






 23-DIC-2016
da pag.  112

Dir. Resp.:  Laura Bozzi



art

 19-DIC-2016
da pag.  7

Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti



art

 18-DIC-2016
da pag.  38

Dir. Resp.:  Massimo Righi



 18-DIC-2016
da pag.  38

Dir. Resp.:  Massimo Righi



art

 18-DIC-2016
da pag.  49

Dir. Resp.:  Stefano Carini



 17-DIC-2016
da pag.  39

Dir. Resp.:  Enrico Pedemonte



art

 17-DIC-2016
da pag.  28

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



art

 17-DIC-2016
da pag.  55

Dir. Resp.:  Nunzia Vallini



 17-DIC-2016
da pag.  11

Dir. Resp.:  Claudio Cerasa



 16-DIC-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



art

 16-DIC-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Omar Monestier Quotidiano - Ed. Friuli Venezia Giulia



1

Data

Pagina

Foglio

15-12-2016
43

Quotidiano



art

 15-DIC-2016
da pag.  47

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



art

 15-DIC-2016
da pag.  56

Dir. Resp.:  Alberto Ceresoli



 15-DIC-2016
da pag.  56

Dir. Resp.:  Alberto Ceresoli



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-12-2016
1+22

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-12-2016
1+22

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

15-12-2016
34

Quotidiano



art

 15-DIC-2016
da pag.  31

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari



art

 15-DIC-2016
da pag.  16

Dir. Resp.:  Norma Rangeri



1

Data

Pagina

Foglio

15-12-2016
34

Quotidiano



art

 15-DIC-2016
da pag.  29

Dir. Resp.:  Vittorio Feltri



art

 15-DIC-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro



 15-DIC-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro



art

 15-DIC-2016
da pag.  30

Dir. Resp.:  Primo Di Nicola



art

 15-DIC-2016
da pag.  12

Dir. Resp.:  Alessandro Notarstefano



 15-DIC-2016
da pag.  12

Dir. Resp.:  Alessandro Notarstefano



art

 15-DIC-2016
da pag.  19

Dir. Resp.:  Mario Calabresi



art

Corriere dello Sport - IN Roma  15-DIC-2016
da pag.  3



Corriere dello Sport - IN Roma  15-DIC-2016
da pag.  3



art

 21-DIC-2016
da pag.  157

Dir. Resp.:  Silvia Grilli



art

 22-DIC-2016
da pag.  119

Dir. Resp.:  Riccardo Signoretti



 15-DIC-2016
da pag.  30

Dir. Resp.:  Virman Cusenza



art

 18-DIC-2016
da pag.  83

Dir. Resp.:  Antonio Rizzolo



 18-DIC-2016
da pag.  83

Dir. Resp.:  Antonio Rizzolo



 18-DIC-2016
da pag.  83

Dir. Resp.:  Antonio Rizzolo





art

 17-DIC-2016
da pag.  11

Dir. Resp.:  Aldo Vitali









Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


art

 14-DIC-2016
da pag.  43

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



 14-DIC-2016
da pag.  43

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



art

 14-DIC-2016
da pag.  43

Dir. Resp.:  Mario Calabresi



art

 14-DIC-2016
da pag.  30

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari



 14-DIC-2016
da pag.  30

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari



art

 14-DIC-2016
da pag.  31

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari



 14-DIC-2016
da pag.  31

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari



art

 14-DIC-2016
da pag.  29

Dir. Resp.:  Virman Cusenza



art

 14-DIC-2016
da pag.  26

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti



 14-DIC-2016
da pag.  26

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti



art

 14-DIC-2016
da pag.  29

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



 14-DIC-2016
da pag.  29

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



art

 14-DIC-2016
da pag.  14

Dir. Resp.:  Sergio Staino



art

 14-DIC-2016
da pag.  14

Dir. Resp.:  Sergio Staino



art

 14-DIC-2016
da pag.  39

Dir. Resp.:  Massimo Righi



art

 14-DIC-2016
da pag.  19

Dir. Resp.:  Alessandro Barbano



art

 14-DIC-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci



 14-DIC-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci



art

 14-DIC-2016
da pag.  26

Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso



.

1

Data

Pagina

Foglio

14-12-2016
34

Quotidiano



���� � �� �����	�
�� �
����� ��������ì	 
� ������� ��
�

���������	��
��� | ��������
������ | ��������������������
������

���������

�� ��������

����� ��  �!

����� �� �	
��

����	 �����

�� ���� �������	


����� 	���� ���
��������� 	 
����	

�������� ��	��	����

� ����	�� 	� �	��� ���
����� 	 
����	

�	��
��à �����

è � �	�	 	��	��

�’��������

���������	�


� “�������”
��	�
�
� �	����



	�������� � ����������

centi ���	��à �� ������ �� �� �������� �� ��	���	���� �����
� ��� �	�� 
�
!�
� !�� ���� ����	�����"���� #���� $�	� 
������ ��� ����"�$

�'��������� ���� ������������à

���������� �� ���� ��������

����� ������ �� ������

���	��� ���	 ����� �� 	���� ���������	�� �	 �	

!� ��!�
“"�! !" #�$�

�� �����

���%”
���������


����é �’è ����	
������� � ������� ��� ������ ����� ������� ���� �� 
����� «	�������� �� ������������à� 	 ��  �������� � è � ������ ��!��"���»  ���
 � ����
�


����� �� ��������

���’����������

�� ������� �� �� ���� !��

�’�������� �� ��""�#

	����$� � ����  ���
 � ����
� � ����



���������	��
���

�������ì �� ������� ����

�
��������	


“���������	����”

������ � ��	� 
� �	��� ������������ �	������������������	�������


�������

		�������

���� ��������

�� ������ 	
�� ������� ���� ��������  �������� �� ��� ���� ���� ������� ��� ��� �� �����ì� � Â©������ ���	
���

������ ���� ��� 	
��	
�

��
��
� 	��	
�
	��

����� ��
�	�
� ����� �

����� �������� 
���	 �	����

��	���� ������ � ��	 ���	�


� � �����	�� 
	���		
�

��� è ��� ��� 	����	
� ���

��� �	�
��	  �	�����

��� �� ���� ������ ����� ���

�� �� �	�
� ���� 	� ��
��

�	 	 �����ì� ��
 �	����

��  �	��� �
 ���	�� 	��

�	�����
� �
 	������	�

�������	
���	�����	��		�

���
�� �	��

�������� � ���� ���� 
�


��	�� �	���	��� ��	��

����� ���
	�� �
 ��’ 	��’��

����� � 	 �
	 �������à

	
��� ����� �	���	�

�����
� � �� ��	�� ����

�������	�� ��	 �� 	

� � 	��

��	�� �	��� �
 ���� 
�


����� 	
��	
� �	 �� � 
��

�
 �������

���� �  
 ��	��à 	 
�� ���

	
��	
� ��
� ������ ��	�

����� ���	�����

������	��������������	

��	�	 �	����	�

�������� � ����������
��


�
 �� ��
���
��	���!�



��	���	��
���	�" �����

�
�����������	
����	���

�����à è ��ù �����	�� ���

�	��

�������� �����	��

�������� � �ì� �����	 ���	�


���	�	����	�������

	

� 	
���	 ���ì� ����� 
��

������ �	

� ����� � �����

	

� �� ���� ��� � �� ����

���� �	 ���������

���� ���������� ������

�� ��	 
�� �������� ��������

��� #���	�� �����	��� 	
�

��� ���	
����
��� �	
��

����� �	 �	� 	���	��

��
�	�� � ������������

�����	 ���	
� �	 è ���ì�

�����
� � $��	
� �����

�� ��	
��� 	
��� ����� 	�

���� ��� ������� ������%

�������� �"��	��	
���

��	�� �����
	�� 	
�
	����

	���� �

�� ������ �

��	
�’	����� 	 	��� ��	�

���	�� ���������
��� ����

��é �
 ������ ���� �� �
�


� ��
� ���� ������

�� ��� ���������� ��	 	�

���� ��� ��

��

�������� � !�
 �� è 	
���	

�������� 
���	 � ��	�� ���

���	��
��� 	 �	��� ��	��

��� ����	��������	
�	�

�� 	�	
�� ���ì�

������ �� ��	��

����� ���	
��� � ��
��� �������
�� “���
 �
 ����
 �
��”� �� ����� ���	
 � �� ���������

�	�����	� ������ �	 ���

���
	
����	���� ����

�� ����	
� �	������� �

�	 ����� ����	

��	���

������ ���	�� �	 ��ù 	��

��	���	 � �����	�	 �

������� 
�� �&'' �
��	�

�	 
�� (��

��� )���

$����� ���� ���*

���’	

� ��ù 	���	�	�

�� 	��	 ������	 � �
 	
�


� ��� ���
�	�	 �	 ���

��� 
�
 	�����	
	 ��


��ù 
���
	���
 
���	

�����	 ���� "��+ � �

��� è ��	�	 �����
�	�	 �	

, ��	���
� �
 ���	
����

�� -	� ����
� ��

	���� 	� �	���� ����

����� ���	 �’è ����� �	
�

�	 	����	 ��� �
	 �����.

«���� ��
����	�� � ����

�� � 
�
 ������ � �	


��� �� ��	�� �����  


�� 	�� �����
�	�� �

�����	���� /� ��������

�	 	 ��	�� ��� 	��	��	�	

	��� ������� � �� ���

��� ��	���
� ���
�	

�
 �	��� ����������»

��� �	 0��	
� " 1�2�

«"��� �� ��
� �� ��
���

�	���� �������	���

���� ��� ���
	 	�

�	��� ��� �	 ����� �� à �	

����������à � ����� �	

�������	 � �
 �����
	��

��� ��� 	

�� � ��������

��
��� 	� ��
��	� ���

	��� ��� ������ 	��

�	
�
	���»� �
 �
 �


“
� �����

è �� �����”

«�� è �� ������ ����

��  �� ���!�"��#�"�

$%� � ����� & !��� #��

"# � '���( !� )��! �

��� "�*�!!� #�"#��( ��

'��#�$�� è ��!� �*�� ��

��$��" "� + $��"�,����

$��!�$� �*� "�*� ���

! #�� "� -#�"�»� ��!ì

�#��� ��� �( ��"�$�

"���# !��# # $%� %# "��

$�� # � .�� / .��*#�� ��

.#�# � !*��# � � ����

"�� && -�. 0�� -#��(

��$�( 1#����( �#��

���#( ��!�� � �#'#(

-�#*�( ����( 2������(


’���!!��( 	� � �� ��,�(

	��( �� #( 3#������(

�������( 14�*�! ��(

������ ���( -���#'��(

�#��#,,�( �#''#��( � �

,��( �#!���� ���	

����� ����	 
� ������



FIDUCIA DALLA CAMERA AL PREMIER. LEGA E GRILLINI ESCONO DALL’AULA. OGGI IL SENATO

Gentiloni, primo sì
e attacco all’M5S
«Esecutivo di responsabilità. Il Parlamento non è un social network»
CasoFedeli sulweb: «Laministradell’Istruzionenonha la laurea»

Paola Pastorini

«Ecco la fuga
di noi vecchietti
da Reuma Park»

Greco a pagina 8

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO

Diventa fan
e pubblica
il tuo post FB

Post
to Post

Trump, Tillerson
l’amico di Putin
segretario di Stato

Wolfgang Ama-
deus Mozart
batte la pop-

star Beyoncè e anche
Drake (top su Spotify),
nelle vendite dei cd. È
notizia di ieri che “Mo-
zart 225” (Decca), opera
omnia del compositore
viennese, in vendita dal
28 ottobre per celebrare
i 225 anni dalla sua
morte e che compende
in un box di 200 cd tut-
ta la sua opera (oltre
240 ore di ascolto) ha
venduto in 5 settimane
1,25 milioni di copie. Il
dato è riportato dalla ri-
vista Usa “Billboard”,
che ha però ricavato
questo numero (furbet-
ta) scorporando i dati e
considerando come ven-
dita singola quella di
ognuno dei 200 cd nel
cofanetto. Di certo il
box su Amazon (costo
500 dollari in Usa, 299
euro in Italia) vende
molto bene. Amadeus
insomma meriterebbe
un Grammy. Chissà se
declinerebbe l’invito al-
la cerimonia di premia-
zione, come il collega
Bob Dylan.

riproduzione riservata ®

SPORT E AMORE DA WOODS-VONN A FOGNINI-PENNETTA

Arnaldi a pagina 4

@LiveSpinoza Tutti confermati tranne la Giannini. A questo
punto facevano prima a far dimettere lei. [@LEOMORABITO]

Severini a pagina 2

d Bufera sulla giunta Raggi. L’as-
sessora all’ambiente Paola Mura-
ro si dimette dopo aver ricevuto
un avviso di garanzia. Cinque i ca-
pi di imputazione per reati am-
bientali . L’annuncio della sindaca
con un video choc su Facebook
(foto). Oggi Grillo a Roma. Il Pd at-
tacca: «Fallimento annunciato».

Fede&MagniniFede&Magnini
ai titoli di codaai titoli di coda

a pagina 3

EX DEPUTATO ARRESTATO

Maxioperazione
riciclaggioeslot
indagaticognato
esuocerodiFini

Faggioni a pagina 4

Da Filippo voci di separazione
Pellegrini: «Penso solo al nuoto»

USA, PIOGGIA DI CRITICHE

d Gentiloni incassa la fiducia della Ca-
mera tra le polemiche, con M5S, Lega e
Scelta civica fuori dall’Aula. «Andremo
avanti finché la fiducia ci sarà», spiega
Gentiloni. Il suo sarà un «governo di re-
sponsabilità», «garante delle Istituzioni»
e che «faciliterà» la riforma elettorale.

Poi il premier attacca i grillini: «Il Parla-
mento non è un social network». Polemi-
che sulla ministra dell’istruzione Fedeli:
«Ha mentito, non è laureata». Lei preci-
sa: «Ho un diploma».

Roma, avviso di garanzia all’assessora. L’annuncio della sindaca in un video Fb

Muraro lascia, bufera sulla Raggi

Lo Mele a pagina 3

MOZART
BATTE

BEYONCÈ

Mobilità a Roma

Il Campidoglio consiglia sul sito mete internazionali. L’opposizione: «È pubblicità»

«A Capodanno andate all’estero»

Tutto su bus
metro
e traffico
alle pag. 30 e 31

SABATO SERA JUVE-ROMA

Balzani a pagina 15

Missione Spalletti
sfatare il tabù
dello Stadium

d Il Campidoglio invita
per Capodanno ad anda-
re all’estero. E lo fa con
una pagina del portale
istituzionale che si colle-
ga a un’agenzia viaggi
privata. Ed è polemica:
«Pubblicità sul portale
comunale», tuona Gia-
chetti. La replica: «È per
i dipendenti comunali».

Pasqualetti a pag. 22

ilmeteo

min. 10 max. 14 

umidità 78%

Oggi

14
dicembre

Mercoledì
Anno 16
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Il film di Natale
del trio: “Fuga
da Reuma Park”

«Siamo vecchietti e un po’ bambini». Nel cast anche Ficarra e Picone

Il regista di “Shakespeare in love” presenta il nuovo film, “Miss Sloane”

John Madden: «Dopo l’amore,
il dibattito sull’uso delle armi»

Laurea ad honorem a Roma

Dante Ferretti
dottore al cinema

Dante Ferretti (nella foto con la mo-
glie e collega, Francesca Lo Schia-
vo), considerato uno dei maggiori
scenografi internazionali e pluripre-
mio Oscar, ha ricevuto ieri la lau-
rea ad honorem in Architettura
dell’università La Sapienza di Ro-
ma. Nel conferire il riconoscimen-
to, l’accademia - prolusione del
magnifico rettore Eugenio Gaudio,
allocuzione della preside di Facol-
tà, Anna Maria Giovenale - ha volu-
to sottolineare come la scenografia
sia una delle espressioni più nobili
nate nell’ambito dell’architettura e
che scenografia ed architettura
hanno radici comuni. «Ogni nuovo
lavoro rappresenta una sfida, or-
mai sono abituato - ha spiegato il
neo dottore - Per Silence di Martin
Scorsese la difficoltà maggiore, per
esempio, è stata ricostruire il Giap-
pone feudale e realizzare duemila
costumi». Ferretti firmerà anche il
prossimo film di Scorsese, The
Irishman: «Ne abbiamo parlato, ve-
dremo quando iniziare». All’inter-
no della Facoltà è stata allestita
una mostra di alcuni bozzetti e illu-
strazioni realizzate dal maestro.

AG&G:«Noi, tra 25 anni»

Alessandra De Tommasi

DUBAI - Il suo Shakespeare in love
ha guadagnato sette premi Oscar e
ora John Madden si prepara a rac-
contare una donna fuori dal comu-
ne. È lei che dà il titolo a Miss Sloa-
ne, film d’apertura del 13° Dubai In-
ternational Film Festival, e che ha ap-
pena regalato a Jessica Chastain la
quarta nomination come migliore in-
terprete femminile ai Golden Globe,
qui nei panni di una lobbista ameri-
cana impegnata nella campagna con-
tro l’uso delle armi. L’altro protagoni-
sta (a sn nella foto è Jake Lacy)

La sfida più grande di Miss Sloa-
ne?

«È una storia fuori dagli schemi le-
gata ad un dibattito che mi ha sem-
pre interessato, l’uso delle armi, e
che, legislativamente parlando, resta
ancora un nodo da risolvere. In que-
sto periodo d’instabilità politica ne-
gli Stati Uniti dubito che arrivino
cambiamenti sostanziali al riguar-
do».

La sua protagonista sembra fare
di tutto per non risultare simpatica.

«Vero: è l’opposto delle donne che
siamo abituati a vedere al cinema e

quindi s’inimica il pubblico. Ha un
approccio aggressivo perché vuole
vincere a tutti i costi e farsi valere
per le sue capacità. Ecco perché non
si considera femminista».

Com’è stato tornare a lavorare
con Jessica Chastain?

«Lei è sublime, sempre concentra-
ta e attenta, una donna brillante e ca-
pace a cui non è necessario dare mai
alcuna direttiva. Riesce ad entrare
nella pelle del personaggio con estre-
ma perizia ed eccelle».

Con lei non si può non ricordare
il successo di Shakespeare in love.

«All’epoca non mi sono proprio re-
so conto che sarebbe diventato un fe-
nomeno. Il film mi ha aperto molte
porte a Hollywood e ne sarò sempre
orgogliosissimo».

riproduzione riservata ®

Spettacoli

Michela Greco

ROMA - «Sono passati 25
anni ma non noi siamo
cambiati affatto, abbiamo
sempre la stessa impronta
comica». Lo rivendicano
con orgoglio Aldo, Giovanni
e Giacomo, l’affiatato trio
della risata che da giovedì
torna a competere nel Nata-
le cinematografico italiano
con Fuga da Reuma Park,
diretto dagli attori stessi in-
sieme a Morgan Bertacca.

Il film, che li vede nei pan-
ni di tre vecchietti ormai ab-
bandonati al loro destino in
un assurdo Luna Park adat-
tato a ospizio, è un modo
per celebrare il venticinque-
simo anniversario della loro

carriera dopo il tour live
portato nei palazzetti dello
sport durante quest’anno e
il libro Tre uomini e una vi-
ta, uscito a novembre con
Mondadori. In questo Nata-
le su grande schermo - che
“potrebbe essere l’ultimo”
come ammonisce la voce
dall’altoparlante del Reuma
Park - AG&G ripropongono
una carrellata dei personag-
gi più celebri della loro sto-
ria artistica, dagli svizzeri di
“potevo rimanere offeso”
agli acrobatici bulgari, dal ci-
tatissimo Tafazzi agli uomi-
ni primitivi con Pdor figlio
di Kmer, innestandoli in
una trama esile che si sno-
da nella struttura geriatrica
retta con pugno di ferro

dall’infermiera Ludmilla (Sil-
vana Fallisi). Ritrovatisi do-
po tanti anni, quando Aldo
viene scaricato al Reuma
Park dai “figli omozigoti” in-
terpretati da Ficarra e Pico-
ne, i tre vecchietti tramano
di scappare insieme con
l’obiettivo di raggiungere
Rio de Janiero in barca. «Le
citazioni dei nostri spettaco-
li teatrali che sono nel film
fanno parte della nostra sto-
ria», sottolinea Giovanni
Storti riferendosi ai fram-
menti filmati delle loro per-
formance live che compaio-
no a più riprese in Fuga da
Reuma Park. «Ho sempre
amato - aggiunge Giacomo
Poretti - raccontare di vec-
chietti che, alla fine, diventa-

no sempre più un po’ come
bambini. Il segreto della no-
stra lunga intesa artistica
sta probabilmente nel fatto
che abbiamo litigato tante
volte, ma poi abbiamo sem-
pre avuto il buon senso di
fare un passo indietro e
pensare che l’altro potesse
avere ragione». «Abbiamo
sempre cercato insieme del-
le storie - gli fa eco Aldo Ba-
glio - e avuto un profondo
rispetto gli uni degli altri». A
chiudere il film, unico ele-
mento creativo nuovo, c’è
la canzone originale A Copa-
cabana, cantata dal trio ma
scritta e musicata da Mauro
Pagani, anche autore della
colonna sonora.

riproduzione riservata ®

GAG STORICHE Il film è una

carrellata di personaggi del trio
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CARLO ANNOVAZZI

G
IACOMO Poretti ha ancora 
dieci  giorni  di  tv,  radio,  
giornali. Due mesi ininter-
rotti, dal libro Tre uomini e 

una vita per i 25 anni del Trio alla pro-
mozione  del  film Fuga da Reuma 
Park che esce domani e che porterà Al-
do Giovanni e Giacomo anche stavol-
ta al top. «Poi, dal 22 ci fermiamo e ci 
gustiamo le vacanze, stavolta».

Giacomo, se dico Natale qual è la 
prima cosa che le viene in mente?
«La famiglia. Stavamo sempre in-

sieme, a Villa Cortese. Mamma, pa-
pà, i nonni. E poi c’era tut-
to un rito di avvicinamen-
to alla festa».

Com’era, questo rito?
«Una  vera  liturgia  del  

Natale. Mio papà si occupa-
va del presepe, mia mam-
ma dell’albero e io li aiuta-
vo a trovare la roba negli 
scatoloni dell’anno prima. 
Poi la notte della vigilia a 
letto, i regali al risveglio, la 
messa...».

Da figlio a genitore. Che 
cosa è cambiato?
«Beh, che sono passato 

dall’altra parte. Ma con mia moglie 
ho cercato di ricreare lo stesso clima, 
sempre».

C’è un regalo che ricorda di più?
«Sì, avevo otto anni, un fortino con 

gli indiani e i cowboy. Ci giocai prati-
camente fino all’Epifania, era una bat-
taglia continua. Sono cose che ti porti 
dentro, che non dimentichi mai».

Ha mai lavorato a Natale?
«Mai, per fortuna. Il 23, sì, anche 

lontano da casa. L’ultima volta a Trie-
ste, il 24 è stata una corsa per essere a 
Milano e preparare la vigilia».

Lo ha mai passato con Aldo e Gio-
vanni?
«No. Ci basta fare Capodanno... Da 

venticinque anni in pratica l’ultimo 
dell’anno lo facciamo tra noi. Tra noi 
e il pubblico».

E com’è?
«Faticoso. Soprattutto i primi anni, 

quando infilavamo anche tre spetta-
coli a notte, uno prima, l’altro a mez-
zanotte e uno tipo alle due, in tre loca-
lità diverse, ore di macchina tra una 
scena e l’altra. Tornando al Natale, 
mi è capitato sì di lavorare, ma quan-
do facevo un altro lavoro».

E quale?
«Ho lavorato undici anni in ospeda-

le. Lì c’erano i turni ed è toccato an-
che a me».

Questi sono i giorni più caldi nei ci-
nema, quelli delle famiglie. E voi 
anche stavolta ci siete. È mai anda-
to a rivedersi in mezzo alla gente 
per capire la reazione?
«Un anno, a Brescia, ho voluto pro-

vare. Beh, è curioso e anche un po’ im-
barazzante».

Che Natale sarà, per Milano, per l’I-
talia, per il mondo?

«Sono momenti difficili, le paure, le 
storie sfortunate di chi si trova senza 
casa per il terremoto, per l’immigra-
zione. Ma proprio per questo spero 
che ci si riappropri della vera identità 
di questa festa, che è la nascita di Ge-
sù. Mi piacerebbe vedere meno consu-
mismo e più spiritualità».

Torni bambino, ai tempi della lette-
rina. Che cosa chiede per Milano a 
Babbo Natale?
«Che rinascano veramente due tea-

tri storici, il Lirico e il Gerolamo. E che 
diventi il punto di riferimento cultura-
le italiano per il mondo. C’è una gran-
de voglia nell’aria, la percepisci ogni 
volta che viene organizzato un even-
to, l’ho vissuta a Casa Manzoni per la 
lettura dei Promessi Sposi, a Bookci-
ty. Milano ha due anime, quella opero-
sa e quella culturale. Che procedano 
sempre di più insieme, questo è il mio 
augurio». 

LA FAMIGLIA

Quando ero 
bambino il Natale 

era una vera liturgia 
con mamma e papà

Il regalo che non 
scorderò? Un fortino 

L’attore. Con Aldo e Giovanni sarà protagonista al cinema anche stavolta
“La nostra città deve diventare il punto di riferimento culturale italiano”

La letterina di Giacomo
“Caro Babbo, per Milano
il Lirico e il Gerolamo”

AMICI

Giacomo è legato 
a Aldo e Giovanni 
ormai da 25 anni. 

«Milano ha due 
anime, quella 

operosa e quella 
culturale»

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TRIO

Da venticinque anni 
passiamo sempre 

insieme l’ultimo 
dell’anno. Ai tempi 

facevamo anche tre 
spettacoli a notte

““

””

Lo spettacolo www.aldogiovanniegiacomo.it
PER SAPERNE DI PIÙ
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