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cco il numero di
aprile, che amo
particolarmente,
perché contiene
uno speciale bellissimo su Napoli
– grazie al fotoreportage di Mauro
Matta – che è una sorta di ringraziamento da parte nostra e mia verso
una città, che dopo Roma e Milano,
inizierà ad ospitare e a distribuire
Map!
E poi ci sono almeno tre incontri che i
miei collaboratori ed io abbiamo fatto
e che, in queste pagine, vi restituiamo. Ogni incontro non solo è
stato un arricchimento e una scoperta
per noi, ma è un pezzo di vita di una
persona, con la sua storia, che vi consegnamo, certi che ne farete tesoro.
James Senese, maestro della musica e
del jazz intervistato da Marianna Loredana Sorrentino, è un napoletano
nero figlio di due straordinarie culture,
e ci ha detto una cosa molto semplice
quanto dirompente: “Siate rivoluzionari”. Come per dire: questa vita abbiamo e se devi fare una cosa falla
bene, persegui il tuo sogno senza compromessi, non accontentarti, cerca di
essere in quello che fai “rivoluzionario”, scardinando magari vecchi
schemi logori e mettendoci del tuo,
frutto di passione, impegno e una
certa “incosciente consapevolezza”.
Poi due donne hanno parlato con
Map: Gaia De Laurentiis e Andrea Delogu.
La prima ha vissuto tante vite ma in
un unico percorso, fatto di grandissima professionalità, spiegandoci che
si possono anche rifiutare soldi e fama
pur di non fare la scelta sbagliata,
quella che - in quel momento - non ti
appartiene. Destrutturando “il senno
di poi”: nessun rimpianto, ma la riflessione che certe proposte, a volte, arrivano troppo in fretta e troppo presto
rischiando di destabilizzarti.
Un’altra donna straordinaria, anche lei
molto concentrata sul suo percorso, è
Andrea Delogu. Una vera ragazza della
porta accanto: tanto bella e preparata
nel suo lavoro di conduttrice, quanto
una “sorella minore” nella vita di tutti
i giorni che vorresti proteggere e chiederle sempre come sta e cosa fa. Andrea ha parlato anche di certi suoi
aspetti più privati e intimi, che affronta con leggerezza e sempre con il
sorriso addosso. Il resto del giornale lo
scoprirete sfogliando. Buona lettura
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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JAMES

Siate

Senese

RIVOLUZIONARI
altrimenti è tempo perso

di MARIANNA LOREDANA SORRENTINO

J

ames Senese,
l’insostituibile
sax nero di
Pino Daniele,
esce in questi
giorni con il
doppio album
live e antologico Aspettanno o tiempo, ripercorrendo tutto il suo ampissimo e
trasversale mondo musicale creato in
50 anni di carriera. tra le tappe più
importanti del tour celebrativo,
quella del 3 aprile al teatro del
verme di Milano e il prossimo 5
maggio all’Auditorium Parco della
Musica di Roma.
Sono passati quasi 40 anni da quel
film dell’82 No grazie, il caﬀè mi rende
nervoso, in cui James Senese interpreta se stesso mentre una persona
misteriosa, nostalgica e battagliera,
lo condanna a morte perché le sue
canzoni sono “troppo sbajate”. Perché sbagliata risultava la sua musica
contagiata, il suo accento verace su
un colore altrettanto “sbagliato”. Ma
per scardinare la musica napoletana
dal legaccio di pizza e mandolino,
serviva proprio un soﬃo contaminato, completamente “sbajato” come
quello di Jè, un figlio della guerra.
Nasce nel ’45 da un soldato di colore
e una giovane napoletana, nella città
più americana d’Italia, Napoli, in uno
dei quartieri più napoletani della
città, Miano, da cui non andrà più
via.
tuttavia il suo essere sbagliato è una
rivoluzione che parte negli anni 60
quando, con “Gigi e i suoi Aster” e gli
“Showmen” insieme a Mario Musella, veste di partenopeo la black
music. Contagiò pure Enzo Avitabile,
Rosario Jermano, Paolo Raﬀone e
Pino Daniele che con i “Batracomiomachia” volevano fare i neri, suonare
a briglie sciolte in una grotta del
quartiere Sanità, senza perdere l’“appocundria”, qualcosa di simile alla
malinconia che scorre nel ghetto.
Però è Pino Daniele che sdogana definitivamente la musica d’autore napoletana, allargando quei confini
identitari, troppo stretti per una città
fertile come Napoli. Fu nella notte
del 19 settembre del 1981 quando,

con la dream team formazione da
brivido con tullio De Piscopo alla
batteria, Rino zurzolo al basso,
James Senese al sax, tony Esposito
alle percussioni e Joe Amoruso al
piano, in duecentomila accorsero a
Piazza del Plebiscito a consacrare per
sempre il “Neapolitan Power”.
Cosa ha significato crescere
“nero a metà” in quel contesto
storico?
Da bambino ho dovuto difendermi
da una cultura arretrata che metteva
davanti a tutto il mio colore. Questo
mi ha portato su una strada che non
volevo percorre, perché di fatto non
sapevo dove andare. Oggi sono contento di quello che sono e dove sono
arrivato, ma quella deviazione è una
delle colpe più importanti della mia
vita, che mi porterò dietro per sempre.
E il sax come è arrivato?
È stato la mia salvezza. Quando a 12
anni l’ho sentito per la prima volta,
ascoltando col grammofono i dischi
che mio padre portava a mia madre,
l’ho riconosciuto, perché già mi appartenevano la musicalità e la pas sione tipica del popolo americano. I
grandi musicisti bianchi dell’avanguardia americana come Miller, fino
al genio di Coltrane sono stati i miei
maestri.
Il suo vero nome è Gaetano Senese, perché come nome d'arte
ha preferito il nome paterno e il
cognome materno?
Era il nome di mio nonno, poi ho
scelto il nome di mio padre, James
Smithman. Uno di mio padre e uno
di mio nonno per fare contenti tutti,
sennò si prendevano collera.
Il suo ultimo progetto Aspettanno
o tiempo, cosa rappresenta oltre
celebrare i suoi 50 anni di carriera?
tutto il mio tempo, perché il tempo è
tutto, senza tempo non esisteremmo. Lo aspettiamo per andare
dall’altra parte, aspettiamo il domani, che accada qualcosa di
migliore, confidiamo

Intervista al sassofonista italo-americano che racconta
l’amicizia con Pino Daniele, la passione per la musica,
il tour e il disco “live” antologico Aspettanno o tiempo
Il 5 maggio grande concerto celebrativo all’Auditorium
Parco della Musica di Roma

James Senese durante i suoi live, foto di Riccardo Piccirillo
Sotto, l’illustrazione-omaggio dell’artista Valerio De Cristofaro
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perennemente nel tempo. Aspettiamo il tempo che però non finisce
mai.
Ha inserito solo Chi tene o mare di
Pino Daniele, un modo discreto
di ricordare il vostro rapporto.
Molti lo stanno strumentalizzando
per business, pur non avendolo mai
conosciuto o collaborato con lui, e mi
fa molto male. Noi ci siamo amati
molto, sono io che ho scoperto Pino,
faceva parte di “Napoli Centrale”
prima di diventare quello che era.
Oltre che come musicisti eravamo legati soprattutto come uomini. Mi
hanno fatto proposte molto vantaggiose per seguire la “scia” tracciata da
Pino, ma non ho mai accettato. tutti
sanno che sono una persona vera e
non sono mai sceso a compromessi.

“Napoli Centrale” è la formazione
che la identifica, raccoglie un miscuglio di “appocundrie”, da
quella napoletana, al soul, dall’r&b, al folk, fino alla bossanova.
Sì, però c’è pure una specie di tristezza, perché in realtà dovremmo
essere al posto di Pino. Siamo stati i
primi ad usare un linguaggio napoletano d’avanguardia, ma forse è giusto
così, ho troppo rispetto per Pino, mio
fratello, io lo chiamavo così. Lui è riuscito a mettere la poesia nella musica
e a prendere tutta quella parte popolare, mentre con “Napoli Centrale”
abbiamo faticato a farci capire perché
troppo avanti.
Precursori troppo presto.
Ne ho soﬀerto soprattutto io, essendo mezzo americano, ma ero e

resto più napoletano di un napoletano, senza oﬀendere i napoletani.
Purtroppo questo colore è ancora dominante e la gente mi vede sempre
come uno straniero.
Come si può definire la sua musica?
È diﬃcile collocarla, perché io non ho
mai copiato nessuno, ho sempre cercato di fare una musica che viene dal
cuore. Essendo figlio di un americano
e di una napoletana, mi appartiene a
360°. Da una parte la melodica napoletana d’avanguardia e dall’altra il calore americano, ma questo è nel mio
dna e arriva naturalmente. Ecco perché questa musica da 50 anni sta ancora qua. Non è rock, blues, non è
etichettabile e quindi universale e immortale.

C’è qualcuno oggi con cui troverebbe stimolante collaborare?
Bella domanda. Sono un musicista
che va oltre, la mia creatività è molto
potente e non trovo nessuno che mi
eguagli nei sentimenti. Potrei farlo
solo con degli americani, ma con italiani assolutamente no.
Nel film No grazie, il caﬀè mi rende
nervoso caccia in malo modo Lello
Arena, giornalista in erba e poi,
nel ’94, si sfoga cantando contro
la tv e la musica dell’epoca, Jovanotti in particolare. Oggi lei è ancora così ‘ngazzate nire?
Certo, perché le cose non sono cambiate. Continuiamo a stare sottosopra, dunque c’è sempre bisogno di
rivoluzione. La politica che fa? Fa il
gioco suo. vedi, la politica è diventata

famosa e noi al contrario, noi non
siamo più nessuno.
Cosa deve fare oggi un giovane
musicista per distinguersi?
Fare la rivoluzione, non la canzonetta, ma la rivoluzione bisogna
averla già dentro di sé, perché sono
valori antichi, che vengono dal passato. La rivoluzione è andare contro il
sistema, anche contro se stessi, contro ciò che ci hanno fatto credere di
essere, perché adagiandosi si diventa
formica in un formicaio, dove tutti
intorno si prodigano a far vivere la
regina. Noi stiamo facendo così, il sistema ha fatto in modo che non contassimo più niente.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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A Napoli la realtà
arriva prima
di VALERIA SCAFETTA
www.traccevolanti.com

Nelle 48 ore che siamo stati a
Napoli, nel mondo è successo di
tutto: manifestazioni, polemiche, stragi, cataclismi ed io ero
senza connessione. Come racchiusa nella magia del vesuvio,
il mio telefono ha smesso di
funzionare: sono stata costretta
a vivere, a interpretare i gesti e
gli sguardi delle persone in uno
dei teatri umani più fervidi. Napoli è un modo di vivere, di accogliere, di guardare e anche di
sbagliare.
venerdì mattina, mentre mi-

gliaia di ragazzi marciavano per
chiedere rispetto per sé e per
l’ambiente di tutti, noi prendevamo l’avveniristica metropolitana partenopea
nell’entusiasmo dei bambini,
per poi raggiungere con la funicolare il silenzio surreale di Castel Sant’Elmo che domina con
il vento, sia il mare, sia il vulcano.
Lo spettacolo oﬀerto si snoda
tra natura e umanità, senza capire dove finisca l’acqua e inizino le cupole delle chiese.

Napoli concentra tutto e non
esclude nessuno.
Il rischio di perdersi è reale dalla

Zaino in spalla e macchinette fotografiche alla mano, per immortalare un museo a cielo aperto che
racconta la Napoli di oggi forse meglio di tante parole. Tra i vicoli e i palazzoni dormitorio dei bassi,
tra Maradona, Che Guevera, Pino Daniele e Massimo Troisi, tanti bambini, madonne laiche ed eroine
dei nostri giorni. Chi combatte e chi resiste, o chi fa tutte e due, come Ilaria Cucchi...

fermata Montesanto, da cui si
dipanano le oﬀerte visive, olfattive, uditive di Spaccanapoli. È il
confondersi di battute lasciate
così nell’aria, come fosse normale rispondere alla richiesta di
un caﬀè: “lu vulite amaro o zuccherato e che ce ne fotte della
dieta”, una sentenza e una complicità. Il profumo intenso è
quello dell’impasto della frolla
che si mescola con l’olio caldo
delle pizze fritte, rimanendo
aroma, senza mai diventare
olezzo.
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A piazza San Domenico abbiamo incontrato i ragazzi della manifestazione, con i volti rigati di verde e la
voglia di non far finire l’entusiasmo.
Dietro di loro la folla di turisti, in un
incontro continuo di storie e di destini che qui è palese, sotto lo
sguardo di un Eduardo De Filippo
che aveva già scritto e interpretato
passato, presente e futuro.
San Gregorio Armeno impone il passaggio di memoria teatrale.
“Mamma, ma chi era quel signore la
sopra e chi è toto’?”. Siamo forse
l’ultima generazione cresciuta sa-

pendo rispondere alla domanda “te
piace o presepe?”, ancora pronta a
singhiozzare dalle risate davanti alla
scrittura di una lettera da parte di
due maestri indiscussi della comicità. Si scende giù verso i decumani,
tra i balconi di De Sica e i murales di
artisti contemporanei. tanto si arriva sempre al mare.
Ci sono stati eventi, stragi e cataclismi e noi eravamo rifugiati nel centro di un vortice che blocca tutti e li
fa guardare in faccia. A sentire
l’odore del pane caldo che abbraccia
farina e acqua speciali.

Sabato abbiamo respirato Piazza del
Plebiscito. Signore eleganti con le
buste firmate, artisti di strada, bambini che giocano a pallone.
Nella Napoli sotterranea, ricavata
dalla determinazione di ricercatori e
speleologi, abbiamo trovato invece il
senso di quel sopra che è anche nelle
viscere della città. La storia di chi ha
saputo, tra i primi, ricavarsi gli acquedotti e farli diventare leggenda,
di chi durante la guerra non si perdeva il gusto della realtà, disegnando campi di calcio e caricature
sui muri, di chi ancora oggi crede

Napoli, nel disegno di Anne Lise Scafetta
nella cultura come strumento di avvenire per un territorio. Risalendo
in superficie, i giovani dell’associa-

zione LAES danno una poesia
scritta da Domenico Blasi, nipote di
una delle donne che si è rifugiata nei
sotterranei di Napoli, durante i
bombardamenti. Le parole che nel
dialetto trovano la metrica senza
nemmeno cercarla, battono sul foglietto e nel cuore :“ ’acattiveria nostra, si nun ce stamm’accorto ce po
purtà ‘int’’a nu fuosso ca è diﬃcile a
asci fore. Scavanno assieme: miglioramme l’umanità;”.
La realtà sembra poca cosa quando
la spiegano i sentimenti.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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Cacciatori
di SOGNI
FOTOREPORTAGE
di MAURO MATTA
Shadows_the_urban

C

ome gli antichi cacciatori,
viaggio e cammino tra i vicoletti delle città in cerca
di opere d'arte che testimoniano la quotidianità
dei nostri tempi e il suo
cambiamento.
Grazie a Marco Lo Rocco,
fondatore del gruppo "Cacciatori di StreetArt" che
vanta di più di 10.000 membri, ho avuto la possibilità
di approfondire ancora di più questa passione.
vi racconterò brevemente di un’uscita organizzata da
Marco e la sua squadra, direzione Napoli, alla ricerca di

qualcosa che non conosciamo nè tantomeno sappiamo
dove trovare, ma riconosciamo a prima vista.
tutte le mete sono studiate e pianificate: il primo stop
lo facciamo al quartiere Ponticelli nel parco dei Murales. Parcheggiamo in viale Aldo Merola, qui bastano
pochi metri per vedere diverse opere tra cui quelle di
Daniele Nitti, zed1, la fille Berta, Fabio Petani, tutte
raﬃguranti una vivace vita di quartiere tra storie di
amicizie e videogames.
tra i dipinti più rappresentativi troviamo l'opera di
Rosk&lost, denominata "Chi ama non dimentica", dipinta in omaggio al mondo del calcio, raﬃgurante due
bambini con le maglie del Napoli e dell’Argentina.
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La nostra attenzione va all’opera “Ael”
del famoso street artist napoletano
Jorit Agoch, che raﬃgura una bambina
rom costretta a fuggire da Ponticelli
dove, anni prima, i campi in cui abitava
erano stati dati alle fiamme.
Dopo questo ricco “bottino”, pausa
caﬀè con tutta la squadra, per poi dirigerci a S. Giovanni a teduccio, traversa
terza Alveo Artificiale. Un agglomerato
di 12 enormi edifici.
La nostra caccia allo street-artist Jorit
continua. A volte ci ritroviamo tutti ai
piedi di un palazzo e pensiamo quanto
sia alto, ma vederne una facciata intera
dipinta è una sensazione nuova veramente emozionante. Ci ritroviamo
tutti con il naso all’insù ad ammirare
dei bellissimi ritratti: Ernesto Che Guevara e lo scugnizzo Niccolò dedicato
alla giornata della consapevolezza dell’autismo, dove sotto il volto si legge la
scritta "Essere umani" .
Non poteva, infine, mancare il pezzo
più importante: quello raﬃgurante il
mito di Maradona con la scritta "Dios
umano".
La prossima sosta è stata già decisa:
Arenella. Qui il tema è lo spirito, uno
spirito guerriero, che non si arrende,
nemmeno quando le avversità ti suggeriscono, puntuali, una dopo l'altra, di
lasciar perdere perchè il mondo intero è
contro di te.
Il tema è forte e diﬃcile, ma l'arte riesce a semplificare in modo che tutti
possano comprendere, e questo succede quando arriviamo in via Francesco verrotti, e vediamo già la sua
immagine. Prende tutto il lato corto di
un palazzo. Qui la vernice ti fa capire
come dei mattoni possano diventare
delle aste portabandiera che farebbero
invidia ai condottieri più grandi.
Qui troviamo il ritratto di Ilaria Cucchi.
tutti ne conosciamo la storia ma forse
solo Jorit, meglio di chiunque altro, ha
saputo omaggiare Ilaria come un’icona
assoluta, per aver condotto una lotta
per il riconoscimento di un’ingiustizia,
per sé e per tutti.
Jorit ne disegna i lineamenti del viso,
segnando le guance con dei cunei che,
dal mento, indirizzano le punte verso
gli occhi, segno di guerra. trucchi tribali che sempre ci ricordano ciò che
siamo: guerrieri.
La tappa finale di questa giornata ricca
di emozioni è ai Quartieri Spagnoli:
vico San Sepolcro dove troviamo l'artista Francisco Bosoletti con un bellissimo e particolare murale, "da
fotografare in negativo", ispirato a "La
Pudicizia", nota scultura nel 1752 del
veneto Antonio Corradini, scultore di
fama europea.
Continuando il nostro giro, scopriamo
ancora molti altri artisti, tra i quali
Leone Peretti e Fabrizio Esposito, che
per i quartieri di Napoli hanno dipinto
la storia dell’amata città partenopea, i
faraglioni, Lucio Dalla e personaggi indimenticabili come totò, Pino Daniele
e Massimo troisi.
Si conclude la giornata con grande soddisfazione da parte di tutti per la perfetta riuscita di questa uscita, insieme
agli altri torno a casa vincitore, con un
ricco “bottino” fatto di ricordi ed emozioni.
Ringrazio Marco Lo Rocco, ringrazio i
“cacciatori” che hanno partecipato, ringrazio Napoli per l'ospitalità ma soprattutto tutti gli artisti: senza queste
“anime elette” probabilmente alzeremmo molte meno volte gli occhi al
cielo. E quindi grazie, anche solo per
questo.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

Nella foto sopra il murale che ritrae
Ilaria Cucchi, alla ricerca ostinata della
verità per la morte di suo fratello
Stefano, avvenuta dieci anni fa
mentre il giovane era sottoposto
a custodia cautelare.
Sotto un omaggio di Napoli a Lucio
Dalla, uno dei più grandi musicisti italiani di tutti i tempi, disegnato sui palazzi popolari dei Quartieri Spagnoli
pochi giorni dopo la sua scomparsa.
Dalla, seppur bolognese, ha raccontanto
la napoletanità con il capolavoro Caruso come pochissimi altri.
Nella pagina a destra una grande effigie, una “madonna venere” che protegge e che sorveglia.
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Nella foto in alto a sinistra il Quartiere Ponticelli, in viale Aldo Merola,
in un agglomerato di 4 grandi edifici, dove troviamo l'opera di Rosk&lost,
denominata "Chi ama non dimentica", dipinta in omaggio al mondo del
calcio, raffigurante due bambini con le maglie del Napoli e dell’Argentina.
In basso, a partire da sinistra, varie opere tutte raffiguranti una vivace
vita di quartiere tra storie di amicizie e videogames, a cura di Daniele
Nitti, la Fille Berta, Mattia Campodallorto, zed1 e Fabio Petani.
Nella foto, S. Giovanni a Teduccio, Traversa Terza Alveo Artificiale: 12
enormi edifici, molti dei quali dipinti dallo streetartist Jorit.
Su una enorme facciata campeggia lo scugnizzo Niccolo' simbolo della
“consapevolezza” dell’autismo, dove sotto il volto si legge la scritta "Essere umani". E non poteva, infine, mancare il pezzo più importante come
se fosse lì a proteggere questi palazzi, quello raffigurante il mito di Diego
Armando Maradona con la scritta "Dios umano".
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LA STREET ART

La letteratura
del popolo
senza censure
di VALERIA ARNALDI

M

azzi di fiori lanciati come bombe. Fidanzati
che attendono, eternamente, davanti al
portone. Baci che accolgono i pretendenti
più fortunati. Abbracci e scene di vita a
due. Le più belle e poetiche dichiarazioni
d’amore corrono sui muri in tutto il
mondo. La street art, infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sempre più spesso sceglie
temi e soggetti romantici, sentimentali, “innamorati”. È questione di universalità del tema che permette un dialogo trasversale, nella capacità di sollecitare sguardi, attenzione, a volte
commozione del pubblico. Ed è questione di storia dell’arte stessa
che dell’amore ha fatto sin da tempi remoti uno dei suoi temi e
dei suoi strumenti narrativi, in una pressoché infinita serie di declinazioni sviluppata nei secoli. E ancora è questione di poesia,
vocazione di un’arte urbana che, sempre più spesso, è chiamata
non solo a scuotere città e cittadini dal torpore ma anche a confortare dal grigiore di una realtà che lascia pochi spazi e tempi
all’essere comunità. E, più forte di tutto, è forse questione di messaggio, volontà di risvegliare all’Amore, inteso nella sua accezione
più alta e ampia, come filosofia per cambiare sguardo e azioni, rivoluzionando il contesto sociale stesso. Amore opposto alla violenza, al degrado, all’indiﬀerenza. E a tutto ciò va aggiunta, in
alcuni casi, più banalmente, la volontà, vanitosa, irruente, appassionata, di rendere un sentimento pubblico, che è desiderio di chi
firma e, non di rado, di chi osserva, tanto da costruire un
«La vera letteratura
ulteriore terreno di confronto.
E incontro.
del popolo è quella dei
L’amore “gridato” sui muri
muri – scrive a fine
non è altro che una manifestazione naturale del desideOttocento Carlo Dossi
rio dell’uomo di essere.
- Le taverne a Pompei,
È rincorsa dell’Avvenire.
i cessi da noi ce ne
È trionfo della venere terrestre, nelle sue dichiarazioni a
oﬀrono pagine
due, ma anche dell’ascesa
eloquentissime.
verso la venere Celeste, nell’illustrazione di più gradi - e
Il muro è la pubblicità
gradini - della platonica scala
che si sottrasse
del sentimento, dalla coppia
sempre alla censura,
alla comunità. È evoluzione
del modo di illustrare, indaè là dove fu
gare e dichiarare l’amore.
consegnata la pura
Ed è rivoluzione, contro la ferocia di una civiltà che della
opinione popolare»
città e della routine fa spesso
cella. E, ancora, è protesta e
proposta contro un marketing che di corpo, passione, intimità fa
merce e codice di vendita, cui viene contrapposta una poesia “di
strada”, senza altro scopo che quello di sollecitare sorrisi e riflessioni, magari memorie e batticuore, forse desideri. Dunque, è dichiarazione e al contempo manifesto. È rivelazione del “cuore”
della città stessa. Di artista in artista, di murale in murale, di
città in città, cambiano gli sguardi, le prospettive, cambiano i
simboli, rimane l’intensità di un dialogo “a due” perfino quando
rivolto a tanti. Un messaggio capace di essere al contempo intimo, personale, apparentemente esclusivo, mirato e invece per
tutti. Di fatto, per chiunque lo sappia - e voglia - cogliere. «La vera
letteratura dell’ultimo popolo è quella dei muri. – scrive a fine Ottocento Carlo Dossi nei suoi appunti pubblicati postumi con il titolo di Note Azzurre - Le taverne a Pompei, i cessi da noi ce ne
oﬀrono pagine eloquentissime. Resta ancora a scriversi un libro
intitolato “Storia della letteratura sui muri” – Il muro è la pubblicità che si sottrasse sempre alla censura – è là dove fu consegnata
la pura opinione popolare».
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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SKY ATLANTIC

GLI EROI DI PIZZOFALCONE

Ancora Gomorra-mania
Al via la quarta stagione

I BASTARDI A FUMETTI,
PRESENTAZIONE
DURANTE COMICON

Prodotto che vince, non si tocca, anzi si
conferma e si rilancia (soprattutto perché
richiesto dal mercato estero, venduto in
oltre 50 Paesi).
Si è spesso dibattutto sull’immagine di
Napoli in Italia e nel mondo, eppure ai
produttori Sky, con Cattleya e Fandango
in collaborazione con Beta Film, questi
pensieri non sono forse mai venuti.
Anche loro, tutto sommato, “stanno
senza pensieri”, come dice il protagonista
Genny Savastano (Salvatore Esposito) con
il tormentone mantra divenuto un marchio di fabbrica. Gli spettatori vogliono
continuare a seguire le gesta criminali di
Gomorra, la serie tv tratta dal romanzo di
Roberto Saviano, giunta quest’anno alla
quarta stagione e in onda in questi giorni
sia su Sky Atlantic sia su Sky Cinema
(ogni venerdì e on-demand).

Doppio appuntamento a Napoli in occasione
dell’uscita firmata Sergio Bonelli Editore delle
avventure del commissariato di Pizzofalcone di
Maurizio de Giovanni, che svelerà per la prima
volta i volti dei protagonisti della serie. Dopo il
successo dello sceneggiato-tv, arriva in libreria
e nelle fumetterie I Bastardi di Pizzofalcone, il volume che proporrà l’adattamento a fumetti del
primo romanzo della serie poliziesca inaugurata dallo scrittore napoletano nel 2013 ed

edita da Einaudi. La presentazione uﬃciale in
anteprima nazionale, che si inserisce nel ricco
cartellone di Comicon Oﬀ, è in programma per
martedì 16 aprile alle ore 18.30 alla Feltrinelli
di Piazza Martiri. Altra grande festa dedicata al
volume è invece in programma nei giorni di
Comicon (25 -28 aprile, Mostra d’Oltremare):
il prossimo 25 aprile, a partire dalle ore 11, con
il “Bastardi di Pizzofalcone Day”.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

Intervista a Giulio Adinolfi, direttore della Libreria del Cinema e del teatro

LA VIDEObIOGRAFIA

NEL RICORDO DI ENZO CANNAVALE

Tullio De Piscopo prepara un film

RIPRODUzIONE RISERvAtA

L’attore Enzo Cannavale, in una delle sue ultime interpretazioni. Grande maschera e caratterista, ha girato circa 100 film

tullio De Piscopo, uno dei musicisti italiani
tra i più celebrati di sempre, esponente di
spicco del jazz, artista e interprete appassionato, ha presentato in anteprima - alla XvII
edizione del Busto Arsizio Film Festival (30
marzo - 6 aprile) - un estratto di 18 minuti
del docufilm biografico su cui sta lavorando.
In questo nuovo lavoro la spettacolarità del
materiale video, anche amatoriale, per gran
parte inedito, continua a rendere testimonianza del suo percorso che lo ha portato da
Napoli ai grandi successi internazionali, arrivando a collaborare con grandi nomi, da
Astor Piazzolla a Chet Baker, fino a Pino Daniele.
tullio De Piscopo durante le giornate del festival ha detto: «Faccio le nottate a vedere
film, immagino di comporre le musiche di
ogni film che vedo e che mi piace. Ho avuto
la fortuna di lavorare con grandi registi come
Nanni Loi, per il quale ho scritto la colonna
sonora di Mi manda Picone. Sto lavorando al
mio documentario selezionando l’enorme
materiale raccolto nella mia carriera».
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

di PIER PAOLO MOCCI

Gli attori Ivana Lotito e Salvatore Esposito

NuOVO ALbum

Gragnaniello, 35 anni
di carriera in musica

Enzo Gragnaniello
Esce il 26 aprile “Lo chiamavano vient’
‘e terra” il nuovo album di Enzo Gragnaniello (Arealive – distribuzione Warner
Music Italy) a 35 anni dal suo esordio.
Il disco esce a quattro anni di distanza
dal precedente “Misteriosamente”.
Musicista ed autore raﬃnato, è interprete tra i più autentici della musica
della Napoli più magica e vera.
Enzo Gragnaniello è tre volte vincitore
della "targa tenco" e reduce dai riconoscimenti per la colonna sonora del film
Veleno, del brano Vasame, incluso nella
colonna sonora di Napoli velata di Ferzan Ozpetek (interpretata da Arisa) e
del brano L’erba cattiva, presente nella
colonna sonora di Gatta Cenerentola.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

U

na bellissima realtà
scuote la vita culturale
partenopea ormai da due
anni, punto di riferimento imprescindibile
per la città. Si chiama Libreria del Cinema e del teatro, non un solo
luogo ma tanti insieme, un’agorà dedicata
alle arti performative, al cinema e allo spettacolo. Ne parliamo con Giulio Adinolfi, animatore dello spazio di via del Parco Margherita
35, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici.
Adinolfi, quando nasce la Libreria del Cinema e del Teatro e perché?
La libreria nasce nel 2017 per volontà dei
figli di Enzo Cannavale, Andrea, Alessandro e
Maria Gabriella, che decidono di regalare alla
città l’enorme patrimonio di libri, copioni
teatrali, sceneggiature cinematografiche che
Enzo aveva conservato in mezzo secolo di appassionate e instancabili ricerche.
Inoltre la Libreria è una vera e propria
biblioteca-museo con materiali rari.
Mi hanno aﬃdato il compito di catalogare gli
oltre 7000 reperti che vanno da preziosi copioni manoscritti, alcuni risalenti alla fine
dell’Ottocento, a rarissime riviste di cinema e
teatro, comprese sceneggiature di film dei
più grandi registi, da Fellini a tornatore, da
Sorrentino a De Angelis.
Sembra evidente che non stiamo parlando solo di una cosa circoscritta a Napoli.
Qui ci sono testi del teatro francese, inglese ,
spagnolo, portoghese, americano. teatro comico, drammatico, la macchietta , il varietà,
il café chantant, non c’è genere che non sia
presente nella preziosa libreria in vetro dei
locali di parco Margherita.
Lo spazio è stato inaugurato due anni fa
alla presenza del sindaco De magistris

segno anche dell’attenzione delle istituzioni.
Sì, il sindaco era presente con l’assessore alla
cultura Gaetano Daniele, e poi questo è un
crocevia di tanti giornalisti, attori e intellettuali. Abbiamo organizzato tantissimi eventi,
dibattiti, rassegne, da “Le spalle di totò “, in
cui abbiamo voluto dare il meritato risalto ai
grandi attori che hanno “spalleggiato” il Principe nei suoi tanti film, ed è da poco partita
la rassegna “Protagonista donna”, in cui abbiamo voluto dare spazio alle tante bravissime attrici napoletane.

CIAK SI GIRA

Da Martone a De Sica
Napoli set a cielo aperto

Partecipazione significa anche qualità
dell’oﬀerta?
Non sempre, ma spesso sì. Diciamo che la situazione presenta non pochi chiaroscuri. Se è
vero che le produzioni teatrali non sempre
sono di qualità eccelsa, anche per il perdurare
di una situazione economica diﬃcile e soprattutto per la mancanza di personaggi carismatici capaci di coniugare intorno a sé il
meglio, è anche vero che il sistema teatrale
napoletano funziona, i teatri stanno bene.
Inoltre, cinematograficamente parlando, c’è
un fervore mai riscontrato: Napoli sta diventando un palcoscenico a cielo aperto dal momento che vengono a girarvi i loro film
registi da ogni parte del mondo.

Particolarmente ricca di produzioni cinematografiche la città di Napoli che, in queste
settimane, si appresta ad accogliere e sta accogliendo numerose troupe.
Mario Martone, dopo Capri Revolution, inizierà a maggio le riprese di Qui rido io, un film
sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da
toni Servillo e prodotto da Indigo Film e Publispei con Rai Cinema. In estate Giuseppe
Gaudino torna dietro la macchina da presa
per Via dell’Abbondanza, incentrato sulla nobildonna Aselina (valeria Golino), venduta
come schiava ma che, dopo essere arrivata a
Pompei, cerca riscatto. Nel cast Riccardo Scamarcio, Jasmine trinca e Leo Gullotta.
Sempre a breve è prevista la realizzazione di
Sono solo Fantasmi, scritto da Christian De
Sica su soggetto di Daniele Guaglianone che
lo stesso De Sica dirigerà insieme al figlio
Brando. Un film (nel cast Carlo Buccirosso e
Gianmarco tognazzi) che racconta la storia
di tre figli dello stesso padre, ma di madri diverse, che si ritrovano a Napoli per dividersi
l'eredità. Davanti alla miseria del lascito,
però, tentano di raggranellare qualche euro
improvvisandosi ghostbuster, acchiappafantasmi, finendo però col risvegliare gli spettri
veri. Non mancano poi le produzioni televisive, con la partenza della seconda stagione
della quadrilogia da Elena Ferrante, Storia di
un nuovo cognome, sempre prodotta da Wildside e sempre con la regia di Saverio Costanzo, in quello che è considerato il più
grande set d’Europa alle porte di Caserta.
Gabriele Spila

©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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Quale è lo stato della cultura oggi a Napoli?
Leggevo delle oltre 6000 librerie che hanno
chiuso in Italia negli ultimi tempi. Sicuramente se ne saranno chiuse anche a Napoli,
ma ce ne sono molte che godono di ottima
salute e che svolgono attività continua di
presentazione di libri creando un notevole
interesse e un movimento culturale non indiﬀerente. A questo contribuiscono anche
molti teatri come il Bellini, il Mercadante, il
Diana che organizzano molti eventi culturali
seguiti con sempre maggiore interesse.

aprile 2019

agenda milanese
ALbum DI ESORDIO

IL GRANDE TALENTO
DI MARCO GRECO

Il cantautore Marco Greco

Esce il sorprendente album “Marco Greco”, dell'omonimo cantautore romano. tra le tante
tracce, tutte molto belle, intense e decisamente
“diverse” dalla musica giovane di questi tempi
(piuttosto lui guarda alla grande scuola dei cantautori) c’è un brano dedicato a Fausto Mesolella,
ricordato dal cantante a due anni dalla scomparsa: “Mi è stato vicino in gran parte di questo
lavoro”. Il brano dedicato a Mesolella, suo produttore, si intitola Il Maestro sta in cielo, ed era la
frase con cui il musicista rispondeva a chi lo definiva maestro. Marco Greco vanta riconoscimenti
come il Premio Fabrizio De André per Sconosciuti,
che nel disco canta con Federico zampaglione dei
tiromancino. Molto bella anche Abbiamo vinto noi,
che gli ha regalato il Premio della Critica a MusiCultura, e numerose altre. Il disco, al momento, è
solo in versione digitale sulle principali piattaforme online. Presto saranno annunciati live, a
Milano, Roma, Napoli e in tutta Italia.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

I giganti della montagna
La compagnia (S)legati che fa teatro a 2000 metri di altezza

L

a montagna è protagonista delle incredibili storie
portate in scena dalla
Compagnia (S)Legati. Pareti, crepacci, ghiaccio e
vento non si vedono, ma
la loro potenza si avverte grazie alla sola
presenza scenica degli attori e di una corda.
Sin dalla nascita, nel 2012, la Compagnia,
unica nel suo genere nel panorama teatrale
italiano, coniuga il linguaggio del teatro, la
narrazione, con quello della montagna, il
cammino. Raccontano i due fondatori e
protagonisti Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi: “Il nostro primo spettacolo, (S)legati - a
cui nel 2017 si è aggiunto Un altRo Everest,
entrambi prodotti e distribuiti da Atir teatro Ringhiera -, racconta la storia vera di
due alpinisti inglesi in cui, a un certo punto,
uno dei due deve compiere una scelta che
tiene il pubblico col fiato sospeso. Immediatamente è nato in noi un sogno: poter raccontare quella storia non solo nei teatri, ma
anche sui monti, sulle cime, nei rifugi. ‘Facciamo una tournée nei rifugi! - ci siamo
detti - di giorno camminiamo, e la sera, arrivati al rifugio raccontiamo questa storia.
Il giorno dopo si riparte, si raggiunge un
altro rifugio, si riposa e si racconta nuovamente la storia ad altri avventori’. Quale
modo migliore per coniugare le nostre due
passioni, il teatro e la montagna? E così ci

siamo messi all’opera e nell’agosto 2012 abbiamo organizzato la nostra prima tournée
a piedi nei rifugi. Non avremmo mai immaginato che questo spettacolo sarebbe stato
il punto di partenza di un’avventura così incredibile. Siamo a più di 300 repliche in
tutta Italia. (S)legati è diventato un format
di teatro immersivo ad alta quota grazie alla
distribuzione e al sostegno di Atir teatro
Ringhiera. Anche il Comune di Cortina
D’Ampezzo ci ha notati e ci ha chiamati ad
organizzare per quattro anni la rassegna
teatro delle Dolomiti dove l’anno scorso abbiamo anche rappresentato (S)legati in inglese”.
Cosa vi ripaga di tanta fatica e impegno?
“Il fatto di assistere all’incontro tra due
mondi apparentemente distanti tra loro.
Spesso ci esibiamo di fronte a un pubblico
che non è mai entrato in un teatro e, viceversa, incontriamo persone che si iscrivono
ad un corso di arrampicata dopo aver assistito allo spettacolo in teatro. Poter recitare
a 2800 mt al tramonto sopra le nuvole in un
rifugio o vedere gli spettatori arrivare sugli
sci sono emozioni uniche per noi”.
Prossime tappe in Lombardia: il 12 aprile a
Castelverde (Cremona), il 13 a Nova Milanese (Monza-Brianza) e il 3 maggio alla Sezione Cai di Boffalora (Milano). Calendario
completo su www.compagniaslegati.com

Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi, fondatori della compagnia teatrale (S)legati

©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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muSICA |Doppio evento con due grandi interpreti femminili della canzone italiana ed internazionale

Tosca, da Nord a Sud (passando per Lisbona)
La cantante, candidata ai David di Donatello, sarà in concerto il 24 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma con un live folk-popolare
Due giorni dopo farà da madrina al live della stella del jazz portoghese, Luisa Sobral, all’Oﬃcina delle Arti Pier Paolo Pasolini-Regione Lazio
Reduce dalla nomination ai David di
Donatello per la canzone originale
L’invenzione di un poeta per il film di
Gabriele Muccino, A casa tutti bene,
tosca (tiziana Donati) si prepara al
concerto-spettacolo Viaggio in Italia in
programma il 24 aprile nella sala
Gianni Borgna dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma. “Sarà un concerto-spettacolo itinerante che attraversa il Bel Paese dalle Madonie della
Sicilia fino alla Pontebba friulana racconta la cantante e performer romana - passando per la Maremma, il
Molise Arbëreshë, la vera Napoli e
che fa tappa in ogni borgo o località,
per raccogliere i colori, i profumi e le
voci della memoria della Musica Popolare”.
Lo spettacolo nasce da un laboratorio
didattico all'interno dell’Oﬃcina delle
Arti Pier Paolo Pasolini-Regione
Lazio - dove tosca é coordinatrice generale delle attività artistiche - con lo
scopo di far riscoprire ai più giovani
un repertorio musicale che ci appartiene in modo ancestrale e che rappresenta molto più di un bagaglio
culturale della nostra tradizione. A
mettere in scena lo spettacolo sono
giovani artisti, ex allievi dell’Oﬃcina

Tosca in Viaggio in Italia, con gli ex studenti dell’Officina Pasolini della Regione Lazio
Pasolini, che hanno fondato l'associazione culturale AdoRiza proprio con
la volontà di continuare l'aﬀascinante
esperienza di Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia riscopre e riporta alla
luce un patrimonio musicale trascurato, che parla della nostra Storia, di
diversità e ricchezza, di regionalità,
dialetti, di emigrazione e lavoro, di dignità e bellezza, aﬃdando alla canzone popolare il racconto delle nostre
radici, in un arco di tempo che va dal
1200 circa ai primi del Novecento (a

cura di tiziana tosca Donati, Felice
Liperi, Paolo Coletta, direzione musicale e arrangiamenti di Piero Fabrizi e
la regia di Massimo venturiello).
LuíSA SObRAL IN CONCERTO
Due giorni dopo, venerdì 26 aprile,
sempre a Roma nell’Oﬃcina Pasolini
in viale Antonino di San Giuliano
(con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), tosca farà gli onori di
casa alla stella del jazz portoghese
Luisa Sobral, in concerto per presen-

tare il suo nuovo album Rosa. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal
vivo la cantautrice lusitana salita agli
onori della cronaca musicale europea
come autrice di Amar Pelos Dois, canzone scritta per il fratello Salvador e
vincitrice all’Eurovision Song Contest. Una vittoria nella vittoria che ha
portato i fratelli Sobral al centro di
uno straordinario clamore mediatico
culminato con una standing ovation
nel Parlamento portoghese, dove
prima di allora nessun artista aveva
ricevuto un’ovazione.
Oggi, poco più che trentenne, Luísa
Sobral è diventata oltreché una star
in patria anche uno dei nomi più riconosciuti ed apprezzati del jazz internazionale. Canta in inglese e
portoghese e la sua voce unisce le antiche tradizioni del fado a sofisticate
sfumature jazz.
Uscito alla fine del 2018, Rosa è il suo
quinto disco di inediti prodotto dal
catalano Raül Refree, uno dei più prestigiosi produttori e pluristrumentisti spagnoli. Dedicato alla figlia, è il
lavoro più personale, maturo e intimo della musicista portoghese e ne
segna il ritorno sui principali palchi
mondiali con una nuova formazione

ad accompagnarla, composta da Manuel Rocha, Mario Delgado, Gil Gonçalves, Sérgio Charrinho e Angelo
Caleira. La bellezza delle composizioni dell’album è resa incanto dagli
arrangiamenti e dalle storie raccontate. Oltre a chitarra e voce non mancano strumenti classici: un trio di
fiati e percussioni.
A Oﬃcina Pasolini-Regione Lazio
Luísa Sobral si esibirà in versione
acustica, solo voce e chitarra, e sarà
aﬃancata dal chitarrista Mario Delgado.
L’OFFICINA DIVENTA TRIENNIO
CON uN’OFFERTA PIù AmPIA
Intanto l’Oﬃcina delle Arti Pier Paolo
Pasolini-Regione Lazio - laboratorio
gratuito di alta formazione artistica e
spazio culturale della Regione Lazio
coordinato da tosca, Massimo venturiello e Simona Banchi - dopo l’edizione sperimentale del 2014 e il
biennio concluso a giugno 2017 (che
hanno portato a 150 diplomati), ha
istituito un corso triennale completamente gratuito con l’obiettivo di incrementare l’oﬀerta formativa. tutte
le info su www.oﬃcinapasolini.it
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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INTERVISTA| Renato Ardovino, maestro pasticcere: «La storia dell’arte mi ha aiutato a realizzare piccole sculture»

«Così nascono le mie opere di zucchero»
di SIMONA SANTANOCITA

D

efinirlo soltanto
cake designer è riduttivo, perché Renato Ardovino è un
artista a tutto
tondo, prestato alla
pasticceria e alla sua più moderna evoluzione. I suoi studi artistici, coniugati
alla passione per l’arte dolciaria, l’hanno
reso infatti non un pasticcere qualsiasi,
ma un progettista, un decoratore e un
cesellatore dalla fine creatività. Le sue
sculture dolci in 3D, dal design immancabilmente ricercato e irripetibile, sono
largamente richieste dalla sua clientela
della torteria Gran Caﬀè di Battipaglia
a Salerno, così come è in espansione il
pubblico che lo segue nei programmi tv
e sui social (sul piccolo schermo è stato
ed è protagonista di Torte in corso con Renato, My Cake Design: La Battaglia dello
Zucchero e Bake Oﬀ Extra Dolce).

Ardovino, qual è stata la tua formazione?
È avvenuta sul campo, non solo lavorando in alberghi e ristoranti ma apprendendo le basi e la tecnica da mio
zio, un bravissimo chef. In seguito chiaramente lo studio ha aﬃnato quanto
avevo già appreso.
Com’è iniziata la sua avventura
professionale?
Con l’acquisto del Caﬀè del teatro di Salerno, che ho poi trasformato in una
caﬀetteria e torteria d’ispirazione viennese. Quello è stato il momento in cui
ho iniziato a sperimentare e rivisitare le
ricette della pasticceria tradizionale secondo un mood d’ispirazione artistica.
Da dove viene questa passione per
l’arte?
L’ho sempre avuta. Da ragazzo frequentavo l’Accademia di Belle Arti, ma lavo-
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rando nella ristorazione e avendo poco
tempo a disposizione, misi da parte tele
e pennelli. Finché la pasta da zucchero
da modellare, e a cui dar vita tra forme
e colori, mi ha fatto tornare a dipingere,
a coniugare e trasferire l’amore per
l’arte in quella per l’arte pasticciera.
Quanto è appagato dalla sua professione?
Davvero molto. Posso esprimermi appieno dal punto di vista artistico e portare avanti una professione in cui lavoro
e passione coincidono. Un vero privilegio.
Altre passioni?
Amo molto gli animali, mentre la musica mi accompagna dalla mattina alla
sera, anche mentre lavoro.
Non è facile mantenersi in forma
con il lavoro che fa.
vado in palestra e, in generale, preferisco il buon cibo, di qualità, alla quantità. e devo dire che sono fortunato,
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perché ho un metabolismo che in
questo senso mi assiste.
Assaggerà però i dolci che
prepara ogni giorno…
Per gli assaggi ci sono anche i miei collaboratori. Per il resto, basta godersi
anche il lato dolce della vita con
la giusta moderazione.

Il pasticcere e cake
designer Renato
Ardovino
Nella foto in alto una
sua creazione dolciaria

Cosa pensa dei talent
sulla cucina?
Una forma d’intrattenimento molto gradevole.
Anche perché chi giudica
è un grande esperto
del settore, le cui spiegazioni e i racconti di un
determinato piatto sono
sempre aﬀascinanti.
Richieste assurde da parte dei committenti?
Sì, di tutto. Ma preferisco non scendere
nei particolari.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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al 4 al 14 aprile
la lunga tournée
di Alle cinque da
me fa tappa a
Milano al teatro
Carcano.
Protagonisti di
uno spettacolo divertente e sofisticato (stile Frank Capra e George
Cukor per intenderci) i colladautissimi Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis, ancora insieme in un testo di
Pierre Chesnot dopo il successo de
L’inquilina del piano di sopra. Abbiamo
incontrato Gaia che, oltre ad essere
una perfetta inquilina del piano di
sopra, è una straordinaria ragazza
della porta accanto, che rifugge il successo più facile, come quella volta che
rifiutò di lavorare con il suo omonimo
Aurelio De Laurentiis, negli anni in
cui i cinepanettoni erano all’apice del
successo.
Davvero rifiutò di fare un cinepanettone?
Un giorno mi telefona Aurelio De
Laurentiis e mi chiede: “Abbiamo per
caso dei parenti in comune e non lo
sappiamo?”. “Non credo”, gli faccio io,
e lui coglie l’occasione per invitarmi a
pranzo dicendomi che voleva parlarmi di lavoro. vado nel suo uﬃcio
meraviglioso al centro di Roma e incontro questa persona deliziosa, corretta oltre l’immaginabile, un vero
signore. Io mi ero diplomata da poco
al Piccolo teatro di Milano, passando
dal grande teatro con Strehler a Target su Canale 5 che era esploso in pochissimo tempo facendo milioni di
telespettatori. Nel giro di tre mesi mi
ero ritrovata sulle copertine dei giornali.
E poi?
Pranziamo nel suo studio, lui chiede
di me ed io, invece di raccontargli del
successo di Target, la cosa più popolare e vicina al suo mondo lavorativo,
gli faccio una testa così sul Piccolo
teatro, sul Faust appena messo in
scena e su Strehler. Lui mi ascolta e
alla fine del pranzo mi fa: “Bene.
Quindi è inutile che io ti proponga il
prossimo film di Natale”. Silenzio…
gelo.
Quindi?
È andata così: io ammutolita che in
ascensore mi mangiavo le mani e pensavo: “Ho detto di no a De Laurentiis… Ho detto di no a De Laurentiis…
”. Nel mio immaginario mi ero vista
uscire nuda dal letto di Boldi. Non
avevo la giusta esperienza per capire
che non mi avrebbe mai messo nuda
in un film e che avrebbe scelto un episodio o un personaggio giusto per
me.

Ne è rammaricata, è un’occasione
mancata?
No. Sorrido però se ci ripenso, quel
film oggi probabilmente l’avrei fatto.
Mio padre una volta mi disse una
cosa stupenda, che i treni passano
una volta nella vita solo per i mediocri, se vali di occasioni ne avrai più di
una.
Anni fa avrebbe potuto condurre
l’Isola dei Famosi.
Una scelta sulla quale però non tornerei indietro. Mi chiamò il direttore di
rete per sondare il terreno spiegandomi che avrei dovuto eventualmente
essere anche un po’ crudele in diretta.

Gaia De Laurentiis

«Con i piedi per terra,
ma pronta a volare»
di CRISTINA ORAZI

Parliamo della prima edizione di un
format di cui avevano già ben capito
quale fosse la deriva. Rifiutai: se vedo
qualcuno che sta facendo una brutta
figura istintivamente lo proteggo,
mentre la direttiva in quei casi è di far
spettacolo proprio con quella cosa lì.
Negli anni 90 in tv era popolarissima, Target, Ciro – Il figlio di Target, fino a Stranamore negli anni
in cui non esisteva ancora C’è
posta per te. Che anni erano?
Anni intensi con tante cose insieme.
In mezzo arrivò anche la serie tv Sei
forte maestro, che ebbe un successo

pazzesco. Mi sembrò l’occasione per
fare l’attrice in una grossa fiction anziché fare conduzione. Avevo la coscienza di non essere assolutamente
una conduttrice perché a Target facevo dei lanci mentre condurre significa stare in diretta tre ore e saper
gestire la situazione. Non avevo questa preparazione. Non avevo neanche
la leggerezza che mi permetteva di
fregarmene e cogliere questa opportunità. Io vengo da una famiglia di
musicisti dove lo studio è importantissimo, soprattutto nella preparazione artistica. Non diventi una
pianista perché hai fatto una bella

manicure, devi aver fatto anni di conservatorio. La conduzione invece è
uno di quei mestieri che si impara sul
campo con l’esperienza. Questa visione io ce l’avevo proprio nel dna. Per
me era impensabile aver successo per
un bel sorriso.
Tornerebbe a fare Tv?
Sì, ma non so se tornerei a fare conduzione. La scelta di allontanarmi
dalla tv è stata molto graduale, alla ricerca di qualcosa che mi appartenesse
di più ma anche di qualcosa che fosse
più congeniale al mio tipo di educazione. Ma è anche vero che “l’educa-

zione” a volte va messa in discussione. Mi guardo intorno e mi chiedo
se ci sia qualcosa di adatto a me in televisione. L’unica trasmissione che
credo sia stata un modello negli ultimi anni è Zelig. Quello che davvero
mi piacerebbe tanto fare in televisione è la fiction.
Il web potrebbe essere la nuova
televisione?
Il web è un mondo a sé che non ha
nemmeno bisogno della tv. Le piattaforme come Netflix funzionano tantissimo. È un luogo dove scorre linfa
vitale, dove puoi vedere cosa fanno
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Nella foto grande Gaia De Laurentiis nel salotto
televisivo “Splendor”, la trasmissione di cinema
e cultura in onda su Iris e MyMovies.it ideata
e condotta da Mario Sesti (foto Fabrizio Iozzo).
Accanto, l’attrice insieme a Ugo Dighero nello
spettacolo Alle cinque da me, in scena al Teatro
Carcano di Milano fino al 14 aprile.
Al centro la locandina del film Apri le labbra di
Eleonora Ivone, presentato alla Mostra del Cinema
di Venezia. In basso ancora una foto di “Splendor”

negli altri paesi, come scrivono, che
personaggi costruiscono.
Cosa le piace di più del suo lavoro?
Il mio è un lavoro entusiasmante perché si rinnova in continuazione ed io
ho avuto la fortuna di non aver mai
smesso. Però il futuro è davvero tutto
da scoprire. Ed è uno dei lavori dove
secondo me è anche bellissimo andare
avanti con l’età. Qualcuno mi potrà
contraddire dicendo che poi i ruoli diminuiscono, però in realtà più che diminuire cambiano, ti fanno venir
voglia di sperimentare età diverse. È
un lavoro che dovrebbe farti amare il
tempo che passa. Invece vedo molti
che si aggrappano ai loro trent’anni a
tutti i costi, con il corpo soprattutto. Il
corpo deve seguire la maturazione interiore altrimenti cosa rappresenti?

L’INtERvIStA
L’attrice, in scena
in questi giorni a
Milano al teatro
Carcano insieme a
Ugo Dighero in Alle
cinque da me, si
racconta.
«Ho detto ‘no’ al film
di Natale e alla
conduzione dell’Isola
dei Famosi, ero
giovane e non ero
ancora pronta, ma
non ho rimpianti».
«Mi sono diplomata
al Piccolo teatro nel
‘90, da allora non ho
saltato una stagione.
A venezia ho portato
un corto sulla pedofilia. La tv non mi
manca, mi piacerebbe
una fiction. vorrei
riportare in scena la
mia Lisistrata»

scritte. È la storia tra un uomo e una
donna a partire dalla conclusione:
loro arrivano appena sposati e decidono di raccontare al pubblico come
sono arrivati a quell’incontro. Lei
prende in giro lui recitando le sue ex,
lui prende in giro lei recitando i suoi
ex. Charlotte, il mio personaggio, riflette sul fatto che cerchiamo una persona chissà dove quando spesso è
proprio vicino a noi e non la vediamo.
Dal punto di vista attoriale è una
sfida e un divertissement.
I due personaggi principali rimangono sempre in scena e incontrano di
volta in volta persone diverse, interpretate sempre da me e Ugo cambiando ruoli per cinque o sei volte
l’uno con l’altra. Il rischio era che diventassero una serie di sketch. Per
evitare questo bisogna mantenere un
livello di concentrazione sempre alto,
non puoi mai abbassare la guardia. Se
il ritmo cala immediatamente diventa
una burletta, quindi fisicamente è
massacrante. Ed è interessante il
modo in cui è “impegnativo”. Ho fatto
cose molto più diﬃcili da un certo
punto di vista. Ma questo spettacolo
ha la caratteristica di essere sempre
sul limite, se non lo tieni alto crolla,
proprio per la natura del testo. Quindi
sì, una bella sfida.

Qual è invece la parte brutta del
suo mestiere?
Può sembrare assurdo ma io dico il
successo inaspettato e travolgente. Mi
ricordo una cosa che mi scioccò: vivevo a Milano, la mattina al supermercato ero tranquilla a fare la spesa,
nessuno mi filava particolarmente. Il
pomeriggio dello stesso giorno mi
vennero a prendere per andare a ritirare un telegatto. C’era un cordone di
polizia e la gente ai lati che voleva rovesciare la macchina pur di toccarmi
con scene di idolatria. Io ero annichilita, c’era qualcosa che non mi tornava. È evidente che era tutto
costruito: una star si costruisce, fa
parte del sistema, però bisogna essere
attrezzati, bisogna che qualcuno ti
spieghi come funziona. Io ero molto
giovane e non ero tipo da montarmi
la testa. Però mi sono spaventata, non
mi piaceva. volevo altro. voglio i piedi
per terra, voglio poter parlare con le
persone.
Per questo ha scelto il teatro. O
forse il teatro ha scelto lei...
Io sono nata come attrice al Piccolo
teatro. Quando ho compiuto 18 anni
eravamo in scena con il mio gruppo
dell’Accademia, facevamo Faust. Il
giorno del mio compleanno, il 25 febbraio, mio papà mi mandò delle rose
bianche in teatro e tra il primo e il secondo atto mi arrivò dalla portineria
questo fascio di rose meraviglioso e ricordo che in quel momento ero in uno
stato di grazia: avevo 18 anni, non ero
ancora diplomata, ero in scena al Piccolo teatro con Strehler e mi arrivano
delle rose bianche in teatro. Per me
quella era la felicità. Per provare qualcosa di più forte ho dovuto avere dei
figli. Ecco, quello rimette in ordine
tutto, però ho dovuto aspettare una
decina d’anni da quel diciottesimo
compleanno per capire che si poteva
avere una felicità maggiore. Dopo
quei tre anni meravigliosi al Piccolo
sono rimasta un anno di più in tournée con l’Arlecchino nei teatri più importanti d’Europa pensando che il
teatro fosse quello. Dopo un anno ho
avuto voglia di rischiare e ho cominciato a far teatro fuori, cosa che non
ho mai smesso di fare. Una volta per
la tv ho dovuto rinunciare ad uno
spettacolo con Giancarlo Sepe. Ho
avuto l’occasione di lavorare con lui e
non ho potuto perché l’impegno di registrare tutti i giovedì a Milano non
mi dava la certezza di poter essere
presente nelle varie tappe della tournée e non l’avrei vissuta bene, mi sa-

Sarete ancora in tournée?
Siamo appena stati in Friuli e in toscana, nella prima parte di stagione
abbiamo girato moltissimo. Ora finiamo con Milano e poi la prossima
stagione abbiamo altri tre mesi di
giro. Saremo a Roma in autunno al
teatro Golden.
Altri progetti?
La prossima stagione teatrale a Roma,
al teatro Manzoni, sarò con Pietro
Longhi in Diamoci del tu, con la regia di
Enrico Maria La Manna. C’è forse la
possibilità di riprendere uno spettacolo che ho adorato, Lisistrata, con la
regia di Stefano Artissunch, in una
versione molto particolare, un po’ cabaret. Credo che sia lo spettacolo che
ho amato di più in assoluto dopo l’Arlecchino fatto al Piccolo teatro, perché
è uno spettacolo che fa tanto ridere
ma che ti dà anche un paio di pugni
nello stomaco veramente forti. Abbiamo girato per quattro anni senza
mai portarlo a Roma. L’anno prossimo dovremmo finalmente riuscirci.
rebbe venuta la gastrite. Allora per
onestà mi sono fermata. Insomma
non me la sono sentita purtroppo, ma
mi sarebbe tanto piaciuto lavorare
con Sepe.
Alle cinque da me di Pierre Chesnot in questi giorni al Carcano è
davvero un gioiello. Faccia i complimenti anche al suo collega Dighero.
Grazie. Io credo che la grande trovata
del regista, Stefano Artissunch, è
stata quella di prendere una tipica
commedia francese e togliere tutta

quella parte borghese patinata, dandole uno smalto totalmente nuovo. A
partire dalla scenografia di Matteo
Soltanto che, inizialmente, ci ha spaventato, talmente particolare da essere quasi un personaggio in più, che
rischiava di sovrastarci. Siamo riusciti
a fare tutt’altra cosa rispetto all’Inquilina del piano di sopra, senza il rischio di
ripercorrere strade vecchie.
Dall’incontro di due solitudini a
due vite piuttosto movimentate.
È un testo molto divertente, più leggero, dove le battute comiche sono già

La scorsa estate ha portato alla
mostra del cinema di Venezia un
cortometraggio parecchio tosto,
struggente.
Un breve ma grande film diretto da
Eleonora Ivone, Apri le labbra, sul tema
della pedofilia, raccontato senza fronzoli, senza lasciare scampo al perdono. Una donna va a trovare suo
padre in punto di morte, ricordandogli quello che lui le fece da piccola…
Nella parte di me bambina, c’è mia figlia Emma.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA
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i Andrea Delogu
sappiamo
molto, ma non
tutto. Sappiamo
che è la moglie
bellissima di un
bravissimo attore, quel Libanese di Romanzo Criminale che risponde al nome di
Francesco Montanari, sempre più
trasformista, brillante e impegnato
grazie alle numerose esperienze a
teatro di questi anni. Sappiamo di
Andrea che è una perfetta conduttrice televisiva e radiofonica, tanto
che per averla se la litigano, specie da
quando Renzo Arbore l’ha consacrata
nei suoi ultimi due programmi, il celebrativo “Indietro tutta – trenta e
lode” e il sequel “Guarda... stupisci”.
E sappiamo anche molto della sua
vita privata, non solo per quel che
posta sui social (niente più di quel
che possa pubblicare ognuno di noi),
ma per via del suo primo libro, “La
Collina”, che ne ha rivelato particolari inaspettati: i suoi primi 10 anni
di vita trascorsi a San Patrignano, figlia di ospiti della Comunità.
Ora esce con un secondo libro, “Dove
finiscono le parole. Storia semiseria
di una dislessica”, dove racconta in
modo personale e leggero la sua dislessia, con l’intento di mandare un
messaggio positivo a chi possiede
questa caratteristica: «racconto ‘le discese ardite e le risalite’ di una vita
né più facile né più diﬃcile delle altre
ma, semplicemente, diversa. Ovvero
che cosa significa non riuscire a leggere qualcosa di scritto, anche la
frase più semplice e comune. Come ci
si sente quando le parole sembrano
soltanto segni indecifrabili e oscuri.
E cosa si prova a restare sempre indietro rispetto agli altri», spiega Andrea mentre ci racconta emozionata
e con gli occhi un po’ lucidi il suo
nuovo libro (edito da Rai Libri, in
vendita dal 9 aprile).
Ecco, questo è quello che sappiamo
già. Quello che non sappiamo, o meglio che non sapete, è che Andrea Delogu - nonostante una vita
obiettivamente diﬃcile (o comunque
non facilissima) - ha raggiunto con
grande caparbietà, studio ed impegno, importanti traguardi. Senza mai
lamentarsi, vivendo con un’innata
leggerezza. Quello che non sappiamo, e che oggi sapete di Andrea
Delogu, è che sorride sempre, ed è
una giovane donna molto umile, gentile e generosa. Con pochi grilli nella
testa e con un’ambizione ferrea: fare
bene il suo lavoro, la conduttrice tv e
radiofonica.
Quindi Andrea, nonostante le
pressioni di tutti, non le interessa proprio fare l’attrice.
Mio marito dice che vede in me tanta

Andrea Delogu nella foto di Roberta Krasnig.
Sotto, la copertina del libro. Nella pagina accanto
la trasmissione “Stracult” e con Silvia Boschero

di PIER PAOLO MOCCI

DELOGU
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vita da tirare fuori e, amando tanto
quello che fa e amando anche insegnare, vorrebbe essere lui a farmi il
dono di questa esperienza,a farmi capire quanto è meraviglioso il teatro,
quanto è bello indossare la vita di
qualcun altro per alcune ore e poi
smetterla. Ma è proprio vedendo
come lo fa lui, la sua bravura che io
ho molta paura. Io sto mettendo
tutta me stessa in un percorso: la
buona tv, quella di tanti anni fa
quando il mondo era in bianco e
nero. Non faccio la tv per fare il cinema. Non uso il piccolo schermo
per farmi conoscere ed essere scritturata per un film. Ho studiato per arrivare ad essere una buona
conduttrice. È questo quello che voglio fare, sempre meglio, ponendomi
obiettivi qualitativi in questo ambito
qui. Non ci si improvvisa a fare gli attori, ho molto rispetto. Io oggi ho
raggiunto i risultati dopo circa 15
anni di gavetta, tra feste di piazza e
tv regionali.
La sua consacrazione si chiama
Renzo Arbore.
È stato uno degli incontri più importanti della mia vita dal punto di vista
professionale e umano. Arbore è la
televisione e l’intrattenimento, era
quello per cui studiavo, quello che volevo fare da sempre e che non avrei
mai creduto di poter fare con lui.
Quando ero piccola dicevo: “voglio
stare lì dentro”, indicando la tv, e ballavo e cantavo imitando la Carrà. Ma
i miei volevano che io studiassi e mia
mamma mi diceva “finché non la fai
con Renzo Arbore non fai televisione…”. E allora quando, ancor
prima di “Indietro tutta trenta e
lode”, mi chiamò per la sua web tv
per fare dei tutorial, telefonai a mia
mamma e le dissi “ho cominciato a
fare televisione, mi ha chiamato
Renzo Arbore…”. Da allora tutte le
volte che faccio un programma lui mi
chiama dandomi dei consigli.
Diamo però anche a marco Giusti
quel che è di Giusti: “Stracult”.
Il programma di cinema “pop”
unico nel suo genere, frizzante,
vintage, che la vede al timone
ormai da parecchi anni.
Ogni giovedì in seconda serata da
cinque anni ci sono io (sui 20 della
trasmissione). È un pezzo di me.
“Stracult” lo amo: è un programma di
cinema con tanti caratteristi del passato, spesso invitati a ricordare che il
cinema è fatto soprattutto da ciò che
c’è intorno al regista e al grande attore. È una giostra incredibile da cui
non vorrei mai scendere.
Immagino ami il cinema.
Ho studiato cinematografia all’Università di Bologna, poi non l’ho finita

mia. Lei è matta, la gente pensa che
sia io quella sopra le righe ma chi
ascolta il programma si accorto che è
Silvia il “guitto” della coppia. La nostra è una sinergia che ogni giorno si
perfeziona. Il lavoro con Arbore mi
ha senza dubbio aiutata: nel microfono entra tutto, bisogna essere “indisciplinati” con eleganza.

perché ho cominciato a lavorare. Ma
quello era un po’ il mio indirizzo da
sempre. Ma soprattutto sono cresciuta davanti ai film, le videocassette dei classici mi hanno fatto
compagnia negli anni della mia infanzia e adolescenza. Spesso il cinema ha sostituito parte di ciò che
avrei dovuto imparare a scuola. Il
mio bagaglio culturale si è arricchito
enormemente guardando da ragazzina Via col vento o i film di Frank
Capra. Ho viaggiato con il cinema,
come è giusto che sia se non hai la
possibilità di farlo: all’epoca con un
biglietto potevi guardare tutti gli
spettacoli. Spesso entravo il pomeriggio e i miei mi venivano a riprendere
la sera. I film li vedevo, li rivedevo,
sognavo sia a occhi aperti sia chiusi.
Come è stata scelta?
È stato Marco Giusti a cercarmi, mi
seguiva su twitter e vedeva che ero
propensa a scrivere di cinema e proprio del genere stracult. Un giorno
mi ha cercato e mi ha invitato a
pranzo col suo gruppo di lavoro per
fare due chiacchiere. Ben presto capii
che era una “trappola”: mi stavano
studiando e interrogando. La cosa
più importante per loro non è tanto
quanto rendi davanti alle telecamere,

quanto piuttosto tu sia preparata e
appassionata di quella roba lì. Parlando la stessa lingua mi hanno poi
scelta. Anche perché io, con questa
caratteristica che ho, il gobbo non lo
uso e devo per forza lavorare in qualcosa che mi piace.
Si riferisce alla dislessia?
Esatto. Credo di avere uno stile tutto
mio per la conduzione, diversa da
tutte le altre. Non migliore, spero neanche peggiore, sicuramente diversa.
Preparo meticolosamente il mio lavoro, sono una perfezionista. La preparazione mi serve per poter
improvvisare nel caso fosse richiesto,
dovesse saltare un servizio o ci fosse
un repentino cambio di scaletta. Ho
studiato anche teatro per tanti anni,
perché non avevo i soldi per andare
in analisi, e mi è servito tantissimo
per gestire un pubblico e un palco.
Da alcuni anni è anche conduttrice su Radio Rai 2…
La radio è la sorpresa più bella che mi
sia successa, non avevo mai pensato
di farla. Circa tre anni e mezzo fa, il
direttore di Radio Rai 2, Paola Marchesini, mi ha vista in televisione e
mi ha voluto incontrare chiedendomi
se avessi voglia di fare dei provini per

delle puntate zero. Ero felice ed incredula: mi sembrava strano che
qualcuno mi volesse non per la mia
immagine! Feci un anno di provini,
perché in radio si studia ancor più
che in televisione, finché un giorno
caldissimo di luglio Paola mi disse
“ok vai in onda tutti i giorni a luglio e
agosto, se superi la prova ti do un
programma”.
magnifico.
Feci questi due mesi piena di entusiasmo e adrenalina e, verso fine agosto,
mi disse che da settembre saremmo
stati in onda tutti i giorni con “I Sociopatici”, la mia prima trasmissione.
La radio mi è servita tanto per il
ritmo e poi aiuta a stare con i piedi
per terra. Quando fai tv la gente ti
vede per strada e vuole una tua foto.
Quando fai radio la gente si accorge
che sei tu e disquisisce su quello che
hai detto il giorno prima. Con la
radio entri nella loro mente, con la tv
nella loro casa, è una posizione diversa. Anche se è stata dura, io piangevo. All’inizio gli ascoltatori mi
criticavano. Io andavo a casa, mi leggevo i messaggi e i commenti e riflettevo: anche gli haters aiutano a
crescere!
Ora è con Silvia boschero in “La
versione delle due”, sempre su
Rai Radio2, dal lunedì al venerdì
dalle 14 alle 16.
Abbiamo proprio trovato un’alchi-

Vogliamo parlare del libro?
Direi di sì. Si chiama “Dove finiscono
le parole. Storia semiseria di una dislessica”. L’ho scritto con la voglia di
raccontare a chi ne soﬀre di non angosciarsi perché è semplicemente un
modo di vedere le cose in modo diverso, non sbagliato, solo diverso. La
dislessia non è un male. È semplicemente un modo di essere, una caratteristica. Io sono dislessica, ho una
caratteristica e trovo che il mondo sia
tutto più colorato.
Ora ne parla con ironia e con una
sana sfrontatezza, ma da piccola?
Lo avvertivo come un problema, soffrivo perché non capivo, non avevo la
maturità per farlo. Bisogna trovare il
modo di sviare e di tamponare il proprio sentirsi “sbagliati” solo per il
fatto che gli altri ti fanno sentire sbagliata. tre anni fa avevo fatto una
conferenza sulla dislessia e sono rimasta scioccata nel vedere che c’è ancora così poca conoscenza attorno a
questo disturbo in Italia e l’ho capito
ricevendo ogni giorno mail da genitori, insegnanti, ragazzi. Allora
quando Rai Libri mi ha chiesto di fare
un libro ho accettato di farlo proprio
su questo argomento. Mi ha sostenuta in questo progetto l’AID, l’Associazione Italiana Dislessia,
aiutandomi durante la fase di stesura. Di libri che trattano il problema
dal punto di vista medico-scientifico
ce ne sono tanti, questo invece racconta la mia storia con leggerezza,
quella di una ragazza di 36 anni che
ci convive benissimo.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

Soffrire senza fare rumore
L’INTERVISTA
La conduttrice di “Stracult” e della “versione delle due” esce con il suo secondo libro Dove finiscono le parole, storia
autobiografica della sua dislessia. «L’ho scritto per dire a chi ha questa caratteristica che, la diversità, non è una cosa sbagliata.
Ho realizzato il mio sogno, lavorare con Renzo Arbore. La tv e la radio mi appagano moltissimo, non sono preparata - per ora per fare l’attrice. Il cinema? Lo guardo da spettatrice e ve lo racconto ogni giovedì sera»
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L’amore al tempo dei Millennials
Arriva nelle sale dall’11 aprile, After, il teen-movie destinato a ripercorrere
il successo di Twilight. Amicizie, delusioni e prime passioni sentimentali
nella trasposizione cinematrografiche tratta dalla saga letteraria di Anna Todd,
una serie best-seller pubblicata in 30 Paesi con oltre 10 milioni di copie vendute

di SIMONA SANTANOCITA

A

rriva nelle
sale cinematografiche –
distribuito da
Leone Film
Group con 01
Distribution –
After, il cult generazionale nato sulla
scia della saga letteraria dal successo
strepitoso: After è il fenomeno editoriale creato dall’esordiente scrittrice
americana Anna todd, 26 enne all’epoca della prima pubblicazione online (quattro anni fa).
Si tratta di una fan fiction, basata su
uno dei personaggi della band musicale One Direction, imperniata sulla
storia d’amore che ha travolto le classifiche mondiali, quella fra tessa e
Hardin, coppia nota ai fan della saga
come ‘Hessa’ (termine nato dalla fusione di Hardin e tessa). Lei, una ragazza giovanissima, iscritta da poco a
un college, dalla timidezza mista a
nevrosi, si innamora di lui, suo coetaneo, tipo villano e prevenuto rispetto
al prossimo. Una love story dispiegata lungo i cinque libri pubblicati in
America dal colosso editoriale Simon
& Schuster, giunti in Italia grazie a
Sperlinkg & Kupfer. E se ciò non bastasse a fare di Anna todd la scrittrice di successo nata su una
piattaforma online, a stravolgere del
tutto la vita alla fortunata debuttante, la gioia inattesa alla notizia
che la Paramount Pictures avrebbe
voluto acquistare i diritti cinematografici dei suoi libri per farne un film.
«Sul momento è stata una notizia
sconvolgente - aﬀerma Anna todd.
Qualcosa che mi ha stupita, eccitata
ed emozionata, sensazioni che continuo a vivere al solo pensiero di ve-

dere di volta in volta il mio libro sul
grande schermo delle sale cinematografiche di tutto il mondo: come vivere una sana follia. Ancora adesso,
credo di non aver lucidamente compreso cosa mi stia accadendo, e continuo a fluttuare su questa magica
nuvoletta». Un happy end reale a cui
corrisponde il lieto fine fra i due giovani protagonisti, sebbene non così
scontato. «Quando iniziai a scrivere
su Wattpad - rivela infatti l’autrice non sapevo se l’epilogo di questa storia sarebbe stato positivo, era qualcosa che non avevo ancora
programmato. Solo nell’edizione pubblicata si decise di renderlo tale. Inoltre mentre scrivevo degli
avvenimenti fra i due innamorati, mi
sono resa conto che qualcosa mancava». Così, da quella coppia si sono
generate altre storie, come quella
sulla loro figlia, sul compleanno di
tessa, e altro ancora. Storie quelle di
cui la todd parla, presenti nei libri
Nothing more e nel nuovo Nothing less,
Fragili bugie, entrambi di pari successo. Un successo - pubblicato in 30
Paesi con oltre 10 milioni complessivi
di copie vendute - che i fan italiani
della saga hanno condiviso dal vivo
con la stessa scrittrice statunitense e
gli acclamati interpreti di tessa e
Hardin in tour in Italia per la promozione del film. L’appuntamento a Milano, lo scorso 29 marzo al CityLife
Anteo, ha coinvolto tutte e 7 le sale,
stessa cosa – due giorni dopo – per la
tappa romana, con il e Space Moderno di Piazza della Repubblica “occupato” da migliaia di teenager e con
gli schermi tutti dedicati al film.
RIPRODUzIONE RISERvAtA

After, diretto da Jenny Gage,
racconta la storia di tessa
(Langford), studentessa e
figlia modello, con all’attivo
una relazione di lunga data
con un fidanzato dolce e
aﬃdabile. Al primo anno di
college, tessa sembra avere
un futuro già scritto, ma le
coordinate del suo mondo
così sicuro e protetto
cambiano radicalmente
quando incontra il misterioso
Hardin Scott (tiﬃn), un
ragazzo arrogante e ribelle e
allo stesso tempo magnetico,
che le fa mettere in dubbio
tutto ciò che pensava di
sapere di se stessa e quello
che vuole realmente dalla vita
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Una scena del film After, nelle sale dall’11 aprile
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Su INFINITY

LE SERIE-TV E IL SEQUEL
DI ANIMALI FANTASTICI
Lo Spietato con
Scamarcio su Netflix
TImVISION

Da aprile, Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald sarà disponibile su Infinity, la piattaforma online dedicata al grande cinema
internazionale (anche in 4K). Nell’atteso secondo capitolo della saga prequel di Harry Pot-

Dopo un’uscita evento in
cinema selezionati l’8-910 aprile, sarà disponibile

ter, Newt dovrà vedersela con il temibile Grindelwald, dato che Silente, non può aﬀrontarlo
direttamente. Il motivo? I due stregoni sono
legati tra di loro da un legame molto forte,
quasi indistruttibile. Dedicato a tutti gli

su Netflix dal 19 aprile Lo
Spietato, la storia di Santo
Russo (Riccardo Scamar-

cio), un gangster dalla
mentalità yuppie, che si
muove nella realtà calei-

doscopica e vertiginosa
della Milano da bere
negli anni d’oro della

Il trono sta finendo
di giulia soi

A

L’attore Lorenzo Richelmy
Ride, il primo action thriller su sport
estremi interamente girato con tecniche
avanzate di ripresa soggettiva arriva in
esclusiva su timvision. Il film, opera
prima di Jacopo Rondinelli, interpretato
da Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes,
propone oltre 100 minuti senza fiato,
dalla prospettiva di due rider acrobatici
che ricevono l’invito a partecipare a una
misteriosa gara di downhill scoprendo di
doversi spingere oltre i limiti delle loropossibilità fisiche e psicologiche.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

20a EDIZIONE

I corti in sala con FICE
Si chiama “Cortometraggi che passione” l’iniziativa, giunta alla 20a edizione, promossa
dalla FICE - Federazione Italiana Cinema
d’Essai con l’obiettivo di diﬀondere, nelle sale
cinematografiche, brevi film di qualità di giovani autori. I corti: Frontiera di Alessandro Di
Gregorio, Bismillah di Alessandro Grande, Im
Bären di Lilian Sassanelli, Si sospetta il movente
passionale con l'aggravante dei futili motivi di Cosimo Alemà, Mercurio di Michele Bernardi,
My Tyson di Claudio Casale, Prenditi cura di me
di Mario vitale, Per sempre di Alessio Di Cosimo. L’elenco delle sale aderenti su
www.fice.it.

moda, dei soldi facili,
dell’arte d’avanguardia e
della disco music.

CHILI

#SIAmOSERIE

L’ACTION-THRILLER
IN “SOGGETTIVA”

amanti del fantasy, e non solo. In arrivo anche
la seconda stagione di Riverdale che compiange
la dipartita di Luke Perry, l’amato Dylan di Beverly Hills 90210, padre del protagonista nel tv
show dedicato alle avventure di Archie.

spettiamo pazientemente
da settembre 2017 e finalmente – questione di
pochi giorni, ancora –
tutti i nostri dubbi stanno
per essere sciolti: il 14
aprile su HBO e il 15 su Sky Atlantic inizierà
l'ottava e ultima stagione de Il trono di spade,
saga letteraria nata dalla fantasia di G.R.R.
Martin e adattata per la tv da David Benioﬀ e
D.B. Weiss.
Gli episodi saranno sei, la durata sarà di sette
ore complessive (alcuni episodi dureranno
anche 80') e il tutto già promette faville, grazie
a una produzione mastodontica che ha impiegato 55 giorni per girare una singola, epica
scena.
Da quando è uscito il trailer uﬃciale, che al momento si aggira intorno ai 50 milioni di visualizzazioni, il fandom ha dato via libera
all'intuito e all'immaginazione per capire come
si concluderà l'ultimo capitolo della saga; in effetti, ce n'è per tutti i gusti data la quantità di
personaggi chiave che abbiamo visto convergere nel castello di Grande Inverno sul finire
della settima stagione.
Ci sono Jon Snow e Daenerys targaryen, ormai
uniti nel sacro vincolo dell'hashtag #jonerys ma
ancora ignari di essere zia e nipote, che si
amano e faranno di tutto per riportare la pace a
Westeros. C'è chi dice che un loro eventuale
erede, oltre a essere il frutto di uno strano e
cervellotico incesto, potrebbe essere determinante per il futuro del continente oltre che la risposta a diverse profezie tramandate dalla
notte dei tempi. Potrebbe essere infatti la reincarnazione della mitologica figura di Azor
Ashai, l'eroe che sconfisse gli Estranei e che potrebbe farlo di nuovo. C'è anche chi dice che invece questo compito spetterà agli stessi
#jonerys con l'aiuto del fedele amico Samwell
tarly, collegato alla profezia da un segreto al-

trettanto strano e cervellotico, ma – si sa – alle
illazioni degli appassionati bisogna dar retta
fino a un certo punto.
Certo è, invece, che lo spettrale esercito del Re
della Notte è ormai alle porte di Grande Inverno, accompagnato da un temibile drago
non-morto e da tanti misteri che tutti aspettiamo di risolvere. Chi siano davvero le inquietanti creature, quali siano le loro vittime
designate e soprattutto se davvero esista un legame tra il loro leader e il giovane Bran Stark
sono domande ancora prive di risposta.
C'è da scoprire come finirà il soﬀerto legame tra
i due fratelli Jamie e Cersei Lannister (lei afferma di essere incinta di lui... ma sappiamo
bene che a fidarsi delle sue parole ci si rimette
sempre); in molti si interrogano sul destino del
terzo fratello tyrion, al momento schierato in
guerra contro i suoi stessi consanguinei e anche
lui forse coinvolto – insieme agli altri due – in
un'altra oscura profezia; chi scrive, infine, si
aspetta moltissimo dalla furia vendicatrice
dalla piccola e combattiva Arya Stark, impegnata a depennare a suon di uccisioni tutti i
nomi della sua lista nera.
Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti; la speranza principale, però, è che quest'ultima stagione non deluda le aspettative, che fornisca un
finale degno non soltanto per la serie tv ma
anche per la saga (incompiuta dal 2012), che
non badi soltanto all'azione e ai colpi di scena
ma anche alla coerenza narrativa dell'intero racconto. Come spesso accade, e conoscendo la
tendenza di Martin e soci a sacrificare personaggi amatissimi con morti raccapriccianti e
inattese, non tutti rimarranno soddisfatti. Uno
strategico premio di consolazione per i fan di
tutto il mondo, però, è già pronto: recentemente è stato annunciato uno spin-oﬀ, probabilmente un prequel, che tra i protagonisti
schiera la splendida Naomi Watts.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

Omaggio a Troisi e prime tv
Sarà un aprile sorprendente quello in programma su Chili, la piattaforma digitale
on demand senza abbonamento che porta
il cinema direttamente nelle case. tante le
novità per il prossimo mese tra grandi
esclusive, le ultime dagli Oscar 2019 e il cinema d’autore. tra le sorprese, il ritorno
in sala del cult di Massimo troisi Ricomincio da tre che Chili e Hot Corn riportano sul
grande schermo in una serata evento a Napoli mercoledì 17 aprile alle ore 21 nello
storico Cinema Modernissimo per rendere
omaggio al grande attore partenopeo, a
venticinque anni dalla scomparsa (ingresso gratuito, prenotazioni a
eventi@hotcorn.com). Dagli Oscar 2019
arrivano Vice - L’uomo nell’ombra con protagonista Christian Bale, Cold War di Pawel
Pawlikowski vincitore di cinque European
Film Awards, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità con Willem Dafoe. Per i più piccoli, Il ritorno di Mary Poppins, con Emily
Blunt nei “sacri” panni della celebre tata
portata al successo da Julie Andrews e, tra
i tanti, Ralph Spacca Internet, il cartoon targato Disney in gara per miglior film d’animazione. Il servizio è su www.chili.com
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

DAL 2 ALL’8 mAGGIO

LA SPAGNA AL FARNESE
Si terrà a Roma, presso il cinema Farnese,
dal 2 all'8 maggio, la 12a edizione del Festival del Cinema Spagnolo. La manifestazione farà poi tappa in diverse città.
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Il mito di Stanlio & Ollio
Il terzo capitolo di Arcand
E l’ennesimo Avengers
Quattro donne non più giovanissime fanno
parte di un circolo letterario e dopo aver letto
Cinquanta sfumature di grigio la loro vita prende
una svolta inaspettata. Dopo aver incassato
oltre 70 milioni di dollari nelle prime settimane di programmazione, arriva anche in Italia – dal 4 aprile, distribuito da Bim – e
Book Club, la brillante commedia sofisticata
di Bill Holderman con Diane Keaton e Jane
Fonda, in apertura di un mese all’insegna di
una vasta oﬀerta cinematografica di prima visione. Pensiamo anche a Il viaggio di Yao, costruito addosso al talentuoso Omar Sy, alle
prese con un ragazzino (Yao, appunto) che
vuole raggiungere il suo attore preferito per
conoscerlo. Un road movie - distribuito da Cinema di valerio De Paolis - per conoscere meglio se stessi, l’Africa e il mondo che ci
circonda.
L’11 aprile è l’attesa data di After, love-story
generazionale (01 distribution con Leone Film
Group) tratta dalla saga letteraria di successo
di Anna todd.
Una settimana più tardi spazio a Il campione
(01), opera prima di Leonardo D'Agostini con
Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano e Massimo Popolizio, che segue le vicende di una
giovane promessa del calcio e del presidente
del suo club che decide di impartirgli un po’ di
disciplina. Anche avventura con Il ragazzo
che diventerà re (Fox), in cui un dodicenne
inglese scopre la spada di Excalibur e cercherà
di sfruttare quegli incredibili poteri per risolvere i problemi quotidiani della sua vita.
Il 24 aprile arriveranno in sala diversi film. A
partire dall’annunciato sbancabotteghino
Avengers: Endgame (Disney), seguito di
Avengers: Infinity War e ventiduesimo film del
Marvel Cinematic Universe (con Robert Downey Jr. e Chris Evans). A fare la concorrenza al
colosso della Marvel, il delizioso film di animazione Dilili a Parigi (Movies Inspired), ambientato ai tempi della Belle Epoque, mentre
con la commedia drammatica La Caduta dell'Impero Americano (Parthénos) il regista
premio Oscar Denys Arcand, mette fine alla
sua trilogia dopo Il declino dell'impero americano e Le invasioni barbariche. Chissà che non la
spunti la coppia d’oro del cinema italiano, ovvero Paola Cortellesi e suo marito, il regista
Riccardo Milani, che porteranno in sala il loro
nuovo film, la commedia Ci penso io, naturale
sequel di Come un gatto in Tangenziale.
Dal 25 aprile ecco poi e Informer (Adler Entertainment) con Rosamund Pike e Clive
Owen, film di spionaggio che intreccia servizi
segreti e criminalità organizzata. Basato sull'omonimo best-seller di Francesco Caringella,
esce il 30 Non sono un assassino (01) di Andrea zaccariello (nel cast Riccardo Scamarcio e
Edoardo Pesce), sulle vicende gialle e intricate
di un vice questore e di un suo amico giudice.
Il duo comico più celebre della storia del cinema rivive in sala dal primo maggio con
Stanlio & Ollio (Lucky Red), interpretato da
Steve Coogan e John C. Reilly, quest’ultimo
contemporaneamente nelle sale qualche
giorno dopo nel nuovo film di Jacques Audiard, che firma il western I fratelli Sisters
(Universal). La pellicola, adattamento cinematografico del romanzo Arrivano i Sister scritto
da Patrick deWitt, ha come protagonisti Joaquin Phoenix e John C. Reilly (nel cast anche
Jake Gyllenhaal) nei panni di Charlie ed Eli Sisters, due fratelli cresciuti in un mondo selvaggio e ostile, la cui violenza avrà modo di
redimersi nel corso di un viaggio.
Gabriele Spila
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

FOx LIFE

FOSSE & VERDON, STORIA D’AMORE E D’ANARCHIA
FoxLife sbarca a Broadway. E lo fa trasmettendo, dal 18 aprile ogni giovedì alle 21 su FoxLife (114, Sky), Fosse/Verdon la miniserie in 8
episodi che racconta la storia professionale e
d’amore tra Gwen verdon - considerata la più
grande ballerina di Broadway di tutti i tempi –
e Bob Fosse – coreografo, ballerino e visionario regista (Cabaret, All that Jazz). A dare vita
alla coppia Fosse/verdon, Michelle Williams –
più volte candidata all’Oscar (Manchester By
e Sea e Blue Valentine su tutti) e vincitrice di

un Golden Globe per My Week with Marilyn - e
il premio Oscar Sam Rockwell (ree Billboards
Outside Ebbing, Missouri). Bob Fosse e Gwen
verdon hanno scritto la storia dell’intrattenimento americano, ma a caro prezzo. Attraverso le coreografie di Fosse, la serie esplora,
infatti, gli angoli nascosti dello show business,
il prezzo della grandezza e le soﬀerenze inflitte e patite in nome dell’arte. La serie indaga
anche aspetti meno noti della vita del leggendario coreografo, a partire proprio dal sodali-

zio artistico e umano con la moglie Gwen verdon. Un rapporto messo continuamente
alla prova dai ripetuti tradimenti di
Fosse, ma durato fino alla morte
del regista, avvenuta nel 1987.
Bob Fosse e Gwen verdon
sono stati due dei più grandi
talenti che Broadway abbia
mai conosciuto.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

LAVORI IN CORSO

Matteo Garrone gira il “suo” Pinocchio con Benigni e Proietti, Favino è Bettino Craxi
Grimaldi gira il delitto di Piersanti Mattarella, e ancora Germano, Bisio e presto Tornatore

Il cinema che verrà
di GABRIELE SPILA

D

opo il fortunato
esordio di Via Castellana Bandiera
(Coppa volpi per la
miglior interpretazione femminile ad
Elena Cotta), Emma Dante è dallo scorso 11
marzo sul set della sua opera seconda, Le sorelle Macaluso, tratto dalla sua omonima
pièce teatrale e scritto a sei mani insieme ad
Elena Stancanelli e Giorgio vasta. Producono
Rosamont e Minimum Fax Media con Rai Cinema, mentre a distribuire il film (sei settimane di riprese a Palermo) sarà teodora. Si
tratta di un racconto tutto al femminile sulla
storia – dall’infanzia fino alla vecchiaia – di
cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento alla periferia di Palermo (nel cast, tra
le altre, Donatella Finocchiaro). L’altro set in
corso nel capoluogo siciliano è quello de Il
delitto Mattarella, per la regia di Aurelio
Grimaldi (con riprese anche nei paesi di Corleone, Castellammare e tusa), probabilmente destinato al festival di venezia. Il film
ricostruisce il drammatico delitto di Piersanti Mattarella (David Coco), avvenuto il 6
gennaio 1980, con Francesco La Mantia che
interpreta l’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre a Leo Gullotta è aﬃdato il ruolo del deputato
regionale democristiano Rosario Nicoletti.
Ancora scenari politici, ed umani, con un irriconoscibile Pierfrancesco Favino trasformato
in Bettino Craxi in Hammamet, il nuovo
film di Gianni Amelio sceneggiato dallo
stesso regista con Alberto taraglio e prodotto da Pepito Produzioni. Le riprese sono
partite il 18 marzo e, oltre a Favino, fanno
parte del cast Renato Carpentieri, Claudia
Gerini, Livia Rossi e Luca Filippi. Il biopic,
che ricostruisce con personaggi ispirati alla
realtà e alcuni di fantasia la caduta di uno dei
politici più influenti del secondo dopoguerra
italiano, sarà distribuito in Italia da Rai Cinema (01 Distribution) in occasione del ventennale della morte di Bettino Craxi.
Prende sempre più forma il Pinocchio di
Matteo Garrone. Il regista, trionfatore assoluto ai David di Donatello con Dogman, ha
scelto come protagonista della pellicola il giovanissimo Federico Ielapi, già visto in Quo

vado accanto a Checco zalone, che va così ad
aggiungersi a Roberto Benigni che vestirà i
panni di Geppetto. Le riprese, partite il 18
marzo in toscana, si sposteranno in Puglia e
a Roma. Del cast fa parte anche Gigi Proietti
nel ruolo di Mangiafuoco (arriverà in sala distribuito da 01 Distribution, tra i coproduttori anche Leone Film Group).
In una notte tempestosa, nell'ospedale di un
piccolo paese viene alla luce un bambino, dotato di un inconcepibile potere: il piccolo resiste alla forza di gravità. Fluttua in aria, si
libra nella stanza più leggero di un palloncino, di fronte allo sguardo incredulo della
madre. La mamma e la nonna fuggono con il
neonato, e decidono di tenerlo nascosto agli
occhi del mondo per molti anni. Fino a
quando il mondo si accorge di lui. È la trama
di L'uomo senza gravità, opera prima dell’apprezzato documentarista Marco Bonfanti
con protagonista Elio Germano.
Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e
Rossy de Palma sono invece gli attori di Mio
fratello rincorre i dinosauri, altra opera
prima stavolta diretta da Stefano Cipani. Riprese tra Bologna e Pieve di Cento per un
film tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol che racconta la storia di due
fratelli, uno dei quali con sindrome di Down.
Sono iniziate il 19 marzo a torino, e dureranno sei settimane, le riprese di Se mi vuoi
bene, il nuovo film diretto da Fausto Brizzi
con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Nancy Brilli, Gianmarco
tognazzi, Dino Abbrescia, Susy Laude (tratto
dall’omonimo romanzo scritto dal regista romano, che cura anche la sceneggiatura insieme con Herbert Simone Paragnani, Mauro
Uzzeo e Martino Coli). Protagonista della
storia - una produzione Eliseo Cinema distribuita da Medusa - è Diego (Claudio Bisio),
avvocato di successo ma spesso vittima di
cali di tensione e di latente depressione.
Gianmarco tognazzi sarà anche nel ricco cast
del sequel di Non ci resta che il crimine, il
fortunato film “amarcord” di Massimiliano
Bruno attualmente in fase di sceneggiatura.
Sono attesi poi i ritorni sul set, entrambi per
Lotus Production, di Gabriele Muccino e del
premio Oscar Giuseppe tornatore.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

SERIE TV

Paola Cortellesi è Petra
Prossimamente su Sky
Hanno preso il via a Genova le riprese di
Petra, nuovo progetto originale Sky, prodotto
da Cattleya in associazione con Bartlebyfilm. Si
tratta di quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di Barcellona più famosa al
mondo, un personaggio creato alla metà degli
anni 90 dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett,
apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo “Riti di morte” (1996), pubblicato in
Italia nel 2002 da Sellerio, editore di tutti i romanzi a seguire, che hanno ottenuto uno straordinario successo nel nostro Paese con oltre
un milione e mezzo di copie vendute.
La protagonista è Petra Delicato, due matrimoni falliti alle spalle, un’ispettrice della Squadra Mobile di Genova che, dal buio degli
scantinati dell’archivio di un commissariato, si
ritrova catapultata in prima linea a risolvere
dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte, poliziotto vecchio
stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni.
Ad interpretare Petra Delicato è Paola Cortellesi, reduce dallo straordinario successo di
Come un gatto in Tangenziale. Alla regia Maria
Sole tognazzi, per la prima volta impegnata in
una produzione per la tv. Le due tornano dunque a lavorare insieme dopo Passato prossimo, il
primo film diretto dalla tognazzi che le valse il
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«Emily Blunt e Scarlett Johansson
vi presto la voce, ma ora tocca a me»
La doppiatrice delle grandi star di Hollywood è pronta
a “metterci la faccia”: «Aspetto una chiamata dal cinema»
di PIER PAOLO MOCCI

N

on abbiamo ancora
avuto occasione di vedere il suo volto sul
grande schermo e sulle
scene, ma siamo ragionevolmente certi che
ciò avverrà presto. Perché non serve nessuna
eccezione per confermare la regola: un bravo
doppiatore è, innanzitutto, un ottimo attore.
In quell’eterno dilemma tra la visione di un
film in versione originale o doppiato, Domitilla D’Amico occupa senz’altro uno spazio
interessante: è sua la voce di Emily Blunt (la
nuova Mary Poppins, anche stagista ne Il
Diavolo veste Prada), così come sono sue le parole calde e sensuali di Kirsten Dunst, Scarlett Johansoon (eccetto nei film di Woody
Allen) e di decine di altre giovani star hollywoodiane. Una delle doppiatrici italiane più
richieste del momento, che però ha deciso di
“metterci la faccia” e anche il corpo.

Roberto Benigni nei panni di Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone (foto Greta De Lazzaris)

Avendole dovute studiare da vicino,
quale, tra le tante attrici che interpreta
in italiano, crede sia la più brillante e
intensa del panorama hoolywoodiano.
Non riesco a scegliere, sono tutte bravissime
e uniche. Eva Green é la Greta Garbo dei nostri giorni, ha una voce scura, di pancia e il
suo modo di recitare sembra del secolo
scorso. Mi ha sempre aﬀascinata la sua maestrìa nel muovere le mani. La prima volta che
le diedi la voce fu il maestro Bernardo Bertolucci a scegliermi per il suo e Dreamers.
Margot Robbie é magnetica, brillante e bellissima. Una bionda dai lineamenti marcati
che può spaziare da ruoli drammatici a spiritosi. In e wolf of Wall Street, durante la
scena dell'ultimo litigio con Leonardo di Caprio, si sente chiaramente che sto piangendo
io stessa. Chissà cosa dobbiamo aspettarci
dall'ultimo film di tarantino! Emma Stone in
ogni ruolo è un esercizio di stile, per lei e per
me. E la dolce intensità di Anne Hathaway
mi ricorda quanto avrei voglia di conoscerla e
abbracciarla.

Nella foto Paola Cortellesi, in questi giorni
a Genova sul set della serie-tv targata Sky, Petra,
diretta da Maria Sole Tognazzi

Globo d'oro per la miglior opera prima e un Nastro d’argento al miglior regista esordiente. Andrea Pennacchi invece interpreta il viceispettore
Antonio Monte.
«Petra è una donna abile eppure imperfetta, che
ha il coraggio di liberarsi dai cliché femminili, fra
tutti il bisogno di piacere agli altri. Cerca una via
d’uscita e non ha paura di pagarne il prezzo.
Amo questo personaggio, creato dalla penna

A quali ruoli al doppiaggio è rimasta
maggiormente legata?
Amo molto la “mia” Margot Robbie, che
aspetto per il nuovo film di Quentin tarantino C’era una volta a Hollywood con Brad Pitt e
Leonardo Di Caprio. Mi trovo a mio agio con
Harley Queen; mi sono divertita insieme ad
Emma Stone in La La Land e in e Favourite.
Oppure Eva Green in Penny dreadful, sono
stata Anne Hathaway e adoro Scarlet Johannson con la quale lavoro negli Avengers.
Come farei a non legarmi a ruoli del genere:
mi porto dentro ognuna di loro.

acuta di Alicia Giménez-Bartlett. E sono felice di
poterlo interpretare diretta da una regista e
amica eccezionale come Maria Sole tognazzi»,
ha raccantao Paola Cortellesi
Dopo Genova – dove le riprese si svolgono con il
supporto della Genova-Liguria Film Commission
– la produzione si sposterà a Roma. Petra sarà in
esclusiva prossimamente su Sky.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

La maggior parte dei doppiatori italiani, pur essendo bravissimi, fanno
poco cinema e film per la tv come attori,
perché secondo lei?
Perché è un lavoro che lascia pochissimo
tempo libero, è come avere una vocazione:
devi dedicarti ad esso anima e corpo, nonostante l'invisibilità del corpo. E più si è irriconoscibili, più il risultato è egregio. Perché in
questo caso è l'attrice originale che deve
prendere vita in italiano, e deve mantenere le

Domitilla D’Amico
sue caratteristiche. La risposta più amara
forse è perché si ha una specie di ansia da
prestazione nei confronti di un attore doppiatore, come se il suo modo di recitare fosse
poco naturale, poco riconoscibile con lo stile
del nostro cinema italiano. I registi non
amano le voci impostate, ma non hanno capito che i veri, bravi, doppiatori, conoscono
l’arte ma sanno metterla da parte. I casting e
i registi dovrebbero avere più coraggio, scoprirebbero tanta materia prima su cui poter
lavorare con soddisfazione. È vero che gli attori fuoriclasse sono sempre i più naturali,
ma forse noi doppiatori una possibilità di
comparire la meritiamo: certo se non buchi il
video c’è poco da fare.
La scena più diﬃcile che le è capitata al
leggìo?
La scena della possessione del demonio di
vanessa Ives in Penny dreadful è stata molto
diﬃcile a livello tecnico, non solo artistico.
Ero all'ottavo mese di gravidanza e, chi ha
visto quella puntata, sa di cosa parlo. Ho recitato tra urla disumane, voci diverse tra loro,
risate e pianti, e mio figlio che ogni tanto mi
dava dei bei calci: la metto come una delle più
grandi sfide che abbia mai aﬀrontato. Più recentemente Emma Stone in e favourite mi
ha dato del filo da torcere per la sua ambiguità e il suo modo di recitare molto tagliente. Si sentiva lo sforzo di recitare in
lingua inglese, essendo lei americanissima,
cosa che l'ha penalizzata agli Oscar di quest’anno. Ma ci rifaremo!
Quali progetti ha, cosa si augura per il
futuro?
Mi auguro un film come attrice: magari con
Paolo Sorrentino o con Stefano Sollima: se
devo sognare è giusto farlo in grande! E di
continuare il mio lavoro come attrice-doppiatrice al meglio delle mie capacità.
Sta nascendo un progetto teatrale per il
quale ancora non posso dare anticipazioni
ma che probabilmente mi vedrà nella parte
di un uomo. vi farò sapere.
©RIPRODUzIONE RISERvAtA

