
ANCORA UNA VOLTA PALAZZO
VECCHIO È USATO PER PUBBLICIZZARE
IL SINDACO SENZA VANTAGGI PER FIRENZE

ANCHE IL SINDACO FA UN CAMEO
NELLA PELLICOLA DI RON HOWARD
INOUADRATOA PALAZZO VECCHIO

%

7/ --%,,

hirn Firenzeuna Ipirenze veraesce
Saciificï e disagi sono valsi la pena»
Nar l soddisfatto.- « cittadini sono stat' straordinari collaboratori»

di OLGA MUGNAII

PREVIEW mondiale sul grande
schermo, red carpet, divi a spasso
per la città, centinaia di giornalisti
da ogni Paese a caccia di interviste,
fotografi, troupe televisive, critici
cinematografici e produttori. Sì, al-
meno fino a domenica Firenze sem-
bra diventata una succursale di
Hollywood, con tanto di cene su-

Domani l'antepri ma mondiate
Red carpet per it cast
che sarà al gran completo

per esclusive e inviti riservati alla
categoria vip.
Tutto merito del film Inferno di
Ron Howard, prodotto dalla War-
ner Brothers pictures e tratto dal
best-seller di Dan Brown, ultima
pellicola di una saga da 1 miliardo
e 200 milioni dollari. Il protagoni-
sta è ancora lui, Tom Hanks nei
panni del professor Robert Lang-
don, che stavolta salva il mondo
scorrazzando per i palazzi, i giardi-
ni e le piazze di Firenze.
Nei cinema di tutta Italia arriverà
giovedì, ma in omaggio alla città
che fa da sfondo a tre quarti del
film (che si conclude a Venezia e
poi Istanbul), ieri mattina al Cine-
ma Odeon è stata offerta l'antepri-
ma per i giornalisti, con conferenza
stampa a seguire nel Salone dei Cin-
quecento a Palazzo Vecchio, e l'in-
tervento del regista Ron Howard,
degli attori Tom Hanks, Felicity
Jones, Irrfan Khan, Omar Sy e del-

lo stesso scrittore Dan Brown.

IL TUTTO in una sorta di ma-
gia che ha prolungato le atmosfe-
re di Inferno, visto che le scene più
spettacolari sono girate proprio
nel Salone affrescato da Giorgio
Vasari, lo stesso dove durante le ri-
prese è inquadrato anche il sinda-
co Dario Nardella, che appare nei
panni di una guida turistica.

«Ron Howard si è superato, non
ne esce un'immagine patinata, da
cartolina, bensì la Firenze vera -
ha detto il sindaco alla fine della
proiezione - Immaginate che si-
gnifica girare queste scene non al-
le 5 del mattino, ma nelle ore di
vita quotidiana della città. In que-
sto i fiorentini sono stati straordi-
nari collaboratori. Certo, nei gior-
ni in cui si è girato il film ci sono

Tanta gente per l'uscita dei regista e degli interpreti
di Inferno' da Palazzo Vecchio



stati disagi, ma i fiorentini anche
stavolta hanno capito che si stava
realizzando qualcosa di importan-
te per la nostra città e andando al
cinema se ne renderanno conto.
Per qualche giorno saremo così la
capitale del cinema. Ringrazio le
decine di persone di Film com-
mission e del Comune che hanno
lavorato per questo film». I disagi
delle riprese risalgono al maggio

Attesi il premier e il ministro
dei beni culturali
per il fíLm di Ron Howard

del 2015. E il risultato, come ha
detto ieri Ron Howard, è che «è
impossibile trovare un'inquadra-
tura brutta di Firenze».

UNA BELLEZZA sapientemen-
te intrecciata al mistero, in un'al-
chimia impastata dei nostri miti
più celebri, da Dante a Vasari, pas-
sando per Leonardo Da Vinci e la
perduta "Battaglia di Anghiari".
Un intrigo che dalle stanze segre-
te di Palazzo Vecchio conduce nel
Battistero di San Giovanni, torna
in piazza San Firenze, attraversa
Ponte Vecchio, gli Uffizi, il Corri-
doio Vasariano e il giardino di Bo-
boli. Ne esce una Firenze davvero
immaginifica, che riempe gli oc-
chi e il cuore. Neppure la gru che
sovrasta il cantiere dei Grandi Uf-
fizi riesce a sciupare lo skyline del-
la città. Tanto da giudicare Infer-
no «un vero e proprio inno a Fi-
renze».
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