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EVENTI IN VALDERA

Film su Enrico Piaggio, primo cicli
Pontedera, oggi iniziano le riprese a Roma, poi nella città della Vespa
PROTAGONISTA
La storia di
Enrico Piaggio
al centro di un
film prodotto
dalla Rai

CIAK... si gira! Primo giorno di
riprese quest'oggi per il nuovo
film «Enrico Piaggio. Un sogno
italiano». Si tratta di una miniserie tv che andrà in onda su Rai
Uno. Le prime riprese verranno girate a Roma, poi tappa nella città
della Vespa, soprattutto nella villa
della Tenuta di Varramista e a Pisa. Enrico Piaggio acquistò la villa
dai Capponi nel 1953 e da quel momento ne fece la sua dimora fino

TANTE COMPARSE
Circa in mille si sono
presentati ai provini
per la produzione della Rai
alla sua morte, nel 1965. La villa è
resa famosa anche per le nozze che
vi celebrarono la figlia adottiva di
Piaggio, Antonella, e Umberto
Agnelli e quindi abitata per un anno (1996-97) anche dal figlio della
coppia Giovanni Agnelli. A Pisa le
troupe girerà in piazza dei Miracoli e in piazze dei Cavalieri. Protagonisti anche molti abitanti di Pontedera, più o meno giovani, che mercoledì scorso sono accorsi ai casting per partecipare come comparse a questa miniserie diretta
dalla regia di Umberto Marino,
con la produzione Rai Fiction e
Movieheart. Da Pontedera e da tut-

ta la provincia pisana sono arrivati
aspiranti comparse alle Manifatture Digitali Cinema, ex Spallette, di
Pisa per cercare di ritagliarsi un
ruolo, seppur marginale, all'interno del film. Quasi in mille si sono
accalcati nel corso della giornata
per riempire una scheda che chiedeva attitudini ed esperienze per
poi posare per le foto di rito. E
adesso tutti in attesa di essere chiamati. Intanto oggi la troupe inizia
a girare.
IL CAST è di assoluto rilievo. Protagonista del film è Alessio Boni
che interpreterà il ruolo di Enrico

Piaggio, figlio di Rinaldo rilevò
l'azienda del padre nel 1938 e successivamente , assieme al disegnatore e progettista Corradino
D'Ascanio, diede vita alla Vespa
creando un mito e rivoluzionando
nel mondo la mobilità a due ruote.
L'attore bergamasco si è fatto recentemente apprezzare in «La
compagnia del Cigno » e «Il nome
della Rosa» sempre su Rai Uno.
Con lui sul set ci saranno anche altri attori di grande esperienza televisiva come Francesco Pannofino,
Violante Placido, Massimiliano
Rossi, Giorgio Gobbi e Caterina

Guzzanti. Le riprese da oggi andranno avanti fino al prossimo 17
luglio e l'arrivo in provincia è previsto per la fine di questo mese. In
autunno finirà il montaggio e la
miniserie verrà trasmessa sulla prima rete nazionale con ogni probabilità nella prossima primavera.
«Abbiamo contatto già i produttori e ci siamo resi disponibili a fornire mezzi d'epoca ed ogni supporto alla troupe - dice Eugenio Leone di Pontedera Città dei Motori per noi e per il territorio è motivo
di grande vanto ospitare un evento del genere».
Luca Bongianni

Film su Enrico Piaggio, primo ciak
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Zeffirelli, l'ultimo saluto
nel Duomo di Firenze
Il patrimonio alla Fondazione
Come per il poeta Mario Luzi e, prima di
lui, Giorgio La Pira, il «sindaco santo» che
fu uno dei suoi istitutori al convento di
San Marco: in via eccezionale per le personalità laiche, il Duomo di Firenze ospiterà
i funerali di Franco Zeffirelli. Ad officiare
le esequie, domani alle 11, sarà l'arcivescovo Giuseppe Betori che oggi ricorda la
sua «più volte ribadita professione di fede

cattolica» e come «nella sua opera abbia
mostrato la bellezza della fede e abbia
proposto la bellezza come strada verso la
fede».Sarà invece il salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, la «casa» del Comune, che accoglierà stamattina il feretro di
Zeffirelli in arrivo da Roma: dalle 11 alle
23 si terrà la camera ardente. Gli oggetti
più preziosi della casa romana dove si è

spento a 96 anni - e dove ieri gli ha reso
omaggio il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella - saranno trasferiti a Firenze, nella sede della Fondazione che
porta il suo nome, a due passi da piazza
della Signoria, dove sono già custoditi disegni, bozzetti, copioni, sceneggiature, libretti d'opera, fotografie, filmati e una biblioteca di oltre diecimila volumi, settant'anni di carriera del maestro. -

Ma
musa di m tessa
91 mondo dl oggi è chiuso e misogino
Noi artisti dobbiamo farci sentire"
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Giunta Biffoni, sono ore decisive
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