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ABOUBAKAR SOUMAHORO

Il mio omaggio
all’eroe bambino

Gli ultimi
non
saranno
più ultimi

di STEFANO REALI
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l 3 giugno del ’44,
gli americani
sono alle porte di
Roma, per la Liberazione ormai è
solo questione di
ore. E che siano davvero vicini gli americani si capisce dall’atteggiamento
delle truppe naziste. Si stanno sbrigando, stanno sloggiando, chi fugge a
piedi si libera addirittura delle armi,
altri come i guastatori armeggiano intorno a tutti i punti fondamentali
della città: infatti secondo le istruzioni
di goering la ritirata tedesca va protetta delle truppe alleate facendo saltare i ponti ferroviari e urbani.
La mattina del 5 giugno, mentre le
truppe americane entrano trionfalmente a Roma, nel quartiere trieste,
precisamente a piazza Vescovio, qualcuno sussurra di aver visto i tedeschi
minare il ponte di ferro sull’aniene,
quello della ferrovia Roma-Firenze,
uno snodo ferroviario importantissimo.
La notizia lascia sgomento un ragazzino di nome ugo Forno. ughetto,
come tutti lo chiamano nel quartiere,
ha 12 anni, abita in via nemorense e
frequenta le scuole medie alla Settembrini. È solo un bambino. Ma in men
che non si dica questo bambino raccatta un fucile e munizioni lasciate dai
soldati in fuga, coinvolge un paio di ragazzi più grandi, e alla loro testa si dirige verso il ponte con il fermo intento
di non farlo esplodere. E ci riuscirà, a
prezzo della sua giovanissima vita.

Intervista al sindacalista
impegnato nella lotta ai diritti
civili dei braccianti, autore
del libro Umanità in rivolta.
«Viviamo in una società dominata
da individualismo, con la maggior
parte della popolazione
costretta in una condizione
di apartheid e costante
impoverimento»
Sorrentino a pag. 3
Illustrazioni di Valerio De Cristofaro

contInua a pag.14

Il diritto
alla felicità

Apre una libreria
La cultura resiste
di PIER PAOLO MOCCI

C

i sono notizie che ci
sfiorano appena, di
cui a volte neanche
ci accorgiamo.
Forse nemmeno le
vediamo, ci passano
davanti giusto il tempo di uno scroll,
un “mi piace” e via. Il like, nel migliore
dei casi, è il successo per qualcosa che è
riuscito a catturare la nostra attenzione. Ma giusto qualche secondo.
Viviamo ormai in un oceano di notizie,
di post, di articoli, di vignette, di video,
di film, di serie tv e molto altro (e soprattutto tante, troppe foto, di tutto e
di tutti).
contInua a pag.20

di OLIVIERO LA STELLA

TRENT’ANNI DALLA SCOMPARSA

C’era una volta Sergio Leone
Una mostra in arrivo a Roma a dicembre, le retrospettive su Sky Cinema e Rai Movie,
il francobollo celebrativo emesso dalla Zecca dello Stato e il progetto Colt da una sua
sceneggiatura che sarà diretto da Stefano Sollima. E un libro del biografo Fabio Santini
sul grande regista, Perché la vita è cinema.
Ermisino alle pag. 6-7

A

lle donne e agli uomini che lottano
per il diritto alla felicità».
a costoro è dedicato
il libro di aboubakar Soumahoro Umanità in rivolta.
Il diritto alla felicità è un concetto che ricorre spesso nel saggio-testimonianza
di questo appassionato “sindacalista
degli ultimi”, un italo-ivoriano che si
ispira alle parole e all’azione di uno dei
padri del nostro sindacato, giuseppe Di
Vittorio, il cui impegno prese le mosse,
come per Soumahoro, fra i braccianti
dell’Italia meridionale.
contInua a pag.2
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IL CONVEGNO
Meno ruoli marginali
per i neri al cinema

DIMMI DOVE SEI
La storia della fotografia divenuta l’icona della crisi dei migranti e il viaggio umano
dei suoi protagonisti, in un documentario in onda su National Geographic il 20 giugno
in occasione della Giornata Mondiale del rifugiato
Estate 2014, nelle acque internazionali tra Libia e Sicilia, da un elicottero della Marina Militare
italiana, Massimo Sestini scatta, a
un barcone carico di migranti, una
straordinaria foto zenitale diventata simbolo della crisi migratoria
nel Mediterraneo. cinque anni
dopo, il clamore attorno alla que-

stione migranti non si è spento
ma è anzi cresciuto, migliaia di
persone continuano a rischiare la
vita in mare ogni giorno.
Sestini, prova a capire dove siano
finiti quegli uomini, donne e bambini, se siano ancora in Europa, se
siano sani e salvi e abbiano cominciato una nuova vita. Il tutto parte

da un appello sul web - Where are
you? - lanciato nel 2016 e che
viene raccolto da national geographic che decide di raccontare questa storia di disperazione e
speranza con un documentario –
intitolato Where are you? Dimmi
dove sei - e una cover story sulla
sua rivista mensile. a produrre il

documentario per national geographic è Doclab con la regia di
Jesùs garcès Lambert. Il documentario Where are you? Dimmi
dove sei sarà in onda su national
geographic (Sky, canale 403) il 20
giugno in occasione della giornata
mondiale del rifugiato.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

OLIVIERO LA STELLA DALLA PRIMA PAGINA

Il diritto alla felicità
L’autore, nelle primissime pagine, ricorda che
nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati
uniti c’è scritto che «tutti gli uomini sono stati
creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi
sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità».
Seppure non espresso con la nettezza della Dichiarazione di indipendenza, la ricerca della felicità è un anelito che pervade tutte le
democrazie liberali. Ed è un concetto al quale si
richiama spesso anche papa Francesco, il quale
ama citare un passo del Siracide, un libro dell’antico testamento, per dire che «Dio desidera
la felicità dei suoi figli anche su questa terra,
benché siano chiamati alla pienezza eterna,
perché Egli ha creato tutte le cose» perché
«tutti possano goderne».
Il diritto alla felicità è un concetto quotidianamente presente nell’esistenza di noi abitanti
dell’occidente, un diritto che difendiamo nella
vita privata come in quella pubblica. tuttavia,
pur essendo cresciuti ed essendoci formati
nelle democrazie liberali e, per quanto riguarda
gli italiani, in un paese che si definisce prevalentemente cattolico, sembra che parte di noi
attribuisca a tale diritto un significato di tipo
individualistico: la felicità che ci preme è la no-

stra, le “pretese” degli altri non ci interessano;
anzi, vanno scoraggiate se si teme che possano
intaccare anche minimamente i nostri privilegi
e le nostre sicurezze.
Umanità in rivolta, scrive Soumahoro, non è
solo la sua storia ma anche e soprattutto quella
di «centinaia di migliaia di persone che pagano
ogni giorno un prezzo molto alto per essere libere e felici». aggiunge: «Le storie dei migranti
e dei profughi non sono tutte uguali. c’è chi si
muove per sfuggire da una guerra geopoliticoeconomica, una persecuzione o un paese lacerato dagli eﬀetti dei cambiamenti climatici.
altri si muovono per trovare un lavoro o per
raggiungere i loro parenti. tutti, donne e uomini, ci muoviamo per cercare la felicità nell’era
dei dannati della globalizzazione. È così sbagliato muoversi per trovare la felicità?».
come rispondiamo alla domanda di aboubakar
Soumahoro, noi gente del “primo mondo”? Dall’alto del nostro privilegio – quello appunto di
essere nati nel primo mondo - definiamo questa umanità in cammino secondo nostre categorie: profughi, “migranti economici” e via
dicendo. E distribuiamo il diritto alla felicità
sulla base di una nostra gerarchia. ad esempio,
siamo disposti a concederlo - a certe condizioni,
con certe limitazioni e neppure sempre - a chi

scappa dalla guerra mentre lo neghiamo a chi
fugge dalla miseria, i cosiddetti “migranti economici”, come se sulla nostra bilancia la fame
pesasse molto meno delle bombe.
In questo nostro atteggiamento discriminatorio ci sono “in nuce” i germi che hanno prodotto i peggiori disastri nella storia
dell’umanità.
per isolarli dovremmo cominciare a chiederci:
chi siamo noi per giudicare? chi siamo noi per
stabilire chi ha diritto alla felicità?

grande partecipazione di pubblico,
lo scorso 9 aprile, presso l'oﬃcina
delle arti pier paolo pasolini della
Regione Lazio intorno all’iniziativa
sostenuta – tra gli altri – dalla Roma
Lazio Film commission, dal titolo
“nero, bianco e a colori”, incontro dedicato alla
multietnicità nel
campo del cinema e dell'audiovisivo,
organizzato dal
collettivo n.
Moderata dal critico
cinematografico e
giornalista
Steve Della
casa e dal presidente di
Roma Lazio
Film commission Luciano
Sovena, la serata ha visto alternarsi
numerosi esponenti del
mondo del cinema e dell’associazionismo, tra
cui Jonis Bascir,
giacomo campiotti, Massimiliano Bruno,
claudio noce, Salvatore Marino,
nadia Kibout,
amin nour, Maurizio tedesco, Marita
D’Elia, Francesco
Martinotti.
particolarmente interessante il video intervento di Michele placido
che, ormai circa trent’anni fa, debuttò alla regia
cinematografica con il film
Pummarò sul tema del capolarato e dei diritti dei braccianti. La proposta, sollevata
da tutte le parti, è stata quella
di non relegare più il “nero” soltanto in ruoli marginali e subalterni all’uomo bianco. un
impegno che i registi e gli addetti ai lavori hanno sottoscritto.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

©RIpRoDuzIonE RISERVata

Aboubakar Soumahoro
fotografato
da Mauro Matta
durante l’intervista
con MapMagazine.
Accanto il disegno
originale di Valerio
De Cristofaro
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L’INTERVISTA Aboubakar Soumahoro

S

apete cosa non
deve mai fare un
pugile? non
deve mai abbassare la guardia.
E, più importante ancora,
non deve farsi mettere all’angolo.
con le parole di Muhammad alì,
aboubakar Soumahoro - italoivoriano, 38 anni, laureato in sociologia
in Italia - apre il suo libro con un titolo che mette in fila una serie di significati troppo spesso trascurati o
abusati Umanità in rivolta – La nostra
lotta per il lavoro e il diritto alla felicità
(Feltrinelli). non è mai stato un pugile, ma conosce bene quella sensazione di impotenza quando, alla
rotonda di aversa, aspettava per ore
aﬃnché le sue braccia venissero
scelte in mezzo ad altre per 10 ore di
lavoro, una manciata di euro e un’illusione di libertà.
Da sciuscià in costa D’avorio, oggi
dirigente sindacale dell’usb, dopo
l'omicidio di Soumayla Sacko ha guidato la rivolta degli immigrati in calabria. usa parole anacronistiche, ma
che in realtà sono intelligenti
passpartout utili a veicolare il
lettore in argomenti non
sempre digeribili, tratta temi
demodé che rimandano alle
lotte operaie e alla questione
meridionale tutta italiana
degli anni 70, per riferirsi invece ai “nuovi schiavi”, tutti quegli

Libertà libertà libertà
Il sindacalista che ha guidato la rivolta degli immigrati in Calabria dopo l’omicidio del bracciante
Soumayla Sacko esce con il libro Umanità in rivolta (Feltrinelli). «Viviamo in una società dominata
dall’individualismo, con la maggior parte della popolazione costretta in una condizione
di apartheid e costante impoverimento»
di marianna loredana sorrentino

sfruttati confinati all’angolo da una
società fondata sull’individualismo ed il profitto ai quali, per
una moderna sinonimia, si
associano inevitabilmente i profughi e i migranti.
Soumahoro, nel
suo libro non si
parla solo di
extra-comu-

nitari.
Su quel ring ci sono saliti anche i disoccupati, i precari, i braccianti, di
ogni colore e nazione, insomma,
tutte le vittime di un modello economico che ha portato a una crisi sistemica che alimenta le disuguaglianze
tra una minoranza di ricchi e il resto
della popolazione proiettato in una
condizione di costante impoverimento.
Quali meccanismi “strategici” e
legislativi hanno contributo a
mettere in atto quello che lei
chiama processo di disumanizzazione?
c’è un disegno che punta a sottomettere e a creare nemici. È sotto gli
occhi di tutti: si nega a milioni di persone il diritto di esistere, di essere
protagonisti delle loro vite e di godere dei propri diritti. La disumanizzazione è funzionale a un’egemonia
economica, politica, ideologica e culturale.
Dis-umanizzazione, nel suo significato etimologico si può tradurre come “separazione da ciò
che rende umano”.
una regressione che ha condotto ad
un imbarbarimento collettivo sfo-

ciato nella “costruzione del nemico”
e che attecchisce particolarmente là
dove è presente un forte svuotamento dei valori ed un annichilimento delle relazioni.
È così che si spiega la politica di
Trump?
certo: erigere muri “per negare l’esistenza dell’altro”, perché la solidarietà inevitabilmente condurrebbe
ad un indebolimento dell’individualismo economico che vuole l’arricchimento di pochi, sull’impoverimento
di molti.
Una soluzione?
La solidarietà.
Concetto celestiale e altissimo.
Quella solidarité inedita e potente,
che fu alla base della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino,
frutto della Rivoluzione Francese,
che deve nascere, come ha scritto albert camus, dalla rivolta di chi dice
no a una condizione inumana di
schiavitù, tracciando con questo rifiuto una linea di rottura con il passato (…). La solidarietà è quindi la
lotta per la propria integrità, per essere parte di un tutto e non solo
braccia per lavorare. Questa felicità è
la realizzazione dei bisogni, dei

sogni e delle aspirazioni. Ma la ricerca della felicità non può consistere nel calpestare la vita e la
felicità altrui.
La felicità smisurato concetto,
“ricchezza, abbondanza” per i
latini, ma nella nostra epoca rivela una responsabilità che si
traduce nella difesa dell’umanità, nella tutela quotidiana dei
bisogni materiali e immateriali.
In questo senso l’impegno sindacale
deve avere lo scopo di assumere un
ruolo di prima linea per difendere il
diritto alla felicità di tutti. E per realizzarla questa felicità serve un cammino collettivo: bisogna rimanere
uniti.
“Rimanete uniti” è il messaggio
di Giuseppe Di Vittorio, storico
segretario della CGIL nel dopoguerra, che lei porta avanti fattivamente ed al quale lo
accomuna la militanza, la passione e la coerenza.
La solidarietà è oggi rivoluzionaria.
Strumento di speranza per la costruzione concreta di una prospettiva
nuova, che sappia garantire la felicità a questa umanità in rivolta.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

maggio 2019

4

primo piano

TRACCE VOLANTI

Marwa, per i diritti
di un mondo a colori
di valeria scafetta

S

ono arrivata a Reggio Emilia da alessandria
d'Egitto con mia mamma e mio fratello che
avevo 4 anni. Ho frequentato tutte le scuole
qui, mentre l’università a Bologna: “Lingue e
letteratura straniera” perché volevo riprendere il contatto con la lingua del mio paese di
origine. È stato importante riscoprire un’appartenenza”, racconta Marwa Mahmoud, attivista del centro culturale
Mondinsieme di Reggio. “Spesso mi chiedono se mi senta più legata
all’Italia o all’Egitto, rispondo che è come scegliere tra la mamma e il
papà. Sono sempre stata attratta dall’incontro e il confronto delle culture. alle superiori rimasi colpita quando ci portarono al centro Interculturale Mondinsieme dove si respirava l’atmosfera della conoscenza e
del dialogo. cominciai a frequentarlo, facendo volontariato, appena diplomata ho iniziato a seguire dei progetti sull’educazione interculturale
fino a diventarne responsabile. per il centro mi sono dedicata e continuo ad occuparmi di percorsi legati alla condizione femminile e al dialogo interreligioso. Ho cercato di creare ponti. Dall’attentato contro la
redazione di charlie Hebdo a parigi, il 7 gennaio del 2015, primo attacco al cuore dell’Europa, soprattutto tra i giovani si è avvertito il bisogno di cercare dei punti di riferimento per una mediazione possibile.
Ho provato a farlo, intessendo relazioni con la conoscenza dei luoghi.
all’indomani di un evento terroristico, oltre alle vittime direttamente
colpite, ce ne sono altre toccate in seconda battuta. La comunità musulmana pare sia obbligata a prendere le distanze, anche se non c’entra
nulla con chi ha commesso l’attentato. Basterebbe dire che le vittime
sono tutte e che i terroristi non rappresentano i fedeli. provare ad utilizzare un grandangolo invece dello zoom su quei pochi per raﬃgurare
tutti. Questo mio impegno per il confronto continuo, finalizzato a
spezzare pregiudizi e timori, si incontra con quello per il riconoscimento di un’identità e dei diritti per le seconde generazioni. Io sono
donna, mamma e figlia di migranti, da sempre mi confronto con diverse componenti identitarie. Da che parte sto? non voglio rifiutare le
mie origini, né rimanerne attaccata. tahar Ben Jelloun ci ha definito
“una generazione non volontaria”: non abbiamo deciso noi di migrare,
ma i nostri genitori e ci troviamo nel mezzo. È importante trovare un
equilibrio: l’alternativa è vivere la frontiera, da lì crescere, considerando
la resilienza un valore aggiunto”.
IL LaVoRo SUL TeRRIToRIo. “a Reggio per fortuna si lavora da
tempo sul tema delle discriminazioni, non mi sono mai sentita la figlia
di immigrati, se non nei momenti burocratici, quando dovevamo fare
la fila di notte per il rinnovo dei documenti. Dai 18 ai 22 anni, mentre
aspettavo di ottenere la cittadinanza, ho provato cosa significasse
avere diritti diversi, la grande soﬀerenza, improvvisa, di essere estromessa dalla partecipazione alla vita della comunità. Si è acuito il senso
di ingiustizia sociale che ha aumentato la mia esigenza di essere sempre pronta a dare il mio contributo su questi temi. Faccio parte del
conngI - coordinamento nazionale nuove generazioni Italiane, che
raggruppa 30 associazioni e si riunisce in tavoli istituzionali ed interistituzionali, nazionali ed internazionali. L’obiettivo è proprio far capire
quanto la realtà stia cambiando, quindi servano politiche di inclusione
e partecipazione che rispondano più eﬃcacemente ai reali bisogni delle
nuove generazioni. nonostante l’atteggiamento poco accogliente del
governo, andiamo avanti per costruire e consolidare percorsi di dialogo, confronto e collaborazione con istituzioni e organizzazioni. oltre
al mio ruolo istituzionale, sono impegnata in prima linea nelle manifestazioni, negli incontri e nei dibattiti. con la normativa Salvini siamo
precipitati indietro verso un accanimento burocratico nei confronti dei
figli degli immigrati. Si sono allungati i tempi e aumentate le spese per
il riconoscimento della cittadinanza e l’inserimento della revoca mette
definitivamente in discussione l’equità tra i cittadini. Ho sempre pensato che questo fosse il mio modo di fare politica: se c’è un’ingiustizia
sociale, vado e provo a risolverla, faccio rete per arrivare ad una soluzione. Ho capito però che è necessaria anche una rappresentanza politica per ottenere i risultati, per questo ho accettato la sfida che mi ha
lanciato il Sindaco di Reggio con cui collaboro già da tempo: ho deciso
di candidarmi come consigliera comunale per le amministrative che si
terranno il 26 maggio. Miro a lasciare messaggi importanti alla politica, per questo ci metterò la faccia e il cuore. Mia figlia di sette anni è
la mia prima sostenitrice. Ha sempre partecipato alle manifestazioni
con me. conosce la storia della nostra famiglia, i nonni cercano di insegnarle la loro lingua. È consapevole e convinta che la sua mamma si impegni per il bene comune. già questo mi sembra un grande risultato”.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

Per gentile concessione del blog Tracce Volanti
www.traccevolanti.com

Marwa Mahmoud è responsabile dei progetti di educazione interculturale del Centro Culturale Mondinsieme di Reggio Emilia e nel direttivo del
Coordinamento Nazionale delle Nuove Generazioni Italiane. In prima linea per ribadire come siano italiani, a tutti gli effetti, chi - come lei appartiene alla generazione di chi è nato o cresciuto in Italia con origini diverse.
Si candida alle elezioni amministrative del 26 maggio a Reggio Emilia.

LA FESTA

A Piazza del Popolo in migliaia per Emergency
Le stelle del jazz per Gino Strada e i suoi “angeli”
Il 27 e 28 aprile Emergency è tornata “pe' Strada” per festeggiare il
suo 25° anniversario. L’evento ha
avuto come tema pratiche, idee e
vite resistenti e ha visto sul palco
artisti e operatori di Emergency.
La gioiosa maratona musicale, ancora una volta sotto la direzione artistica del sassofonista Stefano Di
Battista, si è svolta a piazza del popolo, a Roma, coinvolgendo i più
importanti jazzisti del panorama
nazionale, con la conduzione del-

l’attrice paola Minaccioni.
tra i tanti artisti coinvolti, nina
zilli, giorgio cùscito & Swing Valley Band, nicky nicolai, piji, Ladyvette, Maria pia De Vito, Walter
Ricci, Luigi Del prete, andrea Rea,
Daniele Sorrentino.
Dopo il grande successo della
scorsa edizione, è stato allestito
nuovamente peace erapy, un innovativo percorso grazie al quale i
visitatori hanno conosciuto le storie dei pazienti che ogni giorno

vengono accolti negli ospedali di
Emergency nelle zone di guerra, attraverso un'esperienza immersiva
fatta di filmati, immagini e realtà
virtuale.
I fondi raccolti grazie a “pe' Strada”
saranno destinati al centro di maternità e medico chirurgico di anabah in afghanistan, così come i
ricavi della lotteria associata all'evento.
Sono stati resi noti poi i dati e i risultati raggiunti dal centro di ma-
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Dal 9 maggio arriva in libreria In
mare non esistono taxi (contrasto)
il nuovo libro di Roberto Saviano, il
primo in cui l’autore dialoga con la
fotografia come testimonianza della
realtà. contrasto pubblica nella collana “In parole” la sua riflessione sui
temi dell’immigrazione. Saviano sceglie e commenta le immagini, intervistando quattro grandi fotografi,
analizzando il loro lavoro, quello dei
volontari e di tutti gli attori nel
campo. con fotografie di: Martina
Bacigalupo, olmo calvo, Lorenzo
Meloni, paolo pellegrin, giulio piscitelli, alessandro penso, Moises
Saman, Massimo Sestini, carlos
Spottorno. Scrive Saviano: “In mare
aperto basta lo schiaﬀo di un’onda
per ribaltare un’imbarcazione.In
mare aperto non c’è nessuno e non
c’è nessun taxi da chiamare. Raccontare tutto questo è diﬃcile, smontare le menzogne è diﬃcile, ma
contro la bugia non c’è altra pratica
che la testimonianza”.
prima presentazione: sabato 11
maggio ore 16 presso il Salone Internazionale del Libro di torino.

Dal 18 al 29 giugno si svolgerà alla Fabbrica del Vapore di Milano la sesta edizione di Contaminafro
identità in evoluzione, il festival delle culture contemporanee ideato e diretto dal danzatore e coreografo camerunese Lazare ohandja insieme
all’associazione Mo’o Me ndama, con la produzione
musicale di giovanni amighetti. Dodici giorni dedicati alla musica, alla cultura e all’arte con concerti,
spettacoli di teatro e di danza, mostre d’arte contemporanea e installazioni, conferenze, laboratori
internazionali e docu-fim. Il tema scelto per questa
edizione, realizzata con il patrocinio del comune di

Milano, è l’Evoluzione, filo conduttore dell’intero
progetto insieme all’integrazione e all’interscambio
culturale. oltre a voler essere un luogo di divertimento, il Festival si propone anche come un luogo di
scambio concreto fra italiani e immigrati sul territorio presentandosi come un importante contenitore
artistico, sociale ed educativo con momenti dedicati
alle associazioni che avranno la possibilità di presentare i loro progetti e partecipare a dibattiti e conferenze. Media partner uﬃciale dell’evento è Radio
popolare.
programma e biglietti: www.contaminafro.com

CONTAMINAFRO

IL NUOVO LIBRO
DI SAVIANO

primo piano

Gino Strada, medico, attivista, fondatore,
insieme alla moglie Teresa Sarti, di
Emergency, l’ONG che offre cure mediche
e chirurgiche gratuite e di alta qualità
alle vittime della guerra, delle mine
antiuomo e della povertà. Nella foto
grande un momento del concerto

news
Paese nostro, è il titolo del documentario corale sul tema dell’integrazione
dei migranti formato da sei cortometraggi ognuno dedicato ad un
singolo aspetto, dall’accoglienza all’inserimento nel tessuto sociale.
Il docufilm è stato presentato nei giorni scorsi a Bergamo in anteprima
e verrà distribuito in 80 città tra piccoli e grandi comuni.

ternità di anabah, nel cuore della
Valle del panshir, nel nord dell’afghanistan. Il progetto nasce dalla
necessità di una struttura capace di
far fronte all’emergenza dell’altissima mortalità materna (99 volte
più alta di quella registrata in Italia) e infantile (47 volte più alta).
Il centro – che ad oggi rappresenta
l’unica struttura specializzata e
completamente gratuita in quell’area – oﬀre assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale e un

servizio di assistenza prenatale per
monitorare le gravidanze e curare
tempestivamente l’insorgere di
eventuali patologie. con un servizio di formazione per il personale
afgano (qui, composto da sole
donne). ad oggi, sono state visitate
oltre 274.000 donne e fatti nascere
oltre 46.000 bambini.
altra novità di quest’anno i “Fatti
di storia”, un tour tra piazza di
Spagna e piazza del popolo alla scoperta delle tracce lasciate dagli arti-

sti che, durante gli ultimi cinque
secoli, hanno vissuto, lavorato e sognato tra i vicoli di Roma.
Sono oltre gli oltre 10 milioni di
pazienti che Emergency ha curato
dalla sua fondazione a oggi. Dal
1994 l'associazione ha infatti portato le sue attività sanitarie in 18
paesi del mondo. attualmente è
presente in afghanistan, Iraq,
Sierra Leone, Sudan, Repubblica
centrafricana, uganda e Italia.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

NEEMA FEST 2019

Il meglio della
scena africana
Danza, musica e arte saranno le
protagoniste della terza edizione del neema Fest.
a conferma di un fermento
senza pari, il meglio delle sonorità dell'africa del ventunesimo
secolo sbarcheranno, rispettivamente il 17 e il 18 maggio, a
Roma e a Milano con il primo
afro-culture Festival italiano:
due giornate dedicate alla cultura afro, alla creatività artistica
del continente nero, con un'attenzione particolare rivolta alla
nuova musica africana, divenuta una vera e propria tendenza culturale su scala globale
con milioni di views.
D’eccezione gli ospiti, a rappresentanza del meglio della cultura afro oggi in circolazione:
Davido, l'artista di punta del panorama afro-beats a livello internazionale, per la prima volta
in Italia; afrotronix, vincitore
del "2018 best african dj award”
che porta il suo inconfondibile
mix di musica elettronica, ritmi
africani ed elettric touareg
blues; Deejay telio, l’artista
afro-beats di riferimento del panorama lusofono; ordinateur, il
miglior ballerino afro del continente africano e gaz Mawete, la
nuova rivelazione afro-beats del
congo.
un’occasione unica in Italia che
vede protagonista l’eccellenza
africana nelle città del meltingpot e che, negli ultimi due anni,
ha portato migliaia di interessati da ogni parte dello stivale,
per scoprire da vicino le tante
anime dell’africa, protagonista
nel processo di integrazione di
popoli e culture, in un clima cosmopolita introvabile altrove in
Italia. una rinascita nel segno
di nEEMa (in italiano “prosperità”), perché “ciò che ci unisce è
più forte di ciò che ci divide”.
“Stiamo assistendo ad una vera
e propria rinascita artistico-culturale dell’africa a livello in-ternazionale” ha dichiarato il
Direttore artistico Serge Itela,
“un processo di riappropriazione della propria storia e delle
proprie radici che, unito a studio, tecnica e contaminazione
con altre realtà, sta portando a
creazioni d’avanguardia. così
nasce “neema”, che in italiano
significa prospe-rità: una piattaforma socio-culturale che intende diﬀondere in Italia il
meglio della cultura africana
contemporanea, elemento centrale nel processo di integrazione”.
con neema Fest l’appuntamento è il 17 maggio allo Spazio 900 di Roma, piazza
guglielmo Marconi, 26b, e il 18
maggio ai Magazzini generali
di Milano, Via pietrasanta, 16.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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il ricordo

M

ilano, inverno 1964.
Fabio Santini ha 13
anni, ama i
Beatles e
non ama i
film western. però, con un amico e due compagne di classe, va al cinema. pare che
alle ragazze il western piaccia. così i
quattro entrano in sala. E Fabio si
rende conto che quel western in fondo
non è come gli altri, non ci sono cowboy e indiani, buoni e cattivi. Quel
film è Per un pugno di dollari, regia di un
certo Sergio Leone. Da quel momento
scatta il colpo di fulmine di Fabio Santini - noto giornalista musicale, una
carriera lunghissima da “tv Sorrisi e
canzoni” a “tutto musica e spettacolo” fino a Rtl 102.5 - con il cinema
di Sergio Leone. Ed è da questo aneddoto che inizia Sergio Leone – Perché la
vita è cinema (editore Rtl 102.5 – Mursia) un libro appassionato e appassionante, che riesce a farci capire la
magia del cinema (di Leone) perché ci
viaggia dentro. Santini, che ha frequentato la famiglia Leone, è una
fonte infinita di aneddoti. E qui ce ne
racconta qualcuno.
Il suo primo incontro con Leone
avviene nel 1964. e dire che non
amava il western…
Sono anni in cui la mia generazione
vive una sensazione strepitosa di stupore quotidiano: ogni giorno succedeva qualcosa - nel cinema, nella
musica, nella letteratura - che produceva in noi adolescenti qualcosa di
straordinario. Ricordo che detestavo i
western con John Wayne, mi dava fastidio l’iconografia del pellerossa cattivo… Ma c’erano due ragazze che
volevano venire al cinema con noi. E
andiamo a vedere per un pugno di
dollari, un western. Vediamo il primo
spettacolo, e poi dico: io rimango qua
perché voglio vedere il secondo spettacolo. Da lì scoppiò un ulteriore meccanismo di stupore, una voglia di
identificarmi con queste storie, così
come con quella musica che arrivava
dall’Inghilterra.
Uno dei primi capitoli parla dell’incontro di Sergio Leone con
Carla Ranalli, poi diventata Carla
Leone. Che importanza ha avuto?
carla è stata la musa ispiratrice di Sergio, la donna che ha saputo condurlo
attraverso le diﬃcoltà di quel lavoro,
che ha saputo sostenerlo, aiutarlo,
smussarne gli spigoli. Durante il casting per C’era una volta in America,
carla torna in Europa per seguire i
figli. Ma, senza carla, Sergio non riesce a trovare gli attori giusti, e la richiama in america. carla è stata una
figura basilare. L’ho conosciuta dopo
che Sergio è morto, ho provato un’ammirazione per questa donna che ha
amato il suo uomo oltre ogni limite.
Lui è morto nel 1989, lei meno di due

C’era una volta

SERGIO LEONE
L’INTeRVISTa | Il giornalista Fabio Santini racconta il suo libro Sergio Leone – Perché
la vita è cinema dedicato al grande regista del quale ricorrono i 30 anni dalla morte
di maurizio ermisino

«È stato il regista più bravo di tutti ad utilizzare, al posto dei dialoghi,
la musica, in maniera del tutto naturale ma geniale. Morricone e Leone
inventarono un metodo: quando Leone aveva in mano la sceneggiatura,
lo convocava e recitava il film dall’inizio alla fine. Morricone prendeva
appunti, tornava a casa e componeva. E spesso le musiche suggerivano a
Leone dei movimenti della macchina da presa. Il più bel dolly della storia
del cinema è quello di C’era una volta il West, quando claudia cardinale
arriva alla stazione: sul crescendo di una scala esafonica di Morricone,
Leone fa salire la macchina da presa e sull’esplosione della musica si
schiude un’immagine neorealista di un vecchio villaggio»

anni fa: è stata un esempio di come un
amore tra due persone possa essere
infinito.
La vita cinematografica di Leone
si consacra il giorno della famosa
corsa delle quadrighe in Ben
Hur…
Me l’ha raccontato charlton Heston.
Il responsabile della seconda unità era
andrew Marton, che era a Roma in
quel periodo, ma si sa, gli americani
stavano a Roma per la dolce vita. Era
rimasto colpito da Leone, gliene aveva
parlato Mario Soldati, che disse al regista: “conosco un ragazzo che va
matto per l’antica Roma, secondo me

è la persona giusta per girare questa
scena”. così la girarono: dovevano essere 15 giorni di shooting, durò tre
mesi. Leone era un ossessivo, uno
straordinario curatore di ogni dettaglio, cosa che ha fatto la fortuna del
suo cinema. cercava il rigore, il realismo. Se rivedete la scena, la macchina
da presa corre con i cavalli. Era stata
presa una vecchia Fiat 1400, a cui era
stato segato il tetto. La macchina così
diventava la preda inseguita dai cavalli. così è riuscito a realizzare i primi
piani dei musi dei cavalli. a un certo
punto Heston comincia a dare delle
frustate a Stephen Boyd. Sergio dice:
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“non sei credibile, non lo stai menando, questo ti vuole ammazzare.
così Heston comincia a menare.
Quando finiscono di girare, Boyd dice:
“oh ma sei pazzo”, e gli fa vedere
l’avanbraccio tumefatto.
Nel libro racconta anche i retroscena del rapporto con John
Derek ne Il colosso di Rodi…
Era il classico divo del cinema di quegli
anni, di quelli che avevano bisogno di
una suite. a lui scocciava che un regista così giovane lo dirigesse. Leone
all’epoca aveva 31 anni: gli impose di
fare delle prove con il maestro d’armi
e John Derek cominciò a prenderlo in
giro e a dire: “Date la regia a me che
son esperto”. Leone a quel punto impose una scelta: “o tenete lui o me”. E
i produttori, clamorosamente, tennero Sergio. ursula andress, la moglie
di Derek, disse che il marito si sarebbe
suicidato. E Leone: “Signora, mi dica
quando si butta suo marito. perché
voglio sentire er botto...”.
Sergio Leone in un primo tempo
non stravedeva per Clint eastwood del quale diceva la famosa
frase: “Ha due uniche espressioni:
una con e una senza il cappello in
testa”.
poi Leone si è ricreduto, come tutto il
mondo, che ha visto come è venuto
fuori Eastwood, un grande attore e
anche un grande regista, che non a
caso è uscito con Sergio Leone.
Quando clint girò Bird, il biopic su
charlie parker, andò a Roma per farlo
vedere a Leone e a lui piacque tantissimo. Quando clint fece il tour promozionale di Million Dollar Baby, a un
certo punto un intervistatore gli
chiese quale fosse il suo il metodo di
lavoro. “giro la scena più volte - disse archivio e la sera in moviola per conto
mio scelgo la scena andata meglio.
come faccio a capire qual è? Mi
chiedo: Leone l’avrebbe girata così?”.
Nel suo libro parla anche di Gian
Maria Volontè.
Quando accettò di fare Per un pugno di
dollari la sua compagnia teatrale era
fallita, aveva bisogno di soldi, e così lo
ingaggiarono. I suoi amici più intransigenti gli dicevano “ma come vai a
fare un western tu che sei un attore di
teatro?”. E Volonté disse loro: “tranquilli, intanto mi chiamerò John
Wells, e il film non lo andrà a vedere
nessuno…”. E infatti ha cambiato la
storia del cinema.
Parlare di Leone è anche parlare
di Morricone…
avevano fatto le elementari insieme.
E poi si incontrarono casualmente.
Ennio aveva scritto una colonna sonora per papi e colombo, che poi saranno i produttori di Per un pugno di
dollari. In realtà Sergio voleva un altro
ma i produttori gli dissero: “prendi
questo, lo giriamo con il budget avanzato per il film precedente”. Morricone scrive la colonna sonora, Sergio
per il duello finale aveva preso un
pezzo di “de guello”, classica composizione della tradizione messicana, ma
Morricone gli disse: “no, io per il
duello ho scritto questa cosa”. E che se
non voleva il suo pezzo gli avrebbe
tolto tutta la colonna sonora. così
scelse un giudice super partes: la moglie carla. E carla scelse il pezzo di
Morricone. Leone rimase di sasso.
Perché nel cinema di Leone la musica è una sceneggiatura aggiunta?
È l’unico regista, o forse il migliore,
che al posto dei dialoghi utilizza la
musica, in maniera naturale ma geniale. Morricone e Leone inventarono
un metodo: quando Leone aveva in

il ricordo

Le celebrazioni

LA MARATONA TV, COLT,
IL FRANCOBOLLO,
ASPETTANDO LA MOSTRA
una grande mostra è in arrivo a
Roma, all’ara pacis dal 12 dicembre,
per celebrare la magnificenza di uno
dei più grandi registi della storia del
cinema, con cimeli unici, dalle sceneggiature originali ai “feticci” di
scena, dal poncho di clint Eastwood all’orologio da taschino “refurtiva” della gang di noodles e i
suoi, nel magistrale C’era una volta in
America. Intanto, in questi giorni,
viene emesso il francobollo dedicato
a Sergio Leone, nel trentennale
della scomparsa. Stampato dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato,
su bozzetto di gaetano Ieluzzo,
l’opera in miniatura ritrae di Sergio
Leone in primo piano sulle montagne della Sierra nevada insieme ad
un cow boy, location e personaggio
tipici dei numerosi film western diretti dal regista.
ancora in onda fino alla prima decade di maggio, Sky cinema e Rai
Movie hanno dedicato grande spazio del proprio palinsesto alla memoria del grande regista
riproponendo tutti i suoi film. Infine, una delle figlie del maestro, la
produttrice Raﬀaella Leone, annuncerà a cannes la realizzazione
del progetto di suo padre, rimasto
incompiuto, il film western colt
che verrà diretto da Stefano Sollima.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

mano la sceneggiatura, lo convocava e
recitava il film dall’inizio alla fine.
Morricone prendeva appunti, tornava
a casa e componeva. E spesso le musiche suggerivano a Leone dei movimenti della macchina da presa. Il più
bel dolly della storia del cinema è
quello di C’era una volta il West, quando
claudia cardinale arriva alla stazione:
sul crescendo di una scala esafonica di
Morricone, Leone fa salire la macchina da presa e sull’esplosione della
musica si schiude un’immagine neorealista di un vecchio villaggio.
La trilogia del dollaro è continuata con Per qualche dollaro in
più e Il buono, il brutto e il cattivo.
nel primo c’era Lee Van cleef, che era
completamente alcolizzato e a Hollywood non lavorava più. Leone si ricordò di lui, avendo sognato L’uomo
che uccise Liberty Valance e Mezzogiorno
di fuoco. a uno come lui non poteva
passare inosservata questa figura, con
i baﬃ alla gengis Khan, quello
sguardo tagliente. Lo prendono, gli
comprano gli abiti di scena, lo met-

Nella pagina a sinistra Clint Eastwood.
A destra Leone con
Claudia Cardinale sul
set di C’era una
volta il West (anche
sotto con Henry
Fonda). Poi il regista in un ritratto accanto ad
una delle scene cult di C’era una volta in
America. In basso il giornalista e scrittore
Fabio Santini durante un suo spettacolo di
narrazione C’era una volta al cinema e la copertina del libro.

tono su un aereo, e lo portano a
Roma, subito sul set. Soﬀriva il jet lag.
e quando doveva stare in piedi gli si
chiudevano gli occhi. Leone disse alla
moglie: “carla, questo dorme in piedi
come i cavalli”. per Il buono, il brutto e il
cattivo c’è l’ingaggio di Eli Wallach, una
figura picaresca, un clown napoletano
calato nella realtà americana: è il vero
guitto, il vero personaggio da Eduardo
De Filippo.
Nel libro racconta anche la scena
della distruzione del ponte.
potremmo parlarne per ore… La cosa
più incredibile è che ci sono duemila
comparse, la nebbia dell’esplosione.
non andava bene, dovevano rifarla.
Delli colli che urla con l’artificiere, una
tensione pazzesca. Si fa incontro a
Leone e gli dice: “Sé, e mò che famo?”.
E Leone: “Ricostruite er ponte. Mo’
però famo pausa!”.
In C’era una volta il West ci sono
Charles Bronson e Claudia Cardinale. Su questo film cosa c’è da ricordare?
Quello che è incredibile di Leone è che
qui fa fare per la prima volta la parte
del perfido a Henry Fonda. In america era il volto della middle class americana, l’inquilino della porta accanto,
aveva fatto il cattivo in modo marginale ne Il massacro di Fort Apache.
Leone aveva capito che, con quegli
occhi, si sarebbe calato perfettamente
nella parte del cattivo. E infatti è il
film che induce gli americani a rivedere completamente il loro modo di
pensare il Far West.
e veniamo a C’era una volta in
America. Capolavoro assoluto.
Leone ne soﬀrì molto: i produttori
quando videro l’edizione originale del
film la devastarono, operando una follia allo stato puro. tagliarono e montarono un altro film. poi si ravvidero
anche, per fortuna. C’era una volta in
America è l’ultimo grande film italiano,
poi c’è stato La leggenda del pianista
sull’oceano, ma lo stesso tornatore ammette che quello di Leone è l’ultimo
grande film dell’ultimo grande regista
italiano. La pellicola fu rieditata nell’edizione di quattro ore e dieci grazie
all’incontro tra andrea Leone e il produttore che, solo anni dopo disse:
“non eravamo all’altezza e abbiamo
peccato di presunzione: non avevamo
capito l’importanza di questo capolavoro. Ma quando morirò sarò felice,
perché sono il produttore del più
grande film della storia del cinema”.
Che rapporto ha con i figli?
Ho un rapporto bellissimo. Ero diventato un grande amico di carla, che ha
spesso seguito le date del mio spettacolo C’era una volta al cinema. Mi ha
dato molti consigli che ho sempre
messo in pratica, sulla scorta del fatto
che dava consigli al marito e lui li metteva in pratica. con i figli c’è un rapporto profondo di stima e aﬀetto: ci si
vede poco, perché siamo assorbiti
dalle nostre attività.
È vero che Leone scriveva alcune
battute in romanesco e poi traduceva in italiano?
credo che questa cosa sia stata un po’
romanzata. È vero che quando pensava a delle battute di attori che dovessero essere delle sentenze, le
pensava in romanesco. Senza saperlo
era antesignano del linguaggio di
oggi, con parole tronche, sentenziose.
Leone, come Sordi e Fabrizi, era il simbolo di una romanità che una volta era
un valore e oggi non c’è più. Era qualcosa di epico, poetico e spontaneo, un
cinismo alla romana pungente e
schietto, mai banale.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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arte

Dipinge in un sottoscala dell’Eur
enormi quadri che finiscono
nelle gallerie più importanti,
soprattutto all’estero. A Dubai le
sue opere sono oggetto di studio
(perfino dalle scolaresche in
gita). Ama i grandi classici della
settima arte e del fumetto.
Ha contribuito in modo
determinante alla nascita e al
successo di MapMagazine

VALERIO

DE CRISTOFARO
Art

Pop
Cinema
di gabriele spila

L

a distanza tra
Roma e Dubai
è di oltre 4mila
chilometri. Ma
se l’amore annulla le distanze, lo sa
fare anche l’arte. come quella di
Valerio De cristofaro. Romano,

classe 78, nasce a Fidene e cresce a
casal de pazzi, fino a traferirsi a
talenti. chissà se la scelta del
nome del quartiere è stata casuale,
di certo Valerio di talento ne ha
tantissimo. Estro e creatività che
ne fanno oggi uno dei giovani disegnatori e pittori più apprezzati
su piazza. non solo quella ro-

mana, se è vero che dal 2017 la
Sconci art gallery di Dubai
espone i suoi lavori. per i lettori di
MapMagazine è un volto noto,
colui che impreziosisce articoli ed
interviste con i suoi suggestivi ritratti. per chi scrive è diventato
un amico, un simpatico giovanotto dai modi gentili al quale

chiesi un piccolo regalo: una tela
raffigurante la celebre posa di
tippi Hedren ne Gli uccelli che oggi
campeggia, con mio orgoglio, nel
salotto del mio piccolo appartamento. E sì, perché Valerio di passioni ne ha tante e le trasmette
nei suo quadri. E il cinema è sicuramente una di queste.

Valerio, quando nasce la tua
passione per il disegno e per le
arti figurative?
penso proprio sia nata insieme a
me. Da che ho memoria mi ricordo
con un pennarello in mano intento a scarabocchiare fogli bianchi e qualunque altra superficie
disponibile. I miei genitori mi ri-
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c’è solo cinema, il mio primo
amore durante l’infanzia fu rivolto
ai giocattoli e ai cartoni animati
che spesso proponevano i medesimi personaggi, più avanti con
l’avanzare dell’adolescenza ho cominciato ad apprezzare i fumetti e
i videogiochi. È quindi inevitabile
che tali soggetti popolino la mia
produzione artistica, tutta quell’esplosione di forme e colori sono
un inesauribile fonte di spunti
creativi.
La pittura è un impegno a
tempo pieno ormai?
La pittura è diventata, per la mia
felicità, un impegno a tempo
pieno che si alterna al lavoro di
grafico e illustratore. ancora riesco a soddisfare entrambi gli impieghi facendo comunque un
grande sacrificio e lavorando moltissimo: in questo periodo non
esistono sabati e domeniche tanto
meno feste comandate. La passione per quello che faccio mi fa
affrontare gli impegni con responsabilità e grande sicurezza e i risultati mi danno la forza di

cordano spesso che avevo l’abitudine di disegnare sulla carta da parati della cameretta. giustamente
ripreso, cominciai a scarabocchiare l’interno di un armadio a
muro nel corridoio...il mio primo
vero spazio espressivo. amavo
come tutti i bambini i giocattoli,
ero affascinato dai cartoni animati
giapponesi che all’inizio degli anni
‘80 invadevano le reti private della
scatola magica chiamata “televisore”. Ero solito accovacciarmi silenzioso cercando di riprodurre le
caratteristiche fisiche e i bizzarri
connotati di quei personaggi coloratissimi. così disegnavo Mazinga,
Jeeg Robot e Daitarn 3 con grande
divertimento e con buoni risultati.
almeno a sentire i complimenti
che mi facevano tutti.
Ti definisci un autodidatta?
assolutamente. non ho mai seguito lezioni, mai frequentato istituti artistici. Ho sempre
sperimentato e ricercato dentro
me stesso le capacità che ritenevo
necessarie. Essendo un grande osservatore dotato di una buona memoria fotografica non mi è mai
stato difficile ricostruire le immagini che “vedevo” dentro la testa.
L’esercizio ha fatto il resto. come
nello sport, il talento non basta se
non ti alleni. La mia fortuna è
stata incontrare un artista e gallerista come piero Mocci: lui è il mio
maestro e mecenate. Il lavoro paga
sempre, sto raggiungendo dei risultati tangibili, ma ho la consapevolezza di dover ancora imparare
molto.
Parlaci dell’evoluzione della
tua carriera.
Finite le scuole il mio cammino
professionale ha avuto inizio nel
settore tecnico-informatico come
mero grafico multimediale. Quell’esperienza mi è servita molto per
capire e studiare i nuovi software
di disegno digitale, animazione,
modellazione tridimensionale e
montaggio audiovideo. Dopo qualche anno sono stato accolto come
consulente nel grembo di mamma
Rai dove ancora esercito in pianta
stabile ma la pittura è sempre
stata la mia passione più grande
nella quale ho sempre creduto e

che oggi sembra concretizzarsi
sempre di più.
Come nasce la tua collaborazione con Map Magazine?
conosco pier paolo Mocci, editore
e direttore di questa fantastica testata, fin da ragazzino. Eravamo
vicini di casa al mare, un ritrovo
estivo durante il quale abbiamo
condiviso periodi colmi di avventure spensierate trascorse all’insegna della felicità. non ci siamo
mai perduti di vista, frequentandoci anche l’inverno durante l’adolescenza. un giorno di qualche
anno fa ricevetti la sua telefonata
dove mi invitava a partecipare ad
una riunione di “cervelloni” a casa
sua, aveva un’idea! Bene, mi dissi,
a me piacciono le nuove idee. abbracciai dunque questo suo nuovo
folle progetto, seguendolo fino a
che non si è tramutato in questo
giornale. oggi, oltre che un amico,
sono il suo illustratore di fiducia.
Nei tuoi lavori si capisce il tuo
amore per il cinema.
non mi considero un cinephile
quanto un appassionato. Il primo
film che vidi sul grande schermo,
all’età di 4 anni presso il cinema
universal di Roma, fu Il ritorno
dello Jedi il terzo episodio in ordine di uscita della famosa e fortunatissima saga di Star Wars.
Quella visione mi stimolò in maniera totalizzante dando inizio al
visionario magma immaginifico
che ancora oggi popola la mia fan-

In senso orario, l’immagine grande s’intitola
Thrilla in Manila, a seguire su questa pagina
Italian stallion e Italian style.
Sotto una scolaresca in visita alla Sconci
Art Gallery di Dubai intenta ad osservare le
opere di Valerio De Cristofaro. Accanto Tippi
1963 e sotto grande Sugar Kane dedicato a
Marilyn Monroe. Tutte le opere sono di
grandi o grandissime dimensioni, realizzate
in tecnica mista su tela

tasia. amo tutto il genere “fantastico”: che sia esso fantascienza,
fantasy o cyberpunk poco importa. Si, sono affascinato dai personaggi della celluloide e oggi
cerco di mescolarli rendendoli protagonisti delle mie opere “pop”.

Ma il cinema non è l’unico filo
conduttore dei tuoi lavori. Cartoons, fumetti e videogiochi
sono altri soggetti da cui
prendi spunto frequentemente.
Esattamente, nelle mie opere non

proseguire senza esitazione.
certo, spero che un giorno possa
dedicarmi all’arte a tempo
pieno...ma non è questo il momento.
Se ti dovessero chiedere
l’opera che sogni ma che non
hai ancora realizzato?
non ho un’opera in particolare che
vorrei realizzare, l’inesorabile
evolversi degli eventi mi propone
sempre nuovi progetti, nuove
idee, nuove sfide. L’importante è
dipingere e l’entusiasmo dei galleristi che si interessano ai miei lavori mi infonde un giustificato
ottimismo per il futuro. Quindi
l’opera che sogno è proprio quella
che non ho ancora realizzato!
Hai qualche modello a cui ti
ispiri?
Il mio modello di riferimento in
assoluto è “caravaggio”. non voglio avere la presunzione di avvicinarmi alla sua pittura, neanche
lontanamente, ma la sua opera mi
ispira da sempre restituendomi la
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Co-fondatore e illustratore di MAP

Senza Valerio questo giornale non esisterebbe

convinzione che una scintilla di
luce “divina” alberghi nella grigia
penombra, davanti alle sue tele
provo sensazioni di estasi e smarrimento. Detto ciò, modelli che mi
hanno dato ispirazione e me ne
danno ancora sono diversi, non
solo nel mondo della pittura, ma
anche in quello del fumetto e dell’illustrazione come ad esempio lo
statunitense Frank Frazzetta o il
francese Jean giraud più noto
In alto l’artista Valerio De Cristofaro nel suo
studio all’Eur presso la galleria d’arte
Segnidisogni.it. Il basso alla pagina Chicago
Blues

come “Moebius” per citarne due.
Domanda secca: il tuo film preferito?
ti rispondo senza nessuna esitazione, C’era una volta in America di
Sergio Leone. Lo ritengo una vera
e propria opera d’arte per la sublime fusione tra le scenografie,
gli interpreti, le musiche e uno
straordinario sviluppo narrativo
del film.
Tu hai già fatto molto. Dove

vuoi arrivare?
Ho fatto già molto è vero ma
sento di essere solo all’inizio.
tutto ciò che desidero lo devo ancora realizzare, più cose faccio e
più me ne vengono in mente. L’artista è scosso da un fuoco che si
alimenta con il passare del tempo
e con il trascorrere delle esperienze che compongono una vita,
un’ossessione che anima i sogni e
si rinnova ad ogni sorgere del sole.

Senza Valerio De
cristofaro questo
giornale non esisterebbe. non
sono quelle frasi
che si dicono per
gratitudine, è proprio così. Lascio
che siano i numeri
a parlare, tralasciando la qualità
del lavoro fatto e la
puntualità delle
consegne (sui costi
ho un trattamento
molto privilegiato,
diciamo che fa pagare a voi che gli
commissionate un quadro quel che
dovrei dargli io, è una specie di accisa...). prima che MapMagazine diventasse il giornale che conoscete,
Valerio ha realizzato le illustrazioni
delle 28 edizioni precedenti, da Febbraio 2016 a Maggio 2018, una ogni
mese più gli speciali. Due anni straordinariamente intensi passati insieme
quando Map era “solo” una mappa tascabile. Se andate sul nostro sito
www.mapmagazine.it nella sezione
“archivio” trovate tutto. Ricordo
quello con le meravigliose illustrazioni, a giugno 2016, sugli Europei,
con le icone dei campioni del calcio
mondiale (si giocava anche la coppa
america) tra cui tanti “scarti” che
purtroppo non sapevamo più dove

mettere. anche in
quell’occasione tornammo bambini,
come quando a 8
anni disegnavamo le
magliette dei calciatori d’estate, ogni
benedetto pomeriggio dopo pranzo, a
casa mia o a casa
sua, per tre mesi
consecutivi al
mare. Sono passati
30 anni, e la nostra amicizia è
sempre più forte.
In questi anni Valerio mi ha seguito sempre su
tutto, aiutandomi ininterrottamente
su tutti i progetti intrapresi, facendone parte in modo determinante. La
sua arte non la saprei neanche giudicare per quanto io sia coinvolto. ovviamente mi piace, altrimenti non ne
staremmo a parlare. È un grande artista felicemente ossessionato dalla
tela, dai colori, dalla figura e dal disegno. È molto colto, è un ragazzo perbene, un amico leale. per me è un
fratello. Siamo molto felici per i successi reciproci. Siamo molto grati
l’uno all’altro.
E poi sono convinto che, per entrambi, il meglio debba ancora arrivare. grazie bro’ e ad majora!
Pier Paolo Mocci

La produzione deve essere incessante ma è fondamentale impregnarla di emozioni, l’arte non è
solamente un’esibizione di “tecnica” ma soprattutto un’espressione di “poesia”.
Dove vuoi arrivare, te lo sei
chiesto?
Sì, lontano è la risposta! più lontano di Dubai... Voglio continuare
su questo sentiero, quello stesso
sentiero sognato da quel bambino

timido che osservava estasiato “Il
ritorno dello Jedi” e cercava di disegnare i personaggi dei cartoni
animati nel silenzio della sua cameretta. ora ho gli strumenti e
l’equipaggiamento per intraprendere il viaggio, ho lavorato una
vita per questo momento. Il frutto
è maturo.
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il ricordo

LA MOSTRA | DAL 24 MAGGIO AL 24 GIUGNO A VILLA BORGHESE

Mio papà, Franco Gasparri
A vent’anni dalla morte, la Casa del Cinema di Roma celebra il divo dei fotoromanzi e star del cinema poliziesco con una grande esposizione
Il suo ricordo è portato avanti dalla figlia, autrice anche di un bellissimo documentario Un Volto tra la folla. Le parole di Stella scritte per noi
di stella gasparri

S

ono passati 20
anni dalla
morte di mio
padre, scomparso troppo
presto quando
tutti eravamo
ancora troppo piccoli, compreso lui
che aveva solo 50 anni. Ringrazio la
casa del cinema di Roma per aver
voluto ospitare una grande mostra in
suo onore (da me curata con la sponsorizzazione di nuovo Imaie), per
non dimenticare un personaggio protagonista dei fotoromanzi e del cinema poliziesco degli anni 70. Franco
gasparri era un uomo bellissimo, che
con i suoi occhi verdi, accesi da una

luce particolare, ha fatto innamorare
l'Italia intera, divenendo un divo. Ricordo che ogni volta che uscivamo di
casa veniva fermato dai fan per autografi e saluti. Lui, anche se molto riservato, non rifiutava di concedersi a
nessuno. cresciuto in una famiglia
normale e umile, non legata al
mondo del cinema e dello spettacolo,
vide presto la sua vita cambiare improvvisamente dall’incontro con un
mezzo di comunicazione ora scomparso ma che, all’epoca, appassionava
milioni di persone: il fotoromanzo.
con i fotoromanzi papà diventò in
poco tempo un volto popolarissimo,
passando poi al cinema in quegli anni
prolifici di film di genere. Franco ga-

sparri si legò a quello che oggi definiremmo “crime” interpretando ruoli
in pellicole di culto come Mark il poliziotto, solo per citare il successo più
clamoroso. tutto bello, tutto meraviglioso, fino al giorno in cui un terribile incidente motociclistico ha
decretato la fine della sua vita lavorativa. papà, infatti, rimase paralizzato
ma comunque in vita, un’altra vita. E
per noi tutti fu l'esplorazione di una
vita intima molto coraggiosa, lontana
dai riflettori, che nessuno conosce e
che custodisco e proteggo nel modo
più intimo.
Ma io che sono sua figlia devo tenere
in vita la sua memoria, ricordando
l’attore che è stato, per non far aﬃe-

Sopra una scena tratta dalla saga di Mark il poliziotto, i gialli poliziotteschi girati da Franco Gasparri alla metà degli anni 70. Sotto la locandina di uno di questi film
realizzata dal papà di Franco, il pittore e cartellonista Rodolfo Gasparri. Accanto una copertina della Lancio per uno dei suoi fotoromanzi

volire il suo ricordo e restituire
l'amore che tante persone gli hanno
dato. In tanti ancora mi chiedono di
lui, mi raccontano che un tempo ragazzine amavano scambiarsi materiale fotografico, articoli di giornale,
vecchie interviste.
gli anni 70 furono forse l’ultimo baluardo di un mondo che non c’è più e
io penso che anche la mia mostra dedicata a Franco gasparri può servire
per fare rivivere quel momento storico. chi era Franco gasparri? La sua
è stata la parabola di un eroe moderno con il quale tutti potrebbero
identificarsi: una persona normale
che ha conosciuto una grandissima
notorietà nell'Italia degli anni di
piombo, attraverso il suo lavoro di attore. proprio nel momento più alto
del suo successo è uscito di scena per
un incidente motociclistico che gli ha
impedito per sempre di camminare.
La MoSTRa
La mostra fotografica dal titolo
"omaggio a Franco gasparri, Il Mito
degli anni 70" che si terrà a Roma
presso La casa del cinema dal 24
maggio al 24 giugno, è un allestimento di circa 100 scatti tratti da collezioni private, dagli archivi della casa
editrice Lancio e da quelli di produzioni cinematografiche, suddivisi in
quattro sezioni: “primi passi: in famiglia e tra amici”; “1970-1980: gli anni
d’oro del fotoromanzo”; “Eroe dei fumetti (da Jacques Douglas a Lancio
Story)” e, infine, “nel cinema da pro-

tagonista: poliziotto ma non solo”.
Inoltre c’è un angolo “curiosità”, con
l’esposizione di fotoromanzi e fumetti rari disponibili alla consultazione, per ritrovare le storie che
hanno fatto sognare una generazione. In oltre due raccoglitori con interviste, articoli e rubriche di e su
Franco gasparri. alla documentazione ricca ed aﬀascinante di fotografie, si aggiunge una parte video
costituita da montaggi di filmati privati (super 8) e professionali ed
un'esposizione di alcune locandine cinematografiche dei suoi film realizzate dal padre, mio nonno, Rodolfo
gasparri (noto pittore e cartellonista
cinematografico), opere di immenso
valore artistico tipiche di quegli anni.
Sulla figura di mio padre nel 2008 ho
realizzato un film documentario Un
Volto tra la folla, andato in onda in Rai
per la trasmissione di giovanni Minoli “La Storia Siamo noi”. Il documentario verrà proiettato durante la
giornata inaugurale della mostra, alle
ore 19 del 24 maggio, alla casa del
cinema e a, seguire, verrà oﬀerto un
aperitivo ai presenti. La mostra è visitabile gratuitamente. per curiosità e
informazioni potete consultare il sito
www.francogasparri.it mentre sulla
piattaforma produzioni dal Basso ci
sono le modalità per partecipare al
crowdfunding e sostenere il progetto.
grazie a tutti quelli che hanno amato
mio papà e alle persone che cominceranno a conoscerlo.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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L’INCONTRO CON LILIAN CAPUZZIMATO, FOTOGRAFA D’ARTE E ATTIVISTA

Chiamatemi Alexi Paladino
“Mi batto per per i diritti umani, nello specifico delle persone intersex, come me. Vi racconto Historia de un Amor,
la storia del mio grande amore per quella che è stata la mia famiglia fino ai 17 anni”
di lilian capuzzimato

M

i chiamo Lilian capuzzimato e ho 39
anni. Sono
nata a taranto, da lì
sono partita
quando ne avevo dieci per approdare nella provincia di piacenza,
dove ora vivo e lavoro dopo anni di
nomadismo. Ho la fortuna di vivere
una vita diﬃcile e ricca di stimoli.
Sono una fotografa artistica e non,
con un debole per l’estetica retrò e
minimale; non troverete lavori patinati nel mio portfolio. Sono una
stampatrice fine arts certificata, e
soprattutto un’attivista per i diritti
umani, nello specifico delle persone
intersex (come me), ma anche di
tutte le altre creature popolanti il
pianeta, umane, animali e vegetali
che siano.
per me, l’intersezionalità e l’inclusione sono la chiave per la liberazione.
uso uno pseudonimo, alexi pala-

dino, da quando avevo dodici anni:
è un omaggio all’alexis di Marguerite Yourcenar e a Mimmo paladino.
non passa giorno senza che io
studi; lo studio (per quanto da autodidatta) è di fatto il mio secondo
grande amore. non credo nella fotografia come documento oggettivo,
ma come potentissimo mezzo per
diﬀondere empatia. tutti i miei lavori sono frutto della mia diretta
esperienza, “Historia” ne è un
esempio concreto. parlo di ciò che
viene considerato indesiderabile o
che viene ignorato; la discriminazione, la malattia fisica e mentale, le
pulsioni, i diritti dei minori (e degli
adulti), il concetto di estetica e standard, la percezione dell’ambiente e
del tempo, il senso di responsabilità
e l’empatia.
Quante dimensioni ha una vita
umana guardata dal di fuori?
Se è vero che la cura, l’amore e l’attenzione rivolte ad un essere umano
restituiscono ad esso una profon-

dità sensibile, allora è altrettanto
vero che il conflitto, la violenza e
l’indiﬀerenza possono appiattirlo
fino a renderlo privo di spessore.
una vecchia fotografia, un’immagine bidimensionale immobile e cristallizzata, destinata alla
distruzione.
“Historia de un amor” racconta una
storia vera i cui personaggi, in costante e reciproco conflitto, hanno
perseguito l’autodistruzione fino
alla morte. La storia del mio grande
amore per quella che è stata la mia
famiglia, fino ai miei 17 anni.
nel tempo, ho strappato e rovinato
queste foto con rabbia e con dolore,
ma non ho saputo buttarle via.
ognuna mostra uno spicchio condensato di quella parte della mia
vita, e di quello che è stato il rapporto con i diversi personaggi ed
elementi chiave della mia infanzia e
adolescenza, quelli che archetipicamente vengono considerati cruciali
nello sviluppo della personalità e
della psiche dell’essere umano, cer-

cando di sollevare una riflessione
sul concetto di innocenza e di co-responsabilità. Violenza, abuso sessuale, l’esperienza della malattia
(fisica e mentale) sono spesso considerati stigma veri e propri di cui
vergognarsi e da nascondere il più
possibile, come se l’aver patito certe
esperienze fosse motivo di condanna. che cosa distingue una situazione in cui si ritiene lecito
intervenire da una in cui ci si rifugia
negli “aﬀari propri”? perché si cerca
con tanta veemenza un colpevole da
massacrare? che cosa succede nel
dopo, quando la ferocia verso
“l’orco” si esaurisce? La tentazione
verso un facile linciaggio non toglie
l’attenzione dovuta alle vittime?
perché i bambini sarebbero depositari di un’innocenza formale che, de
facto, non procura nessuna salvezza
e che spesso non fa alcuna diﬀerenza? cos’è un bambino, se non un
essere umano? E perché mai un essere umano, una volta cresciuto, dovrebbe essere “colpevole” in quanto

adulto? perché la comunità preferisce condannare a posteriori una situazione anziché sostenere i suoi
appartenenti? che cosa distinguerebbe una persona “normale” da
una che non lo è? perché preferiamo
rimuovere i nostri stessi traumi
piuttosto che aﬀrontarli?In un
mondo che ignora le esigenze di
ascolto reciproco a favore di una facile e superficiale indignazione e del
fastidio verso tutto ciò che può disturbare, la violenza è una spirale
senza fine, dove il futuro psicologico delle vittime è lasciato al caso, e
la possibilità della reiterazione del
dolore è altissima, perché nessuno
si sente responsabile di ciò che dice
o di ciò che fa, ma tutti diveniamo
censori in una realtà di cui vediamo
solo ciò che consideriamo accettabile.
Se volete farmi compagnia io sono
qui: www.alexipaladino.com (su Facebook: alexipaladino, e su Instagram: alexipaladino)
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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Marco castoldi, in arte
Morgan,
torna in tv,
da quella Rai
che lo aveva
allontanato
(Sanremo 2010) per quelle dichiarazioni sopra le righe dove ammetteva
l’uso di cocaina, dalla quale poi si è
dichiarato disintossicato. La Rai che
con Morgan aveva lanciato “X-Factor” prima che se lo prendesse Sky,
diventando uno dei programmi di
punta della tv. ora Morgan è tornato
e, da qualche settimana, è seduto
ogni martedì sera su Rai 2 tra i giudici di “e Voice” guidati da Simona
Ventura (gli altri coach molto pop
sono gigi D’alessio, Elettra Lamborghini e gué pequeno).

Morgan, pensavamo di non rivederla in certe dinamiche televisive dove la musica non viene
molto valorizzata, eppure.
a me è sembrato che le prime due
edizioni di X Factor in Rai siano state
bellissime, quelle con Simona Ventura e Mara Maionchi per intenderci,
ho una grande nostalgia di quelle
due edizioni perché si trattava di un
esperimento assoluto, il primo talent
format che avrebbe cambiato molte
cose. Lo abbiamo adattato e fatto nostro, e vi assicuro che anche un “semplice” conduttore influisce in modo
determinante alla cura del programma, ne diventa in qualche
modo autore dandogli una direzione
nel momento in cui ai suoi ragazzi
chiede dei pezzi musicali ben precisi.
E sapete le mie scelte musicali quali
sono state, sempre legate ai classici,
agli sperimentatori, ai grandi cantautori e alle personalità “diﬃcili” e
particolari come Luigi tenco o Sergio
Endrigo o David Bowie. nomi che, di
certo, non passano in prima serata
sulla Rai. nomi che la maggior parte
delle persone che guarda la tv probabilmente neanche conosce o conosce
molto poco.
Può “e Voice” ricalcare le orme
di quella prima edizione di “XFactor”?
non lo so, lo vedremo strada facendo. Quello resta un punto di partenza da cui hanno attinto tutti,
perché nell’originale tante cose non
c’erano, siamo stati io e Simona Ventura ad introdurre delle novità che
sono state poi inglobate nel format
generale, tipo l’inedito, fu una
grande idea, che ha attivato molto
anche la discografia. E tutta una
serie di accorgimenti legati anche
alle modalità con cui si raccontavano
le storie dei giovani talenti. nell’originale tutto era solo consumato nel
momento della performance, noi abbiamo creato un racconto molto
coinvolgente, che arrivava addirittura fino a casa, quando il ragazzo ritornava nel proprio paesino e faceva
i concerti nella sua terra, accolto
come una star, rappresentando il
sogno di tanti.
Lei come si sente?
Io mi sento come Simona, tornato
all’ovile: sono tornato a casa, perché
la Rai è casa mia. Sinceramente, a me
piace. Devo ringraziare Simona Ventura, non ero presente nelle scelte,
ma ha sostenuto la mia causa presso
il direttore carlo Freccero. Sono un
raccomandato da Simona Ventura!
La Rai la cacciò estromettendola
da Sanremo perché su un setti-

musica & tv

INTERVISTA A MORGAN

«Rai, ti perdono, ma non cacciarmi più»
Marco Castoldi torna tra i giudici di un talent, “The Voice”. «C’è un enorme lavoro da fare, i ragazzi non hanno riferimenti
musicali. Non conoscono il dissenso, dicono sempre di sì come soldatini. Non puoi fare musica e non conoscere De Gregori»
di sofia ganoza
manale dichiarò di aver fatto uso rare un punto di vista senza essere
di cocaina. Fu francamente
dei soldatini. Joni Mitchell dice antroppo.
cora: “non è perversione non essere
Bisogna saper perdonare, sono pasd’accordo, è proteggere la propria
sati dieci anni da quel fattaccio, che
arte. Ecco perché io oggi dipingo e
non dimentico ma che perdono. Sba- non faccio musica”.
gliai io a confessarmi a cuore aperto
Come sono i ragazzi, rappresena quel giornale, sbagliarono loro a
tano un tipo di musica aderente
mettermi alla porta in maniera
al mercato oppure sono retrò,
bruta, immotivata. La Rai è fatta di
ancora legati a vecchi cliché?
persone, e quindi quelle non sono le
Musicalmente oggi, secondo me,
stesse che ci sono oggi. La Rai è
siamo tornati esattamente agli anni
un’istituzione, va al di là della gente,
80, in una situazione in cui il suono è
è come la scuola, come gli istituti
privilegiato rispetto all’armonia.
pensionistici, è come un campo spor- oggi della musica si coglie solo la sotivo, è un diritto. Quindi per me la
norità e non il tessuto armonico.
Rai è un’occasione fantastica, per
Interessante.
portare la mia professionalità. Io ho
persino Bruce Springsteen si è
girato dappertutto, almeno televisimesso a usare i sintetizzatori negli
vamente, ho visto come si lavora
anni 80: si era persa completamente
negli altri posti, e mi sento di dire
la testa per questo fatto del suono,
che la nostra azienda radiotelevisiva
era importante il sintetizzatore,
di Stato è molto meglio di tutto il
perché altrimenti si era tagliati
resto, dalla parrucchiera all’elettricifuori. Bisognava far sentire le tasta fino agli autori. Io sono una perstiere. Idem oggi, se non c’è il tamsona vecchio stile, e mi piace molto
burello in un certo modo, se non c’è
la Rai del passato, di gaber e di
il charleston, se non c’è la cassa…
Mina, la Rai che
si trova solo su
«Mi ha raccomandato la Ventura,
Youtube perché
altrimenti non se ne sarebbe fatto niente.
neanche la Rai
Le prime due edizioni di “X-Factor”
sa che era quella
roba lì. perché,
restano inarrivabili: abbiamo stravolto un
se lo sapesse, riformat che, sulla carta, doveva essere solo
tornerebbe a
un’esibizione canora: Simona ed io
fare quel tipo di
cultura e invece,
abbiamo inserito le storie, i racconti e
a volte, stenta.
soprattutto gli inediti. I ragazzi di “e
Io voglio coVoice”? Hanno molta confusione, vogliono
gliere questa occasione: sono
esibirsi e non comunicare. c’è un grande
stato messo su
lavoro da fare e non basta un programma
una poltroncina,
tv. La Rai? Ha un potenziale enorme,
e cercherò di
non romperla e
ma non deve inseguire nessuno. Deve solo
di non scendere
attingere e guardare ai grandi fasti
almeno fino alla
fine dell’ottava
del passato, da Mina e gaber»
puntata.
Come riuscirà a tirare fuori dal
tutto deve suonare, ma di accordi
programma artisti che possano
non parla più nessuno. Infatti tutte
restare impressi nella memoria
le canzoni hanno quattro accordi, e
delle persone e a continuare una
sono sempre quelli. È una regresloro carriera musicale?
sione totale da un punto di vista
cercherò di insegnare loro il dismusicale.
senso. Ho letto una dichiarazione di
I ragazzi conoscono i grandi
Joni Mitchell che diceva: “Ho sentito cantautori della scuola italiana?
che nei talent show non circola l’arte Macché. Mi è capitato di chiedere:
perché sono tutti asserviti nelle logi- “tu che sei una cantautrice, conosci
che di corporazione”. Ed è vero perDe gregori, Bennato, ecc..?”.
ché essere asserviti alle corporazioni
niente, dieci ne ho nominati, dei
significa dire sempre di sì. Quando il
più famosi cantautori di tutti i
ragazzo non è d’accordo, su qualsiasi tempi, niente. “che cosa conosci?”,
cosa, sulla canzone assegnata o sulle ho chiesto. E ha detto due o tre
l’arrangiamento, viene convinto ad
nomi che io non conosco. E qui c’è
avere torto. E invece no, è un errore,
una grande distanza, che è molto
perché va seguito nel suo istinto di
più ampia degli anni, perché io ho
essere in dissenso, e non c’è niente di 46 anni, non ne ho 146, eppure comale. Bisogna coltivare l’autonomia,
nosco Mozart che, a questo punto,
solo così questi ragazzi nel momento ne avrebbe quattrocento di anni. Il
in cui saranno fuori da qui potranno
problema delle distanze e dei riferidiventare degli artisti, perché
menti è enorme. E purtroppo non
avranno almeno capito come fare
sarà una trasmissione tv a colmarlo.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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Agli eroi civili
della Resistenza

Si intitola Amici per la pelle
lo spettacolo scritto e diretto da Stefano Reali, in
scena al teatro Sette di
Roma fino al 19 maggio.
tazio e otello i due protagonisti sono interpretati da Rodolfo Laganà e
Massimo Wertmuller.

Massimo Wertmuller
e Rodolfo Laganà
(foto Media & Sipario)

di stefano reali

Scrive per noi l’autore e il regista di Amici per la pelle, in scena in questi giorni al Teatro Sette di Roma
Amici per la pelle nasce dalla mia personale scoperta, piuttosto tardiva, di questo fatto storico:
scoprire che un bambino di 12 anni, il giorno
della Liberazione di Roma, si era messo a sparare,
da solo, contro una pattuglia di tedeschi che stavano minando un ponte ferroviario, per poi inevitabilmente cadere ucciso da un colpo di
mortaio. Mi sono sempre interessato di Storia, in
particolare di quella contemporanea, ma non
avevo mai saputo niente di questo evento.
E mi chiesi perché nessuno parlava di questo giovanissimo eroe della Resistenza, che solo nel
2013, a quasi ottant'anni dal suo sacrificio, ha
avuto una medaglia d'oro al valor civile. Mi sono
a lungo chiesto cosa ci fosse dietro questo silenzio. E mi sono ritrovato a pensare a cosa avrei
fatto io se mi fossi trovato lì, con lui, quel fatidico
5 di giugno 1944. così mi sono seduto alla scrivania e ho immaginato e scritto la storia di due personaggi che si trovavano per caso ad essere
testimoni di quel momento. E di cui poi nessuno
ha più saputo nulla. otello e tazio sono due cinquantenni romani che, durante l'ultimo giorno di
occupazione tedesca, si recano sul ponte di ferro
sull’aniene per disattivare delle cariche esplosive
lasciate dai nazisti, ed evitare di far esplodere il
ponte stesso. non è un lavoro particolarmente rischioso, gli basterà tagliare dei cavi elettrici, per
disinnescare l’esplosivo. I due sono amici, ma

sono molto diversi. tazio è un orologiaio, vedovo, patriota fervente. Ha amici nel cLn, ma
non è un uomo d’azione, anzi si è imboscato durante la grande guerra, ed ora sente di dover
dare un suo contributo alla lotta contro i nazisti,
anche per motivi d'immagine personale. al contrario, il suo amico otello è un lavativo che non
ha nessun problema a confessare la sua pavidità,
ed ha accettato di dare man forte a tazio in quell'azione solitaria, e non autorizzata, solo tra mille
timori, che si riveleranno fondati. In particolare
quando otello si siederà accidentalmente su una
mina antiuomo, innescandola, e rischiando così
di saltare in aria, assieme a tutto il ponte. I due
sono l’uno di fronte all’altro, il panico di sapere di
dover morire li devasta, e nel rinfacciarsi le loro
colpe a vicenda, tra debolezze, piccole meschinità, e rivelazioni reciproche dolorose, si spingono in un futilissimo, ridicolo, conflitto
personale, quasi dimenticandosi del perché si
trovano lì. L’uccisione del piccolo ugo Forno li riporta alla realtà, e l'esempio di quel piccolo eroe
spingerà quei due uomini senza qualità ad un
gesto estremo che mai avrebbero pensato di
poter fare. un gesto di cui nessuno saprà mai
nulla. Il dibattito di Amici per la pelle è tutto qui:
fino a che punto è giusto rischiare, e combattere
per la Libertà, anche a costo della vita, in un
paese la cui cultura dominante ha sempre scorag-

giato il sacrificio personale? E fino a che punto
questo modo di pensare tutto italiano (Longanesi soleva dire che sulla bandiera italiana c'è la
scritta: "tengo Famiglia") non va inevitabilmente
a riflettersi anche sulle scelte personali, sociali,
civili, e anche politiche delle persone?
Ecco perché credo che oggi più che mai sia fondamentale ricordare le scelte e i sacrifici di chi è andato contro questo modo di pensare. Soprattutto
di tutti quegli eroi dimenticati, silenziosi, sconosciuti, di cui non sappiamo nulla.
Molti di loro, probabilmente, non avevano voglia
di essere eroi. Ma non si sono tirati indietro, nel
momento in cui si sono trovati a dover fare una
scelta. Durante i nove mesi di occupazione tedesca, nel 1943-1944 la città di Roma dovette subire quattromila morti, solo tra i civili. E sono in
tanti, in tantissimi, tra loro che non vengono citati nei libri di storia, e non hanno avuto medaglie, né tantomeno piazze o vie a loro intitolate,
pur avendo compiuto fino in fondo il loro dovere
civico. Amici per la Pelle vuole essere un tributo, un
riconoscimento a tutti questi eroi sconosciuti.
La libertà di cui godiamo è il frutto del loro sacrificio estremo. Darla per scontata è il peggior insulto che possiamo fare loro, secondo solo a
quello di dimenticarli.
Fin dall’inizio della scrittura di questo testo,
avevo pensato a Massimo Wertmuller e a Ro-

dolfo Laganà, per i due personaggi di tazio e di
otello. con loro, siamo amici, ci conosciamo e ci
frequentiamo da quarant’anni, ma prima d’ora
non avevamo mai lavorato insieme, tutti e tre.
Massimo e Rodolfo sono più conosciuti come attori brillanti, Laganà in particolare, ma si trovano
molto a loro agio anche nel genere drammatico.
E in questo spettacolo, al di là del suo argomento
tragico, ci sono molte risate. nella recitazione,
oltre che nella scrittura, e soprattutto nella filosofia di vita di questi due personaggi, ci siamo
inevitabilmente ispirati ad alcuni antieroi che
sono scolpiti da sempre nei nostri cuori di spettatori dei grandi aﬀreschi bellici del cinema italiano degli anni 50 e 60, spesso (ma non sempre)
scritti da age e Scarpelli. noi tre abbiamo una
vera e propria idolatria, per quella grande scuola
di cinema, popolare e colto al tempo stesso, che
tanto ha dato alla nostra cultura, e che purtroppo oggi sembra non avere eredi all’altezza.
Questi due personaggi sono una mia invenzione.
Su quel ponte, nella realtà, non c’era nessuno a
testimonianza del gesto eroico di ugo Forno.
Mi piace però pensare che, in qualche modo,
molti di noi avrebbero voluto esserci, a dare manforte ad ughetto. E magari, oggi, sarebbe ancora
vivo. tutto sommato, avrebbe solo 87 anni.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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SENTI CHE STORIA | SABATO E DOMENICA DALLE 11,30 ALLE 12,30 SU RADIO RAI 2

Per fortuna
che Paolo c’è
Sabrina Nobile, Iena in “aspettativa”, racconta la trasmissione del
weekend di Radio2, Senti che storia, con Calabresi. «Tre anni fa il
format stava per partire con Filippo Roma, poi il caso ha voluto che
arrivasse lui, ed è stata la nostra fortuna». Lui le fa eco: «Parla per
te…». La loro è una complicità che ricorda Sandra e Raimondo
di pier paolo mocci

F

acevano entrambi “Le
Iene” ma, paradossalmente, non si
sono quasi
mai incrociati.
La scintilla è scattata tre anni fa
quando, a Via asiago 10, Sabrina nobile stava per partire con una nuova
trasmissione per Radio2. «Dovevo
condurla con Filippo Roma, ma alla
fine per impegni vari la cosa saltò e
sono stata felice di “ripiegare” su
paolo, è stata la nostra fortuna», racconta lei con il sorriso negli occhi nel
“baretto” di RadioRai, mentre Luca
Barbarossa prende un caﬀè (Radio2
Social Club, ogni mattina alle 10,30

dal lunedì al venerdì e il “best of” la
domenica) e giovanni Veronesi scribacchia su un foglietto qualche
spunto per il suo Non è un paese per
giovani (12-13.30, dal lunedì al venerdì). «Eh sì, tu ci hai guadagnato,
ma io?» interviene paolo calabresi,
anche lui Iena in pensione e sempre
più richiesto dal cinema, ultimo il
suo Salvini in Bentornato Presidente,
insieme a claudio Bisio. «come hai
fatto a capire che era Salvini? In realtà faccio un personaggio ispirato a
lui, ma si chiama teodoro guerriero
e ha molte meno felpe e fa un po’ tenerezza, o meglio pena», chiosa calabresi che – in questi giorni – ha
anche partecipato all’evento per
Emergency “pe’ Strada”, di sostegno

al lavoro di gino Strada e a tutta la
sua equipe.
Insomma, a Italia uno nobile e calabresi si erano soltanto sfiorati, e non
si direbbe vista la collaudata alchimia
al microfono, ogni sabato e domenica dalle 11.30 alle 12.30. «alle Iene
non c’era modo di incontrarsi – racconta lui – lì ognuno fa il suo pezzo e
si va molto veloci. con Sabrina
l’amore professionale è scattato
dopo: probabilmente sono stato la
decima scelta. Ma a me va bene così,
la radio mi piace molto e questa è
una trasmissione perfetta per raccontare storie piccole e grandi».
«Siamo eﬀettivamente una bella coppia – prosegue lei – paolo è il partner
professionale che tutti vorrebbero
avere, siamo uno l’alter ego dell’altra:
io sono precisa e pignola, lui distratto; io puntuale, lui ritardatario;
io bella, lui brutto…». In realtà il loro
è un gioco dei ruoli che a volte li fa
essere un po’ Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, con i loro siparietti
che si possono anche vedere nei lanci
“social” su Facebook, durante le
prove o mentre passa un brano musicale. «Durante questi tre anni, di
storie ne abbiamo raccontate e ascoltate tante, di gente famosa e non, di
donne che hanno parlato del loro essere vittima di violenza così come
quel giorno in cui ciccio graziani, ex
calciatore della Roma e del torino,
recitò fuori scaletta una sua poesia
dedicata al compagno di squadra in
nazionale, gaetano Scirea, prematuramente morto in un incidente stradale. In quell’occasione piangemmo
tutti».
Senti che storia è uno dei programmi
di punta del weekend di RadioRai 2,
un programma a cura di cristiana
Merli, con la regia di Luca Bona ed
Elisabetta Farina in redazione.
I podcast, così come per le altre trasmissioni, sono sul sito
www.raiplayradio.it
©RIpRoDuzIonE RISERVata

A sinistra Sabrina Nobile, accanto Paolo Calabresi.
Nella foto sopra i due insieme alla conduzione
di Senti che storia, un programma a cura
di Cristiana Merli
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FESTIVAL

A Cannes suona
l’ora dei maestri

Antonio Banderas, protagonista del nuovo film di Pedro Almodovar Dolor y gloria

S

arà Marco Bellocchio a rappresentare l’Italia al
prossimo Festival di cannes (14-25 maggio).
L’ultima fatica del regista piacentino, Il traditore, è infatti l’unico titolo nostrano selezionato nella competizione uﬃciale. Il film, che
arriverà nelle sale il 23 maggio nel giorno dell’anniversario della strage di capaci, racconta la
storia del “boss dei due mondi” tommaso Buscetta (pierfrancesco Favino), il pentito di mafia che aiutò Falcone e
Borsellino a far luce sull'organizzazione di cosa nostra e sulle lotte di
potere tra i suoi vertici. La corsa alla palma d’oro sarà una sfida a 19,
a partire dal film d’apertura e dead don’t die di Jim Jarmusch, ambientato in una pacifica cittadina americana impegnata a combattere
contro un’orda di zombie. tanta presenza, come consuetudine per
cannes, per il cinema d’autore. In gara ci saranno infatti, tra gli altri,
anche pedro almodovar con Dolor y gloria (in Italia dal 17 maggio),
incentrato sulle vicende di un
regista in crisi; Le Jeune Ahmed
Sulla croisette l’Italia in
di Jeanne-pierre e Luc Dargara è rappresentata solo denne, in cui un adolescente
belga radicalizzato con la lettura
da Marco Bellocchio con
del corano organizza un piano
il suo film su cosa nostra per uccidere il suo insegnante;
Matthias and Maxim di Xavier
interpretato da Favino
Dolan, melodramma imperniato
(in uscita il 23 maggio).
sulle vicende di un gruppo di
ventenni; Sorry we missed you
In passerella nomi del
di Ken Loach, sulle diﬃcolta di
calibro di Malick, Loach,
un padre di famiglia sullo
almodovar, Jarmusch e i sfondo dell’Inghilterra odierna;
A hidden life di terrence Mafratelli Dardenne. attesi
lick, la storia dell'austriaco
biopic su Elton John e
Franz Jägerstätter, un obiettore
di coscienza cattolico che si riMaradona
fiutò di combattere per il terzo
Reich nella Seconda guerra
Mondiale e per questo venne ucciso nel 1943 prima di essere beatificato nel 2007; It must be heaven di Elia Suleiman, in cui il regista
viaggia in diverse città trovando a volte parallelismi inaspettati con la
sua terra natale della palestina; Oh mercy di arnaud Desplechin, dove
due poliziotti indagano sulla morte misteriosa di una anziana donna.
Fuori concorso saranno invece presentati, tra gli altri, Diego Maradona di asif Kapadia (in Italia il prossimo autunno con Leone Film
group), un documentario con oltre 500 ore di riprese inedite sulla carriera del leggendario calciatore, e Rocketman (Fox) di Dexter Fletcher, biopic che narra la vita di Elton John, interpretato da taron
Egerton: si parte dal Royal academy of Music fino ad arrivare agli anni
80. netflix anche stavolta non c’è, per decisione del direttore ierry
Fremaux, che ha detto: “la piattaforma non ha rispettato le regole in
Francia e noi l’abbiamo sospesa dalla competizione. pur restando attenti alla rivoluzione in atto”.
Gabriele Spila
©RIpRoDuzIonE RISERVata

PARABELLUM

10 cose da
sapere su
John Wick

1) In pochi sanno che la
storia raccontata in
John Wick si ispira,
molto liberamente, a
quella che vide protagonista nel 2009 il navy
SEaL Marcus Luttrell.
come accade in John
Wick, infatti, anche al
militare fu ucciso da
parte di quattro teppisti
il suo cucciolo di labrador Dasy. Marcus
Luttrel decise
allora di trovare gli assassini del suo cane inseguendoli attraverso 4
diverse contee, fino a
riuscire a consegnarli
alle autorità.
2) In John Wick Keanu
Reeves ha avuto modo
di tornare a lavorare con
alcuni attori ed autori
presenti nella trilogia di
Matrix. accanto a lui
troviamo infatti Laurence Fishburne, Daniel
Bernhardt, Randall Duk
Kim, i produttori e registi chad Stahelski e
David Leitch.
3) nel film sono presenti numerosi omaggi.
Fra questi quelli a e
Killer di John Woo, Le
Cercle Rouge di Jeanpierre Melville, Point
Blank di John Boorman,
Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone.
4) Keanu Reeves ha realizzato il 90% delle sue
scene di combattimento
personalmente, senza
l’uso di stunt-men.
5) Il tatuaggio che John
Wick mostra sulla
schiena recita “Fortis
Fortuna adiuvat”. La
sua traduzione dal latino è “La Fortuna aiuta
gli audaci”, che è anche
un motto del terzo battaglione dei marine di
base a Kaneohe Bay,
nelle Hawaii.
6) L’hotel continental,
ritrovo di criminali e
controllato dal manager
charon, al quale si deve
consegnare una moneta
d’oro per poter rimanere
all’interno della struttura, ha la stessa facciata esterna della borsa
valori vista in
Il Cavaliere Oscuro.
7) Il regista chad Stahelski è stato lo stunt
personale di Keanu Reeves in tutti i film
della saga Matrix.
8) Il cucciolo di beagle
che la moglie regala
a John Wick
si chiama andy.
9) per prepararsi al
ruolo, Keanu Reeves si è
allenato per 8 ore al
giorno per circa 4 mesi
allenandosi nel judo e
nel jujutsu.
10) nel primo capitolo
John Wick uccide ben
76 persone.

John Wick
è tornato
Dal 16 maggio nelle sale cinematografiche il terzo capitolo
dell’appassionante saga action con protagonista Keanu Reeves
Ora tutti gli daranno la caccia. Nel cast anche Halle Berry
di gabriele spila

T

utto ha inizio nel
2014, quando lo
sceneggiatore
Derek Kolstad,
ispirato dal tema
della vendetta e
dall’icona dell’antieroe, lavora ad una sceneggiatura
che in poco tempo cattura l’attenzione
di diverse produzioni. Dopo un accurato
lavoro di limatura della stessa (nello
script originale la storia è ambientata
negli anni Sessanta) diventa uﬃciale
l’ingaggio di Keanu Reeves nei panni del

protagonista, mentre la regia viene aﬃdata a chad Stahelski. La location scelta
sarà new York. Il resto è storia. Keanu
Reeves da adesso in poi è John Wick, un
ex assassino ritiratosi dalla malavita da
ormai cinque anni per vivere con la sua
amata moglie. una serenità tanto sognata quanto eﬃmera, che vedrà spegnersi con la morte della donna. In dote
la moglie lascerà a John un cucciolo di
beagle, a cui subito si aﬀezionerà. nulla
sarà più come prima per John, ed il suo
torbido passato riemergerà il giorno in
cui la sua auto d’epoca, una Boss Mu-
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PRIME VISIONI

La stagione
dei blockbuster
In attesa di una lunga estate in sala,
le major rilanciano con numerosi film
A cominciare da Brad Pitt in Ad Astra

KEANU REEVES: «IL CINEMA MI HA SALVATO LA VITA»
Bello e dannato Keanu Reeves lo è certamente. a quei lineamenti inconfondibili che lo hanno reso famoso come sex symbol, hanno fatto
da contraltare tragedie personali diﬃcili da superare, come le morti
premature della sua primogenita e della ex moglie. Ma lui continua
ad essere sulla cresta dell’onda da 30 anni. Ha sperimentato ogni
forma di cinema, assaporato il successo planetario, lavorato con con

stang del 1969, attira l’attenzione di un sadico malvivente, Iosef tarasof. al rifiuto di
John di vendergli la macchina, Iosef e i
suoi feroci tirapiedi metteranno in piedi
una cruenta e folle ritorsione – il furto
dell’auto, un pestaggio e l’uccisione del
cane-, risvegliando in lui l’antico furore e
un’insaziabile voglia di vendetta. John
Wick esce nelle sale americane il 24 ottobre, in Italia qualche mese dopo, il 22 gennaio 2015 (dove incassa 1,6 milioni di
euro). Il film è un successo di critica e di
pubblico: a fronte di un budget di 20 milioni di dollari, ne incassa 43 milioni negli
uSa e 45 nel resto nel mondo, per un incasso totale di 89. tutto lascia presagire
che ci sarà un seguito.
IL SeCoNDo CaPIToLo e L’ITaLIa
passano tre anni e, come per il primo capitolo, viene riconfermato il terzetto al timone del progetto: sceneggiatura di Derek
Kolstad, regia di chad Stahelski e ruolo da
protagonista a Keanu Reeves. Il nostro
eroe è costretto a rimettersi in gioco a
causa di un patto di sangue stretto con un
boss della camorra, Santino D'antonio
(Riccardo Scamarcio), che, avendo saputo
del ritorno del killer, a cui aveva concesso

maestri come Francis Ford coppola e Bernardo Bertolucci. E ha l’innata dote di trasformare un semplice film in una saga. Lo è stato per
la trilogia di Matrix, lo è oggi con John Wick, il cui terzo capitolo è in
uscita il 16 maggio. “Il cinema mi ha salvato la vita - ha dichiarato recentemente l’attore - mi ha aiutato a superare dei momenti diﬃcili. a
non pensare a quel che mi stava succedendo”.

di ritirarsi dal sotto-mondo della malavita,
è venuto a riscuotere il debito e a chiedere
di saldarlo commissionandogli un’esecuzione in Italia. Sbarcato sulla penisola
John si dirige a Roma. Il suo obiettivo è far
fuori la boss gianna, sorella di Santino e
interpretata da claudia gerini. adrenalina,
azione e colpi di scena scorrono a fiumi tra
le strade e i luoghi turistici della capitale
(dal grand Hotel plaza alla galleria di arte
Moderna, dagli Horti Sallustiani alle
terme di caracalla fino a piazza navona),
prima del rientro in patria, dove gli scontri
tra il protagonista e i suoi nemici proseguiranno senza sosta. John Wick - capitolo 2
esce negli Stati uniti il 10 febbraio 2017,
in Italia, poche settimane dopo, il 16
marzo. Ed è un successo commerciale: se
in Italia il film incassa 1,8 milioni di euro,
nel resto del mondo il secondo capitolo,
costato circa 40 milioni di dollari, ne porta
a casa 170 raccogliendo tra l’altro ottime
recensioni da parte della critica cinematografica.
PaRaBeLLUM
non c’è 2 senza 3 è una regola che vale
anche nel cinema. È l’ottobre del 2016
quando chad Stahelski dichiara che un

terzo film è già in fase di scrittura e che
sarà ancora lui in cabina di regia. Si chiama
John Wick 3 – Parabellum. pochi mesi dopo
viene confermato Derek Kolstad come sceneggiatore, aﬃancato da Shay Hatten,
chris collins e Marc abrams. Il cast si arricchisce, e insieme a Keanu Reeves ci
sono Halle Berry, Laurence Fishburne,
Mark Dacascos, asia Kate Dillon, Lance
Reddick, anjelica Huston e Ian McShane.
Le riprese si svolgono a new York, Montreal, Russia, Marocco e Spagna.
E viene fissata l’uscita, il 17 maggio 2019
negli usa, il 16 in Italia. Le anticipazioni
sono di qualche settimana fa. John Wick,
scomunicato dal sindacato degli assassini a
cui appartiene in seguito agli avvenimenti
narrati nel film precedente, deve cercare di
sopravvivere. programma diﬃcile perché
tutti i killer del mondo gli danno la caccia
per incassare l’enorme taglia posta sopra la
sua testa. Solo contro tutti, il suo obiettivo
sarà di restare vivo mentre intanto cerca di
lasciare new York. L’obiettivo del film, invece, è di superare per quanto possibile il successo dei precedenti
capitoli.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

cannes coincide anche con un periodo molto interessante per il nostro mercato. Dopo anni segnati
dalla tristezza delle sale chiuse per ferie, il 2019
mantiene le promesse fatte nei mesi scorsi e si appresta ad oﬀrire una stagione ricca di titoli di richiamo, dove a farla da padrone saranno
soprattutto le major americane con i loro blockbuster. ad aprire le danze, il 16 maggio, l’atteso
John Wick 3: Parabellum (01 con Leone Film
group), terzo capitolo della saga interpretata da
un feroce Keanu Reeves ancora una volta nei
panni di un killer spietato. In sala lo stesso giorno
lo spassoso Attenti a quelle due (Eagle), remake
al femminile di Due Figli Di... dove al posto di Michael caine e Steve Martin troviamo anne Hathaway e Rebel Wilson, e l’horror Unfriended: Dark
Web (universal), mentre il 19 maggio esce il documentario di abel Ferrara Alive in France (Mariposa). ancora le major irrompono il 22 e 23
maggio con due attesissimi film: Aladdin (Disney), rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, e Ad Astra (Fox) di
James gray con Brad pitt, tommy Lee Jones e
Donald Sutherland, che racconta la storia del viaggio dell’astronauta Roy McBride verso nettuno,
con il compito di svelare un mistero che minaccia
la sopravvivenza del nostro pianeta. Sempre il 23,
direttamente da cannes (vedi accanto) Il traditore (01) di Marco Bellocchio con pierfrancesco
Favino. non meno attesi i titoli in sala la settimana successiva. Il 30 arrivano infatti Godzilla II:
King of the Monsters (Warner), sequel del film
del 2014 che segue le eroiche gesta dell’agenzia
cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, tutti
impegnati a fronteggiare una serie di mostri dalle
dimensioni divine, tra cui il possente godzilla; e
Rocketman (Fox). giugno si apre con uno dei
pochi film italiani da segnalare: A mano disarmata (Eagle) di claudio Bonivento, la storia vera
della giornalista Federica angeli (claudia gerini),
conosciuta per le sue inchieste sulla mafia romana
a causa delle quali, in seguito alle minacce ricevute, vive sotto scorta dal 17 luglio 2013. Stesso
giorno (6 giugno) per due blockbuster americani
potenzialmente capaci di sbancare il botteghino.
Escono infatti Pets 2 - Vita da animali (universal), sequel del campione d’incassi del
2016, che racconta dei nostri animali domestici e
di come vivono le
loro giornate in assenza dei loro
padroni; e XMen: Dark
Phoenix
(Fox), basato
sui personaggi
degli X-Men
dei fumetti
Marvel e sulla
saga di Fenice
nera, sequel di
X-Men – Apocalisse e dodicesimo (e
non ultimo) film dell'inesauribile universo X-Men.
Gabriele Spila
©RIpRoDuzIonE
RISERVata
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Da Verdone a Genovese
minifestival con incontri
Dopo gabriele Salvatores e Riccardo Milani, proseguono fino ai primi di giugno
gli incontri al cinema caravaggio di Roma
(Via g. paisiello, 24/i) con alcuni dei più
importanti autori del cinema italiano. Il 9
maggio sarà la volta di carlo Verdone (a
seguire proiezione di Un sacco bello), il 13
Mario Martone parlerà prima del suo
L'amore molesto, quindi il 20 Francesca archibugi incontrerà il pubblico prima di
Questioni di cuore, e una settimana dopo
(il 27 maggio) sarà la volta di paolo genovese (a seguire proiezione di Una famiglia
perfetta). chiude la rassegna il 3 giugno
Daniele Luchetti (a seguire proiezione del
suo ultimo film, Momenti di trascurabile felicità). L’intera rassegna è promossa dal
cinema caravaggio con Indigo Film.
RIpRoDuzIonE RISERVata

MIGLIoR DoCUMeNTaRIo a CaNNeS 71

LE GRAND BAL, INNO ALL’ARMONIA DEI CORPI
L’EVENTO CHE DA 29 ANNI UNISCE L’EUROPA

Una scena del docufilm diretto da Laetitia Carton

Qual è la ricetta della felicità in un mondo in
cui siamo tutti sempre più isolati e diﬃdenti?
una sorprendente risposta viene da Le Grand
Bal, l'emozionante film di Laetitia carton presentato al 71° Festival di cannes e nominato ai
premi césar nella categoria miglior documentario. Il film, nelle sale italiane dal 2 maggio,
trasporta lo spettatore nella magia delle campagne francesi, nelle quali ogni anno più di
duemila persone di ogni età e provenienza si
danno appuntamento per 7 giorni ininterrotti
di danza, musica, amicizia e gioia (grand Bal de
l'Europe). La regista Laetitia carton dedica il
suo quarto lungometraggio al lancio di un forte
messaggio di cultura, conoscenza, scambio, integrazione e umanità. La grazia del ritmo supera ogni fatica fisica e la gioia pura della danza
abbatte le barriere. un inno senza tempo alla
magia del ballo e all’armonia di anime e corpi
nella diversità.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

BANGLA, INTEGRAZIONE A TORPIGNA

PRoGeTTo eDIToRIaLe

HoMe VIDeo
Dopo aver trionfato agli oscar e aver
incassato 10 milioni di euro al botteghino
italiano, esce in dvd Green Book, lo straordinario film con Viggo Mortensen e Mahershala ali, protagonisti di una grande storia
di amicizia nell’america degli anni 60.

La copertina di Eye Screen

Il cinema raccontato
e visto dai più piccoli
nasce una nuova rivista cinematografica dedicata ai più giovani: protagonista il pubblico tra i 10 e i 15 anni
chiamato a una lettura attiva grazie a
recensioni, disegni ma anche impressioni su laboratori dedicati alla Settima
arte. parlare di cinema con lo stesso
spirito allegro e confidenziale con cui ci
si rapporta tra amici.
con questa idea nasce eye Screen il
nuovo bimestrale dedicato al cinema dei
ragazzi a cura dell’area giornalistica e
dell’area didattica dell’esposizione permanente di Istituto Luce cinecittà, ovvero “cinecittà si Mostra”. un magazine
che non vuole solo essere un nuovo e
inedito mezzo divulgativo sulla Settima
arte. nel primo numero, già in vendita,
la misteriosa testa di donna, simbolo
degli Studi di Via tuscolana, viene reimmaginata dall’artista chiara Rapaccini,
alias Rap. In versione sempre diversa, la
Venusia, troneggerà su ogni copertina
del giornale, mentre sulla quarta è riservato, numero dopo numero, uno spazio bianco che punta a ispirare e
stimolare i giovani lettori fino a spingerli a cimentarsi a loro volta con la riproduzione della scultura. In bocca al
lupo al direttore giancarlo Di gregorio
e alla redazione da parte della direzione
di MapMagazine.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

MoVIeMoV_ITaLIaN FILM FeST

Applausi a Manila
per i nostri film

Nelle foto l’attore e regista Phaim Bhuyan
prodotto da Fandango e timvision, presentato in anteprima al Bif&st, arriva in sala dal
16 maggio distribuito da Fandango, Bangla,
il film che racconta la storia di phaim, ventiduenne di origini bengalesi, nato in Italia e
residente nel periferico quartiere romano di
torpignattara. un ragazzo “50% bangla, 50%
italiano, 100% torpigna”, come lui stesso si
definisce. un delizioso film di phaim Bhuyan,
anche protagonista insieme a carlotta antonelli, alessia giuliani, Milena Mancini, Simone Liberati e con l’amichevole
partecipazione di pietro Sermonti.

La storia: phaim è un giovane musulmano di
origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa.
Vive con la sua famiglia a torpignattara,
quartiere multietnico di Roma, lavora come
steward in un museo e suona in un gruppo.
È proprio in occasione di un concerto che incontra asia, suo esatto opposto: istinto puro,
nessuna regola. tra i due l'attrazione scatta
immediata e phaim dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell'Islam: la castità
prima del matrimonio.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

grande successo per il cinema italiano a Manila. Il Moviemov_Italian Film Festival è tornato per la quarta volta nelle Filippine
confermandosi vetrina itinerante sul cinema
italiano tra le più apprezzate in asia, allo
scopo di promuovere le nostre produzioni
fuori dal continente europeo. Il focus di quest’anno è stato “autori di cinema del reale”
comprendendo la proiezione di 8 tra i film
più rappresentativi e premiati dell'ultima stagione. I titoli in calendario dal 23 al 26 aprile,
tutti introdotti da attori, registi e critici, sono
stati: Una questione privata, Manuel, Saremo
giovani e bellissimi, C’è tempo, Il cratere, La paranza dei bambini, Selfie, Troppa grazia. In programma anche un incontro con gli studenti
su “Italian and philippines cinema now” e
una Masterclass di Mario Sesti sul cinema di
Bernardo Bertolucci. Madrina di questa edizione l’attrice Silvia D’amico. creato e diretto
da goﬀredo Bettini e organizzato da playtown Roma, Moviemov è realizzato grazie a
MIBac e SIaE, con la collaborazione dell'ambasciata Italiana nelle Filippine, dell'associazione Italiana Filippina e della Film
Development council of the philippines.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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LoTUS & TIMVISIoN

Massimo Ghini nel nuovo film di Vincenzo Marra sul mondo del calcio

Massimo Ghini

Sono iniziate a Roma nei giorni scorsi
le riprese del nuovo film di Vincenzo
Marra, La Volta Buona, che vede
Massimo ghini come protagonista assoluto della storia, scritta e sceneggiata dallo stesso Marra.
nel cast troviamo anche il giovane Ramiro garcia, Max tortora, Francesco
Montanari, gioia Spaziani e Massimo
Wertmuller.
Il film, prodotto da Marco Belardi per
Lotus production (una società di
Leone Film group) e annamaria Mo-

SU MaPMaGaZINe.IT
Sul numero di Settembre di MapMagazine
(consultabile al sito www.mapmagazine.it)
raccontammo, attraverso le parole di
Massimo Wertmuller raccolte da Paola
Medori, i giorni sul set italiano della serie,
con curiosità e aneddoti sulla lavorazione

S

nate nei campetti di periferia in cerca
del nuovo Messi, ma la fortuna non è
certo dalla sua parte. Sempre in lotta
per restare a galla, riceve un giorno
una telefonata, un piccolo segno del
destino, e questa è la volta buona: in
uruguay c’è un giovanissimo fenomeno, pablito, che deve assolutamente venire in Italia e sfondare nel
mondo del calcio. L’incontro tra Bartolomeo e pablito metterà a confronto
due realtà, due storie e due disperazioni diverse ma simili.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

aNTePRIMa |SKY atLantIc DaL 21 MaggIo

e ne parla almeno da
un anno, il primo trailer è stato diﬀuso l'11
febbraio scorso e finalmente l'attesa è finita:
Catch-22 sta per iniziare. a livello internazionale andrà in onda
il 17 maggio su HuLu (servizio di video on
demand, noto per serie di qualità come e
handmaid's tale e e first), mentre in Italia
verrà trasmessa il 21 su Sky atlantic. La miniserie in 6 episodi è ambientata e girata in
Italia (Sardegna e Lazio, in particolare nella
provincia di Viterbo) ed è stata realizzata in
co-produzione da Smokehouse pictures, da
anonymous content e da paramount television con il ramo italiano Lotus production

relli (per timvision), uscirà nelle sale
nella prossima stagione cinematografica per poi approdare successivamente sulla piattaforma timvision.
Le riprese si svolgeranno a Roma, in
uruguay, e in trentino - alto adige
per sette settimane.
Bartolomeo ha sessant’anni una carriera da procuratore sportivo alle
spalle. La vita non è stata troppo generosa con lui, il vizio del gioco gli ha
fatto perdere soldi e famiglia ed ora si
arrangia come può, passando le gior-

(produzione esecutiva e service tecnico in
Italia).
Catch-22 nasce con il romanzo di Joseph
Heller del 1961 (Comma 22, il titolo italiano):
il testo di formazione e fortemente antimilitarista è da molti considerato l'inizio della
letteratura post-moderna statunitense, mentre per altri è un libro fondamentale per
l'educazione degli adolescenti.
Racconta in maniera dissacrante, comica
quanto disperata, la dura vita di uno stormo
di bombardieri americani di stanza in Italia
durante la Seconda guerra Mondiale e mette
in risalto – tra i vari aspetti – il paradosso
che dà il titolo all'opera.
Il “comma 22” prevede, infatti, che chi soﬀre
di disturbi mentali possa chiedere l'esen-

#siamoserie

Catch22

Clooney,

Ecco
serve altro?
zione dalle missioni di volo; nel momento
stesso in cui tale richiesta viene presentata,
però, dimostra automaticamente la sanità
mentale del richiedente, perché solo un
pazzo sarebbe pronto a proseguire quelle
missioni disperate.
nel 1970, il regista Mike nichols trasforma il
libro in un film con alan arkin e Martin Balsam, che però non ottiene un grande successo. oggi, a quasi cinquant'anni dall'uscita
del libro e a quaranta da quel film, l'adattamento seriale si presenta come un progetto
ambizioso e dal cast di rilievo. george clooney, insieme al suo socio storico grant Heslov, ne è regista, interprete e produttore
esecutivo; la sceneggiatura è firmata Luke
Davis e David Michod; i protagonisti ri-

di giulia soi

spondo ai nomi di christopher abbott
(Girls), Kyle chandler (Ultime dal cielo, Friday
night lights) e Hugh “Dr House” Laurie. nei
panni del saggio Marcello, figura inoltre il
grande giancarlo giannini: pare che a tenere
in mano i cartelli con le frasi e le battute in
inglese sia stato clooney in persona (nel cast
anche il nostro Massimo Wertmuller). già
dal trailer di serie sembra evidente il tocco à
la Cohen Brothers che caratterizza le produzioni più recenti di clooney, con un'accurato
lavoro scenografico e di costumi (sette aeroplani d'epoca che hanno volato dall'america
fino in Italia espressamente per le riprese) e
un impianto narrativo ricco di cambi di tono
e colpi di scena.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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Mocci dalla prima pagina

Finiremo per non
amare più Alda Merini

Il tempo per gli approfondimenti è sempre
meno, considerando la vita e il tempo a disposizione. Figuriamoci se, tra un rogo di notre
Dame e mille altri stati o storie da commentare, ci siamo accorti di una piccola grande notizia, quella dell’apertura di una libreria in un
centro commerciale. una RED Feltrinelli dentro Valmontone outlet, un avamposto culturale nella città dello shopping alle porte di
Roma tra i più grandi “fashion district” del centro Italia (180 negozi di ogni tipo con saldi
tutto l’anno). In tempi in cui si contano le chiu-

di alessandro david
Leggo, nei limiti delle mie possibilità,
tutti i commenti relativi ai post che più attraggono la mia attenzione sui social e
non posso che osservare una non insolita
deriva d’argomentazioni che toglie lucidità all’essenza stessa del post.
nella fattispecie la mia attenzione è stata
di recente particolarmente attratta da
uno comparso su Facebook alcuni giorni
fa che faceva riferimento alla partecipazione di Red Ronnie al programma televisivo di Rai tre “grandi amori”. Sulle sue
pagine social il critico musicale mostra
una parte dell’intervista inedita e non
usata per il montaggio, tagliata.
La domanda che ci si poneva è se fosse
stata censurata o se fosse stata ritenuta
non interessante e non utile ai fini del
programma (tema l’amore tra Yoko ono e
John Lennon). ora, appunto, anziché
spendersi sul presunto boicottaggio del
brano tagliato, della opportunità e la veridicità del ruolo “politico” della rockstar, il
social si scatena come usa fare la peggior
macchina del fango sul critico, mettendolo appunto in discussione per alcune
sue aﬀermazioni non coerenti con l’argomento trattato.
Di fatto Red Ronnie è no-vax, vero. Del
resto anche pier paolo pasolini non era un
santo, Woody allen fu addirittura accusato di aver abusato della figlia adottiva,
albert Einstein di aver rubato le teorie
alla moglie e, infine, gabriele D’annunzio
tra idee politiche e sessualità potrebbe far
parlare di sè a lungo. Se volessimo continuare l’elenco, la Storia ci oﬀrirebbe un
gran repertorio partendo dall’antica grecia fino ai giorni nostri.
Ma mi dite cosa c’entra tutto questo col
giudizio critico limitato alla competenza
professionale di ognuno di questi personaggi? In che modo la loro condotta privata, personale, dovrebbe influenzare il
loro genio? per quale ragione il nostro giudizio sul loro ruolo professionale specifico
dovrebbe essere corrotto dalla loro più intima e inviolabile vita privata.
Red Ronnie resta un grandissimo critico a
dispetto dell’essere un discutibile epidemiologo, D’annunzio un poeta eccellente,
Einstein un genio assoluto, allen un comico-sociologo inarrivabile per la maggior
parte di chi lo giudica e i condottieri/artisti greci restano i padri della storia e della
cultura moderna nonostante la loro sessualità.
Vi prego quindi, in ogni campo e momento, non facciamo confusione.
Manteniamo un certo pragmatismo intellettuale discorsivo, altrimenti finiremo
per non amare più alda Merini perché
rinchiusa in un manicomio in gioventù.
Finiremo per disprezzare sempre ciò che
c’è di buono in ognuno oﬀuscati nel sensorio da ciò che c’è di apparentemente cattivo. Faremmo prevalere il giudizio sulla
obiettività. Intorpidiremo la limpidezza
della genialità con la volgare insolenza e
superficialità.Finiremmo per cadere nella
drammatica e meschina abitudine di sporcare ogni grande figura, ogni mente eccelsa, per renderla un pochino più simile a
noi e, pertanto, sentirci meno inadatti.
un errore metodologico imperdonabile
che non appartiene agli uomini di grande
respiro intellettuale.
RIpRoDuzIonE RISERVata

sure, dove le librerie fanno fatica a rimanere
aperte un giorno di più, e dove si potrebbe scegliere un business certo più redditizio, ecco una
coraggiosa e felice controtendenza avvenuta
proprio il mese scorso.
Significa che la cultura è anche un sano business, che rilancia e non arretra, che resiste e
sfida i colossi, anzi il colosso per eccellenza
(amazon) sfidandolo su un terreno dove non
può competere: il territorio. Solo con iniziative
sul territorio, con il presidio e con gli eventi –
piccoli o grandi che siano – si potrà fronteg-

giare il “mostro” che, altrimenti, continuerà a
fare terra bruciata di tutto ciò che troverà. Ed
evento sul territorio significa esperienza: che
sia quella di starsene mezz’ora a sfogliare un
libro o come quella che RED farà vivere lunedì
20 maggio (dalle ore 18.30 presso il punto Feltrinelli di Valmontone ovviamente). con l’incontro con la popstar tony Hadley degli
Spandau Ballet per la presentazione del suo
nuovo album da solista, Talking to the moon.
Molto bene, bravi.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

INTERVISTA AD ELENA BONELLI, CANTANTE, ATTRICE E DIRETTORE ARTISTICO DI DALLO STORNELLO AL RAP

La canzone romana
che piace ai giovani

Il Maestro Ennio Morricone con Elena Bonelli. Accanto i finalisti della scorsa
edizione di Dallo Stornello al Rap. La finale di quest’anno sarà il 4 ottobre

di pier paolo mocci

S

e la canzone tradizionale
romana - dalle composizioni più antiche e anonime del 700 ai recenti
successi cantati da gabriella Ferri e anna Magnani - sono arrivate
fino alle ultimissime generazioni, il merito è
anche, o forse soprattutto, di Elena Bonelli.
cantante, attrice e tanto altro (è stata anche
regista di un piccolo grande film dal titolo A
Sud di New York e se ne aspetta l’opera seconda), Elena Bonelli è considerata nel mondo
la Voce di Roma, avendo calcato i palchi più
importanti, dal carnegie Hall di new York al
Lincoln eatre di Miami solo per citare le
tappe americane (ma è molto amata anche in
asia, dalla corea al giappone). Da cinque anni
è organizzatrice e direttore artistico dell’evento “Dallo Stornello al Rap”, una sorta di
talent sulla canzone romana dove decine di
nuove leve della musica si propongono con i
loro pezzi. per partecipare alla prossima edizione c’è tempo fino al 31 maggio per inviare il
proprio materiale nel form presente sul sito
www.elenabonelli.net.
Bonelli, come procedono le selezioni?
Molto bene, il materiale che arriva è sempre
molto bello e di qualità. E pensare che, sette
anni fa quando iniziai a ideare questo evento,
non ho incontrato grande collaborazione da
parte dei miei colleghi scontrandomi con un
certo scetticismo dell’industria: mi dicevano
che i giovani non amavano la canzone romana, ed invece non è stato così. In fondo se
la canzone napoletana è stata sdoganata come
fenomeno folk universale non vedevo il motivo per cui non doveva esserlo anche la romana.
Barbarossa con il suo Passame er sale a
Sanremo ha dato il “colpo di grazia”.
Sì, ma quanti anni ci sono voluti. La canzone
romana fino ad allora era considerata un fenomeno locale. allora io, Barbarossa, gli ardecore, tosca, tirabassi e l’orchestraccia

IL LIBRo

I prof. Greco e Bullo
sull’emergenza plastica

abbiamo in questi anni preparato un campo.
abbiamo spinto aﬃnché la canzone romana
potesse non essere un fenomeno di nicchia.
gabriella Ferri e gigi proietti l’hanno resa patrimonio di tutti, Venditti e califano l’hanno
resa pop e cantautoriale. Bisognava solo percorrere la scia dei maestri.
Come le è venuto in mente di miscelare
modernità e tradizione?
Sette anni fa il linguaggio musicale dei giovani
era il rap diventato poi trap. Linguaggi molto
diversi ma legati dalla stessa forza comunicativa. ci sono rapper davvero di periferia, gente
anche andata in galera per spaccio, che ho portato alla Luiss perchè avevano un’artisticità
che molti non hanno. Ho voluto unire sacro e
profano. un’operazione pionieristica riconosciuta anche dal fatto che, la finalissima, è
ospitata nella sala concerti di RadioRai Live.
a proposito di grandi miti, cosa le ha
detto il Maestro ennio Morricone recentemente?
Mi è venuto a vedere mentre ero in scena con
lo spettacolo che ho scritto insieme a Stefano
Reali su anna Magnani e gabriella Ferri, che
riprenderemo a novembre al teatro ghione, e
mi ha molto commosso mentre mi diceva:
“Elena, mi hai fatto piangere, mi sono emozionato. Ho conosciuto personalmente e lavorato
con queste due donne e mi è sembrato di vederle rivivere”. poi mi ha fatto un regalo meraviglioso...
Quale?
Ha tirato fuori una canzone inedita che musicherà per me. La presenteremo a novembre in
occasione delle repliche al ghione.
Di sogni ne ha realizzati tanti, ne manca
qualcuno?
Si vive di sogni, cercando di arrivarci a piccoli
passi. In questo momento mi piacerebbe se su
questo testo che portiamo in scena su anna
Magnani e gabriella Ferri venisse fatta una
fiction. Due personalità magnetiche e forse un
po’ sole. Straordinarie figlie di Roma.

“non è la plastica in sé a essere il male, è
l’uso eccessivo e le poche possibilità di sostituzione presenti sul mercato a essere
sotto la nostra lente d’ingrandimento”.
con grande onestà intellettuale nel libro
Un’onda di plastica (Manifestolibri) gli
autori Silvestro greco (biologo marino, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di
Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine
anton Dohrn e docente di Sostenibilità
ambientale all’università di Scienze gastronomiche di pollenzo) e Raﬀaella Bullo
(dottoressa in Scienze ambientali Marine,
divulgatrice ambientale) invitano a guardare le nostre vite. Siamo circondati da
plastica. Essa ha permesso attività, prima
impossibili. Si pensi alla distribuzione
elettrica nelle case o alle applicazioni in
medicina. La plastica è un materiale prezioso. per questo la drammaticità dell’inquinamento della plastica nei mari, che
tocca anche noi come consumatori finali
dei prodotti ittici, è paradossale. gli autori, con dati precisi da studi internazionali, oltre l’analisi descrittiva, evidenziano
le problematiche della plastica, individuando il vero problema: l’usa e getta.
Il nostro tempo può essere definito come
«l’età della plastica». Dagli anni 50 la produzione della plastica caratterizza la nostra vita con 300 milioni di tonnellate
ogni anno nel mondo. Di queste, tra i 5 e i
13 milioni di tonnellate arrivano in mare
sotto forma di marine litter e sono il risultato dell’errata gestione dei rifiuti a terra.
La troviamo sulla superficie del mare,
sulle spiagge, sul fondo marino, a tutte le
latitudini, anche in zone remote come l’artico. L’emergenza plastica potrebbe provocare un impatto ambientale complessivo
più grave degli stessi sversamenti petroliferi. Se consideriamo il nostro consumo
spropositato. Se pensiamo che la ingeriscono i pesci, quindi noi. Se è stata creata
per essere indistruttibile quindi non è biodegradabile.
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La ReCeNSIoNe di sergio bellucci

Che romanzo questo A Rocch

È

un susseguirsi di battute in levare, quelle di pete e Melod del
romanzo A Rocch di Mauro pecchenino. una sequenza ritmica
che sconfessa la prima impressione. Le legature si inseguono ma ciò che determina l’andamento non è l’impulso di pete l’apparente gestore della melodia ricercata - ma
l’accoglimento ritmico, totalmente femmineo,
dell’accompagnamento di Melod che si fa, alla
fine fraseggio. La sonorità complessiva è il frutto
di una inversione dei ruoli musicali, come nel
jazz ove i movimenti deboli assurgono a caratterizzanti del pezzo. un po’ come accade nella vita,
in cui, spesso, sono le non scelte a determinare
gli eventi, il senso di marcia e, in finale, l’opzione
definitiva. un po’ come una scelta di vita che af-

fida all’altro da sé, al tocco lieve dello scambio effimero, il divenire, fino al gesto ultimo, se e
quando si raggiunge una consapevolezza. che si
può anche giudicare come insopportabile.
nello spazio/tempo descritto da pecchenino per
questa non-coppia contemporanea, quella dimensione esclusiva ed eﬃmera rappresentata dal
loro incontro, tutto è gestito da lei e in controbattuta da lui. a nulla vale il susseguirsi e l’inseguirsi, in una giravolta multisensoriale di un
mondo che è diventato, allo stesso tempo, piccolo e infinito, apparentemente disponibile e irraggiungibile, inaﬀerrabile. Forse addirittura non
conoscibile, pur avendolo totalmente a disposizione. Sembra che il destino, come spesso capita
quando la vita non si agisce, ma ci si fa agire dal
suo ritmo, rappresenti come un buco nero super-

IL CONVEGNO ALL’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DI PARIGI

massiccio: un centro d’attrazione al quale non ci
si può opporre. I Sapori, i colori, i profumi e i linguaggi si inseguono e si intersecano dietro ad
ogni angolo di un pianeta che la nostra generazione ha nella sua disponibilità come quelle precedenti avevano solo dei loro piccoli borghi o
quartieri. nelle infinite giravolte, inseguendo impegni di vita che sembrano più una scusa per non
scegliere di vivere, pete e Melod sembrano rimbalzare al primo semplice contatto, come a rifiutare ciò che potrebbe consentire loro di entrare
nel loro profondo. come se il loro personale
senso dell’essere sia, in estrema sintesi, ricostruibile più nel susseguirsi di accadimenti che non
nell’accadere di cose. La loro essenza sembra condensarsi, paradossalmente, nella rincorsa sensoriale e nella incomprensibilità del senso. Melod è
una ragazza di oggi, una donna che ha potenzialmente tutto il mondo a disposizione, ma surfa
sull’esistenza evitando di penetrarla, di farla propria. un surfare che potrebbe essere percepito
come scelto per comprendere la qualità delle cose
e il senso della vita e che invece porta, inevitabil-

mente, a negare le possibilità che la vita ci dona
di comprendere se stessa. come vite ossimoriche
che hanno a disposizione tutto e non comprendono il senso dei sensi, quello dell’amore. È nel
piano sequenza delle micro scelte del fare che si
compone il multicolorato filo del romanzo, un
filo che connette luoghi, paesaggi, sapori e incontri. Qui pecchenino si fa abile filatore, facendoci
comprendere che quei luoghi, quei sapori, quei
colori sono già passati per i suoi sensi, elaborati
sottoforma di esperienze che sono ri-donate a
quelle del lettore. un po’ come ci consegna
spesso la vita: comprenderne il senso attraverso i
vuoti lasciati dalle esperienze che avrebbero potuto e che non sono state. pete e Melod, il romanzo che ci riconsegna un pecchenino scrittore,
ricerca una sorta di “rilassamento non rassicurante”, ove il ritardo della apparente linea melodica di pete viene egemonizzato dal ritmo
portante di Melod. un romanzo che è consigliabile leggere in cuﬃa.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

PREMIO RICCIONE TEATRO

Pasolini secondo Walter Siti
di carolina germini
da parigi

C

iò che è vivo e ciò che è
morto nell’opera di Pasolini è il titolo dell’incontro che Walter
Siti ha tenuto all’École normale Supérieure di parigi lo
scorso 14 aprile in occasione della settimana della cultura italiana. Quest’espressione fa riferimento a un’opera di
Benedetto croce dedicata alla filosofia di
Hegel. Walter Siti la riprende per interrogarsi sull’eredità del pensiero di pasolini e
sulla sua natura di intellettuale. Siti osserva
che, se fino a una dozzina di anni fa per
tutti egli era un’icona, ora sembra essere caduto in un cono d’ombra. perché è scomparso pasolini? La ragione è da rintracciare
nella demonizzazione a cui oggi assistiamo
della figura dell’intellettuale. E allora pasolini, che rivendicava continuamente di esserlo, non risulta più interessante. Inoltre,
“con l’archiviazione del processo sulla sua
morte, è venuto meno anche l’interesse per
la vicenda che per anni lo ha visto protagonista”.

Quando pasolini scriveva
sul Corriere della Sera
veniva ascoltato.
oggi il pensiero di uno
scrittore su un giornale si
disperde nelle critiche e
nelle mille voci del web
Di pasolini si ricorda sempre la poesia provocatoria Il Pc ai giovani, che scrisse dopo gli
scontri del ‘68 tra gli studenti e la polizia
alla facoltà di architettura di Valle giulia. In
quell’occasione egli rimproverava gli studenti che avevano preso parte agli scontri
di essere prepotenti, ricattatori, sicuri e
sfacciati, tutte prerogative che definiva piccolo-borghesi e prendeva le parti dei poliziotti. “Da quel giorno tutti hanno
identificato pasolini con questa posizione
mentre si racconta molto meno che sei mesi
dopo la pubblicazione della poesia fu lui

stesso ad ammettere che era stato stupidamente provocatorio. Moravia, commentando quell’episodio, disse che pasolini era
un poeta e come tutti i poeti aveva bisogno
di scrivere nel caldo della passione, mentre
per lui, romanziere, c’era bisogno del tempo
per rielaborare”. Da sempre pasolini è stato
considerato il cantore delle borgate ma Siti
spiega che le borgate di oggi non sono le
stesse degli anni 50 di cui raccontava pasolini. “ora c’è una presenza di immigrati assente prima”. anche l’essenza antropologica
dei “ragazzi di vita” è cambiata. I giovani
non vendono più come un tempo il loro
corpo ma la loro immagine. L’idea di pasolini era che la borghesia non sarebbe più
stata una classe sociale ma una condizione
di essere ma ora il contesto storico è totalmente cambiato. In un momento in cui le
classi sociali si sono ridotte alla distinzione
tra poveri e ricchi, l’idea pasoliniana non si
rivela più adatta a descrivere il nostro
tempo. Siti sottolinea più volte la capacità
che aveva pasolini, come intellettuale, di
contraddirsi. “Spesso ripensava le sue aﬀermazioni ed era pronto a smentirsi, come
quella volta, in cui a Firenze lo vidi piangere
in seguito alle accuse che gli erano state
mosse da alcuni studenti”, racconta.
oggi non esiste più un intellettuale disposto ad abiurare. “oggi è cambiato il modo di
intendere la letteratura. non è più avvertita
come una forza incontrollabile, come una
macchina capace di produrre elementi sconosciuti allo stesso autore ma come un megafono”.
Quando pasolini scriveva sul corriere della
Sera veniva ascoltato. “oggi il pensiero di
uno scrittore su un giornale si disperde
nelle critiche e nelle mille voci del web. pasolini aveva il coraggio delle sue idee, era
capace di combattere da solo ma era anche
più propenso ad insegnare che ad imparare”. Siti ha chiuso l’incontro con un’immagine meravigliosa di pasolini e calvino a
lezione da Roland Barthes a parigi. calvino
più tardi commentò quelle lezioni raccontando che, mentre lui era lì per imparare,
pasolini voleva insegnare, come quella volta
in cui lo psicanalista Musatti lo cacciò dopo
la prima seduta perché voleva insegnargli i
fondamenti della psicoanalisi.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

Una foto d’archivio di uno degli spettacoli scoperti e messi in scena grazie a Riccione Teatro

Così nascono i nuovi
talenti drammaturgici
Fino al 17 giugno aperte le iscrizioni per il 55° Premio Riccione Teatro
nato nel 1947, è in Italia il più antico premio
dedicato alla drammaturgia teatrale. nel suo
“albo d’oro” figurano nomi quali quelli di calvino, Squarzina, Maraini, tondelli. Si tratta
del premio Riccione per il teatro, che quest’anno giunge alla 55a edizione; le iscrizioni
sono aperte fino al prossimo 17 giugno. La
premiazione avrà luogo a Riccione in autunno.
Il premio è organizzato dall’associazione Riccione teatro, con il sostegno del Ministero
per i Beni e le attività culturali, della Regione Emilia Romagna, dell’ater e del comune di Riccione. Il riconoscimento,
consistente in un premio di 5000 euro, viene
assegnato ogni due anni all’autore di
un’opera originale che si caratterizzi per sperimentazione e autonomia creativa.
alla 55a edizione del Riccione si aﬃanca la
13a edizione del premio pier Vittorio tondelli, riservato agli autori teatrali under 30 il
cui vincitore riceve 3000 euro. Inoltre i testi
finalisti delle due sezioni – valutati da una
giuria formata da cinque personalità del
mondo del teatro e della cultura - concorrono
all’assegnazione di un premio di produzione,

pari a 10000 euro per il tondelli e 15000 per
il Riccione.
Il prestigio del premio Riccione teatro è testimoniato dalla ricchezza dell’archivio, che custodisce i testi dei concorrenti dal 1947 a
oggi e rappresenta un patrimonio della cultura italiana. Fra questi, il testo Il Sentiero dei
nidi di ragno con il quale Italo calvino vinse la
prima edizione, che allora contemplava
anche una sezione letteraria, nonché uno di
Enzo Biagi che concorse nel 1951 con una
sua opera teatrale.
oltre al premio per il teatro, l’associazione –
della quale sono presidente Daniele gualdi e
direttore Simone Bruscia – realizza il Riccione ttV Festival, dove ttV sta per teatro,
televisione e Video, manifestazione anch’essa biennale, dedicata agli intrecci tra arti
sceniche e media. nonché la stagione del
tondelli, il piccolo teatro di Riccione che negli
ultimi anni si è fatto apprezzare per la qualità
del cartellone.
per maggiori informazioni sul premio Riccione teatro e per scaricare la scheda di partecipazione: www.riccioneteatro.it
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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FRANCESCO PANELLA | LITTLE BIG ITALY OGNI LUNEDÌ ALLE 21:25 SUL NOVE

Quanta bella Italia
c’è in America
Il celebre restaurant-man porta in Tv, sul canale 9, storie e ricette dei nostri
connazionali emigrati. «Lima e Buenos Aires mi hanno sorpreso, a Miami c’è
una ricchezza ostentata che non mi piace. Il mio cuore è rimasto a New Orleans»
di pier paolo mocci

I

n un palinsesto televisivo
ricco di trasmissioni di
cucina, quelle
di Francesco
panella rappresentano qualcosa di molto diverso, di
certo tra le più interessanti. La cucina
è un espediente per raccontare culture e mondi diversi. un panino in realtà racconta una famiglia, una
storia, un sogno, un successo ma
anche le diﬃcoltà per realizzarlo (il
sogno, non il panino). In tempi in cui
tutti vogliono far credere che sia
tutto facile, tutto realizzabile e alla
portata di tutti, l’oste e reporter Francesco panella racconta storie ricche di
complessità (dapprima su gambero
Rosso channel, ora con il nuovo programma Little Big Italy sul canale
nove). un’intensità suggellata nei
piatti che presenta, che assaggia,
nello street-food che ha raccontato in
questi anni in giro per l’america.
Quel che rimane è un racconto “on
the road” esaltando il tema del viaggio.
Panella, le chiedo allora quale
america ha incontrato in questi
anni, cosa le hanno lasciato le
centinaia di persone, chef o restaurant-men che ha conosciuto.
Cosa c’è dall’altra parte dell’atlantico?
L’america innanzitutto ti lascia spazio per sognare. Sembra sempre di
esssere su un set. Le persone, specialmente gli italiani che sono immigrati
tanto tempo fa, come sentono parlare italiano si fermano, si incantano,
si emozionano, e non si trattengono,
lasciando uscire tutte le emozioni che

hanno: i ricordi, le storie. L’amore per
il Bel paese esplode incontenibile. È
una cosa stupenda vedere questo orgoglio italiano, davvero raro.
In Little Big Italy lascia per un attimo NY, la sua seconda casa, per
tappe come Buenos aires, Lima,
Santiago del Cile, Miami, New
orleans, Philadelphia, Chicago,
Toronto. Cosa le hanno lasciato
queste esperienze? abbiamo iniziato da Santiago del cile dove siamo
stati accolti da un grande calore. Il
cibo devo dire non è stato il massimo
ma l’italianità è molto presente. a
Buenos aires sembra di tornare all’Italia degli anni 50: è davvero incredibile vedere così tanti nostri
connazionali. Mi ha colpito ed emozionato aver girato nel quartiere di
Boca, pazzesco, veramente unico nel
suo modo di rappresentare la Buenos
aires più colorata, festosa ma anche
più povera.
Lima?
Lì sono rimasto scioccato dal grande
caos ma anche dalla qualità incredibile del cibo presente e dalla bravura
e dalla passione di chef peruviani.
una delle tappe che ho preferito perché mi ha sorpreso: una città molto
povera ma molto umile e piena di
belle persone con una gran voglia di
lavorare e socializzare. Quando siamo
andati a Miami ho sentito molto il
netto contrasto con una città ricca,
con un’ostentazione sfrenata e artefatta nonostante sia una città del
Sud. Io non amo molto Miami, il mio
cuore è rimasto tra Lima e Buenos
aires. Da Miami poi siamo passati a
new orleans, dove c’era il carnevale,
e siamo stati travolti da questo
evento che ha condizionato positivamente la nostra avventura tra jazz e

caroselli. new orleans ci ha conquistati con la sua “voglia di america”,
vera, senza compromessi.
Salendo verso Nord?
philadelphia è una città meravigliosa,
molto pulita, dove ci sono tantissimi
italiani che ci hanno accolto con
amore e passione.
chicago invece è una città che sta crescendo molto nello scenario della politica e della finanza americana,
incredibilmente organizzata, dove
tutto funziona: la definirei una piccola new York. anche nel cibo sono
rimasto favorevolmente impressionato. toronto invece ti fa capire il
passaggio dall’america al canada con
uno scenario culinario internazionale, forse senza una propria identità, ma con un po’ tutto di tutti. una
città cosmopolita e accogliente con
una enorme quantità di italiani.
Il suo ristorante, antica Pesa,
presente anche a New York e
Dubai, è in qualche modo la memoria storica di Roma, nel cuore
di Trastevere, prossimo a compiere 100 anni. Cosa ha significato per lei crescere in quella
cucina e ascoltare racconti che
hanno attraversato guerre,
boom, Dolce Vita e sono arrivate
ai giorni nostri?
Intanto le posso anticipare che
stiamo aprendo a Shanghai in cina…
Sicuramente il fatto di vivere il ristorante fin dai primi anni della mia
vita, ha condizionato molto le mie
scelte lavorative. Ero molto aﬀezionato a mia nonna perché vedevo la
sua dedizione, il suo amore e la sua
passione in cucina, specialmente
nella scelta degli ingredienti. conosceva personalmente tutti i suoi fornitori e ci parlava tutti i giorni. Ho
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Francesco Panella, oste dell’Antica Pesa e conduttore tv. Nella foto in basso con Leonardo Di Caprio
sentito sicuramente tanto amore e
passione da parte della mia famiglia,
e tanti racconti di Storia, dal dopo
guerra al boom economico, tutti cicli
che hanno condizionato la storia del
nostro paese.
Il suo ristorante è un crocevia di
uomini potenti, dai divi hollywoodiani ai politici italiani ed internazionali.
Ho avuto la fortuna di conoscere
tante persone anche nel mondo della
politica ed ho visto governi formarsi
nel nostro ristorante: un punto di
vista privilegiato il mio, non c’è dubbio. Io mi sento molto italiano, prestato agli Stati uniti, per raccontare
Ogni mese MapMagazine viene spedito in copia cartacea nei principali uffici marketing dell’industria del cinema
e dello spettacolo. MapMagazine è
inoltre monitorato da DataStampa i
cui articoli finiscono così all’attenzione
di istituzioni e addetti ai lavori.
MapMagazine è mediapartner di numerosi blog, pagine Facebook e siti
internet gemellati, al fine di una reciproca operazione divulgativa dei marchi e di amplificazione esponenziale
della diffusione.

questa storia attraverso il cibo e
l’emozione che sa regalare. Mi auspico un ritorno della Dolce Vita, uno
dei momenti più belli che l’Italia
abbia avuto, per quel senso di sana
leggerezza e mito così aﬀascinanti.
Ci rivela alcuni piatti preferiti
delle tante star passate all’antica
Pesa?
aldo Fabrizi veniva a farsi gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Il
piatto preferito di alberto Sordi era
l’amatriciana. Quentin tarantino ha
voluto un hamburger dedicato a lui,
fuori menù. Leonardo di caprio invece adora la cacio e pepe.
©RIpRoDuzIonE RISERVata
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NUOVA APERTURA

Il tiramisù ad personam
Si chiama MiTiroSù e si sta espandendo a Roma, regno incontrastato di Pompi
Il cliente può scegliere gli ingredienti. “Apriremo a Milano e in altre città” annunciano

H

a aperto nel cuore di Roma,
nel magnifico rione prati
(in Via dei gracchi 262a) il
nuovo punto vendita MiTiroSù, ovvero il dessert
tra i più amati – il tiramisù
appunto – firmato Valerio
zappone, prossimo ad espandere il suo format a
Milano e in altre città (il primo negozio è al
nuovo Salario, in Via angiolo cabrini, 14). Si
tratta di una pasticceria “monotematica”, ma con
tutte le varianti a disposizione del consumatore
in modo che ognuno possa realizzare il proprio tiramisù preferito scegliendo tra numerose opzioni. a cominciare dal “contenitore”, non solo
coppa grande o piccola (sarebbe troppo facile),
ma cornetto, maritozzo e bomba fritta. Secondo
passaggio, la base: il biscotto dai più classici savoiardi, ai golosissimi oreo e pan di Stelle fino ai
babà per i più audaci. poi si sceglie la “bagna”:
oltre al caﬀè si può osare con del Rum. Infine si
decide il tipo di crema tra nocciola, pistacchio,
stracciatella, fondente o classica per i tradizionalisti. a guarnizione granella, biscotti, frutta o
glasse o la semplice spolverata di cacao.
“La nostra rivisitazione vuole dare nuovo valore a
questa meraviglia della nostra tradizione dolciaria – racconta Valerio zappone - L'innovazione
dietro MitiroSù è quella di rendere il cliente l'attore principale, dando la possibilità di creare il
proprio tiramisù. Il tutto avviene tramite un'attenta e studiata “comanda” che guida il cliente.
Mani sapienti poi, porteranno a termine quest'opera golosa. Il mio obiettivo, è quello di far assaggiare a quante più persone possibili il nostro
MitiroSù, per questo stiamo espandendo la no-

roso ricordarlo – è pompi a detenere la palma incontrastata del tiramisù più buono di Roma.
Ed ecco le legittime ambizioni. “Il punto vendita
in prati è sicuramente un traguardo importantissimo, è quello che sta gettando le basi per l’espansione sul territorio, sia locale, che nazionale del
marchio MitiroSù e dei suoi prodotti. Le aspettative in merito sono alte, e sicuramente verranno
soddisfatte a pieno. con mia sorpresa ho notato
che già molte persone in quella zona ci conoscevano e non aspettavano altro che un punto vendita MitiroSù ‘sotto casa’. ora bisogna solo
raﬃnare i nuovi processi che una seconda location comporta, in modo da raﬀorzare la struttura
e poterci spingere sempre più lontani, e raggiungere una capillarità sul territorio”.
©RIpRoDuzIonE RISERVata

stra rete di punti vendita, aﬃliati in franchising.
In quasi tre anni di attività abbiamo maturato
esperienza e consapevolezza per poter replicare
con successo il format”.
artigianalità e freschezza dei prodotti, un laboratorio di produzione, e un prodotto finale che non
è secondo a nessuno in una città in cui – è dove-
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