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Mercoledì, 16 febbraio 2022

Oscar Tre attrici alla conduzione

Prime Torna LOL, dal 24 vietato ridere

Dopo tre edizioni senza conduttore ufficiale,
l’Academy ha annunciato che il 27 marzo la cerimonia
degli Oscar sarà presentata da un trio di attrici
brillanti, Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Con le incursioni di Lillo e i concorrenti scatenati (Virginia
Raffaele, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Maria Di Biase
solo per citarne alcuni) debutta il 24 su Prime video LOL 2
- Chi ride è fuori. Conduttori Fedez e Frank Matano.

33

A quarant’anni dall’uscita, record di clic per il video di “Girls Just Want to Have Fun”

Iconica e femminista
Cyndi Lauper su YouTube
canta un miliardo di volte
k Màkari Francesca Turrini con Gioè e Centamore
Il commento

di Anna Lombardi
Le ragazze vogliono solo divertirsi:
un miliardo di volte. Già, quarant’anni dopo il suo successo planetario, il video di Girls Just Want
to Have Fun, il singolo di Cyndi Lauper che nel 1983 ne lanciò l’album
di debutto She’s so Unusual, entra
nell’esclusivo “club dei miliardari”
di YouTube superando visualizzazioni a nove zeri. Non siamo agli oltre 10 miliardi collezionati da Baby
Shark Dance, il tormentone sudcoreano che è il più visto della storia,
né ai 4,34 miliardi di Gangnam Style
— del sudcoreano (pure lui!) Psy: nel
2012 prima clip musicale a superare l’incredibile soglia.
Ma per la reginetta della New Wave, la cantante newyorkese classe
1953, nata nel Queens da padre di
origine tedesca e mamma italoamericana, è un riconoscimento importantissimo: la sua è infatti la quinta
clip datata anni 80 a entrare nella
classifica dove ci sono già Sweet
Child O’ Mine dei Guns N’ Roses, Billie Jean di Michael Jackson, Never
Gonna Give You Up di Rick Astley e
Take On Me degli A-ha. Ma soprattutto la prima dell’epoca in cui nacquero i videoclip che abbia come
protagonista una donna.
«A rendere ancora attuale quel video è il messaggio femminista», dice Lauper, commentando il suo primo miliardo di visualizzazioni. Il
brano, che arrivò ai vertici delle
classifiche di 25 Paesi (in hit parade
entrarono ben 4 singoli dell’album
di debutto), è d’altronde quello che
più rappresenta la cantante dagli
abiti vintage e dal taglio estremo,
nel tempo diventata una fervente
attivista dei diritti Lgbtq+: «Volli farne un inno al femminile, edificante
e gioioso. Per il video mi assicurai
che fossero incluse donne di ogni
ceto ed età affinché tutte potessero
riconoscersi». Certo, non poteva
prevedere l’impatto di quel brano
— durante la pandemia visto su YouTube circa 300 mila volte al giorno
— sulla cultura pop. Reinterpretato

Certe battute
tenetele per voi
di Silvia Fumarola

k Attivista
L’artista è un’attivista dei diritti Lgbt

gettyimages

.

da almeno 30 artisti, trasformato in
un film, è diventato uno slogan femminista. “Girls just want to have
fun-damental right”, le ragazze vogliono solo i loro diritti fondamentali, si leggeva sui cartelli della Women’s March del 2017, la protesta
delle donne organizzata all’indomani dell’insediamento di Trump.
E pensare che il testo, scritto nel
1979 da Robert Hazard, era nato come elogio alla promiscuità maschi-

VkVSIyMjZGFjYWE1YTgtMTE0Yi00NGEwLTk5NWMtOGNhMjM0MjFmY2UzIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMi0wMi0xNlQwOTo1Nzo1MSMjI1ZFUg==

le. Lei ne aveva voluto fare una versione diametralmente opposta per
poi rappresentare, nel video realizzato a budget zero, il suo mondo: girando nelle strade del Village dove
viveva, affidando a sua madre Catrine Gallo il ruolo della mamma brontolona e al wrestler “Captain” Lou
Albano quello del padre messo a tacere proprio con una mossa dello
spettacolare sport: ironico simbolo
del superamento dei ruoli e della ribellione al patriarcato.
Più delle radio fu Mtv, il canale
all music nato 2 anni prima, ad assicurarne il successo globale. Da allora Lauper ha venduto 50 milioni di
dischi, è entrata nella Hall of Fame,
sostiene gli adolescenti Lgbtq+ attraverso la fondazione True Colors
(dal titolo di un altro suo brano).
«Quando realizzammo Girl Just
Want to have fun YouTube neanche
esisteva» dice. «Che in tanti la cerchino ancora ne dimostra la potenza rivoluzionaria». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

k Il successo
Cyndi Lauper
(oggi 68 anni)
nel video di Girls
Just Want to
Have Fun: uscito
nell’83, il brano
andò in vetta
alle classifiche
in 25 Paesi
diventando
anche
uno slogan
femminista

Piccionello (Domenico Centamore) abbraccia con
trasporto Marina (Francesca Turrini), la fidanzata
che non vede da un po’: «Mi è mancato il tuo odore».
«Potevi andare al mercato del pesce quando picchia il sole» chiosa Saverio Lamanna (Claudio Gioè).
Lunedì sera, dialogo di Màkari 2, fiction in onda su
Rai 1. Quasi 5 milioni di spettatori.
Voleva essere una battuta? Offendere una donna
— sovrappeso, normopeso, sottopeso — dicendo che
puzza come il pesce fa ridere? È rispettoso? Non sappiamo cosa avessero in mente gli sceneggiatori, perché recitando la scena o riguardando il girato nessuno abbia detto: «Un po’ pesante, no?». Non sappiamo cosa abbiano pensato il produttore Carlo Degli
Esposti, gli editor Rai, in genere solerti. Forse niente. Quella battuta offensiva, gretta, che dimostra
quanta strada c’è ancora da fare, passa così, tra una
scena e l’altra. Curioso che il produttore sia lo stesso di Studio Battaglia, avventure di uno studio legale al femminile, con un gruppo di donne che con forza e ironia difende i diritti delle altre donne.
La presidente della Rai Marinella Soldi un mese
fa ha firmato il Memorandum “No Women No Panel-Senza donne non se ne parla” per assicurare
una pari presenza di uomini e donne nei dibattiti e
nei talk show del servizio pubblico. Oggi la presenza femminile nella programmazione Rai è al 37%, le
donne vengono per lo più invitate a raccontare le
proprie storie, non per le competenze. Piccola digressione per dire come ci si preoccupi del rispetto.
Ma il rispetto non passa solo per le presenze, riguarda anche il modo in cui si trattano i personaggi femminili nelle serie, perché la fiction è potente, attraverso il racconto veicola valori e disvalori, arriva a
tutti. E le parole hanno un peso. Màkari è ricca di
paesaggi siciliani indimenticabili e di dialoghi dimenticabili; persino il vicequestore Randone (Filippo Luna) sfotte Saverio per le sue continue battute.
Quella nell’episodio di lunedì era orrida.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDì 7 FEBBRAIO 2022

Dopo Sanremo, seconda stagione
di Màkari dal 7 febbraio su Rai1
Tre episodi con Claudio Gioè, il cast della prima
stagione e Andrea Bosca, nuovo arrivato

VALERIA PRINA

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

Giallo sì, ma con una buona dose di sorriso: sono tra gli ingredienti che si
ritrovano nei tre episodi della nuova stagione di Màkari, in onda su Rai1
dal 7 febbraio 2022 per tre lunedì dopo Sanremo. Protagonista della
fortunata serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri è ancora Claudio
Gioè, nel ruolo di Saverio Lamanna, giornalista, deciso a trasformarsi in
romanziere, investigatore per caso, che nella precedente stagione, dopo
un «infortunio professionale» avevamo visto tornare in Sicilia, nel piccolo
borgo marinaro siciliano Màcari, frazione di San Vito Lo Capo. Anche
nella storia è passato un anno, ma la carriera di scrittore del nostro
Saverio Lamanna non è decollata. Anzi. In compenso, anche questa volta
si ritroverà a dover risolvere tre nuove indagini.
Ritroviamo anche Suleima, che nella prima stagione aveva fulminato
Saverio sulla via dell'amore. E che nel frattempo è cresciuta, come, fa
notare la stessa Ester Pantano che la interpreta, è normale che nella vita
si cresca costantemente. Viene da Milano, dove da un anno vive e lavora,
e torna in Sicilia grazie a un importante progetto, La Città del Sole, carico
di speranze e di ideali. Arriva accompagnata da Teodoro Bettini, un
nuovo personaggio, ricco architetto e imprenditore interpretato da
Andrea Bosca, subito in grado di infastidire (e ingelosire) Saverio
Lamanna.
Ritroviamo anche Peppe Piccionello, interpretato da Domenico
Centamore, siciliano, grande amico di Saverio Lamanna: si possono
vedere come un Don Chisciotte e Sancho Panza, fa notare il regista
Michele Soavi, che, parlando della serie, non nasconde il suo amore per
la commedia nera inglese che porta a un umorismo un po' più
sotterraneo, in grado di far sorridere più che ridere. Infatti, come già
scoperto nella prima stagione, in scena entrano il sole e l'atmosfera
siciliana, senza alcun richiamo alla mafia e invece un tono più da
commedia con risvolti sentimentali e un misto di leggerezza e
profondità.
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anteprima
le trame delle soap opera
D

beautiful

opo aver perso i sensi, Thomas si trova
in ospedale. Finn non sa come dire a
Ridge e Steffy che potrebbe trattarsi di
una lesione cerebrale. Liam, intanto, continua ad accusare Hope (Annika Noelle,
35) di aver baciato Thomas, ma lei gli mostra il manichino che le somiglia: è quello
che Thomas stava baciando! Canale 5,
da lunedì a sabato alle 13.40

Una Vita

M

endez sospetta che Genoveva (Clara
Garrido, 28) sia coinvolta nella sparizione di Velasco e vuole indagare più a
fondo. Aurelio pretende il licenziamento di
Miguel, ma Marcos si rifiuta di farlo e minaccia lo scioglimento della società. Genoveva annuncia una messa in ricordo di
Marcia. Canale 5, da lunedì a venerdì
alle 14.10; sabato alle 14.40

O

Il segreto

nesimo l’ha fatta grossa in conferenza:
ha messo in dubbio l’esistenza di Dio.
La cosa ha fatto arrabbiare Don Anselmo
(Mario Martin, 72). Il sergente è convinto
che Carmelo e Don Berengario stiano nascondendo la verità su ciò che è accaduto
ai Molero. Berengario vuol raccontare tutto, ma Carmelo lo blocca. Retequattro,
da lunedì a sabato alle 12.25

un posto al sole

F

ilippo (Michelangelo Tommaso, 41) e
Ferri hanno fatto una proposta a Chiara
che l’ha messa sotto pressione. Ora deve
decidere se accettare o meno. Allora si fa
consolare da Nunzio. Marina si confronta
con Fabrizio e decide di metterlo davanti a
una decisione difficile. Con la caviglia dolorante, Silvia accetta l’aiuto di Giancarlo.
Raitre, da lunedì a venerdì alle 20.45

C

tempesta d’amore

hristoph intuisce che “Lars” non è chi dice di essere e Selina
(Katja Rosin, 41) vorrebbe rivelare la verità ma, ancora prima
che possa farlo, lui scopre qualcosa di
fondamentale. Maja e Florian, intanto,
hanno deciso di lasciarsi e la cosa li fa soffrire molto. Benni lega con Alfons e chiede
ospitalità ai Sonnbichler. Retequattro,
tutti i giorni alle 19.50
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Nei ruoli di Piccionello

e Suleima tornano Domenico Centamore ed Ester Pantano

màkari 2: amori, indagini e gelosie per il giornalista detective

su raiuno arriva
la seconda stagione
della serie che
s’ispira ai gialli di
savatteri. nel ruolo
di saverio lamanna
c’è claudio gioè

ha deciso di dargli il benservito.
Poi la lontananza da Suleima,
che da un anno vive e lavora a
Milano, lo sta logorando. Fortunatamente la ragazza è pronta
per tornare in Sicilia dove segue
un nuovo progetto. Ma presto la
felicità per il suo ritorno si
sgonfia: con lei c’è infatti il suo
ricco e seducente capo, Teodoro
Bettini, di cui Saverio è geloso.

F

orte dei numeri importanti
registrati nella prima stagione – oltre sei milioni di
telespettatori a puntata con una
media di ascolti intorno al 26,5
per cento – Màkari torna su Raiuno da lunedì 7 febbraio con un
nuovo ciclo di episodi, trasmessi nell’arco di tre serate.
Tratta dai libri di Gaetano Savatteri con protagonista il giornalista e detective Saverio Lamanna, la serie è prodotta da
Palomar e Rai Fiction, diretta da
Michele Soavi e scritta da Leonardo Marini, Attilio Caselli,
Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, con
la supervisione di Francesco
Bruni. Il personaggio di Lamanna è interpretato da Claudio
Gioè. Lo affianca un cast composto, tra gli altri, da Ester Pantano, nel ruolo di Suleima; Do-

Tre episodi tratti da
altrettanti romanzi

la strana coppia

Màkari (Trapani). Il personaggio di
Saverio Lamanna è interpretato da
Claudio Gioè (47 anni, con la giacca).
Domenico Centamore (54) è Peppe.
A lato, Suleima (Ester Pantano, 31).

lunedì 7 febbraio
alle 21.25

menico Centamore, in quello
dell’amico fedele Peppe Piccionello; e Andrea Bosca, new entry nei panni di Bettini, il fascinoso datore di lavoro di Suleima.
Dopo essere stato licenziato
da portavoce di un importante

uomo politico e aver lasciato
Roma, Saverio Lamanna è ormai tornato in pianta stabile a
Màkari, il suo paese d’origine,
dalle parti di Trapani. Qui ha riscoperto la sua passione per la
letteratura e si diletta a investi-

i telefilm più seguiti

Kung Fu

Roswell, New...

L

iz (Jeanine Mason, 31)
inietta l’antidoto a Isobel.
Ciò le consente di recuperare
la memoria, compreso il
ricordo della sua amicizia
con Rosa. Il pacifista Connor
entra nel laboratorio di Liz in
ospedale e appicca il fuoco.
Italia 1, sabato alle 9.40

© riproduzione riservata

Poirot

N

icky (Olivia
Liang, 28) ed
Henry seguono
una pista in
cui è implicato
un insegnante.
Intanto il passato
perseguita
Althea. Tra
Jin e Mei-Li
scoppia una
lite che mette in discussione
il matrimonio. Nicky aiuta
un’operaia dopo aver appreso
di attività sospette in una
fabbrica.
Italia 1, sabato alle 14.35

gare sui casi locali. Ma ora
qualcosa sta cominciando a
scricchiolare nella sua nuova
vita. Innanzitutto il sogno di affermarsi come romanziere si
scontra con la realtà delle poche
vendite, tanto che il suo editore

Per non perderla, il nostro dovrà lottare con tutte le forze.
Nel frattempo si troverà coinvolto anima e corpo in tre nuove
indagini, che affronterà assieme
all’amico Peppe Piccionello,
mettendo in campo il suo speciale fiuto investigativo, inusuale ma incredibilmente efficace.
Il primo episodio, in onda lunedì 7 febbraio, s’intitola Il delitto di Kolymbetra e si basa sul
romanzo di Savatteri pubblicato
da Sellerio; così come il secondo (lunedì 14), Il lato fragile,
tratto da un racconto dello scrittore milanese di origini siciliane; e pure il terzo (lunedì 21), Il

lusso della giovinezza. 

H
Rush hour

U

n giovane artista di strada
assiste all’omicidio del
viceprocuratore Bertram e
poi sparisce. Il cadavere di
Bertram viene ritrovato il
giorno dopo. Il medico legale
pensa al suicidio, ma Carter
(Justin Hires, 36, a destra) e
Lee (Jon Foo, 39) capiscono
che invece è stato ucciso.
Italia 1, sabato alle 16.25

ercule
Poirot (David
Suchet, 75)
se ne va al
mare per un
periodo di
convalescenza,
secondo la
prescrizione
del dottore, a causa di una
malattia che l’ha debilitato.
Proprio nel luogo in cui si
trova l’investigatore belga
viene commesso un omicidio:
il cadavere di un uomo
emerge dall’acqua.
Retequattro, domenica alle 12.25

grey’s anatomy

S

empre in uno stato di semi
incoscienza, Meredith
(Ellen Pompeo, 52) rivede
in sogno l’amico George,
scomparso anni prima.
Intanto Richard deve decidere
per la vita di Meredith: dato
che non migliora, si pensa
di inserirla in un programma
di sperimentazione.
La7d, domenica alle 21.30

prossimamente

nuovo show per
gerry scotti
In primavera
ritroveremo
Gerry Scotti
(65) su Canale
5. Il popolare
conduttore
presenterà un
nuovo show il cui
contenuto è ancora
segreto. Quel che
è certo è che il
programma andrà in
onda in prima serata.

c’è sara di vaira
con la carlucci

L’11 febbraio
Milly Carlucci
torna su Raiuno
con la terza
edizione de
Il cantante
mascherato. Al
suo fianco ci sarà la
ballerina Sara Di Vaira
(42). Lo ha rivelato
la stessa conduttrice:
«Lei sarà con noi in
una nuova veste».

LUCA ZINGARETTI
DIVENTA IL RE
Su Sky, a marzo,
arriva Il re,
serie tivù in otto
episodi diretta
da Giuseppe
Gagliardi e
interpretata da
Luca Zingaretti (60).
L’attore, tra i volti più
amati della nostra
Tv, sarà protagonista
del primo dramma
carcerario italiano.

la raffaele a
chi ride è fuori

Sulla piattaforma
Prime Video
Fedez e
Frank Matano
presenteranno in
marzo la seconda
edizione di LOL
- Chi ride è fuori. Tra
i dieci comici in gara
c’è anche l’imitatrice
romana Virginia
Raffaele (41).
113
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dal 7 febbraio

Nuove indagini a “Màkari”, e la prima parla veneto
Torna su Rai 1 la serie con Claudio Gioè dai libri di Savatteri, si comincia con la trevigiana Federica Girardello archeologa
Elena Grassi

Nel cuore della Sicilia, tra le
rovine della Valle dei Templi
ad Agrigento, sarà il fascino
misterioso di una archeologa
veneta a impegnare il giornalista, detective “per caso”, Saverio Lamanna, interpretato
da Claudio Gioè, nell’indagine che inaugura la seconda
stagione di “Màkari”, su Rai1
per tre serate dal 7 febbraio alle 21. 20. Protagonista della
prima puntata è infatti Federica Girardello, attrice di Vittorio Veneto, che sarà il volto
trait d’union delle fiction del
lunedì sera nell’ammiraglia
Rai: tra i protagonisti di “Non
mi lasciare” con Puccini e Roia, attualmente in onda, e subito dopo la settimana del Festival di Sanremo, in questa
nuova avventura televisiva.
«Interpreto Vittoria Ferrini, un’archeologa innamorata del suo lavoro, che si è fatta
strada per arrivare nell’equipe di ricerca ad Agrigento» anticipa Girardello «ma da punto di riferimento per il reportage che deve fare Lamanna,
diventa un capro espiatorio,
perché ha un’implicazione diretta nel primo delitto da risolvere, anche se le cose non so-

no come sembrano».
Sì, perché le cose non sono
mai come sembrano nei casi
di Saverio Lamanna, tratti
dai romanzi ambientati a
Màkari di Gaetano Savatteri
per Sellerio Editore, che anche questa volta vengono
messi in scena dal regista Michele Soavi per la Palomar
con Rai Fiction. «La potenza
di questa serie sta nella leggerezza» spiega il produttore
Carlo degli Esposti «e nelle apparenze che nascondono altre verità: la commedia come
chiave per indagare i lati oscuri, il personaggio di Lamanna
che è un perdente, sorretto però da un’etica irreprensibile
nel lavoro e nelle relazioni, la
levità del racconto che porta i
grandi temi dell’essere umano, come l’amore, la solidarietà, la perseveranza nel bene».
Venendo alla trama, avevamo lasciato nella prima stagione Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria
letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido assistente
Piccionello (Domenico Centamore), e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima
(Ester Pantano), volata a Milano per lavoro. «Adesso è passato un anno» racconta Gioè

originario di adria

Addio a Renato Cecchetto
attore e voce di Shrek
ADRIA

È morto all’ospedale San Camillo di Roma, Renato Cecchetto, attore e doppiatore
noto per essere la voce italiana del personaggio di Shrek.
Si è spento a 70 anni ed era ricoverato a causa delle ferite
riportate dopo un incidente
in scooter. A darne notizia il
sindaco di Adria, sua città natale, Omar Barbierato. «Ho
appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto.
Una notizia che lascia sgomento e dolore» ha scritto su
Facebook. « Renato era lega-

Renato Cecchetto

«e mi trovo a fare i conti con la
gelosia del capo di Suleima,
Teodoro, che arriva dalle mie
parti per un progetto, con un
editore che non crede più nel
mio talento di scrittore e mi
propone strade “virtuali”, e
con tre nuovi enigmi da affrontare».
Tra i protagonisti della serie c’è anche una Sicilia luminosa e valorizzata in tutta la
sua bellezza. «È stato un sogno recitare nella Valle dei
Templi» continua Girardello
«dove non ero mai stata prima, nelle pause mi nutrivo di
musei e di sogni ispirati
dall’antichità, trovo importante che il pubblico conosca,
attraverso le fiction, anche il
potenziale cinematografico
di ambienti che non sono a Roma o a Napoli, e li scopra sotto una nuova veste». Inevitabili i richiami a Montalbano,
citato in una battuta dallo
stesso Lamanna nel primo episodio («io non sono come
Montalbano, capace di reggere una relazione “a distanza”»).
«Non ci sarebbe “Màkari”
se non ci fosse stato Camilleri» ammette Savatteri «che ha
offerto un racconto nuovo della Sicilia, libero da tematiche

to alla sua Adria, alla sua Baricetta, dove aveva vissuto con
la famiglia fino all’età di
vent’anni, per poi proseguire
gli studi all’accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico di Roma e intraprendere la carriera di attore
di teatro, cinema e anche doppiatore».
Cecchetto ha lavorato in
più di 80 film con registi come Mario Monicelli, Steno,
Marco Ferreri, Damiano Damiani, Florestano Vancini,
Carlo Vanzina e Neri Parenti,
in pellicole quali Amici miei –
Atto II, Fracchia la belva umana, Parenti serpenti e Pierino
colpisce ancora. Per la televisione è stato il giudice Bordonaro nelle prime due edizioni
di “La piovra”. Come doppiatore, è stata la voce di John
Ratzenberger in quasi tutti i
film Disney/Pixar. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Folk, rock, arte ed elettronica
Ritorna in laguna il “Nu Fest”
“Nu Fest”, il festival di musica elettronica e contemporanea organizzato da Veneto
Jazz, porta in laguna tre appuntamenti.
A Venezia, nelle sedi di
Teatrino di Palazzo Grassi e
di Fondaco dei Tedeschi, in
scena importanti artisti creativi e sovversivi del panorama sperimentale contemporaneo francese e norvegese,

che fondono musica folk,
rock, jazz e contemporanea
con arte ed elettronica.
Ad aprire il festival, sabato
5 febbraio (ore 20.00) al Teatrino di Palazzo Grassi, sarà
il duo composto dal poeta, vocalist e producer francese Anne-James Chaton e da Andy
Moor, chitarrista inglese della band di rock sperimentale
The Ex, con il progetto multimediale “Heretics”, che fonde pittura, musica e poesia.

violente e drammatiche ancorate all’immaginario mafioso, grazie a lui oggi possiamo
narrare una Sicilia a colori».
In un’ambientazione circoscritta vivono però caratteri
universali. «Lamanna e Piccionello sono Don Chisciotte
e Sancho Panza» chiude Soavi «mentre i mulini a vento sono i poteri forti, da combattere con l’autoironia, restando
sempre con i piedi ben piantati a terra». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
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la rassegna

VENEZIA

Claudio Gioè e Domenico Centamore in “Makari”. Sotto, Federica Girardello sul set PH VALENTINA GLORIOSO

Grandi personalità eretiche della storia, come Caravaggio, William Burroughs,
Jose Mujica, il Marchese de
Sade o Johnny Rotten sono
le fonti di ispirazione del progetto, che affronta questo tema sotto forma di ritratti, mescolando testi e musica.
Scrittura, voce, chitarre,
elettronica si intrecciano in
una straordinaria esplorazione dove le singolari visioni
degli artisti si sovrappongo-

Lutto
È morto Thierry Mugler
stilista visionario

Rai 1
“La Sposa” senza rivali
oltre 6 milioni di ascolti

Il film
O’Connor, nuova luce
da un documentario

Addio a Thierry Mugler, lo
stilista francese ideatore di
uno stile femminile inconfondibile, dedicato a donne forti e dominatrici, che
non temono di indossare
corsetti, abiti in lattice o mise da insetto. È morto per
«cause naturali», all’età di
73 anni; era affascinato dalla femminilità che portava
agli estremi. Ha vestito Madonna e ha creato look di altre star, come David Bowie, Diana Ross, Lady Gaga e Beyoncé, senza dimenticare Sharon Stone. Il suo
genio non si accontentava
della moda: era anche fotografo, regista, stylist.

Serena Rossi nei panni di
“La Sposa” su Rai 1 monipolizza gli ascolti della domenica sera in tv, e diventa
fenomeno social: ha vinto
la classifica degli ascolti registrando 6 milioni 568 mila tele spettatori e il
28.71% di share con 104,8
mila interazioni social. La
serie in tre puntate si conclude domenica prossima;
girata in Piemone (ma in
realtà ambientata in Veneto) ha suscitato polemiche
per quello che è stato definito il ritratto di una regione retrograda; lo sviluppo
della storia in realtà sta svelando la vera trama.

Il riscatto di Sinéad O’Connor in un documentario che
rivaluta la sua figura controversa in epoca #metoo. “Nothing Compares” è stato presentato al Sundance Film Festival gettando nuova luce
sulla cantautrice irlandese.
Ripercorre tutte le tappe nella vita della O’Connor, i successi, le crisi, le tragedie, le
sue battaglie. Passando in
rassegna proprio le battaglie delle donne ci si rende
conto di quanto la O’Connor
fosse in fondo nel giusto, eppure come una Giovanna
d’Arco messa alla gogna
pubblica. «Ero un seme”, dice la sua voce nel film.

no sullo sfondo di sonorità a
volte melodiche, a volte solo
di fruscii, e di testi recitati.
Anne-James Chaton e Andy
Moor formano un duo di lunga data che mette in scena le
reciproche influenze musicali e letterarie dando vita ad
un rapporto senza precedenti tra chitarra e poesia. “
Heretics” è il risultato di
una residenza al Théâre
scène nationale di St-Nazaire, nel 2014, con il chitarrista
americano Thurston Moore.
Anne-James e Andy hanno
esportato le partiture in duo,
mantenendo la voce di Thurston e rivisitando e allo stesso tempo creando nuovi brani. Gli altri due appuntamenti della rassegna sono il 19
marzo e il 9 aprile. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna il laguna “Nu Fest”, il festival di musica elettronica
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Agrigento e Provincia
Società & Cultura
Nella splendida
cornice della
Valle dei Templi
si gira una scena
dell’episodio
“Il delitto
di Kolymbetra”
della seconda serie
di “Makari”, fiction
della Rai prodotta
dalla Palomar

Un giorno sul set con Lamanna e Piccionello
LORENZO ROSSO

per il piccolo schermo».
Gaetano Savatteri dice di essere
contento che si stia girando ad Agrigento: «Questo romanzo l’ho scritto
ambientandolo di proposito in questo luogo – precisa - e questo episodio della Kolymbetra non poteva che
essere girato in nessun’altro luogo
che non fosse la Valle dei templi».
Nel frattempo è tornato a far capolino il sole e si ricomincia. Lamanna e
Piccionello risalgono verso la sommità della collinetta fin davanti al
tempio. In basso si è radunata una
piccola folla di turisti in attesa di vedere che cosa succede. L’area interessata alle riprese, infatti, non è
stata del tutto interdetta al pubblico
dalla direzione del Parco archeologico e qualcuno attende di poter scattare qualche foto agli attori.
Poi lassù, Piccionello, aiutato dall’assistente, si libera del giaccone e
rimane nuovamente in “tenuta estiva” e prende posizione dietro al bravo attore palermitano, protagonista
della serie e beniamino del pubblico,
Claudio Gioè.
«Silenzio. Azione!», urla al megafono il direttore di scena, e si riprende a girare. Questa volta però non
sono le nuvole, ma sorge comunque
un altro problema e il regista Soavi

V

alle dei templi. Tempio di
Giunone. Ore dodici. Esterno
giorno. Lamanna e Piccionello scendono dalla collina del tempio
verso la via Sacra, confabulando. Ad
un certo punto, un trillo e il giornalista investigatore, inventato dallo
scrittore Gaetano Savatteri, e interpretato da Claudio Gioè, tira fuori il
cellulare e si mette a parlare. Tallonato dal suo inseparabile prode in
ciabatte e magliettina, Domenico
Centamore, in mezzo ad alcuni turisti comparsa. Una tenuta un po’ fuori stagione, quella di Piccionello, viste le temperature di fine novembre
ma per esigenze di copione e soprattutto per mantenere fede al personaggio, bisogna fare questo e altro.
Una mattinata sul set di “Makari”,
fiction Rai prodotta dalla Palomar. Si
gira una scena dell’episodio relativo
a “Il delitto di Kolymbetra”. Un delitto sul quale si trova ad indagare per
caso, anche il Saverio Lamanna, in
trasferta nella Valle dei Templi. Una
scena, quella dei due che scendono il
sentiero, con sullo sfondo il tempio
di Giunone, già vista diversi anni fa,
quando al posto di Gioè e Centamore, su quello stesso percorso tra le
rovine del tempio di Giunone, scendeva Luca Zingaretti nei panni del
commissario Montalbano di Andrea
Camilleri. Quella sequenza girata
nella Valle, che immortalava le bellezze dei luoghi, era relativa ad un
incontro del commissario Montalbano con Ingrid, una bionda e bella
confidente, impersonata dall'attrice
Isabell Sollman nell’episodio “Le ali
della sfinge”. Allora si era nel 2016 e
dietro la macchina da presa c’era il
regista Alberto Sironi, poi scomparso nell’estate del 2019, mentre oggi,
chiuso nella buia postazione di regia,
mimetizzata tra gli ulivi secolari, c’è
il regista Michele Soavi. Infatti, nel
corso di questi ultimi anni la Palomar è tornata diverse altre volte a
girare da queste parti, tra la Valle e la
casa natale di Luigi Pirandello senza
dimenticare nel 2015 le location con
Michele Riondino e Sara Felberbaum con sullo sfondo la Scala dei
turchi in uno degli episodi della serie del “Giovane Montalbano”.
Adesso con Makari siamo nuovamente tra le rovine archeologiche
dei templi con Gioè, Centamore ed
Ester Pantano nel ruolo di Suleima,
la brillante compagna di Lamanna. E
in regia, tra mentine, fumo di siga-

rette e tecnici vari, c’è un po’ di tensione. La scena deve essere ripetuta.
Ma purtroppo è andato via il sole.
La Valle dei templi si presenta
splendidamente tra sole e nuvole e
tutto appare perfino un po’ surreale.
Ma le nuvole vanno e vengono e sono loro a farla da padrona e a dettare
la luce. Quelle stesse nuvole sulla
Valle dei templi che sir Alexander
Hardcastle, il mitico mecenate capitano inglese, il cui spirito sembra aleggiare ancora oggi, ebbe a dire che
«non sono mai furiose e non si dissolvono in fumo, ma solcano il cielo
come squadre di cavalli!».
Quindi il regista e la troupe, nonostante tutta la tecnologia avanzata,
si devono adeguare; si aspetta che
torni il sole per riavere la stessa luce
di prima.
Dietro il regista Soavi, chiuso nel
suo giaccone, c’è lo scrittore Gaetano
Savatteri che segue silenzioso le varie inquadrature sceniche davanti ai
monitor della postazione di regia.
«L’autore torna sempre sul luogo
del delitto – scherza quest’ultimo in
un momento di pausa. - Io ho scritto
solo il romanzo. Adesso tocca ad altri
professionisti adattarlo al meglio

Con il regista Michele Soavi c’è lo scrittore Gaetano Savatteri che segue
silenzioso le varie inquadrature sceniche davanti ai monitor della
postazione di regia: «L’autore torna sempre sul luogo del delitto –
scherza in un momento di pausa. - Io ho scritto solo il romanzo. Adesso
tocca ad altri professionisti adattarlo al meglio per il piccolo schermo».

comunica che occorre ripetere ancora una volta la famosa discesa.
Al di là della storia di Savatteri, la
produzione di “Makari”, è destinata,
così come in passato, ad aprire una
finestra internazionale per promuovere le bellezze della Valle dei
templi e della città di Agrigento.
Purtroppo la lavorazione sta incappando in una serie di giornate di
maltempo che rischiano seriamente
di ritardare la conclusione delle riprese, prevista ai primi di dicembre.
Ogni giorno di sole diventa prezioso.
Si inizia alle 7 del mattino e si prosegue fino alle sedici o alle diciassette.
Poi cala la luce e per gli esterni si deve rimandare al giorno successivo.
La terza scena ripetuta soddisfa la
regia e alla fine tutti tirano un sospiro di sollievo. Alle tredici scatta la
pausa. Generici, maestranze e figuranti abbandonano il set per l’area di
parcheggio della Valle dei templi dove sono stati allestiti sotto un tendone, tavoli e sedie per quello che un
tempo nel mondo del cinema si chiamava “pausa cestino”.
Gioe’ e Centamore lasciano frettolosamente il set. C’è già un’auto che li
sta aspettando per riportarli in albergo. Inutilmente alcuni turisti,
che fino a poco prima osservavano
da lontano le scena, tentato di farsi
un selfie con gli attori. Ma il tempo
non c’è. Si sta già preparando il nuovo set, poco oltre la via Sacra, nella
zona del tempio della Concordia.
In mattinata presto era già stata
girata un’altra scena, all'interno dell'area del ritrovato teatro ellenistico
di Agrigento dov’è tuttora in corso
una campagna di scavi archeologici.
Il ritrovamento, sempre nella fiction, è oggetto della giornata di studi
presso il Museo archeologico dei luminari mondo scientifico. E qui ci
fermiamo per non svelare troppo la
trama della storia liberamente tratta
dal romanzo di Savatteri edito da
Sellerio nel 2018.
La Palomar, per questo episodio agrigentino, sta impiegando ingenti
risorse sia di uomini che di mezzi.
Dunque i nostri popolari personaggi di “Makari” li potremo vedere
all’opera, nella fiction tivù della Rai,
il prossimo anno e rimarranno consacrati per sempre nel cuore dei telespettatori. Perché, come raccontava Andrea Camilleri, uno che di personaggi e di sceneggiati televisivi se
ne intendeva parecchio: «Il narratore crea una terra dove poter far stare
l
i suoi personaggi. Per sempre».
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