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DAL 18 AL 28 OTTOBRE AL VIA LA 13a FESTA DEL CINEMA

Bello tutto, ma perché Rovazzi?
Dal 18 al 28 ottobre prenderà vita la 13a
edizione della Festa del Cinema di
Roma, uno dei più importanti festival a
livello internazionale, ricco di star, anteprime, mostre, retrospettive, omaggi ed
incontri. Ad esempio, solo per citarne
uno, verrà insignito con il premio alla
carriera il leggendario Martin Scorsese
che si concederà al pubblico per una “lezione di cinema” che potrebbe entrare
nei libri di storia, sicuramente in quelli
della settima arte. Pensiamo poi al genio
di Peter Sellers omaggiato con un’ampia
retrospettiva e con la potente iconografia (quella dell’ispettore Clouseau) come
mascotte della Festa.
Siamo sinceri, quando diciamo che sarà

davvero tutto bello ne siamo convinti e
aﬀatto ironici, pensiamo anche all’anteprima del nuovo film di Paolo Virzì, Notti
Magiche e decine di altri. Ma una domanda sorge spontanea: perché l’incontro con Fabio Rovazzi superospite?
Perché un festival di cinema, per quanto
si chiami Festa, debba “trascendere” nel
pop più commerciale con una star di
YouTube che nulla ha a che fare con il cinema? Un modo per prendere pubblico
giovane, ci direbbero da Piazzale Cardinal Consalvi. Ma per quello ci pensa la
“sorellastra” Alice nella Città, che ha nel
suo dna il pubblico “teen”. Quindi, a
parte Rovazzi, che la Festa abbia inizio!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNO I - NUMERO 4

Fan e colleghi artisti, grazie!
di FEDERICO ZAMPAGLIONE
Le mie sono solo pochissime
righe aﬃdate ad un giornale a
me caro, MapMagazine, per ringraziarvi con tutto il cuore del
grande aﬀetto che mi state dimostrando per l’uscita del nuovo
disco dei Tiromancino, Fino a qui.
Un disco importante, a cui tengo
molto, con alcuni inediti e con
tanti duetti realizzati con i più
grandi artisti della musica italiana. Fino a qui non è solo un
disco ma un segnale forte e
chiaro per dimostrare che in certi
campi non esiste solo invidia,
competizione, arrivismo... Ma c'è
anche tanta amicizia, aﬀetto,

ALICE NELLA CITTA’

MapMagazine è mediapartner per il terzo anno consecutivo di

www.mapmagazine.it

stima, rispetto, fratellanza e condivisione. Mi sento spesso dire
“Federico, quello dello spettacolo
è un mondo diﬃcile fatto di
tanta gente di merda”. Non nego
che brutta gente ci sia... Come
ovunque del resto, ma nella musica c'è anche tanta gente meravigliosa e voglio gridarlo forte.
Grazie a tutti voi, amici miei,
splendide persone e grandi artisti
che insieme a me e ai ragazzi
della band, avete reso chiari (ancora una volta) questi importanti
valori. Vi amo.
E amo tutti voi cari fan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orazi a pag. 18

sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma
(18-28 ottobre 20018 Auditorium Parco della Musica)

LA NOSTRA BATTAGLIA. IL CINEMA DELLE PROVINCIE NON CHIUDE PIU’, IL PARROCO “TRATTA” CON LA PIAZZA

il Pidocchietto

RESISTE

foto di Riccardo Piccioli

Non si tratta “solo” di una sala di quartiere,
ma della memoria storica di una comunità
di MASSIMILIANO BRUNO
L’impegno per la riapertura del Cinema delle
epocale in corso in questo momento, sulla fruizione di un film a casa, da soli, davanti ad un pc
Provincie, il mitico Pidocchietto, che ora fa capo
o alla tv (per quanto grande e piatta possa esal nuovo parroco Don Manlio mi vede coinvolto
sere) messa in relazione alla condivisione di
e non poteva essere altrimenti. Per due ragioni:
un’esperienza collettiva. Probabilmente mi
una, più generale, sul significato della cinematosarei battuto, certo con altri mezzi e in altre
grafia come forma d’arte, che ha a che fare con
forme per una questione logistica, anche se
l’inconscio perché è fatto di immagini; e l’altra
fosse stata minacciata la chiusura di uno storico
relativa al ruolo della sala cinematografica come
Massimiliano Bruno
teatro di Padova o una libreria di Trezzano sul
forma di aggregazione, legata all’intrattenimento
e alla cultura. Ecco allora che la “battaglia” per la riaper- Naviglio, e perché no una bottega storica di vini pregiati
della provincia di Salerno.
tura del nostro caro Delle Provincie non è relativa solo
al quartiere di Piazza Bologna ma riguarda il passaggio
continua a pag. 20
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Noi, SPLENDIDI 40ENNI
PRONTI Alla “battaglia”
di BORIS SOLLAZZO

Daremo ai lettori un prodotto diverso e in controtendenza, dimostrando ai nostri “padri” di aver sbagliato a non averci mai assunto
Siamo il passaggio dal vecchio al nuovo “ordinamento”: una generazione flagellata dalla crisi, che ha costretto tutti noi ad essere bravi
Ho appena compiuto 40 anni. Sono
parte di quella generazione fantasma
che prima è stata sfruttata dai baroni
e i loro vassalli - in particolare nel
settore culturale, dal giornalismo
all’università - e poi è stata dimenticata dalle rivoluzioni rottamatrici,
perché troppo vecchia. Eppure abbiamo aﬀrontato corsi di studio di livello, dai licei con professori ancora
vecchia scuola a lauree conseguite
ancora con il vecchio ordinamento:
siamo gli unici ad essere nativi analogici e nativi digitali, abbiamo
un’esperienza storica e di vita uniche, avendo vissuto la caduta del
muro di Berlino così come l’11 Settembre. Un patrimonio, una risorsa
senza eguali intrappolate in una gavetta infinita, a combattere con i
centri di potere letteralmente otturati da una classe dirigente avida e
cannibale, costantemente volta alla
difesa dei propri privilegi e raramente alla ricerca di opportunità e
tanto meno di inclusione.
Abbiamo curricula lunghissimi e sorprendenti (se solo li leggessero), una
flessibilità ed elasticità maturata in
anni di precarietà, competenze poliedriche dettate spesso dalla necessità
e quasi sempre superiori a chi decide
dei nostri destini. Siamo la migliore
generazione del dopoguerra, perché
abbiamo studiato, sperimentato,
avuto più opportunità di crescere di
qualunque altra, ma anche la più penalizzata e povera, perché investita
dalla crisi più lunga e pesante dell’ultimo secolo e soﬀocata dalla gerontocrazia. Siamo una generazione di
eterni allievi, perché in cattedra non
ci fanno salire mai, e per di più che

ha avuto pochi e non di rado cattivi
maestri.
Ecco perché è un dovere morale, sociale, professionale rompere queste
catene. Con cui molti di noi si sono
legati spontaneamente per racco-

gliere le briciole di chi comandava:
siamo anche la generazione meno solidale e più individualista, incapace
di diventare massa critica o di far
fronte comune. Ci abbiamo provato a
Genova, e sappiamo come è finita.

DIRETTORE DI FESTIVAL DI CINEMA E GIORNALISTA DI GRANDE ESPERIENZA

Sollazzo al timone affiancherà Mocci

Nella foto Boris Sollazzo con Carlo Verdone durante la scorsa edizione dell’Ischia Film Festival, rassegna cinematografica diretta dallo stesso Sollazzo

Map Magazine è il tentativo di andare in controtendenza. Di dare opportunità ai ragazzi più giovani,
perché l’unico modo di salvare questo paese è tendere la mano ai giovani: tendere e non tagliarla come

Boris Sollazzo è il nuovo direttore responsabile di MapMagazine, il mensile di
Cultura e Spettacoli fondato
da Pier Paolo Mocci che ne è
direttore editoriale (ed editore con la sua NED Edizioni). Boris Sollazzo è critico
e giornalista cinematografico, commentatore sportivo,
analista politico. Scrive, come
freelance, per i quotidiani
Leggo e Il Dubbio, per i mensili Ciak, Rolling Stone e
Acqua&Sapone, lavora per
Radio 24 ne “La rosa purpurea” e a Radio Rock con la
trasmissione quotidiana
“Non ci resta che il rock”; è
condirettore dell’Ischia Film
Festival, direttore del Cerveteri Film Festival, responsabile della programmazione
del festival de La Maddalena
La Valigia dell’Attore, nel comitato scientifico del Festival
di Pesaro e collaboratore da
circa un decennio del Lo-

carno Film Festival. Ha fatto
parte per sei anni del comitato di selezione delle Giornate degli Autori - Venice
Days alla Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia. Ha fatto
parte per tre anni della Commissione Cinema per il finanziamento delle opere
cinematografiche e il loro riconoscimento dell’interesse
culturale da parte del MiBact
- Ministero Beni Attività Culturali e Turismo, e ne è tuttora consulente.
Boris Sollazzo succede a
Claudio Trionfera che di Map
ne è stato primo direttore e
sostenitore, chiamato ad una
nuova avventura professionale. A Claudio Trionfera,
che resterà tra le firme di
questo giornale, l’abbraccio
sincero da parte dell’editore,
del nuovo direttore e di tutti
i collaboratori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

fecero con noi. Di radunare quelli di
noi, splendidi e aﬀaticati 40enni, che
hanno (ancora) voglia di lottare, di
dire la propria rivendicando e usando
la libertà che ti dà una vita professionale piena di battaglie e la mancanza
di contratti. Di fare squadra. Pier
Paolo Mocci, ostinato e contrario,
spesso troppo, è uno di noi. Quasi
mai sono d’accordo con lui, siamo
profondamente diversi. Abbiamo frequentato le stesse trincee, però, e
guardiamo nella stessa direzione: abbiamo l’illusione che questo paese,
questo sistema, si possano cambiare.
Da una Radio come Radio Rock, tenendo aperto un cinema come il
Delle Province, scrivendo Map Magazine con la sola intenzione di dare
alla città un prodotto di qualità
scritto da uomini e ragazzi che
hanno come obiettivo solo di fare il
proprio lavoro con onestà intellettuale e senza legacci di sorta. Perché
in tanti anni di delusioni, diﬃcoltà,
sconfitte abbiamo capito una cosa:
non vanno combattute le battaglie
che si possono vincere, ma solo
quelle giuste.
Map Magazine secondo me lo è. Ecco
perché ho accettato la sfida della direzione di questo giornale, perché
abbiamo il compito di essere diversi e
migliori di chi ci ha preceduto. Di sostenere i coetanei che ci provano,
anche a costo di duri sacrifici, di provare a vincere laddove è più diﬃcile.
Perché dobbiamo ricordare a tutti
che “non ci avrete mai come volete
voi”. Il tutto, magari, divertendoci.
Perché questo lavoro è magnifico, nonostante tutto. Buona lettura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il personaggio

LINO

banfi
Viaggio nei ricordi di una carriera
nazionalpopolare culminata con un sogno
che si realizza, l’Orecchietteria, il suo locale
in Prati dedicato ai prodotti gourmet della
sua terra. «Si paga poco e si mangia bene.
Alle pareti le mie foto, i quadri dei miei film,
e le scritte “Ti spezzo la noce del capocollo
e te la metto a tracolla” , “Porca puttèna”
e “Madonna benedetta dell’incoronata”. E la gente ride...»

«CON

IL CIBO CONTINUO
A RACCONTARE
LA MIA AMATA PUGLIA»
di PAOLA MEDORI
illustrazione VALERIO DE CRISTOFARO
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ei miei film ho spesso
rappresentato la mia
terra, l’amata Puglia. E
il racconto non è ancora finito». Parole di Lino Banfi,
nome d’arte di Pasquale Zagaria, 82
anni e non sentirli. Va veloce come
il vento l’attore e comico pugliese
che spiava Edwige Fenech dal buco
della serratura. Più di cento film e
tante fiction alle spalle l’icona della
commedia sexy all’italiana ha trovato un nuovo connubio tra cinema
& cucina, nella sua “Orecchietteria
Banfi”, un ristorante aperto con
tutta la famiglia nel quartiere Prati
a Roma (Via Giuseppe Gioacchino
Belli, 116) e nel lancio di “Bontà
Banfi” una sua linea di prodotti,
tutti rigorosamente pugliesi perché
come sottolinea lui stesso:
«un’orecchietta è troppo… e due
sono poche». Tra una battuta e l’altra, l’indimenticabile Mister Canà
de “L’allenatore nel pallone”, ci confessa: «farò una fiction insieme ad
Al Bano. Ne abbiamo parlato e
stiamo cercando l’idea giusta. Mi
piacerebbe farla perché siamo due
pugliesi doc e potremmo girarla in
Puglia».

«

N

Orecchietteria Banfi, come
nasce l’idea di darsi alla cucina?
Mio padre era un ortolano,
curava i suoi orti e

in sala, parlano con le persone e dirigono.
Un luogo caldo, accogliente
dove tutto parla di lei, della sua
lunga carriera da attore.
All’ingresso c’è la scritta Smack
food perché voglio che la gente sorrida mentre mangia. Questo è il
mio sogno. Pagano poco e quando
entrano vedono alle pareti le mie
foto, i quadri dei miei film, e le
scritte “Ti spezzo la noce del capocollo e te la metto a tracolla” ,
“Porca puttèna”, “Madonna benedetta dell’incoronata”. E ridono.
Cosa si mangia?
I migliori piatti della tradizione pugliese: dalle orecchiette alla “Porca
puttèna” che sono piccanti, ai panzerotti farciti fino alle friselle condite. Tutti prodotti freschi che ogni
giorno arrivano dalla Puglia, come
la burrata di Andria o il capocollo di
Martina Franca. Accompagnati dai
vini, come il corposo nero di Troya
che io ho chiamato “Salute”. Proprio qualche giorno fa abbiamo festeggiato un anno dall’apertura.
Ma le capita mai di mettersi
dietro ai fornelli?
No. Quando vado assaggio le novità e mi invento anche qualche
piatto nuovo. Prima faccio qualche
prova a casa. Sperimento e poi propongo. Ogni volta che entro al ristorante si ferma il traﬃco. La
gente si alza, mi abbraccia e vuole
fare i selfie. Sono tutti molto aﬀettuosi.
A proposito di food, qual è il
suo piatto preferito?
Amo molto i nostri sottaceti,
come i lampascioni perché
sanno di profondo, di terra
e di buono. E poi anche i
funghi cardoncelli che
crescono solo nelle
Murge.

quelli degli altri, e fin da bambino
mi raccontava storie sulle verdure;
da dove venivano, le origini, la stagionalità a km 0. Ne ero aﬀascinato
e le ho portate con me, negli anni
anche facendo l’attore. E così ho deciso di aprire il ristorante.
Tutto a gestione famigliare, tre
generazioni che lavorano insieme.
Vista la mia passione per l’agro-alimentare, i miei figli, Rosanna e
Walter, mi hanno detto “perché
non apriamo un locale a Roma?”. In
cucina c’è mia nipote Virginia, la figlia di Rosanna, con il suo compagno che è lo chef. Walter, Rosanna
e mio genero - è l’unico in Italia genero alimentare (ride, ndr) - stanno

Tra le ultime novità
dell’Orecchietteria?
Ho fatto fare un tarallino speciale, il
tarallocchio con
curcuma e finocchio. Ed adesso in
onore di Oronzo
Canà, dell’allenatore nel pallone ho
proposto il 5-5-5,
una sorta di merenda che può essere anche un
pranzetto al sacco:
5 olive grandi di
Cerignola, 5 di caciocavallo e 5 cardoncini come
contorno. Mi diverto, visto che farò
meno cose di spettacolo.
Lei praticamente è il creativo
della ditta Banfi & co.?
Si, sono abituato a sentirmi dire
“Vieni avanti, cretino” e ora sono
creativo (ride, ndr).
Da ambasciatore di terre di Puglia nel mondo, si è buttato
anche in una nuova avventura
con la linea agroalimentare che
si chiama “Bontà Banfi”.
Frutto di un desiderio che avevo da
sempre e volevo realizzare da “vecchio”. Mi faceva piacere che su
molti cibi pugliesi, sull’olio e la
salsa ci fosse la mia faccia. Sono un
po’ megalomane (ride, ndr). Anche

perché quando non ci sarò più, nessuno parlerà più di me, figuriamoci!
Non ricordano più Totò e tanti altri
grandi personaggi del passato. Così
li frego tutti!
In che modo viene distribuito il
suo marchio gastronomico di
qualità?
I prodotti vengono venduti nei
grandi supermercati e stanno aﬀascinando anche gli italiani che vivono fuori, come gli italo
americani, che mi adorano perché
hanno seguito tutta la mia carriera.
Già ci sono richieste dall’estero e
dai Carrefour francesi.
Il suo sogno è ancora una cucina
di 100 metri quadrati, come
quella di Aldo Fabrizi?
Si, abitavamo vicini ed eravamo
molto amici. Quando andavo a casa
sua aveva questa poltrona con le
rotelline e si spostava in questa cucina, grande come un salone, dove
aveva tutto a portata di mano come
i coltelli aﬃlati per tagliare il pane
ciociaro. A tavola era un grande intenditore e amava molto mangiare.
Un’istituzione, come Totti a
Roma. Ambasciatore dell’Unicef, una laurea honoris causa in
comunicazione, ma la sua più
grande vittoria quale è stata?
Mi manca ancora il 13 robusto, che
ti fa vincere la schedina, anche se ci
sono stato vicino. Cercherò di farlo.
Ho girato tanti film che sono rimasti impressi nella memoria ma sto
ancora aspettando un progetto che
mi faccia vincere un premio e che
mi mandi ad un Festival.
Ha lavorato con le donne più
belle, un aggettivo per descriverle da Edwige Fenech, passando per Barbara Bouchet a
Nadia Cassini e non ultima Milena Vukotic…
Un aggettivo sarebbe troppo poco,
ci vorrebbe un aggettivone. Erano
tempi diversi, negli anni ‘70 c’era
più famigliarità e cameratismo tra
di noi. Ci si incontrava fuori dal set
con mogli e mariti. Ora si è sgretolato tutto. Ma sono comunque rimasto in buoni rapporti con tutte
loro quando le incontro. Con la Fenech ci sentiamo anche al telefono.
Ha conosciuto perfino Bearzot,
uno dei commissari tecnici più
amati dagli italiani, un ricordo
del vostro incontro?
Bearzot che aveva visto L’allenatore
nel pallone, un volta mi portò in ritiro con la Nazionale a Pescara e mi
disse “così mi darai dei consigli tecnici”. Quello è un film che hanno
amato in molti. Sono stato appena
premiato a Milano Calcio City da
Fabio Capello e Roberto Pruzzo,
anche se sono un attore e non uno
sportivo, perché con Canà sono entrato nel mondo del calcio facendo
sorridere tutti. Gli stadi devono essere luoghi solo all’insegna del sorriso.
Nonno Libero tornerà in tv per
l’undicesima serie di “Un medico in famiglia”?
Da quello che abbiamo capito non
si farà più. Ci sarebbe piaciuto a
tutti, da Scarpati alla Vukotic e ai
ragazzi della serie. Potevamo girare
anche meno puntate. Ma la Rai non
ha voluto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto l’ingresso dell’Orecchietteria Banfi. L’illustrazione grande è un omaggio dell’artista Valerio De Cristofaro
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In principio furono le docce
Poi la leggenda di Oronzo Canà
di PAOLO MARCACCI
In principio, furono le docce: quelle
ammiccanti e in favore di cinepresa,
oltre che di bagnoschiuma, di Annamaria Rizzoli, Edwige Fenech, Nadia
Cassini e via sbirciando, tra un turbamento adolescenziale e un foro alla
parete praticato ad arte da una moltitudine di medici e infermieri, che all'occorrenza diventavano bidelli,
professori e studenti ripetenti, oppure colonnelli e sottuﬃciali di qualche sgangherata caserma.
Erano le situazioni tipiche della mitica, finanche mitologica commedia
sexy all'italiana, genere cinematografico senza eguali al mondo, "fiorito"
alla fine degli anni Sessanta e proliferato fino alla metà degli Ottanta, con
una moltitudine di titoli ammiccanti e
volutamente ambigui; con cast che
annoveravano, accanto alle procaci
bellezze di cui sopra, fior di attori comici e caratteristi d'alta scuola, che
non avevano remore nel frequentare
questa sorta di sgabuzzino del cinema
italiano, straordinariamente prolifico
quanto a produzione di pellicole a
getto continuo e uso - forse anche
abuso - reiterato di cliché e luoghi comuni, spesso legati alla doppia morale
italica in tema di sesso e fedeltà matrimoniale.
Renzo Montagnani, Pippo Franco,
Gianfranco D'Angelo e molti altri interpreti, forgiati al fuoco sacro dell'avanspettacolo di un tempo, hanno
animato queste cosiddette commediole, scollacciate quanto basta, che
ancora riscuotono gradimento all'ennesimo passaggio televisivo. Tra loro,
sommo oﬃciante e gran mogol degli
equivoci giocati tra letto, corna e rispettabilità piccolo-borghese, si staglia Lino Banfi, nato Pasquale
Zagaria, monumento vivente a varie
espressioni dell'italica commedia; cresciuto come spalla di Franchi e Ingrassia, divenuto irrinunciabile per registi
come Mariano Laurenti, Nando Cicero, Sergio Martino e via commediando, fino a far divenire i cosiddetti
"B - movie" un vero e proprio genere a
sé stante.

Poteva, un tale filone cinematografico, non contemplare il variegato e
istrionico mondo del calcio, tra le sue
ambientazioni? Fu così che Lino
Banfi, da Canosa con furore, divenne
Oronzo Canà, ex "Iena del Tavoliere"
per quanto riguardava il suo oscuro
passato da faticatore di centrocampo,
poi allenatore abbastanza in disarmo
e senza panchina, che un bel giorno
riceve l'inattesa e insperata chiamata:
il Presidente Borlotti, centrata una
storica promozione in A con la sua
Longobarda, ha bisogno, almeno così
sembra, di una guida esperta per affrontare il massimo campionato. Il
film esce nell'autunno del 1984, vera
e propria età dell'oro del calcio italiano, epoca in cui tutte le più grandi
stelle europee e sudamericane approdavano nei nostri club, assieme a
tanti mestieranti che riuscivano a
strappare un munifico ingaggio soltanto per il tocco esotico che davano
alle formazioni i loro cognomi, solitamente terminanti in "ao" o "inho",
perché il Brasile all'epoca era l'eldorado di agenti e procuratori, come Andrea Bergonzoni da Bologna, alias
Andrea Roncato, coadiuvato da Giginho (Gigi Sammarchi), in realtà
venditore di noccioline al Maracanà.
Di fatto però sono loro che scovano
Aristoteles, così come la Fiorentina
aveva portato in Italia Socrates, tra filosofi del resto ci s'intendeva...
Impazzava un pittoresco calciomercato, a volte schizofrenico e sempre
spendaccione, al punto tale che qualcuno, come il presidente Borlotti, a un
certo punto preferiva rinunciare alla
Serie A, per questo si aﬃdava a tecnici come Canà, che per far retrocedere le squadre sembravano fatti
apposta. Cercò di prenderla con filosofia il mister, puntando su Aristoteles. Negli anni a venire, una domanda
avrebbe continuato ad echeggiare tra i
seguaci del culto cinepallonaro: che
fine hanno fatto Falchetti e Mengoni?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RITRATTO
DI BAMBINO
IN UN INTERNO
di MAURIZIO DE BENEDICTIS

Lo spunto per questi “ricordi” viene da una denuncia per diﬀamazione presentata
contro uno scrittore da un ministro dell’Interno su carta intestata del proprio ministero
Non si volta chi a stella è fisso
(Leonardo da Vinci)
Stella, Stella, indicame er cammino…
pe arrivà a un piatto de pasta e fagioli
(Pier Paolo Pasolini, Accattone)

Il Palazzo
Nei pomeriggi in cui faceva lo
“straordinario” il padre, ragioniere impiegato al ministero
dell’Interno di Roma, portava
ogni tanto il bambino nell’immenso Palazzo. Il nome di Viminale gli viene da quello del
colle – in antichità irto di vimini e sacro a un misterioso dio
Viminalis – su cui l’architetto
Manfredo Manfredi, per commissione di Giovanni Giolitti,
lo costruì: squadrato all’esterno
e articolato dentro in un labirinto di funzioni istituzionali e
impiegatizie di gruppo A, B e C.
Il padre gli diceva con un sorrisetto superiore che alla C appartenevano gli infimi, cioè gli
archivisti, immaginati dal ragazzino come operanti tra
quintali di carte ammuﬃte e
rosicchiate dai topi nelle viscere
del Palazzo. Dal 1945, finiti la
guerra e il fascismo, fino al
1961 il Viminale fu per definizione il luogo del potere: residenza del presidente del
Consiglio dei ministri, cioè il
capo del Governo, e del ministro dell’Interno, cioè il numero
1 e il numero 2. Il presidente
della Repubblica continuava a
stare nel medievale palazzo
Quirinale, come i re della eclissata monarchia. Nel 1961, centenario dell’Unità d’Italia, la
direzione del Governo si trasferì nel rinascimentale palazzo
Chigi (a Roma non mancano
certo i palazzi) sulla via del
Corso.
Davanti al Viminale c’è una
tozza fontana, non artistica
come altre della città ma comunque coi rilievi di lupa e gemelli tra freschi schizzi d’acqua.
Una comoda scalinata immette
all’ingresso, tra due vialetti arcuati come le chele di un grosso
granchio di mattoni, per le auto
di rappresentanza e delle forze
dell’ordine. Spalle all’ingresso,

via del Viminale a destra scende
e poi sale verso il retro della basilica di Santa Maria Maggiore;
a sinistra taglia via Nazionale e
procede sempre in saliscendi
verso piazza Barberini e quindi
Trinità dei Monti.
All’epoca del ragazzino e del
padre impiegato, nel Palazzo
entrava praticamente chiunque. Di guardia stava qualche
poliziotto che sorrideva al bambino, talvolta pure toccandosi
la visiera. Superato il portale si
era dentro, propriamente
all’“interno”: un organismo gigantesco di marmi, calce e
vetro, attraversato dal lunghissimo tubo digerente di un corridoio che smista ai vari settori.
Percorrendolo, i due incontravano impiegati che li salutavano. Erano in giacca perlopiù
lisa e cravatta, odoravano di sudore (misto di brillantina, dopobarba o acqua di colonia da
due soldi) e tabacco; si poteva
infatti fumare in quell’interno
come in tutti gli altri. Tale
odore composito era per il ragazzino l’odore dell’uomo
adulto “impiegato”. Più aspro
l’odore degli operai edili (quelli
di fabbrica a Roma si vedevano
poco) con un berretto di carta
di giornale, o dei meccanici con
tuta blu striata di grasso. I droghieri, con la penna all’orecchio
per fare il conto, creavano acquolina in bocca olezzando di
formaggi salami e spezie; i macellai dal camice bianco con
macchie rosse, invece, emanavano sentori straniati di carne
(a ghiacciaia socchiusa si intravedeva un interno di sagome
spellate appese a ganci, come le
mogli di Barbablù nella stanza
da non aprire mai).
Nel corridoio qualche impiegato dava al ragazzino un buffetto sul mento. Tu cresci,
cresci e noi – guardavano in
un’intesa il padre – invece...
Qualche volta incontravano un

uomo ancora giovane, scavato
nel volto pensoso. Era un archivista amico del padre, che una
sera invitò questo e la madre
del bambino in una cantina
dove recitava brani di Shakespeare. La madre fu in punto di
scoppiare a ridere per le smorfie e gli strabuzzamenti, con
acme nell’“essere o non essere”.
Quando lo raccontò al figlio,
questo pensò che la celebre alternativa del monologo (la conosceva persino lui) fosse il
lamento di un antico archivista.
A metà corridoio si apriva un
bar, da cui veniva odore di sigarette “Nazionali-esportazione”
senza filtro, con una goletta a
vele gonfie sul pacchetto verdino floscio, ma anche straniere
ben compatte con filtro (il pacchetto che più piaceva al bambino era “Turmac”, con una
palma e un cammello). Sigarette e tanto caﬀè zuccherato:
l’altro odore dell’adulto-impiegato, con la musichetta del cucchiaino nella tazzina. Le dita
degli impiegati erano gialloscure di nicotina, a cui s’aggiungeva il plumbeo nero
appiccicoso dalle pagine dei
giornali. Il padre, quasi JekyllHyde, sfogliava al mattino «Il
Messaggero», quotidiano onestamente governativo; e al tramonto comprava «Paese sera»,
spigliato foglio d’opposizione
(quello uﬃciale del Partito Comunista, «L’Unità», a parte gli
operai che ci facevano il berretto di carta, lo portavano
nella tasca col titolo in vista alcuni borghesi; ma nel ministero
dell’Interno, rarissimi impiegati
lo tenevano col titolo in giù).
Il corridoio sbocca in un chiostro rinascimentale, ad arco
pieno, di un ex convento inglobato nell’edificio moderno. Lì
era l’antico, il più interno dell’omonimo ministero. Vi stazionava qualche poliziotto in
divisa: forse era spazio loro, che

comunque non si mischiavano
con gli impiegati. Si salivano
poche scale e i due stavano in
“uﬃcio”, luogo del lavoro del
padre. È andato all’uﬃcio,
torna dall’uﬃcio alle due;
mamma ho fame: tira la coda al
cane, la pasta si butta alle due
(orario sacro come l’ora terza
nel Vangelo). Il ragazzino,
quando accompagnava il padre
allo straordinario, non aveva
esatta nozione di questo uﬃcio.
La sua stanza, divisa con altri,
poi non la ricordava. Ciò che ricordò fu il corridoio, non quello
centrale, ma uno lì, pure lunghetto ma frequentato solo
dagli impiegati di quella sezione. Un enigma era il lavoro
(lavoro sicuro con dopo la “pensione”) svolto dagli impiegati,
chiusi sulle carte in stanze da
cui uscivano con un ghigno divertito o una smorfia seccata o
spesso un’impenetrabile indifferenza.
Nel corridoio sedeva un
usciere in giubba grigioscura
con bottoni chiari, se non dorati. Quasi come il tipo che
strappava il biglietto e faceva
accedere, dietro una polverosa
tenda di velluto, alle meraviglie
del cinema. L’usciere costituiva
la parodia di un vero impiegato,
oltre la gerarchia A-B-C. Un
altro enigma, anzi, era che il
suo lavoro si svolgesse in una
divisa rappresentativa su una
superficie ministeriale ben visibile, ma era inferiore al lavoro
che il gruppo C degli archivisti
eseguiva nei tetri sotterranei
dello stesso edificio, in abiti civili unti e consunti. L’usciere
sedeva su un seggio dal dritto
schienale di cuoio logoro, davanti a un tavolino con la sua
dotazione di cancelleria: blocchi
pareggiati di fogli, una lunga
penna biro dal design evocante
la piuma d’oca (per molti anni
sui banchi di scuola rimasero i
fori per la boccetta dell’inchio-

Nella foto il prof. Maurizio De Benedictis

stro), il supporto a mezzaluna
della carta assorbente, la scatola di un timbro, e un piccolo
congegno metallico che squillava come una campanella di
scuola quando un funzionario
premeva nella sua stanza un
pulsante. Sul congegno si accendeva in rosso il numero di
questa stanza.

La Stella di Venere
L’usciere, cordiale padre di famiglia dall’accento di un sud
misterioso e familiare (anche il
padre del ragazzino, come la
maggior parte della gente lì
dentro, veniva dal sud), lo faceva accomodare su uno spicchio del sedile. Prendeva dal
blocco sul tavolo un foglio in
cima al quale c’era l’intestazione, ovvero la scritta “Ministero dell’Interno”, su cui
dominava il simbolo della repubblica italiana. L’ex ragazzino
se l’è ristudiato su internet.
Non aquile né leoni rampanti
aﬃancati a uno stemma con
corone regali o imperiali, ecc.,
ma una Stella. L’ha avuta per
tanti anni sotto gli occhi, nelle
carte burocratiche e nei documenti del portafoglio, tipo la
tessera sanitaria. La sfiorava
con gli occhi, ma non la vedeva:
bianca Stella a cinque punte.
Sta tra l’altro sui berretti dei
poliziotti: come quello che gli
sorrideva all’ingresso del Palazzo dell’Interno, talvolta toccando la visiera in un’ombra di
uﬃcialità. Stava nelle divise dei
ragazzi mandati a morte in
guerra. La Stella, nello stemma,
è dentro una quadrettatura
dentata che forse simboleggia
la “forza”; ai lati stanno una
fronda d’ulivo e una di alloro; e
sotto, la scritta Repubblica Italiana.
La Stella rappresenta Venere,
la più bella delle dee – viene da
lei la parola “venustà” –, quella

che per prima nella sera appare
accanto alla luna (ora è diﬃcile
vederla, la si confonde con uno
degli innumerevoli satelliti). La
Stella di Venere guidò nella sua
nuova patria, l’Italia, la nave del
migrante Enea, fuggito dalla
guerra sterminatrice col vecchio padre in spalla (al liceo si
parla di pietas, precedente la
carità cristiana) e il figlioletto
alla mano. Venere era sua protettrice ed è la Stella d’Italia,
che fu addirittura detta “stellone” nel senso di portafortuna, nonostante i tanti periodi
sfortunati. Chi di notte smarrisce la guida della Stella finisce
per assopirsi e annegare, come
il timoniere di Enea, Palinuro.
L’usciere prendeva dunque il
foglio col logo del ministero, e
aﬀerrava la penna aﬀusolata
che un po’ usava lui e un po’ il
ragazzino, come due impiegati
al lavoro. Disegnavano. Il piccolo era originariamente mancino; le suore della scuola lo
costringevano a passare dalla
sinistra, la “mano del diavolo”,
alla destra. Lui, lì al ministero,
era in mezzo al guado; ma veniva fuori una diﬀerenza: con la
destra gestiva una scrittura ancora elementare, con la sinistra
disegnava, mangiava, ecc.
Avrebbe voluto, sul tavolo
dell’usciere, raﬃgurare i pellerossa a cavallo dei western
americani. Aveva paura di quei
selvaggi scotennatori e li adorava. L’usciere, sulla carta intestata con la Stella di Venere,
disegnava donne – diceva “femmine” – nude. Proprio nella tradizione di Venere al bagno e
simili (anche se lui e il bambino
ignoravano i repertori di arte
antica e moderna). Lo schema
della donna nuda era comunque accademicamente essenziale: un profilo vago con un
abbozzo di chioma, un busto
approssimativo con un braccio
che torceva la mano alle nati-
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che: divise, queste, da un solco
aprospettico, indizio di altri impensabili. Della mano piuttosto
scimmiesca fu detto al ragazzino che era intenta a lavaggi
(come, dall’antichità al rinascimento all’impressionismo, Venere e altre dee al bagno). Il
bambino si provava nel soggetto. Spesso, macchiando
mani e fogli come di delittuose
impronte digitali, lo marchiava
col timbro lì sul tavolo. Ma la
vera vidimazione era il segno
femmineo per eccellenza: la
Stella di Venere della repubblica. Al di là di ogni igiene, la
mano lavante della donna guidava al più intimo interno del
ministero dell’Interno.
Nel silenzio pomeridiano e serale del corridoio – era orario
“straordinario”, a cui molti comunque si adattavano dato il
misero stipendio – si alzava
nelle stanze chiuse qualche
voce sul mitragliamento delle
“dattilografe” nei tasti delle
macchine da scrivere Olivetti
(pochi anni prima a Roma la
scala di un palazzo aveva ceduto, con morti e feriti, sotto il
peso di centinaia di ragazze accorse per un posto di dattilografa presso privati). Qualcuna
di esse in una pausa nella
stanza faceva giochicchiare il
bambino con la macchina, massiccia e da lei agilmente gestita,
corredata di carta carbone duplicante e bianchetto invece
cancellante, spennellato come
smalto da unghie. Sul foglio,
nel ticchettio incerto, usciva
qualche accrocco sillabico del
ragazzino, sancito dal logo della
Stella. Una volta lui vide una
donna reale, non quella dei disegni, una “segretaria”, correre
nel corridoio verso la stanza di
un pezzogrosso lanciandogli al
volo un bacetto. L’usciere mormorò tra sé parole semidialettali che il ragazzino decodificò:
corri corri che s’ammoscia.
Quando, per capire, la riferì al
padre, questo scoppiò in una risatina pulcinellesca, che emetteva anche per le barzellette sui
ragionieri e che al bambino non

piaceva parendogli di un infido
ventriloquo. Spiegò trattarsi di
un lavoro da farsi con urgenza,
lasciando il figlio vagamente insoddisfatto.
Un eﬀetto magico della Stella
era l’accesso gratis al cinema. Il
padre otteneva “biglietti”, cioè
rettangolini di carta – impreziositi da una bustina ocra – su
cui, rivolta a certe sale cinematografiche (ora garage, supermercati, bingo e così via), c’era
la formula: si prega di favorire
l’ingresso di num. 2 persone,
ecc. Altro che preghiera, al biglietto era apposto il timbro
tondo della stellata denominazione “Commissariato di Magnanapoli” (a due passi dal
ministero). Il padre o la madre
del ragazzino vi allegavano una
mancetta e il bigliettaio gallonato lo spezzava inserendone
una metà in una cassa e accennando alla tenda d’ingresso,
che a scostarla vibrava quasi
elettrica. Lui e il genitore cadevano in mezzo allo schermo
come Alice nella buca del coniglio: all’epoca si entrava col film
in corso e lo si vedeva fino a
quel momento e oltre. Il ragazzino ci capiva poco ma gli piaceva – film d’avventura, amore,
guerra… –; spiava poi il viso
della madre che non si accorgesse che erano arrivati a quel
punto e lo portasse via. Le magnifiche attrici costituivano
l’unico modello per il suo nudo
al ministero dell’Interno.
Quando i cinema cominciarono
a chiudere, l’ultimo biglietto
omaggio, usufruito dal ragazzino ormai ragazzo, fu spezzato
con rabbia da un bigliettaio
senza divisa che ironicamente
gli accennò di entrare in una
sala deserta.
Talvolta, nel corridoio dell’ufficio al ministero, squillava il
campanello sul tavolino e
l’usciere doveva aﬀrettarsi
verso il numero della stanza
che s’era acceso. (Qualcosa di
urgente si “ammosciava” lì dentro?). Il ragazzino restava solo
sul seggio, tra preoccupato e
fiero di dominare il campo, cioè
la quiete discreta del corridoio.
Metteva da parte i fogli su cui
lavorava con l’usciere (in fondo
il suo “straordinario”) e abbozzava indiani d’America a cavallo, che poi quasi nascondeva
sotto i disegni di donna nuda al
ritorno di quello. O in fretta
trasformava una coda di vero
cavallo in una chioma femminile. L’usciere poteva brevemente assentarsi e tornare con
una tazzina di caﬀè (e spesso
sotto il tavolo teneva un thermos con l’irrinunciabile bevanda). Girava lento il
cucchiaino, poi sorbiva con un
risucchio che pareva una proprietà di quel liquido scuro bollente che piaceva agli adulti, in
particolare agli impiegati. Alzava anche il mignolo rudemente calloso, come facevano
tanti, così che al bambino quel
sollevamento del piccolo dito
inutile appariva pure una graziosa caratteristica del caﬀè.
Per lui l’usciere aveva un cioccolatino, che finiva col pasticciare
i fogli di impronte marroni, insieme a macchie di timbro e
tratti di biro. Forse l’opera

emergente dai fogli comprendeva questi segni aleatori; ma
di arte informale, gestuale, ecc.
non si aveva nozione.
Quando il padre usciva di
stanza e veniva a prenderlo (al
ritorno diurno delle ore due
corrispondeva, in una inviolabile scansione della giornata,
quello serale dallo straordinario
alle otto), l’usciere gli sottoponeva il compito svolto dal figlio
con la sua assistenza. Osservando la donna nuda che torceva il braccio verso visibili e
occulte intimità, il padre schiudeva la bocca in un inizio di riso
pulcinellesco. Quel braccio è
troppo storto…, commentava.
Ragioniè (a volte, “dottò”), il ragazzo è bravo, ha tempo di imparare l’anatomia delle
femmine, ribatteva l’usciere.
Col duplice moto, secco e sonoro, gradito al bambino – il
quale però s’impicciava a farlo –
batteva il timbro su scatola
d’inchiostro e su carta, e infilava i disegni intestati in una
busta lecca-incolla consegnandoli al padre, che li metteva in
una borsa nera a chiusuralampo. I due ripercorrevano il
tunnel luminoso del grande
corridoio, dall’interno a fuori. Il
poliziotto all’ingresso era cambiato, ma sorrideva anche lui
accennando un tocco alla stelletta della visiera. Quasi un richiamo della Stella accanto alla
luna, tra le altre stelle che padre
e figlio uscivano a rivedere.
Ci permettiamo una digressioncella sugli uscieri. Il ragazzino, un po’ cresciuto, passava
periodi di vacanza nel paesetto
campano della nonna paterna.
Il gestore di un bar – vi si giocava urlando a carte e a biliardo
sotto carte moschicide attive
tra volute di “Nazionali-esportazione” – era cugino “carnale”
del padre e gli raccontò che
questo gli aveva procurato un
posto di usciere al ministero
(dell’Interno) di Roma. Ma lui
non aveva superato il semestre
di prova – facile, formale – rispondendo a vanvera agli
squilli del campanello, ecc., e
così s’era fatto mandare via
procurando una brutta figura al
cugino, cioè al padre del ragazzino. Chiedeva scusa anche a
questo porgendogli una candida orzata, senza il verde della
menta che gli dava spiacevolezze di freddo alla gola. Troppo
terrone – con un sorriso rauco
si autodefiniva “cane di masseria” – per quella pur sicura raccomandazione. Suo figlio,
diceva, era uno scapestrato: voleva solo giocare a pallone nel
campetto del paese, e lui a calci
doveva riportarlo a casa sui
libri di scuola. Devi prenderti il
diploma, gli strillava, non diventare un cane di masseria e
consumarti le mani sulla zappa
o in una sudicia vaschetta di
bar! Se fossero venuti a Roma
sarebbe stato diverso… lamentava coi suoi occhi miti al ragazzino.
Ebbene, il figlio divenne un
asso miliardario del calcio,
vinse scudetti, fece due campionati del mondo. Altra Stella che
quella stampata sui diplomi. Il
ragazzino, ormai uomo, vide il
vecchio padre del calciatore che,

poco prima di spegnersi, passava il tempo nel fresco deposito del bar dato ad altra
gestione. Si salutarono commossi, e quello gli regalò una
foto del figlio con Maradona,
più una montagna di bottiglie:
whisky, cognac e una bottiglia
d’orzata. La menta, gorgogliò
con voce più che rauca, non te
la do perché ti fa noia alla gola.

Misteri del ministero
Un paio di volte il padre portò il
figlio nella vasta stanza della
persona all’opposto dell’usciere,
cioè il direttore. C’era un tappeto persiano; un lampadario
con gocce di cristallo murano;
una lucida scrivania grande cinque sei volte il tavolino dell’usciere (con cui comunicava al
numero 1 del congegno squillante). Sul muro sopra la scrivania, corredata di poltroncina in
stile di un Luigi di Francia, risaltava un quadrone (forse una
copia di Delacroix) raﬃgurante
Dante su una barca che, accanto a uno smagato Virgilio,
guardava impaurito i dannati
immersi nel fiume infernale.
Uno di essi, che finanche addentava la prua, aveva una furiosa faccia senza sesso, occhi
marcati dal nero profondo di
una sorta di trans soprannaturale. (Di ciò il ragazzino non sapeva niente; intuiva che
esistevano uomini strani
quando la madre toccava col
dito una narice: quello è “da
naso”. Così una donna era “una
di quelle”; già, ma quali?).
Il direttore, non troppo vecchio, con un serioso viso occhialuto ma inclinato a
benevolenza, era di origine
“piemontese”, che per il padre –
di origine invece vicino-napoli,
per quanto da decenni nella capitale – definiva un valore di
probità ministeriale risalente
all’Unità d’Italia. Il ragioniere
cercava, nella stima deferente,
di mantenere – lui con battutine rispettosamente facete,
l’altro con rispostine un po’ ingessate – un equilibrio dipendente-capo distinguibile dal
rapporto che Hegel definiva
servo-padrone. Teneva questo
atteggiamento per sé e fors’anche per il ragazzino, che magari
non si sarebbe accorto di niente
ma così fiutava qualcosa proprio nel senso di quel rapporto.
Era però, il ragazzino, sovrastato dal quadro del dannato
che addentava la barca di
Dante. Quella violenza diabolicamente smisurata figurava un
altro interno, ancora, del ministero dell’Interno.
Da una finestra alla fine del
corridoio, nel retro del ministero, si inquadrava in basso il
cortile di una chiesetta, nel cui
spazio si svolsero eventi storici
e leggendari che il padre a
grandi linee conosceva. Vi si era
eﬀettuato sul fuoco di una graticola il martirio di san Lorenzo, che pare mormorasse ai
carnefici: su questo fianco sono
ben cotto, giratemi sull’altro. Il
bambino inorridiva con un sorrisetto. Se era vero, quello risultava il più spiritosamente santo
di tutti (lo humour di san Francesco suonava divinamente in-

volontario). La santità significava accogliere tutto fino alla
morte e con una battuta sulle
labbra. L’altro evento riguardava la regina Cristina che, alloggiata in quella sede, per
carità cristiana distribuiva
“pane e prosciutto” ai più poveri: panis et perna. Da cui il
nome della strada, in ripido saliscendi, che si intravedeva
dalla finestra: via Panisperna
(occhio, si disse poi l’ex ragazzino, al lapsus della n trasformata in m).
Ma ecco l’altro rilievo, moderno, della zona: i “ragazzi di
via Panisperna”. Lì, in un ambiente accessibile mediante una
quasi invisibile porticina, giovani allievi di Enrico Fermi avevano inventato la fisica
moderna, fino ai preannunci
della Bomba Atomica. Tra di
essi, Ettore Majorana, grande
fisico sparito nel nulla senza lasciare traccia. Il ragioniere (il
ragazzino ebbe l’impressione
che abbassasse la voce) era un
buon lettore di Gialli Mondadori, libricini di polizieschi
detti così dalla copertina gialla
con sopra un tondo di figure
drammatiche. Quel tondo diventava la finestra sul retro del
ministero. Lo scienziato era
stato un bambino “prodigio”,
sapeva le tabelline aritmetiche
dalla nascita e risolveva da piccolo le più complesse equazioni. A trent’anni scomparve:
forse si uccise, o si fece frate, o
divenne un barbone, oppure fu
rapito da spie di un’altra nazione, o forse… era vivo in
qualche parte nel mondo. Boh,
concluse il padre chiudendo la
finestra. Il ministero dell’Interno, luogo del lavoro ordinario e straordinario,
spazialmente finiva su quel mistero mai chiarito.
Storia di un ministro
dell’Interno
Quelli del ragazzino erano i
tempi del dominio nella Stella
d’Italia del partito Democrazia
Cristiana, dal simbolo dello
scudo con sopra una croce,
come quella che l’imperatore
Costantino inalberò nel vessillo
contro i pagani (sulla croce democristiana spiccava il latinorum di un Libertas). Lo scudo
crociato proteggeva dall’altro
simbolo, la falce e il martello
del Partito Comunista, che gli
batteva contro senza molto
ammaccarlo. Da una parte baciapile, tartufi nero-occhialuti
ligi a Washington, ma anche
probi cristiani intenti alla rinascita postbellica della Stella.
Dall’altra parte, scalmanati comizianti legati a Mosca, ma
anche sodi attivisti alla linea di
montaggio per costruire il
Boom della Stella, cioè l’esplosivo passaggio all’industria di
un paese ancora feudale. Ma il
potere della DC era tanto completo che le decisioni venivano
prese al suo interno, piuttosto
che in rapporto all’opposizione
esterna; un interno diviso in
correnti di destra, centro e sinistra.
Fernando Tambroni – di mezz’età, disinvolto e belloccio, elegantissimo –, che fu a lungo
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ministro dell’Interno in quegli
anni, quando il ragazzino si recava col padre al Palazzo, era del
gruppo di “sinistra”. Forse lui lo
scorse una volta: sagoma che
s’assestava sul sedile come un
marajà sul tappeto volante,
nello scorrere sulla rampa di
una macchina nera dai vetri
fumé (eﬀetto nero-scuro accentuato dagli occhiali neri dell’occupante). Il saluto dei poliziotti
di guardia era stato diligentemente preciso, sull’attenti. La
carriera di Tambroni fu all’apogeo col passaggio da ministro
dell’Interno a primo ministrocapo del Governo nella primavera del 1960. Da deus
Viminalis a vero Giove, Iuppiter, sull’olimpo italiano. Non
doveva spostarsi dal Palazzo,
perché solo l’anno dopo il primo
ministro fu trasferito a palazzo
Chigi. Un suo obiettivo era
forse associare in qualche modo
al governo il partito socialista
(perché la DC non poteva più
governare da sola, e per staccare i socialisti dai comunisti
egemoni nell’opposizione). Ma
intanto per restare in sella accettò i voti del neofascista Movimento Sociale – il cui simbolo
era una bara, cioè il fascismo
apparentemente morto, da cui
scaturiva una fiamma tricolore
– credendosi un principe in stile
Machiavelli che muove pedine
di ogni tipo sulla scacchiera del
potere. Un potere sfociante nel
prepotere dell’hybris, come i
greci chiamavano la tracotante
supponenza di sé (molto dopo a
Silvio Berlusconi, disponendo
di stampa, televisioni, ecc., riuscì di “sdoganare” gli eredi del
duce).
I neofascisti pretesero di tenere il loro congresso nazionale
a Genova, città medaglia d’oro
della Resistenza. La gente di sinistra insorse: operai, contadini, ex partigiani ancora
giovani, poiché la Resistenza risaliva a un quindicennio prima.
Era l’ultima loro sollevazione, la
seconda dopo quella accennata
nel 1948, quando disseppellirono le armi per rispondere al
colpo di pistola sparato da un
fanatico di destra contro il capo
del PCI Palmiro Togliatti, che
però dal letto di ospedale li invitò a darsi una calmata (e forse
una vittoria del ciclista Gino
Bartali al Tour de France sviò
l’attenzione). Dopo di allora a
ribellarsi fu un’altra generazione: operai, certo, ma soprattutto studenti del 1968 e
dintorni. Si diceva “scendere in
piazza” (ora la piazza è isola pedonale con umanoidi a testa
china su aggeggi elettronici).
I manifestanti di allora furono
anche detti, per l’abbigliamento
estivo, i “ragazzi delle magliette
a strisce”. Alcune magliette s’intrisero di sangue, perché Tambroni mobilitò le forze
dell’ordine che spararono uccidendo vari dimostranti. Nella
capitale i carabinieri a cavallo
(l’animale maestoso che il ragazzino vedeva al cinema e
avrebbe voluto disegnare al ministero) – tra cui i fratelli D’Inzeo, che vinsero medaglie alle
Olimpiadi romane di quell’anno
– caricarono i giovani a Porta
San Paolo, dove nel 1943 era

avvenuta la prima resistenza
contro i nazisti. Carica romantica all’antica; mentre moderna
(la loro compresenza era segno
della transizione a un’altra Italia) fu quella delle camionette
della polizia “Celere” che curvavano, frenavano, acceleravano
in un rally vorticoso tra i giovani al centro di Roma. La carica veniva ancora suonata da
un trombettiere. Poi si usò la sirena.
La sinistra DC abbandonò
Tambroni, il suo modo di ottenere un fine con mezzi ingiustificabili. Aveva, nell’ hybris,
commesso altri errori. Pur cattolicamente coniugato, teneva
per amante un’attrice formosa
– allora si parlava, come per le
automobili, di “maggiorate” –,
tipo quelle che l’usciere disegnava col ragazzino al suo ministero. Si era poi consentito
l’intrusione, come uno dei “normali” cittadini schierati in colpevolisti o innocentisti, nel più
famoso dei processi per omicidio – una signora romana fatta
strangolare dal marito per un
premio d’assicurazione –, invece
di tenere chiusa la bocca e far
decidere, secondo la Costituzione, alla magistratura. Ci fu
inoltre lo scandaletto di un suo
uomo di fiducia, politico peraltro eﬃciente, che eruppe nella
famigerata esclamazione “Lei
non sa chi sono io!” con un vigile novizio, che lo multava per
troppa velocità sulla spider, accanto a un’attricetta maggiorata. Si andò a un giudizio che il
politico perse. Alberto Sordi,
nella parte del vigile, ci fece un
film su cui si scompisciò Roma e
tutta l’Italia. Se prima era qualcuno, quel politico non fu più
nessuno. (Quando il padre del
ragazzino era fermato in auto
dalla polizia, teneva un “basso
profilo” di dipendente del ministero dell’Interno, esibendo di
sfuggita una tessera, e quasi
sempre evitava la multa. Anni
dopo il ragazzino, ex tale, lesse
utilmente La scimmia umana di
Desmond Morris, in cui l’attitudine dell’automobilista di fronte
all’agente multante è intesa derivare da quella del babbuino
debole che, davanti al più forte,
si gira oﬀrendo simbolicamente
il posteriore in segno di sottomissione. Può valere, ora, con le
fotocamere autostradali?).
Tambroni, per i voti neofascisti e i morti in piazza, fu strappato al governo dai colleghi
democristiani di destra, centro,
sinistra. Aldo Moro andò a casa
sua per annunciargli che non
l’avrebbero ricandidato alle
prossime elezioni. L’ex ministro
dell’Interno ed ex capo del governo morì d’infarto pochi
giorni dopo. Tempi cruciali.
Nell’estate di quel 1960 si svolsero le Olimpiadi che inscrissero trionfalmente Roma negli
anelli coi colori delle bandiere
mondiali. L’anno dopo vennero
le celebrazioni per il centenario
dell’Unità d’Italia. La Stella
compiva cent’anni, antichissima e miracolosamente giovane. Esplose il Boom
economico, sociale, culturale
del “sistema paese” (se l’azienda
Olivetti, la più all’avanguardia,
avesse intrapreso la via elettro-

nica – come sembrò all’inizio –
ora non ci sarebbero solo i giganti esentasse a stelle e strisce). Vero che uscì Il Gattopardo
in cui si solfeggia che bisognache-tutto-cambi-perché-nullacambi. Ma il cambiamento,
epocale, ci fu eccome. Nel 1963
Aldo Moro, che era stato fatale
araldo per Tambroni, compose
il primo centrosinistra con i socialisti.

La colonia del ministero
Il ministero dell’Interno fu responsabile indiretto del primo
grave dolore del bambino. Secondo una tradizione, non delle
peggiori, ereditata dallo Stato
fascista, esso a richiesta inviava
i figli dei dipendenti alle colonie marine o montane. L’ex ragazzino ricordava l’attesa, in
fila con gli altri, davanti a un locale del ministero per gli adempimenti medico-burocratici. Il
posto montano, diciamo collinare, stava vicino Roma, grazioso se non proprio ridente.
Le passeggiate erano salutari;
le anziane suore si tenevano
sullo sfondo – nel giardino di
pini e oleandri protetto da una
statuetta di madonnina biancoceleste (erede delle dee antiche
come Venere) con un vero rosario al collo –; le giovani assistenti, studentesse
universitarie alcune, risultavano pazienti e dolci da innamorarsene (la fantasia
prepubere era schiacciata sul
materasso, come il serpentello

sotto il piede della madonna).
Ma di notte, nella camerata, il
ragazzino guardava dalle fessure della serranda le luci remote che parevano sobborghi
di Roma. Un mese, quattro settimane! Qualcosa si spezzò per
sempre al suo interno. Vari decenni dopo tornò lì con la sua
compagna. Fuori non era cambiato: il giardino dove si giocava (al termine della colonia vi
fu una piccola rappresentazione dei bambini), le piante, la
madonnina di gesso riverniciato con appeso un rosario
vero, ecc. Le suore gentili, ovviamente altre ma sempre anziane, li fecero entrare
nell’edificio. Era adesso un ospizio per vecchi, alcuni dignitosi
altri torvi, devastati. Guardavano loro due con gli occhi del
ragazzino dietro le fessure della
serranda. La sua compagna
mormorò: quando è tempo, ti
riporto qui…
Alla fine della colonia i genitori erano venuti a riprendere il
ragazzino per portarlo a un
posto di mare – vicino Roma,
caotico di costruzioni e traﬃco
ma con una rotonda ancora romantica (ispirò un cantante:
«Una rotonda sul mare…») –
dove possedevano un minimo
appartamentino. Vi si respirava
gas di scappamenti e sbuﬃ
d’aria salmastra: oro per i suoi
polmoni, dopo la triste ariabuona della colonia. La mattina
dopo, sotto il sole di agosto, il
ragazzino intraprese una corsa
di liberazione lungo la spiaggia
aﬀollata. Gli parve il contrario

della storia di Gulliver: lui era
un lillipuziano che correva tra
corpi seminudi giganteschi, sudati, odorosi di creme, stazionanti sulla riva o stesi su
asciugamani. Radioline e altoparlanti diﬀondevano le canzonette dell’epoca, Mina e
Celentano. Grandi e piccoli vociavano, giocavano, si buttavano nell’acqua color ferro
fuso, sparsa di pattini e ciambelle colorate. Colpirono il ragazzino i corpi dei giovani
adulti adagiati a pancia in su o
in giù. Per la prima volta li vedeva com’erano.
Guardava correndo – storcendo il capo, quasi inciampando in qualche gamba – le
donne con le schiene, le cosce
scoperte e lucide nel costume a
due pezzi. Ripensò alle care assistenti che talvolta abbracciavano i bambini nella colonia,
soprattutto lui introverso e sofferente. Gli traversò la mente il
disegno della “femmina” nuda
che abbozzava con l’usciere.
L’avrebbe fatto meglio ora. Sudava a rivoli, in corsa; ma il sudore dei giovanissimi non è
quello degli impiegati, adulterato da dopobarba o scadente
acqua di colonia, da sentori di
caﬀè e sigaretta. La realtà del
mondo era su quella spiaggia
una promessa fantastica, nell’inizio degli anni Sessanta in
cui la Stella d’Italia faceva
cent’anni. Il ragazzino usciva
dal viscerale corridoio del ministero paterno – dove non sarebbe mai più entrato – verso
l’Esterno fitto di inderogabili

cose belle, così-così e brutte ma
comunque accoglibili (come san
Lorenzo prendeva il suo tormento con spirito).
A suggello vide nella sabbia il
legnetto di un cremino. Lì da
chissà quanto, secco e imbianchito, brillò come una pepita a
un cercatore d’oro dell’Oregon.
Per quanto stinta, vi si riconosceva l’immaginetta di una
mucca. L’azienda produttrice
dei gelati regalava un altro cremino a chi, in quello che stava
mangiando, trovava nello stecchetto il disegnino della mucca.
Il ragazzino corse felice al chiosco più vicino e porse il suo trofeo ligneo all’indaﬀarato
barista. Questo, un giovane che
passò il polso sul sudore lucente della fronte, gli disse che
la mucchetta doveva aﬃorare
da un gelato comprato lì e non
trovato per terra chissà
quando. La faccia del ragazzino
si contrasse: il mondo, il sole, il
mare, ecc. stava per crollargli
addosso. Il barista lo fissò un
attimo, poi si chinò ad aprire
un frigo e allungando il braccio
gli porse un cremino con un
sorriso (nell’involucro la lingua
rossa di una ragazza a occhi
socchiusi leccava un gelato di
quel tipo). Non era il sorriso
compiacente che si fa ai piccoli,
ma quello realistico di complicità dei grandi. A ripensarci l’ex
ragazzino si commuove.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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«quella

volta che
celentano mi disse
“Non tradirmi mai”»
di PIER PAOLO MOCCI
foto CLAUDIO PORCARELLI
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laudio Porcarelli, maestro
“della luce” e della fotografia, artista. Sotto il suo
obiettivo sono passate
tutte le più grandi star internazionali.
Un onore incontrarlo nel suo atelier a
Lungotevere Flaminio mentre le stelle
di ieri, oggi e domani fanno la spola
per essere immortalati dal suo genio
creativo.

C

Porcarelli, quanti anni di carriera
festeggia?
Trentacinque: i miei inizi sono stati a
dir poco fortunati con maestri come
Tazio Secchiaroli e Sergio Spinelli, capi
dell’agenzia Roma Press foto. Quattro
anni determinanti per la mia forma-

zione fotogiornalistica.
La prima grande star fotografata?
Pippo Baudo.
Quale differenza ha riscontrato nei
divi italiani e in quelli internazionali?
Diciamo che quando si è grandi, non c’è
differenza tra divi italiani e stranieri,
ma sicuramente la cultura europea e
ancor più quella italiana ha profonde
differenze di radici, formazione e approccio alla fotografia. Soprattutto gli
americani.
Ci racconta aneddoti ed esperienze
con Sophia Loren, Monica Bellucci,

Kevin Kostner e altre dozzine di celebrità immortalate dal suo flash?
Sicuramente con Sophia Loren è
stato un incontro molto emozionante, tra i più emozionanti. Mi
diede appuntamento alle 8 di
mattina per consegnarle le foto,
dentro un hotel lussuoso, e mi ritrovai davanti alla porta
della sua suite… Una
diva immensa
già alle prime
luci del
mattino,
elegantissima e
bellis-

Noi fotografi custodiamo i segreti di tante star.
Segreti confessabili... non parliamo mica di tradimenti
o chissà cosa. Ma conosciamo il loro privato,
che deve rimanere tale. Dobbiamo sempre farli sentire
unici e “protetti”. L’unico modo per farlo è fare bene
il nostro lavoro senza confondere mai l’amicizia,
la confidenza, con lo scoop

CLAUDIO PORCARELLI
Romano, si forma nello studio fotogiornalistico di Tazio Secchiaroli e Sergio
Spinelli, la Roma Press Photo. Nella sua
carriera di fotografo ha all’attivo 45 mostre, oltre 1000 cover su magazine nazionali e internazionali, 250 special set
cinematografici e 2 premi alla carriera.
Nel suo studio fotografico a Roma, sono
passati i più grandi nomi dal cinema
alla tv, teatro e musica. Tra le migliaia di
celebrities immortalate ricordiamo
Patty Pravo, Carlo Verdone, Adriano Celentano, Christian De Sica, Pippo Baudo,
Lucio Dalla, Sophia Loren, Monica Bellucci e decine di star internazionali.

Tutte le foto del serivizio appartengono al maestro Claudio Porcarelli, per gentile concessione.
Claudio Porcarelli compare in basso a destra nel suo “autoritratto” accanto alla biografia.
Nella pagina di sinistra Luca Marinelli. A destra Carlo Verdone e, in alto, Claudia Gerini.
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Ancora scatti del grande fotografo Claudio Porcarelli concessi a MapMagazine per questo servizio. A tutta pagina, sopra, Monica Bellucci.
Nella pagina di destra, in senso orario: Luisa Ranieri, Vittorio Gassman e Cate Blanchett. Più grande, sotto a destra, Sophia Loren.
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sima. Eleganza, classe, simpatia e professionalità
totali, da vendere.
L’esperienza professionale più importante?
Sicuramente i miei 28 anni di collaborazione
esclusiva con Adriano Celentano e Claudia Mori.
Su di loro di aneddoti e di esperienze da raccontare ne avrei tante. Non potrò mai dimenticare il
nostro primo incontro: Claudia mi presenta
Adriano il quale mi viene dinanzi, mi stringe la
mano e mi dice: “Ciao, mi chiamo Adriano Celentano. Non tradirmi mai”. E così è stato.
Perché pensa le abbia detto quella frase?
Noi fotografi, come voi giornalisti del resto, custodiamo i segreti di tante star. Segreti confessabilissimi, non parliamo mica di tradimenti o
chissà cosa. Ma conosciamo il loro privato che
deve rimanere tale. E dobbiamo sempre farli sentire unici e “protetti”. L’unico modo per farlo è
fare bene il nostro lavoro, senza confondere mai
l’amicizia, la confidenza, con lo scoop.
Il suo progetto-mostra e libro con Carlo Verdone, suo grande amico?
Con Carlo ho un altro rapporto profondo di affetto, stima e amicizia. Dopo 30 anni anche con
lui di collaborazione, nasce questo progetto di
una mia ritrattistica di tutti i suoi personaggi,
con libro e mostra in corso di definizione.
Cosa chiede ai suoi “modelli”, alle persone
che posano per lei, che lavoro realizza con
loro per trovare espressioni vincenti, ironiche, graffianti, eleganti?
Sicuramente renderli a loro agio, pressandoli il
meno possibile e lasciandoli essere se stessi, da
qui nascono le foto più belle.
Lei è anche un raffinato artista, compone
opere “pop” materiche, tridimensionali,
dove la tela è sovrastata spesso da oggetti
iconografici.
Si, la pittura è un mio hobby da sempre e mi diletto a realizzare opere pittoriche un po’ particolari, ispirandomi alla pop-art.
Mi racconti infine una cosa che vorrebbe dire
ma che nessuno ancora le ha mai chiesto.
Diciamo che mi piacerebbe molto che si diffondesse più cultura e rispetto per la fotografia e i fotografi qui in Italia.
La sala cinematografica, con l’avvento di
Netflix e delle piattaforme online, scomparirà? Si tratta di un lutto socioculturale?
Credo piuttosto si tratti di un inevitabile progresso, con i suo pro e contro, ma il buon cinema
rimarrà sempre presente nelle sale. Cambia solo il
modo di fruizione. Andare al cinema sarà un
evento, ma il prodotto artistico del film non morirà mai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARINA ABRAMOVIC

L’AMORE INCONDIZIONATO
di GIULIA VESPOLI

La mostra e Cleaner a Palazzo Strozzi,
a Firenze, con 32 attori che interpretano
ogni giorno, fino al 20 gennaio, le più celebri
performance di una delle più importanti
artiste contemporanee

LIBERI ESPERIMENTI
D’AUTORE, AL MACRO
Giovedì 25 ottobre 2018, dalle ore 16 (ingresso libero)
è in programma “Non è Suburra”, il primo incontro organizzato da Flow @MacroAsilo, una discussione
aperta sull’arte contemporanea a Roma, in programma al Macro di via Nizza 138 (si può accedere al
museo anche da via Reggio Emilia 54).
“Flow è un gruppo di giornalisti provenienti da percorsi diversi che si sono incontrati per dare vita a questa esperienza – racconta una delle attiviste, Valentina
Mira - Con noi, due progetti editoriali: Slow News e il
Salto. Al tavolo 'Rome' scrittori, narratori, fotografi, videomaker, attori, urbanisti, architetti - romani e non per parlare di città con Roma come punto di partenza.
Il primo incontro sarà una riunione aperta sul racconto della città, sulle immagini che creano narrazione, che orientano l'attenzione pubblica”. In
chiusura la proiezione del cortometraggio Bia di Valerio Nicolosi, scritto da Paolo Verticchio. Intorno al tavolo 'Rome' siederanno quelli di Flow: Ylenia Sina,
Andrea Spinelli Barrile, Daniele Nalbone, Martina Di
Pirro, Valentina Mira, David Broder Rossella Marchini, Emiliano Rubbi, Valerio Nicolosi e Paolo Verticchio. I posti intorno al tavolo sono liberi. E potrebbero
esserci sorprese.
IL CORTO “BIA”
Un’amicizia profonda, l’amore che innalza e distrugge,
la solitudine d’un brivido che rompe il fiato… questo è
Bia. La storia di cinque personaggi che s’intrecciano a
doppia mandata tra loro in un contesto arido e feroce,
dove il Caso non ha occhi per niente.
Un pugno nello stomaco. Chi è abituato alla narrazione delle periferie romane in stile “serie tv” forse resterà deluso. In Bia il degrado è l’abbandono, la
solitudine, la disperazione che circonda i protagonisti
e che ti può costringere a intraprendere strade pericolose con un solo obiettivo in testa: «Trovare una soluzione che possa salvare più esistenze», raccontano gli
autori.
©RIPRoDUzIoNE RISERVATA

Sorride Marina, davanti ai 1500
arrivati da tutta Italia che aﬀollano il Teatro del Maggio Fiorentino.
Dissacrante, controversa, precorritrice, amata, contestata, indubbiamente un’artista.
Racconta, in inglese e a tratti in
un inaspettato ottimo italiano,
stralci di 50 anni di carriera visibili fino al 20 gennaio a Palazzo
Strozzi a Firenze dal titolo e
Cleaner.
Unica donna ad avere qui una
personale in 650 anni, nota ai
più per le sue performance
spesso al limite, ha accolto il suo
pubblico con voce gentile e risate generose.
“Il Dalai Lama una volta durante un incontro ci disse:
Quando iniziate a parlare con
qualcuno è bene cominciare con
una storia divertente, o una barzelletta. Questo è un modo per
aprire il cuore di chi abbiamo
davanti; solo dopo si può parlare
delle cose molto più diﬃcili,
delle verità anche terribili”.
Salta di argomento in argomento, non lasciando a bocca
asciutta nessuna tipologia di
ascoltatore. Per chi vuole sapere
di Ulay (suo partner d’arte e di
vita per 12 anni) narra un episodio in cui, poco prima della performance Imponderabilia (1977,
Galleria Comunale d’Arte Moderna a Bologna) si reca in cassa
nudo, col pubblico già in fila
fuori dal botteghino e pretende
la paga che da giorni non gli
viene data, dichiarando che altrimenti non avrebbe iniziato la
performance.
ottenuti i 70 euro, trovandosi
spogliato e non sapendo dove
metterli, li nasconde nello sciacquone del bagno pubblico, trascorrendo così le sei ore
successive con la convinzione
che qualcuno li avrebbe scaricati.
“Era sempre incazzato perché
non c’erano mai soldi per noi;

primo giorno c’è sciopero, secondo giorno la ragazza di cassa
è malata, terzo giorno il curatore è sparito… il tempo sotto
certi aspetti passa davvero lentamente, ad oggi non è cambiato poi molto!”.
Parla dell’Italia, che ama così
tanto perché oltre ad essere bellissima è come lei, così emotiva
e drammatica.
Della storia dell’arte italiana, di
Michelangelo che si lamentava
sempre col Papa perché non
c’erano mai soldi per lui, per le
sue opere o per fargli arrivare il
marmo migliore, mentre Leonardo aveva tutto ciò che desiderava.
“L’arte performativa per anni è
stata molto complicata. Diciamo
che io sono stata il Michelangelo
della situazione. Mentre Leonardo è Jeﬀ Koons!”.
Della nostra politica: “Voi siete
l’unico paese in grado di gestire
un governo senza nemmeno
averne uno. Ve la cavate così
bene da soli”.
Della religione: “Marina, ti stupisce che alcune tue performance vengano censurate
ancora oggi?”. “No. Vaticano is
vicinissimo qui!”.
Racconta il suo prossimo progetto, che vedrà la luce a Londra
2020 e di come è cambiato il suo
modo di creare, mettendo ora al
centro il pubblico.
“La gente è stanca di vedere le
cose. Vuole sentire. In Grecia, in
piena crisi economica, con il
problema dei rifugiati, le manifestazioni quotidiane, ho invitato tramite i social network le
persone a riunirsi con me davanti al Museo Benaki. Sono arrivati in tremila, senza sapere
cosa sarebbe successo. L’unica
cosa che ho fatto è stata parlargli d’amore. L’amore incondizionato verso ogni essere umano.
Tendiamo a dimenticare questa
visione più ampia, ma siamo
tutti collegati. La cosa più

umana che può fare un artista è
elevare lo spirito. Mai abbassarlo o denigrarlo. Suscitare
emozioni e riflessioni forti sì,
ma che aiutino tutti a migliorare
la condizione comune. Così una
performance è davvero buona:
quando è trasformativa. Per il
pubblico e per l’artista.”
Infine, dopo un esercizio della
sua tecnica, in cui per tre minuti
1500 corpi si sono legati gli uni
agli altri tenendo la mano sulla
spalla della persona di fronte, ci
ha salutati. Regalando al suo
pubblico un dialogo di energia
diﬃcile da dimenticare.
“Ciao. E ricordate, il motto è
sempre lo stesso. Se qualcuno vi
dice di no, quello è il vostro inizio”.
©RIPRoDUzIoNE RISERVATA

Nella foto a sinistra: Marina Abramovic “The
Artist is Present”, 2010, installazione video
a 7 canali (colore, senza sonoro) New
York, Abramovic LLC. Courtesy of Marina
Abramovic Archives e Sean Kelly, New
York, MAC/2017/071. Credit: Photography by
Marco Anelli. Courtesy of Marina Abramoic
Archives Marina Abramovic by SIAE 2018
Nella foto a destra: Marina Abramovic “Freeing the Voice”, 1975, video (b/n, sonoro),
35’26”. New York, Abramovic LLC. Courtesy
of Marina Abramovic Archives e Lisson
Gallery, London, MAC/2017/030. Marina
Abramovic by SIAE 2018
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VERA PEGNA

donna senza confini
di MARIANNA LOREDANA SORRENTINO
Da generazioni siamo atei e la famiglia di mia madre era poco
praticante. Quando fu proclamato lo Stato d’Israele mio
nonno mi spiegò che gli ebrei
non hanno mai formato un popolo, se non per la Bibbia, e previde conseguenze devastanti che
perdurano ancora oggi. Questo
fu l’inizio della mia formazione
politica, per cui quando sento i
dirigenti sionisti parlare a nome
di tutti gli ebrei del mondo, ne
capisco l’impostura. Molte persone mi dicono di aver trovato
nel mio libro spunti utili ad una
più completa riflessione sul sionismo e sulla causa palestinese.

Vera Pegna, nasce in Egitto, da
una famiglia ebraica. Nel ’59, era
una borghese studentessa con
gli occhi pieni di ideali, quando
parte da Ginevra alla volta di
Partinico. Duemila chilometri
per andare a “combattere con la
non-violenza” la mafia, quella
che spara, quella che uccide, attratta dalla visionaria missione
per il sottosviluppo, i diritti ed il
lavoro che il sociologo sloveno
Danilo Dolci, il “Gandhi siciliano”, stava realizzando nello
spicchio d’Italia più orfano di allora. Quella di Vera fu una rivoluzione senza armi che l’ha
condotta all’impegno nel Partito
Comunista, per il Vietnam

prima e per la Palestina ora
(Tempo di lupi e di comunisti. La
storia mitica della ragazza che
sfidò la mafia, Il Saggiatore 2015). Ha appena pubblicato,
sempre per Il Saggiatore, “Autobiografia del Novecento. Storia
di una donna che ha attraversato
la Storia”.
Come è nata l’idea di scrivere
la sua “autobiografia del Novecento”?
Me lo chiese il direttore del Saggiatore cui avevo spedito una
ventina di pagine su ciò che conoscevo meglio, la mia vita, dove
raccontavo l’incontro con persone per me fondamentali, inco-

minciando da mio nonno. Trascorrevamo interi pomeriggi
parlando del significato delle parole nelle nostre tre lingue, l’italiano, l’inglese e il francese; nel
1940 aveva pubblicato un dizionario di paronimi inglesi e italiani di cui furono vendute solo 7
copie perché l’Italia fascista vietava la circolazione di libri scritti
da autori considerati ebrei.
Perché aﬀerma che la sua famiglia è di origine cultuale
ebraica?
Perché definirci ebrei è fuorviante anche se la mia famiglia,
fuggita dalla Spagna per l’Inquisizione, ha quell’origine cultuale.

Viene da qui la sua attenzione verso il popolo palestinese?
Sì, questo fu l’inizio del mio
coinvolgimento con la causa palestinese che ben s’inquadra nel
mio impegno anti-imperialista,
partito dal Vietnam. Per questo i
sionisti mi accusano di antisemitismo. Un’insinuazione infamante che respingo, perché
l’antisionismo non è una forma
di antisemitismo, bensì la critica
argomentata di un’ideale coloniale imposto e costruito su una
serie di interessi ed alleanze geopolitiche. Tuttavia, va precisato
che il sionismo è nato in seguito
ai secoli di persecuzioni e massacri inflitti agli ebrei europei,
ormai convinti che solo un “loro”
Stato li avrebbe protetti, ma lo
hanno fatto cacciando chi ci viveva: il popolo palestinese.
Nel ’59 dalla Svizzera approda a Partinico, attratta
dalla missione di Danilo

Dolci, il “Gandhi siciliano”.
Sì e a fianco di Dolci mi si chiarirono alcune idee di fondo: i diritti negati, la mafia. Poi ho
capito che la non violenza era
estranea alla cultura del luogo.
Grazie ai miei vicini, poveri e
analfabeti, ma comunisti coscienti che lottavano per i loro
diritti, mi avvicinai al Partito e
andai a Palermo.
Il segretario Colajanni le
disse: “Essere comunisti è
una cosa seria”, le diede dei
libri da leggere e poi la
mandò a Caccamo dove subì
delle minacce mafiose. Con
quale coraggio aﬀrontò tutto
questo?
Ricordo che, con la scusa di offrirmi un caﬀè, due giovani mi
fecero una serie di domande personali, fino a propormi un marito facoltoso al nord, con
l’intento evidente di allontanarmi dal posto. Un’altra volta
mi spinsero con la macchina fino
all’orlo di un burrone. Non credo
si tratti di coraggio, ma semplicemente della convinzione di essere nel giusto continuando a
difendere i diritti violati, mentre
cedere significa far vincere l’avversario.
Nel 2014 è tornata in Sicilia,
com’è oggi Caccamo?
Certamente diversa, ma nel quotidiano permane l’omertà che
connota quei territori fin dai
tempi dei Panzeca, il clan locale.
La mafia oggi non fa più le “ammazzatine”, ma chiedere il pizzo,
vedersi tagliati gli ulivi o bruciata la macchina è sempre
mafia. E rimane il fatto che il

liceo statale è intitolato al fratello del capomafia di allora, l’arciprete Teotista Panzeca, il vero
cervello della mafia. Però va
detto che i figli dei mafiosi non
sono responsabili delle malefatte dei loro padri, ma per ridare lustro al loro nome e a
all’intero paese dovrebbero dis-

sociarsene concretamente.
Si vis pacem cole justitiam. Se
vuoi la pace, coltiva la giustizia.
Con questa frase si chiude
l’autobiografia. Che cosa l’ha
spinta a scriverla?
Un principio di vita che ho respirato in famiglia. È il desiderio di
evitare che vada perso ciò che di
meglio ho raggranellato negli
oltre ottant’anni vissuti sulla faccia di questa Terra, assieme a
tutti e a tutto ciò che la ricopre.
E il meglio per me è stato capire
che senza giustizia non c’è pace
possibile, e di capirlo non solo
con la logica dell’intelletto, ma
altresì con quella del sentimento, quella che fa indignare
davanti alle ingiustizie e impegna ad agire.
©RIPRoDUzIoNE RISERVATA

30 ANNI DI PIXAR AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
di VALERIA ARNALDI
Tin Toy è stato un corto di cinque minuti,
firmato da John Lasseter nel 1988, primo
oscar della casa di produzione, a segnare la
storia della Pixar e, in generale, quella dell’animazione, illustrando un nuovo modo
di farla e intenderla. Sono passati trent’anni da allora e adesso la Pixar si racconta
nella grande mostra “Pixar. 30 anni di animazione” curata da Elyse Klaidman, direttore Mostre e Archivi Pixar Animation
Studio e, per l’edizione italiana, da Maria
Grazia Mattei, a Roma, a Palazzo delle
Esposizioni, nella sua unica tappa italiana,
dal 9 ottobre al 20 gennaio 2019.
Un percorso “monumentale” che corre attraverso 400 opere, oltre a video e installazioni. obiettivo, illustrare come nasce un
capolavoro Pixar, tra disegni a matita e
pennarello, dipinti in acrilico, guazzo e acquarelli, dipinti digitali, calchi, modelli fatti
a mano. Articolato in tre sezioni - Perso-

naggi, Storie, Mondi - l’iter va dal 1986,
anno di fondazione della Casa di produzione, all’oscar, proseguendo di film in
film, da Toy Story a Inside Out, fino ad arrivare agli ultimi lavori, Gli Incredibili 2 e con
una sezione speciale dedicata a Coco. Prodotta dall’Azienda Speciale Palaexpo, organizzata da Pixar Animation Studios e
realizzata con MEET Fondazione Cariplo,
l’esposizione, costruita in modo immersivo,
indaga le diﬀerenti fasi di lavorazione delle
immagini e la loro trasformazione, dal disegno fino al movimento. Il percorso include due speciali installazioni. “Artscape”,
multimediale, è una sorta di filmato inedito composto unendo lavori usati per
creazione e sviluppo dei concept. «L’installazione - spiega Klaidman - è una metafora
dell’esperienza vissuta dai nostri filmmaker quando, osservando il concept
work, immaginano che cosa potrebbe di-

ventare nel film e dove potrebbe portare gli
spettatori. Le immagini sono accompagnate da un incredibile soundscape, o panorama sonoro, che completa la natura
visiva e uditiva del nostro lavoro». “Toy
Story zoetrope”, invece, è uno zootropio
dedicato, appunto, a Toy Story, con figure in
3-D dei personaggi, che illustra come l’immagine ripetuta regala l’illusione del movimento, risalendo alle origini del cinema.
Brevettato nel 1867 in Usa, lo zootropio
dimostrava i meccanismi alla base dell’animazione, facendo ruotare velocemente immagini statiche all’interno di un cilindro. A
impreziosire la mostra, un interessante calendario di appuntamenti. Nel periodo di
esposizione, sono previsti proiezioni di cortometraggi e lungometraggi Pixar, laboratori didattici, incontri con professionisti
del settore.
©RIPRoDUzIoNE RISERVATA
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michele la ginestra

IL MIO MAGNIFICO SETTE
di ANTONELLA ROSSANDA

Parte la nuova stagione del Teatro Sette con interessanti novità e riprese cult
Nel segno della commedia e con la firma d’autore di Michele La Ginestra
C’é un cuore che batte nel cuore di
roma. Parliamo del teatro Sette, a
due passi da villa torlonia, uno
spazio votato alla commedia, leggera ma d’autore, con un’attenzione sempre rivolta ai nuovi
talenti e alle numerose iniziative
di beneficienza. La stagione del
teatro Sette la racconta il suo direttore artistico Michele La Ginestra, autore, attore, regista e
fondatore dello spazio in via Benevento 23.
“un teatro – ci racconta il direttore artistico - nato come associazione di volontariato per dare
un'alternativa, una risposta, attraverso il palcoscenico e costruire un
progetto comune di conoscenza di
se stessi e di relazione con gli
altri”.
una matrice questa rimasta forte
nel percorso del Sette che, ai 13
spettacoli in cartellone, unisce
provini solidali, laboratori teatrali,
progetti per le scuole e tanto teatro solidarietà. “Abbiamo scoperto
quanto sia importante avere un
teatro a disposizione per potere
parlare e sensibilizzare le persone,

da questa consapevolezza è nata
anche la nostra onlus, attraverso
le adozioni a distanza, che oggi ha
reso possibile avviare un importante progetto in Mozambico”.
E il cartellone della nuova stagione? “Per fare un cartellone ci
metto l'anima, e per fare un buon
prodotto ci vogliono tanti ingredienti. Cerco sempre di privilegiare gli spettacoli brillanti che
sappiano lasciare un messaggio,
una poetica, una riflessione, sollevare un confronto. Facciamo in
modo che se ne parli: per me lo
spettacolo teatrale non deve morire all'uscita dal teatro”.
Si riderà a crepapelle con Pigiama
per sei (18 dicembre – 13 gennaio)
con Marco Zadra e Sergio Zecca,
così come rideremo moltissimo
con Se devi dire una bugia dilla grossa
(12 febbraio – 3 marzo) con Matteo vacca, Marco Morandi, Maurizio di Carmine, Morgana
Giovannetti, Ketty roselli, valeria
Sandulli e Giancarlo Porcari. Poi
abbiamo le Stremate ultimo atto (15
gennaio – 10 febbraio), di cui cura
la regia lo stesso La Ginestra, che

vede le ormai famose stremate
(Federica Cifola, Beatrice Fazi e
Giulia ricciardi) che abbiamo imparato a conoscere nei 4 capitoli
precedenti ormai “anziane”. Fino
allo spettacolo Come Cristo comanda (20 novembre – 16 dicembre), “che mi vede sul palcoscenico
insieme a Massimo Wertmuller e
che mi ha fatto misurare con un
teatro quasi drammatico, partendo però sempre da una risata.
uno spettacolo che l'anno scorso
ha registrato il tutto esaurito per
tre settimane di seguito”.
Ma non è tutto. “Ho fortemente
voluto lo spettacolo che chiude la
stagione Amici per la pelle (30 aprile
– 19 maggio) con Massimo Wertmuller e rodolfo Laganà.
Quando il regista Stefano reali
me ne ha parlato non ho avuto
dubbi. Mi aﬀascinava il raccontare
una storia un po' diversa in uno
stile che è quello che io definirei
della nostra cultura, un po' alla Ettore Scola, alla Gigi Magni, della
commedia all'italiana. Altrettanto
fortemente ho voluto lo spettacolo di Gabriele Pignotta, Toilet (2

Nella foto Michele
La Ginestra, autore,
attore, regista
e direttore artistico
del Teatro Sette
in Via Benevento, 23
(zona Piazza
Bologna)

– 18 aprile). Mi fa piacere sperimentare con lui un nuovo stile: Gabriele
è un commediografo ma questa
volta invece si misura con se stesso,
in una grande prova d’attore. Ecco
poi pietre miliari come Pino Insegno
che mette in scena insieme ad Alessia Navarro Imparare ad amarsi (9 –
21 ottobre) uno spettacolo di pura
comicità francese, molto divertente,
che parla, sempre con il sorriso, del
matrimonio e delle sue diﬃcoltà. E
ancora, Massimialiano Bruno e Ser-

gio Zecca tornano da autori con uno
spettacolo cult Restiamo amici lo dici
a tua sorella (23 ottobre – 4 novembre) e che ora riproponiamo, dopo
vent'anni. Sempre nel campo delle
sfide ci sarà A cuore aperto, di Patrizio
Cigliano anche interprete insieme a
Beatrice Fazi. E infine dopo 10 anni
riportiamo in scena anche Ago,
Bianca e...uno e basta che ho scritto
insieme ad Adriano Pennicelli e di
cui curerò la regia.
©rIProduZIoNE rISErvAtA
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brancaccio

Romeo, Mercuzio
e Giulietta “in love”

Shakespeare in love

A tre anni dal grande successo di Londra, arriva in
Italia Shakespeare in love,
l’adattamento teatrale del
capolavoro vincitore di
sette premi oscar, con protagonisti Gwyneth Paltrow
e Joseph Fiennes. Lo spettacolo, che debutterà il 24
ottobre al teatro Brancaccio, è una commedia degli
equivoci, rocambolesca ed
esilarante, in cui vedremo
nascere direttamente dalla
penna di Will Shakespeare
la storia d’amore più famosa del mondo, quella tra
romeo e Giulietta. Magistralmente scritto da Lee
Hall, autore del capolavoro
Billy Elliot, è diretto da
Giampiero Solari e Bruno
Fornasari.

manzoni

eliseo off

quirino

Amori e contraddizioni
se il divorzio è alla romana

Se Amleto fosse donna, sarebbe...
Sarah Biacchi ne firma l’allestimento

Gli assi del palcoscenico
alle prese con la vita

Al Teatro Manzoni fino al 28 ottobre il Centro Teatrale Artigiano presenta la pièce di Stefano Reali, diretta da Renato
Giordano, Divorzio alla romana. Protagonisti della commedia
Massimo Giuliani, Gabriella Silvestri e Fabio Avaro che raccontano la storia di una strana famiglia composta da un
marito premuroso, una moglie depressa e una suocera bizzarra che si vedono piombare in casa un giovane aitante e
sfacciato che sconvolgerà la loro vita.

Sarah Biacchi, attrice soprano e regista, dal 16 al 28 ottobre nell’ambito del
prologo di stagione Eliseo OFF, curerà la regia di Hamletas, un Amleto di Shakespeare tutto al femminile, con un cast di altissimo livello composto da Francesca Ciocchetti, Galatea Ranzi, Ludovica Modugno, Debora Zuin, Federica
Sandrini, Elena Aimone, Serena Mattace Raso, Caterina Gramaglia, Tullia Daniele, Diletta Acquaviva; aiuto regia Solimano Pontarollo (Eliseo Off – Foyer II
balconata - Tutti giorni, lunedì escluso ore 20.30).
Dieci attrici incarnano Amleto di Shakespeare; una piccola rivoluzione che
capovolge il teatro precedente la Riforma, dove i ruoli femminili erano interpretati esclusivamente da uomini. È il viaggio di un’anima (Amleto), scolpito
per la prima volta nel corpo di Francesca Ciocchetti, accompagnata da un solido gruppo di interpreti prestigiose. Una lettura registica “animica” dove il genere diventa importante per scorrere dentro le vene di una storia con un
disegno predestinato. “Essere pronti è tutto, dice Amleto. Rispondiamo alla
chiamata come artiste, come creatrici, come donne. Siamo pronte, nel 2018,
ad accettare la sfida” afferma la regista Sarah Biacchi, neomamma di due
splendidi gemelli.

Rudy, Giuseppe Pambieri; Titta, Cochi Ponzoni; Cecy, Paola
Quattrini e Giulia, Erica Blanc. Sono i protagonisti di Quartet
la commedia che aprirà la nuova stagione del Teatro Quirino, in scena dal 9 al 21 ottobre per la regia di Patrick Rossi
Gastaldi. Un plot divertente ed elegante che fa riflettere sul
senso della vita che ruota attorno a tre anziani, ex famosi
cantanti d’opera e che spesso hanno lavorato insieme, seduti nel giardino d’inverno di una casa di riposo ad escogitare qualcosa di assolutamente inaspettato.

Il cast di Divorzio alla romana

Sarah Biacchi

off off theatre

rai radio live

bordero’

Una notte nella Capitale

Dallo stornello al rap

Un palco aperto, dal teatro alla Roma

Cronaca, violenza, estrema destra giovanile: comincia nel segno dell’attualità
e di roma il nuovo programma dell’oﬀ/oﬀ eatre, il teatro di via Giulia
diretto da Silvano Spada che, venerdì 12
ottobre, inaugurerà la sua seconda stagione con lo spettacolo Roma Caput
Mundi, scritto e diretto dal giovane
drammaturgo Giovanni Franci e interpretato da Fabio vasco, valerio di Benedetto e riccardo Pieretti.

tutte le note portano a roma. Lo sa
bene Elena Bonelli, erede della canzone
romana, che metterà in scena la quarta
edizione del talent da lei ideato “dallo
stornello al rap”, rivolto ai giovani cantautori di canzoni romane, in programma il 19 ottobre, alle ore 20,30
dalla storica SALA A della rai di via
Asiago 10 (da seguire in diretta streaming su rai radio Live). La canzone romana ripresa dai giovani.

Il cast di Roma Caput Mundi

Elena Bonelli

Quella del Borderò è una bellissima storia romana, trasteverina, in via del Cipresso 12, proprio dietro piazza
trilussa. Fautore dell’impresa, aiutato da mamma Gloria e da papà rodolfo, il giovane e motivatissimo Filippo Laganà. Bello, bravo, ospitale, simpatico, chef e
intrattenitore. Il Borderò non ha una precisa definizione, perché è più cose insieme. Apparentemente un
locale per mangiare, un risto-bistrot, aperto dal tardo
pomeriggio, ideale per un buon aperitivo e, soprattutto, per la cena. Su cosa si mangia ne parleremo nella
prossima puntata, dove sarà direttamente il padrone di
casa ad illustrarci temi e pietanze. Poniamo l’attenzione
su quel palco che aﬀaccia sui tavoli e fa del Borderò
qualcosa di assolutamente unico e magico, un posto
che diremmo “di famiglia” se non fosse che non in tutte
le famiglie si sta così bene. dicevamo del palco appunto,
aperto a tutti. A chi vuole proporsi come giovane band
musicale o come attore, per mettere su magari uno
spettacolo come se fossero delle prove aperte al pubblico. un’oﬃcina culturale con tanti attori spesso riuniti a vedere l’amata roma proiettata su maxischermo .

Il cast di Quartet

Filippo Laganà
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fino a qui un grande successo
inediti e cult dei tiromancino
di CRISTINA ORAZI
foto DEBORA TOFANACCHIO

Bagno di folla lo scorso 30 settembre al Mondadori Bookstore Tuscolana
per la presentazione del nuovo disco di Federico Zampaglione
Senza ombra di dubbio il momento più
emozionante della presentazione di
Fino a qui, il nuovo album di Federico
Zampaglione e i tiromancino, è stato
quando il papà ha chiamato la piccola
Linda per salutare il pubblico e rilasciare una breve intervista al moderatore dell’evento, l’editore e direttore di
MapMagazine Pier Paolo Mocci. Commozione e brividi per un artista probabilmente senza eguali nel panorama
della canzone d’autore italiana. Lo testimonia un album (anche in versione
vinile) già in vetta alle classifiche dei dischi più venduti, con la collaborazione
speciale e amichevole di alcuni dei più
grandi cantanti e cantautori in circolazione. una “nazionale” che si alterna a
quattro bellissimi inediti, tra cui l’emozionante Noi Casomai, dedicato alla
compagna Giglia Marra, il cui video ha
partecipato alle Giornate degli Autori
nei giorni della Mostra del Cinema di
venezia, interpretato dalla stessa
Marra e da Francesco Montanari.
Quindi la flamencheggiante Sale, amore
e vento e ancora un’altra incantevole

nuova canzone, Settembre scordati di noi.
Se non fossero molto note potremmo
dire che anche le altre canzoni sono
inedite, perché si tratta di duetti speciali con nuovi arrangiamenti che ne
conservano l’anima e l’essenza ma che
rendono ancora più belle struggenti
ballate pop. Come la versione con Biagio Antonacci di Un tempo piccolo, con
una intro “privata” tutta da ascoltare, e

le celebri La descrizione di un attimo, Due
destini, Per me è importante, Strade,
Amore impossibile, Muovo le ali, I giorni
migliori e Imparare dal vento. Pezzi memorabili che hanno fatto cantare a
squarciagola un negozio (la Mondadori
Bookstore di via tuscolana) che non
riusciva a contenere tutti, con la gente
riversata per strada e il traﬃco bloccato. Alcuni nomi che compongono il

disco: tiziano Ferro, Jovanotti, Fabri
Fibra, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e tommaso Paradiso dei egiornalisti. E ancora Luca Carboni,
Alessandra Amoroso, Calcutta, Elisa e
Mannarino. uno di quei dischi - nonostante l’era digitale - da avere fisicamente a casa, in versione cd o vinile.
Perché un’operazione del genere di
grandi successi riarrangiati e realizzati

con grandi artisti e colleghi, capita
forse una volta sola nella vita.
Il Natale è lontano, ma neanche poi
così tanto. Noi, nel nostro piccolo, ci
sentiamo di consigliarlo. uno di quei
regali da poter fare a tutti, indistintamente. Perché è quel disco da tenere in
macchina e da cantare a squarciagola.
©rIProduZIoNE rISErvAtA
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CARLETTO, FAUSTINO E LA GIANNA
SU INSTA SPOPOLA LA TERZA ETA’
di MATTEO MOCCI

Un ragazzo di provincia esploso per aver raccontato la sua quotidianità
Scherzi, qualche parolaccia, ma soprattutto tanto amore per nonni e zia
Nonno Faustino, nonna Maria, il
prete Santino che dà la comunione
alla zia Gianna, 96enne non deambulante e le special guest di contorno, tra cassiere di supermercato
e altri anziani in panchina o in
prossimità dei cantieri. un fenomeno social agli albori, esclusivamente “in onda” su Instagram da
pochi mesi a questa parte. Per ora
sono “solo” 40 mila i fan della pagina Carletto Life, ma il dato interessante è come questi si siano
propagati, a macchia d’olio e di
paese in paese, dapprima nell’hinterland tra Perugia e Assisi e, successivamente, a livello nazionale.
Quindi il tema: la terza età, trattata in modo leggero e scanzonato,
mai oﬀensivo, senza retorica e finzione ma in modo del tutto spontaneo e brillante. Lui si chiama
Federico Carli, ha un lavoro insospettabile che vuole tenere riservato, ha poco meno di 30 anni e un
talento spiccato da animatore dei
villaggi vacanze, un piccolo Fiorello dell’era moderna.
Ha fatto di necessità virtù: il suo
amore e assistenzialismo verso gli

anziani ha generato delle stories
quasi quotidiane particolarmente
divertenti. “Sono cresciuto con i
miei nonni e con la zia Gianna, li
accudisco e ci vivo insieme – racconta Carletto a Map Magazine –
ma essendo di carattere un po’
burlesco e cazzone ho cominciato a
prenderli in giro, a giocare aﬀettuosamente con loro ed è successo
quello che è successo…”. E cioè
che, nel giro di pochi mesi ed in
maniera del tutto organica, la pagina è passata da qualche centinaio
di follower ad oltre 40k (40 mila),
festeggiati con brindisi di piazza e
con la Zia Gianna addobbata a madonna in processione, allestita nel
letto medicale come fosse un albero di Natale. Per capire di cosa
stiamo parlando dovreste cliccare
sulla pagina Carletto Life su Instagram per scoprire il povero nonno
Faustino vessato dall’amato nipote. Il tormentone più gettonato
– che ha provocato condivisioni e
ulteriori stories di seguaci – è lo
scanzonato “dormimooo?”, che
Carletto pronuncia a voce altissima nell’orecchio del nonno all’ora

della pennichella, mentre Faustino
prova a riposarsi dopo un lauto
pranzo. Già, un pasto tutt’altro che
light nonostante i 90 anni appena
compiuti. Federico “Carletto”,
come una zanzara che gli ronza intorno fastidiosa, gli ricorda dell’età
e di non esagerare con lasagne, patate al forno e salame. Mentre con
oltraggio il nipotino aggiunge l’acqua nel vino. Non sia mai: in dialetto umbro nonno Faustino non
risparmia epiteti irripetibili e bestemmie (sfumate) in un clima allegorico da Amici Miei. Ed ecco
nonna Maria, devotissima, con il
suo rosario e la sua discrezione,
nella sala da pranzo ribattezzata
“Cristoteca”. Ci sono poi scene in
esterna, con tutta Bastia umbra
coinvolta, ovvero lo zoccolo duro
dei suoi seguaci, da cui tutto ebbe
inizio. “I primi follower sono stati i
miei compaesani che conoscevano
la vita insieme ai miei nonni. E poi,
da paese a paese, la viralità ha
preso piede uscendo dai confini
umbri”. Insomma, nell’era globale
e digitale, assistiamo ad un fenomeno sì social ma del tutto glocal,

Nella foto Federico
Carli, noto al popolo di
Instagram con il nick
di Carletto Life.
Qui con l’amata zia
Gianna, 96 anni.

frutto di un “contagio” sviluppatosi
in modo non solo organico ma locale, geolocalizzato, estendendosi
poi di casello in casello, a macchia
d’olio, dalla provincia alle città.
“ormai ci credo – racconta Federico
Carli – quello che è nato come un
gioco potrebbe diventare qualcosa
di più: le statistiche mi dicono che
sto crescendo di migliaia di seguaci

al mese, e l’interesse dei media comincia a farsi sentire, dopo radio
deeJay quello con voi di MapMagazine è la seconda intervista nazionale”.
Non potevano mancare gli ingaggi:
“Mi hanno chiamato già per due
eventi ai quali partecipo con grande
piacere. Le date sono in continuo
aggiornamento, il 20 ottobre sarò a
Perugia”. Eventi ovviamente destinati sia ai ragazzi quanto, e soprattutto, a persone molto avanti con
l’età. “Sto definendo degli eventi di
beneficienza in centri anziani. Sono
molto aﬀezionato al popolo della
terza età: sono persone fragili, amorevoli e spesso sole. E io cerco di
farle sentire ancora vive”. Commuove Carletto quando s’incolla di
peso Zia Gianna, 96 anni, per tirarla
su dal letto e farle fare una passeggiatina sulla sedia a rotelle. Le
chiede “Mi vuoi bene? E allora
dammi un bacio”, poi va dal nonno
e prova ad entrare nel letto con lui,
per aﬀetto, ma Faustino lo caccia
malamente.
©rIProduZIoNE rISErvAtA
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salviamo il Pidocchietto

un impegno
culturale,
UNA PARTE DI NOI
di MASSIMILIANO BRUNO
foto RICCARDO PICCIOLI

Siamo felici che Don Manlio sia tornato sui suoi passi e ci permetta di poterlo aiutare
Non si tratta solo di una sala parrocchiale ma molto di più, è una questione sociale
impegno
per la riapertura
del Cinema delle
Provincie, il mitico Pidocchietto, che ora fa capo al
nuovo parroco Don Manlio
mi vede coinvolto e non poteva essere altrimenti. Per
due ragioni: una, più generale, sul significato della cinematografia come forma
d’arte, che ha a che fare con
l’inconscio perché è fatto di
immagini; e l’altra relativa al
ruolo della sala cinematografica come forma di aggregazione, legata
all’intrattenimento e alla cultura. Ecco allora che la “battaglia” per la riapertura del
nostro caro Delle Provincie
non riguarda solo il quartiere
di Piazza Bologna ma riguarda il passaggio epocale
in corso in questo momento,
sulla fruizione di un film a
casa, da soli, davanti ad un
pc o alla tv (per quanto
grande e piatta possa essere)
messa in relazione alla condivisione di un’esperienza collettiva.
Probabilmente mi sarei battuto, certo con altri mezzi e
in altre forme per una questione logistica, anche se
fosse stata minacciata la
chiusura di uno storico teatro di Padova o una libreria
di Trezzano sul Naviglio, e
perché no una bottega storica di vini pregiati della provincia di Salerno.
Essendo il “mio” cinema di
quartiere, dove sono nato e
cresciuto, la cosa mi riguarda
più da vicino e mi “costringe”
a fare qualcosa. Una sorta di
dovere emotivo, anche se comunque in una dimensione
che non mi pesa aﬀatto,
molto naturale e istintiva.
Perché quando Pier Paolo
Mocci mi ha detto di dare
una mano per cercare di capire i motivi della chiusura
della sala e mettersi a disposizione per riaprirla gli ho
detto sì, subito. Oggi siamo a
completa disposizione di
Don Manlio che – per fortuna – sembra aver scongiurato la chiusura decidendo di
appoggiarsi al nostro gratuito e volontario aiuto di

L’

addetti ai lavori.
La manifestazione dell’8 ottobre, con oltre 600-700 persone, penso rimarrà non solo
nella storia del quartiere ma
credo possa assurgere a piccolo “fenomeno nazionale”.
Ovvero di una piccola comunità locale che resiste e che
dice no alla chiusura di un
luogo storico e prezioso, tra i
cardini di una collettività:
perché - ribadiamolo ancora
una volta - cinema, teatri, librerie, luoghi dedicati allo
sport e tutto ciò che crea associazinismo e condivisione,
specie a livello culturale,
sono da salvaguardare. Quasi
ad ogni costo (mi piange il
cuore ad esempio vedere lo
Stadio Flaminio ridotto in
quel modo…).
Nella fattispecie del quartiere Nomentano-Italia, il
“Pidocchietto” ha avuto proprio questa funzione aggregante e apolitica, per una
piazza storicamente divisa
tra ex fascisti nostalgici del
Duce e filo-comunisti della
lotta studentesca (del ’68 e
del ’77, fino a tutti gli anni
90). Il Pidocchietto ha unito
e smussato, ha messo insieme Don Camillo e Peppone. Ha rappresentato
tanto ed è ancora importante, specie in tempi “social” e liquidi come questi,
che ci sia.

Il Cinema è Cultura. Ma la
cultura ultimamente nel nostro Paese è un po’ passata in
secondo piano per questa
strana bugia che vuole addossare la colpa agli immigrati, passati come il nostro
più grande problema.
Un preciso disegno politico
per il quale meno si conosce,
meno si sa, e più si è propensi ad accettare le cose
senza discutere.
L’ultimo trentennio ha fatto
in modo che gli italiani regredissero a livello culturale, che
le persone sapessero meno,
tant’è che adesso nell’accezione dei 16-22enni un ragazzo che non esce il venerdì
sera e rimane a casa per studiare perché magari ha un
esame, è uno scemo. L’eccessiva cultura è roba da nerd.
Mi potreste dire: il futuro è
Netflix. Anzi, il presente è
Netflix e il futuro sarà ancora
maggiormente la fruizione
del cinema a “casa”. Per
quanto mi riguarda, da regista, credo che una cosa non
debba escludere l’altra: sarò
onorato di fare un film per
Netflix, potrebbe capitare e
non lo escludo, ma le nuove
forme digitali di divulgazione delle opere cinematografiche non devono essere
concepite come strumenti
sostitutivi, ma integrativi,
per un nuovo tipo di pub-

blico.
La tecnologia e il futuro devono sempre rispettare
l’arte, e probabilmente lo farebbero se qualcuno non decidesse che un nuovo modo
di comunicare debba soppiantare quello vecchio, anziché aﬃancarlo. L’altro giorno
in piazza abbiamo dimostrato che la gente vuole ancora la sala cinematografica,
specie se di quartiere, con il
biglietto a 3 o 4 euro come
nel caso del Delle Provincie.
Chiaramente si può avere la
sindrome di Stendhal di
fronte ad un capolavoro della
pittura che ti emoziona e
questo può avvenire in una
galleria d’arte. Ma il cinema è
fruire insieme ad altre persone di uno spettacolo. Non
posso concepire la morte
della sala. E per questo ci
battiamo. La questione “Pidocchietto” è aperta, il parroco non lo chiude. E questa
è già una vittoria. Ora bisognerà passare dal “non chiuderlo” al riaprirlo ripartendo
con programmazione, festival ed incontri. Io ne sarò,
probabilmente, il direttore
artistico. Ogni suggerimento
sarà preso in considerazione.
Scrivete pure alla redazione
di MapMagazine o palesatevi
in ogni modo. A prestissimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANIFESTAZIONE DELL’8 OTTOBRE
Nella foto di Riccardo Piccioli i momenti del sit-in contro la chiusura del Cinema delle Provincie.
Al centro, in bianco e nero, l’organizzatore Pier Paolo Mocci. L’evento è stato supportato dalla pagina
Facebook ufficiale del quartiere “Quelli di Piazza Bologna” e sostenuto da Radio Rock e Centro Suono Sport
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IMMIGRATI ZOMBIE
ASSETATI DI SANGUE
di BORIS SOLLAZZO

Il film di Luna Gualano scritto con Emiliano Rubbi (il poster è disegnato da Zerocalcare), in programma ad Alice nella Città durante la Festa
Cosa sono coloro che salgono su una barca per un viaggio impossibile e spesso letale se non morti viventi? E allora si salvi chi può
sistono quei film
che da sogni pazzi
di menti ribelli, diventano realtà.
Perché si propagano come il contagio che raccontano: potente, inesorabile, quasi
inevitabile. Go Home - A casa loro è
speciale fin dal poster, disegnato da
Zerocalcare, e ha il marchio indelebile della creatività, della forza di volontà e dell’ubiquità artistica di Luna
Gualano che l’ha pensato con lo sceneggiatore (e compagno) Emiliano
Rubbi, da anni produttore e autore
musicale (e si vede, nella colonna sonora, curata da lui e da Eugenio Vicedomini, troviamo Piotta, Train de
Roots, Daniele Coccia e Il Muro del
Canto), e se l’è girato, montato, organizzato e coprodotto. Fin da quei
giorni agostani in cui mesi di crowdfunding, lavoro con attori non professionisti, sacrifici si sono
trasformati in un horror politico metropolitano. In uno zombie movie in
cui immigrati e fascisti, dentro la
stessa manifestazione, quasi “materializzano” il germe dell’odio. Che feroce e cieco, non guarda in faccia
nessuno. E costringe, i pochi superstiti degli scontri a barricarsi in un
centro d’accoglienza che i fascisti,
uno in particolare, giovanissimo - il
classico piccolo e nero - volevano far
chiudere.
Mente, Enrico (Antonio Bannò, segnatevi il suo nome), su chi sia realmente. Per paura, forse
semplicemente perché la morte lì
fuori gli dice che conta vivere e non
credere in fesserie come la razza,
prima gli italiani, i negri si prendono
le nostre donne. O forse perché per
sopravvivere faremmo qualsiasi cosa.
Forse mentono un po’ tutti. Perché
sono uomini. Nel bene e nel male.
E noi uomini (sì, soprattutto i maschi, diciamocelo) rimaniamo sempre i soliti bastardi. Go Home - A
casa loro è un film di genere di alto livello che con un low (che sfiora il no)
budget si è arrampicato fino alla selezione di Alice nella Città del Festival
di Roma. Ha radunato amici - nel
film riconoscerete molti ascoltatori e
speaker di Radio Rock, dove Rubbi
trasmette ogni giovedì, tra cui Giuliano Leone, protagonista dei primi
minuti, e il direttore Emilio Pappagallo, a cui viene aﬃdata l’azione determinante del finale -, appassionati,
amanti del cinema, associazioni culturali, centri sociali (lo Strike è la location principe). Hanno chiesto loro
aiuto, lo hanno trovato. Hanno lavorato alla grande con il trucco - che lavoro di Giulia Maria Giorgi! -, hanno
creato la metafora perfetta: lo zombie. Cosa sono coloro che salgono su
una barca per un viaggio impossibile
e spesso letale se non morti viventi?
Guidati, anzi schiavi di una fame che

E

Una scena del film Go Home - A casa loro

è invincibile. E puoi solo abbatterli,
perché la loro disperazione è un motore inesauribile. Vengono odiati e
temuti, ma loro non odiano. Loro vogliono solo mangiare. Finché qualcuno li sacrifica al proprio privilegio,
sull'altare della propria meschina
convenienza. Vi ricorda qualcosa?
Era facile e ideologico far fare a quelli
di estrema destra i cattivi e ai neri la
parte dei buoni, dei resistenti. Ma il

germe dell’odio, della fame non
segue i criteri hollywoodiani. Un soggetto tanto semplice quanto geniale
che segna un film che, con tutte le limitazioni produttive, sa muoversi
con estrema professionalità e visione, mettendo insieme idiomi, fisionomie, nazionalità, storie, talenti.
Perché Go Home - A casa loro è un film
politico, ma soprattutto è cinema.
Ben fatto, realizzato, creato. Un film

politico non solo per l’allegoria arguta, ma anche perché gli attori sono
richiedenti asilo veri, a cui viene restituita una dignità nuova, e Luna
Gualano questo lo ha fatto con il lungometraggio e con il laboratorio permanente “Il ponte sullo schermo”
che da esso ha preso origine e che
porta avanti con Sara Ahmed e Francesca Scanu. Ora da qui nasceranno
documentari e cortometraggi. Da

idee dei partecipanti stessi, realizzati
da loro. A casa nostra, perché è la
loro. Perché è di tutti, per quanto le
braccia tese che spesso incontrano
non siano lì per abbracciarli, ma per
mandarli via. E a quel paese vadano
quelli che non hanno capito che il
mondo è degli zombie. Quelli di Romero. Noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILM, INCONTRI ED EVENTI SPECIALI NEL PROGRAMMA DI ALICE NELLA CITTA’
Una scena del film Ben is back

Rowan Atkinson è il nome di
punta di Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni,
della Festa del cinema di Roma
(18 - 28 ottobre). Oltre all’attore
britannico anche Jim Parsons (il
simpatico Sheldon di Big Bang
eory) protagonista di A kid like
Jake, padre di un bambino di 4
anni che si confronta con l'identità di genere. “Continuiamo a
lavorare sulla memoria del passato, ma anche su una visione
del futuro”, spiega Gianluca
Giannelli, direttore artistico
della sezione con Fabia Bettini.
In arrivo ad Alice, tra gli altri, il
maestro dell'animazione Michel
Ocelot, con Dilili in Paris, avven-

tura nella Parigi della Belle Epoque; Tye Sheridan, con l'indie
Friday's child di A.J. Edwards e
Andrei Konchalovsky per una
masterclass. Emma Marrone e
Daniele Silvestri presenteranno
il docufilm su Live for Syria,
l'evento benefico al quale hanno
partecipato decine di artisti, organizzato dalla onlus Every
Child is my child. Tra i film più
attesi Ben is back di Peter Hedges, con il figlio Lucas Hedges
(Manchester by the sea) nei
panni di un tossicodipendente
che la madre (Julia Roberts, in
una performance da Oscar)
cerca disperatamente di aiutare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARtin scorsese

quel bravo ragazzo
(forse il migliore di tutti)
di MAURIZIO ERMISINO

Il maestro del cinema, premio Oscar per e Departed, sarà premiato alla carriera durante le giornate romane del festival all’Auditorium
L’autore di taxi Driver (Palma d’Oro) verrà omaggiato con una retrospettiva e racconterà i momenti salienti di una straordinaria carriera

Esponente della New Hollywood, è considerato uno dei maggiori e più importanti registi della storia del cinema. Temi
centrali dei suoi film sono la violenza istintiva dell'uomo e il suo rapporto con la colpa, il peccato e la religione. Il suo
stile, spesso caratterizzato da sequenze virtuosistiche e violenza iperrealista, trae ispirazione dalla Nouvelle Vague
francese, dal Neorealismo italiano e dal cinema indipendente di John Cassavetes.

Uno degli ultimi film di Martin Scorsese, e Wolf of Wall Street, a cui
avremmo dato di cuore tutti gli oscar
possibili, la dice lunga su chi sia Martin
Scorsese: un regista ultrasettantenne
che gira con l’energia di un trentenne. Il
segreto è la sua sete, di vita e di cinema.
Martin Scorsese, appena diventato cittadino italiano, sarà il protagonista
della Festa del Cinema di Roma, dove
riceverà il Premio alla Carriera.
Una carriera, e una vita, vissute a cento
all’ora, senza fiato, come i personaggi
dei suoi film. Quel ragazzo italo americano cresciuto nella Little Italy di Manhattan, new York, aveva due scelte:
diventare un criminale o diventare un
prete. È diventato uno dei più grandi
registi della storia del cinema, divorando, sin da ragazzo, centinaia di film:
espressionismo tedesco, noir americano, nouvelle vague, neorealismo italiano. tutto è entrato nel suo modo di
fare cinema, che non è niente di tutto
questo ma qualcosa di unico. Il giovane
Martin andava al cinema per stare lontano dalla strada dove, gracile e cagionevole di salute, non sarebbe andato
molto avanti. eppure quella strada è
entrata nel suo cinema: la violenza, il
senso di colpa, ma anche la religiosità
della piccola Italia di new York. In Mean
Streets, il suo primo film di successo, c’è
tutto questo. e ci sarà in quasi tutti i
suoi film.

il campus

In Mean Streets c’è anche quel Robert De
niro che tornerà nel capolavoro di Scorsese, Taxi Driver, la storia di un reduce
dal vietnam che non riesce a integrarsi
nella società. nasce da una sceneggiatura, e dalle ossessioni, di Paul Schrader, ma è puro cinema Scorsese. De
niro diventerà il suo attore feticcio, e
reciterà con lui per otto film, fino a Casinò, del 1995 (i due sono appena tornati a lavorare insieme per e Irishman,
in uscita nel 2019). Poi De niro lascerà
il testimone a Leonardo Di Caprio, con
il quale Scorsese realizzerà cinque film
tra cui Gangs of New York e e Wolf of
Wall Street. Ci sono anche i loro volti e i
loro corpi stampati nel nostro immaginario quando pensiamo a Martin Scorsese. Pensate “Scorsese” e poi chiudete
gli occhi. e vi scorreranno davanti sequenze sparse. Robert De niro/travis
Bickle che in Taxi Driver, davanti allo
specchio, prova a puntare una pistola
verso qualcuno, dicendo “Dici a me?”. o
Leonardo Di Caprio, in una scena “gemella” della precedente, sempre davanti
allo specchio, in e Aviator, nei panni
di Howard Hughes mentre ripete “Il
mezzo del futuro”. Rivedrete De
niro/Jake La Motta saltare al ralenti su
un ring sulle note della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni in toro Scatenato.
vedrete la cocaina scorrere in soggettiva dentro una cannuccia in Casinò.
e ancora Di Caprio, mentre cerca di rag-

giungere la sua macchina paralizzato
dopo essersi strafatto di Quaalude in
e Wolf of Wall Street. Sono solo alcune
scene tra decine che hanno lasciato il
segno nel cinema: la violenza rock’n’roll
di Quei bravi ragazzi, l’eleganza formale
de L’età dell’innocenza, il Gesù de L’ultima
tentazione di Cristo sulle musiche di
Peter Gabriel, la spiritualità di Kundun e
Silence.
ognuno di voi avrà il suo momento del
cuore legato a Scorsese. Se amate il cinema non potete non amarlo, perché
Martin Scorsese è come voi. È un divoratore onnivoro di cinema. È capace di
girare ogni tipo di film, dal drammatico
al noir, dal poliziesco alla commedia,
dal biopic al poliziesco. Scorsese è un
ossessivo, un perfezionista. e racconta
spesso storie di ossessioni. e di follie,
dolori, frustrazioni.
Se ci pensate, il cinema di Martin Scorsese è come quell’automa che sta al centro della storia di Hugo Cabret, un altro
suo film recente: meccanismi ad orologeria perfetti, ingranaggi complicati e
costruiti maniacalmente, dove tutto si
incastra alla perfezione. I film di Scorsese sono così, costruiti con la pazienza
e l’amore per il lavoro di un artigiano,
come gli automi del film. e come in essi,
al centro c’è un cuore. trovare la chiave
del nostro cuore è sempre stata la missione di Scorsese.
©RIPRoDUzIone RISeRvAtA

IL FILM D’APERTURA

CON LEONE E BELARDI I CORTI DIVENTANO FILM
Da quest’anno Alice nella Città insieme a
Leone Film Group apre una nuova collaborazione volta a promuovere e premiare il talento presentando un format
innovativo: “Dal corto al lungo”, nel
quale i 10 registi del concorso cortometraggi non solo avranno l’occasione di
presentare i loro corti al festival ma, grazie a Leone Film Group, avranno l’occasione di partecipare anche ad un campus
di formazione della durata di 3 giorni
(dal 18 al 20 ottobre) durante il quale
potranno presentare alla giuria tecnica
di Leone Film Group un progetto di lungometraggio ispirato al proprio corto. Il
campus si svolgerà tra il festival, il Mercato Internazionale del Film (MIA) e il
distretto Barberini dove avranno modo
di seguire panel, incontri e pitch. La giuria composta da Raﬀaella Leone, Marco
Belardi, Maite Bulgari, Ughetta Curto,
Serena Lonigro e Carlo Salem al termine
del lavoro,sceglierà tra i dieci corti selezionati, un solo progetto al quale asse-

gnerà il premio di 3000 euro per l’opzione del soggetto della durata di 18
mesi per il possibile sviluppo di una sceneggiatura. “Il campus non è solo un
premio, ma un’esperienza importante
perché dà l’opportunità ai giovani registi
di entrare in contatto con i professionisti del settore - commentano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli - questo fa sì
che Alice sia sempre più una vetrina,
una reale opportunità ed una piattaforma per gli esordi. Un passo importante, che è stato possibile raggiungere
grazie alla fiducia e al supporto di Raﬀaella e Andrea Leone e di Marco Belardi”.
Inoltre, in collaborazione con Rai Cinema, e distribuito da 01 Distribution,
domenica 21 ottobre verrà presentato in
anteprima, come evento speciale, il film
in uscita il 20 dicembre, Remi. Il regista,
l’attore protagonista Maleaume Paquin e
il produttore saranno a Roma sul red
carpet del Festival.
©RIPRoDUzIone RISeRvAtA

Bad Times at the El Royale scritto e diretto da Drew Goddard sarà il film di apertura della tredicesima edizione della Festa
del Cinema di Roma. L’opera seconda di Drew Goddard – autore della sceneggiatura di Cloverfield e The Martian, che gli è
valsa una candidatura all’Oscar, creatore della serie Netflix Daredevil e regista di Quella casa nel bosco – rientra nella
grande tradizione del noir: all’interno di un misterioso e fatiscente hotel al confine tra California e Nevada, l'El Royale sul
lago Tahoe, si incontrano sette estranei, ognuno con un passato da nascondere e un segreto da proteggere. La notte del loro
incontro sarà un momento decisivo: tutti avranno un'ultima, fatidica possibilità di redenzione. Nel cast del film, il premio
Oscar Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman e Chris Hemsworth. Il film uscirà nelle sale italiane il 25 ottobre distribuito da 20th Century Fox.
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VIRZì E GLI ALTRI

IN SALA DOPO LA festa
di GABRIELE SPILA
L’autunno porta con sé il meglio,
perlomeno quando parliamo di
cinema e di uscite. Basta dare
una rapida occhiata, del resto, al
calendario che dalle prossime
settimane ci accompagnerà fino
a dicembre. Sui nostri schermi,
dal 25 ottobre, il cinema italiano
batte un doppio colpo. escono il
nuovo film di valeria Golino, Euforia (01 Distribution), in concorso a Cannes nella sezione di
Un Certain Regard, racconto familiare di due fratelli (Riccardo
Scamarcio e valerio Mastandrea)
loro malgrado costretti a riavvicinarsi, e la commedia corale
(nel cast Pietro Sermonti, Lucia
ocone, nino Frassica, neri Marcorè) Uno di famiglia (Warner
Bros.) per la regia di Alessio
Maria Federici. Lo stesso giorno
escono anche Disobedience (Cinema Distribuzione), adattamento del romanzo di naomi
Alderman che racconta la vita di
una donna che torna nella casa
natale, e Halloween (Universal
Pictures), undicesimo capitolo
della celebre saga horror creata
da John Carpenter ed interpretato ancora da Jamie Lee Curtis.
Il 31 ottobre Damien Chazelle,
già regista dell’acclamato La La
Land, ci porta nello spazio con il
suo First Man - Il Primo Uomo

(Universal Pictures), film d'apertura di venezia. A vestire i panni
di neil Armstrong è Ryan Gosling, mentre ad interpretare gli
altri due membri dell'equipaggio
dell'Apollo 11, Buzz Aldrin e Michael Collins, sono Corey Stoll e
Lukas Haas. Sempre il 31 ottobre sbarcano in sala il fantasy Il
mistero della casa del tempo (01 Distribution) di eli Roth, la commedia italiana Ti presento Sofia
(Medusa Film) di Guido Chiesa
e, per i più piccoli, la nuova produzione Disney Lo Schiaccianoci e
i Quattro Regni, diretto da Lasse
Hallström e Joe Johnston.
Commedia ma anche noir, sullo
sfondo di una Roma in fibrillazione per i mondiali di calcio del
1990: così lo stesso Paolo virzì
ha anticipato alcuni temi della
sua ultima ed attesa fatica, quel
Notti magiche (01 Distribution
insieme a Leone Film Group)
che, riecheggiando la famosa
canzone di Gianna nannini e
edoardo Bennato, sarà l’evento
speciale della Festa del Cinema
di Roma e sarà nelle sale dall’8
novembre. nello stesso giorno
se la dovrà vedere con l’actionmovie Overlord (20th Century
Fox), ambientato alla vigilia
dello sbarco in normandia, dove
un gruppo di paracadutisti sta-

Nella foto una scena del film Notti Magiche di Paolo Virzì, nelle sale dall’8 novembre
tunitensi scoprirà che i nazisti
stanno conducendo esperimenti
su esseri umani trasformandoli
in creature feroci e soprannaturali, e con Hunter Killer (eagle
Pictures) di Donovan Marsh, che
vede nel cast, tra gli altri, Gary
oldman e Gerard Butler. Chi è in
grado di sbancare il box oﬃce è
sicuramente Animali Fantastici 2:
I Crimini di Grindelwald (Warner
Bros.), diretto da David Yates e

scritto da J. K. Rowling, in sala
dal 15 novembre e sequel del
fortunato spinoﬀ ambientato
decenni prima di Harry Potter. I
contender della settimana cercheranno di non limitarsi a raccogliere le briciole. Si tratta della
commedia Cosa fai a capodanno?
(vision Distribution), con Luca
Argentero e Ilenia Pastorelli; la
black-comedy La scuola serale
(Universal Pictures), che segue le

vicende di un gruppo di adulti
costretti a frequentare i corsi serali per ottenere un sognato diploma; l’action Peppermint
(Universal Pictures), dove una
madre vendicativa decide di farsi
giustizia da sola dopo aver assistito all’inspiegabile omicidio di
figlia e marito; e Widows - Eredità
Criminale (20th Century Fox Italia), storia di quattro donne di
Chicago accomunate dal debito

lasciato loro dalle attività criminali dei loro mariti, ormai tutti
defunti. Molto cinema italiano il
22 novembre: in sala Il vizio della
speranza (Medusa Film) di edoardo De Angelis, un film toccante che aﬀronta il tema dei
migranti e delle nuove schiavitù;
La prima pietra (Warner Bros.) di
Rolando Ravello con Kasia
Smutniak e Corrado Guzzanti,
divertente commedia con protagonista un preside costretto a dirimere una spinosa questione
tra maestri e genitori; e Troppa
grazia (Bim Distribuzione) di
Gianni zanasi con Alba Rohrwacher e elio Germano. Risate assicurate con Ralph Spacca Internet:
Ralph Spaccatutto 2 (Walt Disney
Italia), il sequel del film del
2012, con Ralph che lascerà la
sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato
ed elettrizzante mondo del web.
Per finire Robin Hood (01 Distribution), ennesimo film che racconta le gesta del principe dei
ladri, interpretato da taron
egerton aﬃancato da Jamie
Foxx, Ben Mendelsohn, eve
Hewson, tim Minchin e Jamie
Dornan. Buone visioni.
©RIPRoDUzIone RISeRvAtA

UN EVENTO POPOLARE, DA REDFORD A ROVAZZI
Robert Redford ha detto addio al cinema e agli incontri pubblici, resta
l'icona del cinema americano e bisogna farsi una ragione: non accompagnerà e Old Man & e Gun l'ultimo
film di una carriera meravigliosa, ispirato al rapinatore Forrest tucker, che
la Festa del cinema di Roma (18-28
ottobre) propone tra gli highlights
dell'edizione 2018. Gli Incontri Ravvicinati sono da sempre una delle cose
caratterizzanti il festival - da terrence
Malick nel 2007 a Meryl Streep l'anno
scorso - e si fa la fila fuori le sale dell'Auditorium Parco della musica.
Martin Scorsese quest'anno sarà il
super ospite del festival con una due
giorni intensa scandita dal premio alla
carriera che gli consegnerà Paolo taviani ("è stato Martin a chiederlo",
sottolinea il direttore Antonio
Monda) il 22 ottobre, racconterà nove
film italiani che ama (tra questi San
Michele aveva un gallo proprio dei taviani e Il posto di ermanno olmi), presenterà tre film restaurati con la
Fondazione (la chicca One Eyed Jacks
di e con Marlon Brando, Detour di
edgar G. Ulmer, Ganja & Hess di Bill
Gun) e farà un incontro con gli studenti condotto da Alba Rohrwacher
(oltre ad essere invitato d'onore di
una serata a villa Medici).
Altro incontro da non perdere quello

con Michael Moore: il regista americano porta a Roma il suo ultimo documentario Fahrenheit 11/9 uscito giusto
in tempo di elezioni Midterm per raccontare nel suo modo tragico ironico
l'America al tempo di trump. La
super star due volte premio oscar
Cate Blanchett è uno degli incontri
pubblici più attesi, mentre per la cerimonia di consegna del premio alla
carriera Isabelle Huppert 'duetta' con
toni Servillo. Le sorelle Alice ed Alba
Rohrwacher si mettono in gioco raccontandosi insieme per la prima
volta.
Mario Martone, di cui si presenta in
versione restaurata L'Amore Molesto
(1995) racconta il caso elena Ferrante, lui che per primo ha portato al
cinema un'opera della misteriosa
scrittrice napoletana la cui saga
L'amica Geniale (edizioni e/o) è attesa
in tv a novembre dopo il passaggio
evento al cinema di questi giorni. Giuseppe tornatore e il noir: il regista siciliano approfondisce la sua passione
tra cinema e letteratura seguendo il
filo rosso dell'edizione 2018 della
Festa del cinema, mentre l''aliena' Sigourney Weaver racconterà la sua brillante carriera cominciata come
comparsa in Io e Annie di Woody Allen.
Il direttore del festival di Cannes
ierry Fremaux con il 'suo' caso net-

Nelle foto Robert Redford (che non sarà a Roma), Viggo Mortensen e Fabio Rovazzi

flix, la videoartista iraniana Shirin
neshat, e lo scrittore culto di Ogni cosa
è illuminata Jonathan Safron Foer
sono alcuni dei personaggi protagonisti.
Le Notti Magiche, scandite dalla hit di
Gianna nannini ed edoardo bennato,
inno dei mondiali di calcio di Italia
'90, quelli con la nazionale eliminata
ai rigori dall'Argentina, sono lo
sfondo del nuovo film di Paolo virzì
ambientato proprio durante la 'tragica' notte del 3 luglio, persa ai rigori.
Il film, scritto con Francesco Piccolo e
Francesca Archibugi, è evento speciale
alla Festa del Cinema ed uscirà in sala
l'8 novembre con 01 Distribution
(una produzione di Marco Belardi per
Lotus Production, società di Leone
Film Group).
Ma non le uniche star: con i film in selezione arrivano tra gli altri la regina
Claire Foy (e Girl in the spider's web,
ultimo della saga Millennium), viggo
Mortensen (Green Book), Steve Coogan e John C. Reilly fantastici Stanlio e
Ollio omaggio ai due comici più amati,
Dakota Johnson (per l'apertura con 7
sconosciuti a El Royale). e pienone assicurato dalle parti dell'Auditorium per
la italianissima star, tra cinema e musica, Fabio Rovazzi.
©RIPRoDUzIone RISeRvAtA
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