Spettacoli 63

L'ARENA

Domenica 19 Febbraio 2012

FESTIVAL DI BERLINO. L’Italiatornaavinceredopo21anni.MiglioriattoriMikkelBoeFølsgaard(«Unaffareregale»)eRachelMwanza(«Rebelle»)

Suidetenuti

«Maadesso
soffriranno
ancoradipiù»

PaoloeVittorio Tavianicon l’Orsod’oroper il migliorfilm della62a Berlinale

Unascena di Cesaredeve morire

L’IMPRONTADEITAVIANI
«Cesaredevemorire» dei fratelliPaolo eVittorio
conquistal’Orso d’oro.Èambientato nelcarcere
diRebibbia. «Ancheun detenuto èeresta un uomo»
Ugo Brusaporco
BERLINO

Tutto come previsto, fin troppo. Ha vinto l’Orso d’oro un
grande, superbo Cesare deve
morire di Paolo e Vittorio Taviani che anche al momento
del ritiro dei premi hanno voluto ricordare che i detenuti
«sono uomini e meritano rispetto» (il film è ambientato

nel carcere di Rebibbia). Di
più: hanno letto i nomi di tanti carcerati e a loro hanno dedicato il premio per un film che
gronda cinema e civiltà ricordando Shakespeare e la lotta
per quella democrazia che in
Italia sempre sembra sparire.
Finisce così un digiuno per il
nostro paese che durava da 21
anni, da quando Marco Ferreri vinse l’Orso d’oro nel 1991

con La casa del sorriso. Il
Gran premio della Giuria è andato a Csak a szél (Appena il
vento) di Bence Fliegauf, il coraggioso film ungherese che si
mette dalla parte degli zingari
contro l’abomiminio di un Paese, il suo, che celebra il progrom con pericoloso piglio nazista.
Assolutamente fuori luogo il
premio per la miglior regia a

Christian Petzold per Barbara. I fischi del pubblico e le urla di rabbia in sala stampa hanno sottolineato l’ingiustizia di
un premio regalato alla Germania per un film che incute
terrore per la sua mancanza di
regia e recitazione. Questo regalo alla nazione ospitante è
sottolineato dal premio Alfred
Bauer Prize (in memoria del
fondatore del festival) per il
film che ha portato innovazione nel linguaggio cinematografico: Tabu di Miguel Gomes, il film celebrato da tutta
la critica internazionale e che
meritava sicuramente un riconoscimento maggiore come

MUSICA. DaArisaaD’Alessio,daBersaniaFinardi:ilfestivalformidabilevetrinapromozionale

Ineditieraccolte,dopoSanremo
conlecanzonifiorisconoidischi

ha sottolineato con amarezza
lo stesso regista: «Avevo capito che prendevo un altro premio».
Emozione per la giovanissima Rachel Mwanza, miglior
attrice per il durissimo Rebelle
di Kim Nguyen; non ha stupito neppure il premio alla miglior interpretazione maschile a Mikkel Boe Følsgaard per
En Kongelig Affære (Un affare
regale) che si è a sorpresa aggiudicato il premio per la miglior sceneggiatura. Meritato
il premio per la miglior fotografía a Lutz Reitemeier per
Bai lu yuan (White Deer
Plain) di Wang Quan'an. Una

brevi
ROBERTDOWNEY JR
SARÀPERRY MASON
INUN FILM
DELLAWARNERBROS

Emmaaggiorna l’album del2011, edizione specialedi«Rossonoemi»
Giulio Brusati
Con oltre 1.100 giornalisti accreditati di stampa, tv, radio e
web, il Festival di Sanremo è
stato prima di tutto un'occasione promozionale unica per
i cantanti che programmano
da sempre le uscite discografiche in corrispondenza con la
rassegna del teatro Ariston o
«rimpacchettano»
l’album
con l'inedito sanremese.
Arisa ha pensato di incidere,
con l'aiuto di Mauro Pagani
(PFM, Fabrizio De Andrè) un
album tutto di inediti, Amami: per lei quella di quest'anno, con La notte, è la quarta
presenza consecutiva all'Ariston, visto che l'anno scorso
ha duettato con Max Pezzali
nella celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
Anche Chiara Civello, pur essendo un'esordiente a Sanremo, presenta un disco di inediti, il suo quinto, intitolato Al
posto del mondo, come la canzone scritta con Diana Tejera.
Pierdavide Carone, altro giovane arrivato all'Ariston per la
prima volta (ma la sua canzone Per tutte le volte che..., cantata da Valerio Scanu, ha vinto
nel 2010), pubblica in questi
giorni Nanì e altri racconti, interamente prodotto da Dalla
che lo ha diretto a Sanremo.

Album inedito anche per Gigi D'Alessio: s'intitola Chiaro
e contiene, oltre al duetto con
la Bertè, ripescato l'altra sera,
pure quello con Macy Gray.
Chi invece è stata eliminata,
come Irene Fornaciari, dovrà
partire subito in tour per promuovere Grande mistero. Un
disco tutto di canzoni nuove
anche per Nina Zilli, in collaborazione con Carmen Consoli. Il titolo dice tutto: L'amore è
femmina.
Per Samuele Bersani, invece,
una scelta a metà tra la compilation e la revisione: per i suoi
20 anni di carriera, il cantautore romagnolo ha deciso di riprendere in mano 26 sue canzoni risuonandole per un disco, Psyco («scritto senz'acca», dice lui), che se non arriverà ai primi posti delle classifiche, di sicuro non deluderà i
fan. Si tratta infatti di un viaggio musicale nella psiche di
un uomo in crisi. Pure i Marlene Kuntz hanno deciso di guardare al loro canzoniere ormai
cospicuo per dare una nuova
veste a brani elettrici, sulla
scia dell'arrangiamento orchestrale di Canzone per un figlio,
e realizzare una raccolta atipica.
Appuntamento importante,
quello sanremese, anche per
Eugenio Finardi che pubblica
da indipendente la raccolta

GEORGECLOONEY
L’ATTORECONFESSA:
«BEVEVO,ORA DIPENDO
DAGLI ANTIDOLORIFICI»
ChiaraCivello, esordientea Sanremo:è stata eliminatavenerdì
ne dei titoli di coda dell'omonimo film diretto da Maurizio
Ponzi (una curiosità: nel cast
c'è anche la compagna di Francesco Renga, Ambra Angiolini).
E proprio la voce di Angelo
(canzone-regina dell'edizione
2005) ha pubblicato questa
settimana Fermoimmagine,
antologia di successi con due
brani nuovi di zecca. Repackaging, per finire, anche per i Matia Bazar, con la versione 2012
dell'album Conseguenza logica che contiene il brano sanremese Sei tu, e l'inedito Noi siamo il mondo. •

TELEVISIONE. Su Rai1perlaquarta stagione

Irenequestasera
tornainclasse
dopoil divorzio
LaPivetti èCamillaBaudino
in «Provaci ancoraprof»

Rilanciare Perry Mason.
Questo l'obiettivo della Warner Bros che sarebbe in trattativa con lo sceneggiatore
Marc Guggenheim. Nei panni del famoso avvocato americano, reso celebre in tivù
da Raymond Burr, l'attore
Robert Downey Jr.

Sessanta: brani storici e cinque inediti, compresi E tu lo
chiami Dio, Passerà con il cantautore Zibba e due brani con
Max Casacci dei Subsonica:
Nuovo umanesimo e Maya.
Emma, al contrario, ripesca
il disco dello scorso anno, Sarò libera, e ci aggiunge il brano sanremese.
Operazione simile a quella di
Noemi che farà uscire martedì
un'edizione speciale del disco
Rossonoemi. Stessa cosa per
Dolcenera e il suo Evoluzione
della specie 2, l'album/riedizione che contiene Ci vediamo a
casa, uno dei tre inediti, canzo-

menzione speciale inaspettata è andata a L'enfant d'en
haut (Sister) di Ursula Meier.
A mani vuote, tra i favoriti della vigilia, è restato solo Captive di Brillante Mendoza: anche lui poteva accontentarsi
della regia, ma non è tedesco.
L’Italia porta anche un riconoscimento anche con Diaz,
Non pulire questo sangue di
Daniele Vicari, uno dei tre
film della sezione Panorama
che ha vinto il premio del pubblico.
L’opera, che racconta i fatti
della scuola Diaz durante il G8
di Genova, è una coproduzione Italia-Francia-Romania. •

«Giulio CesarediShakespeare
perchéèlanostra formazione»,
spieganoi fratelliTaviani
riferendosial titolo delloro
filmambientatoa Rebibbia,
«unmondo scoperto per caso».
C’èancheunaforma di
rammarico:queidetenuti
attori,cuihanno dedicato il
premio,«hannoaumentato la
lorocoscienzadelmondo, ela
consapevolezzadiesserne
separati.Questo lifarà soffrire
anchedipiù».L’esperienzaha
lasciatoun segnoneidue
registi:«Unaguardia hadetto:
“fateattenzione, anchenoi
proviamo pietà incerti
momenti,mabisognasapersi
fermare.Lapietà deveandare
allevittime”», haraccontato
Paolo.«Manoi vorremmocheil
filminducessele persone a
tornarea casaea dire a se
stesseea chi stalorointorno:
uncarcerato èeresta un
uomo».Per farcapirecosa
significhigirare un filminun
carcereraccontano tante cose:
«Quellecelle hanno4-5letti, e
alcentroun tavolo,con sopra
unacipolla,unpezzo dipollo,
immaginiquasidiun’aia.E poi si
richiudonoalle spalle, quando
tulibero te nevai.Allecinque
delpomeriggiostanno sui letti
afissare il soffitto.“Chiamateci
guardatoridisoffitto, non
carcerati..”.Uno degliattori ha
dettoalla suacompagna: “Ti
prego,stasera vienia vederele
prove. Quandorecito mi
sembradipotermi
perdonare”».

Solo, insonne e imbottito di
antidolorifici. George Clooney confessa che fino a dicembre beveva molto e in
passato ha fatto uso di cocaina. Oggi è dipendente dagli
antidolorifici per un dolore
cronico alla schiena dopo
una caduta sul set nel 2005.

Adamo Dagradi
Se le nostre insegnanti del liceo fossero state tutte aspiranti detective avremmo imparato meno ma ci saremmo divertiti di più. Senza dubbio si divertono gli alunni della prof
Camilla Baudino e non solo
perché è interpretata dalla
simpatica Veronica Pivetti. Da
sei anni, infatti, la Baudino è
diventata una specie di Signora in giallo all'italiana, solo
molto più giovane e pasticciona, con una vita sentimentale
assai complicata. I fan saranno lieti di ritrovarla nella quarta stagione di Provaci ancora
prof in onda da oggi in prima
serata su Rai1. Una fiction leggera, senza troppe pretese,
sempre premiata da ascolti lusinghieri.
Sopravvivrà alla carica del
Tredicesimo Apostolo, di 6 passi nel giallo, de Il restauratore
e della new wave thriller-soprannaturale? Tutto dipenderà dalla demografica di Rai1:
più dei liceali saranno i loro
nonni e genitori a decidere il
successo di Pivetti & Co.
La prof tornerà nella sua classe romana dopo il divorzio col
marito Renzo (Enzo De Caro).

IrenePivetti
Come al solito finirà invischiata in una serie di indagini ma
questa volta, a subire la sua invadenza, non ci sarà il commissario Berardi (Carlo Conticini). Il nuovo tutore della legge
si chiama De Matteis e ha gli
occhi azzurri di Flavio Montrucchio, ex gieffino diventato
attore a tempo pieno. De Matteis, che scommettiamo destinato a diventare la prossima
love story di Camilla, ha un fratello: Marco (Cesare Bocci). È
lui il primo a far battere il cuore, ora libero, della profe detective. Il titolo della prima delle
sei nuove puntate è Un amore
sbagliato: la seconda, che andrà in onda domani, s'intitola
Doppio bersaglio e vedrà la Pivetti nel mirino di un killer. •

