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Non sempre basta l’amore

Si ride tanto col clan mafioso

Paul è il figlio adolescente di una impiegata in una casa di cura. Quale sia la collocazione della donna all’interno della struttura non è dato sapere. Forse una ex paziente? Il rapporto con il figlio solleva non
pochi dubbi. Il giovane si scontra con una
bellissima fanciulla nella foresta, una «fata» con un subdolo e gravissimo disturbo
psichiatrico. D’ora in poi, i due saranno
inseparabili. La fuga, i baci, i dubbi. La
domanda che sorge spontanea è: perché?
Ah l’amour, l’amour… ne suffit pas.
LS
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ADORAZIONE (al cinema)
di Fabrice Du Welz con Thomas Gioria, Fantine Harduin

KOZA NOSTRA (al cinema)
di Giovanni Dota con Irma Vitovskaya, Giovanni Calcagno

Buffa arte di uccidere
per Marilyn di Warhol

COMMEDIA

«Ti presento i miei» spagnolo
Pablo, avvocato, è fidanzato con Sara, insegnante di fitness. La famiglia di lui è
borghese e altolocata, quella della ragazza, proletaria e confusionaria. Quando
tutti si conoscono, emergono le evidenti
differenze di classe. Il che dà il via ad un
plot abbastanza scontato. Consuoceri
agli antipodi che interagiscono tra loro,
strappando, qua e là, qualche sorriso. Interessante la svolta della seconda parte
che cambia le carte in tavola e tiene viva
l’attenzione. Non si accettano scommesse sull’inevitabile remake italiano. AS
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rte e criminalità organizzata c’entrano qualcosa con il sottobosco dell’onorata società... Al cinema - americano de
Roma - la risposta è sì e Michael Rubino diventa capobastone a
colpi di mitraglietta perché, nell’arte di eliminare nemici e detrattori, eccelle davvero. Il neo boss vive del sogno di essere
apprezzato come artista ma si scontra con il disfattismo paterno che lo considera un buono a nulla. Le sue strade si incrociano con quelle di John Kaplan, mercante approssimativo e lunatico, che eccelle per il fiuto con cui identifica un falso. Tra i due ci
si mette la Pink Marilyn di Andy Warhol, in nome della quale
scoppia una guerra senza esclusione di colpi. Se vincerà il peggiore o il delinquente lo scoprirà chi resterà incollato alla poltrona davanti agli effetti da cinema splatter di questo film che vuol
fare il verso a Tarantino senza eguagliarne genialità e talento.
Goffaggine e paradosso dominano le riprese dall’inizio alla
fine e - d’accordo che non siamo scemi e nemmeno illusi - però
l’immaginazione va un po’ troppo oltre la realtà. Protagonisti
con sette(mila) vite si riprendono dalle peggiori sventagliate,
miste a incendi e quanto di peggio può inventare il più fantasioso dei catastrofisti. Poi, siccome dopo oltre due ore, il film deve
pur finire, finalmente qualcuno se ne va al creatore per davvero. Cioè, pardon, per finta ma per davvero nella trama di questa
American night, decisamente sopra le righe per chi è abituato ai
placidi ritmi al di qua dell’oceano anche tra i malviventi.
Insomma ci si diverte e, soprattutto quando sembra di vedere
la fine del tunnel, si scopre che la suspense e i colpi di scena
sono ancora in agguato in questo thriller noir destinato a non
finire mai. Il pregio è di esagerare talmente tanto con la fantasia
da non seminare nemmeno mezzo dubbio che qualcosa di
simile possa accadere e non è poco in tempi di carestia di
creatività e saccheggio di opere letterarie e cronaca. Il difetto è
sapere che il vero cinema è ben altro e il film scorrerà sugli
spettatori come acqua sulla pietra. Cioè senza lasciare traccia.

Piace il protagonista idealista
Gagarine è un complesso abitativo della banlieue parigina che si sgretola con il procedere
del film; i suoi abitanti, corrosi quanto gli
impianti elettrici dell’edificio, abbandonano
la città e si trasferiscono altrove. Non Youri,
eroe tragico moderno, che tenta irragionevolmente di mantenere vivo il suo universo fatto di piante, tunnel spaziali, sogni. Un protagonista tanto delicato quanto determinato,
ci lancia un disperato Sos: non distruggete il
(mio) mondo. Non è perduto ciò che si può
riparare. Inclusione, ecologia ed economia
circolare: chapeau.
Lidia Saller
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Completare lo schema,
riempiendo le caselle
vuote, cosicché ciascuna
riga orizzontale, colonna
verticale e riquadro 3x3
(col bordo più spesso)
contenga una sola volta
tutti i numeri dall’1 al 9.
Buon divertimento
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Come si gioca
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Ennesimo romanzo di Stephen King saccheggiato, male, da Hollywood. In questo caso, L’incendiaria, già visto nel
1984 con Fenomeni paranormali incontrollabili. Blumhouse conferma la modestia degli ultimi prodotti con un filmetto
mai emozionante o terrificante. La ragazzina che brucia con lo sguardo, purtroppo, non elimina «papà» Zac Efron,
dal perenne sorrisino stampato anche
quando rimane vedovo. Modesto, come
gli effetti speciali e l’impalpabile regia.
Maurizio Acerbi
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FIRESTARTER (al cinema)
di Keith Thomas con Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong

ANIMAZIONE

Cip e Ciop, «reunion» riuscita
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Cip e Ciop, dopo aver litigato, vivono ora
separati, tra cartoni animati e umani. Cip
(doppiato da Raoul Bova) fa l’assicuratore
e Ciop (Giampaolo Morelli) lavora nelle
convention nostalgiche. Quando un loro
vecchio amico viene rapito, i due, per salvarlo, sono costretti a fare pace e trasformarsi nuovamente in Agenti Speciali, come nella vecchia serie tv. I bambini si divertiranno per qualche gag azzeccata, ma molto di più gli adulti che riconosceranno decine di personaggi Disney, e non solo, in vari
camei, punto di forza del film.
AS

6,5

AMERICAN NIGHT (al cinema)
di Alessio Della Valle
con Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega, Jeremy Piven

GAGARINE - PROTEGGI CIÒ CHE AMI (al cinema)
di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh con A. Bathily, L. Khoudri
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Efron col sorriso stampato

A

DRAMMATICO

Il Sudoku

LO SCONSIGLIO

Stefano Giani

LA FAMIGLIA IDEALE (su Netflix)
di Arantxa Echevarría con Belén Rueda, José Coronado
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Vlada parte dall’Ucraina per andare in Italia
a dare una mano a sua figlia che ha appena
partorito. Arrivata in Sicilia, però, la ragazza
mette alla porta la madre. La quale, sola e
senza un soldo, dopo un incidente, si ritrova a casa della famiglia mafiosa dei Laganà,
capeggiata da Don Fredo. Finirà per fare la
governante per loro e non solo. Simpatica
commedia che prende in giro, nel modo giusto, gli stereotipi del genere. Si sorride e in
più occasioni, grazie anche a un cast particolarmente ispirato e ottimamente diretto.
MA

CIP & CIOP AGENTI SPECIALI (dal 20 su Disney+)
di Akiva Schaffer con voci di Raoul Bova, Giampaolo Morelli

Il Lotto

I NUMERI
IN RITARDO

Sono indicati i 4 numeri attesi da più estrazioni
Numero ritardatario

Estratto
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-------------------

Ritardo

Estrazioni di ritardo
2
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Roma
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Cagliari
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Firenze
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Genova
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53

Milano
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Nazionale 257

Roma
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77
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Torino
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48 47
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Bari
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Nazionale 82
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Ora inizio
-------------------

I 10 MAGGIORI
RITARDI STORICI

Il gioco è vietato ai minori di anni 18

SECONDO ME
DI DIANA DE MARSANICH
STYLING GIULIA ASTOLFI, TOTAL LOOK SOALLURE, MAKE-UP AND HAIR: COTRIL, WALLNUT STUDIO

GIUDITTA

VASILE
GIUDITTA VASILE,
31 ANNI. ATTRICE
E REGISTA, HA
DEBUTTATO IN TV
CON PRIMA CHE LA
NOTTE DI DANIELE
VICARI. DAL 19
MAGGIO È AL CINEMA
CON KOZA NOSTRA.
LA VEDREMO IN
STRANIZZA D’AMURI,
ESORDIO ALLA REGIA
DI GIUSEPPE FIORELLO.

GUCCI

Céline Sciamma

SANDRO

POWER WOMAN
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GETTY IMAGES

CHIARA GIARDINI

Una commedia gangster in uscita.
E un ruolo nell’esordio alla regia
di Beppe Fiorello.«Ho fatto gavetta,
sono pronta a brillare»

IL LUOGO DEL CUORE

Il lungomare di Porticello, Palermo
NEL GUARDAROBA

Un abito frou frou

L’ICONA
DI STILE

Veronica
Lucchesi

LA IT BAG

IL PROFUMO
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CHIE MIHARA

PERLIER

Una mini borsa

Un bagnoschiuma

NELLA SCARPIERA

Sandali pitonati

Ha due film importanti in uscita, ma
di lei si sa ancora poco. Come nasce
il suo lavoro di attrice?
Ho iniziato con le recite scolastiche poi
da Palermo, la mia città, sono partita
da sola per Roma per frequentare
il laboratorio estivo di recitazione
della coach Gisella Burinato. Finito
il corso ho deciso che avrei fatto
l’attrice: avevo soltanto 15 anni.
Un tipino determinato.
Sì: se sento che una cosa può essere
giusta per me provo a farla. Ma sono
stata fortunata perché i miei, benché
estranei al mondo dello spettacolo,
mi hanno sostenuta.
Nel suo percorso chi l’ha ispirata?
La regista e attrice teatrale Emma
Dante. Ho studiato per tre anni nella
Scuola dei mestieri e dello spettacolo che
aveva aperto al Teatro Biondo di
Palermo. Mi ha fatto capire che per
lavorare in quel mondo devi crederci
davvero, e contare solo su di te.
E poi, com’è arrivata al cinema?
Lavorando come “spalla” ai provini:
davo le battute agli attori che
partecipavano ai casting. Una palestra
che mi ha portata a ruoli importanti,
come quello di Isabella in Stranizza
d’amuri, l’esordio alla regia di
Giuseppe Fiorello.
Di cosa si tratta?
La storia è ispirata a un fatto
di cronaca avvenuto alla fine degli

AL CINEMA

Koza Nostra
19

SECONDO ME
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QUANDO I MIEI
SI SONO
SEPARATI HO
INIZIATO A
FARE ANALISI.
AVEVO 14 ANNI
E NON HO PIÙ
SMESSO: FA
STARE MEGLIO

IL FILM CULT

Petite Maman

IL REGISTA

PINKO

Emanuele
Crialese

MARCO DE LUCA GIOIELLI

MAI SENZA

Una felpa over
ACCESSORIO
MUST HAVE

THE ATTICO

Un anello
chevalier

L’ARTISTA

Bill Viola

TOCCO
DI CLASSE

Scarpe col tacco

GETTY IMAGES

Le canzoni di Blanco

IL VIAGGIO DEI SOGNI

Marrakech, la città rossa

20

Anni ’80 a Giarre, in Sicilia. Un
omicidio a sfondo omosessuale
raccontato attraverso le storie delle
famiglie dei due giovani coinvolti.
Due ragazzi che hanno pagato un
prezzo troppo alto per essersi amati.
Un film coraggioso che affronta
il tema forte del bullismo.
Sì: nel paese i due ragazzi venivano
chiamati «i ziti», i fidanzati.
Il loro duplice omicidio divenne
fondamentale per il movimento di
liberazione omosessuale italiano
perché portò alla fondazione del
primo circolo Arcigay.
Dal 19 maggio la vedremo al cinema
con un film più leggero, Koza
Nostra: ci anticipa qualcosa?
È una commedia gangster e
irriverente: racconta la storia di una
donna ucraina che arriva in Italia per
ricongiungersi con la figlia ma si
ritroverà, invece, a vivere con una
famiglia mafiosa.
Chi è la sua power woman?
La regista francese Céline Sciamma.
La sua icona di stile?
Veronica Lucchesi, cantante del
gruppo La Rappresentante di Lista.
E lei come definisce il tuo stile?
Oversize: mi piacciono le felpe.
L’accessorio must have?
Uno chevalier, l’anello da mignolo,
di Marco De Luca Gioielli.
Una it bag?
Una mini borsa di Gucci.
Deve salvare cinque pezzi del suo
guardaroba: cosa sceglie?
Un maglione vintage rosso di Pierre
Cardin, un abitino frou frou di Asos,
un paio di scarpe effetto pitone, un
paio di décolletée nere di The Attico e
un paio di occhiali da sole tartarugati.

Un profumo?
Quelli dei bagnoschiuma di Perlier.
Il fiore che la rappresenta?
Il giglio bianco.
Ha un amuleto da cui non si separa?
Un fazzoletto di cotone di mia nonna.
Il luogo che ama di più?
Porticello, vicino a Palermo.
E quello che sogna di visitare?
Marrakech, la città rossa.
Il ristorante del cuore?
Nni Franco U’ Vastiddaru, che serve
il migliore street food palermitano.
Un film da vedere?
Petite Maman della già citata regista
Céline Sciamma.
Cinema: il regista preferito?
Emanuele Crialese.
Il libro da leggere?
Per Isabel. Un mandala, di Antonio
Tabucchi.
Una mostra da vedere?
Bill Viola. Icons of Light, a Roma.
Un indirizzo segreto?
Palazzo Butera a Palermo.
Una colonna sonora?
Tutte le canzoni di Blanco.
Che cosa la fa arrabbiare?
L’analfabetismo emotivo, che poi
è l’incapacità di comunicare.
Quando avevo 14 anni i miei si sono
separati, e io ho iniziato un percorso
di analisi. Da allora non ho mai
smesso di andare dalla psicologa.
Ancora oggi è spesso considerato
un argomento tabù, ma aiuta
a sentirsi meglio.
Una verità su se stessa?
Nascondo una forte emotività. Come
l’eroina ebraica Giuditta, di cui porto
il nome e che per liberare il suo popolo
tagliò la testa a Oloferne, anche per me
se parte l’embolo è finita!
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IL LIBRO

GETTY IMAGES

IL FIORE

LA COLONNA
SONORA

IL MIO SEGRETO
DI BELLEZZA
Mangio sano e non
esagero con i carboidrati.
Per tanti anni ho fatto
nuoto, ora mi tengo in
forma camminando a piedi
per Roma e facendo
massaggi drenanti alle
gambe. Sono acqua e
sapone, nel mio beauty
case ho un correttore e
un mascara di Kiko Milano.

zapping parade
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Massimo Balsamo

GAGARINE
PROTEGGI
CIÒ CHE AMI
GIÀ IN SALA
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Paese: Francia
Durata: 95 minuti
Regia: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Genere: drammatico

ADORAZIONE

GIÀ IN SALA

6,5

Paese: Belgio, Francia
Durata: 98 minuti
Regia: Fabrice Du Welz
Genere: drammatico

Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua
vita a Cité Gagarine, un vasto progetto
di alloggi popolari in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto
del suo appartamento, Youri ha sempre
sognato di diventare un astronauta. Ma
quando trapelano i piani per demolire il
complesso immobiliare, Youri si unisce
alla “resistenza”. Con i suoi amici Diana e
Houssam, intraprende una missione per
salvare Gagarine, trasformando l’enorme
complesso residenziale nella sua “astronave”, prima che scompaia nello spazio
per sempre… Esordio alla regia della
coppia Fanny Liatard e Jérémy Trouilh,
Gagarine – Proteggi ciò che ami è uno dei

Paul è un ragazzo di 12 anni molto solitario, che vive insieme alla madre infermiera
nella clinica psichiatrica dove lei lavora.
Quando arriva nell’istituto la giovane
Gloria, paziente problematica ma solare,
Paul se ne innamora perdutamente, a tal
punto da decidere di portarla lontana dal
mondo degli adulti... Tra pregi e difetti,
Adorazione di Fabrice Du Welz merita
grande considerazione. Il regista belga ha
sfornato un thriller psicologico tra amore e disturbi mentali, lavorando come un
grande artigiano al racconto di una coppia
di adolescenti in fuga tra emozione e follia. Un’opera intensa con un grandissimo

KOZA
NOSTRA
GIÀ IN SALA

Paese: Italia, Ucraina
Durata: 103 minuti
Regia: Giovanni Dota
Genere: commedia

GIÀ IN SALA
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Paese: Italia
Durata: 122 minuti
Regia: Alessio Jim Della Valle
Genere: thriller

lavoro sull’immagine cinematografica e
con una grande costruzione dei personaggi principali. Le interpretazioni dei
due giovani protagonisti, Thomas Gioria
e Fantine Harduin, sono a dir poco eccellenti. Un film turbolento e sensuale, con
un finale mistico: merita sicuramente una
chance. Adorazione è nelle sale italiane
con Wanted Cinema. Sabato 21 maggio
è in programma una proiezione speciale
al Cinema Mexico di Milano (Via Savona
57 – inizio ore 21.00 – info http://www.
cinemamexico.it/adorazione.php) con l’introduzione degli esperti Mario Marinetti,
Simonetta Bonfiglio e Cristina Perletti.

Che succede quando una matura donna
ucraina, Vlada Koza, provvida di consigli,
invadente e premurosa, arriva in Sicilia
e finisce a fare la governante in una disfunzionale famiglia mafiosa che lotta
per non essere eliminata? Koza Nostra
segna l’esordio dietro la macchina da
presa di Giovanni Dota, una commedia
gangster che esplora territori diversi
rispetto a quelli a cui siamo abituati. C’è
qualche limite nella scrittura, ma è impossibile non apprezzare il tono ironico
e irriverente della pellicola. Protagonista
è Vlada Koza, interpretata da Irma Vitovska, una donna che irrompe nelle vite

6

AMERICAN
NIGHT

film più sorprendenti della stagione cinematografica. Un racconto di formazione
che sfocia nel fantastico, poetico e umano
allo stesso tempo. I due cineasti adottano
un approccio sognante, disegnando una
favola urbana che non lascia indifferente
lo spettatore. Il film si apre con i materiali d’archivio dell’inaugurazione della
Citè Gagarine, con la visita dell’astronauta russo Jurij Gagarin, immagini che
si contrappongono alle riprese del 2019,
nel corso della reale demolizione dell’edificio. Da segnalare le interpretazioni
dei giovani protagonisti, davvero degne
di nota. Gagarine – Proteggi ciò che ami
è nelle sale italiane con Officine Ubu.

Michael Rubino (Emile Hirsch) è appena
diventato capo di tutti i capi della mafia
di New York ma il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare la sua vita
alla pittura e diventare un grande artista.
John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers) è un
mercante d’arte disordinato e ombroso
ma è anche il migliore al mondo per l’individuazione dei falsi. Le strade dei due,
apparentemente così distanti, si incontreranno davanti a un bivio di cruciale
importanza... Scritto e diretto dall’italiano Alessio Della Valle, American Night è
un film difficile da definire. Tra thriller e
azione, invita lo spettatore a ricomporre

degli altri come un tornado, una forza
della natura in grado di coinvolgere anche lo spettatore. Koza Nostra accende
i riflettori su una famiglia disfunzionale,
analizza il rapporto tra genitori e figli ma
lo fa con cinismo, con cattiveria, fregandosene (per fortuna) del politicamente
corretto. Cast ben assortito – oltre a
Irma Vitovska, da segnalare la prova di
Giovanni Calcagno, nei panni del boss
don Fredo – meritano una menzione particolare i costumi coloratissimi di Marina Roberti e la scenografia firmata da
Maurizio Leonardi. Koza Nostra è nelle
sale italiane con Adler Entertainment.

i pezzi di un puzzle. Un rebus complicato, dunque, con storie che si intrecciano
e con protagonista assoluta l’arte contemporanea. Qualche limite in fase di
scrittura, ma c’è da apprezzare la cura
dell’aspetto visivo: dal chiaroscuro tipico del noir al colore splendente delle luci
notturne di New York. Strizzando forse
un po’ troppo l’occhio a Quentin Tarantino,
l’opera prima di Della Valle alterna bellezza e violenza, arte e perfidia, poesia e brutalità. Nel cast anche Paz Vega, Fortunato Cerlino, Anastacia, Marco Leonardi e
Maria Grazia Cucinotta. American Night
è nelle sale italiane con 01 Distribution.
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Il film d’esordio del napoletano Dota è stato girato prima della guerra: «La protagonista Irma Vitovska
ha messo il figlio al sicuro ed è tornata a Kiev dal marito: non si sognerebbero mai di lasciare la città»

IN SCENA Daniela Giovanetti

Di Maso:
il cuore?
Sostantivo
maschile

SULLO SCHERMO
Il regista
Giovanni
Dota.
Accanto,
Irma
Vitovska
sul set
di «Koza
nostra»

Alessandra Farro
he cosa hanno in comune
unamadreucrainatroppoapprensiva e un clan mafioso siciliano? Il senso della famiglia,oalmenoèquellochecrede Vlada Koza (nel ruolo
l’ucrainaIrmaVitovska)in«Kozanostra», film d’esordio di Giovanni Dota (napoletano, classe ’89), prodotto
da Pepito e Film UA Production con
RaiCinema,nellesaledal19maggio.
Vladahaunafigliachesiètrasferita in Sicilia con un carabiniere italianochesposaedacuihaunfiglio.Così, lei dai Carpazi raggiunge la Sicilia
persupportarela figlia dopoilparto,
piombandole in casa senza preavviso, opprimendola con attenzioni invadenti.Nonpassamoltotempoprimachelafiglialacacciviasenzacerimonie. La mamma ucraina si ritrova in Sicilia da sola e trova lavoro come signora delle pulizie e badante
perquella che lei credeuna tipica famigliasiciliana,macheinrealtàèun
clanmafioso capitanatoda DonFredo(GiovanniCalcagno).
Dota il film è stato girato prima
dellaguerrainUcraina?
«Sì, il soggetto è stato scritto nel
2019 e il film è stato realizzato nel
2020. Abbiamo aspettato a portarlo
nelle sale, prima a causa del Covid,
dopo per la guerra perché nel film
raccontiamoilPaeseprimadeibombardamenti: un posto tranquillo, in
cui trascorrere una vita serena e piena. Poi abbiamo capito che, nonostante si tratti di una commedia, dal
personaggio di Vlada emergono alcuni dei valori del popolo ucraino
che stiamo imparando a conoscere
in questi mesi: la caparbietà, l’orgoglioelospiritodacombattente.Quindi,dopoaveraspettatoqualchemese
perché si creasse un distacco maggioretraquellochestasuccedendoe

C

Angela Matassa

«C

Con «Koza nostra»
mafia in salsa ucraina
quellochenoiraccontiamo,cisiamo
convinti.Irma cihadatounpuntodi
vista obiettivo sulla questione e ci ha
permesso di rassicurare anche la
produzione ucraina che temeva che
inItaliaavessimounavisionedistorta di quello che sta succedendo per
colpadellapropagandarussa».
Dov’èadessoIrmaVitovska?
«È tornata a Kiev, dove vive insieme al marito, attualmente volontario. È stata in Italia qualche giorno
per la promozione del film, ma è subitorientratainUcraina.Leieilmarito,dopoaverportatoilfiglioalsicuro
aIvano-Frankivs’k dai nonni,hanno
decisodirimanereaKievfinchénon
vinceranno la guerra, dicono. Non si

Al Bellini

«LA NOSTRA COMMEDIA
RACCONTA IL PAESE
«Kobane calling», Zerocalcare in scena PRIMA DELLE BOMBE:
UN POSTO TRANQUILLO,
Finalmente in scena al Bellini - opposti alle forze dello Stato
è lo spettacolo con cui il teatro Islamico. Un atto di solidarietà IN CUI TRASCORRERE
verso chi ogni giorno in Siria
chiuse durante il primo
mette a rischio la propria vita. UNA VITA SERENA»
lockdown «Kobale calling on
stage», tratto dal graphic
novel» «Kobane calling» di
Zerocalcare, che alla fine della
messinscena incontrerà il
pubblico. Un reportage del
viaggio che lo ha portato al
confine tra la Turchia e la Siria
a pochi chilometri dalla città
assediata di Kobanê, tra i
difensori curdi del Rojava,

sognerebbero mai di lasciare la città
e danno contributi attivi agli ucraini
inguerra».
Se aveste pensato a questo film
oggicosasarebbecambiato?
«Il film è una commedia, pensata
per far ridere, alleggerire tematiche
pesanti come quella del crimine organizzato. Probabilmente la storia
sarebbe rimasta pressappoco invariata,sarebbe,però,cambiatala motivazionechespingeVladaalasciare
ilsuoPaese.Sedueannifasitrattava
di una scelta dettata puramente da
una volontà personale, oggi sarebbe
un’esigenza molto più forte, anzi sarebbeunafuga».
La mamma invadente non è un
marchio di fabbrica molto italiano?
«Lo pensavamo anche noi, ma
non è così. Anche le mamme ucraine non vogliono lasciare i figli e vogliono essere presenti e necessarie
nella vita adulta dei figli, aiutarli a
crescere i nipoti, esattamente come
Vladaedesattamentecomelemammematroneitaliane».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un atipico documentario
teatrale. Uno spettacolo che
non spettacolarizza la guerra,
ma la racconta grazie a una
originalissima commistione
di linguaggi,
drammaticamente prezioso in
questi giorni. Produce il teatro
Bellini, si replica fino a
domenica 22 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un tributo a Morricone
tra Metallica e Springsteen»
Giovanni Chianelli
ll’inizio del 2007, in vista della consegna dell’Oscar alla
carriera a Ennio Morricone,
fu approntato un album con
le cover dei suoi brani più noti. La
risposta all’invito dei big del rock,
del pop, del jazz, della musica
classica fu entusiasticaa, parteciparono tra gli altri Quincy Jones,
Bruce Springsteen, Celine Dion,
Roger Waters, Herbie Hancock,
Yo-Yo Ma. Anche i Metallica dissero sì ma tardavano a inviare alla
Sony, che pubblicava l’lp, il master con la loro versione di «Il buono il brutto e il cattivo»: «Li chiamai perché mancava un giorno,
mi risposero via mail che avrebbe-

A

uòre. Sostantivo maschile» è il titolo dello spettacolo che Angela Di Maso, con il
Gruppo della Creta, presenterà al Ridotto del Mercadante
da domani sera a domenica
per la rassegna «Innesti»:
«Non si tratta di un testo al
femminile», spiega l’autrice,
«siamo tre donne che parlano di sé, del loro intimo. Sarebbe stato facile darlo per
scontato». Nato durante il
primo lockdown, lo spettacolo racconta le storie di Alvia
(Reale), interprete e regista,
e di Daniela (Giovanetti) in
scena con lei per un «dialogo
pubblico sul teatro, sulla
morte, sulla nostra vita. Svelando, senza pudore, luoghi
della memoria e della intimità personale, nel tentativo di
trasformare l’autobiografismo in qualcosa di collettivo».
Sei quadri, interpretati come monologhi o dialoghi: «Il
particolare diventa così universale», continua la Di Maso, e la Reale aggiunge: «In
fondo, noi siamo le storie che
abbiamo vissuto, che ci hanno dischiuso orizzonti, che
scriviamo con la nostra vita e
che impariamo a trasmettere. Angela è il drammaturgo
che ha reso materia poetica e
teatrale i nostri racconti».
E proprio così si conclude
la messinscena. Dopo un colpo finale che non riveliamo,
le attrici si dicono: «Perché
non facciamo qualcosa insieme? Chiamiamo Angela».
Uno spettacolo di parola e
di corpo, di gestualità e, senza l’aiuto di alcun tema musicale, tra autobiografia e incubi irraccontabili, la voce
umana diventa animale e poi
passo di danza, ricordo di note cantate. Fino all’incontro
davanti ad un teatro chiuso,
per dirsi che nonostante tutto non è finita.

ro inviato la registrazione all’alba. Suonarono di notte, pur di esserci», racconta Luigi Caiola, per
18 anni manager di Morricone e
promoter dei concerti del maestro scomparso nel 2020, con 240
date nel mondo. Oggi lancia «Vivas live», una minirassegna di
spettacoli in programma da stasera a giovedì al teatro Troisi. Caiola
l’ha ideata con Franco Dragone, il
regista irpino che ha a lungo diretto Le Cirque du Soleil: «”Vivas”
perchè è un’esortazione a vivere
dopo due anni di chiusure».
Si inizia stasera con «We all love Ennio Morricone», che riparte
proprio dagli arrangiamenti per
quell’album celebrativo. Riccardo Schmitt alla batteria, Luca Ma-

sotti alle percussioni, Emanuele
Berti al basso, Gabriele Mizzoni
alle tastiere, Lorenzo Caiola alla
chitarra ritmica, Fabio Brescia voce recitante e un corpo di ballo accompagnano le voci di Claudia Coticelli e Gianni Migliaccio (anche
chitarra solista) alle prese con «I
knew I lover you», il tema di
«C’era una volta in America» cantato dalla Dion nella notte
dell’Oscar, quello di «C’era una
volta il West» nell’arrangiamento
del Boss, quelli di «Mission»,
«Nuovo cinema paradiso», «Metti
una sera a cena», «Malena», «La
leggenda del pianista sull’oceano»... «Il concerto è la testimonianza dell’amore che Morricone
ha suscitato nei grandi della musi-

CON L’OSCAR ALLA CARRIERA
Ennio Morricone nella notte
delle stelle del 2007

CAIOLA, GIÀ MANAGER
DEL MAESTRO, PORTA
AL TEATRI TROISI
UN AMARCORD: I TEMI
DEL COMPOSITORE RILETTI
TRA ROCK, POP E JAZZ

ca», dice Caiola: «Abbiamo da poco applaudito il documentario di
Tornatore, qui il maestro è visto,
anzi sentito con le orecchie dei
colleghi». Le coreografie sono di
Vittorio Biagi, coreografo e ballerino di fama internazionale, allievo di Maurice Bejart cge firmò il
balletto per «Voci dal silenzio»,
brano che Morricone compose e
diresse, sempre nel 2007, all’assemblea generale dell’Onu in memoria delle vittime di ogni strage.
È nella scaletta dello show: «En-

nio lo concepì dopo l’attentato alle Torri gemelle. Mi sembra giusto riproporlo adesso, durante
una guerra» dice Biagi, a proposito del brano, «diverso dalla musica per cinema, più intellettuale,
meno adatto alla danza: ho pensato a movimenti più da teatro che
da balletto».
La band morriconiana sarà impegnata anche nelle serate successive: domani c’è «T’Ammore- Il
canto della Sirena», un omaggio
alla canzone napoletana (ai microfoni Rachele Di Vaia, ancora
Gianni Migliaccio, Nicola Vorelli
e il rapper rapper Rosario Spampinato); dopodomani tocca a Piero Cotto (1944) e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati (1960), Roberto
Baroncelli (1956), Lanfranco Carnacina (1960), Cosetta Gigli
(1960), Russell Russell (1960),
Walter Sterbini (1955) e Franco
Tortora (1953), tutti reduci da
«The voice senior».
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Cappella Palatina,
i suoi mosaici
all’Expo di Dubai
Simonetta Trovato
PALERMO

Chiaramonte Gulfi. Il regista napoletano Giovanni Dota, alla sua opera prima, insieme con l’attrice protagonista, l’ucraina Irma Vitovska

Le province di Siracusa e Ragusa set in questi giorni per le riprese del film

L’ucraina, la figlia in Sicilia e il boss
Ciak, si gira la commedia Koza nostra

Il regista: la ricerca dei luoghi ci ha portato qui, sono perfetti
Antonella Filippi
PALERMO
«Koza» in ucraino significa «capra»
ed è anche il cognome della protagonista della storia che racconta il film
«Koza nostra», opera prima del regista napoletano Giovanni Dota con
set in questi giorni in Sicilia. Un gioco di parole, no? che condurrà gli
spettatori dritti nella dimora di un
boss. «Si tratta di una commedia –
spiega subito Dota - che parte da un
equivoco iniziale. Una donna ucraina viene in Sicilia per stare vicino alla
figlia: è molto comune in Ucraina
che una mamma non molli mai i
suoi figli. Ecco, questo ci è sembrato
un bel punto d’incontro tra quella
cultura e quella italiana, siciliana in
particolare. È una commedia “crime” con toni da gangster, il punto di
forza del racconto sta nell’incrocio
di generi. Ed è il tono a contare molto».
Si gira nella punta di Sicilia cinematograficamente più gettonata,
quella a cavallo tra le province di Siracusa e Ragusa. Le riprese sono iniziate da quattro giorni: set principale a Chiaramonte Gulfi, ma il primo

ciak è stato dato alla tonnara di Portopalo, mentre prossimamente il
tour toccherà Roccazzo, per alcuni
esterni, e poi Scicli: «Adesso la nostra
“casa” è un gruppo di villette a schiera, molto semplici. Le ricerche dei
luoghi ci hanno portato qui perché il
racconto ben aderisce al territorio:
avevamo bisogno di un paesino un
po’ barocco e Chiaramonte è perfetto anche morfologicamente». Poi la
troupe si sposterà nel Lazio e sui Carpazi ucraini.
l regista napoletano, che firma anche la sceneggiatura assieme ad Anastasiia Lodkina, Giulia Magda Martinez, Matteo Visconti, ha scelto un cast misto: l’ucraina Irma Vitovska, e i
siciliani Giovanni Calcagno, Lorenzo Scalzo Giuditta Vasile e Gabriele
Cicirello: «Irma è una vera star nel
suo Paese, è molto brava e spero che
possa aver successo anche qui. Cal-

Le location scelte
Chiaramonte Gulfi è
la sede principale
L’avvio a Portopalo, in
futuro Roccazzo e Scicli

cagno è un attore straordinario: la
produzione avrebbe preferito non
utilizzare un siciliano ma dopo aver
visto il suo provino non ho avuto
dubbi, era lui l’uomo giusto. Scalzo è
un catanese dal talento poliedrico, la
Vasile una giovane che viene dalla
scuola di Emma Dante e Cicirello ha
lavorato con Bellocchio ne “Il traditore”, dove interpretava il figlio tossicodipendente di Buscetta. Tutti
molto in gamba. Ci saranno anche
altri due siciliani: Vincenzo Pirrotta,
in un ruolo piccolo ma decisivo in
termini drammaturgici, e Maurizio
Bologna che sarà il braccio destro di
Calcagno».
La trama più nel dettaglio? Eccola. Quando Vlada Koza, una matura
donna ucraina, invadente e premurosa, diventa nonna per la prima volta, molla tutto e dai Carpazi raggiunge la figlia in Italia, piombandole in
casa senza preavviso. Ma la ragazza
non apprezza le attenzioni asfissianti della madre e, poco riconoscente,
la caccia via. Vlada si ritrova, sola e
senza un soldo, nell’entroterra siciliano. Un inaspettato incidente d’auto la trasforma nell’improbabile governante di don Fredo, capo clan dei
Laganà, una disfunzionale famiglia

mafiosa che lotta per non essere eliminata. L’irrefrenabile invadenza di
Vlada, che ama sentirsi utile, prendersi cura degli altri, aggiustare le cose e dare consigli, sembra portare un
accenno di palpabile benessere tra le
mura di Villa Laganà. Almeno fino al
giorno in cui Vlada scopre chi sono
davvero don Fredo e i suoi figli.
Basta, vietato lo spoiler. E con il
Covid come la mettiamo? La Pepito
produzioni ama il rischio tanto da
avere anche altri set aperti in giro per
l’Italia: del resto il coraggio non
manca ai fratelli Saccà, primi a fiutare il genio dei gemelli d’Innocenzo,
producendo il loro film d’esordio
«La terra dell’abbastanza» e poi «Favolacce», un successo che, assieme
ad «Hammamet», ha portato in bacheca anche un Nastro d’argento per
la miglior produzione: «È una grande fortuna averli incontrati, hanno
avuto fiducia in me che, quando sono stato contattato, avevo 30 anni ed
ero ancora uno studente di cinema.
Il Covid? Speriamo bene, fermare un
set comporta dei costi enormi. Siamo fatalisti, prendiamo tutte le precauzioni possibili e andiamo avanti». (*ANFI*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mensile in edicola da sabato con il Giornale di Sicilia

Gattopardo, la ripartenza fra incertezze e sfide
Riflettori accesi su tre
artisti siciliani: Incudine,
Dante e Cuticchio
Mario Incudine, Emma Dante, Mimmo Cuticchio. Sono tre artisti siciliani ad aprire il nuovo numero di Gattopardo, il mensile in edicola da sabato con il Giornale di Sicilia e con la
Gazzetta del Sud. Idee, sogni, progetti: ancora più preziosi in quest’ottobre di ripartenza incerta, quando
l’orizzonte non è chiaro e progettare
a medio e lungo termine è una sfida.
Una sfida individuale e collettiva.
Ma, forse per questo, ancora più stimolante. Perché se il futuro non è
definito, c’è spazio per costruirlo.
Ecco quindi che Incudine – una
storia bellissima, cominciata nella
sua Enna dove ha mosso i primi passi suonando serenate - ci svela in an-

teprima il suo nuovo disco realizzato durante il lockdown. «Visto che
non potevo fare teatro, mi sono messo a scrivere canzoni. Ho recuperato
vecchi appunti ed è venuto fuori un
disco totalmente diverso», dice.
Mentre Emma Dante, una delle registe più geniali del panorama internazionale, reduce dal successo del
suo «Le sorelle Macaluso» alla mostra del cinema di Venezia (e adesso
nelle sale), racconta dei suoi nuovi
progetti: «Questo film mi ha sbloccato, ho superato quel timore reverenziale che avevo nei confronti del
cinema e quindi, adesso, mi posso
lanciare a esplorare questo mondo».
E ancora Mimmo Cuticchio, in procinto di far partire la sua «Macchina
dei Sogni» al Museo Salinas di Palermo, racconta della rinascita dopo un
lockdwn trascorso in compagnia
dei suoi pupi, «dove ho ritrovato il

tempo perduto».
Già, questo tempo nuovo ci invita
a resistere e a camminare come equilibristi senza sapere esattamente
che cosa ci riserverà il futuro, né
prossimo né più lontano. Una prova
estrema di adattamento, quella che
ci aspetta in questo autunno che da
sempre è stagione di ripartenza e di
buone intenzioni sul futuro, molto
più che l’inizio dell’anno a gennaio.
Di sicuro ci saranno eredità permanenti di questo tempo: un nuovo
modo di lavorare, e Gattopardo ritorna sullo smart working, e in particolare sul south working, la possibilità di lavorare dal Sud per aziende
del Nord Italia e d’Europa, con un
panorama sulle imprese che già offrono questa possibilità. Ma anche
un nuovo modo di vivere e di intendere la scuola, con un progetto a
Isnello, nel cuore delle Madonie, di

un istituto-pilota immerso nella natura finanziato con 3 milioni e 650
mila euro attivati da mutui Bei (Banca europea Investimenti) e la compartecipazione della Regione siciliana, frutto di una progettazione partecipata. Un progetto visionario,
proprio quando la pandemia ha svelato difficoltà e ritardi storici
nell’istruzione, che riporta la scuola
a luogo di riferimento dell’intera comunità.
E poi le cose belle da fare e da vedere: a Mazara del Vallo, sulle orme
di Consagra, con un grande progetto
di recupero delle sue opere nel centenario della nascita; al Palazzo Reale di Palermo per la mostra Terraqueo. E una gita a Levanzo, nelle Egadi, proprio quando le luci dell’estate
si sono spente, e l’isola disvela i suoi
profumi e la sua storia millenaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci saranno anche i mosaici della
Cappella Palatina, riprodotti nel
Padiglione Italia all’Expo di Dubai,
il prossimo anno. Brilleranno, raccontando la città multiculturale, le
maestranze arabe che lavorarono,
tassello dopo tassello, per creare
uno dei siti che meravigliano ogni
visitatore che capita a Palermo. I
mosaici sono stati scelti dal direttore artistico Davide Rampello - particolarmente legato alla Sicilia, oltre
che per le sue origini visto che è nato
a Raffadali: Rampello ha guidato
per quattro anni, dal 2002 al 2006
l’Ufficio Grandi Eventi del Comune,
ha diretto il Festino, per poi passare
a Cinesicilia - che sta ideando il Padiglione Italia come un grande ottagono, «simbolo di fortuna e di felicità», un’installazione-belvedere costruita attorno alla riproduzione
3D del David di Donatello. Una
struttura alta 15 metri da cui si potrà osservare il David (a grandezza
naturale) dalle diverse angolazioni.
«Racconteremo paesaggi, orti,
giardini italiani; ma anche i nostri
artigiani, l’innovazione e le tecnologie all’avanguardia», ha spiegato
Davide Rampello. Cinque metri e
17 centimetri di altezza, cinque ton-

nellate e 600 chili di marmo di Carrara, il David è il vero simbolo
dell’eleganza rinascimentale italiana, lo si riconosce ovunque: diventa
l’icona di una nuova rinascita mondiale dopo il Covid che, tra l’altro, ha
fatto sì che fosse rinviata l’Expo. Di
spostare il David, comunque, non si
è neanche discusso per un attimo.
«Non si muoverà di un millimetro - ha assicurato la direttrice della
Galleria dell’Accademia di Firenze,
Cecilie Hollberg - negli Emirati Arabi volerà la sua copia più bella mai
realizzata prima, costruita con la
più grande stampante 3D al mondo
(progettata in Italia)». Un mix di
hi-tech, artigianato, scienza ingegneristica e architettonica, arte e
scenografia: dopo averla riprodotta
virtualmente con i modelli tridimensionali tramite scanner utilizzati dall’Aeronautica Militare e dalla Nasa, la copia sarà costruita con
materiali d’avanguardia. L’annuncio ieri davanti all’originale di Michelangelo; al fianco della Hollberg
e di Rampello, c’erano Grazia Tucci,
docente al Dipartimento universitario di Ingegneria e Paolo Glisenti,
commissario dell’Expo di Dubai. Il
David digitale sarà poi conservato
in una banca dati dell’Accademia
perché in futuro potrà servire a simulazioni nel campo del restauro.
(*SIT*)
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A Monreale da domenica a sabato

La Settimana di Musica sacra
al via con sir John Eliot Gardiner
Sara Patera
PALERMO
Settimana di Musica sacra di Monreale a una svolta. La Rassegna,
quest'anno alla sua 62ª edizione dopo splendori, incertezze, oscurità,
tentativi di ripresa, si svolgerà tutta
nella cittadina normanna dal 4 al 10
ottobre con un breve esodo organistico a San Martino delle Scale. Tre
straordinarie presenze a dominare
l'excursus sacro: Sir John Eliot Gardiner, Ton Koopman, Flavio Colusso.
Il primo con il suo English Baroque
Choir, il musicista olandese con
l'Amsterdam Baroque Orchestra e il
Netherlands Female Youth Choir e
Colusso sul podio dell'Orchestra
Sinfonica Siciliana. «Un obiettivo

raggiunto - sottolinea il vicepresidente Marco Intravaia e presidente
del consiglio comunale di Monreale
- e una sfida vinta anche contro le difficoltà del Covid». «Messaggio di dialogo», per l’arcivescovo Michele Pennisi. Per la presidente della Fondazione Maria Elena Volpes «Il livello
di quest'edizione è già chiaro sin dal
concerto di apertura». Un respiro internazionale con il significativo sostegno della Regione Siciliana, del
Comune di Monreale. «Lavoro compatto di tutti», ha sottolineato il sovrintendente. Si apre, dunque, il 4
ottobre, alle 21, con Monteverdi, Carissimi, Purcell, Domenico Scarlatti,
protagonisti l'English Baroque Soloists e il Monteverdi Choir diretti da
sir John Eliot Gardiner. (*SPA*)
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Canterà il prossimo 24 ottobre

Bocelli in concerto a Noto
per i siti Unesco dell’Isola
Vincenzo Rosana
NOTO
La scena di Noto ventiquattro anni
dopo sarà tutta per Andrea Bocelli.
E ancora una volta ad accoglierlo
sarà l’area dove si fronteggiano il
Duomo di San Niccolò e palazzo
Ducezio, sede del Comune.
Nell’aprile del 1996, a poco più di
un mese dal crollo della Cattedrale, il tenore toscano si esibì in diretta Rai proprio dalla scalea del massimo tempio religioso. Una scena
che si ripeterà, ma con la Cattedrale nel frattempo ricostruita, il
prossimo 24 ottobre. Sarà un
omaggio a Noto, capofila del sito
Unesco «Città Tardo Barocche del
Val di Noto», e agli altri sei luoghi

«Patrimonio
dell’Umanità»
dell’Isola: la Valle dei Templi, Siracusa e le necropoli di Pantalica, la
Villa romana del Casale a Piazza
Armerina, le Eolie, l’Etna, Palermo
con le Cattedrali di Monreale e Cefalù. Accompagnato dall’orchestra
e dal coro del Teatro Massimo Bellini di Catania (la regia è di Alberto
Bartalini), Bocelli diventerà di fatto il testimonial dei sette siti Unesco della Sicilia. A sostenere l’evento la Regione siciliana, il ministero
dei Beni Culturali, il Comune di
Noto e altri enti. Il 13 novembre
Bocelli tornerà sulla scena discografica con «Believe», in uscita in
tutto il mondo su etichetta Sugar:
nella raccolta anche un brano inedito di Ennio Morricone. (*VR*)
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