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20 anni, attaccante frusinate
(di origine nigeriana)
«In campo mi dicono di tutto,
il razzismo lo combatto con i goal.
Amo il mio Paese, l’Italia,
e sogno la Nazionale»

ITALIANO

SAID, il racconto dello sceneggiatore e regista Massimiliano Bruno
Bruno, De Cristofaro, Gaetano e Marcacci alle pag. 4-5

PRIMA PAGINA di Claudio Trionfera

L’altro, il diverso, quindi l’Alieno
I migliori chef stellati vi
aspettano all’Auditorium
Parco della Musica dal 20
al 23 settembre.
Ci saremo anche noi!
alle pag. 12-13

Le lunghe navi astrali galleggiano nel
blu, lassù riflettono i raggi del tramonto, poi quelli del crepuscolo, arancio e rosa, mentre a terra è già quasi
notte. Si stanno preparando alla discesa. Gli Alieni. Probabilmente i Grigi
dai grandi occhi scuri e lucenti. Minaccia. Lusinga. Sterminio. Edificazione di

una vita migliore. Chi lo sa. Integrazione, magari. Diﬃcile però col Diverso, l’incontro ravvicinato del quarto
tipo porta il segno del terrore e della
diﬃdenza, del contagio culturale, della
corruzione biologica, della profanazione razziale. Magari sono già arrivati. Gli Alieni. E non ce lo vogliono

ROAD MAP di Boris Sollazzo

Alessandro Borghi e il dolore di Stefano sulla nostra pelle
Uno sguardo pieno di rigore, passione, capace di farti sentire nudo e
accolto. Ma anche consapevole che
se non sei al loro fianco, avrai di
fronte dolci e implacabili guerriere.
Jasmine Trinca e Ilaria Cucchi condividono gli occhi, la visione, il
senso di urgenza e necessità che
comunicano all’inseguimento della
loro missione, che sia la finzione
per l’una e la verità per l’altra. Gli
occhi in Sulla mia pelle (dal 12 settembre al cinema e su Netflix) sono
fondamentali: quelli di Alessandro
Borghi (nella foto), che ha trovato
la forza della realtà, della disperazione, dell’adesione totale e totalizzante a un ragazzo realmente
esistito e purtroppo ucciso dalle
botte di divise e camici senza
onore. Ma ancora più dall’indiﬀerenza. Quella che gli hanno fatto
credere provasse la sua famiglia,
quella che tutti, forze dell’ordine,
medici e inquirenti, hanno esercitato guardando, appunto, da un’altra parte. La storia di Stefano

Cucchi, i suoi ultimi giorni, passione laica e sacrificio sull’altare di
una giustizia infame, andavano
raccontati. Con la forza di atti giudiziari e testimonianze, con la potenza scarnificata della verità, con
il dolore e la banalità del male.
Come in Diaz di Daniele Vicari, è
dai verbali che nasce la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan, cofirmata
con il regista Alessio Cremonini:
un’opera che va per sottrazione ma
non per assenza, perché la mano
invisibile di chi dirige, scrive e ancora di più interpreta (Borghi e
Trinca, dopo Fortunata, dimostrano
come sappiano illuminare i film, da
soli ma anche insieme e separati, in
questo caso) è forte e stringe in sé
l’importanza profonda di un cinema civile che è umanissimo e
realistico, al limite dell’insopportabile. Un film, questo, che dobbiamo
vedere. E rivedere. Finché non si
attacca sulla nostra pelle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dire. Senza neppure farceli conoscere. Alcuni sono venuti dal mare.
Troppo magri per essere veri. Troppo
Neri per essere Grigi. Portandosi dietro, pure loro, la paura dell’Altro.
Strana parola, la paura. Poi non è soltanto una parola, piuttosto un sentimento, un fulmine cerebrale, fa agire
o paralizza nel suo moto irrazionale,
accecante e contradditorio. L’ostacolo
è quello. Gli Alieni siamo (anche) noi.
Forse. Con la paura di esserlo in uno
stravagante gioco di specchi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIGI MONCALVO: «TUTTI
I SEGRETI DELLA FAMIGLIA
Mocci alle pag. 6-7
AGNELLI»
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mi chiamo Said e tra
poco nascerò.
Appena esco dalla
vulva di mia madre mi
voglio subito sgranchire le gambe. Sì, perché dentro alla
pancia di una ventenne sudanese non
è che si stia poi troppo comodi. Sarà il
caldo del Darfur, il fatto che si mangia
solo una volta a settimana, oppure
questi bonghi suonati da mio padre a
cazzo di cane che mi impediscono di
dormire. Spero, appena mia madre
spara il siluro, di assaggiare questo benedetto Big Mac di cui tutti i volontari della Croce Rossa parlano con
grossissimo entusiasmo. E perché no,
magari lo accompagno anche con una
bella Coca media… Light! Così non mi
ingrasso!
Mi chiamo Said e vivo in una famiglia
numerosa.
Mia madre non mi ha fatto mancare
una mezza dozzina di fratellini! Che
mattacchioni! Mi hanno insegnato un
gioco fichissimo che si chiama
“Guerra” e pare sia diﬀuso in tutto il
mondo. È molto creativo perché, mentre il calcio necessita di un pallone, il
tennis di una racchetta, a Guerra si può
giocare con qualsiasi cosa: sassi, fionde,
spade, pistole, cannoni, co na ciavatta!
Attualmente i campioni in carica pare
siano gli Americani. Loro sono espertissimi e riescono a giocare su più
campi contemporaneamente. Però con
loro non c’è gusto… vincono sempre.
La mia squadra si chiama Esercito di Liberazione Nazionale del Sudan e spesso
e volentieri giochiamo contro altri
bambini che si chiamano Mujahidin.
Domani sarà un giorno speciale per
me... per il mio compleanno riceverò
un Kalashnikov! Che emozione…
Mi chiamo Said e mi piace giocare.
Scusate, al momento sono un po’ aﬀaticato perché il nuovo gioco che
m’hanno proposto i miei fratelli è davvero impegnativo. Si chiama “Esodo”.
Consiste nel percorrere circa 500 chilometri di deserto a piedi sotto il sole cocente senza acqua e senza cibo. È un
gioco a eliminazione diretta, tipo la
Champion’s League! Dopo essere fuggito dal villaggio devi: respingere l’attacco dei predoni, arginare le violenze
degli altri concorrenti alcuni dei quali
tentano di mangiarti vivo, gestire la cacarella a fischio che ti viene dopo aver
bevuto acqua putrescente ricca di bizzarrissimi virus letali… insomma, da
sganasciasse da ‘e risate! Se arrivi in finale alcuni adulti in divisa ti fanno stazionare per mesi dentro a un recinto e
se vinci la finale ti permettono addirittura di spalare pietre in un campo di lavoro! Forte! Se penso che ho ancora 14
anni… oh! Ammazza quanti giochi che
ho già fatto! Scusate…ora vi devo lasciare, un quadrupede sta sbranando
mio fratello! Abdul! Leva subito il braccio dalle fauci di quel felino!
Mi chiamo Said e sono maggiorenne.
A me e a mio fratello Abdul hanno proposto un gioco da paura: si chiama
“Lampedusa”. Consiste nel lavorare per
2 anni in una miniera di uranio in
Niger dopodiché, una volta accumulato
il denaro necessario, puoi arrivare in
Tunisia, nascosto nel retromotore di
un camion. I sopravvissuti possono imbarcarsi su uno zatterone fatiscente per
raggiungere la meravigliosa isola di
Lampedusa, perla del Mediterraneo! Il
barcone conterrebbe solo una cinquantina di concorrenti ma gli organizzatori, per permettere a tutti di divertirsi,
ne imbarcano almeno 200! Benefattori!

M
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Mi chiamo Said
autore MASSIMILIANO BRUNO
illustrazione VALERIO DE CRISTOFARO
Pubblichiamo il testo Said, per gentile concessione dello sceneggiatore
e regista Massimiliano Bruno. Scritto nel 2008, è stato messo in scena
più volte nel corso di questi anni. Oltre allo stesso Bruno e all’attore
Salvatore Marino, Said è stato interpretato – in modo memorabile dall’attrice Paola Cortellesi all’interno del programma tv “Nessun
dorma”. Ringraziamo l’autore per aver autorizzato, in forma del
tutto gratuita, NED Edizioni per la riproduzione originale del
suo testo sul nostro MAPMAGAZINE
Sono giochi acquatici (tipo Giochi
Senza Frontiere) diﬃcilissimi, nei quali
si parte in tanti ma si arriva in pochi.
Però vuoi mettere la soddisfazione di
sbarcare in Sicilia! Sole, mare, televisione! Finalmente, oltre ai famosi arancini al ragù (quelli che se magnano così,
sennò te sporchi tutta la maglietta) e ai
cannoli con la ricotta, potrò vedere da
vicino la tanto rinomata Mafia! Scoprirne le origini, capirne lo sviluppo,
conoscere le storie dei principali protagonisti: Totò Riina, Badalamenti, Nitto
Santapaola, finanche Tommaso Buscetta. E poi le faide, le ritorsioni, il
pizzo. Un mito! Un piccolo sogno che si
avvera… Minchia!
Mi chiamo Said e ce l'ho fatta!
A 30 anni sono riuscito finalmente a
iscrivermi a uno dei giochi più diﬀusi
tra gli immigrati. Si chiama “Lavoro
Clandestino”, un gioco che è molto impegnativo e ha diverse specialità. Mio
fratello Abdul ha scelto la categoria
“Operaio Dead Man Walking” ed è andato a giocare in Lombardia, io ho optato per la categoria: “Contadino
Negro”. E così sono partito alla volta
dell’entroterra campano… Bisogna: raccogliere pomodori radioattivi sotto al
sole cocente, mungere mammelle puzzolenti di grandi bufale incazzate,
creare enormi bombe di mozzarella e,
soprattutto, schivare le folate radioattive provenienti dai rifiuti tossici sotterrati a un metro dal suolo. Chi riesce
ad arrivare vivo a fine mese si porta a
casa ben 500 euro di superpremio e
può riposarsi la domenica dentro a una
baracca insieme ad altri venti compagni provenienti da tutto il mondo. Io in
questo gioco sono un drago e ho anche
trovato un modo per dormire più comodo senza nessuno vicino: non mi
lavo le ascelle! Pummarola!
Mi chiamo Said e il gioco si fa duro.
A 40 anni, mi hanno proposto un gioco
aﬀascinante, molto psicologico ma
anche fisico… diciamo un gioco di
ruolo: si chiama “Integrazione”… Consiste nel sopportare con finta ironia
battute per niente banali relative all’enorme pene che dovremmo avere noi
africani e aﬀermazioni lapidarie come
”hanno il ritmo nel sangue”. “I negri?
Corrono veloci, però nuotano lenti”.
Nella seconda fase devi sopportare i
“buuuu” allo stadio ogni volta che un
giocatore nero prende palla e non perdere la pazienza quando vieni chiamato
“Bingo Bongo” o “Kunta Kinte”. Nella
terza fase devi strenuamente soppor-

tare idee geniali come il “Permesso di
Soggiorno a Punti” o l’obbligo di impronte digitali per gli extra-comunitari.
Nella quarta e decisiva fase alcuni baristi incazzati tentano di ucciderti a
sprangate. È così che a Milano mio fratello Abdul è stato eliminato dalla
competizione. È un gioco massacrante in cui devi superare tantissime prove ma se riesci a vincere
ottieni addirittura il superpremio
che si chiama “Rispetto”… Ma finora non conosco nessuno che
l’abbia vinto.
Mi chiamo Said.
Ormai ho 60 anni. Abito in 30
metri quadri in aﬃtto in un
palazzone dell’estrema periferia. Pensavo di essermi guadagnato il diritto a iscrivermi a
un gioco più adatto a quelli
della mia età, che si chiama
“Pensione”. Ma non mi fanno
giocare, ho dovuto rinunciarci.
Allora ho provato a iscrivermi
nuovamente anche a “Lavoro
Clandestino” ma pare mi
manchino i requisiti perché i
concorrenti provenienti
dalla Romania sono troppo
avvantaggiati rispetto a me.
Giocano a delle condizioni e
con certe regole che io accettavo vent’anni fa. Allora ho pensato che forse l’unico gioco che mi è
rimasto da fare è quello che tutti chiamano ”Silenzio” . È un gioco che però
dà poche soddisfazioni perché è molto
più passivo che attivo. Nel senso che
non sei tu che non parli degli altri… ma
sono gli altri che non parlano di te.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migranti ma liberi di giocare
Nel Lazio il calcio è anche integrazione e riscatto sociale
Migranti come risorse per implementare le rose delle
squadre di calcio - con elementi di qualità che fanno la
diﬀerenza - sia in Eccellenza sia in Promozione. Accade
in tutta la regione del Lazio, dalla provincia di Viterbo a
quelle di Frosinone e Latina. Migranti che chiedono un
provino – e molti lo superano - e inseguono il grande
sogno della libertà attraverso quattro calci ad un pallone.
In provincia di Rieti, ad esempio, sono diverse le compagini che hanno utilizzato queste risorse. Una di queste

società è il Cantalupo che, lo scorso anno, aveva in rosa
più stranieri che italiani, con numerosi ragazzi di pelle
nera pronti a difendere i colori reatini. Stessa identica situazione in provincia di Latina, dove società che necessitano di giocatori, sia under sia over, monitorano con
attenzione alcuni “centri d’accoglienza” dove ragazzi africani vengono messi alla prova con il pallone tra i piedi. Se
sono al primo tesseramento ancora meglio, altrimenti
occorre rispettare una normativa precisa. A Roma ed in
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alle
di
tes
cit

MAP settembre 2-3-4-5:Layout 1 05/09/2018 23.52 Pagina 4

COVER STORY

Settembre 2018 | www.mapmagazine.it

5

ESCLUSIVA MAP La storia di Vincenzo Compagnone, 20enne, attaccante del Palestrina nel campionato di Promozione laziale

«Mi hanno detto di tutto, ma io rispondo con i goal»

«Molti insulti li ho rimossi, fanno male. Mia madre venne dalla Nigeria nell’89. Sogno la Nazionale»
di MARIO GAETANO
«Sono un italiano… un italiano vero».
Cantava così Toto Cutugno nella celebre canzone che ha spopolato negli anni 80. Sorride, Vincenzo Compagnone, che
il tricolore ce l’ha nel sangue.
Un giovane calciatore italiano
che sogna di indossare, un
giorno, la maglia azzurra e
arrivare in serie A. Proprio
come il suo idolo, Mario
Balotelli. Classe ‘97, tifoso
dell’Inter, appassionato di
arti marziali MMA e di
musica rap, il bomber del
Palestrina (Promozione
laziale), vive da sempre di
pane e pallone, anche a
costo di abbandonare gli
studi al Liceo Linguistico
con la promessa però, un
giorno, di diplomarsi “da
privatista”. Vuole approdare
a suon di goal nel calcio che
conta Vincenzo. Non si
tratta di un sogno, è “il”
sogno. «Per arrivare in A
serve tanto sacrificio – ci
racconta al termine dell’ennesimo allenamento
- Se non ce la farò mi
accontenterò di ciò che
ho fatto, sapendo di
aver dato sempre il
massimo. Ma nel frattempo coltivo il
sogno, e mi impegno,
è l’unico modo che conosco perché possa
realizzarsi…».

Ha il colore della pelle e gli occhi di mamma
Kate, Vincenzo, arrivata dalla Nigeria nel
1989, sbarcata a Genova per studiare, lavorare e mettere su famiglia. Il caso volle che
un’amica la presentò a Giorgio Compagnone, un ciociaro doc che era in Liguria per
lavoro. Il matrimonio ed il ritorno a Ceccano
fu consequenziale. C’erano le “notti magiche” della coppia Nannini-Bennato e la vita
dei due cambiò sensibilmente. La coppia
mette al mondo due figli italo-nigeriani,
prima Vincenzo e poi Niki, un anno più piccolo del giovane campioncino. I compagni
del Palestrina il loro bomber lo chiamano “El
Tiburon”, lo Squalo, per via della capigliatura
stile mohicano e per la fame di goal che ha
nell’area di rigore. «Cominciai con il Rio Ceccano di Carlo Fiorentini, ma credo di essere
esploso e maturato nel Colleferro dove segnai 12 gol da “under”, un fuoriquota in
mezzo a ragazzi molto più grandi di me».
Goal e talento che gli hanno valso la parentesi professionistica nel Macerata (14 reti),
per poi fare ritorno a casa, andando sempre
in doppia cifra prima con il Vis Artena e con
il Colleferro lo scorso anno. Tutto bello?
«No, aﬀatto». Vincenzo ha provato sulla propria pelle canti, appellativi ed invettive razziste. Un crescendo, una sorta di escalation
legata anche alle sue ottime prestazioni sul
campo di gioco che – evidentemente – provocavano negli avversari un senso di oltraggio, sia per la rete subita sia per il fatto che a
inferire fosse un attaccante dalla pelle nera.
«Ho dovuto fare le spalle forti e farmi scivolare addosso, come l’acqua, epiteti e parole
non proprio carine. C’era un difensore che
mi marcava, qualche anno fa, che durante la
partita mi apostrofò con termini xenofobi e
insulti di ogni tipo. Mi chiamava “scimmia”
o “mangiatore di banane”. A fine partita mi

chiese scusa, lì per lì le accettai, con grande
diﬃcoltà. Ogni difensore usa dei mezzucci
stupidi per innervosire l’attaccante, chi se la
prende con tua madre, con tua sorella. Io
sono nero e non mi potevo aspettare citazioni dantesche… Pensai quindi fosse stata
una cosa per infastidirmi, d’altronde se l’arbitro non lo sente non si può neanche andare a protestare, la mia parola contro la
sua, preferisco non dare importanza a queste cose, almeno in campo. Preferisco parlare con i goal. Purtroppo però la cosa si
ripeté anche nella gara di ritorno con lo
stesso giocatore, e la partita già tesa e dal
forte agonismo provocò una miccia che scatenò una vera e propria rissa. Peggio per lui:
perché segnai nell’azione dopo le oﬀese».
Ride, Compagnone, che ha nel nome (anzi
nel cognome) tutta la sua purezza. «Alle parole razziste che sento quando gioco non do

peso, mi scivolano addosso, perché so di essere italiano, so che siamo tutti uguali, so
che siamo tutti figli della stessa terra a prescindere dal colore della pelle. E non voglio
neanche essere politicamente strumentalizzato, né da una parte né dall’altra, io con la
politica non ho nulla a che fare. Questa è
solo una questione di educazione e civiltà».
È decisamente più maturo dell’età che ha
Vincenzo, che quando posa gli occhi sui ricordi e guarda al passato, a tutto quello che
gli hanno detto fino ad oggi, ammette sereno. «Le parole fanno male. È violenza gratuita dettata dall’ignoranza. Se uno lo fa per
sfottò si può tollerare fino ad un certo punto
e solo se sei in confidenza, se mio fratello
che è nero come me mi chiama “negro” per
giocare ci ridiamo sopra. Lo tollero e ci rido
su anche io. Dipende sempre da persona a
persona, da chi te le dice certe cose. Penso
che chi ha pregiudizi sulla diversità della
pelle è villano. Un ignorante forte». E gli
sbarchi sulle coste italiane? Le navi tenute in
ostaggio nei porti? «Le grandi potenze mondiali hanno depredato l’Africa. Sono persone
che scappano da guerre civili, da regimi dittatoriali, da povertà e carestie. E queste persone devono essere aiutate, come è stata
aiutata mia madre trent’anni fa. Oggi è integrata e ha la sua famiglia. Non conosco chi
“scappa” per altre motivazioni. Vanno solo
regolamentati i flussi, basta mettersi a tavolino e spartirsi capitale umano. A me sembra
così facile. Gli italiani che non vogliono altri
immigrati devono sapere che l’Italia è soltanto un porto, un attracco, per andare poi
nel Nord Europa. Ognuno ha diritto ad un
futuro migliore o no?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMARCORD

Sonny Liston, qui giù nessuno lo amava
Fu uno dei pugili più grandi di sempre, ma era un nero figlio di schiavi. Tyson crebbe nel suo mito
di PAOLO MARCACCI

provincia, infine, sono i ragazzi a cercare fortuna, magari
allenandosi per breve tempo, con alcune società sempre
di Eccellenza e Promozione. Se vengono giudicati idonei il
tesseramento è dietro l’angolo. Una libertà e un diritto di
cittadinanza che passano per un pallone.
Mario Gaetano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sa come si nasce, ma non come
si muore: sembra valga per tutti, o
quasi. Perché a Sonny Liston furono negati anche il dove e il
quando che decretano l’inizio dell’esistenza di ognuno di noi. Probabilmente fu in Arkansas, all’inizio
degli anni Trenta, ma bisogna fidarsi della prima fedina penale;
nemmeno sua madre, Big Hela,
seppe mai dire se fosse nato in
estate o inverno, o con chi lo
avesse concepito. Dev’essere questo il motivo per cui il suo cosiddetto padre gli lasciò in eredità i
segni color rame della frusta, sulla
schiena e sul torace, e la cicatrice di
un colpo d’ascia. Del resto, non
avendo avuto infanzia, era giusto
che non fosse in grado nemmeno
di indicare con certezza quando
fosse iniziata davvero la sua vita,
che di morbido ebbe soltanto i batuﬀoli del cotone, sfilati velocemente da mani bambine che
sarebbero diventate enormi, tanto
da richiedere guantoni confezionati su misura, per quei pugni che
furono l’unica cosa di lui che dav-

vero abbia ricevuto un’educazione.
Nato per avere qualcuno a cui dare
la colpa, era normale che colpisse
per distruggere, più che per vincere. Solo una cosa riusciva a essere più terrificante del suo pugno
sinistro: era il suo sguardo, perché i
grandi occhi tondi incorniciavano
due pupille che erano due pezzi di
carbone dopo le fiamme, o due
sassi di fiume, di quelli più scuri
degli altri, che non fanno presagire
nulla di buono, e sembrano non
avere anima, come quelli degli
squali quando aﬀondano il morso.
Davanti a lui, con l’arbitro in
mezzo, tremarono le gambe a tutti,
persino a Clay, l’ultima notte in cui
si chiamò con quel nome.
Non si è mai uguali neppure da
neri, come se poi a lui importasse
qualcosa di essere nato del colore
sbagliato, visto che era sbagliato
tutto il resto e, per dirla tutta, non
si chiamava neppure Sonny, perché
in origine era Charles ma il primo
compagno di cella che gli insegnò a
colpire un sacco si chiamava Sonny
e tanto valeva prendere il nome del
primo essere umano che abbia
fatto qualcosa per lui. È per questo

che il Presidente Kennedy tifava
per Floyd Patterson, il negro
buono ed esemplare: sbagliato
anche come campione del mondo,
Sonny Liston, non ci si può far fotografare alla Casa Bianca, con uno
come lui.
L’unica canzone che gli piacesse
ascoltare era un blues struggente,
che raccontava di un treno nella
notte, uno di quelli che non si sapeva da dove venisse, né dove andasse, un po’ come era stata da
sempre la sua vita, che impiegò
meno tempo a farlo diventare ricco
che a insegnargli come si mangiasse un pollo con le posate; per
questo quand’era già celebre rimase immobile in quel ristorante:
Perché non mangi? - “Perché non
so come si fa…”, rispondeva.
Lo raccontano generoso e sorridente con i bambini, come se attraverso loro volesse restituire
qualcosa al piccolo Charles che non
era mai potuto essere; come se
quei grandi occhi potessero anche
accendersi d’umanità, quando non
doveva ammazzare qualcuno dopo
la campana, o negoziare percentuali con i mafiosi che lo ebbero

sempre in pugno.
Geraldine fu l’unica a capire
quanto “l’orso”, perché lo chiamavano così, fosse indifeso di fronte
alla vita; il suo modo di risarcirlo fu
quello di perdonargli il whisky,
amico infedele ma che almeno non
ti giudica, e le puttane, mai meno
di due alla volta. Lei gli leggeva la
cronaca sportiva dei giornali, lui
non aveva mai imparato del tutto a
farlo. Avrebbe continuato a leggergliela anche dopo le vacanze di Natale del 1969, quando lo trovò
steso sul pavimento. Dissero che
s’era iniettato troppa eroina, lui
che aveva il terrore degli aghi.
C’è scritto solo “Un uomo”, accanto
al nome, su quella piccola lapide
del Paradise Memorial Gardens, a
Las Vegas. - Cerchi la sua tomba?
“Facile, è quella senza fiori”. Così
avrebbe risposto molti anni dopo
un custode del cimitero al ragazzo
che voleva rendergli omaggio.
Forse in quel momento ha capito
davvero quanto fossero simili, il
giovane Mike Tyson...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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STORIE
L’INTERVISTA
Gigi Moncalvo racconta persone ed episodi che hanno circondato uno degli
uomini più potenti della storia del nostro Paese, Gianni Agnelli. Figure chiavi che
gli sono state accanto in vita e, soprattutto, dopo il decesso, avvenuto 15 anni fa.
A pochi mesi da un’altra morte eccellente, quella di Sergio Marchionne

Il silenzio sugli

Agnelli

Il giornalista e scrittore Gigi Moncalvo

di PIER PAOLO MOCCI - illustrazione VALERIO DE CRISTOFARO

N

ei confronti
della famiglia
Agnelli c’è
stata, nel
corso di
mezzo secolo e oltre, una sorta
di autocensura preventiva. «Di
scelte condizionate dall’opportunità. Una sorta di tacito accordo, un’omertà latente per
mantenere buoni rapporti,
fosse anche solo per avere dei
biglietti per vedere la Juventus.
C’è sempre stato una sorta di timore referenziale nel ficcare il
naso in certi aﬀari, per la paura
di dare fastidio e mettersi di
traverso quella che è stata, e per
certi versi è ancora, la Famiglia.
Basti pensare che quando uscì il
film pluripremiato agli Oscar,
e silence of the lambs, solo in
Italia il titolo subì una storpiatura per mera volontà dei distributori cinematografici, senza
che questi ricevessero alcun
tipo

di pressione. Un titolo senza
dubbio evocativo ma aﬀatto
originale: Il silenzio degli innocenti».
Incontrare Gigi Moncalvo in un
giorno autunnale di fine
agosto - in quella

che può essere considerata una
vera capitale europea come Torino - è stata un’esperienza straordinaria, diremmo necessaria.
Maestro del giornalismo d’un
tempo forse passato,
Moncalvo è

ormai “catalogabile” nella casella dello scrupoloso scrittore
“d’inchiesta”. Dove il giallo che
emerge però non è fiction. Le
sue sono “soltanto” appassionanti biografie dal taglio non allineato, una scrittura
rompiscatole, proprio come un
giornalista dovrebbe essere.
Profondo conoscitore di una
delle più potenti famiglie d’Italia mai esistite, anziché romanzare sull’aspetto ludico,
impomatato e viveur della faccenda, Moncalvo centra i suoi
testi sulle vicende legali e giudiziarie. Un punto di partenza, o
meglio il nucleo di un albero genealogico ricco di rami tortuosi.
Un metodo-Moncalvo “coraggioso” che avvince e ha generato centinaia di migliaia di
seguaci su YouTube per i suoi
monologhi a puntate sulla dinastia Agnelli.
Biografie “politicamente scorrette”, non uﬃciali, quindi gustosissime. E, proprio per
questo, libri velocemente fuori
mercato. «I miei libri non fanno
in tempo ad uscire che vanno
subito a ruba – commenta divertito Moncalvo con uno
sguardo che lascia intendere tutto –
sono quindi

introvabili se non sul mio sito».
I libri di cui parliamo in questa
lunga intervista sono “Agnelli
Segreti”, “I Lupi e gli Agnelli” e
“I Caracciolo”, in attesa di un
quarto presto in arrivo. L’unico
modo per leggerli è attraverso il
sito uﬃciale www.gigimoncalvo.it. Butta giù il caﬀè e aggiunge, riaccendendomi il
registratore: «Li hanno resi introvabili. O facendomi saltare
un contratto con Longanesi per
“merito” del padre di John Elkann, o facendoli sparire dalle
librerie comprandoli a vagonate, e chissà dove li hanno buttati…». Ma ci sono su Amazon o
se li richiedete direttamente a
Moncalvo vi arriverà una dedica
personalizzata. «Problemi con
le Poste non ne abbiamo avuti
ancora», sorride di nuovo.
Moncalvo, muore Sergio
Marchionne lo scorso mercoledì 25 luglio. Ma già dalla
settimana precedente i vertici di FCA lo danno per sepolto, cambiando in fretta il
top management. Tutto
nella norma? L’opinione
pubblica s’indigna per il
modo cinico con il quale è
stata gestita la vicenda, accompagnata da “coccodrilli”
preventivi e inquietanti servizi giornalistici in cui l’ex
numero uno dell’impero
Agnelli veniva dato per
morto, parlando al passato.
Cosa l’ha fatta riflettere
sugli ultimi giorni di Marchionne?
«Non è possibile, né credibile
che il top-manager di una multinazionale “sparisca” dai radar
e non dia notizie di sé per 24
giorni, dal 26 giugno al 20 luglio, quando la notizia è saltata
fuori. Nessuno lo ha cercato?
Nessuno la ha visto? Nessuno
lo ha contattato? Nessuno si è
posto qualche domanda? Non
dico John Elkann, che ora
dice di essere stato suo
amico… I collaboratori di
Marchionne, le segretarie,

gli uomini della security, l’autista, il mondo della Ferrari? Non
dimentichiamo che in quel
lasso di tempo ci sono stati due
gran premi, a Zwelteg in Austria e a Silverstone in Inghilterra. Possibile che nessuno si
sia stupito che alla vigilia e
dopo quei due GP il “numero 1”
non avesse nemmeno telefonato, come faceva sempre? Alla
fine, poi, “farisei e ipocriti”, finti
amici e compagnia, sono stati
smascherati proprio da coloro
da cui non c’era da aspettarselo:
i riservatissimi svizzeri, allorché
è stato diﬀuso il comunicato
dell’ospedale di Zurigo, in cui si
dicevano tre cose…».
Continui pure.
«Marchionne era gravemente
malato da un anno; si recava periodicamente in quell’ospedale
per curarsi; era stato ricoverato
a fine giugno e operato. A quel
punto i sepolcri imbiancati di
Torino sono stati messi con le
spalle al muro: non solo avevano nascosto la notizia del ricovero di Marchionne a fine
giugno, ma da un anno non potevano non sapere. Anche perché è emerso che Marchionne,
nel frattempo, era stato per due
volte in un noto ospedale milanese dove gli era stato diagnosticato un sarcoma invasivo alla
spalla. E in più, da tempo, soffriva, e prendeva farmaci, per
una grave patologia tiroidea,
che è da considerarsi una malattia grave. Quindi hanno taciuto
per 12 mesi. E poi, visti i reati
gravissimi di tipo societario che
sono stati violati con quella prolungata omertà, hanno dato la
colpa di tutto alla “famiglia” dicendo: “Ci ha tenuti all’oscuro”.
E non è tutto».
Cioè?
«Incredibilmente, hanno firmato col nome della compagna
di Marchionne, Manuela Battezzato, una mail indirizzata a
bloomberg.com che risulta spedita, guarda caso, dall’indirizzo
di posta elettronica FCA Group.
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sono solo 10 persone e tre soltanto del ramo-Gianni: le due
vegliarde sorelle di Gianni (Cristiana e Maria Sole) e Margherita, la figlia dell’Avocato. Gli
altri sono tutti del ramo Umberto: Andrea e Anna, la figlia
del povero Giovannino (Virginia Asia, 20 anni) e tanti piccoli
bambini: i tre figli di Andrea
(Baya, Giacomo Dai, Livia
Selin), la figlia di Anna (Luna).
Molti degli altri rami, con cognome diverso da Agnelli, vengono chiamati da Margherita
“les usurpateurs”. E tra questi
c’è anche il suo primogenito…».
I suoi racconti appassionanti intorno alla morte di
Gianni Agnelli, i momenti
contingenti e le volontà documentate, gli atti notarili, i
testamenti reali e le volontà
occultate, le deposizioni giudiziarie, per non parlare del
patrimonio “sommerso”
all’estero, sembrano un
legal-thriller alla John Grisham riguardo quella che lei
definisce la Royal Family
Italiana (gli Agnelli sono imparentati con i Bourbon Del
Monte e con i Caracciolo). Ci
sono passaggi addirittura
“teatrali”, come la scena
nella quale perfino John Elkann abbandona lo studio
notarile screditando e umiliando sua madre.
«Ho fatto solo il mio dovere di
giornalista, ero pieno di curiosità ma mi mancavano le prove.
Mai avrei immaginato di scrivere tre libri su Gianni Agnelli,
con il quarto in via di ultimazione. Ho trovato un varco la-

Agnelli, Vittorio Chiusano e
Umberto Agnelli. Prima aveva
paura di loro. Ha trovato gravi e
vergognose complicità nei giochi di potere interni all’ex Royal
Family: John era molto invidioso di Andrea Agnelli…».
Perché?
«Grazie alle vittorie della squadra e a due personaggi come
Moggi e Giraudo, Andrea, designato alla presidenza, avrebbe
avuto grande lustro. D’accordo
con Franzo Grande Stevens,
presidente di reggenza della Juventus di “Calciopoli”, John fece
in modo che il vaso di Pandora
venisse scoperto, facendo finire
la Juventus in serie B. Un’onta
incredibile! Una soﬀerenza, e
forse addirittura una vergogna
per milioni di tifosi, frutto di
uno sgarro interno. Di giochi di
potere».
E la morte di Edoardo, figlio
di Gianni?
«È giusto dire “morte”. Suicidio? Omicidio? Non lo sapremo
mai. L’unica cosa sicura è la sua
morte. Nel mio libro rivelo i documenti dell’inchiesta mai fatta
dalla Procura di Mondovì:
avrebbero dovuto indagare per
“istigazione al suicidio” ma dimenticarono perfino di interrogare i familiari, gli amici, di
sequestrare i GPS dell’auto, i telefonini e i video delle telecamere intorno alla casa di
Edoardo….».
Margherita Agnelli, allontanata e messa in disparte, è
invece una figura-chiave
come si evince dai suoi racconti. Una donna alla quale
fu detto da Gianluigi Gabetti, il consigliere dell’Avvocato: “Lei non è degna di
essere figlia di suo padre”.
«Scomparso Gianni Agnelli fu
chiaro che, chi voleva mantenere il potere al vertice del
Gruppo, doveva togliere di
mezzo chiunque ostacolasse i
propri piani: e cioè installare sul
“trono” il giovane e inesperto
Elkann per poterlo “manovrare”
e condizionare. Il disegno si è
valso di due aspetti: far credere
che John era il “delfino” prescelto dal nonno e, in secondo
luogo, mettere da parte Margherita che, in quanto erede,
poteva avere azioni e voce in
capitolo. Ma non esiste alcuna
carta, dichiarazione o documento che indichi tale volontà
di Gianni, anzi…».
Tornano, nell’ombra, quelli
che lei definisce “i veri padroni”.
«Occorreva “spezzare” la famiglia: convincere Marella a cedere le proprie azioni a John e
manovrare quest’ultimo, mettendolo contro la madre. Facendogli credere che Margherita
non voleva che lui prendesse il
potere. Ma lei, come madre, era
solo preoccupata per l’inesperienza evidente del figlio ventenne, timorosa che gli
facessero firmare cose sbagliate».
E così nonna Marella e il nipotino John si sono alleati.
«E messi contro, rispettivamente, alla propria figlia e alla
propria madre. Neanche in una
tragedia shakesperiana».
Se fosse stato in vita Edoardo?
«Avrebbe ereditato di diritto le
azioni. Marella non sarebbe riu-

“

Hanno nascosto
il “segreto” della salute
di Marchionne, in FCA
non potevano non
sapere che fosse
gravemente malato.
Finalmente sapremo
se “il delfino” John
Elkann saprà
comandare: il suo
destino è legato alla
morte dei suoi parenti, ora tocca a lui

“

I veri padroni della FIAT
sono gli “americani”,
quelli che nei decenni
scorsi hanno prestato
i soldi all’Avvocato:
Rockefeller, i Kennedy,
il banchiere francese
André Meyer, DavidWeill e i Benheim con
la loro banca Lazard
Frères, il gruppo
inglese Pearson e i
Rotschild..

“

Sopra i tre libri di Gigi Moncalvo dedicati alla “Dinastia”
Agnelli. Tutti i libri sono disponibili su Amazon e sul sito
www.gigimoncalvo.it

sciato libero dagli adulatori e
dai biografi di Palazzo. Mancavano però i documenti sulla faccia oscura del pianeta-Agnelli.
Poi nel 2007, quando la figlia ha
presentato la causa al Tribunale
Civile di Torino per avere il rendiconto del patrimonio di cui
era erede, con sua madre, mi
sono detto: “Ad una corte di
giustizia bisogna portare documenti, lettere, statuti, testimonianze e non chiacchiere da bar.
Se riesco ad avere le copie di
questi atti, posso scrivere una
storia senza temere smentite.
Ce l’ho fatta, e ho materiale per
altri 3-4 volumi visto che questa storia non finirà mai. Pensate al giorno in cui, speriamo il
più tardi possibile, dovesse morire Donna Marella quale lotta
per i suoi beni si scatenerà».
Ci può ricostruire, per
sommi capi, i momenti salienti della nascita e dello
sviluppo della dinastia
Agnelli, a cominciare dal
ruolo chiave del nonno di
Gianni, Giovanni Agnelli Sr,
al fianco del Duce, felice di
ricevere commesse e realizzare armamenti per le due
guerre mondiali?
«Giovanni Agnelli senior, il
nonno di Gianni, capì quale potenziale c’era nel motore di
un’automobile. Per questo
portò via la FIAT ai soci, venne
processato e fu assolto solo perché il suo avvocato era l’ex ministro della giustizia del Re che
aveva promosso, a suo tempo, i
giudici di quella corte. Si servì
di un geniale imprenditore ingiustamente dimenticato, Riccardo Gualino. Fu, come
ammetteva, “fascista a Roma e
antifascista a Torino”. Nella Capitale c’erano i ministri che dovevano firmare le commesse
belliche, a Torino c’erano i sindacati, il PCI e il rischio di scioperi. Grazie alle diverse guerre
ha accumulato una fortuna in
lingotti d’oro, custodita in Svizzera, dal valore incalcolabile. E,
dopo il 1943, nominato senatore da Mussolini, processato
per collaborazionismo coi fascisti. Stava per essere condannato con la FIAT requisita dal
Comitato di Liberazione Nazionale. A salvarlo fu solo la morte,
nel dicembre 1945».
Arriviamo poi al boom economico, ecco il nuovo patriarca Gianni Agnelli molto
vicino all’America di Kissinger negli anni cruciali della
Guerra Fredda. Quali equilibri vengono disegnati in
questo periodo?
«Quando, parlando di Marchionne, ho detto che rappresentava i padroni “veri”, mi
riferivo a tutti coloro che prestarono ingenti quantità di denaro per ricostruire la FIAT
bombardata dopo la guerra. E
certo non chiesero solo la restituzione dei prestiti ma anche
altre forme di controllo e proprietà».
Calciopoli e la serie B della
Juventus sono stati uno
scacco, e uno sgarbo, alla Famiglia?
«Certamente, il tutto arrivato
però solo dopo la morte del patron. Meglio tardi che mai.
Certo Moratti ha mostrato “coraggio” solo dopo che erano
morti, nell’ordine, Gianni

“

Chi l’ha costretta, se lo ha fatto,
a firmare quella mail? Tra l’altro
la Battezzato non può definirsi
“famiglia”, poiché la “famiglia”
di Marchionne erano solo i due
figli… Manuela è l’anello debole
della catena su cui scaricare
ogni colpa: lavora all’uﬃcio comunicazione di FCA e quindi,
secondo Torino, avrebbe dovuto
essere lei a riferire al suo superiore, Mike Keegan, la notizia
della malattia. Mentre tutti gli
altri fingevano di non vedere il
“numero uno” che, da un anno,
appariva fuori forma, aveva
mancamenti, si sentì male in
aereo più di una volta, e non
credo entrasse e uscisse dagli
ospedali arrivando con un taxi e
di nascosto».
Cosa cambia adesso nell’assetto societario dell’ex
FIAT?
«Finalmente vedremo se John
Elkann saprà comandare. Fino
ad ora ha ubbidito a Marchionne che era il vero “padrone” o si comportava come
tale, probabilmente autorizzato
dai veri padroni… La posizione
di John era questa: “Le roi
règne mais ne gouverne pas”.
Saprà governare senza Marchionne? Con Sergio vivo, la domanda era: “Secondo voi è John
che dà gli ordini a Marchionne,
o viceversa?”. Risposta scontata. Ora vedremo se il giovanotto ha stoﬀa. Deve la sua
fortuna, se ci si pensa bene, a
cinque morti: Giovannino
Agnelli (fine 1997), Edoardo
Agnelli (2000), Giovanni
Agnelli (2003), Umberto
Agnelli (2004) e Sergio Marchionne (2018)».
Veri padroni?
«Mi riferisco agli “americani”,
ma non solo: David Rockefeller,
i Kennedy, il banchiere francese
André Meyer, la famiglia DavidWeill e i Benheim con la loro
banca Lazard Frères, l’odierno
gruppo inglese Pearson, i Rotschild…».
Cosa è stato Marchionne,
quali interessi ha curato e
rappresentato? Chi lo ha
amato e chi lo ha mal sopportato?
«Era un uomo molto controverso. Un “uomo d’oro” che ha
fatto guadagnare miliardi agli
azionisti e ha risollevato la FIAT
che, negli ultimi anni di vita di
Gianni, era in stato comatoso. E
ha arricchito anche i risparmiatori, pagando il 6% di interessi
su obbligazioni che sono state
sempre onorate alla scadenza. È
chiaro che i suoi dipendenti lo
amassero molto meno: per evitare problemi sindacali o di carattere sociale col governo, egli
non ha mai licenziato nessuno,
lasciando però migliaia di dipendenti senza lavoro, spostando le produzioni all’estero e
facendo pagare a noi, attraverso
l’INPS, quegli stipendi, usando
la cassa integrazione. Insomma
ha seguito la regola FIAT: Torino intasca i profitti (“e li portiamo all’estero”), gli italiani si
assumono le perdite».
La famiglia Agnelli continua
ad essere sempre così influente ed egemone in Italia
e nel mondo?
«Non più come un tempo,
anche perché la Famiglia
Agnelli non esiste più. Chi
porta il cognome Agnelli oggi

scita a “pugnalare” anche lui:
non la sola Margherita ma
anche lui? No, il disegno di chi
ha escogitato questo piano non
sarebbe riuscito. Margherita
capì subito che suo figlio e sua
madre erano stati “manovrati”.
Una donna che ha contro sua
madre e suo figlio, semplicemente perché desiderosa di
“leggere bene le carte”. Margherita voleva capire, voleva sapere, e per questo dalla morte
dell’Avvocato è stata definita
come una figura scomoda. La
vogliono far passare per una
fuori controllo. Ma è semplicemente non controllabile, sconvolta e preoccupata per il modo
con cui hanno soggiogato sua
madre e suo figlio».
Il libro di Margherita
Agnelli rimane un mistero,
solo pochissime copie stampate, parliamo di una decina
di pezzi “introvabili”.
«Il libro si chiama “Les Usurpateurs”, gli usurpatori, e io ne ho
una copia. C’è la versione dei
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fatti di Margherita e, soprattutto, la ricostruzione analitica
del vero patrimonio nascosto
all’estero da suo padre, il cui valore è almeno cinque volte superiore a quello che è stato
oggetto di spartizione tra le due
eredi. L’Avvocato ha lasciato alle
eredi 109 milioni di euro a testa
per i beni in Italia, esclusi gli
immobili. Ma sono quisquiglie.
Per gli eredi c’è un lascito di 1,4
miliardi di euro ciascuno nascosti all’estero. E sono stati scoperti almeno altri 1,5 miliardi.
Ma quelli sono finiti in altre
mani».
Le faccio dei nomi, mi dica
che ruolo hanno realmente e
come vengono considerati,
al di là della carica che ricoprono: Andrea Agnelli, John
Elkann, Lapo, ho dimenticato qualcuno di importante?
«Lapo è la figura più controversa. Approfittarono del suo
“incidente” con la trans Donato
Brocco, in arte “Patrizia”, per liquidarlo con 165 milioni di
euro. Ma gli toccava una cifra
molto maggiore: si dice che
qualcuno “in famiglia” non
tenne fede agli impegni presi
con la nonna che prevedeva un
terzo della sua quota per ciascuno dei primi tre nipoti.
Nell’elenco ne ha dimenticato
uno, diciamo un “intruso”: uno
che con la famiglia forse non
c’entra niente. Forse...».
Di chi sta parlando?
«Luca Cordero di Montezemolo».
Si spieghi meglio.
«Luchino, così lo chiamavano a
corte, non ha mai sentito il bisogno di smentire, con decisione, che “non è vero che sia
figlio segreto di Gianni Agnelli”.
Suona oﬀensivo non solo per la
verità ma anche, contemporaneamente, per la vera madre di
Luca, per il vero papà di Luca. E
per Donna Marella».
Perché le donne non hanno
ruoli aziendali?
«Il vecchio Senatore Agnelli,
nonno di Gianni, aveva imposto
due regole: a comandare deve
essere solo uno alla volta, e chi
ha questo ruolo non deve essere
assolutamente una donna».
Negli anni di Tangentopoli
Gianni Agnelli sarebbe potuto finire in galera?
«Il vero “avvocato dell’Avvocato”, e non Grande Stevens che
si è appropriato di questo appellativo, fu un uomo ingiustamente dimenticato, l’avvocato
Vittorio Chiusano. Fu lui che
salvò Gianni Agnelli dai guai di
“Tangentopoli” riuscendo a
convincere i giudici che egli “poteva non sapere”. Ci riuscì facendo passare questo principio
“ad personam”: per la FIAT la
competenza territoriale per giudicare il reato di corruzione e
concussione non si incardina
nel luogo in cui la tangente è
stata materialmente pagata - e
quindi Milano, nella procura di
Borrelli & Di Pietro - ma nel
luogo in cui la società ha la sua
sede, cioè Torino. Chapeau! Capisce bene che fu una mossa sostanziale giocare in casa
piuttosto che in trasferta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di MIRTA BARISI
Torna a grande richiesta lo spettacolo con i più grandi successi dei
Queen, tra i musical più rappresentati al mondo, pronto a ritornare sulle scene italiane da
ottobre e, dopo le tappe di Milano
a partire da fine gennaio, lo spettacolo celebrativo con i pezzi di
Freddy Mercury e soci sbarcherà a
Roma, dal 27 febbraio al 3 marzo,
al Teatro Brancaccio. Sul palco un
cast composto da talentuosi cantanti-attori: Salvo Vinci nella parte di
Galileo e Alessandra Ferrari in quella
di Scaramouche. Valentina Ferrari
sarà Killer Queen, mentre Paolo
Barillari sarà Khashoggi.
Claudio Zanelli sarà Britt,
Loredana Fadda Oz,
mentre Massimiliano
Colonna vestirà i
panni di Pop. Una
nuovissima produzione concepita per
l’Italia da Claudio
Trotta per Barley
Arts (www.wewillrockyou-themusical.it). Oltre 8 milioni
di spettatori, 2700
performance e 12 anni consecutivi di
rappresentazioni a Londra: sono questi
i numeri di We Will Rock You, il musical
che mette in scena 24 tra i maggiori
successi dei Queen e riflette le performance live della storica band. A decretare una tale accoglienza la scelta,
condivisa dai Queen stessi, di mantenere le canzoni in inglese (tranne due)
e di tradurre e riadattare solo i dialoghi.
Nello stesso periodo del tour dello spettacolo verrà distribuito, a partire dal 29
novembre da 20th Century Fox Italia,
Bohemian Rhapsody, il film “biopic” diretto da Bryan Singer incentrato sulla
figura del compianto frontman e leader
dei Queen e della sua attività con la
band di Brian May, Roger Taylor e John

SPETTACOLI
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Esce al cinema il sequel di Mamma Mia,
mentre al Sistina torna in scena il musical
E presto arriverà il disco della “reunion”
Lo show sulla rockband inglese al Brancaccio
più il film su Freddy Mercury a novembre

Queen + ABBA

operazione nostalgia
Deacon, interpretato da uno strepitoso
Rami Malek, attore americano di origini egiziane, impressionante nel suo
mimetismo con il vero Freddie Mercury.
E intanto esplode la Mamma Mia

mania! 400 milioni di dischi venduti tra
il 1970 ed il 1982; un musical ispirato
alle loro hit più famose che, dal debutto
nei teatri del West End nel 1999, ha
conquistato oltre 20 milioni di spettatori; un blockbuster da 600 milioni di

dollari di incasso. Sono solo alcuni dei
numeri degli ABBA tornati insieme,
pronti per il disco dell’attesissima reunion. Le voci sull’arrivo di un nuovo
disco sono state parzialmente confermate a luglio da Björn Ulvaeus e da
Benny Andersson: l’immagine che ritrae Frida e Agnetha in fase di registrazione negli studi RMV di Stoccolma
infatti preannuncia per ora solo l’uscita
a fine anno di due nuovi singoli, una
ballata e un pezzo dance.
Nell’attesa dei nuovi brani, i fan del
gruppo che ha reso celebre la Svezia in
tutto il mondo ben prima di Ikea e subito dopo Ingmar e Ingrid Bergman,
possono riscoprire i loro vecchi successi
con Mamma Mia! Ci risiamo, nelle sale
dal 6 settembre. Atmosfera spensierata

e allegra del jukebox-musical diretto da
Ol Parker approda anche a teatro con
Mamma Mia – Il musical per la regia di
Massimo Romeo Piparo. Dopo il successo del tour sold-out dello scorso
anno, lo spettacolo torna in scena al Sistina dall’11 ottobre. A calarsi nei
panni di Harry, Sam e Bill saranno nuovamente Luca Ward, Paolo Conticini e
Sergio Muniz. Riconfermate nel ruolo
di Donna e Sophie, Sabrina Marciano e
Eleonora Facchini. Un consiglio: a fine
spettacolo non aﬀrettatevi a lasciare la
sala perché i presenti saranno coinvolti
in un epilogo tutto da ballare sulle note
in versione “disco” della celebre colonna
sonora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dati siae 2017

Tracollo del cinema,
bene Vasco e mostre
La Siae ha diﬀuso i dati di spesa
degli italiani per gli spettacoli
dal vivo nel 2017, tracciandone
quindi interessi, consumi e volume d’aﬀari. In notevole flessione gli ingressi (-12,48%)
come tutti gli indicatori economici, con la spesa al botteghino
diminuita del 10,88%, la spesa
del pubblico in calo del 9,55% rispetto all’anno precdente. Il
2017 è stato l’anno del crollo del
cinema, che ha perso oltre 14
milioni di spettatori rispetto
all’anno precedente (in assenza
di un film di Checco Zalone) ma
con il record mondiale di biglietti di Vasco Rossi nel grandioso concerto di Modena con
220 mila tagliandi venduti. Andamento positivo per le attrazioni dello spettacolo viaggiante
e dal vivo, con la crescita di quasi
tutti gli indicatori: spettacoli
+9,36%, ingressi +10,37%,
spesa al botteghino +5,17%,
spesa del pubblico +4,69% e volume d’aﬀari +4,63%. In controtendenza però le presenze, che
hanno segnato una flessione del
44,23%. Ottimi risultati per le
attività di mostre ed esposizioni
con un +13,40% di spesa al botteghino ma anche qui con
l’11,65% in meno di presenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DIBATTITO Scrive per MapMagazine Geppy Gleijeses, direttore artistico del Teatro Quirino: «Raggiunti i 6 mila abbonati»

«Primo teatro a Roma, senza amici in Parlamento»
«Sfiorate le 100 mila presenze lo scorso anno, ci automanteniamo con fatica. Stagione 2018-19 colta e popolare»
di GEPPY GLEIJESES*

Geppy Gleijeses

“Parole d’autore” è il motto della
stagione 2018/2019 del teatro
Quirino, all’insegna della qualità, dell’impegno e della passione profusi nei nove anni
della mia direzione artistica. La
risposta della città è stata straordinaria: i 6.000 abbonati e le
quasi 100.000 presenze ci posizionano come primo teatro di
Roma per il nostro segmento
(oltre 800 posti) e secondo in
Italia dopo il Diana di Napoli

(con 10.000 abbonati). Era nostro dovere confermarci in questa posizione, ce lo impongono
la grande tradizione del nostro
teatro e i 150 anni che compiremo nel 2021.
Il Quirino manterrà per questa
stagione l’abbonamento allo
stesso prezzo dello scorso anno
ma con uno spettacolo in più
(13 invece di 12) e con una serie
di agevolazioni (under 35, la
card 5 spettacoli), pur dovendo
fare i conti con una avvilente carenza di contributi da parte

dello Stato e degli Enti Locali.
D’altronde noi non andiamo a
chiedere soldi in parlamento.
Non prendiamo i 12 milioni di
euro stanziati per la cultura, ma
crediamo di essere altrettanto
meritevoli da averne una parte,
senza toglierli a nessun altro,
insieme ad altri storici teatri
come il Sistina o la Cometa.
Non calcolo la concorrenza con
chi fa card e biglietti a 5 euro.
Sarà una stagione ricca di sorprese con un cartellone sia di
classici sia di commedie bril-

lanti. Ci chiamiamo “Vittorio
Gassman” e da lui abbiamo mutuato l’essenza: teatro d’arte popolare, l’unica maniera per far
venire un alto numero di spettatori. Dobbiamo tener conto
della popolarità, e fare cult
come Filumena Marturano. A
teatro devi far venire gente, altrimenti lo fai a casa tua.
Quali spettacoli mi sento di
consigliare? Tutti. Sarà una stagione promettente con spettacoli aﬀascinanti, sarei un padre
poco amoroso se parlassi di uno

in particolare. Vorrei ricordare
che al Quirino, in Via delle Vergini 7, aperto dalla mattina alla
sera sette giorni su sette
(spesso abbiamo proposte perfino di lunedì), ci sono anche
proiezioni cinematografiche,
musica dal vivo, bistrot e biblioteca. Un posto da frequentare
insomma, anche al di là delle
rappresentazioni in cartellone.
Vi aspetto!
*direttore artistico
Teatro Quirino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Road-Map dei teatri “off”, proposte alternative
a cura di Katia Ippaso
1 - Teatro India | Lungotevere
Vittorio Gassman, 1
Secondo spazio dello stabile capitolino
(dopo l’Argentina), il Teatro India si afferma come “Factory Polidisciplinare
della Creazione Contemporanea”. Nella
prima parte dell’anno, segnaliamo la
presenza prima di Davide Enia che con
L’abisso, Appunti da un naufragio, racconta con evidenza plastica uno sbarco
di profughi a Lampedusa (9-28 ottobre) e poi di Emma Dante, che ha adattato alla sua visionarietà la storia de La
scortecata, uno dei cunti di Basile che
aveva ispirato anche Matteo Garrone
per il suo film Tale of Tales (30 ottobre11 novembre). www.teatrodiroma.net
2 - Oﬀ-Oﬀ eatre | Via Giulia, 20
«Non abbiamo niente da invidiare a
New York, Berlino o Londra» dice Silvano Spada, direttore artistico dell’OﬀOﬀ eatre di via Giulia che, nato
l’anno scorso, si è in pochi mesi trasformato in un punto di riferimento
della sperimentazione teatrale, non
solo romana. Spettacolo inaugurale
Roma Caput Mundi (12-21 ottobre), un
viaggio al termine della notte capitolina di Giovanni Franci, che con lo
stesso cast riporta in scena ad aprile
L’eﬀetto che fa, sull’omicidio Varani. E
poi, alcuni ritorni (da Sasà Striano a
Melania Giglio), volti noti (Carlotta
Proietti, Duccio Camerini), e meno
noti, una finestra sul teatro newyorchese, per un teatro che abiura il genere. www.oﬀ-oﬀtheatre.com
3 - Vascello | Via G. Carini, 78
Diretto da Manuela Kustermann, che
in se stessa rappresenta un punto di
continuità con la grande Scuola Romana degli anni Settanta, il Teatro Vascello si radica nella politica di
sconfinamento dei linguaggi. Sempre
più danza e sempre più musica, senza
per questo dimenticare la parola e la
drammaturgia. Daniele Salvo si cimenta con Dopo la prova di Ingmar Bergman, protagonisti Manuela
Kustermann e Ugo Pagliai (dal 31 gennaio). Tra gli altri grandi interpreti
della stagione, Paola Pitagora, Sonia
Bergamasco, Arturo Cirillo, Monica
Guerritore, Lino Musella.
www.teatrovascello.it
4 - Vittoria | Piazza di Santa
Maria Liberatrice, 10
La scelta di Viviana Toniolo, direttrice
del Teatro Vittoria, di dedicare la pros-
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Sistina con Piparo “sesto”
Cult, tradizione e qualità
3

1
sima stagione quasi esclusivamente
agli autori italiani, da Goldoni a Camilleri, da Bergonzoni a Gianni Clementi,
è una precisa presa di posizione poetica. La Compagnia Attori & Tecnici
presenterà la sua nuova produzione,
Melampo (dal 24 gennaio), un testo teatrale derivato dalla sceneggiatura a cui
Ennio Flaiano lavorò negli anni Sessanta. La regia è di Massimo De Rossi.
www.teatrovittoria.it
5 - Della Cometa | Via del Teatro
Marcello, 4
Anche il Teatro della Cometa conferma
la sua predilezione per la parola, specialmente comica. Sul fronte italiano,
incuriosisce Er naso de Gogolle, l’operazione che Pierpaolo Palladino ha fatto
partendo da un particolare della vita di
Nikolaj Gogol, che visse a Roma nel
1836 (dall’8 gennaio). Dagli Stati Uniti
arriva Master Class, l’opera di Terrence
McNally, nella traduzione di Rossella
Falk, con Mascia Musy (dal 20 novembre): il riferimento storico è alle lezioni
che la Callas tenne tra il 1971 e il 1972
alla Juilliard School of Music di New

4
York, dopo essersi ritirata dalla scena.
www.teatrodellacometa.it
6 - Ghione | Via delle Fornaci, 37
Non mancano mai i temi sociali e i
gesti impegnati, al Teatro Ghione. Lo
dichiara la presenza del Nest di Napoli,
con un’opera tragica e comica di Mario
Gelardi e Giuseppe Miale di Mauro,
Becchini, che racconta la storia di 4
amici che finiscono per disperazione a
fare questo mestiere molto poco edificante (dal 4 ottobre). Puntuale anche il
nome di Pirandello: mentre Gianfranco Jannuzzo, diretto da Francesco
Bellomo, interpreta Il berretto a sonagli
(30 ottobre), Enrico Lo Verso è Uno
nessuno centomila, nell’adattamento di
Alessandra Pizzi (5-10 febbraio).
www.teatroghione.it
7 - Quarticciolo | Via Ostuni, 8
Un’esperienza che auguriamo di fare
almeno una volta nella vita è quella di
sedersi a tavola con gli attori del Teatro
delle Ariette e ascoltare le loro magnifiche storie di vita mentre servono
acqua, vino, focaccia e formaggi. Il Teatro Quarticciolo ce ne dà l’occasione dal

18 al 21 settembre: Attorno a un tavolo,
piccoli fallimenti senza importanza. Da
non sottovalutare la prima nazionale
di e River, il nuovo spettacolo di
Muta Imago (13 ottobre) a cui seguirà
il giorno dopo la proiezione video dei
Racconti americani, ovvero la trilogia
completa (composta da Fare un fuoco e
Bartleby). ww.teatriincomune.roma.it
8 - Teatro Sette | Via Benevento, 23
Tanti volti noti e di riguardo hanno
scelto il palcoscenico a due passi da
Piazza Bologna per la stagione che sta
per iniziare: Pino Insegno, Massimo
Wertmuller, Rodolfo Laganà, Gabriele
Pignotta. Un’oﬀerta che tende alla
commedia e alla scrittura brillante,
pensiamo all’ultimo capitolo delle Stremate (Federica Cifola, Beatrice Fazi,
Giulia Ricciardi), Marco Zadra e Sergio
Zecca e poi i testi di Massimiliano
Bruno, Stefano Reali, le regie del padrone di casa Michele La Ginestra e
numerosi altri. www.teatro7.it/
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allestimenti spettacolari, i grandi
musical, le commedie più originali e
moderne si incontrano al Sistina.
Dopo aver festeggiato le 1000 alzate di sipario, il regista e produttore Massimo Romeo Piparo si
appresta a dirigere la sesta edizione
del “suo” Teatro Sistina, uno dei più
importanti e amati in Italia, forte
del successo dei suoi musical da record e dell'aﬀetto di oltre un milione di spettatori. Da ottobre a
maggio si avvicenderanno sul palco
nomi del calibro di Enrico Montesano (che torna a vestire i panni di
Rugantino), Vincenzo Salemme, Ted
Neeley, Luca Ward, Paolo Conticini,
Sergio Muniz, Tosca D'Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi,
Samuela Sardo, Lina Sastri, Michele
La Ginestra, si rinnoverà il successo
di musical amatissimi da pubblico e
critica come Mamma Mia! (che
aprirà la stagione l’11 ottobre),
Jesus Christ Superstar e il Peter Pan di
Bennato ma non mancheranno
anche novità assolute, tra cui il nuovissimo School of Rock del più grande
compositore di musical vivente Andrew Lloyd Webber, interpretato da
Lillo Petrolo (per questa occasione
senza il compagno Greg), nella
prima versione italiana dopo Broadway e il West End. Info: ilsistina.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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London Dry Gin arriva in Italia
Era il preferito di Frank Capra
La distilleria romana Pallini continua ad espandere la propria gamma
di prodotti “premium” con il London Dry Gin di Berry Brothers &
Rudd (BBR), uno dei più
antichi “wine merchants”
inglesi; casa fondata nel
1698 a Londra che ancora
ad oggi gestisce la cantina
privata della famiglia
reale inglese.
Prodotto secondo la
più tradizionale ricetta del London
Dry Gin; è stato inserito per la prima
volta a catalogo dalla
BBR nel 1909 e distillato nel centro di
Londra presso ames Distillers.
Il prodotto è una replica
dell’antico London Dry Gin, noto
come il “Best Berry’s” e di cui resta
una sola bottiglia custodita gelosamente dagli eredi della famiglia
Berry. Durante il proibizionismo,
nel 1933, Berry Bros. & Rudd entra
nel mercato statunitense con i propri prodotti e diﬀerenti documenti
storici testimoniano la vendita del
''Best London Dry Gin di Berrys''
negli USA. Già negli anni ’50, il London Dry Gin inizia ad essere acquistato da clienti “esclusivi” come il
regista Frank Capra.
Il London Dry Gin BBR è composto
unicamente da quattro botaniche:
ginepro, radice di angelica, coriandolo e santoreggia invernale con
una gradazione alcolica di 40.6%.
Ottimo gin per la miscelazione e la
preparazione di cocktail.
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L’INTERVISTA Daniele Cutrone, Territory Lead: «Riders tutelati e clienti soddisfatti»

«Portiamo il cibo nelle case dei romani»
Dopo Milano UberEats è sbarcata nella Capitale, servizio gratuito fino al 30 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di VALERIA BILANCIONI
Mentre Foodora annuncia di lasciare il
nostro Paese, approda anche a Roma
dopo il test “campione” milanese,
UberEats, la “app” di food delivery
nata da una costola di Uber (il servizio
di car sharing diﬀuso in circa 80 nazioni nel mondo).
Quella tra Uber e l’Italia non è propriamente una storia d’amore. La società californiana che vuole rendere il
trasporto alla portata di tutti, si è già
scontrata con il settore, osteggiata dai
tassisti per “concorrenza sleale” e al
centro di querelle giudiziarie ancora in
corso. In attesa di nuovi scenari, e con
il governatore Nicola Zingaretti che ha
inserito norme e garanzie per i riders
sul territorio del Lazio, Uber entra a
Roma nel mercato del Food. Daniele
Cutrone, Territory Lead Uber Eats
(nella foto scontornata) racconta fiducioso: «Sappiamo
bene quanto il cibo sia importante per gli italiani e la
food delivery è sicuramente
un segmento molto interessante per il nostro mercato.
Nel 2017 sono stati 4,1 milioni gli italiani che si
sono aﬃdati ad una
app per ordinare
cibo e riceverlo a
domicilio. Sono numeri importanti
che si traducono in
opportunità per i

Mezzarosetta, forno e osteria
C’è il pane al posto del piatto
Qualità a prezzi popolari, un successo alla Montagnola
Non chiamatela paninoteca. È vero. È qui
che le diverse varietà di pane vengono lavorate con farine pregiate e grani antichi
spargendo profumi per tutta Via Fonte
Buono, a poche decine di metri da Piazzale
dei Caduti della Montagnola. Ed è qui che
la pizza e i dolci sono impastati con la
maestria di un tempo dal fornaio Francesco e dove i sapori di una volta rinascono
da materie prime di altissima qualità, su
piatti sempre diversi e curati dalle attente
mani dello chef Alessandro. Ma MezzaRosetta è anche molto altro, e molto di più. È
un posto dove stare bene coccolati tra i sapori di famiglia, dove l’idea della pietanza
diventa un panino aperto, gourmet, due
mezze rosette ripiene di cose deliziose. Rosette del forno di casa, sempre fresche
(anzi calde) farcite con prodotti genuini, di
stagione. Ti ritrovi così a spendere “uno
scudo” (5 euro) per mangiare un boccone a
pranzo. Un letto di pane per un pasto da
“trattoria” di una volta. Luogo semplice e
ricercato al tempo stesso: panificio artigianale, cucina di qualità, vini pregiati e birre
artigianali. Anche prodotti integrali e per
vegani, e servizio catering. Consigliatissimo, anche se non si è di zona. Via Fonte
Buono 84 (Via di Grotta Perfetta altezza
Regione Lazio). www.mezzarosetta.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ristoranti e i consumatori stessi che,
nel giro di pochi minuti, possono ricevere i cibi che desiderano, provenienti
da una vastissima scelta di cucine».
L’Italia non vi ha accolto come
avreste voluto. Eppure Uber è un
servizio per il consumatore, tanto
che anche il Codacons si è speso a
vostro favore.
«Uber agisce in tutto il mondo nel rispetto delle regole, una multinazionale che viaggia sui 50 miliardi di
fatturato anno, presente anche in
Africa, India e in Cina. Ma non voglio fare polemiche. Parliamo di
cibo…».
Come funziona il vostro servizio?
«Scaricando l’applicazione UberEats e facendo il proprio
ordine. Semplicissimo. Per quanto riguarda gli ordini da
McDonald’s eﬀettuati al momento

non sono previste spese di consegna,
per gli ordini eﬀettuati da tutti gli altri
ristoranti le consegne sono gratuite
per il periodo di lancio, fino al 30 settembre, per ordini superiori a 15
euro».
E da ottobre?
«Da ottobre il costo del servizio sotto i
15euro sarà di 2.50 euro a consegna.
Sopra i 15 euro di spesa sarà ancora
gratis»
Un servizio utile per i consumatori ma forse anche maggiore per i
ristoratori.
«Il mercato della food delivery rappresenta un nuovo canale di vendita, una
vetrina aggiuntiva per farsi conoscere
ed incrementare il proprio business.
Abbiamo da poco avviato un processo
di espansione sul territorio nazionale
che ci porterà, da qui a fine anno, a
raggiungere e servire 9 città».
Ci racconti dei numeri di UberEats.
«È nata nel 2014 a Los Angeles come
progetto sperimentale ed è oggi pre-

sente in oltre 200 città e 32 Paesi in
tutto il mondo, con oltre 100 mila ristoranti partner, anche se i dati sono
in continua crescita ed espansione.
Ciò di cui siamo più orgogliosi e l’aﬀezione del cliente, sia dell’esercente sia
dell’utente finale. Chi ci sceglie continua a farlo: la nostra crescita è stata
contagiosa. Grazie al passaparola e al
“feed” degli utenti».
Perché dovrebbero scegliere voi
tra tanti?
«Perché stiamo lavorando per migliorarci e siamo in grado di poter oﬀrire a
chi ci “scarica” di conoscere in tempo
reale nuove aperture, il ristorante più
vicino, cosa potrebbe piacere al cliente
in base ai precedenti ordini. Sarà un
servizio sempre più su misura, come
accade in tutti gli altri Paesi del
mondo».
Il modello della gig-economy,
come insegna il caso Foodora, ha
rischiato di incrinarsi.
«Le tutele verso i lavoratori sono alla
base del nostro principio etico e morale. Non ci saremmo espansi così
tanto se non avessimo rispettato le
norme di ogni Paese che ci ospita. Uno
dei valori cardine della nostra azienda
è “fare la cosa giusta”, punto. I nostri
lavoratori, la tutela dei loro diritti e la
loro sicurezza, con tutto il rispetto per
gli utenti e i ristoratori, vengono
prima di tutto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASTELLO DI TORRE IN PIETRA
LA CANTINA

IL RISTORANTE

Tradizioni e vino di famiglia
tra le bellezze del Castello

La bontà delle cose semplici

Oltre 700 anni di storia e 400
vendemmie per la cantina del Castello di Torre in Pietra: 150 ettari
tra le colline di tufo e breccia, particolarmente vocate alla coltiva-

zione della vite, a soli 50 metri sul
livello del mare. Si trova nel comune di Fiumicino, all'interno
della zona Doc Roma Malvasia
Puntinata e Doc Roma Rosso. I
vigneti si estendono per 52 ettari,
8 ettari sono coltivati a oliveto e
80 ettari sono dedicati ai seminativi. Maria e Margherita Carandini sono le tenutarie. Filippo
Antonelli e Lorenzo Majnoni, figli
delle proprietarie, dirigono
l'azienda. Antonino De Gennaro
Aquino è l'enologo responsabile,
Ruggero Mazzilli è il tecnico dei
vigneti. Oltre una dozzina le etichette, tra bianchi, rossi, rosato e
spumante Brut.

L’Osteria dell’Elefante è il nuovo locale
nelle grotte della cantina Castello di
Torre in Pietra, verso Fiumicino. La cucina è della campagna romana, bio e a
km zero, in gran parte frutto dei prodotti dell’azienda (verdure, ceci, farro,
olio extravergine d’oliva), in abbinamento ai vini delle tre case vinicole di
famiglia, compresa Antonelli San
Marco, a Montefalco in Umbria, e Majnoni Guicciardini, a Vico d’Elsa in Toscana. Caratteristica architettonica le
eﬃgi di animali preistorici raﬃgurati
nella collina di tufo e un’impronta di
una lunga zanna che si erge dalla parete del tunnel di collegamento con la
cantina (con una parte di femore esposto al punto vendita). Il menu è stagio-

nale a cura dello chef romano Marco
Di Luca. In carta cannoli ripieni di baccalà gratinati con crema di ceci e i tonnarelli alla carbonara di porcini, tra i
piatti forti, insieme al galletto cotto a
bassa temperatura e ripieno di patate
al rosmarino e crema di peperoni, o il
filetto di maiale in crosta di patate gratinate con crema di cedro e arance candite. La carta dei vini comprende tutte
le etichette delle tre cantine di famiglia, tutte certificate “bio”. Si mangia
bene con 30 euro. Una gita gastronomica da provare. Via di Torre in Pietra
247, zona Fiumicino.
Info: www.castelloditorreinpietra.it

Valerio Di Matteo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EVENTO Quattro giorni di degustazioni ed incontri ai giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica (20-23 settembre)

TASTE OF ROMA, I MIGLIORI CHEF CUCINANO PER VOI
Dal 20 al 23 settembre ai Giardini Pensili di Auditorium Parco della Musica,
torna Taste of Roma. Giunto alla sua
settima edizione, si conferma l’evento
che più di ogni altro celebra l’alta cucina
della Capitale e i suoi protagonisti:
«una grande festa dove gourmet e
amanti della buona cucina siedono alla
stessa tavola per condividere la loro
passione per il cibo». Taste of Roma è
l’unico evento dove poter “assaggiare” i
grandi chef stellati. Il rapporto tra

ORARI DI APERTURA
20/9: dalle 19 alle 24
21/9: dalle 19 alle 24 (dalle 12 alle
15:30 solo su accredito)
22/9: dalle 12 alle 17 e dalle 19 alle 24
23/9: dalle 12 alle 17 e dalle 19 alle 24
La biglietteria aprirà un’ora prima
dell’inizio dell’evento e chiuderà
un’ora prima dell’orario di chiusura della manifestazione.
Per essere sempre aggiornati sulle
ultime novità: ww.tasteofroma.it
Facebook: tastefestivalsitalia
Instagram: tastefestivalsitalia
Hashtag uﬃciali: #tasteofroma
#piattodautore

Roma e la manifestazione vanta da
sempre un feeling speciale, l’atmosfera
che si crea di anno in anno si fa sempre
più magica, merito anche dell’ormai
storica location dove, per la prima
volta, verranno allestite le 18 cucine,
tre in più rispetto allo scorso anno.
L’entusiasmo dell’evento contagia sia le
migliaia di visitatori sia gli stessi ristoranti che non vogliono mancare all’ormai tradizionale appuntamento col
gusto, ampliando così la scelta e allar-

gando un network enogastronomico
più grande al mondo (quello di Taste of
Festivals).
In scena oltre 20 fuoriclasse della cucina italiana con un menù complessivo
di 72 portate realizzate “live” nelle loro
cucine a vista sull’evento, in modo che i
visitatori possanno scegliere come
comporre il proprio personalizzato
menu e sbirciare, magari imparare dei
rudimenti di cucina di base.
Tra le più avvincenti attività: cocktail

Academy, divertenti degustazioni,
abbinamenti birra-cibo e spettacolari
showcooking. Taste of Roma torna ad
essere ancora una volta l’occasione
ideale per avvicinarsi ai grandi chef, incontrarli dal vivo e assaporare la loro
idea di cucina, espressa in 4 portate a
un costo accessibile a tutti (variabile tra
i 6 e i 10 sesterzi, dove un 1 sesterzio
equivale a 1 euro).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Map Sett TEATRO 10 Food 11-14 luneur:Layout 1 05/09/2018 23.48 Pagina 5

Map Sett TEATRO 10 Food 11-14 luneur:Layout 1 05/09/2018 23.48 Pagina 6

MUSICA 15

Settembre 2018 | www.mapmagazine.it

Davide Mottola

Tiromancino, il nuovo album tra cult ed emozioni
Il 28 settembre esce Fino a qui, anticipato dal singolo Casomai presentato al Festival di Venezia
In un giorno d’estate, il ricordo dell’amico Califano, con il quale riportò al successo Un tempo piccolo

L’esordio di Davide Mottola
Tra ballate, pop e temi sociali
Dopo aver maturato numerose ed importanti esperienze
artistiche, il cantautore Davide Mottola realizza il suo
primo lp, La rivoluzione dell’onestà (Ed. La Semicroma Label
& Publishing). Dieci brani inediti che rappresentano il percorso artistico fin qui sviluppato dal cantautore romano
che adotta linguaggi, espressioni vocali e sonore diﬀerenti,
riuscendo a realizzare connubi sinceri e coerenti. Alterna
momenti profondamente cantautorali ad incursioni pop,
rivestendo ogni canzone di sane contaminazioni. Davide
Mottola racconta vicende umane, storie di amori, percorsi
autobiografici, sentieri personali nei quali ogni ascoltatore
può ritrovare una parte di sé. Rivolge il suo sguardo alla
società, tocca temi sensibili, come il bullismo, l’alcolismo e
soprattutto la necessità di un ritorno all’onestà, nei comportamenti e negli atteggiamenti di ognuno di noi. Il video
uﬃciale della canzone che da il titolo all’album è su YouTube, con la partecipazione del gruppo vocale Baraonna, gli
attori Renato Scarpa e Loretta Rossi Stuart, l'autore e scrittore Guido Tognetti. Sui suoi canali social le date dei live
aggiornate.

Cristina Orazi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce il 28 Settembre Fino a qui, il nuovo disco
dei Tiromancino con un mix di nuovi brani e
alcuni cult di Federico Zampaglione in
duetto con numerosi artisti: Alessandra
Amoroso, Calcutta, Luca Carboni, Giuliano
Sangiorgi dei Negroamaro, Elisa, Mannarino
e egiornalisti. In attesa dell’ampio servizio
che dedicheremo all’amico Federico sul prossimo numero di Map, ci piace segnalare un
post particolarmente toccante pubblicato sui
social dall’autore di Due destini in un giorno
d’estate.
Quello del leader dei Tiromancino – che ha
presentato il video del suo singolo Casomai
alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia - è stato un omaggio e un
ricordo all’amico e maestro Franco Califano.
Fu grazie ad artisti come Tiromancino, Max
Gazzé, Daniele Silvestri che, alla fine degli
anni 90, il Caliﬀo tornò in auge dopo un periodo di oblio. All’epoca il punto di ritrovo
della nuova scena musicale romana e nazionale era il famigerato “Il Locale”. Su quel
palco tanti giovanissimi interpreti omaggiavano Califano, finché una sera Franco salì sul
palco cominciando a duettare con loro. Da
quel momento le radio tornarono a mandare
i suoi pezzi e le tv ad ospitarlo nei talkshow
dai quali, fino a quel momento, il Caliﬀo era
stato bandito per via del suo passato scomodo, di uomo libero, controverso e controcorrente. Federico Zampaglione anni fa
realizzò la cover di Un tempo piccolo, un suc-

Federico Zampaglione, Tiromancino

cesso di Califano rispolverato e reso ancora
più popolare e celebre grazie alla versione dei
Tiromancino.
“Una notte ero a Genova, dove in quel periodo abitavo, non avevo sonno e guidavo
ascoltando un disco di Franco Califano
uscito da poco ma passato purtroppo inosservato”, scrive Federico alias Frederick
Zampa su Facebook. “Mi imbattei per la
prima volta in Un tempo piccolo e mentre guidavo le lacrime cominciarono a scendere all'improvviso dopo aver sentito la frase
"Dipinsi l'anima su tela anonima". Mi fermai
e chiamai Franco in piena notte, tanto per
lui la notte serviva a stare svegli. Lui mi rispose con la sua voce roca e mi disse: “Eccome piccolè come annamo?”. E io: "A Fra’
voglio rifare Un tempo piccolo ma devo cambia’ alcune frasi del testo perché se le canti te

Autunno caldo, arrivano gli U2
Durante le 4 tappe di Milano, ad ottobre, verrà fornita una App per vedere Bono in 3D
Esce l’antologia di Bowie, il nuovo lavoro di McCartney e tanta musica italiana live
di MAURIZIO ERMISINO
Paul McCarney, David Bowie,
gli U2. A leggerli tutti insieme
sembra la line up di un concerto storico come Live Aid. È
invece la lista di quello che ci
regalerà lo scenario
musicale appena
dopo l’estate. Inizia
Paul McCartney: il
7 settembre esce il
suo attesissimo
nuovo album, Egypt
Station. Quest’estate avrete sicuramente
ascoltato il suo
primo singolo,
Come On To Me, e
forse lo avrete
scambiato con il
pezzo di una nuova
band inglese: perché “Macca” suona più attuale
e giovane che mai. Egypt Station è un viaggio in cui ogni
canzone fissa un luogo da
dove Paul trasporta l’ascoltatore verso la destinazione successiva. Le soste includono
una meditazione acustica sulla
gratificazione del presente
(Happy With You), un inno
senza tempo che si adatterebbe praticamente a qualsiasi
album di qualsiasi epoca di
McCartney (People Want Peace)
e una canzone epica dai mille
movimenti racchiusa in sette
minuti (Despite Repeated Warnings).

Il 12 ottobre è un momento
attesissimo per i tanti fan di
David Bowie: esce infatti Loving e Alien, cofanetto con 11
cd o 15 lp che racchiude il suo
periodo più controverso, quegli anni 80 in cui fu accusato di

essere diventato commerciale
e poco creativo. In realtà, un
disco come Let’s Dance, prodotto da Nile Rodgers degli
Chic, è un capolavoro di produzione e suono; i successivi
Tonight e Never Let Me Down
forse sono i veri momenti bui
della sua produzione. Ma qui
arriva la sorpresa: Never Let
Me Down, il suo album del
1987, è stato completamente
risuonato da un gruppo di musicisti che lo hanno accompagnato negli ultimi tour, e che
sapevano del suo desiderio di
“rileggere” quel disco. Ascoltando la prima canzone rila-

spaccano.. se le canto io me lanciano la
frutta". Lui ci pensò un po’ e poi mi rispose
felice ma preoccupato: "Aò, basta che nun
me toccate 'a vodka coll'acqua tonica eh…" .
Risi e il giorno dopo ero in studio al porto di
Genova a incidere. La vodka e l'acqua tonica
rimasero e la canzone fece il botto pochi
mesi dopo. Il video è stato diretto da me”.
Poi riprende parlando del presente. “L'estate
2018 è volata e sta per trasformarsi in una
manciata di ricordi belli e profumi speziati.
Nella mia mente già si fa spazio ciò che sta
per arrivare... #finoaqui: il disco più complesso e sfaccettato che ho mai fronteggiato
in vita mia. Chi lo ascolta mi dice che sarà un
successo ma io non mi aspetto nulla. Il successo non è il motivo del mio cercare e quello
che abbiamo fatto non è un disco commerciale… anzi. È un album libero, lontano dalle
mode del momento, dove stili, voci, echi e
suoni si fondono alla ricerca di una grande
anima collettiva creata con gli artisti che
hanno scelto di parteciparvi. Se lo apprezzerete ne sarò infinitamente felice, per avere la
possibilità e il privilegio di condividere con
voi un pezzo della mia vita. Ma anche se dovesse restare un mio viaggio solitario ne andrei fiero comunque e lo difenderò come un
figlio fragile. Nella vita preferisco concentrarmi sul dare non sul ricevere”.

P.P.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passione dischi in Prati
Apre La Giungla del Vinile
Il luogo ideale per appassionati di 33 e 45 giri

sciata per lanciare il progetto,
Zeroes, il risultato è sorprendente. Nel cofanetto ci sarà
questo, registrazioni dei concerti live del periodo, e tutte le
canzoni del periodo non incluse negli album. Perché, dal

morte e sull’America di oggi, e
su alcuni grandi classici del
loro passato. Tramite un’app,
durante la prima canzone, sarà
possibile vedere Bono uscire
dallo schermo in realtà aumentata.
Per la musica italiana
c’è un’uscita molto attesa: è il disco di inediti di Marco
Mengoni, il suo
quinto album uﬃciale, in uscita il 30
novembre. Ma tra gli
artisti italiani ci sarà
un’intensa attività
live. Parte il “Love
Tour” di egiornalisti, il 19 ottobre da
Vigevano e arriva a
Roma il 27 e il 28 otBono Vox e gli U2
tobre al Palalottomatica. Va in tour anche
punto di vista di collaborail loro “padre putativo”, Luca
zioni e colonne sonore, è stato
Carboni: parte il 12 ottobre
un periodo molto vitale. Basti
dal Vox Club di Nonantola
pensare a due titoli: This Is Not
(Modena) e arriva a Roma il
America e Absolute Beginners.
28 ottobre, all’Atlantico. Tra
Il terzo grande evento dell’auLuca Carboni e i egiornalisti
tunno del rock arriva un
c’è in mezzo almeno una genegiorno prima: gli U2 sbarcano
razione: fa parte di questa Cea Milano, al Forum di Assago,
sare Cremonini che, dopo aver
per 4 date (11, 12, 15 e 16 otsbancato San Siro questa
tobre), con il loro Experience +
estate, va in tour nei palaInnocence World Tour: un consport: si parte il 3 novembre
certo intimo, indoor, con un
da Mantova, si chiude proprio
rivoluzionario schermo che ta- a Roma, l’11 e 12 dicembre, al
glia in due l’arena in tutta la
Palalottomatica. Sarà un ausua lunghezza, concentrato sul tunno molto caldo.
loro ultimo album, Songs Of
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Experience, riflessione sulla

Un tuﬀo nel passato che più vintage non si può. Ha appena
aperto a Roma, in Via di Monte
Zebio 44a, in Prati, una “ludoteca” della musica. Un negozio
ben inteso, che si chiama “Welcome To e Jungle Record
Store” esclusivamente dedicato
alla vendita di vinili, vecchi e
nuovi. Se siete curiosi di capire
cosa ascoltassero i vostri zii o genitori negli anni 60, o se siete voi
stessi nostalgici dei 33 giri o del
45, avete trovato il luogo dove
potervi rintanare. Troverete solo
appassionatissimi e competenti
amanti della musica pronti ad
esaudire ogni vostra curiosità, richiesta, desiderio. E per appassionati intendiamo anche gli
addetti ai lavori, visto che all’inaugurazione avvenuta nei
mesi scorsi hanno fatto capolino
volti noti del settore, dai disco-

grafici ai critici musicali, compresi compositori e fan incalliti.
“Se è vero che attraverso internet
è possibile trovare, acquistare o
vendere di tutto con un clic grazie ai database internazionali e ai
siti web - spiegano i tre “tenori”
Martina Libutti, Maurizio Baiata
e Filippo Simeone che guidano lo
store romano - è pur vero che
anche i giovani hanno iniziato ad
apprezzare il vinile in tutte le sue
sfaccettature, scelto dal vivo,
nella sua dimensione fisica e tattile”. La Giungla del Vinile, proprio per i numerosi
professionisti che vi gravitano
attorno, sarà col tempo una factory, a sostegno di nuovi artisti,
oﬀrendo loro gli spazi e i mezzi
tecnici per esibirsi dal vivo e farsi
conoscere. Cercateli anche su
welcometothejunglerecordstore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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n botteghino estivo
sottotono (ravvivato da pochi titoli,
come Ant-Man e
Shark) si appresta,
come di consueto, ad essere rianimato dalle numerose uscite che
da settembre riempiranno le nostre sale. A partire dal 6 settembre, giorno di uscita dell’attesa
commedia musicale Mamma Mia!
Ci risiamo (Universal), sequel di
quel Mamma Mia! capace di incassare in tutto il mondo oltre 600
milioni di dollari. Sempre il 6 settembre altri due titoli di sicuro
appeal, entrambi targati Warner
Bros: l’horror Slender Man, basato
sull'omonimo personaggio protagonista di numerosi videogiochi e
racconti dell'orrore; e il film di
animazione Teen Titans GO! Il
Film, a sua volta basato su una
delle serie a fumetti della DC Comics più famose. Selezionato
come film d'apertura di “Orizzonti” a Venezia, sbarca nelle sale
(distribuito da Lucky Red) ed in
contemporanea su Netflix, Sulla
mia pelle, diretto da Alessio Cremonini ed interpretato da Alessandro Borghi. Il film racconta
uno dei fatti di cronaca più tragici
e controversi degli ultimi anni,
ovvero la morte del giovane romano Stefano Cucchi, fermato
dalle forze dell’ordine e sottoposto a un ricovero forzoso in ospedale. Nello stesso giorno, in sala
anche The Equalizer 2 (Warner
Bros) di Antoine Fuqua, secondo
capitolo dell’action movie con
Denzel Washington nei panni di
un agente della CIA ora in pensione, impegnato a riportare l'ordine e la giustizia. Per i più piccoli,
dal 19 settembre, Gli Incredibili 2
(Disney), 20° titolo targato Pixar,
mentre il 20 settembre spazio a
due film italiani: Sembra mio figlio
di Costanza Quatriglio (Ascent),
l’intenso racconto di un uomo fuggito dall’Afghanistan che ora deve
fare i conti con il suo passato; e
Una storia senza nome di Roberto
Andò (01 Distribution), presentato
Fuori Concorso a Venezia e con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann, ispirato a un fatto di
cronaca realmente avvenuto,
quando nel 1969 a Palermo fu rubato in circostanze misteriose il celebre quadro di Caravaggio:
“Natività” con i santi Lorenzo e
Francesco d'Assisi. Due film molto
attesi chiudono settembre: escono
infatti il 27 BlacKkKlansman (Universal) di Spike Lee, ambientato
negli Anni Settanta e che segue le
vicende del primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, impegnato
ad infiltrarsi nella divisione del Ku
Klux Klan della sua città; e The Predator (20th Century Fox) di Shane
Black, quarto titolo della celebre
saga con protagonista una delle
creature più temibili della storia,
del cinema mondiale, di genere.
Ottobre si apre con una settimana
pronta a soddisfare ogni tipo di
spettatore: escono il 4 infatti il documentario Papa Francesco - Un
uomo di parola (Universal), il film di
animazione Smallfoot (Warner
Bros) di Karey Kirkpatrick e Jason
Reisig, il noir Un nemico che ti vuole
bene (Medusa Film) di con Denis
Rabaglia con Antonio Folletto e
Diego Abatantuono, e Venom (Warner Bros), spin-off della serie di
film sull'Uomo Ragno. Saranno assicurate le risate, l’11 ottobre, con

U
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L’ultimo autunno caldo
The Equalizer 2,
secondo capitolo
dell’action movie
con Denzel
Washington

La sala cinematografica spara le ultime cartucce: i film usciranno contemporaneamente
anche su altre piattaforme, come Netflix ad esempio, che dal 12 Settembre distribuirà
in prima visione Sulla mia pelle in 190 Paesi, contemporaneamente all’uscita tradizionale
di GABRIELE SPILA
Johnny English colpisce ancora (Universal) di David Kerr, terzo capitolo della saga comica con il
simpatico agente speciale dell'MI7
Johnny English, interpretato da
Rowan Atkinson. Sempre l’11 esce

7 Sconosciuti al El Royale (20th Century Fox), thriller con protagonisti
sette sconosciuti evocati dal titolo,
ognuno con un segreto da nascondere, che s'incontrano presso un
vecchio hotel e che avranno modo,

nel corso di una notte fatale, di
avere un'ultima occasione per redimersi, prima che tutto si trasformi
in un inferno. Il 18, invece, l’atteso
Soldado (01 Distribution in collaborazione con la Leone Group) di Ste-

fano Sollima, sequel de Il Sicario, e
la commedia thriller Pupazzi senza
gloria (Universal Pictures in collaborazione con la Lucky Red) di
Brian Henson.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Tiziana Cruciani, missione compiuta
Attrice brillante, ha reso celebri numerose commedie italiane: «Ringrazio Proietti e Virzì»
di PIER PAOLO MOCCI
«Devo molto, se non tutto, a due
personalità che credo siano tra le
più fervide menti del teatro, dello
spettacolo e del cinema italiano. Mi
riferisco a Gigi Proietti e a Paolo
Virzì. Con Proietti sono nata e cresciuta, frequentando il suo Laboratorio e seguendolo passo dopo
passo come “maestro”. Con Virzì invece credo di aver fatto tra i tanti
film insieme uno cult, di quelli che
resteranno anche dopo di noi, Ferie
d’agosto».
Ama dire “grazie” Paola Tiziana
Cruciani che - se andate a guardare
- è forse l’attrice più utilizzata dal
cinema italiano. La definiremmo
una caratterista, sempre mamma o
moglie di qualcuno: non c’è regista
né attore che non abbia lavorato
con lei. Ama dire “grazie” ai suoi
due pigmalioni che le hanno fatto
scoprire di avere oltre alla passione
enorme talento.
«Proietti ci ha insegnato a fare
tutto. Ci ha detto che sul palco se
sei in grado di essere brillante con
naturalezza poi puoi fare un pò
tutto. Ci ha dato strumenti di scrittura, ci ha insegnato il canto e il

Paola Tiziana Cruciani
ballo. Un attore è un artista e
quindi un performer: la scuola Proietti è la scuola americana di Broodway, quella che ha un rispetto
sacrale per l’intrattenimento come
grande show popolare, anche nazional-popolare. Perché recitare per un
èlite non ha senso, bisogna arrivare
a tutti, altrimenti che gusto c’è? E

allora al suo leggendario Laboratorio abbiamo avuto l’onore di lavorare con Ugo Gregoretti e Nanni Loi
che ci insegnavano la scrittura e la
partitura, la visione d’insieme per
farci da soli anche la regia, oppure
recitare davanti una macchina da
presa. C’era Antonello Falqui che ci
impartiva le lezioni sulla grande
stagione della Tv, c’erano Vaime,
Scarpelli. Quando incontri personalità del genere che ti danno tutto il
loro sapere ne esci invasata, e
hanno stimolato inevitabilmente il
talento che, fino ad allora, non credevo di avere». Quindi l’incontro
con Virzì. «La vita è fatta di incontri. Con Paolo c’è stato un amore
che ha fatto nascere Ottavia, e poi
una carriera insieme che è durata
ben oltre il nostro rapporto: ho lavorato con Virzì più dopo la separazione che prima!».
Se Proietti è il più grande teatrante
italiano vivente, si può dire lo
stesso per Paolo Virzì (almeno alla
pari di Sorrentino e Garrone), non a
caso designato da Mario Monicelli
come suo erede artistico. «Senza
dubbio è uno dei più grandi - ammette Paola Tiziana con franchezza
- devo a lui il ruolo più importante

della mia carriera, Luciana Mazzalupi in Ferie d’agosto. Un film manifesto, lo spaccato di un’epoca che
avrei amato anche da semplice spettatrice, anche se non l’avessi fatto.
Una cinica commedia sul berlusconismo e il radical-chicchismo, due
facce della stessa medaglia, dove
non c’erano né buoni né cattivi, né
vincitori né vinti. Un film che non
giudica e che cerca di capire le ragioni di tutti. Bisognerebbe farne
un sequel. Bisogna che Paolo si decida a dirci oggi, quelle due famiglie
lì, come sono diventate. Io penso
che sia necessario, penso che la sua
sensibilità sia assolutamente in
grado di registrare e mettere in
commedia la drammatica attualità
di questo tempo».
Ritroveremo Paola Tiziana Cruciani
in molti film della prossima stagione, a cominciare da Ricchi di fantasia, diretto da Francesco Micciché
in sala dal 27 settembre, con Sergio
Castellitto e Sabrina Ferilli. Mentre
a teatro sarà al Ghione dal 16 al 28
ottobre con Pietro Longhi in Gente
dai facili costumi di Nino Manfredi e
Nino Marino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA
Gabriele Pignotta
Attore, regista, autore
teatrale e sceneggiatore,
ha vinto il Festival
di Giﬀoni con il suo
nuovo film Ötzi e il mistero
del tempo dall’11 ottobre
al cinema. A novembre
porta al Teatro Olimpico
il suo nuovo testo
interpretato dalla più
amata dagli italiani, per la
prima volta attrice di
prosa con Non mi hai più
detto ti amo

Cuccarini
di PAOLA MEDORI

“

Attore, regista e sceneggiatore. Tanti volti per un artista poliedrico.
«Nasco come attore e scopro
questa passione irrinunciabile
per il mestiere. Ma da subito mi
sono reso conto delle diﬃcoltà
che ci sono, dell’attesa di essere
notati, capiti e scelti. Diventi
fondamentalmente un prodotto. L’attore se nella sua genesi è un artista, di fatto sul
mercato è un prodotto».
Bisogna avere anche molta
fortuna?
«Non puoi aﬃdarti solo a
quella. Spesso contano degli
aspetti che non possono contenere tutta la tua forza espressiva. Allora ho cercato di
accompagnare il desiderio di
fare l’attore con la voglia di
creare i prodotti in cui recitavo.
In modo da essere io l’artefice
del mio destino».
C’è stato un incontro decisivo che ha condizionato la

IL FILM DALL’11 OTTOBRE IN SALA

Ötzi e il mistero del tempo (nella foto) è un ﬁlm
diretto da Gabriele Pignotta, al cinema dall’11 ottobre, premiato al Giffoni Film Festival da una
giuria di bambini e ragazzi. La storia di Kip, un ragazzo che sta per lasciare la sua città e gli amici
del cuore. Ma quando si reca al museo a salutare
la mummia Ötzi per l’ultima volta, accade qualcosa di magico: Ötzi si risveglia, cominciando a ri-

scelta di andare in scena?
«L’incontro decisivo è stato con
me stesso. Ho capito che fare
l’attore era un’urgenza e quello
che provavo nel farlo corrispondeva totalmente con la mia natura, come se avessi scoperto
una vocazione. Il mio desiderio
di essere artista nasce da un’esigenza di raccontare, di raccontarmi e sicuramente contiene
anche una componente di vanità e di riscatto».
Perché parli di riscatto?
«Sono nato ad Ostia, una periferia estrema oserei dire. C’è stata
in me una spinta ad emergere
da una comunità, e da un quartiere, dove non succede mai
nulla».
Sei riuscito a riempire i teatri con record di pubblico e
incassi…
«Al pubblico non interessano le
dinamiche dei piani alti, ma solo
se uno spettacolo lo emoziona.
Sceglie così. Riempire i teatri è
stata la naturale conseguenza
del rispetto che ho per chi mi
guarda. Se scrivo una commedia
divertente, sincera ed originale
lo spettatore la riconosce e ti
premia. Meritocrazia pura. Se
riesci a conquistarlo hai vinto».
Pensando alla storia del cinema, quale film ti ha cambiato la vita?
«Tanti, e non necessariamente

generarsi. Mentre Ötzi, in incognito, incontrerà il
ventunesimo secolo, Kip apprenderà da lui i segreti dell’età del rame: scoprirà così che il tempo
che credeva tiranno può essere un magico e
sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le
montagne dell’Alto Adige, Ötzi e gli amici vivranno un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi coraggiosamente con le
proprie paure e fragilità.

perché sono i più belli, ma perché in quel momento hanno intercettato un mio stato d’animo
e mi hanno spinto verso la recitazione. Uno fra tutti è L’attimo
fuggente. L’ho visto per la prima
volta al liceo e mi ha devastato.
Un film che ti arriva dentro.
Parla della voglia di fare qualcosa di diverso, di “rendere la
tua vita straordinaria” come diceva il Professor Keating ai ragazzi. Mi piacerebbe molto
portarlo a teatro».
Sei tornato alla regia cinematografica con il film fantasy Ötzi e il mistero del tempo,
in uscita l’11 ottobre. Nel
cast Alessandra Mastronardi
e Vinicio Marchioni, cosa
racconta?
«La purezza e la potenza dell’amicizia. Per Ötzi mi sono ispirato molto a E.T. – L’extraterrestre
omaggiando anche la scena finale quando i bambini salutano
l’alieno. L’ho sempre amato e mi
ha fatto piangere. A Giﬀoni
sono stato premiato dai bambini. Ero contentissimo perché
sono riuscito a entrare nel loro
cuore».
Come mai questa scelta di
genere?
«Mi è stato proposto dalla produttrice Manuela Cacciamani di
Onemorepicture con la quale
avevo già girato tre corti contro

la violenza sulle donne, insieme
a Doppia Difesa. All’inizio pensavo che fosse una follia: fare un
fantasy in lingua inglese con i
droni, gli eﬀetti speciali, girato
sulle montagne e sui ghiacciai.
Alla Spielberg, per intenderci,
ma con un budget italiano».
Hai esitato un po’ ma poi?
«Ho accettato la sfida con un orgoglio immenso, dimostrando
di poter applicare lo stile Pignotta a qualsiasi genere. Ed è
quello che voglio fare in futuro.
Sogno di fare un thriller, alla
mia maniera».
Avrà contribuito anche la
nascita di Alice, la tua bambina che ha appena compiuto un anno.
«Si, anche. Potrà vederlo quando
sarà più grande».
Nelle tue commedie come, ad
esempio, Ti sposo ma non troppo,
hai raccontato l’amore e le
diﬀerenze tra uomini e
donne. A chi ti ispiri?
«Alla vita. Mi ispiro a quello che
vivo, vedo e leggo. Ai racconti
dei miei amici. Agli ‘scazzi’ di
mio padre e di mia madre, e alle
vicende che vivo a Natale. Sono
come una scatola nera. Scruto la
realtà. Ascolto i discorsi delle
persone e le osservo muoversi.
Sono un registratore sempre in
play».
Monica Vitti disse “abbiamo

Sono di Ostia, periferia
dimenticata, e questo
è il mio riscatto. Dopo
le commedie a teatro
e il film con Vanessa
Incontrada non volevo
rimanere “prigioniero”
della leggerezza e del
genere romantico..
Girare la storia della
mummia nei ghiacciai
era una sfida troppo
entusiasmante

“

U

vinto io e il mio naso”, nel
tuo caso?
«Sono stato un adolescente che
si sentiva un vincente ma in realtà era un perdente. Tra i 10 e i
13, ero cicciottello e avevo scelto
anche di giocare a pallacanestro,
un sport che non era proprio
per me. Poi non ero il più ricercato dalle ragazzine anche se
compensavo con l’ironia e la
battuta sempre pronta».
Come sei riuscito a superare
quel periodo?
«Dai 14 anni tutto questo è svanito, sono dimagrito e ho sfruttato altre doti. Ma quel bambino
cicciottello è sempre rimasto
dentro di me. Mi dice che in
fondo appartengo sempre alla
categoria di quelli che ancora ce
la devono fare. Anche se poi mi
rendo contro di quanto ho già
realizzato».
Da romano di Ostia, sei ancora innamorato della capitale?
«Si, assolutamente. Ho vissuto a
Ostia fino a 30 anni, ma da alcuni anni mi sono trasferito a

«

n’esplosione inarrestabile di idee,
progetti e voglia di
mettersi sempre in
gioco. Gabriele Pignotta, classe
1974, attore, regista e autore si
racconta. Occhi blu come il mare
e l’urgenza di comunicare. Il teatro è da sempre la sua casa. «Salire sul palco è un’emozione
irrinunciabile, il mio habitat naturale», ammette l’artista. Autentico e diretto si è fatto strada
da solo. Da Ostia, provincia
ostile, ha conquistato Roma con
i suoi spettacoli di successo prodotti dalla sua compagnia. Storie ironiche e sorprendenti sulla
vita, l’amore, le relazioni umane
e i loro complicati percorsi. E poi
il cinema, esplorando diversi generi. Dopo aver diretto e interpretato l’ironica commedia Ti
sposo ma non troppo con Vanessa
Incontrada, l’11 ottobre uscirà il
fantasy Ötzi e il mistero del tempo,
vincitore di Giﬀoni 2018 nella
sezione Elements + 6. «Mi sono
ispirato molto a E.T. – L’extraterrestre che ho sempre amato». E
poi ancora tante intelligenti
pièce teatrali.

« Un fantasy
e poi la

Trastevere, nel cuore di Roma e
l’amore per questa città è riesploso totalmente. Per quanto
mi senta un po’ apolide, se vado
a Dublino o a Saigon mi sento
comunque e a casa perché la mia
dimensione è il viaggio interiore
e fisico».
In autunno riporti in scena
Lorella Cuccarini, dopo
averla fatta debuttare come
attrice di prosa con la commedia da te scritta e diretta
Non mi hai più detto ti amo.
«Con Lorella ci siamo riconosciuti: è un’anima bella, pura e
di cuore. Una star non contaminata dal sistema che sceglie
quello che vuole fare. Lei mi ha
voluto, non ci conoscevamo».
Come è andato il vostro incontro?
«Mi ha detto: “Tu scriverai la
mia storia”. Abbiamo iniziato un
percorso di incontri, Lorella mi
ha trasferito il suo mondo, i suoi
valori, le sue emozioni e io non
ho fatto che raccoglierli e creare
un personaggio e una storia che
li racchiudesse tutti. Ed è nato
Non mi hai più detto ti amo che debutterà finalmente anche a
Roma, al teatro Olimpico, in
scena dal 20 Novembre.
Attualmente stai preparando anche il tuo quinto
film (terzo da regista).
«Lo sto scrivendo e verrà girato
l’estate prossima ma non ho neanche il titolo, ed è presto per
parlarne.
E poi c’è sempre il tuo primo
grande amore: il teatro.
«Sono in tour per l’Italia con
Che disastro di commedia, un
testo inglese che nella versione
originale è stato diretto da
Mark Bell. Ho lavorato con lui e
mi ha fatto sperimentare un
linguaggio completamente
nuovo, una comicità diversa.
Uno spettacolo molto fisico.
Ho fatto anche lezione con
degli acrobati perché farò il funambolo. Ad aprile, poi, debutterò al Teatro Sette con una
nuova storia. C’è solo un personaggio: un uomo chiuso nel
bagno di un autogrill e si
chiama Toilette».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA Dardano Sacchetti sceneggiatore cult del cinema di genere degli anni 70, ha lavorato con Argento, Bava,
Lenzi, Fulci e scritto il meglio del “poliziottesco” all’italiana, da Roma a mano armata a Napoli si ribella. Fino all’intuizione
geniale: un cafone poco raccomandabile, un “trucido” cucito addosso a Tomas Milian «che all’inizio rifiutò il personaggio...»

« Così ho inventato Er Monnezza »
di PIER PAOLO MOCCI - illustrazione VALERIO DE CRISTOFARO

ardano Sacchetti è il decano degli sceneggiatori
italiani. In oltre 40 anni
di carriera al servizio del
cinema ha scritto poco
meno di 100 film. Tra i padri del “BMovie” e del cinema di genere, si devono alla sua penna film come Il gatto
a nove code, esordio alla regia di Dario
Argento, e una dozzina di ottimi horror d’annata. Nati da un soggetto o
sceneggiati da Sacchetti la maggior
parte dei film diretti, in quel periodo,
da Mario Bava, Umberto Lenzi e Lucio
Fulci. Quando il cinema italiano era
un’industria che faceva scuola, fucina
creativa della lunga e grande stagione
degli spaghetti-western e dei gialli,
Sacchetti ne era un protagonista assoluto, scrivendo le trame dei migliori
“poliziotteschi” dell’epoca. Su tutti
Roma a mano armata e i primi film di
Tomas Milian, allora ancora con i vestiti borghesi addosso dei film d’autore di Visconti e con la puzza sotto al
naso.

D

Sacchetti, come nacque quel filone
“di genere”, quando partì la miccia?
«Il B-movie e il cinema di genere
hanno tanti padri, parecchi patrigni
ma io non credo di essere tra questi.
Quando ero ragazzo vedevo i famosi
film di cappa e spada, quelli sui pirati,
o i famigerati peplum per non parlare
dei vari Ercole o Maciste, e c'erano
anche gli horror e i primi tentativi di
bassa imitazione del conte Dracula.
Senza dimenticare poi che il primo
vero poliziesco è stato Quel pasticciaccio
brutto di via Merulana, quindi la Banda
Casaroli, Banditi a Milano ecc... Tutte risposte italiane al noir francese o all'hard-boiled americano. Ma se
vogliamo parlare di padri quello che
può fregiarsi di quest'onore è Stefano
Vanzina, in arte Steno, con il suo la Polizia ringrazia. Il poliziottesco nasce con
quel film e poi viene "aggiustato" da
Roma violenta diretto da Marino Girolami e interpretato da Maurizio
Merli».
Che anni erano?
«Anni di crisi del grande cinema italiano e crisi degli spaghetti western,
ma soprattutto crisi nel paese. Grandi
tensioni sociali nelle fabbriche, rivolte
generazionali, malavita che cambiava
faccia e metodi. Si fa strada lo scippo
violento, c'è paura, c'è voglia di ordine
e giustizia. Così, all'apparire del "commissario" che va per le spicce e fa giustizia sommaria del malvivente, la
platea si entusiasma, si scatena e tornano a lievitare gli incassi. Il poliziottesco appare, per il momento, il giusto
surrogato al western. Personalmente
ci sono entrato di striscio e non lo ho
influenzato più di tanto, forse l’ho subito perché quello voleva il pubblico e
quello pretendevano i produttori».
La collaborazione con Dario Argento, Bava, Lenzi. Scrive in quegli anni il cinema giallo e horror

Nella foto nello specchio Dardano Sacchetti

all’italiana, di grande successo,
altro fenomeno di culto.
«Le varie collaborazioni sono state del
tutto casuali; non le ho cercate io nè
mi hanno cercato gli altri. Erano le circostanze che in un certo momento ti
portavano ad incontrare persone e situazioni. Il cinema italiano ha sempre
avuto un difetto: la casualità, che è negazione di programmazione, quindi di
industria. Ma che, per paradosso, è
anche la sua forza dando spazio ad improvvisazione, quindi creatività. Gli
incontri casuali a volte producevano
amicizie, a volte solo collaborazioni, a
volte anche antipatie, ma è la vita».
L’incontro più importante?
«È stato con Mario Bava, aveva un suo
carisma fascinoso, ti aspettavi da un
momento all'altro che rivelasse la sua

vera identità, fantastica e diversa da
quella dell'ometto buﬀo che assomigliava al giornalista che portava il giornale del giorno dopo. Dario
cominciava a muovere i primi passi,
doveva ancora diventare il maestro
che è stato ed è; quanto ad Umberto, è
stata la prima vera figura di professionista che ho incontrato e che mi ha insegnato la serietà sul lavoro. Tornando
al giallo e/o horror, è bene ricordare
che in Europa si respirava una nuova
aria sferzata dal vento dello Sturm
Und Drang: un nuovo romanticismo
che spazzava via il classicismo per liberare la narrativa, aprendo ampi spazi,
tra cui il sovrannaturale da una parte e
l'indagine sul male e sul delitto dall'altra. Sono gli anni nei quali romanzicapolavoro come Delitto e castigo
tornano fortemente alla ribalta».
E in Italia che succede?
«Nel nostro Paese, grazie alla rigidità
della chiesa cattolica e al Sant'Uﬃzio,
suo braccio armato, la censura vigilava
attenta e severa. Non ci fu spazio per
una narrativa gialla e tantomeno horror, e anche il cinema italiano ne risentì e ne risente tutt'ora».
Il cinema italiano degli anni 70 e
80, di cui lei fu protagonista, fu
una fucina incredibile di titoli di
intrattenimento, prodotti seriali
che la gente amava. Fu in quegli
anni che lei inventò il personaggio
del Monnezza, cucito addosso a
Tomas Milian…
«Il Monnezza fu un mio tentativo, mi
sembra ben riuscito, di interrompere il

prolificare di poliziotteschi animati da
una voglia piccolo borghese di fascismo, di uomini forti e sbrigativi, al di
là della legge e della giustizia. Creai
l'antieroe per eccellenza: un ladro cafone e borgataro, improbabile e sboccato, una sorta di sfida al perbenismo.
La sfida fu vinta con grande successo:
sparì la figura del commissario manesco ma in giacca e cravatta, sparirono
quei film e la piccola produzione di genere tornò rapidamente alla sempiterna commedia popolare».
Tomas Milian era perfetto.
«Ma in un primo momento rifiutò il
personaggio. Ne diﬃdava, veniva da
alcuni ruoli “colti” nel cinema d’autore
di Luchino Visconti e altre comparsate
che gli avevano un pò montato la
testa. Poi grazie alla grande abilità di
quel grand'uomo di cinema che è Claudio Mancini capì il personaggio e lo accettò totalmente, tanto da
identificarsi in lui, e non se ne staccò
più. A me la soddisfazione di aver
creato l'unica "maschera moderna"
come riconosce l'enciclopedia Treccani».
C’è stato un momento spartiacque
nel cinema italiano, un prima e
dopo rispetto agli ultimi 30-40
anni?
«Gli anni di piombo, che hanno coinciso con la crisi energetica. Pochi lo ricordano ma la guerra del Kippur tra
egiziani e israeliani nell’autunno del
1973 provocò l'aumento del costo
della benzina. In Italia ci fu una sorta
di coprifuoco. Per qualche anno fu-

rono spenti i lampioni e proibito l'ultimo spettacolo al cinema. I ristoranti
dovevano chiudere entro le 23. In
oltre, rossi e neri si bastonavano e si
uccidevano con facile allegria, e non di
rado scoppiava anche qualche bomba.
C'era un’atmosfera tetra, di morte, che
è stata rimossa ma nessuno usciva più
e tantomeno si andava al cinema. Stavano tutti rintanati in casa a guardare
la tv. È su questa paura che, gioco
forza, esplode il fenomeno delle tv
commerciali. Esplosero così i cinepanettoni, come intrattenimento di
massa. Venivano usati come "nuovi"
eroi i personaggi della tv. Ma il cinema
intanto era morto e non si è più ripreso. Si deve ad alcuni autori, in primis Nanni Moretti, vero genio, il
risveglio dell'interesse per il cinema
inteso non più e non solo come spettacolo ma come forma d’arte, benché
popolare».
Perché non frequenta i set e non
ama particolarmente fare amicizia con attori e registi?
«I set sono faticosi, frequentati da
gente faticosa, dove conta il frammento, il dettaglio, la ricerca faticosa
di una inquadratura, del tono di una
battuta, con scene che si ripetono
spesso per decine di volte. Un lavoro
di pazienza, da certosini, da organizzatori e organizzati. Non ho quel carattere, sono un creativo, quindi un
istintivo. Sul set non si crea, si è metodici, precisi, burocratici, ragionieri.
Tutto è programmato e deve svolgersi
secondo il programma».
Il più capace e brillante regista
con il quale ha lavorato?
«Mario Bava innanzi tutto, vedi sopra.
Anche Gabriele Lavia e Carlo Carlei».
L’attore e l’attrice più bravi?
«Monica Guerritore. Anche Tomas Milian, ma troppo capriccioso e innamorato di se stesso».
Il suo Roma a mano armata e le dozzine di film “crime” all’italiana
erano in qualche modo i Gomorra e i
Suburra di allora?
«Si e no, i Gomorra cercano troppo l'effetto speciale per farsi perdonare il pedaggio politico che devono pagare al
sociale: sono sempre a metà strada tra
action pura e denuncia, girati però benissimo, molto meglio di come venivano girati certi film ai miei tempi».
Non le chiedo una previsione, non
le chiedo lo stato di salute del cinema italiano, le chiedo però se il
concetto di sala cinematografica
come luogo di prima visione del
film stia – purtroppo a mio avviso
– sempre più perdendo terreno in
favore di altre e più moderne fruizioni, ovvero la tv online dal pc o
dal telefonino.
«Non mi sembra un pericolo. Ci sarà
sempre un mercato, ci sarà sempre un
intrattenimento: le modalità variano
ma non cambiano la sostanza della
cosa. Il prodotto film non morirà
mai».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Catch 22, un’estate a caccia di Clooney
Ricerca vana, ogni set della Lotus Production era blindatissimo (perfino a noi). Ma Wertmuller era lì...
di PAOLA MEDORI
Il primo avvistamento risale ad
aprile. L’attore e regista americano George Clooney passeggia
a Viterbo, tra i vicoli della città
dei Papi, con un corteo di bodyguard e assistenti per un sopralluogo. Il divo di Hollywood è in
cerca di un set. Fermento, stupore e incredulità tra le persone
che lo osservano. Qualcuno si
chiede: «Ma è lui?», un altro ironicamente risponde: «What
else?». Giusto il tempo di concedersi ai fan che nel viterbese
partiva il tormentone dell’estate: nei bar l’argomento più
discusso è che la star abbia
messo gli occhi su un palazzetto
medievale per farne il suo
nuovo rifugio italiano. Mah...
Di certo l’aﬀascinate premio
Oscar rimane colpito dalla bellezza della città del cinema che,
prima di lui, ha ispirato grandi
maestri, da Federico Fellini che
scelse Viterbo per il set de I Vitelloni, a Orson Welles per il tormento e l’estasi di Otello o

Massimo Wertmuller,
unico attore italiano
insieme a Giancarlo
Giannini a recitare
nella miniserie Catch
22, scritta, diretta
e interpretata da George Clooney.
Gran parte delle scene
sono state girate la
scorsa estate, tra Olbia,
l’entroterra sardo e la
provincia di Viterbo.

Mario Monicelli per L’Armata
Brancaleone. Così Clooney vuole
Viterbo per girare, nella triplice
veste di co-produttore, regista
(e interprete di alcuni episodi),
della miniserie Catch 22, adattamento del romanzo di Joseph
Heller che andrà in onda nel
2019 ed è coprodotta da Paramount e Sky Italia. Il capoluogo
della Tuscia torna indietro nel
tempo, alla Seconda Guerra
Mondiale. Tre giorni di riprese

Giulia Soi, critico seriale
per MapMagazine.
Autrice tv, è nota
per le avventure
di Giulia Sotto la Metro

in un centro storico blindato in
piena estate, con il set curato
dalla produzione esecutiva
Lotus Production inaccessibile a
tutti. Anche a noi che, seppur
partner della società guidata da
Marco Belardi, ci guardiamo
bene dal disturbare. Trasformata tra mezzi militari, pecore
e sacchi di sabbia, Viterbo torna
ad essere un luogo fuori dal
tempo. George non si vede, o se
c’è è ben nascosto, al riparo da

curiosi. Non si vede neanche
Giancarlo Giannini, unico attore italiano insieme a Massimo
Wertmuller, nostro caro amico
e “confidente”. Dopo La versione
di Barney di Richard J. Lewis con
Paul Giamatti, Wertmuller
torna a lavorare in una grande
produzione americana.
«Nella serie interpreto un sindaco, con un bel paio di baﬀetti,
di un paese del Sud. Il provino è
stato veloce, e nei minifilm non

dico certo la Divina Commedia
ma ho poco più di quattro battute. Ero preoccupato per l’inglese. Da ragazzino me la
cavavo perché ero fidanzato con
un’americana poi un po’ l’ho
perso. Adesso parlo come Sordi.
Il mio è un anglo-frusinate. Invece sul set me la sono cavata»,
racconta entusiasta. Un’esperienza che l’ha molto colpito
come ammette lui stesso:
«Tutta la produzione è stata
gentile ed eﬃciente. Per interpretare i soldati Clooney ha
scelto degli attori con visi dell’epoca che sembrano usciti direttamente dalle fotografie di
Robert Capa. George è molto
attento ai particolari». E conferma la professionalità e la rigorosa disciplina dell’artista,
«ha un seme di umiltà dentro e
di amore per questo lavoro che
non lo fa essere mai presuntuoso, borioso o arrogante. Così
è George. Molto serio, rigoroso,
velocissimo e sa esattamente
quello che vuole. E poi anche
molto gentile ed educato».

Trasmette una tranquillità sul
lavoro che gli ha ricordato le atmosfere dei set del regista di
tante commedie ambientate
nella Roma risorgimentale di
Luigi Magni. «Quando incontri
un grande è tutto più facile. La
sicurezza e il rispetto nell’ambiente di lavoro mettono serenità». Tra un ciak e l’altro tante
chiacchiere in libertà con il papabile democratico per la Casa
Bianca. «Abbiamo parlato dei
film di mia zia Lina e lui sapeva
chi fosse. Abbiamo parlato con
grande amore e interesse soprattutto dell’Italia. Gli ho suggerito di vedere l’Abbazia di San
Galgano vicino Siena dove c’è la
spada nella roccia e la Basilica di
San Clemente che nasconde la
Roma antica e un tempio pagano. Mi ascoltava stupito ed
interessato. Non mi sorprenderei di sapere se poi George ci sia
andato veramente». George
Cloney, una persona perbene
insomma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Julia Roberts nei
panni di un’assistente
sociale protagonista
di Homecoming, la
nuova serie online su
Amazon Prime Video
da novembre

siamoserie
#

La guida alla visione di alcuni tra i titoli più
attesi da qui a Natale. Mettetevi comodi
di GIULIA SOI
Siamo di nuovo ai blocchi di
partenza: salutati cordialmente ferie e viaggi, ci prepariamo per il quadrimestre che
chiuderà il 2018. Quali serie
tv seguiremo nei momenti di
svago? Ecco alcuni consigli, in
rigoroso ordine cronologico.
Per gli inquieti. Dal 17 settembre su Sky Atlantic, Sharp
objects: la miniserie in 8 puntate è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Gillian
Flynn, avrà come protagonista
Amy Adams (e Arrival) e
sarà un viaggio nelle oscurità
della mente umana.
Per gli aficionados. Dall'8
ottobre su Fox, la nona stagione di e walking dead: scopriremo se la serie saprà
risollevarsi dall'impasse narrativa in cui sembra sprofondata
da tempo e se le trovate degli
sceneggiatori soddisferanno i
fan più esigenti.
Per i seguaci. Dal 12 ottobre
su Amazon Prime, e Romanoﬀs: serie antologica del creatore di Mad Men Matthew

Weiner, in 8 episodi esplorerà
la vita dei presunti discendenti della famiglia reale
russa.
Per i malinconici. Dal 16 novembre su Netflix, e Kominski method: Chuck Lorre, papà
di e big bang theory, ingaggia
il premio Oscar Michael Douglas per raccontare le avventure di un uomo anziano in
cerca di successo a Los Angeles.
Per i famelici. Dal 29 novembre su TimVision, la
quinta stagione (parte seconda) di Vikings: finalmente
conosceremo le sorti della feroce guerra tra clan che sconvolge il sud della Scandinavia
e non solo.
Per i magici. Non si hanno
notizie certe sulla data di inizio in Italia di Charmed, l'atteso remake di Streghe; nel
frattempo, gli appassionati del
genere potranno seguire Chilling adventures of Sabrina, remake Netflix del telefilm
sull'altra streghetta degli anni
90.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Netflix vs Amazon, sfida seriale
I due colossi si giocano la partita più interessante: quale piattaforma avrà i titoli migliori?
di GABRIELE SPILA
Se il 2018 verrà ricordato come l’annus horribilis per il cinema in sala, non si potrà dire
lo stesso per le serie tv, un format che non
conosce crisi di pubblico e che non smette di
annunciare proposte e novità. A farla da padrone, nei prossimi mesi, è Netflix, il colosso
dello streaming (130 milioni di abbonati
sparsi tra 190 paesi) che ha appena uﬃcializzato i primi titoli di punta in uscita e non c’è
che l’imbarazzo della scelta. In testa a tutti
l’attesissimo Maniac (10 episodi), online dal
21 settembre e diretto da un mostro sacro
come Cary Fukunaga (già autore dello straordinario True Detective). Alla sua altezza
anche il cast, dove Emma Stone e Jonah Hill
vestono i panni di due pazienti rinchiusi in
un istituto psichiatrico, vittime di quella che
appare come una sperimentazione sulle capacità della mente umana. Sempre il 21 settembre sbarca in rete la prima stagione di
e Good Cop (10 episodi), crime-drama basato sull’omonima serie televisiva israeliana
e sviluppato da Andy Breckman. La serie
segue le vicende di Tony Danza, un ex uﬃciale della polizia di New York caduto in di-

sgrazia, e quelle di suo figlio Tony Jr., brillante investigatore che, a diﬀerenza del
padre, non ha mai smarrito la retta via. I
loro destini si incroceranno inevitabilmente
nel momento in cui dovranno lavorare
fianco a fianco per risolvere una serie di crimini eﬀerati. Sempre Netflix ha annunciato
per il 26 ottobre il rilascio di Le terrificanti avventure di Sabrina (10 episodi). Trasposizione
dell’omonimo fumetto a tinte dark di Archie
Comics, la miniserie ci porterà nel mondo
paranormale di Sabrina Spellman (interpretata da Kiernan Shipka, già vista in Mad
Men), una liceale dalla doppia natura (sovrannaturale e mortale) che dovrà lottare
per combattere le forze del male che minacciano tutti i suoi aﬀetti più cari. Se Netflix
sembra fare sempre più sul serio, Amazon
Prime Video, suo maggior competitor, prova a
rispondere con produzioni di assoluto spessore. Su tutti, la prima stagione di Homecoming (dal 2 novembre), thriller psicologico
tratto dall’omonimo podcast di Horowitz e
Bloomberg e creato da Sam Esmail (Mr.
Robot) con Julia Roberts nei panni di un’assistente sociale che, all’interno di una struttura segreta, cerca di riportare ad una

normale vita sociale, ex militari e veterani di
guerra traumatizzati da quanto hanno vissuto sui campi di battaglia. Facile prevedere
che il lavoro della Roberts sarà assai pericoloso. Il 12 ottobre è la volta dell’atteso The
Romanoﬀs, creato dalla mente geniale di
Matthew Weiner (Soprano, Mad Men) che racconta le vite di alcune persone apparentemente distanti tra loro, ma unite da una
profonda convinzione: essere i discendenti
superstiti della dinastia dei Romanov, che
governò la Russia fino al 1917, anno fatidico
della rivoluzione d’ottobre. Ad anticipare
tutti, però, è stato Jack Ryan, online già dal
31 agosto, serie di pura azione creata da Carlton Cuse e Graham Roland e basata sul personaggio creato da Tom Clancy nel 1986.
Nei panni dell’analista della CIA è John Krasinski (con lui nel cast anche Abbie Cornish).
Il suo incarico è fare luce, a tutti i costi, su
una serie sospetta di trasferimenti bancari
dietro cui intravede la presenza del terrorismo. Si va in giro per il mondo, tra il Medio
Oriente e l’Europa, tra azioni ad alto rischio
e minacce incombenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA RAZIONALISTA
WE
GIL

Torna alla cittadinanza, per opera della Regione Lazio, l’edificio (ex) GIL a Trastevere
Un nuovo polo culturale a disposizione di tutti, adibito a mostre, eventi e rassegne
a Regione Lazio ha
riaperto al pubblico
l’ex GIL, lo storico
palazzo di Trastevere dalle forme razionaliste, in
ossequio delle quali l’architetto Luigi
Moretti intese realizzarlo, nel 1933.
La riapertura dell’edificio di Largo
Ascianghi 5 - proprio di fronte al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti - è stato affidato alla gestione
della società regionale LAZIOcrea
con lo scopo di recuperare alcuni
beni del patrimonio territoriale. Un
nuovo hub culturale a disposizione
della città, rinominato WeGil, dove
We (Noi) si oppone all’Io sovraesposto della nostra quotidianità, proponendo implicitamente il concetto di
“apertura”.
Dopo la chiusura, avvenuta nel
1976, l’immobile, situato nel cuore
del rione Trastevere, finalmente ha
una sua nuova identità e un’immagine coordinata, con riferimento al
tema prevalente della cultura, dell’inclusione e della partecipazione. Si
tratta di uno spazio culturale polivalente e creativo, nonché un luogo
rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche e, grazie alla collaborazione con Arsial,
enogastronomiche del territorio del
Lazio.
L’imponente edificio di epoca razio-

L

nalista diventa quindi un contenitore privilegiato per mostre, spettacoli, eventi e cultura. Il palazzo è
composto da due corpi di fabbrica
suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare
un luogo di riferimento per rappresentare le varie proposte culturali e
artistiche del territorio, attraverso
una proficua collaborazione con associazioni, terzo settore, università,
enti di ricerca ed imprese.
Inaugurato nel 1937 sotto il regime
facista, il palazzo prese il nome di
Casa della Gioventù Italiana del Littorio di Trastevere. L’edifico doveva
offrire gli ambienti e l’attrezzatura
per l’educazione e la preparazione
politico-militare e ginnico-sportiva,
nonché l’assistenza sanitaria e sociale della gioventù. Nel 1975, con la
soppressione dell’Ente Gioventù Italiana, il patrimonio immobiliare
dell’ente viene trasferito alla Regione e al Comune. Tra il 2005 ed il
2007 l’edificio ha subito un’importante opera di restauro sia esterno
sia interno; in quest’occasione sono
ricomparsi i resti del grande affresco
di Mario Mafai che decorava il Salone d’Onore.
L’EVENTO.
Dall’11 al 18 settembre gli spazi del
WeGil ospiteranno la grande mostra
internazionale “1918-2018 - La Ro-

mania si racconta”. In 1200 mq di
spazi si ripercorrerà la storia della
Romania in cento anni: dalla letteratura alla cinematografia, dallo spettacolo ai costumi, dalla musica
all’arte. La mostra si articolerà in un
percorso storico, progettato e commentato da uno storico romeno,
ormai italiano di adozione, il professor Ratiu Emil che vive a Roma da
oltre 50 anni, dove ha svolto la professione di medico, ma i cui testi di
cultura storica hanno fatto il giro del
mondo. Ci sarà poi uno spazio dedicato alla religione ortodossa, curato
dal Patriarcha Bartolomeo.
Inoltre saranno organizzati incontri
con i docenti universitari per commentare insieme questo percorso
durato cento anni, con il prezioso
apporto del professor Francesco
Guida, preside della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università
degli Studi Roma 3. E ancora, uno
spazio sarà allestito con opere di
aritsti romeni di fama mondiale,
come Luminita Taranu, Doina Botez,
Cristina Lefter, l’iconografa Maria
Galie. Il programma sarà arricchito
da una sezione letteraria che vedrà
protagonisti gli scrittori della Romania, tra cui Violeta Popescu e la casa
editrice Rediviva Edizioni.
Info: www.wegil.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il grande spettacolo del salto ostacoli torna a Roma, dove
dal 6 al 9 settembre nella suggestiva location dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” si terrà la quindicesima
tappa del Longines Global Champions Tour 2018, prestigioso circuito internazionale che vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. Il circuito,
definito 'la Formula 1 dell'equitazione', approderà nella
Capitale per il quarto anno consecutivo con un montepremi di quasi 900mila euro e si articolerà come di consueto con la competizione a squadre (la “Global
Champions League”) e con la competizione individuale (il
“Global Champions Tour”). In una cornice scenografica
senza eguali, i big del jumping internazionale promettono
anche quest’anno di incollare alla poltrona migliaia di appassionati del genere che potranno seguire gratuitamente
quattro giorni di grande equitazione e non solo: saranno
numerosi anche gli eventi di contorno e le iniziative che
coinvolgeranno il pubblico tra il campo gara, le tribune
e il villaggio allestito nell'impianto del Foro Italico.
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Alessandro Borghi protag
ice
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a
bin
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a
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Torna la Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma2, nel
week end dal 14 al 16 Settembre, la prima regata in
Italia d’imbarcazioni costruite con materiali di riciclo in
programma al Parco Centrale del Lago dell'Eur. Un
evento green che accoglie chiunque abbia voglia di giocare in una folle e divertente avventura: progettazione,
realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione da 2 a 4 posti, di massimo 15 piedi di lunghezza,
con sistema di propulsione definibile come “ecologico”
o per meglio dire a “impatto zero”, costruita per il 90%
con materiale di recupero, riuso e riciclo. La partecipazione al Re Boat Roma Contest è gratuita e aperta a
tutti, dalle famiglie ai gruppi di amici, dai circoli sportivi ai centri estivi, o ancora, dalle associazioni culturali
alle onlus, tutti possono creare la propria recycled boat.
Dove? Presso il Parco degli Scipioni nel contesto della
Città in Tasca – evento storico dell’Estate Romana dedicato ai più piccoli aperto dal 31 agosto - dove si potranno realizzare le recycled boat che poi
parteciperanno alla regata riciclata
www. regatariciclata.it
Tel. 06 41735010

STORIA DEL 900
CON VERA PEGNA

Vera Pegna torna per raccontarsi, spinta dal desiderio di proteggere tutto ciò
che di meglio ha raggranellato nei suoi oltre ottant’anni di vita in
Autobiograﬁa del Novecento. Storia di una donna
che ha attraversato la Storia, il Saggiatore. Il primo
incontro è il 26 settembre
alle ore 18 presso la biblioteca “Moby Dick” in via Edgardo Ferrati alla
Garbatella. Altro appuntamento il 9 ottobre, sempre
alle ore 18 presso la Fondazione Basso in via della Dogana Vecchia 5, alla
presenza di Franco
Roberti ex
procuratore nazionale
antimaﬁa.
Vera Pegna (Alessandria
d'Egitto, 1934) è una traduttrice, attivista, intellettuale e scrittrice italiana di
famiglia ebraica.

Proseguono anche a settembre le “Notti Romane al Teatro di Marcello”,
rassegna di eventi musicali, teatrali, artistici e culturali curata dall’associazione “I concerti del Tempietto” da sempre impegnata a valorizzare artisti provenienti da tutto il mondo per il suo festival
internazionale delle nazioni. Nel nutrito programma del mese, incentrato su un’intensa proposta pianistica, si distingue un’interessante serata dedicata alla lirica, in programma domenica 23 settembre alle ore
20.30. In collaborazione con EPTA-Italy, associazione culturale “F. Chopin” e la Fryderyk Chopin Organizzazioni Musicali, il giovane soprano
Eleonora Zepponi, accompagnata al pianoforte dal maestro Francesco
Micozzi, ci guiderà in un piacevole viaggio nel bel canto interpretando
brani di: Bellini, Donizetti, Verdi, Wagner, Mascagni, Wolf-Ferrari, Kàlmàn, Ranzato, Gastaldon, De Curtis.
Sala Baldini (ore 20,30) in Piazza Campitelli 9,
nei pressi del Teatro Marcello (biglietti da 14 a 36 euro).
Info: 348.7804314 - www.tempietto.it

NUOVA APERTURA
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Dopo il successo del primo TED
Lobster&Burger, inaugurato tre anni fa
nell’elegante quartiere Prati, nuova apertura il prossimo 10 settembre a Roma per il
secondogenito, un locale dalla vocazione
sempre più internazionale e cosmopolita.
Questa volta il quartere scelto è l’Ostiense,
la zona della capitale che si sta riscoprendo
glamour e di tendenza. Se già amate il primo
TED in Prati, anche qui potrete gustare
un’oﬀerta gastronomica originale, in una
cornice moderna, elegante e di tendenza,
che unisce il piacere del cibo ad atmosfere
internazionali, friendly e di grande convivialità: 180 mq, per 100 posti a sedere, dall’arredamento al menù curatissimi, tutto
concepito prendendo spunto dai locali più di
tendenza di Londra e Berlino per regalare al
pubblico un’esperienza con pochi eguali a
Roma con il crostaceo per eccellenza:
l’astice, declinato in vari modi (fresco, alla
griglia, sempre accompagnato da salse e insalate di stagione). Ma non è tutto. Da TED
si potranno gustare piatti a base di tonno,
gamberi, salmone, ceviche e, per gli amanti

della carne, non mancheranno ovviamente i burger di
bovino Black Angus. Spazio anche ai burritos farciti in
vari modo e all’aperitivo con TED’s pizza. Anche i vegetariani potranno sedersi comodamente per deliziare il
palato con gli squisiti burger veg, i tacos, o le insalate
realizzate con ingredienti di prima
qualità.

Via del Gazometro, 25
www.tedlobsterburger.it
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ROMA 80
ESTRATTO ESCLUSIVO DAL LIBRO
Pubblichiamo il primo capitolo del libro Roma 80 (NED
Edizioni) di Alberto Mandolesi, il giornalista
sportivo che ha raccontato più di ogni altro le gesta
della Roma ai tempi d’oro della grande radiofonia locale.
Dieci capitoli, compresa la prefazione a cura del principe e capitano
dell’epoca Giuseppe Giannini, con ritratti e conversazioni con alcuni
campioni di quel tempo. Anni costellati da sogni, vittorie, delusioni,
e tanti aneddoti romanisti. Un decennio, quello degli 80, durante il
quale la Roma, in Italia, è stata la grande rivale della Juventus.
Ricordi di un calcio “analogico” che non esiste più

Un giorno dovrai
vendermi
il tuo attichetto

NTATA
PRIMA PU

CARLO
I
T
T
O
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di ALBERTO MANDOLESI - illustrazione VALERIO DE CRISTOFARO
arlo Ancelotti
fu il primo
acquisto del
presidente
Viola che,
nell’estate del
1979, lo strappò al Milan
dopo una lunga trattativa.
Quel giovane attaccante,
reinventato come centrocampista da Cesare Maldini,
aveva appena regalato al
Parma la Serie B, consentendole con una doppietta personale di vincere a Vicenza lo
spareggio contro la Triestina.
Dino Viola, presente a quella
partita, diede subito mandato
a Luciano Moggi (allora direttore sportivo giallorosso) di
portarlo nella Capitale ad
ogni costo, e il ventenne calciatore di Reggiolo passò in
forza alla Roma per la ragguardevole cifra di un miliardo e mezzo.
L’inedita presentazione
insieme a Bruno Conti.
Così, nel mese di luglio, pochi

C

giorni prima di partire per il
ritiro di Brunico, Carlo Ancelotti venne presentato nella
sede della Roma durante
un’inconsueta conferenza
stampa congiunta, in compagnia - pensate un po’ - di
Bruno Conti che rientrava
dopo una poco esaltante stagione trascorsa in Serie B nel
Genoa (32 presenze e un solo
gol). Mi colpì il fatto che, in
barba ad ogni tipo di diplomazia, proprio in quella occasione confessò candidamente
che sua madre avrebbe preferito vederlo giocare a Bologna, a pochi chilometri da
casa, piuttosto che saperlo
nella “lontana” Roma. “Non
credo di aver paura di passare
da un campo come quello del
Tardini, dove in media ci
sono 7.000 spettatori, allo
stadio Olimpico dove normalmente ne affluiscono 70.000
– esordì spavaldo rispondendo alla prima domanda Mia madre invece è preoccu-

pata perché avrebbe voluto
vedermi nel Bologna solo perché è la città meno distante
dal nostro paese. Posso dire
che personalmente mi sento
felice di giocare nella squadra
più importante della Capitale”. E con quest’ultima affermazione, conquistò in un
solo colpo le simpatie di tutti
i tifosi romanisti.
L’amicizia dopo il primo
infortunio.
Carlo conquistò subito il
posto da titolare e la stima
dei tifosi, disputando da protagonista le prime due stagioni, segnando quattro gol
nel primo campionato e due
nel secondo, ma soprattutto
realizzando in entrambe le finali contro il Torino i calci di
rigore decisivi per vincere due
Coppe Italia consecutive,
combattute fino ad oltre i
tempi supplementari. Lo stimavo anche io, come professionista e come uomo, ma il
rapporto personale subì un

vero salto di qualità nell’autunno del 1981, dopo la rottura dei legamenti del
ginocchio destro a causa di
una brutta torsione durante
quel Roma - Fiorentina 2-0
che molti ricordano per il gol
in tuffo di testa di Pruzzo segnato su assist di tacco di
Paulo Roberto Falcão. Iniziai
ad andarlo a trovare quasi
ogni giorno a Villa Bianca
dove, operato dal prof. Lamberto Perugia, faceva rieducazione assieme a Paolo
Giovannelli che nello stesso
periodo si era rotto il crociato
posteriore. Come era diverso,
allora, il rapporto con i giocatori! Oggi sarebbe impossibile immaginare qualcosa di
lontanamente paragonabile a
Villa Stuart durante il periodo di riabilitazione di qualsiasi calciatore. Così, tra
qualche confidenza e tante
urla di dolore (non era così
semplice come adesso recuperare da un intervento ai lega-

menti) stringemmo amicizia,
conobbi la simpaticissima
Luisa (una ragazza estroversa
e piena di energia che giocava
a softball, e che in seguito lo
avrebbe sposato regalandogli
due figlie) ed ebbi persino
modo di ospitarli più volte
nella mia casa. Abitavo in un
piccolo attichetto ben ristrutturato dalle parti di via Teulada, e Carlo, che se ne era
letteralmente innamorato, lo
chiamava “Il nido d’amore”.
Meno di 80 metri quadri,
sempre pieni di gente seduta
in terra, dove capitava di
ospitare vecchi amici musicisti o giocatori della Roma.
Era lì che preparavo per tutti
le mie celeberrime paste
scotte (potrà sembrare
strano, ma non mi sono mai
piaciuti gli spaghetti al
dente). “Un giorno dovrai cedermi questa casa” – ripeteva
sempre Ancelotti. Ma l’affare
non si concretizzò mai perché
quando finalmente mi decisi

a metterla in vendita,
lui era andato via da Roma,
destinazione Milano.
Il secondo infortunio e
quello “sliding doors” su
Roma-Liverpool.
Gioie e dolori durante gli
anni magici passati con la
Roma. Il 4 dicembre del 1983,
due anni dopo la rottura del
legamento del ginocchio destro, intorno alla mezz’ora di
gioco Ancelotti si rompe i legamenti del ginocchio sinistro nel corso di
quell’indimenticabile Juventus - Roma terminato 2-2 grazie a un “sombrero” di
Chierico su Platini, e alla conseguente rovesciata di Pruzzo
che trova il pari al 90° minuto. Il nuovo grave infortunio gli impedirà di scendere
in campo per il resto della
stagione, costringendolo a
mancare a tutta la fase finale
della Coppa dei Campioni, a
partire dai quarti di finale.
Ancora oggi mi domando se,
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“

Fu il primo acquisto
del presidente Dino
Viola che, nell’estate
del 1979, lo strappò al
Milan dopo una lunga
ed estenuante
trattativa. Quel
giovane attaccante,
reinventato come
centrocampista da
Cesare Maldini, aveva
appena regalato al
Parma la Serie B

“

La sua cessione fu
molto dolorosa. Dopo
otto stagioni a Roma,
uno scudetto e quattro Coppe Italia vinte,
la società fu costretta
a vendere il suo
cartellino al Milan per
ragioni di bilancio, a
soli tre anni dalla
cessione sempre ai
rossoneri di Agostino
Di Bartolomei

“

semplice sfera sportiva, ma
ancora oggi penso con nostalgia a quanto siano cambiati i
tempi e i rapporti tra calcia-

IL LIBRO IN VENDITA
ESCLUSIVA A TESTACCIO
Un libro amarcord (edito da
NED Edizioni), ricco di ricordi
e aneddoti sui calciatori che
fecero l’impresa dell’83
(Conti, Falcao, Cerezo…) ma
anche su quelli che della
Roma presero un’eredità scomoda e pesante, e conobbero
pochi trofei e cocenti delusioni, come quelle vissute
nelle stagioni di Boniek e
Giannini (che ﬁrma la prefazione). Fino al dramma Manfredonia, capitolo ﬁnale del
libro, avvenuto il 30 dicembre
del 1989. Roma 80 è disponibile in esclusiva, anche per
corrispondenza e senza spese
di spedizione, presso la
Libreria Testaccio, in Piazza
Santa Maria Liberatrice, 26.
Info: 06 574 6153

tori e giornalisti. Negli anni
’80 non c’erano decine e decine di reporter al seguito
che, continuando a crescere
in modo esponenziale, hanno
costretto le società a tenerli
sempre più lontani dai giocatori. Prima, i pochi eletti, vivevano a contatto con i
protagonisti, viaggiavano con
loro e dormivano negli alberghi dove la squadra soggiornava. Così si creavano
amicizie, confidenze e complicità, che ci facevano capire
infinitamente meglio i vari
stati d’animo e le eventuali
ragioni per cui potevano esserci abbassamenti di forma.
Ma è inutile piangere su
quello che è passato. Ormai il
calcio è tutta un’altra cosa.
La cessione e la scelta
deontologica.
La cessione di Ancelotti fu
tanto necessaria quanto dolorosa. Dopo otto stagioni a
Roma, uno scudetto e quattro
Coppe Italia vinte (non era in
campo nella fase finale del
1986 solo perché partecipava
alla spedizione azzurra per i

GLI “INDIANI” IN RADIO
OGNI GIORNO SU 101.5
Il libro Roma 80 di Alberto
Mandolesi contiene un ricco
album fotograﬁco in appendice. Oltre alle foto storiche
del tifo fornite da Ernesto
Ciccaglioni direttamente
dalla sua pagina Facebook
“Roma i migliori anni”, ci sono
- come questa che vedete
pubblicata - foto personali
dell’archivio di Alberto Mandolesi. Qui con Carlo Ancelotti durante la trasmissione
“Pressing” su Rete Oro (accanto all’attuale allenatore
del Napoli il compianto professor Fulvio Stinchelli).
Ogni giorno Alberto Mandolesi, voce storica della radiofonia romana, è presente
sulle frequenze di Centro
Suono Sport (fm 101.5), dalle
ore 14 alle ore 16, con la sua
trasmissione cult “Io sto con
gli indiani”

Subito ebbe il posto da
titolare e la stima dei
tifosi, disputando da
protagonista i primi
due campionati,
segnando 4 gol nel
primo e 2 nel secondo,
e realizzando in
entrambe le finali
contro il Torino i calci
di rigore decisivi per la
vittoria delle due
Coppe Italia

“

Apprezzai molto il
gesto finale che
scelse di fare in
occasione dei saluti
alla città che lo aveva
ospitato per otto anni,
quando accettò di
essere ospite nel mio
programma Tv.
Era visibilmente
commosso, e promise
che un giorno sarebbe
tornato

“

“

“

diverso.
L’intervista fantasma.
Non so se sia giusto, ma a distanza di oltre trenta anni
voglio fare una confessione,
anche perché un libro così
semplice ma così intimo merita l’occasione: con Carlo ho
tradito (per la prima e unica
volta in vita mia) la regola
numero uno del nostro mestiere, scrivendo un’intervista senza mai intervistarlo.
Avevo da poco raggiunto un
accordo per una collaborazione molto remunerativa
con un periodico che si stampava a Milano. Mi facevano
spaziare tra i campioni di
tutte le discipline, purché fossero molto noti. Fu così che,
dopo avere coinvolto sportivi
di ogni genere, una volta
mi chiesero in tutta
fretta un’intervista
con Ancelotti. Dovevano andare in
stampa prima possibile, e negli anni 80
non esistevano ancora
le mail. Quindi, bisognava
darsi da fare “prima di subito” ma Carlo era irraggiungibile. Così, non volendo
deludere i miei nuovi editori,
presi la decisione di infrangere quella regola deontologica. Mi sedetti davanti alla
mia Lettera 35 (la famosissima macchina da scrivere
che andava per la maggiore) e
scrissi una bellissima intervista, con tanto di domande e
di risposte. Poi la inviai in redazione a Milano. Pochi
giorni dopo, uscito il numero,
corsi ad acquistarlo in edicola
e mi recai a Trigoria per mostrarlo a Carlo: “Leggi - gli
dissi porgendogli la rivista giorni fa ti ho fatto un’intervista”. Carlo non si scompose minimamente. Aprì il
giornale, lesse tutto con
estrema attenzione,
poi rispose sorridendo: “Sei stato
perfetto, e lo
hai fatto senza
dovermi nemmeno scocciare!” Non
c’erano scoop
da fare, e conoscevo troppo bene
Ancelotti per non
saper rispondere a domande che rientravano nella

“

con lui in campo (abile rigorista, ci aveva regalato con le
sue implacabili esecuzioni dal
dischetto due vittorie in
Coppa Italia) i calci di rigore
contro il Liverpool avrebbero
avuto un
epilogo

mondiali in Messico) il presidente Viola fu costretto a
vendere il suo cartellino al
Milan per ragioni di bilancio.
Il passaggio sulla sponda rossonera (squadra contro la
quale, per uno strano destino, aveva celebrato l’esordio in Serie A) venne molto
contestato dai tifosi romanisti. Quando la notizia fu resa
ufficiale era mercoledì 15 luglio del 1987, e il presidente
Dino Viola che mi aveva assicurato la sua presenza negli
studi di Radio Dimensione
Suono per una lunga diretta
da affrontare insieme, fu costretto a rinunciare perché
proprio davanti al nostro ingresso iniziò a formarsi un
assembramento fin troppo
numeroso di persone. Lo
chiamai un paio d’ore prima
di recarmi a casa sua come
avevo fatto nelle due precedenti occasioni in cui lo avevo
avuto come graditissimo
ospite: “Tutto a posto, presidente? A che ora preferisce

che venga a prenderla?” E lui:
“Tutto bene, Mandolesi, ma
mi dica una cosa. I tifosi
come hanno preso la notizia
della cessione?”. “Debbo essere sincero, presidente. I tifosi non l’hanno presa bene,
sono arrivate decine di telefonate, e molti sono già sotto
gli studi, probabilmente in attesa di manifestare il loro dissenso”. Anche se tutto
giocava contro i miei interessi, non me la sentivo di
tendergli una trappola nascondendogli la verità e portandolo incontro a un
pericoloso confronto. Rimase
un attimo in silenzio a pensare, poi rispose: “Allora facciamo così. Rimandiamo la
diretta a giorni migliori, e lasciamo che il disappunto si
affievolisca con l’estate”.
Dissi la verità, risparmiando
a Viola un’antipatica contestazione, ma persi una puntata radiofonica che sarebbe
stata di grande ascolto.
Il saluto negli studi di
Rete Oro.
Dopo Agostino Di Bartolomei, a distanza di soli tre
anni, un altro giocatore che
aveva più volte indossato la
fascia di capitano era stato ceduto al Milan. Ancelotti andò
a chiudere la carriera di calciatore all’ombra della Madonnina, giocando altre cinque
stagioni, vincendo due scudetti, una Supercoppa di
Lega, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe europee e due Coppe
Intercontinantali, e dimostrando a tutti che le due operazioni ai legamenti crociati
non gli avevano impedito di
continuare ad essere un
grande campione. Apprezzai
molto il gesto finale che scelse
di fare in occasione dei saluti
alla città che lo aveva ospitato
per otto anni, quando accettò
di essere ospite nel mio programma chiamato “Pressing”,
e venne a farci visita negli
studi di Rete Oro che si trovavano ancora in via della Camilluccia. Ricordo che, per
l’occasione, allestimmo anche
una telecamera mobile che
avrebbe seguito passo dopo
passo il suo arrivo fin dal parcheggio antistante. Tra gli
ospiti, potei schierare tutta la
redazione al completo insieme al grande professor Fulvio Stinchelli, con la presenza
del Roma Club Donne Giallorosse, ognuna delle quali
portò con sé un piccolo presente per il campione. Fu una
gran bella puntata, fatta di ricordi, di emozioni e di confessioni. Allora le TV private
potevano usare tutte le immagini di cui disponevano, e con
quelle riuscii a montare un
servizio che mostrava il meglio delle sue 227 partite e dei
suoi 17 gol in maglia giallorossa. Ancelotti salutò quasi
commosso, promettendo che
un giorno, vicino o lontano,
sarebbe tornato nella nostra
città. Sono trascorsi esattamente 30 anni da quella promessa che ancora non è stata
mantenuta, ma sono ancora
certo che prima o poi si avvererà.
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