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La «Certosa di Parma» 
in scena a Zola Predosa 

Sul set La fiction porta la firma di Cinzia Th Torrini. Il plauso dell'Apt: «Bisogna sostenere il turismo della pellicola» 

La Rai gira «La Certosa di Parma» a Palazzo Albergati 
Oggi c'è il circo della fic

tion italiana, a Palazzo Alber
gati. Dalla runner che porta 
panini al salame e acqua a tut
ti, alla regista con occhiali al 
collo e dietro la sua squadra 
di attori. Ci sono cavi e cine
prese dappertutto. Pannelli 
bianchi tra le statue dell'im
menso giardino, copioni ap
poggiati un po' dove capita, 
magari tra un brik di succo ai 
mirtilli e un candelabro d'ar
gento. Nell'antica dimora del 
Seicendo di Zola Predosa si 
gira La Certosa di Parma, un 
film per la tv in due puntate 
da 100 minuti ciascuna che 
andrà in onda su Rai Uno a di
cembre o a gennaio. «Con Eli
sa di Rivombrosa, nel castel
lo in cui abbiamo girato, da 7 
visitatori alla settimana, si è 
passati a 3 mila persone al 
giorno», raccontava la regi
sta Cinzia TH Torrini in pau
sa-acqua. C'era sempre lei 
dietro la cinepresa nel raccon
to che ha reso celebri e inna
morati Vittoria Puccini e Ales
sandro Preziosi. 

Protagonista del capolavo
ro di Stendhal è invece l'ar
gentino Rodrigo Guirao Diaz, 
modello e attore con occhi co
lor dell'acqua e sorriso da fo
toromanzo. «Farò un giro in 
Ferrari e uno con la Ducati, 
appena avremo un giorno li
bero», diceva ieri. Diaz sarà 
Fabrizio Del Dongo, mentre 
Clelia è Alessandra Mastro-
nardi stellina con i Cesaroni, 
ora nel cast di Bob Decame
ron di Woody Alien. «Questo 
per noi è il palazzo della San-
severina e giriamo scene im
portanti, come l'incontro tra 
Fabrizio e Clelia», racconta la 
regista. Due battute dal copio
ne, dell'incontro tra i protago
nisti, tanto per capirci: «Ades
so che ti ho ritrovata, spero 
che avremo l'occasione di ri
vederci spesso». «Perché do
vremmo rivederci, tu sei già 
di un'altra». Trattasi di 
«dramma psicologico, splen
dido», ricordava Diaz. Ieri si 
girava al primo piano del pa
lazzo e in giardino. Quaranta 

gradi all'ombra, con parruc
che impossibili e abiti di vel
luto. Ma anche le bellissime 
cantine e le antiche cucine so
no state utilizzate come loca
tion. «L'attrice che recitava il 
ruolo della damigella della 
Sanseverina, ha imparato a fa
re i tortellini, per l'occasio
ne». Dopo aver girato a Par
ma, Piacenza e Reggio Emilia, 
fino a domani i settanta della 
troupe saranno a Palazzo Al
bergati, per poi spostarsi a Vil
la Isolani. «Queste dimore so
no bellissime e tenute con af
fetto e attenzione, come fareb
be un padre con il proprio fi
glio». In questi giorni a Palaz
zo Albergati, tra macchinisti, 
manovali e stagisti del Dams, 
è stata impiegata una quindi
cina di bolognesi. «Vogliamo 
sostenere il turismo della pel
licola», ha infine spiegato An
drea Babbi ad di Apt servizi ri
velando che c'è «l'idea di uni
re i tre assessorati per un fon
do comune di investimenti 
per la FilmCommission». 
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