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Uccellacci e porcellini, aspettando
le Tartarughe e l’Era Glaciale 5
Nel 2009 uno studio di sviluppo ﬁnlandese (Rovio Entertainment) prossimo alla chiusura, decide di giocarsi un'ultima carta rischiando tutto:
creare un gioco per mobile (app per gli smartphone) colorato, poco costoso e ad alto tasso di assuefazione. Un successo senza precedenti.
Dopo 2 milardi di download, arriva nelle sale dal 15 giugno, distribuito
da Warner Bros., Angry Birds - Il Film, cartoon (anche in 3D) con protagonisti pennuti irritabili e maialini verdi. Ovvero: Red, che ha problemi di temperamento e controllo della rabbia; il velocissimo Chuck
e l’esplosivo Bomb. Ma Angry Birds non è il solo ﬁlm per bambini e
ragazzi in arrivo per l'estate.

Il 7 luglio sﬁderà il solleone Tartarughe Ninja: Fuori
dall’Ombra (Universal Pictures), secondo episodio del
franchise prodotto da Michael Bay con protagonista
Megan Fox, mentre bisognerà attendere il 25 agosto per il quinto capitolo della serie cartoon di
culto L'Era Glaciale: In rotta di collisione
(20th Century Fox, anche in 3D), in cui vedremo il simpatico Scrat, bizzarro scoiattolo
dai denti a sciabola, di nuovo all'inseguimento della sua adorata ghianda, catapultato insieme ai suoi amici nello spazio,
dando origine ad una serie di eventi cosmici
che trasformeranno il mondo.
Carolina Tocci
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The Neon Demon,
estremismo creativo
e sensualità del cinema

Un’altra estate da brivido,
tra horror psicologici
e legal-thriller ad alta tensione

Valerio Mastandrea,
una storia neorealista
dall’autobus alla piazza

Nicolas Winding Refn (l’autore di Drive e Solo Dio perdona) è la cosa più
vicina ad una rockstar del cinema. Non si può passeggiare accanto a lui
sulla Croisette di Cannes senza che qualcuno si avvicini per una foto o
un autografo. E come tutte le rock star non è fatto per contribuire alla
routine ordinaria: la prima proiezione di The Neon Demon, il suo ﬁlm passato in concorso (in questi giorni nelle sale), è ﬁnita come nelle migliori
scene di repertorio: applausi entusiasti e urla feroci. Cosa racconta The
Neon Demon di preciso per aver suscitato reazioni così vivide? E’ la storia
di una giovanissima, ipnoticamente radiosa, Elle Fanning, che si ritrova
abbastanza accidentalmente a bruciare tutte le tappe per diventare una
top model in una Los Angeles così estetizzante e formalista da sembrare
una sorta di capitale decadente di una Belle Epoque tecnologica già consapevole della propria estinzione. In questa avventura una sorta di forma
pura kubrickiana, un demone al neon, appunto, sembra possederla e
quindi proteggerla. Le altre top model, diciamo così, non la prendono benissimo. Sono disposte a tutto pur di cancellarla dalla faccia della terra,
anche a sbranarla. Non è una metafora. La storia potrebbe ﬁnire qui, ma
c'è il racconto delle immagini, e del sonoro (che a volte esercitano una
pressione eccezionale per il tessuto e l'intensità dei suoni e delle immagini), che raccontano la storia più antica del cinema. Truffaut diceva: "Il
cinema è fare belle cose alle belle donne". E bisogna vedere cosa riesce
a fare questo regista danese messosi in luce con ﬁlm di violenza graﬁca,
una sorta di Scorsese al quadrato, con le forme del corpo, la pelle, i costumi, il make up, la incandescente messa in scena della bellezza delle
donne, che dai greci in poi è il simbolo della bellezza in assoluto: se Prassitele fosse stato in sala a Cannes, non avrebbe capito la storia, ma certo
sarebbe stato investito in pieno petto da quella delle immagini. The Neon
Demon è un esercizio di puro estremismo creativo nell'esplorare la sensualità del cinema e delle immagini, nello svelarne il signiﬁcato più ampio
e intenso.
Mario Sesti

Il primo squillo, con suono meccanico, porcellanato e sinistro, lo ha lanciato
a maggio The Boy. Quasi ad annunciare una stagione dell’horror e del thriller
non più all’insegna di ﬁlmetti da quattro soldi, piuttosto di operine magari
non memorabili da diventare prototipi di genere ma ben girate, con buoni
trucchi e capaci, in ogni caso, di aizzare qualche soprassalto di spavento.
D’altra parte i fan del brivido aspettano l’estate. Che anche quest’anno, pure
senza un eccessivo proliferare di titoli, garantisce qualche pagina di ben impastato e impacchettato terrore. Tra i ﬁlm più attesi di giugno, così, oltre la
citazione di The Neon Demon di Nicolas Winding Refn del quale si parla a
parte (uscita il 9 distribuito da Koch Media – vedi recensione a sinistra di
Mario Sesti) e l’appena calato Somnia di Mike Flanagan, sfarfalleggiante appendice di maggio (ancora per mano degli specialisti di Koch), si annuncia
The Conjuring 2 – Il caso Enﬁeld di James Wan (in sala dal 23 con Warner
Bros. Italia). Patrick Wilson e Vera Farmiga sono di nuovo interpreti dei coniugi Ed e Lorraine Warren in un sequel che sulla carta sembra garantire le
stesse dosi di trepidazione del primo racconto, sempre basato su fatti realmente accaduti nel paranormale. Più cospicuo sembra, per il momento, il
pacchetto di luglio che si apre con It Follows di David Robert Mitchell (esce
il 6 per Koch Media) con la sua 19enne protagonista Jay (Maika Monroe) braccata con le sue amiche da spaventose visioni dopo un giovanile diletto sentimentale. Con Goodnight Mommy, annunciato per il 27 (distributore ancora
Koch Media) si entra invece nell’horror psicologico: due piccoli gemelli aspettano la madre di ritorno da un intervento di chirurgia plastica al volto. Ma
dietro le bende della donna potrebbe esserci un’altra persona.
Altri brividi in zona thriller: tra i più importanti, limitati a giugno, escono
Friend Request - La morte ha il tuo proﬁlo di Simon Verhoeven (il 9, con Adler
Entertainment) con enigmi e delitti dietro la schermatura dei social; e Conspiracy – La cospirazione di Shintaro Shimosawa (distribuito il 15 da Lucky
Red) con un supercast (Anthony Hopkins e Al Pacino in testa) a guidare un
infernale intrigo di potere legal-farmaceutico.
Claudio Trionfera

Azzardo una previsione. Tra altri 20 anni – augurandogli di raggiungere
come attore e produttore tanti successi e soddisfazioni – Valerio Mastandrea sarà ancor più vicino a due grandi maestri come Mario Monicelli ed Ettore Scola. Mi riferisco al loro rapporto con la gente e alla loro
missione popolare. La grandezza di certi personaggi del cinema (ma non
per questo Fellini, Visconti, Antonioni e altri abbiano meriti artistici minori solo perché più “relegati” nel loro ambiente) sta anche nel sapere
essere presenti tra le “persone comuni”. Monicelli e Scola da questo
punto di vista erano esemplari. Il detto è che quando un regista (un attore, un musicista), smette di prendere l’autobus, perde quell’aderenza
al reale che potrebbe compromettere non il suo successo (dettato da
altre circostanze) ma senza dubbio la sua credibilità e quindi bravura.
Succede. E spesso è quasi inevitabile. Travolti dal successo gli “artisti” si
rifugiano in attici pazzeschi o ville residenziali la cui vista dà su tetti e
cupole, e non sui marciapiedi. Monicelli era uno di Monti, viveva tra la
gente, spesso con la sedia sull’uscio del suo studio in Via dei Serpenti,
così come Scola – pur abitando ai Parioli – era uno di tutti. Te lo ritrovavi
alle Case Federici per la proiezione nei ballatoi di Una giornata particolare così come alla Magliana alla Scuola Volonté in mezzo agli adolescenti
spaesati di Roma Sud, ad Ostia ricordava Pasolini e frequentava i teatri
off sostenendo talenti, girando in età adulta un docu-ﬁlm come Gente
di Roma dove proprio un certo Valerio Mastandrea guardava i ruderi e i
nuovi romani dal ﬁnestrino di un autobus. Eccolo il nostro anti-eroe, Valerio Mastandrea dalla Garbatella, oggi testaccino, uno di noi, uno di loro,
uno alla Monicelli e Scola.
Nel senso del suo rapporto con la gente. E’ uno che non ha dimenticato,
anzi che rivendica le sue radici popolari. Un percorso lungo attraverso
opere prime e ﬁlm difﬁcili, credendo in operazioni che altrimenti non sarebbero state realizzate, permettendo a certi registi di emergere, si pensi
a Claudio Noce o al tanto osannato Gabriele Mainetti che Valerio nostro
ha sostenuto girando un suo cortometraggio su Lupin (Basette, da vedere). Tanto si legava ad opere prime tutt’altro che commerciali (con Daniele Vicari, Ivano De Matteo, Roan Johnson, Francesco Falaschi, Davide
Marengo, Gianni Zanasi) che l’ambiente
del cinema, troppo spesso impudente e
fratricida, per un periodo lo ha anche
sbeffeggiato: al suo nome i produttori volgarotti si toccavano, lasciando intendere
che un Mastandrea nel cast avrebbe segnato la morte degli incassi. Sono gli
stessi volgarotti che oggi, quando incontrano Valerio in quelle rarissime occasioni
mondane alle quali partecipa, gli stringono con inerzia la mano congratulandosi
per aver messo soldi di tasca sua e portato a Los Angeles Non essere cattivo
tentando la scalata all’Oscar per amore di
un regista, Claudio Caligari, messo alla
porta dagli stessi ambienti ufﬁciali, ﬁno a
farlo ammalare e poi sparire dalla faccia
della terra. Valerio Mastandrea non sta
sbagliando un colpo (e leggendo questo
pezzo ora si toccherà lui). Dopo il David
per Gli Equilibristi di Ivano De Matteo
(ﬁlm neorelista che equivale a Ladri di biciclette del suo tempo) ha partecipato ai
ﬁlm più importanti del momento: ha nobilitato Perfetti sconosciuti, commedia
soﬁsticata più vicina a Capra che a Parenti
senza dubbio, ﬁno alla doppietta a Cannes
con la presenza nel nuovo ﬁlm di Bellocchio Fai bei sogni tratto da Gramellini e,
soprattutto, in Fiore di Claudio Giovannesi (in questi giorni in sala). Già Fiore,
altro struggente affresco neorealista, con
Mastandrea probabilmente soltanto in
quattro momenti in tutto. Ma bastano. E
contribuiscono in modo determinante. E’ ai margini il suo padre in cerca
di redenzione. Un perfetto caratterista che tutti i registi, sicuramente
tutti quelli di ieri, vorrebbero avere. Quei caratteri appunto di cui lo spettatore si nutre inconsapevolmente e voracemente. Tipo Renato Salvatori
nella commedia all’italiana (con l’apoteosi ne I Magliari di Rosi) o ai ruoli
di Paul Giamatti per fare un esempio internazionale. In Fiore (tutto addosso ad una fantastica protagonista, Daphne Scoccia presa dalla strada,
cameriera in pizzeria…) Mastandrea ha la forza di raccontare tutto il non
detto del suo personaggio. Un uomo segnato dalla vita, in semilibertà,
fragile e disilluso, soltanto adulto. Senza paragoni che non reggerebbero
- e che nessuno merita perché ognuno è quello che è - ma c’è del Volontè
nelle scelte di Valerio. Associare il proprio volto ad un ﬁlm piuttosto che
un altro è una scelta etica. Sostenere un regista, un progetto difﬁcile,
anziché avallare un’operazione massiva e prettamente commerciale è
impegno civile e politico. Per questo, oltre ad apprezzarlo come attore
(e produttore), ad amarlo per la sua ironia, non possiamo che stimarlo e
ammirarlo come persona.
Pier Paolo Mocci

Il punto di vista di
MICHELE ANSELMI

Quei “perfetti conosciuti”
ad alto rischio clonazione,
solo uno su Jeeg ce la fa
Il tema non è di poco conto. Che cosa raccontare al cinema perché il pubblico non diserti? La vita “normale” o la vita “eccezionale”, il mondo della
buona borghesia o le borgate degradate, le cene ai Parioli coi cellulari
sul tavolo o i supereroi risputati dal Tevere inquinato?
Certo, il successo di Perfetti sconosciuti e di Lo chiamavano Jeeg Robot,
il primo con 17 milioni di incasso, il secondo con oltre 5, dimostra che i
nostri cineasti, quando imbroccano la storia, possono rivaleggiare col
cinema hollywoodiano. Abbiamo festeggiato, premiato e onorato il talento di Paolo Genovese e di Gabriele Mainetti; adesso, però, sarebbe
cosa saggia non replicare all’inﬁnito la formuletta. Invece qualcosa ci
dice che gli attori coinvolti in quei due ﬁlm fortunati nei prossimi mesi
saranno tutti occupati a rifare se stessi. Non funziona quasi mai il miracolo. La controprova? Di romanzi criminali, più o meno “alla vaccinara”,
se ne sono fatti parecchi di recente; ma neanche Suburra, che pure partiva circonfuso da un’aura di evento pop, ha fatto il pieno. E sanguinano
le ferite dell’appena uscito Pericle il Nero con Riccardo Scamarcio.
Vale anche sul versante opposto, nel senso del contesto sociale, dell’approccio antropologico: neanche Nemiche per la pelle (donne quarantenni), Un bacio (adolescenti) o Le confessioni (potenti al G8) hanno
centrato il bersaglio. Quindi l’unica regola valida è questa: non ci sono
regole. Inutile altresì provare a rifondare i cosiddetti generi, spandendo
nostalgie nei confronti degli anni Sessanta-Settanta, quando “spaghetti
western”, “poliziotteschi” o “Ubalde” varie riscaldavano il botteghino.
Il revival colto-ruspante del Monnezza, a base di balordi tutti uguali che
si chiamano il Samurai, lo Zingaro, er Palletta, er Corto, er Lungo, er Braciola, er Caccola, er Cecato, eccetera, ha il ﬁato corto: solo uno su dieci,
appunto Lo chiamavano Jeeg Robot, ce la fa.
Michele Anselmi

Lirica e decadente,
la Roma dello sdegno
e della contemplazione
“Stupenda e misera città”. Pasolini usa questa
ﬁgura retorica per descrivere la natura bicefala e ossimorica di Roma. Pare di scorgerla, di
sentirla sul palato, l’urbe del fango e della ricotta. Il luogo bipolare, connivente dove turpitudine e grazia convivono. Ritornano in mente
le immagini di Accattone, in cui Vittorio Cataldi
(Franco Citti) attraversa con la sua andatura
sconnessa e ubriaca le periferie isolate, le favelas “prenestine” e “casiline” sorte dopo la
guerra, avamposto di segregazioni e, al tempo
stesso, di umanità sconcertanti.Di stupore e di
miseria si è cibata l’estetica dei cineasti italiani. Voyeuristi suggestionati dalle contraddizioni, in bilico sui calcinacci, con le scarpe
sporche, le mani sulla macchina da presa, l’occhio nella serratura/obiettivo. Il cinema della
“rovina” è romano per deﬁnizione. “La rovina scriveva Simmel - è un momento fertile, una
esperienza vissuta nel presente”.Il lirismo post
moderno di Lo chiamavano Jeeg Robot (Mainetti) e il realismo nostalgico di Non essere
cattivo (Caligari) sono i frutti di un’estetica cinematograﬁca “ruinista” che indugia, rumina
sui destini degli ultimi. Ritorna sempre la
stessa tensione, il fulcro della romanità eternamente sospesa tra contemplazione e sdegno. Subire il fascino della turpitudine e al
tempo stesso comprenderne la dimensione irrazionale: un esercizio inevitabile a cui nessun
romano sembra potersi sottrarre. Non una
scelta consapevole, sia ben chiaro. Non una
necessità autocelebrativa. Ma un puro meccanismo endemico.
Marco Soellner

Valerio Mastandrea nella foto di
Stefano Guindani gentilmente
concessa dall’autore e tratta dal
libro “Sguardi d’Attore. I volti di Rai
Cinema”. Un progetto beniﬁco in
favore della gestione della sala
cinematograﬁca del Policlinico
“Agostino Gemelli” di Roma istuita
dall’Associazione MediCinema per
alleviare la degenza dei ricoverati

LA GRANDE BELLEZZA “EXTENDED VERSION”
CON 30 MINUTI DI SCENE INEDITE

IL SESSO COME LOTTA SOCIALE E POLITICA,
ARRIVA IN SALA «PORNO E LIBERTA’»

Nuove scene con Toni Servillo e Carlo Verdone e una sequenza, a futura memoria, totalmente eliminata che rende omaggio ad una delle caratteriste più
capaci del cinema italiano, Fiammetta Baralla, nel ruolo della madre di Ramona (Sabrina Ferilli). La versione integrale de La grande bellezza di Paolo
Sorrentino, premio Oscar, viene presentata al cinema dal 27 al 29 giugno da
Indigo Film, Medusa Film e Nexo Digital. Circa 30 minuti di materiale inedito
che arricchiscono il ﬁlm e che ne svelano ancora ulteriore fascino.

Uscirà in sala il 30 giugno distribuito da I Wonder Pictures dopo il passaggio
al Biograﬁlm Festival Porno & Libertà (Porn To Be Free), il documentario di
Carmine Amoroso sulla liberazione sessuale in Italia negli anni Settanta, tra
pornograﬁa, utopia e battaglie contro la censura.Da Judith Malina al Living
Theatre, dai cartoni animati di Siné di Charlie Hebdo ad Andrea Pazienza, Cicciolina, Mario Mieli, Lidia Ravera, Marco Pannella. Letterati, intellettuali, pornograﬁ, pornostar, ﬁlosoﬁ e femministe rivelano come la pornograﬁa sia
diventata un’arma di cambiamento e di lotta sociale e politica.

LE SERIE-TV PIU’ ATTESE
SU SKY ATLANTIC

FUORI ONDA,
DA GIACHETTI A BUFFON
MA I PIU’ DIVERTENTI
SONO “QUEI BEI RAGAZZI”
In queste settimane è stata una delle
più efﬁcaci forme di marketing in giro
per il web. La chiamano “La conversazione” o il “Fuori Onda”, sarebbero
delle sequenze “rubate” dove i talent
si lasciano andare e dicono davvero le
cose come stanno. Ingessata ma efﬁcace quella con Buffon e Caressa per
lanciare Europei e Coppa America su
Sky Sport; leggera e scanzonata
quella di Roberto Giachetti “Ma de
che stamo a parlà”; davvero divertente – e non è un caso che siano due
enormi attori da Oscar – la scenetta
tra Russell Crowe e Ryan Gosling
(sulla pagina ufﬁciale del ﬁlm The Nice
Guys, Lucky Red) con il produttore che
cerca di persuaderli nell’usare l’espediente internazional-popolare del gladiatore per promuovere il ﬁlm.

DA VERDONE AL DOC
SU GASCOIGNE,
CALCIO E CINEMA
FINALMENTE INSIEME
Un pallone che scavalca il muro costruito fra Israele e Palestina e stabilisce un contatto. Carlo Verdone
che parla della sua passione di tifoso
per la Roma. Le difﬁcoltà di una
squadra formata da immigrati a tesserare i propri giocatori perché privi
di un documento che ne attesti la
residenza. Un libro che racconta
come le frange più estreme del tifo
siano state utilizzate per favorire
l’odio etnico nella ex-Jugoslavia.
Sono alcune delle immagini, delle
parole, delle suggestioni, delle emozioni emerse nella prima edizione di
Calcio Solidale in Fest, che dal 26 al
28 maggio ha proposto tre giorni intensi di proiezioni, incontri, presentazioni, dibattiti a Cinecittà Studios.
In Italia, calcio e cinema hanno sempre stentato ad incontrarsi, adesso
un festival ne celebra il matrimonio.
Tra le numerose proiezioni cinematograﬁche, l'anteprima italiana di
Gascoigne di Jane Preston.

LA TENDENZA

Ratchet, Clank & Co.,
il cinevideogioco è servito
In molti Paesi viene ancora oggi considerato come uno dei “platformgame” in terza persona più completo
grazie all'ottima graﬁca, al considerevole numero di armi reperibili e alla
presenza al suo interno di diverse modalità di gioco. Lo scopo dei due protagonisti, Ratchet e Clank, è quello di
fermare gli intenti di Drek, un pericoloso presidente che ha come obiettivo
quello di ricostruire il pianeta distruggendo il loro mondo originario, considerato irreparabilmente inquinato.
Dopo quasi quindici anni dall'uscita
del primo titolo, il fenomeno dei videogiochi Ratchet e Clank sbarca al cinema (Lucky Red, dal 29 giugno) con
il ﬁlm che andrà a sua volta ad arricchire l’ultimo capitolo in uscita per
PS4 con diverse cut-scene del ﬁlm
volte ad ampliare la narrazione del videogioco. Ma non sarà il solo cinevideogame a sbarcare nelle sale. Sono
in sala proprio in questi giorni Warcraft: L'inizio (Universal Pictures),
ispirato ad uno dei videogiochi fantasy online più seguiti al mondo, e Uncharted (Warner Bros.), ovvero le
avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, trasposizione cinematograﬁca di un videogioco che per la sola
Playstation 3 ha venduto oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo.
Andrea Schwendtbauer

Twin Peaks 2 (dal 9 giugno), Californication (dal 24) e Master of Sex 3 (dal 28)
sono alcune delle serie che trasmetterà in esclusiva a giugno il canale 110 di Sky

Versione restaurata

Intramontabili classici
tornano sul grande schermo
A volte ritornano. Per fortuna. Sulla strada spianata da
quel sistema integrato digitale che dal laboratorio alla
sala moltiplica sotto tutti i punti di vista – costi compresi - le possibilità di lavorazione e di programmazione. Si parla del restauro, dei classici, dei capolavori
piccoli e grandi che riafﬁorano sugli schermi con una
certa frequenza. Succedeva in termini meccanici anche
prima del digitale (i progetti Cinema Forever e Philip
Morris hanno fatto epoca e, per molti versi, epica, accanto al lavoro delle cineteche), ma oggi sono diverse
luminosità e prospettive.
Sicché in questo mese di giugno non si può che salutare
felicemente una sorta di minifestival-Jacques Tati disteso su quattro ﬁlm che hanno fatto la storia e la gloria
dell’attore, regista, mimo e sceneggiatore francese; e il
recupero di altro gigante come il Vincente Minnelli di
Un americano a Parigi. I ﬁlm di Tati sono Mio zio (Mon
oncle, 1958, uscita il 6 giugno), antagonismo tra vecchio
e nuovo con Hulot, lo “zio”, a rafﬁgurare la douceur de
vivre del passato nello scorrere del quotidiano; Playtime (1967, uscita il 14), geniale e spettacolare, oltre che
ai conﬁni della sperimentazione nelle sua moltiplicazione di Hulot “contraffatti” ma fatale a Tati per le
enormi spese di produzione che lo portarono al fallimento; Le vacanze di Monsieur Hulot (Les vacances de
M. Hulot, 1953, uscita il 20) con libere varianti comicoidilliche sul tema della villeggiatura; il delizioso Giorno
di festa (Jour de fête,1949, uscita 27 giugno), suo lungometraggio d’esordio, protagonista il postino François
nella farsa paesana che salda comicità situazionale e
burlesque. In quel quotidiano sempre presente nel cinema di Tati, rielaborato in cifra sorridente e schiva capace di rinnovare ﬁno al rovesciamento, per non dire
alla sovversione, i moduli di genere e il loro standard
espressivo.
Esce invece il 9 giugno Un americano a Parigi (An American in Paris, 1950), probabilmente il capolavoro di
Minnelli, con Gene Kelly e la partner Leslie Caron, per il
quale il regista ricevette nel ‘51 il premio Oscar: ﬁlm di
svolta anche per lui, sul ﬁlo di quel musical antitradizionale – suo marchio di fabbrica – qua esaltato dal valore
delle musiche scritte apposta da George Gershwin.
Complimenti a Valerio De Paolis - omaggiato tra l'altro
in questi giorni dal BiograFilm Festival - per la distribuzione del ﬁlm di Minnelli (con la sua Cinema) e Ripley’s
Film per la rassegna su Tati.
Claudio Trionfera

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA UNITE
«PRIME VISIONI ANCHE D’ESTATE»
Le associazioni di categoria dell’industria cinematograﬁca marciano compatte. Le sale vorrebbero più ﬁlm in questo periodo, così come avviene
in America o in altri paesi dove il cinema non va mai in vacanza e anzi
proprio nella stagione più calda mandano sul mercato i loro ﬁlm migliori.
Anem-Anec (le associazioni degli esercenti, multiplex e non) dichiarano
che “rinviare a settembre alcuni ﬁlm indebolisce l’offerta”, facendo riferimento ad esempio a Independence Day – Rigenerazione in un primo
tempo previsto per il 6 luglio ma che 20th Century Fox ha preferito far
slittare all’8 settembre (il ﬁlm esce negli Stati Uniti il 24 giugno e nell’arco
di qualche settimana nel resto del mondo). Uscite che permetterebbero
anche di contrastare la pirateria oltre ad arricchire l’offerta in sala, con
effetto traino per altri ﬁlm e per tutto il settore. Un segnale lo lancia allora Fice (ovvero i cinema d’essai) che hanno siglato l’accordo con le distribuzioni per avere ﬁlm d’autore anche in questa stagione.
Partono proprio in questi giorni due iniziative: “Estate d’Autore. Prime
visioni al cinema”, ﬁlm di qualità – come ad esempio Fiore di Claudio Giovannesi o Ma Ma di Julio Menem - alle quali la Fice intende garantire
un sostegno promozionale; e “Visioni Italiane – I documentari al
cinema” una selezione dei migliori documentari proposti in sale
d’essai per programmazioni speciali e rassegne, da giugno a dicembre 2016.

GRANDE SUCCESSO
PER “NOTARACT”
“Ah, questi notai! Questi notai!”. Al motto della celebre frase di Totò si è concluso NotarAct, primo festival sulla ﬁgura dei notai alle arti ﬁgurative,
cinematograﬁche e letterarie organizzato dall’associazione notai, in programma tra il 2 e il 4 giugno a
Napoli. Grande successo di pubblico e partecipazione degli addetti ai lavori che lasciano intendere
un potenziamento, anche in altre città, a partire dal
prossimo anno. Si sono visti ospiti come Vittorio
Sgarbi, generoso nel raccontare la sua passione per
l’arte durante il vernissage delle opere in concorso
NotarArt. Gli attori Andrea Renzi (il protagonista
con Toni Servillo de L’uomo in più di Paolo Sorrentino) e Cristina Donadio (la Chanel di Gomorra 2),
hanno tenuto reading e presentato la premiazione
del NotarCiak, il concorso per cortometraggi che
aveva per tema ovviamente quello notarile. “Viviamo nella società dello storytelling - ha spiegato
il presidente Dino Falconio - Non c’è nulla di più diretto che passare attraverso l’arte cinematograﬁca
e i cortometraggi perché sono le moderne forme di
idee, pensieri e immagini alla portata di tutti. Volevamo fare un’operazione narrativa, così abbiamo
deciso di utilizzare gli strumenti più diffusi e amati
nella comunicazione: il cinema, con il concorso NotarCiak e l’arte con il concorso NotarArt”.
Già si pensa alla seconda edizione di un festival nato
partenopeo ma pronto ad assumere un respiro nazionale, con l’ambizione di toccare e coinvolgere
varie città da qui in avanti. MapMagazine ha avuto
il ruolo di mediapartner.

Solo il 7 e 8 Giugno

TALENTO COMICO

Pamuk e il suo “museo dell’innocenza”,
tra suoni e odori della magica Istanbul

Paola Minaccioni,
la “Littizzetto” del cinema

E’ una storia speciale quella raccontata da Orhan Pamuk nel romanzo “Il
museo dell’innocenza”. Ed è una storia speciale quella del suo protagonista
Kemal che, innamorato della giovane Füsun, raccoglie oggetti che lo riportano a lei nel corso della sua intera esistenza per placare la sua folle ossessione amorosa. Kemal infatti non può avere Füsun ed entrare in possesso di
immaginari frammenti di lei è l’unica fonte di contatto a cui può aspirare. Il
primo oggetto che Kemal raccoglie è l’orecchino di perla che la fanciulla smarrisce dopo aver fatto l’amore con lui. Altrettanto speciale è la storia dell’amicizia tra Kemal e Orhan Pamuk che, raccolte le memorie dell’amico, ha dato
vita ad un romanzo amato in tutto il mondo e che, poi, esaudendo l’ultimo
desiderio di Kemal, ha aperto ad Istanbul il Museo dell’Innocenza. Non può
quindi che essere speciale la storia raccontata nel ﬁlm di Grant Gee,
Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk, nelle sale solo il 7 e l’8
giugno (www.nexodigital.it). Un viaggio reale che dura l’esistenza di
un essere umano, un viaggio che si fa immaginario nella penna del
Premio Nobel per la letteratura, che torna reale nella costruzione di
un Museo che raccoglie una collezione irripetibile per poi rimmergersi nell’immaginario ﬁltro cinematograﬁco. Una corsa nel
tempo e nel più misterioso e cantato dei sentimenti attraverso
la tragicità di una storia d’amore tanto unica quanto universale. Lasciarsi accompagnare da Pamuk, Gee e Kemal per le
strade, gli odori e i colori di Istanbul è il sogno realizzato dalla
forza dell’immaginazione: perché raccontare storie, a volte,
riesce persino a cambiare la ﬁsionomia di una città.
Marica Stocchi

Non ce ne voglia la Littizzetto che – televisivamente parlando – ha ampiamente dimostrato le
sue doti, ultima la sua ineccepibile partecipazione
come giudice di “Italia’s Got Talent”. Ma al cinema la
spalla di Fazio ancora sembra non aver trovato la
sua dimensione, con ruoli cuciti addosso a lei che
tardano ad arrivare. Cosa che non può dirsi di Paola
Minaccioni, eclettica e disponibile alla causa, intensa e drammatica per Ozpetek, tutta da ridere
nei ﬁlm di Massimiliano Bruno, Salemme o Brizzi.
Insomma, ci piace considerarla – anche perché la
conosciamo personalmente e abbiamo seguito il
suo excursus da 15 anni a questa parte – come l’attrice brillante tra le più dotate in circolazione. C’è il
suo zampino anche nel nuovo ﬁlm dei Vanzina,
Miami Beach (dal primo giugno in sala, Rai Cinema),
in un ruolo eccezionalmente trattenuto, da vera
“sciura milanese” un poco snob e radical-chic, all’interno di un ﬁlm vacanziero e leggero, ma non per
questo volgare (nel cast anche Ricky Memphis e
Max Tortora).

De Sica coraggioso (e mattatore) che amiamo
«E’ il mio modo per sostenere i giovani»
Il cinema italiano. Non ci fosse Pupi Avati avremmo solo compartimenti stagni, con attori etichettabili per generi, personaggi iconici e persino per simpatie politiche. Pupi si diverte a sperimentare interpreti in ruoli diversi e possibili, mentre i colleghi si accontentano sempre della
minestra pronta. Eppure Christian De Sica fa sapere ai quattro venti di essere disponibile a fare
altro, rispetto allo stereotipo cinepanettoniano. E lo fa: con Siani maggiordomo da favola e musical, preside pieno di pregiudizi per Miniero, ora vagabondo sentimentale, tenero e goffo, nel
gioiellino Fräulein (nelle sale dal 26 maggio, distribuzione Videa), un esordio al femminile di Caterina Carone. Perché a lui il coraggio non manca, ﬁglio di suo Padre sa che il guitto e il protagonista drammatico convivono sempre nei bravi attori. Sa che può duettare con l’ottima Lucia
Mascino o umiliare, in pochi minuti, Johnny Depp in The tourist. «Non esistono piccoli ruoli, ma
solo piccoli attori». De Sica lo vorremmo con Sorrentino o Ozpetek e con altri talenti come Caterina Carone. «Passo le giornate a leggere sceneggiature - ci racconta - ben vengano progetti
come Fräulein, li sosterrei, sarebbe come se aiutassi i miei ﬁgli».
Boris Sollazzo

Pesaro52 Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (2-9 luglio 2016)

Percorsi di cinema non-convenzionali
di PEDRO ARMOCIDA*
A Pesaro da più di 50 anni si parla di “nuovo cinema”. Sembra
un paradosso temporale eppure la Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema, giunta alla 52a edizione (2-9 luglio 2016), ancora una volta vuole essere il luogo dove poter scoprire percorsi di cinema mai convenzionali. Come quelli proposti dagli
otto titoli del Concorso Pesaro Nuovo Cinema - Premio Lino
Miccichè tutti caratterizzati da un’originale ricerca linguistica.
Ancora più avanzata è la nuova sezione “SATELLITE - Visioni
per il cinema futuro”, panoramica e non competitiva, che vuole
scavare e restituire la superﬁcie reale, imperfetta e indeﬁnita,
della produzione audiovisiva italiana a bassissimo budget.
Nella tradizionale attenzione del festival verso il cinema italiano rientra la retrospettiva “Romanzo popolare. Narrazione,
pubblico e storie del cinema italiano degli anni Duemila” che,
attraverso coppie inedite di ﬁlm di genere tra passato e presente (Monicelli/Virzì; Visconti/Martone; Bava/Mainetti; Di
Leo/Sollima) e un volume pubblicato da Marsilio, tenta di raccontare come è cambiata l’arte della narrazione e il modo di
raccontare le storie al cinema. Mentre “Critoﬁlm. Cinema che
pensa il cinema” è la prima grande retrospettiva sui ﬁlm che
rappresentano anche un modo nuovo di fare critica.
Il focus su un autore sarà dedicato all’algerino Tariq Teguia
che in un pugno di ﬁlm ha creato nuove mappe geo-cinematograﬁche. Numerosi gli eventi tra cui, ogni sera, la sonorizzazione dal vivo di capolavori della storia del cinema con
gruppi come Spartiti, OvO, Mai Mai Mai e Camillas, mentre
chiuderà il festival l’anteprima internazionale del ﬁlm che fa
parte del progetto “Le Ragazze del Porno”, Queen Kong di Monica Stambrini con Luca Lionello, Janina Rudenska e Valentina
Nappi. A seguire la tavola rotonda dedicata all’“Italian Porn”
realizzata in collaborazione con la rivista «8 e ½» di Gianni Canova.
www.pesaroﬁlmfest.it
*Direttore artistico Mostra Internazionale del Nuovo Cinema

PESARO

GLI HOTEL, DOVE MANGIARE
E AFFITTARE LA BICI
PER GLI SPOSTAMENTI
La 52a edizione del festival di Pesaro si
svolgerà dal 2 al 9 luglio tra tavole rotonde, dibattiti e proiezioni, dalla mattina alla mezzanotte con la visione di
ﬁlm sonorizzati dal vivo nella suggestiva
location di Palazzo Gradari. La kermesse sarà suddivisa tra il Centro Arti
Visive Pescheria, la sala Grande e sala
Pasolini del Teatro Sperimentale e il Cinema in Piazza. Per chi volesse raggiungere da Roma il piccolo e ridente
comune marchigiano nei giorni del festival può scegliere tra gli hotel convenzionati su www.apahotel.it. Per mangiare
sono consigliati: Taverna Zongo, La
Guercia, Donn’Amalia. Cosa visitare:
Musei civici, Musei Oliveriani, Casa di
Rossini, Sinagoga, Palazzo Ducale.
Pesaro con le sue numerose ciclabili è
anche “città della bici”. Il mezzo migliore
per girarla si afﬁtta SU questo sito web:
www.pesarobici.com.

Giugno in Sala

Quando il cinema
non va in vacanza
Sono lontani i tempi in cui le sale rimanevano
chiuse da giugno a settembre: da qualche anno a
questa parte infatti l'estate cinematograﬁca sta acquistando sempre più peso anche nel nostro paese.
Tra le uscite di questa prima tranche di stagione,
ecco alcuni titoli da tenere d'occhio. Iniziamo con
Now You See Me 2: I Maghi del Crimine, il sequel
del fortunato ﬁlm di Louis Leterrier (dall'8 giugno
distribuito da Medusa). In cabina di regia questa
volta c'è Jon M. Chu che dirige star del calibro di Michael Caine, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo e Morgan Freeman in una nuova avventura dalle mille
illusioni. Il 15 giugno arriverà nelle sale grazie a
Lucky Red, Invisibili, con un inconsueto Richard
Gere nei panni di un senzatetto, ambientato in una
New York fredda e inospitale. Rimaniamo su un terreno decisamente autoriale anche con Tutti vogliono qualcosa, nuovo ﬁlm di Richard Linklater (dal
16 giugno, Notorious Pictures). Una nuova commedia generazionale (dopo il successo di Boyhood)
ambientata nei primi anni Ottanta che racconta il
passaggio di Jake Bradford dalla spensieratezza
giovanile all'età adulta, attraverso il suo arrivo al
college e l'ingresso nella squadra di baseball.
Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne e Isabelle Huppert
sono invece i protagonisti di Segreti di famiglia del
norvegese Joachim Trier (Teodora Film, dal 23): a
tre anni dalla morte di Isabelle Reed, famosa fotografa di guerra, sono tutti al lavoro per la preparazione di una mostra a lei dedicata. Un'occasione che
permetterà al marito della donna e ai suoi ﬁgli di
trascorrere del tempo insieme dopo molto tempo.
Ma quando un segreto tenuto nascosto troppo a
lungo viene a galla, i tre sono costretti a fare i conti
con il passato. Si cambia decisamente registro con
Cattivi vicini 2, anche questo in uscita il 16 giugno
(Universal Pictures), un sequel spensierato con
Seth Rogen e Zac Efron che tornano a vestire i
panni di Mac e Teddy, alle prese stavolta con le
nuove vicine Chloë Grace Moretz e Selena Gomez,
studentesse universitarie festaiole e disinibite.
Dulcis in fundo, stessa data dopo il passaggio al
BiograFilm Festival di Bologna per Ma Ma, prezioso
ﬁlm di Julio Medem (distribuito da I Wonder Pictures) tutto addosso ad una Penelope Cruz (già premiata con l’Oscar) in stato di grazia, eroina
affascinante e coraggiosa.
Carolina Tocci

Da Bologna a Roma,
il BiograFilm al 4 Fontane

Chiara Francini, tra le protagoniste del libro “Sguardi d’Attore - I volti di Rai Cinema” del fotografo Stefano Guindani

Sarà ospitata al cinema Quattro Fontane (dal 23 al
29 giugno) la dodicesima edizione di BiograFilm Festival, la kermesse dedicata al cinema e ai documentari di genere biograﬁco di stanza a Bologna.
Dopo la tradizionale vetrina all’ombra delle Due
Torri, il festival - diretto da Andrea Romeo con
Emanuela Ceddia - trasloca a Roma per un “best of”.
Con immenso piacere MapMagazine è stato scelto
come mediapartner della prima edizione romana.

MAPMAGAZINE
CARINISSIMA

Eleganti acconciature

Giugno 2016
Parrucchiere per donna e anche per
uomo, Carinissima è sinonimo di eleganza. Dai tagli classici a quelli più alla
moda, dai colpi di sole alla messa in
piega. Ogni vostra idea sarà realizzata
con maestrìa da Stefano e dal suo staff
qualiﬁcato e cortese. Prodotti Aveda
anche in vendita (-10%) e promozioni
sempre aggiornate presentandosi a
nome di MapMagazine (Ned Edizioni).
Piazza Armellini, 19 (Via Lanciani)
06.8632211

LA BOTTEGA DELL’ORSO

STENDAL BAR

Sapori d’Abruzzo

Il miglior fondente

www.mapmagazine.it | info@mapmagazine.it

Roma

best
quality
a cura di NED Edizioni info@grupponed.it

Ogni mese solo le migliori attività!
L’eccellenza dei servizi e dei prodotti scelti,
provati e consigliati per voi

Mangiare e Bere

LE OFFERTE ENOGASTRONOMICHE SONO SEMPRE NUMEROSE
DALL’EUR A PIAZZA BOLOGNA , LE ABBIAMO SELEZIONATE
E’ un posto fantastico La Bottega dell’Orso, una piccola boutique del gusto e
norcineria a due passi da Piazza Bologna.
Pasquale ha portato a Roma i sapori tipici
dell’amata terra d’Abruzzo, dai salumi ai
formaggi, compresi pane, olio, vino e
dolci. Mortadella, coppa e caciocavallo di
lavorazione artigianali. Tutto a ottimi
prezzi. Un litro e mezzo di vino della casa
in regalo alla prima spesa.
Via Michele di Lando, 25
(Piazza Bologna)
392.7355317

E’ arrivata la bella stagione e da Stendal
Bar come ogni anno fa capolino il gelato
artigianale. Gelato consacrato tra i migliori della Capitale con tanto di attestati
e premi, tra cui quello (ritirato qualche
anno fa) per il miglior cioccolato amaro
fondente, insignito dall’associazione
Mille Idee di Gusto. Ovviamente Stendal
è anche il posto ideale per ritrovarsi, per
un aperitivo o un lunch leggero, da gustare nei comodi tavoli all’aperto.
Piazzale delle Provincie, 13
06.442912050

UNILO

RONCONI

Medicina sportiva

Cura e prevenzione

Lo Studio Medico UNILO è ﬁnalizzato
ad aiutare la persona a vivere meglio
ﬁsicamente e psicologicamente, in armonia con il mondo che vi circonda attraverso un percorso di salute e
prevenzione. Certiﬁcati di idoneità
all’attività sportiva agonistica e non.
Prove dopo sforzo e sotto sforzo.
Via Novara, 53 (Corso Trieste)
06.95061925
www.unilo.it
Fb | Studio di Medicina dello Sport

Ortopedia e Fisioterapia Ronconi è sinonimo di tradizione, tecnologia e professionalità. Dal 1947 il punto di riferimento
nel settore ortopedico. Produzione su
misura di plantari, tutori e supporti di
ogni tipo. Anche centro di ﬁsioterapia
all’avanguardia, scelto per la riabilitazione e la prevenzione. 20% di sconto su
ﬁsioterapia e ausili su misura.
Circ.ne Nomentana, 118 (Via Lanciani)
Via Alessandria, 100a (Porta Pia)
06.86320680
www.ortopediaronconi.it

L’ISOLA DEI TESORI

SVINTAGE

Benessere degli animali

Usato d’alta moda

Il paradiso dei vostri animali! A Via Zara
potrete trovare un vasto assortimento
di prodotti, giochi e accessori per gli
amici animali a prezzi estremamente
convenienti e con tantissime offerte costantemente aggiornate. Consegna a
domicilio in tutta Roma. Punti di forza:
varietà e qualità dei prodotti. 25% di
sconto su una spesa minima di 25 euro.

Una boutique di alta moda femminile, a
due passi da Piazza Bologna, a prezzi
davvero economici. Abbigliamento
usato solo grandi marche e in ottimo
stato, praticamente nuovo. Basta andare, curiosare, e trovare il capo giusto,
accessori compresi. Il vostro usato
viene anche preso in conto-vendita,
previo appuntamento.

Via Zara, 7 (Corso Trieste)
06.44234386
Fb | isoladeitesoriviazara

Via Michele di Lando, 5 (Piazze Bologna)
06.64220084
www.svintage.it

Dall'Eur a San Giovanni, da Villa Borghese
al Circo Massimo, abbiamo scelto ristoranti, wine bar e caffetterie non solo
buone ma anche belle, in cui le atmosfere
soﬁsticate si uniscono alla qualità delle
materie prime selezionate.
Partiamo dall'Eur, dove Palombini (Piazzale Konrad Adenauer, 12) è divenuto,
negli anni, un punto di riferimento per i residenti e per tutti coloro che, per affari o
per divertimento, frequentano la zona.
Dalla colazione al brunch, dall'aperitivo
alla cena, un altro luogo chic frequentato
dalla Roma bene è Settembrini (Via Luigi
Settembrini, 21) nel cuore di Prati. Bistrot,
caffetteria e ristorante è il luogo ideale
per ogni occasione.
I cuori più teneri non potranno non darsi
appuntamento davanti al celebre belvedere dello Zodiaco (Via del Parco Mellini,
88/92), conosciuto anche come vialetto
degli innamorati. Dalla terrazza con vista
su Roma lo sguardo arriva a perdersi ﬁno
ai Castelli Romani.
Pranzo di lavoro, cena, ma soprattutto
aperitivo è senza dubbio il Momart (Viale
XXI Aprile, 19) , spazioso locale a due passi
da Piazza Bologna con proposte varie e allettanti dove è possibile sorseggiare uno
personale qualiﬁcato,
spritz al
tramonto
in buona compagnia nel
mezzi
all’avanguardia
l’ampio dehor, circondati dal verde delle
piante.
Siete in cerca di un'esperienza d'altri
tempi? Il posto che fa per voi è il Momò
Republic (Piazza Carlo Forlanini, 10). In un
villino dei primi del Novecento, con sofﬁtti
alti e parquet, potrete mangiare e bere
ascoltando musica jazz. E, in estate, i tavoli vengono sistemati anche a bordo piscina. Ci spostiamo in centro, nella
suggestiva Piazza di Pietra, dove sorge il
Salotto 42, un bookbar davvero trendy il
cui punto di forza è rappresentato dai
drink (imperdibile lo spritz della casa al rabarbaro) e dal buffet del giovedì, a base di
ostriche e crudité di pesce.
Un ristorante atipico, che è anche salumeria e wine bar: Roscioli (Via dei Giubbonari, 21/22) è di certo uno dei luoghi più
conosciuti a Roma, soprattutto dai gourmet. Materie prime di primissima scelta e
le 2800 etichette tra italiane ed estere su
un'inﬁnita carta dei vini, sono i punti di
forza di questo storico locale a due passi
da Campo de’ Fiori.
DIPLOMA PROFESSIONALE SONUS FACTORY
Sono aperte le iscrizioni per tutti i corsi di
musica dell’anno accademico 2016/17.
Sonus Factory è una scuola di musica con
una vocazione professionale di ispirazione
anglosassone che si avvale di certiﬁcazioni
britanniche per la formazione dei suoi studenti, con Diploma di I livello in Popular
Music. Sede in Via Corviseri, 5-11.
Info: www.sonusfactory.com

IL LIBRO SOTTO L’OMBRELLONE

Esce Lo Sgarro, il giallo popolare di Jattarelli
ambientato alla Garbatella (edito da NED)
IL LIBRO

Un giallo dall’animo popolare, dai personaggi
bonaccioni, gretti e “de
core”, oltre al protagonista, Rocco Sigaro, un
detective alla ricerca di
se stesso. Il tutto ambientato alla Garbatella

L’AUTORE

Dal drink alla cena fuori,
l’estate a Roma è appena iniziata

PASTELLA

Dove lo Street Food
è d’autore (e biologico)

“Pastella” è la Bottega del Fritto. Bucatini
all’amatriciana panati e fritti, supplì con
formaggi francesi e nocciole, pizza fritta
con pecorino e crema di fave, baccalà in
pastella. Vino naturale, italiano e francese; champagne alla mescita. “Pastella”
sperimenta piatti delle tradizioni locali
del mondo, sposando la cucina gourmet
con quella di strada. Ristorante biologico
e street food d’autore. Nel cuore di Montesacro in Viale Gottardo 39.
Facebook | Pastella
Affacciata su Piazza Cavour, in un contesto
elegante nel quale concedersi una piacevole sosta, ecco l'Enoteca Costantini, un
tempio dei sapori in cui ristorazione ricercata e vini di pregio si incontrano per soddisfare i palati più esigenti.
Qualche decina di metri più avanti, al 30 di
Via Vittoria Colonna, c’è Le Carré Français,
dove eleganza, cortesia e ottime colazioni
sono vissute in una vera e propria atmosfera parigina.
Altrettanto immancabile è una sosta da
Panella (Via Merulana, 54) ideale sia per
pranzo o per un aperitivo, gustoso per la
pizza e per gli altri prodotti da forno che
non temono eguali.
Un ultima carrellata. Anima Mundi (Via del
Velabro, 1) a due passi dal Circo Massimo,
è un lounge-bar e ristorante con il pregio
di essere un luogo intimo e deﬁlato pur trovandosi nel cuore della città. Poco distanti,
le Scuderie del Colle (via delle Terme di Traiano 4B), cocktail bar e ristorante très chic
all'interno del Parco del Colle Oppio. Se
siete degli esteti e volete appagare sia la
vista che il palato, un salto al Caffè delle
Arti (Via Antonio Gramsci, 73) è d'obbligo,
con la terrazza che domina Valle Giulia.
Inﬁne: la Casina del Lago di Villa Borghese
(Viale dell'Aranciera, 2) incantevole luogo
d'incontro, salotto all'aria aperta nel polmone verde di Roma; e Parnaso (Piazzale
delle Muse) altra terrazza-chic e soﬁsticata
che regala ai suoi ospiti un tuffo in atmosfera d'altri tempi.
Carolina Tocci
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Leonardo Jattarelli è
redattore di Cultura e
Spettacoli al “Messaggero”. Anche drammaturgo, è considerato
uno dei giornalisti più
prestigiosi della stampa
romana.

LA PRESENTAZIONE

La prima presentazione
del romanzo avverrà
giovedì 16 giugno alle
ore 19.15 presso il “Contestaccio” in Via di
Monte Testaccio 65

SPECIALE CAMPIONATI EUROPEI

Roma Cultura & Spettacoli

EUROPEI DI CALCIO

MAXISCHERMI

Notti di sogni e di campioni

Pizza, “calcio e pepe”
e ﬁumi di birra

31 giorni di calcio europeo, 51 partite (di cui la metà in esclusiva
solo su Sky Sport). Sarà l’edizione più ricca di sempre: sono infatti 24, e non più 16, le squadre che parteciperanno alla fase ﬁnale del torneo in programma in Francia dal 10 giugno al 10
luglio. Oltre all’Italia di Antonio Conte, occhio alla Germania di
Muller e Goetze, la Francia di Pogba e Griezmann, il Belgio di
Hazard e Nainggolan, l’Inghilterra di Rooney e Vardy, e i campioni in carica della Spagna di Iniesta e Morata. Senza dimenticare il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Polonia di
Lewandowski e la Svezia di Ibrahimovic.
L’esordio per la Nazionale di Antonio Conte è lunedì 13 giugno
contro il temibile Belgio (ore 21 a Lione); quindi venerdì 17 dopo
pranzo ecco Italia-Svezia a Tolosa (ore 15); si ritorna in serale
mercoledì 22 giugno con Italia-Irlanda, a Lille alle ore 21. Accederanno agli ottavi di ﬁnale le prime due classiﬁcate di ogni girone più le quattro migliori terze. Dovesse qualiﬁcarsi come
prima nel girone, gli azzurri troverebbero la seconda del gruppo
D (quello di Spagna e Croazia), mentre qualiﬁcandosi da seconda
incontrerebbero la prima del gruppo F (teste di serie Portogallo
e Austria). Un ripescaggio da migliore terza proietterebbe gli uomini di Conte di fronte allo scenario peggiore: la vincitrice del
gruppo A (Francia) o quella del gruppo D (Germania).
Nella foto Gigi Buffon, capitano e portiere azzurro. In Nazionale Buffon ha disputato 157 partite subendo 132 gol: é il calciatore con più
presenze in assoluto nella Nazionale Italiana di Calcio. In alto il tabellone ufﬁciale di Euro 2016 con tutte le partite in programma

INTERVISTA

Beppe Bergomi
Il disegno originale realizzato da Valerio De Cristofaro: la mappa dei luoghi dove è ambientato Lo sgarro. Fotograﬁe di Marco Rocchi

Jattarelli, pariamo dall’ambientazione .
“Lo sgarro è il mio atto d'amore nei confronti di un quartiere, la Garbatella, dove
vivo da oltre 25 anni, che ti regala ancora
la voglia di essere romano. Nel macrocosmo di una metropoli come Roma, questo antico Rione è una sorta di album di
emozioni e ricordi, profumi e immagini
che appartengono ad una "romanità"
perduta. Qui la gente è ancora atentica,

L’INTERVISTA

uomo in cerca della verità, dell’onestà.
Uno “normale”, che prende benzodiazepine per gli attacchi di panico”.
C’è del “cinema” nel suo romanzo.
“Forse i personaggi hanno qualcosa di Monicelli de I soliti ignoti o la familiarità dei
qui la gente si chiama popolo”.
caratteri di Scola. Dei tipi cari al cinema di
Steno o caricature felliniane. I miei Pompa,
Chi è Rocco Sigaro?
“E’ un antieroe, non somiglia a nessun de- Pesciolino, Tinta, Mariuccio, sono matective o poliziotto della tradizione noir. Un schere di una Roma in via d’estinzione”.

«Il mio omaggio a Roma
e al quartiere che amo»

ARENE IN CITTA’

Da San Cosimato all’Isola Tiberina
il Cinema è sotto le stelle
Solo due anni fa se ne erano contate una trentina, esageratamente concentrate nel centro storico. Quante saranno
quest’anno, al momento, è difﬁcile prevederlo: di certo il
numero delle arene romane è destinato ad un sostanzioso
decremento. Il devastante taglio delle risorse previste per
il bando comunale dell’Estate Romana e il costo per le
utenze elettriche, che non sarà più sostenuto da Acea, imporrà dolorose rinunce. Alla sparizione di alcuni storici appuntamenti come Cineporto si potrebbe quest’anno
aggiungere anche quello di Piazza Vittorio, il cui destino è
appeso ad un ﬁlo, nonostante i successi delle passate edizioni, arricchite da incontri con gli autori. Se la maggior
parte delle arene inizieranno a svolgere l’attività nel mese
di luglio, come nel caso del Nuovo Sacher che dispone di
una struttura permanente, per il mese di giugno gli appuntamenti annunciati sono tre. Ad inaugurare la stagione del
cinema sotto le stelle saranno i ragazzi del “Piccolo Cinema
America” che, dal 1 giugno, hanno trasformato il cuore di
Trastevere in un’arena destinata alla programmazione di
ﬁlm recenti e non.
Una settimana dopo partirà l’attività dell’Isola del Cinema
diretta da Giorgio Ginori nella tradizionale e prestigiosa location dell’Isola Tiberina. In questo caso il grosso della programmazione sarà dedicato ai migliori ﬁlm della stagione,
accompagnati da incontri con autori ed attori (www.isoladelcinema.com). Inﬁne è confermata dal 28 giugno al 13 luglio la vetrina del cinema austriaco, in programma nel
cortile dell’Istituto Culturale Austriaco di viale Bruno
Buozzi.
Franco Montini

PARCO DELLA MUSICA

«Trastevere sala aperta»
È andata, è partito anche questo
anno il Trastevere Festival, 60
giorni di Cinema e Cultura gratis
a Trastevere, a Piazza San Cosimato. Ci saranno Roberto Benigni il 10 Giugno per Non ci resta
che Piangere, Paolo Virzi e Stefania Sandrelli con C'eravamo
tanto amati in apertura il primo,
mentre il 3 la mamma di Claudio
Caligari, Valerio Mastandrea ed
Alessandro Borghi presenteranno assieme Non essere cattivo. Il festival quest'anno è
organizzato insieme al Municipio
I, sostenuto da Regione Lazio,
Siae, BNL gruppo BNP Paribas
ed il Garante per l'Infanzia e
l'adolescenza. Hanno contributo
anche Città del Sole, Conad, Fatamorgana, Le Levain e numerose
altre attività del territorio, a conferma che il cinema e la cultura
sono necessari sia per il tessuto
residenziale e turistico sia per
quello commerciale. Ah e per

GLOBE THEATRE

Carreras, Fo, Bosso,
Proietti: «Shakespeare
grandi eventi alla Cavea nostro contemporaneo»
Comincia una stagione ricca di eventi musicali e non solo all’Auditorium Parco della
Musica con tantissimi artisti che si alterneranno nella suggestiva cornice all’aperto
della Cavea (www.auditorium.com - rassegna “Luglio Suona Bene 2016”). Evento
unico il 14 giugno nel quale il grande tenore catalano José Carreras interpreterà i
brani e le arie più rappresentative della
sua meravigliosa carriera. Giovedì 16 giugno invece arriva Dario Fo con “Mistero
Buffo, la Storia della tigre e altre storie” e
sabato 18 giugno “Cavalli di Battaglia” una
serata con Gigi Proietti, un excursus del
suo repertorio drammaturgico, canoro,
mimico, poetico e comico. Il giorno dopo
un altro ospite incredibile: Ezio Bosso che
presenterà in piano solo il suo disco “The
12th Room”. Ma le emozioni non si fermano qui perché il 24 giugno Cristiano De
André ritorna al Parco della Musica, per
proporre “De André Canta De André” rilettura del canzoniere del padre in un omaggio unico e personalissimo. Il 28 giugno un
altro grande cantautore, poeta e funambolico entertainer ovvero Vinicio Capossela che propone il suo ultimo “Canzoni
della Cupa”, un’opera originale, su cui ha lavorato per 13 anni per presentare al meglio il mondo folclorico, rurale e mitico.
Max Pezzali sarà ospite il 29 giugno e
omaggerà gli anni ‘90 con i mitici brani
degli 883. Altre date imperdibili invece da
segnalare per inizio luglio con Francesco
De Gregori che canta Bob Dylan, “Amore e
furto” il 2 luglio e ancora Jack Savoretti &
The dirty romantics il 4 luglio, Malika
Ayane in “Naif tour” il 5 luglio e l’icona pop
degli anni ‘80 che ripercorrerà i 30 anni
della sua incredibile carriera attraverso
brani memorabili come “Girls Just Want To
Have Fun” il 6 luglio: Cyndi Lauper.
Tatiana Fabbrizio

Al via il 23 giugno la nuova stagione del
Globe Theatre, teatro elisabettiano nel
cuore di Villa Borghese. Il direttore artistico, Gigi Proietti, presenta il cartellone
ﬁero degli sforzi fatti per celebrare il quadricentenario della morte di Shakespeare.
Per la prima volta il grande attore salirà
sul palco per omaggiare il Bardo con un
monologo. «Una specie di A me gli occhi
please shakesperiano», ha detto. «Sono
sempre stato restio a recitare al Globe
perché non volevo personalizzare troppo
il teatro». Con i suoi oltre mille e duecento
posti il teatro ligneo, a pianta circolare,
raccoglie ogni estate folle di giovanissimi
che sembrano davvero aver scoperto il
fascino del teatro grazie a questo luogo
magico. «Il risultato straordinario del
Globe è sotto gli occhi di tutti, per questo
la mia proposta, che continuo a ripetere,
è prolungare il più possibile la programmazione e trovare una soluzione per immaginare una stagione autunnale e
primaverile». Intanto quest’anno, dopo
l’apertura afﬁdata al Re Lear di Mariano
Rigillo, il Globe vedrà in scena Omaggio a
Shakespeare con Proietti interprete di
brani dell’Edmund Kean di Raymond Fitzsimmonsn (dall’8 luglio). A seguire: Il mercante di Venezia diretto da Loredana
Scaramella, il Sogno di una notte di
mezza estate per la regia di Riccardo Cavallo (da dieci anni consecutivi al Globe),
Il racconto d’inverno, dal 26 agosto e il
Romeo e Giulietta nella messinscena curata dallo stesso Proietti, dal 16 settembre al 2 ottobre. Chiude la
programmazione un appuntamento in
lingua inglese The Tempest della compagnia Bedouin Shakespeare Company (dal
5 al 9 ottobre). Biglietti e programma su
www.globetheatreroma.com.
Marica Stocchi

PROSSIMA USCITA: 4 LUGLIO 2016 “NUMERO DOPPIO LUGLIO-AGOSTO” CON LO SPECIALE TEATRO 2016-17 A CURA DI MARICA STOCCHI DA CONSERVARE

quelli "ah però state a fa’ le cose
con i padroni, non siete più quelli
di prima", rispondo che è arrivata
l'ora di calare le maschere, di essere onesti e di smetterla con la
mano sinistra rivoluzionaria e
quella destra che fa accordi elettorali sotto il banco. Questa città
dà la possibilità a chi vuole di interagire con le istituzioni. C'è
reale spazio di agibilità per chi ha
il coraggio di camminare in acque
più tempestose e noi, senza promettere voti, senza accettare
promesse ed offerte dai candidati, ma sopratutto senza nascondere nessun rapporto
politico e ﬁnanziario garantiamo
60 giorni di cinema gratis a Trastevere, il quartiere più vittima
della gentriﬁcazione nella nostra
città. Portiamo in piazza ospiti e
diamo spazio e visibilità a documentari indipendenti. Il resto
sono chiacchiere spesso inutili.
Valerio Carocci*
*associazione Piccolo Cinema America

SILVIO MUCCINO

Martedì 7 Giugno alle ore 18.30 al Piccolo Eliseo (ingresso gratuito), Silvio
Muccino leggerà brani de “Il Kabbalista”, una novella cinematograﬁca di
Semion Vinokur tradotta in Italia dalla
scrittrice Carla Vangelista (Vanda editore). E’ la storia della personalità più
misteriosa del XX Secolo, Baal HaSulam, colui che per primo diede una interpretazione al libro dello Zohar e
delineò un metodo per ascendere i 125
gradini della correzione spirituale.

ARGOT, SCENA SENSIBILE

Dal 6 giugno prende vita la XXII edizione de “La Scena Sensibile” rassegna teatrale in chiave femminile in
scena all’Argot Studio (Via Natale Del
Grande, 27 - Trastevere) a cura di Serena Grandicelli. In apertura Viola di
mare con Isabella Carloni (tratto dal
ﬁlm con Valeria Solarino), in chiusura
Elena Arvigo con I monologhi dell’atomica. Biglietto: 10€. T. 06.5898111
Info: www.teatroargotstudio.com

«Ce la possiamo fare,
siamo noi la sorpresa»

cere il titolo. Quando non si parte da favoriti
è meglio, come noi nell’82 o l’Italia nel 2006,
si può gestire meglio il lato psicologico”.

“Non partiamo con i favori del pronostico. Questa, a mio avviso, è una buona
notizia”. Parte così il terzino campione
del mondo ‘82, pilastro dell’Inter e oggi
tra i commentatori più accreditati della
tv (Sky), quello che in coppia con il sodale Fabio Caressa, proprio dieci anni fa,
accompagnò le gesta azzurre verso il
trionfo mondiale, con frasi passate alla
storia come “Chiudiamo le valigie, si va a Berlino”, e poi nella notte magica contro la Francia, quel quattro volte “Campioni del mondo”
urlato a squarciagola. “Ma questa è tutta
un’altra storia”, ci tiene a sottolineare lo Zio
che sarà al timone delle partite dell’Italia sempre in coppia con Caressa nelle dirette di Sky
(la sola emittente ad avere tutti i 51 match).
Bergomi, quali sensazioni le suscita questo
Campionato Europeo di Francia?
“Il fatto che l’Italia, per quanto testa di serie,
non parta con la pressione di dover vin-

Provi a sbilanciarsi.
“Penso che l’Italia possa arrivare
sul podio, bisognerà incontrare il
più tardi possibile Germania,
Spagna e Francia”.
Quindi non siamo i favoriti.
“No, ma potremmo essere la sorpresa che nessuno si aspetta. O
meglio, in queste competizioni da
una squadra come l’Italia ci si aspetta
sempre molto. Ed è giusto che sia così.
Ma potremmo trovare ﬁducia giocando, vittorie dopo vittorie”.
Quali squadre bisognerà tenere d’occhio?
“Il Belgio senza dubbio, il Portogallo di
Cristiano Ronaldo e sicuramente la
Polonia di Lewandoski”.
Marta Romani

AMARCORD

di GIANLUCA ARCOPINTO

Quella monetina
nel cielo di Napoli
Alle sei del pomeriggio del 5 giugno 1968 allo stadio San
Paolo di Napoli si gioca la semiﬁnale del Campionato Europeo di calcio Italia-U.R.S.S.. L’Europa è ﬁnalmente in subbuglio. Io ho nove anni e ancora non posso capirlo.
Alla ﬁne di aprile ho fatto la prima comunione e la cresima,
in fondo anche questo senza troppa coscienza. Il mio maggio del Sessantotto d’altra parte è signiﬁcato risultare il
bambino più bravo e più buono della scuola, una scuola di
preti, e ottenere in premio una medaglia che mi consegnerà
Giuseppe Ungaretti.
La mattina di quel 5 giugno mio padre ed io saliamo in
treno, direzione Napoli. Vado per la prima volta in vita mia
allo stadio a vedere una partita. E che partita! Vedrò per la
prima volta dal vivo Giacinto Facchetti, il mio idolo di sempre. In suo onore per tutta la vita quando giocherò a pallone
indosserò sempre la maglia numero tre. Quando arriviamo
a Napoli io come al solito ho un po’ paura. Per anni la stazione di Napoli mi ha fatto paura, con mio padre napoletano
che non se ne è mai fatto una ragione. Oggi che ogni volta
che posso vado a Napoli, una città che ho imparato a capire
ed amare, oggi che purtroppo mio padre non c’è più. Ma
questa è un’altra storia. Lo stadio San Paolo è pieno zeppo.
La partita è noiosa come poche. Tutti i tifosi ci credono, ma
il gol non arriva. Anche i tempi supplementari ﬁniscono zero
a zero. Siamo in un mondo che non è ancora cambiato: non
ci sono nemmeno i calci di rigore. Si tira la monetina al
centro del campo con i due capitani lì ad aspettare.
Quando Facchetti, il mio Facchetti leva le mani al cielo, lo
stadio esplode. Tre giorni dopo l’Italia giocherà la ﬁnale
contro la Jugoslavia. Uno a uno . Nel mondo che non è
ancora cambiato la partita si ripete due giorni dopo. E l’Italia vincerà il suo primo ed unico Campionato Europeo.
Gianluca Arcopinto

L’ALBUM UFFICIALE PANINI

L’unico “neo”, ma non poteva essere altrimenti, sta nella lista
dei “convocati”, ovvero i presunti scelti da Conte (e dagli
altri ct) da portare in Francia. Ed ecco allora che nell’Italia compaiono nomi in bilico
ﬁno all’ultimo come Daniele De Rossi,
Andrea Pirlo, Roberto Soriano, Giacomo Bonaventura, Eder e
Ciro Immobile, mentre Claudio Marchisio inserito di dovere
tra le ﬁgurine ad Aprile sarà fermo ﬁno a Natale per via del
crociato. Ma l’album Panini è sempre l’album Panini e c’è chi
lo ha già terminato, grazie anche allo Sticker Box da 100 pacchetti scontato di ben 15 euro rispetto alla singola bustina.
Sul web si rincorrono voci, pare che l’introvabile Pizzaballa di
turno sia Fábio Coentrão, difensore centrale del Portogallo.

IL LIBRO SU CANTONA

Può un colpo diventare un’icona per
migliaia di tifosi sparsi in tutto il
mondo? Sì, se a dare quel calcio è
stato il Re Eric Cantona. E soprattutto
se a ricevere la tacchettata è stato
Matthew Simmons, un tifoso del Crystal Palace che in quel 25 gennaio del
1995 si era permesso di insultare l’attaccante francese, appena espulso
dall’arbitro Alan Wilkie. È da qui che prende vita “Cantona –
The King” (Giulio Perrone Editore, 13 euro), non una classica
biograﬁa, ma un romanzo con il quale l’esperto giornalista
sportivo Andrea Romano racconta le ore più buie della stella
del Manchester United. Un volume scorbutico e feroce, che
partendo dall’incidente di Selhurst Park descrive l’improvvisa
solitudine di un uomo abituato ad avere il mondo ai suoi
piedi. Dopo l’anteprima dello scorso maggio insieme a Mario
Sconcerti, il libro sarà presentato mercoledì 8 giugno alla libreria L’Argonauta (via Reggio Emilia 89, ore 18.30) da Paolo
Foschi del Corriere della Sera.

FIFA BATTLE NEI CINEMA

Il capitano della Nazionale Italiana
Giacinto Facchetti alza la Coppa, l’Italia è campione all’Europeo del 1968
per la prima (e ultima) volta

Massimo Ferrero Cinemas con la collaborazione di Roma Gaming Academy, ha inaugurato il primo torneo di “gaming” organizzato nelle sale cinematograﬁche. L'intento è quello di
unire la passione per il grande schermo con quella per i videogames. Il primo evento è basato su uno dei più importanti videogiochi di calcio del momento: FIFA 16. Si
suddividerà in quattro tappe (Pontedera, Padova e
due a Roma), dove parteciperanno centinaia di
giocatori pronti a sﬁdarsi per conquistare il titolo di “Campione Cinema Pro Gaming” e vincere numerosi premi offerti da Samsung Italia
(Galaxy S7 e Gear VR) e Microsoft (Xbox One).
Inoltre, coloro che si qualiﬁcheranno al turno ﬁnale
vinceranno anche un buono Warcraft da 50
euro. Le tappe capitoline saranno due: il 4
Giugno presso la multisala Atlantic e l'11 Giugno presso la multisala Royal dove, il giorno
seguente, si svolgerà la tappa ﬁnale in cui
saranno presenti numerosi personaggi del
calcio e dello spettacolo e tra gli ospiti
anche il campione italiano ed internazionale
di FIFA, Mattia “Lonewolf92” Guarracino.
www.cinemaprogaming.com

E SU SKY C’E’ ANCHE LA COPPA AMERICA

Messi, Higuain, Suarez, Coutinho, James Rodriguez, Chicarito Hernandez,
Alexis Sanchez e Vidal: sono solo alcuni dei nomi che si affronteranno a
suon di gol, negli Stati Uniti, dal 3 al 26 giugno, per il centenario della
Coppa America. 24 giorni di calcio spettacolo, 32 match in diretta esclusiva su Sky Sport con in campo 16 Nazionali tra le più vincenti del
mondo: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perù, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Giamaica, Haiti, Messico, Panama e Stati Uniti.
Nelle immagini i disegni originali realizzati per MapMagazine
dall’artista Valerio De Cristofaro, che ritraggono Lionel Messi e Neymar Jr.,

UN’IMPRESA, UNA STORIA | PALLINI

Quel caffé corretto passato alla storia
«In Usa il nostro Limoncello spopola»
«ABBIAMO FESTEGGIATO DA POCO 140 ANNI - RACCONTA MICAELA
PALLINI, AD - I NOSTRI PRODOTTI SONO MOLTO AMATI ALL’ESTERO»
Il nostro viaggio nel cuore delle aziende alla ricerca di storie e di prodotti, ci porta in via Tiburtina 1314, sede della storica Pallini Spa.
«Abbiamo festeggiato da poco 140 anni - racconta l’Ad Micaela Pallini, chimico - sono cambiati i tempi e i consumi e ci stiamo diversiﬁcando. Ora il nostro prodotto di punta è il Limoncello, specie sul
mercato americano». E lo spot “Pallini è un Gran Mistrà è beato chi
lo beve, fortunato chi lo sa”, ve lo ricordate? Ecco, ha tutto inizio
nel 1875, ad Antrodoco, all’epoca piccolo comune in provincia dell’Aquila, in seguito divenuto provincia di Rieti. «Nel 1922 la nostra
famiglia si trasferisce a Roma e apre la distilleria al Pantheon, in
via dei Pastini. Negli anni ‘60 approdiamo sulla Tiburtina perché
scopriamo l’America: con un nostro prodotto, Romana Sambuca,
sbarchiamo in Usa e in poco tempo diventiamo leader grazie alla
forte identità con Roma: la Romana Sambuca ha nella sua etichetta il Colosseo. Erano gli anni della Dolce Vita, e Roma in America aveva allora un richiamo molto forte. Il nostro prodotto era

Nella foto al centro Micaela Pallini con suo
papà Viriglio Pallini. Sotto e sopra operai
negli stabilimenti negli anni ‘50 e ‘60

evidentemente nel momento giusto, al posto giusto. Da
allora abbiamo guardato all’estero e al radicamento a
Roma e nel Lazio. Per promuoverci è bastato uno spottormentone “Pallini è un Gran Mistrà, beato chi lo beve...”
- e un omone marchiato Pallini a forma di bottiglione che
girava a ﬁne primo tempo dentro lo Stadio Olimpico».
Una connotazione “glocal” si direbbe. «Roma è la città
più grande d’Italia e quella che richiama, o almeno richiamava, più turisti, la scelta fu quasi obbligata. La mia
famiglia ha voluto intercettare bisogni all’estero anziché
sul mercato italiano». Il mitico Mistrà. «E’ il nostro ﬁore
all’occhiello, anice secco, divenuto celebre per la correzione del caffè, ma viene usato - non avendo zucchero
ed essendo un concentrato di anice – come ottimo digestivo». Vecchie tradizioni. «Negli ’70-’80 quando si
consumava molto caffè ed il caffè era qualitativamente migliore di quello attuale, abbiamo avuto la
nostra fortuna. C’era una tradizione molto forte.
Dagli anni ’60 ad oggi il consumo dei superalcolici
è dimezzato: si beve più vino, e si ha meno il culto
della vetrinetta con le bottiglie ricercate, di qualità.
Peccato, perché l’Italia ha una tradizione di liquoreria forte, molto più della Francia, di profonda conoscenza delle piante, macerazioni, estrazioni di

radici, frutti e conseguenti proprietà digestive e curative». Il cinema. «Il nostro Limoncello è entrato in
una scena di Fast & Fourius. Nel primo ﬁlm di Fausto
Brizzi, Notte prima degli esami ambientato negli
anni ’80, siamo nella scena con il carretto della grattachecca vicino al Colosseo, con i nostri sciroppi Pallini (oggi ne fanno 32, tutti naturali e senza
conservanti, ndr). Negli Stati Uniti dove il nostro Limoncello è il prodotto di punta abbiamo partecipato
come “guest” nella serie The big bang theory».
Vanno forte poi la Sambuca Romana e la Sambuca
313 (top gamma, chi la prova sa riconoscerne la qualità). Il Limoncello (solo con limoni igp di Amalﬁ) è
leader come presenza nei duty free shop dei maggiori aeroporti internazionali.«Produciamo l’anno
circa 1.800.000 bottiglie formato mignon per il
mercato americano e quasi 1 milione di bottiglie
di Limoncello Pallini nei vari formati». Il segreto
del successo? «Qualità del prodotto ed efﬁcienza nel servizio sono i nostri valori, uno
stretto rapporto con il consumatore e un’attenzione al mercato».
Cristina Orazi
“Un’impresa, una storia”, alla prossima puntata

Il conto alla rovescia è già partito. Fischio d’inizio previsto per il 10 giugno,
ma il 13 sarà l’esordio dell’Italia contro
il Belgio alle 21. Stanno già scaldando i
motori per ricevere i tifosi azzurri (e
non) molti locali di Roma, soprattutto
quelli con schermi giganti e abbonamenti Sky. A dare un’occhiata alla vastità della scelta non resterebbe che
l’imbarazzo, così abbiamo sondato
qualche posto da consigliarvi. Si parte
da San Lorenzo, nel cuore universitario
della città c’è l’XN Ofﬁcine (Via dei Dalmati 15). In stile post-industrial propone il suo consueto maxischermo
accompagnando le partite con la loro
specialità: le polpette. Un piatto artigianale espresso che da quelle cacio e
pepe a quelle al curry, soddisferanno
anche i vegetariani e vegani con impasti di melanzane o patate e piselli.
Spingendosi verso il centro storico è
impossibile non citare The Flann O’Brien. Il pub irlandese che troneggia al
17 di via Nazionale dal ’93 è un dedalo
di sale vintage con divanetti e
schermi in ogni direzione. Una
location perfetta per un gemellaggio Italia – Irlanda nella partita
del 22 giugno, alle 21. Birre Irish, panineria e una cucina internazionale faranno il resto per esaltare le vittorie o
consolare le sconﬁtte. Se vi trovaste in
zona Colosseo, in via Capo d’Africa 26
c’è un altro Irish Pub che negli anni è
diventato un classico: lo Shamrock.
Atmosfere soffuse e il colore del legno
a farla da padrone, qui davanti al maxischermo “vanno forte pizza e primi”,
parola della titolare Roberta Siniscalchi. Cambiando decisamente quartiere si potrebbe optare per il
Birretta Food & Wine (Via Simon de
Saint Bon 69). Il locale di Riccardo
Giorni ha aperto soltanto da un paio
d’anni ma è già diventato un punto
di riferimento a Prati. Non solo perché lavora 7 giorni su 7, dal pranzo
alla notte, ma perché nel menù si
scopre una rafﬁnata hamburgheria. Carni e pani di qualità e insalate
esotiche potrebbero farvi alzare idealmente la Coppa, ma se si dovesse arrivare ai supplementari non dimenticate
dessert come l’Oreo’s Cake. E visto che
si andrà avanti ﬁno al 10 Luglio, ovvero
piena Estate, non mancano le possibilità per godersi Cristiano Ronaldo, Ibra
e la nostra truppa guidata da Antonio
Conte al fresco di uno stabilimento balneare. Come ad esempio il Miami
ISTAT di Ostia (Lungomare Vespucci
126). Quest’anno sarà issato per la
prima volta un maxischermo dalla
nuova organizzazione serale del
White&Love, pub ostiense che animerà i giorni di France 2016 con un
ﬁtto calendario di calcio in tv, musica
live, un rafﬁnato ristorante di pesce
oppure birra e pizza alla pala tra un
tempo e l’altro. Allora, dove tiferete?
Francesco Di Brigida

IL RICORDO

Albertazzi, la Yourcenar
e quei gol di Totti
Ha vissuto la sua vita intensamente, arrivando al mozzicone come una tirata di sigaretta gustata con avidità ﬁno all’ultimo,
anzi oltre, ﬁno a corrodere quasi il ﬁltro. In
queste poche righe personali non voglio
parlare del Maestro delle Scene, lo stanno
facendo ﬁrme molto più autorevoli di me.
Voglio ricordare l’uomo, la sua “regolatezza”,
passatemi il termine, forse il segreto della
sua grandezza e longevità. Non era un
pazzo furioso come purtroppo molti presunti “grandi” sono. Era giustamente esigente ma sapeva adattarsi qualora la
situazione lo richiedesse. Perché in fondo a
lui bastava una sedia, uno sgabello, un leggìo, e un pasto caldo (e leggero) al termine
della replica. Albertazzi ho avuto non solo
la fortuna di conoscerlo ma anche l’onore di
frequentarlo, bazzicando - una decina di
anni fa – casa sua (ero ﬁdanzato con una
sua assistente). Una casa spettacolare con
giardino nel cuore dei Parioli (a 100 metri
da Scola). La sua grandezza stava nell’accettare nel suo salotto di casa allo stesso
modo l’amico Zefﬁrelli, Riccardo Muti,
Renzo Piano e me, ovvero quelli come me.
Pischelli con la passione negli occhi e la riverenza nello sguardo. Con i quali, per metterli a proprio agio, lasciava magari sospesa
una dissertazione su Marguerite Yourcenar
e, allo stesso modo alto però, commentava
il pareggio in trasferta della Fiorentina, sua
grande passione. Ecco, con Albertazzi mi facevo delle grandi chiacchiere di calcio, e lui
anche lì era maestro. Idolatrava Totti e se
per caso gli segnava contro faceva fatica a
maledirlo. Vedeva – quando poteva – tutte
le partite e una volta si alzò ad applaudire
un gol di Totti (ma non era contro la Viola) e
per me quell’immagine fu Max von Sydow
in Fuga per la vittoria. Avevo 23 anni. Mi insegnò a guardare e a cercare la Bellezza
sempre, anche nelle piccole cose o in quelle
più comuni. Grazie Maestro, che ne sai magari il bello deve ancora venire.
Pier Paolo Mocci

