www.mapmagazine.it

MAP

ANNO 5 - NUMERO 27

COPIA OMAGGIO

MAGAZINE
a cura di Pier Paolo Mocci

Ci vogliono i superpoteri per restare insieme tutta la vita
Il nuovo film di Paolo Genovese dal 23 dicembre al cinema

dal 23 dicembre al cinema

Nella foto Alessandro Borghi
e Jasmine Trinca durante
una scena del film.
Nella pagina di destra
il regista Paolo Genovese sul set.
Genovese è autore anche
della sceneggiatura (con Ravello
e Costella) tratta dal suo libro
omonimo pubblicato da Einaudi
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L’idea, il tempo
e la storia.
Così Paolo Genovese
è diventato un autore

Il regista

di

MARIO SESTI

«

L

a tecnica è importante ma
non è fondamentale;
quello di cui il
cinema è aﬀamato sono le
idee, le buone
idee, un buon
soggetto, una buona storia», ha detto
Paolo Genovese.
Arrivato al cinema dopo una robusta
esperienza nella pubblicità (ha diretto
più di 300 spot), prima ancora di Supereroi, dove sembra usare Einstein («Il
tempo è solo un’illusione») per capire
il mistero dell’amore in una coppia,
aveva già usato il tempo come variabile
che scardina l’esistenza in Immaturi,
con un gruppo di adulti costretto a ritornare agli anni dell’esame di fine
liceo per mettersi in luce nella commedia con scrittura eﬃcace, regia pulita e
il gusto non convenzionale dell’intreccio (come anche nei successivi Una famiglia perfetta e Tutta colpa di Freud).

È con Perfetti sconosciuti, nel 2016,
dagli incassi eccezionali ed un inaudito
interesse fuori dai confini nazionali (è
il film con più remake in altre lingue di
tutta la storia del cinema) che queste
qualità si combinano per un risultato
fuori dall’ordinario.
Buon direttore di attori, scrittore di romanzi, filmaker di solide risorse professionali,
ha
innestato
nel
tradizionale ceppo della commedia al-

l’italiana una sperimentazione dello
storytelling, un’evoluzione della critica
di costume e una modernizzazione
della messa in scena che rischiano di
diventare un modello di riferimento, la
cui formula è: l’unica vera tecnologia
di cui il cinema non può fare a meno,
quello popolare e di consumo non
meno di quello d’autore, è la costante
ricerca dell’innovazione del racconto.
©rIProduzIonE rIsErvAtA
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Il regista Paolo Genovese
con Jasmine Trinca
e Alessandro Borghi

SUPEREROI DAL 23 DICEMBRE NELLE SALE
DISTRIBUITO DA MEDUSA FILM
Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e
Marco lo sanno bene. Lei (Jasmine Trinca) è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni.
Lui (Alessandro Borghi) un professore di fisica convinto
che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli
insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare. Nel cast di Supereroi diretto da Paolo Genovese
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(scritto con Paolo Costella e Rolando Ravello) anche
Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi, Flavio
Parente, Elena Sofia Ricci, Gwendolyn Gourvenec.
Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una
società di Leone Film Group, Supereroi sarà nelle
sale dal 23 dicembre 2021 distribuito da Medusa Film.
La canzone originale del film è di Ultimo.

Stare insieme
10 anni è diﬃcile,
arrivare ai 20 è raro.
Superarli è...
da Supereroi!
Note di regia

di

s

upereroi è un
film sulla coppia, e vuole
analizzare il
rapporto da
un
preciso
punto di vista:
il tempo che
passa. oggi le
coppie che resistono sono sempre più
rare, stare insieme 10 anni è difficile,
arrivare ai 20 è raro, superarli è da supereroi.
Il tempo, o meglio il passare del tempo
è probabilmente il nemico principale
di tutte le relazioni, in grado di fare e
disfare, di distruggere, di annoiare, di
trasformare ma a volte anche di unire,
di creare complicità e di dare forza alle
relazioni.
Il racconto viene fatto attraverso l’al-

PAOLO GENOVESE

Il passare
del tempo,
nemico
principale
di tutte
le relazioni

ternanza degli anni, andando avanti e
indietro nel tempo, che non è soltanto
un meccanismo di montaggio ma diventa un espediente narrativo che
serve a mettere a confronto come le
coppie vivono le stesse situazioni nei

diversi periodi della loro vita. È un
modo per sottolineare come il tempo
cambi le nostre attitudini, i nostri
modi di fare rispetto al partner. È un
meccanismo che ci fa vedere come si
litiga dopo un anno e come lo si fa
dopo cinque, come si fa l’amore all’inizio e come lo si fa dopo dieci anni,
come cambiano i silenzi, le paure e le
speranze della coppia nei diversi momenti della loro vita.
Il film ha come arco narrativo 20 anni,
dal 2000 al 2020, ed è girato in diverse
location. La principale è Milano, ma
anche Marrakech, Il lago di Como,
Lucca, Copenaghen e Ponza. Grazie
alla pluralità di location abbiamo voluto raccontare i diversi spostamenti
nella vita di coppia che possono condizionare una relazione.
©rIProduzIonE rIsErvAtA
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Il racconto
di un amore
Dal romanzo allo schermo
di

«

A

vevo in testa
l’idea di questa storia da
tanti anni
ma l’idea non
basta. Cerco
sempre un
punto
di
vista attraverso cui raccontarla. Circa tre anni fa l’ho
trovato: il tempo. Ho pensato che potesse
essere un modo interessante di descrivere
una coppia, osservare come si trasforma
negli anni». Così ha preso vita l’ultimo romanzo di Paolo Genovese, “supereroi”,
pubblicato un anno fa da Einaudi e pre-
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CAROLINA GERMINI

sentato lo scorso novembre a roma, allo
spazio scena in vista dell’uscita del film.
Ed è proprio il movimento del tempo a
dare forma alla struttura: vengono raccontati i primi dieci anni e poi i dieci successivi di una coppia ma in modo
parallelo, analizzando ogni aspetto di
questa evoluzione. una vera e propria fenomenologia. Come si litiga all’inizio?
Come si litiga dopo tanti anni? Come si
fa l’amore quando ci si conosce poco? E
come si fa dopo una vita insieme? All’inizio si preferisce stare soli, poi si sente il
bisogno di stare con gli altri, magari di
frequentare altre coppie. tutto cambia.
«oggi le coppie che durano sono poche,

osserva Genovese. Molti si lasciano perché non c’è quasi più un’esigenza sociale
dello stare insieme». A questo proposito,
torna in mente un saggio del sociologo
zygmunt Bauman, “Amore liquido”, in
cui viene spiegato come il comportamento umano, compreso quello amoroso, sia una costruzione storica, legata
alla cultura e alle esigenze sociali del
tempo in cui si vive. L’eroe dei nostri
tempi - scrive Bauman nella prefazione al
libro - è l’uomo senza legami. Questo perché la modernità ha trasformato in maniera irrimediabile l’esistenza degli
occidentali. nel mondo liquido in cui viviamo tutto è instabile, incerto e la fragi-

Alessandro Borghi
e Jasmine Trinca
durante una scena
del film
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lità che caratterizza la vita di ognuno influenza inevitabilmente anche i legami
aﬀettivi e sentimentali. obbedendo alla
legge del consumo sfrenato, siamo arrivati a trattare l’amore alla stessa stregua
della merce, come qualcosa che all’inizio
attira e seduce ma che poi, una volta consumata, perde il suo fascino. non siamo
più disposti ad investire tempo ed energie
su qualcosa di così fragile e incerto come
l’amore. I protagonisti del romanzo “supereroi” scelgono un’altra strada: decidono di restare insieme. Alla liquidità dei
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rapporti preferiscono un legame profondo, duraturo. I loro nomi, Anna e
Marco, non possono non far venire in
mente l’omonima canzone di dalla, a cui
Genovese ammette di aver pensato, non
tanto perché Anna e Marco somigliano
eﬀettivamente ai ragazzi descritti ma
perché la musica è molto presente in questo romanzo (Anna come sono tante,
Anna permalosa, Anna bello sguardo,
sguardo che ogni giorno perde qualcosa /
Marco grosse scarpe e poca carne, Marco
cuore in allarme, con sua madre e una so-

rella poca vita sempre quella). I due protagonisti hanno anime molto diverse.
Quando incontriamo Marco è uno studente di fisica, mentre Anna è una disegnatrice. Lui ha già le idee molto chiare
sul suo futuro, Anna invece deve ancora
scoprire cosa vuole fare da grande. La sua
precarietà di vita all’inizio le impedisce di
lanciarsi completamente in questa coppia. Marco invece ha una sua solidità e si
sente già pronto a restare. Questa diﬀerenza all’inizio sarà la causa della loro
prima rottura. Ma alla fine Anna capirà

Alessandro Borghi
e Jasmine Trinca
durante una scena
del film.
Sopra la copertina
del libro
edito da Einaudi

La modernità
ha trasformato in maniera
irrimediabile l’esistenza
degli occidentali. Nel mondo
liquido in cui viviamo
tutto è instabile, incerto
e la fragilità che caratterizza
la vita di ognuno
inﬂuenza inevitabilmente
anche i legami aﬀettivi
e sentimentali
che quella della precarietà è solo una
scusa. C’è ben altro che la spaventa nell’immergersi in una relazione. Quando la
sua passione per il disegno troverà spazio
nel mondo del fumetto, ne scriverà uno
proprio dal titolo “supereroi”con protagonisti due ragazzi che, come lei e Marco,
decidono di restare insieme. A fare da
sfondo alla loro storia d’amore c’è Milano.
Genovese spiega così la ragione per cui ha
scelto di ambientarla proprio lì: «da un
lato perché Milano è una città che mi
piace molto, che mi fa sempre arrabbiare
con roma ogni volta che ci vado, perché
funziona, perché le persone che ci vivono
la amano e poi perché ho pensato che, dovendo raccontare come una coppia viene
trasformata nel tempo, Milano si prestava molto bene, perché negli ultimi
anni è cambiata moltissimo. Mi sembrava
quindi interessante far vedere come accanto a questa coppia che cambia, anche

la città si trasforma». oltre al tema del
tempo, in questo romanzo è molto presente anche quello del destino. È destino
che due persone stiano insieme o è caso?
su questo Marco ha una teoria tutta sua:
il caso è dato dall’incontro, andare a una
presentazione di un libro o a una cena
dove magari non si voleva andare, se poi
quell’incontro dura nel tempo allora diventa destino. dopo aver raccontato diverse storie d’amore in modo corale,
come accadeva con Perfetti Sconosciuti,
con questo romanzo Genovese decide di
concentrarsi su una storia d’amore soltanto, arrivando così a stanare un desiderio che forse è presente in ognuno di noi
ma che diﬃcilmente riusciamo a riconoscere: in fondo anche noi vorremmo essere come Anna e Marco, anche noi
vorremmo avere i superpoteri per (cercare) di restare insieme tutta la vita.
©rIProduzIonE rIsErvAtA
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Alessandro Borghi
supereroe
dell’amore eterno
Il protagonista maschile
di

L

a formula
matematica
de l l ’a more
eterno?
È
scritta su un
bigliettino
che, apparentemente,
nasconde
un’equazione algebrica ma, invece, cela
un numero di telefono che sarà il passepartout grazie al quale scatterà il colpo di
fulmine in una comune e piovosa giornata. Gli occhiali da vista, lo sguardo romantico di un nerd innamorato, la barba
sul viso che ne fa un tenero sognatore
quasi da coccolare. Come se fosse un orsetto di peluche. dimenticate il macho
impertinente Aureliano Adami di Suburra, remo, il guerriero spietato de Il
primo re, e il demone dell’alta finanza
Massimo ruggero di Diavoli: Alessandro
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GUSTAVO MARCO CIPOLLA

Borghi, questa volta, lascia nell’armadio
l’etichetta di aﬀascinante sciupafemmine
ed eroe in costume per cimentarsi in
un’inedita prova attoriale lontana dai
classici personaggi che ha vestito sino ad
oggi sul grande schermo e nelle serie televisive di successo.
In Supereroi, firmato da Paolo Genovese,
il pluripremiato attore si trasforma nel
dolce Marco sul set del dramedy sentimentale che lo vede recitare accanto a Jasmine trinca, alla quale è stato aﬃdato
il ruolo di Anna (tornano insieme dopo
sulla mia pelle, il film su stefano Cucchi
con Borghi nel ruolo del ragazzo ucciso e
trinca in quello della battagliera sorella
Ilaria). Fra segreti, bugie e l’inevitabile
passare del tempo, matrice del logorio
emozionale e della passione nelle relazioni di coppia di lunga data, si dipana
ora la storia d’amore con un Borghi sicuro di sé nel suo lavoro quanto vulnera-

bile e fragile nei sentimenti, un po’ come
tutti noi. Quasi con precisione statistica,
l’elisir per mantenere vivo il sentimento
nel rapporto, nonostante le diﬃcoltà dettate dalla quotidianità e da una routine
ripetitiva, sembra avere a che fare con un
superpotere chiamato volontà. Il ritratto
di Genovese, nella commedia dalle sfumature drammatiche che coinvolge nel
cast Elena sofia ricci, vinicio Marchioni
e Greta scarano, capovolge l’immagine
dura e senza scrupoli che Borghi ha sempre portato al cinema, rivelandone un’intensità interpretativa diversa e piacevole.
Che poi fossero necessari poteri straordinari per amarsi tutta una vita, il regista
lo raccontava già nel suo libro, che dà il
titolo all’opera filmica, in cui la fumettista
interpretata da trinca è una creativa che
non apprezza aﬀatto le convenzioni,
mentre Marco è un insegnante di fisica
fermamente convinto che tutto possa

Alessandro Borghi e Jasmine Trinca in due scene del film
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Dimenticate il macho
impertinente Aureliano
Adami di Suburra; Remo,
il guerriero spietato de
Il primo re; e il demone
dell’alta finanza Massimo
Ruggero di Diavoli...
spiegarsi, anche quando si tratta di emozioni, come se si ci si trovasse di fronte alla
forza di gravità. Perché, secondo lui, ogni
cosa ha una sua causa e genera eﬀetti dimostrabili scientificamente. Ma la strana
legge dell’attrazione, e dei poli opposti che
si attirano magneticamente, se di mezzo
c’è l’amore diventa un fenomeno incognito e inspiegabile. Incomprensione, sofferenza e dolore si mescolano nella
sceneggiatura tratta dal romanzo del filmmaker romano. I calcoli e gli algoritmi
non servono e quegli istanti di silenzio, attimi trascorsi a non dirsi nulla se non con
gli occhi, tramutano Alessandro Borghi in
un commovente teddy Bear. Così sfida il
destino per amare all’interno di una storia
che lascia gli interrogativi senza risposte.
Poiché, quando si ama, non ci sono regole
che consentono di decodificarne numericamente il motivo. sulle note del cantautore ultimo, che ha composto la colonna
sonora, la narrazione di cui Borghi è insolito protagonista invita a riflettere sull’eternità e il concetto di “per sempre”, che
è fatto di rinunce, discese, risalite e compromessi spesso tomba o, in alternativa,
segreto dei legami duraturi costruiti sulla
fiducia e la sincerità dello stare insieme.
domandandosi, tra le stesse pagine che
ispirano il lavoro cinematografico di Genovese: «Quante possibilità ci sono che le
esistenze di due persone, sfioratesi appena in un giorno di pioggia, si incrocino
per caso una seconda volta?».
©rIProduzIonE rIsErvAtA
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Alessandro Borghi
nel ruolo di Aureliano
nella serie Suburra
(nella foto sopra),
qui nella serie Diavoli
tratta dal romanzo
di Guido Maria Brera

20 ANNI DI CARRIERA

PER JASMINE TRINCA TUTTO EBBE
INIZIO A CANNES CON NANNI MORETTI
La protagonista femminile

n

ata a roma nel
1981, a 19 anni
è stata scelta da
nanni Moretti
per interpretare
un ruolo nel film
La stanza del
figlio, che vince
la Palma d’oro al Festival di Cannes
2001. L’interpretazione della giovane
esordiente è particolarmente apprezzata
da pubblico e critica, tanto da essere candidata sia al david di donatello che al nastro d’Argento come Migliore attrice non
protagonista e vincendo il Ciak d’oro
come Migliore attrice non protagonista,
il Globo d’oro come Miglior attrice esordiente della stampa Estera e il Premio
Guglielmo Biraghi ai nastri d’Argento
2001.
nel 2003 interpreta Giorgia Esposito ne
La meglio gioventù di Marco tullio
Giordana, che le vale il premio come Migliore attrice protagonista ai nastri d’Argento 2004. nel 2005, viene diretta da
Michele Placido in Romanzo criminale
ed è protagonista insieme a silvio Muccino dell’episodio “Innamoramento” di
Manuale d’amore di Giovanni veronesi.
nel 2006 interpreta il ruolo di una giovane regista nel film Il caimano di nanni
Moretti, per il quale riceve la terza candidatura al david di donatello per la Migliore attrice non protagonista. nel 2007
partecipa al film Piano, solo di riccardo

Jasmine Trinca

Milani, con Kim rossi stuart, Michele
Placido e Paola Cortellesi. nel 2009 interpreta Laura nel film Il grande sogno, con
la regia di Michele Placido, con cui vince
il Premio Marcello Mastroianni come interprete emergente alla 66ª Mostra del
Cinema di venezia. nel 2011 ha recitato
per il film Ti amo troppo per dirtelo di
Marco Ponti. due anni più tardi, nel
2013, è protagonista dei film Un giorno
devi andare di Giorgio diritti, per cui ottiene una nomination ai david di donatello di quell’anno come Migliore attrice
protagonista e Miele di valeria Golino
presentato al Festival di Cannes 2013
nella sezione un Certain regard. Con entrambi i film vince il nastro d’Argento
come Migliore attrice protagonista e per
Miele, nel 2014, viene candidata nuovamente al david di donatello come Migliore attrice protagonista. nel 2015 è nel
cast del film Maraviglioso Boccaccio di

Paolo e vittorio taviani, protagonista
con riccardo scamarcio del film Nessuno
si salva da solo diretto da sergio Castellitto e in e Gunman accanto a sean
Penn e Javier Bardem. nel 2017 è protagonista del film di sergio Castellitto, Fortunata, presentato in concorso al
Festival di Cannes dove vince il premio
un Certain regard come Miglior attrice
e il david di donatello per Miglior attrice
protagonista. nello stesso anno ha fatto
parte della giuria della 74ª edizione del
Festival di venezia, presieduta da Annette Bening. nel 2018 interpreta Ilaria
Cucchi nel film presentato alla 75ª Mostra del Cinema di venezia Sulla mia
pelle diretto da Alessio Cremonini (con
Alessandro Borghi nel ruolo di stefano
Cucchi) e se stessa nel film Il Ragazzo
più felice del Mondo di Gipi. L’anno successivo, è nel film di simone Godano
Croce e Delizia e ne La Dea Fortuna di
Ferzan Özpetek per il quale vince nel
2020 il david di donatello come Migliore
attrice protagonista, il nastro d’Argento
per la stessa categoria e riceve la candidatura al Ciak d’oro.
nel 2020 sotto la regia di Giorgia Farina
in Guida romantica a posti perduti
vince il Premio Fred e nel 2021 prende
parte ai film e Story of my wife (A feleségem története) di Ildikó Enyedi in
conorso per la Palma d’oro e a La scuola
Cattolica di stefano Mordini.
©rIProduzIonE rIsErvAtA
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«Paolo Genovese?
Un vulcano di idee,
un grande regista
e un amico»
La conversazione con Marco Belardi
di

M

arco
Belardi, rom a n o
c l a s s e
1973,
è
fondatore e
amministratore delegato di
Lotus Production, produzione cinematografica e televisiva nata nel 2004
e dal 2014 acquisita da Leone Film
Group, di cui rappresenta la divisione
produttiva per i film e le serie tv italiani. tra i film prodotti, i successi di
Paolo Genovese Immaturi, Immaturi –
Il Viaggio, Tutta Colpa di Freud e i più
recenti Perfetti Sconosciuti e The Place;
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PIER PAOLO MOCCI

Italiano Medio di Maccio Capatonda,
Il Professor Cenerentolo di Leonardo
Pieraccioni, La Pazza Gioia e Notti magiche di Paolo virzì e gli ultimi film di
Gabriele Muccino, A casa tutti bene (la
cui serie tv è in programmazione su
sky) e Gli anni più belli. numerose le
serie tv firmate da Lotus (da Tutta
colpa di Freud ad Alfredino), mentre
per il grande schermo, di prossima
uscita, la commedia musicale The
Land of Dreams di nicola Abbatangelo, con un cast internazionale che
vede come protagonista femminile
assoluta Caterina shulha. Belardi, in
questo momento, è uno dei produttori più accreditati e apprezzati dell’industria dell’audiovisivo.

Belardi, il suo rapporto professionale con Genovese risale a circa
15 anni fa ai tempi del film Viaggio in Italia quando ancora faceva
coppia con Miniero. Cosa ricorda
di quella lavorazione?
«un ricordo bellissimo. ricordo l’entusiasmo della prima produzione importante, un film on the road dove
ogni giorno era un’avventura nuova
ed emozionante. ricordo ogni risata,
ogni paura che abbiamo sempre condiviso insieme. Come d’altronde succede ancora oggi».
Fu lei a capire che le strade di Miniero e Genovese si sarebbero potute separare per il bene di

Il produttore
Marco Belardi
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Paolo Genovese e Marco Belardi durante un momento di lavoro di Supereroi

entrambi, considerando la grande
carriera che i due registi hanno
poi fatto da solisti?
«In realtà no. Fu una loro naturale
evoluzione nata dall’esigenza di entrambi di costruirsi una carriera indipendente. Come poi nei fatti è
successo. E che carriera mi viene da
dire...».
Quali qualità artistiche ha Paolo
Genovese, che tipo di narratore è,
che tipo di regista e cosa le piace
osservare di lui mentre è sul set di
uno dei suoi film?
«Le qualità artistiche di Paolo Geno-
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vese sono davvero molteplici. Innanzitutto è un vulcano di idee. È capace
di sorprendermi sempre con idee originali e innovative. In secondo luogo
è un ottimo sceneggiatore: le sue
idee, una volta su carta, diventano
ancora più avvincenti in quanto la sua
penna, unita a quella di sceneggiatori
con cui lui stesso sceglie di scrivere,
riesce sempre a creare un mix vincente di comicità, emozioni e drammaticità che rendono i suoi film
sempre coinvolgenti e profondamente toccanti. Infine, come regista
Paolo ha la capacità di creare un clima
magico sul set grazie alla sua empatia

e al rapporto che crea con la sua
troupe e con il cast che si lascia dirigere in totale fiducia, tirando fuori
sempre il meglio di sé».
Da allora non vi siete più lasciati.
Un sodalizio che entra nella storia per aver prodotto film di successo,
tra
tutti
Perfetti
Sconosciuti, commedia dei record
e da Guiness dei Primati. Ci racconti l'atmosfera di quel film, un
capolavoro tutto in interni basato
su un ritmo serrato di fare cinema e teatro.
«Inizialmente l’idea di girare l’intero

«È un ottimo sceneggiatore:
le sue idee, una volta su carta,
diventano ancora più avvincenti.
La sua penna riesce sempre a creare un mix
vincente di comicità, emozioni e drammaticità
che rendono i suoi ﬁlm sempre coinvolgenti
e profondamente toccanti»
PERFETTI SCONOSCIUTI,
IL FILM CON PIÙ REMAKE
DELLA STORIA DEL CINEMA
Nella foto il set di Perfetti
Sconosciuti durante un
ciak. Il film ha incassato
soltanto in Italia oltre 17
milioni di euro,
diventando uno dei titoli
più visti della stagione
2015-16. Ed è il film con
più remake della storia
del cinema: i diritti sono
stati venduti in 28 Paesi
al mondo, compresi
Vietnam e Qatar.

film in un’unica location mi terrorizzava… E invece Paolo ha saputo stupirmi ancora una volta, trasformando
il rischio in opportunità. La scelta di
una casa vera che abbiamo completamente ristrutturato e arredato, la
scelta di girare la notte per ricreare
un’atmosfera realistica che ci spaventavano tanto, si sono rivelate scelte
vincenti. sul set c’era un clima ‘familiare’: quella casa era diventata la nostra casa, gli attori e la troupe hanno
creato un’unica squadra che lavorava
con serietà alternando momenti di
grande divertimento. non è un caso
se, quasi ogni sera, sul set avevamo

‘ospiti’, proprio come una grande fa- ticipata dall’arrivo della pandemia.
miglia. Quel set è stata un’esperienza oggi al cinema funzionano solo ‘i
unica che non dimenticherò mai».
grandi eventi’ dato che le nuove piattaforme offrono un’enorme quantità
Cosa pensa del presente e del fu- di contenuto fruibile da casa. Ma rituro della sala cinematografica? tengo che il ruolo della sala è e sarà
In questo momento i gusti del sempre insostituibile. stanno solo
pubblico sono orientati verso i cambiando le modalità di fruizione
blockbuster. La vostra sfida con dei contenuti ma continuo a credere
questi “supereroi” vulnerabili e che ci sarà spazio per tutti, continuemetropolitani è coraggiosa e vi fa ranno ad esserci film che devono anonore.
dare in sala, e non parlo solo di
«Indubbiamente la sala sta attraver- blockbuster ma anche di film come i
sando una fase di passaggio che in re- nostri “supereroi” che, sono certo, faaltà avevamo previsto un po' tutti ma ranno emozionare milioni di italiani».
©rIProduzIonE rIsErvAtA
sicuramente è stata decisamente an-
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È nata un’altra stella,
tra illustri predecessori
del ﬁlm d’amore
Commedie e sentimenti
di

I

l tempo, il passare del tempo
è il nemico numero uno di
tutte le relazioni. È questo
che ci vuole
dire Supereroi
di Paolo Genovese, perché per battere il tempo, e restare insieme, servono dei superpoteri.
L’amore tormentato, tragico o a lieto
fine, è stato da sempre uno dei maggiori interessi del cinema. A volte il nemico è il tempo, a volte un rivale, a volte
la propria provenienza, a volta la vita.
Forse l’archetipo di tutte le storie
d’amore (nato prima del cinema) è
Romeo e Giulietta di William shake-
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speare, una tragedia che risale al Cinquecento. Il cinema se n’è appropriato
più volte. A noi piace ricordare il classico ed etereo film di Franco zeﬃrelli,
ma anche la versione di Baz Luhrmann,
un musical ambientato nel sud degli
states, tra rock e pop, con Leonardo diCaprio e Claire danes (ma anche West
Side Story, il musical di robert Wise e
Jerome robbins, ora nella versione di
steven spielberg, nasce da quella storia) L’amore ostacolato dalle rispettive
famiglie, fazioni rivali, Capuleti e Montecchi, è un classico. Anche Indovina
chi viene a cena, in fondo, era questo:
perché bianchi e neri, negli stati uniti
degli anni 60, erano su due barricate
contrapposte. A sua volta il film con
spencer tracy e sidney Poitier è diven-

tato un archetipo che continua ad essere riproposto: tra i tanti epigoni del
film ricordiamo il bellissimo Se la
strada potesse parlare di Barry Jenkins.
Ma l’amore è stato soprattutto il centro
della commedia romantica, un genere
che a Hollywood, dagli anni 30 in poi,
ha spopolato. Certo, c’è stato l’amore
tormentato per eccellenza, quello tra
rhett Butler e rossella o’Hara, Clark
Gable e vivien Leigh, sullo sfondo della
guerra civile americana: ovviamente
parliamo di Via col vento di victor Fleming prodotto da david o. selznick.
Ma negli anni successivi la Mecca del
Cinema ha parlato d’amore anche con
toni diversi, molto più brillanti e distesi. Artisti come Ernst Lubitsch

Nei frame, dall’alto verso il basso: La vita è meravigliosa, C’è posta per te,
E’ nata una stella e Prima dell’alba

Supereroi di Paolo Genovese

(Scrivimi fermo posta, ripreso da una
specialista come nora Ephron negli
anni 90), Frank Capra (La vita è meravigliosa), Billy Wilder (Sabrina) e
George Cukor (È nata una stella). Artisti che ci hanno saputo parlare
d’amore, commuovere, e farci anche
sorridere.
La commedia romantica, figlia di
quella di questi grandi, è tornata in
auge all’inizio degli anni 90, con lo
sguardo femminile di nora Ephron,
prima sceneggiatrice per il film di rob
reiner Harry ti presento Sally, e poi
regista di film come Insonnia d’amore
(con finale sull’Empire state Building
che riprende Un grande amore e il suo
remake A Love Aﬀair, con Warren Beatty e Annette Bening) e C’è posta per
te, il remake a sua volta del film di Lubitsch. Billy Cristal e Meg ryan, e poi
tom Hanks e Meg ryan sono stati gli
epigoni degli attori della commedia del
cinema classico hollywoodiano.
Quando i toni si fanno più tragici allora
ecco Love Story, con Ali MacGraw e
ryan o'neal: dove gli ostacoli all’amore
sono la diﬀerenza di ceto sociale e la
malattia (quest’ultima è al centro, ad
esempio, di Autumn In New York con
richard Gere e Winona ryder e di
Sweet November con Keanu reeves e
Charlize eron). Ma, lo abbiamo visto
più di recente, l’ostacolo al coronamento della propria storia d’amore
possono essere i propri sogni, quelli di
realizzarsi a livello professionale, artistico: così i protagonisti di La La Land

di damien Chazelle, Emma stone e
ryan Gosling, realizzano le loro ambizioni di diventare attrice e aprire un locale jazz, ma continuano a pensare al
what if, alla vita che avrebbero potuto
vivere insieme.
A cavallo tra gli anni 80 e 90 l’eroe delle
commedie d’amore era Patrick swayze,
attore prematuramente scomparso. In
Ghost l’ostacolo all’amore tra lui e la
sua ragazza, demi Moore, era proprio
la morte di lui, a cui il protagonista, rimasto tra noi come fantasma, prova a
ovviare grazie a una medium. sempre
swayze è stato il protagonista di Dirty
Dancing, accanto a Jennifer Grey, un
film dove il ballo era un modo di socializzazione e riscatto e dove l’ostacolo,
ancora una volta erano le diﬀerenze di
classe.
Il tempo non è un impedimento ma la
chiave di lettura in una delle storie
d’amore cinematografiche più belle di
sempre, quella della trilogia di richard
Linklater Prima dell’alba, Prima del
tramonto e Before Midnight, dove la
relazione tra due ragazzi – Ethan
Hawke e Julie delpy – viene vista a distanza di 10 e poi 20 anni (un po’ come
nel nostro supereroi), raccontando il
colpo di fulmine, l’esplosione di un
amore e la stanchezza, ma anche la voglia di andare avanti dopo vent’anni,
proprio come nel film di Genovese.
Con gli attori che invecchiano insieme
ai loro personaggi e, inevitabilmente,
insieme a noi.
©rIProduzIonE rIsErvAtA
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LA CANZONE DEL FILM FIRMATA DA ULTIMO

Il cantautore Ultimo con Paolo Genovese

È uscito in questi giorni il videoclip uﬃciale di “supereroi”, il nuovo singolo di ultimo estratto dall’album “solo”. La
canzone, da domani disponibile in radio,
è la colonna sonora dell’omonimo film di
Paolo Genovese, distribuito da Medusa
Film, a natale al cinema.
«un inno alle imprese di ogni giorno.
sono contento che faccia anche da colonna sonora al nuovo film di Paolo Genovese», dichiara l’artista.
Il videoclip, diretto da Paolo Genovese e
prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group –
in collaborazione con Medusa Film, in-

treccia momenti che hanno come protagonista lo stesso ultimo, immerso nel silenzio di un’uggiosa città, a scene tratte
dal film di Genovese che riflettono le note
malinconiche della canzone, attraverso gli
attori principali Jasmine trinca e Alessandro Borghi. Il video, così come il film,
è stato girato nel 2019.
“supereroi”, scritto e composto da niccolò
Moriconi, è il nuovo singolo estratto dall’album “soLo”, pubblicato il 22 ottobre
e certificato disco di platino, che ha debuttato alla #1 sia nella classifica degli
album sia in quella dei vinili più venduti
(FIMI).
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"solo", primo album dell'artista autoprodotto dalla sua etichetta ultimo records,
contenente 17 tracce interamente scritte
e composte da niccolò Moriconi, è stato
anticipato da “tutto questo sei tu” (doppio disco di platino), “22 settembre” (doppio disco di platino), “7+3” (disco d’oro),
“Buongiorno vita” (disco di platino) e
“niente” (disco d’oro). I 17 dischi d’oro e i
48 dischi di platino collezionati dal cantautore si aggiungono al traguardo, stabilito con il tour previsto nel 2022, di artista
italiano più giovane di sempre a intraprendere una tournée negli stadi.

Sesti, Maurizio Ermisino, Marco Gustavo
Cipolla, Carolina Germini, Cristina Orazi.
Un ringraziamento particolare per la realizzazione di questa edizione speciale a Medusa Film, Lotus Production e Leone Film
Group. Grazie anche all’ufficio stampa del
film Alì & Colapietro e all’autore delle foto
di scena del film, Andrea Miconi.
MapMagazine speciale Supereroi rimarrà disponibile su www.mapmagazine.it e sarà
consultabile sui siti partner del film.
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Numero realizzato con il supporto di Medusa Film

SUPEREROI NELLE SALE DAL 23 DICEMBRE 2021

“SUPEREROI” il testo di Ultimo
perché l’amore passa e tu non passi mai,
perché ti senti sola e sola non lo sei,
perché ti guardi indietro e dietro non c’è niente
me lo dicevan tutti “un giorno capirai”
e io che dicevo “no, ti sbagli e lo vedrai”,
tu non sai cosa ho dentro e cosa ha dentro lei
e poi il tempo c’ha fregato,
perché infame è il suo mestiere
senza fare mai rumore,
cambia il mondo da vedere
perché guardo una foto e non so più provare
quel pieno di emozioni che sapevo avere,
sarà che oggi fa freddo e il freddo porta te
sarà la nostalgia o forse il disincanto
che porta me a volare, a non tornare presto
almeno tu conserva un po’ di fantasia
e poi il tempo c’ha fregato,
perché infame è il suo mestiere
senza fare mai rumore,
cambia il mondo da vedere ma noi no, noi no
perché a volte sento che non basta una vita
per mostrare a te quello che ho dentro,
altre volte ti sono vicino
e in un minuto i secondi son cento
in questo mondo fatto di scadenze,
tu hai dimostrato di poterle bruciare
e questo tempo non avrà mai tempo
di vederci a noi un giorno cadere
perché noi, noi, noi siamo supereroi
però che fine fanno i tuoi grandi progetti,
conserverò i colori per i tuoi disegni
se un giorno tornerai, avrai un motivo in più
tu mi hai insegnato tanto, a te devo il coraggio
perché da un foglio hai dato un senso al nostro viaggio,
io che poi il senso l’ho lasciato dentro te
e poi il tempo c’ha fregato,
perché infame è il suo mestiere
senza fare mai rumore,
cambia il mondo da vedere
ma noi no, noi no
perché a volte sento che non basta una vita
per mostrare a te quello che ho dentro,
altre volte t’ho vista vicina
e in un minuto i secondi eran cento
in questo mondo fatto di scadenze,
tu hai dimostrato di poterle bruciare
e questo tempo non avrà mai tempo
di vederci a noi un giorno cadere
perché noi, noi, noi siamo supereroi

