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TRAGEDIA. Ilfiglio23enne diFranco trovatosenza vitain casa.Ilgruppo musicalerinuncia all’esibizione aSanremo

Ildrammadei RicchiePoveri per Alessio Gatti
Il cantante assicura:
«Non faceva uso di droga,
ma era molto stressato
per il lavoro in Borsa»
È morto nel giorno in cui il padre si apprestava per l’ennesima volta a celebrare la vita con
una canzone: Alessio Gatti, 23
anni, figlio del cantante dei
Ricchi e Poveri Franco Gatti, è
stato trovato senza vita nella
sua abitazione di Nervi, a Genova, da una zia e da una vicina di casa.

In quello stesso momento il
padre, il «baffo» dei Ricchi e
Poveri Franco Gatti, 70 anni,
era a Sanremo. Nella seconda
serata del Festival avrebbe dovuto esibirsi con i Ricchi e Poveri e ritirare un premio alla
carriera.
Sulle cause della morte indaga la magistratura, che ha disposto il sequestro del materiale trovato nel salotto di casa, compresa una polvere bianca sospetta, su cui il sostituto
procuratore di Genova, Cristina Camaiori, ha ordinato un

narcotest. Secondo quanto riferito dagli investigatori, quella polvere bianca era sul tavolo del salotto in cui Alessio Gatti è stato trovato. A preoccuparsi per prima la collaboratrice domestica che in mattinata
aveva suonato alla porta di casa ma non aveva avuto risposta. Così si era rivolta alla zia
del giovane, che a sua volta aveva chiamato una vicina. Facendo ricorso a una scala, le donne hanno visto il corpo del giovane riverso a terra e hanno dato dato l’allarme.

FrancoGatti,deiRicchi ePoveri,nella casadelfiglio mortoieri

«Mio figlio non era un drogato, non aveva mai fatto uso di
droga, anzi ne aveva il terrore», ha detto Franco Gatti ai
giornalisti in attesa davanti alla casa di Nervi. «Diffido
chiunque dal parlare di droga.
Sarà stato magari una testa calda, con un carattere a volte difficile. Ma non posso credere
che sia stata la droga...».
I Ricchi e Poveri non possono, in questo stato d’animo, salire sul palco di Sanremo. «Si
dice che "the show must go
on", ma io non ce la faccio» si è
quasi giustificato Franco. Tutto il Festival lo ha idealmente
abbracciato, riconoscendosi
nella parole di Fabio Fazio:

brevi

FESTIVAL DI BERLINO. Lakermessetedescapunta asuperareCannes

Tanoviceirom
tradocumentario
efilmd’autore
Ilregista premio Oscarracconta
dipovertà esolidarietà senzamai
diventarecinema. Green,ilsuo
«PrinceAvalanche» nonconvince
Ugo Brusaporco
BERLINO

Il mercato della Berlinale ha
chiuso con i botti, la sua crescita, come partecipazione e affari conclusi lo pone vicinissimo
a Cannes e qualcuno già prospetta il sorpasso. Il primo segnale viene dalla forte presenza americana e, quello che ha
notato Variety, il fatto che le
grandi case di distribuzione
hanno aperto gli occhi verso le
piccole produzioni di tanti paesi, in particolare quelle artistiche, visto che i film popolari sono già in mano a loro. Il secondo segnale è economico: una
stanza in un grande hotel a
Potsdamer Platz costa 140 euro, a Cannes spesso supera i
2500, anche i produttori fanno i loro conti; poi i trasporti
sono eccellenti e i costi dei taxi
concorrono con quelli della
metro. Ma la cosa che tutti invidiano a Berlino è la fierezza
dell’onestà: alle porte delle stazioni della metropolitana non
ci sono i tornelli, si entra liberamente sui binari, non è un
posto per furbi, perché i con-

trolli sono discreti e questo regala un senso di libertà unico.
In competizione due film
non certamente brillanti: Epizoda u zivotu beraca zeljeza
(«Un episodio della vita di un
cercatore di ferro») di Danis
Tanovic e Prince Avalanche di
David Gordon Green. Il primo
ci porta in un villaggio rom immerso in un bosco, lontano
dai grossi centri abitati della
Bosnia-Erzegovina. Qui ci fa
conoscere Nazif, che raccoglie
ferro dalle vecchie macchine
per venderle a un commerciante, come fanno tutti gli abitanti delle misere case, stretti
da una vicina parentela. Tanovic, diventa documentarista, e
ci fa conoscere la famiglia di
Nazif: la moglie Senada e le
sue due bimbe Sandra e Semsa, nessun attore, ognuno è
quello che è nella vita. Ed è la
vita che vivono, il dramma che
il regista porta sullo schermo.
Vediamo Nazif e i suoi compagni distruggere un’auto e venderne i pezzi, ma soprattutto
lo vediamo alle prese con i problemi della moglie, ha un aborto spontaneo, al più vicino

«Mi ha appena chiamato Angelo dei Ricchi e Poveri: è mancato il figlio di Franco, un ragazzo di 22 anni. Stasera non
ci saranno e basta».
Non è la prima volta che un
lutto irrompe nel festival. Il
suicidio del cantante Luigi
Tenco, nel 1967; vent’anni dopo, è il 1987, un commosso Pippo Baudo dà la notizia della
morte di Claudio Villa. E nel
2005 l’annuncio della morte
del giornalista e conduttore tv
Alberto Castagna. L’anno scorso la morte di Whitney Houston alla vigilia della prima serata e Lucio Dalla solo pochi
giorni dopo la conclusione del
festival. •

TEATRO
LACOMPAGNIADELLA
RANCIAPORTA INSCENA
«RAINMAN»

Mercato

Tanteofferte
all’«Offerta»
diTornatore
Applausiesuccesso anchedi
vendite per Lamiglioreofferta
diGiuseppeTornatoreal
festivaldiBerlino. Assenteil
regista,a raccoglierei
complimentisono stati il
protagonistaGeoffreyRush eil
maestroEnnio Morricone.
Evento fuoriconcorso,
diventatouncaso disuccesso
alboxofficeitaliano(8,5 mln di
euroincassati adoggi), il filmdi
Tornatoresta andandoforte
comevendite: escluse infattile
ultimetrattativeper Francia ed
Inghilterra,il filmèstato già
acquistatodaipiù importanti
Paesitra cui: StatiUniti,Israele,
Cina,Messico,Argentina,
Brasile,Canada, Giappone,
AustraliaeGermaniadove
uscirà il 21marzo.
Rushè aBerlino perchélì
comincerà lasettimana
prossimale ripresedel suo
nuovo filmTheBookThief dal
romanzodell’australiano
MarkusZusak.Morriconeha
dettocheil filmè«un’opera che
saparlare unlinguaggio
universale».

Tratto dall'omonimo film
vincitore di 4 Oscar nel
1989 (foto) arriva in scena lo
spettacolo «Rain Man»,
nuova produzione della
Compagnia della Rancia.
Non un musical, come è tradizione del gruppo, ma uno
show di prosa. Da domani
al Teatro Duse di Bologna.

Ilregista bosniaco-belga Danis Tanovictra gli attorirom SenadaAlimanovice NazifMujic
ospedale la cacciano perché
non ha tessera sanitaria, finché Nazif per pagarle le medicine distrugge la sua vecchia
auto. Spaccato di una realtà
drammatica e insieme di un
mondo fratello, quello dei
rom, il film non riesce a decollare, a diventare cinema, proprio per l’incapacità di narrazione di un regista troppo spesso sopravvalutato. Ma c’è chi
lo indica per l’Orso.
Prince Avalanche (non si sa il
perché del titolo) è il remake
in chiave beckettiana di un
film islandese del 2011 Á Annan Veg («Either Way») di
Hafsteinn Gunnar Sigursson.
David Gordon Green trasporta la storia dai paesaggi lunari
dell’Islanda a quelli di un parco nazionale devastato da un

grande incendio, è il Bastrop
State Park, nel Texas, dove nel
2011 bruciarono 4 milioni di alberi. La vicenda è presto detta: un uomo e un ragazzo stanno segnando la linea tratteggiata che divide in due corsie
una stretta strada di montagna. L’adulto ama la natura e è
fidanzato con la sorella del ragazzo, succede che il giovane
torni da una visita alla madre
avvilito per aver scoperto che
la fidanzata lo ha lasciato per
un amico. Poi la situazione precipita. Per tutto il film si parla
molto e si beve di più, pochi i
momenti di poesia, comunque il pubblico ride alle grasse
e volgari battute che affiorano
qua e là senza mai diventare
umorismo vero.
A chiudere la giornata Night

Train to Lisbon di Bille August. Tratto dall’omonimo romanzo dello svizzero Pascal
Mercier, il film tra il presente e
i ricordi degli ultimi giorni della dittatura portoghese. Protagonista un professore di un liceo di Berna (Jeremy Irons),
che incontra una giovane
(Martina Gedeck) che tenta di
suicidarsi, la salva e poi lei fugge lasciando nelle sue mani un
cappotto rosso, un libro e un
biglietto per Lisbona. Vinto
dalla curiosità il professore
prende al volo un treno. Il cast
è spettacolare, Bruno Ganz, Lena Olin, Charlotte Rampling,
Christopher Lee, Tom Courtenay, Mélanie Laurent e Jack
Huston, tutti infilati in un melodramma dallo stile antico e
dal respiro vecchio. •

EMILEHIRSCH
CONHOLLIDAY GRAINGER
«BONNIEECLYDE»
INUNAMINISERIE

Holliday Grainger ed Emile
Hirsch saranno Bonnie e
Clyde in una miniserie realizzata da Lifetime/History,
secondo quanto riporta
l’«Hollywood Reporter». A
firmare la regia sarà Bruce
Bersford. Del cast fanno già
parte Holly Hunter e William Hurt.

CINEMA. Esce ogginelle saleil filmdiRoberto Andò,una commediasurrealecon ToniServillo eValerioMastandrea

Vivala libertà, la politica èrobada matti
Tratto dal suo libro
«Il trono vuoto», racconta
uno scambio di persona
che dà nuove speranze
Adamo Dagradi
Un leader del centrosinistra
stanco e svuotato da decenni
di compromessi che fugge a
Parigi alla notizia di un probabile fallimento elettorale. Un
gemello filosofo, appena uscito da una clinica psichiatrica,
che lo rimpiazza, galvanizzando l'elettorato con un'inedita
dose di schiettezza e poesia.

Una favola che arriva oggi nelle sale, per ricordare agli italiani che sognare una nazione migliore non è reato.
Parliamo di Viva la libertà,
nuovo film di Roberto Andò,
tratto dal suo romanzo Il trono vuoto, vincitore del Campiello Opera prima 2012. Commedia nel senso più alto del
termine, speranzosa e surreale, graziata dalla doppia interpretazione di un Toni Servillo
ormai diventato nume tutelare della nostra settima arte.
Nel cast anche il grande Valerio Mastandrea, nel ruolo del
vice che ha l'idea dello scambio; Michela Cescon è la mo-

glie del politico in crisi, Valeria Bruni Tedeschi la vecchia
fiamma parigina da cui lui si
rifugia. Non manca un compendio di personaggi minori,
nei quali è facile trovare tracce
di realtà: un nemico interno
che assomiglia a D'Alema e un
presidente della Repubblica
con accento napoletano.
«Il desiderio che avevo, anche nel romanzo, era di immaginare qualcosa che sulla scena oggi non c’è», racconta il regista. «Ma non con le lamentele, ne abbiamo sentite tante,
volevo che il mio personaggio
portasse un vento nuovo. Come quelle persone che quan-

do entrano in una stanza cambiano gli altri con la sola presenza. Personaggi che non sono in scena di solito in politica, sono clandestini dell’attualità. Lo scambio e il doppio sono idee che la letteratura ha
sfruttato creando capolavori,
a me hanno permesso di approdare alla leggerezza, territorio che scopro in ritardo ma
che non voglio abbandonare».
A chi gli chiede se lo scenario
politico sia mutato negli ultimi due anni, ovvero da quando ha scritto il romanzo, Andò
risponde: «Spesso la politica è
romanzesca, a volte è un ro-

manzo triviale, a volte shakespeariano, sicuramente lo scenario italiano non è cambiato
molto. Di fatto il nostro Paese
è luogo di predatori. “Quando
la speranza non c’è bisogna inventarla” diceva Camus».
Nel film compaiono due «fari»: Berlinguer, ripreso in uno
scatto che lo vede seduto dietro la scrivania di segretario e
Federico Fellini, in immagini
di repertorio di una protesta
contro le interruzioni pubblicitarie che massacrano i film.
Esempi di un'Italia ancora
onesta, creativa, fantasiosa.
Ha ragione Andò: oggi il trono
è vuoto. •

ToniServilloe RobertoAndò sul set diVivala libertà

