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Pieraccioni, la verità. sull'amore
«Fare pazzie? Solo per mia figlia »
L'attore sul set del nuovo film: fra tante donne, lei è la più importante
di BARBARA
BERTI

FIRENZE
PIERACCIONI (Peter) Pan addio.
L'eterno ragazzo del cinema è diventato "babbo" e si confronta con
una figlia adolescente. Leonardo
Pieraccioni, a tre anni da "Il professor Cenerentolo", tornerà in sala
con "Se son rose", commedia in cui
interpreta un giornalista cinquantenne, padre separato, ben consapevole che la «meravigliosa maratona
dell'amore» è assai faticosa e per
ciò ha deciso di tirar giù la maschera. «Tutto il film è una suprema e
sentita dichiarazione d'amore dei

SMS INGANNATORE
In Se son rose" La ragazzina
invia un messaggino a dieci
ex fidanzate del padre
rapporti tra padri e figli, madri e figli» dice Pieraccioni che è anche regista e sceneggiatore insieme a Leonardo Bologna (vincitore del David di Donatello per la sceneggiatura di "Perfetti sconosciuti").
"Se son rose" - prodotto da Levante per Medusa Film, nelle sale il 29
novembre distribuito da Medusa
Film - racconta le disavventure di
Leonardo Giustini, giornalista che
si ritrova a doversi confrontare con
il passato per colpa della figlia (Mariasole Pollio) che a sua insaputa
manda a dieci ex fidanzate un messaggino: «Sono cambiato. Riproviamoci!» «Che poi è lo stesso messaggio che Renzi ha mandato al Pd,
ma non gli hanno risposto» scherza
Pieraccioni sul set allestito in Mu-

gello, alle porte di Firenze.
Quanto è cambiato Pieraccioni dai tempi dei "Laureati"?
«Beh, io sono rimasto ai 25-27 anni. Ma fisicamente sono un cinquantenne, oggi sono padre di famiglia. E ho scoperto che nel fuoco
mi butterei per mia figlia Martina
(la figlia avuta dall'ex compagna
Laura Torrisi, ndr) ma non per una
fidanzata. Ora ho la certezza di appartenere a quella categoria che
non riesce a superare i tre anni in
coppia, anzi tre mesi. L'unico regalo che mi sono fatto a 50 anni, dopo
tanti regali ricevuti dal pubblico, è
quello di narrare la verità: una cosa
del genere non l'avrei mai raccontata sei-sette anni fa. Adesso ne sono
portatore sano».
Ma nel film è circondato da
ex fidanzate...
«Sì perché quattro scellerate rispondono al messaggino su cui ruota tutta la storia, che poi non è altro che
la richiesta d'attenzione di una figlia adolescente nel pieno della
tempesta ormonale. Se Leonardo
Giustini-Pieraccioni ormai si è fatto una ragione sulla sua vita sentimentale e gli piace stare il venerdì
sera sul divano a guardare Carlo
Conti in tv mangiando pizza dal
cartone, la figlia chiede motivi di
questo essere evitante. Perché in
fondo un figlio sogna sempre di vedere i suoi genitori felici insieme.
E questo per colpa di Al Bano e Ro-

mina!»
Nei suoi film c'è sempre stata
la donna eccezionalmente
bella che arriva e rompe gli
schemi. Qui sono molte di
più...
«Sì ma non portano solo la loro bellezza. Con la loro bravura riaffermano i motivi per cui, da sempre, le
coppie si lasciano. Con Gabriella
Pession, l'agitata professoressa di filosofia Elettra, s'incontra la litigiosità mentre la noia affiora con Caterina Murino, che interpreta Benedetta, una suora laica. Il tema
dell'infedeltà emerge con Michela
Andreozzi, Angelica che ha perso
la memoria ma si ricorda tutti i tradimenti. E quando nella coppia entra il germe della gelosia è bene
chiudere subito il computer e riavviare. Altra causa per cui ci si lascia
è legata ai grandi cambiamenti, rappresentati con Antonia Truppo nei
panni di Fioretta una donna che
sta diventando uomo».
Quanto è autobiografico?
«Ha i toni della commedia comica,
ma è assolutamente una storia credibile, un po' come potevano esserlo "I laureati" o "Il ciclone". Mi sono divertito con Claudia Pandolfi,
la mia ex moglie sul set, a farmi dire le stesse cose che mi diceva Laura (Torrisi, ndr). Il cinema ora è fatto per divertirsi e raccontare la verità. Bisogna evitare le gag facili che
forse non divertono più ma raccontare storie vere per alzare l'asticella
del cinema italiano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

uovo
uardo
A 50 anni mi sento
maturato come uomo, ma
anche come regista:
meno gag, più riflessione
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Foto di scena
del nuovo film
di Pieraccioni
(a sinistra con
Michela Andreozzi).
Sotto, MariasoLe
Pollio e Elena Cucci
(a destra)
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CAMPI BISENZIO DAL 3 LUGLIO ALLA LIMONAIA DI VILLA MONTALVO

Assaggi di cinema tra le stelle
Mini rassegna proposta dai giovani
DOPO oltre sei anni di assenza,
torna a Campi il cinema all'aperto. Dal 3 al 31 luglio, nella cornice della Limonaia di Villa Montalvo, si terrà una serie di appuntamenti con il «Cinema tra le stelle», 'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con il
TeatroDante Carlo Monni.
«Tra la popolazione c'era la richiesta di un'arena estiva, un luogo di ritrovo per giovani e non solo, dove poter trascorrere alcune
serate. Quest'anno ripartiamo
con un piccolo assaggio, ma
l'idea è di rendere strutturata nel
tempo la visione di film all'aperto in questo periodo dell'anno».
L'arena estiva, dunque, non è un
semplice ritorno quanto uno
sguardo al futuro organizzato da
un gruppo di giovani campigiani. «Vogliamo che i giovani non
siano solo fruitori degli spazi e
delle iniziative culturali ma an-

che ideatori, animatori e protagonisti attivi» spiega Andrea Bruno
Savelli, direttore artistico del
TeatroDante. «Rafforzare e migliorare il nostro senso di comunità passa anche attraverso scelte
di questo genere» spiega ancora
il sindaco. E così il «Cinema tra
le stelle» è firmato da Lorenzo
Locci, Alessio Frasconi, Mirco
Cavallini, Cristian Bargiacchi,
Luigi Monticelli, Costanza Monticelli, Federica Desideri e Stefano Rizzo.
«ABBIAMO scelto un nove titoli con l'obiettivo di offrire un

mix di leggerezza, svago e riflessione, sperando che sia solo la prima di tante altre iniziative», dicono i giovani. Si parte il 3 luglio
con «Perfetti sconosciuti» di Paolo Genovese, poi «Inside Out» (5
luglio), «Il gladiatore» (il 10),
«Le follie dell'imperatore» (il
12), «The Hateful Eight» (il 17),
«Gli Incredibili» (il 19), «La ragazza del treno (il 24), «La pazza
gioia» (il 26) e «Grand Budapest
Hotel» (il 31). Il primo appuntamento è a ingresso libero, gli altri a 5 euro. Se il martedì e il giovedì c'è il cinema, il mercoledì
continuano gli appuntamento
con «I mercoledì del centro»:
shopping fino a mezzanotte, musica, animazioni e tante sorprese
fino al 25 luglio. Tra gli altri
eventi campigiani, questo weekend ci sarà il gran finale del
«Campi Beer Festival»: stasera il
Circo nero, domani il concerto
dei Killer Queen.
Barbara Berti

I giovani organizzatori della rassegna cinematografica all'aperto
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TUTTI I TITOLI DELLA SETTIMANA . ALL'EDEN PROSEGUE LA PROGRAMMAZIONE

Film sotto le stelle: da Spielberg ai remake
Mini guida per l'arena estiva del Castello
UNA settimana di grande cinema,
tutte le sere sotto le stelle nell'arena
estiva del castello dell'Imperatore.
Si comincia stasera con l'ultimo ottimo film diretto dal maestro Steven Spielberg. La sua passione per
la storia lo ha portato spesso a rileggere i grandi eventi e i grandi fatti
della società americana; dall'attacco a Pearl Harbor in chiave ironica
con «1941 - allarme ad Hollywood» all'invasione giapponese in
Cina nel 1937 con «L'impero del sole». Il regista racconta lo scandalo
Watergate, o comunque+ ciò che
successe poco prima. «The post»
con una strepitosa Meryl Streep è
un grande film che forse meritava
di più, più incassi e più premi. Sta-

sera ore 21,30. Cosa vedremo durante la settimana? Altro grande
film, «Tonya», domani. Un ritratto
impietoso su una grande pattinatrice americana, capace di distruggere
la propria vita e la propria carriera.
Appuntamento con il cinema di
Woody Allen, lunedì 2. E' la volta
di uno dei suoi capolavori, «Manhattan», in lingua originale. Altro
film in lingua originale mercoledì
4 con «A beautiful day», film drammatico destinato a chi sopporta bene la violenza, soprattutto quella
psicologica. Grande performance
di Joaquin Phoenix, non a caso palma d'oro a Cannes 2017 per la migliore interpretazione maschile. Le
atmosfere torbide tipiche del cine-

ma di Roma Polanski sono di scena giovedì 5 con «Quello che non
so di lei» con la coppia di dive Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Finalmente un grande film italiano
diretto da Matteo Garrone, il 6 luglio. Ecco «Dogman» ispirato liberamente ai misfatti del canaro della
Magliana. Garrone è sempre più
bravo, anche nello scegliere gli attori a cui affidare personaggi complessi. La scelta è caduta su Marcello Fonte, sconosciuto prima di Cannes 2018, oggi «baciato» dal successo. Trasferta americana parzialmente riuscita per Paolo Virzì. L'8
luglio tornano le avventure di «Ella
& John», due arzilli vecchietti a
zonzo per gli Stati Uniti con un vecchio camper. Il cinema Eden continua con due novità: «Il sacrificio
del cervo sacro» con Nicole Kidman e Colin Farrell, ed il remake
di un film degli anni Settanta, «Papillon». Anni fa c'erano Steve Mc
Queen e Dustin Hoffman, stavolta
Charlie Hunnam e Rami Malek.
Non esattamente la stessa cosa.
Federico Berti
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