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FESTIVAL DI LOCARNO. Pubblicoestasiato inPiazza Grandeper ilcantanteche nel 1970recitò perPietroGermi

Morandisulset dopo40anni:
«Ruoloimpegnativo, una sfida»
È unex cantantenelfilm «Padroni
dicasa»di Gabbrielliniin concorso
«Unpersonaggioche micostringe
amisurarmicon ilcinema»
Ugo Brusaporco
LOCARNO

Dopo aver cantato sotto la
pioggia per il pubblico estasiato di Piazza Grande, Gianni
Morandi si è concesso alla
stampa: «Tornare a girare un
film da protagonista, quarant'
anni dopo Le castagne sono
buone di Pietro Germi, non deve sembrare strano, ho avuto
molte proposte, ma...».
Morandi prova a spiegare
perché ha accettato di rimettersi in gioco al cinema, e il
suo ricordare il film di Germi
del 1970 è un atto di grande coraggio, perché è ritenuto il peggior film di Germi, poteva dire
di essere stato protagonista de
Il provinciale di Soldati nel
1971, o La cosa buffa di Lado,
l'anno dopo. Morandi è qui
protagonista del film in concorso Padroni di casa di Edoardo Gabriellini. «Ho accettato la proposta di questo film
perché mi metteva di fronte a
un personaggio che mi costringeva a misurarmi con il cinema». Nel film si ritrova a recitare la parte di un cantante
che per dieci anni è stato lontano dalle scene per seguire la

moglie colpita da un ictus
(una bravissima Valeria Bruni
Tedeschi). «Sono curioso di sapere se sono credibile in questa parte», spiega Morandi,
«il ruolo com'è scritto è molto
impegnativo, l'ho accettato
non solo perché mi è stato proposto da Gabriellini, ma perchè con un cast così forte mi
sentivo protetto». Con lui infatti recitano Valerio Mastandrea e Elio Germani, nelle parti di due fratelli romani che sono chiamati a sistemare la terrazza della casa del cantante e
si ritrovano coinvolti in una
storia più grande di quanto
pensavano, che mette a nudo i
caratteri di tutti e costerà la vita di uno di loro.
«Non avevo l'idea di raccontarte la provincia», spiega il regista, «non volevo fare facile
sociologia, quello che succede
nel film è quello che può succedere anche nel mio condominio». Non siamo d'accordo
per almeno due motivi, nei
condomini difficilmente si incontra un lupo e difficilmente
si trovano alnmeno una decina di persone armate di fucile
che vanno alla caccia di un uomo; detto questo, il film è am-

GianniMorandi aLocarnocon ilfilm«Padroni dicasa»di Edoardo Gabbriellini
bientato in un paesino montano del centro Italia, il cui territorio è stato salvaguardato come parco nazionale di cui il
cantante è presidente onorario. «Il film vorrebbe essere
una riflessione sulla violenza
che può esplodere in ogni momento, basta una distrazione
per provocarla», spiega ancora il regista. Valeria Bruni Tedeschi che si commuove e commuove la sala spiegando:
«Quando Edoardo mi ha parlato del film, del personaggio
che dovevo affrontare, una
donna colpita da ictus, ho avuto paura, ho cominciato a lavorare con una donna, di cui so-

no diventata amica, che da
quindici anni vive con un ictus. Mi ha commosso».
Nel film Morandi canta due
canzoni scritte da Cesare Cremonini per il film: «Cesare è
un amico, anche se abbiamo
trent'anni di differenza. Una
volta mi aveva dedicato Mondo, che poi cantò lui». Le due
canzoni si iscrivono facilmente nel tradizionale melodico
all'italiana, così come il film è
una buona e robusta opera artigianale di genere, forse poco
adatta al mercato internazionale, ma capace di conquistare un buon pubblico in prima
serata tv.

CINEMA. Esce il17 agosto il sequel di«Expendables»conun cast distelle «stagionate»

Stallonerichiama i Mercenari
Èla guerradellaterza età

Di diversa sostanza è stato il
film Quelques heures de printemps di Stephan Brizé conVincent Lindon, Hélène Vincent e Emmanuelle Seigner,
che ha commosso il pubblico
raccontando del difficile rapporto tra un uomo maturo e
con una vita senza capo nè coda e sua madre anziana, malata di un inguaribile cancro che
ha deciso di por fine alla sua
vita con un suicidio assistito
in Svizzera. Un film che va dritto al cuore perché parla di cose semplici che non abbiamo
il coraggio di domandarci, perchè tutti abbiamo paura che il
nostro tempo sia finito. •
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Alfiancodi Sly,Bruce Willis,
Schwarzenegger eChuck Norris
Adamo Dagradi
Se i veri soldati avessero l'età
di quelli portati sullo schermo
da I mercenari 2, caldo, fatica
e acciacchi farebbero più morti delle pallottole. Ma si sa: il
cinema serve anche per restare giovani, almeno nell'anima,
e certe star del genere d'azione
non vogliono arrendersi ai capelli bianchi.
Dopo il successo di The
Expendables - I mercenari, del
2010, Sylvester Stallone ha deciso di trasformare quel titolo
nel primo capitolo di una saga. Il sequel arriverà nelle sale
il 17 agosto, in contemporanea
mondiale, atteso da legioni di
nostalgici, cresciuti a pane,
Rambo e colpi di arti marziali.
Per questa seconda avventura
l'attore e regista italo-americano ha deciso di lasciare il timone a Simon West, già autore
dell'apprezzato Con Air, ritagliandosi i ruoli di protagonista e sceneggiatore.
Al fianco di Sly Stallone (66
anni) ci saranno quasi tutti i
divi che gli fecero concorrenza
negli anni '80: a partire da Bruce Willis (57) e Arnold Schwarzenegger (65), con i quali aveva aperto la catena di ristoranti Planet Hollywood. Proprio

loro, che nel primo Expendables si erano dati delle arie apparendo in cameo di pochi secondi, hanno accettato ruoli
più consistenti. Il fatto che,
nel frattempo, Willis abbia fatto flop al botteghino e l'austriaco abbia dato l'addio a politica
e matrimonio, non è da considerarsi casuale. L'unione fa la
forza e davanti a un terzetto
del genere non si possono che
avere grandi aspettative.
Alla combriccola si è aggiunta un'altra icona: quel Chuck
Norris (72 anni) che un tempo
era considerato l'erede di Bruce Lee e che da decenni vive di
repliche del telefilm Walker
Texas Ranger. A lui l'onere di
aver convinto Stallone a fare
un film meno violento del primo: con poco sangue e nessuna nudità. A quanto pare si
considera un eroe dei bambini. Il pubblico adulto, preventivamente, ha protestato via Facebook.
La squadra dei buoni conta
anche dei «giovanotti» come
Dolph Lundgren (54 anni, era
il pugile russo che diceva a
Rocky «Ti spiezzo in due!»),
Jet Li (49) e il wrestler Randy
Couture (49). I pulcini del
gruppo sono l'ex giocatore di
football Terry Crews (44), l'inglese Jason Statham (44) e

OrnellaMuti

«Sonoattricepercaso
Permecontalafamiglia»
Lafiction? «Ilsuccessolo
decretalo spettatore,se
piaccionosi continuanoa fare.
Giàil cinema nonhasoldi,
figurarsiil teatro».La
commedia?«Chemale c’èa
divertirsi.Avoltenonsi ha
voglia dipensare». Il futuro?
«HotreprogettiinFrancia,uno
inItaliaper unfilmeuno
teatraledaportare inRussia».
Ecco,insintesi,l’Ornella
Muti-pensiero.L’attriceè
ospitedelFestival delcinema
diLocarno chegli tributaun
omaggiocon la proiezionedi
quattropellicole,trediMarco
Ferreri.
«Perme la recitazioneèstata
veramente uncaso»,risponde
OrnellaMutialle domandedei
fan alForumche l’assediano
comehannofattocon pochi
altriartisti. «Hoaccompagnato
miasorella a unprovino esono
statascelta dalregista
DamianoDamianiper l’età,
avevo 14 anni, comequella
dellaprotagonistadiLamoglie
piùbellaepoco dopomi
cambiaronoil nome che
-ricorda-èFrancesca Romana
Rivelli».
«Devotutto aigrandi attori e
registichehoincontrato,
Monicelli,Tognazzi,Risi»,dice
l’attrice,«solo dopounpo’ di
tempomi innamoraidiMarco
Ferreri.Lui all’inizio mi
stuzzicavaintellettualmente,
mipunzecchiava.Non ci
capivamo eioero troppo
giovane.Poic’è statauna
esplosionee iohocompreso
chenoneraburbero ma voleva
soloaiutarmi».

L’attriceOrnellaMuti
«Maoltreal cinemadi autoremi
sonodivertita interpretare tante
commedie»sottolinea, «ed’altro
cantoancheio quando sonoa casa
magaria oratardanon hovogliadi
mettermia vederedelcinema
impegnato,incui se per casoperdi
unabattutanoncapisci nulla. E
anchelafiction haunsenso se
piace,sono gli spettatoria
scegliereese poi auditeleshare
salgonoènormaleche le
produzionivadanoavanti.Il teatro
èincrisi perchénonhasoldi.
Quellochesoffro unpo’ è
interpretareun melodramma».
Sulrapporto con lafamiglia
ribatte:«Per me è
importantissima,io hoavutotre
figliequindi scappavoa casa
appenafinitosul set senza
condividerecon il castle serate.
Mièunpo’ spiaciutoma volevo
fare la mamma».
Ei progettifuturi? «Nehotrein
Franciaemi hannopropostoun
filminItaliagià unannoe mezzo
fa. Poi tuttosi èfermatoepoco
tempofa mi hannorichiamato.In
Russiavorreiportare a teatro
L’ebreo». Le qualità diun’attrice?
«Pazienza,umiltà esapere
ascoltare,credo».

TELEVISIONE. Dal 31agosto al2 settembre

Èfantasy-mania
ABolognai divi
delleserie piùamate
Attesigliattoridella saga«The
vampirediaries» e«TrueBlood»

Schwarzenegger, Stallone e Willis nel film«I mercenari2»
Liam Hemsworth, che con i
suoi 22 anni sembra poco più
d'un bambino. Il cattivo di turno è invece un altro mito del
cinema di botte e pistole: Jean
Claude Van Damme (51 anni),
relegato nel mercato dell'home video da una decade.
Chi manca all'appello? Steven Seagal (anche lui, ormai
troppo grasso per esibirsi in
volteggi, sopravvive con telefilm e dvd): troppo orgoglioso
per piegarsi alla chiamata di
Stallone; Mel Gibson (caduto
in disgrazia dopo le accuse di
violenza e antisemitismo) e
Wesley Snipes (è in prigione
per evasione fiscale).

Inutile spendere troppe parole sulla trama: i mercenari devono vendicare un amico ucciso a tradimento e fermare
l'übercattivo intenzionato a
vendere dieci tonnellate di plutonio al terrorismo internazionale. Due ore di esplosioni,
battutacce e tanta ironia
(Schwarzy, già nel trailer, ripete la famosa battuta di Terminator: «Sono tornato!)»: l'ideale per cominciare a salutare
l'estate godendosi una vasca
di popcorn.
Pezzi da museo, di un'epoca
che con la sua scorrettezza politica sapeva essere meno ipocrita di quella corrente. •

Emma Watson ha rinviato
il suo ritorno all’università
(l’americana Brown University). Nell’ultimo anno la
carriera della ex Hermione
Granger del ciclo di Harry
Potter ha innestato il turbo:
è apparsa in vari film e ne
ha altri in uscita come The
perks of being a wallflower
(in Italia «Noi siamo infinito»). Non tornerà in classe
prima del gennaio 2013.

ENRICOMENTANA
SULA7PRESENTA
«POLISSE»PER ILCICLO
«FILMCRONACA»

Le giornate dei poliziotti
dell’Unità di protezione dei
minori di Parigi raccontate
da una fotoreporter, film
ispirato purtroppo a vicende realmente accadute. Per
il ciclo «Film Cronaca», stasera alle 21,10 su La7, Enrico Mentana presenta «Polisse», diretto e interpretato da Maïwenn Le Besco,
premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2011.

Anche in Italia è fantasy-mania: vampiri e dintorni, protagonisti di serie tv, libri e campioni del web -comprese le parodie- sbarcano a Bologna in
una tre giorni tutta dedicata al
genere. Dal 31 agosto al 2 settembre Bologna sarà infatti la
sede del «Night Itacon 2012 The Night Creatures», la prima convention italiana che
riunisce i protagonisti delle serie tv fantasy più amate.
I più attesi sono gli attori di
The vampire diaries, la serie
ispirata alla fortunata saga ideata da Lisa Jane Smith e appena giunta al 15˚ capitolo con Il
diario del vampiro. Fantasmi, in libreria dal 30 agosto,
sarà firmato l’1 settembre dagli attori. Tra i divi attesi alla
convention ci sono David Anders (Holt), che oltre ad aver
interpretato John Gilbert nella serie The Vampire Diaries
fa parte del cast di Once Upon
a Time; Taylor Kinney, il Mason Lockwood licantropo sempre di The Vampire Diaries, conosciuto anche per il suo ruolo nella serie tv Trauma e come co-protagonista della serie
Chicago Fire. Poi Kristin
Bauer, nota per la sua interpretazione di Pam in True Blood e
recentemente in quella di Ma-

KristinBauerin«True Blood»
lificent in Once Upon a Time.
Torna in Italia anche Alex Meraz, diventato famoso per il
ruolo di Paul (il licantropo)
nella saga di Twilight. Ci sarà
poi Allan Hyde, interprete del
vampiro centenario Godric in
True Blood, Guri Weinberg
(suo il ruolo di Stefan, il millenario vampiro rumeno di Breaking Dawn), Gale Morgan
Harold III, conosciuto grazie
al ruolo di Charles Meade in
The Secret Circle. Infine le sorelle Hilly & Hannah Hindi,
creatrici di The Hillywood
Show, diventate famose in tutto il mondo grazie alle loro parodie di Twilight, Harry Potter e Vampire Diaries. •

