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FESTIVAL/1
ILDUODEI SOLITIIDIOTI
OSPITENELLA SERATA
DIMERCOLEDÌ

«DuetteròconShaggy,
manon èperlui
chevado aSanremo»

U

na cantante jazz
all'esordio a
Sanremo. Chiara
Civello, pianista
romana, cresciuta
artisticamente tra Stati Uniti
e Brasile, è la vera voce nuova
del Festival che partirà
martedì. Sul palco del teatro
Ariston canterà Al posto del
mondo, contenuta nel suo
prossimo album, il quarto
della sua discografia.
L'esordio, Last quarter moon,
è avvenuto nel 2005 su
etichetta Verve, uno dei
marchi più famosi del jazz, e
conteneva Trouble, brano
composto insieme al
leggendario Burt Bacharach.
«Sarà l'unico edito del mio
prossimo album, per la
maggior parte scritto in
italiano».

Curiosa la scelta dell'ospite
internazionale. Non trova che il
rapper Shaggy, col quale si
esibirà nella serata di giovedì,
sia lontano dal suo mondo?
No, non del tutto. E le
collaborazioni non possono
nascere solo da artisti dello
stesso genere. Gli incontri,
insomma, non nascono solo
da musicisti con le stesse
affinità. Proporremo il brano

È ufficiale: I Soliti Idioti saranno ospiti a Sanremo nella serata di mercoledì 15 febbraio. Il duo Francesco
Mandelli-Fabrizio Biggio
salirà sul palco dell'Ariston
con una selezione dei personaggi che hanno reso la serie de I Soliti Idioti un vero
e proprio fenomeno cult.

ThrillerdiPuposul festival
«LACONFESSIONE». Pupo
debuttanellanarrativa con
unthriller ambientatoa
Sanremo:Laconfessione,
firmatoEnzoGhinazzi, il
suoveronome,e pubblicato
daRizzoli.Adueanni di
distanzadalla conquistadel
secondoposto all’Ariston
conItalia,amoremio, il
cantantetornasul «luogo
deldelitto» conuna storia
chesisvolgetrai dietro le
quintedel Festival, della Rai
edel Casinò della Cittàdei
Fiori.E c’èanche ilracconto
deltentato suicidio del
cantante.Il thrillerdi Pupo,
chea Sanremo sarà la voce
ufficialedi Radio1 conle
puntatespecialidel suo
programmaAttentiaPupo,
siaprecon ilgiorno
dell’attesissimafinale del
Festival:ingara conun
branomolto contestato,il
protagonista,occhiazzurri
eun metroe ottantadi
altezza,vienetrovato
uccisonellasua lussuosa
suite.La narrazione
procedeconrimbalzi

continuitrailpresente e il
passatoconun lungo
flashbackche diventa,
appunto,laconfessione.La
storiaè difantasia, ma trala
finzionecisono riferimenti
autobiograficiconpagine
dedicateaisegreti delFestival,
delmondo dellatv, algioco
d’azzardo,all’amoreperdue
donne.
MORANDI:«CELENTANO
MIVOLEVA NEL CLAN».
GianniMorandiha svelatoun
retroscenasul suolegame con
ilsuper ospiteAdriano
Celentanoinuna intervista su
Gente. «Averlo conme
all'Aristonè unsogno», diceil
presentatore.«Quandoci
siamoconosciuti,
cinquant'annifa,michiese
anchedi entrarenel Clan».
SANREMOSTORY. Dadomani
adomenica, alle 11.30,Rai
Storiaripercorrerà isei
decennidella storiadel
festival. SanremoFronteretro
èil titolodel programma, a
curadiEnrico Salvatori.

brevi

ChiaraCivello FOTO JANE SHIREK
bellissimo You don't have to
say you love me/ Io che non
vivo senza te di Pino
Donaggio. Scoprirete il lato
romantico di Shaggy. Si
presenterà come un crooner...
Non voglio dire di più per non
rovinare la sorpresa.

L'arrivo di Shaggy ha
condizionato la sua presenza
al Festival? Cioè, se non
arrivava uno straniero forte, ci
sarebbe andata lo stesso?

Sì. La scelta della direzione
artistica - Gianni Morandi e
Gianmarco Mazzi - è stata
fatta in base alle canzoni e
non agli ospiti. Ci tengo a
precisarlo per non alimentare
altre polemiche (la Civello è
andata vicina all'esclusione
perché il suo brano era stato
presentato a Sanremo

Giovani 2010, ma mai edito,
ndr). La mia partecipazione è
stata a rischio e voglio
mettere le cose in chiaro: è Al
posto del mondo che mi ha
portato all'Ariston. E
condivido in pieno le scelte di
Morandi e Mazzi: il cast di
Sanremo 2012 è di tutto
rispetto.

E Shaggy sarà tra i pochi
artisti maschi presenti...

Sì, noi donne quest'anno
siamo in maggioranza. La sua
non sarà una presenza che
passerà inosservata: Shaggy è
un gran bell'uomo, oltre che
un cantante notevole.

Nella serata dei duetti italiani,
con lei ci sarà Francesca
Michielin, la sedicenne di
Bassano vincitrice di X Factor.

Che cosa pensa dei reality?

Non mi piacciono. Non mi
piace l'idea che dei ragazzi
vengano illusi. In quelle
trasmissioni si assiste al farsi
e al disfarsi di una stella.

FESTIVAL/2
IRETROSCENA
DELL’ARISTON
A«IFATTI VOSTRI»

Perché allora duettare con
Francesca?

Perché mi è parsa subito una
ragazza particolare. Suona il
basso e il pianoforte; è molto
concentrata sulla sua attività
di musicista. Ha 16 anni, gli
stessi che avevo io quando ho
partecipato alle audizioni per
la Berklee School di Boston. È
un'età molto evocativa, per
me. Volevo darle la possibilità
di esibirsi a Sanremo. E lei si
sta preparando con una
passione incredibile. Si sente
la sua devozione per la
musica..

Spazio a Sanremo nella nuova settimana de I Fatti Vostri, in onda da domani alle
11 su Rai2. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe seguiranno il Festival, mentre Marcello Cirillo, inviato speciale all’Ariston, da martedì 14
racconterà i retroscena della kermesse.

CINEMA. Lo sceneggiatore storico dei cinepanettonidirige FabioDeLuigi eClaudia Gerini

FESTIVAL DI BERLINO. Filmsu unlaboratorio teatralein carcere

In«Com’è bello far l’amore»abbondano nudieimplicitevolgarità

Unlungoapplauso accoglie«Cesaredevemorire»

Commediasenzatroppiequivoci IfratelliTavianiportano
Brizzivaall’incassoaibotteghini ShakespeareaRebibbia
Adamo Dagradi
È la seconda volta che i fratelli
Lumière fanno capolino in un
film in meno di due settimane. Martin Scorsese li ha omaggiati nello splendido Hugo Cabret, scrivendo una lettera
d'amore per il cinema e per la
sua magia. Poi è arrivato
Com'è bello far l'amore, di Fausto Brizzi, nel quale si attribuisce ai geniali francesi, in un siparietto degno del peggior
Gian Burrasca (quello con Vitali, non l'antico fumetto), l'invenzione della pornografia. A
essere cinici si potrebbe leggere, in questa disparità di vedute e ambizioni, lo specchio della dignità di due culture.
Entrambi i film sono in 3D.
Cabret usa questa tecnologia
per intrattenere (ci mancherebbe) ma anche per riflettere
sull'adattabilità della settima
arte alle esigenze del pubblico. Fantasie che spesso è proprio il grande schermo ad alimentare. Per Brizzi è una scusa per fare botteghino, così superficiale che, a togliersi gli occhiali colorati, a malapena ci
s'accorge della differenza.
Il regista e sceneggiatore romano si toglie tutti gli sfizi ancor prima dei titoli di testa. C'è
un nudo integrale e superfluo
al primo minuto; poi un j'accu-

se poco ironico contro il cinema d'autore, la cui unica utilità sarebbe quella di spingere
gli spettatori ad accoppiarsi
dalla noia. Fa anche i nomi:
Marco Bellocchio e Lars Von
Trier. Per legittimare la gag
compare addirittura Margherita Buy, forse memore delle
accuse lanciategli da Paolo Villaggio («prima che vincessi il
Leone d'Oro neanche mi salutava»).
Dopo il cappello meta cinematografico partono i titoli,
con animazioni digitali desnude e un lettering un po' retrò.
È l'inizio di una commedia senza equivoci, nella quale una
coppia poco appagata a letto
(Fabio De Luigi e Claudia Gerini) viene salvata da un amico
di lei (Filippo Timi), professione: attore porno. Ovviamente
i due sono ricchi: hanno villa a
Roma di tre piani, casa al mare, governante sudamericana
e un divano di design più costoso di un'utilitaria. Ovviamente scopriranno di amarsi
ancora e follemente, col bonus
di una nuova intesa sessuale.
Brizzi, sceneggiatore storico
dei cinepanettoni di Boldi e
De Sica, si era parzialmente riscattato (agli occhi dei critici)
con Notte prima degli esami.
Si trattava, purtroppo, di un'
eccezione. Il resto della sua filmografia ci parla di marke-

Ugo Brusaporco
BERLINO

Unascena di Com’èbellofarl’amore
ting, più che di commedia. Almeno mancavano le volgarità,
che in questo film abbondano
più implicitamente che esplicitamente. Non parliamo dei nudi (tutti femminili, sintomo di
una nazione ancora vilmente
maschilista) ma del fatto che
una cultura avvilita e infine abbattuta da trent'anni di sessocrazia debba subire un grillo
parlante pornodivo, con macchina sportiva decapottabile e
bassifondi infallibili. È il trionfo del cielodurismo, con tanto
di spot di una marca vera di
contraccettivi, enumerati per

modello.
Neanche la lunare innocenza di Fabio De Luigi, comico di
razza che all'estero volerebbe
più alto, riesce a fugare il dubbio che la pellicola rivendichi,
quasi spaventata, il diritto a
prolungare quel medioevo artistico da quale, forse, stiamo
uscendo. Quello in cui un lato
B vale più di una buona inquadratura, in cui doppiarsi a sincrono è un optional e nel quale
il livore per gli «autori» potrebbe non essere racchiuso
solo in una gag. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un lunghissimo applause ha
accolto in una fredda Berlino
il capolavoro Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani,
un film sorretto dalla magia
del dettato shakespeariano e
dalla indecente forza che qualunque uomo ha in sè. In 76 minuti i fratelli Taviani dissezionano il linguaggio cinematografico e lo purificano, recuperando la freschezza del loro
primo cinema, alle profonde
radici della loro ispirazione, alla magia di quel Joris Ivens
con cui collaborarono in quel
tormentato e invisibile capolavoro, datato 1960, che è L’Italia non è un paese povero. Un
titolo a cui abbiamo ripensato, contemplando ammirati
questo Cesare deve morire che
porta sullo schermo assassini,
mafiosi, corruttori, spacciatori, delinquenti condannati,
tutti rinchiusi nella sezione di
massima sicurezza del carcere
romano di Rebibbia, per
astrarre da un testo sommo
qual è il Julius Caesar - che
Shakespeare scrisse verso la fine del XVI secolo - l’incredibile attualità e universalità del
messaggio.
I Taviani interpretano la messa in scena teatrale di un laboratorio-spettacolo realizzato

all’interno del carcere, con i detenuti, da Fabio Cavalli. La
scelta del Giulio Cesare è sicuramente provocante, si tratta
di un testo profondamente politico; è celebre la versione teatrale londinese del 1937, dove
Orson Welles vide Cesare come il dittatore Mussolini, e i
protagonisti vestivano uniformi nazi-fasciste.
Rivisitandolo in un carcere
di massima sicurezza il tema
politico si amplifica, le gerarchie carcerarie vengono messe alla berlina, le urla di libertà assumono un suono arcano, inquietante nella sua potenza, e i Taviani lo sanno e
sanno quindi ben misurare il
peso di una denuncia sulla democrazia negata, tra il detto
dello spettacolo e la realtà del
carcere.
Il testo dello spettacolo non
è, volutamente, integrale. Punta direttamente sulla figura di
Bruto, colui che uccide l’amico perchè ha tradito il popolo,
quello che condanna a morte
il tiranno, quello che vive con
angoscia l’alto tradimento e
ne paga le conseguenze.
In concorso ancora due film:
l’imbarazzante Barbara del tedesco Christian Petzold e l’interessante Dictado, thriller di
buon livello firmato dal catalano Antonio Chavarrías. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ildebutto

AngelinaJolie
allaregia
nonconvince
InTheLand OfBlood And
Honeyèil filmd’esordiodi
AngelinaJolie: sel’è scrittoe
diretto,mostrando dinon
avere ancoral’abitudine a
scrivere sceneggiature e
soprattuttoadirigerle. Non
perchécommettatroppi sbagli,
bensìperchél’esito èun
compitinochesi regge sulla
bellainterpretazionediun
gruppodiattoridirilievo come
ZanaMarjanovic, Goran Kostic,
RadeŠerbedžija,Vanesa
Glodjo,ediun validodirettore
dellafotografia comeDean
Semler. Laprotagonista in
Bosniaèuna donnadiorigine
musulmanainnamorata diun
serbo.Presaper diventare
prostitutaper i soldatiserbi,
vienesalvatadalui. Maa pochi
mesidalla tregua,il padre,uno
deifautoridelmassacrodegli
islamici,chiede alfiglio di
dimostrarechenonèservodi
lei.Il racconto sitrascina
malamente,infarcitodiluoghi
comuni,talvolta pococredibili.

