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Ritorno alle origini
Il popolare trio comico
dal 30 gennaio nelle sale
con la nuova divertente
commedia Odio l’estate
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Luci della Città, l’associazionismo
“gentile” di MapMagazine
Nasce la factory legata al giornale che si occuperà dell’organizzazione degli eventi culturali

L

a nostra “sfida” del 2020 è già
iniziata. Poco prima della fine
dell’anno è nata infatti “Luci
della Città”, l’associazione culturale presieduta da Cristina
Orazi che, per MapMagazine, si
occupa della redazione, e che
ora avrà l’onere e l’onore di organizzare anche eventi culturali in sinergia con il
giornale.
Questo lampione che vedete non serve ad illustrare
questo breve articolo ma ne è il logo. Una luce nella
notte, un faro per chi vuole conoscere e conoscersi
attraverso la cultura, le rassegne cinematografiche,
gli incontri letterari, concerti, spettacoli e, perché
no, momenti conviviali intorno a un té, un dolce, del
cibo o del vino. Magari con un pianoforte suonato
per noi o un piccolo recital, un reading di un attore
che - di lì a poco - dovrà debuttare e ha bisogno di un
pubblico per provare il suo nuovo monologo.
Alla notizia che MapMagazine ha messo su un’associazione culturale sono già arrivate le prime “oﬀerte
di collaborazione”, le prime proposte e idee che
stiamo vagliando e di cui vi faremo sapere, attraverso il giornale, il sito (sempre più seguito) e scrivendovi personalmente alla mail che ci lasciate
registrandovi sul sito o nelle occasioni d’incontro.
Come allo scorso riuscitissimo evento all’Ambra Jovinelli, in occasione del nostro brindisi di Natale, al
quale molti lettori hanno partecipato e per il quale
ringraziamo ancora una volta Fabrizia Pompilio,
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straordinaria direttrice artistica dell’Ambra Jovinelli
e persona intelligente e generosa, con la quale abbiamo intenzione di collaborare in maniera ancora
più assidua.
Sono molte le iniziative che “Luci della città” vuole
promuovere e raccontarvi attraverso questo giornale
e il sito. Possiamo per esempio anticiparvi che
stiamo preparando, per la primavera, una rassegna cinematografica presso il Cinema Delle Provincie di Roma, dove mercoledì 29 gennaio
proietteremo il film La Bella Gente alla presenza del regista (vedi articolo a pag.
33). Scriveteci alla nostra email
info@mapmagazine.it oppure iscrivetevi alla nostra mailing list attraverso il
sito www.mapmagazine.it nello spazio
apposito. Cercheremo di coinvolgervi anche
in fase organizzativa ascoltando i vostri suggerimenti, con la possibilità di associarsi e abbonarsi al giornale, di fatto sostenendolo
e costituendo così una sempre più forte
comunità. Abbiamo tante idee e ci sono
tante persone da coinvolgere. Tra le quali
anche una nostra nuova amica che, da questo
numero, diventa una preziosa collaboratrice: Sabrina Paravicini. Quel “gentile” che leggete nel
titolo è un modo per riflettere sulla sua di gentilezza e farvi entrare nel suo mondo. Anzi nel suo
modo, meraviglioso e forse unico, di aﬀrontare
la vita.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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Da sinistra a destra: Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Aldo Baglio
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Il trio è tornato
(più in forma che mai)

Dopo il successo di Ficarra e Picone con Il primo Natale e di Checco Zalone con Tolo Tolo,
Medusa tenta il tris con la nuova divertente commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo
Odio l’estate, dal 30 gennaio al cinema (per la regia di Massimo Venier).
Il popolare trio comico, nato 30 anni fa e reso celebre dalla tv, torna ai grandi fasti del passato,
con certe atmosfere e richiami ai loro film cult, su tutti Tre uomini e una gamba.
Nel cast una spiccata presenza femminile formata da Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase
a cura della redazione di MAPMAGAZINE
fotografie di scena di PAOLO GALLETTA per gentile concessione di MEDUSA FILM
uno speciale ringraziamento per la collaborazione a Tiziana Mazzola, Viviana Ronzitti e Francesca Doati
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di GIULIA FERRARI

A

rriva nei cinema il 30 gennaio, Odio l’estate, il nuovo
film con Aldo, Giovanni e
Giacomo, con la regia di
Massimo venier. Aldo, Giovanni e Giacomo partono
per le vacanze estive, non si
conoscono e non potrebbero avere delle famiglie
e delle vite più diverse: il “precisetto” organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare; il medico di successo alle prese con un
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figlio in piena crisi preadolescenziale; l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e
la passione per Massimo Ranieri.
Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana:
stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto
stessa casa in aﬃtto (a loro insaputa).
Lo scontro è inevitabile e spassoso: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che
partono col piede sbagliato ma finiscono per
ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi
amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo, Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di
amicizia e sentimenti come nella loro tradizione
cinematografica più amata.

Nel cast anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli,
Maria Di Biase e la partecipazione straordinaria
di Massimo Ranieri e Michele Placido. Prodotto
da Paolo Guerra per Agidi Due in collaborazione
con Medusa Film che lo distribuisce anche nelle
sale.
Aldo, Giovanni e Giacomo sono alle prese con il
loro undicesimo film, in 23 anni di carriera cinematografica.
“Siamo consapevoli che, dopo tanti anni, è cambiato il modo di far divertire, come sono cambiati il pubblico e la fruizione”, raccontano. “Ci
chiediamo se faremo ridere ancora, certo, ma
poi ci accorgiamo che basta pochissimo perché
tra di noi scattino alchimie fatte di sintonia e di-
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Il cast al completo

Aldo, Giovanni e Giacomo
«Si tratta del nostro undicesimo film, non avevamo
passato mai tanto tempo insieme sia per prepararlo
sia per girarlo. Abbiamo pensato che alcune scene
“omaggio” sarebbero state gradite ai nostri fan»
GENNAIO 2020

vertimento. il nostro sodalizio è arrivato alla soglia dei 30 anni, che festeggeremo nel 2021, e
ormai sappiamo benissimo come servire le battute reciprocamente e farci da spalla. Anche perché il nostro legame nasce da un’amicizia:
giochiamo insieme, ci passiamo la palla e poi chi
fa goal sarà uno dei tre”. Anche se, va detto, specie in questo film, oltre a certe atmosfere che rimandano inevitabilmente al cult Tre uomini e
una gamba (specie nelle scene in spiaggia) gioca
un ruolo determinante il fattore coralità, con le
tre mogli in ruoli non secondari che danno al
film la giusta completezza.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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L’intervista

Nella foto piccola Giovanni Storti in una pausa durante
le riprese. Al centro il Trio in posa

«Vi abbiamo fatto ridere,
ora puntiamo al sorriso»
di MATTEO AVELLI

S

ono passati 30 anni e non
possiamo dire che sembra
ieri, perché invece rappresentano una vita. Aldo, Giovanni
e Giacomo incarnano le varie
fasi della comicità, dalle maschere alla slapstick-comedy,
dal nonsense al cabaret più puro, fino alle varie declinazioni della commedia, portata in scena (o meglio, sul set) nei loro dieci precedenti film.
Caro Trio, è un piacere ritrovarvi. Avete fatto
un percorso lungo, ricco di soddisfazioni. E ci
piace pensare che questo Odio l'estate sia la
ciliegina sulla torta.
È un film a cui teniamo molto, abbiamo scritto la
sceneggiatura con Davide Lantieri, Michele Pellegrini e Massimo venier, partendo da un'idea tenuta nel cassetto. Ci rimettiamo in gioco, forti
dell’aﬀetto che il pubblico ci ha sempre riservato
ma sapendo di non doverlo tradire mai, di dare
sempre il massimo e di “dover” far ridere. O meglio, sorridere, che va bene lo stesso. Una risata è
di pancia e contagiosa, poi passa. il sorriso è una
cosa che rimane.
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Sembra che l'atmosfera di questo film sia
quella delle origini, della spensieratezza e
"cazzeggio" che vi ha portato a realizzare
film di culto, a cominciare da quel mitico Tre
uomini e una gamba da cui tutto ebbe inizio.
Ci siamo trasferiti in Puglia per otto settimane,
non succedeva da molto tempo di stare insieme
per un periodo così lungo ed è stato molto piacevole. i fan si divertiranno a trovare qualche riferimento ai nostri primi film, in genere sono
bravissimi a scovare dei rimandi anche quando
sono del tutto involontari!

più e danno al film una connotazione di commedia corale.
in questo film le famiglie di ciascuno di noi tre
sono molto presenti e caratterizzate, a partire
dalle tre consorti: Lucia Mascino (moglie di Giacomo, ndr), Carlotta Natoli (moglie di Giovanni,
ndr) e Maria Di Biase (moglie di Aldo, ndr) sono
parte essenziale del film. Ci sono poi anche i figli
con le loro storie giovanili: Sabrina Martina, Davide Calgaro, le gemelle ilary e Melissa Marzo ed
edoardo vaino. L’impianto è assolutamente da
commedia corale, non ci siamo solo noi tre.

A proposito di Tre uomini e una gamba, c'è un
fotogramma con un'esultanza di Aldo che
sembra rievocare quella scena madre, nella
quale emerge dalla sabbia realizzando il goal
decisivo nella partitella per recuperare appunto l'agognato trofeo.
Chi vedrà il film saprà se e quanto è rievocata.

E poi ci sono due partecipazioni straordinarie.
Sì, Michele Placido e Massimo Ranieri. Siamo una
bella squadra.

E sull’irruzione sul palco al concerto di Massimo Ranieri?
Già, crediamo sia venuta bene. Ma non sveliamo
troppo...
Avete sempre avuto "personaggi di contorno", ottime spalle e special guest, ma queste tre mogli in Odio l'estate sono qualcosa di

Grazie per le risate che ci avete regalato in
tutti questi anni, per il vostro modo leggero
ma mai volgare con il quale avete segnato
un'epoca dell'intrattenimento e dello spettacolo.
Grazie, siamo davvero molto grati per quello che
abbiamo ricevuto.
Cosa vi augurate per i prossimi 30 anni?
Che la salute ci accompagni!
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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Una scena del film

alert

SPOILER!

In una delle scene più divertenti di
Odio l’estate, Aldo, Giovanni e Giacomo
fanno irruzione al concerto di Massimo
Ranieri e Aldo sale sul palco per
duettare con il suo idolo sulle note
di Erba di casa mia

Aldo, Giovanni e Giacomo
«Il nostro è un sodalizio che nasce da un’amicizia.
Il prossimo anno saranno 30 anni di carriera
e vorremmo festeggiare con questo film, al quale
teniamo molto: è una commedia per tutti»

Massimo Ranieri, special guest nel film. Accanto il trio di mogli di Aldo,
Giovanni e Giacomo: Maria Di Biase (di spalle), Lucia Mascino e Carlotta Natoli

GENNAIO 2020
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Il ritratto

Il cabaret, la Gialappa’s
e quelle sequenze cult
di EMMA TOMMASI

A

ldo nascosto nella sabbia,
che durante un cross in una
partitella sulla spiaggia
sbuca all’improvviso e realizza il goal della vittoria.
Una scena madre che ha
fatto scuola nel cinema nazional popolare degli
anni a cavallo del 2000. era esattamente il 1997
e quel film, Tre uomini e una gamba, segnò il debutto cinematografico del trio, incassando la bellezza di 40 miliardi di lire.
Aldo, Giovanni e Giacomo è uno dei sodalizi artistici più noti (formatosi nel 1991) e amati della
storia dello spettacolo italiano degli ultimi decenni, protagonista di show teatrali, televisivi e
film per il cinema dal successo travolgente (dieci
film, fin qui, capaci di incassare e oltrepassare di
gran lunga i 100 milioni di euro).
Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti
sono accomunati da una visione vivace e semplice della comicità, fatta di un equilibrato ed efficace connubio tra l’immediatezza della battuta
verbale e l’abilità mimica: connubio che si
esprime all’interno di una struttura collaudata
quale quella dello “sketch” che, seppure con fantasiose e innovative variazioni, resterà comunque centrale nella loro produzione.
Per loro i riflettori della ribalta si accendono nel
1992, ospiti fissi del programma “Su la testa”,
ideato e condotto da Paolo Rossi su Rai 3, esperienza che li porta con successo, per la prima
volta come Trio, all’attenzione delle grandi platee televisive. All’intensa attività teatrale si affianca, infatti in quegli anni, quella televisiva e
radiofonica: sono ospiti fissi nel programma di
Rai 3 “Cielito lindo” e conducono su Radio DJ
il programma mattutino “Baldini’s land”.
È del 1994 la loro prima partecipazione al programma televisivo di italia 1 “Mai dire gol”,
che prosegue con successo per tre stagioni e nel
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2004, con la nuova edizione di “Mai dire Domenica”.
Nel 1995 si rinnova la loro collaborazione con
Paolo Rossi, col quale sono lungamente in tournée teatrale nello straordinario spettacolo “Il
Circo di Paolo Rossi”, presentando altri formidabili personaggi. Nello stesso periodo, realizzano anche il loro spettacolo, e “I Corti”, di cui è
interprete anche Marina Massironi (che li seguirà in moltissimi film e in altri spettacoli), con
la regia di Arturo Brachetti. Un successo strepitoso di pubblico e critica tanto che viene replicato per tre stagioni teatrali consecutive. Nel
1997 il Trio aﬀronta l’esperienza del grande
schermo, curando a otto mani con Massimo venier sceneggiatura e regia del film Tre uomini e
una gamba: la pellicola si rivela il caso cinematografico dell’anno e riceve importanti riconoscimenti tra cui la candidatura ai David di
Donatello come la miglior opera prima, incassando 40 miliardi di lire.
È del 1998 il secondo film Così è la vita - una
storia vera scritto e girato ancora con Massimo
venier. Lo spettacolo “Tel chi el telùn” (1999)
ancora con la straordinaria supervisione e regia
di Arturo Brachetti, viene rappresentato per due
mesi ininterrotti sotto un tendone da circo a Milano. Riceve un entusiasta consenso di pubblico,
dal vivo, in homevideo e in televisione, con una
messa in onda su Canale 5 in prima serata con
ascolti da record. il successo prosegue col terzo
film Chiedimi se sono felice (2000), ancora una
volta scritto e diretto insieme a Massimo venier
e ancora con Marina Massironi come principale
interprete femminile. il quarto film è La Leggenda di Al, John e Jack (2002) una ironica
“gangster story” che prevede una precisa ambientazione storica, gli anni 50, e geografica: il
film è stato girato per gran parte a New York con
una particolare cura per la scenografia, la fotografia, le musiche e le atmosfere d’epoca.
Nel dicembre 2004 esce il loro quinto film, Tu la
conosci Claudia?, che consacra il talento di
Paola Cortellesi come protagonista femminile. i

tre artisti ripropongono con
ironia variazioni sui temi dell’amicizia e dell’amore, a loro cari e, ancora una
volta, vengono premiati dall’attenzione del pubblico. il 2005 porta la più interessante novità
nella produzione artistica del “trio” degli ultimi
anni: il loro ritorno sulle scene con un nuovo
spettacolo dal vivo, “Anplagghed”, che li porta
a toccare - con una lunga tournée di un anno l’italia intera. Si tratta in fondo di un ritorno alla
loro originaria vocazione, quella dello show dal
vivo, a contatto immediato con il loro numerosissimo e variegato pubblico di ammiratori ed
appassionati, che da tempo attendeva il rinnovarsi di questo tipo di appuntamento, dopo i
tanti divertenti film di successo. Progettato per
grandi spazi quali i palasport o simili, con un
grande palco e supporti tecnici di altissimo livello, “Anplagghed” è stato anche ripreso con sistemi estremamente innovativi per poter fornire
un prodotto video di elevatissima qualità. Di successi ne conseguono ancora molti fino al 2016,
l'anno del 25esimo anniversario del trio, festeggiato con un grande tour nei palazzetti in italia
e, per la prima volta, all'estero: “e best of
Aldo Giovanni e Giacomo-live 2016”, regia di
Arturo Brachetti, con Silvana Fallisi e con la musica dal vivo della grande orchestra dei e Good
Fellas, raccoglie il meglio della produzione teatrale, cinematografica e televisiva del Trio. Lo
spettacolo ha registrato il sold out per 37 repliche, totalizzando più di 200 mila spettatori in 15
città italiane e 5 europee. Sempre nel 2016
escono un libro e un film che celebrano la loro
carriera. infine, per arrivare ai giorni nostri,
pubblicano per Mondadori “Tre uomini e una
vita - La nostra (vera) storia”, raccontata per
la prima volta, a cura di Michele Brambilla. Nel
libro il Trio racconta con ironia gli esordi di una
carriera culminata con i sold out nei palazzetti, i
film campioni d’incassi e i quasi due milioni di
fan che ogni giorno li seguono sui loro canali ufficiali.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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Nelle foto piccole tre momenti della
storia del Trio, che per 30 anni ha
imperversato tra teatro, cinema e Tv.
Nella foto grande a tutta pagina una
scena dell’ultimo film Odio l’estate,
con un omaggio al mitico goal di Aldo
(foto piccola al centro) che nel film
Tre uomini e una gamba permise
di recuperare l’importante cimelio.
Nello scatto in bianco e nero
un momento degli esordi,
nei primi anni 90.
Nel primo fotogramma da sinistra una
scena di Chiedimi se sono felice

ANTICIPAZIONI

L’anno che verrà
2020 di grande cinema

di GABRIELE SPILA

R

iuniti nella magnifica
cornice di Sorrento,
anche quest’anno tantissimi operatori del
settore (oltre 1600, un
record) sono stati i protagonisti del consueto appuntamento
con le Giornate Professionali di Cinema, giunte alla 42esima edizione ed

organizzate dall’ANeC in collaborazione con ANiCA. Dal 2 al 5 dicembre
scorso il fitto programma dell’evento fatto di anteprime, trailer, premiazioni
ed appuntamenti aperti al pubblico - ha
come sempre focalizzato l’attenzione
sui film in uscita nel primo semestre
del 2020, presentati durante le convention delle società di distribuzione, dalle
major americane fino alle società più
piccole ed indipendenti.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA

Il box office 2019 si è chiuso con
risultati sopra le aspettative: +14%
rispetto allo scorso anno, con 100
milioni di spettatori in sala e una
quota mercato per il cinema
italiano del 21%: è il miglior trend
degli ultimi 3 anni.
Significa che il pubblico non
smette di andare al cinema.
E l’offerta anche per la prossima
stagione sarà sempre di alto
livello. Ecco cosa vedremo

UNIVERSAL

Un’esperienza collettiva per tutta la famiglia
Un menù che definire ricco sarebbe riduttivo.
La Universal si prepara ad un 2020 che, almeno
nelle intenzioni, dovrebbe regalare alla major
statunitense grandi soddisfazioni. A partire
dall’appuntamento con due dei franchise più
apprezzati di sempre. Parliamo del nono capitolo di Fast & Furious (21 maggio), firmato da
Justin Lin e con la presenza nel cast di vin Diesel, e della 25esima apparizione sul grande
schermo di James Bond con No Time To Die (9
aprile) di Cary Fukunaga, con ancora Daniel
Craig nelle vesti dell’agente segreto più famoso
del cinema. Non mancheranno titoli adatti agli
amanti del brivido, come L’uomo invisibile di
Leigh Whannell (5 marzo), basato sul celebre
personaggio creato dalla penna di H.G. Wells, e
Halloween Kills di David Gordon Green (15 ot-
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tobre) con Jamie Lee Curtis, ennesimo capitolo
della mitica saga creata da John Carpenter nel
1978. Tanti ed attesi i film targati Univeral e
destinati alle famiglie. Si parte il 30 gennaio
con Dolittle di Stephen Gaghan, con Robert
Downey Jr. nei panni di un celebre ed eccentrico veterinario dell'età vittoriana.
Targato DreamWorks, il 2 aprile, arriva il film
di animazione Trolls 2 di Walt Dohrn, sequel
dell'omonimo successo del 2016, mentre a febbraio spazio alla trasposizione cinematografica
del celebre musical Cats, diretta da Tom Hooper ed interpretata da Taylor Swift, James Corden, Judi Dench e Jason Derulo. Per la gioia dei
più piccoli, Universal ha in serbo un doppio appuntamento in grado di sbancare il botteghino:
il 27 agosto esce il secondo capitolo dedicato ai

buﬃ pupazzi combinaguai della saga Minions
mentre il 23 dicembre a prendersi la scena saranno I Croods 2, incentrato sulle avventure di
una simpatica famiglia di uomini di Neanderthal. A ritagliarsi uno spazio importante all’interno dell’eccellente listino sarà infine il cinema
d’autore. A cominciare dal sontuoso film in costume Emma (19 marzo) di Autumn de Wilde,
trasposizione dell'omonimo romanzo di Jane
Austen.
il 16 marzo esce in sala Queen & Slim di Melina Matsoukas, dramma on the road con protagonista una giovane coppia di colore, dapprima
vittima di un episodio di razzismo ed in seguito, a causa di un incidente, costretta alla
fuga. infine, il 7 maggio, la commedia familiare
a tinte fosche Waves di Trey edward Shults.
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Robert De Niro, protagonista il 5 marzo di Nonno questa volta è guerra (Notorious Pictures)

NOTORIOUS PICTURES

EAGLE PICTURES

De Niro e Zellweger gli assi della stagione

Dodici mesi dopo l’Oscar:
dramma, biopic e azione

Con una crescita al botteghino del 20% rispetto
al 2018, la Notorious Pictures continua nel suo
trend positivo, frutto anche della collaborazione in ambito produttivo con piattaforme
streaming del calibro di Netflix ed Amazon. il
fiore all’occhiello della stagione, di prossima
uscita, sarà Judy, adattamento cinematografico
del dramma teatrale End of the Rainbow che
narra gli ultimi mesi di vita di Judy Garland, interpretata da una straordinaria Renée zellweger. Sullo sfondo della guerra del vietnam,
Christopher Plummer e Samuel L. Jackson

sono invece i protagonisti del drammatico Era
Mio Figlio (20 febbraio) di Todd Robinson,
mentre il 5 marzo uno scatenato Robert De
Niro darà vita alla commedia per famiglie
Nonno questa volta è guerra. Dopo il successo
di Playmobil ecco altri film d’animazione come
Arctic - Un’avventura glaciale (6 febbraio) e
Trash, ad aprile che aﬀronta l’annoso tema
dello smaltimento dei rifiuti. Grande attesa infine per Vivarium (14 maggio), sci-fi con Jesse
eisenberg e imogen Poots presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.

KOCH MEDIA

Tanta animazione (giapponese) e film di genere
Tanta animazione nel listino Koch Media, che apre le danze
il 23 gennaio con l’anime Doraemon – Nobita alla scoperta della luna. Grande attesa, il 20 febbraio, per Lupin
III – e First, diretto da Takashi Yamazaki e basato sul famoso franchise della serie Manga. Un film realizzato interamente in computer graphic 3D capace di sbancare il
botteghino giapponese nel periodo natalizio. Ancora animazione con il generazionale Monster School (30 aprile) ed
Hello World (a marzo). Passando alla finzione, spazio al
film evento Il caso Pantani, che ripercorre in forma d’inchiesta gli ultimi cinque anni di vita del leggendario ciclista
romagnolo. Ancora, Gretel e Hansel (23 aprile), rilettura in
chiave horror della fiaba dei fratelli Grimm, e Six Minutes
to Midnight (maggio) con Judi Dench e eddie izzard protagoniste di un film ambientato nel 1939 in un misterioso e
Doraemon, dal 23 gennaio al cinema
inquietante collegio inglese.
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eagle Pictures punta a confermare gli ottimi risultati anche nel 2020 forte di un anno ricco di successi al botteghino: il premio Oscar Green Book
(oltre 10 milioni di euro, distribuito in collaborazione con Leone Film Group), Mia e il leone bianco e
La famiglia Addams. L’anno si apre con due titoli
molto attesi: il claustrofobico thriller e Lodge (il
16 gennaio) e la commedia corale Un figlio di
nome Erasmus (il 26 marzo), dove un quartetto di
amici di lunga data (Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis) si ritrovano,
loro malgrado, ad essere i potenziali padri di un figlio ormai ventenne. Super cast (Mark Ruﬀalo,
Anne Hathaway e Tim Robbins) per il legal-thriller
Cattive acque di Todd Haynes (20 febbraio), mentre ad aprile sbarcano in sala la drammatica storia
d’amore tra due giovani raccontata in Endless (il
9), e l’intenso American Skin (il 30) di Nate Parker, presentato a venezia ed incentrato sul tema
della violenza della polizia e del razzismo ancora
radicato nell'America dei nostri giorni. Annunciate
da eagle anche alcune uscite estive. il 28 maggio
uscirà l’horror Antebellum, con protagonista una
scrittrice di successo che dopo essersi ritrovata intrappolata in una realtà orribile deve far luce su un
oscuro mistero prima che sia troppo tardi; il 18
giugno sarà la volta del biopic Radioactive di Marjane Satrapi, che ripercorre la storia di Marie Curie
(Rosamund Pike); mentre il 30 luglio toccherà all’action-movie Quello che non ti uccide di Joe Carnahan con Mel Gibson nei panni di un veterano
delle forze speciali in pensione che una mattina,
svegliandosi, crederà di vivere una giornata come
le altre. Ma non sarà così.
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Una scena de Gli anni più belli di Gabriele Muccino

01 DISTRIBUTION

Amelio, Moretti, Mainetti, Muccino, Bruno: mettetevi comodi
Tra i listini 2020 più attesi c’è senza dubbio
quello della 01 Distribution (Rai Cinema),
primo distributore italiano nel 2019 e terzo
assoluto con una quota di mercato superiore
all’8%. Numeri di tutto rispetto, consolidati in
chiusura d’anno col Pinocchio di Matteo Garrone e che puntano a migliorarsi nel 2020. Già
a gennaio, infatti, la factory guidata da Paolo
Del Brocco e Luigi Lonigro esce (il 9) con uno
dei film più attesi dell’anno, Hammamet di
Gianni Amelio, biopic che ripercorre gli ultimi
anni vissuti in esilio da Bettino Craxi, interpretato da un formidabile Pierfrancesco Favino. il
23 gennaio in sala ecco un altro titolo di punta
(in collaborazione con Leone Film Group). Parliamo di 1917, il nuovo film del premio Oscar
Sam Mendes ambientato nel corso della Prima
Guerra Mondiale, dove due giovani soldati britannici (George MacKay e Dean-Charles Chapman) dovranno compiere una missione al
limite dell’impossibile. A febbraio spazio al cinema nostrano con la commedia corale Gli
anni più belli di Gabriele Muccino (il 13), che
racconta la storia recente del nostro Paese attraverso il legame che unisce un gruppo di
amici nel corso degli anni, interpretatati da
Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti,
Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. il 27
un altro film biografico, Volevo nascondermi,
di Giorgio Diritti, con elio Germano nei panni
del grande pittore Antonio Ligabue.
Dopo il successo al botteghino registrato lo
scorso anno, il 12 marzo tornano in sala le avventure della strampalata gang di amabili fara-
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butti formata da Alessandro Gassmann, Marco
Giallini, Gian Marco Tognazzi e ilenia Pastorelli con Ritorno al crimine, sequel di Non ci
resta che il crimine, per la regia di Massimiliano
Bruno. Ad aprile spazio al cinema d’autore con
Omar Sy e Bérénice Bejo protagonisti (dal 16)
de Il Principe dimenticato di Michel Hazanavicius, mentre il 23 Stefano Mordini torna in
sala con il film a episodi Gli infedeli, con valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, in cinque storie irriverenti sulle peripezie
sentimentali di certi uomini. Non solo cinema
di bandiera, ecco allora e Gentlemen di Guy
Ritchie (7 maggio), con Matthew McConaughey nei panni di un discusso uomo d’aﬀari; e
After 2 di Roger Kumble (anche questo in collaborazione con Leone Film Group), sequel
dell'omonimo film trionfatore al botteghino lo
scorso anno che “MapMagazine” pubblicò sulla
copertina di aprile. Del listino faranno poi
parte il nuovo lavoro di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon (con Robert De Niro
e Leonardo DiCaprio) e Tre piani di Nanni
Moretti (con lo stesso regista nel cast a fianco
di Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba
Rohrwacher e Adriano Giannini), tratto dal
notevole e omonimo romanzo di eshkol Nevo.
infine vedremo Il materiale emotivo di Sergio Castellitto, l’opera seconda di Gabriele Mainetti Freaks Out e la trasposizione
cinematografica firmata dai Manetti Bros dedicata a Diabolik, con Luca Marinelli protagonista e la bellissima Miriam Leone nel ruolo di
eva Kant.

Oltre 24 milioni di biglietti staccati, pari quasi ad
un terzo dell’intero mercato, ed il film più visto in
assoluto, Il Re Leone, capace di portare in sala 6 milioni di spettatori per oltre 33 milioni di incasso.
Questi i numeri trionfali che hanno incoronato la
Disney regina incontrastata del botteghino 2019,
chiuso con il successo dell’ultimo capitolo di Star
Wars. Forte di questo risultato, la major americana
mira a consolidare la leadership anche quest’anno
con un listino ricco di titoli di richiamo. Ad aprire
l’anno sarà, infatti, il 16 gennaio la commedia irriverente Jojo Rabbit, storia di un timido bambino
tedesco di dieci anni appartenente alla Gioventù
Hitleriana durante i drammatici anni della Seconda
Guerra Mondiale con nel cast, tra gli altri, Sam
Rockwell e Scarlett Johansson. Sempre a gennaio
(il 30), spazio alla fantascienza con l’atteso Underwater di William eubank (con Kristen Stewart e
vincent Cassel), ambientato in una base sottomarina dove un gruppo di ricercatori, in seguito a un
terremoto, dovrà fare i conti con oscure e ignote
presenze. Harrison Ford torna sugli schermi il 20
febbraio con il live-action Il Richiamo della Foresta di Chris Sanders, basato sull'omonimo romanzo di Jack London che ha come protagonista
un cane di nome Buck che si ritrova ad aﬀrontare,
durante l’età dell’oro, un lungo viaggio attraverso il
selvaggio territorio dell'Alaska. A marzo usciranno
invece due attesi film d’animazione: il 5, Onward
di Dan Scanlon, ambientato in un mondo popolato
da incredibili creature e con protagonisti due fratelli appartenenti alla categoria degli elfi e dotati di
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MEDUSA

Tutte le sfumature della commedia d’autore
Tutto lascia ben sperare per la major italiana guidata da Giampaolo Letta. il 2019 si è chiuso con
la sorpresa Ficarra e Picone: il loro Il Primo Natale con 15 milioni di euro (dato aggiornato ai
primi di gennaio) si è imposto superando ogni
più florido pronostico. Per non parlare del 2020
subito segnato dal Re Mida del boxoﬃce e della
comicità, Checco zalone. il suo Tolo Tolo,
uscito il 1° gennaio, correrà “contro sé
stesso” cercando di superare - senza che
nessuno glielo abbia chiesto a dire il vero l’incredibile record di 65 milioni di euro
(e quasi 10 milioni di presenze) registrato dal suo precedente Quo
Vado?. Oltre a zalone e sulla scia
dell’ottimo risultato di Ficarra e
Picone, il listino Medusa è ricco
di titoli dal forte appeal, non solo
commerciale. il 30 gennaio come da nostro servizio di copertina - torna in sala il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo
con Odio l’estate, un film che rievoca i fasti delle origini e potrebbe
rivelarsi una felice sorpresa. Sarà
poi la volta dell’opera seconda di
Walter veltroni, Quando, tratta dal
suo omonimo romanzo ed interpre-

tata da Claudio Bisio. Risate, leggerezza e intrattenimento di qualità sono garantite da La mia
banda suona il pop nuova commedia di Fausto
Brizzi (20 febbraio), che racconta la storia di una
burrascosa reunion di un fortunato gruppo pop
degli anni 80 di cui si erano perse le tracce, formato da ormai attempati ed improbabili artisti
di fame più che di fama, che rispondono ai
nomi di Christian De Sica, Paolo Rossi, Massimo Ghini e Angela Finocchiaro. il 5 marzo
sarà la volta di Cambio tutto di Guido
Chiesa con valentina Lodovini e poi, il
mese successivo, la commedia generazionale È per il tuo bene di Rolando Ravello (9 aprile, con Marco
Giallini). e ancora Una femmina
di Francesco Costabile, tratto dal
romanzo “Fimmine ribelli”, racconto delle storie di alcune
donne calabresi che decidono di
ribellarsi e denunciare i misfatti
della criminalità organizzata. Tra
i film più attesi del listino, probabilmente in sala non prima del
prossimo Natale, Supereroi diretto
da Paolo Genovese con Jasmine
Trinca, Alessandro Borghi, elena
Sofia Ricci e vinicio Marchioni.
Claudio Bisio, protagonista di Quando di Walter Veltroni

WALT DISNEY

Mulan e il resto della corazzata

Mulan, dal 26 marzo al cinema

poteri magici, ed il 26, Mulan di Niki Caro, remake in live action dell'omonimo film d'animazione del 1998 basato sulla leggenda cinese di
Hua Mulan, giovane donna capace di dimostrarsi (nei panni di un uomo) abile e temibile
guerriera sul campo di battaglia. Un maestro del
cinema come Terrence Malick tornerà sul
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grande schermo, il 9 aprile, con l’intenso La vita
nascosta (in concorso all’ultimo Festival di Cannes), poetica storia ispirata a eventi reali con
protagonista Franz Jägerstätter, contadino austriaco che, nel 1938 dopo l'ingresso delle
truppe naziste nella sua terra natìa, si oppose all'annessione dell'Austria alla Germania nazista.
Sempre ad aprile (dal 29) Scarlett Johansson vestirà i panni del personaggio Marvel Natasha
Romanoﬀ in Black Widow di Cate Shortland,
mentre il 27 maggio sarà in sala il nuovo film di
Kenneth Branagh, Artemis Fowl, trasposizione
cinematografica dell’omonimo romanzo per
bambini scritto da eoin Colfer, con protagonista
un geniale dodicenne alla ricerca del padre. Tra i
film in programma firmati Disney, anche la
commedia fantasy Free Guy (in sala dal 2 luglio)
di Shawn Levy, con protagonista un impiegato
di banca dagli speciali poteri che si ribella ad un
sistema che lo vuole sottomesso, e l’avventuroso
Jungle Cruise (dal 12 agosto) con Dwayne Johnson ed emily Blunt rispettivamente nei panni
di un capitano di una piccola ma indomita barca
e di sua sorella, ambedue impegnati nella ricerca
di un mitico albero che possiede straordinarie
proprietà curative.

WARNER BROS. ITALIA

Dopo Joker niente
sarà più come prima
il 2019 della Warner Bros. italia è stato un
anno di grandi successi, costellato dal clamoroso “fenomeno” Joker, sul podio dei film più
visti con 30 milioni di euro nonché Leone
d’Oro a venezia. e il 2020 parte subito forte, il
9 gennaio, con Piccole Donne di Greta Gerwig, settimo adattamento cinematografico
dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott
con un super cast composto da Timothée Chalamet, Laura Dern, Louis Garrel, Meryl Streep
ed emma Watson. Una settimana dopo ecco il
ritorno di un mito come Clint eastwood con il
suo Richard Jewell, la vera storia di una guardia di sicurezza che, durante le Olimpiadi del
1996 ad Atlanta, evitò l’esplosione di una
bomba per poi essere ingiustamente diﬀamato per mezzo stampa da chi lo considerò
come un sospettato. il 17 gennaio spazio a
Me contro te – Il film: La vendetta del signor S, che porta sul grande schermo gli youtuber idoli dei bambini, Luì e Sofì. È forte
l’impegno della Warner anche sul fronte del cinema italiano. in listino trovano infatti spazio
il nuovo film di Stefano Mordini (in uscita ad
aprile) Sei tornato, noir a tinte sentimentali
con Stefano Accorsi; e La Belva di Ludovico Di
Martino, con un Fabrizio Gifuni in stile Taxi
Driver nei panni di un reduce di guerra impegnato a ritrovare la figlia rapita. Non potevano
poi mancare alcuni pezzi forti, ossia i supereroi: Birds of Prey (6 febbraio), sequel tutto al
femminile di Suicide Squad; Wonder Woman
1984 (4 giugno), ambientato durante gli anni
80 in piena Guerra Fredda; Morbius, con
Jared Leto nei panni di anti-eroe dall’aspetto
vampiresco; e Venom 2, con Tom Hardy e
Woody Harrelson rispettivamente nei ruoli
del simbionte alieno e del serial killer Carnage.
Tra gli altri film di richiamo annunciati in listino: il film di guerra Greyhound (a maggio)
di Aaron Schneider, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con Tom Hanks al comando di un cacciatorpediniere in lotta contro
gli U-boot nazisti; i film di animazione Peter
Rabbit 2 - Un birbante in fuga (9 aprile) e
Scooby! (14 maggio); Ghostbusters 3: Legacy (previsto in estate) di Jason Reitman,
terzo capitolo dell'omonima saga; e l’atteso
nuovo lavoro di Christopher Nolan, Tenet,
ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale e con un cast d'eccellenza, con Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson,
elizabeth Debicki, Himesh Patel, Kenneth
Branagh e Michael Caine.
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Verdone, Comencini, Lillo & Greg
Tornano Cortellesi-Albanese
E a Natale De Sica con Siani
Reduce dagli ottimi risultati ottenuti dai film italiani nel 2019,
ultimo dei quali L’immortale di e con Marco D’Amore, vision ha
presentato un listino composto da oltre 20 titoli. Tra i più attesi
spicca il nuovo film di e con Carlo verdone Si vive una volta
sola (27 febbraio, prodotto da Filmauro), spassosa commedia
che racconta le vicende di un quartetto di medici tanto abili in
sala operatoria quanto inaﬃdabili nella vita privata (Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta). Altro nome di primo
piano nel menù della major guidata da Nicola Maccanino è
quello di Cristina Comencini, in sala dal 12 marzo con Tornare,
ambientato nella Napoli degli anni 90 con Giovanna Mezzogiorno nei panni di una quarantenne costretta a tornare dall’America per i funerali del padre. Un complicato rapporto tra
padre e figlio è invece al centro del drammatico Il ladro di giorni
di Guido Lombardi (6 febbraio) con Riccardo Scamarcio, mentre
il 26 marzo spazio al romanticismo con la commedia firmata da
Giampaolo Morelli, Sette ore per farti innamorare. Francesco
Bruni torna in sala il 16 aprile con Andrà tutto bene, dove dirige Kim Rossi Stuart nel ruolo di un regista costretto a rivalutare, in seguito ad una scioccante diagnosi medica, tutti i legami
familiari fino a quel momento vacillanti. ecco poi la comicità di
Lillo & Greg, che esordiscono alla regia con D.N.A. Diversamente non adatti e il nuovo film diretto da edoardo Leo, Lasciarsi un giorno a Roma. Dopo i successi di Come un gatto in
tangenziale e Ma cosa ci dice il cervello, l’aﬃatata coppia formata
da Riccardo Milani e Paola Cortellesi tornerà con un film ancora
“top secret” ma di nuovo con Antonio Albanese. La stessa Cortellesi sarà insieme a valerio Mastandrea in Figli di Giuseppe
Bonito (23 gennaio) tratto da un monologo del compianto Mattia Torre sulla complessità di essere genitori. Annunciati infine
anche il film natalizio di Alessandro Siani con Christian De Sica,
Chi ha incastrato Babbo Natale; E noi rimanemmo solo a
guardare di Pif; Corro da te di Riccardo Milani con Miriam
Leone e Padre nostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino.

Figli, dal 23 gennaio al cinema, un film di Mattia Torre diretto da Giuseppe Bonito, con Paola
Cortellesi e Valerio Mastandrea. Sopra Carlo Verdone, in sala con Si vive una volta sola (27 febbario)
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GLI ALTRI FILM IN ARRIVO
Un listino piuttosto innovativo, diviso in
categorie, contraddistinguerà le uscite
firmate BiM. Nella categoria dei classici
ci saranno Alice e il sindaco (gennaio) di
Nicolas Pariser, con Fabrice Luchini nei
panni di un primo cittadino francese in
preda a una vera e propria crisi esistenziale; il dramma musicale A proposito di
Rose di Tom Harper (febbraio); e L’anno
che verrà di Mehdi idir e Fabien Marsaud (marzo). A rappresentare il genere
horror saranno invece e Vigil di Keith
omas e e Room di Christian volckman, mentre sotto la categoria delle
“Grandi Storie” troveranno spazio il
nuovo film di Olivier Assayas Wasp Network, spy story con Penelope Cruz; il
dramma familiare Falling, che segna
l’esordio alla regia di viggo Mortensen; e
e Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin. infine, per gli amanti dell’animazione, Dreambuilders e Ainbo.
Anche la Lucky Red di Andrea Occhipinti
per il 2020 presenta un listino ricco e variegato. Aperto il 2 gennaio con l’ultima
opera di un maestro come Ken Loach,
Sorry We Missed You, nello stesso mese
(rispettivamente il 9 ed il 30) saranno in
sala Sulle ali dell’avventura di Nicolas
vanier e I miserabili di Ladj Ly. A febbraio spazio ad una delle fiabe più celebri
di sempre nella rivisitazione di Scarpette rosse e i 7 nani di Sung-ho Hong,
mentre a marzo escono Dopo il matrimonio di Bart Freundlich (il 5) con Michelle Williams e Julianne Moore, e la
commedia sul gioco dell’equivoco Il meglio deve ancora venire (il 26) di Alexandre de La Patellière e Matthieu
Delaporte. Doppio appuntamento anche
ad aprile: il 16 con la commedia fantasy
Il giardino segreto di Marc Munden,

ispirato all’omonimo romanzo di Frances
Hodgson Burnett, il 23 con il nuovo film
di Xavier Dolan Matthias & Maxime,
già in concorso a Cannes ed incentrato su
un’amicizia tra due ragazzi che diventa
improvvisamente intima. infine, a maggio, arriveranno l’atteso La vita straordinaria di David Copperfield di
Armando iannucci, adattamento cinematografico del grande classico di Charles Dickens con Tilda Swinton e Hugh
Laurie e, per i più piccoli, la nuova versione di Torna a casa Lassie di Hanno
Olderdissen.
Grandi nomi hollywoodiani per sei titoli
targati M2 Pictures in uscita nel primo
semestre 2020. ethan Hawke vestirà i
panni dello storico inventore Nikola
Tesla nel biopic Tesla di Michael Almereyda (nel cast anche Kyle MacLachlan
nelle vesti dello storico rivale omas
edison). Un cast di primissimo piano
(Susan Sarandon, Kate Winslet e Mia
Wasikowska) sarà invece al centro delle
vicende di Blackbird di Roger Michell,
remake del film danese del 2014 Silent
Heart, drammatico racconto di una
donna in fin di vita che decide di unire le
tre generazioni della sua famiglia per un
ultimo weekend da trascorrere insieme
prima di togliersi la vita. e Outpost di
Rod Lurie con Scott eastwood e Orlando
Bloom è invece basato su una storia vera,
che ha visto coinvolti un gruppo di soldati statunitensi in Afghanistan, mentre
il romanticismo farà da cornice a Ricomincio da te di Hugo Gelin. A chiudere il
listino e Cave – Miracolo nella grotta
di Tom Waller, ispirato al fatto di cronaca
di risonanza mondiale che vide coinvolti
in ailandia un gruppo di ragazzi rimasti intrappolati in una grotta.
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Sotto, tra gli
splendidi limoni
di Sorrento con cui
viene realizzato
il pregiato Limoncello
Pallini (tra i prodotti
italiani di punta
in America),
le copertine
degli ultimi
tre numeri
di MapMagazine
del 2019.
La collaborazione
tra NED Edizioni,
società editrice
di MapMagazine
e Pallini Spa,
risale a più di tre
anni fa e ha generato
un libro (Roma 80),
eventi culturali
e altre iniziative.
La prestigiosa
azienda Pallini, nota
storicamente per il
suo mitico Mistrà,
e MapMagazine
saranno di nuovo
insieme nel 2020

calendario 2020

PRIMA VISIONE

Nelle foto alcune scene del film

Meravigliosi

Gatti
Dal 20 febbraio nelle sale Cats, il film tratto da uno dei più famosi musical del mondo
e uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali.
Firmato da tre premi Oscar: il regista Tom Hooper e i “felini” Judi Dench e Jennifer Hudson
20
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di CRISTINA ORAZI

G

rande attesa per l’arrivo in sala
di Cats (dal 20 febbraio, Universal Pictures), l’adattamento
cinematografico del musical di
Andrew Lloyd Webber, diretto
Tom Hooper (premio Oscar
per Il discorso del re) ed interpretato da Judi Dench
(premio Oscar per Shakespeare in Love), James Corden, Jason Derulo, idris elba, Jennifer Hudson
(premio Oscar per Dreamgirls), ian McKellen (celebre Gandalf del Signore degli Anelli), Rebel Wilson,
Taylor Swift e la prima ballerina del Royal Ballet,
Francesca Hayward, al suo debutto cinematografico. La trama si basa sull’opera di omas S. eliot
del 1939, “il libro dei gatti tuttofare” (Old Possum's
Book of Practical Cats), una raccolta di poesie che
Lloyd Webber mise in musica, e ruota intorno ad
un gruppo di gatti del quartiere di Jellicle che si ritrova per l'annuale ballo e per festeggiare il vecchio
Old Deuteronomy (Judi Dench), loro capo. Alla
fine della festa, Old Deuteronomy sceglierà uno dei
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“Lascia che la memoria
riviva ancora...” Memory

gatti che potrà così ascendere all’Heaviside Layer, il
paradiso dei Jellicle Cats.
i gatti si presentano, raccontando ognuno la propria storia fino all’arrivo di
Grizabella (Jennifer Hudson), un tempo aﬀascinante gattina che, dopo aver abbandonato il
gruppo si è ritrovata sola e in miseria. La festa è poi
rovinata dalle incursioni del malvagio Macavity
(idris elba), che rapisce Old Deuteronomy. i gatti di
Jellicle chiedono allora aiuto a Mr. Mistoﬀelees e
alla sua assistente Cassandra per recuperare il loro
capo. Quando finalmente il gruppo si riunisce,
riappare Grizabella che, con la celebre canzone
“Memory” (resa famosa, tra le tante interpretazioni, anche da Barbra Streisand e dal tenore José
Carreras), chiede ai suoi vecchi compagni di essere
perdonata e riammessa fra loro. Old Deuteronomy
non solo la riammette nel gruppo ma concede proprio a lei l’onore di ascendere all’Heaviside Layer.
il musical, uno dei più celebri e longevi di sempre
nella storia del West end e di Broadway, fu presentato in anteprima mondiale al New London eatre nel 1981, dove è andato in scena per ventuno

anni di seguito ottenendo diversi premi tra cui
l’Olivier Award e l’evening Standard Award. Nel
1983 la produzione di Broadway vinse sette Tony
Award, tra cui Miglior Musical, rimanendo in scena
per diciotto anni.
il regista Tom Hooper ha trasformato il musical
teatrale da record in un evento cinematografico “rivoluzionario”: un film spettacolare, divertente,
commovente, “family friendly”. Con la musica iconica di Lloyd Webber, che figura anche tra i produttori del film, e un cast di ballerini di livello
mondiale sotto la guida del coreografo Andy Blankenbuehler, anch’egli vincitore di un Tony Award, il
film reinventa il musical per una nuova generazione, attraverso una produzione spettacolare, tecnologia all'avanguardia e stili di danza che vanno
dal balletto classico al contemporaneo, dall'hip-hop
al jazz, dalla street dance al tip tap.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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Ivano De Matteo, regista di Villetta con ospiti, dal 30 gennaio al cinema (foto di scena di Matteo Graia)

Ivano De Matteo

«Il mio sguardo indiscreto
sulla borghesia»
Il 30 gennaio arriva al cinema Villetta con ospiti con Marco Giallini tra i protagonisti.
Un altro impietoso affresco sulla classe media dall’autore de Gli Equilibristi e La Bella Gente.
«Ho ambientato la storia nel Nord Est ma, per i suoi significati più profondi, poteva accadere
ovunque. È un film noir, che si muove intorno a persone al di sopra di ogni sospetto»
22
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di PIER PAOLO MOCCI

U

scirà nelle sale il 30 gennaio distribuito da Academy Two,
prodotto da Marco Poccioni e
Marco valsania, Villetta con
ospiti, il nuovo film di ivano
De Matteo, che firma la sceneggiatura insieme a valentina Ferlan. ivano De
Matteo è uno dei registi più talentuosi ed importanti non solo del panorama nazionale ma europeo, considerando che i suoi film vengono spesso
apprezzati anche in Francia (clamoroso il caso de
La Bella Gente, uscito prima Oltralpe e poi in italia).
Per raccontarvi con un titolo De Matteo, Gli Equilibristi, il suo capolavoro, uno spaccato neorealista
sull’italia di oggi, con uno straordinario Mastandrea (David di Donatello per la miglior interpretazione) ridotto al lastrico quasi come un Umberto D.
dei tempi moderni. Con questo Villetta con ospiti il
regista romano, anzi trasteverino, prosegue il suo
viaggio lucido ed impietoso nei meandri, nelle falle
e nelle contraddizioni della borghesia. Protagonista
Marco Giallini, accanto a Michela Cescon, Massimiliano Gallo, erica Blanc, Cristina Flutur, Monica
Billiani, Tiberiu Dobrica e con le partecipazioni di
Bebo Storti e vinicio Marchioni nel ruolo di un sacerdote di paese.
De Matteo, ci racconti il plot
senza svelare troppo.
ventiquattr’ore per raccontare
una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del
nord italia. Di giorno le nostre
signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini
dei caﬀè. Poi, di notte, la commedia scivola nel noir ed
esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. i sette vizi
capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri
occhi quasi con innocenza.
Nessuno è accusabile di nulla
anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.
Lei fa cinema da 20 anni, anche più considerando i corti e i documentari. In questi due
decenni ha concentrato il suo sguardo sulla
media borghesia, svelandone ipocrisie, cattiverie, fragilità e perfino bestialità. Villetta
con ospiti è un po’ la summa di questo percorso?
Direi che è un ulteriore tassello di quel complicato
mosaico che compone il volto della piccola e media
borghesia italiana. È una classe sociale così complessa che si aﬀaccia e si intreccia ad altre fasce sociali, che non ha caratteristiche nette, così
eterogenea e ambigua che credo non riuscirei a
darne la mia visione in modo completo nemmeno
alla fine di una carriera cinematografica.
Il suo "realismo poetico" aﬀonda le radici
nella realtà, complice la sua matrice e provenienza documentaristica.
Sicuramente il documentarismo degli esordi mi ha
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Marco Giallini con Massimiliano Gallo in una scena del film, sotto Giallini insieme al regista Ivano De Matteo (foto di scena di Matteo Graia)

avvantaggiato per quello che oggi è il mio modo di
fare cinema. Per tentare di raccontare la realtà mi ci
immergo, ogni giorno. Probabilmente aiutato
anche dal mio modo semplice di vivere, tra la gente
comune, conoscendo spesso le stesse paure. e allora tento di conoscere sempre meglio quelli che mi
circondano e che potrebbero diventare personaggi
dei miei film. Li guardo, li osservo, ma facendo

bero dovuto imparare l’italiano mantenendo però
un marcato accento e recitare in parte nella loro lingua, per dare ancora più verità e forza alle scene.
Perché la scelta di ambientare il film nel
Nord-Est?
Perché l’ambiente che respirano i personaggi doveva essere quello di una società ricca che in italia si
rappresenta facilmente proprio su questo territorio. Ma la storia, nei suoi significati più profondi,
sarebbe potuta accadere ovunque.
Da ciò che siamo riusciti a capire pare che il
film sia una bomba ad orologeria, un gruppo
di famiglia in un interno con un crescendo di
disumana convivenza. Un film che ha tutta
l'aria di lasciare il segno.
Ovviamente non posso che sperare questo. È il
sogno di ogni autore quello di rimanere quanto più
a lungo nei pensieri dello spettatore. instillare
dubbi. ecco cosa vorrei riuscire a fare più di ogni
altra cosa. Perché il dubbio credo sia il motore principale della riflessione ed è quello che ci porta ad
avere pensieri soggettivi e complessi.

parte “di loro” da sempre. e poi ascolto le notizie, e
tento di capire anche un po’ di quello che succede
nella nuova vita “social” che mi attira ma allo stesso
tempo mi inquieta e mi fa paura.
Che tipo di lavoro ha chiesto agli attori, quali
riferimenti, quali studi su persone e territorio?
Per questo film ho voluto lavorare principalmente
con attori che conoscessero il teatro e che lo avessero vissuto e amato come me, visto che villetta
con ospiti lo avevamo pensato con valentina Ferlan
come due atti unici di un’opera teatrale: esterno
giorno, interno notte. La scelta degli interpreti,
come in tutti i miei film, viene fatta a grandi linee
già nella fase di scrittura. Dopo aver chiuso il cast
ho cominciato a lavorare con gli attori raccontando
loro la psicologia dei personaggi, il loro passato, le
loro paure i difetti e eventualmente i loro pregi. Poi
siamo passati alle prove recitate e lì, insieme, si è
cominciato a definire il “carattere”. Nel film sono
presenti anche attori rumeni. in questo caso ho voluto usare attori di quella nazionalità, che avreb-

Che progetti ha per il futuro? Ha ancora materiale e stimoli per raccontare la borghesia e
la famiglia?
Ho in un cassetto una sceneggiatura interessante,
che parte da un’idea non mia. Ci sto pensando,
un’uscita fuori pista mi divertirebbe. Sarei proprio
curioso di vedermi fuori contesto su qualcosa di
“non mio”. Forse è anche il momento giusto. Solitamente un autore, tende a fare “cose sue” ed invece
dalle collaborazioni o addirittura dalle commissioni
possono nascere cose interessanti. È comunque
anche vero che in un altro cassetto c’è un’altra storia molto attuale, una problematica adolescenziale
molto forte che mi tocca da vicino. Chissà, dipenderà un po’ anche dal caso.
Ora, intanto, torna sul set come attore.
Sì, torno davanti alla cinepresa come a volte mi capita. Per una mia attrice, Michela Cescon, che debutta alla regia. Mi ha sorpreso la sua oﬀerta. La
sceneggiatura mi ha colpito e ho deciso di buttarmi.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA

23

IL LIBRO

straordinario, maledetto

MODIGLIANI
INTERVISTA AD ANGELO LONGONI

di PIERLUIGI LUPO

i

n queste settimane (24 gennaio 1920 - 24 gennaio 2020)
ricorre il centenario della
morte di Amedeo Modigliani,
il pittore italiano più importante della sua epoca, celebre
per i ritratti femminili caratterizzati da lunghi colli
aﬀusolati, ma anche per la vita breve, disperata e
con addosso il cliché di artista geniale, povero e maledetto.
il regista, drammaturgo e scrittore Angelo Longoni, nel suo nuovo romanzo “Modigliani Il
Principe” (Giunti), ne fa un ritratto realistico e appassionato, concedendosi soltanto una forzatura
narrativa legata a Kiki de Montparnasse, una delle
sue donne mitiche e fatali.
Ricordiamo inoltre che Longoni nel 2016 è stato
anche autore e regista dello spettacolo teatrale
“Modigliani” con un cast di primo livello che vedeva
Marco Bocci nei panni del pittore livornese, di cui
ha saputo incarnare il
tormento e la passionalità, attorniato dalle
quattro donne più significative della sua esistenza, interpretate da
Romina Mondello,
Claudia Potenza, vera
Dragone e Giulia Carpaneto.

Il libro di Angelo Longoni “Modigliani
Il Principe” edito da Giunti
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Perché ha deciso di
scrivere un romanzo
su Modigliani, cosa lo
ha ispirato?
Quando ero ragazzo ho
letto un libro, di cui non
ricordo più il titolo, che

Il regista, scrittore e drammaturgo è autore del libro
“Modigliani, il Principe”. «Una vita incredibile e al limite,
un artista geniale, eccezionale, che mi ha sedotto.
C’è molto materiale per farne un film o una serie Tv»
raccontava la bohéme parigina. e tra le storie meravigliose che riguardavano i primi anni del novecento, mi è rimasta impressa la storia di
Modigliani. Da quel momento ho cominciato a informarmi sulla sua vita. Rappresenta il mito degli
eterni secondi...

necessario per poter esprimere il proprio talento,
consapevole che, prima o poi, una delle sue ricadute lo avrebbe ucciso. Questo lo ha condizionato
per tutta la vita. La sua ansia da prestazione dipendeva dalla convinzione di non avere tempo a suﬃcienza.

Nel suo caso la fortuna è arrivata troppo
tardi?
Direi proprio di sì. infatti, dopo la morte i suoi quadri sono stati venduti a cifre da capogiro. Basti pensare che quattro anni fa un suo dipinto è stato
venduto a 170 milioni di dollari ed è il secondo
quadro più caro venduto al mondo. La prima,
guarda caso, è un’opera di Pablo Picasso che era il
suo principale rivale.

Ha inciso in modo determinante il suo stato
di salute?
Sì, anche perché tutti i suoi comportamenti autodistruttivi erano in qualche modo tesi a nascondere il
vero problema che era la sua malattia. esagerava
con l’alcol e le droghe per mascherare i sintomi
della tubercolosi: una condizione “infettiva” che lo
avrebbe isolato, non permettendo alle persone di
stargli accanto.

Era stato anche un suo punto di riferimento.
Sì, certo. Però Picasso ha avuto fortuna fin da subito, riuscendo a imporre la sua arte, il Cubismo, e
a vendere molti quadri. Tutto il contrario di quanto
avvenne a Modigliani.

Nel romanzo c’è una parte in cui l’autore,
nelle vesti di Modigliani, racconta la sua vita
in prima persona, alternata ad altre testimonianze.
Sono principalmente le “sue” donne a parlare, a cominciare da sua madre. e poi c’è il racconto dei suoi
amici più cari, come ad esempio Picasso, Paul Alexandre e zborowski che era il suo agente.

Entrambi morti giovani e senza alcun successo in vita, Modigliani è un po’ un nostro
Van Gogh?
A diﬀerenza di van Gogh, lui non aveva nessun disturbo psicologico, ma una malattia molto concreta
come la tubercolosi. Temeva di non avere il tempo

Quali sono state le sue donne più importanti?
La più importante emotivamente è stata Anna
Achmatova che lo ha cambiato, suscitando in lui il
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ANGELO
LONGONI
(Milano, 1956) è drammaturgo,
regista e narratore.
Diplomatosi alla
Civica Scuola d’Arte
del Piccolo Teatro,
s’impone all’attenzione
nazionale nel 1989
con il dramma “Naja”,
la cui
versione cinematografica esce nel 1997.
Oltre a “Naja”
(Mondadori, 1989), ha
pubblicato
“Caccia alle mosche”
(Mondadori, 1991),
“Siamo solo noi”
(Mondadori, 2006) e
“Vita” (Iacobelli, 2012).
Per Giunti è uscito nel
2018 “L’amore migliora
la vita”. Per il cinema
e la tv ha realizzato
oltre 15 film, tra cui le
miniserie televisive di
grande successo
Caravaggio (2008) con
Alessio Boni e Tiberio
Mitri - Il campione e la
miss (2011) con Luca
Argentero e Martina
Stella. Numerosi anche
gli spettacoli teatrali,
sia come autore sia
come regista, molti
dei quali interpretati
dalla sua musa, la

moglie attrice e regista Eleonora Ivone
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primo vero innamoramento, l’amore autentico.
Beatrice Hastings ha avuto il merito di farlo smettere di scolpire per salvaguardare la sua salute, non
potendo inalare la polvere di marmo. infine è arrivata Jeanne Hébuterne che lo ha un po’ calmato...
Che ruolo ha avuto la modella e artista Kiki
de Montparnasse nella sua vita?
Kiki è stata quella che gli ha fatto conoscere il lato
più oscuro della vita “maledetta” parigina, iniziandolo all’alcol e alle droghe.
Perché era soprannominato “Il Principe”?
Appena giunto a Parigi, avendo con sé un po’ di
soldi, si era sistemato in pensione. e per questo
motivo lo prendevano in giro, lo chiamavano “il
principe”. era quello che si trattava bene, mentre
tutti gli altri vivevano in posti scadenti, freddi e con
dei piccoli laboratori dove lavoravano. Poi, quando i
soldi sono venuti a mancare, anche lui ha cominciato a fare il bohémien.
Si trasferisce in Francia, a Parigi, giovanissimo. Si può considerare quasi un artista
francese?
No, Amedeo Modigliani ha sempre proclamato la
sua italianità. Ad esempio, gli ultimi nudi che ha dipinto sono stati ritenuti dalla critica britannica, in
seguito a una mostra fatta in inghilterra, la versione moderna del Rinascimento italiano. Non ha
mai voluto aderire ad alcun movimento artistico di
quelli in voga nella sua epoca. in qualche modo si è
sempre considerato “unico”.
Da questo romanzo ne trarrà un film?
il materiale che ho prodotto è vasto e vario, e potrebbe sicuramente dar vita ad un film o una serie
televisiva. i personaggi che attraversano la vita del
pittore livornese sono talmente straordinari che
permettono di allargare la vicenda a tutto il contesto storico e culturale di quegli anni.

ANCHE MODIGLIANI NEI FILM D’ARTE DI NEXO
REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON SKY ARTE
C’è anche Modigliani nei sette nuovi titoli per il cartellone della
Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. il 30, 31 marzo e l’1 aprile arriverà infatti sul grande schermo Maledetto Modigliani, diretto da
valeria Parisi e scritto con Arianna Marelli in occasione del centenario dalla scomparsa del grande artista d’avanguardia diventato un
classico contemporaneo, con una vita e un talento oltre la leggenda.
Dalla Livorno delle origini, patria dei Macchiaioli, alla Parigi di Picasso e di Brancusi, centro della modernità: la conquista di un segno
unico, tra primitivismo e Rinascimento italiano. Nel racconto di una
biografia breve e intensa anche la storia di amori non consumati, tumultuosi, drammatici. Con donne dalle personalità estremamente
contemporanee: la poetessa Anna Achmatova, la giornalista Beatrice
Hastings, la pittrice Jeanne Hébuterne.
Ad inaugurare la nuova stagione della Grande Arte al Cinema di
Nexo Digital, il 13, 14, 15 gennaio sarà Leonardo. Le opere. Seguirà il
10, 11 e 12 febbraio l’appuntamento con Impressionisti segreti.
La Pasqua nell’Arte sarà invece nelle sale il 14 e 15 aprile per oﬀrire
un approfondimento sull’iconografia della Pasqua nella storia della
pittura con i temi della morte e risurrezione di Cristo nella cultura
occidentale nel corso di 2000 anni. il 27, 28, 29 aprile sarà il turno di
Botticelli e Firenze. La Nascita della Bellezza. Un mese dopo, il 25, 26 e
27 maggio il viaggio nel Rinascimento prosegue con Raﬀaello fino
alla fine della stagione, il 22, 23 e 24 giugno con Lucian Freud. Autoritratto, il docufilm che rivela la vita e il lavoro di un maestro moderno
attraverso l’eccezionale mostra con oltre 50 dipinti. Una serie di documentari d’arte realizzata in collaborazione con Sky Arte.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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LE INTERVISTE GENTILI
di SABRINA PARAVICINI
Attrice, regista, scrittrice, ha realizzato
insieme a suo figlio Nino il documentario
Be Kind - Un viaggio gentile all'interno della
diversità a cui ha fatto seguito il “Be Kind
Award” conferito a personalità della cultura
e della società civile distintesi per generosità e cura del prossimo. Il suo ultimo libro
è “Io ragiono con il cuore” per Rizzoli

Lo stupore dei bambini
Una sala cinematografica “mobile” per i bambini ricoverati nei reparti pediatrici.
L’ha ideata una persona gentile, Elena Xerri, con l’aiuto di suo marito Marco.
«Quando finisce la proiezione parte l’applauso ed io puntualmente piango...»

e

lena Xerri è una bellissima
donna con un marito sorridente che le sta accanto
con amore e due bambini
vivaci. Belli anche loro.
Sono tutti belli e sono
belli in tutti i sensi. Fuori,
ma soprattutto dentro. Ci siamo conosciuti grazie a Be Kind.
elena ha inventato una cosa geniale e piena di
grazia: il Cimena, un cinema da portare ai bambini nei reparti pediatrici in ospedale. Dove di
bellezza c’è n’è tanta, ma c’è anche tanta soﬀerenza. Dei bambini e dei loro genitori. Così lei e il
marito hanno comprato un proiettore, uno
schermo, un impianto audio, una macchina per
fare il pop corn e delle grandi tende di velluto
con cui chiudono una stanza dell’ospedale e la
trasformano incredibilmente in un vero e proprio cinema. Hanno investito il loro tempo, le
loro energie e parte del loro denaro per fare del
bene ai bambini, per alleggerire il tempo che alcuni di loro sono costretti a passare dentro un
reparto pediatrico. elena e Marco sono degli eroi
gentili di cui bisogna raccontare.

Quando è stato il momento in cui hai avvertito l’urgenza di dar vita a questo progetto?
Quando mi sono accorta che questa opportunità
poteva riunire e combinare le mie passioni, che
mi avrebbe permesso di coniugare diverse esigenze, ma soprattutto che era possibile. Con
Marco, mio marito, abbiamo realizzato che era
necessario esporsi in prima persona acquistando
il materiale tecnico e facendo vedere che cosa
avremmo fatto e come lo avremmo fatto, che sarebbe stato diverso dal vedere la televisione in
una sala comune, che avremmo cioè davvero
creato una piccola sala col buio del velluto, con i
pop corn, con l’impianto surround. Ho capito
che dipendeva solo dalla nostra volontà di proporlo, creare fiducia e credibilità e farlo nella maniera più “semplice” e naturale possibile.

Come ti è venuta l’idea del Cimena e perché
questo nome?
Cimena prende origine dalla storpiatura dei
bimbi più piccoli per indicare il cinema. il nostro
progetto nasce da una passione per il cinema
come forma d’arte e come strumento di evasione. il mio percorso lavorativo si è diviso tra la
volontà di fare attività nel sociale e il lavorare nel
cinema, prima in produzione e poi nel reparto

Quali obiettivi hai per i prossimi anni?
Se penso all’inizio di questa avventura e di come
in un solo anno “il Cimena” sia cresciuto, grazie
a quanti hanno “investito” in termini di energie,
di volontà, di economie, posso immaginare che
tra un anno quelle che magari sono state proiezioni di prova o sperimentali siano diventate una
consolidata abitudine e che si siano aggiunte a
quelle che già sono una solida attività. Tra 10
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regia. il trasferimento da Milano a Bologna mi
ha ridato tempo e opportunità per riprendere
questo progetto che avevo già concretizzato nel
2004 e che ho lentamente e faticosamente fatto
rinascere. Mano a mano mi rendevo conto che
quella mia “esigenza” andava a rispondere in realtà a una richiesta e a dei bisogni eﬀettivi.

anni spero e immagino che il Cimena sia diventato una sorta di format replicabile in diverse
città, anche molto lontane tra loro. Mi immagino
che il Cimena diventi una sorta di dotazione regionale, una scatola magica su ruote che porti
film e magia dove il cinema non arriva.
Come sono gli sguardi dei bambini e dei
loro genitori quando vedono il tendone di
velluto?
La reazione più comune è lo stupore e l’incredulità nel vedere quegli spazi fino a poco prima adibiti ad altro ora trasformati e pronti a riceverli
con altri abiti e altre atmosfere. La frase che ricordo mi avesse fatto capire che avevamo trasmesso quella che era la nostra volontà è stata:
“Mamma pensa, credevo di venire in ospedale e
invece sono venuta al cinema!”.
Quali emozioni si provano nell’allestire la
sala e quando arrivano i bambini?
La prima volta in Neuropediatria ero molto spaventata perché sono molto sensibile e empatizzo
molto. La prima proiezione l’ho passata facendo
avanti e indietro dal bagno perché mi veniva il
magone. Adesso sono diventata parte dei posti
dove porto “il Cimena” e quindi riesco ad essere
più presente e più vicina, ma in modo positivo.
Quando facciamo l’allestimento l’emozione è
sempre tanta, penso ai film che ho portato e se
sono giusti, in genere non ne porto mai uno
solo, poi cerco di girare nei corridoi per vedere
chi c’è, a sentire che aria si respira per fare alla
fine la scelta più giusta. Quando spostiamo la
tenda per fare entrare i bambini per me l’emo-
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Nella foto in basso Elena Xerri, ideatrice e organizzatrice del progetto CIMENA
Nelle altre foto alcuni momenti degli eventi e proiezioni in vari ospedali d’Italia

zione è sempre fortissima, spero sempre che
vada tutto bene, che sia il film che loro sperano
di vedere.
E durante la proiezione?
Resto con il fiato sospeso sperando che non si
annoino, che non siano turbati, che siano felici.
e regolarmente quando finisce la proiezione e i
bambini applaudono io piango.
Questa è una delle cose più gentili che immagino hai fatto nella vita. Una gentilezza
che invece hai ricevuto?
Questa avventura di gentilezze me ne sta regalando tante: dall’aiuto pratico, morale o economico di tantissime persone che mi hanno stretta
in un abbraccio di fiducia e incoraggiamento a
tutti coloro che mi regalano sorrisi, ringraziamenti o complimenti ogni volta che usciamo da
una proiezione. Mi sento davvero molto fortunata per avere l’opportunità di vedere e conoscere tante persone carine, dolci e generose
d’animo.

è così: la gentilezza genera gentilezza, sono convinta che sia un circolo virtuoso immenso e dal
valore incommensurabile.
Se volete capire meglio cosa fa Il Cimena o volete
contribuire con donazioni ecco il loro sito:
www.ilcimena.it. Evviva il cinema, evviva la
gentilezza, evviva Il Cimena che arriva anche
dove il cinema non arriva.
Sabrina Paravicini
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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SOCIETÀ CIVILE

Tobia Zevi

«Il mio impegno per Roma»
Conversazione con il fondatore di Roma puoi dirlo forte: «Ripartiamo dalle scuole e dalla cultura»
di VALERIA SCAFETTA

P

artecipazione, conoscenza, dialogo e visione: passa attraverso
queste quattro strade, arterie
di una città ideale, la costruzione della società futura, per
Tobia zevi, giovane ricercatore,
attivista politico, tra i fondatori
dell'Osservatorio “Roma puoi dirlo forte.”
“Le città sono attori fondamentali del nostro tempo,
per il ruolo che rivestono sulle questioni centrali di
questa epoca come le condizioni climatiche, le migrazioni, le diseguaglianze e la sfida di una crescita
economica sostenibile”, ci racconta.
zevi, 36 anni, romano, un curriculum a metà tra incarichi nelle istituzioni e ruoli nel privato, attualmente lavora come ricercatore presso l'istituto di
Studi di Politica internazionale (iSPi), ed è presidente dell’associazione di cultura ebraica Hans
Jonas oltre al già citato Osservatorio. Si è preposto
una sfida: quella di creare un ponte tra le istanze che
stanno riempiendo le piazze, con le Sardine, e la politica “vera e propria” che mira a trovare soluzioni
credibili.
Proverà a costituire una sintesi tra le due dimensioni del dibattito nel Paese?
Assolutamente sì. Ho lavorato in diverse istituzioni
democratiche. È stato per me molto formativo. Allo
stesso tempo ho capito la necessità di iniettare energia vitale nei partiti e, in generale, nelle istituzioni,
in modo da interpretare la domanda e la volontà di
cambiamento che c'è. Le Sardine sono una delle dimostrazioni, ma con la stessa passione politica si
sprigionano battaglie civiche su singole questioni:
penso ai comitati e ai gruppi spontanei che difendono un parco, una scuola, un luogo di cultura. io mi
sento in eﬀetti a metà tra chi si confronta, si batte e
chi vorrebbe trovare una soluzione concreta per impedire che le forze si disperdano.
È ciò che fate da quattro anni con l'Osservatorio Roma puoi dirlo forte?
io amo la mia città, ho deciso di rimanere qui a vivere nonostante tutte le diﬃcoltà che non possiamo
negare. Con l'Osservatorio ci dedichiamo all'ascolto
delle problematiche direttamente dalle persone che
le vivono e poi alla ricerca di tutte le soluzioni possibili. Le stesse che probabilmente, in parte, sono note
a chi amministra a diversi livelli la città, e che però
non sembra avere la credibilità necessaria per poter
implementare il cambiamento.
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Quali sono i punti per i quali è necessario,
però, agire più velocemente?
Oltre ad intervenire su un sistema di servizi che funziona a rilento, dai trasporti alla gestione dei rifiuti,
penso alle diseguaglianze che si stanno allargando
tanto da ricordare quanto avviene, con serie conseguenze, e i dovuti distinguo, in alcune città sudamericane. Dobbiamo definire una prospettiva e un
modello economico per i prossimi anni, che tenga
conto delle trasformazioni che la città ha vissuto
negli scorsi due decenni. Serve un modello di sviluppo sostenibile che punti sull'unicità di Roma. Da
qui rilanciare un'oﬀerta di qualità del turismo e rivalorizzare le specificità anche produttive della Capitale e di tutto il territorio circostante. Mi riferisco
pure ad un'economia della conoscenza che prenda
linfa dalle 30 università e dai 3 circuiti diplomaticoconsolari presenti (italia, vaticano, Onu, ndr) per far
rimanere e attrarre sempre più talenti.
Il futuro a partire dall'identità?
Abbiamo organizzato diverse passeggiate urbane
per attrarre l'attenzione dei romani, spesso circoscritta nei singoli quartieri, e mettere in mostra le risorse di Roma. Non è certo tipica l'atmosfera
arrabbiata e chiusa che si respira, bisogna ritrovare
quelle caratteristiche di accoglienza, dialogo, apertura che fanno parte del nostro DNA. Questo richiede uno sforzo comune di ragionamento ed una
progettazione che sia conseguente.
Per questo avete deciso di coinvolgere i più
giovani con l'iniziativa “Roma si progetta a
scuola”?
È l'istituzione che maggiormente rappresenta ancora il senso della comunità: comprende gli studenti
che si confrontano con gli insegnanti, allo stesso
tempo dialoganti con i genitori e con i presidi. È un
mondo in fermento con tutte le luci e le ombre che
stiamo andando a conoscere direttamente, proponendo un concorso che premi progetti concreti, presentati proprio dalle scuole. Stiamo cercando di fare
in modo che l'iniziativa si possa allargare e moltiplicare, coinvolgendo anche altre realtà e, perché no,
pure le istituzioni. Questa volta per realizzare idee
che non vengono calate dall'alto, ma prendono vita
dalle esigenze e conoscenze di coloro che le propongono.
Il futuro riparte dai giovani?
C'è bisogno di una visione, quella che hanno messo
in atto a Milano dove sono stati riprogettati interi
quadranti della città, innescando un circolo virtuoso
di investimenti. Con tutte le diﬀerenze strutturali
che rendono poco plausibile il confronto, visto che

Roma ha un territorio che comprende otto volte
quello di Milano. Quest'ultima potrebbe però essere
da stimolo e da esempio per il modo attraverso il
quale è riuscita a guardare al futuro senza perdere la
propria identità che è chiara. Chi va a Milano sa cosa
troverà anche in termini di spazi ed eventi culturali,
con appuntamenti fissi di richiamo a livello internazionale. e questo ha portato a catena un miglioramento della qualità della vita per i cittadini e di
attrazione per i turisti.
Nell'eterna sfida, hanno vinto i milanesi?
Ribadisco che Roma parte da condizioni molto diverse e poi bisogna vedere sul lungo periodo. Dieci
anni fa si parlava di “Modello Roma” e i ruoli sembravano invertiti: anche a Milano non mancano purtroppo le ombre, se pensiamo all'inquinamento,
particolarmente forte in tutta la piana settentrionale, o alle crescenti diseguaglianze, che nonostante
la tradizione di solidarismo lombardo possono alla
lunga minare la tenuta del tessuto sociale.
«Agisci in modo che le conseguenze della tua
azione siano compatibili con la sopravvivenza
delle generazioni future». Così parlava Hans
Jonas, filosofo da cui prende il nome l'associazione di cultura ebraica di cui è presidente.
Quanto sente sua la responsabilità contenuta
nella frase?
impressiona sapere che Jonas pronunciò queste parole nel 1979, parlando dell'emergenza ambientale.
Si può considerare un profeta. Credo profondamente che l'impegno per una società migliore passi
attraverso la conoscenza e l'integrazione delle diﬀerenze. Gli ebrei italiani, quelli romani in particolare,
sono una minoranza storica in questo Paese e ci sentiamo orgogliosamente italiani. L’italia si sta popolando di persone con storie e tradizioni diverse che
devono integrarsi in un modello culturale condiviso.
È fondamentale la guida di figure come la senatrice
Liliana Segre, a cui rinnovo sempre riconoscenza e
stima infinita. Mi ha colpito il modo con il quale ha
ringraziato, rifiutando, la proposta della candidatura
al Nobel per la pace, invitando tutti a concentrarsi
sulle emergenze sociali e culturali più attuali e urgenti. Non possiamo fermarci.
Come si può aderire e partecipare a Roma puoi
dirlo forte?
intanto con un clic su www.romapuoidirloforte.it.
Poi seguendo e partecipando in modo diretto alle
iniziative legate al territorio, dalla scuola alla cultura, come l’evento realizzato insieme a voi del giornale poco prima di Natale all’Ambra Jovinelli.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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TOBIA ZEVI
(Roma, 15 ottobre 1983).
Dottore di ricerca in Storia della
lingua italiana, è stato consigliere
della Presidenza del Consiglio e ha
ricoperto diversi incarichi per Provincia e Ministeri. È Presidente
dell’Associazione di cultura ebraica
Hans Jonas ed è responsabile dell’Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI) in materia di
Global Cities. Ha pubblicato per
Donzelli nel 2013 “Il discorso di
Giorgio: le parole e i pensieri del
presidente Napolitano”.

ROMA PUOI
DIRLO FORTE
L’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo
forte” ha l’obiettivo di monitorare
gli indicatori della qualità della
vita della Capitale, raccogliere dati
e tendenze, sviluppare studi e ricerche in grado di delineare i cambiamenti sociali e culturali della
comunità cittadina; produrre proposte per un programma di crescita e sviluppo della città.
Il lavoro dell’Osservatorio è portato
avanti da un gruppo di romani, di
nascita o di adozione. Una rete di
professionisti che hanno deciso di
impegnarsi per la propria città realizzando uno strumento utile e innovativo, che permetta di
predisporre misure ed azioni condivise, concertate ed attente alle
esigenze provenienti dalla collettività, in grado di incidere in un processo di miglioramento effettivo e
costante della vivibilità urbana.
L’Osservatorio intende offrire uno
spazio di raccolta dati, di riflessione sui processi in corso e di
confronto continuo, aperto a tutti,
volto a comprendere le esigenze
emergenti e preesistenti di un agglomerato urbano, le sue dinamiche, e individuare le azioni da
mettere in atto sia da parte delle
istituzioni che dalla società civile
per rispondere a tali necessità.

ROMA SI
PROGETTA
A SCUOLA
È in corso il contest “Roma si progetta a scuola” a cura di “Roma
puoi dirlo forte”. Uno o più progetti
verranno premiati all’interno di un
budget di 20 mila euro al fine di
realizzare esperienze didattiche
extrascolastiche dal basso, rivolte
a studenti e docenti. Tutte le info
sul sito. Il responsabile del progetto potrà inoltre far conoscere
la propria storia raccontandosi in
un video e diventando a tutti gli
effetti il testimonial dell’iniziativa.
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Anteo, un intero
Palazzo per il Cinema

Luoghi
della cultura
MILANO

di VALERIA SCAFETTA
Undici sale, una biblioteca, un caﬀè,
un’osteria, palcoscenici per dibattiti, luoghi
esterni per eventi e aule per partecipare a
corsi professionali: dal 2017 Anteo è il Palazzo del Cinema di Milano, modello unico
a livello nazionale. Nei 5.500 metri quadri,
aﬀacciati su Piazza XXv Aprile, a pochi
passi dalla Stazione Garibaldi e da Brera,
dalle 10 del mattino all’una di notte, i gestori vogliono far risuonare l’ironia della
massima di Mario Monicelli: “il cinema
non produce arte, crea al massimo cultura”. È quanto vollero, sin dall’inizio della
storia dell’Anteo, nel 1979, Lionello Cerri,
Maurizio Ballabio e Raimondo Paci. erano
ragazzi con un progetto ambizioso da realizzare: rilevarono una sala cinematografica da 500 posti in via Milazzo 9, la
chiamarono Anteo MusiCineTeatro, da su-

LA FESTA DI MAP

ALL’AMBRA JOVINELLI

bito uno spazio polivalente, comprensivo
di palco e sala video. Nel 1981 iniziarono la
programmazione di film d’essai in prima
visione in lingua originale, sottotitolati in
italiano: a e Kids Are Alright, documentario musicale sugli Who, seguì Radio On,
raro esempio di road movie britannico e
Alice nelle città il primo capitolo della "trilogia della strada" di Wim Wenders, per poi
continuare con il nuovo cinema tedesco e il
cinema europeo. Anteo nacque da qui, ma
non è mai rimasto uguale a sé stesso, seguendo l’evoluzione dei tempi e soprattutto puntando sempre al rapporto con il
pubblico, creando situazioni di contatto e
di rapporto diretto con gli spettatori. La
struttura è cresciuta e si è adattata. Nel ‘97
gli schermi sono diventati tre e si è creato
uno spazio polifunzionale: accanto alle sale
ha aperto il ristorante al posto del palcoscenico e la libreria al posto della sala
video. Nel 2006 si è aggiunto il quarto
schermo: la Sala Cinquanta, oggi Sala De

Amicis, con le sue particolari poltrone biposto e i divanetti. Fino all’ultima ristrutturazione che ha messo l’intero palazzo a
disposizione del cinema. L’Anteo non si
ferma nemmeno in estate con la manifestazione Fuoricinema Fuoriserie, arrivata
alla quarta edizione. Prodotta da Fuoricinema srl (costituita da Anteo, Cristiana
Capotondi e Cristiana Mainardi), Associazione visione Milano e Corriere della Sera,
ha fatto registrare, lo scorso giugno, circa
20mila presenze. vedere, ascoltare, leggere
e anche imparare il mestiere del cinema.
OﬃCine è un Laboratorio di Alta Formazione nato nel 2009 dall’incontro di Anteo
e istituto europeo di Design. Coinvolge
professionisti, istituzioni e aziende che affiancano studenti in percorsi a numero
chiuso, gratuiti, dalla scrittura fino alla
post produzione, per dare vita a veri prodotti audiovisivi: cortometraggi, documentari, spot e video aziendali.

Cometa, con Insegno e Navarro
Perché sull’amore si può ridere

Alessia Navarro e Pino Insegno

Alcuni momenti del brindisi di Natale all’Ambra Jovinelli organizzato da MapMagazine in
collaborazione con “Roma Puoi Dirlo Forte”.
Foto Giambalvo & Napolitano
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Dal 29 gennaio al 16 febbraio il Teatro della Cometa
apre il sipario alla commedia Imparare ad amarsi di
Pierre Palmade e Muriel Robin con protagonisti Pino
insegno e Alessia Navarro (per la regia di Siddhartha
Prestinari). Si tratta di una storia d’amore come tante.
Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di dubbi,
mancanze e rancori. e la vita che riprende colore con
nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento, perché, come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi.
La forza di questo testo, che ha registrato per anni il
tutto esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo
anche in italia, è l’originalità della struttura: sembra
ispirato a Le sedie di ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali,
creando sublimi siparietti. i dialoghi divertenti, intrisi
di grande ironia, danno un ritmo musicale al racconto
e ci si ritrova a ridere dell’amore, di noi stessi. Con la
voglia di innamorarsi ancora.

©RiPRODUziONe RiSeRvATA

ROMA
IL PREMIO CAPOCCI
SULLA CAPITALE
Un premio letterario diverso dal
solito, il primo intitolato alla memoria di Tullio Capocci, editore romano prematuramente
scomparso. Tema del concorso: la
vita. Unica condizione da rispettare: ambientare i racconti a Roma
o inserire delle parti in romanesco.
La casa editrice “Ponte Sisto”, che
prende il nome da un antico splendido ponte cittadino, è nata dalla
passione della famiglia Capocci per
la scrittura e per questa straordinaria città, declinata nel tramandare in modo approfondito scritti
sulla Capitale e sui suoi aspetti più
disparati. Con “Raccontando
Roma”, raccolta dei nove racconti
premiati (in libreria da fine novembre scorso), si aggiunge un
altro tassello per scoprire la Città
eterna attraverso diverse prospettive. “Mi piaceva l’idea di un premio per ricordare una persona che
aveva speso la sua vita, troppo
breve, per i libri”, racconta irene
Gironi Carnevale, vincitrice del secondo premio con il suo racconto
L'albero numero 3.
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Dal Figlio Velato a Banksy
L’arte parla di umanità

NAPOLI

Polunin, le marionette dei Colla
La neve e i volti ideali del Canova

La “Madonna con la pistola”di Banksy

di ROSARIA GUARRACINO
Slava Polunin, uno dei clown più famosi al mondo, fino al 12 gennaio al Piccolo

di CLIZIA GURRADO
Gennaio a Milano mantiene ancora vivo lo spirito delle
feste e i teatri proseguono con una programmazione
ricca di titoli che sembrano doni di Natale. Al Piccolo Teatro Strehler fino al 12 gennaio va in
scena la poesia e la tenerezza del clown più famoso del mondo, il mitico Slava Polunin, che ha
costruito uno spettacolo davvero unico, capace di
portare la neve - sì proprio così – tra il pubblico in
sala. Un’emozione per grandi e piccoli che scalda
il cuore ma che fa davvero venire i brividi di
freddo! Sempre al Piccolo ma nella sala di via Rovello 2, i Colla, la compagnia di marioniettisti
che tutti ci invidiano (i newyorkesi li adorano!)
propongono un titolo storico del loro celebre repertorio: “Dalla Terra alla Luna”, una favola in
musica che ha per protagonista il principe Capriccio e
il suo ostinato desiderio di arrivare sul nostro satellite.
intanto al Teatro alla Scala vibrano ancora le note di
“Tosca” di Giacomo Puccini che ha inaugurato il 7 dicembre la stagione operistica. Le repliche dal 2 all’8
gennaio vedono nel ruolo della protagonista la
cantante Saioa Hernandez. Al Piermarini torna
anche Sylvia (dal 3 al 14 gennaio), il sontuoso
balletto sulle note di Leo Delibes con la coreografia di Ma- Uno degli splendidi marmi di
Canova a Gallerie d'Italia
nuel Legris, ispirato a Torquato Tasso.
Usciti dai teatri si può ancora fare un giro per le grandi mostre cittadine. ecco il protagonista assoluto di questa stagione: Antonio Canova. Presente in ben due musei: alle
Gallerie d’Italia, dove le sue opere sono esposte insieme a
quelle di un altro maestro assoluto della bellezza, il danese
orvaldsen, per una visita che ci porta all’Hermitage di
San Pietroburgo alla scoperta della nascita della scultura
moderna. e alla Galleria d’Arte Moderna di via Palestro,
dove lo scultore di Possagno ci spiega il suo ideale di bellezza femminile.

il gennaio napoletano può iniziare, ammirando uno dei
nuovi simboli scultorei della città: il “Figlio velato” di Jago,
inaugurato da pochi giorni nella Cappella dei Bianchi della
chiesa di San Severo Fuori le Mura al Rione Sanità. L’opera in
marmo di Jacopo Cardillo, in arte Jago, scultore e social artist, ispirata al “Cristo velato” di Giuseppe Sanmartino, raﬃgura un bambino, steso su una lastra di marmo bianco
ricoperto da un panneggio, un velo, che in trasparenza ne rivela i tratti. La scultura è stata donata da Jago alla Chiesa
che, grazie al supporto di Padre Antonio Loﬀredo, ha restaurato la Cappella dei Bianchi, fino ad oggi chiusa al pubblico e
ora visitabile con, all'interno, conservate importanti testimonianze artistiche di età barocca e due tele di Luca Giordano. Si può proseguire in un percorso dedicato all’incontro
tra le diverse forme di arte, andando a vedere “Banksy e la
(post) Street Art”, la mostra allestita al PAN (via dei Mille,
60) fino al 16 Febbraio. Curata da Andrea ingenito, coinvolgerà, oltre alle opere del famosissimo Banksy, anche quelle di
Mr. Brainwash, di Obey e di Mr. Savethewall per fornire ai
visitatori tutti gli strumenti interpretativi per capire se la
street art possa stare nei musei senza perdere il senso più
profondo del suo messaggio. interrogativi, risposte ed emozioni si possono vivere a teatro con Mimmo Borrelli, presente a Napoli con due spettacoli. L’autore pluripremiato,
vincitore nel 2018 del Premio Ubu, a soli 26 anni del Premio
Riccione che si aggiunge al Tondelli e al Premio Testori, sarà
in scena alla Sala Assoli dal 17 al 19 gennaio con “Napucalisse” (che nel 2012 ha aperto la stagione del Teatro San
Carlo) e con “Malacrescita” dal 10 al 12 al Teatro Nuovo.
“Napucalisse” fa parlare la lingua dei contadini vesuviani e
flegrei, una lingua esplosiva, aspra, rozza, ma espressiva: in
scena un dialogo sulle varie facce di Napoli con il vesuvio che
diventa la personificazione di Lucifero caduto sulla terra.
Con "Malacrescita" sul palco c’è la maternità: una Medea moderna, che non uccide i figli, ma li devasta, stordisce, ubriaca,
per annientare la discendenza, la nascita, la maternità che lei
rifiuta. Scrive il critico Danila Conte: “Borrelli è drammaturgo del corpo, che si piega per scavare nella terra a quattro
mani, rintraccia l'anima e con le unghie sporche, la porta in
scena”.
©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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ROMA
LILLO E GREG AL TEATRO OLIMPICO
Dal 14 al 26 gennaio al Teatro Olimpico la straordinaria coppia comica Lillo e Greg sarà protagonista dello show “Gagmen”. Uno
spettacolo che torna a grande richiesta dopo il successo della passata stagione. Uno sfavillante varietà firmato Lillo e Greg, condito
da scorpacciate di nonsense ed energica ilarità. La storica coppia,
legata ormai da un sodalizio trentennale, ripropone i suoi intramontabili cavalli di battaglia e novità assolute sotto forma di
sketch. “Gagmen” riporta in auge vecchie glorie del duo che, strizzando l’occhio al noto filone cinematografico dei supereroi fumettistici, punta a far ridere di pancia anche il più serio degli
spettatori. i due comici si rivelano, dunque, supereroi della risata
con un’esilarante scaletta che attinge sia dal loro repertorio teatrale che a quello televisivo e radiofonico, portando sul palco
sketch come “Che, l’hai visto?” o “Normal Man” (rubriche cult del
loro popolare programma “610” su RadioRai 2). Una miscela
esplosiva che finalmente porta a teatro radio e tv, in una sintesi
perfetta, arguta, sottile, colta e anche attuale. Nello stile, unico e
inimitabile, di Paquale Lillo Petrolo & Claudio Greg Gregori.

Lillo e Greg

BRUNO CON “ZERO” AL PICCOLO ELISEO FRANCESCO SALA RICORDA FELLINI
Cinque ragazzini trascorrono una vacanza insieme. I loro sogni si scontrano con la
realtà di una brutta storia di sangue che li coinvolge in prima persona e li segnerà
per tutta la vita. Torna a grande richiesta “Zero”, uno degli spettacoli cult della
drammaturgia contemporanea, un monologo tragicomico scritto e interpretato da
Massimiliano Bruno, in scena dal 9 al 19 gennaio al Piccolo Eliseo. Un atto unico
dove la parola è strappata, esaltata, masticata, inghiottita da questi personaggi
perdenti che si muovono sul filo del ricordo accompagnati da un quartetto di musicisti che ne scandiscono gli stati d’animo.

100 anni fa, il 20 gennaio del 1920, nasceva a Rimini il
grande Federico Fellini. in una data unica l’attore, scrittore e
regista Francesco Sala renderà omaggio al geniale autore di
Amarcord. Martedì 21 gennaio, alle ore 21 presso il teatro Lo
Spazio, andrà in scena "in viaggio con Fellini - Note, ricordi,
sue fantasie", con Francesco Sala nei panni di Fellini che racconta di sé e della sua immortale arte. Accanto a lui ci saranno la cantante Raﬀaela Siniscalchi, il maestro Antonio
Nasca al pianoforte e il contributo artistico di Brivido Pop.

BEATRICE FAZI AL TORDINONA
“Una poltrona per Giulia”, scritta da Marina Pizzi con la
regia Patrizio Cigliano è lo spettacolo che, dal 22 gennaio al
16 febbraio vedrà protagonista assoluta Beatrice Fazi al Teatro Tordinona. Beatrice Fazi, reduce dal suo programma “Per
Sempre” su Tv2000, interpreta Giulia all’interno di una brillantissima commedia satirica sulle donne al potere. Una
pièce dall’humour al vetriolo per raccontare uno dei tanti
ambienti lavorativi in cui nulla è quello che sembra. Un groviglio di falsità e opportunismi in cui tutti i personaggi si occupano esclusivamente del proprio tornaconto, ad ogni
costo, senza mai calare la maschera. in un vortice di ipocrisie
e tradimenti, il pesce grande mangia sempre il pesce piccolo.
e tra una risata e un colpo di scena, superare il punto di non
ritorno sarebbe un bene o un male?

Frozen “on ice”

FROZEN “ON ICE” AL FORUM DI ASSAGO
“Disney On ice: Frozen. il regno di ghiaccio” arriva in italia. il nuovissimo show sul
ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i
tempi, calca per la prima volta i palchi del nostro Paese dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo. Lo show, dopo la data romana (dal 16 al 19 gennaio al Palalottomatica) sbarca a Milano, dal 23 al 26 gennaio, al Mediolanum Forum di Assago.
Momenti da sogno per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del
regno Disney, in nuova produzione che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle, Anna ed elsa. il pubblico sarà coinvolto dalla musica e dai sorrisi
di Topolino e Minnie che faranno gli onori di casa. Special guest le principesse e i personaggi di Toy Story.

32

CUCCIARI “PERFETTA” AL BRANCACCIO
Dal 9 al 12 gennaio andrà in scena al Teatro Brancaccio l’ultimo monologo
scritto dal compianto Mattia Torre, drammaturgo, sceneggiatore e regista strappato alla vita e all’arte lo scorso luglio. Proprio a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo esordio alla regia cinematografica con Figli (diretto però da
Giuseppe Bonito, interpretato da Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea), ecco
“Perfetta” cucito addosso a Geppi Cucciari, unica mattatrice sul palco di Via
Merulana. L’attrice, nota per la sua vis comica, per la prima volta sarà alle
prese con toni che non prediligono unicamente la risata, ma si avventurano invece con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul
palco Cucciari interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Un racconto apparentemente normale scandito
dal cambiamento di stati d’animo, reazioni, emozioni e umori della protagonista.
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scelto per voi
AUDITORIUM
PARCO DELLA
MUSICA
PREMIO FABRIZIO DE ANDRÉ
16 gennaio – Sala Petrassi, ore 21
Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus,
supportato da SiAe - Società italiana degli Autori ed
editori, organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis, il Premio Fabrizio De André, giunto
oggi alla sua Xviii edizione, ha come scopo quello di stimolare, presso autori, compositori, interpreti ed esecutori esordienti, una creatività sperimentale, libera da
tendenze legate alle mode del momento, al fine di favorire l’originalità e di ricercare e promuovere nuove forme
di cantautorato, scrittura e pittura contemporanea.
BEATLES FOR SALE
24 gennaio - Sala Petrassi, ore 21
i capelli lunghi, le gonne corte, l’amore che inizia a voler
essere più libero, la voglia di indipendenza e di libertà: i
Beatles propagandano uno stile di vita nuovo che coinvolge i ragazzi da un lato all’altro dell’oceano e il loro successo è ormai inarrestabile. Nelle pause dei mille tour
del 1964 trovano il tempo di realizzare un nuovo album,
“Beatles for sale” che contiene brani come “eight days a
week”, “i’ll follow the sun”, “Rock’n’roll Music”. L’evento
è a cura di ernesto Assante e Gino Castaldo.

IL 29 GENNAIO “LA BELLA GENTE” AL DELLE PROVINCIE
ALLA PRESENZA DEL REGISTA IVANO DE MATTEO
Uno dei film più belli
di ivano De Matteo, La
Bella Gente, vincitore
del Gran Premio al festival di Annecy 2009,
verrà proiettato mercoledì 29 gennaio alle
ore 20.30 al Cinema
delle Provincie (viale
delle Provincie 41, ingresso 4 euro). La proiezione è organizzata
da MapMagazine e
“Luci della Città” e sarà
seguita dall’incontro e
l’intervista al regista.
La Bella Gente, opera
seconda di ivano De
Matteo, vede nel cast
Antonio Catania, Monica Guerritore, iaia
Forte, Giorgio Gobbi,
Myriam Catania, victoria Larchenko ed
elio Germano. La Bella
Gente è stato il primo
libro pubblicato dalla

Sopra una scena
del film “La Bella Gente”
con Monica Guerritore
ed Elio Germano.
A fianco la copertina
del libro edito da NED
Edizioni, la sceneggiatura
del film scritta
da Valentina Ferlan.

NeD edizioni di Pier
Paolo Mocci, ovvero la
sceneggiatura originale
scritta da valentina
Ferlan, con un capitolo
a cura dello stesso regista e la prefazione del
giornalista Malcom Pagani (attuale vicedirettore di vanity Fair).

WALL EYES. LOOKING AT ITALY AND AFRICA
10 - 29 gennaio - AuditoriumArte
Dopo le prime due tappe espositive in Sud Africa, a Johannesburg e a Cape Town, giunge a Roma la mostra
“Wall eyes. Looking at italy and Africa”. il titolo fa riferimento a uno sguardo “strabico”, poiché rivolto allo
stesso tempo all’italia e all’Africa. il progetto include un
gruppo di 10 opere di altrettanti artisti italiani. Quella
romana è l’ultima di tre tappe espositive che hanno già
toccato Johannesburg e Cape Town. visitabile gratuitamente negli orari di apertura dell’Auditorium.
ASCANIO CELESTINI
I 20 ANNI DI RADIO CLANDESTINA
27 gennaio - Sala Sinopoli, ore 21
il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano
una colonna tedesca in via Rasella. il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava
sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto.
A vent’anni dal debutto, Ascanio Celestini porta in scena
“Radio Clandestina”, spettacolo che riflette sulla storia e
sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici
dell’occupazione nazista in italia.

ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI
8 febbraio - Sala Sinopoli, ore 21
il monologo di Michela Murgia oﬀre istruzioni di metodo e in particolare istruzioni di linguaggio, l’infrastruttura culturale più manipolabile che abbiamo. Le
parole generano comportamenti e chi controlla le parole
di tutti controlla i comportamenti di tutti. È da lì, dai
nomi che diamo alle cose e da come le raccontiamo, che
il fascismo può aﬀrontare la sfida di tornare contemporaneo. in coda al monologo un piccolo test per misurare
il grado di apprendimento raggiunto e valutare i progressi nell’adesione al fascismo.
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Di Paolo Antonio, foto (ironiche) del degrado
La fotografa Cristina Di Paolo
Antonio non si è persa
d’animo e ha realizzato in
questi mesi una serie di scatti
(uno più bello dell’altro)
ironizzando sul dramma della
spazzatura a Roma.
La serie si chiama “Spqr Sono pazzeschi questi
romani...”. Se la situazione
non dovesse migliorare non è
detto che non ci sia una
“seconda stagione”...
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Piccole tracce tratte da www.traccevolanti.com, il blog di Valeria Scafetta con le illustrazioni di Annelise Scafetta

Tracce di cuore per Maricla, Irene, Giovanna, Matteo e Massimiliano
Come ogni mese, pubblichiamo su
MapMagazine anticipazioni ed
estratti che la nostra direttrice valeria Scafetta sviluppa sul suo blog
www.traccevolanti.com. Piccoli
“assaggi” da approfondire sul sito.

un percorso che sia d’esempio per
far nascere un progetto di amore e
di condivisione.

MATTEO BRANDONI
Ha 23 anni è di Castelfidardo, in
provincia di Ancona. il 27 novembre si è laureato in infermieristica
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università Politecnica delle
Marche. Titolo della sua tesi: “il
ruolo dell’infermiere nella lotta
contro la violenza sulle donne.” i
dati crescenti riguardanti le vittime di quella che non si può nemmeno più considerare
un’emergenza, rendono il tema affrontato da Matteo, una scelta tristemente radicata nella realtà.
Tuttavia i risultati di recenti ricerche sulla percezione che la società
ha rispetto alle responsabilità di
tale barbarie, rendono l’attenzione
e lo spirito con il quale questo studente ha aﬀrontato l’argomento
una luce da seguire e diﬀondere.
Matteo rappresenta la speranza di
una volontà a richiamare ad un impegno reale e collettivo per sostenere le donne, vittime di violenza e
impedire ce ne siano altre.

MARICLA PANNOCCHIA
Fondatrice e presidente livornese
dell’Associazione di volontariato
“Adolescenti e cancro.” Da quando
ha scritto il romanzo “Le cose che
ancora non sai”, racconto dell’incontro di due amiche di cui una affetta da leucemia, ha voluto
impegnarsi per dare un contributo
a sollevare le giornate dei ragazzi
malati di tumore. Dopo aver creato
un sito ed una pagina Facebook
per metterli in contatto e favorire
la condivisione, fondamentale per
chi spesso segue terapie in reparti
insieme ad adulti con cui ha in comune solo il male, si è inventata le
gite. Regala, perchè è un pacchetto
gratuito grazie al sostegno di altre
realtà sponsor, ciò che a molti di
loro, genitori compresi, sembra
un’utopia: giornate trascorse insieme in giro per le città o al mare.
Maricla si dedica anche ad un prezioso lavoro di sensibilizzazione
per mostrare quanto sia necessario
unire le forze per aumentare l’attenzione sul tema e attivare in
ogni modo la ricerca.

MASSIMILIANO SANTINI

IRENE RANALDI
Sociologa urbana, ha fondato a
Roma l’associazione Ottavo Colle
per stimolare abitanti, residenti e
anche qualche straniero di passaggio ad osservare, chiedere e innamorarsi delle strade nelle quali si
vive o si cammina. il suo lavoro,
basato su quanto è stato ideato e
portato avanti dall’antropologa
Jane Jacobs a New York, consente,
attraverso l’utilizzo delle ricerche
sociali che ha condotto su particolari zone della capitale e l’uso consapevole dell’opera di artisti,
registi e scrittori, di restituire un
racconto reale, oltre i pregiudizi,
delle periferie romane. Da pochi
mesi, insieme all’attore Tony Allotta ha ideato il progetto “Pasolini
Roma” che propone passeggiate
performative in alcuni quartieri
dove far rivivere le atmosfere evocate dai versi, le sequenze e pas-
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saggi letterari dell’artista, poeta,
regista immortale.

GIOVANNA ZIZZO
A San Giovanni La Punta in provincia di Catania vuole creare un
centro di aggregazione nel quale i
ragazzi possano incontrarsi, fare
sport, confrontarsi, trovare un
aiuto psicologico e prendersi cura
degli animali abbandonati. Un
luogo che manca e che sognava sua
figlia, Laura Russo. era una ragaz-

zina di 11 anni, nei suoi temi scriveva che desiderava che gli altri
fossero felici in un mondo più pulito e raccontava della sua volontà
di aiutare anche tutti i cani e i gatti
maltrattati. Una sensibilità e una
dolcezza rara che stride con il terribile epilogo della sua giovane vita.
Uccisa dal papà la notte del 22 agosto del 2014, vive nel ricordo di
una madre, prostrata dal dolore e
dalla cattiveria, ma determinata a
portare avanti la sua memoria in

Fare politica con il sorriso, sperimentando il valore della solidarietà e dell’allegria condivisa.
Massimiliano Santini, al secondo
mandato da consigliere a Pesaro,
lega l’attenzione alle questioni amministrative quotidiane con idee
semplici, ma innovative per unire i
cittadini con il sorriso. Ha inventato eventi come il Palio dei Bracieri che, negli ultimi anni,
costituisce una gara e festa per
bambini, ragazzi e anziani dei
quartieri, ha animato la città con
mercatini e spettacoli durante l’inverno, scritto la canzone dell’estate, inno della città: ogni
giorno è, per chi ne ha bisogno, un
referente amico, pronto ad aiutare,
senza bisogno di intermediari,
chiunque lo chiami. Durante queste ultime festività ha organizzato
una raccolta grazie alla quale, in
primavera, porterà in gita al mare,
Maria. Una signora pesarese di 84
anni, ricoverata in ospizio a
Crema, che sognava di tornare a
vedere la sua città.
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