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PER I PIU’ PICCOLI

ESCLUSIVA | PRIMA INTERVISTA ITALIANA

L’autore Tonino Cagnucci rinuncia ai ricavi delle vendite legati ai suoi diritti d’autore in favore delle popolazioni terremotate dei Monti Sibillini

Sotto Antonino Cannavacciuolo
tra i giudici di MasterChef,
più in basso Chef Rubio (Gabriele Rubini)
protagonista di Unto e bisunto - Il Film.
In alto a destra Lillo & Greg

Virgil-Henry Mathet

attore e modello francese

«Un pò di tranquillità, una risata
e anche un pizzico di cattiveria...»
MARICA STOCCHI
Un uomo ha appena trovato un prezioso vinile che cercava
da tempo e vorrebbe ascoltarlo. Niente di più semplice apparentemente, ma il tentativo di ricavare per sé un’ora di
pace si trasforma in un’impresa impossibile. La moglie,
l’amante, il ﬁglio, il vicino di casa: sembra che tutti cospirino
contro quel tanto agognato momento di tranquillità. Si tratta
di Un'ora di tranquillità di Florian Zeller, uno dei più apprezzati drammaturghi francesi contemporanei, in scena al Teatro
Quirino dal 25 dicembre all'8 gennaio (Via delle Vergini, 7), diretto e interpretato da Massimo Ghini e con Claudio Bigagli,
Massimo Ciavarro, Alessandro Giuggioli, Galatea Ranzi, Luca
Scapparone, Marta Zoffoli.
Ghini, perché ha scelto proprio questo spettacolo?
«Ho conosciuto Florian Zeller a Parigi, è un autore molto considerato in Francia. Sebbene abbia da poco compiuto trentasette anni, si è già da tempo imposto con una produzione di
commedie e drammi rappresentati con successo. Mi piacciono gli autori che sanno e scelgono di usare i linguaggi più
diversi per raccontare storie con intelligenza e mestiere. In
Italia avremo in scena un altro suo testo, Il padre, con Alessandro Haber protagonista e la regia di Piero Maccarinelli. Ed
è tutt’altro che una commedia! Viva la Francia quando sa dare
libertà alle sue voci».

Nella foto il cast al completo, da destra a sinistra, Massimo
Ciavarro, Claudio Bigagli, Massimo Ghini, Luca Scapparone.
Sotto Marta Zoffoli, Galatea Ranzi, Alessandro Giuggioli

e il personaggio principale viene travolto da uno tsunami che
restituisce una sintesi comico-grottesca dei rapporti umani: il
vicino polacco si piazza in casa a fare da grillo parlante,
l’amante vuole fare outing e confessare tutto alla moglie di lui,
l’idraulico intanto gli distrugge casa, e così via. Al centro c’è un
uomo, egoista, causa di tutto quanto gli accade».
Con lei un cast inusuale, partiamo da Massimo Ciavarro.
«Scegliere un cast pop non signiﬁca rendersi più facile la vita
come pensano in molti. La mia idea di commedia non prevede
un cast di “professionisti della risata”. Non amo gli attori “specializzati” che imitano i personaggi, sono molto più attratto
dalla ricerca di interpreti pronti ad un percorso reale. Massimo,
alla sua prima esperienza teatrale, è assolutamente perfetto
per il ruolo. Il suo straordinario fascino è giustiﬁcativo di quanto
accade nella storia e il suo divenire, poi, una vittima teneramente comica, è sorprendente e inaspettato».

Lei ha lavorato con i più grandi, da Rosi a Strehler a Zefﬁrelli.
Chi è stato il suo maestro?
«Vittorio Gassman. Lui era un padreterno. Un pozzo di
scienza, affascinante, dotatissimo, e un gigante, anche ﬁsicamente. Sapeva farti sentire parte di qualsiasi progetto,
perché ogni volta ci metteva ironia e intelligenza».

PIER PAOLO MOCCI
Nacque tutto per caso, una sera di Novembre. Navigavo distrattamente nelle
acque torbide del web senza una rotta,
ﬁno ad infrangermi su una pubblicità di
cui non ricordo nulla, né il prodotto, né la
marca. Vengo rapito totalmente dal volto
(esattamente questo che vedete qui accanto, nella foto gentilmente concessa da
José Tiò).
Un volto magnetico, bellissimo, sensuale,
pieno di vita. Ci rimango addosso, quasi
ipnotizzato, come se stessi in un museo a
ﬁssare un'opera d'arte mentre ti sta comunicando qualcosa. Avevo la sensazione che quello sguardo fosse indirizzato
proprio a me, che quell'uomo mi guardasse come per raccontarmi un pezzetto
della sua vita, anche fosse una sola giornata passata accanto al camino, a bere un
Cognac durante una domenica d'inverno.
Istintivamente copio e incollo sulla mia
pagina Facebook scrivendo grosso modo
cosi: "Pensavo di essere profondamente
etero, poi ho incrociato quest'uomo. Ma
chi è...?". A quel punto il mio proﬁlo Facebook si scatena e raggiungo un numero
di like e commenti mai raggiunto. Circa
300, con oltre un centinaio di note colorite da parte di donne, e anche uomini,
tutti molto benevoli verso quel tipo di cui
nessuno conosceva il nome. Finché risaliamo allo sconosciuto grazie ad una follower: si tratta di
Virgil Henry Mathet, un fotomodello e
attore francese, con
u n a
bellis-

sima storia alle spalle. Ed è forse proprio
la sua storia a renderlo così bello segnando il suo volto.
Questa su MapMagazine è sua prima
intervista italiana.
Mathet, si presenti al pubblico italiano.
«Sono nato a Parigi nel
1970. Figlio di agricoltori da
parte di mamma e, dal lato paterno, da
sarti dediti alla moda. Da bambino con la
famiglia di mia madre ho imparato a
spaccare la legna e a lavorarla, a capire
le regole della coltivazione, e a maneggiare tutti gli attrezzi e utensili di campagna. Mentre nella famiglia di mio
padre erano tutti sarti, e mi hanno insegnato come fare abiti, camicie e capi di
abbigliamento».
Ci racconti gli anni della sua formazione.
«Per pagarmi l'università ho iniziato a lavorare come ﬁoraio per la Interﬂora di
Parigi presso uno dei ﬁoristi più famosi
di quei tempi. Mi insegnò tutto. Finita
l'università con un master in International Business mi sono trasferito a Sitges,
un paesino della Catalogna a sud di Barcellona. Con una grande esperienza e
una preparazione nella botanica e nella
coltivazione non ho potuto riﬁutare di
gestire il verde di uno dei golf club più
prestigiosi della Catalogna, rinunciando
al mio negozietto. Ho lavorato anche
come responsabile delle vendite di Spagna e Portogallo per una multinazionale
ﬁnché nel 2010 approdo a Barcellona, in
un ristorante stellato Michelin come direttore di sala e sommelier...».

Un dicembre da supereroi con la prima stagione di Supergirl e DC's Legends of Tomorrow,
l’anteprima esclusiva della terza serie The Night Shift, e gli episodi di Superstore ed Heartbeat.
Cresce la programmazione di Inﬁnity, il servizio di video streaming on demand che offre al
pubblico una scelta ampia tra serie tv, capolavori cinematograﬁci e i titoli più recenti attraverso
Inﬁnity Première, disponibili con una ﬁnestra molto ridotta rispetto all’uscita in sala, anche in
lingua originale e in SuperHD. Il servizio streaming on demand lancia in collaborazione con
Samsung la più vasta offerta europea di ﬁlm Warner Bros. in 4K e HDR, composta ad oggi da
23 titoli.

Tornano i giudici di MasterChef
Borghese e il “bisunto” Chef Rubio

«Non mi sento bello.
La bellezza è negli occhi
di chi mi guarda»

Spagna e nel resto del mondo. In Italia mi
segue un'agenzia di Milano, Major Models. Nel frattempo ho studiato teatro a
Madrid presso alcuni professionisti del
cinema che, nella loro carriera, hanno
collaborato con maestri del calibro di
Carlos Saura e Pedro Almodóvar».
Ora quali progetti e ambizioni ha?
«Beh, una delle mie motivazioni principali è una frase di Matthew Mc Conaughey che invita ognuno di noi ad essere
il proprio eroe, ad essere motivati dal
sogno che ognuno ha per sé stesso.
Quindi i miei obiettivi e le mie ambizioni
sono il cinema e il teatro, e la sﬁda principale che sto affrontando tutti i giorni
sono Io. Lavoro, lavoro e lavoro, sia a livello spirituale sia ﬁsico, anima e corpo,
su me stesso, per raggiungere i miei
obiettivi».

Dell'Italia cosa pensa, verrebbe a lavorare da noi anche per progetti indipendenti, al di fuori dell'alta moda
milanese?
«Prima di trasferirmi da Barcellona a
Madrid ho seriamente pensato di venire
in Italia, e vivere a Verona. In molti modi
mi sento italiano. Apprezzo i vostri valori:
una terra di tradizioni, dove l'ospitalità è
E la sua carriera da modello e attore?
una ﬁlosoﬁa. Moda, cibo, storia, architet«E' nata per caso, per gioco, un paio di tura, agricoltura, tutto "originale" e di alanni fa ma ora è diventata il mio lavoro. tissimo livello. L'Italia è, dal mio punto di
Mi hanno notato per lavoro in Francia, in vista, il principale modello di stile e di cul-

OCEANIA, IL NUOVO CAPOLAVORO DISNEY
Il nuovo ﬁlm d’animazione Disney di Natale Oceania arriverà nelle sale il 22 dicembre, anche in 3D, diretto dal celebre duo formato da Ron Clements e John
Musker (La Sirenetta, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio) e racconterà la storia
di Vaiana, una vivace adolescente che s’imbarca in una coraggiosa missione per
salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s’imbatterà nel semidio in disgrazia
Maui che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice.

tura. Ed è il paese in cui mi sento a casa».
A proposito di bellezza, parliamo della
sua. Avrà molti fan, probabilmente non
solo donne.
«Non mi sento particolarmente bello. Ho
avuto profondi e forti conﬂitti personali
prima di accettare la mia luce. Si dice
anche che la nostra ombra è grande
come la luce che la produce. Vedo la mia
bellezza negli occhi delle persone, uomini
o donne che siano. La vedo e imparo ad
amarla attraverso gli altri. In ogni caso è
una grande responsabilità e sento di doverla donare. Se la mia bellezza strappa
un sorriso ad una persona, riscalda
anche per un solo secondo uno
sconosciuto. Ecco quello è bellezza...».
Quale effetto le ha fatto il
post con la sua foto sulla
mia pagina che ha raccolto
300 like in poche ore?
«Sono stupito, è un piccolo sentimento di gioia, tra l’incredulità e
la gratitudine. Questo è il genere di
cose che ti fanno andare avanti, senti che
il sogno si sta avverando. L'Italia è una
tappa che manca nella mia carriera e
questa cosa così spontanea e sincera che
avete fatto sono certo sarà una cosa positiva, porterà fortuna a me e a voi».
Rimaniamo in contatto allora.
«La prossima volta che verrò in Italia sarete i primi sulla mia lista... Ho davvero
voglia di abbracciarvi tutti. Ritengo che
nella vita non esistano coincidenze,
quindi il nostro incontro deve avere uno
scopo, e l’onore è mio. Questa intervista
mi fa già stare bene, vi ringrazio per queste sensazioni. A presto».

DAL 15 DICEMBRE AL CINEMA

NATALE TRA BLOCKBUSTER E ANTEPRIME

CUCINA in TV

un sentito ringraziamento a
Maristella Becucci, agente italiana di Mathet,
al fotografo José Tiò autore di questo scatto
e a Cristina Orazi per la traduzione

La produzione di commedie, in Italia, è ancora vittima di pregiudizi?
«Io sono uno che rappresenta tutto, in teatro, al cinema, in
televisione. Ho sempre diviso la mia vita tra divertimento e
impegno e credo che la vera rivoluzione sarebbe concentrarsi
su cosa è fatto bene e cosa è fatto male, anziché farsi guidare
da pregiudizi di genere. Un’ora di tranquillità è una commedia
dalla struttura antica, nel senso più nobile della parola, che
non dimentica cioè la lezione dei grandi commediograﬁ francesi».
Galatea Ranzi, sulla scena nei panni di sua moglie.
«Galatea ha creato il personaggio in modo sensazionale. Non
In Francia è stata un grande successo e lei la porta per la dimentichiamo che stiamo parlando di un’attrice che è stata la
prima volta in Italia.
musa di Ronconi... Con un gesto, con quel suo continuo mal di
«A Parigi è stata portata in scena da Fabrice Luchini per due testa ad esempio, ha saputo dare a questa donna la vita e la
anni ed era esilarante. Lecombe l’ha portata al cinema e non complessità di cui aveva bisogno. E non possiamo certo pensi ride per niente… Ci tengo a chiarire che non si tratta di un sare che una donna come lei s’innamori solo di uomini consuvaudeville! Vorrei smettessero di scriverlo dappertutto… C’è mati dalla lettura della Recherche… ».
un abuso di questa parola,
perché – come diceva mio
Claudio Bigagli e gli altri.
SPECIALE CAPODANNO
nonno – fa chic e non im«Claudio! Quanto si diverte a
pegna! Questa è una comfare il vicino martellante che mi
AL TEATRO QUIRINO
media dark, acida. È
assilla senza tregua. Lo stesso
doppio spettacolo
crudele, come lo sa essere
vale per Alessandro Giuggoli,
ore 19,00 spettacolo e brindisi al nuovo anno a ﬁne recita
solo la vera commedia.
Luca Scapparone e Marta ZofL’assenza di ipocrisia è la
foli. La verità è che si tratta di
platea € 60 - I balconata € 50 - II balconata € 40 - galleria € 25
colonna vertebrale di una
una compagnia di sette primi
ore 21,30 spettacolo, cena a buffet e brindisi di mezzanotte.
commedia. Ripenso a un
attori. Io sono solo il nocchiero,
La platea si trasforma in pista da ballo con il travolgente
episodio dei Mostri di Dino
ma tutti sono protagonisti perswing di Emanuele Urso e la sua orchestra
Risi. Tognazzi è uno spetché anche uno sguardo, un
platea € 120 - I balconata € 110 - II balconata € 100 - galleria € 75 gesto possono far ridere, più
tatore al cinema con sua
moglie. I due assistono a
di una battuta».
Ingresso dopo mezzanotte
una scena di fucilazione di
Si va avanti ﬁno all’alba con la musica del DJ Antonio Matani
civili da parte dei nazisti.
Qual è la domanda che le
€ 30 compresa la consumazione
Le vittime sono massaviene posta più spesso?
crate contro un muro.
«Probabilmente "Come fa a
Il marito si rivolge alla moglie e dice: “Sai cara, quello è il mu- passare da un intenso ruolo drammatico a ballare e cantare
retto che vorrei far costruire nella nostra villa in campagna». in una commedia musicale?”. "Perché lo so fare", è la mia riRisi rappresenta così il mostro. E la risata che il cinismo dei sposta! È il mio mestiere, lo amo e cerco di farlo in ogni forma
due suscita nel pubblico non assolve, denuncia».
possibile e nel modo migliore».
E' stata fatta una trasposizione, un "adattamento" in Italia?
«No, non è stato necessario. La comicità di questo testo è di
situazione. In Italia siamo abituati a ridere di battute che
fanno riferimento a noi stessi, a piccole miserie e per questo
spesso le nostre commedie non sono esportabili. Il protagonista vive a Parigi, è francese, ma le dinamiche in cui si ritrova
sono universali. Si tratta di un gruppo di famiglia in un interno

Il caso "social". Un post su Facebook, centinaia
di like e commenti. Il web che si scatena: “Chi é
questo ﬁgo?" é il coro unanime. Iniziamo la ricerca, lo raggiungiamo e lo intervistiamo. Lui,
uscito da una ﬁaba, fa l'attore e il modello.
Con un passato da spaccalegna, sommelier
e ﬁorista

INFINITY

L’appuntamento con la prima puntata della nuova
stagione di MasterChef Italia è per giovedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno. Come affronteranno
i nuovi aspiranti al titolo di sesto MasterChef d’Italia l’insidiosa Mystery Box, il creativo Invention
Test, le entusiasmanti prove a squadre delle
“esterne” e il temuto pressure test”? Quel che è
certo è che ci saranno i 4 amati ma al tempo
stesso temuti giudici: Carlo Cracco, Joe
Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ad aspettarvi
nel tempio della cucina più famoso
della televisione.
Sempre su Sky Uno è partita a
ﬁne novembre la terza stagione
di 4 Ristoranti, 10 nuovi
appuntamenti del martedì in prima serata
con Alessandro
Borghese stavolta in missione
speciale a Londra.
“La cucina è uno
strumento per
parlare di cultura, di pop o l i .
L’arte
culi-

naria è solo un tramite, mentre il punto
di partenza e quello di arrivo sono sempre le persone, il loro vissuto, la loro
storia, il territorio”. Parole di Chef
Rubio, al secolo Gabriele Rubini,
divenuto celebre in questi anni
per il suo programma Unti e Bisunti, serie cult dedicata allo
street-food incessantemente da
tre anni su DMAX (canale 52 del
digitale e su Sky al canale
136).
Ora arriva, martedì 22 Dicembre alle 21.10, Unto e
bisunto – la vera storia di
chef Rubio, il lungometraggio che vi ruberà
l’anima e le papille
gustative.
Poco
più
che trentenne, nato a Frascati,
con un passato da rugbista professionista, Rubio ha legato il suo
nome all’antichef rude e tatuato
che conquista tutti per competenza
e originalità. La serie "Unti e bisunti"
è distribuita da Discovery Italia in
80 paesi nel mondo. La sua pagina Facebook ha circa 600
mila utenti.

MEDIASET PREMIUM

Cinema classico di Natale,
cult e cartoon su Studio Universal
Studio Universal (distribuito all’interno dell’offerta Premium
Cinema di Mediaset sul digitale terrestre) festeggia il Natale
con un'abbuffata di ﬁlm. "Cinema, solo cinema, grande cinema" sembra essere il motto del canale italiano ﬁglio del colosso NBC Universal. E nel periodo più magico dell’anno non
potevano mancare una serie di commedie per tutta la famiglia a forte impatto natalizio. Ogni sabato di dicembre alle
21.15 vedremo Elf di Jon Favreau con Will Ferrell, James Caan
e Zooey Deschanel (3 dicembre); A Christmas Story - Una
storia di Natale
di Bob Clark
con Peter
Billingsley,
Melinda Dillon (10 dicembre); Mi
sono perso il
Natale di Paul
Feig con Lewis
Black e Wilmer
Valderrama (17 dicembre); Tutti insieme inevitabilmente (24 dicembre) di Seth Gordon con Vince
Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon
Voight. E per la sera di Capodanno ecco Un Natale esplosivo
di Jeremiah S. Chechik con Chevy Chase, Beverly D'Angelo e
Randy Quaid. Ma non è tutto perché il pomeriggio, e non solo
durante il weekend, la programmazione di Studio Universal
sarà impreziosita da numerosi ﬁlm per ragazzi e i cartoni: da
Superman a Stuart Little, passando per il delizioso Le avventure del topino Despereaux (martedì 27), un gioiello di ﬁlm
d’animazione incentrato su un piccolo topolino dalle orecchie
enormi che non mangia i libri ma preferisce leggerli.
www.studiouniversal.it

SKY ATLANTIC

Turturro, ma cosa è
successo quella notte?
Una delle serie più attese della stagione è in arrivo in prima tv esclusiva
su Sky Atlantic HD dal 25 novembre,
ogni venerdì dalle 21.15. È la nuova
mini serie HBO in 8 episodi, The night
of – Cos’è successo quella notte?, con
nel cast John Turturro «in
una strabiliante performance» (Wall Street Journal). Turturro è Jack Stone
un avvocato caduto in disgrazia in cerca di
riscatto.
Un giallo
appassionante secondo
regola.

MALATI DI CINEMA,
30 MILA LIKE!
Si avvia a varcare la soglia dei 30 mila fan
la pagina Facebook Malati di Cinema, uno
spazio dedicato al meraviglioso mondo
del cinema, da quello d'autore alla comicità pura di talenti come Thomas Milian
(er Monnezza) o il miglior Carlo Verdone.
Una pagina creata da due ragazzi romani
alcuni anni fa quasi per gioco, diventato
ora un luogo per sognatori, appassionati
e per coloro che vogliono condividere
scene e battute di culto.

NEDEDIZIONI

in collaborazione con Video House Club Via Catania, 21a | 06.44237592

€ 14,90 (pagine 192)
Newton Compton Editori
in collaborazione con As Roma

DE LAURENTIIS JR.
«Quest’anno il Natale
lo possiamo a Londra,
con Lillo & Greg,
la Regina e... la Brexit»

L'ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE
USA (2016) di Mike Thurmeier, Galen T. Chu
L'ennesimo tentativo di Scrat per mettere al
sicuro la sua preziosa ghianda, questa volta
lo porta nello spazio dove, a bordo di un
UFO, provoca la collisione tra due pianeti che
formano un gigantesco meteorite che minaccia la Terra e i suoi abitanti.

fenomeno FIORELLO
Ha invitato MapMagazine
nella sua trasmissione
su Sky Uno, Edicola Fiore:
«Bravi, mi piace
questo giornale,
complimenti»

Figli di Roma, Capitani e bandiere è il racconto
vivo di una coreograﬁa della Curva Sud che ha
fatto letteralmente storia. Sedici ritratti di uomini che più di chiunque hanno rappresentato
Roma e la Roma. Al centro, con un doppio ritratto, Agostino Di Bartolomei, il cuore di questa storia e di quella coreograﬁa. Uomini che
spiegano perché un tifoso della Roma si sente
privilegiato e perché la fede romanista è così
esclusiva e unica: il vanto che nessuno potrà
mai avere.

periodico di cultura e intrattenimento diretto da PIER PAOLO MOCCI e CLAUDIO TRIONFERA

PER LUI
MESSI, STORIA DI UN CAMPIONE
Spa (2016) di Álex de la Iglesia
A metà strada tra documentario e ﬁction, il
ﬁlm che narra la storia romanzata dell'infanzia difﬁcile di Lionel Messi, il campione
del Barcellona che ha sconﬁtto la malattia
ed è entrato nell'Olimpo del calcio mondiale.

MAP magazine

Il racconto degli uomini che hanno
fatto la storia della AS Roma

MASSIMO

On line, on demand, streaming. Il cinema vive tra cavi, satellite e ﬁbra,
ma per il cineﬁlo vero e il collezionista il dvd è ancora irrinunciabile.
E gli ultimi due mesi dell’anno sono prodighi di uscite home video.
Cercando di scegliere il meglio e il particolare, consigliamo, ancora freschi d’incisione Il camorrista, ﬁlm d’esordio di Giuseppe Tornatore, che
la vivace Mustang Entertainment ha messo in circuito in una soprafﬁna
versione restaurata; il rupestre La sposa bambina di Khadijia Al-Salami
sulle giovanissime yemenite vendute in spose con pratiche tribali (CG
Entertainment); i due horror da far rizzare i capelli Lights Out di David
F. Sandberg (forse il più brividoso degli ultimi anni) con etichetta Warner e It Follows di David Robert Mitchell realizzato da Koch Media.
Tra le uscite di dicembre dominano su dimensioni diverse quella del rutilante e furibondo Suicide Squad di David Ayer con una imperdibile
Harley Quinn (Warner) e, per gli amanti del calcio, i ritratti di due giganti
come Lionel Messi (Messi – Storia di un campione di Álex de la Iglesia
per Koch Media) e Zlatan Ibrahimovich (Ibrahimovich – Diventare leggenda di Fredrik e Magnus Gertten per 01 Distribution).

di Tonino Cagnucci
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Tante nuove uscite per Natale
D’autore, horror e sportivi

Capitani e bandiere

GHINI

ghini

di CLAUDIO TRIONFERA

LA PAZZA GIOIA
Italia (2016) di Paolo Virzì
Acclamato allo scorso Festival di Cannes, è
stata considerata l'ennesima grande commedia d'autore di Paolo Virzì. Con due attrici
in stato di grazia, tra cui la sorpresa Valentina Carnelutti.
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massimo

Figli di Roma

PER LEI

Intervista esclusiva
dopo il “caso social”
VIRGIL-HENRY MATHET
«Non mi sento bello,
ho combattuto molto...»

al Teatro Quirino

HOME VIDEO

Cucina in Tv,
tornano BORGHESE,
MASTERCHEF
e CHEF RUBIO

Natale e Capodanno

«Vi aspetto per Un’ora di tranquillità,
anzi un pò di più... e tante risate.
Passiamo insieme le Feste di Natale
e il Capodanno al Teatro Quirino»

Un’ora di tranquillità (di Florian Zeller),
è la commedia brillante diretta e interpretata da Massimo Ghini in programma
al Teatro Quirino dal 25 dicembre all’8
gennaio.

Nella foto accanto,
vicino alla macchina da presa
il produttore Luigi De Laurentiis

UN “TRIO” COMICO
DEMENZIALE
E NON-SENSE,
CON LILLO & GREG
C’E’ NINO FRASSICA
Nel folto cast di Natale a Londra
spicca senza dubbio una coppia,
anzi un trio, il non plus ultra della
comicità non-sense: Lillo & Greg,
con Nino Frassica ai suoi soliti alti livelli di comicità. «Lillo se la cava un
po’ ‘alla Lillo’ in ogni occasione, “la
butta un po’ in caciara” come si dice
in ambiente tipicamente londinese:
anche in questo caso, dunque, la
vena lillesca è venuta fuori in modo
preponderante!», racconta Greg, e
Nino Frassica aggiunge: «Sono un
grande ammiratore di Lillo e Greg,
tant’è vero che mi sono tatuato sulla
schiena i loro volti e a casa mangio
in piatti che hanno impresse, sul
fondo, le loro ﬁgurine! Li adoro».

De Laurentiis Jr.: «A Londra con la
Brexit, la Regina e Lillo & Greg»
PIER PAOLO MOCCI
Il ﬁlm di Natale ﬁrmato Filmauro, comunemente chiamato “cinepanettone”, alza il tiro.
Afﬁdandosi per la quinta volta consecutiva
alla coppia comica più brillante e talentuosa
del panorama nazionale, Lillo & Greg, prosegue la sua marcia di avvicinamento verso la situation-comedy. Un ulteriore distaccamento
dalle formule ad episodi in salsa esotica che
viene in qualche modo suggellato ambientando il nuovo “Natale a…” nella patria del
non-sense, l’Inghilterra dei Monty Python, di
Mr. Bean e di quella scuola di pantomimi che
fece epoca negli anni ’70 e ’80. E’ Natale a
Londra - Dio salvi la Regina, prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis, con Lillo & Greg,
Paolo Ruﬁni, Nino Frassica, Ninetto Davoli,
Eleonora Giovanardi e gli Arteteca per la regia
di Volfango De Biasi (nelle sale dal 15 dicembre).
Luigi De Laurentiis, state percorrendo tutta
un’altra strada rispetto al passato.
«Per noi il ﬁlm di Natale è un appuntamento
tradizionale e consolidato con gli spettatori
italiani. Il “cinepanettone” lo abbiamo inventato noi. Ma alcuni anni fa abbiamo capito che
certi meccanismi erano logori e andavano rinnovati. E il botteghino ci ha dato ragione facendoci vincere le sﬁde al box-ofﬁce.
Crediamo di esserci afﬁdati al duo comico
migliore in circolazione, Lillo & Greg, che
hanno portato nuovo entusiasmo e soprattutto nuovo pubblico».
Che tipo di ﬁlm vedremo?
«Non vorrei deﬁnirlo
parodistico ma l’intento
era quello di realizzare, e
crediamo di esserci riusciti, una commedia che
potesse per certi versi
evocare ﬁlm di genere
come
Ocean’s Eleven e
Mission Impossible. Ma all’interno di una
storia originale, con una
trama
e
senza personaggi in-

A sinistra una scena del cartoon Disney Oceania. Sopra il topolino Desperaux, a destra Jhon Turturro. A destra Greg (Claudio Gregori) e Lillo (Pasquale Petrolo)

ﬁlati in vari episodi. Un ﬁlm unico, dove si ride
molto, con scene di inseguimento rocambolesche, e momenti assurdi e demenziali».
Perché Londra?
«Perché un milione di italiani risiede lì, e perché da sempre Londra è una meta turistica
molto frequentata dagli italiani. Oltre ad essere un melting pot di culture e ovviamente
il luogo british per antonomasia, location
ideale per ambientare il nostro ﬁlm».
Avete avuto problemi con la Brexit?
«Assolutamente no, anzi l’abbiamo subito
esaminata in chiave di attualità per creare
una battuta nel ﬁlm…».
La virata dal cinepanettone classico ad uno
stile più soﬁsticato e “colto” vi fa onore,
avete azzardato e avete avuto ragione. Vi
siete messi in discussione, è lodevole.
«E’ necessario rinnovarsi, oggi sia le nuove
che le vecchie generazioni vengono sottoposte continuamente a nuove modalità di linguaggio dei contenuti. Sapevamo di lasciare
la strada vecchia per quella nuova. E’ stato il
pubblico a premiarci. E continua a farlo».
Cade la maschera, se mai c’è stata, del “burbero” Aurelio.
«Mio papà ha superato il mezzo milione di
follower su Twitter. Parla con tutti, li ascolta
e cerca di capire cosa pensa la gente comune,
cerca di interpretare il mercato, di anticipare
le tendenze più che cavalcarle».
Fiorello ne fa una parodia colorita. Suo padre
apprezza?
«Si diverte molto a
guardare la sua trasmissione.
Spesso si sentono
anche telefonicamente, in grande
amicizia».
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L’attore con Emi Bergamo al Brancaccio dal 15 dicembre con E... Se il tempo fosse un gambero

«Caro Clooney, senti con la "tua" voce come canto...»
intervista

PIER PAOLO MOCCI

FRANCESCO PANNOFINO

Attore, doppiatore (George Clooney,
Denzel Washington e quel Tom
Hanks di Forrest Gump così meraviglioso) e abile performer (non ama
essere deﬁnito cantante ma lo sa
fare, per di più è cantautore), Francesco Pannoﬁno sarà protagonista
con Emi Bergamo dal 15 dicembre
al 15 gennaio al Teatro Brancaccio
con "E... Se il tempo fosse un gambero", cult della commedia musicale
ﬁrmata Garinei e Giovannini, divenuta
celebre negli anni '80 grazie alle interpretazioni di Enrico Montesano e dell'allora esordiente Nancy Brilli.

La vedremo cantare e ballare sul palco?
«Ballare mi sembra un parolone. Direi
che mi muovo a tempo con la musica.
Cantare sì, è una mia grande passione e
questo spettacolo è un altro sogno che
si realizza».

degli spettacoli miei in cui recito e canto.
Ma per l'amor di Dio, non scriva che sono
cantante. Sono uno che canta, e che
scrive delle canzoni. Faccio l'attore e
cerco di essere più versatile possibile. E'
richiesto nella mia categoria... Su questo
gli americani insegnano, l'attore sul palco
Nel tempo libero si diletta a comporre deve saper fare tutto. Ci sto provando. Se
musica.
venite al Brancaccio poi mi dite a che
«Beh si, tanto è che ora faccio anche punto sto...».

Ancora la sua magniﬁca voce protagonista. Se il pubblico provasse a chiudere gli
occhi è come se sentisse George Clooney
cantare.
Sorride... «Con tutto il rispetto per George che mi ha dato da mangiare per
anni, questa volta tocca a me: Clooney,
senti con la "tua" voce come canto...
Certo George qualche volta il tuo corpo
potresti anche prestarmelo...».

AMBRA JOVINELLI

DELLE PROVINCIE

DOPPIA COPPIA
IN CRISI D’IDENTITA’

ANCHE A NATALE
IL MEGLIO DELLA STAGIONE

Torna a grande richiesta all’Ambra Jovinelli la commedia scritta e diretta da Sergio Rubini, Provando… Dobbiamo
parlare, in scena dal 9 all’ 11 dicembre,
con Fabrizio Bentivoglio, Michela Cescon, Isabella Ragonese e Sergio Rubini.
Due coppie che ﬁniscono col farsi la
guerra svelando ipocrisie e mettendo a
nudo il peggio di loro stessi. Un grande
successo teatrale che Rubini portò anche
sul grande schermo lo scorso anno.
www.ambrajovinelli.org

Soltanto 3,5 € durante la settimana e 4,5
€ nel weekend e festivi. Il biglietto del Cinema Delle Provincie oltre ad essere il
più basso di Roma è anche il più ambito:
dal mercoledì alla domenica si registrano
spesso sold out. Anche merito dell’accurata selezione del direttore Tonino Errico
che, anche per il periodo natalizio, ha
scelto con cura il meglio della stagione,
dai ﬁlm d’autore ai grandi titoli premiati
al box-ofﬁce. Sala aperta anche il 24 e il
31 con i due spettacoli pomeridiani.

SPECIALE MERCATI RIONALI DI ROMA

Mauro Grilli, lo storico banco del pesce (di qualità)

Nelle foto sopra il grande banco del pesce di Mauro Grilli, ai box 51
e 52 del Mercato Italia in Via Catania 70
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Lo Schiaccianoci, tre repliche straordinarie al Quirino

«Ho lavorato tanto sapendo di dovermi misurare
con un classico della commedia italiana ﬁrmato da
maestri come Garinei e Giovannini»

Pannoﬁno, possiamo deﬁnirlo un teatro
panettone?
«Penso proprio di sì, è uno
spettacolo di puro intrattenimento, brillante e leggero. Garbato, per tutta la famiglia. Mi auguro di essere all'altezza.
Quando ci si misura con un classico, per
altro diventato mitico grazie all'interpretazione di Enrico Montesano, le
aspettative del pubblico sono alte. Giustamente aggiungo io. Ce la sto davvero mettendo tutta, con Emi
Bergamo c'è una grande sintonia».

Il cast al completo di Provando... dobbiamo parlare,
in scena all’Ambra Jovinelli dal 9 all’11 dicembre

I cuccioli più amati dai bambini approdano al cinema.
Dal 22 dicembre all’8 gennaio Notorious Pictures porta
sul grande schermo 6 episodi inediti di Paw Patrol,
una delle serie tv più seguite del momento.

info@grupponed.it

La pescheria di Mauro Grilli è una delle attività storiche di Roma. Il
banco risale addirittura agli anni ‘30 quando il mercato era stanziato
in Via Lucca. Poi negli anni ‘50 i Signori Gino e Marisa lo hanno portato nell’attuale sede di Via Catania 70, a due passi da Piazzale delle
Provincie (Piazza Bologna). Dal 1977, dall’età di 16 anni, porta avanti
l’attività di famiglia con grande passione e competenza Mauro Grilli,
anima e cuore del Mercato Italia, già presidente, punto di riferimento
per il pesce di qualità a prezzi assolutamente competitivi. Da Mauro
- presente ai box 51 e 52 lato Via Pavia - si trovano solo prodotti di
stagione, che ogni mattina direttamente da Anzio arrivano freschi,
con servizio efﬁciente e rapido di pulizia. Mauro è noto per le sue spigole, orate, spada, ricciole, rombi, triglie, mazzancolle, scampi, gamberoni, salmone, tonno, vongole e... praticamente tutto.
Nel periodo delle feste di Natale l’attività si intensiﬁca e consigliamo
vivamente di prenotare in tempo il vostro pesce (349.0700598 347.9838798). Aperto dal martedì al sabato dalle 6 alle 14.

Può fare un saluto e un augurio di buone
feste ai nostri lettori?
«Un saluto a tutti i lettori di MapMagazine. Seguite questo giovane direttore ed
editore, lo conosco da una decina di anni
o forse più, scriveva per Il Messaggero.
Sostenetelo, sta cominciando una nuova
carriera, è in gamba. E tanti auguri di
Buon Natale, vi aspetto al Brancaccio,
venite a trovarmi!».

FRANCESCA ZANNI, DUE INEDITI
TRA ROMA E NEW YORK
Dopo il successo di Tutti i miei cari, dall'8 all'11
dicembre la drammaturga e attrice Francesca Zanni porta due suoi testi inediti alla Cometa Off (Via Luca della Robbia, 47): l’8 e il 9
Io e Mick e il 10 e l’11 Sentieri. Accompagnata
dall’artista musicale Valerio Piccolo. Il teatro
si trasforma in un salotto: non un reading,
non uno spettacolo, non un concerto, ma
tutte queste cose insieme. “Ogni sera vi racconterò una favola – spiega l’autrice - come
quelle che sentivate raccontare da bambini.
Nel dipanarsi della storia potrete inciampare
in un ricordo personale e restare imbrigliati
nel ﬁlo rosso della narrazione”. Due storie a
cavallo tra Italia e America intrise di passione,
umorismo, follia, amore, nostalgia e sogno.
www.cometaoff.it

MERCATO ITALIA prima puntata
I FRESCHISSIMI di Christian Gagliardi

Nel tondo Christian
Gagliardi, con la sua
macelleria I Freschissimi al box 18 del Mercato Italia. Christian è
anche allevatore di bestiame italiano di sua
proprietà e organizza
visite guidate

Allevamento diretto
e visite guidate
“Di carne mangiatene poca ma sceglietela buona”,
è il motto di Christian Gagliardi che - insieme a
sua moglie Luana - gestisce uno dei banchi di macelleria più prestigiosi di Roma, anche lui al Mercato Italia (box 18). La certiﬁcazione di qualità
della carne dei Freschissimi - è il nome della catena di macellerie di famiglia - è principalmente
legata al fatto che i Gagliardi portano sui banchi
la propria produzione, proveniente dal bestiame
italiano di allevamento proprio a Palombara
Montecelio. Una ﬁliera corta e controllata messa
a disposizione di tutta la clientela. Ogni domenica
infatti, su prenotazione (06.44244241 349.7174355), vengono organizzate visite guidate
nella tenuta nei pressi di Guidonia per far conoscere i metodi di allevamento biologico. Un’occasione anche per trascorrere una domenica
diversa con i bambini all’aria aperta. Tornando
alla carne, da Christian non mancano tagli particolari e rarità, dalla trippa ai pronti a cuocere (polpette ripiene), ma su tutto svetta la Scottona, la
bistecca “Fiorentina” che si scioglie in bocca.
Agnello, pollo, salsicce... Non manca nulla.

Dieci anni ininterrotti di rappresentazioni in tutta Italia, oltre 150 repliche applaudite
da più di 100.000 spettatori, fanno di questa particolare rivisitazione in chiave contemporanea e “noir” del balletto natalizio per eccellenza un punto di forza tra le produzioni del Balletto di Roma che, a distanza di dieci anni, torna al Teatro Quirino (il
22 dicembre ore 21, il 23 doppia replica, alle ore 17 e alle ore 21) per rendere omaggio
al suo pubblico che ne decretò l’inarrestabile successo.
Racconto di formazione e meraviglioso balletto sulle musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij,
Lo Schiaccianoci è la trasposizione danzata della più tradizionale e amata delle narrazioni natalizie. Tra luci e oscurità, sorrisi e sospiri, giochi e battaglie, i danzatori del
Balletto di Roma e il coreografo Mario Piazza giocano con gli aspetti sconosciuti di
una favola antica che non smette di incantare i sognatori moderni.
Il Balletto di Roma con la partecipazione straordinaria di André De La Roche nel ruolo
di Fata Confetto / Schiaccianoci.
Regia e coreograﬁa Mario Piazza, musica di Petr Il’ic Cajkovskij, libretto ed elaborazione
drammaturgica Riccardo Reim, maitre de ballet e assistente alle coreograﬁe Ludovic
Party, scene e costumi Giuseppina Maurizi, light designer Emanuele De Maria, video
realizzati da Tiziana Amicuzzi, Emanuela Bonella e Raffaella Bonsignore. Costumi realizzati da Sartoria Farani di Roma e scene realizzate da Opera Scene Europa srl.
www.teatroquirino.it

CHI E’ DI SCENA | Dicembre

a cura di Marica Stocchi

Brignano, Battista e Guzzanti per sorridere
E poi Lavia, Barbareschi... e al Sistina Evita
Un dicembre molto ricco per i teatri romani che, come tutti gli anni, aspettano gli
spettatori numerosi durante le feste e promettono un’ultima notte dell’anno speciale in compagnia degli interpreti in scena. E così… si parte dai comici! Ne ricordiamo due su tutti: Enrico Brignano all’Auditorium della Conciliazione
(auditoriumconciliazione.it) con il suo nuovo spettacolo En…ricomincio da me! (dal
21 dicembre al 29 gennaio) e Maurizio Battista – dal 13 dicembre al 15 gennaio con Che sarà all’Olimpico (teatroolimpico.it). I grandi interpreti di prosa di dicembre saranno, tra gli altri: Gabriele Lavia, in scena al Quirino, dal 6 al 18, con L’uomo
dal ﬁore in bocca di Pirandello (teatroquirino.it); Luca Barbareschi attore e regista
de L’anatra all’arancia, commedia di William Douglas-Home e Marc-Gilbert Sauvajon, all’Eliseo dal 13 dicembre all’8 gennaio (teatroeliseo.it); All’Ambra Jovinelli,
dopo Rubini, Bentivoglio, Cescon, Ragonese in Provando... dobbiamo parlare, arriva Qui e ora scritto e diretto da Mattia Torre con Paolo Calabresi e Valerio Aprea
(dal 15 al 21). Drammaturgia contemporanea nostrana protagonista anche al Della
Cometa (teatrodellacometa.it) che vede in scena Nessun luogo è lontano, scritto e
diretto da Giampiero Rappa ﬁno all’11 e poi Le belle notti di Gianni Clementi per la
regia di Claudio Boccaccini ﬁno all’8 gennaio. Da non dimenticare il triplo appuntamento con l’inimitabile coppia Rezza-Mastrella al Vascello dal 13 dicembre al 15
gennaio con 7 14 21 28, Fratto X e Anelante (teatrovascello.it).
Al Vittoria (teatrovittoria.it) Sabina Guzzanti porta in scena il suo Come ne venimmo fuori dal 13 al 18 dicembre, mentre al Ghione (teatroghione.it) c’è La cena
dei cretini di Francis Veber nella messinscena diretta e interpretata da Nicola Pistoia e Paolo Triestino dal 16 dicembre all’8 gennaio.
E, se all’Argentina torna dal 20 dicembre al 4 gennaio il Natale a casa Cupiello di
Eduardo De Filippo per la regia di Antonio Latella (teatrodiroma.net), il Palalottomatica ospiterà il ritorno di una delle scommesse vinte del produttore David Zard:
il Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, Luc Plamondon e Pasquale Panella
(dal 28 dicembre al 6 gennaio). Attesissima inﬁne l’interpretazione di
Malika Ayane al Sistina, dal 14 dicembre protagonista del musical
Evita di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, per la regia di Massimo Romeo Piparo (ilsistina.it).
Nella foto l’attrice Alessandra Mosca protagonista insieme a Marco Paparella
delle letture tratte da Shakespeare in shorts - Dieci storie di William Shakespeare (Einaudi Ragazzi) ultima fatica letteraria di Daniele Aristarco. Parole,
musiche e canzoni dal vivo in programma sabato 17 dicembre alle ore 10,30
presso la Biblioteca Renato Nicolini in Via Marino Mazzacurati, 76 (Portuense). Sul palco anche il musicista Giufà Galati. Età consigliata: dagli
8-9 anni in su. Durata: un’ora circa. L’ingresso è gratuito.
Alessandra Mosca sarà anche tra gli autori coinvolti all’evento “Un
sacco di cultura… per Natale” in programma venerdì 16 a Testaccio
(vedi articolo a ﬁanco)

QUIRINETTA

Vintage Market e Sweat Drops meets James Brown
Natale al Quirinetta è Vintage con il Vintage
Market e con la speciale serata James
Brown del 25 dicembre: due occasioni per
vivere Roma al pieno della sua bellezza e
delle tendenze, nella struttura retrò dello
storico locale di Via Marco Minghetti 5.
Il Vintage Market torna al Quirinetta l’11 dicembre per proporre al pubblico romano e
non solo - tra “shopping”, dj set, intrattenimento artistico e artigianato creativo - design e oggettistica di qualità, ma anche le
nuove frontiere del Made in Italy in un
luogo unico all’insegna dello stile. La struttura anni Venti dell’ex Teatro Quirinetta,
tornata attiva lo scorso anno grazie a Viteculture e allestita ex novo valorizzando le
architettoniche pre-esistenze liberty e art
decò, è infatti luogo ideale per ospitare il
gusto originale e inedito dei tanti espositori
del Vintage Market, diventato negli anni ap-

puntamento da non perdere con la creatività italiana.
Il Vintage Market, infatti, non è un comune
“mercatino delle pulci”, ma un vero e proprio
evento, dove il cliente è spettatore e protagonista. È abbigliamento e accessori vintage, stilisti emergenti, jewellery designers,
poster musicali, complementi d’arredo di
design e riciclo, dischi e vinili, librerie, artisti
locali e illustratori...
E dopo lo shopping e il tradizionale scambio
dei regali, il Quirinetta apre anche il 25 dicembre per festeggiare il Natale ballando
con Sweat drops Meets James Brown con
proiezione di Una poltrona per due e tanta
musica grazie alla collaborazione tra Viteculture e Sweat Drops, un collettivo di dj
che condivide la passione per il funk e ogni
forma di groove, all’insegna della street culture.
www.quirinetta.com

VENERDI’ 16 DICEMBRE | PIAZZA S. MARIA LIBERATRICE, 27

Sei autori in cerca di... emozioni
“Un sacco di cultura” per Natale
Cinque libri, un documentario e i primi
10 minuti di un ﬁlm corale sul calcio a
Napoli, in mezzo ai bambini, tra le
scuole calcio dei quartieri più difﬁcili,
prodotto da Gianluca Arcopinto e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. E ancora: un nuovo
progetto musicale dedicato alle colonne
sonore a cura di Feliciano Zacchia (direttore di Sonus Factory) e Stefano Savi
Scarponi, un pizzico di arte (una sorpresa a cura di Francisco Raffaele Villarusso), un testo nato per l'occasione,
scritto e raccontato da Francesca Zanni
(tra le drammaturghe più brillanti della
scena nazionale, nonché autrice radiofonica per RadioRai 2) e, per non farsi
mancare nulla, anche buon cibo, non inteso come un semplice catering di supporto alla serata, ma un momento
dedicato alla degustazione di creazioni
dolci e salate a cura di Bandabuffet, un
consorzio di chef guidati da Piermatteo
Giacalone intenti a far conoscere prelibatezze regionali rielaborate in maniera
light, ﬁnger & street food.
Quella che doveva essere una serata tra
alcuni autori ed editori amici riuniti insieme per farsi gli auguri di Natale e
unire "pubblico" diverso (secondo la logica di scambiarsi lettori) ha ormai assunto le dimensioni di un piccolo
festival culturale con circa una decina di
proposte che abbracciano cinema, letteratura, poesia, arte, teatro, musica e
cibo.
Si tratta di "Un sacco di cultura... per
Natale", un evento ideato da Pier Paolo
Mocci (NED edizioni) che prenderà vita
per la prima volta venerdì 16 dicembre
alle ore 20.15 presso la casa di produzione di Gianluca Arcopinto, un piccolo
loft nel piano terra di Piazza Santa
Maria Liberatrice 27, a Testaccio (ingresso libero ﬁno ad esaurimento
posti). Una serata test di eventi futuri,
con cadenza mensile, che verranno realizzati con l'anno nuovo. "L'idea inizialmente era quella di mettere insieme
quattro autori, tra cui il "mio", scambiarci gli auguri di Natale invitando i nostri più cari lettori", spiega Pier Paolo
Mocci, editore di Lo Sgarro di Leonardo
Iattarelli. "Mettere a disposizione dell'altro autore un pubblico e un lettore ﬁdelizzato dal proprio testo e creare una
rete comune. Ho pensato che sarebbe
stato anche utile realizzare un vero e
proprio cofanetto a prezzo scontato,
oltre il 40%, con tutti i libri proposti: un
regalo di Natale economico, salva stress
dell'ultima ora, e in più con un evento
con cibo che permette uno scambio e
una condivisione tra autori, moderatori
e pubblico. Un mash-up in cui ci sarà interscambio e sorpresa. La cosa bella è
che la notizia ha girato e l'entusiasmo è
stato contagioso: da quattro che eravamo siamo arrivati a circa una decina
di proposte artistico-letterarie, più o
meno della durata di 15 minuti ciascuna.
Siamo tutti molto curiosi di capire cosa
uscirà fuori. Ovviamente sono tutti invitati, ingresso libero ﬁno ad esaurimento capienza e posti disponibili".
A fare gli onori di casa, dopo l'introduzione di Francesca Zanni, il produttore
cinematograﬁco indipendente Gianluca
Arcopinto (dopo aver mostrato alcuni minuti del suo ultimo ﬁlm Il
calcio è bello se la passi sempre
realizzato da un collettivo di giovani cineasti di Napoli), presenterà il suo ultimo libro
Controvento, piccolo grande
omaggio al suo grande amore
per il calcio, visto dalla parte
dei bambini, metafora di una
vita da spendere con lealtà,
passione, coraggio e con spirito di sacriﬁcio e di gruppo (Marotta &
Caﬁero). Bambini, anzi bambine divenute poi adulte - al centro
del poetico e delicato Finirà
questo silenzio di Maria
Lombardi. E' la storia di Silvia e Caterina, 10 e 5 anni,
che crescono in una famiglia distratta, fra precari
affetti di una madre sofferente e di un padre dalla
doppia vita. L'infelicità rafforza il loro legame e le
rende indispensabili
l’una
per l’altra,
"con una solidarietà
unica e irripetibile, il
frutto raro,
prezioso di

Sopra, nella foto grande, copertine de Lo Sgarro (NED edizioni) di Leonardo Iattarelli, presente
nella foto grande in basso (entrambi gli scatti sono di Giambalvo & Napolitano).
Nelle copertine sopra: Gianluca Arcopinto, Controvento (Marotta & Caﬁero); Disegni di Daniele
Guerriero (Albatros), Maria Lombardi con Finirà questo silenzio (CartaCanta editore) e Roma in
Nero di Paola Vuolo ed Enrico Gregori..

una condizione di disagio e di sofferenza.
Silvia non ha che Caterina e Caterina non
ha che Silvia" (CartaCanta). Sono invece
giovani in cerca di un futuro in balia di ciò
che li circonda e li attraversa i protagonisti
di Disegni di Daniele Guerriero: amore,
amicizia, leggerezza e passioni, in continuo movimento, tra Berlino, Roma, Firenze (Albatros).
Non mancheranno le più torbide vicende
di nera e la stretta attualità grazie a Paola
Vuolo ed Enrico Gregori, autori di Roma in
nero, con i casi più efferati della criminalità romana dagli anni '70 a oggi, storie
meno conosciute ma forse altrettanto
sconcertanti. Protagonista é il male che,
inaspettatamente, esprimono persone
che ﬁno a un attimo prima non avevano
mai fatto nulla di criminale. Come nel caso
del Canaro o l'omicidio di Stefania Bini, uccisa dallo zio insospettabile e mite calzolaio (Historica).
Un altro delitto ma con un impianto decisamente noir per Lo Sgarro - Rocco Sigaro e il delittaccio della Garbatella di
Leonardo Iattarelli, un giallo ﬁglio della
migliore tradizione poliziottesca con una
fortissima ambientazione romana, nella
fattispecie della Garbatella: mitico, ancestrale, verace, bellissimo e complice scenario, con le sue chiese e piazze,
fontanelle e vicoli che sembrano fermare
il tempo. Tra le pagine del romanzo fanno
la loro comparsa personaggi di contorno
bufﬁ e sopra le righe, accattoni e candidi,
come fossero dei caratteristi della commedia all'italiana di Scola, Risi e Monicelli:
Tinta, Pesciolino, Pompa, Don... personaggi di una Roma d'altri tempi, sempre
più in via di estinzione (NED edizioni). L'attrice Alessandra Mosca, oltre a leggere
brani tratti da Lo Sgarro di Iattarelli, presenterà alcuni minuti del suo prezioso documentario, diretto e prodotto, Mario
Benedetti y otras sorpresas che racconta
la storia di una ragazza italiana che s’innamora della poesia di Mario Benedetti
durante un viaggio in Argentina. Il documentario ruota intorno alla poesia di Benedetti, al suo rapporto con il lettore, alla
sua visione del mondo. Il poeta diviene
narratore di se stesso, tanto nella cornice
politica che in quella sentimentale. Ma è
anche un viaggio di voci e di paesaggi tra
Roma, Venezia, Montevideo e Buenos
Aires. Al termine della serata il pubblico
potrà scegliere se acquistare "Un sacco di
cultura", a prezzo speciale, contenente 5
libri e un documentario, oppure acquistare a prezzo intero uno o più titoli.

BANDABUFFET, “SPACCIATORI”
DI SAPORI DI QUALITA’
Sarà una serata anche di degustazione gastronomica quella del 16
Dicembre a Testaccio con il food, dolce e salato, a cura di Bandabuffet una nuova ma già collaudata realtà specializzata non solo in catering tradizionale ma capace di
soddisfare anche piccole esigenze quotidiane o di
approfondire passioni con personale qualiﬁcato e
specializzato. Bandabuffet ha infatti in programma l’organizzazione di Corsi di Cucina, prevede servizi di personal chef in abitazioni
private, cooking-show, ﬁno ad eventi più grandi,
cerimonie e feste. “Sempre con la costante
delle materie prime di qualità - afferma
Piermatteo Giacalone, anima del
gruppo - e con il chiodo ﬁsso
di far star bene la gente offrendo il meglio di noi
stessi”. In Bandabuffet
convergono infatti più
esperienze, più regionalitò più saperi, uniti però
da una passione comune
per il buon cibo di qualità. Per contatti, pagina
Facebook: Bandabuffet.

IL FESTIVAL | DAL 10 AL 14 DICEMBRE

VISIONI FUORI RACCORDO (ANULARE)
AL PALLADIUM TORNA IL CINEMA DEL REALE
LUCA RICCIARDI*
Visioni Fuori Raccordo quest’anno compie nove anni. Un tempo necessario ad
elaborare la ricerca e la visione che oggi
ci spinge a proporci come festival del documentario di Roma.
Siamo partiti, con una buona dose d’incoscienza, da una battagliera prima edizione realizzata nel complesso case
popolari di Corviale, il famoso serpentone
di Roma, e dall’idea di raccontare le periferie nella rappresentazione del cinema
documentario… e ci siamo trovati, dopo
un percorso lungo e affascinante, a declinare quell’indicazione geograﬁca in qualcosa di più e di diverso: periferie come
parola-chiave dai molti signiﬁcati: margine, conﬂitto, sperimentazione, movimento, identità, memoria. Dal dettaglio
siamo passati a un campo lungo ricco e
complesso, che descrive tanto l’oggetto
del cinema che amiamo quanto la sua natura, artistica e produttiva. Vale a dire
che, quando il cinema è in grado di raccontare il sommerso, il marginale, il conﬂittuale, spesso è - esso stesso - tutte
queste cose.
Oggi il nostro festival offre al pubblico
della Capitale un raro momento di conoscenza e di confronto sul cinema del
reale, ancora troppo poco sostenuto nel
nostro Paese nonostante i successi che il
documentario registra nei maggiori festival e mercati internazionali.
A una ormai tradizionale sezione compe-

titiva, dedicata ai migliori titoli italiani
prodotti nell’ultimo anno, che costituisce il cuore del festival e rappresenta
bene il ﬁlo rosso della sua ricerca pluriennale, si afﬁanca da questa edizione
una nuova sezione di cui andiamo
molto orgogliosi, che porta per la
prima volta a Roma alcuni titoli internazionali di grande spessore, reduci da
successi nei maggiori festival del
mondo: Raving Iran, 35 cows and a kalashnikov, Safari, PS Jerusalem, Real
boy, Presenting Princess Shaw.
Si tratta di un’occasione unica per conoscere ﬁlm capaci di sorprendere,
che raccontano storie di conﬁne e che
al tempo stesso, con grande consapevolezza linguistica, ridisegnano i conﬁni del cinema documentario.

TANTI DOCUFILM
DAL 10 AL 14 DICEMBRE

Dal 10 al 14 Dicembre presso il Teatro
Palladium torna "Visioni Fuori Raccordo - Rome Documentary Fest"
giunto alla sua nona edizione e impreziosito anche quest'anno da anteprime italiane ed internazionali. Tra
gli autori presenti l'acclamata regista
tedesca Susanne Regina Meures con
la sua anteprima italiana "Raving
Iran". In anteprima anche
38°// Nord (Trentottesimo parallelo
nord) di Nunzio Gringeri sulla "frattura" tra Messina e la Terra, una "ferita" che separa la Sicilia dal
continente, uno strappo comunque
pulsante e vivo. Programma completo su www.fuoriraccordo.it

*direttore artistico "Visioni Fuori Raccordo - Rome Documentary Fest 2016"

L’EVENTO | PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI

Da Nanni Moretti a Zerocalcare,
la piccola e media editoria è viva
Appuntamento ormai tradizionale
nell’agenda delle manifestazioni dedicate al libro e alla lettura in Italia, occasione unica per conoscere il volto
dinamico, curioso e appassionato delle
piccole e medie case editrici che animano il mercato e per tuffarsi nell’inﬁnita varietà della produzione
editoriale nazionale, tra nicchia e

mainstream, percorsi consolidati e
geograﬁe inedite, ospiti già protagonisti del panorama culturale e nuovi talenti da scoprire in anteprima, Più libri
più liberi (www.plpl.it) torna da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2016.
Promossa e organizzata da AIE - Associazione Italiana Editori, la quindicesima edizione della Fiera Nazionale
della Piccola e Media Editoria si svolgerà come da tradizione al Palazzo dei
Congressi di Roma, in cinque giorni di
incontri, dialoghi, workshop e narrazioni, a cui – sotto il claim Sono tutte
Storie – parteciperanno autori internazionali, scrittori italiani, poeti, illustratori, fotograﬁ, giornalisti. Tra gli
ospiti della quindicesima edizione:
Piero Angela, Marc Augé, Andrea Camilleri, Vinicio Capossela, Lucio Caracciolo, Luca Carboni, Ascanio Celestini,
Marco Damilano, Erri De Luca, Gipi,
Elena Stancanelli, Marco Travaglio,
Nanni Moretti, Zerocalcare e numerosi
altri.
Nelle foto momenti dello scorso anno

Fino al 16 Dicembre su Sky Uno e Canale 8 Edicola Fiore

Fiorello: «MapMagazine mi piace.
Bravi, continuate così...»
In basso Rosario
Fiorello, mattatore
di Edicola Fiore,
nel disegno
dell’artista Valerio
De Cristofaro.
Nelle foto Fiorello
con Stefano
Meloccaro
e Pier Paolo Mocci
(direttore
ed editore di MapMagazine)

In gergo si chiama “endorsement”, ovvero l’approvazione e la sponsorizzazione di una persona inﬂuente verso un’altra persona. Diciamo, per intenderci, quello che Obama fece a Renzi per il Sì al Referendum o sempre per rimanere in America - l’appoggio ufﬁciale di Obama per la
Clinton. In questo caso il nostro Obama è Rosario Fiorello, lo showman come ripete spesso il ﬁdo Meloccaro - più bravo d’Italia. E’ sacrosanto, lo è: Fiorello guarda tutti da lontano, abbiamo assistito a due puntate di Edicola Fiore dal vivo e siamo rimasti
sbalorditi: circa 40 persone coinvolte nella troupe, tutti
grandi professionisti, ospiti sempre di livello e qualche
nuova proposta - tra cui noi - verso la quale il generoso Rosario regala non un secondo di celebrità ma un pezzetto di autentica stima e ﬁducia. Un passaggio, il nostro, che
ripaga dei tanti sacriﬁci, una “benedizione”, almeno
per quanto ci riguarda, enorme, fantastica e anche
necessaria.
Tornando al Fiorello showman, che si rassegnino
gli altri aspiranti outsider, Fiore è una chilogalassia lontano dagli altri, e dietro ha fatto il vuoto.
Ogni giorno mettere su all’alba un varietà in
20 metri quadri
mentre gli avventori
dell’Ambassador di Via
Flaminia ordinano caffé e
cappuccini è una virtù di pochi. Anzi solo sua.
A noi solo il fatto che questo Fogliettone che avete
tra le mani gli sia piaciuto, privatamente, a telecamere spente era già tanto, anzi tutto...”. Ma
Fiore ha piacevolmente insistito pronunciando
una parola magica: “Bravo, ne parliamo, torna
domani...”. C’erano circa 6-7 testimoni tra bodyguard e autori quando l’Altissimo pronunciò il
verbo (è davvero molto alto e bello, simpatico e

4000 VISUALIZZAZIONI E 350 LIKE
OSPITATA CON IL BOTTO DA FIORELLO

Il ﬁlmato con l’ospitata del direttore di MapMagazine a Edicola Fiore postata sulla pagina
Pier Paolo Mocci Editore ha generato in due
giorni 4000 visualizzazioni, 350 like e oltre
100 commenti

soprattutto generoso). Il resto è storia.
Il 26 novembre ci ha mandato in onda, per
di più in replica tutto il weekend. Felicità!
Una botta enorme di ﬁducia ed entusiasmo
per tutti noi, dopo un anno di lavoro a testa
bassa. E allora cercate un Fiorello in
ogni posto di lavoro, in ogni
luogo che frequentate, nelle
persone che incontrate.
Un Fiorello è quella ﬁducia in
più per non mollare. Grazie
Fiore, che Dio ti protegga!
Un abbraccio forte.

Un sentito ringraziamento anche a tutto
lo staff, Rosa Production, Sky e in particolare a Giovanni Benincasa, Emilia Catizzone, Daniele Guerriero e Soul Movie.
Un caro saluto a tutti i “ﬁguranti”, il Coro,
Vito, il Dottore, compresi Cofanella,
il Depresso, La Casta, Er Pompa e Fabione

