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A Torino e provincia . Progetto 'Cinemanchìo'

Nelle sale il film su Bocelli
`La Musica del Silenzio ' accessibile a tutti con l'aiuto
della sotto titolazionefacilitata e dell'audio descrizione

ri

Arriva al cinema come
evento speciale il 18, 19 e 20
settembre, distribuito da Qmi
Stardust, ` La Musica del Si-
lenzio; biopic ispirato alla vi-
ta di Andrea Bocelli, diretto
da Michael Radford, inter-
pretato da Antonio Banderas,
Luisa Ranieri , Jordi Mollà ed
Ennio Fantastichini e libera-
mente tratto dall 'omonimo
romanzo. Il film sarà presen-
tato a Torino, in esclusiva, ai
cinema The Space, Naziona-
le, Eliseo e Massaua Cityplex;
in provincia all'Uci Cinemas
Lingotto (solo il 18 e 19), Uci
Moncalieri ( 18e 19) e The
Space Binasco. Prevista la re-
sa accessibile per le persone
con disabilità sensoriali e co-
gnitive, grazie al progetto `Ci-
nemanchìo': potrà, infatti, es-
sere fruito con l'aiuto della
sottotitolazione facilitata, in-
serita nella proiezione, oppu-
re sarà scaricabile, come l'au-
diodescrizione , dall'App Mo-
vieReading . Sottotitoli e au-
diodescrizione sono sincro-
nizzati al film, così da rende-
re agevole a tutti l'esperien-
za e l'emozione del film in sa-
la. Il film, diretto da Michael
Radford (già regista de Il Po-
stino e Il Mercante di Vene-
zia) racconta il percorso per-
sonale e musicale di Amos

Bardi dall ' infanzia agli allori
della carriera . Squarci di una
vita intensa destinata a gran-
di trionfi ma segnata da false
partenze, dubbi, piccoli e
grandi dolori . A vestire i pan-

ni del celebre tenore , l'attore
e musicista inglese Toby Se-
bastian, affiancato da Anto-
nio Banderas (nel ruolo del
maestro di musica ), Jordi
Mollà (il padre), Luisa Ranie-

ri (la madre), Ennio Fantasti-
chini (lo zio ), Nadir Castelli
(la moglie ) oltre a un cameo
dello stesso Bocelli. Girato tra
Roma, Pisa, Volterra, luoghi
in cui il tenore è cresciuto, e
sceneggiato da Anna Pavi-
gnano e Michael Radford, `La
Musica del Silenzio' restitui-
sce il ritratto di una figura ric-
ca d'umanità . Per le riprese
in provincia di Pisa - a Pec-
cioli, Volterra, Lajatico e
Montecatini Val di Cecina - il
film si è avvalso, per il loca-
tion scouting e altri servizi,
della collaborazione di To-
scana Film Commission.
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IN FILA
Fin dalle prime

ore della mattina
una lunga colonna

di persone in
piazza dei Priori

In 500 sognano il primo ciak
Da tutta Italia per il provino
Il primo giorno del casting per la serie tv i Medici
CINQUECENTO persone accalcate lun-
go le mura di Palazzo già a metà mattina-
ta. Un numero imponente, che è cresciu-
to ora dopo ora: dalle 7.30 di ieri, la coda
in piazza dei Priori è aumentata a dismisu-
ra. Ragazzine agguerrite giunte da ogni
angolo dello Stivale (Pavia, Napoli, Ro-
ma, c'è chi è arrivata dalla Sicilia o dalla
Calabria), famiglie intere che si sono pre-
se qualche giorno di vacanza per tentare
di accaparrarsi un posticino piccolo picco-
lo nel firmamento hollywoodiano. Ci so-
no le mamme con i figli appresso per con-
quistarsi un posto al sole. Per carità, non
un ruolo da star ma da semplice compar-
sa. Ma vuoi mettere fare una mini partici-
na mentre ti trovi ad un metro da Sean
Bean o Raoul Bova? Buona la prima per i

casting de «I Medici», la super fiction in
costume ispirata alle gesta di Lorenzo il
Magnifico che vedrà Volterra protagoni-
sta delle riprese dal 6 al 24 novembre.
Veronica Bracchi e Marianna Albrichi so-
no arrivate, pensate, da Pavia: «Vogliamo
recitare con Bradley James, è il nostro ido-
lo - ci dicono le due studentesse universi-
tarie fresche di provino - siamo arrivate
qui il giorno prima, abbiamo «divorato»
la prima serie, puntata per puntata. Non
siamo riuscite a fare il provino a Mantova
e non potevamo farci scappare l'occasione
per la seconda volta». Caterina Tomei,
Alessia Guerrieri, Claudia Santi, Giulia
Gasperini e Chiara Grassi sono un grup-
petto di amiche del colle: «Abbiamo vo-
glia di fare un'esperienza nuova e diver-
tente - dicono in coro le ragazze - e poi ci

sarà Raoul Bova nel cast. Non vogliamo
perdercelo per nulla al mondo».

IL PROVINO dura poco più di un minu-
to: la produzione mette sotto la lente i can-
didati, scruta la capigliatura, chiede il pe-
so corporeo, l'altezza, la taglia di scarpe
ed abiti. Guarda attentamente i tratti del
volto di ogni candidata. Cerca, in sostan-
za, persone che abbiano attitudini al can-
to, al ballo, al cucito, alle attività manuali.
La troupe sceglierà 10 bambini per le ri-
prese, mentre si parla di oltre 200 compar-
se che verranno reclutate per il ruolo di
figuranti nella ricostruzione di un tipico
mercato di metà `400, riprodotto in piazza
dei Priori. Oggi, dalle 9 alle 19, si replica
con i provini per gli uomini.

Ilenia Pistolesi
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Tutti pazzi per i Medici
Casting-show a Volterra
Più di settecento in coda per essere scelti come comparsa
Uomini, ragazze
e bambini
acacciadi un
posto nella
produzione per la
Rai. Il requisito?
Il taglio di capelli
dell'e e
niente tatuaggi
1 VOLTERRA

Quando gli organizzatori han -
no invitato ad astenersi dal
provino le aspiranti comparse
con capelli stravaganti, so-
pracciglia tatuate e piercing e
tatuaggi troppo evidenti, l'e-
mozione ha fatto spazio allo
sconforto. «Ormai sono qui e
provarci non costa nulla»,
commenta una ragazza dalla
folta chioma castana inonda-
ta da sfumature bionde. «E poi
i capelli possono essere sem-
pre corretti», sorride cercando
di nascondere l'amarezza.

Già, perché uno dei requisi-
ti principali richiesti alle quasi
settecento tra donne, ragazze
e bambini che ieri hanno par-
tecipato alla prima giornata

dei casting per essere inseriti
nel lunghissimo elenco di
comparse del kolossal an-
glo-italiano "I Medici - Ma-
sters of Florence", è un look di
altri tempi. La modernità non
può fare ingresso nel palazzo
comunale più antico della To-
scana. Banditi tatuaggi e pier-
cing troppo vistosi. Sgradite le
meches. Vietati tagli se non ri -
salenti ad un passato che tra
poco più di un mese Volterra
rivivrà con il set della seconda
serie della fortunata saga tele-
visiva in otto puntate che lo
scorso anno ha spopolato su
Rai 1 e sulle principali reti tele-
visive di mezzo mondo.

In quasi settecento si sono
riunite all'ingresso di Palazzo
dei Priori per concorrere ad
uno dei circa mille posti a di-
sposizione (solo per le riprese
previste nella città etrusca che
partiranno il prossimo novem-
bre) per lavorare come com-
parsa in un cast stellare. Che
annovera attori del calibro di
Sean Bean - famoso per Il si-
gnore degli anelli e per il Tro-
no di spade -, Daniel Shar-
man, Sarah Parish e Annabel
Scholey oltre a molti voltino li
italiani, tra i quali Raoul Bova,
Alessandra Mastronardi e Au-
rora Ruffino, che con l'avvio

delle riprese a Roma lo scorso
agosto (ad ottobre sarà la volta
di Montepulciano) sono impe-
gnati a raccontare la storia del-
la famiglia dei Medici.

L'ora x è scattata alle 9,
quando gli organizzatori han-
no iniziato a distribuire i nu-
meri coni quali donne e bam-
bini (a cui è stata dedicata la
prima giornata di casting, oggi
toccherà invece agli uomini)
hanno potuto accedere alla
Sala della Giunta del duecen-
tesco palazzo. Quasi cinque-
cento quelli distribuiti in mat-
tinata. Poco meno della metà

quelli assegnati nel pomerig-
gio.

Già dalle prime ore del mat-
tino la città etrusca è stata in-
vasa dalle aspiranti attrici arri-
vate da ogni parte della Tosca-
na che per ore hanno atteso il
lasciapassare perla Sala, dove
tra gli scranni in legno intarsia-
to, opera di artigiani senesi del
XV secolo, è stato allestito un
piccolo set. Un'attesa spasmo-
dica che si è eclissata nel giro
di pochi minuti. Un velocissi-
mo colloquio e due foto scatta-
te in rapida sequenza.

Per passione, per aggiunge-
re un altro piccolo tassello ad
un curriculum artistico fatto
di brevi apparizioni in piccole
o grandi opere cinematografi-
che, ma anche per necessità.
Già, perché se la maggior par-
te delle aspiranti attrici è at-
tratta dalla cinepresa e da un
cast stellare, c'è anche chi ne
approfitta per provare a gua-
dagnare qualcosa. Quello che
sarà versato nei conti correnti
delle comparse non è un bud-
get da star del cinema, ma gli
83 euro (lordi) a giornata pos-
sono far molto comodo. «So-
no appassionata di teatro, ma
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anche una studentessa di in-
gegneria. L'Università costa e
sto cercando qualche lavoret-
to, anche se per pochi giorni»,
dice Chiara Munafò, 26 anni
di Pontedera, che con altre
centinaia di persone spera di
indossare le vesti di una dama
rinascimentale agli ordini di
Jon Cassar, a cui è affidata la
regia dei primi quattro episo-
di, e di Jan Michelini, che diri -
gerà la seconda parte di quello
che si annuncia un nuovo suc-
cesso televisivo.

Danilo Renzullo

`± V,"qww
Un'altra immagine del "popolo del casting" (Silvi)

Le aspiranti comparse in coda a Volterra (foto Franco Silvi) Uno dei tanti provini effettuati ieri a Volterra (Silvi)
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Vietati
look moderni.
No a tatuaggi,
piercing
e acconciature
stravaganti
Oggi i provini
per selezionare
i volti maschili

di Danilo Renzullo
VOLTERRA

Le prime sono arrivate quan-
do il portone di Palazzo dei
Priori era ancora sbarrato.

Per ore a sfidare il vento ge-
lido pur di concorrere ad uno
dei circa mille posti disponi-
bili ed essere inserite nel lun-
ghissimo elenco di attori ed
aspiranti attori che partecipe-
ranno al nuovo kolossal tele-
visivo.

Segna numeri da record la
prima giornata di casting or-
ganizzata dalla produzione
de "I Medici - Masters of Flo-
rence", la fortunata serie tele-
visiva che ha riscosso un ina-
spettato successo per Rai 1 e
per le principali reti televisive
di mezzo mondo. La seconda
edizione sarà girata in parte
anche a Volterra. Il primo
ciak ad inizio novembre,
quando le circa settecento
tra donne, ragazze e bambini
che ieri hanno preso parte ai
provini perla ricerca delle cir-
ca mille comparse per le ri-
prese nella città etrusca, spe-
rano di ritrovarsi a Volterra
per lavorare qualche giorno a
contatto con un cast stellare.

Nella lunga coda di aspi-
ranti attrici che fin dalle pri-
me ore di ieri mattina si è for-
mata davanti al palazzo co-
munale di Volterra, sede dei
casting, passano in rassegna i
sogni di centinaia di ragazze
che per la prima volta tenta-
no l'approccio al mondo del
cinema. Ma anche le speran-
ze di chi sogna di conquistare
un nuovo ruolo dopo aver
preso già parte a qualche pic-
colo capolavoro del grande
schermo.

«Da sempre sono attratta
dal mondo del cinema e del
teatro», sottolinea Margheri -
ta Gabbrielli , 4lenne di Ceci-
na, ma residente a Volterra,
che è già apparsa come com-
parsa e controfigura in altri
film. «Spero di partecipare al-

Oltre 700 in fila
per fare un tuffo
nel Rinascimento
n centi naia alla prima giornata d i casting
per partecipare alla fortunata serie televisiva
le riprese, anche perché è
una grossa produzione», ag-
giunge pochi minuti dopo
aver finito il provino. «I capel-
li? Ho qualche meches, ma
ho promesso che saranno
"rettificate"».

Non sono richieste partico-
lari esperienze nel campo del
cinema o della recitazione. Al
contrario, la produzione è
molto rigida sul look. Niente
tatuaggi, né piercing troppo
vistosi. Trattandosi di una se-
rie ambientata nel Rinasci-
mento sono richieste accon-
ciature "naturali". Né me-
ches, né tagli stravaganti. Lo
stesso sarà richiesto agli uo-
mini che oggi parteciperan-
no alla seconda giornata dei
provini.

«Mi piace il cinema e la sto-
ria - sottolinea Sara Cerva-
sio, 41enne cantante lirica di
Empoli -. Partecipo per curio-
sità, ma con la speranza di
poter lavorare accanto ad un
cast internazionale di primo
livello».

«Sono una fan della serie e
grande appassionata di film
storici», aggiunge Francesca

Alati, 24enne studentessa di
giurisprudenza di Marina di
Pisa, pochi minuti prima di
varcare la soglia della Sala
della Giunta del Comune di
Volterra dove è stato allestito
un piccolo set per i provini.
«In passato ho fatto teatro -
prosegue -. Ci provo, anche
perché non credo andranno
molto sul tecnico».

La produzione darà priori -
tà soprattutto a quelle donne
abili nella danza, in particola-
re quella antica, e nelle lavo-
razioni di artigianato. Gli uo-
mini dovranno invece essere
capaci di destreggiarsi in un
duello di spade e di andare a
cavallo.

Per tutti faranno invece
"punteggio" le abilità nelle la-
vorazioni artigianali. «Sono

orgogliosa che la produzione
ha scelto la città dove sono
nata, Volterra, per le riprese -
dice Sofia Bassini , 18enne
originaria della città etrusca
-. Spero in una partecipazio-
ne, anche per mettere in mo-
stra la lavorazione dell'alaba-
stro, che è la mia professio-
ne».

Altro servizio a pag. 23
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A sinistra
la lunga
cada
delle aspiranti
comparse
davanti
a Pal azzo
dei Priori;
a d estra
unadelle700
ragazze
che hanno
partecipato
al casti ng
durante
il colloquio
conoscitivo;
in basso
decine
di giovani
nella sala
della giunta
In attesa
del provino
(fotoservizio
di Franco Silvi)

Sofia Bassini MargheritaGabbrielli Francesca Alati Sara Cervasio
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Film etnomusicale
Inaugurazione
con «Felicité»

La Compagnia, via Cavour 50r

«Immagini & S
suoni del mondo»,
Festival del film
etnomusicale, è arrivato
alla sua X edizione.
L'inaugurazione del
festival è affidata
all'anteprima del film
Felicité, di Alain Gomis
(ore 21), premiato con
l'Orso d'Argento alla
Berlinale 2016. La
sessione pomeridiana di
è invece dedicata
interamente all'universo
musicale latinoamericano
con due documentari.
Informazioni
www.cinemalacompa-
gnia.it
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Il biopic. Ieri in Toscana
il tenore è caduto da cavallo

Radford: "Il mio film
su Andrea Bocelli
un flirt con il pericolo"

ARIANNA FINOS

ROMA
A PRIMA volta che
ho incontrato An-

drea Bocelli era su
un cavallo enor-

me. Mi ha impressionato, caval-
ca benissimo. La cecità ha am-
pliato gli altri sensi, udito, tat-
to, olfatto...». Michael Radford
non sa ancora che il cantante ha
avuto un incidente, per fortuna
senza conseguenze, durante
una cavalcata nelle terre di fa-
miglia a Poggioncino, in Tosca-
na. Bocelli ieri ha rassicurato
amici e fan con un tweet: «Sto
benissimo, una banale caduta
da cavallo». Fu il padre a regala-
re ad Andrea il primo cavallo,
quando era ragazzino, l'anima-
le sarebbe diventato un amico
inseparabile e l'equitazione
una delle sue passioni, insieme
alla musica. Lo racconta bene
La musica del silenzio, il biopic
diretto dal regista inglese in sa-
la il 18,19,20 settembre.

Domenica sera l'anteprima a
Firenze alla presenza di Andrea
Bocelli (nel film la sua versione
giovane è affidata al bel Toby
Sebastian di Il trono di spade),
di Luisa Ranieri, che ne interpre-
ta la madre, e del regista. «All'i-
nizio ero riluttante - racconta
Radford al telefono dalla sua ca-
sa nella campagna inglese - Fa-
re un biopic su qualcuno che è
ancora vivo significa flirtare

con il pericolo». Ma poi «ho in-
contrato Andrea e sua moglie
Veronica, ho capito che il pro-
getto era interessante. Non c'e-
ra molto tempo né un grande
budget, però mi sono diverti-
to». La sfida maggiore? «Trova-
re l'attore giusto, ma soprattut-
to girare in inglese. Non è il mio
stile, un film in Italia lo faccio in
italiano. Ma i distributori oggi
vogliono i film in inglese, ed è
un peccato. Così gli attori han-
no recitato in inglese, ma con
l'accento italiano».

La musica del silenzio parte
dalla nascita di Andrea, i primi
problemi di vista, la musica clas-
sica ascoltata in ospedale. La vi-
ta difficile in istituto, la pallona-
ta che cancella la vita, il talento
da cantante stimolato dallo zio
(Ennio Fantastichini), la delu-
sione quando, crescendo, la vo-
ce cambia. E poi gli studi, le ra-
gazze, l'amicizia, la gavetta infi-
nita nei locali, l'incontro con la
donna della sua vita, gli "schiaf-
fi" di chi stronca la sua voce e le
sue speranze. E l'incontro salvi-
fico con un insegnante (Anto-
nio Banderas), la chiamata di
Zucchero, Sanremo. «Oggi An-
drea è un uomo di 58 anni che
ha vissuto una vita intensa, diffi-
cile da concentrare in meno di
due ore. Ma il film è fedele: non
ho avuto bisogno di drammatiz-
zare un'esistenza così ricca di
eventi». Bocelli ha letto la sce-
neggiatura, ha chiesto poche

modifiche, ha prestato la voce.
«Anche Zucchero ha visto il film
e ha voluto che nella scena al te-
lefono con Andrea ci fosse la sua
voce vera».

Il film esce in un momento in
cui il cinema cerca di racconta-
re la disabilità senza stereotipi.
«Bocelli è un uomo coraggioso
che affronta la vita cercando
sempre di far sì che la sua cecità
non metta in difficoltà gli altri.
Mi ha raccontato che alle cene
ufficiali, per evitare di mettere
in imbarazzo gli altri annaspan-
do alla ricerca del posto a tavo-
la, individua discretamente con
i piedi la sedia e così, come un il-
lusionista, si muove come se ve-
desse. Ha molto insistito che il
film non fosse su un cieco, ma
su un uomo che per caso è cieco.
Non che neghi la sua condizio-
ne, ma ha un'incredibile deter-
minazione a vivere una vita nor-
male. Per molti di quelli che ho
incontrato prima di giurare, Bo-
celli è un eroe».

Grazie al progetto Cineman-
chio La musica del silenzio po-
trà essere fruito con l'aiuto del-
la sottotitolazione facilitata per
persone sorde e ipoudenti e
dell'audiodescrizione per perso-
ne ciece e ipovedenti.
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IL FILM
A destra, Antonio
Banderas in una
scena di "La musica
dei silenzio" di
Michael Radford, il
biopic su Andrea
Bocelli (a sinistra)

SFIDA

Impegnativo per me
è stato trovare
l'attore giusto ma
soprattutto girare in
inglese: in Italia avrei
preferito l'italiano
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L'intervista Il regista toscano tra i protagonisti della rassegna che si apre, oggi a Milano. Incontri e anteplvne

Fuoricinema Pieraccioni
«Ho visto Benigni da solo, sembrava Greta Garbo
Remi ha una marcia in più ma non gli entra
Grillo troppo impegnativo: ho solo la terza media»

MILANO «La minaccia viene dal-
l'extracomunitario Conti. Dob-
biamo non portarlo mai in tv
questo spettacolo: va tenuto in
garage come una vecchia Ja-
guar per farci un giro ogni tan-
to. Abbiamo fatto 34 serate me-
ravigliose. Domani a Milano
l'ultima, a primavera una a
New York. Poi la macchina re-
sterà in garage, forse per sem-
pre. Questo spettacolo, malgra-
do Panariello e Conti, è riusci-
to».

Leonardo Pieraccioni, 52 an-
ni e stessa voglia di giocare di
quando ne aveva 20, ha mante-
nuto il dono della leggerezza.
Una leggerezza spontanea che
lo fa amare ancora. I tempi del
Ciclone che travolse il cinema
italiano sono passati ma lui
macina: spettatori, follower,
film e teatri pieni. Stasera alle
18.1o sarà a Milano ospite di
Fuoricinema a CityLife per par-
lare di Cinema all'improvviso.
«Più facile che parli di cinema
improvvisato» dice.

Come va il nuovo film?
«Io ho un unico vero grande

talento dove eccello ed è quello
di non annoiarmi a non fare
niente. Ogni due anni scrivo un
film. Questa volta ne sono pas-
sati tre: c'era il tour nei teatri.
Non so il titolo e non so quan-
do esce. A Natale le sale sono
sempre più affollate. Bisogna
smarcarsi».

Il film dei sogni?
«Una bella storia con Steve

Martin. In realtà il film dei so-
gni è sempre l'ultimo. Ma il ci-
nema è la cosa più impondera-
bile di questa terra. Fai una co-
sa con tutto te stesso ma lo ca-
pisci solo due anni dopo com'è
davvero: mentre lo fai sei trop-
po coinvolto e perdi il senso».

Con chi ti piacerebbe fare
un film tra chi non c'è più?

«Sordi e Manfredi. Sarebbe
come per un pittore lavorare
con Raffaello e Michelangelo».

Tra i tanti che hai fatto, c'è
un film che non rifaresti?

«Finalmente la felicità forse
è un po' semplice. C'era un hap-
py end di troppo ma alla fine
della fiera mi garbano tutti, so-
no tutti figlioli».

Come si fa a portare più
gente al cinema?
«Bisogna lavorare in maniera
più attenta e fare qualcosa che
abbia curiosità e tiro perché le
persone vadano al cinema e
non aspettino di vedere il film
in tv. La sala è la sala: devi dare
qualcosa di piìv».

Venti anni fa facevi già con
Panariello e Conti uno spetta-
colo che si chiamava «Fratelli
d'Italia». Eravate pronti perla
politica prima della Meloni?

«Davvero! Siamo noi ad aver
sdoganato il comico in politica.
Ormai non c'è più differenza. Il
comico racconta per divertire,
il politico racconta ma non si
diverte più nessuno».

Quanto è che non senti
Renzi?

«L'ho sentito una volta sola
quando era sindaco. Ora è di-
ventato un collega, si è esibito
su più palchi con risultati ec-
cezionali. Noi in tre si regge
due ore. Lui da solo fa tre
giorni di Leopolda. L'ho
sempre detto: Renzi ha una
marcia in più, non gli entra
ma ce l'ha».

E Benigni quanto è
che non lo senti?

«L'ho incontrato in
un ristorante a Roma
che mangiava da so-

lo in penombra. Sembrava Gre-
to Garbo. Da fan assoluto - Ren-
zi è un collega, Benigni un ma
estro - gli ho detto: regalaci un
altro film da schiantare da ride-
re...».

Checco Zalone ha detto che
invecchiando si rischia di non
far più ridere. È vero?

«La scelleratezza di un comi-
co è quella del saltimbanco:
non può fare altro che far ride-
re. L'importante è che ilpubbli-
co rida per te, non dite. La ne-
cessità di far ridere è fisica, a
tutte le età».

Beppe Grillo ti fa ridere?
«Andavo a vedere i suoi pri-
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mi spettacoli, straordinari. Gli
ultimi sono impegnativi, ho
smesso: io ho la terza media».

Tua figlia Martina , 7 anni,
ti dà retta?

«Mi dà retta come i bambini
di oggi, i bambini digitali. Pri-
ma era analogico, più facile.
Oggi devi spegnere e riaccen-
dere, ma non sempre funziona.
Li devi riavviare: qualche dato
lo perdono per strada».

Anche Massimo Ceccherini
lo devi riavviare?

«Il Ceccherini si riavvia da
solo, a mezzanotte. Come
quando fai l'aggiornamento al-
lo smartphone. Si riavvia so-
gnando Carlo Monni e dor-
mendo con questa fidanzata
che lavora al Pronto soccorso.
Come dice lui: "Quando la vedo
andare via la mattina con il
giubbotto con scritto Ambu-
lanza misi sento rassicurato"».

Di tutti chi ti fa più ridere?
«Maurizio Battista, un fuori-
classe assoluto».

E chi ti meno?
«Seguo da dieci anni

cure2children: un gruppo di
genitori che hanno perso i figli
per malattie. L'unica cosa che
mi rattrista nella vita sono i
bambini malati. Quando vado
all'ospedale Meyer loro te lo
chiedono con gli occhi: "Ma
perché?". I bambini malati è
proprio una cosa che mi fa in-
cazzare».

Dopo Moschin gli «Amici
miei» sono andati via tutti?
«Gli amici miei sono finiti per-

ché oggi li avrebbero arresta-
ti. Le zingarate di un tempo
oggi sono diventate bulli-
smo. Figurati cinque uo-
mini che danno schiaffi a
chi parte in treno? Fini-
scono su tutti i giornali.
Poi, peggio ancora, fi-
niscono in rete: il web,
quando ci sei mette, si
trasforma in una
mandria di esagera-
ti, di bischeri che di-
cono cose tremen-
de. Nemmeno in
un film oggi li ac-

cetterebbero più
cinque vecchi
beceri che ti-
rano schiaffi.
Roba da an-
ni 70.»
Il tuo so-
gno?

«Essere
come Biagio

Antonacci: 25
chili in meno,

canottiera bianca
attillata e dire sta-

sera sul palco di
Fuoricinema "Ciao
Milano" e iniziare a
cantare».

lacopo Gori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo
sciamano
Una scena
dei film scritto
e diretto da Raz
Degan che sarà
presentato
questa sera a
«Fuoricinema».
Con il regista il
co-produttore
Luca Argentero

Wizard
of lies
Robert De Niro
nel film tv in cui
interpreta
Bernie Madoff,
l'uomo accusato
della più grande
truffa
finanziaria di
sempre: domani
la proiezione

Dalle 14

• «Fuori-
cinema» (ma-
nifestazione
organizzata
da Anteo,
Artistinsieme,
Corriere detta
Sera e CityLife)
si apre alle 14,
a Milano, in uno
spazio che da
piazza Giulio
Cesare arriva al
parco di City
Life. Alle 14.30
c'è l'incontro
con Bebe Vio
mentre alle
15.15 l'appun-
tamento è con
Ficarra e
Picone e alle
16.10 con
Soldini. Alle
16.30 si parla
dell'audiovisivo
con Salvatores
e alle 18.10
tocca a
Pieraccioni.
Alle 19.15 Raz
Degan e Luca
Argentero
presentano
«L'ultimo
sciamano»
(con proiezione
alle 20.30)

Blade Runner
2049
Ryan Gosling
in una scena
di «Blade
Runner2049»:
domenica alle
20.30 verrà
proiettato
un video con
il backstage del
film di Villeneuvi
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Vorrei
essere come
Biagio
Antonacci:
25 chili
in meno,
canottiera
bianca
attillata
e iniziare
a cantare

52 anni
Leonardo
Pieraccioni
parlerà oggi a
«Fuoricinema»
di «Cinema
all'improvvi-
so». Appunta-
mento alle
18.10. Dice il
regista: «Un
film che non
rifarei? Forse
Finalmente La
felicità è un po'
semplice. C'era
un happy end
di troppo ma
alla fine della
fiera i film che
ho fatto mi
garbano tutti,
sono tutti
figlioli»
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