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ironia glaiLo

i svelo n nuoo Bar1uni e»
11 regista pisano Roan Johnson difige la sefie cult su

Francesca Bianchi
- PISA

SONO ENTRATI nelle case in pun-
ta di piedi con l'irriverenza toscana
figlia di `Amici Miei' (ma virata al
pisano, città del regista Roan John-
son e dello scrittore papà della sa-
ga, Marco Malvaldi) che seduce in
modo scanzonato. La nuova punta-
ta dei `Delitti del Barlume' - `Aria
di mare' in onda su Sky lunedì in
prima serata (secondo appuntamen-
to il 16 alle 21.15) - se l'è giocata al-
la grande contro il `competitor'
Rai, quei `Bastardi di Pizzofalcone'
che non ha comunque rosicchiato
spettatori al debutto della quarta
stagione del Barlume. Anzi: «Ab-

CAMEO
Lo scrittore papà della saga
comparirà in una scena
della puntata di lunedì 16

biamo segnato il nostro record di
ascolti». Buon antipasto per la pun-
tata clou, «la più ganza tra quelle gi-
rate fino ad oggi», conferma il regi-
sta Roan Johnson.

Perché tanta attesa per 'La
loggia del Cinghiale'?

«Il giallo di Malvaldi è di per sé par-
ticolare. Tutto si svolge in un arco
di tempo limitato: nel testo a Capo-
danno, noi abbiamo trasportato la
vicenda in estate per esigenze di
set, abbiamo girato come sempre a
Marciana Marina in agosto. I prota-
gonsti oltre ai vecchietti e al barista
Massimo-Filippo Timi, sono `30
briai' - detto alla pisana - che si ri-

trovano tutti insieme in commissa-
riato e uno di loro è l'assassino. Un
po' alla Agatha Christie ma con per-
sonaggi messi male dal punto di vi-
sta alcolico».

Malvaldi compare in un ca-
meo..

«Verso la fine della puntata. Ci sia-
mo divertiti a fargli fare il c...o dal-
la Tizi (Enrica Guidi, ndr)».

Non è l'unica 'new entry' del-
le due nuove puntate...

«Piera degli Esposti sarà la psichia-
tra di Massimo. E in `Aria di mare'
abbiamo avuto l'exploit eccellente
di Mara Maionchi, fan sfegatata
del Barlume, che ha interpretato
una parrucchiera. Personaggio che
potrebbe anche tornare».

E' in preparazione una quin-
ta stagione?

«Un prodotto che funziona è im-
possibile da fermare. Abbiamo già
iniziato a lavorare con Malvaldi, Pa-
lomar e Sky, ma non posso ufficia-
lizzare ancora alcuna data».

Se per Roan Johnson il 2017
si aperto con la tv, il 2016 si
era chiuso con il cinema: il
film 'Piuma', partito dalla mo-
stra di Venezia, ha colleziona-
to premi e applausi.

«Sono contento perché molti dei
premi sono stati assegnati agli atto-

ri. `Piuma' è stato un passo impor-
tante nella mia crescita come regi-
sta. Ad aprile andrà su Sky e il pros-
simo week end lo presenteremo a
Parigi».

E poi c'è_ un romanzo . Uscirà
a breve per Mondaori...

«Il mio esordio letterario è di qual-
che anno fa con `Prove di felicità a
Roma Est'. Stavolta mi sono messo
alla prova con un romanzo molto
personale, di quelli che quando mo-
rirò, chi vorrà potrà leggere chi so-
no e cosa penso proprio tra quelle
pagine. Il titolo è Dovessi ritrovar-
mi in una selva oscura', l'ho scelto
lanciando un sondaggione su Face-
book e twitter».
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Si alza ii sipario sullo chef Bottura
Evitare sprechi riciclando il cibo

A LA COMPAGNIA , la Casa del Cinema di via Cavour 50/r
a Firenze, arriva un documentario che affronta una pro-
blematica molto attuale: lo spreco del cibo e il suo possi-
bile utilizzo per sfamare chi ne ha realmente bisogno.
'Theater of Lite' è diretto da Peter Svatek ed é in program-
mazione da oggi (info su orari www.cinemalacompa-
gnia.it). Il film racconta l'esperienza del Refettorio Am-
brosiano, mensa creata dallo chef Massimo Bottura du-
rante Expo 2015. Un'avventura di solidarietà ideata dal
plurípremiato cuoco modenese, per poi coinvolgere altri
grandi chef internazionali il cui lavoro è testimoniato nel
documentario che hanno aiutato Bottura a preparare
pasti per i senzatetto e i bisognosi di Milano.

Segnalazioni Pagina 3


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI GIRA IN TOSCANA
	Se l'ironia si tinge di giallo «Vi svelo il mio Barlume»
	...Pagina II


	SEGNALAZIONI
	Si alza il sipario sullo chef Bottura Evitare sprechi riciclando il cibo



