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FESTIVAL DI SANREMO. Una raffinatacantantee un pianistajazz newyorkese: presentanodue brani dalnuovoalbum

MolinarieCincotti,la coppia
swingnel segnodi Luttazzi
Ingara all’Aristoncon«Dr.Jekyll
Mr. Hyde» e«La felicità»
Simona:«Insiemesiamo felici»
Peter:«Èlei lamia musa»
Giulio Brusati
Simona è una raffinata cantante napoletana cresciuta all’Aquila, apprezzata da star italiane come Ornella Vanoni e
molto amata in Oriente. Peter
è un italoamericano di terza
generazione, pianista e cantante jazz, nato e cresciuto a
Manhattan nel mito di Frank
Sinatra.
Dopo l’esperienza del singolo In cerca di te, la Molinari e
Cincotti tornano insieme al
prossimo festival di Sanremo,
dove presenteranno due brani
dal sapore swing tratti dal nuovo disco della vocalist, Dr.
Jekyll Mr. Hyde, che dà il titolo all’album, e La felicità. La
prima delle due porta la firma
di Lelio Luttazzi, che la Moli-

Dopol’esperienza
delsingolo
«Incercadite»,
idueciriprovano:
«Ilfestivalèun
ciclone,travolge»

nari aveva avuto modo di conoscere qualche anno fa proprio
a Sanremo. «Abbiamo tutti almeno due volti», spiega Simona a proposito del titolo dell’album. «E faccio proprio riferimento a quello che vediamo
noi e a quello che invece vedono gli altri. Mi stupisco sempre quando leggo i giornali
che parlano di me e mi descrivono sexy e donna fatale. Ma
se sono un maschiaccio! E comunque non ho solo due volti;
un mio amico mi prende in giro sempre. "A Simo’, tu sei ‘na
comitiva!”».
E Peter? «Io guardo Simona
e le parole escono da sole; è lei
la mia musa». Cincotti, cresciuto a New York, non ha alcuna idea di cosa lo aspetti a Sanremo: «Sì, non l’ho mai visto
in tv e non so cosa aspettarmi
dal Festival. Tutti me ne parlano come di qualcosa di mitico,
e io non so se voglio davvero
saperne di più. In realtà più
me ne parlano, e meno capisco. In fin dei conti andiamo là
e cantiamo due canzoni, no?».
Non proprio, vero Simona?
«No, Sanremo è un ciclone e
io non vedo l’ora di esserne travolta. Tutta l’Italia si fermerà

PeterCincotti eSimona Molinari,si presentano insiemein gara alFestivaldi Sanremo
per una settimana, quella del
Festival, e in fondo a me piace.
Le altre volte ci si ferma per il
calcio, vero? Ed è bello che si
parli di musica per una volta».
Ma davvero a Sanremo contano le canzoni? «Quest’anno
sì», assicura Simona. «La nuova formula prevede che ognuno porti in gara due canzoni e
venga eliminato il brano, e
non l’artista. Insomma, non
c’è lo spauracchio di essere
mandati a casa subito. In que-

sto modo, cantando per diversi minuti, si porta un progetto,
e non è solo una mera apparizione».
Al di là del duetto, che coppia
è Molinari/Cincotti? «Siamo
due amici», spiega Simona.
«Yes, siamo una happy couple,
una coppia felice», le fa eco Peter. «Insieme ci divertiamo e
anche se siamo diversi, musicalmente parlando, ci troviamo molto bene», aggiunge lei.
«E per me», spiega lui, «si

tratta di un’esperienza che sto
rifacendo volentieri, dopo il
duetto del 2011. Sto imparando sempre parole nuove in italiano, canto in italiano e mi diverto. Simona è davvero la mia
musa: tutto fluisce in maniera
naturale. Stiamo insieme, la
guardo, mi ispira e inizio a cantare». E lei: «Siamo in sintonia, amici nel nome della musica. Non ci ispiriamo a nessun’altra coppia famosa: siamo
noi stessi, diversi ma amici». •

PrimoMaggio

Webelive
pertrovare
gliartisti
Conil temaartistico«Musica
peril nuovomondo. Spazi,
radici,frontiere», il concertone
delPrimo Maggiosbarcaa
Milano.Quest’anno, per la
primavolta,il più grande
radunomusicale d’Europa,
promossodaCgil, CisleUil,che
ogniannoraccoglie inpiazza
SanGiovannia Romacentinaia
dimigliaiadipersone,prenderà
ilviadal capoluogo lombardo,
passerà per Lecce earriverà
poinellaCapitale il giornodella
FestadeiLavoratori. Elo farà
attraverso«1’M Festival»,il
primocontestitalianoche
ruotandointornoa treconcetti
chiave- web, liveefree porterà gliartisti emergentisul
palcodelPrimo Maggio.
Figliolegittimo dellastorica
rassegnaPrimo MaggioTutto
L’Anno, 1’MFestival (chesta
perPrimo Maggio, ma sipuò
leggereanche«I’M»,«io sono»
ininglese, asimboleggiare lo
spazioofferto agliartisti
emergenti)sisvolge intrefasi:
WeWeb! èlaprimae sisvolge
interamentesul web.Fino al 28
febbraio2013gli artisti
possonoiscriversial sito
www.1mfestival.Com e
caricarei proprivideo.Tre
giuriedistinte selezioneranno i
48artisticheaccedono alla
seconda fase, WeLive!,
esibendosidavanti alpubblico
einstreamingalleOfficine
CreativeAnsaldodi Milanoe
alleOfficineCantelmo diLecce.
Imigliori sei avrannoaccessoal
palcodelconcertone.
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STUARTFREEBORN
ADDIOALTRUCCATORE
DISTAR WARS E2001
ODISSEANELLOSPAZIO

È morto a 98 anni il truccatore Stuart Freeborn, un’autentica leggenda di Hollywood. Creò il Maestro Yoda, Chewbacca e Jabba the
Hutt di «Star Wars», e le
scimmie di «2001 Odissea
nello spazio». Autodidatta,
era nato nel 1914 a Leytonstone, periferia di Londra.

LAURA PAUSINI
LACANTANTE
ÈDIVENTATA MAMMA:
ÈNATAPAOLA

Laura Pausini è diventata
mamma. È nata Paola, annunciano sul sito ufficiale
la cantante e il compagno
Paolo Carta. Il lieto evento
arriva esattamente vent’anni dopo il singolo «La solitudine» che vinse il festival di
Sanremo 1993 e lanciò la
cantante romagnola.

BERLINO. Temisocialiforti inconcorso alfestival.Ilregistaaustriacocompleta lasuatrilogia

CINEMA. Nelle sale «Warm Bodies», commediahorror-romantica

Unintenso MattDamon nelfilm
ecologista«Promised Land»

Pocosangue epoca azione nellaversionediLevine
SpiccaNicholas Hoult,ex bambinodi«About a boy»

ConvinconoilParadiso diSeidl Romeoe Juliet zombi
ela terrapromessa diVan Sant èuna cosadaragazzi
Ugo Brusaporco
BERLINO

Esuberante giornata di Concorso in una Berlino accarezzata dalla neve, sugli schermi tre
film cinematograficamente
lontani, ma tesi tutti a lanciare grida di denuncia e disapprovazione contro un mondo
che ha sperso i giovani in mortali paludi, contro i lacci della
religione e l'economia globalizzata che distrugge l'ambiente e l´uomo. A dar fuoco alle
polveri, per primo, l’attesissimo, da Cannes 2012, Paradies: Hoffnung («Paradiso:
speranza»), terzo capitolo sulla riflessione sul sesso, la religione e la società, dell’austriaco Ulrich Seidl. Dopo aver mostrato a Cannes la follia delle
donne in cerca di giovani neri
da portarsi a letto in Africa
con Paradies: Liebe e aver
sconvolto Venezia con Paradies: Glaube, dove la protagonista arrivava in eccesso spirituale a masturbarsi con un crocifisso, qui mostra l´enorme
peso della morale cattolica sul
destino di un´adolescente di
165 kg. Il regista riparte dalla
stessa casa degli altri film, scopriamo subito la protagonista, Melanie (la bravissima
Melanie Lenz), sua madre la

porta in una clinica per farla
dimagrire, nel frattempo lei,
con le amiche volerà in Kenia.
Il regista chiarisce subito la situazione, sull´auto è in grossa
evidenza una pubblicità a Radio Maria e all´interno non
mancano crocifissi. La donna
abbandona la figlia nella clinica, ha fretta, la ragazza si ritrova in camera con altre tre adolescenti ampiamente sovrappeso. In tutto sono una dozzina le ospiti e gli ospiti della
struttura, a loro si dedicano
un insegnante di educazione
fisica duro e buffo, un´altra silenziosa insegnante e un medico di mezza età. È di lui che Melanie, unica vergine del gruppo, si innamora, ricevendo un
rifiuto finale che le fa male. Seidl punta il suo sguardo su una
gioventù abbandonata, volgare, capace solo di guardarsi
l´ombelico, ma garda anche a
un mondo di adulti indegno,
colpevole di rifiutare il proprio ruolo e di educare. Il regista austriaco dirige con infinita pulizia la recita, il suo è un
linguaggio di grande chiarezza e ironia, dal suo ritratto
usciamo tutti affranti.
Non convince il secondo film
in concorso: “W imie... («Nel
nome del...) della quarantenne polacca Malgoska Szu-

L’attore MattDamon, aBerlinocon «PromisedLand»
mowska, nonostante alcuni
momenti interessanti, il film
si perde nella sua urlata accusa alla chiesa cattolica di rifiutare l’omosessualità perché
composta completamente da
preti omosessuali. Non delude invece l´intenso Promised
Land di Gus Van Sant con
Matt Damon, un film ecologico che punta alla radice del
problema ambientale: la scelta che ogni uomo deve fare.
Forse l´intera umanità si è dimenticata il suo compito, ha
cancellato quello che per ognuno deve essere «L’orizzonte
della nostra aspettativa», come scriveva Karl Mannheim
in tempi dove il nemico era il

nazismo e che vale ancor di
più oggi, che il globalismo finanziario e economico ha conquistato il mondo cancellandone gli orizzonti. Ben girato e
recitato, il film è una buona riflessione sul nostro essere davanti al «progresso», da non
confondere con soldi e ricchezza.
Dopo il Sundance era atteso
al Panorama della Berlinale
Don Jon's Addiction promettente debutto alla regia di Joseph Gordon-Levitt, che riesce a
portarsi un paio di celebritá come cammei, Scarlett Johansson e Julianne Moore, in un
film sicuramente un po’ appariscente e semplicistico. •

Un Romeo zombie e una Giulietta viva e palpitante? Povero Shakespeare, ci mancava solo questo. L'assunto della commedia
horror-romantica
Warm Bodies non è originale:
arriva quattro anni dopo l'atto
unico per l'infanzia titolato
Zombeo and Juliet, a seguito
del successo di Orgoglio e pregiudizio e zombie, rilettura
trash di Jane Austen e dopo il
mini-film del 2009 Romeo &
Juliet vs. The Living Dead.
Il regista Jonathan Levine,
del quale ricordiamo un esordio al fulmicotone con l'atipico slasher All the boys love
Mandy Lane, adatta un romanzo di culto del 2011 firmato da Isaac Marion. Lo fa con
evidente entusiasmo arrivando, però, in coda alla moda
che ha portato questi putridi
antagonisti in testa a tutte le
classifiche. Di zombi sono pieni network, librerie, videogiochi e cinema. Difficile aggiungere qualcosa. Non restava
che attribuire pensieri, parole
e sentimenti allo zombi, col rischio di snaturarlo. Accade a
R (Nicholas Hoult, che conoscemmo bambino in About a
Boy), teenager zombificato
che in un mondo post apocalittico abita le spoglie di un aeroporto assieme a una legione di

NicholasHoulte Teresa Palmer
cadaveri. Ha anche un migliore amico, M (Mercuzio? Interpretato da un eccellente Robb
Corddry), col quale scambia
qualche grugnito.
Fatale è l'incontro con la bella Julie (Teresa Palmer, troppo
somigliante
alla
Kristen
Stewart di Twilight), figlia del
capo dei sopravviventi, barricati dietro a un muro che ricorda quelli di 1997 Fuga da New
York o Judge Dredd. Ne nascono sentimenti che si rivelano
salvifici per gli zombi, i quali
iniziano a ridiventare umani.
Il film funziona sul versante
dell'ironia e porge qualche
spunto intrigante nel descrivere il recupero di memorie ed

emozioni (imperversano le allegorie sul nostro presente).
Zoppica, invece, quando dovrebbe servire spaventi o adrenalina, rivelando appieno la
natura di prodotto confezionato per adolescenti in cerca di
franchise post-Twilight. Un
film di zombi senza sangue
(per attirare anche i giovanissimi) è come una bistecca stracotta: insapore.
Gli appassionati del genere,
pur apprezzando l'affiatamento del cast e la professionalità
del comparto tecnico, saranno frustrati dai tempi (morti)
che scandiscono l'innamoramento dei protagonisti e da alcune inconsistenze. Dai tempi
di 28 giorni dopo imperversa
la querelle che vede i tradizionalisti fare il tifo per gli zombi
lenti de La notte dei morti viventi contro i giovani che apprezzano quelli corridori. In
Warm Bodies i morti lamentano la propria goffaggine ma,
se serve, corrono come maratoneti: soluzione troppo conveniente. La carenza di personaggi secondari, incluso un
sonnolento John Malkovich,
lascia troppo spazio agli amanti che, prevedibilmente, hanno poco da dirsi. Si preannunciano prequel e sequel, speriamo più mordaci. • A.D.

