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FESTIVAL DI SANREMO. Alla vigilia,top secret gli spuntidello sketch delcomico genovese

Ariadipolitica all’Ariston
Crozzaminavagante
Fazio:«Nel rispettodelle regole,
masene parlerà.EMauriziofarà
ciòche vuole».Littizzetto: «Più
liberaqui chea Che tempoche fa»

IreneeIlariabandiere
delcantautoratorosa

«Abbiamo le catene e le gomme antineve: siamo attrezzati». Con consumata ironia, il
direttore di Rai1 Giancarlo Leone sintetizza lo spirito con
cui a Sanremo si aspetta l’arrivo di «Big Snow», ma forse anche quello di Maurizio Crozza,
che domani aprirà l’«onda politica» sul festival di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.
Top secret gli spunti dello
sketch del comico genovese
specialista in parodie «bipartisan», dal Monti-robot all’Opplà Silvio Style su Berlusconi,
dalle improbabili metafore di
Bersani a un annoiato Ingroia, alla retorica di Napolitano in vestaglia: impegnato a
Milano in prove blindate con
il suo staff, l’attore è atteso in
Riviera tra questa sera e domani. «Crozza ci sarà, ma è tutto
misterioso. Certo che con le
elezioni è dura», si lascia sfuggire Fazio con un sorriso. E ammette: «La politica è una parte importante della vita, come
l’aria» e dunque a una settimana dal voto «pur nel rispetto
delle regole, la politica entrerà
anche a Sanremo».
Crozza «farà quello che vuole», twitta Fazio già in mattina-

Sarannole portabandiera del
cantautoratorosa alFestival di
Sanremo.Giovani,carine,
professionalieditalento, Ilaria
PorceddueIreneGhiottosono
leuniche due donnein gara
nellacategoriaGiovani. Ene
vanno fiere,pronte a giocarsi le
lorocartesul palco dell’Ariston.
«Nelmondo cantautorialele
donnesono inminoranza,
sembraancoradistare negli
anniCinquanta», diceIrene
Ghiotto,27 annidiMontecchio.
Autricedelbrano sanremese,
Baciami?, nonchè dituttii brani
delsuo album,Ireneèuscita da
AreaSanremo, ilconcorso che
halanciatoancheArisae
SimonaMolinari(quest’anno
trai Big).Nel 2011ha
partecipatoa StarAcademy, lo
sfortunatotalentcondotto da
FrancescoFacchinetti chiuso
dopolaterzapuntata.
Ammmette:«Ci sono più
interpretidonne epiù
cantautoriuomini. Alivello
internazionaliabbiamo Adele,
EmilySandè,la francese
Camille,checantano escrivono
iloropezzi. InItalia siamoin
minoranza.Ma teniamotestaai
maschicomequalità artistica.
PensoaCarmenConsoli, Elisa,

LucianaLittizzettoe FabioFazio
ta. Sorprese in vista anche per
gli interventi della Littizzetto.
«Mi sento quasi più libera qui
che a Che tempo che fa, lì Fazio
mi tiene in gabbia», dice scherzando l’attrice, che ha preparato «due pezzetti, uno dedicato
a San Valentino», ma per il resto si affiderà all’improvvisazione. «La libertà ce la prendiamo... anche per dare l’idea
di un palcoscenico tranquillo,
di una “casa”. Se dici due cazzate prima di cantare ti rilassi...». In coppia con Fabio
(«siamo come Delia Scala e
Lando Buzzanca») Lucianina
canterà «una canzoncina»,
ballerà «anche un po’» e maga-

Nellacategoria Giovani

IreneGhiotto
CristinaDonà,Marina Rei,Malika
Ayane,Giorgia eArisa»,aggiunge
Irene,cheaveva provatoa entrare
aX Factornel 2009e2010.
DaXFactor (primaedizione)
arriva inveceIlariaPorceddu, 26
anni,al festival dopoaverinciso un
albumnel2008edessersi
laureatain etnomusicologia.Poi
unpercorso distudio econcerti.
Anchelei all’Ariston porterà un
suobrano, Inequilibrio,ispirato a
LaStradadiFellini echehail
ritornelloinsardo, il suo dialetto.
«L’uomoè cantautoreela donna
interprete,fa partedellanostra
cultura.A mechiedono sempre
“chiscrivele tuecanzoni?”. E
quandorispondo “io”,mi fanno: “e
chiti aiuta?”.A SanremoGiovani
progettidicantautricidonne non
sonostati proposti, Ireneeio
rappresentiamouna novità».

MaurizioCrozza, ospite nella primaserata delFestival di Sanremo
ri interagirà con i cantanti in
gara. Si sgonfia, intanto, il caso Almamegretta, rilanciato all’Arena da Massimo Giletti
che ha ventilato l’ipotesi di
un’esclusione della band dalla
gara perchè il leader Raiz, che
ha abbracciato la religione
ebraica, ha chiesto di non esibirsi venerdì per rispettare lo
Shabbat. Compatibilmente
con la serata di Sanremo
Story, dedicata alla celebrazione dei brani più celebri del festival e non alla gara, «ci saranno gli Almamegretta e Raiz osserverà lo shabbat», annuncia
Fazio. Il gruppo potrà dunque
cantare, senza il suo numero

uno, Il ragazzo della via
Gluck, ospitando sul palco James Senese, Marcello Coleman e il rapper Clementino.
Oggi a Sanremo arriva Toto
Cutugno, ospite speciale della
prima serata con il coro dell’Armata Rossa (40 soldati e
tre generali), per ricevere un
premio alla carriera e festeggiare i 30 anni dell’Italiano, il
cui testo è stato attualizzato attraverso il sito www.sanremo.rai.it - con il contributo del
pubblico, chiamato a riscrivere alcuni passaggi. Cutugno che in Russia è una superstar e
arriva dall’Azerbaijan, dov’era
in tournee - ha deciso di utiliz-

CINEMA. Al Festivaldi Berlinoapplausipergli interpretidi storie dall’impattoprovocatorio

L’amore ai tempidellacrisi: film
pertuttii gusti, bastavolerosare
«Gloria»:eros agé.«La Religieuse»
lesbo.«Vic»:pulp.«Kashi»:trucido
Ugo Brusaporco
BERLINO

Sono tornati alla grande gli
americani che puntano le loro
carte più prestigiose per la
prossima stagione. Alla proiezione stampa del film Gloria
del cileno Sebastián Lelio, tutti in piedi a ballare l’omonima
scatenante canzone di Fausto
Tozzi insieme alla protagonista del film, la bravissima Paulina García. Gloria vive a Santiago, ha 58 anni, è divorziata,
il marito le ha preferito una
più giovane. Ha due figli grandi, il maschio è un ragazzo padre, la fenmmina si è innamorata di uno svedese e lo segue
nel suo paese. Gloria si diverte
a andare a ballare, qualche volta incontra qualcuno con cui
far l’amore. Le capita di incontrare Rodolfo (Sergio Hernández), più vecchio di lei, divorziato da un anno, con due figlie mature ancora in casa,
senza lavoro. Si innamorano,
ma l’uomo presto si rivela troppo preso dagli affari di famiglia e Gloria lo abbandona. Ritratto di una donna del nostro
tempo, il film pone il problema di una società dove ognuno deve provare a arrangiarsi
per vivere. Da applausi il regista e tutto il cast.

Ancora applausi per Isabelle
Huppert che in strepitosa forma colora la madre superiora
lesbica di La Religieuse che
Guillaume Nicloux ha tratto
dal racconto di Denis Diderot
(memorabile il film di Jacques
Rivette nel 1966 con Anna Karina, bandito dalla censura
francese). La sedicenne Susanna (la bravissima Pauline
Etienne) costretta a diventar
monaca è capace, attraverso
sofferenze angoscianti, di conquistare la libertà. Il film rispetta il dettato illuminista e
lo ripropone in un’epoca, la nostra, in cui si è perso il metro
per misurare l’identità femminile, con il risultato di vederla
troppo spesso calpestata.
Ancora di donne si parla nel
terzo film in concorso, il duro
Vic+Flo ont vu un ours (Vic e
Flo hanno visto un orso), in
cui il regista canadese Denis
Côté ci porta in un mondo artificiciale con una propria realtà del tutto imprevedibile, che
coinvolge e affascina il pubblico. La vicenda si svolge in un
villaggio nella foresta canadese, in una casa nel bosco arriva
Victoria (Pierette Robitaille)
una donna matura, condannata a vita, le è stata concessa
una libertà vigilata. Nella casa
vive un suo vecchio zio paraliz-

DenisCôté,canadese, regista di Vic+Floontvuunours
zato. La raggiunge la sua compagna, Florence (Romane
Bohringer): sono diventate
amanti in carcere, e lei ora è
libera. Florence si stanca presto della vita nella solitudine,
nel villaggio cerca l’amore fisico di un uomo, lo trova. Nel
momento in cui comincia a
frantumarsi il loro amore, appare una donna misteriosa
che aiuta Victoria a coltivare
le piante e rompe le gambe a
Florence. Questa donna è il
cancro che divora il loro amore e quando Flo dice a Vic che
se ne andrà, per entrambe

vuol dire morire, solo la morte
le vede vicine mano nella mano. Ancora applausi, e meritati, come per Kashi-ggot (Fatale) del coreano Lee Don-ku,
che ha raggelato il pubblico di
Panorama, con un film dedicato al peso di uno stupro. SungGong ( l’intenso Nam YeonWoo) è un timido studente, orfano è dileggiato da un trio di
coetanei bulli che segue come
un cagnolino, fino a trovarsi
protagonista in uno stupro organizzato dagli amici. Si pentirà e ucciderà i complici. Ovazioni. •

zare il compenso per la partecipazione al festival per pagare
il coro personalmente.
Per il resto, la macchina del
festival procede a ritmo serrato: mentre all’Ariston si prova
(nel pomeriggio con Sampdoria-Roma a tutto schermo, in
omaggio alla fede blucerchiata di Fazio), nella sala stampa
del roof garden, che si va riempiendo delle centinaia di giornalisti accreditati, i fiori di
Sanremo - ginestre, ranuncoli
e garofani dal rosa al lilla - si
preparano per la prima volta
ad abbellire il mega-logo stampato sul tavolo delle conferenze. •

MUSICA. BeverlyHills

«DieHard»:BruceWillis
nonpuòinvecchiare

Ilrapper
ChrisBrown
distrugge
laPorsche

JohnMcClanecombattei
terroristidaventicinque anni.
Ovverodalla datadiuscita del
primoDieHard, capitolo
fondamentalediuna stagione
ormaimitica delfilm d'azione
americano.Per quattrofilmlo
hainterpretatoBruce Willis,
chegraziea luièdiventatouna
starea causa sua ogginon può
invecchiare.Perchétutti lo
vorremmo sempreatletico e
muscoloso,pronto asaltare giù
dagrattacieliedelicotteri.A 57
anni,però, facendocertecose,
sirischial'osso delcollo.
Lohanno convintoi
produttori,offrendouna
cascatadidollari, a essere
protagonistadiun quintoDie
Hard:UnBuongiornoper
morire, atteso nellesale,in
contemporaneamondiale,il 14
febbraio.Non erabastato
Vivereo morire,del2007,
esageratocome unfumetto,
pocooriginale macomunque
miliardario.
Umiliaanchela necessità,
percipitadall'industriapiùche
dalpubblico, diaffiancarea
Willisqualchegiovane cheattiri
lesimpatie deiteenager.Nel
titoloprecedente eraMary
ElizabethWinstead (Lucy,figlia
diMcClane),inquestosarà lo
squadratoJaiCourtney (Jack,
secondofigliodel
protagonista).Evidentemente,
aHollywood, nessunohacapito
l'effettoperniciosochei
rampollidegli eroidicelluloide
hannosui genitori, vedesi

Decisamente i Grammy Awards, gli oscar della musica, fanno perdere la testa al rapper
Chris Brown, che l’altra notte
ha distrutto la sua Porsche nera, esattamente quattro anni
dopo essere stato il protagonista dei titoli dei tabloid per
aver picchiato a sangue la sua
allora compagna, anche lei
cantante e star, Rihanna, subito prima dello spettacolo dei
Grammy Awards.
Secondo il Los Angeles Times
online, il giovane rapper nero,
ieri in gara agli Oscar della musica con il suo ultimo album
Fortune, sostiene di aver perso il controllo della sua auto a
causa dei paparazzi che lo stavano inseguendo per le vie di
Beverly Hills, nei pressi di Los
Angeles. Così ha sfasciato la
Porsche.
Nei giorni scorsi, Brown e
Rihanna erano stati visti insieme al tribunale di Los Angeles, e lei gli aveva lanciato pubblicamente alcuni baci, come
testimoniano le foto sui tabloid che hanno scioccato
l’America, dove nessuno ha dimenticato le immagini del volto tumefatto della cantante.
A Brown vien contestato il
fatto di non avere rispettato i
termini della sua condanna,
con tra l’altro 180 giorni di volontariato comunitario, mentendo sugli orari effettivamente prestati, e non di rado dimostrando atteggiamenti aggressivi in pubblico.

Inarrivo nellesale

BruceWillis
IndianaJones Jr.
Aggiungiamoun'altra novità
luttuosa:McClane èstato
estirpatoalla sua NewYork, dove
ètroppocostoso girare,eesiliato
inRussia, doveviveun'ampia fetta
delpubblicodiquestonuovo
millennio.Le riprese, difatto, si
sonosvoltein Ungheria.
McLaneci va a salvare ilfiglio
chesiscopre essereagentedella
Cia.Tuttoil resto delcastsfoggia
nomidell'Est Europa.Dirige John
Moore,al qualedobbiamoquattro
pellicoleal disotto della
sufficienza,incluso MaxPayne.
Incrociamole dita esperiamoche
ilcarisma diWillisequalche buona
scazzottata,magari senza l'ausilio
diqueglieffetti digitali chehanno
avvelenato ilcinema d'azione,sia
ingradodisostenere lasaga. A.D.

