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I bambini chiudono con un cortometraggio
In "Spinner Kids" interpretano un gruppo di piccoli pirati della strada dopo lo studio sulla viabilità

1 CAMPIGLIA

Sarà un cortometraggio a chiu-
dere "La città dei bambini":
s'intitolerà "Spinner kids", rac-
conterà di un gruppo di piccoli
pirati della strada (interpretata-
ti dagli alunni) e sarà presenta-
to alla festa di fine scuola. Un
lavoro di sintesi per un proget-
to che ha visto impegnati i ba-
by consiglieri e i loro compagni
in un articolato percorso: "La
città dei bambini" quest'anno
aveva come tema la mobilità e
il rispetto reciproco. «Un pro-
getto - ha sottolineato ieri in
conferenza stampa l' assessora
alle politiche educative e al so-
ciale Alberta Ticciati - che
coinvolge i ragazzi nella com-
prensione dei bisogni della col-
lettività e li stimola nel farne
sintesi, cercare soluzioni e pro-
poste per dare risposte condivi-
se, in modo da alimentare at-
traverso la conoscenza dei pro-

II gruppo di studenti che ha lavorato al progetto

blemi e dei bisogni anche il ri-
spetto degli altri e dei beni co-
muni».

Il cortometraggio è stato pre-
sentato dal giovane musicista
Graziano Poggetti , insieme al
regista Francesco Sorresina,
al direttore della fotografia

Mattia Cecchetti e al produtto-
re tecnico Davide Bertizzolo,
tutti giovanissimi: hanno lavo-
rato con passione, dedizione e
professionalità. Presenti in
conferenza anche la coordina-
trice del progetto Roberta Pi-
scitelli, e la vicepreside Angela

Marina Chiavaroli che ha por-
tato il saluto dell'istituto com-
prensivo Marconi. C'è stato
poi il toccante intervento di
Francesca Rossi , una mamma
che «ci ha aiutato nel nostro la-
voro - ha commentato Piscitel-
li - per sensibilizzare sui temi
del rispetto delle regole e dei
diritti dei disabili». Le educatri-
ci del Ciaf Patrizia Conforti e
Federica Falchini hanno por-
tato i disegni realizzati dai ra-
gazzi per una segnaletica stra-
dale da installare a misura
d'uomo. Graziano Poggetti ha
spiegato che il suo ruolo e quel-
lo dello staff del corto si mette
in moto a metà del percorso:
«Mi piace dire, dopo il lavoro di
fertilizzazione del terreno con
tutti i contenuti necessari, in-
formazioni, approfondimenti,
arriviamo noi e cerchiamo di
proporre qualcosa per l'elabo-
rato finale che catturi l'atten-
zione dei bambini, che stimoli

la loro voglia di imparare attra-
verso strumenti un po' diversi
dalla routine quotidiana ed è
un lavoro affascinante».

«La passione deriva anche
dal cercare di realizzare il mio
sogno - ha detto Fran ceso Sor-
resina-che è quello di diventa-
re regista, e dal prossimo anno
frequenterò l'università a Ro-
maper provarci. Lavorare con i
bimbi è stato molto bello e mi
ha particolarmente colpito
quanto presto e con quanta vo-
lontà abbiano appreso quelle
che si possono chiamare le tre
parole magiche con cui ogni
film comincia a nascere: moto-
re, ciak, azione! Il rapporto con
loro è stato positivo - aggiunge
- hanno visto in me e nei miei
amici collaboratori, che ringra-
zio davvero tanto, una persona
più grande da ascoltare, ma
non tanto più grande da mette-
re in soggezione, tutto è stato
molto spontaneo».

Fototrapryde e ispettori, s  . a»ia^  ^n
guerra al rifiuto selvaggio
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II film L'altro "Racconto dell'ancella"

Prima di essere serie tivù, Il racconto dell'ancella è
stato un film di Völker Schlöndorff (1990). II von
Rezzori lo proietta alla Compagnia il 4 alle 11, in
sala Margaret Atwood, autrice dei romanzo.
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La Compagnia

"Maledetti vi amerò"
raccontare il Sessantotto
Via Cavour 50r
Dalle ore 18, proiezione ore 19, 5 euro

1968-1977, un decennio
tumultuoso, di cambiamenti, di
speranza e disilusione a cui
l'associazione Anemic dedica
una rassegna alla Compagnia
Dieci anni in movimento,
realizzata con la collaborazione
di archivi e associazioni. Il
Sessantotto a Firenze è il tema
dell'incontro di oggi a cura di
Centro studi e Archivio storico il
Sessantotto che propone il film
di Marco Tullio Giordana,
vincitore a Locarno, Maledetti vi
amerò: un reduce del
Sessantotto, dopo cinque anni in
America Latina, torna nel
Belpaese e fatica a riconoscersi
come figlio di quella
generazione che aveva lottato,
creduto, sperato e immaginato.

Segnalazioni Pagina 3



IL SESSANTOTTO AL CINEMA
Firenze, La Compagnia, via Cavour
La rassegna «Millenovecento68-
millenovecento77 Dieci anni in movi-
mento» prosegue oggi dalle 18 con l'in-
contro «Il 68 a Firenze, i ragazzini che vo-
levano cambiare il mondo» a cura di
Centro studi e Archivio storico il Sessan-
totto e alle 19 con il film «Maledetti vi
amerò» di Marco Tullio Giordana.

e 1` 1K,

St' II C iPPI'I ,LO
LA SFIDA AL A'IS: VLVO

Segnalazioni Pagina 4



«Loro 1» Scarnarcio (nei panni di un faccendiere ispirato a Tarantini) protagonista. Servillo appare dopo un'ora

La farsa su sesso e potere
Il mondo di Berlusconi secondo Sorrentino:
1a descrizione di ragazze pronte a tutto
in un racconto estenuante con poche sorprese

di Paolo Mereghetti

utto docu-
mentato ,
tutto arbi-
trario».trario». La
citazione è

di Giorgio Manganelli e fa
bella figura di sé all'inizio del
film, dopo una lunga dida-
scalia dove si spiega più o me-
no la stessa cosa: che alcuni
personaggi sono veri ma mol-
ti altri frutto di fantasia, come
a proteggersi dal giochino in
cui si misureranno tutti gli
spettatori: chi è chi? Ma già
dall'idea di dividere la mate-
ria trattata la vita privata e
politica dell'ex Cavaliere dal
2006, quando cadde il terzo
governo Berlusconi, fino al
2010 quando si addensarono i
venti di crisi sul quarto gover-
no , l'idea di spezzare il rac-
conto in due film, Loro i che
esce oggi e Loro 2 che arriverà
nei cinema il lo maggio, do-
vrebbe aiutare a capire che al
regista non interessa una ri-
costruzione fedele di quegli
anni e di quel personaggio,
ma piuttosto usare fatti e per-
sone per dar vita a una specie
di «teatrino» dove hanno
spazio più le passioni che le
persone, dove si raccontano
più i vizi (ed eventualmente le
virtù) che le azioni.

E la chiave del cinema di
Paolo Sorrentino, quello di
una lezione sulla forza imma-
ginifica del cinema (e della
scrittura) capace di trovare il
modo di sorprendere lo spet-
tatore attraverso una serie di
«metafore» visive o recitate.
Era quello che faceva la forza
del Divo e, in misura minore,

di La grande bellezza, capaci
di trovare una sintesi tra in-
terpretazione e rappresenta-
zione. Quelle immagini, quei
lampi non ci sono in Loro 1,
troppo schiacciato tra una
descrizione piuttosto com-
piaciuta del sottobosco di na-
ni e ballerine che vive ai mar-
gini del potere e la voglia di
raccontare Silvio Berlusconi
(che nel film appare per la
prima volta dopo un'ora esat-
ta) in una maniera non con-
venzionale, tra la farsa e «te-
nerezza» (come ha detto il re-
gista).

Certo, ci sono anche qui gli
squarci che sorprendono
la pecora stroncata dal condi-
zionatore, il rinoceronte che
vaga per Roma, il dromedario
a una festa ma sono trovate
fin troppo esplicite nel voler
sorprendere, che nulla ag-
giungono al senso del film.

Nella prima parte, quella
dove facciamo la conoscenza
di Sergio Morra (Riccardo
Scamarcio), cioè Tarantini,
della sua compagna Tamara
(Euridice Axen, una rivelazio-
ne) e dell'«ape regina» Lira
(Kasia Smutniak), il film insi-
ste fino all'estenuazione nel
descrivere un mondo fatto di
giovani disposte a tutto, di
potenti pronti a perdere la te-
sta per loro (come succede al
ministro Recchia interpretato
da un Bentivoglio calvo: è
Bondi?), di compromessi,
sniffate, cosce (e altro) al ven-

to, di festini e proposte più o
meno oscene. Poi l'azione si
sposta da Roma in Sardegna:
Mora con le sue ragazze vuo-
le attirare l'attenzione del
potente che vive nella villa
a fianco. E così finalmente
incrociamo Silvio Berlu-
sconi (Toni Servillo) che
per far pace con Veronica
(Elena Sofia Ricci, eccel-
lente) le si presenta tra-
vestito da odalisca.

È passata un'ora (sui
104' di durata) e il film a
questo punto lascia sullo
sfondo Scamarcio & C.
per concentrarsi su Silvio,
i suoi tormenti di politico
mandato all'opposizione
(il suo terzo governo cadde il
17 maggio 2006) le sue mai
sopite voglie erotiche, la stra-
na corte dei miracoli che gli
gira intorno, dove svetta il mi-
sterioso tuttofare biancove-
stito interpretato da Dario
Cantarelli (dove sono state fu-
se diverse personalità). Sono
le scene in cui Servillo dà sfo-
go alla sua grande capacità
mimetica, al piacere di un'in-
terpretazione divertita ma
anche meno impegnativa di
quella andreottiana (e meno
coerente: a volte dà l'impres-
sione di cedere un po' troppo
a una milanesità tipo Guido
Nicheli) e verrebbe da ag-
giungere meno sostenuta
dalla scrittura di Sorrentino e
del suo cosceneggiatore Um-
berto Contarello.

La seconda parte del ditti-
co, Loro 2, darà sicuramente
più coerenza alla storia, che
invece in questa prima parte
sembra scivolare lungo due

binari paralleli, secondo una
logica più seriale che cinema-
tografica, che chiede di
aspettare dieci giorni per co-
noscere svolgimento e fine.
Senza però essere capace di
lasciare nello spettatore quel
senso di attesa, quel cliffhan-
ger che fa contare il tempo
che manca al successivo sve-
lamento. Certo, a Sorrentino
non interessava raccontare la
storia politica di Berlusconi
bensì la sua anima di «ven-
ditore di sogni», ma biso-
gna dire che in questa pri-
ma parte di sogni e di ani-
me ce ne sono davvero
pochini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vita privata
Al centro della trama
la vita privata e politica
dell'ex Cavaliere dal
2006 al 2010

()Le stelle

Un viaggio, tra realtà e fantasia,
nella vita di Berlusconi e
nel sottobosco di personaggi
che vogliono circondarlo

*daevitare **interessante
***da non perdere
****capolavoro

Segnalazioni Pagina 5



Sul set
Al centro il
regista Paolo
Sorrentino sul
set di «Loro» con
Giovanni

Esposito (che
interpreta
Mariano
Apicella) e, a
destra, Toni
Servillo (Silvio
Berlusconi). Il
film, spiega il

regista,
«ambisce a
raccontare alcuni
italiani, nuovi e
antichi al
contempo
Questi italiani, ai
miei occhi,
contengono una
contraddizione:
sono prevedibili
ma indecifrabili»
(Photo by Gianni
Fiorito)

Volto
Riccardo
Scamarcio in
«Loro 1»: un
imprenditore
che fa di tutto
per arrivare a
Berlusconi

In sala

• Esce oggi
nelle sale il
nuovo film di
Paolo
Sorrentino,
«Loro 1». La
seconda parte
(«Loro 2»)
arriverà al
cinema dal
prossimo 10
maggio

• Tra realtà e
finzione, il film
racconta il
mondo di Silvio
Berlusconi.
Cinque
personaggi
sono veri, con
nome e
cognome: oltre
all'ex premier e
alla sua ex
moglie
Veronica Lario,
Noemi Letizia,
suo padre e il
chitarrista
napoletano
Mariano
Apicella. Gli altri
hanno nomi di
fantasia
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II film

Sorrentino: ecco il mio Berlusconi
ambizioni e delusioni di un torero
Da oggi "Loro 1" che racconta fatti "verosimili o inventati " sull'Italia tra il 2006 e il 2010
Ma l'ex premier interpretato da Toni Servillo compare dopo un'ora. La seconda parte il 10

ARIANNA FINOS, ROMA

Loro 1 s'apre su una pecorella nel
paesaggio bucolico di Villa Certo-
sa, Sardegna . Attirata dalla frescu-
ra del salotto deserto , finirà stec-
chita, congelata dal condizionato-
re sotto lo sguardo televisivo di Mi-
ke Bongiorno (Ugo Pagliai). Ci vor-
rà oltre un'ora di film , finalmente
svelato alla stampa dopo un anno
di attesa e molte polemiche pre-
ventive, per tornare alla villa e ve-
der comparire Silvio Berlusconi
(Toni Servillo ) abbigliato da odali-
sca che tenta invano di far ridere e
riconquistare una Veronica Lario
(Elena Sofia Ricci ) persa nei libri di
Saramago . Nel frattempo , nel pri-
mo dei due film in sala oggi (l'altro
si vedrà il 10 maggio ), si racconta di
"Loro": quelli che contano e quelli
che vorrebbero entrare nel grande
giro di "Lui ". Tra questi l'imprendi-
tore barese Morra (Scamarcio-Ta-
rantini?), che si allea con una delle
favorite del Cavaliere (Kasia Smut-
niak), arruola una schiera di escort
e le piazza davanti a Villa Certosa.
A personaggi con nomi reali (Noe-
mi Letizia , Mike Bongiorno) se ne
affiancano altri inventati : il film è
atteso dal pubblico ma anche da
una schiera di avvocati , mentre
scemano le speranze di vederlo al
Festival di Cannes.

Per il regista premio Oscar Loro,
ambientato tra la Roma dei Fori e
la Sardegna di Villa Certosa, è «un
racconto di finzione che mette in

scena fatti verosimili , o inventati,
avvenuti in Italia tra il 2006 e il
2010».

Un momento storico ormai chiu-
so «amorale , decadente, ma anche
straordinariamente vitale». Le
escort, i faccendieri , i politici pro-
fittatori rappresentano «una certa
tipologia di italiano nuovo e al tem-
po stesso antico: anime di un pur-
gatorio che aspirano a quel paradi-
so in carne e ossa che è Silvio Berlu-
sconi». Il Cavaliere , in questo pri-
mo film, guarda solo da lontano il
circo del sesso, la politica è liquida-
ta in poche battute, spesso sui co-
munisti, in primo piano c'è la vita
personale : i rapporti con la moglie,
il nipotino, il cantore Apicella, il po-
litico poeta e traditore (Fabrizio

Bentivoglio). «Per me un uomo è il
risultato dei suoi sentimenti più
che la somma biografica dei fatti.
Quindi in questa storia la scelta dei
fatti da raccontare non segue un
principio di rilevanza dettata dalla
cronaca di quei giorni, ma ha l'uni-
co fine di provare a scavare a tento-
ni nella coscienza dell'uomo».

E poiché il Cavaliere - «mistero
avvicinabile» e formidabile canto-
re di se stesso - è anche molto al-
tro, per sintetizzarne la figura Sor-
rentino s'affida a Hemingway per
cui "non c'è nessuno che vive la
propria vita fino in fondo eccetto i
toreri": «L'immagine più compen-
diaria che si può avere di Berlusco-
ni è forse questa: un torero».
@RIPRODU Z IONE RISERVATA
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I personaggi
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Toni Servillo
È un Berlusconi
ripiegato
sul privato,
la politica viene
liquidata in
poche battute

Roberto
De Francesco
Nei panni
di Fabrizio Sala,
ha un'idea
forte di Lele
Mora

Elena Sofia
Ricci
Ottima
in versione
Veronica Lario
disillusa
e persa nei libri

Kasia
Smutniak
Kira, bella e
dura, potente
ape regina
che ricorda
la Began

Riccardo
Scamarcio
II personaggio
si chiama
Morra
ma ricorda
Tarantini

Fabrizio
Bentivoglio
Santino
Recchia,
ex ministro e
poeta con tratti
alla Bondi

Giovanni
Esposito
Il cantante
e chitarrista
Mariano
sembra
Apicella

Pasqualina
Sanna
Nel film la ex
dello show
La Pupa e
il secchione è
Noemi Letizia
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La critica Il primo capitolo

Il privato è politico
in questo prologo

dell'epopea
Un altro ritratto nella galleria di uomini

con la vita alle spalle cari al regista
EMILIANO MORREALE

n un certo senso, Loro 1 è
il contrario del Divo.
L'intuizioneI di quel film era di mettere,
intorno alla figura immobile

di Andreotti, imperscrutabile,
rappresentante di un potere tutto
novecentesco, un mondo
impazzito, assecondato con uno
sguardo pop e scatenato. Ma
l'immagine di Berlusconi è già pop
di suo, e Sorrentino ha deciso
allora di prendere ulteriormente
contropelo il suo personaggio.
Se finora chi aveva raccontato
Berlusconi aveva anche messo
in scena la propria difficoltà
a raccontarlo, il procedere
per approssimazioni, magari
con film nel film (dal Moretti del
Caimano al Maresco di Belluscone),
la prima ora di Loro costruisce
un'approssimazione di tipo
diverso: il tentativo di accedere
al paradiso del potere da parte
di due arrivisti di provincia,
il giovane imprenditore senza
scrupoli Sergio Morra (Scamarcio)
e la sua compagna Tamara
(Euridice Axen). I due entrano
nelle grazie di un'attricetta, regina
del sottobosco del divertimento
(Kasia Smutniak), e affittano una
villa in Sardegna per richiamare
l'attenzione di Berlusconi, che
vediamo per la prima volta dopo
un'ora di film, alle prese con le
elezioni appena perse di un soffio.
L'elemento sessuale, suggerisce
Sorrentino, non è un dato
folcloristico, ma la chiave
per penetrare nel cuore, se non
della politica di Berlusconi,
delle motivazioni profonde del

suo essere, che forse sono le stesse
che hanno decretato il suo
successo presso gli italiani. Per B.,
sembra ipotizzare Sorrentino,
davvero "il privato è politico",
ed è in fondo l'ossessione di un
godimento impossibile. Per non
cedere allo stesso horror vacui
del suo personaggio, che "guarda
il vuoto da lontano", il film sceglie
allora di mettere la sordina al pop,
di mostrare un potere che non
solo è superficie, ma che segue un
imperativo al godimento coatto.
Il godimento è per così dire conto
terzi, c'è (direbbero i lacaniani
politici alla Zizek) un Grande
Altro, un misterioso "Dio" che
è più in alto di Berlusconi stesso.
Quando finalmente appare,
il Cavaliere è vestito
grottescamente da odalisca,
giullare del proprio godimento,
vecchia olgettina di se stesso
in una stanca mascherata.
I problemi della prima parte di
Loro] vengono proprio da questa
difficile impostazione. Una
difficoltà è che i protagonisti della
prima ora, soprattutto lui, sono e
rimangono meschini, comprimari
promossi a protagonisti.
Berlusconi, anche se la fine
del suo potere è solo momentanea
(siamo dopo il 2006, all'indomani
della vittoria di Prodi), sembra
aggiungersi alla galleria di uomini
con la vita alle spalle cari
al regista, ma ha minor statura
tragica e comica di Tony Pisapia
in L'uomo in più odi Titta
Di Girolamo in Le conseguenze
dell'amore: proprio perché,
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in fondo, è letteralmente solo
una maschera (almeno per ora).
Le parti esplicitamente politiche,
di conseguenza (come il tentativo
dell'ex ministro Fabrizio
Bentivoglio di "fare le scarpe"
al Capo), finiscono col risultare
singolarmente estranee
all'insieme, quasi atti dovuti,
e viene perfino il sospetto
che se il personaggio non si fosse
chiamato Silvio Berlusconi il film
(e lo spettatore) avrebbe avuto più
libertà.
Se c'è meno ricerca del dialogo
a effetto, le impennate visionarie
sembrano far parte di
un repertorio, meno inventive del
solito. Anzi, sul filo dell'autoironia
o dell'autoparodia, come se
il regista volesse liberarsi della
propria immagine ripetendola:
fin dall'inizio, con una pecora che
entra nella villa in Sardegna e cade
a terra stecchita (e poi arriveranno
un rinoceronte, un dromedario
e un topo). Una recita con delle
maschere di gomma esorcizza
il versante mimetico, le battute
sulla Dolce vita o sul rapporto tra
cinema e tv strizzano l'occhio allo
spettatore, e il finale è una tipica
immagine che sembra venire
dai suoi ultimi film. D'altro canto,
tutta la prima ora è un susseguirsi
di feste e di incontri da demi
monde che rimanda in maniera
diretta a un universo già
raccontato nella Grande bellezza,
oltre che nel Divo; ed è, fino
a un certo punto, il film che uno
si poteva aspettare, senza vere
sorprese.
Loro risulta così, in questa
prima parte, ancora sbilenco
e disarmonico, e l'idea che
si affaccia, di un Berlusconi cupo,
stanco, coatto di un godimento
che non è nemmeno suo, finisce
col riverberarsi sul film
rendendolo monocorde,
col rischio di cadere, dopo
un tripudio di giovani corpi, nella
vecchia conclusione che "la carne
è triste". Ma questo che esce oggi
in sala, si ha l'impressione,
è in certo modo il prologo del film.
Berlusconi, come si è detto,
compare nell'ultima mezz'ora:
il suo arrivo fa entrare con ogni
probabilità nel cuore del film,
che si vedrà al cinema il 10 maggio.
@RIPRODU Z IONE RISERVATA

G"
L'opera sembra
il contrario del "Divo",
dove la figura immobile
di Giulio Andreotti era
assecondata con uno
sguardo pop e scatenato
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