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CATHERINE DENEUVE intervista

“Osate giovani, vi sostengo”
Il premio Oscar torna nei cinema in Quello che so di lei
“Uno dei miei ruoli più belli, una favola. Come la vita”
PIER PAOLO MOCCI
Claire (Catherine Frot) è un'ostetrica meravigliosamente
dotata, con un talento naturale nel mettere al mondo i
neonati con gesti dolcissimi. Ma nel corso degli anni, i suoi
modi delicati, il suo senso di orgoglio e di responsabilità
sono entrati in conﬂitto con i metodi più improntati all'efﬁcienza delle moderne strutture ospedaliere.
Più vicina alla ﬁne della sua carriera che all'inizio,
Claire comincia a mettere in discussione il suo
ruolo e la sua professione. Un giorno riceve una
strana telefonata. Una voce riemerge dal passato: Béatrice (Catherine Deneuve), la stravagante e frivola amante del suo compianto padre,
ha notizie importanti e urgenti da darle e vuole rivederla, trent'anni dopo essere scomparsa nel nulla
all'improvviso. Agli antipodi in tutti i sensi, la
coscienziosa Claire e lo spirito libero Béatrice, impareranno ad accettarsi e, rivelandosi reciprocamente antichi segreti,
inizieranno a recuperare gli anni perduti.
Dopo la straordinaria accoglienza in Francia, arriva dall’11 maggio nei nostri cinema, Quello che so di lei, delicata
commedia di Martin Provost con due magistrali interpretazioni, due Catherine
leggere e sognanti, specie il premio Oscar
Deneuve, che abbiamo avuto l’onore di incontrare per questa intervista (per gentile
concessione di Bim, che distribuisce il ﬁlm
nelle sale).
Un ﬁlm che sembra contenere le regole della
commedia: stemperare il dramma con leggerezza. Il suo personaggio è la chiave di
volta dell’intero ﬁlm. E’ il doppio, lo specchio
della protagonista.
“Credo sia una favola nella quale Martin Provost cerca di
dire che ciascuno di noi ha il dovere di essere al tempo
stesso un po' cicala e un po' formica. Claire e Béatrice
sono radicalmente agli antipodi, ma poco a poco, questa
opposizione diventa fonte di complementarità, di scambio reciproco, di saggezza. Claire vive un po' troppo nell'ombra e Béatrice torna nella sua vita per portarle un po'

Napoli con Sky Arte
a tutto festival
GIULIA ASPRINO
Teatro, musica, fotograﬁa, street art, arte classica e
contemporanea: tre giorni all’insegna della cultura in
tutte le sue forme e sfaccettature con i protagonisti
della scena artistica italiana e internazionale. Il canale
televisivo Sky Arte prende vita tra i quartieri napoletani per tre giorni (Napoli 5 - 7 maggio), con la prima
edizione del festival tutto incentrato sulla creatività e

della sua luce. E per Béatrice, che ha sempre vissuto come
un elettrone in libertà, è forse l'occasione di comprendere
meglio la sua esistenza, di fermarsi ﬁnalmente un istante
per accettare il fatto che senza gli altri non siamo niente”.
Una Béatrice leggera e svampita, amante della vita, un
ruolo che il regista ha scritto su misura per lei.
“Béatrice è un personaggio da commedia che vive
dei momenti drammatici. La commedia interviene in ogni momento a disinnescare il
dramma senza che questo avvenga a discapito
dell'emozione. Che poi è il senso della grande
commedia. E credo sia l’anima di questo ﬁlm:
parlare con leggerezza di cose serie, senza che
prevalga mai un senso di pesantezza”.
Il suo personaggio sconvolgerà la vita
quotidiana della sua amica, al punto di
trasformarla.
“Claire non può resistere a lungo a
Béatrice. Ma non vorrei raccontare
molto altro…”.
E’ stata protagonista di un cinema
forse irripetibile specie negli anni ’70
e ’80, lavorando con i più grandi registi internazionali, compresi i nostri italiani Risi, Ferreri o il Monicelli di
Speriamo che sia femmina. Che ricordo
ha?
“Struggente, bellissimo. Si forse irripetibile. Ma guardo ottimista al futuro, ho ﬁducia nei giovani, purché abbiano il
coraggio di osare. Non sono ancorata nel
ricordo del passato. Il cinema è un’arte
meravigliosa capace di sfornare talenti in ogni momento.
Adesso mentre parliamo, ad esempio, è possibile che in
Svezia o in Argentina siano nati nuovi grandi cineasti. E’
possibile sia stato scritta una bellissima sceneggiatura o
dei nuovi attori si siano affacciati alla ribalta. Fiera e forte
del mio passato, guardo con interesse ed emozione al presente, e al futuro”.
Nella foto una giovanissima Catherine Deneuve

sul talento, arricchendo la città, che ha dato i natali
a Totò, con manifestazioni e workshop. “Finalmente
il progetto è maturo” dice Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia parlando di Sky Arte
Festival – Napoli è stata la scelta più adatta per lanciare il primo festival di Sky Arte. “Abbiamo pensato
di organizzare un evento nelle strade e tra le persone
per aprire le porte al contatto con l’arte e i suoi protagonisti e per dare un segnale della volontà della
città di non voler rimanere ferma, ancorata al passato, ma di guardare avanti e migliorarsi”. Quartier
generale di Sky Arte Festival sarà il Museo Pignatelli,
la villa Monumentale lungo la Riviera di Chiaia che
accoglierà dibattiti, proiezioni di ﬁlm, documentari e
alcune delle attività di Sky Academy. Tra gli ospiti
Mimmo Borrelli, Geppi Cucciari, Erri de Luca. Chiude
il festival domenica 7 maggio il Live esclusivo di Vinicio Capossela.

DAL 21 MAGGIO SU SKY ATLANTIC

Torna Twin Peaks,
c’è anche la Bellucci
“Gli ultimi sette giorni della storia di
Laura Palmer sono molto importanti
per questa stagione”. Così il maestro
David Lynch parla della sua creatura,
Twin Peaks, la cui terza stagione andrà
in onda (a 25 anni dalla prima) il 21
maggio in contemporanea su Sky
Atlantic HD in contemporanea con
gli Stati Uniti.
Si tratta probabilmente dell’evento
televisivo più atteso dai fan delle
serie TV. La serie sarà composta da
18 episodi e la prima puntata durerà due ore. La storia, ambientata
25 anni dopo l’omicidio di Laura Palmer, racconterà l’odissea dell’agente
Cooper di ritorno a Twin Peaks.
Il cast include 217 attori, tra i nomi appartenenti al cast originale rivedremo
MacLachlan, Sherilyn Fenn, Madchen
Amick, Sheryl Lee e David Duchovny, mentre tra le new entry ﬁgurano Laura Dern, Monica Bellucci (nella foto), Michael Cera e
Trent Reznor. Presente anche lo stesso David Lynch nel ruolo di
Gordon Cole, il Capo dell’Ufﬁcio Regionale dell’FBI. Già nella seconda stagione, Cole era stato protagonista di numerose scene
ironiche, essendo spesso costretto a parlare a voce alta a causa
dei suoi grossi problemi d'udito.

TEATRO-DANZA, CIRCO E MAGIA

Il “maggio romano”,
gran ﬁnale al Quirino
Un ﬁnale di stagione ad altissimi livelli quello che caratterizzerà il
Teatro Quirino. Nello spazio di Via delle Vergini 7 sono in programma due grandi eventi: Night Garden, a cura di Evolution
Dance Theatre (10 e 11 maggio), danza, magia e illusione a ﬁrma
del direttore artistico e coreografo Anthony Heinl che mette in
scena una fusione innovativa ed emozionante di danza, arte, acrobazia, magia e illusione. Mistero, Bellezza e Meraviglia vi attendono
nel Giardino di Luce. Trasportato in un regno magico, lo spettatore
viaggia alla scoperta di cosa accade sotto la luce della luna quando
il mondo si riposa e si avvia al sogno.
Grande impatto visivo anche per The Black Blues Brothers, della
compagnia internazionale Circo e Dintorni, dal 12 al 14 maggio,
circo contemporaneo comico musicale scritto e diretto da Alexander Sunny e Philip Barrel. Black e Blue non sono solo colori ma soprattutto stati d’animo. E Brother non è solo una parola ma un
modo di essere. Intanto già si pensa alla prossima stagione, ricca
di straordinari spettacoli ed eventi prestigiosi che verranno annunciati l'8 maggio durante la conferenza stampa di presentazione
della nuova stagione 2017/2018, nello stesso giorno nel quale inizia
la campagna abbonamenti con grandi vantaggi per chi si abbona
entro il 17 giugno. Info: www.teatroquirino.it

ESCLUSIVA MAPMAGAZINE!
Nella foto Rosario Fiorello
e Stefano Meloccaro,
mostrano una copia di
MapMagazine durante una
puntata di Edicola Fiore
(Sky Uno e Tv8)

Vinicio Marchioni, dal 3 al 21
maggio, sarà autore, regista
e protagonista con Milena
Mancini e Ruben Rigillo di La
più lunga ora - Memoria di
Dino Campana. Poeta, pazzo
al Piccolo Eliseo di Roma.
www.teatroeliseo.com

Il mondo si sta
distruggendo,
la poesia lo salverà
VINICIO MARCHIONI
Dino Campana. Un poeta, un pazzo, un viaggiatore, un
manesco, un intellettuale, un uomo che ha fatto mille mestieri. I Canti Orﬁci, la sua unica composizione poetica,
hanno illuminato la letteratura europea del Novecento e
Carmelo Bene deﬁniva Campana il suo poeta preferito.
Canti Orﬁci che Campana ha riscritto a memoria, sforzo
che ha deﬁnitivamente piegato il suo già precario equilibrio mentale, dopo che due editori di Firenze avevano
perduto il manoscritto originale. Dino Campana conclude
la sua esistenza nel manicomio di Castelpulci a Scandicci
nel 1932, dopo quattordici anni di internamento.
Cosa fa un Poeta, un viaggiatore, un malato di schizofrenia o più semplicemente un uomo che ha vissuto e scritto
come Dino Campana, in un manicomio per quattordici
anni? Come fa un uomo a sopravvivere a se stesso e alla
propria esistenza rinchiuso in un manicomio per quattordici anni? “Essere è essere percepiti” scriveva Beckett.
Si vive attraverso lo sguardo degli altri, e quando gli altri
non ci guardano più si ha solo la possibilità di raccontare
la propria storia, a se stessi, per assicurarsi, o illudersi,
che quella storia sia esistita realmente. Come a “memoria” ha riscritto il suo capolavoro perché “se lo riscrivevo
potevo esistere”; dalla sua memoria emerge anche la ﬁgura di Sibilla Aleramo, poetessa, donna dalla vita altrettanto burrascosa e drammatica. Emergono i suoi ricordi
personali di donna intrecciati a quelli de l’amato Dino; per
Alda Merini “innamorati del proprio dolore”.
Dino Campana, uomo prima che poeta, nella sua camera
da quattordici anni nella sua più lunga ora di vita, forse
l’ultima (il primo titolo scelto da Campana per i Canti Orﬁci era “Il più lungo giorno”), assieme alla voce di Sibilla
Aleramo, donna prima che poetessa, ad alleviare o acuire
le sue pene. Non sarà certo uno spettacolo di ricordi intellettuali o aneddotici quindi, ma uno spettacolo-concerto per voci e musica attraverso il cuore di Campana
mentre cerca di ridirsi la vita, di ri-viverla, di ri-metterla
in scena per non perdere la memoria di se stesso.
Per scoprire che non c’è nulla che possa far morire
l’istinto alla poesia in ognuno di noi. Per provare a dire,
come Campana, che solo la poesia salverà il mondo.

New York, David Letterman
incorona Fiorello: “The best”
"Il più bravo in Italia, forse uno dei migliori nel mondo". Parla anche del nostro amato Fiorello l'ex re dei talk show televisivi, David Letterman. Pensionato da qualche anno dal suo storico Late Show, Letterman - con un
barbone bianco da sciamano - si diletta a girare le maggiori università
americane e d'Europa, parlando di comunicazione, tv e nuovi media. A New
York, nelle scorse settimane, a margine del "32° Annual Rock & Roll Hall of
Fame Induction Ceremony", un nostro collaboratore residente in America,
Dario Ranalli, ha avvicinato l'ex anchorman per una battuta: "Il mio erede?
Non credo di averne. Jimmy Fallon è bravino. In Italia ce n'è uno molto
bravo, un certo Fiorello".

benvenuti a

LA RECENSIONE

Peanuts alla romana,
irriverente e d’autore

VALERIO DI MATTEO
Cosa succede se due gemellini dirottano il segnale di un satellite militare supersegreto
sullo stadio Olimpico per vedere “a scrocco” il
derby Roma-Lazio? Sullo sfondo di una Capitale devastata dalla speculazione edilizia e
dalla mala politica, Totti segnerà il goal della
vita, i fantasmi cercheranno pace attraverso
la vendetta, le gesta di un coraggioso astronauta brilleranno nel cosmo e… Nanni tornerà
in sella alla sua Vespa. Tutto può succedere a
East End.
Da mercoledì 3 maggio al cinema con Distribuzione Indipendente, ecco East End, irriverente ﬁlm d’animazione già presentato con
successo al Romics, scritto e diretto da Luca
Scanferla e Giuseppe Squillaci, in arte Skanf
& Puccio, prodotto da Ear Cinema e Galactus
con la supervisione artistica e le animazioni di
CaneCane. Un’opera prima insolita e coraggiosa, un cartoon dai toni politicamente scorrettissimi che vede la luce dopo tre intensi
anni di lavoro grazie all’entusiasmo e alla dedizione di un afﬁatato team creativo composto da talentuosi disegnatori, animatori,
graﬁci, artisti digitali, musicisti (tra cui il mitico
gruppo dei Superobots) e doppiatori.
Lontano dalla Roma eterna e monumentale,
lontano dalle luci della ribalta, c’è la Roma
sconosciuta e abbandonata dei sobborghi, ed
è proprio qui, nella periferia est della Capitale,
che sorge il nuovissimo e già dimenticato
quartiere East End, un microcosmo colmo di
personaggi, avventure e situazioni paradossali, dove l’erba cresce rigogliosa e indisturbata tra le crepe dei marciapiedi,
infrastrutture e collegamenti sono eternamente in fase di sviluppo e l’immondizia ammassata ai piedi dei cassonetti è diventata
arredo urbano. Un quartiere come tanti,
troppi, che riﬂette disagi e contraddizioni
della “nostra” realtà quotidiana, con uno
sguardo sfacciato e puntuale su Roma, sull’Italia, sull’Europa.
È questo lo scenario in cui si muovono i protagonisti del ﬁlm, personaggi-macchiette esilaranti che nelle mani di Skanf & Puccio
rompono il limite del perbenismo dissacrando
ogni possibile cliché, in pieno accordo con la
realtà, marcia e corrotta, che li circonda.
Ma East End è anche e soprattutto la cornice
di uno spassoso intrigo internazionale messo
in atto da un gruppo di bambini, che ignari di

CLAUDIO TRIONFERA

Due gemellini dirottano il segnale di un satellite militare supersegreto sullo stadio Olimpico per vedere “a scrocco” il derby Roma-Lazio, sullo sfondo di una Capitale devastata
dalla speculazione edilizia e dalla mala politica. Totti segnerà il goal della vita, Nanni Moretti tornerà in sella alla sua Vespa. Tutto può succedere a East End, l’irriverente e scorretta opera prima di Skanf & Puccio in sala dal 3 maggio con Distribuzione Indipendente

tutto e con la loro straordinaria purezza e ingenuità, metteranno in grave pericolo la città
e i già precari equilibri politici mondiali. Sullo
sfondo, attesissimo, il derby Roma-Lazio che
si giocherà allo Stadio Olimpico.

Nelle foto, le immagini del ﬁlm East End

Brutti, sporchi e cattivi. In verità neppure troppo brutti
e sporchi. Cattivi sì, però. Sono i protagonisti di questo
East End che è un po’ un Peanuts alla romana, cartoon
dal tratto graﬁco alla Schulz ﬁrmato da Skanf e Puccio
(Luca Scanferla e Giuseppe Squillaci) che piazza una
quindicina di personaggi tra discoli, bravi ragazzi e
adulti così così in mezzo alle towers di una Roma periferica insultata dalla speculazione edilizia e alla vigilia
di un derby di calcio durante il quale arrivano a tifare,
da opposte fazioni, perﬁno il “laziale” Bergoglio e il “romanista” Ratzinger. C’è di tutto in questo popolo furibondo e strillante: jihadisti cospiratori e bombaroli;
marines che danno loro la caccia ingolfandosi nel trafﬁco cittadino; due gemelli pirati informatici che hackerano un satellite e sparano raggi laser incasinando
cosmo, Nasa e intelligence americana che manca il bersaglio del capo terrorista Al Zabir Muffat facendo fuori
invece capitan Totti al centro dello stadio Olimpico; un
ragazzino triste, impacciato, sepolcrale e cicatrizzato
che s’innamora dello spettro d’una coetanea; una Merkel sadomaso e un Obama un po’ rincitrullito; una Vergine Maria versione fantàsmica nelle sue apparizioni; il
perﬁdo cavalier Bertozzi costruttore latitante delle towers; un George Clooney caricaturale e piacione; un Federico Moccia (che ha amichevolmente collaborato alla
sceneggiatura) autoironico e dispensatore di consigli
sui temi amorosi adolescenziali; un Nanni Moretti di
nuovo sulla sella della sua Vespa. Insomma una giostra
impazzita e trasgressiva che i modi del cinema d’animazione non indirizzano solo ai più
giovani ma anche ad
un pubblico maturo. Con una comunicazione visiva
piacevolmente
vintage e, allo
stesso tempo,
moderna e originale, una tematica sociale
ben determinata
sui motivi della diversità e della sua
accettazione, una potenzialità umoristica
sviluppata in una cifra
equilibrata ed efﬁcace.

Il derby Roma - Lazio
e... Francesco Totti
Leo, Lex, Vittorio e gli altri piccoli protagonisti di
East End sono dei bambini normali, che vivono
una quotidianità semplice e scanzonata, dove una
partita di calcio può riempire un’intera settimana
e diventare la cosa più importante. Intorno ai
bambini si muovono degli adulti inadeguati, che
inﬂuiscono in maniera marginale sulle vite dei propri ﬁgli, in una realtà disgregata e confusa, dove le
relazioni familiari risultano prossime alla dissoluzione. Abitano tutti nella periferia est di Roma, nel
nuovissimo quartiere East End che, suo malgrado,
diventa il palcoscenico di un complicato intreccio
internazionale quando, nel tentativo di vedere
gratis il derby Roma-Lazio, i bambini dirottano
sullo stadio Olimpico il Golia, un satellite militare
supersegreto che gli Stati Uniti stanno utilizzando
nella caccia al terrorista più pericoloso del mondo:
il famigerato Al Zabir Muffat. Finché un incredibile
Francesco Totti...
Il ﬁlm, dal 3 maggio nelle sale, ci ha spinto a relizzare
uno Speciale su Totti: scoprilo voltando pagina
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MAPMILANO
Food Week, il Barbecue
e Saturnino stilista
dalla nostra corrispondente
GIULIA ASPRINO
MILANO. Dopo la settimana del design e quella
della moda, Milano torna ad occuparsi di FOOD.
Una mini-Expo di sette giorni, dal 4 all’11 maggio per essere di nuovo al centro della scena
con percorsi gastronomici interamente dedicati
all’educazione alimentare e all’innovazione.
Si parte da Via Bergognone che ospiterà un
mercato delle meraviglie, una gustosa mostra
collettiva dedicata al food fotografy, una degustazione di oli con l’oleologo Luigi Caricato e

l’originale degustazione didattica di
Sake. Per riscoprire e degustare la
pasta fresca Mugnaia, arriva Forchetta Pop, in zona Forlanini. Un’esperienza che rompe gli schemi del
galateo e ritorna ai modi antichi e popolari del mangiare: tutti insieme intorno ad una grande tavola di legno.
Per gli appassionati del barbecue, sabato 6 Viale Ungheria ospiterà Milano
Barbecue Contest, la prima gara organizzata da Italian Style BBQ Team.
Mentre per gli amanti dello stile bohemien sarà sufﬁciente gustarsi una
pausa al Ristorante Savini in Galleria
Vittorio Emanuele.
FUORISALONE ATTO SECONDO
Terminata l’euforia della Design Week,
ad animare la ﬁera del lusso è la progettualità. E in questo Scalo Milano è
stato il vincitore morale. Il design district più grande d’Europa ha partecipato al suo primo FuoriSalone,
mostrando i muscoli. Mentre il centro
di Milano si è movimentato con gli
eventi dedicati alla settimana del design, parallelamente Scalo ha ospitato
i Design Talk: un palinsesto innovativo

Tott
Tottii

di idee aperto a tutti. Ad aprire le
danze è stato Saturnino Celani bassista, compositore musicale e ora anche
designer con la linea Saturnino Eye
Wear. Partendo dal libro autobiograﬁco “Testa di Basso”, ha raccontato il
suo rapporto con il design attraverso
la sua linea di occhiali e il basso, strumento musicale realizzato su misura
per lui. “A Scalo sono venuto per la
prima volta a dicembre in occasione
della mostra di Settimio Benedusi, ancora in esposizione. Settimio è uno dei
maggiori fotograﬁ italiani che ha pubblicato le sue foto ovunque, io sono
letteralmente appeso alle pareti di
Scalo dal day one. Onoratissimo di
aver preso parte al suo ultimo progetto, con oltre trecento scatti”, ci ha
raccontato il collaboratore di Lorenzo
Jovanotti. Intanto lo Shopping Village,
in perfetto city style, aperto lo scorso
ottobre a Locate di Triulzi, a Sud del
capoluogo lombardo, ha già in programma un ampliamento: nel 2019 si
passerà da 22 a 40 negozi, con oltre
40 mila metri quadrati di spazio dedicati all’arredo.
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METEO ROMA 24

Il Tempo fatto “a mano”
altro che previsioni...
Un'applicazione tutta romana, realizzata da un team altamente qualiﬁcato guidato dal giovane metereologo e
analista matematico Brando Trionfera, con un trend di
crescita in termini di utenza e download che fa ben sperare per il futuro. Oltre 12.000 persone hanno scaricato
in pochi mesi Meteo Roma 24, un App gratuita che consente di sapere nel modo più dettagliato possibile le condizioni del tempo nell'arco di un paio di giorni, senza
previsioni, senza statistiche, ma con misurazioni "a
mano", scientiﬁche.
"Per il momento, la nostra applicazione fornisce un servizio di previsione dettagliato ogni 3 ore per la giornata
di oggi e quella di domani: con indicazioni precise su temperatura, stato del cielo e vento previsto", racconta il fondatore e proprietario dell'Applicazione, Brando Trionfera.
"Data la scarsa afﬁdabilità dei modelli matematici in un
range temporale più avanzato, abbiamo deciso di inserire
solamente una tendenza generica per i 3-5 giorni successivi, rappresentata da un breve commento testuale e
l'icona del tempo medio previsto/ipotizzato.

All'interno dell'applicazione è disponibile il radar delle
precipitazioni in diretta, aggiornato ogni 15 minuti che
permette di inquadrare in maniera precisa il passaggio
e la formazione di nuclei precipitativi, e un meteosat, che
inquadra gran parte del continente europeo per fornire
una visione d'insieme della situazione meteorologica sul
nostro Paese".
La grande novità proposta da questa applicazione sta
nel fatto che le previsioni di ogni fascia oraria vengono
manualmente riviste da un pool di esperti e meteorologi
del settore che veriﬁcano tutti i giorni la loro validità cercando di aumentare il tasso di afﬁdabilità delle stesse.
"La previsione meteorologica numerica rappresenta una
delle sﬁde più complesse della Fisica dell'atmosfera.
L'obiettivo di conoscere in anticipo l'evoluzione del
tempo con un ragionevole grado di afﬁdabilità è oggi
perseguibile grazie allo sviluppo raggiunto dai moderni
elaboratori. Da un punto di vista generale, un modello
meteorologico altro non è che una rappresentazione
schematica e sempliﬁcata della realtà ﬁsica, descritta
attraverso un insieme di equazioni che simulano il comportamento dell’atmosfera.
Esistono due tipi di modelli meteorologici: i Modelli Globali (GM, Global Model) e i modelli ad Area Limitata
(LAM, Limited Area Model). I modelli globali prendono
in considerazione tutta l’atmosfera terrestre, mentre
quelli ad area limitata lavorano su volumi più ristretti.

Meteo Roma 24 è un’applicazione
disponibile per tutti i dispositivi
smartphone e tablet con i sistemi
operativi Android, iOs e Windows Phone

I modelli globali tuttavia fungono da input
per i modelli a scala limitata, fornendo le
condizioni iniziali e al contorno afﬁnché il
modello LAM sia nelle condizioni di fornire
previsioni più dettagliate, considerando effetti microlocali dovuti principalmente all’orograﬁa del territorio preso in
considerazione per le analisi meteorologiche. Con il progresso informatico, la dispo-

MAPINCHIESTA: TOTTI DEVE SMETTERE?

Zampaglione e Crescentini: “Mai”,
Meloccaro: “Forse...”. Roja: “Non ora”

addio?
di CLAUDIO TRIONFERA
e PIER PAOLO MOCCI

Un murales su una scuola di San Giovanni, suo quartiere natìo a Roma, dedicato a Francesco Totti

Passati i 40 anni Francesco Totti
è ancora lì col medesimo spirito
d’un ragazzino, vissuto sempre
dentro la stessa maglia
Se accadrà, farà parte delle
cose della vita, del tempo che
passa. Prima o poi si
smette di giocare. Anche
al calcio. Questo è quello
che pensano tutti e c’è da
scommettere che, nel
caso speciﬁco, qualcuno
perﬁno se lo auguri. Ma
volano troppe frasi fatte,
tipo “le bandiere vengono ammainate”, “ha
fatto la storia”, “ci vuole
rispetto”. Cose terrene. In
realtà con Francesco Totti
è diverso.
Perché il posto che egli ha
preso nell’immaginario collettivo ha poco di terreno e di materiale. È come una
entità levitante e metaﬁsica. Un concetto. Un’idea.
Senza esagerare, una fede. E poco importa se l’efﬁgie, in questo caso, è pagana, emanazione di una cul-

Nasce Ferrero
Academy

tura popolare “alta” che ha saputo leggere, con perizia e profondità, il senso di quelle geometrie calcistiche disegnate sul prato dal giocatore più moderno
della storia. L’amore dei tifosi romanisti per la loro
squadra, si sa, ha risvolti patologici. Immaginarsi, allora, che cosa provano per colui che, in tutti questi
anni, ne è stato Capitano. Oggi, se dici “il Capitano”,
non può che venirti in mente Francesco Totti. Mica
quello della Finanza, dei Carabinieri o dell’Esercito.
Del resto il tributo nei suoi confronti, ﬁnalmente, è
planetario, pure se ancora non gli è stato riconosciuto il giusto. Passati i quarant’anni è ancora lì col
medesimo spirito d’un ragazzino, vissuto sempre
dentro la stessa maglia. Proprio come un altro mito
del pallone che ha smesso a quaranta e mezzo, quel
Ryan Giggs nei secoli fedele al Manchester United.
Non sappiamo se smetterà, il Capitano. Di sicuro non
invecchierà, proprio come quei divi e quelle dive del
cinema che i fotogrammi impressi sulla pellicola continuano a restituirci, ogni volta che rivediamo i loro
ﬁlm, nel loro intatto splendore.
Claudio Trionfera

Dagli “estremisti” Federico Zampaglione dei Tiromancino e
Carolina Crescentini (“Non deve smettere mai”), a chi non
vuole farsene una ragione (Clarissa Domenicucci e Alessandro Roja), a chi prova a dare una spiegazione di quello che
è successo quest’anno e che potrebbe accadere nei prossimi giorni (Meloccaro e Mandolesi) a chi gli chiede di appendere gli scarpini al chiodo per raggiunti limiti di età e
per decoro professionale (Vianello e Biscardi). MapMagazine apre un dibattito che porterà, tra qualche settimana,
al verdetto sul futuro del leggendario Campione Francesco
Totti, ad un passo dall’addio al calcio giocato. Abbiamo chiesto a simpatizzanti, appassionati di calcio e tifosi la loro opinione.
Clarissa Domenicucci (press agent e stilista): "Quarant'anni
arrivano per tutti eppure la sua capacità
di illuminare i campi da gioco e trasformare ogni pallone ricevuto in un'azione
da goal, non invecchia. E' un simbolo,
gestito male da mister Spalletti e nell'ultimo anno ridimensionato a mascotte: vederlo entrare in campo negli
ultimi minuti, applaudito in tutti gli stadi italiani ed europei, per risollevare le sorti della
squadra in partite già compromesse, fa male a
me tifosa, a lui capitano e sta danneggiando anche
la Roma. Il mio sogno nostalgico? Francesco nella dirigenza e Cristian in campo, perché anche i miei ﬁgli possano indossare un domani la maglia numero 10 targata
Totti".
Susanna Vianello (autrice e conduttrice radio-tv): "Ha
avuto una carriera meravigliosa e, a 40 anni, per quanto
ancora in forma, non può essere al passo dei giovani. Resterà il Capitano sempre. Ma andiamo a vederlo al cinema:
farà quello no?".
Stefano Meloccaro (conduttore tv e giornalista sportivo):
"Premessa: il fuoriclasse è eterno e tale resterà per sempre,
pure quando diventerà ex. Francesco Totti è della categoria
di Federer, Valentino Rossi e Michael Jordan: lo vorremmo
in campo per l'eternità. E se proprio deve smettere, decida
lui come e quando. Ovvio, non è uno qualsiasi, va trattato
col dovuto rispetto: no alla manciata di minuti a risultato
acquisito. Solo che i calciatori sono tutti uguali, ma Totti è
(molto) meno uguale agli altri". Jane Alexander (attrice):
"Nel mio immaginario, da profana, ci sono alcuni nomi che
fanno parte della storia del calcio e quindi sono il calcio.
Totti è uno di questi. Non sono tifosa e so che ormai è arrivato ad una certa età, ma resta un simbolo per tanti, anche
per chi come me guarda solo Mondiali ed Europei e si interessa poco di calcio". Carolina Crescentini (attrice): "Totti
non deve smettere mai"
Alessandro Roja (attore): "Non ci voglio neanche pensare a
quando smetterà! Deve smettere se si sente realmente di
doverlo fare. La speranza è che riesca a trovare il giusto

MapMagazine è mediapartner del ﬁlm My Italy (nella foto il critico Achille Bonito Oliva in una
scena del ﬁlm) e del festival teatrale Urgenze. Verrà distribuito durante le rispettive attività e giornate: conferenze stampa, premiere e - nel caso di Urgenze - durante tutti i giorni della rassegna
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nibilità di potenza di calcolo da utilizzare
per scopi scientiﬁci è aumentata esponenzialmente nel corso degli ultimi decenni,
portando ad un grande miglioramento
delle previsioni meteorologiche grazie all’improvement della risoluzione dei modelli
globali, che rappresentano con l’avanzare
del tempo uno stato dell’arte dell’atmosfera sempre più attendibile. Il migliora-

mento dell’attendibilità statistica dei modelli globali apporta quindi anche un sensibile miglioramento delle
performance dei modelli a scala limitata".
La disponibilità di potenza di calcolo ha consentito, negli
ultimi anni, un drastico miglioramento della risoluzione
orizzontale anche dei modelli a scala limitata, che si
spingono a risoluzioni sempre più vicine ad 1km. Un traguardo che ﬁno a 10 anni fa rappresentava un’utopia.
Proprio in queste settimane Meteo Roma 24 subirà un
innovativo ritocco, un restyling dell'aspetto graﬁco, con
nuove prestazioni e indicatori, e un maggiore dettaglio
sulle previsioni ﬁno a 7 giorni.
A livello contenutistico è stato deciso di inserire due
giorni previsionali (Meteo Oggi e Meteo Domani) con all’interno otto fasce (triorarie) per ogni giorno: dalle ore
3:00 alle ore 24:00 della data successiva. La sintesi dettagliata di temperatura, vento e stato del cielo viene rivista manualmente dai previsori che interpretano e
analizzano modelli matematici ad alta precisione.

Lo Sgarro, il noir di Leonardo Jattarelli
l’11 maggio a “Libro che Spettacolo”
Appuntamento giovedì 11 maggio al Teatro Arcobaleno (Via F. Redi, 1a) per la
presentazione, alle ore 20.40, de “Lo Sgarro. Rocco Sigaro e il delittaccio della
Garbatella” di Leonardo Jattarelli (NED Edizioni), divenuto un piccolo fenomeno
metropolitano. Fa parte della rassegna “Libro che Spettacolo” a cura dell’Agis.

NEL PROSSIMO NUMERO INTERVISTA A SIMONA CIVES, RESPONSABILE DEL CIRCUITO BIBLIOTECHE DI ROMA (CHE DISTRIBUISCE IL NOSTRO GIORNALE)

Una scuola bilingue basata
su tutte le materie artistiche quali Scrittura, Sceneggiatura, Poesia Inglese
applicata al Teatro, Musica
(chitarra e piano), Canto, Recitazione. Verrà inaugurata
il 22 Maggio, a partire dalle
ore 18 presso la sede di Via
del Vantaggio, la Ferrero
Academy, fondata da Maria
Chiara Sacchetti (nella foto),
con il corpo docente formato da nomi di fama nazionale ed internazionale.

Uscirà nei cinema il 18 Maggio My Italy per la regia
di Bruno Colella. Un produttore italiano ed il suo assistente si aggirano per l'Europa in cerca di fondi per
ﬁnanziare un progetto cinematograﬁco che racconta la vita e le opere di quattro grandi artisti di
arte contemporanea: il polacco Krzysztof Bednarski,
il danese Thorsten Kirchhoff, l'americano Mark Kostabi ed il malesiano H.H. Lim; i quattro artisti, protagonisti della scena dell’arte contemporanea anche
nella realtà, sono tutti innamorati dell'Italia e hanno
casa a Roma. Parallelamente a questa ricerca, i
quattro protagonisti verranno catapultati in vicende
ed avventure tra l'incredibile e il paradossale.
Nel cast, oltre agli artisti e al critico d’arte Achille
Bonito Oliva, spiccano tra gli altri Lina Sastri, Piera
Degli Esposti, Serena Grandi, Rocco Papaleo, Nino
Frassica, Luisa Ranieri, Enzo Gragnaniello, Sebastiano Somma, Eugenio ed Edoardo Bennato, Alessandro Haber e Remo Remotti, alla sua ultima
apparizione.

URGENZE

Urgenze 2017 è una rassegna-concorso teatrale ideata
da Francesca Romana Miceli Picardi, Lara Panizzi, Marianna Stoico, sostenuta da Ulisse Benedetti e in programma al Teatro Tor di Nona (Via degli Acquasparta
16). Il 15 maggio serata di presentazione delle compagnie che hanno passato la prima selezione sui testi inviati (serata aperta a tutti, con aperitivo).
Dal 18 si parte con il concorso: 12 spettacoli, uno ogni
sera, ﬁno al 5 giugno. Una giuria di scrittori, sociologhe,
pittori, giornalisti decreteranno il miglior testo e spettacolo: per i vincitori una settimana di messa in scena
al Teatro Tor di Nona (con incasso totalmente a favore
delle compagnie). Ogni spettacolo ha il costo di 10 euro
(comprensivi di tessera), carnet scontato per più spettacoli. Info: urgenze2017@gmail.com

equilibrio con quello che può ancora dare, in termini reali
di minutaggi". Carlo Rombolà (avvocato ed esperto di diritto sportivo): "Parliamo di un campione straordinario, che
ha dato tantissimo alla Roma, un contributo forse ineguagliabile, il cui valore è ancora più grande se si considera che
stiamo parlando di un calciatore romano e romanista, che
è riuscito ad imporsi come nessun altro nella propria città.
Detto ciò: a quarantuno anni a settembre sarebbe saggio
appendere gli scarpini al chiodo, anche perché sono abbastanza sicuro che un uomo come lui potrebbe fare gli interessi dell'AS Roma anche dietro a una scrivania. Non come
allenatore però".
Maurizio Biscardi (conduttore tv e giornalista sportivo):
"Deve smettere. Non ha senso continuare a giocare. Ha
dato tutto quello che poteva dare e anche di più".
Francesco Maria Avitto (editore): “Quando deciderà di
smettere potrebbe continuare a giocare in una delle squadre minori della Capitale, tipo Lodigiani, dove ha esordito.
Porterebbe ai campi e agli stadi migliaia di persone. In quel
modo potrebbe giocare ﬁno a 50 anni e darebbe linfa a
tutto il sistema calcistico “minore” e giovanile”.
Federico Zampaglione (cantautore): "Totti non gioca mai
abbastanza. Senza lui in campo non guardo mai la Roma".
Francesco Gallo (imprenditore, titolare dei centri di Fisioterapia e Ortopedia Ronconi): “Poco meno di 800 partite
ufﬁciali, 307 gol, il tutto indossando un’unica maglia, quella
della Roma. Numeri impressionanti che non bastano per
spiegare ciò che Francesco Totti signiﬁca per il calcio italiano. Ormai è leggenda, la sua storia un mito, appartiene
al patrimonio del popolo sportivo. Come si fa a decidere
quando una leggenda deve ﬁnire? Totti mescola il reale al
meraviglioso. La leggenda non ha mai ﬁne e durerà sempre,
questo conta adesso. La sua fama lo precede, chi ama il calcio vive un sogno ogni volta che i suoi tacchetti affondano
nuovamente su quell’erba verde”.
Alberto Mandolesi (giornalista sportivo): “Malgrado sia trascorso un quarto di secolo dalla partita di addio, ancora non
sono riuscito a metabolizzare l’ultima stagione di Bruno
Conti cui Ottavio Bianchi concesse solo gli ultimi dieci minuti di Roma-Bordeaux, quando eravamo in vantaggio per
5-0. Al suo confronto l’utilizzo di Totti, ugualmente inaccettabile, sembra un trattamento a cinque stelle! Per questo
motivo non vorrei ﬁnisse così. Quindi propongo, insieme
alla costruzione di una squadra in grado di vincere, un’ultima stagione caratterizzata anche da qualche presenza in
meno, ma sempre con qualche minuto in più”.
Mara Saviano (imprenditrice, titolare di Caffè Saviano): "Per
il livello del campionato di serie A farebbe ancora la differenza se solo giocasse. E’ stato impiegato troppo poco. I
suoi piedi sono quelli del Campione. Le sue giocate avrebbero potuto regalare punti preziosi".
Pier Paolo Mocci

