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FULVIA CAPRARA

D
a una parte un regi-
sta danese appas-
sionato  di  grandi  
storie,  epico  e  
drammatico, lega-
to  alla  cultura  

bergmaniana,  dall’altra  uno  
scrittore napoletano dalle mil-
le anime, sanguigno e contem-
plativo, mistico e carnale. Sul-
la carta sembrerebbero avere 
poco in comune, ma, nell’uni-
verso artistico, contaminazio-
ni e mix di differenze produco-
no spesso i risultati migliori. 
A Roma, nella prossima setti-
mana,  Bille  August,  classe  
1948,  nato  a  Copenaghen,  
due volte vincitore della Pal-
ma d’oro al Festival di Can-
nes, premio Oscar con Pelle al-
la conquista del mondo, inizie-
rà a cercare i volti per il suo 
prossimo film, tratto dal ro-
manzo di Erri De Luca Tu, mio 
e ambientato in gran parte a 
Ischia: «E’ un racconto talmen-
te bello – dice -, parla di un ra-
gazzo che vive sull’isola e s’in-
namora per la prima volta di 
una donna molto più grande 
di lui. Non è una storia di ses-
so, piuttosto è la descrizione 
dei sentimenti nuovi e strani 
che il giovane sperimenta e a 
cui non sa dare un nome . La 
vicenda parla di purezza, di in-
nocenza, insomma di quell’e-
sperienza  irripetibile  che  è,  
appunto,  il  primo  amore».  
L’incontro con lo scrittore è av-
venuto  attraverso  le  pagine  
del libro e, solo dopo, quando 
il progetto è diventato concre-
to, regista e autore si sono vi-
sti: «Non sapevo molto di Erri 
De Luca, un produttore mi ha 
chiesto se fossi interessato al-
la novella Tu, mio, l’ho letta e 
me ne sono innamorato, mi è 
venuta voglia di esplorare il 
mondo di  questo scrittore e 
poi, finalmente, ci siamo co-
nosciuti. Abbiamo parlato un 
paio di volte, gli ho chiesto del-
le  cose  sul  protagonista,  ho 

trovato  De  Luca  veramente  
amabile, so che è molto noto e 
che è un uomo veramente in-
telligente». 

Le riprese del film inizieran-
no a settembre «appena i turi-
sti  se ne saranno andati»,  e,  
per ora, sugli interpreti, Augu-

st non si sbilancia: «Non posso 
fare ancora nomi». L’idea del-
la trasposizione cinematogra-
fica è subito piaciuta a De Luca 
che ha già annunciato di voler-
si affidare alla visione del regi-
sta perché «quando si portano 
sul grande schermo le opere 

letterarie, succede che, per es-
sere fedeli, bisogna essere infe-
deli». Il racconto, scritto in pri-
ma persona, ambientato nell’e-
state del 1955, (pubblicato da 
Feltrinelli nel 1998) ha segna-
to una svolta importante nella 
vita dell’autore: «E’ quello che 

mi ha consentito di affrancar-
mi dal mio mestiere di opera-
io». Per Bille August che stase-
ra riceve a Busto Arsizio il Pre-
mio Dino Ceccuzzi Platinum 
all’eccellenza  cinematografi-
ca durante il  XX Baff  –  B.A. 
Film Festival, le riprese saran-

no, ancora una volta, l’occasio-
ne per confermare le sue scelte 
di vita:«Fare il regista è un me-
stiere fantastico, significa ave-
re  il  privilegio  di  esprimere  
emozioni e comunicarle a una 
platea che può coglierle. Cer-
co ogni volta di entrare nelle 

stanze più segrete dell’animo 
umano, quelle dove sono cu-
stoditi  i  significati  profondi  
delle relazioni fra le persone». 

Non è un caso che, per Bille 
August, l’incontro cruciale del-
la vita sia stato quello con Ing-
mar Bergman, quando ha por-
tato sullo schermo Con le mi-
gliori intenzioni , tratto dall’au-
tobiografia del maestro svede-
se e da lui sceneggiato: « Mi 
aveva  chiamato  dopo  aver  
scritto la storia dei suoi genito-
ri, del loro matrimonio, cono-
scerlo è stato fondamentale. 
Oltre alla sua incredibile car-
riera  cinematografica,  Berg-
man aveva una grande espe-
rienza di vita. Abbiamo passa-
to tanto tempo insieme, siamo 
diventati amici, e, anche dopo 
la fine del film, abbiamo con-
servato l’abitudine di sentirci 
al telefono, ogni sabato, all’u-
na, per parlare di tutto, vita, 
film. Poi lui è morto e sento la 
sua mancanza ogni  giorno». 
Nei  film  di  August  succede  
spesso che le vicende amorose 

dei  protagonisti  s’intreccino  
con gli eventi della Storia: «E’ 
quello che accade nella realtà, 
i miei film parlano sempre di 
rapporti tra le persone, credo 
che il significato della vita ri-
sieda nell’amore, nella creati-
vità, e nelle grandi passioni». 
Con il cinema italiano il lega-
me è intenso e di vecchia da-
ta: «Da ragazzino almeno due 
volte all’anno i  professori  ci  
portavano al cinema. In gene-
re vedevamo film western di 
indiani e cow-boy, una volta 
successe che, per errore, ve-
nisse proiettato La strada di 
Fellini. Ricordo quanto ne fui 
colpito e quanto mi fosse pia-
ciuto, era un’esperienza tal-
mente nuova, unica, per la pri-
ma volta ho desiderato di po-
ter fare nella vita qualcosa di 
simile. Da allora i film italiani 
hanno sempre avuto un posto 
speciale nel mio cuore, anche 
per  questo  ricevere  un  pre-
mio,  qui  in  Italia,  significa  
molto per me». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
Il cantautore è partito con il tour dell’album “Semplice”: “Non cerco più la solitudine a ogni costo”

Francesco Motta
“Meno male sono finiti i vent’anni
ora mi diverto con la musica”

SOFIA MATTIOLI

L’
album di debutto 
di Francesco Mot-
ta,  La  fine  dei  
vent'anni ne ha ap-
pena  compiuti  
sei. Era una foto-

grafia dell’ostinazione di chi rie-
sce, della ricerca di un'energia 
che rifugge la noia e il compro-
messo (quel Prenditi quello che 
vuoi, titolo emblematico di uno 
dei singoli). Era anche uno spec-
chio di una generazione di can-
tautori italiani che raccontavano 
la fine delle illusioni con una nuo-
va voce . Poi il bisogno di procede-
re per sottrazione, di tornare alle 
origini, recuperando dallo scaffa-
le le lezioni americane di Calvino 
per l’album Semplice. «Ora sento 
più viva che mai quella vertigine 
dell’inizio» racconta Motta. Con 
un viaggio (ieri la prima tappa 
del tour a Bologna) che tocche-
rà, tra le altre città, Torino (19 
aprile) e Firenze (29 aprile), l’e-
nergia sarà anche live, fusione 
con il pubblico. «L’idea è mettere 
l'acceleratore alle canzoni».
La fine dei Vent’anni era un'i-
stantanea, come la descrive-
rebbe oggi? 
«A volte riguardo la copertina
deldisco,nonmeneeroaccorto
prima, se dividi quella foto, la
mia, in due parti, in una metà
sorrido ma sono all’ombra,
nell’altra metà sono preoccupa-
to ma esposto alla luce. Ecco,
quella foto, sintetizzava perfet-
tamente quello che ero in quel
periodo, da una parte avevo
paura del futuro, dall’altra non
avevonemmenoiltempodipen-
sarci. Era un momento pieno di

energia, non che adesso ce ne
sia meno, ma andando avanti
cerchidicapirecomeindirizzar-
la al meglio. Quando abbiamo
registratoqueldisco,poinonc’e-
rano aspettative, eravamo soli
in studio, io e Riccardo Sinigal-
lia.E’statobellissimovedereco-
sahainnescato».
Cosa ha innescato? Per esem-
pio i cento live in un anno…
«La vita vera è arrivata poi,
non è stato un periodo sempli-
ce. Vivevo di adrenalina come
se avessi sempre cercato una
cosa a cui non sapevo dare un
nome e, a certo punto, ti ritro-
vi a prenderla ogni giorno. Di-
sintossicarsi dal palco è stato
fondamentale. Ci si abitua alle
scarichedienergiaeallasolitu-
dinequandotorni inalbergo».
La solitudine è un suo leit mo-
tiv, giusto?
«Ora è diverso. Se penso al pro-
cessocreativostannosucceden-
docosechenonsonomaisucces-
se, sto andando in un’altra dire-
zione, anche grazie a collabora-
zioni apparentemente lontane
dal mio mondo. Recentemente
holavoratoaldiscodiunagiova-
ne cantautrice, Emma Nolde e
misonoaccortodiliberarmi,via
via, di una sorta di terrore che
avevo e affrontavo nello scrive-
recanzoni.Oranoncercolasoli-
tudineaognicosto.Hoancheri-
dimensionato altri aspetti del
mio mestiere: le canzoni che
scrivo sono importantissime
per me ma non è detto che lo
debba far pesare a chi ho intor-
no. Sintetizzando è come se
adesso mi stessi divertendo di
piùconlamusica».
E con i testi? 
«Quelli arriveranno poi. Mi in-
teressatuttoquelloche èrottu-
ra della sintassi, visione. All’i-

nizio le storie che raccontavo
le andavo a cercare davvero
per le strade, nei bar, parlando
con le persone la sera nei loca-
li. Ora non solo. Credo che le
canzoni debbano intercettare
il presente, ma anche fare un
salto in più, raggiungere una
dimensione altra. Questo fa
anche la poesia. Ora, però, è
anchetempodipalchi, concer-
ti, nuove energie. Siamo stati
fermi tanto e mi dispiace so-
prattutto per una generazione
chenonhavissutoleprimevol-
te,quelle nontornano».
A proposito di ventenni crede 
che ci sia una maggiore co-
scienza collettiva?

«Vedo i ventenni più prepara-
ti, velocissimi e anche più ar-
rabbiatirispetto alla miagene-
razione ma non ci voleva mol-
to. Instagram,TikToksonoim-
portantiveicolidi idee,ma ser-
veancheconfrontarsiconlavi-
ta reale, riempire le piazze.
Una battaglia portata avanti
da casa ha meno potenza, si
sentelamancanzadell'altrola-
to,quelloconcreto».
Proteste, manifestazioni che 
toccano  temi  come  l’ecolo-
gia, i diritti civili. L'attivismo 
ha una rinnovata forza...
«Sì, sicuramente più di quan-
doero ioventenne.Ancora per
parlaremaledella mia genera-
zioneauncertopuntoeradiffi-
cilecercareun pensiero disini-
stra, quello che io ho ancora,
nonostante non mi senta at-
tualmente rappresentato da
nessuno. Credo che ci siano
dei valori di sinistra nonostan-
te tutto, quelli che mi hanno
trasmesso i miei genitori e che
inmeresistono».
Lei parla spesso di fragilità. 
Crede sia importante sman-
tellare gli stereotipi di genere 
connessi alla mascolinità? 
«E’necessarioepiùinteressan-
te raccontare un certo tipo di
fragilità al posto di fare solo
quello che riesce benissimo e
darsi pacche sulle spalle. Mi
è successo, poi, nei testi, di
aver paura di parlare di cose
molto intime. E’ importante
continuare a farlo. Non so se
questo servirà, mostrarsi fra-
gili per ribaltare stereotipi.
Quello che so è che viviamo
in un mondo in cui la parità
di genere è purtroppo lonta-
na e questa è la grande que-
stione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la causa in usa

Il musicista reggae
Eddy Grant
querela Trump 

Cerco di entrare nelle 
stanze più segrete 
dell’animo umano, 
quelle che celano i 
significati profondi 

I ragazzi di oggi sono 
più preparati, veloci e 
arrabbiati rispetto 
alla mia generazione
non ci voleva molto 

FRANCESCO MOTTA

CANTAUTORE

IL CASO

Bille August 

L’INTERVISTA

Il cantante Eddy Grant ha ci-
tato  in  giudizio  Donald  
Trump per l’uso di un suo 
pezzo,  Electric  Avenue,  in  
uno spot del 2020 contro Bi-
den. Trump potrebbe dover 
rispondere sotto giuramen-
to in tribunale. Grant chiede 
300 mila dollari di danni. — 

Il regista: “Conquistato dalla storia di quell’esperienza irripetibile che è il primo amore”
Lo scrittore: “Mi affido a lui, quando un libro diventa film bisogna essere infedeli”

CINEMA • TV • TEATRO • MUSICA

GIORGIO PESTELLI

Gli 80 anni di Pollini
una lezione di impegno
e amore per la musica

SPETTACOLI

BILLE AUGUST

REGISTA DANESE

6.541.000 spettatori per la tredicesima stagione della fiction di Rai1

Trionfo d’ascolti per “Don Matteo”
l’Italia tutta territorio e famiglia
“è un antidoto a questi tempi incerti”

Terence Hill ancora in abito talare fino alla quinta puntata

tu, mia 

IL REGISTA PREMIO OSCAR, OSPITE AL BAFF FILM FESTIVAL, STA GIRANDO UN FILM DAL LIBRO DI ERRI DE LUCA “ TU, MIO”

Maurizio Pollini festeggia gli 80 anni in 
compagnia di Schumann e Chopin, pre-
scelti in opere fra le più complesse e ardite 

del loro repertorio. Pollini non si è mai risparmia-
to, e non lo fa oggi ripensando queste opere som-
me; conta poco che resistenza pianistica e control-
lo tecnico non possano più avere la perfezione di 
qualche anno fa, mentre sempre la stessa è l’im-

macolata visione musicale del brano, con quel 
senso di proporzioni, culmini e distensioni che 
fanno la sostanza, il paesaggio interiore della mu-
sica. Il confronto con Schumann si è aperto con il 
mormorio, quasi bisbiglio, dell’Arabesque op.18, 
ogni tanto interrotto da fantasticherie, poetiche 
digressioni; quindi la grande Fantasia op.17, im-
pregnata di aspri contrasti (bellissimo il suono 

scuro, da tube wagneriane, per il brano In stile di 
leggenda). Con Chopin immutata la congenialità 
spirituale di Pollini: incantevole il garbo della ter-
za Mazurca dell’op.56, ma sopra tutto ammirevo-
le la Barcarola op. 60, forse il vertice della serata, 
con il suo mareggiare ritmico, il «legato» espressi-
vo come un clarinetto, i «rubati» così spontanei: 
nel finale, quando la mano sinistra suona una se-

vera melodia sotto la volata fantastica della de-
stra, sembrava veramente realizzarsi quella «mi-
steriosa apoteosi» di cui parlava Ravel. Acclama-
zioni e pubblico della Scala in piedi per ringrazia-
re il grande pianista, che si siede ancora una volta 
al pianoforte: non per un pezzetto, non sarebbe 
da lui, ma per la Prima Ballata ancora di Chopin, 
lezione d’impegno e di amore per la musica. 

Qui sopra Bille August con Erri De Luca a Ischia, 
accanto la prima immagine di «Tu, mio»
. «E’ un racconto talmente bello – dice il regista 
-, parla di un ragazzo che vive sull’isola 
e s’innamora per la prima volta 
di una donna molto più grande di lui»

Sento la mancanza di 
Bergman ogni giorno 
ci telefonavamo ogni 
sabato per parlare di 
tutto, vita, cinema

Folgorato da “La 
strada“ di Fellini 
i film italiani hanno 
un posto speciale 
nel mio cuore

È necessario e più 
interessante 
raccontare la fragilità 
al posto di darsi 
pacche sulle spalle

VIENE DAGLI CHAMPS ELYSEES

Torino, Mathieu Jouvin
nuovo sovrintendente

del Teatro Regio

MICHELA TAMBURRINO

Polverizza ogni timo-
re scaramantico il suc-
cesso che ha investito 

la  tredicesima  stagione  di  
Don Matteo che nella sua pri-
ma puntata evento incolla da-
vanti alla tv ben 6.541.000 
spettatori  pari  al  29.9% di  
share. Numeri altissimi, che 
vanificano qualunque sfida, 

infatti nulla può la concorren-
te Isola dei famosi di Canale 5 
sempre più di dubbio gusto e 
che convince solo 2.380.000 
spettatori pari al 15.7%, in 
netto calo rispetto alla punta-
ta precedente. 

Il gradimento per Don Mat-
teo è adamantino, dice Maria 
Pia Ammirati direttore di Rai 
Fiction, «persino intergenera-
zionale, sfonda per la prima 
volta il muro dell'età grazie a 
un appeal che fa presa sui tar-

get giovani e pregiati: 34.1% 
di  share  sugli  uomini  e  
31.4% sulle donne tra i 15 e i 
24 e 29.3% sul target dei lau-
reati». È la ricetta vincente 
del  racconto  popolare  che  
tocca i problemi della gente e 
punta sui valori forti interpre-
tati da volti familiari come Ni-
no Frassica, il visionario ma-
resciallo Cecchini e Terence 
Hill ancora in abito talare fi-
no alla quinta puntata quan-
do  passerà  il  testimone  a  

Raul Bova. A quel punto sarà 
interessante vedere la rispo-
sta del pubblico.

Grande soddisfazione in ca-
sa Lux Vide che produce la se-
rie con Rai Fiction. Dice Luca 
Bernabei ad della Lux: «M'in-
tenerisce vedere con quanto 
amore il nostro pubblico conti-

nui a seguirci e se ne aggiunge 
sempre dell'altro». Ma perché 
piace tanto questa serie? «Per-
ché regala un sorriso intelli-
gente e questo rivela la passio-
ne di un team di professionisti 
fedeli a quello che fa. In più 
Don Matteo mostra un'Italia 
aspirazionale ancorata al ter-

ritorio con le istituzioni salde. 
Non si pensi sia facile il compi-
to che ci siamo dati. Parliamo 
di un prodotto super comples-
so, noi andiamo a cercare i tar-
get che poi incrociamo, è un'o-
perazione d'ingegneria che si 
ripete anno dopo anno. Per-
ché il gradimento della passa-
ta stagione non garantisce il 
gradimento della nuova. Sta-
volta Nino Frassica e Flavio In-
sinna sembravano due fanta-
sisti, come veder giocare Fede-
rer e Nadal, con l'intervento 
di Maria Chiara Giannetta in 
stato di grazia. Ci siamo presi 
un rischio e abbiamo vinto. Il 
pubblico ci sta o ti abbandona 
facilmente.  Riprenderselo  
poi è difficilissimo. Bisogna in-
novare per tenerselo stretto, 
innovare conservando».

Per Giannetta la gioia della 
seratona che l'ha vista prota-
gonista:  «I  motivi  di  tanto  
amore li ritrovi nell'impianto 

della serie e un po' anche nel 
dato romantico legato all'ulti-
ma stagione di Terence Hill, 
un addio che non si può perde-
re. Il mio personaggio, Anna, 
rivela da subito le sue proble-
matiche, poi si evolverà in mo-
do coerente ma inatteso».

Vent'anni di fedeltà a una se-
rie tv non sono pochi e per il di-
rettore di Rai1 Stefano Colet-
ta, «Don Matteo è la famiglia 
del pubblico mainstream, con-
segna riferimenti e riconosci-
menti identitari al telespettato-
re. Dopo un biennio di realtà 
oppressiva  e  spaesante  per  
ognuno di noi che ha dovuto ri-
vedere l'ordine delle priorità, 
poter fruire di una narrazione 
positiva è un antidoto alla pau-
ra, allo smarrimento. Abbia-
mo tutti bisogno di maggiore 
leggerezza, di volti amici, di 
un linguaggio lontano dall'am-
bivalenza». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Mathieu Jouvin, vice direttore del teatro 
degli Champs Elysées il nuovo sovrintendente 
che è stato individuato per il Teatro Regio di To-
rino. Lo ha annunciato al Tg3 del Piemonte il 
sindaco Lo Russo, presidente della Fondazione 
dell'ente lirico, precisando che la nomina sarà 
formalizzata dal Consiglio d'Indirizzo del tea-
tro e poi inviata al ministero della Cultura cui 

spetta la decisione finale. «Abbiamo completa-
to l'opera di selezione e il Consiglio di indirizzo 
domani ratificherà la proposta - ha spiegato Lo 
Russo sottolineando che il  43enne Mathieu 
Jouvin - ha una lunga esperienza di teatri d'ope-
ra: lo attendiamo con grande fiducia per il no-
stro teatro che amiamo».

Prima del teatro degli Champs Elysées Jou-

vin è stato un anno al teatro della Monnaie di 
Bruxelles e nove anni direttore amministrativo 
all’Opéra National de Lyon. Negli ultimi quat-
tro anni la Fondazione del Teatro Regio è finita 
al centro di bufere politiche e giudiziarie e ha 
avuto un periodo sotto il Commissario straordi-
nario Rosanna Purchia, oggi assessore alla Cul-
tura del Comune di Torino.

Ischia
L’ANTEPRIMA
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FULVIA CAPRARA

D
a una parte un regi-
sta danese appas-
sionato  di  grandi  
storie,  epico  e  
drammatico, lega-
to  alla  cultura  

bergmaniana,  dall’altra  uno  
scrittore napoletano dalle mil-
le anime, sanguigno e contem-
plativo, mistico e carnale. Sul-
la carta sembrerebbero avere 
poco in comune, ma, nell’uni-
verso artistico, contaminazio-
ni e mix di differenze produco-
no spesso i risultati migliori. 
A Roma, nella prossima setti-
mana,  Bille  August,  classe  
1948,  nato  a  Copenaghen,  
due volte vincitore della Pal-
ma d’oro al Festival di Can-
nes, premio Oscar con Pelle al-
la conquista del mondo, inizie-
rà a cercare i volti per il suo 
prossimo film, tratto dal ro-
manzo di Erri De Luca Tu, mio 
e ambientato in gran parte a 
Ischia: «E’ un racconto talmen-
te bello – dice -, parla di un ra-
gazzo che vive sull’isola e s’in-
namora per la prima volta di 
una donna molto più grande 
di lui. Non è una storia di ses-
so, piuttosto è la descrizione 
dei sentimenti nuovi e strani 
che il giovane sperimenta e a 
cui non sa dare un nome . La 
vicenda parla di purezza, di in-
nocenza, insomma di quell’e-
sperienza  irripetibile  che  è,  
appunto,  il  primo  amore».  
L’incontro con lo scrittore è av-
venuto  attraverso  le  pagine  
del libro e, solo dopo, quando 
il progetto è diventato concre-
to, regista e autore si sono vi-
sti: «Non sapevo molto di Erri 
De Luca, un produttore mi ha 
chiesto se fossi interessato al-
la novella Tu, mio, l’ho letta e 
me ne sono innamorato, mi è 
venuta voglia di esplorare il 
mondo di  questo scrittore e 
poi, finalmente, ci siamo co-
nosciuti. Abbiamo parlato un 
paio di volte, gli ho chiesto del-
le  cose  sul  protagonista,  ho 

trovato  De  Luca  veramente  
amabile, so che è molto noto e 
che è un uomo veramente in-
telligente». 

Le riprese del film inizieran-
no a settembre «appena i turi-
sti  se ne saranno andati»,  e,  
per ora, sugli interpreti, Augu-

st non si sbilancia: «Non posso 
fare ancora nomi». L’idea del-
la trasposizione cinematogra-
fica è subito piaciuta a De Luca 
che ha già annunciato di voler-
si affidare alla visione del regi-
sta perché «quando si portano 
sul grande schermo le opere 

letterarie, succede che, per es-
sere fedeli, bisogna essere infe-
deli». Il racconto, scritto in pri-
ma persona, ambientato nell’e-
state del 1955, (pubblicato da 
Feltrinelli nel 1998) ha segna-
to una svolta importante nella 
vita dell’autore: «E’ quello che 

mi ha consentito di affrancar-
mi dal mio mestiere di opera-
io». Per Bille August che stase-
ra riceve a Busto Arsizio il Pre-
mio Dino Ceccuzzi Platinum 
all’eccellenza  cinematografi-
ca durante il  XX Baff  –  B.A. 
Film Festival, le riprese saran-

no, ancora una volta, l’occasio-
ne per confermare le sue scelte 
di vita:«Fare il regista è un me-
stiere fantastico, significa ave-
re  il  privilegio  di  esprimere  
emozioni e comunicarle a una 
platea che può coglierle. Cer-
co ogni volta di entrare nelle 

stanze più segrete dell’animo 
umano, quelle dove sono cu-
stoditi  i  significati  profondi  
delle relazioni fra le persone». 

Non è un caso che, per Bille 
August, l’incontro cruciale del-
la vita sia stato quello con Ing-
mar Bergman, quando ha por-
tato sullo schermo Con le mi-
gliori intenzioni , tratto dall’au-
tobiografia del maestro svede-
se e da lui sceneggiato: « Mi 
aveva  chiamato  dopo  aver  
scritto la storia dei suoi genito-
ri, del loro matrimonio, cono-
scerlo è stato fondamentale. 
Oltre alla sua incredibile car-
riera  cinematografica,  Berg-
man aveva una grande espe-
rienza di vita. Abbiamo passa-
to tanto tempo insieme, siamo 
diventati amici, e, anche dopo 
la fine del film, abbiamo con-
servato l’abitudine di sentirci 
al telefono, ogni sabato, all’u-
na, per parlare di tutto, vita, 
film. Poi lui è morto e sento la 
sua mancanza ogni  giorno». 
Nei  film  di  August  succede  
spesso che le vicende amorose 

dei  protagonisti  s’intreccino  
con gli eventi della Storia: «E’ 
quello che accade nella realtà, 
i miei film parlano sempre di 
rapporti tra le persone, credo 
che il significato della vita ri-
sieda nell’amore, nella creati-
vità, e nelle grandi passioni». 
Con il cinema italiano il lega-
me è intenso e di vecchia da-
ta: «Da ragazzino almeno due 
volte all’anno i  professori  ci  
portavano al cinema. In gene-
re vedevamo film western di 
indiani e cow-boy, una volta 
successe che, per errore, ve-
nisse proiettato La strada di 
Fellini. Ricordo quanto ne fui 
colpito e quanto mi fosse pia-
ciuto, era un’esperienza tal-
mente nuova, unica, per la pri-
ma volta ho desiderato di po-
ter fare nella vita qualcosa di 
simile. Da allora i film italiani 
hanno sempre avuto un posto 
speciale nel mio cuore, anche 
per  questo  ricevere  un  pre-
mio,  qui  in  Italia,  significa  
molto per me». —
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S
Il cantautore è partito con il tour dell’album “Semplice”: “Non cerco più la solitudine a ogni costo”

Francesco Motta
“Meno male sono finiti i vent’anni
ora mi diverto con la musica”

SOFIA MATTIOLI

L’
album di debutto 
di Francesco Mot-
ta,  La  fine  dei  
vent'anni ne ha ap-
pena  compiuti  
sei. Era una foto-

grafia dell’ostinazione di chi rie-
sce, della ricerca di un'energia 
che rifugge la noia e il compro-
messo (quel Prenditi quello che 
vuoi, titolo emblematico di uno 
dei singoli). Era anche uno spec-
chio di una generazione di can-
tautori italiani che raccontavano 
la fine delle illusioni con una nuo-
va voce . Poi il bisogno di procede-
re per sottrazione, di tornare alle 
origini, recuperando dallo scaffa-
le le lezioni americane di Calvino 
per l’album Semplice. «Ora sento 
più viva che mai quella vertigine 
dell’inizio» racconta Motta. Con 
un viaggio (ieri la prima tappa 
del tour a Bologna) che tocche-
rà, tra le altre città, Torino (19 
aprile) e Firenze (29 aprile), l’e-
nergia sarà anche live, fusione 
con il pubblico. «L’idea è mettere 
l'acceleratore alle canzoni».
La fine dei Vent’anni era un'i-
stantanea, come la descrive-
rebbe oggi? 
«A volte riguardo la copertina
deldisco,nonmeneeroaccorto
prima, se dividi quella foto, la
mia, in due parti, in una metà
sorrido ma sono all’ombra,
nell’altra metà sono preoccupa-
to ma esposto alla luce. Ecco,
quella foto, sintetizzava perfet-
tamente quello che ero in quel
periodo, da una parte avevo
paura del futuro, dall’altra non
avevonemmenoiltempodipen-
sarci. Era un momento pieno di

energia, non che adesso ce ne
sia meno, ma andando avanti
cerchidicapirecomeindirizzar-
la al meglio. Quando abbiamo
registratoqueldisco,poinonc’e-
rano aspettative, eravamo soli
in studio, io e Riccardo Sinigal-
lia.E’statobellissimovedereco-
sahainnescato».
Cosa ha innescato? Per esem-
pio i cento live in un anno…
«La vita vera è arrivata poi,
non è stato un periodo sempli-
ce. Vivevo di adrenalina come
se avessi sempre cercato una
cosa a cui non sapevo dare un
nome e, a certo punto, ti ritro-
vi a prenderla ogni giorno. Di-
sintossicarsi dal palco è stato
fondamentale. Ci si abitua alle
scarichedienergiaeallasolitu-
dinequandotorni inalbergo».
La solitudine è un suo leit mo-
tiv, giusto?
«Ora è diverso. Se penso al pro-
cessocreativostannosucceden-
docosechenonsonomaisucces-
se, sto andando in un’altra dire-
zione, anche grazie a collabora-
zioni apparentemente lontane
dal mio mondo. Recentemente
holavoratoaldiscodiunagiova-
ne cantautrice, Emma Nolde e
misonoaccortodiliberarmi,via
via, di una sorta di terrore che
avevo e affrontavo nello scrive-
recanzoni.Oranoncercolasoli-
tudineaognicosto.Hoancheri-
dimensionato altri aspetti del
mio mestiere: le canzoni che
scrivo sono importantissime
per me ma non è detto che lo
debba far pesare a chi ho intor-
no. Sintetizzando è come se
adesso mi stessi divertendo di
piùconlamusica».
E con i testi? 
«Quelli arriveranno poi. Mi in-
teressatuttoquelloche èrottu-
ra della sintassi, visione. All’i-

nizio le storie che raccontavo
le andavo a cercare davvero
per le strade, nei bar, parlando
con le persone la sera nei loca-
li. Ora non solo. Credo che le
canzoni debbano intercettare
il presente, ma anche fare un
salto in più, raggiungere una
dimensione altra. Questo fa
anche la poesia. Ora, però, è
anchetempodipalchi, concer-
ti, nuove energie. Siamo stati
fermi tanto e mi dispiace so-
prattutto per una generazione
chenonhavissutoleprimevol-
te,quelle nontornano».
A proposito di ventenni crede 
che ci sia una maggiore co-
scienza collettiva?

«Vedo i ventenni più prepara-
ti, velocissimi e anche più ar-
rabbiatirispetto alla miagene-
razione ma non ci voleva mol-
to. Instagram,TikToksonoim-
portantiveicolidi idee,maser-
veancheconfrontarsiconlavi-
ta reale, riempire le piazze.
Una battaglia portata avanti
da casa ha meno potenza, si
sentelamancanzadell'altrola-
to,quelloconcreto».
Proteste, manifestazioni che 
toccano  temi  come  l’ecolo-
gia, i diritti civili. L'attivismo 
ha una rinnovata forza...
«Sì, sicuramente più di quan-
doero ioventenne.Ancora per
parlaremaledella mia genera-
zioneauncertopuntoeradiffi-
cilecercareun pensiero disini-
stra, quello che io ho ancora,
nonostante non mi senta at-
tualmente rappresentato da
nessuno. Credo che ci siano
dei valori di sinistra nonostan-
te tutto, quelli che mi hanno
trasmesso i miei genitori e che
inmeresistono».
Lei parla spesso di fragilità. 
Crede sia importante sman-
tellare gli stereotipi di genere 
connessi alla mascolinità? 
«E’necessarioepiùinteressan-
te raccontare un certo tipo di
fragilità al posto di fare solo
quello che riesce benissimo e
darsi pacche sulle spalle. Mi
è successo, poi, nei testi, di
aver paura di parlare di cose
molto intime. E’ importante
continuare a farlo. Non so se
questo servirà, mostrarsi fra-
gili per ribaltare stereotipi.
Quello che so è che viviamo
in un mondo in cui la parità
di genere è purtroppo lonta-
na e questa è la grande que-
stione». —
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la causa in usa

Il musicista reggae
Eddy Grant
querela Trump 

Cerco di entrare nelle 
stanze più segrete 
dell’animo umano, 
quelle che celano i 
significati profondi 

I ragazzi di oggi sono 
più preparati, veloci e 
arrabbiati rispetto 
alla mia generazione
non ci voleva molto 

FRANCESCO MOTTA

CANTAUTORE

IL CASO

Bille August 

L’INTERVISTA

Il cantante Eddy Grant ha ci-
tato  in  giudizio  Donald  
Trump per l’uso di un suo 
pezzo,  Electric  Avenue,  in  
uno spot del 2020 contro Bi-
den. Trump potrebbe dover 
rispondere sotto giuramen-
to in tribunale. Grant chiede 
300 mila dollari di danni. — 

Il regista: “Conquistato dalla storia di quell’esperienza irripetibile che è il primo amore”
Lo scrittore: “Mi affido a lui, quando un libro diventa film bisogna essere infedeli”

CINEMA • TV • TEATRO • MUSICA

GIORGIO PESTELLI

Gli 80 anni di Pollini
una lezione di impegno
e amore per la musica

SPETTACOLI

BILLE AUGUST

REGISTA DANESE

6.541.000 spettatori per la tredicesima stagione della fiction di Rai1

Trionfo d’ascolti per “Don Matteo”
l’Italia tutta territorio e famiglia
“è un antidoto a questi tempi incerti”

Terence Hill ancora in abito talare fino alla quinta puntata

tu, mia 

IL REGISTA PREMIO OSCAR, OSPITE AL BAFF FILM FESTIVAL, STA GIRANDO UN FILM DAL LIBRO DI ERRI DE LUCA “ TU, MIO”

Maurizio Pollini festeggia gli 80 anni in 
compagnia di Schumann e Chopin, pre-
scelti in opere fra le più complesse e ardite 

del loro repertorio. Pollini non si è mai risparmia-
to, e non lo fa oggi ripensando queste opere som-
me; conta poco che resistenza pianistica e control-
lo tecnico non possano più avere la perfezione di 
qualche anno fa, mentre sempre la stessa è l’im-

macolata visione musicale del brano, con quel 
senso di proporzioni, culmini e distensioni che 
fanno la sostanza, il paesaggio interiore della mu-
sica. Il confronto con Schumann si è aperto con il 
mormorio, quasi bisbiglio, dell’Arabesque op.18, 
ogni tanto interrotto da fantasticherie, poetiche 
digressioni; quindi la grande Fantasia op.17, im-
pregnata di aspri contrasti (bellissimo il suono 

scuro, da tube wagneriane, per il brano In stile di 
leggenda). Con Chopin immutata la congenialità 
spirituale di Pollini: incantevole il garbo della ter-
za Mazurca dell’op.56, ma sopra tutto ammirevo-
le la Barcarola op. 60, forse il vertice della serata, 
con il suo mareggiare ritmico, il «legato» espressi-
vo come un clarinetto, i «rubati» così spontanei: 
nel finale, quando la mano sinistra suona una se-

vera melodia sotto la volata fantastica della de-
stra, sembrava veramente realizzarsi quella «mi-
steriosa apoteosi» di cui parlava Ravel. Acclama-
zioni e pubblico della Scala in piedi per ringrazia-
re il grande pianista, che si siede ancora una volta 
al pianoforte: non per un pezzetto, non sarebbe 
da lui, ma per la Prima Ballata ancora di Chopin, 
lezione d’impegno e di amore per la musica. 

Qui sopra Bille August con Erri De Luca a Ischia, 
accanto la prima immagine di «Tu, mio»
. «E’ un racconto talmente bello – dice il regista 
-, parla di un ragazzo che vive sull’isola 
e s’innamora per la prima volta 
di una donna molto più grande di lui»

Sento la mancanza di 
Bergman ogni giorno 
ci telefonavamo ogni 
sabato per parlare di 
tutto, vita, cinema

Folgorato da “La 
strada“ di Fellini 
i film italiani hanno 
un posto speciale 
nel mio cuore

È necessario e più 
interessante 
raccontare la fragilità 
al posto di darsi 
pacche sulle spalle

VIENE DAGLI CHAMPS ELYSEES

Torino, Mathieu Jouvin
nuovo sovrintendente

del Teatro Regio

MICHELA TAMBURRINO

Polverizza ogni timo-
re scaramantico il suc-
cesso che ha investito 

la  tredicesima  stagione  di  
Don Matteo che nella sua pri-
ma puntata evento incolla da-
vanti alla tv ben 6.541.000 
spettatori  pari  al  29.9% di  
share. Numeri altissimi, che 
vanificano qualunque sfida, 

infatti nulla può la concorren-
te Isola dei famosi di Canale 5 
sempre più di dubbio gusto e 
che convince solo 2.380.000 
spettatori pari al 15.7%, in 
netto calo rispetto alla punta-
ta precedente. 

Il gradimento per Don Mat-
teo è adamantino, dice Maria 
Pia Ammirati direttore di Rai 
Fiction, «persino intergenera-
zionale, sfonda per la prima 
volta il muro dell'età grazie a 
un appeal che fa presa sui tar-

get giovani e pregiati: 34.1% 
di  share  sugli  uomini  e  
31.4% sulle donne tra i 15 e i 
24 e 29.3% sul target dei lau-
reati». È la ricetta vincente 
del  racconto  popolare  che  
tocca i problemi della gente e 
punta sui valori forti interpre-
tati da volti familiari come Ni-
no Frassica, il visionario ma-
resciallo Cecchini e Terence 
Hill ancora in abito talare fi-
no alla quinta puntata quan-
do  passerà  il  testimone  a  

Raul Bova. A quel punto sarà 
interessante vedere la rispo-
sta del pubblico.

Grande soddisfazione in ca-
sa Lux Vide che produce la se-
rie con Rai Fiction. Dice Luca 
Bernabei ad della Lux: «M'in-
tenerisce vedere con quanto 
amore il nostro pubblico conti-

nui a seguirci e se ne aggiunge 
sempre dell'altro». Ma perché 
piace tanto questa serie? «Per-
ché regala un sorriso intelli-
gente e questo rivela la passio-
ne di un team di professionisti 
fedeli a quello che fa. In più 
Don Matteo mostra un'Italia 
aspirazionale ancorata al ter-

ritorio con le istituzioni salde. 
Non si pensi sia facile il compi-
to che ci siamo dati. Parliamo 
di un prodotto super comples-
so, noi andiamo a cercare i tar-
get che poi incrociamo, è un'o-
perazione d'ingegneria che si 
ripete anno dopo anno. Per-
ché il gradimento della passa-
ta stagione non garantisce il 
gradimento della nuova. Sta-
volta Nino Frassica e Flavio In-
sinna sembravano due fanta-
sisti, come veder giocare Fede-
rer e Nadal, con l'intervento 
di Maria Chiara Giannetta in 
stato di grazia. Ci siamo presi 
un rischio e abbiamo vinto. Il 
pubblico ci sta o ti abbandona 
facilmente.  Riprenderselo  
poi è difficilissimo. Bisogna in-
novare per tenerselo stretto, 
innovare conservando».

Per Giannetta la gioia della 
seratona che l'ha vista prota-
gonista:  «I  motivi  di  tanto  
amore li ritrovi nell'impianto 

della serie e un po' anche nel 
dato romantico legato all'ulti-
ma stagione di Terence Hill, 
un addio che non si può perde-
re. Il mio personaggio, Anna, 
rivela da subito le sue proble-
matiche, poi si evolverà in mo-
do coerente ma inatteso».

Vent'anni di fedeltà a una se-
rie tv non sono pochi e per il di-
rettore di Rai1 Stefano Colet-
ta, «Don Matteo è la famiglia 
del pubblico mainstream, con-
segna riferimenti e riconosci-
menti identitari al telespettato-
re. Dopo un biennio di realtà 
oppressiva  e  spaesante  per  
ognuno di noi che ha dovuto ri-
vedere l'ordine delle priorità, 
poter fruire di una narrazione 
positiva è un antidoto alla pau-
ra, allo smarrimento. Abbia-
mo tutti bisogno di maggiore 
leggerezza, di volti amici, di 
un linguaggio lontano dall'am-
bivalenza». —
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Sarà Mathieu Jouvin, vice direttore del teatro 
degli Champs Elysées il nuovo sovrintendente 
che è stato individuato per il Teatro Regio di To-
rino. Lo ha annunciato al Tg3 del Piemonte il 
sindaco Lo Russo, presidente della Fondazione 
dell'ente lirico, precisando che la nomina sarà 
formalizzata dal Consiglio d'Indirizzo del tea-
tro e poi inviata al ministero della Cultura cui 

spetta la decisione finale. «Abbiamo completa-
to l'opera di selezione e il Consiglio di indirizzo 
domani ratificherà la proposta - ha spiegato Lo 
Russo sottolineando che il  43enne Mathieu 
Jouvin - ha una lunga esperienza di teatri d'ope-
ra: lo attendiamo con grande fiducia per il no-
stro teatro che amiamo».

Prima del teatro degli Champs Elysées Jou-

vin è stato un anno al teatro della Monnaie di 
Bruxelles e nove anni direttore amministrativo 
all’Opéra National de Lyon. Negli ultimi quat-
tro anni la Fondazione del Teatro Regio è finita 
al centro di bufere politiche e giudiziarie e ha 
avuto un periodo sotto il Commissario straordi-
nario Rosanna Purchia, oggi assessore alla Cul-
tura del Comune di Torino.

Ischia
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Luigi Mascheroni
da Busto Arsizio (Va)

Settantatré elegantissimi an-
ni, quattro mogli, altrettanti fi-
gli, ventuno film, due Palme
d’oro a Cannes - caso rarissi-
mo bissare sulla Promenade
de la Croisette - un premio
Oscar, e un aplomb scandina-
vo. Dicono che con la macchi-
na da presa abbia la stessa sicu-
rezza con cui, fuori dal set, in-
dossa impeccabili camicie
bianche slim fit.
Stile, concisione, luminosità.

Che sono in qualche modo le
caratteristiche cinematografi-
che di Bille August, danese, re-
gista e sceneggiatore: «Ma ho
cominciato come direttore del-
la fotografia, sarà per questo
che quando giro un film cerco
sempre la maggiore attenzione
formale possibile: una bella
espressione visiva vale tanto
quanto una buona storia, le
due cose si esaltano a vicen-
da». Che ha cominciato a so-
gnare il cinema grazie all’Ita-
lia: «Da bambino, a scuola, era-
no gli anni Cinquanta, ci porta-
vano ogni tanto a vedere degli
orrendi western, ma una volta
proiettarono La strada di Fede-
rico Fellini. Hai presente quan-
do qualcosa ti cambia la vita?
Ecco. Uscii dalla sala sapendo
che volevo entrare in quelmon-
do fatto di immagini, storie, pa-
role». Che di quel mondo poi è
diventato un protagonista asso-
luto: per due volte un suo film
è stato il migliore a Cannes: nel
1988 con Pelle alla conquista
del mondo, tratto dal romanzo
di Martin Andersen Nexø, che
vinse anche l’Oscar al miglior
film straniero, e nel 1992 per

Con le migliori intenzioni, trat-
to da una sceneggiatura auto-
biografica di Ingmar Bergman.
E che in Italia ritorna, oggi,
ospite d’onore della XX edizio-
ne del BAFF, il «Busto Arsizio
Film Festival», per ricevere il
premio «Dino Ceccuzzi Plati-
num» all’eccellenza cinemato-
grafica. Si chiamano maestri.
Una passione per le piccole

storie che diventano paradig-
mi esistenziali (fra i suoi film
più famosi, spesso tratti da
grandi libri, La casa degli spiri-
ti, Jerusalem, Treno di notte per
Lisbona, Era mio nemico...) e
una fede nell’arte cinematogra-
fica incrollabile a dispetto del-
la pandemia, dello streaming e
del successo delle serie tv («La
magia che accade nella sala è
qualcosa che non sparirà mai:
solamente lì dentro, da solo, in
silenzio, al buio, puoi credere a
certe parole e a certe immagi-
ni»), Bille August in realtà
dall’Italia, dopo aver visto quel-
la vecchia storia di Gelsomina
e Zampanò, non se n’è mai an-
dato. Da tempo ha in progetto
un film sulla famiglia Versace,
e si era parlato anche di Anto-
nio Banderas nel ruolo dello sti-
lista assassinato a Miami Bea-
ch nel 1997 («Un film che conti-
nua a essere rimandato di an-
no in anno, però lo voglio fa-
re...») e ora comincia a lavora-
re sulla trasposizione di un ro-
manzo di Erri De Luca, uscito
nel 1998: Tu, mio.Che divente-

ràMe, You. Plot: «Su una remo-
ta isola italiana, nei primi anni
’60, un adolescente ossessiona-
to dai ricordi della guerra si in-
namora di una donna più gran-
de che custodisce un oscuro se-
greto». L’isola è Ischia, e il cast
- non confermato - dovrebbe
essere composto da Raoul Bo-
va, Claudia Gerini o Jasmine
Trinca, e Alessandro Gass-
mann. «Ho avuto il romanzo
dalla produzione. Mi è piaciu-
tamolto l’innocenza e la purez-
za sotto la storia. Ho anche in-
contrato Erri De Luca, ma lui
non è coinvolto nel progetto: la
sceneggiatura l’ho scritta io,
conGreg Latter. Tra pochi gior-
ni sarò a Napoli e a Ischia, per
scegliere i luoghi e il cast. Poi
fra settembre e ottobre, quan-
do se ne andranno i turisti, ini-
zieremo a girare». Strano in-
contro fra una cultura del
nord, che i luoghi comuni vo-
gliono fredda e dai grandi silen-
zi, e una mediterranea, calda e
chiassosa. «In realtà ci saranno
entrambi i mondi. Ad esempio
il ragazzino, che nel romanzo è
un napoletano, nel film ha un
padre inglese, e va a Ischia a
trovare i genitori. Ognuno par-
la la propria lingua, e i due
mondi, differenti, non possono
fare a meno di incontrarsi».
Che non significa l’appiatti-
mento di ogni differenza cultu-
rale. Anzi. I sentimenti sono
universali, i contesti sociali re-
stano in tutte le loro diversità.
«Anche nel cinema l’identità
nazionale è importantissima, e
non deve essere annullata. So-
no le enormi differenze fra i po-
poli che ci rendono parte della
stessa umanità. Pensate al
grande cinema. I film cinesi

quando sono davvero cinesi, di-
ventano internazionali. I film
danesi, quando sono davvero
danesi, diventano internazio-
nali. Così i film italiani: quan-
do sono davvero italiani, diven-
tano internazionali. Quando in-
vece vogliono imitare Holly-
wood, perdono qualsiasi inte-
resse, sia culturale che com-
merciale. Faccio un esempio,
che voi italiani conoscete be-
ne: È stata la mano di Dio di
Paolo Sorrentino è un grandis-
simo film che mi ha toccato.
Innanzitutto perché è un’ope-
ra onesta, molto italiana. È un
film che ha una forte identità, e
con una firma precisa, quella
di Sorrentino. È un film suo,
non di una major. Si vede che
nessuno ci ha messo mano ol-
tre lui, che è rimasto se stesso,
libero, in tutta la sua italiani-
tà». E forse persino la sua napo-
letanità.
Vicino all’Italia, lontano da

Hollywood. Bille August ha la-
vorato molto negli Stati Uniti,
oltre che in Europa. «Ma non
mi piace lavorare là. A Holly-
wood non hai mai la parola fi-
nale sulla sceneggiatura: ce
l’hanno i produttori, sempre
gli stessi. Ma così si perdono le
firme riconoscibili e si afferma
l’omologazione. Hollywood è
cambiata molto. Un tempo
c’erano i grandi Studios e poi
le case di produzione indipen-
denti. Si facevano i “film pop
corn” ma c’erano anche i “film
caffelatte”. Oggi ci sono soltan-
to grandi film di cassetta, quel-
li d’azione, quelli della Marvel,
dei supereroi... E alla fine il ci-
nema perde di profondità. Che
è la cosa che invece io conti-
nuo a cercare».

IL REGISTA BILLE AUGUST IN ITALIA AL «BAFF»

«Hollywood ama i film
“pop corn”, io invece
scelgo i film “caffelatte”»
HavintounOscar e due volte a Cannes: «Ho
iniziato grazie a Fellini e ora giro in Italia»

«Caos», il nuovo albumdi Fabri Fibra certifi-
cato disco d’oro dopo solo una settimana di
vendita, si conferma per la seconda settimana
di fila nuovamente in vetta alla classifica di
vendita album e vinili (fonte FIMI-GFK). Sette
giorni fa «Caos» era entrato direttamente alla
posizione numero 1 della classifica album (for-
mato tradizionale, streaming e download) e
della classifica vinili e tutte le 17 tracce del

disco (si tratta del primo lavoro di Fibra per Epic
Records/SonyMusic) erano presenti nella classi-
fica italiana singoli nelle prime 50 posizioni, a
partire dalla title track «Caos» che aveva debutta-
to al secondo posto. Il nuovo album del rapper
italiano (arrivato dopo 5 anni) ha segnato il terzo
miglior debutto a livello mondiale su Spotify e
tutte le tracce del disco si sono posizionate nelle
prime 25 posizioni della Top50 di Spotify Italia.

Hit parade

«Caos» di Fabri Fibra sempre in vetta ad album e vinili
Anche i grandi protagonisti della musica

e del cinema, da Caterina Caselli a Ornella
Vanoni e Lucio Dalla, da Monica Vitti a Ni-
noManfredi, Gigi Proietti eMarina Cicogna
e poi, nel «cinema del reale» i diritti civili e
gli anni ’70 dei grandi cambiamenti sociali
nella short list dei Nastri d’Argento per i
Documentari annunciata dai Giornalisti Ci-
nematografici. I finalisti sono stati scelti tra

i 150 film usciti nel 2021 e visionati dal Diretti-
vo Nazionale appena rinnovato in un panora-
ma particolarmente ricco di temi, storie e per-
sonaggi che non dimentica l’attualità in un’an-
nata ancora critica, siglata da interessanti te-
stimonianze legate al presente in un fermento
creativo speciale considerando le condizioni
critiche vissute dal cinema per gli effetti della
pandemia.

I finalisti dei Nastri d’argento

Vanoni e Dalla, volano i documentari sui cantanti

MAESTRO
Il regista danese Bille August ha vinto

per ben due volte la Palma d’Oro
a Cannes. Nel 1988 con «Pelle alla
conquista del mondo», che gli valse

anche l’Oscar al miglior film straniero,
e nel 1992 per «Con le migliori

intenzioni», tratto da una sceneggiatura
autobiografica di Ingmar Bergman
Tra i registi più acclamati della sua
generazione, Bille August è ospite

d’onore del «BAFF», il Busto Arsizio Film
Festival. Poi andrà a Napoli e Ischia per
scegliere location e cast del nuovo film,
tratto dal libro di Erri De Luca «Tu, mio»

APPIATTIMENTO

Lemajor
hanno l’ultima
parola su tutto
Invece vale
solo la firma
del regista

IDENTITÀ

Una pellicola
solo quando
è davvero
«nazionale»
diventa
internazionale

FRA CINEMA E LETTERATURA

La nuova pellicola sarà
tratta dal romanzo
di Erri De Luca «Tu, mio»
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August: «Io, stregato
da Erri De Luca»

IN
T
E

R
V
IS

TA

Il regista danese parla
del suo prossimo film tratto 
dal romanzo “Tu, mio”
dello scrittore napoletano
«Non avevo mai letto i suoi
libri, ma ora lo farò. Claudia
Gerini protagonista? 
Sto lavorando ora al cast»

FI
LM

 V
E

R
IT

À

ANGELA CALVINI

n una stanza nel carcere di San
Vittore a Milano si affrontano
Marinella Colombo, accusata di

aver rapito i suoi stessi figli, e il Pro-
curatore che ha l’obiettivo di farsi di-
re dove li tiene nascosti. In questo ul-
timo interrogatorio, Marinella riper-
corre i suoi anni in balia del sistema
tedesco e la sua battaglia contro loJu-
gendamt, l’ente che in Germania si
occupa dei minori e che l’ha privata
dei figli nel nome del principio del
Kindeswohl “il bene del bambino”. È
un serrato dramma giudiziario ispi-
rato alla realtà il film Kindeswohl - il
bene del bambino prodotto da Pana-
mafilm, del regista Franco Angeli, che
firma il soggetto insieme all’attrice Li-
via Bonifazi, presentato come Even-
to Speciale al Bifest - Bari Internatio-
nal Film&Tv Film Festival. Un film de-
nuncia nato da un testo teatrale ispi-
rato al libro della protagonista, con la
commovente interpretazione della
stessa Bonifazi, incalzata dal procu-
ratore, l’attore Giovanni Guardiano. Si
ripercorre la storia di Marinella Co-
lombo, imprenditrice milanese se-
parata dal marito tedesco la cui per-
sonale odissea comincia nel 2008 e si
conclude nel 2020, quando i suoi due
figli, divenuti maggiorenni, scelgono
di andare a vivere con lei in Italia.
Una vicenda complessa, non priva di

I
luci e ombre, perché da un lato, co-
me sottolinea il Procuratore, la don-
na ha infranto le leggi (è stata con-
dannata a 14 mesi di detenzione do-
miciliare), mentre dall’altro vediamo
una madre pronta a tutto perché e-
sasperata dalle ingiustizie del siste-
ma tedesco e a dall’inerzia dello Sta-
to italiano. Un caso esemplare per
spiegare il meccanismo del sistema e
un atto d’accusa verso la legislazione
sull’infanzia della Germania che è
contrastante con quella dell’Europa.
Lo Jugendamt (letteralmente “ammi-
nistrazione per la gioventù”), infatti è
un ufficio statale il cui potere sulla
sorte dei bambini in caso di separa-
zione è assoluto, superiore a quello
di famiglie e tribunali, a differenza dei

servizi sociali italiani che invece fun-
gono da consulenti dei magistrati a
tutela dei bambini in situazioni di di-
sagio. Un ufficio che è stato più volte
riconosciuto colpevole dalla Corte
Europea di Giustizia, dal Parlamento
Europeo e dalle Nazioni Unite per a-
ver violato i diritti fondamentali del-
l’uomo. Soprattutto perché penaliz-
za pesantemente i genitori stranieri. 
«In Germania nei casi di separazione
nelle coppie fra un tedesco e un non
tedesco, interviene d’ufficio lo Ju-
gendamt indipendentemente dalle
capacità genitoriali – racconta il per-
sonaggio –. In Germania non esiste la
potestà genitoriale, ma la cura geni-
toriale quindi il bambino prima di ap-
partenere alla famiglia appartiene al-

lo Stato». Lo Jugendamnt ha giuridi-
camente il ruolo di terzo genitore di
Stato dei minori residenti in Germa-
nia, e i suoi pronunciamenti sono de-
cisivi per il loro futuro.
Un percorso iniziato nel 2013 con l’o-
monimo spettacolo teatrale forte-
mente voluto dalla Bonifazi, per por-
tare alla luce la drammatica realtà del-
l’affidamento dei minori residenti in
Germania. Lo Jugendamnt è un’isti-
tuzione che non ha omologhi in altri
paesi europei, tranne l’Austria. Nel
caso di famiglie binazionali con un
genitore tedesco, l’ingerenza dello Ju-
gendamt ha spesso come esito l’e-
sclusione del genitore straniero dal-
la vita dei figli, in un percorso costel-
lato di discriminazioni persecutorie
nei suoi confronti. A testimoniarlo
decine e decine di cause pendenti
presso la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo. «Il nostro è un film di im-
pegno civile – spiega l’autore Franco
Angeli –. Per due anni Livia Bonifazi
ed io abbiamo raccolto materiale, in-
contrato uomini e donne coinvolti
dallo Jugendamt, contattato storici e
letto e visto ore di materiale tra arti-
coli, video sul web e petizioni al Par-
lamento Europeo. Alla fine dell’in-
chiesta abbiamo sintetizzato l’im-
ponente quantità di informazioni in
uno spettacolo/monologo e ora in
un film».
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Giordi, la poesia
vive di “Aliene
sembianze”
PAOLO TALANCA

ean-Paul Sartre in Che cos’è la
letteratura? del 1947, parlando
della differenza tra un’opera in

versi e un’opera in prosa, diceva
che quest’ultima, come
espressione artistica, è segno del
mondo, mentre la poesia, del
mondo, ha la forma. Un romanzo
usa le parole come oggetto per
riferirsi alle cose, mentre aper il
poeta l’intero linguaggio è lo
Specchio del mondo. Allora
l’economia interna della parola
subisce importanti cambiamenti.
La sua sonorità, la sua lunghezza,
le desinenze maschili o femminili,
perfino il suo aspetto visuale
compongono ai suoi occhi un
volto di carne». La poesia come la
musica, la pittura e la scultura. E la
canzone? La canzone si pone a
metà. Usa il linguaggio verbale per
rappresentare il mondo, il suo
realismo riferito è imprescindibile.
Ma per esistere deve succedere, è
fatto di onde sonore, è un oggetto
che si muove nello spazio: melodia
e armonia, suoni consecutivi e
sovrapposti che si fanno carne. Le
canzoni fanno la spola tra le arti,
sono il mondo e il segno del
mondo. Lo sa bene Roberto
Michelangelo Giordi, che per il suo
ultimo disco Aliene sembianze
(Edizioni Mariù) accompagna le
quattordici canzoni con un libro di
altrettanti racconti, di modo che
parole e musica si dipanino, si
allarghino e spesso diventino
complementari a una prosa
cosciente. Le canzoni e i racconti
parlano di vita ai minimi termini,
rintracciando nella
contemporaneità il filo rosso
dell’umanesimo: «Tutti noi italiani
stiamo vivendo un periodo molto
triste e angosciante. Aliene
Sembianze parla degli ultimi, di
quelli che ancora hanno la forza di
lottare per disvelare il miracolo
della bellezza». I personaggi delle
storie raccontate cercano un
riscatto, stranieri e lontani dal fluire
della vita di un mondo irricevibile.
Giordi conferma la sua vena
raffinata e riflessiva, che in passato
lo ha portato a distinguersi a
Musicultura e in finale alle Targhe
Tenco; riesce così a restituire un
quadro esaustivo dell’oggi, con
brani più intimi collegati a racconti
sentiti e fatali, come nel caso de Il
venditore di ombrelli, oppure più
armoniosi e rassicuranti come La
nuova Atlantide, il primo singolo
del progetto. Ancora, lo sguardo si
fa poi sornione e straniante, anche
nella scrittura in prosa, per Io
pettino le bambole, che nel
racconto “sfonda” il codice
narrativo e attraversa a ritroso la
quarta parete scenica per farsi
drammaturgia, linguaggio teatrale.
Viene fuori una visione completa,
un’opera - intesa nella doppia
forma di libro e di disco - di certo
ambiziosa ma ben calibrata, dove la
voce del cantautore crea
confidenza e dimestichezza, e il
volto di carne della poesia e della
musica di cui parlava Sartre riesce a
farsi simbolo della realtà, intarsiato
e approfondito nella prosa dei
racconti, a divenire resoconto di un
punto di vista “altro”. Questo manca
al postmoderno, restituire il fluire
dell’esistente da angolazioni
differenti, per gettare le
fondamenta e lo slancio di una
solida coscienza civile. Giordi lo fa
con passione e consapevolezza: il
che non è affatto una cosa di poco
conto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Regio Torino,
Jouvin nuovo
sovrintendente
È Mathieu Jouvin,
vice direttore del
teatro degli
Champs Elysees,
il sovrintendente
che è stato
individuato per il
teatro Regio di
Torino. Lo ha
annunciato al Tg3
del Piemonte il
sindaco Lo Russo,
presidente della
Fondazione
dell’ente lirico,
precisando che
oggi la nomina
sarà formalizzata
dal Consiglio
d’Indirizzo del
teatro e poi inviata
al Ministero della
Cultura cui spetta
la decisione finale.
Lo Russo ha poi
sottolineato che il
43enne Mathieu
Jouvin «ha una
lunga esperienza
di teatri d’opera:
lo attendiamo con
grande fiducia per
il nostro teatro che
amiamo».

Venditti,
esce collana
con 24 album
Nel mio infinito
cielo di canzoni è
il titolo della
collana di
Antonello Venditti
da ieri in edicola
ogni settimana
che include  i 20
album da studio e
4 live. L’edizione,
in formato maxi
digipack, è
impreziosita da
un’intervista al
cantautore
romano, che in
ogni libretto svela
aneddoti legati
alla nascita di
ciascun album.
Con la prima
uscita, Benvenuti
in paradiso (oltre
due milioni di
copie vendute per
il 13° album,
uscito nel 1991),
in omaggio il
cofanetto per
raccogliere l’intera
discografia. La
seconda uscita
sarà In questo
mondo di ladri.

Su Tv2000
un docufilm  
sull’autismo
Tv2000 per la
odierna Giornata
Mondiale per la
consapevolezza
sull’Autismo
trasmette alle
23.15 il
documentario Sul
sentiero Blu
diretto da Gabriele
Vacis. L’avventura
fisica e spirituale
di un gruppo di
ragazzi con
sindrome autistica
ed educatori che
hanno percorso,
nella primavera
del 2021, 180
chilometri sulla Via
Francigena.

Il dramma dei genitori stranieri in Germania

ALESSANDRA DE LUCA

arrivato in Italia come
ospite d’onore della XX
edizione del Baff - Bu-

sto Arsizio Film Festival (dal 2
al 9 aprile) che stasera, du-
rante la cerimonia di apertu-
ra, gli consegnerà il premio
“Dino Ceccuzzi Platinum” al-
l’eccellenza cinematografica.
Ma nei prossimi giorni sarà a
Ischia per i sopralluoghi del
suo prossimo film tratto dal
romanzo Tu, mio di Erri De
Luca, pubblicato nel 1998.
«Un libro importante per me
– aveva detto un anno fa lo
scrittore – che mi ha consen-
tito di affrancarmi dal me-
stiere di operaio. Bille August
avrà la sua visione, io sarò so-
lo uno spettatore». Due volte
Palma d’oro a Cannes, prima
con Pelle alla conquista del
mondo (1988), vincitore an-
che di un premio Oscar, e poi
grazie a Con le migliori inten-
zioni (1992), il 73enne regista
danese che abbiamo visto
sullo schermo l’ultima volta
nel 2018 con Pietro il fortu-
nato, torna dunque dietro la
macchina da presa proprio
nel nostro paese, che ha visi-
tato spesso.
Bentornato in Italia allora...
In Italia sono venuto tante
volte, è vero, e ora sto prepa-
rando il film dal romanzo di
De Luca, ambientato a Ischia.
È stato il produttore a contat-
tarmi e chiedermi se fossi in-
teressato a portare sullo
schermo Tu, mio, che non co-
noscevo. Quando poi l’ho let-
to me ne sono innamorato.
Racconta il primo amore di
un ragazzo per una giovane
più grande di lui. Mi ha ricor-
dato la prima volta che mi so-
no innamorato, quel periodo
in cui cercavo di capire cosa
mi stesse accadendo. Un a-
more molto speciale nato du-
rante una vacanza estiva. Ho
incontrato De Luca diverse
volte, un uomo molto inte-
ressante, e abbiamo parlato
della storia, dei personaggi.
Non avevo letto nessuno dei
suoi romanzi, ma ora certa-
mente lo farò. Le riprese del
film sono fissate tra settem-
bre e ottobre.
Già un anno fa si faceva il no-
me di Claudia Gerini.
Sul cast stiamo lavorando
proprio in questi giorni.
Lei ha spesso tratto film da
romanzi. Perché questa
scelta?

È

farlo. Hollywood è un’indu-
stria che possiede catene di
distribuzione da nutrire, rea-
lizza film spettacolari e non è
interessata ad altri tipi di sto-
rie, non è attenta alla firma del
regista, diversamente dal-
l’Europa dove la visione degli
autori è ancora rispettata. 
Il miglior film visto ultima-
mente?
Quello che rappresentava la
Finlandia all’Oscar, Scom-
partimento n. 6 - In viaggio
con il destino, e È stata la ma-
no di Dio di Paolo Sorrenti-
no, un grande film proprio
per quella “firma” di cui par-
lavo prima.
Il Baff omaggia quest’anno
Pier Paolo Pasolini e Monica
Vitti. Che peso ha avuto il ci-
nema italiano nella sua for-
mazione e carriera?
Una importanza straordina-
ria per me. I film veramente i-
taliani sanno esser estrema-
mente universali.
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L’attrice Livia Bonifazi nel film “Kindeswohl - il bene del bambino”

Roberto Michelangelo Giordi

Mi piacciono le buone storie
e tutti i miei film sono basati
su personaggi forti perché
hanno molto da raccontare
sugli esseri umani. Ma se de-
cidi di trasformare un ro-
manzo in una sceneggiatura
è importante capire subito
che tipo di film vuoi fare ed è
necessario essere infedeli al
romanzo stesso, allo scopo di
rispettarne lo spirito. Il rischio
altrimenti è quello di fare let-
teratura illustrata che sullo
schermo non funziona mai.
Bisogna capire quale parte
della storia si vuole privile-
giare e renderla il più cine-
matografica possibile. 
Pelle alla conquista del mon-
do racconta di un migrante
svedese a metà dell’Ottocen-
to. Oggi il tema dei migranti
è sempre più rilevante. Se do-
vesse realizzare un film su di
loro, che storia sarebbe?
La verità è che sto proprio
scrivendo un film su questo
argomento, una storia con-

temporanea, ma non posso
dire ancora molto, sono a
metà strada. Sarà il mio pros-
simo set. Ti aspetti di vivere in
un mondo in grado di evitare
guerre e conflitti, ma poi ti ri-
trovi in mezzo a tutto quello
che sta accadendo in questi
giorni. E se non è la guerra, è
la povertà a far soffrire perso-
ne che vorrebbero solo vive-
re in luoghi dove essere ri-
spettati come esseri umani.
In Con le migliori intenzioni
ha diretto un film scritto da
Ingmar Bergman. Che ricor-
di ha di quella esperienza?
Ricevetti una telefonata e dal-
l’altra parte una persona mi
diceva di essere Ingmar Berg-
man. Ero sicurissimo che fos-
se lo scherzo di un mio ami-
co. Mi informò che aveva
scritto una storia sui suoi ge-
nitori e che voleva offrirmi la
regia del film. Al tempo avevo
cominciato a trovare il mio
stile, sapevo che non avrei
mai potuto fare un film alla

Bergman, ma la prima cosa
che lui mi ha detto quando ci
siamo incontrati è stata:
«Questo è il tuo film, io sono
solo lo sceneggiatore». Ho tra-
scorso due mesi sulla sua iso-
la lavorando con lui tutti i
giorni e tra noi è nata una bel-
lissima amicizia. Mi manca
ancora moltissimo. 
Da quando ha vinto un Oscar
a oggi le cose a Hollywood so-
no molto cambiate, come ha
dimostrato anche l’ultima e-
dizione degli Academy
Award. 
Hollywood è piena di con-
traddizioni, basti pensare a
Will Smith che prima colpisce
violentemente un suo colle-
ga sul palco e cinque minuti
dopo parla d’amore, piange e
neppure si asciuga le lacrime.
Un vero attore, e questa è Hol-
lywood. C’è qualcosa di quel
mondo che davvero non mi
piace, per questo ho sempre
evitato di frequentarlo, anche
quando sono stato invitato a

VkVSIyMjY2JmYTExNTEtMmJiZS00MjM0LTg3MTEtZTIzZTNlM2FhYmJhIyMjY2QxM2VmYzktMDJlNC00NGYxLTkwZjktZWJmOGJjNDY5YjI3IyMjMjAyMi0wNC0wMlQxMToyNDoyNiMjI1ZFUg==

Lionella
Timbro



IL FATTO QUOTIDIANO Sabato 9 Aprile 2022 SECONDO TEMPO l 19

Regista e sceneggiatore, Leo-
nardo Di Costanzo che com-
b i n a?

Sono a Napoli, sto lavorando a
In Progress, un progetto del Mi-
lano Film Network di sviluppo
per giovani colleghi.

Di giovani è un gran intendi-
tore: l’équipe pedagogica
degli Ateliers Varan a Parigi
nei primi anni 90 e il docu-
mentario A scuola del 2003.
Oggi come li vede?

B e’, rispetto a prima hanno una
conoscenza del cinema enorme:
Internet ha aiutato. Ci sono indi-
vidualità alte, un livello di rifles-
sione che sovente mi fa dire: “Ma
io che vi posso dare?”.

Avranno pure una debolez-
za…

Sono sensibili alle mode, come
tutti i giovani. Bisogna vedere se
dietro queste modalità comuni,
questa atmosfera culturale con-
divisa ci sia uno sguardo perso-
nale.

Qual è la moda attuale?
Il documentario: come si evol-
ve, come si riscrive. Non che ab-
bia perso verità, giacché nel mo-
mento stesso in cui filmi non e-
siste più, ma documentario e
finzione non sono la stessa cosa:
il rapporto tra la camera e l’o g-
getto ripreso è differente, e così

le parole. Trovo
che oggi ci sia po-
c a  s e n s i b i l i t à
nell ’usare questi
due linguaggi, e il
salto di messa in
scena si sente. I
registi  interes-
santi, penso a Mi-
chelangelo Fram-
martino, ne han-
no piena consa-
pevolezza, altri
meno.

I l  b u c o d i
Frammar tino
era in concor-
so a Venezia, ai
David di Do-
natello non ha

preso nessuna nomination.
Il suo Ar iaferma era fuori,
ma di candidature ne ha pre-
se 11: consolazione?

Sono sincero, di non esser stato
preso in concorso ci sono rimasto
male. Ma Il buco ci doveva stare,
non ho dubbi. Non so se il verdet-
to intermedio dei David sia una

res tituzione… Il problema sem-
mai sono i grandi festival, ci sono
persone, i selezionatori, che libe-
ramente scelgono chi e dove, e la
loro influenza sulla vita di un
film, sopra tutto all’estero, può
essere enorme.

Avverto un ego ferito.
Quello passa subito, altro meno:
un lavoro come A r i a fe r m a con
due grandi attori, quali Silvio
Orlando e Toni Servillo, messo
fuori concorso veicola l’idea di
film sbagliato, che “non ci vado a
vederlo”. Non voglio fare la vitti-
ma, il sistema è quello, le perso-
ne decidono, ma il percorso è
stato segnato. Non che sia una
novità: mi era già successo con
L’inter vallo.

Era il 2012, vi ottenne il Da-
vid quale migliore regista e-
sordiente: a 54 anni. Solo in
It alia?

(Ride) Magari, è così ovunque: i
documentari non sono conside-
rati cinema. Lo dissi sul palco, “o-
ra dovrò spiegare a mia madre,
mia moglie e mio figlio che ho fat-
to in questi ultimi vent’anni… ”.

Altro che doc, un genere fi-
glio di un dio minore.

La penetrazione nella vita del do-
cumentario la finzione se la so-
gna, ma il divario ontologico ha

fatto sì che molti documentaristi
usassero proprio la finzione, per-
dendo forza.

Torniamo alle 11 nomina-
tion.

Sono contento e, non dovrei dir-
lo, me l’aspettavo: Ariafermaè u-
scito a ottobre, ma ha lunga vita,
ricevo ogni giorno messaggi di
spettatori grati.

Orlando e Servillo hanno
aiutato, eppure è candidato
solo il primo.

Mi creda, sono più dispiaciuto
io di Toni, che sia sceso da que-
sto treno: è stato una spalla, un
fratello sul set. Mentre girava-
mo, il New York Times lo mise
tra i dieci attori più importanti
del XXI secolo: altri, tutti, a-
vrebbero fatto la coda di pavo-
ne, lui no. È ligio: gli interessa
solo il lavoro.

Però il derby Napoli-Caser-
ta l’ha vinto la squadra di ca-
sa: Orlando.

Nessuna rivalità. Nutrivano sti-
ma reciproca, ma si conoscevano
poco: si sono trovati, stavano
sempre insieme, e mi invitavano
a mangiare fuori con loro nel
weekend. Non ho trovato solo
grandi attori, ma persone con un
percorso comune.

Dopo Ar iaferma , che farà?

C arcere
duris simo
I protagonisti
Servillo e
Orlando. Sotto,
Di Costanzo
FOTO LAPRESSE

Fossati torna in vinile
Sony Music ha ripubblicato sei dischi
del cantautore in edizione limitata
(500 copie), da “Le città di frontiera”
(1983) a “Carte da decifrare” ( 1 9 93)

Sarah J. Parker positiva
Dopo il marito Matthew Broderick,
anche l’attrice ha contratto il Covid:
sospese le rappresentazioni del loro
show “Plaza Suite” a Broadway

Berrettini, n. 10 a rischio
Il tennista, già costretto al forfait per
infortunio a Miami, salterà tre Master:
nel ranking mondiale, il suo punteggio
è ora insidiato da Alcaraz e Sinner

» Federico Pontiggia

“Venezia ha snobbato ‘Ariaferma’,
ma ora ai David sono tra i favoriti”

Ho tre, quattro cose sulla scriva-
nia, e d’abitudine ho bisogno di
molto tempo per convincermi a
una nuova avventura. Diciamo
che è molto probabile mi occupi
nuovamente del mondo della
giustizia: la colpa, il rapporto tra
bene e male, continua a interro-
garmi.

Questa sera alla XX edizio-
ne del Baff di Busto Arsizio
riceverà due premi: miglior
film e miglior sceneggiatu-
ra per Ar iaferma .

Ne sono felice, è un’a ltra
conferma che il film parla al-
la gente, che s’è fatto ap-
prezzare.

E il 3 maggio ci sarà la
cerimonia dei David:
chi teme di più?

Nessuno, nel senso che non
competo: quel che dovevo

fare l’ho fatto. Non è una par-
tita di pallone, una gara a chi è

più veloce, chi solleva 150 chili
anziché 145. Non c’è partita, non
c’è gara, davvero non capisco chi
la intenda altrimenti. Ma che
siamo al R i s c h i a t u t t o?

Dunque, con chi si compia-
c e?

Paolo, Sorrentino, e Mario,
Martone: sono due amici, c’è sti-
ma e sentimento.

L’INTERVISTA I Leonardo Di Costanzo Sceneggiatore e regista, ha undici nomination
ai premi italiani: c’è Silvio Orlando. Manca l’altro protagonista Servillo

Stasera i Baff
mi omaggiano
per lo script
e il film: altra
conferma che
l’opera piace

‘‘

ILFILM

A r i a fe r m a
Le o n a r d o
Di Costanzo
Con Toni
Ser villo,
Silvio Orlando
e altri interpreti
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Una momento
del festival.

BARDOLINO FILM FESTIVAL,
SI TORNA SULLE SPONDE DEL GARDA
Seconda edizione per la manifestazione che vede la direzione
artistica di Franco Dassisti. Dopo una prima edizione di grande
successo, l’obiettivo è alzare l’asticella

DEI FESTIVAL
IL CINEMA DEI FESTIVAL
IL CINEMA

DI ALESSANDRO DE SIMONE

“Figli della Terra” è il tema
della seconda edizione del
Bardolino Film Festival,
in programma dal 15 al
19 giugno nella cittadina in
riva al Lago di Garda. Far
nascere un nuovo festival

durante una pandemia poteva sembrare una follia,
ma Franco Dassisti, storico autore e conduttore de
La rosa purpurea, si è gettato nell’organizzazione
di una prima edizione fatta sfidando contagi e
norme anti-Covid che cambiavano continuamente,
portando a casa un festival ricco di ospiti (Lodo
Guenzi, Francesco Bruni, Nicola Nocella, tra gli
altri) e con Ciak che ha assegnato il Ciak d’oro
Cult Movie a Regina, il bel film di Alessandro
Grande che ha ritirato il premio con il protagonista
Francesco Montanari. Serate piene di pubblico
in riva al lago, concorsi documentari e “corti” che
occupavano invece le ore del giorno nella deliziosa
Bardolino, la cittadina a trenta chilometri da Verona
che sembra fatta apposta per ospitare un festival.
Il rapporto dell’uomo con il territorio che lo circon-
da, la transizione green e il legame con le proprie
radici, società e cultura saranno le tematiche al cen-
tro della seconda edizione: «Lo scorso anno con la
parola d’ordine Re-Start – spiega Dassisti - abbiamo
voluto dare un segnale di ripartenza attraverso film
che raccontassero svolte di vita e nuovi inizi dopo
una caduta. Ma dopo la ripartenza è arrivato il
momento della riflessione sul rapporto con il pianeta
che ci ospita e i legami che ci ancorano ad esso. “Figli
della terra” nasce come una presa di coscienza da cui
far partire una nuova consapevolezza su chi siamo
e dove stiamo andando». Il Festival ha conquistato
il favore dell’amministrazione comunale, impor-
tantissimo per le rassegne di questo tipo, come
dimostrato dallo studio che ha presentato proprio
poche settimane fa l’AFIC, l’associazione che riuni-

sce molti dei festival cinematografici italiani: «Dopo
il successo dello scorso anno – sottolinea l’Assessore
alla Cultura del Comune di Bardolino, Domenica
Currò - riconosciuto da pubblico, turisti e organi
di stampa che hanno affollato le cinque giornate di
proiezioni e incontri, l’Amministrazione Comunale
ha fortemente voluto continuare il percorso intrapreso
con il Bardolino Film Festival. L’edizione di quest’anno
riparte dal binomio fondamentale rappresentato da
cultura e territorio: i meravigliosi paesaggi del lago
faranno da sfondo ancora una volta alle visioni
cinematografiche e agli incontri dal vivo con cineasti
e letterati, all’insegna di una rinnovata attenzione al
tema della sostenibilità». Appuntamento a giugno
per cinque serate con ospiti, due concorsi, BFF
Doc e BFF Short, e media partnership con Ciak
che anche quest’anno curerà uno degli eventi della
manifestazione. ■

ÈMilo Manara, uno dei più grandi
fumettisti e illustratori italiani,
a firmare il manifesto del 70mo

Trento Film Festival, in programma dal
29 aprile all’8 maggio, in presenza.
Manara torna al Festival da protagoni-
sta, dopo il precedente del 1997.

Sarà il regista danese Bille August, pre-
mio Oscar e vincitore per ben due vol-
te della Palma d’oro a Cannes, l’ospite

d’onore del Busto Arsizio Film Festival, che
dal 2 al 9 aprile festeggia la 20ma edizione.
È attesa al Festival lombardo anche l’attrice
di origine ucraina Lidia Liberman, apprezza-
ta dal pubblico per la sua interpretazione in
Maternal di Maura Delpero e che 15 anni fa
ha scelto l’Italia per vivere, lavorare e costruire
la propria famiglia. Il Baff ricorderà Pier Paolo
Pasolini, nel centenario della nascita, con tre
appuntamenti e Pupi Avati introdurrà la pro-
iezione del documentario Pasolini prossimo
nostro di Giuseppe Bertolucci, un’intervista,
inframezzata da spezzoni di film e foto di sce-
na, sul film Salò o le 120 giornate di Sodoma.
Il festival diretto da Steve Della Casa e Pao-
la Poli, e organizzato da B.A. Film Factory,
proporrà anche il doc di Fabrizio Corallo Vitti
d’arte, Vitti d’amore, in omaggio a Monica
Vitti. Tra i tanti appuntamenti, quello con il
giornalista e critico musicale Gino Castaldo,
che prendendo spunto dal suo ultimo libro, Be-
atles e Rolling Stones - Apollinei e dionisiaci,
darà vita a una serata dedicata alle due band
mito della storia della musica pop.

MILO MANARA
PER IL TRENTO FILM
FESTIVAL

BILLE AUGUST AL XX
BUSTO ARSIZIO
FILM FESTIVAL
La rassegna dal 2 al 9 aprile. Tra
gli ospiti, Lidia Liberman e Gino
Castaldo

Il regista americano
Bille August (73 anni).
Di fianco il logo del Festival.
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L'edizione numero XX del BAI! 
conta su una locandina davve
ro efficace, un omaggio a Bu
sto e al cinema che ha conqui
stato tutti gll organizzatori e 
quanti Ieri hanno avuto modo 
di ammirarla a VIiia Calcaterra. 
Raffigura la baslllca di San Glo-

La locandina di Marianna Tomaselli moderni per rappresentare 
l'Immortalità di questi attimi 
senza tempo. Il cinema unisce, 
commuove, appassiona e 
coinvolge Intere generazioni 
da sempre, colonna sonora 
delle nostre vile•. 

VENT'ANNI 
DI CINEMA 

vannl e una coppia che si bacia 
davanti a un cinema. A realiz
zarla • stata Marianna Toma
selll, che ha descritto cosl Il 
suo lavoro: «Il cinema rappre
senta luogo di Incontro, di dia-

PI· .. , P.r ~ 

~~, ~ ~,~ ~; ~ 
' 

logo ma sopratutto di emozio
ni. La mia lllustrazlone rappre
senta quell'emozione, quell'at
timo di un bacio rubato a tarda 
none dopo la visione di un film. 
Ho giocato con elementi retrò e CAIPAOOUZIONEAISEnVI\TA 

BAff schierato contro la guerra 
Prima ospite un'attrice ucraina 

XX EDIZIONE Del/a, Casa: «Impegno e alta qualità le parole chiave» 
Per due anni è stata la pandemia a 
impedire le abi tudini consolidate. 
Ora che il Covid allenta la morsa è la 
guerra in Ucraina a calare un velo di 
angoscia. Difficile proporre in que
sto clima una settimana di cinema, 
ma il Busto Arsizio Film Festival non 
demorde e nel suo ventennale rende 
omaggio alle vittime del conflitto 
puntando su due parole chiave: qua
lità e impegno civile. 
Dal 2 al· 9 aprile ci saranno diverse 
occasioni per dare voce a sogni e 
speranze del popolo ucra ino, in par
ticolare nella serata inaugurale, 
quando sarà ospite Lidiya Liberma n, 
apprezzata interprete di Matemal di 
Maura Delpero. Ad avviare il BAff 
anche il premio Oscar Bilie August, 
vincitore per ben due volte della Pal
ma d'oro a Cannes, nel 1998 con Pel
le alla conquista del mondo e nel 
1992 grazie a Con le migliori inten
zioni, tratto da una sceneggiatura 
autobiografica di lngmar Bergman. 
Fra i grandi ospiti torna Pupi Avati, 
per celebrare i cento anni dalla na
scita di Pier Paolo Pasolini, lui che 
scrisse la sceneggiatura di Salò in
trodurrà il documentario Pasolini 
prossimo nostro di Giuseppe Berto
lucci. De Piante Editòre presenterà 

Ezra Pound intervistato da Pier Pao- . nato e Gigi Chirichetti di Progetto Ci
/o Pasolini, estratto dal volume È inu- nema, oltre a Paolo Castelli, Celeste 
ti/e che io parli. Alle scuole, invece, Colombo, Valeria Brazzelli e Marco 
verrà proposto li Vangelo secondo Longo docente qui all' lcma», prima 
Matteo con il commento di monsi- di chiedere atuttiunminutodi silen
gnor Davide Milani, presidente della zio·per le vittime della guerra. «Pro
Fondazione Ente dello Spettacolo e viamo imbarazzo a parlare ora di 
del Lecco Film Festival. 1 ragazzi sa- cultura- ha detto - Siamo sconvolti 
ranno invitati al cinema anche a Gal- da un conflitto che genera gravi per
larate, le proiezioni serali tocche- dite e rischia di destabilizzare il 
ranno Legnano e ___ · _______ mondo•. «Sono 
Castellanza. contento che il 
Per rendereomag- Antonelli e Munari: BAffci sia, viste le 
gio a Monica Vitti, polemiche su Do-
si proporrà Vitti «Non c;lobbiamo stoevskij : nondob-

~/~;\~~~z~:~~: darla vinta ~~~m~~~;1~:'n~tt~ 
rallo. A presiedere a chi vuole i confli~i» nméecoPmutp,nort_ahraciecvo,_-_ 
la giuria del con-
corso BAff in corto denziato il sindaco 
sarà l'attore e fan- Emanuele Anto-
tasista Riccardo Rossi. Un'attenzio- nelli - Siamo in un periodo bruttis
ne particolare sarà data alla Federa- simo, dobbiamo far sentire a casa chi 
zione Italiana Cinema d'Essai, con il arriva da noi. Possiamo contribuire 
presidente Domenico Dinoia, per meno di quanto meritereste, viste le 
evidenziare il tessuto locale che ha emergenze, speriamo che Stevè Del
permesso di far nascere e crescere - la Casa, che sempre ci porta la pri
vent'anni fa il festival. mavera, faccia anche il miracolo di 
Alla presentazione a Villa Calcaten:a far sparire la guerra»: 
il presidente Alessandro Munari ha Della Casa (direttore artistico con 
ringraziato «il Comune, i validi Paola Poli, ieri assente) ha chiesto di 
sponsor, ilteamaffiatatoeappassio- poter incontrare don Giuseppe Te-

desco, «il tassista di Dio che ha por
tato dalla Polonia otto bimbi e due 
mamme»: «Lo inviteremo al festiva l 
che sarà attivo su quanto sta awe
nendo. Lidiya Liberman saprà rac
contarci pensieri e speranze degli 
ucraini. Impegno e qualità saranno 
le chiavi di lettura del festival». 
A Gabriele Tosi, presidente emehto 
e prima guida del BAff, l'amarcord e 
lo sguardo sul presente: «Come pen
sare una Europa senza Dostoevskij, 
Chagall, Stravinsky? La guerra nasce 
da chi vuole dividere la razza umana 
in tante specie. Cercheremo di guar
dare a quel che accade con gli ospiti 
che avranno il coraggio di viaggiare 
e di arrivare qui a Busto Arsizio. Del 
passato ricordo la prima edizione 
con Anita Caprioli e Roy Scheyder, 
intercettato all'ultimo e portato al 
Lux di Sacconago; la finestra aperta 
sul mondo che offriamo ai ragazzi 
delle scuole, in una età in cui è neces
sario che gli occhi vedano e la mente 
capisca; Michelangelo Antonioni 
giunto in auto da Roma a 96 anni, 
stanco e malato, ma con la voglia di 
vita e di cinema». Quella voglia che si 
rafforza ora, tra Covid e bombe . . 

Angeli Grassi 
CRIPFIOOUZIONERSERVAlA 

L'appello: «Invitiamo i musi-cisti di Kiev» 
ALESSANDROSOLBIATI Il compositore proporrà "Il silenzio e il canto", ispirato a Ulisse 

li mito di Ulisse ha dato spunto ad voce sovrapposta. Si è parlato di 
artisti di ogni genere: scrittori, pit- web tv, di radiodramma, cosi ab
tori, scultori. li compositore buste- biamo realizzato un video cercan
se Alessandro Solbiati ha scelto do immagini di opere ispirate a 
l'incontro con le Sirene, preannun- Ulisse. Ne abbiamo valutate 220, 
ciato da Circe, per affrontarlo con ne è nato quasi un film. Non lo 
musica, immagini e parole, da avremmo mai fatto se non ci fossi
Omero a Pascoli e Kafka. L'opera "li mo trovati in difficoltà, abbiamo 
silenzio e il canto" è nata durante il trasformato il male in risorsa». 
lockdown, quando ogni musicista Solbiati ha anche esortato a invita
poteva suonare soltanto nella pro- re il prossimo anno l'Ukho Ensem
pria abitazione. Figlia dell 'isola- ble con cui ha lavorato a Kiev per 
mento, l'opera virtuale sarà propo- un paio di anni: «Sono musicisti 
sta allo Spazio Reti durante il BAff. giovani, che provano dieci ore al 
«Ciascuno registrava da sé, cosi ab- giorno, a sette gradi in edifici fati 
biamo moltiplicato le parti in gioco scenti. Adesso metà di loro è a com
- ha raccontato Solbiati a Villa Cal- battere, metà in metropolitana. 
caterra - Mai visti otto flauti, otto Con loro qualità e passione sono 
oboe, sette percussionisti ... e lavo- - garantite. Non dimentichiamoli!». 
ce delle Sirene nasce da una stessa A raccogliere l'invito il vicesindaco 

e assessore alla Cultura, Manuela 
Maffioli: «Lo faremo senz'altro. 
Parlare di cultura non tradisce i 
sentimenti di questo momento e 
l'empatia verso un popolo in gran
de sofferenza. li BAff2022 si colora 
di ulteriori significati. Questi anni 
sono volati e hanno acceso la vita 
della città che ama il cinema tutto 
l'anno. li festival non è nato qui per 
caso. Abbiamo avuto ospiti impor
tanti, dai premi Oscar agli emer
genti. Si sono affrontati grandi te
mi e la cultura si è dimostrata vei
colo di sviluppo economico. Una 
serata di BA Classica farà da con
trocanto con omaggi al le colonne 
sonore famose, al Fratello Sole». 

A.G. 

BIiie August, danese,,ha vinto Oscar e 
Palma d'Oro con "Pelle alla conquista 
del mondo". Ancora a Cannes nel 1992 

PUPIAVATI 

Pupi Avall torna al BAfl per rendel'e 
omaggio a Pasolini: scrisse lui "Salò o le 
120 giornate di Sodoma" nel 1976 

RICCARDO ROSSI 

Riccardo Rossi presiede la 111urla del 
concorso BAfl In corto con gll studenti 
dell'Istituto Michelangelo Antonlonl 






