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periodico di cultura e intrattenimento diretto da PIER PAOLO MOCCI e CLAUDIO TRIONFERA

Nella foto, in primo piano
Giuseppe Zeno nel ruolo di
Bruno Cortona (che fu di
Vittorio Gassman) e Luca
Di Giovanni in quelli di Roberto
(Jean-Louis Trintignant).
Nel cast anche Cristiana
Vaccaro nel doppio ruolo della
moglie di Bruno
e della zia di Roberto

Il Sorpasso

DA NON
PERDERE!
Teatro Quirino

Dal 14 al 26 Febbraio
al Teatro Quirino in
scena l’adattamento
teatrale tratto dal
capolavoro con
Vittorio Gassman e
Jean-Louis Trintignant
di Dino Risi, pellicola
di culto della
commedia all’italiana

GIULIA FARINETTI
Nasce Nuovo Cinema a sostegno del Cinema Indipendente a Roma. Incontriamo
uno degli “animatori”, Domenico Vitucci,
che racconta chi sono e cosa hanno intenzione di fare.

C'è spazio per il cinema indipendente?
“No, perché gli sforzi di alcune sale e cineclub non sono proporzionali a quello che
questo cinema offre in termini artistici e
imprenditoriali. Di fronte alla necessità di
interloquire con le Istituzioni, abbiamo
quindi deciso di scrivere un Manifesto che
diventasse un punto di partenza per la nascita di un movimento del Cinema Indipendente. Siamo riusciti a incontrare la
Commissione Cultura di Roma Capitale
(vedi foto), ed è stata proposta la creazione di un tavolo tecnico e di un cronoprogramma con le attività da realizzare, in
particolare riguardo ad alcuni spazi comunali abbandonati o mal sfruttati: l'Apollo,
l'Airone, il Rialto, gli studi De Paolis. Per chi
volesse saperne di più basta inviare una
mail a nuovocinema2016@gmail.com o
iscriversi al gruppo facebook Nuovo Cinema”.

La cerimonia di premiazione
dell’89°edizione degli Academy
Awards sarà in onda in diretta
e in esclusiva su Sky, domenica
26 febbraio dalle 22.50 su Sky
Cinema Oscar HD, il canale dedicato ai ﬁlm premiati con l’ambita statuetta che si accenderà
sul canale 304 da sabato 18
febbraio a domenica 5 marzo,
tutto in alta deﬁnizione e con i
migliori titoli disponibili anche
su Sky On Demand. Tra i favoriti La La Land che ha ottenuto
14 nominations. Favoriti (con 8
candidature) anche Arrival e
Moonlight. L’Italia in gara per il
miglior documentario, Fuocoammare di Gianfranco Rosi
sugli sbarchi degli immigrati a
Lampedusa.

PATROCINIO DAL COMUNE
E DISTRIBUZIONE NELLE
BIBLIOTECHE DI ROMA
MapMagazine ha ricevuto il prestigioso patrocinio dal Comune di
Roma e verrà distribuito in tutto il
circuito delle Biblioteche di Roma
(40 sedi) per tutto l’anno 2017.

La foto emblematica del ﬁlm Il
Sorpasso (diretto da Dino Risi)
con gli attori Vittorio Gassman e
Jean-Louis Trintignant

Sanremo Un’Italia
che non c’è più
Maradona Due
giorni con El Diez

GABRIELE SPILA

Quanti e quali cinema sono scomparsi
negli ultimi anni?
“Ventuno, solo negli ultimi dieci anni. Nel
2016 hanno chiuso la monosala d'essai Alcazar e la multisala UCI Marconi. Da due
anni è ormai chiuso anche il cineclub Filmstudio e soprattutto la sala comunale
Nuovo Cinema Aquila, autentico 'tempio
del cinema indipendente' che ha lasciato
un grande vuoto e per la quale si attende
a breve l'emissione di un nuovo bando”.

LA NOTTE DEGLI
OSCAR SU SKY
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di Claudio Trionfera

Quale è la situazione degli schermi a
Roma?
“C'è una concentrazione dei cinema solo in
tre Municipi di Roma, ed una quasi o totale
assenza di sale nei restanti 12 Municipi”.

superano abbondantemente la caratterizzazione macchiettistica e caricaturale della commedia. Essi risultano
psicologicamente completi e deﬁniti (il regista è laureato
in medicina e specializzato in psichiatria), soprattutto
Trintignant, che dà vita a un ritratto molto intenso di un
giovane timido, perdente, ma maturo nella sua coscienza
di classe, attratto da schemi sociali di successo, ma allo
stesso tempo incardinato a precisi canoni di comportamento mutuati dal proprio gruppo d'appartenenza, la
piccola borghesia romana lavoratrice, che con le proprie
virtù familiari si contrappone sia all'alta borghesia rampante e arrivista, sia al sottoproletariato urbano, ancora
distante dai grandi processi economici.
A Roma, la mattina del Ferragosto 1962, la città è deserta. Bruno Cortona, quarantaduenne vigoroso ma nullafacente e cialtrone, amante della guida sportiva e delle
belle donne, al volante di una Lancia Aurelia B24 convertibile, vaga alla ricerca di un pacchetto di sigarette e di
un telefono pubblico. Lo accoglie in casa Roberto Mariani,
studente di legge rimasto in città per preparare gli esami.
Dopo la telefonata, Bruno chiede a Roberto di fargli compagnia: i due, sulla spinta dell'esuberanza e dell'invadenza di Bruno, intraprendono un viaggio in auto lungo
la via Aurelia, a velocità sostenuta, che li porterà in direzione della Toscana, a Castiglioncello, raggiungendo mete
occasionali sempre più distanti.
Il giovane Roberto sarà più volte sul punto di abbandonare Bruno, ma sia il caso, sia una certa inconfessabile
attrazione, mascherata da una certa arrendevolezza,
terrà unita l'assortita coppia di amici occasionali, che signiﬁcherà per Roberto anche un percorso di iniziazione
alla vita. Egli infatti si allontana dai miti e dai timori adolescenziali e inizia la rilettura delle sue relazioni familiari,
dell'amore e dei rapporti sociali, sino alla tragica conclusione che si materializza durante l'ennesimo sorpasso avventato: l'auto si scontra con un camion e precipita in un
burrone. Bruno si getta fuori dall'auto salvandosi, mentre
Roberto perde la vita.
Agli agenti intervenuti Bruno confesserà di non conoscere neppure il cognome del suo passeggero.
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A sostegno
In sala è Natale
degli indipendenti anche a Febbraio

Cosa è Nuovo Cinema e da chi è composto?
“La genesi di questo movimento nasce dal
percorso di Fabio Meloni, Domenico Vitucci
e Adele Dell'Erario, professionisti con
un’importante esperienza a Roma nel
campo del Cinema Indipendente (quel
vasto microcosmo di pellicole da anni
posto ai margini del sistema produttivo ed
escluso dai meccanismi di distribuzione)
che lavorano attivamente per la riapertura
delle sale cinematograﬁche chiuse della
Capitale”.

il sorpasso

A più di cinquant’anni dall’uscita del ﬁlm, per la prima
volta la celebre sceneggiatura – scritta dallo stesso Risi
insieme con Ettore Scola e Ruggero Maccari – approda
a teatro, al Quirino dal 14 al 26 febbraio, Il Sorpasso, con
la regia di Guglielmo Ferro e l’adattamento di Micaela
Miano.
Nei panni di Bruno (magistralmente interpretato sul
grande schermo da Vittorio Gassman) l’attore Giuseppe
Zeno, mentre a vestire i panni del suo contraltare, Roberto, la giovane promessa Luca Di Giovanni. La pièce
vede anche la partecipazione di Cristiana Vaccaro,
l’esplosiva Maddalena nella fortunata serie “Un medico
in Famiglia 10” che questa volta incarna l’immaginario
femminile nel doppio ruolo della moglie di Bruno e della
zia di Roberto. Fanno parte del cast Marco Prosperini,
Simone Pieroni, Pietro Casella, Francesco Lattarulo e
Marial Bayma Riva (Via delle Vergini, 7 | www.teatroquirino.it).
Manifesto dell’Italia del ‘boom’ economico, Il Sorpasso è,
al tempo stesso, un grande road movie psicologico, il che
lo rende un testo senza tempo. Spogliato della connotazione storico-sociale, il ﬁlm è costruito su una drammaturgia destrutturata, scatola aperta ideale per una
riscrittura teatrale focalizzata sui personaggi. In questa
dinamica la trasposizione teatrale mette al centro della
vicenda i due protagonisti, e il loro incontro/scontro
come puro conﬂitto caratteriale e psicologico.
Tra Bruno e Roberto si stabilisce sin dalle prime scene
un giocoforza di prevaricazione, rivendicazione, ambizioni, fughe, rinascite, silenzi e violenza. Considerato
come il capolavoro di Dino Risi, Il Sorpasso costituisce
uno degli affreschi cinematograﬁci più rappresentativi
dell'Italia del benessere e del miracolo economico di quegli anni. Il forte taglio di critica sociale e di costume, seppure nascosto tra le pieghe comiche e divertenti della
commedia, ne fa uno dei manifesti del genere cinematograﬁco meglio conosciuto come commedia all'italiana
dove compaiono alcuni innovativi e originali caratteri
formali.
I personaggi protagonisti di Bruno Cortona e Roberto
Mariani, per esempio,

CINEMA

Che tipo di ricaduta può avere sulla società e sui quartieri una mancanza di
schermi ‘alternativi’ o di ‘qualità’, oltre all'indubbio abbassamento dell'offerta culturale?
“I cinema d'essai nelle periferie rappresentano dei veri e propri presidi culturali di
natura anche simbolica e spesso aiutano
nel contrasto alla criminalità dilagante. Per
il centro, rappresentano un antidoto ai 'divertimentiﬁci', spesso privilegiati poiché
stimolano una fuga dalla realtà”.

Dopo il periodo festivo (avaro di buone notizie per il botteghino), il mercato cerca di
rilanciarsi con un febbraio che, almeno sulla
carta, promette titoli accattivanti, alcuni dei
quali freschi di nomination all’Oscar.
A fare da apripista, il 2 febbraio, due ﬁlm attesi: Smetto quando voglio – Masterclass
(01) di Sydney Sibilia, sequel della spassosa
commedia del 2014 con Edoardo Leo, e
Billy Lynn - Un giorno da eroe (Warner,
anche in 3D) del maestro Ang Lee, ispirato
alle gesta di un giovane soldato della Squadra Bravo che diventa un eroe nazionale
dopo un pericolosa azione di guerra in Iraq.
Il mese di febbraio entra nel vivo il 9 febbraio con il ritorno in grande spolvero di
Mel Gibson, regista de La battaglia di Hacksaw Ridge (Eagle Pictures), candidato a sei
premi Oscar ed incentrato sulla storia vera
di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore.
Nello stesso giorno escono l’attesissimo
Cinquanta sfumature di nero (Universal), il
ﬁlm d’animazione LEGO Batman - Il ﬁlm
(Warner Bros, anche in 3D), spin-off del ﬁlm
del 2014 The LEGO Movie, e il francese 150
milligrammi (Bim), ﬁlm d’apertura al Festival di San Sebastian, che racconta la storia
vera della pneumologa Irène Frachon e dei
suoi sospetti nei confronti di un farmaco
collegato a una serie di decessi. Paola Cortellesi ed Antonio Albanese sono una coppia in crisi alle prese con l’afﬁdamento dei
ﬁgli nella nuova commedia diretta da Riccardo Milani, Mamma o Papà (Medusa), in
sala dal 14 febbraio, mentre il 16 Natalie
Portman (candidata all’Oscar) veste i panni
di Jacqueline Kennedy nel biopic Jackie
(Lucky Red). Sempre il 16 escono il drammatico Manchester by the sea (Universal), anch’esso fresco di ben 6 nomination, e
Resident Evil: The Final Chapter (Warner
Bros, anche in 3D), sesto capitolo della saga
basata sui videogiochi survival horror della
Capcom.
L’ultima settimana del mese chiude in
grande. Il 23 febbraio Universal porta in
sala due ﬁlm: Barriere (candidato a 4
Oscar), adattamento della pièce teatrale di
August Wilson vincitrice del premio Pulitzer
e diretto ed interpretato da Denzel Washington insieme a Viola Davis; e la megaproduzione cinoamericana The Great Wall
(anche in 3D), primo ﬁlm diretto in lingua inglese da Zhāng Yìmóu ed interpretato da
Matt Damon e Tian Jing. La dipendenza dai
social è invece alla base della nuova e attesissima commedia di Massimiliano Bruno,
Beata ignoranza (01) con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, mentre Moonlight
(Lucky Red), miglior ﬁlm ai Golden Globes e
con ben otto candidature agli Oscar, porta
in scena tutta la durezza e la difﬁcoltà nella
vita di un giovane afroamericano.
Sempre il 23 escono in sala il documentario
La marcia dei pinguini: il richiamo (Notorious Pictures) e il ritorno dei ragazzi scalmanati di Trainspotting (tutti confermati
nel cast, incluso il regista Danny Boyle) con
l’atteso sequel T2: Trainspotting.

HOME VIDEO | Consigli di Claudio Trionfera

HOME VIDEO | N-Capace

Lucio Dalla di Mario Sesti.
E poi Suspiria, Indivisibili...

Poetica Danco

Home entertainment in pieno vigore a vedere il gran numero di uscite a Febbraio (malgrado la tv on demand, lo
streaming - legale e non - della rete e i grandi mutamenti
nelle economie di settore). Tra i molti titoli annunciati vale
così la pena orientare le scelte. E due direzioni, un po’ “speciali”, sono sufﬁcienti. Una è quella musicale con una coppia documentaria da non perdere: Oasis: Supersonic di
Mat Whitecross (ed. Lucky Red) rivisitazione di percorso
della mitica indie band capeggiata da Liam e Noel Gallagher, inclusi i maestosi concerti di Knebworth del 1996.
Prodotto imperdibile per i fans del gruppo, così come imperdibile è il documentario di Mario Sesti Senza Lucio (ed.
Mustang Entertainment) sulla vita e l’arte di Lucio Dalla
raccontate da coloro che gli sono stati più vicini nell’ultimo
decennio di vita, Marco Alemanno in primis, naturalmente.
Altri interventi di Charles Aznavour, Paolo e Vittorio Taviami, Toni Servillo, Renzo Arbore, John Turturro.
La seconda strada tocca il restyling di tre ﬁlm “storici” nel
cinema italiano: Suspiria di Dario Argento (Videa), autentico cult dell’horror e primo capitolo della trilogia dedicata
alle “tre madri” (gli altri due Inferno e La terza madre); Johnny Stecchino di Roberto Benigni (CG Entertainment) nei
panni del boss che aspira alla tranquillità e che qua è al
terzo ﬁlm da regista (dopo Tu mi turbi e Il piccolo diavolo),
dunque in piena ascesa di popolarità; il magniﬁco Occhiopinocchio di Francesco Nuti (Mustang Entertainment) con
la particolarità – preziosa – di sei minuti inediti aggiunti
alla versione già editata a suo tempi in dvd. Finito? No. In
testa a tutto va sistemata l’attesissima uscita di quello che
viene considerato da molti il ﬁlm italiano più bello del
2016: Indivisibili di Edoardo De Angelis (Warner Entertainment), gamelle siamesi e canterine nell’inferno camorristico di Castelvolturno. Magia, religione, ipperrealismo,
emozioni.
Claudio Trionfera

Una donna, anima in pena, si
aggira tra Roma e Terracina,
dove vive l'anziano padre.
Vaga tra campagne, mare e
città, con un letto e in pigiama. Spesso con un piccone
in mano, vorrebbe distruggere la nuova architettura
che ha tradito i suoi ricordi. Il
rapporto con il tempo e la
memoria è motivo di struggimento per lei, unico personaggio lucido del ﬁlm, il più
sofferente. Comunica solo
con adolescenti e anziani,
compreso suo padre, li interroga sull’infanzia, la morte, il
sesso, attraverso delle provocazioni, degli stimoli anche ﬁsici. Il corpo e i luoghi
diventano sogni, incubi, ricordi. Una intimità tanto personale quanto universale.
Esce in home-video N-Capace, il sorprendente, poetico
ed intenso ﬁlm scritto interpretato e diretto da Eleonora
Danco tra i casi cinematograﬁci della scorsa stagione. Film
indipendente (prodotto da
Angelo Barbagallo) dstribuito
in home-video dalla Lucky
Red ed è stato presentato al
Monk lo scorso 26 gennaio.
La pellicola invece ha ottenuto importanti riconoscimenti in numerosi festival.

di Daniele Guerriero

NEDEDIZIONI
Cinema in sala
Un altro Natale
di Gabriele Spila
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Il Sorpasso a teatro

Il capolavoro di Dino Risi
dal 14 Febbraio al Quirino
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AL CINEMA DAL 23 FEBBRAIO

BEATA IGNORANZA
Alessandro Gassman e Marco
Giallini sono i protagonisti della
nuova spassosa commedia
ﬁrmata da Massimiliano Bruno

Il mistero dell’assassino misterioso dal 22 Febbraio al Sistina
Lillo & Greg «Il nostro piccolo cult, tra non-sense e black comedy»
all’interno un disegno realizzato da Lillo per MapMagazine!

Drammaturgo e autore televisivo tra i più brillanti in circolazione, sceneggiatore rafﬁnato e attore carratterista della scuola della commedia all’italiana, Massimiliano
Bruno torna dietro la macchina da presa con il suo quarto ﬁlm da regista. Dopo Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia, Confusi e felici e Gli ultimi saranno ultimi (trasposizione del suo cult teatrale con Paola Cortellesi) ecco Bruno ﬁrmare ciò che gli riesce
meglio, la commedia d’autore di cui in Italia - insieme a Paolo Genovese e il maestro
Paolo Virzì - è sicuramente il miglior interprete. Beata Ignoranza (01 Distribution,
prodotto da Lucisano) affonda nell’attualità dei social network, di due vite agli antipodi - quelle dei prof di liceo Giallini e Gassman - in continuo conﬂitto. Una commedia
dolce e amara sui tempi moderni. Nel cast anche Carolina Crescentini. Consigliato!

Sanremo

Dal 7 all'11 Febbraio il Teatro Ariston ospita la 67esima edizione del Festival della Canzone italiana, ﬁrmata da Carlo
Conti e Maria De Filippi. In prima serata su Rai 1.

Saranno 22 i big, divisi in due blocchi la prima e seconda sera.
I primi 8 di ogni "girone" accederanno alla serata del venerdì,
per un totale di 16 campioni che si esibiranno durante la ﬁnalissima del sabato sera. Questi i Big: Al Bano Di rose e di
spine, Elodie Tutta colpa mia, Paola Turci Fatti bella per te,
Samuel Vedrai, Fiorella Mannoia Che sia benedetta, Nesli e
Alice Paba Do retta a te, Michele Bravi Il diario degli errori,
Fabrizio Moro Portami via, Giusy Ferreri Fatalmente male,

IL FESTIVAL, GULP!

Ovvero l'immagine

di un'Italia
che non c'è più
CLAUDIO TRIONFERA

L’Italia ancora si ferma per vedere il Festival della canzone italiana? Ma no, la
vita continua. Anche stavolta, dal 7 all’11
febbraio quando suonerà, sinistro, il
rintocco della 67ª edizione, sotto la
campana di una longevità del tutto ingiustiﬁcata. Quel tempo, insomma, è ﬁnito da un pezzo, quello delle città
deserte durante le serate canterine o
quello dei day after, tutti a correre nei
negozi di dischi a comprare il 45 giri di
Bobby Solo o di Gianni Morandi. Sarà,
ma dal 1951 a oggi, questo Festival che
a molti piace chiamare semplicemente
Sanremo è andato seminando, nella sua
porzione più ampia, sdilinquimenti canori e testi procellosi coperti da una patina zuccherosa e nauseabonda. Ah le
rime. Cuore e amore per tutti. Senza
pietà e senza rossori, nessuno che
abbia mai confessato, pentito, di aver
rovesciato da quel palcoscenico dell’Ariston tonnellate di dolori e tormenti. E di

Gigi D'Alessio La prima stella, Raige e Giulia Luzi Togliamoci
la voglia, Ron L'ottava meraviglia, Ermal Meta Vietato morire, Michele Zarrillo Mani nelle mani, Lodovica Comello Il
cielo non mi basta, Sergio Sylvestre Con te, Clementino Ragazzi fuori, Alessio Bernabei Nel mezzo di un applauso,
Chiara Nessun posto è casa mia, Francesco Gabbani Occidentali's karma, Bianca Atzei Ora esisti solo tu, Marco Masini
Spostato di un secondo.

RADIO INCONTRO DONNA (96.8 fm)

Susy & Jane,

inviate in diretta
News, gossip e commenti dall’Ariston. Chi ama la radio potrà afﬁdarsi a Jane Alexander e Susanna
Vianello, collaudate conduttrici
della trasmissione “Io Susy, Tu
Jane” su Radio Incontro Donna (fm
96.8 su Roma) in onda ogni giorno
tra le 12 e le 14 durante Modus,
Modi con Michela Bonafoni, mentre
il pomeriggio tra le 16 e le 18 interverranno in diretta telefonica nel
contenitore di Roberta Beta Fattore Beta. Insieme, il duo animerà
discussioni su stili, look e tendenze
musicali, il tutto condito da umorismo ed un intelligente piglio critico.
La diretta sarà inoltre disponibile in
streaming sul sito radioincontrodonna.com e sulle app dedicate.
aver contribuito a rendere catalettica
un’Italia musicale già addormentata di
suo. Allora? Sanremo alla sbarra, la
Storia ti accusa. Eccezioni poche nella
steppa dominata dalla sua proverbiale
aridità. Piace ricordare Domenico Modugno che era geniale e troppo diverso
da tutto e tutti per gli anni suoi (1958,

Nel blu dipinto di blu, alias Volare);
Lucio Battisti scottato una sola volta
dall’esperienza (1969, Un’avventura);
Lucio Dalla (1971, 4/3/1943); Ivan Graziani (1985, Franca ti amo e 1994, Maledette malelingue); Luigi Tenco (1967,
Ciao amore ciao e il suo suicidio in albergo); Gino Paoli in tutte e sei le sue
partecipazioni; Vasco Rossi (1983, Vita
spericolata). Qualcosa resta per strada
ma è quasi tutto qua.
Emozioni personali? Father and Son di
Yusuf Cat Stevens nel 2014, Little Wonder di David Bowie nel 1996, Daysleeper e Lotus dei R.E.M. nel 1999.
Ci sarebbero pure I Queen con Radio Ga
Ga nel 1994, ma la memoria è un po’
sporcata dalla performance tarocca in
playback. Il circo più rutilante e rimbambente? Quello messo in piedi per
Madonna nel 1988 (Frozen). E l’insulto
più colossale? Quello consumato sui mitici Yardbirds di Jeff Beck nel 1966: venivano nientemeno da For Your Love e
furono scaraventati su una mostruosa
Paff…Bum (un tuffo in fondo al cuore…)
purtroppo di Dalla e sulla ﬂaccida, appassita e depressa Questa volta, afﬁancati a Bobby Solo. Insomma, tante
furfanterie e pochi bei souvenir.
Nel futuro, che è già oggi, ci aspetta la
covata maleﬁca di cantanti dall’ugola
virtuosa e orribilmente swingante,
tanto uguali gli uni agli altri che potrebbero tranquillamente scambiarsi i
nomi. Aiuto. Anzi, gulp.

AL SISTINA DAL 22 FEBBRAIO IL MISTERO DELL’ASSASSINO MISTERIOSO

Lillo: «Umorismo nero e scorretto,
tutto quello che ci piace fare»
PIER PAOLO MOCCI
Un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo,
l’omicidio di un’anziana contessa, un
investigatore e gli stravaganti sospettati: ecco gli ingredienti per un
perfetto giallo, dai toni brillanti, di
chiara matrice anglosassone. Nata
da un’idea di Greg e scritta a quattro
mani con Lillo, Il Mistero dell’assassino misterioso è la prima commedia in cui si fa centrale la narrazione
metateatrale - tanto cara alla coppia
- che svela, scardinandolo con un
pizzico di perﬁdia, il delicato equilibrio su cui vivono alcune compagnie
di teatro, ma su cui si fondano anche
la maggior parte dei rapporti umani:
gelosie, meschinità, invidie, rancori e
falsità.
Presente sulle scene nazionali da
circa dieci anni, Il mistero dell'assassino misterioso è divenuto un cult
della black-comedy, macinando negli
anni centinaia di migliaia di spettatori ﬁno ad arrivare, dal 22 febbraio
al 12 marzo, al Teatro Sistina.
Con Lillo & Greg anche Vania Della
Bidia, Danilo De Santis e Dora Romano. Il plot: il detective Mallory ha
riunito nel salone principale del castello i sospetti assassini della Contessa Worthington, ma un inatteso
accadimento cambierà le dinamiche
dell’indagine, minando esponenzialmente la trama del giallo e
scatenando gli egoismi e le
meschinità degli altri attori
disposti a tutto pur di farsi
notare da un produttore
televisivo presente in platea. I ritmi serrati, le battute
“oblique”,
l'onnipresente umorismo
di situazione e non ultima la
cornice del giallo, rendono la
commedia elettrizzante ed esilarante
fuor di ogni dubbio.
Risate, e ingegno, a
non
ﬁnire.
Commedia in
perfetto stile
"Lillo & Greg".
“Il mistero
rappresenta
più la nostra
stima verso lavori come Rumori
fuori scena nel teatro e Invito a cena
con delitto nel cinema”, racconta Lillo
che aggiunge: “Il teatro credo che sia
il massimo dell’espressione per ogni
attore: il rapporto attore/pubblico è
all’apice, e quindi eccitante e stimolante”.
Inﬁne salutandolo chiedo a Lillo, al
secolo Pasquale Petrolo, quanto sia
stato difﬁcile, se lo è stato, imporre
il loro stile in un'ambiente, sicuramente assetato di nuovo, ma per
certi versi ancorato al vecchio, perché il vecchio dà sicurezza. “Credo
che sia importante per ogni artista
concentrarsi su tutto quello che gli è
più consono. Se il lavoro è intriso di
passione e c’è un po’ di talento, i risultati arrivano da soli”. E quindi un
messaggio di ﬁducia a chi vuole portare avanti le proprie idee: “crederci
e portarle avanti sempre. Un pubblico c'è per tutti”.

A lato la caricatura
che Lillo ha disegnato
di sé stesso e del suo
compagno Greg.
Un disegno originale
realizzato apposta
per illustrare questo
servizio su
MapMagazine.
Lillo & Greg oltre all’impegno a teatro,
sono ogni giorno in
onda su RadioRai2
(ore 13.45) con la loro
trasmissione “610”.
“Greg ed io
continuamo a fare
tante cose male
piuttosto che una
bene”, racconta
scherzando Lillo.

Cristiana Merli | Produttore esecutivo varietà RadioRai 2

«Geniali, colti, funamboli.
Una coppia di amici veri»
Ogni giorno, da circa quindici anni, Lillo & Greg vanno in onda su
RadioRai 2 con la trasmissione ricca di humour e non-sense "610",
da quest'anno collocata all'ora di pranzo, alle 13.45. Abbiamo intervistato chi li conosce bene: Cristiana Merli, produttrice esecutiva di RadioRai 2.
Cristiana Merli, da quanto conosce Lillo & Greg e come è iniziato il
vostro rapporto professionale?
"Ho conosciuto Lillo e Greg nel 1998 , anno in cui è nato Ottovolante,
il famoso programma di comicità di Radio2 da me ideato, con Francesco Morese. Nella sua prima versione il programma prevedeva 8 comici oltre che 8 brani musicali, in una continua
giostra nella quale i comici cambiavano in ogni puntata. Lillo
e Greg facevano parte del gruppo ma erano così “eccelsi” che proposi all’allora capo struttura, Fabio Brasile, di tenerli ﬁssi in tutte le puntate. E lui accettò".
Quale pensa sia il segreto del successo della
trasmissione "610" e, più in generale, di
questo inossidabile duo?
"Lillo e Greg sono due artisti
fantastici e poliedrici e, umanamente, due persone opposte ma anche afﬁni: Greg è un genio e ha un modo di
rapportarsi con le persone appunto "geniale", elegante e sorprendente. Lillo è un
orsacchiotto, una delle persone più disponibili, simpatiche, buone e buffe che io
conosca. Spesso, essendo geniale anche lui, deve fare un lavoro di comprensione
dell'acutezza altissima di Greg altrimenti sarebbero capaci di dare vita a cose davvero altissime e magari forse incomprensibili. Sono una coppia fantastica retta da
una vera, reale, amicizia fraterna".
Ci può raccontare un dietro-le-quinte legato a tutti questi anni di collaborazione?
"Greg era, perché con gli anni e’ migliorato, un ritardatario patologico. Era capace
di arrivare anche con 2 ore di ritardo, con un’aria da angioletto come se niente fosse
e noi del programma, redattori e regista, sull’orlo di una crisi di nervi! Il nostro passaparola, per le riunioni e la trasmissione, era quello di dare a Claudio un appuntamento diverso: se la riunione era effettivamente alle 15 , Greg veniva convocato
alle 13. Andammo avanti per molto tempo così come se niente fosse. E abbiamo ripreso a respirare".
Cinema, teatro, radio, tv, musica... Secondo lei Lillo & Greg potrebbero sorprenderci ancora con una passione o un'arte ﬁn qui ancora non del tutto espressa?
"Greg é anche un fantastico fumettista e ha un grande senso dei colori e dello stile.
Quindi potrebbe fare lo stilista, se ne avesse il tempo. Lillo balla benissimo, sarebbe
un fantastico ballerino. Non mi sorprenderebbe vederlo in una trasmissione tipo
Dance dance dance o Ballando con le Stelle".
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I ﬁgli dello “sgub” vanno
in rete, anzi fanno #Gol

guarda che

Clarissa Domenicucci,
ufﬁcio stampa e “pr” delle
star del cinema e della tv
debutta nella moda con
una sua linea da stilista.
Si chiama Boneca ed ha
inventato un jeans con il
“segreto”. Un aiuto che
valorizza e dà forma al
fondo schiena!
www.bonecastyle.com
Info: 327.2421745
Instagram: @jeanscolsegreto
Facebook: Bonecastyle
“Il segreto nascosto nelle tasche posteriori e che migliora le forme –continua la designer- è un simbolo
della democrazia del bello, qualcosa che deve poter
essere accessibile a tutte. Come l'imbottitura del
reggiseno ci ha permesso di indossare scollature che
altrimenti non avremmo osato, oggi grazie a un
jeans ameremo un po’ di più farci vedere”. “Mettiamo
a disposizione del mondo una ricerca innovativa,
tecnologica e green del jeans, uno studio esclusivo
che non si vede in nessuna ﬁera d’Europa per produrre un made in Italy d’eccellenza che soddisﬁ ogni
esigenza e capriccio del cliente”, spiega Mauro Cianti,
Ceo Don the Fuller. “D’altronde la moda viaggia a una
velocità incredibile e per avere successo dobbiamo
saper regalare un’emozione perché nessuno ha più
bisogno di un jeans. Noi quell’emozione cerchiamo
di darla: il #jeanscolsegreto è una seconda pelle, un
capo rivoluzionario reso unico dalle protesi rimovibili
che abbiamo studiato per mesi e che arrivano ﬁnalmente a perfezionare su ogni corpo la sinuosità delle
linee. Il segreto, estraibile e graduato, regala un sorriso anche a quelle donne che non sono mai rimaste
soddisfatte di un jeans. Provare per credere”.

DOVE ACQUISTARLI

George's Donna
Via della Rotonda, 5 (Pantheon)
Gynebra Jones
Via Donatello, 1 (Flaminio)

L’INTERVISTA | Valerio De Cristofaro

«Dai fumetti di Biglino
e Rontini... a Dubai»
Incontriamo l'artista romano Valerio De Cristofaro, fumettista, illustratore e disegnatore per diverse case editrici - tra cui
la nostra NED edizioni - nonché autore di opere che a breve
sbarcheranno i conﬁni nazionali e faranno parte di una mostra
collettiva a Dubai. In queste settimane è uscito Elohim - Il preludio a colori, il fumetto di Mauro Biglino e Riccardo Rontini
edito da UNO Comics and Games di Torino per il quale Valerio
De Cristofaro, noto con l'aka di Valerio, ha colorato le tavole.
De Cristofaro ci racconti nel dettaglio il suo intervento artistico.
“E’ una saga a fumetti, per ora composta da dieci volumi, ispirata agli studi biblici dell’ormai famoso Mauro Biglino, studioso
e traduttore di ebraico masoretico, autore di diversi best-seller
editi da UNO Editori e ultimamente anche da Mondadori. Il giovane e volenteroso designer Riccardo Rontini ha avuto la brillante idea di creare alcune illustrazioni basate su tali studi e
l’intraprendenza di mostrarle a Biglino prima e all’editore poi,
assicurandosi così, a buon diritto, l’incarico di realizzare i primi
dieci volumi di un’epopea che potrebbe durare nel tempo, pro-
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Nel tondo Christian Gagliardi, con la sua macelleria I Freschissimi al
box 18 del Mercato Italia. Christian è anche
allevatore di bestiame
italiano di sua proprietà e organizza visite guidate

Nella foto Maurizio
Biscardi e Maria
Monsé conduttori di
#Gol, la trasmissione televisiva in
onda ogni mercoledì
sera su GoldTv (canale 17 a Roma e nel
Lazio) dalle ore 23
alle 0.30.
Autrice della trasmissione Antonella
Biscardi, nella foto
piccola.
A lato nella foto
grande MariaMonsé

ho visto
Maradona

PIER PAOLO MOCCI

di DANIELE GUERRIERO

Ho visto un uomo che è stato Re del mondo. E poi ho visto un uomo triste.
Proprio mentre la strada scorre verso Napoli ricordo quando lo vidi in
campo, il 4 gennaio dell'87: Fiorentina Napoli 3-1, gol di Diego. La seconda
volta, da più vicino, era il novembre 2007. Lui aveva smesso di giocare e
io lavoravo alla trasmissione "Il Treno dei Desideri". Appesantito e con
aria strafottente si chiuse in camerino con la compagna di allora e ne
uscì solo per andare in onda, per poi scappare via tra la delusione di noi
tutti. Ma Diego è Diego e gli abbiamo concesso ogni vizio, ogni eccesso.
Amo l’Argentina. Come Paese senza dubbio, per la colonia italiana lì e per
il fatto di essere a Sud del mondo. Amo l’Argentina del calcio. Quella di
ogni epoca e in particolare quella che ha regalato a Firenze, alla mia Fiorentina, Batistuta. Pensavo a questo mentre percorrevo l’autostrada per
Napoli.
Sabato 14 Gennaio davanti all'Hotel Vesuvio almeno 500 persone o forse
più si sono accalcate per vederlo solo un attimo. Lo strano silenzio dell’attesa, la paura di rivederlo poi chissà quando e anche chi sul Lungomare si chiedeva cosa stesse succedendo. Ma in verità tutti sapevano.
Tanti arrivavano correndo, gridando a chi stava dietro di muoversi.
Hanno aspettato ore al freddo. Finché dal buio è arrivato un furgone
nero, con i vetri oscurati, quelli che portano di nascosto i capi di Stato e
le rockstar con tutto il loro entourage o esercito asserragliato. Tutto in
qualche secondo: le porte si aprono ed è subito boato. Flash di tutti e
troupe televisive. Il Re è tornato con le braccia alzate e Napoli canta “Olè
olè olè olè Diegooo, Diegooo”. Il Pibe de Oro saluta commosso e sale in

seguendo con altre serie, narrando pian piano tutta la storia
biblica. Visto il grande successo e la conseguente curiosità
suscitata, la prospettiva è di tradurre i dieci volumi in diverse
lingue estere per la distribuzione fuori conﬁne e oltre oceano.
Dal momento che parliamo di “Genesi biblica” la trama è assolutamente avvincente e la sceneggiatura con la quale viene
proposta gode di un dinamismo ﬂuido, con un suggestivo taglio graﬁco. Molto cinematograﬁco! Il mio intervento si è
speso nel donare colore e “calore” alle spettacolari tavole di
Riccardo, realizzate in bianco e nero per la prima edizione, e
nello studiare insieme a lui un nuovo impianto graﬁco che organicamente abbracciasse tutto il progetto, in maniera da
rendere più accattivante il prodotto e dare la giusta sensazione di avere tra le dita un volume raro, prezioso. Un sogno
che si realizza. Ho praticamente terminato di lavorare anche
sul secondo volume In principio e ho cominciato il terzo Il
frutto. Colorare i disegni di Riccardo oltre ad essere un onore,
essendo io il suo primo fan, è anche motivo di studio e costante approfondimento. Un lavoro fantastico!”.
Quando nasce la sua passione per il disegno e quali sono i
suoi generi e soggetti che ama realizzare maggiormente?
“Tutti i bambini cominciano con lo scarabocchiare il foglio impugnando maldestramente un pennarellone. Ecco, io non ho
mai smesso, passando presto, per la felicità dei miei genitori,
alla carta da parati della mia stanzetta. Ero affascinato da
tutti i giocattoli e cartoni animati che vedevo. Poi, all’età di

quattro anni, “l’evento”, fui portato al cinema Universal da
mia zia: Il ritorno dello Jedi, il terzo episodio della saga di Star
Wars. Lì, in quel freddo pomeriggio di gennaio, seduto sulla
seggiolina della platea, nella penombra di quel cinema in Via
Bari, precipitai nell’abisso dei miei sogni decidendo di intraprendere “la via della Forza”. Da quel giorno tutto cio che è
strano, storto, grottesco, fantasy, fantascientiﬁco o comunque assurdo io ho la voglia di disegnarlo… quasi ne sento la
necessità. Negli ultimi tempi, con la maturità, ho approcciato
letture più complesse, spinto dalla curiosità che da sempre
riservo nei riguardi degli antichi miti e dei così detti “libri
sacri”.
Non disdegna il nudo d'autore, sono moltissime le modelle
"suicide girl" o "tatoo girl" che si fanno ritrarre da lei...
“Come potrei non amare il nudo d’autore! Avendo bisogno di
esercizio e assoluta necessità di studio dovevo disegnare,
disegnare e disegnare ancora, me lo diceva la testa,
me lo richiedevano le mani, ne aveva bisogno il
cuore. Quindi preso dall’euforia, realizzai il mio
primo ritratto a penna Bic, rigorosamente nera,
utilizzando come soggetto la fotograﬁa di una
modella romana, Giada Rosone in arte Redsnow,
tra le mie amicizie di Facebook. Tra il mio stupore
e la sua contentezza ho cominciato a ricevere richieste di amicizia da molte modelle sue colleghe.
Così dopo Redsnow ho realizzato molti altri ri-

Al box 18 del Mercato Italia
la produzione è di famiglia
“Di carne mangiatene poca ma sceglietela buona”, è il motto di
Christian Gagliardi che - insieme a sua moglie Luana - gestisce
uno dei banchi di macelleria più noti di Roma, al Mercato Italia
(box 18). La certiﬁcazione di qualità della carne dei Freschissimi
- è il nome della catena di macellerie di famiglia - è principalmente legata al fatto che i Gagliardi portano sui banchi la propria
produzione, proveniente dal bestiame italiano di allevamento
proprio a Palombara Montecelio. Una ﬁliera corta e controllata
messa a disposizione di tutta la clientela. Ogni domenica infatti,
su prenotazione (06.44244241 - 349.7174355), vengono organizzate visite guidate nella tenuta nei pressi di Guidonia per far conoscere i metodi di allevamento biologico. Un’occasione anche
per trascorrere una domenica diversa con i bambini all’aria
aperta. Tornando alla carne, da Christian non mancano tagli particolari e rarità, dalla trippa ai pronti a cuocere (polpette ripiene),
ma su tutto svetta la Scottona, la bistecca “Fiorentina” che si
scioglie in bocca. Agnello, pollo, salsicce... Ripieni con prodotti di
prima scelta. Non manca nulla.
I Freschissimi - box 18 Mercato Italia
Via Catania, 70 (Piazzale delle Provincie)

albergo. Per un'ora e mezzo i tifosi non si muovono da lì e cantano incessantemente. Allora Maradona verso le due del mattino scende nuovamente ed emozionato, con le mani giunte in preghiera, si gode il suo
pubblico (nella foto, da me scattata, qui a ﬁanco). E’ commosso davvero.
E fa tenerezza mentre cammina insicuro per salutarli uno ad uno,
vorrebbe abbracciare la Città che lo ha amato più di tutti. L’indomani, dopo la conferenza stampa, ci siamo spostati al teatro San
Carlo per le prove dell'evento “Tre Volte Dieci” ideato da Alessandro Siani. Lì siamo rimasti dal tardo pomeriggio ﬁno a notte inoltrata e ho visto un Diego fragile, emozionato, impacciato, ma
durante una coreograﬁa è saltato fuori un pallone e come se
niente fosse El Diez ha cominciato a palleggiare: tutti
fermi, tecnici ,artisti e addetti. Tutti a godersi lo spettacolo. A ﬁne prove affaticato ha salutato cordialmente tutti, accerchiato dai fan. Il 16 abbiamo
registrato l'evento e ha stupito ancora, sciolto e
disinvolto, padroneggiando il palco come un
campo di tanti anni fa.
Ho visto un uomo che è stato Re del mondo.
Ho visto l'uomo che saltava gli avversari
come birilli con uno sguardo triste, uno
sguardo che urlava. Sembrava dire a tutti: “Io
sono sempre lo stesso. E tutta Italia deve sapere
che non sono un traditore, ma un uomo onesto”.

LUTHIEN CENTRO BENESSERE & SPA

Nelle foto due immagini del Centro Benessere Luthien con Spa
diretto da Silvia Federici, estetologa, con
diploma ottenuto
presso la prestigiosa
Libera Università Leonardo da Vinci di
Roma

tratti. Ho scoperto un grande piacere nel disegnare le morbide
curve e gli sguardi seducenti di queste ragazze bellissime, dimostrando anche a me stesso di essere in grado di saper fare anche
altro, oltre a mostri e creature deformi. Il nudo d’autore o disegno erotico è arte... il maestro Milo Manara insegna!”.
Ci parli invece dei suoi quadri in partenza per Dubai.
“Il mio lavoro non si limita alla graﬁca digitale
o ai fumetti. Dipingo, realizzo tele di tutte le
dimensioni privilegiando la tecnica dell’acrilico. Ultimamente sono stato incaricato di realizzare quattro quadri “pop” da
esporre in una rinomata galleria d’arte di
Dubai. I miei quadri cominciano ad essere
ﬁnalmente come li immaginavo e la meraviglia che suscitano in chi li osserva dal
vivo mi restituisce gioia e volontà di
proseguire sulla strada intrapresa.
Spero che anche a Dubai, lontano da
casa, le mie tele illuminino gli
sguardi e i cuori di genti remote, distanti nello spazio e diversi nelle
tradizioni. Dopotutto l’arte non
ha lingua, religione o appartenenza di alcun genere”.
Nella foto Valerio De Cristofaro

IL LIBRO

Antropologia culturale,
30 anni di Diego a Napoli
GERRY MOTTOLA
Il rapporto tra Diego Armando
Maradona e Napoli è certamente caratterizzato dallo
sconﬁnamento della passione calcistica. Si può dichiarare con una certa
tranquillità che alcuna città
o comunità al mondo abbia
mai riservato una simile
devozione verso un giocatore di calcio. Maradona per
Napoli non è solo un fenomeno sportivo. Maradona è
un fenomeno culturale e sociale. Ho descritto questa verità in un
libro, Maradona Re di Napoli – Antropologia di un fenomeno, che verrà pubblicato dalla Ned Edizioni in occasione del
trentennale dello scudetto azzurro. Ho ricercato e studiato il modo di imporsi del
fuoriclasse argentino nella realtà partenopea, nella vita quotidiana della città e
della sua gente, fuori e dentro le case, nei
vicoli, nei quartieri alti e in quelli dimenticati, nelle botteghe, nelle cantine, negli ufﬁci; così come nella tradizione, nel folklore,
nel linguaggio, nella religione, nella politica, nell’arte. Ho cercato di scoprire il perché della nascita e del perdurare di tale
fenomeno attraverso l’intervento di autorità intellettuali, life-stories, l’esposizione
di alcune forme della sua manifestazione,
documentazioni fotograﬁche, riferimenti
a testi di Antropologia Culturale, Sociologia dello Sport e di altri concernenti la storia di Maradona, della Società Calcio
Napoli e degli usi e costumi della città partenopea. Un viaggio denso di emozioni,
suggestioni e meravigliose sorprese, da
condividere con chi vorrà scoprire e capire
nel profondo le motivazioni di una fantastica storia d’amore.

Bagno turco, massaggi,
relax, per un vero benessere
La mission del centro è quella di offrire servizi sempre più qualiﬁcati,
attraverso un’attenta selezione di tecnologie sempre più avanzate,
garantendo l’efﬁcacia dei trattamenti svolti, e la qualità dei prodotti
selezionati, utilizzati in cabina e consigliati per il perfezionamento del
trattamento da svolgere a domicilio. Il centro si avvale delle più avanzate e collaudate metodologie che la scienza estetica mette oggi a
disposizione. Prima di iniziare ogni Percorso Benessere si esegue
l’Analisi Estetologica. Un servizio di consulenza per capire qual è la
strategia migliore da adottare per creare un percorso personalizzato
che analizza tutti gli aspetti e garantisce il massimo dei risultati. Fiore
all’occhiello del centro, a due passi da Piazza Bologna, la Spa: bagno
turco, sauna, doccia emozionale, zona relax con angolo tisane, cabina
massaggio e trattamenti esclusivi per prendervi cura di voi e del vostro corpo. Luthien è inoltre una linea di cosmetici appositamente
studiata ed elaborata dalla titolare del centro, Silvia Federici, estetologa ed esperta del settore, che ha individuato nel corso di circa vent’anni di carriera l’importante ruolo dell’idratazione, della tonicità e
dell’elasticità, tutto condensato in una linea di prodotti esclusivi.
Via Cremona, 5 (Piazza Bologna) | Tel. 06.4403065
www.benessereluthien.it

Una trasmissione elegante, quasi d'altri
tempi. Il tema è il calcio ma spesso è un
pretesto per parlare anche di altro.
Anche per via del parterre di ospiti che
annovera sempre nomi di primo piano,
dall'avvocato Carlo Taormina (ospite
ﬁsso) a Darwin Pastorin, passando per
Giuseppe Sanzotta, Adolfo Fantaccini
Mario Improta, Giuseppe Giudice, Stefano Marchesi, David Gramiccioli e numerosi altri. Si tratta di #Gol, la
trasmissione televisiva in onda ogni
mercoledì sera su GoldTv (canale 17 a
Roma e nel Lazio) dalle ore 23 alle 0.30.
Un salotto dove i conduttori Maurizio
Biscardi e Maria Monsé affrontano i
temi calcistici del momento, tra gol realizzati e mancati. Incontriamo Antonella
Biscardi, giornalista e scrittrice, autrice
e produttrice della trasmissione. E ﬁglia,
così come Maurizio, del grande Aldo,
leggenda del "Processo del Lunedì" e del
giornalismo sportivo italiano.
Antonella, racconti #Gol a chi ancora
non si è mai sintonizzato sul vostro canale.
“Il mio intento è quello di sperimentare
un nuovo stile e un nuovo modo di abbracciare in 90 minuti, il tempo di una
partita di calcio, la stretta attualità,
dalla Champions alla Europa League, dal
campionato ai grandi temi del nostro
calcio, non trascurando la storia e i personaggi che ci hanno portato a quello
che è oggi. Tutto in tono semplice, immediato, interattivo.
Per realizzare l’obiettivo è stato naturale afﬁdarsi a collaboratori e personaggi del mondo dello sport che
abbracciassero questa ﬁnalità. Il ﬁl
rouge del programma è nelle mani e
nell’espressione poetica di Darwin Pastorin che, con la sua scheda, riesce
sempre ad abbinare il presente con
pennellate di ricordi del calcio che fu. Intorno a questo concetto cardine a cui
tenevo molto, si è costruito il resto del
programma cercando di discutere i temi
con dettagliata cura e non con la veemenza del tifoso accanito”.
Una scelta editoriale, sobria e ineccepibile, che parte dalla conduzione.
“Ironica e competente direi, guidata da
Maurizio Biscardi, accompagnato dalla
leggerezza e dal bel sorriso di Maria
Monsè, ottima padrona di casa. Anche
la scelta degli ospiti è indirizzata dal
concept verso personaggi che contribuiscono attivamente, anche con i loro per-

SARACINO ROMA GIOIELLI

scelto per voi

Un’idea semplice ma non ci aveva ancora pensato
nessuno. Un jeans che per ridisegnare le forme nasconde al suo interno, all’altezza delle tasche posteriori, due cuscinetti speciali che rimodellano il
fondoschiena di ogni taglia alzandolo, sostenendolo
miracolosamente, creando la sempre più ambita
“curva” tra schiena e lato-b.
Pushup, b-stretch, il #jeanscolsegreto Don the fuller
by Boneca si annuncia come una rivoluzione che cambierà per sempre il modo di vestire delle donne. Il
jeans made in Italy di altissima qualità progettato
sul corpo delle donne e disegnato per trasformare
un fondoschiena qualunque nel sedere più bello
del mondo, sta per arrivare nei migliori negozi italiani dalla prossima primavera. L’ha pensato ovviamente una donna, Clarissa Domenicucci, giornalista
e ufﬁcio stampa di tanti volti femminili della tv,
designer per passione col nome di Boneca (bambola
in brasiliano).
Una trovata geniale quella di inserire internamente
al capo, all’altezza dei glutei “un segreto di bellezza” efﬁcace e invisibile esattamente lì dove il chirurgo plastico inserirebbe le protesi per un
fondoschiena alla Belen! Non solo: adatto sia a chi
le forme vuole crearle sia a chi deve rimodellare
quelle esistenti, il #jeanscolsegreto non è solo un
vero pushup ma un capo luxury di tendenza nella
versione skinny e a zampa d’elefante dalla vestibilità
incredibile, morbido come un leggins ma “di gran sostegno”.
“Una bella idea aveva bisogno di ottime mani per essere realizzata al top –dice Boneca, che racconta così
il suo incontro fortunato con Mauro Cianti, Ceo di
Don the fuller, l’azienda abruzzese che ha fatto la
storia del denim made in Italy nel mondo, eccellenza italiana leader nel design e nel lavaggio del
jeans a cui si rivolgono i nomi più famosi della
moda per la produzione dei capi.
“Una sera a Roma, complice una bella donna
e amica speciale, Eleonora Daniele, conosco
Mauro, patron di un’azienda appassionata
che fa grande il made in Italy nel mondo. Lui
si innamora della sensualità di alcuni miei
disegni postati su Instagram, donne dipinte
a mano ritratte nei loro abiti tradizionali
applicate su stoffa e mi chiede di disegnare per Don the fuller un jeans tutto
dedicato alle donne che sono ala base
della mia ispirazione. Così –racconta Boneca- davanti a un piatto di amatriciana
nasce l’idea di unirci per creare il jeans
perfetto: lui, con l’esperienza, la ricerca,
le tecnologie, io con la grande conoscenza
di quel che le donne vogliono, puntando
tutto su un capo essenziale come il jeans,
tessuto transgenerazionale per eccellenza,
adatto al giorno e alla sera, pratico e prezioso”.

scelto per voi

Nella foto Clarissa Domenicucci, giornalista e ufﬁcio stampa, ora anche stilista con il nome d’arte Boneca

Jeans

Due collezioni Saracino Roma. In
alto Chevalier Sigillvm Ring. Accanto Gemsession.
Su Facebook:
Saracino Roma.
Instagram: @saracinoroma

sonali contributi alla messa in onda. Insieme abbiamo creato la grande famiglia
di #GOL”.
Il calcio nelle tv regionali, e soprattutto
nelle radio, è spesso urlato e fazioso.
Voi andate controtendenza scegliendo la
chiave dell'eleganza.
“Forte dell’esperienza nelle TV nazionali
ho voluto portare una ventata di “assenza
di canoni tradizionali”. Ci ha permesso di
sperimentare in ogni momento noi stessi
e il programma, grazie all’editore che non
ci ha posto limiti e grazie all’intesa del
gruppo di lavoro, costituito da elementi di
grande calibro che credono nel progetto
e che hanno reso possibile la realizzazione
di un prodotto dalle caratteristiche di tv
nazionale senza subirne le imposizioni”.
Quali sono i consigli più preziosi che suo
padre continua a dare a lei e suo fratello
per realizzare una buona trasmissione?
“Da mio padre abbiamo imparato un po’
tutto nel tempo, in modo diverso io rispetto a mio fratello. Aldo ha sempre sostenuto che il mestiere si impara sul
campo, tra grandi sforzi, delusioni, gioie
e soddisfazioni. A coloro che sono usciti
“dalle sue costole”, oggi arrivati anche a
grandi risultati, non è stato spiegato nulla,
hanno appreso dalla sua forza, dai suoi
guizzi, dai suoi “sgub“ e dalla sua caparbietà. Questo è il nostro Dna. Quindi pochissimi consigli e tanto lavoro!”.
In questi anni dove basta accendere un
telefonino e fare una diretta quanto è importante essere professionisti e avere un
buon contenuto?
“Essere professionisti è qualcosa che è
dentro di noi. I telefonini, internet, i social
non fanno altro che accelerare il processo
di comunicazione, in realtà non dovrebbe
cambiare la deontologia professionale e la
verità delle notizie. Quindi #GOL rispetta
esattamente questo rigore: professionalità, fondatezza delle notizie, meticolosa
preparazione, uso dello smartphone, interattività, immediatezza e utilizzo dei social per una veloce e capillare
comunicazione. Il buon contenuto viene
attraverso lucide e buone idee, determinazione e, importante al giorno d’oggi,
coesione di gruppo. Lancio un invito a chi
non ha ancora visto il programma a dare
un giudizio se tutto questo, di puntata in
puntata, viene realizzato: su Twitter
@GOLintv, su Facebook @golintv”.

Architettura del gioiello.
Pura magia. Artigianale
Nell’ideare, progettare e realizzare i propri gioielli, Saracino Roma mira
a coniugare l’altissima qualità delle sue creazioni con l’eccellenza del design, sempre innovativo. Ogni gioiello Saracino Roma è il prodotto di intuizione creativa, passione per l’arte della gioielleria, rigorosa cura per i
dettagli, ed una tradizione di eccellenza artigianale italiana. Questo al
ﬁne di rendere ogni gioiello un’opera d’arte senza tempo, intramontabile
esempio di eleganza, perfetto da indossare nel più ampio spettro di occasioni quotidiane. La trasparenza iconica dell’anello Chevalier Sigillvm
Ring, ottenuta tramite la segreta tecnica della smaltatura a fuoco Plique-à-jour, aperto alla luce, racconta una storia di intuizione, innovazione
ed eleganza seducente nel design. Diamanti e gemme naturali selezionate rigorosamente a mano, metalli preziosi, smalti a fuoco, audaci combinazioni di colore, questo l’inconfondibile stile Saracino Roma, in un
perfetto ed etereo equilibrio tra classico e moderno.Grazie all’innovativo
design, audace e rafﬁnato, dotato di un anima classica, ma contemporaneo nella forma e nei contenuti, sospeso in equilibrio perfetto tra alta
qualità, maestria artigianale e forte riconoscibilità del prodotto, l’obiettivo dell’azienda è quello di realizzare gioielli che aspirino all’eccellenza,
capaci di emozionare, sedurre ed incantare. Fino a togliere il respiro.
www.saracinoroma.com

TEATRO | Febbraio in scena

Morante, Sister Act, Moliére.
Donne e classici sulla scena
Nella foto di Gianmarco
Chieregato l’attrice
Laure Morante che
sarà all’Ambra Jovinelli
la protagonista di Locandiera B&B di Edoardo Erba, liberamente
ispirato a La locandiera
di Goldoni.
All star women nel cast
di Sister Act, il musical
tratto dal celebre ﬁlm in
scena al Teatro Brancaccio.
Tre donne (Cifola, Fazi e
Ricciardi) protagoniste
anche al Teatro Sette
dove Michele La Ginestra dirige Le bisbetiche
stremate scritto dalla
stessa Ricciardi.
Tra i classici invece
Paolo Rossi al Vittoria
nei panni di Moliére.

Sarà un mese, quello di Febbraio, votato al femminile e ai classici,
con guizzi di drammaturgia contemporanea brillanti. Dal 23 Laura
Morante è mattatrice sulla scena dell’Ambra Jovinelli in Locandiera
B&B di Edoardo Erba, liberamente ispirato a La Locandiera di Goldoni, la regia è di Roberto Andò. Humor nero, intrighi, crimini, infatuazioni compongono la commedia di Edoardo Erba, disegnando il
sorprendente proﬁlo di Mira (Morante), che traccia con surreale leggerezza un inedito ritratto dell'Italia di oggi, un Paese amorale, spinto
dal desiderio di liberarsi, una volta per tutte, del proprio passato, ingombrante e ambiguo, e ricominciare da capo.
Al Teatro Vittoria, dal 2 al 12, ecco Molière: la recita di Versailles, una
commedia-recital di Paolo Rossi su testo scritto dall’attore insieme
a Giampiero Solari e Stefano Massini: s’indaga il rapporto tra l’uomo
Molière e le sue opere. Un’alchimia magica in una commedia che vuol
essere un anarchico viaggio nel tempo intessuto da folgoranti
estratti da almeno tre dei capolavori di Molière come Il Misantropo,
Il Tartufo e Il malato immaginario.
Dopo il grande successo di Inutilmenteﬁga, Elda Alvigini e Natascia
Di Vito presentano il loro nuovo spettacolo Liberi Tutti, in scena al
Teatro dell’Orologio (Sala Moretti) dal 14 al 19. La regia è di Elda Alvigini, anche protagonista insieme a Marius Bizau, Valerio Di Benedetto, Jun Ichikawa. Lo spettacolo mette in scena le separazioni che
un essere umano deve affrontare nella vita. La nascita, prima cesura
e trauma assoluto, e poi le trasformazioni che ognuno fronteggia
durante la crescita, che lo portano a separarsi da quello che c’era
prima... perché non ci separiamo sempre da qualcuno, ma spesso
anche da noi stessi… per fortuna!
Il Teatro Stanze Segrete ospita ﬁno al 19 Cyrano De Bergerac, nella
sua versione originale in versi, di e con Matteo Fasanella insieme ad
una solida e brillante compagnia di giovani under 30, la Darkside
LabTheatre Company.
Quindi la ﬁaba per eccellenza in una versione insolita e particolarmente adatta ai bambini: Circo Pinocchio, ﬁno al 19 al Teatro Vascello
(dei Piccoli), con il burattino di Collodi immerso nella meravigliosa
magia, pirotecnica e fantastica, del circo, tra compagni d’avventura
anche loro acrobati e giocolieri, come la Fata Turchina, Mangiafuoco,
Gatto, Volpe e il Grillo Parlante.
Per chiudere una carrellata di appuntamenti di Febbraio non meno
interessanti: al Ghione dall’1 al 19 Certe notti, con Antonio Grosso e
Rocio Munoz Morales, cinque studenti universitari fuori corso dividono tra sogni, speranze e amori un appartamento (la Casa dello
Studente) ﬁnché un giorno…
Al Manzoni invece sempre ﬁno al 19 Patrizia Pellegrino e Pietro Genuardi interpretano la commedia Victoire di Dany Laurent, per la
regia di Antonello Capodici, la crisi di coppia di due persone ancora
alla ricerca di una ribalta personale, tra momenti comici e leggerezza,
all’interno di un piccolo “dramma” borghese.
Al Brancaccio ﬁno al 12 del mese si balla e si canta invece con le travolgenti suore di Sister Act: uniche, svitate e divine.
Al Teatro Sette prosegue con successo (ﬁno al 12) Le bisbetiche stremate, di Giulia Ricciardi, la regia di Michele La Ginestra e con le collaudate Federica Cifola, Beatrice Fazi e la stessa autrice: commedia
spassosa, al femminile ma non troppo, sicuramente tutta da ridere.

