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H laboratorio

Il premio Oscar sale in cattedra per formare i costumisti
Guai a dire "master". O, men
che meno, "workshop". L'eccellenza, a Prato, si impara in "bottega".
Come quella dedicata all'alta
formazione di costumisti per il
cinema, la tivù e lo spettacolo
che nascerà a settembre presso
le Manifatture Digitali, infrastruttura dedicata al supporto
delle produzioni cinematografiche e audiovisive nata lo scorso
anno nella città toscana.
Un vero e proprio corso intensivo di specializzazione le lezioni dureranno tre mesi, cinque volte alla settimana con

orario a tempo pieno, per un totale di 500 ore di apprendimenche avrà come tutor tre
to
maestri d'eccezione: Alessandro Lai, Carlo Poggioli e Gabriella Pescucci, (nella foto a destra)
icona del cinema nostrano e
premio Oscar nel 1994 per gli
splendidi costumi de "L'età
dell'innocenza" di Martin Scorsele.
Il laboratorio, presentato ieri
all'interno di Pitti Uomo dalla vicepresidente della Regione Monica Barni e dalla direttrice di
Toscana Film Commission Stefania Ippoliti, si chiamerà "La

stoffa dei sogni" e sarà incentrato principalmente sui costumi
del Cinquecento, con ispirazione negli abiti di Cosimo I e di
Eleonora di Toledo. Una tecnica particolare quella che serve
per realizzare vestiti d'epoca.
Non si rivolgerà ai principianti, ma a professionisti desiderosi di mettersi in gioco in un settore ricco di opportunità. Il costo per i partecipanti (32, selezionati tramite bando) è di
4.900 euro, ma sarà possibile coprire una parte della retta con i
voucher regionali.

- g. r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PERSONAGGIO

Pieraccioni, un ciclone di aneddoti
L'attore e regista fiorentino è stato ospite al Castello dell'Imperatore per il debutto di "Toscana filmmakers festival"
PRATO . È partita la quinta edizione del "Toscana filmmakers festival" organizzata
dall'associazione
culturale'Cinema italiano'che andrà
avanti fino al 14 giugno al Castello dell'Imperatore. Ed è
stato un esordio con il botto
dato che l'ospite d'eccezione
della prima serata è stato
Leonardo Pieraccioni. L'attore e regista per oltre un'ora
si è raccontato al pubblico, intervistato dal giornalista e critico cinematografico Federico Berti . Prima però i saluti
dei due direttori artistici del
festival Francesco Ciampi e
Simone Pinchiorri . E Ciampi, in apertura di serata, ha
voluto tributare un omaggio
a Rodolfo Betti, scrittore, autore di teatro e di canzoni,
scomparso lunedì mattina.
Pieraccioni è stato un fiume
in piena, con la sua verve si è
raccontato ricordando aned-

doti della sua carriera di quasi 25 annidi attività.
«La Toscana - ha detto l'artista - è una delle regioni più
cinematografiche del mondo. Ma ammetto che Prato, fino allo scorso anno, mi mancava nei miei film». Esattamente un anno fa, a giugno
2018, Leonardo Pieraccioni
si trovava, infatti, in città per
girare alcune scene del suo
film "Se son rose" che verrà
proiettato al Castello domenica 16 durante la programmazione dell'arena estiva.
«Ci sono luoghi in Toscana
con scorci eccezionali», dice.
Tornando a "Se son rose" ,
Pieraccioni spiega come la
pellicola sia stata girata nel
Mugello ma con alcune scene a Prato, dove racconta di
essersi trovato benissimo.

Francesco Ciampi
in apertura di serata

ha tributato un omaggio Harvey Keitel.«Aver lavorato insieme a loro - dice Piea Rodolfo Betti
Ma aggiunge anche che oggi
i film per il cinema arrivano
in televisione subito dopo
quando invece una volta bisogna aspettare anche un paio
di anni prima che venissero
dati dal piccolo schermo. Pone al pubblico la domanda se
in un film l'elemento fantastico aggiunge oppure distrae
all'interno della commedia e
definisce il cinema la più
grande incognita comica.
Fra i suoi film rammenta "Il
ciclone", e insiste dicendo
che il cinema è una lettera
che si spedisce e non sai se arriva al mittente. Berti lo invita poi a raccontare qualche
curiosità di quando girò il
film "Il mio West", dove recitò accanto a due mostri sacri
del calibro di David Bowie e

raccioni-penso sia accaduto
perché ci sono cose che succedono perché devono succedere». E ricorda quelle giornate trascorse in Garfagnana (il
film venne girato a Campocatino, nel comune di Vagli Sotto) in compagnia di questi
due grandi artisti. Poi fra i ricordi rammenta quella sera
in cui andò a cena con Alberto Sordi, il suo essere molto
attivo sui social, «Mi diverto», e di come lui si definisca
un cabarettista prestato al cinema. E di come sia felice di
andare in giro nei teatri con
lo spettacolo che lo vede protagonista insieme a Carlo
Conti e Giorgio Panariello.
Poi a Leonardo Pieraccioni è
stato consegnato un premio
speciale dal portale di informazione
cinematografica
www. cinemaitaliano. info.
Azelio Biagioni

Yieraccioui, un ciclone di aneddoti

II critico Federico Berti insieme all'attore e regista Leonardo Pie raccioni (foto Batavia)
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IL GENIO
GREENAWAY
Partirà il 25 giugno il
workshop di una settimana
che avrà come tema `Lucca
Mortis', il film che Peter
Greenaway girerà a Lucca a
ottobre. «Dalla
sceneggiatura ai luoghi
simbo o, dai personaggi
realmente vissuti ai
protagonisti pucciniani:
analisi e studio delle fasi di
lavoro che portano alla
realizzazione di un film».
«Siamo molto entusiasti del
p rogetto - afferma Cristina
rogetto - il primo di
questo genere a Lucca. I
partecipanti avranno
11 occasione di vivere a
stretto contatto con
Greenaway nel CONvictUS,
il nuovo spazio ricavato
nell'ex monastero di via
della Zecca». Il catering
sarà offerto dagli Orti di via
Elisa e ci sarà uno sconto
sul costo del corso per i
residenti in Toscana.
Iscrizioni ancora aperte.

® LA NAZIONE

LUCCA
Prerzi stile di vit esimia gIori"
Investitori stranieri puzt della città

EM&Stalking ai vicini e privacy violata
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