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Quel modo
femminile
di stare
al mondo
L'impegno, l'arte e la determinazione femminile attraverso
la musica e la cultura con il movimento “Femminile Plurale”,
che mira a riprendere gli spazi finora poco concessi
a straordinarie artiste italiane. Ne parlano Tosca e Pilar, nei
giorni in cui esce il libro antologico di Laura Gramuglia,
Rocket Girls, ovvero le gesta di 50 ragazze che hanno alzato
la voce entrando nella storia della musica mondiale
(con le illustrazioni iconiche di Sara Paglia).
Il libro di Daniela Collu ci porta invece
lungo il cammino verso Santiago.
Un’altra donna speciale è Pina Monne,
con i suoi 500 murales che dipingono
di storie e tradizioni la Sardegna,
durante una vita che sembra un romanzo.
E po il teatro con Trame, che fa incontrare
sul palco donne di diversi paesi e culture.
Servizi e interviste da pag. 2 a pag. 7
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Profumo di idee
e d’inchiostro
di VALERIA SCAFETTA

A

vevo 20 anni la prima
volta che mi hanno aﬃdato la responsabilità di
dirigere un giornale. Ero
nel pieno dell'entusiasmo
e dell'amore per il mestiere che avrei voluto
fare. La gloriosa “Unità di Trastevere”: in redazione soprattutto coetanei e ragazzi più
giovani, uniti dalla volontà di cambiare il
mondo, da una cantina nel cuore di Roma.
Ogni due mesi avevamo le copie: il profumo
delle nostre idee, mescolato a quello dell'inchiostro. L'emozione che precedeva quel
giorno e proseguiva nei successivi, a cercar
di scorgere le reazioni dei lettori, mi è rimasta dentro e fatto compagnia ogni volta che
mi sono trovata a dover raccogliere, scrivere, raccontare e divulgare contenuti.
Ho diretto altre redazioni, soprattutto online, sentendo la responsabilità del mio impegno, fino al punto di allattare entrambi i
miei figli, al computer, mentre correggevo
bozze o rispondevo a dubbi dei redattori.
Da otto mesi ho deciso di occuparmi di un
progetto di scrittura solo mio con la collaborazione di mia sorella Annelise. Mi sto dedicando alle storie di chi lascia un segno di sé
nel proprio passaggio con il nostro blog
www.traccevolanti.com.
Sto scoprendo un'umanità meravigliosa che
da Trento a Catania non si risparmia e,
spesso inconsapevolmente, traccia il cammino, partendo da chi l'ha preceduto per indicare il futuro. In questo percorso tra le
persone che hanno deciso di rimanere
umane, ho incontrato Pier Paolo Mocci, un
altro appassionato della nostra professione
e degli altri, al punto da voler investire le
sue energie nella creazione di una casa editrice e di un giornale.
continua a pag. 10

L’illustrazione in copertina raﬃgurante Madonna è realizzata da Sara Paglia per il libro “Rocket Girls” scritto da Laura Gramuglia per gentile concessione Fabbri Editore
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Presentato a Roma, lo scorso 27 giugno presso l’Officina Pier Paolo Pasolini, il collettivo “Femminile Plurale” guidato da Tosca e formato da oltre 30 artiste

Le donne si riprendono la scena
Lasciate fuori dal Primo Maggio, nasce il “MeToo” della canzone italiana: “Faremo sentire la nostra voce”, gridano in coro
di VALERIA SCAFETTA
“Devi fare solo una cosa per bene /
per farcela in questo mondo /tesoro /
Hai una donna che ti aspetta lì /
Tutto quello che devi fare è essere un
uomo buono / una sola volta, per una
sola donna / E questa sarà la fine
della strada, tesoro”. La voce di Janis
Joplin in Cry Baby scuoteva l'anima.
In soli 27 anni di vita, la cantante
americana è riuscita ad imporsi come
simbolo della libertà e della ricerca di
uguaglianza nella musica. Nel 2006
prendeva il testimone ideale Amy Winehouse. In Back to black, provocava
brividi inattesi, senza inibizioni: “Ti
amo così tanto, Ma non è abbastanza
/ tu ami sniﬀare e io amo fumare e la
vita è come una canna fumaria / e io
sono un minuscolo centesimo che
prova a risalirne le mura”. Parole
fuori da ogni retorica, capaci di trasmettere la realtà degli stati d'animo
con un graﬃo che si imprime nella
pelle di chi ascolta. Donne che hanno
aperto il varco, oltre le quote rosa,
tracciando una strada. Un percorso
fatto di verità sfogate, rivelate e non
trattenute nelle strofe classiche di chi
vorrebbe le cantanti come dolci bamboline dalla rima facile. Voci che
fanno fatica ad essere ascoltate, ma
non tacciono e non cambiano direzione. “No no no che non mi va di
fare l'amante di fare la bella sposa /
no no no che non mi va di essere
santa o peccaminosa / no no no che
non mi va di raﬃnarmi di addolcirmi,io sono questa qua è così che mi
va”. Ripete Roberta Giallo, classe
1982, in Via di qua. Le fa eco, con sonorità e temi diversi, la genovese, Cristina Nico: “Io sono l’inopportuna /
sbaglio sempre il tempo e il luogo /
Tu mi chiedevi un po’ di cura / io ho
sputato il mio veleno / Io sono l’inopportuna anche adesso, mentre
suono”. Queste ultime sono solo due
delle tantissime giovani rappresentanti di una nuova leva del cantautorato femminile italiano che non è
facile ascoltare negli eventi musicali e
ai festival nazionali: si è negato loro
anche il palco per eccellenza di manifestazione dei diritti che è il Primo
Maggio. Tornare indietro non si può:
le donne hanno da sempre guardato
avanti e guidato gli scenari futuri. Nel
2019 hanno deciso di rispondere, accendere l'attenzione senza polemica,
riprendendosi insieme spazi da cui
farsi ascoltare. A guidarle si è posta
chi, negli anni, ha dovuto lottare contro i pregiudizi, ma li ha superati, grazie alla meraviglia della sua arte:
Tosca. Insieme a Michele Monina, critico musicale caustico e attento - che,
dal 2017 con 23 cantautrici anima il
“Festivalino dell'Anatomia Femminile” per raccontare in corpo, musica
e immagini la condizione della donna
oggi - porta avanti un movimento di
riscoperta e conoscenza della musica

femminile. Aﬃnché nessuno possa
più dire che non ci sono e non sono
eﬃcaci le sonorità, i testi e i ritmi
delle artiste italiane, il 27 giugno
hanno organizzato nell'Oﬃcina Pasolini, lo spazio della Regione Lazio
dedicato alla formazione culturale,
“Femminile Plurale: 32 cantautrici e
interpreti, insieme, sul palco”. Ed è
proprio Tosca, al secolo Tiziana Donati, detta anche Titti, straordinaria
interprete e appassionata direttrice
della scuola, a raccontare il significato e l'obiettivo di questo evento.
“È il secondo appuntamento dopo il
primo maggio all'Angelo Mai “May

abbiamo intrapreso anche qui alle
Oﬃcine, durante il quale abbiamo
proposto tre mesi (aprile, maggio e
giugno) di iniziative al femminile. Si
sono esibite tante artiste, da Flo a
Lucilla Galeazzi a le As Madelenas. A
teatro abbiamo allestito una retrospettiva “Assassine” con un focus
sulle donne, sia come vittime, sia
come perseguitanti. La programmazione si è chiusa con i nostri Stati
Generali che hanno rappresentato
un'occasione importante per conoscersi. Ritrovarsi unite sul palco per
mostrare la nostra esistenza e
quindi resistenza”.

accogliere e mostrare quanto valgono le tantissime cantautrici,
molte giovanissime, bravissime con
una scrittura folle. Mi piace stare
con loro, confrontarmi, mi dicono:
“Titti abbiamo vissuto vent'anni di
niente e ora ci siamo ricostruite”.
Sputano emozioni, non seguono la
struttura “strofa – inciso”: scrivono
come gli pare. Però funziona! Niente
“Io ti amo, tu mi ami”. Devono affrontare una fatica incredibile, perché siamo tornati indietro nel
tempo. Lo dicevano a me quando ho
iniziato: “Sei donna, avrai il doppio
dei problemi perché sono le donne a

donna”.
Il 3 gennaio del 1987 Aretha Franklin fu la prima donna ad entrare
nella Rock And Roll Hall of Fame. A
introdurla ci pensò Keith Richards,
senza troppi clamori: “Cosa posso
dire ad Aretha se non: sei dentro
baby!”. Sono passati 32 anni ed è ora
che finisca lo stupore e si imponga la
realtà. “Quello del 27 potrebbe diventare un appuntamento annuale,
raccogliendo l'adesione di altre
donne. Non dico che saremo un sindacato, ma di certo faremo sentire la
nostra voce quando bisognerà definire il cast delle manifestazioni mu-

Tosca (foto di Federica Di Benedetto)

Racconta la promotrice Tosca: «Vogliamo far capire che ci sono delle donne
che sono eccellenze della musica e del canto, da conoscere e da stimare.
Bisogna creare occasioni pubbliche per accogliere e mostrare quanto valgono
e nostre artiste, molte delle quali giovanissime e già molto brave»
così tante”. Lo abbiamo fatto in un
luogo magico come Le Oﬃcine Pasolini che è a disposizione dei giovani talenti in maniera pulita e
lungimirante. Un posto speciale, in
questo periodo storico, perché - con
la libertà e l’autonomia garantite
dalla Regione Lazio che promuove il
progetto - siamo noi artisti a gestire
i corsi e gli eventi.
L'iniziativa del 27 giugno ha rappresentato la fine di un percorso che

Niente richieste, nessuna preghiera,
al bando regolamenti uﬃciali e scorciatoie: le donne si riprendono la
scena stando insieme e cantando.
“Siamo in un periodo storico nel
quale la parità non si può conquistare a tavolino, oﬀrendo degli spazi
a prescindere da chi li andrà ad occupare. Noi vogliamo far capire che
ci sono delle donne che sono eccellenze da conoscere e da stimare. Bisogna creare occasioni pubbliche per

comprare i dischi e preferiscono
sentire solo gli uomini”. La considerazione generale pare essere questa:
“Le donne non devono essere molto
intelligenti. Basta che siano belle, silenziose e tendenzialmente in contrasto con le altre”. Bisogna
rieducare le donne ad amare le
donne: ad ascoltarle. Non c'è cosa
peggiore della misoginia al femminile. Una donna si deve appassionare a quello che dice un'altra

sicali. Garibaldi ha conquistato
l'Italia partendo da una riunione a
cui si sono aggiunte sempre più
forze. Intanto abbiamo oﬀerto un
gran bel colpo d'occhio anche a chi
ha preferito finora non vederci”.
Un MeToo della cultura e delle arti
al femminile. Ed è solo l’inizio di
una lunga avventura che MapMagazine seguirà passo dopo passo.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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FEMMINILE PLURALE

L’INTERVENTO DELLA CANTAUTRICE

Alcuni dei nomi coinvolti in “Femminile Plurale”, un collettivo aperto e in
continuo aggiornamento: Teresa De
Sio, Angela Baraldi, Chiara Civello,
Pilar, Cassandra Raﬀaele, Tosca, Valentina Amandolese, Erica Boschiero,
Dalise, Eleviole?, Irene Ghiotto, Roberta Giallo, Giua, Elyza Jeph, Kim,
Ylenia Lucisano, Lavinia Mancusi,
Gabriella Martinelli, Giulia Mei, Mimosa, Andrea Mirò, Sabrina Napoleone, Nathalie, Cristina Nico, Silvia
Oddi, Lilith Primavera (feat Giuditta
Sin), Sara Romano, Sarah Stride,
Diana Tejera, Marian Trapassi,
Agnese Valle, Giulia Ventisette.

La Femminacantante e la sindrome
di “Bambi persa nel bosco”
di ILARIA PILAR PATASSINI

Pilar (foto di Paolo Soriani)

Dalle Madonie, in Sicilia, fino
a Pontebba, in Friuli, passando per la Maremma, il Molise arbëreshe, Napoli e la
Sardegna. Un itinerario artistico, fatto di note e memoria.
Ventiquattro brani contenuti
in “Viaggio in Italia. Cantando
le nostre radici” (Squilibri editore), l’album di sedici giovani
artisti, riuniti per l’occasione
in un collettivo chiamato
“AdoRiza” con la partecipazione straordinaria di Tosca e
con la produzione, gli arrangiamenti e la direzione artistica di Piero Fabrizi.

KEZIAT AL MACRO

IL DISCO “VIAGGIO IN ITALIA”,
TRA TRADIZIONI E FOLKPOP

Nel disegno un’opera
in mostra al Macro
dell’artista Keziat

TRACCE VOLANTI / 1

Claudia canta la sua Roma
Claudia Delli Ficorelli è un'interprete particolare. Il suo è un timbro forte e riconoscibile,
messo al servizio di un lavoro di ricerca sulla
tradizione della canzone romana, rivisitata in
versione rock. Sonorità e testi originali, elaborati e presentati insieme al suo gruppo, i CoreAcore con cui ha realizzato l’album
“Lottoventisette” nel 2014, dedicato alle case
popolari di Garbatella, nelle quali Claudia vive.
Due singoli lanciati con video che sono piccoli
film: La coltellata interpretato da Pietro Sermonti e L'Amore è un incidente, scritto insieme
ad Alfredo Serafini e girato sul Lungotevere da
Vinicio Marchioni. Una famiglia reale e musicale che si anima libera davanti al pubblico che
aﬀolla tutti i concerti nei teatri e nei locali capitolini. Dall'amicizia con Francesco Di Giacomo che le ha lasciato in eredità una
emozionante versione di Lella, alla condivisione del palco insieme a Franco Califano, in
un costante omaggio alla figura di Gabriella
Ferri, la storia di Claudia racconta di una passione per la musica viscerale e potente come la
sua voce.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

continua su www.traccevolanti.it

Subito dopo la personale a Cipro, Keziat
torna in Italia, al Macro di Roma (16 – 21
luglio) con un progetto centrato sul disegno, la video arte e l’installazione: In_visible. Illusioni ottiche e percettive della
realtà distorta in tutti gli aspetti del quotidiano. Un mondo fluido, irreale e perennemente in movimento quello di Keziat,
che genera sensazioni, percezioni, ricordi,
visioni possedute da un’energia primitiva.
Il progetto è principalmente installativo e
site specific in cui disegni
su tela e video proiezioni
su superfici in trasparenza dialogano tra loro
e diventano veicoli attraverso cui le emozioni si
muovono. "In_visible è
un invito a riappropriarsi
di tutto ciò che non si
vede con gli occhi - racconta l’artista - ma che
bisogna sentire educando e allenando ogni
giorno il nostro senso
più profondo”. Ogni
giorno alle 18
performance live.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

In canto di donne
di Annelise Scafetta

Tutte le donne, tutte, subiscono qualche
forma di abuso e sessismo, su ogni ruolo giocato, su ogni posto occupato (che, non a caso,
prima o poi diventa “avamposto”). L’ambiente musicale non fa diﬀerenza, specialmente in Italia, e anche se – vivaddio – oggi
qualcosa sta cambiando, le peripezie aﬀrontate dalla “femminacantante” sono sempre
più ispide rispetto a quelle dei colleghi maschi. La “femminacantante” è legata a doppio
filo a un’iconografia di essere soprannaturale
pieno di grazia, oggi anche spesso influencer,
la cui azione canora sia possibilmente volta
alla sua contemplazione. La “femminacantante” anche se cervello munita necessita di
un tutor che la guidi negli impervi sentieri
della carriera. Se la “femminacantante” non
soﬀre della sindrome di “Bambipersanelbosco” raramente troverà una figura che la affianchi; se non usa mai la seduzione come
arma deve avere certamente qualcosa che
non va; non le è concessa molta personalità a
meno che questa non venga accompagnata
da una civettuola isterìa (che ne evidenzi la
squisitissima, femminilissima fragilità).
Spesso costei non ha cognome, solo un nome
proprio o un nome d’arte, se porta il cognome lo indossa necessariamente corto, un
po’ frou frou. Il cognome è dei maschi, il cognome porta avanti la stirpe, fa le cose, scrive
le canzoni. Il nome proprio è generico, intercambiabile, innocuo: presi il nome d’arte di
Pilar in quanto acronimo del mio nome e co-

gnome, ma lo feci su invito dei miei primi
produttori che dicevano che il mio nome e cognome era lungo e troppo “pesante”. Uno di
loro faceva commenti sulla mia fisicità, diceva
inoltre che parlavo troppo bene e che sarebbe
stato meglio che aggiungessi qualche “cioé“
nelle interviste. Di cose così ne sono seguite
mille altre: raccontarle tutte sarebbe come
fare una noiosa lista della spesa. Delle innumerevoli volte di “Tu pensa a cantare, al resto
pensiamo noi”; di quando ho saputo che avevano detto che quei testi non potevo averli
scritti io; dello stimato produttore che avevo
incrociato solo due volte, con cui avevo scambiato forse un “ciao” e basta, che quando
andai invece per farci due chiacchiere vere,
iniziando con “Volevo chiederti una cosa” mi
si avvicina e con il gesto più naturale del
mondo mi mette le mani sui fianchi e mi dice
“Dimmi”. Fossi stata un uomo mai lo avrebbe
fatto! Fossi stata brutta neanche. E poi l’apice
dell’assurdo, la frase mitologica, onnipresente: “Sei troppo brava, sei tutto troppo”.
Non è sempre così, ma il retaggio culturale
italiano è questo, spesso inconsapevole da
ambo le parti. La mia personale strada ha trovato molte più salite a causa di pregiudizi e
sessismi, unitamente a un mio personale rifiuto e incapacità di avallarli, di fare finta di
niente, di non sentirmi ferita e a volte fare fatica a non capirne neanche il perché. Oggi che
invece lo capisco lo devo spiegare forte ogni
volta che posso, ma senza gridarlo, perché
non serve, come non serve – mai – l’approccio separatista “noi e loro”. Tifo per tutti i bioritmi femminili non allineati – soprattutto
quelli presenti negli uomini - che cantano,
suonano, pensano, includono. Rispettano. Il
futuro migliore di tutti, nessuno escluso, passerà da qui.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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Eleonora, tra note e bici
Il percorso musicale di Eleonora Tosca
parte dalle cantine dell’underground milanese nelle quali si esibiva con la sua prima
band Aria di neve, nel periodo in cui non
dominavano ancora talent e spotify, e arriva a Finisterre, in Galizia, punto più
estremo della Spagna peninsulare. Qui è
arrivata dopo sette giorni di sfida a sé
stessa, in sella alla sua bici usata, con
l’amico Claudio, per promuovere il suo ultimo disco “Dove non si tocca”. 600 km in
7 giorni, ogni tappa un adesivo, Eleviole?,
attaccato per decretare il successo di un’impresa al femminile, incosciente e determinata a far conoscere le sue filastrocche per
adulti con la spensieratezza di una bambina che canta con il vento in faccia. Un’avventura che racconta con delle serate nei
locali, librerie, salotti, agli amici che vogliono condividere emozioni e curiosità. Il
singolo Tanti Auguri è in promozione con
l'etichetta Volume, “Dove non si tocca” si
può scaricare da tutte le piattaforme digitali.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

continua su www.traccevolanti.it
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rocket girls
rocket girls

Storie di orgoglio e pregiudizio
Intervista a Laura Gramuglia: «Le “mie” 50 ragazze che hanno alzato la voce: da Janis Joplin a Madonna ed Amy Winehouse»
di PIER PAOLO MOCCI
Fresco di stampa, bello da vedere e da
toccare, piacevolmente pesante, esce
Rocket Girls – Storie di ragazze che hanno
alzato la voce, un libro necessario e prezioso, un viaggio nel rock attraverso le
donne, a cura di Laura Gramuglia per
Fabbri Editori.
Grintose, carismatiche, star e regine
del palco, ecco 50 icone femminili di
tutti i tempi messe insieme dalla giornalista e speaker radiofonica di Radio
Capital, definite “rock” non solo per il
genere musicale ma, soprattutto, per la
loro attitudine. Da Patti Smith a Janis
Joplin, da Tracy Chapman a Diana
Ross, fino a Björk, Tori Amos, Courtney Love e moltissime altre in un volume prezioso, ricco di testimonianze,
reperti, tracce di brani o frasi celebri,
tra saggistica e aneddotica, impreziosito dalle illustrazioni iconografiche di
Sara Paglia. “Rocket Girls” è anche un
programma radiofonico condotto e curato da Gramuglia, in onda su Radio
Capital dal lunedì al giovedì alle 22 e il
sabato alle 12.
Cosa hanno apportato le donne
nella musica degli ultimi decenni?
Il periodo era propizio per raccontare
storie di donne, vite straordinarie, fatte
di sfide quotidiane e grandi canzoni, di
scelte spesso diﬃcili e dischi di cui non
si può più fare a meno una volta scoperti. Ognuna delle artiste che racconto in Rocket Girls è stata pioniera
nel suo genere, tutte testimoni di rivoluzioni, tutte hanno dovuto sgomitare
non poco per oﬀrire un modello alle ragazze che sarebbero arrivate dopo.
Ognuna in cerca di legittimazione, che
è quello che vogliono le donne da sempre, un diritto che spesso gli uomini
hanno dalla nascita. Basti pensare a
quello che è accaduto fino a poco
tempo fa, e a volte accade ancora,
quando al mixer si presenta una
donna. Ecco, quella donna, racconta
Susan Rogers – ingegnere del suono di
Prince dal 1983 al 1987 – se farà un
buon lavoro, aiuterà le donne che verranno dopo di lei. Se non sarà eccezionale, renderà la vita diﬃcile alla
prossima che ci proverà. Cosa che di solito non accade agli uomini che tendono a essere giudicati
individualmente e non in base al genere di appartenenza.

SARA PAGLIA, L’ILLUSTRATRICE

Un mese tra volti
e colori, insieme
alle mie emozioni

Nella foto la scrittrice, giornalista e speaker radiofonica Laura Gramuglia, conduttrice
su Radio Capital della trasmissione “Rocket Girls”, che ha dato il titolo al suo nuovo
libro (a fianco). I disegni nella pagina accanto sono di Sara Paglia e ritraggono in senso
orario e dall’alto Laurie Anderson, Betty Davis e Aretha Franklin (immagine piccola).
In copertina Madonna, per gentile concessione di Fabbri Editore
Come ha strutturato l’opera,
come si compone?
Ogni storia presente nel libro inizia
da un brano, da una canzone con
messaggio preciso, per le donne e
non solo. Ho scelto il testo che mi
sembrava più adatto come incipit alla
piccola grande rivoluzione che ogni
racconto celebra. Non una scelta casuale e non dettata dal successo che
quel pezzo ha avuto. A volte si tratta
di tracce sconosciute ai più, ma coerente con il percorso scelto. Nel programma in onda su Radio Capital poi,
sto avendo l’opportunità di approfondire il discorso. Se “Rocket Girls” oﬀre
capitoli interamente dedicati a un’artista, ogni puntata in radio è incentrata su un momento storico, un
genere, un destino che accomuna le

protagoniste. Ci sarà
quindi anche una puntata intitolata On Stage, dedicata proprio all’esperienza sul palco. Come
Siouxsie, che dà il via ai Banshees
proprio durante un’esibizione incendiaria al 100 Club Punk Festival di
Londra. È il 1976, Siuoxsie ha diciannove anni ed è l’unica donna in lineup
in un cartellone che comprende Sex
Pistols, Clash, Buzzcocks, Damned.
Alcuni fanno coincidere la nascita del
punk con quel momento. Di fatto per
Siouxsie è una sfida personale che
porta a casa a pieni voti. Non ha la
più pallida idea di cosa fare, ma tiene
testa a un pubblico di maschi ubriachi
che lanciano lattine sul palco. Purtroppo l’allora batterista dei Banshees, un certo Sid Vicious, risponde

Davvero notevole il lavoro di “accompagnamento
e arrangiamento” che l’artista Sara Paglia ha
fatto, con i suoi disegni, al libro Rocket Girls.
Sono suoi i 50 ritratti, uno più bello dell’altro,
che impreziosiscono il volume di Laura Gramuglia. Tavole da “leggere” e da scoprire, ma già
pronte per essere appese come quadri pop (sul
suo sito www.sarapaglia.it c’è modo di vederli
tutti e nel caso anche la possibilità di acquistarli).
Rocket Girls oltre ad essere un lavoro enciclopedico e di ricostruzione storica da parte

alle provocazioni e le cose non vanno
a finire bene. In quella puntata ci sarà
spazio per raccontare di molte altre
esibizioni appassionate e di donne
che hanno sapientemente gestito la
situazione come Laurie Anderson,
Janis Joplin e Aretha Franklin.
Lei passa in rassegna 50 artiste,
ci sono storie che l’hanno colpita
in modo particolare?
Ogni storia racconta un momento
straordinario, ho voluto evitare il racconto monografico. Nel libro non troverete storie per la buonanotte, ma
storie per ragazze insonni. Vorrei
davvero che ogni testimonianza incoraggiasse ad accendere un microfono,
un amplificatore, a sedersi dietro a un
banco mixer pensando: se ce l’hanno
fatta loro, posso farcela anch’io. È
quello che hanno fatto le Slits alle
prese con il loro primo disco. Quattro
ragazze inglesi
che grazie al
punk sono
riuscite a imbracciare gli
strumenti,
ma è sbagliato pensare che il
punk abbia
spalancato le
porte alle ragazze. Si
trattava ancora di un
ambiente
molto maschilista,
quando le
ragazze entrarono in studio
per la prima volta le massacrarono,
ma nonostante le lacrime alla fine
riuscirono a produrre un disco, “Cut”,
che ancora oggi è un piacere riascoltare. Personalmente poi sono molto
legata alla storia di Betty Davis, conosciuta ai più per essere stata la moglie
di Miles Davis e la musa di Bitches
Brew. Betty è stata soprattutto una
donna indipendente, una musicista
curiosa e aﬀamata di novità. Non solo
introdusse il marito al rock, ma appena Miles cominciò a metterle i bastoni tra le ruote abbandonò subito
l’idea di stargli accanto se questo significava tenere a freno la propria
creatività. Tra il 1973 e il 1975 registra tre album intrisi di funk arrab-

di Laura Gamuglia, è anche un grande "catalogo" di volti illustrati con grande originalità da parte sua. Ci racconti il suo lavoro
per la realizzazione di queste 50 star della
musica e della cultura.
È stato un viaggio nella musica a dir poco unico.
È stato educativo, emozionante e impegnativo.
Ho ricevuto da parte di Fabbri Editori la richiesta di collaborazione a questo meraviglioso progetto e per poco non cado dalla sedia. Alla
domanda di scegliere un illustratore Laura ha

biato e voce poderosa. Il suo look è
unico, eversivo, sul palco come sulle
copertine dei dischi. Betty fa tutto da
sola, scegli i musicisti che la accompagnano nelle sessioni in studio, scrive e
arrangia brani ed è in anticipo sui
tempi. La sua era una visione creativa
personale del rock mischiato al funk,
in una parola: fusion. Chi mai aveva
sentito prima canzoni del genere? Di
certo non i discografici che continuavano a dirle di cambiare atteggiamento, immagine, stile. Non le radio
che si rifiutarono di programmare
pezzi così espliciti cantati da una
donna. Betty Davis non era disposta a
scendere a compromessi, sapeva il
fatto suo, sapeva di avere tra le mani
qualcosa di nuovo, importante, sarebbe stato sciocco tornare indietro e
conformarsi a ciò che il pubblico già
conosceva. Ecco perché alla fine degli
anni Settanta si perdono le tracce del
suo talento. Il mondo non è pronto
per Betty? Pazienza, è stato bello lo
stesso, grazie e tanti saluti. Per avere
successo e continuare a fare il proprio
lavoro, l’industria musicale chiede alla
donna di stravolgere la propria natura,
diventare un’altra. Betty non ci sta,
preferisce lasciarlo quel mondo anziché diventare la persona che non è.
Parliamo quindi di ruoli defilati e
marginali a causa di un sistema
maschilista: quanta diﬃcoltà
hanno fatto a trovare la loro
strada?
Sicuramente più del dovuto. La storia
di Betty Davis è soltanto la cima dell’iceberg. Ci sono state donne discriminate non soltanto per
l’appartenenza al proprio genere, ma
anche per un corpo non in linea con i
canoni estetici vigenti. È quello che
oggi viene chiamato “body shaming”,
quell’atto spregevole di deridere, giudicare una persona per il suo aspetto
fisico. All’epoca non esisteva un termine per definirlo ma è sempre esistito.
A questo proposito, in un passaggio, cita Maria Callas.
Maria Callas è stata il simbolo di campagne denigratorie nei suoi confronti.
“Se dovessi mettermi a vestire una
donna come lei diventerei pazza, è
talmente, spropositatamente grassa
che qualunque cosa indossi non può
donarle”. Ecco come si riferiva a lei
nel 1951, Biki, una delle più

fatto il mio nome, ed io non potrei essere più
onorata ancora oggi. Ho avuto un mese di tempo
per portare a termine i 50 volti che hanno segnato la storia della musica, ho ascoltato le loro
canzoni e curiosato sulla loro vita. Molte di loro
non le conoscevo, è stata una fortuna poterle
studiare.
Quali personaggi le hanno creato più diﬃcoltà, quali sono uscite in modo naturale.
E, soprattutto, cosa ha scoperto in più su
queste donne disegnandole?
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celebri sarte italiane tra gli anni Quaranta e Sessanta. Lo stesso trattamento toccò poi a Cass Elliot. Per
tutta la sua breve vita, Cass fu costretta pubblicamente a fare i conti
con la propria immagine, a cui per
forza dovette contrapporre carattere,
determinazione, autoironia e talento.
Talento che non fu mai messo in discussione, ciò che John Phillips dei
Mamas and Papas non riuscì mai a digerire era l’aspetto di Cass, quei chili
di troppo che condizioneranno l’intera esistenza della donna. A dimostrazione delle ingiustizie e delle
malelingue contro cui la donna si
trovò a combattere per tutta la vita,
persino la sua scomparsa fu caratterizzata da leggende che avevano come
protagonista il suo appetito.
Ancora oggi la storiella che Cass sia
deceduta a causa di un panino di
troppo trova strascichi puntualmente
spazzati via dalla figlia. E poi ci fu
Karen Carpenter, in guerra contro se
stessa e la propria immagine fino alla
fine dei suoi giorni. I chili, prima in
eccesso e poi persi troppo in fretta,
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riuscirono ad attirare l’attenzione più
dei milioni di dischi venduti. All’inizio
degli anni Ottanta, per la prima volta,
i disturbi alimentari finirono in prima
pagina e la scomparsa di Karen contribuì almeno a puntare il dito sui pericoli di malattie come anoressia e
bulimia, fino a quel momento sottostimati se non addirittura ignorati.
E in Italia la scena cosa propone?
Anche in questo caso sono felice di rimandarvi a una puntata di “Rocket
Girls” dedicata tutta alle donne italiane, cantautrici, interpreti, musiciste, produttrici. Con l’editore Fabbri
abbiamo riflettuto a lungo se inserire
protagoniste della scena rock e non
solo del nostro paese e, alla fine, almeno per questa volta, abbiamo preferito partire dalla basi. I generi
trattati nel libro, prevalentemente
rock, funk, blues, soul, non aﬀondano
le radici qui, sarebbe stata quindi una
forzatura per certi aspetti. Ma siamo
in Italia e sarebbe comunque sciocco
ignorare le nostre protagoniste.
Faccia dei nomi.
Oltre a Gianna Nannini, abbiamo sto-

Interpreti che hanno scritto il proprio nome nella storia della musica, lottando contro il sistema
«Betty Davis non era disposta a scendere a compromessi, voleva portare avanti il suo essere
funky ma anticipò troppo i tempi, e si dedicò a sostenere il marito Miles Davis. Se la presero
perfino con Maria Callas per i suoi canoni “particolari”, ritenuti antiestici per l’epoca»
rie di vita e rivalsa incredibili: Loredana Bertè, Nada, Alice, Caterina Caselli. Cristina Donà e Carmen Consoli
sono state le uniche italiane invitate
al Meltdown di Londra. Poi certo, se
parliamo dell’oggi ci accorgiamo che il
nostro paese qualche problema con le
musiciste ce l’ha. È un dato di fatto
che le donne che fanno musica, quelle
che arrivano al grande pubblico o
anche soltanto quelle che riescono a
completare un percorso di studi siano
ancora in minoranza rispetto agli uomini. Eppure all’inizio non è così. Da
qualche parte però un imbuto c’è. In
Italia per esempio sono tantissime le
donne che si occupano di uﬃci
stampa, promozione eventi, anche
management, lavori dedicati alla cura
dell’artista. Quando però si tratta di

Per realizzare un ritratto ben fatto è fondamentale che la foto sia buona. Intendo dire nitida nei
tratti, dico sempre che “si devono poter contare
le ciglia”. Perché i dettagli sono tutto, sennò
siamo tutti visi con due occhi, un naso e una
bocca. Quindi i personaggi che mi hanno creato
più diﬃcoltà sono stati quelli il cui materiale fotografico è scarso o di bassa risoluzione. Magari
per poca conoscenza mediatica o perchè essendo
un po’ datati le foto dell’epoca non sono di
buona qualità. È stato più facile invece per chi ha

salire nell’ordine e di arrivare a ruoli di
dirigenza, ecco che di donne non se
ne incontrano quasi più.
Le cantautrici sono davvero
poche, non crede?
Per una musicista, ancora più che per
un’interprete, le cose possono essere
più complicate perché ha un’idea precisa di quello che vuole fare mentre
un’interprete è più malleabile e si può
plasmare anche in base agli autori che
scriveranno per lei. Fiorella Mannoia
racconta di non essere mai stata discriminata nel corso della propria carriera, fatta eccezione per il cachet.
Quello, dice, ancora oggi è sempre inferiore a quello di un artista maschio
di pari livello. Stessa diﬃcoltà anche
per quanto riguarda la presenza femminile nei cartelloni estivi, un pro-

foto migliori o che conosco meglio. Certamente
si tratta dei nomi più famosi.Ho scoperto la potenza delle donne, dietro la quale si nasconde
anche tanta fragilità.
Cosa rappresenta per lei il disegno, crede di
avere una tecnica, un suo stile, o è in una
fase di un percorso?
Per me il disegno è un mezzo di comunicazione.
Sarei muta se non potessi disegnare. È un metodo di espressione là dove non so che parole
usare, credo sia lo stesso con la poesia per un

blema che alla fine riguarda da anni
anche l’estero. Alcuni, vedi l’esperienza dell’ultimo Primavera Sound,
sono corsi ai ripari, altri ci stanno provando. Per fortuna oggi esistono realtà che anni fa non c’erano come ad
esempio Shesaid.so – da poco anche
in Italia – una rete globale formata da
donne che lavorano nell’industria musicale a tutti i livelli e in tutti i campi
della filiera, artiste comprese.
Il quartiere generale della rete si divide tra Londra e Los Angeles, ma le
reti locali comprendono anche New
York, Parigi, Berlino, Mumbai, Barcellona e altre importanti città in tutto il
mondo, per un totale di tredici gruppi
locali e più di duemilacinquecento
membri.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

poeta o la musica per un musicista. Disegno da
sempre anche se lo faccio per lavoro da poco. La
tecnica è il tratteggio ma il linguaggio è unico
per ogni singola persona. Il linguaggio nel disegno è il timbro della voce. Non lo so se sono in
una fase di un percorso, mi auguro di si!
Progetti futuri?
Continuare a fare il possibile per vivere di questo. Non avrei potuto sperare niente di più bello.
P.P.M.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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INTERVISTA A DANIELA COLLU

Daniela Collu, sotto la copertina del suo libro. Nella foto grande durante il viaggio

Sulla strada, camminando per ritrovare se stessi
La conduttrice e blogger è autrice del libro Volevo solo camminare: «Perdersi e lasciarsi travolgere dalle emozioni. Così mi sento felice e libera»
di VALERIA SCAFETTA
Il libro Volevo Solo Camminare di
Daniela Collu, edito da Vallardi,
già dal titolo, poi subito nelle
prime pagine, precisa di non voler
essere una guida da esperti, semmai brevi indicazioni pratiche per
aspiranti camminatori. Mira soprattutto a lasciare il racconto intimo di un viaggio. Un diario che
si fa romanzo con diversi personaggi ed una protagonista reale
che invita, attraverso un’esperienza rappresentata nei dettagli,
a liberarsi dalle paure, dai giudizi e
lanciarsi anche nell’impresa che
sembra più lontana, ma chiarificatrice.
Daniela Collu, autrice, conduttrice
televisiva e radiofonica, nota per il
suo blog “Stazzitta”, seguita da
migliaia di followers, si mette in
cammino, in un momento felice
della sua vita personale e professionale: quello che scoprirà sarà un
dono per sé e per i lettori. “Nella
mia esperienza, il cammino è stato
molto diverso dalla terapia, in cui i
significati si ricercano e si interpretano, analizzando i comportamenti e gli schemi. Sul cammino è
una sorpresa continua, si scopre
emotivamente il peso di quello che
si sta facendo, senza troppo cercare: come la strada cambia davanti ai tuoi occhi e sotto i tuoi
piedi, cambi tu, le tue emozioni, le
risorse che metti in campo.
Soprattutto quelle che non sapevi
di avere”.
Sia all’inizio sia alla fine del
libro c’è l’invito a interrompere
la corsa e a riscoprire il proprio
passo. C’è realmente la paura di
fermarsi e di ritrovarsi? Più
semplice essere travolti e per-

dersi?
Io non ho mai avuto paura di fermarmi, vivo bene nel movimento
in qualunque sua forma e intensità, non temo la solitudine o il
vuoto, o almeno non più, da
tempo. Anzi, nella pausa realizzo e
progetto, e immagino e desidero,
cosa che il cammino permette di
fare davvero, in profondità. È forse
una delle poche esperienze al
mondo in cui si può davvero fare
tutto quello che si
vuole, senza pressioni dall’esterno,
senza scadenze,
senza aspettative. E
conoscere il proprio
passo in quel contesto ti insegna a cercarlo ovunque,
anche nella quotidianità cittadina e nel
delirio delle agende
di tutti”.
Vieni da un ambiente nel quale dominano le voci, i suoni, i
rumori e anche un certo culto
dell’apparenza. Per prenderti
una pausa hai scelto i silenzi e
la possibilità di poter essere te
stessa senza pensare troppo,
anzi quasi per niente, all’abbigliamento e all’aspetto esteriore. Cercavi questo o lo hai
trovato e ne hai scoperto le potenzialità liberatrici?
No, non lo cercavo assolutamente,
anzi. La mia vita mi piace molto e
non vivo come uno sdoppiamento
avere il tacco 12 sul palco e le
scarpe da trekking sul cammino, fa
tutto parte della stessa identità:
semplicemente ho rinunciato
molto tempo fa alle categorie, alle
etichette e alle identità troppo
semplificate. Cercavo un viaggio

diverso da una vacanza, volevo fare
un’esperienza con uno spirito diverso, e il cammino mi ha regalato
tutto questo, ma nessuna insoﬀerenza al mascara prima di partire e
nessuna nostalgia mentre ero in
viaggio! Esistono molte versioni di
ognuno di noi, forse la felicità risiede davvero nel non doverne mai
rinnegare nessuna.
Il libro appassiona perché si seguono le vicende
anche dei tuoi compagni di viaggio con
i quali hai stretto
legami molto forti.
In virtù della profondità di questi
rapporti, alla fine
descrivi la diﬃcoltà di tornare
alle chiacchiere da
aperitivo. A distanza di un anno,
cosa è rimasta di
questa sensazione? è realmente cambiata la
qualità delle tue relazioni sociali rispetto a prima? Senti
ancora i tuoi compagni di viaggio?
Ci sentiamo e ci scriviamo di tanto
in tanto, è ovviamente diﬃcile
conciliare le nostre vite proprio
perché viviamo ai quattro angoli
del mondo, ma ci vogliamo bene e
siamo importanti gli uni per gli
altri. Per quanto riguarda le mie
amicizie pre-cammino, diciamo che
mi accorgo più in fretta se qualcuno non è davvero interessato ad
ascoltare cosa stai dicendo, ormai
riesco a riconoscere le chiacchiere
di circostanza da lontano, e viceversa, anche quelle in cui si entra
subito in una certa sintonia e intimità.
Se e quando ripartirai in che

modo utilizzerai l’esperienza
passata?
Dal punto di vista pratico so di
aver imparato molte cose del mio
corpo e di come si aﬀrontano tutte
le possibili diﬃcoltà di un’avventura del genere, per quanto riguarda le emozioni, sono pronta a
lasciarmi travolgere di nuovo e non
vedo l’ora.
Sei in giro per la presentazione
del libro, un viaggio nel viaggio: quali sono le curiosità dei
lettori che ti colpiscono di più e
quale è il messaggio che vorresti lasciare dopo ogni incontro?
Una cosa che succede in tutte le
presentazioni è che qualcuno del
pubblico si metta a piangere,
spesso mi commuovo anche io a
raccontare qualche aneddoto o
qualche riflessione. Mi sono stupita, non sono solo ex pellegrini
che si ritrovano nelle mie parole,
ma anche futuri camminatori che
riconoscono le stesse incertezze
che avevo io e si sentono forse improvvisamente compresi, e spero
accolti. Il messaggio è solo uno: fai
il cammino, andrà bene e sarà bellissimo.
Nel libro citi una battuta di
Tutto su mia madre: “La vera
autenticità non sta nell’essere
come si è ma nel riuscire a somigliare il più possibile al
sogno che si ha di se stessi”.
Puoi aﬀermare che il cammino
abbia confermato il senso di
queste parole per quello che ti
riguarda?
Lo confermo ogni giorno, per me il
miglioramento (e il miglioramento
nell’autenticità) è la vera strada.
Non so come diventerò, ma so che
farò di tutto per essere felice e per
essere libera.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

FELTRINELLI REAL CINEMA

Alla corte di Ruth,
giudice delle donne
Nominato agli Oscar come miglior documentario, arriva in
sala da luglio con Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema
prima dell’edizione in homevideo Alla corte di Ruth, il filmato
sulla vita di Ruth Bader Ginsburg, seconda donna a essere
stata nominata tra i nove
componenti della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il giudice Ginsburg, meglio nota
come Ruth, è diventata un’icona
inaspettata della cultura
pop grazie alla sua dedizione
all’attività giudiziaria e legale.
Nonostante ciò, il suo percorso e
il suo impegno sono rimasti, finora, in gran parte sconosciuti
anche ad alcuni dei suoi più
grandi fan. Il documentario Alla
corte di Ruth esplora la vita e la
carriera di Bader Ginsburg e le
sue lotte per i diritti delle donne
che l’hanno portata ad aﬀermarsi come esempio di emancipazione civile.
Senza perdere di vista il passo
svelto dell’85enne “regina del
Foro”, le registe Betsy West e
Julie Cohen ricostruiscono e rintracciano le storie drammatiche
dei clienti che Ginsburg rappresentava come difensore dei diritti delle donne sin dall’inizio
della sua carriera, quando era
perfettamente legale discriminare nella società e sul lavoro
una persona sulla base del sesso.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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CONVERSAZIONE CON PINA MONNE

«Racconto la nostra identità. E ho bisogno di spazio»
Artista straordinaria e donna fantastica: «Difendo la dignità del lavoro anche di chi decide di fare altre professioni per strada, ho lottato contro tanti pregiudizi.
Catturo i volti e le espressioni dei personaggi di ogni paese della Sardegna. Imprimo sui muri la memoria storica di questa terra, ricca di bellezza e tradizioni»
Pina Monne ha raccontato la Sardegna in oltre
500 murales. Sono soprattutto le donne protagoniste: appaiono fiere negli abiti tradizionali a
tramandare antiche usanze e costante forza di
cambiare il corso degli eventi. Da Tinnura, 241
abitanti nella provincia di Oristano, ha fatto conoscere la sua arte nel mondo, dalla Grecia al
Giappone, alla Palestina. A Londra le avevano
oﬀerto un atelier, ma lei ha detto di no per rimanere nell'isola che alimenta di sole le sue
opere.
“Sono cresciuta nella costa est della Sardegna,
ad Irgoli, paesino racchiuso tra due monti e attraversato dal fiume Cedrina”, racconta l’artista.
È in pianura, a sei chilometri dal mare. D’estate
trascorrevamo tutto il tempo lì. Il mare è sempre stato dentro di me come la passione per la
pittura. Quando ho dovuto scegliere che studi
fare, senza dubbio sarei andata alla Scuola
d’Arte, ma i miei genitori non me l’hanno permesso, facendomi iscrivere al Magistrale. Mi
sono diplomata e ho cominciato a lavorare alla
scuola materna e all’asilo nido. Continuavo a
sentire dentro di me la voglia di far esplodere il
mio amore per l’arte. Mi percorreva come una
rabbia. Era più forte di me”.
RESItERE E LottARE
“Ho scelto di rimanere, grazie ad un concorso
per murales vicino a Bosa, a Tinnura. Ho vinto
e da allora non ho mai smesso. Quello che
avevo e ho da dire è così grande che avevo ed ho
bisogno di sempre più spazio. Non ho voluto
proseguire sulla strada del muralismo politico,
così come era nato come segno di protesta a Orgosolo. Io considero importante raccontare la
nostra tradizione: la storia attraverso la mia
arte per recuperare il senso della nostra identità. Sono 19 anni che salgo e scendo dalle impalcature, una volta sono anche caduta, ma non
ho mollato”.
Pina ama lavorare per la strada: “Conosco tanta
gente: catturo i volti, le espressioni dei personaggi di ogni paese. Scatto delle foto e poi li
rappresento. Spesso sono figure che aggiungo
all’ultimo momento nel mio disegno. A Cheremule, in provincia di Sassari, ho ritratto tutte le
centenarie del paese. Ho conosciuto e disegnato
anche un uomo che aveva 102 anni: ora ne ha
106”.
LE doNNE
“Mi piace rappresentare la figura femminile
perché è la donna che imprime una svolta nel
mondo, anche nelle realtà più diﬃcili. La racconto attraverso gli abiti e i gioielli tradizionali.
Mostrare le tradizioni in arte, in una maniera
così realistica, attrae tantissimi turisti che, da
aprile ad ottobre, girano a vedere i miei murales
e vengono anche a casa mia per capire come lavoro”. Quella di Pina Monne è una tradizione
artistica da tramandare. “Mi capita di insegnare
agli studenti. Ci sono giovani che hanno deciso
di ripartire dalla storia locale per provare a costruire un futuro diverso tra le diﬃcoltà professionali dell'isola. Ad Ottana, paese bellissimo,
travolto dall’industria chimica, che ha fallito e
chiuso gli impianti, c'è l’associazione culturale
Sos Merdules Bezzos de Otzana che realizza
maschere lignee. Sono in 75, compresi anche
dei bambini. Hanno fatto una scelta che viene
ripagata dall’apprezzamento che ricevono da
ogni parte d’Italia: sono stati invitati anche al
Carnevale di Venezia. Capisco il loro attaccamento alla terra, nonostante la nostra sia dura,
grezza e spesso ci obblighi a lasciarla per la
mancanza di opportunità. Io sono ripartita da
Tinnura, da una vecchia casetta che ho risiste-

L’artista Pina Monne al lavoro, durante un laboratorio didattico per
bambini. Nelle foto accanto due tra gli oltre 500 murales realizzati
dall’artista in giro nei vari paesini della Sardegna

mato: il mio giardino dell’anima. Qui ho il forno
per le ceramiche che è la mia altra espressione
d’arte. Le ho utilizzate anche in alcuni murales,
commissionati da amministratori illuminati”.
ARtE E CuLtuRA CoME VINCoLo
AI LuoGhI NAtII.
“Con la mia arte mi piacerebbe dimostrare che
si possono costruire le possibilità per rimanere.
Dopo aver lavorato per tanti anni da sola, da
10, ho con me Anna. Insieme non ci spaventa
nessuna dimensione sulla quale dipingere. Temiamo di più le menti piatte che vorrebbero si
rappresentasse un raccontino semplice e banale, senza lasciare l’artista libero. Mi spaventa
l’ignoranza. Per questo non voglio rappresentare i volti dei politici sul muro, ma la nostra

storia e identità. Vengono le scuole a vedere il
nostro lavoro. I più piccoli non sono ancora
completamente contaminati, ma i ragazzi sono
sempre meno interessati: guardano il cellulare e
non l’opera. Sono troppo distratti. Ho una sorella che insegna ai bambini arte e stimola continuamente i loro talenti. È quello che
dobbiamo fare, ognuno per quello che può: l’ingegno e la creatività ci possono salvare.
I miei genitori lo hanno capito, oltre ad aver accettato il mio lavoro, mi hanno chiesto scusa
per avermi ostacolato”.
CoNtRo I PREGIudIzI
“Ho faticato tantissimo, purtroppo qui resiste
in alcuni la convinzione che associa la donna
che lavora in strada a dei comportamenti “facili”. Li metto a tacere, mostrando cosa realizzo, senza farmi distrarre o frenare dalla loro
povertà di pensiero. C’è chi si è scusato per non
aver capito e avermi giudicato. Difendo la dignità del lavoro anche di chi decide di fare altre
professioni per strada. Sembra che l’arte mi
appaghi di ogni fatica. Ho tutto l’anno pieno di
lavori da realizzare: da Semestrere a Sorradile.
In questo piccolo comune dell’oristanese mi
hanno commissionato un bassorilievo di ceramica di quattro metri per tre. Ogni paese è speciale, diverso: accetto la sfida di raccontarne lo
spirito e l’identità. Ho viaggiato molto, ma non
ho mai pensato di lasciare la Sardegna. Il mio
lavoro si anima del mio sole. In Inghilterra avevano proposto di aprirmi un laboratorio, ma io
non potevo rimanere, ho bisogno della mia
isola: è cruda, ma fonte incredibile di ispirazione”.
tracce Volanti
©RIPRODUzIONE RISERVATA

TEATRO DI NARRAZIONE

Le storie migranti di Trame, senza età né confini
Dopo le repliche di giugno lo spettacolo tornerà in autunno a Roma. Il palco strumento di dialogo e conoscenza
Sul palcoscenico, velate da un telo, in un affascinante esperimento di Teatro delle
Ombre, donne di diverse età, lingue e culture tessono le loro storie che si confrontano e si intrecciano in Trame. Questo il
nome dello spettacolo che ha concluso
“Narramondi”, il laboratorio permanente
sulle narrazioni con protagoniste donne
migranti, promosso dalla Onlus Asinitas e
condotto da Silvio Gioia. Portato in scena
l'8 e il 9 giugno a Villa Celimontana e nel
centro sociale Lucha y Sextia a Torpignattara, a Roma, lo spettacolo in autunno tornerà ad essere rappresentato in altri luoghi
significativi della capitale.
“Mentre, fino a qualche tempo fa, si poteva
dire che il percorso fosse più importante a
prescindere da tutto, negli ultimi anni
quello che viene identificato come Teatro
Sociale d’Arte presuppone un'oﬀerta di
spettacolo , di tale valore artistico, da riuscire ad essere un’alternativa di scelta per
un pubblico sempre più vasto”, spiega Beatrice Mancini che, oltre ad essere tra le protagoniste, analizza lo spettacolo attraverso
la sua esperienza artistica e professionale di

autrice, regista e fotografa. “Siamo partiti
dalle diverse narrazioni dapprima del presente, per poi scavare nel passato di ognuna
e tessere i fili della memoria: dove per alcune il destino era stato già segnato, il Teatro ne è stato poi il riscatto. Non a caso
nello spettacolo c'è la presenza continua in
scena delle tre Parche, che intrecciando fili
tessono anche i destini. In un secondo momento, l’entrata della Dea Durga - Dea Indiana del Destino - conferma come la
contaminazione sia stato strumento interculturale di lavoro permanente. Da qui la
metafora continua sui fili : perdere il filo,
fare il filo, essere sul filo del rasoio, riprendere il filo. Questa è stata l’input ad una
serie di improvvisazioni che hanno poi portato alla tessitura di “Trame”.
Storie che si intrecciano come nei racconti
nelle nonne che, incontrandosi per filare,
passavano ore a raccontarsi e a scambiare
informazioni. A ritrovarsi sono donne giovani e più anziane, provenienti da paesi e
culture diﬀerenti.“Diverse, ma comunque
donne, con le stesse fragilità e gli stessi problemi di tutti i giorni, chi più chi meno.

C’era la voglia di raccontarsi, di narrare le
proprie storie, determinate a stare bene, a
prendersi del tempo altro dal quotidiano,
seppur per poco. Il confronto, inevitabile, è
stato reso più facile grazie al Teatro. Spesso
si desiste dall'incontro, perché non capire
delle realtà troppo diverse da noi costringe
a metterci di fronte ai nostri limiti. In questo, il Teatro, è uno strumento potentissimo di aggregazione e di superamento
delle proprie barriere: sposta l’attenzione
su altro, ti costringe a ‘metterti da parte’”.
Il teatro strumento di dialogo e conoscenza
attraverso le ombre. “Sposta l’attenzione su
altro da sé, abbassando il filtro aﬀettivo e
facilitando la comunicazione e lo scambio.
Talvolta é un gioco di ruolo che aiuta a conoscere e superare i propri limiti. In ogni
caso riesce a svelare molto delle persone
coinvolte . Qualcuno diceva che è molto più
vero della vita. Nel caso del teatro delle
Ombre è riuscito a creare una ‘comunanza’
fra soggetti. Ne viene fuori Trame, storie intessute da persone per età, nazionalità e
sfera sociale diversissime”.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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reportage
da Parigi
CAROLINA GERMINI

«Paris est une fête» scriveva Hemingway in
Festa Mobile descrivendo la Parigi dei bei tempi
andati, in cui insieme agli scrittori di quella che
Gertude Stein definì la generation perdue, viveva povero ma felice. Hemingway é solo uno
dei tanti stravaganti intellettuali che Woody
Allen nella pellicola Midnight in Paris fa incontrare a Gil, un giovane scrittore americano, interpretato da un divertentissimo Owen Wilson.
Quello che doveva essere un semplice soggiorno
parigino in compagnia della fidanzata si trasforma in un sogno del tutto inaspettato. Passeggiando da solo di notte nelle strade del
quartiere latino, egli si trova ad accettare un
passaggio su una bella vettura d’epoca accanto
alla scalinata dell’Église Saint-Étienne-du Mont
de Paris e viene all’improvviso trasportato novant’anni indietro, nella Parigi degli anni 20.
Chiesa Saint-Étienne-du-Mont de Paris
La genialità dell’intuizione di Woody Allen consiste nell’aver colto l’assurdità dell’incontro
tra un autore dei nostri giorni e quelli
della generation perdue. Eppure
ogni scrittore che si trovi a Parigi non può sottrarsi al desiderio di ricongiungersi a
tutti coloro che lo hanno
preceduto.
Luigi La Rosa, che alla
città di Parigi ha dedicato ben due libri
(Solo a Parigi e non
altrove: una guida
sentimentale e
Quel nome è
amore: itinerari
d’artista a Parigi), questo lo
sa benissimo.
Nella sua esperienza di scrittore radicato in
questa città, egli desidera ricalpestare le
impronte di altri. Ma
questo è inevitabile perché, come spiega: «A Parigi
oggi non puoi scrivere nulla di originale». Attraversare Parigi, flâner nelle sue strade come Gil
in Midnight in Paris, significa convivere continuamente con le voci di alcuni fantasmi. Impossibile ignorarne la presenza.
È quello che succede quando si percorre il Pont
Neuf avendo in mente la descrizione che ne dà
Cortázar in un’intervista. Lo scrittore argentino, che nella capitale francese ha vissuto a
lungo, spiega che per lui camminare a Parigi di
notte significa avanzare verso di sé. È per questo che egli la definisce “la città mitica”. Sa bene
che nei momenti in cui la attraversa di notte
non vive un’esistenza ordinaria. Al contrario in
questa solitudine intrattiene con la città una relazione che i surrealisti hanno definito privilegiata. È sempre in questi istanti avvolti dal
mistero infatti che si produce il paesaggio.
Pont Neuf e Pont des Arts
Sul Pont Neuf, accanto alla statua di Enrico IV,
c’è un lampione e dei gradini per scendere lungo
la Senna. Per Cortázar questo angolo somiglia a
tutti gli eﬀetti a un quadro di Paul Delvaux. Così
come nei suoi dipinti, anche qui si avverte di
notte un sentimento di mistero.
I luoghi degli scrittori non sono solo quelli che
nel tempo hanno abitato o in cui si sono fermati
a scrivere ma soprattutto quelli che troviamo
nei loro testi. Il primo capitolo di Rayuela,
l’opera più celebre di Cortázar, é ambientato sul
Pont des Arts. Horacio, il protagonista, cammina lungo Rue de Seine, in direzione del Pont
des Arts. Anche se sa che la Maga non sarà lì ad
aspettarlo, decide comunque di provare a incontrarla. La Maga è convinta come lui che un incontro casuale sia il meno casuale nelle loro vite

Marion Cotillard e Owen Wilson nel film
Midnight in Paris di Woody Allen.
Al centro la mappa concettuale di Parigi,
sotto due foto scattate da Carolina
Germini per illustrare il suo reportage:
Cafè de la Mairie e Pont Neuf

La Parigi letteraria
è interessante del suo sguardo, oltre al
mistero delle passeggiate notturne,
é la sua descrizione della metro
di Parigi. Scendere qui significa per lui entrare in una
categoria logica completamente diversa. La sensazione del tempo cambia.
Nel suo racconto El Perseguidor, troviamo un personaggio che scopre che il
tempo è completamente
diverso quando si è in
metro rispetto a quando si
è in superficie e lo può provare logicamente. È
un’esperienza che lo stesso
Cortázar si trova a vivere
ogni giorno.

e che la gente che si dà un appuntamento preciso é la stessa che ha bisogno del foglio a righe
per scrivere. Cortázar paragona il volto della
Maga ai vecchi portici del ghetto del Marais.
Nella sua scrittura i luoghi di Parigi e i personaggi che incontriamo si confondono, quasi fossero due linee di uno stesso dipinto. Ma ciò che

Cafè de la Mairie
Così come Cortázar, anche lo
scrittore francese George Perec
è ossessionato dai luoghi parigini.
A lui interessa tutto di questa città:
i movimenti, i passaggi, i rumori e la
luce che la trasforma. Le sue descrizioni
somigliano a delle istantanee, proprio
come in queste vi è un tempo rapidissimo di
esposizione. L’occhio fotografico di Perec ha immortalato alcuni momenti trascorsi in Place
Saint-Sulpice. È qui che per tre giorni si è seduto, precisamente nel Cafè de la Mairie nell’ottobre del 1964. Il risultato di questa lunga
osservazione è raccolto nel suo testo: Tentativo

di esaurimento di un luogo parigino. In queste pagine troviamo descritte persone, macchine, animali e nuvole. Tutto è restituito attraverso le
variazioni della luce nei diversi momenti della
giornata. Queste pagine ricordano l’azione della
re-photographie, che consiste nel rifare una fotografia dello stesso luogo e con la stessa prospettiva ma in un momento diverso. Essa
consente di documentare il cambiamento avvenuto in questo periodo. Il rapporto particolare
che Perec intrattiene con i luoghi emerge con
forza anche in altri testi, tra cui Espèces d’espaces.
Ogni capitolo ha il nome di uno spazio. Il primo
è intitolato page poiché, come scrive Perec: «Lo
spazio comincia qui, solamente con delle parole,
dei segni tracciati sulla pagina bianca». Tutto ciò
che Perec vuole fare attraverso questo testo è descrivere lo spazio, nominarlo. Anche qui troviamo altre istantanee: una nomenclatura di
luoghi e persone. Un elenco infinito di azioni:
«Ci sono delle tate nelle piazze, dei bouquinistes
lungo i quais, la coda davanti la boulangerie, un
uomo che porta a passeggio il suo cane, un altro
che legge il giornale seduto sul balcone, un altro
ancora che osserva degli operai che demoliscono
un blocco di case».
Dal primo capitolo dedicato alla pagina si passa
posi alla descrizione del letto nel quale Perec racconta di aver viaggiato molto e poi alla stanza,
come due aste di un compasso che mano a
mano si allargano fino ad abbracciare prima l’appartamento, poi l’immobile abbandonando l’interno per raggiungere la strada, il quartiere e
infine l’intera città.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

Sulle tracce di Julio Cortázar e George Perec
Sul Pont Neuf, accanto alla statua di Enrico IV, c’è un lampione e dei gradini per scendere lungo la Senna. Per Cortázar questo angolo somiglia a tutti
gli effetti a un quadro di Paul Delvaux. Così come nei suoi dipinti, anche qui si avverte di notte un sentimento di mistero. Anche lo scrittore francese
George Perec è ossessionato dai luoghi parigini: a lui interessa tutto di questa città: i movimenti, i passaggi, i rumori e la luce che la trasforma
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Valeria Scafetta dalla prima
Quando mi ha chiesto di collaborare a questa sua avventura,
ho finto di resistere.
Quando ho visto pubblicata
una delle nostre tracce tra le
pagine di Map Magazine avevo
già ceduto.
Mai come in questo periodo c'è
bisogno di spazi liberi da cui
comunicare bellezza attraverso
le diverse espressioni della cultura, partendo da quella che,
muovendosi dalla realtà, ci fa
più sognare: il cinema.
Entro nella squadra di Map
Magazine che Pier Paolo ha già
formato con risorse preziose
nella scrittura, nella grafica e
nella promozione, sperando di
portare il mio contributo nel
chiedere, oﬀrire e confrontarsi.
Ringrazio per l'ospitalità cartacea ad alcune delle mie tracce,
disegni di Annelise compresi.
Per inaugurare questo incarico
abbiamo scelto, come argomento centrale, un tema a me
molto caro: la predisposizione
femminile alle cose.
Un occhio che non vuole declinare in rosa il mondo, ma interpretarlo con una sensibilità
e una determinazione, tipica
delle donne. Ci occuperemo di
Femminile Plurale, il movimento che da maggio in poi sta
animando il mondo della musica, per chiedere maggiore visibilità e rispetto per le tante
brave cantautrici e interpreti
italiane. In copertina Madonna, che lo spazio è riuscita
a conquistarselo con una dose
infinita di talento.
Ci saranno ovviamente i temi
cari ai nostri lettori: cinema,
con un approfondimento sul
lavoro dietro le macchine da
presa prima che i film arrivino
in sala; la musica,con i tanti appuntamenti dal vivo dell'estate;
libri, tv, mostre, spettacoli e le
storie di chi li ispira e anima. È
un onere e un onore quello che
mi aspetta. Ripercorrendo le
mie tracce, non vedo l'ora di respirare il profumo dell'inchiostro e delle idee della prossima
copia. Nel cuore ho tutti coloro
che, in questi ultimi 21 anni, si
sono fidati, raccontati e hanno
creduto in me che non ho mai
smesso di voler cambiare il
mondo.
Valeria Scafetta
©RIPRODUzIONE RISERVATA

NotA dELL’EdItoRE
Valeria Scafetta direttore responsabile di MapMagazine è
un regalo per me, per i lettori,
per gli sponsor e i partner. La
persona giusta al momento giusto. Io sono un editore atipico,
in realtà dirigo e lavoro nel mio
giornale direttamente, e con Valeria sarà così una codirezione
con grandi margini lasciati a lei,
alle sue storie e alle sue Tracce
che impreziosiranno questo piccolo giornale, a cui ho scoperto
in tanti vogliono bene. Grazie
Valeria, è un onore e un piacere.
Oggi inizia una nuova e spero
lunga avventura. Con aﬀetto e
stima, Pier Paolo

brevi
map

Dal 25 giugno è in libreria Quando arrivi,
chiama, il nuovo romanzo di Anna Mittone
(Mondadori). La scrittrice racconta con ironia
l’amore e le incomprensioni che caratterizzano

il rapporto madre-figlia, mettendone in luce
con coraggio anche i lati oscuri e i sensi di
colpa, dal punto di vista di una mamma incasinata e impaurita quanto brillante e adorabile.

Un’area verde di musica, libri, relax e socialità
con un ricco palinsesto di musica live: la seconda edizione di Parco Schuster, a Roma, ha
preso il via il 21 giugno e andrà avanti fino al

Un estratto del libro Non si può fermare l’estate di Anton Emilio Krogh (Mursia)

A Napoli ogni giorno di sole è
un giorno buono, anzi meraviglioso

di ANTON EMILIO KROGH
Capitolo II - L’estate
Io penso che a Napoli sia sempre estate, basta una
giornata di sole e via Caracciolo, o via Partenope
con tutti i suoi bar e ristoranti stagliati con vista
capri e vesuvio, si riempiono di folla brulicante,
come la ramblas di Barcellona. La strada diventa
una vetrina dove ragazzi e uomini muscolosi, tutti
in polo e occhiali da sole, fanno bella mostra, con
altrettante femmine eccessive e desiderose di essere guardate, belle e attraenti nonostante tutto.
L’estate si respira passando in mezzo a qualche pattinatore, ai ciclisti della domenica e agli ambulanti
che stendono la loro merce sul basalto e trasformano il centro in un suk.
Il borgo marinaro sotto Castel dell’Ovo, tra le barche e i pontili è quasi un luogo di villeggiatura e
l’aperitivo al bar dell’imbarcadero è il rituale che si
celebra a ogni tramonto per ringraziare la stagione, brindando con un Aperol Spritz e un Moscow Mule.
L’estate di Napoli volendo è eterna, è quel sentimento che alleggerisce la vita come gli indumenti
freschi della stagione che lasciano scoprire tanto
senza falsi pudori. Napoli è estate anche a dicembre, per il suo declamare ad alta voce le sue intenzioni, senza coperture, senza difese, tra un salotto
e un cortile, tra una facciata di rappresentanza e il
disimpegno di mostrarsi per quello che è.
Napoli, come l’estate, dà confidenza a chiunque,
non si nasconde e non si fa pregare. È un sentimento che scorre sotto la pelle dei napoletani, la
sfacciataggine dell’estate che assomiglia a una scollatura profonda di una camicetta, a un gesto esibito, a un sorriso sornione. È l’allegria e il timore
che tutto questo possa finire, il sentimento della
vita che teme il primo acquazzone. Napoli è
asciutta. È lo sguardo al mare che per alcuni è desiderio di attraversalo per approdare altrove, ma per
i più è il sentimento di pienezza di essere approdo,
di essere la terra che tutti vogliono abitare.
L’estate di Napoli è garantita dal vulcano silenzioso
che dà calore sottoterra a tutti e tutto, che pro-

Nella foto grande una scena della serie tv L’amica geniale tratta
dai romanzi di Elena Ferrante, ambientata a Napoli.
Sopra l’avvocato e scrittore Anton Emilio Krogh, autore del libro
Non si può fermare l’estate (Mursia)
tegge ed eccita.
A giugno il sentimento non fa altro che amplificarsi e rendere inquieta la pelle che vuole andarsi a
sdraiare al mare, il richiamo del non fare nulla stesi
al sole per asciugare i pensieri.
Il 21 giugno 2015 era uﬃcialmente estate e anche
se da tempo si facevano già passeggiate ondeggianti sul lungomare, salutando i monumenti
ormai diventati postazioni per selfie e camminando sui pontili luccicanti per le centinaia di lucchetti di innamorati sotto chiave.
I tre protagonisti di questa storia erano alle prese
con la loro estate, quella che era già cominciata e
quella che ancora doveva iniziare.
Luca, per esempio, l’estate ce l’aveva sempre avuta
nella testa dalla quale si irradiavano raggi di energia positiva che non smetteva di elargire a tutti.
Anche quel pomeriggio durante una riunione nel
suo studio con tutto lo staﬀ.
Lo studio di Luca era stato ricavato da un vecchio
appartamento all’ultimo piano in via toledo, un
tempo appartenuto a una sua zia rimasta zitella.
Alla morte della zia, nella spartizione dell’eredità,
l’appartamento toccò a lui. Lo studio venne subito
impiantato lì dopo la laurea. All’inizio ero uno spa-

zio decadente che però faceva molto giovane architetto chic, poi a poco a poco luca ci investì tutti i
soldi che andava guadagnando fino a trasformarlo
in un vero spazio ultra moderno dentro la pancia
di quel vecchio appartamento del centro.
A ogni evento organizzato in studio si presentava
mezza Napoli, Luca viveva già come se fosse l’archistar che voleva diventare. La stanza dove si facevano i party era l’enorme sala riunioni che aveva
un tavolo in plexiglass trasparente gigantesco,
messo proprio al centro sotto il soﬃtto aﬀrescato
e accanto le persiane decorate in oro zecchino. Ma
quello che aveva maggior successo era l’ingresso, la
sala d’attesa dove Luca aveva fatto piazzare un
letto rotondo foderato di velluto rosso. Una bella
cucina in acciaio inox consentiva ai suoi otto dipendenti di passare la pausa pranzo in studio, una
pratica piuttosto insolita per Napoli dove il pranzo
si consuma di solito nelle numerose trattorie del
centro o nei vari baretti sul mare.
L’uﬃcio personale di luca era in fondo al corridoio
lungo le cui pareti erano appese le foto di Braden
Summers, i lavori raccolti sotto il titolo All love is
equal. Una galleria di immagini che raccontavano le
diverse declinazioni dell’amore omosessuale nelle
varie culture. La stanza era piuttosto scarna, la
bella scrivania piena di carte, un tappeto di lana rasata di colore chiaro e un comodo divano grigio
che, all’occorrenza, si trasformava in un bel letto a
due piazze. Sì, più di una volta l’uﬃcio era stato
adoperato a guisa di garçonnière.
Luca aveva una vita sentimentale tumultuosa,
come se un’estate dei sensi gli scorresse sotto la
pelle. Era sempre stato così, da quando aveva dichiarato al mondo la sua sessualità, l’aveva vissuta
con vorace passione, con il desiderio di consumare
più esperienze possibili, come una missione per
scoprire i segreti dell’amore carnale, l’unico secondo lui in grado di dare un po’ di piacere all’uomo.
Gli uomini, le avventure, si susseguivano una dopo
l’altra. E da quando la tecnologia aveva reso tutto
più facile, la vita di Luca era un trillare di cellulare
che segnalava la prossima preda nel raggio di pochi
chilometri. Era abbastanza dipendente da Grindr,
lo viveva come un videogioco che lo portava a finalizzare gli appuntamenti senza troppe aspettative
e complicazioni.
Quel pomeriggio di estate uﬃciale Luca aveva convocato tutti i colleghi nella sala riunioni, tutti seduti intorno al tavolo ovale e lui in piedi davanti
allo schermo sul quale erano proiettati i progetti
per la prossima apertura in città di un albergo di
una nota catena extralusso. Era la svolta per lo studio di Luca, un progetto che avrebbe cambiato il
suo futuro professionale in modo significativo. Il
richiamo della stampa sarebbe stato fortissimo e
per un architetto di trentanove anni, esattamente
nel punto di decollo della carriera, era la consacrazione definitiva.
Luca era lì, in piedi, con le maniche della camicia
rialzate fin sopra i gomiti e le braccia muscolose già
abbronzate sulle quali, in contro luce, si intravedeva la peluria bionda. Parlava con forza ed energia, illustrava il progetto e cercava di caricare il suo
team, cinque ragazze poco più che trentenni, tutte
bravissime, e quattro ragazzi, anche loro giovani.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
per gentile concessione MURSIA EDITORE
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15 agosto. Di fronte alla splendida cornice della
basilica di San Paolo il palcoscenico è dedicato
ad eventi gratuiti. Tra i tanti il concerto di Lillo e
i Vagabondi (14 Luglio), con l’amato attore e

performer Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg.
È stata inaugurata la mostra “Goya e le Muse”
e sarà visibile presso il Museo Civico Gregorio
Bianchini di Trevignano Romano fino al 29 set-

tembre. Si tratta du una selezione di 10 opere
tratte dalle serie dei “Capricci” e delle “Tauromachie” realizzate da Francisco de Goya y Lucientes, pittore e incisore spagnolo considerato uno

degli artisti più importanti del XVIII e IX secolo,
grazie alla sua capacità di ritrarre la drammaticità dell’esistenza umana che colpisce violentemente lo spettatore.

INTERVISTA A CHRISTIAN RAIMO

«Roma è una città senza politica e senza cultura»
Lo scrittore, anche assessore del Terzo Municipio della Capitale è tra gli organizzatori di CineVillage, arena nel quartiere Talenti con film e incontri letterari
«Nella nostra città continuano a chiudere cinema e ad essere sgomberati luoghi come l’Angelo Mai. Bisogna poi attrarre lettori, ma è una questione nazionale»
di PIERLUIGI LUPO
Da quest’anno, ad arricchire l’estate romana,
ci sarà anche la prima edizione del “CineVillage”. Dal 21 giugno all’8 settembre, nel rinnovato parco Talenti, in un’arena di circa mille
posti, verranno proiettatati oltre 50 film selezionati tra i successi della passata stagione, cinema italiano, anteprime ed eventi con attori
e registi. Ma protagonista delle serate non
sarà soltanto il cinema, ad arricchire il programma ci saranno anche: concerti musicali,
danza, stand-up comedy, street art. Incontri
culturali con scrittori, autori cinematografici,
personalità dello spettacolo e della scienza.
Prevista anche una zona fitness e un’area dedicata al Barefoot (camminata a piedi scalzi
per entrare in sintonia con sé stessi e la natura). Non mancheranno spazi dedicati alle attività ricreative per i bambini. E torneranno le
lezioni e gli incontri di “Grande come una
città”, progetto lanciato lo scorso anno da
Christian Raimo, assessore alla cultura del
Terzo Municipio di Roma.
Raimo cosa ha in programma per la
nuova edizione di “Grande come una
città”?
Novità di quest’anno sarà quella di tenere lezioni e dibattiti dentro un centro commerciale, per parlare di lavoro, sindacato,
antifascismo, immigrazione e i temi centrali
del momento. Si comincia il 10 luglio a Porta
di Roma con Ascanio Celestini che parlerà di
lavoro e precariato.
dopo la polemica divampata al Salone del
Libro di torino, per la presenza della casa
editrice Altaforte vicina a CasaPound, lei
ha dato le dimissioni. tornerà a far parte
del comitato editoriale del Salone?
No, non penso. Credo sia giusto restarne
fuori, perché in questo momento ho anche un
ruolo politico. Un anno fa, quando ho accettato la carica di consulente, non l’avevo. Le
battaglie politiche si devono attuare con impegno, militanza e ciò genera un’esposizione che
evidentemente non fa bene al Salone.
Cosa può dirci dell’ultima edizione del
Salone del Libro? Bilancio positivo oppure i lettori vanno diminuendo?
È andata benissimo, e non è semplicemente
una mia opinione. C’erano 13.000 metri quadri in più di stand, e questo vuol dire che le
case editrici sono aumentate. Anche l’oﬀerta
del programma è cresciuta notevolmente, non
soltanto le iniziative interne al Salone, ma
anche quelle Oﬀ.
Cosa dovrebbe fare l’editoria per non
perdere i lettori, specialmente nella fascia dei più giovani?
Fare un po’ più il suo lavoro. In Italia c’è il 41%
delle persone che legge almeno un libro
l’anno, mentre in altri paesi, specialmente europei, sono molti di più, anche il doppio. Questo perché c’è una sinergia con la scuola, con i
programmi istituzionali. Oggi lavorare nel
mondo della cultura non può essere fatto se
non in modo militante, sono convinto che bisogna aprire biblioteche popolari, lavorare per
l’educazione alla lettura. Le case editrici fanno

Nella foto lo scrittore e assessore del Terzo Municipio di Roma, Christian Raimo
Sotto lo scrittore e giornalista Roberto Di Sante
poco, si preoccupano soprattutto di tenersi
uno zoccolo duro di lettori forti, cercando di
aumentarlo togliendolo a qualcun altro. Se c’è
solo un 41% di persone che legge, c’è però uno
spazio del 59% di lettori da conquistare.

da giugno 2018 è assessore alla cultura
del terzo Municipio a Roma. Può dirci
com’è la situazione attuale della cultura a
Roma? Ci sono suﬃcienti spazi culturali,
soprattutto nei quartieri periferici?

Una città senza politica è questo il problema, e
non soltanto a Roma. C’è l’anomia, alcune periferie non sono amministrate e in centro le
cose non vanno meglio. Il teatro Valle è ancora
chiuso, il Rialto occupato è stato sgomberato,
l’Angelo Mai è sotto sgombero, e spesso i teatri aperti vengono aﬃttati perché altrimenti
non saprebbero come campare. Negli ultimi
anni sono stati chiusi 30 cinema, anche importanti come il Metropolitan, il Rivoli, il
Maestoso. Perfino le biblioteche comunali non
se la passano bene. Avrebbero bisogno di più
personale, incrementare le acquisizioni di
libri, film, cd musicali, e a Roma dovrebbero
essere almeno il doppio. Nel mio municipio,
esteso quasi 100 km quadrati e con circa
205.000 abitanti, c’è soltanto una biblioteca.
Per concludere, più centri culturali e
meno centri commerciali?
I centri commerciali giganteschi succhiano
completamente la vita sociale del quartiere.
Sicuramente ci vogliono più centri culturali e
anche più politica, che vuol dire più partecipazione e spazi di confronto.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

INTERVISTA A ROBERTO DI SANTE

Dalla solitudine all’amore contagioso, correndo correndo
Il giornalista parla del suo libro cult Corri e della passione per la maratona che lo ha salvato dalla depressione
di LOREDANA MARINACCIO
Nella vita di tutti capita un prima e un dopo.
E in mezzo c'è quasi sempre un evento spartiacque, che ne muta inesorabilmente il corso.
Come accaduto a Roberto Di Sante, già giornalista al Messaggero di Roma, appassionato di
musica, cinema e teatro (suo papà gestiva un
cinema tra i più importanti dei Castelli Romani), oggi maratoneta a tempo pieno (grazie
anche all'associazione Atletica Tusculum nella
sua natia Frascati), collezionista di medaglie e
scrittore di successo, arrivato alla quinta ristampa in poco più di un anno del suo Corri,
Dall'inferno a Central Park, un long seller (Ultra
Novel editore) che vanta una quarantina di
presentazioni in giro per l'Italia. Nel futuro
prossimo un nuovo libro in uscita ad ottobre,
Tre. La seconda vita di Roberto comincia nel
2014, in un momento diﬃcile, quando la depressione, come un buco nero, sembrava inghiottirlo: “Ero caduto in un pozzo buio, la
maratona è nata come un sogno impossibile,
guardando attonito chi correva abitualmente a
Villa Torlonia di Frascati, dove mi ero trasferito”. Se un indovino gli avesse letto la mano,
predicendogli la partecipazione undici mesi
dopo alla maratona di New York, forse lo
avrebbe mandato a quel paese: “Io che usavo la
macchina anche solo per percorrere 50 metri. E
a Central Park ho percorso 42 km e 195 metri
senza mai fermarmi”.
di Sante, il libro Corri - dedicato alla memoria di sua madre - è la storia di un riscatto. Ed è già una guida e un esempio

per molti.
Volevo dare un input a chi soﬀre. Non sapevo
ancora che sarebbe stato come una pietra che
rotola, animato di vita propria.
Cosa si può dire a chi sta soﬀrendo.
Di aggrapparsi ad una passione. Va bene tutto:
dal ciclismo al giardinaggio. Come ho detto al
congresso di Psichiatria a Torino, dove sono
stato invitato e onorato di raccontare la mia
esperienza, la cura non può essere solo diagnosi e ricetta. Certo, le medicine servono,
come la tachipirina per l'influenza, ma bisogna
parlare anche allo spirito. E alla fine tutto questo può essere una “benedizione”, perché costringe a guardare la vita con occhi diversi,
grati. E a ripartire.
ha raccolto centinaia di testimonianze,
lettere, manifestazioni di aﬀetto da parte
di chi si riconosce in quel male oscuro e di
chi si aggrappa ad una passione per tornare a vivere.
La ragazza che in Sardegna ha acquistato 25
copie da regalare a persone in diﬃcoltà. O i tre
runner di Rimini che alla Cortina Dobbiaco

Run mi hanno regalato la maglietta con la
scritta stampata "Senza speranza, ma senza
paura", la frase d'incitamento che lo psicanalista dice al protagonista del mio libro "Corri",
Aldo Amedei. Tantissimi mi ringraziano per essere stata la stampella che li ha aiutati a rialzarsi.
Il prossimo 10 novembre sarà alla maratona di Atene, il giorno prima è stato invitato a presentare il suo libro all'ombra del
Partenone. Straordinario.
Pioggia, vento, acqua benedetta della fontanella alla quale ti abbeveri dopo la fatica o che ti
butti addosso per rinfrescarti dal caldo torrido.
Tutto è magico. La corsa libera le endorfine, regala sensazioni uniche, come vincere un Oscar
sul red carpet di Los Angeles. Atene è tutto
questo, così come lo è ogni corsa e ogni presentazione del libro, alla quale non rinuncio mai.
Il nuovo libro di cosa parla?
Il titolo "Tre" è la chiave: c'è il sogno, la magia,
l'amore. È molto diverso dal precedente e non
so come verrà accolto. Credo però che ognuno
ci si potrà riconoscere.
C'è qualcuno a cui sei particolarmente
grato, al quale senti di dover dire grazie
per questa nuova fase della tua esistenza?
Non so rispondere, ma forse Dio.
Possiamo allora dire che la passione è la
chiave di tutto?
Assolutamente sì, va anche ricercata, perché
molti non sanno di averla o di averne. Ogni
giorno per me è un miracolo di eventi. Sono
passato dalla solitudine all'amore contagioso.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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Valmontone, concerti da Stadio
L’evento sono i Boomdabash
Il 13 luglio all’Outlet in provincia di Roma arrivano le star del momento, rivelazione all’ultimo Sanremo con la loro hit Per un milione

Una settimana dopo spazio alla band guidata da Gaetano Curreri con i loro cult. Biglietti dei concerti a prezzo popolare: 10 euro
IL 5 LUGLIO | DEEJAY TIME

La disco vintage
con Radio DeeJay
alla consolle
Venerdì 5 luglio il palco del Valmontone Outlet Summer Festival,
la rassegna di grande musica ospitata dal villaggio dedicato allo
shopping gestito da Promos in
provincia di Roma, si trasforma in
un’enorme consolle per ospitare,
come secondo appuntamento in
programma, deejay time
l’evento esclusivo nato come spinoﬀ del programma radiofonico
andato in onda dal 1991 al 2006,
segnando indelebilmente la storia
della musica dance, e non solo, in
Italia.
Ad animare la seconda serata della
rassegna saranno quindi quattro
leggende della consolle come Albertino, Fargetta, Molella e
Prezioso che, tra luci stroboscopiche, laser ed eﬀetti digitali, daranno vita a un grande party che

trasformerà l’outlet in un enorme
dancefloor per far scoprire e riscoprire ai giovani di oggi e di ieri
tutti i successi della dance music e
dell’hip hop anni Novanta fino
alle hit più recenti. Un mash up di
ritmi e influenze diverse per ripercorrere insieme la storia non solo
della musica, ma anche della radio
e della televisione degli ultimi
trent’anni. I biglietti per Deejay
Time sono in vendita su Ticketone.com, in tutti i punti vendita
TicketOne e presso l’Infopoint di
Valmontone Outlet al costo di 10
euro (+ diritti di prevendita).
Il palco, appositamente progettato per la manifestazione, anche
quest’anno è allestito all’esterno,
nei pressi della food court, l’area
dell’Outlet dedicata alla ristorazione. Nelle serate del Festival,
inoltre, negozi e Food Court rimarranno aperti oltre il normale
orario per dare a tutti i visitatori
la possibilità di proseguire lo
shopping fino a tarda sera.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

Nella foto grande i Boomdabash, band salentina all’attivo dal 2002. Nel box i quattro dj di DeeJay Time

di MAURIZIO ERMISINO
Ci sono tanti buoni motivi per non perdere il
live dei Boomdabash, la band che sarà di scena a
Valmontone Outlet sabato 13 luglio. Intanto
per il biglietto, al costo popolare di 10 euro (così
come tutti i biglietti della rassegna). Poi perché
nella stessa serata prenderà vita la shopping
night (con prezzi ulteriormente ribassati) e perché da Roma, dal basso Lazio o da Napoli, Valmontone è davvero facilmente raggiungibile. E
poi perché i Boomdabash sono una delle band
del momento, star di Per un milione, la hit “irrinunciabile” frutto di 15 anni di gavetta, di
album semisconosciuti ma pieni di sound.
Quando passa in radio Per un milione, la canzone
che hanno presentato all’ultimo Festival di Sanremo, c’è sempre qualcuno che chiede di alzare il
volume, spesso anche gli stessi bambini, tutti
intenti a seguire a tempo un pezzo che, solo su
YouTube, conta circa 60 milioni di visualizzazioni (il video uﬃciale dal loro canale).
I salentini Boomdabash (ma il beatmaker, Mr.
Ketra, è abruzzese) sanno portare in musica l’allegria, e quella miscela di reggae, soul e hip-hop
che solo chi arriva dalla “Giamaica d’Italia” oggi
sa fare. Nati nel 2002, e arrivati al primo disco
(“Uno”) nel 2008, i Boomdabash hanno sfondato definitivamente la scorsa estate, quando
Non ti dico no, realizzato con Loredana Bertè, è
diventato uno dei tormentoni della stagione.
Ma non è da questi particolari che si giudica una
band. Per capire chi siano i Boomdabash basta
vedere tutti gli artisti con cui hanno collaborato
in questi anni, dai Sud Sound System agli Otto
Ohm, ovvero il meglio della scena reggae italiana, di cui entrano a far parte a pieno titolo.
La band è in grado di mixare in un tutt'uno inedito elementi reggae, soul, drum and bass e hip

hop, a testimonianza della grande versatilità
della band nel muoversi in diversi range e stili
musicali. All'interno dell'ultimo loro lavoro non
mancano inoltre i riferimenti a molte tematiche
sociali care al gruppo. Da sempre Boomdabash
trattano nei testi delle loro canzoni argomenti
che nascono dall'osservazione e analisi di alcune
problematiche della società odierna: dal bullismo alla lotta dei diritti per l'amore tra persone
dello stesso sesso, allo schierarsi a favore di
tutte quelle persone che socialmente e involontariamente risultano essere più deboli. In questa nuova avventura live i quattro componenti
del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr.
Ketra) proporranno dal vivo molti brani del loro
ultimo lavoro 'Barracuda - Predator Edition
2019'. Durante la performance live non mancherà l'occasione di ripercorrere i momenti salienti della loro carriera musicale, riascoltando i
loro maggiori successi, da Portami con te a Il solito italiano, senza dimenticare Non ti dico no,
singolo già certificato doppio platino, nonché
brano più trasmesso dalle radio del 2018.

GLI STADIO
Una settimana dopo, esattamente il 20 luglio,
sarà la volta degli Stadio, la band di Gaetano
Curreri esplosa all’attenzione del grande pubblico grazie ad un festival di Sanremo del 1984
e, soprattutto, per esserso legata al cinema di
Carlo Verdone. Chi non ricorda Grande figlio di
puttana, che chiudeva Borotalco, o Acqua e sapone, grande pezzo pop anni Ottanta che scorreva sui titoli di testa del film omonimo sempre
di Verdone? Per molti altri gli Stadio sono Generazione di fenomeni, la sigla finale de “I ragazzi
del muretto”, serie cult dei primi anni Novanta.
Gli Stadio fanno parte di quella storica scuola
cantautorale bolognese sbocciata negli anni Set-

Gli Stadio, in primo piano il frontman Gaetano Curreri
tanta, gente che divideva sale prove, palchi e tavolate con Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni e
Vasco Rossi. Gli Stadio suonano infatti proprio
con Dalla già nel 1975, nell’album “Anidride Solforosa”, e lo accompagnano nei suoi concerti.
Giovanni Pezzoli alla batteria, Marco Nanni al
basso e Fabio Liberatori alle tastiere suonano
anche nell'album del 1977 “Come è profondo il
mare”, mentre nell’album “Lucio Dalla”, del
1979, arriva il chitarrista Ricky Portera. Poco
prima del fortunato tour Banana Republic, di
Lucio Dalla e Francesco De Gregori, entra il tastierista e corista Gaetano Curreri. Sarà lui il
cantante e leader della band che deve il suo
nome sempre a Lucio Dalla che pensò per loro il
titolo di un famoso quotidiano sportivo bolognese.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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180 negozi e 3000
parcheggi, il vilaggio
dello shopping più
frequentato d’Italia
Valmontone outlet è un
punto di riferimento per lo
shopping non solo di Roma
e provincia, ma di tutto il
centro Italia. La proposta
shopping spazia dalla
moda donna, uomo e bambino, all’abbigliamento tecnico, all’intimo, agli
accessori, fino ai cosmetici
e agli articoli per la casa.
Non solo fashion district,
ma anche centro di ristorazione e intrattenimento
per grandi e piccini, Valmontone Outlet si conferma, anno dopo anno, un
punto di incontro, una vera
e propria agorà in cui potersi dedicare allo shopping
e molto altro, grazie a un
calendario fitto di eventi
pensati per coinvolgere diverse tipologie di clienti:
dai giovani alle famiglie,
con il richiamo di concerti
e spettacoli di artisti emergenti e aﬀermati, organizzati soprattutto nella
stagione estiva. Fino ai più
piccoli, che possono approfittare di un’area giochi
pensata appositamente per
loro. A questo si aggiunge
la Food Court, un’area
completamente dedicata
alla ristorazione.
Inaugurato quindici anni
fa, Valmontone Outlet - dal
2015 gestito e commercializzato da Promos srl - è
stato realizzato come un
vero e proprio villaggio
open air, con strutture ispirate a diversi stili architettonici, dall’Art Déco
all’architettura americana
anni Trenta.
Aperto tutti i giorni, festività comprese, si estende
su una superficie di oltre
40mila metri quadrati, 180
negozi che oﬀrono sconti
dal 30% al 70% e oltre 3
mila posti auto a disposizione dei clienti. Sono questi i numeri di Valmontone
Outlet, situato a circa 40
chilometri da Roma che,
nei suoi 14 anni di storia,
ha registrato una crescita
costante fino ad accogliere,
nel 2018, 7 milioni e cinquecentomila visitatori
(più di qualsiasi altro outlet d’Italia). Meta obbligata per gli amanti delle
firme più note. Valmontone Outlet può contare su
un bacino di utenza stanziale particolarmente
ampio, con oltre 7,2 milioni di clienti provenienti
ogni anno non solo
dall’hinterland romano ma
anche dalle province limitrofe.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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La grinta di Anastacia infiamma il Valmontone Summer Fest
La terza edizione del Valmontone Outlet Summer Festival si è aperta lo scorso 15 giugno con
tutta la grinta e il sound prorompente e raﬃnato di Anastacia, che ha portato nel villaggio
dedicato allo shopping in provincia di Roma il
suo “Evolution Tour 2019”.
Preceduta dall’esibizione del chitarrista Edo Ferragamo con la sua band, la stella americana del
pop-rock è salita sul palco dando vita a un live
coinvolgente che ha fatto ballare ed emozionare

FOTOGALLERY

la platea per circa due ore. Tante le hit cantate
insieme al pubblico, da Left outside alone che ha
aperto il live a Sick and tired passando per Cowboys and kisses, Not that kind, Paid my dues, una
travolgente cover di Sweet child o’ mine dei Guns
n’roses, fino alla chiusura sulle note di I’m outta
love.
Anastacia ha emozionato i tanti fan presenti,
migliaia, in fila fin dal primo pomeriggio per accedere all’area del concerto. Un clamoroso fuori-

programma si è registrato quando Anastacia ha
deciso di far salire sul palco una fan intonando
con voce potente anche un “Sei bellissima”. Moltissimi anche i visitatori che prima e dopo il
concerto hanno approfittato delle special shopping nights che Valmontone Outlet organizza in
occasione delle serate di spettacolo, con negozi
aperti fino alle 24 e promozioni speciali in tutti
gli store aderenti.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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LUCCA SUMMER FESTIVAL

L’estate calda
della musica

ECCO GLI ANNI 80
CON I NEW ORDER

glia (24) e Luche (26).
Ovviamente la maggior parte di questi concerti
che passeranno per Roma saranno in tour in
moltissime città d’Italia.
Il 10 luglio ad esempio, il Jova Beach Party, la
grande festa sulle spiagge d’Italia di Lorenzo
Jovanotti, farà tappa a Riccione, per poi ripassare per il Lazio con la data di Marina di Cerveteri (il 16) al Lungomare dei Navigatori
Etruschi. Sempre in riviera romagnola, il 18 luglio a Cattolica, all’Arena della Regina, c’è Mark
Knopfler (il 20 luglio anche a Roma, alle Terme
di Caracalla). A Milano il 17 luglio è in concerto
Ben harper, all’Ippodromo di San Siro. Il 21
luglio, al Teatro degli Arcimboldi, ci sono i suoni
celtici di Loreena McKennit (il 22 anche a
Roma, al Teatro di Ostia Antica), e il 22, al Giardino della Triennale, quelli tex-mex dei Calexico.
La musica, è anche la nostra tradizione: l’11 luglio, a Napoli, all’Arena Flegrea, c’è in concerto
Renzo Arbore. Il 16 luglio, a Caserta, al Belvedere di San Leucio, c’è Fiorella Mannoia (il 29
anche a Roma, all’Auditorium). A Napoli arrivano anche gli artisti della nuova generazione: il
19 luglio, all’Exbase, c’è Gazzelle.

La loro storia è iniziata con un
lutto. Ed è continuata con un party
infinito, che dura ancora oggi. Parliamo dei New Order, in concerto il
12 luglio, insieme agli Elbow, al
Lucca Summer Festival.
Il 18 maggio del 1980, il giorno del
suicidio di Ian Curtis, segna la fine
e l’inizio. Bernard Sumner, Peter
Hook e Stephen Morris decidono
che non possono più chiamarsi Joy
Division, e finisce così l’avventura
della band post punk che ha influenzato decine di gruppi musicali
dell’epoca, e anche dei nostri giorni.
I tre superstiti decidono di ricominciare da zero, con un nuovo nome,
New Order, ma anche con una musica completamente rinnovata: le
linee melodiche dalla new wave ci
sono ancora, ma il loro suono ora è
pura elettronica, un synth pop che
pesca nella scena dei club newyorchesi dei primi anni Ottanta, ma
anche dalla lezione dei maestri
dell’elettronica dei Settanta, i Kraftwerk e Giorgio Moroder. Il loro
suono è freddo, sintetico, ma dentro c’è tutta l’anima di chi, insieme
a Ian Curtis, già una volta aveva
fatto la storia del rock. E la farà una
seconda volta.
Se il primo singolo, Ceremony, e il
primo album, “Monument”, nascevano ancora dalle intuizioni di Ian
Curtis, è con Everthing’s Gone
Green, e soprattutto con Blue Monday che avviene la svolta: è musica
dance, da trance collettiva, è acida e
allo stesso tempo con una melodia
che non lascia indiﬀerenti. True
Faith, in questo senso, è il loro capolavoro. Ma i New Order non sono
solo le loro canzoni, sono un
mondo, una festa continua andata
in scena al loro club, l’Hacienda, e
in tutta Manchester negli anni Ottanta e nei primi Novanta. Nell’89,
per l’album Technique, la festa si è
spostata a Ibiza, a base di Acid
House e di Ecstasy. Nel 2007 Peter
Hook, il bassista, è uscito dal
gruppo. Ma il suono dei New Order
resta unico, compatto. Un’esperienza da vivere.
M.E.
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L’evento della stagione è il tour dei Muse a San Siro e allo stadio Olimpico, poi Marlene Kuntz, Loredana Berté e Carl Brave
La Capitale regina del rock, immancabile Renzo Arbore a Napoli (l’11 luglio), JovaBeach a Riccione e Ben Harper a Milano
di MAURIZIO ERMISINO
Anche quella del 2019 sarà un’estate musicale
da non dimenticare. Dagli stadi alle arene all’aperto, nei centri storici delle città fino agli outlet e alle spiagge. Il grande evento rock è il tour
dei Muse (12-13 luglio a Milano, San Siro e 20
luglio a Roma, Stadio Olimpico). I Muse sono
una delle poche rock band nate nel nuovo millennio che hanno lasciato un solco, entrando
nella storia. Nato sull’onda dell’ultimo album,
carico di elettronica e di rimandi rétro nei suoni
e nell’immaginario visivo che lo ha accompagnato, il nuovo show dei Muse dal vivo è come
sempre fatto di rock molto potente. I toni che
ammiccavano all’horror dei recenti video ritornano anche sul palco, con un enorme mostro
che campeggia sulla scena, e che ricorda lo storico Eddie e Head, la mascotte degli Iron Maiden. Il concerto inizia con le note dell’ultimo
album, “Algorithm” e il singolo Pressure, e alterna i brani più recenti, come ought Contagion, che arriva a metà show, e Dig Down, che
chiude la prima parte, a quelli che ormai sono
dei veri e propri classici, non solo per quanto riguarda la band, ma per tutti gli appassionati di
rock: Psycho, che unisce Full Metal Jacket al riﬀ
di Roadhouse Blues dei Doors, Uprising, Plug In
Baby, e Time Is Running Out e Starlight, che arrivano nei bis. Non mancano le loro canzoni più
pop, quelle in cui flirtano con il funky e con
l’elettronica come Supermassive Black Hole e
Madness. Il gran finale è hard rock, con il medley Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers /
e Handler / New Born e Knights of Cydonia introdotto dalle note di Man With a Harmonica di
Ennio Morricone.
Lo Stadio Olimpico di Roma non ospiterà solo i
grandi del rock anglosassone, ma anche uno dei
più importanti rocker di casa nostra, Ligabue
(12 luglio), fresco del nuovo album, “Start”, e di
un nuovo suono, molto accattivante.
Ma Roma respira musica in tutta la città. In attesa del grande evento che vedrà i egiornalisti
in un concerto kolossal al Circo Massimo il 7
settembre, il “Rock in Roma” si svolge tra l’Ippodromo di Capannelle, il Teatro Romano di
Ostia Antica e la Cavea dell’Auditorium Parco
della Musica, in collaborazione con l’altro festival cittadino, il “Roma Summer Fest”. A Ostia

antica il 12 luglio arriva una delle band più importanti di quella scena indipendente che negli
anni Novanta è arrivata nelle nostre classifiche,
i Marlene Kuntz di Cristiano Godano, e il 27
luglio la vera, grande sopravvissuta della musica
italiana, Loredana Berté, che porta in tour il
suo ultimo album, “Liberté”.
Nella cornice ormai storica di Capannelle vanno
in scena gli show più sfrenati dell’estate romana: il 12 luglio c’è Salmo, il migliore della
nuova ondata del rap italiano, il 13 Carl Brave
e il 14 ozuna. Il 17 luglio è il momento dell’appuntamento con una delle band italiane più importanti degli ultimi vent’anni, come quelli che
sono passati dal loro disco forse più importante, “Microchip Emozionale”. In arrivo con il
loro 8 Tour Estate, i Subsonica sono forse il
migliore spettacolo live che ci sia oggi in Italia
(il 18 li trovate a Napoli). Da non perdere.
Il 19 luglio, dopo il passaggio a Sanremo, sono
in arrivo gli Ex otago, echi brit pop nei suoni e
spleen genovese nei testi. Il 20 luglio invece vi
aspettano suoni molto più ruvidi, quelli dei Ministri, nome di tutto rispetto nel rock indipendente italiano, in scena alle Capannelle con
Giancane. Completano la line up dei concerti di
luglio all’Ippodromo e Blaze (23), La fami-

FURORE MÅNESKIN,
CAVEA TUTTA PER LORO
I Måneskin hanno infiammato Roma con un concerto sold out, lo scorso 23 giugno, inaugurando il
Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica: 5000 spettatori hanno invaso la cavea per
ascoltare la giovanissima band rivelazione che, in
un solo anno dopo X-Factor, ha già conquistato 12
dischi di platino e oltre 200 milioni di streaming
su Spotify, collezionando oltre 135.000 biglietti
venduti con 66 date sold out.
La stagione estiva alla cavea del Parco della Musica prosegue fino al 2 agosto con decine di
grandi concerti tra cui Tears for Fears (9 luglio),
Ben Harper (13 luglio), Tony Hadley e Gerardo Di
Lella Pop O'rchestra (31 luglio). Il programma completo è consultabile online su www.auditorium.com
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INTERVISTA A MOGOL

«Caro Lucio Battisti, mi ritorni sempre in mente»
Il 13 luglio a Ostia Antica il concerto “Emozioni” dedicato all’amico cantautore. Sul palco il giovane Gianmarco Carroccia accompagnato dai racconti di Mogol
«Lucio resta uno degli autori e arrangiatori più importanti del mondo. Il nostro sodalizio? Mi portava un’idea alle 9 del mattino, alle 10.30 avevo già messo le parole»
di MARIANNA LO. SORRENTINO
Mogol torna a raccontare Battisti. Nella splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica,
sabato 13 luglio, andrà in scena “Emozioni.
Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti” a 20
anni dalla scomparsa del grande cantautore.
L’esecuzione dei brani sarà aﬃdata a Gianmarco
Carroccia, straordinario talento della scuola
Mogol, le cui sembianze fisiche e canore sono
incredibilmente simili a quelle dell’artista che
segnò la storia della musica italiana. Uno spettacolo evento, trascinato dai modi e l’intenzione del giovane cantante che riportano con
misura all’indimenticabile genio di Lucio e gli
intermezzi storici del maestro Giulio Rapetti, in
arte Mogol, narratore e conduttore della serata.
Lo spettacolo nasce da un’idea di Gianmarco Carroccia, giovane talento diplomato al CEt – Centro Europeo di
toscolano, la scuola che lei ha fondato per
la formazione di artisti. Cosa ha visto di
più rispetto ad altri in questo progetto dedicato alla sua produzione con Lucio Battisti?
Non è stato solo per la sorprendente somiglianza di Gianmarco, sembra il sosia, ma soprattutto per il suo modo di cantare. La sua
grande semplicità lo avvicina molto a Lucio ed
inoltre è anche un ottimo autore ed esecutore.
Infatti nella scaletta c’è anche altro, come Il
Patto, una canzone scritta da me e Gianni Bella
30 anni fa, ma che pochi conoscono. È la storia
di un disperato che fa un patto con Dio con una
musica bellissima, perché Gianni è un genio
della composizione. Nell’occasione Ostia accoglierà 2500 persone e ci sarà un’orchestra strepitosa di 16 elementi che eseguirà pezzi del
calibro di Anima Latina di Battisti e Mission di
Morricone, due brani che possono essere considerati tra i più grandi capolavori mondiali. Non
è un caso che stia avendo un successo incredibile, Gianmarco entusiasma tutti e sentire cantare con lui più di mille persone è davvero una
grande emozione.

Dall’alto in senso orario:
Lucio Battisti in tre immagini alla fine degli
anni 60. Sotto Giulio Rapetti oggi; in una foto a
cavallo con Battisti; il
giovane Gianmarco Carroccia interprete delle
canzoni di Lucio Battisti
e Mogol all’inizio della
sua carriera.

Bellini di Catania con 9 giorni consecutivi di
sold out e commentata dai più grandi direttori
d’orchestra d’opera del mondo, come Gustav
Kuhn e Marin. Purtroppo dopo l’ictus che l’ha

«La mia scuola di formazione in Umbria è un modello che arriva fino in America
Sto preparando un programma per Rai Uno, con talenti della musica e senza talent»
Quali saranno le tappe di questo viaggio?
Come s’intuisce è uno spettacolo variegato ed io
spiego i testi. Molti come I giardini di marzo,
Pensieri e parole, La canzone del sole, sono autobiografici, ricchi di aneddoti e ricordi.
In che modo, lei e Battisti, lavoravate insieme?
Le dinamiche erano molto semplici. Lui veniva
una settimana all’anno a casa mia, ogni giorno
verso le 9. Mi portava una canzone ed io alle
10.30 avevo finito. Il giorno dopo tornava e sapeva già a memoria il brano, mi chiedeva solo
spiegazioni sul testo, se c’era qualcosa che doveva capire e poi lo interpretava in maniera impeccabile, comprendendo profondamente ciò
che volevo dire.
Cosa sono il talento e la genialità?
Il genio è una persona su 15 milioni, per esempio lo è Gianni Bella che già a 5 anni cercava di
capire come si suona la chitarra, lui ha davvero
una capacità eccezionale di scrivere, basta ricordare L’emozione non ha voce, l’opera “La Capinera” della quale io ho scritto le liriche delle
romanze. Ad oggi resta il più grande successo al

privato della parola, non compone più, ma per
fortuna possiamo godere per sempre dei suoi
capolavori. Io ho qualche canzone che abbiamo
scritto poco prima della tragedia e una la darò a
Gianmarco Carroccia che verrà inserita nel suo
prossimo disco “Magico autunno”.
Lucio era un genio o un talento?
Non credo che Lucio appartenga a questa prima
categoria. Lui era un grandissimo talento, ha
assorbito il meglio del mondo attraverso lo studio e l’analisi di tutti i più grandi artisti. Lavorava sette ore al giorno, ascoltava la musica dei
grandi maestri, la ripeteva e la approfondiva in

importanti del mondo. Era completamente dedito alla musica, un analista e aveva una mente
eccelsa. Lui con me era molto attento, eravamo
uno ammiratore dell’altro, io per la sua musica e
lui per i miei testi. C’era una grande stima e rispetto, ma soprattutto ci capivamo.
Lei è tra i promotori del prestigioso progetto europeo che vede 1000 km della via
Francigena destinati al turismo equestre.
Nel ’70 riuscì a coinvolgere anche Battisti
in un mitico viaggio a cavallo da Milano a
Roma e nel 2013 ha replicato da Assisi al
Vaticano.
Ho percorso oltre 3000 km a cavallo di cui 1150
con mia moglie, con Battisti feci il viaggio d’andata, ma con lei il ritorno. Fu più lungo e arduo,
perché valicammo gli appennini e ogni 20 km
dovevamo avere assistenza, perché molto pericoloso. È qualcosa che va oltre la meditazione, si
vive la natura in maniera intensa e completa, si
attraversano luoghi incontaminati lentamente.
Abituati come siamo a viaggiare velocemente
non ci godiamo più la bellezza. Passare così

«Come presidente della SIAE sto combattendo per far attuare la Direttiva Europea
nel nostro ordinamento, che impone il pagamento dei diritti d’autore ai colossi digitali»
ogni particolare. E non dimentichiamo Mango,
Cocciante, Tony Renis e altri tra i grandi compositori con cui ho lavorato.
Cosa le manca di Battisti?
Lucio resta uno degli autori e arrangiatori più

tanto tempo con il cavallo vuol dire anche instaurare un rapporto molto intimo con un animale straordinario. Ha una grande capacità di
orientamento, basta mettere le briglie sul collo
e lui ritorna a casa. Ho anche due asinelli e, a di-

mostrazione della loro intelligenza, gli si può
dare da mangiare con la mano e loro lo prendono con le labbra, non con i denti, per paura di
far male.
“Formiamo l’uomo per formare l’artista” è
lo slogan del CEt, la sua scuola immersa
nelle campagne umbre, considerata una
delle migliori in Europa e forse del mondo.
La nostra è una cittadella della cultura e da noi
si assiste ad un fenomeno strano, c’è una competizione senza invidia, tutti riconoscono i più
bravi senza risentimento. L’Io psicologico è formato da DNA più ambiente, ma il DNA conta
poco ed ho utilizzato questo concetto come didattica della nostra scuola. Sono stato chiamato
ad insegnare ad Harward e alla Berklee di Boston: hanno capito che il nostro metodo è
molto avanti, perché secondo questo principio
bisogna formare prima l’uomo, altrimenti si rischia di fare dei danni per quello che poi andrà
a dire agli altri come artista.
Cosa pensa dei talent show?
Sono spettacoli per un pubblico di massa che
spesso non distingue l’arte dall’eﬀetto, basta
che uno abbia una gran voce per applaudire. È
la potenza dell’arma televisiva. Con Teresa De
Santis, direttrice di Rai 1, stiamo studiando un
progetto che si chiamerà “Noi e le città del pop”.
Tre serate, due al CET e una probabilmente al
San Carlo di Napoli, nelle quali si eseguiranno le
canzoni più belle scritte dagli allievi e loro musiche, alcune con testi miei. Ci saranno anche i
“padrini”, personaggi famosi che interagiranno
con i nostri talenti. Talent e talenti sono due
cose ben diverse.
Come Presidente della SIAE quale orientamento sta dando, e perché è così importante il ruolo della Società Autori ed
Editori nella cultura musicale del paese?
Ci tengo a sottolineare che non mi sono candidato alla presidenza di SIAE, ma mi è stato chiesto di farlo dall’intero Consiglio di Gestione, che
poi mi ha eletto all’unanimità. Ho capito subito
che la più grande sfida che si poneva davanti era
quella che riguardava la tutela del diritto d’autore sul web, oggetto della Direttiva Europea
che era in discussione in quegli stessi giorni. Il
giorno dopo, insieme al Direttore Generale
Gaetano Blandini, ero già su un aereo per Strasburgo per convincere i nostri Europarlamentari a stare dalla parte della ragione, quella delle
arti e della creatività, e di non arrendersi alla
prepotenza delle multinazionali, che stanno assediando il diritto d’autore. Purtroppo il nostro
governo al Parlamento Europeo ha votato contro, e non si capisce perché, giustificandosi con
il diritto di libertà della rete, che però non c’entra nulla, perché non dovranno essere gli utenti
a dover pagare. Questa cosa gli italiani l’hanno
capita, e infatti l’86% è favorevole alla Direttiva.
Ora SIAE, con l’aiuto degli italiani, deve condurre una battaglia per far attuare nel nostro
ordinamento la Direttiva Europea sul Copyright che impone il pagamento dei diritti d’autore alle grandi piattaforme digitali. Per
rispondere alla seconda parte della domanda,
posso dire che la missione della Società Italiana
degli Autori ed Editori rimane quella che aveva
137 anni fa, quando i suoi padri fondatori, tra
cui Giuseppe Verdi e Giosuè Carducci, hanno
istituito la Società per proteggere la creatività e
tutto il nostro patrimonio artistico-culturale, e
non solo quello musicale. SIAE è infatti un vero
e proprio presidio di libertà per chi crea in tutti
i settori della cultura e dello spettacolo.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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«Stallone-Rambo, Zellweger sarà
Judy Garland. A Natale Playmobil»
Beniamino Placido, Direttore Theatrical

Beniamino Placido

«Il primo semestre dell’anno ci
ha portato grandi soddisfazioni, abbiamo già realizzato il
75% del box oﬃce dell’intero
2018. Tra i film che hanno funzionato di più certamente dobbiamo ricordare A un
metro da te: con 5 milioni di euro; City of
lies, con Johnny
Depp sul mondo
dei rapper, e Ted
Bundy - Fascino
criminale, con
zac Efron serial
killer, che hanno incassato entrambi 1,5 milioni. Ottimo anche il risultato dell’animazione A spasso con
Willy, riuscito a superare il milione di euro. Da qui a
Natale avremo titoli dal grande potenziale commerciale come Rambo: Last Blood, con il ritorno di Stallone che, questa volta, dovrà vedersela contro il
cartello dei narcos messicani; Scary Story to Tell in the
Dark, film horror per teenager dalle atmosfere tra
Stranger ings e IT, con il premio Oscar Guillermo
Del Toro nelle vesti di produttore e sceneggiatore.
Avremo poi Judy, con una fantastica Renée zellweger in un’interpretazione magistrale, per cui già tutti
parlano di Oscar, che vede l’attrice nei panni dell’indimenticabile diva Judy Garland. A Natale sarà la
volta di Playmobil - e Movie, film d’animazione per
tutta la famiglia dove i due protagonisti, fratello e
sorella, saranno risucchiati nel fantastico mondo dei
giocattoli, in mezzo a tutti gli scenari ben noti ai
bambini. Questa estate 2019 invece punteremo
forte sull’horror, ma non solo, come nostra tradizione saremo presenti con un’oﬀerta ricca e molto
importante: film con star internazionali, come
Johnny Depp in Arrivederci professore e Ed Skrein
nella commedia romantica Ti presento Patrick, e ancora horror con Polaroid e Isabel l’ultima evocazione,
grandi film per teenager: Teen Spirit con Elle Fanning e Stange but true con Nick Robinson, compreso
il film d’animazione - in uscita questo mese - Birba
micio combinaguai. Questo il nostro impegno per
l’estate “Moviement”. Il punto di forza del nostro listino? Da sempre un’oﬀerta molta variegata e ricca
di generi cinematografici è un po’ il nostro marchio
di fabbrica. Tutto ciò è frutto di un accurato processo di selezione dei film in fase di acquisizione, arrivando a leggere oltre 1000 sceneggiature l’anno».

Dal 2 al 5 luglio prende vita il tradizionale appuntamento con Ciné, la fiera
dedicata all’industria del cinema in programma a Riccione e giunta alla sua
nona edizione. Oltre ad avere un carattere “festivaliero” per il pubblico, con la
maxi arena, le anteprime e moltissimi
ospiti (quest’anno, tra gli altri, saranno
presenti Alessandro Siani e Lo Stato Sociale), Ciné è uno degli appuntamenti
per eccellenza della filiera dell’audiovisivo, in cui produttori e distributori annunciano agli esercenti i loro prossimi
film. Ecco lo speciale per voi, per sapere quali film vedere in autunno e in
inverno, per conoscere meglio i nomi
che lavorano nelle stanze che contano
del cinema italiano.
a cura di Gabriele Spila
e Pier Paolo Mocci

©RIPRODUzIONE RISERVATA

DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE

«Il cinema d’autore c’è e cresce, ma mancano gli spazi
Le sale non hanno libertà di scelta e di programmazione»
Giovanni Costantino, Presidente
«La qualità delle opere distribuite nel 2018
è stata molto alta. Il livello del cinema indipendente sta crescendo sensibilmente. Mi
piacerebbe che a questo dato si accostasse
anche il livello di libertà di programmazione degli esercenti come quello di molti
operatori del settore che sembrano essere
più dei ragionieri legati ad un concetto del
mercato dualistico, il binario “il film incassa/non incassa”, piuttosto che operatori
culturali. Per quanto ci riguarda abbiamo
alternato politiche di eventi a politiche di
lunga programmazione a seconda dell’opera distribuita. Siamo contenti del lavoro svolto.
Il 2019 per il nostro settore è cominciato
subito male: il Mibac ha tardato i bandi per
mesi bloccando tutta la filiera. Oramai non
ci si scandalizza più. Ed è un male. Oramai

Giovanni Costantino
è norma il ritardo dal ministero. È norma
che il settore sia perennemente bloccato o
privo di certezze. Forse dovremmo ricominciare a stupirci ed assieme allo stupore
potrebbe rivedersi quella sana rabbia che,
un tempo, faceva sì che venissimo tutti
maggiormente rispettati. Personalmente,

«Siamo molto soddisfatti dell’andamento di quest’ultima stagione, a cominciare dalla scommessa vinta sulla
reunion Boldi/De Sica. Il film Amici
come prima è stato per tutto il periodo delle festività in testa alla classifica e, tutt’ora, è il maggior incasso
della stagione tra i film italiani. Un
altro successo è stato ottenuto da 10
Giorni senza mamma che, grazie all’interpretazione straordinariamente comica di Fabio De Luigi, coadiuvato
dalla sempre brava Valentina Lodovini, ad oggi in termini di spettatori è
al primo posto, una vera e propria rivelazione di questo inizio 2019. Per
quanto riguarda il genere non di sola
commedia, il film Domani è un altro
giorno ci ha regalato due interpretazioni commoventi ed intense da
parte di Giallini e Mastandrea che,
spero, raccoglieranno nel corso dei
prossimi mesi i giusti premi che meriterebbero.
Il cinema d’estate con l’iniziativa
“Moviement” è un percorso i cui risultati andranno valutati nel
breve/lungo periodo. È un progetto
importante e bisogna dare atto alle
distribuzioni USA di averci creduto
Giampaolo Letta

BIM

«L’estate non è un problema, ma un’opportunità, i dati sono positivi
Oltre a proporre film d’autore investiremo nella produzione»
Antonio Medici, Direttore Generale e AD
«Il risultato di molti nostri film nella stagione
che si è appena conclusa (Book Club – Tutto può
succedere o Ricordi?, solo per citarne due), ed
anche quelli di alcuni nostri colleghi, dimostrano
che c’è ancora un pubblico potenziale anche per il
cinema indipendente e di qualità. Si tratta di
mettere insieme molti fattori, ma principalmente anche i film di qualità devono poter puntare su elementi di vendibilità del film in grado di
attrarre l’attenzione dello spettatore, che ha davanti a sè un numero sempre maggiore di opzioni possibili di utilizzo del proprio tempo
libero. Il cinema può ancora esercitare un forte
potere di attrazione ma deve saper comunicare e
“coccolare” sempre di più lo spettatore. Credo, ad
esempio, fortemente nell’operazione estiva, per
molteplici ragioni, sia sul fronte della distribuzione sia su quello dell’esercizio. Sarà importante
avere un primo segnale di inversione di tendenza
quest’anno, ma il vero impatto è corretto valusenza nulla levare alle bellissime ed importanti opere che distribuiremo nel 2019 (la
commedia dei giovanissimi Giovenga e
Lazzarini, Daitona; Torino Nera di Russo e i
documentari Figli del set su Mauro Bolognini, Gli angeli nascosti di Luchino Visconti
di Giulietti, Gli Uccelli di Ramacciotti e
Montanaro) siamo molto concentrati sullo
sviluppo di una piattaforma che sarà (ci auguriamo) rivoluzionaria per esercenti e
produttori. Una piattaforma unica al
mondo nel suo genere che stiamo sviluppando attraverso i fondi europei con una
società maltese. La presenteremo a Riccione durante la presentazione del listino.
Questa sarà davvero un’arma al servizio di
tutta l’industria. Non un accordo tra due
sigle che taglia fuori le altre e si pubblicizza
come “finalmente tutto il settore per la
prima volta assieme”. Nell’epoca della tecnica c’è chi è vittima del pensiero dualistico
al di fuori del quale sembra non esistere
economia e quindi sopravvivenza. Per fortuna ci sono pochi che trovano il pensiero
dualistico limitante e piuttosto noioso. Orgogliosi di essere tra questi ultimi».
©RIPRODUzIONE RISERVATA

tarlo alla fine del periodo di
tre anni su cui la campagna è stata pensata.
Vorrei davvero ribaltare
la prospettiva con cui si
guarda all’estate al cinema.
L’estate non è un problema, è una grande opportunità per il nostro mercato.
Rispetto ad altri paesi che
già sfruttano tutto
l’anno per noi
è come avere
tre mesi in
più a disposizione. I
dati della
Antonio Medici
prima parte
di questo periodo dimostrano che c’è spazio
anche per il buon cinema d’autore, e questo dovrebbe generare un eﬀetto di trascinamento
anche su altri film. L’oﬀerta sarà variegata, ripeto è importante che ci sia un primo segno di
inversione di tendenza, ed io credo che ci sarà.
Le novità dei prossimi mesi? Con Farewell, titolo
rivelazione del Sundance, puntiamo a raggiungere il pubblico che ci ha premiato l’anno scorso
andando a vedere il film di Kore-eda, di cui porteremo sugli schermi fra l’altro il nuovo e Truth
con Catherine Deneuve e Juliette Binoche.
Il film dei fratelli Dardenne, premio per la miglior
regia al festival di Cannes, è il segno della nostra
continuità nel cinema d’autore.
La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film di animazione francoitaliano di Lorenzo Mattotti, presentato a Cannes al Certain Regard è un’opera
straordinaria che può raggiungere sia il pubblico
adulto sia quello delle famiglie con bambini.
Wild Rose e Fahim sono due storie aspirazionali,
entrambe vere, potrebbero essere due belle sorprese per chi ama il cinema di qualità ed ha ancora voglia di emozionarsi
Progetti per il futuro: nel 2018 abbiamo portato
in sala un milione di spettatori. Mi auguro da un
lato di rimanere presenti nella fetta del cinema
d’autore e, dall’altro, di ampliare l’oﬀerta diversificando la tipologia di prodotto da portare sul
mercato, investendo anche nella produzione».
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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MEDUSA FILM

«Nel segno della commedia italiana, l’evento Checco Zalone
e il nuovo film di Donato Carrisi con Toni Servillo e Dustin Hoffman»
Giampaolo Letta, Vice Presidente e AD
confermando le date di uscita dei loro
film. Sul fronte del prodotto italiano
c’è un grande lavoro da fare. Quest’anno l’incertezza sugli incentivi statali ha provocato una partenza
timida, ma sono sicuro che, se si riesce a far ritornare l’abitudine a frequentare una sala cinematografica nei
mesi più caldi, anche i produttori e gli
autori più scettici si convinceranno
della validità dell’iniziativa. Medusa
ha fatto la sua parte, quest’anno, con
una “commedia d’autore” di grande
qualità.
Le nostre novità? Se l’anno scorso il
sottotitolo della presentazione Medusa era “aspettando zalone”, quest’anno possiamo intitolarla “zalone è
tornato”. Checco sta girando il suo
nuovo film Tolo Tolo che uscirà il

primo gennaio 2020. La nuova stagione 2019/2020 è focalizzata esclusivamente sul prodotto italiano, in
particolare sulla commedia che rimane il caposaldo della nostra oﬀerta.
Il primo titolo a ottobre è Tuttapposto,
con l’esordio di Roberto Lipari, una
commedia fresca ed intelligente ambientata nel mondo universitario del
quale prende di mira le dinamiche nepotistiche e spesso purtroppo per
nulla meritocratiche. Il nostro protagonista inventa una “app” che giudica
l’operato dei professori in modo anonimo e spietato creando un vero e
proprio caos nell’ateneo guidato dall’austero rettore Luca zingaretti che,
disgraziatamente per lui, è anche suo
padre. Proseguiremo con il nuovo film
di Fausto Brizzi, Se mi vuoi bene. Si

tratta di un ritorno alla commedia
brillante, divertente e sentimentale tipica dei grandi successi del cinema di
Brizzi. Un grande cast capitanato da
Claudio Bisio nella parte di un uomo
che, per superare una profonda crisi
esistenziale, decide di realizzare i desideri e le aspirazioni di alcune persone.
Un film corale che vede tra gli interpreti anche Sergio Rubini, Lucia
Ocone, Flavio Insinna e tanti altri. A
fine ottobre sarà la volta di un altro
attesissimo ritorno al cinema: il
nuovo film di Donato Carrisi, L’Uomo
del labirinto con Toni Servillo e Dustin
Hoﬀman. A novembre sarà la volta
del film di e con Christian De Sica affiancato da Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi: Sono Solo Fantasmi.
Si tratta di una commedia dal grande

potenziale comico, una sorta di “Ghostbusters all’italiana” scritta da Nicola
Guaglianone, padre di quel genere “revival” e vintage: racconta le rocambolesche vicissitudini di tre fratelli che,
per svoltare la propria situazione economica, hanno una brillante idea: diventare degli acchiappafantasmi
approfittando della buona fede di alcuni creduloni ma che, ad un certo
punto, dovranno vedersela con dei
veri e propri fantasmi. A Natale 2019
l’appuntamento è già da tempo fissato con Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano ritorna al cinema dopo
lo straordinario successo di L’ora legale
che, con oltre 11 milioni di euro, è
stato finora il maggior incasso della
loro filmografia. Quindi il primo gennaio Checco zalone e, a seguire, altra
reunion con il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo con la nuova commedia comica Odio l’estate.
Senza nulla togliere agli altri, il nuovo
film di Donato Carrisi è sicuramente
uno dei momenti più attesi; dopo il
successo dell’esordio alla regia con La
ragazza nella nebbia, col quale ha stupito pubblico e critica realizzando un
ottimo incasso e vincendo al primo

colpo un David come miglior regista
esordiente, L’Uomo del labirinto è un
nuovo inquietante e coinvolgente
thriller ricco di tensione e suspence
aﬃdato ad un cast di livello internazionale che vede, come protagonista,
Tony Servillo aﬃancato dalla leggenda Dustin Hoﬀman. Il film di zalone è l’evento pop che gli spettatori e
tutto il mercato attendono.
Il nostro auspicio per il futuro è che i
film in sala, pur aﬀrontando la durissima concorrenza di tante modalità di
visione, è e rimarrà un’esperienza
unica e magica (il titolo della nostra
convention a Riccione è “La magia è
solo in sala”). Di fronte ai cambiamenti in atto, la nostra responsabilità
ed il nostro impegno sono rivolti a
realizzare film sempre più interessanti e originali per cui valga la pena
uscire di casa, comprare un biglietto e
“chiudersi” per due ore in un cinema.
Contestualmente le sale devono ammodernarsi e dotarsi di tutti quei servizi che rendano piacevole gustarsi un
film in sala condividendo con altre
persone un momento di socialità
emozionante e unico».
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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Film anche d’estate con il biopic su Edison
e l’irriconoscibile Jodie Foster in Hotel Artemis

«Maradona, il cinema americano d’autore e il nuovo film di Gabriele Muccino»
Andrea e Raffaella Leone

Andrea e Raffaella Leone, Presidente & AD e AD

Una scena del film Non ci resta che il crimine
Tanto cinema italiano per 01 Distribution in questo 2019, e un’ottima
risposta da parte del pubblico. Lo dimostrano i successi di Non ci resta
che il crimine di Massimiliano Bruno (già pronto il set del sequel, nelle
sale a marzo 2020) e, più recentemente, Il traditore di Marco Bellocchio. E poi, passando al cinema USA, la sorpresa di After, con oltre 6
milioni incassati al botteghino. Ma il listino della major di Stato, grazie
anche all’impegno del direttore Luigi Lonigro - da poco alla guida dei
distributori Anica e convinto promotore dell’iniziativa Moviement - si
presenta molto ricco anche nel periodo estivo. Escono infatti tra luglio
ed agosto film di forte richiamo come la commedia Restiamo amici di
Antonello Grimaldi con Michele Riondino; il biopic Edison – L’uomo che
illuminò il mondo di Alfonso Gomez-Rejon, con Benedict Cumberbatch
nei panni di una delle più grandi menti della storia moderna; il distopico Hotel Artemis con una irriconoscibile Jodie Foster, e il ritorno di
un grande autore italiano come Pupi Avati con il suo Il signor diavolo,
noir ambientato nell’Italia degli anni 50. Finita l’estate, ancora cinema
“Made in Italy” con Tutta un'altra vita di Alessandro Pondi e, tra gli
altri, l’ultimo lavoro di Francesca Archibugi, Vivere, con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini e Massimo Ghini. A Natale poi il Pinocchio
di Matteo Garrone con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

«Il premio Oscar Green Book (uscito in collaborazione con
Eagle Pictures) è stato un film amatissimo ancor prima
che venisse consacrato dall’Academy, uscendo in sala circa
due mesi prima della Notte degli Oscar: con 10 milioni di
euro al botteghino è stato uno dei film più visti. Quello che
Green Book allora dimostra è che se il prodotto c’è, il pubblico risponde. Noi abbiamo scelto quel film sulla base di
una sceneggiatura, che ci ha sorpreso ed emozionato e
dalla valutazione degli altri elementi artistici quali il regista e il cast. Ci siamo fatti guidare dall’istinto e, come sempre, da un’attenta analisi dei dati di mercato.
Per i prossimi mesi avremo: dal 10 ottobre Non succede, ma
se succede…, una commedia che mixa in modo originale divertimento e romanticismo, con Charlize eron nei
panni di un segretario di Stato USA che aspira alla carica
presidenziale ma che, nella corsa, “inciampa” in un giornalista super nerd che le farà perdere la testa.

UNIVERSAL

La major pronta al riscatto dopo il flop del cartoon Pets 2
Tra i listini più attesi di Riccione senza dubbio
quello di Universal. Il 2019 era partito molto bene
per la major con il successo di Dragon Trainer - Il
Mondo Nascosto, con tante aspettative per l’uscita
di Pets 2 – Vita da animali che ha, invece, deluso e
fatto flop: ad un mese dall’uscita il sequel del cartoon con le voci italiane di Alessandro Cattelan,
Laura Chiatti e Lillo ha incassato in Italia solo 3

milioni di euro. La campagna di marketing “Non
ridere”, “Mai una gioia” - come da foto - non è mai
stata così profetica. Avrà probabilmente più fortuna Fast & Furious - Hobbs & Shaw (8 agosto),
franchise da sempre apprezzato dal pubblico nostrano. Sempre in estate arriverà la commedia La
piccola boss (25 luglio) di Tina Gordon, con Regina
Hall nei panni di una donna che riceve la possibi-

In arrivo inoltre Knives Out, un mystery-crime con un
super cast tra cui Daniel Craig, Michael Shannon e Chris
Evans, che potrebbe essere il nuovo Assassinio sull’Orient
Express; il nuovo lavoro del regista Premio Oscar Sam
Mendes, 1917, che si svolgerà nell’arco di 24 concitate ore
durante la Prima Guerra Mondiale; l’attesissimo e Gentlemen di Guy Ritchie, anche qui con cast all star, da Matthew McConaughey a Colin Farrell e Hugh Grant.
A settembre usciremo in partnership con Nexo Digital con
lo splendido documentario, già applaudito a Cannes, Maradona, diretto dal Premio Oscar Asif Kapadia.
Lato produzione (Lotus Production), siamo nel vivo delle
riprese de I migliori anni di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti ed Emma Marrone, che sarà in sala a San
Valentino 2020».
©RIPRODUzIONE RISERVATA

lità di rivivere la sua giovinezza, in un punto della
sua vita in cui le pressioni dell'età adulta diventano sempre più diﬃcili da sopportare. Per i fan
dei Beatles, a settembre arriva Yesterday di Danny
Boyle, con Himesh Patel nei panni di un cantante
fallito che, dopo un incidente, scoprirà di essere
l'unico al mondo a ricordarsi dei Beatles e delle
loro canzoni. Da ottobre spazio per tutti: dai più
piccoli, con Il piccolo Yeti, ai più grandi, con Downton Abbey, sequel dell'omonima e premiata serie
televisiva.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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EAGLE PICTURES

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA

«Supportiamo “Moviment” con molte uscite, specie di genere
Halloween con La famiglia Addams e poi il kolossal Midway»

«Da Avengers: Endgame a Toy Story 4, una stagione di successi
In arrivo Frozen 2 e l’atteso Star Wars: L’Ascesa di Skywalker»
Giulio Carcano, Direttore Theatrical

titolo oltre i 10 milioni totali; Mia e il leone
bianco invece ha incassato quanto speravamo
per un film del genere, un family molto forte
estendibile ad un pubblico adulto soprattutto
femminile, attestandosi a 6 milioni di euro.
Abbiamo le carte in regola per essere tra i protagonisti della seconda parte dell'anno grazie
a due titoli davvero forti, La Famiglia Addams
in uscita ad Halloween con un cast inedito di
doppiatori tra cui Virginia Raﬀaele, Loredana

vero Avengers: Endgame, Aladdin, Dumbo e Ralph
Spacca Internet, il che è davvero un motivo di
grande orgoglio per tutti noi e ha ripagato il
grande lavoro non solo dei team Marketing, Publicity e Distribution del eatrical, ma anche di
tutte le divisioni della Disney, che sono sempre focalizzate verso lo sfruttamento di tutte le possibili
leve e sinergie rese possibili da questa Compagnia,
oltre al lavoro di eccezionali filmmakers.
In questi mesi Disney Italia sta contribuendo a
una svolta epocale: mandare il pubblico al cinema
anche d’estate: è la prima volta che tutto il mondo
dell’industria cinematografica italiana unisce le
forze, in termini sia di markerting sia di distribuzione, per perseguire un unico obiettivo comune.
L’estate? Distributori, esercenti, produttori e istituzioni italiane stanno lavorando come un’unica
grande squadra per allineare il nostro Paese al
resto del mondo, dove il cinema è una forma di
arte e di intrattenimento per dodici mesi l’anno.
È una grande sfida che portiamo avanti con convinzione, avendo posizionato in questo periodo
due dei titoli di punta all’interno del nostro listino, come Toy Story 4 e Il Re Leone. Ci auguriamo
che anche il pubblico risponda positivamente a
questa nuova oﬀerta grazie all’accessibilità delle
sale nei mesi estivi sia in città sia nelle località di
vacanza.
Il 21 agosto arriverà nelle sale Il Re Leone, un altro
amatissimo Classico Disney che, grazie all’utilizzo
di tecniche cinematografiche pioneristiche e alla
regia di Jon Favreau, torna a distanza di 25 anni
in una veste completamente nuova. Ma non è
tutto perché dopo l’estate infatti arriveranno tre
attesissimi sequel, a partire dal 17 ottobre quando
uscirà Maleficent – Signora del Male con Angelina
Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiﬀer, seguito di
Maleficent che, lanciato a maggio del 2014, incassò oltre 14 milioni di euro.
Ed infine avremo appunto Frozen 2 – Il Segreto di
Arendelle in uscita il 27 Novembre, che riprenderà
le vicende del film premiato con l’Oscar Frozen – Il
Regno di Ghiaccio, e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, terzo attesissimo capitolo diretto da J.J.
Abrams all’interno della nuova trilogia che lo
stesso regista aveva inaugurato con il successo
mondiale Star Wars: Il Risveglio della Forza».

Giulio Carcano

Andrea Goretti

«Dopo un maggio strepitoso in cui un'ottima
oﬀerta di film è stata favorita da un meteo
quasi autunnale, a giugno c'è stata una innegabile momentanea frenata degli incassi, ma
l'estate è appena partita e i bilanci vanno fatti
a settembre. Eagle supporta “Moviement” –
ovvero l’idea del cinema tutto l’anno - con
convinzione e con una serie di titoli molto
ricca ed eterogenea ben distribuita nell'arco
dei mesi estivi: a giugno abbiamo proposto A
mano disarmata, una storia italiana di coraggio e impegno civile
ispirata alla vita della giornalista
Federica Angeli e interpretata da
Claudia Gerini e il film biografico
Nureyev -e White Crow diretto e
interpretato da Ralph Fiennes,
sulla vita del grande ballerino che
ha rivoluzionato il mondo della
danza. A metà luglio distribuiremo
Domino, action thriller firmato da
Brian De Palma con due dei protagonisti più amati de Il Trono di
Spade, NiKolaj Coster-Waldau e
Carice van Houten; mentre a fine
luglio, porteremo sul grande
schermo, dal regista di Hereditary
Ari Aster, Midsommar-Il villaggio
dei dannati, horror attesissimo dai
fan del genere. A fine agosto, in
collaborazione con LFG distribuiremo La rivincita delle sfigate, commedia teen su due ragazze decise a recuperare in una notte tutto il
divertimento perso durante gli anni del liceo.
La nostra oﬀerta per i mesi estivi si concluderà il 5 settembre con una tenera ed emozionante commedia italiana che ricorda le
atmosfere di Wonder: Mio fratello rincorre i dinosauri, tratto dal besteller omonimo di Giacomo Mazzariol forte delle 300.000 copie
vendute e interpretato da Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma.
Il nostro obiettivo è crescere sempre. Il primo
semestre è già straordinario, avendo superato
i 3 milioni di spettatori raggiunti in tutto il
2018: Green Book è andato oltre le nostre iniziali aspettative con un passaparola straordinario e gli Oscar che hanno portato questo

Andrea Goretti, AD

Il mese scorso su MapMagazine abbiamo anticipato questo speciale con l’intervista a Franco Di Sarro, Amministratore Delegato di NEXO Digital.
L’intervista è disponibile scaricando il numero di giugno dal nostro sito www.mapmagazine.it

«Il Cinema per noi è un grande evento»

NEXO DIGITAL

Berté e Raoul Bova e Midway, spettacolare kolossal di guerra con la regia di Roland Emmerich che ha saputo creare un film epico, che ci
porta dritti nel cuore della battaglia cruciale
della Seconda Guerra Mondiale, dirigendo un
cast straordinario (Woody Harrelson, Patrick
Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Dennis
Quaid) e che porteremo al cinema in collaborazione con IIF a fine novembre. Oltre a questi due titoli importanti ci sono altri film
molto solidi, come l'horror e Lodge, in
uscita a novembre, Red Snake e e Kill Team,
due storie drammatiche ed emozionanti ispirate a fatti realmente accaduti sullo sfondo di
scenari di guerra, e il film italiano di settembre, che, come ho già detto, sono sicuro riserverà al pubblico e al mercato grosse sorprese».

«Per noi è stata una stagione molto positiva, una delle migliori degli ultimi anni:
Lucky Red ha fatto registrare nel 2018
un incremento sostanziale di box-oﬃce
e di quota di mercato. L’integrazione tra
film stranieri e film italiani di produzione ha funzionato bene, così come l’alternanza tra film di qualità e titoli più
commerciali, anche grazie alla partnership con Universal Pictures che ci ha
permesso di ampliare e diversificare la
nostra attività. Questo mix di fattori ha
dato vita ad un listino molto interessante che ha raﬀorzato il ruolo di Lucky
Red nel mercato, sia in ambito distributivo che produttivo, con il picco di La Befana vien di notte che ha vinto la sfida
delle Feste Natalizie per il cinema italiano. Se invece guardiamo al secondo
semestre del 2018, oltre al film con
Paola Cortellesi, siamo stati molto contenti di Come ti divento bella, Tutti lo
sanno e Cold war, senza dimenticare Hereditary e Pupazzi senza gloria, titoli non
semplici che sono riusciti a ritagliarsi
uno spazio di tutto rispetto all’interno
del mercato. Il 2019 poi è partito benissimo con un film d’autore come Van
Gogh - sulla soglia dell'eternità, capace di
incassare oltre 4 milioni di euro: davvero
un grande successo di pubblico, un film
che ha realizzato in Italia il suo migliore
risultato al mondo. La presentazione di
Riccione sarà improntata nel segno della
continuità col percorso che è stato intra-

«Siamo assolutamente entusiasti dei risultati ottenuti fino a oggi. Con il nostro listino attualmente dominiamo la classifica al box oﬃce
italiano con una serie di successi consecutivi dal
primo gennaio a oggi. Primo fra tutti senza dubbio Avengers: Endgame che, arrivato nelle sale il 24
aprile, ha messo immediatamente a segno una
serie di record: il secondo opening più alto di sempre in Italia, il più alto di sempre per Disney Italia,
e il miglior esordio di tutti i tempi per una produzione internazionale nel nostro Paese. Avengers:
Endgame ha quasi raggiunto i 30 milioni di euro al
box oﬃce, un risultato oltre le nostre aspettative
ma ottenuto grazie ad un grande lavoro di squadra e di tutta la Compagnia e che sicuramente ci
riempie di orgoglio.
Senza dimenticare altri ben 4 film capaci di superare i 10 milioni, a partire da Aladdin, uscito nel
cosiddetto periodo estivo. Considerando che Aladdin ha raccolto un’eredità importantissima, riportando sul grande schermo, a distanza di 27 anni e
in una nuova versione live action, uno dei Classici
Disney più amati. Una sfida diﬃcile che ha dato
dei risultati eccezionali con oltre 14 lioni di euro
di incasso.
Ad oggi abbiamo i primi 4 incassi del 2019, ov-

©RIPRODUzIONE RISERVATA
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LUCKY RED

«Felici per il campione d’incassi La befana vien di notte
Ora i nuovi film di Woody Allen e Ken Loach»
Gabriele D’Andrea, Direttore Theatrical e Marketing
preso in questi anni: qualità e varietà
dell’oﬀerta per intercettare diverse tipologie di pubblico. Dunque avremo autori
aﬀermati come Woody Allen e Ken
Loach, franchise e film americani mainstream come Serenity, Attacco al potere 3
e Hustlers con Jennifer Lopez, film per
famiglie come Pupazzi alla riscossa,
Spread your wings dal regista di Belle e
Sebastien e Il giardino segreto dal famosissimo libro omonimo, proposte più rivolte ad un pubblico amante del cinema
di qualità come Dopo il matrimonio (con

Gabriele D’Andrea

Michelle Williams e Julienne Moore),
Les Miserables e Portrait of a Lady on fire,
due film che hanno ricevuto premi e
consensi al Festival di Cannes. Siamo
molto ottimisti poi sulla lunga stagione.
Lucky Red ha agito in linea con l’anno
scorso, posizionando in ogni mese del
palinsesto estivo titoli importanti e di
richiamo: da Stanlio e Ollio, che ha realizzato in Italia il terzo incasso al
mondo, al primo film americano di Xavier Dolan, poi Serenity e infine Attacco
al potere 3. Si è generato un movimento
nuovo per l’estate, qualcosa di mai visto
prima, l’inizio di un processo che darà i
primi frutti quest’anno ma che potrà affermarsi in pieno soltanto negli anni a
venire. Per sradicare un’abitudine storica del pubblico italiano serviranno
tempo, continuità e pianificazione.
Siamo molto attenti alle tendenze del
mercato e ai gusti del pubblico, che ci
auguriamo premi ancora una volta le nostre scelte e la nostra oﬀerta».
©RIPRODUzIONE RISERVATA

MAPMAGAZINE A CINE’, NELLE FIERE
E IN TUTTI I GRANDI FESTIVAL
Ciné si svolge ogni anno all’interno del Palazzo dei Congressi di Riccione. MapMagazine sarà presente con il suo
direttore responsabile Valeria Scafetta per seguire l’evento
e poter realizzare news, servizi e approfondimenti. Come
sempre i lettori potranno ritirare una copia di Map presso
“Block 60”, la libreria che ci distribuisce in esclusiva a
Riccione proprio all’interno dello stesso CinePalace.
MapMagazine sarà a fine agosto alla Mostra del Cinema di
Venezia, distribuito al Lido nello stand di Roma Lazio Film
Commission e, ad ottobre, alla Festa del Cinema di Roma,
sia a Casa Alice presso Alice nella Città sia nello spazio
Roma Lazio Film Commission, oltre a Notebook, la libreria
all’interno dell’Auditorium Parco della Musica che distribuisce tradizionalmente il nostro giornale. Grazie alla
parternship con Roma Lazio Film Commission Map è presente anche ai festival di Berlino e Cannes.
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«Bohemian Rhapsody tra i 10 migliori incassi di sempre in Italia. Ora avremo Brad Pitt, Will Smith, Matt Damon e Christian Bale»
Francesco Marchetti, Senior Marketing Manager
«Siamo reduci da Bohemian Rhapsody, un successo planetario. In Italia è andato probabilmente oltre ogni previsione, portando in sala
oltre 4 milioni di spettatori per un incasso di 30
milioni di euro. Abbiamo avuto sin dalla prima
proiezione interna la sensazione che il film
avesse una marcia in più e ci avrebbe dato
grandi soddisfazioni, ma onestamente non ci
aspettavamo diventasse uno dei 10 maggiori incassi di tutti i tempi! Questo è anche merito del
grande potere della musica e del fascino che ancora oggi esercita una figura come quella di
Freddie Mercury. D’altro canto il film ci ha permesso di divertirci con una campagna in cui ci
siamo presi più di un azzardo, tentando alcune
strade nuove con eventi musicali e partnership
fuori dagli schemi. Insomma, con un film così e
un team aﬃatato come il nostro, ritengo che Bohemian Rhapsody in Italia abbia dato il massimo.
Diverso il discorso per Rocketman: il film artisti-

camente è probabilmente più completo e forse
più riuscito di “Bohemian”, ma ci sono due
grandi diﬀerenze: Rocketman è un vero e proprio
musical e poi racconta la storia di una persona
ancora viva, Elton John, nel pieno della sua attività. Il fascino, l’epica di una figura come quella
di Mercury, morto giovane, all’apice della carriera, di una malattia di cui è diventato simbolo,
ne hanno fatto un mito. Un mito, peraltro, la cui
immagine (come quella di Che Guevara o di Marilyn Monroe) non è mai invecchiata. Le nostre
aspettative per Rocketman infatti non sono mai
state le stesse di Bohemian Rhapsody, ma nonostante questo speravamo il film potesse avere un
maggiore successo, perché lo meritava.
Da qui a dicembre? Da parte di Fox gli spettatori
potranno aspettarsi una stagione di grande cinema: abbiamo di fronte uno dei migliori semestri degli ultimi anni, con un listino molto vario
e articolato, con tre o quattro titoli di grande ri-

Francesco Marchetti

chiamo. In particolare Ad Astra, un thriller ambientato in un futuro distopico, con un grande
Brad Pitt e una storia veramente sorprendente e
fuori dagli schemi; Gemini Man, l’attesissimo
nuovo film di Ang Lee che, con la complicità di
Will Smith aﬀronta, dopo La Vita Di Pi, una
nuova sfida creativa e tecnologica che siamo
certi saprà sorprenderci ancora una volta; Terminator: Destino Oscuro, che vede James Cameron
tornare dopo oltre 25 anni alla guida di una
delle franchise più famose della storia del cinema; e infine Le Mans ’66 – La Grande Sfida, un
film potente e adrenalinico che racconta la celeberrima sfida tra Ford e Ferrari alla 24 ore di Le
Mans, con Matt Damon e Christian Bale.
Il nostro film di Natale sarà invece un titolo di
animazione, per tutta la famiglia: Spie Sotto Copertura, un Mission Impossible divertente e travolgente».
©RIPRODUzIONE RISERVATA

VISION

CINECITTÀ LUCE

«Ci coccoliamo la coppia d’oro Paola Cortellesi-Riccardo Milani
Ed ecco Alessandro Siani, Antonio “Cetto” Albanese e L’Immortale»

«La nostra vocazione per le opere prime e seconde
I filmati d’archivio, le serie e tanti documentari»

«Siamo veramente molto soddisfatti di Ma cosa ci dice il cervello
che arriva dopo l’enorme successo di Come un gatto in tangenziale firmato dalla coppia
d’oro del momento, Riccardo
Milani e Paola Cortellesi. Si
tratta di un risultato davvero
importante per un film italiano
uscito nel mese di aprile, un
vero e proprio record. Per noi,
come per tutto il mercato, è
fondamentale riuscire a coprire
con film ad alto potenziale
anche i periodi distributivi tradizionalmente più diﬃcili.
Continueremo a lavorare in questa direzione.
Riccardo Milani e a Paola Cortellesi rappresentano due straordinari talenti della nostra industria e Vision è orgogliosa di poter lavorare con
loro.
Così come siamo soddisfatti dei Moschettieri del
Re, il nostro film delle feste natalizie. Un'operazione coraggiosa dal punto di vista produttivo e
distributivo, che è stata apprezzata dal grande
pubblico. Anche la Paranza dei bambini è stato
un film che ci ha regalato molte soddisfazioni
sia dal punto di vista dei riconoscimenti della
critica, con il Leone d'Argento a Berlino, sia da
quello più strettamente commerciale, con un
incasso davvero significativo per un film di questo genere e venduto in oltre 20 paesi nel
mondo: eravamo consapevoli della complessità

Massimiliano Orfei - credit Loris Zambelli per Photomovie

Massimiliano Orfei, direttore operativo

di questo progetto ma anche della sua incredibile forza. Claudio Giovannesi, il regista, ha
dato una chiarissima conferma del suo talento
e siamo felici di aver contribuito a portare il
film tratto dall’opera di Roberto Saviano alla
meritatissima aﬀermazione berlinese e al successo non solo in Italia ma in tutto il mondo.
Adesso, nella seconda parte dell'anno porteremo in sala - tra gli altri - la nuova commedia
di Alessandro Siani, il ritorno di Cetto con Antonio Albanese, e L'Immortale di Marco
D'Amore, lo spin oﬀ cinematografico della serie
TV di Sky Gomorra. La crescita di Vision è continua e la nostra presentazione a Riccione mostrerà un listino distributivo sempre più solido,
sia in termini di quantità che di qualità».
©RIPRODUzIONE RISERVATA

WARNER BROS

Regina del 2018 con il Biglietto d’Oro e 100 milioni al botteghino
E ora Spiderman, Angry Birds 2 e C’era una volta a Hollywood
È stata la “major-factory” di maggior successo del
2018 (oltre 100 milioni di euro al botteghino e
più di 16 milioni di presenze), tanto da aggiudicarsi, lo scorso dicembre a Sorrento, il Biglietto
d’Oro tra i distributori. Per confermarsi al vertice,
anche nel 2019 la Warner Bros - dopo i successi
Aquaman, Creed II e gli ultimi film di Eastwood e
Almodovar - si appresta ad un secondo semestre
ricco di titoli di richiamo. Febbrile l’attività di luglio con tre uscite pesanti: Annabelle 3 (3 luglio),
terzo capitolo della saga con protagonista la famigerata bambola malefica dell’universo di e Conjuring; Spider-Man: Far from home (10 luglio),

ultima fatica di casa Marvel dal supercast (Tom
Holland, Samuel L. Jackson, zendaya, Jon Favreau); e Men in Black: International (25 luglio)
spin-oﬀ del mitico franchise Men in Black. Tanti
altri titoli in listino sono in programma subito
dopo l’estate: dal secondo capitolo di It fino ad
Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre, passando
per Doctor Sleep, che ci riporterà nel celebre Hotel
Overlook di kubrickiana memoria. Senza dimenticare, dal 19 settembre l’attesissimo C’era una
volta a Hollywood di Quentin Tarantino con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

Enrico Bufalini, Direttore Archivio storico, Cinema e Documentaristica
«Siamo a Riccione in veste di partner perché si tratta di un fondamentale appuntamento di incontro tra gli operatori del
settore: industrie tecniche e fornitori di
hardware, produttori, distributori, esercenti. Un momento prezioso ed imperdibile per valutare i listini della stagione, e
le novità del periodo.
In questo momento siamo anche nelle
sale con Selfie, acclamato all’ultima Berlinale. Avevamo già distribuito Le cose belle
nel 2014 ed avevamo già apprezzato le caratteristiche del regista Agostino Ferrente. Selfie aﬀronta con coraggio il
racconto della vita di un gruppo di adolescenti di un quartiere di Napoli, alle prese
con la guerra tra bande rivali ed il dolore
per la perdita di un loro amico, ucciso per
errore dalle forze dell’ordine. E lo fa attraverso un innovativo e sperimentale linguaggio di racconto: i protagonisti
riprendono la loro giornata, attraverso
l’uso del cellulare, con la tecnica del “selfie”, in cui essi sono, al tempo stesso, attori e registi del loro film.
Selfie e Butterfly saranno in lizza per il
premio di Miglior Documentario ai Globi
d’Oro, un bel riconoscimento. Perchè con
questi due film viene premiata la politica
di selezione di Istituto Luce Cinecittà nel
genere documentario. Storie che hanno
dei giovani come protagonisti, e dedicate
ad un pubblico giovane. Un modo per allargare la propria platea di spettatori,
senza rinunciare alla qualità del racconto
narrativo.
Cinecittà poi è anche sinonimo di Studios
e noi siamo impegnati anche nella realizzazione di fiction e serie Tv. La fiction ha
avuto la capacità di incontrare e sviluppare storie italiane, tratte da libri di
grande successo nel mondo, ed è in grado
di riscuotere un ampio interesse tra i pubblici di ogni età. Il linguaggio usato, la curiosità indotta dalla serialità, la praticità e
versatilità delle nuove piattaforme di
video on demand, ne hanno definitivamente sancito il successo soprattutto tra
il pubblico più giovane. Da un punto di
vista industriale, inoltre, consentono una
migliore programmabilità degli investimenti, e sono una nuova fondamentale
fonte di lavoro per la produzione e la
post-produzione di Cinecittà.
Va ricordato che Istituto Luce Cinecittà
può, per legge, distribuire soltanto le

Enrico Bufalini
opere prime e seconde e avrà così tanti
esordi puntando su giovani e nuove leve.
Tra i titoli della prossima stagione Aquile
randagie di Marco Aureli, storia dei ragazzi del gruppo di scout di Milano e
Monza che svolgevano la loro attività in
clandestinità durante la Seconda Guerra
Mondiale e che, dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943, aiutarono e salvarono la
vita ai perseguitati e ricercati; Nel bagno
delle donne di Marco Castaldi, è invece una
commedia con Luca Vecchi, Stella Egitto,
Daphne Scoccia, Francesca Reggiani,
Francesco Apolloni.
Un asset fondamentale per il Luce è poi la
produzione e distribuzione di film documentari, di cinema del reale, un genere
che sta dando nelle ultime stagioni linfa
creativa al nostro cinema come pochi
altri, con narrazioni e linguaggi nuovi,
una ricerca avventurosa e spesso emozionante come il vero cinema sa fare e dare.
Nella line-up segnaliamo il ritorno di
Franco Maresco con C'era una volta la
mafia, e di Andrea Segre con Il pianeta in
mare. Un titolo interessante e da vedere
sarà poi Il varco di Federico Ferrone e Michele Manzolini, dopo la sorpresa d'archivio di Il treno va a Mosca. Infine dei ritratti
molto particolari e importanti: Citizen
Rosi, sul grande maestro Francesco Rosi di
Didi Gnocchi e Carolina Rosi; Piero Vivarelli - Life as a b-movie, su un personaggio
unico della nostra cultura e controcultura
raccontato da Nick Vivarelli e Fabrizio
Laurenti; e L'uomo che visse tre volte, su
Mario Pirani, diretto da Irish Braschi».
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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IL RICORDO DEL NOSTRO AMICO PIETRO COCCIA, SCOMPARSO PREMATURAMENTE IL 2 GIUGNO

Addio Pietro, fotografo e gentiluomo
Avrebbe compiuto 57 anni il 19 luglio. Era l’anima gentile di un mondo che amava e che serviva da professionista
Tutti gli volevano bene, era sempre presente, lavoratore indefesso. Lascia un vuoto enorme e un archivio immenso
Quando la mattina del 3 giugno
sono cominciate a filtrare le
primi terribili voci sulla morte di
Pietro Coccia, l’incredulità e la
speranza che tale notizia fosse
smentita hanno sopraﬀatto tutti
coloro che Pietro l’hanno conosciuto. Poi purtroppo la conferma. Due righe stringate e
commosse scritte dal collega Sergio Fabi (grande amico di Pietro)
hanno risuonato come una bolla
papale, indiscutibile e definitiva.
Pietro se n’era andato per sempre, a soli 56 anni. Nella testa di
ognuno che abbia avuto la fortuna di conoscerlo, in quel momento, sono certo sia tornato
alla mente perlomeno un aneddoto su quell’uomo così buono e
generoso che presenziava, imbracciando la sua inseparabile
macchina fotografica, a tutti gli
appuntamenti cinematografici
(e non solo): dai photocall ai festival, dalle manifestazioni alle
conferenze stampa. Per come lui
interpretava il suo mestiere, non
era il fotografo dei protagonisti
del cinema (attori, registi, autorità) ma della comunità di donne
e uomini che tengono vivo il cinema. Ognuno ricorderà Pietro a
modo suo, nel suo intimo. Per
chi, come il sottoscritto, ha condiviso con lui 16 anni di vita lavorativa, ci sono solo istantanee
divertenti e spensierate, ricordi
leggeri come leggero era il suo
animo. Un po’ meno leggera la
sua mole che purtroppo, insieme
alla sua dieta disordinata (ma

quanti pop-corn mangi Piè?
spesso gli dicevo), hanno forse
contribuito a minarne la salute.
Ma lui era così, non sarebbe
stato Pietro, prendere o lasciare.
Ti faceva una foto e te la mandava in tempo reale via mail,
come un abbraccio. Alle manifestazioni dove lavoravo come uﬃcio stampa (penso agli Incontri
d’Essai o alle Giornate Professionali) mi piombava alle spalle
pronto a scaricare sul mio computer tutti gli scatti che aveva
fatto, mentre magari io ero impegnato a scrivere un comunicato ed ero costretto a dirgli di
ripassare più tardi. Scusami per
questo Pietro, e scusami se a
volte declinavo il tuo invito a venire con te a Sorrento con quello
che tu chiamavi il “pullman degli
esercenti toscani”, quando io
avevo già in mano un biglietto
ferroviario. Mi mancherai. Mi
mancheranno i tuoi pisolini sul
divano del Cinema Ariston di
Mantova, tra una convention e
l’altra. Mi mancheranno i tuoi
assalti ai buﬀet. Mi mancheranno le storie che inventavi (secondo te ero come un figlio per
un decano dei critici che ti raccontava come mi tenesse sulle
ginocchia quando ero in fasce.
Tutte fantasie, invenzioni, ovviamente, ma che ridere). E poi, naturalmente, mi mancheranno le
tue foto. E ti dico grazie per le
tue confessioni dopo la perdita
di tuo padre. Tu, così riservato,
mi raccontasti della tua ansia per

il destino di quella immensa collezione letteraria che proprio a
tuo padre apparteneva. Forse
c’era dell’altro, forse oltre ai tuoi
sorrisi trapelava anche una certa
malinconia. Ma non te l’ho mai
chiesto. Ti aspettavo il 5 giugno
all’AGIS, dove saresti venuto

come al solito per le foto di rito
alla nuova Presidenza. Non ho
voluto che ci fosse nessun altro
fotografo. Perché quel posto era
il tuo, e lo sarà sempre. Perché
Pietro è qui con noi.
Gabriele Spila
e tutti noi di MapMagazine

Nota informativa di DATA STAMPA

DIRITTO D'AUTORE, RESISTONO
LE RASSEGNE STAMPA
Cari Lettori, lo scorso 12 giugno, con sentenza n.
3931/2019, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato
l'appello di Fieg e Promopress (che tramite l'omonimo
Repertorio gestisce i diritti di riproduzione di giornali
quotidiani e periodici per conto degli Editori aderenti)
contro la sentenza n. 816/2017 del 18 gennaio 2017,
di fatto legittimando, per la seconda volta, l'attività
svolta da Data Stampa fin dal 1981. La richiesta di
Fieg era di inibire l'attività dei rassegnatori, chiedendo
loro un risarcimento danni per l'uso che gli stessi
fanno dei loro articoli, ritenendo che anche alle rassegne stampa dovesse essere applicato il principio del
diritto d'autore. La Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi in favore di Data Stampa, ha confermato il
principio della libera riproducibilità degli articoli di
giornale nelle rassegne stampa. Data Stampa auspica
che venga approvato un quadro normativo fatto di regole certe e rispettose delle legittime esigenze di tutti
gli operatori del settore, e non imposte unilateralmente. Gli Stati Generali dell'Editoria (l'iniziativa governativa promossa dal sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Vito Crimi) e le commissioni
parlamentari competenti possono essere un’ottima
opportunità e sede per scrivere, intorno alla metà del
prossimo mese di ottobre, le proposte di legge che potrebbero regolamentare definitivamente la materia.
MapMagazine, da tempo monitorato da Data Stampa
per i suoi abbonati, è lieto di comunicare a tutti gli uffici stampa dell'industria del cinema, della tv e dello
spettacolo, che potranno continuare ad usufruire dei
propri servizi di rassegna stampa che, si sa, sono ogni
mattina il caﬀè dei comunicatori.
Data Stampa è una delle più prestigiose agenzie di
Rassegne Stampa, con oltre 400 clienti tra Pubblica
Amministrazione e privati, aziende in ogni settore
dell’industria, comprese quelle dell’audiovisivo e degli
spettacoli. Data Stampa svolge un lavoro nazionale e
locale, con le due sedi principali di Roma e Milano a
cui si aggiungono le 18 sedi regionali, per un totale di
250 risorse professionali (20 anni di anzianità media
di servizio delle risorse professionali dipendenti).
Quotidianamente vengono lette 4150 testate italiane
e internazionali e monitorate 102 emittenti radio televisive, che consentono un servizio completo, basato
su parole chiave, temi e argomenti di interesse dei
clienti.
www.datastampa.it

LA RASSEGNA Il regista tedesco, premiato nel 2018, ha consacrato il festival gioiello delle Marche. Quest’anno attesi Valerio Mastandrea, Toni Servillo e Jim Jarmush

La bellezza di Animavì con quell’arena incantata “benedetta” da Wim Wenders
di VALERIA SCAFETTA
Animavì (a Pergola, provincia di Pesaro
e Urbino) nasce dalla volontà di far incontrare l’umanità semplice e profonda dei luoghi con la magia che ad
essi si rivela, attraverso i capolavori del
cinema di animazione d’autore e indipendente. Un incanto, voluto e desiderato da chi, in questo angolo di infinito
ha visto crescere la sua arte poetica: Simone Massi. Ex-operaio, di origine
contadina, è diventato uno dei più
grandi registi del genere: i suoi film,
realizzati quasi interamente a mano,
sono stati mostrati in 62 Paesi, 5 continenti ed hanno raccolto oltre 200
premi fino al Festival di Cannes del
2018 con il film documentario “La
strada dei Samouni” di Stefano Savona, per cui ha realizzato le animazioni. Dalla sua idea e dalla capacità
organizzativa di Mattia Priori, altro
cittadino pergolese doc, nel 2015 è
nato Animavì che si è imposto nel panorama internazionale: “Siamo infatti

Animavì, durante una proiezione
l'unico festival mondiale di animazione e poesia. Non volevamo però rimanere una nicchia in cui si rischia di
parlare solo a sé stessi, per questo abbiamo deciso di coinvolgere i vari personaggi del mondo della cultura e dello
spettacolo, interessati alla vena poetica delle opere: così portiamo l'animazione d'autore in mondi diversi”. Unico
nel suo genere ha attirato registi, attori, musicisti di fama mondiale: da

Kusturica a Wenders. Coinvolgendo
intellettuali e personalità nazionali
come Franco Arminio, Alba Rohrwacher, Ascanio Celestini, Gino Strada,
ha meritato la Medaglia di riconoscimento del Presidente della Repubblica
e il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
Regione Marche; Provincia di Pesaro e
Urbino e le amministrazioni comunali

coinvolte.
“Dopo tre anni ci chiamano per poter
partecipare. Da questo abbiamo capito
che stavamo crescendo. Ogni edizione
ci possiamo permettere delle emozioni
forti per il nostro pubblico e per noi.
Nel nostro comitato d'onore abbiamo
voluto sia personalità del mondo della
cultura, sia rappresentanti del nostro
territorio. Il messaggio è: oltre a chi ha
conquistato la ribalta con il proprio talento, non dimentichiamo chi ha dedicato la propria vita alla famiglia e al
lavoro. Per questo è nato il progetto
Memorie Vive: reportage realizzati da
Filippo Biagianti su un mondo che si
sta perdendo, sui personaggi che ancora lo mantengono in vita come Enzo
Spallacci che ci ha lasciato quest'anno a
cui dedichiamo l'edizione 2019.” Partito il 21-22 giugno con una due giorni
dedicata agli stati generali del cinema
di animazione marchigiana, il festival
entrerà nel vivo dal 10 al 14 luglio con
la proiezione all’aperto dei 16 film in
gara e diverse sorprese. Nell'organizza-

zione con Massi e Priori ci sono Gianalberto Bendazzi, Leone Faldelli, Silvia Carbone, Sabrina Santelli. In
giuria, invece, quest’anno si aﬃancheranno il cantautore calabrese Dario
Brunori “Brunori Sas”, Jezy Kucia, regista e sceneggiatore, e Mimmo Cuticchio erede della tradizione dell’opera
palermitana dei Pupi. Ospite speciale
Valerio Mastandrea che porterà, nello
scenario unico dell’anfiteatro romano
di Castelleone di Suasa, Parole di Rivoluzione, insieme agli zen Circus.
Il Bronzino Dorato andrà a Toni Servillo a cui sarà dedicata un'altra serata
speciale, mentre il premio alla carriera
va a Jim Jarmush.
“Non si può ragionare in termini di dimensioni, ma bisogna ragionare in termini di spirito. Io non ho bisogno di
un premio, ho bisogno di entrare in
contatto con le persone e qui ero in
contatto con le persone”. Ha dichiarato Wim Wenders, Bronzo dorato alla
carriera nel 2018.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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IL CASO

Il film “fantasma” con De Niro e Travolta mai proiettato in Italia
S’intitola Killing Season ed esce in homevideo senza esser passato per il grande schermo. Non è la prima volta e non sarà l’ultima: ma Netflix stavolta non c’entra
di PIER PAOLO MOCCI
Non tutti i film che vengono prodotti
nel mondo escono sui grandi schermi
nel nostro Paese. Perfino molti film
italiani non vedono mai il buio di una
sala rimanendo chiusi nei cassetti per
anni, in alcuni casi per sempre. Per
un evidente motivo di numeri e di
spazi, solo una parte, una piccolissima parte, dei film che vengono realizzati su scala globale arrivano a noi.
Nel 2018 la quota di mercato di film
italiani presenti nelle nostre sale è
stata appena sotto il 25% (forse
scarsa, ma tant’è). Per il 75% rimanente, circa la metà sono europei
(Francia in testa e poi tutti gli altri).
Una minima parte ben al di sotto del
5% riguarda i film asiatici, film africani assenti, quota irrisoria anche per
Centro e Sud America. Rimane un
35% appannaggio dei film statunitensi presenti nelle nostre mulitisala.
In termini di numeri: su 600 prime
visioni circa in un anno (10-12 film in
media a weekend), più o meno 180
sono statunitensi. Parliamo di un’industria enorme, che davvero non si
ferma mai (Hollywood è la terza industria degli Stati Uniti, potente
come una corazzata, basti pensare
che i budget per un blockbuster possono andare tranquillamente dai 200
ai 300 milioni, vedi Pirati dei Caraibi o
Avengers). Parliamo di migliaia di film
prodotti l’anno, indipendenti compresi. Indipendenti per modo di dire,
comunque film dal cast stellare ma
considerati così per essere fuori dal
circuito delle major. Una cinematografia, quella a stelle e strisce che,
come l’America, rispecchia le sue due

PRIMA VISIONE

Una scena del film Killing Season, con Robert De Niro e John Travolta
anime, il suo essere democratica e
conservatrice, con tutto e il suo contrario: americanista e antiamericanista, hollywoodiana e indipendente. È
anche per questo motivo che sono
proliferate le piattaforme online (vedi
Netflix ma non solo), perché se c’è
una domanda forte (il pubblico), l’offerta non molla aﬀatto, anzi rilancia
aumentando quindi anche i canali di
fruizione.
Ma il sistema è fatto di persone, che
scelgono, che acquistano e che decidono. E nel bazar di film che vengono
presentati nei mercati internazionali
(Toronto e Cannes su tutti) qualche
titolo può sfuggire. Può essere ritenuto dai buyers non adatto, non di

qualità, “minore”, non catalogabile
per un pubblico. Succede continuamente. Se vi è capitato di frequentare
festival cinematografici, dai più blasonati ai più piccoli, avrete sicuramente visto dei film che poi nessuna
distribuzione italiana ha comprato
per il nostro mercato. E non sempre
si tratta di miopia. Si fanno delle
scelte, c’è un budget, e ci sono finestre stagionali che una società cinematografica ha per far uscire il suo
film, di cui ha acquistato i diritti, sperando che faccia più soldi possibili,
per poi venderlo alle paytv e sfruttarlo al massimo. E se una distribuzione non può avere nel proprio
listino più di 10-15 titoli in un anno,

ecco che spesso deve fare delle scelte,
a volte diﬃcili e soﬀerte. Un po’ come
quando sei al supermercato e non
puoi comprare tutto.
Tutto questo allora per dirvi due
cose: se amate il cinema non potete
soltanto aspettare ciò che arriva in
Italia sugli schermi ma dovete, sempre di più, andarvi a informare altrove e magari abbonarvi a qualche
piattaforma che vi garantisce anche
film di prima visione inediti in Italia
(oltre alle serie tv); l’altra è provare a
mantenere un filo diretto con quelle
pochissime videoteche rimaste che –
se ci pensate – hanno una funzione
socioculturale tipica dei librai. In questo periodo ad esempio, al vostro vi-

terpretata da Jodie Foster, incurante del motivo o del perché si è lì, conosciuta da tutti
come l’infermiera.
Dal primo agosto al cinema il thriller scritto e
diretto da Drew Pearce, Hotel Artemis, con
Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella,
Jeﬀ Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny
Slate. “L’infermiera protagonista del film ha un
animo alla “Laurel Canyon”, la località di LA in
cui, negli anni 60, risiedevano Frank zappa,
Jim Morrison e i Buﬀalo Springfield, una zona
collegata indirettamente a un certo tipo di controcultura rock”spiega Pearce. “Questo è un
aspetto importante per il film, perché quella è
la musica di un momento della sua vita in cui
era molto felice...”.
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Nella foto l’attore
Riccardo Scamarcio
(fotografato da
GIAMBALVO
& NAPOLITANO)
dall’11 luglio nelle
sale con il film
Welcome Home
accanto a Emily
Ratajkowski, Aaron
Paul e Francesco
Acquaroli, per la
regia di George
Ratliff

Jodie Foster “infermiera” nell’Hotel della paura

È una notte del 2028 e le strade del centro di
Los Angeles sono bloccate da taﬀerugli e manifestazioni. Le forze di polizia della città stanno
respingendo violentemente i manifestanti che
si sono tinti di blu per perorare la loro unica richiesta: acqua pulita.In tutto questo inferno, si
aggirano quattro uomini, con i volti coperti da
maschere a teschio, che hanno appena fallito
un colpo in banca finendo in uno scontro a
fuoco con la polizia. Feriti e senza altre opzioni, hanno come unica speranza di sopravvivere raggiungere prima possibile uno stabile di
13 piani, dalla logora facciata, un tempo un
prestigioso hotel ma adesso un luogo sicuro
che nasconde all’attico un ospedale all’avanguardia. A gestire la struttura è una donna, in-

deonoleggiatore di fiducia provate a
chiedere Killing Season, un film di
qualche anno fa (2013) diretto da
Mark Steven Johnson che, per una
svista o per i motivi di cui sopra, non
è mai arrivato in Italia. E la cosa incomprensibile è che i due protagonisti non sono due qualunque, ma
Robert De Niro e John Travolta, per
la prima e forse ultima volta insieme.
Un film che avendo incassato pochissimo in America non ha mai varcato
l’Atlantico, ritenuto di Serie B. Dopo
circa sei anni di oblio Leone Film
Group e Rai Cinema lo hanno reso
ora disponibile in home video. La sinossi: Benjamin Ford (Robert De
Niro) è un ex soldato americano, veterano di guerra, ritiratosi sugli Appalachi per dimenticare la guerra di
Bosnia nella quale ha combattuto. Un
giorno, un turista europeo di nome
Emil Kovac (John Travolta) bussa alla
sua porta e tra i due nasce un legame
d’amicizia. Ma tutto cambia quando
Ford scopre che Kovac, in realtà, è un
soldato in cerca di vendetta. Inizierà
così un duello per la sopravvivenza,
tra le montagne che li separano dal
resto della civiltà.
Vedere De Niro reduce dalla guerra
che torna tra le montagne con un fucile in mano fa inevitabilmente pensare al capolavoro Il cacciatore di
Michael Cimino, e forse questo accostamento – da non fare mai con i
classici del passato – ha generato malumori.
Senza nulla togliere a John Travolta,
siamo certi e consapevoli nel dire che
un film con De Niro non si può mai
perdere.

Operatori della Comunicazione. Gli inserzionisti pubblicitari possono avvalersi di
questa agevolazione per sgravi fiscali.
Prossima uscita: a fine agosto presso la
Mostra del Cinema di Venezia c/o stand
Roma Lazio Film Commission e, dai primi
di settembre, a Roma nel resto d’Italia.
Da Ottobre Map tornerà ad essere mensile.
Chi volesse abbonarsi e ricevere il giornale
può contattare la redazione. Il primo invio
è gratuito per provare il servizio.
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L’aperitivo è d’autore, per tutta l’estate
“Aperitivo d'autore” è la rassegna di incontri con
scrittrici e scrittori, organizzata da Antonino Di
Gregorio, “Paroledarancio”, in collaborazione con le
librerie Campus, Mondadori Bookstore di via Rossini e Libreria Mare di Viale Trieste a Pesaro. La
terza edizione è iniziata a giugno, qualche giorno
prima del solstizio d'estate, ed andrà avanti fino a
fine agosto. “Sono venuti e verranno a trovarci autori già presenti nelle edizioni precedenti, ai quali
siamo aﬀezionati, e ne incontreremo di nuovi che
hanno accettato con allegria l'invito”, spiega Di Gregorio. “riller, saghe familiari, grafic novel ed un
libro che farà leggere la Divina Commedia, come
non l'abbiamo mai fatto”. La rassegna in collaborazione con TipoPub e Grà ha il Patrocinio del Comune di Pesaro; Pesaro città che legge. A giugno,
nello scenario emozionante del Moletto e nella sala
del TipoPub si sono potute ascoltare Amalia Bona-

gura con “Il paese delle fate bianche” e Giulia Ciarapica “Una volta è abbastanza”. Dopo Giorgia Sitta
con “Tutti all'inferno”, martedì 9 luglio alle 18.30 al
TipoPub sarà la volta di Micol Beltramini con “Last
Goodbye”; mercoledì 24, sempre al pub ospite Gianluca Morozzi e il suo “Io e Dracula”. Mercoledì 31
una sorpresa: presentazione con delitto.
Ad agosto, domenica 4 alle 19, ci si sposterà alla Libreria Campus (Via Rossini, 33) per la presentazione de “Le posizioni dell'amore” di Valentina
Ricci; mercoledì 7 alle ore 18.30 si torna al TipoPub
con Franco Bolelli e Manuela Mantegazza “Per tutti
i per sempre”. La rassegna si conclude giovedì 29
agosto (ore 18.30 TipoPub) con Alessandro Berselli
e “La dottrina del male”. Da questo mese nella Libreria del Mare a Viale Trieste 188 si potranno inoltre trovare anche le copie cartacee di MapMagazine.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

Roma, a Testaccio la scommessa vinta di Allegra Cardin

Testaccio, rione storico di Roma, è il quartiere
ideale per accogliere idee accattivanti come quella
di Allegra Cardin e suo fratello. Laureata in comunicazione, giovane, bella, con un percorso già avviato nel mondo del giornalismo, in assenza di
grandi sbocchi lavorativi si reinventa, seguendo un
istinto tutto femminile. Mette insieme la sua passione per la moda, l’attenzione al riuso contro lo
spreco e, con una gran dose di coraggio, riapre le
porte dello storico negozio di abbigliamento dei
nonni che, dal 1926 per oltre 60 anni, è stato un riferimento per le signore della borghesia romana.
Riprende così la tradizione di famiglia, ma con un
concetto diverso, dove la novità sta proprio nel
riuso. “Roma Vintage Boutique” in via Marmorata
123 da ormai 4 anni è lo spazio per le donne che,
come Allegra, amano lo stile e l’originalità, con
un’attenzione al prezzo. Tutto è recuperato con
garbo, dall’insegna fatta di chiodi, alla porta della
vecchia bottega che diventa un tavolo. E soprattutto gli abiti, le scarpe, le borse e gli accessori firmati, impeccabili nella loro originale
riproposizione. Non aspettatevi dunque il classico
mercatino dell’usato, perché chi entra qui non si accorge neanche che tutto sia di seconda mano.

“Ho iniziato a casa con le cose di famiglia mostrate
alle amiche - racconta Allegra - la cosa ha funzionato oltre le aspettative e ho pensato di farne un
Roma Vintage Boutique in Via Marmorata 123
lavoro. Il più grande ostacolo è stata la diﬃdenza
dovuta ad un pregiudizio strettamente italiano legato all’usato. Nel tempo lo stiamo superando, perché trattiamo questo posto come una boutique del
nuovo: abbiamo Prada, Valentino, Vuitton a prezzi
assolutamente accessibili a chiunque. Chi vuole
rinnovare il proprio guardaroba può portarlo qui in
conto vendita: teniamo i capi per tutta la stagione
estiva o invernale, a seconda del periodo in cui ci
troviamo. Alla vendita tratteniamo il 50% del
prezzo concordato col cliente e l’invenduto lo ridiamo indietro a fine stagione. Il nostro magazzino
è pieno di abiti di gente che deve svuotare gli armadi per mille motivi e non sa come fare perché è
roba preziosa. Ormai siamo un riferimento, le persone sanno di trovare uno standard elevato di prodotto, delle chicche originali di collezioni attuali
per tutte le tasche. Visto che che siamo in piena
estate c’è una parte dedicata al mare, per chi vuole
essere fashion anche sotto l’ombrellone.
Marianna Lo. Sorrentino
©RIPRODUzIONE RISERVATA

LA NOSTRA DISTRIBUZIONE
ROMA
Cinema Eden(Prati); Cinema Lux(Trieste-Salario);
Cinema Jolly(Piazza Bologna); Cinema Delle
Provincie(Piazza Bologna); Cinema Nuovo Sacher
(Monteverde); Notebook Libreria Auditorium Parco
della Musica(Parioli-Flaminio); Cinema Aquila
(Pigneto); Cinema Farnese(Centro Storico); Teatro
Sistina(Centro Storico); Ambra Jovinelli (Esquilino);
Galleria d’Arte Segnidisogni.it(Eur-Montagnola),
Libreria Testaccio(Testaccio), CineCittà Studios
c/o Roma Lazio Film Commission(CineCittà).

MILANO
Cinema Beltrade(Viale Monza-Nolo), Cinemino(Porta
Romana), Cinema Mexico(Design District), Cinema
Oberdan(Porta Venezia), Anteo Palazzo del Cinema
(Porta Garibaldi), Teatro Franco Parenti (Porta
Romana), Teatro Manzoni (Centro-Scala), Teatro
Carcano (Crocetta), Slam - coworking
(Sant’Ambrogio).
NAPOLI
Libreria del Cinema e del Teatro(Parco
Margherita)

RICCIONE
Block 60 c/o CinePalace Multiplex(Centro-Lungomare)
PESARO
Libreria Mare (Centro-Lungomare)

MapMagazine è inoltre distribuito presso VALMONTONE
OUTLET,l’Outlet più grande del Centro Italia e primo per
numero di visitatori su scana nazionale

