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Intervista alregista delfilm "Lontano lontano",da domanisu RaiPlay

Di Gregorio

"L'età non spegne
la voglia di libertà"
questa cosa miè piaciuta moltissimo.
Hofatto unalunga ricerca.La
scrittura è durata un anno e mezzo,
Lontanolontano di Gianni Di
parlavo con gli anziani ai giardinetti,
Gregorio è un gioiello d'artigianato,il era un discorso fisso di tanti
racconto tra malinconia e ironia
pensionati,la meta preferita il
gentile del sogno difuga ditre
Portogallo».
pensionati romani.È tratto da un
Per questo la costruzione del
racconto delregista 7lenne(arrivato progetto dei tre protagonisti è
al successo nel 2008conPranzo di
plausibile.
Ferragosto),Poracciamente vivere
«Sì,anche il personaggio di Herlitzka
(ora nellibroLontanoLontano,
che midà consigli: un economista mi
Sellerio)scritto con Marco Pettenello. ha fatto il discorso che ho riprodotto
Presentato al Festival di Torino,da
nelfilm.Il problema sono i tempi,la
domaniè su RaiPlay.Di Gregorio è un burocrazia.Non è così semplice,a
professore dilatino in pensione che parte le paure dell'età,andare in un
passa il tempo con l'amico di sempre, paese dove sarai straniero.Ho
Giorgetto(Giorgio Colangeli),
immaginato i mieitimori.Ho scritto
s'arrabatta con la pensione minima e la sceneggiatura con Marco
propone di spostarsi in uno dei paesi Pettennello,scrittore deifilm di
in cui i limitati introiti si trasformano Mazzacurati,un bell'incontro».
in redditi da benestanti.Cercano il
Come ha scelto la tipologia dei
cugino della tabaccaia che ha un
tre protagonisti?
fratello che ce l'ha fatta,scoprono
«Il professore sono io con le mie
che l'uomo,il fricchettone Attilio con paure,l'amore per il latino,il fatto
una Triumph Bonneville in giardino e che non misono mai mosso da qui.
un banco di mobili vecchi a Porta
Abito nella casa di mia madre,quella
Portese(Ennio Fantastichini alla sua diPranzo diFerragosto:più che
ultima interpretazione),non ha
stanziale sono un albero piantato.
parenti all'estero ma decide di unirsi Giorgetto,Giorgio Colangeli,è
ai due.A far loro da consulente per la ispirato a un vecchio amico di
ricerca della meta è un economista in Trastevere,il Vichingo».
pensione,Roberto Herlitzka.Tra
Era in "Pranzo di Ferragosto".
bevute e porchetta,vinelli e grappe, «L'ho amato molto,Colangeli l'ha
scartoffie e soldi da racimolare perla restituito in un modo speciale. Mi
cassa comune,i nostri realizzeranno chiedeva:questo non fa niente,è
un viaggio importante,anche se non difficile da rappresentare.È l'uomo
quello che avevano immaginato.
semplice senza fronzoli,mi pare che
A darle lo spunto è stato il suo
ci siamo riusciti.Poi c'è l'ex
amico Matteo Garrone?
fricchettone.Lo avevo solo
«Mi ha chiamato:"Tu che sei
immaginato ma Fantastichini si è
specializzato in vecchietti,devifare rifatto a un amico che aveva perduto.
un film su un pensionato italiano che È una combinazione strana,abbiamo
non ce la fa,che immagina e cerca di portato entrambi un personaggio
andare all'estero". Mi hafolgorato,
amato e coerente,non scritto ma
di Arianna Finos
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Il momento migliore di voi tre?
«Non conoscevo Ennio e Giorgio.Ho
chiesto al produttoredi organizzare
un incontro prima del set,ci hanno
prenotato un tavolo in trattoria.
Sembrava che ci conoscessimo da
trent'anni. Non abbiamo detto una
parola sulfilm,ci siamo ubriacati e
alla fine ci sono venuti a prendere
con la macchina perché non
eravamo in grado ditornare a casa.
Un calore incredibile,forse la
romanità,l'età,una vita vissuta in
parallelo nello spettacolo.Due attori
eccezionali,il primo giorno ho capito
che pensavo di guidare un'utilitaria e
mi ritrovavo su una Ferrari.E nata
un'amicizia.La morte di Ennio,un
mese e mezzo dopo le riprese,ci ha
annichilito.Suo figlio Lorenzo
quando ha visto il film mi ha
abbracciato,"il regalo più bello,
rivedere mio padre".In tanti mi
hanno detto cheforse era la sua
interpretazione migliore e questo mi
ha dato un po'di gioia».
Il film racconta quanto conta per
gli anziani essere circondati da
persone e luoghi familiari.
«Dà un senso per andare avanti
nonostantetutto.I bar sono un
piccolo tempio di calore umano.La
socialità èimportante a qualunque
età e in qualunque condizione,anche
difficile. Anche fare quattro
chiacchiere all'angolo della strada
diventa importantissimo».
Come per "Pranzo di
Ferragosto", il film è piaciuto ai
critici stranieri.
«Sta uscendo su piattaforme
all'estero,ho ricevuto una bella
reazione.Non so,forse è la semplicità
raccontata con profondità,il parlare
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realtà che è di tutti.Eforse è il grande dalla finestra,parlo con tutti perla
amore che ho perla gente.Passo la
strada.Ela mia indole.Sono felice
vita a guardare le persone,anche
che il mio film viaggi per il mondo».

in modo onesto di un'età che mi
appartiene,raccontare le cose
inventando ma all'interno di una

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autore di
"Pranzo di Ferragosto"
e la storia di tre
pensionati che
vogliono cambiare vita.
Faranno un viaggio
importante
ma diverso da quello
immaginato. Con
Ennio Fantastichini
nella sua ultima
interpretazione
Tre amici
Fantastichini,scomparso
nel 2018; sopra,Gianni Di
Gregorio,71 anni

L'idea me l'ha data
Matteo Garrone
poihoparlato con gli
anziani aigiardinetti
Andare all'estero
è un pensiero druso

Tre novelle
Il film è tratto
da uno dei tre
racconti
contenuti in
Lontano lontano
(Sellerio) uscito
da poche
settimane

C'è la semplicità
raccontata con
profondità,cisono
invenzioni ma
appartengono a una
realtà che è di tutti
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VITTORIO LINGIARDI

I miraggi
ehe sono dentro di noi
el gran parlare di anziani che
si è fatto in questi mesi- anziani
moribondi,decimati nelle case
di riposo,da chiudere in casa per
precauzione-ci siamo dimenticati
di storie canute come quella narrata con gentilezza
crepuscolare da Gianni Di Gregorio nel suo nuovo
film Lontano lontano(da ieri su RaiPlay).
E la storia di tre amici: un professore in pensione
(Gianni),un trasteverino burbero ma di cuore
(Giorgetto),un ex fricchettone di borgata (Attilio).
Tre uomini limati dall'età che decidono di cambiar
vita e trasferirsi in un paese dove il passare
del tempo sia più dolce e più efficace il potere
d'acquisto della loro misera pensione.Scelta
la terra promessa,iniziano a muovere i passi
necessari per prepararsi al domani e all'altrove:
un fondo spese di trasferta,la visita dal dentista,
un saluto alle persone care.Alla fine ciascuno farà
il suo viaggio,che ovviamente non sarà quello

N

esotico al quale,per indolente disincanto,neppure
loro credevano del tutto -e noi con loro.
Di Gregorio racconta una romanità senza tempo
e forse scomparsa,quasi latina nel suo ozio gentile,
con lampi scanzonati di scetticismo trilussiano.
Una romanità che rispecchia con dolcezza quel
tempo perduto che una volta popolava la vita
di pensione,malinconica e capace di tenerezza,
otium intessuto di invisibili negotia,incontri,
passi lenti e smarrimenti.Per Nietzsche «l'ozio
è il cominciamento di ogni psicologia».Lo è anche
il miraggio di quel Lontano lontano che cova
in ciascuno di noi.A furia di cercarlo,capita
di attaccarsi alla vita che ci passa sotto il naso:
un incontro galante casuale,una figlia trascurata
e ritrovata,il banco di verdure nell'umanità
del mercato.Capita addirittura di scoprirsi così
ricchi di spirito come il nostro canuto trio
che il suo"lontano"decide di regalarlo a chi aveva
perso la forza di sognarlo.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra, Gianni
Di Gregorio, Ennio
Fantastichini
e Giorgio
Colangeli,
protagonisti
del film Lontano
lontano
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Uscire

Cinema...
...o tivù?
il film da vedere per
Paolo Mereghetti
la trasmissione da
seguire per Aldo Grasso
New Amsterdam
Medical drama
DI DAY10 SCHULNER,CONRYAN EGOOLD,JANET MONTGOMERY. F REEMA CA EMAN. SU CANALE 5. MEOIASET PLAY

Gianni Di Gregorio,
Ennio Fantastichini
e Giorgio Colangeli.

Lontano lontano
Commedia meditativa
DI GIANNI DI GREGORIO, CON GIANNI DI GREG0RI0. 0100010 COL ANGELI,
ENNIO FANTASTIOHINI, GALATEA RARI,ROBERTO HERLITAKA. SU RAIPLAY

Cambiano gli uomini,figurarsi se non cambia la percezione dei film. Soprattutto dopo l'isolamento da cuí siamo appena usciti e che dovrebbe
averci insegnato ad apprezzare quelle piccoli-grandi qualità che prima rischiavamo di trascurare perché trascinati da una vita sempre di corsa. Proprio
quello che non fanno i tre protagonisti di Lontano
Lontano, uscito nei cinema lo scorso novembre e
ora disponibile gratuitamente su RaiPlay insieme
ad altri titoli all'interno dell'iniziativa"La Rai con
il cinema italiano". Gianni Di Gregorio, il regista
e interprete, si era già fatto apprezzare per l'affettuoso minimalismo di Pranzo difrragosto, ma con
questo suo quarto film trova una dimensione più
complessa e adulta e soprattutto un tono narrativo
sorprendentemente lontano dalla concitazione imperante. I suoi tre protagonisti - un professore in
pensione,un pensionatoche vive con la"minima"e
un trovarobe motociclista - sono i campioni di una
vita presa con salutare pragmatismo, capaci di non
dimenticare quei valori che qualcuno disprezza (la
solidarietà, per esempio)e soprattutto gli anti-eroi
dí un mondo che ha imparato a riflettere prima di
farsi travolgere dagli eventi. Come dovremmo aver
imparato a fare anche noi in questi ultimi mesi di
"sospensione". Guardare per credere.
Per chi ama gustare un film come si fa
con un buon bicchiere di vino.
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Su Canale 5 è ripartita la messa in onda di New Amsterdam,
coni restanti episodi della seconda stagione(anche su Mediaset Play).
New Amsterdam è un medicaldrama che dietro le vicende delle corsie
d'ospedale vuole affrontare temi più complessi come la fragilità dei
medici(nella prima stagione il protagonista Max Goodwin scopre di
avere un cancro)e gli interrogativi etici sul sistema sanitario. Basata
sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric
Manheimer,la serie va in onda negli Stati Uniti sul network Nbc;lo
sguardo delicato e i toni rassicuranti nefanno un prodotto largo che
non rinuncia però a stimolare riflessioni sulle contraddizioni del welfare state americano; si accentua la dignità dei pazienti più in difficoltà,come l'anziano signore che non vuole accedere ai pasti gratuiti
sostenendo di non averne bisogno.Il dottor Goodwin(Ryan Eggold)
è sempre determinato a superare gli ostacoli della burocrazia, mantenendo un atteggiamento empatico che si lascia scoprire a poco a poco "nascosto dietro a un sorriso". In ospedale conosce Alice (Alison
Luff), una giovane vedova che ha portato la figlia Luna a una visita
di controllo; l'incontro tra i due lascia presagire una seconda parte di
stagione arricchita da una virata su toni sentimentali.
Per chi ama l'umanità dei medicai drama e gli eroi solitari disposti a lottare per un ideale.
Max Goodwin,
protagonista
di New Amsterdam.
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Il film diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli

I vecchietti di"Lontano lontano" dal 18giugno su RaiPlay
Tratto dalla prima
delle tre. Iltavelle
del libro omonimo
Francesco Gallo
ROMA
on perdete "Lontano lontano" gite al Tff poi in sala con
Parthènos e dal 18 giugno
in esclusiva su RayPlay,film
pulito, delizioso e anche con
una sua morale che si potrebbe
sintetizzare così: i sogni dei vecchi devono viverli i giovani.
E questo tanto più se i vecchi
sono romani doc,ovvero ammantati da quella filosofia del disincanto di chi ne ha viste tante per
prendere ogni cosa troppo seriamente.
Diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini (nella sua ultima interpretazione) e Giorgio Colangeli,
Lontano lontano racconta appunto di sogni che non invecchiano mai. O almeno è quello che
pensano Attilio (Fantastichini),
tonico venditore di bric e brac a
Porta Portese; Giorgetto (Colangeli), radicato scansafatiche con

N

banco di verdure, e infine, il Professore (Di Gregorio).
Il film, tratto dalla prima delle
tre novelle del libro omonimo di
Di Gregorio appena distribuito da
Sellerio, racconta di tre pensionati romani, stanchi del quotidiano
arrabattarsi, che sognano di scappare in qualche posto esotico dove la loro pensione valga di più..
Cominciano così a raccogliere il
capitale necessario e studiano anche,guidati dall'acuto prof,Federmann (Roberto llerlitzka), dove
andare con questo unico criterio:
un paese davvero sicuro in tutti i
sensi, «senza violenza, meduse,
terremoti e maremoti».
Alla fine il luogo scelto sono le
Azzorre, ma i tre pensionati non
sono più tanto convinti di partire.
Anche perché, nel frattempo, si
sono affezionati ad Abu (Saliti
Saadin Khalid) giovane migrante
che Giorgetto ha come adottato.
L'idea del film ha spiegato Di Gregorio (Il pranzo di ferragosto):
«me l'ha data Matteo Garrone che
mi ha stimolato a scrivere di un
pensionato povero costretto ad
andare all'estero. Così, dopo tre
anni di lavoro, sono arrivato a
scrivere prima un racconto e poi

la sceneggiatura del film».
Dice invece di Fantastichini:
«Mi manca tantissimo. Provo un
dolore tremendo che non sia qui.
Ë stato un uomo e un attore
straordinario, che nascondeva
dietro la sua leggerezza una grande tensione morale. Era poi un
vulcano - aggiunge - che ci aveva
schiavizzati tutti. La prima volta
che l'ho incontrato, insieme a Colangeli, per pranzo dopo un po'
ha vinto tutte le nostre resistenze
alimentari tanto che siamo usciti
dal ristorante completamente
stravolti». Per Cola ngeli, Lontano
lontano:«è un film a rilascio lento
difficile da raccontare. Quello che
succede é banale, ma poi dentro ci
sono cose molto complesse».
Sul fatto che ï vecchietti protagonisti, a differenza dei loro coetanei di molte fiction Usa, non ce
la fanno a vivere il loro sogno,
spiega Gianni Di Gregorio: «Noi
siamo più acciaccati, più romani.
Non ho mai fatto uno sport in vita
mia».
Nel cast del film, prodotto da
Bibi Film con Rai Cinema in coprod uzione con la francese le Pacte,anche Daphne Scoccia, Francesca Ventura, Silvia Gallerano, Iris
Peynado e Galatea Ronzi.

,~,~,,,~.,,,.•,~„.,.~;

Ennio Fantastichini Nella sua
ultima interpretazione
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Deliziosi vecchietti di Di Gregorio
«Lontano lontano»:su RaiPlay dal 18 il nuovo lavoro con Ennío Fantastíchíní
di FRANCESCO GALLO

SOGNI SENZA ETÀ «Lontano lontano»

on perdete Lontano lontano, già al
Tffpoi in sala con Parthènos e dal 18
giugno in esclusiva su RayPlay,
film pulito, delizioso e anche con
una sua morale che si potrebbe sintetizzare così:
i sogni dei vecchi devono viverli i giovani. E
questo tanto più se i vecchi sono romani doc,
ovvero ammantati da quella filosofia del disincanto di chi ne ha viste tante per prendere ogni
cosa troppo seriamente. Diretto e interpretato
da Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini
(nella sua ultima interpretazione)e Giorgio Colangeli, Lontano lontano racconta appunto di
sogni che non invecchiano mai. O almeno è
quello che pensano Attilio (Fantastichini), tonico venditore di bric e brac a Porta Portese;
Giorgetto (Colangeli), radicato scansafatiche
con banco di verdure, e infine, il «Professore»

(Di Gregorio).
Il film, tratto dalla prima delle tre novelle del
libro omonimo di Di Gregorio appena distribuito da Sellerio, racconta di tre pensionati romani, stanchi del quotidiano arrabattarsi, che
sognano di scappare in qualche posto esotico
dove la loro pensione valga di più. Cominciano
così a raccogliere il capitale necessario e studiano anche,guidatidall'acuto prof.Federmann
(Roberto Herlitzka),dove andarecon questo unico criterio: un Paese davvero sicuro in tutti i
sensi.Alla fine illuogo scelto sono le Azzorre,ma
i tre pensionati non sono più tanto convinti di
partire. Anche perché, nel frattempo, si sono
affezionati ad Abu,giovane migrante. L'idea del
film ha spiegato Di Gregorio (Il pranzo di Ferragosto): «me l'ha data Matteo Garrone che mi
ha stimolato a scrivere di un pensionato costretto ad andare all'estero. Così,è nato un racconto e poi la sceneggiatura».

IL FILM BI(1(rR1FICf)
Un viaggiúpoetico
né➢;tmttsica
di Francesco Gurcini

Vaits;do,mMd.
@IcGm,i Ikhl`tininu
p mmni.un «T,smJ»I.
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SPETTATORI PER UNA SETTIMANA

INEMA
NUOVOMANCUSO
A casa e at cinema

scelti da Mariarosa Mancuso

neri deliri di Gianni Di Gregorio e
dell'amico Giorgio Colangeli, che vive solo e cede ogni tanto la doccia di
casa a un ragazzo nero e clandestiensionati disorganizzati. Dal no. Hanno pochi soldi, si vedono e si
L racconto con lo stesso titolo che raccontano "chi è morto" tra le coGianni Di Gregorio ha pubblicato da muni conoscenze, e tentano il colpo
Sellerio (ce ne sono altri due, nel della vita: andarsene all'estero. Sanlibriccino: nel primo si racconta, tra no che è il sogno di tutti i pensionati
altri dettagli, che mettersi in fila italiani, ma non sanno ancora esatnon è solo ordine e disciplina, è so- tamente quale estero - intanto l'imprattutto calore, come il bue e l'asi- piegata delle poste chiude lo sportello quando arriva il
nello). Scrivere è semragazzo del bar con i
pre meno complicato
fu.l.FCºnr..F. nñ4nCV UI1,JAX.VliU1iiW
per tutto l'ufficio.
caffè
che girare un film. Lo
rrr
Roberto Herlitzka spiescrittore
immagina
„n..,
,n
ga le variabili da tenere
"una piazza affollatis- gj~c..n„
presente - tra i paesi
sima e festante" e non
—
messi bene c'è la Bulgac'è bisogno delle comria,
ma non attira nessuparse per renderla
~
no. Intanto sbrigano le
credibile sullo scherultime faccende e conmo. Vale per quando
.w.,lVMMUM
tano i pochi soldi che
le piazze si potranno
riescono a mettere inriempire di nuovo, nel
sieme. La scena all'uffifrattempo viviamo con
il timore che saremo
cio Inps, vista dopo il
presunto hackeraggio, e
d'ora in poi condannai ritardi nei pagamenti
ti a film con due perso- della cassa integrazione
ne al massimo, a dipromessa alla velocità
stanza di sicurezza. Podel fulmine, non riesce
che copie di "Lontano
neppure più a fare ridelontano" hanno fatto
un breve giro nelle sale prima che re. Le case - nella loro miseria, nel
chiudessero, e ora che i cinema (po- disordine, nel vorrei ma non posso chi, per la verità) riaprono va in sono azzeccate, qualche battuta funstreaming su RaiPlay. Quasi tutto gi- ziona, ma non c'è il ritmo né la crurato a Trastevere, ora in un bar, ora deltà ammirata in "Pranzo di ferrain un mercato (l'unica uscita fuori gosto", il film prodotto da Matteo
quartiere è nella villa dove abita Garrone che fece conoscere Gianni
Ennio Fantastichini) racconta i te- Di Gregorio.
LONTANO LONTANO di G. Di Gregorio, con G. Di Gregorio, E. Fantastichini,
G. Colangeli, G. Ranzi(RaiPlay)
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RIPENSARE

OSSESSIONI
di PIERLUIGI BATTISTA
pbattista@rcs.it

con grande ricchezza di idee e di sentimenti, di
spunti comici, di malinconia. E allora ho pensato
che è stupido considerare i vecchi come dei rottami, come parassiti che spremono le risorse di tutti
con le loro pensioni,come residui di un'epoca passata che non ha più nulla da dire. È stupido ignorare il patrimonio di intelligenza che molti anziani
esprimono e che in questa perla di film produce
tutti i suoi effetti positivi.
La vecchiaia è una scoperta molto recente.
Prima i vecchi non arrivavano ad essere vecchi,
oppure si veniva considerati vecchi a un'età che
oggi è gagliarda, nel pieno del fiorire della vita.
Dobbiamo ancora imparare da zero, dobbiamo capire se gli anni in più della vita, che in un altro mondo neppure esistevano, debbano essere consumati
nell'inazione o nel ricordo delle glorie passate, oppure se questo pezzo di vita prima sconosciuto sia
pieno di potenzialità inespresse. Andate al cinema
a vederlo, questo film, non appena le condizioni
lo consentiranno. Non a casa, in televisione. Ma al
cinema, con gli amici che possono stare a meno di
un metro e con i quali si può sorridere, commentare, ricordare le battute migliori, ammirare insieme
l'interpretazione di Fantastichini, capire che le idee

Torneremo al cinema
Per capire "i vecchi"
Poco prima dell'apocalisse ho fatto in tempo
a fare una delle cose preferite nella mia vita
e che non vedo l'ora di poter rifare: andare
al cinema,in una bellissima sala di Trastevere,
sedersi in poltrona insieme ad altri esseri umani,
apprezzare il buio della sala quando finisce
la pubblicità spaccatimpani.
Seguire le immagini sul grande schermo, pensare,
commuoversi, ridere e sentire che gli altri ridono
e stanno in silenzio assorto e commosso, esattamente come te. Ho fatto in tempo a vedere un film
bellissimo che si intitola Lontano lontano, diretto
da Gianni Di Gregorio, con la partecipazione, l'ultima della sua vita, di un grande, gigantesco Ennio Fantastichini. Ho fatto in tempo a sorridere
sulle avventure dei tre anziani che si arrabattano per continuare e vivere
una vita piena e dignitosa
con pochi mezzi ma grande fantasia, grande ironia,
grande autoironia. Le avventure di tre anziani, con
le loro fragilità e debolezze,
alle prese con la burocrazia
di uno Stato poco amico, e
che decidono di vivere un'altra vita all'estero, alle
Azzorre, senza nemmeno sapere perché proprio
le Azzorre, ma sicuramente sapendo che `lontano
lontano" bisogna andare almeno con l'immaginazione, seduti al bar di Trastevere con le facce di
sempre, con la donna che attraversa la strada e
che si vorrebbe fermare per scambiarci solo una
frase affettuosa, un bicchiere di vino, un gioco di
sguardi teneri.
Un film prodotto e girato con pochi mezzi, ma

HO VOGLIA DI RIVEDERE UN FILM,
IN SALA,CON AMICI A MENO DI UN
METRO. MAGARI LONTANO LONTANO
CHE RACCONTA BENE GLI ANZIANI
sono le risorse migliori anche con pochi mezzi finanziari a disposizione. E immaginiamo cosa fare
degli anziani, non considerandoli più carne da
macello come si è avuto la tentazione di fare quando abbiamo visto tante persone d'età avanzata soccombere sotto i colpi del coronavirus. Proviamo a
capire che grande ricchezza sia l'ironia malinconica, il tenero sorridere delle cose e dei drammi della
vita. Magari,immaginandolo, ci farà bene.
0RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alla mia piccola Sama

Lontano lontano

Straziante documentario della guerra siriana,ad
Aleppo dove una coppia mette al mondo tra i
bombardamenti una bimba con cui alla fine riuscirà a
scappare. Diario di un massacro infinito di fronte al
quale ogni giudizio critico perde valore. Ma il
documento varrà per l'eternità e anche se non ha vinto
l'Oscar entra stabilmente nei nostri cuori

Tre uomini nell'anticamera della terza età annoiati e
insoddisfatti della vita,si alleano per preparare un
colpo di vita e di testa. Di Gregorio racconta il
quotidiano con grande delicatezza,cucendo dramma e
commedia con rammendi invisibili. Il colpo di scena
social rende giustizia dei tempi bui. Ottimi attori,è
l'ultima volta di Fantastichini.

•
•
•

COMMEDIA

Criminali come noi
Una commedia argentina che pare farina del nostro
Monicelli e racconta l'odissea di soliti ignoti ingenui
alleati per rilevare fondare una cooperativa agricola.
Non hanno fatto i conti con la crisi economica,la banca
truffaldina e col bieco avvocato che nasconde il bottino
in pieno sole. Nasce un thriller tipo stangata con una
suspense molto divertente.
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Grazie ai film
riscopriamo
le lezioni
degli anziani

I

n barba a ogni
forma di folle
panico da
Coronavirus,l'altra
sera sono volata al cinema. E
ho fatto bene perché ho visto
un film che è una vera
poesia, una carezza, direi:
Lontano Lontano di Gianni
Di Gregario l'autore di
Pranzo di Ferragosto(2008),

Data
Pagina
Foglio

la sua incantevole opera prima
con quelle vecchiette
indimenticabili. Qui,il regista
stesso, Giorgio Colangeli ed
Ennio Fantastichini nella sua
ultima interpretazione (è
morto nel 2018),sono tre
pensionati in cerca di un
altrove dove vivere più
agiatamente il loro futuro.
Intervistato sul set
Fantastichini aveva affermato
che «quando un Paese perde
rispetto per gli anziani, inizia
la decadenza». A proposito di
anziani, giorni fa ho visto
anche l'anteprima dei bel
documentario di Fabrizio
Corallo Siamo tutti Alberto
Sordi?, nel quale Carlo
Verdone racconta di essere
stato diretto testimone di un
episodio emblematico della
vecchiaia di Sordi: all'uscita di
un ristorante il grande attore
era caduto a terra davanti apji
occhi di un posteggiatore che,

Ironia
Una scena
di «Lontano
Lontano»,
film con, da
sinistra, Ennio
Fantastichini,
Gianni Di
Gregorio e
Giorgio Colangeli

27-02-2020
39
1

continuando imperterrito a
fumare,invece di aiutarlo si
era limitato a dire: «Se semo
invecchiati Arbè, eh?». Ecco,
ogni volta che trascuriamo
un anziano, dimenticando
quanto ci ha dato e
insegnato, che lo irridiamo,
che lo abbandoniamo,
noi decadiamo.
to SEGUI FIAMMA ANCHE SU
dítmrsamenrrart-•a bile.
;aa zersas►
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Alla mia piccola Sansa

Lontano lontano

Criminali come noi

Straziante documentario della guerra siriana, ad
Aleppo dove una coppia mette al mondo tra i
bombardamenti una bimba con cui alla fine riuscirà a
scappare. Diario di un massacro infinito di fronte al
qualeogni giudizio critico perde valore. Ma il
documento varrà per l'eternità e anche se non ha vinto
I`Oscarentra stabilmente nei nostri cuori

Tre uomini nell'anticamera della terza età annoiati e
insoddisfatti della vita. si alleano per preparare un
colpo di vita e di testa. Di Gregorio racconta il
quotidiano con grande delicatezza,cucendo dramma-e
commedia con rammendi invisibili. Il colpo di scena
social rende giustizia dei tempi bui. Ottimi attori,è
l'ultima volta di Fantastichini.

Una commedia argentina che pare farina del nostro
Monicelli e racconta l'odissea di soliti ignoti ingenui
alleati per rilevare fondare una cooperativa agricola.
Non hanno fatto i conti con la crisi economica,la banca
truffaldina e col bieco avvocato che nasconde il bottino
in pienosola Nasce un thriller tipo stangata con una
suspense molto divertente.
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il film da vedere per
Paolo Mereghetti

Gianni Di Gregorio,
Ennio Fantastichini,
Giorgio Colangeli.

Lontano lontano
Commedia umoristica
DI GIANNI DI GREGORIO, CON GIANNI DI GREGORIO, GIORGIO COLAMELI, ENNIO
FANTASTICHINI, ROBERTO HERLITZKA, DAPHNE SCOCCIA, SALIR SAADIN KNALID

Doveva essere il trionfo di tre anziani decisi
a "vivere alla grande". Alla fine si rivela una delicata (e deliziosa) riflessione sulla malinconia della vita e la persistenza della solidarietà. Raccontata con
quel tocco dolcemente umoristico che Gianni Di
Gregorio ci aveva fatto scoprire con il suo primo
film (IIpranzo diferragosto) e che sembrava essersi un po' annebbiato. Con Lontano lontano, invece,
quella comicità slow burn, che brucia lentamente
perché i riflessi un po' annebbiati dal vino lasciano
allo spettatore il tempo per assaporare l'arrivo della
battuta, torna a risplendere. A farlo sono lo stesso
regista Gianni Di Gregorio (nei panni di un flemmatico ex professore di latino e greco), Giorgio Colangeli e, nella sua ultima interpretazione, Ennio
Fantastichini, auto-convintisi che i loro pochi soldi
potrebbero farli vivere da gran signori trasferendosi
all'estero. Tra abbondanti bicchieri di vino, una lezione sugli"annessi e connessi" e i consigli politicogeografici dell'informatissimo Roberto Herlitzka
(che li spinge a scegliere come meta le Azzorre), il
film racconta i desideri di fuga e le paure del cambiamento che abitano i sogni di chi forse non si è
mai permesso davvero di sognare e che finisce per
dar retta a quel richiamo della bontà che in molti
vorrebbero nascondere.
Per chi vuole ritrovare li sorriso di
fronte alla vita.
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La critica
Vecchietti in fuga
lontano lontano
senza cedere
alla depressione
Valerio Caprara a pag.43

II film della settimana

Di Gregorio e quei vecchi in fuga
senza cedere alla depressione
perimetro del quartiere.I
settantenni,sisa,non
ifendere e promuovere i esercitano un grande appeal
presso le odierne e scalpitanti
piccoli film meritevoli,
quelli fragili e giocatisul gioco platee, ma possiamo
assicurare che nessun
delle sfumature e la
frangente di «Lontano
delicatezza del tocco è un
lontano» trasuda depressione,
piacere e non un dovere
nevrastenia,sentori da
(come credono gli
ambulatorio Inps e che al
addetti col complesso
contrario lo sguardo
di colpa nei confronti
minimalistico della cinepresa,
del cinema epico e
svincolandosi dall'approccio
spettacolare).
realistico/ruspante,cerca
In una fase della stagione
sempre di cogliere gli aneddoti
ricca come non mai di film
dispersi,i versanti comici,le
aggressivi, provocatori e
strambe abitudini di una sorta
antitetici all'ordinaria
di tribù indigena accampata
carineria consolatoria, non si
nei recessi della giungla
possono per di più avere
remore nello scegliere un film urbana.
Il Professore e Giorgetto non
come «Lontano lontano» di
Gianni Di Gregorio,esordiente sono certo personaggi modello
"Joker" o "Parasite", però
nel 2008 in età non più verde
anche loro qualche conto in
con il delizioso "Pranzo di
sospeso con la sporca società
ferragosto"vincitore di molti
ce l'hanno:le pensionisi
premi a partire da quello
riducono a forza di tasse e
dell'Opera Prima «Luigi De
trattenute e persino la birretta
Laurentiis» alla Mostra di
e il pacchetto di sigarette vi
Venezia.
aprono voragini allarmanti.
Le due successive sortite del
Siccome l'idea più
regista,sceneggiatore e attore
romano("Gianni e le donne"e ingegnosa potrebbe
"Buoni a nulla")hanno
consistere nel
risposto flebilmente alle
trasferirsi all'estero,
attese, ma grazie all'opera
in uno di quei Paesi
quarta possiamo dichiarare
dove la vita costa
che per fortuna la sua vena
poco e i loro spiccioli
espressiva non si è esaurita.
potrebbero garantire
Di Gregorio è certo un
annidi serenità
temerario perché,come nei
nullafacente,viene associato
titoli precedenti,si mette in
al progetto Attilio, un ex
gioco in prima persona
giramondo fricchettone che
interpretando con stralunata
abita in una remota periferia
verve un buffo alter ego a suo
esercitando la professione di
agio solo a Trastevere e a
restauratore/robivecchi:
contatto quotidiano con una
l'ultimo ruolo di Fantastichini,
serie di amici e conoscenti
precocemente deceduto dopo
altrettanto girovaganti nel
Valerio Caprara
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le riprese,che ne ribadisce le
doti di versatile talento e
aumenta i rimpianti perla
perdita della sua intensa
caratura umana.Che la finezza
delle recitazionisia l'asso nella
manica di Di Gregorio,il
nostro Oblomov
romanocentrico,lo
dimostrano anche
—nell'ambito di un film da
trattare con delicatezza perché
sembra disegnato a
carboncino in chiaroscuro
sulla "carta Fabriano" dello
schermo- il Giorgetto
malandrino di Colangeli e
soprattutto lo strepitoso
cammeo di Herlitzka,ovvero
l'anziano tuttologo dandy che
suggerisce al terzetto la
destinazione giusta per
sfuggire alle ristrettezze
domestiche.Peccato che,in
vista del finale,sceneggiatura e
regia abbiano deciso senza
alcun bisogno di agganciarsi al
richiamo attualistico,tirando
fuori dal cilindro buonista il
personaggino dell'onesto
giovanotto africano che
costringe i tre anziani
caballeros a ripararsi dietro il
precario paravento del
messaggio umanitario
piuttosto che umanistico.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

LONTANO
LONTANO
COMMEDIA ITALIA, 2019
Regia di Gianni Di Gregorio. Con: Gianni
Di Gregorio, Giorgio Colangeli, Ennio
Fantastichini, Roberto Herlitzka
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Prima visione
di Silvio Danese
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L'avvocato Ruffalo contro la multinazionale
Vent'anni di malattie e di lotta per fare giustizia

Digitando il nome Rob Billot e
Teflon su Internet esce .tha lawyer who became DuPont's worst nightmare», l'avvocato che divenne il peggior incubo di DuPont. Ma il peggior incubo della
multinazionale tra i '90 e il 2017
fu in concreto l'immenso capitale rischiato per risarcire i 69mila
intossicati e i parenti dei morti
di Ohio e Virginia. Perché alla fine del calvario sanitario e processuale, fissato in chiari passaggi da Haynes(Carol), resta la

domanda: questi sono i danni
verificati di uno studio tossicologico sulle acque potabili influenzate da uno stabilimento, con
un'operazione immensa di analisi comparata di esami clinici,
osteggiata, dimenticata, risorta, durata cinque anni, ma gli altri nel mondo?
Pare che 760 milioni di dollari ottenuti dal legale (il suo studio lavorava anche con DuPont...)siano un nulla, anche per l'onnipotente azienda, ma sono tutto
pensando a 20 anni di vita e di
lotta, di malattie e raggiri. Rullalo perde percentuali di fascino,
ingrassa e indossa Billot col suo
affannato e pacato coraggio e
fa tacca nel cinema di denuncia
civile americano, da Silkwood
(1983)a Erin Brockovich (2000).
Thriller ambientale.

Cattive
acque
Di Todd
Haynes

Con
Mark Ruffalo,
Anne
Hathaway
Durata: 126'
Dramm.
(Usa)

E la Mastroianni
gioca in camera
con Truffaut

D' !.
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La commedia umana
dei pensionati
squattrinati

Certo che rimettersi insieme a
ogni decennio a cavallo dei
secoli... Sbruffone cop 50enne
sulle strade di Miami,stoppato
da proiettile cerca il cattivo
aiutato dal fedele partner.
Combinazione d'azione e
commedia senza un colpo
d'ala, ricorda le cinque puntate
dl Willis "duro a morire" questo
ritorno(terzo episodio)di Will
Smith, bad boy tanto per dire,
perché anche la sceneggiatura
lo scrive per sembrare dolce e
generoso nonostante le
eccezioni alla legge... Thriller
dell'invecchiamento?
Si gioca un po'a TruffautLelouch in questa commedia
dell'instabilità amorosa quando
si fanno i conti di una vita di
relazioni. Diciamo intorno ai 50
anni? Pilotata da una Chiara
Mastroianni incostante tra
marito(stanco e deluso)e
amanti (tanti e giovani) la
signora attraversa la strada e
spia la sua casa di fronte. Ma
non è il Wakefield del racconto
di James. Lei nella stanza
d'hotel riceve il... tempo, il
marito ragazzo e la mamma
morta, i flirt recenti e se stessa
giovane. Originale "recherche".

Tutti ormai le definiscono di
quartiere&amicizia le
commedie di Di Gregorio,
autore-attore tardo, ma
d'esperienza, che fa di questo
ritardo una poetica della
sobrietà, capace di diventare
forza d'indagine sociale e
umana. Qui si pensa
all'evasione: tre pensionati
squattrinati e acciaccati, come
sempre i suoi protagonisti, da
Trastevere puntano a un bar
della salvezza nelle Azzorre...
Funziona quanto il passo del
film allineato ai passi della loro
esistenza.

L'hotel
degli amori
smarriti

Lontano
lontano

Gli incassi del weekend
1)011 anni più belli

2.896.109 E

2)Sonic - ll film

1.445.089 E

3)Parasite

1.401.083

Al centro del film
che ha inaugurato
il festival una ragazza
e il potere della letteratura
di Andrea Martini
BERLINO
.Invito i produttori a scegliere
delle donne per qualsiasi ruolo
e funzione. Sono brave e affida-

Margaret Oualley,25 anni
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Di Christophe
Honoré

Con Chiara
Mastroianni,
Vincente
Lacoste
Durata: 86'
Commedia
(Francia)

bili». Ad affermarlo, non con la
veemenza di una suffragetta ma
con la pacatezza della star attempata è Sigourney Weaver coprotagonista di 11 mio anno con
Salinger film d'apertura della
702 Berlinale, la prima diretta
dall'italiano Carlo Chatrian.
All'insegna dell'amore per la letteratura e del culto degli scrittori, l'opera del canadese Philippe
Falardeau è una gradevole commedia, non priva di una velata
tristezza, centrata sull'apprendimento della vita, dei sentimenti
ma soprattutto della palingenetica arte della scrittura di un'ambiziosa ventenne.
Margaret Qualley, figlia d'arte
(la madre è Andie MacDowell)
nonostante abbia frequentato
molti set(C'era una volta a Holly-

«Il mio anno con Salinger»
Un'educazione sentimentale

uso

Poliziotto Will Smith
11 "cattivo ragazzo"
duro a morire

esclusivo

del

Di Gianni
Di Gregorio

Con G. Dí
Gregorio,
Ennio
Fantastichíni
Durata: 90'
Commedia
(Italia)

wood)conserva l'aria di chi è appena uscita dal ballo delle debuttanti sicché non ha difficoltà
a interpretare la provinciale catapultata alla corte della più prestigiosa agenzia letteraria di
New York. Chiamata a rispondere alle lettere dei fan - indirizzate all'autore del Giovane Holden - la giovane segretaria non
ha idea di chi sia Salinger ma
proprio la lettura di quelle missive, in cui si celano le delusioni,
la rabbia e le speranze dei lettori, le permette di scoprire la parte nascosta di sé e di nutrire le
aspirazioni di scrittrice. Un film
che non marca certo il segno di
una nuova Berlinale. Quella dovrebbe iniziare oggi, con il film
di Diritti'con Ligabue-Elio Germano.

destinatario,

Bad Boys
for
Life
Di A.Arbi,
B.Fallah
Con Will
Smith

L'uomo,il cane
E la fede
ambientalista
Dal muto a oggi serie tv
comprese sono una quindicina
i titoli su Buck, il generoso
incrocio di pastore scozzese e
sanbernardo che Jack London
elesse a emblema di un
ribaltamento della civiltà nella
barbarie dell'uomo. Per London
il "richiamo" fu giudizio sul
mondo e fedeltà alla natura.
Qui é fedele il rapporto con un
Thorton rivestito abilmente dal
saggio Ford/Indiana Jones. La
fede ambientalista canta, l'eroe
abbaia, gli spazi e l'azione
digitale acchiappano. Leggere
il libro, pero!

D RIPRODUZIONE RIQERRATA

non

riproducibile.

li richiamo
della
foresta
Di Chris
Sanders
Con Harrison
Ford
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Da non
perdere
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Dominatoreall'Oscar, il film
coreano racconta la lotta tra
ricchie poveri in una giostra di
bugie,strategemmie colpi
di scena

20-02-2020
47
1/2

Mago delle oche
selvatiche

2

Figli
Paola Cortellesi e Valerio
Mastandrea nei panni di una
coppia alle prese con le
difficoltà legate alla nascita
delsecondofiglio

Un noir struggente e
romantico ambiento in una
Wuhan non ancora colpita dal
coronavirus

Commedia

Sognando un'altra vita
tra bar e uffici postali
Lontano lontano
Regia di Gianni Di Gregorio
VOTO
****

diEmiliano Morreale
Vedere un film di GianniDi Gregorio è come entrare in affettuosa
complicità con personaggi conosciuti, con un gruppo di amici
guardati con indulgenza nel loro
pigro vagare per le strade di TraFantastichini, Di Gregorio, Colangeli
stevere. I suoi lavori, dalla rivelazione Pranzo diFerragosto in poi,
Legenda
possono essere più o meno riusci
ti, ma sono in fondo un unico film,
*** che segue un personaggio di piccoloborghese romano alle soglie
CAPOLAVORO
della vecchiaia,incarnato sempre
dallo stesso regista e alle prese
****r
con minimi problemi quotidiani.
BELLISSIMO
Qui Gianni, il professore, è in
coppia con l'amico Giorgetto
*** *
(Giorgio Colangeli),pensionato coBELLO
me lui, e come lui in difficoltà eco*****
nomiche.Trai tavolini del bar,nasce l'idea di andare all'estero, in
MEDIOCRE
uno di quei posti in cui le agevolazioni fiscali consentono una vita
PESSIMO
più agiata.Ma dove? Ai due si uni-
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sce quasi per caso un altro coetaneo,Attilio,che comeloro ha combinato poco nella vita(lo interpreta Ennio Fantastichini,nelsuo ultimo ruolo, simpaticissimo e commovente).
Vagando tra uffici postali e villette di periferia, cullati dalle musiche di Ratchev e Can-atello in
una Roma estiva insonnolita, attraversata da apparizioni buffe, i
tre inseguono il loro sogno quasi
controvoglia,per noia,per utopia.
Le gag si susseguono quasi sottovoce, malinconiche e leggere,
inavvertite ma a tratti irresistibili,
come strisce di un fumetto ma
con un gusto dei luoghi come di
chi davvero li ha osservati per ore
dai tavoli di un baretto. Anche la
morale edificante che spunta alla
fine è smorzata da questo sguardo
che si sperde. Dopo un po' si vorrebbe passare interi pomeriggi
con i personaggi, un trio di attori
dai tempi comici perfettamente
coordinati. A loro è da aggiungere
un divertito Roberto Herlitzka nei
panni si una specie di saggio che,
seduto al tavolo di casa sua e bevendo qualche grappino di nascosto,fa lo spoglio deiluoghilontani
o vicini in cui fuggire.
tRIPRODU RI ON E RISERVATA
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Facce da cinema FULVIACAPRARA
Fantastichini(Lontano lontano)

Quanta tenera spavalderia
Ci voleva lo sguardo speciale di Gianni Di
Gregorio, lieve, ironico, ma privo di cinismo,per cogliere l'anima profonda di Ennio Fantastichini e farla brillare sullo schermo,in
un ruolo (l'ultimo, purtroppo), che sembra fatto
apposta per lui. Nel trio di anziani in fuga ma-forse-no di Lontano lontano, Fantastichini è Attilio,
venditore di anticaglie, ex- fricchettone, amante
di camicie hawaiane e dichiarazioni roboanti,forte di una tracotanza che nasconde fragilità e vuoti
d'affetto. Insieme al Professore in pensione interpretato da Di Gregorio e al fruttivendolo Giorgetto(Giorgio Colangeli), che offre a un giovane immigrato senzatetto la possibilità di lavarsi a casa
sua, Attilio rappresenta un tipo umano in via d'estinzione.E celebra,al meglio,la memoria di Fantastichini che, di quella tenera spavalderia, era
magnifico portatore,fuorie dentro lo schermo.

In

LONTANO LONTANO
Di Gianni Di Gregorio; con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli,Gianni Di Gregorio.Italia 2019
****
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Cinema
Lontano lontano,
l'altrove sognato
da tre sessantenni
di Stefania Ulivi
a pagina ii

Ilsogno ditre sessantenni
è un cuore che
batte nel cuore di
Roma. Anzi tanti,
nascosti da quel
velo di incattivimento a cui ci si è assuefatti.
Per renderli visibili serve qualcuno capace difarli battere allo
stesso ritmo. Come Gianni Di
Gregorio (Pranzo di Ferragosto)con il nuovo film, Lontano
lontano (prodotto da Bibi e
Raicinema, da oggi in sala con
Parthénos). Protagonisti tre
romani over 6o: Attilio (Ennio
Fantastichini, alla sua ultima
interpretazione), un banco a
Porta Portese e un passato da
fricchettone non pentito, il
professore (ovvero lo stesso Di
Gregorio), ex insegnante di latino e Giorgetto (Giorgio Colangeli), una vita consumata a
scansare ogni fatica fino al traguardo della pensione, minima.Tutti e tre pigri e disincantati ma non al punto di rinunciare al sogno di una vita migliore. Lontano dall'Italia, dove
l'assegno, seppur magro, può

trasformarsi in tesoretto,come
insegna l'amico colto, il prof di
economia Federmann (Roberto Herlitzka).
L'idea a Di Gregorio l'ha data
Matteo Garrone (con cui Gianni ha lavorato molto come aiuto). Prima ha preso forma come racconto (Poracciamente
vivere, nell'antologia pubblicata da Sellerio, Storie dalla città
eterna), quindi è arrivato il
film, scritto con Marco Pettenello e girato a Roma, in un
centinaio di location diverse.
Nel cast anche Galatea Ranzi,
Daphne Scoccia, Ines Peynado
e Salih Saadin Khalid.
«A vederci sullo schemmo —
racconta Colangeli — sembriamo amici di vecchia data, eppure ci siamo conosciuti per il
film». Hanno scoperto di avere
molto in comune, racconta.
«Io e Gianni siamo due osservatori, gli altri esseri umani ci
incuriosiscono. Il legame con
lui è anche generazionale, siamo entrambi del 1949. Per entrambi Trastevere, dove il film
è ambientato, ha giocato un
ruolo importante. E il suo ha-

bitat, ci è nato e cresciuto, dice
che è quasi un confino che non
riesce a lasciare. Nel mio caso è
stato il quartiere che mi ha permesso di fare quel che volevo,
recitare, mestiere che nessuno
in famiglia faceva e avrebbe
immaginato per me». Sì perché Colangeli ha messo nel
cassetto una laurea in fisica.
Ma il background scientifico,
almeno nel lessico, continua a
accompagnarlo. «Gianni voleva raccontare l'istinto buono
che abbiamo tutti, chi più e chi
meno. E il film sa restituire
l'immagine di Roma buona,
come se richiamasse l'hardware della nostra città, che, con le
sue lentezze, porta dentro a sé
una filosofia di vita che ci suggerisce di prenderci il tempo
di osservare, ascoltare, accogliere. Anche se ora che ci sentiamo tutti avvelenati rischiamo di non riconoscere più
questa natura profonda».
Sostiene Colangeli — che
presto vedremo ancora al cinema con La partita di Francesco
Carnesecchi, in tv in Permette?
Alberto Sordi nei panni del pa-

dre dell'attore, e in teatro, con
L'uomo,la besta, la virtù dallo
marzo alla sala Umberto — che
Lontano lontano sia un fim «a
rilascio lento, difficile da raccontare. Quello che succede
sembra banale, ma dentro ci
sono cose molto complesse.
Come la necessità di credere
nei giovani e di dare a chi ha
più bisogno di noi».
Non è difficile, invece, spiegare il dolore di trovarsi a accompagnarlo ai festival come
quello di Torino e in sala senza
l'altro vertice del triangolo di
irriducibili sognatori, Ennio
Fantastichini. «Ci eravamo incontrati una decina d'anni fa
per Il mostro di Firenze di Grimaldi, una sola scena in comune. Ma lo ammiravo già da
spettatore, nonostante lui fosse più giovane, con moli molto
importanti. Mi sembrava, dal
punto di vista del lavoro, un
fratello maggiore, mi incuteva
quasi soggezione». Sul set si
sono sentiti fratelli. «Un vulcano, ci ha trascinato tutti. E la
felicità della scrittura ci ha permesso dilasciarci andare».
Stefania Ulivi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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da regista
di Gianni
Di Gregorio che
lo interpreta
con Ennio
Fantastichini
e Giorgio
Colangeli.
Prodotto
da Bibi film,
Le Pacte
e Raicinema,
è distribuito
da Parthénos.
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Cinema Colangeli,
Fantastichini(alla sua
ultima apparizione)
e Di Gregorio,regista
e interprete, nelle sale
con «Lontano lontano»

•Giorgio
Colangeli
è nato a Roma
il 14 dicembre
1949. Ha
lavorato con
registi come
Marco Tullio
Giordana,
Ettore Scola,
Paolo
Sorrentino
Insieme
Da sinistra
Ennio
Fantastichini,
Giorgio
Colangeli
e Gianni
Di Gregorio
in una scena
della
commedia
ambientata
a Roma
«Lontano
lontano», in
sala da oggi.
Sotto,Giorgio
Colangeli,70
anni lo scorso
dicembre
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L ïnte,rvista

Giorgio Colangeli
"Amo il teatro
ma vorrei essere
sepolto su un set"
diSara Chiappori

Doppio appuntamento con Giorgio
Colangeli,da oggi al cinema con
Lontano lontano e in teatro con
L'uomo,la bestia e la virtù. Nel nuovo,
delizioso film di Gianni Di Gregorio è
Giorgetto,pensionato che medita la
fuga insieme a due amici sognando
una vecchiaia più serena(almeno
economicamente)all'estero. Nella
pièce di Pirandello diretta da
Giancarlo Nicoletti(da stasera al
Fontana)è Paolino,professore dalla
reputazione esemplare con un
grosso problema:la sua amante è
rimasta incinta,per coprire lo
scandalo bisogna farla tornare tra le
braccia del recalcitrante marito.
Colangeli,cominciamo da questo
Pirandello.Chi è Paolino? Un
ipocrita? Un vile? Un campione della
doppia morale borghese?
«Soprattutto è un martire di se
stesso.Così in ansia,cosìin panico
alla sola idea di essere smascherato
da diventare ridicolo.Potrebbe
essere tragico,in realtà è grottesco.E
infatti il pubblico ride moltissimo.
Tipico effetto liberatorio di quando
vediamo accadere agli altri quello
che temiamo accada a noi».
Un Pirandello impertinente.
«A maggior ragione se si pensa che
l'ha scritto cent'anni fa. Oggila
Dove e quando
L'uomo,la bestia e la virtù è al
Teatro Fontana, via Boltraffio 21, da
stasera(20,30)a domenica.
Biglietti 21-10 euro,02.69015733
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rispettabilità di un matrimonio non è
forse considerata più così
importante,ma l'impianto funziona
ancora benissimo:che cosa siamo
disposti a fare per sembrare migliori
di quelche siamo?»
Nelle note di regia,Giancarlo
Nicoletti cita Lars von Trier e
Buñuel.
«Credo si riferisca alla scelta di
privilegiare il senso nudo e crudo
della storia,senza vestirlo di decenza
d'occasione».
Quanto le piace fare teatro?
«Tanto.Vengo dal teatro e per
moltissimo tempo ho pensato che
non avrei fatto altro.Il cinema,
all'inizio,è stata una scelta strategica
per provare ad allargare gli orizzonti
di una carriera che si stava
intristendo».
Poi per® ha scoperto che il cinema
le piaceva e lei piaceva al cinema.
«Ne ho fatto tanto,si. Dissolti gli
imbarazzi iniziali,il setè il posto
dove vorrei essere sepolto».
In "Lontano lontano"dà
l'impressione di essersi divertito
parecchio.
«Siamo stati molto bene,grande
complicità,grande amore.Gianni Di
Gregorio ha fatto un film
malinconico,ma ottimista.Ironico,

ma pieno di fiducia nell'essere
umano,in quel fondo di bontà che
lui vuole e sa trovare in tutti.E mi
piace il modo che ha di prendersi il
tempo per concentrarsi sulle piccole
cose».
E di Giorgetto,che dice?
«È ispirato a un amico fraterno di
Gianni,lo chiamavano er Vichingo,
una specie filosofo di strada,
famosissimo a Trastevere.Non
perché avesse fatto chissà che,ma
perché sapeva ascoltare. Al suo
funerale c'erano 2000 persone.
Gianni mi ha fatto leggere le due
paginette che ha scritto perlui,una
specie di sfogo,di commemorazione
improvvisata,ma così intensa che ho
continuato a rileggerla durante le
riprese. Miè servita pertenere il
personaggio in levare,fidandomi
della sua apparente marginalità».
Questo è stato anche l'ultimo film
di Ennio Fantastichini.
«Da spettatore lo stimavo
moltissimo,da collega un po'lo
invidiavo.Era più giovane di me,ma
con una carriera folgorante,mentre
io mi sento sempre quello entrato
dalla porta di servizio. Sul set ho
scoperto la sua spontaneità, a volte
persino aggressiva, senza filtri.
Poteva metterti in imbarazzo, ma
era incapace di doppiezze».

GG
In Pirandello
interpreto un uomo
martire dise stesso,
nelfilm "Lontano
lontano"sono un
pensionato che medita
lafuga all'estero
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IN SALA

■ Lontano lontano
di Gianni Di Gregorio
(90 min)
Gli anni passano e il quartiere romanio di Trastevere è sempre la stesso:
il professore (Gianni Di Gregorio)
osserva la bella signora (Galatea
Ranzi) seduta al bancone del bar e,
insieme all'amico Giorgetto (Giorgio
Colangeli), fantastica di come finire
in bellezza, magari all'estero, dove la
magra pensione vale qualcosa di più.
Ai due si aggrega Attilio (Ennio Fantastichini, al suo ultimo film) e insieme
danno vita a una commedia fatta di
false partenze, ennesima variazione
dell'aggraziato "cinema di quartiere"
che è la cifra di sempre del regista. Un
film pesentato con successo al Torino
Film Festival.

A Il lago delle oche
selvatiche
di Diao Yinan
(113 min)
Alla riunione indetta dalle gang per
spartirsi le aree di influenza qualcosa va storto e scoppia una enorme
rissa che finisce con le armi. Dopo
un attacco di ultraviolenza abilmente
coreografata, Il lago delle oche selvatiche si sviluppa lungo una deriva
noir fatalista dove la questione non
è sopravvivere ma come morire e l'alternanza di momenti contemplativi e
di efferatezze segue un ritmo dispari
piuttosto affascinante. Il regista Diao
Yinan, già autore di Fuochi d'artificio
in pieno giorno, premiato al festival di
Berlino nel 2013,dimostra un grande
controllo dei propri mezzi espressivi
nel mescolare elementi della cultura e
del cinema popolare con un progetto
estetico invece alto e piuttosto raffinato. E, per quanto il suo stile tenda
all'astrazione, lo sguardo che lancia e
ci propone sulla Cina contemporanea
è socialmente puntuale e nella chiusa
persino politico.

■ Bad Boys
for Life
di Adii El Arbi e Bilall Fallah
(113 min)
Sono passati venticoinque anni dal
primo Bad Boys (e diciassette anni
dal secondo) e ai due protagonisti
non resta che prendere la via dell'autoironia: Mike (Will Smith) ricorre a
qualche trucchetto per sembrare ancora figo come era stato un tempo,
mentre l'appesantito Marcus (Martin
Lawrence)si adatta a fare da zimbello
a tutte le sparate del compagno. L'occasione del ritorno sulla strada viene
dal passato e si risolve in sparatorie
coreografate, battute ("Non siamo
solo neri, siamo anche poliziotti") e
un look quasi Miami Vice. Il successo
americano - incassati 166 milioni
di dollari in tre settimane - è molto
eloquente.

(Luca Mosso)

D'ESSAI
Danny Boyle
da Prada
Al cinema della Fondazione Prada il
21 febbraio alle 20,30, il regista di
Trainspotting Danny Boyle parla della
Soggettiva di film che ha scelto per
la Fondazione, in programma dal 28
febbraio. L'incontro sarà seguito dalla
proiezione del film di George Lucas
THX 1138. Ingresso libero con ►

LE BANLIEU
DEI MISERABILI
FINO ALLI MARZO
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ROMA-BERLINO ANDATA E RITORNO
In corsa per l'Orso d'oro ci sono ancora i fratelli D'Innocenzo con le loro Favolacce.
In più, al Festival Depp in versione fotoreporter e Weaver nei panni di un'agente letteraria
e anche nel mondo del cinema esistono i sovranisti,la settantesima edizione del festival
di Berlino (dal 20 febbraio al 1° marzo) li
farà felici. Non solo è italiano il direttore artistico,
Carlo Chatran, e tra i membri della giuria internazionale c'è Luca Marinelli, ma sono parecchi

S

anche i nostri film selezionati.A cominciare dai due
in concorso, entrambi con Elio Germano, Favolacce e Volevo nascondermi. Patriottismi a parte,
tra ospiti — da Helen Mirren a Johnny Depp — e
titoli, le premesse per una buona annata ci sono.
Ecco i tre film da non perdere.

V ANI TY FAIR

26 FEBBRAIO 2)20

di ENRICA BROCARDO

1

2

Il ritorno di Johnny

Sofisticata Sigourney

Basato sul libro
di memorie di Joanna
Rakoff, My Salinger Year.
È la storia di una giovane
assistente in una prestigiosa
agenzia letteraria di New York
negli anni Novanta. Tra i suoi
compiti quello di leggere le lettere
inviate dai fan al più inafferrabile
degli scrittori, J.D. Salinger.
Le due protagoniste del film sono
Margaret Qualley, nel ruolo
di Joanna,e Sigourney Weaver in
quello dello sofisticata e ineffabile
Margaret,la sua capa. In Italia
uscirà probabilmente in autunno.

Johnny Depp diventa
W.Eugene Smith nelfilm
Minamata. Ovvero il fotoreporter
che,insieme alla moglie,
documentò il disastro ambientale
di una piccola isola nel Sud
del Giappone negli anni
Settanta. Una fabbrica di
sostanze chimiche,il miraggio
di uno sviluppo economico
inaspettato,fino all'incubo di un
avvelenamento da mercurio
che devastò persone e ambiente.
Il film è diretto da Andrew
Levitas. Uscirà in Italia,
ma non c'è ancora una data.

Quiin periferia

3

In Favolacce,i registi
gemelli Fabio e Damiano
D'Innocenzo tornano
a raccontare la periferia romana
(loro stessi sono cresciuti
a Tor Bella Monaca) dopo il loro
esordio, presentato sempre alla
Berlinale, due anni fa, La terra
dell'abbastanza. Lavorare
con Elio Germano,dicono,
era il loro sogno,lo hanno
realizzato. Ma i veri protagonisti
della storia sono i figli dodicenni
di una famiglia che oggi viene
definita disfunzionale.
Esce al cinema il 16 aprile.

PENSIONATIIN FUGA
Lontano lontano,
cantava Luigi Tenco
a Un disco per l'estate
del 1966. E Lontano
lontano sognano di
andare i tre settantenni
romani, diversissimi
fra loro ma legati dal
comune desiderio di
espatrio, del film di
Gianni Di Gregorio, al

cinema dal 20 febbraio.
La vecchiaia, tra noia
e nostalgia, è il tema
che riesce meglio al
regista, 71 anni, tra
gli sceneggiatori di
Gomorra, il film di Matteo
Garrone, e debuttante
tardivo dietro la macchina
da presa con II pranzo
di ferragosto, del 2008,

dove le protagoniste
erano un quartetto
di vecchie madri ormai
inadatte alla vacanza fuori
porta. In questo caso,
poi, a rendere il tutto
ancora più nostalgico
c'è il fatto che si tratta
dell'ultimo di Ennio
Fantastichini(nella foto),
morto nel 2018. E.B.
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4: Filippo Mazzarella e Alberto Pezzotta

Lontano lontano

Genere
Commedia

Info
Di e con Gianni Di
Gregorio. E con
Ennio Fantastichini,
Giorgio Colangeli.
Durata: 92 min.

~~

Bad Boys For Life

*yk

Tre sessantenni romani decidono di andare all'estero, dove con la pensione minima si fa una vita dignitosa. Cuba, Azzorre o Bulgaria? Tanto non li trattiene
nulla. Ma la «fuga» si rivelerà molto più
difficile del previsto. Il regista-attore-sceneggiatore di «Pranzo di Ferragosto» fa
un cinema di quartiere sempre più
«slow»: inevitabilmente malinconico
(tanto più che Fantastichini se n'è andato,
per sempre, dopo la fine delle riprese),
ostentatamente tenero, di buonissimi
sentimenti, coraggiosamente anacronistico, purtroppo un pochino prevedibile.
•a.p.

Genere
Azione

Info
Di Adii El Arbi, Sìlall
Faliah. Con Will
Smith, Martin
Lawrence. Durata:
124 min.

L'hotel degli amori
smarriti

Genere
Commedia

Info.
Di Christophe Honore. Con Chiara
Mastroianni, Vincent
Lacoste. Durata: 85
min.

Fantasy Island

Mai affidare una commedia a un regista
francese che si crede un intellettuale e
un fine erotologo. Qui una moglie in
crisi spia il marito dalla finestra di fronte (citazione di «Wakefield» di
Hawthorne, grazie); intanto viene visitata dalla versione giovanile dello stesso
e dai «fantasmi» dei propri passati
amori. Dialoghi alla Woody Allen (si fa
per dire), carrellate alla Resnais, colonna sonora pop-vintage, la Mastroianni
che si spoglia ogni due per tre. Ma il
risultato è solo aria fritta e i personaggi
sono privi di interesse e di spessore.
e a.p.
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La criminale di un cartello messicano fugge da un carcere di massima sicurezza per
vendicarsi del detective Lowrey (Smith)
proprio quando il sodale di quest'ultimo,
Burnett (Lawrence), ormai nonno, ha deciso di pensionarsi. Dopo l'uccisione del
loro amato capitano, i «cattivi ragazzi»
saranno però costretti a entrare in azione
per l'ultima volta. Alla terza sortita, Michael Bay passa la regia a una coppia di
talentuosi belgi di origine araba che preferiscono premere il pedale del comico
anziché quello dell'azione ipercinetica
(comunque abbondante). Ma il mix è ormai fiacco, appesantito e sterile. •f.m.
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Genere
Horror

Info
Di Jeff Wadlow. Con
Michael Pena, Lucy
Haie, Durata: 110
min. Wv Sconsigliato
ai bambini

del

destinatario,

L'ambiguo mecenate Roarke invita cinque
ragazzi scelti apparentemente a caso in
un lussuoso resort tropicale e dichiara
che realizzerà tutte le loro fantasie. Sembra vero: ma poi i desideri dei giovani
diventano incubi e iniziano a fioccare cadaveri. E nessuno è lì per caso. Con questa le abbiamo viste tutte: la vecchia serie
tv «Fantasilandia» trasformata in horror
truculento saccheggiando «Losb> e «So
cosa hai fatto», ma anche apparentemente traccheggiando l'amoralità di «Saw» tra
buchi di logica enormi e un tasso killer di
demenzialità involontaria. Uno dei peggiori horror di sempre.
•f.m.
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POP LIRICO

il meteo

ESCE LONTANO LONTANO

LA MOGLIE DEL CAMPIONE

Colangeli:«Quel
viaggio bellissimo
con Fantastichini»

Manuela Mennea
«Tortu può battere
il record di Pietro»

Oggi
min. 4 max. 16
umidità 63%

Alberto Urso:
«Dopo il Festival
tre live in Italia»

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Vecchio a pagina 6

alle pag. 22 e 23

13
febbraio

Greco a pagina 9

Lobasso a pagina 16

@azael Dovrebbero mettere un tasto destro sulle persone per
permetterci di accedere velocemente alle impostazioni.

Giovedì
Anno 20

INDAGANO I CARABINIERI, AL SETACCIO LE TELECAMERE PER INDIVIDUARE I RESPONSABILI Occhi di padre

Raid antisemiti in due scuole
Pomezia choc, scritta gigante: «Calpesta l’ebreo». La ministra Azzolina: «Vergogna»
d Scritte antisemite di
fronte all’ingresso di
due istituti scolastici di
Pomezia, un liceo dove
si era svolto un incontro
sulla Memoria ed un istituto dove è andato in visita un testimone della
Shoah. Telecamere al vaglio dei carabinieri.
a pagina 5

ESCE IL FILM DI VELTRONI

L’ARTICOLO

Tobia Zevi: «Reagire
a questa onda nera»

SCONTRO IN AULA

Severini a pagina 2

Gianluigi De Palo

I

a pagina 5

INDAGATI ECCELLENTI

Gregoretti,dalSenato Alitalia,ipm:«600mila
sìal processo aSalvini euro in cene e catering»

Un calcio
nel sedere

De André-Pfm
il concerto rivive
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n questi mesi abbiamo guardato
tutti insieme una
serie televisiva che
parla di famiglia.
Non dico altro per
non spoilerare niente
a nessuno. In una delle ultime puntate due
dei fratelli protagonisti, ad un certo punto
della loro vita smettono di parlarsi. Subito,
con gli occhi, sono andato vedere la reazione dei miei figli davanti a questo “colpo
di scena” nella serie.
Ho visto lo sgomento.
La paura. Non avevano mai considerato
che litigare per l’ultimo cucchiaio di Nutella rimasto o per il
posto davanti alla tv
potesse essere nulla rispetto ai litigi che fanno i grandi. Ancora
non hanno chiaro (e
meno male) che l’eredità di un nonno può
accendere guerre che
cancellano anni di infanzia spensierati. Occasioni per non parlarsi più, per perdere
un fratello anche se
questo ti resta vivo accanto. Spero che quella tristezza e quello
sgomentano possano
essere un tatuaggio indelebile sulla loro pelle. Anzi, gliel’ho proprio detto: se quando
sarò morto smetterete
di parlarvi, tornerò
appositamente per
darvi un calcio nel sedere.
occhidipadre@leggo.it
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Spettacoli

giovedì
13 febbraio

Michela Greco
ROMA - «Da giovane mi
piaceva partire perché sapevo che sarei tornato: non
pensavo mai che sarei potuto rimanere lontano». Romano doc, classe 1949,
Giorgio Colangeli ha attraversato 25 anni di cinema
passando da Scola a Luchetti, da Angelini (che gli
fece vincere il David di Donatello con L’aria salata) a
Giordana, e affidandosi
spesso a giovani registi.
Ora è andato Lontano lontano con Gianni Di Gregorio, regista (maturo come
lui) e co-protagonista di
questa riuscitissima commedia su un trio di pensionati che vagheggia la fuga
all’estero. Accanto a loro,
nella sua ultima interpretazione prima della morte (dicembre 2018), c’è Ennio
Fantastichini. Al cinema
dal 20 febbraio, è un inno
all’accoglienza che osserva
con sguardo ironico e affettuoso il nostro paese, la
sua capitale e la varia umanità che li popola.
Senza fare lezioncine il
film dice cose serie, ad
esempio che le paure si
vincono uscendo di casa e
incontrando le persone.
«È molto meglio quando
le cose si dicono in modo
obliquo, non esplicito, altrimenti si rischia di essere
noiosi, ideologici, scontati.
Qui tutto è filtrato attraverso gli occhi di tre anziani

INBREVE
ANNA ROSENBERG

Gerini in un film
su un femminicidio

PENSIONATI IN FUGA

«Ennio era come un fratello maggiore
Che emozione quel viaggio insieme»

Colangeli in “Lontano lontano”, ultimo film di Fantastichini prima di morire
che affrontano le cose serie
in modo leggero. Ad esempio sottolineiamo l’importanza dei rapporti reali:
con i social si possono avere tantissime relazioni, ma
tutte mediate».
Il suo personaggio apre
le porte di casa sua ad
Abu, un ragazzo africano.
«Giorgetto non saprebbe
nemmeno spiegare che significa la parola integrazione, eppure integra. È un
po’ come i bambini che
non si fanno tanti problemi a relazionarsi con perso-

«

AMORE PER ROMA
Unacittàdifficileperchi
nonèabituato:tiobbliga
amuovertiapiedi
ma ti offre la sua bellezza

Roma
Milano

Venezia

Genova
Firenze

Ancona

Roma
Napoli

Roma

Cagliari
Palermo
dati:

9

R. Calabria
realizzazione:

Continua la presenza anticiclonica. La giornata
trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il
cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso
su tutte le regioni.

Il giorno di San Valentino sarà caratterizzato da un
tempo a tratti instabile sulla dorsale appenninica dove
sono attese delle precipitazioni a carattere sparso.
Sole altrove.

Roma

mattinata con più
nubi e piovaschi sui
monti, sole altrove.

SUD

12-18 pomeriggio con bel
tempo, cielo sereno o
poco nuvoloso ovunque.

La giornata sarà contraddistinta da una nuvolosità in
aumento su gran parte delle regioni peninsulari,
anche con precipitazioni a carattere sparso dal
pomeriggio e poi verso sera.

18-24 bella serata con
cielo sereno e stellato su
tutte le zone.

ne diverse. Magari ti prendono in giro ma poi ti accolgono».
Che ricordo le resta di
Fantastichini?
«Al festival di Torino abbiamo avuto un’accoglienza calorosissima e ci siamo
fatti un piantarello: era molto forte il rimpianto per il
fatto che Ennio non fosse
con noi a condividere quella gioia. Non lo conoscevo
tantissimo ma lo consideravo un fratello maggiore nonostante fosse più piccolo
di me: aveva iniziato prima

ed era già conosciuto quando io ho cominciato, per
questo lo ammiravo e provavo un po’ di soggezione».
“Lontano lontano” è anche una lettera d’amore a
Roma...
«Una città che ti obbliga
spesso a muoverti a piedi,
ma questo offre l’opportunità di meravigliose passeggiate. È bellissima a Ferragosto, quando è deserta,
ma è molto faticoso viverci:
se non ci sei nato e non ci
sei abituato, difficilmente
riesci a sopportarla».

Claudia Gerini sarà “Anna
Rosenberg” nella storia di
un femminicidio, diretta da
Michel Moscatelli. «Il film è
tutto girato in un ufficio
perché al centro della vicenda c’è un interrogatorio - ha detto Gerini - e
punta proprio l’attenzione
sulle violenze sulle donne.

FASCIA IN STREAMING

Innocenzi e le Iene
in versione digital
Giulia Innocenzi da oggi
condurrà la nuova fascia
digital “Iene.it: aspettando
le Iene”, in diretta streaming alle 20.30 sul portale multimediale Mediaset
Play, sul sito web e sulla
pagina Facebook del programma.

MOSTRA CINEMA

Venezia, iscrizioni
aperte per le opere
Aperte le iscrizioni alla selezione delle opere della
77/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia (2-12 settembre). Per essere ammessi,
entro il 12 giugno 2020 è
necessario compilare l’entry-form e seguire le indicazioni del Regolamento.

Ariete

Toro

Gemelli

Attenzione ai passi falsi che
potreste commettere. La
vostra capacità di recuperare
determinerà probabilmente il
successo finale, che potrebbe
riguardare un’ambizione
professionale, un’attività pubblica o un sogno che vi è caro.

Una guarigione definitiva
dopo un periodo problematico, vi potrebbe aiutare a
reinventarti grazie alla congiunzione tra Saturno e Plutone. Semaforo giallo con le
persone del Leone, affari in
vista per le donne del segno.

Avrete il coraggio di ricominciare da zero in una situazione arrivata a un punto
morto. Può trattarsi di una
questione di affari, del ruolo
di genitore o di leader. Favoriti coloro che operano nel
mondo dello spettacolo.

Cancro

Leone

Vergine

Giove in Capricorno apporta
benefìci tangibili per voi.
Soprattutto fiducia in voi
stessi: l’autostima avrà
un’impennata, ma anche
il vostro conto in banca
potrebbe avvantaggiarsene.
Forma in rialzo.

Tensione sul posto di lavoro.
Sappiate sorvolare su alcune
questioni e vedrete che tutto
si aggiusterà nel giro di poco.
Giornata propizia per nuovi
incontri, Venere vi regala
uno charme speciale. Forma
stabile.

Sia che facciate un lavoro dipendente oppure che abbiate
abbracciato la libera professione, la vostra carriera sta
per ricevere una bella
sferzata di energia accompagnata da un apporto di
fortuna grazie agli astri.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Cercate di capire se è necessario liberare una situazione
emotiva del passato. Non si
vive di ricordi. Giornata
favorevole per coloro che
operano nel mondo dell’industria. Le stelle consigliano di
evitare alcolici per oggi.

Giornata ideale per avviare
un progetto legato alla
tecnologia. È il momento
giusto per il lancio di un sito
Web, l’avvio di un podcast o
di un tuo canale YouTube.
Semaforo verde con le persone
del Capricorno.

Marte generoso, energie
extra in arrivo. Fastidi alle
ginocchia possibili in serata.
Se avete idea di aiutare la
carriera grazie allo sviluppo
di un progetto innovativo, è
arrivato il momento di agire:
farete grandi progressi.

Capricorno

Acquario

Pesci

Forma in ribasso per gli effetti del moto dei pianeti
lenti. Cielo favorevole per
imparare una nuova lingua o
approfondire una materia.
Potreste iscrivervi a un corso
online oppure fare un breve
viaggio di studio all’estero.

La priorità sarà quella di
passare più tempo con il partner e stringere ulteriormente
il vostro legame. L’interesse
che provate l’uno per l’altra
potrebbe assumere nuove
forme o potreste fare un passo
in avanti nella relazione.

E’ il giorno adatto per mettere in programma tutte le
visite mediche che avete rinviato: il check-up annuale
piuttosto che un esame della
vista, una visita odontoiatrica e persino una risonanza
magnetica se è il caso.

JESUS

FRAMMENTI

◊

Robert Louis
Stevenson
SERMONE DI NATALE
E ALTRI SCRITTI
RELIGIOSI

LONTANO LONTANO

di Gianni Di Gregorio
con Ennio Fantastichini,
Giorgio Colangeli,
Gianni Di Gregorio

Vita e Pensiero, 2019
pp. 100, € 13

◊

Il caso
Stevenson
Senso
religioso
◊

Un testo che ge2a
luce su un aspe2o
fondamentale ma
poco conosciuto
di Robert Louis
Stevenson, il
«narratore di
storie», come veniva
chiamato dagli
abitanti dell’isola di
Samoa. Stevenson,
l’avventuriero,
l’autore de L’isola
del tesoro e altri
romanzi capolavoro,
possedeva un
forte sentimento
di ﬁducia nell’innata
bontà dell’uomo e
un radicato senso
religioso. Il libro
raccoglie il Sermone
del titolo, poesie,
preghiere, il saggio
Pulvis et umbra.
In tu2i splende
una luce di letizia
e felicità:
considerate, al pari
della gentilezza,
doveri.
! · Febbraio 2020

Paolo Lambruschi
SULLA LORO PELLE.
IL FENOMENO MIGRATORIO
D’AFRICA OSTAGGIO
DELLA POLITICA

San Paolo, 2019
pp. 224, € 17

CINEMA

TESTIMONIANZE

QUALCOSA
IN CUI CREDERE

ITALIA, PONTE TRA
EUROPA E AFRICA

di Maurizio Turrioni

di Donatella Ferrario

Gianni Di Gregorio è un caso nel panorama del cinema italiano. Romano di
Trastevere, ﬁn da bambino ama il cinema
tanto da lasciare la facoltà di Lettere per l’Accademia di Arti Sceniche di Alessandro Fersen. Diplomato, lavora in teatro per poi passare ai set. Come
aiuto regista e sceneggiatore collabora con Matteo
Garrone sia per L’imbalsamatore che per il successo
mondiale di Gomorra. Stima e amicizia inducono a
sua volta Garrone a spingere Gianni al grande passo: nel 2008, Di Gregorio gira Pranzo di Ferragosto
che gli fa vincere sia il Nastro d’Argento che il David di Donatello. La tenera e graﬃante storia sulle
vicissitudini agostane di un maturo ﬁglio (lo stesso
Gianni) alle prese con la tagliente intelligenza della
vecchia madre (Valeria De Franciscis) e con le bizze
di altre tre anziane conquista il pubblico.
Scopertosi regista a sessant’anni, Di Gregorio
ﬁrma adesso Lontano Lontano, vicenda senile ma
anche nota di costume sul malessere dell’Italia di
oggi. Tre romani sulla settantina pensano che non
si è mai troppo vecchi per cambiare vita. Il professore in pensione (Di Gregorio) si annoia. Giorgetto
(Giorgio Colangeli), malgrado la profonda romanità, non riesce ad arrivare a ﬁne mese ed è pronto
a fuggire all’estero. Il fricchettone Attilio (Ennio
Fantastichini, alla sua ultima prova) vorrebbe ritrovare le emozioni di un tempo. Ma partire per dove?
Qui entra in scena Abu, giovane africano giunto in
Italia su un gommone. «È lui», spiega il regista, «il
vero viaggiatore dei nostri tempi».

Si occupa di fenomeni migratori
da anni. Il giornalista di Avvenire Paolo Lambruschi scrive
per San Paolo un libro che è una necessità. Quella di raccontare i fatti, smentire le
false notizie, fare chiarezza. Tanto più prezioso perché arriva da chi i fatti li maneggia
quotidianamente e li ha vissuti come testimone da inviato. Don Virginio Colmegna,
in un incontro pubblico, l’ha deﬁnito, a ragione, un libro scritto con tanta passione,
che scuote gli animi.
La realtà migratoria dall’Africa viene
presentata aﬀrontando di petto le fake
news e i dati gonﬁati, alla ricerca delle cause e degli sbocchi: Lambruschi non si “limita” a narrare, indica strade e possibili
soluzioni, si indigna, chiama le cose con il
loro nome. L’incipit già inchioda il lettore:
«Non abbiamo un doppio sguardo. Restiamo ﬁssi sul cortile di casa, arriviamo a
malapena al Mediterraneo, ci fermiamo
sulle coste siciliane, al massimo e sporadicamente si raggiunge Lampedusa». Il
giornalista ci chiama in causa, sottolinea
la necessità di una risposta politica e di una
revisione delle politiche migratorie, per
potere, come scrive in prefazione Marco
Tarquinio, «tornare a lastricare le “strade
della civiltà”. Quelle che servono all’oggi e
portano al futuro».

MalCINEMA
P A S S I O N I

di Maurizio Turrioni

Da non
perdere
I Miserabili

L’ultimo film di Gianni Di Gregorio racconta
la storia di tre uomini decisi a cambiare vita.

Lontano

lontano
Nella banlieue parigina, tensioni razziali
e problemi sociali sono al calor bianco.
La scelta originale di Ladj Ly (regista
quarantenne di passaporto francese ma
origini maliane) è mostrarli dal punto di
vista di un terzetto di poliziotti di ronda
per strada: il bianco Chris, il negro Gwada e Stéphane, l’ultimo arrivato ma il più
esperto dei tre. Nel malfamato quartiere ci sono i neri, i fratelli musulmani, chi
vive di spaccio e prostituzione, ma anche chi pensa al mutuo soccorso. I più
incontrollabili sono, però, i ragazzini, che
imitano i grandi e possono perfino brandire armi. Una serie di incidenti, scontri
e scelte errate metterà i poliziotti in una
situazione di estremo pericolo. E ciascuno reagirà a modo suo. Vent’anni dopo
L’odio di Mathieu Kassovitz, nulla è migliorato (uscita 20 febbraio).
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l nome ai più non dirà molto, ma
Gianni Di Gregorio rappresenta
un caso nel panorama del cinema
italiano. Nato a Roma (tuttora vive e
lavora in Trastevere), fin da bambino
ama il cinema tanto da abbandonare la facoltà di Lettere per frequentare l’Accademia di arti sceniche diretta dal drammaturgo Alessandro
Fersen. Diplomato in recitazione e regia, lavora per tre anni in teatro per
poi passare a fare l’aiuto regista al cinema. Sul set ricopre vari ruoli finché
nel 1986 scrive la sceneggiatura di
Sembra morto ma è solo svenuto di
Felice Farina (con Sergio Castellitto)
che gli vale il Premio Fipresci alla Mostra di Venezia.
Ed è nella doppia veste di aiuto regista e sceneggiatore che si ritrova a
collaborare con Matteo Garrone, pri-

ma per il film d’esordio (L’imbalsamatore) e poi per il successo mondiale
di Gomorra. Un rapporto d’amicizia
e stima che spinge a sua volta Garrone a sostenere il debutto come regista di Gianni: nel 2008, a 59 anni, Di
Gregorio gira Pranzo di Ferragosto,
che gli fa vincere sia Nastro d’argento che David di Donatello come miglior regista esordiente. La tenera e
graffiante storia sulle vicissitudini
agostane di un maturo figlio (lo stesso Gianni) alle prese con la tagliente
intelligenza della vecchia madre (la
straordinaria Valeria De Franciscis) e
con le bizze di un altro estemporaneo gruppetto di anziane conquista
il pubblico per il riuscito ritratto della terza età.
Scopertosi bravo regista a sessant’anni, Di Gregorio ha attinto alle sue

Judy

Dopo il precoce successo ottenuto con Il
mago di Oz, Judy Garland non trovò il segreto della felicità alla fine dell’arcobaleno. Gli ultimi mesi della vita dell’attrice
(morì a Londra nel 1969 a soli 47 anni)
vengono rievocati da Rupert Good. In
quel momento la Garland è una donna
profondamente sola, divorziata quattro
volte, senza la voce di un tempo, senza
soldi e senza set perché, dipendente da
alcol e farmaci, è reputata inaffidabile e
nessuna compagnia la assicura più. Per
amore dei figli, accetta una tournée canora a Londra. Ma il ritorno sul palco risveglia i fantasmi che da sempre la perseguitano. Toccante, intensa interpretazione di Renée Zellweger, degna dell’Oscar (uscita 6 febbraio).

Gli anni più belli
tante storie nel cassetto per girare
prima Gianni e le donne e poi Buoni
a nulla, sempre incontrando il favore del pubblico. Ora il salto di qualità con Lontano lontano, vicenda senile ma anche nota di costume sul
malessere dell’Italia di oggi. Tre romani sulla settantina pensano che
non si è mai troppo vecchi per cambiare vita. Il Professore (Di Gregorio),
in pensione dopo una vita a insegnare latino, si annoia. Giorgetto (Giorgio Colangeli) non riesce ad arrivare
a fine mese e, malgrado la profonda
romanità, è pronto a rifugiarsi all’estero. Il nostalgico fricchettone Attilio (Ennio Fantastichini, qui alla sua
ultima prova) vorrebbe ritrovare le
emozioni di un tempo. Nulla li trattiene, ma partire per dove?
«Lo spunto del film nasce ancora da

una conversazione con Garrone»,
spiega Di Gregorio (71 anni il 17 febbraio). «Mi sta a cuore il tema dell’istinto buono che tutti abbiamo, chi
più chi meno. Mentre scrivevo queste
storie individuali sono stato colpito
dalla drammatica attualità delle tragedie in mare per l’immigrazione
clandestina. Così si è aggiunto il personaggio di Abu, giovane africano
giunto in Italia su un gommone. È lui
il vero viaggiatore dei nostri tempi».
In uscita il 6 febbraio.

Quattro amici crescono assieme affrontando speranze, gioie, fallimenti sullo
sfondo degli ultimi quarant’anni di vita
italiana... Dopo le forti dinamiche familiari di A casa tutti bene, Gabriele Muccino filma con sguardo maturo “le cicatrici” del tempo sulle persone e sulla società. Chiaro il riferimento a C’eravamo
tanto amati di Ettore Scola, ma il film
punta oltre, esplorando la contemporaneità. Nel cast Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e
Kim Rossi Stuart (uscita 13 febbraio).
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DIO DONNA E SI
CHIAMA PFJRUNYA

3 DOMANDE A

Teona Strugar
Mitevska

IN SALA DAL12DICEJIIBRE
Gospod postoi, imeto i' e Petrunija Macedonia/Belgio/
Slovenia/Croazia/Francia, 2019 Regia Teona Strugar
Mitevska Interpreti Zorica Nusheva, Labina Mitevska,
Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni
Damevski Distribuzione Teodora Durato 1h e 40'
teodorafilm.com

Petrunya ha 32 anni,una "inutile"laurea in
storia, un carattere spigoloso e un grande
senso dell'umorismo, ma è sovrappeso e
nella cittadina macedone di gtip dove vive
non riesce a trovare un impiego.Tornando
a casa, dopo l'ennesimo colloquio di lavoro andato male, si ferma a osservare una
cerimonia ortodossa, il cui rituale prevede che il
prete lanci una piccola croce di legno nel fiume e
che centinaia di uomini si tuffino in acqua sfidando
il gelo per recuperarla e rinnovare simbolicamente
il sacrificio dell'uomo a Dio. Il vincitore festeggerà
un anno di fortuna e prosperità. Dal momento
però che nessuno riesce a raggiungere l'oggetto
sacro, Petrunya si tuffa e Io afferra. Gli uomini
conducono la giovane,accusata di furto,al posto di
polizia perché venga interrogata su un oltraggioso
gesto che nel frattempo,filmato e diventato virale
su Internet, si è trasformato in un vero e proprio
scandalo erta attirando l'attenzione della giornalista
di una tv nazionale.
Al suo quinto lungometraggio Teona Strugar Mitevska prende spunto da un fatto di cronaca e firma
una dissacrante commedia,premiata con l'Orso d'o-

LONTANO LONTANO
****

N15ALA
DAl5DICEMBRE

Italia/Francia,2019 Regia Gianni Di Gregorio Interpreti
Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli,
Daphne Scoccia, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka
Distribuzione Parthénos Durata 1h e 30'
parthenosdistribuzione.com

Com'è nata l'idea del film?
II lancio della croce nell'acqua è un
rito dei cristiani ortodossi e nel 2014
fu una donna a prenderla. Il suo fu
considerato un gesto scandaloso
dalla popolazione locale. Fu proprio
mia sorella Labinia, che nel film
interpreta la giornalista televisiva, a
segnalarmi questa vicenda.

ro all'ultima Berlinale,che punta il dito contro una
società bigotta e patriarcale, ancorata a tradizioni
arcaiche e misogine situate ai confini delle leggi di
Chiesa e Stato. Una n man's land dove il branco si
muove aggressivo e indisturbato, pronto a colpire
chi infrange le regole della comunità, a maggior
ragione se l'affronto arriva da una donna. Ma più
Petrunya si difende dal bullismo degli uomini,più
diventa consapevole dei propri diritti.
Trovato il giusto tono per raccontare la storia, Mitevska si muove con disinvoltura sul terreno della
satira senza cadere nel grottesco che caratterizza
molto del cinema balcanico e stratifica la narrazione
analizzando,con intelligenza e ironia,il complesso
sistema che continua a tenere tante donne fuori
dalla società.
— ALESSANDRA DE LUCA

neosettantenne.Tratto dal suo racconto Poracciamente vivere
pubblicato nell'antologia Storie dalla città eterna(Sellerio), il
film sa ben raccontare i nostri tempie,soprattutto, un'età poco
rappresentata nel cinema, non solo italiano. È un film molto
romano che riesce a rendere meravigliosamente,con battute
e annotazioni profonde, lo spirito degli abitanti di una città
abituata a tutto. Rimangono nel cuore questi tre personaggi
interpretati sapientemente da Di Gregorio, Giorgio Colangeli e

N.FATTO — Chiedi a tre settantenni romanise siano
felici. II Professore in pensione dopo una vita a insegnare latino si annoia moltissimo. Giorgetto non riesce
ad arrivare a fine mese con l'assegno sociale, mentre
Attilio vive nel ricordo dei viaggi giovanili. Sono tutti
decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse
non nel modo che si aspettavano.
L'OPINIONE — La buona notizia è che Gianni Di
Gregorio è tornato alle felici atmosfere del suo film
d'esordio Pranzo di Ferragosto(2008), poi in parte
tiepidamente riprese in Gianni e le donne (2011) per
essere definitivamente perse in Buoni a nulla(2014).
In Lontano lontano riesce a infondere nuovamente il
suo spirito lieve di osservatore disincantato e gentile
in una storia che ben si accorda con la sua condizione di

Ritaglio

stampa

2 Cosa l'ha colpita?
Nessuno parlava di come questa
giovane donna,certamente non una
femminista, stesse sfidando le regole
arcaiche della società macedone per
un puro senso di giustizia. L'episodio
invece è stato trattato dai media
come una divertente curiosità. La
popolazione locale le dava della
pazza, della strega. Per me questa
donna rappresenta i tempi che
stiamo vivendo, e abbiamo tutti
bisogno di credere che le cose
possano cambiare.

= Perché ha scelto proprio Zorica
Nusheva per il ruolo di Petrunya?
Zorica è un'attrice comica, e proprio
per questo ha uno straordinario
senso del ritmo. E poi la trovo
bellissima, addirittura radiosa. A.D.L.

Ennio Fantastichini(qui purtroppo nel suo ultimo film accanto
a una perfetta Daphne Scoccia nel ruolo della figlia), che
sognano di fuggire lontano mentre intanto la loro amicizia li
avvicina sempre di più.
SE VI È PIACIUTO GUARDATE ANCHE...
Pranzo di Ferragosto(2008), opera d'esordio dello stesso Di
Gregorio, ex assistente alla regia di Matteo Garrone.
Pedro Armocida

A Gianni Di Gregorio
(70 anni), Ennio
Fantastichini
(1955-2018),
Giorgio Colangeli
(69).
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LONTANO LONTANO

L'IMMORTALE

L'INGANNO PERFETTO

Dei suoi film Gianni Di Gregorio è autore e protagonista. Per questo piace immaginarseli specchi
e spicchi di vita. Il figlio di mezza età di Pranzo di
• ferragosto ha portato con naturalezza al pensionato con famiglia a carico di Gianni e le donne e
al quasi pensionato che vede l'agognata fine lavoro allontanarsi in Buoni a nulla. Ora tocca a un
altro pensionato, un ex insegnante di latino
spiaggiato in una Roma estiva e indolente, con la
quale è tutt'uno al punto che, se si ferma a prendere fiato per strada, una coppia di turisti giapponesi lo fotografa come fosse un monumento.
Ha un bel dire che se ne andrebbe volentieri a vivere altrove, inzigato, con l'amico Giorgetto
(Giorgio Colangeli, una vita di attese agli sportelli
e di recriminazioni verso il fratello fruttarolo),
dallo scafato robivecchi Attilio (Ennio Fantastichini, all'ultimo film prima dell'improvvisa scomparsa). Forse preferirebbe restare, nonostante í soldi
della pensione che non bastano mai e il senso di
una marginalità subita, magari per conquistare la
bella signora che beve sola ogni sera nella sua vineria del cuore. Perché, in fondo, lui e gli altri due
amici, irresistibili flâneur della terza età, seguiti
con furba discrezione dalla mdp,sono ancora un
po' "ragazzi", come li chiama il buffo "professore"(Roberto Heriitzka), prodigo di consigli su dove andare lontano lontano-a vivere meglio, il
prezzo della birra quale misura dí tutte le cose.
Ma a partire sarà un ragazzo "vero", un giovane
nero del Mali, al quale pagheranno il viaggio verso il Canada e il futuro. Un gesto di umanità, con
una punta evidente di retorica, che, però, non dispiace di questi tempi.ROCCO MOCCAGATTA

È certamente il progetto crossmediale più importante della nostra industria cinematografica: realizzare un film autonomo che faccia pure da ponte
narrativo tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra, una delle serie tv di maggior successo, è
un esperimento inedito che ha un valore in sé. Oltretutto le imprese criminali del protagonista, Ciro "l'immortale" Di Marzio, possono essere seguite
anche da chi è digiuno della serie da cui il film si
allontana, esteticamente e narrativamente, in maniera coraggiosa. Perché la sceneggiatura di Fasoli, Ravagli, D'Amore, Ghiaccio e Forgione lavora solo sulla figura dell'immortale che rinasce perla seconda volta (la prima neonato tra le macerie del
terremoto) - come cantava Flavio Giurato - «dall'acqua all'aria» (dov'era finito sparato da Gennaro Savastano), costruendo un personaggio autonomo da tragedia antica, predestinato al crimine.
Perché se è vero - come viene detto - che nella vita si può sempre scegliere il proprio destino, «la
cosa difficile è tornare indietro». Anche se la già
solida regia dell'esordiente Marco D'Amore è una
macchina del tempo e si muove, in un lunghissimo
montaggio parallelo, tra il passato non nostalgico
di Ciro ragazzino in una ben ricostruita Napoli anni 80,con il suo ruspante coming ofage criminale,
e il suo presente da resuscitato in Lettonia che
schifa perché non gli appartiene. Nei rapporti
umani "l'immortale", interpretato dallo stesso D'Amore, cerca sempre di trovare i genitori che non
ha avuto, ma la condizione di orfano fa parte dei
caratteri originari del personaggio, condannato a
essere solo. E immortale.PEDRO ARMOCIDA
VEDI SERVIZIO DA PAGINA 7

«E più profondo di quel che sembra», chiosa sorniona alla fine Betty (Helen Mirren, radiosamente
sinistra). E, più che alle nipotine che giocano in
una pozza d'acqua, parla a noi spettatori, qualora
non avessimo apprezzato a sufficienza quel che
è venuto prima. Già, cosa è venuto prima? All'inizio, una rom com da terza età, con due anziani
che s'incontrano grazie a un sito per appuntamenti, adorabili nelle loro innocenti bugie. Ma
quasi subito si passa al film di truffa, con lui (lan
McKellen, notevole quando cammina spedito e
poi, voltato l'angolo, si fa claudicante per scena)
truffatore gaudente di vedove, che prima impietosisce (il ginocchio gonfio, lo sguardo acquoso)
e poi lascia al verde. Non solo: Roy turlupina pure
uomini d'affari un po' bamba. E, sbuccia sbuccia,
ha addirittura un passato fosco nel cuore nero
della Germania nazista. Ovvio, niente è quello che
sembra, e ce n'è pure per Betty, solo in apparenza vittima predestinata, come dovrebbe suggerire il fatto che, a differenza del co-protagonista,
non sappiamo mai quel che pensa. Gran finale nel
mindgame movie per pensionati, ritmi laschi e
colpi di scena facilmente intuibili. Però, oltre la
gimcana di generi e di toni, L'inganno perfetto è
puro Bill Condon:confezione elegantemente inerte, recitazione ineccepibile, l'ennesimo McKellen
(per lui già nei panni di James Whale e Sherlock
Holmes, anche se qui rimanda più al gerarca nazista dí L'allievo), il culto della parola più che dell'immagine (infatti parte da un romanzo). Perfetto da sorbire con plaid scozzese, tè delle 5 e biscotti. Magari con la nonna. Che, grata, vi lascerà
unici eredi. Senza bisogno di truffarla. R.MO.
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PROD.Italia 2019 REGIA Gianni Di Gregorio
SCENEGG. Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello
CAST Giorgio Colangell, Ennio Fantastichini, Gianni
Di Gregorio, Roberto Herl'Itzka DISTR. Parthénos

PROD.Italia 2019 REGIA Marco D'Amore SCENEGG.
Leonardo Fasoll, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore,
Francesco Ghiaccio, Giulia Forgione CAST Marco
D'Amore, Giuseppe Aiello DISTR. Vision Distribution

TIT. OR.The Good Liar PROD. Usa 2019
REGIA BUI Condon SCENEGGIATURA Jeffrey Hatcher
CAST Helen Mirren,lan McKellen, Russe!! Tovey,
Jim Carter DISTRIBUZIONE Wamer Bros. Italia
THRILLER DURATA 109'

GANGSTER DURATA 116'

COMMEDIA DURATA 90'
®m-TENSIONE
RITMO
IMPEGNO
HUMOUR

EROTISMO
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di Filippo Mazzarella e Alberto Pezzotta

I racconti di Parvana —
The Breadwinner

Genere
Cartoon

Info
Di Nora Twomey.
Durata: 94 min.

Parvana è una ragazzina iraniana undicenne
che vive a Kabul. Quando il padre viene
ingiustamente carcerato e la sua famiglia si
ritrova improvvisamente senza mezzi per
sopravvivere, decide di camuffarsi da ragazzo e cercare un lavoro. Dalla coregista di
«La canzone del mare», un altro capolavoro
d'animazione (tradizionale, e assai suggestiva, con balzi di stile improvvisi durante le
sequenze fiabesche) in grado di parlare ad
adulti e bambini, tra soffi di magia e strette
al cuore, di una condizione umana(e politica)ormai lontana dall'attenzione dei media.
Esce in sordina, dopo aver debuttato l'anno
scorso su Netflix: ma va cercato.
•f.m.

Lontano lontano
Genere
Commedia

Info
Di e con Gianni Di
Gregorio. E con
Ennio Fantastichini,
Giorgio Colangeli.
Durata: 92 min.

Qualcosa di meraviglioso

****

Costretto a fuggire dal Bangladesh con il
padre, il giovanissimo prodigio degli scacchi Fahim s'iscrive al corso di un burbero
insegnante sconfitto dalla vita. E mentre
quest'ultimo cerca di farlo gareggiare nel
campionato nazionale, le pratiche di richiesta d'asilo prendono una piega drammatica. La storia vera dell'oggi ventenne
Fahim Mohammad, romanzata con ogni
possibile mezzo (o mezzuccio) per catturare l'empatia dello spettatore. Potrebbe
essere il trionfo dell'ovvio: ma ha una grazia strana nel saper emozionare, avvincere
e quasi commuovere (con attori super) a
dispetto della sua programmaticità. +far.

Genere
Biografico

Info
Di Pierre-François
Martin-Lavai. Con
Ahmed Assad,
Gérard Depardieu.
Durata: 107 min.

A Tor Bella Monaca non
piove mai

**9

Tre sessantenni romani decidono di andare all'estero, dove con la pensione minima si fa una vita dignitosa. Cuba, Azzorre
o Bulgaria? Tanto non li trattiene nulla.
Ma la «fuga» si rivelerà molto più difficile
del previsto. Il regista-attore-sceneggiatore di «Pranzo di Ferragosto» fa un cinema
di quartiere sempre più «slow»: inevitabilmente malinconico (tanto più che Fantastichini se n'è andato, per sempre, dopo
la fine delle riprese), ostentatamente tenero, di buonissimi sentimenti, coraggiosamente anacronistico, purtroppo un pochino prevedibile.
•a.p.

Noir romano

Info
Di Marco Bocci. Con
Libero De Rienzo,
Antonia Lískova.
Durata: 89 min.

Nati 2 volte

*

*

Genere
Drammatico
Info
Di Bill Conciar). Con
lan McKellen, Helen
Mirren. Durata: 105
min.

Dopo una vita di raggiri, l'anziano truffatore Roy Courtnay (McKellen) s'innamora
della sua ultima vittima designata, la ricca
vedova Betty (Mirren), adescata online. E
l'incontro lo costringerà a pagare il fio
delle sue azioni. Dal romanzo di Nicholas
Searle, un dramma dove niente è quello
che sembra (anche se lo stolto titolo italiano ne suggerisce già i possibili risvolti),
con origini in un passato oscuro radicato
nel nazismo. Ma tra ribaltamenti e spiegoni, malgrado due attori di vaglia, il cinema e il ritmo latitano al punto da dare
la sensazione di assistere a un (brutto)
audiolibro.
*fm.

Genere
Surreale

Info
Di Pierluigi Di Lallo.
Con Fabio Troiano,
Euridice Axen. Durata: 92 min.

Maurizio una volta si chiamava Teresa;
ma poi aveva lasciato Foligno e aveva
cambiato sesso. Quando vi torna dopo
la morte della madre, nessuno sa chi sia
davvero, e lui non vuole che lo si sappia.
Chi si innamora di lui? La compagna del
suo fidaroatino di allora. Oltre i confini
del trash: uno scontro tra le buone intenzioni civili e la farsa strapaesana (con
sapidi innesti di dialetto umbro), con
un cast di contorno psichedelico (Umberto Smaila, Rosalinda Celentano,
Francesco Pannofino). Non si crede mai
a nulla, anche gli uffici postali sono
fasulli.
a.p. ►
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Come si fa a dare una «svorta» alla propria vita, nella periferia romana? Inventandosi una rapina ai danni di strozzini
cinesi. Echi remoti dei «Soliti ignoti» nel
contesto di un filone assai frequentato:
ma l'attore di fiction Bocci, esordiente alla
regìa, sta a metà strada tra la commedia
di Tirabassi («Il grande salto») e la tragicità dei fratelli D'hinocenzo(«La terra dell'abbastanza»). Un film né carne né pesce,
tra tentazioni pop e pulp, ambizioni d'autore, citazioni non richieste (giù le mani
da Di Leo!); ben interpretato, ma ín definitiva superfluo.
•a.p.

Genere

L'inganno perfetto

* **
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l'INTERVISTA )) GIORGIO COLANGELI

«Sogno e realtà
nel racconto
dell'Italia di oggi»
L'attore al Tff di Torino con "Lontano lontano"
Nel film l'ultima interpretazione di Fantastichini
è Ennio Fantastichini,di cui do- dell'altro suo film attualmente
mani ricorre il primo anniver- in sala, "A Tor Bella Monaca
di Alessandro Pinna
sario della morte.
non piove mai"di Marco Bocci,
«Ho avuto la fortuna di cono- che racconta le difficoltà di un
'è l'Italia di oggi, divisa scerlo prima come spettatore.Io 35enne a trovare lavoro e mettra ottimismo e sfiducia, sono arrivato al cinema a quasi teresufamiglia.
tra sogno e dura realtà, 40 anni, mentre lui ha iniziato
«E un film fatto da un giovane
negli ultimi due film di Giorgio da giovanissimo, ha fatto l'Acca- e con dentro tanti giovani. Ma è
Colangeli. Due pellicole dal sa- demia, la strada maestra, ha la- più amaro di quello di Gianni.
pore amaro, malinconico con la vorato con tutti i più grandi. Di- "Lontano lontano"è garbato,un
magia di Roma sullo sfondo. ciamo che ha avuto una carriera
po' nostalgico, ma non negatiL'attore romano è in sala con "A che gli ho sempre un po'invidiavo. Anzi, sull'umanità è ottimiTor Bella Monaca non piove to. Era più giovane di me di qualsta. Emerge una certa fiducia
mai", che segna il debutto alla che anno, ma lo consideravo
che l'uomo abbia difondo qualiregia di Marco Bocci,con Libero una sorta di fratello maggiore,
tà come l'ospitalità, l'accoglienDe Rienzo, Andrea Sartoretti e anche prima di conoscerlo.Lo riza.Il film di Marco,invece,ce ne
Antonia Liskova. Al festival di cordo sempre un po'arrabbiato,
fa dubitare. Il mio personaggio,
Torino è stato invece presentato perché magari costretto a fare
per esempio,è un padre difami"Lontano lontano" diretto da cose che lui per primo riteneva
glia, persona onesta che sente di
GianniDi Gregorio, che ne è an- meno adeguate. Nella vita di tutsubire ingiustizie e si appella alche il protagonista insieme allo ti i giorni come sul lavoro era un
stesso Colangeli e a Ennio Fanta- uomo di grande schiettezza e la legge. Ma alla fine è quasi obstichini, nella sua ultima inter- sincerità.Era uno che non aveva bligato a pensare che essere onepretazione, che sarà al cinema residui tra quello che era e quel- sti non conviene. Considerazioda febbraio. Due film che vanno lo che appariva. Lo ricordo in ne amarissima ma attuale».
ad arricchire il già ricco e lungo "Ferie d'agosto" di Paolo Virzì, Nel suo curriculum colpisce
il titolo di studio: una laurea in
curriculum di Colangeli.
faceva un personaggio odioso Fisica.Insolito per un attore.
"Lontanolontano"è la storia impossibile da amare,ma lui riu«In realtà io avrei voluto fare
di tre pensionati settantenni sciva a conferirgli umanità».
che pensano di lasciare l'Italia Nel film a fare da sfondo c'è Filosofia della scienza. Mi inteperché a Roma non riescono ad Roma,la sua città. Mala capita- ressava capire come funzionava
arrivare afine mese.Una storia le è davvero così invivibile co- la fisica. Ai tempi i programmi
erano molto rigidi e optai così dimolto attuale,purtroppo.
me viene spesso dipinta?
«Anche io ho sentito storie di «E vero che Roma è bellissi- rettamente per Fisica. La laurea
pensionati non necessariamen- ma,unica, ma è anche vero che l'ho presa, non senza fatica, ma
te poveri che qui al massimo è piena di problemi,è di dimen- non me ne sono mai pentito. Sopossono sopravvivere e che han- sioni ingovernabili. E una città prattutto in una società come
no pensato di andarsene all'este- sull'orlo della crisi, ma metten- quella attuale che santifica la
ro perché con la stessa cifra pos- do insieme turisti, residenti,isti- tecnologia pensando che sia
sono fare la vita da gran signori. tuzioni, commercio è uno spet- scienza. Io, avendo studiato coQuesto è il punto di partenza del tacolo quotidiano.Roma potreb- sa è veramente la scienza, sono
film, ma dentro ci sono tante al- be essere un museo a cielo aper- fuori da certi fraintendimenti».
tre cose.A un certo punto il viag- to, ma non lo è. Per fortuna è vi- All'insegnamento a scuola
gio diventa più importante della va e quando si vive si inquina, si ha preferito la recitazione.
meta.Una sorta di viaggio mora- soffre. Ogni sera Roma è stanca «Io non avevo mai pensato di
le che lascia i tre protagonisti mi- da morire, ma sa anche che l'in- fare l'attore. Ho cominciato per
hobby nel 1974. Nel frattempo
gliori di prima».
domani mattina deve ripartire».
Uno dei protagonisti delfilm Roma è protagonista anche mi sono laureato, ho iniziato a
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insegnare. A un certo punto ho
deciso di dedicarmi solo al teatro, cosa che mi appaga ancora
oggi. Poi il teatro era diventato
una sorta di soffitta di cristallo e
ho iniziato afare cinema,che mi
ha dato visibilità.La tvinvece mi
ha dato la popolarità. Cose forse
non indispensabili, ma sono
soddisfazioni che ti mettono in
assoluta armonia con lavita».
Alcinemasi divide tra grandi
maestri, da Scola a Sorrentino,
e registi emergenti.
«Ho sempre avuto una certa
propensione a lavorare con i giovani, è la mia attitudine alla didattica. Mi piace poter trasferire
conoscenza, anche se c'è una riluttanza diffusa a passare il testimone alle nuove generazioni.
Credo sia doveroso fare qualcosa in controtendenza. Io sono
uno che vaglia le proposte e non
si tira indietro solo perché non
conosce il regista. Non posso dimenticare che la mia affermazione al cinema è stata con "L'aria
salata" di Alessandro Angelini,
al suo primo film, grazie a cui sono arrivati il Marc'Aurelio al Festival di Roma e il David».
Nel 2018 è uscito "Fiore gemello" di Laura Luchetti, giratoin Sardegnae pluripremiato.
«E un film che ha fatto il giro
del mondo come accade a tante
opere prime e seconde, ma prendere tanti premi non è da tutti.
Laura ha sempre detto che il
film ha trovato nella Sardegna
più di uno strumento di espressione.Era tagliato sull'isola».
Per lei non è stata la prima
voltasulsetin Sardegna.
«Avevo preso parte allafiction
Rai "L'ultima frontiera", girata
nel Nuorese. Poi una piccola
riproducibile.
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partecipazione in "Una piccola
impresa meridionale" di Rocco
Papaleo. Ma la Sardegna l'ho girata in lungo e in largo a teatro.
L'ultima volta ho fatto un tourin
teatri piccolissimi. E ho trovato
anche la neve».
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RICORDO
DI UN AMICO

Ennio
era un professionista
eccezionale. Nella vita
come nel lavoro era
un uomo di assoluta
schiettezza e sincerità
Ennio Fantastichini con Colameli

g£

FIORE
GEMELLO

È un'opera
che ha girato il mondo
e ha preso tanti premi
In Sardegna ho girato
anche una fiction
e la commedia di Papaleo
I protagonisti di "Fiore gemello"
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Giorgio Calangeli sul setdi Lontano lontano"di Gianni DI Gregorio
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LONTANO LONTANO Ultima interpretazione di Fantastichini

Di Gregorio e i suoi vecchietti terribili
Non è mai troppo tardi per sognare
COLLOQUIO
Fu►. imoug nxn
TORINO

Che questo sia un Paese, anzi un mondo, per
vecchi il cinema lo ha
capito da tempo.Ifilm con protagonisti felicemente avviati
verso terza e quarta età sono
ormai un filone , frequentato
da attori famosi e registi di rilievo.Per non parlare delle serie tv che,cogliendo al volo l'aria del tempo, hanno sfornato
meraviglie come 1l metodo Kominsky,su Netflix,conAlanArlàn e MichaelDouglas irresistibili protagonisti di un girotondo di comicità e malinconia.
Il Tff non si sottrae alla tendenza e propone in anteprima
il gran ritorno di Gianni Di Gregorio,ilregista diPranzo di Ferragosto, che stavolta,in Lontano lontano (dal 5 dicembre in
sala), racconta la storia di tre

Data

In

Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli
uomini in fuga, convinti che
«per cambiare vita non si è mai
troppo vecchi». Al duetto, formato dalProfessore(Di Gregorio),che ha passato la vita a insegnarelatino e appena può,infila una citazione e da Giorgetto (Giorgio Colangeli) «ultima

scheggia del popolo di Roma
che non arriva a fine mese», si
aggiunge Attilio, robivecchi
fricchettone con camicia hawaiana,ultima interpretazione di
Ennio Fantastichini. Insieme i
tre progettano un trasloco in
uno di quei Paesi dove, con le

29-11-2019
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magre pensioni italiane, si può per sempre». A mutare le sorti
vivere un'esistenza più lieve e degli amici sarà un ragazzo di
allegra: «I personaggi - diceva colore,piovuto a Roma da uno
Fantastichini in un'intervista diqueiluoghidove non èpossisul set, che oggi suona partico- bile vivere, con l'obiettivo di
larmente commovente -, sono raggiungere il Canada e sisteprototipi di unfenomeno socia- marsi: «Il tema drammatico
le molto diffuso. Oggi,in Italia, delle migrazioni è entrato da
sono almeno48mila ipensiona- solo nella storia e si è imposto.
ti che hanno fatto questa scelta. L'Italia non è maistata una naE'gente senza nome dicuia nes- zione inospitale, nè nei consunofrega nulla e per questo,è fronti dei migranti nè in quelli
importante parlarne, perchè il dei vecchietti.Ho voluto lasciadisinteresse per glianzianiindi- re aperta la prospettiva di una
speranza, i sogni si devono
ca l'inizio della decadenza».
I mattatori di Lontano lonta- sempre coltivare, anche se sono,con qualche acciacco emol- no campatiin aria».
Tutto il resto, sul set, dal cate preoccupazioni, ma anche
con uno sguardo sulfuturo in- rneo di Roberto Herlitzka, nei
tatto, quasi infantile, nascono panni delriverito Professor FedalraccontoPoracciamente vi- dermann alla signora del Bar
vere (Sellerio) che il regista ha (Galatea Ranzi)che un giorno
sceneggiato con Marco Pene- rivolge la parola al Professore
nello.Eppure lo spunto di par- accendendo in lui un fuoco di
tenza viene da Matteo Garzo- speranze, è venuto facile, con
ne: «Vado a trovarlo spesso, una leggerezza autentica che
lui è pieno di energia e, quan- è la qualità più grande del
do vengo via da casa sua, mi film: «La lavorazione è stata
sento sempre pronto a lanciar- talmente fluida e divertente
mi in nuove imprese». Insom- che spesso dimenticavo di dama,se giovani e meno giovani re 10 stop e restavo lì a guardasi parlassero di più,forse qual- re gli attori che recitavano».
cosa di buono potrebbe succe- Con Fantastichini era nata
dere:«I miei protagonisti - con- una grande amicizia e pareimtinua Di Gregorio - partono possibile che non sia qui, con
perinsoddisfazione e mancan- tutti gli altri, a parlare di queza di prospettive, ma hanno sto film di vecchietti,disastrati
paura.Ancheio non so se avrei fuori, ma bellissimi dentro.—
mai il coraggio di andarmene
A.~..“

!Panni illufn oscmvi(lei genio
Un hortoi9 Gli Irtiul7i sono pur sempre sugrit'
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Di Gregorio

il nuovo film
nel ricordo
di Fantastichini
Salta a pag.29
Ennio
Fantastichini
e Giorgio
Colangeli,69
A destra,
Gherardo
Felloni, 39

Presentato ieri a Torino "Lontano lontano", nuovo lavoro di Gianni Di Gregorio,che racconta la storia
di tre anziani amici di Roma. Nel film anche l'ultima brillante interpretazione di Ennio Fantastichini
IL RITORNO
Avi
ttilio, Giorgetto e il Professore sono tre romanisulla
settantina,variamente disastrati,e un bel giorno decidono di mollare la solita
'ta di quartiere per andare ad abitare all'estero. Ma dove? E riusciranno davvero a
cambiare la loro esistenza? Parte da queste premesse Lontano
lontano, il nuovo delizioso film
(presentato ieri al Torino Film
Festival) di Gianni Di Gregorio
anche protagonista, nel ruolo
del Professore, accanto a Giorgio Colangeli (è Giorgetto, che
non riesce ad arrivare a fine mese) ed Ennio Fantastichini nella
sua ultima,irresistibile interpretazione: Attilio, un robivecchi
dall'animo fricchettone.

uella vita di quartiere
patria della solidarietà
A fianco,
una scena
del film
"Lontano
lontano"
Qui sotto,
Ennio
Fantastichini,
scomparso 1°1
dicembre 2018

un atto di altruismo e il messaggio delfilm èinequivocabile:«La
solidarietà non deve sparire del
tutto». Lontano lontano punta
tutto sul talento travolgente degli interpreti principali (a cui si
aggiungono Roberto Herlitzka,
Daphne Scoccia, Salih Saadin
Khalid):«Misono lasciato trascinare da Colangeli e Fantastichini che hanno reso credibili i rispettivi personaggi», racconta
Di Gregorio. «Ennio, che avevo
conosciuto sul set ma sentivo
amico da sempre,si è ammalato
un mese dopo la fine delle riprese, nell'estate del 2018, e se n'è
poi andato a dicembre. La sua
morte è per me un dolore ancora immenso. E pensare che era.
contentissimo di interpretare,
dopo tanti anni,un romano...Ha
regalato al film freschezza,energia e la sua straordinaria umanità».

TOCCO GENTILE
Considerato da molti il nuovo Pranzo di
Ferragosto, la commedia su un gruppo
dí vecchiette terribili
che nel 2008 rivelò il
talento di Di Gregorio, Lontano Lontano(insala il 5 dicembre con Parthenos)
ha in comune con
quel successo non
pochi elementi:è ambientato a Roma,
punta su personaggi
avanti con gli annie affronta con
tocco gentile, malinconico e un
po'buffo ma sempre sincero,temi attuali come la solitudine degli anziani, la crisi economica,
l'immigrazione, la solidarietà.
«Questo film mi è nato dal cuore», rivela Di Gregorio, romano
di Trastevere, 70 anni, già sceneggiatore,«dopo una conversazioneavuta con Matteo.Garrone

IL PASSAPAROLA
che mi incitava a portare sullo
schermo dei pensionati poveri.
Ho prima scritto un racconto
per Sellerio,quindi la sceneggiatura di Lontanolontano che hafinito per incorporare il tema dei
migranti, sempre più presenti
tra noi».Il film si svolge a Trastevere dove abitano Giorgetto e il
Professore. Ma c'è qualche digressione in periferia, a Tor Tre
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Teste, l'habitat di Attilio. «In
una grande città come Roma
esiste ancora la vita di quartiere con i suoi personaggi, il suo
bar e tutti si conoscono»,spiega il regista-interprete, «e gli
anziani, marginalizzati dalla
crisi economica, vanno rispettati perché sono portatori di
forza,energia,vitalità».
I tre protagonisti compiono
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Nel Professore,l'unico borghese
del gruppo, Gianni ammette di
riconoscersi: «Come me ha paura di viaggiare e ama il bicchiere».E che spazio può avere Lontano lontano nel cinema dei
blockbuster e delle commedie
copia-e-incolla? «E un prodotto
indifeso, lo so, ma mi affido al
passaparola di chi crede ancora
nei sentimenti».
Gloria Satta
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Come andare "Lontano lontano" restando dove si è
TORINO FILM FESTIVAL

ALESSANDRA DE LUCA
Torino
i sono film che con piccole e semplici
storie di tutti i giorni sanno parlare al
cuore e al cervello delle persone. E ti
accarezzano l'anima con gentilezza,restando
con te a lungo.E quello che accade con Lontano lontano, diretto e interpretato da Gianni
Di Gregorio insieme a Ennio Fantastichini,
scomparso un anno fa, e Giorgio Colangeli,
scritto dallo stesso regista con Marco Pettenello, prodotto da Angelo Barbagallo, distribuito nelle sale da Pathenos e presentato ieri
al Torino Film Festival.
Ambientato a Roma,fra Trastevere e la periferia, il film è la storia di tre settantenni, Giorgetto,Attilio e il Professore,decisi a mollare la
loro solita vita per trasferirsi altrove,in un luogo dove la loro modesta pensione possa garantire un futuro migliore. Per scegliere il posto adatto i tre consultano il sapiente professor Federmann (Roberto Herlitzka) che consiglia Cuba,Bali o la Bulgaria. O,meglio ancora,le isole Azzorre:da quelle parti niente guerre e conflitti sociali, niente terremoti e maremoti, e neppure meduse. Una meta perfetta
dunque, anche se per trovare quelle isole in
mezzo all'oceano Atlantico bisogna cercarle
con la lente diingrandimento sulla cartina. Iniziano così i preparativi per la partenza: bisogna preparare i documenti,raggranellare un
po' di soldi, verificare le proprie condizioni di
salute, studiare il portoghese.
Ognuno affronta la vigilia di quell'epocale
cambiamento come sa e come può. Attilio,
pieno di energia, pensa che dovrà lasciare la
figlia (Dafne Scoccia) e il cane, Giorgetto
compra chili di gratta e vinci sperando nel
colpaccio e nel frattempo accoglie in casa
per la doccia quotidiana il giovane Abu(Salih Saadin Khalid)che vorrebbe partire per
il Canada ma non ha abbastanza soldi,
mentre ilProfessore spera quasiin una malattia che impedisca la partenza e in un appuntamento con una donna(GalateaRan-

zi) che frequenta il suo stesso bar.
Riusciranno i tre a lasciare Roma? Tra malinconia e umorismo, amarezza, speranza e un
piccolo gesto rivoluzionario, il film racconta
un'Italia onesta e accogliente che esiste ancora, ma che nessuno vuole più vedere, affrontando anche il tema della migrazione con pudore, intelligenza e grande sensibilità. Si ride
tantissimo con Lontano lontano, ma non si
smette mai di riflettere su noi stessi e sulle cose che veramente contano nella vita. «A darmil'idea di un film sui pensionatiin fuga è stato Matteo Garrone- dice De Gregorio-ma poi
ho lavorato per un anno e mezzo alla sceneggiatura,ulteriormente modificata da straordinari attori che sul set mi hanno regalato riflessioni e battute irresistibili». Fantastichini,
che abbiamo visto ieri a Torino in una intervista realizzata sul set qualche mese prima della sua scomparsa, definisce Lontano lontano
«un film cristiano che parla di solidarietà ed
empatia e affronta un tema politicamente e
socialmente rilevante con quella poesia e innocenza che il regista aveva già dimostrato con
Pranzo di Ferragosto. È molto difficile oggi amare Roma- dice ancora Di Gregorio- e forse proprio per questo non bisognerebbe andarsene,ma restare e migliorare le cose.Il film
è un vero e proprio viaggio urbano tra oltre
cento location, un invito a uscire di casa, dove si è soli, e vivere diincontri, per strada.Perché la paura si vince così,insieme agli altri».E
Colangeli: «I tre protagonisti, lo vedrete, perfezionano il proprio progetto di vita lasciando
passare avanti chi arriva dopo di loro, offrendo un'occasione al vero viaggiatore,a chiè destinato ad andare lontano.A loro non interessa la meta, ma il rimettersi in movimento e
raggiungono il proprio obiettivo attraverso
un'altra strada, dimostrando di aver già compreso e accettato una serie di mutamenti sociali che sono un dato di fatto». Pettenello aggiunge: «Il viaggio mentale da una condizione umana a un'altra in una vita dove si può rimanere decorosamente ai margini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena di
"Lontano
lontano", film
diretto e
interpretato da
Gianni Di
Gregorio
insieme a
Ennio
Fantastichini,
scomparso un
anno fa, e
Giorgio
Colangeli
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TORINO FILM FESTIVAL
Gianni Di Gregorio firma una deliziosa commedia con l'ultima interpretazione di Ennio Fantastichini

Tre uomini in cerca di un futuro «Lontano lontano»
DI GIULIA BIANCONI
chilo ha detto che per cambiare vita bisogna essere giovani?
I sogni, in fondo, non hanno
età. Attilio, Giorgetto e il Professore
sono tre frizzanti romani sulla settantina, che un giorno decidono di
mollare la loro città per andarsi a
godere la pensione all'estero. Mentre racimolano tutti i risparmi pronti a lasciare l'Italia, incontrano sulla
loro strada Abu, un giovane africano arrivato con un gommone.E stato presentato ieri al Torino Film Festival, nella sezione Festa mobile,
«Lontano lontano», diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio con
Ennio Fantastichini (nella sua ultima interpretazione) e Giorgio Colangeli. Nel cast ci sono anche Daphne Scoccia, Francesca Ventura, Roberto Herlitzka e Galatea Ranzi.
L'idea di questa deliziosa e sincera

E

commedia, prodotta da Bibi Film e
Le Pacte con Rai Cinema, nelle sale
dal 5 dicembre distribuita da Parthénos,nasce da una conversazione
tra il regista de »Il pranzo di Ferragosto« e Matteo Garrone. «Mi ha stimolato a scrivere di un pensionato povero costretto ad andare all'estero
per migliorare le sue condizioni di
vita - ha raccontato Di Gregorio Dopo tre anni dilavoro,sono arrivato a scrivere prima un racconto e
poi la sceneggiatura delfilm.Da questo spunto sono arrivato a parlare di
un tema che mi sta molto a cuore:
l'istinto buono, che fa parte di tutti
noi. Mentre scrivevo, le tragedie in
mare legate all'immigrazione sono
entrate prepotentemente nella storia. Ed è nato così il personaggio di
Abu (Salih Saadin Khalid, ndr)».
Colangeli ha definito il film «a rilascio lento, difficile da raccontare.
Quello che succede è banale, ma

poi dentro ci sono cose molto complesse». In una videointervista realizzata prima della sua morte, awenuta il 1° dicembre di un anno fa,
Fantastichini parla,invece, di «Lontano lontano» come di «un film per
molti aspetti cristiano, con una gentilezza del tocco». Ricordando il collega a Torino, per Di Gregorio è stato difficile trattenere la commozione: «Provo un dolore tremendo che
Ennio non sia qui. E' stato un uomo
e un attore straordinario, che nascondeva dietro la sua leggerezza
una grande tensione morale.Era un
vulcano che ci aveva schiavizzati tutti. La prima volta che l'ho incontrato
per pranzo, insieme a Giorgio - ha
ricordato il regista - dopo un po' ha
vinto tutte le nostre resistenze alimentari, tanto che siamo usciti dal
ristorante completamente stravolti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al dama «Lontano lontano»
Diretto do Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini
«Io, esploratore

di scotimenti»

Tre UOMilli7mmruìiGvn Muro.Jn
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che surreali e la messa in sicuro di quei due soldi "che
sono la rovina del mondo",
l'Attilio di FantaLontano lontano, sentenzia
stichini,attore che DiGregorio non conosceva personalcon Di Gregorio
mente finché il produttore
la poesia è sempre Barbagallo non gliel'ha suggerito, "da allora è stata aluna questione
chimia perfetta" chiosa l'ineffabile Gianni,ormai conda"terza età"
siderato "specialista del cinemasuivecchietti".Unpiccolo grande film di cuore,
» ANNA ~~1I,F4RisA ""sTSTIM
denso di sapienza antica
(semplice
o dotta non conta)
n viaggio senza navigatori. Ignorando e di buon vino.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
dove,come e quando,
semplicemente aspirando a
unanuovavita.Possibilmente esentasse. Ma i tre protagonisti non sono certo cer-

AL TFF

Ultima volta C'è Fantastichini

velli in fuga o ambiziosi studenti,al contrario si tratta di
pensionati precari romani,
Attilio, Giorgetto e Il professore. Garbata,"malin-comica" e inconfondibile, arriva
Lontano lontano la nuova
commedia di Gianni Di Gregorio, da lui scritta, diretta e
co-interpretata con Giorgio
Colangeli e il compianto Ennio Fantastichini,alla suaultima apparizione sul grande
schermo.Se l'idea di una storia su un pensionato povero
che vuole andarsene è stata
suggerita a Di Gregorio
dall'amico Matteo Garrone,
il tono è tutto suo,così semplice eppure profondo,capace di rendere universale un
angolo diTrastevere o laprofonda periferia, ai loro occhi
lontana e misteriosa quanto
la Luna.Il film,presentato al
Torino Film Festival e in uscita il5 dicembre,si articola
in una settimana in cui i tre
simpatici "ragazzi" decidono di partire,organizzandosi alla bene meglio fra pratiRitaglio
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1. Foto d'insieme per
il cast delfilm di
chiusura"Knives
out"di Rianlohnson.
2. Una scena del
drammatico"Un
confineincerto" di
Isabella Sandri.
3. II corto" Manuale
di storie dei cinema"
di Stefano
D'Antuono.
4.Primo anno per il
premio"Cinema
d'Acqua"assegnato
venerdì pomeriggio.
5.Altan incontra il
pubblico nelfine
settimana

Barbara Steele racconta
il segreto di Hitchcock
VENERDÌ 29 ALLE 17,45
Icona del Festiva]di
quest'anno,la diva
• Barbara Steelecontinua
4 ad"accompagnare"la
retrospettiva diquesta
trentasettesima edizione
dell'ex Cinema Giovani"Si può fare!":
venerdì29novembrealle 17,45è
attesa alMassimoTre aintrodurrela
proiezionedelfilm girato da Riccardo
Fredane11962"L'orribilesegreto del
Dr.Hitchcock".Perquanto riguarda gli
ultimi giorni dellaretrospettivasi
segnalano raritàcome"Theinnocents"
diJack Clayton venerdì29alle 17,15 al
Reposi4e pellicolefirmate dalmaestro
RogerCorman quali"Pitandthe
pendolum"venerdì29coninizioalle
22al Reposi4.—

L'ultima volta sul set
di Ennio Fantastichini
ALLA MULTISALA REPDSI
L'ultimainterpretazione
delcompiantoEnnio
Fantastichinièin
"LontanoLontano",il
film direttoeinterpretato
da GianniDi Gregorioin
cartellonesabato30novembrealle
20,15nella sala Unodel Reposi.
Siracconta la storia,peraltro
decisamentecontemporanea,ditre
amicisettantenni pensionatiche
abitano a Romae un giorno
cominciano a prenderein
considerazionel'idea diabbandonare
la vita diquartiere e andare a vivere
all'estero.DiGregorio,dicui
ricordiamo ilsuccesso"Pranzo di
ferragosto",eFantastichinisono
affiancatisullo schermoda Giorgio
Colangeli.

Ritaglio

TORINO FACTORY
VERSO IL FUTURO

Il maestro Altan
si racconta
sotto la Mole

NEL POMERIGGIO DEL 29 NOVEMBRE AL REPOSI

IL DOCUMENTARIO

AGNESE GAZZERA

econda edizione di"Torino
Factory",che dopo il contest ei
laboratori di produzione
cinematografica degli scorsi mesi
nei quartieri della città porta insala
nell'ambito della trentasettesima
edizione del TorinoFilm Festival gli otto
cortometraggirealizzati.L'appuntamento
èin programma venerdì.29novembre
alle 14.30nella Sala Uno delCinema
Reposi,invia XX Settembre 15,con
ingresso gratuito.
Ilavori sono stati giratisulterritorio da
troupe digiovani videomaker,sotto la
guida di professionistiesperti,earrivano
in sala nell'ambito deltrentasettesimo
TorinoFilm Festival.
"Il progetto - silegge nellapresentazione
-vuole essereinfattiunostimolo per i
giovani che si avvicinano al mestiere del
cinema,dandoloro modo di mettersi alla
provaseguiti daprofessionistidelcampoe
offrendo un'occasione concreta percreare
relazionitrale nuove generazionie
l'industrylocale".
Questilavorisaranno poireplicatilunedì
9dicembrealle 20,30al cinema Massimo
diviaVerdi18,perla rassegna"Giocai
Day",epoi nei quartieri che hanno ospitato
la lorofase produttiva.
Al Cinema Reposi,in occasione delTFF,
unagiuria composta dai registi Rosella
Schillacie Francesco Ghiaccio,edallo
scrittore Fabio Geda,assegnerà ilPremio
TorinoFactory,mentreifrequentatori deh
1FF darannoun giudizio da cui scaturiràil
premio assegnato dalpubblico.
Ilcontestriservato agliunder30ha
raccolto 18cortometraggi,tra cui il regista
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e direttore artistico del progetto Daniele
Gaglianone ha scelto quelliche sarebbero
arrivati allafase di produzione con i
professionisti.Nesono natiicorti
presentati alpubblico,in cui compaiono i
volti degli abitanti e i luoghidei quartieri.
InsalaintervengonoFrancescaLeon,
assessora alla Cultura di Torino,Paolo
Manera,direttore diFilm Commission
TorinoPiemonte,DomenicoDe Gaetano,
direttore delMuseo Nazionale delCinema,
Alessandro Gaido,direttore generale di
TorinoFactory,e il regista Daniele
Gaglianone con!'intervento in qualità di
moderatorediFederico Pedroni,
selezionatore perilTorinoFilm Festival.
lconi in programmasono iseguenti:
"/Mà-dre/"diStefano Guerri,con tutor
FrancescaFrigo;"AyoMama"diTommaso
Valli,Andrea Cassinari eVirginiaCarollo,
con tutorAndreaDeaglio;"Laragazza
cinese"diGugliehnoLoliva,tutorStefano
Scarafia;"Manuale distorie dicinema"di
Bruno Ugiolie Stefano D'Antuono,tutor
Marco Diretti;"Negrophilia"diMarco De
Bartolomeoe Navid Shabanzadeh,tutor
Luciano D'Onofrio;"Neljardindes
plantes"diDavide Leo,Giorgio Bacino,
Stefano Trucco e Fabrizio Spagna,tutor
MaicolCasale;`Scheletri"diFabiana
FogagnoloeLuigi De Rosa,tutorLuca
Vigliani;"Selene"di Sara Bianchi,tutor
StefaniaBona.—
O9.M.m+E""E",-A,E

La proiezione dei lavori di Torino
Factory si svolge venerdì 29 novembre
a partire dalle 14,30 al Reposi Uno,
l'ingresso in sala è libero
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na giornata conAltan al Torino
Film Festival:il vignettista e autore
difumetti è attesoin città per una
serie diappuntamentilegati
principalmente alla presentazione
del documentario"Michiamo Altan e
faccio vignette"diStefano Consiglio,
presentatoin anteprima alTffnella
sezione"Festa Mobile"venerdì29alle
20,15 al ReposiDue.Il presentare
quest'opera a Torino ha un valore
aggiunto dato l'anticolegame chelegail
Maestro alla città di Torino ealFestival,in
cuièinserito il Premio Cipputi,da oltre 25
anniambitoriconoscimento.
Il doc vienereplicatosabato30alle
15,30sempre nellasala Due del Reposi.
E sempresabato30Altan èatteso dalle
16alle18allo spazio bookshop delMuseo
del Cinema,alla Mole Antonelliana,via
Montebello,afirmarecopie della sua
"Autobiografianonáutorizzata",scritta
da Roberto Moisio perla casa editrice
Skira.
NeldocAltan parla perla prima volta di
sé,delle sue indimenticabilivac'anze da
bambino,delrapportocon un padre
importante quale èstato Carlo Tullio
Altan,antropologo di"chiarafama",
come sisuol dire.Della suaformazione
artistica,dell'amore dellasuavitä:la
moglie Mara Chaves.Di politica e di
costume,disport,dilibri, difilm,di
disegnatori,vignettistie pittori, di
amicizia.Ilfilm è arricchito dalle
testimonianze diPaolo Rumiz.Michele
Serra.Ezio Mauro,da un monologo di
StefanoBenni su"Che cos'è un Altan"e da
alcunestoriche vignette girate da attoriin
carne eossa qualiStefania Sandrelli,
AngelaFinocchiaro ePaolo Rossi.—
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RomaCapoccia
A CURA DI

Sommersi dai rifiuti
Giornata surreale. Raggi contro la
discarica protesta in regione mentre
Salvini la contesta in comune
Roma. Chi ha fatto l’ultimatum a chi? Si sta consumando a Roma quella che
potrebbe essere chiamata
la disfida dei rifiuti, con la
Regione Lazio di Nicola
DI

MARIANNA RIZZINI

Zingaretti e il Comune di Virginia Raggi come protagonisti. I fatti: il 21 novembre Virginia Raggi invia una lettera urgente al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti,
in cui si chiede di “indicare senza indugio e
non oltre la data del 21 novembre un sito alternativo” dove conferire circa mille e cento
tonnellate al giorno di scarti di rifiuti, “onde
scongiurare una grave crisi nella raccolta” a
seguito della chiusura della discarica di Colleferro. Il 25 novembre è però l’assessore regionale Massimiliano Valeriani (dopo aver
incontrato il prefetto di Roma e dopo che al
ministero dell’Ambiente si era riunito di
nuovo il tavolo tecnico con Comune e Regione) a mettere un paletto temporale: “Se entro questa settimana Roma Capitale non darà una risposta sugli impianti che devono essere realizzati in città per scongiurare l’emergenza
rifiuti,
prima
faremo
un’ordinanza e se non verrà ottemperata
scatteranno i poteri sostitutivi di surroga
della Regione con un meccanismo di commissariamento”. E però ieri, 27 novembre, si
è visto il sindaco Virginia Raggi presentarsi
in Regione, in fascia tricolore, con i presidenti di municipio, per dire no alla realizzazione di una nuova discarica (Leit motif: Roma ha già sopportato Malagrotta). Il tutto
mentre Matteo Salvini, in diretta Facebook
dal Campidoglio, mandava il terzo degli ultimatum (congiunto): “Basta con l’incapacità
di Raggi e di Zingaretti”. Antefatto: la riunione notturna (l’altroieri) in cui il sindaco ha
cercato di convincere i presidenti di municipio, e in particolar modo Dario D’Innocenti,
presidente a Cinque stelle del IX municipio,
di acconsentire alla richiesta della Regione,
aprendo un sito stoccaggio temporaneo a
Falcognana, sull’Ardeatina (in questa direzione si erano trovati d’accordo, il giorno prima, i capi di Gabinetto di Comune e Regione,
vista l’alternativa: il commissariamento). Ma
i presidenti di municipio non si sono convinti, e si sono presentati ieri alla Regione con
la Stessa Raggi, con l’idea di chiedere di tenere aperta Colleferro fino al 2020. Risposta
del sindaco di Colleferro: “Siamo pronti a salire sul Colosseo”. Risposta della Regione:
“Emetteremo un’ordinanza e faremo tutto
quello che la norma ci consente e ci attribuisce”. E non basta: dopo lo stop temporaneo
al sito di Colleferro, Raggi aveva firmato
un’ordinanza per consentire il conferimento
da parte di Ama di ulteriori mille tonnellate
al giorno di rifiuti nella discarica di Civitavecchia, scatenando la reazione dei sindaci
dell’hinterland “non siamo la pattumiera di
Roma”. Com’è finita? Con Salvini che ieri è
balzato sulla protesta medesima.

Gatti e Parioli
Il concerto di Fiorella Mannoia e
Paola Turci, la festa pariola di
Netflix e l’hotel tutto pieno di gin

I

gatti randagi di Largo Argentina, nei loro movimenti giocosi e allegri, ricordano
gli orsi di Central Park. Lo sostiene l’artista, coreografa e
danzatrice Simone Forti a cui
ODO ROMANI FAR FESTA

l’Ica, l’Istituto Contemporaneo per le Arti
dedica Vicino al Cuore, una mostra dove troverete esposti per la prima volta gli acquerelli Baby dedicati a due momenti molto particolari della sua vita. Di Baby, qui in città,
abbiamo la serie tv Netflix di Andrea De Sica, festeggiata con una festa ad hoc pariola,
mentre alla Casa Internazionale delle Donne Paola Turci e Fiorella Mannoia cantavano contro ogni tipo di violenza a suon dell’hashtag #Liberapuoi. Al bar San Calisto, nel
cuore di Trastevere, beviamo un bicchiere di
vino rosso con Gianni Di Gregorio, il regista
de “Il pranzo di Ferragosto” che torna nei
cinema con “Lontano Lontano”. Vicino vicino vediamo anche il maestro giapponese
Ryuichi Sakamoto che chiude la 34esima
edizione del Romaeuropa Festival accompagnato da Alva Noto per il progetto Two, presentato per la prima volta in Italia con una
Sala Santa Cecilia all’Auditorium sold out.
Dal silenzio lugubre, passiamo alla luce grazie alla mostra dedicata a Gio Ponti al Maxxi,
che ci fa “Amare l’architettura” (citiamo il
titolo) ripercorrendo la vita artistica di uno
dei maestri indiscussi del Novecento italiano, dalle sue tazzine di caffè ai transatlantici, dai suoi interni domestici ai grattacieli.
Da queste parti, gli hotel durano anche solo
due giorni, come l’Hendrick’s Unusual Hotel, allestito a Palazzo Cavallerini Lazzaroni
dove si è bevuto sino a tardi gin scozzese.
L’hotel Eden è da oggi ancora più bello grazie all’albero di Natale realizzato da Venini,
presentato con una cena in terrazza dello
chef Fabio Ciervo, tra polpo e sedano e risotto con pistacchio e liquirizia. Aspettiamo altre feste pre-natalizie: countdown al via.
Giuseppe Fantasia

SALVATORE MERLO

LA PRIMA AZIONE DI CALENDA? “SI CANDIDI SINDACO”
IL 30 LANCIA IL PARTITO ALL’ELISEO.“LO VEDREI BENE IN CAMPIDOGLIO”, DICE BATTISTONI (IL SARTO). E CASTRONI (IL NEGOZIO): “MAGARI”

Roma. La “freccia verso il futuro” parte da Roma, per dirla
con Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo che sabato presenta all’Eliseo la prima iniziativa della sua creatura “Azione”. E Azione sabato sbarca nella capitale per parlare di Sanità, alla presenza ovviamente del suo creatore e delle altre
due “punte” della nuova formazione: il senatore Matteo Richetti (eletto con il Pd, già renziano, poi candidato in proprio
alla segreteria Pd – candidatura poi ritirata in favore di Maurizio Martina) e della consigliera regionale eletta con il Pd
(già renziana) Valentina Grippo. Presenti anche il professore
e medico Walter Ricciardi e vari esponenti del mondo delle
professioni e dell’imprenditoria, mondo a dir poco scontento
della gestione Raggi, non allettante per i possibili investitori,
e incuriosito invece di fronte al Calenda che si ispira al “liberalismo sociale di Sturzo” e vuole arrivare “a creare uno Stato
forte”, ma “con cittadini liberi di svolgere le loro attività senza avere lo stato ad asfissiarle”. E non soltanto una parte di
quel mondo a Roma lo voterebbe, se un giorno Calenda decidesse – cosa che per ora ha negato – di candidarsi a sindaco,
ma addirittura si augura che Calenda vada in fretta in questa
direzione. “Magari. Anzi: magari ce casca”, scherza senza
troppo scherzare Roberto Castroni, vertice dell’omonimo e
storico “tempio del gusto” (torrefazione, prodotti internazionali e non solo). “Calenda è uomo di sostanza e di concretezza,
si vede che non è incatenato a un’idea politica astratta, e lo
dico da persona che politicamente si collocherebbe in teoria
più a destra. Qui c’è molto da fare: bisogna restaurare il prestigio di questa città, ricominciare a valorizzarla, ridurre l’impatto frenante della burocrazia. Solo così si possono far torna-

re gli investimenti, scoraggiati dall’atteggiamento di un’amministrazione che sembra non avere voglia di prendersi la
briga del rilancio. E’ stato detto no alle Olimpiadi, errore che
a Milano non avrebbero mai fatto, e che pagheremo per vent’anni. Qui serve un manager, una persona preparata. Calenda
lo è. Temo però che la candidatura a sindaco gli stia stretta,
vista la situazione”. Il famoso sarto Gianni Battistoni, presidente dell’associazione Via Condotti, dice che nell’ambiente
imprenditorial-commerciale “Calenda non soltanto piace,
ma ha già suscitato entusiastici consensi quando lo abbiamo
invitato nella sede dell’associazione per parlare di come si
può uscire da questa empasse: con questa amministrazione
non si dialoga e quando si dialoga è inutile”. A Battistoni Calenda è parso “consapevole delle difficoltà di una città che sta
assumendo l’aspetto di una città low cost, per non parlare degli altri problemi, dai trasporti ai rifiuti. E speriamo non sia
tardi per ridarle un’immagine positiva, e che non si debba
davvero passare prima dal commissariamento”.
Sul fronte politico c’è come si diceva Valentina Grippo –
passata ad Azione con alle spalle una storia di “nativa Pd”
(dopo e contemporaneamente a una carriera da manager e dirigente nel terziario). A Roma Grippo è stata vicesegretario
del Pd locale, consigliere e assessore alla Scuola nel III Municipio, consigliere, presidente della Commissione Turismo e
vicepresidente della commissione Scuola in Campidoglio
nonché coordinatrice delle primarie sul lato Renzi in città e
nella regione (ci fu un tempo in cui Grippo era individuata
come unica renziana in un mare di bersaniani). Renziana di
ferro lo è stata poi negli anni d’oro del renzismo, e non lo rin-

nega: “Ferma restando la stima e la consapevolezza che Renzi
è stato un grande presidente del consiglio, la sua operazione,
quella che ha portato alla nascita di ‘Italia Viva’, non mi ha
convinta. Perché penso che in questo momento si debba essere molto fermi nell’opposizione a tutti i populismi, e che l’alleanza con i Cinque stelle sia sbagliata”. Ha scelto Azione, Valentina Grippo, perché, di fronte alla crisi del Pd (“un partito
che con tutta la buona volontà non sembra più scalabile e che
sembra aver esaurito la sua funzione, tanto che procede verso
il ritorno al un modello ‘Ds’ ”), e di fronte alla scelta di Renzi,
nella proposta di Calenda ha visto una “terza via verso la creazione di una forza europeista e riformista” che in futuro possa
magari vedere unite alcune realtà, “da Emma Bonino allo
stesso Renzi allo stesso Calenda a Demos ai Verdi più illuminati – quelli non votati al piagnisteo. Pensiamo insomma a una
formazione liberal-progressista, liberale sul lato della politica economica e progressista sulle tutele e sul welfare”. La
chiama “scommessa”, Grippo: “So che ancora può sembrare
una scatola vuota, ma l’obiettivo è ridare fiducia e speranza a
chi non vuole arrendersi al meno peggio. Da un lato c’è chi è
becero, urla, dicono i nemici di Salvini. E però da quel lato c’è
una visione, per quanto becera. Nel centrosinistra la visione è
stata sacrificata al tatticismo, il Pd è apparso via via, e anche
per questo, sempre più sfuggente”. Si comincia dunque dalla
Sanità (“di fronte all’invecchiamento della popolazione non
si è visto un miglioramento della capacità di gestirlo”, dice
Grippo). E si comincia da Roma (con quale ruolo di Calenda si
vedrà).
Marianna Rizzini

Fassina lancia la sua “coalizione sociale” per il dopo Raggi
Roma. Dai movimenti per la casa ai sindacati, dai ragazzi di Fridays for the future ai comitati dei pendolari e alle rappresentanti della Casa internazionale delle
donne. “Una larga coalizione sociale che
possa offrire una proposta politica elettorale alla città nella primavera 2021 e diventi protagonista del governo di Roma”.
E’ questo l’obiettivo che Stefano Fassina
ha lanciato la scorsa settimana nell’assemblea pubblica intitolata “La città da
ascoltare” organizzata con la consigliera
Cristina Grancio, la dissidente grillina
cacciata dal gruppo consiliare per il suo
No allo stadio della Roma. E Stefano Fassina, consigliere comunale di Sinistra
per Roma, deputato di Leu e fondatore
del movimento Patria e Costituizione –
“C’è un po’ di confusione a livello di geografia politica, mi rendo conto”, autoironizza – mette subito le mani avanti: “Non
sarà il mio comitato elettorale”. “Il mio
obiettivo – spiega – è far partecipare alla
politica chi oggi la fa già, ma è fuori dalle
istituzioni e deve entrare per superare
quello scarto che c'è tra l'attività politica
istituzionale e quella sociale. Questo è

l’obiettivo primario non la mia ricandidatura (Fassina si candidò sindaco con Sinistra per Roma anche nel 2016 ndr)”. “Questi soggetti – aggiunge ancora – dovranno
essere protagonisti in Campidoglio e nei
Municipi, non il sostegno elettorale per
un’offerta politica predeterminata”. “E
non si tratta di un’operazione semplice”,
ammette Fassina. Per riuscirci si partirà
con assemblee pubbliche nei municipi e
appuntamenti per la redazione del programma. Per vincere, però, senza il Pd è
difficile. “A noi piacerebbe avere anche
il Pd in questa grande coalizione, ma la
posizione dei dem a Roma è molto ambigua. In Assemblea capitolina il rapporto
con i consiglieri e il capogruppo Giulio
Pelonzi è molto positivo, ma fuori dal
consiglio comunale non è chiaro quale
sia il profilo del Pd in città e se sia in
grado di garantire discontinuità rispetto
alle stagioni passate”. L’aggettivo “sociale” per connotare la sua coalizione Fassina non lo ha scelto a caso, le priorità
saranno due. Non trasporti e rifiuti, ma
“Diritto all’abitare e diritto a lavoro”, ci
dice Fassina che questi punti sembra

avere le idee già abbastanza chiare. “A
Roma c’è una drammatica problema di
carenza alloggi popolari – spiega – solo il
quattro per cento del patrimonio edilizio
è costituito d’alloggi popolari, a Parigi la
percentuale è del venti”. Come fare dunque? “Serve un piano a consumo di suolo
zero per mettere a disposizione delle esigenze sociali il maggior numero d’immobili possibile: in parte ristrutturando e
riqualificando quelli che ci sono e in parte con una convenzione con i grandi proprietari immobiliari che hanno oltre
150mila immobili sfitti in questa città a
fronte di diecimila persona che attendono da anni un alloggio”. E’ per questo che
alla sua assemblea c’erano anche gli abitati dell’occupazione abitativa di via del
Caravaggio? “Esatto”. Non pensa che le
occupazioni siano sempre ingiustificabili? “Nessuno vuole difendere le occupazioni come soluzioni, ma sono la drammatica conseguenza dell’assenza di case popolari: il 90 per cento di chi occupa è in
lista per accedere agli alloggi”. Il lavoro,
invece, non è competenza comunale, cosa
potrebbe fare quindi il Campidoglio?

“Sul reddito di cittadinanza – dice Fassina – il comune può giocare un ruolo importante, trasformandolo in lavoro di cittadinanza con progetti finanziati dal bilancio capitolino per impiegare le persone che ricevono il reddito”. Poi, per
Fassina, ci sono i beni comuni: “Da anni
ripeto che serve un regolamento per l’utilizzo a fini sociali degli immobili del
comune di Roma, soprattutto nelle zone
più difficili della città per aiutare chi nei
territori fa un lavoro di welfare di comunità, la vera soluzione al problema della
sicurezza”. Non proprio quella che piace
a Matteo Salvini che proprio ieri ha fatto
la sua diretta Facebook in piazza del
Campidoglio. La viglia dell’assalto di oggi quando presenterà il programma leghista per Roma. Sul dinamismo dell’ex
titolare del Viminale in città Fassina
non ha dubbi: “Salvini presenta una proposta di restaurazione: sulla Lega si stanno riversando tutti quegli interessi che
nei decenni alle spalle hanno colpito Roma per raggiungere obiettivi privati, è un
grande bluff”.
Gianluca De Rosa

Colloquio col trapper. “Non ho contenuti perché sono vuoto dentro”

PIERO BALDINI (27 ANNI) IN ARTE KETAMA126: “ROMA OFFRE COSÌ POCHE COSE MODERNE E VIVE CHE NON RESTA CHE LA DROGA”
Roma. Piero Baldini, in arte Ketama126, 27 anni, trasteverino, uno dei maggiori esponenti del genere trap. Gli abbiamo chiesto un’opinione su Roma, sulle ultime generazioni e
sulla politica, di cui però lui non parla quasi mai nei suoi
INTERVISTA

testi. “Parlo sempre di droga perché non facciamo altro, non
ho contenuti perché sono vuoto dentro”. Così recita una delle sue più famose canzoni.
Molti artisti rap o trap adesso nei loro testi parlano di politica, spesso attaccando Salvini. Perché?
“Perché tira molto, ma ne parlano sempre in maniera un
po’ populista. Però la colpa è della politica stessa: se persino gli esperti sono i primi a usare la retorica populista,
cosa ci si aspetta da un rapper? Io non ne parlo mai, ho un
pensiero ma evito di dirlo. Va molto anche attaccare Salvini, ma ha senso se proponi qualcosa, che è il problema
anche del movimento delle Sardine e della sinistra in generale. I nostri genitori pensavano a migliorare le condizioni dei lavoratori, oggi il lavoro manca e molti ragazzi
votano i partiti di destra perché, giuste o sbagliate, indicano cause e soluzioni”.
Perché tutti gli artisti romani, compreso te, fanno sempre
sponda a Milano?
“Perché è lì che stanno le sedi delle major e gli investimenti. Se lavori negli enti pubblici probabilmente finirai a Roma,
se lavori nel privato finisci a Milano. Sarebbe bello riportare i
soldi dell’industria musicale a Roma perché amo questa città,
ci sono cresciuto e vorrei vederla stare meglio. A Roma gli
investimenti vengono fatti con soldi pubblici, che finiscono in
bandi e vengono mangiati. Ci costruiamo un palazzo e lo lasciamo a metà. Mentre con i privati se investi soldi fai attenzio-

ne a che vengano usati bene”.
A Roma i ragazzi che fanno nel tempo libero?
“Quasi nulla. Io dopo il liceo sono scappato a Milano e poi
a Berlino perché qui impazzivo per il troppo tempo libero.
La noia mi ha portato sia a pessime esperienze che a cose
buone, come la musica. Ma qui c’è un problema di mentalità:
se ti dai da fare per gli altri sei considerato uno poco sveglio.
Se organizzo una mostra fotografica in piazza i miei amici mi
dicono di lasciar perdere, a Milano impazzirebbero. Diventa un’occasione per conoscere gente e fare aperitivo. Qui
ognuno è nella sua comitiva, noi ‘se la sentimo calla’ da sempre, c’è poco da fare”.
Roma è sempre più spesso protagonista della cronaca nera.
“Lo è sempre stata, queste cose vanno a cicli. Prima l’attenzione era a Napoli perché era uscito Gomorra, ora è uscito Suburra… In Italia facciamo così”.
Molti di questi fatti sono legati alla droga. Tu ne parli in
maniera molto cruda nei tuoi testi e sui social.
“Quest’estate un mio amico ha avuto un’overdose da Xanax, un farmaco legale e prescritto dal medico, ed è stato in
coma due giorni. Io parlo molto di droghe ma dagli psicofarmaci, che ora vanno tantissimo, mi tengo lontano perché
mi spaventano. Le benzodiazepine danno un’astinenza
peggiore di quella degli oppiacei. Per l’astinenza di eroina
non puoi morire, per quella da benzodiazepine sì. Credo
che tra 50-100 anni ne parleranno come noi oggi parliamo
dell’eroina”.
Che opinione hai di questa generazione, dei millennial?
“Io ho vissuto a cavallo fra l’analogico e il digitale. Ho
comprato il primo smartphone a 19 anni per promuovere la
mia musica, neanche sapevo cosa fosse Instagram. L’immaginario a cui faccio riferimento nei testi viene dalle mie

esperienze e non da Youtube o dai forum. Le nuove generazioni hanno dei vantaggi nell’uso dei social ma sul saper
campare non lo so. Sono rincoglioniti dai social e da Instagram, ma noi lo eravamo da altre cose”.
Non è un rincoglionimento più democratico? Prima i contenuti li sceglieva Mediaset per te, ora sono personalizzati.
“Secondo me è più totalitario, perché adesso l’intrattenimento passivo ti perseguita ovunque. Quando ero adolescente non potevi portarti la tv fuori, sull’autobus, a
scuola”.
Cosa ne pensi della politica giovanile e studentesca?
“Questa generazione ha una coscienza politica maggiore
rispetto alla mia. Però molta è apparenza. Mentre prima
potevi solo andare in piazza per protestare, oggi hanno l’alternativa di fare un post o un tweet di sostegno. I social visti
da fuori sembrano la cosa più libertaria che ci sia, ma è
un’illusione. Però credo nella politica studentesca, io ero
molto attivo al liceo e anche se a volte è una scusa per non
andare a scuola, crea aggregazione sociale e chi va lì per
marinare poi magari si interessa ai problemi del paese.
Però il rapporto tra giovani e politica è cambiato molto”.
E invece com'è cambiato il rapporto giovani e droghe?
“Le droghe da rave facevano male, ma almeno erano comunitarie, univano le persone. Oggi stanno tornando le droghe ‘da cameretta’, per sopportare depressione, solitudine e
ansia. E tutto ciò si ricollega sia alla scarsa offerta culturale
di Roma che al discorso dei social media, che causano molta
ansia sociale. La droga sta cambiando nello stesso senso
della musica: oggi la si ascolta per lo più da soli, con le cuffiette o in camera, senza condividerla con nessuno, se non
sui social”.
Alessandro Luna

“Old soccer”, dove Salvini compra le magliette storiche del calcio
Roma. Per gli appassionati calcio è il
mondo delle favole. Un antro delle meraviglie che ci riporta indietro nel tempo.
Un museo dello sport senza pagare il biglietto. Siamo da Old Soccer, negozio nel
centro di Roma (Via Di Ripetta 27/a, tel.
06/96846111) e unico in Italia dove trovare
le maglie di calcio del passato. Attenzione, però, non sono le maglie originali, che
costerebbero una fortuna, ma l’esatta riproduzione ricreate ad hoc. Maurizio Peroni, 64 anni, romano, è qui da vent’anni.
“L’idea mi è venuta scovando a Londra
un negozio con la maglia indossata dalla
Roma nel 1964, quando vinse la Coppa
delle Fiere. Facevo il cambia valute e
avevo un’agenzia di Pony Express. Ho
mollato tutto. Old Soccer è un mio brand
e le maglie le realizzo io con le mie sarte”. Ma come sceglie quali produrre? “So-

no tutte legate a un campione, a una vittoria o alla stagione vincente di una squadra”.
E allora, visto che siamo nella Capitale,
si parte con la maglia della Roma di Falcao dello scudetto del 1982. Per la Lazio
c’è una splendida divisa degli anni ’20 e
quella dello scudetto del 1974, la squadra
di Chinaglia, Maestrelli e Re Cecconi. Per
restare in Italia, c’è l’Inter di Helenio
Herrera, il Milan di Gianni Rivera e quello di Arrigo Sacchi e degli olandesi, la
Juve di Platini e Boniek e quella di Omar
Sivori. Non manca naturalmente il Napoli di Diego Maradona, poi il grande Torino. Anche se forse la più bella di tutte è
un’antica maglia della Sampdoria.
Superando i confini, ecco l’Olanda e
l’Ajax di Cruijff, il Brasile di Pelè (1958 e
1970), la Germania del ’70, l’Inghilterra

del ’66, l’Argentina di Mario Kempes del
1978. C’è la maglia di George Best e quelle
di Puskas e Di Stefano del grande Real. E
poi alcune chicche. La maglia grigia di
Dino Zoff campione del mondo nell’82,
quella del Lanerossi Vicenza di Paolo
Rossi e la divisa di una squadra solo cinematografica: quella del film “Fuga per la
vittoria”, con Sylvester Stallone, Ardiles
e Pelè.
“La cosa più complicata è azzeccare i
colori, perché quando si va molto indietro nel tempo ci sono solo foto e filmati in
bianco e nero. Allora mi metto a studiare,
mi documento. L’unica differenza col
passato è che le maglie sono in cotone,
mentre prima erano di lana merinos o lana cotta”, spiega Maurizio. Mentre parliamo entrano turisti: ognuno cerca la maglia della sua squadra del cuore. Ci sono

le squadre inglesi e le sudamericane:
Flamengo, Botafogo, Santos, Boca Juniors. “Matteo Salvini si è comprato una
maglia del Milan, Paolo Berlusconi le ha
prese tutte. E’ venuto anche il presidente
dell’Inter Erick Thohir. Paolo Rossi (l’attore comico) mi ha chiesto se potevo fargli la divisa della Spal, di cui è tifoso. Poi
lavoro con cinema e tv: di recente ho realizzato le maglie per la fiction Rai sul
Grande Torino”. Il cliente tipo? “Italiani
e stranieri alla pari, dai trent’anni un su,
livello economico e culturale medio alto”. L’anno scorso il caro affitti l’ha costretto a traslocare in un negozio più piccolo. Oltre al calcio, ci sono anche le maglie di rugby. “Ci ho giocato per 13 anni,
come mio padre e mio figlio. In realtà siamo una famiglia di rugbisti…”.
Gianluca Roselli

I poteri speciali
Il consiglio comunale vota quasi
all’unanimità un ordine del
giorno sulla riforma istituzionale
Roma. La sindaca arriva con due ore di
ritardo. Impegnata in consiglio regionale a
via della Pisana per cercare di evitare in
extremis il commissariamento sulla massima delle grane, quella dei rifiuti. Alla fine
però, seppur in differita, il consiglio straordinario su Roma Capitale ha finalmente il
suo avvio. Presiede ormai tornato ufficialmente alla guida dell’Aula in attesa del
processo Marcello De Vito. L’obiettivo della seduta straordinaria è arrivare a un atto
condiviso per chiedere al governo più poteri, più risorse e una riforma istituzionale
per la Capitale. Per farlo nelle scorse settimane a palazzo Senatorio i capigruppo di
tutti gli schieramenti e la sindaca si sono
incontrati più volte. “Sono molto fiduciosa
che questo percorso possa avere un esito
positivo: superiamo i particolarismi nell’interesse dei romani”, dice la sindaca
aprendo i lavori. Come per le grandi occasioni, in Aula c’è anche Giorgia Meloni.
“Noi ci siamo”, garantisce la leader di Fratelli d’Italia prima di ammonire: “Ricordo
che anche lo scorso anno quest’Aula votò
una mozione condivisa per dotare la città
di maggiori risorse, poi però quella proposta (il SalvaRoma ndr) fu bocciata dal Parlamento con il voto del M5s”. Alla buvette
dell’Aula Giulio Cesare spunta anche l’ex
deputato dem Umberto Marroni, l’uomo
più vicino al ministro degli Affari regionale
Francesco Boccia, colui che riceverà la richiesta dell’Assemblea capitolina e dovrà
farne “una questione nazionale”, come
scandito più volte da tutti gli interventi, di
maggioranza e di opposizione.
Lo scopo del consiglio comunale straordinario però è raggiunto solo a metà. L’assemblea capitolina vota all’unanimità un ordine
del giorno che scandisce il cronoprogramma per la riforma istituzionale. Il nuovo ordinamento sarà pensato dalla commissione
capitolina Roma Capitale che invierà poi la
proposta a governo e Parlamento. Nessun
accordo invece per gli atti con cui si chiedeva l’attuazione della riforma sul federalismo fiscale del 2009, varata dall’allora governo Berlusconi che nella parte dedicata
alla Capitale, mai attuata, garantiva a Roma
poteri speciali su commercio, turismo e urbanistica. Sul punto il voto positivo arriva
solo dall’inedita alleanza M5s-Fratelli d’Italia. Così come per l’atto con cui il consiglio
comunale chiedeva il trasferimento diretto
al Campidoglio della gestione dei fondi europei per mobilità e politiche sociali che oggi passano prima per la Regione Lazio. Approvati, ma solo con il voto del M5s, invece,
gli atti specifici sulle singole materie.
Prima del voto degli ordini del giorno la
discussione si chiude con una comica ed inverosimile parafrasi di una celebre frase di
Massimo D’Azeglio che la sindaca Raggi, addirittura, annuncia esplicitamente: “Abbiamo fatto Roma, ora dovremo fare i romani”.
Risate e mani fra i capelli in attesa della
grande riforma. (gdr)

I conti non tornano
Barbagallo da Bankitalia alla
Vigilanza vaticana. Il Papa annuncia
la svolta, ma non tutto quadra

D

opo la confusa conferenza
stampa aerea del Papa – la
parte più “complicata” è stata
quella su Hong Kong, il Foglio
ne ha dato conto ieri in un editoriale a pagina tre – FranceSPINA DI BORGO

sco ha ufficializzato la tanto attesa nomina
del nuovo presidente dell’Autorità di informazione finanziaria dopo l’addio di René
Brülhart – era stato detto che il suo mandato
era giunto a termine, Brülhart ha subito dichiarato alla Reuters che non c’era alcun
“termine” per l’incarico e che comunque è
stato lui a dimettersi. Il prescelto è Carmelo
Barbagallo (non quello della Uil), che fino a
oggi ricopriva l’incarico di alta consulenza
al Direttorio della Banca d’Italia in materia
di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism.
Una scelta indubbiamente d’alto profilo,
che avrà anche l’obiettivo di pacificare le
tensioni – che non sono mancate – con l’altra
sponda del Tevere. Insieme a Giuseppe Pignatone messo a capo del Tribunale vaticano, Francesco spera così di abbattere i corvi
che svolazzano minacciosi sul Cupolone,
mettendo a tacere i seminatori di zizzania e i
colpevoli di reati che ben poco hanno a che
fare con la carità cristiana. Lo scandalo
“scoperchiato da dentro” (come ha detto il
Pontefice) potrà così essere se non altro contenuto per quanto possibile. C’è solo un particolare che andrebbe approfondito: il Papa,
sempre conversando con i giornalisti, ha
detto di avere autorizzato personalmente le
perquisizioni d’inizio ottobre negli uffici vaticani. Perquisizioni non da tutti gradite, oltretevere. Ma allora perché le dimissioni del
comandante Giani – che ha condotto l’operazione – sono state accettate con la velocità
d’un battito di ciglia? Mistero. (mat.mat)
Per segnalazioni scrivete a:
romacapoccia@ilfoglio.it
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TORMENTONE MUSICALE

SUPREMAZIA RAP

Non fatele
arrabbiare

Si scrive tha Supreme,con la
«t» minuscola, ma nonostante
abbia appena 18 anni è già un
talento maiuscolo. Produttore
e rapper, vero nome Davide
Mattei, romano, ha alle spalle
collaborazioni con artisti di
peso come Salmo o, molto più
di recente, Marracash. A cui,
peraltro, ha appena strappato
la vetta dei singoli più ascoltati
ogni giorno in Italia su Spotify:
il suo ultimo pezzo dal titolo
Blun7a swishland ha quasi un
milione di clic al giorno.(MM.)

SECOND LIFE

SEPARATI
ALLA NASCITA

Nicolas Cage
Attore americano
famoso per i suoi
ruoli d'azione e
da duro,ha vinto
il premio Oscar
come miglior
attore per la sua
interpretazione in
Via da Las Vegas.

Lontano Lontano
di Gianni Di Gregorio
con Ennio Fantastichini
(in sala dal 5 dicembre)
racconta la storia di tre
disastrati 70enni romani
che decidono di mollare
tutto e trasferirsi
alle Azzorre. Un sogno
coltivato oggi da tanti
italiani. Per una secon
opportunità non
si è mai tr

Marilyn Manson
Cantante
trasgressivo
americano.
II suo nome
è un mix tra
quello dell'attrice
Marilyn Monroe
e del criminale
Charles Manson.

«Le mie oto su Pla bo ? Mia madre raccontò a mio
94

Panorama

20 novembre 2019
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Gioele Dix,
63 anni.
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CINEMA

Divi di Hollywood L'anima di Roma
tra tanti italiani in bianco e nero
Il programma del Torino Film Festival

La mostra di Gianni Berengo Gardin

apertura e la chiusura della
,
nuova edizione del Torino Film
Festival(dal22 al 30 novembre)
sono affidate a due film molto attesi:
Jojo Rabbit con Scarlett Johansson,
che ha per protagonista un ragazzino
infatuato di Hitler, e Knives Out con
Daniel Craig non nelle vesti di James
Bond ma di un semplice detective. In
mezzo,tanti film italiani, da Lontano
Lontano, ultima prova del compianto
Ennio Fantastichini, a II grande passo
con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Tra i documentari, quello sui vaccini di Elisabetta Sgarbi, quello sulla
strage di piazza Fontana di Alessandro Bignami e quello su Frida Kahlo
di Giovanni Troilo, mentre Carlo Verdone presenterà cinque grandi film
del passato dal lui amati.

a Roma del grande passato e quella popolare, dei mestieri artigianali e delle comparse di Cinecittà,
del clero e della periferia, del Tevere e
delle scritte sui muri. Gianni Berengo
Gardin ha reso omaggio alla Città
eterna nella grande mostra allestita al Casale di Santa Maria Nova
sull'Appia Antica fino al 12 gennaio, a
cura di Giuliano Sergio. L'esposizione,
intitolata semplicemente Roma, acco-

L

TEATRO

Aspettando papà
come Telemaco
Gioele Dix al Franco Parenti di Milano
ioele Dix per parlare di paternità
utilizza la vicenda di Telemaco,il
figlio di Ulisse che è costretto a
convivere con la lunga assenza del padre.Il monologo Vorrei essere figlio di un
uomo felice va in scena al Teatro Franco
Parenti di Milano dal 26 novembre al
1° dicembre. Gioele Dix costruisce un
susseguirsi di "deviazioni'; di approfondimenti spesso esilaranti, con la
letteratura e la musica, ma anche
con i ricordi personalissimi, fino
all'infanzia. Lo spettacolo si ispira a
un progetto andato in onda con successo su Rai 5, ripreso e attualizzato
per andare in scena sui palcoscenici in
versione rinnovata e arricchita.
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FRASE DELLA SETTIMANA

«La comicità può educare,
facendo emergere aspetti
nascosti, rimossi. Voglio
mostrare alle nuove
generazioni che i
delinquenti sono bestie»
15 novembre 2019

ANTONIO ALBANESE
Attore e regista,55 anni, a Sette

glie una selezione di 75 scatti, di cui 25
inediti,dal secondo dopoguerra a oggi.
La narrazione si gioca tutta sull'autenticità,svolta su due binari: da un lato le
immagini, con l'occhio di uno dei più
grandi fotografi al mondo,dall'altra le
parole,quelle di Berengo Gardin che ricorda la "sua"esperienza di Roma.Sono
piccole frasi, in cui l'autore ripercorre
pagine della sua vita tra il 3.940 e il 1947,
anni dell'infanzia trascorsi nel rione
Celio: dalla frequentazione dei teatri,
al ricordo dei combattimenti tra la Resistenza e i tedeschi a San Paolo fuori le
mura, dalla tessera per mangiare alla
morte del suo migliore amico durante
un improvviso attacco aereo. «Più che
l'architettura, ho fotografato i romani»,ha sottolineato.
47/2019
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Tre pensionati poveriin fuga all'estero
Di Gregorio regista di «Lontano lontano» ho 70 anni, ma non mi sento nella terza età
idea me l'ha
data Matteo
`\
Garrone. Mi ha
detto: devi fare
un film su un pensionato povero costretto ad andare all'estero, in un Paese dove lavita costa meno. Ci ho pensato
mesi e mesi, ho scritto un racconto breve che mi ha pubblicato Sellerio, strillandomi
perché era troppo corto.Poila
sceneggiatura, e sono passati
altri due anni...». Gianni Di
Gregorio dopo l'exploit del
2008 di Pranzo di Ferragosto
è come se l'avessimo lasciato
ieri, riecco il suo personaggio
passivo, timido, mite, gentile
«ma un po' vigliacchetto»,
malinconico e divertente, le
borse sotto gli occhi, l'immancabile sigaretta che si
prepara da solo.
Lontano lontano (prodotto

da Angelo Barbagallo) andrà
il 28 al Torino Film Festival, e
nelle sale dal 5 dicembre. Una
deliziosa storia di tre amici,
«romani sulla settantina variamente disastrati»: Gianni,
prof abbarbicato alla sua piccola vita, Ennio Fantastichini,
ex fricchettone,(è stato il suo
ultimo film prima della scomparsa)e Giorgio Colangeli nei
panni di un vero amico di antica data di Gianni: «Lo chiamo il vichingo perché è biondo con gli occhi azzurri, è di
una pigrizia, peggio della
mia, gli piace stare al bar a fare niente, è un romanaccio
con cui mi tuffavo da piccolo
nel Fontanone del Gianicolo
quando non c'erano ancora le
guardie».
I tre decidono di partire.
Destinazione? «Le Azzorre,
dove ci sono i benefici fiscali,
località suggerita da un prof

di Economia (Roberto Herlitzka), che fa un'analisi di vantaggi e svantaggi». Il film racconta i lunghi preparativi,
moduli, pratiche: l'ansia, la
paura, la voglia di cambiamento (senza esotismi erotici). L'idea della cassa comune
diventa un incubo, «vendono
le cose più care», un ragazzo
africano sbarcato su un gommone ribalterà la storia.
Pranzo di Ferragosto fu una
mina vagante, una sorpresa
dove si rideva sulla vecchiaia... «Ho letto su internet che
nel mondo incassò oltre 11 milioni di euro, io ne ebbi circa
20 mila» Una paghetta! Sorride: «Sempre avuto problemi
coi soldi, la sperperatrice del
film era modellata su mia madre, che mi ha lasciato un bel
po' di debiti. Era il mio esordio, venivo dalle sceneggiature, da piccoli ruoli per Nanni
Moretti». Il cinema lo scoprì

da piccolo, «papà mi ci portava tutti i giorni,ricordo l'emozione ai film di Kurosawa».
Gianni è un trasteverino
doc, vive nella stessa via di
Verdone. «Ho sognato di far
parte dei suoi film, o di chiamarlo io per Il Malato immaginario di Molière, lui che ha
questa passione per la medicina. Mi hanno offerto ruoli
drammatici ma non fanno
per me».Ha 70 anni: «Non mi
sento nella terza età, l'altro
giorno in autobus mi hanno
chiesto se volevo sedermi e mi
sono offeso. Ma sono ridotto
proprio così male? Sono curioso, ho gioia di vivere, di
non perdere mai la speranza,
può succedere sempre qualcosa di bello. Poi magari non
succede.Però...».
Ecco, i suoi personaggi fra
Jacques Tati e Oblomov sono
fatti così, sono fatti come lui.
Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La trama

•Tre anziani
pensionati
romani
sognano di
scappare in un
luogo esotico,
precisamente
alle Azzorre,
dove ci sono i
benefici fiscali.
Cominciano
così a
raccogliere il
capitale
necessario: ma
non è facile
lasciare le
proprie
abitudini. Nel
cast anche
Roberto
Herlitzka (foto)

Trio
Da sinistra,
Ennio
Fantastichini
(1955- 2018),
Gianni Di
Gregorio(70
anni)e Giorgio
Colangeli (69)
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Salvate i cinema porno
(e i ricordi di papa)
VERRÀ PRESENTATO AL TORINO FILM FESTIVAL IL NUOVO LAVORO
DI KIRE PAPUTTS SULLE SALE A LUCI ROSSE. «NON FERMATEVI
ALLE IMMAGINI HARD, RACCONTO L'UMANITÀ DEI PROTAGONISTI»
di Marco Consoli

TFF
TORINO FILM FESTIVAL

A destra, Nathaniel Chadwick in The Last
Porno Show. Sotto, il regista Kire Paputts
e la locandina del film. Sopra, il logo
del Torino Film Festival (22-30 novembre)

persone ai margini» spiega il regista
Kire Paputts «perché di solito non trovano mai spazio nell'arte. Sono stato
influenzato da registi come Harmony
Korine e John Waters,che si occupano
di storie,personaggi e mondieccentrici.
ORONTO.Ormaisono spariti da
Credo cheifilm dovrebbero trasportare
metropoli e paesini, ma prima
gli spettatori in luoghi dove non sono
dell'avvento di Internet,i cinemai stati prima e nonostante esistano
ma a luci rosse sono stati il luoaltre pellicole sull'industria pornogrago della liberazione sessuale,della goliarfica, non credo siano mai state intrecdía giovanile,della proiezione di pellicole
ciate a una storia come questa».Quanto
epocali come Gola profonda,oltre che riagli spezzoni hard che fanno capolino
trovo di marchette e marchettari di estraqui e là sullo schermo,Paputts dice:
zione varia.A questo milieu è dedicato The
«Anche se qualcuno rimarrà offeso
Last Porno Show,che sarà in anteprima italiana nella se- chiedo agli spettatori di andare oltre e di apprezzare l'uzione afterhours del 37° Torino Film Festival: un curioso manità e il cuore dei protagonisti».
film che parla di nostalgia, gentrificazione, recitazione,
Ilfestival diTorino inizierà il 22 novembre con l'attesa
relazioni padre-figlio e ruota attorno a Wayne(Nathaniel anteprima italiana di Jojo Rabbit di Taika Waititi,vinciChadwick)un impiegato aspirante attore che eredita dal tore del premio del pubblico a Toronto,in cui un ragazzipadre la sala che gestiva a Toronto.
no membro della gioventù hitleriana,volendo emulare le
Dapprima deciso a venderla,l'uomo vi entra e riscopre gesta del Führer,lo trasforma nel proprio amico immail mondo del genitore divenuto per lui un estraneo,mentre ginario, salvo scoprire che la propria madre nasconde
ritornano alla memoria momenti traumatici della propria una giovane ebrea in casa. Durante la rassegna,in proinfanzia. Sarà l'audizione per un ruolo in un film hard,e gramma fino al 30,sono attesi anche L'inganno perfetto
l'ossessione per il method acting,oltre alla conoscenza con Helen Mirren e Ian McKellen,su una grande truffa,e
delle persone che il padre ha aiutato, a portare Wayne a Lontano lontano di Gianni Di Gregorio,su tre pensionariconsiderare il proprio rapporto con lui.
ti romani che sognano paradisi esotici,l'ultimo film gi«Mi hanno sempre attratto le storie sugli outsider e le rato da Ennio Fantastichini.
ifl
118 I il venerdì

15 novembre 2019
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Il trailer

Torna Gianni Di Gregorio
con il film "Lontano lontano"
ROMA Daltrailer si annuncia delizioso
"Lontano lontano"film diretto e
interpretato da Gianni Di Gregorio con
Ennio Fantastichinie Giorgio
Colangeli.E questo pertanti motivi.
Intanto c'è il tratto delicato del regista
di"Pranzo di ferragosto"che tra gli
altri meriti ha quello di aver sdoganato
il vero dialetto romano,dolce e privo di
volgarità,e poi perché mettein campo
quella condizione esistenziale molto
comune,ma non al cinema,dellaterza
età,ovvero dei pensionati.II film,che
sarà presentato in prima mondiale
nella sezione Festa Mobile della 37/ma

edizione del TorinoFilm Festival ein
sala giovedì 5dicembre distribuito da
Parthènos,racconta come non sia mai
troppotardi per dare una svolta alla
propria vita anche se si hanno i capelli
bianchi.O almenoè quello che
pensano Attilio(Fantastichi ni alla sua
ultima interpretazione),Giorgetto
(Colangeli)e il. Professore(Di
Gregorio),tre pensionati romani
stanchi delloro quotidiano
arrabattarsi chesognano discappare
in qualche posto esotico dovelaloro
piccola pensione vale piùchein Italia.
A)RIPRODUZIONE RISERVATA.

TornaGisanlDicrewNn.
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PRIMA MONDIALE AL TIF

Una scena di «Lontano lontano» diretto da Gianni Di Gregorio

Di Gregorio ci porta
"Lontano,lontano"
alla Festa Mobile
TIZIANAPLATZER

assata la Festa del
Cinema romana,l'orizzonte del Torino
Film Festival ha
campo libero: e lì si mette a
fuoco l'ultimo film di Gianni Di Gregorio. Ricordando
che il regista e attore dall'esordio tardivo con «Pranzo
diferragosto»,ne12008 arrivò alfestival ospite del direttore Nanni Moretti, che in
un surreale pomeriggio in
un Caffè accanto alla Mole
si diede alla lettura delle recensioni di «Johnny Palomba», il critico senza volto di
casa Fandango.Undici anni
dopo sarà dentro «Festa Mobile» la prima mondiale del
film di Di Gregorio «Lontano lontano», che lo vede anche interprete insieme a Ennio Fantastichini nella sua
ultima prova sul set, Giorgio Colangeli,Daphne Scoccia, Galatea Ranzi e Roberto Herlitzka. Un cast potente per rappresentare un'idea semplice e salvifica:
non è mai troppo tardi per
provare a cambiare la propria vita. E a cercarne il modo sono tre pensionati romani pronti a sognare mete
esotiche, carichi di ironia e
della nostalgia degli uomini soli.
Altra prima nazionale fra
le proposte del Tff pronto a
partire il 22 novembre il documentario di Giovanni
Troilo «Frida Viva la Vida»,
sempre in «Festa Mobile»,
con la narrazione nel cuore
del Messico per arrivare nel-
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le profondità della vita di
Frida Khalo con interviste,
ricostruzioni, opere d'arte e
documenti conservati negli
archivi del Museo dedicato
all'artista. E a condurre lo
spettatore in questa storia
carica d'arte e tormento
emotivo sarà l'attrice e regista Asia Argento.
È diretto da Melina Matsoukas il lungometraggio
«Queen & Slim» presentato
in prima internazionale,
con gli interpreti Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith
eIndya Moore.Insieme producono l'azione di un commesso e un'avvocatessa al
primo appuntamento, ma
per una banale infrazione
vengono fermati dalla polizia.E naturalmente la situazione precipita,fino all'uccisione del poliziotto perlegittima difesa e la fuga dei due
per le strade degli States,
aiutati dalla comunità
afroamericana.
Ultimo titolo del Tff che
verrà è «The good liar», la
pellicola con la regia di Bill
Condon tratta dal romanzo
diNicholas Searle e la partecipazione di Hellen Mirren
elan McKellen,perla prima
volta insieme sullo schermo. Si racconta di un genio
della truffa, Roy Courtnay,
e della sua volontà di manipolare la milionaria Betty
McLeish, vedova recente.
Ma il tentativo di mettere in
atto l'inganno, farà passare
sequenze su un gioco più intricato delle bugie stesse. —
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37° Torino Film Festival
In prima Di Gregorio
e il doc su Frida Kahlo

~
Quattro anteprime nazionali, di
cui una mondiale. Ecco i primi titoli del 37° Torino Film Festival(2230 novembre). Lontano Lontano,
di Gianni Di Gregorio con Ennio
Fantastichini, Iris Peynado,Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka - sarà presentato in prima mondiale a
Festa Mobile. Frida viva la vida,
documentario di Giovanni Troilo
su Firda Kahlo(foto sopra), prima
nazionale a Festa Mobile. Queen
& Slim di Melina Matsoukas con
Daniel Kaluuya,Chloe Sevigny prima internazionale a Festa Mobile.
The good Liar di Bill Condon con
Helen Mirren, Ian McKellen, Russel Tovey,Jim Carter in prima nazionalea Festa Mobile.
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