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L’ANNIVERSARIO. Il5 agosto1962 l’attricemorivain circostanze ancora nonchiare

CINEMA. È nelle saleil terzo filmdellaserie

Marilynper sempre
I50anni di un mito
Icona dibellezzae ironicasex symbol,protagonista
dipellicoleindimenticabili, da«Glispostati»
a«Niagara»a «Gliuomini preferiscono lebionde»
La morte fisica e la nascita del
mito. Era il 5 agosto 1962 quando Marilyn Monroe morì in
circostanze misteriose, a 36
anni. Un morte che diede origine ad una leggenda celebrata
da cinquant’anni e che non
sembra temere il passare del
tempo. Considerata la prima
vera sex symbol del mondo,
Marilyn ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema
cambiando per sempre l’immagine della bellezza femminile. Ora, proprio in occasione
del cinquantesimo anniversario della sua morte, in tutto il
mondo si moltiplicano le iniziative commemorative.
Los Angeles organizza una
serie di eventi. La LAwomatours, organizza un giro turistico sui luoghi che furono di
Marilyn, l’orfanotrofio dove
nacquero i suoi sogni, il salone
di bellezza che tinse i suoi capelli di biondo platino, il ristorante dove incontrò, in un appuntamento al buio, quello
che diventerà il suo secondo
marito, Joe DiMaggio, fino alla casa dove morì. I fan dell’attrice, che si sono organizzati
nel sito internet www.immortalmarilyn.com, hanno dato vita ad una settimana di eventi
tra cui una cerimonia al cimitero dove sono conservate le
spoglie, il Westwood Memorial Park di Los Angeles.
Domani dalle 21 in poi Sky
ha programmato una prima
serata degna del suo nome. Su
Sky Cinema Classics HD alle

ZacharyGordon (al centro)in «Diariodi unaschiappa3:vita dacani»

Laschiappa Greg
vainvacanza
Che«vitada cani»!
Estatetremenda,tutta daridere
perilragazzino creato daKinney

LaMonroe conLawrence Oliviersul set di«Ilprincipe e laballerina»
21 verrà trasmesso il film Il
principe e la ballerina, la memorabile commedia romantica diretta e interpretata da
Lawrence Olivier, che le valse
il David di Donatello nel 1958.
La pellicola è ambientata nella Londra dei primi anni del
’900 e racconta la storia di Elsa, una vivace ballerina americana che si innamora del nobile Carlo.. Su Lei, alle 21, il documentario Marilyn racconta
del periodo newyorkese, quello meno noto della carriera
dell’attrice in cui prese lezioni
di recitazione col metodo dell’Actor’s Studio. Infine, dalle
21, Diva Universal le dedica lo
speciale Donne nel mito e a seguire il film Blonde che ripercorre tutta l’esistenza di Marilyn, dai traumi inflitti dalla
madre psicotica fino al giallo
della sua morte.
La carriera di Marilyn è co-

stellata di successi (ma anche
flop) e di nomi di grandi autori: Cukor, Wilder, Hawkes, Preminger e Huston. Tra questi
Quando la moglie è in vacanza (1955) è il più noto dei suoi
film, l’abito svolazzante più
impresso nella memoria cinemaniaca (e anche il più caro, 5
milioni di dollari è stato venduto all’asta un anno fa); Gli
spostati (1961), il suo ultimo
film, scritto dal marito Arthur
Miller e diretto da John Huston, una specie di western ai
tempi del capitalismo, con
Clark Gable; Gli uomini preferiscono le bionde (1953) di
Howard Hawkes, con Marilyn
all’apice della fama e Jane Russell. A qualcuno piace caldo
(1959) di Billy Wilder, commedia spassosa con Tony Curtis e
Jack Lemmon travestiti da
donna. E Niagara e Come sposare un milionario. •

L’attrice Marilyn Monroe,scomparsa asoli 36anni il5 agosto1962

Lavitae lacarriera
MARILYN MONROE si
chiamava inrealtàNorma
JaneBaker. Eranata a Los
Angeles,California, il 1
giugno1929.Ebbe
un’infanzia povera,e
quandolamadre fu
ricoveratainun ospedale
psichiatrico,andò in
orfanotrofio. Cominciòla
carrieracome modella,a16
anni.Lefoto le fecero
ottenereun contrattoconla
Fox, Studiò recitazione,
finchévieneassunta dalla
Columbia.Tra i primi film
Giunglad'asfaltodi John
Hustone Evacontro Eva,
nel1950. Nel1953posò
senzaveli suPlayboy e nello
stessoanno giròil filmche

FESTIVAL DI LOCARNO. Ilgrandeartistafrancese premiatocon ilPardod’Oro alla carriera

AlainDelon:«Setorno sul set?
Soloconun granderegista»

laconsacròcome sexsymbol,
Niagara. Seguono isuoi ruoli
brillantipiùfamosi,tra cuiGli
uominipreferiscono lebionde
(dove cantaDiamonds arethe
Girl'sbestFriends), e ruoli
drammaticiinFermata
d'autobuseGli spostati. Ebbe
trematrimoni: giovanissima
conJimDougherty,con il
campionedi baseballJoe
DiMaggio(pochi mesi nel
1954),conloscrittore Arthur
Miller(dal 1956al 1961),e
relazionisfortunateconYves
MontandeJohn Kennedy
(presidentedegliStati Uniti).
Delusa,iniziòad abusaredi
alcoole sedativie il 5agosto
1962vennetrovata mortain
casaa Brentwood, California.

brevi
BILLMURRAY
NONSARÀNEL CAST
DI« GHOSTBUSTERS3»
LORIVELAAYKROYD

«Nonsonoun attore difficile,
miinnervosisco con gliimbecilli»
Reciterebbe ancora «purché
ne valesse la pena»; per lui
Burt Lancaster è fra i grandi
maestri («gliel’ho anche detto
di persona») come Jean Gabin; avrebbe recitato con Marlon Brando se ci fosse stata l’
occasione; non fa una classifica di film, registi e attrici ma
poi ai primi posti mette Rocco
e i suoi fratelli e Il Gattopardo,
Luchino Visconti e soprattutto Romy Schneider (quando
ne parla per un attimo la sua
aria da duro sparisce), poi Shirley MacLaine. Il mito Alain Delon non smentisce se stesso.
Star incontrastata del Festival del cinema di Locarno, dopo il trionfo di pubblico sul
red carpet per la consegna del
Pardo d’Oro alla carriera. Si vede ancora il suo amore sterminato per il cinema ma anche la
nostalgia e il rimpianto non
nascosto del «secolo scorso»,
come gli piace definire il periodo d’oro dei suoi lavori. «Se volete appisolarvi quando parlo
potete farlo», scherza, per poi
smentire che la sua carriera è

finita come aveva più volte annunciato: «Come attore tornerei con un grande regista e un
grande testo, come produttore no. Lavorerei in qualunque
parte del mondo sempre se c’è
la qualità. Ho prodotto 30
film, per questo mi hanno dato un premio alla carriera,
adesso è troppo tardi».
«Dite che ho il registro della
tragedia greca?», si interroga,
«forse il set per me sono state
le lacrime dell’infanzia che ritornano, traspare la sofferenza. Quando sono tornato in patria dall’esercito, dall’Indocina, è il cinema che mi ha cercato, non ero nato per farlo e il
mio aspetto fisico non mi corrisponde nel carattere. Ho voluto fare l’attore dopo aver visto
Sacha Guitry. Perché non ho
fatto tante commedie? Perché
non è nel mio stile. Vi faccio
un esempio: una volta un treno è entrato in stazione. Quando si è affacciato Belmondo
tutti hanno riso, quando hanno visto me tutti sono diventati seri. Non faccio ridere».

Ancora scuole americane sugli schermi italiani, in contemporanea mondiale, con Diario
di una schiappa: vita da cani,
terzo capitolo della saga nata
dalla penna di J. Kinney con
protagonista Greg Heffley, studente delle medie simpatico e
sfortunato, eroe dei giovanissimi. La pellicola è diretta da David Bowers (che esordì col gradevole Giù per il tubo e ha firmato il titolo precedente di
questa serie). Zachary Gordon
torna nel ruolo di Greg, per il
quale sembra essere nato, col
più maturo Steve Zahn ad affiancarlo in quello del padre.
Confermato anche il nutrito
cast di personaggi secondari.
Vita da cani è tratto dal terzo
e dal quarto romanzo della serie, con particolare enfasi su
quest'ultimo. Greg, infatti, è
pronto per le vacanze estive
che segneranno il passaggio
tra la seconda e la terza media.
Ha grandi progetti che andranno, come purtroppo gli
capita spesso, in fumo. Tra va-

canze in campeggio, escursioni al Country Club, un compleanno rovinato e un cane insopportabile sarà proprio un'estate da dimenticare. A rischio anche l'amicizia tra Greg e l'inseparabile Rowley (Robert Capron), indispettito dai continui scherzi subiti.
L'anno prossimo usciranno
altri due libri della saga, assieme al film. Finalmente un prodotto capace di divertire figli e
genitori, semplice senza essere sciocco, mai di cattivo di gusto. In grado, soprattutto, di interpretare le insicurezze dei futuri adolescenti senza mentirci sulle loro debolezze.
Con una media di 70 milioni
di dollari di incasso a pellicola
(e budget attorno ai 20), Diario di una schiappa apre la
porta a una forma di d'intrattenimento meno roboante di
quelli che Hollywood ci offre
solitamente. Decisamente più
umano delle troppe saghe fantasy che affollano lo schermo. • A.D.

TEATRO. Danovembre ilnuovoonemanshow

GiorgioPanariello
è«Inmezz@voi»
masul palcoscenico
Dopo il successo
televisivo, l’attore porta
in tournée la sua ironia
e i suoi personaggi

Bill Murray non sarà nel
cast di «Ghostbusters 3».
Lo
ha
rivelato
Dan
Aykroyd: «Ghostbusters 3
può essere un film di successo anche senza Bill. Mi sarebbe piaciuto coinvolgerlo
ma a questo punto non sembra intenzionato a venire e
dobbiamo andare avanti. È
tempo di fare il terzo film».

AlainDelon aLocarnodove ha ricevuto il Pardod’oroalla carriera
«Non ho paura di invecchiare, ho paura dell’infermità, la
sedia a rotelle mi fa paura», dice con sincerità. «Non sono
amante del cinema odierno,
per il cinema deve fare soprattutto sognare. Oggi si scrivono
testi soprattutto per fare denaro. Contrariamente a quanto
si dice, non sono un attore difficile. Sono un attore difficile
con gli imbecilli», si sfoga.
«Con i grandi registi sono ob-

bediente, è con chi non sa neppure dove mettere una macchina da presa che mi innervosisco. Con Visconti ed Antonioni era un piacere lavorare».
«La politica?», conclude,
«Non sono un appassionato,
so solo che i politici e gli attori
non vanno mai in pensione.
Sono un amico personale dell’ex presidente Sarkozy. Sono
sempre stato di destra ma è
una cosa che si sa». •

GIOVANNIALLEVI
PRIMACOMPOSIZIONE
PERVIOLINONELL’ALBUM
CHEESCE IL30 OTTOBRE

Una partitura inedita per violino: è nel nuovo album
del pianista Giovanni Allevi, che lo vedrà impegnato
come compositore e direttore e uscirà il 30 ottobre. Il 14
novembre prima esecuzione dal vivo dell'opera a Genova, solista uno dei vincitori del Premio Paganini.

Dopo il grande successo del
one man show di Canale 5 Panariello non esiste (che ha registrato una media di 5.500.000
spettatori), l’eclettico Giorgio
Panariello torna in teatro con
uno spettacolo tutto nuovo, In
mezz@voi, prodotto e organizzato da F&P Group e Bagnomaria, che debutterà il 30 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, in replica il 1˚
dicembre, per poi proseguire
nei principali teatri e palasport italiani.
Queste le prime date confermate della tournée: 4 e 5 dicembre a Roma al Gran Teatro; 7 dicembre a Bologna al
PalaDozza, 8 dicembre a Padova al Gran Teatro Geox; 11 e 12
dicembre a Torino al Teatro
Colosseo; 14 dicembre a Bergamo al Teatro Creberg; 16 e 17
dicembre a La Spezia al Teatro
Civico; 21 e 22 gennaio a Milano al Teatro Degli Arcimboldi;
28 gennaio a Napoli al Teatro
Augusteo.

L’attore GiorgioPanariello
Attore e autore, istrionico e
imprevedibile, Panariello torna a «dipingere» la realtà con
personaggi vecchi e nuovi, per
raccontare con la sua amabile
ironia vizi, capricci e peccati
della nostra Italia. L’attualità e
la quotidianità saranno ancora protagoniste dei suoi monologhi esilaranti, ritratti brillanti del nostro tempo in cui ognuno potrà ritrovare un po’ di se
stesso e ridere e riflettere.
Inoltre, dopo un lungo e attento restyling, è on line la
nuova versione del sito www.
giorgiopanariello.it,
con
un’inedita veste grafica, video
e immagini esclusivi e ancora
più social connected. •

