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In centinaia alle ex Stallette con il sogno
di partecipare al film su Enrico Piaggio
Si sono candidati a fare la comparsa nella fiction dedicata all'imprenditore di Pontedera realizzata per conto di Raifiction

PISA. In centinaia a caccia del
primo ciak su Enrico Piaggio.
Ieri mattina erano tanti i giova-
ni che si accalcavano ai cancel-
li delle Manifatture digitali ci-
nema (ex Stallette). Qui è an-
dato in scena il primo casting
per comparse per la miniserie
sul grande industriale ed in-
ventore Piaggio. «Sicuramen-
te arriveremo a 700 aspiranti
comparse», dice Bruno Bac-
ciocchi della società Scena 1
che ha organizzato la selezio-
ne che si terrà solo aPisa.

La stragrande maggioranza
delle persone è arrivata da Pi-
sa, Lucca e Livorno. La produ-
zione cercava uomini e donne
tra i 18 ed i 65 anni, bambini e
bambine tra gli 8 ed i 10 anni.
«Dei 700 aspiranti, ne sceglie-
remo circa 200. Poi selezione-
remo dieci bambini», conti-
nuano dalla società di casting.
Parlando con alcuni dei parte-
cipanti, è emerso che molti
vengono proprio da Pontede-
ra e sono iscritti al dipartimen-
to di Ingegneria dell'ateneo pi-
sano. D'altra parte, Corradi-
no d'Ascanio , inventore della
Vespa, eraingegnere.

«Sono al primo casting - di-
ce il 23enne pontederese Gio-
vanni Calandrino -. Non ho
mai partecipato a selezioni si-
mili e mi sono deciso a venire
qui in omaggio a Enrico Piag-
gio. Mi sembrava uno sgarbo
non provarci anche se solo per
fare la comparsa. Da sempre il
mondo del cinema mi affasci-
na, in più alcune scene verran-
no girate nella mia città». Poco
più in là c'è Marica Galante,
originaria di Taranto ed iscrit-
ta a Ingegneria. Ha 23 anni e
sta riempiendo un questiona-
rio e foglio informativo dove
Scena 1 la informa che non so-
no ammessi tatuaggi o pier-
cing visibili, neppure le un-
ghie decorate e che deve dare
la disponibilità a modificare
l'acconciatura. «Non c'è pro-
blema-afferma- sono piutto-
sto preoccupata dal fatto di
non sapere ancora se ci faran-
no solo le foto o ci faranno an-
che un colloquio». Galante ha
già partecipato e passato le se-
lezioni per un'altra produzio-

Aspiranti comparse in fila davanti alle Manifatture digitali cinema (roTcurRVI7io RFrn7ul 10, Mu771

ne che si è svolta a Pisa l'otto-
bre scorso, quella del film di
Bollywood intitolato Amour.

Ed è una veterana di casting
anche l'amica Flavia Palma.
Anche lei aspirante ingegnere,
è originaria di Macerata. «Mi
piacerebbe fare l'attrice è un
mondo che mi piace tantissi-
mo - ammette -. Ma si sa, Inge-
gneria non lascia tempo nep-
pure per iscriversi a qualche
corso di scuola teatrale». Su-
sanna Sidotti viene da Casci-
na ed ha 25 anni: «La storia di
Piaggio e dell'industria delle
due ruote ha cambiato anche
Cascina. Siamo vicini a Ponte-
dera e vicino è il casting qui a
Pisa. E dunque ci provo anche

se non ho mai fatto nessun ca-
sting prima di questo». È inve-
ce del "mestiere", Agua Ama-
ranta: 23 anni, anche lei casci-
nese, è iscritta al corso di lau-
rea triennale in Discipline del-
lo spettacolo e della comunica-
zione (Disco) dell'università
pisana. «Volevo partecipare a
unvero casting-rivela-. E spe-
ro di passarlo per vedere e re-
spirare l'ambiente di un set».

Nella miniserie per RaiUno
"Enrico Piaggio-Un sogno ita-
liano", diretta dal regista Um-
berto Marino, a interpretare
l'industriale pontederese sarà
l'attore Alessio Boni. L'im-
prenditore e padre della miti-
ca Vespa finirà sul piccolo

schermo presumibilmente nel-
la prossima programmazione
invernale. A metà luglio - ma
le bocche sono cucite sia da
parte della produzione Movi-
heartche da RaiFiction-inizie-
ranno le riprese per far "torna-
re a vivere" Enrico Piaggio, co-
sì da farlo conoscere alla mas-
sa di italiani e di giovani che,
magari, ne hanno sentito par-
lare cavalcando la Vespa. Ciò
che si è potuto sapere, riguar-
da le location dove si terrà la
mini serie che sono ambienti
della Scuola Normale, dell'U-
niversità, di Pontedera e dello
stabilimento Piaggio. -

Carlo Venturini
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ln centinaia alle ex Stallette con il sogno
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Pistoia
Montecatini

CINEMA

Casting
per film
di Muzzi
CONTINUANO i provini
alla ricerca di comparse e
piccoli ruoli del nuovo film
dell'attore toscano Andrea
Muzzi dal itolo «Vi voglio
cattivi». Le riprese
partiranno la prossima
settima da Montecatini per
poi spostarsi ad Aulla e
Roma. I provini già partiti
da venerdì scorso all'Hotel
Tuscany Inn sono seguiti
dall'attrice Eleonora Di
Miele che già lo scorso anno
fu direttore casting del film
di Leonardo Pieraccioni «Se
son rose». La ricerca delle
comparse continua nelle
sedi delle Accademie di
Spettacolo e Cinema di Di
Miele. L'annuncio è rivolto
a tutti coloro che
corrispondono alle
caratteristiche richieste:
donna filippina di 40-50
anni fisicamente minuta;
giovani maschi e femmine
di età fra i 20 e i 30 anni;
uomini e donne i 40 e i 50
anni e anziani di età
superiore ai 65. Il casting si
tiene oggi dalle 10 alle 14
all'Accademia Teatro Arte
Balletto di Pistoia in via
Cellini 3A. Si prega di
presentarsi con una foto in
primo piano e fotocopia di
documento d'identità,
codice fiscale e permesso di
soggiorno.

Eleonora Di Miele
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CASTING

Oggi provini
per comparse
nel film di Muzzi

Le riprese del film dal titolo
"Vi voglio cattivi" scritto e di-
retto da Andrea Muzzi e Ugo
Chiti, partiranno la prossi-
ma settima da Montecatini
Terme per poi spostarsi ad
Aulla e Roma. I provini già
partiti da venerdì all'Hotel
Tuscany Inn sono seguiti
dall'attrice Eleonora Di Mie-
le. Il casting perla ricerca del-
le comparse e di piccoli ruoli
continuerà oggi dalle 10 alle
14 nella sede dell'Accade-
mia Tab Teatro Arte Balletto
di Pistoia, invia Cellini 3.
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