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FESTIVAL DI SANREMO. Indiscrezioni parlano delcomico laprimasera eil pornodivoalla «SanremoStory»del venerdì

All’Aristonarrivano Crozza eSiffredi
Tra gli ospiti Bocelli
e Beppe Fiorello. Fazio
twitta la scaletta dei big
delle prime due serate
In piena par condicio al festival di Sanremo potrebbero arrivare le parodie «bipartisan»
di Maurizio Crozza, che sferza
i politici da Berlusconi a Vendola: le indiscrezioni dell’ultima ora danno l’attore comico
all’Ariston nella prima serata
del 12 febbraio. E mentre Fa-

bio Fazio twitta i nomi dei Big
che si esibiranno nelle prime
due serate, sembra concretizzarsi l’arrivo di Rocco Siffredi
all’Ariston nella serata Sanremo Story.
Seguendo la linea molto «social» di questa edizione, Fazio
usa Twitter per svelare i nomi
dei Campioni in ordine alfabetico perché «l’ordine di uscita
lo stabiliamo lunedì». Nella
prima sera si esibiranno Chiara, Raphael Gualazzi, Maria
Nazionale, Marta sui Tubi,

Marco Mengoni, Simona Molinari-Peter Cincotti e Daniele
Silvestri. Nella seconda gli Almamegretta, Annalisa, Simone Cristicchi, Elio e le Storie Tese, Max Gazzè, Malika Ayane e
i Modà.
In tempi di spending review,
a meno di sorprese dell’ultima
ora, niente superospiti internazionali (sfumati ad esempio
i Muse e Laetitia Casta). In
questo Sanremo «fatto in casa», come ha sottolineato Fazio, vedremo star mondiali del

calibro di Andrea Bocelli e attori molto popolari come Beppe Fiorello, che vestirà i panni
di Domenico Modugno nella
fiction di Rai1 (18-19 febbraio)
e che al festival canterà alcuni
successi di Mister Volare.
Ma, se nelle ultime ore sono
tornate a circolare le voci - non
confermate - dell’arrivo nella
serata finale dei Coldplay, sembra certo Rocco Siffredi. Il pornodivo dovrebbe affiancare
Elio e Le Storie Tese nella serata del venerdì. Interpellato, si

trincera dietro un «magari»,
ma secondo indiscrezioni si
dovrebbe cimentare nel brano
Con un bacio piccolissimo, lanciato nel 1964 da Robertino.
Altra conferma è sulla scenografia. Più che un palco, sarà
un allestimento scenografico.
Ci voleva un vero «strappo»
per abbandonare l’idea classica del palco sanremese, spiega
l’artista Francesca Montinaro. E la scala? Ci sarà, conferma. L’orchestra invece non sarà nella buca ma sospesa. •

Ilpornoattore Rocco Siffredi,al festival conElio eleStorie Tese

FESTIVAL DI BERLINO. L’atteso«The Grandmaster» haapertola63esima edizioneconun grandesuccesso

Commovente epicadelkung fu
Wong Kar Wai omaggiaLeone
Unfilmmalinconico che ricorda
«C’eraunavoltainAmerica»
Diforte impattoil documentario
sulrazzismodella Salomonowitz
Ugo Brusaporco
BERLINO

La Berlinale numero 63 ha
aperto con un grande film di
Wong Kar Wai Yi dai zong shi
(«The Grandmaster»). Omaggio al cinema, a Sergio Leone,
all’arte del kung fu, il film è soprattutto un canto all’amore
come condizione unica dell’essere vivi. La proiezione della
stampa era già esaurita mezz’ora prima dell’inizio della
proiezione, c’era grande attesa per questo film che era presentato un po’ come un omaggio al maestro di Bruce Lee, Ip
Man, a cui erano stati già dedicati 3 film di successo. Era
chiaro che il regista di My
Blueberry Nights e Ashes of Time Redux non poteva accontentarsi di un remake, quello
che lo attirava del maestro di
wing chun, una variante del
kung fu, era una storia d’amore, una dolorosa storia d’amore, resa impossibile dalla Storia, dall’invasione giapponese
in Cina, dalla seconda guerra

mondiale, dalla rivoluzione,
dal comunismo che spaventava un mondo borghese già ferito. E tutto questo è lo sfondo, il
teatro su cui si muovono una
donna e un uomo, entrambi
appassionati di arti marziali,
entrambi legati al peso della
tradizione e della lealtà. Lei è
Gong Er (la sempre bravissima e bellissima Zhang Ziyi), figlia di un grande maestro, Ip
Man (uno strepitoso Tony
Leung), si conoscono combattendosi, si innamorano dolcemente, creano una famiglia felice, la guerra porta loro la miseria e la morte dei figli fino al
distacco. Lui continuerà a insegnare, lei vendicherà la morte
del padre, si rincontreranno
dieci anni dopo, certe storie
non si possono ricominciare,
fra di loro non c’è altro che il
peso dei ricordi.
Wong Kar Way canta la sua
canzone carica di malinconia,
fremente di sentimento, avvolge lo spettatore con le sue immagini estetizzanti fino a diventare necessarie, per dire

Ilregista Wong KarWai, presidente dellagiuriaaBerlino, ha presentatoil suofilm «The Grandmaster»
della vita che scorre implacabile lasciandoci attori senza testo in un palcoscenico troppo
grande e luminoso. E con amore ricorda C’era una volta in
America di Sergio Leone, anche li l’amore veniva sprecato
dal tempo e dalla storia, ma se
in Leone è l’uomo a rifugiarsi
nell’oppio e nel ricordo, qui è
lei a voler perdersi e chi potrebbe dirle di no, i figli morti e
l’amore per anni svanito, e la

musica riprende quella di
Morricone per il film di Leone,
quasi un inchino del grande
narratore di Hong Kong all’insuperabile maestro del cinema italiano. Da lui Wong Kar
Wai trae anche l’ironia dei
duelli, la cura dei particolari,
la gioia di fare cinema. Applausi meritatissimi per un film
che da solo vale un Festival.
Di grave impatto è stato al Forum Die 727 Tage ohne Kara-

mo («727 giorni senza Karamo») un documentario della
sempre attenta regista austriaca Anja Salomonowitz. In questo film, civilmente, mostra la
condizione in cui vivono molte madri e molti uomini in Austria per colpa delle leggi che
regolano l’immigrazione, per
un razzismo diffuso, per l’incapacità della politica di accettare un mondo che cambia. Il Festival è in marcia. •

Lacorruzionea New York
comeaitempi diSerpico
Adamo Dagradi
Un investigatore privato, un
sindaco corrotto, una moglie
bella e infedele: potrebbero essere gli ingredienti di un qualsiasi romanzo «hard boiled»,
un poliziesco firmato da
Dashiel Hammet, Raymond
Chandler, Ross McDonald o
Mickey Spillane. Stereotipi ricorrenti, un po' come quelli
delle fiabe, facili da immaginare e accompagnare con musica jazz, bourbon on the rocks e
il volto di Humphrey Bogart,

sciupafemmine dalla battuta
pronta. Più difficile trasferirli
al tempo della comunicazione
virtuale, in cerca di spunti originali o nuove chiavi di lettura
per vecchie storie. Ci prova Allen Hughes in Broken City (da
ieri nelle sale), thriller con protagonisti Mark Whalberg, Russell Crowe e Catherine Zeta-Jones.
Ci prova ma non ci riesce. Colpa della sceneggiatura firmata da Brian Tucker, non a caso
rimasta congelata nel limbo
produttivo per cinque anni,
prima che Hughes se ne innamorasse e la scegliesse per il
primo film girato senza l'aiuto
del fratello Albert. I due sono
noti al pubblico grazie a titoli
di matrice fumettistica, come
From Hell e Codice: Genesi.

Non il genere di curriculum
che ha portato Howard
Hawks a dirigere Il grande
sonno, John Huston verso Il
mistero del falco o Roman Polanski a Chinatown.
Mark Wahlberg, rapper diventato attore e produttore, è
il protagonista Billy Taggart,
poliziotto di New York accusato di omicidio e salvato dal sindaco. Sette anni dopo è proprio il sindaco (Crowe) a richiedere i suoi servigi di investigatore privato al verde: dovrà pedinarne la moglie Cathleen (Zeta-Jones) e scoprire
con chi lo tradisce. L'amante
muore ed è Taggart il sospettato numero uno. Seguono intrighi al vertice del potere cittadino, con appalti immobiliari
che rischiano di lasciare deci-

Buioinsalaagennaio
Crollodeglispettatori
Gennaiohorribilis peril cinema
insala. I datidiCinetel, che
monitoraun campionepari al
90%del mercato,
testimonianounaflessione
consistenteedrammatica
sottovaripunti divista.Si
trattadelpeggior risultato
degliultimi5anni per ilmese di
gennaio:rispetto all’anno
miglioredelquinquennio,il
2011,la diminuzioneèpari al
47%.Eper i filmitalianisi
registraunulteriore calo: la
quotabiglietti vendutidal 48%
èscesaal 34%.Prevedere
un’inversioneditendenza,in un
contestodicrisi economica
comel’attuale,èarduo. Trovare
soluzioni,a cominciaredalla
riduzionedelcostodelbiglietto
auspicatadamolticome
l’associazionedeiconsumatori
Codaconso comeil produttore
PietroValsecchi diTaodue, è
urgente.
Idati Cinetel parlanochiaro: si
sonovenduti nelmese
10.056.000biglietti,-23%
rispettoa gennaio2012 esi
sonoincassati 64.885.000
euro,-24%sugennaio2012.
Questidati vannoinseritiinun
sistemain crisi:le esportazioni
difilmitalianiall’esteroal
lumicino(9% nel2011, ultimo
datodisponibile), laflorida
pirateriacheèpercepita
diffusamenteanchedagli
adultinon comereato, un
cinemaitalianomedio scarso,
l’impattodellacrisi economica

«Lamiglioreofferta» di Tornatore
vera epropria(-4%sul potere
d’acquisto),ilcaro biglietti.
L’anticipazionedelle usciteal
giovedìèstata giudicatapositiva,
lafestadel cinemacon il biglietto
a3euro èstata varata permaggio
esispera nell’effetto
dell’attuazionedeldecretoche
regolagli investimentidelletv nel
cinemaitalianala cui firma è
recentissimaedè statasalutata
daAnicaeproduttoricome passo
decisivo per affrontare la crisi.
Atenere altalabandieradel
cinemaitalianoèil filmdi
GiuseppeTornatoreLamigliore
offerta, secondotra i migliori
incassidigennaiodopo Django
UnchaineddiTarantino. La
seconda partedel2012aveva
fattosperare inunmiglioramento
dell’affluenza,ma i datidi gennaio
riflettonounacrisi inparticolare
delcinemaitaliano: cresceinfatti
laquota deifilm Usa,da32%a
58%ela Nuova Zelanda (Lo
Hobbit)conquista unaquota del
4%,mentrela GranBretagna -lo
scorsoannoSherlockHolmes eLa
Talpa -passa dal 14% all’1,82%.

brevi

CINEMA. Nelle sale «BrokenCity», thrillervecchiostile diAllen Hughes

Stereotipi rispettati, tra
ex poliziotti, politici e belle
donne. Nel cast Mark
Whalberg e Russel Crowe

Peggiormese dacinque anni:-47%

BRUCEWILLIS
ILSESTO «DIEHARD»
SIFARÀ:INTANTOESCE
ILQUINTO FILM

Bruce Willis ha confermato a
«The One Show» della BBC
che il quinto capitolo di «Die
Hard» non sarà l’ultimo. Alla
domanda se aspettarsi un sesto episodio, ha riposto:
«Sì». Intanto il 14 febbraio arriva nelle sale «Die Hard - Un
buon giorno per morire».

Unascena delfilm«BrokenCity» di AllenHughes
ne di famiglie senza tetto.
Nel cast anche Alona Tal e Nathalie Martinez (rispettivamente segretaria e fidanzata
dell'investigatore, entrambe
di una bellezza mozzafiato, come da canone) e Kyle Chandlers (amante e subito cadavere). Lo charme degli attori, nonostante Crowe appaia annoiato sotto un improbabile
toupée con zazzera, distrae
dall'involutezza di una trama

non sempre chiara. Altro classico dell'hard boiled, genere
nel quale l'intreccio soccombe
spesso all'atmosfera e ai dialoghi. Qui, però, sia l'una che gli
altri languono, sopratutto i secondi, visto che la New York livida, fotografata da Ben Seresin, affascina comunque. Resta un B-movie di facile fruizione, dal ritmo dignitoso, pronto a una lunga vita nell'home
video. •

ANDREABOCELLI
STANDING OVATION
PERILCANTANTE
DAOBAMA EMICHELLE

Standing ovation dei coniugi
Obama per Andrea Bocelli,
che si è esibito davanti ai potenti del mondo a Washington al 61˚ National Prayer
Breakfast. Un riconoscimento senza precedenti per un artista italiano, scelto anche
per il suo impegno sociale.

