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«Clint-mania», il regista da
ieri in laguna per il nuovo
film. Le scene e i segreti

Eastwood
a Venezia

VENEZIA Un mito del cinema,
ma a Venezia anche Clint Ea-
stwood diventa un turista co-
me tutti. Sbarcato ieri in lagu-
na, il «bello» di Sergio Leone e
Leone d’oro alla carriera nel
2000 è in città per girare il suo
nuovo film, The 15:17 to Paris,
la vera storia di Anthony Sad-
ler, Alek Skarlatos e Spencer
Stone, i tre ragazzi che nel
2015, durante un viaggio in
treno da Bruxelles a Parigi,
neutralizzarono un terrorista
dell’Isis armato di Ak47 e
pronto a uccidere oltre 500
persone. Alla vigilia del primo
ciak, il regista, attore e produt-
tore hollywoodiano ha «pas-
seggiato» a bordo di un moto-
scafo, con la moglie Christina
Sandera, lungo il Canal Gran-
de, riconosciuto e fotografato
da turisti e veneziani.
Eastwood è ospite all’hotel

Cipriani sull’isola della Giu-
decca, buen retiro in laguna di
molti attori americani, ma, ie-
ri, è andato anche all’hotel
Gritti. Qui, sulla terrazza con
vista sul bacino di San Marco,

girerà alcune scene del film:
sullo sfondo i luoghi simbolo
di Venezia, con riprese sui tetti
e negli interni di Palazzo Pisa-
ni e del conservatorio Bene-
detto Marcello.
Saranno cinque giorni in-

tensi per Eastwood, a comin-
ciare dallamattina dimercole-
dì 1, quando il regista pronun-
cerà il primo «Action» (ciak si
gira) all’aperto, nel piazzale
della stazione ferroviaria di
Santa Lucia. Sempre quel gior-
no, un vaporetto di Actv
(l’azienda del trasporto pub-
blico di Venezia) ospiterà le te-
lecamere per le riprese e lo
stesso faranno alcune gondole
usate dalla troupe lungo in Ca-
nal Grande. Giovedì il set sul
ponte di Rialto e nella vicina
Erbaria, per concludersi ve-
nerdì in piazza San Marco. Tra
le location coinvolte nelle ri-
prese ci sarebbero anche gli
interni dell’ostello della gio-
ventù della Giudecca, che per
l’occasione si trasformeranno
in un ambiente berlinese.
Per i tre giorni di riprese ve-

neziane sono state scritturate
più di 400 comparse, chiamate
ad impersonare i tanti turisti
che ogni giorno si riversano in
città: all’annuncio si sono can-
didati in centinaia e nel giro di
un giorno si è conclusa la sele-
zione. Solo la ricerca dello
stand-in (la controfigura per la
preparazione tecnica delle
scene) è stata più complicata
ed è terminata con la selezione
di un ragazzo cubano, serviva
infatti un uomo di un metro e
90 dalla pelle scura.
Dopo American Sniper e

Sully, Clint Eastwood torna a
raccontare l’epopea dei suoi
indimenticabili «eroi norma-
li» ma questa volta ad aggiun-
gere alla vicenda un tocco di
autentico realismo saranno
proprio i protagonisti del fatto
di cronaca avvenuto nell’ago-
sto del 2015 a bordo del treno
Thalys sulla linea Bruxelles-
Parigi, quando Anthony Sad-
ler, Spencer Stone e Alek Skar-
latos – scritturati nel cast del
film – riuscirono a sventare
l ’attentato pianificato da
Ayoub al-Qahzzani, neutraliz-
zando il terrorista e conse-
gnandolo alla polizia.
La vicenda dei tre americani

– due soldati e un civile e apo-
strofati dall’allora presidente
degli Stati Uniti Barack Obama
come «la parte migliore del-
l’America», è stata raccontata
nell’omonimo libro, The 15:17
to Paris: the true story of a ter-
rorist, a train, and three Ame-
rican heroes, scritto dai tre
giovani insieme al giornalista
e scrittore Jeffrey E. Stern. A
Venezia passarono questi
«eroi per caso» e, per loro, la
laguna fu il primo tempo di
una vicenda di cui non avreb-
bero mai potuto immaginare
gli sviluppi.
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Sul web
Alla pagina
corrieredelve-
neto.it le
immagini
dell’arrivo di
Eastwood. In
arrivo anche gli
scatti dei set

Il premio Oscar
Ieri Eastwood è arrivato a Venezia con la moglie (foto
Manzo/Vision). Il regista (in alto a sinistra) alla telecamera
e la copertina del libro da cui è tratto il nuovo film

«Dibba» innamorato aRialto e il tuffatore olimpionico si fidanza in gondola
●Ferragosto romantico

VENEZIA Lo scettro di città dell’amore
Venezia da sempre se lo contende con Parigi
ma la città lagunare venerdì ha spiazzato la
concorrenza: la vacanza tra innamorati del
deputato M5s Alessandro Di Battista e la sua
ragazza Sahra dalla quale aspetta un figlio e la
proposta di matrimonio ricevuta dall’ex
tuffatore olimpionico Johan Jimmy Sjödin dal
suo compagno.
Il pancione di Sahra in primo piano e il

«Dibba» che la abbraccia da dietro, un sorriso
di quelli che mai gli vedresti fare alla Camera o
in un talk show e sullo sfondo il ponte di
Rialto rimesso a nuovo: il selfie del deputato
lanciato su Instragram ( #Venezia#rialto
#aftercicchetto#noi3) è stato rilanciato da un

tweet del sindaco Luigi Brugnaro: «Benvenuti
a #Venezia ad@ale_dibattista e alla Sua bella
famiglia». Quella del bodybuilder tedesco
Patrick Huber al suo compagno Johan Jimmy
Sjödin è stata la più classica delle proposte di
matrimonio. «Preparati: andiamo in un posto
che hai sempre sognato di vedere», dice
Patrick a Jimmy. Da Monaco a Venezia e poi
direttamente in gondola. «Una volta sulla
gondola lui si è inginocchiato e mi ha fatto la
proposta, piangendo - racconta il tuffatore -
Ero così scioccato che non ricordo nemmeno
cos’ha detto». Mano nella mano a SanMarco,
abbracciati in gondola, le fedi in primo piano:
tutto immortalato su Instagram. (mo. zi.)
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Romantici
Jimmy Sjödin
e Patrick Huber
in gondola
A destra, Sahra
e Alessandro
Di Battista
a Rialto
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