 11
giugno (ore 21) alla presenza
della regista. E film inizia il 25
aprile di un anno fa, quando
quattro amici partono per la
Corea del Nord con
l'intenzione di testimoniare,
al di là dei pregiudizi, la vita
del paese più enigmatico e
denigrato del mondo. La
troupe di Pepi Romagnoli e
David Putorti li segue, la sola
autorizzata a girare un film
nella Corea del Nord, che

proprio in quel momento vive
l'emozione dello storico
incontro dei due presidenti di
Nord e Sud. E loro viaggio
termina il i° maggio a
Pechino, dove i quattro amici
decidono di chiedere ai cinesi
cosa ne pensano del
Socialismo e di Karl Marx. «È
stato come essere dentro un
Truman Show - ha dichiarato
Putorti, nato all'isola d'Elba,
ma cresciuto tra San
Gimignano e Siena - Quello
nordcoreano è un popolo
molto gentile, estremamente
caloroso ed accogliente.
Vivono però in una specie di
bolla, isolati dalla realtà
esterna e il loro orizzonte è
costretto in questo mondo
virtuale, per certi aspetti
commovente e per altri
inquietante». Le riprese del

Una scena dei film

film sono coincise con lo
storico incontro tra Kim Jungun e Moon Jae-in, i due
presidenti della Corea del
Nord e del Sud, che il 27 aprile
si sono stretti la mano e
abbracciati sulla linea di
confine che divide il Paese dal
1953. «Tutto questo viene
raccontato nel film - ha detto
la regista - nell'eccezionalità
dell'evento storico, che
s'intreccia con la microstoria
dei percorsi personali ed
emozionali dei nostri quattro
amici, soprattutto nella loro
relazione con i coreani».
Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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