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Il 26 Novembre al Teatro Brancaccio di Roma

l’editoriale

UP & DOWN, e quel
CROMOSOMA SPECIALE

Ripijamose Roma.
Con la cultura

L’attore e regista scrive per MAP e racconta il suo nuovo spettacolo
di PAOLO RUFFINI
Il 26 novembre saremo al Teatro
Brancaccio di Roma. Noi, attori. Sì,
siamo attori e ve lo diciamo subito:
non siamo un fenomeno da baraccone, non siamo uno spettacolo di
beneficienza. Up&Down è teatro, è
una compagnia teatrale, i Mayor
Von Frinzius, nata nel 1997, grazie
al mio amico Lamberto Giannini
(che la codirige con Aurora Fontanelli, Cecilia Daniselli, Marianna
Sgherri, Rachele Casali), fatta di 90
persone, di cui 65 disabili.
Tra noi, tutti noi, e Riccardo Scamarcio non ci sono diﬀerenze:
riempiamo i teatri, ognuno di noi,
che abbia un cromosoma in più o in
meno, paga regolarmente i contributi all’Enpals, la nostra è un’impresa teatrale che assume
lavoratori dello spettacolo. Questo
sia chiaro: come ci insegna proprio
Lamberto, tutti possono fare teatro, ma tutti devono farlo bene.
Senza scuse. E questi ragazzi sono
straordinari.
Noi normaloidi qui non siamo spettatori, ma compagni. E così vale per
il film, passato al Festival di Roma e
che ho accompagnato ovunque, tra
sale e festival. Non c’è un occhio viziato. Mi piace da morire rivederlo,
mi piace più guardarlo che averlo
fatto. Mi è sfuggito di mano, ma
nel bene, e così finisco sempre per
farmi sorprendere da ciò che vedo.
Se sono qui è perché questa è una
straordinaria compagnia teatrale
che mi ha conquistato, non per pietismo, un male che fa tante vittime
quanto il bullismo.
Quattro anni fa vado a vedere un
loro spettacolo, mi entusiasmo, capisco che il teatro può avere una
marcia in più, può dire qualcosa di
diverso e nuovo. Ed eccomi qua.
Decidiamo di fare un varietà, fondato sul fatto che io dovrei fare un
one man show. I disabili, però, mi
sabotano in tutte le mie doti che
volevo mostrare, facendo vedere a
tutti di essere più bravi di me in
ogni disciplina. Questo, sul palco. Il
film, invece, nasce nel backstage e
da una battuta di uno dei ragazzi:
in teatro nessuno è normale. E neanche al cinema. La diversità è figa,
nel mondo nello spettacolo, e pure
nella vita. Un cromosoma in più
non ti dà l’anormalità, l’anomalia è
un dato di fatto che non significa
nulla. Mi sono reso conto che
stando con loro facevo delle cose
che per me non erano normali, ma
non per questo meno belle. Anzi.
Pensavo di guardare le nuvole e non
vedevo più lo smartphone e i social.
Hanno allargato le mie percezioni,
mi hanno fatto riflettere.
È normale il foodporn? Quel cromosoma in meno è quello che ci fa
stare attaccati ai cellulari senza parlarci, a essere infelici senza neanche
capire perché, a valutare una donna
meno di un uomo? La verità è che il
nostro concetto di normalità si assottiglia fino a coincidere con

quello di perfezione.
Che, in una società
come questa, a sua
volta, si avvicina
molto a quello di
conformismo.
Loro, definiti ragazzi speciali, alla
fine sono solo supereroi che non si
sentono tali. Il
bello del palco
e del grande
schermo è proprio che hanno
metri che ci
rendono tutti
uguali, anzi
che ci mettono
sullo stesso
piano. Semplicemente nessuno è uguale
a un altro. La sindrome
di Down è una condizione genetica,
noi le mettiamo un faro addosso e
diventa una risorsa. Abbiamo lavorato sui concetti di parità, normalità per renderli veri e non solo
concetti vuoti.
Il pietismo ghettizza quanto il bullismo, siamo passati dal legarli ai
termosifoni al buonismo a buon
mercato, due facce della stessa medaglia. Se parlo di dono, fotografo
qualcosa che è distorto. Quel cromosoma in più consente loro di
avere una confidenza con la felicità
che a noi normaloidi manca. Vanno
accolti come chiunque, sanno essere stronzi come noi, fidatevi.
Ovvio, bisogna aiutarli a superare
le loro diﬃcoltà oggettive, non a
caso hanno l’accompagno. Ma io
non ho forse la mia agente, Ivana,
che mi fa da badante?
Dobbiamo far diventare normale
ciò che non è considerato tale: con
Volfango De Biasi, con cui ho girato
Bugiardi che uscirà al cinema gennaio e che ha fatto Crazy for football,
sui malati psichiatrici che trovano
nel calcio una nuova vita, abbiamo
in programma di fare una serata insieme. Il tema della marginalità sociale è qualcosa di fondamentale.
Purtroppo nella narrazione dello
spettacolo è qualcosa di nicchia:
ecco perché verrete al Brancaccio di
Roma. Io voglio i teatri grandi e popolari come quello di Via Merulana
o il Sistina, non voglio l’India e l’Argentina, io voglio il pop, arrivare a
tutti. E se mi dite che li strumentalizzo, vi dico di sì. E ne sono fiero.
Come faccio con tutti gli artisti: se
prendo nel mio cast una figa è perché mi serve nel film un’attrice
bella. Sto strumentalizzando la sua
avvenenza. Ma quello va bene a
tutti, vero? Se prendo uno grasso
per fare la parte della spalla buﬀa e
goﬀa nessuno protesta, vero? Loro
sono attori e tra loro ci sono protagonisti e caratteristi. Così come capita a me a seconda dello spettacolo
o del film che interpreto.

Sono tutti pregiudizi, anche io ne
sono oggetto: l’avesse fatto un altro
questo film, non ci sarebbero stati
alcuni pezzi di giornalisti diﬃdenti
e fastidiosi. I miei colleghi, invece,
se ne sbattono del pregiudizio altrui, stanno insegnando anche a
me a ignorarlo, a non farmi ferire.
Ho imparato da loro l’incapacità di
sentirsi diversi. Gli puoi far male
rubandogli la merenda, ma non insultandoli. E questo vi sembra qualcosa che li rende inferiori?
Sono loro quelli normali, sempre fiduciosi nel prossimo, aperti a ogni
sfida. È il mondo che fa cagare e lo
abbiamo costruito noi normaloidi.
La locandina del film, che a qualcuno ha fatto storcere il naso, racconta un mondo down: Marilyn
Monroe, Papa Francesco, Napoleone, Dart Fener, Trump, il Dalai
Lama, tutti interpretati dai nostri
ragazzi. E sapete perché? Sarebbe
tutto più puro, lineare, tutto si risolverebbe con un abbraccio. Pensate il sistema giudiziario down,
sarebbe meraviglioso.
A me il loro mondo, lasciatemelo
dire, sembra normalissimo, io non
sopporto più i normaloidi, sempre
poco gentili, maleducati, continuamente su uno schermo a estraniarsi
dal mondo. Uomini e donne che
odiano il contatto. Ma che vita è
quella di chi ha un cromosoma in
meno?
A me stare con loro ricorda la mia
infanzia. Io ci ho provato con tutto
me stesso a preservare il bambino
che ho dentro, loro lo hanno naturalmente sempre accanto.
Dopo anni di evasione, qui ho voluto attaccare la spina, non volevo
(solo) l’intrattenimento, tutti parlano di social e non di sociale, parlano di disabili e non li aiutano.
Siate diversi come noi, siate diversi
con noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di BORIS SOLLAZZO
Roma, tutti ne parlano e nessuno la
conosce. Neanche i romani, che ne
hanno mantenuto la superbia, ma
non l’orgoglio di proteggerla, se non
a parole. Roma, la nuova frontiera del degrado: staccata da
Milano, così europea da
quando le hanno assegnato
l’Expo (ahi, Virginia, quelle
Olimpiadi quanto ci sarebbero servite), ma anche da
Napoli, capofila di quelle capitali culturali, artistiche che stanno
provando, tra mille
diﬃcoltà, a cercare una
via altra, alternativa
per il progresso, grazie
alla contestata ma straordinaria epoca De Magistris. Roma è stata
dimenticata da governi
che non l’hanno considerata centrale - pensateci, dal milanese
Berlusconi al fiorentino
Renzi, passando per il
tecnico Monti e ora i peones
grillini, nessuno ne riconosce
o ha riconosciuto l’unicità - e da chi, abitandola, non ha saputo esserne degno,
saccheggiandola, come nel Medio Evo,
senza darle nulla in cambio.
Mentre scrivo, la città è scossa - anche un
po’ ipocritamente , diciamolo: la “tossica”
Desirée è diventata santa solo perché a
stuprarla e ucciderla, pare, siano stati 4
africani, altrimenti sarebbe rimasta un
numero nella lista degli ultimi - da una
ventata di indignazione per il delitto Mariottini. Si parla di degrado di San Lorenzo come se lì, al Pigneto, a San Basilio
e in tanti altri presidi capitolini periferici
non sapessimo che da anni vige un regime di criminalità più o meno organizzata, di devastazione morale e materiale,
di abbandono, nel senso letterale del termine.
Mettersi le mani nei capelli, battersi il
petto, serve a poco. Così come annullare
il progetto Renzo Piano per le periferie,
come ha fatto l’attuale governo gialloverde. Questo tsunami di fango lo si può
arginare solo con una diga culturale. Poco
serve la repressione, se la rivoluzione non
parte dalla testa e dai cuori, se non impariamo a rispettare la nostra città. Le nostre piazze, ora occupate militarmente da
chi si fa di alcol o droghe, a San Lorenzo
come al Pigneto, i nostri parchi, dove
spesso si rifugiano i disperati, le nostre
periferie, sempre più dormitori dimenticati dal resto della città, anche a causa di
un trasporto pubblico ridicolo (provate ad
arrivare da Roma Nord al Torrino, per
dire o da Roma Sud alla Cassia, o da
Ponte di Nona verso ovunque).
Quelle piazze, ville, strade riempiamole
con la cultura. Raccontiamole al cinema
(come ha fatto Milani con Paola Cortellesi
e Antonio Albanese in Come un gatto in
tangenziale, con quel finale in cui la Roma
bene e quella sbagliata di Bastogi si incontrano a Piazza Cavour, dove ahinoi a
volte si danno la punta anche alcune baby
gang), viviamole. Con festival, incontri,
presentazioni di libri, concerti, spettacoli,
flash mob. Vi ricordate quando il Tendastrisce sorgeva tra Collatina, Prenestina,
Cinecittà e Palmiro Togliatti? O quando
David Zard portò il GranTeatro a Tor di
Quinto e poi a Saxa Rubra? Quando Gassman portò il Teatro Popolare Itinerante
dove molti, in divisa, non avevano voglia

o coraggio di andare? Eravamo ancora un
popolo e un paese inclusivi, una città che
magari nun se faceva problemi a mannatte a fanculo, ma che non ti negava
un’opportunità. La Roma di Nicolini e più
tardi di Veltroni, ha saputo farci credere
in un futuro, in una possibilità di crescita
per tutti. I grandi parchi ripuliti o riscoperti, videro sparire le siringhe e ricomparire i bambini, il Teatro a Tor di Nona lì
ci portò DiCaprio ma anche Michele Placido a ricostruire un identità e un tessuto
sociali e intellettuali.
Ripijamose Roma, con la cultura. Dal
basso, con una rivoluzione popolare, ritrovando la forza e la voglia di elevarci, riscoprendo la bellezza, sostenendo
esperienze meravigliose e soﬀerte come
quella del Teatro della Dodicesima (da
sempre sostenuto dalla famiglia Mattei,
Roberta, l’attrice di Non essere cattivo,
Massimo, suo fratello, la mamma), sempre in lotta per rimanere aperto perché lì
a Spinaceto sia un presidio polifunzionale
necessario. Ovviamente fuori dai radar di
Comune e aﬃni. Pensiamo alla Scuola
Volonté, scuola di cinema gratuita che,
dalla Magliana, ha portato forze fresche
al cinema e un modo diverso, di quel
quartiere, di guardare a se stesso. Seguiamo la lezione del Piccolo Cinema
America, di Valerio Carocci e i suoi ragazzi, che hanno portato il grande cinema
a San Cosimato, così come alla Cervelletta
e al Porto di Ostia, quest’estate. Migliaia
di persone che hanno riqualificato luoghi
dimenticati o violati dalla criminalità con
la loro presenza, la loro curiosità, la loro
voglia di scoprire. Così come i ragazzi del
Delle Province capitanati dal nostro Pier
Paolo Mocci e da Max Bruno. Ripijamose
Roma: qualcuno ha già cominciato, ma
non saremo mai abbastanza. E così libri,
teatri e cinema occupati e non, scuole
d’arte, centri sociali e culturali, palchi e
microfoni sostituiranno degrado, siringhe, dolore, disperazione. E qui, su questo giornale, sogniamo di poter fare
presto una “map” di tutti i luoghi recuperati da una Roma, ma soprattutto una romanità rinata. Solo la bellezza può
battere l’orrore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l’intervista

PAOLO VIRZì

«DOPO LE NOTTI MAGICHE
RITORNO AL futuro...»
di MAURIZIO ERMISINO
orse non sarà una canzone a
cambiar le regole del gioco…
Sono le inconfondibili voci
di Bruno Pizzul durante i rigori della semifinale ItaliaArgentina, e quelle di
Edoardo Bennato e Gianna Nannini a cantarne la colonna sonora, a portarci subito
dentro Notti Magiche, il nuovo film di Paolo
Virzì nelle sale dall’8 novembre (prodotto
da Lotus e distribuito da Rai Cinema). Sì,
siamo proprio in quel 1990 che un po’ ci
sembra ancora ieri, e un po’ ci appare lontanissimo. È in quell’estate dei mondiali, a
Roma, che si incontrano tre ragazzi, tre
sceneggiatori, tre Caterine che vanno in
città. Sono lì per il premio Solinas, e subito
dopo vengono introdotti nel gotha del cinema italiano, riunito in una trattoria
dove si parla di Ettore, Citto, Lina, Marcello. C’è Luciano (Giovanni Toscano), il livornese guascone e dongiovanni che riesce
a scrivere sceneggiature in una notte, un
po’ la reincarnazione del Marco Cocci di
Ovosodo, un po’ l’alter ego di Virzì. C’è An-

F

tonino (Mauro Lamantia), il siciliano cinefilo, coltissimo e pedante che sembra
uscito dalla Commedia all’Italiana degli
anni 70. E c’è Eugenia (Irene Vetere) la ragazza un po’ ribelle e dark, con i capelli
lunghi sul volto e gli anfibi ai piedi. I tre
fanno amicizia, fanno il giro dei produttori
perché la loro sceneggiatura diventi un
film. Ma uno di questi, proprio durante
quell’Italia-Argentina, viene trovato
morto. E i sospettati sono loro…
Notti Magiche, lo avrete capito, non è ovviamente un film sul calcio, i mondiali ne
sono la scenografia che resta sullo sfondo.
È prima di tutto un film sulla passione,
quella cosa che ti fa fare di tutto per raggiungere quello che cerchi, per riuscire a
fare quello che ami. È un film sul cinema, è
puro metacinema, pieno di citazioni e rimandi, più o meno velati, a quei maestri
che hanno fatto grande la Settima Arte in
Italia, da Fellini ad Antonioni. È uno
squarcio aperto su un mondo che da un
lato era già quello di oggi - già allora si lavorava da sfruttati, precari, non valorizzati

– e dall’altro era un’altra era. C’è ancora
quella Roma che sognavamo tutti da bambini, non vivendo qui, quella che vedevamo
nei film. Ed era il 1990, in pratica ancora
gli opulenti anni 80, in cui eravamo il campionato più bello del mondo (metafora di
un Paese allora tra i più belli del mondo?),
in cui si sognava di vincere un Mondiale e,
soprattutto, si riusciva a organizzarlo.
Notti Magiche è un “come eravamo”, «un po’
cialtroni, ma in fondo più sereni, senza lo
spread», sorride Virzì che forse in un film
racchiude tutto: la commedia, la satira sociale, l’analisi antropologica, la nostalgia, il
giallo. Una tavola imbandita di madeleine
proustiane (quelle di Virzì, ma anche tante
delle nostre) che ci portano indietro nel
tempo. Tra calciatori dell’epoca, Gullit e
Van Basten, Schillaci e Carnevale, Lineker
e N’Kono, Maradona e Dunga, che scorrono in immagini di repertorio a creare
un’atmosfera, quasi figuranti accanto ai tre
protagonisti, e le special guest, Giancarlo
Giannini, Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella Muti, Andrea Roncato, ripor-

Esce nelle sale Notti Magiche, l’ultimo
film di Paolo Virzì presentato come
evento speciale alla Festa del Cinema di
Roma. Lo abbiamo incontrato e ci ha
parlato tanto di Roma, la sua città
d’adozione (e di elezione).
«Ci vivo dal 1985, per me era la Parigi
di Balzac. Una città “provinciale” fatta
di romani e di buiaccari. Non esisteva
l’aperitivo, c’erano le osterie dove mangiavi con qualche mila lire. Sono cresciuto come allievo di Furio Scarpelli. E
ho scoperto, partendo da quella Roma
molto cinematografara, con disincanto,
tutto ciò che c’era intorno»
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tando sul grande schermo Regina Orioli.
Abbiamo incontrato il regista durante la Festa del Cinema di Roma
dove il film è passato come evento
speciale. Cosa racconta Notti Magiche?
Ci divertiva intrecciare la vicenda di tre
aspiranti sceneggiatori, una vicenda del
tutto privata, di rivelazione di illusioni, di
scoperta dei maestri che avevano amato,
le loro divinità, quelli che avevano adorato da lontano. Per poi trovare, scorgendoli da vicino, qualcosa che non si
aspettavano: il disincanto, la stanchezza,
qualcosa di ammaliante e aﬀascinante da
una parte, di spaventoso e respingente
dall’altra. Questo percorso di scoperta frenetica avviene durante un periodo di
tempo che è quello dei mondiali di calcio.
I ragazzi si conoscono il giorno di Argentina-Camerun, la partita inaugurale, e
nella notte della semifinale vengono trascinati al comando dei Carabinieri, in
quanto sospettati dell’omicidio del produttore Leandro Saponaro, con cui erano

NARRATORE E CINEASTA

Allievo di tutti
erede di nessuno
di BORIS SOLLAZZO
Mario Monicelli l’aveva incoronato erede della commedia all’italiana. E aveva intuito solo una parte del talento di questo cineasta che ha saputo reinventarsi di più, forse, rispetto a
quella generazione di fenomeni, sapendo passare dal cinema
analogico al digitale, mentre loro non seppero superare il muro
degli anni 80. In Notti Magiche decide di rendere onore ai padri
nobili della sua arte, ma anche di liberarsi di un’eredità, di riconoscersi senza pudore come loro allievo senza aver paura di ritrovarsi maestro. Ovviamente, per i critici più miopi, tra
brillante promessa e venerato maestro, è passato pure per solito stronzo, secondo la mitica, verissima tripartizione di Arbasino. Virzì prende dal perfido romanticismo di Monicelli, ma
anche dal cinismo empatico di Dino Risi, si trova quella conoscenza di uomini, donne e relazioni di Pietro Germi senza però
dimenticare la sensibilità sociale e antropologica di Scola.
Allievo di tutti, ma erede di nessuno, verrebbe da dire, se non
di un humus che ha fatto crescere fertile in lui un talento alimentato anche da tante altre cinematografie, tante altre visioni
e uno sguardo particolarissimo che gli ha consentito, sempre,
di arrivare prima. Al grillismo, con Caterina va in città, così come
al dramma-farsa del precariato permanente eﬀettivo di Tutta la
vita davanti, dal berlusconismo de La bella vita alla guerra civile
di classe, senz’armi e senza social, consumata in Ferie d’agosto.
E anche la svolta più umana, in cui la commedia lascia il posto a
un racconto più ampio e sì, romantico (e qui ricorda l’evoluzione di Almodovar), lo scorgiamo in un film solo apparentemente minore, Tutti i santi giorni (con un clamoroso Luca
Marinelli, perché anche agli attori più bravi arriva prima, vedi
pure Isabella Ragonese), preceduto dall’autobiografico e liberatorio La prima cosa bella (con un finale da Oscar).
Virzì è il nostro regista più completo e, allo stesso tempo, con
maggiori margini di miglioramento, come dimostrano film
come Il capitale umano e Ella & John, diversissimi ma capaci di indicarci nuove vie per quello sguardo lucido e creativo. E in questo c’è lo scrittore e il vignettista (godetevi @paolomotorino su
Instagram) che si nascondevano anche in Scola, la forza di chi è
prima un grande narratore e poi un cineasta, di chi continua a
imparare da sé e dal mondo, con una curiosità sorridente e
un’onestà intellettuale inconsueta, per questa Italia. Non a
caso, come Monicelli, non rinuncia a dire la sua, a commentare
lo sfacelo del suo paese. Del nostro paese. Non giudicando, ma
come faceva con Fantastichini e Orlando in quell’agosto (dove
c’era un altro autore di valore a scrivere, come Francesco Bruni,
ma questa è un’altra storia), provando a capirli. A sentire empatia per loro. Perché lui non dimentica mai che gli italiani non
sono loro, ma noi. Certo, deve fare attenzione: la commedia all’italiana, a forza di farla, creò eroi come quel Sordi che ci meritavamo secondo Moretti (per cui il buon Paolo ha recitato ne Il
caimano). Gli italiani sono così: il mediocre furbetto che critichi,
sia il medico della mutua di Albertone o i colleghi e i capi di
Fantozzi, diventano idoli. E poi finiamo per votarli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto grande nella pagina di sinistra Paolo Virzì sul set del
suo nuovo film, Notti Magiche, prodotto da Marco Belardi per
Lotus Production, una società di Leone Film Group, nelle sale
cinematografiche dall’8 novembre distribuito da Rai Cinema.
In questa pagina, due scene del film.

stati in giro quella sera. E che viene ritrovato nelle acque del Tevere proprio accanto a una folla di tifosi che stava
guardando Italia-Argentina.
La storia del film è anche un pò quella
del suo arrivo a Roma…
Arrivai a Roma a 21 anni, perché vinsi il
concorso al Centro Sperimentale di Cinematografia, che era la scuola più prestigiosa di cinema in Italia all’epoca, e lo è
tuttora. Se vincevi il concorso avevi una
lauta borsa di studio, 650 mila lire al
mese. Cominciai molto presto a lavorare
perché fui scelto dal grande maestro della
sceneggiatura, Furio Scarpelli, che aveva
voglia di avere qualcuno vicino: si era separato artisticamente da Age, con cui
aveva fatto coppia gloriosa dal dopoguerra, e aveva voglia forse di qualcuno
con cui continuare a litigare, o da maltrattare, o per tanti motivi che non mi so
spiegare: forse perché sapevo disegnare,
perché gli facevo tenerezza, o gli facevo
pena. O forse perché il mio cognome iniziava con la “v” così nei crediti sarebbe venuto dopo il suo.

«Mi piacerebbe fare un film sul calcio, o meglio sugli
ex calciatori. Il prossimo? Sarà una sorta di sequel
di Ferie d’Agosto ambientato nei giorni nostri»
Crescere all’ombra di un maestro è un
dono che ha saputo far fruttare, trovando gli stimoli per quella che sarebbe stata la sua carriera.
Ebbi un accesso alla vita professionale privilegiato perché entrai subito in serie A. E
per sentirmi adeguato cercavo di sembrare più vecchio: tra le tante cose pro-

vavo a vestirmi come certi maestri, con
delle giacche di velluto, l’aria un pò cupa e
seriosa. Ma l’eﬀetto su un ventunenne
sgraziato come me, che comprava queste
giacche non in sartoria ma al mercatino
dell’usato o all’Upim, era patetico.
Era una Roma completamente diversa da quella di oggi.
In questa città ci vivo dal 1985, quindi
sono passati 33 anni, e ho potuto osservare Roma in questo lasso di tempo. La
prima Roma che vidi era per me come la
Parigi di Balzac: un mondo misterioso, licenzioso, pericoloso, sporco, tetro e bellissimo: il Lungotevere era fiocamente
illuminato, quasi buio. E mi piaceva proprio per questo. I vecchi rioni del centro
non erano ancora gentrificati, ci abitavano i trasteverini, i bohemienne, gli
spacciatori. Non c’era questa grande
quantità di locali da aperitivo, non c’era
proprio il concetto di aperitivo. C’era solo
qualche vecchio buiaccaro, qualche bettola dove si mangiava con poche mila lire,
e Piazza del Popolo e Piazza Navona erano
enormi parcheggi.
E poi com’è cambiata?
L’ho vista migliorare durante gli anni di
Rutelli: era un giovane politico che andava
in motorino, predicava l’idea bislacca che
in centro storico era meglio non andarci
in macchina. Anche per circostanze favorevoli, come il Giubileo 2000, la città fu ripulita, riverniciata, anche troppo secondo
me: a me piaceva l’aria un po’ fuligginosa,
certe facciate di palazzi dove si sentiva il
senso del tempo; il Colosseo era nero di
smog, era uno spartitraﬃco. Dipinsero
tutte le facciate del centro con questo
color gelato alla crema. Non c’è dubbio
che Roma migliorò, anche negli anni di
Veltroni, soprattutto dal punto di vista
della cultura. L’ho vista declinare, negli
anni di Alemanno, infittirsi di pratiche
nepotistiche, con tutti i parenti infilati
nelle municipalizzate, e l’ho vista crollare
negli ultimi due anni di governo della
città da parte di una giunta non preparata, ma anche arrogante, che ha messo in
ginocchio la città. Nonostante questo narrano tutt’altro, un voltar pagina, svolte
epocali che chi vive a Roma non vede. I
parchi pubblici sono diventati delle giungle inestricabili, ai giardinetti non si possono portare i bambini, le strade sono
piene di buche, l’immondizia trabocca…
Perché l’espediente del calcio per
mettere in scena un noir?
Perché mi sembrava un ottimo pretesto.
In fondo siamo una Repubblica fondata
anche sul calcio, non si ferma quasi mai,
eccetto qualche disgrazia. Io ovviamente
ne sono appassionato. Del gioco, del momento aggregativo, del gesto atletico,
della natura sportiva, non certo di quello
che gravita intorno.
Cosa le piacerebbe raccontare del calcio?
Mi piace l’idea dei calciatori che smettono
di giocare, le loro sono storie interessanti.
Ci sono giocatori che, quando aprono
bocca, raccontano storie incantevoli. Uno
di questi è Francesco Totti. Quando racconta il suo sogno di fare il benzinaio,
perché li guardava maneggiare le banconote, e poi a lui piaceva anche l’odore della
benzina, capisco che non solo mi fa sorridere, ma è anche un personaggio romanzesco bellissimo. A Roma è una divinità,
gli portano i bambini da benedire. Ma rimane il ragazzo di Porta Metronia. La sua
sarebbe una storia da raccontare.
Se dovesse fare Ferie d’agosto oggi,
vent’anni dopo, come sarebbe?
Non posso rispondere, perché anticiperei
la trama del mio prossimo film. E con
questo vi ho dato una notizia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAdalina ghenea

MISS UNIVERSO è UNA
RAGAZZA DI CAMPAGNA
Incantevole bellezza senza veli in Youth del premio
Oscar Paolo Sorrentino, valletta al Festival di San
Remo, la modella e attrice rumena è la protagonista
di All you ever wished for commedia romantica e
fiabesca di prossima uscita al cinema.
«Ora che sono mamma mi sento completa, voglio far
crescere mia figlia a Milano e continuare a lavorare
anche in Italia»

di ARIANNA LOMOLINO
foto GIAMBALVO & NAPOLITANO
ell’ambito della sezione
Alice nella città, Barry
Morrow, Premio Oscar
alla sceneggiatura di Rain
man nel 1988, presenta la
commedia All you ever wished for, insieme all’attrice protagonista Madalina
Diana Ghenea. In questa sua prima
regia Morrow omaggia l’Italia con una
favola per adulti e bambini; una commedia fantasy ambientata in un paesino sulle colline del nord Italia, la cui
quiete viene interrotta da un trio di
mafiosi con tanto di ostaggio (Darren
Criss). In quello stesso paese, dove i
quattro incorrerano in un incantesimo,
abitano la Signora Corvo (Ángela Molina) e la nipote Rosalia, interpretata da
Madalina Ghenea. Attrice e modella rumena naturalizzata italiana, una bellezza portata con eleganza, come fosse
un accessorio, si racconta volentieri e in
un bell’italiano, viaggiatrice, amante
dei bambini e della natura, ha appena
compiuto trent’anni e continua a realizzare i suoi sogni.

N

Com’è stato girare questo film fra
le montagne del nord Italia?
Meraviglioso, sembrava di essere una
grande famiglia! Per me è normale
stare in campagna, mi sentivo a casa.
Mia madre faceva la veterinaria, quindi
sono sempre stata abituata ad avere a
che fare con gli animali, e non solo
quelli che curava lei. I am a country girl!
Sul set c’era anche una mucca, Nuta, ci
siamo aﬀezionati molto a lei!
Il film uscirà prossimamente in
Italia, se dovesse incasellarlo in un
genere?
All you ever wished for è una fiaba che fa
avverare i sogni esattamente dove non
lo avresti creduto possibile. Il film parla
dell’amore in tutte le sue forme e in
tutte le sue possibilità. Per esempio, il
legame fra nonna e nipote è molto
forte e sincero e Angela è un’attrice
splendida, è stato un onore lavorare
con lei.
La protagonista è una contadina
diﬃdente, come ti sei trovata in
questo ruolo?
Mi sono sentita molto a mio agio. Ro-

salia è un agelo del focolare, un personaggio essenziale. La parte l’ho trovata aﬀascinante perchè è una ragazza
coraggiosa con una grande forza interiore, che sceglie di andare a vivere
lontano da tutto per prendersi cura
della sua nonna. È un personaggio che
“rinuncia” ai propri sogni, che si sacrifica per amore, e io penso che questo
sia importante da dire, perchè tutti
dobbiamo essere disposti a fare dei sacrifici.
Questo è un momento importante
per la sua carriera ma anche nel
privato. Sono passati due anni
dalla collaborazione con Sorrentino e dal Festival di Sanremo.
Ora torna sul grande schermo e
nel frattempo è diventata
mamma.
Nel 2016, dopo Youth e Sanremo,
avevo preso casa a Los Angeles e assunto un agente immaginando una
carriera lì. Poi però ho scelto di diventare mamma, ed è arrivata Charlotte,
un regalo che in questo momento mi
rende completa. Credo che quando
una donna ha un figlio si lascia alle
spalle certe paure, perchè è reponsabile di un’altra vita e questo la rende
più sicura. Adesso sono più tranquilla,
io e Charlotte ci stiamo conoscendo, e
devo dire che molto spesso sono io che
imparo da lei... non è solo una questione di istinto, i bambini insegnano
tanto. Con mia figlia cerco di parlare in
tutte le lingue che conosco, soprattutto in italiano, perchè è la lingua del
cuore.
Dove la farà crescere?
Dall’anno prossimo andrà al nido a Milano, vorrei crescesse in Italia. Devo
continuare a studiare per migliorarmi e
grazie a Charlotte ho ancora più voglia
di lavorare di prima!

giare e a lavorare sempre meno come
modella, il resto è venuto di conseguenza.

Dove è nata la passione per il cinema?
La passione per il cinema, specialmente
italiano, è nata in famiglia. Sono cresciuta guardando la tv italiana, imitando Sofia Loren e Anna Magnani. A
quindici anni sono andata a Milano per
il mio primo lavoro, ho iniziato viag-

Il ruolo che avevi in Youth e quello di
Rosalia sono molto diversi, ma in
entrambi i casi si tratta di due
icone di bellezza incontaminata:
una umile e schiva ma concreta,
l’altra senza veli, quasi una visione,
immagine di conforto e insieme
scherno. Un nudo sensuale e sfron-

tato tipico di Sorrentino.
La parte di Miss Universo è un regalo
che mi ha fatto Paolo. Il significato di
quella scena è importante, si tratta di
una bellezza simbolica, interiore, complessa e sensuale. Anche Rosalia è sensuale, ma in un modo completamente
diverso. Sono felice di aver accettato
quel ruolo in Youth, non per vanità, si
tratta di una scelta personale, normale
per chi fa questa professione.

E il futuro?
Ho appena finito di girare un film nel
mio Paese, era da tanto tempo che mi
chiedevano come mai non lavorassi con
registi rumeni, mi è stata data l’opportunità e sono molto contenta di averla
colta. Per il futuro, sono sempre pronta
a nuove sfide, mi piacciono le situazioni
complicate, pensare a come risolverle e
aﬀrontarle al meglio.
©RIPRODUzIONe RISeRvAtA
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ennio morricone

il piu’ grande di tutti

C

ompie 90 anni (il 10 novembre) il maestro ennio
Morricone. Leggenda
della musica e della cultura internazionale, compositore di oltre 500 colonne sonore,
premio Oscar alla carriera nel 2007 e alla
migliore colonna sonora nel 2016 per il
film di tarantino e hateful eight.
Nei numerosi ruoli che ha rivestito nel
tempo, da trombettista, arrangiatore,
compositore e direttore d'orchestra, ha
sempre cercato di non tradire la sua musica. e in questo è riuscito attraverso un
continuo esercizio d'ascolto di sé, che lo
ha portato sempre a dare priorità alle
proprie esigenze e poi a quelle del regista
e del pubblico. Confessando un po' di
imbarazzo per le numerose celebrazioni
che gli sono state dedicate per i suoi novant'anni, di sé ha aﬀermato: «Sono un
compositore come tanti, devo tutto al
mio pubblico» e ha definito il suo lavoro
“nascosto”, poiché prende forma solo se
qualcuno sceglie di ascoltare le sue composizioni e di eseguirle.
tutto per lui ebbe inizio a Roma, tra i vicoli di trastevere, dove viveva anche Sergio Leone, suo compagno di classe.
Roma, musa ispiratrice e protagonista
indiscussa di molte delle sue colonne sonore, è anche il luogo in cui si forma.
Seguendo le orme musicali del padre,
studia come lui la tromba. La musica
entra nella sua vita in un giorno d'estate,
sulla spiaggia di Riccione, in cui comincia a studiare solfeggio. Fondamentale
per lui è l'incontro al Santa Cecilia con
Goﬀredo Petrassi, Maestro di rigore assoluto, a cui lo legano forte stima e affetto. Morricone stesso racconta che
aspettava sempre la fine delle sue lezioni
«per poterlo accompagnare a piedi a

di CAROLINA GERMINI
illustrazione VALERIO DE CRISTOFARO
casa, a via Germanico e parlare ancora
di musica». Racconta poi che la classe di
Petrassi «sembrava una classe di fenomeni e questo mi rendeva estremamente timido». I primi lavori che il
Maestro gli assegnò vertevano su danze
di tutte le epoche: giga, sarabanda,
tango, che però non lo appassionavano
particolarmente. Raccontando la sua
esperienza nella scuola di Petrassi, ha affermato che «chi studia composizione rivive inevitabilmente su di sé l'intera
storia musicale che lo ha preceduto ed è
quest'ultima a determinare la preferenza dell'allievo verso un compositore».
Una delle rare qualità che Morricone riconosce al suo Maestro è stata quella di
«non aver influenzato mai i suoi studenti, poiché non voleva che assomigliassero a lui, lasciandoli così liberi di
essere sé stessi. Questa libertà è stata
fondamentale per la mia formazione: mi
ha consentito di lavorare contemporaneamente come arrangiatore per il teatro di rivista, genere che in quegli anni
dalla Francia si stava diﬀondendo in Italia». Fondamentale poi fu, alla fine degli
anni 50, l'esperienza con il gruppo
Nuova Consonanza, che iniziò quando
Franco evangelista lo chiamò a suonare
con lui. La sua esperienza di arrangiatore divenne più concreta quando iniziò
la collaborazione con la RCA negli anni
60. venne chiamato da ettore zeppegno, giovane dirigente di quel periodo,
che, dopo essersi confrontato con vincenzo Micocci, a cui si deve l'invenzione
del termine “cantautore”, chiese al mae-

stro di portare la sua esperienza di compositore negli studi romani della grande
casa discografica. Uno dei primissimi arrangiamenti che Morricone curò fu
quello per il brano Il barattolo di Gianni
Meccia, che ebbe un tale successo da risollevare l'azienda da un periodo di crisi.
Sempre per Meccia arrangiò Il pullover.
La sua attività negli studi di registrazione fu aﬃancata spesso da Lilli Reco,
altra figura emblematica dell'industria
discografica romana. In quegli anni a
Morricone furono aﬃdate canzoni che
divennero dei successi straordinari. Per
edoardo vianello arrangiò diversi brani
tra cui Abbronzatissima e Con le pinne fucile
ed occhiali, per Gino Paoli la celeberrima
Sapore di sale. Sono suoi anche gli arrangiamenti di alcune delle più celebri canzoni di Gianni Morandi: C'era un ragazzo
che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Se non avessi più te, Non son degno di te.
Canzoni che divennero anche dei film, i
così detti "musicarelli", che in quel periodo andavano per la maggiore. A lui si
devono anche gli arrangiamenti per
Jimmy Fontana, per la canzone che superò ogni record di vendita, Il mondo e
poi ancora per Rita Pavone e tanti, tanti
altri. La sua capacità è stata, come lui
stesso dichiara, quella di aggiungere a
quelle “canzonette” un valore a sé
stante, rendendole delle pagine indelebili della musica leggera.
Le due esperienze, quella accademica
della musica assoluta e quella dell'arrangiamento, non si sono mai confuse ma
hanno contribuito insieme allo sviluppo

del suo eclettismo e a dirigerlo verso il
mondo del cinema. Decisiva fu la collaborazione con Sergio Leone, iniziata nel
1964 con il film Per un pugno di dollari.
Quando soltanto per un anno condivisero la classe, Morricone e Leone all'epoca non avrebbero mai immaginato
che insieme avrebbero cambiato per
sempre la storia del cinema italiano. Una
volta Morricone, parlando del suo amico
fraterno, ha aﬀermato: «I film di Sergio
sono dei capolavori! e basta».
“Novant'ennio”, il concerto-evento che
lo scorso 27 settembre l'Accademia di

tivo e il carattere artigianale della sua
produzione musicale”. Diversi interventi
hanno messo in luce la sua importanza a
livello internazionale ma allo stesso
tempo la sua italianità e la sua passione
per Roma. L'aspetto artigianale a cui ha
accennato Piperno è stato più volte
menzionato dallo stesso Morricone, che
ha sempre identificato il “bello” con il
“fare”. Quando tarantino ritirò al suo
posto il Golden Globe, vinto per la colonna sonora di e hateful eight, dichiarò: “Per quel che mi riguarda ennio
Morricone è il mio compositore preferito e quando parlo di compositore non
intendo compositore per il cinema, che è
un ghetto, ma sto parlando di Mozart,
di Beethoven, di Schubert”.
Sempre tarantino ha annunciato di aver

Compie 90 anni il leggendario compositore. «Bravo io?
Neppure la migliore delle colonne sonore può rendere
bello un film mediocre». Suoi tanti arrangiamenti “pop”,
da Sapore di sale a C’era un ragazzo che come me...
Santa Cecilia ha dedicato al grande maestro, ha visto la presenza di alcuni tra i
suoi più cari amici compositori, tra cui
Dario Marianelli, Salvatore Sciarrino e
Nicola Piovani, che per l'occasione
hanno realizzato delle composizioni a lui
dedicate. Anche l'Università La Sapienza
ha voluto omaggiarlo, conferendogli un
premio alla carriera il 24 ottobre. Durante la manifestazione Franco Piperno,
professore di musicologia, ha attribuito
il suo successo al “felice connubio tra
una sgargiante tavolozza timbrica, un rigoroso e controllato processo composi-

cominciato a lavorare ad un documentario a lui dedicato, partendo da una lunga
intervista che gli fece nel 2015, che ha
tutti i caratteri di una seduta psicoanalitica. Come ironicamente lo stesso Morricone ha ammesso, «neppure la
migliore delle colonne sonore può rendere bello un film mediocre».
Ma è anche doveroso dire che solo le sue
composizioni hanno avuto il potere nel
tempo di elevare dei classici del cinema
ad autentiche opere d'arte.
©RIPRODUzIONe RISeRvAtA
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daniele barraco

de gregori
secondo me
Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma sarà trasmesso in Tv, su Rai Tre il primo dicembre, Vero dal Vivo
Un ritratto intimo ed inedito del grande cantautore Francesco De Gregori, “pedinato” durante i suoi tour in giro per il mondo
di LAURA LAPORTELLA
foto DANIELE BARRACO
aniele Barraco,
prima batterista, poi
fotografo (sempre
più aﬀermato), debutta alla regia con
un documentario che racconta il lato
più intimistico di Francesco De Gregori, Vero Dal Vivo, passato alla Festa
del Cinema di Roma e che verrà trasmesso su Rai Tre, Sabato 1 Dicembre alle 20,40.

D

Possiamo definire Vero dal Vivo
come un “ritratto d’autore” di
Francesco De Gregori?
Certamente, è un approccio cinematografico ad un soggetto per me
molto interessante da un punto di
vista fotografico, così come lo è la sua
personalità. Francesco infatti mi ha
insegnato e trasmesso un senso di libertà artistica ed espressiva, che mi
ha permesso di raggiungere il traguardo di un documentario che non
pensavo di fare.
Il documentario era il progetto
originale?
In realtà il progetto consisteva nell’idea di realizzare dei brevi video,
delle “fotografie in movimento”, da
utilizzare come elemento multimediale collaterale all’interno della mo-

stra personale dedicata a Francesco,
su cui stavo già lavorando. Alice Lombardi, la mia compagna, ha chiesto se
potevamo seguirlo per fare qualche
ripresa in più. Dopo qualche giorno
dall’inizio dei lavori, Francesco esce
fuori dall’Hotel in cui alloggiava e
dice: “Ma, come va il film?”. Gli rispondo dicendogli chiaramente che
in realtà non stavo facendo un film e
che non sapevo cosa ne sarebbe stato
di quelle immagini e lui, per tutta risposta mi dice: “Sono sicuro che sarà
un bellissimo film”. E come sempre
aveva ragione.

essere riuscito a cogliere maggiormente?
Penso di essere stato fortunato perché ho avuto la possibilità di vedere
un De Gregori “spogliato”, sia in un
senso più letterale: senza barba,
senza occhiali da sole, ma anche da
un punto di vista privato e psicologico. Stava vivendo un momento di
profonda ricerca artistica grazie alla
quale si è “depurato” da quegli orpelli
scenici che per lui sono un po’ come
un’armatura, una protezione della
sua intimità dagli sguardi del pubblico.

Quale Francesco De Gregori viene
fuori?
Il “mio” probabilmente, o comunque
un Francesco De Gregori credo diverso dalla visione comune dell’artista. Io non ero un suo fan, non
faceva parte della mia tradizione musicale. Lavorandoci sono diventato
fan di Francesco e poi dell’artista.
Frequentandolo ho scoperto prima la
grandezza dell’uomo, poi la grandezza del suo essere musicista e cantautore sopraﬃno. Nel suo caso le
due cose sono direttamente proporzionali.
Quale aspetto particolare della
personalità dell’artista pensa di

Quanto ha influito il vostro trovarvi all’estero sulla possibilità
di osservare un personaggio “a
nudo”?
È stato un fattore che ha avuto la sua
importanza, ci ha dato più libertà.
Anche dal mio punto di vista: lo seguivo in modo zavattiniano, nascondendomi, pedinandolo. Nella sua
Roma o più in generale forse non sarebbe stato così semplice e naturale.
Stiamo parlando di uno dei più
grandi cantautori italiani. Girare con
lui significa inevitabilmente stringere 100 mani, fare foto e autografi.
Un aneddoto capitato durante le
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Con Mimmo Paladino
e la moglie Chicca per
una grande Anema e core
Una nuova pietra (miliare) è stata
posata nella carriera di Francesco
De Gregori: dallo scorso 26 ottobre è stata messa in commercio
una xilografia originale di Mimmo
Paladino, eccellenza artistica di
fama internazionale, unita ad un
vinile 10 pollici con due versioni
(acustica ed orchestrale) di una
delle più belle canzoni napoletane
di tutti i tempi, Anema e core, reinterpretata per l’occasione da Francesco De Gregori e da sua moglie
Chicca, registrata nei Real World
Studios di Peter Gabriel.
La xilografia, presentata in una
teca di plexiglas, è stata realizzata
in una tiratura di soli 99 esemplari
numerati, firmati da Mimmo Paladino e da Francesco e Chicca De
Gregori.
«Ci piace definire questa opera

una “edizione d'arte” perché la parola “arte” in qualche modo riguarda tutti e due – aﬀerma
Francesco De Gregori – Mi raccontava una volta Mimmo di quando
in tempi ormai abbastanza lontani dipingeva ascoltando alla
radio la musica dei cantautori e li
considerava dei compagni di viaggio. Forse nasce anche da questo
la motivazione o meglio la necessità di questo incontro dove si mescolano vernice, musica e parole».
Lo stesso giorno è stato rilasciato
anche il videoclip del brano diretto
da Daniele Barraco, il quale è riuscito ad immortalare ancora una
volta l’intimità, la complicità e la
dolcezza di una coppia aﬃatata
nella vita quanto nella musica.
Laura Laportella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

riprese?
Un giorno ho rischiato una sediata:
Francesco dopo una data in Lussemburgo esce con il suo piumino blu a
fumare una sigaretta, si siede e comincia a guardare fisso davanti a sé.
Era veramente arrabbiatissimo, ma
non si è mai scoperto il perché. Sono
rimasto a riprenderlo, mi sono avvicinato pian piano, con la paura folle
di una sua reazione: lo stavo provocando solamente stando lì immobile.
Ad un certo punto si gira, mi guarda
e mi fulmina con un’occhiataccia furente, indimenticabile. In quel momento ho capito di avere l’immagine

che volevo: una reazione vera e profonda. Però ho temuto il peggio.
Quanto è stato diﬃcile arrivare
all’anima, all’essenza dell’uomo
e dell’artista?
Non è stato semplice, e spero di esserci riuscito. Il fatto di essere stati
invitati alla Festa di Roma è un
primo segnale, l’altro spetterà al
pubblico. Lui è molto riservato, non
è facile raggiungere la sua intimità, la
sua “anima”. Io ci ho provato, sono
soddisfatto, Francesco anche. Ora il
giudizio sta a voi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le immagini sono state realizzate
da Daniele Barraco, regista del documentario “Vero dal Vivo”, che andrà in
onda sabato 1 dicembre alle ore 20,40
su Rai Tre.
Il film biografico su Francesco
De Gregori è stato presentato nelle
scorse settimane in anteprima durante
la Festa del Cinema di Roma
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stefano disegni

«CERTO MATTEO RENZI
SI POTEVA FAR SENTIRE»
Il celebre vignettista a ruota libera per MapMagazine, con un libro e un disco in uscita. «Me la prendo con tutti, senza distinzioni.
Antonio Albanese è il numero uno, Crozza bravo ma ripetitivo. Mi manca un po’ Berlusconi, un moderato in confronto a Salvini...»
di VaLeria BioTTi
È uno dei più longevi e geniali autori
di satira del nostro Paese. Stefano Disegni non ha bisogno di presentazioni, annunciamo solo che ha pronto
un disco, Spalle quadre, e un libro, Un
anno di Disegni.

scrivere banalità, ad essere severo
con la percezione del mondo esterno.
Nel costume, nel linguaggio. Magari
sto 10 minuti su un aggettivo perché
è quello che mi fornisce più sfumature comiche.

Un minuto di raccoglimento per
Stefano Disegni. Anzi, no, un
anno intero…
Ci si raccoglie, è vero. In questi giorni
esce Un anno di Disegni con le strip che
faccio per “Sette”, l'inserto del Corriere della Sera. E poi, con "Il Disordine", una band di veri autentici
mostri, abbiamo in canna un album.
Ma quello, magari, lo copriamo ancora con un velo di scaramanzia.

La satira televisiva, invece, si sta
spostando su nuovi canali?
Ho il sospetto che la Rai abbia un
problema, sempre avuto in realtà, di
libertà di satira. Anche nel programma più “liberal” c’è sempre un
occhio di qualcuno che dice, anche in
bonomia, “dai ragazzi, però…”.

Le sue vignette su “Sette” e sul
“Fatto Quotidiano” non risparmiano nessuno. Sembra non
abbia bersagli preferiti.
Dire Salvini è troppo facile. D’altra
parte al governo ci stanno loro. Ma io
non me la prendo per partito preso,
cerco di essere equidistante. Se c’è da
pestare a sinistra, pesto pure a sinistra.
Sono rimasti in pochi a sinistra.
Io e Grasso.
Aldo Grasso!?
Pietro Grasso (ride, ndr). In realtà
siamo di più, ma siamo silenti e non
si capisce perché. Magari perché
fanno tanto chiasso gli altri.
Forse si è solo più educati.
Quello senza dubbio. Specialmente
io...
Povero Grasso!
No no, anche Grasso! Ma teniamolo
fuori da questa storia. Anche se è un
uomo molto spiritoso. Si è divertito a
leggere una cosa che avevo fatto su di
lui: onore all’autoironia. Lo stesso
non si può dire di Renzi: ho fatto
2000 strip ma non si è mai fatto sentire.
Politica, costume e cinema.
Su “Ciak” ho un bello spazio. La gente
dice che inizia a leggerlo dall’ultima
pagina. Sono stato Ciak d’Oro premiato da Gian Luigi Rondi e poi me
ne vado a Venezia tutti gli anni dove
fatico l’anima mia perché devo vedere
3 o 4 film al giorno. Brutti, possibilmente, perché più sono brutti più fa
ridere quello che scrivo.
Dopo tanti anni, come fa a mantenere la freschezza nel suo lavoro?
Con la voglia di divertire me stesso
per primo. Sto attentissimo a non

Chi le piacerebbe disegnare, magari cambiando anche tono, non
per forza comico?
Direi David Byrne, dei Talking Heads.
Per chi la emozionerebbe scrivere
un testo?
Antonio Albanese. Lo stimo moltissimo. Per la naturalezza con cui non
è aﬀatto naturale. L’immediatezza, la
spontaneità e credibilità di quando
recita mi fanno impazzire. Un tipo di
comicità molto stralunata.
Il punto di Roma che le piace di
più?
Via Appia Antica al tramonto

Un’emittente virtuosa?
Direi La7, per esempio, dove c’è Andrea Salerno. Si sta connotando come
polo di maggiore indipendenza: se
serve la scorrettezza si è scorretti.
Sono le emittenti più piccole ad essere giustamente le più agguerrite.
Facendone così anche uno strumento
di vendita e di immagine.
Canale Nove?
La vedo poco. C’è Crozza (di cui è
stato autore, ndr): molto bravo, ma
tende un po’ a ripetersi. Non tanto
lui, quanto il genere. Per la serie
“guardiamo sul mercato chi è uscito
in questo momento e imitiamolo,
prima che lo faccia qualcun altro”.
Una formula che sento un po’ frusta.
Vota?
Certo che voto, eccome! Continuo a
credere che sia una cosa molto importante. I 5 Stelle, sinceramente,
pur di stare al Governo, stanno scendendo a compromessi grossi. Salvini
fa Salvini… Guarda Riace: inutile stupirsi. Come quelli che si sorprendono
delle dichiarazioni antiabortiste del
Papa. È un prete democratico, di
apertura, ma su certe cose che deve
fare, scendere in piazza e dire “Dio
non esiste”?
Le manca Berlusconi?
Guardare Berlusconi oggi è come andare a vedere Nightmare. Contrariamente a quello di prima, che era più
pericoloso, mi diverte e mi intenerisce anche molto. Il pericolo oggi sta
da un’altra parte. Lui insegue i moderati, in una Italia che moderata non
lo è più tanto. C’è chi soﬃa su certi
fuochi, che sono pericolosissimi.
La gente oggi, in Italia, per dirla
alla Michela Murgia, è fascista?
“Fascista” è una posizione politica. Io
credo che la gente sia diventata intollerante e rabbiosa. Anche nei comportamenti quotidiani. Per dire:
suona il clacson molto più di prima…

Come vede la Città, in generale?
Soggetta ad incuria totale, abbandonata. Posti che prima erano molto
qualificati, oggi li osservi con stupore. Non posso pensare a malevolenza, ma c’è inadeguatezza. Siamo
in tanti a criticare. Anche amici Grillini.
Dice che nel M5S si aprirà una
fronda interna, dissidenti?
Saranno pure Grillini ma non sono
mica ciechi!
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La vignetta originale che Stafano Disegni ha realizzato appositamente per MapMagazine!

LA MOSTRA

I tatuaggi di Manzo al Vittoriano con Pollok e Warhol
di Lié Larousse
Si terrà presso l'Ala Brasini del
Complesso Monumentale del Vittoriano, il prossimo 5 dicembre, la
prima grande esposizione personale dell'artista Marco Manzo,
proprio nelle sale accanto a due figure leggendarie dell’arte mondiale: Jackson Pollock e Andy
Wharol. L'esposizione sarà caratterizzata da sculture che formano
più installazioni in bronzo, alluminio, ceramica, marmo, elementi di
design ed architettura, opere grafiche su lastre tratte da fotografie
di tatuaggi. Proprio da questa pratica ormai in uso di disegnarsi il
corpo, tutto ha avuto inizio. Con il
tatuaggio, nello specifico ornamentale, di cui è precursore e
maggiore esponente artistico,
Manzo rappresenta tutto il suo
stile raﬃnato e ricercato.

“Il tatuaggio è l'espressione dell'anima, il ricordo di un momento
importante della vita”, racconta.
Legato al corpo, alle sue modifiche
nel tempo, perciò mortale. Spinto
quindi dall'istintiva ricerca d'immortalità, che contraddistingue
tutti i più grandi artisti, e in cui
tutti si sono imbattuti durante gli
anni di studio e lavoro, Manzo
idealizza e trasforma il tatuaggio
in scultura: modella il gesso, lo
tatua come fosse pelle, pertanto,
una volta terminato il tatuaggio,
l'opera sarà indelebile e inamovibile, e in essa l'anima e “la mano”
dell'artista, così da abbattere
l'ostacolo del tempo, e divenire
perciò immortali.
Riconosciuto dalle grandi istituzioni italiane come MAXXI e
MACRO di Roma, Manzo per

primo fa così entrare l'arte del tatuaggio nei musei, creando un
nuovo percorso artistico per le
prossime generazioni, un'innovativa espressione d'arte contemporanea. Ha collaborato con Achille
Bonito Oliva in Tatoo Forever e realizzato performance con decine di
artisti, tra cui l'attrice e regista
Asia Argento, dal titolo Asia Argento va in altalena, o installazioni
interattive ad esempio con Max
Gazzè in un dialogo tra arte visiva
e musica. Ha esposto al MOMA e
al Gagosian Museum di New York,
identificato dai principali critici
d’arte, riviste del settore e mass
media, come uno dei più famosi e
autorevoli esponenti dell’arte ornamentale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNALISTA LEONARDO JATTARELLI INAUGURA JEY, JAZZ CLUB AD OSTIENSE
Leonaro Jattarelli, foto Giambalvo & Napolitano, accanto un’immagine del locale
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Inaugurato il 3 novembre alla presenza di volti
noti del giornalismo, della musica e della cultura Jey, il nuovo locale jazz in Via Ostiense
385 diretto da Leonardo Jattarelli, critico, giornalista, drammaturgo e scrittore.
Il locale sarà un punto di riferimento per gli appassionati di jazz e un luogo di incontro sui
temi dell’arte e della cultura. Per la programmazione consultare la pagina Facebook uﬃciale.

Agenda del mese

Gli eroi della Disney sul ghiaggio

info@mapmagazine.it

LA MOSTRA

A dicembre l’appuntamento “on ice” al Palalottomatica, con Olaf, Minnie e gli altri
Con musica, luci, tante principesse e coreografie mozzafiato. Aspettando il Natale
Dopo la tappa di Milano, dal 6 al 9
dicembre il Palalottomatica ospiterà
“Disney on Ice - Le Fiabe Incantate”,
con Topolino, Minnie, Paperino e
Pippo che tornano sul palco in una
spettacolare produzione sul ghiaccio
con i personaggi più cari del regno
Disney. Un musical per le famiglie
con un’esilarante storia di regalità
tra le più amate eroine e principesse
e i loro fedeli compagni di avventure, il tutto avvolto da una strabiliante coreografia, che
coinvolgeranno il pubblico tenendolo con il fiato sospeso e con il sorriso sulle labbra.
Minnie e Topolino faranno da Cicerone. Incontreranno Sebastian con
la sua band di crostacei e le Figlie
del Re Tritone de La Sirenetta, tutti
insieme per introdurre Ariel in un
entusiasmante medley pop anni 80.
E poi si imbatteranno nei simpatici
briganti della taverna della vivace
Rapunzel e il suo affascinante amico
Flynn Rider in un viaggio unico alla
scoperta delle luci galleggianti.
Con Frozen il pubblico partirà per un
viaggio verso le Montagne del Nord
con il simpatico pupazzo di neve
Olaf, il ruvido Kristoff e la fedele

Una delle immagini in mostra

renna Sven per aiutare le principesse sorelle in un’avventura piena
di azione, magia e musica con Il castello di Elsa che cambierà colore in
base al suo stato d’animo. Una favola incantata, e sarà subito Natale.
Info e biglietti: www.the-base.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CURIOSITA’ SU DISNEY ON ICE
Il castello di Elsa di Frozen cambia colore in base al suo
stato d’animo e richiede ben 50 animatori per ricreare lo
stesso effetto; i costumi usati sono 180 e rievocano le
pellicole; vengono utilizzati 1000 metri di tessuto per i
tendaggi e sono necessari 600 metri di tessuto per
creare i lunghi capelli di Rapunzel; 10 chilometri di cavi
per l’illuminazione e 40 altoparlanti

Marcello, come back
All’Ara Pacis
fino a febbraio
Inaugurata nei giorni della Festa del
Cinema, la mostra Marcello Mastroianni sul grande attore de La dolce
vita e Otto e mezzo, rimarrà allestita
al Museo dell’Ara Pacis fino al 17
febbraio. L’esposizione ripercorre la
carriera straordinaria di Mastro-

ianni. Dagli esordi con Riccardo
Freda nel 1948 alla collaborazione
con Federico Fellini, di cui diventò
un vero e proprio alter ego. Più di
cento film tra gli anni Quaranta e la
fine dei Novanta, e molti riconoscimenti internazionali: tre candidature all’Oscar come Miglior Attore,
due Golden Globe, otto David di
Donatello, due premi per la migliore
interpretazione maschile al Festival
di Cannes e due Coppa Volpi a Venezia. Info: www.arapacis.it
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Dal 26 ottobre è in programmazione, in
prima visione su TimVision, is is Måneskin, il docu-film che racconta la storia
della band romana di Monteverde che, a
poco più di un anno dalla prima apparizione ad X Factor, ha conquistato il pubblico italiano ed è tra i protagonisti dello
spot estivo di Tim. Su TimVision si
potrà rivedere ogni volta che si vorrà il
docu film, disponibile nel catalogo in
abbonamento della tv on demand.
Un tour già sold out, nuove date previste per la primavera 2019, e un album
di inediti “Il ballo della vita” appena
uscito. Il disco è stato anticipato dal singolo Torna a casa, disco d’oro in sole due
settimane e fin da subito al primo posto
nella classifica Fimi. L’album sarà disponibile anche su TimMusic, la piattaforma per la musica in streaming di
Tim.
is is Måneskin è la storia di quattro ragazzi romani, Damiano, Victoria, omas ed Ethan, che si sono conosciuti sui
banchi di scuola, nel quartiere di Monteverde, e hanno intrapreso insieme il
viaggio verso il successo. Un film a quattro voci e otto mani in cui i musicisti si
mostrano come non li abbiamo mai
visti, per raccontare - in un periodo cruciale della loro ancora breve carriera - la
genesi del primo disco d’inediti. La personalità dei ragazzi verrà mostrata attraverso immagini mai viste, tra
esperienze, sogni, conflitti e la irrefrenabile voglia di lasciare un segno attraverso la musica. Un momento delicato
per ogni artista, quello della nascita del
primo album di inediti.
Ed ecco Il ballo della vita, primo progetto
discografico della band, raccontato nel
docu-film, che mostra anche il viaggio
del gruppo lontano dai riflettori, al centro della pressione generata dalle aspet-

Su TimVision il docufilm sulla band romana protagonista dell’ultima edizione di X-Factor
This is Måneskin è il docu-film
che racconta la storia della
band romana di Monteverde
composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan

A tutto Måneskin
tative che si sono create intorno a loro.
Li vedremo crescere artisticamente,
consolidare i loro rapporti di amicizia e
imparare a gestire i ritmi professionali
da adulti con quelli della vita di un adolescente, riuscendo comunque a trovare

il tempo anche per la famiglia e gli amici
di sempre.
Un reportage mai realizzato prima
d’ora, con un montato unico nel suo genere che ripercorre la vita artistica dei
Måneskin, per comprenderne le emo-

zioni, le tensioni e il talento in modo
inedito e sorprendente.
Questo docu-film arricchisce l’oﬀerta
TimVision, l’intrattenimento di qualità,
anche in esclusiva, per tutta la famiglia.
I clienti Tim possono accedere, da casa o

in mobilità, a una proposta di contenuti
unica nel panorama italiano: musica,
serie TV, principali titoli del cinema italiano e internazionale, docu-film e
grandi eventi sportivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La passione
e il coraggio
senza filtri,
a cuore aperto

Patrizio Cigliano e
Beatrice Fazi in A
cuore aperto in
scena al Teatro
Sette

Un piccolo cult, A Cuore Aperto - L’amore non
muore mai!, scritto e diretto da Patrizio Cigliano, torna in scena dal 6 al 18 novembre
al Teatro Sette. Lo spettacolo vede in scena
lo stesso regista con Beatrice Fazi, ed è un
vero e proprio evento teatrale delle ultime
16 stagioni dopo aver collezionato, negli
anni, 400 repliche e oltre 8000 spettattori.

IL DISCO
È uscito il 2 novembre
“Bob Dylan: More Blood,
More Tracks - e Bootleg Series Vol.14”, le
straordinarie registrazioni in studio del 1974
con i grandi successi di
uno dei più grandi cantautori e poeti di tutti i
tempi.

Una scena del film La rabbia giovane, in programma al Palazzo delle Esposizioni

A qualcuno piace classico, e cult

Gialli, horror e fantasy
Torna il Fantafestival
Tra i film l’omaggio a Dario Argento con Suspiria
Al via dal 5 al 9 dicembre la 38a
edizione del Fantafestival, la selezione di film e cortometraggi
indipendenti italiani e internazionali con tante novità: il
primo fan film italiano dedicato
alla saga cinematografica dei
Ghostbusters, i nuovi film di
Ruggero Deodato e di Luigi

Cozzi, un documentario sul cinema di Michele Soavi, e moltro altro, tra cui un focus
speciale su Suspiria di Dario Argento con la proiezione del restauro curato da Luciano
Tovoli. Sede dell’evento il My
Citiplex Savoy in Via Bergamo,
a Porta Pia.

Il manifesto della nuova edizione del FantaFestival

Giunta all’ottava edizione, la rassegna “A Qualcuno Piace Classico” ripropone la formula
vincente che l’ha resa uno degli
appuntamenti imprescindibili
per tutti gli amanti del cinema
della capitale. Anche quest’anno,
infatti, tornano alla ribalta al Palazzo delle Esposizioni 15 capolavori del passato, presentati
come sempre in pellicola 35mm
e a ingresso libero fino a esaurimento posti, per riscoprire sul
grande schermo cineasti di
genio come Ozu, Lynch, Dreyer,
Preminger, Bresson, Boorman e
molti altri. Grande spazio avrà
poi quest’anno il cinema americano degli anni Settanta, con alcuni dei titoli memorabili di
quella stagione eclatante, da Un
tranquillo week-end di paura di Bo-

orman al mitico (e introvabile)
Pink Flamingos di John Waters,
dall’esordio di Terrence Malick,
La rabbia giovane, all’impegnato
Conrack di Martin Ritt. La Hollywood classica sarà rappresentata
da due dei suoi artefici più dotati, Preston Sturges con Lady
Eva e Otto Preminger con Anatomia di un omicidio. Per i “nuovi”
classici scenderanno in campo
infine tre titoli divenuti negli
anni oggetto di culto: Velluto blu
di David Lynch, La zona morta di
David Cronenberg, tratto da
Stephen King, e Il ventre dell’architetto di Peter Greenaway, che
il 28 maggio chiuderà la rassegna con il suo formidabile
omaggio alla bellezza immortale
di Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domeniche ecologiche, Roma respira e cammina
Il 18 novembre, il 2 dicembre e il 13 gennaio la Città torna a misura d’uomo (ideale per le famiglie). Verranno raﬀorzati i trasporti pubblici
Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire
a sensibilizzare la cittadinanza
sul tema della qualità dell’aria e
ad un uso responsabile delle
fonti energetiche sono alcuni
degli obiettivi delle “Domeniche
ecologiche”, che tornano nella
Capitale a partire dal 18 novembre. La Giunta capitolina ha
dato il via libera all’iniziativa
che prevede il divieto totale
della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico,
nella ZTL "Fascia Verde" del
Piano Generale del Traﬃco Urbano, nelle fasce orarie 7.3012.30 e 16.30-20.30. La
limitazione comprende anche
gli autoveicoli ad accensione
spontanea (diesel) Euro 6.
Le domeniche ecologiche sono
state programmate secondo il
seguente calendario: 18 novembre 2018, 2 dicembre 2018, 13
gennaio 2019, 10 febbraio 2019
e 24 marzo 2019. Le date e gli
orari potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad
oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni eﬀettuate dagli organi di governo
competenti, dovessero essere
ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.
L'Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uﬃci dipartimentali provvederanno al
potenziamento del Trasporto
Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di
interdizione. La Polizia Locale
di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l'osservanza del
provvedimento di limitazione

della circolazione da parte della
cittadinanza.
“Le domeniche ecologiche rappresentano occasioni importanti - dichiara l'assessore alla
Città in movimento Linda
Meleo - per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del
rapporto tra inquinamento e
trasporti. Con il piano per la
mobilità elettrica stiamo mettendo in atto un’azione incisiva
per la riduzione delle emissioni
inquinanti. Come ogni anno, in
occasione del blocco del traﬃco
è previsto il potenziamento del
trasporto pubblico locale, con
un incremento delle corse di
bus, tram e taxi”. L'Assessorato
alla Sostenibilità Ambientale
promuoverà il coinvolgimento
dei Municipi aﬃnché realizzino
iniziative volte a sensibilizzare
la popolazione sul tema della
qualità dell'aria e dei suoi eﬀetti
sulla salute e sull'ambiente, con
particolare riferimento alla mobilità sostenibile e all'utilizzo
più responsabile delle fonti
energetiche.
"La sfida dei cambiamenti climatici - spiega Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità
Ambientale di Roma Capitale è una delle sfide principali che
dobbiamo aﬀrontare, soprattutto nelle grandi città come
Roma. Questa iniziativa rientra
tra tutte le azioni volute dall'Amministrazione per garantire una migliore qualità
dell’aria. Su questi temi occorre
un approccio rigoroso e scientifico e iniziative concrete a favore del benessere e della
salute".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine di Roma dall’alto

INCONTRI LETTERARI

Un novembre da Black Out con Gianluca Pavia
Proseue il suo tour di presentazioni Gianluca Pavia, autore di Black Out, edito da Ned
Edizioni, un romanzo d’esordio e di perdizione ambientato ai margini di una Roma
dantesca, infernale. Un mondo prepotente
che sfiora il surreale, nonostante le circostanze e la geografia dei luoghi siano reali e
familiari di una Roma notturna, sola e contemporanea: dal pattume abbandonato nelle
periferie più infime e dimenticate dalle istituzioni, alla presenza di istituzioni poco raccomandabili. I personaggi poi, ragazzi di
città vista mare, “con i sogni alla portata di
tutti, e troppi vizi a portata di mano”. E il

povero Nick, un giovane alla ricerca di se
stesso, della luce negli occhi di una madre
vista l'ultima volta da bambino. “A volte vorresti scrivere una storia e t'immagini fin da
subito i personaggi, e cosa vuoi che facciano,
li vedi muoversi tra le righe che hai scritto
per loro, ma c'è sempre un bivio, c'è sempre
un secondo atto, un contrasto, un ostacolo
da superare, e non solo per la narrazione,
ma capita che siano proprio i personaggi che
hai creato ad avere altre idee e volontà, e ti
trascinano con loro”, Tornato da Firenze,
dove sabato 3 presso Il Vinaino di San Frediano ha presentato il libro, Pavia riporterà

la storia di Nick e gli altri a Roma in più
date: l'8 novembre alle ore 22 da ECB in via
del Ponte Pisano, 84; l'11 dalle ore 19 al Giulio Cesare ConceptStore in viale Giulio Cesare 73, ospite di un nuovo brand
d'abbigliamento delle giovani imprenditrici
romane - Und1c1Und1c1- che personalizzeranno t-shirt con una poesia inedita dell'autore; il 16 a Pomezia Brucia dalle ore 21
presso il PunkRazio, per chiudere il 30 alle
ore 19 presso la Libreria Teatro Tlon in via
Federico Nansen 14.
Lié Larousse
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cristina Priarone e Luciano Sovena raccontano la Roma Lazio Film Commission, l’ente per lo sviluppo
dell’audiovisivo sul territorio. Con l’iniziativa “Casa tua diventa un set” ognuno può mettere il proprio
appartamento a disposizione delle produzioni, anche internazionali

LAZIO SET A CIELO APERTO
E CAPITALE DEL CINEMA
di CRISTINA ORAZI
Un ruolo centrale e preponderante
alla Festa del Cinema appena conclusa è stato quello della Roma Lazio
Film Commission, l’ente legato alla
Regione Lazio preposto al sostegno e
allo sviluppo della cinematografia sul
territorio. Ormai da quattro anni
questo spazio è diventato, a detta di
molti, l’anima della Festa. Uno spazio
utilizzato da diversi livelli di fruitori,
dai professionisti del settore –
ierry Fremaux direttore del Festival di Cannes ad esempio – ai tanti
personaggi, registi, attori e giornalisti
protagonisti di convegni, dibattiti,
proiezioni, conferenze stampa. Poi
quest’anno un’iniziativa che ha destato interesse e curiosità: “casa tua
diventa un set”.
“È rivolta a tutti, sul nostro sito ci
sono tutte le informazioni, ed è diretta ai cittadini che vogliono mettere
il proprio appartamento, o villa, a disposizione di produzioni cinematografiche, con la dovuta ricompensa
s’intende”, racconta il direttore generale di RLFC Cristina Priarone, seduta
accanto al presidente Luciano Sovena.
Questa idea di prestare la propria
casa al cinema è interessante.
Ognuno può mettere a disposizione
prima o seconda casa e proporre i
propri ambienti, purché all’interno
della Regione Lazio. Noi le schediamo
e le mettiamo a disposizione per le
decine di film italiani e stranieri che
ogni anno vengono girati nel Lazio,
nell’ordine di una 50ina di film per il
cinema, e dozzine tra corti, documentari e film per la tv o trasmissioni televisive. È un modo per vedere la
propria casa o il proprio negozio fruttare un po’.
E Cinecampus?
Sono le lezioni di cinema, di recitazione e regia all’interno di un atelier
su tutti gli aspetti della filiera: montaggio, direzione della fotografia, effetti speciali. Per noi è molto
importante il lavoro di formazione e
di servizi, non solo di selezione dei
luoghi dove girare film. Le Film Com-

Nelle foto, Cristina Priarone e Luciano Sovena, direttore generale e presidente di Roma Lazio Film Commission.
In alto una scena di 007 - Spectre girato tre anni fa in gran parte a Roma grazie alla collaborazione con la Roma
Lazio Film Commission, l’ente regionale che ogni anno supporta nella realizzazione centinaia tra film e prodotti audiovisivi (corti, video, documentari, ecc) contribuendo alla crescita del settore e - soprattutto - all’indotto locale
che una produzione è capace di muovere, soprattutto nel caso di film e serie tv internazionali, come capitato la
scorsa estate con Catch 22, di e con George Clooney, girato a Viterbo

mission sono ormai leve di sviluppo
molto forti sul settore, sulla formazione e sulla promozione del territorio.
Roma e il Lazio rappresentano
sempre la Mecca del Cinema?
Assolutamente sì, circa l’80% dell’audiovisivo si svolge sul nostro territorio, siamo la realtà che fa da traino al
settore a livello nazionale. Forse perché sulle location siamo sempre stati
piuttosto all’avanguardia.
Ci faccia due esempi.
Il “nostro” ultimo film, Bangla di
Phaim Bhuiyan, è stato girato tutto a
Torpignattara; uno dei più celebri Il
nome della rosa è stato girato tra Tuscania, Sutri e Cinecittà. La periferia
di Roma ha nuova vita e soprattutto il
Lazio, scoperto forse anche grazie al
cinema: c’è una grande collaborazione
con i territori, incontriamo tutti i sindaci del Lazio interagendo man mano
con le località che servono per un
film.
Una ricchezza per il territorio
considerando l’indotto.
Tutto questo genera direttamente e

indirettamente lavoro, turismo, cultura, interesse. Direttamente, quando
una località ospita le riprese di un
film, generando un impatto economico notevole, perché su un set serve
di tutto, dalla lavanderia al catering,
dalle comparse alle maestranze. Ma
anche indirettamente: a fine film perché le immagini di quella località andranno in giro per il mondo e saranno
luoghi di promozione eﬃcace, cartoline pubblicitarie legate ai film spesso
molto prestigiosi. Quando un film che
emoziona è ambientato in una certa
località quella località entra nel cuore.
Il cinema hollywodiano e internazionale investe da noi?
Certo. A Roma e nel Lazio arrivano
numerose produzioni internazionali,
pensiamo la scorsa estate a quella di
Clooney a Viterbo per la serie Catch
22. Spesso questo comporta un
grande lavoro a monte, perché è nelle
fasi precedenti che si “scatena” la

guerra sui territori. Ci sono stati film
come James Bond o e man from
U.N.C.L.E. per cui è iniziato un lavoro
di Film Commission molti mesi
prima, perché si è in competizione
con altri territori. Un po’ come
quando devono assegnare le Olimpiadi.
Alla fine, spesso, la scampiamo
noi.
e man from U.N.C.L.E. aveva tutte le
caratteristiche per andare ad Atene,
in questi casi vince il territorio che risponde meglio in termini di risorse,
di eﬃcienza, di ospitalità, di burocrazia per i permessi. In qualche modo
quanto una Film Commission riesce a
catalizzare l’attenzione del suo territorio su quella produzione.
Siete ricorsi ad eﬀetti speciali per
ovviare al degrado e all’immondizia in cui spesso riversa Roma, sarebbe un’immagine deleteria agli

IL SEMINARIO

Hystrio e la formazione degli operatori teatrali
Da febbraio 2016 l’associazione Hystrio, la cui storica rivista di
teatro e spettacolo porta il nome, organizza dei cicli di seminari
rivolti a operatori teatrali. Il prossimo appuntamento sarà ospitato dall’Eurolab del Piccolo Teatro di Milano, tra venerdì 23 e
sabato 24 novembre, e le iscrizioni sono ancora aperte! Arrivato
alla sua quarta edizione, Comunicare teatro 3.0: web, social e
universo digitale, è uno dei seminari più richiesti, insieme a
quello ostico sul reperimento di finanziamenti. Durante il 23 e
il 24 novembre si parlerà di comunicazione e promozione, con
particolare riferimento aI digitale e al suo ruolo, soﬀermandosi
sui principali strumenti per una eﬃcace pianificazione web e social: daI piano di comunicazione online al marketing, dalla scelta
nell'elaborazione dei contenuti allo storytelling, dalI'indicizzazione tramite SEO alla valutazione dei dati di Insights.
Due giornate di lezioni interattive che danno ai partecipanti
l’opportunità di conoscersi, scambiarsi saperi e fare rete.

I docenti e i temi. Andrea Maulini, esperto di marketing deIIa
cultura parlerà di strategie e pianificazione marketing online e
digitale. Giorgio Maitti, web engineer spiegherà come costruire
e promuovere un sito internet, usando SEO e altri strumenti
per una eﬃcace indicizzazione. Valeriya Kilibekova, esperta in
comunicazione e social media mostrerà come leggere insights e
analitycs, a supporto di una campagna organica di promozione.
Bianca Villa, esperta di comunicazione digitale si occupa nello
specifico di identità digitale, connessa alle strategia comunicative e all’opportunità di “raccontarsi”. Francesco Malcangio, social media manager Teatro Franco Parenti parlerà, infine, di
teatro e social dal punto di vista dell’interazione con il pubblico
su social e blog, attraverso un “uso critico" della rete per un coinvolgimento di qualità. La quota di iscrizione è di € 130 e include
un abbonamento annuale al trimestrale: segreteria@hystrio.it.
www.hystrio.it/seminario-comunicare-teatro-3-0

occhi del mondo.
Rispondo con un aneddoto. Quando
si sono concluse le riprese di 007 Spectre la produzione ha comprato una intera pagina sul Corriere della Sera per
ringraziare tutti: il Comune, la Regione, la Sovrintendenza, la Film
Commission, per come si erano trovati bene. Certo è un momento non
semplice per la città di Roma e per il
nostro territorio ma quello che per il
cinema e l’audiovisivo si può trovare
qui a livello regionale è il secondo
fondo a livello europeo. A livello cittadino abbiamo qui la presenza del più
grande studio italiano, delle più
grandi maestranze, di un clima non
solo tecnologico e di servizi, ma
anche creativo che è assolutamente
privilegiato, tuttora molto riconosciuto dagli stranieri e molto apprezzato. Quindi la grande storia di
Cinecittà continua e anche in altri
studi, come gli Studios sulla Tiburtina, o con il montaggio del suono che
rappresenta un vanto per il nostro
paese. Ci sono maestranze, artigiani,
professionisti del set, pensiamo ai costumisti, agli scenografi che sono
un’eccellenza che compete ancora a
testa alta e questo gli stranieri ce lo
riconoscono.
Non ha risposto alla mia domanda sull’immondizia e gli effetti speciali.
Ci sono zone incontaminate del
Lazio, riserve naturali e borghi storici
che sono un volano turistico mondiale. Roma è sempre Roma, ce la
farà. Anche i romani devono collaborare, lo sanno e si stanno rimboccando le maniche. Perché è un bene
prezioso per tutti e dobbiamo continuare ad amarla. Per il resto ci penserà lei: ci penserà Roma ed essere
Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chef Rubio a spasso
per l’Italia, tra camionisti
“da incubo” e trattorie
senza stelle

Chef Rubio torna a viaggiare con i Camionisti in Trattoria lungo l’Italia, alla scoperta
di nuove, improbabili, trattorie per camionisti. Una nuova stagione da otto episodi realizzati da NonPanic per Discovery
Italia, in esclusiva su Dmax, canale 52 (su
Sky al 140 e 141), in onda ogni giovedì
alle ore 21,25 . Ogni puntata tre tragitti
lungo una stessa tratta stradale, in com-

pagnia di tre diversi protagonisti che, con
i loro bolidi “mangia-asfalto”, condurranno Rubio a pasteggiare nel loro posticino preferito. Un viaggio attraverso il
cibo per raccontare storie gastronomiche
ricche di genuinità e passione.
Camionisti in trattoria ha portato alla ribalta la faccia di un’Italia inedita e poco
conosciuta, tanto che oggi i ristoranti vi-

sitati nella prima stagione stanno diventando luogo di pellegrinaggio. Sono disseminate lungo tutta la penisola le tappe
della nuova edizione, tra cui trentino,
Piemonte, valle D’Aosta, Puglia, Abruzzo,
toscana e Sardegna.
Le repliche sono disponibili anche sul sito
Dplay: www.it.dplay.com.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

Chef Rubio

different wine

AD OGNI MENù IL SUO VINO
LA STORIA è NEL BICCHIERE
di BORIS SOLLAZZO
Mario Bauzullo è lo squisito padrone
di casa del ristorante “Peppino a
Mare”, capace di conversare con l’intellettuale come con il più umile dei
clienti, raﬃnato conoscitore del suo
lavoro ma anche divertentissimo intrattenitore. Senza di lui, senza i suoi
racconti, la sua passione, la sua voglia
di condividere il bello e il buono con il
cliente, i cibi e i vini gustati a ridosso
della spiaggia non sarebbero così godibili e saporiti. Da tutto questo, probabilmente, nasce un’idea geniale e a
suo modo rivoluzionaria, “Diﬀerent
Wine”: un sistema alternativo di fruizione e proposta dei vini, che con
questo progetto si abbinano ai menù
e non più solo ai piatti. Con un percorso unico per ogni punto ristoro.
“Questo progetto, i miei collaboratori

ed io, lo abbiamo fatto partire sei
anni fa. Dal 2001, come player importante del food&beverage, ho sempre sentito l’esigenza di valorizzare al
meglio questo mondo. volevo rimettere al centro il cliente, nella qualità
di ciò che beve ma anche nella sua accessibilità, nell’esigenza di scoprire la
storia di ogni vino che beve, di conoscerlo davvero”. Li va a scovare, i vini,
dove molti non vanno, perché come
sempre gli accade Mario non cerca
quello che fanno e sanno tutti, ma il
nuovo. E il meglio. “Il vino è vittima
di tuttologi, produttori, enologi e
sommelier improvvisati, sempre alla
ricerca della grande etichetta di
moda. Un po’ come se il mondo della
moda fosse costituito solo dalle
grandi sfilate, da prodotti di eccel-

lenza a prezzi proibitivi e accessibili a
pochissimi. Come quei vestiti non
possono essere indossati da tutti,
molti vini non possono essere bevuti
su ogni alimento. Basta col vino passepartout. Da qui e per questo ho riscritto un percorso diverso per ogni
vino, ho fatto uno studio approfondito sugli abbinamenti, ho cercato
ovunque vini buoni che fossero fuori,
magari, dal grande marketing delle
etichette più pubblicizzate ma che
fossero perfetti per il cliente e per ciò
che mangia. Il vino giusto al momento giusto, non poche bottiglie
commerciali per pochissimi. Da tutto
questo è nato uno studio appassionato e veramente assiduo dei vini, del
wine marketing, delle proposte, della
territorialità, dell’esigenza di fare col

cliente un viaggio di comprensione
condivisa”. è partito, “Diﬀerent
Wine”, lo scorso 26 ottobre, da Peppino a Mare, con una serata di gala di
grande successo. “Abbiamo cominciato consorziando vari produttori
che non cercano il profitto a tutti i
costi, che non vogliono industrializzare i loro prodotti ma che sanno
proteggerli. Hanno deciso di aﬃdarceli per veicolarli al meglio. Il posizionamento di questi vini è dettato dal
menù del ristorante, dell’albergo, in
cui sono loro a scegliere noi ma anche
viceversa, in cui entrambi riconosciamo nell’altro l’eccellenza. Non ci
saranno mai, come siamo stati abi-

tuati finora, le carte dei vini copia e
incolla, validi per la trattoria come il
grande risto-rante, noi ne appronteremo una per ogni punto ristoro, a
seconda delle loro specialità. Cambia
il menù, cambiano i vini e così lo chef
viene accompagnato nel suo lavoro
con attenzione e originalità. è una rivoluzione nel concept del wine diﬀerente, coronata non a caso nella
nostra entrata nel Fisar (Federazione
Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori)”. E finalmente tutti brinderemo: ora già potete farlo, al Roof
Garden di via Amsterdam, in varie
enoteche e ristoranti e presto anche
all’Acquario di Roma, oltre, ovviamente, a Ostia. Sempre con un vino
diverso, il diﬀerent wine.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

però io (si potranno aﬃliare anche
altri, ovviamente , ndr), e una produzione di dessert di ogni tipo. Non
venderemo e porteremo solo torte
già fatte, ma anche il kit per montare
il proprio dolce da soli, fornendo gli
ingredienti separati. Così da non togliere al cliente la soddisfazione di

creare lui la specialità che vorrà mangiare o oﬀrire ai suoi ospiti. Un modo
per fornire prodotti di alta qualità
senza tarpare le ali a chi voglia esprimere la propria creatività”.
Ci faranno leccare i baﬃ.
Boris Sollazzo
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

I fratelli Bauzullo del celebre ristorante “Peppino A Mare”
protagonisti di due iniziative legate al buon bere a tavola
e ad un servizio di pasticceria (a domicilio)

just sweet

un dolce
futuro
Fabio Bauzullo è il fratello di Mario.
Se vi siete sempre chiesti perché si
mangia così bene nel (loro) ristorante
(tre generazioni della loro famiglia si
sono alternate in quel luogo ora frequentato da calciatori, attori, politici,
grandi dirigenti d’azienda ma soprattutto buongustai, perché qui la qualità si paga il giusto), il merito è
anche di Fabio. Si diverte a percorrere
sempre strade nuove, con abbinamenti che altri non oserebbero immaginare. Ma Fabio non è curioso e
coraggioso solo in cucina, ecco perché
proprio tra fine novembre e inizio dicembre inizierà una nuova avventura
con altri tre soci, Davide Fischione,
Alfredo Ambruoso e Norbert Budrewicz: “Just Sweet”. Un modo di rendere più dolce la vita, cercando un
percorso diverso, come è abituato a
fare ai fornelli. “Una piattaforma informatica di vendita online con registrazione gratuita che permette agli
utenti di acquistare prodotti di pa-

sticceria e di riceverli comodamente a
casa o dovunque vogliano, nella zona
di Roma”. Un piccolo miracolo, visto
che i dessert sembravano gli unici alimenti che non potessero entrare nel
mondo del take away. I quattro moschettieri ci sono riusciti, e con un
metodo rivoluzionario. “Le ordinazioni con “Just Sweet” saranno facili,
veloci ed eﬃcaci, il prodotto ordinato
verrà consegnato a domicilio del
cliente entro la giornata, tramite prenotazione. Compleanni, anniversari
di matrimonio, una sorpresa a un
proprio caro, saranno possibili con un
click. O anche solo un desiderio che, a
negozi chiusi, potrete soddisfare
senza muovervi da casa. Puntualità,
packaging, innovative tecniche di
conservazione, nulla è stato lasciato
al caso”. E poiché l’unione fa la forza,
questa strada vedrà camminare insieme molte realtà. “Just Sweet darà
la possibilità a tutte le attività di pasticceria su Roma che si aﬃlieranno

di poter rivendere i prodotti
articoli dolciari nella nostra piattaforma senza costi aggiuntivi sulla
consegna. Oﬀriremo una vetrina online che valorizzi il lavoro di tutte le
attività che crederanno in noi così da
dare nuove opportunità a loro e chi si
servirà nei loro negozi”. Nascerà pure
una linea autonoma e indipendente,
la linea dolciaria “Just Sweet” appunto. “La gelateria, di cui mi occu-
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Quando Balla dipingeva la ressa da Ercoli
Compie 90 anni la storica bottega romana in Prati (con una sede anche ai Parioli) immortalata dal grande artista futurista
Abitano qui alcune delle migliori eccellenze gastronomiche provenienti da tutta Europa, dai formaggi francesi al Patanegra
Era il 1942 quando Giacomo
Balla, dalla finestra della sua
casa nel quartiere Prati, immortalava la bottega Ercoli
nel suo splendido quadro “La
fila per l’agnello”. Quella
stessa bottega che, nata nel
1928 in via Montello 26, in
Prati a Roma, è stata crocevia
di romantici palati, cacciatori
di nuovi sapori, viandanti affamati, passanti curiosi e
clienti affezionati, oltrepassando i confini geografici e
proponendo un’attenta selezione di prodotti. E i 90 anni
della famiglia compiuti in
queste settimane vengono festeggiati con la consacrazione della nuova bottega di
viale Parioli 184, che hanno
reso il marchio un segno di
riconoscibilità, posizionandolo tra le migliori gastronomie-bistrot della capitale.
Merito degli imprenditori,
giovani ma affermati nel
campo della ristorazione,
Gino Cuminale e Dany Di
Giuseppe (creatori anche di
Porto Fluviale e altri locali di
successo), capitani di un
team di professionisti, che
lega l’alta qualità del cibo
presente negli scaffali e in
cucina, con il desiderio di
fare ricerca coinvolgendo
anche piccole aziende locali.
Ercoli è qualcosa di più di un

negozio di delicatessen, e
anche qualcosa di più di un
semplice ristorante. è davvero una grande gastronomia
con cucina, dove mangiare
oppure fare la spesa e gustare
a casa le prelibatezze scelte
con cura. Un locale italiano
ma al tempo stesso cosmopolita, una “bottega trasversale” capace di regalare tante
occasioni in un unico luogo,
di accogliere e soddisfare il
pubblico da mattino a sera,
incuriosire i palati più esigenti e appagare gastronomi
raffinati, tentandoli con salumi, formaggi, affumicati di
pesce, caviale, salse, e tutto
intorno scaffali che fanno da
vetrina a conserve, sott’oli,
salse, vini, e naturalmente i
tavoli del ristorante. Passando attraverso lo spazio
“negozio”, si entra al cocktail
bar e poi, nella zona ristorante. Una ricetta che non lascia spazio
all’improvvisazione, pensata
per mettere d’accordo tutti,
dagli addetti ai lavori al
cliente di passaggio, una formula strutturata per assicurare un livello qualitativo
molto alto.
In cucina Andrea Di Raimo,
giovane chef che ben si destreggia con la cucina italiana
più tradizionale. La sua in-

IL QUADRO
Giacomo Balla dipinge La fila per
l'agnello nel 1942, dal terrazzo
della sua casa di via Oslavia, per
raccontare le difficoltà nel reperire
il cibo durante la guerra: nella
strada di fronte, in via Montello, la
gente è in fila da Ercoli per acquistare della carne o un po' di verdure.
L’opera è esposta alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea in Via delle Belle
Arti, a Roma

Il locale oggi
nata curiosità lo ha portato a
rileggere qualche ricetta tipica e a proporre piatti del
giorno, realizzati con i prodotti del banco. Un menù

realizzato seguendo la filosofia di Ercoli: lavorare con attenzione, scegliendo prodotti
con meticolosità. Il menù si
apre con i taglieri di salumi e

formaggi, prosegue con la gastronomia ittica, i caviali, i
piatti dedicati ai vegetariani
e poi i primi, secondi e dolci.
“Il marchio Ercoli è, da 90

anni, sinonimo di ricerca e
qualità”, ci raccontano. Per
alcuni prodotti addirittura di
unicità. Parliamo di prodotti
di nicchia, come il caviale,
importato direttamente dalla
Shilat (organizzazione della
pesca dello stato iraniano) e
distribuito su tutto il mercato europeo, le uova di salmone Keta e quelle di trota
salmonata, la bottarga sarda
di muggine e quella siciliana
di tonno, oltre a pesci affumicati di ogni parte del
mondo, tra cui salmoni selvaggi dell'Alaska e del Canada. E ancora, gli oltre 100
tipi di formaggi importati
dalla Francia, gli Champagne,
i Patanegra e tutti i salumi
spagnoli.
“Il criterio di selezione non si
è però limitato a seguire la
strada dell'eccellenza; il passo
in più è stato individuare le
tipicità uniche di determinati
territori, di singole aziende e
puntare su qualità e genuinità. In questo senso la ricerca non ha investito solo il
suolo nazionale, ma si è
spinta fuori dall’Italia, per
portare nei locali spunti gastronomici difficili da trovare
altrove”.
Info: www.ercoli1928.com
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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ANTEPRIME

il miglior sean penn
NON LO AVETE
ANCORA VISTO...
di GABRIELE SPILA
Gli elementi per renderla una serie cult
ci sono tutti: J.J.Abrams nelle vesti di
produttore, un cast di prim’ordine e,
soprattutto, la vena creativa di una leggenda letteraria come Stephen King a
fare da sfondo. Il risultato? Castle Rock,
la nuova produzione targata Hulu (servizio on demand non ancora disponibile in Italia), online negli Stati Uniti
dal 25 luglio e conclusa il 12 settembre.
Dieci gli episodi per una serie che già
prima di debuttare è stata rinnovata
(tanto per intenderci) per una seconda
stagione. Ambientata nell’omonima e
immaginaria cittadina del Maine da cui
prende il titolo, se Castle Rock da un lato
prende in prestito temi e personaggi
creati da Stephen King, dall’altro lo fa
per costruire una storia inedita ed originale. Il risultato? Davvero notevole,
di certo per i fan del maestro del brivido, spesso delusi da adattamenti non
proprio riusciti. Tra intrecci temporali
(si parte dal 1991, con il ritrovamento
di un bambino che si credeva ormai
morto, e si arriva nel 2018) e personaggi mai banali, il climax della storia
monta in maniera graduale tenendo
sulle spine lo spettatore. Per gli appassionati di Stephen King due piacevoli
sorprese nel cast: Bill Skarsgard (il Pennywise di It) nei panni di misterioso ragazzo che nasconde in sé una diabolica
natura, ed una grandissima Sissy Spacek (protagonista di Carrie – lo sguardo
di Satana) in quelli di una donna aﬄitta
dalla demenza senile, una malattia che

Sulla piattafoma Hulu (servizio on demand non
ancora disponibile in Italia) è appena andata in onda
con successo Castle Rock. Arriverà invece e First

Sean Penn in una scena di The First

tra momenti di lucidità e assenze della
ragione la porta a rivelare segreti inconfessabili sul passato di Castle Rock.
Non resta che aspettare la data di
uscita delle serie in Italia. Intanto in patria il portale Rotten Tomatoes, considerata una “bibbia” della critica, gli ha
assegnato un bell’86% di gradimento.
Vedremo da noi. Come già successo con
e Handmaid’s Tale, altra produzione

Hulu, potrebbe essere Tim Vision ad
accaparrarsi i diritti per la distribuzione.
INEDITO SEAN PENN
Ci sono almeno due motivi che fanno
di e First - serie tv ancora inedita nel
nostro paese, ma in arrivo - un prodotto da attendere e poi seguire con attenzione. Il primo riguarda il soggetto,

certamente capace di abbracciare una
vasta platea di spettatori: si parla di
fantascienza ma con una declinazione
umanistica, con sentimenti forti e rapporti familiari sempre sull’orlo della
crisi. Siamo nell’anno 2030, immersi in
un futuro distopico (tutto giocato sul
rapporto uomo-macchina) e al centro
della storia c’è l’equipaggio della Providence 1 che si appresta ad aﬀrontare la
prima missione umana su Marte. Ma
l’altro motivo, forse il più importante,
risiede nel fatto che a vestire i panni del
protagonista di e First sia una star indiscussa di Hollywood come Sean
Penn, che per la prima volta nella sua
carriera (ad esclusione di brevi apparizioni in telefilm come Friends e Due uomini e mezzo) decide di abbandonare il
grande schermo per una serie tv.
A fare da contorno a tutto ciò, un budget da 56 milioni di dollari e il fatto che
a idearla e sceneggiarla c’è un autore di
culto come Beau Willimon, quello che
ha concepito, tanto per intenderci,
House of Cards. Fatte le dovute premesse e senza svelare troppo, va detto
fin da subito che lo spettatore bramoso
di assistere a collisioni tra corpi celesti,
passeggiate nello spazio o incontri ravvicinati del terzo tipo rimarrà però de-

il gioco

E SE LA METRO DI ROMA FOSSE UN TRONO DI SPADE?
Abbiamo chiesto alla blogger di “Giulia sotto la Metro” di fantasticare un po’
di GIULIA SOI
illustrazione GIULIANO PACE
Quella lasciata alle spalle è la prima estate,
dopo tante, che gli appassionati hanno trascorso senza episodi inediti de Il trono di
spade. Il mondo si è dovuto accontentare di
anticipazioni al sapore di depistaggio, scatti
rubati sui social e tante congetture su ciò
che la HBO trasmetterà a partire dal 2019,
in data ancora sconosciuta.
Per ingannare l'attesa, con la consulenza
tecnica della pagina Facebook “Giulia sotto
la metro”, abbiamo deciso di creare una
mappa della metropolitana di Roma a tema
Game of thrones, in cui ogni fermata è abbi-

nata a un personaggio o a un luogo della
serie, secondo criteri tutti da scoprire.
Vediamone insieme alcuni, lasciando ai lettori il divertimento di scoprire la chiave per
gli altri abbinamenti.
Lungo la linea A, Ottaviano/San Pietro ricorda inevitabilmente la figura ieratica dell'Alto Passero, le lussuose vetrine dei
negozi di Spagna richiamano Cersei Lannister, mentre Repubblica rimanda ai sogni
democratici e libertari di Daenerys Targaryen. I binari della B ospitano invece il malvagio Geoﬀrey Lannister in quel di

Magliana per i lontani ma mai sopiti echi
della celebre banda, al Colosseo troviamo
gli odierni gladiatori Oberyn Martell e Gregor Clegane, mentre le piramidi di Mereen
vengono ricordati dalla Piramide Cestia
dell'omonima stazione. La linea C localizza,
infine, Sir Loras Tyrell (il Cavaliere di Fiori )
in quel di Gardenie, Ned Stark – morto per
decapitazione alla fine della prima stagione
- a Malatesta e i due fratelli Jaimie e Tyrion
Lannister, naturalmente, a Due Leoni.
Per approfondimenti: www.giuliasoi.com

luso. Almeno nella prima stagione.
e First dichiara fin da subito la scelta
di coinvolgere gli spettatori nelle storie
personali e spesso drammatiche dei
suoi personaggi. A partire già da una
delle prime scene, quella del primo tentativo (miseramente fallito) da parte
dell’equipaggio dello shuttle. Lui, Tom
Hagerty (Sean Penn appunto), protagonista della serie, su quello shuttle però
non c’è. Doveva esserci, prima di essere
defenestrato dal capo del progetto Laz
Ingram (un’ottima Natascha McElhone). Motivo? I problemi familiari dell’uomo. Vedovo di una moglie suicida e
padre di una adolescente ribelle e tossicodipendente, come dare torto a chi
deve decidere a chi aﬃdare una missione tanto delicata e soprattutto con
costi stratosferici? Ovviamente, nel
corso delle puntate una seconda chance
Tom saprà guadagnarsela. Sul campo,
stavolta, e sfidando ostacoli e contraccolpi che si susseguiranno fino all’inizio
del conto alla rovescia. Sean Penn nell’occasione sfoggia un corpo scolpito
dal bodybuilding e riempie lo schermo
con una serie di primi piani che non deluderanno i suoi fan.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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PRIME VISIONI

il NATALE IN SALA
ARRIVA PRIMA
La leggenda di Freddy Mercury rivive nel biopic Bohemian Rhapsody con uno strepitoso Rami Malek nei panni della rockstar inglese
Valerio Mastandrea debutta alla regia con Ride, mentre Nanni Moretti firma il documentario d’impegno civile Santiago, Italia
di GABRIELE SPILA
In attesa delle feste natalizie, periodo
tradizionalmente favorevole al botteghino, il calendario delle uscite a cavallo tra novembre e dicembre regala
diversi film di sicuro interesse.
A partire, da giovedì 29 novembre, con
l’attesissimo Bohemian Rhapsody (20th
Century Fox). Il film, che ripercorre i
primi quindici anni del celebre gruppo
rock dei Queen, dalla nascita della formazione nel 1970 fino al concerto Live
Aid del 1985, vede alla regia Bryan Singer (unico accreditato nonostante il
film sia stato terminato in post produzione da Dexter Fletcher), mentre nei
panni di Freddie Mercury uno straordinario Rami Malek (protagonista della
serie Mr.Robot).
Per i più piccoli ecco il nuovo film di
animazione realizzato dalla Illumination Entertainment (quelli di Cattivissimo Me), Il Grinch (Universal, anche in
3D), con protagonista un essere dispettoso e dalla pelliccia verde che non sopporta il Natale e che architetta un
piano per distruggere la festa più tradizionale dell'anno con l'aiuto del suo
cane domestico, Max.
Sempre nel weekend prima di dicembre, doppio appuntamento con il cinema italiano. Leonardo Pieraccioni
torna infatti con la sua nuova commedia Se son rose (Medusa Film), in cui
veste i panni di un giornalista con la
sindrome di Peter Pan che si ritrova, a
causa di uno scherzo della figlia, a far
fronte alla lunga schiera delle sue ex, ri-

Una scena del film La Ballata di Buster Scruggs di Joel e Ethan Coen

IL NUOVO FILM DEI COEN
SOLO SU NETFLIX
Il film La Ballata di Buster
Scruggs di Joel e Ethan Coen in
concorso alla 75esima Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (dove è
stato premiato per la Miglior
Sceneggiatura), non uscirà al
cinema. Il film sarà disponibile
su Netflix dal 16 novembre.

chiamate da un sms sibillino e piccante.
Valerio Mastandrea invece esordisce
alla regia con Ride (01 Distribution), in
cui aﬀronta la drammatica situazione
di una donna che deve sopportare l’inevitabile e ipocrita attenzione mediatica
causata dalla morte sul lavoro del marito operaio, tragedia che ha sconvolto
il paesino in cui abita.
Dicembre si apre, giovedì 6, all’insegna
dell’azione con Alpha: un'amicizia forte

come la vita (Warner Bros, anche in 3D).
Ambientato ventimila anni fa, nel Paleolitico superiore, racconta un'avvincente storia di sopravvivenza e di
amicizia tra un cacciatore rimasto solo
ed un lupo grigio ferito, che accudisce
fino alla completa guarigione. Impegno
sociale e risate garantite, invece, con
Campeones (Bim), capace di incassare in
patria quasi 20 milioni di euro e che
rappresenterà la Spagna ai prossimi

Oscar. Una commedia agrodolce che ci
racconta le vicende di un allenatore di
basket caduto in disgrazia che rinasce
nel momento in cui avrà l’occasione di
allenare una squadra di giocatori intellettualmente disabili ma con una
grande passione per la vita e la giusta
comprensione per le cose che contano
davvero. Infine, il ritorno di un maestro
del cinema italiano: Nanni Moretti.
L’attore e regista “autarchico” porterà

in sala il suo documentario Santiago,
Italia (Academy Two) con cui racconta,
attraverso le parole dei protagonisti e i
materiali dell'epoca, i mesi successivi al
colpo di stato dell'11 settembre 1973
che pose fine al governo democratico di
Salvador Allende in Cile e il prezioso
ruolo svolto nell’occasione dall’ambasciata italiana.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

il regista di Ötzi e il mistero del tempo scrive per MapMagazine

HO FATTO IL FILM CHE SOGNAVO DA BAMBINO
di GABRIELE PIGNOTTA
Periferia romana - sala cinematografica interno notte.
È il dicembre del 1982 e, come tantissimi
bambini, vengo portato al cinema. Quella
sera danno E.T. L'extraterrestre. Seduto sull'estremità della poltrona di quel piccolo cinema di periferia per vedere meglio lo
schermo, resto quasi due ore in apnea, con
gli occhi sgranati. Davanti a quelle immagini fantastiche il mio cuore batte fortissimo. Quel film mi ipnotizza
letteralmente, vivo per la prima volta la
grande magia del cinema. È come se i miei
piedi si fossero sollevati da terra ed io
fossi stato catapultato in un nuovo
mondo, il mondo della fantasia e dell'immaginazione. Che figata!
Quella sera capisco che la mia vita non sarebbe più stata la stessa. Quella sera capisco che voglio fare il cinema.

Stacco. Trentacinque anni dopo - set cinematografico - esterno giorno.
Mi trovo sul set del mio nuovo film, Ötzi e
il mistero del tempo, sulle montagne innevate dell'Alto Adige. Eh già, quel bimbo poi
è diventato un regista per davvero.
Sono passati tanti anni, sono cambiate
tante cose, ma forse non è cambiato proprio niente perché io quello sguardo incantato del bambino di allora ce l'ho ancora.
Il destino ha voluto che adesso toccasse a
me raccontare una storia fantastica, una
grande avventura (che poi, forse, un po'
assomiglia anche a quel film sull'extraterrestre!) ed io ho deciso che userò proprio
quello sguardo per raccontarla, lo sguardo
di quel bambino.
Stacco. Diversi mesi dopo – Giﬀoni film festival – sala cinematografica – interno
giorno. La platea è gremita di bambini,

tanti bambini, tantissimi. Hanno più o
meno la stessa età che avevo io quel
giorno, molti anni, prima in quel cinema
di periferia... ma ora loro stanno guardando il mio di film. Mi fermo a guardarli,
“che strano” penso.... Resto quasi due ore
in apnea, con gli occhi sgranati, ho il cuore
che batte fortissimo. Quando il film finisce
e sento gli applausi scroscianti dei bambini
emozionati e le loro urla festose capisco
che fare il cinema era l'unica cosa che poteva capitarmi. Sono cambiate tante cose
da allora, ma forse non è cambiato proprio
niente! Ecco, è andata così la mia esperienza “emotiva” da regista di Otzi e il mistero del tempo, il film che dall'8 novembre
uscirà nelle sale italiane. Se lo vorrete, se
siete rimasti un po’ bambini... è una favola
e ve la dedico con tutto il cuore.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

MAP novembre 20-21 RIIF & Sport:Layout 1 06/11/2018 23.58 Pagina 1

MAP novembre 20-21 RIIF & Sport:Layout 1 06/11/2018 23.58 Pagina 2

21
sport

RUGBY IN TV

QUELLA SpORCA
ULTIMA META
La Nazionale Italiana impegnata nel Cattolica Test Match, e il 24 arrivano i marziani All-Blacks all’Olimpico. Tutte le gare in esclusiva su Dmax
di CRISTINA ORAZI
L’attesa è finita! Per la Nazionale Italiana di Rugby, la
stagione riparte alla grande
con il triplice appuntamento
autunnale dei Cattolica Test
Match, che vede il culmine
contro i campioni del mondo
All-Blacks della Nuova Zelanda nella maestosa cornice
dello Stadio Olimpico di
Roma.
Come ogni anno, Discovery
Italia fa il tifo per gli Azzurri
di Conor O’Shea e offre la
totale copertura del “Trittico
di Novembre” in diretta, in
chiaro e in esclusiva assoluta
su Dmax canale 52 e in live
streaming su Dplay Live (in
HD su Sky ai canali 140 e
141).
Si parte sabato 10 novembre
all’Artemio Franchi di Firenze con Italia-Georgia; la
sfida si sposta a Padova il 17
novembre allo Stadio Euganeo con Italia-Australia, per
poi concludersi all’Olimpico
di Roma il 24 novembre con
l’incontro più atteso, ItaliaNuova Zelanda. La diretta è
prevista dalle ore 14:15.
Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Disco-

very Italia ha commentato:
“La Nazionale di rugby e la
grande atmosfera di passione che si respira negli
stadi ogni volta che giocano
gli Azzurri sono ormai parte
integrante della programmazione di Discovery Italia e di
Dmax. Quella con la FIR è
una partnership che si rinnova e si arricchisce anno
dopo anno, grazie alla quale
sempre più appassionati
possono seguire in chiaro lo
spettacolo del grande rugby
del Six Nations e dei Test
Match, quest’anno impreziositi dalla sfida dell’Olimpico
contro i mitici All-Blacks”.
Si confermano i protagonisti
del programma di approfondimento “Rugby Social Club”
trasmesso in diretta dagli
stadi: Daniele Piervincenzi
alla conduzione insieme all’esperienza di Paul Griffen,
con l’affiatata coppia di fuoriclasse Vittorio Munari e
Antonio Raimondi per telecronache e commento tecnico. Ci sorprenderanno con
un dietro le quinte ricco di
servizi esclusivi, ospiti, curiosità e interviste bordo-

BIKE SHARING

Roma punta sulle due ruote
Roma punta a riprendersi i ciclisti e le grandi aziende del settore. Dopo l’abbandono di
OBike che aveva lasciato amaramente la Capitale per lo stato
di incuria con la quale i praticanti lasciavano le bici (alcune
finite addirittura nel Tevere),
l’amministrazione Raggi ha indetto un tavolo tecnico volto ad
incentivare lo sviluppo del bikesharing a Roma come soluzione
al traﬃco e alla sostenibilità
dell’ambiente. “Vogliamo che il
bike sharing diventi uno dei pilastri della mobilità sostenibile
della nostra città. Abbiamo fissato regole certe con l’obiettivo
di garantire ordine e incentivare gli operatori a investire su
Roma. Promuovere modelli di
mobilità integrata e sostenibile
rimane nostro obiettivo primario”, dichiara la sindaca Virginia
Raggi. “Abbiamo già avviato un
confronto con il territorio per
individuare le aree da dedicare
al posteggio delle biciclette”,
spiega l’assessora alla Città in

movimento, Linda Meleo.
Incentivare il bike sharing garantendo standard minimi di
servizio, nuove aree dedicate
alla sosta delle bici e aprendo il
mercato a nuovi operatori pubblici o privati. Il Dipartimento
Mobilità e trasporti dovrà
quindi individuare, mediante
avviso pubblico, le aziende interessate. Viene inoltre avviata
un’attività di “ricognizione delle
aree pubbliche” da destinare
alla sosta delle biciclette. Le
nuove linee guida sul bike sharing a flusso libero prevedono
standard minimi di servizio che
tutti gli operatori interessati saranno tenuti a rispettare, sia
per quanto riguarda le aree di
sosta da utilizzare, sia per il ritiro delle bici non più utilizzabili o soggette a eventuali atti
vandalici. I mezzi dovranno essere geolocalizzati e i gestori
dovranno svolgere indagini periodiche sul gradimento del servizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

campo ai protagonisti della
giornata.
Oltre alla diretta su Dmax, i

3 incontri della Nazionale
Italiana saranno visibili in
live streaming sulla piatta-

forma gratuita di Discovery
Italia www.dplay.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni dei protagonisti della Nazionale
Italiana di Rugby, le cui partite saranno
trasmesse in esclusiva su Dmax

wrestling

LA WWE IN ITALIA, MA SENZA ROMAN REIGNS
Il campione in carica colpito da leucemia abbandona, al Palalottomatica il 10 novembre non ci sarà
di MATTEO MOCCI
I più grandi atleti della WWE saranno a Bologna, il 9 novembre (Unipol Arena) e a Roma, il
10 novembre (Palalottomatica), pronti ad affrontarsi in match all’ultimo respiro. Le “Superstar” annunciate sono: Braun Strowman, il
campione intercontinentale Seth Rollins, Dean
Ambrose, Dolph Ziggler, Drew McIntyre,
Kevin Owens, Finn Balor, Elias (in performance con la sua chitarra, dialogando con il
pubblico in italiano), Bobby Lashley, il “Maharaja” Jinder Mahal e tanti altri. Purtroppo non
ci sarà l’ex campione universale Roman Reigns,
che ha lasciato vacante il titolo per la sua grave
malattia, la leucemia.
A rubare la scena ci saranno le ragazze: Alexa
Bliss, Nia Jax, Ember Moon, Natalya (figlia
della leggenda degli anni ‘80 Jim Neidhart),
Sasha Banks, Bayley, la Riott Squad, le gemelle
Bella e la campionessa Ronda Rousey.
I biglietti sono disponibili in vendita online sul
sito www.ticketone.it. Ci saranno, oltre agli ingressi standard, il pacchetto Superstar Meet e

quello Greet Upgrade Experience che permetterà di incontrare le superstar di persona.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roman Reigns, ha annunciato a sorpresa
il suo ritiro a causa della leucemia
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simone piccioni

dal fotoromanzo
all’iper-realismo
di MARIANNA LOREDANA SORRENTINO

Fino al 24 novembre è in corso la mostra personale Madre tele Padre colore al Museo Diocesano di Albano Laziale
Ha abbandonato ogni set, ma il cinema non lo ha dimenticato: Woody Allen ha messo un suo quadro nel film To Rome with love

C

Nella foto piccola una delle copertine della serie “Lancio”, fine anni 90.
Simone Piccioni, star dei fotoromanzi, lascia il settore dell’audiovisivo, promessa nascente del
cinema e della tv, per dedicarsi all’arte. Qui, nel servizio alcuni dei suoi quadri. In alto a sinistra
The King, sotto in bianco e nero una foto dell’artista al lavoro.
Nella pagina di destra Manicomio e, in basso, Olio Santo.
Sul suo sito maggiori approfondimenti biografici e moltissime opere: www.simonepiccioni.com

hissà perché dietro certi
mestieri e ruoli si immaginano persone esteticamente strambe,
brutte, al massimo
“tipi”, come si suole dire. Lui voleva
fare l’attore e lo era davvero. Siamo
negli anni 90, Simone Piccioni studia,
si fa le ossa in piccole parti, finché cominciano ad arrivare le occasioni.
Quindi, gli spot pubblicitari, collabora con Francesco Migliacci perché
canta e scrive musica, poi ancora il
teatro, film da protagonista per il cinema e fiction in tv. Però succede che
i suoi occhi verdi incorniciati da riccioli neri funzionano soprattutto, e
pure tanto, nelle pose intense dai titoloni patinati dei fotoromanzi. Non
era proprio quello che immaginava,
ma in breve tempo diventa un cavallo
di razza della scuderia “Lancio”, casa
editrice di una delle invenzioni italiane meglio riuscite. I fotoromanzi
storicamente snobbati dagli acculturati italiani, vengono esportati nel
mondo con enorme successo, ma finalmente riscattati dai pregiudizi,
sono rientrati dal portone principale
tra gli scaﬀali della “letteratura rosa”.
Anche perché, sotto gli sdolcinati fumetti, ci sono passati Gassman, Cali-

fano e molti altri personaggi dello
spettacolo che devono la loro fortuna proprio al set apparentemente
statico, ma che nasconde una
schiera di professionisti. Quella di
Simone Piccioni è la storia di un
“bello e impossibile” con un posto
assicurato sul red carpet che sceglie
un’altra via, quella delle Belle Arti.
Si scompiglia i capelli, sfida se
stesso, esce di scena e riparte dall’inizio, scegliendo la strada più
ardua, quella meno appariscente,
più rischiosa, ma che più gli somiglia. Per godere del raﬃnato talento
di questo artista, dedicatevi una
passeggiata ai Castelli Romani e visitate la personale “Madre tele Padre
colore” fino al 24 novembre al
Museo Diocesano di Albano Laziale
(Via Alcide De Gasperi, 37); poi raggiungete il suggestivo borgo di Castel Gandolfo e fermatevi a fare
quattro chiacchiere con l’autore nel
suo studio d’arte a Corso della Repubblica, nel cuore del centro storico. Oggi i suoi quadri fanno parte
della collezione del principe del
Qatar e di Bulgari, adornano suite di
catene alberghiere di prestigio e residenze di lusso. Racconta sorpreso
e divertito: “Un mio quadro appare
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«Non serve una scuola, tutti siamo potenzialmente
artisti, ma spesso quello che manca è la forza di andare
dal maestro e dirgli: “io sono questo”...»

in una scena del film To Rome with love girato all’Hotel Saint Regis, Woody Allen
avrebbe potuto avvisarmi, invece di scoprirlo per caso…”.
Come ha vissuto gli anni della popolarità e delle copertine patinate?
I fotoromanzi mi hanno permesso di
guadagnare per poter fare l’attore e il
cantante, cioè quello che credevo mi piacesse di più. Era tutto bellissimo, ma non
l’avevo capito. Così come la pittura che
mi attraversa da sempre, eppure solo recentemente l’ho riconosciuta. Anche la
musica sta tornando: da ragazzo ho studiato 7 anni chitarra classica, ma sono
consapevole di non riuscire ancora ad
esprimermi come vorrei e siccome preferisco fare la cosa che mi riesce meglio,
cantare i miei brani in pubblico per ora
resta un sogno da realizzare.
Il suo è stato un ritorno alla pittura,
era quello che voleva fare da bambino?
A 12 anni disegnavo già così, poi mi sono
perso e per questo con qualcuno devo
pur prendermela, perché a quell’età serve
una guida che ti sappia contenere, abbracciare. La colpa è della società che
deve preparare all’impatto con l’arte, non
a saper disegnare. La scuola non insegna
il pensiero che c’è dietro alla sagoma di
una modella, tende solo a correggere se è
sproporzionata. È diﬃcile fare oggi lo
stesso mestiere di Leonardo, me ne
rendo conto, ma le istituzioni non dovrebbero farlo pesare, facendo sentire
l’artista un folle visionario.
Ci vuole più arte nelle scuole?
Per disegnare bene non serve una scuola,
tutti siamo potenzialmente artisti, ma
spesso quello che manca è la forza di andare dal maestro e dirgli: “io sono questo”. L’ho capito più avanti negli anni.
Allora, ho accantonato quanto appreso al
liceo artistico ed ho ricominciato a studiare da autodidatta, imitando i grandi
ed immedesimandomi nei mestieri degli
altri, finché non ho trovato la mia strada.
Tutti dovremmo studiare l’endecasillabo
dantesco, così nel passaggio tra il foglio
bianco e la fine della riga, ciascuno di noi
sarà Dante. Bisogna essere Dante almeno una volta per capire non solo “L’Inferno”, ma soprattutto il proprio
mestiere. Bisogna saper cambiare vita
continuamente.
Le sue tele sono sature di dettagli,
dipinte con uno stile estremamente
meticoloso.
L’arte mi ha spersonalizzato, non ho radici, confini, mi sento figlio dell’universo. Quello che mi emoziona non è il
dopo o il prima, è il durante. È arrivare.
In generale non sono paziente, né ordinato, ma i pittori spesso dipingono
quello che vorrebbero essere e non
quello che sono. In ogni quadro metto

qualcosa di me ed è talmente tanto
quello che ognuno di noi ha interiormente, che non so quello che va a finire
dentro al quadro. Solo chi lo guarda può
dirmi cosa ci ha trovato, perché io non lo
so cosa ci ho messo. Perché la pittura
non è solo il soggetto raﬃgurato.
Cosa rappresenta per lei dipingere?
È un concetto diﬃcile, ecco perché abbiamo bisogno di maestri, che purtroppo
non ci sono, perché troppe interferenze
ci allontanano da loro, facendoci credere
che non ne abbiamo bisogno, finché si
estingueranno. Oggi parlano più gli studenti che gli insegnanti… Si dovrebbe
praticare il silenzio come si faceva una
volta in classe, perché aveva un senso
stare zitti con le braccia conserte sul
banco. Solo attraverso il silenzio si può
fare spazio alla riflessione e all’apprendimento.
Ci parli della sua mostra in corso al
Museo Diocesano d Albano Laziale.
È una mostra sulle religioni, ci ho messo
due anni per raccogliere gli oggetti da
rappresentare e che potessero raccontare
tutto ciò che è importante nel mondo.
Entrando in un argomento spinoso come
quello della spiritualità, ho cercato di
“dire senza dire”, altrimenti i quadri
mica me li facevano attaccare! Nell’unica
raﬃgurazione eloquente dove è ritratto
Papa Woytila con la maschera, ho dovuto
sostituire la croce che indossa al collo,
con un’immagine di Martin Lutero.
Nei suoi quadri dall’ambientazione
caravaggesca, a volte spunta un flacone di detersivo in una natura
morta tipica rinascimentale.
Adoro dipingere “le cantine dei nonni”,
attraversate da tagli di luce che, dalle finestrelle, mettono in primo piano oggetti di ogni forgia, che stanno lì da anni
e che non si sa mai, potrebbero servire.
Ogni utensile con una storia, messo lì
l’uno a fianco all’altro con ordine antico,
contrastati dal bianco e dal nero e dai colori annichiliti dalla polvere stantia.
Com’è vissuta l’arte nella nostra
epoca?
Ci sono artisti talentuosi in ogni contesto, ma che non hanno la possibilità di
emergere, perché la politica non parla di
arte, eccetto qualche strillone che la
strumentalizza per riempire salotti tv,
dicendo tutto e il contrario, spesso in
modo violento e sgradevole. Nei primi
del ‘900 un tizio di New York scrisse una
lettera al sindaco chiedendogli di poter
impegnare migliaia di artisti vagabondi,
dando loro uno stipendio minimo, colori
e pennelli per abbellire i palazzi della
città. Fu così che Pollock ebbe l’opportunità di esprimersi. E chissà quanti “Pollock mai nati” avremmo potuto
ammirare.
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«Adoro dipingere “le cantine dei nonni”, attraversate da
tagli di luce che, dalle finestrelle, mettono in primo piano
oggetti di ogni forgia»
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