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CINEMA. Inaugurata la65a edizionedel Festivalsvizzero, che finoall’11 agostopresenta quasi 300 film

Storiedi poliziotti diNick Love
Locarnosiapre conadrenalina
In«TheSweeney» inseguimenti
eclichédatelefilm,mabuon ritmo
L’attriceCharlotte Rampling
premiataconl’ExcellenceAward
Con un film poliziesco di grande impatto visivo, azione e tensione girato a Londra, e con
tutti i ricercati ingredienti per
piacere a una platea ampia,
The Sweeney che in slang è la
Squadra Volante della polizia,
del regista inglese Nick Love e
con l’attore Ray Winstone protagonista assoluto, si è inaugurato ufficialmente ieri sera in
Piazza Grande il 65˚ Festival
del Cinema di Locarno.
Non prima però della premiazione, con l’Excellence
Award, di Charlotte Rampling, una delle icone della Settima arte britannica di cui fuori concorso domani sarà proiettato uno degli ultimi lavori,
I, Anna e poi nei giorni successivi un altro paio di pellicole.
Con mano ferma Nick Love
confeziona un lungometraggio adrenalinico miscelando
con sapienza Eros e Thanatos
e offrendo sparatorie e inseguimenti veramente ben girati.
Purtroppo però non riesce a
evitare alcuni tipici dejà vu del
genere: la divisione fra poliziotti violenti ma onesti e superiori pseudo-legalitari ma in
realtà ottusi che ostacolano le
indagini o la trita e inconteni-

bile relazione fra due colleghi
la cui donna è ovviamente la
moglie del capo di un altro reparto che inevitabilmente indaga sui modi spicci della
Squadra Volante.
Comunque Jack Regan (Winstone) comanda il reparto con
metodi anche fuori dal lecito
-paga gli informatori con parte dei bottini recuperati e infierisce sui criminali- pur di ottenere risultati. Ma riesce sempre a sventare rapine in istituti di credito e ad arrestare i colpevoli. Routine destinata a
cambiare quando una banda
di alta professionalità, composta anche da assassini, decide
di «distruggere» proprio la
Sweeney, facendo commettere agli agenti degli errori investigativi per poi mettere a frutto un colpo milionario in Trafalgar Square avendo un ostacolo in meno.
Appare quasi un infortunio
narrativo veder sospendere
Regan e colleghi perché il fermo di alcuni indiziati non si è
trasformato in arresto. Accadesse così nessuno potrebbe
fare il poliziotto. Il finale è riabilitatorio con Regan scagionato e riammesso in servizio.

L’attrice inglese CharlotteRampling premiataa Locarnoconl’ExcellenceAward
Il Festival si svolge fino all'11
agosto con ospiti illustri: oltre
alla Rampling, Alain Delon e
Gabriel García Bernal. Il Festival propone quasi trecento
film provenienti da più di cinquanta Paesi diversi. Oltre alla
retrospettiva consacrata al regista hollywoodiano di origine europea Otto Preminger
(1905 -1986), a Locarno fa la
sua apparizione una nuova sezione dedicata alla storia del
cinema, che rende omaggio a
personalità come Ornella Muti, Dino Risi e Harry Belafonte.

In lizza per il Pardo d'oro vi sono 19 lungometraggi, tra cui
due documentari svizzeri,
Image Problem, opera prima
di Simon Baumann e Andreas
Pfiffner e The end of time di Peter Mettler.
Sulla Piazza Grande verranno proiettati, tra l'altro, l'ultimo film di Steven Soderbergh,
Magic Mike con Channing Tatum, Alex Pettyfer e Matthew
McConaughey sul mondo dello spogliarello maschile e Ruby Sparks della coppia Jonathan Dayton-Valerie Faris (no-

ta per Little Miss Sunshine del
2006). C'è grande attesa inoltre per i tre film svizzeri selezionati da Olivier Père.
Markus Imhoof torna a Locarno con un documentario
sulla vita delle api e l'evoluzione dell'ecosistema, More than
money, mentre Christophe
Schaub presenta il lungometraggio Nachtlärm. Quanto a
Michael Steiner, presenta un
thriller ambientato in Thailandia (Das Missen Massaker)
con protagoniste le reginette
di bellezza svizzere. •

ElsaMartinelli

«Lamiacarrieraènata
daincontrifortunati»
ElsaMartinelli, topmodel
capacedifar scenderedal letto
JohnF.Kennedyper correre, in
vestaglia, a salutarla allesette
dimattina,attrice chesi
permettedirifiutareUnuomo
eunadonna diLelouch, perché
luisipresenta inmodo poco
consonoed èincapace di
raccontarebene latrama.Ha
appenaaffrontato l'enorme
pubblicodellapiazza di
Locarno,doveèstato
presentatoilrestaurato La
risaia, filmdel1956remakedi
Risoamarochela costrinse a
confrontarsiconSilvana
Mangano.«La miacarriera è
natadaincontrifortunati, come
quelladiGina Lollobrigida, era
moltopiùfacileavere unmarito
produttorecomela Lorenela
Schiaffino,o accontentarsidi
fare l'impiegatacomeClaudia
Cardinale,chehaavutouna
carrierastraordinaria ma
semprecontrollatadaun
contratto».
Ilprimo incontrofortunato fu
conRobertoCappucci, cosa
ricorda?
Avevo 15anni, lui22 o23,
eravamomoltoamici, a casalui
aveva tanti disegnidimoda,
dellecreazionichemi
piacevano,nessuno dinoi due
erafamoso. Ioesibivo nelle
stradeeneicaffèromanii suoi
modelliunici. Divenne una
leggendail fattocheluisi
nascondessedietrounatenda
pergiudicare le clienti emolte
eranoquelle rifiutate,con la
disperazionedellasorella che
gliricordava chebisognava pur

TELEVISIONE. Una seratalive l’8settembredal PalatermediFiuggi. Iscrizioniviae-mail

«Ballando»escetra la gente
aspettandole novità del2013

Laconduttrice MillyCarlucci:«Unannodi stop perrinnovareilformat
Chivorreitrai concorrenti?Federica Pellegrini,magari conMagnini»
In pista quattro concorrenti,
scelti in tutta Italia, accompagnati da alcuni maestri storici
di Ballando con le stelle e divisi
in due squadre, capitanate da
Bobo Vieri e Marco Delvecchio. A giudicarli, l’immancabile quartetto composto da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio
Canino, ma anche una speciale giuria popolare, scelta tra il
pubblico in sala. È la serata
speciale Balla con Milly,
«emanazione» del format della Carlucci che esce dai confini
dello studio di Rai1 per sbarcare l’8 settembre al Palaterme
di Fiuggi.
«L’idea di una serata live»,
spiega la conduttrice, «è nata
chiacchierando con alcuni dei
nostri protagonisti, Vieri, Delvecchio, ma anche Bruno Cabrerizo e Andres Gil. I tanti appassionati del nostro pubblico
potranno scriverci e mandarci
i loro video (fino al 31 agosto al
sito www.bewons.com, ndr):
li sottoporremo a provini, poi
ci sarà un’ulteriore selezione il
giorno prima dello spettacolo».
Per Ballando con le stelle, che
dopo otto edizioni nella prossima stagione resterà «a riposo» («Tornerà nel 2013, vedremo se in primavera o in autun-

no», spiega Milly Carlucci), è
l’occasione per sperimentare
alcune novità: «Per il pubblico in sala ci sarà una sorpresa:
alcuni di loro verranno selezionati la sera stessa da Gianni Ippoliti, sosterranno un provino
e il fortunato vincitore salirà
sul palco per esibirsi con la rivelazione sexy di quest’anno,
Ria Antoniou». E ci sarà anche «una giuria popolare. Faremo una grande festa con chi
ama la danza e insieme testeremo dal vivo, con il pubblico
"vero", eventuali nuovi formule da portare in tv». Anche la
gara «avrà aspetti inconsueti
per Ballando, ma la cura e
l’emozione saranno le stesse».
La conduttrice sa che la sfida
è «cambiare sempre senza tradire la natura del format. È
saggio fermarsi per non inflazionare, ma è altrettanto saggio innovare, visto che poi
quando torni il pubblico ti
aspetta con golosità. Per l’edizione americana di Ballando,
per esempio, hanno inventato
quest’anno un nuovo modo di
comunicare. Bisogna stare al
passo e naturalmente puntare
ancora su cast fantasmagorici».
Dopo Valentina Vezzali, alla
Carlucci piacerebbe portare a
Ballando «Federica Pellegri-

MillyCarlucci a«Ballandocon lestelle»
ni: è stata con noi ballerina
per una notte, la vedrei benissimo tra i concorrenti. Ha carattere da vendere, pur essendo
una persona vera, con i suoi
momenti di defaillance. Coinvolgere anche Filippo Magnini? Perché no?».
In attesa del ritorno di Ballando, Milly sta valutando «altri progetti: vediamo in autunno cosa succederà». Intanto
guarda con fiducia ai nuovi

vertici: «Sono certa che sono
venuti per fare il massimo possibile per una Rai all’altezza
della sua storia immensa. Certo, il momento di difficoltà è
sotto gli occhi di tutti, ma i contenuti ce li abbiamo. E soprattutto nella famiglia Rai c’è una
grande professionalità, uno
straordinario senso di orgoglio, che la rendono diversa da
tutte le altre aziende. Se siamo
uniti la Rai ce la può fare». •

SuRai Movieil ciclodi filmhorrore noir

DastanottelaRaispara
100pallottoled’Argento
DebuttaquestaserasuRai
Movie «100Pallottole
d’Argento»,la rassegnadifilm
horror,thriller enoir,
presentatadaDarioArgento.
Ognimartedìegiovedìalle
23.15,i centoappuntamenti
cinematograficisaranno
introdottidaaltrettante pillole
delladuratadi5minuti, incui il
maestrodelbrivido
ricostruisceunapersonale
storiadelcinema, attraversoil
suopercorso artistico. Una
volta almese saràproposta
inoltreunamaratona notturna
dedicataai filmdeipiù celebri
registidell’horror.
Siparteoggi alle 23.15 con
duetitoli dellaserieTvMasters
ofHorror(Jenifer ePelts IstintoAnimale) chevedono
Argentoalla regia,per poi
passareaIl promontorio della
paura, attraversoun viaggiotra
ititoli più recentifino aiclassici
deglianniTrenta eQuaranta.
Dallecuriositàegli aneddoti de
L’uccellodalle piumedi
cristallo, operad’esordiodi
DarioArgento (giovedì 9
agosto),finoa Il clubdeimostri
diRoy Ward Baker(martedì 14
agosto),passandoperuna
«maratona»dedicataadAlfred
Hitchcock,con alcunedellepiù
celebripellicole firmate dal
maestrodellasuspense (Il
sospetto,L’ombradeldubbio,
Delittoper delitto),in onda
giovedì30agosto.
Ideatadal regista Mick Garris,
laserie americana Mastersof

Ilregista DarioArgento
Horrorportasulloschermo 26
episodiinduestagioni
(2005-2007)cheannoveranoalla
regiaverimaestri delbrivido, da
JohnLandis aJohn Carpenter.
DirettodaDario Argento,Jenifer è
ilquarto episodiodellaprima
stagione,inondasuRaiMovie alle
23.15,enarra lastoria diuna
morbosaattrazione sessuale tra
unpoliziotto eunaragazza
bellissima,ma dal visodeforme,
conistinti omicidi.Aseguire,alle
24.15l’episodio Pelts- Istinto
Animaledellaseconda stagione,
sempreper la regiadiArgento, è
incentratosulla maledizione
legataa unapelliccia chefa
insorgere,inchi ne entrain
possesso,uninsano desiderio di
autolesionismo.
Daoggi «100pallottole
d’Argento»èanche onlinesu
www.100pallottole.rai.it con i film
dellarassegna,le pillole diDario
Argento,video efotogallery.

L’attriceElsaMartinelli aLocarno
mangiare.Fu luila miafortuna,
finiiper farela fotomodella e
appariresullegrandi riviste
americane,Bazaar,trecopertine
diLife. Aunacenaa New Yorkmi
avvicinala moglie diKirkDouglas,
chemioffre unaparte inThe
IndianFighter,chenaturalmente
accettai”.
Un'altravolta GaryCooper bevve
dellochampagne dallasuascarpa
davantiallamoglie.
Si,era inunodiquei famosi
cocktaildelsabatosera, che
coinvolgevano tuttala gentedel
cinema,eral'unica seraconcessa
aibagordi, giàla domenica serasi
andavaa lettoalle setteper
alzarsila mattina alle sei.
Nessunadellemogli di questi
personaggiera gelosa di lei?
Hocapito subitoche bisognava
staredalla parte delledonne,
sarebbestato difficile altrimenti.
Intantianni leiha collezionato
moltiricordi efotografie, ma
sonomeglio iricordi o lefoto?
Meglioi ricordi,quellili posso
dare,le fotole terrei stretteper
me. U.B.

brevi
HUGHJACKMAN
SULSETPERLEEDANIELS
NELFILM SULL’OMICIDIO
DIMARTIN LUTHERKING

Lee Daniels dirigerà Hugh
Jackman nel film «Orders
to Kill», basato sull’omonimo libro-inchiesta di William F. Pepper sull’assassinio di Martin Luther King.
Jackman vestirà i panni dello scrittore.

ROBERTPATTINSON
LASCIA LASTEWART
ESIRIFUGIANEL RANCH
DELLAWITHERSPOON

Dopo la scappatella della fidanzata Kristen Stewart col
regista Rupert Sanders, l’attore di «Twilight» Robert
Pattinson si è rifugiato nel
ranch dell’amica Reese
Witherspoon, con la quale
ha lavorato nel film «Come
l’acqua per gli elefanti».

