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ORBETELLO FINITE LE RIPRESE: IL FILM USCIRÀ NEL 2018

Dalla Maremma fino a Parigi
Capitani in viaggio. Con Adele

ORBETELLO (Grosseto)

DALLA PUGLIA al Lazio, a Pari-
gi, le riprese di In viaggio con Ade-
le si sono concluse e adesso il film
di Alessandro Capitani è in fase
di montaggio. Il successo di Bellis-
sima, che ha conquistato il David
di Donatello 2016 come miglior
cortometraggio, ha portato alla ri-
balta il regista originario di Orbe-
tello. A cercarlo per quello che è il
suo primo lungometraggio è stato
lo sceneggiatore Nicola Guaglia-
none. Protagonisti di In viaggio
con Adele sono Alessandro Haber
e Sara Serraiocco, con la partecipa-
zione di Isabella Ferrari e di Patri-
ce Leconte. Il film uscirà nelle sa-
le nel 2018.

Il titolo suggerisce un road
movie...

«Sì, lo è. Adele, una ragazza che
non ha mai conosciuto suo padre,
vive sotto l'ala protettiva della ma-
dre Margherita. Ma la sua esisten-
za viene stravolta dalla morte im-
provvisa della mamma. Abbando-
nata da tutti i parenti, Adele in-
contrerà Aldo, un vecchio attore
arrivato in Puglia proprio per da-
re un ultimo saluto a Margherita.
Aldo scoprirà di essere il padre di
Adele e avrà il compito di dirle la
verità. Inizia così un viaggio di

due perfetti sco-
nosciuti, che as-
somiglieranno
poco a poco a
quello che non
hanno mai pen-
sato di poter es-
sere insieme:
un padre e una
figlia».

Dal corto al
primo lungometraggio, cosa
cambia?

«Ho avuto una responsabilità
maggiore, ci sono molte più perso-
ne che ti circondano, e anche un
budget più cospicuo da gestire. È
un altro tipo di approccio, se pen-
si che la sceneggiatura di Bellissi-
ma era di 10 pagine, mentre que-
sta ne conta 100. Devi avere le
idee ben chiare sul filo condutto-
re del film e non perdere le emo-
zioni nel dilatarsi dei tempi di ri-
presa. Però è una figata».

Che ruolo veste Isabella Ferra-
ri?

«Interpreta l'agente di Aldo. È un
ruolo importante perché permet-
te di far notare il cambiamento
che avviene durate il film al perso-
naggio di Haber, attore ipocon-
driaco, fissato con le malattie e la
paura di morire».

Irene BLundo

West e Gease : il mito amedcmio
Ecco i tre domi di Country fisóval p ,,.,
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Varata la nuova Legge sulcinema: nascono restrizioni per i piccoli spettatori,
da applicare anche a web e videogiochi. Addio censura, rmi più divieti assoluti
di uscita in sala né tagli ai film. Più pellicole europee in televisione

di GIOVANNI
BOGANI

ROMA
NON C'è più la censura per i film.
Non sarà più possibile vietare l'uscita
in sala di un'opera cinematografica: o
sottomettere l'uscita di un film a tagli
e modifiche della pellicola. E questa
la prima, grande novità della nuova
legge sul cinema. Viene definito, per i
film, un nuovo sistema di classifica-
zione. Non più solo «vietato ai minori
di 14» anni e «vietato ai minori di 18»,
ma viene anche istituita la categoria
di opere non adatte ai minori di 6 an-
ni. Ci sarà un nuovo sistema di icone
e di avvisi per film i cui contenuti ri-
guardino violenza, armi e sesso.

PRIMA , la Direzione generale per il ci-
nema del Ministero dei Beni culturali
doveva rilasciare un nulla osta alla
proiezione dei film. Adesso, non sarà
più così. Sarà abolita la possibilità di
un blocco totale dell'opera. Il divieto
assoluto dell'uscita in sala non esiste
più. Invece, ci sarà una classificazione
anche per le opere destinate al web e
per i videogiochi: quindi, tutela dei
minori anche in questo campo, che
per i minori è molto importante e si-
gnificativo. Le categorie «nuove»
sono dunque quattro: film per tutti,
film non adatti ai minori di sei anni,
film vietati ai minori di 14 anni, film
vietati ai minori di 18 anni. Ma con
un'altra novità: un dodicenne potrà
andare a vedere un film «vietato ai mi-
nori di 14» se accompagnato da un ge-
nitore; e allo stesso modo un sedicen-

ne potrà entrare a vedere un film «vie-
tato ai minori di 18 anni». È la più
grande rivoluzione contenuta nei de-
creti sul cinema italiano, approvati og-
gi in via definitiva dal Consiglio dei
ministri. Nel linguaggio della politi-
ca, l'etichetta ufficiale dice «che sono
stati approvati, su proposta del mini-
stro dei Beni e delle attività culturali
Dario Franceschini, tre decreti legisla-
tivi in attuazione della nuova legge ci-
nema». E questi tre decreti riguarda-
no l' abolizione della censura, la tute-
la delle professionalità del settore,
nonché la promozione dei film euro-
pei: un'altra novità sono infatti le quo-
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te minime di film italiani ed europei
in tv con sanzioni fino a 5 milioni di
euro per chi non le rispetti. Gli obbli-
ghi di programmazione riguardano
anche Netflix e Amazon.

NIENTE più censura «totale», diceva-
mo, né intervento dello Stato che im-
pone tagli e modifiche a un'opera d'ar-
te. La prima legge con cui lo Stato ita-
liano si concedeva la possibilità di un
intervento sulle proiezioni è di più di
un secolo fa, risale al 1913. Dal 1920 si
è iniziato a sottoporre a censura anche
i copioni, cioè i film «sulla carta». Il
regime fascista si riservò la possibilità
anche di interrompere le riprese di un
film, se ritenuto necessario. E quella
legge è rimasta con poche modifiche
anche dopo la caduta del fascismo e la
fine della seconda guerra mondiale.
La legge in vigore fino a ieri era, prati-
camente, quella che venne elaborata
nel 1962, in cui il Ministero del turi-
smo e spettacolo rilasciava - o meno -
il nulla osta per la proiezione. E la li-
sta dei film censurati in Italia non è
piccolissima. Anche in tempi recenti.
Se durante il fascismo furono soprat-
tutto film americani, o francesi, come
"Il porto delle nebbie" di Marcel Car-
né, durante la Repubblica si sono bloc-
cati "Salò" di Pasolini, trasmesso per
la prima volta in tv solo nel 2005, e
"Ultimo tango a Parigi", celebre caso
di censura con polemiche infinite, e
blocco del film fino al 1987. Ma anche
in tempi recenti, "Totò che visse due
volte" di Ciprì e Maresco fu dichiara-
to «vietato a tutti», e dunque visibile
da nessuno. Ma anche film meno no-
ti, come "Oil" di Massimiliano Maz-
zotta, documentario su un impatto
ambientale di impianti petrolchimici,
del 2009, furono bloccati.

Nuove icone e forme di
avviso per i contenuti
sensibili: violenza, armi,
sesso
Responsabitizzazione degli
operatori cinematografici:
sono loro a classificare Le
opere in base alle fasce di
età e a sottoporLe
all'apposito organismo
di verifica
4 nuove categorie:
- opere per tutti
- non adatte ai minori di 6
anni
- vietate ai minori di 14 anni
- vietate ai minori di 18 anni
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Legge sul cinema
Nuove regole: ci saranno i film «non adatti ai minori di 6 anni»
Più tutele per i bambini. Ci saranno film
«non adatti ai minori di sei anni». È una
delle novità dei decreti attuativi della
nuova legge sul cinema, approvati ieri in
Consiglio dei ministri su proposta di
Franceschini. Viene introdotta così una
nuova categoria oltre a quelle classiche
(film vietati ai minori di anni 14 o 18). In

questi ultimi casi però può essere
consentito l'accesso in sala di un minore
(se accompagnato da un genitore) che
abbia compiuto rispettivamente 12 o 16
anni. La legge obbliga anche le emittenti
televisive a trasmettere più film italiani in
prima serata e a investire nelle produzioni
nazionali.
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