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Il cinema e l'occupazione
Torna «Ciak sul lavoro»
Organizzata da Filcams Cgil e Associazione
Anémic , in collaborazione con
Spazio Alfieri, ritorna "Ciak sul Lavoro" numero 13,
una panoramica accesa sul trattamento che il
cinema italiano riserva e elabora intorno a un tema
scottante, sempre più all'ordine del giorno, come
quello legato ai problemi dell'occupazione . Si parte
domani - presenti il regista Riccardo Milani e la
protagonista Paola Cortellesi - con «Come un gatto
in tangenziale», campione di incassi al botteghino.
Inizio proiezione ore 21 ,30. Per informazioni
chiamare allo 055 5320840 o visitare il sito
www.anemic.it.

Si parte domani con
((Come un gatto in
tangenziale». In foto
Paola Cortellesi
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Film girato in città
stasera in anteprima
a ingresso libero all'Uci

Arezzo

STASERA alle 21 all'Uci la
presentazione del film «The
Last Resistance», realizzato
dall'associazione aretina
Stwc Cinema insieme al
Liceo Artistico. La pellicola,
diretta da Vittorio Martinelli,
racconta del rapporto che si
crea tra una classe e il
prof, nel quadro di una
invasione che colpisce la
nostra città. Nel cast veri
attori come Alessandro
Mollo, Pierangelo Menci e
Marzia Fontana. La serata è
a ingresso libero
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Bar e negozi come
set cinematografici
In occasione dei Pietrasanta Film Festival allestiranno
i propri locali ispirandosi al tema di una pellicola famosa
1 PIETRASANTA

La Piccola Atene della Versilia
si prepara al Pietrasanta Film
Festival - in programma dal
24 al 27 maggio - come se fos-
se la città del cinema. Questo
il senso dell'iniziativa promos-
sa dall'associazione culturale
Mondo Cinema che ha con-
vinto negozi ed esercizi com-
merciali del centro città ad al-
lestire i propri locali come set
cinematografici. La risposta è
stata notevole.

L'associazione culturale
Mondo Cinema è nata con
l'intento di diffondere l'arte
in generale e quella cinemato-
grafica in particolare coinvol-
gendo, quanto più possibile,
negli eventi realizzati, il terri-
torio e le persone che vi abita-
no. Per questo la presidente
di Mondo Cinema, Patrizia
Pacini, in occasione del Pie-
trasanta Film Festival, giunto
quest'anno alla quarta edizio-
ne, ha suggerito alle attività
commerciali di realizzare ap-
punto dei mini set cinemato-
grafici.

L'idea è stata accolta con
grande favore e grazie alla pre-
ziosa collaborazione di Fede-
rica Bertollotti e al suo co-
stante impegno, il numero de-
gli esercenti che di buon gra-
do e spontaneamente hanno
aderito all'iniziativa è aumen-
tato di giorno in giorno.

Ognuno ha scelto un tema
preferito ed ecco sino a que-
sto momento l'elenco degli
esercenti, la loro posizione ed
i set che si potranno vedere a
partire da dopodomani alla fi-
ne del Festival, domenica 27
maggio.
Piazza Duomo . Bar Iris con
Django, film del 2012 di Quen-

tin Tarantino; Bar Pietrasante-
se con Le ragazze del Coyote
Ugly, film del 2000 di David
McNally; Bar Duomo con rife-
rimenti all'Armata Brancaleo-
ne, film del 1966 di Mario Mo-
nicelli e con installazione del
leone simbolo della Metro
Goldwyn Mayer; Bar Serendi-
pity con Jurassic Park, film del
1993 di Steven Spielberg; Gio-
ielleria Rubinia con Colazio-
ne da Tiffany, film del 1961 di
Blake Edwards (la gioielleria
domenica 27 maggio alle 17
offrirà la colazione ai presen-

ti); Tabaccheria di Luca Giun-
tini con Scarface, film del
1984 di Brian De Palma; Ferro-
ne Abbigliamento con The
Avangers, film del 2012 di joss
Whedon con gli eroi della
Marwel.

Sempre in Piazza Duomo

domenica pomeriggio ci sa-
ranno tutti i protagonisti dei
film disneyani impersonati
dai componenti dell'associa-
zione "Gruppo per servire"
coordinati e diretti da Romina
Ercolini e dal presidente Gi-
netto Ercolini
Via dei Marzocco . Pietrasanta
Arte con Frida (Frida Kahlo),
film del 2002 di Julie Taymor;
Galleria d'Arte di Andrea Rog-
gi con l'Albero della vita, film
del 2006 di Darren Aronofsky;
Aleph Arte di Andrea Salterelli
con L'albero degli zoccoli
film, del 1978 di Ermanno Ol-
mi; ristorante "Il Vaticano"
presenterà a sorpresa la sua
scelta.

Via XX Settembre . Yuri & Alice
Bakery con La fabbrica del
Cioccolato, film del 2005 di
Tim Burton.
Via Mazzini . Gelateria Elisa
con Vacanze Romane, film
del 1954 di William Wyler; "Il
Centrale" antiquariati e pre-
ziosi con Pomodori verdi fritti
alla fermata del treno, film del
1991 di John Avnet; Nina con
Quel che resta del giorno, film
del 1993 di James Ivory; "Inti-
missimi" con Memorie di una
Gheisha, film del 2005 di Rob
Marshall; bar "La Margherita"
con Il Signore degli Anelli,
film del 2002 di Peter Jackson.
Via Stagi . Ristorante Il Giglio
con Scontro tra titani film, del
2010 di Louis Leterrier, Em-
mepi Design con L'ultimo uo-
mo sulla terra, film del 1964 di
Ubaldo Ragona e Sidney Sal-
kow.
Piazza Crispi . L'alchimia della
Bellezza con Maleficent, film
di 2014 di Robert Stromberg;
Cartoonia con Fantasia, film
del 1946 di Walt Disney.

RI PRODUZIONE RISERVATA
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CINEMA UNA STAR NEL RUOLO DI PAOLO ROSSI

Cuore da campione
La vita di Pablito

è diventata un film
È STATO uno degli attaccanti più
forti della Nazionale e ha vinto il
campionato del mondo. Ora la vi-
ta di Paolo Rossi diventa un film
e anche un documentario. Dai pri-
mi anni a Santa Lucia fino al
trionfo di Spagna '82. Il film, che
s'intitola «Il cuore del campione»,
ripercorre tutta la vita di Pablito.
La pellicola sarà presentata al
7lesimo festival di Cannes. Ad an-
nunciare le produzioni è Ivo Ro-
magnoli, presidente di Filmintu-
scany. La presentazione è in pro-
gramma al festival francese in col-

MESSAGGIO SOCIALE
L'ex attaccante ai ragazzi
«Non smettete mai
di credere nei sogni»

laborazione con Cinecittà Luce,
all'Italian Pavillion dell'Hotel
Majestic, martedì prossimo. Il do-
cumentario e il film sono ispirati
al best seller sulla biografia del
campione scritto dalla moglie, la
giornalista perugina Federica
Cappelletti. Il documentario sarà
diretto da Gianluca Fellini e coin-
volgerà i ragazzi della onlus Para-
da. Il film sarà invece co-scritto e
diretto da una «leggenda di Holly-
wood». Ma il nome è ancora top
secret. «Ho accettato di collabora-
re in entrambi questi progetti sul-
la mia vita, certamente una vita in-
tensa, piena di alti e bassi, con la
speranza che il viaggio di un sem-

plice ragazzo con poca salute e
grandi sogni, possa mandare un
messaggio alle giovani generazio-
ni» ha sottolineato Paolo Rossi.
«Ero un ragazzo - ha aggiunto -,
quando mi è stato detto che le
mie condizioni di salute non mi
avrebbero permesso di giocare co-
sì come le mie condizioni sociali.
Ma io non ci ho creduto. I miei so-
gni erano più forti degli ostacoli.
Ho lavorato sodo, e non ho mai
smesso di credere in me stesso.
Ho affrontato ogni ostacolo a cuo-
re aperto. E un giorno, il sogno è
diventato realtà. Stavo stringendo
tra le mani la Coppa del Mondo,
mentre lo stadio gremito gridava
il mio nome».

PAOLO Rossi lancia anche un
messaggio ai ragazzi di oggi. «A
tutte quelle persone che stringo-
no un sogno nelle loro mani dico:
`ignorate chiunque vi dica che
non potete riuscire, loro non vedo-
no la forza del vostro cuore, igno-
rate i bulli che vi feriscono con ge-
sti o parole, loro non diventeran-
no mai quello che voi potete di-
ventare. Credete in voi stessi, lavo-
rate duro, rispettate gli altri e un
giorno, il sogno diventerà realtà».
Queste invece le parole di Ivo Ro-
magnoli. «Sia il documentario
che il film lanciano un messaggio
che crediamo sia davvero impor-
tante: fede, perseveranza, passio-
ne e rispetto possono conquistare
il mondo, e Paolo è un simbolo di
questo».
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PALAZZO STROZZI AL CINEMA
Firenze, cinema Odeon
Domani alle 21 il ciclo di proiezioni «AI ci-
nema Odeon con Palazzo Strozzi» pre-
senta «Deserto rosso» di Michelangelo
Antonioni.

®._
M USTO ARIOSTO
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Stasera al cinema

Atari e le avventure a Trash island
alla ricerca del cane in esilio

L'isola dei cani II film
fa parte delle proposte
di Stasera al cinema

L

e epiche avventure del dodicenne Atari alla ricerca del suo amato
cane esiliato in una discarica chiamata Trash island, è la trama di
L'isola dei cani, film d'animazione di Wes Anderson, Orso d'argento

all'ultima Berlinale. Un futuro distopico e razzista in cui un dittatore
che ama solo i gatti, approfitta del propagarsi dell'influenza canina per
sbarazzarsi dei quadrupedi. Il film è in programmazione al cinema
Fiamma di Firenze, ma è solo uno dei tanti titoli proposti dai cinema del
circuito Stasera al cinema che, in collaborazione con Repubblica, offre
"due biglietti al prezzo di uno" per chi si presenterà alla cassa con
questa pagina del giornale. La promozione è attiva secondo le seguenti
regole: a Firenze al Principe di viale Matteotti ogni lunedì, al Marconi di
viale Giannotti ogni martedì, e al Fiamma di via Pacinotti il giovedì, poi
al multisala Lux di Pistoia il lunedì, martedì e giovedì, al Lami di Santa
Croce sull'Arno il martedì e giovedì e al Cine8 di Montevarchi il martedì
e giovedì. Ogni cinema del circuito ha una programmazione diversa, per
orari e titoli consultare il sito www.staseraalcinema.it
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Cannes 2018 Al Festival gli echi del caso Weinstein e le discriminazioni nel cinema

La marcia delle donne
Blanchett guida la protesta per la parità
Sfilano sul tappeto rosso 82 attrici e registe
prima del film sulle combattenti curde

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI

CANNES La giornata delle com-
battenti, un momento storico
per le donne, propiziato dal-
l'onda di rabbia e dalla voglia
di cambiamento dopo lo
scandalo Weinstein, l'orco di
Hollywood che riceveva le at-
trici in accappatoio. La regista
francese Eva Husson suona la
carica sul tappeto rosso con
un agguerrito e nutrito «bat-
taglione» al femminile capeg-
giato dalla fascinosa presi-
dente di giuria Cate Blanchett,
che rompe la diga dell'impar-
zialità del suo ruolo, benché
qui sposi una causa più che
un film in gara, e afferma: «Le
donne non sono minoritarie
nel mondo eppure la nostra
industria dice il contrario».

Les Filles du Soleil è il film
sulle soldatesse curde che as-
surge a simbolo del vulcano
esploso. Ecco che sfilano 82
donne del cinema: parità, di-
gnità, rispetto; sono 82 come
le registe che il Festival ha
ospitato nei suoi 71 anni, con-
tro 1645 registi. La Palma
d'oro è andata una sola volta a
una donna: Jane Campion con
Lezioni di piano nel'93. Tanto
che un giornale della Costa
azzurra si chiede: ma che pro-
blema ha Cannes con le don-
ne?

In prima fila , seguite da ne e bambine vengono raccol-
centinaia di persone arrampi- te, diventano merce di scam-
cate sulle scale, ci sono tra le bio sessuale . Le «Ragazze del
altre Claudia Cardinale con sole» si preparano a liberare il
tutta la fierezza delle sue ru - villaggio natale dalle mani dei
ghe, e l'icona del cinema fran- terroristi : «Loro ci rapiscono,
cese Agnès Varda, 89 anni , noi li uccidiamo». La Husson
che prende la parola e veloce è nipote di un soldato della
come un proiettile rivendica Spagna repubblicana anti-
«l'eguaglianza salariale e la franchista , «e sono interessa-
trasparenza istituzionale »; ta al concetto di ideali perdu-
ecco le giurate Léa Seydoux ti. Il cinema racconta la vio-
(ha denunciato anche lei gli lenza contro le donne con oc-
abusi di Weinstein , come la chio voyeurista , e qualche
Blanchett) e Kristen Stewart, volta indulge nel vittimismo.
orgogliosa della sua libertà Ho cercato di starne alla larga.
d'amare donne e uomini. E Non sono uno strumento di
poi Marion Cotillard, amatis- propaganda . Le donne non
sima a Cannes , presente per la vanno definite dalla violenza
nona volta al Festival ; Salma di cui hanno sofferto».
Hayek, glamour e impegno , Ma al Festival troviamo al-
tra le poche latine ad aver tre declinazioni al femminile.
conquistato Hollywood , attri- Se il cinema intercetta la real-
ce di blockbuster , produttrice tà, c'è poco da stare allegri.
di film intellettuali ; ecco la
nostra Jasmine Trinca tra le
attiviste di «Dissenso Comu-
ne» e le due protagoniste del
film, Emmanuelle Bercot e la
dissidente iraniana Golshif-
teh Farahani.

Al suo debutto assoluto a
Cannes, Eva Husson non ha
peccati originali ma coscienze
da svegliare: il suo film è la
«wake-up call del post-fem-
minismo», ora che il produt-
tore polipo con le mani fuori
posto sembra aver messo gli
uomini nel genere sbagliato.
Sono i mesi della rabbia, per
un po' di equilibrio serve tem-
po. Eva riassume il suo film
nelle tre parole che sono il
canto di battaglia curda
«Donne, vita, libertà».

Nel 2014 i fanatici dell'Isis
valicano le montagne aride a
Nord dell'Iraq e entrano nel
territorio Yazidi, territorio
strategico. Oltre 7000 tra don-

Corteo
Agnès Varda tra le
protagoniste. Nel
corteo Jasmine Trinca
e Claudia Cardinale

Marion Cotillard in Faccia
d'angelo ha una figlia bambi-
na e si perde in notti di eccessi
e vecchi démoni ; Egy Nap è

un «thriller matrimoniale»
ungherese sulle difficoltà e la
bellezza di crescere figli
quando si è sole; Agnieszka
Smocznynska in Fuga si ispi-
ra alla vera storia di una don-
na che in Polonia ha dimenti-
cato famiglia, figlio e identità,
«diventando una persona
completamente diversa quan-
do è rimasta da sola»; Alba
Rohrwacher in Troppa grazia
cresce il figlio da sola . La fati-
ca di essere madri (single).

Il Fattore D irrompe al Festi-
val: il numero anti-molestie;
un incontro con il ministro
della Cultura francese Franco-
ise Nyssen per strategie co-
muni dei vari movimenti; il
gala di beneficenza AmFar del
17 contro l'Aids presieduto da
25 donne. Tra 21 film in gara,
3 sono di registe donne.
«Punteremo su ciò che reste-
rà nella memoria degli spetta-
tori», dice Cate Blanchett. Ma
l'effetto Weinstein peserà sul
verdetto. A volte non servono
proclami, basta una parola al
momento giusto . Alla serata
d'apertura Cate ha esordito
così: «Madame, madame,
madame. Madame et mon-
sieur».

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Insieme Alcune attrici che hanno sfilato al Festival di Cannes. Tra di loro anche due attrici italiane: Jasmine Trinca (in prima fila, terza da sinistra) e Claudia Cardinale (in terza fila, terza da destra)

A mano armata
Un'immagine di
«Les filles du
soleil», il film
passato ieri nel
concorso
ufficiale del
Festival di
Cannes, un
ritratto
del Kurdistan
sconvolto dalle
guerre

111 Impegno

• «Les filles du
soleil» della
regista
francese Eva
Husson (foto)
segue le tracce
del mitico
battaglione
curdo di sole
donne che si
battono per
riconquistare la
libertà e
ritrovare le loro
famiglie tenute
in scacco
dall'Isis. Al
comando c'è la
fiera Bahar,
benda nera
sull'occhio,
grande sagacia
militare e gran
cuore di donna

• Nel cast
Golshifteh
Farahani, la più
celebre attrice
iraniana, e la
francese
Emmanuelle
Bercot
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L'Italia in gara
La regista
racconta
un «ultimo
tra gli ultimi»
a confronto
con la cattiveria

Sul set
A sinistra,
Adriano
Tardioli,
protagonista
di «Lazzaro
felice», diretto
da Alice
Rohrwacher,
tornata in
concorso al
Festival di
Cannes a
quattro anni
dal Grand Prix
per «Le
meraviglie»

La fiaba di Alice
seduce Cannes
Dieci minuti di applausi per «Lazzaro felice»
Rohrwacher: in un mondo arcaico
ho cercato la bontà che gli uomini ignorano

di Paolo Mereghetti

E
sistono ancora zone
che non possono es-
sere violate dalla cat-
tiveria e dall'egoismo
umano? A comincia-

re dal nome «Inviolata», la ca-
scina dove vivono i protagoni-
sti di Lazzaro felice (accolto
ieri sera alla proiezione uffi-
ciale da oltre dieci minuti di
applausi), Alice Rohrwacher
chiede allo spettatore uno
sforzo di astrazione e di fanta-
sia insieme.

Siamo dichiaratamente al-
l'interno di una fiaba (anche
se poi farà la sua apparizione
un lupo e della favola avrà
l'ambizione morale) in cui si
fatica anche a determinare le
coordinate storiche e geogra-
fiche: diciamo l'Italia centrale
nella sua parte più selvaggia
durante gli anni Novanta, an-
che se le condizioni in cui vi-
vono i contadini dell'«Inviola-
ta» sembrano ferme a molti

decenni prima, quelle di una
mezzadria che in Italia era il-
legale per legge già nel 1982.
«Volevo che il film desse l'im-
pressione di venire da un'epo-
ca del passato - ha spiegato
la regista -, anche se non
mancano elementi di moder-
nità». Ci sono i telefonini, il
walkman e il fattore li riforni-
sce periodicamente di quello
che serve, ma il loro modo di
produrre e soprattutto di vi-
vere è dichiaratamente arcai-
co.

In questo mondo, fatto di
contrasti fisici quanto morali,
su cui domina una marchesa
cui Nicoletta Braschi sa attri-
buire una «spietata cattiveria
gentile», prende pian piano
rilievo il personaggio di Laz-
zaro (Adriano Tardiolo), «l'ul-
timo tra gli ultimi, quello cui
tutti chiedono aiuto e che
non può fare a meno di farlo,
perché ha una fiducia incon-
dizionata in chi gli sta davan-
ti». Non l'incolto sapiente di
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certa tradizione filosofico-let-
teraria, ma piuttosto uno de-
gli umili della terra, che po-
trebbe essere uscito da una
fantasia di Simone Weill, un
agnello sacrificale di cui tutti
sembrano approfittarsi.

Anche il marchesino Tan-
credi (Luca Chikovani), co-
stretto dalla mamma a passa-
re l'estate all'«Inviolata», che
mette in scena un rapimento
da burletta proprio con l'aiuto
inconsapevole di Lazzaro e al-
la fine diventa la causa invo-
lontaria di un'irruzione dei
Carabinieri che scopriranno
le condizioni disumane e ille-
gali in cui sono tenuti i conta-
dini, obbligandoli ad abban-
donare quel luogo. Tutti me-

no Lazzaro che è precipitato
da un dirupo e viene abban-
donato.

Il suo «risveglio» serve per
portare il film in una nuova
epoca, quella in cui i vecchi

le stelle

Una fiaba che racconta un
mondo arcaico, ambientata
nell'Italia centrale
degli anni Novanta

*da evitare ** interessante
* * * da non perdere
****capolavoro

personaggi sono cresciuti,
ma si trovano davanti un Laz-
zaro sempre uguale a se stes-
so, come succede alla giovane
Antonia, adesso con il volto di
Alba Rohrwacher, che insie-
me a un ladro simpatico ed
egoista (Serpi Lopez) tira
avanti tra truffe e sotterfugi.

A questo punto il naturali-
smo blandamente metaforico
della prima «parte» trascolo-
ra in una più evidente ambi-
zione poetica. Lo sguardo di
Alice Rohrwacher si fa meno
pacificato: Lazzaro scopre i
nuovi sfruttati e ritrova i vec-
chi sfruttatori, spostarsi dalla
campagna alla città permette
alla regista di far propria l'in-
tuizione di Elsa Morante di un

monco «passato aa un vec-
chio medioevo a un nuovo
medioevo», fatto però di di-
sgregazioni e di lotte mentre
una più evidente dimensione
sacrale (ma non confessiona-
le) sottolinea meglio la «san-
tità senza miracoli, senza po-
teri o superpoteri, di chi sta al
mondo e non pensa male di
nessuno, perché semplice-
mente crede negli esseri
umani».

Abbandonata così la sinto-
nia con un possibile universo
olmiano, il film si sposta su
un versante più ambiziosa-
mente poetico che può ricor-
dare i mondi surreali di Ser-
gio Citti: anche qui la forza
dell'innocenza e dell'amore
aiuta a sradicare le convinzio-
ni umane, ma diversamente
dal regista romano con una
grazia più lieve, con una gen-
tilezza che a volte rischia l'ec-
cesso di semplicità. È vero che
la regista ha voluto raccontare
con questo film «la possibili-
tà della bontà, quella che gli
uomini ignorano da sempre
ma che continuamente si ri-
presenta e li interroga come
qualcosa che poteva essere e
invece non è stata voluta», pe-
rò questa specie di manifesto
politicamente scorretto, que-
sta «fiaba sulla storia d'Italia
degli ultimi cinquant'anni»
rischia in certi momenti di
sembrare un po' volontaristi-
ca, come calata dall'alto.

Alice Rohrwacher non è
mai stata una regista tradizio-
nale nelle sue scelte narrative
- e per fortuna - ma la li-
bertà che rivendica in Lazza-
ro felice, con un percorso fin
troppo disarticolato, chiede
allo spettatore lo sforzo di tor-
nare bambino (non a caso a
«guidare» il film c'è una favo-
la francescana sul primato
della bontà), di liberarsi da
ogni ambizione intellettuale
per ritrovare la stessa purezza
del suo Lazzaro. Ed è un'ope-
razione non sempre facile.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Croisette

Sedia vuota L'attrice Marziyeh Rezaei alla conferenza
m di Panahi, regista iraniano dissidente

Magnetica La supermodella e attrice brasiliana Izabel
Goulart (33 anni), magnetica sul tappeto rosso

77 -T / 1sA

L'autrice

• La regista
Alice
Rohrwacher,
sorella minore
di Alba, è nata a
Fiesole
(Firenze) il 29
dicembre
1981. Nel 2014
ha vinto il
Grand Prix
Speciale della
Giuria al
Festival di
Cannes per «Le
meraviglie»,
suo secondo
film da regista
dopo «Corpo
celeste»

• «Lazzaro
felice» è il suo
terzo film da
regista. È la
storia della
strana amicizia
tra il nobile e
arrogante
Tancredi e il
fragile
contadino
Lazzaro. Un
gioco
innocente
(Tancredi
mette in scena
il suo
rapimento)
finirà per
travolgere la
vita del suo
nuovo amico.
Nel cast
Adriano
Tardiolo e Alba
Rohrwacher

Ex première dame Anche Carla Bruni- Sarkozy (50
anni) è stata tra le più fotografate al festival di Cannes
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Mattatore Roberto Benigni ieri al Festival di Cannes dove ha accompagnato la moglie Nicoletta, attrice per Alice Rohrwacher

Salti e scherzi: Benigni show sul tappeto rosso
Salti, scherzi e smorfie: lo show di Benigni sul red che lo bersagliano di scatti, viene accolto dal
carpet conquista Cannes. Il regista premio Oscar direttore generale del festival Thierry Frémaux che
irrompe sul tappeto rosso, si presenta da solo, lo abbraccia. Benigni era a Cannes con la moglie
saltellando come suo solito, scherza con i fotografi Nicoletta Braschi, nel cast di «Lazzaro felice»
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Servillo "Come nel film
il suo corpo politico
insegue l'immortalità

N,
Intervista di MARCO BELPOLITI

N
el giorno in cui i
giudici decidono per
la riabilitazione di
Silvio Berlusconi, che
ora può ricandidarsi

alle elezioni, mi trovo a parlare
con Toni Servillo della sua
interpretazione di Berlusconi
nel film di Paolo Sorrentino,
Loro, la cui seconda parte è
appena uscita nelle sale. Chiedo
a Servillo che immagine
intendeva comunicare
impersonando il tycoon
televisivo, l'ex Presidente del
Consiglio.
«Quando ho interpretato
Andreotti nel Divo avevo ben
presente che si trattava di un
attore politico che si muoveva al
centro dei palazzi del potere e,
pur non essendo scevro di
presenza fisica, faceva
dell'allusività, del mistero, della
distanza, dell'introversione il
suo costume. Con il
personaggio di Silvio Berlusconi
mi sono dovuto misurare con un
attore politico che agisce in
estroversione, che mette al
centro della scena il proprio
corpo, il suo totem, un uomo
che calca la scena politica con
una precisa strategia autoriale».

È forse per questa ragione
che Sorrentino ha scelto la
scena privata, per raccontarlo,
per sfuggire all'aspetto più
pubblico del personaggio?
«E così. Nella recitazione io ho
dovuto collocarmi a metà strada
tra l'attore-Berlusconi, perché
questo è, un attore, e il suo
personaggio reale.
Sorrentino l'ha ambientato
nell'Eden sardo, nel momento in
cui è estromesso dal potere e
vuole tornare al potere. Solo in
quella dimensione privata era
possibile raccontarlo, non in
quella pubblica».

La sua recitazione pare

puntare su una fissità del
personaggio , nelle espressioni
del viso , ad esempio la
palpebra destra abbassata, e
anche nei movimenti del
corpo , che pare ingombrante,
grosso. All'epoca del racconto
cinematografico ha settanta
anni. Oggi che ne ha ottanta
quello di Berlusconi è ancora
un corpo politico , funziona
ancora la sua fisicità?
«Credo che sia ancora un corpo
politico, che ha un'influenza
notevole sulle coscienze degli
italiani; agisce nel loro inconscio;
la sua tecnica estroversa, da star,
produce la sensazione che il
pubblico lo giudichi sulla base di
quello che pensa di se stesso.
Per cogliere il mistero di

GG
Sorrentino ha mostrato
la dimensione privata
per cercare risposte alle
domande sul perché l'ex
premier è adorato e
seguito come una star

99

Berlusconi bisognava estrarlo
dalla dimensione pubblica,
collocarlo in un luogo in cui
agiscono i sentimenti, i suoi
sentimenti personali.
Sorrentino l'ha portato su un
piano simbolico, e questo gli ha
permesso d'agire a briglia sciolta
con la propria fantasia, per
cercare risposte alle domande su
chi sia Silvio Berlusconi, per
capire come riesce a introdursi
nell'ossessività del pubblico che
lo segue, che lo vota, che lo adora.
Il film non fornisce spiegazioni,
ma immagini».

Loro è diviso tra una prima
parte , con il sesso , il carnaio
delle ragazze , e una seconda,
che invece sembra più quieta,
lenta , meno ossessiva
dominata da Silvio?
«La prima parte è quella del
disorientamento psicosociale, è il
disorientamento morale, quello
del "liberi tutti", incarnato da
Scamarcio, che recita Sergio
Morra; è il vacum psicosociale dei
nostri anni; la seconda
corrisponde invece all'otium del
personaggio principale, Silvio,
nel suo piccolo paradiso. La
relazione con la moglie diventa il
punto di svolta, di passaggio nel
ritorno al potere».

Ma non è forse vuoto anche
il Silvio di Sorrentino?
«Per risponderle mi rifaccio alla
trilogia della villeggiatura di
Carlo Goldoni, che è poi la fonte
di gran parte della commedia
all'italiana. C'è la prima parte, che
è la smania della villeggiatura,
poi durante la seconda, la
villeggiatura, i nodi vengono al
pettine nel rapporto tra pubblico
e privato, infine c'è il ritorno dalla
villeggiatura stessa: delusione.
Goldoni racconta una
trasformazione antropologica.
Lo stesso ha cercato di fare
Sorrentino. Nella Grande bellezza
c'erano le terrazze romane, in cui
si chiacchierava, si sparlava, si
discuteva. Loro racconta invece
come oggi la scena sia occupata
dal ballo delle individualità.
Il Paese avrebbe bisogno non del
disordinato ballo individuale, in
cui ciascuno va per i fatti suoi, ma
di un altro ordine collettivo,
diciamo "repubblicano", come
nel 1946. Purtroppo si va facendo
strada l'idea che ciascuno si fa i
fatti propri, e chili fa meglio è il
più bravo. Noi avremmo bisogno
d'idee, non dell'ossessione dei
corpi, o del modello del corpo
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politico di Berlusconi che ha
dominato in questi anni».

Con quello che è accaduto
ieri in tribunale si prospetta un
ritorno del leader di Forza
Italia direttamente nella
politica . Berlusconi appare
immortale.
«Certamente coltiva l'idea di
un'immortalità che si fa beffe del
tempo. Pensi che nel secondo
dopoguerra De Gasperi è durato
sette anni. Davanti a uno statista
così si aveva la sensazione che il
suo corpo, al pari della sua
vicenda politica fosse, caduco,
mortale. Silvio Berlusconi ha un
corpo politico che si propone
come immortale».

Il film di Sorrentino , come lei
dice, pare suggerirci delle
interpretazioni , non un'unica
interpretazione . In Loro 2
Veronica , la moglie , alla fine
gli dice : " Non ti sei mai
rivelato , non si sa chi sei". Si
esce dalla sala, dopo aver visto
la prima e la seconda parte,
con la sensazione di essersi
avvicinati al mistero di Silvio,
di averlo sfiorato, senza però
raggiungerlo . Forse è proprio
quel vuoto a colpirci. Mi sono
domandato: ma come ha fatto
la bolla del vuoto ad arrivare
così in alto? Come è potuto
accadere? Lei sapeva chi è
davvero Silvio Berlusconi
mentre lo interpretava sul set?
«No. Francamente da uomo di

teatro so che un personaggio lo
capisco solo interpretandolo, e
più lo si interpreta, più lo si
capisce. Berlusconi per me è un
personaggio, ma è anche un
uomo in carne e ossa. Tuttavia in
teatro, alla fine delle repliche, il
personaggio che hai interpreto è
diventato anche inafferrabile.
Sorrentino non ha voluto dire chi
è davvero Silvio, ma porre la
domanda agli spettatori, non
dargli la soluzione del mistero,
piuttosto mettere in moto i loro
pensieri. Abbiamo provato a
raccontare nella sua singolarità
storica un personaggio che è uno
dei gli uomini più ricchi del
Paese, ed è stato anche
Presidente del Consiglio, per
cercare di avvicinarci il più
possibile, per suggerire tutte le
porte che si possono aprire».

Ho la sensazione che nel film
circoli un senso di morte, a
partire dalla prima scena, in cui
schiatta di colpo la pecora, che
forse è il simbolo stesso
dell'innocenza . È così?
«Il senso di morte è
perfettamente speculare alla
presenza del presente,
all'immortalità. Se lo ricorda uno
slogan pubblicitario di qualche
tempo fa? Diceva: "Lite is now".
Una pubblicità ossessiva, oscena.
Ecco, l'immortalità di Silvio
Berlusconi è la vita ora, nel
presente, in un eterno presente».
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA
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INTERVISTA Francesco Rutelli

«La filiera del cinema
giochi d'anticipo
nella sfida con Netfix»

Andrea Biondi

L'industria del cinema dovrà
affrontare un «cambiamento
epocale». Francesco Rutelli, 63
anni, è a metà del mandato trien-
nale alla guida dell'Anica. E quel-
lo che lancia in questa intervista
al Sole 24 Ore questa volta (con-
trariamente atante altre occasio-
ni in cui si parla del claudicante
cinema italiano) non è un allar-
me, ma un imperativo lo è disicu-
ro: «In Italia dovremo molto ra-
pidamente stabilire una proce-
dura di consultazione all'interno
di tutta la filiera industriale. I
tempi fra l'uscita in sala dei film e
il loro approdo ad altri tipi di
sfruttamento, e quindi tv, piatta-
forme e home video, andrà ridi-
scusso. E non c'è da tergiversare,
tanto più ora che abbiamo condi-
zionibuonefracuiunalegge disi-
stema come la Franceschini, e un
trend in crescita».

I dati di fine 2017 non sono
stati per nulla buoni per il cine-
ma italiano.

E infatti parlo dei dati di inizio
anno, con un cinema italiano la
cui quota di mercato nei primi 4
mesi è andata sopra il 30%. Ri-
spetto a un anno fa gli incassi so-
no saliti del43°io. È chiaro: le som-
me si tirano alla fine. Ma è anche
vero che presentando i dati del
aoi avevamo detto che cisarem-
rno aspettatimiglioririsultatiper
il 2o18, anche perché l'attesa per
la piena operatività della Rifor-
ma Franceschini con il tax credit
aveva di converso generato una
certastasi. Comunque è evidente
che il sistema cinema inItaliava-
da analizzato nei suoipunti di for-
za e di debolezza.

Valeadire?
Sul mercato ci sono e sono in

arrivo film di qualità. Abbiamo
trepellicole alfestival diCannes
che saranno in sala a maggio. C'è
il fenomeno Sorrentino, Guada-
gnino e tutta una serie di registi
di grande valore. E commedie
azzeccate e scritte bene. Dall'al-
tra parte il nostro è un mercato

piccolo. Rispetto agli 88 miliardi
divolumedell'entertainmentci-
nematografico censiti dal-
l'Mpaa l'Italia vale una piccola
parte. Siamo deboli inproduzio-
ni per i mercati globali, sul ver-
sante delle esportazioni. Per
questo, iniziative come il "Mia"
o "Fare Cinema", con la presen-
tazione dei nostri film inioo città
nel mondo rappresentano occa-
sioni importanti per presentarci
ai mercati per ciò che siamo: un
sistema industriale.

Ma con troppi film e non tutti
di qualità. Il che significa so-
vraccaricare le sale conpellico-
le che escono dai circuiti prima
di un adeguato sfruttamento.

È assolutamente vero. Ancora
di più è essenziale arrivare, e per
tempo, a una concertazione nel-
la filiera. Tenendo presente un

altro aspetto dirimente. Se guar-
do oltreconfine vedo una fusio-
ne fraAT&T e Time Warner che
potrebbe concretizzarsi a breve.
C'è poi tutta la questione che ve-
de intrecciarsi Fox, Disney e
Comcast. E in più soggetti come
Netflix o Amazon stanno avan-
zando nell'audiovisivo e potreb-
bero aggregarsi in modi impre-
vedibili. Cambiamenti dirom-
pentiinterminidioffertaeacqui-
sti di contenuti, determinanti
per l'Italia. La filiera del cinema
deve giocare d'anticipo. Andan-
do sul pratico, è evidente che, in
un quadro come questo, c'è da ri-
discutere la strategia del passag-
gio di un film in sala e dell e altre
opportunità di sfruttamento.
Anche perché dagli Usa potreb-
be arrivare, all'improvviso, un
taglio delle finestre.

Così non si rischia di con-
dannare le piccole sale, o i
distributori?

No. Si tratta di ridiscutere i
propri ruoli all'interno diun con-
testo che cambia.Alcunifilmnon
arrivano proprio nelle sale. Sen-
za contare che fra ibeneficiari dei
tempi lunghi fra sale e altre mo-
dalità c'è la pirateria. Le sale do-
vranno trasformarsi, come il ruo-
lo dei distributori. Ma di spazio ce
ne è. Del restoicambiamentinon
aspettano noi.

E arriveranno su un'indu-
stria italiana del cinema che di-
scute da anni sul fatto che ai
troppi film di inverno segue
una penuria nei mesi estivi.

Effettivamente il box office

scende in questi mesi. Siamo fi-

duciosichecisiauneffettopositi-

vo della legge Franceschini, con

gli incentivi perle uscite nei mesi

estivi. Ma occorre una program-

mazione su basi nuove, condivi-

sa tra produttori, distributori ed

esercizio per i12019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anica . Francesco Rutelli

PUNTO CHIAVE
«Da ridiscutere i tempi
fra i film in sala e il loro
approdo su tv, home
video e piattaforme»
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