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TELEVISIONE. Èpolemica sul programmacondotto dalprincipe diSavoia, dal 20settembre suRai 2in primaserata

Realitydi Filibertonelgiovedìdi Santoro
«Pechino Express»
al posto di informazione
Insorge l’Usigrai. Pardi
(Idv): «Scelta ignominosa»
Emanuele Filiberto (il «di Savoia» è sparito, nel tentativo
di connettere col grande pubblico televisivo) contro Michele Santoro. Uno scherzo? No.
Si tratta della nuova sfida della prima serata del giovedì.
A partire dal prossimo 20 settembre, infatti, il primo con-

durrà il reality Pechino Express su Rai 2, il secondo riprenderà Servizio Pubblico,
spostandosi sulle antenne de
La7. Ora sì che il nome della
trasmissione di Santoro suona come uno sberleffo: con la
vecchia collocazione, pagata
dai contribuenti, occupata da
una delle forme di intrattenimento più basse. Il programma prevede una gara fra dieci
coppie di concorrenti, vip e
non, che dovranno cavarsela
un tragitto di migliaia di chilo-

metri tra l’India, il Nepal e la
Cina avendo a disposizione solamente 2 euro di budget al
giorno.
Cosa passa per la testa dei dirigenti Rai? Prima un mancato rinnovo del contratto del
giornalista, l'unico in tutto il
palinsesto a macinare ascolti
veri. Sintomo di una volontà
politica autolesionista. Poi l'incapacità di proporre un'alternativa di approfondimento
giornalistico, fino ad affidarsi
alla carta logora del reality.

Dure le polemiche. «Si tratta
di una scelta ignominiosa e volontariamente determinata a
impoverire Rai 2 e l’intero servizio pubblico. È ancora più assurdo che dopo il disastroso
Star Academy si immagini di
bucare gli ascolti con Pechino
Express», denuncia il capogruppo Idv in Commissione di
vigilanza Rai Pancho Pardi.
Per l'Usigrai si tratta di «un altro schiaffo per il servizio pubblico. La prima serata di Rai 2
del giovedì sera ancora una

volta viene occupata da un programma di intrattenimento e
non dall'informazione, come
era fino alla chiusura di Annozero». Di affrontare la crisi utilizzando risorse interne alla
Rai non se ne parla. Meglio pagare produzioni private e tagliare posti di lavoro. Affidandosi al volto pulito del principe e dei suoi concorrenti. Dalle foci del Gange fino a Pechino, sulla pelle del giornalismo
d'inchiesta, ormai quasi estinto. • A.D.

EmanueleFiliberto

MicheleSantoro

CINEMA. Ilcelebre truccatore ènato l’8agosto1942. Figliod’arte, sispecializzò nell’uso diprotesiin lattice ecreta

GiannettoDeRossi, 70anni
festeggiatitra mostri ezombi
Magodeglieffettispeciali horror
checrea direttamentesuicorpi
degliattori. Collaboròcon Fulci
maanchecon LeoneeFellini
Angela Bosetto
Quando si dice «truccatore cinematografico» di solito si
pensa a qualcuno capace di
rendere gli attori ancora più
belli o efficaci dal punto di vista recitativo. Invece basta nominare Giannetto De Rossi,
che oggi compie 70 anni, ritenuto uno dei maggiori innovatori del settore in ambito horror, per visualizzare una serie
di immagini agghiaccianti.
Nato a Roma l'8 agosto 1942,
De Rossi succhiò con il latte le
basi della propria futura professione, dato che sia il nonno
sia il padre facevano i truccatori a Cinecittà. Iniziò a lavorare
poco più che ventenne nelle
commedie all'italiana (il suo
debutto fu ne Le ore dell'amore di Luciano Salce, 1963) e
proseguì con il cinema d'autore, passando da La bisbetica
domata di Franco Zeffirelli
(1967) a C'era una volta il
West di Sergio Leone (1968),
da Novecento di Bernardo Ber-

tolucci a Il Casanova di Federico Fellini (entrambi del 1976).
Tuttavia a De Rossi piaceva
troppo l'idea di sperimentare
nuove strade per accontentarsi di una carriera brillante, ma
poco rischiosa. L'occasione gli
venne data dal regista Lucio
Fulci, il quale, decisosi a passare all'horror, chiamò l'amico
Giannetto sul set di Zombi 2
per affidargli il look delle «creature» e lì accadde il bello (o
meglio, il brutto). Fulci pensava di replicare l'aspetto dei
morti viventi di George A. Romero, ma De Rossi lo contraddisse apertamente: quegli
zombi pallidi ed emaciati non
facevano per niente paura, bisognava mostrare agli spettatori com'è realmente un cadavere rimasto a lungo sottoterra. Fulci gli lasciò carta bianca
e De Rossi lavorò direttamente sui corpi degli attori con
protesi, lattice, creta e plastilina, creando mostri che sino a
quel momento non si erano
mai visti.
La sua inventiva si estese an-

GiannettoDeRossicon PhilippeNahon e Cécile DeFrancesul set dell’horror«Altatensione»del2003
che al reparto degli effetti speciali dove elaborò soluzioni
sempre più efficaci per rendere credibili le morti. Com'è ovvio, il regista lo volle di nuovo
con sé e De Rossi realizzò per
lui i trucchi di Luca il contrabbandiere (1980), E tu vivrai
nel terrore - L'aldilà (1981) e
Quella villa accanto al cimite-

ro (1981). I film di Fulci lo lanciarono anche all'estero, portandolo a lavorare sia in pellicole di genere (soprattutto
d'azione o fantasy) sia con autori quali David Lynch (Dune,
1984) o Claude Chabrol (Dr.
M, 1990). Tentò anche la strada della regia ma senza la stessa fortuna.

Al contrario di illustri colleghi, De Rossi ha sempre diversificato i propri ambiti di lavoro senza mai fossilizzarsi sull'
horror (solo due negli ultimi
vent'anni: Alta Tensione,
2003, e Christopher Roth,
2010) ma al cinema le «etichette» sono difficili da togliere. •

FESTIVAL DI LOCARNO. Inconcorsoanche«Starlet» sulmondo porno

Ugo Brusaporco
LOCARNO

«La mia famiglia in maggio
mi ha mandato due e-mail per
comunicarmi le intenzioni del
reparto di Pubblica sicurezza
e della della Sicurezza nazionale, che spiegano che se io rientro in Cina sarò arrestato e
non c'è spazio di negoziazione. Possono arrestarmi d'ufficio senza chiedere autorizzazione agli alti livelli, e il mio
film è stato protocollato come
caso serio e importante».
Liang Ying ha ribadito, emo-

zionato, questa situazione durante una conferenza stampa
tesa e importante per il suo
Wo hai you hua yao shuo
(«Quando scende la notte»), il
film per cui è ricercato nel suo
paese, che parla della madre
di un assassino giustiziato, costretta in un manicomio per
tutta la durata del processo
del figlio e rilasciata solo dopo
la sua morte, per evitare che
lei catalizzasse attraverso il
web i sostenitori della messa
al bando della pena di morte.
Una storia, questa, che ha già
dato il via a un documentario,
a inchieste e a un vivace dibattito sul web. Il film scorre come un documentario, grazie
anche alla splendida interpretazione di An Nai, una madre
incapace di capire cos'è succes-

so al figlio; nella realtà il giovane aveva ucciso sei poliziotti
dopo essere stato da loro picchiato perché trovato con una
bicicletta senza targa. Liang
Ying con un linguaggio cinematografico rigoroso e asciutto (insegna cinema a Hong
Kong) riesce a comunicare il
dolore della donna e la sorpresa di lei nello scoprire il figlio
attraverso le cose che riempiono la sua stanza e anticipavano la tragedia, il ragazzo viveva nel mito di Robocop.
Di certo un film come Starlet
di Sean Baker, in concorso,
non si situa tra i migliori esempi di vita, raccontando con finta malinconia di una giovane
pornostar che si affeziona a
una vecchietta solitaria e se la
porta a Parigi. Protagonista

«LOL»,l’amoreviasms
conlastarMileyCyrus
A19anniMiley Cyrus èuna
dellestar piùpagate dello
showbusiness americano.
Apparesullo schermoesui
palcoscenici(investe di
cantante)dall'età di13anni.
Ovverodaquando haesordito
neipannidell'eroina Hannah
Montana,protagonista diuna
seriedifilmtargati Walt
Disney.
Ilsuo successo èunmistero:
nonèparticolarmentebella, è
unacantateprivadispessore o
personalità,recita malino.È,
piùchealtro,il frutto di
gigantescheeoculate
campagnedimarketing. Non a
casosiai suoi difettidi
pronunciache l'ariadaeterna
bambinasonotra i bersagli
preferitidai comici
d'oltreoceano,chel'hanno
parodiatainognisalsa.
Venerdìuscirà nellesaleil suo
nuovo film: LOL-Pazza delmio
miglioreamico. Per chinon
fossepratico delloslang usato
daigiovaniper scrivere inchat
eneimessaggitelefonici LOLè
l'acronimodi«Loughing Out
Loud»,ovvero:«ridendo a
crepapelle».La pellicola,
direttadallaregista francese
LisaAzuelos,èla trasposizione
americanadi unomonimofilm
del2008,da leifirmato.
Questoneèil remake
fotocopia,rivoltoal pubblico
deiteenager.
LaCyrus viinterpreta Lola,
licealeinconflitto con lamadre

Miley Cyrus in«LOL»
Anna(una DemiMoore sempre più
lontanadalla famad'un tempo).Di
ritornodallevacanze estivela
ragazzascoprediessere stata
traditadal fidanzato Chad.La crisi
laportaadinnamorarsi dell'amico
Kyle,leader diunaband rock.
Comedacopioneil padre diKyle è
indisaccordo conle passioni del
figlio:vorrebbe vederlo
appenderela chitarraal chiodo.
TraLolaeKyle, compliceuna
vacanza a Parigi, simette labella
Ashley (AshleyGreene, dellasaga
Twilight), confidentedella
protagonista.
Dicliché incliché lafavola
vorrebbe illustrarciil mondo degli
adolescenti,con lamania per la
comunicazionetramite smsele
regoledellascuola,divisa intribù
modaiole.Quelloche neesce,
però,èil ritrattodiuna giovinezza
edulcorataneglieccessienei
rovelli,inventata dal cinema a
stelleestrisce per tranquillizzare
gliadulti. Èun mondo chestaalla
realtàmeno diquelli diWalt
Disney,chetantacelebritàhanno
datoalla Cyrus. A.D.

CINEMA. Anderson alla Mostra diVenezia

LiangYing: «Per questofilm
nonposso tornare inCina»
Il regista spiega che
«Quando scende la notte»
ha dato il via a inchieste
e dibattiti sul web

Escevenerdì lacommedia per teenager

Sarà«TheMaster»
il18˚titolo inconcorso
Evento speciale l’omaggio
a Falcone di Pasquale
Scimeca e il progetto
di Ermanno Olmi

L’attrice cineseAn Nai,protagonista di«Quando scendela notte»
del film scritto, diretto e montato da Baker, è Dree Hemingway, nel ruolo di Jane una indolente e annoiata diva del
porno che vive con una collega
tossica e l'uomo di lei, uno
spacciatore che tenta di entrare nella produzione. Il regista
ci da anche un momento di
porno non proprio soft. Lo
Starlet del titolo è il

chihuahua di Jane che le procura un mucchio di guai, ma
Starlet è anche il modo di vivere di Jane e compagne, droga,
cocktail, sesso sul set e solitudini da riempire. Ci si salva solo
ritrovando l'amicizia e l'affetto. Bravissima Besedka Johnson che comincia la sua carriera cinematografica a 85 anni.
Non è mai troppo tardi. •

Quattro nuovi titoli arricchiscono il programma della
69esima Mostra internazionale d'arte cinematografica (29
agosto-8 settembre), diretta
da Alberto Barbera.
Sarà The Master, l'attesissimo nuovo film del regista statunitense Paul Thomas Anderson (Magnolia, Il petroliere) il
18˚ film in concorso. Sarà proiettato in 70mm in Sala Grande (Palazzo del Cinema) il 1˚
settembre alle 19, alla presenza del regista e della delegazione ufficiale. Il film è interpretato da Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy
Adams, Jesse Plemons, David

Warshofsky e Rami Malek.
Paul Thomas Anderson è il
dodicesimo regista che quest'
anno partecipa per la prima
volta al concorso.
Gli altri tre film che entrano
nel programma sono Come voglio che sia il mio futuro?, un
progetto di Ermanno Olmi realizzato da Maurizio Zaccaro
(Fuori Concorso - Proiezioni
speciali); Convitto Falcone di
Pasquale Scimeca, omaggio a
Giovanni Falcone (Evento speciale); l'horror di mezzanotte
Du hast es versprochen (Forgotten) della regista tedesca -esordiente nel lungometraggio- Alex Schmidt (Fuori Concorso).
Il calendario day-by-day della 69esima Mostra sarà online
nella giornata di oggi, sul rinnovato sito web ufficiale www.
labiennale.org. •

