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Seducimi
con 1'Extraliscio
A sorpresa, Elisabetta Sgarbi spiazza tutti e porta a Venezia un film, da lei diretto,
che è un atto d'amore dedicato alla musica, ma non solo: è il racconto di un mondo
Che parte dalla sua famiglia, gli Sgarbi "Ballarin" e arriva a un'orchestra incredibile
di Luca Valtorta

136186

già musica il canto legati al liscio?
pu i, con Borghesi, Bergamini,Raul
«Ricordi personali, nel senso di
dei grilli. Arriva
C ,rsa_lei; ma Ermanno va oltre per
esperienze vissute, non ne ho. Ma
dall'ombra del
dir re una idea di quale ampio spettro
racconti sì, tanti. Di mio padre e di
cortile della
musicale genera questa tradizione.E
casa-museo di Ro mia madre,Mio padre è uno Sgarbi. lo fa con una levità, un tocco, una
Ferrarese dove si Gli Sgarbi,a Stienta,dove lui è
grazia straordinari,Il sino racconto
trova Elisabetta cresciuto,erano più d'uno. E, per
sembra nascere daglistrumenti
distinguersi o per vezzo,avevano dei musicali,lui stesso ha una eleganza
... garbi,Che,non si sa come,nel
soprannomi:gli Sgarbi di mio padre di movimenti davvero felice: non mi
tempo libero inesistente lasciato
erano "gli Sgarbi Ballarin".E mio
dall'organizzazione del festival La
meraviglia che Fellini lo volesse fare
Mil,ri e si ou e dalla casa edibsce La padre era un bel ragazzo,asciutto,
recitare ne La voce della Luna».
elegante e ballava bene. Mia madre
nave di Teseo,da lei fondata con
La fotografia del film e molto
"filarmi",
cioè
ragazzi
che
aveva
molti
Umberto Eco e altri amici uniti da
certe nebbie,certi fumi gli
bella:
le dicevano il filo. "Il racconto"era
una precisa visione, ha fatto anche
danno
un'atmosfera onirica che mi
questore
un film. Un film che parla di musica. che durante la guerra il
ha ricordato le foto di Luigi Ghirri.
coprifuoco
un
ballo
violò
il
per
con
Ma non solo. E più un quadro,nel
«Le sue fotografie si iniziano a vedere
"la lana" mia madre.Insomma,il
modo in cui sapeva "dipingere"
casa mia a fine anni 70,quando mio
a
ballo,
la
seduzione
il
hanno
nutrito
Edmondo Berselli però con la poesia
fratello Vittorio che era assistente
lessico
familiare».
mio
affogata nella nebbia di Luigi Ghirri
Come ha conosciuto il gruppo su universitario di Italo Zannier ne
(a cui, non a caso,aveva dedicato un
cui
è incentrato il film, gli Extraliscio? iniziò a parlare. Chimi per me è
altro lavoro:Deserto rosa). La musica
ricordo dove,ma era previsto l'anima geometrica dell'Emilia, un
«Non
ha ritmo di ballo liscio che si stende
che fossi a un concerto di Ermanno teorema,lo vedo vicino ad Antonioni
in spazi onirici tra la Via Emilia e il
e sul versante opposto di Fellini. Ma
West di Cluccini e le voci della luna di Cavazzoni con questo gruppo
sono mie suggestioni. Comunque lo
conoscevo.
musicale,
che
non
Mi
Ermanno Cavazzoni.Che,non a caso,
sguardo di Ghirri penso sia vivo in me
di questo film è il Virgilio,che porta spiacque,molto non esserci:e
nella ricerca di geometrie,che
sic< <]r te per me La Milanesiana e
alla scoperta di qualcosa che
peraltro ho dentro: il mondo della
anc
un
di
li
l
i
e
motivo
conoscenza,
ho
abbiamo tutti nella memoria,un
pianura
ha riferimenti precisi, tagli
invitati lì. Poi, non convinta di avere
ballo popolare e gioioso ma anche
definiti,
è
come l'ordine oltre il quale
capito bene,ho aggiunto tuta data in
avvolto da un mistero alla David
l'infinito. Nel filin che gli
senti
che
c'è
chiesto
loro
coda,
ad
Alessandria
e
ho
Lyt rch. a dargli una tinta più oscura.
ho
usato tutte le foto che
dedicato
ho
di ,:are un concerto in omaggio a
Tutto questo è F'vtraliscio-Punk da
ma includevano
l'uomo,
escludevano
Cadcra, un,lungometraggio che verrà Umberto Eco e alle canzoni degli
prima di
lasciate
un
attimo
le
tracce
anni
50
che
Umberto
racconta
30,10,
prese i i i; do a Venezia nelle Giornate
degli ai i sori mercoledì9settembre. ne La Misteriosa Fiamma della Regina abbandonare la scena».
C'è un riferimento al Kaurismaki
Come è nata l'idea di questo film? Loana. E 1ì è scattato qualcosa».
"Leningrad
di
Cowboys"?
Cavazzoni
è
una
sorta
di
guida.
«All'inizio una intuizione.Poi ho
passato
o il resto del tempo a srotolarla «Eravamo percorre nel film proprio «Lenir,rad Cowboys è stata una delle
suggestioni.Ho costruito delle scene
quel reticolo di radici: in parte
e cercare di capirla».
ispirandomi
ad alcuni film che amo
e
biografico,
di
Moreno
il
Biondo
Nei crediti finali c'è una dedica:
"A mia madre Rina che ha ballato". Matiro Ferrara che iniziano a lavorare molto,e che avevano una coerenza
nel momento delle grandi orchestre con quanto andavo girando.
Quali sono stati i suoi primi ricordi
Kaurismaki suggeriva subito una
del liscio, dalla fine degli anni 60 in
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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portai
tarrtisuMimi,oggetti di
desiderio ma arche capi orchestra e
in prenditrici, Come Riccarda
che nei momenti d'oro del
liscio aveva centinaia di orchestre
che suonavano pezzi del padre:era
un'industrio. E Roberta Cappelletti la
prima,straordinaria,caporchestra
donna:quando canta Tavola grande
ci si rende conto della stia potenza.
D'altra parte io lo sapevo già, mia
mamma era romagnola, e la sua
personalità non poteva ammettere
la minima sottomissione. Regalava».
Come sono stati scelti gli altri
artisti che appaiono nel film?
«Sorto artisti con cui gli Extraliscio
hanno collaborato: la loro
competenza musicaleli ha portati in
territori lontani dal liscio. Con Lodo e
Orietta B"° rti hanno inciso il siingolo
Merendinc
Con.lovarrottihanno
aperto alcune date del lova. Beach
Party. Micce poi ha lavorato molto,
nel suo laboratorio segreto di suoni e
strumenti rari, il "LaBoTron "al
nuovo album solista di Francesco
Bianconi. Moreno il Biondo con la sua
orchestra ha cantato Valzer
tratisgenico di Elio e le Storie tese.
Senza dimenticare il teatro di Rezza e
degli Omini e la musica classica,
ovviamente:si può riarrangiare al
modo di Chopin un pezzo
straordinario di Secondo Casadei
come Dolore,come hanno fatto nel
film con il pianista Michele Sganga.
Ma un punto per me importantissimo
è quando gli Extraliscio — con lavoce
di fanciulla di Gilda Mariani che è la
figlia di Mino — interpretano Cam Ki
Rickh, riarrangiato stilla base di
polka.Senti come la musica si parla a
latitudini così distanti. Extralisci o,
proprio per questa componente folle,
"extra",si aprono a mondi mori solo
musicali:oltre al teatro, il disegno. Ho
chiesto a Igort di comporre i loro
ritratti e le aperture di scena del film,
delle vere e proprie animazioni».
Alla fine cosa è per lei il liscio?
Come lo definirebbe?
<dina musica colta,che
fortunatamente dimentica sempre di
esserlo,e ti guarda con un sorriso di
bambina,gioioso,dietro cui,se vuoi,
puoi vedere la storia dell'umanità. II
film è un omaggio a questo mondo e a
mia madre che,io non l'ho vista, ma
sono certa che avrà ballato con
questa musica,come ho letto nelle
pagine di mio papà».

stampa
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idea di decontestualizzazione degli
Extraliscio. Mi interessava spiazzare,
non collocarli in una regione benché
la loro appartenenza a quella
tradizione romagnola fosse così
eclatante. Ma, come faccio dire al
loro manager in una battuta del film,
proprio all'inizio: "Sono un gruppo
romagnolo, ma in Romagna non li
vuole nessuno",Che poi è il cuore del
folk: lo vedi in un luogo ma le sue
radici e le sue fronde chissà dove
sono e dove vanno. E soprattutto -un po' come ha fatto Kaurismaki —
volevo che il film fosse una prova
ulteriore della loro esistenza».
Ci sono altre citazioni?
«Il Bertoluc-ci di Novecento,quando
Leo Mantovani balla con una
bambola e la palpeggia, Il nonno di
.dmarcord immerso nella nebbia,La
scena al bancone dell'Overlook Hotel
inShining.Intendiamoci:non sono
una citazionista e non è niente di
postmoderno.E una mia esigenza
personale e serve a portare altrove
Extraliscio.Sono elementi che
sottolineano il loro essere sempre
altrove. E Mirco Mariani è l'elemento
che porta altrove/extra: lui che non
viene dal liscio ma ne ha capito la
profondità e l'ampiezza».
La loro è una "vita da zingari" a
dimostrazione che davvero questo
mondo del liscio "è" il punk,"è" il
rock'n'roll, non c'è differenza.
«Moreno il Biondo e Mauro Ferrara
sonno 'musicisti che hanno fatto oltre
365 concerti l'anno, perché in alcuni
giorni ne facevano due.Si muovono
ancora tutti insieme,con l'orchestra,
con un pulmino,si portano dietro
strumenti e scheda tecnica e la
scaletta la fanno in base al pubblico
che hanno davanti: cioè "sentono"il
pubblico e ne seguono gli ornati.
Come dice il titolo (lel film:"Si ballerà
finché entra laluce dell'alba" che era
la frase sui capannoni ire citi si
ballava,alle origini del liscio».
E le donne! Una più straordinaria
dell'altra decise,forti, sensuali,
bellissime. La giovane Anna Maria
Allegretti, Roberta Cappelletti, la
stessa Riccarda Casadei.,,
«Il folk romagnolo,il liscio, ha una
componente carnale,fisica. Il ballo
era il luogo lecito del contatto fisico,e
diventava un ponte con l'illecito,
Ho ascoltato meravigliosi
liosi racconti di
sedilìioni— parolac lteè "m
cuti a i i í.Hruo -- in questi mesi di lavoro
con il sn I I (l_lo musicale. E le donne
nelle orchestre
'stre_ hanno sempre avuto
tela tuo l>.1 ''.'e t ral.e, in cui esprimeva'. o
l'ampia g;+mina di valori di cui sono
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Al Le immagini
Sopra da sinistra:
Moreno "il Biondo",
Mirco Mariani e Mauro
Ferrara, il nucleo
portante di Extraliscio.
Qui a fianco: Elisabetta
Sgarbi, regista del film
che verrà presentato
a Venezia con lo scrittore
Ermanno Cavazzoni.
Nella foto grande:
gli Extraliscio
e una coppia che balla
in una scena
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Mirco Mariani

dal~-jaLz al foll:
stravolo-endo tua(
I liscio che sentivi suonare nelle feste
di paese era il nemico. Per chi ascoltava musica punk e "new Nave", come
si diceva allora, riportava a tutto quello che si voleva abbandonare, di cui
addirittura ci si vergognava perché il
nuovo era fatto di una non-musica d u.
ra e tagliente che partiva dai Sex Pistols e arriva a Pii ai
Smith.Poi arrivarono i CCCP-Fedeli alla linea che si vantavano di fare un mix tra "punk filo-sovietico e musica
melodica emiliana" in pezzi come Battagliero e la percezione cominciò a cambiare. Ma è con gli Extraliscio che
si arriva alla declinazione perfetta perché quello che
fanno è al tempo stesso decostruzione ma non finalizzata alla provocazione, bensì alla ricostruzione filologica
di un immaginario che pesca nelle nostre radici. E non
solo non se ne vergogna ma le rivendica con forza. È grazie a loro e a questo film se si potrà finalmente offrire il
giusto tributo a una musica straordinaria e alle fantastiche persone che l'hanno creata: vere e proprie icone come Moreno "il biondo," il leggendario capo orchestra dí
Casadei e Mauro Ferrara, "I'Alain Delon della Romagna",la voce di Romagna mia. Li ha messi insieme Mirco
Mariani geniale multistrumentista e produttore con la
passione della sperimentazione e degli strumenti vintage con il suo La'ßoTron studio a Bologna. «Pensa che proprio poco tempo fa ho incontrato Massimo Zamboni
(chitarrista dei CCCP, ndr)», racconta. «Abbiamo fatto
insieme proprio Battagliero e credo che la metterà nel
prossimo disco degli Extraliscio! Del resto per me il
punk è questo: vuol dire libertà, voglia di stravolgere le
regole. lo vengo dal jazz. Ho lavorato per quindici anni
con Enrico Rava e poi per venticinque con Vinicio Capossela ma un anno e mezzo fa ho deciso di creare gli Extraliscio con l'idea di prendere il nostro folk. e contaminarlo. Intanto continuo a
fare il produttore». Dietro
leggerezza e apparente
semplicità c'è una reltà
complessa. «L'insegnamento più grande me lo
diede Rava:"Impara a sbagliare". L'errore è l'inaspettato, ed è questa la cifra degli Extraliscio. Il
mondo del liscio è straordinario: si suona perché la
gente si deve divertire ma
sono musicisti stratosferiVOMMILAU,u,,,,.
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ci! E la più maltrattata del
mondo ma è una musica
difficilissima, molto simile al jazz per certi aspetti.
Insomma, volevo riportare il liscio alla cultura e
questo sta avvenendo grazie a Ermanno Cavazzoni
che ci ha fatto conoscere a
Elisabetta Sgarbi». La realtà è che il mondo,che poco considera l'Italia nel campo
del rock, potrebbe restare stupefatto a vedere ciò elle
viene raccontato in questo film, «Questa
ta èla mia speranza: io lo so che se andiamo che so, a Udirlo, con questi
musicisti e Mauro Ferrara canta Romagna mia succede
il finimondo! E stata Riccarda Casadei a propiziare l'incontro con Moreno "`il biondo": «Avevo parlato bene del
liscio alla radio», spiega Mirco, «e lei mi ha mandato
una lettera scritta a mano!Con Moreno e altri grandissimi musicisti abbiamo inziato a fare concerti in giro e
adesso c'è questo film!». Che inette insieme tanti mondi:la Romagna e Jim Jarmusch ma non solo. Uno dei momenti più emozionanti per esempio è quando Gilda, la
figlia dodicenne di Mirco canta Cane hi Elekh. «Quando
ho visitato i campi di concentramento non ho più potuto pensare ad altro, Un giorno con mia figlia ho guardato il film di Roberto Faenza sull'Olocausto,Jona che visse nella balena e c'era questa canzone. Lei poi l'ha voluta cantare con me al pianoforte. Elisabetta lo sapeva e le
ha chiesto di cantarla nel film. Eravamo tutti in lacrime». Gli Extraliscio sono un canto di libertà nell'oscurità del mondo. — L. Val.
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La locandina
lI film Extraliscio - Punk
da balera verrà proiettato
in Sala Perla al Lido
di Venezia mercoledì 9
settembre alle 11,30
136186
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Anteprima Le molteplici suggestioni del film che Elisabetta Sgarbi presenterà a Venezia

Extraliscio, il ballo rapinoso
che evoca la Mitteleuropa
410 Verrà
presentato in
anteprima il 9
settembre, alle
Giornate degli
Autori della
77' Mostra del
Cinema di
Venezia (ore
11,Sala Perla,
Lido) il nuovo
film di
Elisabetta
Sgarbi, dal
titolo
Extraliscio,
Punk da Balera
— Si ballerà
finché entra lo
luce dell'alba
ii La voce
narrante è
dello scrittore
Ermanno
Cavazzoni
(Reggio Emilia,
1947; sopra). Il
film è una
produzione
Betty Wrong, in
collaborazione
con la Regione
EmiliaRomagna e
Apt. I disegni e
le animazioni
sono di Igort
Elisabetta
Sgarbi ha
fondato nel
2015,insieme
con Umberto
Eco e altri amici
scrittori, editori
e imprenditori,
la casa editrice
La nave di
Teseo

di Franco Cordalli
xn° alrscro, Punk a Balera — Si ballerà finché entra la luce del} l'alba è il film (visto in
anteprima) che Elisabetta
Sgarbi presenterà a Venezia.
Dico subito che, così diverso
tematicamente, e nella struttura (ma non nello stile) dal
precedente I nomi del signor
Sulcic, ne è una specie di continuazione. t due film dalle
prime sequenze mostrano di
rivolgersi allo stesso oggetto.
Ne l nomi del signor Sulcic vediamo, seduti(se non ricordo
male) dietro un banco di
scuola, Claudio Magris e Giorgio Pressburger. E un'apparizione fantasmatica: lo sguardo orizzontale della camera
tende ad alzarsi senza che lo
spettatore se ne accorga. Accade oggi un movimento analogo nella scena d'apertura:
dentro la stanza si suona e si
balla, da una piccola finestra
si affacciano, come stupefatti
più che curiosi, volti che non
conosciamo
tranne quello
di Mario Andreose, un'altra
delle persone care che dimorano nei film della Sgarbi, prima tra tutte la madre Rina cui
il film è dedicato.
Queste due sequenze diventano eloquenti quando
viene detto che cos'è il liscio:
è il ballo della coppia, che
rende lecito ai corpi di reciprocamente toccarsi. Esso
non è un derivato della polka
e della mazu rka, ne è una variante, la variante italiana, anzi romagnola. Le orchestre
che suonano il liscio e più tardi l'extraliscio partono dalla
Romagna, ma vivono altrove,
vivono nel mondo: quello cui
la regia presta il proprio amore è il piccolo mondo della
Romagna, che si affaccia sul
mondo grande dei Balcani,
dell'Austria e dell'Ungheria,
dell'intero Est europeo.
E — e qui torniamo alle sequenze iniziali che ho rammentato — il mondo di
Kafka, l'incomprensibile

Sopra,In basso e a sinistra: tre scatti dal set di Extroliscio, Punk da Balera - Si ballerà finché entra la luce dell'alba
mondo degli ()mini, quei due
tizi che vengono e, senza che
tu te ne accorga, ti portano
via. In Kafka ti prendono prigioniero, qui ti rapiscono. Il
mondo di Kafka è oscuro e
misterioso, il mondo del liscio è luminoso e, appunto,
rapinoso.
Esso non è privo d'ombre,
non possono mancare, sono

anzi in primo piano. Ma il
fondo, la quinta, è rossa, abbagliante. Qualcuno si ricorda
di David Lynch, Elisabetta
Sgarbi nominò Kanrismaki(la
natura degli spazi minimi che
diventano sterminati).
L'atmosfera è ai bordi, nella
cornice: i viali deserti e sprofondati nella nebbia de II grido di Antonioni e de La lunga

Onnaggì
Il film è
dedicato a
Extra liscio,
gruppo che ha
appena
lanciato Gira
Giro Gira Gi,
canzone
ufficiale del
Giro d'Italia. Il
gruppo è nato
cinque anni fa
dall'incontro
tra Moreno il
Biondo,capo
orchestra di
Casadei,e
Mirco Mariani

notte de14g di Vancini. Perché
il liscio venga alla luce — che
qui è l'arrivo a Milano del pulmino carico di uomini e strumenti — c'è una guida, che è
del film la quieta e pazza anima visibile,
Conoscevo Ermanno Cavazzoni come scrittore, uno dei
pochi rimasti in Italia. Non lo
avevo mai visto. Ecco cosa dice in Storie vere e verissime:
«Magari fossimo reincarnazione di qualcun altro! o di un
animale che era a sua volta
una reincarnazione; invece è
sempre la prima volta, perché
prima non c'è niente, e dopo,
quando uno va via, niente, c'è
solo il niente, per cui questa
tema è come un palchetto di
teatro ben illuminato e attorno il buio, non si sa da dove li
prendono gli attori, noi attori». Attori, insomma, come
lui --- nel Teatro Naturale di
Oklahoma, quello di Kafka;
nel commovente teatro del. liscio, del punk, dell'extraliscio,

172517
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Venezia 77/Ceda

Il complesso
Extraliscio
fa ballare
gli angeli
Luigi Paini

C

onfesso un possibile conflitto di(dis)interesse. Chi
scrive è emiliano e, si sa,
con la Romagna la rivalità,
ovviamente reciproca,la fa sempre
da padrona. Noi abbiamo i nostri
poeti e nostri registi,grandissimi,e
loro i "suoi", grandissimi uguale.
Loro hanno la"sua"musica,il liscio,
e noi... Noi, per decenni, abbiamo
ascoltato e ballato pure noi il "lissio", a tutte le Feste dell'Unità, in
ogni frazione di ogni comune di
ogni provincia dell'Emilia.E allora,
bando al conflitto e Viva il lissio e Viva la Romagna. E Viva Elisabetta
Sgarbi, che firma anche la produzione con lo sbarazzino nom de piume di Betty Wrong. Perché, lei di
Ferrara,guarda affascinata appena
al di là del confine, nella Romagna
solatia dolce paese,e rende travolgente omaggio alla più moderna e
funambolica evoluzione della musica locale, il "punk da balera" del
complesso degli Extraliscio.
La storia della band è raccontata
da un altro emiliano doc e"stralunato", Ermanno Cavazzoni (ben
conosciuto dai lettori dell'inserto
«Domenica»):è lui,l'autore delPoema dei lunatici da cui il romagnolo
Fellini ha tratto La voce della Luna,
a ricordarci che «gli angeli,se ce ne
sono,secondo me gli piace il liscio
anche a loro». Ed è sempre lui, davanti al bancone di un bar o immerso nella nebbia della campagna, tra infiniti filari di pioppi, a
presentarci via via i componenti
del gruppo musicale. Nato da
un'intuizione e dalla spinta della
figlia di Secondo Casadei,Riccarda.C'è quindi la"benedizione",per
via transitiva, dello Strauss di Romagna,il creatore di Romagna mia,
il più amato e imitato.
«La musica giusta in un mondo
Ritaglio
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sbagliato»,canta Jovanotti nel pezzo intitolato appunto Sbagliato,inciso insieme a loro e che ascoltiamo
sul finire del documentario.La musica giusta anche perché il liscio stava richiudendosisu sé stesso,dando
l'impressione sempre più forte di
aver esaurito ognicarica innovativa.
E invece...E invece Moreno il Biondo,che oltre a cantare suona da dio
clarinetto e sassofono,si è incontrato con quel geniaccio di Mirco Mariani,una barba da Sputafuoco che
mette paura, ma uno sguardo,dietro gli occhialoni, capace di ridarti
subito il buonumore.Uno,per dire,
che nella sua già lunga carriera può
vantare collaborazioni con Stefano
Bollani,Paolo Fresu,Vinicio Capossela,Enrico Rava e compagnia bella.
Insieme a loro, il nostro "Virgilio"
Cavazzoni ci conduce tra una canzone e l'altra in ogni location possibile,dalfaro del Podi Gorino alle balere, dalla stanza di un albergo alla
Galleria di Milano.Senza dimenticare il cantante vero,Mauro Ferrara,
detto l'Alain Delon del liscio.
La regista,innamorata pazza di
questi ragazzi mai vecchi con la
missione di portare il liscio ai giovanie l'elettronica agli anziani,divide
il racconto per capitoli,inframmezzando continui numeri di danza.
Perché questa musica,queste canzoni,questi ritmi sono inscindibili
dal ballo,dalle evoluzioni sulla pista
che devono continuare finché arrivi
la luce dell'alba.E dedica il film alla
madre Rina che,beata lei(aggiungiamo noi), «ha ballato».
++++
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«Extraliscio». Gilda Mariani

nel film di Elisabetta Sgarbi
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Extraliscio, l'avanguardia balla al ritmo delle balere

ónocéhi a pagina 21

DALLA ROMAGNA CON FURORE

EXTRALISCIO

Largo all'avanguardia
(anche in balera)
Elisabetta Sgarbi racconta in unfilm la storia
della band nata per incendiare le piste da ballo
da che costeggia il fiume. Buio pesto. A
destra, i pioppeti e poi l'acqua con i suoi
lle porte di Cremona, dopo il mulinelli. A sinistra, altri pioppeti e l'argicampeggio, misteriosamente po- ne maestro. Quando il Po straripa, questa
polato anche in inverno, inizia strada non esiste. Avanziamo. Sembra di
un altro mondo, che poi è quello stare, nello stesso momento, nel Medioedove hanno vissuto i nostri padri e i padri vo e in un futuro post atomico. Luci. E il
dei nostri padri. Agli Amici del Po, una secondo baracchino sul Po. I baracchini
osteria con ampio cortile, c'è un gruppo. sono catapecchie, a volte rimodernate,e
Suona il liscio.Proseguiamo lungo la stra- non hanno un nome, hanno un numero
Alessandro Gnocchi

A
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romano. Ci andavano i pescatori. La griglia fuma.Sui tavoli ci sono caraffe di clinto. Se non sapete cos'è, dovete berne un
litro: sarà un'esperienza indimenticabile,
attentisolo a non cascare nel Po. Al secondo baracchino c'è un gruppo. Suona il
liscio. Qui c'è anche una pista da ballo.
Piena.E sabato (...)
segue a pagina 22-23
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I giudici stanno con Salvini

EXTRALISCIC ~
Largo all'avanguardia
(anche in balera)
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segue da pagina 21
(...) sera, finalmente: sesso, clinto
(niente droga)e liscio (rock'n'roll solo
acrobatico). Ecco,i sabati sera, in provincia, nelle cittadine lungo il Po, da
Cremona al Polesine, erano anche così, prima del virus maledetto. Dopo il
virus, saranno sesso, clinto ed Extraliscio.
I fatti, nudi e crudi. C'è una band
straordinaria che suona il liscio con
spirito punk. Circa cinque anni fa Moreno il Biondo, leggendario capo orchestra Casadei, incontra Mirco Mariani, polistrumentista e sperimentatore di suoni. Con la benedizione di Riccarda Casadei(figlia di Secondo Casadei), i due musicisti, di formazione così diversa,fondano gli Extraliscio. Mariani, classe 1969, ha suonato con artisti quali Marc Ribot, Stefano Bollani,
Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo. La
crema del jazz. Moreno Conficconi
detto il Biondo,nato nel 1958,clarinettista, è stato capo orchestra di Raoul
Casadei. Tanto per dire cos'è in grado
di fare, nel 2013 ha affiancato la sua
orchestra all'orchestra sinfonica «Luigi Cherubini» realizzando, in pratica,
un kolossal del liscio. Poi c'è il divo, il
predestinato. Mauro Ferrara è l'incrocio perfetto tra Raoul Casadei e Sid
Vicious. Capelli corvini, giacca argentata, scarpe di vernice, voce incredibile. Nato nel 1948, sta sul palco da
quando aveva 9 anni. Ha fatto parte
dell'orchestra «Le Ombre Nere»,
dell'Orchestra Folk Attrazione di Vittorio Borghesi e dell'Orchestra di Raoul
Casadei. Oltre a essere un uomo è
una enciclopedia vivente della musica folk. Ermanno Cavazzoni,lo scrittore in forze alla Nave di Teseo, autore
del Poema dei lunatici e del recente
La madre assassina, si appassiona agli
Extraliscio. Ne parla con Elisabetta
Sgarbi. Le cose si mettono in moto.
Elisabetta Sgarbi, l'editrice della Nave, invita gli Extraliscio alla MilanesiaRitaglio

na. Elisabetta Sgarbi, la regista, dedi- Appena fuori dal cinema entra in
ca agli Extraliscio un film: Extraliscio. scena Mirco Mariani, il chitarrista dePunk da balera. Si balleràfinché entra gli Extraliscio, incontrato a Milano, in
la luce dell'alba. Questa estate, il film un salotto pieno di dischi(a proposipartecipa alla Mostra del cinema di to: splendida collezione) mentre
Venezia, sezione Giornate degli auto- esplode dalle casse Electric Masada,il
ri, e vince il Premio Siae. Elisabetta gruppo all-star di John Zom,specializSgarbi, la produttrice musicale, vor- zato nel triturare, con il dovuto rispetrebbe pubblicare i prossimi dischi de- to e l'altrettanto dovuta mancanza di
gli Extraliscio con la sua etichetta,Bet- rispetto, la musica tradizionale ebraity Wrong.In febbraio è uscito il singo- ca.Insegnamento di Zorn:tratta la tralo Merendine blu. Poi è stata la volta di dizione come roba viva, stravolgila se
Sbagliato, con Jovanotti. Pochi giorni vuoi. Il tuo sarà un vero omaggio ma
fa il gruppo ha lanciato GiraGiroGira- al contempo farai saltare in aria il pubGi, canzone ufficiale del Giro d'Italia. buco. Mirco: «Senza fare paragoni,è il
Stasera potete vedere gli Extraliscio a modo che abbiamo scelto per portare
Roma, Auditorium Parco della Musi- avanti la tradizione della nostra musica, con letture di Ermanno Cavazzo- ca folcloristica rispettandone le regole
ni. La prossima proiezione del film, e allo stesso tempo distruggendole».
invece, sarà a Mantova, il 7 ottobre, Mirco allunga l'occhio su un piccolo
dove la regista ritirerà il Premio Fede- sintetizzatore Korg accanto al piatto
razione Italiana Cinema d'Essai. Fine dello stereo. Apre lo zaino ed estrae il
dei fatti, per ora.
suo sintetizzatore. «Me l'ha regalato
Adesso andiamo a vedere il film. Al Mitchell Froom,il mio idolo». Lo porti
cinema, però. Immagini e sonoro ri- sempre con te? «Sì». Mirco, a Bolochiedono il rito della sala e non del gna, ha un laboratorio musicale, il Lasalotto. In Extraliscio. Punk da balera botron, con una raccolta di strumenti
possiamo ammirare l'avvenire della tra i quali una collezione di Mellotradizione: è pura avanguardia. Ci so- tron. Mirco, ma tu che c'entri con il
no le melodie, il ritmo e le parole: il liscio? «Nulla, credevo. Da ragazzino
liscio. Ci sono la distorsione,l'improv- avevo fatto però una stagione a Cesevisazione e la poesia: gli extra. Shake- natico come bassista di un'orchestra
rate, ed ecco il cocktail perfetto: Extra- di anziani». Di anziani? «Sì, musicisti
liscio. La band è sensazionale, basta fantastici. Sul tavolo, a cena, c'erano
la performance dei primi tre minuti pastiglie di tutti i colori. L'età media
per mettere le cose in chiaro: siamo era ottant'anni». Tu quanti ne avevi?
nella serie A della musica italiana, «Sedici. Abitavo a Bagno di Romagna.
con vista sulla Champions League. Il Mi portava a Cesenatico, tutte le sere,
film non è da meno.Tocca alle imma- il maestro della banda del paese. Avegini della Pianura padana, e del Po, va molto insistito. Diceva: ti rimarrà.
sottolineare, con straziante bellezza, Non mi piaceva, dico la verità, ero fan
che il liscio è questione di radici e un dei Weather Report, mitico gruppo
buon modo per avventurarsi nel futu- jazz-fusion. Eppure, dopo aver girato
ro, perfino in quello oscuro della mor- tanto,sono tornato al punto di partente nella scena più commovente,girata za, il liscio, e ora sto vivendo l'espenella tenuta di Zenzalino, di proprietà rienza più bella della mia vita». Qual è
della famiglia Viani, sulle note di Dolo- l'obiettivo? «Il mio sogno è riportare il
re(che canzone pazzesca)di Secondo liscio al posto che gli compete, che
Casadei. Nessuna concessione alla re- non è certo quello da ultimo della clastorica strapaesana del «lissio» e ai luo- se,come si crede. Nel liscio delle origighi comuni sulla Via Emilia come d ni c'era ricerca: nella composizione,
West d'Italia.
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Gli Extraliscio reinventano
una tradizione insieme
colta e(molto)divertente
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SUL SET
Sotto, gli Extraliscio
a Milano. Sopra,
la regista Elisabetta
Sgarbi sul set

MIRCO MARIANI(CHITARRA)

Nelliscio
c'era ricerca:
nella composizione
e nelsuono
La musica toglie
etichette,supera
igeneri. Questo
è il nostropunk
MarcRibotèpunk
Arto Lindsay
èpunk
La libertà èpunk
ELISABETTA SGARBI(REGISTA)

Ilfilm inizia
su una chiatta
a cavallo delPo
di Goro.Poisí va
da Zenzalino
al tetto
di un hangar
diFiumicino,
prima
diarrivare,
finalmente,
a Milano
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nelsuono,nell'arrangiamento. La musica da balera è un patrimonio immane, che va oltre il liscio. Le orchestre
storiche sapevano trasformare in modo scanzonato il valzer,la mazurka,la
polka. Ma anche il foxtrot, il chachacha, la rumba, il mambo». E il punk?
«La musica collega tutto, toglie le etichette, supera i generi. Questo è il nostro punk. Marc Ribot è punk. Arto
Lindsay è punk. La libertà è punk».
Verissimo. Comunque non sarà che
le orchestre di liscio sono più avventurose dei gruppetti-suoniamo-tutto-col-computer-nella-nostra stanzetta-e-scriviamo-tante-canzoni-tristi-così-sembriamo-profondi? «I musicisti di liscio sono professionisti, intendo dire: per loro è sempre stato un
lavoro a tempo pieno. Prima del Covid,facevano una marea di serate. Esiste una autentica epopea, che occupa
interi decenni. Viaggi, rivalità, litigi,
brani e nomi scippati. C'è da ridere,
molto. Ma non va mai dimenticato
che, ai bei tempi, il liscio era anche
un'industria e non delle più tranquille perché funzionava a pieno regime».
Gli orchestrali non si sentono sprecati
in un mondo che ascolta la trap? «Loro sono modesti per natura ed educazione ma c'è poco da dire: sono mostri di bravura. Metti davanti a un microfono, in qualunque condizione, il
nostro Ferrara e un divo pop che magari se la tira. Non c'è gara. Sul palco,
Ferrara può cantare e affrontare qualunque cosa. Meno male. Una volta
mi inceppo sul palco, mi viene il panico, Ferrara capisce, come se niente
fosse prende in pugno la situazione. Il
pubblico non se n'è accorto. Moreno
il Biondo o Fiorenzo Tassinari, per fare due nomi, sono musicisti fuori dal
comune. Hai sentito come improvvisano nel film di Elisabetta? Roba da
pazzi. Il liscio è la loro passione. Va
bene così».
Lungo il Po,tra i baracchini, il mondo dei balli allacciati è stato messo in
ginocchio dal virus. Extraliscio è un
modo divertente(e intelligente) di salvare un tesoro musicale, culturale e
sociale. In attesa di tornare a ballare,
noi possiamo ascoltare e guardare.
Ma basta parole. Musica, maestro.
Alessandro Gnocchi

Ritaglio

Data

Quotidiano

il Giornale

Data
Pagina
Foglio

04-10-2020
1 21/3
4/

144405

LE QUALITÀ DELLA DANZA Gli Extraliscio nelle prime scene delfilm a loro dedicato da Elisabetta Sgarbi
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«La vita è un giro di Valzer
ognuno sceglie il suo brano»
Ecco com'è nato il film
Elisabetta Sgarbi racconta il documentario
sulla band,premiato alla Mostra del cinema
Tra location impossibili e luoghi dell'anima

l film inizia «in un luogo non lontano dalla Romagna»,su una casa galleggiante, una chiatta a cavallo del
Po di Goro, tra Gorino e Gorino Sullam,in una terra di confine tra Emilia e
Veneto.
In questo luogo di nessuno,sospeso,
ho collocato una surreale cabina telefonica anni Novanta, frutto di un assemblaggio di elementi, opera della «ditta»
Losani-Soriani: e qui avviene il provino
degli Extraliscio, che si esibiscono ne
La sfida, uno sfavillante strumentale a
colpi di due sax, chitarra elettrica, fisarmonica e batteria, davanti a un discografico (Mario Andreose) e un manager(Francesco Canini),scelti accuratamente con l'aiuto regista Eugenio Lio.
«È un gruppo romagnolo... No... In Romagna non li vogliono mica» dice il manager Canini al telefono: non rimane
che portarli a Milano. Comincia qui il
viaggio,nel tempo,e nello spazio di Extraliscio. Punk da balera.
Apparentemente poco sospesa, anzi, ben piantata nella Storia, è la Ca'del
ballo, già Ca' del Liscio, una cattedrale
laica eretta nella campagna ravennate
per celebrare il rito eterno del ballo. Voluta da Raul Casadei e Vincenzo Nonni
nel dicembre del 1977, passata poi a
Riccarda Casadei(figlia di Secondo),infine, dal 1991, di proprietà della famiglia Angeletl.Si racconta che,alla inaugurazione, i sindaci coinvolti non riuscirono ad arrivare, perché bloccati nelle decine di chilometri di coda,tra auto
e ogni mezzo di locomozione possibile. Io ho scarnificato tutto, ho restituito
il vuoto metafisico di quegli spazi,abitati dagli Extraliscio, e da coppie di bambini che ballano a tempo e nel tempo
(sospeso).E qui Mauro Ferrara di Extraliscio, l'Alain Delon della Romagna,
non poteva che intonare il «Credo» del
Folk Romagnolo,Romagna mia.

I
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VOCI
In alto, Mauro Ferrara,
voce degli Extraliscio
Sopra, Ermanno
Cavazzoni, voce
narrante del film

144405

di Elisabetta Sgarbi

«Secondo me anche agli angeli piace
il liscio», dice Ermanno Cavazzoni, il
Virgilio di questo viaggio, percorrendo
uno dei miei luoghi del cuore,la tenuta
di Zenzalino, di proprietà della famiglia Viani, dove è stato allevato il campione Varenne. Un viale lungo e diritto, che la foschia porta all'infinito, che
appare mentre Extraliscio esegue(con
Michele Sganga al pianoforte) uno dei
pezzi più commoventi di Secondo Casadei, Dolore, dedicato alla morte del
padre. Dagli angeli di Zenzalino al cielo di Roma, quasi toccato con un dito:
il tetto di un hangar Alitalia dell'aereoporto di Fiumicino, progettato dall'ingegnere Morandi, un'astronave che
rende piccoli piccoli gli Extraliscio, prima di arrivare, finalmente, a Milano.
«Ne è passato del tempo, ne è passato
parecchio»(cantano Jovanotti e Extraliscio)da quella audizione surreale sulla
casa galleggiante. Ora,vestiti d'oro luccicante, sull'affaccio della galleria Vittorio Emanuele, possono rieseguire La
sfida, per gioco, per gioia, liberi dalla
necessità del successo: e così i due sax
travolgenti di Moreno il Biondo e di
«Maradona» Fiorenzo Tassinari, accompagnati e disturbati dalla chitarra
di Mirco Mariani,in modo travolgente,
chiudono il film, chiudendo il cerchio.
Perché la vita è un giro di Valzer. Si
dice infatti che in Romagna, si nasce
col suono del liscio, si cresce col suono
del liscio, ci si innamora e ci si sposa al
suono del liscio, e, prima di andare tra
gli angeli,(che «piace il liscio anche a
loro»)ci si premura di scegliere l'orchestra e i brani che devono accompagnare l'ultimo viaggio,che deve essere danzante pure quello».

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Settimanale

L'Espresso

Data
Pagina
Foglio

04-10-2020
90/93
1/4

144405

Musica oltre gli schemi

Gli Extraliscio: Mauro Ferrara, Mirco Mariani e Moreno "il Biondo- Conficconi
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Storie
BALERE PSICHEDELICHE

Con gli Extrallscio
la Romagna sifa punk.
E va in paradiso
L'orchestra Casadei,lesonorità deiBakani,l'editriceElisabetta Sgarbi
eloscrittoreErmanno Cavazzonidie ispiròFellini.Storia diun incontro

p

rendete un'influente editrice ferrarese ossessionata da
musica punk e balere(Elisabetta Sgarbi),aggiungete un
polistrumentista(Mirco Mariani)di
Bagno di Romagna con un passato
glorioso di batterista al fianco di
Enrico Rava e Vinicio Capossela.
E versate nel bicchiere un poeta e
scrittore emiliano(Ermanno Cavazzoni), autore del romanzo "Il poema
dei lunatici" a cui Federico Fellini
si ispirò per il suo ultimo film, "La
voce della luna", giusto trent'anni
fa. Se non basta, distillate qualche
goccia di Moreno "il Biondo" Conficconi, clarinettista e storico capo
dell'orchestra Casadei che solo a nominarla è già un mondo,e di Mauro
Ferrara, cantante e collega di una
vita, l'Alain Delon della Romagna.
Agitate e buttate giù tutto d'un fiato, rigorosamente senza ghiaccio.
E questa la ricetta psichedelica
degli Extraliscio, alta gradazione
alcolica e tasso esponenziale di follia. Chiamarla band è riduttivo, anche se tutto parte dal folk romagnolo: corpi avvinghiati sotto la palla
stroboscopica, volteggi sui tacchi,
profumo di brillantina, capelli tinti
e canzoni d'amore intonate a squarciagola. La musica, invece, affonda
le radici nel liscio ma attraversa
l'Adriatico, penetra nei Balcani e
sconfina nei Carpazi aprendosi ai
ritmi dispari e alle chitarre scorda-

te, ai violini klezmer e alle atmosfere gipsy punk, dalle parti dei Gogol
Bordello e della Kocani Orkestar.
«Come dice Goran Bregovic, "Chi
non è pazzo non è normale"», esordisce per restare in tema Mirco
Mariani, barbone folto e cappellino
da baseball, mentre camminiamo
sotto i portici nel centro di Bologna:
«La balera ha fatto incontrare ritmi
e balli diversi: cha-cha-cha, tango,
rumba, swing. Ora il liscio è una
musica globale e al tempo stesso
autentica e popolare perché nata in
questa terra. Ed è punk perché senza regole», aggiunge.
Con Ermanno Cavazzoni ci addentriamo nel Labotron, l'antro
delle meraviglie del fondatore degli
Extraliscio, due stanze su un cortiletto stipate di strumenti musicali
antichi e rari comprati in giro per
il mondo: sintetizzatori, campane
tubolari, vibrafoni, celeste e soprattutto mellotron, piccoli organi che
al loro interno hanno una combinazione di nastri che emettono ognuno una registrazione diversa. «Il bestione grigio che vedi in fondo alla
stanza è lo stesso modello che c'è a
Abbey Road, quello suonato da Paul
McCartney», si accalora orgoglioso
Mariani.
Accanto a lui, opportunamente
distanziato, è seduto Cavazzoni, più
riflessivo ma divertito e sornione. I
due dialogano, ridono, si sfotto- -,
4 ottobre 2020 Mapresso 91
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Musica oltre gli schemi
le cose in dialetto restano chiuse,
marginali, a meno che siano in napoletano. Sono versi meravigliosi,
leggermente comici, tragici o cinici
come i romagnoli. Meglio di Tonino
Guerra», aggiunge lo scrittore, che
ha appena dato alle stampe il suo
nuovo romanzo, il thriller psicologico "La madre assassina"(La nave
di Teseo),ambientato in un normale
condominio di Milano in cui il morto, un giovane di 22 anni che abita
con la madre in un rapporto malsano, conduce le indagini per scoprire
chi lo ha assassinato.

A

proposito di colpi di fulmine, è stato proprio Cavazzoni a far conoscere
gli Extraliscio a Elisabetta Sgarbi. Una sera le ha parlato del
gruppo e la fondatrice della casa

editrice La nave di Teseo si è illuminata. Prima li ha invitati alla Milanesiana,il festival internazionale da
lei ideato e diretto, poi li ha visti in
azione e si è innamorata al tal punto
da fare un film su di loro. "Extraliscio. Punk da balera", firmato da
Sgarbi con il nome Betty Wrong, in
un certo senso è una storia d'amore,
una favola contemporanea esilarante e struggente,con la voce narrante
di Cavazzoni e i "supereroi"(come li
chiama Mariani) del liscio protagonisti, quelli che «si balla finché non
entra la luce dell'alba», in un'atmosfera a metà strada tra il road movie
"Leningrad Cowboys go America"
(1989)di Aki Kaurismaki e "Il tempo
dei gitani" (1988) di Emir Kusturica. Un film che diventa una sorta di
happening tra amici musicisti con
le incursioni, tra gli altri, di Biagio

144405

-3 no come vecchi amici. «Gli Extraliscio hanno sdoganato il liscio,
l'hanno portato fuori dalle balere.
A volte l'incontro tra letteratura e
musica è un'operazione ipercolta,
spesso rompicoglioni. In genere la
musica è scritta, non improvvisata,
parla solo a chi se ne intende. Con
gli Extraliscio mi sono finalmente liberato, un po'come Paolo Villaggio
con la corazzata Potemkin»,scherza
lo scrittore.
Nella serata conclusiva del Festival Insieme, a Roma (domenica 4
ottobre alla Cavea dell'Auditorium),
daranno vita allo spettacolo "Musiche Extraliscio e cronache dalla Romagna-Emilia e dintorni", sul palco
Cavazzoni leggerà anche brevi racconti e poesie di Raffaello Baldini:
«È il più grande autore romagnolo,
ci tengo a leggerlo perché in genere
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Antonacci e Orietta Berti, Vasco
Brondi e Lodo Guenzi, Francesco
Bianconi e Elio.
Presentato alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia,"Extraliscio. Punk da balera" uscirà nelle
sale a gennaio, ma nel frattempo
l'infaticabile regista-editrice-produttrice musicale - a marzo scorso
ha dato vita anche alla Betty Wrong
Edizioni Musicali - ha vinto due premi: quello Siae per il talento creativo e il Fice. «Elisabetta e Ermanno
hanno ripreso la parola liscio per i
capelli mentre stava scivolando in
un dirupo.Hanno fatto un miracolo,
oggi se parli di folk romagnolo non
senti più l'odore di piadina fritta ma
pensi al velluto, al color porpora.
L'hanno salvato dall'oblio», sottolinea il fondatore degli Extraliscio.In
effetti, quando Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, ebbe l'idea Elisabetta Sgarbi con Ermanno Cavazzoni
di contattare Mariani per «portare
il liscio ai giovani», cinque anni fa, finita nella colonna sonora del film.
il folk romagnolo non se la passava «Alla fine sono contento del risultabenissimo, anzi. Dall'incontro con to, tra folclore, inciampi, mancanze
i due storici Casadei boys, Moreno di appoggio del piede del ballerino e
il Biondo e Mauro Ferrara, è nata la qualche suono un po' disturbato. E
band che oggi conosce i suoi giorni un valzer sbagliato», dice Mariani.
migliori.Per uno strano corto circu- Al suo fianco Cavazzoni annuisce:
ito, considerato che nell'anno nero «Dagli errori, dagli sbagli nascono
del Covid le piste da ballo sono off le cose migliori: dai cocktail ai palimits e chissà quando si potrà tor- nettoni»,sentenzia giocando.
nare a volteggiare in sicurezza. «Ora
el frattempo la corsa conil mondo delle orchestre da ballo è
fermo, purtroppo. La nostra idea,
tinua e prende direzioni
però, è portare il liscio tra i giovani
impreviste. Porta la firma
di Extraliscio anche la
e finora non abbiamo fatto neanche
un concerto in balera. Prendo in canzone ufficiale del Giro d'Italia
prestito una frase del film: "Questi 2020 appena partito da Palermo,
qui in Romagna non li vogliono". "GiraGiroGiraGi", le parole scritEcco, neanche in balera ci vogliono te da Pacifico (Gino de Crescenzo),
perché siamo punk e rompiamo le Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi,
il videoclip realizzato da Michele
regole», aggiunge Mariani.
Più che una band,in realtà, è una Bernardi e Davide Toffolo, la voce
grande famiglia che ogni giorno si di Antonio Rezza. Un ragazzino forallarga. Anche Jovanotti è stato fol- mica che corona per amore il sogno
gorato sulla via del liscio nella tappa di diventare un uomo, di indossare
riminese delJova Beach Party.Nell'e- la maglia rosa e sfrecciare come un
state 2019, insieme agli Extraliscio razzo sotto il traguardo. «In queha suonato dal vivo la canzone"Sba- sto brano ci sono i sogni, i desideri,
gliato" mescolando ritmi folk, rap e le sconfitte, il sacrificio, il senso di
punk da balera, la nuova versione è solidarietà che connotano non sodiventata un valzer romagnolo ed è lo il Giro d'Italia ma anche la vita
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degli Extraliscio», dice Sgarbi. Una
passione, per il ciclismo e il giro,
condivisa da Mariani. «E mia l'idea
della formica che si trasforma in
campione. Quando ero ragazzino lo
sciame di bici passava da Bagno di
Romagna,davanti a casa,con le grida,la felicità,le campane.Il ciclismo
è lo sport più faticoso e romantico»,
prosegue il fondatore della band.
E così, tra una battuta e l'altra riaffiorano i ricordi, anche Cavazzoni
si lascia andare e torna all'adolescenza, quando d'estate andava con
la famiglia a Quattro Castella, sui
colli reggiani. «Era una dimensione leopardiana, da lontano sentivo
le note delle balere, pensavo che in
quei luoghi si amassero, ci fossero
belle donne, una felicità immaginata, e io lì come un cane solitario.
In un certo senso c'era un elemento
onirico», racconta. E nell'Amarcord,
inevitabilmente, memoria e sogno si
contagiano, riemerge la campagna
emiliana con i suoi misteri, le voci
che salgono su dai pozzi con enigmi
e storie tragiche,illusioni e allucinazioni fantastiche. Le suggestioni del
romanzo d'esordio di Cavazzoni,"Il
poema dei lunatici", ora pubblicato
da La nave di Teseo, che affascinarono Federico Fellini al punto di ricavarne il suo ultimo film,"La voce
della luna". Trent'anni dopo lo scrittore riallaccia quel filo interrotto e
lo riconnette al presente. «La trama
era l'ultima cosa che preoccupava
Fellini. A volte, durante le riprese
del film mi chiamava nel cuore della
notte e mi diceva: "Domattina giro
e non so cosa farò fare agli attori",
gettandomi nell'angoscia», conclude lo scrittore: «Ecco,questo spirito
zingaresco, questo gusto per l'improvvisazione l'ho ritrovato sul set
del film di Elisabetta sugli Extraliscio. Mentre ci stai dentro lo patisci
ma poi diventa vivificante e allegro.
Tutto questo è possibile solo se si sta
bene insieme. E come una storia d'amore». Cavazzoni e Mariani si guardano, con l'aria di chi pensa che il
meglio debba ancora venire.
■
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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UNA VITA
MfM R ÇTA
Elisabetta Sgarbi
è editrice(La nave
di Teseo)e regista
cinematografica,
direttrice artistica
della rassegna
culturale La
Milanesiana.

Elisabetta Sgarbi
136186

ncora lei, appassionata, sognatrice, coinvolgente, intelligente tanto da creare algoritmi
inaspettati, declinazioni nuove, avventure straordinarie, sfide dai percorsi avvincenti. Elisabetta
Sgarbi è «sempre in fermento».
Extraliscio Punk da balera. Si ballerà
finché entra la luce «è un film che
amo», dove non solo c'è una sceneggiatura precisa, puntuale, fresca e al
tempo stesso intensa, ma l'improvvisazione mette l'accento sulla straordinaria professionalità degli attori, degli
sceneggiatori e della regista.
«Per improvvisare bene bisogna conoscere perfettamente le regole», così
come bisogna conoscere intimamente
le emozioni per poterle narrare coinvolgendo lo spettatore.
Le emozioni sul set si sono sommate l'una all'altra creando una tra ~
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vell
ma preziosa nonostante «nevicasse,
con un freddo notevole e li costringe-

vo a suonare. C'era molta tensione»,
ma il risultato finale è assolutamente
un capolavoro.
Tutto si dipana su questa «straordinaria orchestra che si è assunta la responsabilità di portare il liscio in nuovi territori, senza barriere e steccati».
Elisabetta Sgarbi ci regala un'esclusiva sul suo film che ha debuttato
a Venezia, alla 77esima Mostra del
Cinema,è appena uscito a Roma,questa settimana è al festival di Bellaria e
poi arriva a Milano.

(XTRALISQO1
PER L'ITALIA
Elisabetta
Sgarbi. Il film
Extraliscio Punk
da Balera sarà il
26 settembre al
festival di Bellaria,
alle 21.30 Cinema
Teatro Astrae il
30 settembre a
Milano al Cinema
Mexico alle 21.30.
Sotto, gli
c(O
~¿
l
Extraliscit PL'1~

Elisabetta Sgarbi, dove nasce la sua
carriera di regista?
«Nel 1999 effettivamente, quando
giro il mio primo corto, dedicato a un
artista giapponese, Mariko Mori. In
quel periodo avevo un problema agli
occhi e iniziai questa awentura. Però
nel 1995 conobbi Enrico Ghezzi e capii che esisteva un cinema diverso, più
affascinante. Iniziai a guardare forsennatamente Fuoriorario».
Come sboccia l'idea del suo nuovo
film Extraliscio Punk da balera?
«È scattato qualcosa che ha sorpreso anche me. Lo scrittore Ermanno
Cavazzoni me li ha fatti conoscere, li
ho sentiti suonare e ho capito che die-

tro quella energia degli Extraliscio c'erano tante storie da raccontare e che
seguendo il filo della musica sarei arrivata chissà dove».
Chi sono gli Extraliscio Punk da
balera?
«Anzitutto sono un'orchestra di circa
dieci elementi: già questo dà la misura per nulla minimalista del loro approccio alla musica. A guidare l'orchestra c'è il trio originarlo: Moreno
il Biondo, principe del clarinetto in
do, caporchestra di Raoul Casadei
per tanti anni; Mauro Ferrara,la voce
di Romagna mia nel mondo, l'Alain
Delon della Romagna. Ma a dare quel
tocco pazzo, l'extra di Extraliscio è
Mirco Mariani,compositore e ricercatore di suoni,che fa deragliare il liscio
in nuovi territori».
Che cosa l'ha spinta a dedicare loro un
film?
«La curiosità, all'inizio, di scoprire
cosa c'era dietro quella energia. E poi
sono stata trascinata. Ma soprattutto la
mia istintiva inclinazione per le sfide
più difficili. Il film inizia con una canzone intitolata La Sfida».
Cosa racconta il film?
«Racconta cosa sta alle spalle degli
Extraliscio e come gli Extraliscio abbiano stravolto ciò che sta alle loro
spalle,forse per dargli ancora un'altra
possibilità».
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La scena che più ha amato?
«Forse a Zenzalino, una tenuta molto poetica, che si trova vicino alla casa
dei miei genitori, caratterizzata da un
lungo viale diritto, di cipressi. Lì è cresciuto il campione Varenne. E loro
sono dei campioni. Lì abbiamo girato una delle scene più belle e commoventi. Ma anche una scena sul tetto dell'hangar Morandi dì Fiumicino
dell'Alitalia E un momento cui sono
molto affezionata».
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Qual è il momento più saliente che ha
vissuto sul set?
«Molti. E stato uno dei set più appassionanti che abbia mai vissuto. Forse
sul Delta del Po,mentre nevicava,con
un freddo notevole e li costringevo a
suonare. C'era molta tensione».
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Novella
Essere presenti alla Mostra del
~~
Cinema di Venezia nelle"Giornate degli Autori" è un traguardo decisamente importante,che cosa si aspetta?
«Anzitutto è un onore per me,essere
in una sezione così importanti come
le "Giornate degli Autori". Ma, soprattutto, sono felice per questa straordinaria orchestra che si è assunta
la responsabilità di portare il liscio in
nuovi territori, senza barriere e steccati. È un segnale forte del loro valore musicale e culturale».
Con quale criterio sono stati scelti gli
attori e i cantanti?
«Gli Extraliscio sono formati da un
gruppo originario di tre musicisti,
Mirco Mariani, Moreno Conficconi
e Mauro Ferrara. Questisono accompagnatida una orchestra di nove elementi che dà idea della ricchezza
dei suoni del gruppo. L'orchestra
ha una parte di componenti fissa e
un'altra mobile. Ma il film è centrato su loro tre e sui grandi che hanno
collaborato con loro.»
Jovanotti e Biagio Antonacci, come
molti altri artisti, hanno preso parte al
filze, perché questa scelta?
«Perché le melodie di quello che
chiamiamo liscio hanno radici colte e
possono arrivare lontano, incrociare
il rock,il pop,persino il rap e la musica elettronica. Bisogna seguire la musica, come dice Mirco Mariani, non
le etichette che si appiccicano alla
musica. E ci sono anche Elio e Vasco
Bronci. Oltre che uno dei più importanti scrittori italiani, come dicevo,
Ermanno Cavazioni, che è il cantore
del film».

SUL TAPPETO
ROSSO
Extraliscio Punk
da balera è stato
presentato alla
recente Mostra
del Cinema
di Venezia. Al
centro, la regista
Elisabetta Sgarbi
contornata
dalla band degli
Extraliscio.

sieme è stato difficile?
«Non so se difficile, ma è stato bello e sorprendente risalire la corrente delle
collaborazioni di
Extraliscio in tutti questi anni, con
tanti musicisti importanti. Dà l'idea della loro qualità musicale».
Al dilà di una sceneggiatura scritta, lascia anche spazio all'improvvisazione?
«C'è una parte delfilm dedicata all'improvvisazione. Si confrontano Mariani
e Antonio Re772 Sono due improvvisatori, ma per improvvisare bene bisogna conoscere perfettamente le regole. E loro le conoscono benissimo».
Secondo lei,l'improvvisazione aiuta o
crea complicazioni?
«Aiuta se sei molto bravo. Uccide se
non lo sei».
Il cast giunge da varie forme artistiche. Com'è stato il clima sul set? C'è
stata qualche incomprensione?
«Non mi pare. Tutto è stato molto armonico.In modo crescente».
C'è qualche aneddoto divertente nato
sul set?
«Delle scene ripetute decine di volte
perché Mariani non riusciva a non ri-

Qual è il punto di forza del suo film?
«Penso l'energia che si sente. E la musica. Con, in aggiunta, il mix di un
grande ingegnere del suono, Pino
Pischetola, detto Pinaxa. E naturalmente Ermanno Cavazzoni».
È soddisfatta del risultato?
«È un film che amo.Soddisfatta è una
parola grossa».
C'è un parallelismo tra la letteratura e
il cinema così come lo vede lei?
«Mi sembra molto bello l'innesco
della letteratura nel film, intendendo per letteratura la presenza viva di
Cava77oni,che si è dato generosamente per fare il poeta del film, come il
poeta del Turco in Italia di Rossini».
Le piacerebbe far parte della Giuria
della Mostra del Cinema di Venezia?
«Sì, molto».
Sta lavorando a qualche altra opera
per il cinema?
«Sono sempre in fermento. Ma per
ora sono su questo film. È troppo
importante».
■
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Combinare tanti attori e musicisti in-

dere,senza alcun motivo evidente. Ma
era bello così».
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EXTRALISCIO, TORNA IL PUNK DA
BALERA. CON UN NUOVO DISCO E UN
FILM

Il nuovo album della band romagnola, in uscita il 13 novembre,
s'intitola Extraliscio - Punk da balera. Come il film di Elisabetta
Sgarbi premiato a Venezia, che arriverà nei cinema a inizio 2021
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FRESCHI DI STAMPA

(//style.corriere.it/wp-content/uploads/2020/11/extraliscio2.jpg)
Il nuovo album degli Extraliscio esce il 13 novembre

“Extraliscio è un progetto fuori dal tempo, fuori moda, fuori tutto. Eppure è
esploso” dice Mirco Mariani. Cos’è Extraliscio? Tante cose insieme. È un gruppo musicale,
composto da Mariani, da Moreno “il Biondo” Conficconi e da Mauro Ferrara, la voce di
Romagna mia nel mondo. Ed è un documentario di Elisabetta Sgarbi, che
all’ultimo Festival del cinema di Venezia ha vinto il Premio Siae Talento Creativo. In attesa
dell’arrivo nelle sale, previsto l’inizio del 2021, il 13 novembre esce un nuovo disco della
band: s’intitola Extraliscio – Punk da balera, proprio come il film, e raccoglie molte
canzoni contenute nel lungometraggio.

IL NUOVO DISCO DEGLI EXTRALISCIO

La storia la racconta Mirco Mariani, 51 anni, polistrumentista romagnolo che ha
collaborato e collabora con musicisti del calibro di Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano
Bollani e Vinicio Capossela. “Il gruppo è nato un po’ per caso. Ero ospite in una
trasmissione radiofonica e mi fecero una domanda sul liscio. Riccarda Casadei sentì la mia
risposta, mi invitò al Liscio@museuM a Savignano sul Rubicone e mi presentò Moreno il
Biondo (leggendario capo orchestra di Raoul Casadei, ndr). L’idea iniziale era riportare
il liscio a giovani ma poi abbiamo capito che non bastava: bisognava riportarlo alla
cultura perché se no sei sempre lì, alla piadina fritta…”.

(//style.corriere.it/wp-content/uploads/2020/11/extraliscio1.jpg)
L’album s’intitola Extraliscio – Punk da balera, come il film di Elisabetta Sgarbi presentato al Festival di
Venezia

Il primo album è arrivato nel 2017. Ora, a distanza di quattro anni, esce con Garrincha
Dischi anche il secondo. “È un contenitore, una specie di circo con dentro un po’ di
tutto: persone, storie, zucchero filato e pedalò” prosegue Mariani. “Per registrarlo

/

abbiamo coinvolto gli ultimi supereroi del liscio. Come Roberta Cappelletti, la prima
donna a capo di una band, e Armando Savini che è stato una leggenda degli anni
Sessanta: all’epoca girava per Milano in Porsche e in Jaguar, fu lui a ospitare per anni un
giovane di nome Franco Battiato”.
I miti del liscio e non solo. Al disco, e al film, hanno collaborato nomi notissimi della scena
musicale italiana: Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e Orietta Berti per il singolo
Merendine Blu, Elio e Jovanotti. “Tutti hanno partecipato con grandissimo entusiasmo.
Elio è il più punk di tutti, un tipo da balera futurista: se dovessi esportare il liscio a
Berlino penserei subito a lui. Jovanotti, invece, ne è proprio innamorato. Secondo
me prima o poi farà una cosa sua legata al liscio”. Per GiraGiroGiraGi, la sigla del Giro
d’Italia 2020 prodotta da Betty Wrong, gli Extraliscio hanno collaborato invece con
Pacifico (testo) e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti (videoclip).

(//style.corriere.it/wp-content/uploads/2020/11/extraliscio3.jpg)
Elisabetta Sgarbi e Mirco Mariani

IL FILM PREMIATO A VENEZIA

Il documentario presentato al Festival del cinema, che sarà distribuito nelle sale da
Nexo Digital, nasce dall’incontro fra gli Extraliscio ed Elisabetta Sgarbi. E racconta, a sua
volta, di un altro incontro: quello fra la tradizione del liscio romagnolo e i suoni del
presente. “Li ho scoperti grazie allo scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni.
L’avevo invitato alla Milanesiana e lui mi ha suggerito di coinvolgere questo gruppo che
non conoscevo” spiega la regista. “Appena li ho ascoltati dal vivo ho intuito un mondo
dietro di loro che potevo raccontare, che il cinema mi dava la possibilità di
raccontare”.

/

Extraliscio. Punk da balera - Si ballerà nché entra l…
l…

Cos’hanno in comune la fondatrice de La Nave di Teseo e la band composta da Mariani,
Moreno Conficconi e Mauro Ferrara? “Extraliscio è un modo di vivere e di pensare, di
suonare e fare musica fuori dalle regole e dai percorsi stabiliti. È un modo che sento
molto vicino al mio modo di essere, a quello che faccio nel cinema ma anche
nell’editoria. D’altra parte il nome della mia casa di produzione è Betty Wrong, Elisabetta
Sbagliata, perché quando si fanno cose sbagliate, spesso si raccolgono frutti sorprendenti.
Certamente nel cinema ho meno responsabilità: produco io i miei film e ho meno vincoli.
Però anche nell’editoria mi piace prendere strade nuove in cui sperimento la
libertà, la possibilità di sbagliare, anche una certa paura. Può andare male, ma qualche
volta può andare benissimo” risponde la regista di Extraliscio – Punk da balera.
Del resto, giura Mirco Mariani, Elisabetta Sgarbi “è una tipa rock che ci ha portato un
sacco di energia. Una che, nel momento in cui le proponi un progetto un po’ folle, lei lo
sta già facendo… Elisabetta ed Ermanno Cavazzoni hanno capito subito che il liscio è
una musica tradizionale alta, colta, che poi ha perso la via. Chi parla male del liscio lo fa
perché non lo conosce: il livello musicale è altissimo”.

EXTRALISCIO - Merendine blu
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Linea Verde Domenica 1° Novembre da Bertinoro

Linea Verde Domenica 1° Novembre da Bertinoro
Da Roberto Di Biase - 29 Ottobre 2020

Linea Verde: “Romagna, terra di ospitalità”, alle 12.20 su Rai 1
BERTINORO (FC) – La puntata di Linea Verde del primo novembre si muove attorno a Bertinoro, in
provincia di Forlì.
Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli con la partecipazione di Peppone Calabrese metteranno in
evidenza la gustosa ricchezza del territorio e la sua lunga storia.
Da queste parti l’ospitalità è una tradizione antica di cui beneficiò il nostro più grande poeta,
Dante Alighieri, che morì a Ravenna esattamente 700 anni fa. Diversi servizi, all’interno della
puntata, ci ricorderanno il proficuo rapporto tra Dante e la Romagna.
L’ospitalità è ancora oggi un concetto chiave per comprendere la Romagna. A Bertinoro una
rievocazione storica in costume porterà Ingrid e Beppe in un vero e proprio viaggio nel medioevo.
Da Bertinoro – sede anche di un Museo interreligioso – impareremo a conoscere i prodotti tipici
romagnoli, come il vino: attorno al borgo si estendono circa un migliaio di ettari di vite,
soprattutto i vitigni Sangiovese e Albana, ma anche Refosco e Bombino bianco, e i due autoctoni
Cagnina e Pagadebit. Con l’aiuto dei fedeli cani di razza “lagotto romagnolo” parteciperemo anche
alla raccolta del profumatissimo tartufo bianco, uno dei tanti ingredienti della ottima cucina
romagnola, che sarà una delle protagoniste della puntata.
Peppone visiterà un grande allevamento di galline con stabilimento per la produzione di uova
proponendone, in cucina, diverse declinazioni “nuove” o tradizionali. Non poteva mancare uno
spazio sulla piadina, “il cibo nazionale dei Romagnoli” e, nel giorno di Ognissanti, un breve focus
sulle tradizioni dolciarie di novembre, con particolare attenzione ai derivati dal mosto e anche con
il cioccolato, in questo caso sposato agli ingredienti di Romagna, come il sale dolce di Cervia
Infine, largo alla musica, con gli Extraliscio, un progetto che ripropone il folk romagnolo in
chiave accattivante e moderna.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni
e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola
Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto Regia di Emilia Mastroianni, Andrea Rovetta
Produttore esecutivo Federica Giancola
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album Incontri Fice
Foto di gruppo dei premiati

In cerca di normalità
L'edizione del ventennale della rassegna Fice è stata caratterizzata dalla voglia di ripartire,
nell'esercizio d'essai come nel cinema italiano, rappresentato da artisti in gran forma

altre, questo è certo. Tuttavia, con le
opportune regole di prevenzione e
distanziamento, si sono svolti anche
quest'anno gli Incontri del Cinema d'Essai,
per il dodicesimo anno consecutivo a
Mantova con oltre 20 anteprime, i trailer,
gli eventi per la città, i premi, un
convegno diffuso anche in streaming e la
consueta voglia di confrontarsi. Tanti i
titoli di richiamo annunciati nei listini, tra
le produzioni italiane rinviate dalla scorsa
primavera e quelle già annunciate per i
prossimi mesi. Si guarda alla fine
dell'anno con apprensione per le notizie
tutt'altro che positive sui contagi, ma
anche con fiducia per un'offerta che
tornerà ad essere, almeno per il cinema
italiano e per i film d'autore, finalmente
competitiva. Riunirsi a Mantova ha
significato tirare un sospiro di sollievo per
il ritorno alla compresenza fisica, con la
visione collettiva delle anteprime
proposte da tante società di distribuzione.
Dal Leone d'oro Nomadland alle realtà
18 VIVILCINEMA

indipendenti, spesso alla presenza di
registi e attori a salutare il pubblico
mantovano e gli accreditati: Uberto
Pasolini per Nowhere special, già
premiato dalla Fice per il precedente Still
life; Gianluca Jodice per Il cattivo poeta,
con un saluto video di Sergio Castellitto
(in video anche Antonio Rezza e Flavia
Mastrella, autori di Samp); Maura
Delpero per Materna], Elisabetta Sgarbi
per Extraliscio, accompagnata dalla band
omonima di liscio rivisitato che ha
regalato più di una chicca sia al pubblico
dell'Ariston che al Bibiena; Antonio Pisu
per Est, con i protagonisti Lodo Guenzi,
Matteo Gatta e Jacopo Costantini; e poi
Ambrogio Crespi che ha presentato il suo
A viso aperto, girato durante il lockdown,
e Gianluca Farinelli della Cineteca di
Bologna che offrirà agli esercenti la
programmazione del corto di Alice
Rohrwacher e JR Omelia contadina. Tra le
anteprime, da Venezia anche gli
apprezzati Nuevo orden che ha vinto il
Gran Premio della Giuria e la commedia

dolceamara The duke, con la coppia d'assi
Jim Broadbent-Helen Mirren. Dalla
selezione di Cannes sono stati presentati
agli esercenti i francesi Un anno con
Godot e Gagarine, molto diversi per tono
e intensità, e il danese Un altro giro di
Thomas Vinterberg. Tra le tante proposte
italiane, Un confine incerto di Isabella
Sandri, l'esordio di Marco Mario De
Notaris La tristezza ha il sonno leggero
dal romanzo di Lorenzo Marone e
Glassboy di Samuele Rossi. Sala affollata
all'Ariston per il convegno internazionale
Il cinema d'essai durante e dopo la
pandemia, che ha analizzato la situazione
del settore nell'annus horribilis del covid19, con la perdita registrata nei mesi di
chiusura e la difficile ripartenza avviata a
metà giugno e proseguita da fine agosto,
anche grazie alla Mostra di Venezia. In
collegamento da Bruxelles, Gabriele
Bertolli della DG Connect ha ricordato lo
sforzo della Commissione Europea per
sostenere l'economia dei paesi membri,
mentre da Roma il DG Cinema e
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Audiovisivo del Mibact Nicola Borrelli ha anticipato
nuove misure di emergenza a beneficio delle imprese
del settore, oltre all'attività ordinaria che non si è mai
interrotta. ll presidente Cicae Christian Braüer ha posto
al centro dell'intervento il ruolo fondamentale della
sala cinematografica nell'aggregare e fare cultura sul
territorio, mentre Sonia Ragone di Europa Cinemas ha
svolto una panoramica su come le sale del continente
hanno affrontato l'emergenza, anche grazie al
sostegno del circuito per la promozione del cinema
europeo, con qualche anticipazione per il 2021. Si è
naturalmente parlato del mercato italiano, del ruolo
fondamentale svolto dalle associazioni di categoria in
questi mesi (Mario Lorini per l'Anec e Carlo Fontana per
l'Agis), della distribuzione e della necessità di adeguarsi
ai tempi (Antonio Medici, vicepresidente dei distributori
Anica e alla guida della Bim; e Andrea Romeo di
I Wonder, da poco nominato coordinatore di una
commissione Anica sul ruolo della distribuzione). Focus
sul ruolo delle piattaforme, in particolare quelle che
hanno promosso il coinvolgimento delle sale cinema
durante la pandemia, come Mio Cinema (rappresentata
da Gabriele D'Andrea di Lucky Red) e lo Resto In Sala
(sul palco Sergio Oliva di Anteo Spazio Cinema).

,„

Sergio Costellino
in collegamento
video
-

—
• MARIO MAllETTI

Massimo Cantai Parrini
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MATTIA INSOLIA

«NOI VENTENNI
CRESCIUTI SOLI
ORA AFFAMATI»
di TERESA CIABATTI

CORRIERE DELLA SERA
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Oliver Stone

136186

«In guerra o ucciso un uomo,
il Vietna :sci ha corrotti tutti.
La'prima droga è stata
mia
dre, poi la cocaina»

Oliver Stone,
74 anni, regista
premio Oscar
e scenegg±$tore:
l'autobioafia
Cercando 41 luce
da ieri in libreria per
La nave di Teseo

I
00035>

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 49

«

o

~

8
rO,~

N

d

d

~

,vd

E

.s

O.

d ~

k

-2

lì

a

do
~

~p.

0

ti5.
ß

~

T~

á
~
~~
p ~ ~eÇ
ç

4
O .
i ñ

Ç":$d
á,n~á

co GC ~~
iüß

~~

S L.

136186

Pagina
Foglio

28-08-2020
0/ 7
2/9
Data

Settimanale

o
q

rn

rl

o
.~

a

ro
.F~
.~

Pag. 50

~

Settimanale

Data
Pagina

0.11,06

Foglio

.71.4~

28-08-2020
0/ 7
3/9

CINEMA

L'INTERVISTA/1
di LUCA MASTRANTONIO

OLIVER
Il controverso regista americano racconta in un'autobiografia
il suo amore per la mamma francese,il rapporto difficile
con il padre militare,i traumi del Vietnam e la nonna-musa.
Confessa come uscì dal tunnel della cocaina,i rimpianti
professionali(la mancata vittoria a Venezia)e i ricordi della
gioia più insperata e reale: vincere l'Oscar? No,diventare padre

-1IA MADRE,LA PRIVI1 DROGA»
A sinistra, Oliver
Stone, íl regista
americano, più
volte premio
Oscar. ha scritto
un'autobiografia:
Cercando la luce,
edita da la nave
di Teseo(pagine
400,euro 22,
traduzione dl Carlo
Prosperi)

figlio: «L'unico numero di telefono
che ancora conosco a memoria è
quello di casa, di casa di mio padre,
è lui che chiamai quando a vent'anni sono finito in carcere a San Diego
per un po'di erba vietnamita».
Già, il Vietnam, per cui Stone,
frastornato dal divorzio dei genitori, nel 1967 era partito volontario; e
da cui torna decorato, assassino e
turbato. E poi Los Angeles, il sogno
del cinema,la dipendenza dalla co-

caina, che fa lavorare male e pure a
letto non aiuta. Infine la gioia per la
paternità inattesa, qualcosa di più
reale di tutti i film da Oscar. Sono
alcuni dei passaggi dell'autobiografia Cercando la luce, che esce per La
nave di Teseo e abbiamo letto in anteprima. Cercare la luce è, per ogni
regista, trovare l'inchiostro giusto
per scrivere il film: per Stone significa anche raccontare le ombre,
senza farsi sopraffare.

STONE
t

136186

L'amore del giovane Oliver Stone
per la madre farebbe arrossire Edipo: «Lei era come una droga,quando non c'era le volevo bene ancora
di più», dice il regista. D padre era
un militare, ebreo-americano, che
conquistò la futura sposa a Parigi,
poi la portò a New York, dove fece
l'operatore finanziario (sì, proprio
come il Gekko di Wa l Street), coltivando però la passione per la scrittura che ha trasmesso all'inquieto
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Che lo sceneggiatore di Scatface
sappia scrivere non stupisce, ma i
retroscena e gli aneddoti sul cinema - il rapporto con Al Pacino, i
litigi con Brian De Palma, la scelta
delle attrici, le lezioni del maestro
Scorsese -sono il contorno forte di
un libro in cui Stone mette a nudo i
suoi primi4o anni,dall'adolescenza
dorata alla maturità inquieta, fino
al trionfo agli Oscar con Platoon nel
1987, passando per il divorzio dei
suoi, l'abbandono dell'università di
Yale, la fuga nell'esercito cercando
risposte a piccole grandi domande: perché i miei non si amano
più? Chi davvero voleva Kennedy
morto? Tormenti che accrescono
in lui la fobia per la menzogna, la
diffidenza verso le versioni ufficiali
e la predilezione per le voci contrarie se non avverse: dal comandante
Chávez allo zar Putin, che intervista
in film controversi, fino al film su

Edward Snowden, nel 2016. Il 15
settembre Stone compie 74 anni,
l'abbiamo intervistato via Zoom.
Mister Stone, nel libro confessa
che avrebbe voluto uccidere suo
padre e che provava un forte desiderio per sua madre. Sembra
il festival di Freud...
«Sa, io ammetto questi impulsi
perché penso che li proviamo tutti
e non è giusto nascondersi, cullarsi
tra gli insoddisfatti desideri, come
direbbe William Blake. Non ho mai
desiderato andare a letto con mia
madre, ci conoscevamo intimamente, ma non mi eccitava. Lei era
molto naturelle, della terra, mentre mio padre era più cielo, uno
scrittore, un intellettuale ebreo costretto a lavorare nel mondo degli
affari, che guardava il mondo con
un distacco che anche io ho. Con il
divorzio si è creata una divisione in
me: un lato mediterraneo, ribelle,

A sinistra, in
alto, il piccolo
Oliver Stone con
i genitori. Sotto,
il regista con il
figlio davanti a
un cinema che
proietta Salvador.
Sopra,Stone con
Al Pacino,durante
la lavorazione di
Startace, di cui
Stone ha scritto la
sceneggiatura

e un lato nordico, autoritario. Lei è
scappata da tutto questo,divorziando,io me lo sono portato dentro».
Dualità che emerge in Platoon:
Nel film, il sergente Barnes è il
militare disumano,il sergente
Elias che resta umano.Sul
primo ha proiettato suo padre
e sul secondo sua madre. I due
si contendono l'anima di Chris
'Iyler, il suo alter ego,interpretato da Charlie Sheen. Perché ha
scelto Sheen?
«Charlie aveva lo stesso sguardo
perso che avevo io, l'innocenza che
si corrompe. Aggiungo una nota: il
sergente Barnes è esistito veramente, anche se il nome vero era un altro, era il soldato più cattivo, il più
impressionante che si possa immaginare. Era sposato con una donna
giapponese, aveva un lato non del
tutto spietato. Ma non sono riuscito
a scoprire cosa portasse nell'anima,

62
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era impossibile conoscere le persone: i soldati vengono spostati, mandati qua e là... È spersonalizzante il
sistema dell'esercito americano».
Elias è esistito, l'ha conosciuto.
Ha pure ricevuto una lettera
dalla figlia, dopo il film.
«Sì, era un indiano ispanoamericano, ma non sono riuscito a trovare un attore indiano. Ho scelto Willem Dafoe,che viene dal Wisconsin
ma ha sangue misto, zigomi forti,
occhi che parlano. Non sono riuscito a trovare nemmeno Rhah, il
soldato del sud interpretato dal figlio di Anthony Quinn, Francesco:
il vero Rhah era un tipo del Sud con
lo spirito del sopravvissuto e le parole "TANE" e "HATE" tatuate sulle
nocche. Cristo Gesù che tipo! E poi
c'erano tanti neri nel mio plotone,
mi davano la forza di andare avanti, mi hanno mantenuto umano. Ci
sono anche nel film».

Sopra, Oliver Stone
con il protagonista
di Platoon,
Charlie Sheen,
che interpreta
Chris Tyler, alter
ego del registasceneggiatore.
A destra, il regista
con Juliette Lewis,
protagonista con
Woody Harreison
di Natural Born
Killers

Sì, è al riparo dalla censura
mio padre per visione politica, mia
retroattiva che negli Usa si sta
madre per snobismo francese, il
abbattendo anche su classici
mio fu un voto contro Carter».
come Via col vento. Era il film
Lei frequentava donne più granpreferito da sua madre,ora
di di lei, anche la prima moglie
è accusato di razzismo. Cosa
lo era. Com'era fare il toyboy?
pensa della cultura della can«lo all'epoca non mi sentivo
cellazione del passato?
all'altezza, ero insicuro. E poi mi
«C'è tanta distrazione, finti pro- piacevano le amiche di mamma,
blemi su identità culturali o ses- erano attraenti. Una volta mi avesuali. Per me le questioni più im- va portato in Francia e c'erano sue
portanti sono la pace, la lotta per amiche nude in piscina. La sua mil'energia pulita... Perché in questo gliore amica era quella che desidePaese siamo sempre alla ricerca di ravo veramente e che devo dire asun nemico? Aggrediamo mental- somigliava alla mia attuale moglie,
mente i russi, i cinesi, gli iraniani, che è una ragazza coreana, bassa,
i cubani... Anche Joe Biden attacca attraente, capelli scuri neri, un tipo
la Russia e i democratici dicono come Elizabeth Taylor. Ecco l'amica
che cambieranno la Siria. Il nemico di mamma era una bellissima donè dentro di noi, ma oggi, non ieri». na che ricordava Elizabeth Taylor ».
Nel libro confessa d'aver votato
Quando Liz Taylor annunciò
Reagan nel 1980. Oggi... Biden? l'Oscar per Platoon, sua madre
«Sì, sceglierò il male minore. Su le urlò "dai un bacio a Liz!" e
Reagan: in casa erano reaganiani, lei baciò la sua seconda moglie,
63
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Elizabeth Burkit Cox, ma sua
madre intendeva l'altra l'attrice.
«Mia madre non aveva mezze
misure, era un primo piano o un
campo lungo: era intima e invadente, meravigliosa ma fuggitiva. Non
era sempre û per te, come la tipica
mamma americana che fa torte di
mele. No, mi correva dietro con un
frustino quando avevo 8 o g anni».
Nel libro lei cita le attenzioni degli amici gay di sua madre. Ha
mai avuto un interesse per loro?
O l'ha scritto solo per vanità?
«Beh ho fatto Alexander,che non
solo ha una mente omosessuale,va
oltre: il suo amante è un eunuco.
Alessandro Magno era pansessuale. E io capisco uomini come lui,
ma parlo di attrazione estetica, per
cui si sceglie un attore rispetto a un

superstar, ma alla mano, realistico.
E continua a essere "un Amleto di
spada" ha una radiosità speciale, è
molto sensibile, occhi grandi, che
assorbono e poi trasmettono».
Un'attrice che le piace?
«La sua? Mi dica,lei è giovane».
...Charlize Theron.
«Uhm... davvero?»
O Stefania Sandrelli.
«Sì, lei mi è piaciuta nel Conformista. Poi Anna Magnani o Sophia
Loren: non il mio tipo, ma bella».
E di registi o registe italiani?
«Ora sto vedendo molto Roberto
Rossellini. Mi piace il film con Ingrid Bengtuan,Stromboli»
Sta diventando romantico? Le
hanno mai scritto una lettera
d'amore come quella che Ingrid
Bergman scrisse a Rossellini?

«Mi ha spezzato il cuore quella
vicenda. Il presidente era Lynch,
in giuria c'era Urna Thurman, alla
proiezione il pubblico era esaltato,
gridavano "bravo, bravo", dieci minuti di applausi. Ma il giorno dopo
uscì sui giornali una frase di Vargas
L'osa, che era in giuria, che diceva
del film:"Per fargli vincere un premio devono passare sul mio cadavere". Uno scandalo, i giudici non
dovrebbero pronunciarsi prima del
verdetto... Volevo lasciare Venezia,
ma Gino Pontecorvo, che dirigeva
la mostra, disse di restare, che ci
sarebbe stata una sorpresa».
Nel libro racconta della sua
seconda moglie incinta:"La notizia più bella che desiderassi".
Lei ha assistito anche al parto,
che ricordi ha di quel momento?

altro. E capisco perché in un certo
senso gli uomini... non mi fraintenda, poi finisce nel titolo del giornale. Diciamo: ammiro la bellezza in
un uomo come in una donna».
Qual è l'attore vivente più bello?
«Brad Pitt. Del passato direi Clark
Gable, William Holden, Marcello
Mastroianni...»
Nel libro racconta che Al Pacino
ai tempi di Scarface la spinse a
cambiare la sceneggiatura e poi
non la difese dal regista Brian
De Palma. Si sentì tradito?
«Sì, Al ha danneggiato la mia carriera e Scarface non mi ha aiutato,
è piaciuto a una folla di gente che
non era la folla del mondo cinema,
erano neri, ispanici e bianchi della
droga.. Ad anni di distanza ne abbiamo parlato el'abbiamo superata.
Ho lavorato con Al per Ogni maledetta domenica, lui era una persona diversa, non più permaloso né

«In sala parto ero come il terzo
incomodo, che guarda. Cercavo di
rendermi utile, stringendo la mano
a mia moglie con tutte le forze.
Quando è uscito il bimbo temevo
stesse morendo, con tutti quegli
urli, e invece no! Si rotolò sul tappetino come un lottatore di aikido
e vidi che era maschio! Che gioia».
Quanti Oscar servirebbero per
eguagliare quell'emozione?
«Non farei paragoni. Desideravo
così tanto avere dei figli, dopo che
mi era stato detto che non potevo
averne — erano trascorsi io anni dal
tempo del mio primo matrimonio.
Con il secondo matrimonio, grazie alla tecnologia, siamo riusciti
ad avere un figlio. Poi ne abbiamo
adottato uno e poi ho avuto anche
una figlia da un'altra moglie. I miei
film sono altrettanto importanti,
come dei figli. Ho dato la mia vita in
quegli anni, in ogni singolo film ho

«No, mai. Sarà che non ci sono
molte Ingrid Bergman in giro, o
sarà che non ho mai fatto film d'amore, anche se mi sarebbe piaciuto. Nei miei film han recitato star
come Juliette Lewis in Assassini
nati, Joan Allen in Nixon e Cameron Diaz in Ogni maledetta domenica non è che fossi misogino,
amavo le donne, ma l'unico film
che ho fatto su una donna che ho
veramente amato è stato Tra cielo e
terra, la storia, vera, di una donna
vietnamita. Vorrei aver fatto un film
su mia madre,lei voleva che facessi
film d'amore, questo libro ne è un
po'la sceneggiatura... La notte che
è mancata, mi hanno detto, stava
guardando un film di Terrence Malick, Tree of life credo».
Nel 1994 era a Venezia con Assassini nati che ottenne un Gran
premio della Giuria ma non
vinse il Leone d'oro. Deluso?
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dissi, vado in guerra, voglio vedere
la guerra e poi se mi vogliono gli
déi mi prenderanno, me ne lavo le
mani, non ne sono responsabile".
Ecco, era un modo per deresponsabilizzarmi. Ma non mi presero,
anzi, ho ucciso io. Venni ferito due
volte in combattimento, ma quando sono uscito dal Vietnam, ho
realizzato che la mia vita aveva uno
scopo, e l'ho messo alla fine di Platoon: riempire la vita di bontà e di
significato. È per questo che sono
sopravvissuto e, grazie a Dio, sono
stato in grado di scrivere una storia
e farci un film, Cristo Gesù! Questo
è un grande traguardo già di per sé,
è un sogno che si realizza».
Sua madre amava il cinema,
suo padre la scrittura. Ma è
sua nonna materna, Memé,a

'i IA\C0. ERO
una tossicodipendenza. Anche il
sesso. Tutto si appiattisce. Ci si annoia con la cocaina, perché ci si fa
sempre ed è uno sballo, poi ci si
annoia degli sballi ed è questo che
mi è capitato. Sei sposato e non riesci nemmeno ad eccitarti, mio Dio;
per chiunque assuma cocaina, ne
sono certo, il sesso può essere bello
qualche volta, ma raramente. È un
disastro per lo più».
La cocaina,scrive, le ha creato
problemi anche con la scrittura.
Perché la prendeva allora?
«Negli Anni 7o e poi'8o era molto popolare a Hollywood. Io ero in
mezzo, inizialmente la prendevo
alle feste, tutti la prendevano, sembrava a posto, ma crea dipendenza. Capii che stava distruggendo
le mie cellule cerebrali, mi stava
uccidendo. Lavoravo a un copione,
dal libro Wilderness di Robert Parker: beh ma non vide la luce, ero

TROPPO SBALLATO»

Sopra,la
premiazione
degli Oscar nei
1986. Da sinistra,
Amold Kopeison
Elizabeth Taylor e
Oliver Stone,che
ha trionfato con
Platoon

molto arrabbiato con me stesso. La
scrittura di Scarface sono riuscito a
finirla solo perché mi rifugiai a Parigi: nessuno usava droghe a Parigi
all'epoca, era inverno, c'era freddo,
buon cibo, belle amicizie».
Nel libro ricorda che la parola
"fuck" compare 183 volte nel copione di Scarface. Nel suo libro
invece il termine "Dio"compare
decine di volte, non solo come
esclamazione. Lei crede o credeva in dio?
«Credo nel destino. Ora pratico il
buddismo,dove non c'è un dio-creatore e il mistero della vita continua
senza inizio né fine. A quell'età, a 19
anni, sì, credevo in Dio. Il divorzio
dei miei mi aveva destabilizzato, mi
sentivo fuori luogo,senza famiglia.
Scrissi un libro che mi venne rifiutato e pensai"sono una merda,non
ho uno scopo, sono perso in questo mondo. Vado nell'esercito, mi

indicarle la via. Dal Vietnam
scriveva le lettere a lei e al
suo funerale, a Parigi, ha una
illuminazione. Dopo un pianto
liberatorio. Lei piange spesso?
«Abbiamo molti motivi per piangiere, dì tristezza, di goia... Tornando al funerale di nonna: avevo
3o anni, un mondo dentro che mi
scoppiava e la sua voce mi parlava
nella testa, e diceva: "Ora devi fare
tu quello che senti di voler fare,tocca a te". Poi sono arrivate le ombre
dei miei commilitoni e ho capito.
Sono tornato negli Usa, ho finito di
scrivere Platoon e non ho mai mollato. Mai.E boom,realizzai Fuga di
mezzanotte e poi Scarface e finalmente Platoon. Mio padre aveva
letto la sceneggiatura, diceva che
non c'era speranza. Ma no, non era
vero, la speranza c'è: poter raccontare la verità, essere sinceri».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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messo tutto me stesso, ogni volta si
sacrifica un po' della propria vita.
Ricordo l'ultimo incontro con Bernardo Bertolucci, sulla sedia a rotelle, gli dicevo"dai Bernardo, vieni
a Los Angeles e ti aiutiamo noi, il
blocco più grande è nella tua testa",
insomma dicevo cose che non avrei
dovuto dirgli, ma lo incoraggiavo
e lui, guardandomi, mi disse: "Tu
vuoi veramente fare cinema; vero
Oliver? Vedo in te quel desiderio...
anche io l'avevo. Ora non ce l'ho
più". È triste, ma è vero,si apprezza
la fame,soprattutto quando non ce
l'hai più».
La prima notte di nozze con
Elizabeth, scrive nel libro,fu un
disastro. Non avete fatto sesso,
eravate troppo sballati.
«Nulla è speciale quando si ha
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CINEMA

L'ESTRATTO
di OLIVER STONE

«Uscendo allo scoperto,corsi verso una
piccola buca.Senza pensarci due volte,
lanciai la mia granata nella fenditura.
Wow.Ce l'avevo fatta! Ero orgoglioso (...)
La storia che avrei scritto, Platoon,
avrebbe parlato delle menzogne
e dei crimini di guerra commessi
non da un particolare plotone, ma,in
spirito, da ogni signola unità»

Un giorno di quella stessa estate del 1968, a 21 anni,
divenni ufficialmente un assassino quando cademmo in un piccolo, feroce agguato nei dintorni di un
villaggio vietnamita, in una zona litoranea a due passi dall'oceano; perdemmo un tenente e un sergente
oltre al nostro cane esploratore, un pastore tedesco
al quale mi ero molto affezionato. Fu uno di quegli
strani scontri a fuoco che nascevano con qualche colpo a casaccio e si trasformavano in una tempesta di
pallottole (...) Era una situazione di grave pericolo e
sarebbe stata una catastrofe se avessimo cominciato
a spararci fra noi; sapevamo che il nemico a volte studiava le imboscate in modo da ottenere proprio questo.Io non avevo l'obbligo di fare niente se non tenere
la testa giù e aspettare che la situazione si risolvesse
da sola, eppure sentivo di dover affrontare l'impasse in prima persona, altrimenti non lo avrebbe fatto
nessuno e sarebbe stato un disastro. Forse ero molto
arrabbiato per la morte di quel cane poliziotto, o
per l'inutilità di tutto quanto,o forse, come scrive
Camus,avevo solo un po'di mal di testa e il riflesso
del sole mi stava bruciando gli occhi. Chi cazzo le
sa, certe cose? Una cosa sola sapevo: che era il mio
momento per agire, e che se non l'avessi fatto...

lRicrr?lunr
Cercando la luce

La copertina di
Cercando la luce,
di Oliver Stone. Il
regista chiuderà
la Milanesiana,
ideata e diretta da
Elisabetta Sgarbi,
il 2settembre
a Bassano del
Grappa,teatro
Tito Gobbi(ore
21). Intervengono
Silvia Bizio ed
Elisabetta Sgarbi.
Prologo musicale
degli Extraliscio.

Uscendo allo scoperto, corsi verso una piccola buca
da appostamento al riparo della quale sentivo che
qualcuno aveva sparato. Senza pensarci due volte, da
una quindicina di metri lanciai la mia granata nella
fenditura. Una scelta rischiosa, perché se avessi lanciato troppo lungo avrei potuto facilmente ferire o uccidere qualcuno dei nostri appiattati dieci metri al di là
della buca, indecisi sul da farsi. Mala mia parabola fu
perfetta e la granata finì nella fenditura come il lancio
di un giocatore di baseball dritto nel guantone del ricevitore — subito seguita dal botto attutito dell'esplosione. Wow. Ce l'avevo fatta! Mi avvicinai con cautela,
pensando che l'altro potesse essere ancora vivo, ma
quando guardai nella fenditura vidi l'uomo maciullato, dilaniato, morto stecchito. Mi sentii soddisfatto.
Avevo addirittura visto con i miei occhi l'uomo che
avevo ucciso, cosa rara in quella guerra nella giungla. Ero orgoglioso. (...) La decina di soldati che
avevano assistito alla scena erano sbalorditi e riconoscenti. In un modo o nell'altro la voce si sparse e
una settimana dopo rimasi di stucco quando il tenente
mi disse che avrei ricevuto la stella di bronzo.
Per cosa? Per aver fatto quello che era solo il mio
dovere — e che in verità, nella concitazione della

66

SET TE.CORRIERE.IT
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 56

136186

«I\ GUERRA HO UCCISO L'\ UOMO

~

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

28-08-2020
0/ 7
9/9

Il regista Oliver Stone sul set
di Platoon. Nel cast del film
del 1986 che trionferà agii
Oscar nel 1987 c'erano Tom
Berenger, Willem Dafoe e
Charlie Sheen

feriore in dado, gli si sarebbe scagliato addosso e
avrebbe opposto resistenza. Quest'uomo sarebbe rimasto fedele al proprio onore e alla propria integrità, all'imperativo di non ammazzare i civili coinvolti
loro malgrado nel conflitto. Avrebbe preso l'altra
strada e avrebbe deciso di accusare Barnes di crimini
di guerra.
Elias, nella mia idea,sarebbe stato fra quelli che
morivano. Lo avremmo sacrificato perché era ciò
che rimaneva di un'America buona.(...)
Nel film, facevo fare al mio alter ego Chris Taylor
una cosa orribile ma onorevole. Avrebbe visto Barnes
uccidere Elias e ne avrebbe sofferto amaramente. Approfittando della battaglia notturna come copertura,

battaglia, molti non facevano. A ogni modo, avevo
evitato una possibile carneficina. La mia descrizione
dell'episodio può apparire fredda ma non lo è affatto:
mi porterò dietro quel momento fino all'ultimo dei
miei giorni, lo rivedo in continuazione davanti a me.
Perché? Non lo so. Non provo senso di colpa. Lui è
morto. Io sono vivo. È così che funziona. Tutti siamo
interscambiabili; se non in questa vita, in un altro
tempo e in un altro luogo.
(...) Aprii gli occhi solo a trent'anni, nel 1976.
Non ero il ragazzo che pensavo di essere. In realtà ero figlio di due padri, Barnes ed Elias, Ettore e
Achille, che rappresentavano i due poli opposti di
una guerra che aveva spaccato gli Stati Uniti. Ero
incupito. Laggiù una parte di me si era intorpidita...
era morta in Vietnam, assassinata. La storia che avrei
scritto, Platoon, avrebbe parlato delle menzogne e
dei crimini di guerra, commessi non da un particolare plotone ma,in spirito, da ogni singola unità. Nello
specifico della mia sceneggiatura,il crimine si sarebbe svolto in un villaggio dove il sergente responsabile, Barnes, uccideva una donna convinto che tutti
gli abitanti stessero dando man forte al nemico per
annientare i suoi uomini. L'altro sergente, Elias, in-

avrebbe vendicato il fantasma tradito di Elias uccidendo un Barnes già gravemente ferito che, ridotto
al suo più basso stato animale, striscia nel fango insanguinato della giungla implorando la morte. Taylor avrebbe premuto il grilletto e, ponendo fine alle
sue sofferenze, avrebbe fatto alla Bestia un ultimo,
grande favore.
Credo che la mia decisione sconvolse più di uno
spettatore, quando il film vide la luce nel 1986. Furono scritte lettere che chiedevano la mia imputazione
come criminale di guerra. La verità era che il Vietnam ci aveva corrotti tutti. Che avessimo ucciso o
no, avevamo fatto parte di una macchina talmente
immorale da bombardare, avvelenare, distruggere
con il napalm quel Paese da cima a fondo, pur sapendo tutti che non era una vera guerra per difendere la nostra patria. Volevo che il pubblico provasse la stessa vergogna che provavo io, e che avrebbero
dovuto provare tutti — gli autieri, il personale amministrativo delle retrovie e, sì, anche i civili in quanto
contribuenti — per aver partecipato a quella guerra
come Paese.
O 2020 by bllan Corporalion - Pubhshed by spe[ial arrangement with Houghton Mdílin Hai ourl
Publishing Company - O 2020 La nave di Teseo editore, Milano O riprodudione riservala
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IL FILM DI ELISABETTA SGARBI

La sorpresa «Extraliscio, punk da balera»
Romagna miarinasce nel mondo d'oggi
La regista mescola atmosfere dellapropria terra a ricordi. Con grazia e ritmo
áo`t:tvex9a
Al festival, nella sezione parallela
delle Giornate degli Autori, è arrivata
Elisabetta Sgarbi e con lei finalmente
una ventata di vivacità. Lasciando da
parte il fratello Vittorio che, prima di
entrare in sala, ha avuto un diverbio
sull'uso della mascherina con il responsabile della prevenzione e sicurezza e poi è stato anche «sgridato» dalla
sorella perché «sempre col telefono acceso s'è perso delle sequenze in cui ci
sono le nostre origini», ecco che, prima di iniziare la proiezione di Extraliscio-Punk Da Balera (in uscita in sala
in autunno con IWonder)il gruppo del
titolo intona dal vivo Romagna mia.
Il pubblico è stato così già catapultato dentro un film che racconta da dove
vengono e dove vanno gli Extraliscio,
grazie all'accompagnamento dei testi
scritti e letti dallo scrittore e poeta Ermanno Cavazzoni: «Tutto nasce da lui
che sono orgogliosa di pubblicare spiega la regista anche editrice con La
Nave di Teseo - mi ha fatto conoscere
gli Extraliscio con i quali è scoccata
una scintilla viscerale di passione e

emozione». Il gruppo affonda le radici
nella tradizione della musica folcloristica romagnola, «terrosa ma pura», poi
nota come liscio grazie a esperienze
fondamentali come quella di Secondo
Casadei. Gli Extraliscio, «benedetti» da
Riccarda Casadei (figlia di Secondo) e
formati da Mirco Mariani, Moreno il
Biondo e Mauro Ferrara(«L'Alain Delon della Romagna»), proiettano questa tradizione nel futuro, tra rock, pop,
musica elettronica e punk,come dimostrano gli interventi in voce e in musica di artisti eterogenei ma tutti accomunati da una grande passione per la
musica popolare: Jovanotti, Lodo
Guenzi, Orietta Berti, Elio,Vasco Brondi.
Elisabetta Sgarbi riesce a fondere tutto questo nel suo film che ha già ottenuto il Premio Siae per la sua figura di
artista «cangiante e sorprendente nel
panorama culturale italiano», riconsegnando le atmosfere della sua terra
d'origine, il ferrarese, senza tralasciare
gli amori di gioventù: «Da adolescente
sognavo di diventare una cantante
rock ma non ce l'ho fatta. Nel progetto
di Mirco Mariani ho rivisto me stessa,

nel film c'è tutto il mio mondo molto
autobiografico». Con una dedica finale
commovente: «A mia madre Rina che
ha tanto ballato».
«Con mio fratello - rivela Elisabetta
Sgarbi- c'è un rapporto di grande amore ma siamo molto diversi e mi ha subito detto che dovevo scrivere a nostra
madre "che ha fatto molto ballare", in
effetti lei era un portento, ha fatto innamorare mio padre ma anche Pupi Avati che ora sta girando un film su di loro».
Curioso il rapporto tra i due,con Vittorio Sgarbi che ci ha confidato: «Io
ogni domenica, come sapete, scrivo
un articolo d'arte sul Giornale e lei che
si dice religiosa va al cimitero a leggerlo a nostra madre».All'uscita della proiezione, l'inventiva Sgarbi, che si firma
come produttrice Betty Wrong(«La Elisabetta sbagliata che a me piace tanto», dice di sé), ha fatto sorvolare il Palazzo del cinema del Lido da un piccolo velivolo giallo con dietro, svolazzante, il titolo del film come si faceva un
tempo sulle spiagge anche della Romagna «nostra».
PArm

IL GRUPPO
Gli Extraliscio, protagonisti del film
y477 MOSTRA lìl VENEZIA
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Cinque ekxme e una cura
Le visioni di Emma.Dante
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ELLE SpecialeVenezia

A RITMO
DI LISCIO
TRA TRADIZIONE
E MODERNITÀ: ALLE GIORNATE
DEGLI AUTORI VA DI SCENA
LA ROMAGNA PIÙ VERA,
RIVISITATA DA ELISABETTA
SGARBI.CHE RACCONTA
IL MONDO DEI.IE BALERE IN UNA
VERSIONE DAVVERO INEDITA
E così, una sera d'agosto, mi ritrovo nell'arena alla "foce del
fiume Rubicone",così segnala il geolocalizzatore,sedutafianco a
fianco,pur nel distanziamento,alla regale dinastia dei Casadei,la
figlia di Secondo, Riccarda, e poi parenti e discendenti. Per me
un'imprevista giocata a dadi e sul palco gli incredibili Extraliscio,
band di musicisti acutissimi e bizzarri. Ma come è successo? La
colpa,anziil merito è dell'inarrestabile Elisabetta.Sgarbi,sbarcata
con la Milanesiana fuori mura in quella
Gatteo Mare dove le luminarie in strada
compongonoi versi di Romagna mia,illiscio
impossibili: «Energia, amore per la
è una religione non priva diironia,i ballemusica, per il fare musica e per fare
rini portentosi. Su questo fantastico ultramondo Elisabetta hafatto un film pieno di
ballare,estro,improvvisazione e stuenergia,Siballeràfnchéentra laluce.Extraliscio
dio, malinconia e gioia, liscio e
—punk da balera", Evento speciale alle Giorpunk», ha raccontato Elisabetta
nate degli autori, narrato con stralunata
Sgarbi, e si capisce che è lei l'anima
serietà, tra luci stroboscopiche, sigarette e
che unisce tutti. Editrice(ha fondato
In alto. Elisabetta Sgarbi,55 anni. Qui sopra, la band
La nave di Teseo), organizzatrice e
smisurate balere,da Ermanno Cavazzoni,
Extraliscio, protagonista del suo nuovo film Si ballerà finché
filmaker, la Sgarbi, che talvolta diil poeta cui si ispirò Fellini per La voce della
entra la luce. Extraliscio —punk da balera: da sinistra,
venta Betty Wrong,di cose ne fa tanLuna. I protagonisti — musicisti dalla preMirco Mariani, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo.
senza scenica poderosa e dadaista,ti prente con quell'elegante fragilità che inganna,e questo Extraliscio è davvero una gemma di cultura e adredono in contropiede con tocco surrealista e mirabili tirate di chitarra e sassofono, perché si, tutto nasce dall'incontro tra la tradinalina,con «le merendine blu» cantate insieme da Lodo Guenzi
zione e la modernità di Mirco Mariani,barba e occhialoni tondi,
e Orietta Berti,guest starJovanotti e Rezza.Insomma,incroci tra
ballerino snodato, berretto da baseball. Sembrava impossibile
pop e avanguardia che lasciano una traccia persistente e gioiosa.
Per amore degli Extraliscio,Elisabetta siè reinventata editore muinvece,dice lui, «Una sera sul palco gli ho sparato unaroba un po'
cattiva, mi avevano detto che quelli del liscio non transigono, epsicale e con loro ha prodotto la nuova sigla del Giro d'Italia, Giropure han risposto subito e l'avventura è cominciata». Sul palco
GiraGi,vGi. Con leilo show non accenna a spegnersi: mentre parte
il concerto a Gatteo Mare,arrivala notizia chelaggiù a Cinecittà,
Mirco, così funky, fa scintille con il cantante Mauro Ferrara, il
Delon della Romagna,e Moreno il Biondo,star di tutte le balere
quello stesso giorno,Pupi Avati ha dato il via al suo nuovo film,la
con queicolpi disoleimpeccabili: «Curatissimi,siamo andatisette
storia d'amore lunga 65 anni tra Giuseppe Sgarbi e Rina Cavalvolte in Svizzera per ottenerli», scherza Mirco.
lini,i genitori di Vittorio ed Elisabetta. Noi,nell'attesa, balleremo
Non solo un documentario,ma la storia di un incontro fra mondi
sulla pista "finché entra la luce".
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IL FILM DI ELISABETTA SGARBI SULLA BAND ALLE GIORNATE DEGLI AUTORI DI VENEZIA

PIERO NEGRI

a musica non
può mentire sostieneJovanotti se anche dice una bugia, quando la dice diventa vera». Nel
film diElisabetta SgarbiExtraliscio -Punk da balera (Si ballerà
finché entra la luce dell'alba) alle Giornate degli autori della
Mostra del cinema di Venezia il
9 settembre,c'è tanta musica e
neppure una bugia. Il film è la
storia di un singolare progetto
artistico di cui Elisabetta Sgarbi
si è innamorata, gli Extraliscio,
che mette insieme il ballo liscio
e il rock, con qualche tocco di
elettronica e un approccio irriverente(punk)ai ritmi dei valzer e delle polke. «La Romagna
ha messo il sorriso a musiche
che venivano dallorde daEst»,
dice ancora Jovanotti nel film,
e infatti gli Extraliscio nascono
da un'idea della figlia di Secondo Casadei,lo Strauss della Romagna, l'autore di Romagna
mia: Riccarda Casadei ha fatto
incontrare Mirco Mariani, 51
anni, musicista eclettico, già
collaboratore di Enrico Rava,
Vinicio Capossela, Arto Lindsay, Mitchell Froom, Marc Ribot,Stefano Bollani,Paolo Fresu,e Moreno Conficconi,62anni, detto «Moreno il Biondo»,
cantante,clarinettista, sassofonista,compositoree arrangiatoRitaglio

re,da quarant'anni tra i più popolariesponenti delliscio.
Il film racconta quell'incontro, che ne ha rapidamente generati molti altri: coni maggioriesponenti delgenere,ovvero,
primo fra tutti, Mauro Ferrara,
l'«AlainDelon» delliscio,poi Armando Savini,Roberta Cappelletti, Anna Maria Allegretti. E
poi conipiù sorprendenti Gilda
Mariani (che è sul manifesto
del film), Biagio Antonacci,
Francesco Bianconi, Orietta
Berti, Vasco Brondi, Elio delle

Il gruppo di Mirco
Marianie una ballata
diincontri:daBrondi
a Guenzi eAntonacci
Storie Tese,Lodo Guenzi,i teatranti che sifanno chiamare Gli
Omini,Antonio Rezza,il pianista classico Michele Sganga. E
Jovanotti,appunto, che con gli
Extraliscio ha inciso una sua
canzone,Sbagliato,che i14 settembre uscirà come singolo e
che nel film interpreta alla chitarra con Mirco,Moreno e gli altriin unastanza d'hotel aFiumicino poco prima di decollare
perilSudamerica,perquelviaggio in bicicletta che è poi diventato unaserie W.
MaFxtraliscio -Punk da balera è anche qualcosa di più e di
diverso, come racconta Elisastampa
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esclusivo

beffa Sgarbi,che delfilmè regista e produttrice: «Chi mi ha introdotto nel mondo degliExtraliscio è stato Ermanno Cavazzoni - raccontalei- eio,approfondendo,non solo hoscopertotutto il valore di questo progetto,
ma ho deciso difare questo film
e difarlo daindipendente,in assoluta libertà. Infatti lo produco con il nome di Betty Wrong,
wrongcome sbagliato,che assomiglia un po' al mio cognome,
Sgarbi.C'è moltissimo di me,in
questo film, che pure è totalmente votato al racconto di un
gruppo che deve assolutamente diventare stellare. Li faccio
partire dalla Romagna e li faccio arrivare a Milano,dove cantano in Galleria conle giacchette d'oro, segno di un successo
che non potrà che crescere, è
una profezia del cuore.Il film è
dedicato a mia madre ("A mia
madre Rina, che ha ballato"):
lei era della provincia di Ferrara,alconfine conla Romagna,e
della romagnola aveva il carattere. Mio padre era veneto,più
riservato,ma amava ballare come tutti gli Sgarbi, che infatti
erano chiamaatiBallarin.Leiera
molto corteggiata, ma quando
incontrò lui, elegante e ballerino, non ebbe più dubbi. Io per
spirito di ribellione me ne sono
andata a Milano e non ho fatto
comeloro lafarmacista,ho scelto dì lavorare con i libri, però
pervent'annisono tornata a casa ogni weekend e non ho mai
del

destinatario,

non

reciso il legame con quella terra.Che infatti è molto presente
nel film: il Po di Gorino,il faro,
certi bar di provincia.Ho capito
che raccontando gli Extraliscio
potevo raccontare ciò che ho
dentro l'anima».
Ermanno Cavazzoni, colui
che le hafatto scoprire gliExtraliscio, nel film fa la parte della
guida, presenta la musica e le
persone con le sue parole illuminanti e mai banali(«Gli angeli,
se ce ne sono, secondo me gli
piace ïlliscio anche aloro»;«Vasco Brondiappartiene a una generazione che si crede disperata e canta questa disperazione
molto onestamente»):«Ha una
silhouette elegantissima - dice
Sgarbi-,Fellini glivoleva affidare una parte nella Voce dellaLuna, ma lui disse di no,non se la
sentiva. Ora ha detto sì, e ha
messo nelfilm letteratura poesia.Da parte mia,ci ho messo il
cinema che amo:Fellini con un
personaggio come Roberta Cappelletti che sembra uscito da
Amarcord; Kaurismald, con la
scena iniziale che è una citazione di Leningrad Cowboys Go
America; Kubrick, con un bar
che sembra quello di Shining.
La scena che ho più caraè quella girata sul tetto dell'Hangar
Morandi di Fiumicino. L'avevo
vistain un video di Mina,quello
della canzone Mai così. Avevo
sempre sognato di andarci, finalmente ce l'ho fatta». —
m RÚRaouzroW HisERunTA
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Vai con 1"Extraliscio"
"In Romagna la musica ride"
Jovanotti benedice
il viaggio tra balere e punk
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L'impatto sui libri: vendite in picchiata
Buoni i risultati delle prima settimana di manzo, ma ora. tutto è fermo.E fino ad aprile non uscirà più nulla

Il piede sul freno delle novità
era già stato messo, pesantemente, la settimana scorsa,
quando ancora non era certa
la chiusura delle librerie. Ora
il mondo dell'editoria ha bloccato tutto,salvo per quanto riguarda le attività sul web. Fino ad aprile non esce nulla, si
riprogramma il calendario, e
col criterio ottimista che alla
fine di queste due settimane
le misure restrittive possano
essere allentate.L'unico canale aperto per eventualirifornimenti di libri già usciti rimane l'on line(Amazon pare abbia avuto un'impennata — intorno al50 per cento)oltre alla grande distribuzione,autogrill compresi. Ma non saranno i camionisti a compensare
le perdite che si annunciano
severe.
Le vendite del mese di marzo,sia nel 2019 sia nel 2018,
valevano intorno agli 80 mi-

lioni(esclusi scolastici e professionali). Quest'anno nella prima del settimana del
mese,quella che è terminata
con l'8 marzo,si sono totalizzati 24 milioni, persino meglio rispetto a un anno fa.
Ma tutto il resto — o quasi - è
da considerare perduto. Il
conto di due settimane d'emergenza potrebbe valere,
tanto per cominciare,50 milioni «bruciati»:in un mercato come quello italiano non
sono pochi. «Siamo in genere più resilienti di altre categorie — ci dice l'ad di Gems,
Stefano Mauri — perché preparati a flessioni improvvise: ma non del 50 per cento».
Intanto i librai, mobilitati sul
web - la cui iniziativa di portare i volumi a domicilio è
ora a rischio — hanno chiesto
aiuto e collaborazione agli
editori, per quanto riguarda
soprattutto pagamenti e rimborsi. «Stiamo varando un'iniziativa per venire loro incontro» dice ancora Mauri.

Ora più che mai bisogna che
la catena non si spezzi.
Tuttiguardano ad aprile,rifacendo velocemente programmi e cercando qualche
forma di consolazione, come
per esempio Riccardo Cavallero, della milanese Sem,che
festeggia quantomeno l'ingresso nella dozzina dello
Strega del romanzo di Gian
Mario Villalta (L'apprendista), uscito un attimo prima
che si chiudessero i cancelli.
Altri autori meno fortunati,
collibro già pronto per essere
diffuso, avevano provato già
nelle scorse settimane, insieme ailoro agenti,a scongiurare l'ipotesi,chiedendo un rinvio. Non c'è stato niente da fare,e ora c'è ben più d'un libro
fantasma. Elisabetta Sgarbi,
al timone della Nave di Teseo, non ritiene certo tale il
suo titolo di punta: ha fatto in
tempo ad arrivare in libreria
negli ultimi giorni con Brevemente risplendiamo sulle terra, dell'americano di origine

vietnamita Ocean Vuong,
uno deilibri più acclamati negli Stati Uniti, e ne è fiera. Da
ieri, anche per tirarsi su,
ascolta in continuazione Merendine blu degli Extraliscio,
con tanto di partecipazione
di Orietta Berti, ilare e gioiosa canzonetta che potrebbe
diventare il tormentone di
queste cupe settimane. L'interrogativo verte sulle durata
dell'emergenza. «Questa, è
la situazione odierna, ma ci
stiamo preparando anche a
possibili evoluzioni» dice
l'amministratore delegato di
Mondadori Libri Trade,Enrico Selva Coddés, per tutto il
Gruppo.
E delresto nessuno sa quanto durerà: anche se in ogni caso è probabile — aggiunge
Francesco Anzelmo, che di
Segrate è il direttore editoriale -, che il mercato muti forma,«non certo che sparisca».
E non è detto sia una mutazione provvisoria. —
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARIO BAUDINO

I librai hanno chiesto aiuto agli editori per arginare le perdite.Per ora tengono le vendite online
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L Gli Extraliscio, 2.La locandina
del film Extraliscio - Punk da
balera.Si ballerò finché entra la
luce dell'alba,il 9settembre alle
Giornate degli autori della Mostra di Venezia.3 Lorenzo Jovanotti.4.La regista Elisabetta
Sgarbi con Ermanno Cavazzoni
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PIACERI LUOGHI COME OPERE D'ARTE

L'anima della Romagna
che balla fino
al termine della notte
Un film racconta l'essenza
di un territorio straordinario
attraverso la sua musica
d'elezione, il liscio. Che è
capace di esprimere passioni,
tradizioni, ma anche
di rinnovarsi. E conquistare,
«finché entra la luce dell'alba».

di Vittorio
Sgarbi

90

Panorama

Così questa faccenda degli Extraliscio diventa una storia autobiografica, e lei vede in
Moreno il biondo, nel suo sorriso languido, il
volto di nostra madre, che continua a vivere e a

136186

Getty Images - Marco Gennarì

I

nvano chiede di essere ascoltata, la nostra
guida. Urla. Nessuno si muove,e non per sua
insufficiente eloquenza. Sono dunque sordi
questi fantasmi? È l'interrogativo del narratore
felliniano della umanissima storia degli Extraliscio, il gruppo punk da balera, che è uscito dalla
realtà per diventare cinema,attraverso la capacità
demiurgica di mia sorella, Elisabetta. La voce che
ci racconta, e che si interroga su quei fantasmi
così reali, è quella di Ermanno Cavazzoni, di
pelo morbido e biondo, bianco, rossiccio. È un
uomo di complessione esile, ma non fragile, che
si costituisce «la sua leggenda di Santo bevitore».
Il punto di equilibrio di questa storia di emozioni musicali è Argenta, la città al confine tra
Ferrara e Ravenna, in cui inizia lo stato d'animo
romagnolo. Per Elisabetta è un ritorno alle sue
origini perché Argenta, anzi, Santa Maria di Codifiume è il luogo di nascita di nostra madre che,
per lei, vuol dire l'origine dí tutto, il suo spirito
riflessivo e la mia vitalità.

16 settembre 2020
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sorridere. La Romagna di Elisabetta è questo: è un
disvelamento, un «ritorno alle origini», una storia
familiare. Ed è un profondo legame di affetto, una
parentela, una vicenda sentimentale che impone
a Elisabetta di raccontare questa storia.
C'è una poesia della Romagna,interpretata in
chiave evocativa da Giovanni Pascoli, per trasmetterne l'universalità: «Sempre un villaggio,sempre
una campagna /mi ride al cuore (o piange), Severino: / il paese ove, andando, ci accompagna
/ l'azzurra vision di San Marino. /... Romagna

Ballo in balera.
Sopra, la band
Extraliscio,
protagonista
del film
Si ballerà
finché
entra la luce
dell'alba
Extraliscio Punk da balera.
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Lo scrittore
Ermanno
Cavazzoni,
voce narrante
del film,
con la regista
Elisabetta Sgarbi.
Sotto,
la locandina.

EMTNAIISCIO
SI HAIIERA
fIHCHE [NERA
lA LUCE
UEICAIBA
HI&1aEtl. sai

92

solatia, dolce paese ».
Per intenderne, oggi,
la dimensione intima e
segreta occorreva uno
straniero innamorato, un
lunatico pellegrino della
terra più lontana dalla
Romagna: l'Emilia. È Ermanno Cavazzoni, nato
a Reggio come l'Ariosto,
un malinconico euforico,
a suo agio nella nebbia ,
dentro cui si muove come
l'anima nel corpo.
Attraverso le sue parole la realtà si fa sogno.
La sua, per Elisabetta, è
una funzione maieutica:
«Ho scoperto gli Extraliscio grazie a Ermanno
Cavazzoni e ho scoperto di averli sempre avuti
dentro di me di averli sempre ballati, come un
suono, o un palloncino, che insegui una vita,
senza sapere perché».
Ermanno parla, ed escono
figure e musica intorno a Moreno il biondo, capo orchestra
di Casadei e re del liscio e delle
N
hliì
balere, principe del clarinetto. Al
suo fianco Mirko Mariani, sofisticato ricercatore di suoni,e anche
collezionista di strumenti antichi. Ma non sarebbero bastati,
per una sintesi riuscita, Moreno
e Mirko,senza Riccarda Casadei
(figlia dì Secondo).
Energia pura,scatenante. Gli
Extraliscio non suonano solo perché le nostre orecchie sentano la
musica, ma perché i nostri corpi
si agitino. La tradizione del liscio
che «si balla finché entra la luce dell'alba» è la
traduzione romagnola del tango,con un di più di
energia incontrollata, purissima energia, finché
la gente ce la fa e ha voglia di ballare, nelle estati
senza fine. Come nel tango, il ballo è seduzione.
Per conseguenza di questo anche la struttura
formale del film ha il ritmo degli Extraliscio, non

ha pause, è una corsa in uno spazio interiore,
psicologico. Non è un racconto, Elisabetta non
descrive una storia, comunica lo stato d'animo,.
una resurrezione interiore. Gli Extraliscio sono
una famiglia, la sua famiglia ritrovata, i luoghi,
le balere, le capanne, la discarica di ferri «tutto
ferri» sono carichi di affetti, sono spazi interiori.
Orfana, Elisabetta ha trovato una famiglia, e
un altro fratello nella momentanea indisponibilità
di quello reale: Ermanno Cavazzoni. Documentario, film, colonna sonora sono superati in una
sinestesia, Elisabetta ha creato una estetica nuova
che non ha bisogno di sceneggiatura perché la
visita della musica è esuberante e occupa spazio
psicologico prima che fisico.
Come raccontarlo, senza una storia e senza
storie, come far sentire dei protagonisti l'anima
e non il folklore è la sua sfida. Le meditazioni
metafisiche si enucleano attraverso i disegni e le
animazioni di un artista come Igort, che congela
ogni impianto narrativo per una resa icastica. Così,
seguendo il film nella sua struttura elastica,siamo
trasportati in un mondo parallelo e capiamo perché
«Extraliscío è energia, amore per la musica per il
fare musica,e per fare ballare, estro,improvvisazione e studio, malinconia e gioia, liscio e punk».
Uscendo dallo stile lirico introspettivo, Elisabetta ha fatto un film di puro ritmo. Ritornano i
fantasmi di nostro padre, le letture che ci ha sug-

Panorama 116settembre 2020
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Ermanno Cavazzoni non descrive, evoca,
trasmette emozioni, cerca se stesso, contamina
con la sua sottile, indisponibile ironia, è tranquillo
nella frenesia musicale come dentro la nebbia. Il
suo viaggio è il nostro, il suo è un magistero per
restituire, con l'emozione, a noi una parte di noi.
La Romagna è uno stato d'animo. Nessuna
immagine, per quanto surreale o paradossale, è
onirica, perché il sogno è qui, in Romagna: ed è
reale. I musicisti si annegano nel rosso, ma è la
proiezione del loro stato interiore: non c'è altro
colore, altra dimensione. Il film è una necessità
espressiva, un flusso di immagini obbligatorie,
un fiume che scorre come la vita. E nel ballo si
dimentica il male, la morte.
C'è malinconia, in Romagna, e c'è desiderio
di una felicità perduta: «Romagna mia, Romagna
in fiore,/ tu sei la stella, tu sei l'amore./ Quando
ti penso, vorrei tornare,/ dalla mia bella, al casolare». Romagna è nostalgia.
Il titolo originale del brano era Casetta mia:

Secondo Casadei l'aveva già scritto qualche tempo
prima, dedicandolo alla propria casa di Gatteo
Mare. Fu Dino Olivieri, direttore artistico dell'etichetta discografica La voce del padrone, che,
ascoltando il motivo, gli suggerì di modificare il
titolo in Romagna risia, sapendo quanto grande
era l'amore del maestro perla propria terra. Quella
nostalgia è anche energia, vitalità e non era facile
trasferirla in immagine. Gli Extraliscio lo hanno
fatto con Elisabetta. E lei è felice.
■

Un'immagine
dal film,
con un ballo
davanti
alla «discarica
di ferri».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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È una cavalcata sulle note del liscio, il film Si ballerà finché entra
la luce dell'alba - Extraliscio Punk da Balera. Elisabetta Sgarbi
racconta l'anima della musica della Romagna attraverso la band
Extraliscio, di cui fanno parte star di questo genere musicale
come Moreno «il Biondo» Conficconi, leggendario frontman
dell'Orchestra Casadei, Mirco Mariani, Mauro Ferrara. Si suona, sì
balla, si attraversano luoghi e passioni della Romagna,tra incontri
suggestioni,apparizioni, con ospiti illustri come Jovanotti, Elio e
le Storie tese, Orietta Berti e Biagio Antonacci, accompagnati
dalla voce narrante dello scrittore Ermanno Cavazzoni. Una
nostalgica ma vitalissima dichiarazione d'amore di Elisabetta
Sgarbi alla sua terra d'origine. Alla Mostra del cinema di Venezia,
dov'è stato appena presentato, ha ricevuto il prestigioso Premio
Siae delle giornate degli autori. Il film sarà nei cinema a novembre.
16 settembre 2020
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gerito, per compiere «il viaggio al termine della
notte», dal quale non si ritorna se non trasformati:
«Tutto quello che è interessante accade nell'ombra,
davvero. Non si sa nulla della vera storia degli
uomini». E ancora: «È forse questo che si cerca
nella vita, nient'altro che questo,la più gran pena
possibile per diventare se stessi prima di morire».
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"calcinculo" Credo bas i
EXTRAL|SC\O
GIUDIZIO: OSCIA!
MERENDINE BLU
Se questa rubrica si chiama
MENTRE
come si chiama, c'è un motivo:
AVVERO0UEP|STANTE
non capisco nulla, di tutto, e al
Del benaltrismo ormai abbiamo tutti
momento di esprimere un giudizio
contezza. Anche dell'invecismo (un
agisco quasi sempre col cuore o
caso di specie: 'Si ma il Pd invece7'')
col fegato. Extæhscioèappunto
si è molto scritto. Ma già s'avanza
una questione cardiocircolatoria.
un nuovo awerbio omnibus, perfetto
Che, nello specifico, agisce a
per mandare in vacca qualunque
favore di Maum Ferrara, Moonoi|
mtedocuzionesensata: i/ mentrismo.
biondo ex Casadei eyzprattutto
E molto usato nei giornali sovranisti e,
di MircoMariani. batterista di
a cascata, dai politici che li ispirano.
Vinicio Capossela, pohstmmentisN
E viceversa. Ad esempio: "Mentre
acrobatico, romagnolo oltre
impazza i|Comnavirus.l'Europa
l'immaginabile. CocteaLi diceva che approva pure il Green Dea|" Quel
un francese è un italiano di cattivo
"mantre'', parrebbe d'acchito la
umore. Noi emiliani, invece, siamo
mutazione genetica del "ben a|hn",
patàca che non ce l'hanno fatta, Per dacché ha un significato simile. Ma
questo voglio bene a Mirco. Perché
c'è un plus che il benaltrismo non
è eccessivo come lo strutto della
possiede e cioè il "proprio adesso"
piada, fosforescente come il mare
Cioè: "Proprio adesso che c'è il
di fronte a Gatteo, entusiasta come
Coronavirus il non detto e l'economia
un bavarese all'Italia in miniatura.
svirgola l'Europa tutela l'ambiente e
affossa|'induybia''
O come un russo che fende un
Su questa base,
viale di Riccione. A tarda notte.
Giorgia Meloni ha chiesto all'Ue di
Ed è pure bravissimo. |no|tæ, mi
fermare la svolta verde. Peccato che
riconcilia con la mia fanciullezza,
proprio la devastazione dell'ambiente
quando liscio mi innervosiva e non sia una concausa dell'epidemia cinese
poco, parente di tutto quel che di
e le polveri sospese in Padania ne
8enito/ia|e volevo tenere lontano:
abbiano favorito l'esplosione da noi.
il dialetto, le tradizioni, appunto la
Ma dì questo il mentrista se ne fotte.
musica, E che ora rimpiango. Poi
Perché, nel mentre, ha come sempre
c'è lo sberleffo, la provocazione
in mente le elezioni.
mite, la giustapposizione corsara,
GIUDIZIO:
che gli Extraliscio perseguono e
CI
PENSO
MENTRE
LEGGETE
IL
RESTO.
che, nel brano in oggetto, tocca
vette inaudite: Lodo Guenzi, la voce
dello Stato Sociale, e Orietta Berti,
la voce di Orietta Berti. Insieme
per un inno piuttosto lisergico,
impiantato su una nenia ba|canica,
e farcito con un testo che sembra
scritto da Proust dopo un bagno
nello squacquerone. La merendina
E PER DISTRARCI, ECCO li MEDICAI Ci,
blu è la madeleine degli anni
allea
Sessanta, quando il cibo industriale
era un apostrofo grigio tra le parole
"nocivo" e "alla salute" Quando
credevamo di essere eterni invece
eravamo Eternit. E il divertessement
che ne esce mi mette un'allegria
sgangherata. Ne sta facendo un film
Elisabetta Sgarbi, Quando vedret
qUella specie di troll troppo cresciuto,
credo che lo amerete quanto me. Ah,
la prima parola affidata a Orietta è
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Primo piano L'emergenza sanitaria
La regista e fondalrice della Nave di Teseo
è nella casa di Ro Ferrarese dov'è cresciuta
e dove i genitori «non ci sono più, ma io li vedo»

JQ•RESTO

di Candida Morvillo

ir,

lisabetta Sgarbi,fondatrice della Nave di Teseo, è nella casa di Ro
J Ferrarese dov'è cresciuta. Dove i genitori, dice,
«non ci sono più, ma io li vedo» e dove da tempo non stava così a lungo. Da Ro, ha rinviato le uscite dei libri di marzo e aprile, ha diretto «l'operazione spericolata» di
pubblicare l'autobiografia di
Woody Allen in anteprima
mondiale e per ora solo in
ebook, ha lanciato collane digitali(come Gli Squali, di racconti noir) e la campagna social #iorestoaleggere. Per diletto, aiuta gli Extraliscio, conosciuti grazie allo scrittore
Ermanno Cavazzoni, a promuovere il singolo Merendine
blu. Da Ro, prova anche a immaginare una Milanesiana in
tempi di pandemia. Non potrà ripetere i 65 eventi in 13
città, con 210 ospiti dell'anno
scorso e lo sa, anche perché è
laureata in Farmacia, ha dimestichezza con la medicina,
e la storica insegna di famiglia
è attaccata alla sua cucina.
La farmacia che osservatorio è sul virus?
«Unico sulla paura, che è
diventata primaria e a cui vorrei dedicare un numero della
Ritaglio

rivista Pantagruel. Ora come
mai, tutti hanno bisogno di
rassicurazioni su basi scientifiche. Io, per ereditare la titolarità della farmacia, ho sopportato studi che trovavo poco letterari, ma ora che quel
bancone presidia un mondo
sconvolto, sento la funzione
etica del mestiere».
Lei è per le librerie aperte
subito o più avanti?
«Senza librerie, l'editoria
muore,ma non si può dire "ripartiamo" il giorno prima. La
macchina ha una sua dinamica fisica: prima, le stamperie
devono stampare, poi i magazzini movimentare gli ordini e ha senso riaprire con titoli forti. Inoltre, con la gente a
casa e ingressi contingentati,
molte librerie non potranno
reggere i costi. Alla fine,la riapertura sarà molto lenta».
Insomma, le librerie non
sono supermercati dove le
masse svuotano gli scaffali.
«La fruizione è diversa, ma
non è vero che i libri non siano beni di prima necessità.
Anzi, siamo arrivati impreparati alla pandemia perché non
abbiamo letto abbastanza. Il
rischio era scritto nelle ricerche e nei libri, ma siamo in
mano a una politica che ama
guardarsi, non leggersi».
Diceva che bisogna riaprire con libri forti, lei ne ha?
«Molti, ma che avevo riprostampa
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esclusivo

grammato su maggio: il nuovo Joel Dicker; Capitalismo e
ideologia di Thomas Piketty;
la riedizione del Nome della
Rosa di Umberto Eco coi suoi
disegni mai visti... Il discorso,
però, è più complesso. Ci sono libri usciti il giorno della
chiusura, come quello splendido di Ocean Vuong,che è lì,
ma che non sarà recensito
perché il sistema lo considera
già vecchio. O c'è Allen,che fino a ieri non esisteva in forma
cartacea. Mi è arrivata ora la
prima copia: meravigliosa,
gialla, ma è giusto che arrivi
in librerie aperte davvero».
Nonostante gli ebook, a
marzo, le vendite di libri segnano meno 75 per cento.
«Nessun editore può salvarsi con gli ebook: erano il 5
o 6 per cento del mercato, ora
hanno triplicato, ma restano
una risorsa non sufficiente».
L'Associazione italiana
editori stima, nel 2020, 49
milioni di copie in meno.
«Riaprire ora non risolverà.
Il bilancio degli editori è sano
con rese sotto il 3o per cento,
ma così quante rese avremo?».
Quanta paura ha?
«Tanta e profonda. Lotto
per far prevalere il bianco sul
nero, ma dev'essere profonda
anche la voglia di rinascere
dando contenuti importanti».
Che ne sarà dei libri senza

del

destinatario,

non

presentazioni?
«Dobbiamo aspettare il
vaccino e prepararci alla prossima, eventuale, pandemia.
Sui virus, Eliana Liotta sta già
scrivendo un saggio. Dobbiamo poi immaginare più eventi digitali: oggi, si può ordinare una pizza al volo con
un'app, ma non un libro».
Lei cosa sta leggendo?
«Molte bozze. Leggo ad alta
voce per verificare la bontà del
testo, ma lo consiglio a tutti:
ricorda le favole ascoltate da
piccoli e fa compagnia se sei
solo nella tua stanzetta».
Che perdita sono festival e
saloni rinviati o cancellati ?
«Ognuno è un'accensione
di entusiasmi e l'editoria vive
di questo. Bisognerà rispondere a tanta angoscia. Mi ha
fatto effetto che,sentendo Petros Markaris, Paulo Coelho,
Tahar Ben Jelloun,Joel Dicker,
tutti, per prima cosa, mi hanno chiesto se ero in salute. E
da tutti ho percepito che dobbiamo avere coraggio e dare
un segnale che ci siamo».
Che fine farà la Milanesiana,prevista da giugno?
«Avevo in mente anche
giornate sulla scienza. Una sui
vaccini, avendo io prodotto e
diretto il film Nove lezioni di
scienza. Non voglio dirmi che
non farò la Milanesiana. Purché viva un mondo che ha bisogno di cultura, mi adatterò
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Elisabetta Sgarbi:
leggo ad alta voce
e sogno il rilancio
della Milanesiana

Quotidiano

Pagina

CORRIERE DELLA SERA

99

Il rischio
virus era
scritto nelle
ricerche e
neilibri, ma
siamo in
mano a una
politica
che ama
guardarsi

Foglio

porte chiuse,trasmessi sui social. Voglio tenere Bormio,
Ascoli Piceno, Napoli... Ragiono su eventi all'aperto con
forte distanziamento. Non si
può spegnere una pratica che

amiamo. Battiato canta "i desideri non invecchiano quasi
mai con l'età" e neanche con
la paura,vorrei aggiungere».
Sulla Milanesiana d'autunno ha più speranze?

15-0 -2020
25
2 2

«Sì,sogno di ripartire come
nell'aforisma di Chamfort in
cui la mamma offre la marmellata al figlio, che dice:
dammene troppa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volto
Elisabetta
Sgarbi,
editrice e
regista oltre
che direttrice
artistica della
rassegna
culturale La
Milanesiana e
fondatrice
della casa
editrice La
nave di Teseo.
Sta trascorrendo la
quarantena
nella casa di
famiglia.(Foto
Julian
Hargreaves
per Betty
Wrong)

Su Corriere.it
Sul sito del
«Corriere della
Sera»,il video
che Elisabetta
Sgarbi ha
realizzato
in casa per
i nostri lettori

99
Ragiono
su eventi
all'aperto
con forte
distanziamento o
a porte
chiuse
trasmessi
sui social
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alle condizioni più macchinose. Bisogna aspettare i decreti, capire se i posti a sedere sono uno sì e due no e da quando e come affrontare i costi.
Intanto, immagino eventi a
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«Merendine blu», il pane del web
Il brano degli Extraliscio spopola ovunque. Fra punk e Orietta Berti
Massimiliano Parente
E «Tasche vuote, motorino/ calcinculo testa in giù/ un ghiacciolo al
tamarindo! patatine, merendine
blu». Io non ne capisco niente di
musica, nel senso che ascolto solo
Queen e Vasco e Mietta e poco altro, però mi è entrata in testa una
canzone molto curiosa, che contiene anche un mistero. A incuriosirmi è stato il fatto che il mio editore,
Elisabetta Sgarbi, la sta spingendo
tantissimo su tutti i social, e perché
parla di alcune merendine blu che
ti fanno diventare supereroi.
Insomma, aprite Twitter e c'è Elisabetta Sgarbi che twitta: «un incontro fenomenale tra mondi diversi è
la nuova canzone degli Extraliscio,
una ventata di energia in questo si-

lenzio assordante, con le voci di Lodo Guenzi e Orietta Berti e il testo,
bellissimo, di Pacifico e Mariani».
Aprite Instagram e c'è la Sgarbi che
ti invita a ascoltare gli Extraliscio.
Andate sul sito de La Nave di Teseo
e trovate una pagina dedicata agli
Extraliscio. A un certo punto ho detto ok, e sono andato su Youtube,
dove c'è un video delizioso molto
vintage, e ho ascoltato Merendine
blu, e da quel momento l'ho messa
in continuazione,in loop, come faccio io quando vado in fissa (sennò
che fissa sarebbe),l'ho comprata su
iTunes, e mi sono informato.
Mariani ha lavorato su una canzone popolare ungherese, e da quando è uscita sta spopolando tra i bambini ma fa impazzire anche gli anziani, perché la formula è molto originale, un mix tra il liscio e il punk,

appunto, per questo sono gli Extraliscio. E la canzone che lancia il loro
nuovo album, Punk da balera, che
ho già prenotato. Tuttavia restava il
mistero: cosa c'entra Elisabetta
Sgarbi con gli Extraliscio? Così l'ho
chiamata e gliel'ho chiesto, e lei si è
limitata a farmi sperticati elogi della
canzone, tutti giustissimi, ma non
ha risposto alla mia domanda. L'ha
prodotta lei? No. Ha collaborato ai
testi? No. Ci siamo solo trovati d'accordo che la canzone è veramente
bella e che lei lo fa perché ci crede.
Per adesso vi consiglio di ascoltare Merendine blu, che se non fanno
diventare davvero supereroi allietano questa noiosa quarantena. Lasciandoci anche la voglia di un
ghiacciolo al tamarindo, anche a
me che odio i ghiaccioli e non ho
idea di che sapore abbia il tamarindo.

INNOVATIVI Gli Extra liscio,
gruppo che coniuga punk e folclore

Merluto al pianoforte.
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PUNTO D'INCONTRO LIBERO E PALCO URBANO PER UNA CANZONE ITALIANA D'AUTORE SEMPRE IN MOVIMENTO:
RIPERCORRIAMO LA STORIA MUSICALE DI BOLOGNA, MENTRE ARRIVA IN SALA LA PIAZZA DELLA MIA CITTÀ

iazza Maggiore è accogliente, rassicurante, rassicurata anche dai portici che
la circondano. È sempre stata il salotto nel quale anche divergenti pensieri
si ritrovavano» afferma il regista Massimo Martelli in La piazza della mia
«
città. Diretto da Paolo Santamaria, il film concerto (prima produzione di I Wonder e
Garrincha Dischi in collaborazione con Unipol e Sky Arte e con il sostegno della
Regione Emilia-Romagna, ndr) intreccia la parabola ascendente della band più dibattuta della scena indie pop anni dieci con una storia sentimentale della piazza
centrale del capoluogo emiliano. Attraverso i micro-racconti di figure di spicco
della cultura e dello spettacolo cittadine appartenenti a generazioni diverse, da
Luca Carboni al direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli fino allo youtuber Luis
Sal, si rievocano momenti e aspetti cardine dell'identità collettiva di Bologna, che
per la maggior parte hanno proprio piazza Maggiore come teatro elettivo: la compresenza di religiosità istituzionale e laicismo nell'identità del bolognese-tipo(San
Petronio e il vicino Palazzo del comune), la Resistenza e Liberazione, lo stragismo
e i funerali di piazza. Anche se naturalmente ci sono gli omaggi a Dalla, Guccini e
soprattutto Roberto "Freak" Antoni, la figura forse più influente sulla "anti-estetica" di Lo stato sociale, il doc non si sofferma più di tanto sul legame tra Bologna
"vissuta" e "cantata", una traccia che potrebbe essere al centro di intere disamine
(e infinite puntate di Techetechetè,che attendiamo sempre con giubilo).
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NEL GIOCO ETERNO della topografia urbana della canzone italiana, una
sorta di medievale Palio dei comuni sopravvissuto e riconfiguratosi anche nell'era dello streaming, Bologna difende da sempre un posto in zona Champions,
con qualche Scudetto di mezzo. La sua forza è da sempre il legame con la
canzone d'autore, l'essersi offerta come teatro urbano accogliente e informale tanto agli artisti nati nel labirinto dei portici, quanto a quelli che qui son venuti a insediarsi (c'è un civico anonimo diventato più iconico del 43 di Via
Paolo Fabbri?). La mitologia attrattiva è quella delle notti senza fine in luoghi
fumosi come Da Vito o la gucciniana Osteria delle dame, sperando di ritrovarsi
magari in una jam session alcolica da raccontare ai posteri per l'eternità, ma
in verità il rapporto fecondo tra Bologna e i suoi artisti si spiega solo allargando lo sguardo alla lungimiranza e al coraggio del suo intero sistema culturale pubblico e privato: il DAMS, le accademie di jazz e le scuole di musica
classica («Bologna coi suoi orchestrali», De Gregori, Viaggi e miraggi), gli archivi della Cineteca, l'imbattibile rete di sostegno pubblico al teatro, per citare solo alcuni elementi, e naturalmente gli studi di registrazione come la Fonoprint, dove nasce e si consolida il suono italiano del pop anni 80(da Bollicine ai gioielli di Carboni, tuttora emulati).
OGGI LA BOLOGNA DEI CANTAUTORI è un brand buono per farci
mostre e itinerari turistici alternativi (e non c'è nulla di male, come l'esperienza
britannica insegna), ma un filo limitante verso quel che la città ha fatto per la
musica pop tutta nazionale, soprattutto quando la fase esplosiva del cantautorato ha cominciato a declinare lasciando campo alla domanda di suoni altri Sarebbe più consono sostenere che, più che dare il concime alla canzone d'autore
in sé, Bologna ha sviluppato negli anni un'innata capacità di intercettare il nuovo e concedergli un tessuto libero a cui intrecciarsi, probabilmente grazie alla
sua naturale inclinazione a farsi punto di convergenza identitaria di altre italianità in cerca di approdo («Bologna ombelico di tutto», cantava Guccini) alla sua
inclinazione a irridere ciò che nasce nell'underground e sogna il mainstream
(sempre santi furono gli Skiantos), al suo essere transito perenne di fuoriserie e
accampati della vita, semiologi dell'inutile e antagonisti dell'antagonismo dell'antagonismo... Una mescola stupefacente, un propulsore di idee puntualmente
fagocitate e trasformate in industria o ministero da Milano e Roma, che Bologna
ha continuato ad alimentare paradossalmente proprio allontanandosi dalla sua
Maggiore delle piazze e sedimentandosi nelle periferie. Dal Covo al 0.80', dall'Isola nel kantiere al Link fino al Cassero, Bologna dopo i cantautori ha fatto fermentare l'hardcore e l'alt-rock italiano degli anni 90 (e San Petronio benedica i
Massimo volume), ma anche la cultura dell'associazionismo gay nazionale e la
primissima scena rap italiana, quando le posse erano una proposta artistica integrata nel palinsesto dei centri sociali. Basterebbe ricordare che è profondamente bolognese, nei crediti e nelle immagini evocate dei suoi testi («Cani nelle
.strade delle città/e tutto sembra uguale, ma qualcosa non va»), l'album tuttora
ritenuto dalla quasi totalità degli addetti ai lavori il più importante del rap italiano, o almeno quello generativo: SxMdei Sangue misto, cioè Deda, Dj Gruff e Neffa, uno che per la sua carica innovatrice meriterebbe sì una statua cittadina
(che però, per la sua ostinata discrezione, troverebbe inopportuna). Tutte queste scommesse Bologna le ha avanzate assorbendo le ultime energie ispide e
radicali delle Orde barbare che occupavano le case del Pratello all'inizio degli
anni 90(per citare un illuminante documentario d'epoca del regista Cosimo Terlizzi, cercatelo), forse le ultime onde contestatorie vere e proprie prima che la
città entrasse anche lei, in fondo indifesa di fronte all'urto di fuoco del mondo
globale, in un'epoca di gentrificazione e spopolamento del centro, di amministrazioni (bipartisan) elette con l'illusione eterna del richiamo all'ordine e alla
sicurezza e di telecamere all'ingresso delle sue antiche porte. La ZTL co- w
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UNA CITTÀ PER CANTARE

A pagina 10, Gianni Morandi
e Lo stato sociale in due scene
di Lo piazza della mia città.
A pagina 12, lodo Guenzi in Est.
Qui sotto, Franca Valevi
e, in basso, Claudio Simonetti

EST

~

EXTRAIISCIO PUI1K OR GALERA
Non è per gusto del politicamente
corretto che, a pagine dedicate a cinema, musica e cibo emiliani, aggiungiamo un controcampo romagnolo.
È solo che avevamo voglia di un Saint
Jacques, un liquore che non c'è, che
non esiste. Liscio, ovviamente, senza
ghiaccio, perché ci vuole calore, e ci
vuole passione, per suonare e filmare
la musica tradizionale di una terra e
provare a coniugarla al futuro. E se
parliamo di Romagna, la musica non
può che essere il liscio. lI valzer, la

di GIULIO SANGIORGIO

mazurka, la polka del loco, e oggi è
anche il punk, da balera: se l'è inventato Mirco Mariani • polistrumentista
con Enrico Rava e Vinicio Capossela,
con Arto Lindsay, Mitchell Froom,
Marc Ribot, Stefano Bollani, Paolo Fresu (...) - insieme a due leggende delle
sale da ballo come Mauro Ferrara,
«l'Alain Delon della Romagna», e Moreno il Biondo, «l'erede di Casadei».
Due mondi che non c'entrano nulla, direte voi, l'avant-garde e il liscio. E infatti. E invece. S. sane n-
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E>me fine simbolica di un'utopia, non a caso evocata come spauracchio
anche da ben due recenti canzoni di artisti che sono pezzi inscindibili del
suo DNA cantautorale: Dark Bologna di Lucio Dalla («Chissà se in questa
strada si può entrare oppure no?/Ah no, c'è Sirio, ma che due maroni») e la
straordinaria A Bologna di Samuele Bersani, velenosa fotografia della fine di
un'era («Con i sonnambuli/sul cornicione/fra telecamere/antintrusione/a ritmo dei semafori/ lo resto immobile/chiudendo gli occhi per/riaprirli altrove»). Oppure, per rimanere in tema di simbologie che crollano: «Ma guarda
che civiltà la mia città/con mille sbarre alle finestre, guardie giurate, porte
blindate/e un miliardo di antifurti/che stanno sempre a suonare» ed era soltanto il 1992 di un Carboni campione delle vendite, che in La mia città mai
menzionava il nome di Bologna,
trasformando quella crescente
tensione di fine secolo in un allarmante ritratto dell'italiano urbanizzato tutto, «sempre di corsa,
sempre in agitazione».
DUNQUE È TUTTO FINITO?
Tutt'altro che no. «Mi ricordo le
strade/in cui ti ho promesso che
sarei cambiato/Ma non ho capito
come si fa/come si fa», canta sempre Carboni nella recente Bologna
è una regola, e coglie nel segno.
DITTATURA IAST DIIDUTE
Bologna è diversa ma è ancora BoIl titolo del film di Antonio Pisu
logna, magnete del nuovo che
alle Notti veneziane 2020 dice molto
avanza e rimette in crisi quel che
dello spirito del road trip intrapreso
c'era prima, solo che il suo ruolo è
dai protagonisti: nel 1989 tre ventenni
in parte meno visibile di prima,
cesenati partono col vago intento
ovattato forse proprio da quella
di dirigersi a est, per un'immersione
mitologia ingombrante. Negli
sua
last minute nel grigiume realsocialista.
anni 10 l'industria ha dovuto riveDovranno riposizionare H loro sguardo,
dere con urgenza i suoi canoni di
man mano che i gag da shock culturale
fronte alla nuova lingua praticata
trascolorano nel thrilling e lo show
da artisti emersi rapidamente gradella dittatura si scopre non troppo
divertente. A interpretare uno dei
zie al self-made digitale e - ancora
tre turisti per caso è Lodo Guenzi,
una volta - a un'improvvisa necesil frontman di Lo stato sociale che
sità di irridere le parole e i suoni di
dell'impegno - tra un tormentone
chi c'era prima; e così il nuovo ine l'altro - ha fatto un asso pigliatutto.
die (o l'itpop, a seconda delle eti«Te lo immaginavi, così?».C.00
chette apposte), coagulato attorno
alla Roma più decadente di sempre, comincia a emettere segnali di fumo in realtà proprio a Bologna, scegliendosi come nume tutelare un altro bolognese fiero (Cesare Cremonini), come
squadrone d'assalto Lo stato sociale e come profeta un fuorisede-tipo, di quelli che a un certo punto ci si chiedeva se esistessero ancora, se fossero ancora
deambulanti tra la presentazione di un graphic novel a Modo infoshop in via
Mascarella e i questuanti di piazza Verdi: si chiama Calcutta, è nato a Latina e
nei suoi versi c'è ancora tutto quel che Bologna sa farsi da sempre: il sogno di
una città-portico-rifugio per qualsiasi residuato umano, un fondale contro cui
urlare senza passare per strani, il set di una notte da vivere come un disperato
erotico, un esorcismo contro la solitudine di una generazione modificata biologicamente dalla precarietà materiale e sentimentale. Un sentimento che rivive, un topos che è costantemente ripreso ed espanso da tutti i suoi epigoni, rilevanti o meno: Bologna casa - da abitare, o da occupare - in cerca dell'amore:
«E ho fatto una svastica in centro a Bologna/ma era solo per litigare/Non volevo far festa e mi serviva un pretesto/per lasciarti andare» 'v
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Mangiacinema Festa del cibo d'autore e del cinema goloso 16-23 settembre 2020 Salsomaggiore Terme

Con ìl cinema si mangia
sexy di quegli anni. Apriamo però una parentesi sull'omaggio a

Mangiacinema, dal 16 al 23 settembre a Salsomaggiore Terme, e
noi di Film Tv, come al solito, media partner. Fedeli per scelta, sape-

Lamberto Bava, protagonista venerdì 18 settembre, nello splendi-

te perché? Perché il direttore artistico della manifestazione Gian-

do scenario delle Terme Berzieri, di una serata unica. Dapprima

luigi Negri ha avuto una bella idea: unire due tra i massimi piaceri

presenterà in anteprima II suo libro Il terzo giorno, poi introdurrà la

della vita, il cinema e il cibo, nel secondo caso facilitato dall'essere

proiezione di quello che resta forse il suo capolavoro, Dèmoni

in una delle culle mondiali del mangiar bene, nel cuore dell'Emilia.

(1985) insieme al compositore delle musiche Claudio Simonetti (già

Mangiacinema è un festival locale che si apre al gusto e agli sguar-

nei Goblin). Il giorno prima al festival sarà anche presentato il do-

di nazionali e oltre, anche privilegiando i cineasti magari nati, o

cumentario Bava Puzzle realizzato da Daniele Ceccarini e Paola

cresciuti, dalle parti di Parma, e l'albo d'oro è ricchissimo di presen-

Settimini. Mercoledì 23, invece, al cinema Odeon,

ze. Non mancano i battitori liberi, quei personaggi che non hanno

proiezione di La casa dalle finestre che ridono e

bisogno della radici parmensi per essere a Salsomaggio-

di ll signor diavolo introdotti dal regista, Avati,
emiliano doc. Ma in mezzo a tutto questo ci-

re, perché in qualche modo patrimonio di tutti.
Come Franca Valer', da poco scomparsa,

nema, il cibo dove sta? Presenza costante

che di Mangiacinema fu madrina nel

con la formula degli show cooking: grandi

2015 e alla quale Negri e i suoi que-

chef invitati alla dimostrazione dell'arte culi-

st'anno dedicano un doveroso omag-

naria a degustazione aperta. Quest'anno tocca

gio con la proiezione dall'amatissimo

a Nadia Meli con I segreti della torta fritta, ai
maestri gelatieri Corrado e Costantino

li vedovo. Uno tra i tanti, davvero.
Perché tra Sergio Martino e Pupi Avati

Sanelli con 11 gelato perfetto, a Cristina
Cerbi con Mezze maniche d'estate, e

(gradito ritorno al festival), Claudio Simonetti e Lamberto Bava, quest'anno gli ospiti sa-

alla doverosissima tavola rotonda

ranno molti e i premi, doverosamente divisi tra

intitolata Buono come il Parmigia-

quello ai Creatori di sogni e ai Creatori di incubi,

no, liscio come l'olio, su altre due

attesi come momenti di celebrazione del cine-

glorie gastronomiche locali. Dal-

ma italiano popolare e d'autore. L'omaggio a

l'unico festival di cinema al mon-

Sergio Martino, del quale saranno proposti

do dove si può augurare «buon
appetito» prima dì un film, è

alcuni titoli di culto nel loro genere come
l'immancabile L'allenatore nel pallone e in-

tutto. Anzi no, ci sono molte

vece il più raro Spaghetti a mezzanotte,

altre cose che potete scoprire
sul sito della manifestazione:

sarà anche l'occasione per un evento su

contrati grazie alla figlia di Secondo,
Riccarda Casadei, non suonano in balera, ma sui palchi dell'indie italiano, han
fatto album e singoli (gli ultimi Merendine blu con Lodo Guenzi e Orietta Berti, e la sigla del prossimo Giro d'Italia,
GiraGiroGiraGi, con telecronaca di Antonio Rezza) e ora sono i protagonisti
di un film di Elisabetta Sgarbi che come titolo porta il loro nome, come sottotitolo Si ballerà finché entra la luce dell'alba, ed è stato presentato alla
77a Mostra del cinema di Venezia, vin-

cendo il Premio SIAE Talento creativo
alle Giornate degli autori. Un film che
comincia come un omaggio ad Aki
Kaurismäki e poi, come tutto il lavoro
cinematografico della direttrice di La
nave di Teseo - che è fatto di backstage che rivendicano la propria autonomia, di critofilm scuola Emmer ma con
valori produttivi altissimi, di doc etnografici che sfumano nella fiction, di interviste frontali che si astraggono in
ipotesi di teatro sperimentale... -, cerca
sempre lo sconfinamento dei generi

del documentario, e vuole ostinatamente una nebbia tutta sua: c'è Ermanno Cavazzoni (il nesso d'amore tra
l'editrice e la band) che fa da storyteller ebbro di alcol e poesia, e oltre alle
parole dona alla nebbia di Sgarbi un
retrogusto felliniano, c'è un musical
romagnolo in cui i brani suonati e cantati per intero risuonano nel paesaggio (con una macchina da presa che al
posto del letto di Pierre IÊÊtaix in Le
grand amour segue un piano...), c'è un
catalogo di storie personali che rac-

contano una musica e una terra, ci sono i disegni di Igort che le introducono, ci sono ospiti (Rezza, Antonacci,
Jovanotti, Elio, Vasco Brondi) che c'entrano e non c'entrano, perché per la
Sgarbi - è evidente - questo film è anche una famiglia, una storia che sconfina, che si porta dentro le radici della
sua. «Balla per me», cantava Giovanni
Lindo Ferretti, «non perla qualità della
tua danza: balla per me». Ecco. Appunto. Il Saint Jacques non esiste, ma gli
Extraliscio, invece, si'v
FILMTV 13
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La ventunesima edizione della Milanesiana (nelle due pagine successive le mostre organizzate
in tutta Italia) è dedicata al tema dei colori. Sandro Veronesi propone un testo poetico
che è una specie di autobiografia del sangue:quello amaranto del padre, quello antichissimo
e trasparente della madre, quello viola del fratello, quello bruciante e rosso dei figli

I colori del sangue
di SANDRO VERONESI

C'è qualcosa d'irraggiungibile nel sangue di un padre.
Il sangue amaranto di mio padre
l'ho visto poche volte, quasi mai
perché lo nascondeva,
quasi ne fosse geloso,
o se ne vergognasse,
qualche crosta, qualche sbucciatura
[atta In barca, in solitaria felicità,
sangue sempre già secco,rappreso,
mai sgorgante, liquido, caldo,
ho visto molto più il suo sesso che il suo sangue,
davvero,
il sesso ciondolante dal quale provenivo
quello gliel'ho visto tante volte
— mentre i mieifigli il mio non l'hanno mai visto,
ora che ci penso,
nessuno diloro, ne sonocerto,
perché io ho sempre nascosto quello
e di quello mi vergogno
e avranno comunque tutto il tempo di vederlo
quandosarò malato e mi assisteranno,
cateteri, padelle, pappagalli,
e non ci sarà più verso di occultarlo,
ma finché ci sarà verso,
finché sarò in grado di farlo,
io glielo nasconderò
come mio padre ha fatto col suosangue,
il sangue amaranto dI mio padre,
c'è qualcosa di osceno nel sangue di un padre.

C'è qualcosa che è stato nostro nel sangue di un fratello.
Ilsangue viola di mio fratello
anch'esso sempre vecchio, quasi secco
sangue d'incidenti accaduti altrove
dove io non ero,
dove non potevo proteggerlo,
dove lui non voleva essere protetto,
sangue della sua vita non più mia
dopo che mia era stata,oh sì
— io ero un giocattolo suo,
e lui un giocattolo mio,
così funzionava,
quandolo mettevo dentro allo scatolone
e lo trascinavo perla casa
sbattendolo contro i muricome un bob,
e lui rideva
come non ha mal piùriso nessun altro
e ridevo anch'io
come non ho riso mai più.
Era il sangue della sua indipendenza da me

C'è qualcosa di bruciante nel sangue dei figli.
Il sangue rosso dei miei figli,
vivo, acceso, palpitante,
due di loro, i primi due,
hanno fatto la stessa scoperta,
ma separatamente,questo è il bello,
intorno ai cinque anni, entrambi,e cioè
che è proprio íl sangue a causare il dolore:
uno si ferisce, dalla ferita esce il sangue
ed è il sangue a far male, il sangue versato,
come fosse mercurio,stricnina, olio bollente.
Hanno scoperto questo
e perciò sono stati sempre attenti
e ne hanno sempre versato poco,
mentre il terzo,lui ha sperimentato
e si è ferito cento volte, e poi cento,
e poi ancora cento,
e il suo sangue è zampillato ovunque
dalle braccia, dal volto, dal palato molle,
imbrattando il suo corpo provvisorio
e anche il mio che lo soccorreva,
e così il suo sangue mi ha compensato
dell'ostinazione con cui tutti gli altri
mi hanno sempre nascosto il proprio,
e se ora so che ilsangue degli altri e il mio
sono la stessa cosa
Il merito è suo,
il sangue rosso di mio figlio,
c'è qualcosa d'implacabile nel sangue di un figlio.

136186

C'è qualcosa di antichissimo nel sangue di una madre.
Il sangue trasparente di mia madre,
quello non l'ho visto proprio mal,
ci ho sguazzato dentro
e ci sono quasi morto,
prima ancora di nascere,
due giri di cordone attorno al collo,
o lei o il bambino,ingegnere,
lei,
la sua risposta commovente,

occultato ai nostri genitori
per paura di punizioni
perché aveva fatto l'incosciente,
occultato a loro ma non a me
perché io vedessi che lo versava lontano dame
e perciò anch'esso vecchio,fermo,duro,
però non morto come quello dei padre,
ilsangue viola di mio fratello,
c'è qualcosa di straniero nel sangue di un fratello.

lei,
non facciamo scherzi, dottore,
lei,
perché l'amava come un disperato,
e un disperato sarebbe stato senza di lei,
ma poi ce l'abbiamo fatta entrambi
consustanziali nell'abbraccio di quel sangue
che dopo di allora non ho mai più visto,
ma proprio mai,
non ricordo tagli, punture dizanzara,
nulla,
nessuna cicatrice,
questa era la sua forza,
mia madre non aveva ferite
e il sanguenon aveva bisogno di nasconderlo
perché era blindato, corazzato
dalla sua pelle morbidissima,
il sangue trasparente di mia madre,
c'è qualcosa che non c'è nel sangue di una madre.
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Dialoghi a distanza (ravvicinata)
La Milanesiana ha proposto alcuni eventi in
streaming (lamilanesiana.eu)trasmessi
anche da corriere.it. II 10 giugno si è svolto il
dialogo su Capitale e ideologia (La nave di
Teseo) di Thomas Piketty con l'autore e
Ferruccio de Bortoli, introdotti dal direttore
del «Corriere» Luciano Fontana. II 16 giugno
l'ospite era Luca Parmitano. II 20 luglio alle 18
Samantha Cristoforetti interverrà su «Lo
spazio dei colori» con Candida Morvillo.

Ritaglio

Sguardi

I colori del sangue
136186

La rassegna
È dedicata ai colori (tema
scelto, come sempre, da
Claudio Magris) la
ventunesima edizione della
Milanesiana cominciata il 10
giugno e in corso fino al 6
agosto. Una rassegna
«resistente» per questi
tempi difficili, l'ha definita
l'ideatrice e direttrice
Elisabetta Sgarbi. Si svolge
in streaming ma anche «in
presenza» in 12 città, con
molte novità come la vivace
sigla del gruppo Extraliscio.
Tra gli spettacoli dal vivo,
«Massimo Lopez e Tullio
Solenghi Show»,cortile del
Castello Sforzesco (il primo
luglio), e l'evento «Questo
virus che rende folli»
di Bernard-Henri Lévy,
nel cortile di Palazzo Reale
a Milano il 27 luglio
L'appuntamento
Sabato 4 luglio nel cortile del
Collegio Borromeo di Pavia
Sandro Veronesi sarà tra i
protagonisti dell'incontro «I
colori del romanzo». Dopo i
saluti istituzionali del rettore
del Borromeo Alberto Lolli
sono in programma le letture
di Claudia Durastanti,Sandro
Veronesi, Laura Morante,
Edoardo Nesi,Andrea Moro.
Concerto di Gile Bae.
Introduce Elisabetta Sgarbi
L'immagine
Fiumetto(Marina
di Pietrasanta, Lucca), 1963:
Sandro Veronesi a quattro
anni in braccio al padre
Giannino; con la madre Luisa
c'è il fratello Giovanni
I fratelli
Sandro Veronesi(1959)è
autore di numerosi romanzi
tra cui Caos Calmo (premio
Strega 2006)e ll calibri
(La nave di Teseo), in corsa
per lo Strega 2020.
Giovanni Veronesi(1962)
è sceneggiatore e regista.
Tra i film diretti:
Manuale d'amore
e Moschettieri del re
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Cultura

«Pavia tappa cruciale per la Milanesiana»
Elisabetta Sgarbi e la sua sfida no-streaming
Cinque eventi al Borromeo del festiva] dedicato ai colori, si comincia il 4luglio presente anche l'attrice Laura Morante

MARIA GRAZIA PICCALUGA

V

ELISABETTA SGARBI,IDEATRICE
DELLA RASSEGNA,E PIÙ A DESTRA
L'ATTRICE LAURA MORANTE

erso la Milanesiana
che, per la sua 21°
edizione,fa tappa a
Pavia. Da sabato 4 La direttrice racconta
luglio il collegio Borromeo
ospiterà cinque eventi del fe- il suo rapporto
stivalideato e diretto da Elisa- con la città, gli amici
betta Sgarbi.
e l'appuntamento
Tema diquesto 2020funestato dalla pandemia: i colo- dedicato alla ricerca
ri, da un'idea di Claudio Ma- e ai vaccini
gris. E di "colori nel romanzo" si parlerà durante la pri- le une alle altre. La cultura ma serata, alle 21,con lettu- qualunque cosa si intenda
re di Claudia Durastanti,San- con questo termine - vive di
dro Veronesi(finalista al pre- questo: è una crescita che
mio Strega che viene asse- coinvolge tutta la persona e
gnato giusto due giorni pri- soprattutto è una crescita delma),l'attrice Laura Morante, la comunità non di una sola
Edoardo Nesi e Andrea Mo- persona».
ro. La serata si chiuderà con Come è nata la tappa paveun concerto della pianista Gi- se? E la collaborazione con
le Bae e un contributo cinefo- il collegio Borromeo?
tografico diTheo Volpatti.
«Don Alberto Lolli mi ha aperLa prenotazione per cia- to le porte di questo luogo.
scun evento sarà disponibile Lo scorso anno abbiamo por48 ore prima dell'evento sul tato due appuntamenti, uno
www.collegioborro- dei quali con Richard Posito
meo.it.Ingresso gratuito.
wers, appena insignito del
Elisabetta Sgarbi,la rasse- PremioPulitzerperla narratigna quest'anno è rimasta va. Quest'anno,la possibilità
inbilico alungo.Non arren- di avere incontri all'aperto, e
dersi allo streaming e orga- la disponibilità di don Lolli,
nizzare La Milanesiana in mi hanno indotto a portare
presenza è stata forse una nel collegio più date, tra la
forma di resistenza al Letteratura, la Scienza, la
dramma che ilPaese ha vis- Storia dell'Arte e la Filosofia,
suto?
la Musica: Sandro Veronesi,
«Ognuno resiste come può. Massimo Cacciari, Andrea
C'è stato il tempo dello strea- Moro, Claudio Magris,i meming che ci ha permesso di dici e scienziati Mantovani e
condividere contenuti in un Clementi, Eliana Liotta, Vitmomento di totale chiusura. torio Sgarbi, la virtuosa del
E stato importante. Ora c'è il pianoforte Gill Bae. Insommomento di tentare di recu- ma a Pavia c'è la massima
perare una vita di relazionifi- espressione della Milanesiasiche, di presenza di persone na.Con il mio amico Roberto
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numento antimonumentale,
dal sapore molto contemporaneo,catodico direi.Che sarebbe piaciuto molto a Eco.
Quest'anno Lodola miha proposto questa rosa che, d'accordo con la Regione Emilia
Romagna, verrà donata dalla miaFondazione,la Fondazione Elisabetta Sgarbi, a
Cervia-Milano Marittima,città giardino della riviera. Peraltro questa rosa sarà luminosa e sonora.Si accende e si
spegne al ritmo della musica
della sigla della Milanesiana
composta dalgruppo musicale"Extraliscio",grupporomagnolo.La sigla si intitola, ap-

28-0 -2020
27
2/2

punto, "Il ballo della Rosa". portanza di un investimento
Vede quanti incroci geografi- culturale e economico sul teci e artistici!».
ma della ricerca scientifica e
Pavia, città universitaria in sul tema dei vaccini. Eliana
primalinea sullalotta alCo- Liotta,poi,in piena emergenvid. E'un tributo la serata za Covid miha proposto unlidedicata allalettura di Spil- bro, per La nave di Teseo, a
lover e alla visione del do- quattro mani con Massimo
cumentario 'Vaccini, 9 le- Clementi, un grande microzionidi scienza"?
biologo, che lavora presso il
«E'un seratain cuimedicie ri- San Raffaele, uno dei massicercatori si interrogano sul mi esperti mondiali di Corofuturo dei vaccini,cui è dedi- navi us. Sarà quella anche
cato anche un mio recente la- l'occasione per parlarne: anvoro cinematografico. La se- che perché il tema dei Cororata e ilfilm sono natiben pri- navirus qui viene allacciato
ma della emergenza Covid, al tema del nostro rapporto
nelsensoche ho avvertito ne- conla natura».—
gli ultimi anni la grande im(r3RIPPÛR1171C1MFRIRFRVATA
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Santachiara, grande agente
letterario,ela miaamica Laura Reale, entrambi residenti
a Pavia, che difficilmente
vengono a Milano,dovevoinventarmila Milanesiana a Pavia per fargli vedere questo
Festival»
Il tema di quest'anno: i colori.E c'è unlavoro di Marco Lodola, artista che plasmaicolorielaluce.
«È unrapporto natolo scorso
anno, grazie a mio fratello
Vittorio,il qualeindusse ilComune di Alessandria a celebrare Umberto Eco. Marco
Lodola fece una statua luminosa di Umberto Eco, un mo-
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Elisabetta Sgarbi racconta il suo nuovo
film Extraliscio
L'editrice e regista a colloquio con Piera Detassis nel quinto appuntamento di Hearst Vivere Meglio - Cinema
11/09/2020

“Il cinema per me? È vitale, da editore (ha fondato La Nave di Teseo) vivo
nella morsa dei conti economici che devono tornare, nei film invece trovo la
mia libertà, Il cinema è lo sguardo sul mondo, il mio sguardo strano, affilato:
vado per strada, mi guardo intorno e vorrei mettere ordine in ciò che vedo,
illuminare e ingrandire con un fascio di luce angoli nascosti e piccoli, ma che
sono per me la bellezza. IL cinema, attraverso la cinepresa, mi consente di
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vedere l’universo come lo sogno, le vite o la vita che vorrei”.
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Courtesy Photo Gianmarco Chieregato

Si fatica a concentrare in poche righe la densità e generosità delle parole di
Eilsabetta Sgarbi, che del resto non crede alla ‘comunicazione’ ma
all’attenzione, e usa una frase di Moravia per spiegarsi: “si può morire di
distrazione”. Arriva all’incontro con Hearst Vivere meglio - Cinema
accompagnata dagli imprescindibili eroi del suo film Extraliscio presentato
alle Giornate degli Autori, Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, l’
“Alain Delon della Riviera”. È lei anche l’ideatrice di una ventennale,
prestigiosissima, Milanesiana, “immaginata quando a Milano la parola
cultura non c’era più, apparteneva a Roma, un tour de force che unisce e
ibrida scrittura, letteratura, cinema, musica, filosofia, artisti, musicisti. Il
primo anno, tra lo sconcerto, proposi il tema “poesia”, quella che nessuno
vuole, gli editori neppure la pubblicano tanto poche sono le copie che si
vendono. Mi sono definita ideatrice e non organizzatrice perché organizzare
secondo me è impresa impossibile, il mondo non ti segue, c’è sempre
qualcosa che accade e stravolge i piani, una rottura dell’ordine che hai
previsto”.
Quest’anno, le ricordiamo, la grande rottura s’è prodotta con la pandemia,
come ha reagito? “Come faccio sempre, resisto. Quando vedo un ostacolo
non lo evito, lo affronto, so vivere solo così. Bisogna cercare la forza per
affrontare le paure, che sono però formative. Ho portato la Milanesiana in
giro per sedici città italiane, all’aperto, ancora più tappe e ospiti. E io di paure
ne ho tante, ci convivo, altrimenti come avrei potuto resistere e crescere in
una famiglia pur bellissima come la mia, ma nel confronto continuo con un
fratello come Vittorio, improbabile quanto geniale? Bisogna guardarle in
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faccia le paure”.
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Con gli occhiali scuri scuri come oggi? “Ma sì, come nella canzone inventata
dagli Extraliscio: Milanesiana di riviera, occhiali scuri fino a sera.”. La grande
paura? “Non riuscire a portare il film a Venezia, il timore del rifiuto, sentivo
la responsabilità di questi Extraliscio coinvolti nella mia avventura. Li ho
scoperti grazie allo scrittore Ermanno Cavazzon, li ho invitati alla
Milanesiana e non ho capito bene chi fossero, ma sono molto curiosa, un
valore secondo me necessario. Ed è nato il film, pian piano, ho riconosciuto il
suono della mia Romagna, sono nata a Ravenna”.

Courtesy Photo Gianmarco Chieregato

Mirco Mariani, il leader del gruppo musicale lo dice bene sotto la barba che
non ha voluto mai tagliare, neppure per il cinema: “grazie a Elisabetta
abbiamo potuto raccontare la balera e il liscio, la commistione punk e rock e
di come abbiamo ripreso per i capelli questa musica fantastica, ma
considerata antica”. Il film fa molto ballare, ed è molto poetico nel descrivere
il mondo, le brume e le piste da ballo della Romagna. Dice Elisabetta che c’è
questa bizzarra idea che un editore “non balla, l’editore pensa agli autori e ai
conti”, e, come lei adesso, resiste alla pandemia reinventandosi con l’ebook e
lanciando comunque libri di carta, come quello di Woody Allen, in tempi in
cui le librerie son chiuse o limitate dai protocolli sanitari.” E’ stata” dice “una
azione di resistenza”.
“Ma io il fatto che l’editore non balla non lo capisco, non capisco perché gli
editor non vanno al festival di cinema, non credo negli steccati. Ci deve
essere un dialogo tra le arti. L’editoria è un mondo chiuso, ma è cambiando
136186

aria che nascono le idee. Per migliorare la vita e il lavoro sarebbe meglio
dialogare di più, dovremmo aprire di più il nostro sguardo. È un cosa che mi
viene dalla famiglia, i miei genitori ci spingevano a vedere tutto, ogni mostra,
ogni lettura, ogni conferenza e concerto. Tutto. Perfino esagerati”. Ma è felice,
forse ancor più intenerita, all’idea di Pupi Avati che gira un film dal romanzo
di suo padre, “ieri il set, blindatissimo, era nella nostra casa d Ravenna, mio
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papà è Renato Pozzetto così diverso da lui eppure con la stessa ritrosia, io
avrò il volto di Chiara Caselli, Isabella Ragonese e Stefania Sandrelli saranno
la mamma giovane e più matura”.

Courtesy Photo Gianmarco Chieregato

Siamo curiosi, cosa le ha detto di Extraliscio suo fratello Vittorio? “Non lo
sappiamo ancora, quando lui è in sala io tremo e sto in ansia, il cinema non
lo ama, resiste dieci minuti e poi si addormenta. Ma è talmente intelligente
che nel sonno coglie nonostante tutto delle cose. In questo caso non ha mai
dormito, ma stava sempre sul telefonino, secondo me ha perso sequenze
fondamentali, ma può darsi sia in grado di scrivere e guardare insieme, ne è
capace”. L’ultima frase è detta con garbo, ironia e molta verità. Poi basta,
l’arrivederci è un “Romagna mia” lanciato con voce potentissima da Mauro
Ferrara che fa battere le mani a tempo al pubblico. Insolito finale per una
Sgarbi, ma forse è il più vero. Anche gli editori ballano…

ALTRI DA
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A TUTTO
di Elisabetta Sgarbi

Extraliscio,
Baustelle
e Battiato:
l'Italia che va
Ecco dieci canzoni da
scoprire,o da riascoltare,in
queste lunghe giornate a
casa.A suggerirle,di volta
in volta,sono registi,
cantanti,scrittori e artisti di
ogni tipo. Oggi è il turno
della ferrarese Elisabetta
Sgarbi,54 anni,editrice
della Nave di Teseo.
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Elisabetta Sgarbi
«Ora e-book,dopo
la crisi un inedito
di Scerbanenco»
De Palo a pag.28

Elisabetta Sgarbi parla delle nuove iniziative de La nave di Teseo in questo momento molto difficile per il Paese e per il settore
-<Dopo Woody Allen,altri titoli in digitale. E quando le librerie riapriranno, uscirà l'inedito "La valle dei banditi"del re del noir»

«E-book e Scerbanenco:
così l'editoria va avanti»
auspicio è che non
solo le librerie riaprano, ma che tutto
riapra.
Gradualmente, con precauzioni, e nella sicurezza della salute pubblica».Elisabetta Sgarbi,direttore generale de
La Nave di Teseo e Baldini+Castoldi, è preoccupata come tutti dalle
conseguenze dello stato di emergenza in corso; ma - precisa - «questa pandemia ci ha insegnato,
semmai ne avessimo avuto bisogno, che nessun uomo è un isola,
che siamo interdipendenti. Si cade e ci si salva insieme».
La sua casa editrice ha sospeso, come i concorrenti, alcune
pubblicazioni in programma
in queste settimane, ma sta
puntando anche molto sul digitale. Ce ne vuole parlare?
«Più che di strategie, si tratta di
stati di necessità. Se le librerie sono chiuse, è impossibile che i libri escano. Alcuni abbiamo fatto
in tempo a bloccarli, per cui,
stampati, rimangono nella loro
quarantena. Altri, come il bellissimo libro di Ocean Vuong,sono
usciti quando le librerie chiudevano: non abbiamo fatto in tempo a fermarli. Altri li abbiamo sospesi, in attesa della riapertura:
Ritaglio
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America? In fondo,non è stato
condannato da alcun tribunale.
«Woody Allen non è stato ritenuto colpevole dalla giustizia americana, che pure aveva esaminato le tesi dei Farrow. Quindi non
ci sono ragioni per non pubblicare i suoi libri. Se fosse stato processato e giudicato colpevole dalla giustizia americana, vuol dire
che avrebbe già pagato per il suo
crimine,o che starebbe scontando la sua pena. Non ci sarebbe ragione per infierire ulteriormente. E, comunque, una cosa è il
giusto processo e l'eventuale giusta condanna giudiziaria per chi
si macchia di un reato. Altra cosa è il giudizio estetico su un'opera d'arte».
Ci sono altri titoli su cui puntate, nell'immediato, in digitale?
C'è grande attesa per Scerbanenco.
«A breve riproporremo prima in
e-book Le ore di Michael Cunningham,il prossimo 30 marzo,con
una bellissima nuova introduzione dell'autore. E stiamo riproponendo in e-book tutta la serie di
Arthur Jelling di Scerbanenco,
in attesa, quando le librerie riapriranno, di pubblicare un romanzo inedito della serie,La valle dei banditi, che si inserisce nel
progetto di recupero e valorizzazione dell'opera omnia di Scerbanenco. Il nuovo romanzo sarà

destinatario,
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L'INTERVISTA

ad esempio il nuovo romanzo di
Joyce Carol Oates,La mia vita da
spia, quello di Laurent Binet, Civilizzazioni. E alcuni altri titoli li
dovremo rimandare a settembre, non essendoci spazi sufficienti. Poi, molto si capirà quando si riapriranno le librerie: noi
siamo chiusi in casa da tre settimane,un mese. E non sappiamo
che cosa troveremo là fuori».
Tra le iniziative in formato
e-book,c'è il memoir di Woody
Allen,"A proposito di niente",
schizzato subito in vetta alle
classifiche.
«Sono orgogliosa che Woody Allen abbia scelto La nave di Teseo.
Quando domenica l'editore americano mi ha comunicato che
avrebbe fatto uscire il libro il
martedì successivo, cioè prima
di quando avevamo concordato,
mi sono infuriata: come potevano pensare di fare uscire un libro
tanto atteso in un momento in
cui tutte le librerie del mondo sono chiuse? Poi abbiamo rilanciato, e ho preteso di uscire subito
in e-book: non potevo assolutamente permettere che i lettori
italiani venissero un mese dopo i
lettori americani. Non ricordo
un'operazione tanto ardita: uscire con così grande anticipo in
e-book rispetto al cartaceo. Al
momento sta andando molto,
molto bene».
Cosa pensa dell'ostracismo
che ha subito Woody Allen in
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curato dalla figlia di Giorgio, Cecilia, e sarà la settima avventura
di Jelling, protagonista di uno
dei cicli più amati di Scerbanenco e, a tutti gli effetti, il primo
grande detective del giallo italiano. Sarà in libreria a ottant'anni
esatti dalla prima indagine di Sei
giorni di preavviso. Le do questa
notizia in anteprima».
Qual è la vostra strategia, nel
medio periodo, per superare
questo momento?
«Abbiamo un programma editoriale solido: l'autobiografia di
WoodyAllen,Capitale e ideologia
di Thomas Piketty, Il nuovo romanzo di Joël Dicker, la nuova
inchiesta di Kostas Charitos di
Petros Markaris.Però,ripeto, bisogna vedere cosa troveremo
quando potremo tornare a lavorare».
Anche le librerie online, in
questo momento, stanno riscontrando difficoltà nell'assicurare il loro servizio.
«In realtà ci sono contraddizio-

IL NUOVO ROMANZO
SARA IN VENDITA
A OTTANT'ANNI DALLA
PRIMA INDAGINE
DELL'INVESTIGATORE
ARTHUR JELLING

Data

ni. I libri all'ingrosso sono tra i
beni necessari. Dunque le librerie non sono considerate attività
necessarie. Certo, per me i libri
sono necessari,sono come l'aria
che si respira. Ma se si deve chiudere tutto, non ci possono essere
deroghe».
Questa pandemia sta cambiando molto il modo di pensare,oltre alle abitudini,degliitaliani.
Questo cambio di prospettiva
può liberare energie positive,
reazioni virtuose?
«Io non credo nelle buone intenzioni, sono forse molto pessimista. Io spero solo che questa tragedia che ci ha colpito faccia
cambiare passo all'Italia: meno
ideologia, meno pigrizia, meno
burocrazia, meno schieramenti
tra buoni e cattivi, provvedimenti meno ideologici e più prospettici».
Cosa direbbe Umberto Eco, se
vedesse come La nave di Teseo
è riuscita a crescere e ad affermarsi?

27-03-2020
1 28
2/3

«"È il vostro dovere. Anzi una necessità, altrimenti sareste falliti
e non avreste avuto più un lavoro." Eco era anche feroce. Ma sarebbe stato felice».
Lei è anche un'apprezzata regista. Quali sono i suoi progetti
in questo campo?
«Sto lavorando a un film su un
gruppo musicale romagnolo di
cui mi sono innamorata: si chiama Extraliscio - Punk da balera.
E un gruppo musicale che proietta il liscio nel futuro, gli restituisce la sua anima punk, libera,
con l'apporto di Mirco Mariani.
Ci sono da una parte due interpreti altissimi del liscio, Mauro
Ferrara - la voce di Romagna
mia nel mondo - e Moreno il
biondo,un mito del mondo del liscio. E con loro un compositore
coltissimo come Mirco Mariani
che ha capito la vera anima del liscio».
Riccardo De Palo
RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESTO SCARICABILE
"LE ORE" DI MICHAEL
CUNNINGHAM. POI
LE NOVITA CARTACEE:
MARKARIS, DICKER
E PIKETTY

Jl311rssaggrrv
«E-lndc e Scerbanenco.
osì re _ itori t~~ i~ viti»
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Tra le ultime iniziative, il
memoir di Woody e il romanzo
di Vuong, uscito prima della
chiusura delle librerie
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A proposito di
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LA NAVE 01 TESEO
400 pagine
20 euro (carta dal 9
aprile)
15,99(ebaok,
disponibile)

OCEAN VUONG
Brevemente
risplendiamo sulla
terra
LA NAVE 01 TESEO
291 pagine
10 euro

Giorgio Scerbanenco
(1911-1969)
e,a sinistra,
Elisabetta Sgarbi
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GIORNATE DEGLI AUTORI

ll film di Elisabetta Sgarbi e «Guida romantica a posti perduti» di Giorgia Farina: due operazioni ben riuscite

EXTRALISCIO,IL BELLO DEL PUNK DA BALERA
Enrico Danesi

I punk da balera non si era mai sentito, né visto, al
Festival. Alla lacuna rimedia Elisabetta Sgarbi
(editrice con La Nave di Teseo e sorella di Vittorio),
convinta dal poeta. Ermanno Cavazzoni a tradurre in
immagini la storia degli Extraliscio, bizzarra super-band
formata da Mirco Mariani (visionario polistrurnentista che
compone meraviglie partendo dal jazz, nonché storico
batterista di Vinicio Capossela ed Enrico Rava), Mauro
Ferrara (una delle voci del liscio più conosciute nel
mondo)e Moreno "Il. Biondo" Conficconi (clarinettista e
braccio destro di Raoul Casadei). La Sgarbi guarda al
percorso condiviso, dal 2016, dì tre personaggi che prima
ili questa esperienza avevano in comune giusto la
provenienza emiliano-romagnola, e che grazie
all'ostinazione di Mariani hanno saputo dare un nuovo e
raffinato abito sonoro alla più classica delle musiche da
sagra (stra)paesa.na.. «Extraliscio - Punk da bakera» ha
come frase di lancio «si ballerà finché entra la lucp
dell'alba», che in origine avrebbe dovuto esserne il titolo: la
regista parte dall'idea che la balera è libertà, e che il punk
ne sia un moltiplicatore. Concetto che ben si sposa con la
"mission" che Mariani assegna al gruppo: «proiettare nel
futuro un'attitudine d'altri tempi», cioè realizzare un
format del divertimento che innovi la tradizione senza...

tradirla. Cavazzoni(anche sceneggiatore) è la voce
narrarne, chiamata a coinvolgere, invitandoli alla
testimonianza divertita, i molti artisti che hanno interagito
con gli Extraliscio: da ultimo Jovanotti, che con loro ha
inciso il singolo «Sbagliato», presente in colonna sonora.
«Guida romantica a posti perduti» di Giorgia Farina è un
film curioso, con la sua confezione indipendente ma pure
il tocco mainstream garantito dalla presenza cli una star
hollywoodiana come il britannico Clive Owen e di una
musa del cinema d'autore europeo come Irène lacob. La
vicenda prende le mosse da un incontro casuale tra due
vicini di casa, Allegra (Jasmine Trinca) e Benno (Owen). La
donna è una blogger di viaggi troppo ansiosa per viaggiare
davvero, che evita ogni coinvolgimento emotivo;l'uomo,
un inglese, il conduttore di una trasmissione di successo
sull'Italia, di cui in realtà non conosce la lingua, depresso e
dipendente dall'alcol. Sono anime ferite, inclini a piccoli
segreti e grandi bugie, che si aggrappano all'idea
stravagante di una sorta di fuga tarunaturgica in
compagnia di un simpatico cagnolone, che ha quale meta i
posti indicati nell libretto di viaggio che dà titolo al film. Un
piccolo road-movie agrodolce, con attori bravissimi dentro
personaggi credibili, una sceneggiatura non esente da
vuoti, una regia lieve ma non banale. Nelle sale nazionali il
24 settembre: potrebbe essere una sorpresa al botteghino.

«Extraliscio». Il film di Elisabetta Sgarbi, al Lido fuori concorso
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1=16111,Registe in primo piano
con Emma Dante
che racconta il sofferto
tempo delle donne
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LIDO DI VENEZIA

Sul red carpet
della Mostra
sfila la magia
del vetro di Murano
Otto creazioni d'arte per andare oltre la crisi
"Madrino"d'eccezione Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi sul red carpet bacia Martina Semenzato,presidente di Confindustria Vetro Venezia FOTO GIACOMO COSUA
in questo senso la Mostra del
Cinema rappresenta una
straordinaria finestra sul mondo. Le nostre aziende hanno
trascorso un momento di oggettiva difficoltà. Ora,però,abbiamo volontà e la forza di ripartire, per continuare a diffondere le proprie opere, soprattutto all'estero. Questa fase storica ci ha insegnato l'importanza della strategia: èfon-

damentale investire sull'internazionalizzazione delle imprese. Il passivo assistenzialismo
non porta risultati: lavoriamo
con ottimismo proattivo».
Sgarbi è in città per la presentazione del film "Extraliscio. Punk da balera" diretto
dalla sorella Elisabetta Sgarbi,
regista, editrice de "La nave di
Teseo", direttrice artistica della rassegna"La Milanesiana".

136186

Ha baciato e ribaciato la presi- ta (Barovier & Toso Vetrerie
dente di Confindustria Vetro Artistiche Riunite Srl), Sergio
Venezia, Martina Semenzato; Morgillo(Arte Di Murano - Arsi è infilato sulla testa come un chetypo Srl), Edoardo Nason
cappello un vaso "fazzoletto"; (NasonMoretti Srl), Stefano
puntato al cielo come una ca- Schiavon (Salviati Srl), Gianleidoscopio un meraviglioso luca Seguso(Seguso Vetri d'Arvaso di murrine; ha indossato te) e Martina Semenzato,Prela mascherina #iosonovetro.
sidente della Sezione Vetro di
A favor di fotografi, Vittorio Confindustria.
Sgarbi ha fatto il suo show da
«Ringrazio Vittorio Sgarbi
"madrino" del vetro di Mura- che ha voluto raccontare la belno, alla sfilata sul red carpet lezza e la storia millenaria del
della Mostra del Cinema - su vetro. Una eccellenza del Mainiziativa della Sezione Vetro de in Italy, una realtà imprendi Confindustria Venezia - di ditoriale che coniuga lavoro,
otto imprenditori con le loro idee,arte,storia e tecnologia»,
spettacolari creazioni artisti- da detto Martina Semenzato,
che: Gianluca Colonna (Veni- «bisogna valorizzare sempre
ni Spa), Cristiano Ferro (Effe- più la forte vocazione internatre Murano Srl), Luigi Lucchet- zionale del vetro di Murano, e

.
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BLOCK NOTES

GLI EROI DEL LISCIO
E I RICORDI
DI UN'EPOCA D'ORO

CLAUDIO CAVIOLI

A

h la Romagna, che bella terra e
quanta nostalgia...noi modenesi
che fin da neonati, dallo svezzamento all'adolescenza e oltre, abbiamo passato un mese d'estate su quelle
rive,la portiamo nel cuore.Va bene il mare
della Puglia e della Sardegna,tanto di cappello. Ma la limpidezza dell'acqua - diciamocelo - da Marina di Ravenna a Gabicce,
è un fatto secondario. Conta il contesto,la
voglia di vivere,la cultura, il sorriso e due
città radiose come Rimini e Ravenna.E poi
c'è il liscio, icona regionale,folklore imperante,documento storico,fatto antropologico. Allelocandine che ritraggono in colori smaglianti gli eroi del liscio con le loro
espressioni e acconciature improbabili,ha
dedicato un delizioso volume Paolo Simonazzi,medico e
fotografo
di
Gli amarcord
Reggio Emilia,
sulla Riviera
grande fan di
Bruce Springe sulle balere
di Paolo Simonazzi steen che haimmortalato una
e Elisabetta Sgarbi "Promised

land" lastricata
di piadine. Anche Elisabetta Sgarbi, tra la
casa editrice "La nave di Teseo" e la "Milanesiana", ha avuto l'ispirazione per fare
un film che dipinge un inondo e la sua colonna sonora:"Extraliscio — Punk da balera" dove si coagulano gli spazi onirici di
Guccinitra la via Emilia e il West,le affabulazioni felliniane di Ermanno Cavazzoni,
le geniali invenzioni lessicali di Edmondo
Berselli, mai abbastanza rimpianto. Gli
"Extraliscio",sono una tipica band da balera con suggestioni alla Leningrad Cowboys di Kaurismaki e impersonano l'essenza della tradizione romagnola con la loro
vita da zingari tra le nebbie invernali di
"Amarcord" e le canicole estive tra cosce e
zanzare. Sostiene Elisabetta Sgarbi: "Il
folk romagnolo, il liscio, ha una componente carnale,fisica.Il ballo era il luogo lecito del contatto fisico,e diventava un ponte con l'illecito". Ilfascino del proibito dietro il sorriso di un bambino che non vuole
crescere come i nostri ricordi che si rifiutano di diventare adulti.
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Gli ozzanesi nel docu-film della Sgarbi alla Mostra del cinema di Venezia

La polka chinata al Lido
sulle note degli Extraliscio

Ritaglio

dalla Regione Emilia Romagna, verrà proiettato il 7, 9 e
10 settembre al Lido. Viaggerà sulle note del gruppo
Extraliscio, ne racconterà la
genesi, passando ovviamente
dal hallo.
«Raccontare gli Extraliscio
privandoli del liscio non è
possibile — ci dice Elisabetta
Sgarbi Mi sono messa a setacciare le figure più rinomate
del ballo per poterle documentare. Così ho conosciuto
Antonio e Loris, due ballerini
davvero eccezionali».
Il racconto passa anche dalla
famiglia di Elisabetta. Nei titoli compare la dedica: «A mia
madre Rina che ha ballato» in
quel di Ferrara dov'è nata, e
dove suo fratello Vittorio nei
primi anni Settanta tornava a
casa con le foto di Luigi Ghirri
che mostravano le geometrie
quasi regolari delle spiagge e
la linea quasi retta della via
Emilia. Un'immagine che ha
(ri)evocato nel film. La «quasi» perfezione o imperfezione,
appunto, degli Extraliscio
mescola jazz, pop, ska, senza
perdere di profondità.
«Nel film ho raccontato musicisti il cui lavoro è proprio
quello di suonare sul liscio,
e renderlo un po'"sbagliato"
— dice —. Una tensione che
anima la musica degli Extraliscio, un gruppo in perenne
conflitto con se stesso». Nel
film cì sono reinterpretazioni
di classici del liscio, ma anche
pezzi originali.
«Il ballo liscio è in realtà una
costellazione ampia di figure,
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tra cui la polka chinata — prosegue la Sgarbi —. Ho girato
una scena di polka chinata in
un contesto in cui è quasi impossibile ballarla, cioè su una
pavimentazione non regolare,
non liscia. Ho messo a dura
prova i due ballerini Antonio
e Loris. Li ho fatti ballare
al "Tuttoferro" di Bologna,
una rivendita gigantesca di
materiali ferrosi, un luogo
suggestivo, davanti a una
collina di lamiere. Ma niente,
la polka chinata non veniva.
Poi,però,li ho ripresi anche in
una situazione più consona,
la chiesa sconsacrata di San
Lorenzo in Strada Maggiore
a Bologna. Ma mi interessava
rendere "poco liscio" anche
il ballo liscio».
Che il liscio soffra di un certo pregiudizio è innegabile.
Un genere spesso tacciato
di provincialismo o giudicato dozzinale, relegato alle
feste di paese e all'odore di
crescentine fritte. «E una
riflessione che in effetti ci
sta — commenta la Sgarbi
—. Ma il mio rapporto con il
liscio, oltre ai racconti di mio
padre e mia madre,è mediato
dagli Extraliscio. Sono loro ad
avermi fatto riscoprire quanti
miracoli abbia nel suo repertorio. In questo Riccarda
Casadei, che ha avuto l'idea
di formare il gruppo cinque
anni fa, ha visto giusto nel fare
incontrare Mirco Mariani,
che con il liscio ha poco a che
fare, e Moreno il Biondo,che
è uno storico rappresentante
del liscio. La collisione tra
questi due mondi ha certa-
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mente riacceso i fari sul liscio,
come una deflagrazione che
genera luce. Mirco Mariani,
inoltre, chiede ai musicisti
di confrontarsi cori modi,
suoni e ritmi diversi. Questo,
secondo me,esalta la bravura
dei musicisti, che possono
suonare qualsiasi cosa con
una competenza eccezionale.
Seguono e amano la musica,
non i generi».
Antonio Clemente, ballerino
ozzanese, ha già pronto lo
smoking per Venezia, ma non
scioglie la riserva: «Non so
ancora se vado — dice --. Sarò
senza Loris che di professione
fa il medico e in questo periodo lavora molto. Abbiamo
speso tutte le nostre energie
per abbattere il muro culturale, dialettale, musicale che
distingue il liscio bolognese
dal folk romagnolo. Il nostro
lavoro è stato unire in• un
abbraccio lo stile e l'eredità
di Secondo Casadei con l'au-dacia, la velocità e l'estro che
sono il marchio ineluttabile di
Bologna e la sua tradizione -conclude —. Ci auguriamo di
portare fortuna alla regista».
Tiziano Fusella
Antonio Clemente e Loris
Brini ballano la polka chinata
nell'ex chiesa di San Lorenzo a
Bologna nel dicembre 2019; la
locandina del docu-film; Mauro
Ferrara (voce Extraliscio),
Riccarda Casadei, Mirco
Mariani (leader Extraliscio),
Elisabetta Sgarbi e, di spalle.
Vittorio Sgarbi durante
l'edizione 2020 della rassegna
La Milanesiana (foto di Manuel
Palmieri)
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Sorpresa a Venezia, alla
Mostra del cinema, con il
docu-film di Elisabetta Sgarbi che verrà proiettato all'interno delle Giornate degli
autori, rassegna collaterale
organizzata da Anac e 100autori. Visto il tema che tocca,
prepararsi al cortocircuito,
sia esso generazionale, musicale o artistico. Già il titolo è
lunghino e, a primo acchito,
complicato: Extraliscio punk
da balera — Si ballerà finché
entra la luce dell'alba. E dove
c'è il liscio non poteva certo
mancare il duo ozzanese
della polka chinata, Antonio
Clemente e Loris Brini. Gli
ultimi, o quasi, esponenti del
tipico ballo bolognese saranno parte del documentario.
Per loro i musicisti del gruppo Extraliscio hanno scritto
un pezzo, e dev'essere una
delle poche volte che un
gruppo romagnolo fa ballare
uno emiliano. Le due sponde
della regione, va detto, non
sono andate sempre d'amore
e d'accordo. A Bologna gli
strumenti erano tre e non
più di tre (organetto, contrabbasso e chitarra) e la
velocità nel ballo virtuosismo
puro. La Romagna ha avuto
la meglio con il cantato, i
dischi venduti, le orchestre
in grande.
Ma a trascendere i due mondi
ci ha pensato Elisabetta Sgarbi fondatrice, tra le altre cose,
della casa editrice La Nave di
Teseo e regista dal 2001. Il
suo ultimo lungometraggio,
indipendente ma cofinanziato
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MUSICA.La band mercolech a Bassano suonerà alla serata del regista

Da Stone al Giro
Extraliscio,i profeti
del punk da balera
Sono autori della sigla ufficiale della corsa ciclistica
A Venezia protagonisti di un film di Elisabetta Sgarbi
«Un miracolo per noi ragazzi di campagna un po'snob»

Gli Extraliscio durante una loro scatenata esibizione

AlaasandroComin

II nucleo della band: Moreno II Biondo, Mirco Marianie Mauro Ferrara
to dalla Sgarbi. A ottobre,
poi, "GiraGiroGiraGi", scrittainsieme aPacifico,diventerà sicuramente il tormentane d'autunno: è infatti la sigla ufficiale del Giro d'Italia.
Ilnucleo storicodegliExtarliscio è nato dall'incontro di
Mirco Mariani e Moreno Il
Biondo, consacrato da Riccarda Casadei,figlia di Secondo Casadei, con l'aggiunta
della voce di Mauro Ferrara,
«la piìr grande mckstar della

Romagna». Mala formazione è di ben undici elementi
con il senso dello spettacolo
nel sangue.Spiritosi,sc'aizonati, sinceri nel definire «un
miracolo» queste recentifortune,macon una grande preparazione musicale: Mirco,
per esempio,ha suonato per
annicon iljazzista Enrico Rava e con Vuiicio Capossela.
L'obiettivo è quello di dimostrare che il liscio,tanto vituperato,èin realtà musicaalta

che richiede grande perizia.
Come dimostra lo stuolo di
artisti che hanno fornito volentieri la loro collaborazione e la stessa nascita del loro
successo: conquistato dal
sound e daitesti,fulo scrittore Ermanno Cavazzoni,trale
altre cose sceneggiatore per
Fellini,a presentare gli Extraliscio a Elisabetta Sgarbi.
«Il liscio resta una meravigliosa musica tradizionale, e
la musica tradizionale meni-

136186

Tarda estate e inizio autunno
sprint" per gli Extraliscio,
gruppo romagnolo salito alla
ribalta nazionale grazie a
una serie di colpi ben riusciti.
Il primo è stato, in primavera, Io stravagante singolo
"Merendine blu",confa collaborazione di Indo Guenzi
delloStatosociale e diun'ironica esempre iconica Orietta
Berti,cheoltre acantare si sono fatti rappresentare nel video con l'aiuto di Davide Tof
folo dei Tre Allegri Ragazzi
Morti.
La canzone ha spopolato e
sonofiocca te le occasioni,colte al volo dalla band.Che ha
firmato le sigle de La Milanesiana, ilfestival multidisciplimire ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. E a settembre,
in ordine cronologico,dapprima suonerà a Bassano del
Grappa, mercoledì prossimo, nella speciale serata di
omaggio al regista OliverStonache al Castello degli F77e]iní presenterà la sua autobiografia edita da La Nave di Teseo con letture diToni Servillo,poi sarà alla Mostra del cinema di Venezia, protagonista del film "Si ballerà finché
entra la luce dell'alba", diret-

ta considerazione. L'abbiamo rinfrescato e portato ai
giovani- racconta entusiasta
Mariani-.Anche perchéilnostro, a rigore, non èliscio. Lo
definiamo piuttosto punk da
balera,siamo ragazzi di campagnaun po'snob.Ci piaccionole distorsioni sia nelsuonato che nel cantato. Abbiamo
iniziatoieinterpretandoclassici come Riviera romagnola,
Ciao mare, Romagnamia,riscrivendoli come rumbe o
ballate, rallentandone i testi.
Soloin un secondotempo siamo passati a produrre canzoni originali».
A Bassano suoneranno tra
l'altro"Luce", quasi uninedito dello stesso Mariani, «visto chel'autobiografia di Oliver Stone siintitola"Cercando la luce"». Spaventati dal
trovarsi al cospetto di due titani del cinema e del teatro
comeluie Servillo? «No,solidi e convinti - riprende Mirco Quando anni1h illustravo il mio progetto ad amici e
colleghi mi prendevano per
matto,figurarsi se ci spaventiamo ora. E poi abbiamo la
benedizione di Elisabetta, il
nostro shuttle parcheggiato
in giardino: quando c'è lei si
decolla in qualsiasi momento verso l'immenso».•
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Cinema
IL MEMOIR DEL REGISTA AMERICANO

Oliver Stone:"Il gran generale del Vietnam
aveva lo sguardo più stupido del mondo"
STEVE DELLA CASA

Q

uando Oliver Stone
decide di scrivere
un libro (si intitola
Cercando la luce,
ma potrebbe anche avere come titolo I miei primi quarant'anni, visto che è concentrato soprattutto su quel
periodo della sua vita), è logico aspettarsi qualcosa di
simile alle storie che ha scritto per la regia di altri(Fuga
di mezzanotte, il suo primo
Oscar) o che ha poi diretto
di persona( Platoon, Wall
Street): vicende dure,giudizi taglienti, capacità di provocare, ritmo serratissimo.
Ebbene, le aspettative sono state davvero mantenute. Chi cerca i giudizi forti e
irrevocabili ha pane per i
suoi denti. Westmoreland,
il generale che ha guidato
gli Stati Uniti in Vietnam
verso l'unica sconfitta militare della loro storia, è indicato senza mezzi termini come «uno che aveva lo sguardo più stupido del mondo».
Non va molto meglio a Henry Kissinger, il potentissimo
diplomatico che sostenne il
conflitto in Vietnam e il golpe di Pinochet, considerato
una specie di dottor Stranamore, Gilles Jacob, lo storico direttore del festival di
Cannes, viene liquidato come <al mandarino francese»
per aver rifiutato il film Sal-

Ritaglio

vador. Se poi si va indietro
nel tempo, il generale Patton (eroe nazionale USA) è
considerato il vero ispiratore di Natura'Born Killers. Insomma, ce n'è per tutti, e
senza mezzi termini, senza
sfumature.
Per fortuna, però, il racconto è molto piu ampio, gli
orizzonti sono diversi, il cinema e lo spettacolo prevalgono rispetto alla vis polemica. Sembra quasi che Oliver
Stone si prepari a mettere in
scena la propria vita, tanto è
attento ai dettagli, preciso
nelle descrizioni, affascinato dai sottotesti. A iniziare
dalla famiglia: il padre
ebreo non praticante, la madre francese (i due si sono
conosciuti nella seconda
guerra mondiale, il padre vide una ragazza francese in
bicicletta, le andò addosso
con il suo velocipede e le
chiese di uscire con lui: poco dopo si sposarono). Una
famiglia in apparenza perfetta, benestante: ma a 14
anni Oliver scopre che padre e madre stanno divorziando, che lui accusa lei di
averlo tradito con un amico
di famiglia e dì aver fatto debiti per 100.000 dollari,
mentre la madre ribatte che
da tempo il padre ha amanti
di ogni tipo e che se gli affari
vanno male la colpa è soltanto degli affari che non ha saputo gestire e della sua visione ridotta e meschina del
mondo della finanza.
Il colpo è grande, e Oliver

reagisce a modo suo. Va in
Vietnam prima come insegnante in una missione cattolica, poi come volontario
nell'esercito americano. E il
1968,l'anno della grande offensiva che sorprese gli americani facendo presagire la
loro sconfitta. Secondo Stone, c'erano molti indizi
dell'offensiva del Tet(dal nome del capodanno buddista
che diede il via all'offensiva
Vietcong) ma furono volutamente ignorati dai generali
USA. In compenso, in meno
di un anno di permanenza in
Vietnam Stone conosce onori di ogni tipo che lo segnano
profondamente.Quando torna viene arrestato, ha fatto
uso di droga,finisce in carcere senza un soldo e senza possibilità di difendersi.
Tutto cambierà grazie al
padre, che trova i soldi per
pagare un avvocato e che riesce a farlo uscire di prigione.
Stone torna a New York, ma
vive come un hippie e parla
come un nero degli slum facendo arrabbiare il padre.
Ma ormai ha scelto la sua vita, e vuole raccontare quello
che gli è successo. L'esperienza carceraria gli è utile per
Fuga di mezzanotte, che lo
porterà a essere uno degli
sceneggiatori più richiesti.
Ma il suo vero obiettivo è di
realizzare Platoon. Sembra
facile, ma ci vorrà ancora
molto, molto tempo.
Oliver Stone racconta con
grande cura tutto l'iter che lo
porta a realizzare Platoon,in

origine pensato per William
Friedkin ma proposto anche
a John Frankenheimer, a
Clint Eastwood,a Sidney Lumet. E, come un fiume carsico, appaiono qua e là i suoi
incontri e i suoi giudizi sulla
gente di cinema che ha incontrato. Andiamo da un
Marlon Brando deluso perché Stone non è interessato
a un suo progetto, Sand
Creek, che mette in scena la
strage dei, pellerossa raccontata in note anche da Fabrizio De Andrè, a un Billy Wilder ironico e geniale che è il
primo destinatario del progetto destinato poi a essere
intitolato W all Street.
Si parla anche della sua
formazione cinematografica e delle appassionanti lezioni ricevute da Martin
Scorsese su Robert Bresson
e Joseph von Stenberg, fa
inoltre capolino la sua passione cinefila per Sam Peckinpah, per Jean-Luc Godard, per Luis Bunuel (anche se dissente dai francesi
Nouvelle Vague che consideravano la sceneggiatura
una gabbia dalla quale occorreva affrancarsi). E Stone inoltre si sofferma su un
progetto folle ma geniale
che per adesso non ha realizzato: un giovane Tom Mix
che, prima di diventare la
prima star del western, ha
combattuto in Messico tra
le fila dei rivoluzionari di
Pancho Villa. Speriamo che
ci ritorni, sarebbe davvero
un regalo straordinario. —
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La guerra,i ricordi (sofferti) di famiglia,la fama con "Fuga di mezzanotte" e la fatica per girare "Platoon"
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(lli~h~iutu~
Cercando la luce

Oliver Stone
«Cercandola luce»
(trad.di Carlo Prosperi)
La Nave diTeseo
pp.560,C22

In Italia mercoledì
Oliver Stone chiuderà la XXI edizione della Milanesiana,ideata e diretta
da Elisabetta Sgarbi.Al Teatro di Tito Gobbi di Bassano del Grappa,
ore 21,con Silvia Bizio.Letture di Toni Servillo.Prologo musicale degli
Extraliscio. Dal3settembre sarà a Venezia perla Mostra del Cinema
Racconta le lezioni
ricevute da Scorsese
su Bresson e Joseph
von Stenberg
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IL COLLOQUIO.L'imprenditrice Francesca Masiero dietro le quinte dell'arrivo di Oliver Stone

«Più spinta,. a città
ritrovando l'eccellenza»
«Bassano come un boutique hotel,non una catena
Dalla cultura al museo aPrato S. Caterina al mercato
quante occasionida sfruttare meglio perla qualità»
Alessandro Commn
«Al sindaco Elena Pavan l'ho
detto subito: non condivido
certe idee della Lega, ma se
c'è da fare qualcosa per la cittàsono a disposizione. Lasua
amministrazione ha capito,
ha mostrato voglia e disponibilità e ne è uscito un dialogo
proficuo. Vorrei che l'arrivo
di Oliver Stone fosse soltanto
il primo di una serie di eventi
per una città che, esattamente come il suo tessuto produttivo,deve puntare sulla qualità e sull'eccellenza».
Francesca M asiero ha.i pre-

os pedali -. Sono convinta che
tura significhi dare la possibilità alle persone di vedere
le cose in un modo diverso,
togliendosi dalla routine del
solito pensare. Ce n'è molto
bisogno nella società di oggi,
e ancora di più a Bassano,
non soltanto in questo campo. Sono tutte opportunità
che alla lunga aiuteranno a
capire meglio dove sta il valore e a premiarlo, un altro dei
punti dolenti di questa nostra Italia che ha perduto per
strada leadership e competenza».
In questi giorni le telefonate con la Sgarbi sono quoti-

«Bisogna offrire
la possibilità
di vedere le cose
in modo diverso
E leggere bene
il dna della città»

Francesca Masiero,
laureata in filosofia,oltre
che presidente
dell'industria
manifatturiera Pha e
componente del consiglio
di amministrazione della
casa editrice La Nave di
Teseo,dall'annoscorso è
docente di Philanthropic
Strategy,Sustainability
and Management
Derisions all'Università di
Bergamo social change,
Dipartimento diScienze
aziendali,economiche e
metodi quantitativi
all'Università di Bergamo.
Pbs,fondata nel 1974,ha
sedi anchein Francia,
Germania e Usa e due
business units:la prima
produce accessori per
portefinestre in acciaio
inox e alluminio,la
seconda accessori per
ospedali e resistenze
assistite ecollabora con i
maggiori studi di
architettura mondiali sia
nel projectche nel produci
design.

136186

«A disposizione
con idee e contatti
Non ho votato
per questa giunta
ma dimostra
buona volontà»

gi di parlare chiaro e diessere
aperta al mondo. Non vuole
sbandierare i suoi meriti ma.
è anche e soprattutto grazie
allasua amicizia con Elisabetta Sgarbi e al suo ruolo nel
consiglio di amministrazione della casa editrice La Nave di Teseo che Bassano potrà ospitare mercoledì prossimo 2settembre,in un evento
unico, il pluripremiato regista americano.Stone presenterà alTeatro Gobbi al Castello la sua autobiografia, di cui
Toni Servillo leggerà alcune
pagine. Una serata di portata
internazionale,introdotta da
un concerto degli Extraliscio,
chesaràanchela data conclusiva del prestigioso féstival
La Milanesiana, ideato e diretto proprio dalla Sgarbi.
«Il granfinale de La Milanesiana potrebbe diventare un
appuntamento fisso annuale
in città -si entusiasma l'industriale titolare della Pba,leader mondialenella produzione di maniglie e accessori per
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Francesca Masiero,imprenditrice e sostenitrice della cultura
diane e febbrili. Appassionata sponsor di importanti manifestazioni ("Resistere" in
primis),Masiero auspica che
sull'onda dei fermenti culturali la città imbocchi al più
presto la stradagiusta. «Bisognaimparare aleggere il dna
di Bassano e non tradirlo.Turisticamente parlando,la vedo come un boutique hotel,.

noncomeun asettico albergo
di unacatena pur dilusso: occorre diffondere lasua bellezza e puntare sulle eccellenze». Il primo esempio: «Abbiamo un museo bellissimo
che è stato mostrato a singhiozzo.Il chiostroè una meraviglia:va valorizzato dipiù.
Le mostre di rottura degli
schemi sono le benvenute,
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quella su Valentina per esempiolho trovata azzeccata Decisamente più difficile da capire invece l'idea di girare i
quadri(Abscondita, ndr). La
sensazione è che la brava direttrice Casarin abbia scontato un po' di confusione nelle
linee anuninistrative. In generale,la cultura e altre dinamiche soffrono la profonda
differenza di tempestività tra
l'iniziativa privata,il momento dacogliere al volo,e le lungaggini della pubblica amministrazione».
Non c'è solo il museo tra le
realtà sottosfruttate: «Prato
Santa Caterina potrebbe diventare il nostro Centrai
Park, ma necessita di idee e
interventi per farlo vivere, a
cominciare dalla riapertura
del bar - prosegue Masiero -.
Due mercati la settimana
con bancarelle di cineserie in
serie sono troppi: si potrebbe
elevarne almenouno puntando più sui prodotti locali.
Non è necessario parlaresempre di massimi sistemi, anzi,
spesso la profondità sta nella
superficie, come diceva Hugovon Hoffmanstal.Non esistono la cultura alta e quella
che deve essere scartata. Alla
Nave di Teseo Elisabetta, è
una rabdomante di testi eccellenti, ma abbiamo anche
appena pubblicato un libro
da colorare,"In viaggio con
Lapo",di Lapo Elkann,chefa
conoscerein maniera semplice le bellezze d'Italia e i cu i
incassisaranno destinati alla
suafondazioneLapsche assiste bambinifragili».•
YJ itlFll bl(R]MPS2RYA I A
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MILANESIANA

Bassano del Grappa
ospita l'incontro
con il noto cineasta
La Milanesiana di Elisabetta
Sgarbichiude colbotto.Mercoledì 2 settembre a Bassano del Grappa il regista premio Oscar Oliver Stone presenterà infatti la sua autobiografia, in uscita giovedì
con La nave di Teseo. L'appuntamento si terrà al teatro Tito Gobbi.Dopo un prologo musicale affidato agli
Extraliscio, Stone dialogherà sul palco con Silvia Bizio,
produttrice e direttrice artistica di importanti festival,
mentre l'attore Toni Servillo
interpreterà brani tratti da
"Cercando la luce"(collana
Oceani,traduzione di Carlo
Prosperi; pagine 560 + XVI
appendice fotografico, 22
euro).Ilfestival di letteratura, musica,cinema,scienza,
arte,filosofia, teatro e diritto nelcorso dell'estate,oltre
Milano, ha toccato altre 11
località, e ora si prepara al
gran finale con un maestro
del cinema. La serata sarà a
ingresso su prenotazione.
Le modalità saranno rese note neiprossimigiorni.

CULTURA &SPMACOLI
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Robinson, il cielo in una
stanzetta

Spinta alle imprese del Sud
la oro
Accordo sui
licenziamenti

Guida letteraria alle a enture per gio anissimi nell estate in cui siamo
stati pi fermi del solito Abraham ehoshua su Israele e il film di
lisabetta Sgarbi uesto e altro da sabato agosto per tutta la
settimana in edicola

N

Senza il paracadute del go erno un
milione di posti sarebbe a rischio
ei S ince l ala filo aziende ma
ancora battaglia sul bonus per i
consumi
locco dei licenziamenti arraro:
" n inter ento dannoso aggra erà la
crisi dell occupazione

a osto

estate ne anno de Co id
proprio strana. d pro a i e che
per mo ti am ini e am ine
ra a e e ra a i sarà
partico armente stan ia e e mo to
poco nomade. n oro soccorso
per sa ar i da a noia arri a
o i o .
iamo pensato ad
una mappa di etture per
dimostrare ai io ani che si
possono i ere randi a enture
esti e anche da ermi. Mi sono
chiesto spesso scri e in
copertina Da ide Morosinotto
riassumendo o spirito di uesto nuo o numero ua i storie consi ierei a un me
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i ustrate su erite da aria a ino ne e ir anterie di ippi Ca e un he da 7
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centesimi tro erete una nuo a
edi ione de co l o ito i iorna e di eronimo ti ton tra e esc usi e
stratopiche dei di ertenti iochi da are con tutta a ami ia sotto om re one.
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Condi idi

Il tuo contributo fondamentale per a ere un informazione
di ualità Sostieni il giornalismo di epubblica
M
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insieme stasera sul palco della Mi.lanesiana
lmi: «1:. )1.711n1t'nhr;Illasrinantei e sono molle le affinità di Casaulcti eon il ktr-.~»
Ionx «Il nostro è un punk da Intera. t.na unione di note.suoni e unkutità>r

«Io,Fresu,e gli Extraliscio»
Cervia,incontri ravvicinati
e riarrierr
crawer ioni&
rertrasr di armai Ouia».1.
"pota aw v «osa orda.
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pedisce la ripresa del progetto.
«Tutte le musiche hanno un
lom tempo — riflette il trombettista che divide la sua vita
tra la Sardegna,Bologna e Parigi - e questo genere non appartiene al passato. Né appartiene
solo alla Romagna. Evolve, è
meticcio, cambia come cambiano i momenti che attraversiamo. E al tempo stesso resta
un marchio importante e riconoscibile».
Fresa ammette di non sapere ballare il liscio, «ma per un
motivo preciso: non so ballare
nulla. Come quelli che suonano. Con chi bollano i musicisti
se quando finiscono tutti vanno via e, per dirla in milanese,
restano da soli come dei pirla?». Quanto agitali-Astio e il
loro «punk da balera», Mirco
Marianl è, panale sue. «l'anima
dispettosa, mentre quello che
mantiene l'equilibrio è Moreno». II quale conferma. «Appartengo a quella categoria di
musicisti che leggono k partiture così come sono scritte,
con le caratteristiche giuste.
Mirco corrompe,stravolge, ma
non c'è momento senza Incontri. Di note, suoni, umanità,
emotività». Per Mirto «il mio
punk -spiega-è il }ma,è libertà». Storie di straordinaria alchimia.
Intanto, si va verso un ritorno, seppure lento, all'attività.
Paolo Fresa,impegnato in prima linea nel sostegno dei lavoratori dello spettacolo, dal 9 al
rfi agosto ritornerà In Sardegna
per il suo «Time in jazz». E
molto presto vedremo gli Extraliscio sugli schermi. Il film
sarà in anteprima mondiale al
Festival di frenesia in due date.
Il motivo dell'aggiunta (IS settembre oltre al 9)è la grande
richiesta.
Paola Gmbtitti
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5 Agosto 2020

La Milanesiana a Forlimpopoli I Le scale cromatiche
dell'arte

®

di Camilla Baresani

136186

La rassegna milanese arriva in Emilia Romagna, nella città natale di Pellegrino Artusi,
l'occasione migliore per associare l'uomo, il cibo e le sue tinte, e come queste sono state
rappresentate nel corso della storia
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Europea
il quotidiano sull'Unione europea

GASTRONOMIKA
il quotidiano sulla cultura del cibo

Il lavoro che verrà
x The Adecco Group

I

sostieni Linkiesta
ii

Spunto

Chi è e cosa fa (per davvero)
George Soros

1U¡Til I VII~~~~~~~~~~~~~
21" ANNO

Linkiesta Club

II nome George Soros è quasi sinonimo di
complotto. Circolano innumerevoli
dietrologie che vorrebbero il finanziere
americano in capo a cospirazioni di vario
genere.

21'' YEAR

I COLORI
J

Franceschini nomina Trione
alla guida della Scuola dei beni
culturali, un esempio per la
scuola vera
Il post Covid sta scoperchiando una pentola
sul sunto di bollire e finalmente si prova a

Più Letti

2
3

Eva era golosa e fu tentata da una mela. Un frutto sferico e rosso: forma e,
soprattutto, colore. Ogni essere vivente tende a mettere in bocca oggetti
che lo attirano per l'accessibilità e soprattutto per la vivacità dei suoi
pigmenti.
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di Guia Soncini

La Milanesiana a
Forlúnpopoli I Le scale
cromatiche dell'arte
di Camilla Baresani

Generazione lockdown I I
trenta-quarantenni costretti a
tornare a vivere a casa dei
genitori
di Irene Dominioni

L'epoca dell'indignazione I Per
fortuna sono cresciuta senza
social, almeno ho sviluppato il
senso del ridicolo
di Guia Soncini
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Pubblichiamo in anteprima una lettura di Camilla Baresani, che
inter'verr'à stasera all'interno della XXI edizione de la Milanesiana, ideata
e diretta da Elisabetta Sgarbi, durante l'evento dal titolo I Colori della
Romagna - L'Italia di Dante e di Artusi. Sono previste anche le letture di
Oscar Farinetti, Fabio Francione, Giulio terroni, Marco Malvaldi; a
seguire la proiezione del "L'arte e la politica in cucina di Angela Ricci
Lucchi" (2020) cortometraggio di Yervant Gianikian, voce recitante
Lucrezia Lerro. Chiudono gli Extraliscio. Forlimpopoli, ore 21, Arena
Centrale.

Comincio io I Siamo state tutte
Antonella Elia, e io sono qui a
sputtanarmi per dire a lei e alle
altre che se ne esce

Data

LIN IESTA.IT WEB

0 -08-2020

Pagina
Foglio

3/4

Così, trovandoci nella città che ha dato i natali all'Artusi, viene spontaneo
associare il tema dei colori a quello dell'uomo e del cibo di cui si nutre. Il
"Secolo d'Oro" olandese, grossomodo il Seicento, inventò i colori del cibo
con le sue celebri nature morte: tavole stipate di composizioni floreali e
di quelle che i gastronomi chiamano "materie prime".
La prosperità dei commerci spingeva la neoborghesia a commissionare
dipinti che rappresentassero in modo perfezionistico i simboli del
benessere raggiunto. Nessuno voleva arredare la propria casa con le
strazianti immagini del martirio di un santo o di una deposizione di
Cristo. Ai pittori si chiedeva un'arte autocelebrativa che usasse tutti i
mezzi dell'epoca per esaltare la freschezza dei prodotti della natura.
La tecnica fiamminga della velatura dei pigmenti a olio permetteva di
evidenziare le trasparenze, di accentuare i punti di luce mutando
l'intensità del colore e rappresentando magistralmente i chiaroscuri.
Così, gli artisti indulgevano su prodotti di eccellenza locale, in pratica il
chilometro zero del tempo: tulipani, peonie spampanate, e, soprattutto,
cibo. I pesci con le squame sulle variazioni dell'argento, i colori
palpitanti dei frutti di mare, la selvaggina da pelo e da piuma, i formaggi e
i riccioli di burro, il pane - con evidenziata la brunitura della crosta, le
briciole e l'alveolatura della mollica.
E poi le vanterie, ossia i prodotti d'importazione come la frutta e in
particolare gli agrumi: e allora via con i grappoli d'uva dai chicchi
traslucenti e i limoni sbucciati a spirale con gocce di succo che stillano
dalla polpa. Cui si sommavano spezie esotiche importate dalla
Compagnia delle Indie: rotolini di cannella, foglie di tè, chiodi di
garofano. Nella composizione non mancava l'intrusione di farfalle dalle
ali variopinte e magari di una mosca posata sul formaggio, gli zampini e
le ali come un velo. Oggi, ci sono cuochi che questi insetti li mettono in
pentola.
Se i pittori fiamminghi hanno inventato i colori del cibo rendendoli eterni
e facendoci venire molto appetito quando visitiamo i musei dove i loro
dipinti sono esposti, i fotografi del Novecento hanno invece creato i colori
delle moltitudini.
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Certo, anche la pittura si era dedicata a quelli che oggi chiamiamo
assembramenti - per esempio le scene di battaglia o le folle riunite per
assistere a un'esecuzione -, ma è solo la precisione dei pixel che può
rendere l'immensa varietà e vividezza dei colori della pelle e degli abiti
degli esseri umani.
Le grandi formazioni di massa - parate militari, manifestazioni, funerali
di Stato, spiagge a Ferragosto -, rendono ogni individuo al pari di un pixel
che compone un quadro immenso intessuto di colori. Queste immagini
fotografiche non lasciano però che gli individui sbavino l'uno nell'altro,
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come nel celebre quadro di Boccioni, Rissa in galleria, il cui obiettivo era
di creare scie, torsioni di un unico movimento.
L'arte fotografica permette piuttosto di sviluppare il tema del singolo nella
moltitudine. Se prendiamo un'immagine di massa, caratterizzata da un
impasto multicolore, e allarghiamo man mano questo patchwork con le
magie dell'alta definizione, arriviamo all'unità dell'uomo, alla sua
psicologia e storia personale che cerchiamo di indovinare
dall'espressione, dai vestiti, dalla postura, dal colore della pelle rispetto a
quella di chi lo circonda.
La fotografia rende tecnicamente possibile risalire dal chiasso cromatico
della folla sino al singolo, con un effetto di straniamento. Dalla
narrazione pubblica, sociale e politica che è necessariamente
multicolore, a quella individuale, più uniforme.
La pittura ha valorizzato i colori del cibo, contribuendo a formare il
nostro appetito e il nostro gusto. La fotografia ha esaltato assembramenti,
calca, manifestazioni moltiplicando in modo impressionante il nostro
senso di necessaria unicità, pur nell'insieme.
Ma cosa ha fatto la parola per i colori? La parola li ha ricreati. La parola
ha reso evidenti le scale cromatiche a chi non può vederle. La parola
descrive, e così il lettore può apprezzare un abito setoso color melanzana,
osservare una ragazza che indossa biancheria intima color carne,
disgustarsi per una cena con arrosto color topo che fugge, ridacchiare di
un personaggio che un giorno è bianco come un calamaro e quello
seguente è rosso come un'aragosta (sono i due colori che si attribuiscono
ai tedeschi in vacanza).
Durante il grande secolo del romanzo,l'Ottocento, le parole avevano
anche una fondamentale funzione illustrativa. Dovevano dare un'idea dei
colori e delle forme del mondo ai lettori stanziali, a chi non poteva
viaggiare né visitare musei, e quindi non gli era possibile, tramite
l'osservazione diretta o la pittura, scoprire l'immagine di tutto ciò che
non avrebbe mai visto: tigri del Bengala, balli principeschi, costumi di
popolazioni indigene.
Proprio come la pittura e la fotografia, le parole creano i colori.

Condividi;

arte

colori

fotografia

136186

aQ0O
romanzo

Linkiesta Club
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 69

Settimanale

Novella2000

Data
Pagina
Foglio

0 -08-2020
94/98
1/4

~~~~~~~~~~~~~1 hau

Elisabetta Sbarbi

RITRATTO INTIMO DELLA
FAMIGLIA SGARBI. LA
STORIA D'AMORE CON RINA,
RACCONTATA NEL LIBRO
"LEI MI PARLA ANCORA"
SCRITTO DA NINO SGARBI
STA DIVENTANDO UN'OPERA
DI PUPI AVATI CON RENATO
POIIETT0 E STEFANIA
SANDRELLI NEL RUOLO DEI
PROTAGONISTI.(E NE PARLA
IN QUESTO INCONTRO LA
FIGLIA,EDITORE DI[AMA
INTERNAZIONALE

ILOR
PAPA'
E DAFILN

ei mi parla ancora, romanzo di Giuseppe Sgarbi, farmacista-scrittore, padre di
Vittorio ed Elisabetta. Pupi
e Tommaso Avati ne hanno
ricavato una sceneggiatura avvincente,
ricca di emozione, intensa così com'è
la narrazione romantica del libro.
Un amore, quello tra Nino e Caterina,
lungo 65 anni e mai finito, neanche
con la morte di lei. Vogliamo parlare di
questo e di molto altro con Elisabetta
Sgarbi, ferrarese di nascita, farmacista,
amante dell'arte, della cultura, produttrice di importanti lavori cinematografici, regista, direttrice editoriale della
Bompiani, ha poi dato vita a La nave di
Teseo. Fonda la rassegna culturale La
Milanesiana di cui è direttrice artistica.
Una donna dalle mille risorse, riserva-
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ta, attenta osservatrice del mondo,ama
la poesia, ha avuto un rapporto speciale con Umberto Eco, che le ha spiegato tutti i segreti del mestiere quando lei
era ancora giovanissima. Alla Mostra
del Cinema di Venezia 2020 sarà proiettato il suo film Extraliscio Punk da balera nelle Giornate degli Autori.
Elisabetta, cosa ci racconta dell'opera di suo padre?
«Nel suo primo libro, Lungo l'argine
del tempo,scrissi una introduzione che
titolai Mio padre è uno scrittore. Non è
semplice per una figlia distinguere l'opera dalla persona, trattandosi di suo
padre. Ma questo sforzo l'ho fatto, in
fondo faccio di mestiere l'editore:
e mio padre è uno scrittore perché
ha trasformato le sue memorie in
esperienze universali, in un mondo
che ogni lettore può abitare. I suoi
libri non sono un diario personale,
non sono un'esperienza solo sua.
In questo è uno scrittore, in questo
fa poesia in prosa, trasforma la sua
vita in una possibilità per gli altri».

Cosa l'ha colpita di più quando ha saputo che Pupi Avati avrebbe tratto un
film dal libro di suo padre?
«Anzitutto che fosse Pupi Avati, cui un
giornalista, Maurizio Caverzan, aveva ~

136186

Affitta Sgarbi tra
papà Giuseppe e il
atelloVittorio.
r,
isabetta
~(fafarmada
i famiglia con il
ap$la mamma
á'; Qui sopra,
dato Pozzetto e
ania Sandrelli
edovrebbero
spretare gli
l'bi nel prossimo
Im di Pupi Avati.

Come nasce l'idea di questo
libro?
«Mio padre aveva dei problemi di
salute e stava attraversando un periodo di mestizia. Era un uomo
che non ha mai parlato molto, ma
in quel periodo era oltremisura silenzioso. In più non poteva leggere, stava perdendo la vista, e questo
gli dispiaceva perché è sempre stato un lettore di gusto. E allora gli
dissi:"Perché non scrivi i tuoi ricordi, quelle storie che ci hai sempre
raccontato del fiume,della pesca?".
Era ovviamente molto sospettoso.
Ho chiamato un bravo giornalista e
scrittore Giuseppe Cesaro, che ha stretto un rapporto bellissimo con mio padre. Registrava i suoi racconti, li trascriveva — perché mio padre non vedeva
più bene — rileggeva tutto con lui, correggevano le bozze. Nel film di Pupi,
Cesaro sarà interpretato da Fabrizio
Gifuni».
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to con umiltà, passione, senso di meraviglia per la bellezza dei ricordi che affioravano, di recuperare accanto a lui
la Rina».

-iLBVM
1?i FAMIGLIA
Due foto
dall'album di
famiglia che
ci ha concesso
Elisabetta Sgarbi:
papa Giuseppe
militare, e
mamma Rina allo
specchio.

consigliato il terzo libro di mio padre, Lei mi parla ancora, dedicato alla
Rina,sua moglie, mia mamma,che decise e volle scrivere quando la Rina è
andata altrove. Ma soprattutto era incredulo mio padre, persona consapevole e modesta. E mi diceva: "Davvero
Pupi Avati vuol fare un film dai miei libri?". E trascorsi con lui tante serate,
quando tornavo a Ro Ferrarese nel fine
settimana,a rivedere tutti i film di Pupì,
uno dei quali, Aiutami a sognare, girato proprio in una bella Villa a Ro ferrarese, nel 1981, a pochi passi da casa
nostra. E quelle serate, le ultime con
mio padre, compiaciuto, orgoglioso,
meravigliato, trascorse a vedere i film
di Pupi Avati, sono impresse nella mia
memoria».
Un padre farmacista che diventa
scrittore, un fratello, Vittorio, che ha
fatto dell'arte la sua vita, lei oltre che
farmacista appassionata di arte e cultura, direttrice artistica, produttrice, editrice... l'arte è nel vostro DNA?
«Dimentica mia madre. Lei è stata la

Perché improvvisamente, secondo
lei, arriva il bisogno di ricostruire un
percorso d'amore e sull'amore attraverso la scrittura?
«Lei mi parla ancora, il libro più bello di mio padre, è nato da una assenza. E un canto di dolore e amore.Dopo
65 anni di vita insieme, Nino ha tenta-

Dal libro emerge una famiglia piena
d'amore e due genitori che si sono amati oltre la morte, un esempio per le famiglie di oggi che sono avvolte dall'analfabetismo amoroso e dalla crisi dei
ruoli nella famiglia. Secondo lei quanto è importante crescere in una famiglia come la sua? Qualche litigio ci sari
pur stato...
«Tra mia madre e mio padre accadevano liti memorabili, di una violenza
scrosciante. Mia madre è la madre di
Vittorio, non va dimenticato. Era capace di sfuriate clamorose, che poi però
rientravano, perché motivate da una situazione determinata. E poi ci fu l'episodio eclatante, spesso raccontato
da Vittorio e da mio padre nel suo primo libro. Mia madre aveva vinto una
farmacia a Cologno Monzese, viveva a Milano. Chiama Ro e — non si sa
come, forse per un collegamento anomalo — intercetta una telefonata di mio
padre a una donna di Ro, in cuí Nino
diceva: "Cara, ci vediamo all'imbrunire". Apriti cielo! Mia madre è calata a
Ro da Milano come una furia e non
ha idea di cosa è accaduto per anni a
casa mia. Io ovviamente ero dalla parte
di mia madre. Mio padre per i restanti cinquant'anni di matrimonio ha tentato di trovare giustificazioni improbabili. Però hanno condiviso 65 anni di
matrimonio e due figli di cui erano, e
sono,orgogliosi».
~

uso

non

più grande alleata di Vittorio, una forza della natura, che ha trasformato un
borgo di qualche centinaio di abitanti
in un centro culturale formidabile. A
Ro Ferrarese,a casa nostra,grazie a mia
madre e a suo fratello Bruno Cavallini,
e poi grazie a me e mio fratello, è passata la grande cultura del secondo novecento italiano: da Bassani, a Zurlini,a
Cìbotto, a Zeri, Eco... solo per citare alcuni. Senza mia madre, la sua generosità, ospitalità, vitalità, intelligenza, nulla di quello che è accaduto in quella
casa sarebbe stato possibile. Mio padre
avrebbe vissuto nella tranquillità silenziosa della pianura avvolta nelle nebbie, mia madre ci ha insegnato a stravolgere le regole».
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la figura di suo padre e la funzione
materna di sua madre che cosa le hanno insegnato?
«Mio padre mi ha trasmesso la bellezza del fiume, dei silenzi della pianura e
la poesia delle nebbie ferraresi. E il senso del rigore e dell'ordine: portava con
sé un'agendina che sembrava stampata
tanto era perfetta nella scrittura a mano.
Mia madre mi ha trasmesso il senso della possibilità dell'impossibile. Nulla era
impossibile a lei, faceva miracoli laddove ogni altro desisteva. E stato, quello
di mia madre, un insegnamento fondamentale: ha allargato infinitamente
il mondo del possibile per me. E questo è un dono di inestimabile valore».
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Novella ~
Rina e
Giuseppe

Ritiene che l'amore si possa
insegnare?
«No certo. Però c'è una educazione a
capire la persona che si ama».

Sgarbi,
,,ksienitori di
Vittorio e ,
'Elisabetta(qui
'sopra). roto
dall'album
1.
personale di
Elisabetta

II rapporto genitori-figli come lo
vede?
«Complicato. Lessi da piccola, in una
bella edizione Einaudi, Normalità e follia nella famiglia di Laing e Esterson, e
mi ha segnato profondamente».
Cosa ricorda di suo padre?
«La sua ironia».

Sgarbi.

Che rapporto aveva suo fratello
Vittorio coni suoi genitori?
«Lo adoravano e gli permettevano
ogni cosa. D'altra parte, era un enfant
prodige».
-

Come definisce il legame amoroso Ira i suoi genitori: desiderio, miracolo, dono, incontro, promessa, per
sempre...
«Burrascoso e vero».

hanno pari; ha ispirato la rivoluzione metafisica di De Chirico, perché è
una città metafisica. Non c'è viaggiatore che, giunto a Ferrara, non abbia intuito una metafisica follia: da Torquato
Tasso a De Brosses. Come racconta De
Chirico nelle sue Memorie, a Ferrara
circola una strana follia, derivante dalle
esalazioni di canapa, perché Ferrara è
costruita sui maceri di canapa. Ferrara
dunque mi sta dentro».

Qual è il rapporto personale che ha
avuto con suo padre? E con sua madre?
«Hanno sempre seguito di più mio fratello. Ma questo ha avuto il vantaggio
di lasciarmi libera e di rendermi forte».
All'interno della sua famiglia c'erano
gerarchie?
«Dominava mia madre, persino su mio
fratello. Che è tutto dire».

Fssere farmacista è un legame solido
con i suoi genitori,la laurea in farmacia
è stata una scelta o un dovere?
«E stata un'imposizione, a cui, come
secondogenita di cotanto primogenito, mi sono dovuta assoggettare. Ma in
fondo è stato un bene,e infine li ho ringraziati. Studiare chimica e precipitare
i reagenti ha molto aiutato il mio mestiere di editore».

,Quanto è importante Ferrara per la
vita della sua famiglia?
«Ferrara è città diversa da ogni altra, è
eccessiva e solitaria, con un senso della
diversità che spesso diventa compiacimento dell'isolamento: ha avuto un suo
proprio straordinario Rinascimento,
diverso da ogni altro, e forse persino
superiore, benché nascosto: Cosmé
Tura, Ercole De Roberti, Ariosto non
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E lei che tipo di rapporto ha costruito con suo fratello?
«Splendido. E non era facile».
Da piccoli andavate d'accordo?
«Concordiamo sulle cose sostanziali. Il
resto lo addebito a fraintendimenti del
discorso».
I suoi genitori vi rimproveravano
spesso quando eravate piccoli?
«Erano molto severi quando eravamo
piccoli».
C'è qualcosa che avrebbe voluto dire
a suo padre e a sua madre ma non c'è
stato il tempo?
«No. Mi manca la loro presenza fisica».
Ha ancora dei sogni nel cassetto?
«Rivedere i miei genitori e immaginare
che dall'alto possano vedere il mio film
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E di sua madre?
«Lasuaenergiaelasuaintelligenzafulminea. Non ho trovato nessuno come lei».
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Elisabetta Sgarbi racconta
la sua Milanesiana
in Romagna // pag.31 BESSONE
CULTURA&SPETTACOLI
spettacolo(a corrlererarnagna.It

L'INTERVISTA

ELISABETTA.SGARBI
"LA MILANESIANA" E
I TESORI ROMAGNOLI
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ïERVISTA
ELISABETTA SGARBI / EDITRICE, REGISTA E DIRETTRICE ARTISTICA DELLA RASSEGNA CULTURALE "LA MILANESIANA"

«Siamo qui perché l'Emilia-Romagna
ha saputo reagire e guardare avanti»
«Proponiamo un programma pensato,in cui raccontare i "tesori" di questa terra:
da Casadei ad Artusi, da Guerra a Fellini», Stasera appuntamento a Pennabilli

Elisabetta Sgarbi
di una rosa dell'artista Marco Lodola chela mia Fondazione dona
a Milano Marittima,e poi alla sera,a Cervia,lo spettacolodi Gene
Gnocchie il grande concerto di
PaoloFresu conExtraliscio.Vittorio Sgarbi,Ermanno Cavazzoni,
Oscar Farinetti, Camilla Baresani,FabioFrancionesaranno alcuni degli ospiti; il grande regista
Yervant Gianikian con Lucrezia
Lelio dedicheranno un cortometraggioinedito all'Artusi,ispirato
ai"Diaridi Angela"di AngelaRicciLucchi,nataaLugo,scomparsa
pochiannifa ma viva nellavoro di
Yervant».
Poicisono gli Extraliscio.
«Glilxtrahscio sonostati un ulteriore legame con la Romagna:a
loro ho dedicato unfilm,"Siballerà finché entralalucedell'alba.Extraliscio Punk da balera",in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna,chesarà alle Giornate degli autori nell'ambitodella
Mostra del cinema di Venezia,

proiezione ufficiale il9settembre scorso anno con La straniera,è in
alle 11.30in Sala Perla,dove vor- corso di pubblicazione in 15 linrei che tutta la Romagna fosse gue,con editori di grande prestipresente.E gli Extraliscio hanno gio».
anchefirmatola sigla del prossimo Giro d'Italia,unacanzone bel- E In quella emiliano-romagnola?
lissima,"Gira Giro gira Gi".In- «Non sono certa esista una esomma,come vede l'Emilia-Ro- spressione regionale così netta.
magna ha innervato tutto il mio Posso dirle che ho l'onore di pubultimo annodi lavoro. E molti blicare un grande scrittore emiprogetti dovranno ancora arriva- liano di appartenenza,Ermanno
re».
Cavazzoni,e che a settembre uscirà il suo nuovo romanzo,belDal suo osservatorio privilegiato lissimo:La madre assassina. Non
(Sgarbi ha fondato la casa editrice so se c'entricon l'Emilia».
La Nave di Teseo),cosa succede
nella scena letteraria italiana?
Che cosa servirebbe alla nostra
«È un panorama molto eteroge- editoria?
neo. C'è molta ricerca,si pubbli- «Serve quello che sempre è servicano molti esordi. Cisono libri di to: bravi scrittori, bravi editori e
narrativa italiana che sono in te- bravilibrai. Sono tre pezzi che
sta alle classifiche; a differenza viaggiano insieme nel puzzle del
che in passato la narrativa italia- mondo dellibro».
naè moltotradottaall'estero: due
Appuntamento alle 21 al cineesempidella Nave diTeseo:Il Co- ma Gambrinus con Elisabetta
libri diSandro Veronesi èin corso Sgarbi,Ermanno Cavazzoni,Andi traduzionein oltre venti paesi. drea Guerra e Vittorio Sgarbi.
Claudia Durastanti, uscita lo prenotazlonk llamilaneslanaeu
136186

norme Covid: qui è stato fondaVERA BESSONE
mentale l'intervento dei Comuni
Dopo aver festeggiato a Gatteo il chesisono fatti carico dell'allestigenio popolare di Secondo Casa- mento e della messa in sicurezza
dei,staseraLaMilanesiana fa tap- deglispazi».
pa a Pennabilli per ricordare i
centenaridiFedericoFellinie To- E cosa succederà quest'inverno
nino Guerra.Lafamosarassegna, al chiuso?
che quest'anno toccaanchela Ro- «Nessuno sa cosa accadrà in aumagna,nonsièarresaal virus,co- tunno.Nessuno sa raccontare
me racconta la sua ideatrice Eli- conprecisionel'andamento della
pandemia al momento attuale.
sabetta Sgarbi.
Nonsisaseipositiviattualihanno
Com'è stato ripartire con gli e- risvolti sanitari importantie se si
venti dopo il lockdown?
(ose no)perché.Il più grandeim«Quando chiamavo collaboratori munologo che abbiamo in Italia,
e artisti,neimesìdimarzoeaprile Alberto Mantovani,alla Milanemi prendevano per folle. Non ca- siana,ha detto che"non sisa con
pivo perché: stavamo seguendo certezza".Io spero che, prestanunmodellocinese cheindicava u- do attenzione alle norme,il conna curvache nel mese di giugno tagio rallenti, ci permetta di viveluglio si sarebbe affievolita. Non re una quasi normalità,in attesa
potevo credere-e in effetti non è della realizzazione delvaccino o
stato così-che la clausura sareb- dei vaccini,che sarà l'unica cerbe durata fino a settembre.E co- tezza».
munque,in assenza di vaccino,
anche l'autunno sarebbe stata u- Perché la scelta della Romagna
n'incognita.E,infine,l'epidemia per questa appendice della"Milaera distribuitain modo diseguale nesiana"?
sulterritorio italiano.Se aMilano «Banalmente sono emiliana, ma
la situazione era più difficile, a A- non è solo questo.La Regione Escoli lo era meno.Così per piccoli milia-Romagna,anche nel mopassi e con molta insistenza, ho mento peggiore,non ha perso la
provato a tessere la tela del pro- capacità di immaginare il dopo.
gramma,con molte scommesse, Gestival'emergenzae si ponevail
problema di come riaprire per
salvare l'estate.Per questo motivo ho proposto al presidente e alAgli Extraliscio l'assessore
Corsini e all'Api e ad
ho dedicato
Alberto Cassani un programma
un film che sarà alle legato non solo a città della Roche potevano essere più
Giornate degli autori magna
colpite economicamente dalla
pandemia,ma anchelegato a annell'ambito della
niversari e personalità della reMostra di Venezia
gione.Insomma ma programma
il9settembre»
pensato in cui raccontare anche i
"tesori della Romagna":a Gatteo
ripensamenti,ma allarme cel'ab- a Marelunedìi50annidalla morbiamo fatta. Vedo che,dopo La te di Secondo Casadei che caMilanesiana, molte iniziative si dranno nel2021,conunpremioa
stanno muovendo,dal vivo. E Riccarda Gasai-lei,La Rosa d'oro
questo mi rende particolarmente della Milanesiana; a Pennabilli
felice. La condizione perché La stasera i100annidiToninoGuerMilanesiana si svolgesse dal vivo ra eFellini;aForlimpopolidonia-questa erala cosa piùimportan- nii 200 annidi Pellegrino Artusi.
te e anche la più complessa da Eil6agosto due appuntamenti:la
realizzare-è statoilrispetto delle posa nella rotondaPrimoMaggio
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Dante come Artusi:
le ricette dell'Inferno
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a Romagna, evocata nel V dell'infimo da
Francesca come affacciata sulla "marina
IdoveilPo discende",sembraquasi alla ricerca di una pace impossibile,negata dalfremere di
cieche passioni, dall'arroccarsi di poteritirannici, da un intreccio di violenze politiche e domestiche,mentre nel XIV delPurgatorio si proietta
l'ambigua nostalgia per un passato perduto.
A PAG.16

TRA COMMEDIA E CIBO "Milanesiana"in Romagna

))Giulio Ferroni

L

a Romagna,evocatanelV
dell'Inferno da Francesca
come affacciata sulla
"marinadove ilPo discende",sembraquasialla ricerca di una pace impossibile, negata dal
fremere di cieche passioni,
dall'arroccarsi di rapaci poteri tirannici,da un intreccio di violenze politiche e diviolenze domestiche,mentre nelXIV delPurgatorio si proiettal'ambigua nostalgia
per un passato perduto("le donne
e'cavalier,li affannieli agi/che ne
'nvogliavaamoree cortesia").Personaggi e luoghi della Romagna
più volte si affacciano nell'Inferno,nelsuo buio che siaccende alla vista penetrante del viaggiatore,lasciando balenare improvvisi colori,dall"`aura nera"che trascinagli amantiFrancescae Paolo, al corusco brillare del fuoco
che avvolge Guido da Montefeltro, alla gola "vermiglia" di sangue dello squarciato Pier da Medicina,al"cristallo"dighiaccio in
cui è immerso il traditore frate
Ritaglio

Alberigo. Colori anche in quel
buio che cancella ognicolore:e ci
sono i colori degli stemmi,come
le "branche verdi" dell'insegna
degli Ordelaffi di Forlì,e tanti altricolorichesempre più siaccendono nella luce crepuscolare del
Purgatorio e neltripudio cosmico delParadiso.Edelresto,come
mostrano le molteplici trasposizioni pittoriche,siamo tutti portati a percepire il poema sotto il
segno del colore,come una delle
opere più"colorate"dellaletteratura mondiale.
Certo minor rilievo ha nella
Commedia l'alimentazione,
anche sel'autore nefa un determinante uso metaforico: insiste più volte sulla metafora del
libro e della cultura come insegnamento/ nutrimento (e del
resto aveva già scritto proprio
un Convivio)e non può evitare
di ricordare che la cacciata dal
Paradiso terrestre è statadeterminata proprio dall'aver gustato un frutto proibito. L'albero
del Paradiso terrestre mifa subito evocare l'Artusi, che, nella
ricetta del Gelato di banane
(766),nota che il banano è volstampa

ad

uso

esclusivo

garmente chiamato Fico diAdamo()Albero delparadiso terrestre. Frutto o gelato, nel poema dantesco non si mangia: ci
si nutre del sapere offerto dai
vari incontri con le anime e
dell'insegnamento di Virgilio e
di Beatrice, ma nei sette giorni
del viaggio oltramondano non
c'è nessuna pausa pranzo né
tantomeno cene. Nelle situazioni e nelle vicende di vari personaggi si affacciano però alcuni richiami allafame,alla voracità, all'atto del mangiare: a
tutti è noto il conte Ugolino,
con il "fiero pasto" che fa della
testa dell'arcivescovo Ruggieri,
il nemico traditore a cui è addossato; e,per venire in Romagna,si può ricordare la voracità
dei "mastini" Malatesta, che a
Rimini,"là dove soglion fan d'i
denti succhio".
Tra vizi e peccati non manca
naturalmente la gola, secondo
cerchio dell'Inferno e sesto girone del Purgatorio. Lasciamo
da parte la pioggia repellente
che precipita addosso ai golosi
infernali e arriviamo subito ai
golosi digiunanti del Purgato-

del

destinatario,

non

no,e iacciamoci accompagnare da un richiamo fatto dall'Artusi, a proposito dell'Anguilla
arrosto(ricetta491):"Potendo,
preferite sempre le anguille di
Comacchio chesonole migliori
d'Italia se non le superano
quelle del lago di Bolsena
rammentate da Dante". È
il papa francese Martino
IV(1281-1285),che nel girone dei golosi "purga per
digiuno/l'anguille di Bolsena e la vernaccia": papa
che preferì soggiornare
lontano da Roma e sembra che addirittura sia
morto per indigestione
di anguille (dice il commentatore Iacopo della
Lana: "facea torre l'anguille del lago di Bolsena, e quelle facea annegare e morire nel vino
della vernaccia, poi fatte
arrosto le mangiava"). Eletto
per iniziativa del connazionale
Carlo d'Angiò,questo papa ebbe anche a fare con la Romagna,dato che inviò truppe pontificie efrancesicontro Forlì,allora in mano al ghibellino Gui-

riproducibile.
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Banane,anguille e tradimenti
UItalia di Dante e Artusi
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do da Montefeltro: ma questi
respinsel'ultimatum papale e il
1° maggio1282fece strage degli
assedianti che erano penetrati
in città(Dante stesso ricorda
come fu fatto "di Franceschi
sanguinoso mucchio"). A Forlì
riconduce anche un altro goloso purgatoriale, un messer
Marchese degli Orgogliosi,che
qui ebbe agio di bere senza limiti e senza sentirsi mai sazio.
Invece nei pressi di Faenza(vicino allaPieve di Cesato)ci por-

ta il pranzo con tradimento organizzato dal "peggiore spirto
di Romagna",frate Alberigo
Manfredi: all'atto di chiamare
intavolalafruttaquestifece uccidere dei parenti che aveva invitato a scopo di pacificazione,
dando luogo ad un detto molto
noto,frutta difrate Alberigo,
che parlando con Dante egli
sviluppa in immagine sarcastica della propria condanna infernale:"I'son frate Alberigo./
i' son quel da le frutta del mal

Due giganti L'omaggio
al grande gastronomo,
di cui ricorre il bicentenario,
e le tracce dell'Alighieri
dedicate allafarne e alla gola

orto,/ che qui riprendo dattero
per figo".
Allafine dell'Appendice dedicata alla Cucina per gli stomachideboli,Pellegrino Artusi dà vari consigli per un buon
uso dellafruttae invita poi afar
uso moderatissimo del vino,
raccomandando il "bianco asciutto" di Orvieto e concludendo con un celebre motto
dantesco,trasportato dal piano metaforico a quello reale:
"Messo t'ho innanzi: omai per

0 -0 -2020
1 16
2 3

te ti ciba"(Paradiso, X 25).
Concludo allora appropriandomi di un'altra celebre metafora dantesca,quella dell'opera e della vita come nave/ barca: sono convinto che, come
lettori di Dante,siamo tutti"in
piccioletta barca" e rischiamo
davvero di rimanere"smarriti"
(Paradiso, II,1-6). Ma qui per
fortuna possiamo rispondere,
con l'inossidabile Orietta Berti,Fin che la barca va...

DOMANI
ALLA ROCCA DI
FORLIMPOPOLI
GIULIO FERRONI storico e critico
della letteratura
italiana - interviene
domani 5 agosto
all'interno della XXI
edizione de la
Milanesiana, ideata e
diretta da Elisabetta
Sgarbi, durante
l'evento dal titolo
"I Colori della
Romagna — L'Italia di
Dante e di Artusi", Si
ascolteranno anche
le letture di Camilla
Baresani, Oscar
Farinetti, Fabio
Francione, Marco
Malvaldi: a seguire
la proiezione de
L'arte e la politica
in cucina di Angela
Ricci Lucchi"(2020)
di Yervant Gianikian,
voce recitante
Lucrezia Lerro.
Chiudono gli
Extraliscio.
Forlimpopoli, ore 21,
Arena Centrale.
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slur,vcam,v
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» L'Italia di
Dante.Viaggio nel paese
della Commedia
Giulio Ferroni
Pagine: 1232
Prezzo: 30€
Editore: La na-
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La tradizione
del Beipaese
L'Inferno di Dante
nell'illustrazione
di Giovanni
Stradano (1587)e
Pellegrino Artusi
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FAMIGLIA CRISTIANA.it

ELISABETTA SGARBI:«BASTA CON LO STREAM I NG.LA
CULTURA RIPARTA DAL VIVO»
La sua Milanesiana è stato uno dei pochifestival in presenza capace di arrivare anche nelle
città simbolo della pandemia:«Chi lavora nel mondo della cultura ha il compito di creare
contenuti prima che esista il desiderio di quei contenuti.Se non si torna a riaprire i teatrie i
cinema non lo verranno certamente a chiedere gli spettatori»
diAntonio Sanfrancesco

Pubblicità

OO®e
Chi non se n'è andato, anzi è rimasto e ha rilanciato è stata Elisabetta Sgarbi. Regista, scrittrice, a capo de La Nave di Teseo (la
casa editrice che furoreggia in classifica con Joel Dicker e ha pubblicato il Premio Strega di quest' anno,II Colibrì di Sandro Veronesi),
inventrice e animatrice infaticabile de La Milanesiana. Quando nessuno,durante il lockdown,osava immaginare che gli eventi
culturali avessero ancora un futuro, almeno per quest' anno,con il pubblico in presenza, gli applausi a scena aperta,i fischi, il dietro le
quinte e tutte quelle cose che rendono bella la cultura perché incarnata, viva e capace di emozionare,la Sgarbi zitta zitta se ne stava
a Ro Ferrarese,la casa-museo dei genitori in riva al Po,e progettava per il ventunesimo anno consecutivo il festival che porta la
città nel nome. Non in streaming,come ormai ci siamo abituati, ma dal vivo. Alla fine,come sempre,ce l' ha fatta: oltre 4o
incontri, 115 ospiti italiani e internazionali,5 mostre, eventi in 14 città, da Lodi e Casalpusterlengo,le cittàsimbolo della pandemia dove tutto è cominciato, a Bormio,Pavia e Monza.E poi Ascoli Piceno, Villafranca di Verona, Napoli
fino alla Romagna dall'eco felliniana: Gatteo a Mare, Forlimpopoli, Pennabilli, Cervia-Milano Marittima. Tema di questa edizione,
scelto da Claudio Magris,"I colori". Quasi una sfida ottimistica al grigio che stiano vivendo(e che vivremo ancora). I colori dell' arte,
della musica, della letteratura, del cinema e delle contaminazioni tipiche della Milanesiana (al Madre di Napoli, per dire,fino al i°
Ritaglio
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Ha scritto Guia Soncini su Linkiesta che a Milano «gli intellettuali sono i primi ad abbandonare la nave che affonda». La città svuotata
dalla pandemia, «così malconcia e sconfitta che sembra Novara»,per citare l' aura mediocritas della provincia media italiana, non
attrae più. Ma è troppo facile andarsene ora,scrive la Soncini, «in questa Milano che sembra improvvisamente una provincia — una
provincia come una sconfitta, una provincia coi prezzi da metropoli».
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novembre c'è la mostra fotografica sulle nuvole di Carlo Verdone). E poi la prima assoluta,il27luglio a Palazzo Reale, dello
spettacolo Questo virus che rendefolli di e con Bernard-Henri Lévy e con la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli. Senza
dimenticare la lectio di Vittorio Sgarbi su I tesori artistici di Lodi, Codogno e Casalpusterlengo.
Insonuna, ce l' ha fatta anche stavolta.
«Direi proprio di sì».
Che bilancio fa di questa edizione particolare della Milanesiana attesa ora al rush finale in Emilia Romagna?
«Avere realizzato una Milanesiana che viaggi fisicamente in 14 città, che dura oltre un mese,che ha riportato gli artisti a esibirsi
davanti a un pubblico che finalmente è tornato a popolare gli spazi della cultura lo considero un risultato straordinario».

(Un evento della Milanesiana 2020 al Castello Sforzesco di Milano)
La gente che ha incontrato in queste settimane sente la necessità di tornare agli eventi culturali in presenza o si
è assuefatto e, magari per paura, preferisce lo streaming?
«Chi lavora nel mondo della cultura ha il compito di creare contenuti prima che esista il desiderio di quei contenuti. Sono i contenuti a
generare la domanda non viceversa. Se non si torna a riaprire i teatri, i cinema non lo verranno certamente a chiedere gli spettatori.
Bisogna un po'farla finita con questo dilagare di streaming, soprattutto nella scuola,e riprendere una vita di comunità».
E gli artisti coinvolti? Come hanno reagito in quello che per molti è stato un ritorno allo spettacolo dal vivo
dopo lunghi mesi di pausa?
«Mi hanno ringraziato. Per quasi tutti, era la prima esibizione dopo mesi. Avevano l' emozione di un debutto. Per un artista è vitale l'
incontro con un pubblico, altrimenti uccidiamo un sistema».
Come ha fatto a convincere Carlo Verdone a fare una mostra sulla sua attività di fotografo con la passione per le
nuvole?
«Glielo abbiamo proposto con Paolo Mereghetti: all' inizio era molto dubbioso, poi si è convinto che era possibile e opportuno. La
Milanesiana spesso sollecita gli artisti a rivelare al pubblico aspetti meno noti. Poi Carlo Verdone è un artista totale: regista, scrittore,
fotografo, musicista e chissà cos' altro ancora».

«Anche a Villafranca di Verona, altro luogo simbolo del Covid-19. Rischiamo di bollare città meravigliose con un virus perché la
comunicazione televisiva genera questi equivoci. Volevo portare la bellezza in quei luoghi: non una bellezza astratta, ma incontri con
contenuti importanti».
Che futuro avranno i festival culturali in Italia in presenza visto che lei è stata la prima a organizzarne uno nel
post Covid?
«Io confido che ci sia il coraggio di lavorare nello stesso senso, per riportare il pubblico nei luoghi della cultura e gli artisti a esibirsi
Ritaglio
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Ha deciso di portare la Milanesiana anche nel Lodigiano,la prima zona rossa d'Italia. Come mai questa scelta?
Da figlia di farmacisti ha sentito particolarmente la pandemia?
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fisicamente. È vitale per l' economia della cultura riappropriarsi di questa dimensione: per un artista che si esibisce ci sono centinaia
di persone che lavorano. Se vogliamo evitare una tragedia occupazionale nel mondo della cultura dobbiamo avere un po'di coraggio e
prenderci qualche rischio».
Che futuro ha la cultura a Milano azzoppata da questa tragedia? Può aiutare, e in che modo,la ripartenza della
città?
«Milano ha fatto un investimento importante nella cultura: la cultura crea lavoro, ha un proprio indotto economico e industriale
molto importante che,peraltro,incrocia l'indotto del turismo. Noi parliamo di turismo come se gran parte del turismo non fosse
turismo culturale; ma la cultura ha anche un valore immateriale inestimabile: una comunità che sa, approfondisce,s'informa
reagisce meglio in tutti i campi della vita pubblica,economica e politica. È una ovvietà. E infatti il comune di Milano e la Regione
Lombardia,dopo l' emergenza, hanno voluto subito mettere in moto questo settore: la Milanesiana si fa anche perché ci sono risorse
pubbliche, oltre che private. E perché Milano ha messo a disposizione dei luoghi per farla».

La rosa simbolo della Milanesiana
Dove ha trascorso i mesi dellockdown? Oltre alla Milanesiana, a quali altri progetti ha lavorato?
«A Ro Ferrarese,dovendo stare nella farmacia di cui sono titolare. Ho prodotto GiraGiroGiraGi,la sigla del prossimo Giro d'Italia,
degli Extraliscio. Un progetto molto ampio che ho diretto con Rcs Sport: oltre alla sigla, ho curato anche il manifesto del Giro, che ho
chiesto a Franco Matticchio».
Che significato ha avuto portare i colori della Milanesiana in Emilia, nelle Marche,in Veneto,in Campania. Qual
è la "lezione" sulla cultura che Milano può dare al resto del Paese per questa stagione di ripartenza?
«La città nell' Ottocento e nel Novecento ha significato creazione,è stata città di novità e di diffusione di cultura. E tutt' ora lo è. La
Milanesiana asseconda questa natura di Milano».
Cosa ne pensa di Renato Pozzetto che interpreterà suo papà nel film di Pupi Avati tratto dal libro Lei mi parla
ancora?
«Ne sono molto lieta: mio padre aveva un' aria sospesa,ironica, sarcastica molto pronunciata. Pozzetto potrebbe interpretarla bene».

«Assolutamente no, non è vero. L' autore della notizia deve avere frainteso la collaborazione della mia Fondazione con RCS Sport sul
Giro d' Italia. E poi saltuariamente escono fuori queste notizie,senza fondamento,che ci danno in cerca di grandi gruppi».

O0®e
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 81

136186

È vero che Cairo vorrebbe entrare ne La Nave di Teseo con Rcs come nuovo socio? Sta cercando nuovi soci per la
sua casa editrice che quest' anno ha pubblicato il vincitore del Premio Strega?
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VIAGGIO
NELLA CUCINA
ITALIANA

Laricetta
magica
diiLrtusi
IL LIBRO » TORNA IL MANUALE PIÙ AMATO
CHE ATTENDEVA UNA RISTAMPA DA TEMPO
FABIO FRANCIONE"
I i iI A suo modo e per imperi I`]s l scnitabili coincidenze e
vicende soggettive la celebrazione dei duecento anni della
nascita di Pellegrino Artusi,
che cadrà il 4 agosto prossimo
e sarà celebrata il giorno dopo
a Forlimpopoli dalla trasferta
romagnola della Milanesiana,
e la nuova edizione per La nave di Teseo de La Scienza in
cucina e l'Arte del mangiar
benes'intrecciano con il cupissimo inizio di quest'anno, segnato indelebilmente dalla
pandemia globale del Covid 19
e dal periodo in cui più di mezzo pianeta si era chiuso in casa. Una situazione questa del
lockdown che per alcuni non
ha portato solo preoccupazioni e piantato quei germi di follia — i cui esiti da qualche settimana in qua sembrano essere
sempre più evidenti — in particolar modo in comportamenti
non proprio giudiziosi, tesi a
compromettere quanto di
buono è stato fatto nell'adozione di provvedimenti cautelativi della propria e altrui salute
dalla maggior parte degli italiani. Un «liberi tutti» che vuol dire tornare a vivere serve, ma
con buon senso. Quel buon
senso, oggi perduto e tutto di
derivazione manzoniana, fatto proprio dalla borghesia mercantile illuminata di fine Ottocento e che pervadeva peraltro la quotidianità di Artusi.

all'autoreclusione e in quell'inedita situazione di isolamento, poco congeniale anche a
chi non era tra i contagiati, né
tra i cosiddetti asintomatici(almeno a sua insaputa), era tanto facile lasciarsi prendere da
un insopportabile senso di noia quanto da oscillanti ed euforici sbalzi d'umore.
Ma, moltissimi per fortuna
non si sono persi d'animo ed
anzi ingegnandosi hanno ri scoperto un desiderio del fare,
che per tanti uomini e donne
si è espresso soprattutto in cucina. Ed è stato, quanto mai
grati alla tecnologia, tutto un
esplodere di discussioni in
chat, «whatsappini», clip, vicieochiamate, consultazioni
di blog,visioni in streaming, repliche tv,in cui lo scambiarsi ricette di nonne e madri è stato
una cosa sola con la voglia di

produrre in casa pane e pizze.
Mai come allora si è avuta
un'impennata delle vendite e
conseguente penuria di farine e lieviti nei supermercati.
Insomma un'ancora di salvataggio non è stata data da altro che dal cibo. Il passo è stato brevissimo da compiere:
dalla cucina casalinga ad Amisi che a quel tipo di cucina domestica aveva dato un manuale e un nome, di fatto inventandola, il cammino è stato
ancor più svelto.
Ovviamente, per un libro,
già fortunato in vita il suo autore e destinato ad essere il
LOCKDOWN IN CUCINA
long-seller dell'argomento da
Tornando a quei due mesi e più di cento anni—la prima edimezzo in cui si era invitati
Ritaglio stampa ad uso esclusivo

zione è dei 1891,la quindicesima,l'ultima curata ancora da
Artusi e uscita postuma è del
1911 (edèaquestachesièfatto riferimento) — non bastava
saper mettere due uova in padella e scottare delle tagliatelle. Ma l'aver costruito attraverso la sperimentazione diretta
del modus operandi del gastronomo romagnolo, una personale utensileria che è venuta
buona nel corso di più di dieci
anni di studio e pratica, poteva essere ed in effetti così è stata di riparo da possibili critiche.Da ripensamenti e dubbi.

1/2

sue prove critiche, la biografia
foscoliana e le «Osservazioni»
su una piccola parte dell'epistolario del Giusti, stampate a
proprie spese come d'altronde fu per La Scienza, che però
rappresentano convista strabica e non lasciandosi fuorviare
da critiche poco pertinenti come l'inizio di quel lavoro di cesello linguistico e strutturale
che darà forma al suo libro
maggiore. Cresciuto nella sua
unicità, ma non unico nella
sua attività di scrittore. Pertanto,la predisposizione di un apparato curatoriale che incorniciasse La Scienza., avrebbe assunto caratteristiche divulgative,ante e post lettura del libro.
Quasi fosse un'imbracatura
da mettere e togliere a piacimento,finanche da saltare per
andare subito alla consultazione delle ricette.
Quindi si è scelto da una parte di informare il lettore per
ampi cenni sulla biografia ciel
nostro e dall'altra di lasciargli
dischiuso, sulla soglia della
consultazione degli indici artitsiani, il personale commento
critico aperto ad interpretazioni storico-culturali riferite alle
pratiche giornaliere di Artusi e
deii suoi fidi domestici, Manetta e Francesco,rappresentanti
una sorta di anticipazione del
le contemporanee forme di comunicazione,anche cornmerciale. In tutto ciò forse vi è la
fortuna di un libro.

OFFICINA PERSONALE
La personale officina artusiana ha difatto svolto una funzione progettuale di preparazione
all'edizione poi realizzata, la
cui curatela pensata come ricostruzione del libro originale del
1911,è stata anticipata dalla lettura puntuale dì tutto quanto
era stato già pubblicato e a disposizione fino ad oggi (e dai
colloqui e confronti con alcuni
studiosi, e dall'affiancamento
dall'edizione «tuming point»
curata da Camporesi nel 1970 e
dall'edizione del centenario di
Capatti più volte ristampata ed
emendata)e battezzata da un libro assurdo, labirintico, effervescente,
linguisticamente
scoppiettante come Il piacere
della gola di Folco Portinari,
uscito nel 1986 e meglio conosciuto come il «romanzo della
gastronomia». Dopo questo
lavoro di recupero della letteratura esistente, si è avviata *curatore di “Pellegrino Allul'operazione di impacchetta- si, la Scienza in c1GCGP].a e l'f1 r(e
mento de La Scienza come di mangiar bene», La nave di
prodotto editoriale che ha la Teseo, 2020
sua prerogativa principale di
un ritorno al futuro, cioè alla
semplice lettura e consultazione. Dunque all'originaria
destinazione.
Non va assolutamente dimenticato che Artusi lavorava cortocircuitando informazioni e ricette altrui, nobilitando in scritture e riscritture un ruolo che poteva benissimo essere derubricato come compilatore.
DA FOSCOLO ALLE RICETTE
Altrettanto però non va assolutagliente dimenticato che l'autodidatta Artusi squaglia le
sue velleità dì studioso di letteratura nell'insuccesso di duc
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LA MILANESIANA IN ROMAGNA
In occasione dei 200 anni dalla
nascita di Pellegrino Artusi il 6
Agosto uscirà in tutte le
libreriel'edizione, curata da Fabio
Francione, de «La Scienza in cucina
e l'Arte di mangiar bene» (La
novedi Teseo, pp. 800,euro 22). II
5 agosto nella piazza di
Forlimpopoli, il paese natio del
gastronomo,
la Milanesiana in Romagna
celebrerà Artusi come esempio
delle tante anime del festival ideato
e diretto da Elisabetta Sgarbi che
individua nel «dialogo fra saperi
diversi (incluso il sapere e l'arte
della tavola), la memoria degli anniversari importanti per tenere traccia del
nostro passato rendendolo vivo nel presente, l'inclusione di spazi nuovi - la
Romagna - in questa Milanesiana dell'estate covid.» A partire dalle ore 21
Fabio Francione coordinerà un incontro a più voci cui parteciperanno:
Oscar Farinetti, Camilla Baresani, Giulio Ferroni che parlerà di Dante e
l'Italia. Chiuderanno la serata la proiezione di «L'arte in cucina» di Angela
Ricci Lucchi(2020), cortometraggio inedito di YervantGianikian, alla
presenza del regista, con la voce di Lucrezia Lerro e il concerto degli
ExtraLiscio, autori de «Il ballo della rosa», sigla della Milanesiana e della
canzone del prossimo Giro d'Italia,« Giro gira giro gi». Partecipa Orietta
Berti.La serata sarà visibile anche in streaming su Corriere-it e la
Milanesiana.(f.fr.)

15e edizione dell'«Arte..."e manoscrito dell'autobiografia di Artusi,
Biblioteca Artusi di Forlimpopoli(foto di Fabio Francione)
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Francesco Specchia

La prima maglia rosa del riiro è di Elisabetta Sgarbi
d'Italia, l'Elisabetta Sgarbi in maglia
rosa sotto il completo nero; il sorriso
triste e lo charme affilato fa pendant
col paesaggio disseminato di boschi e
pianure, di salite e discese, di sorrisi sudati e "decine di parole che sgomitano per uscire" come
scriverebbe il paroliere
Pacifico.
Ha già attraversato la penisola, la notizia che GiGiroGiraGi, la sigla del nuovo Giro d'Italia, sia stata
commissionata a, Betty Wrong, alias
Elisabetta Sgarbi. La quale, per l'occasione, ha intruppato uno squadrone di
campioni-gregari (i cantanti Extraliscio e Pacifico, gli illustratori Matticchio e Toffolo, Pupi Avati che benedice
tutti). E il fatto che la mistica della gara
in rosa,con tutto il suo carico da nostrana,Chanson de Geste con i suoi cavalieri
su destrieri di acciaio e pedali venga affidata a uno dei primi editori di libri del
Paese; be', è senz'altro un
buon modo per recuperare
in modo romanzesco sentimenti patriottici di cui,
nel dopo-Covid, abbiamo
un gran bisogno. Eppure,
meriterebbe un focus a sé
proprio l'Elisabetta Sgarbi, titolare delle edizioni
La Nave di Teseo e di Baldini& Castoldi, e della Milanesiana, e impegnata in una mezza dozzina di mestieri artistici diversi (regista cinematografica, autrice di testi teatrali, cantautrice,organizzatrice di eventi)figlia
della Padania romantica lambita da Po e
raccontata da Gianni Brera e Mario Soldati. La Sgarbi è un raro fenomeno di antropologia culturale mescolata al pallino
per gli affari. Ferrarese della Bassa,classe 65, nasce farmacista con uno "straordinario senso delle dosi".
Che le ha consentito, dopo
una vita da sfavillante direttore editoriale della,Bompiani, e lei, invece di accettare
un ruolo importante nella
nuova Mondadori, ha deciso
di fondare una casa editrice
eclettica e polimorfa. La Nave di Teseo, appunto, nata
sotto l'ala protettrice di Umberto Eco,
guidata dagli spiriti di Tondelli, Tolkien,
Sarama,go e degli dei minori di tutti i paradisi letterari. Da h, per la signora, è
stata un'imperlata di successi che mai
avresti detto.
Di poche parole e molti pensieri, SgarRitaglio

stampa

ad

bi ha dovuto combattere per affrancarsi
dalla morsa di una famiglia genialmente
sopra le righe. La madre Lina era, di fatto, un colonnello asburgico con predisposizione innata all'economia e alla direzione delle risorse umane. Che erano, di
fatto la stessa Elisabetta; il
padre Nino che divenne un
caso letterario, scrittore
esordiente e vincitore del
Premio Bancarella a più di
90 anni; e, soprattutto, il
fratello Vittorio che si mostra sempre assai ingombrante quanto
protettivo nei confronti della sorella. La
Betty vive perennemente in un fiume di
parole che ama traversare controcorrente come una carpa buddista. Eppure, se
le chiedi il riassunto della sua vita, è di
un laconico spiazzante: «Governava mia
madre. Mio padre, che comunque era titolare della farmacia e proprietario della
casa, aveva ceduto la propria sovranità:
era proprietario delle sue inattaccabili
abitudini che nessuno poteva sovvertire.
Neppure lei. Ed era un uomo entusiasta
di vivere. Poi o' era la nostra anarchia,
mia e di Vittorio. Almeno fino a quando
tutti eravamo in forze. Poi la mia anarchia si è in parte trasformata in attenzione ossessiva per i miei genitori. Ma questa è una storia diversa. La terrei per
me>'. Punto. E poi ti domandi perché le
hanno assegnato la maglia rosa...

OLTRE TRE ITALIANI SU DIECI
SOGNANO UNA NUOVA CASA
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elicata,razza padana in fuga,s'er-

D ge sui pedali dalla curva del Giro
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ECLETTICA

Di poche parole e
molti pensieri in una
famiglia genialmente
sopra le righe

Elisabetta Sgarbi,
titolare delle edizioni
La Nave di Teseo e
di Baldini& Castoldi

NON SOLO LIBRI
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• Ha scritto la sigla
della corsa
a tappa
di quest'anno
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Il programma

Sculture di Giuliani al Malatesta
Ufficiale: per la lezione-spettacolo di Sgarbi non più di 200 posti al Ventidio

IL FESTIVAL
ASCOLI «Ascoliriparte con
eventi di qualità nazionale».
Con queste parole,il sindaco
Marco Fioravanti,affiancato
dall'assessoreDonatella
Ferretti,ha annunciato il
festival"La Milanesiana"di
Elisabetta Sgarbi.Il primo
appuntamento è per domani
sera alteatro Ventidio Basso
(solo 200 postiacausa delle
normedidistanziamento per
Papettie Ferretti
il Covid).Laserata,chesarà
dedicata ai500annidalla
Alciato.Altermine della
morte diRaffaello,verrà
serata,come quella del
illustrata da Vittorio Sgarbi e
giorno dopo,siesibirà il
saràpreceduta alle ore18 al
gruppo
musicale degli
Forte Malatesta
Extraliscio.
I110luglio sul
dall'inaugurazione della
palco
il
regista
PupiAvatiche
mostra"L'Anima della
dialogheràcon lo scrittore
pietra",che vedrà il
confronto trasculture inedite RanieriPolese.sabato il
ricordo delfilosofo Giulio
create da Giuliano Giuliani
Giorello,in passato ospite
con opere duecentesche
della"Milanesiana",previsto
provenienti dalPalazzo
alla Sala della Ragione alle 18.
Imperiale diFederico II,ora
diproprietà della collezione
Alle 21,ancora nello scenario
Cavallini-Sgarbi.Il9luglio,
del Teatro Ventidio Basso,i
ancora al Ventidio Basso,ci
riflettorisaranno puntati
saràArrigo Sacchi,chesarà
sull'attore e cantante Mario
intervistato e raccontato dal
Incudine,accanto ad Antonio
giornalista Alessandro
Vasta protagonista dello

spettacolo"Affaccia Bedda,
deh,vieni alla
finestra".«Anche quest'anno
siamo riusciti a portare la
nostracittàtraletappe della
Milanesiana:ormai potremo
cambiaresede alla
manifestazione efarla
diventare ascolana» hanno
scherzato Francesca Filaurie
Stefano Papetti,
rappresentanti
dell'associazione
"Culturalmente",acuisi deve
latrasferta nelle Cento Torri
della rassegna,che durante i
giorni di permanenza
contribuiràa presentare
anchealcuniimportantilibri
editidalla casa editrice
fondata da Elisabetta Sgarbi,
"La Nave diTeseo". Nel
pomeriggio del10luglio da
Rinascitasarà la volta della
ristampa di"Il nome della
rosa"di Umberto Eco.Per
tuttigli appuntamenti
teatraliè obbligatorio
prenotarsi presso la
biglietteriadell'Amat,
mentreperpartecipare alla
mostra cisi dovràrivolgere ai
Musei Civici.Gliingressi
saranno tutti gratuiti.
Filippo Ferretti
()RIPRODUZIONE RISERVATA
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Assembramenti e atti di teppismo
Dalle 21 chiusi gli impianti sportivi
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Da Citai a Morgan
un tour a colori
Letteratura, arte, musica,teatro
ma anche scienza e diritti. Al via
la rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi
di Sara Chiappori

2 -06-2020
25
1

In programma
Fino al6agosto
La Milanesiana, cuore a Milano
ma tappe in altre città italiane,
è in programma fino al 6
agosto. Gli appuntamenti si
possono seguire anche online
sui social della rassegna e sul
sito lamilanesiana.eu

on di solo strea- all'aperto) di un gran tour alla ri- le letture di Claudia Durastanti,
min.g può vivere scoperta dell'Italia partendo da Laura Morante, Edoardo Nesi,
un festival. Sa- Milano, città «che in questi mesi Sandro Veronesi, e le due lectio
rebbe un para- abbiamo fatto fatica a riconosce- magistralis di Massimo Cacciari
dosso che ne ne- re, ma che merita di ritrovare la e Claudio Magris,ad Ascoli Picega la natura pri- sua normalità eccezionale»,conti- no per la serata con Pupi Avati, a
Villafranca di Verona per il conmaria di genera- nua Sgarbi.
Si comincia il primo luglio, a. certo di Morgan, a Casalpustertore di relazioni. Dunque, bene
l'online,che ha ci ha salvato dal si- due passi dal Duomo, tra i cortili lengo,nel lodigiano che è stato zolenzio, ma è ora di tornare dal vi- del Castello Sforzesco e di Palazzo na rossa, per la conferenza di Vitvo. «Non ho voluto arrendermi Reale. E se l'apertura è nel segno torio Sgarbi sui tesori d'arte delall'immaterialità: la cultura è an- dell'intrattenimento garbatamen- la Bassa. Con Carlo Verdone in
che esperienza fisica, emozione te old style di Massimo Lopez e versione fotografo la Milanesiana
condivisa. Ritengo doveroso che Tullio Solenghi, i cento anni dal- arriva a Napoli dove,al Museo Mala nascita di Gianni Rodari sono af dre, inaugura la mostra Nuvole e
si agiti e ci agiti, pur nel necessafidati
alle fantasie musicali e affa- colori, quaranta scatti inediti del
rio rispetto delle norme», sostiebulatorie
di Elio e Rocco Tanica, regista, ospite per una conversane Elisabetta Sgarbi che, per la
mentre
a
Fabrizio De André, che zione con Paolo Mereghetti (30
ventunesima edizione della Milanesiana, firma un palinsesto ibri- avrebbe compiuto ottant'anni, è luglio).
do tra reale e virtuale. Ridimensio- dedicata la serata con Dori Ghez- Gran finale sulla riviera romazi e Walter Veltroni, autore del. gnola, con la colonna sonora denato dalla regole imposte dall'emergenza sanitaria, ma più che documentario Il concerto ritrova- gli Extraliscio e il loro punk da
balera, rivelazione di questa Milamai fedele allo spirito multiplo di to.
Altro
anniversario,
quello
della
nesiana. A Forlimpopoli, Oscar
una rassegna che incrocia letteratura, arte, musica, teatro, filoso- morte di Yitzhak Rabin,il premier Farinetti, Camilla Baresani e il
Nobel perla pace assas- critico Giulio Ferroni raccontafia, scienza, diritto, economia. israeliano
sinato
nel
1995.
II suo ultimo gior- no l'Italia da Dante ad Artusi, gueUna quarantina gli appuntamenno è ricostruito da Amos Gitai, st star Orietta Berti, mentre a
ti, 115 gli ospiti, cinque mostre, un
ospite il 6 luglio, nel film Rabin: Cervia Piero Chiambretti e Antema,"I colori", a fare da leitmotiv
last day. Pensieri controcor- tonio Dipollina dialogano di
e una dedica speciale a Luca Nico- the
rente
sugli effetti della pandemia "Bianco e nero e colori", allegra
lini, fondatore del FestivaletteraBernard-Henri
Lévy che sof- spedizione nella storia della tv
con
tura di Mantova, scomparso in
fia la sua verve di filosofo e pole- dalle origini a oggi.
maggio, «a cui tutti i festival d'Itamista nello spettacolo Questo vilia devono molto».
rus
che ci rendefolli(tratto dall'oQuartier generale, Milano, con
monimo
libro in uscita per La Nasconfinamenti in altre città, da
MauriAscoli Piceno a Pavia,da Napoli al- ve di Teseo),introdotto da
zio
con
Andrea
BocciMolinari
la riviera romagnola, da Bormio a
regala
canzone
omagli
che
una
Verona. Un programma di virtuoa Milano (il 27).
gio
sismi combinatori e logistici. che,
dopo un'anteprima di appunta- Il viaggio della Milanesiana conmenti solo in streaming, fino al 6 tinua mescolando rotte e traiettoagosto trova tempo e modo per rie, su e giù per l'Italia, tra filososperimentare formati live, da fia e deragliamenti pop,letteratuadattare a esigenze e luoghi (tutti ra e incursioni performative. A Pavia per "I colori del romanzo" con
IIE,6$iN7A16MMffiYrdlNl}
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A Milanesiana Sgarbi sui tesori del Lodigiano
A
L'edizione 2020 non sarà solo
in streaming, il critico d'arte
il 15 luglio a Casalpusterlengo
M

0
Un'edizione della"resistenza'; dopo l'emergenza Covid, che non si
piega al solo streaming e ha in calendario una serie di appuntamenti dal vivo, in Lombardia e soprattutto nella ex zona rossa del Lodigiano fino a Bormio, Napoli, passando per l'Emilia-Romagna e le
Marche. Sarà così La Milanesiana

2020, kermesse culturale che spazia dalla letteratura, alla filosofia,
all'economia, all'arte, alla scienza,
diretta da Elisabetta Sgarbi.La XXI
edizione si terrà dal 10 giugno al 6
agosto con oltre 40 incontri, 115
ospiti italiani ed internazionali,5
mostre 12 città e un tema, quello
scelto da Claudio Magris,"I Colori"
La kermesse sarà aperta1110 giugno
con una serie di appuntamenti di
"Aspettando La Milanesiana"in collaborazione con Corriere.itI110giugno in streaming ci saranno Thomas Piketty in dialogo con Ferruccio De Bortoli suitemi presenti nel
nuovo saggio dell'economista,"Ca-

pitale e Ideologia"(La Nave di Teseo),in collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.1115
e 16 giugno due incontri in streaming con gli astronauti italiani Samantha Cristoforetti e LucaParmitano sui colori dello spazio.A Milano dal 1luglio gli appuntamenti dal
vivo, con ingresso libero fino a esaurimento posti, con lo spettacolo di
Massimo Lopez e Tullio Solenghi
nel cortile del Castello Sforzesco.Il
cortile diPalazzo Reale ospiterài127
luglio "I colori della nostra vita Questo virus che rende folli';spettacolo
di Bernard - Henri Lévy introdotto
da Maurizio Molinari.1129luglio nel
chiostro del Grassiandràlettura col-

lettiva di"La Tregua"diPrimo Levi.
1125 il cortile diPalazzo Reale ospiterà"I Colori diFabrizio De André','
con documentario diWalterVeltroni e letture di Dori Ghezzi. A Casalpusterlengo i115luglio Vittorio Sgarbi terrà una lectio sui tesori dell'arte di Lodi, Codogno e Casalpusterlengo.A Sant'Arcangelo di Romagna i14 agosto,sempre Sgarbi terrà
una lectio illustrata su Guido Cagnacci, Tonino Guerra e Federico
Fellini, con il prologo musicale degli Extraliscio che hanno realizzato
anche la nuova sigla della rassegna.
1130luglio infine al Museo Madre di
Napoli aprirà la mostra "Nuvole e
colori" con foto di Carlo Verdone,
presente con Paolo Mereghetti.

Vittorio Sgarbi

Quando IJicnl diwgnil{
per I1llcis1fInL\IÌ
ll kri4giic diIScclhcntn

~aie1plmm
Ifwlk,ry ;44'ue
~~~~~~~~~~~~~
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Suoni e parole
Pacifico e MircoMariani dialogano di musica, letteratura, ci nema e vita sulla riV'st8 Pantagruel
Aneddoti, storie e una certezza: «Va bene studiare, ma all fine l'UD'[8eV2r8S[UO|a è il pal[OX

LA CHIACCHIERATA
Uscirà ci giugno il nuovo nudi Pa
l, rivista
curata da Elisabetta Sgarbi e
Massimo Donà. Nel volume
edito da La nave di Teseo, che
questa volta sarà intercimente dedicato /l
bo e del vino, Pacifico (Luigi
Mariani dialogano di musica, letteratura, cinema e vita. In questa pagina pubblichiamo un estratto della conversazione tra il cantautore e
il m icisoo
ino: «Volevo parlare con te di come le
persone cominciano a scrivere musica e in generale a fare gli artisti quando ancora non sanno che diventeranno artisti.
Tu sei nato lì dove sei, più o
meno...».
&Öiruo: «Sono nato a Bagno diRuco
un paesino in provincia di Cesena,
nell'Appennino romagnolo.
Sono un campagnolo».
Gino:«Io invece sono cresciuto nell famigerata periferia, ero nel limbo. Quindi
la natura per me erano questi parchetti con gli alberelli
con intorno la staccionata
per tenerli su. Il fiume per
noiera una roggia;e una volta ci hanno portati a vedere
una fattoria, c'era una mucca che cagava da sotto la co-

G

da e siamo rimasti tutti a boc
il fattore che
stamente ci guardava schifato».
Mirco: «Immaginati uno
che arriva dalla
al Chet Baker, il locale più
bello di Bologna, dove giravano nomi a livello mondiale,c'erano Archie Sheep,Cedar Walton, Kenny Barron... Io arrivai lì con una valigetta e un quadernino su cui
prendevo i nomi e i numeri
di telefono dei musicisti, e
tutti dicevano "ma cosa fa
questo qua, cosa vuol fare?".Ero la macchiena,lo sfigato di turno.Poi è successo
il miracolo e da lì mi sono ritrovato a suonare.Sono proviociale? Sì, hanno capito
che io ero proprio così edill
a poco mi hanno voluto un
gran bene e alla fine poi questo locale è diventato la mia
seconda casa».
Gino:«Miricordo che con
la band con cui suonavo, i
Rosso Maltese, negli anni
Novanta,abbiamo costruito
la sala prove proprio andandoarubaueiuzamuoiiuuo
cantiere, con uno che distraeva il capo cantiere e gli
altri che rubavano i mattoni
e li caricavano in macchina.
Non c'era nessuna cautela,
c'era la musica e basta. Qual
è il primo ricordo musicale
della tua vita?».
Mirco:«Nel primo concertocbeúecia1Cbec8aúerc'erano Piero Odorici al sax,
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roba che aveva preparato a
Jimmy Villotti alla
Franco Nesti, un toscano di casa e mangiavamo. DiciaFirenze, al contrabbasso. mo che non rispettavamo
Bravissimi. Io non sapevo un'etichetta borghese. C'è
niente,non sapevo neanche una cosa che mi interessa
una regola del jazz, proprio molto ri tto al mondo del
zero. Quando arrivò il mio liscio. Per dove sei nato, sei
momento, quello della bat- cresciuto,anche come ascolteria in cui devi stare dentro to, il primo ricordo che hai
alle misure delle battute, mi di musica in una festa di
hanno guardato e mi hanno piazza, o in casa, cosa ti vie
detto: vai, sta a te. Io sono ne in mente?».
partito con questo scambio, Mirco:«Mia mammafacee non mi fermavo più! A un vala parrucchiera nella piazcerto punto è arrivato Piero za del paese.A un certo puna darmi delle pacche sulla to, nella discoteca di Bagno
schiena: basta, adesso. [u di Romagna che si chiamaero partito e non mi ferma- va Terme Club, doveva esserci un grande concerto dei
vo più.E per te invece?».
Gino: «Il mio primo ricor- Ricchi e Poveri,ed io ero imdo a parte mia madre che è pazzito.Ero piccolo, mi avedi Salerno che per svegliar- vano promesso di portarmi
mimi cantava le canzoni na- a questo concerto, e io mi
poletaneè che siamo anda- ero tutto vestito. Poi alla fiti al teatro Odeon,che ades- ne non mi hanno portato al
so è un multisala,m all'epo- concerto, non ci sono andaca era definita la «bombonie- uo...CiuuouúuzamuocualmacudiMUauo`` a vedere Caro- le! Quella cosa mi ha scate/
sone, perché quando c'era oatu dentro una rabbia, un
lui tutta la comunità parte- orgoglio, che da lì in poi ho
nopea non poteva mancare. passato la vita a fare concerRicordo una serata in qual- ú``.
che modo di gala degli anni Gino:«Quando viaggiavaSessanta-Settanta. Noi era- mo
amo operai quindi stava- le canzoni in furgone, ricordo che eri abbastanza refratmo
vo toilette, cofane in testa, taúo, in genere al rock, al
commendatori. La musica post-rock. E come se la rabha fatto ingresso nella mia bia ti interessasse meno delvita come uno spettacolo.Ri- la follia. Eri più incuriosito
cordo che mia madre porta- da Young Signorino, o mava anche i viveri. Durante gari dal cantante lirico che
l'intervallo tirava fuori una canta fuori dal suo genere.
Tutto ilfilone,che è anche ci-
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Note e ricordi
Dalla Riviera ai
indie
nel nome degli Extraliscio
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strappava i capelli. Sembra- di
ki,tutta la musica di Kusturi- va MickJagger.Siamo nel li- tanta divenne una moda,
ca,contengono un'impreve- scio, ma c'è la stessa magia, con questi pezzi di grande
dibilità che misembra ti inte- quella cosa che ti fa dire: successo. Io non conosco le
mamma mia, che supere- radici del liscio, non so da
molto di
dove arriva come musica,
Mirco: «Qui apriamo una
Gino: «E di Moreno cosa però diciamo che Ciao mare
finestra. Io, essendo diploe Rom
mia sono divenmato in contrabbasso, ho mi dici?».
studiato,come tutti,le rego- Mirco:«Moreno il biondo tati deifenomeni discografitanti ca- ci,deibraoipazzeyclü.[oda
le dell'armonia, le note. Poi è uno dei più im
pi orchestra del liscio. Il ca- ragazzo la vedevo come una
a un certo
passionato al suono.In sette po orchestra del liscio è tut- musica troppo leggera».
anni di Conservatorio, non to.[udaMoreuuboüopaza' Mirco: «Il mio vero desit
mi ricordo un professore to tante di quelle cose che derio era quello di ri
che mi abbia mai parlato del potrei scriverle in un libro. il liscio alla nobiltà della musuono. Il suono, nella musi- Tipo,termine che lui usa sica: nei primi dischi di Casaca,secondo me èfondamen- è"misurare lu febbre alpub' dei si sente il legno del violitale,va di pari passo con la li- blico", in modo da capire no,la chitarra... quei suoni
bertà. Nella musica,l'errore quale brano suonare dopo. dajazz sono una cosa bellisfa parte della creatività. Per Se hanno ballato un valzer sima. Da allora a oggi è suctutta la vita ringrazierò Enri- con gusto, o gli metti un al- cemyuuupu`ilfiuiozoodo:soco Rava perché lui mi ha in- tro valzer o cambi completa- uo partite le basi, balli di
segnato a sbagliare. Nella cueote. Lui interpreta que- gruppo,karaoke,di t
musica che si fa adesso, sta cosa perfettamente,è un di più. Il mio intento era
quando sento che entra trop- maestro, e me l'ha talmente quello di tornare alle radici
po il computer, c'è troppo il trasmessa che adesso, con e di deformarle, però da socalcolo, la somma, più che gli Extraliscio, è diventata lo non potevo farcela. Anla testa e il cuore, sincera- mia,è un divertimento chia- che in questo caso c'è stato
mente mi blocco un pochi- mare i brani in base all'umo- un incontro magico, quello
no;rimango sempre più affe- re del pubblico. Quando il con Ermanno Cavazzoni,
zionato alla musica in cui si pezzo finisce non stiamo lì a un grandissimo scrittore
sente l'imprecisione, quel guardarci in faccia chieden- che si èinnamorato di Extraqualcosa buttato di getto docidoci quale brano facciamo. liscio e abbiamo iniziato afache non la fa invecchiare e la Siamo già tutti pronti,finito re gli spettacoli insieme. Poi
fa rimanere più viva nel tem- un pezzo partiamo subito è successo che un giorno Cacon l'altro, come se fosse in vazzouï doveva fare uno
pm`.
Gino: «A proposito di re- scaletta. Una scaletta ogni spettacolo alla Milanesiana,
stare nel tem
li Extra- sera diversa.Va bene studia- il festival ideato da Elisabetliscio sei al fianco di Mauro re, ma alla fine la scuola ve- ta Sgarbi e ci h roposto di
andare co lui. ui nasce il
Ferrara e Moreno il Biondo, ra è il palco».
due cantanti storici del li- Gino: «Queste persone, miracolo Extraliscio, una
gli Extraliscio sei andato a volta che Elisabetta Sgarbi
aciu".
ci ha visti, anche lei ha sentiMirco: «Mauro Ferrara è cercarteli tu?».
la voce di Rom
a mia nel Mirco: «No, Extraliscio to qualcosa, magari si è acmondo,e finché non gli dai nasce con Riccarda Casadei, corta che Mauro Ferrara asl'attacco non inizia a canta- che oai ha fatto conoscere somiglia un po'ad Alain Dere,cascasse tutto! Anche do- Moreno il Biondo. Moreno lon o chel'angioletto sopra
po quarantaoüuuúdiiutzo' ha avuto la capacità di pen- la capanna nel presepe semduzione se non gli dai il via sare a qualcosa che non c'e- bra Moreno il Biondo...
non canta. Il grande arran- ra e di mettersi in gioco su Non so, è scattato un fee'
giatore Detto Mariano una una musica su cui non si può Dou e lei ha girato un film —
volta mi disse:"Ecco,lui è il scherzare, perché il liscio è abbiamo quasi finito, manvero cantante. Il vero can- una cosa seria. Così è nato ca un'ultima giornata di riExtraliscio. Fin
tante guarda il direttore, il Extraliscio e da quel momen- prex
capo
b tza". Una volta to abbiamo tante persone si dall'inizio ho pensato che
andiamo a fare un concerto sono unite.{obu iniziato Ex- senza un film è difficile raca Monghidoro.C'era'sto ten- traliscio con l'obiettivo di contare questa musica. L'ho
donedone bianco con i neon. Io portare il liscio ai giovani e sempre detta, questa cosa,
ero praticamente morto, in qualche modo ci siamo ma non avrei maiimmaginaperché se ho un neon sopra riusciti, perchéperqualcbe to che sarebbe potuta succeanno abbiamo suonatoin lo- dere.Be' è successa».
la testa vado in de
i
RIPRODUZIONE RISERVATA
Mauro è arrivato cinque mi- cali dove suonano gruppi di
nuti prima che attaccassimo coumicaiodie``.
a suonare e hafatto il concer- Gino: «Io ho questo ricorto da solo. E partito con die- do del liscio. A un certo puncici persone davanti al palco e to i miei genitori hanno coha finito con la gente che si minciato a comprare dischi
rin~duoibile.
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La
star
Mauro Ferrara dal vivo
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Data

sembrava Mick lagger
Sul palcoscenico
era come un super eroe
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Il
film
La Romagna,la musica
e le tradizioni
Da un incontro è nato
il nuovo progetto

Serata danzante alla balera dell'Ortica, prima dell'emergenz
coronavirus,tra un drink e il ballo al centro della pista

Elisabetta Sgarbi
EDITRICE[CURATRICE DELLA RIVISTA
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Elisabetta Sgarbi

«La Milanesiana?
La porto in Romagna»
di Paola Gabrielli
a pagina 13

L'intervista 1 nuovi progetti dell'editrice della Nave di Teseo dall'isolamento nella casa cli famiglia di Ro Ferrarese

«Porto La.Milanesianain Romagna»
di Paola Gabrielli
ontana da Milano,città dove la morte
ha toccato anche le amicizie più care,
J Elisabetta Sgarbi, editrice della Nave
di Teseo e regista,trascorre le sue giornate
nella casa di Ro Ferrarese. Tra rabbia, dolore, ansia. Ma il lavoro non si arresta. E
anche se da questo periodo cupo è difficile
intravvedere nuove opportunità, l'editoria
e la cultura molto possono fare. E di una
cosa è certa: la «sua» Milanesiana sarà
spericolata. E si farà in Romagna. Una Romagna «salvata dagli italiani».
Elisabetta Sgarbi,come sta?
«Se devo essere precisa, asintomatica.
Ma non so se sono entrata in contatto con
il virus. Manco da Milano dalla fine di febbraio. Mi sento privilegiata, perché sono a
Ro Ferrarese, nella dimora dei miei genitori, che è grande e ha un bel giardino che
curo molto. Mi piace stare nella casa dove
sono cresciuta. Professionalmente molto
in ansia e preoccupata: finché non inizieranno a uscire i libri, l'ansia rimarrà. Rispondere a una domanda così semplice è
una cosa complessa».
Ha detto: «I miei genitori non ci sono
più ma io li vedo». Cosa significano questi
ricordi?
«In questa casa sono sempre tornata e vi
hanno abitato sino all'ultimo giorno i miei
genitori. Da quando non ci sono più, non
ho toccato nulla, è come cristallizzato.
Tutto parla di loro: è un dolore, certo, ma
non voglio rinunciarci».
La quarantena ci costringe a fare i conti
con le nostre giornate. Per lei ciò come si
traduce tra La Milanesiana,il film che sta
girando sugli Extraliscio e altri progetti?
«Sto lavorando molto, per la casa editrice,ovviamente,per tentare una Milanesiana spericolata. Vi do una anteprima: quest'anno sarà in Romagna ed è un progetto
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legato a Extraliscio, un gruppo musicale
che proietta il genio della Romagna su dimensioni nuove.Il singolo Merendine blu
e il nuovo Pastasciutta al pomodoro nella
compilation di Garrincha edizioni dedicata al 25 aprile, sono frutto di menti eternamente fanciulle eppure musicalmente
molto raffinate. Qualcuno ha detto
"Proust nello squacquerone"».
Per l'incontro con gli Extraliscio deve
ringraziare Ermanno Cavazzoni.
«Assolutamente, è stato lui a indicarmeli, anzi a propormi per La Milanesiana
dello scorso anno un loro concerto con lui
in scena e voce narrante. L'energia di Mirko è quella che aveva mia madre. È come
tornare a casa.E Moreno ha una congenita
positività, che aiuta a guardare sempre
avanti anche in un periodo così cupo».
Ci si può occupare di liscio escludendo
il ballo?
«Extraliscio porta il liscio della balera in
una dimensione punk,libera da vincoli. Si
può ballare da soli, come faccio io».
Questo momento può tradursi in opportunità?
«Ora non riesco a vedere con lucidità le
opportunità create da questa situazione.
Ho troppi echi della realtà di Milano e Bergamo e prevalgono in me rabbia e tristezza. La nave di Teseo ha lanciato in eBook Il
nome della rosa di Umberto Eco, Le ore di
Michael Cunningham, la serie di Arthur
Jelling di Scerbanenco, una nuova collana
di brevi racconti noir E,infine,la autobiografia di Woody Allen che uscirà in libreria
il 14 maggio, oltre che due anni della rivista Linus messi a disposizione gratuitamente in eBook. Faremo tesoro di questa
immaterialità».
Ha paura del virus, dei virus?
«Sì, certo. Ho perso una amica, fondatrice della Nave di Teseo, Nicky Fasquelle.
E suo marito, Jean Claude Fasquelle, leggendario editore di Umberto Eco in Fran-
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cia, amico di sempre,è in ospedale. Vittorio Gregotti è morto. A Milano la morte ha
toccato ciascuno di noi».
Ha detto: «Dovremo prepararci alla
prossima pandemia». Lei, tra cultura e
conoscenze mediche da laureata in Farmacia,si sta preparando?
«Nessuno ci assicura che non tornerà
un nuovo virus. La politica deve porsi
l'obiettivo di costruire scenari che fronteggino eventuali crisi. Può sembrare paradossale ma si arriva preparati alla emergenza. Nel mio mondo, nell'editoria, c'è
molto da fare, anche in questo senso».
E più terapeutico affrontare il periodo
leggendo o con canzoni sul tipo Merendine Blu?
«Merendine blu è un razzo che porta
nello spazio. Come un grande romanzo.
Quindi facciamo entrambi. E poi il testo,
scritto da Pacifico con Mirco Mariani, è
una vera madeleine: chinotto, tamarindo,
calci in culo, merendine blu».
Se pensa all'estate in Emilia-Romagna
come la immagina?
«Affollata, hotel esauriti nei limiti imposti dalle norme, spiagge di ombrelloni
distanziati, ma piene. Insomma sarà anche più bella. Bisogna andare al mare in
Romagna: saranno gli italiani a salvare il
turismo. Bisogna dare ascolto all'appello
dell'Unione Orchestre Spettacolo italiano,
evitare che stiano ferme un anno.Sono un
patrimonio che non deve essere perso».
Com'è nata l'idea di Pupi Avati di girare
un film sull'opera di suo padre, Giovanni
Sgarbi?
«Lesse Lei mi parla ancora e si innamorò di questa storia d'amore. Mi ha detto
che ha rivisto nelle pagine di mio padre la
sua storia d'amore, con sua moglie. Mio
padre ha fatto in tempo a sapere dell'iniziativa di Pupi, ne era felice e orgoglioso:
mi sarebbe piaciuto fargli leggere la sceneggiatura».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

non

riproducibile.

Pag. 94

136186

Elisabetta Sgarbi allavoro tra libri da stampare e il film sulla band Extraliscio
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Da sapere
•Elisabetta
Sgarbi,editrice della Nave
di Teseo,sta
trascorrendo
il periodo
di lockdown
nella casa
di famiglia
a Ro Ferrarese
Nel 2000
Sgarbi
ha fondato
nel capoluogo
lombardo
la rassegna
culturale
La Milanesiana
•Quest'anno
la kermesse
si sposta
in Romagna
con modalità
ancora
da definire
•Sgarbi sta
anche lavorando ad un film
dedicato
alla band
del liscio- punk
Extraliscio

99

La curatrice Nel 2000 Elisabetta Sgarbi ha fondato la rassegna culturale La Milanesiana

L'estate
La immagino affollata con gli hotel
pieni nei limiti delle norme,spiagge
di ombrelloni distanziati: saranno
gli italiani a salvare il turismo
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Regione, bazooka da 14 miliardi
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I

ballerini, il folklore, le orchestre, le balere e tutto il
resto. E il liscio, «il nostro
rock romagnolo». Moreno «Il
Biondo» Conficconi con School of Rock sta spopolando sul
web.Le suelezioni apertissime
continueranno fino a fine aprile, ma si possono recuperare
anche quelle passate, visitando
la pagina Facebook del Mei
(Meeting Etichette Indipendenti).Il senso di queste videolezioni è curioso già dal titolo.
Poi ci pensi meglio e arrivi alla
conclusione che solo da uno
come lui, nato e cresciuto con
l'Orchestra di Raoul Casadei

19-04-2020
1
1/2

Moreno «il Biondo»
e il futuro del liscio
«Balleremo più colti»
Il musicista e i prossimi mesi: «Plexiglass? No grazie»

99

Estate
A Gatteo Mare sto
organizzando quattro
incontri con scrittori
Il primo sarà Cavazzoni

In primo piano Moreno Conficconi detto il Biondo,61 anni,con la sua orchestra. Era sul palco già a 13 anni

$5o serate l'anno.Di domenica
il pomeriggio eravamo da una
parte, la sera da un'altra. Questo genere ha dato da mangiare a migliaia di famiglie dagli
anni'6o.E poi è rock perché si
sale sul palco e non si guarda a
niente, si suona, si fa divertire
la gente.E lo sviluppo oggi è il
punk da balera».

Il primo mattone del punk
da balera?
«Quando Riccarda Casadei,
la figlia di Secondo, mi presentò Mirco Mariani, musicista sperimentale, ricercatore
di suoni. E scattato un innamoramento reciproco: io ho
capito che lui poteva rileggere
la nostra musica e lui ha capi-

to che potevo essere abbastanza matto da seguirlo_ Ha
creato sulle regole di un genere con la massima libertà».
Ha sempre e solo suonato?
«Ho iniziato nel '71, in Riviera Avevo 13 anni, mi tenevano in camerino fino a mezzanotte, poi mi mettevano davanti a una tastiera e suonavo
136186

che poifondal'Orchestra Grande Evento, collabora con gli artisti più svariati, fonda il progetto Extraliscio e il Punk da
balera insieme a Mirco Mariani, poteva nascere un'operazione del genere. Lo ribadisce: «Il
liscio è rock». E intanto è proiettato sull'estate. Non si ballerà, ma «la nostra musica» farà
la sua parte. Culturale.
Moreno, qual è l'idea delle
sue videolezioni?
«Il suono vero della Romagna, quella che coincide con
Secondo Casadei, l'autore di
Romagna mia. Scorre tra storia e tecnica(poca),in cui spiego le differenze tra i vari stili.
Parla a tutti noi».
In che senso il liscio è rock?
«Perché la nostra è una vita
da rocchettari. Facevamo circa
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nei night. Una volta si poteva
tutto. Mia mamma adorava la
musica,voleva assolutamente
che suonassi ed è stata la mia
fortuna».
Musica considerata di serie
Be poi,improvvisamente,nobilitata, il liscio. Quando sentì che era arrivato il momento?
«Da tempo si stava preparando. Dal `90, per un decennio, ho collaborato con Raoul
Casadei. Un gran bel periodo
di commistioni di generi culminato con Elio e Le Storie Tese e La terra dei cachi.Poi, nel
2013, è arrivato il Ravenna Festival che mi ha affidato la direzione dello spettacolo Secondo a nessuno. La mia orchestra per la prima volta veniva affiancata alla Cherubini
di Riccardo Muti diretta da
Giorgio Babini.E lì che Secondo Casadei è diventato lo
Strauss della Romagna».
E quest'estate anomala balleremo con i1 plexiglass?
«Anche no. Poi vivo a Gatte() Mare,la capitale del liscio.
Può non avere il liscio? E infatti lo avrà, magari non ballato
ma ascoltato, capito,interpretato. La nostra musica non è
solo ballo. Sarà un'occasione
per riscoprire altri aspetti importanti. Ci stiamo lavorando.
Puntiamo a 4 serate. inviteremo lo scrittore Ermanno Cavaz7oni. Ci saranno i libri de
La nave di Teseo di Elisabetta
Sgarbi che sta realizzando un
film su Extraliscio».
Ma lei è sempre stato Moreno il Biondo?
«Fu Raoul a chiamarmi così,anchese ero castano.Sostituivo Renzo il Rosso e dopo di
lui per lui ci stava bene un
biondo. Dovetti cominciare a
usare le tinte chiare».
Paola Gabrielli

136186
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NON
VERO CHE I LIBRI NON SIANO BENI DI PRIMA
NECESSIT , PAROLA DI ELISABETTA SGARBI,
FONDATRICE DELLA NAVE DI TESEO: SIAMO
ARRIVATI IMPREPARATI ALLA PANDEMIA PERCH NON
ABBIAMO LETTO ABBASTANZA. IL RISCHIO ERA
SCRITTO NELLE RICERCHE E NEI LIBRI, MA SIAMO IN
MANO A UNA POLITICA CHE…
POI PARLA DELLA
MILANESIANA IN AUTUNNO…
Condividi questo articolo
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Candida Mor illo per il “Corriere della Sera”
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Elisabetta Sgarbi, fondatrice della Nave di Teseo,
è nella casa di Ro Ferrarese dov' è cresciuta.
Dove i genitori, dice, «non ci sono pi , ma io li
vedo» e dove da tempo non stava cos a lungo.
Da Ro, ha rinviato le uscite dei libri di marzo e
aprile, ha diretto «l' operazione spericolata» di
pubblicare l' autobiografia di oody Allen in
anteprima mondiale e per ora solo in ebook, ha
lanciato collane digitali come Gli Squali, di
racconti noir e la campagna social
iorestoaleggere. Per diletto, aiuta gli
Extraliscio, conosciuti grazie allo scrittore
Ermanno Cavazzoni, a promuovere il singolo
Merendine blu.
Da Ro, prova anche a immaginare una
Milanesiana in tempi di pandemia. Non potrà
ripetere i 65 eventi in 13 città, con 210 ospiti
dell' anno scorso e lo sa, anche perché è
laureata in Farmacia, ha dimestichezza con la
medicina, e la storica insegna di famiglia è
attaccata alla sua cucina.

DAGO SU INSTAGRAM
dagocafonal
Follower: 1

ELISABETTA SGARBI

Lei per le librerie aperte s bito o pi a anti?
«Senza librerie, l' editoria muore, ma non si può
dire ripartiamo il giorno prima. La macchina ha
una sua dinamica fisica: prima, le stamperie devono
stampare, poi i magazzini movimentare gli ordini e
ha senso riaprire con titoli forti. Inoltre, con la gente
a casa e ingressi contingentati, molte librerie non
potranno reggere i costi. Alla fine, la riapertura sarà

Mi piace: 2 1
Aggiungi un commento...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
AZIONI AMAZON: CON SOLI 200€
PUOI OTTENERE UNA RENDITA
MENSILE FISSA. SCOPRILO!
(Mar ets G ide)
SPONSOR

Insomma, le librerie non sono
s permercati do e le masse
s otano gli scaffali.
«La fruizione è diversa, ma non è
vero che i libri non siano beni di
prima necessità.
Anzi, siamo arrivati impreparati alla
pandemia perché non abbiamo letto
abbastanza. Il rischio era scritto
nelle ricerche e nei libri, ma siamo in
mano a una politica che ama
guardarsi, non leggersi».
Dice a c e bisogna riaprire con
libri forti, lei ne a?

Visualizza altri contenuti su Instagram

HAI DEI SOLDI DA PARTE?
INVESTILI SU AMAZON E IL TUO
DENARO LAVORERÀ PER TE!
(In estiFacile)
SPONSOR

BACIATA DALL’ARTE MA FERITA
DALLA VITA MARINA
ABRAMOVIC SI RACCONTA IN
UN’AUTOBIOGRAFIA
VITTORIO ELISABETTA
SGARBI

«Molti, ma che avevo
riprogrammato su maggio: il nuovo
Joel Dicker Capitalismo e ideologia
di Thomas Piketty la riedizione del
Nome della Rosa di Umberto Eco coi
suoi disegni mai visti Il discorso,
però, è pi complesso. Ci sono libri
usciti il giorno della chiusura, come
quello splendido di Ocean Vuong, che
è l , ma che non sarà recensito
perché il sistema lo considera già
vecchio. O c' è Allen, che fino a ieri
non esisteva in forma cartacea. Mi è

SE HAI PIÙ DI 50 ANNI, QUESTO
GIOCO È UN MUST!
(Vi ings)

SPONSOR

CASSANO-MARCIALIS SHOWLEI:LA PALLANUOTO?
SOTT’ACQUA CI STRIZZIAMO LE
TETTE-LUI ESALTA BIE
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molto lenta».

Visualizza profilo

mila

EDITRICE LA NAVE DI
TESEO

La farmacia c e osser atorio s l ir s?
«Unico sulla paura, che è diventata primaria e a cui
vorrei dedicare un numero della rivista Pantagruel .
Ora come mai, tutti hanno bisogno di rassicurazioni
su basi scientifiche. Io, per ereditare la titolarità
della farmacia, ho sopportato studi che trovavo
poco letterari, ma ora che quel bancone presidia un
mondo sconvolto, sento la funzione etica del
mestiere».

ELISABETTA SGARBI
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EUGENIO LIO
ELISABETTA SGARBI
FOTO DI BACCO

arrivata ora la prima copia:
meravigliosa, gialla, ma è giusto che
arrivi in librerie aperte davvero».

3/
QUESTI 5 SITI D'INCONTRI
FUNZIONANO DAVVERO A MILAN
(Top 5 Dating Sites)
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Nonostante gli eboo , a mar o, le
endite di libri segnano meno 75
per cento.
«Nessun editore può salvarsi con gli
ebook: erano il 5 o 6 per cento del
mercato, ora hanno triplicato, ma
restano una risorsa non sufficiente».
L' Associa ione italiana editori
stima, nel 2020, 49 milioni di
copie in meno.
«Riaprire ora non risolverà. Il bilancio
degli editori è sano con rese sotto il
30 per cento, ma cos quante rese
avremo ».
Q anta pa ra a?
«Tanta e profonda. Lotto per far
prevalere il bianco sul nero, ma dev'
essere profonda anche la voglia di
rinascere dando contenuti importanti».

4/

SPONSOR

BASTANO 200€ CON AMAZON
PER OTTENERE UNA RENDITA
MENSILE!
(In estiFacile)
SPONSOR

DAGOHOT

A SINISTRA GUIDO
MARIA BRERA A
DESTRA ELISABETTA
SGARBI

C e ne sar dei libri sen a presenta ioni?
«Dobbiamo aspettare il vaccino e prepararci alla prossima, eventuale, pandemia.
Sui virus, Eliana Liotta sta già scrivendo un saggio. Dobbiamo poi immaginare pi
eventi digitali: oggi, si può ordinare una pizza al volo con un' app, ma non un
libro».
Lei cosa sta leggendo?
«Molte bozze. Leggo ad alta voce per
verificare la bontà del testo, ma lo
consiglio a tutti: ricorda le favole
ascoltate da piccoli e fa compagnia se
sei solo nella tua stanzetta».

ELISABETTA SGARBI 3

coraggio e dare un segnale che ci siamo».

C e perdita sono festi al e saloni
rin iati o cancellati?
«Ognuno è un' accensione di
entusiasmi e l' editoria vive di questo.
Bisognerà rispondere a tanta
angoscia. Mi ha fatto effetto che,
sentendo Petros Markaris, Paulo
Coelho, Tahar Ben Jelloun, Joel Dicker,
tutti, per prima cosa, mi hanno
chiesto se ero in salute. E da tutti ho
percepito che dobbiamo avere

C e fine far la Milanesiana, pre ista da
gi gno?
«Avevo in mente anche giornate sulla scienza.
Una sui vaccini, avendo io prodotto e diretto il film
Nove lezioni di scienza . Non voglio dirmi che non
farò la Milanesiana. Purché viva un mondo che ha
bisogno di cultura, mi adatterò alle condizioni pi
macchinose. Bisogna aspettare i decreti, capire se
i posti a sedere sono uno s e due no e da quando
e come affrontare i costi.

14 APR 19:55

“GIÀ ME LO SOGNO: IL MIO “CA O A
DOMICILIO” IN TOUR IN TUTTO IL NORD
ITALIA ” – BARBARA COSTA INTERVISTA
MAX FELICITAS: “IL BISOGNO DELLA F A
NON...

6 APR 19:24

ESCORT? NO, RIMANGO A CASA – LE
PROFESSIONISTE DEL SESSO CERCANO DI
ADATTARSI ALLA QUARANTENA: ALCUNE
FANNO SMART WORKING CON VIDEOCHAT
DA REMOTO, MA MOLTE HANNO CHIESTO I
600 EURO ALL'INPS...

136186

ELISABETTA SGARBI 2

Intanto, immagino eventi a porte
GIUSEPPE ELISABETTA
chiuse, trasmessi sui social. Voglio
E CATERINA SGARBI
tenere Bormio, Ascoli Piceno, Napoli
Ragiono su eventi all' aperto con
forte distanziamento. Non si può spegnere una pratica che amiamo. Battiato
canta i desideri non invecchiano quasi mai con l' età e neanche con la paura,
vorrei aggiungere».

8 APR 16:09
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S lla Milanesiana d' a t nno a pi speran e?
«S , sogno di ripartire come nell' aforisma di Chamfort in cui la mamma offre la
marmellata al figlio, che dice: dammene troppa».

/

“FACCIO SELFIE, DIRETTE E SCOPO CON IL
MIO RAGAZZO” – VALENTINA NAPPI
RACCONTA LA SUA QUARANTENA A
SAVERIO RAIMONDO: “STO SEMPRE IN
PIGIAMA SENZA MUTANDE. SE NON
RIAPRONO GLI...

VITTORIO E
ELISABETTA SGARBI
ALLA FONDAZIONE
CAVALLINI SGARBI

13 APR 16:54

“FINALMENTE VINCONO I GIOVANI” –
L’INFLUENCER ASIA VALENTE COMMENTA
LA VITTORIA DI PAOLA DI BENEDETTO AL
GF VIP’: “SIAMO MOLTO AMICHE.
ANTONELLA ELIA...

ELISABETTA SGARBI
MILANESIANA

ELISABETTA SGARBI

7 APR 20:55
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ELISABETTA SGARBI 1

“FACCIO UN PAIO DI INCONTRI
FUORILEGGE A SETTIMANA. ALTRIMENTI I
MIEI FIGLI NON MANGIANO” – A “LA
ZANZARA” PARLA KATIUSCIA, ESCORT
MILANESE DI 45 ANNI: “HO CHIESTO I...
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EXTRAVAGANZA

Merendine blu,
il punk
nella balera
le La prestigiosa biografia
musicale di Mirco Mariani interessa fino ad un certo punto
ascoltando Merendine blu, rielaborazione a tormentone di
una danza tradizionale ungherese Haragszík az Fdesanyám, a
cui il batterista ha adattato un
testo scritto con Pacifico e cantato da Lodi Guenzi degli Stato
Sociale e da una Orietta Berti,
sempre più calata nella parte
di surreale chioccia di novità
come la vede una certa tv.
NEL PROCESSO CREATIVO di questo progetto, aspettando l'uscita dell'album, già prototipo di
un genere,Punk da balera vede
la partecipazione di Elisabetta Sgarbi e della «nave di Tese»". Nello sviluppo armonico di Merendine, il leader degli
eXtraLiscio (le maiuscole XL
forse indicano la stazza di Mariani al pari della sua contagiosissima esuberanza, in questo
periodo forse l'unica auspicabile) riesce a comprimere e a
integrare certe soluzioni tipiche del liscio d'autore, per intenderci quello dei Casadei,
con un testo ispirato alle filastrocche di un Tonino Guerra.
Un pantheon ufficiale che potrebbe essere più vasto da accoppiare giudiziosamente al
video della canzone e ai sorprendenti contributi creativi
raccolti dai social.
Fabio Francione
te MERENDINE BLU
EXTRA LISCIO
NAVE DI TESEO
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Non siamo a ituati a i stati di ecce ione ci siamo cu ati ne i usione di poter
i ere sempre in una situa ione di sostan ia e enessere. a situa ione ne i
ospeda i i medici in cos

ra e emer en a pur in una struttura sanitaria

ecce ente come ue a om arda e emi iana e eneta. Come a

iamo potuto e

DAL WEB

Contenuti ponsori ati

siamo tutti co pe o i perch in ondo nessuno di noi o ha sentito come
necessario non in estire ne e strutture ospeda iere

uando a

iamo una

Costitu ione che ci impone di curare i ma ati tutti ricchi e po eri Come
a

iamo potuto non pensare a uno scenario come ue o di o
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drammatico o tre ai medici in ermieri

operatori sanitari penso anche ai ma ati immunodepressi chiusi in casa per
paura. ono come orse sa tito are di una armacia a o che

Windows 7 è morto: Cosa fare per rimanere
al sicuro?
Migliori 10 Antivirus

unico

eserci io aperto. er uesto moti o da sa ato sono ui non posso starne
assente per due tre settimane. Da o tre dieci iorni aspettiamo mascherine e
disin ettanti. en a are po emiche

uo dire che non era amo preparati.

i ni ica dire a e persone che en ono che non siamo in rado di a rontare
una emer en a.

Prezzi Luce a partire da 0,037€ kwh.
Confrontali tutti qui!
ComparaSemplice

Nessuno o sa perch dipende da uanto durerà. Certamente mo to ma
do

iamo tenere duro e pensare che ra un paio di settimane tutto

ricomincia. tiamo a orando mo tissimo in co e amento o nuno da e proprie
posta ioni a casa ho chiesto a tutti

ià una settimana prima de e ordinan e di

stare a casa e a orare da casa. Chi pote a stare con i suoi ami iari ma ari a
oma pote a tornare e a orare da .
una struttura e astica e a i e.

uindi era amo preparati ma noi siamo

certo pu essere una situa ione a tempo

Come fare 2.700€ a settimana con Amazon.
Guarda il video e impara subito!
Eccocomeincrementare.com
da a oo a

determinato.

ono una pessimista di ra ione ma anche una ottimista de a o ontà.

ho detto
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anche in a tra sede spero che uesta icenda ci inse ni a non tornare a a
norma ità di prima monopo i ata da un di attito po itico inuti e e im ara ante.
pero che iniremo di iocare ai uoni e catti i e ci concentreremo sui temi
essen ia i. d esempio siamo pronti a uno scenario in cui d ora in poi a
caden a pi o meno irre o are un irus de
uesto irus non

mica un asteroide

enere torni a arci isita

nato ui da noi. Cose de

erch

enere ecco.
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AD APRILE IN LIBRERIA

Allen salpa con La nave di Teseo
Esce l'autobiografia del cineasta
Elisabetta Sgarbi pubblica la vita ciel resista. «Libro che aspettavo sia anni»
"A proposito di niente" in contemporanea mondiale tra cinema, musica e vita
straordinario traduttore di
letteratura.
WoodyAllen,84 anni compiuti a dicembre,quattro premi Oscar, un Leone d'oro alla
carriera e altri svariati riconoscimenti ottenuti nel corso di
una carriera lunga pi ù di mezzo secolo, in queste pagine si
racconta come mai aveva fatto prima. Non solo la carriera, ma anche la vita, i successi, le delusioni, le passioni di
sempre e l'amore per il jazz.
«Ho tentato tante volte - dice
la Sgarbi- difar suonare insieme lui e Eco alla Milanesiana.
Il primo al clarinetto,il secondo al flauto ma non ci sono
riuscita». E continua: «Ho incontrato WoodyAllen un paio di volte, sempre per ragioni editoriali. L'ultima a Venezia,con sua moglie,nel 2007,
allorché uscì Pura anarchia,
una raccolta di racconti. Molto cortese,elegante,miinvitò
alla anteprima delfilm».
GIORNI NUOVI

Samuele Covoni
Il cinema,la musica,il teatro,
la famiglia, gli amori senza
tempo e gli amici di una vita.
C'è tutto Woody Allen, l'uomo e l'artista,nell'autobiografia in uscita il9 aprile.In Italia
il libro, intitolato A proposito
di niente, sarà edito da La nave diTeseo di Elisabetta Sgarbi; un traguardo importante
per la casa editricefondata ormai cinque anni fa dalla registaferrarese. «Un libro che attendevo da molti anni», dice
la Sgarbi, che subito aggiunRitaglio

ge: «C'era stato già, circa dieci anni fa, un annuncio di autobiografia, poi abortito.
Qualche mese fa, la notizia si
è resa più concreta, in realtà
in forma negativa: il libro era
stato rifiutato dai grandi editori americani, a seguito del
movimento #metoo. Ma ho
capito che questa volta era
qualcosa di vero e, forsennatamente, ho cercato di averne notizia, di farmi viva, di
scoprire chi era l'agente. Solo
nelle scorse settimane - spiega - sono stata contattata
dall'agente, che mi ha comunicato che l'autore aveva scel-
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to comefirst option per pubblicare le sue memorie La nave di Teseo, per continuità
con i suoi editori di sempre e
anche per continuità con Umberto Eco,che fu il primo,alla
Bompiani,avalorizzarne il talento di scrittore».
PAGINA DOPO PAGINA

A proposito di niente uscirà
contemporaneamente negli
Stati Uniti,in Francia,G ermania e Spagna. La traduzione
italiana è firmata da Alberto
Pezzotta, critico e storico cinematografico ma soprattutto - sottolinea l'editrice del
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WoodyAllen,celebre regista americano, ha scritto l'autobiografia che uscirà il 9aprile

Nel frattempo l'attività della
nave di Teseo procede senza
sosta.Autori,collane eformati diversiintercettano un pubblico trasversale e fanno della casa editrice una delle realtà più floride dell'editoria italiana. «Ogni giornata è nuova. Di costante - racconta - c'è
un confronto con le persone
con cui da sempre lavoro: intuizioni,suggerimenti,correzioniin corsa.E appuntamenti: è importante per un editore stare fuori,essere proiettato sugli autori, essere sufficientemente elastico per adattare la sua giornata ai problemi che insorgono, senza dimenticare i programmi e le
scadenze darispettare».
Ultimo ma non ultimo l'impegno di Elisabetta Sgarbi
nel cinema. «Sto lavorando conclude - a un film musicale
su una band che nasce in Romagna, gli Extraliscio, un
gruppo punk che non dimentica la generosità e gli umori
delle balere».—
.
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QUEI GIORNI IN VIA VERDI
(CON SOLDATI E VITTORINI)
PARLA ROSELLINA ARCHINTO, CHE AMA I GRATTACIELI MA PREFERISCE VIVERE IN CASE ANTICHE:
"I PRIMI ANNI MI GUARDAVANO COME UNA PAllA. È DURA FARSI PRENDERE SUL SERIO"
di ANNARITA BRIGANTI

Ritaglio

stampa

e piccoli, sparsi per il mondo, vorrei di
nuovo una città allegra, aperta all'Europa, internazionale, dove si possa vivere
bene».
Il bilancio dopo tutto questo tempo di
vita e di lavoro?
«Je ne regrette rien. Il bilancio è molto
positivo, non mi comporterei in modo diverso da come ho agito, a parte che non
avrei venduto la mia casa editrice per
bambini, ma ormai è superato. Nel 2000
ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

ho fondato Babalibri, che dirigo con mia
figlia Francesca,in coedizione con la casa editrice francese specializzata in letteratura per l'infanzia L'école des loisirs.
Per quanto riguarda il futuro di Archinto
non ho ancora designato un erede, è un
progetto molto mio».
Festa della Donna secondo una donna
simbolo: sì o no?
«Dovrebbe essere l'8 marzo ogni giorno
dell'anno».
♦
non

riproducibile.
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Il

agazza di buona famiglia, Rosellina
Archinto nasce a Genova nel 1933,
studia alla Columbia University e diventa tra le prime editrici donne a
Milano, e in Italia, fondando, tra le
sue varie iniziative, trentacinque anni fa
la casa editrice che porta il suo nome,
Archinto Editore,specializzata in epistolari e biografie.
Qual è la sua Milano?
«Quella della zona in cui abito: Sant'Ambrogio,corso Magenta,via Cappuccio. La
vecchia Milano, dove non ci sono grattacieli. C'è un paesaggio tranquillo. Sono
una ammiratrice dei grattacieli, ma preferisco vivere nelle vecchie case. Tra i
miei luoghi del cuore ci sono anche le
librerie. Frequentavo la Milano Libri, in
via Verdi, che ha chiuso cinque anni fa».
Gli incontri più importanti?
«Tra i tanti, Mario Soldati ed Elio Vittorini. Soldati era una persona gradevolissima. Si andava nelle librerie, si beveva
un bicchiere di vino insieme, si parlava
di libri e di tutto. Un tempo le librerie era
luoghi di ritrovo».
Che significa fare questo mestiere per
una donna?
«Ho iniziato a fare l'editrice nel 1963 fondando Emme Edizioni, una casa editrice
di libri per bambini,le cui pubblicazioni
sono ancora considerate dei classici. Il
mondo editoriale era maschilista. E stato
molto faticoso farmi prendere sul serio,
ma direi che oggi, dopo più di cinquant'anni di attività, hanno capito che
non era l'hobby di una ricca signora... I
primi anni mi guardavano come una pazza. "Occupati dei tuoi cinque figli", mi
dicevano, ma l'editoria è sempre stata la
mia passione. Milano mi ha aiutato in
questo, ma avrei fatto questo mestiere
ovunque».
Com'è Milano oggi?
«Le caratteristiche di Milano sono l'operosità, l'entusiasmo. Sono preoccupata
perché hanno sbagliato tutto, diffondendo il panico. Temo che abbiano ammazzato il Made in Italy e che si dovrà ricominciare tutto daccapo. Per quanto mi
riguarda sono tranquilla. Sto quasi sempre a casa. Per i miei dieci nipoti, grandi
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"Mara. Una donna del '900".
Ritanna Armeni presenta il romanzo su
unafascista e il suo percorso di libertà.
Feltrinelli Duomo, il 10 alle 18,30
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"Nate libere". Ornella Vanoni e
Malcom Pagani dialogano con
Giancarlo Dotto, autore del libro.
Feltrineii p.za Piemonte, l'II allel8, 30
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L'EDITRICE / 2

ANDAVAMO IN VIA LOMELLINA

In alto a sinistra, l'editrice
Rosellina Archinto;
a destra, Elisabetta Sgarbi

Ritaglio

aurea in farmacia, una lunga esperienza in
Bompiani, da cinque anni La nave di Teseo,
della quale è direttrice generale e direttrice editoriale, e la creazione di un gruppo
editoriale indipendente che comprende anche Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni,
più la Milanesiana,che ha ideato e che dirige.
«Il mio luogo del cuore di Milano? Via Mecenate, perché quando arrivai a Milano, a lavorare nell'editoria, quella era la sede del Gruppo Fabbri Editori» dice Elisabetta Sgarbi. «Mi
piaceva quell'affaccio sulla campagna, sulla
tangenziale,che mi dava l'idea di poter fuggire, nel caso non mi fossi trovata bene, e riprendere in un attimo la Al e poi tornare a
casa, a Ferrara. E poi i teatri di Milano, dove
spesso ho portato anche la Milanesiana. Ultimamente ho frequentato il Teatro Filodrammatici, diretto da Viola Costa, dove ho girato
da poco un mio lavoro sugli Extraliscio Punk
da balera di Mirco Mariani e Moreno il Biondo, che hanno ospitato Elio, Orietta Berti e
Lodo Guenzi». Molta Milano nella carriera di
Sgarbi e una miriade d'incontri, in primis
quelli con Umberto Eco, al quale La nave di
Teseo è indissolubilmente legata, e con l'autore di Due di due.«Mi piace ricordare i pranstampa

ad

uso

esclusivo

del

zi con Andrea De Carlo ai tempi di Macno,
forse ero già una giovane editor. Vivevo in via
Lomellina,in affitto, in una casa che ho tenuto per molto tempo,dove ospitavo autori, editor, traduttori. Con Andrea mangiavamo in
questa trattoria dove mi conoscevano bene e
mi trattavano come una figlia. Avevamo una
tale coscienza della sacralità del nostro tempo (e ce l'abbiamo tuttora) che sbrigavamo il
pranzo in un quarto d'ora,tanto che tenevo il
taxi fuori ad aspettarmi». Una Milano più
spensierata rispetto a quella dell'ultimo periodo, ma Sgarbi conferma la sua fiducia nelle istituzioni e, ancora di più, dice, nelle persone che vivono e che lavorano a Milano. Il
suo auspicio è che la città possa riprendere al
più presto la sua vita normale e invita i milanesi a non isolarsi, magari approfittando della Festa della Donna? «Premesso che l'intelligenza non ha sesso,come diceva Maria Corti,
e che non c'è differenza tra fare l'editore essendo donna o uomo,a Milano o a New York,
è bello ricevere un mazzo di mimose, sono
bellissime. E giusto ricordare che femminicidi e soprusi contro le donne sono un reato. E
bisognerebbe valorizzare di più anche la Fe♦
sta del papà». (a.br.)
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CON ELISABETTA SGARBI, ALLA GUIDA DI "LA NAVE DI TESEO" E CUORE DELLA MILANESIANA:
L'ARRIVO ALLA FABBRI IN VIA MECENATE, GLI INCONTRI CON DE CARLO, I TEATRI. E IL VIRUS
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LA M I LAN ESIANA
La Rosa dell'artista

di luce e colori
giovedì a Cervia
Giovedì 6 a Cervia il festival
"La Milanesiana" terminerà
il suo viaggio attraverso l'Italia e in serata la Fondazione
Elisabetta Sgarbi donerà al
Comune "La Rosa", scultura
luminosa realizzata da Marco Lodola.Sarà collocata nella"Città giardino".
Marco Lodola (già autore
della scultura di Umberto
Eco ad Alessandria in occasione della precedente edizione
delLa Milanesiana)ha pensato, per la città di Cervia, città
dei fiori e dei colori,una scultura, alta tre metri. Una rosa
elettrica, che si accende(con
un timer)al ritmo della musica degli Extraliscio, simbolo
della Milanesiana,disegnata
daFranco Radiato.
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ASCOLI PICENO

'La Milanesiana',
calcio protagonista
con Arrigo Sacchi
Seconda giornata in
compagnia de La Milanesiana,
oggi, ad Ascoli. Il festival
ideato e diretto da Elisabetta
Sgarbi dà appuntamento a
questa sera, alle 21, al teatro
Ventidio Basso, con I colori
della passione tra calcio e
musica. Dopo un serrato
dialogo sullo sport tra Arrigo
Sacchi(foto), già nominato
dalla Uefa fra i 10 allenatori più
influenti nell'evoluzione
calcistica, e Alessandro
Alciato, giornalista inviato di
Sky Sport e biografo sportivo,
il massimo ascolano si
accenderà di passione
musicale con le note degli
Extra liscio e Michele Sganga.
Gli spettatori saranno
trascinati in un vortice di note
al ritmo, rivisitato, del valzer
romagnolo. Domani, invece,
ospite de La Milanesiana sarà
il regista e sceneggiatore Pupi
Avati che, dal palcoscenico
del teatro Ventidio Basso(con
inizio alle 21), dialogherà con
Ranieri Polese nell'ambito
dell'appuntamento dal tiolo 'I
colori del cinema'. Verranno
proiettati spezzoni dei film di
Pupi Avati e la serata vedrà in
concerto, nuovamente,
gli 'Extraliscio'. Introdurrà
entrambe le serate Elisabetta
Sgarbi. L'ingresso è gratuito
su prenotazione da fare
telefonando alla biglietteria
del teatro Ventidio Basso
(0736/244970).
Lorenza Cappelli
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'Sconcerti', addio al mainstream
La musica supera i propri confini
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Giornate degli autori al Lido
Cortellesi sarà Nilde Iotti
LA RASSEGNA
aranno giornate particolari
quelle degli autori alla Mostra del cinema di Venezia?
Speriamo di sì perché la sezione autonoma, promossa
Anac,100autori e diretta da Gaia
Furrer con Giorgio Gosetti nel
ruolo di delegato generale, presenta molte curiosità a 17 anni
dalla prima edizione. Da qui sono usciti talenti come Denis Villeneuve, prima dei sequel kolossal
hollywoodiani di Blade Runner e
Dune. In Concorso tante opere
prime affascinanti anche solo
per mini-sinossi diciamo curiose
(«Frammenti di un discorso amoroso nell'ipnotica Budapest» o
«Passione,vita e morte in un istituto psichiatrico»).Per la vittoria
finale in lizza anche Gianluca e
Massimiliano De Serio,tornati al
cinema a 9 anni da Sette opere di
misericordia. Il titolo è Spaccapietre con la star di Gomorra Salvatore Esposito nel ruolo di un disoccupato con figlio convinto
che in realtà sia un supereroe.

IL!RiITORNO

se dell'autore pornochic Bruce
LaBruce (fuori concorso, film di
chiusura) e l'intrigante Tengo
Miedo Torero di Rodrigo Sepu
'
lv
eda con geni della recitazione cileni come Alfredo Castro e Luis
Gnecco.
Forte la presenza italiana nella
sezione documentaristica: Paola
Cortellesi rileggerà la storia di
Nilde Iotti per la regia di Peter
Marcias(che bello quel suo documentario su Piera Degli Esposti).
«Ho maturato però l'idea di raccontare più che la figura politica,
la donna e il suo tempo», dice il
regista e noi bramiamo l'incontro tra l'arzillo rigore della Cortel-

L'ATTRICE ROMANA
RILEGGE LA STORIA
DELLA POLITICA
NEL DOCUFILM
DIRETTO DAL REGISTA
PETER MARCIAS

lesi e una grande politica
`900.

SPERIMENTAZIONI
Occhio anche agli arguti filmmmaker bolognesi Mellara e Rossi
sul ricordo del festival di Santarcangelo di Romagna nei suoi 50
anni di sperimentazioni cui parteciparono maestri del teatro come Fo, Rame, De Simone e Gaber. Ci sarà anche Elisabetta
Sgarbi con il suo Si balleràfinché
entra la luce dell'alba-Extraliscio
Punk da Balera. La pellicola più
buffa a leggere trama e cast? Il
britannico Clive Owen, noto per
Closer(2004)di Mike Nichols,Ifigli degli uomini(2006) di Cuarón
e sfortunato quasi-007 prima di
Daniel Craig, insieme a Jasmine
Trinca in un road movie sentimentale per l'Europa diretto da
Giorgia Farina,autrice della commedia criminale al femminile
Amiche da morire (2013). Titolo:
Guida romantica a posti perduti.
Francesco Alò
omPHODL ZIOIV€RIs-sRVATi
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Grande ritorno per il duo surrealista Rezza-Mastrella con commedia acida su killer professionista in crisi deontologica. La contemporaneità fa irruzione grazie
alla rabbia afroamericana nella
Washington di oggi (unica pellicola americana in competizione:
Residue di Merawi Gerima)cui fa
eco in Medioriente il dramma palestinese 200 metri di separazione in cui due coniugi vengono divisi dal famigerato muro eretto
nel 2004. Non mancano le esplorazioni sessuali con Saint-Narcis-

L'attrice Paola Cortellesi,46 anni,sarà la politica Nilde Iotti
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GIARDINI

Lasculturaluminosa diLodola
trasforma una spinain rosa
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amiera zincata e led luminosi,155 centimetri per
300, 5o chili di peso: con Rosaspina (sopra),l'opera di Marco Lodola(1955)creata per la Fondazione
Elisabetta Sgarbi che la donerà alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Cervia, lascia un segno tangibile
del primo viaggio della Milanesiana nella regione:
inaugurazione giovedì6 agosto alle 20 con l'artista,
Elisabetta Sgarbi e il gruppo musicale degli Extraliscio
che eseguirà dal vivo Il Ballo della Rosa sigla della Milanesiana di cui gli Extraliscio sono autori(una colonna
sonora ripetuta a ogni riaccensione della Rosaspina).
La scultura ripropone le tecniche tipiche del coloratissimo universo di Lodola che per la precedente edizione
della Milanesiana aveva creato ad Alessandria la scultura luminosa di Umberto Eco.Il titolo Rosaspina gioca
«sul doppio senso della parola spina, in natura e nella
tecnologia»: un'opera che corona anche il sogno di
Lodola «di reinterpretare il logo della Milanesiana».
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ROMA - Il tema del coraggio per rispondere alla difficile stagione del
cinema mondiale che proprio al Lido (e non solo) a vuole riaffermare la
forza della creatività e degli autori posti di fronte a una tragedia
collettiva. E una delle linee portanti della 17/a edizione delle Giornate
degli Autori, la sezione autonoma e indipendente promossa da Anac e
100autori alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2-12
settembre).
Nella selezione curata dalla nuova responsabile artistica Gaia Furrer
sono 10 i film in gara, di cui opere prime, 4 gli eventi speciali e 11
titoli selezionati nelle Notti Veneziane che si spostano all isola degli
Autori per un totale di 2 nazionalità rappresentate e 11 donne dietro la
macchina da presa (comprese le registe dei corti di Miu Miu Women s
Tales ). Il film Italiano in concorso è Spaccapietre, tragedia famigliare
con Salvatore Esposito firmata dai fratelli Gianluca e Massimiliano De
Serio. In competizione, fra gli altri, anche The Whaler Boy, romanzo di
formazione e di avventura di Philipp uryev Mosca tra segreti politici e
drammi morali in Conference, di Ivan I. Tverdovskiy Preparations to
Be Together for an Unknown Period of Time, racconto di amori ostinati
dell ungherese Lili orvat. Serbia, Slovenia e Bosnia Erzegovina unite

VIDEO ANSA
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in Oasis di Ivan Iki . Kamir Aiinouz, dirige oney Cigar. In Residue di
Merawi Gerima si raccontano conflitti mai più attuali negli Usa, mentre
Tengo miedo torero di Rodrigo Sep lveda, ambientato durante la
dittatura di Pinochet, mette in scena l amore tra un travestito e un
oppositore alla dittatura.

2/2

"SIAMO SERIE", G IDA AI TESORI NASCOSTI
DELLO STREAMING

Chiude fuori concorso la dramedy Saint-Narcisse di Bruce LaBruce,
su due fratelli gemelli cresciuti separati e ignorando l esistenza l uno
dell altro, che si ritrovano in un turbinio di sesso, vendetta e
redenzione.

In un anno oggettivamente difficile e che rimarrà irripetibile anche nella
storia della Mostra del Cinema - dice Andrea Purgatori, presidente
delle Giornate, che hanno come delegato generale Giorgio Gosetti avviamo un percorso di rinnovamento e crescita che ci proietta nel
futuro , tornando anche alla vocazione originaria di progetto
permanente . Tornano le collaborazioni con il Lux Film Prize del
Parlamento europeo ed Europa Cinemas Bookciak, Azione (ormai un
appuntamento fisso alla vigilia della Mostra insieme a Sngci), che
celebra l intreccio tra cinema e letteratura, con presidente di giuria
quest anno Mannarino. Laguna Sud porta l esperienza delle Giornate
degli Autori e di aLab a Chioggia, aspettando la Mostra fuori dal
palazzo sotto le stelle d agosto.
Festival Cinema

Pop
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Irène Jacob
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Iki

Gaia Furrer
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Evento speciale fuori concorso è Nilde Iotti, il tempo delle donne di
Peter Marcias che attraverso immagini di repertorio, testimonianze e i
suoi pensieri restituiti dall attrice Paola Cortellesi, traccia la vicenda
umana e politica di Nilde Iotti. Tra gli altri titoli fuori competizione, il road
movie romantico di Giorgia Farina con Jasmine Trinca, Clive Owen e
Irène Jacob, Guida romantica a posti perduti il talentuoso duo Flavia
Mastrella e Antonio Rezza con Samp Extraliscio-Punk da balera di
Elisabetta Sgarbi, ritratto di una sorta di Leningrad Cowboys ferraresiromagnoli e The New Gospel, in cui il drammaturgo e regista svizzero
Milo Rau mette in scena il Vangelo come passione di un intera civiltà.
Nelle Notti veneziane, all Isola degli Autori, protagonista il dialogo fra le
arti. Apre l unico film di finzione della sezione, Est di Antonio Pisu, che
ci riporterà al 1989. Tra i protagonisti Lodo Guenzi. Fra gli altri, To the
Moon dell irlandese Tadhg O Sullivan la musica di Reading Bloom Say
amen, somebody (1982) di George T. Nierenberg, viaggio fra i pionieri
del Gospel la rievocazione del momorabile Venice Concert 1989 dei
Pink Floyd a Venezia trasmesso 31 anni fa in mondovisione e James
di Andrea Della Monica, racconto di vita made in Naples del
sassofonista James Senese, che si esibirà anche al Lido. Due i corti
nelle Notti Veneziane realizzati in tempo di pandemia: l animazione di
Solitaire, di Edoardo Natoli, e En ce moment di Serena Vittorini,
sull amore tra due donne.

Quotidiano
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Venezia, alle Giornate degli autori docufilm su Senese e il Mann
Titta Fiore

H

anno scelto il tema del coraggio,le Giornate degli Autori,come filo rosso del programma concepito come
una risposta al difficile momento attraversato dal cinema del
mondo messo in ginocchio dalla
pandemia. Da Venezia, negli
stessi giorni della Mostra (2-12
settembre)la sezione autonoma
e indipendente promossa dalle
associazioni italiane degli autori, Anac e 100autori, vuole riaffermare la centralità della settima arte nella ripartenza artistica del sistema Paese.Dice il presidente Andrea Purgatori: «Avviamo un percorso di rinnovamento e di crescita che ci proietta nel futuro, articolando accanto alla vetrina un progetto permanente di ricerca e di dibattito».Da qui la collaborazione con
voci diverse,da «Bookciak,Azione!» a «Laguna Sud» che favorisce il decentramento delle attività a Chioggia, dalla rassegna
«Miu Miu Women's Tales» sulla
creatività femminile allo spostamento alla nuovissima Isola degli Autori delle Notti Veneziane

con una scelta delle opere nel segno del dialogo tra i linguaggi.
E proprio nel cartellone delle
Notti (undici i film selezionati,
l'apertura con «Est» e il debutto
di Lodo Guenzi dello Stato Sociale)irrompe l'arte napoletana,intesa come espressione di talenti
e scrigno di un patrimonio culturale di inesauribile bellezza.
Due i titoli annunciati ieri dal delegato generale Giorgio Gosetti
e dalla nuova responsabile artistica Gaia Furrer: il primo, «James»,è il racconto di musica e di
vita che il grande James Senese
ha fatto alla cinepresa di Andrea
Della Monica,assicurando per il
passaggio del film al Lido anche
un essenziale showcase sulla
sua carriera cinquantennale. In
«Agalma», invece, l'esordiente
Doriana Monaco si addentra nella fabbrica infinita del Mann, il
Museo Archeologico di Napoli
diretto da Giulierini, con la complicità di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni.
Dieci i film in concorso,la metà opere prime, e quattro gli
eventi speciali. Undici donne registe e l'omaggio a una maestra
internazionale come Liliana Cavani. La selezione ufficiale è un

viaggio nelle contraddizioni del
contemporaneo che parte dalla
Cina rurale («Mama») e passa
per la Palestina divisa dai muri
(«200 Meters»),per la Russia dei
segreti politici e dei drammi etici («Conferente»), il Canada di
Bruce LaBruce («Saiun-Narcisse»), gli Stati Uniti dell'esordiente Gerima(«Residue»)e il Cile di
Pinochet («Tengo miedo, torero»), mentre Salvatore Esposito,
smessi i panni di Genny Savastano, è il protagonista di «Spaccapietre» di Gianluca e Massimiliano De Serio, nei panni di un disoccupato nelle terre del capolarato che il figlio crede dotato di
superpoteri.
Tra gli eventi speciali, il road
movie di Giorgia Farina «Guida
romantica a posti perduti»,
«Samp» dei Leoni d'oro teatrali
Rezza e Mastrella,«Extraliscio»,
il punk da balera di Elisabetta
Sgarbi e il corto «In my room» di
una beniamina di Cannes, Mati
Diop. Gli incontri con gli autori,
infine, ricorderanno il centenario di Ugo Pirro, sceneggiatore
di rango e grande raccontatore
di storie.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

PROTAGONISTI James Senese in «James» e «Agalma» di Doriana Monaco al Mann
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Venezia, Giornate Autori: in concorso “Spaccapietre” dei De Serio

Giovedì 23 luglio 2020 - 20:01

Venezia, Giornate Autori: in
concorso “Spaccapietre” dei De
Serio
Dal 2 al 12 settembre. Nella sezione i film di 26 Paesi diversi

VIDEO

Roma, 23 lug. (askanews) – Coraggio, collaborazioni, e l’intenzione di estendere
l’attività durante l’anno: con questi caposaldi si presenta la XVII edizione delle
Giornate degli Autori (2-12 settembre), sezione autonoma e indipendente della
Mostra di Venezia, promossa dalle associazioni italiane degli autori, ANAC e
100autori, presieduta da Andrea Purgatori e di cui Giorgio Gosetti è il delegato
generale e Gaia Furrer la nuova direttrice artistica.

Dal virtuale al tour, lo spettacolo
di E.sperimenti dance Company

I film proposti alle Giornate degli Autori quest’anno sono stati circa mille, dieci
sono quelli in concorso, di cui cinque opere prime, quattro gli eventi speciali e
undici i titoli selezionati nelle rinnovate “Notti Veneziane – L’isola degli Autori”,
per un totale di 26 nazionalità rappresentate e 11 donne dietro la macchina da

terre del caporalato. Il film d’apertura sarà il franco-algerino “Cigare au miel”,
su una adolescente berbera in bilico tra modernità e tradizione nella Parigi del
1993. Sono opere prime “Mama” del cinese Li Dongmei, lo statunitense

Breath4U, il ventilatore
meccanico economico contro il
Covid-19

“Residue” di Merawi Gerima, sulla rabbia in un ghetto, “200 meters” di Ameen
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presa. Per l’Italia in concorso ci sarà “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano
De Serio, con Salvatore Esposito, film sull’amore tra un padre e un figlio nelle
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Nayfeh.
Prime mondiali sono: l’ungherese “Preparations to be together for an unknown
period of time” di Lili Horvát, “Oasis” di Ivan Ikic, “Tengo miedo torero” di
Rodrigo Sepúlveda, sull’amore queer ai tempi della dittatura di Pinochet. In
concorso anche il film russo “Conference” di Ivan I. Tverdovskiy, “The whaler
boy” di Philipp Yuryev, mentre sarà fuori concorso il film canadese di chiusura
“Saint-Narcisse” di Bruce LaBruce. Per gli Eventi Speciali verranno presentati
“Guida romantica a posti perduti” di Giorgia Farina con Clive Owen e Jasmine
Trinca, “Samp” di Flavia Mastrella e Antonio Rezza con Antonio Rezza, “The

Spettacolare sfilata Dior a Lecce,
tra barocco e pizzica

new gospel” di Milo Rau, “Extraliscio – punk da balera” di Elisabetta Sgarbi.
Per celebrare il centenario della sua nascita, gli Autori hanno deciso che sarà
Ugo Pirro il protagonista di una serie di incontri, mentre è dedicato a Liliana
Cavani “Il cinema dell’inclusione – Omaggio ai maestri e alle maestre del
cinema internazionale”. Per quanto riguarda le collaborazioni di quest’anno, ci
sarà quella con “Bookciak, Azione!” l’1 settembre, con Mannarino presidente di
giuria del premio, quella con Laguna Sud, che porta l’esperienza delle Giornate
degli Autori e di ZaLab a Chioggia, e si conferma quella con Miu Miu per
“Women’s Tales”, dedicata alla creatività femminile. Da quest’anno si realizza
anche il progetto comune con Edipo Re per creare insieme un programma di
incontri, visioni e iniziative sociali che si completa con lo spostamento delle
Notti Veneziane alla nuovissima Isola degli Autori, all’interno della quale è da
segnalare “Nilde Iotti, il tempo delle donne” con Paola Cortellesi.

Le femministe a Parigi
chiedono dimissioni vicesindaco Girard
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I fratelli De Serio e il ritorno al cinema di
Rezza-Mastrella

ALTRI CONTENUTI

12:30
Corti d’autore per

23/07/2020

Carmen Diotaiuti

promuovere l’Italia che
riparte

11:25
Antonioni e Germi per
Venezia Classici a
Bologna

14:01
Tra COVID e Rossellini,
ecco la SIC nr 35

11:15
Non odiare alla Sic.
Questioni di pelle

Una donna in costume rosso ripresa di spalle si tuffa ‘a bomba’ nel mare, fiduciosa, vitale. Il suo gesto è bloccato
nell’attimo di sospensione che precede il contatto con l’acqua. È l’immagine 2020 delle Giornate degli Autori (2-

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

12 settembre), promosse da ANAC e 100autori, che ben rappresenta lo stato d’animo di coraggiosa sfida di
questa 17ma edizione, presieduta da Andrea Purgatori e di cui Giorgio Gosetti e il Delegato Generale e Gaia
Furrer firma la direzione artistica della selezione. Dieci i film in concorso (di cui cinque opere prime), tra cui la
coproduzione Italia-Francia- Belgio Spaccapietre, girata in Puglia da Gianluca e Massimiliano De Serio, con
Salvatore Esposito, il 'Genny' Savastano di Gomorra, qui in un film che racconta l’amore tra un padre e un figlio
nelle terre del caporalato. 200 Meters di Ameen Nayfeh (Palestina, Giordania, Italia, Qatar, Svezia) racconta,

Sotto il sole di Riccione:
sapore di mare e gioventù.

invece, la distanza apparentemente irrisoria tra i due Paesi palestinesi di origine Mustafa e di sua moglie Salwa:

L'intervista ai protagonisti
136186

soli duecento metri, ma separati da un muro, che influiscono, però, in negativo in un matrimonio che altrimenti
sarebbe felice. Conference di Ivan I. Tverdovskiy (Russia, Estonia, Italia, Regno Unito), è la storia di una suora che
vive in un remoto monastero russo e torna a Mosca diciassette anni dopo l’attacco terroristico al Teatro
Dubrovka, di cui era stata tragica testimone.
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Quattro gli eventi speciali: Guida romantica a posti perduti di Giorgia Farina (Amiche da morire, Ho ucciso Napoleone),
un insolito road movie romantico attraverso l’Europa alla ricerca di luoghi dimenticati con un cast d’eccezione
che vede, tra gli altri, Clive Owen, Jasmine Trinca, Andrea Carpenzano e Edoardo Gabbriellini; il ritorno al
cinema del duo Rezza-Mastrella con Samp, epopea rituale di un killer di professione affetto da turbe
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RICERCA

<

psicologiche che tenta di curare con la musica; il ritratto firmato da Elisabetta Sgarbi di una band di liscio
ferrarese-romagnola Extraliscio-punk da balera, guidata dal vulcanico Mirco Mariani con il clarinettista Moreno il

RICERCA

Biondo e la voce di ‘Romagna mia’ nel mondo, l’Alain Delon della Romagna, Mauro Ferrara. Das Neue Evangelium
di Milo Rau, con Marcello Fonte, ambientato tra i sassi di Matera dove il celebre drammaturgo e regista svizzero
ha messo in scena il Vangelo come fosse una passione vissuta da un'intera civiltà.

NEWSLETTER
Undici i titoli selezionati nelle rinnovate Notti Veneziane – L’isola degli Autori (film di apertura Est di Antonio
Pisu), tra cui il ritratto umano e politico Nilde Iotti, il tempo delle donne, realizzato da Peter Marcias attraverso
immagini di repertorio, testimonianze di chi l'ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti dall’attrice Paola

LA TUA EMAIL

Cortellesi. Un viaggio in compagnia di un'anima nobile, una figura scomoda ed emblematica del Novecento che
ha segnato le tappe di una crescita collettiva e scandito il tempo delle donne.“Ho maturato l’idea di raccontare
più che la figura politica, la donna e il suo tempo, Nilde Iotti e la grande capacità di motivare l’universo
femminile e renderlo protagonista dal dopoguerra fino ad oggi”, ha sottolineato il regista.

Accetto che i miei dati
vengano utilizzati

Il film di chiusura e rmato con il consueto stile spiazzante e irriverente da un regista di casa alle Giornate degli

secondo la politica di
trattamento della

Autori come Bruce LaBruce che porta il suo Saint-Narcisse, fiaba pansessuale nel Canada libertario degli anni

privacy consultabile

Settanta. Come da tradizione, i film della selezione ufficiale concorrono al Label di Europa Cinemas, al Premio

cliccando su questo
testo

del pubblico BNL – Gruppo BNP Paribas, al GdA Director’s Award assegnato dalla giuria ufficiale delle
Giornate. Sono inoltre considerati per i premi collaterali della Mostra e per il Leone del Futuro riservato alle
opere prime presenti in tutte le sezioni del festival.

ISCRIVITI

CANCELLATI

Per il terzo anno consecutivo, le Giornate degli Autori, in collaborazione con Isola Edipo, presentano “Il cinema
dell’inclusione - Omaggio ai maestri e alle maestre del cinema internazionale” dedicato quest’anno alla regista
Liliana Cavani. Per l’occasione, insieme a Isola Edipo, è stata organizzata una giornata in suo onore il 7 settembre
con un incontro pubblico al Lido e la proiezione del film Il gioco di Ripley con JohnMalkovich al Teatro Goldoni di
Venezia. Prima di lei l’omaggio ha festeggiato a Venezia, nel corso della Mostra del Cinema, Frederick Wiseman,
Raymond Depardon, Margarethe von Trotta: tutte figure d’artista che hanno fatto dell’inclusione,
dell’attenzione alla persona, della passione di chi vuole trasformare il mondo il motore della loro creatività.
Mi piace

Tra le collaborazioni, si rinnova l'appuntamento, alla vigilia della Mostra insieme a SNGCI, con Bookciak,
Azione!; quello con Laguna Sud, che porta l’esperienza delle Giornate degli Autori e di ZaLab a Chioggia
aspettando la Mostra “fuori dal palazzo” sotto le stelle d’agosto; quello del progetto Miu Miu Women’s Tales che
conferma una speciale attenzione alla creatività femminile delle Giornate. Da quest’anno si realizza, inoltre, il
progetto con Edipo Re (che da anni realizza l’evento 'Isola Edipo al Lido') per creare insieme un programma di
incontri, visioni e iniziative sociali che si completa con lo spostamento delle Notti Veneziane alla
nuovissima Isola degli Autori, con una scelta condivisa delle opere nel segno di un “cinema dell’inclusione” e del
dialogo tra le arti che è da sempre l’elemento distintivo di Isola Edipo.

A rendere possibili le Giornate degli Autori la Direzione Cinema del MiBACT, il Main sponsor BNL – Gruppo
BNP Paribas, cui si affiancano Miu Miu per le giornate di “Women’s Tales” e la SIAE con il suo riconoscimento
alla carriera; la Commissione Cultura del Parlamento europeo per il LUX Film Prize e il progetto “27 Times
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Cinema”; la piattaforma digitale MYmovies, i media partner CinecittàNews, Ciak, Cineuropa e Fred.
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Venezia, Giornate Autori: in concorso
"Spaccapietre" dei De Serio

di Askanews
Roma, 23 lug. (askanews) - Coraggio, collaborazioni, e l'intenzione di estendere
l'attività durante l'anno: con questi caposaldi si presenta la XVII edizione delle
Giornate degli Autori (2-12 settembre), sezione autonoma e indipendente della
Mostra di Venezia, promossa dalle associazioni italiane degli autori, ANAC e
100autori, presieduta da Andrea Purgatori e di cui Giorgio Gosetti è il delegato
Autori quest'anno sono stati circa mille, dieci sono quelli in concorso, di cui cinque
opere prime, quattro gli eventi speciali e undici i titoli selezionati nelle rinnovate
"Notti Veneziane - L'isola degli Autori", per un totale di 26 nazionalità rappresentate
e 11 donne dietro la macchina da presa. Per l'Italia in concorso ci sarà

I più recenti
Giornate Autori, da
Cortellesi per Iotti ai
Pink Floyd

"Spaccapietre" di Gianluca e Massimiliano De Serio, con Salvatore Esposito, film
sull'amore tra un padre e un figlio nelle terre del caporalato. Il film d'apertura sarà il
franco-algerino "Cigare au miel", su una adolescente berbera in bilico tra modernità
e tradizione nella Parigi del 1993. Sono opere prime "Mama" del cinese Li Dongmei,

Pordenonelegge:
Poeti di vent'anni,
selezionati i finalisti

lo statunitense "Residue" di Merawi Gerima, sulla rabbia in un ghetto, "200 meters"
di Ameen Nayfeh.Prime mondiali sono: l'ungherese "Preparations to be together for
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generale e Gaia Furrer la nuova direttrice artistica.I film proposti alle Giornate degli
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an unknown period of time" di Lili Horvát, "Oasis" di Ivan Ikic, "Tengo miedo torero"
di Rodrigo Sepúlveda, sull'amore queer ai tempi della dittatura di Pinochet. In
concorso anche il film russo "Conference" di Ivan I. Tverdovskiy, "The whaler boy" di
Philipp Yuryev, mentre sarà fuori concorso il film canadese di chiusura "SaintNarcisse" di Bruce LaBruce. Per gli Eventi Speciali verranno presentati "Guida
romantica a posti perduti" di Giorgia Farina con Clive Owen e Jasmine Trinca,
"Samp" di Flavia Mastrella e Antonio Rezza con Antonio Rezza, "The new gospel" di
Milo Rau, "Extraliscio - punk da balera" di Elisabetta Sgarbi.Per celebrare il
centenario della sua nascita, gli Autori hanno deciso che sarà Ugo Pirro il
protagonista di una serie di incontri, mentre è dedicato a Liliana Cavani "Il cinema
dell'inclusione - Omaggio ai maestri e alle maestre del cinema internazionale". Per
quanto riguarda le collaborazioni di quest'anno, ci sarà quella con "Bookciak,
Azione!" l'1 settembre, con Mannarino presidente di giuria del premio, quella con
Laguna Sud, che porta l'esperienza delle Giornate degli Autori e di ZaLab a Chioggia,
e si conferma quella con Miu Miu per "Women's Tales", dedicata alla creatività
femminile. Da quest'anno si realizza anche il progetto comune con Edipo Re per

Amy Winehouse moriva 9 anni fa,
il web ricorda la sua voce unica

creare insieme un programma di incontri, visioni e iniziative sociali che si completa
con lo spostamento delle Notti Veneziane alla nuovissima Isola degli Autori,
all'interno della quale è da segnalare "Nilde Iotti, il tempo delle donne" con Paola
Cortellesi.
La terza e ultima
stagione di "Baby" a
settembre su Netflix

23 luglio 2020

Niente festival, c'è
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Il progetto Dentato ieri a Milano il palinsesto unico per concerti.spettacca.mosstre della cil l à est elise. Il uxlalizio ira I rancesco \lieheli. Mario Resca, Vittorio Sgarbi

L'arte,la musica,il teatro: a Ferrara l'unione fa la forza
di Pierluigi Panza
ilano si fa ambasciatrice
di Ferrara ricambiando
un favore, poiché molto
dobbiamo agli ambasciatori
estensi di ciò che sappiamo su
Leonardo a Milano. Lionello,
Sorso d'Este, Ettore I resero magica Ferrara che da Schifanoia a
de Chirico è rimasta Metafisica.
Ieri alla Fondazione Catella di Milano è stato presentato il progetto
«Ferrara città della cultura. Arte,
Musica, Teatro» i cui organizzatori sono legati alle due città: dall'ex assessore Vittorio Sgarbi, al
mecenate milanese Francesco
Micheli al ferrarese bocconiano
ex Mibac Mario Resca.
«Ferrara è sempre capitale
senza dover passare da quella selezione casuale che si fa per stabilire la città capitale della cultura», esordisce, con un messaggio
al ministro ferrarese Franceschini, Sgarbi, presidente della Fondazione Ferrara Arte. L'unione
delle forze per promuovere le at-

tività di Ferrara è emersa con il
movimento d'opposizione all'ampliamento di Palazzo dei Diamanti e si è concretizzata con
progetti, mostre e anche film come Extraliscio - Punk da balera
che la ferrarese Elisabetta Sgarbi
ha portato al Lido di Venezia e
chele è valso il Premio Fice per
regista di documentari. Ora c'è
un cartellone unitario che unisce
le mostre di Ferrara Arte, le esecuzioni di Ferrara Musica presieduta da Micheli e diretta da Enzo
Rostagno e i programmi del Teatro comunale presieduto da Resca.
«Al Padiglione di arte contemporanea sta chiudendo la mostra
Pittori del Po curata da Camillo
Langone mentre con quella su
Banksy siamo a 70 mila visitatori
e faremo gli ultimi tre giorni, dal
25 al 27, a orario continuato»,
racconta Sgarbi. Poi snocciola le
successive rassegne: Antonio Ligabue, Ercole de' Roberti (14511496), «una mostra di Girolamo
da Carpi che compete con Parmigianino e una su Fellini, che fu ricoverato a Ferrara e qui realizzò

disegni». Quindi Boldini a go anni dalla scomparsa e le nature
morte di Luciano Ventrone.
Sabato io ottobre Francesco
Micheli porta a Ferrara Riccardo
Muti con l'orchestra Cherubini e
i120 ottobre Maurizio Pollini che
eseguirà anche brani di Josquin
Desprez, il Michelangelo della
musica, di cui resta una chanson
fra le più struggenti del '400: Mille regretz de uous abandonner.
«A Ferrara
ricorda Micheli
passarono i grandi nomi della
musica e dell'arte». Spazio anche
a Frescobaldi e ai contemporanei
Fabio Vacchi e Richard Galliano.
Il Teatro comunale (92 persone) fa prosa, lirica e danza. «Se
vogliamo più pubblico nei teatri,
dobbiamo entrare nel tempo libero delle persone, nel loro linguaggio», dice Resca. Così, nella
stagione lirica troviamo la Cantata d'autore, melologo del pop Simone Cristicchi. Poi Madama
Butterfly, una Bohème con regia
di Graham Vick (da Bologna) e il
Giustino di Vivaldi, che aveva tra i
librettisti un avvocato ferrarese.
RIPRODUZIONE. RISERVATA

Gioiello

Palazzo dei
Diamanti è uno
dei monumenti
più celebri di
Ferrara e del
Rinascimento
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Elisabetta Sgarbi,premio Siae per il talento
Il premio Siae per il talento creativo
è andato a Elisabetta Sgarbi. Editrice
e regista, Elisabetta Sgarbi alle
Giornate degli Autori ha presentato,
come Evento speciale, il suo ultimo
lungometraggio, «Extraliscio - Punk
da balera», dove la tradizione del

liscio romagnolo, quello vero,
quello che «si balla finché non entra
la luce dell'alba», incontra suoni e
luoghi nuovi, incrocia traiettorie
impensabili, dal rock al pop, e si
apre a nuovi orizzonti con la band
degli Extraliscio.
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In gara Emma Dante e Kiyoshi Kurosawa
È il giorno del quarto film italiano in concorso, Le sorelle Macaluso,
opera seconda della regista teatrale Emma Dante che mette in scena
in tre capitoli (l'infanzia, l'età adulta, la vecchiaia) di cinque sorelle. In
gara anche Spy No Tsuma (Moglie di una spia) di Kurosawa,sulla lotta
pubblica e privata di una coppia. Fuori concorso un maestro del
documentario, Frederick Wiseman,con City Hall, ritratto di Boston
dal punto di vista del governo. Per le Giornate degli Autori debutta
invece Extratiscio - Punk do balera, di Elisabetta Sgarbi,
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Il Giro d'Iblia e gli Extraliscio
Foglia di tornare a ballare
La sigla della manifestazione sportiva scritta dal gruppo con Pacifico

S

e Elisabetta mi chiamava ogni
giorno: "Fai un pezzo, scrivi,
che hai scritto, oggi?". Io scrivevo, scrivevo, senza sapere
perché».Da quelle due paroline nasce la storia di un bambino formica che «pedala, pedala, non s'arrende, prende
l'energia di un campione, diventa lui stesso un campione». Elisabetta contatta il Giro, chiede a Pacifico una mano coi testi. «Lei è il nostro
quinto Beatles», dice Mirco,
«senza George Martin non ci
sarebbero stati loro e così è
per noi con lei, dal nostro incontro, un anno fa». Sgarbi
sarebbe in realtà la quindicesima Extraliscio, perché con
Mirco ci sono Moreno «il
biondo» Conficconi, Mauro
Ferrara, voce ufficiale di Romagna mia,e un'orchestra intera.E lei ora che ha messo insieme il team, con Antonio
Rezza, Leone d'oro alla carriera per il teatro 2018, che qui
entra con una roboante radiocronaca del giro, e poi Franco
Matticchio che ha disegnato
copertina del singolo e locandina del giro, e Michele Bernardi e Davide Toffolo che

hanno fatto i cartoni per un
video definito «un rotoscopio
pittorico». Parole di Elisabetta: «È un video che riesce nell'impossibile: descrivere l'invisibile, l'energia che si scompone e, come nella pittura futurista, passa dal campione a
una formica attraverso il mantello. C'è tutta una coerenza:la
musica contiene un omaggio
ai rumoristi, con la chitarra
che dissacra il liscio, fa entrare i rumori dei raggi della bicicletta, mentre il geniale Gira
Giro sarebbe piaciuto a Fosco
Maraini: lo senti ed è già musica». Mirco ride: «Io faccio le
cose senza pensarci, lei ci costruisce sopra un mondo. So
solo che avevo in mente l'idea
di qualcosa di molto piccolo
che, se ci credi, se fatichi, può
diventare molto grande».
E, in fondo, da questa idea
nascono gli Extraliscio, che
inventano il Punk da Balera,
che sembra un ossimoro e invece travolge, piace ai giovani.
Il singolo Merendine blu è un
successo. Mirco incontra il liscio a 16 anni,stagista-batterista in un'orchestra di settantenni, «ma quando partiva la

musica sentivo azzerarsi ogni

L'idea
Direzione artistica
di Elisabetta Sgarbi
che ha promosso
il progetto musicale
differenza», ricorda, «dopo,
però, ho fatto altro, ho lavorato per 15 anni con Enrico Rava, un quarto di secolo con Vinicio Capossela.Poi, gira giro,
e ti ritrovi al punto di partenza. Per caso, metto Romagna
mia in un album, la figlia di
Secondo Casadei mi cerca, mi
mette in contatto con Moreno
e Mauro». Due puristi che
non si tirano indietro. Moreno: «Sono stato caporchestra
di Raoul Casadei, lavoro con
Mauro da vent'anni, ma ci siamo detti subito che era ora di
tornare a raggiungere tutte le
generazioni». Adesso, resta
un sogno: «Chiudere il Giro
con Jovanotti, che è un ciclista
e, pare,un nostro fan».
Candida Morvillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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i chiama GiraGiroGiraGi e fa subito venire voglia di canticchiarla, di
ridere pedalando a capofitto giù per una discesa o
volteggiando sulla pista di
una balera. E la nuova sigla
del Giro d'Italia, l'hanno scritta gli Extraliscio assieme a Pacifico, con la direzione artistica di Elisabetta Sgarbi, che è
editrice, regista e ora li ha
prodotti con la sua Betty
Wrong e fatti distribuire da
Universal. Sua è l'idea, accolta
da Rcs Sport, perché il Giro e
il liscio sono due miti degli
anni'5o che si ritrovano. Allora, erano Coppi e Bartali e la
voglia di ripartire dopo la
guerra,erano le balere e i balli
di coppia,oggi è il Giro che riparte a ottobre, dopo la pandemia e, adesso, con gli atleti
che sudano e faticano, è l'Italia intera che riparte, sono
nuove salite da scalare e la voglia di tornare a ballare e ad
abbracciarsi.
Racconta Mirco Mariani, il
primo del trio: «Mi era venuto
questo ritornello, GiraGiroGiraGi,e in mezzo la parola "formica". Eravamo in lockdown
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Poster

•Il poster del
prossimo Giro
d'Italia per il
quale è stata
scritta la nuova
sigla
«GiraGiroGiraGí

•L'editrice e
regista
Elisabetta
Sgarbi ha
prodotto il
brano con la
sua Betty
Wrong

Insieme
Gli Extraliscio.
Da sinistra:
Mirco Mariani,
Mauro Ferrara
e Moreno
Conficconi
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La rassegna Da110 giugno al6 agosto in 12 città, mostre ed eventiin presenza e streaming sul sito del «Corriere»

Coraggio,resistenza(e colori)
La grande sfida della Milanesiana

X0,

4ç

\~11
Dall'alto:
Luciano
Fontana,
direttore del
«Corriere»;
Piergaetano
Marchetti,
presidente
della
Fondazione
Corriere;
Elisabetta
Sgarbi;
Ferruccio
de Bortoli e
l'economista
francese
Thomas
Piketty

di Ida Bozzi
ntensa e coraggiosa, la
XXI edizione della Milanesiana: la rassegna si avvierà in streaming ma sarà anche «in presenza» in 12
città, con molte novità come
la vivace sigla del gruppo Extraliscio, nuove città e collaborazioni, e il tema suggerito
da Claudio Magris, I colori,
che si riverbera nella «Rosa»
policroma di Franco Achilli.
Un'edizione «resistente», ha
spiegato l'ideatrice e direttrice Elisabetta Sgarbi alla presentazione online di ieri: nell'occasione ha dedicato l'edizione a Luca Nicolini, scomparso il mese scorso, tra i
padri del Festivaletteratura di
Mantova. «E stata la Milanesiana più difficile — ha affermato l'ideatrice
e ho pensato più volte di doverla sospendere. Ma nel pieno della
crisi sentivo di doverla immaginare come una forma di resistenza allo sgomento assoluto. Per riportare Milano e la
Lombardia al loro ruolo di
diffusori di cultura in Italia».
La rassegna inizierà il 10
giugno e si chiuderà i16 agosto: novità di quest'anno, vedrà molti eventi(anche quelli
con il pubblico «in presenza»)in streaming su corriere.if. Inoltre toccherà nuove
sedi e proporrà cinque mostre d'arte, tornando a parlare
di letteratura, musica, economia, diritto. Proprio il curatore del filone «diritto», Piergaetano Marchetti, presidente
di Fondazione Corriere, l'ha
definita «una rassegna che,
nei tempi cupi di questa tragedia, sa sfruttare il distanziamento per essere presente in
più luoghi, coniugando rigore, fiducia e voglia di andare
avanti». «Una Milanesiana diversa — ha aggiunto l'assessore alla Cultura del Comune
di Milano, Filippo Del Corno
— ma fedele al suo principio.
I colori siano l'auspicio per un

Claudio Magris
sull'isola di Cherso
(foto Danilo
De Marco). La rosa,
dipinta da Franco
Battiato,è stata
rielaborata anche
quest'anno
da Franco Achilli

futuro di condivisione che
coinvolga una comunità sempre più vasta». Sull'eccezionalità dell'edizione ha insistito
Venanzio Postiglione, vicedirettore del «Corriere»: «Non
era scontato, ma siamo pronti
a un'edizione molto ricca della Milanesiana.Sarà seguita in
diretta da corriere.it, che in
questi mesi ha avuto cinque
milioni di visite al giorno con
punte di dieci: è una platea
straordinaria e la Milanesiana
quest'anno diventa... un'Italiana».
In streaming su corriere.it,
mercoledì 10 giugno si parte
torr i saluti del direttore del
«Corriere» Luciano Fontana e
il dialogo tra l'economista
Thomas Piketty e Ferruccio de
Bortoli, in collaborazione con
Fondazione Feltrinelli; il 15 e
il 16 giugno, due streaming

sui colori dello spazio (con
Samantha Cristoforetti, il 15)e
della Terra(con Luca Parmitano, il 16). Altre dirette in luglio: tra queste, i119 la serata
su Ariosto con Massimo
Donà.
L'avvio degli incontri in
presenza è il 29 giugno a Bormio, con la mostra di Luca
Crocicchi e la serata con Vittorio Sgarbi e Paolo Crepet. A
Milano l'apertura in presenza
è il 1° luglio al Castello Sforzesco, dopo i saluti del ministro
Dario Franceschini,con il Tullio Solenghi &Massimo Lopez
Show, per continuare i13 luglio con il reading di Elio da
Gianni Rodai,al Chiostro del
Teatro Grassi, e di nuovo al
Castello, il 23, con Enrico
Ruggeri. Tra gli incontri milanesi nel cortile diPalazzo Reale: il 6 luglio il ricordo di Yi-

Elisabetta Sgarbi

Il tema dell'anno
«I colori»,suggerito da
Claudio Magris,si
riverbera nel simbolo
della rosa policroma

«Un'edizione contro lo

sgomento,che riporta
Milano e la Lombardia
a diffondere cultura»

tzhak Rabin con il regista
Amos Gitai (che avrà il Premio al Maestro); il 19 il Pinocchio di Francesco Bianconi; il
27 luglio in anteprima mondiale lo spettacolo di BernardIlenri Lévv Questo virus che
rende folli. Altri eventi e la
mostra di Alexander Caldcr
saranno al Bmw Urban Store.
Tra il 4 e il 24luglio vari incontri a Pavia, al Collegio Borromeo: tra questi, il 4 Sandro
Veronesi, Edoardo Nesi e altri
ospiti, e il 20 Claudio Magris.
Quattro serate tra l'8 e l'n luglio saranno ad Ascoli Piceno:
apre Vittorio Sgarbi l'8 con lo
spettacolo Raffaello. R 30 luglio si apre al Madre di Napoli, anteprima assoluta, la mostra Nuvole e colori con le fotografie di Carlo Verdone. E
dal 3 al 6 luglio e in agosto, il
debutto in Emilia Romagna:
tra gli eventi, sempre accompagnati dalla musica, il 3agosto a Gatteo Mare il ricordo di
Secondo Casadei(la figlia Riccarda avrà la Rosa della Milanesiana); chiude il 6 Piero
Chiambretti a Cervia-Milano
Marittima.
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«Merendine blu» è il brano della band Extraliscio

Lodo Guenzie Orietta Bertiinsieme per un punk da balera
pire i puntini che vanno
da Lodo Guenzi,simbolo dell'indie di rito impegnato con Lo Stato Sociale,
a Orietta Berti,voce della semplicità nazional popolare, per
arrivare a Pacifico, autore raffinato che usa come pochi la
lingua italiana. E il progetto
degli Extraliscio, band che di
puntini ne unisce altri, quelli
che portano da Mirco Mariani, batterista con anni di lavoro per Enrico Rava e Vinicio
Capossela, a Moreno «H Biondo» Conficconi e Mauro Ferrara, monumenti del liscio.
Il disegno finale è «Merendine blu», brano uscito ieri
dove la nostalgia di un'adolescenza passata tra figurine,tamarindo e soldatini,contrasta
con un ritmo in levare tutto da

ballare e qualche scintilla
quasi noise.
«Il liscio ha una sua attualità: in un momento di individualismo ci fa capire che è importante l'aggregazione. Le
balere erano spazi dedicati a
quello», dice Mariani. Gli Extraliscio mettono insieme la
tradizione romagnola con l'attitudine della rockband.
«Non sai mai cosa succede a
mettere le mani su una musica che nasce sulla terra come
H liscio, se tocchi le radici la
pianta muore. Il segreto del
progetto, nato dopo che Riccarda Casadei mi ha presentato Moreno e Mauro, in passato colonne dell'Orchestra Casadei,è stato mantenere le radici e innestare sul tronco
chitarre rock, distorsioni,

Collaborazione
Moreno «II
Biondo», Lodo
Guenzi, Orietta
Berti e Mirco
Mariani (foto
Palmieri)

elettronica e creare quello che
chiamiamo punk da balera,
come il nostro secondo album (esce H 27 marzo, ndr)».
Guenzi si è fatto convincere
da Orietta Berti: «Ho pensato:
"E H picco della mia carriera,
dopo mi posso ritirare". Consideravo il liscio una trashata,
la mia formazione sul genere
erano le trasmissioni delle tv
regionali. Conoscendo loro
ho capito che dietro c'è una
professionalità da compagnia
di giro di inizio goo che non
esiste più».
La cantante racconta così la
sua partecipazione: «II liscio è
la musica della mia terra, negli anni 70 combattei per inserire "Romagna mia" e "La
mia gente" in un disco folk: la
casa discografica non le vole-

va percne non avevano una
tradizione secolare.In 55 anni
di carriera ho affrontato tanti
generi magari non il rock che
è la passione di mio figlio
Omar, ma questo crossover
mi ha convinta».
L'immaginario degli Extraliscio ibrida alto e basso. Hanno suonato all'inaugurazione
di un monumento per Umberto Eco ad Alessandria e la
loro storia sarà in un film, ancora in lavorazione, diretto da
Elisabetta Sgarbi. Le balere
non sono H loro obiettivo. «Lì
non ci vogliono perché ormai
in quei posti si suona musica
per balli di gruppo, molto latin.Puntiamo a club e teatri».
Andrea Laffranchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

11 progetto
•Extraliscioè
il progetto di
Mirco Mariani,
che ha suonato
per anni con
Enrico Rava e
Vinicio
Capossela,e
due nomi di
punta del liscio
romagnolo,
Moreno «il
Biondo»
Conficconi e
Mauro Ferrara,
«Punk da
balera» è il loro
secondo album
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In esclusiva sul sito
la clip di Jovanotti

Sul nostro sito lo Speciale Venezia.
Oggi in esclusiva il nuovo video di
Jovanotti con la band protagonista
di Extraliscio, il film di Elisabetta
Sgarbi che sarà alla Mostra il 9
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"Icolori"è iltema delfestivaldiElisabetta Sgarbi con eventi dal vivo e in streaming

La Milanesiana torna "live"in 12 città

— Mascherine, guanti e gel e tornano gli incontri in presenza sfruttando cortili, castelli e piazze,
che permettono di organizzare happening all'aria
aperta rispettando il distanziamento fisico. «C'è bisogno di emozioni dal vivo» dice Elisabetta Sgarbi, che
porta la 21.ma edizione della Milanesiana in 12 città,da
Milano a Napoli passando per la provincia di Lodi,
per Ascoli Piceno e per la Romagna. La sigla cli quest'anno è un liscio rivisitato degli Extraiscio,che mette allegria, per oltre 40 appuntamenti(anche in streaming),115 ospiti italiani e internazionali e 5 mostre attorno al tema de "I colori", scelto da Claudio Magris.
Tra le anteprime lo spettacolo di Bernard-Henri Lévy,
Questo virr.Gs che rendefolli,il 27luglio a Milano nel Cortile di Palazzo Reale alle 21 con Maurizio Molinan e la
prima mostra cli Carlo Verdone in versione fotografo,
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Nuvole e colori. Quaranta immagini scattate dal regista,che interverrà all'openi.ng, al Madre di Napoli dal
30luglio alle 20.1n cartellone ci sono anche Marco Daitaliano sui40anni dalle stragi di Ustica e della Stazione di Bologna(in streaming il 27 luglio alle 12), i registi
Pupi Avati e Amos Citai, Marta Cartabia per la sezione sul diritto, Piero Chiambretti, Massimo Lopez e
Tullio Solenghi per lo spettacolo, Morgan e Francesco Bianconi perla musica,lo spazio secondo Samantha Cristoforetti e Luca Pannitano,le lectio cli Vittorio
Sgarbi e Massimo Cacciari,l'omaggio di Walter Veltroni a Fabrizio De André e tanti scrittori, da Maurizio de
Giovarmi a Sandro Veronesi. «E stata la Milanesiana
più difficile da organizzare» dichiara Sgarbi. «Non dimenticheremo mai quello che è successo, ma non bisogna arrendersi e ripartire». — Amtarrita Briganti
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TRA I PAPABILI IL FILM MESSICANO E IL DOC DI ROSI IN ATTESA DI "NOMADLAND" CON FRANCES MCDORMAND

I Leoni del"Nuevo orden"
Le regole pro-diversità all'Oscar
incrociano il toto vincitori al Lido
FULVIACAPRARA
LID0DIVENE7IA

S

e le nuove regole varate dall'Academy
per l'assegnazione
degli Oscar si rivelassero contagiose
già dalla prossima
edizione, i Leoni ne potrebbero risentire in modo determinante.Così,nelleoreche precedono la chiusura di domani,
con premi e vincitori, immaginare il verdetto alla luce dei
nuovi diktat è una conseguenza naturale, anche perchè la
Mostra, almeno fino all'anno
scorso, è stata trampolino di
lancio proprio di film Oscar,
quasi un passaggio obbligato,
quest'anno messo in crisi solo
dall'espandersi della pandemia.Disicuro,tra gli ultimititoli in garam il Nuevo Orden del
4lennemessicano MichelFrancosarebbein ottima posizione.
Non soloper la carica incendiaria delracconto,ma anche perchè,nella messa in scena della
sanguinosa rivolta di poveri
sfruttati contro ricchi corrotti,
ha un ruolo importante,accanto al divo messicano Diego Boneta e alla stella nascente e figlia d'arte NaianGonzalezNorvind, l'attrice Monica del Carmen,governante nella casa miliardaria sconvolta da saccheggi e violenze nel bel mezzo di
un fastoso matrimonio: «Vengo da una comunità indigena
messicana - ha spiegato l'attrice -, di quelle che non hanno
possibilità di raggiungere il benessere.L'esperienza delfilm è
stata molto intensa, abbiamo
ri-vissuto da vicinoilclassismo,
il razzismo e le disuguaglianze
checonosciamo bene».
Se Nuevo Orden propone
«una visione distopica delMesRitaglio

Del Brocco
(Raícinema):"L'n film
va valutato per qualità,
non per genere e razza"
po il collasso economico della
cittadina rurale del Nevada in
cui abitava, ha scelto di vivere
spostandosi, sulle rotte di un
nuovo genere di nomadismo.
La prova di Frances McDormand potrebbe aggiungersi allalungalista di mattatrici meritevoli di premio,che caratterizzano la 77esima Mostra e che,
di sicuro, avranno posto problemi di scelte alla presidente
Cate Blanchette ai suoi giurati. Si va da Jasna Duricic, mattatrice di Quo vados, Aida? a
Vanessa Kirby, motore di «Pieces ofa woman di Kornél Mundruczo e anche,insieme a KatherinWaterston,di The world
to come di Mona Fastwood. E
poi ancora da Romola Garai,
infelice Miss Marx per Susanna Nichiarelli,alle 12interpreti delle SorelleMacaluso diEmma Dante.Insomma,stavolta,
perla CoppaVolpialfenuninile non ci sarà che l'imbarazzo
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della scelta e, visto che le prove maschili sensazionali appaionoin netta minoranza,un riconoscimento «genderless» in
stile Berlinale potrebbe risolvere la questione e confermare il
climadi grandi mutamenti
Mentre alLido siscommette
sulverdetto e,trai ériticiitaliani,Notturno di Gianfranco Rosi,sembra decisamenteilfavorito, molti, tra gli addetti ai lavori, esprimono valutazioni
sulla nuova linea dell'Academy: «L'inclusività - dice Paolo
DelBrocco,ad di Rai Cinema è certo importante, e non solo
nel cinema, ma le "percentuali" francamente le ritengo un
po'strane. Unfilm,come qualsiasi altra opera d'arte,deve essere valutato per ilrisultato,la
storia,la qualità autoriale e attortale,la scrittura,le immagini, la fotografia, e non per generee razza». Gli fa eco,esprimendo perplessità,Andrea Occhipinti di Lucky Red: «Mi pare che,in questa fase , tutto sia
più rigido, tutto vada sempre
collocato in determinati parametri.Percarità,lenuoveregole sono nobili,ma la tutela delle minoranze andrebbe applicata quotidianamente,non soloper gli Oscar.Instrada vediamo afroamericani ammazzati
dalla polizia, poi si stabiliscono norme di super tutela. Mi
pare un Paese schizofrenico».
Secondo il produttore di Montalbano Carlo Degli Esposti,
impegnato sul doppio fronte
dicinema etv,la svolta è positiva: «Sono d'accordissimo - dichiara -. Forzare le cose è una
cosa molto buona e sarebbe
bello che, ai massimi livelli,lo
sifacesseanche in tv.Sono decisioni che devono aiutare i
produttori dì tutto il mondo a
rifletteresu cosa provochi un'opera nella mente degli spettatorie su quanto sia importante
smettere diraffigurare i generi
attraverso stereotipi».—

136186

A7/

sico,che tuttavia si discosta sololeggermente dalla realtà» e,
per questo,suona come un monito su quello che potrebbe accadere «se la diseguaglianza
non venisse risolta civilmente
ele voci deldissenso venissero
messe a tacere», l'ultimo titolo, in gara oggi, Nomadland,
firmato dalla regista nata aPechino Chloé Zao e interpretato
dal premio Oscar Frances McDormand, ha tutte le carte in
regola per aspirare ai premi.
Dalla protagonista,da sempre
impegnata in ruoli di donne
combattive,acute,anticonformiste, alla trama, dedicata alla vita
theroad»,sullo sfondo nell'Ovest americano, di
unasignora sola,Fem,che,do-
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1. Nuevo Orden 2. Mascherine in rícordo del-

sr.IevittimedineonazistiperilcastdiUndMors

gen Die Ganze Welt3. Vanessa Kirby
4.Elisabetta Sgarbi premiata per Extmliscio
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IL FESTIVAL DEL CIINEMA APRE QUESTA SERA, CON IL FI IMI DI DANIELE LU('IIETTI "LACCI" E LE RESTRIZIONI PER LA PANDEMIA

GIULIAZONCA
INVIATAAL LID O DI VENEZIA

I

inizio è timido,
la prima coda
per entrare nel
cinema Giardino procede diligente a dovuta
distanza. Mosse impacciate.
Oltre c'è sempre la barricata
tirata su per proteggere il tappeto rosso e le fioriere non la
rendono più amichevole.Pensare che da queste parti, una
ventina di anni fa, si parlava
di ben altro muro,quello dei
Pink Floyd galleggianti.Insostenibilie memorabili.
Oceani di gente e organizzazione contestata pure 31
anni dopo, ma musica, sempre. L'anno scorso Roger Waters camminava sulla passerella. In quest'edizione niente progressive rock e nemmeno il rock sfacciato di Mick
Jagger, anche lui ospite nel
2019. Basta fare paragoni:
questo Festival ha bisogno di
altro, soprattutto di ritmo.
Non può permettersi di essere solo raffinato, elegante,
colto, minimalista. Un'andatura se le deve dare e allora testa la musica che ha.Ottima e
abbondante,solo che serve il
ballo giusto per la riapertura
del mondo. E magari nessuno lo ha ancora composto.
Ciò che esiste e si ascolterà
sono le le note di Paolo Conte, qui con una docubiografia. Le sue canzoni aiutano di
certo a togliere parte della rigidità iniziale.E poi c'è tutto,
l'accento sudamericano, il
jazz,senza arrivare all'estremo,la banda, la milonga, il
folklore. Funziona, accompagna le mosse incerte,asseconda la naturalezza scioglie, incanta, affascina, ovvio,però è tutto così classico.
Quasi troppo perfetto persi-

no nei volutirichiami popola- chiede reazioni forti, atten- mo e il Festival inedito se lo
ri. Il kazoo,lo swing,esce tut- zione, allenamento. Non si dovrà perforzainventare.—
to dallavorofirmato da Gior- ondeggia con questo titolo e
©RIPRODUZIONE RISERVATA
gio Verdelli che proposto in neanche si volteggia con il relaguna si abbina alla mise im- sto della musica d'autore prepeccabile della presidente di sentata nella sessione appogiuria Cate Blanchett, sbar- sita, Stato sociale,James Secata ieri in un bianco e nero nese,tutto da ascoltare nulla
con maschera integrata. che riesca a essere colonna
Non proprio per tutti.
sonora per una Biennale a
Dal new gospel a Senese
nervi scoperti.
Scatenarsi non è dato, pogare è vietato,i balli ravvicinati Quell'ero dei Pink Floyd
sono molto più promiscui Si può trovare il passo con il
del solito e non resta che il li- violino del locale notturno
scio per il contatto a distan- di Amos Gitai,Laila in Haiza. Meglio se extra liscio, fa,e non stare fermi,tentapunk da balera, un genere re,imparare, abbandonarche non esiste in natura e in- si pure all'hip hop turco di
vece ha il pregio di essere co- Ghosts alle ballate romansì meticcio da reggere al po- tiche alle composizioni
stapocalittico. La mostra a originali di Vinicio Caposun certo punto avrà bisogno sela, ma resta il fatto che
di darsi una mossa e i cow- Venezia dovrà trovare un
boy di Romagna, raccontati proprio tormentone e
da Elisabetta Sgarbi,offrono sporcarsi un po', scompimille e un modo per danzare gliarsi i capelli, agitarsi su
nell'imprevisto, per cambia- qualche ritornello magari
re tempo e stile a seconda molto meno splendido di
dell'occasione. Adorano da- Via con me.
re il via, trascinare, sanno Il programma è denso, la
coinvolgere solo che passare gente poca, le code obbligada Via con me a Romagna torie, i party depennati, l'emia con vene da Sid Vicious sclusività così totale daflirtaè troppo pure per gli snoda- re con la noia.In bilico,come
tissimi appassionati di film, gli acrobati della locandina
capaci di vestire ogni trama ufficiale,tra qualità e frustracon disinvoltura. La scaletta zione.Dentro qualche film ci
si può migliorare, ci sarebbe sarà un ballo con cui liberarCaetano Veloso ma Narciso si davvero dalle paure. Non
em Férias, fuori concorso, quelle del covid,sarebbe preparla della sua prigionia ai
tendere troppo, ma quelle
tempi della dittatura militadel Festival. Laccato come le
re brasiliana. Si ritrova ansue sale rosso sgargianti, ma
che la suaimpagabile capaciin attesa di verve. C'è di sicutà di trasportarti (e trasporro, basta non avere vergotarsi)in un altro luogo eppugna e non restare congelati.
re ancora non è il ritmo per
Il caos di Venezia 1989 vieVenezia. Troppo poetico in
ne riproposto alle Giornate
questa fase fragile, si rischia
degli autori come controcandi restare appesi alla bossa
to alla Venezia di Molecole, a
nova e volare via, altrove.
cui probabilmente un accomProviamo con il New gospel,
pagnamento meno plumbeo
una preghiera laica funzioavrebbe giovato. Più che la
na anche se il documentario
misura adesso siinsegue il rit-

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 146

136186

La Mostra in cerca del ritmo
Conte, Veloso e il coraggio di cantare
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,k7/
Le parole tabù
FESTA - Una fitta di nostalgia da evitare con cautela.
Ci si può girare intorno
con tatto: cena dedicata,
incontro, gruppo di sostegno.L'importante è escludere il buffet e tenersi lontano da ogniidea di assembramento. Si può tentare
con un ritrovo esclusivo,
ma attenzione: difficile
scappare inosservati da
un evento numerato.
DIVO -In assenza delle
grandi star internazionali
(o quasi),diventa complicatissimo stabilire il livello di
fama. Dire «mancano i divi» risulta offensivo per
molti presenti, ma quanti
possono davvero fregiarsi
del grado? Nel dubbio meglio sorvolare e usare un generico attore/attrice. Così
si esalta la professione che
diventa subito status. Molto Festival.
FOLLAimpossibile usarla
come indice di successo, né
dentro i cinema contingentati, né per strada. Inutile
anche decretare il gradimento con l'applauso,in pochi ci sifa timidi.Per contrastare ansie da prestazione
scegliere l'opzione silenzio
assenso.
CINEFILO -Indice di qualità, però pure marchio da
gusti particolari che Venezia rifiuta. La mostra non
vuole sentirsi interessante,
vuole dichiararsi bella. Come tutti. G.ZON.—
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Serve un ballo,meglio
se un tormentone,
per togliereParia
troppo austera
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1. Paolo Conte, Via con me.Documentario di Giorgio Verdelli dedicato al musicista piemontese.2. Narciso offDuty,sull'arresto di Caetano Veloso nel
1968.3.Extraliscio Punk da balera di
Elisabetta Sgarbi.4. II concerto dei
Pink Floyd a Venezia nel1989.5.L'arrivo di Cate Blanchettcon mascherina
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TEMPI MODERNI

Casadei,Bertie Guenzi
così il liscio diventa rock
le), il progetto che l'ha generata si chiama Extraliscio e
fa musica che il suo autore definisce «punk da balera».
E perfetta per questitempi assurdi,è surreale e ha un rit1 titolo della canzone è Merendine blu, le voci sono mo serrato che allude al ballo e inneggia al desiderio di
'quelle di Orietta Berti e Lodo Guenzi(Lo Stato Socia- fuga,forse nel passato,verso piaceri oggi proibiti.-P.20
PIERO NEGRI

IL PROGETTO DEGLI EXTRALISCIO E IL BRANO "MERENDINE BLU":"È SURREALE,PERFETTO PER QUESTI TEMPI"

Quando ilrock vain balera
"Le voci di Lodo Guenzi e Orietta Berti
per rivalutare i supereroi del liscio"
PIERO NEGRI
1 titolo della canzone è Me-

rendine blu, le voci sono
quelle di Orietta Berti e Lodo Guenzi(Lo Stato Sociale), il progetto che l'ha generata si chiama Extraliscio e fa musica che il suo autore definisce «punk da balera».
E perfetta per questi tempi assurdi,è surreale e ha un ritmo
senato che allude al ballo e inneggia al desiderio difuga,forse nel passato,verso piaceri oggi proibiti. «Siamo usciti con il
pezzo quando l'Italia si stava
per fermare - racconta Mirco
Mariani, il musicista che è il
cuore di Extraliscio - e abbiamo anche cercato di bloccare
tutto. Però, a ripensarci, questa storia di poteri celestiali, di
macchine del tempo e merendine blu che fanno sentire supereroi alleggerisce, aiuta. E
una storia che ho scritto conPacifico, si svolge in un bar di periferia,dove si consumano chinotti e ghiaccioli altamarindo,
e dove con le merendine blu si
può salire su un razzo spaziale
che vola nell'intergalattico».

La melodia si ispira a un bra- le rockstar della Romagna, vini, che ha avuto una carriera
no tradizionale ungherese, il «persone devote al lavoro del anche sanremese,che ha aiutaritmo saltellante aggiorna il li- musicista. Merendine blu è de- to Franco Battiato all'inizio
scio all'elettronica (Mariani è dicata a loro, sono loro i miei della carriera. Nell'album Saviun grande collezionista di elet- supereroi. Gente che faceva niè la voce di un brano che partronica vintage): «Sono roma- anche 360 concertil'anno.Ric- te come una rumba da balera e
gnolo - dice lui - da ragazzo carda Casadei, la figlia di Se- che, all'improvviso, viene trasuonavo il liscio ma ascoltavo i condo, all'inizio di tutto mi ha sformato dall'arrivo della NuoWeatherReport.Poi ho suona- detto:Mauro Ferrara farai fati- va Compagnia di Canto Popoto tanto con Enrico Rava, con ca a coinvolgerlo, lui non si lare. Tammurriata e liscio, un
Vinicio Capossela, fuori Italia sposta dal liscio tradizionale. momento straordinario».
con Mitchell Froom, Marc Ri- Invece, al terzo concerto insie- L'idea di Extraliscio nasce
bot,Arto Lindsay. Ne ho passa- me misi avvicinò,si mise quasi da Riccarda Casadei,che - dice
te tante, ma non esito a dire in ginocchio, mi abbracciò e Mariani - «voleva riportare
che questa è la più bella espe- mi fece il gesto del rock'n'roll, questa musica ai giovani». Ma
rienza della mia vita. Non è so- delle corna con il pollice. In l'obiettivo segreto del progetlo musica, non è voglia di suc- quel momento è nato il punk to verrà raggiunto grazie a Elicesso, va oltre la musica, per da balera.In quel momento ho sabetta Sgarbi,che - dice ancome è terra,società,costume,la capito che il punk ora è come ra lui - «ha quasifinito di girare
riviera, al pedalò, lo zucchero lui, indossa scarpe di vernice un film su Extraliscio scritto
filato,il grattacielo di Cesenati- lucide e ha i capelli tinti senza con Ermanno Cavazzoni.Loro
realizzeranno il mio sogno,
co. Misento dentro a una gran- un pelo bianco».
de famiglia».
Nell'album degli Extrali- che è elevare questa musica,
Qualcuno avvicina Extrali- scio, il secondo,che uscirà più darle la sua collocazione più
scio a una sorta di Buena Vista avantie che si intitolerà appun- giusta. Grazie a lei, sul nuovo
Social Club del liscio. Vi parte- toPunk da balera, oltre a Oriet- numero della rivista Linus,
cipano da protagonisti More- ta Berti e Lodo Guenzi ci sono quello che ha in copertina
no Conficconi detto il Biondo e molti ospiti: «Ho voluto le ulti- Woody Allen, sono intervistaMauro Ferrara, la voce di Ro- me superstar - dice Mariani - to da Johnson Righeira, un armagna mia nel mondo,Fioren- come Roberta Cappelletti, la tista che sento vicino. Non ho
zo Tassinari, il Maradona del prima capo-orchestra nella sto- potuto non pensare che tanti
sax. Sono, come dice Mariani, ria del liscio, poi Armando Sa- anni fa, grazie a Umberto Eco,
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L'idea nasce da Riccarda Casadei per «riportare
questa musica ai giovani».Altro obiettivo,il film
di Elisabetta Sgarbi su questa avventura
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proprio Linus fece entrare nella cultura alta il mondo del fumetto. E ciò che sogno di fare
io con il liscio». —

,- L Lodo Guenzi(Lo Stato Socia, le). 2.Orietta Berti.3.Gli Extraliscio: da sinistra, Mauro Ferrara,la voce di «Romagna mia»
nel mondo,Mirco Mariani e Moreno Conficconi detto il Biondo.Sopra,la copertina di «Linus» dove Mariani è intervista., to da Johnson Righeira
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Venezia,finalmente
l'emozione è donna
Ma sarebbe interessante tentare
un esperimento: proiettarli senza specificare il genere di chi li
ha diretti per verificare che effetto hanno sul pubblico».

LA REGISTA PALERMITANA:
«LA PAROLA SORELLANZA
MI FA TORNARE BAMBINA
MA MI FA ANCHE PENSARE
ALLE GUERRIERE CHE
COMBATTONO E VINCONO»

ULTIMO PIANO

IL CONCORSO
VENEZIA

f~

e Sorelle Macaluso"
conquistano la Mostra, ipotecando un
posto importante nel
palmarès dei premi
che verranno consegnati dopodomani dalla giuria
guidata da Cate Blanchett. Affetti e lutti,legami di sangue e recriminazioni, rabbia e tenerezze,
sogni, sensi di colpa, ricordi: il
film di Emma Dante(da oggi nelle sale), ispirato a una pièce teatrale della stessa regista tuttora
rappresentata nel mondo intero, porta al Lido una ventata di
emozioni.E dimostra quanto potente, «diverso», necessario possa essere lo sguardo femminile
nel cinema, tema di cui tanto si
parla. «I film realizzati dalle
donne», osserva Emma,«vengono direttamente dalle viscere.

Dopo l'applauditissima proiezione, rimbalza al Lido il termine
sorellanza. «È una parola che mi
fa tornare bambina. Ma mi fa anche pensare alle donne che possono essere solidali e felici se
una di loro ha successo, alle
guerriere che combattono e vincono, all'amore, ai legami, alla
forza dell'essere insieme, alla libertà», ragiona Emma. «È bello
che in concorso quest'anno ci
siano 8 registe su 18. Ma sarebbe
ancora meglio se fossimo tutte
donne. Nessuno potrebbe risentirsi: non ci sono state proteste
quando è capitato che gareggiassero solo uomini». Prodotto da
Marica Stocchi e Giuseppe Battiston con RaiCinema, interpretato da un folto gruppo di attrici
fra cui spicca l'intensa Donatella
Finocchiaro, il film è ambientato aPalermo,la città natale della
regista, nel quartiere periferico
di Brancaccio dove, all'ultimo
piano di una palazzina senza
ascensore,vivono cinque sorelle
dall'adolescenza alla morte passando per la maturità e la vecchiaia. «Nel testo teatrale erano

l'identità della mia Romagna»,
spiega. «Ma questi ritmi sono oggi minacciati sebbene i musicisti, come dimostrano le visualizzazioni sul web, hanno una popolarità immensa. Il gruppo degli Extraliscio è nato per far conoscere ai giovani il repertorio
della tradizione». »E un omaggio alla grande musica anche
Paolo Conte - Via con me,il documentario di Giorgio Verdelli che
verrà presentato domani fuori
concorso. Ma Conte, accompagnato sullo schermo dalla voce
narrante di Luca Zingaretti, non
sarà al Lido: i medici hanno
LA BANDA
sconsigliato al cantautore di
Nel giorno delle Sorelle Macalu- esporsi al rischio del contagio.
so, un altro talento femminile
cattura l'attenzione: è Elisabetta IL PREMIO
Sgarbi, regista del film-docu- E a proposito di pandemia, il
mentario Extraliscio - Punk da Premio Carlo Lizzani istituito
balera evento speciale alle Gior- dall'Anac, l'associazione degli
nate degli Autori. Lo striscione Autori, è andato al cinema San
con il titolo del film trainato da Filippo Neri di Nembro,la cittaun piccolo aereo da turismo, dina della Val Seriana flagellata
una banda musicale chiamata dal virus: è un «simbolo di coragproprio Extraliscio in giro per il gio, speranza ripartenza». ProLido, il fratello Vittorio in pla- prio come la 77esima Mostra
tea: non si è fatta mancare nulla che ha ospitato una manifestaElisabetta, editrice e regista, ac- zione di «invisibili»: un centinacolta dagli applausi. La sua ope- io di lavoratori dello spettacolo
ra «è un omaggio al liscio, una che il Covid-19 ha messo in gimusica nobile che non merita di nocchio.
venire considerata soltanto folGloria Satta
klore: viene da lontano, ha radiRIPROOUZI ON E RISERVATA
ci mitteleuropee e incarna

sette, io le ho ridotte. E ho aggiunto una casa che accompagna la loro vita diventando un altro corpo, un'altra protagonista», spiega Emma,53 anni e la
stessa energia che ha trasfuso
nei suoi personaggi. «Il tempo
che passa è un altro cardine del
film: rappresenta il passato che
non passa mai davvero e spinge
le sorelle a stare insieme tra sentimenti contrastanti. Il tempo è
come un chirurgo plastico: deforma e ricostruisce, manipola i
corpi attraverso i traumi della vita».

A;
77
Emma Dante con le sue
"Sorelle Macaluso" è stata
la grande protagonista
della giornata di ieri al Lido
Alla Mostra anche Elisabetta
Sgarbi con un film sul liscio
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Nella foto a fianco.
l'attrice Donatella
Finocchiaro,49 anni.
e la regista Emma Dante,53,
ieri alla 77esima Mostra
del Cinema di Venezia
Qui sopra. Gessica Notaro, 30
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Venezia 77,le donne di Cate
e il misterioso attacco hacker
LA TENDENZA
Mostra del cinema sotto attacco degli hacker? O un sistema informatico che non è riuscito a
reggere l'assalto degli accreditati,in coda virtuale per prenotare i
biglietti? «Pare che il sito sia stato oggetto di un attacco di hacker», ha detto il direttore della
Mostra del cinema, Alberto Barbera, rispondendo su Instagram
a chi si lamentava. Oggi si capirà
meglio cosa è successo. Intanto
Cate Blanchett,che dal 2 al 12 settembre guiderà la Giuria della
77ma edizione, terza donna in
quattro anni dopo Lucrecia Martel e Annette Bening, si è già
espressa: «Elimineremo le vecchie, pigre abitudini del passato,
cioè non ignoreremo le voci diverse e interessanti», ha annunciato l'attrice australiana a Variety commentando l'alto numero
di registe in concorso:8su 18,più
del 40 per cento,un record.E tante altre ce ne sono nella sezione
Orizzonti, alla Settimana della
Critica, alle Giornate degli Autori. L'eccezionale presenza femminile a Venezia «è la risposta alle
richieste di non marginalizzare il
talento delle donne»,ha aggiunto
la battagliera Blanchett che due
anni fa a Cannes, al braccio della
decana Agnès Varda, guidò la
marcia delle attrici e registe al
grido di «parità anche nel cinema».
E ora, in partenza per il Lido,

piazza una seria ipoteca sulla
possibilità che la Mostra miracolosamente organizzata ai tempi
del covid 19,con mascherine e distanziamento sociale, si concluda con l'attribuzione di una Leonessa d'oro. Sarebbe un risultato
storico, in linea con le rivendicazioni sull'uguaglianza di genere,
tanto che la Berlinale ha abolito i
premi per l'attrice e l'attore, ritenuti discriminatori, a favore
dell'asessuata «migliore performance».
Al di là dell'esasperata correttezza politica tedesca, Venezia
2020 è donna. L'onda rosa si
esprime innanzitutto attraverso
le tante registe in concorso: le
due italiane,Emma Dante con Le
Sorelle Macaluso e Susanna Nicchiarelli con Miss Marx, dovranno battersi con la francese Nicole
Garcia (Amants),la tedesca Julia
von Heinz (And Tomorrow the
Entire World),la polacca Malgosrzata Szumowska(Never Gonna
Snow), l'americana Chloé Zhao
(Nomandland), la bosniaca Jasmila Zbanic (Quo vadis, Aida?),
la norvegese Mona Fastvold (The
World to come). «Sia chiaro, ho
selezionato i film solo in base alla
qualità: e quest'anno ce n'erano
molti diretti da donne», spiega
Alberto Barbera. Conferma la
tendenza 2020 la scelta delle due
Leonesse alla carriera: l'attrice
britannica Tilda Swinton,al Lido
protagonista unica e straziata di
La voce umana, il film fuori concorso di Pedro Almodòvar, e la
regista cinese Anne Hui che presenterà Love after Love.

Fuori gara anche l'americana Regina King con One night in Miami, ambientato ne11964 e incentrato su Cassius Clay che diventerà campione come Muhammad
Alì. Rappresenta un riconoscimento dell'impegno femminista
anchela scelta della madrina Anna Foglietta, da sempre in prima
linea per i diritti delle minoranze
e delle donne. L'attrice romana
introdurrà la serata di inaugurazione, che prevede un omaggio a
Ennio Morricone da parte della
Roma Sinfonietta diretta da. Andrea Morricone,figlio del musicista scomparso, sulle note della
colonna sonora di C'era una volta
in America.Anna condurrà poila
cerimonia di consegna dei premi.

DEBUTTO
La Mostra farà inoltre da passerella al debutto nella regia di Jasmine Trinca che nel corto Being
My Mom (Orizzonti)ha scritturato Alba Rohrwacher mentre Alice Rohrwacher porterà al Lido
Omelia contadina,elegia del mondo rurale che rischia di sparire.
La prima presidentessa della Camera sarà protagonista del documentario Nilde lotti, il tempo delle donne di Peter Marcias con
Paola Cortellesi,evento alle Giornate degli Autori dove Giorgia
Farina proietterà Guida romantica ai posti perduti, Elisa Fuksas
presenterà iSola,girato con il cellulare durante il lockdown ed Elisabetta Sgarbi Si ballerà finché
entra la luce - Extraliscio-punk da
balera.
Gloria Satta
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Cate Blanchett,51 anni,dal 2
al 12 settembre guiderà
la Giuria della 77ma Mostra
di Venezia,terza donna in
quattro anni dopo Lucrecia
Martel e Annette Bening

L'ATTRICE AUSTRALIANA
CHE GUIDA LA GIURIA:
«NON PORTEREMO
LE VECCHIE ADITUDINI,.
NON IGNOREREMO
LE VOCI DIVERSE».
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IN TILT IL SISTEMA
INFORMATICO. BARBERA:
«SIAMO STATI COLPITI»
TANTE LE REGISTE
IN CONCORSO 8 SU 18
PIÙDEL 40 PER CENTO
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colori
e le sfumature
della vita
post Covid

I

a Milanesiana della
resistenza, anzitutto
..i la mia»: così Elisabetta Sgarbi ha concluso la presentazione del programma della
21"edizione della manifestazione che ha ideato e che cura,quest'anno simbolo particolare del
ritorno di Milano e della Lombardia ad una presenza «fisica»
della cultura e ad una «normalità eccezionale». Milanesiana si
farà e sifaranno eventi in pubblico, con le dovute limitazioni e
protezioni; si farà lo streaming
si faranno le date fuori Milano:
per un totale di
40 appuntamenti, 115 ospiti, 5
mostre e 12 città
italiane coinvolte, dal 10 giugno
al6 agosto prossimi. Il tema del
2020 sono i colori, spunto deciso LA ROSA
pre-Covid
da Elisabetta
Claudio Magris Sgarbi
«per sottolineare e il logo
sfumature e diffe- del festival
renze della vita».
Altre svolte di
questa edizione:
una generosità
verso l'intrattenimento e il pop in
senso più ampio
e tanto spazio a cinema,teatro, musica e mostre più forse che alla
letteratura; Romagna presente
per la prima volta e da protagonista, con date da Sant'Arcangelo
a Forlimpopoli e la celebrazione
di Casadei,Tonino Guerra,Fellini e persino Orietta Beni ad accompagnare il tutto, senza dimenticare che la «sigla» della Milanesiana 2020 è il prodotto di
un trio romagnolo, gli Extraliscio, che rilanciano il liscio come i Gotan Project fecero con il
tango. Se si scende più in dettaglio nel programma: dal 10 al 16
Ritaglio
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giugno ci sono le date di «Aspettando la Milanesiana», solo in
streaming e con apertura «economica» il 10 giugno con Thomas Piketty e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Poi si parte
in presenza a Milano e in Lombardia dall'1 al 29 luglio: ad aprire nel cortile del Castello Sforzesco saranno Massimo Lopez e
Tullio Solenghi il 1 luglio e il 3
luglio al cortile di Palazzo Reale
protagonista Elio con una lettura spettacolo su Gianni Rodai,il
19 luglio va in scena il Pinocchio
di Francesco Bianconi dei Baustelle con musiche di Carpi e il
27 luglio l'anteprima mondiale
Questo virus che rendefolli diBernard-IIenri Lévy. Il 29 Milano
chiude con una lettura collettiva
da La tregua di Primo Levi, al
Chiostro delPiccolo Teatro Grassi. Tra le città coinvolte Bormio,
Pavia, Monza, Ascoli Piceno e
Casalpusterlengo con la sua
splendida villa liberty Biancardi
di Zorlesco. Info e streaming su
lamilanesiana.eu
SVit

Qua piccati dl,ioyee
che rendono.Ulisse.
la Bibbia del Novecento
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DAI LIBRI ALLA MUSICA
Sgarbi in fuga: è suo l'inno del Giro
L'editrice produce gli «Extraliscio» e firma la colonna sonora della corsa rosa 2020
FRANCESCO SPECCHIA

Elisabetta Sgarbi (55 anni) e la copertina del singolo «GiraGiroGiraGi»
le Linus alla copertina. Ma sono soprattutto i cantanti ad
aprire la strada: gli Extraliscio
che mescolano le tonalità della tradizione del liscio romagnolo dei Casadei di cui sono
gli eredi, a quelle impazzite del
punk. Ne esce un mix tra i racconti di Guareschi, i guizzi di
Marinetti e i fumetti di EC Comics ispirati alle fiammate di
Ray Bradbury negli anni 50.
Cosa c'è, dunque, nella sigla
che accompagna la liturgia?
«Una banda di paese stralunata suona per le strade d'Italia e

anticipa l'arrivo della tappa, il
suono dei raggi impazziti avverte la gente che sta per arrivare e quello dei rocchetti sfiniti
è un ritmo faticoso e romantico,è un ritmo che GiraGiroGiraGi. Poi una voce megafonata annuncia il passaggio del
primo eroe in fuga tra vigneti,
salite, discese, rintocchi di
campane,grida di gioia e trombette! Perché è una grande festa, è una grande gioia per tutta l'Italia e il suo Campione!»,
così affermano gli Extraliscio
ammiccando all'epos del Gi-

136186

La scena richiama la piccola grande epica della bassa padana: un ragazzino mascherato da formica che inforca la bici alla Sante Pollastri, mentre il
mantello lo avvolge nel paesaggio disseminato di boschi e pianure, di salite e discese, di sorrisi sudati e «decine di parole
che sgomitano per uscire» come scrive Pacifico.
La scena - un cartoon di Davide Toffolo - accompagna,GiraGiroGiraGi la sigla del nuovo Giro D'Italia 2020 affidato
da Rcs Sport alla Betty Wrong
Edizioni Musicali,cioè al mondo di Elisabetta Sgarbi.E si trasforma subito in un piccolo capolavoro grafico che comincia
a girellare impazzito sui social
in attesa della propria personale scalata del Pordoi,ossia il Giro stesso. Sgarbi ha reso la sigla ufficiale della gara - da sempre specchio della nazione un oleato lavoro di squadra,
tutti campioni e tutti gregari.
Lo scrittore Gino De Crescenzo/Pacifico, lei stessa e
Mirco Mariani ai testi; la voce
del Leone d'Oro per il teatro
Antonio Rezza ad interpretare
a modo suo gli inserti di cronaca sportiva(«Guarda come corrono chiodo foratura/ ghiaccio sulla botta che passa la paura»); il grande illustratore Franco Matticchio strappato a mil-

ro. Sgarbi - alias Betty Wrong li ritiene nomadi musicali, artisti estranei alle logiche commerciali, con lo spirito del sogno e del sacrificio buttato al
di là della ruota della bicicletta. E un po' ha ragione.
Il Giro è il Giro: lì si trovano
a loro agio. Il Giro è l'avventura di uno sport che più di ogni
altro ha descritto la nostra
Chanson de Geste con i suoi
cavalieri in maglia rosa su destrieri di acciaio e pedali; e che
sempre recupera il sentimento errante dell'unità d'Italia oltre i mille campanili,le dittature,le cadute e la rinascita dopo
la guerra. Basta rilleggersi le
cronache di Orio Vergani
(«Quante volte Fausto Coppi
evocò in noi l'immagine di un
grande airone lanciato in volo
con il battere delle lunghe ali a
sfiorare valli e monti?»)e Montanelli, di Pavolini e Venturi, di
Testori, Buzzati, Zavoli, Argino. Basta riascoltare Paolo
Conte che tratta Banali come
un Lancillotto mentre porta
sconquassi tra le linee dei franchi; o Enrico Ruggeri che racconta la testardaggine di Gimondi nell'incollarsi alla scia
di Merlo((«ancora più solo di
prima c'è già il Cannibale in
cima/ed io che devo volare a
prenderlo»);o Baccini che canta il destino degli eroi irrealizzati alla Pantani. Il Giro è il Giro...
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Liscio: esposizione e convegno
A Terra del Sole ultimi giorni della mostra, giovedì dibattito
Nel Palazzo pretorio di Terra
del Sole si apre l'ultima settimana di visita alla mostra fotografica '... e vai col liscio!', curata da
Luigi Tazzari: un racconto per
immagini dei momenti più significativi della storia del ballo romagnolo. L'esposizione si potrà
ammirare ancora oggi (orario
10-13 e 15-19), nei pomeriggi di
venerdì e sabato (dalle 15 alle
19) e nell'intera giornata di domenica 4 ottobre (sempre dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19).
Sarà possibile andare anche alla
scoperta del Palazzo rinascimentale, compresi siti normalmente inaccessibili quali le segrete e la scala a doppia elicoide su disegno leonardesco. L'ingresso (mostra e visita) costa 5
euro; è prevista la riduzione per

gli over 65; gratis i ragazzi fino
ai 14 anni.
Giovedì alle 18 lo stesso Palazzo ospiterà un convegno-dibattito sul liscio, un momento di riflessione tra passato e presente
del ballo popolare romagnolo
più amato e conosciuto, anche
alla luce del debutto alle Giornate degli Autori a Venezia e nelle
sale cinematografiche italiane
del film Extraliscio - Punk da balera di Elisabetta Sgarbi. Tra i relatori invitati al dibattito pubblico, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il fotografo
Luigi Tazzari, i musicisti Moreno
il Biondo e Mirko Mariani, e l'insegnante di ballo Bruno Malpassi. Per info, tel. 0543.767162, iatcastrocaro@visitcastrocaro.it.
Francesca Miccoli

15
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CINEMA

Elisabetta Sgarbi al Bff
di Bellaria con i"suoi"
Extraliscio // pag.28 GRADARA
CULTURA&SPETTACOLI
spettacolo(Pcorrlereromagna.lt.

L'INTERVISTA

ELISABETTA SGARBI
AL BFF DI BELLARIA
CON GLI EXTRALISCIO
GRADARA A PAGINA 28
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_'INTERVISTA / ELISABETTA SGARBI

«Il liscio? Generosità e dedizione
per far ballare senza tempo»
Dopo Venezia,l'editrice e regista presenta al "Bellariafilm festival" il suo lungometraggio
sul gruppo romagnolo che ha rivoluzionato un genere musicale:"Extraliscio,Punk da balera"

Sgarbi,l'Incontro con gli Extrallscio è avvenuto attraverso lo
scrittore Ermanno Cavazzoni.
Comeesuccesso?E come è nato
li suoInnamoramento per questa
formazione?
«In effettiiolihoincontrati perla
prima volta nel racconto che me
ne ha fatto Ermanno Cavazzoni,
che mi ha indotto a invitarli alla
Milanesiana. Qui li ho visu all'opera,e ho avuto un primo abbagho. Non avevo capito aBufficienza,mantiero incuriosita,cosi ho inventato una nuova serata
dellaMilanesiana per poterli rinvitare. Ho capito qualcosa di più,
e allafine diquella serata aluglio
dello scorso anno,il2019,hodeciso di fare un film su diloro;che
poilcinemaèil mio modo di approfondire. E lamia verticalità.
Dovevo farlo a nitrii costi, anche
senza produttore,senza finanziamenti esterni. E una produzinne indipendente,sono io. Ma
Ermanno Cavazzoni e quel suo
primo racconto sono rimasti vivi
in me. D'altra parte il fatto che
tutto parta da un racconto di Cavazzonifa intuire quale vastità ci
sia dentro gli Extraliseio• Cavazzoni è forse tra i nostri scrittori
più imprendibili:lunare,comico
nel senso della più alta tradizione comica della nostra letteratura,arios[esco, tinti intellettualistico pur essendo coltissimo. So-

lo una persona delsuo livello poteva intuire cosa c'era nel mondo
degli Extraliscio».
Perché la voglia di fare un film su
di loro?
«Il film nasce da qualcosa che
non so,da unaimprovvisa curiosità, da una passione improvvisa
per questo gruppo.11 suggerimento di Ermanno miera parso
subito sorprendente: cosa ha a
che fare Cavazzoni con il liscio?
Eppure appena li ho ascoltati dal
vivo ho intuito un mondo dietro
di loro che potevo raccontare,
che ilcinema midava lapossibilità di raccontare».
Èanche un film attraverso il quale
va alle sue origini che lambiscono
anche la Romagna, un attraversamento di memorie personali.

:
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GII Extralisclo in concerto. A sinistra la regista del film a loro dedicato, Elisabetta Sgarbi
questa nostra terra che ama?
vevano deisoprannomi:lafarri«Sono stata l'editrice di Tondelli glia di mio padre era soprannoper molti anni,che era di Correg- minata "Ballarin". Mio padre
gio ma dellaRomagnae della Ri- ballavabenee non dubito che abviera è stato un cantore. Amo bia conquistato anche coslmia
molto Marco Missirolida Rimini, madre,cheamavaballare,eacui
lo seguo sin dai primi romanzi. è dedicato il film. A me ha inseScrittore inclassificabile, di Reg- gnato a ballare il valzer. Ma non
gio Emilia,e Ermanno Cavazzo- ho mai ballato i balli cosiddetti
ni,una miagrande passione».
"lisci"».

- -.
«Nostra madre Rina era di Argenta,di Santa Maria di Codffiume,al confine traFerrara ellavenna, tra due mondi,quello emiliano e quello romagnolo. Aveva l'esuberanza e la vitalità
dellaRomagnaeimasottigliezza
e capacità di analisi emiliana. il
flhuè dedicato alei».
Chi sono gli scrittori,o poeti,di

Il fatto che
tutto parta
da un racconto
di Cavazzoni
fa intuire quale

vastità ci sia dentro
gl•
i Extraliscio»

Sono stata
l'editrice
e
ce di
Tondelli che della
Romagna è stato
un cantore
Eamo molto Marco
Mlssiroli da Rimini»
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C'è spesso il Delta del Po nei suoi Econ la musica?
racconti cinematografici,ci sono i Volevo fare la cantante rock da
territori della Mitteleuropa, ora piccola. Mi vennero ancheafare
c'è la Romagna.C'è un filo che le- una proposta a casa,mamiarnaga questa geografia,questospo- dre me lo impedì.Ma le passioni
stamento?
covano sottola cenere».
«Sono tre luoghi di elezione:
Trieste èstara una scoperta della Ha Iniziato a girare film, corti poi
maturità,un amore maturo e tra- lungometraggi,nel 1999.Come è
scinante.Il Delta del Po è per me natolisuodesideriodlraccontare
Gian Antonio Cibotto,la mia a- attraverso una telecamera o
dolescenza con lui, a girare per macchina da presa? E perché rlteatri e trattorie. La Romagna e mane oggi così vivo?
Ferrara sono le mie-origini natu- «Avevo problemi sul lavoro,e arali, quelle che ci si porta dentro vevo un problema all'occhio Cosempre. C'è sempre Ferrara nei sìhoiniziato a guardareilmondo
mieifilm,in questo c'èuncantau- con una telecamerinaeagirare
tore cheamo molto,Vasco Bron- le prime cose con Paolo Mosca.
di».
Guardavo sempre "Fuori orario"
e il cinema è diventato parte di
"Extralisclo. Punk da balera - Si me».
ballerà finché entra la luce dell'alloti". Perché questo titolo?
Sarà a Bellaria, un posto che co«Era unafraseaffissa all'ingresso nosce già e che oggi continua a
dei capannoni:"Si balleràfinché tenere In vita un festival che alle
entra laluce dell'alba".Il liscio(e sue origini fu diretto anche da EExtraliscio)è questa generosità, nrico Ghezzi,che ne fu "anima"
questa dedizione al fare musica per diversi anni. Ha dichiarato di
perfare ballare. Senzal'orologio essere una sua "adepta"in fatto
al polso e I'occhio al portafo- di cinema.Come editrice ha anche pubblicato suoi libri. Cosa le
glio».
ha insegnato?
Il suo rapportocon il ballo?
«BeilariaeilFestivaldiTorinoso«Gli Sgarbi,a Sdenta,erano più nostatüluoghidove hoesordito,
di uno. Così,per distinguerli,a- c'erano figure straordinarie coesclusivo

del

destinatario,

non

me Enrico Ghezzi,Roberto Turigliatto, Steve Della Casa. L'importanza di Enrico Ghezzi nella
cultura e nel cinema è assoluta:
attraverso"Fuori orario"eifestivalchehadirettohadatolapossibilitàaregististraordinaridifare film fondamentali perla storia
del cinema. Una quantità notevolediregistihapotutosopravvivere e lavorare e fare vedere i
propri film grazie a"Fuori orario":èstato pressoché runicovero servizio pubblico prestato dallaRai negli ultimi ventianni».
Pupl Avatista girando unfilm sulla storia della sua famiglia,tratto
dal romanzo di suo padre,"Lei mi
parla ancora". A che punto sono
le riprese? Cl può dare qualche
anticipazlone?
«Le riprese sonotenninate.Sono
al montaggio. C'è un cast eccezionale: Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli,Isabella Ragonese,
Fabrizio Gifuni, Serena Grandi
nel ruolo di nostra nonna Ciamentina(dovrebbeessereinsala
a Bellaria),tutti diretti con grande sapienza daPupiAvatiche ha
scritto una sceneggiatura meravigliosa».
Lei è editrice, regista,organizzatricedi un grande evento come la
"Milaneslana". Qual è il segreto
per riuscire a fare tutte queste
cose insieme efarle bene?
«Pensare che iltempo non esiste,
che il tempo sta nelle cose che
facciamo,non fuori dalle cose
che facciamo."Non avere tempo"è una delle tante frasi retoriche che abbiamo imparato a dire».
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SELLARIA
ANNAMARIAGRADARA
Uno striscione in cielo con la
scritta che taglia il blu di una
giornata solare:"Extraliscio
punkdabalera".AVenezia,al Lido,durante la Mostra del cinema
ci voleva unpizzico diRomagna
per fare esplodere la voglia di
ballare. La Romagna e il liscio.
GliExtraliscio.CelihaportatiElisabetta Sgarbi,editrice e regista,con il suo ultimo film "Extraliscio.Punk da balera-Si ballerà
finché entra la luce dell'alba",
presentato alle Giornate degliautori. Un film che nasce da un innamoramento per la band di
Mimo Mariani(San Piero in Bagno,1969),Moreno Confïcconi
"il Biondo"(Meldola,1958)e
Mauro Ferrara (in realtà Carlini,Argenta,1948). Scoperti per
caso daElisabetta Sgarbi,cheoggisarà con la sua nuova creatura
cinematografica al"Bellaria film
festival",per una proiezione(ore
21.30 al Palacongressi) fuori
concorso che si annuncia già
scoppiettante.
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L'unione fa la forza
C'è chi pensa che la sala del cinema, ritrovata per la prima
volta a Venezia in occasione della Mostra, sia il luogo più sicuro,
tra distanze, mascherine e termoscanner, chi è certo che íl cinema troverà l'accordo perfetto tra streaming e grande schermo,chi
ha ancora paura, ma sa di dover uscire dalla caverna e provarci,
camminando "go ahead",sempre avanti,come dice la piccola Eleanor in Miss Mari Hearst Vivere Meglio - Cinema versione Lido
è l'evento che ogni sera, alla lounge dell'Ente dello Spettacolo ha
radunato spettatori, addetti ai lavori e la giovanissima giuria del
Leonino d'Oro per sei intensi talk su come affrontare il futuro,chiedendo ai grandi protagonisti della Mostra di Venezia"Che
cinema farà? Che vita farà?" al ritmo di conversazioni amichevoli
e insieme professionali, intime. Tutte le testate del gruppo Hearst
(Elle, Elle Decor, Marie Claire, Esquire, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, GenteeMarie Claire Maison)hanno sposato rlprogetto,un
evento in presenza con il giusto distanziamento,facendo risuonare
su carta,social e siti i video e le parole di Anna Foglietta,splendida
madrina,Jasmine Trinca, attrice e regista al debutto con il corto
B114111-BeingMyMom;Andrea Occhipinti,produttore e distributore; Elisabetta Sgarbi autrice del bellissimo Extraliscio; Gicgurio
Paonessa e Marta Donzelli produttori di Miss Manç Alessandro
Gassmann interprete diun'opera primaforte e pienamente in tema
Non Odiare. Sono state proprio queste le due parole più evocate
dai protagonisti in cerca di un senso nuovo per la vita e il cinema
che verranno. A battere l'espressione "non odiare" è riuscito solo il
termine "inclusivo". Perché per tutti, anche per i più famosi,anche
per quelli del cinema,da soli non si va più da nessuna parte.

PIERA DETASSIS *
Alcuni degli ospiti dei talk
veneziani con Piero Detassis
Hearst Vivere Meglio Cinema. A destra, Jasmine
Trinca, interprete e regista
di BMM-Being my mom.
In basso,da sinistra.
I produttore e distributore
Andrea Occhipinti. Piera
Detassis incontra Elisabetta
Sgarbi,autrice di Extraliscio.
Gregorio Paonessa e Marta
Donzelli, produttori
di Miss Marx di Susanna
Nicchiarelli. Elisabetta Sgarbi
con Moreno Conficconi,
Mirco Mariani
e Mauro Ferrara.

136186

*PIERA DETASSIS GIORNALISTA,CRITICO CINEMATOGRAFICO,
PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DEL. CINEMA ITALIANO
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BELLARIA FILM FESTIVAL

Elisabetta Sgarbi
presenta il suo
'Punk da Balera'

90-1

Spettacoli

136186

Dante Ferretti e II suo amarcord per Fellini
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ALTRI CONTENUTI

15:46
Torna a Roma il Pet
Carpet Film Festival

15:12
L'attrice Camilla Filippi
presenta a Grosseto il suo
primo romanzo

15:02
Eugène Green rifiuta la
mascherina: espulso da
San Sebastian

14:53
Startup innovative per il
MIA

Grande attesa alla 38ma edizione del Bellaria Film Festival per l’ultimo lavoro cinematografico di Elisabetta

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

Sgarbi Si ballerà finché entra la luce dell’alba – Extraliscio, Punk da Balera, che porta in primo piano i luoghi
e la musica popolare del liscio nella sua terra d’origine. Presentato in anteprima alle Giornate degli Autori
nell’ambito della 77ma Mostra del Cinema, il film è in programma, fuori concorso, con una proiezione
speciale sabato 26 settembre, alle ore 21.30, al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina (RN), introdotto dalla
regista ed editrice.

Tutti a Villa Sordi, un
viaggio nel privato
dell'attore

“Abbiamo deciso di ospitarequesta proiezione speciale al Palacongressi di Bellaria per poter accogliere un
numero maggiore di persone – spiega il direttore artistico Marcello Corvino – è un appuntamento imperdibile

CERCA NEL
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136186

per il Bellaria Film Festival, l’attesa che si percepisce è tanta e il pubblico sta esprimendo un grande interesse”.

Il film è un omaggio al gruppo Extraliscio, in un percorso travolgente nel quale si fa la conoscenza di una band
che contamina la tradizione musicale del liscio di influenze rock, pop, punk, aprendo il folklore romagnolo della
musica da balera a nuovi orizzonti più sperimentali e trasgressivi. Un viaggio dalle origini della band ad oggi,
narrato da Ermanno Cavazzoni, autore di Il Poema dei lunatici da cui Federico Fellini trasse il suo ultimo film, La
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The Rossellinis: in sala dal
26 ottobre

Il caso Pantani: uscita
evento a metà ottobre

The Rossellinis di Alessandro

Il caso Pantani - L'omicidio di un

24/ 26/ 30 settembre e giovedì 1°

Rossellini, nipote del grande

campione diretto da Domenico

ottobre: a partire dalle ore 17 si

Roberto, arriva al cinema solo per

Ciolfi con Francesco Pannofino,

potrà assistere a incontri,

tre giorni - il 26, 27, 28 ottobre -

Marco Palvetti, Brenno

proiezioni, dibattiti e tanto altro in

distribuito da Nexo Digital. Tra i

Placido e Fabrizio Rongione uscirà

una location del tutto particolare,

produttori anche Istituto Luce

nelle sale come evento speciale

il terrazzo del condominio

Cinecittà

solo il 12, il 13 e il 14 ottobre,

secondo la politica di
trattamento della
privacy consultabile
cliccando su questo
testo

ISCRIVITI

CANCELLATI

distribuito da Koch Media

CinecittàNews
18.774 "Mi piace"

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

136186

CinemUp, festival di cinema
sul terrazzo condominiale

Accetto che i miei dati
vengano utilizzati
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DANIELE PRIORI

Due uomini, Antonio Clemente e Loris Brini, gli ultimi bolognesi che ballano alla
filuzzi la loro forsennata e dirompente “polka chinata”.
Una ragazza, la giovane Gilda Mariani, ritratta anche sulla locandina del film,
che nel bel mezzo del racconto propone una toccante versione di Gam Gam Ki
elekh, i versetti biblici cantati dai bambini ebrei nei campi di concentramento:
“anche se finissi in una valle oscura, non temerei alcun male”.
Extraliscio Punk da balera, l’ultimo lungometraggio firmato da Betty Wrong,
esplicativo nome di battaglia di Elisabetta Sgarbi in versione cinefila, è anche

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

questo.

personalizzati. Per saperne di più

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

Col giorno si accende raramente. Perché nel film, come recita il sottotitolo tratto
redazione@email.it
136186

dai manifesti d’epoca, “si balla finché non entra la luce dell’alba”.
E poi si viaggia molto. Per lo più nella nebbia paradisiaca dei ricordi di Ermanno
Cavazzoni, poeta Emiliano ispiratore de La voce della luna di Fellini. Tra la
Romagna e l’Emilia fino all’approdo finale a Milano, con gli Extraliscio ripresi a
suonare affacciati sulla Galleria Vittorio Emanuele, uno dei luoghi d’elezione
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della musica che conta in Italia.
Un racconto intimo e al tempo stesso profondamente corale quello che Betty
Wrong ritaglia attorno alle figure icastiche di Moreno il Biondo, storico capoorchestra di Casadei e Mirco Mariani, musicista eclettico, fino a cinque anni fa
puntato su tutt’altre note e oggi anima e cuore dentro il progetto di sinestesia

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati

musicale che sono gli Extraliscio. Tutto per la voce piena e sincera di Mauro
Ferrara, credibile e bella almeno quanto la sua versione di Romagna mia, la più
diffusa al mondo.
Con queste ottime premesse, reduce dai successi al lido di Venezia nella
77esima edizione del Festival del Cinema dove la pellicola è stata insignita del
premio Siae, Extraliscio - Punk da balera è approdato a Roma, ottenendo nella

Perché la seconda stagione di The boys è la
serie da vedere ora
Mashable Italia per Amazon

capitale lo stesso entusiasmo riscontrato in laguna.
Sorrisi e consensi di ogni età per la riscoperta di quel mondo di suoni e stati
d’animo, spesso lieti, che in maniera fin troppo ingenerosa e sbrigativa era stato
bollato come vintage e fuori moda.
Musica da ballo che osa fino ad arrivare a incontrare addirittura Chopin nel
bell’arrangiamento al piano del classico di Casadei, Dolore.

Ladri in casa: difenditi con l'antifurto
Verisure. -50% a Settembre
Antifurto Verisure

Non è un film canonico (nessuno di quelli firmati dalla Sgarbi lo è), non un
semplice docufilm alla riscoperta del liscio, più che altro ci troviamo dinanzi a un
percorso sensoriale che si compie tra ritmo e memoria, tra passione e ragione,
dove la musica degli Extraliscio è la sintesi di tanti mondi nel quale, ovviamente,
ci sono anche “gli altri” a completare il coro di straordinari solisti.
Così compaiono in ordine sparso e incompleto: la signora del liscio, Roberta
Cappelletti, Orietta Berti che canta nel singolo più recente Merendine blu con
Lodo Guenzi de Lo Stato sociale, da Biagio Antonacci a Jovanotti che assieme

La sua foto delle vacanze è diventata virale
per un motivo agghiacciante, guardate bene
lo sfondo
Good Time Post
da Taboola

agli Extraliscio ha trasformato la sua hit Sbagliato in un walzer romagnolo con
ritmi folk inframezzati dal rap di Lorenzo. Fino a Elio col suo Walzer transgenico
a confermare, per chi avesse ancora dubbi, che Extraliscio è musica per veri
intenditori.
Una proiezione che a molti è sembrata al pari di un concerto anche grazie alla
cura perfetta dei maestri del suono: Antonio Patané, Leonardo Tosti e Pino
Pischetola.
Tanto che in molti, in sala, cercavano i dischi in vendita e Moreno scherzando
ribatteva: “Meglio ancora sarebbe stato portar qui gli strumenti”.
136186

Partecipazione alle stelle, dunque, sottolineata da numerosi minuti di applausi a
fine proiezione e il batter di mani, anche a tempo, durante il film, da parte di un
pubblico numeroso, tutto lì a confermare la genialità dell’intuizione della Signora
dei libri, sempre più a suo agio anche nelle vesti di regista.
Una Elisabetta Sgarbi parsa molto emozionata, alla quale è scesa qualche
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lacrima d’emozione sulla scia della struggente dedica finale alla mamma Rina
“che ha ballato”, nella convinzione che tanta melodia in realtà avvicini davvero
ad altre dimensioni dello spirito.
La conferma autorevole arriva da Ermanno Cavazzoni: “Secondo me agli angeli
gli piace il liscio anche a loro” evoca con perfetta spontaneità attoriale il poeta,
memoria e io narrante in scena, che con la sua voce ebbra di poesia, enfia di
un elisir chiamato Saint Jacques, conduce lo spettatore attraverso l’inferno
meraviglioso di nebbia che fa da confine impalpabile ma denso tra le piane e il
grande fiume dell’Emilia e la sabbia di sogni della Romagna. Quella riviera di
Rimini, Cervia, Riccione dove “ogni insegna è una canzone”.
Prossima tappa per gli Extraliscio sarà il Giro d’Italia 2020 del quale hanno
scritto la sigla. E poi chissà che anche Sanremo non voglia accendere i suoi
riflettori sulla novità più tradizionale del panorama della musica popolare
italiana, figlia di una provincia bella, sconfinata, sincera e per molti ancora tutta
da scoprire.

Perché la seconda stagione di The boys è la serie da vedere ora
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Mashable Italia per Amazon | Sponsorizzato
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n un anno difficile, la
77nia M0stra Internazionale d'arte cinematograflea di Ve iezia c'è
stata. E stato un gesto
di coraggio e di speranza, e tutto è andato alla gaande,o quasi — dato che molli
hanno criticato le decisioni
della giuria diretta da Cate
Blanchett, che ha lasciato a
bocci asciutta quasi tutti gli
italianL Al di là delle polemiche. la bella notizia è che torna »Le vie del cinema»_ Dopo
la chiusura delle sale del 23
febbraio e la lenta ripartenza
in sicureTJ.a,é un segnale importante: urta pmpnsta di titoli che spesso non arriveranno nel circuito normale,
un palinsesto di protezioni
dalle 13 fino a sera. Come a
bei tempi in cui cl si metteva
in coda. oggi le code non si
fanno più, nelle sale non si
sta ammassati, ma te scoperte sono tante. Merito di
un'edizione clic hasaputo fare a meno di alcuni grossi nomi che hanno preferito rimanere in freezer (vedi itianni
Moretti), ma che non ha ccr-

Gran premio speciale della giuria sNuevo orderrs di Michel Franca ambientata in un Messico distopioo e violenta dove una rivoluzione va vacillare ogni certezza etica

Il grande cinema c'è
La rassegna dei film di Venezia
porta in città titoli preziosi
che potrebbero non uscire in sala
Dal messicano «Nuev0 orden»
al raffinato indiano «The Disciple»
»Laila in Ilaifa» (oggi alle
15.15 all'Anteo), girato in un
locale frequentato da israeliani e palestinesi_
Miglior regia nella sezione
Orizzonti, »Genus Pan» di
Lav Diaz(il 24 alle i3 all'Anteo), è una riflessione sulla
ferocia umana del regista filippino che vinse i1 Leone
d'oro nel 2016. Fuori concorso, »Salvatore -- Shoemaker

of Dreams» di Luca Guadagnino(il 25 alle 21.30 a Cilife
Anteo)racconta Ferragamo,
il calzolaio di ~~~~~~~~~~~~L
un film che una tantum ha
fatto ridere:..Mandihules»
di Quentin Dupieu.x (il 25alle
tli.3o al Ducale): un talento
bizzarro ancora misconosciuto da noi, che gira un
road movie con una mosca
gigante tra Ktt'fka, Becketl e

Da vedereIn atto.aWiie of aspya;sopra, Mola in Maiias

136186

to sfigurato.
:Manca il Leone d'oro
omadtand», ma ci sono altri
vincitori. Il gran premio spe
viale della giuria +Nuevo or
den» di Michel Franco (il 25
alle 19.30 all'Orfeo e il 28 alle
u.;o all'Arcobaleno) è amhleni aro in un Messico distopico, dove una rivoluzione fa
vacillare ogni certezza etica.
La miglior regia «\Vile of a
Spv» di Iiiyoshi Aurosavva (il
25 alle 2L30 all'f)rfeo i Attarda
a I Ii tchcock per una storia di
sospetti coniugali nel Giappone sull'orlo della guerra.
La miglior sceneggiatura,
albe Disciple» di Chaitanva
Tamhane (il 28 alle r5.30 al
l'Arlecchino),celebra l'amore
per la musica classica indiana nella caotica MtmibaL Immancabile Amos Citai con

Buster Keaton_
Gli italiani si rifanno nelle
sezioni collaterali. Lodo
Guenzi è protagonista di
»Est - Dittatura LasrMinute»
di Antonio (lisi (regista e in
terpreti in sala oggi alle 20al
~~~~~~~~~~tre ragazzi di Cese
na vanno nell'Europa dell'Est
dopo la caduta del muro di
Berlino. II frontman di Lo
Stato Sociale si ritrova anche
in ~~~~~~~~~~~~~~~- Punk da ha
lera(si ballerà finché entra la
luce dell'alba)» di Elisabetta
Sgarbi(in sala tI 311 alle 2L3n
al Mexico), viaggio di una
hand ira tradizione e avanguardia e molte partecipazioni speciali, tra cui I-:rman
no Carazzoni, Francesco
Bianconi e Antonio Razza.
QQuest'ultimoè coregista ein
letprete, con Flavia Ma-stretta, di uSampa (il 27 settembre alle 2L3fi al Seltrade): il
film più anarchico del festival, girato nell'arco di dieci
anni, dove un killer uccide
vecchietti, bambini e chiun
que incarni le tradizioni.
Alberto Pezzotta
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Da sapere
4 aLewiechel

ciraema's
da oggi al 30
settembre:
23lrlm e5
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sale milanesi
f.&nleo Palano
del Cinema,
Arcobaleno
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Cinema
Arrivano i titoli di Venezia
Pellicole curiose e rare
anche se il Leone non c'è
di Alberto Pezzotta
a pagina 13

Il grande cinema c'è
na nella caotica Mumbai.Immancabile Amos Gitai con
«Laila in Haifa» (oggi alle
15.15 all'Anteo), girato in un
locale frequentato da israeliani e palestinesi.
Miglior regia nella sezione
Orizzonti, «Genus Pan» di
Lav Diaz(il 24 alle 13 all'Anteo), è una riflessione sulla
ferocia umana del regista filippino che vinse il Leone
d'oro nel 2016. Fuori concorso, «Salvatore - Shoemaker
of Dreams» di Luca Guadagnino (il 25 alle 21.30 a Cityife
Anteo) racconta Fen'agamo,
il calzolaio di Hollywood. E
un film che una tantum ha
fatto ridere: «Mandibules»
di Quentin Dupieux (il 25 alle
19.30 al Ducale): un talento
bizzarro ancora misconosciuto da noi, che gira un
road movie con una mosca
gigante tra Kafka, Beckett e
Buster Keaton.
Gli italiani si rifanno nelle
sezioni collaterali. Lodo

Guenzi è protagonista di
«Est - Dittatura Last Minute»
di Antonio Pisu (regista e interpreti in sala oggi alle 20 all'Anteo): tre ragazzi di Cesena vanno nell'Europa dell'Est
dopo la caduta del muro di
Berlino. II frontman di Lo
Stato Sociale si ritrova anche
in «Extraliscio - Punk da balera (si ballerà finché entra la
luce dell'alba)» di Elisabetta
Sgarbi (in sala il 3o alle 21.30
al Mexico), viaggio di una
band tra tradizione e avanguardia e molte partecipazioni speciali, tra cui Ermanno Cavazzoni, Francesco
Bianconi e Antonio Rezza.
Quest'ultimo è coregista e interprete, con Flavia Mastrella, di «Samp» (il 27 settembre alle 21.30 al Beltrade): il
film più anarchico del festival, girato nell'arco di dieci
anni, dove un killer uccide
vecchietti, bambini e chiunque incarni le tradizioni.
Alberto Pezzotta
RiPRÙDUZ10Nï R1;F=NA1A

r:mdc cinema
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n un anno difficile, la
77ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia c
Stata. E stato un gesto
,,., di coraggio e di speranza, e tutto è andato alla grande, o quasi
dato che molti
hanno criticato le decisioni
della giuria diretta da Cate
Blanchett, che ha lasciato a
bocca asciutta quasi tutti gli
italiani. AI di là delle polemiche, la bella notizia è che torna «Le vie dei cinema». Dopo
la chiusura delle sale del 23
febbraio e la lenta ripartenza
in sicurezza, è un segnale importante: una proposta di titoli che spesso non arriveranno nel circuito normale,
un palinsesto di proiezioni
dalle 13 fino a sera. Come a
bei tempi in cui ci si metteva
in coda. Oggi le code non si
fanno più, nelle sale non si

sta ammassati, ma le scoperte sono tante. Merito di
un'edizione che ha saputo fare a meno di alcuni grossi nomi che hanno preferito rimanere in freezer (vedi Nanni
Moretti), ma che non ha certo sfigurato.
Manca il Leone d'oro «Nomadland», ma ci sono altri
vincitori. Il gran premio speciale della giuria «Nuevo orden» di Michel Franco (il 25
alle 19.3o all'Orfeo e il 26 alle
21.5o all'Arcobaleno) è ambientato in un.Messico distopico, dove una rivoluzione fa
vacillare ogni certezza etica.
La miglior regia «Wife of a
Spy» di Kiyoshi Kurosawa (il
25 alle 21.30 all'Orfeo)guarda
a Hitchcock per una storia di
sospetti coniugali nel Giappone sull'orlo della guerra.
La miglior sceneggiatura,
«The Disciple» di Chaitanya
Tamhane (il 28 alle 15.30 all'Arlecchino), celebra l'amore
per la musica classica india-
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La rassegna deifilm di Venezia
porta in città titoli preziosi
che potrebbero non uscire in sala
Dal messicano «Nuevo orden»
al raffinato indiano «The Disciple»
Da sapere
•«Le vie del
cinema»
da oggi al 30
settembre:
23film e64
proiezioni in 14
sale milanesi
(Anteo Palazzo
del Cinema,
Arcobaleno
Filmcenter,
Arlecchino,
Beltrade,
Centrale
Multisala,
Cinema Teatro
Martinitt,
CityLife Anteo,
Colosseo
Multisala,
Ducale
Multisala,
Eliseo
Multisala,
Mexico,Orfeo
Multisala,
Palestrina,
Plinius
Multisala)

Gran premio speciale della giuria «Nuevo orden» di Michel Franco ambientato in un Messico distopico e violento dove una rivoluzione va vacillare ogni certezza etica

136186

•Sono in
vendita le
Cinecard(33€
per sei ingressi,
48 € per dodici
ingressi): solo
online su
www.leviedelci
nema.lombardi
aspettacolo.co
m.Anche i
biglietti singoli
(8 €)sono in
prevendita
online
Informazioni:
02.67397835,
dalle 14alle 17

Da vedere In alto, «Wife of a spy»; sopra, «Loia in Haifa»

•Su
www.leviedelci
nema.lombardi
aspettacolo.co
m è disponibile
il programma
completo
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DA NON PERDERE
A Bellaria si apre oggi il 38°
Bellaria film festival con un
evento legato a Fellini. Il
presidente della Regione
Stefano Bonaccini consegnerà
ad Andrea Guerra il Premio
"Una vita da film"dedicato al
padre Tonino,scomparso nel
2012,autore di numerose
sceneggiature per il cinema tra
cui"Amarcord","E la nave va",
"Ginger e Fred"di Fellini.
Venerdì sera invece sarà a
Bellaria Simone Cristicchi per
presentare in prima nazionale
il suo progetto"Happy next.
Alla ricerca della felicità", un
documentario diretto da
Andrea Cocchi.
Sabato arrivano"Samp",di
Flavia Mastrella e Antonio
Rezza,"Si ballerà finché entra
la luce"e "Extraliscio.Punk da
balera"di Elisabetta Sgarbi.

136186

Milo:«Federicomifece cadere
lpudorecheancora avevo»
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CULTURA & SPETTACOLI LINTERVIST,

Sandra Milo su Fellini:
«Federico mifece passare
ogni pudore» // 35 GRADARA
pag.

CULTURA&SPETTACOLI
spettacolo@corriereromagna.it
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SANDRA NILO
«IO E FEDERICO
SENZA PIÙ PUDORE»
GRADARA A PAGINA 35
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RIIUINFFF

FEDERICO FELLINI,I 100 ANIMI

Milo:«Federico mifece cadere
il pudore che ancora avevo»
L'attrice-musa del regista sarà al "Bellaria film festival" per ricevere
il premio alla carriera. In questa intervista sul cinema la diva si racconta
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Federico Fellini,tra i più importanti registi cinematografici al mondo,
nacque a Rimini il 20 gennaio 1920e morì nella adottiva Roma il 31 ottobre 1993.Nel 2020,quindi,si celebrano i 100anni dalla sua nascita.Il
Corriere Romagna propone ai suoi lettori un viaggio a puntate nel mondo felliniano,che ci accompagna ogni mercoledì su queste pagine.Storie, ricordi e personaggi attraverso la vita e l'arte di un grande visionario
di provincia che tanta influenza ha avuto sul cinema e sulla cultura
mondiali.
ma nella triplice incarnazione di re"(1959)di Roberto Rossellini e
Ffi IN!
ANNAMARIA GRADARA
Susy,Iris e Fanny» scriveva con a- "Adua e le compagne"(1960)di
Sandra Milo non ha bisogno di cume il giornalista e critico cine- Antonio Pietrangeli. Ma ilflop del
troppe presentazioni. Nata a Tu- matografico Filippo Sacchiin una successivo film di Roberto Rosnisi87annifa,con il nome Salva- recensione apparsa su Epoca il 31 sellini,"Vanina Vanini", pellicola
trice Elena Greco, ha recitato nei ottobre 1965,pochi giorni dopo a sfondo risorgimentale dove interpretava la parte della protagodue film di Fellini degli anni Ses- l'uscita delfilm.
nista, provocò una battuta di arsanta che più esplicitamente traresto alla sua carriera.
ducono sul grande schermo la di- Regine,dee,archetipi
«Nessuno mivoleva più,nonferompente esperienza psicoanali- Quante donne,in questo film.
tica che il regista riminese avevai- Bellissime.Il colore-alla macchi- ci niente per un paio di anni-riniziato a intraprendere sotto la nada presa un magodellaluceco- corda oggi l'attrice, che sarà doguida dello psicoanalista jun- me GianniDiVenanzo-e gli abiti menica prossima al Bellariafilm
ghiano Ernst Bernhard.In"81/2" -un altro mago,Piero Gherardi, festival per ritirare un ennesimo
Fellini squaderna incertezze, Premio Oscar per i costumide"La premio alla carriera -finché mi
paure, abissi, del suo animo.In dolce vita"-le rendono tutte regi- chiamò Federico Fellini perfare il
"Giulietta degli spiriti" tenta un ne,dee,figure mitologiche-ar- provino».
"81/2"al femminile.Per la prima chetipiche? - che il regista fa
volta filma un lungometraggio muovere in quello straordinario Come vi eravate conosciuti?
teatro a effetto reale che sa essere «Attraverso Flaiano,a Fregene,in
con pellicola a colori.
estate. Eravamo a Villa dei Pini,
In entrambiifilm Sandra Milo è il cinema.
tra lefigure chiave.L'amante Car- Un po'come se dall'harem di Ennio mi presentò a Federico.Vila in"81/2".In "Giulietta degli spi- "81/2"le donne "felliniane" aves- di quest'uomo bellissimo, con
riti" il maestro ritaglia per lei ben sero voluto trasmigrare in altro quegli occhi streganti, e mi sentii
tre ruoli. Tre personaggi della spazio,da favola,da cartoon. Là catturata come da una calamita.
fantasia, che ruotano intorno al non c'era però un ruolo d'attrice Rimasi folgorata. Poi ci inconmondo di Giulietta,la protagoni- per Giulietta Masina. Ci fu per trammo a qualche cena. Finché
sta,la moglie borghese,la donna Sandra Milo,e quel film segnò la mi chiamò per fare il provino di
Carla».
chelotta con i proprispiriti,in cer- sua(ri)nascita al cinema.
ca della propria liberazione.
Quando fu chiamata da Fellini
«Perno di questa colossale ma- per fare il provino per la Carla di Vennero a casa sua...
scherata psicanalitica è quella "81/2",Milo non lavorava più peril «Sì, venne Federico, Gianni Di
specie di allegorica personifica- cinema da un paio di anni. Aveva Venanzo,tutto lo staff. Mi misero
zione che Fellini ha creato con esordito nel 1955 al fianco di Al- il redingote,il cappellino bianco.
Sandra Milo,vera e propria ver- berto Sordi in"Lo scapolo". Spo- Federico mi chiese se avessi una
sione moderna di Afrodite,come sata con il produttore Moris Er- chitarra. Avevo un gatto di peluespressione della potenza vene- gas,recitò presto in due film im- che e feci il provino con quello.
rea, e come Afrodite una e pluri- portanti:"Il generale Della Rove- Quando mi dissero che mi avevariproducibile.
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no preso per la parte, però,non «Non credo abbia fatto del male
volevo farla. Mi convinse l'allora alle donne.Le ha talmente esaltamio marito Ergas».
te... Se pensiamo a un personaggio come la Saraghina, di una
Cosa le piace ricordare di quell'e- poesia, di un erotismo anche un
sperienza sul set?
po'infantile. Federico aveva un
«La prima scena che girammo, grande rispetto e pudore per il
quella dell'arrivo di Carla alla sesso».
pensione. Marcello Mastroianni
quando mi vide mi disse `Bentor- Per Fellini avrebbe dovuto essere
nata!". E stato bellissimo. Penso anche la Gradisca, ma rinunciò a
che avere accettato quel ruolo sia quel ruolo.Perché?
stato come una cosa predestina- «Feci anche il provino.Quelruolo
ta,perché io non volevo farlo e in- l'aveva scritto per me. Ma in quel
vece poi è stato straordinario ciò periodo dovevodimostrare alTriche ne è venuto dopo».
bunale dei minori e a mio marito
che ero in grado di occuparmi dei
Come si sentì di fronte alla richie- mieifigli, così rinunciai. Federico
sta di affrontare un personaggio mi scrisse una lettera bellissima e
come l'amante in maniera così miinviò delle rose».
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Andrea Cocchi.
Sabato arrivano"Samp",di
Flavia Mastrella e Antonio
Rezza,"Si ballerà finché entra
la luce"e "Extraliscio.Punk da
balera"di Elisabetta Sgarbi.
A LUrr.4
"Fellini forever"è invece il
titolo della mostra a cura di
Stefano Giraldi che
"LuccAutori"inaugura sabato
26settembre.
Sabato 3ottobre la nipote di
Fellini Daniela Barbiani e lo
studioso Marco Vanelli
parleranno invece di"Tobino e
Fellini:storia di un'amicizia".

audace per la morale dell'epoca?

«Una delle scene più difficilidafarefu quella nella stanza della pensione dove Marcello mi dice"Fai
lafaccia da porca".Miimbarazzava, ero molto giovane e una cosa
così non me l'ero mai sentita dire.
Federico si arrabbiò molto, mi
disse che se volevo fare l'attrice
non dovevo avere pudori né sentimentiin scena.Fu terribile girare quella scena,mi sentii come mi
avesse preso e rovesciato la pelle,
però poi non ho mai più avuto pudori. Federico riuscì a strappare
l'ultimo velo. Glidevo molto».

Tra i numerosi film in cui lei ha recitato,"La visita" di Pietrangeli le
sta particolarmente a cuore.Perché?

«Lo considero il mio lavoro migliore.Il personaggio della donna
è di una tenerezza straordinaria.
Tratta aspetti del femminile importantissimi,il bisogno dell'amore,la capacità della donna di
donare,di donarsi».
A Bellaria, dove verrà domenica,
sarà proiettato il film "L'ombrellone" di Risi. Fu girato a Riccione.
Cosa ricorda?

Anche per "Giulietta degli spiriti" «Ricordo di essere stata molto beFellini l'ha voluta come una sorta ne, era d'estate, c'era un clima
di dea del sesso,dell'amore.
molto vivace. Ma non ho avuto a-

«Sì, mi ha voluta per ruoli molto
fisici.La ballerina con cuiil nonno
fugge,poi il personaggio di Susy:
nella scena dell'altalena,che sprigiona tutta quella sessualità in
senso fisico ma anche poetico,
non ero a mio agio. Non è statofacile rappresentare la carnalità. Il
ruolo della seduttrice in fondo lo
giochiamo più che viverlo realmente.Io credo di essere sempre
stata quello che in realtà non ero,
perché in realtà sono stata una
mamma pazzesca,ho lottato tanto per tenere i miei figli. Ma con
Federico diventava tutto straordinario,era unpo'come unafavola».

moria Riccione(ride,ndr)».
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:: BFF PER TONINO GUERRA
A Bellaria si apre oggi il 38°
Bellaria film festival con un
evento legato a Fellini. Il
presidente della Regione
Stefano Bonaccini consegnerà
ad Andrea Guerra il Premio
"Una vita da film"dedicato al
padre Tonino,scomparso nel
2012,autore di numerose
sceneggiature per il cinema tra
cui"Amarcord","E la nave va",
"Ginger e Fred"di Fellini.
Venerdì sera invece sarà a
Bellaria Simone Cristicchi per
Cosa pensa del modo in cui Fede- presentare in prima nazionale
rico Fellini nel suo cinema ha rap- il suo progetto"Happy next.
Alla ricerca della felicità", un
presentato le donne?
documentario diretto da
destinatario,
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riproducibile.
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Sandra Milo, che fu amante e musa di Federico Fellini, in visita a Disney World con il regista e Giulietta Masina

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 183

Quotidiano

la Repubblica

Bologna

Data
Pagina
Foglio

23-09-2020
13
1

Vari luoghi, informazioni
www.bellariafilmfestival.org

Ecco il Film Festival
da Tonino Guerra
a"Samp"e Extraliscio

136186

Con il governatore Stefano
Bonaccini che alle 21 consegna ad
Andrea Guerra il Premio"Una vita
da film"dedicato al padre Tonino
Guerra,si inaugura la 38° edizione
del Bellaria Film Festival. A seguire
il comico Paolo Cevoli porta in
scena"Amarcord Tonino Guerra",
all'insegna del rapporto tra lo
sceneggiatore e Fellini. Ma la prima
giornata inizia già alle 10 con la
proiezione dei doc vincitori della
scorsa edizione:"Noi"di Benedetta
Valabrega e"Qualcosa rimane"di
Francesco D'Ascenzo. Quest'anno
sono 25 le opere in concorso che
saranno proiettate da oggi al 27
settembre. Tra gli eventi Sandra
Milo sarà insignita del Premio alla
Carriera, mentre si vedranno
"Samp"di Flavia Mastrella e
Antonio Rezza,e"Si ballerà finché
entra la luce. Extraliscio - Punk da
balera",ultimo lavoro di Elisabetta
Sgarbi. — e.g.
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CINEMA
ARRIVANO I FILM
DI VENEZIA: INVITI
ALLE ANTEPRIME
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1 ISRAELIANI E PALESTINESI
1 A CONFRONTO
Tre donne e tre uomini allo
specchio sullo sfondo di un locale
notturno dove si parlano tre
lingue,inglese,ebraico,arabo:
evidenzia così il confronto fra
palestinesi e israeliani «Laila in
Haifa» di Amos Gitai,storia della
ricerca di indipendenza e felicità,
turbata da tanti ostacoli.
Laila in Haifa Lun.28,ore 17.40,
Cinema Anteo sala Excelsior

VIAGGIO NEL LISCIO
.CON ELISABETTA SGARBI
Ritmo. cultura e voci, una su tutte
quella dei narratore, il poeta
Ermanno Cavazzoni, per scoprire
il vero liscio, con l'anima delle
balere. Tanti gli ospiti del docufilm
«Extraliscio-Punk da balera» di
Elisabetta Sgarbi , da Orietta Berti
a Riccardo Casadei. La regista è in
sala per la presentazione.
Extralistiio-Punk da balera
Mer.30 ore 21.15, cinema Mexico

2

di Giancarlo Grossinl
Primo grande evento a ripartire dopo il Tamhane, storia di un aspirante musicilockdown, la Mostra di Venezia ha ri- sta classico. Fra i premi agli attori, aniportato il cinema al centro dell'attenzio- va la Coppa Volpi vinta da Pierfrancesco
ne e ora porta tante anteprime anche a Favino con «Padrenostro» e il MaMilano con «Le Vie del Cinema», rasse- stroianni-Attore Emergente, a Rooholgna di 23 film in 14 sale, dal 23 al 3o lah Zamani, dodicenne iraniano in
settembre. Quest'anno ci sono molte «Stai Children» di Majid Majidi. Da teopere premiate, a comincianere d'occhio anche «The
re da quelle in concorso: poWhaler Boy» dell'esordiente
Cos'è
tremo vedere il Gran Premio
Philipp
Yuryev e il Premio
«Le Vie deI Cinema»
del Pubblico veneziano a
della Giuria «Nuevo Orden»
è il festival che porta
del messicano Michel Fran«200 Meters» di Ameen
in città tante anteco, su scontri sociali ipervioNayfeh, su una famiglia paprime da Venezia
lenti, e il Leone d'Argento
lestinese separata da un muScelto perché
Miglior sceneggiatura «Wife
ro.
Occasione da non
of a Spy», un noir anni 4o di
Le Vie del Cinema Sale e orari
perdere per gustare
vari, consultabili al sito www.lomKiyoshi Kurosawa. Occhi
nuovi titoli in ediziopuntati sulla Miglior Scebardiaspettacolo.com Quando Da
ne originaie, sottotimercoledì 23 a mercoledì 30
neggiatura «The Disciple»
tolata in italiano
Prezzi 8 euro
dell'indiano Chaitanya
47
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4.PER UN MARCHIO CULT
II ciabattino Salvatore va a
Hollywood e poi ritorna in Italia.
Un percorso travagliato,segnato
da incredibile successo per il
marchio Ferragamo,raccontato
in «Salvatore-Shoemaker of
dreams» di Luca Guadagnino.
1Salvatore-Shoemaker of
dreams Ven. 25,ore 21.30, Anteo
CityLife sala Maestoso
coupon pagina 50
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DISTOPIE
DALLA GRECIA
Spazio a un esordiente di talento
del nuovo cinema greco,con
«Apples» di Christos Nikou, un
racconto di misteriosa perdita
della memoria a causa di una
pandemia:come ritrovare traccia
del passato in una dimensione
distopica? Formato di ripresa 4:3
che rimanda alle Polaroid.
1 Apples Ven. 25 ore 19.30, Anteo
CityLife sala Maestoso
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«LE VIE DEL CINEMA»
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Tutti i film
e lesale su
vlvlmilano.it

Le sorelle Macaluso ***

LE D0\ E DI EMMA DANTE
Credo che «Le sorelle Macaluso», opera seconda d'una
vera innovatrice del teatro come Emma Dante, sia uno
dei film più vivi sulla morte. La storia, che la regista
dichiara essere ancora una ferita aperta nella sua coscienza, era già stata nel 2014 uno spettacolo che però
non ha nulla a che fare col film, titolo a parte. In scena
un oratorio bislacco, colorato, crudele e gioioso con
più personaggi (sette sorelle e due genitori), dove
tutto veniva affidato all'introspezione dello spettatore;
nel film il racconto della vita delle cinque sorelle si
concretizza in un cinema reale ma che non rinuncia
alla metafora e a quella intuizione rara di saper rendere visibile ciò che non lo è, quello che sta intorno a
queste cinque ragazze poi donne in una casa della

periferia di Palermo. Elementi autobiografici(gli stabilimenti marini Charleston...) ma anche la voglia di
raccontare i fantasmi(non in senso horror) di cinque
esistenze che depositano in casa illusioni e delusioni,
tanto che la Dante dice: «Le sorelle sono sempre sette,
la sesta è la casa stessa e l'ultima la cinepresa». Recitato all'unisono — una le vale tutte e tutte la valgono da 12 attrici che si passano l'identità nel corso del
tempo con una complice sintonia che viene dalle prove in stile teatrale tutte chiuse a casa per tre settimane.
All'ultimo piano della palazzina le sorelle vivono una
vita «qualunque», straordinaria nell'essere ordinaria,
che va avanti a strattoni. E Dante fa un bel passo avanti
nel raccontarci l'usura interiore del Tempo.

IDINON SOLO RASSEGNE

Commedia
ed drammatica
Info
Di Emma Dante. Con
Donatella Finocchiaro.
Durata: 94 min.
Scelto perché
Caso raro di uno
spettacolo di teatro
che, con la stessa
regista, diventa un
film molto diverso. Ed
è difficile trovare 12
attrici, bambine, ragazze poi anziane, che
si passano il ruolo nel
corso del Tempo
Nella foto
Da destra Laura Giordani, Donatella Fìnocchiaro, Serena Barone

OMAGGIO

PROIEZIONE

CINEMA POPOLARE

RICORDANDO FRANCA VALER!FRA CULT E RARITÀ

PERIFERIE MILANESI

NEL SEGNO DI NAPOLI

Come si viveva agli inizi del 2000 alla
Barona,coi ragazzi senza sicuri progetti
di vita,fra droga e rigurgiti razzisti: lo
mostra il film «Fame chimica» di
Antonio Bocola e Paolo Vari che hanno
lanciato l'esordiente Valeria Solarino,
qui in versione punk.
Scelto perché Uno scorcio sulle
periferie milanesiin un cuit raro.
Segnali daiterritorio: «Fame
chimica» Sagrato Basilica di S. Lorenzo. C.so
di P. Ticinese.comunicazione@ilcinemino.it
Quando Mer. 23.Ore 21 Prezzo Ingr. gratis

Quaranta annidi cinema napoletano in
15 titoli che schierano cast da urlo,da
Totò e Sophia Loren in «L'oro di Napoli»
(1954),venerdì 25 alle 16,a Eduardo De
Filippo e Gina Loilobrigida in «Campane
a martello»(1949), mercoledì 30 alle 16.
Scelto perché È un appuntamento utile
per capire che cosa è stato il cinema
popolare.
Napoli e niente cchiù(1915-1955)
Mic. Viale F. Testi 121. Tel. 02.87.24.21.14
Quando Da mer.23sett. a sab. 10 ott.
Prezzo 7,5016 curo

Si ricorda Franca Valevi con sette fra
le sue interpretazioni per grande e
piccolo schermo. Partenza martedì
29 alle 16 col primo film in cui ha
recitato nel 1950, «Luci del varietà» •
di Federico Fellini e Alberto Lattuada.
Nel cartellone spiccano rarità come
«Il bigamo» di Luciano Emmer,
giovedì 1 ottobre alle 16,e fra gli
imperdibili,sabato 3 alle 17 «Parigi o
cara» di Vittorio Caprioli. Chiude
domenica 11 alle 17.15 il celebre «Il
vedovo» di Dino Risi.

mercoledì 23 settembre 2020

Scelto perché Sono film che
confermano la grandezza dell'attrice,
scomparsa il 9 agosto.
Omaggio a Franca Valevi Mic.Viale
F. Testi 121.Tel. 02.87.24.21.14 Quando
Da martedì 29 settembre a domenica 11
ottobre Prezzo 7,5016curo
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di Giancarlo Grossini
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Decolla la rassegna «Vie del cinema»

Ciak,da Venezia a Milano
capolavori(e non)da festival
MILANO
di Silvio Danese
Intanto, «Venezia a Milano»,
per l'edizione 2020 delle quasi
quarantennali «Vie del cinema»,
si fa perché si è svolta la 77esima Mostra di Venezia. Non c'è
da spiegare perché questa lapalissiana considerazione quest'anno sia meno lapalissiana...
Osservati dal mondo intero, in
mezzo al flagello della pandemia, non era scontato riuscire a
rimandare al mittente scettico
un po' di ottimismo e di risultato, una lettera rispedita agli avvocati delle major (ma anche
delle indipendenti) che hanno
ostruito l'invio di film e di star.
E, trascorsa proprio in queste
ore la «quattoridicina» di sicurezza, si potrebbero anche suonare le campane. Si può andare
al cinema, ci si può incontrare,
si possono ritrovare i film in sala. Da un cartellone che un po'
tutti hanno considerato non così diverso da altre edizioni, Co-

vid-free, arriva a Milano(da mercoledì 23 al 30 settembre) una
buona selezione di opere, e se
manca il contestato Leone
d'oro a "Nomadland" di Chloé
Zhao, c'è modo di farsi un'idea
sui criteri della giuria, governata, anzi pilotata, da un'autorevole e influente Cate Blanchett.
Per onorare la nostra città, però, cominciamo col segnalare
dalla sezione «le Giornate degli
Autori», una cineasta e una produzione milanesi: «ExtraliscioPunk da balera (si ballerà finché
entra la luce dell'alba)» di Elisabetta Sgarbi, prodotto da Betty
Wrong, è un festoso, irregolare
e coinvolgente viaggio, insieme
sociale e intimo, nella storia del
liscio di Romagna, a partire da
L'ECCEZIONE

Nulla da fare
per il contestato
vincitore Nomadland
Schermi spenti

Elisabetta Sgarbi sul set del film
«Extraliscio-Punk da balera»

contaminazioni e influenze che
sono da scoprire e godere in un
doc danzante, un po' musical
un po' lirica...(incontro col cast
e la regista alla proiezione di
mercoledì 30 al Mexico). In giuria "Nomadland" ha combattuto
con "Nuevo Orden", denuncia
distopica, iper violenta, del messicano Michel Franco, a cui è andato il Gran Premio della Giuria,
appena sotto il Leone d'oro. A
sorpresa, la regia è andata alla
raffinatezza di costume anni'40
del giapponese "La moglie della
spia" di un festivaliero da anni
amatissimo, Kiyoshi Kurosawa.
Troviamo entrambi i film nel car-

22-09-2020
19
1

tellone milanese. Che, dalla sezione ufficiale In Concorso, aggiunge: "Padrenostro" di Claudio Noce, Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, "Sun Children" (Khorshid) dell'iraniano
Majid Majidi, Premio Mastroianni all'attore emergente Rouhollah Zaman, l'indiano "The Disciple" di Chaitanya Tamhane, Premio Migliore sceneggiatura, "In
Between Dying" del regista azero Hilal Baydarov, al debutto veneziano con una storia che onora Bresson e Béla Tarr, il nuovo
Amoso Gitai,"Laila in Haifa", sulla vitalità di un club notturno
che incarna la speranza di una
convivenza possibile, l'indefinibile "Never Gonna Snow Again"
di Michal Englert e Malgorzata
Szumowska, protagonista un misterioso massaggiatore che si insinua nella vita gretta e borghese di una residenza esclusiva di
Varsavia e"Quo Vadis, Aida?" di
Jasmila Zbanic, sul genocidio di
Srebrenica. Altri film dalle sezioni Fuori Concorso e Orizzonti
(da non perdere l'ultimo Lav
Diaz "Genus Pan" e "La troisieme guerre" di Giovanni Aloi),
ma per il programma completo
e per costruire un percorso personale meglio studiare il programma completo su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com, dove si trovano ribadite
anche le norme di sicurezza.

~SVEGLIARSI
~
~
~~
a _ •

~

NON

mi
COSI'BELLO

TUTTE LE MATTINE
DALLE 7:00 ALLEI :00
FM 104.2
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CIM,da Venere a Milano
w •d avari(e non)da fesrlval
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Anche Laura Murante al cinema Farnese per l'anteprima ad inviti di «Extraliscio»

Un «red carpet» all'aperto
per il film di Elisabetta Sgarbi
Vai con il liscio. Davanti al
cinema Farnese a metà pomeriggio, mentre ancora si lavora
per rimuovere le tracce del
mercato rionale, una piccola
folla percorsa da una preventiva scossa di allegria, è già in
coda per la proiezione ad inviti
del film «Extraliscio». H titolo
promette bene, e altrettanto la
regia di Elisabetta Sgarbi,tubino nero e sguardo malizioso
per questa tappa romana della
sua nuova «creatura» cinematografica , ispirata dallo scrittore Ermanno Cavazzoni. I cacciatori di autografi e di selfie
non danno tregua. La mascherina a volte occulta, altre attira
l'attenzione: difficile per lo
scrittore Massimiliano Parente passare inosservato con il
logo di Batman sul viso. Nel
«foyer» all'aperto di Campo
de' Fiori, tra insospettati fan
della musica da ballo romagnola anche Laura Morante
non passa inosservata. Assediato dai saluti, ecco Eugenio
Lio, aiutoregista dell'editrice e
direttrice artistica de «La Milanesiana». Dopo il passaggio
recente alla Mostra del Cinema di Venezia, notorietà in
crescita per due protagonisti
della pellicola, l'hipster Mirco
Mariani e il tecnico del liscio
Moreno Conficconi. Ovvero, il
giorno e la notte, il musicista
che ha suonato con Enrico Rava e Vinicio Capossela, e il capo orchestra ex braccio destro
di Raoul Casadei, uno con la
camicia ben stirata, l'altro
«stropicciato». «Vogliamo riportare il liscio ai giovani» dicono in modalità stereo. E allora, vai con il punk da balera.
Roberta Patronio

Scrittore
Massimiliano Parente

Elegante
Laura Morante

-~,

Prima della proiezione Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio(foto Carconi/Ansa)
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Edizione di Rimini e San Marino

CULTURA & SPETTACOLI CINEMA

Presentata la 38a
edizione del"Bellaria
film festival" pag.28 DINI

Al via il 38
"Bellaria
film festival'
DINI A PAGINA 28.

BELLARIA FILM FESTIVAL. La 38` edizione al via

«Sarà la bellezza...del cinema
a salvarci dai postumi del virus»
Premi alla carriera a Sandra Milo
e al compositore Andrea Guerra
Omaggi a Fellini e a Venezia
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Gli Extralisclo a Venezia con Elisabetta Sgarbi che ha girato un doc sulla band romagnola
no.A seguire poitornerá dinuo- zoniere delle Lame,gruppo di
vo protagonista Cevoli,stavolta musica e d'impegno sociale forcon il giornalista Guido Barloz- matosi alla fine degli anni'60.
zetti, nello spettacolo "Amar- Nell'ampio ventaglio dipropocòrd Tonino Guerra",per esplo- ste del venerdìsi segnalainvece
rare col dialetto il territorio oni- la visione del documentario
rico diun capolavoro,incitiè dif- "Selfie" di Agostino Ferrente.E
ficile stabilire, nel loro centena- alle 21 la prima nazionale di
rio, dove cominci Fellini e dove "Happyriext" di Andrea Cocchi
finisca Guerra. Altrettanto sug- con Simone Cristicchiin un afgestiva sarà la tabella di marcia fresco dell'Italia alla ricerca della
del giorno seguente che segnerà felicità.
L'atteso omaggio alla 77"Mol'apertura ufficiale della rassegna alla presenza anche del pre- stra del cinema di Venezia sarà
sidentedigiuria Morti Ovadia.A proposto l'indomani con la
coronamento della serata segui- proiezione di"Samp",film on
rà la proiezione del film di Filip- theroad di AntonioRezza e Flapo Vendemmiati"Gli anni che via Mastrella che «frantumala
cantano",con la storia del Can- sceneggiaturaecoglie al volo le

location e gliattori».Il documentario seguente "Extraliscio/Punk da balera" di Elisabetta Sgarbi celebrerà la tradizioneromagnola,«quella dovesi
ballafmchè nonentralaluce dell'alba», conducendola però su
traiettorie impensate, dal rock
alla musica pop.La visione dei
documentari"Bei young doc"
sarà poi riservata a domenica,
giorno deputato anche all'omaggioa Federico Fellini con"8
1/2", prima della cerimonia finale con lepremiazioni dei vincitori e il premio alla carriera consegnato dal sindaco Filippo
Giorgetti a Sandra Milo, muta
dalfascinointramontabile.

136186

menzione speciale"Pari opporBELLARIA
tunità", per valorizzare quegli
CARLA DINI
autori che porranno l'accento su
Anteprima del 38° "Bellaria film temi sociali, come ad esempio la
festival": emozioni dal respiro specificità di genere o la diversainternazionale,al travolgente bilitd. Ein quest'anno senza preritmo diPaolo Cevoli,vulcanico cedenti hanno bussato alle porte
ospite d'onore. È possibile ripa- delBffben 260artisti provenienrare le ferite invisibili prodotte ti non solo da tutta Europa ma
dalla pandemia? Secondo le anche da Cina,India e Stati Uniconclusioni della:serata tenutasi ti,che selezionati con un'attenta
ieri, decisamente sì. E sempre e analisi dall'Università di Bolosolo grazie ad un farmaco ine- gna,sono stati ridotti a una rosa
guagliabile: il cinema. «Questa di25candidati. «Ma pur avendo
sarà un'edizione più
le porte aperte al monbella e più ambiziosa,
do — ha puntualizzato
OVADIA
proprioin quanto figlia PRESIDENTE Corvino —quest'evendel Covid—ha spiegato
to mantiene con orgoE CEVOLI
il direttore artistico
BATTITORE glio le radici di un'uniMarcello Corvino ca terra dal patrimoLIBERO
perché aiuteremo il
niolinguistico importante». Perché come
pubblico dopo mesi
difficili, a ritrovare attraverso la ha ribadito dal canto suo Cevoli,
bellezza,l'entusiasmo diuntem- «la romagnolitá è uno stato d'apo».ElaCostituzioneitalianare- nimo e il successo di questa masta per il terzo anno consecutivo nifestazione lo dimostra». Ecco
il fil rouge della progettazione. perché nell'ultimo degli episodi
Proprio partendo dall'articolo 9 di"Romagnoli Dop",web serie
nella sua declinazione visiva, disuccesso,mosnataieri,harac«saranno affrontati infatti temi contato non i luoghi, ma la gencomela promozione culturale». te.
Due iconcorsi previsti peri doE sarà proprio celebrando uocumentari,nelle sezioni:"Bei mini che hanno reso grande la
e
"Bei
young
doc"
(under
Romagna
che il 23 settembre,
doc"
30). Con il pubblico in sala che nella prima giornata del Bff, il
potrà ritagliarsi un ruolo votan- presidente della Regione Stefado per il premio "Luis Bacalov" no Bonaccini consegnerà il prel'opera con la miglior colonna mio"Una vita dafilm"ad Andrea
sonora. Senza dimenticare la Guerra,figlio del grande Toni-
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BELLARIA-IGEA
MARINA (RN)
SELLARLA FLA IFESTIVAL

Cultura,ricerca,paesaggio:
la sfida tra i documentari

L

itecandi..a
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edizione è la 384. Dal 23 al 27 settembre
,
torna a Bellaria - Igea Marina(Rimini)
Bellaria Film Festival (bellariafilmfestival.org), organizzato dalla Cooperativa Le Macchine Celibi con la direzione artistica di Marcello
Corvino. Protagonisti, sulla riviera romagnola, 25
documentari indipendenti in concorso, suddivisi
in Bei Doc(20)e Bei Young Doc(5; sopra: La lunga rotta di Roberto Lo Monaco)che, come di consueto, declinano i principi dell'articolo IX della
Costituzione italiana («La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della nazione»), votati dalla giuria presieduta da Moni Cnvadia. Il programma prosegue
tra proiezioni e workshop. Il 27 Sandra Milo riceve il Premio alla Carriera. Nel segno di un omaggio a Fellini(Milo recitò in 8z e Giulietta degli
spiriti), anche il premio «Una vita da film» per Tonino Guerra (1920-2012), che con il regista scrisse
Amarcord, E la nave va, Ginger e Fred, consegnato
(il 23)al figlio Andrea; segue lo spettacolo di Paolo Cevoli e Guido Barlozzetti. Il 25(21.3o)Simone
Cristicchi presenta Happy Next; mentre il 26 dalle
Giornate degli Autori di Venezia arrivano Samp di
Flavia Mastrella e Antonio Rezza (19.15) ed Extraliscio. Punk da balera di Elisabetta Sgarbi (2.1.30)
accompagnati dai registi. (cecilia bressanelli)
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Elisabetta Sgarbi presenta oggi al cinema Farnese il suo ultimo documentario sul gruppo musicale,
dentro il programma del Festival"Da Venezia a Roma". «Dopo averli conosciuti mi è presa la mattana»

L'INTERVISTA
Reduce da una Mostra del Cinema di Venezia, fortunatamente
liscia come l'olio, Elisabetta
Sgarbi presenta oggi al cinema
Farnese, ore 17,30, il suo ultimo
documentario sul gruppo Extraliscio, dentro il programma Da
Venezia a Roma.
Quando nasce l'interesse per
questa band punk da balera?
«Ho sempre lavorato con la musica. Ho prodotto corti legati a
Battiato e Sgalambro, Morgan e
il grande crooner Nicola Arig li ano.in questo caso è la primavolta che dedico a un gruppo musicale un lungornetraggio».
il liscio era il cave party dei
primi del '900? L'espressione
"si balla finché non entra la luce dell'alba" ricorda le nottate
a200 beat al minuto degli anni
'90?
«Paragone interessante e certamente c'è un'analogia.I "veglioni" così chiamati avevano intorno il male,l'indigenza o le macerie lasciate daIla guerra. Il luogo
del ballo era e doveva rimanere
il luogo della gioia, del desiderio,della seduzione».
Perché ha scelto lo scrittore
Cavazzoni come voce narrante del film?
«Anzitutto è stato lui a farmeli
conoscere, Grazie alui ho incontrato gli Extraliscio e poi, come
dice Ermanno, mi è presa "la
mattana"anche a me.Ermanno
è nel film come il poeta nel Turco in Italia di Rossini:commenta e anticipa lescene».
Tra gli ospiti prestigiosi del
film - Biagio Antonacci, Elio,
Orietta Berti e altri big- chi
l'ha colpita di più?
«Antonio Rezza è geniale. Improvvisa entrando e uscendo da

«Extraliscio, un ballo
di gioia e seduzione»
Elisabetta Sgarbi
(nella foto in basso)
presenta oggi
al cinema Farnese,
ore 17,30, ilsuo
ultimo documentario
sul gruppo Extralisdo
(nella foto a sinistra),
dentro il programma
del Festival
Da Venezia a Roma

«STRAORDINARIA
LA GENEROSITA
DI JOVANOTTI: OFFRE
UN SUO BRANO
RIARRANGIATO
COME UN VALZER»

un'officinadove suonano gli Extraliscio. Un momento molto alto, assieme a quello di Michele
Sganga che interpreta col gruppo un brano di Casadei intitolato Dolore. Straordinaria la generosità dl Jovanotti che presenta
un suo brano,Sbagliato, con gli
Extraliscio i quali lo arrangiano

al modo di un valzer. E Lorenzo
dice delle cose molte belle e giuste riguardo il liscio».
Qual è il futuro di questo genere musicale?
«C'è un punto in cui Mirco Mariani degli Extraliscio risponde
aquesta domanda e dice che sostanzialmente è mal posta. Dice
che bisogna seguire la musica,

perché la musica,quando è vera
e bella, non può morire e non
può finire mai».
Dalla Romagna a Roma.Come
entra la città dove lei oggi presenta il film nella storia del liscioitaliano?
«Il romano d'adozione Federico
Fellini ha scene di ballo insuperabili, da Otto e mezzo (1963) a
Cinger e Fred (1986) che è un
film sulla perdita del ballo, fino
al monologo nel 1990 de Lavoce
della luna (tratto dal Poema dei lunatici di Cavazzoni) in cui Paolo Villaggio si aggira in una discoteca popolata di giovanotti (l'ex fabbrica Breda di
Ostia dove sorge ora la
multisala
Cineland,
N.d.R.) per poi ballare
con la duchessa un valzer
di Strauss, che poi è l'origine del liscio».
Lei balla?
«Gli Sgarbi,a Stienta,erano più di uno. Così, per distinguerli, avevano dei soprannomi: la famiglia di
mio padre era soprannominata "Ballarin". Mio padre ballava bene e non dubito che abbia conquistato anche così mia madre,che amava
ballare,ea cui è dedicato il film.
A me ha insegnato a ballare il
valzer. Ma non ho mai ballato i
balli cosiddetti "lisci"»
/Cinema Famese,piazza Famese.
Oggi,ore 17,30
Francesco Alò
eNIP1,on mIONErnslmvATA
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F:c'aliseii .un ballo
di gioia c seduzione»

c',xwlicrt e.znlau[mi
sbarrano i Boskers
al l'orto ruNstkndt Ostia
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I musicisti romagnoli tra collaborazioni altisonanti e canzoni pensate per video,eventi e installazioni

«Destinazioni» musicali
Federico Savini

JOVANOTTICANTA IL LISCO
Da quando sono entrati nel circuito di Elisabetta Sgarbi e della sua
Nave di Tese, gli Extraliscio di Mirco Mariani, Moreno il Biondo e del
cantante lughese Mauro Ferrara,
hanno cominciato a muoversi in
ambiti veramente nazionali, a tutti
gli effetti. In questi giorni il gruppo
è protagonista, alla mostra del cinema di Venezia, di un film documentario a loro dedicato - diretto
proprio da Elisabetta Sgarbi - che
li vede insieme ad Elio ed Ermanno
Cavazioni,oltre che ad Orietta Berti e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociali,
cantanti «prestati» all'orchestra di
liscio futuribile anche nel singolo
Merendine Blu. Poi il gruppo ha licenziato il singolo CiraGiruGiraGi,
sigla del Giro d'Italia 2020 con la
partecipazione di Antonio Rezza,
mentre dei giorni scorsi è l'uscita
del videoclip - disegnato da Davide
Toffolo - di Sbagliato, incredibile
cover liscio-vi ntagedell'omonima
canzone di Jovanotti, che canta insieme al gruppo una parte rap che
si amalgama al ritmo ternario del.
valzer di Mariani di soci.
PIOGGIA DISINGOLI
Tantissimi i musicisti e compositori nostrani che, in questi mesi di
lockdown, hanno pubblicato almeno un singolo. Tra questi c'è la cantautrice alfonsinese - ma residente
da anni a Parigi - Sara Cicognani,.
che in primavera ha fatto uscire il
singolo Anita per l'etichetta tedesca
Thunder Label, con il moniker La
Confrérie de Vie. «Anna Garibaldi
è simbolo di forza e coraggio - spiega Sara -. Di fronte alla crisi che af-

GLI EXTRALISCIO E JOVANOTTI ANIMATO NEL VIDEO DI «SBAGLIATO"
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. , MORO
figge l'umanità, Anita impersona
le donne le mogli le madri eroine di
tutti i giorni; un ideale universale,
quello che tutte le persone possano
un giorno trasformare il male fatto
o subito in forza, in speranza».
Dopo qualche anno di latitanza, riaffiora anche il cantautore e agitatoreculturale ravennate Gianluca Viscuso, che in pieno agosto ha pubblicato sulla sua pagina Bandcamp
il nuovo singolo Parassiti. Non sono
dei novizi nemmeno i rocker faentini Mo.Ma., che a metà luglio hanno pubblicato in.streaming Rain.in
Stmnner, accompagnato dal video
creato in collaborazione con disegnatore Alain Cancilleri e il regista
Daniele Di Storco: un esperimento
fra illustrazioni,foto e testi.
Vengono invece da Ravenna Fulvia
& Tbc Menthos, che con il singolo
Non va il Wi-Fí - inciso coi musicisti distanziati da remoto - propone
un'ironica cover del All by ntyself di
Eric Carmen. I mesi scorsi hanno
poi visto l'uscita di un nuovo singolo per il giovanissimi rapper ravennate Disputa (precedentemente
noto come Ariodante Piccolomini).
La canzone si chiama Exit e se ne
trova facilmente il video su Youmbe,
realizzato in totale autoproduzione,
insieme ad amici coetanei, ma dal
livello produttivo assolutamente

Il concertone di Laura Pausini nel 2021

Come tutti gli altri grandi eventi dei 2020,anche il grande concerto «Una.
Nessuna. Centomila» è stato rinviato. Lo show era previsto per il prossimo 19 settembre ed è stato rimandato. sempre all'arena Campovolo di
Reggio Emilia, al 26 giugno 2021. Lanciato in febbraio, sul palco di Sanremo, il concerto nasce come grande evento contro la violenza di genere
e infatti avrà per protagoniste le maggiori cantanti del pop italiano, a
cominciare dalla «nostra« Laura Passivi, che per l'occasione ha riunito attorno a sé anche Fiorella Mannaia, Gianna Nannini, Elisa, Giorgia,
Emma Marrone e Alessandra Amoroso.
Ritaglio
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ragguardevole, segno che dietro al
progetto le intenzioni sono serie.
GLI ALBUM
Di Alessandro Ristori scrivevamo
due settimane fa, e benché il cantante faentino abbia il suo «care
business». nei concerti presso i club
più esclusivi dello Stivale e non solo,
anche produrre dischi fa parte del
progetto. Così, insieme ai Portofinos il cantante faentino ha pubblicato non soltanto la cover italodisco del classico di Bruno Martino
Estate,ma anche l'ep di cover «Aperitivo vol.1».
In ambito indipendente, hanno
appena pubblicato il quarto album ì ravennati Rigolò, raffinato
esponenti di quello che un tempo
avremmo chiamato «post-rock,, da
sempre ingentilito nella loro ricetta
semiacustica, che non manca però
di nerbo, come dimostra proprio il
nuovo album «Tornado», prodotto
da Mattia Coletti.
In parnership con Lombardi Amplificazioni, ha trovato la strada del
disco fisico il progetto di concerti in
streaming «The lockdown blues»,
ideato dal chitarrista modiglianese
Don Antonio Granientieri e portato avanti insieme a Vince Vallicelli,
Roberto Villa e Nicola Peruch. Riconducibile al medesimo contesto e
al fatto di essere un'incisione live è
anche «Concerto in doppio passo»,
che vede Gramentieri affiancare il
titolare, ossia il formidabile cantautore di Forlimpopoli Giacomo Toni,
insieme al sensibilissimo organettista PepeMedri,in un disco davvero
d'altri tempi, prodotto dall'etichetta
L'Amor mio non nuore.
Sempre dal forlivese, arriva in questi giorni «Unbecoming», nuovo
album - di ritorno alla lingua inglese - per Massimiliano Marini,
ossia Moro and the Silent Revolution, ancora una volta all'insegna
dell'indie-rock d'oltreoceano, con i
Sonic Youth nel cuore. Viene infine
dalle fila dei punk-rockers Drive me
dead il cantante Tizio,da Russi,che
uso

esclusivo

del

esordisce con questo nuovo progetto destinato a un album di prossima uscita, con l'irriverente singolo
Coglione, tra il punk californiano e
Max Pezzali.
ELETTRONICA
Almeno tre lavori distampo elettronico piuttosto rilevanti sono arrivati da musicisti romagnoli negli ultimi mesi.Il cesenate Lorenzo Senni
è addirittura un gigante del settore,
dato che è stata di nuovo l'etichetta
ammiraglia mondiale Warp a dare
alle stampe qualche mese fa l'acclamato «Scacco matto», recensito
ad ogni latitudine sull'orbe terracqueo. Viene invece da Berlino ed è
sempre un professionista al 100% il
lughese Lorenzo Nada,in arte Godblesscomputers, chein aprile ha
pubblicato singolo e (spettacolare)
videoclip di Fire in-the jungle, per
la seguitissima etichetta indie italiana La Tempesta. Ha infine inciso
perla romagnola Brutture Moderne
il giovane Lorenzo Camera,da Igea
Marina e già membro di Manuel Pistacchio e Ponzio Pilates, che con il
moniker Mondoriviera ha dato la
forma di un album compiuto alle.
sue installazioni video-musicali,
attraverso il sorprendente album «Il
tempio degli uomini granchio».

VIBRAZIONIPESANTI
I ravennati Ovo sono stati la prima
band del nostro territorio a proporre un live in streaming «serio»,
sulla piattaforma Dice e con l'impianto del Bronson. E l'hanno fatto per promuovere in primavera il
loro nuovo album «Miasma», che
fin dal titolo fa capire di non aver
intenzione di fare prigionieri. Legatissima agli Ovo è poi la cantautrice
Francesca Morello, in arte Ryf, che
in agosto su Bandcamp ha rilasciato
Raised To 1C111 Strame Black Magie
RMX,singolo che non rinuncia alla
consueta poetica abrasiva ma per la
prima volta adotta uno stile danceelettronico.
Tornando sul Bronson, l'emanazione discografica del locale Bronson Recordings in questi mesi di
fermo dei live si è dura da fare,
pubblicando due album in giugno: si tratta di «Da paese di nusichette mentre fuori c'è la morte»
dei romagnoli Solaris, registrato e
prodotto dal leggendario Martin
Bisí al Duna Studio di Russi e poi
masterizzato a New York, e poi di
«The Wait», secondo disco dei furenti rocker cuneesi Elm. E' poi
in arrivo a stretto giro, sempre su
Bronson Recordings, «Mantracore», quarto lavoro dei post-rockers
riminesi San Leo.

Il recitar cantando di Ermanna Montanari

L'attrice ravennate Ermanna Montanari è approdata su Spotify. Cinque
spettacoli scelti dal repertorio del Teatro delle Albe, che annodano la
ricerca vocale di Ermanna Montanari in
particolare con le musiche originali di
Luigi Ceccarelli, sono per l'appunto andati in streaming. Si tratta di L'isola di
Alcina (2000), Ouverture Alcina 12009),
LU? (2015), testi di Nevio Spadoni, La
mano (2005), testo di Luca Doninelii, e
Rosvite (2008), quest'ultima in collaborazione con il musicista Davide Sacco. I
cinque lavori hanno avuto una vita lunga
tra teatri e festival internazionali (da
New York a Shanghai,fina a Mosca,Berlino, Tunisi) in cui emerge la centralità
dell'alchimia vocale-sonora della figura.
destinatario,

non

136186

Comprensibilmente, net corso del
lockdown ci si è preoccupati delle
sorti della musica al vivo, che da
diversi è pressoché la sola fonte di
introito per cantanti e musicisti, ma
c'è da dire che anche il mercato del
disco - o ciò che ne resta - ha subito
una battuta d'arresto con la quarantena. La «sfruttabilità» delle canzoni da classifica è stata infatti inibita
dall'impossibilità (per lo meno teorica...) di ballarle in gruppo,ma anche a livelli più indipendenti (quelli
cioè che riguardano pressoché la
totalità dei musicisti romagnoli,
eccettuata Laura Pausini) il settore
della produzione musicale si è quasi
fermato. Però in miti questi mesi di
materiale nehanno prodotto anche i
musicisti di casa nostra,focalizzandosi in particolare sulla dimensione
del singolo(tornato prepotentemente in auge nell'era dello streaming)
ma producendo anche musica con
destinazioni precise.

riproducibile.
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Il sodalizio tra il Cinema Farnese di Roma e le Giornate degli Autori promosse da ANAC e 100autori si rinnova,
le GdA della Mostra di Venezia 2020 arrivano nella Capitale e s’inaugurano giovedì 17 settembre alle ore 17.

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

“L’opportunità di concentrare tutta la sezione degli autori nella storica sala di Campo de’ Fiori” afferma
Francesco Ranieri Martinotti, curatore dell’iniziativa romana “consente a un pubblico ormai fidelizzato di
respirare il clima di festival che si avvicina molto a quello veneziano, anche grazie alla presenza dei tanti autori
italiani che presenteranno i loro film".

Un’edizione, quella di quest’anno, complicata dalle misure sanitarie, ma che ha saputo presentare film di

CINEditoriale con
Emanuele Rauco

sorprendente qualità, selezionati da Gaia Furrer, provenienti da 26 nazionalità, dalla Cina agli Stati Uniti, dalla
Russia al Sud America, passando per l’Europa, l’Italia e la Laguna veneziana.
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Il programma del Cinema Farnese è composto dai film del Concorso, dagli Eventi Speciali e dalle “Notti

CERCA NEL
DATABASE

Veneziane”: vedrà i tre film premiati, Kitoboy - The Whaler Boy del regista russo Philippe Yuryev (GdA
Director’s Award), storia ambientata tra i pescatori di balene di un remoto villaggio dell’estremo distretto nord
di Chutoka (19 settembre, ore 19.30, e 20 settembre, ore 15.30); 200 Meters del palestinese Ameen Nayfeh

SELEZIONA UN’AREA DI
RICERCA

(Premio del Pubblico BNL), che racconta le difficoltà di una coppia che vive in due case distanti 200 metri l’una
dall’altra, ma divise dal muro di separazione tra Israele e Palestina, separazione che diventa dramma quando il

<
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bambino della coppia è ricoverato d’urgenza e il padre deve raggiungere l’ospedale (18 settembre, ore
19.30); Oaza - Oasis di Ivan Ikic (Label Europa Cinemas), film serbo i cui protagonisti devono imparare a

RICERCA

respirare nella cattività di un istituto per disabili mentali, cattività alla quale è impossibile abituarsi (19
settembre, ore 21.30, e 21 settembre, ore 16.30). Ancora, il film russo Konferentsiya - Conference di Ivan I.
Tverdovsiy, sul drammatico attacco terroristico al Teatro Dubrovka (18 settembre ore 21.30). Ma ma he qi tian
de shi jian – Mama di Li Dongmei permette invece di entrare nella vita quotidiana di un villaggio della Cina

NEWSLETTER

rurale degli Anni ‘90 e di vivere le esperienze della regista che all’epoca aveva 12 anni (17 settembre ore 21.00).

Tra gli Eventi Speciali, il documentario di Elisabetta Sgarbi (Premio Siae per il Talento Creativo) sul “sincretismo

LA TUA EMAIL

musicale” tra liscio e punk degli Extraliscio (19 settembre, ore 17.30, alla presenza dell’autrice); il provocatorio
Samp di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, storia sgangherata di un killer di professione che viene ingaggiato da
un potente presidente per uccidere i “tradizionalisti” (20 settembre, ore 21.30, alla presenza degli autori), e l’
insolito road movie attraverso l'Europa alla ricerca di luoghi dimenticati Guida romantica a posti perduti di
Giorgia Farina (17 settembre, ore 19.00, alla presenza dell’autrice).

Accetto che i miei dati
vengano utilizzati
secondo la politica di
trattamento della

In “Notti Veneziane”, Peter Marcias presenta Nilde Iotti, il tempo delle donne, con Paola Cortellesi (20
settembre, ore 19.30, alla presenza dell’autore); e ancora, James di Andrea della Monica, documentario sul
grande sassofonista napoletano James Senese (22 settembre alle 15.30, alla presenza del cast); mentre Antonio

privacy consultabile
cliccando su questo
testo

Pisu con Est porta on the road, in macchina con Lodo Guenzi, diretti in Romania con una valigia da consegnare
alla famiglia di uno sconosciuto a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino, mentre il mondo sta per
cambiare (17 settembre alle ore 17.00 alla presenza dell’autore). Infine, Agalma di Doriana Monaco, sul Museo

ISCRIVITI

CANCELLATI

archeologico di Napoli (22, ore 19.30, alla presenza dell’autrice).

Altri titoli della rassegna: iSola di Elisa Fuksas e 50 - Santarcangelo Festival di Michele Mellara e Alessandro
Rossi, che arriveranno da Bologna a Roma per incontrare il pubblico martedì 22 settembre alle ore 21.30.

CinecittàNews
18.7

Mi piace

“La selezione di quest’anno” dice in conclusione il delegato generale, Giorgio Gosetti “ci ha confermato come il
cinema sappia sempre guardare più lontano, anticipando emozioni, paure, speranze, che oggi toccano tutti noi e
Mi piace

che gli artisti hanno avvertito in anticipo".

Di che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La manifestazione fa parte della storica iniziativa "Da Venezia a Roma" organizzata da ANEC-Lazio in
collaborazione con la Biennale – Cinema.

La Sala del Farnese può accogliere 110 posti reali, con distanziamento, pertanto è fortemente consigliato
prenotare al link attivo da martedì 15 settembre sul sito www.cinemafarnese.it.

VEDI ANCHE
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VENEZIA 77

I film di Venezia che
vedremo al cinema
Yoshimi, Serraiocco e
Fiorelli tra le ospiti di Meno
di Trenta

Il Leone d'oro Nomadland di
Chloé Zhao con Frances
McDormand uscirà in sala con

Bisogna saper perdere, così
Barbera risponde a Del
Brocco

Pag. 197

1

Data
a ina

1

o io

Cerca nel sito

RASSEGNA STAMPA

HOME

NEWS

RECENSIONI

FOCUS

BOXOFFICE

CINEDATABASE

PROSSIMAMENTE

RIVISTA

FILM IN SALA

ENTE DELLO SPETTACOLO

TRAILER

TROVA FILM

CINEMATOGRAFO.TV

SPECIALI

KITOBOY

Giornate degli Autori a Roma

SCHEDA FILM

Al Cinema Farnese i film della sezione collaterale della Mostra di Venezia. In
programma anche i vincitori Kitoboy, 200 Meters e Oaza. Da giovedì 17 a
mercoledì 23 settembre
16 Settembre 2020
Al cinema, Eventi, Festival, In evidenza

CONDIVIDI

PHILIPP YURYEV

ARTICOLI CORRELATI
FEdS protagonista di Venezia 2020
Barbera, “polemica composizione giuria
ingiusta”
Lasciami andare
Venezia 77, Rai Cinema delusa
Kitoboy - The Whaler Boy

Venezia 77, Leone d’Oro a Nomadland

Continua il sodalizio fortunato tra il Cinema Farnese e le Giornate degli autori, promosse da
ANAC e 100autori, che inaugurano Giovedì 17 settembre 2020 alle ore 17.00 la loro ripresa

“L’opportunità di concentrare tutta la sezione degli autori nella storica sala di Campo de’
Fiori” afferma Francesco Ranieri Martinotti, curatore dell’iniziativa romana “consente a un
pubblico ormai fidelizzato di respirare il clima di festival che si avvicina molto a quello
veneziano, anche grazie alla presenza dei tanti autori italiani che presenteranno i loro
film.” Un’edizione, la numero 17, sicuramente complicata dalle rigide misure sanitarie ma che
ha saputo presentare film di sorprendente qualità selezionati da Gaia Furrer e provenienti da

PHOTOGALLERY CORRELATE
Cerimonia di Premiazione Venezia 77
Red Carpet Predatori
136186

romana.

Red Carpet In Between Dying

26 nazionalità, dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Russia, Sud America, passando per l’Europa,
l’Italia e la laguna veneziana.

Red Carpet Run Hide Fight

Il programma del cinema Farnese composto dai film del Concorso, gli Eventi speciali e le “Notti

Red Carpet Neuvo Orden

veneziane” vedrà in prima fila i tre film premiati. Kitoboy – The Whaler Boy del regista russo
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Philippe Yuryev (GdA Director’s Award) storia ambientata tra i pescatori di balene di un remoto
villaggio dell’estremo distretto nord di Chutoka (sabato 19 settembre, ore 19.30, e domenica
20 settembre, ore 15.30); 200 Meters del palestinese Ameen Nayfeh (Premio del Pubblico

ULTIME NEWS

BNL) racconta le difficoltà di una coppia che vive in due case distanti 200 metri l’una dall’altra
ma divise dal muro di separazione tra Israele e Palestina, separazione che diventa dramma

FEdS protagonista di Venezia 2020

quando il bambino della coppia è ricoverato d’urgenza e il padre deve raggiungere l’ospedale
(unica proiezione venerdì 18 settembre, ore 19.30); Oaza – Oasis di Ivan Ikic (Label Europa

Addio a Enrique Irazoqui

Cinemas), film Serbo i cui protagonisti devono imparare a respirare nella cattività di un istituto
per disabili mentali, cattività alla quale è impossibile abituarsi ( sabato 19 settembre, ore

Ciak per il sequel di Come un gatto in

21.30, e lunedì 21 settembre, ore 16.30).

tangenziale
Arriva Wonder Woman
È morto Marco Vicario

200 Meters

Altro eccellente film russo da non perdere è Konferentsiya – Conference di Ivan I. Tverdovsiy
sul drammatico attacco terroristico al Teatro Dubrovka (unica proiezione venerdì 18 settembre
ore 21.30).
Ma ma he qi tian de shi jian – Mama di Li Dongmei ci permette invece di entrare nella vita
quotidiana di un villaggio della Cina rurale degli anni Novanta e di vivere le esperienze della
regista che all’epoca aveva 12 anni (unica proiezione giovedì 17 sett. ore 21.00).
Tra gli eventi speciali segnaliamo lo scoppiettante documentario di Elisabetta Sgarbi (Premio
Siae per il Talento Creativo) sul “sincretismo musicale” tra liscio e punk
degli Extraliscio (sabato 19 settembre, ore 17.30, alla presenza dell’autrice), il geniale,
provocatorio Samp di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, storia sgangherata di un killer di
professione che viene ingaggiato da un potente presidente per uccidere i “tradizionalisti”
(domenica 20 settembre, ore 21.30, alla presenza degli autori) e l’ insolito road movie
attraverso l’Europa alla ricerca di luoghi dimenticati Guida romantica a posti perduti di Giorgia
Farina (giovedì 17 settembre, ore 19.00, alla presenza dell’autrice).

Guida romantica a posti perduti

In “Notti veneziane” Peter Marcias presenta Nilde Iotti, il tempo delle donne,
racconto avvincente su una figura scomoda ed emblematica del Novecento attraverso
136186

immagini di repertorio, testimonianze di chi l’ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti
dall’attrice Paola Cortellesi (domenica 20 settembre, ore 19.30, alla presenza dell’autore) e
ancora: James di Andrea della Monica documentario sul grande sassofonista napoletano
James Senese (martedì 22 alle 15.30 alla presenza del cast), mentre Antonio Pisu con Est ci
porta on the road, in macchina con Lodo Guenzi, diretti in Romania con una valigia da
consegnare alla famiglia di uno sconosciuto a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino,
mentre il mondo sta per cambiare (giovedì 17 settembre alle ore 17.00 alla presenza
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dell’autore). Infine per chi ha amato National Gallery di Frederick Wiseman
consigliamo Agalma di Doriana Monaco, sul Museo archeologico di Napoli (martedì 22, ore
19.30, alla presenza dell’autrice).
Altri titoli della rassegna: iSola di Elisa Fuksas e 50 – Santarcangelo Festival di Michele
Mellara e Alessandro Rossi che arriveranno da Bologna a Roma per incontrare il pubblico
martedì 22 settembre alle ore 21.30.
“La selezione di quest’anno” dice in conclusione il delegato generale Giorgio Gosetti “ci ha
confermato come il cinema sappia sempre guardare più lontano anticipando emozioni, paure,
speranze che oggi toccano tutti noi e che gli artisti hanno avvertito in anticipo.”
La manifestazione fa parte della storica iniziativa Da Venezia a Roma organizzata da ANECLazio in collaborazione con la Biennale – Cinema e che da sempre pone particolare attenzione
ai titoli delle sezioni collaterali della Mostra. Le Giornate degli Autori, tra queste, da 15 edizioni
sono riproposte presso il Cinema Farnese di Campo de’ fiori – Roma.
Vista la capienza ridotta della sala dai nominali 300 posti ad effettivi 110 posti con
distanziamento, è fortemente consigliato prenotare al link attivo da martedì 15 settembre sul
sito www.cinemafarnese.it
Redazione
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Tappeto rosso per Mariani
'.i' Sela delegazione diEnsini hainvasoVenezia col punk da balera di Mirco Mariani e degli "Extraliscio",il
"red carpet"della Mostra del Cinema di Venezia si è trasferito agli
Ensini per festeggiare il ritorno al borgo di Mariani. Borghigiani
fantastici hanno allestito la laMostra d'arte &cinema degliEnsini
efesteggiato illoro vicinofamoso e il successo di"Extraliscio punk
da balera-Si balleràfinche entra laluce dell'alba",film sul gruppo
curato E prodotto da Elisabetta Sgarbi,premiato al Festival diVenezia col premio Siae. E come hanno festeggiato nella località nei
dintorni di San Piero? Ovviamente ballando fino alla luce dell'alba col punk da balera degli"Extraliscio". Forse è per l'ora tarda
che nellafoto-ricordo di gruppo non compare il decano del borgo,
il"pellerossa"Bibi Goisis,che aveva comunque salutato il ritorno
di Marianiinsieme al sindaco Marco Baccini,con fascia tricolore.
D'ora in poi, per le viuzze interne degli Ensini,solo tappeto rosso.
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LA SGARBI A VENEZIA,TUTTO EXTRAUSCI
di Franco Schipani a pagina IV

~-L'AI TRAVOCE,dei Ventenni
a cura di Marco Castoro
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Elisabetta Sgarbi
tutto Extraliseio a Venez
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di Franco Sctiipani

Elisabetta Sgarbi
tutto Extraliscio a Venezia
er una settimana TV e carta
stampataci hanno raccontato la 77esima Mostra Internazionaled'Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di
Venezia al Lidoe diretta da Alberto
Barbera.UnaMostraohedasempre
favorisce la conoscenza e la diffusione del cinemainternazionale,in
uno scenario magico, che stimola
libertà di espressione ed il dialogo
trachevipartecipaín varie vesti:attori, produttori, distributori, scrittoried intellettuali diprimo piano.
Tra quest'ultimi c'è una figura
oramai familiare sul Red Ca, rpet,
Elisabetta Sgarbi,regista,produttrice, editrice e direttrice artistica
di La Milanesiana. Per fortuna
non ha ancora accettato di recitare,altrimenti la cosa nonfinirebbe
qui.
Qualè iltuo rapporto,tastoni'
personale con il Festival di Venezia?
È una storia iniziata nel 2002
con unfilm cui tengo moltissimo,
un medionetraggio dedicato a uno
straordinario pittore. Gianfranco
Ferroni,commissionatomi dal curatgre della sua opera,Arialdo Ceribelli.
Vi sono tornata ancora con Direttore Marco Müller per un film
dedicato a Luigi Ghirri, altro mio
riferimento per lo sguardo cinematografico. Ma soprattutto ogni
anno,da tanti anni, non manco di
venire.
Quali sensazioni hai provato
in questa edizione dipiena emergenza Coronavirus?
Anzitutto bisogna lodare la
Biennale: mettere in piedi la Mostra del Cinema,in un contesto del
genere, è qualcosa di straordinario, di cui dovremmo essere orgogliosi come italiani e come Paese
dovremmo vantarcene.
Le norme Covid impediscono le
folle degli anniscorsi,lesale devono essere piene per metà,ma ripeto
Venezia c'è.
E gli attori? Hai notato qualcosa di diverso nei loro comportamenti rispetto alle passate edizioni?
Negliitaliani honotato un estremo rigore nell'adozione delle mi-

p

sure previste, nelle delegazioni
straniere molto meno. Paradossale,vistochecomenumerodicontagisiamo ilpaese che sta meglio.
H Festival è show ma anche
business. Produttori e distributori:di cosa hanno parlato?
Faccio una battuta: si è parlato
solo delmiofilm ExtraliscioPunk
da balera.

prima il film 'Si ballerà finché entra la luce dell'alba - Extraliscio
Punk da balera", realizzato in collaborazione con la Regione, prodotto da Betty Wronge distribuito
daIWonderPictures.È unfilm dove la tradizione romagnola,quella
vera, storica, incontra una nuova
dimensione fattadicontaminazioni musicali inimmaA ;big e luoghi dovechi ba voglia di divertirsi
tirasempre faregiorno.
II film ha ottenuto il PremioSiae
con questa motivazione: «Una storia di persone,unaleggenda musi-

136186

II pubblico si è divertito nonostante il rigoroso distanziamentosociale?
Venezia è un rito,e come la mes-

sa per un fervido credente che trova pace in Dio. Non si tratta di divertirsi,èqualcosa dipiù e piùprofondo:fare festivalè una ossessione,come dice Enrico Ghezzi in un
suo notolibro.
A livello organizzativo quale è
stata la task più complicata?
Ogni ingresso doveva remere registrato e tracciato. Non e un fatto
semplice per un evento di queste
proporzioni,di livello mondiale.
Alle Giornate degli Autori della
Mostra del cinema dì Venezia, Elisabetta Sgarbi ha portato in anta

cale, un racconto di radici culturalichesifamodernità,emozione, vitalità grazieaformidabiliprolagovisti e a una regista che ha saputo
rivivere una favola contemporanea insieme ai suoi personaggi e
alla sua terra. Elisabetta Sgarbi ai
conferma figura cangiante e sorprendente nel panorama culturale
italiano e ci regala poesia, umanità,passione con la voce di ErmannoCavsi nniela verve trascinante
diuna band davvero unica".
Come hai convinto gli Entraliscio ad indossarelosmoking?
Non è stato difficile. DolceeGabbarla li ha vestiti, si sono sentiti
bellissimi oltre ohebravissimi.Ela
bellezza contamina ed entra dentro e non ti lascia più.E poi gli ho
detto di essere "extra" anche in
smoking.
Come hanno reagito pubblicoe
criticaalla proiezione delfilm?
Oltre ogni aspettativa risia e degli Extraliscio.
...e poi c'era quell'aeroplanino
in cielo li!!
Quelloèstato un mio regalo alle
Giornate degli autori,a Venezia e
agli Extraliscio.
Ognuno di essi ha realizzato
qualcosa di eccezionalee volevofare qualcosa di eccezionale,ringraziandolidalcielo.
Qualisonoi tuoi progetti peril
restodel2020?
Un anno editoriale da chiudere
bene,conlibriimportantiin uscita
e inventarmi cose nuove con gli
Extraliscio.
Quindi misembra di aver capito che di iniziare a recitare proprio non se ne parla ancora!?
Lobo recitatoalmenoin duefilm
"Delitto sulPo"di Antonio Razzae
Flavia Mastrella,"Perduto amor"
diFrancoBattiato.IIprimo haportato la follia in un mondo abitato
dallafolliaeame tanto carocomeil
Delta del Po,Scano Boa.E Franco
miha fatto interpretare íl ruolo di
editore,e dovevo valutare il suo romanzo,dal titolo impossibile.
II setoinematograflcoè unospazio che miinquieta e mi affascina:
amo soprattutto costruirlo, ma a
volte mi è capitato di entrarci ed è
ugualmenteseduttivo.
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Il complesso
Extraliscio
fa ballare
gli angeli
Luigi Paini

C

onfesso un possibile conflitto di(dis)interesse. Chi
scrive è emiliano e, si sa,
con la Romagna la rivalità,
ovviamente reciproca,la fa sempre
da padrona. Noi abbiamo i nostri
poeti e nostri registi,grandissimi,e
loro i "suoi", grandissimi uguale.
Loro hanno la"sua"musica,il liscio,
e noi... Noi, per decenni, abbiamo
ascoltato e ballato pure noi il "lissio", a tutte le Feste dell'Unità, in
ogni frazione di ogni comune di
ogni provincia dell'Emilia.E allora,
bando al conflitto e Viva il lissio e Viva la Romagna. E Viva Elisabetta
Sgarbi, che firma anche la produzione con lo sbarazzino nom de piume di Betty Wrong. Perché, lei di
Ferrara,guarda affascinata appena
al di là del confine, nella Romagna
solatia dolce paese,e rende travolgente omaggio alla più moderna e
funambolica evoluzione della musica locale, il "punk da balera" del
complesso degli Extraliscio.
La storia della band è raccontata
da un altro emiliano doc e"stralunato", Ermanno Cavazzoni (ben
conosciuto dai lettori dell'inserto
«Domenica»):è lui,l'autore delPoema dei lunatici da cui il romagnolo
Fellini ha tratto La voce della Luna,
a ricordarci che «gli angeli,se ce ne
sono,secondo me gli piace il liscio
anche a loro». Ed è sempre lui, davanti al bancone di un bar o immerso nella nebbia della campagna, tra infiniti filari di pioppi, a
presentarci via via i componenti
del gruppo musicale. Nato da
un'intuizione e dalla spinta della
figlia di Secondo Casadei,Riccarda.C'è quindi la"benedizione",per
via transitiva, dello Strauss di Romagna,il creatore di Romagna mia,
il più amato e imitato.
«La musica giusta in un mondo
Ritaglio

Data

stampa

sbagliato»,canta Jovanotti nel pezzo intitolato appunto Sbagliato,inciso insieme a loro e che ascoltiamo
sul finire del documentario.La musica giusta anche perché il liscio stava richiudendosisu sé stesso,dando
l'impressione sempre più forte di
aver esaurito ognicarica innovativa.
E invece...E invece Moreno il Biondo,che oltre a cantare suona da dio
clarinetto e sassofono,si è incontrato con quel geniaccio di Mirco Mariani,una barba da Sputafuoco che
mette paura, ma uno sguardo,dietro gli occhialoni, capace di ridarti
subito il buonumore.Uno,per dire,
che nella sua già lunga carriera può
vantare collaborazioni con Stefano
Bollani,Paolo Fresu,Vinicio Capossela,Enrico Rava e compagnia bella.
Insieme a loro, il nostro "Virgilio"
Cavazzoni ci conduce tra una canzone e l'altra in ogni location possibile,dalfaro del Podi Gorino alle balere, dalla stanza di un albergo alla
Galleria di Milano.Senza dimenticare il cantante vero,Mauro Ferrara,
detto l'Alain Delon del liscio.
La regista,innamorata pazza di
questi ragazzi mai vecchi con la
missione di portare il liscio ai giovanie l'elettronica agli anziani,divide
il racconto per capitoli,inframmezzando continui numeri di danza.
Perché questa musica,queste canzoni,questi ritmi sono inscindibili
dal ballo,dalle evoluzioni sulla pista
che devono continuare finché arrivi
la luce dell'alba.E dedica il film alla
madre Rina che,beata lei(aggiungiamo noi), «ha ballato».
++++
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«Extraliscio». Gilda Mariani

nel film di Elisabetta Sgarbi
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«UNA STORIA DI PERSONE,UNA LEGGENDA MUSICALE»

Siae,alla regista Elisabetta Sgarbi
il premio per il talento creativo
"Extraliscio Punk da Balera"
Giornate degli Autori
Va all'editrice l'importante
riconoscimento
per il suo lungometraggio
Giornate degli Autori: Elisabetta Sgarbi a Venezia con
"Extraliscio Punk da Balera",
ha ricevuto di recente il Premio Siae al talento creativo.
«Una storia di persone,
una leggenda musicale, un

racconto di radici culturali
che si fa modernità, emozione, vitalità grazie a formidabili protagonisti e a una regista che ha saputo rivivere
una favola contemporanea
insieme ai suoi personaggi e
alla sua terra.Elisabetta Sgarbi si conferma figura cangiante e sorprendente nel panorama culturale italiano e ci regala poesia,umanità,passione con la voce di Ermanno Cavazzoni e la verve trascinan-

te di una band davvero unica». Questa la motivazione
del Premio Siae al talento
creativo consegnata mercoledì da Andrea Purgatori a Elisabetta Sgarbi, che alle Giornate ha presentato (evento
speciale), come si diceva, il
suo ultimo lungometraggio
dal titolo Extraliscio - Punk
da balera.
Un film documentario diretto dall'editrice e regista.
«Avevo un sogno da piccola -

13-09-2020
47
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ha dichiarato di recente
all'Ansa Elisabetta Sgarbi - e
non era quello di fare l'editrice ma la cantante rock, mi
esercitavo minigonna e calze
a rete, ma non ce l'ho fatta,la
mamma non voleva,oggi tutta la passione è in questo documentario sul liscio, una
musica nobile che è riduttivo
relegare nel folklore e basta,
una musica che viene da lontano, ha radici mittleuropee
ed è però fortemente identitaria della mia terra. Non so
se oggi il liscio è ancora l'identità della Romagna, credo ha aggiunto Sgarbi - sia costantemente minacciata ma
con questi musicisti si recupera e rilancia una tradizione,
le visualizzazioni su YouTube e la loro popolarità lo dimostrano».

Nella foto l'editrice e regista Elisabetta Sgarbi
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Leoni doro, il cinema Daliano rega roon gioco
Vi'ai.ino iciUt lima Volpi come migli< ire ',limi,.
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Con 'Extraliscio'
Elisabetta Sgarbi
conquista
Venezia
Rossi a pagina 24
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Venezia balla un punk da balera
«Abbagliata dagli Extraliscio,

136186

«Scuola,9 milioni per il personale«
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Venezia balla un punk da balera
«Abbagliata dagli Extraliscio»
Con il suo nuovo film Elisabetta Sgarbi-Betty Wrong ha vinto il premio Siae per il talento
creativo: «Tutto parte da un racconto di Cavazzoni. Il cinema? Il mio modo di approfondire»
di Anja Rossi
FERRARA

Possono andare dove vogliono,
non stanno dentro nessuno
schema».
Non mancano le contaminaizoni: teatro, musica... Sembra
che in questo film Elisabetta
Sgarbi si sia divertita. Cosa
vuoi dire, per lei, «Pensare Extraliscio»?
«Ho seguito la loro musica, e appunto io stessa sono entrata in
territori inattesi e imprevedibili
quando è iniziato il film. L'estro
di Mirco, l'energia sua, di Mauro
e Moreno li rende di per sé teatrali, capaci di stare sul palco insieme a grandi attori: Gli omini un gruppo teatrale davvero
straordinario di Pistoia - irrompono nella scena e sconvolgono il ritmo del racconto. Antonio Rezza - Leone d'oro alla Biennale Teatro - improvvisa parlando della improvvisazione mentre gli Extraliscio improvvisano
un brano che si chiama come
me,Elisabet. E poi Leo Mantovani, attore ferrarese e pazzo, che
compie incursioni folli... Sì, mi
sono divertita molto».
Che legami ha con il liscio e le
balere? E con il punk?
«Non lo so più, gli Extra liscio mi
hanno confuso molto. Non so
più se fanno liscio o punk o tutto insieme. So che con loro, nella loro musica si respira libertà,
creazione, si vedono orizzonti
amplissimi che sono ventate di
aria pura».

«Travolgenti»
«Ho seguito la
loro musica,
e appunto io
stessa sono
entrata in
territori inattesi
e imprevedibili
quando è
iniziato il film.
L'estro di
Mirco, l'energia
sua, di Mauro e
Moreno li rende
di per sé
teatrali, capaci
di stare sul
palco insieme a
grandi attori»

U RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno striscione sorvola il cielo
azzurro di Venezia. E, anche su
questo cielo terso, infinito manifesto, Elisabetta Sgarbi impone
il suo marchio. Scritta in maiuscolo rosso:'Extraliscio punk da
balera', ovvero il nuovo fortunato progetto firmato Betty
Wrong, ovvero quello che Sgarbi realizza quando non è un editore. Così, si è aggiudicata il premio Siae per il talento creativo,
con il suo nuovo film, per le Giornate degli Autori al Lido di Venezia.
Lo scrittore Cavazzoni si innamora degli Extraliscio, lo confida a Elisabetta Sgarbi e ne
esce questo film. Come e
quando è scoccato l'amore
per questa storia, per questo
gruppo'punk da balera'?
«È una storia labirintica che nel
film ho cercato di raccontare.
Perché serve un racconto per
dare un'idea di cosa sono gli Extraliscio. In effetti io li ho incontrati per la prima volta nel racconto che me ne ha fatto Ermanno Cavazzoni, che mi ha indotto
a invitarli alla Milanesiana. Lì li
ho visti all'opera, e ho avuto un
primo abbaglio. Non avevo capito a sufficienza, ma mi ero incuriosita, così ho inventato una
nuova serata della Milanesiana
per poterli reinvitare. Ho capito

qualcosa di più, e a luglio dello
scorso anno, alla fine di quella
serata, ho deciso di fare un film
su di loro; che poi il cinema è il
mio modo di approfondire. E' la
mia verticalità. Dovevo farlo a
tutti i costi, anche senza produttore, senza finanziamenti esterni. È una produzione indipendente, sono io».
Ed Ermanno Cavazzoni? E il
suo racconto?
«Ermanno Cavazzoni e quel suo
primo racconto sono rimasti vivi in me. D'altra parte il fatto
che tutto parta da un racconto
di Cavazzoni fa intuire quale vastità ci sia dentro gli Extraliscio.
Cavazzoni è forse tra i nostri
scrittori più imprendibili: lunare,comico nel senso della più alta tradizione comica della nostra letteratura, ariostesco, antiintellettualistico pur essendo
coltissimo».
«La follia a volte premia», ha
detto parlando del film/progetto Francesco Bianconi, voce dei Baustelle. Cosa rappresentano, per lei, gli Extraliscio?
«Cito Cavazzoni, voce narrante
e guida nel film: Extraliscio è
una pioggia di sulfuri e nichel
sul materasso del liscio. Per me
sono un sorriso di bambino che
si posa su una tradizione nobile
e antica, e lo fa con tutta la gioia
selvaggia e innocente di cui sono capaci i bambini. La loro follia sta nella loro imprevedibilità.
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L'intervento

((Tutto il mondo di Fellini rivive
in questo straordinario lavoro
Attendo Elisabetta e il gruppo»
di Marco Gulinelli*
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Venezia balla un punk da baleno
«Abbagliata dagli Extraliaclon
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II mondo di Fellini vive ancora nelle immagini del
lungometraggio di Elisabetta Sgarbi, Extraliscio
Punk da balera, che a Venezia ha vinto il più che
meritato premio della critica. Un film straordinario, un tributo al Teatro, al Cinema, alla Musica. Lo
scrittore Ermanno Cavazzoni sfonda lo schermo
prendendo per mano sia gli spettatori che i protagonisti di un film caratterizzato da un montaggio
preciso e senza sbavatura alcuna,scandito da una
musica che ha come base il liscio di Mauro Ferrara
- il cognome è voluto - e di Moreno il Biondo, contaminandolo con il punk di Mirco Mariani e creando così un genere del tutto originale che dà origine a Extraliscio. Assistendo al film il giorno della
premiazione - e ringrazio Elisabetta Sgarbi ed Eugenio Lio per l'invito - ho rivissuto con grande
emozione tutto il mio amore per il cinema, la musica e la letteratura; un viaggio davvero esaltante. Il
rimando alla fotografia di copertina dell'album di
Bob Dylan, aThe Basement Tapes», realizzata dal
fotografo Reid Miles (che la scattò nello scantinato di un ostello a Los Angeles, con il cantautore e
la sua band attorniati da svariati bizzarri personaggi che rimandano a quelli delle canzoni del disco),
gli assoli distorti alla Keith Richards, la voce di
Tom Waits e la tradizione del liscio romagnolo
creano una sapiente, esplosiva, miscela di rara
qualità culturale, un genere musicale inedito ubicato appena dietro l'angolo di casa nostra. Esulto
da assessore alla Cultura della stessa città di Elisabetta Sgarbi, indiscusso patrimonio culturale,
esulto altresì da spettatore appassionato, esulto
per il messaggio che quest'opera certifica, ovvero il coraggio di non arrendersi mai e di tutelare la
libertà espressiva di tutti gli artisti in tutti le arti.
Come sostiene Elisabetta, pensare Extraliscio significa pensare al di là della banale routine quotidiana. Spero di poter avere ospite presto Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio con una proiezione in
una serata dedicata al suo film, proprio nella nostra città, la città che ha lo stesso nome del cognome di Mauro e il suo liscio.
*Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara
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SAN PIERO IN BAGNO

Il liscio punk si fa strada
dal mini-borgo al red carpet
Mariani, musicista di Ensini, in trasferta al Festival del cinema di Venezia
per la prima di un film dedicato alla band "Extraliscio" con cui suona
SAN PIERO IN BAGNO

artisti e gruppi.
Gli"Extraliscio" costituiscono
C'era anche un bel gruppo di abi- una band originale, della quale
tanti di Ensini, piccolo borgo fanno parte, oltre a lui, anche
lungo la strada per Alfero, all'al- due colonne della tradizione del
tezza dell'inizio della strada per liscio romagnolo: Moreno "il
lago Pontini e Lago Lungo, mer- biondo"Conficconi e Mauro Fercoledì scorso a Venezia, ad assi- rara.
stere al passaggio degli attori sul
La tradizione del liscio romared carpet della Mostra del Cine- gnolo si è innovata con iniezioni
ma. Con loro, nella foto di grup- di gioia e creatività e ne è uscita
po scattata prima della partenza, una versione definita come
anche Luigi Rossano "Bibi" Goi- "punk da balera".
sis,decano delborgo che ama ornarsi con le penne da pellerossa, Dalla musicaalfilm
visto che ama cavalcare alla ma- Lo scrittore Ermanno Cavazzoni
è rimasto colpito da questa musiniera degli"indiani".
ca stravagante e accattivante e
Mariani e gli "Extraliscio"
ha presentato la band ad ElisaMa cosa c'entra Ensini con l'in- betta Sgarbi,sorella del vulcaniternazionale Mostra del cinema co Vittorio. Lei,editrice e regista,
di Venezia? E presto detto. Ad ha creduto nel talento degli "EEnsini vive con la sua famiglia xtraliscio", li ha accompagnati
Mirco Mariani, musicista, pro- nelle loro produzioni e ne ha rimotore e componente della cavato anche un film, quello apband degli "Extraliscio", che ha punto presentato mercoledì a
partecipato alla Mostra del cine- Venezia alle giornate degliAutoma come gruppo protagonista ri.
Elisabetta Sgarbi commenta:
delfilm"Extraliscio.Punk da balera-E si ballerà finché entra la «Il genio degli "Extraliscio" è
luce dell'alba". La musica di que- Mirco Mariani,che poco ha a che
sto gruppo hafatto ballare l'inte- fare con la tradizione delliscio. È
ro festival."Talento creativo", se stesso, riesce ad attualizzare
"film emozionante", premio una musica che di per sé ha origiSiae per il miglior autore alfilm e ni nobili».
E cosìi"concittadini"delborgo
ad Elisabetta Sgarbi: titoli di
giornale, interviste e riconosci- di Ensini, dove Mariani partecipa e coinvolge agli appuntamenmenti si sprecano.
Mariani è nato nel comune di ti e ai ritrovi(come in occasione
Bagno di Romagna,suona diver- del Ferragosto),lo hanno in parsi strumenti,è autore e composi- te seguito sulred carpet di Venetore e ha collaborato con diversi zia, per la proiezione dell'anteprima delfilm.
ALBERTO MERENDI

In alto, gli "Extraliscio". Sotto, la foto di gruppo scattata prima della
partenza per la Mostra del cinema di Venezia

zionale per aver composto e
suonato la canzone che accompagnerà il prossimo Giro d'Italia("GiroGiroGiraGi",ndr).Insieme agli amici di Ensini,lo aspettiamo al piccolo borgo per
festeggiare questo risultato
con quell'allegria e stravaganza con le quali lui stesso movimenta feste e abitanti. E per
l'occasione siamo sicuri che Bibi lo accoglierà in gran tenuta
da indiano».
RIPRODUZIONE RL'iERVATA
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L'orgoglio del sindaco
«È un orgoglio della nostra comunità - commenta entusiasta il
sindaco di Bagno di Romagna,
Marco Baccini - seguire l'ascesa
artistica di un nostro concittadino come Mirco Mariani. E tanto
creativo e brillante nelle sue performance quanto riservato e umile nellavitapubblica. Tuttinoi
abbiamo gioito nel sapere che,
tra i vari risultati ad altissimo livello,la sua band si è contraddistinta recentemente a livello na-
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CINEMA&EMOZIONI

DONNE
IN
MOSTRA
REGISTE E ATTRICI, MADRI
E FIGLIE: È L'ANNO PIÙ
FEMMINILE DI SEMPRE AL LIDO.
PROTAGONISTE LE STORIE FORTI,
MA ANCHE I SENTIMENTI.
E SOPRATTUTTO L'AMORE,
CHE È SOFFERENZA
E A VOLTE RIVOLUZIONE

TILDA SWINTON
L'attrice inglese,
59 anni, che riceverà
a Venezia il Leone
d'oro alla carriera,
è protagonista
di La voce umana
di Pedro Almodóvar.

L'amore che strappa i capelli non s'accontenta di
svogliate carezze: in Laguna va in scena l'ossessione amorosa come in Adele H.,film che Susanna
Nicchiarelli prende a modello per narrare la storia
di Miss Mani, Eleanor estremista romantica, benché allevata nel materialismo storico di papà Karl.
Nell'anno più femminile al Lido, con otto registe in
concorso ufficiale, un record,e tantissime disseminate fra Orizzonti, Giornate degli autori e Settimana
della critica, persino l'altera Tilda Swinton, Leone
d'oro alla carriera, cede all'ansia sentimentale, protagonista di La voce umana,un classico rivisto da Pedro
Almodóvar, 30 minuti per raccontare lo strazio della
fine. Promette uguale stordimento, fin dal titolo, il
melo Love gNer love di Ann Hui, anche lei Leone alla
carriera, tratto da un racconto di Eileen Chang, storia di una ragazza in cerca d'amore finita nelle spire
della ricca zia di Hong Kong che si serve della sua
gioventù per attrarre i maschi.Vince già il paradosso,
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e va bene così, perché quando le donne sono dietro la macchina
da presa e in prima linea, quando i presidenti di giuria sono icone
femministe come Cate Blanchett e Claire Denis e la madrina di
tutto un'attrice di piglio come Anna Foglietta, i film, guarda un
po', ci raccontano un universo che punta tutto sull'Amore come
atto generoso, autodistruttivo, elevatissimo e bassissimo, comunque l'unico per cui valga la pena. Un sentimento irrinunciabile e
contraddittorio, come testimonia il caso della figlia di Marx che
chiude la sua vita con un suicidio alla Madame Bovary,lei che per
prima aveva tradotto il romanzo in inglese. Anche a una rivoluzionaria capita di sbagliare uomo. O di fantasticare quel che non è,
come la protagonista di Preparations to be togetherfor tua wilnownpeiiod
of time di Lili Horvát, un'affermata neurologa
che dagli Usa torna nella natia Budapest per un
colpo di fulmine alla Harmony: «Ci vedremo
alla tal ora al ponte Liberty», ma lui non c'è e
quando la incontra mostra di non conoscerla.
Lei ovviamente s'accanisce.
Amori in sofferenza, senza femminismi o
postfemminismi, dati per sottintesi, pure in
quest'edizione che dedica un documentario a

Nilde Iotti. Le registe preferiscono i conflitti amorosi ad alto affollamento, minimo in tre, come Nicole Garcia in Amants e Gia
Coppola in Mainstream. Le ragazze, anche narrate dai registi, sono
tuttavia vulcaniche, al centro di tutto, come Sara Senaiocco bravissima in Non odiare, o Elisa Fuksas che si filma lieve, tra malattia
e lockdown, in iSola, produzione minimal, niente piagnistei e piglio da rodcstar. Persino il western si piega al vento del sentimento
e in The world to come, di Mona Fastvold, la cinepresa stringe su
due donne isolate nell'ostico Ovest americano di fine Ottocento
con mariti ignari. Travolte da reciproca passione, scoprono cos'è
il sesso, l'amore che strazia, un corpo che urla. Bravissime le protagoniste Katherine Waterstone e Vanessa Kirby,che nell'altro suo
film al Lido,Pieces of a wnman,affronta la morte
della figlia neonata,la perdita di sé e dell'altro e
la ricostruzione. Come se il mondo avesse tolto
il velo, le bambine,le figlie, sono ovunque, anche teneramente come la piccola Lea Favino,
per la prima volta su grande schermo in Padrenostro con il papà Pierfrancesco,o disegnate con
carnale e buffonesco amore nell'intenso BMM
- Being my morra, il corto di debutto alla regia di

il mondo avesse
tolto il velo,
le bambine sono
ovunque »

oL
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Helen Mirren
Alba
Rahrwacher

4 Jasmine

'

Trinca

Nicole
Garda
Julia
von Heinz

Greta
Thunberg
g_

Valeria
Golfino

Jasmine Trinca,con Alba Rohrwacher nel ruolo della svagata genitrice che trascina la piccola Maayane e un pesante valigione per
le vie di una Roma deserta e gioca con lei comefanno i down,non
una parola, solo versi e gesti d'amore semplici, primordiali Alba
eJasmine sono la coppia perfetta che vorremmo sempre vedere
insieme, magari con Alice Rohrwacher, che a Venezia presenta il
corto Omelia contadina, diretto con l'artista franceseJR.E alle bambine a volte basta lo sguardo di un uomo,quello di Giorgio Diritti,
autore dei bel corto Zombie,per tirare una stilettata dura alle mamme che nelle separazioni non sanno perdonare.
L'amore ha tante facce, molti strati, al Lido anche l'ambiguità di
Neoer gonna show agai n della polacca Malgorzata Szumowska, ma
poi gratti gratti e trovila colorata allegrezza delle Sorelle Macaluso di
Emma Dante,ragazzine fai da te cresciute tra colombe che svolazzano sulle credenze,e che sifanno adulte e poi vecchie,amandosi,
odiandosi, perché la famiglia è anche questo, ci avvertono i film
d'apertura e di chiusura del Festival,laccidi Daniele Luchetti e/asciami andare diStefano Mordini. Le donne lo sanno bene,a dispetto di titoli rassicuranti come Guida romantica apostiperduti di Giorgia
Farina,in realtà un on the road tra disadattati sentimentali con Clive
Owen eJasmine Trinca. Insomma,oltre ogni emancipazione ac-

quisita, ci raccontiamo sempre di quel perduto amore oggi che,
dicono,ne potremmo fare a meno.Ma è una vittoria esser in tante
al Lido, e poter ballare con le ragazzine hip hop del belfilm turco
Ghosts firmato da Azra Deniz Okyay, o buttarsi senza pudori nel
punk da balera di Exfrab'scio di Elisabetta Sgarbi o nel rock catartico
con Miss Max.Tutte — le attrici,le registe e noi,finalmente — protagoniste, anche nei tormenti sentimentali, perché tanto il privato
è politico si diceva un tempo,e vale più che maiin questa edizione
che ruota attorno al nome Greta per il docufilm sulla Thunberg e
all'attesa di film "forti" come Nomadlamd di Chloé Zhao,con Frances McDormand,sui nuovi hobos, nomadi a causa recessione; Orze
night in Miami di Regina King, in pieno spirito Black lives master, e
ancora And tomorrow the entire wmld diJulia von Heinz, sui gruppi
neonazisti, e Quo vadis,Aida? della bosniacaJasmila 2banic,sul genocidio di Srebrenica. Sarà uno sguardo diverso quello che ci aniverà dalla Mostra delle donne? A noi già intriga il capovolgimento
promesso dalfilm The mar who sold his skin della tunisina Kaouther
Ben Hania,con il giovane siriano in fuga che si lascia trasformare
in opera d'arte da esposizione,con il visto di Schengen tatuato sulla schiena,sotto gli occhi di Monica Bellucci. Un film politico, per
dire che non siamo più noi le belle statuine. i
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Con gli Extraliscio

Dagli Ensini al festival di Venezia,
l'ascesa del musicista Mariani
BAGNO DI ROMAGNA
Dall'Alto Savio alla mostra del
cinema di Venezia. Una folta delegazione di cittadini bagnesi,
abitanti del borgo Ensini ai piedi
del Laghi Lungo e Pontini, ha
presenziato sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia
77 con gli Extraliscio. Uno degli
abitanti del piccolo borgo, insieme alla sua famiglia, è Mirco Mariani(foto), polistrumentista autore, compositore, nativo di Bagno, dotato di una spiccata
creatività dalla quale è nata la
band degli Extraliscio che ha
partecipato alla Mostra del Cinema, protagonista del film 'Extraliscio. Punk da balera. Si ballerà
finché entra la luce dell'alba' vincendo il premio Siae.
Band originale, innovativa, di
cui fanno parte i romagnoli Moreno Conficconi detto 'll Biondo' e Mauro Ferrara. I tre artisti
hanno preso la tradizione del liscio e l'hanno rinvigorita con
gioia, ballo e follia, tanto da caratterizzarla in una versione, definita punk da balera. Lo scrittore Ermanno Cavazzoni, rimasto
colpito da questa stravagante
ed accattivante fantasia, presenta la band ad Elisabetta Sgarbi,
che ne intuisce il talento e ne
crea un film che è stato presentato mercoledì alle giornate de-

gli Autori di Venezia. La stessa
Elisabetta Sgarbi commenta 'll
genio degli Extraliscio è Mirco
Mariani che poco ha a che fare
con la tradizione del liscio. E'se
stesso, riesce ad attualizzare
una musica di origini nobili».
Soddisfatto il sindaco Marco
Baccini: «E' l'orgoglio di tutta la
nostra comunità seguire l'ascesa artistica di un nostro concittadino come Mirco Mariani, tanto
creativo e brillante nelle sue performance quanto riservato ed
umile nella vita pubblica. Abbiamo anche gioito sapendo che la
sua band si è contraddistinta recentemente a livello nazionale
per aver composto e suonato la
canzone di accompagnamento
del prossimo Giro d'Italia. Insieme agli amici degli Ensini lo
aspettiamo tutti al piccolo borgo per festeggiare».
e. p.

Valle del Savio

136186

Cimitero monumentale,
lavori alla storica scalinata
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Premiato alle Giornate degli Autori

Vai con
l'Extraliscio,
il punk
da balera
della Sgarbi
VENEZIA
Per ballare il liscio si fa così, così, e poi
ancora così, e poi così e ancora così. Semplice no? Segui l'onda, senti il giro, la fisarmonica solleva, il sax sfotte e il canto t'incatena. C'è il liscio romagnolo (vai col
sax), l'emiliano (vai con la fisa), il piemontese (loro, pacati, battono il 3/4 più lento),
e poi c'è... Extraliscio, la chitarra aerea,
acid punk, anzi, ostinatamente picchiata
oltre tonalità, di Mirco Mariani a disturbare
i sodali della tradizione al suo fianco: Moreno il Biondo, leggendario boss della Casadei, e Mauro Ferrara il Delon romagnolo.
Con un corteo il più festoso e ribaldo di
questa protocollata Mostra Covid, mentre
uno striscione promo volteggiava sul Lido, Elisabetta Sgarbi ha presentato Extraliscio - Punk da balera alle Giornate degli Autori, dove hanno pensato bene di darle anche il Premio Siae «per il talento creativo».
Nel caso, parliamo di Sgarbi versione regista che, innamorata, una vera sbandata, di
Extraliscio il gruppo, riversa tutto ciò che
c'è delle altre Elisabetta (l'editrice di storie, la governante di talenti e incontri,
l'emiliana di Rho Ferrarese, la ballerina insospettata e la figlia, dedicando a mamma
Rina) in un danzante doc trasversale: la
storia del liscio secondo gli epigoni Extrali-

Elisabetta Sgarbi con Davide Toffolo

scio, dunque la musica tout court, e le influenze, risonanze o evocazioni di italiani
illustri, Jovanotti, Elio, Antonacci, Bianconi. Introdotti dalle parole di Ermanno (Virgilio) Cavazzoni, ci si muove in un film pieno di vita e vitalità, capace di cambiare in
corsa le regole stabilite all'inizio, libero di
portare fino in fondo un suo bagaglio visionario sulla musica e i musicisti.
Per questo, assume l'allegria malinconica
del liscio e la scomposizione diciamo
punk dei rinnovatori come fonte di emancipazione formale, addirittura dalle premesse iniziali, la cosiddetta «presentazione dei personaggi«.
Più volte sembra di andare in una direzione e si sterza. La musica prenda il potere
spostando il film dal doc narrativo (con
quel viaggio cavazzoniano tra i fantasmi)
alle tranche di musical (un contagio tra liscio e blues sulle rotte di un river boat padano), al video musicale scheggiato da luci, scarpe di vernice e brillantina.
Silvio Danese
RIPRODUZIONE,RISERVATA
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Al Bellaria Film Festival
concorso doc e premio
a Sandra Milo // pag.37 GRADARA
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BELLARIA FILM FESTIVAL
DOC IN CONCORSO
PREMIO A SANDRA MILO
GRADARA A PAGINA 37

_

Corriere Romagna
..±«...
--A
1....

J.-..t.:4".7-17-1....,,,
,
..

CINN

Jet

1

- -«Andiamo a mangiare
da chi non d paga i lavod» „ligi

I,

.

Bellaría film festil al fatto da donne
e che omaggia Le signior e del cinema

.

i

.4,q.r.

C*IJ -^7,. • o E , Ajp

,
136186

_

,..z._.
,-......"--. ‘...-.-—
.-

um....~..
,
.

i

....9* "'T"
°

0

.-

NZ-2- . 5 ...I ...

0
L....

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

:II. .-

del

=- --

-..

destinatario,

Awfvenne ~oataVenew am ilvIdeoclip n lacon me diCoMe

.--

,.....^..t...,..1...z....-rnon

49

-#:".
-,,,---

-,-. J,'.. -..; --

-

riproducibile.

Pag. 215

Quotidiano

Corriere Romagna

Data
Pagina
Foglio

Edizione di Rimini e San marino

11-09-2020
1 15
2 2

—E -

IL FESTIVAL. LA 38" EDIZIONE

Bellaria film festival fatto da donne
e che omaggia le signore del cinema
Presentata la rassegna-concorso
di documentari con tante novità
e sorprese. Premio a Sandra Milo

Premio alla carriera all'attrice "feillniana" Sandra Mila
Masa.
Le proiezioni
Da giovedì24 al via le proiezioni
dei documentari in concorso.
Due le sezioni competitive,"Bei
doc"e "Bei young doc" per i documentaristi under30.Venticinque ifilm in gara in prevalenza italiani, ma anche da Inghilterra,
Polonia,Spagna eFrancia. Grazie alla collaborazione con"doc
a casa",la piattaforma online dei
documentaristi dell'Emilia Romagna,ifilm in concorso saranno visíbiligiornalmente anchein
streaming su www.docacasa.it
seguendola programmazione in
sala.Saranno giudicatidalla giu-

ria presiedutada MoniOvadia e
composta da Alessio Massatani,
promotore all'estero della sezione documentario dell'Istituto
Luce Cinecittà; Enza Negroni,
regista epresidente dell'Associazione Documentaristi Emilia-Romagna;Marianne Palasse,
direttrice del festival Le Mois du
Film Documentaire di Parigi;
Galla Bador, direttrice di Docaviv - The TelAviv International
DocumentaryFilm Festival.
Prima nazionale
Unasezione delfestivalè dedicata invece a proiezioni fuori concorso in cui spicca la prima nazionale del documentario"Hap-

136186

sta protagonista itinerante del
BELLA RIA
programma Rai"La vita in diretANNAMARIA GRADARA
ta",ospite di innumerevoli iniL'harimarcatolo stesso direttore ziative dedicate a Fellini,e in
artistico Marcello Corvino e noi questi giorni alla Mostra del cilo rilanciamo volentieri: il "Bel- nemadiVenezia Attivissima anlaria film festival"(giunto alla che su Instagram,sarà a Bellaria
38a edizione)è unarassegnafat- nella giornatadi chiusura delFeta soprattutto da donne. Un non stival, domenica 27 settembre,
scontato riconoscimento,quello quando in suo onore saranno
di Corvino,a chi lavora dietro le proiettati oltre al capolavoro felquinte della rassegna,organiz- liniano"81
/
2
"ancheilfilm dlDino
zata dalla cooperativa Macchine Risi "L'ombrellone"(1965), giCelibi. Maanche uninvolontario rato sulla Riviera romagnola,
assist al lavoro del cronista alla dove la Milo recita al fianco diEricerca dei possibilifil rouge nei nrico Maria Salerno.
palinsestidegli eventi: e allora,
festival fatto da donne e festival Anteprima e premi
che omaggia le grandi signore IIBff—che avrà un'anteprimavedel cinema,questo Bffpresenta- nerdì 18settembre all'Hotel Erto ieri mattina in streaming alla mitage diBellaria con Paolo Cepresenza,oltre che delsindaco di voli che presenterà alcuni episoBellaria Igea Marina,Filippo di della web serie "Romagnoli
Giorgetti, dell'assessore regio- dop" — si aprirà ufficialmente
nale alla Cultura Mauro Filicori. nella serata di mercoledì 23 settembre al parco culturale La CaSandra Milo
saRossa conia consegna del preDopoilPremio alla carriera asse- mio"Una vita da film" dedicato
gnato due anni fa a Lina Wer- quest'anno a Tonino Guerra. R
tmüller, quest'anno l'omaggio Premio sarà consegnato al figlio
va infatti alla più indomita e vi- Andrea Guerra dal presidente
vace delle attrici che hanno se- della Regione Emilia-Romagna
gnato la storia del cinemaitalia- Stefano Bonaccini. A seguire,ono del secondo dopoguerra: maggio dupliceaGuerrae Fellini
Sandra Milo.Attrice e personag- con lo spettacolo"Amarcord Togio felliniano per eccellenza,la nino Guerra",conPaolo Cevoli e
Milo — 87primavere alle spalle — il giornalista Guido Barlozzetti,
ha girato negli ultimi mesil'Italia accompagnati dalle musiche ein lungo ein largo:l'abbiamo vi- seguite dal quartetto Asa Nisi

py next. Alla ricerca della felicità", un progetto di Simone Cristicchi per la regia di Andrea
Cocchi: sarà proiettato al cinema teatro Astra il 25 settembre
alle 21.30 alla presenza di entrambi.Direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, dal
programma delle Giornate degli
Autori,arrivanoa1Bff"Samp",di
Flavia Mastrella e Antonio
Rezza,e "Si ballerà finché entra
laluce.Extraliscio,punkdabalera", ultimo lavoro cinematografico di Elisabetta Sgarbi.Iregisti saranno presentiin sala per
incontrare il pubblico.Per Rezza
e Mastrella un ritorno a Bellaria
dopo i fasti(e gli esordi) al festival bellariese degli anni fine Ottanta/Novanta sotto la direzione di Morandini/Ghezzi/Volpi.
Sempre fuori concorso, arriva
al Bff,dopo l'anteprima al Biografilm Festival di Bologna, il
doc"Gli anni che cantano" del
giornalista bolognese Filippo
Vendemmiati (il 24),e "Selfie"
di Agostino Ferrente (25 settembre).
Nel programma delfestival anche workshop(come"Il cult movie"con il critico cinematografico Roy Menarini)e incontri di
approfondimento che vedono la
collaborazione dell'associazione HomeMovies Archivio Nazionale del Film diFamiglia e dell'Istituto Luce Cinecittà.
Appuntamento con un"Dopofestival"sabato 26 settembre:
dalle ore 22.30 all'hotel Ermitage diBellaria Igea Marina cisarà
"Live cinema", proiezioni in
16mm sonorizzate lìve a cura di
HomeMovies.
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''L'ARTE PUÒ ESSERE IMMORALE E ANTIFEMMINISTA''
- ELISABETTA SGARBI CONTRO LE REGOLE DEGLI
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OSCAR: ''BISOGNA DECIDERE UNA VOLTA PER TUTTE
SE L'ARTE DEVE ESSERE 'MORALE' E 'GIUSTA'
OPPURE NO. NESSUN ARTISTA DEGNO DI TALE NOME
POTREBBE, NEL PROCESSO CREATIVO, TENERE
CONTO DI REGOLE ESTERNE. POTREBBERO
IMPORGLIELE, MA QUESTO SI CHIAMA VIOLENZA.
PECCATO PER GLI STATI UNITI CHE…''
Condividi questo articolo

Elisabetta Sgarbi per il ''Corriere della Sera''
Bisogna decidere una volta per tutte se l' arte
deve essere «morale» e «giusta» oppure no.
La civiltà europea, a partire dai greci, si è
battuta per un' arte che avesse libertà assoluta,
anche di essere degenerata, sbagliata, immorale
e contro il sistema di giustizia di volta in volta
vigente. Abbiamo nella nostra storia accresciuto
una sensibilità che oppone l' arte ai decreti del
potere, anche se questi sono considerati giusti
in quel determinato frangente storico. E la
nostra civiltà europea dovrebbe avere acquisito
anche un' altra consapevolezza, che i valori
morali e le norme di legge hanno una valore
storico, non sono legge di Dio.

DAGO SU INSTAGRAM
dagocafonal

Follower: 183 mila

Visualizza profilo
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Gli Stati Uniti sono una civiltà relativamente
giovane, e non hanno questa consapevolezza.
Peccato per loro.
ELISABETTA SGARBI
Ma io, da donna, rivendico la possibilità dell' arte
EDITRICE LA NAVE DI
di essere immorale e ingiusta, anche maschilista
TESEO
e antifemminista: e lo rivendico perché rivendico
la libertà dell' arte e la mia di essere donna come voglio io e non come è
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«giusto» che sia.
Peraltro, nessun artista degno di tale nome potrebbe, nel processo creativo,
tenere conto di regole esterne. Potrebbero imporgliele, ma questo si chiama
violenza. Bisogna essere vigili, e dobbiamo esserlo soprattutto noi donne.
Cedere a questa lusinga del potere, oggi, potrebbe significare legarsi le mani e la
mente per il futuro.
Con il mio film, da me diretto e
prodotto, presentato alle Giornate
degli autori della Mostra del Cinema di
Venezia, Extraliscio - Punk da balera,
ho avuto l' onore di ricevere il
«Premio Siae». Ho abbracciato la
band di soli uomini su cui ho fatto il
film, convinti che sia stato giudicato il
nostro lavoro non il nostro genere. Ho
pensato di avere avuto un premio per
la qualità del mio lavoro, non perché
sono donna.
Altro discorso è quanto promosso
dalla Berlinale. Mi sembra anch' esso
una concessione al politically correct,
ma in fondo diventa un premio alla
ELISABETTA SGARBI 3
qualità della interpretazione e poco
importa se maschile o femminile. Quindi ci può stare.

Visualizza altri contenuti su Instagram
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Aggiungi un commento...

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
''AIUTO, MI SONO FATTO UNA
SCOPATINA IN SPAGNA'' - CALL
CENTER PRESO D'ASSALTO
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NAVE DI TESEO CASA
EDITRICE ELISABETTA
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SEX AND THE CITI – PER LA PRIMA VOLTA UNA DELLE SEI
GRANDI BANCHE DI WALL STREET AVRÀ UNA DONNA AL
COMANDO: CITIGROUP HA SCELTO JANE FRASER COME
PROSSIMO AMMINISTRATORE DELEGATO - GIÀ DA MESI ERA
LA SECONDA PERSONA AI VERTICI DELL’AZIENDA, E
DURATNE IL CORONAVIRUS È STATA LEI A GUIDARE LA
RISPOSTA DELLA BANCA ALLA PANDEMIA CON IL PERSONALE
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MOSTRA DEL CINEMA

Il giorno delle sorelle sul pink carpet
e il senso delle donne per il festival
In un programma ad altissimo tassofemminile irrompe Emma Dante con le sue 12 attrici, È la cifra di questa edizione
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regista Peter Marcias dedica il
film"Nilde Iotti, il tempo delle
donne" con Paola Cortellesi.
Fino all'ultima in calendario,il
premio Oscar Frances McDormand, protagonista di "Nomadland"—domaniin Concorso — diretto dalla regista Chloé
Zhao: storia di una donna alla
ricerca di una vita (evidentemente)non convenzionale.
© RI ~~~~~~~~~~RI sEFlVATA

Vittorio Sgarbi:
«Eli ama solo me
legge i miei articoli
a mamma,in cimitero»

Per la prima volta
sarà difficile
trovare la Coppa Volpi
maschile

136186

mina volti giovanissimi e co- wke,che ha sfilato sul red carperti di rughe,mescola genera- pet per il film "Manistream"
zioni,
sublima sentimenti buo- (Orizzonti) di Gia Coppola,
È l'affetto tra sorelle la grande
ni
e,
insieme,
fa soffrire di ogni cinquantacinque anniin due.
forza delle donne del festival,
pena
possibile
le protagoniste, Mai Mostra del cinema fu
la carezza che arriva dall'infanzia e che,in un modo o nell'al- occupando avampostifino a ie- più munifica di donne e, insieme, crudele con le donne ractro, anche rubandosi il rosset- riimpensabili.
Otto
film
diretti
da
registe
contate
da altre donne, senza
to, accompagna fino alla fine.
La regista Emma Dante, che donne sui diciotto in Concor- sconti per nessuna,ma,anzi riso, quattro giurate nella Giu- cacciate in dolori che non cone ha messe insieme addiritturia di Venezia 77, una presi- noscono requie. Non c'è rivalra cinque nel film "Le sorelle
dente, Cate Blanchett, di cui sa, né ideologia, ma una tracMacaluso", presentato ieri seancora non si è deciso se sia cia di dolente realtà che lega le
ra in Concorso, parla di"sorelpiù bella o più brava, due Leo- tante storie difigure femminili
lanza"come di un legame inenesse alla carriera — l'attrice del festival, sorelle Macaluso
ludibile,che è già li quando tutTilda Swinton e la regista Ann incluse, che hanno gli occhi
to deve ancora incominciare,
Hui —,saldano debiti antichi al rossi e il cuore spaccato.
capace di rendere le donne
punto che, a tre giorni dalla fi- Non ci sono Pretty Woman,
«guerriere che lottano insieme
ne del festival, resta ancora da bensì madri che perdono il fie arrivano a una conquista»,
individuare un possibile candi- glio, come la protagonista di
anche se si fanno i dispetti per
dato per la Coppa Volpi ma- "Pieces of Woman" di Kornél
tutta la vita.
schile.
Mundruczò(in Concorso) con
Qualcosa dovrà pure rappreE alla madre — «che ha molto la talentuosa Vanessa Kirby,insentare un red carpet popolaballato» — che Elisabetta Sgar- terprete anche di "The World
to solo da donne di ogni età,inbi dedica "Extraliscio — Punk to Come"(in Concorso)di Mocluse due bambine con il loro
da balera", presentato ieri alle na Fastvold, dove vive invece
vestitino rosa, al fianco di DoGiornate degli Autori e segui- il turbamento di un amore lenatella Finocchiaro. Le sorelle
to da una festa spontanea fuo- sbo per dimenticare la malanelle tre fasi della vita del film
ri dal Casinò mentre un aero- grazia degli uomini.
alla fine sono dodici,quasi tutplano ara il cielo con la scritta Dev'essere quest'attitudine
te attrici esordienti, e la loro
del titolo del film. Elisabetta si a patire con dignità che, invepasserella è una festa di colori
commuove, dietro gli occhiali ce della compassione,smuove
efreschezza,sulle note di"Merossi,il vestito a foglie,la sciar- un sano tifo di genere. Tutti
ravigliosa creatura" di Gianni
pa gialla, così sottile, così feli- (tutte) pregano che Tilda
Nannini,che fa presto dimentice che a pochi metri da lei, pur Swinton,nel mediometraggio
care il bacio in bocca tra due siattaccato al cellulare, ci sia an- di Pedro Almodóvar"The Hugnorine poco e mal vestite, pioche il fratello Vittorio. Lui, re- man Voice",si ribelli alfetente
vute sul tappeto rosso per butduce dall'aver insultato il capo che l'halasciata senza nemmetare un po'di pepe.
della sicurezza che gli aveva
Pink carpet, l'ha ribattezza- chiesto diindossare lamasche- no dirglielo a voce e di cui
to qualcuno,afutura memoria rina per entrare in sala, della aspetta la telefonata. Tutti
di un festival nel quale gli uo- sorella dice: «Trai vivi,Eli vuo- (tutte) soffrono con "Mrs
mini,a questo punto,avrebbe- le bene solo a me,ma adorava Marx" di Susanna Nicchiarelli
ro qualche diritto nell'invoca- sua madre, alla quale ogni do- (in Concorso),biopic dedicata
re le quote azzurre. Reali e vir- menica va a leggere i miei arti- alla figlia di minore di Marx,
Eleanor, la quale, nonostante
tuali, dai 17annidi Greta ai 75 coli in cimitero».
la
di Helen Mirren,davanti e die- Ed è a un'altra madre, la sublime intelligenza, si sottro la macchina da presa,nei ti- sua, che Jasmine Trinca dedi- tomette a un uomo al quale
toli in Concorso e nelle rasse- ca il corto intitolato "BMM — una sana di mente non affidegne di nicchia,(spesso) infeli- Being My Mom", oggi al festi- rebbe il proprio cane.
ci nei film, come se tanta ab- val,in un passaggio di affetto, E sempre una donna la probondanza, tanta passione ricordi, saperi, somiglianze, tagonista di"Quo Vadis,Aida"
avesse il suo prezzo da pagare, che quando non hanno a che (In Concorso) di Jasmila Zbale donne del Lido fanno mon- fare con la morte, hanno a che nic (In Concorso), alle prese
do a sé. La loro autarchia, alla fare con la vita. Rivive un lam- con un gioco di guerra tra uo77esima Mostra internaziona- po di Uma Thurman sul viso mini nella Srebrenica invasa
le d'arte cinematografica,illu- bellissimo dellafiglia Maya Ha- dalle truppe serbe. E alla potente figura di Nilde Jotti che il
Manuela Pivato
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red carpet delle"Sorelle Macaluso";2)foto di gruppo per
"Extraliscio"; 3)1a manifestazione dei lavoratori dello
spettacolo;4)la regista Emma Dante alla"prima"delsuo film
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GIORNATE DEGLI AUTORI

Qui tutto è Extra
non solo il liscio
Elisabetta Sgarbi
porta la festa al Lido
Alberto Fassina
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«La verità è che io non
avrei voluto fare l'editrice,
ma la cantante rock» confessa Elisabetta Sgarbi al
termine della proiezione
di"Extraliscio-Punk da balera" uno dei titoli più travolgenti di questa Mostra.
Non poteva essere altrimenti perché,come viene
raccontato, il liscio è uno
dei generi musicali più
coinvolgenti e generosi
nei confronti del pubbli- "Extralistio"
co, una musica nata per
che. È extra nelle scenostare assieme, una musica
grafie, nella fotografia e
da balera, dentro la quale
nei costumi, perché le piesi celano influenze classighe di quei vestiti,le falde
che,tradizioni e cultura.
di quei cappelli, il luccicaGli "Extraliscio" sono
re di quegli strumenti soun gruppo nato dall'inconno capaci di parlarci di ore
tro tra Moreno il Biondo,
impegnate a macinare palMauro Ferrara e Mirco Machi e chilometri di strade.
riani, artisti e musicisti diExtra è stata anche la deversi tra loro. Scritto dalla
legazione che ha accomparegista assieme ad Einiangnato il film, coinvolta dino Cavazzoni, "Extralirettamente nella lavorascio" è un viaggio dentro
zione,contribuendo attrauna terra, l'Emilia Romaverso interviste, pensieri,
gna, e allo stesso tempo
canzoni. Tra di loro ieri:
dentro un mondo più amFrancesco Bianconi, Elio,
pio, senza confini precisi.
Vasco Brondi,Igort, AntoUn mondo nel quale la munio Rezza. "Extraliscio"
sica è guida, compagna di
termina con una dedica alvita,ossessione.
la madre.«E un film anche
E tutto extra in questo
sulla mia famiglia, e volestrano,originale e riuscito
vo che qui ci fosse anche
film. Extra nel senso che
mio fratello Vittorio, che
c'è sempre altro oltre
ha visto solo metà film perall'oggetto filmato.Cavazché ha tenuto il cellulare
zoni parla,racconta ma alacceso tutto il tempo». Ma
lo stesso tempo seduce
nel rimprovero della solcon la sua voce precisa e
rella alfratello si coglie coinimitabile, il liscio si senmunque l'affetto, un sentite ma è sempre arricchito
mento presente in ognifoda influenze, vibrazioni
togramma.
punk e armonie balcaniRIPI"-MUZIONE RISERVATA
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Lido
Elisabetta Sgarbi:
«Volevo fare
la cantante rock»
a pagina 15 D'Ascanzo

La Mostra del Cinema Il film
sul ballo liscio, dedicato alla madre
Guest star(e in sala)Jovanotti e Elio

71 ilgAN

Elisabetta Sgarbi: «Volevo
fare la cantante rock»
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scio.Tutto in puro stile «punk
da balera», tra clima cameratesco e lacrime d'emozione.In
sala non si vedrà prima della
fine di novembre.
Elisabetta Sgarbi,partiamo
dalla fine,la dedica a sua madre.
«Avrei voluto che mio fratello Vittorio vedesse alcune
scene,invece ha tenuto il telefono acceso durante la prole-
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stampa
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zione e si è perso molto. Lui,
al quale mi lega un rapporto
di grande amore anche se siamo molto diversi,ha detto che
avrei dovuto scrivere: "A mia
madre che ha molto ballato e
fatto ballare". Perché rata madre, donna bellissima che ha
fatto innamorare mio padre e
ora anche Pupi Avati che le sta
dedicando un film, ha davvero amato quella musica».
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Elisabetta
Sgarbi
in versione
rock
ieri alla Mostra
del Cinema
con la crew
del suo film
dedicato
alla madre
(Foto Pattaro)

non

E lei ama gli Extraliscio.
«Amo il cinema e sono anni
che faccio film. Ma l'energia, il
sentimento,la passione che ho
messo in questo film, ancora
mi domando da dove venga. E
forse viene da G: io non ho più
né mio padre né mia madre,e
mia madre ci ha dato una forza
che mi ha fatto trovare con la
band più strepitosa del mondo.E vero che io trasfiguro con

riproducibile.
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mia madre, che ha
molto ballato». È
un impasto di vissuti familiari, ritmo travolgente e tanta Romagna il film
Extraliscio-Punk da balera di
Elisabetta Sgarbi, proiettato
ieri alla Mostra del Cinema di
Venezia come evento speciale
delle Giornate degli Autori.
Una dichiarazione d'amore alla formazione che ha rinvigorito il liscio romagnolo e che
affonda le sue radici nel nobile walzer viennese, portata tenacemente in scena dai protagonisti: Mirco Mariani - «un
genio, ha lavorato con i più
grandi musicisti, da Rava a
Capossela», Moreno «il Biondo», Mauro Ferrara e da una
miriade di figure di contorno
- le cantanti meriterebbero un
capitolo a parte - e di guest
star del mondo della musica,
da Jovanotti a Elio, che ieri era
presente in sala. Scoppiettante la prima,con gli Extraliscio
in piedi a cantare Romagna
mia insieme alla platea (tra
cui l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea
Corsivi), il fuori programma
del fratello Vittorio (che ha
bissato lo show sulle mascherine)e un aereo che all'uscita
dal cinema ha sorvolato i cieli
del Lido sventolando lo striscione dedicato agli Extrali-
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la poesia, maloro sono davvero
musicisti di talento. E per me
sono diventati un'ossessione e
una missione. Il fatto che tanti
ospiti, dallo Stato Sociale a Jovanotti abbiano voluto essere
presenti nel film vuol dire che
c'è una qualità musicale altissima. Meritavano di essere portati sotto i riflettori: questo è il
MIO intento, questa è la mia
batta?li.a. E la porterò avanti
finche posso».
D film non è nostalgico, ma
proiettato nelfuturo.
«Il genio degli Extraliscio è
Mirco Mariani che poco ha a
che fare con la tradizione del
liscio,è se stesso,riesce ad attualizzare una musica che di
per sé ha origini nobili. Non a
caso Riccarda Casadei dice
che il futuro del liscio lo vede
in loro».
La voce narrante è di Ermanno Cavazzoni.
«Nell'opera II turco in Italia, la grande invenzione è il
narratore,che canta emette in
scena la storia prima che accada.Da piccola, oltre che avere
il sogno di diventare una cantante rock, anche se mia madre non me l'ha permesso, ho
ascoltato tanta lirica. II turco
in Italia segna il passo della
sceneggiatura. Il narratore è
poesia,cinema,scrittore».
Ha girato anche durante la
pandemia?
«Ho rispettato tutte le regole, ma vivo di molta immaginazione. Eugenio Lio che è
l'aiuto regista, mi ha seguito
in questa follia: Elio ha girato
la sua scena quando ormai i
teatri erano chiusi. E la tenacia romagnola che mi porta a
non mollare mai. Ogni mattina per me si ricomincia».
Sara D'Ascenzo
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MOSTRA DEL CINEMA

Il giorno delle sorelle sul pink carpet
e il senso delle donne per il festival
ni e,insieme,fa soffrire di ogni più munifica di donne e, insie- mand, protagonista di "NoManuela Pivato
l'affetto tra sorelle la grande pena possibile le protagoniste, me, crudele con le donne rac- madland"-domaniin Concorforza delle donne del festival, occupando avampostifino a ie- contate da altre donne, senza so-diretto dalla regista Chloé
sconti per nessuna,ma,anzi ri- Zhao: storia di una donna alla
la carezza che arriva dall'infan- riimpensabili.
zia e che,in un modo o nell'al- Otto film diretti da registe cacciate in dolori che non co- ricerca di una vita (evidentetro, anche rubandosi il rosset- donne sui diciotto in Concor- noscono requie. Non c'è rival- mente)non convenzionale.
CDRIPRODUMNIEMMUTA
to, accompagna fino alla fine. so, quattro giurate nella Giu- sa, né ideologia, ma una tracLa regista Emma Dante, che ria di Venezia 77, una presi- cia di dolente realtà che lega le
ne ha messe insieme addirittu- dente, Cate Blanchett, di cui tante storie difigure femminili
Vittorio Sgarbi:
ra cinque nel film "Le sorelle ancora non si è deciso se sia del festival, sorelle Macaluso
Macaluso", presentato ieri se- più bella o più brava, due Leo- incluse, che hanno gli occhi
«Eli ama solo me
ra in Concorso, parla di"sorel- nesse alla carriera - l'attrice rossi e il cuore spaccato.
legge
i miei articoli
lanza"come di un legame ine- Tilda Swinton e la regista Ann Non ci sono Pretty Woman,
a mamma,in cimitero»
ludibile,che è già li quando tut- Hui-,saldano debiti antichi al bensì madri che perdono il fito deve ancora incominciare, punto che, a tre giorni dalla fi- glio, come la protagonista di
capace di rendere le donne ne del festival, resta ancora da "Pieces of Woman" di Kornél
«guerriere che lottano insieme individuare un possibile candi- Mundruczò(in Concorso) con
e arrivano a una conquista», dato per la Coppa Volpi ma- la talentuosaVanessaKirby,inPer la prima volta
terprete anche di "The World
anche se si fanno i dispetti per schile.
E
alla
madre
«che
ha
molto
sarà difficile
to Come"(in Concorso)di Motutta la vita.
Qualcosa dovrà pure rappre- ballato» - che Elisabetta Sgar- na Fastvold, dove vive invece
trovare la Coppa Volpi
sentare un red carpet popola- bi dedica "Extraliscio - Punk
maschile
to solo da donne di ogni età,in- da balera", presentato ieri alle il turbamento di un amore lecluse due bambine con il loro Giornate degli Autori e segui- sbo per dimenticare la malavestitino rosa, al fianco di Do- to da una festa spontanea fuo- grazia degli uomini.
natella Finocchiaro. Le sorelle ri dal Casinò mentre un aero- Dev'essere quest'attitudine
nelle tre fasi della vita del film plano ara il cielo con la scritta a patire con dignità che, invealla fine sono dodici,quasi tut- del titolo del film. Elisabetta si ce della compassione,smuove
te attrici esordienti, e la loro commuove, dietro gli occhiali un sano tifo di genere. Tutti
passerella è una festa di colori rossi,il vestito afoglie,la sciar- (tutte) pregano che Tilda
efreschezza,sulle note di"Me- pa gialla, così sottile, così feli- Swinton,nel mediometraggio
ravigliosa creatura" di Gianni ce che a pochi metri da lei, pur di Pedro Almodóvar"The HuNannini,che fa presto dimenti- attaccato al cellulare, ci sia an- man Voice",si ribelli alfetente
care il bacio in bocca tra due si- che il fratello Vittorio. Lui, re- che l'ha lasciata senza nemmegnorine poco e malvestite,pio- duce dall'aver insultato il capo no dirglielo a voce e di cui
vute sul tappeto rosso per but- della sicurezza che gli aveva aspetta la telefonata. Tutti
chiesto diindossare la masche- (tutte) soffrono con "Mrs
tare un po'di pepe.
Pink carpet, l'ha ribattezza- rina per entrare in sala, della Marx" di Susanna Nicchiarelli
to qualcuno,afutura memoria sorella dice: «Trai vivi,Eli vuo- (in Concorso),biopic dedicata
di un festival nel quale gli uo- le bene solo a me,ma adorava alla figlia di minore di Marx,
mini,a questo punto,avrebbe- sua madre, alla quale ogni do- Eleanor, la quale, nonostante
ro qualche diritto nell'invoca- menica va a leggere i miei arti- la sublime intelligenza, si sottomette a un uomo al quale
re le quote azzurre. Reali e vir- coli in cimitero».
tuali, dai 17anni di Greta ai 75 Ed è a un'altra madre, la una sana di mente non affidedi Helen Mirren,davanti e die- sua, che Jasmine Trinca dedi- rebbe il proprio cane.
tro la macchina da presa,nei ti- ca il corto intitolato "BMM - E sempre una donna la protoli in Concorso e nelle rasse- Being My Mom", oggi al festi- tagonista di"Quo Vadis,Aida"
gne di nicchia,(spesso) infeli- val,in un passaggio di affetto, (In Concorso) di Jasmila Zbaci nei film, come se tanta ab- ricordi, saperi, somiglianze, nic (In Concorso), alle prese
bondanza, tanta passione che quando non hanno a che con un gioco di guerra tra uoavesse il suo prezzo da pagare, fare con la morte, hanno a che mini nella Srebrenica invasa
fare con la vita. Rivive un lam- dalle truppe serbe. E alla pole donne del Lido fanno monpo di Uma Thurman sul viso tente figura di Nilde Jotti che il
do a sé. La loro autarchia, alla
bellissimo dellafiglia Maya Ha- regista Peter Marcias dedica il
77esima Mostra internazionawke,che ha sfilato sul red car- film"Nilde lotti,il tempo delle
le d'arte cinematografica,illupet per il film "Manistream" donne" con Paola Cortellesi.
mina volti giovanissimi e co(Orizzonti) di Gia Coppola, Fino all'ultima in calendario,il
perti di rughe,mescola generacinquantacinque anniin due. premio Oscar Frances McDorzioni,sublima sentimenti buoMai Mostra del cinema fu
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In un programma ad altissimo tasso femminile irrompe Emma Dante con le sue 12 attrici. E la cifra cli questa edizione
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. 1)11 red carpet delle"Sorelle Macaluso';2)foto di gruppo per
Fxtraliscio";3)la manifestazione deilavoratori dello
spettacolo;4)la regista Emma Dante alla "prima" del suo film
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LA RINUNCIA

Paolo Conte grande assente
Dopo aver sperato fino all'ultimo di poter raggiungere il Lido,
Paolo Conte sarà un grande assente di Venezia 77,dove era atteso domani per "Paolo Conte - Via con me" di Giorgio Verdelli,
Fuori concorso. E stato sconsigliato da un punto di vista medico
di esporsi a situazioni in qualche modo a rischio perla salute.

CULTURA&SOCIETÀ
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GIORNATE DEGLI AUTORI

Qui tutto è Extra
non solo il liscio
Elisabetta Sgarbi
porta la festa al Lido
Alberto Fassina

"WROFgAneaC

136186

«La verità è che io non
avrei voluto fare l'editrice,
ma la cantante rock» confessa Elisabetta Sgarbi al
termine della proiezione
di"Extraliscio-Punk da balera" uno dei titoli più travolgenti di questa Mostra.
Non poteva essere altrimenti perché,come viene
raccontato, il liscio è uno
dei generi musicali più
coinvolgenti e generosi
nei confronti del pubbli- "Extraliscio"
co, una musica nata per
che. È extra nelle scenostare assieme, una musica
grafie, nella fotografia e
da balera, dentro la quale
nei costumi, perché le piesi celano influenze classighe di quei vestiti,le falde
che,tradizioni e cultura.
di quei cappelli, il luccicaGli "Extraliscio" sono
re di quegli strumenti soun gruppo nato dall'inconno capaci di parlarci di ore
tro tra Moreno il Biondo,
impegnate a macinare palMauro Ferrara e Mirco Machi e chilometri di strade.
riani, artisti e musicisti diExtra è stata anche la deversi tra loro. Scritto dalla
legazione che ha accomparegista assieme ad Einiangnato il film, coinvolta dino Cavazzoni, "Extralirettamente nella lavorascio" è un viaggio dentro
zione,contribuendo attrauna terra, l'Emilia Romaverso interviste, pensieri,
gna, e allo stesso tempo
canzoni. Tra di loro ieri:
dentro un mondo più amFrancesco Bianconi, Elio,
pio, senza confini precisi.
Vasco Brondi,Igort, AntoUn mondo nel quale la munio Rezza. "Extraliscio"
sica è guida, compagna di
termina con una dedica alvita,ossessione.
la madre.«E un film anche
E tutto extra in questo
sulla mia famiglia, e volestrano,originale e riuscito
vo che qui ci fosse anche
film. Extra nel senso che
mio fratello Vittorio, che
c'è sempre altro oltre
ha visto solo metà film perall'oggetto filmato.Cavazché ha tenuto il cellulare
zoni parla,racconta ma alacceso tutto il tempo». Ma
lo stesso tempo seduce
nel rimprovero della solcon la sua voce precisa e
rella alfratello si coglie coinimitabile, il liscio si senmunque l'affetto, un sentite ma è sempre arricchito
mento presente in ognifoda influenze, vibrazioni
togramma.
punk e armonie balcani'RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sabato l'assegnazione del Leone d'oro: in molti puntano su Notturno di Gianfranco Rosi

Venezia,impazza il toto-film
tSi avvicina il gran finale della 77A edizione della
Mostra del cinema di Venezia e impazza il toto
film.

Bombe in Siria
II lavoro
di Gianfranco Rosi
ha raccolto
il favore di esperti
italiani e stranieri

IL TOTO-FILM
Rispetto ad altre edizioni
sembrava mancare il super favorito ma va
detto che si
stanno moltiplicano in maniera esponenziale i commenti
ammirati per
non dire entusiastici
per
"Notturno", di
Gianfranco Rosi (foto a lato).
Tra i giornalisti
accreditati al festival, il documentario che
racconta la vita
sotto le bombe
della guerra civile in Siria è
balzato in testa
alle classifiche
deifilm preferiti. Va detto che
Rosi, allora era
presidente di
SORELLE
giuria BernarMACALUSO
do Bertolucci,
ha già vinto il
Leone
d'Oro
nel 2013 con il
suo documentario
Sacro
GRA.Si dice un
gran bene anche del messicano e visiona
rio Nuevo orden e soprattutto di Nomadland della
tino-americana
Chloe Lido & Covid
Zhao con una straordina- Quello
ria Frances McDormand. del 2020
è un red carpet
GLI ITALIANI
che resterà
Detto di Notturno, gli altri nella storia
film italiani in concorso sono Padrenostro di Claudio
Noce. Miss Marx di Susanna Nicchiarelli e Le sorelle
Macaluso di Emma Dante
presentato proprio ieri.
11 film di Noce è ambientato a Roma in un anno ben
preciso: il 1976. Valerio ha
dieci anni e una fervida
immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando,insieme alla
madre Gina, assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso: Responsabile: un commando di terroristi. Da quel momento,la
paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente tutta la famiglia
fino ad un incontro che
cambierà le loro vite.
Miao Mais narra dalla

R

Ritaglio

glia del celeberrimo Karl:
brillante, colta,libera e appassionata Eleanor è tra le
prime donne ad avvicinare i temi del femminismo
e del socialismo. Combatte per i diritti delle donne
e l'abolizione del lavoro
minorile. Sarà travolta da
un amore appassionato,
ma dal destino tragico.
Grande attesa per Le sorelle Macaluso di Emma Dante, ovvero Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella.
L'infanzia, l'età adulta e la
vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un
appartamento all'ultimo
piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Vivono da sole,senza genitori. Una casa che porta i segni del tempo che passa,
come chi ci è cresciuto e
chi ancora ci abita. II film
è la storia di chi va via, di
chi resta e di chi resiste.
EUSABETTA SGARBI
Intanto è certo l'apprezzamento della SIAE per Elisabetta Sgarbi che alle Giornate degli Autori ha presentato il suo ultimo lungometraggio, Extrallscio Punk da balera. Ecco la
motivazione: "Una storia
di persone, una Leggenda
musicale, un racconto di
radici culturali che si fa
modernità, emozione, vitalità grazie a formidabili
protagonisti e a una regista che ha saputo rivivere
una favola contemporanea insieme ai suoi personaggi e alla sua terra".
UNO STRANO RED CARPET
Si dirà che era già tutto
previsto. In effetti non è
che le star siano, in quanto tali, immunizzate a priori rispetto a Covid-19, resta il fatto che questa 77^
edizione passerà alla storia per l'anomala passerella che prevede un rigido
protocollo in cui si stila come sempre ma in un contesto irreale, ovvero senza
il consueto sciante di fan.
Gli osservatori della Mostra, però, affermano che
non tutto il male viene per
nuocere dal momento che
attrici e attori appaiono
davvero molto più rilassate, in alcuni casi addirittura più veri nel loro modo
di presentarsi, di porgersi
e soprattutto nel caso delle star femminili, di indossare i propri abiti. Per tutti, valga il caso che ha fatto più parlare: Cate Blanchett, la presidentessa di
giuria, che si lascia fotografare con una piega di capelli del giorno prima.
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«Extraliscio - Punk da Balera», il trailer
del film di Elisabetta Sgarbi

I PIÙ VISTI

Venezia 2020, per «Notturno» di
Gianfranco Rosi dieci minuti...
08 settembre 2020

LINK

EMBED

#

EMAIL

La pellicola ha appena vinto il premio Siae Talento Creativo | CorriereTv
«Extraliscio - Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba» è il titolo del nuovo film di
Elisabetta Sgarbi che ha appena vinto il premio Siae Talento Creativo.

«Io ti maledico». Il video
dell'aggressione a Salvini
09 settembre 2020

Australia: lo squalo insegue il
surfista e lo trascina sott'acqua
SPETTACOLI

SPETTACOLI

«Extraliscio - Punk da
Balera», il trailer del film
di Elisabetta Sgarbi

«Yellowstone»: il trailer
della serie con Kevin
Costner, in onda su Sky

«Cuore italiano», tre
epoche e una promessa
nel cortometraggio di

10 settembre 2020

10 settembre 2020

10 settembre 2020

SPETTACOLI

SPETTACOLI

SPETTACOLI

Gaia sul palco di Power
Hits Estate: «Giustizia
per Willy»

Pupi Avati: «Dopo
Pozzetto potrei riuscire a
far recitare un ruolo

«Le sorelle Macaluso»,
l'opera seconda di Emma
Dante a Venezia 77

10 settembre 2020

09 settembre 2020

09 settembre 2020

08 settembre 2020
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SPETTACOLI

Londra, crolla il tetto di un bar:
il passante si salva per un soffio
11 marzo 2019
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L'ARTE DEL VETRO
APPRODA
ALLA MOSTRA
DEL CINEMA

10-09-2020
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1

I PRECARI
La manifestazione inizialmente
era stata vietata ma i giovani
del mondo dello spettacolo hai R›
fatto sentire la loro voce al Lido

Maestri sul red carpet
AI Lido di Venezia
Mayer a pagina XXII

La protesta dei settori in difficoltà a seguito della pandemia.I maestri vetrai: «Dobbiamo
rialzarci e puntare a una dimensione internazionale delle nostre aziende per avere un futuro»

Vetro e cultura,in Mostra sfila la crisi
CINEMA

Ritaglio

LIDO W VENEZIA 1 lavoratori del vetro sul red carpet della Mostra
gnato l'importanza della strategia commerciale.E fondamentale investire sull'internazionalizzazione delle imprese». E alle
18.30 sono arrivati,fino al varco
della Cittadella del cinema, i
precari del mondo della cultura
e dello spettacolo. Circa 200 i
manifestanti che pacificamente
sono scesi in strada nonostante,
inizialmente, la manifestazione
fosse stata vietata. Il corteo si è
accontentato di arrivare fino al
varco del lungomare Marconi,
visti anche i divieti per evitare
assembramenti dopo il Covid,
senza spingersi sul red carpet.
La voce è arrivata comunque e
quindi gli organizzatori hanno
raggiunto lo scopo della protesta. «Redditi, diritti e dignità»
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del

era lo slogan più frequente sugli
striscioni,insieme al disegno di
un Leone d'oro che, simbolicamente, i partecipanti hanno voluto assegnare a tutti coloro
che, a causa del virus e dello
stop a manifestazioni e spettacoli, hanno perso il lavoro. Oggi al
Rivolta di Marghera, nell'ambito del Venice Climate Camp, il
secondo atto: l'assemblea nazionale dei precari della rete. Non
solo protesta ma anche proposte. Il corteo ha fatto ritorno verso le 20 in piazzale Santa Maria
Elisabetta.1 manifestanti hanno
dichiarato di essere ancora in attesa dell'erogazione di alcuni
sussidi promessi dalla Regione
Lorenzo Mayer

136186

VENEZIA Sul red carpet della Mostra del cinema si accendono i
riflettori sull'allarme di settori
in difficoltà dopo il Covid. Dalla
tradizione vetraia millenaria
del vetro di Murano ai precari
del mondo della cultura e dello
spettacolo. La protesta sfila in
passerella.Su iniziativa della sezione Vetro di Confindustria Venezia, otto imprenditori con le
loro creazioni artistiche hanno
manifestato alla 77a Mostra del
Cinema di Venezia:Gìanluca Colonna (Venini Spa), Cristiano
Ferro (Effetre Murano Srl), Luigi Lucchetta (Barovier & Toso
Vetrerie Artistiche Riunite Srl),
Sergio Morgillo (Arte Di Murano - Archetypo Srl), Edoardo Nason (NasonMoretti Srl), Stefano
Schiavon (Salviati Srl), Gianluca Seguso (Seguso Vetri d'Arte)
e Martina Semenzato, presidente della sezione vetro. All'evento
ha partecipato come testimonial Vittorio Sgarbi, al Lido per
la presentazione del film "Extraliscio. Punk da balera" diretto
da Elisabetta Sgarbi.
«Bisogna valorizzare la forte
vocazione internazionale del vetro di Murano - ha spiegato Semenzato - e in questo senso la
Mostra del cinema rappresenta
una straordinaria finestra sul
mondo. Le nostre aziende hanno trascorso un momento di difficoltà. Ora, però, manifestano
la volontà di ripartire, per continuare a diffondere le proprie
opere, soprattutto all'estero.
Questa fase storica ci ha inse-
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Extraliscio,
da Sgarbi
a Jovanotti

136186

Una colorata allegra banda nel
biancoabbacinante dei marmi
del Palazzo del cinema e non
potrebbe essere diversamente
perchè con il liscio la gioia è
assicurata e forse anche per
questo applausi convinti hanno
sottolineato la fine della
premiere di Extraliscio - Punk
da ba[era,evento speciale alle
Giornate degli autori,un film
documentario diretto da
Elisabetta Sgarbi che al Lido ha
portato tutti i suoi,musicisti e ïl
fratello Vittorio.«E un omaggio
a mamma Rina:era nata ad
Argenta e ha molto ballato. Mia
sorella con il liscio non c'entra
nulla dice Vittorio che baruffa
al solito.«Avevo un sogno da
piccola e non era quello di fare
l'editrice ma la cantante rock.
mi esercitavo in minigonna e
calze a rete, ma non ce l'ho
fatta,[amammo non voleva,
oggi tutta la passione è in
questo documentario sul liscio,
una musica nobile che è
riduttivo relegare nel folklore e
basta. una musica che viene da
lontano,ha radici mittleuropee
ed è però fortemente
identitaria della mia terra. Non
so se oggi il liascioè ancora
l'identità della Romagna.credo
-dice la Sgarbi- sia
costantemente minacciata ma
con questi musicisti si recupera
e rilancia una tradizione.le
visualizzazionisu YouTube e la
loro popolarità lo dimostrano».
Gli Extraliscio salgono alla
ribalta con la narrazione di
Ermanno Cavazzonl.Intanto, il
vicleoclip che vede lo strano
gruppo con Jovanotti per la
canzone"Sbagliato"è a 12 mila
visualizzazioniin pochissimi
giorni.
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Venezia
Le donne
di Emma Dante
tra libertà
e sorellanza
Ti.lta Fiore a pag. 15

77
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Emma Dante con «Le sorelle Macaluso» ha chiuso tra gli applausi il poker di film italiani in gara
La regista torna a Venezia dopo sette anni: «Periodo particolare, dobbiamo riprendere a sognare»

«Le mie donne libere e guerriere»
Titta Fiore
Venezia

p

le palafitte con le amiche,il riverbero della luce e il suono delle nostre voci mi è rimasto impresso».
Sette anni fa venne per la prima
volta a Venezia con «Via Castellana Bandiera»,facendo vincere la
Coppa Volpi a Elena Cotta. Come
ricorda quel debutto? «Molto
caotico,emozionante. Questa volta è diverso. Non possiamo far
finta che non sia successo nulla,
siamo come in convalescenza,
anche chi non è stato contagiato

ELISABETTA SGARBI
RACCONTA IL MONDO
DEL LISCIO: «UNA
MUSICA NOBILE
CEE RIDUTTIVO
RELEGARE NEL FOLKLORE»

dal virus si porta addosso un fardello. Ricordare è giusto, però
ora dobbiamo riprendere a sognare».In una vertigine di politicamente corretto gli Oscar annunciano nuove regole per garantire l'inclusività delle minoranze nelle storie in gara per il
miglior film dal 2024,e il festival
di Berlino abolisce la differenza
di genere nei premi all'interpretazione. Che ne pensa la regista?
«Per me un artista è un artista,
non guardo mai al sesso, ma al talento».
Alle Giornate degli Autori, un
bell'applauso ha accolto «Agalma», il documentario che la giovane regista Doriana Monaco ha
girato tra i tesori del Mann.«Raccontiamo la vita in uno dei più
importanti musei archeologici
del mondo, ma ci sentiamo di
rappresentare tutti gli sforzi e il
lavoro dei musei italiani per riba-

dire il proprio ruolo nella ripartenza del paese» commenta il direttore Giulierini, ieri alla prima
con i produttori Lorenzo Cioffi e
Antonella Di Nocera. «"Agalma"
è un documentario di osservazione e di creazione» dice quest'ultima, «applica un rigore estetico
non comune nel cinema del reale
e uno sguardo che poteva nascere solo da occhicuriosi».
Per il documentario «Extraliscio-Punk da balera» di Elisabetta Sgarbi,con i musicisti del gruppo è tornato al Lido anche suo
fratello Vittorio. «Da piccola volevo fare la rockstar, ora parlo di
una musica nobile che ha radici
mitteleuropee ed è riduttivo relegare nel folklore», spiega la regista-editrice. Pupi Avati, che farà
un film su mammae papà Sgarbi,
ha ricevuto al Lido il Premio Bresson dall'Ente per lo Spettacolo.
Da tempo aspetta che il Mibact
sblocchi il suo progetto speciale
sulla vita di Dante: «E legato ai
settecento anni dalla morte del
poeta che cadono nel 2021» dice,
e dal Lido lancia un appello: «Abbiamo tutto, anche Sergio Castellitto che sarà Boccaccio e narratore. Manca solo il tassello produttivo del ministero. Spero che finalmente si decidano».
RIPROOUZION E RISERVATA

A PUPI AVATI
IL PREMIO BRESSON:
«ASPETTO CHE
IL MINISTERO
SBLOCCHI IL MIO
PROGETTO SU DANTE»
136186

rovocatoria, poetica, visionaria,Emma Dante chiude
il poker di autori italiani in
concorso portando al Lido
la forza combattente delle
donne raccontate nell'intenso «Le sorelle Macaluso». Il
film, passato tra gli applausi in
una Mostra dov'è finalmente significativa la presenza delle autrici, e subito candidato a un premio,è la storia di una famiglia al
femminile,cinque sorelle senza i
genitori, riprese in tre momenti
della vita: nell'energia ricca di
promesse dell'adolescenza, nella
concretezza fattiva dell'età adulta e nel ripiegamento doloroso
della vecchiaia, quando i conti
con l'esistenza si fanno in levare.
Dice la regista: «L'idea della sorellanza mi fa tornare bambina, mi
fa pensare alle donne che sanno
essere solidali e felici per il successo di una di loro, mifa pensare
alle guerriere e alle conquiste e
poi all'amore e alla potenza di
quando si sta insieme einfine alla
libertà».
Tratto dall'omonimo spettacolo teatrale vincitore del Premio
Ubu e rappresentato anche
all'estero, rispetto al palcoscenico «Le sorelle Macaluso» perdono un paio di personaggi e acquistano una protagonista in più: la
casa, guscio e rifugio, scrigno e
prigione delle loro esistenza. In
quella casa piccolo borghese del
quartiere Brancaccio,a Palermo,
con la soffitta trasformata in colombaia per allevare i piccioni
che danno da vivere alle ragazze,

accade tutto: c'è chi sogna di diventare una ballerina,chi si sente
esplodere dentro una irresistibile
sensualità,chi ha fretta di crescere per potersi mettere il rossetto,
chi cerca nelle pagine dei romanzi di Oriana Fallaci, di Annamaria Ortese e del sommo Dostoevskij il senso di giornate che sembrano non lasciare traccia. «Invece in quelle stanze passa semplicemente la vita, con i suoi accadimenti naturali: ci si innamora, si
tradisce,ci si ammala,si muore»,
commenta Emma Dante. «Finché c'è la casa,tra le persone il legame è indissolubile. Ma nel passare degli anni il tempo agisce come un chirurgo plastico, deforma e ricostruisce, manipola i corpi attraverso i traumi della vita».
Con le dodici attrici del film
(per ogni ruolo ci sono due interpreti diverse)ha riempito di colori e di emozioni il red carpet che il
presidente Cicutto ha definito in
altre occasioni «dechirichiano»
per penuria di star. «Noi invece
stiamo pensando da mesi a quali
abiti avremmo indossato,e se era
il caso di mettersi i tacchi alti e lo
strascico», ride Donatella Finocchiaro,la sorella maggiore che si
fa carico della responsabilità della famiglia. C'è qualcosa di autobiografico in questa storia, Emma? «Niente che abbia vissuto,
non ho neppure sorelle. Ma da
bambina andavo al mare al bagno Charleston, dove le giovani
protagoniste trascorrono una
giornata di sole e di tuffi e dove
accade l'incidente che peserà come un macigno sulle loro vite.
Negli anni Novanta a Palermo
era un'istituzione, per me era un
luogo del cuore, mi infilavo sotto
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PASSERELLA E SORRISI
Donatella Finocchiaro e Emma Dante ieri al Lido. A destra.
una scena del film «Le sorelle Macaluso». Al centro Elisabetta Sgarbi
insieme con gli Estraliscio alla Mostra del Cinema

Sgarbi in escandescenze
ma è gag su mascherina
1111'
~ ~s

«Ma quale Lite! Era una gag
con un miovecchioamico che
si occupa della sicurezza alla
Mostra! Ho fatto Sgarbi che
faceva La caricatura di Sgarbi.
Equalcuno ci è cascato in
pieno»: Vittorio Sgarbi spiega
quanto accaduto ieri.

Paolo Conte dà forfait:
sconsigliato dal medico

Paolo Conte nonsaràal Lido:
sconsigliatodalmedico non
presenterà ildocumentariodel
napoletano Giorg io Verdelli
«Via con me»,girato anche al
San Carlo,chesarà presentato
domanifuori concorso

T
Ì ILogfrMATINO
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_..
..._
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Fondi Covid Tan+.rvxllL:~li~anndnx~mmsetrauº
il piano ltalia xnna tte
la svoltaSud

«Le mie dUlII]e libere e ;SsUelTieTe»
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F
Test obbligatori a scuola
__.._......_.__.^ la protesta dei professori
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Quando il liscio incontra il punk
Lido in festa per Elisabetta Sgarbi
Elisa Grando /VENEZIA

"Romagna mia"cantata in coro
in sala prima della proiezione,
un aereo giallo che vola in tondo sul Lido con lo striscione del
film:è stata una verafestala première alle Giornate degliAutori
di "Extraliscio—Punk da balera", il nuovo film di Elisabetta
Sgarbi che racconta il mondo
della musica romagnola da ballo. E rivela le connessioni col liscio di tanti insospettabili della
canzone italiana, alcuni in platea: dalferrarese Vasco Brondi,
ex Luci della centrale elettrica,
a Francesco Bianconi, leader
dei Baustelle, per il quale il liscio alle feste dell'Unità è stato
«la primaforma musicale conla
quale sono entrato in contatto
da bambino,e che miha affascinato»,fino aElio che sullo schermo si esibisce in un ironico"valzer transgenico"e Jovanotti(al

Lido non sbarcato),che nelfilm
canta"Violetta",un classico del
liscio, in versione quasi rap. Ad
accompagnare il gruppo, pur
non comparendo nelfilm,c'erano a Venezia anche il pordenonese Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti e Vittorio Sgarbi,chela sorellaregista haironicamente redarguito: «Purtroppo non ha visto tutto ilfilm, perché aveva il telefonino acceso».
I veri protagonisti del film
sono però i componenti della
band Extraliscio: il cantante
Mauro Ferrara, una vita intera passata sui palchi delle balere, il clarinettista Mauro il
biondo, leggendario capo orchestra di Casadei,e il musicista Mirco Mariani. Dalla loro
unione,qualche anno fa,è nato un gruppo che mescola la
tradizione del liscio al punk:
il loro singolo "Merendine
blu", uscito lo scorso marzo e
interpretato dalla strana cop-

pia formata da Lodo de Lo stato sociale e Orietta Berti, ha
scatenato un piccolo culto.
Un caravanserraglio festoso
che la Sgarbi, vincitrice al Lido
del Premio Siae per il talento
creativo,racconta mescolando
documentario e finzione al seguito di un narratore,lo scrittore Ermanno Cavazzoni, che ci
introducefra i miti viventi delliscio. Dopo aver girato a Trieste
e dintorni ben quattro film ("Il
viaggio della Signorina Vila",
"Trieste la contesa","L'altrove
più vicino","I nomi del signor
Sulek""), la regista stavolta si
immerge nei paesaggi delle
sue origini in Emilia Romagna,
tra Ferrara, Cesena e Bologna,
sul Po. «Da questo punto di vista,è unfilm molto autobiografico», afferma. «Ci sono i miei
luoghi,i confini non definiti,le
nebbie. E poi da adolescente
avevo il sogno non difare l'editrice, ma di diventare cantante

rock,ma mia madre mel'haimpedito». Nel film, dice, si rivede ragazzina in Gild a Mariani,
la figlia di Mirco, che in una
delle sequenze più belle canta
una sorprendente versione
della canzone tradizionale
ebraica "Gam Gam" riarrangiata in polka, eppure ancora
così vicina alla musica klezmer. E l'anello di congiunzione tra passato e futuro: gli Extraliscio sono stati messi insieme da Riccarda Casadei proprio per avvicinare i giovani a
questo genere.«Personalmente avevo bisogno di far conoscere questi supereroi che hanno vissuto la musica al servizio della gente:il liscio è la musica più altruista che c'è», ha
detto Mariani. «Elisabetta ha
preso per i capelli questo mondo che stava scivolando in un
dirupo,salvando la sua storia:
una cosa importante, perché
la musica è bella quando è sincera e fatta per gli altri».

Elisabetta Sgarbi alla presentazione del suo"Extraliscio"
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IL TEMA
FABIO CANESSA

"Extraliscio"
Che sorpresa
il rock che va
inbalera
oltamusica quest'anno sugli
schermi del Lido:Paolo Conte
e Gaetano Veloso sono i protagonisti di due film dedicati allaloro arte,nell'applauditissimo"One night in Miami" di Regina King si racconta l'incontro del re del
soul Sam Cooke con Malcom X e Cassius Clay per rintracciare le origini del
Black Lives Matter,c'è perfino ilraga indiano su cui è incentrato "Il discepolo" di
Chaitanya Tamhane, il
dramma di un cantante che
si strugge perché alla passione e all'impegno che dedica alla musica non corrisponde il talento. Ma la sorpresa più bella è quella di
Elisabetta Sgarbi, che ci ha
fatto conoscere gli Extraliscio, una strepitosa band
emiliana che suona il liscio
corretto con il rock e lo
swing.
"Extraliscio punk da balera"presentato ierifuori concorso,è un'opera bizzarra e
gustosa che esplora il folle
di Casadei come world music e lo fa raccontare allo
scrittore Ermanno Cavazzoni, che già ispirò a Fellini
"La voce della luna".Tra citazioni che mandanoin brodo di giuggiole i cinefili(da
"Amarcord" a "Vodka lemon") e bislacchi siparietti
da musical surreale (una
swingante canzone in battello sul Po)con balli e canti
a volontà, gli Extraliscio si
esibiscono insieme a ospiti
di lusso,injam session memorabili come quelle con
Elio e Jovanotti. E proprio
Jovanotti a farsi portavoce
dell'intento del film, quando sostiene che all'estero la
musicaitaliana significa solo opera lirica o canzone napoletana,mentre gli Extraliscio dimostrano che ilpatrimonio delle nostre note è
così ricco e sottovalutato
da essere ignorato anche
danoiitaliani.—
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Ed Elisabetta Sgarbi
racconta le balere in punk
Alle Giornate degli Autori con il suo «Extraliscio»
na colorata allegra banda nel
bianco abbacinante dei marmi del Palazzo del cinema e
non potrebbe essere diversamente perché con il liscio la gioia è assicurata eforse anche per questo applausi convinti hanno sottolineato la fine della premiere di Extraliscio - Punk da balera, evento speciale alle Giornate degli
autori, un film documentario diretto da
Elisabetta Sgarbi che al Lido ha portato
tutti i suoi musicisti e ilfratello Vittorio.
«E un omaggio a mamma Rina: era nata
ad Argenta e ha molto ballato. Mia sorella con il liscio non c'entra nulla», dice
Vittorio che baruffa al solito. «Avevo un
sogno da piccola e non era quello di fare
l'editrice, ma la cantante rock, mi esercitavo minigonna e calze a rete, ma non
ce l'ho fatta, la mamma non voleva, oggi
tutta la passione è in questo documentario sul liscio, una musica nobile che è
riduttivo relegare nel folklore e basta,

una musica che viene da lontano, ha
radici mittleuropee ed è però fortemente
identitaria della mia terra. Non so se oggi
il liscio è ancora l'identità della Romagna, credo - dice Elisabetta Sgarbi - sia
costantemente minacciata ma con questi
musicisti si recupera e rilancia una tradizione, le visualizzazioni su YouTube e
la loro popolarità lo dimostrano».
Gli Extraliscio, guidati da Mirco Mariani, rappresentano il futuro di questa
tradizione popolare dei balli allacciati,
come il valzer viennese, la mazurca e la
polka polacche, come dice Casadei nel
film, unita alla musica trascinante del
liscio con sax, clarinetto in do, basso,
batteria, violino e voce a ritmi velocissimi.
«Con la scomparsa di mamma un anno
fa - prosegue l'editrice e direttrice della
Milanesiana - mi è venuta una cosa viscerale per queste nostre origini, il liscio
è diventata un'ossessione».

Ritratto dìfamiglia
tutto al femminile
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Talento creativo:
Venezia premia
Elisabetta Sgarbi

Fl

jlisabetta Sgarbi a Venezia con
"Extraliscio Punk da Balera", ha
ricevuto ieri il premio Siae al talento creativo. La regista ed editrice
(accanto sul red carpet) ha presentato il film alle Giornate degli autori durante la 77' edizione della Mostra
d'arte cinematografica./PAG.29

Settimana della critica a Venezia, il corto evoca i fatti di Colleferro
Il regista ha 26 anni: i gruppi seguono le mode della televisione

I teppisti inquietanti
protagonisti J'ador"
«Sono senza ideologia»
1•

"

LAPRESENTAZIONE
Giulia Zotica

S

e l'attualità più brutale
è già dentro un film significa che il pestaggio
di Colleferro non è solo
un atto truce sfuggito all'umanità, è quotidianità che ribolle. J'Ador: cortometraggio in
concorso alla Settimana della
critica,16 minuti per raccontare di un quindicenne attratto
da un gruppo di giovani fascistoidi e disposto a farsi maltrattare per un'iniziazione. A trasformarsiin bullo per il desiderio di essere incluso. Il regista,

Il lavoro di Bozzelli si tuffa in
questo abisso e poi va a sbattere contro la realtà allucinante:
«Nella mia storia c'è una festa
dopo la scena in cui il gruppo
brutalizza un uomo bengalese, l'ho messa per esaltare la
normalità del male. Poi leggo
che i picchiatori di Colleferro
sono andati a bere una birra
dopo aver menato Willy. L'attualità segue un copione: c'è
davvero da avere paura». Le
bande, nel film definite da Federico Majorana, non seguono più gli stereotipi: «Hanno le
sopracciglia rasate e i vezzi, il
petto depilato. Gli abiti di
schieramento sono dismessi.
Seguono le mode della tv». Altro particolare che li rende interessanti agli occhi di chi cerca considerazione, omologazione.Non sono alieni.
CAPROMMNIEMMUTA

136186

Simone Bozzelli, ha 26 anni e
ha ideato il soggetto perché si
sentiva «circondato da questa
dinamica malata. Ci si chiede

come facciano a circolare cer- co ha una letteratura (e purte persone, ma non sono alie- troppo una cronaca) infinita,
ni,anzi».
ma qui si parla dell'estetica dei
branchi del2020 ed è un dettaLE RICERCHE
glio tutt'altro che secondario
Prima di girare si è messo a in- per capire la diffusione di certi
dagare: «Sono tutti gruppi che atteggiamenti orrendi. Tutti
da fuori giudichiamo di estre- quelli che stanno ben prima di
ma destra ma loro usano dei un omicidio ma che possono
comportamenti per un fatto con gran facilità portare lì. «Mi
identitario, non per ideologia. interessava la perversa attraE attirano in quanto numero, zione, anche fisica, il passagtanti ragazzi vogliono sentirsi gio dalla formazione che hai
parte di una realtà ben poco de- trovato in casa a quello che ti
siderabile. E un fatto». Ricer- scegli».In certi gruppilafratelche per la periferia di Roma, lanza è fatta di contatto, di
dove il corto è ambientato, al uno sbattere l'uno contro l'alTufello, «ma non volevo un tro: «il supermachismo spesso
luogo specifico, anche se tutto porta dalla parte opposta. Non
ciò che sta intorno al centro di è una questione sessuale ma di
Roma è un ecosistema purtrop- ruoli ambigui. Chi comanda e
po ideale per l'emarginazio- chi ubbidisce, una divisione
ne». Non è certo il cuore della molto master and slave».
storia di J'ador a essere inedita,il perverso fascino delbran- NIENTE STEREOTIPI
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IL RICONOSCIMENTO

Il premio Siae
alla Sgarbi
per il talento
creativo
Elisabetta Sgarbi a Venezia
con "Extraliscio Punk da Balera", ha ricevuto ieri il premio
Siae al talento creativo, La regista ed editrice (accanto sul
red carpet) ha presentato il
film alle Giornate degli autori
durante la 77a edizione della
Mostra d'arte cinematografica. Il riconoscimento ha ricevuto il plauso del sindaco Alan
Fabbri e dell'assessore Marco
Gulinelli che si sono complimentati con l'autrice: «Ha
omaggiato musica, cinema e
teatro con un grandefilm».

Ia Nuova Ferrara l
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Sgarbi:«La balera
per me è libertà,
il punk la moltiplica»
"Extraliscio", il nuovo
documentario dell'editore
e regista agli Eventi Speciali

VENEZIA

La regista Elisabetta Sgarbi
è un concetto che va al di là del liscio,e infatti c'è del rock,del valzer, delle polche, della musica
elettronica, e non stupisce che a
interessarsi a loro sia stata Elisabetta Sgarbi che è un editore, una
regista, un direttore artistico, insomma una alla quale piace la
contaminazione tra le cose.
«Ptmkda balera è una espressioneche connota gli Extraliscio.Tra
i significati che emergono nelfilm
c'è per me una idea di libertà al
quadrato:laa balera per meè libertà, il punk è la moltiplicazione di
quella libertà». E così nel film ci
sono tanti artisti che collaborano
a questa "liscio extravaganza" rifacendo le loro canzoniinversione"punk da balera;come Lorenzo lovanotti,che ha inciso con loro la nuova canzone "Sbagliato;
e, tra gli altri, Biagio Antonacci,
Orietta Berti, Elio, Lodo Guenzi
de Lo Stato Sociale, Vasco Biondi de Le Luci della Centrale Elettrica, e Antonio Rezza del duo
Rezza e Mastella(anche loro attesi a Venezia nei prossimi giorni con "Samp")._BaBe

Dante in cv,na,rsoaVenezia
«I tegami eterni della ramigBa»

136186

• Con tanto di pubblicità in coda a un piccolo aereo che ha girato sopra al Lido durante la
proiezione,èstato presentato tra
gli Eventi Speciali alle Giornate
degli Autori "Si ballerà tino alle
prime luci dell'alba. Extraliscio Punk da balera'; il nuovo documentario di Elisabetta Sgarbi, un
ritratto degli Extraliscio, band romagnola che unisce la tradizione del liscio a nuove sonorità,incontrando il mondo.
Realizzato in collaborazione con
la Regione Emilia Romagna,prodotto da BettyWrongedist-ibuito da I Wonder Pictures, il documentario hala voce narrante dello scrittore emiliano Ermanno
Cavazzoni(autore de'Il poema
dei lunatici'; dal quale Federico
Fellini ha tratto l'ultimo film della sua vita, "La voce della luna';
del 1990),che ha fornito alla Sgarbi lo spunto per indagare più a
fondo eseguire alcuni dei percorsi e collaborazioni degli Extraliscio, che sono Mirco Mariani,
musicista collaboratore di Vini co Capossela,Marc Ribot, Stefano Bollaní e Paolo Fresu, Moreno "il Biondo" Conticconi, per
anni braccio destro di Raoul Casadei, Mauro Ferrara, lAlain Delon della Romagna,una delle voci più famose del liscio, quella di
"Romagna mia, ma anche un
progetto musicale e culturale
aperto,che spesso coinvolge altri musicisti. Delresto Extraliscio

.
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Gli Extraliscio. A sinistra,
Elisabetta Sgarbi con lo
scrittore Ermanno Cav az
Sotto, la Iocandin
del film.

Il film sul liscio
sbarca
a Venezia

~..

ELISABETTA SGARBI PRESENTA
ALLA MOSTRA L'OPERA DA LEI
DIRETTA SUGLI EXTRALISCIO

I

I punk in balera: è questo lo spirito
degli Extraliscio, il gruppo fondato
da Mirco Mariani, Moreno "Il Biondo"
Conficconi e Mauro Ferrara, che
unisce sperimentazione e tradizione.
Ora la loro storia è diventata un film,
Extraliscio Punk da balera - Si ballerà
finché entra la luce dell'alba, diretto
da Elisabetta Sgarbi(da un racconto
dello scrittore Ermanno Cavazzoni),
che sarà presentato alla Mostra del
cinema di Venezia il 9 settembre alle

Giornate degli autori.
«Questo film non è solo un
omaggio a questo gruppo
musicale indefinibile, che
incrocia tradizione e
ricerca», spiega Elisabetta
Sgarbi, «ma a un genere, il
liscio, che ha un rilievo
culturale e sociale che va
sottolineato, soprattutto ora che, per
l'emergenza sanitaria, rischia di non
sopravvivere. A Venezia non ci sarà

trnfervrsta

Baldassarre Castiglione a Urbino

RAFFAELLO

TIZIANO

Ritratto di
Baldassarre
Castiglione,
opera di Raffaello,
risalente al 1514-1515
è esposto al Louvre.

Ritratto del cardinale
Pietro Bembo di
Tiziano, databile al
1539, è conservato
nella National Gallery
di Washington.

momenti della vita di
corte. In sette sezioni
dipinti, sculture,
oggetti, abiti, libri e
lettere che, in parte
scritti da Castiglione a
personaggi di spicco,
offrono il ritratto di
questa eclettica figura

e della città. Non a caso
il Cortegiano di
Baldassarre, tradotta
poi nelle principali
lingue dell'epoca, fu
modello di comportamento e del vestire per
l'alta società europea.
Susanna Paparattl

E /a protagonista della fiction L'ora della
verità, presentata al Festival della Tv di
Montecarlo. L'ultima puntata è in onda
su Canale 5 il 6 settembre;
l'intera serie è disponibile
in streaming su Mediaset
Play.
Caterina, come descrive il
suo personaggio?
«E al centro di misteri e
intrighi amorosi
importanti. Ho tratti in
comune con Palma,
straniera in Corsica. lo
Cateriñ2
sono 16 anni che vivo in
Francia ma sono italiana:
Murino,
pur avendo un buon
42 anni.
accento resto comunque
una straniera che lavora e abita qui e
molti parigini me lo ricordano
quotidianamente».
E cosa accade quando torna ín Italia,
per lavoro o per piacere?
«Quando rientro in Italia ho un accento
comunque francese, per cui sono
straniera ovunque, ciò ha molte
attinenze col mio personaggio in questa
serie e mi fa sorridere».
Ha altri progetti in cantiere?
«Spero di tornare a teatro: mi ha dato
grosse soddisfazioni negli ultimi due
anni. Bollono molte cose in pentola, per
fortuna».
Sante Cossentino'
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LA MOSTRA

Raffinato e colto
interprete del Rinascimento europeo,
Baldassare Castiglione
è stato studioso,
letterato, collezionista,
politico. ambasciatore.
Conoscitore della vita
di corte ha intrattenuto
rapporti con regnanti e
papi, scrittori e
intellettuali come Pietro
Bembo, artisti fra i quali
Leonardo, Giulio Romano, Tiziano e Raffaello.
Nato a Mantova nel
1478, si trasferì a
Urbino presso la corte
di Guidobaldo da Montefeltro nel 1504 ed è
proprio a Palazzo
Ducale, fra le manifestazioni per i 500 anni
dalla morte di Raffaello,
che fino al 1P novembre
si può visitare la mostra
Baldassarre Castiglione
e Raffaello. Vo/ti e

solo un film, ma l'eco di una
storia gloriosa».
Al film partecipano artisti
come Biagio Antonacci,
Orietta Berti, Jovanotti, Elio
Lodo Guenzi. Nel film
Jovanotti canta Sbagliato,
riarrangiato dagli Extraliscio.
II singolo, in questa nuova versione
esce il 3 settembre, prodotto da
Betty Wrong, edizioni musicali di
Elisabetta Sgarbi.
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Spazio FEdS, gli appuntamenti di giovedì 10
Da Evangelizzare attraverso il cinema passando per il Lago di Como e la
presentazione dei Master della Cattolica fino all'intervista ad Elisabetta Sgarbi

Careless Crime
Kurosawa, ritorno al passato

9 Settembre 2020
Eventi, Festival, In evidenza

CONDIVIDI

Pupi Avati riceve il Premio Bresson
Emma e le sue sorelle
Bu zhi bu xiu (The Best Yet to Come)

PHOTOGALLERY CORRELATE
Premio Robert Bresson a Pupi Avati
Leone d’Oro alla Carriera a Ann Hui
Red Carpet Notturno
Red Carpet Laila in Haifa

Giornata densa di incontri, quella prevista per giovedì 10 settembre allo Spazio FEdS. A partire

Red Carpet Never Gonna Snow Again

dal primo appuntamento, alle ore 11.00, in cui sarà presentato il primo capitolo di
Videocatechismo della Chiesa Cattolica, un’opera multimediale e multilingue destinata a tutti
gli uomini e le donne per comprendere e diffondere la bellezza della Fede Cristiana, nata da

ULTIME NEWS

un’idea di Don Giuseppe Costa SdB e Gjon Kolndrekaj e prodotta da CrossinMedia Group di
vedrà la partecipazione di Gjon Kolndrekaj (regista), Giulio Rapetti Mogol (presidente SIAE),
Mons. Francesco Moraglia (Patriarca di Venezia) e Padre Antonio Spadaro (direttore di La
Civiltà Cattolica).
Si rinnova anche quest’anno il sodalizio con Green Cross Italia, che alle ore 13.00 darà il via a
“Un cinema sostenibile per una ripresa green”, tavola rotonda organizzata da Green Cross Italia
con Enea, GSE, Anec e Film Commission. Saranno presentati i risultati della prima indagine
sull’effcientamento energetico delle sale cinematografiche italiane. Con il patrocinio del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Oscar, più inclusione
Kurosawa, ritorno al passato
Pupi Avati riceve il Premio Bresson
136186

Tania Cammarota e Gjon Kolndrekaj, a cura di Paola Foti. “Evangelizzare attraverso il cinema”

Emma e le sue sorelle
Amos Gitai, diversi ma insieme

Alle ore 14.00, nuovo appuntamento alla scoperta del rapporto tra il cinema e il Lago di Como.
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In “Destinazione ideale per il cineturismo”, Lariofere, in collaborazione con FEdS, propone una
nuova chiave di lettura per la visita al Lago di Como e ai paesi e città che vi si affacciano:
scoprire le location più suggestive dei film che hanno segnato l’immaginario del pubblico è
infatti la nuova proposta turistica che lavora per la valorizzazione del territorio attraverso
l’incremento del turismo culturale. Interverranno Mons. Davide Milani (Presidente Fondazione
Ente dello Spettacolo), Mauro Piazza (Consigliere Regione Lombardia), Fabio Dadati
(Presidente Lariofere e Presidente East Lake Como Hospitality), Michelangelo Messina
(Fondatore Ischia Film Festival).
La collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore si rafforza con la presentazione,
alle ore 15.00, dei Master dedicati alla formazione alle professioni dell’audiovisivo. Nel corso
di soli pochi anni, l’ecosistema dei media audiovisivi è molto mutato. Digitalizzazione,
emersione di nuovi player (come le piattaforme di streaming online), maggiore
internazionalizzazione dei mercati hanno trasformato progressivamente le professioni
dell’audiovisivo anche in Italia. Uno dei fattori di trasformazione è dato anche dal fatto che,
all’interno delle Università, si sono ormai consolidati da tempo percorsi formativi specifici,
soprattutto a livello di Master, che uniscono solide competenze e costante attenzione
all’innovazione. L’incontro è dedicato all’evoluzione delle professioni e della formazione sul
campo a partire dalla consolidata competenza in questo settore dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, che è attiva con la sua Alta Scuola in media e comunicazione fin dagli
anni Sessanta, e che ha rinnovato la sua offerta formativa per venire incontro alle esigenze dei
futuri professionisti e delle imprese attive nel mercato nazionale e internazionale.
Interverranno Antonella Sciarrone Alibrandi (Prorettore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore), Mario Gatti (Direttore della Sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore),
Armando Fumagalli (Direttore del Master “International Screenwriting and Production” presso
Almed, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo Università Cattolica del Sacro
Cuore), Massimo Scaglioni (Direttore del Master “Fare TV. Gestione Sviluppo Comunicazione”,
presso Almed, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo Università Cattolica del
Sacro Cuore), Danilo Cerminara (Executive Producer KidsMe e Canali Tv De Agostini Editore),
Roberta Breda (diplomata del Master “International Screenwriting and Production” e ora
collaboratrice Dipartimento Sviluppo Medusa).
Alle ore 17.00, “Pionieri, Esploratori. Non Guardiani”, un evento per celebrare il talento italiano
nell’affrontare il futuro: storie di cinema, di Venezia, di protagonisti veneti dell’innovazione
mondiale, con Orazio Attanasio alla chitarra. Il giornalista Roberto Bonzio è l’autore del
progetto Italiani di Frontiera, esperimento di giornalismo creativo per il quale, dopo una
carriera iniziata al Gazzettino, ha lasciato scrivania e posto fisso all’agenzia Reuters. Fra
storytelling in grandi eventi, spettacoli e viaggi d’ispirazione per professionisti a Silicon Valley,
Italiani di Frontiera ha dato vita a una community internazionale di innovatori, che ora con
contributi originali offrono idee da tutto il mondo per un’Italia rinnovata dopo il virus, raccolte
nella nuova piattaforma #neusciremomigliori.
Ultimo appuntamento con Hearst, vivere meglio il cinema, la proposta del gruppo editoriale
Hearst (partner di FEdS) per scoprire come il cinema stia mutando ed esaltare i valori positivi
portati nella nostra società. Alle ore 18.00, Piera Detassis (Direttore Artistico dell’Accademia
del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Editor at large Cinema ed Entertainment di
Elle) intervisterà Elisabetta Sgarbi (editore e regista del film Extraliscio – Punk da balera,
presentato nella sezione Giornate degli Autori).

136186

Non mancherà, come ogni giorno per tutta la durata della Mostra, SKY TG 24, che si collegherà
in diretta dallo Spazio FEdS per raccontare ai suoi telespettatori tutti le ultime notizie, i segreti
e i retroscena del festival cinematografico più antico del mondo.
Redazione
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Elisabetta Sgarbi con il suo «Extraliscio»
a Venezia e le radici culturali si fanno
modernità

I PIÙ VISTI

Il limpido Islam della regina di
Giordania
07 settembre 2020
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#

EMAIL

Il film «Si ballerà finché entra la luce dell'alba» alle Giornate degli Autori di Venezia 77 - di Nino
Luca, inviato a Venezia /CorriereTv

08 settembre 2020

Australia: lo squalo insegue il
surfista e lo trascina sott'acqua
08 settembre 2020

136186

“Si ballerà finché entra la luce dell’alba - Extraliscio Punk da balera”, nuovo film di Elisabetta
Sgarbi, in anteprima alle Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia, realizzato in
collaborazione con la Regione, prodotto da Betty Wrong, distribuito da I Wonder Pictures.
Elisabetta Sgarbi alle Giornate degli Autori ha presentato, Evento Speciale, il suo ultimo
lungometraggio, Extraliscio - Punk da balera, dove la tradizione del liscio romagnolo, quello
vero, quello che «si balla finché non entra la luce dell'alba», finché la gente ce la fa e ha voglia di
ballare, incontra suoni e luoghi nuovi, incrocia traiettorie impensabili, dalla musica elettronica,
al rock, al pop, e si apre a nuovi orizzonti, mentre la Romagna incontra il mondo. Il film ha
ottenuto il premio Siae con questa motivazione: «Una storia di persone, una leggenda musicale,
un racconto di radici culturali che si fa modernità, emozione, vitalità grazie a formidabili
protagonisti e a una regista che ha saputo rivivere una favola contemporanea insieme ai suoi
personaggi e alla sua terra. Elisabetta Sgarbi si conferma figura cangiante e sorprendente nel
panorama culturale italiano e ci regala poesia, umanità, passione con la voce di Ermanno
Cavazzoni e la verve trascinante di una band davvero unica».

Venezia 2020, per «Notturno» di
Gianfranco Rosi dieci minuti...

Londra, crolla il tetto di un bar:
il passante si salva per un soffio
SPETTACOLI

SPETTACOLI

SPETTACOLI

Elisabetta Sgarbi con il

Mostra Venezia, a

Venezia 2020, per

11 marzo 2019
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Romagna mia, esplode in sala al Lido
l’energia degli Extraliscio

I PIÙ VISTI

Padova, il test d'ingresso a
Medicina: oltre 3.300 candidati
03 settembre 2020
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Alla proiezione del film di Elisabetta Sgarbi, Mauro Ferrara intona l’inno dei romagnoli - Redazione
online / - CorriereTv

Diluvio e grandine a Venezia di
primo mattino
07 settembre 2020

Romagna mia, esplode in sala al Lido l’energia degli ExtraliscioAlla proiezione del film di
Elisabetta Sgarbi, Mauro Ferrara intona l’inno dei romagnoli

ALTRI VIDEO DI SPETTACOLI

La Regata Storica a Venezia, le
immagini dello spettacolare...
06 settembre 2020

Romagna mia, esplode in
sala al Lido l'energia
degli Extraliscio

Gardaland, aumentano i
visitatori. Nuovo show il
sabato video

Verona, «O sole mio».
Emozione pura all'Arena
video

09 settembre 2020

03 agosto 2020

27 luglio 2020

VIDEO DALLA RETE
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Verona, i 45 anni di
Gardaland
16 luglio 2020
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E Il giorno
di Emma Dante
Kurosawa
e Pupi Avati
VENEZIA

Alla Mostra oggi arriva il quattro film italiano in concorso,
"Le sorelle Macaluso", opera
seconda della grande regista
teatrale Emma Dante. In gara
per il Leone d'oro anche "Moglie di una spia" di Kiyoshi Kurosawa. Fuori concorso torna
un maestro del documentario,
Frederick Wiseman con City
Hall,ritratto di Boston dal punto di vista del governo della città. Alle Giornate degli Autori
debutta come evento speciale
Extraliscio di Elisabetta Sgarbi,racconto del percorso degli
Extraliscio, band romagnola
che unisce la tradizione del liscio a musica elettronica,
rock,e pop.Tra gli eventi collaterali della giornata, la consegna a Pupi Avati del premio Robert Bresson.
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Punk da halera
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Le Giornate degli Autori propongono oggi alle 11 in Sala Perla il
film (molto atteso) di Elisabetta Sgarbi "Extraliscio. Punk da
balera".
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Extraliscio:si balla fino all'alba
Oggi a Venezia il film che Elisabetta Sgarbi ha girato sulla band di Mirco Mariani e il suo 'punk da balera'
di Benedetta Cucci

Ritaglio

Gli Extraliscio. In basso, Elisabetta Sgarbi con Ermanno Cavazzoni e Mirco Mariani. II film 'Extraliscio-Punk da balera'
viene presentato oggi alla Mostra del cinema di Venezia alle Giornate degli Autori

ni, Elisabetta Sgarbi, che riescono a cogliere la parte vera di
questa musica e non si soffermano sulle robe deviate del liscio degli ultimi anni. Hanno
scavato sotto e hanno capito
che c'era altro. È uccesso il finimondo».
Che racconto filmico ha voluto fare Sgarbi?
«Incuriosita da gesto mondo un
giorno mi ha detto che dovevamo incontrarci per fare una cosa insieme. Secondo me lei aveva in mente di fare un cortometraggio, per fermare questa
esperienza che aveva vissuto,
quindi mi ha chiesto se conoscevo un tendone da circo abbandonato e io ho replicato che
non avevo idea se ce ne fosse
uno, ma che conoscevo la Ca'
del Liscio a Ravenna, una sala gi-

IL MUSICISTA

«Tutto nasce da
Ermanno Cavazzoni e
dalla visione
kubrickiana della Ca'
del Liscio»
stampa

ad

uso

esclusivo

gantesca con sette sale da ballo
che sembra uno spazio di Kubrick... e ci è voluta andare immediatamente. Da un girato di
un giorno, ci siamo ritrovati fianco a fianco per un mese e mezzo o due, giorno dopo giorno,
non ne poteva più fare a meno.
Galeotto fu Cavazzoni e quel
che scrisse... Ah sì, lui scriveva
giorno dopo giorno la sceneggiatura, lo faceva la notte prima
della ripresa del giorno dopo.
Mi chiedeva delle cose, perché
non sapeva molto di liscio e allora gli raccontavo la vita di Mario
Ferrara, quella di Moreno il Biondo e lui scriveva e il giorno dopo giravamo nei luoghi che Elisabetta cercava».
Dove ha portato la storia?
«Alle foci del Po, a Gorino, in
mezzo ai campi,sul tetto dell'aeroporto di Fiumicino dove Mina
ha girato un videoclip in bianco
e nero negli anni Settanta... Ha
fermato un momento storico alla deriva, è riuscita a prendre
per i capelli una musica che stava cadendo nell'oblio, ha fotografato l'extraliscio, non il liscio, la parte più extra, che alla
fine sono i personaggi».

136186

'Extraliscio-Punk da balera', diretto e prodotto da Elisabetta
Sgarbi, approda oggi alla Mostra del Cinema di Venezia alle
Giornate degli Autori, con l'anterpima assoluta alla Sala Perla
alle 11. II film presenta la straordinaria avventura di Mirco Mariani - con il mitico clarinettista
Moreno il Biondo e la voce di
'Romagna mia' nel mondo, Mauro Ferrara - alla riscoperta della
tradizione del liscio romagnolo,
quello vero, quello che «sí balla
finché non entra la luce dell'alba» (visione poetica trattenuta
anche come sottotitolo). E incontra suoni e luoghi nuovi, dalla musica elettronica al rock tifino al pop, mentre la Romagna
incontra il mondo. Voce narrante del film è Ermanno Cavazzoni, disegni e animazioni sono di
Igort.
Mariani, Elisabetta Sgarbi è
entrata nel gruppo...
«Ah, se non ci fosse stata lei
non ci sarebbe stato niente. La
chiamo il George Martin degli
Extraliscio... Senza Martin, i Beatles avrebbro fatto poca roba».
Voi siete tre, quindi lei è II
quarto Extraliscio... Come vi
siete incontrati?
«Questa storia inizia con la Milanesiana, il festival diretto da Elisabetta, dove l'anno scorso era
stato invitato Ermano Cavazzoni. Poco tempo prima si era innamorato di Extraliscio e ha proposto a Elisabetta una serata al festival con noi. Inizialmente è rimasta stranita, ma in ogni caso
ha accettato perché è proprio
avanti. Si è incuriosita e ha voluto organizzare un'altra serata in
omaggio a Umberto Eco, per
l'inaugurazione di un monumento a lui dedicato in piazza ad
Alessandria, per capirci meglio.
In quell'occasione è nato l'amore ed è nato un altro sogno per
Extraliscio, perché il primo era
stato quello di Riccarda Casadei, che voleva riportare il liscio
ai giovani».
E lei Mariani,è stato il suo tramite per la realizzazione di
questo desiderio...
«Beh, essendo io di campagna
ma anche un po' snob, ci vedevo qualcosa di più. Avevo in
mente di portare il liscio ai piani
alti della cultura e per farlo devi
incontrare delle persone stratosferiche come Ermano Cavazzo-
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Mostra del cinema:
Pupi Avati riceve
il Premio Bresson
Oggi alle 12, alla Mostra di Venezia, la consegna del Premio Bresson 2020 a Pupi Avati. Il riconoscimento viene conferito dalla
Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del
Dicastero per la Comunicazione
della Santa Sede. Saranno presenti alla cerimonia mons. Davide Milani(presidente FEdS)e Alberto Barbera (direttore artistico della Mostra). Dice mons. Mi-

lani (nella foto con il regista):
«La scelta di conferirgli il Premio Bresson, ci è apparsa naturale: da oltre cinquant'anni, Pupi Avati scandaglia le dimensioni più autentiche dell'essere
umano e ne ricerca il senso spirituale, per scorgere la grazia
nell'ombra delle cose. Un maestro che ha parlato al cuore degli spettatori, grazie alla coerenza di un inesauribile lavoro di
educazione allo sguardo in grado di modificare la realtà osservata...».

pettacoli
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Extraliscio: si balla fino all'alba
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Cinema:la mostra di Venezia

L'INTERVISTA AL DIRETTORE DELLA MANIFESTAZIONE

Barbera,l'orgoglio di un Festival"diverso"
«Meno titoli e ospiti, ma essere in sala è bello»
«Le Monde ci attacca? Mi fa arrabbiare, non siamo in clima di emergenza. Sono contento, la qualità è molto alta»

I
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di discriminazione. Una grande interpretazione non ha genere.
Le intenzioni sono buone,
ma vedo anche alcuni perico-

«Non cisono giurati
afroamericani? Un
nervo scoperto
degli stattmitensi»

li, come il rischio che la situazione si ribalti, perchè la discriminazione può riguardare anche gli uomini.
E poi non so se una decisione del genere riesca a bilanciare altre importanti questioni
irrisolte, come la parità di salari e di diritti nel mondo del
cinema>,

esclusivo

IL PROGRAMMA

É Il giorno
di Emma Dante,
Kurosawa
e Pupi Avati
VENEZIA

AllaMostra oggi arriva il quattro film italiano in concorso,
"Le sorelle Macaluso", opera
seconda della grande regista
teatrale Emma Dante.In gara
per il Leone d'oro anche "Moglie di una spia"di Kiyoshi Kurosawa. Fuori concorso torna
un maestro del documentario,
Frederick Wiseman con City
Hall,ritratto di Boston dal punto di vista delgoverno della città. Alle Giornate degli Autori
debutta come evento speciale
Extraliscio di Elisabetta Sgarbi, racconto del percorso degli
Extraliscio, band romagnola
che unisce la tradizione del liscio a musica elettronica,
rock,e pop.Tra gli eventi collaterali della giornata, la consegnaaPupi Avatidel premio RobertBresson.
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hanno potuto accettare per
ovvie difficoltà di spostamenlpresidente della Bienna- to. Non dimentichiamo che
le Roberto Cicutto parla sia le major che le maggiori
di «laboratorio che il mon- piattafoi nie streaming,da Apdo ci invidia». Il direttore ple a Netflix, hanno letteralAlberto Barbera dice che «è mente proibito ai loro talent
stata una scommessa ragiona- di viaggiare. Sono molto rigita, una decisione non certo di, non c'è stato nulla da fapresa al buio». Di cifre inutile re».
discutere, 5000 accreditati Qualcuno sostiene che la
sui 12 mila del 2019,20 mila scelta dei film in competibiglietti venduti sugli 80 mila zione abbia risentito del clidello scorso anno. La Mostra ma Covide che qualcuno
ai tempi del Covid è un «uni- non meritasse il concorso.
cum» che si spera di non do- Come è andata?
ver mai più rivivere, con un «Nessuno ha scritto che io e i
tappeto rosso che Cicutto acu- miei selezionatori siamo stati
tamente definisce «metafisi- di manica larga. Le scelte soco, un po'nello stile De Chiri- no state fatte senza alcuna
co», e film in gara inevitabil- particolare condiscendenza.
mente pescati «in un bacino ri- L'unica,grande,mancanza ridotto».Eppure la Mostra è vi- guarda titoli assenti perchè si
va e lotta per rilanciare il cine- è deciso di rimand ame l'uscima in sala e «dare un segnale ta».
difiducia». Al dodicesimo an- Sabato saranno consegnati
no di mandato (rinnovabile), iLeoni.Comestanno andanBarbera, insomma, appare doilavori della giuria?
soddisfatto, anche se alcune «So che Cate Blanchett ha imfrecce avvelenate avrebbero posto ritmi di lavoro intensispotuto levargli il buonumore. simi, che i giurati si trovano
Le Monde parla di Mostra bene,che sono felici,e che l'e«amorfa in clima di allerta sa- sperienza collettiva è positinitaria», un festival, insom- va».
Il protocollo anti-Covid prema,che non andavafatto.
vede il distanziamento, le
Che cosa risponde?
«Mi sono molto arrabbiato, sale non possono essere pieLe Monde vale quel che vale ne e gli applausi sono ineviossia uno,efa media con gli al- tabilmente meno scrosciantri. Sono di gran lunga più nu- ti del solito. E' una Mostra
merosii giudizi positivi,la ras- rarefatta.Leicomela vede?
segna stampa è persino imba- «Che ci sia meno intensità nei
razzante perla quantità di elo- battimaniè scontato,la partecipazione,però,resta generogi».
Un altro attacco arriva da sa, i film apprezzati hanno
Variety, che ha denunciato avuto lunghi applausi e, su
l'assenza di un giurato tutto, prevale la soddisfazioafroamericano. Che cosa ne di essere di nuovo insieme,
in una stessa sala».
ne pensa?
«Penso che gli americani, su La Berlinale ha appena varaquesto tema,abbiano un ner- to i premi «genderless».Che
vo scoperto, è un'ossessione ne dice?
loro, non nostra. Possiamo «La prima impressione, a calmostrare una lista di tutte le do,è stata di capire le ragioni
persone contattate, afroame- della scelta,ovvero la volontà
ricane comprese, che non di abolire qualunque forma
FULVIA CAPRARA
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II direttore Alberto Barbera(a destra)con il regista Gianfranco Rosi
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Extraliscio: si balla fino all’alba
Oggi a Venezia il film che Elisabetta Sgarbi ha girato sulla band di Mirco Mariani e il suo ’punk da balera’
Pubblicato il 9 settembre 2020 , di BENEDETTA CUCCI

di Benedetta Cucci ’Extraliscio‐Punk da balera’, diretto e prodotto da
Elisabetta Sgarbi, approda oggi alla Mostra del Cinema di Venezia alle
Giornate degli Autori, con l’anterpima assoluta alla Sala Perla alle 11. Il

136186

CRONACA

film presenta la straordinaria avventura di Mirco Mariani – con il mitico
clarinettista Moreno il Biondo e la voce di ‘Romagna mia’ nel mondo,
Mauro Ferrara – alla riscoperta della tradizione del liscio romagnolo,
quello vero, quello che "si balla finché non entra la luce dell’alba"
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Le sorelle di Emma
Quarto film italiano in concorso, oggi al Lido: è l'attesissimo
"Le sorelle Macaluso" di Emma Dante. In Sala Grande alle
19.30.

Punk da halera
Le Giornate degli Autori propongono oggi alle 11 in Sala Perla il
film (molto atteso) di Elisabetta Sgarbi "Extraliscio. Punk da
balera".

La crisi del vetro va in passerella

136186

Red carpet degli imprenditori del vetro, ciascuno con
una creazione artistica di Murano in mano,oggi alle 14.
Testimoniai della passerella, promossa dalla Sezione
Vetro di Confindustria Venezia, sarà Vittorio Sgarbi
che sfilerà a fianco della categoria in pesante crisi.
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Elisabetta Sgarbi
balla l'Extraliscio:
"Punk da balera, il
massimo della
libertà"

Il film "Si ballerà finché entra la luce dell'alba" alle Giornate degli Autori di Venezia 77: racconta la storia di
un gruppo leggendario e di un mondo tutto da scoprire
di EMANUELA GIAMPAOLI
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Signora Sgarbi, come nasce quest’opera?
Il film nasce da qualcosa che non so, da una improvvisa curiosità, da una
passione improvvisa per questo gruppo che mi è stato presentato da Ermanno
Cavazzoni. Il suggerimento di Ermannno mi è parso subito sorprendente: cosa
ha a che fare Cavazzoni con il liscio Eppure appena li ho ascoltati dal vivo ho
intuito un mondo dietro di loro che potevo raccontare, che il cinema mi dava la
possibilità di raccontare .
Che cosa l’ha colpita in particolare durante le riprese?
stato un progressivo e reciproco disvelamento. o imparato a conoscerli, ho
provato a seguire il filo delle loro origini, poi il filo delle loro collaborazioni. C’è in
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L’idea gliel’ha data lo scrittore bolognese Ermanno Cavazzoni, voce narrante del
film e co-sceneggiatore, ed è quella di raccontare la storia degli Extraliscio, il
duo musicale composto dal leggendario capo orchestra di Casadei, Moreno il
Biondo e dallo sperimentatore di suoni, Mirco Mariani. nato così “Si ballerà
finché entra la luce dell’alba - Extraliscio Punk da balera”, nuovo film di Elisabetta
Sgarbi, in anteprima alle Giornate degli autori della Mostra del cinema di
Venezia, realizzato in collaborazione con la Regione, prodotto da Betty Wrong,
distribuito da I Wonder Pictures. Non è solo un omaggio - avverte Sgarbi - a
questo gruppo musicale indefinibile che incrocia la tradizione e la ricerca ma a
un genere, il liscio, che ha un grande rilievo culturale e sociale .
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loro una gioia profonda, che mi ha affascinato sin da subito. Poi c’è una
caratteristica unica: i tre elementi principali del gruppo non potrebbero essere
più diversi, sembra sempre un gruppo sul punto di disgregarsi eppure
miracolosamente stanno insieme. Mirco Mariani viene da una formazione che
non ha nulla a che fare con il liscio, anzi probabilmente la sua formazione
avrebbe dovuto portarlo a non amare il liscio. Eppure è in grado di fare entrare
nelle sue composizioni le nuance del clarinetto in do di Moreno Conficconi e la
voce così impostata sul liscio di Mauro Ferrara. E, d’altra parte, Mirco è in grado
di aggiungere a dei classici di Casadei un tocco di assoluta novità, di portarli in
territori nuovi e di valorizzarli ulteriormente .
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I suoi genitori ballavano. Lei?
Gli Sgarbi, a Stienta, erano più di uno. Così, per distinguerli, avevano dei
soprannomi: la famiglia di mio padre era soprannominata “Ballarin”. Mio padre
ballava bene e non dubito che abbia conquistato anche così mia madre, che
amava ballare, e a cui è dedicato il film.
A me ha insegnato a ballare il valzer. Ma non ho mai ballato i balli cosiddetti
“lisci”. Tutto questo inoltre lo racconta mio padre nel suo libro Lei mi parla
ancora’ .
Nel film ha voluto inserire anche una sequenza in cui si balla la polka
chinata. n ballo bolognese per soli uomini.
Quella è una scena cui sono molto legata: Loris Brini e Antonio Clementi sono
due straordinari virtuosi. Fanno cose straordinarie. E mi interessava
particolarmente perché nella Polka chinata viene meno l’elemento seduttivo del
ballo e emerge la forza fisica, l’abilità. una astrazione, come un’opera di Balla
o Boccioni .

136186

Cosa significa per lei punk da balera?
Punk da balera è una espressione che connota gli Extraliscio. Tra i significati
che emergono nel film c’è per me una idea di libertà al quadrato: la balera per
me è libertà, il punk è la moltiplicazione di quella libertà .
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Venezia 77. 'Extraliscio - Punk da balera', Premio SIAE Talento
Creativo, storia di Moreno 'Il Biondo', Mirco Mariani e Mauro Ferrara.
Parla la regista, Elisabetta Sgarbi
Regista, editrice, cacciatrice di memorie, Elisabetta Sgarbi firma il ritratto degli Extraliscio, che ha già vinto il Premio SIAE Talento
Creativo, band guidata da Moreno 'Il Biondo' Conficconi, erede di Casadei, dal polistrumentista Mirco Mariani e da Mauro Ferrara, la
voce di 'Romagna mia’ nel mondo'. Lo scrittore Ermanno Cavazzoni, voce narrante e poeta in scena, racconta una tradizione di suoni,
gioia, ballo, follia che con gli Extraliscio incrocia nuove strade e diventa 'punk da balera'. “Mi ha creato una grande emozione: è un
film che mi coinvolge molto, anche in modo irrazionale, anche se ha avuto una lunga gestazione ed è stato molto pensato.
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Intervista di Luca Valtorta

'Extraliscio - Punk da balera' - Le interviste
di Luca Valtorta
La regista, Elisabetta Sgarbi

Vasco Brondi

Lo scrittore Ermanno Cavazzoni

Francesco Bianconi
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Venezia77: arriva Emma Dante, quarto film italiano in concorso

Venezia77: arriva Emma Dante, quarto
film italiano in concorso
In gara anche Kiyoshi Kurosawa. Premio Bresson a Pupi Avati
Redazione ANSA
ROMA
08 settembre 2020
23:14
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Alla Mostra del Cinema di Venezia il 9 settembre, arriva il quarto film
italiano in concorso, LE SORELLE MACAL SO, opera seconda della
grande regista teatrale Emma Dante che mette in scena in tre capitoli,
l infanzia, l età adulta, la vecchiaia, le cinque sorelle protagoniste
interpretate da 12 attrici. In gara per il Leone d oro anche SPY NO
TS MA MOGLIE DI NA SPIA di Kiyoshi Kurosawa, sulla lotta
pubblica e privata di una coppia in una città della campagna
giapponese, durante le violenze della II Guerra Mondiale.

08 SETTEMBRE, 22:10

BERL SCONI CITA PLATONE, "CHI NON VOTA SI
MERITA DEGLI INCAPACI"

Fuori concorso torna un maestro del documentario, Frederick
Wiseman con CITY HALL, ritratto di Boston dal punto di vista del
governo della città, con il sindaco Walsh e i consiglieri impegnati in una
serie di priorità politiche, come giustizia razziale, edilizia accessibile,
azioni sul clima, e i problemi collegati a chi non ha una casa.
Alle Giornate degli Autori debutta come evento speciale
E TRALISCIO - P N DA BALERA di Elisabetta Sgarbi, racconto
del percorso degli Extraliscio, band romagnola che unisce la tradizione
del liscio a musica elettronica, rock,e pop. Si renderà in sala Giardino
alle 18.1 OMAGGIO A TONINO G ERRA con la proiezione del
corto animato DOLGOE P TESCESTVIE IL L NGO VIAGGIO di
Andrei Khrzhanovski realizzato nel 1997 su sceneggiatura di Guerra e
con la sua voce narrante. Attraverso interventi video, Giuseppe
Tornatore e Wim Wenders ricorderanno il grande poeta, scrittore e
sceneggiatore.

08 settembre, 21:22

Rosi: "I miei incontri al confine tra vita e inferno"

Tra gli eventi collaterali della giornata, la consegna a P PI AVATI del
PREMIO ROBERT BRESSON assegnato ogni anno dalla
Fondazione Ente dello Spettacolo con il Patrocinio del Pontificio
Consiglio della Cultura e del Dicastero per la Comunicazione della
Santa Sede.
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Scrivi alla redazione

Ecco alcuni dei principali appuntamenti: LE SORELLE MACALUSO di
Emma Dante (Venezia 77) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca,
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Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati,
Anita Pomario, Donatella Finocchiaro (Sala Grande alle 19.30). Maria,
Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L infanzia, l età adulta e la vecchiaia di
cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all ultimo piano di
una palazzina nella periferia di Palermo, dove vivono da sole, senza
genitori. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi
resta e di chi resiste. SP NO TSUMA (MOGLIE DI UNA SPIA) di
Kiyoshi Kurosawa (Venezia 77) con u Aoi, Issey Takahashi, Ryota
Bando, uri Tsunematsu (Sala Grande alle 22). il 1940 a Kobe, la
notte prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Il mercante
locale usaku Fukuhara sente che le cose stanno prendendo una
brutta piega e decide di recarsi in Manciuria, senza portare con sé la
moglie Satoko. Lì è casualmente testimone di un atto di barbarie e,
determinato a renderlo pubblico, entra in azione. CIT
ALL di
Frederick Wiseman (Fuori concorso - Sala Grande alle 14). Molti
danno per scontati servizi fondamentali come la polizia, i vigili del
fuoco, la sanità, l aiuto agli anziani, la registrazione di nascite,
matrimoni e morti insieme a centinaia di altre attività che tutelano i
residenti e i visitatori di Boston. City all mostra l impegno del governo
della città per offrire tali servizi. E TRALISCIO - PUNK DA BALERA di
Elisabetta Sgarbi (Giornate degli Autori - Eventi speciali - Sala Perla
alle 11). Ritratto degli Extraliscio, band romagnola che unisce la
tradizione del liscio a nuove sonorità, incontrando il mondo. Ermanno
Cavazzoni, scrittore emiliano, autore del Poema dei lunatici, da cui
Federico Fellini ha tratto il suo ultimo film, La voce della luna, è la voce
narrante del film, e segue, il viaggio del gruppo dalle origini del liscio a
oggi.
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Venezia: 10 minuti di applausi per Notturno di Rosi
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Venezia77 Guadagnino: 'Mi sento un outsider del cinema'
Video

Venezia, Georgina Rodriguez dimentica di
togliere il cartellino da vestito

Video

Cinema, Venezia: Un Festival ibrido fra
sicurezza e conferenze smart

Video
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Mostra di Venezia, 'Miss Marx' in
concorso: "una storia tra ragione e
sentimento"
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'Sbagliato', Jovanotti con gli Extraliscio per una versione 'punk da
balera' della sua hit

136186

L'incontro tra Jovanotti e gli Extraliscio, la band fondata da Mirco Mariani, Moreno 'il Biondo' Conficconi e Mauro Ferrara che, come
ha spiegato Riccarda, figlia di Secondo Casadei, raccolgono l'eredità del padre e la attualizzano, è nato nella tappa riminese del 'Jova
Beach Party'. E, ora, diventa un video. Questa versione valzer di 'Sbagliato', una delle hit di Jovanotti, è anche presente nel film di
Elisabetta Sgarbi, 'Extraliscio - Punk da balera', che sarà presentato il 9 settembre alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di
Venezia 77. Si tratta di un esperimento artistico unico che ha trasformato il brano in un valzer romagnolo con l’incisione rap di
Jovanotti o, per dirla con Mariani, in un “valzer sbagliato” tra ritmi folk, rap e punk da balera. Il videoclip è a cura di Michele Bernardi
e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti che proseguono così la collaborazione con gli Extraliscio, per i quali avevano già
realizzato il video 'GiraGiroGiraGi' (Betty Wrong/Universal), canzone ufficiale del Giro d’Italia di quest’anno. L’immagine della
copertina del brano, curata da Studio Cerri/ Andrea Puppa, è una foto di Manuel Palmieri mentre Elisabetta Sgarbi, oltre che regista
del docufilm, è anche produttrice ed editrice.
Video Betty Wrong

Altri video

Vedi tutti

I più visti

Pag. 269

Quotidiano

Corriere Romagna

Data
Pagina
Foglio

Edizione di Rimini e San Marino

03-09-2020
15 32
1

FEsTwAL,.

r
MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

Cinema
La Romagna
a Venezia
GIANNINI A PAGINA 32

La storia del Festival di Santarcangelo
e un omaggio a Tonino Guerra

C'è profumo di Romagna al Lido
II 9 anche la proiezione del film
dedicato agli Extraliscio di Mariani
SANTARCANGELO
RITAGIANNINI

C'è tanta Emilia-Romagna quest'anno alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di
Venezia. C'è l'omaggio ai suol
maestri: Federico Fellini e Tonino Guerra,e ci sono tanti film e
documentariin cartellone già a
partire da oggi.
Quattro le produzioni emiliano-romagnole sostenute dalla
Regione attraverso ilFondo Audiovisivo gestito da Emilia-Romagna Film Commission. Sitratta dellungometraggio "Est" di
Antonio Pisu;"Nilde lotti,il tempo delle donne"di Peter Marcias
conPaolaCortellesi;ildocumentario"50 — Santarcangelo festival"e quello di Elisabetta Sgarbi
"Extraliscio".
Notti veneziane
"Notti veneziane"è il nuovo spazio,ideatoda Silvialop,dedicato
all'indagine delrapporto creativo tra linguaggio cinematograficoelealtrearti: dalteatro alle arti
visivee alla musica.lnrappresentanza dell'arte teatrale,sbarcano
al Lido il 6 alle 21.30 Michele
Mellarae Alessandro Rossicon
laloro MammutFilm: i due hanno firmato il docufilm"50 — Santarcangelo festival"realizzato in
collaborazione con il festival dei

teatri e Home Movies —Archivio
nazionale delfilm difamiglia,e
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna,del Comune di
Santarcangeloe del Mibact.
Laloro è una carrellata perraccontare50anni distoria delfestival santarcangiolese del teatro
che è trai più longevi d'Europa.
Immagini d'archivio,testimonianze,interviste,flash di spettacoliemolto altro,dallaprimaedizionefino a quella del 2020,che
dovevafesteggiareilcinquantennale mala pandemia l'ha costrettaatramutarsie distribuirsiintre
atti,di cui il primo andato in scenaaluglio.
Un utilizzo creativo dell'immenso materiale e un taglio artistico quelli scelti dai duecineasti
bolognesi per offrire illoro sguardo aun cosìampio branodistoria
di teatro che ha ricalcato in questo angolo diRomagna la macro
storia dell'arte scenicacontemporanea non solo italiana ma internazionale e insieme a essa anche quella culturale,sociale e politica.
"50— Santarcangelo festival",
che ha vinto il premio "Best Emilia-RomagnaProject" alBiografilmfestival 2020,è distribuito
dalla bolognese 1 Wonder, presente a Venezia con diverse produzioni, e successivamente andràin ondasuSkyArte.

Leo De Berardinis al Festival di Santarcangelo

Due eventi il 9
Ad animare gli eventi speciali
delle Giornate degli autori — il9
settembre alle 11alla SalaPerla—
Elisabetta Sgarbi con il suo "Extraliscio.Punk da balera", ritratto della dissacrante band
punk guidata da Mirco Mariani e
narrata da Ermanno Cavazzoni
E il9è ancheil grande giorno di
Tonino Guerra,il poeta e sceneggiatoresantarcangiolese che
nel 2020 avrebbe compiuto 100
anni.Autoredioltre 120film,Venezialo haaccoltomoltevoltetributando grandionorie conferendogli nel'94il prestigioso "Premio Pietro Bianchi", assegnato
dalSindacato deigiomalisticinematografici In quell'occasione il
critico Enrico Magrelli definì
Guerra «una macchina delle pa-

role», e sottolineò che, di quel
mestiere,la cosa che continuava
astupirlo era proprio il «deposito
infinito distoriee di parole» delle
quali dispongonoinfinitamente.
Nella Mostra numero 77 gli sarà dedicato un omaggio attraverso interventi e proiezioni. Inizio
alle ore 18,alla Sala Giardinosul
lungomare MarconidelLido,con
presentazione del direttore Alberto Barbera,che ha scelto di
proiettare l'evocativo film animato ideato e sceneggiato da
Guerra "Illungo viaggio", titolo
originale"Dolgoe Putescestvie",
poiché porta la firma dell'affermato regista russo Andrei]IChrzhanovskij; venne realizzato a
Mosca da una casadi produzione
di cartoni animati e presentato
perla prima volta al Festival del

cinema di Mosca,ottenendo importanti riconoscimenti.
Il film è un omaggio di Guerra
all'amico Federico,e narra attraverso i disegni diFellini,che vengono animati,il genio artistico e
la fama che gliè stata tributata.
Narratore lo stesso Guerra che
racconta attraverso i suoi infiniti
personaggiil viaggiofellinianofino all'ultima tappa,quella verso
l'eternità in cui il regista resterà
sempre vivo e con luila sua inseparabile Giulietta.
Seguiranno messaggi video dei
registi Wim Wenders e Giuseppe
Tomatore che gli sono stati amici
e hanno lavorato più volte con lo
sceneggiatore romagnolo.Interverranno in chiusura la moglie
LoraGuerraeil figlio Andrea.
R.Cipu
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L'EVENTO."Sold out"questa sera al Castello per il regista da Oscar

«La serata con Oliver Stone
"lancio" diunalunga serie»
Lorenzo Parolin
Ci sarà il tutto esaurito, questa. sera al teatro al Castello
"Tito Gobbi"ad accogliere
Oliver Storse in centro storico, Di fronte a sé, alle 20.45,
il regista vincitore di tre
Oscar troverà un "sold out"
chela dicelunga sull'entusiasmo con il quale la città ha
accolto il suo arrivo.
Un entusiasmo che è già
una vittoria per l'assessore alla. cultura Giovannella Cabion che puntava a un evento
di grande richiamo per mettere un punto fermo sull'inizio
del mandato.
«La proposta di ospitare Oliver Stone è arrivata un paio
di settimane fit da parte del
festival l a. Milanesiana commenta L'abbiamo accolta a braccia aperte confidando nella risposta della città. E i 300 posti disponibili si
sono esauriti in un lampo.
Meglio di così non poteva.andare», Accanto al pluripremiato Stone, il pubblico troverà creatrice di La Milanesiana, Elisabetta Sgarbi; la
produttrice e direttrice artistica Silvia Bizio,Toni Serviilo nelle vesti di lettore ela musica degli Extraliscio.
Una delegazione dilusso, arrivata come piacevole fuoriprogramma tra le proposte
della bella stagione, che porta l'assessore Cabion a rilanciare progettando collabora-

Il regista Oliver Storse
zioni a lungo termine.
«Era fondamentale che la
proposta non sitraducesse in
un evento isolato -• dice -, per
cui siamo già allavoro perché
l'appuntamento con La. Milanesiana diventi una costante
dei prossimi anni». Questo,
anche su richiesta degli albergatori che puntano a inserire
nei pacchetti turistici momenti di richiamo culturale,
da annunciare, se possibile,
con largo anticipo.
«La forza di Bassano sono
le proposte a. taglio storico e
culturale che possiamo offrire soprattutto nelle stagioni
di mezzo - ancora l'assessore
Cominciamo con uno dei.
principali registi contempo-

ranci la cui cifra internazionale è il miglior viativo».
Quanto all'appuntamento
di stasera, Storse, in tour con
la sua autobiografia"Cercando la luce", dopo un prologo
musicale, dialogherà con la
già citata Bizio, mentre Seriillo interpreterà brani del libro. La serata, sarà anche la
data finale"in trasferta" di La
Milanesiana, festival diffuso
multiclisciplinare che per tuttal'estate ha visto in Lombardia una serie di appuntamenti con protagonisti dello spettacolo e della cultura. E per
uno dei suoi momenti principali, ha coinvolto Bassano e i
bassanesi.
11,13201244tIPNcimcCIA1A
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Decolla la kermesse al tempo del virus

La Mostra in cerca di ritmo
Conte,Veloso,Capossela
e il coraggio di cantare
Il festival del cinema apre questa sera con il film di Daniele Luchetti "Lacci"
Ma restano sospesi dubbi e incognite legati alle restrizioni per la pandemia

Giulia Zonca
INVIATA AL LIDO DI VENEZIA

L'inizio è timido,la prima coda per entrare nel cinema
Giardino procede diligente
a dovuta distanza.Mosseimpacciate. Oltre c'è sempre la
barricata tirata su per proteggere il tappeto rosso e le
fioriere non la rendono più
amichevole. Pensare che da
queste parti, una ventina di
anni fa, si parlava di ben altro muro, quello dei Pink
Floyd galleggianti. Insostenibili e memorabili.
Oceani di gente e organizzazione contestata pure 31
anni dopo, ma musica,sempre.L'anno scorso Roger Waters camminava sulla passerella.In quest'edizione niente progressive rock e nemmeno il rock sfacciato di Mick
Jagger, anche lui ospite nel
2019. Basta fare paragoni:
questo Festival ha bisogno
di altro, soprattutto di ritmo. Non può permettersi di
Ritaglio

piùfestival.Peril ministro deiBeniculturali, Dario Franceschini,la dimostrazione di
quanto «la cultura faccia parte del nostro
Dna di italiani». Ieri sera, preapertura della Mostra con il documentario di Daniele
Segre "Molecole", nella sale da domani,
che racconta l'arrivo dellockdown a Venezia.Stasera,apertura con"Lacci"di Daniele Luchetti (fuori concorso), dal libro di
Domenico Starnone. Attesi i protagonisti
Alba Rohrwachere Luigi Lo Cascio.

essere solo raffinato,elegante,colto, minimalista.
Un'andatura se le deve dare e allora testa la musica
che ha. Ottima e abbondante,solo che serve il ballo giusto perla riapertura del mondo. E magari nessuno lo ha
ancora composto.
Ciò che esiste e si ascolterà
sono le note di Paolo Conte,
qui con una docubiografia.
Le sue canzoni aiutano di
certo a togliere parte della rigidità iniziale. E poi c'è tutto, l'accento sudamericano,
il jazz, senza arrivare all'estremo, la banda, la milonga,il folklore. Funziona, accompagna le mosse incerte,
asseconda la naturalezza
scioglie,affascina,ovvio,però è tutto così classico. Quasi
troppo perfetto persino nei
voluti richiami popolari. Il
kazoo, lo swing, esce tutto
dal lavoro firmato da Giorgio Verdelli che proposto in
laguna e si abbina alla mise
impeccabili della presidente
di giuria Cate Blanchett,
sbarcata ieri in un bianco e
stampa
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nero con maschera integrata. Non proprio per tutti.
Scatenarsi non è dato, pogare è vietato,i balli ravvicinati sono molto più promiscui del solito e non resta
che il liscio per il contatto a
distanza. Meglio se extra liscio, punk da balera, un genere che non esiste in natura
e invece ha il pregio di essere
così meticcio da reggere al
postapocalittico. La mostra
a un certo punto avrà bisogno di darsi una mossa e i cowboy diRomagna,raccontati da Elisabetta Sgarbi,offrono mille e un modo per danzare nell'imprevisto, per
cambiare tempo e stile a seconda dell'occasione.
Adorano dare il via,trascinare, sanno coinvolgere solo che passare da "Via con
me" a "Romagnia mia" con
vene da Sid Vicious è troppo
pure per gli snodatissimi appassionati di film, capaci di
vestire ogni trama con disinvoltura.
La scaletta si può migliorare, ci sarebbe Caetano Velo-
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so ma "Narciso em Férias",
fuori concorso, parla della
sua prigionia ai tempi della
dittatura militare brasiliana.Siritrova anche la suaimpagabile capacità di trasportarti(e trasportarsi)in un altro luogo eppure ancora non
è il ritmo per Venezia. Troppo poetico in questa fase fragile, si rischia di restare appesi alla bossa nova e volare
via, altrove. Proviamo con il
New gospel, una preghiera
laica funziona anche se il documentario chiede reazioni
forti,attenzione,allenamento. Non si ondeggia con questo titolo e neanche si volteggia con il resto della musica
d'autore presentata nella
sessione apposita,"Stato sociale", James Senese, tutto
da ascoltare nulla che riesca
a essere colonna sonora per
una Biennale a nervi scoperti. Si può trovare il passo con
il violino del locale notturno
di Amos Gitai,"Laila in Haifa", e non stare fermi, tentare, imparare, abbandonarsi
all'hip hop turco di"Ghosts"

riproducibile.
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Non ci saranno party, quest'anno a Venezia, ma eventi, intesi come cerimonie di
premiazione, al più masterclass. E il leit
motiv di Venezia 77 a corto di glamour,
che però non vuole rinunciare, seppure
con precauzioni e distanze di sicurezza, a
festeggiare il cinema. Molti nomi,che magari non hannofilm selezionati, potrebbero arrivare richiamati da occasioni collaterali che ogni sera cercheranno di rendere
il Lido di Venezia meno cineclub d'essai e

Quotidiano

IL SECOLO XIX
alle ballate romantiche alle
composizioni originali di Vinicio Capossela, ma resta il
fatto che Venezia dovrà trovare un proprio tormentone
e sporcarsi un po', scompigliarsi i capelli, agitarsi su
qualche ritornello magari
molto meno splendido di
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"Via con me".
Il programma è denso, la
gente poca,le code obbligatorie, i party depennati, l'esclusività così totale daflirtare con la noia. In bilico, come gli acrobati della locandina ufficiale, tra qualità e frustrazione. Dentro qualche
film cisarà un ballo con cuili-

berarsi davvero dalle paure.
Non quelle del Covid,sarebbe pretendere troppo, ma
quelle del Festival. Laccato
come le sue sale rosso sgargianti, ma in attesa di verve.
C'è di sicuro, basta non avere vergogna e non restare
congelati.

02-09-2020
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Il caos di Venezia 1989 viene riproposto alle Giornate
degli autoricome controcanto alla Venezia di "Molecole", a cui probabilmente un
accompagnamento meno
plumbeo avrebbe giovato.
Più che la misura adesso siinsegue il ritmo e il Festivalinedito se lo dovrà per forza inventare.—

A77
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A sinistra,in alto, Paolo Conte,
Via con me:alla Mostra
il documentario di Giorgio
Verdelli dedicato al cantautore
piemontese;sotto,lo storico
concerto dei Pink Floyd
a Venezia nel 1989 e Cate
Blanchett con la mascherina
Quisopra, dall'alto,"Narciso em
Férias", il documentario di
Renato Terra e Ricardo Calli,che
racconta l'arresto del chitarrista
brasiliano Caetano Veloso
nel1988 e"Extraliscio Punk
da balera "di Elisabetta Sgarbi
riproducibile.
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Venezia77 consacra l’Emilia Romagna come terra di cinema

Martedì 1 settembre 2020 - 19:32

Venezia77 consacra l’Emilia
Romagna come terra di cinema
Bonaccini: per ripartire è fondamentale investire nella cultura
Roma, 1 set. (askanews) – C’è tanta Emilia-Romagna alla 77esima edizione
della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La rassegna
prende il via mercoledì 2 settembre, segnando la ripartenza dopo i mesi più
duri di emergenza sanitaria. E il cinema dell’Emilia-Romagna sarà presente al
Lido con quattro produzioni sostenute dalla Regione attraverso il Fondo
Audiovisivo gestito da Emilia-Romagna Film Commission: il lungometraggio

Gaza, Hamas annuncia accordo con Isra…

“Est” del giovane regista Antonio Pisu, con Lodo Guenzi (e lo Stato Sociale cura
le musiche); “Nilde Iotti, il tempo delle donne”, film di Peter Marcias con Paola
Cortellesi; il documentario “50-Santarcangelo Festival” e quello di Elisabetta
Sgarbi “Extraliscio-Punk da balera”, dedicato alla band di Mirco Mariani
attraverso il racconto di Ermanno Cavazzoni. In Laguna ci saranno poi Giorgio
Diritti e Liliana Cavani, la presentazione di “Ferrara La Città del Cinema”, il
‘Premio Robert Bresson 2020’ a Pupi Avati, che proprio nel ferrarese ha iniziato
le riprese del suo ultimo film, “Lei mi parla ancora”, sostenuto anch’esso dal
Fondo audiovisivo dell’Emilia-Romagna, tratto dall’omonimo libro di Giuseppe
Sgarbi.

VIDEO

“Ancora di più quest’anno, siamo orgogliosi che a Venezia77 vi siano nuove
produzioni sostenute dalla Regione Emilia-Romagna- afferma il presidente
Stefano Bonaccini-. Il settore esce da un periodo durissimo dimostrando
grande vitalità. Una progettualità in cui continuiamo a credere, a maggior
ragione adesso. E nemmeno durante il lockdown ci siamo fermati: abbiamo da
poco stanziato un altro 1 milione e 200 mila euro per 17 progetti

attività, in un territorio creativo, ricco di professionalità e maestranze di qualità,
oltre alla presenza di luoghi suggestivi, caratteristiche fondamentali per
ospitare ogni tipo di produzione, in sicurezza. Veniamo da cinque anni nei quali

Macron pianta un cedro per
celebrare il centenario del
Libano

136186

cinematografici e altri sono ora in valutazione per la seconda sessione 2020 dei
bandi destinati alle produzioni. Un segnale importante per la ripresa delle

Pag. 275

Data

01-09-2020

Pagina
Foglio

2/2

abbiamo raddoppiato i fondi per la cultura, con 20 milioni di euro stanziati solo
per produzioni cinematografiche, registrando nel territorio un ritorno oltre
cinque volte superiore per ogni euro investito e il fatto che sempre più case
produttrici scelgano la nostra regione per girare. E continueremo a farlo.
Cultura e industria della creatività sono per noi fondamentali- chiude
Bonaccini- anche come fattore di crescita e occupazione, soprattutto per molti
giovani”. (Segue)
Myss Keta neo-amazzone postpunk nel video di “Giovanna
Hardcore”
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STORIE CORAGGIOSE
DAL NUOVO FILM DEI FRATELLI DE SERIO CON SALVATORE ESPOSITO AL
ROAD MOVIE ROMANTICO DI GIORGIA FARINA CON CLIVE OWEN E
JASMINE TRINCA.ECCO LE PROPOSTE DEL CARTELLONE DELLE GIORNATE
DEGLI AUTORI di Davide stanziane

L

e Giornate degli Autori
tagliano il traguardo
dell'edizione numero XVII in
un anno particolarmente complicato,
che a detta degli organizzatori ha
necessitato di scelte particolarmente
improntate al tema del "coraggio"
in risposta alla difficile stagione
del cinema mondiale: storie di
donne e uomini alla ricerca di
un luogo inesplorato o perduto,
ostinati nel muoversi per trovare
una collocazione. Le Giornate sono
presiedute dal giornalista Andrea
Purgatori, con Giorgio Gosetti come
delegato generale e Gaia Furrer che
da quest'anno firma per la prima
volta la selezione ufficiale come

responsabile artistica. «Insieme a
Laguna Sud prima e a Isola Edipo
abbiamo ridisegnato il profilo del
nostro coinvolgimento sul territorio
durante la Mostra, associandoci
a due realtà altrettanto giovani»,
dice Gosetti, alludendo all'approdo
delle Giornate anche nella vicina
Chioggia. Sono 10 i film in concorso
di cui 5 opere prime,4 gli eventi
speciali e 11 titoli selezionati
nelle rinnovate Notti Veneziane L'isola degli Autori. Il totale è di
26 nazionalità rappresentate e 11
donne dietro la macchina da presa,
comprese le registe dei Miu Miu
Women's Tales: progetto che esalta
la creatività femminile e schiera

10 TITOLI CONSIGLIATI DA BEST MOVIE
IN CONCORSO
HONEY CIGAR
di KamirAihouz
Selma, diciassette anni, incontra
Julien e si rende
conto per la prima
volta delle severe
regole della sua
famiglia patriarcale.

SPACCAPIETRE

RESIDUE

di Gianluca e Massi- di Merawi Gerima
miliano De Serio
Quando Jay torna a
I fratelli De Serio
casa,la gentrificatornano al cinema
zione ha ormai reso
nove anni dopo Sefte irriconoscibile il suo
opere di misericordia quartiere. Washingcon un dramma sul
ton D.C., oggi: il
caporalato con proghetto cambia, ma
tagonista Salvatore
la rabbia di Black
Esposito.
Lives Matter brucia.

TENGO MIEDO TORERO
di Rodrigo Sepúlveda
Durante la dittatura
di Pinochet nel Cile
degli anni Ottanta,
una queer lady
non più giovane si
lascia coinvolgere
in un'operazione
clandestina molto
rischiosa.

FUORI CONCORSO
SAINTNARCISSE
di Bruce LaBruce
Canada,1972.Dominic ha un feticcio: se
stesso. Niente lo eccita di più della sua
immagine.Film del
provocatorio regista
Bruce LaBruce,alfiere
del queer cinema.
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Nella foto
Salvatore Esposito,
protagonista di
Spaccapietre,
firmato dai fratelli
Gianluca e
Massimiliano De
Serio.

di Giorgia Farina
Clive Owen e Jasmine Trinca sono
i protagonisti di un
road movie romantico, dall'autrice di
Ho ucciso Napoleone.

EXTRALISCIO-PUNK
DA BALERA

SAMP

di Elisabetta Sgarbi
Elisabetta Sgarbi,
regista ed editrice,firma il ritratto
della band punk
da balera Extraliscio, guidata dal
vulcanico Mirco
Mariani.

di Flavia Mastrella e
Antonio Pezza (Italia)
Samp è un killer che,
su richiesta di un
boss, uccide donne,
vecchi e bambini.
L'uomo è affetto da
turbe psichiche che
tenta di curare con
la musica.

quest'anno i corti Nightwalk di
Malgorzata Skumowksa, regista
polacca presente anche nel Concorso
di Venezia 77, e In my Room
di Mati Diop, giovane cineasta
franco-senegalese già nelle grazie
del Festival di Cannes e autrice
dell'apprezzato Atlantique. Per il
terzo anno consecutivo le Giornate
degli Autori, in collaborazione
con Isola Edipo, presentano "Il
cinema dell'inclusione - Omaggio
ai maestri e alle maestre del cinema
interrrn7ionale", che nel 2020
verrà dedicato alla regista Liliana
Cavavi (previsto anche un omaggio
allo sceneggiatore Ugo Pirro nel
centenario della nascita). Come
da tradizione i film della selezione
ufficiale concorrono al Label di
Europa Cinemas, al Premio del
pubblico BNL - Gruppo BNP Paribas,
al GdA Director's Award assegnato
dalla giuria ufficiale delle Giornate.
Sono inoltre considerati per i premi
collaterali della Mostra e per il Leone
del Futuro, riservato alle opere
prime presenti in tutte le sezioni del
festival.
m

NOTTI VENEZIANE — L'ISOLA DEGLI AUTORI
NILDE IOTTI,
EST
IL TEMPO
di Antonio Pisu
DELLE DONNE
1989.A poche
settimane dalla
caduta del Muro
di Berlino, Pago,
Rice e Bibi lasciano la tranquilla
Cesena in cerca
di avventura.

di Peter Marcias
L'attrice Paola
Cortellesi racconta
Nilde lotti attraverso immagini di
repertorio e testimonianze.
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1 LE NOTE DEL CINEMA
LA MOSTRA DI VENEZIA
E IL PREMIO CHE NON C'È
Tanti titoli legati alla musica, dalla prigionia di Caetano Veloso al mitico
concerto veneziano dei Pink Floyd, ma si sente l'assenza di un Leone alle
colonne sonore

p

regime brasiliano. Furono quasi due mesi di
galera alla fine dei quali gli fu offerta una scelta
praticamente obbligata,ovvero andarsene in
esilio,lontano dal loro paese,per evitare guai
molto peggiori, occasione che ovviamente i
due colsero al volo, scegliendo Londra come
via di fuga. Da non perdere il restaurato Say
amen, somebody (1981) di Nirenberg, sulla
gesta della musica gospel e poi ben tre prodotti
italiani che affrontano diversi episodi della
nostra musica. Giorgio Verdelli racconta Paolo
Conte(Via con me)con molte testimonianze
illustri, Andrea Della Monica ha costruito in
James, un ritratto del cantante e sassofonista
napoletano James Senese, personaggio straordinario,figlio della Napoli degli anni della
guerra, di madre napoletana e padre soldato
afroamericano, uno dei"neri a metà"esaltati
dal più famoso dei dischi di Pino Daniele. A
completare il panorama ci sarà Extraliscio di
Elisabetta Sgarbi,che getterà luce su un irripetibile e affascinante cortocircuito che fonde la
tradizione del liscio e la psichedelia punk,con
voce narrante di Ermanno Cavazzoni. Musica
e fuochi d'artificio dunque,come quelli con cui
si concluse il "famigerato" concerto dei Pink
Floyd, in attesa di un semplice, banalissimo
premio che alla Mostra del Cinema riconosca
il valore delle colonne sonore.•
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iù o meno come
se si andasse a
proiettare un documentario su
leoni ed elefanti
nel bel mezzo del parco del
Serengeti. Così il celeberrimo concerto che i Pink Floyd
tennero a Venezia nel luglio
del 1989 verrà rievocato proprio a Venezia, alla Mostra
del Cinema, grazie a Venice
concert 1989, ricostruzione
di Wayne Isham e Egbert
Van Hees, e chissà che non
possa essere il pretesto per
riaccendere, 31 anni dopo,le
pretestuose polemiche sollevate al tempo per dimostrare
Due immagini del
che i rocchettari sono brutti,
concerto tenuto
sporchi e cattivi e non meridai Pink Floyd a
Venezia, svoltosi
tano certo lo scenario antico
il 15 luglio 1989
e intoccabile della laguna e
su un palco
di piazza San Marco. La vegalleggiante di
rità è molto semplice. Com'è noto, fronte-a Piazza
dopo un evento che attrae una folla San Marco. Allo
immane, le pulizie devono iniziare show, gratuito,
appena terminato l'evento. A Vene- che si inseriva nel
zia invece cominciarono con ore e A Momentary
ore di ritardo,lasciando un normale Lapse of Reason
tour della band,
scenario d'immondizia (il minimo parteciparono
considerando i duecentomila spetta- oltre 200 mila
tori presenti in piazza)a disposizione persone,in una
dei servizi scandalistici che fecero il scia di polemiche
giro del mondo. Ancora se ne parla, sull'utilizzo
e se ne parlerà, ma si dovrebbe in- inappropriato del
nostro patrimonio
vece sottolineare che la Mostra del storico-artistico.
cinema non prevede un riconoscimento alle colonne sonore, il che è
abbastanza sorprendente in un Paese
che si è espresso ai massimi livelli
immaginabili nel mondo delle musiche per
immagini. Insomma è assai strano che il più
antico e prestigioso festival italiano non abbia
uno straccio di coppa da dedicare alla raffinata arte delle colonne sonore, tanto strano da
aver fatto nascere iniziative collaterali come parte,arriva una pioggia di documentari che
il Soundtrack Stars Award (alcuni anni fa ho si annunciano molto interessanti, a partire
fatto parte della giuria che in quella edizione da Narciso em ferias di Renato Terra e Ricera presieduta da Giuliano Montaldo), che cardo Calil, che sfrutterà la voce di Caetano
ogni anno mette in evidenza un autore. Niente Veloso per ricordare i giorni della prigionia
premi e riconoscimenti specifici, dunque, ma a cui furono sottoposti lui e l'amico Gilberto
la musica non mancherà, anzi. Pink Floyd a Gil nel 1968, arrestati e ridotti al silenzio dal
18 I CIAK

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 279

Mensile

OAK

Data
Pagina
Foglio

09-2020
0/ 3
1/4

IL VIAGGIO(E IL CORAGGIO)
ALLE GIORNATE DEGLI AUTORI

Film da tutto il mondo alla prestigiosa rassegna
indipendente ospitata al Lido, da sempre vetrina per
la scoperta di registi e Paesi alternativi
@_ rC.._. ~^^ I W

•

S

ono coraggiose,le Giornate
degli Autori di Venezia 77.
Come la donna che si tuffa
nella locandina della nuova
edizione,o l'intero settore cinematografico la cui ripresa
ha uno dei crocevia proprio
nella Mostra che resiste. Anche per questo,
allora, si vuole rilanciare(come ha detto
il Presidente delle GdA Andrea Purgatori) la natura originaria della sezione improntata a «ricerca edibattito»,all'insegna
«dell'esplorazione, della sperimentazione,
dei nuovi linguaggi del cinema». E anche
per questo si punta con forza sulla «vocazione internazionale», sottolineata dal
delegato generale Giorgio Gosetti: molta
attenzione dunque alle cinematografie
estere(tra le qualiemerge fortissima quella
est-europea), ben rispecchiata dal tema

Ritaglio

stampa

DI EMANUELE BUCCI
del viaggio,filo trasversale che lega i titoli selezionati. Ma le storie raccontate da
questi film parlano anche(non a caso)di
«coraggio,o mancanza di coraggio»(come
ha spiegato la nuova direttrice artistica
delleGdA Gaia Furrer)e di varieforme di
empatia:elementi chiave per restituire lo
spirito del(difficile)tempo presente e la
voglia di costruirne insieme uno migliore.
STORIE DI CORAGGIO E
DI(TANTI)ESORDI
Aprele Giornate degli Autori di Venezia 77
il primo lungometraggio della brasiliana
Kamir Aïnouz, sorella di Karim, regista
dell'apprezzato La vita invisibile di Euridice Gusmao(2019):con Honey Cigar,la
regista segue il percorso di formazione
della protagonista Seima,diciassettenne di
origini berbere,tra amore e problematico
confronto con le tradizioni della sua fa-
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Il presidente delle
Giornate Andrea
Purgatori,tra Gaia
Furrer (direttore
artistico) e Giorgio
Gosetti (delegato
generale).
V
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miglia,ancora patriarcale dietro la facciata
borghese e laica. L'esordio statunitensealle
GdA 2020 è Residue (di Merawi Gerima),dramma «lirico»,come lo ha definito
Gaia Furrer, ambientato nel ghetto di
Washington D.C.(poco frequentato dal
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SPACCAPIETRE
IN CONCORSO PER
L'ITALIA
Salvatore Esposito tra i braccianti
pugliesi nel film che riporta i fratelli
De Serio dietro la macchina da presa

GONFERENC'E
cinema ,trasfigurato dalla gentrificazione nell'acclamato White God- Sinfonia per
ma ancora percorso dalle tensioni che Hagen (2014) di Kornél Mundruczó. Un
esploderanno nel Black Lives Matter. La trio di personaggi emarginati dalla società
memoria,gli affetti familiari,l'esperienza è al centro di Oaza (del serbo Ivan Ikié),
del lutto e della vita che (ri)nasce sono «melodramma shakespeariano»(come lo
i temi dell'opera prima di Li Dongmei ha definito Gaia Furrer)ambientato in un
Mama,che ci porta indietro nella Cina istituto psichiatrico,tra regole oppressirurale degli anni Novanta. Esordio an- ve e forza destabilizzante del desiderio.
che per Ameen Nayfeh con 200 Meters, Si confronta con la ferita ancora aperta
sulla drammatica condizione del popolo dell'attacco al Teatro Dubrovka dì Mosca
palestinese, attraverso la parabola di due (nel 2002)il nuovo film del russo Ivan I.
coniugi i cui rispettivi Paesi(distanti solo Tverdovskiy(Zoology,Jumpman),Confeduecento metri)sono separati da un muro. rence:e"conferenza"deve essere chiamata
Perfettamente in linea col tema portante ufficialmente la commemorazione di quei
delle GdA 2020,il coraggio,è il film di Ro- tragici fatti,organizzata dalla protagonista
drigo Sepúlveda (Padre nuestro, Aurora) (e testimone di quanto accaduto) Natalia.
Tengo miedo torero,che adatta il romanzo Opera prima immersa nelle contraddizioni della Siberia contemdell'icona queer Pedro
Lemebel per racconporanea è The Whaler
Boy(di Phillipp Yuryev),
tare la vicenda di una
queer ladyinnamorata
storia di un adolescente
di un guerrigliero ricacciatore di balene che
voluzionario nel Cile
sarà spinto a partire (con
un motoscafo rubato)da
della dittatura di Pinochet.
una ragazza conosciuLA PRIMAVERA
ta sul web. Co-produce
DELL'EST EUROPA
Marion Hänsel, autrice
TORERO
Prima volta dell'Unricordata in questa ediTENGO MIEDO
zione delle GdA. ■
gheria alle Giornate
degli Autori con Preparations to Be Togetherforan Unknown Period ofTime:un
amore che destabilizza la vita della neurochirurga Marta,spingendola a tornare
dagli Stati Uniti a Budapest, e (quindi)
un'indagine della psicologia femminile da un'autrice che ha anche recitato

È una co-produzione italo-franco-belga l'unico lungometraggio
italiano (La Sarraz Pictures e Rai Cinema) in concorso alle Giornate
degli Autori di Venezia 77, Spaccapietre (una promessa). È la
vicenda di un padre vedovo e del figlio piccolo (la madre è morta
per un malore mentre faticava nei campi), costretti a chiedere asilo
e occupazione tra braccianti stagionali nella Puglia del caporalato.
Salvatore Esposito sveste i panni dello spietato boss Genny Savastano
di Gomorra - La serie e si cala in quelli di Giuseppe, padre amorevole
che ha promesso al figlio che un giorno riavrà la propria madre.
Scrivono e dirigono i fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio, gemelli
torinesi, con nonni pugliesi, che, quando non si occupano di video
istallazioni, sono autori di un cinema indipendente che parla delle
identità sradicate, ingiustizie e marginalità sociali che contribuiscono
al paesaggio umano della loro città e del Paese. Lo avevano fatto
col lungometraggio di finzione Sette opere di misericordia(2012)e
con documentari come il recente I ricordi del fiume(2016, sul Platz
di Torino, baraccopoli popolata da oltre mille persone tra migranti
e italiani, poi demolita). Lo fanno ora con Spaccapietre, dove lo
sfruttamento dei braccianti è uno dei temi forti insieme a quello,
autobiografico, degli affetti familiari: «La vicenda al centro del film
- raccontano i due registi - prende spunto da un fatto di cronaca di
qualche estate fa, la morte sul lavoro della bracciante pugliese Paola
Clemente, e dall'assurda coincidenza con la morte di nostra nonna
patema, deceduta lavorando negli stessi campi nel 1958». Cosi lo
"spaccapietre" è il lavoro che svolgeva il padre del protagonista,
ma anche il nonno dei due autori prima di raggiungere il capoluogo
piemontese negli anni Sessanta. «Riappropriarci di un'anima»,
femminile e strappata anzitempo ai cari, complici condizioni di lavoro
disumane, diventa la posta in gioco condivisa tanto dai protagonisti
del film quanto dai registi. Ma Spaccapietre «é anche un film d'amore
paterno in cui affiorano puri i temi della morte, della violenza, della
paura, dell'amore, della vendetta». Nel cast Samuele Carino, Licia
Lanera, Antonella Carone. Giuseppe Loconsole e Vito Signorile.
Ent.Ba
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rnelli registi
Gianluca e
'miliano
• Serio.
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VENEZIA 77 - GIORNATE DEGLI AUTORI

I FILM FUORI
CONCORSO
E LE NOlil
VENEZIANE
Chiude le Giornate
il canadese Saint
Narcisse,fuori concorso
anche killer matricidi
e riletture del Vangelo.
E anche Fxtraliscio
- Punk da balera di
Elisabetta Sgarbi

SAINIT-NARCISSE

~
THE

D! FMA.RIUFI F BOCCI
1 programma delle Giornate è ricco
di eventi fuori concorso e arricchito
dalle proiezioni delle Notti veneziane. A chiudere il programma
sarà Saint-Narcisse, nuovo, provocatorio film del poliedrico Bruce LaBntce
(alca Justin Stewart),che offre un apologo
«esplosivo, spiazzante, irriverente sul narcisismo maschile,
'secondo la direttrice artistica delle GdA Gaia Furrer, ambientato
nel Canada dei contestativi anni Settanta.
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NEW GOSPEL

I2í:ncerto dei PinkFloyd
Venezièr raccontate
ü~Venlce Cortcert 7989.

EVENTI FUORI CONCORSO FRA
TEATRO,MUSICA E OMAGGI
Tornano sullo schermo Flavia Mastrella
e Antonio Rezza, già vincitori del Leone
d'Oro alla carriera alla Biennale Teatro.
Il loro Samp è la parabola grottesca di
un killer matricida che riscopre la sua
umanità quando comincia a innamorarsi di donne inesistenti. Di ispirazione
oasoliniana The New Gospel, dell'autore
e regista teatrale Milo Rau che rilegge
il testo evangelico alla luce delle tragedie odierne nel Mediterraneo. Nel cast
Marcello Fonte (Dogman) e il Gesù del
Vangelo secondo Matteo Enrique Irazoqui. Tra musica e cultura romagnola si
muove il doc della regista-editrice Elisabetta Sgarbi Fxtraliscio - Punk da balera,
con tante partecipazioni, dallo scritto-

re Ermanno Cavazzoni a Jovanotti e
Elio. Omaggio speciale di queste GdA al
grande sceneggiatore Ugo Pirro (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, II giardino dei Finzi-Confini), con
un incontro alla presenza, tra gli altri,
di Donata Carelli (autrice del libro Ugo
Pirro. La scrittura del conflitto) e della
produttrice di Indagine Marina Cicogna.

~

LE(RINNOVATE)NOTTI VENEZIANE
Nella nuova location dell'Isola degli Autori si svolgono le Notti Veneziane: con
tanta musica, sin dall'apertura con EST Dittatura Last Minute, di Antonio Pisu,
road-movie alla vigilia della caduta del
Muro di Berlino, con Lodo Guenzi de
Lo Stato Sociale. Ci sono il biopic su
James Senese James (di Andrea Della
Monica),e due film dal passato: il doc sul

J(1)

MANNARINO PRESIDENTE
PER BOOKCIAK AZIONE!

ad

uso

esclusivo

Maligni u anuri Ltd.A. I cttembre (nella nuova cornice dellórda degli :Autori), il Premio Itookciak..Azione!, risulto a filnunaker under„e
improntato allo scambio tra cinema e letteratura.
Come già nelle passate otto edizioni, intatti, la
Giuria permanente, formata dalla regista \filma
Labate, dalla critica Teresa Nlarchesi e dal produttore-distributore Gianluca .Arcoptato, presieduta
gtuestanno dal cantautore Nlannarino,si è pronunciata su "bookciak'' (film di massimo 3 minuti)
tratti, a scelta, da una rosa di libri selezionati tra le
uscite recenti di piccole e medie case editrici: stavolta, il romanzo Terrapierm. di Carola Susani (ntininwm fasi, il graphic novel :\7llie B13•, di Luciana
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I I premio per
giovani filmatier
istituito dal
sito Bookciak
è anche
quest'anno il
primo evento
della Mostra di
Venezia
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LUCA CUADACN!NO RACCONTA
FERRACAMO

concerto dei Pink Floyd a Venezia Venite
Concert 1989 (di Wayne Isham e Egbert
Van Hees) e il restaurato Say Amen Somebody (di George T. Nierenberg), sulla tradizione Gospel. Poi il teatro, con
50 - Santarcangelo Festival (di Michele
Mellara e Alessandro Rossi, sulla storica
manifestazione) e Algama (di Doriana
Monaco, omaggio al Museo Archeologico di Napoli con le voci di Fabrizio
Gifuni e Sonia Bergamasco) e la letteratura, con l'atto d'amore "lunare" To
the Moon, di Tadhg O'Sullivan. Presenti anche il doc Nilde lotti, il tempo delle
donne (di Peter Marcias), che introduce
l'omaggio delle GdA (con Isola Edipo) a
Liliana Cavavi, il corto Solitaire (di Edoardo Natoli) e due film che si confrontano col lockdown: En ce moment (di Serena Vittorini) e iSola di Elisa Fuksas. ■

omenti doli?
dizioni di Bookciun, Azione!

Chi,se non Luca Guadagnino,
un autore del nostro cinema
recentemente baciato (e adottato) da Hollywood, poteva
raccontare una storia come
quella di Salvatore Ferragamo
(1898-1960),ciabattino irpino
diventato poi il calzolaio delle
star d'Oltreoceano? E allora
ecco che arriva,fuori concorso
a Venezia 77, il documentario
Salvatore - Shoemaker of Dreams, progetto coltivato per tre
anni dal regista di Chiamami
col tuo nome e Suspiria. Il primo spunto per la ricostruzione di Guadagnino (svolta col
supporto della sceneggiatrice
Dana Thomas) è il racconto
che lo stesso Ferragamo ha fatto di sé nella sua autobiografia,
intitolata appunto Shoemaker
ofDreams: e tra i materiali più
suggestivi del film ci sono proprio leregistrazioni restaurate
di Ferragamo in persona che

presta la sua voce al racconto
dei capitoli. Fondamentale poi
la collaborazione con la Fondazione e il Museo Salvatore Ferragamo e le testimonianze di
Wanda Miletti, moglie (scomparsa nel 2018 a 97 anni) del
calzolaio e imprenditore. Una
parabola che, pur non facendo
parte delle Giornate degli Autori di quest'anno, ne condivide il
tema fondamentale, quello del
viaggio: non solo dall'Italia a
Hollywood, ma anche, di ritorno, dalla "Mecca del Cinema"
a Firenze, dove Ferragamo si
stabilisce nel 1927 fondandovi
l'azienda che porta ancorail suo
nome.Tappe di una storia professionale e umana che nelle
mani di Guadagnino diventa,
secondo il direttore di Venezia
77 Alberto Barbera, «un documentario appassionante come
un biopic spericolato e, direi,
perfettamente riuscito».

GUIDA ROMANTICA

ALLE GIORNATE
IRITORNO
DI GIORGIA FARINA

^a
Guadagnino
(48 anni).

Cimino e Sergio Algozzino CIiun'e1, Fontana con Stile libero e alcuni alla raccolta di racconti Gli elf 'iti invi- lievi della libera Accademia dì Belle
sibili del nuoto, di Alessandro Cap- Arti di Brescia con La casa del poeponi (Haccal, il diario-romanzo Le ta tFuori sala). Premiato anche un
vite di tman t, di Ave Covi tLiberEtà. team di autrici detenute di Rebibbia
per la sezione N lcmorv Ciak in par- (cui ë rivolta una sezione specifica!
tnership con lo tipi CGIL) e la rac- con Tempo /ernia. Un'edizione "resicolta di voci enciclopediche Gli t»reni stente" e impreziosita dalla presenÓ' degli alberi e la visione delle
za di Mannarino, nella tradizione
di Chicca Gagliardo e Nlassimiliano dei presidenti di Giuria avvicendatisi
l'appari ( Ricca t. Questultima ope- a dare lustro all'iniziatica: i registi Etra si t aggiunta per la sezione Fuori tore Scola. Gabriele Salvatore,. Dasala, nata sull'onda dell'emergenza niele Vicari. Ugo Gregoretti e Cino
Covid e della determinazione a non Nloselli, lattore-autoreteatrale
arrendersi a essa. A uscire vincito- nío Celestini. la scrittrice 1 ninr 12:ri sono stati Nla-ta Sappa e Marco vera e, nel 2019,l'animatore Lorenzo
Marasca con Per tutti i giorni della Nlimotti alle Giornate lo scorso anno
(Nlentorv Ciak). Nliriau con Li Cntosº invasione degli orsi in
nn Isola, Martina Girlanda Sicilio.
;i nevra Bruseino e Lorenzo
Em.Bu.
coi:
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A POSTI PERDUTI

La giovane regista di Amiche
da morire torna con Guida

romantica a postiperduti,
intepretato da Clive Owen e
Jasmine Trinca
Alle Giornate degli Autori
2020 piace viaggiare: e viaggia, in tanti sensi, Guida romantica a posti perduti, film
fuori concorso di Giorgia
Farina, al suo terzo lungoLa regista
metraggio dopo Amiche da
morire (2013, Davíd come Giorgia Farina
(35 anni).
miglior regista esordiente)
e Ho ucciso Napoleone (2015). Cast internazionale, con l'insolita coppia Jasmine
Trinca e Clive Owen, l'una blogger (di
viaggi, appunto), l'altro inglese cinquantenne bevitore incallito: vicini di casa, eppure
per conoscersi ci vuole che lui, un giorno,.
sbagli(finalmente) pianerottolo. Ìi l'inizio di
una serie di peripezie che si svilupperannoon the road attraverso l'Europa e il passato dei due personaggi. La regista romana
torna perciò dietro la macchina da presa
(da una sceneggiatura sua e di Carlo Salsa)
per raccontare la storia di un incontro e di
una fuga che è anche una (ri)scoperta dì sé.
«Conte narratrice - spiega Giorgia Farina,
- il mio desiderio quello di risvegliare nel
pubblico la curiosità e la vece sihì di concedersi un viaggio nella ricerca dei propri posti
perduti nascosti tra le pieghe della vita»». Grida romantica a posti perduti, allora, sembra
anche un antidoto ai corollario di cupezza,
gravità e staticità da lockdown (e post-lockdown), una «storia piccola, leggera e insinui,
tu sfioramento di due annue ulta ricerca della
chiave di lettura della loro esistenza», coane
dice ancora la regista. Tra gli interpreti
anche Irène lacob e Andrea Carpenzano.
Producono Anastasia tMichelagnoli e Rii.:.
Rognoni per Oplon Film, con Rai Cinema.
IBC Movie e Lucky Red, che distribuirci il
film in Italia.
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VENEZIA

Af

GIORNATE DEGLI AUTORI
INTERVISTA A

GAIA FURRER

UNA CHIACCHIERATA
CON LA NUOVA DIRETTRICE
ARTISTICA DI UNA SEZIONE
CHE QUEST'ANNO
FA DI NECESSITÀ VIRTÙ,
TRA PRESENZE INEDITE
ED ESPERIMENTI NATI
SOTTO LOCKDOWN
di ILARIA FEOLE
ello staff delle Giornate degli autori sin dalla
loro nascita, nel 2004, Gaia Furrer ne è la
nuova direttrice artistica: abbiamo parlato con
lei delle novità del 2020, tra cui la collaborazione con
l'Isola Edipo, con incontri all'aperto e proiezioni in sala
(aperti ai non accreditati, con prenotazione obbligatoria dal sito www.giornatedegliautori.com).
In qualche caso i limiti imposti dalla pandemia
si sono trasformati in opportunità inedite. È
stato così anche per le Giornate?
Il contraccolpo iniziale è stato forte: parecchie compagnie han deciso di non mandare i film a Venezia, preferendo attendere che la situazione migliorasse. Però,

N

Verso nuovi lidi
dopo il disorientamento, ci siamo accorti dei lati positivi: spariti i "grossi" c'era più spazio per i "piccoli", più
opere prime e seconde, produzioni indipendenti, compagnie di vendita che ancora non conoscevamo, paesi
nuovi. È la prima volta, per esempio, che abbiamo un
film ungherese: dal punto di vista geografico c'è stato
un cambiamento drastico. Altra novità: abbiamo preso
in concorso un film già passato a un altro festival (Residue era allo Slamdance): un modo simbolico per aiutare i film che, dopo le première di inizio anno, non
hanno potuto circolare. L'aura della "prima mondiale"
serve per la risonanza sulla stampa, ma era importante per noi provare ad aiutare gli artisti: per esempio,

anche selezionando lavori che hanno a che fare col
teatro (il doc 50 - Santarcangelo Festival, Samp di
RezzaMastrella, vedi a lato, ndr) e la musica (il doc James, su Senese; il film di Elisabetta Sgarbi sugli Extraliscio), tra i settori più danneggiati di questo periodo.
Le Giornate hanno una ricca storia di opere
prime di successo. Quest'anno sono cinque.
Esatto, è un'edizione molto fresca e non solo per l'età
anagrafica dei registi, ma perché si tratta di film sui
giovani: dal titolo d'apertura, Cigar au miel, firmato
dalla sorella di Karim Aïnouz (il regista di La vita invisibile di Euridice Gusmáo, ndr), con la nipote di Isabelle Adjani nei panni di un'adolescente sospesa fra

TUTTI I FILM IN GIORNATE DEGLI AUTORI a cura di STEFANO LACCHINI E ALBERTO SAVI

SPACCAPIETRE

PREPARATIONS TO RE TOGETHER FOR AN UNKNOWN
PERIOD OF TIME di Lill Norvát [Ungheria,951
Il viaggio interiore di Márta, che si lascia alle spalle
una brillante carriera e torna a Budapest dall'uomo
amato, il quale però sostiene di non conoscerla.
di tvan Ikié [Serbia/Slovenia/Olanda/
Francia/Bosnia ed Erzegovina, 122']
Un triangolo amoroso in un istituto per disabilità mentali.

di Gianluca e Massimiliano De Serio
[Italia/Francia/Belgio, 104']
Nove anni dopo Sette opere di misericordia, i De Serio
tornano alla fiction narrando un fatto di cronaca
(la morte sul lavoro di una bracciante) che si lega a un
ricordo personale. Ne riparliamo sul prossimo numero.

di Li Dongmei [Cina, 134']
Sette giorni in un villaggio della Cina rurale
degli anni 90. La regista, all'esordio nel lungo, riflette
sul suo passato e sulla morte della madre.

di Merawi Gerima [Usa, 90']
Jay torna a Washington, ma la gentrificazione
ha reso ormai irriconoscibile il suo quartiere. Gerima,
al debutto, racconta i suoi luoghi natali.

di Ameen Nayfeh
[Palestina/Giordania/Oatar/Italia/Svezia, 90']
Mustafa e sua moglie provengono da due paesi
palestinesi distanti tra loro solo 200 metri,
ma a separarli c'è il muro. Un'odissea metaforica.

TENGO MIEDO TORERO
di Rodrigo Sepídveda [Cile/Argentina/Messico, 93']
Cile, anni 80. Un'insolita relazione tra un anziano
travestito (Alfredo Castro)e un guerrigliero sotto
copertura, nei giorni precedenti l'attentato a Pinochet.

CONFERENCE di Ivan I. Tverdovskiy
[Russia/Estonia/Italia/Gb,129']
Commemorazione di una delle maggiori tragedie
russe del XXI secolo: una suora torna a Mosca
17 anni dopo l'attacco terroristico al teatro Dubrovka.
THE WHALER BOY di Philipp Yuryev
[Russia/Polonia/Belgio, 94']
Sopravvivenza e istinti primordiali: un viaggio estremo
nella tundra di un adolescente alla ricerca dell'amore.
SAINT-NARCIS', di Bruce LaBruce [Canada, 1013
Autore di culto per il cinema LGBT, il canadese
LaBruce propone un'opera provocatoria. descritta
come «una fiaba pansessuale». Fuori concorso
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di Kamir Aïnouz [Francia/Algeria, 100']
Parigi, anni 90: quando la sua rigida famiglia
algerina si sgretola e gli integralisti islamici
assumono il controllo del paese d'origine, Selma
deve resistere e combattere.
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Intervista a RezzaMastrella
di MATTEO MAREILI

ingraziamo le Giornate degli autori per averci
selezionato perché altrimenti il film rimaneva
dentro al computer; sono vent'anni che stava lì. Noi
ci siamo preclusi una crescita cinematografica perché schifati da un meccanismo che non ha rispetto
di chi cerca di portare avanti delle idee in modo incontaminato: dai festival vogliamo essere selezionati sulla base del nostro talento e non sulla scia di chi
ti protegge; ne facciamo una questione politica. Con
Samp riprendiamo da dove ci eravamo fermati».
Cosa Flavia Mastrella e Antonio Rezza ci presentano
il loro ultimo progetto cinematografico.
Come sarà ritornare alla Mostra del Cinema?
LR» Ci siamo stati nel 1996 con Escoriandoli, nel
2008 con 11 passato è il mio bastone e adesso con
quest'ultimo progetto. Andiamo a Venezia ogni
12 anni; speriamo di non doverci tornare nel
2032, perché altrimenti, la volta successiva, ci presenteremo col catetere. Sarà emozionante esserci
con un film così arioso, colorato, che non ha padroni e riesce a esprime tutta la nostra spregiudicatezza e combattività.
Samp entra a pieno diritto nella storia del cinema:
è forse il film che ha avuto il più lungo periodo di
gestazione: le riprese, iniziate nel 2001, si sono
concluse quest'anno. Da subito avete pensato di
realizzarlo sfidando le normali logiche produttive
o si tratta di una scelta dettata dalle circostanze?
F.M.: Dopo Troppolitani, al contrario di quello che
pensavamo, abbiamo subìto una battuta d'arresto.
La situazione attorno a noi stava cambiando: i
produttori indipendenti sono stati assorbiti dalle
grandi società. Gli spazi liberi perdevano sempre
più terreno. Questo lavoro nasce come una cura,
per medicare il nostro malessere abbiamo iniziato
a girare Samp.
A.R.: Avremmo voluto concludere prima, ma allo
stesso tempo non volevamo mandarlo al massacro. Era giusto proteggerlo e aspettare le adeguate
condizioni per ultimarlo.
Nelle note di regia parlate di un film on the road
che «coglie al volo le location e gli attori». L'idea
che date è quella di un set continuamente trasformato in evento performativo. Possiamo dire,
riprendendo una distinzione di Zavattini, che
quello che fate è «un cinema dell'accadendo" e
non dell'accaduto"»?
A.R.: Sicuramente. Samp è un'estensione del procedimento di Troppolitani: qui abbiamo praticato la
dissoluzione non solo della sceneggiatura ma anche del set. Uscivamo come personaggi e quando
incontravamo le persone le convincevamo a recitare nel film, nella location che più ci piaceva in
quel momento. Un gesto improvvisato che, come
dice Flavia, si è retto su delle idee cardine Tv

A pagina 18,Zoé Adjani in una scena di Cagare au
miei di Kamir Aïnouz. Qui sopra, da sinistra,
Flavia Mastrella e Antonio Rezza in Samp

tradizione ed emancipazione, al film russo, The Whaler
Boy,che è un romanzo di formazione quasi salgariano.
in selezione c'è già qualche titolo girato durante il lockdown.
Sono tre, accomunati dal fatto di non essere sulla
quarantena, tema che trovo poco interessante, ma di
usare quel momento per raccontare cose che, altrimenti, gli autori non avrebbero forse detto. C'è il corto
di Mati Dìop per. Miu Miu Women's Tales; il doc di Elisa
Fuksas sulla sua malattia, che ha dovuto curare durante la quarantena; e il corto animato di Edoardo Natoli,
che mentre viveva il lockdown da solo ha iniziato a ritagliare i protagonisti di una storia d'amore Tv

GIORNATE DEGLI AUTORI
GLI ALTRI FILM
Miu Miu Women's Tales
NIGHTWALK di Malgorzata
Szumowska [Ita/Polonia, 9']
IN MY RGOM di Mati Diop [tta/Fra, 20']
Notti veneziane
L'isola degli autori
JAMES di Andrea Della Monica
[Italia, 70')
iSOLA di Elisa Fuksas [Italia, 80']
VENICE CONCERT 1989
di Wayne Isham, Egbert Van Mees
[Gb, 1989,90']
OCCIDENT EXPRESS di Simone
Marcale [Italia, 84')
NILDE IOTTI, I[ TEMPO DELLE DONNE
di Peter Marcias [Italia, 80')

Eventi speciali
GUIDA ROMANTICA k POSTI PERDUTI
di Gorgia Farbta [Italia, 106'] Un intimo road movie
tra luoghi europei dimenticati nel tempo.
SAMP di Flavia Mastrella, Antonio Rezza [Ita, 78']
Il duo RezzaMastrella realizza un'opera
metaforica «sullo sgretolamento culturale
che da sempre attraversiamo».
THE NEW GOSPEL di Mio Rau
[Germania/Svizzera/Italia, 107')
Cosa avrebbe predicato Gesù nel XXI secolo?
La Bibbia rielaborata in chiave contemporanea.

50 - SANTARCANGEI.O FESTIVAL
di Michele Mellara,
Alessandro Rossi [Italia, 77']
AGALMA
di Doriana Monaco [Italia, 54')
SOLIIAIRE
di Edoardo Natoli [Italia, 111
SAY AMEN, SOMEBODY
di George T. Nierenberg
[Usa,1982, 1011
10 THE MUON
di Tadhg O'Sullivan [Irlanda, 76']

EXTRALISCIO - PUNK OA BALERA: SI BALLERÀ FINCHÉ
ENTRA LA LUCE di Elisabetta Sgarbi [ita, 90']
Una band tra liscio e punk apre nuovi orizzonti
al folklore musicale romagnolo.

EST di Antonio Pisu [Italia, 1041
EN CE MOMENT
di Serena Vittorio[ [Italia, 151

FILMTV 19
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 285

136186

«

Quotidiano

il Resto del Carlino

Data
Pagina

Bologna

Foglio

01-09-2020
22
1

Mostra di Venezia

Anche Giovanni Aloi
in concorso
con 'I Wonder Pictures'
Nel concorso internazionale
della Mostra del Cinema di Venezia, la I Wonder Pictures punta su Never Gonna Snow Again
di Malgorzata Szumowska e Michal Englert. Potente e riuscito,
il film ha un protagonista già noto ai fan di Stranger Things che
promette di conquistare il pubblico internazionale. Sarà il candidato della Polonia agli Oscar.
In Orizzonti, la scommessa di I
Wonder è il francese La Troisième guerre, prodotto da Capricci Films, rappresentato internazionalmente dal colosso Wild
Bunch, ma scritto e diretto dal
giovane bolognese Giovanni
Aloi, all'esordio internazionale
alla guida di giovani attori francesi: Anthony Bajon (Orso d'argento Berlino con The Prayer),
Karim Leklou che ha debuttato
nel 2009 in Un prophète e la vincitrice del César come miglior
attrice Leïla Bekhti.
Ben tre i film distribuiti da I Wonder Pictures che popoleranno il
programma delle Giornate degli
Autori, sostenuti dalla Regione
Emilia-Romagna e dalla E-R Film
Commission: Nilde il tempo delle donne di Peter Marcias, girato nel reggiano dalla Movimento Film di Mario Mazzarotto,
50-Santarcangelo Festival di Michele Mellara e Alessandro Rossi e Extraliscio-Punk da balera,
di Elisabetta Sgarbi, presenta l'
avventura di Mirco Mariani alla
riscoperta della tradizione del liscio romagnolo.
b. c.
- - Laböratorio sul palco
dl San Filippo Nerl
Fra musica, prosa e poesie
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Per prima in Italia, Ferrara
ha proposto la mostra di
un grande artista come
Banksy, firma straordinaria,
inafferrabile, graffiante

La città che vuole
volare
Per ripartire col piede giusto, Ferrara
ha liberato tutte le sue energie e fatto
emergere il suo spirito migliore. In primo piano
arte, musica e cultura
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errarli rinasce. Nel dopo Covid il sindaco Alan Fabbri
la sua giunta hanno scelto questo motto per progettaere il futuro della città. Una ripartenza, nella città estense - patrimonio dell'Umanità Unesço - pensata, voluta e organizzata già durante illockdown. Le settimane di chiusura sono
servite, anche,per disegnare il volto della città a emergenza finita. E non appena i vincoli si sono allentati, complici anche
dati di contagio decisamente pii) bassi che in altre città emiliane e romagnole, la città è tornata a splendere e sorridere. Ferrara non ha bisogno di presentazioni E il Medioevo e il Rinascimento, l'impronta del Ducato e quella dello Stato pontificio. E
le sue mura,i parchi,le biciclette, la Darsena. E lo spirito emiliano arricchito dall'apertura al mondo. E il Castello, il Listone,
i suoi portici. È le sue trattorie dove i piatti emiliani vivono alcune delle loro massime espressioni. Per far ritrovare
tutto questo in un 2020 iniziato sotto í peggiori auspici,la città ba liberato tutte le sue energie e fatto emergere il suospirito migliore.
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blico e clre ha segnato la prima scoutmessa vinta dalla città,
Il coraggio e l'ottimo riscontro di
quest'appuntamento hanno fatto da volano ai ptosi apprmtaruenti pensati per
il rilancio. Dal sapore tutto emiliano la.
rassegna `Pittori fantastici nella Valle del
Po'a cura di Camillo Langone, al Padiglione. di Arte Contemporanea di Ferrara: 30 opere realizzate da artisti contemporanei, cha, si ìè chiusa il 27 settembre,
dopo due mesi e mezzo di esposizione,
e che ha condotto il pubblico attraverso
territori e immaginari testati al grande
fiume, dalla sorgente alla foce.

tZC
W
U]
C/D II rísnattn della nntsiea
ta sfula doll'artt
Ferrara ha segnato il passo anche nella
Per primain Italia Ira
nwsica, insieme all'arte grande leva di
`riscatto' della città. Tra le prime città in
proposto la mostra di
un grande artista conte Bau- Italia a organizzare e promuovere cconksy, firma straordinaria,. inaf- cy:rti, ha accettato da subito la sfida deí
ferrabile, graffiante. Dipinti, serigrafie, distanziamenti,deí limiti agli accessi, delsculture; provenienti da collezioni pri- le autodichiarazioni, dei presidi sanitavate. Una sfida che pareva tua azzardo. ri. Alcuni degli appuntamenti elciu sono
arra che ha segnato numeri record. sfio- stati quelli con Nek, il 31 luglio,-sul palrando le fitl nrìla visiti'. (àiisiderando i co di Piazza Trento e Trieste, all'ombra
gruppi contingentati,ingressi non supe- del Duomo,1.600 persone circa in piazilari alle otto persone; la prenotazione za hanno assistito a due ore abbondanti
obbligatoria, il successo va ben oltre il di esibizione del cantante sassolese, altro
semplice dato numerico.
grande evento in salsa emiliana.
Certamente violi in secondo piano è pas- Il giorno seguente. 1'1 agosto, sul palsata la scelta della sede: palazzo Diamanti, co alcuni talentiu.i artisti di Clair
antica resitlenma di Cesare d'Este,in un lune per riproporre le musiche di Enintreccio tra antico e arte contempora- nio a4.Iorricone. Un tributo al maestro al
nea, un mix apprezzato dal grande pub- "chiaro di luna",che ha richiamato altre

Nicola Piovani

1.600 persone circa. Un fine settimana,
dunque, che ha fatto da colonna sonora all'incanto della città estense e il cui
valore, anche simbolico,è stato riassunto dallo stesso Nek:"La nnusiea ci ha tenuto compagnia Timido la nostra libertà è stata limitata e non può firmarsi".
Li quegli stessi giorni la città inaugurava il Baluardo dell'amore, la rinnovata e
restaurata porta cittadina nella porzione
sud delle mura Se c'è un. filo conduttore
che ha attraversato l'intera estate ferrarese, quello passa, appunto,per la musica.
Il pianoforte di Nicola Piovani - premio

11 .1 all111k

•._ ;Ah, .•~-~
II pubblico, in piaga Trento e Trieste, il 91 luglio scorso

~ IsM'
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Ferrara si candida a
diventare, per alcuni mesi,
la "capitale" del genio di
Ligabue, dopo l'anteprima
del film sulla vita dell'artista,
"Volevo nascondermi"
di Giorgio Diritti

09-2020
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II concerta di Nek
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Ligabue in mostra
Tra Bansl , artisti, i festival, le tante
iniziative per valorizzare le grandi cornici
di una città monumentale, Ferrara ha
dimostrato il proprio risveglio dal letargo
imposto dal virus e che, anzi, ha messo a
frutto il periodo di 'fermo obbligatorio' per
programmare una partenza e disegnare
la, cosiddetta,'nuova normalità'. Tra
gli appuntamenti più attesi d'autunno
(30/10/2020-05/04/2021) à sicuramente
la mostra dedicata a Ligabue, a palazzo
Diamanti. "Sarà la più grande mostra fatta
su di lui", ha dichiarata Vittorio Sgarbi,
presidente di Ferrara Arte.
Piazza Ariostee durante la rassegna enogastronomica ribattezzata "Mangiafeipo"

Oscar nel 1900 per la colonna sonora del
film "La vita i bella" - ha firmato il ferragosto al Castello, per iniziativa della
Fondazione teatro comunale di Ferrara
presieduta dal noto manager Mario Resea.E anche la fine dell'estate sí.è caleImita in note,etto grandi artisti corate. Mario Biondi, che ha scaldato la città il 19
settembre, ed Elisa. cold out in cinque
giorni, che - il 20 settembre - ha scelto
proprio la città estense ha le poche date
italiane tlel suo tour, aprendo una settimana di grandi eventi, clic hanno concluso in bellezza il "ferrarti SininnerFestival": Così in centro sono mrlivali una
raffica (li altri artisti, eventi, iitizia tive:
Sanale' dei Si hsonica. il gruppo tributi) ad ilmts Zinnnem, nn tributo al chiaro di tenia Piano Soli) con Giulia de Paoli, il Nlnsical Notre Dame,il musical On
B rnau 1w)w. Tedsc Ferrarne
e il Festival delle Coloro te Sodare.

Il concerta in memoria di Etnia Marinane

33 anni - delle edizioni dei
Buiskers,questa sarà ricordata comerrna
parentesi speciale."ancora pi8 carica" rionostante le limitazioni,come I'l la defú úta
il patron e fondatore Stefano Bottoni. E
carica di significalo ì,stata anche l'esibizione; proptio nella giornata di ;ipertttra,
eli Raffaele knbler, trombettista di \lidnest
'
ºtono alt

lana, il primo a suonate durante la pandemia. Per l'occasione la città ha messo
a disposizione aldine delle sue locatine
pii) suggestive. il cortile del (:astelln estense. palazzo Cre)na,
il chiostro di San Paolo, palazzo Roveri-11a. il giardino del palazzo dei Diamanti.
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N:iier cti;ilì`rl. isfii'`r gf i;'renali
(:i è voltati grande progetti alità per mettere in campo modalità nuove ai'che per
affrontare festival tradizionali alla luce
dello nrigv + disposizioni anti-Covid.
Così, il Ferrara Buskers Festival - la kermesse annuale clic richiama artisti eli strada da tutto il inondo - è stato confermato e ha regalato fin dal primo giorno una
gradita sorpresa: il concerto, inaspettato, di Cianna Nannini. nell'atmosfera del
Castello Estense. Nella storia - giunta
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Se c'è un filo conduttore
che ha attraversato l'intera
estate ferrarese 2020,
quello passa perla musica

Renato Poaettn con il sindaco Alan Fabbri

Raffaele Kohler, il trombettista di Milano, il primo a suonare durante la pandemia, si è esibito al Ferrara Buskers Festival

tro storico. Ferrara cì ha provato.con risultati, addirittura organizzando concerti
di musica classica nelle zone storicamente più esposte al degrado.
LorchestraCittàdi Ferrarai'Iïagostoei120
agosto ha suonato,rispettivamente, Vivaidie Beethoven,nel cortile del Grattacielo,
antico simbolo di un'area da restituire
alla città. Ed è stato un successo: centinaia di posti prenotati, da tutto esaurito. Amministrazione, Questura, mondo
della cultura si sono uniti per abbracciare,anche con la musica e l'arte, un'area
storicamente bollata come'periferia', ma
in realtà ricca di verde,desiderosa di riscatto e non distante dal centro.
"Ferrara è musica ed é cinema. E i progetti, anche in questo campo,certo non
mancano,tanto chela città ha presentato
- proprio alla Mostra del Cinerea di Venezia - un progetto ambizioso da cui nascerà
ima filiera creativa e tante opportunità per
i giovani,clic verranno tutelati e scoperti
anche attraverso l'apertura di unaagenzia
cinematografica.Protagoniste della filiera
sono la scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini,checomprende anche un

centro preformazione attortale,
del fondatore Stefano Muroni e
l'Amministrazionecomunale che
ha creduto nel progetto. A Muroni la regia della filiera creativa,che ad oggi vede 130ragazzi
impegnati nella formazione cinematografica. Non solo: la città è set naturale per l'ambientazione di film. Proprio in questi
mesi Pupi Avari ha girato nella
città estense le scene di"Lei mi
parla ancora". Ed è atteso un altro regista celebre come Amos Gitai.
Si continua così la grande tradizione di artisti e registi estensi come Michelangelo Antonioni,FlorestanoVancini,Folco Quilici,
Giorgio Bassani.E,oggi,Elisabetta Sgarbi, che,proprio a Venezia ha presentato
il suo film "Si ballerà finché entra la luce
dell'alba - extraliscio punk da balera", un
atto d'amore per la musica e per il territorio emiliano e romagnolo.
136186

L l'immagine di una Ferrara
che non si è lasciatasopraffare,
ma che ha riacceso i motori, nello spirito emiliano, per
tutelare - nei dovuti limìH - quella socialità e consiviailità chesono il sale e lo spirito di questa terra. Così,peresempio,gli
spazi di piazza Ariostea da metà luglio,
e per circa un mese, hanno ospitato una
rassegna enogastronomiea, ribattezzata
"Mangiafexpo". Produttori locali hanno
allestito stand - con tavoli rigorosamente distanziati - in una piazza riconsegnata
ai ferraresi nuova di zecca, dopo un corposo intervento, e l'hanno popolata per
circa un mese, tra aperitivi, degustazioni, carne alla griglia, produzioni tipiche.
La pink 4veek, dal 4 al 9agosto, hanpalato mia muova iniezione di iniziative: Lata
settimana di eventi, visite serali, nuove
scenografie con í palazzi e la stessa piazza Ariostea illuminati di rosa. Sfida nella
sfida è stata e continua ad essere quella
di portare gente oltre la cerchia del cen-

Tour in città
Questi mesi, che si lasciano alle spalle il caldo dell'estate, sono la migliore
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Gianna Nannîni

Arte, cultura e musica sono il filo
conduttore di un momento di grande
fermento cittadino. Al Palazzo dei
Diamanti il testimone passa da Banksy
alla grande mostra su Ligabue (dal 30
ottobre al 5 aprile 2021). Al Teatro
Comunale, dedicato alla memoria di
Claudio Abbado, l'inaugurazione di una
stagione ricchissima di eventi di grande
livello è affidata al maestro Riccardo Muti
e all'orchestra Cherubini (10 ottobre). A
ottobre riparte anche il confermatissimo
festival di Internazionale, quest'anno
suddiviso in 8 weekend da ottobre a
maggio per conciliare le limitazioni post
Covid. E a Natale spazio a uno storico
e ricchissimo calendario di eventi fino
all'ormai famosissimo incendio del Castello
di Capodanno.

del posto - approfittando delle difficoltà
e delle incertezze legate agli spostamenti all'estero - sta avendo l'cie asione di scoprire, in mi viaggio
a chilometri zero, tanta parte di
Ferrara meno nota ma non per
questo di minor valore. Tra gli

136186

Arte, cultura
e musica

occasione per un tour in città. Vale la pena
di perdersi passeggiando. anche senza
meta,ogni angolo è un gioiello da scoprire. In questo 2020 del tutto eccezionale
il programma d'autunnosegna quasi una
seconda rinascita, in una continua opportunità di scoperta. Anche tanta gente

Palma dei niawani durante la pink week
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L'arrivo in città
Arrivare da fuori verso il cuore urbano
estense è un po' come un viaggio di scoperta.
Si parte dalla campagna circostante, il
fascino di un oceano di terra interamente
pianeggiante, solcato da grossi canali che
sono il segno del miracolo compiuto dal genio
ingegneristicc dell'uomo nel progettare un
territorio strappato alle acque. E poi ecco
immergersi nell'awentura della città. Un giro
sulle mura,9 chilometri di fortificazioni che
segnano il perimetro del cuore cittadino,
i bastioni, i giardini, gli scorci medievali di
via delle Volte, la magnificenza della città
rinascimentale, il fascino di percorrere Corso
Ercole I d'Este, la prima strada moderna
d'Europa, con gli antichi palazzi della nobiltà,
degli alti funzionari.
Piana Trento e Trieste

Ferrara si candida quindi a diventare,
per alcool mesi. la -capitale- del genio
di Ligahue. Un primato lo ha già nesso in campo. II filo sulla vita dell'artista,
"Volar nascondermi- di Giorgio Diritti. con Elio Gcnnano,è infatti stato proiettato, iii anteprima, il 15 e il 16 agosto
proprio nella città estense,all'arena estiva di Parco Paresclai.

Ed è anche il Teatro Comunale - dedicato alla memoria di Claudio Ahbado a giocare,ancora una volta. una parte da
protagonista. Basti dire elle l'avsio della stagione auhtnnale e invernale e stato affidato al maestro Riccardo Muti e
all'orchestra Chenthini, sul palco il 10
ottobre. M uti i grande amico di Sgarbi, elle lo ha voluto nella sua Ferrara,

136186

appuntamenti pili attesi d'altturno c'è sicuramente. dal 30
ottobre al 5 aprile, la mostra a
palazzo Diamanti di Antonio Costa,in arte Ligabue."Sarà la più
grande mostra fatta su eli lui", ha già anticipato il presidente di Ferrara Arte,Vittorio urbi,promotore dell'evento insieme
con l'assessore Mare C.aaliiaeUi.

Piana Municipale
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C'è uno sforzo corale nel
pensare la città che verrà.
E se c'è una cosa che non
è mancata e continua a non
mancare a Ferrara sono le
occasioni di viverla

d''Ìnte$a(1 /11 ü pn •' it I, •i t! r t li .1 la Fondazio,rgriare il rilanne Teatro Diano
cio dilla stagione 2C0/2 I . \orr mancheno. nel corso di questo anno artistico,
i grandi classici: !Madama Butterfly, la
Bolterue. Wertltrr. Ir Nozze di Figaro,
Giustino. Ci sarà spazio ai a he per nuovi
generi. La presidenza Resca ha impresso una finte spinta :ti l att isità teatrale, ai
grandi ospiti. agli ev enti. Lo si è notato
anche iu estate,con partecipate rassegne
musicali organizzate fuori dai confini del
teatro."Siamo parti dell'orgoglio di Ferrara evogliamo aprirci alla città", hasottolineato Resca, a evidenziare il grande
desiderio eli tornare a vivere la cultura,
anima eli Ferrara.

136186

Uno scorcio della Cattedrale di San Giorgio
L. autunno e anche il tempo del
confermatissimo tesi ic,tl d i "Internazionale". La 14a edizione
parte,conte da tradizione. il piirs
!no weekenddiottobre,ii'a per
conciliare il rispetto delle limitazitmi imposte dalle norme anti-Cosid e il desiderio di man- 1_1_1
tenere saldo il rapporto con la C/D
città". hanno spiegato l'.Aromi- Cl)
distrazione contunde e lo staff
della n etttilt stazáone - snno st iti prnytruioliati altri "sette weelena, otto al mese,che da ottobre 2020
a maggio 2021 animeranno Fen•aru con
dibattiti ed eventi gratuiti".
E così, in mm attimo. sarà subito Natale e Capodanno, dine autentici "marchi„
ferraresi ricchissimi eli eventi e carichi
di magia. Ala le novità sono in continua
evoluzione. Ferrara ha un motore inesaii ribilc di iniziative e, con la sua vitalità e• ht'llczza, sta dimostrando una grande voglia di riscatto.

L'esterno di Palano Diamanti con mostra Banksy
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Quanta Bologna
sugli schermi
di Venezia
Giampaoli a paginall

la Repuóblicl
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~1 carica
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LA MOSTRA DEL CINEMA

La carica
dei bolognesi
dà slancio
a Venezia
diEmanuela Giampaoll
A Bologna la scorsa settimana per
presentare la sezione Venezia Classici, ospitata al Cinema Ritrovato, Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema,ha ricordatoche Venezia 77, pronta a inaugurare domani, «è la più difficile di sempre». Ma
è anche il festival della ripartenza
per il cinema e sono tanti i bolognesi che portano al Lido il loro contributo.A partire da"Lacci",prima pellicola italianadopo 11 anni scelta come apertura della kermesse.Prodotto dal bolognese Beppe Casclretto
con la sua tbc Movie e Rai Cinema,è
l'adattamento su grande schermo
del romanzo di Domenico Siamone.
Nel cast Alba Rohrwacher, Luigi Lo
Cucio, Giovanna Mezzogiorno,
AdrianoGiannini.
Altra produzione made in Bo,l'atteso "Est - Dittatura last minute" di
Antonio Pisu,nato in senoalla Cenoma di Paolo Rossi Pisu, clie apre il 3
le Notti veneziane delle Giornate degli Autori. E il viaggio di tre ragazzi
cesenati nella Romania del 1989,
con il regime di Ceausescu prossimo alla fine.Una vicenda realmente
accaduta,come testimoniano le immagini in Super8, scritta da Mawizio Paganelli,uno dei tre giovani,oggi esercente cinematografico in Romagna. Il protagonista è pii Lodo
Guenzide LoStatoSociale,al suo debutto sul grandeschermo in un violo di finzione.
Passa alle Giornate degli Autori

Ritaglio

anche l'anteprima di "50 • Santarcangelo Festival",in cui la coppia di
documentaristi bolognesi Michele
Mellara e Alessandro Rossi ripercorre le tappe cruciali di una dello rassegne che più ha segnato la scena teatrale italiana. Altra storia di casa nostra è "Extraliscio - Pmik da balera"
di Elisabetta Sgarbi, che torna dietro la macchina da presa,su un'idea
di Ermanno Cavazzoni, per narrare
l'incontro tra Morello il Biondo,star
delle balere, e Mirco Mariani, sperimentatore disuoni,compositore raffinato:i due,sotto i buoni auspici di
Riccarda Casadei, hanno dato vita
agli Extraliscio. D doc,coree quello
su Sant:arcangelo, sarà distribuito
da I Wonder di Andrea Romeo, cl:re
porta nelle sale pure "Never Gonna
Snow Again"di Malgorzata Szutnowska e Michal Englert, in concorso,e
"La Troisième guerre",opera prima
nella sezione Orizzonti del bolognese Giovarmi Aloi,da tempo attivo Oltralpe. Ancora I Wonder consentirà
di vedere "Nilde il tempo delle donne" di Peter Mareias, girato nel reggiano con Paola Cortellesi.
«Molti di questi film li abbiamo
scelti - osserva Romeo - perché rac,
contano importanti storie del territorio.Sono partite dall'Emilia-Romalnra per diventare patrimonio di tutti,e almeno i tre doc si vedranno entro l'autunno». Tra i cortometraggi
l'attesa è per"Zombie"che Giorgio
Diritti ha realizzato con gli allievi
del corso di sceneggiatura e regia
della Fondazione Fare Cinema di
Marco Bellocchio; ne è nato un pic-
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A Lefoto di scena In alto,"La
Troisième guerre" del bolognese
Giovanni Aloi. A centro pagina
"Lacci",altra produzione bolognese.
E qui sopra "Zombie" di Giorgio Diritti
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colo film ambientato il giorno di Halloween che diventa l'occasione per
indagare il rapporto padri e figli,tenia caro al cineasta. Lo short movie
chiude ufficialmente la Settimana
della critica dove passeranno altri
due brevi film petroniani:"Gas Station" di Olga Tonico, e "Les aigles
rie cart.hage"di Adriano Valerio,prodotti da Sayonara.
Il Lido celebra poi due maestri
emiliani: Pupi Avati sarà insignito
del premio Bresson, mentre Liliana
Cavaviè al centro cli Lui omaggio delle Giornate degli Autori.Chiude il festival "Lasciami andare",il giallo firmato dai ravennate Stefano Mordini, con protagonista Stefano Accorsi, girato lo scorso anno a Venezia
neigiorni dell'alluvione.
e-x vaoounóriVnisinvnrn.

riproducibile.

Pag. 297

136186

Domani al via l'edizione "più difficile di sempre"
Apre "Lacci" di tbc Movie,omaggi a Cavani e Avati
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l'evento del mese
the event of the month

E

ra un anno speciale questo per la
Biennale, con una nuova Presidenza dopo 'a lunga era
barattiana, un'eredità non certo tra le piú fati da tenere
viva. Roberto Cicutto, uomo di cinema ma grande cultore
n gene'ale delle arti, si è trovato tra le mani questo
oollente testimone proprio nei giorni in cui l'anno più che
speciale si è fatto unico ed irripetibile. Lo sconvolgimento
pandemico ha mandato in un attimo per aria tutto, sospendendo attività, eventi, programmazioni. In primavera inoltrata pochi avrebbero scommesso sul fatto che

di Massimo Bran e Mariachiara Marzari

TRE PAROLE CHIAVE PER FERMARE QUESTO TEMPO
Incertezza. Incertezza. Incertezza.
Quando siamo entrati nel lockdown avevamo già iniziato
a vedere i film e non abbiamo poi smesso. Eravamo come
tutti chiusi in casa, niente grande schermo, pera i flm
arrivavano comunque a ritmo sostenuto tramite ink e
ognuno li guardava sul proprio monitor. Non avevamo
nessuna idea di cosa sarebbe successo, se il Festval
si sarebbe fatto o meno, per cui abbiamo deciso che
l'unica cosa da fare era agire come sempre, facendo finta
che tutto fosse normale. Abbiamo lavorato tre mesi in
maniera assolutamente virtuale, cosa davvero non facile.
Tutto molto più faticoso e dispersivo, senza considerare
le comuni difficoltà di una vita quotidiana stravolta da
questo improvviso cambio di ritmo, in una dimensione
cosi alterata che anche fare una semplice spesa pareva
un'impresa. Ogni tanto arrivavi a chiederti se tutto quello
che stavi facendo avesse senso o meno, se stavi buttando
s77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.
2-12 settembre Palazzo del Cinema Ilio e Venezia
o wwabienrate.c ç

via del tempo che avresti potuto impiegare diversamente.
Cosi è stato fino al 18 maggio, quando si è aperto uno
spiraglio nel lockdown e ho deciso subito di venire a
Venezia. 11 25 ero già qui ed è stato bellissimo, perché due
giorni dopo ho visto il mio primo film in Sala Grande: una
boccata di ossigeno gigantesca dopo tre mesi di film s
un asettico monitor.
Poi c'è stata una seconda fase d incertezza: eravamo qui
ope,ativi ma e chiedevamo comunque che cosa sarebbe
successo, perché nel frattempo tutti i festival erano
stati cancellati, solo pochi spostati oiú avanti, e c'era
ancora l'incognita di Cannes che teneva tutto il mondo
in sospeso. II 2 giugno, quando è terminato definitivamente H lockdown, finalmente si è cominciata a 'egistrare
una lenta progressione migliorativa, con una rilevante
diminuzione dei contagi e de' morti. E in quel momento
che abbiamo iniziato a credere che forse a settembre
saremmo stati in condizione di fare il Festival, Ma a quel
punto i protocolli per la riapertura delle sale si erano
fatti rigidissimi, e quindi di nuovo il pensiero se valesse
davvero la pena compiere un enorme sforzo organizzativo, finanziario e lavorativo per proiettare 25 o 30 fi.rn al
massimo ha fatto capolino; forse sarebbe stato meglio
davvero non farlo in queste condizioni ci siamo detti,
mettendoci il cuore in pace cancellando'o come stavano
facendo tutti gli altri. Anche perché l'idea di fare un
festival online non ci é mai passata per la testa: la Mostra
si sarebbe fatta in presenza o non si sarebbe fatta.
Credo sia stato solo verso il 15 o II 20 giugno che abbiamo
realizzato di poter sperare d' invitare piú film, arrivando
136186

Venezia avrebbe saputo confermare almeno uno dei suoi
grandi appuntamenti internazionali. Biennale Architettura
azzerata, grandi mostre sospese e rimandare, concerti
cancellati. Insomma, il buio. Tra tutti gli eventi previsti la
Mostra del Cinema sembrava davvero il primo tra tutti a
dover saltare, proprio per le sue caratteristiche organizzative, per la sua vocazione globale, per H suo svolgersi in
spazi chiusi. Sembrava davvero più che improbabile, dopo
che anche Cannes, oltre a ura miriade d altri festival
minori, aveva issato bandiera bianca, che la grande
kermesse del L'.do potesse davvero svolgersi. E invece...,
eccoci qua! Eccoci qua a reimmergerci nel nostro amato
cinema che, in un'edizione per mille ragioni già memorabile prima ancora di aver mosso il suo primo passo, in
questo settembre 2020, qui, a Venezia, urla al mordo che
non ci sta, che chiudere no, proprio no.
Insomma, sono stat mesi convulsi, volubili, impalpabili,

un tempo che ancora fatica a farsi governare, programmare. E però, incredibile ma vero, tra mille e una nuove
difficoltà ci siamo, si riparte.
Nel nostro tradizionale incontro con il Direttore Alberto
Bar'be•a alla vigilia della inaugurazione de,la Mostra del
Cinema non potevamo quindi partire che da lì, da qui, da
questa incredibile stagione che tutto ha stravok.o, ridefinendo priorità, valori, obiettivi.
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almeno a 50 0 55 titoli, intravedendo quindi la possibilità
di costruire un programma serio, adeguato a un Festival
come il rostro, mancando online solo attività collaterali
come le conferenze stampa, i panel, i seminai e una parte
delle attività del mercato. Alla fine poi, come oggi tutti
sappiamo, è andata ancora meglio, perché i film invitati
sono ben 64! In quei giorni di grande incertezza abbiamo
scritto anche una circolare rivolta a produttori e registi di
tutto il mondo chiedendo loro cosa ne pensassero sulla
possibilità effettiva di tenere in piedi la Mostra: la risposta é stata assolutamente positiva, si sono dimostrati tutti molto entusiasti, solidali, c'era una volontà fortissima
di partecipare, di venire a Venezia, anche perché sarebbe
stato il primo ve•o appuntamento della ripartenza, con
tutta la carica simbolica che questo gesto poteva avere.
La terza, altra grande preoccupazione e incertezza riguardava il numero dei film che sarebbero arrivati, perché
un sacco di produzioni erano state bloccate in piena
lavorazione, altre avevano appena terminato le riprese ma
non si sapeva se sarebbero riuscite a portare a termine
la postproduzione in tempo per Venezia, e nel frattempo
comunque mo:ti film già pronti e finiti avevano deciso di
rimandare la propria uscita nelle sale, alcuni anche di un
anno. Molti di questi hanno già avuto l'invito per Cannes
2021, e se non sará Cannes sarà Venezia l'anno prossimo,
però davvero tanti titoli attesissimi sono stati rinviati.
Questo vale anone, e soprattutto aggiungerei, per i film
americani, la maggior parte dei quali sono stati posticipati.
Gli Oscar stessi sono stat spostati a fine aprile, nessuno
esce in sala perché l'America è in una situazione ancora
peggiore della nostra, di conseguenza i protocolli delle
major, di Netflix, di Apple sono rigidissimi. Nessuno ha il
permesso di viaggiare odi fare promozione e coli i film
non vengono mandati a nessun festival. Un blocco totale.
Nonostante tutto ciò, come dicevamo, è andata assai
meglio di quanto ci aspettassimo in termini di selezione,
di programma e di qualità dei lavori prescelti, perché a
mancare sono giusto quei Quattro o cinque grossi film
americani, che su un totale di oltre sessanta film sono
quantitativamente poco rilevanti, anche se lo sono qualitativamente, ovviamente, perché non ci saranno grandi
divi, nor ci sarà lo sbarco degli Studios come è sempre
successo qui al Lido. Però i film tra cui abbiamo potuto
scegliere sono stati comunque tantissimi e da tutto il
mondo: non vi è alcuna area del mondo, con i suoi piccoli
o grandi Paesi, che non sará rappresentata a Venezia.
Anche gli Stati più particolarmente colpiti ora dal Covid,
dalla Cina al Brasile, dall'India all'Austraila, hanno risposto
presente. lino straordinario risultato per noi, che dà un
grandissimo sollievo io credo a tutta l'industria e a tutti
gli appassionati del cinema.
Oltre alle tre incertezze del periodo clou ci questa surreale crisi, ve ne è poi ora una quarta, quella dell'ultimo
mese, che non ha a che fare con l'incertezza di organizzare il Festival, non più. Piuttosto un'incertezza determinata
dalla paura della seconda ondata, dalle difficoltà inedite
derivanti dai vincoli sui viaggi, dalla chiusura parziale
delle frontiere, dalla quarantena, dalla definizione di un
protocollo di sicurezza, perché nessuno può permettersi
il rischio che 'a gente venga qui ad ammalarsi. Vogliamo
essere sicuri ed assicurare a tutti quelli che vengono di
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poter godere del Festival in tranquillità. Per assicurare
ciò, è faticosissimo mettere a punto tutti i protocolli di
sicurezza necessari e sarà ancora più complicato attuarli.
Alcune persone non potranno venire, mi riferisco naturalmente a chi vive nei Paesi particolarmente colpiti dal virus
oggi, anche se fortunatamente per chi proviene dalla
gran parte del resto del mondo sarà possibile essere qui
con noi, seppur rispettando una serie di misure obbligate,
ovvero fare un tampone prima di partire, farne un secondo appena arrivati e un terzo a cinque giorni dall'arrivo
se si intendesse rimanere piú a lungo. Ciò significa che,
alla fine, i due terzi, e forse arche i Quattro quinti, degli
autori, dei cast e degli addetti ai avori saranno presenti,
ii che è un grande risultato considerando che speravamo
di averne almeno la metà. Saranno tantissimi, arriveranno
quasi tutti.
Insomma, una volta che uno accetta di tenersi la mascherina addosso per tutto il giorno, anche in sala, dentro e
fuori, una volta accettato che bisogna prenotare tutte le
proiezioni perché non si può arrivare all'ultimo momento
ed entrare in sala, una volta accettata l'idea di rispettare
le distanze ed evitare assembramenti, che il tappeto rosso
si farà ma senza pubblico presente, per cui lo si potrà
seguire solo online in streaming sulle nostre piattaforme
o sulla Rai, ecco, una volta accettato tutto ciò sarà un Festival normale, con un sacco di proiezioni, che daranno la
possibilità a chiunque di vedere tutti film in programma,
perché abbiamo moltiplicato le repliche distribuendole - n
tutte le sale. Quindi a. netto di queste non insuperabili limitazioni, tutta 'a ritualità dei Festival viene rispettata: le
conferenze stampa, i photocall, persino il tappeto rosso!

Captain Corageous
Uncertainty is what it's all about. As we were entering lockdown, we had already started screening
movies and we haven't stopped since. Sure, we were
at home so no big theatre screen, but links to movies
were pouring in and each of us watched them on our
home screens. We had no idea what would happen
- if there was going to be a Festiva! after all. We
thought we would power through it all as we always
do. Then came May 28, when restrictions were lifted
and I could travel to Venice. I was here by the 25 and
two days later there I was, sitting in the Sala Grande
to enjoy the movie the way we're supposed to. Uncertainty wasn't all gone by then, though. We were
working, but so many festivals couldn't take place.
On June 2, the good news: the pandemic was under
contro]. In that moment, we started to believe that
we could make our Festival happen and we began
to wonder if, given all the new protocols to be put in
place, how we were in fact going to make it happen.
One thing I know for sure: there would be no onlineonly Festival. it was going io be either in presence of
no Festiva! at ai!. We were looking at 50 or 55 filins
and thought we would do press conferences, panels,
seminars, and the like as online activities. In the end,
as you know, we were able to have 64 films in total!
Keywords.
The third great worry was the actual number of
films that we were expecting to be submitted: so
many production had to stop halfway there and
there was no way to know if post-production could
take place by the time the film had to be in Venice.
Some productions were pushed back by a year, to
be presented at Cannes or here at Venice in 2021 American movies, especially. However, in the end we
had it better than we thought and we are looking at a
great programme of quality cinema. It is with regret
that we lament the absence of some great American
productions, but rest assured that no region in the
world, each with its large and small countries, will be
underrepresented.
It is true that, looking forward, we fear the coming
of the second wave and what that would mean for
transportation, border crossing, quarantine, safety
protocols - no one can risk people falling sick right
here. We want safety to be paramount and assure
everyone involved they can enjoy the Festival in total
safety. We will adhere to the necessary protocols.
We had hoped that at least half of the professionals
invited will attend - we are happy to say that around
three quarters of them will make it. It will be great,
most everybody will be here. Once we come to terms
with the fact that we are always going to keep our
face masks on - and by always I mean all day long, in
the theatre, inside, outside, everywhere - that there
will be no spur-of-the-moment entering theatres
- reserving your place will be essential - and that
there will be no public admitted to see the red carpet
défilé, the rest will be just as we used to know. The
movies in programme will be shown across multiple
theatres, and many event will be available online or
on our partner broadcaster RAI.

IL TERMOMETRO DEL CINEMA
IN UNA SELEZIONE "DI CRISI"
Il programma é di grande qualità. Il che non è merito della
selezione in sé, bensi dell'ennesima conferma - lo dico
da anni e mi rendo conto di essere ripetitivo - di come
il cinema sia tutt'altro che morbondo, caratterizzato da
un ricambio generazionale incredibile, con una costante ricerca di nuove narrazioni, nuovi linguaggi, nuove
estetiche, con nuovi autori che emergono dappertutto,
anche in Paesi inimmaginabili sino a ieri. Certo, magari
non è uguale al cinema che conosciamo, a cui siamo
abituati ca mezzo secolo, ma questo non significa che il
Livello sia sceso, anzi: l'arte è per definizione la voce del
cambiamento e noi siamo in pieno cambiamento. Forse
un paio di registi presenti in Concorso non ci sarebbero stati se fossero arrivati quei quattro o cinque film
americani ad occupare gli slot, però, guardando il rovescio
della medaglia, a causa di ciò credo che per la prima volta
abbiamo potuto inserire in competizione un film, che
so, azero piuttosto che indiano. Tutto ciò é veramente
positivo, perché fa si che per una volta invece di mettere
l'accento grave sul glamour, sulle dive o sui tappeto rosso
- componente peraltro fondamentale e irrinunciabile in
condizioni norma,i - lo s è potuto porre sulla qualità dei
film, sugli autori, sulle proposte espresse da cinematografie commercia mente periferiche. Da questo punto di vista
credo che nessuno rimarrà de.uso, perché i film sono
talmente interessanti, nuovi e spesso anche sorprendenti,
che davvero ce ne sarà per tutti i gusti.
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How is cinema doing.
Our programme is of the greatest quality. This
reflects not necessarily on the selection process
itself, but, and I know 1 am being repetitive here, on
the world of cinema, which is as lively as it has ever
been. The generational turnover is going apace and
there is an incredible activity in the research of new
narratives, new languages, new aesthetical paradigms, even in countries we wouldn't have placed our
bets on until a year ago. Art is the art of revolution, and we are changing with it.
Re-opening.
Obviously, at any level in the administrative ladder,
everybody welcomed the idea that the Festival would
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LA VOLONTÀ POLITICO-ISTITUZIONALE
DI RESISTERE E RIPARTIRE
E chiaro che a ;ivello cittadino, regionale, ma anche
nazionale, 'idea che il Festiva: si omesse fare, che fosse
il primo grande evento a segna'e la 'ipartenza, era sna
cosa cero non da poco. Anche perché se tutto va bene
potrebbe diventare un esempio, un modello virtuoso_
nell'assoluto rispetto di tutte le procedure e delle norme
necessarie I Festival si può fare. Insomma, potrebbe
essere un nuovo primato fondativo...
V é stata c.rtamente una convergenza di tutti i corpi
istituzionali che 'nteragiscono e operano a livello di
cda all'interno de la Biennale stessa che ha permesso di
credere compatti nella possibilità concreta di realizzare la
Mostra. Questa è stata una pre-condizione importantissima per poter lavorare positivamente e in fiducia.

dal palco durante la Cerimonia d'apertura. E un documento di sol-dar età verso gli altri festival, ma soprattutto verso la settima arte in quanto tale, un documento
che spiega l'importanza, l'esigenza vitale di sostenere il
cinema e le sale coree luogo irrinunciabile per l'esperienza
cinematografica. Lauspicio e che si vada verso un sistema
di distribuzione integrato in crT tutti possano scegliere e
avere 'a possibilità di andare a vedere un film in sala s
lo desiderano, anche se subito dopo, o al massimo due
settimane più tardi, possono vederlo a casa propria in
streaming_ L'importante é che non si perda questa possbilitá. La battaglia da combattere oggi rrel nostro mondo,
alla fine della pandem.a e del contagio - e speriamo di
vederne presto !a fine -, é Innanzitutto questa.
È innegabile che la crisi delle sale in atto già da anni ora
viva una sua fase acutissima, la più grave di sempre.
Basta guardare quello che succede in America. La Sony
ha stretto un accordo con l'AMO, la più grande catena di

sa quando e se ripartirà tutto, quando si ritornerà a una
situazione più o meno normale, cosa sarà del cinema
indipendente o del cinema d'autore nel momento 'M cui q i
spazi del mercato si restringono. E veoche come sempre
mele situazioni di crisi ci soro anche dele opportunità:
la vera questione é saper dog ice queste opportu'ità e
trasformare i problemi n occasioni di rilancio. Bisogna
reinventarsi. Non vi è p ù spazio per percorsi con dei
format meccanicamente ripetitivi. Ogni singolo passo
per produrre un ri anelo della nostra industria cinematografica oev'essere accompagnate da una persistente,
inesauribile tensione verso la qualità.

sale cinematografiche statunitensi, ricucenco la f nestra
da tre mesi a diciassette giorni: questo vuol dire che i
film vanno si prima in sala. ma poi dopo soli 17 giorni
possono essere fruiti tranquillamente in streaming sulla
piattaforma Sony. Una cosa che tre mesi fa non sarebbe
mai stata accettata da urna grande catena come questa,
anche perché l'esercizio americano contro gli streamers
era eri è ben più duro di quello europeo. Ora sono arrivati
a sottoscrivere un accordo dì questa natura.
Altra notizia, per cui ii «New York Timesn è arrivato persino
a paventare la fine di Hollywood, è che la Warner Bros ha
licenziato 350 executive che si occupavano di distribuzione per rafforzare il settore WarnerMedia, che è invece
quello che si occupa delo streaming. Questo é il futuro,
non c'è niente da fare, l'importante é che in questo futuro
accanto allo streaming ci sia a sa a cinematografica.
Perché ció sia ancora possibile bisogna lavorare sui
format, sulle idee, sui nuovi modi di vivere lo spettacolo
cinematografico insieme sul grande schermo, offrendo
opzioni accattivane artico ate, con momenti unici anche.
Insomma, per soprevv-vere le sale devono reinventarsi,
questo é poco ma sicuro. E i festival possono, direi devono, essere sempre di più un luogo e un momento di forte
valorizzazione di questo rinnovamento.

successi sia commerciai che di mitica. Non soltanto n
Italia, anche all'estero; penso a Bellocchio, a Garrone, a
Sorrentno, al ritorno degli spettatori in sala trainati dai
successi dei lavori di questi grandi autori. Prima di questa pandemia attraversavamo un momento di evidente
fervore per il cinerea italiano.I filar presenti al Festival
sono la con'erma che stiamo attraversando un momento favorevole, anche se non ci sono i grandi autori,
perché avendo appena 'atto uscire un film non avevano
niente di nuovo pronto a parte Gianfranco Rosi, ma lui
è un caso talmente a parse che fa stona a sé. Tra quelli
,n programma, la Nicch arelli è al quarto film, Claudio
Noce al terzo, Emrra Dante al secondo, Castellitte è un
esordiente, D'Anolfl e Parenti sono due documentaristi
alla loro seconda partecipazione. C troviamo di fronte a
una generazione di c'measti es"emame_nte interessante
e di talento, che sanno grande capacità di innovs'e. di
lavorare su nuove narrazioni e su nuovi I nguaggi, non
avendo niente a che vare con il cinema che conoscevamo in passato, con la commedia sociale, che appartiene
alla tradizione del cinema italiano, né con cuci cinema
d'autore più solipsistico e autoreferenziale che pen tanto
tempo è stato uno dei limiti del mostro cinema. Ora ci
troviamo in tutt'altro terr'torin, cori autori capaci di
parlare ai pubblico e di affrontare grandi temi 'n maniera
completamente nuova. Tra tutti mi viene da pensare qui
ora, ad esempio, a Susanna Niccniareil., che realizza un

INTENSIVI SULLA QUALITÀ: URGENZA INELUDIBILE
C'è la grande incognita su ciò che succederá. Nessuno

UN CINEMA ITALIANO SENZA MAESTRI,
OLTRE OGNI CANONE DEFINITO
La selezione di Venezia di aues'anno dimostra che il
nostro cinerea sta continuando a vivere un suo trend
positivo. Veniamo da un anno straordinario, di grandi
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IL TRIONFO DEFINITIVO DELLO STREAMING.
IL FUTURO DELLE SALE
Tutti ci sarno abituati a vedere film in s•eaming. Anche
quelli che non l'avevano rnai fatto prima hanno imparato in questi mesi di clausura a farlo: si sono abbonati
a Netflix, piuttosto che alle tante altre piattaforme a
cui si ha accesso ora, e il consumo in streaming è cosi
aumentato in maniera esponenziale. La gente si.e abituata
e sa come farlo, é moto corrodo e costa poco. E stata
un'accelerazione prepotente di un processo che era già
iri atto da tempo. Quando aboiamo deciso che avremmo fatto il Festival abbiamo anche capito cne aveva un
senso in pia farlo ora, in questa incolta situazione, perché
avremmo anche potuto farci mandare i film e metterti
online per chi ron sarebbe potuto venire fisicamente. Ma
non abbiamo voluto, perché il Festival deve essere un
evento fisico. di condivisione, n un 'ungo reale, in una
sala cinematografica.
La cosa paradossale è che Venezia è stato il pr'mo Festival
ad aprire a Netflix, otto anni fa, mettendo un film ir
Concorso e ricevendo una valanga dl critiche di ogni
genere perché, a netta di molti addetti del nostro settore,
stavamo facendo una cosa che andava contro le sale, il
cinema, gli autori. Oggi che quela battaglia non ha pio
senso di essere combattuta perché anacronistica, finita,
d i! passato, dobbiamo fare i conti con una nuova ben
più impervia sfida, vale a dire non più far accettare l'idea
che Ne:flix e un produttore corne gf altri e erre i suoi film
sono film a tutti gli effetti al pari degli altri, quanto dare
forza a. messaggio che le sale vanno salvate: dobbiamo
fare in modo che le sale, elemento essenziale e costitutivo
dell'esperienza cinematografica, non siano costrette alla
chiusura. Va in questa drezione la serata di apertura della
Mostra cne sarà trasmessa in diretta da oltre duecento
sale, dando la possibilità a tantissime persone ci andare al
cinema partecipando alla serata d'inaugurazione del Festival di Venezia, una cosa mai successa prima. Abbiamo
invitato sette direttori d festiva all'inaugurazione, Thierry
Frémaux di Cannes, Carlo Chatrian di Berlino, la direttrice
di Locarno Liti Hinstin, Tricia Tuttle del London Film Festival, José Lus Rebordinos del Festival di San Sebastian,
Venia Kaludjercic oell'Intemational Film Festival di Rotterdam, Karel Och del Festival di Karlovy Vary, e insieme
abbiamo redatto un documento condiviso che leggeremo
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lavoro in costume come se fosse un film contemporaneo,
con a musica rock a commento delle immagini e con un
montaggio e una costruzione narrativa che non hanno
nulla a che fare cor I cinema accadem co di ambientazione storica.
NEL CUORE DEL CONCORSO
Non credo che si possa isolare una tendenza dominante
in questa selezione di film in Concorso; il repertorio dei
titoli che abbiamo raccolto é davvero molto vario ed
eterogenea.
Ci sono diversi film politici, vedi falla in Haifa di Amos
Gitai o Und Morgen die ganze Welt di Julia von Heinz,
pellicola tedesca incentrata su un tema tanto delicato
quale il neonazismo di ritorno in Germania, o ancora
Andrei Koncha ovsky con Dorogie Tovarischi!, incentrato
su un episodio rimosso della storia sovietica avvenuto
negli anni 'GC, o la stessa Nicchiarelli, che con Miss Marx

disegna il ritratto intrigante e modernissimo di E'eanor,
figlia piú piccola di Karl. Tutti film caratterizzati da uno
sguardo attento e mai barale al gassato e a presente,
a loro reciproco relazionarsi e specchiarsi attraverso le
riflessioni dei diversi registi, sempre libere da cliché e
stereotipi di sorta.
Abbiamo poi lavori legati indissolubilmente a vicende famillari, penso a Podrenostro di Claudio Noce o a Le sorelle
Mora/uso ai Emma Dante, o ancora a drammi personali
come Pieces afa Woman di Kornél Mundruczó.
Altri titoli ci permettono di entrare invece in contatto
con realtà del tutto insospettabili, come nel caso di
Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand,
pellicola davvero impressionante: la vicenda è incentrata
sui nuovi fenomeni di nomad,smo che hanno interessato
gli Stati Uniti dopo la catastrofe economica del 2008,
quando una sempre giù grossa fetta di popolazione ha
perso casa e lavoro ritrovandosi a vivere in camper o
rou'o:te stravolgendo completamente il proprio stile di
vita, generando nuovi modelli sociali e comunitari capaci
di innescare diramicne di resilienza ed empatia, come la
condivisione di metodi per procurarsi il cibo o accaparrarsi lavoretti saltuari.
Se paggio dovess isolare una tendenza comune, indicherei la considerazione dell'individuo in un contesto
non astratto, più che mai concreto. L'approccio dei registi
non è mai individualistico, ma determinato a cogliere le
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sfumature dei personaggi nei loro rapporti con gli altri
e con 'ambiente n cu si trovano, osi siano trovati nel
passato, a vivere.
ORIZZONTI A UN PASSO DAL CONCORSO:
UNA FORBICE CHE SI STRINGE
È sempre stata, Orizzonti, la sezione più libera, più
aperta, più sperimentale. Conserva sempre quest'anima,
questa disposizione alla ricerca, ma al contempo negli
anni si è fatta sempre più "adulta", il che non significa
certo più pacificata, anzi. Diciamo che è una sezione in
cui si sperimenta affiancando autori di diverse generazioni, esperienze, vocazioni. Da qui molti sono partiti
per rivenire maestri riconosciuti, ma la cosa forse più
interessante ancora è che sempre più maestri hanno accettato negli anni la sfida di cimentarsi in questi orizzonti
nuovi, rimettendosi in gioco all'insegna dell'innovazione
Entrambi i percorsi restituiscono in fondo la natura prima
dell'obiettiva che ci eravamo sin dal primo momento posti
battezzando molti anni fa questa sezione: opere prime,
avori di autori che ritornano, piacevoli sorprese e solide
conferme.
Passando trasversalmente in rassegna il programma di
quest'anno, spulciando tra le decine di film che ci vanno
emozionata e sorpreso, ci ha colpito molto per esempio
Listen di Ana Rocha de Sousa, ispirato ad una storia vera
e ambientato in una zona periferica di Londra dove Bela e
iosa, coppia portoghese con tre bambini, fatica a far quadrare i conti. Quando a scuola si verifica un malinteso con
la loro figlia sorda, i servizi social' si mostrano preoccupati perle condizioni in cui vivono i bambini, togliendoli
alla custodia dei genitori. II film racconta l'instancabile
battaglia contro la legge di questi genitori migranti che
vogliono tenere insieme la propria famiglia, aiutati da
un'avvocatessa attiva ne! campo dei diritti civili. Un film
di una straordinaria forza psicologica, messo in scena con
ottima padronanza di mezzi. Altro fi m sorprendente è
Zanko Contact, assolutamente sconvolgente: nessuno si
aspetterebbe un film marocchino che sembra una via di
mezzo tra Quentic Tarartino, :I western all'italiana e Sailor& Lula di David Lyncn. Un film debordante, eccessivo,
rutilante, vitalissimo, con al centro una storia d'amore
estrema raccontata attraverso uno stile fiammeggiante,
che testimonia il fermento che connota già da parecchi
anni le cinematografie mediotientali, non a casa espressioni di luoghi di continui fermenti, tensioni, conflitti.
Abbiamo visto diversi film interessanti provenienti da
queste geografie, in particolare tunisini e palestinesi.
Avrebbero potuto essercene ancora di più in programma.
Poi qui in Orizzonti ancne gli italiani si fanno davvero
valere. Martina Parenti e Massimo D'Anolf sono degli
straordirari documentaristi: con il loro Guerra e Pace,
svolto in quattro episodi legati dai filo rosso della guerra,
le telecamere entrano per la prima volta nella storia in
spazi assolutamente inaccessibili a tutti praticamente,
come quello dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri,
spiegandocene il funzionamento concreto, o quello di un
castello della Francia dove vengono addestrati e selezionati gli aspiranti membri della Legione Straniera. Monti
chiusi, impenetrabili, mai così "scoperti" e restituiti nella
loro essenza viva.
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take piace. If anything, because if all goes well
it will be a model, a virtuous example. We will
do our best and put in place all necessary measures
to show that a Festival can be produced.

:e

The future of theatres.
We are ail used, now, to stream movies. Even those
who never did it before learned how to do it over the
last several months: they signed up to Netflìx or any
of the other platforms. People got used to it: it is so
convenient and inexpensive. When we decided that
we were going to produce the Festiva! we understood
that it was all the more important to produce it
now, in this situation, because the Festiva( must be a
physical events to share a part of our lives, in a real
place, a real theatre. We must prevent theatres from
shutting down, and in this spirit we will broadcast
the opening ceremony in over 200 theatres. People
will be able to participate at a distance to the Festival and they will do so in a real theatre. We expect
that an integrated distribution system will come into
being and anybody will be able to choose to see a
movie in a theatre, if they wish, even if the same títle
will be available a couple weeks later on a streaming
platform.
The Concorso.
A very diverse Concorso programme, to be sure, with
many political titles, like Laila in Haifa by Amos Gitai or Und Morgen die ganze Welt by Julia von Heinz
or Dorogie Tovarischi! By Andrei Konchalovsky or
Miss Marx by Susanna Nicchiarelli. All films are a
piercing look into the past and the present. We also
have some titles that depict familial histories, like
Padrenostro by Claudio Noce or Le sorelle Macaluso
by Emma Dante. Some other movies will put us in
contact with unexpected realities, as is the case with
Nomadland by Chloé Zhao with Frances McDormand
— a truly shocking movie about nomadic phenomena
in the USA after the 2008 recession. If I had to píck
a common trend, I would say that would be a consideration for the individuai in a very real, actual context. This is not to say that the directors'approach
Is individualistic at all — it is, rather, determined to
understand the nuances of characters in their relationship with others and with their environment.
Orizzonti.
Orizzonti has always been the most free, open, experimental section of the VFF. It hasn't lost its soul,
but it grew with time. It is a section where we can
experiment with diverse authors and many now-accomplished filmmakers began their career in this very
section. Even more interesting is the fact that many
renowned directors got back into the fame under
the aegis of innovation and challenged themselves to
explore new horizons. A film that stroke us !s Listen
by Ana Rocha de Sousa, inspired by a real story and
set in suburban London: Bela and Jota, a Portuguese
couple with three children, struggles to make ends
meet. When, due to a misunderstanding involving
their deaf daughter, social services get involved with
the family, the children are taken from them. The
movie tells the story of the legal battle that these
struggling, migrant parents must face to keep their
family together. Another surprising movie is Zanka
Contact: nobody could ever expect a Moroccan movie
to be halfway between a Tarantino flick, a spaghetti
western, and Sailor & Lulaby David Lynch.
President Blanchett.
l had been stalking her for agesl We started talking
before Christmas. She is the perfect Jury Presídent
and an extraordinary person overall, of extraordinary intelligence and helpfulness. Slnce day one,
she's been a volcano of ideas and we spent hours on
the phone to define every detail. She was the one
to come up with the idea of the one-minute videos
that actors and directors will send in to support the
production of the Venice Film Festival, a panel on
the post-Covid-19 future of cinema.
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Molto interessante I predatori, opera prima di Pietro Castellitto, dal tema molto complesso trattato in maniera
sorprendente e vitale.
Uscendo dai nostri confini, Gaza Mon Amourdei frate.li
Nasser merita di sicuro attenzbne, cosi come Mainstremn di Gia Coppola, ultima arrivata della famiglia, incentrato sulla ceriva estrema dei social network, argomento
attuale corre pochi altri.
Ci ha poi colpito moltissimo anche Apples, film di
apertura di Orizzonti del regista greco Christos Nikou, in
cui una pandemia globale causa un'improvvisa amnesia,
cori una vicenda che ovviamente alla luce di quanto
successo negli ultimi mesi acquisisce una valenza particolarmente forte.
Ho trovato bellissimo Buzhi bu xiu di Jing Wang,
assistente di Jia Zhang-ke, che confeziona un film di
giornalismo d'inchiesta all'americana in cui l'aspirante
reporter Han Dong, stagista pieno di energia ed entusiasmo, decide di cambiare i destino di cento milioni
ci persone con un unico articolo. Anche questo film è
ispirato tra l'altro a fatti realmente accaduti, segnatamente ad un'assurda legge, in vigore Erro a pochi anni
fa, che impediva a le persone affette da epatte B in Cina
ci essere assunti per qualsiasi tipo di impiego.
FUORI CONCORSO, LA CASA DEI DOCUMENTARI
Anche in questa sezione troviamo lavori davvero di
grande qualità, sia per quanto riguarda i documentari
che i film di `inzione.
Tra i doc un lavoro secondo me imperdibile è Final
Account di Luke Holland, in cui il regista intervista
persone che hanno vissuto l'epoca dei Terzo Reich come
testimoni silenziosi delle atrocità commesse: giovani
uomini e donne che divennero membri delle SS, soldati
della We'nrmacht, guardiani dei campi di concentramento, o anche solo comuni cittadini che vivevano nei
pressi di questi luoghi dell'abisso. Un rovesciamento di
prospettiva dai risultati sconvolgenti, con la prima parte
del film dedicata alla descrizione della formazione del
consenso, a capire come un popolo come quello tedesco
aobia potuto essere terreno fertile per il proliferare di
idee così indicibili e incortemplabli, e la seconda votata
a caoire quanto questi testimoni sapessero di quello
che stava accadendo e cosa pensassero della politica
criminale ordinaria del regime hitleriano. Le risposte
degli intervistati sono assolutamente impressionanti e
sconvolgeranno sicuramente tutti gli spettatori.
City Hall di Frederick Wiseman, per molti i. piú grande
documentarista vivente, ci porta a Boston dentro ia vita
quotidiana di una figura istituzionale nell'esercizio delle
sue funzioni, un Sindaco che tutti noi vorremmo avere.
La verità su Lo dolce vita è un viaggio straordinario nel
cuore del capoiavoro felliriano che tutti, ma proprio
tutti dovrebbero vedere. Alex Gibney si conferma
grandiss rno documertarista con Crozy, Not Insane, che
racconta l'attività di Dorothy Otnow Lewis, psichiatra
che ha esaminato numerosi serial killer, di cui sarà
possibile vedere per la prima volta le riprese delle interviste e i cambi di personalità degli intervistati, in un
succedersi di scart di umori, espressioni, toni davvero
'mpressionanti.
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QUELLA NOTTE A MIAMI,
QUEL TEMPO INFINITO IN SARDEGNA
Tra i film di finzione Fuori Concorso una proiezione
attesissima è quella di One Night in Miami dell'attrice
afroamericana Regina Kirtg, qui al a sua prima opera
registica. E i fantastico racconto cella notte successiva
alla conquista del primo titolo mondiale dei pesi massimi
di Muhammad Alì, per poco ancora Cassius Clay, dopo
la memorabile vittoria su Sonny Liston nel 1964. Non
potendo incredibilmente festeggiare la vittoria in mezzo
a un pubblico per lui in delirio a Miami Beach per via
delle leggi segregazioniste in vigore ancora in Florida,
che negavano per l'appunto ai neri di poter mescolarsi ai
bianchi in quell'isola, il ventiduenne fuoriclasse del ring
vive la serata in un motel ne ghetto nero di Miami con
tre grandi personaggi della comunità afroamericana:
Malcolm X, che già frequenta da qualche tempo, Sam
Cooke e con l'ex giocatore di football americano e poi
star di Hollywood Jim Brown, in un crescendo in cui
istanze personali e lotte collettive si intrecciano restituendo la febbrile tensione di queste figure pubbliche
verso la trasformazione libertaria della società americana, a partire naturalmente dalla lotta per l'eguaglianza
razziale. E un film di finzione ma dalla grande presa
storico-politica, narrativamente coinvolgente, tratto
com'è ca un testo teatrale cne Regina King trasforma
in un film davvero appassiorante, interpretato da attori
oravissimi. Un film quanto mai sul pezzo, se cosi s. può
dire, alla luce di quanto sta accadendo anche orooric nel
mondo dello sport in questi giorni, con prese di posizione sempre più aperte e nette contro le derive violente
delle forze di polizia nei confronti degli afroamericari.
Altro film Fuori Concorso che poteva tranquillamente
trovare spazio in Concorso, ma cinque film italiani su
18 sarebbero stati davvero troppi, su cui mi piace qui
soffermarmi è Assandiro di Salvatore Mereu. Un autore
che mi piace tantissimo e che ha sempre portato in
Mostra dei lavori davvero origina i e irtensi. La Sardegna che racconta è in continua tensione tra modernismo e cultura rurale, le cui tradizioni sono ancora
profondamente radicate nella società contemporanea
dell'isola. Credo che l'idea geniale sia stata quella dì
coinvolgere nel progetto Gavino Ledda, indimenticato
autore di Padre padrone, qui come interprete nel ruolo
proprio di un padre, ma 'buono', alle prese con un figiio
che ha sacrificato tutti i valori in nome di un dio-turismo che non guarda in faccia alle tradizioni popolari,
rendendole disponibili ad uno sfruttamento sempre
più mediocre e stereotipato al servizio di un turismo
frettoloso da cartolina. Fantastica l'alchimia che si
viene a creare tra il personaggio interpretato da Ledda
e commissarie di polizia.
REALTÀ VIRTUALE DA ESPORTAZIONE
Non è stato facile al estire questa piattaforma diffusa.
Quando cari amo di VR è logico pensare che la sua
collocazione naturale possa essere la rete, ma non ci si
rende corto dì quali siano gli standard qualitativi per
poter permettere al pubblico una fruizione adeguata di
questo mezzo stilistico. Per rendere possibile ciò siamo
riusciti a far dia ogare i massimi player di questo settore,
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soggetti che prima d'ora non si erano mai parlar praticamente. E stato un lavoro di coordinamento davvero
enorme, faticoso quanto gratficante.
Per estendere la fruizione di questa sperimentale sezione,
che quest'anno purtroppo per motivi organizzativi non
è stato possibile ospitare all'isola del Lazzaretto Vecchio,
abbiamo pensato di coinvolgere una dozzina e più di
centri culturali sparsi in tutto il mondo (tra auesti l'M9 di
Mentre) dove gli appassionati di questo nuovo linguaggio
visivo potranno irnrrergersi lettera mente nelle opere
selezionate quest'anno per la Mostra. Un altro modo
per estendere il coinvolgimento del mondo nel cuore del
nostro Festival.
LEONESSE INDOMABILI
Cosa dire di Tilca Sw nton? Un'icona del cinema contemporaneo che personalmente conosco da molto tempo e a
cui ho chiesto diverse volte di venire in giuria, purtroppo
non riuscendo mai a far combaciare i rispettivi impegni,
anche visti i suoi ritmi di lavoro serratissimi. Quest'anno
l'ho ammirata in Memoryd Apichatponq Weerasethakul, in cui conferma la propria bravura impressionante,
capace di stupire sempre e comunque facendo quello
che non ti aspetteresti mai, anche quando impegnata in
film 'tradizionali'. Non puó essere assimilata a niente e a
nessuno, è un prototipo di cui non è possibile "produrre"
copia alcuna.
Ann Hui è una delle poche grandi registe del cinema
asiatico, tra l'altro già Leone d'argento con A Simole Life
nel 2011.. Anche lei si è disimpegnata in lavori trasversali:
dopo essere nata artisticamente nella Nouvelle Vague di
Hong Kong degli anni '80, ha poi realizzato film di genere
così come film a basso costo, fini commerciali come
film più personali, mettendo in mostra una straordinaria ecletticità e maestria nell'usare una teoria infinita
di registri cinematografici. Il suo Di yi luxiang, Fuori
Concorso, è un film estremamente raffinato e coinvolgente, ambientato nella Hong Kong degli anni '20. Un
melodramma che 'ei tratta come sempre in maniera un
po' raffreddata, con grande misura, senza toni e colori
manifestamente accesi.
PRESIDENTESSA CATE
Cate Blanchett la inseguivo da anni! Ci siamo sentiti
addirittura prima di Natale e appena saputo della sua
disponibilità ci siamo immediatamente accordati. Non ho
minimamente pensato a nessun altro da quel momento.
Era lei la Presidentessa di Giuria perfetta, si.
Un personaggio straordinario, come straordiraria è la sua
intelligenza e la sua disponibilità, la sua vog ia impareggiabile di impegnarsi anima e coroo nel ruolo di Presidente di Giuria per lasciare ur segno proprio, partecipatamente vissuto, nella storia del Festival. Fin da suono e
stata un vulcano di inziative e idee, abbiamo passato ore
al telefono per discutere d' cose da mettere in pratica.
E stata sua ad esempio l'idea di proporre ad attori e
registi di confezionare un video di un m nuto ciascuno in
cui testimoniare il sostegno ad un'edizione tanto significativa per la Mostra e per il cinema in generale, oltre ad
un panel in cui poter discutere del futuro del cinema post
Covid-19 con attori, registi e produttori.
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Un programma di grande qualità, segno del fatto che il cinema è
«tutt'altro che moribondo - come ha dichiarato il direttore Alberto
Barbera -, caratterizzato da un ricambio generazionale incredibile,
con una costante ricerca di nuove narrazioni, nuovi linguaggi, nuove
estetiche, con nuovi autori che emergono dappertutto, anche in
Paesi inimmaginabili sino a ieri». La ricchezza geografica e tematica
dei IS film in Concorso si esprime in una selezione che offre uno
sguardo attento e mai banale al passato e al presente, spaziando
fra Storia (Konchalovski, Gitai, Julia von Heinz), tematiche famigliari (Claudio Noce, Emma Dante) e inedite riflessioni sul mondo
(Nomadland di Chloé Zhao)./ A program of great quality, a sign of
the fact that cinema is "anything but dying - as stated by the director Alberto Barbera -, characterized by an incredible generational
change, with a constant search for new narratives, new languages,
new aesthetics, and with new authors emerging everywhere, even in
countries where it was unimaginable before". The geographical and
thematic richness of the 18 films in Competition is expresscd in a
selection that offers a careful and never trivial look at the past and
the present, ranging between History (lfonchalovski, Gitai, Julia von
Heinz), family thermes (Claudio Noce, Emma Dante) and unpublished
reflections on the world (Nomadland by Chloe' Zhao).

FUORI CONCORSO

Cate Blanchett
Matt Dillon
Veronika Fr.anz
dir... .
Joanna Hogg
Nicola Lagioia
Christian Petzold
Ludivine Sagnier

PIECES OF A WOMAN di I<ornél Mundruczó
Claire Denis
;nre m. aci:ress,. c c. nvrilrr (Fr. .
Oskar Alegria
iirertor (Spair=)

Francesca Comencini

dlrector, screenwri:-

09-2020
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Un tappeto rosso più sobrio, ma i film ci sono, eccome. Da Love After Love della regista hongkonghese Ann Hai alla performance realizzata a quattro mani da Alice Rohrwacher e dall'artista JR (Omelia
contadina); dalle zanzare di Filip Jar Rymsza (anche produttore di
Hopper/Welles) alla mosca gigante del francese Quentin Dupieux. E
poi il calzolaio irpino emigrato in America di Guadagnino, la ricostruzione dell'Olocausto del regista inglese Luke Holland, recentemente
scomparso, la voce umana( The Human Voice; di Pedro Almodóvar,
cori la sempre splendida Tilde Swinton. E ancora, la musica di Paolo
Conte, il Brasile di Gaetano Veloso, la Boston di Frederick VVisernan,
la Berlino di Abel Ferrara. E il messaggio ambientalista di Greta
(Thunberg) che speriamo l'Europa (Princess Europei sappia recepire
e trasformare in azioni concrete a favore della salvaguardia del
pianeta./ A more sober red carpet than we're used to, but the firms
are certainly there.' From Love After Love by Hong Kong director
Ann Bui to the four-handed performance by Alice Rohrwacher and
artist JR (Omelia contadina); from Filio Jar, Rymsza's mosquitoes
(also producer of Hopper/Welles) to the giant fly of Frenchman
Quentin Dupieux. And then the Trpinian shoemaker who emigrated
to America from Guadagnino, the reconstruction ef the Holocaust
by the recently deceased English director Luke Holland, the Human
Voice by Pedro Almodóvar, with the splendid Tilda Swinton. And
that's not alle the music of Paolo Conte, the Brazil of Catano Veloso,
the Boston of Frederick Wisenran, the Berlin of Abei Ferrara. And
the environmentalist message from Greta (Thunberg;, which we hope
Europe (Princess Europe) will be able to understand and transform
into concrete actions in favor of the protection of the planet.
ONE NIGHT IN MIAMI di Regina king

Katriel Schory

piaduce t.=ra,..

Christine Vachon

producer r 5 7!+

Claudio Giovannesi

director, scremnwriter; musician (Italyr

Remi Bonhomme

director, festival programrner(France)

Dora Bouchoucha

producer, festival director (Tunisia)

PRINCESSE EUROPE di Camille Lotteau
La regista francese documenta la tournée teatrale in giro per il mondo
dello spettacolo scritto e interpretato dal filosofo Bernard-Henri Lévy.
Proiezione speciale alla Misericordia seguita da una tavola rotonda
sul tenia Europa,/ The French directress documents the theatrical tour
around the world of the show written, and performed by tare philosopher
Bernard-Henri Lévy. Special screening at the Misericordia followed by
a disctrssion ori the theme of Europe.

THE WORLD TO COME di Mona Fastvold
Dopo le collaborazioni con il marito Brady Corbett ( Vox Lux, 2018),
la regista si avventura nei racconto di un amore tra due donne
ambientato alla fine dell'Ottocento./ After working with her husband
Brady Corbett for Vox Lux, 2018, the director ventures into the tale of
a romance between two women set in the late nineteenth century.
NUEVO ORDEN di Michel Franco
La fantascienza distopica del regista messicano è impregnata di
rimandi alla situazione contemporanea di Paesi totalitari travestiti da
democrazie liberali./ The Mexican director's dystopian science fiction
is loaded with references to the contemporary situation of totalitarian
countries disguised as liberal democracies.

VENI E VR
Celine Tricart
r..,
Asif Kapadia

dirscu,'l'IV

Hideo Kojima

.lrc of vioeagames
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CRAZY, NOT INSANE di Alex Gibney
11 documentario ricostruisce l'avventura professionale di Dorothy
Otnow Lewis, la criminologa americana che ha dedicato la sua vita a
indagare la mentalità dei serial killer./ The documentary reconstructs
the professional adventure of Dorothy Otnow Lewis, the American
criminologist who dedicated her life to investigating the mentality of
serial killers.
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Con il suo dramma familiare ambientato a New York, il regista
ungherese porta a Venezia (emergenza Covid permettendo) un cast di
tutto riguardo: Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Casey Affleck, Vanessa
Kirby,/ With his family drama set in New York, the Hungarian director
brings to Venice (Covid enrergency permitting) a highly respectable
cast: Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Casey Affleck, and Vanessa (<irby.

Mentre negli USA risuonano ancora le proteste Black Lives Matter,.
il film di Regina King parla della necessità di combattere ogni forma
di razzismo raccontando una notte (a Miami) nella vita di Cassius
Clay/Muhammad All./ While Black Lives Matter protests continue to
rock the US, Regina I<ing's film is abon e the need tc combat all forms
of racism by narrating a night (in Miami) in the !ife of Cassius Clay/
Muhammad Ali.
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TILDA SWINTON

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA 2020

ORIZZONTI
In un'eclizione in cui mancano le grandi major, la forbice tra í due
Concorsa principali del Festival sembra ridursi sempre di più. Orizzonti, una sezione in cui spesso convergono i film più sorprendenti,
presenta quest'anno opere prime, lavori di autori che ritornano, piacevoli sorprese e solide conferme. Sei gli esordienti e molti i registi
che proprio alla Mostra di Venezia hanno mosso i primi passi, fra cui
Las Diaz (Genus Pan), i documentaristi Martina Parenti e Massimo D'Analfi(Guerra e Pace) e Uberto Pasolini (Nowhere Special).
Fra i cortometraggi, da non perdere l'esordio alla regia di Jasmine
Trinca, Being My Mom./ In an edition of the Festival that lacks the
majors, the gap between the two main Festival Competitions seems
to be shrinking. Orizzonti, a section in which the most surprising
fihns often converge, this year presents directors' first works, works
by returnin,g authors, pleasant surprises and solid confirmations.
Six newcomers and many directors who took their first steps et the
Venice Film Festival, including Las Diaz (Genus Pan), documentary
filmmakers Martina Parenti and Massimo D'Anolfi (War and Peace)
and Uberto Pasolini (Nowhere Special). As for short films, don't
miss Jasmine Trinca's directorial debut, Being My Mom.
APPLES di Christos Nikou

È possibile desiderare di mangiare era mela se non se ne ricorda
il sapore? Il film del regista greco (apertura Orizzonti) riflette su
identità e memoria,su rimozione ed elaborazione del lutto./ Is it
possible to crave an apple if you don't remember its taste? The Greek
director's film (with which Orizzonti opens) reflects on identity and
memory, on removal and processing of mourning.
I PREDATORI di Pietro Castellitto

Una satira sferzante e che non fa sconti, un racconto corale
nell'ambiente odierno della destra romana./ A lashing satire that
doesn't hold back, a choral tale in today's environment of Roman
fascist sympathizers.
LISTEN di Ana Rocha De Sousa
Ispirato ad una storia vera e ambientato in una zona periferica di
Londra, dove Bela e Jota, coppia portoghese con tre bambini, fatica
a far quadrare i conti./ Inspired by a true story, set in a suburban
area of London, where Bela and Jota, a Portuguese couple with three
children, struggles to make ends meet.
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Disinvolta,totalmente disinibita
nelle scelte professionali, capace
di realizzare un ideale femminile
nella disperata e vitale galleria
umana del suo vero compagno
d'arte, Derek Jarman (nove film
insieme), così delicata e solo
apparentemente distante come
splendidamente rende l'improvviso e sconcertante nudo finale
di Orlando.Tilda Swinton sarà a
Venezia protagonista del nuovo
film di Almodovar, The Human
Voice, e per ricevere un meritato
Leone d'Oro alla carriera che appare essere in verità solo un punto
di partenza./ Casual, totally uninhibited in professional choices, able
to realize a feminine ideal in the desperate and vital human gallery of her real artistic partner, Derek Jarman (they did nine films
together), so delicate and only seemingly distant as splendidly as
it renders Orlando's sudden and disconcerting nude. Tilda Swinton
will star in Almodovar's new film, The Human Voice, and will be in
Venice for a well-deserved Golden Lion for Lifetime Achievement.

ANN HUI
La più anziana dei maestri della
New Wave hongkonghese ha uno
stile - elegante e inventivo - più
semplice e meno flamboyant
dl altri suoi colleghi; Ann Hul
lo rinchiude nelle pieghe della
narrazione. In una lunga carriera
(che la Mostra celebra con il Leone d'Oro) la regista si è cimentata in una quantità amplissima
di generi, dal dramma agli wuxiapian, dall'horror alle commedie
amare,fino ai drammi intimisti
per cui è più nota da noi. L'essere
umano al primo posto: questo potrebbe essere il motto del suo
cinema./ The oldest of the Masters of the Hong-Kong New Wave
has a style - elegant and inventive - simpler and less flamboyant
than her colleagues; Ann Hui locks it in the folds of storytelling.
In a long career (which the Exhibition celebrates with the Golden
Lion) the directress has tried her hand at a huge amount of genres,
from drama to wuxiapians, from horror to bitter comedies, to the
intimate dramas for which she is best known here. The human being at the forefront: this could be the motto of her cinema.

CATE BLANCHETT

L'anno scorso era ospite del red
carpet di Joker in uno splendido abito nero; due anni prima
prestava la voce alla visione
filosofica-evoluzionistica di
Terrence Malick Voyage of
Time. Ma il suo legame con
Venezia inizia molto prima, nel
1998,con Elizabeth di Shekhar
Kapur, film che la impose come
interprete di grande talento e
raffinatezza. E poi di nuovo nel
2007, quando vinse la Coppa
Volpi per il suo ruolo nel film
corale di Todd Haynes sulla vita di Bob Dylan. A Cate Blanchett
il compito di guidare la Giuria che assegnerà il Leone d'Oro di
Venezia 77./ Last year, she was a guest of Joker's red carpet in
a gorgeous black dress; two years earlier, she lent her voice to
Terrence Malick's philosophical-evolutionary vision of Voyage of
Time. But her connection with Venice began much earlier; in 1998,
with Elisabeth by Shekhar Kapur, a film that established her as
an actress of great talent and sophistication. And then again in
2007, when she won the Volpi award for her role in Todd Haynes's
choral film about the life of Bob Dylan. Cate Blanchett is tasked
with leading the jury that will award the Golden Lion of the 77th
edition of the Venice Film Festival.
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MUSICA
La contaminazione fra forme
artistiche emerge in molti dei
film in programma. Da Le
Sorelle Macaluso, trasposizione
per il cinema dal testo teatrale dl Emma Dante, ad Alice
Rohrwacher, che per la sua
Omelia Paesana si confronta
con l'artista francese JR. E poi
c'è la musical/ The contamination between different artistic
forms emerges in many of the
films scheduled for this year.
From Le Sorelle Macaluso, a
film adaptation from the theatre
show by Emma Dante, to Alice
Rohrwacher, who for her Paesant Homily meets French artist
JR. And then there's the music!
PAOLO CONTE,VIA CON ME
di Giorgio Verdelli
Uno dei cantautori italiani
più amati all'estero nelle
testimonianze di conoscenti e
amici quali Roberto Benigni,
isabella Rossellini, Luca
Zingaretti e Francesco De
Gregori. Paolo Conte sarà a
Venezia l'ti settembre./ One
of the most beloved Italian
singer-songwriters outside of
Italy in the opinions of illustrious
acquaintances and friends such
as Roberto Benigni, Isabella
Rossellini, Luca Zingaretti and
Francesco De Gregori. Paolo
Conte will be in Venice on
Septernber 11th.
NARCISO EM FERIAS
di Renato Terra, Ricardo Calil
Il cantautore brasiliano Gaetano
Veloso si racconta a partire dai
mesi della sua prigionia dopo
l'arresto immotivato avvenuto
nel 1968 durante la dittatura
militare./ Brazilian singersongwriter Caetano Veloso tells
his story, starting from the
months of imprisonement after his
unjustified arrest in I968 during
the Brazilian military dictatorship
THE DISCIPLE
di Chaitanya Tarr hane
Dal regista di Court( Premio
Orizzonti 2014), un'immersione
nel l'ammaliante musica classica
indiana per una riflessione
sull'arte e sulla ricerca della
perfezione assoluta.! From the
director of Court, an immersion
in the bewitching Indian classical
nnrsic for a reflection on art and
the search for absolute perfection.
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■SIC/GDA

BIENNALE COLLEGE

La SiC porta in Mostra un cinema capace di "lavorare per l'umanità", per mettere il naso fuori da uno dei periodi più drammatici che
la recente storia dell'uomo ci ha messo di fronte. Lituania, Messico,
Stati Uniti, Danimarca, Ucraina, Turchia. E tanta Italia.
A Ugo Pirro, nel centenario della sua nascita, sono dedicate le
GDA di quest'anno, con giuria guidata da Nadav Lapid e consueta
geografia trasversale rappresentata, assieme alla sezione firmata
MIU M iU./ The SiC brings to the Festival a capable of "working
for humanity'; to emerge from one of the most dramatic periods of
recent human history. Lithuania, Mexico, United States, Denmark,
Ukraine, Turkey. And a lot of Italy. This year's GDAs are dedicated
to Ugo Pirro, on the centenary of his birth, with a jury led by Nadav
Lapid and customary wide range of geographies, along with the section signed MiU MIU.
THE ROSSELLINIS di Alessandro Rossellini (SIC)

NILDE IOTTI,
IL TEMPO DELLE DONNE
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FUCKING WITH NOBODY
di Hannaleena Hauru

A 55 anni il primo nipote di Roberto esordisce alla regia, affrontando
con ironia la saga dei Rossellini e obbligando I parenti ad
un'improbabile seduta di terapia familiare davanti alla macchina da
presa./ At the age of55, Roberto's first grandson made his directorial
debut, ironically tackling the Rossellini saga and forcing relatives to an
unlikely family therapy session in front of the camera.
MY TENDER MATADOR di Rodrigo Sepúlveda (G DA)
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Durante la dittatura di Pinochet nel Cile degli anni Ottanta, un
travestito si lascia coinvolgere in un'operazione clandestina molto
rischiosa dopo essersi innamorata di un guerrigliero./ During
Pinochet's dictatorship in Chile in the 1980s, a transvestite gets
involved in a very risky clandestine operation after falling in love with
a guerrilla fighter.
SAINT-NARCISSE di Bruce Laßruce (GDA)
Canada, 1972. Niente eccita Dominic più della sua immagine. Per
questo motivo, passa gran parte del suo tempo scattando dei selfie
con una Polaroid. Quando la sua amorevole nonna muore, scopre due
profondi segrete legati alla famiglia.../ Canada, 1972. Nothing excites
Dominic more than his looks. Because of this, he spends much of his
time taking selfies with a Polaroid. When his loving grandmother dies,
he discovers two deep secrets related to the family.
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Insieme ad alcuni amici, Hanna
decide di realizzare e caricare
su Instagram una parodia di una
storia d'amore tra lei e il giovane
Ekku. Nla la finta storia d'amore
comincia ad avere conseguenze
emotive nella vita dei suoi
protagonisti ...1 Together with
some friends, Hanna decides to
create and upload on Instagram
a parody of a love story between
her and the young Ekku. But the
fake love story begins to have
emotional consequences in the
lives of its protagonists...
EL ARTE DEVOLVER
di Pedro Collantes
Dopo sei anni passati a New York,
Noemi torna nella natia Madrid
per partecipare ad un provino.
Ben presto si accorge che non
tutto è rimasto come se lo
ricordava. L'incontro con alcune
vecchie conoscenze cambierà la
sua visione della vita./ After six
years in New York, Noemì returns
to her native city of Madrid for
an audition. She soon realizes
that not everything has remained
as she remembered it. Meeting
some old acquaintances will
change her outlook on life.
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II 7 settembre il Teatro Goldoni trasforma il suo prestigioso
palcoscenico in uno schermo cinematografico per omaggiare, in
occasione dei 100 anni dalla nascita, una delle figure femminili più
importanti nella storia della nostra Repubblica: Nilde lotti.
Si tratta di un evento speciale alla 17. edizione delle Giornate degli
Autori(Notti Veneziane-Isola degli Autori), nell'ambito della 77.
Mostra del Cinema.
ll regista Peter Nlarcias tosi descrive il suo lavoro Nilde lotti il
tempo delle donne, prodotto da Mario Mazzarotto per Ganesh
Produzioni e Movimento Film, con il contributo fondamentale di
Sardegna Film Commission.
;<Alla base del mio progetto cinematografico c'è la volontà di raccontare una grande donna del Novecento italiano, attingendo ai
numerosi repertori dai quali emerge la sua passione politica e il
suo grande senso civile. Ho maturato l'idea di raccontare più che
la figura politica la donna e il suo tempo: Nilde Lotti e la grande
capacità di motivare l'universo femminile e renderlo protagonista
dal dopo guerra fino ad oggi e soprattutto con l'obiettivo di consegnare alle donne contemporanee le motivazioni per un futuro che
riconosca pienamente diritti e valori».
II lavoro e un rigoroso ritratto della prima donna chiamata a
presiedere un ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati,
incarico che mantenne per tre legislature dal 1979 al 1992, record
imbattuto nella storia del nostro Paese.
Attraverso testimonianze di amiche d'infanzia di Reggio. Emilia
si parte dal racconto della giovane Leonilde, detta Nilde, il suo
impegno nella Resistenza e altrettanto fondamentali sono i ricordi
e le osservazioni di importanti personaggi della vita politica di
quegli anni, tra cui il Presidente emerito Napolitano e il Presidente
Mattarella, oltre a personaggi della cultura, del teatro e del cinema quali Piera Degli Esposti, Cecilia Mangini, Edda Billi e altri,
che si confrontarono con la lotti, direttamente o indirettamente.
La narrazione si fonde con l'intervento di Paola Cortellesi, che non
interpreta il ruolo di Nilde lotti ma ne suggerisce in maniera efficace le parole, gli sguardi e la commozione, in quegli inserti a cui
il regista ricorre per citare sia i discorsi ufficiali del personaggio
politico, che le lettere più intime della donna, sola e determinata,
che ha preso parte alla Resistenza, ha partecipato all'Assemblea
Costituente, ha difeso il diritto all'aborto e al divorzio e, con la
stessa passione, ha amato Togliatti in un'Italia lontana nel tempo e
nella visione della morale.
Fabio Marzari

Nona edizione per un progetto
che ricerca talento nei giovani
registi emergenti provenienti
da tutto il mondo. L'obiettivo
rimane sempre quello di aiutare
la visibilità delle produzioni di
film indipendenti, valorizzando
le idee vincenti ed inserendole
in un'ottica che sappia mettere in risalto trame innovative
con nuove ed interessanti idee
di cinema./ The Ninth edition
of a project that seeks talent
in young enrerging filmmakers
from all over the world. The
goal remains as always to help
the visibility of independent film
productions, enhancing the winning ideas and inserting them in
a perspective that can highi,ght
innovative plots vvith new and
interesting filmmakirrg ideas.
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MISURE ANTI
COVID-19
La Venezia di Andrea Segre (Molecole) è protagonista della serata
di pre-apertura, mentre Lacci di Daniele Lucchetti, tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, dà il via ufficialmente
alle danze il 2 settembre. In chiusura Lasciami andare di Stefano
Mordivi, con Stefano Accorsi e Valeria Golino, girato a Venezia
durante le settimane di acqua alta. i tre film italiani fanno da
contrappunto iniziale e finale al Festival, come dessero un benvenuto
e un arrivederci virtuale nel nostro Paese a tutti gli altri, ospiti del
primo festival in presenza dell'era Covid. Grande attesa anche per
Le sorelle Macaluso di Emma Dante e per Padrenostro di Claudio
Noce, figlio del vicequestore Alfonso al centro di un attentato dei
NAP negli anni '70 a cui il film si ispira, grazie alla straordinaria
fisionomia di Pierfrancesco Favino./ Venice as portrayed by Andrea
Segre in Molecole is the protagonist of the pre-opening evening,
while Lacci by Daniele Lucchetti, based on the nove! of the same
name by Domenico Starnone, officially kicks off the Festival on September 2nd. The Festival ends with Let Me Go by Stefano Mordini,
with Stefano Accorsi and Valeria Golino, filmed in Venice during
uveeks of excessively high tides. The three Italian fifms serve as an
initial and final counterpoint to the Festival, as if giving a virtual
welcome and goodbye in our country to al! the others, guests of the
first festival in the Covid era. Great anticipation also for Emma
Dante's The Macaluso Sisters and for Padrenostro by Claudio Noce,
son of deputy Alfonso who was at the center of a NAP attack in the
1970s from which the film draws inspiration, thanks to the extraordinary physique of Pierfrancesco Favino.
NOTTURNO di Gianfranco Rosi
Girato ai confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta la
quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili,
dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere. Viaggio nelle coscienze
di chi giorno dopo giorno ricostruisce la propria vita./ Filmed on the
borders of Iraq, i<urdistan, Syria and Lebanon, the film tells the daily
life behind the continuing tragedy of civil wars, ferocious dictatorships,
invasions and foreign interference. A journey into the consciences of
those who rebuild their lives day after day.

Uro dei primi festival cinematografici ad aver esplorato le possibilità di questa nuova forma di espressione artistica, la Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica dl Venezia torna quest'anno con la nuova edizione dedicata alla realtà virtuale: Venice VR
Expanded. A differenza degli scorsi anni, in cui veniva messa a
disposizione l'isola del Lazzaretto Vecchio, l'evento sarà disponibile a tutti interamente online su una piattaforma sviluppata da
VRr00m dal 2 al 12 settembre. Le opere complessive presentate
saranno in totale 44, di cui 31 progetti in concorso, 9 fuori concorso
( Best of VR) e 4 proposte della Biennale College Cinema, sempre
fuori concorso. Temporaneamente chiuso, M9 — Museo del `900
di Mestre riaprirà al pubblico dal 2 al 12 settembre ed insieme ad
altre numerose istituzioni culturali in giro per il mondo presenterà i
nuovi progetti immersivi attraverso delle esposizioni apposite./ One
of the first film festivals to explore the possibilities of this new form
of artistic expression, the Venice Internatio.nal Film Festival returns
this year with the new edition dedicated to virtual reality: Venice
VR Expanded. Unlike past years, in which the island of Lazzaretto
Vecchio was made available, the event will be available to everyone
entirely online from 2 to 12 September on a platform developed by
VRrOOm. The number of works presented totals 44, of which 31
projects are in competition, 9 out of competition (Best of VR)and 4
are from the Biennale College Cinema, also out of competition. Temporarily closed, M9 — Museum of the 1900s of Mestre will reopen to
the public from the 2nd to the 12th of September and together with
numerous other cultura/ institutions around the world will present
the new immersive projects through special exhibitions.
GNOMES AND GOBLINS di Jon Favreau, Jake Rowell
Un'avventura fantasy onirica e surreale che accompagna visivamente
lo spettatore in un mondo abitato da goblin, foreste incantate e
creature magiche./ A dreamlike and surreal fantasy adventure that
visually accompanies the viewer in a world inhabited by goblins,
enchanted forests and magical creatures.
GRAVIDADE VR di Fabito Rychter, Amir Admoni

ASSANDIRA di Salvatore Mereu

Come sfondo una Sardegna massacrata dal turismo, in nome del
quale tutto è lecito e le tradizioni possono essere calpestate senza
indugio. Al centro, un padre e un figlio alla ricerca di un rapporto
forse irrimediabilmente compromesso./ With a backdrop of a Sardinia
massacred by tourism, in the name of which everything is lawful and
traditions can be tramo/ed on without delay. In the center, a father and
son looking for a relationship that is perhaps hopelessly compromised.
GUERRA E PACE di Martina Parenti, Massimo D'Anolfi
Il rapporto ultracentenario tra cinema e guerra, dalle riprese dei
pionieri dell'arte filmica ai filmati amatoriali girati con lo smartphone
da comuni cittadini. Per le prima volta la cinepresa entra in luoghi
top-secret.! The centuries-old relationship between cinema and war,
from the films of the pioneers of cinema to amateur movies shot with
smartphones by ordinary citizens. For the first time, the camera enters
top-secret locations.
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Esperienza caotica e vivace che sfrutta la gravità non solo per
raccontare gli ultimi momenti di vita di due fratelli, ma per rapire lo
spettatore in una nuova emozionante dimensione.! A chaotic and lively
experience that uses gravity not only to tell the last moments in the life
of two brothers, but to bring the viewer in a new exciting dimension.
MEET MORTAZA di Joséphine Derobe
Condannato a morte dalle autorità religiose, Mortaza è un giovane in
fuga dall'Afghanistan che cerca di assaporare una nuova sensazione
di libertà./ Condemned to death by religious authorities, Mortaza is
a young man fleeing Afghanistan who tries to savor a new feeling of
freedom.
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In what will be remembered in the future as
the year of the infarnous
Covid-19 pan'demic, health
measures to ensure the safety
of guests will be strict and
rather drastic. First of alt, all
physical ticket offices will be
closed. The purchase of tickets
by the public will occur
exclusively online, with
reservations required for
access to all screenings.
Access to the exhibition will be
managed through 9 road and
waterway blocks where body
temperature checks will be
carried for all guests. The use
of a mask wifl be mandatory in
all areas of the exhibition, both
external and internai, even
during screenings. The number
of seats available in the halls
will be halved to ensure social
distancing, which is also
mandatory in all other areas of
the exhibition. In addition, the
opportunity for the public to
attend the entrance of the
delegations into the Sala
Grande via the Red Carpet will
be suspended.

riproducibile.
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VENICE VR EXPANDED

CINEMA ITALIANO

In quello che verrà ricordato
in futuro come l'anno della
famigerata pandemia del Covid-19, le misure sanitarie per
garantire la sicurezza degli
ospiti saranno rigide e piuttosto drastiche. Prima di tutto
verranno chiuse tutte le biglietterie fisiche. L'acquisto del
biglietto da parte del pubblico
sarà possibile esclusivaniente
online, con prenotazione obbligatoria per l'accesso a tutte
le proiezioni. L'accesso alla
Mostra sarà gestito attraverso
9 blocchi stradali e lagunari
dove avverranno controlli per
la rilevazione della temperatura corporea per tutti gli
ospiti. L'uso della mascherina
sarà obbligatorio in tutte le
aree della Mostra, sia esterne
che interne, anche durante le
proiezioni. I posti disponibili
nelle sale saranno dimezzati
per garantire il distanziamento
sociale, obbligatorio anche in
tutte le altre aree della Mostra. Inoltre, sarà sospesa la
possibilità per il pubblico di assistere al famoso accesso alla
Sala Grande delle delegazioni
sul Red Carpet.
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PalaBiennale h.21
DIRETTA DELLA CERIMONIA
DI PREAPERTURA- INVITI
a seguire
FUORI CONCORSO
FILM DI PREAPERTURA
MOLECOLE
Andrea Segre (Italia, 71')

rm

circuitocinemairïmostra.,

Multisala Rossini I h.19
DIRETTA DELLA CERIMONIA
DI APERTURA
a seguire
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
DEL LEONE D'ORO ALLA CARRIERA A
TILDA SWINTON
a .seguire
FUORI CONCORSO - FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele Luchetti (Italia, 100')

merw,
d
settsept
Sala Darsena h.16
ORIZZONTI - FILM DI APERTURA
MILA (Apples)
Christos Nikau
(Grecia, ° olonia, Slovenia, 90'9
PalaBiennale h.16
ORIZZONTI - FILM DI APERTURA
MILA (Apples)
Chr-stos N kou
(Grecia, ?olonia, Slovena,90')
Sala Grande h.19
CERIMONIA DI APERTURA-INVITI
a seguire
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
DEL LEONE D'ORO ALLA CARRIERA A
TILDA SWINTON

M ESTRE
IMG Cinemas Candlani 1 h.19
DIRETTA DELLA CERIMONIA
DI APERTURA
a seguire
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
DEL LEONE D'ORO ALLA CARRIERA A
TILDA SWINTON
a seguire
FUORI CONCORSO FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele Luchetti (Italia, 100')
settsept
m gi0tl'II
Sala Darsena h.14
ORIZZONTI
SEGUE 03.1 DOPO LA PROIEZIONE
DASHTE KHAMOUSH
(The Wasteland)
Ahrnad Bahrami (Iran, 102')

a seguire
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA?
Jasmila Zbanic (Sosti a ed
Erzegovina, Austria, Romania. Paesi
Bassi, Germania, Polonia, Francia,
Norvegia,Turchia, 101')
a seguire
VENEZIA 77
AMANTS(Lovers) V.M.14'
Nlccle Garcia (Francia, 102')
Arena Giardini h.2030
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE
Pedro Almodóvar (Spagna, 301
a seguire
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA?
Jasmila Zbanic (Bosnia ed
Erzegovina, Austria, Romania, Paesi
Bassi, Germania, Polonia, Francia,
Norvegia,Turchia, 101')
a seguire
VENEZIA 77
AMANTS (Lovers)V.M. I °
Nicole Garcia (F-ancia, 102')
Sala Grande h.22
FUORI CONCORSO
NAK-W O N-EUI-BA M
(Night In Paradise)
Park Neon-jung
(Corea del Sud, 131')
circuitoeinemainmostra
Multisala Rossini 2 h 13
ORIZZONTI - FILM DI APERTURA
MILA (Apples)
Christos N'kou
(Grecia, Polonia, Slovenia, 90')

segrlre
FUORI CONCORSO- FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele Luchetti (Italia, 100')
Sala Darsena 5.19
DIRETTA DELLA CERIMONIA
DI APERTURA - INVITI
a seguire
FUORI CONCORSO- FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele _uchetti (Italia, 100')

Arena Lido h,20.30
FUORI CONCORSO- FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele Luchetti (Italia, 100')
a seguire
ORIZZONTI - FILM Di APERTURA
MILA (Apples)
Christos Nikau
(Grecia, Polonia, Slovenia, 90')
Arena Giardini h.20.30
FUORI CONCORSO - FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele Luchetti (Italia, 100')
a seguire

ORIZZONTI - FILM DI APERTURA
MILA (Apples)
Christos Nil ao
(Grecia, Po onta, Slovenia, 90')

PalaBiennale h.16.45
ORIZZONTI
MEEL PATTHAR (Milestone)
Ivan Ayr (India, 98')
Sala Darsena h.17
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
MEEL PATTHAR (Milestone)
(vari Ayr (India, 98')

Arena Lido h.20.30
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE
Pedro Almodóvar (Spagna, 30')

ad

Multisala Rossini 1 h 15.30
FUORI CONCORSO- FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele Lucl-etti (Italia, 100')
Multisala Rossini 2 h.16
FUORI CONCORSO
FINAL ACCOUNT
Luke Holland (UK, 90')
Multisala Rossini 1 h.18.30
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE
Pedro A modóvap (Spagna, 30')
a seguire
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA?
Jasmila band (Bosnia ed
Erzegovina, Austria, Romania, Paesi
Bassi, Germania. Polonia, Francia,
Norvegia, Turchia, 102')
Multisala Rossini 2 h.19
ORIZZONTI
DASHTE KHAMOUSH
(The Wasteland)
Ahrnad Bahrami (Iran, 102')

Sala Grande h.19.30
VENEZIA 77
AMANTS(Lovers)V.M.14'
Nicole Garcia (Francia, 102')

stampa

Sala Darsena h.16.45
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
THE FURNACE
Roderick MaKay (Australia, 116')

IMG Cinemas Candiani 1 h.15.30
FUORI CONCORSO - FILM D'APERTURA
LACCI(The Ties)
Daniele Luchetti (Italia, 100')

Sala Astra 2 h.16.45
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM
(Night In Paradise)
Park E)oon-jung
(Corea del Sud,131')

TMG Cinemas Candiani 2 6.16
FUORI CONCORSO
FINAL ACCOUNT
Luke H olland (UK,90')
TMG Cinemas Candiani 16.1330
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE
Pedro Almodóvar (Spagna, 30')
a seguire
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA?
Jasmila 2banie (Bosnia ed
Erzegos na, Austria, Romania, Pacs.
Bassi, Germania, Polonia, Francia,
Narvegia,Turchia, 102')
IMG Cinemas Candiani 2.h.19
ORIZZONTI
DASHTE KHAMOUSH
(The Wasteland)
Ahrnad Bahrami (Iran, 102')
IMG Cinemas Candiani 1 h.21.30
VENEZIA 77
AMANTS (Lovers)'V.MI.14'
Nicole Garcia (Francia, 102')

m

Sala Grande h 1630
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE
Pedro A.modóvar (Spagna, 30')
a seguire
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA?
Jasmila 2banid (Bosnia ed
Erzegovina, Austria, Romania, Paesi
Bassi, Germania, Polonia, Francia,
Norvegia, Turchia, 101')

Ritaglio
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Multisala Rossini 1 h. 21.30
VENEZIA 77
AMANTS(Lovers)v.M.14`
Nicole Garcia (Francia, 102')

esclusivo

del

Sala Astra 15.16.30
FUORI CONCORSO
NAK-W ON-EUI-BAM
(Night In Paradise)
Hoon-jung Park
(Corea del Sud, 131')

IMG Cinemas Candiani 2 h.13
ORIZZONTI - FILM DI APERTURA
MILA (Apples)
Christos Nikau
(Grecia, Polonia, Slovenia, 90')

IMG Cinemas Candiani2 h.22
ORIZZONTI
MEEL PATTHAR (Milestone)
(van Ayr (India, 98')

PalaBiennale h.14.15
ORIZZONTI
DASHTE KHAMOUSH
(The Wasteland)
Ahnad Bahrami (Iran., 102')
:1

Multisala Rossini 2 h. 22
ORIZZONTI
MEEL PATTHAR (Milestone)
Ivan Ayr (India, 98'ì

veneri
settaec•.
Sala Darsena h. 14.15
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
GAZA MON AMOUR
Tartan Nasser, Arab Nasser
(Palestina, Francia, Germania,
Portogallo, Qatar ,87'1
PalaBiennale h.14.15
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR
Tarzan Nasser, Arab Nasser
(Palestina, Francia, Germania,
Portogallo, Qatar,87')
Sala Astra 1 h,14.15
FUORI CONCORSO
FINAL ACCOUNT
Luke Holland (U K,90')
Sala Astra 2 5.14.30
FUORI CONCORSO
FINAL ACCOUNT
Luke Holland (UK,90')

Sala Grande h 19.30
VENEZIA 77
PADRENOSTRO
Claud'lo Noce (Italia, 122')
Sala Astra l 5.19.30
SETTIMANA DELLA CRITICA- SICáSICEVENTO SPECIALE D'APERTURA
LES AIGLES DE CARTHAGE
Adriano Valerio
(Francia Tunisia, Italia, 20')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA- EVENTO
SPECIALE - FILM RIAPERTURA
THE BOOK OF VISION
Carlo S. Hintermann
I Italia, UIC, Belgio, 95')
Sala Astra 2 11.19.45
SETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SIC EVENTO SPECIALE DI APERTURA
LES AIGLES DE CARTHAGE
Adriano Valerio
(Francia,Tunis.a, Italia, 20')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA- EVENTO
SPECIALE - FILM DI APERTURA
THE BOOK OF VISION
Carlo S. Hiviterrnann
(Italia, UI<, Belgio, 95')
;
r

s'T

Arena.Lido 5.20.30
VENEZIA 77
PADRENOSTRO
Claudio Noce (Italia, 122')
a seguire
VENEZIA 77
THE DISCIPLE
ChaitanyaTamhane (India, 127')

Sala Grande h 16.30
VENEZIA 77
THE DISCIPLE
Chaitanya Tarnhane (India, 127')

Arena Giardini 6.20.30
VENEZIA 77
PADRENOSTRO
Claudio Noce (Italia, 122')
a seguire
VENEZIA 77
THE DISCIPLE
ChaitanyaTamhane (India, 127')

PalaBiennale h.1630
ORIZZONTI
THE FURNACE
Roderick MacKay (Australia, 116')

Sala Grande h.22.15
FUORI CONCORSO
THE DUKE
Roger Michell (UIC, 96')
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e® mart le
settsept
Sala Darsena h.21
CERIMONIA DI PREAPERTURA-INVITI
a seguire
FUORI CONCORSO
FILM DI PREAPERTURA
MOLECOLE
Andrea Segre (Italia, 71')

19

V. M1.14 e V.M. IB, L'accesso non è corsentiLo
ai minar di anni 18 e di anni 14 (rispeaivamenie anni 16 e I2 se accompagnati da
geni.ore e da chi ne fa le •sec'l,, muniti emme orbi
di ddoeunento c- identità(. Al e proiezioni della
Most'a nnr ',nnn an,rnes,i i -rinnr di aro 6.
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1 Lettera dai direttori
1 Alberto Barbera, Carlo Chatrian (Berlinale), Tnié'ry Fremaux

1 (Festiva de Cannes], Lili Hinstin (Festival C'i Locarno) Vr'n'la
Kaludjeric(Ro;iedam Gilrr Festival), Karel Och IKarlo,'y Varil,
José Luis Rebordinos (San Sebastan), Tricia Tuttle (London Film
Festival]: dalla loro voce la strata di apertura espr me l'appoggio
pieno al ciinerna del futuro e ai festival, occasione irrinunciabile
1 di ricerca e confronto con il pl.oblico e cori la società.
~~ .....•••

MaEisala Rossini 2 h.19
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR
Tarzan Nasser, Arab Nasser
(Palestina, Francia, Germania,
Portogallo, Qatar ,87')

ci rcuitocinemainmostra
Multisala Rossini 3 h.9
FUORI CONCORSO
FINAL ACCOUNT
Luke Holland ( UK,90')
Multisala Rossini 1 h 930
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE
Pedro Almodevar (Spagna, 30')
a seguire
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA?
Jasmila Zbanid(Bosnia ed
Erzegovina, Austria, Romania, Paes:
Bassi, Germania, Polonia, Francia,
Norvegia, Turchia, 102')

IMG CinemasÇandani 1 h.2135
VENEZIA 77
PADRENOSTRO
Claudio Noce (Italia, 122')
IMG Cinemas Candlani 2 h.22
ORIZZONTI
THE FURNACE
Roderick MacKay (Australia, 116')

Multisala Rossini 3 h.21
GIORNATE DEGLI AUTORI
CIGARE AU MIEL
(Honey Cigar)v.M.la•
Kamir Ainouz
(Francia, Algeria, 100')

setts^pt
sabsa;
SALA ASTRA 1 h.14
FUORI CONCORSO
GRETA (I Am Greta)
Nathan Grossman (Svezia. 97')

Multisala Rossini 1 h.21.30
VENEZIA 77
PADRENOSTRO
Claudio Noce (Italia, 1229

PalaRiennale h.14.15
ORIZZONTI
THE MAN WHO SOLO HIS SKIN
Kaouther Ben Hanla
(Tunisia, Francia, Germania, Belgic,
Svezia, 104')

Multisala Rossini 2 6.10
ORIZZONTI
DASHTE KHAMOUSH
(the wasteland)
Ahmad Bahrami (Iran, 102')

$ALA ASTRA 2 h.14.15
FUORI CONCORSO
GRETA (I Am Greta)
Nathan Grossman (Svezia, 97')

Multisala Rossini 3 h.12
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM
(Night In Paradise)
Park Hoon-h..ng
(Corea del Sud, 131')

Multisala Rossini 2 h. 22
ORIZZONTI
THE FURNACE
Roderlck Nlacl<ay (Australia, 116')

Multisala Rossini 1 h.12,30
VENEZIA 77
AMANTS (Lovers)V.M.14'
Nicole Garcia (Francia, 102')

ESTRE

Multisala Rossini 2 h.13
ORIZZONTI
MEEL PATTHAR (Milestone)
(van Ayr (India, 98')
Multisala Rossini 3 h.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
OAZA (Oasis)V.M. 14'
Ivan Ikie.
(Serbia, Slovenia, Paesi Bassi,
Francia, Bosnia ed Erzegovina, 121')

IMG Cinemas Candiani 1 h.9.30
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE
Pedro Almodóvar (Spagna,30')
a seguire
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA?
Jasmila 2banid (Bosnia ed
Erzegovina, Austria, Romania, Paesi
Bassi, Germania, Polonia, Francia,
Norvegia,Turchia, 102')

Multisala Rossini lIA15.30
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM
(Night In Paradise)
Hoon-jung Park
(Corea del Sud, 131')

IMG-Cinamas.Candiani 2 h.10
ORIZZONTI
DASHTE KHAMOUSH
(The Wasteland)
Ahmad Bahrami (Iran, 102')

Multisala Rossini 2 h.16
FUORI CONCORSO
GRETA (I Am Greta)
Nathan Grossman (Svezia, 97')

IMG Cinemas Candlani 1 h.12.30
VENEZIA 77
AMANTS(Lovers) V.51.14'
Nicole Garcia (Francia, 102')

IMG Cinemas Candlani 1 h.1830
VENEZIA 77
THE DISCIPLE
Chaitanya Tamhane (India, 127')
IMG Cinemas Candiani 26.19
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR
Tarzan Nasser, Arab Nasser
(Palestina, Francia, Germania,
Portogallo, Qatar ,87')

Ritaglio

stampa

ad

uso

Arena Gardini 6.2030
VENEZIA 77
MISS MARX
Susanna Nicchìarelli
(Italia, Belgic, 107')
a seguire
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN
Kornel Mundruczá
(Canada, Ungheria, 128')
Sala Grande h.22.15
FUORI CONCORSO
MANDIBULES (Mandibles)
QUentin Dupieux
(Francia, Belgio, 77')
Sala Giardina h.29
FUORI CONCORSO
MOSQUITO STATE
Filip Jan Rymsza
(Polonia, USA, 100')
circuitocinemainmostra

SALA ASTRA 1 h.16.30
FUORI CONCORSO
THE DUKE
Roger Michell (UK,96')

SALA ASTRA 16.19.30
SETTIMANA DELLA CRITICA - SICIOSIG
GAS STATION v.M.10`
Olga Torrico (Italia, 10')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
POHANI DOROGY
(Bad Roads)5.M.16^
Natalya Vorozhb it (Ucraina, 105')

Multisala Rossini 36.12
FUORI CONCORSO
THE DUKE
Roger Miehell (UI<, 96')
Multisala Rossini 1.6.12.30
VENEZIA 77
PADRENOSTRO
Claudio Noce (Italia, 1229
Multisala Rossini 2 h.13
ORIZZONTI
THE FURNACE
Roderick Macl<ay (Australia, 116')
Multisala Rossini3 h.15
FUORI CONCORSO
GRETA (I Am Greta)
Nathan Grossman (Svezia, 97')

del

Multisala Ramni l h.1.0.30
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN
Kornél M undruczó
(Canada, Ungheria, 128')
Multisala Rossini 2 h.19
ORIZZONTI
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Kaouther Ben Hania
(Tunisia, Francia, Germania, Belgio,
Svezia, 104')
Multisala Rossini 3 h.21
GIORNATE DEGLIAUTORI
KITOBOY (The Whaler Boy)
Philipp Yuryee
(Russia, Polonia, Belgio, 93')
Multisala Rossini 1 6.21.30
VENEZIA 77
MISS MARX
Susanna Niccniarel i
(Italia, Belgio, 107')
Multisala Rossini 26.22
ORIZZONTI
MAINSTREAM
Gia Coppola (USA 94')
MFSTRE
IMG Cinemas Cand ia n l 1 h.9.30
VENEZIA 77
THE DISCIPLE
Chaitanya Tamhane (India, 12i')

destinatario,

IMO Cinemas Cagdiani_2 h.10
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR
Tarzan Nasser, Arab Nasser
(Palestina, Francia, Germania,
Portogallo, Qatar ,87')
IMG Cinemas Candiani 1 h.12.30
VENEZIA 77
PADRENOSTRO
C'aud a Noce (Italia, 122')
IMG Cinemas Candiani 2 h.13
ORIZZONTI
THE FURNACE
Roderick' MacKay (Aust-aiia, 116'
IMG Cinemas Candiani 111.15 30
FUORI CONCORSO
THE DUKE
Roger Iblichell iU K, 96')
IMG Cinemas Candiani 2 h.16
FUORI CONCORSO
SPORTIN'LIFE
Abel Ferrara llta,ia, 65'i

SALA ASTRA 2 h.19.45
SETTIMANA DELLA CRITICA - SICASIC
GAS STATION V.M.10'
Olga Torrico (Italia, 1.0`)
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
POHANI DOROGY
(Bad Roads) v.M.18'
Natalya Vcrozhbit (Ucraina, 105')

esclusivo

Multisala Rossini 3 h.18
SETTIMANA DELLA CRITICA
POHANI DOROGY
(Bad Roads) v.M.1R
Natalya Vcrozhbit (Ucraina, 105

Muhísala Rossini 2 6.10
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR
Tarzan Nasser, Arab Nasser
(Palestina, Francia, Germania,
Portogallo, Qatar, 87')

SALA ASTRA 2 6.16.45
FUORI CONCORSO
THE DUKE
Roger Michell (UK,96')

Sala Grande 6.19.30
VENEZIA 77
MISS MARX
Susanna Nicchiarelli
(Italia, Belgio, 107')

IMG Cinemas Candiani 2 h.16
FUORI CONCORSO
GRETA (I Am Greta)
Nathan Grossman (Svezia,97')

Arena Lei o 6.20.30
VENEZIA 77
MISS MARX
Susanna Nicchiarelli
(Italia, Belgio, 107')
a seguire
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN
Kornél Mundruczá
(Canada, Ungher:a, 120')

Multisala Rossini 1 6.9:30
VENEZIA 77
THE DISCIPLE
Cha:tanyaTamhane (India, 127')

Sala Darsena h.17.15
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
MAINSTREAM
Gia coppola (USA,94')

IMG Cinemas Candiani 1 6.15.30
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM
(Night in Paradise)
Hoon-jung Park
(Corea del Sud, 131')

Multisala Rossini 1 h.18.30
VENEZIA 77
THE DISCIPLE
Chaitanya Tamhane (India, 127')

Sala Grande 6.16.30
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN
Kornél Nlundruczó
(Canada, Ungheria, 128')

PalaRiennale h.17
ORIZZONTI
MAINSTREAM
Gia Coppola (USA, 94')

IMG Cinemas Candiani 2 h.13
ORIZZONTI
MEEL PATTHAR (Milestone)
Ivan Ayr (India, 98')

Multisala Rossini 3h.18
SETTIMANA DELLA CRITICA
FILM DI APERTURA
THE BOOT( OF VISION
Carlo S. Hintcrmann
(Italia, UK, Belgio, 95')

Sala Darsena h.14.30
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DC PO LA PROIEZIONE
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Kaouther Ben Hania
(Tunisia, Franca, Germania, Belgio,
Svezia, 104')

......

IMG CI_na.mas,.Casrdiani1.6..18,70
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN
Kornél Mundruczd
(Canada, Ungheria, 128'1

non

riproducibile.
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IMG Cinemas Candiani 2 h.19
ORIZZONTI
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Kaouther Ben Hania
(Tunisia, Francia, Germania, Belgio,
Svezia, 104')

a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
SHORTA V0.14'
Anders Olholm, Frederik Louis Hviid
(Danimarca, 108')
Arena Lido h.2030
VENEZIA 77
THE WORLD TO COME
Mona Fastvold (USA, 104')

IMG Cinemas Candiani 1 h.21.30
VENEZIA 77
MISS MARX
Susanna Nicchiarelli
(Italia, Belgio, 107')
IMG Cinemas Candiani 2 h.22
ORIZZONTI
MAINSTREAM
Gia Coppola (USA,94')
settsept
06 domwn
Sala Darsena h.14
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
LA TROISIEME GUERRE
(The Third War)
Giovane Aloi (Francia, 92')
PalaBiennale: h.14
ORIZZONTI
LA TRDISIÈME GUERRE
(The Third War)
G lava« Aloi (Francia, 92')

a seguire
VENEZIA 77
KHORSHID (Sun Children)
Majid Majidi (Iran, 99')

Sala Astra 111,17
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA
Salvatcre Mereu (Italia, 128'7

Multisala Rossini 2 h.16
FUORI CONCORSO
FIORI, FIORI, FIORI!
Luca Guadagnino (Itaia, 12')
a seguire
FUORI CONCORSO
SALVATORE - SHOEMAKER OF
DREAMS
Luca Guadagnino íita'ia, 120')

IMG Cinemas Candiani 2 6.19
ORIZZONTI
LA TROISIEME GUERRE
(The Third War)
Giovanni Aloi (Francia, 92')

Scuola Grande della Misericordia h.17
FUORI CONCORSO INVITI
SEGUE DIBATTITO DOPO LA PROIEZIONE
PRINCESSE EUROPE
Camille Lotteau (Francia, 108')

IMnemas Candiani 1 h.21.30
VENEZIA 77
THE WORLD TO COME
Morta Fastvold USA, 104')

Sala Astra 2 6.17.15
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA
Salvatore Mereu (Italia, 128')

Multisala Rossini 3 6.18
SETTIMANA DELLA CRITICA
SHORTA VW1.14'
Anders 1lholm, Frederik Louis Hviic
(Danimarca, 108')

IMG Cinemas Candiani 2 h. 22
ORIZZONTI
ZANKA CONTACT
Ismael El Iraki
(Francia, Marocco, Belgio, 120')

MPitlsala Rossini 1.6_30,30
VENEZIA 77
KHORSHID (Sun Children)
Majid Majidl (Iran, 99')

Eri lunmon
settsept
Sala Darsena h.1415
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
LA NUIT DES ROIS
(Night of the Kings)
Philippe Lacdte (Costa d'Avorio,
Francia, Canada, 92')

Sala Grande h.19.15
VENEZIA 77
SNIEGU JUZ NIGDY NIE BFDZIE
(Never Gonna Snow Again)
Matgorzata Szumowska,
coregia: Miniai Englert
(Polonia, Germania, 113')

Multisala Rossini 1 h 2130
VENEZIA 77
THE WORLD TO COME
Mona Fastvold (USA, 104')

PalaBiennale h.16.15
ORIZZONTI
ZANKA CONTACT
Ismaé: El Iraki
(Francia, Marocco, Belgio, 120')

Sala Astra 1 h 19.45
SETTIMANA DELLA CRITICA -SICASIC
WHERE THE LEAVES FALL
Xin Alessandro Zheng Ilia -ia, 1b')
a seguire
SETTIMANA SELLA CRITICA
NON ODIARE
Mauro Mancini (Italia, Polonia, 96')

Sala Astra 1 6.14 15
FUORI CONCORSO
FIORI,FIORI,FIORI!
Luca Guadagnino (Italia, 12')
a seguire
FUORI CONCORSO
SALVATORE - SHOEMAKER OF
DREAMS
Luca Guadagnino (Italia, 120')

Multisala Rossini 2 h.22
ORIZZONTI
ZANKA CONTACT
Ismael El Iraki
(Francia, Marocco, Belgio, 120')

Sala Darsena h.16.30
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
ZANKA CONTACT
Ismaé El Iraki
(Francia, Marocco, Belgio, 120')

Sala Gárei 19 30
BIENNALE COLLEGE CINEMA
PRESENTAZIONE
FUCKING WITH NOBODY V.V.10'
Hannaleena Hauru (Finlandia, 105')

PalaBiennale h.14.15
ORIZZONTI
LA NUIT DES ROIS
Philippe Lacôte (Costa d'Avorio,
Francia, Canada, 92')

Multisala Rossini 3 h.21
GIORNATE DEGLI AUTORI
RESIDUE
Merawi Gerima (USA,90')

Sala Grande h. 21.45
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA
Salvatore Mereu (Italia, 128')

Sala_Asira 2 h.14.15
FUORI CONCORSO
SPORTIN'LIFE
Abel Ferrara (Italia, 65')

IMG Cinemas Candiani 1 h.18.30
VENEZIA 77
KHORSHID (Sun Children)
Majid Majidi (Iran, 99')

Multisala Rossini 2 h.19
ORIZZONTI
LA TROISIÈME GUERRE
(The Third War)
Giovanni Aloi (Francia,920

Arena Gardini h.2030
VENEZIA 77
THE WORLD TO COME
Mona Fastvold (USA,104')
a seguire
VENEZIA 77
KHORSHID (Sun Children)
Majid Majidi ;Iran, 99')

Sala Astra 1 h.14
FUORI CONCORSO
SPORTIN'LIFE
Abel Ferrara (Italia, 65')

Multisala Rossini 1 h.15.30
FUORI CONCORSO
MANDIBULES(Mandibles)
Quentin Dupieux (Francia, Belgio, 77')

Sala Astra 2 h.20.
SETTIMANA DELLA CRITICA - SICIDSIC
WHERE THE LEAVES FALL
Xin Alessandro Zheng (Italia, lb')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
NON ODIARE
Mauro. Mancini (Italia, Polonia, 96')

MESTRE

Sala Astra 1 h.16.30
FUORI CONCORSO
MANDIBULES(Mandibles)
Quentin Dupieux (Francia, Belgio, 77')
Sala Grande.h.16.45
VENEZIA 77
KHORSHID (Sun Children)
Majid Majiel (Iran,999
Sala Astra 2 h.16.45
FUORI CONCORSO
MANDIBULES(Mandibles)
Quentin Dupieux (Francia, Belgio, 77')

circuitocinemaintllostrd¡
Multisala. Rossini 1 h.9.30
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN
Kornél Mundruczä
(Canada, Ungheria, 1289
Multisala. Rossini 2 h.10
ORIZZONTI
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Kaouther Ben Hania
(Tunisia, Francia, Germania, Belgio,
Svezia, 104';

IMG Cinemas Candiani 1 h.9.30
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN
Kornél Mundruczó
(Canada, Ungheria, 128')
IMG Cinemas Candiani 2 h..10
ORIZZONTI
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Kaouther Ben Hania
(Tunisia, Francia, Germania, Belgio,
Svezia, 1349

1

I

IMG Cinemas Candiani 1 h.12.30
VENEZIA 77
MISS MARX
Susanna Nlcchiarelll
(Italia, Belgio, 107')

Sala Astra 1 h.19
SETTIMANA DELLA CRITICA- SIC®SIC
LE MOSCHE (The Flies) v.M.l4•
Edgardo Pistone (Italia, 150
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
SHORTA v.M. 14"
Anders OIho,m, Frederik Louis Hviid
(Danimarca, 108')

Multisala Rossini 3 6.12
FUORI CONCORSO
MANDIBULES(Mandibles)
Quentin Dupieux (Francia, Belgio, 77')

IMG Cinemas Candiani 2h 13
ORIZZONTI
MAINSTREAM
Gia Coppola (USA,94')

Multisala Rossini 1 6.12.30
VENEZIA 77
MISS MARX
Susanna Nicchiarelli
(Italia, Belgio, 107').

IMG Cinemas Candiani 16.15.30
FUORI CONCORSO
MANDIBULES(Mandibles)
Quentin Dupieux (Francia, Belgio,77')

Sala Grande h 19.15
VENEZIA 77
THE WORLD TO COME
Mona Fastvold (USA, 104')

Multisala Rossini 2 6.13
ORIZZONTI
MAINSTREAM
Gia Coppola (USA,94')

Sala Astra 2 h.1915
SETTIMANA DELLA CRITICA- SIC®SIC
LE MOSCHE(The Flies) v.V.11'
Edgardo Pistone (Italia, 15')

MVlhsaia Rossini 3 h,15
FUORI CONCORSO
SPORTIN'LIFE
Abel Ferrara(Francia, 65')

Ritaglio

stampa

ad

IMG Cinemas Candiani 2 6.16
FUORI CONCORSO
FIORI,FIORI, FIORI!
Luca Guadagnino (Italia, 12')
a seguire
FUORI CONCORSO
SALVATORE - SHOEMAKER OF
DREAMS
Luca Guadagnino (Italia, 120')

uso

esclusivo

del

Sala Astra 2 h 14.30
FUORI CONCORSO
FIORI,FIORI, FIORT!
Luca Guadagnino (Italia, 12')
a seguire
FUORI CONCORSO.
SALVATORE - SHOEMAKER OF
DREAMS
Luca Guadagnino (Italia, 120')
Sala Grande 6.16.30
VENEZIA 77
DOROGIE TOVARISCHI!
(Dear Comrades!)
Andrei Konchalovsky (Russia, 120')
Sala Darsena h.16.45
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
GUERRA E PACE(War and Peace)
Martina Parenti, Massimo D'Anolfi
(Italia, Svizzera, 128')

Arena Lido 6.2030
VENEZIA 77
SNIEGU JUZ NIGDY NIE BFDZIE
(Never Gonna Snow Again)
Malgorzata Szurowska,:
coregia: Micha) Englert
(Polonia, Germania,113')
a seguire
VENEZIA 77
DOROGIE TOVARISCHI!
(Dear Comrades!)
Andrei Konchalovsky (Russia, 120')
Arena Giardini h.2030
VENEZIA 77
SNIEGU JUZ NIGDY NIE BFDZIE
(Never Gonna Snow Again)
Maigorzata Szumowska,.
coregia: M ichat Englert
(Polonia, Germania, 113')
a seguire
VENEZIA 77
DOROGIE TOVARISCHI!
(Dear Comrades!)
Andrei Konchalovsky (Russia, 120')
Sala Grande h.22
FUORI CONCORSO
ONE NIGHT IN MIAMI
Regina King (USA, 1109

PalaBiennale h.16.45
ORIZZONTI
GUERRA E PACE(War and Peace)
Martina Parenti, Massimo D'Anolfi
(Italia, Svizzera, 128')

destinatario,

non
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Sala Giardina h.22.15
EVENTO IN COLLABORAZIONE
CON LA RAI - INVITI
SEGUE C&A DOPO LA PROIEZIONE
REVENGE ROOM
Diego Batta (Italia, 20')

Multisala Rossini 1 h.18.30
VENEZIA 77
DOROGIE TOVARISCHI!
(Dear Comrades!)
Andrei Konchalovsky (Russia, 120')
Multisala Rossini 2 h 19
ORIZZONTI
LA NUIT DES ROIS
Philippe Lacdte (Costa d'Avorio,
Francia, Canada, 92')

CÍ YCu itOCinema i nm Ostra
Multisala Rossini 3 h.9
FUORI CONCORSO
FIORI, FIORI,FIORI!
Luca Guadagnino (Italia, 12')
a seguire
FUORI CONCORSO
SALVATORE - SHOEMAKER OF
DREAMS
Luca Guadagnino (Italia, 120')

Multisala Rossini 3 6.21
GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI
SPECIALI
DAS NEUE EVANGELIUM
(The New Gospel)
Milo Rau
(Germania, Svizzera, Italia, 107')

Multisala Rossini 1 h.9.30
VENEZIA 77
KHORSHID (Sun Children)
Majid Majidi (Iran, 99')

Multisala Rossini 1 6.21.30
VENEZIA 77
SNIEGU JU2 NIGDY NIE BFDZIE
(Never Gonna Snow Again)
Malgorzata Szumowska,
coregia: Michai Englert
( Polonia, Germania, 113')

Multisala Rossini 2 h.10
ORIZZONTI
LA TROISIÈME GUERRE
(The Third War)
Giovanni Alai ;Francia, 92')

Multisala Rossini 2 h.22
ORIZZONTI
GUERRA E PACE (War and Peace)
Martina Parenti, Massimo D'Anolfi
(Italia, Svizzera, 128')

Multisala Rossini 3 h.12
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA
Salvatore Mereu (Italia, 128')
Multisala Rossini 1 h.12.30
VENEZIA 77
THE WORLD TO COME
Mona Fastvold (USA, 104')

MESTRE

IMG Cinemas Candiani 1 h. 2139
VENEZIA 77
SNIEGU JU2 NIGDY NIE B€DZ1E
(Never Gonna Snow Again)
Malgorzata Szumowska,
coregia: Michai Englert
(Polonia, Germania, 113')
IMG Cinemas Candiani 2 h.22
ORIZZONTI
GUERRA E PACE (War and Peace)
Martina Parenti, Massimo D'Anolfi
(Italia, Svizzera, 128'1
settsept
08 martue
Sala Darsena h.14.15
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
JENAYAT-E BI DEGHAT
(Careless Crime)
Shahram Mokri (Iran, 139')
PalaBiennale h.14.15
ORIZZONTI
JENAYAT-E BI DEGHAT
(Careless Crime)
Shahram Mokri (Iran, 139')
Sala Astra 1 h.14.15
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA
(Paesant Homily)
Alice Ronrwacher,JR
(Italia, Francia, 9')

IMG Cinemas Candiani 1 h.12.30
VENEZIA 77
THE WORLD TO COME
Mona Fastvold (USA,104')

Multisala Rossini 1 h.15.30
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA
Salvatore Mereu (Italia, 128')

IMG Cinemas Candiani 2 6.13
ORIZZONTI
ZANKA CONTACT
Isrnael El Irakii
(Francia, Marocco, Belgio, 120')

Multisala Rossini 2 h.16
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA
(Paesant Homily)
Alice Rohrwacher, J R
(Italia, Francia, 9')
a seguire
FUORI CONCORSO.
NARCISO EM FÉRIAS
(Narcissus of Duty)
Renato Terra, Ricardo Calli
(Brasile; 84'1

IMG Cinemas Candiani 1 h 1530
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA
Savatore Mereu (Italia, 129')
IMG Cinemas Candiani 2 h.16
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA
(Paesant Homily)
Arte Rohrwacher, JR
(Italia, Francia, 9')
a seguire
FUORI CONCORSO
NARCISO EM FÉRIAS
(Narcissus of Duty)
Renato Terra, Ricardo. Calli
(Brasile, 94';

stampa

ad

uso

Sala Astra 2 h 14.30
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA
(Paesant Homily)
Alice Rohrwacher,JR
(Italia, Francia, 9')
a seguire
FUORI CONCORSO
NARCISO EM FÉRIAS
(Narcissus of Duty)
Renate Terra, Ricardo Calil
(Brasile, 84')

a seguire
VENEZIA 77
LAILA IN HAIFA
Amos Gitai (Israele, Francia, 99')
Arena Gardini h.20.30
VENEZIA 77
NOTTURNO
Gianfranco Rosi
(Italia, Francia, Germania, 100')
a seguire
VENEZIA 77
LAILA IN HAIFA
Amos Gitai (Israele, Francia; 99')

Sala Astra 2 h.16.45
FUORI CONCORSO
ONE NIGHT IN MIAMI
Regina l<ing (USA, 110')
Sala Darsena h.17.30
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
LISTEN
Ana Rocha De Sousa
(U K, Portogallo, 73')

esclusivo

del

Sala Astra 2 h. 22.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
FILM DI APERTURA
CIGARE AU MIEL
(Honey Cigar) v.M. 14•
I<amir Ainouz
(Francia, Algeria, 100')
circu itocine mainmostra
Multisala Rossini 3 h.9
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA
(Paesant Homily)
Alice Rohrwacher, JR
(Italia, Francia, 9')
a seguire
FUORI CONCORSO
NARCISO EM FERIAS
(Narcissus of Duty)
Renato Terra, Ricardo Calil
(Brasile, 84')
Multisala Rossini 1 h.9.30
VENEZIA 77
DOROGIE TOVARISCHI!
(Dear Comrades!)
Andrei I<onchalovsky (Russia, 120')
Multisala Rossini 2 h.10
ORIZZONTI
LA NUIT DES ROIS
Philippe Lacdte (Costa d'Avorio,
Francia, Canada,92')
Multisala Rossini 3 h.12
FUORI CONCORSO
ONE NIGHT IN MIAMI
Regina I<ing (USA, 110')
Multisala Rossini 1 h.12.30
VENEZIA 77
SNIEGU JU2 NIGDY NIE BEDZIE
(Never Gonna Snow Again)
Malgorzata Szumowska,
coregia: Micha) Englert
(Polonia; Germania, 113')
Multisala Rossini 2 6.13
ORIZZONTI
GUERRA E PACE(War and Peace)
Martina Parenti, Massimo D'Anolfi
(Italia, Svizzera, 128')

Sala Grande h.16.45
VENEZIA 77
LAILA IN HAIFA
Amos Gitai (Israele, Francia, 99')

IMG Cinemas Candiani 2 h.19
ORIZZONTI
LA NUIT DES ROIS
Philippe Lacóte (Costa d'Avorio,
Francia, Canada, 92')

Ritaglio

Sala Astra 2 h.19.30
SETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SIC
ACCAMORA (in questo momento)
Emanuela Muzzupappa (Italia, 11')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
HAYALETLER (Ghosts)
Azra Deniz Okyay
(Turchia, Francia, Qatar, 90')

a seguire
FUORI CONCORSO
NARCISO EM FÉRIAS
(Narcissus of Duty)
Renato Terra, Ricardo Calil
(Brasile, 04'1

Sala Astra 1 h.16.30
FUORI CONCORSO
ONE NIGHT 1N MIAMI
Regina King (USA, 110')

IMG Cinemas Candiani 1 h.18.30
VENEZIA 77
DOROGIE TOVARISCHI!
(Dear Comrades!)
Andrei I<onchalovsky (Russia, 120')
Multisala Rossini 3 h.10
SETTIMANA DELLA CRITICA
NON ODIARE
Mauro Mancini (Italia, Po onia, 96')

Sala Astra 1 h.19.15
SETTIMANA DELLA CRITICA - SICeSIC
ACCAMORA (In questo momento)
Ernanue'a Muzzupappa (Italia, 11')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
HAYALETLER (Ghosts)
Azra Deniz Okyay
(Turchia, Francia, Qatar, 90')

Arena Lido h. 20.30
VENEZIA 77
NOTTURNO
Gianfranco Rosi
(Italia, Francia, Germania. 100')

IMG Cinemas Candiani 2 h.10
ORIZZONTI
LA TROISIÈME GUERRE
(The Third War)
Giovanni Alol (Francia, 92')

Lit rl—Itis la ossini3 h.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
PREPARATIONS TO BE
TOGETHER FOR AN UNKNOWN
PERIOD OF TIME
Lili Horvát;Ungheria,95')

Sala Grande 6.19.15
VENEZIA 77
NOTTURNO
Gianfranco Rosi
(Italia, Francia, Germania, 100')

Sala Giardino h.19.45
BIENNALE COLLEGE CINEMA
EL ARTE DE VOLVER
(The Art of Return)
Pedro Collantes (Spagna, 91')

IMG Cinemas Candiani 1 6.930
VENEZIA 77
KHORSHID (Sun Children)
Majid Majidi (tran, 99')

Multisala Rossini 2 h.13
ORIZZONTI
ZANKA CONTACT
Ismael El Iraki
(Francia, Marocco, Belgio, 120')

PalaBiennale h.17.30
ORIZZONTI
LISTEN
Ana Rocha De Sousa
(L I<, Portogallo, 73')

Sala Grande h. 21.45
CONSEGNA DEL LEONE D'ORO
ALLA CARRIERA A
ANN HUI
a seguire
FUORI CONCORSO
DI YI LU XIANG
(Love After Love)
Ann Hui (Cina, 142')
Sala Astra 1 h. 22
GIORNATE DEGLI AUTORI
FILM DI APERTURA
CIGARE AU MIEL
(Honey Cigar) V.Mi.14Kamir A'inauz
(Francia, Algeria, 100')

destinatario,

non

Multisala Rossini 3 h.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
SPACCAPIETRE
(UNA PROMESSA) V.N.14'
Gianiuca De Serio, Massimiliano De
Serio (Italia, Francia, Belgio, 104')
Multisala Rossini 16.15.30
FUORI CONCORSO
ONE NIGHT IN MIAMI
Regina I<ing (USA,110')
Multisala Rossini 2 h.16
FUORI CONCORSO
HOPPER/WELLES
Orson Welles (USA, 130')
Multisala Rossini 3 h.18
SETTIMANA DELLA CRITICA
HAYALETLER (Ghosts)
Azra Deniz Okyay (Turchia, Francia,
Qatar, 90')
Multisala Rossini 1 h 1830
VENEZIA 77
LAILA IN HAIFA
Amos Gitai (Israele, Franca, 99'1
Multisala Rossini 2 6.19
ORIZZONTI
JENAYAT-E BI DEGHAT
(Careless Crime)
Shahram Mokri (Iran, 139')

riproducibile.
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Multisala Rossini 3 6.21
GIORNATE DEGLI AUTORI
KONFERENTSIYA
(Conference) vivi )4'
Ivan Tverdovsky
(Russia, Estonia, Italia, UK, 130')

Pagina
Foglio

settJC'pt
m merWC'J
Sala Dªrsana.h.14.15
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
SELVA TRAGICA (Tragic Jungle)
Yulene Olaizola
(Messico, Franca, Colombia, 96')

Multisala Rossini 1 h. 21.30
VENEZIA 77
NOTTURNO
Gianfranco Rosi
(Italia, erarcia, Germania, 100')

PalaBiennale h 14.15
ORIZZONTI
SELVA TRAGICA (Tragic Jungle)
Yulene Olaizola
(Messico, Franca, Colombia,96')

Multisala Rossini 2 6.22
ORIZZONTI
LISTEN
Ana Rochi De Sousa
(JI<, Pcrtcgallo 73')

Sala Astra1 h.14.15
FUORI CONCORSO
HOPPER/WELLES
Orson Welles (USA, 130')

'ELTRE
IMG Cinemas Candiani 1 h.9.30
VENEZIA.77
DOROGIE TOVARISCHI!
(Dear Comrades!)
Andre' Konchaloveky (Russia, 120')

PalaBiennale h.16.45
ORIZZONTI
BU ZHI BU XIU
(The Best Is Yet To Come)
Wang Jing (Cina, 114')

IMG Cinemas Candiani 1 h 1230
VENEZIA 77
SNIEGU JUZ NIGDY NIE BEOZIE
(Never Gonna Snow Again)
Mahlorzáta Szumowska,
coregia: Michal Englert
(Polonia, Germania, 113')

Sala Darsena h.17
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
BU ZHI BU XIU
(The Best IsYetTo Come)
Wang Jing (Cisa, 114')

a seguire
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone, 115')
Sala Grande h 22
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone, 115')
Sala Astra 1 822.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
OAZA (Basis)'ci" ta'
Ivan llcic
(Serbia, Slovenia, Paesi Bassi,
Francia, Bosnia ed Erzegovina, 121')

Sala Astra1.6.17
FUORI CONCORSO
DIVI LU XIANG
(Love After Love)
Ann Hui (Cina, 140'1

Sala Astra 2 6.22.30
GIORNATE DEGLI AUTORI
OAZA (Oasis) V M )4'
Ivan Ikie
(Serbia, Slovenia, Paesi Bassi,
Francia, Bosnia ed Erzegovina, 121')
circuitocìnemalnmostaa

IMG Cinemas.Candiani 2 h.16
FUORI CONCORSO
HOPPER/WELLES
Orson Welles (USA, 130')

IMG Cinemas Candiani 2 h.22
ORIZZONTI
LISTEN
Ana Rocha De Sousa
(LK, Porl'egaIIO, 73')

Multisala.RAsilhi_1{rS.,3Q
FUORI CONCORSO
DIVI LU XIANG
(Love After Love)
Ann Hui (Cina, 140')

IMO Cïnemas.Candianj 1 h.21.30
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone, 115')

Multisala Rossini 2 h.16
ORIZZONTI
LISTEN
Ara Rocha De Sousa
UK, Portogallo, 73')
Multisala Rossini 3 h.18
SETTIMANA DELLA CRITICA
TOPSIDE
Celine Held, Logan George
(USA,90')

Multisala Rossini 3 h.9
FUORI CONCORSO
HOPPER/WELLES
Orson Welles (USA, 130')
Multisala Rossini 1 h.9.30
VENEZIA 77
LAILA IN HAIFA
Amos Gitai (Israele, Francia, 99')

Sala Astra 2 h.17.15
FUORI CONCORSO
DIYI LU XIANG
(Love After Love)
Ann Hui (Cina, 140')

Multisala Rossini 3 h.12
FUORI CONCORSO
DIVI LU XIANG
(Love After Love)
Ann HL'I (Cina, 140')

Sala Grande h.19.30
VENEZIA 77
LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante (Italia, 89')
Sala Astra 1 h.19.45
SETTIMANA DELLA CRITICA- SIC@SIC
FINIS TERRAE
Tommaso Frangini (USA, Italia, 16')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
TOPSIDE
Celine lleld, Logan George
(USA,90')

Multisala Rossini 1 h.1.2.30
VENEZIA 77
NOTTURNO
Gianfranco Rosi
((tara, Francia, Germania, 100')
Multisala Rossini 2 h.13
ORIZZONTI
JENAYAT-E BI DEGHAT
(Careless Crime)
Shahram Mciri (Iran, 139')

Multisala Rossini 3 h.21
GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI
SPECIALI
GUIDA ROMANTICA A POSTI
PERDUTI
Giorgia Farina (Italia, 108')
Multisala Rossini 1 6.21.30
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone, 115')

IMG Cinemas Candiani 2 6.22
ORIZZONTI
BU ZHI BU XIU
(The Best Is Yet To Come)
Wang J'ng (Cuna, lld'i
© gioth.
settsep
Sala Astra 1 14
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kr r'osawa Kiyoshi (Giaopane, 115')
Sala nnrsena h.14.13
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
ZHELTAYA KOSHKA
(Yellow Cat)
Adilkhan Yerzhanov
( Kazakist'an, Francia. 90')
PalaBiennale h.14.15
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA
(Yellow Cat)
Aelilkhan Yerzhanov
(I<azakistan, Francia, 99')
Sala Astra 20.14.15
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kurosawa Kiyoshi (Giappone, 115')
Sala Astra 1 h.16.30
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone, 115')

Meisaja Rossini 2 h.22
ORIZZONTI
BU ZHI BU XIU
(The Best Is Yet Te Come)
Wang Jing (Cina, 114'1
MESTRE
IMG Cinemas Candiani 1 h.9.30
VENEZIA 77
LAILA IN HAIFA
Amos Citai (Israele, Francia, 99')
IMG Cinemas Candiani 1 6.12.30
VENEZIA 77
NOTTURNO
Gianfranco Rosi
(Ita ia, Francia, Germania, 100'1

Sala Grande h.16.45
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World)
Julia Von Heinz
(Germania, Francia, 111'1

IMG Cinemas Candiani 2 h.13
ORIZZONTI
JENAYAT-E BI DEGHAT
(Careless Crime)
Shahram Mokri (Iran, 139')

SalaMstr4_2 6,16.45
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa :1-appone. 115')

IMG Cinemas Candiani 1 6.15.30
FUORI CONCORSO
DIVI LU XIANG
(Love After Love)
Ann Hui (Cina, 140')

Sala Darsena h.17
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
NOWHERE SPECIAL
Uherto .'assumi
(Italia, Romania, US, 96')

1MG Cinemas Candlani 2 h.16
ORIZZONTI
LISTEN
Ana Rocha De Sousa
(UK, Portogallo, 73'1

PalaBiennale h.17
ORIZZONTI
NOWHERE SPECIAL
Uberto Pasolin'
(Italia, Romania, UI<, 96')

1MG Cinemas Candlani 16.18.30
VENEZIA 77
LE SORELLE MACALUSO
En ima Dante (Italia, 89')

Sala Glardlna 6.19
ORIZZONTI - CORTOMETRAGGI-V.Y.14"
DAS SPIEL (The Game)
Roman Hooei (Svizzera, 171

136186

IMG Cinemas Candiani 1 h.2L3Q
VENEZIA 77
NOTTURNO
Gianfranco Rosi
(Italia, Francia, Germania, 100')

IMG Cinemas Candiani2 6.19
ORIZZONTI •
SELVA TRAGICA (Tragic Jungle)
Yulane Olaizola
Messico, Francia,'Colombla, 96')

Multisala Rosami 2h.19
ORIZZONTI
SELVA TRAGICA (Tragic Jungle)
Yulene Olaizola
l Messico, Francia, Colombia,96')

IMG Cinemas Candiani 1 h.15.30
FUORI CONCORSO
ONE NIGHT IN MIAMI
Regina King ;'USA, 110')

IMG Cinemas Candiani 2 h.19
ORIZZONTI
JENAYAT-E BI DEGHAT
(Careless Crime)
Shahram Mokri (Iran, 139')

Arena Lido h.2030
VENEZIA 77
LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante (Italia,89')
a seguire
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kuresawa (Giappone, 1151

09-2020
8/28
14 / 1

Multisala Rossini 3 h.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
200 METERS v.NI.14'
Ameen Nayteh (Palestina, Giordania,
Qatar, Italia, Svezia, 909

Multisala Rosinì 6.18.30
VENEZIA 77
LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante (Italia, 89')

IMG Cinemas Candiani 2 6.10.
ORIZZONTI
LA NUIT DES ROIS
Philiope Lacóte (Costa d'Avorio,
Francia, Canada, 92')

IMG Cinemas Candiani 1 h.18.30
VENEZIA 77
LAILA IN HAIFA
Amos Citai (Israe e, Francia, 99')

Sala Astra 2 h 20
SETTIMANA DELLA CRITICA - SIC@SIC
FINIS TERRAE
Tommaso Fralgini (USA, Italia, 16')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
TOPSIDE
Celino. Held, Logan George
(USA, 90')

Arena Giardini h. 20.30
VENEZIA 77
LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante (Italia, 89')

Sala Astra 2 h. 14.30
FUORI CONCORSO
HOPPER/WELLES
Orson Welles (USA, 130')

IMG Cinemas Candiani 2 h.13
ORIZZONTI
GUERRA E PACE(War and Peace)
Martina Parenti, Massimo D'Anolfi
(Italia, Svizzera, 128')
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Sala Astra 151 5
SETTIMANA DELLA CRITICA-SICMSIC
J'ADOR v.1,1 ivSimone Bozzelli ( Italia, 15')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
50(0 dos ballenas se encuentran
en la playa) V.M. 18
Jorge Cuchi (Messico, 122')
Sala Grande 5.19.30
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN ..1..1.14'
Michel Franco (Messico, Francia, 88')

Sala Astra 2 5.22.30
GIORNATE DEGLI AUTORI
SPAC CAPIETRE
(UNA PROMESSA)
Giar(Irta De Serin, i,ias_In,i liana De
521"i0 rata ia, Fra x a, Bnadio, 11)4')

Multisala Rossini 2 5.10
ORIZZONTI
SELVA TRAGICA (Tragic Jungle)
Yulene Dlaizola
(Messico, Francia, Colombia, 96')
Multisala Rossini 3 5.12
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone,. 17.5')
Multisala Rossini 1 h.12.30
VENEZIA 77
LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante (Italia, 89')
Multisala Rossini 2 5.13
ORIZZONTI
BU ZHI BU X1U
(The Best Is Yet To Come)
Wang Jing ( Cina, 114')

Multis la Rossini 1 h.15.30
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone, 115')

Arena Lido h.20.30
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN VM.14'
M Ichel Franco (Messico, Francia,88')
a seguire
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World)
Julia Von Heinz
(Gernan'a, Francia, 111')
Arena Giardini 5.20.30
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN V.M.14"
Michel Franco (Messico,Francia,889
a seguire
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World)
Julia Von Heinz
(Germania, Francia, 111')
Sala Grande h.22
FUORI CONCORSO
RUN HIDE FIGHT v.rd.io
Kyle Rankin (USA,109')
Sala Astra 1 h. 22.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
SPACCAPIETRE
(UNA PROMESSA) V.M.14'
Gianlaca De Serio, Massimiliano De
Serio (Italia, Francia, Belgio, 104')

IMG Cinemas Candiani 1 h.12.30
VENEZIA 77
LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante (Italia, 89')
IMG. Cinemas Candlani 2 h.13
ORIZZONTI
BU ZHI BU XIU
(The Best Is Yet To Come)
Wang Jing (Cina, 114')
IMG Cinemas Gandianl 1 5.15.30
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (Wife Of A Spy)
Kiyoshi Kurosawa (Giappone, 115')
IMG Cinemas Candiani 2h.16
FUORI CONCORSO
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA
(The Truth about La dolce vita)
G useppe Pedersoü (Italia, 83')

Multisala Rossini 3 h.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN
(MAMA)
Li Dongrpel (Cina, 134'1

Sala Astra 2.h.19.30
SETTIMANA DELLA CRITICA- SICIVSIC
J'ADOR V.si. izi'
Simone Bozze'Ii (Italia, 16')
a seguire
SETTIMANA DELLA CRITICA
50(0 dos ballenas se encuentran
en la playa) a n. te'
Jorge Cuchi (Messico, 122')

IMG Cinemas Candiani2 hats
ORIZZONTI
SELVA TRAGICA (Tragic Jungle)
Yulerc O.aizoa
(Messico, Francia, Colombia,96'1

Multisala Rossini 2 h.16
FUORI CONCORSO
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA
(The Truth about La dolce vita)
Giuseppe Pederscli (Italia, 83')
Multisala Rossini 3 5.18
SETTIMANA DELLA CRITICA
50(0 dos ballenas se encuentran
en la playa) V.1,1.14'
Jorge Cuchi (Messico, 122')

IMG Cinemas Candiani 1 h,18.30
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World)
Julia Von Heinz
(Germania, Francia, 111')
IMG Cinemas Candiani 2.h.19
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA
(Yellow Cat)
Adillkitan Yerzhanov
I ICazak)stan, Francia, 92'1
IMG Cinemas Candiani 1 h.2L30
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN 0.1,1 14Michel Franco (Messico, Francia, 88')
IMG Cinemas Candiani 2 h.22
ORIZZONTI
NOWHERE SPECIAL
Uberto Fasolini
CTuia, Romania, UK,96')

Multisala Rossini 1 h.10.34
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World)
Julia Von Heinz
(Germania, Francia, 111'1
Multisala Rossini 2 h.19
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA
(Yellow Cat)
Adi)khan Yerzhanov
(Kazakistan, Francia, 90')
Multisala Rossini 3 h.21
GIORNATE DEGLI AUTORI -EVENTI
SPECIAL!
EXTRALISCIO - PUNK DA
BALERA
Elisabetta Sgarbi (Italia, 93')

® ventr
settsept
Sala Darsena h.14
ORIZZONTI
LAHI,HAYOP (Genus Pan)
Las Diaz (Filippine, 157')
PalaBiennale 5.14
ORIZZONTI
LAHI,HAYOP (Genus Pan)
Las Diaz (Filippine, 157')

Multisala Rossini 1 5.21.30
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN VM.14'
Michel Franco (Mess'co, Francia, 88')

Sala Astra 15.14
FUORI CONCORSO.
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA
(The Truth about La dolce vita)
Giuseppe Pedersoli (Italia, 83')

Maltisala Rosa)2,5,22
ORIZZONTI
NOWHERE SPECIAL
Uherto Pasolini
(Italia, Romania, UK,96')

Sala Astra 2 h.14.15
FUORI CONCORSO
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA
(The Truth about La dolce vita)
Giuseppe Pedersoli (Italia, 83')

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

Sala Astra 1 h.16
3535
FUORI CONCORSO
RUN HIDE FIGHT 9.1.1.14'
Kyle Rankin (USA, 109')
Sala Astra 2 5.16.30
FUORI CONCORSO
RUN HIDE FIGHT V.10.14'
ICyle Rankin (LISA, 109'1
Sala Grande h.16.45
VENEZIA 77
SaPOLONMI$OLÜMLOR
ARASINDA (In Between Dying)
Hilal Baydarov (Azerbaijan, USA,92')

a seguire
VENEZIA 77

SaPeLaNMI$ÖLÜMLAR

ARASINDA (In Between Dying)
Hila Baydarca (Azerhaijan, USA,421

Sala Darsena h. 21
FUORI CONCORSO
PAOLO CONTE,VIA CON ME
Giorgio Verdelli {Italia, 100'1
PalaBiennale h.21
FUORI CONCORSO
PAOLO CONTE,VIA CON ME
Giorgio Verdelli (Italia, 100')

Sala Darsena 5.17.30
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE
I PREDATORI(The Predators)
Pietro 'Castellitto (Italia, 109')
PalaBiennale 5.17.30
ORIZZONTI
I PREDATORI(The Predators)
Pietro'Castellitto (Italia, 109)
fiala Grande h.19
VENEZIA 77
NOMADLAND
Ch''oé Zhao (USA, 108')
Sala Giardino h.193Q
ORIZZONTI-CORTOMETRAGGI
ANITA
Sushma Khadepaun (India, USA,17')
SOGNI AL CAMPO
Magda Guidi, Mara Cerri animazione
(Francia, Italia, 9')
À FLEUR DE PEAU
(Under her skin)
Me,erri r9lesranua
(Francia, Qatar, Algeria, 15')
MIEGAMASIS RAJONAS(Places)
Vytautas Katkus (Lituania, 13')
WAS WAHRSCHEINLICH
PASSIERT WÄRE,WÄRE ICH
NICHT ZUHAUSE GEBLIEBEN
(What Probably Would Have
Happened,If I Hadn't Stayed At
Home)
Wllly Hans (Germania, 20')
WORKSHOP
Judah Finnigan (Naova Zelanda, 16')
SI
Luca Ferri
(Italia, 19')- FUORI CONCORSO

Sala Grande h.22
FUORI CONCORSO
30 COINS (30 Monedas)
Alex De La lglesia (Spagna,78')
Sala Astra 1 5.22:15
GIORNATE DEGLI AUTORI
MA MA HE GI TIAN DE SHI JIAN
(MAMA)
Li Dongrnei (Cina, 134')
Sala Astra 2_h.22.30
GIORNATE DEGLI AUTORI
MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN
(MAMA)
Li Dongrnei (Cina, 1340

circuitocinetnairnostla
Multisala Rossini 3 h.9
FUORI CONCORSO
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA
(The Truth about La dolce vita)
Giuseppe Pedersoli (Italia, 83')
Multisala Rossini 15.9.30
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World)
Julia Von Heinz
(Germania, Francia, 111')

Sala Astra 1 h.19.30
GIORNATE DEGLI AUTORI
KONFERENTSIYA
(Conference) V.M. In'
Ivan I.Tverdovskiy
(Russia, Estonia, Italia, UK, 130')
Sala Astra 2 h.19.45
GIORNATE DEGLI AUTORI
KONFERENTSIYA
(Conference) V.M. la'
Ivan I.Tverdovskiy
( Russia, Estonia, Italia, U K, 130')
Arena Lido h.2030
VENEZIA 77
NOMADLAND
Chloé Zihao (USA,108')
a seguire
VENEZIA 77

Multisala Rossini 2 h.10
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA
(Yellow Cat)
Adi khan Yerzhanov
(.IKazaklstan, Francia, 90,1

S3PaLONMI$ÖLÜMLOR

ARASINDA (In Between Dying)
H ila( Baydarov (Azerhaijan, USA,92')

Multisala Rossini 3 h.12
FUORI CONCORSO
RUN HIDE FIGHT Vra 14
Kyle Rankin (USA,109')

Arena Giardini h.20.30
VENEZIA 77
NOMADLAND
Chloé Zhao (USA,1089

Multisala Rossini 15.12.30
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN VM.14'
Michel Franco (Messico, Francia, 88')
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THE SHIFT
Laura Carreira (UK, Portogallo, 9')
ENTRE TU Y MILAGROS
Mariana Saffon (Colombia, 20')
NATTAGET (The Night Train)
Jerry Carlsson (Svezia, 15')
BEING MY MOM
Jasmine Trinca (Italia, 12')
MAY NHU'NG KHÖNG MU'A
(Live In Cloud Cuckoo Land)
Nghia di Minh, Thy Pnarn Hoang
Minh (Vietnam, Corea de Sud, 19')
THE RETURN OF TRAGEDY
Bertrand Mandino (Francia, 24')
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T17«ZO
Multisala Rossini 2 h.13
ORIZZONTI
NOWHERE SPECIAL
Uberto Pasolini
(Italia, Romania, Li K,96')
Multisala Rossìni 3 6.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
TENGO MIEDO TORERO
(My Tender Matador) V.M.14'
Rodrigo Sepúlveda U rzUa
(Cile, Argentina, Messico, 93')

Sala Astra 1 h.19.30
GIORNATE DEGLI AUTORI
200 METERS n m.le
Ameen Nayfeh (Palestina, Giordania,
Qatar, Italia, Svezia, 90')

Multisala Russini1h.12.30
VENEZIA 77
S~IPULUNMIS ÖLÜMLOR
ARASINDA (In Between Dying)
H ilal Baydarov (Azerbaijan, USA,92')

IMG Cinemas Candiani 16.15.30
FUORI CONCORSO
RUN HIDE FIGHT V.M 14'
Kyle Rankin (USA, 109'1

Sala Astra 2 6.19.45
GIORNATE DEGLI AUTORI
200 METERS V.M. 14'
Ameen Nayfeh (Palestina, Giordania,
Qatar, Italia, Svezia, 90')

Multisala Rossini 3 6.15
FUORI CONCORSO
30 COINS(30 Monedas)
(1iex De La Iglesia (Spagna, 78')

IMG Cinemas Candiani 1 h 18 30
VENEZIA 77
SOPOLONMI$ ÖLÜMLOR
ARASINDA (In Between Dying)
Hila: Baydarov (Azerbaüan, USA,92')

Multisala Rossini 2 h.16
FUORI CONCORSO
CRAZY, NOT INSANE V.M.14`
Alex Gihney (USA,117')

IMG Cinemas Candiani 2 h.19
ORIZZONTI
I PREDATORI(The Predators)
Pietro Castellitto (Italia, 109)

Multisala Rossini 3 6.18
SETTIMANA DELLA CRITICA
IVANO NEBUS
(The Flood Won't Come)vm.14'
Marar Sargsyan (Lituania, 97')
Multisala Rossini 1 h.18.30
VENEZIA 77
SOPULUNMISÖLÜMLOR
ARASINDA (In Between Dying)
Hilal Baydarov (.Azerbaijan, USA,92')

Sala Giardino h. 20
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE DEL
FUTURO - PREMIO VENEZIA
OPERA PRIMA "LUIGI DE
LAURENTIIS"
Arena Lido 6.20.39
FUORI CONCORSO - FILM DI CHIUSURA
LASCIAMI ANDARE
(You came baci()
Stefano Mordini (Italiia, 98')

IMG Cinemas Candiaei 1_6.21.30
VENEZIA 77
NOMADLAND
Chloé Zhao (USA, 108')

Arena Gardini 6.20,30
FUORI CONCORSO - FILM DI CHIUSURA
LASCIAMI ANDARE
(You came pack)
Stefano Mordini (Italia,98')
a seguire
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO

IMG Cinemas Candiani 2 6.22
ORIZZONTE
LAHI, HAYOP (Genus Pan)
Lav Diaz (Filippine, 157')

Multisala Rossini 16.21.30
VENEZIA 77
NOMADLAND
Chloé Zhao (USA, 108')

®

sab5a(
SettSept
Sala Astra 16.13.45
FUORI CONCORSO
CRAZY, NOT INSANE V ria.14'
Alex Gihney (USA, 117'1

Multisala Rossini 2 6.22
ORIZZONTI
LAHI,HAYOP (Genus Pan)
Las Diaz (Filippine, 1579

Sai Astra 20.14
FUORI CONCORSO
CRAZY, NOT INSANE v w.14Alex Gibney (USA, 117')

~..

haiwistandi
MESTRE
IMG Cinemas Candiani 1 h.9.30
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT
(And Tomorrow The Entire World)
Julia Veri Heinz
(Germania, Francia, 111')
IMG Cinemas Candiani 2 h.10
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA
(Yellow Cat)
Adilkhan YerzllanoV
(Kazakistan, Francia, 90')

Multisala Rossini 2 h.16
ORIZZONTI
I PREDATORI(The Predators)
Pietro Castellitto (Italia, 109)

Mattinata Rossini i X.15.30
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO

Multisala Rossini 3 6.18
SETTIMANA DELLA CRITICA - EVENTO
SPECIALE - FILM DI CHIUSURA
THE ROSSELLINIS
Alessandro Rosse:lini
(It7a Ifa, Lettonia, 99')

Sala Astra 2 6.16 45
FUORI CONCORSO
30 COINS(30 Monedas)
Alex De La Iglesia (Spagna, 78')
Sala Grande h.19
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
INVITI
Sala Darsena 6.19
DIRETTA DELLA CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
INVITI
PalaBiennale 6.19
DIRETTA DELLA CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
a seguire
FUORI CONCORSO - FILM DI CHIUSURA
LASCIAMI ANDARE
(You came back)
Stefano Mordini (Italia, 98')

Sala Astra 1 h.22
GIORNATE DEGLI AUTORI
TENGO MIEDO TORERO
(My Tender Matador) V.M. 14'
Rodrigo Sepúlveda Urzúa
(Cile, Argentina, Messico, 93')
Sala Astra 2 6.22.15
GIORNATE DEGLI AUTORI
TENGO MIEDO TORERO
(My Tender Matador) V.M. i4'
Rodrigo Sepúlveda Urzúa
(Cüe, Argentina, Messico, 93')

Multisala Rossini 3 h.21
GIORNATE DEGLI AUTORI
FILM DI CHIUSURA
SAINT•NARCISSE V.M. 14'
Bruce LaBruce (Canada, 101')

Clr6tl itoCinema i Ilmostra

Multisala Rossini 1 6.18.30
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO
Multisala Rossini 1 h.21 30
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO
h1 ESTRE
IMG Cinemas Candiani 1 6.15,30
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO
IMG Cinemas Candiani 1 6.18.30
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO
IMG Cinemas Candiani 16.21.30
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO

Mlrltiºla Rossini 1 6.21.30
FUORI CONCORSO - FILM DI CHIUSURA
LASCIAMI ANDARE
(You came back)
Stefano Mordini (Italia, 98')
MISTE
IMO Cinemas Candiani 2 h.10
ORIZZONTI
LAHI,HAYDP (Genus Pan)
Lav Diaz (Filippine, 157')
IMG Cinemas Candiani 1 h.12.30.
VENEZIA77
SBPaLUNMIS ÖLÜMLOR
ARASINDA (In Between Dying)
Hilal Baydarov (Azerbaijan, USA,92')
IMG Cinemas Candiani 1 h.15 30
VENEZIA 77
NOMAOLAND
Chloé Zhao (USA, 108')
IMG Cinemas Candiani 26.16
ORIZZONTI
I PREDATORI(The Predators)
Pietro Castellitto (Italia, 109)

Sala Giardino 6.2230
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE
D'ARGENTO - GRAN PREMIO
DELLA GIURIA

~~~~~~13
.Acquista il biglietto dai aic
D

•

•r telefono/ Buy tne I ~ei /ro~r;
. youe srnartphmre

BIGLIETTUTICKETS
SALE Al LIDO,ARENA LIDO
E ARENA GIARDINI
Biglietti acnuistabili esclasiva'nrntc online/
Tlakets nlav mly bepurcllased untine.
Www.60x0l.IU6ienrralecinerna
Info: tel. 0412726624
blglietteria.cin é. maolablennale.org
SALE A VENEZIA E MESTRE
Biglietti abbonamenti acquistarmi
presso le biglietterie dei cinema(anone
In greve/dita dal 28 agosto)/ T)cketsand
subivi/Aaons availabL? at Che cinema box
office or anidre:
www.vivaticket.coni (Mrdtisara Rossini)
reww.imgcinenras.it (l MG Chtemas
Candiani)
Multisala Rossini
San Marco 3997/a I t. 0412417274
IMG Canniani, Piazza Candiani
7/a Mestre I t. 0412383111

Ci rC U ltiOCinemaÍ n mostra
Multiºla Rossini 2 6,10
ORIZZONTI
LAHI,HAYOP (Genus Pan)
Las Diaz I Filippine, 157')
Multisala Rossini3 h 12
FUORI CONCORSO
CRAZY, NOT INSANE
Alex Gihney (USA,117')

setts-pl

htló: círeuilocínernaF¢comune.ver,ez6T.it
w ww.cu Ihn'dvenezia.iU6memd
IMG Cinemas Candiani 1 h.18.30
FUORI CONCORSO
30 COINS(30 Monedas)
Alex De La Iglesla (Spagna, 78')

SALA WEB
Programma e tiglietli str/
Screening prafralmne and lichet,
www.mynrov ies.in6iem,aleci nenia
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IMG CINEMAS CANDIANI 16,12.30
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN V.V.14'
Michel Franco (Messico, Francia, 88')

Sala Astra 1 h.16.30
FUORI CONCORSO
30 COINS(30 Monedas)
Alex De La Iglesia (Spagna, 78')

Sala Grande 6.21
FUORI CONCORSO- FILM DI CHIUSURA
LASCIAMI ANDARE
(You came back)
Stefano Mordini (Italia, 98')

1MG Cinemas Candiani 1 6.21.30
FUORI CONCORSO - FILM 01 CHIUSURA
LASCIAMI ANDARE
(You came back)
Ste ano Mordinl (Ital a, 98')

® domsin

Multisala Rossini 2 6.19
FUORI CONCORSO
CITY HALL
Frederick Wiseman (USA,275')
a seguire
PROIEZIONE DEL FILM
VINCITORE DEL LEONE D'ORO

IMG.Cinemas Candiani 26.19
FUORI CONCORSO
CITY HALL
Fredericx VViseman i USA,275''

Multisala Roasini 1 0.15.30
VENEZIA 77
NOMADLAND
Chloe Zhao(USA, 108')

Multisala Rossinl 1 h.18.30
FUORI CONCORSO
30 COINS (30 Monedas)
Aie( De La Iglesia (Spagna, 78')

Mattinata Rossini 2 hA9
ORIZZONTI
I PREDATORI(The Predators)
Pietro Castellitto (Italia, 109)
Multisala Rossini 3 h.21
GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI
SPECIALI
SAMP
Flavia Mastrella, Antonio Razza
(Italia, 78')

09-2020
8/28
1 /1

IMG Cinemas Candiani 2 6.13
ORIZZONTI
NOWHERE SPECIAL
Uberto Pasolini
(Italia, Romania, UK,96')

IMO Cinemas Candiani 2 6.16
FUORI CONCORSO
CRAZY, NOT INSANE
Alex Gibney (USA, 117')

Multsala Rossini 1 h.15.30
FUORI CONCORSO
RUN HIDE FIGHT V.M.14'
Kyle Rankin (USA, 109')
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Dorogie
Tovarischi!

■ ■ Andrey Konchalovsky
■ ■ con Cari compagni, il
film che presenta a Venezia
in concorso, ha voluto per la
prima volta nella sua carriera
misurarsi con una lungometraggio di ambientazione storica e di impegno civile in cui
si ricostruisce la vicenda della ribellione operaia scoppiata a Novocherkassk,non lontano da Rostov sul Don, nel
1962. Lyudniila un membro
del partito comunista locale e
convinta sostenitrice del
«nuovo corso» khrusceviano
si trova coinvolta in qualcosa
che non avrebbe mai potuto
immaginare: l'esercito che
spara contro operai che chiedono pane... Dentro la tragedia umana e politica della
donna si innesterà la scomparsa della figlia di cui la madre si metterà in ricerca affannosa.
Girato in bianco e nero,
con uso di scene di massa e la
ricostruzione raffinata della
produzione dell'ambiente
dell'epoca, Konchalovsky si è
avvalso per il ruolo principale
della moglie Yulya Viisozkaya.
Malo spettatore non si aspetti una «morale alla Ken Loach»:nella tragedia sisalveranno le donne e gli uomini «giusti» ma non il socialismo.
Il massacro di Novocherkask restò perlungo tempo qualcosa a metà strada tra storia e
leggenda.Sulla stampa sovietica non se ne accennò neppurefino alla perestrojka ein occidente venne fatta conoscere da un articolo su una rivista distoria accademica tedesca, in seguito da Alexander
Solzenitzyn nel terzo volume
Solo dopo il crollo
di Arcipelago gulag e in Urss dell'Ursse l'apertura degli arattraverso i racconti di Petr chivisi potè conoscere per inGrigorenko ed Elena Bonner tero quel drammatica episonelle riunioniclandestine del- dio.
Nel 1962afronte di una difla dissidenza. Tutte ricostruzioni imprecise e imperfette ficile congiuntura economiin quanto basate essenzial- ca Khruscev decise finanziamente su fonti orali di testi- re i processi di accumulaziomoni.
ne schiacciando i consumi

CONCORSO » «CARI COMPAGNI» DI KONCHALOVSKY
LA FEROCE REPRESSIONE DI NOVOCHERKASSK, 1962

fabbrica di impianti di locomotive elettriche di Novocherkassk— negli stessi giorni
— veniva deciso l'aumento di
un terzo della produttività
del lavoro legata al cottimo
che produceva una riduzione
netta del salario. La reazione
operaia dello stabilmente fu
spontanea e decisa. Già il 1

giugno i lavoratori entrarono
in sciopero e dopo aver sfondato il servizio d'ordine della
polizia, occuparono la sede
cittadina del partito.In serata
operai di altrefabbrichesierano uniti agli insorti. Khruscev
accortosi della gravità della situazione spedì a Rostov una
delegazione del partito a se-

136186

operai e aumentando i ritmi
di lavoro nelle fabbriche.1131
maggio fu così data notizia
dell'aumento del 30% del
prezzo della carne e degli insaccati e del 25% del burro,
due componenti fondamentali della dieta operaia dell'epocae ciò produsse molti malumori in tutto il paese. Nella
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guire gli eventi alla cui testa
c'eraAnastas Mikojan,membro del partito dal 1915, uno
degli uomini alla testa delle
purghe degli anni Trenta ma
sopravvissuto alla destalinizzazione.
Il mattino seguente un corteo diqualche migliaia dipersone si mise in marcia per occupare il centro cittadino. In
città erano già dispiegaticarri
armati e autoblindo e poste,
banca e altri centri sensibili
erano presidiati. Gli operai
portavano con sé ritratti diLenin, striscioni che parlavano
di socialismo e uguaglianza e
cartelli in cui sí chiedeva pane.Le reminiscenze e i riferimenti-seppurvaghi-erano
quelli della rivoluzione d'Ottobreecomein tutte le grandi
manifestazioni popolari vi si
aggiunsero «marginali e
ubriachi» come poi fu scritto
nei rapporti di polizia. Quando iniziarono gli incidenti,su
ordine di Mikojan e con il beneplacito diKhruscev,i reparti speciali del ministero degli
interni aprirono il fuoco sulla
gente inerme.Dopo la carica
folla fuggì in preda al panico.
24personerestaronosenza vita nella strada, il più giovane
un ragazzo di 15 anni. Altri
due dimostranti verranno uccisi negli incidenti che proseguirono neiquartieridi Novocherkassk fino a tarda sera
contrassegnatidascontricorpo a corpo e violente sassaiole.Iferitifurono87,masolo alcune decine si fecero curare
in ospedale.I mortifuronosepolti in nottata in tutta fretta
in fosse comuni.Lo sciopero
durò ancora un giorno mentre la polizia eseguiva rastrellamenti casa per casa. Il rullo
compressore della repressionecontinuòlasua marcia nelle settimane successive: nel
processo che seguì vennero
condannate sette persone alla penacapitalee 105a detenzioni trai 10 e i 15 anni di reclusione a «regime duro».
Stalin era stato bandito al
XX Congresso, ma lo stalinismo gli era sopravvissuto.
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PERMEIOZPETEK
A Ferzan Ozpetek sarà assegnato il
3settembre (Italian Pavillon) il
premio Siae «omaggio a un nuovo
classico del cinema italiano»,
incoraggiamento a proseguire nella
messa in scena di opere liriche nella
sua invenzione popolare e moderna

136186

GIORNATE EVENTI
SPECIALI
«Guida romantica a posti
perduti» di Giorgia Farina,
«Samp» di Rezza e Mastrella,
«The New Gospel» di Milo Rau,
«Extraliscio-Punk Da Balera» di
Elisabetta Sgarbi
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Ilsound
della Mostra
ANTONELLO CATACCHIO
11131 Era il `300 quando Mar■ chettus di Padua, Francesco Landini, Marcantonio Romano,composero dei mottetti
dedicati al Doge,all'epoca molto apprezzati. Da allora, nei secoli, il rapporto tra Venezia e la
musica è sempre stato molto
stretto. Bene allora che in questo solco si inserisca una parte
importante del programma
dell'edizione numero 17 delle.
Giornate degli Autori, che vede
come responsabile artistica Gaia Furrer, con diverse incursioni in Notti veneziane - L'isola
degli autori,ideato conia collaborazione di Silvialop.ln un intreccio di giochi e di rimandi
scorrendo il programma nelle
sue diverse collocazioni si notano diverse curiosità. La prima
riguarda Lodo Guenzi, frontman della band bolognese Lo
Stato Sociale che debutta come interprete in Est, diretto da
Antonio Pisu. Lodo è uno dei
tre giovani protagonisti, di Cesena, che nel fatidico anno
1989 decidono di partire verso
l'Est europeo in cerca di ragazze da intonare con biancheria
intima e altre sciocchezze. Hanno fatto male i conti perché il
blocco sovietico sta sgretolandosi, infatti arrivati in Ungheria scoprono che la frontiera
con l'Austria ormai è aperta,
quindi i loro prodotti non sono
più merce rara, così si spingono più in là, in Romania,dove i1
regime di Ceausescu sta vivendo gli ultimi giorni, ma i nostri
sprovveduti eroi non solo non
lo sanno, ma sottovalutano i
sussulti di poliziotti e agentiancura in carica. Storia ispirata a
Ritaglio

una vicenda autentica chela dice lunga sull'ingenuità dei presunti latin lover.
Non contento Lodo appare
anche in un altro lavoro decisamente fuori registro: Extraliscio Punk da balera- Si ballerà
finché entra la luce dell'alba..
Ancora una volta Elisabetta
Sgarbi, regista ciel documentario, spiazza tutti fiondandosi
nel cuore musicale della Romagna, per farlo conoscere a tutti
attraverso la poetica di Ermanno Cavazzoni, la complicità di
molti musicisti (Elio, Jovanotti
etc.) e soprattutto la capacità
comunicativa di Moreno il
biondo, Mauro Ferrari, l'Alain
Delon della Romagna,il polivalente Mirco Mariani, il sax di
Fiorenzo Tassinari e tutti gli altri Extraliscio che vanno a proporre i brani che riecheggiano
la musica originaria mitteleuropea di Polke, Valzer e Mazurche, ma sconvolgendone l'approccio con varianti davvero
inedite.
C'èpoiun altro imprescindibile sax che è quello di James Senese, proposto da Andrea Della Monica con James, ritratto
ciel musicista napoletano. E
Della Monica quando ha proposto a Senese di girare un film
sudi lui si è sentito rispondere,
forse per scaramanzia «Tieni
presente che non sono mica
morto», magari aggiungendo
un «capito» per rendere più incisiva la questione. Per fortuna
superato l'imbarazzo il lavoro
si è fatto, comunque, attraversando cinquanta anni di musica non allineata di Senese, dagli Showmen a Napoli Centrale
sino alle esibizioni più recenti,
che purtroppo non vedono più
stampa
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la presenza di Franco Del Prete
il batterista rosso suo partner
per anni, recentemente scomparso, ma ben presente nei racconti del documentario, che
rievocano Pino Daniele, Tullio
De Piscopo, Mario Musella.
E gli incroci si infittiscono
con il regista teatrale e cinematografico Milo Rau che propone Das Neue Er.'angelium, il
Nuovo Vangelo, in cui accompagnato da Yvan Sagnet,immagina cosa avrebbe predicato
Gesù di questi tempi, per una
sorta di Passione vissuta da
un'intera civiltà. E la colonna
sonora vede Vinicio Capossela
tra gli autori, per un lavoro che
promette di non essere assolutamente tranquillizzante.
Ma bisogna anche guardare
al passato, a quel che è successo in altri tempi. Ecco quindi
SayAmen,Sornebody, un documentario realizzato da George
T. Nierenberg nell'ormai lontano 1982,stimolato in questo da
Ry Cooder che dopo avere visto
un suo precedente lavoro gli
suggerì di occuparsi di musica
Gospel. Nierenberg, per sua
stessa ammissione,sapeva poco della faccenda, ma questo
gli ha permesso di non avere
pregiudizio preconcetti. ll racconto punta su due pionieri
ciel Gospel: «Mother" Willie
Mae Ford Smith, una delle prime soliste ciel genere, e «Professor» Thomas A. Dorsey. A
partire da queste clue figure
emerge la storia del Gospel, il
suo sviluppo, le sfide che il genere ha dovuto affrontare, come sempre soprattutto le donne hanno avuto il compito più
arduo, per ottenere alla fine
una «forma musicale potente,
coinvolgente, trascendente e
del

destinatario,

non

assolutamente gioiosa".
E per concludere uno degli
eventi che non ha mai smesso
di suscitare polemiche: il concerto dei Pink Floyd a Venezia il
15 luglio del 1989, festa del Redentore. Un evento epocale,
che scatenò un autentico vespaio con 200mila persone che
hanno potuto assistere al concerto dalle barche o dalle piazze di Venezia, mentre il gruppo
si esibiva da una piattaforma
galleggiante di fronte a Palazzo
Ducale(per inciso già nel'700 a
Venezia si usavano piattaforme galleggianti per la musica,
certo non così grandi). Per esigenze satellitari televisive, il
concerto venne trasmesso in
tutto il mondo,quello veneziano, penultimo appuntamento
ciel tour A Momentary Lapse of
Reason, dovette essere ridotto
a soli 90 minuti. Egbert Van.
Hees e Wayne Isham firmano
la proposta di questo Venice
Concert 1989. I benpensanti
all'epoca si scatenarono, perla
quantità di spazzatura lasciata
dai giovani e per lo scempio
compiuto verso la città. ln realtà i «colpevo.li» furono altri, chi
non organizzò minimamente
la faccenda(compresolo sgombero dei rifiuti, iniziato due
giorni dopo il concerto), così
come fu la soprintendenza sia
a vietare i bagni chimici, perdecoro, spingendo il pubblico a
trovare soluzioni estemporanee, sia a far diminuire il volume del concerto perché avrebbe potuto danneggiare i mosaici (i fuochi d'artificio però hanno un livello di decibel molto
più elevato e a fine concerto
vennero sparati), Per tacere
dei locali pubblici rimasti aperti con prezzi criminali per una
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dei rifiuti e 800 euro per un
graffito su una colonna di palazzo Ducale. Molto rumore

per nulla. E il rumore lo hanno
fatto i detrattori, non i Pink
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Floyd, peraltro orfani di Roger
Waters, rievocati magnificamente per l'occasione dai Pitura Freska in Pin Floi.

136186

Con Lodo
dello Stato
Sociale,
la Romagna
di Elisabetta
Sgarbi,
James
Senese,
il Gospel,
il Vangelo
secondo
Milo Rau
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FUORI CONCORSO
MOSTRA
Film di apertura: «Lacci» di
Daniele Luchetti, Film di chiusura:
«Lasciami andare» di Stefano
Mordini. E poi «Mandibules» di
Quentin Dupieux
(Francia-Belgio),

Foglio

29-0 -2020
5
3 3

«Love after love» di Ann Hui
(Cina), «Assandira» di Salvatore
Mereu, «The Duke» di Roger
Michell(Regno Unito), «Night in
Paradise» di Park Hoon-Jung
(Corea del Sud)
«Mosquito State» di
di FilipJan Rymsza (Polonia)

PREAPERTURA

BOOKCIAK, AZIONE!

136186

II premio BookCiak,Azione!ideto e diretto da Gabriella Gallozzi e il
premioZavattini quest'anno si tengono insieme nel corso della IX
edizione del concorso video dedicato all'intreccio tra cinema e
letteratura,evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori(1
settembre)dedicato all'intreccio tra cinema e letteratura,attraverso i
bookciok,corti ispirati a romanzi,poesie e graphic novel.Il concorso
Bookciak,Azione!,nato come vetrino per i giovanifilmmaker,ha tra
i suoi obiettivi anche quello di rimettere in circolo lo memoria
attraverso la sezione «Memory Ciak»,luogo di confronto tra
generazioni sui temi del lavoro,dell'impegno sociale e civile,a
partire dai libri-diari pubblicati da!iberEtà,casa editrice dello
Spi-CGIL II Premio Zavattini è impegnato nel riuso creativo del
materiale di repertorio,quello dell'Archivio audiovisivo del
movimento operaio e democratico che ne è promotore e degli altri
archivi partner
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II Festival del cinema di Venezia

Il punk da balera
diventa un film
Con gli Extraliscio
la Romagna vola
La pellicola di Elisabetta Sgarbi sulla vita della band
«E dedicata a mia madre Rina, che amava ballare»

detto «Moreno il Biondo», gli Extraliscio è stato Erman- vent'anni sono tornata a casa
cantante,clarinettista,sasso- no Cavazzoni - racconta lei - ogni weekend e non ho mai
fonista,compositore e arran- e io, approfondendo,non so- reciso il legame con quella
a musica non giatore, da quarant'anni tra i lo ho scoperto tutto il valore terra. Che infatti è molto prepuò mentire - più popolari esponenti del li- di questo progetto,ma ho de- sente nel film: il Po di Gorisostiene Jova- scio. Il film racconta quell'in- ciso di fare questo film e di no,ilfaro,certi bar di provinnotti - se an- contro,che ne ha rapidamen- farlo da indipendente, in as- cia. Ho capito che raccontanche dice una bugia, quando te generati molti altri: con i soluta libertà. Infatti lo pro- do gli Extraliscio potevo racla dice diventa vera».
maggioriesponenti del gene- duco con il nome di Betty contare ciò che ho dentro l'aNelfilm di Elisabetta Sgar- re, ovvero, primo fra tutti, Wrong,wrong come sbaglia- nima». Ermanno Cavazzoni,
bi Extraliscio - Punk da bale- Mauro Ferrara,l'Alain Delon to, che assomiglia un po' al colui che le ha fatto scoprire
ra (Si ballerà finché entra la del liscio, poi Armando Savi- mio cognome, Sgarbi. C'è gli Extraliscio, nel film fa la
luce dell'alba) alle Giornate ni, Roberta Cappelletti, An- moltissimo di me, in questo parte della guida,presenta la
degli autori della Mostra del na Maria Allegretti.E poi con film, che pure è totalmente musica e le persone con le
cinema diVenezia il9settem- i più sorprendenti Gilda Ma- votato alracconto di un grup- sue parole illuminanti e mai
bre,c'è tanta musica e neppu- riani(che è sul manifesto del po che deve assolutamente banali («Gli angeli, se ce ne
re una bugia.Ilfilm è la storia film),Biagio Antonacci,Fran- diventare stellare. Li faccio sono,secondo me gli piace il
di un singolare progetto arti- cesco Bianconi, Orietta Ber- partire dalla Romagna e lifac- liscio anche a loro»; «Vasco
stico di cui Elisabetta Sgarbi ti, Vasco Brondi, Elio delle cio arrivare a Milano, dove Brondi appartiene a una gesi è innamorata, gli ExtraliStorie Tese, Lodo Guenzi, i cantano in Galleria con le nerazione che si crede dispescio,che mette insieme il balteatrantiche si fanno chiama- giacchette d'oro,segno di un rata e canta questa disperalo liscio e il rock,con qualche
re Gli Omini,Antonio Rezza, successo che non potrà che zione molto onestamente»):
tocco di elettronica e un apil pianista classico Michele crescere, è una profezia del «Ha una silhouette elegantisproccio irriverente(punk) ai
Sganga. E Jovanotti, appun- cuore.Ilfilm è dedicato a mia sima - dice Sgarbi - Fellini gli
ritmi dei valzer e delle polke.
to, che con gli Extraliscio ha madre ("A mia madre Rina, voleva affidare una parte nel«La Romagna ha messo il
inciso una sua canzone, Sba- che ha ballato"): lei era della la Voce della Luna,ma lui dissorriso a musiche che venivagliato,che il4settembre usci- provincia di Ferrara,al confi- se di no, non se la sentiva.
no da Nord e da Est», dice anrà come singolo e che nel ne con la Romagna,e della ro- Ora ha detto sì, e ha messo
cora Jovanotti nel film, e innel film letteratura e poesia.
film interpreta alla chitarra magnola aveva il carattere.
Da
parte mia,ci ho messo il cifatti gli Extraliscio nascono
con Mirco, Moreno e gli altri Mio padre era veneto, più rida un'idea della figlia di Senema che amo: Fellini con
servato,
ma
amava
ballare
coin una stanza d'hotel a Fiumicondo Casadei,lo Strauss delun personaggio come Robercino poco prima di decollare me tutti gli Sgarbi,che infatti
la Romagna, l'autore di Rota Cappelletti che sembra
erano
chiamati
Ballarin.
Lei
per il Sudamerica, per quel
uscito da Amarcord; Kaurimagna mia: Riccarda Casaviaggio in bicicletta che è poi era molto corteggiata, ma
dei ha fatto incontrare Mirco
smaki,
con la scena iniziale
quando incontrò lui, elegandiventato una serie tv.
Mariani, 51 anni, musicista
che è una citazione di Leninte
e
ballerino,
non
ebbe
più
Ma Extraliscio - Punk da baeclettico, già collaboratore
grad Cowboys Go America;
lera è anche qualcosa di più e dubbi. Io per spirito di ribelKubrick,
con un bar che semdi Enrico Rava, Vinicio Cadi diverso,come racconta Eli- lione me ne sono andata a Mipossela, Arto Lindsay, Mitbra quello di Shining. La scelano
e
non
ho
fatto
come
loro
sabetta Sgarbi, che del film è
chellFroom,Marc Ribot,Stena che ho più cara è quella giregista e produttrice: «Chi mi la farmacista, ho scelto di lafano Bollani, Paolo Fresu, e
rata sul tetto dell'Hangar Movorare
con
i
libri,
però
per
ha introdotto nel mondo derandi di Fiumicino. L'avevo
Moreno Conficconi,62 anni,
PIERO NEGRI
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vista in un video di Mina,
quello della canzone Mai così. Avevo sempre sognato di
andarci, finalmente ce l'ho
fatta

Iovanotti:la musica
non può mentire
e se dice una bugia
si trasforma in verità

Lorenzo Jovanotti

La regista ferrarese Elisabetta Sgarbi porterà l'ultimo film al Festival del cinema di Venezia
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Extraliscio, il punk da balera
punta ai piani alti della cultura
IMIDSiCA
Una tappa del Giro d'Italia under 23, l'ultima data di La Milanesiana 2020, tra le rassegne cli
arte e cultura più note nel nostro paese con il concerto dei visionari Extraliscio, e un incontro con il regista Oliver Stone, di
passaggio in Italia, letto da Toni
Selvillo. «E uno di quegli eventi
storici, che succedono solo una
volta nella vita», commenta Mirco Mariani degli Extraliscio.
Mercoledì alle 20.45, il Teatro al
Castello Tito Gobbi, piazza Castello Ezzelini di Bassano del
Grappa,in occasione della quinta tappa del Giro D'Italia under
23, ospiterà all'aperto (ingresso
libero con ritiro tagliando alla
lat di Bassano) la sedicesima e
ultima data di La Milanesiana,
ideata e diretta da Elisabetta
Sgarbi, con introduzione di que-

st'ultima, letture da "Cercando
la luce", autobiografia di Stone,
dell'attore e regista Servillo, dialogo tra Stone e la giornalista
Silvia Bizio, concerto degli Extraliscio. Cosa c'entri il ciclismo
con il gruppo, famoso per il suo
"punk da balera",è presto detto.
La formazione, nata dall'incontro di Mirco Mariani e Moreno il
Biondo, consacrato da Riccarda
Casaclei (figlia di Secondo Casadei) con la voce di Mauro Ferrara, ha realizzato sia le due sigle
della rassegna,"Il Ballo della Rosa" e "Milanesiana di Riviera",
sia la sigla del Giro d'Italia, "Gira Giro Gira Gi". «Elisabetta
Sgarbi ha avuto una grande intuizione e durante il lockdown
Ila lavorato tantissimo per questa edizione, - spiega Mariani.Mi chiamava sempre. Componi
delle canzoni! Mi diceva. Ne
avrò scritte una trentina in isolamento, una di queste, rifinita
poi appositamente, è diventata
la canzone del Giro».

LAVORO CORALE
il lavoro è stato corale: «Per
questo brano siamo un gruppo
più ampio. Pacifico e Elisabetta
hanno portato avanti il testo, la
telecronaca sportiva è di Antonio Rezza, il video bellissimo di
Michele Bernardi con Davide
Toffolo», aggiunge Mariani, che
di queste sedici tappe con la Milanesiana conserverà sempre
un ricordo importante. «E stata
un'esperienza pazzesca, dei concerti speciali - spiega.- Mi sembrava quasi di essere tornato
bambino, di provare quello stupore proprio dell'infanzia davanti alla gente». La musica degli Extraliscio è al di fuori dei canoni classici del liscio: «E nato
tutto da un incontro, dall'idea di
riportare il liscio ai giovani. Ricordo ancora quando io, che
non sono nato come musicista
di liscio, sul palco ho iniziato a
fare delle chitarre distorte ac-

compagnando Mauro Ferrara,
che è la voce del liscio di Romagna, di "Romagna mia" per intenderci. Mi ha fatto il segno del
rock con la mano. E da allora ci
piace dire che facciamo punk da
balera». Per Mariani non si tratta solo di far incontrare i giovani con il liscio: «Per me l'obiettivo è di portare il liscio ai piani
alti della cultura, - precisa.- Chi
parla male del liscio non lo conosce». E ora la storia di questo
gruppo così anomalo diventerà
un film, "Extraliscio Punk da
balera" per la regia di Elisabetta
Sgarbi, appunto. «Un sogno dei
sogni. Questi personaggi sono
delle superstar, la musica per loro è un lavoro a tutti gli effetti.
Non si atteggiano da divi, non
seguono le mode e questo film
sarà il modo per fissare per sempre questo momento storico. Il
liscio è arte, cultura. Grazie ad
Elisabetta vivremo tutto questo».
Sara De Vido
-Gì FiPR00UZNNE RISERVnTA

IL GRUPPO MUSICALE
IN CONCERTO MERCOLEDÌ
A BASSANO NELL'ULTIMA
DATA DELLA MILANESIANA
POI UN FILM DIRETTO
DA EUSABETTA SGARBI

R .

BAND ANOMALA Gli Extraliscio,
radici e nuovi suoni
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Elisabetta Sgarbi,regista ed editrice,sarà a Venezia col suo film

IL PROGETTO

Vai con 1'"Extraliscio"
Jovanotti benedice
il viaggio tra le balere
diretto dalla Sgarbi
Il film sul nuovo gruppo alle Giornate degli autori a Venezia
La regista: «Così racconto quello che ho dentro l'anima»
sta, compositore e arrangiatore,da 40 anni tra i più popolari
volti del liscio.
PIERO NEGRI
WCONNUBM
«La musica non può mentire - Ilfilm racconta quell'incontro,
dice Jovanotti - se anche dice
una bugia, quando la dice di- che ne harapidamente generaventa vera». Nel film di Elisa- ti molti altri: con i maggiori
betta Sgarbi Extraliscio - Punk esponenti del genere, ovvero,
da balera (Si balleràfinché en- primo fra tutti, Mauro Ferrara,
tra la luce dell'alba) alle Giorna- "Alain Delon" del liscio, poi il
te degli autori della Mostra del ferrarese Armando Savini,Rocinema di Venezia il9 settem- berta Cappelletti e Anna Mabre, c'è tanta musica e neppu- ria Allegretti. E poi con i più
re una bugia. Il film è la storia sorprendenti Gilda Mariani
di un singolare progetto artisti- (che è sul manifesto del film),
co di cui la Sgarbi si è innamo- Biagio Antonacci, Francesco
rata, gli Extraliscio, che unisce Bianconi, Orietta Berti, Vasco
il ballo liscio e il rock,con qual- Brondi, Elio delle Storie Tese,
che tocco di elettronica e un ap- Lodo Guenzi, i teatranti che si
proccio irriverente (punk) ai fanno chiamare Gli Omini,Anritmi dei valzer e delle polke. tonio Rezza, il pianista classi«La Romagna ha messo il sorri- co Michele Sganga.E Jovanotso a musiche che venivano da ti, appunto,che con gli ExtraliNord e da Est», aggiunge Jova- scio ha inciso una sua canzonotti nel film, e infatti la band ne, Sbagliato, che il 4 settemnasce da un'idea della figlia di bre uscirà come singolo e che
Secondo Casadei, lo Strauss nel film interpreta alla chitardella Romagna, autore di Ro- ra con Mirco,Moreno e gli altri
magna mia: Riccarda ha fatto in una stanza d'hotel a Fiumiciincontrare Mirco Mariani,mu- no poco prima di decollare per
sicista eclettico 5lenne (colla- il Sudamerica, per quel viagboratore di Enrico Rava,Vini- gio inbicicletta che è poi divencio Capossela,Marc Ribot,Ste- tato una serie tv.
fano Bollani e Paolo Fresu), e
MaExtraliscio -Punk da baleMoreno Conficconi, 62 anni, ra è anche qualcosa di più e di
detto"Moreno il Biondo",can- diverso,come racconta la Sgartante, clarinettista, sassofoni- bi, che del film è regista e pro-

duttrice:«Chi mi ha introdotto
nel mondo degli Extraliscio è
stato Ermanno Cavazzoni- racconta - e io, approfondendo,
non solo ho scoperto tutto il valore di questo progetto, ma ho
deciso di fare questo film e di
farlo da indipendente,in assoluta libertà. Infatti lo produco
con il nome di Betty Wrong,
wrong come sbagliato, che assomiglia un po' al mio cognome, Sgarbi. C'è moltissimo di
me,in questo film, che pure è
totalmente votato al racconto
di un gruppo che deve assolutamente diventare stellare. Li
faccio partire dalla Romagna e
li faccio arrivare a Milano, dove cantano in Galleria con le
giacchette d'oro, segno di un
successo che non potrà che crescere, una profezia del cuore.
Il film è dedicato a mia madre
("A mia madre Rina, che ha
ballato"): lei era della provincia di Ferrara, vicino alla Romagna,e della romagnola aveva il carattere. Mio padre era
veneto, più riservato, ma amava ballare come tutti gli Sgarbi, che infatti erano chiamati
Ballarin. Lei era molto corteggiata, ma quando incontrò lui,
elegante e ballerino, non ebbe
dubbi.Io per spirito di ribellione me ne sono andata a Milano e ho scelto di lavorare con i
libri, però per vent'anni sono

tornata a casa ogni weekend,
mai ho reciso il legame con
quella terra. Che infatti è molto presente nelfilm:ilPo di Gorino,il faro,certi bar di provincia. Ho capito che raccontando il gruppo potevo raccontare ciò che ho dentro l'anima».
DA FELLINI ALLA SGARBI
Cavazzoni nel film è una guida, presenta musica e persone
con le sue parole illuminanti e
mai banali(«Vasco Brondi appartiene a una generazione
che si crede disperata e canta
questa disperazione molto
onestamente»): «Ha una silhouette elegantissima - dice
la Sgarbi -, Fellini gli voleva affidare una parte ne La voce della Luna,malui disse di no,non
se la sentiva. Ora ha detto sì, e
ha messo nel film letteratura e
poesia.Ioinvece ho messo il cinema che amo: Fellini con un
personaggio come la Cappelletti che pare uscito da Amarcord; Kaurismaki,con la scena
iniziale che è una citazione di
Leningrad cowboys go America;Kubrick con un bar che sembra quello di Shining.La scena
più cara è quella girata sul tetto dell'Hangar Morandi di Fiumicino:l'avevo vista nel video
delbrano Maicosì di Mina;avevo sempre sognato di andarci,
finalmente ce l'ho fatta».
CAPRODUMNIEMMUTA

CULTURA & SPETTACOLI
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IL FESTIVAL DEL CINEMA

"Extraliscio",il film della Sgarbi
tra punk e balere romagnole
PIERO NEGRI
a musica non
può mentire sostiene Jovanotti - se anche
dice una bugia,quando la dice
diventa vera». Nelfilm di Elisabetta Sgarbi, "ExtraliscioPunk da balera", alle Giornate
degli autori della Mostradelcinema di Venezia il 9 settembre, c'è tanta musica e neppure una bugia.
Il film è la storia di un singolare progetto artistico di cui
Sgarbi si è innamorata, gli Extraliscio, che mette insieme il
ballo liscio e il rock, con qualche tocco di elettronica e un approccio irriverente (punk) ai
ritmi dei valzer e delle polke.
«La Romagna ha messo il sorriso a musiche che venivano da
Nord e da Est», dice ancora Jovanotti nelfilm,e infatti gli Extraliscio nascono da un'idea
della figlia di Secondo Casadei, lo Strauss della Romagna,
autore di Romagna mia: Riccarda Casadei ha fatto incontrare Mirco Mariani, 51 anni,
musicista eclettico, già collaboratore di Enrico Rava, Vinicio Capossela, Arto Lindsay,
Mitchell Froom, Marc Ribot,
Stefano Bollani, e Moreno
Conficconi, 62 anni, detto
Moreno il Biondo», cantante,
clarinettista,
sassofonista,
compositore e arrangiatore,
da quarant'anni tra i più popolari esponenti del liscio. Il film
racconta quell'incontro, che
ne ha generati molti altri: con i
maggiori esponenti del genere, primo fra tutti, Mauro Ferrara, il «Delon» del liscio, poi
Armando Savini,Roberta Cappelletti, Anna Maria Allegretti. E poi con i più sorprendenti
Gilda Mariani,Biagio Antonacci, Francesco Bianconi, Orietta Berti,Vasco Brondi,Elio delle Storie Tese, Lodo Guenzi, i
teatranti che si fanno chiamare Gli Omini,Antonio Rezza,il
Ritaglio

Elisabetta Sgarbi,il suo film sarà presentato a Venezia

stampa

pianista classico Michele Sganga. E Jovanotti, appunto, che
con gli Extraliscio ha inciso
una canzone, Sbagliato, che il
4settembre usciràcome singolo e che nelfilm interpreta alla
chitarra con Mirco, Moreno e
gli altri in una stanza d'hotel a
Fiumicino poco prima di decollare per il Sudamerica, per
quel viaggio inbicicletta poi diventato serie tv.
Ma Extraliscio è anche qualcosa di più e di diverso, come
racconta Elisabetta Sgarbi, regista e produttrice: «Chi mi ha
introdotto nel mondo degliExtraliscio è stato Ermanno Cavazzoni - racconta - e io,approfondendo,non solo ho scoperto tutto il valore di questo progetto,ma ho deciso difare questo film, daindipendente,in assoluta libertà. Infatti lo produco con il nome di Betty Wrong,
wrong come sbagliato, che asad
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somiglia un po' al mio cognome, Sgarbi. C'è moltissimo di
me,in questo film, pure totalmente votato al racconto di un
gruppo che deve assolutamente diventare stellare. Li faccio
partire dalla Romagna e arrivare a Milano, dove cantano in
Galleria con le giacchette d'oro, segno di un successo che
non potrà che crescere, una
profezia del cuore. Il film è dedicato a mia madre Rina: era
della provincia di Ferrara, al
confine con la Romagna,e della romagnola aveva il carattere.Mio padre era veneto,più riservato, ma amava ballare come tutti gli Sgarbi, che infatti
erano chiamati Ballarin. Lei
era molto corteggiata, ma
quando incontrò lui, elegante
e ballerino, non ebbe dubbi.Io
per spirito di ribellione me ne
sono andata a Milano e non ho
fatto come loro la farmacista,
ho scelto di lavorare conilibri,
però per vent'anni sono tornata a casa ogni weekend e non
ho mai reciso il legame con
quella terra. Che infatti è molto presente nelfilm: il Podi Gorino,ilfaro,certi bar di provincia. Ho capito che raccontando gli Extraliscio potevo raccontare ciò che ho dentro l'anima». Cavazzoni, colui che le
ha fatto scoprire gli Extraliscio, nel film fa la parte della
guida, presenta la musica e le
persone con le sue parole illuminanti e mai banali. «Ha una
silhouette elegantissima - dice
Sgarbi -, Fellini gli voleva affidare una parte nella Voce della Luna, ma lui disse di no.Ora
ha detto sì, e ha messo nelfilm
letteratura e poesia. Da parte
mia, ci ho messo il cinema che
amo: Fellini con un personaggio come Roberta Cappelletti
che sembra uscito da Amarcord;Kaurismaki, con la scena
iniziale che è una citazione di
Leningrad Cowboys Go America; Kubrick, con un bar che
sembra quello di Shining».—
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Sara presentato a Venezia il 9 settembre, nel cast anche Jovanotti e Cavazzoni
La regista e produttrice: «Raccontando la band ho riscoperto la mia anima»
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VENEZIA Oltre al regista Stefano Mordini,anche il cantante Mauro Ferrara alla kermesse nel film di Elisabetta Sgarbi

I «figli fantasma» e 1'Extraliscio al Lido
Sono per lo meno due gli artisti legati alla nostra provincia che parteciperanno in qualche modo all'imminente Mostra del Cinema di Venezia. Del regista Stefano Mordini,
marradese di nascita e per lungo
tempo residente a Ravenna, avevamo già detto, e il suo alla kermesse
sarà di certo un ingresso dalla porta
principale, visto che il suo pluriannunciato film Lascianti andare
chiuderà il festival il prossimo 12
settembre.
Il film con Stefano Accorsi, Valeria
Golino e Serena Rossi ha avuto una
lunga gestazione, incappando non
solo nel Covid ma pure nell'ultima
alluvione di Venezia, dov'era allestito il set, e racconta di una coppia in
attesa di un figlio, con il marito reduce dalla perdita di un altro figlio
nato da una precedente relazione.
E proprio qualcosa che direbbe «il

fantasma del figlio scomparso» entra in scena nella nuova vita del protagonista, attraverso la nuova inquilina che viene ad abitare nella sua
dimora precedente, dove appunto
nacque il figlio poi scomparso prematuramente.
Ma a Venezia arriverà,con ogni probabilità calcando pure il red carpet
in grande stile, anche il cantante di
liscio Mauro Ferrara,storica voce di
Romagna Mia e dell'orchestra Casadei negli anni '20, insieme alla sua
nuova band Extraliscio, originale
e preziossima «creatura musicale»
nata dall'incontro fra Ferrara e il
suo storico sodale Morello il Biondo Conficconi, con il cantautore
e sperimentatore Mirco Mariani,
sotto l'egida di Riccarda Casadei.
A interessarsi al variopinto universo vintage della band, negli ultimi
anni,sono stati dapprima lo scritto-

re emiliano Ermanno Cavazzoni e
poi Elisabetta Sgarbi, che approderà
a Venezia in vesta di regista del film
Si ballerrt finché entra la luce dell'alba, progetto a tutt'oggi dalla trama
avvolta nel mistero ma che vedrà
protagonisti proprio gli Extraliscio
insieme a Cavazzoni. Il film sarà
proiettato al Lido il 9e 10 settembre,
e la presenza di Mauro Ferrara sarà
certamente di primo piano, visto il
ruolo da lui ricoperto nella band,
ovvero quello di cantante passionale «di cui s'è perso lo stampo». Il
timbro vocale e l'indole interpretativa di Ferrata è il «suono» di cui gli
Extraliscio di Mirco Mariani non
potevano fare a meno per mettere in
scena l'incontro fra una strampalata modernità e un mondo novecentesco carico di fascino ed eleganza,
di cui Mauro Ferrara è un più che
degno rappresentante.

STEFANO ACCORSI E
SERENA ROSSI CERVI
NEL FILM DI STEFANO
MORDINI. SOTTO
MAURO FERRARA
E IL FILM DEGLI
EXTRALISCIO
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- Alla F stra del cinema di Venezia in gara il (quasi)
imolese regista checome produttore fu nominato
Wscar per «Full Monty - Squattrinati orgazati»

Pasolini
Dall'Onda
al Lido,
Imola
a caccia
di un Leone
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di tutto a Federico Fellini,
al centro del documentario
La verità su «La dolce vita», di
Giuseppe Pedersoli, presentato Fuori concorso. Occhio,
però, anche al cartellone
delle Giornate degli autori,
rassegna collaterale della
Mostra organizzata da Anac
e 100autori, in cui troviamo
Antonio Pisu (figlio di Raffaele), regista del film Est, il
Santarcangelo Festival, a cui
è dedicato il documentario
50-Santarcangelo Festival, di
Michele Mellara e Alessandro Rossi, e gli Extraliscio
(Moreno il biondo, Mauro
Ferrara e Mirko Mariani),
protagonisti dell'omonimo
documentario di Elisabetta
Sgarbi dove, sconfinando in
Emilia, compaiono anche
Antonio Clemente e Loris
Brini mentre danzano una
polka chinata. Restando in
Emilia,vale la pena citare anche il cortometraggio Zombie,
di Giorgio Diritti, presentato
nell'altra rassegna collaterale
della Settimana della critica.
Non sarà, però, un'edizione
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della Mostra esclusivamente
made in Italy,come il protrarsi dell'emergenza sanitaria
potrebbe far immaginare.
Tutt'altro.
Nonostante due sezioni in
meno, per consentire un numero maggiore di proiezioni
a fronte delle limitazioni sugli
ingressi nelle sale, i sessanta
lungometraggi e i quindici
corti presentati quest'anno
arrivano da ben quarantaquattro paesi.
Compresi quelli più pesantemente colpiti dal coronavirus,
come gli Stati Uniti d'America (otto titoli, di cui tre in
Concorso per il Leone d'Oro),
il Brasile e l'India. E proprio
di un film americano, Nomadland, di Chloé Zhao,con
Frances McDormand, già si
parla come di un possibile
candidato all'Oscar.
E i nomi di richiamo non
mancano: Gia Coppola,Alex
de la Iglesia, Lav Diaz, Abel
Ferrara,il premio Oscar Alex
Gibney, Amos Gitai, Andrei
Konchalovsky e il premio
Oscar Frederick Wiseman

destinatario,
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A Venezia ci sarà anche
un po' di Imola sul tappeto
rosso della settantasettesima edizione della Mostra
internazionale d'arte cinematografica, ín programma
al Lido da mercoledì 2 a
sabato 12 settembre. Nella
sezione Orizzonti, in cui si è
già aggiudicato il Premio per
la migliore regia nel 2013 grazie al meraviglioso Still Life,
torna a concorrere il regista
Uberto Pasolini, con il suo
nuovo film Nowhere Special,
interpretato da James Norton
e Daniel Lamont.
A legare Uberto Pasolini(che
nella veste di produttore del
film Full Monty-Squattrinati
organizzati vanta anche una
candidatura al premio Oscar
per il miglior film) alla nostra
città è il suo cognome completo, Pasolini Dall'Onda, lo
stesso della famiglia nobile
ravennate proprietaria della
villa di via Montericco oggi
inserita nel circuito «Grandi
giardini italiani».
Anche la Romagna sarà ben
rappresentata, grazie prima
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Nicchiarelli, Padrenostro di
Claudio Noce (con Pierfrancesco Favino), e il documentario Notturno di Gianfranco
Rosi, in concorso.
Fuori concorso spiccano
il film di apertura Lacci di
Daniele Lucchetti (con Alba
Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio
Orlando e Giovanna Mezzogiorno), quello di chiusura
Lasciami andare di Stefano
Mordini (con Stefano Accorsi, Valeria Golino e Maya
Sansa)e il documentario Paolo Conte, via con me di Giorgio
Verdelli(con Luca Zingaretti,
Roberto Benigni, Caterina

27-08-2020
32
2/2

Caselli, Isabella Rossellini e
Francesco De Gregori).
In Orizzonti, infine, a fianco
del «nostro» Pasolini concorre
anche Pietro Castellitto,figlio
d'arte al suo esordio dietro
la macchina da presa con I
predatori (con Massimo Popolizio e lo stesso Castellitto).
Una curiosità per chiudere: i
restauri della sezione Venezia
Classici, una fra le due sezioni non previste per questa
edizione, vengono proiettati
a Bologna fino al 31 agosto
nell'ambito del festival IIcinema ritrovato. Fra i titoli, anche
Serpico di Sidney Lumet e
Quei bravi ragazzi di Martin
Scorsese.
Luca Balduzzi

136186

fra i registi, e Casey Affleck,
Jim Broadbent, Ellen Burstyn, Willem Dafoe, Adèle
Exarchopoulos, Andrew
Garfield, Vanessa Kirby,
Shia LaBeouf,Stacy Martin,
Frances McDormand,Helen
Mirren,James Norton,Jason
Schwartzman e David Strathairn fra i protagonisti. Chi
di loro avrà la possibilità di
sfilare sul red carpet, però, lo
si saprà con sicurezza all'ultimo momento.
Da parte sua,il cinema italiano si affida - nella Selezione
ufficiale - a venti titoli, con
Le sorelle Macaluso di Emma
Dante,Miss Marx di Susanna
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«Milanesiana»

Oliver Stone presenta
la sua biografia al Gobbi
La legge Toni Servillo

II regista Sarà a Bassano il 2 settembre,al Teatro Gobbi
BASSANO Arriva Oliver Stone..
Tra i più grandi registi contemporanei, vincitore dttre
Oscar, sarà protagonista di uri
evento culturale al teatro Tito
Gobbi in piazza Castello degli
Ezzelini, il 2 settembre dalle
20.45.In tour per l'Italia e prima di approdare aVenezia per
la Mostra del cinema, Stona
nella città del Grappa presenterà la sua autobiografia «Cercando la luce» fresca di stampa, ma anche per dialogare
con Silvia Bizio, giornalista e
critica cinematografica. Il cei.
lebre regista racconterà la sua,
infanzia,il Vietnam vissuto dà.
volontario, i successi, i retro.
scena di Hollywood,i film che'.

hanno fatto la storia del cinema. Sul palco anche l'attore
Toni Servillo, che interpreterà
alcuni brani del libro. Finale
di serata sulle note del punk
da balera degli Extraliscio.
L'appuntamento chiuderà
;l'edizione 2020 del festival itinerante culturale «Milanesiaha», creato e diretto da. Elisabetta Sgarbi. Ingresso gratuito previo ritiro del tagliando
(da oggi) all'ufficio Iat
(tel.o424 519917). In caso di
maltempo,la presentazione si
terrà nella sala Da Ponte. L'incontro si potrà seguire pure in
streaming sui canali lamilanesiana.eu e corriere.it.(r.f.)
td RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA MOSTRA DEL
CINEMA[INALM[NT{
ROMPE LA CAPPA
DA PAND{MIA{PUNTA
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Mostra di Venezia
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VIVA LA
PR£.S1NNT[
L'attrice
australiana Cate
Blanchett, 51
anni, due volte
premio Oscar,
sarà la presidente
della giuria
della Mostra di
Venezia. Sopra,
Anna Foglietta,
41, madrina della
Mostra (ruolo
già ricoperto
da Alessandra
Mastronardi, 34
anni, in alto).
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he il sipario si apra e la
festa abbia inizio, perché nonostante tutto la
vita, i progetti e gli appuntamenti non si fermano. I1 2020 è un anno iniziato faticosamente per la pandemia da
Covid-19, ma la Mostra del Cinema di
Venezia non si arrende e presenta un
nutrito programma.
La novità avvincente e al tempo stesso vera sorpresa è l'avere otto registe
donna in concorso.
Oltre a un nutrito numero di star nazionali e internazionali che prenderanno parte al Festival. Venezia mantiene sempre le sue promesse.
Tante le star che nel corso delle varie
edizioni hanno calcato il red carpet,
salutato i fan, vinto riconoscimenti significativi. Venezia è un appuntamento nel panorama del cinema mondiale assolutamente fondamentale.
La giuria sarà presieduta da Cate
Blanchett, assieme a lei altre tre donstampa
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ne: le registe Joanna Hogg,Veronika
Franz e l'attrice Ludivine Sagnier. Gli
altri giurati saranno Nicola Lagioia,
direttore del Salone del Libro di
Torino, il regista romeno Cristi Puiu
e il tedesco Christian Petzold.
Alessandra Mastronardi, madrina di
Venezia 2019, lascia il posto all'attrice Anna Foglietta, madrina di Venezia
2020.
Il Coronavirus, pur così destabilizzante, non può certo fermare la vita. Il
coraggio di andare avanti e combattere con tutte le forze il nemico silenzioso e invisibile è ciò che ha stimolato quest'anno gli organizzatori della
Mostra.
Venezia "al tempo del Covid" porta
ancora la firma di Alberto Barbera
come direttore artistico, capace di
dar vita a un programma che si preannuncia, nonostante tutto, senza
troppi cambiamenti. Già questo è un
successo!
presentazione
Alla
Roberto ~
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Novella
lAVINO NON
MANCA MAI

gate sfaccettature.

1itsS
MARX4
TRICOLORE
IN LAGUNA

PIERFRANCESCO FAVIND

PADRE NOSTRO
CLAUDIO NOCE

A lato, la
locandina di
Padrenostro, di
Claudio Noce.
Più piccola, la
locandina di Miss
Marx,di Susanna
Nicchiarelli,
film che narra la
storia di Jenny
Marx,figlia di
Karl. Entrambi i
lavori saranno alla
Mostra del Cinema
di Venezia.

~Cicutto, presidente della Biennale,
ha detto: «Non siamo contenti di essere i primi a tornare. Avremmo preferito che tutto fosse stato come sempre e che quel che è accaduto non
fosse accaduto».
Tant'è che l'obiettivo fondamentale
dell'organizzazione è garantire agli
ospiti ottime condizioni di sicurezza.
Se poi l'organizzazione dovrà limitare i posti per garantire protezione ai
partecipanti non sarà certo questo a
rovinare la manifestazione.
Ritaglio

stampa

ad

I nomi si accavallano l'uno sull'altro
in una lunga lista di registi, attori e attrici di grande calibro.
Ricco il paniere dei film italiani: da
Le Sorelle Macaluso, di Emma Dante
a Notturno, di Gianfranco Rosi.
Ritroveremo Pierfrancesco Favino,
attore dalle mille sfaccettature, capace di far emozionare e coinvolgere:
torna con Padrenostro, film autobiografico del regista Claudio Noce, che
racconta il terrorismo con gli occhi
di un bambino. Un film intrecciato e
tramato in atmosfere intense, capace
di attraversare l'anima con i suoi dialoghi, le sue immagini, il suo racconto denso di sangue e dolore.
Susanna Nicchiarelli porta Miss
Marx, affascinante e al tempo stesso avvincente narrazione di Eleanor
Marx, soprannominata dalla famiglia Tussy, ultimogenita del padre del
comunismo. Una donna affascinante, umana, efficace collaboratrice del
sommo pensatore. Ha avuto una breve seppur intensa vita, un amore tumultuoso conclusosi con il suicidio,
dopo aver bevuto una notevole quantità di acido cianitrico.
Alla luce del denso palinsesto in programma possiamo dire che «per essere l'anno del Covid-19 c'è diversità e
qualità» sostiene Pagliazzi.
La kermesse da sempre è un concentrato di livello qualitativo, questa la
sua forza che la rende assolutamente
coinvolgente.
Le sorprese con i lavori italiani non si
fermano qui.
Nelle "Giornate degli Autori", sezione promossa dalle associazioni dei registi e degli autori cinematografici italiani, troviamo 11 film con a margine
eventi speciali e incontri che si tengono presso la Villa degli Autori.

«Sono i contenuti a fare la differenza,
non il numero dei partecipanti» dice
Gianni Pagliazzi, produttore cinematografico e presenza costante alla
Mostra del Cinema
All'interno della selezione quest'anLo sforzo significativo è stato fare tut- no troviamo un'altra regista italiana,
to in presenza, il virtuale non è riusci- Elisabetta Sgarbi.
to a stravolgere un evento così impor- Che propone un'opera assolutamentante per il cinema,la cultura e l'arte. te nuova e avvincente: Si ballerà finBen si sa che la Biennale di tutte le ché entra la luce dell'alba -Extraliscio
arti moderne è sempre più di casa a punk da balera.
Venezia. Venezia è il luogo che coglie Jovanotti e Biagio Antonacci sarane raccoglie l'arte in tutte le sue varie- no protagonisti alle Giornate degli
uso
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Anche
Pierfrancesco
Favino,51 anni
(qui con la
compagna Anna
Ferzetti), sarà
alla Mostra di
Venezia,con il
film Padrenostro,
diretto da Claudio
Noce.

Settimanale
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LA SGARBI
IN BALERA
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~~~~~~~~~nel film della Sgarbi. La pellicola racconta la storia della band degli Extraliscio e sarà presentata in anteprima il 9 settembre.
«I film di Elisabetta Sgarbi sono un
mix di drammaticità, psicologia e
tensione, non sono da grandi platee, ma per platee di qualità e di capacità come Venezia», dice Pagliaz7.i
parlando della sezione dedicata alle
"Giornate degli Autori".
La paura da pandemia non ha certo
fermato questa coinvolgente Mostra
del cinema che anche quest'anno
sarà simbolo di chi non si arrende
mai, regalandoci giornate che saranno assolutamente dense di cultura,
arte e spettacolo.
■

Elisabetta Sgarbi
porterà alla
Mostra di Venezia
il suo Si ballerà
finché entra la
luce. Extraliscio
- Punk da balera
(sotto a destra, la
locandina).
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«SARÀ DI(ERTO UNA MOSTRA
DIVERSA, MA NON RINUNCIANDO ALLA
QUALITÀ» DICE (NI LA DIRIGE

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 331

Settimanale

RD

Data
Pagina
Foglio

26-0 -2020
19
1

a Nlilanesiana sbarca a Cervia-Milano Marittinrn
con Pietro Chambretti, Antonio Dipollina ePaolo

136186

If 6 agosto alle 21 si chiude, per la prima volta, nell'Arena dei Pini di Mi an
Marittima la prima edizione itinerante della prestigiosa rassegna culturale
La Milanesiana, diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta alla 21° edizione In
particolare l'incontro vedrà prima Piero Chiambretti e Antonio Dipollina dialogare intorno al tema della televisione e poì il concerto I colori del jazz (i
colori sono il tema scelto per la rassegna) di Paolo Fresu con Extraliscio. Fino a esaurimento posti dal vivo, sarà possibile seguire la serata anche inm
streaming. La serata sarà preceduta dall'inaugurazione dell'opera di Marco
Lodola Rosaspina, monume to donato dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi
JZPr6s,,,,
~'.~
~~~~1'~il i~~i'rr>ÿhi~71~?~~{j li~+i~hl~t~liiÏÌ;i'j11\s~~~,11itS,h1N/66~((sr„ituz(r,
al Comune di Cervi
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MOSTRADELÓINEMA
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Ecco ~il programma
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delle
^~^1K~~JK~l~l
~x«.1lK~ proiezioni
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I I a stagione dei grande buio è finita:
1 e adesso, può tornare il buio in sala. La 77esima Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica di Venezia,
da sempre evento di rilevanza mondiale,quest'anno è,se possibile,ancora qualcosa di più.Perché è da qui che
il Cinema riparte./PAGINE 32,33E 34

1141.77
**
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TUTTO IL PROGRAMMA

2-12 SETTEMBRE

Comincia da qui _a nuova vita del Ci
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scere la cultura.
Vedremo le sale mezze vuote,si sa,è la normativa. Però saranno di più, per vedere i film si potrà
andare anche nei cinema dove,di solito,arrivano
ben do
A volercientram.bis
mand
online (perché sono azzerate le biglietterie con i
ticket di carta acquistati magari all'ultimo momento,e perché c'è necessità non solo di distanziamento ma anche di tracciamento). Bisognerà
passare il controllo della temperatura; essere, e
restare per tutta la durata delle proiezione, mascherati. Il vicino di poltrona non sarà poi così vicino,nemmeno da scambiarsi uno sguardo d'intesa a un certo punto della proiezione: ma nelle sale l'emozione ci sarà, perché quella nessun virus
potrà fermarla.
Il presidente Roberto Cicutto, il direttore della
Mostra Alberto Barbera,l'intero staff della Biennale che da settimane costruisce programmi e fa
slalom tra i paletti imposti dalle norme sanitarie,
sono tutti insieme alla linea di partenza. Questa
Mostra è il risultato di un grande lavoro di squadra e sì, c'è chi si è tirato indietro, chi magari aveva un film interessante e pronto ma ha preferito
tenerlo nel cassetto: ha,in definitiva,rinunciato a
partecipare a una competizione dove,oltre al Leone,c'era in palio la rinascita di un'arte e di tutti coloro che intorno ci lavorano.
Nel sito www.labiennale.org ci sono tutte le
istruzioni per l'acquisto dei biglietti,che può avvenire solo on|ine.e sono ch|ammenteindicate |e
modalità per l'
la fruizione in sicurezza
da parte del pubblico.
Nel manifesto della 77esima Mostra,disegnato da Lorenzo Mattotti,c'è l'evoluzione di due trapezisti: Venezia 77c'è, il Cinema è tornato.

del
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La stagione del grande buio è finita:
può tornare il buio in sala. La 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,
da sempre evento di rilevanza mondiale, quest'anno è, se possibile, ancora qualcosa di più.
Perché da qui,dalle sale e dalle arene del Lido e di
Venezia (e con uno sforzo senza precedenti da
parte degli organizzatori, in un tessuto diffuso
che perla serata inaugurale arriverà addirittura a
coinvolgere le sale di tutta Italia)che il Cinema riparte. Con la voglia, il bisogno di titoli nuovi e di
nuova,seppure distanziata, socialità; con la sete
di cultura; con un'industria che ha necessità, non
solo economica ma anche intellettuale, di tornare a produrre.
In queste pagine pubblichiamo il pro
delle proiezioni della 77esima Mostra del Cinema:è un cinema destinato a sorprendere perché
segna un brusco stop rispetto a quella polvere di
stelle generosamente, da |distribuita tra l
spiaggia del Lido e il red carpet della Sala Grande.
Non ci saranno i divi per i quali i giovanissimi si accampano per notti: ma se da ogni crisi si può far
germogliare un'opportunità,ecco che sarà l'occasione per scoprire una nuova cinematografia, in
passato magari sacrificata proprio alla potenza
dei giganti, quelli che la pandemia in questa stagione ha costretto a fermarsi, mettendoli al pari
di tutti gli altri.
Sarà la Mostra di un pubblico diverso, curioso.
Non ci saranno le passerelle, il selfie si mette in
pausa,l'autografo è ri |mm a tempi(dal puntodi
vista sanitario)migliori e più sicuri. Ma ci sarà tanto cinema,pensato e firmato da donne da uomini
di tutto il mondo che singolarmente corrono per
un Leone,e tutti insieme gareggiano per far rina-
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MARTEDÌ i SETTEMBRE 2020
21:00 SALA DARSENA CERIMONIA DIPREAPERTURA—INVMINCOLLABORAZIONECON I QUOTIDIANI DIVENEZIA
ASEGUIRE-FUORI CONCORSO—FILM DIPREA ERTURAMOLECOLEdiAndreaSEGRE(Italia,71',v.o.italianos/tInglese)
21:00 PALABIENNALE
DIRETTA
DI PREAPERTURA—INVNI IN COLLABORAZIONECONI QUOTIDIANIDI VENEZIA
ASEGUIRE FUORI CONCORSO—FILM DI PRFAPERTURAMOLECOLE di Andrea SEGRE(Italia,71',v.o.italanos/t inglese)

77. Mostra
Internazionale
d'Arte
Cinematografica

Graziealla collaborazione conAnec—Assoclazione Nazionale EsercentiCinema,con RaiRadio TelevisioneItaliana e Gai'Gold—RaiMovie,la cerimonia diapertura della7Z MostraInternazionale d'Arte Cinematografica,Oasisvolgerà mercoledì2settembreinSala Grande(PalazzodelCinema,Lido di Venezia),sarà trasmessaIn&retta nellesalecinematograficheitalianein un eventosenzaprecedenti.

s
ÿ
3
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A2arra
Archivio ironia
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MERCOLEDÌ2SETTEMBRE
19:00SALA GRANDE
CERIMONIADI APERTURA-INVITI
ASEGUIRE
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL LEONE FORO
ALLA CARRIERAATILOASWINTON
A SEGUIRE
FUORI CONCORSO -FILM D'APERTURA LACCI di
Daniele LUCHETTI
16:0)SALADARSENA
ORIZZONTI- FILM DI APERTURA
MILA PLES)diClldstosNIKOU
19:00SALADARSENA
DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA-INVITI
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO -FILM D'APERTURA
LACCI di DanieleUiCHETTI
1600PALABIENNALE
ORIZZONTI- FILM DIAPERTURA
MILA(APPLES)di Chdstos NIKOU
2Oi30 ABBIA LIDO
FUORI CONCORSO -FILM D'APERTURA
LACCI di DanieleWCHETTI
ASEGUIRE
ORIZZONTI- FILM D'APERTURA
MILA(APPLES) CEIislosNIKOU
20:30 ARENA GIARDINI
FUORI CONCORSO-HLMD'APERTURA
LACCI di DanieleLUCHETn
ASEGUIRE
ORIZZONTI- FILM DI APERTURA
MILA(APPLES)di Chnslas NIKOU
16IKI MULT1SALA ROSSINI 1
DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA
ASEGUIRE
CERIMONIA 01 PREMIAZIONE DEL LEONE D'ORO
ALLA CARRIERA ATILDASWINTON
ASEGUIRE
RIORICONCORSO-FILM D'APERTURA
LACCI di DanieleLUCHETTI
19:00IMG CINEMASCANDIANI1
DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA
ASEGUIRE
CERIMONIA 01 PREMIAZIONE DEL LEONE D'ORO
ALLA CARRIERAATILDASWNTON
ASEGUIRE
FUORICONCORSO-HLM D'APERTURA
LACCI di DanieleLUCHETTI
GIOVEDÌ3SETTEMBRE
16:30SALA GRANDE
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICEdiPedro ALMODOVAR
ASEGUIRE
VENEZIA?
DUO VADIS,AIDA7dI Jasmila ZBANIC

1a3OSALA GRANDE
VENEZIA 77
AMANTS(LOVERS)dl Nicola GARCIA
2200SALA GRANDE
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE)di
PARK
14:00SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUE OSA DOPO LAPROIEZIONE
DASHTE KHAMOUSH(TRE WASTELAND)dlAhrnadBAHRAMI
17:00SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUE Q&A DOPO LA PROImONE
MEELPATTNAR(MILESTONE)di IvanAYR
14:15PALABIENNALE
ORIZZONTI
DASHTE KHAMOUSH(THE WASTELAND)diAhrnadBAHRAMI
1645 PALABIENNALE
ORIZZONTI
MEELPATTHAR(MILESTONE)di Ivan AYR
20:30 ARENA LIDO
FUORI CONCORSO
TREHUMAN VOICE di PadreALMOOOVAR
ASEGUIRE
VENEZIA77
OVO VADIS,AIDA? diJosmila ZBAN IC
A SEGUIRE
VENEZIA77
AMANTS(LOVERS)dl Nlcoie GARCIA
20:30 ARENA GIARDINI
FUORI CONCORSO
TRE HUMAN VOICE dI Padre ALMODOVAR
ASEGUIRE
VENEZIA77
QUO VADIS,AIDA?di JasmilaZBANIC
ASEGUIRE
VENEZIA 77
AMANTS(LOVERS)dl NlcoleGARCIA
15:30 MULTISALA ROSSINI1
FUORI CONCORSO-FILM D'APERTURA
LACCI di DanieleLUCHEITI
18:30 MULTISALA ROSSINI1
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODOVAR
ASEGUIRE
VENEZIA 77
QUO VADIS,AIDA? di Jasm ila ZBANIC
21:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
AMANTS(LOVERS)di Nicole GARCIA
13:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI- FILM DI APERTURA
MILA(APPLES)di ChnstosNIKOU
16:00 MULTISALA ROSSINI2
FUORI CONCORSO
FINALACCOUNTdi Wke HOLLAND
19:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
DASMTE KHAMOUSH(THE WASTELAND)diAhmad BAHRAMI
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22A0 MULTISALA ROSSIM 2
ORIZZONTI
MEELPATTHAR(MILESTONE)AIIvanAYR
15:301MO CINEMASCANDIANI1
FUORI CONCORSO-FILM D'APERTURA
LACCI di Daniele LUCHETTI
16:30IMGCINEMASCANOIANI1
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODOVAR
ASEGUIRE
VENDA 77
QUO VADIS,AIDA?di JaanillaZBANIC
21:301MGCINEMASCANDIAM 1
VENEZIA77
AMANTS(LOVERS)di Nicole GARCIA
13:00(MGCINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI - FILM DI APERTURA
MILA(APPLES)di ChnslosNIKOU
18:00IMGCINEMASCANDIANI2
FUORI CONCORSO
RNALACCOUNTOI Luke HOLLAND
TROOIMG CINEMASCANDIAM 2
ORIZZONTI
DASHIEKHAMOUSH(THE WASTELAND)diAhrnadBAHRAMI
22:00IMG CINEMAS CANDIANI2
ORIZZONTI
MEELPATTHAR(MILESTONE)dl IvanAYR
VENERDE4SETTEMBRE
16:30SALAGRANDE
VENEZIA 77
THE DISCIPLE di Cñti4anyaTAMHANE
19:30SALA GRANDE
VENEZIA 77
PADRE NOSTRO di Claudio NOCE
22:15SALA GRANDE
FUORI CONCORSO
THE DUIO:di RogerMICHELL
14:15SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUE0&A DOPO LA PROIEZIONE
GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab
NASSER
18:45SALADARSENA
ORIZZONTI
SEGUE0&A DOPO LA PROIEZIONE
THEFURNACEdi Radenck MACKAY
14:15PALABIENNALE
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab
NASSER
16:38PALABIENNALE
ORIZZONTI
THE FURNACE di Roderick MACKAY
14:15SALAASTRA1
FUORI CONCORSO
FINALACCOUNT AILakH NOLLAND
16:30SALAASTRA1
FUORI CONCORSO
esclusivo

del

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) dí
PARK Hoon-jung
193OSALA ASTRA 1
SETTIMANA DELLA CRITICA- SICOSIC- EVENTO SPECIA E-CORTOMETRAGGIO D1 APERTURA
LES AIGLESDE CARTHAGE di Adriano VALERIO
A SEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA-EVENTO SPECIALE
-FILM D'APERTURA
THE BOOKOFVISION di Carlo& HINTERMANN
14:30SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
FINAL ACCOUNTdi WkeROLLANO
16:45SALA ASTRA2
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di
PARK Hoan-jung
1945SALAASTRA2
SETTIMANA DELLA CRITICA-SIC(SIC- EVENTO SPECIALE-CORTOMETRAGGIO DI APERTURA
LESAIGLESOECIURTHAGEdiAdnanoVALER)O
ASEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA-EVENTO SPECIALE
-FILM DI APERTURA
THE BOOK OFVISIONNdI CadoS. HINTERMANN
20:30ARENAUDO
VENEZIA77
PADRENOSTRO di Claudio NOCE
A SEGUIRE
VENEZIA77
THE DISCIPLE di ChaitanyaTAMHANE
20:30 ARENA CARDINI
VENEZIA7
PADRENOSTRO di Claudio NOCE
A SEGUIRE
VENEZIA77
THE DISCIPLE di ChailanyaTAMHANE
9:30 MULTISALAROSSINI1
FUORI CONCORSO
THE HUMAN VOICE di Padre'ALMODOVAR
A SEGUIRE
VENEZIA 77
OLIO VADIS,AIDA? di JaalnllaZBANIC
12:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
AMANTS(LOVERS)di NIco1eGARCIA
15:30 MULTISALA ROSSINI 1
FUORI CONCORSO
NAK-WON-E111-BAM (NIGHT IN PARAUIEN di
PARK Hoon-jung
18:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
THE DISCIPLE di ChailanyaTAMHANE
21:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA77
PADRENOSTRO di Claudio NOCE
10:00 MULTISALAROSSINI2
ORIZZONTI
DASHTE KHAMOUSH(THE WASTELAND)di Ah.
madBAHRAMI
13:00 MULT1SALA ROSSINI2

destinatario,

non

ORIZZONTI
MEEL PATTHAR(MILESTONE)díIvanAYR
16:00 MULTISALAROSSINI2
FUORICONCORSO
GRETA di Nathan GROSSMAN
19:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arati
NASSER
22:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
THEFURNACEdi RodedckMACKAY
9:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND
12:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) dl
PARKHaan-jung
15:00MULTISALA ROSSINI 3
GIORNATE OEGLIAUTORI
OAZA(OASIS)di Ivan MIO
1B:g0MULI(SALA ROSSIN13
SETTIMANA DELLA CRITICA-EVENTO SPECIALE
-FILM D'APERTURA
THEBOOKOFVISION di Cado S.HINTERMANN
21:00 MULTISALAROSSINI3
GIORNATEOEGLIAUTORI
CIGAREAU MIEL(HONEY CIGAR)di Kainir
OUZ
9:30IMG CINEMASCANDIANI1
FUORI CONCORSO
TRE HUMAN VOICE di PedcoALMODÓVAR
ASEGUIRE
VENEZIA77
OUOVADIS,AIDA? di JasmilaZBANIC
12:30IMG CINEMASCANDIANI I
VENEZ1A77
AMANTS(LOVERS)dl Nicole GARCIA
15:30(MG CINEMASCANDIANI 1
FUORI CONCORSO
NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di
PARKHnon-jung
18:301 MG CINEMASCANDIANI 1
VENEZIA77
THEDISCIPLE ili ChailanyaTAMHANE
21:30IMG CINEMASCANDIANI I
VENEZIA77
PADRENOSTRO di CIRcidioNOCE
10:001MG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
OASHTEKHAMOUSH(THE WASTELAND)di Ahmad BAHRAMI
13:00 I MG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
MEEL PATINAR(MILESTONE)di IvanAYR
16:001 MG CINEMASCANDIANI 2
FUORI CONCORSO
GRETAdi Naihan GROSSMAN
19:001MG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab
NASSER
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22GOIMG CINEMASCANOIANI2
ORIZZONTI
THE FURNACEdïRodenckMACKAY
SABATO SETTEMBRE
16:30SALAGRANDE
VENEZIA 77
PIECESOFA WOMAN di Home'MUNDRUCZO
19:30SALA GRANDE
VENEZIA 77
MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI
2215SALA GRANDE
FUORI CONCORSO
MANDIBULESdi Quentin DUPIEUX
14:3OSALADARSENA
ORIZZONTI
SEGUEU&ADOPO LA PROIEZIONE
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di KaVuther BEN
HANA
17:15SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUEO&A OOPO LA PR OIEDO NE
MAINSTREAM di GIaCOPPOLA
14:15PALABIENNALE
ORIZZONTI
THE MAN WHOSOLO HIS SIUN di KauulherBEN
HANIA
17:00PALABIENNALE
ORIZZONTI
MAINSTREAMdi GiaCOPPOLA
24:00SALAGIARDINO
FUORI CONCORSO
MOSQUITOSTATEdi FilipJan RYMSZA
14:OOSALAASIRA1
FUORI CONCORSO
GRETA dl.Nathan GROSSMAN
1&30SAIAASTRA 1
FUORI CONCORSO
THE DUKE di Roger MICHELL
1930SALAASTRA1
SETTIMANADELLA CRRICA-SICESIC
GOSSTATION di OIga TORRICO
ASEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA
POHANI DOROGY(BAD ROADS)di Natalya VOROZHBIT
14:15SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
GRETAdi NathanGROSSMAN
18t45SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
THEDUKEdi RogerMICHELL
1945SALAASTRA2
SETTIMANADELLA CRITICA-SICOSIC
GASSTATION d OIgaTORRICO
ASEGUIRE
SETTIMANADELLACRITICA
POHANI DOROGY(BAD ROADS)di Natalya VOROZHBIT
20:30 ARENA LIDO
VENEZIA77
MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI
ASEGUIRE
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN dl Kornai MUNORUCZO
2030ARENAGARDINI
VENEZIA 77
MISS MARX dISusanna NICCHIARELLI
ASEGUIRE
VENTIIA77
PIECES OF A WOMAN dl Komél MUNDRUCZO
930MULTISALA ROSSINI 1
VENEZIA77
THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE
1230MULNSALA ROSSINI1
VENEZIA 77
PADRENOSTROdi Claudio NOCE
15:30 MULTISALA ROSSINI1
FUORI CONCORSO
THE DUKE di Roger MICHELL
1020MULTISALA ROSSINII
VENEZIA 77
PIECES OF A WOMAN dl KoméIMENDRUCZO
21:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
MISS MARX diSusanna NICCHIARELLI
1000MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR dl Tartan NASSER, Arab
NASSER
13d10 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
THE FURNACE dl Roderick MACKAY
1&00 MULTISALA ROSSINI2
FUORI CONCORSO
SPORTIN'LIFEUI Abel FERRARA
1900MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
THE MAN WHO SOLO HISSKIN dl Ka0ulherBEN
HANIA
22COMUL71SALAROSSINI2
ORIZZONTI
MAINSTREAMdI GiaCOPPOLA
1200MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
THE DUKE di Roger MICHELL
15:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
GRETA UI Nathan GROSSMAN
18:00 MULTISALA ROSSINI3
SETTIMANADELLA CORICA
PORAM DOROGY(BAD ROADS)dl NatalyaVOROZHBIT
21:00 MULTISALA ROSSINI3
GIORNATEDEGUAUTORI
KITOBDY (THE WHALER 60Y) di Plillipp YURYEV
9:301MGCINEMAS CANDIANI I
VENEZIA 77
THE DISCIPLE dl ChaitanyaTAMHANE
12:301MG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA 77
PADRENOSTRO di Claudia NOCE
15:30IMG CINEMASCANDIAN I 1
FUORI CONCORSO
THE DUKE di Roger MICHELL
11E30IMG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA77
PIECES OFA WOMAN di Kornai MUNDRUCZO
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21:301MGCINEMASCANOIANII
VENEZIA77
MISS MARX diSusanna NICCHIARELLI
1000IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
GAZA MON AMOUR dl Tarzan NASSER, Arab
NASSER
13:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
THE FURNACEdi Roderick MACKAY
16:00IMG CINEMASCANDIANI2
FUORI CONCORSO
SPORTILA'LIFEdiAbel FERRARA
19:00IMG CINEMASCANDIANI2
GRIZZONII
THE MAN WHO SOLD NISSKIN dl Kaou!herBEN
22:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
MAINSTREAMdI GIaCOPPOLA
DOMENICA6SET'TEMB.RE
1G:45SALAGRANDE
VENEZIA77
KHORSHID(SUN CHILDREN)di Majid MAJIR1
19:15SALA GRANDE
VENEZA77
THEWORLOTOCOME di MonaFASOVOLD
21:45SALA GRANDE
FUORI CONCORSO
ASSANOIRA di Salvatore MEREU
14:00SALADARSENA
ORIZZONTI
SEGUE WADOPO LA PROIEZIONE
LATROISIEME GUERREUI Giovanni ALOI
18:30SALADARSENA
ORIZZONR
SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZONE
ZARA CONTACTdiIsmaël ELIRAKI
14:00PALABIENNALE
ORIZZONTI,
LATROISIEME GUERRE di Giovanni ALOI
1615PAUIBIENNALE
ORIZZONTI
ZANKACONTACTdIIsmael EL IRAKI
14:O0SALAASINA1
FUORI CONCORSO
SPORTIN'LIFEdiAbel FERRARA
16:3OSALAASTRA1
FUORI CONCORSO
MANDIBULESdi Quentin DUPIEUX
19:ODSALA ASTRA 1
SETTIMAAIADELLACORICA-SICCISIC
LE MOSCHEdi EdgardoPISTONE
ASEGUIRE
SETTMANA DELLA CEIT CA
SHORTA di Anders OLHOLM, Frededk Louis
FINITO
14:15SALAASTRA2
[URI CONCORSO
SPORR N'LIFEdiAVel FERRARA
1&45SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
MANDIBULESdI Quentin DUPIEUX
19:15SALA ASTRA2
SETTIMANA DELLA CRITICA-S!CLTNC
LE MOSCHE di EdgardoPISTONE
ASEGUIRE
SETNMANADELLACRTTICA
SHORTA dl Anders OLHOLM, Frederik Louis
HVIID
2030ARENA LIDO
VENEZIA77
THEWORLDTO COME di Nana FASTVOLD
ASEGUIRE
VENE DA77
KHORSHID(SUN CHILDREN)di Majid MADIDI
20:30 ARENA CARDINI
VENEZIA77
THE WORLD TOCOME di Mona FASTVOLD
ASEGUIRE
VENEZIA77
KHORSHIO(SUN CHILDREN)di Majid MADIDI
9:30 MULTISALA ROSSINI 1
VENI21A 77
PIECES OF A WOMAN di Kornél MUN DRUCZO
12:30 MUL1iSALA R05SINI1
VENEZIA77
MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI
15:30 MULTISALA ROSSINI1
FUORI CONCORSO
MANDIBULESdiQaRTUn DUPIEUX
11k30 MULT1SALA ROSSINI1
VBLEZIA V7
KNOR0HIO(SUN CHILDREN)dl MAJId MADIDI
21:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA77
THE WORLDTO COME di Mena FASTHOLD
10:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
THE MAN WHO SOLD HISSION dl KedAherBEN
HANIA
13:00 M ULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
MAINSTREAM UI Gla COPPOLA
16:00 MULTISALA ROSSINI2
FUORI CONCORSO
FIORI,FIORI,PIOMI di Luca GUADAGNINO
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO
SALTATORE - SHEEMAIOER 0F DREAMS UI Luca GUADAGNINO
19:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
LA TROISIEME GUERRE di Giovanni ALOI
22:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
ZANKACONTACTAI lame ELIRAID
12:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
MANDIBULESdi Ouenlin DUPIEUX
15:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
SPORTIN'LIFEdiAbel FERRARA
185)0 MULTISALA ROSSINI3
SETTIMANA DELLA CRITICA
SHORTA di Anders OLHOLM, FredadO Louis
HVIID
21:00MULTISALA ROSSINI3
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GIORNATEOEGLIALRORI
RESIDUEdI Merava GERIMA
930IM G CINEMASCANEIANI 1
VENEZIA77
PIECESOFA WOMAN di Kernel MUNORUCZO
12:301MG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA 77
MISS MARX di Susanna NICCHIARELU
15:30IMG CINEMASCANOIANI1
FUORI CONCORSO
MANDIBULESdiQuentinDUP1EUX
1&30IMG CINEMASCANOIANI1
VENEZIA 77
KHORSHID(SUN CHILDREN)tli Mafld MAJIDI
21:30IMG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA 77
THE WORLOTOCOMEdi IVIonaFASTVOLO
10:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
THE MAN WHOSOLD HISSKIN (li Kaoulher BEN
HANIA
1100IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
MAINSTREAM di Da COPPOLA
1&001MG CINEMASCANDIANI2
FUORI CONCORSO
FlORI,FIDRI,RORII UI Luca GUADAGNINO
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO
SALVATORE-SHOEMAKEROF DREAMS UILurdGUADAGNINO
19C01MG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI.
LATROISIEME GUERRE Ui Giovanni ALOI
22:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
ZANKACONTACTUI Isinael EL IRAKI
LUNEDÌ7SETTEMBRE
16:30SALA GRANDE
VENEZIA 77
DOROGIETOVARISCHII(DEAR COMRADESI)dl
AndreiKONCHALOVSKY
19:15SALA GRANDE
VENEZIA 77
ONIEGU JUO NIGDY NIE 80021E(NEVER GONNASNOW AGAIN)di Malgorzata SZUMOWSKA,
caegia:Míchai ENGLERT
22:00SALA GRANDE
FUORICONCORSO
ONE NIGHTIN MIAMI di Regina KING
14:15SALADARSENA
ORIZZONTI
SEGUE0A DGPO LA PROIEZIONE
LANUITDESROIS di PhilippeLACWTE
1&45SALADARSENA
ORIZZONTI
SEGUE UM DOPO LAPROIEZIONE
GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo
[PAROLE'
14:15PALABIENNALE
ORIZZONTI
LA NUIT DESROIS di Philippe LACOTE
1&45PALABIENNALE
ORIZZONR
GUERRA E PACE dl Martina PARENTI, Massimo
D'ANOLFI
19:30SALA GIARDINO
BIENNALE COLLEGE CINEMA
PRESENTAZIONE
FUCKINGWITH NOBODY di Hannaleena NAURU
22:15SALA GIARDINO
EVENTOIN COLLABORAZIONEECON LA RAI -INVITI
SEGUE OSA DOPO LA PROIEZIONE
REVENGE ROOM dl DlegoROTTA
14:15SALAASTRA 1
FUORI CONCORSO
FIORI,BORI,FIORII di Luca GUADAGNINO
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO
SALVATORE -SHOEMAKER OF DREAMS dl Luca GUADAGNINO
17:00SALAASTRA1
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA di Salvatore MEREU
19.45SALAASTRA1
SETTIMANA DELLA CORICA-SICIC
WHERE THE LEAVES FALL dl Xlh AI0see11Am
ZHENG
ASEGUIRE
SETTIMANA SELLA CRTTCO
NON ODIARE d!Mauro MANCINI
14:30SALAASIRA2
FUORI CONCORSO
FIORI,ROM,F101111 di Luca GUADAGNINO
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO
SALVATORE -SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO
17:15SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA diSalvatore MEREU
20:00SALA ASTRA 2
SETTIMARA DELLA CRRCA-SICOSIC
WHERE THE LEAVES FALL dl Ain Alessandro
2HENG
ASEGUIRE
SETTIMANAOELLACH111CA
NON ODIARE di MauraMANCINI
20:30 ARENA LIDO
VENEZIA 77
ONIEGU JUO NIGER NIE B00ZIE(NEVER DONNA SNOW AGAIN)dl Malgorzata SZUMOWSKA,
coregia: Michal ENGLERT
ASEGUIRE
VENEZIA 77
~~~~~~~~~~~~~~~~~~I(DEAR COMRAOESI)dl
AndreiKONCHALOVSKY
2030ARENA GIARDINI
VENEZIA 77
ONIEGU JUO RIGOR NIE BODZIE(NEVER GONNA SNOW AGAIN)di Malgorzata SZUMOWSKA,
coregia:Michal ENGLERT
ASEGIJIRE
VENEZIA 77
D0R0GIETOVARISCHI(IDEAR COMRADES!)di
AndreiKONCHALOVSKY
17:00 SCUOLA GRANDE DELLA MISERICOR-

uso

esclusivo

del

DIA
FUORI CONCORSO-INVITI
SEGUEIJIBAT.TITO DOPO LAPROIEZIONE
PRINCESSE EUROPEdiCarngleLOTTEAU
9:30MULTISALA ROSSINI"'
VENEZIA77
KHORSHID(SUN CHILDREN)dl Majid MAJIOI
1230 MULTISALAROSSINI1
VENEZIA77
THE WORLDTO COMEdI MonaFASTVOLD
15:30 MULTISALA ROSSINI1
FUORICONCORSD
ASSANDIRA diSalvatore MEREU
18:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA77
DOROGIETOVARISCHII(DEAR COMRADES!)dl
Ameed4 KONCHALOVSKY
21:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
ONIEGU JUO NIGDY NIE BOOLE(NEVER GONNA SNOW AGAIN)dl Malgnrzeta SZUMOWSKA,
coregia: Midlal ENGLERT
10:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
LATROISIEME GUERREdiGbvanesAL01
13:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
ZANKA CONTACT di Ismael ELIRAKI
1H50MULTISALA ROSSINI2
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER,
JR
ASEGUIRE
FUGHICONCORSO
NARCISO EM FERIAS di Renato TERRA,Ricardo
CAUL
ORIZZONTI
LAMIIT DESROISUI Philippe LACOTE
22:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
GUERRA E PACE dl Martina PARENTI,Massimo
D'ANGLFI
900MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
FIORI,FIORI,HORII di LridaGUADAGNINO
ASEGUIRE
FAORICONCORSO
SALVATORE- SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO
12:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
ASSANDIRAM Salvatore MEREU
15:00 MULTISALA ROSSINI3
GIORNATE DEGLIAUTORI
PREPARATIONSTOBETOGETHERFORANUNKNOWN PERIODOF TIME di liti HORVAT
18:00 MULTISALA ROSSINI3
SETTIMANA DELLA CRITICA
NON ODIANEdi Mauro MANCINI
21:00 MULTISALA ROSSIN13
GIORNATE DEGLIAUTORI- EVENTI SPECIALI
DAS NEVE EVAN GEUUM(THE NEW GOSPEL)Ul
Milo RAU
0920IMO CINEMASCANDIANI1
VENEZIA 77
KHORSHID(SUN CHILDREN)di Malld MADIDI
1230IMG CI NEMASCANDIANI1
VENEZIA77
THE WORLDTO COMEdi MonaFASTVOLO
15:30IMGCINEMASCANOIANII
FUORI CONCORSO
ASSANDIRA tli Salvatore MEREU
18301MG CINEMASCANOIANI 1
VENEZIA77
DOROGIETOVARISCHI!(DEAR COMRADES!)dl
AnrlreiKONCHALOVSKY
21:301MG CINEMASCANOIANI 1
VENEZIA77
ONIEGU JUO NIGDY NIE 800ZIE(NEVER GONNA SNOW AGAIN)dl Malgorzata SZUMOWSKA,
coregia: Michei ENGLERT
10:00IMGCINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
LATROISIEME OUERREdIGiovanni ALOI
13:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
ZANKA CONTACT re Ismael EL IRAKI
1GA01MG CI NEMASCANDIANI2
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER,
JR
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO
NAR CISO EM FERIAS di Renale TERRA,Ricardo
CAUL
19A01MG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
LANUROESROISdi Philippe LACOTE
22:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
GUERRA E PACE dl Martina PARENTI,Massimo
D'ANOLF(
MARTT.I)Ì8SETTEMBRE
18:45SALA GRANDE
VENEZIA77
LAILA IN HAIFA A:AmosGITAI
19:15SALA GRANDE
VENEZIA77
NOTTURNO di GialdrancnROSI
21:45SALA GRANDE
CONSEGNA DEL LEONE D'ORO ALLA CARRIERA
A ANN NUI
A SEGUIRE
FUORI CON CORSO
DI VI LU XIANG(LOVEAFTER LOVE)diAnAHUI
14:15SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUEOKA DOPO LA PROIEZIONE
JENAYAT-E RI DEGHAT(CARELESSCRIME)dl
Shahrem MOKILI
17:30SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUEO&A DOPO LA PROIEZIONE
LISTEN di Ana ROCHA DESOUSA
14:15PALABIENNALE
ORIZZONTI
JBIAYAT-E BI DEGHAT(CARELESS CRIME)di
Slprhram MOKRI
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17:30PALABIENHALE
ORIZZONTI
USTEN (II Ana ROCHADESOUSA
19A5SALAGIANDINO
ElENNALECOLLEGE CINEMA
ELARTE DE VOLVER di PedroCOL1ANTES
14:15SALA ASTNAI
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA dl Alide ROHRWACHER,
JR
A SEGUIRE
FUORI CONCORSO
NARCISO EM FERIAS O5 RenatoTERRA,Ricardo
CAUL
16:30SALAASTRA1
FUORI CO NCORSO
ONE NIGHT IN MIAMIa Regina KING
SETTIMANA DELLA CRITICA-SICTSIC
ACCAMORA (IN QUESTO MOMENTO)dl Emanuela MUZZUPAPPA
ASEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA
HAYALETLER(GHOSTS)diAzraOenizOKYAY
22:00SALAASTRAI
GIORNATE OEGLIAIITORI
CIGAREAUMIEL(HONEY CIGAR)di KamirA)NOUZ
14:30SAIAASTRA2
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA d! Alice ROHRWACHER,
JR
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO
NARCISOEM FÉRULSdi RenatoTERRA,Ricardo
CAUL
16:45SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
ONENIGHTIN MIAMIdi Regina KING
19:30SALAASTRA2
SETTIMANA DELLA CRITICA-SICCISIC
ACCAMORA (IN QUESTO MOMENTO)di EmaneeIAMUZZUPAPPA
ASEGMRE
SETIIMANA DELLACR111CA
HAYALETLER(GHOSTS)dlAzraDenizOKYAY
22:15SALAASTRA2
GIORNATEDEGLIAUTORI
CIGAREAU MIEL(HONEY CIGAR)cli KamlrA)NOUZ
20:30 ARENA UGO
VENEZIA77
NOTTURNO di OionrrancoROSI
ASEGUIRE
VENEZA77
LAILA IN HAIFA di AmosGITA!
20:30ARENACARDINI
VENEZIA77
NOTTURNO di Glan! ano° ROSI
ASEGUIRE
VENEIIAT7
LAILA IN HAIFA di Amos CITAI
900MULTISILLA ROSSINI1
VENEZIA77
DOROGIETOVARISCH I I(DEAR COMRADES!)dl
Andrei KONCHALOVSKY
12:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
ONIEGU JUO NIGDY NIE800ZIE(NEVER GONNA SNOW AGAIN)dl MalgorzelaSZUMOWSKA,
coregia: Michal ENGLERT
15:3DMULTISALAROSSINI1
FUORI CONCORSO
ONENIGHT IN MIAMI d!Regina KING
1&30MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
LAILAIN HAIFA di Amos GITAI
21:30 MULTISALA ROSSINI'
VENEZIA77
NOTTURNO di Giantmnco ROSI
10:10 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
LANUITOESROISdì PhilippelACOTTE
13:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
GUERRA E PACE dl Martina PARENTI, Massima
D'ANOLFI
16:00 MULTISALA ROSSINI2
FUORI CONCORSO
HOPPER)WELLESdr Orson WELLES
19:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
JENAYAT-EBI DEGHAT(CARELESS CRIME)dl
ShahramMOKRI
2200MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
LISTENdIAna MORA DESOUSA
9:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
OMELIA CONTADINA dl Alice ROHRWACHER,
JR
ASEGUIRE
FUORI CONCORSO
NARCISO EM FERIAS di RenatoTERRA,Ricardo
CAUL
12:00 MULT1SA LA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING
1510MULTISALA ROSSINI3
GIORNATEDEGLIAUTOW
SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Glanh,lca
DESERIO,Massrrnìllano0ESERIO
111:00 MULTISALA ROSSINI3
SETTIMANA DELLA CRITICA
HAYALETLER(GHOSTS)di AzraDenizOKYAY
21:00 MULTISA LA ROSSINI3
GIORNATE DEGLI AUTORI
KONFERENTSIYA (CONFERENCE) dl vari I
TVER00VSKIY
9:30IMG CINEMASCANDIANII
VENEZIA77
DOROSIETOVARISCHII(DEAR COMRADES')di
AndreiKONCHALOVSKY
12:301MG CINEMASCANOIANI 1
VENEZIA77
ONIEGU JOB NIGDY NIE BODZIE(NEVER GONNA SNOW AGAIN)dl Malgorzala SZUMOWSKA,
coregia: Michal ENGLERT
1530IMG CINEMASCANDIANI1
FUORI CONCORSO
ONENIGHT IN MIAMI dl ReginaKING
18:30IMG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA77

riproducibile.
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Quotidiano

la N"üóva
LAILAIN HAIFAAIAmos GITAI
21:30IMGCINEMASCANDIANI1
VENEZIA 77
NOTNRNOdi GlanfrancoNOSI
10:00 TMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
LA NUIT DES ROM di PhillppeLACOTE
13:001MGCINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
GUERRA EPACE di Martina PARENTI,Massimo
D'ANOLFI
10100IMG CINEMASCANDIANI2
FUORI CONCORSO
HOPPERMTELLESdi Drson WELLES
79:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
JENAYAT-ERI DEGHAT(CARELESS CRIME)
22dO)TMG CI NEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
USTEN di Ana ROCHA DESOUSA
MERCOLEDÌ SETT'EMBRE
19:30SALA GRANDE
VENEZIA 77
LESORELLE MACALUSO di EmpiaDANTE
22:00SALA GRANDE
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA (WIFE OFASPY)di Klyoshi KUROSAWA
14:15SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUE OSA DOPO LA PROIEZIONE
SELVATRAGICA di YuleneOLAIZOLA
17:00SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUE DEA DOPO LAPROIEZIONE
BU 7111 8U XIU(TRE BEST(STET TO COME)di.
WangJING
14(15PALABIENNALE
ORIZZONTI
SELVATRAGICA di Yulene OLAIZOLA
15A5PALABIENNALE
ORIZZONTI
BU 2HI BU XIU(THE BEST IS YET TO COME)dl
WangJING
14.15SALA ASTRAI
FUORI CONCORSO
HOPPER/WELLES di OIsOnWELLES
17:DOSALA ASTRA 1
FUORI CONCORSO
DI TI LUXIANG(LOVEAFTER LOVE)diAnn HUI
1N45SALA ASTRA 1
SETTIMANA DELLA CRITICA -SIGBSIC
FINISTERRAE di Tommaso FRANGIMI
ASEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA
TOPSIDEdi CeIineHELD,Logan GEORGE
22:15SAIAASTRA1
GIORNATE DEGLI AUTORI
OAZA(OASIS)di IvanIKIB
14:30SALA ASMA2
FUORI CONCORSO
HOPPER/WELLES dl Orson WELLES
17:15SAIA ASMA 2
FUORI CONCORSO
DI YI LUXIANG(LOVEAFTEH LOVE)d1Ann HUI
20:00SAIAASTRA2
SETTIMANA DELLACRMCA-SIC@SIC
FINISTERRAEdiTommaso FRANGIMI
ASEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA
TOPBBE di CelineHELD,Logan GEORGE
22:30SALAASTRA2
GIORNATE OEGIJ AUTORI
GAZA.(00515)di IvanIKIO
20:30 ARENA LIDO
VENEZIA 77
LESORELLE MACALUSO dì ERPO1a DANTE
ASEGUIRE
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA(WIFE OF ASPY)rll Kiynahl.KUROSAWA
21130 ARENA GIARDINI
VENEZIA 77
LESORELLE MACALUSO di Forma DANTE
ASEGUIRE
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA(WIFE OF A SPY)rM1 Klyoahl KUROSAWA
9:30 MULTISALA ROSSIN I 1
VENEZIA 77
LAILAIN HAIFAdIAmns GITA]
12:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
NOTTURNO di GianlmncoROSI
15:30 MULTISALA ROSSINI 1
FUORICONCORSO
DI VI LU DIANO(LOVE AFTER LO VE)di Ann NUI
10130 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
LESORELLE MACALUSO di Emna DANTE
21:30MULTISALAROSSIM 1
VENEZIA 77
SPY NO TSUMA(WIFE OF A SPY)ni Kiyoshi KUROSAWA
1320 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
JENAYAT-E 81 DEGHAT(CARELESS CRIME)Al
Shahiern MOKRI
1E400 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
LISTENdI Ana ROCHAOESOUSA
19:00MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
SELVATRAGICAIh Yulene OLAIZOLA
22:00 MU LTISALA ROSSINl2
ORIZZONTI
BU ZHI BU XIU(THE BEST IS YET TO COME)di
WangJING
9:00 MULTISALA ROSSINI 3
FUORICONCORSO
HOPPERANELLES dl Orsdn WELLES
12:00 MULTISALAROSSINI3
FUORICONCORSO
DIVI LU XIANG(LOVEAFTEBLOVE)diAnnHUI
15:00MULTISALAROSSINI3
GIORNATEOEGLIAUTORI
200 METERSdi.Ameen NAYFEH
18:00 MULTISALA ROSSINI3

Data
Pagina
Foglio

SETTIMANA DELLA CRITICA
TOPSIDEdi CelineHELO,Logan GEORGE
21:00 MULTISALAROSSINI3
GIORNATE DEGLI AUTORI- EVENTI SPECIALI
GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI dl GlorRiaFARINA
930TMG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA77
LAILA IN HAIFA di AmosGITAI
12:30IMG CINEMASCANDIANI 1
VENEZIA 77
NOTTURNO di Gianfranco ROSI
15301MG CINEMASCANDIANI 1
FIORI CONCORSO
DI Y1 LUXIANG(LOVEAFTERLOVE)dl And HM
1820IMG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA77
LESORELLE MACALUSO di Emma DANTE
21:30IMG CINEMASCANDIANI 1
VENEZIA77
SPY NO TSUMA(WIFE OFASPY)dl KJyashl KUROSAWA
13:00IMG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
JENAYAT-E BI DEGHAT(CARELESSCRIME)di
Slmhram MOKRI
16:00IMG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
USTEN di Ana ROGNA DE SOUSA
1950IMG CINEMASCANDIAN1 2
ORIZZONTI
SELVATRAGICA diVulene OLAIZOLA
22:00IMG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
BU 72/11 1311 XIU(THE BEST IS YET TO COME)dI;
WangJING
GIOVEDÌ TOSETTEMBRE
16:45SALAGRANDE
VENEZIA 77
UND MORGEN DIE GANZE WELT(ANDTOMORROWTNEENTIRE WORLD)di Julia VON HEINZ
19:30SALA GRANDE
VENEZIA77
NUEVO ONORI d:Miche)FRANCO
22:DOSALA GRANDE
FUORI CONCORSO
RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN
14:15SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUE II&ADOPO LA PROIEZIONE
ZHELTAYA KOSHKA(YELLOW CAT)dl Adllkhen
YERZHANOV
17:005ALA DARSENA
ORIZZONN
SEGUE DEA DOPO LA PROIEZIONE
NOWHERESPECIALdI Uberto PASOUNI
14:15PALABIENNALE
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA(YELLOW CAT)diAdllkhan
YERZHANOV
17:00PALABIENNALE
ORIZZONTI
NOWHERESPECIALdi UbedoPASOLINI
1950SALA GIARDINO
ORIZZONTI-CORTOMETRAGGI
DASSPIEL(THE DAME)di Ranan HODEL
THESHIFTdi Laura CARREIRA
ENTRETUYMILAGROSdi Mariana5AFFON
NATTAGET(TMENIGHTTRAIN)diJenyCARLSSON
BEINGMY MOM dl Jasmine TRINCA
MAY NHU'NG KHONG MUTA (IRE IN CLOUD
CUCK00 LAMA dl Nghia VU MINH,Thy PHAM
HOANG MINH
THE RETURN OFTRAGEOY di Bertrand MANDICO
14:DOSALA ASTRA 1
VENEZIA77
SPYNOTSUMA(WIFE OFA SPY)di Kiyoshi KUROSAWA
16:305ALA ASMA I
VENEZIA77
SPY NO TSUMA(WIFE OFA SPY)di Itiyoshi KUROSAWA
19:15SALA ASTRA 1
SETTIMANA DELLA CRITICA-SICO)SIC
J'ADOR diSimone BOZZELLI
ASEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA
50(0 DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA
PLAYA)dlJorge CUCIII
22:15SALA ASTRA1
GIORNALE SEalAUTORI
SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Glanluca
DESERTO,Massimi Vano DESERIO
14:15SALA ASTRA 2
VENEZIA77
SPY NO TSUMA(WIFE OFASPY)dl Klyoehi KUROSAWA
16:45SALA ASTRA 2
VENEZIA77
SPY NO TSUMA(WIFE OF A SPY)di Klyoshl KUROSAWA
19:30SALA ASTRA2
SETTIMANA DELLA CRITICA-SIC©SIC
J'AOOR dl Simone BOZZELLI
ASEGUIRE
SETTIMANA DELLA CRITICA
50(0 DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA
PLAYA)dl Jorge CUCHI
22:30SALA ASTAA2
GIORNATE DEGLI AUTORI
SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca
DESERTO;Messímlllano DESERIO
20:30 ARENA LIDO
VENEZIA 77
NUEVO ORDEN dl Michel FRANCO
ASEGUIRE
VENEZIA77
UNO MORGENOIE GANZEWELT(ANO TOMORROWTHEENTIRE WORLD)dl Julia VON HEINZ
20:30ARENA GIARDINI
VENEZIA77
NUEVOOROEN di MichelFRANCO
A SEGUIRE
VENEZIA77
UNO MORGEN DIE GANZE WELT(ANO TOMORROWTHEELITINE WORLD)di Julia VON HEINZ

Ritaglio

stampa
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12:30 MULTISALAROSSINII
VENEZIA 77
LESORELLE MACALUSO dl E mma DANTE
15:30 MULTISALA ROSSINI 1.
SPY NO TSUMA(WIFE OFASPY)di KLyo,shl KUROSAWA
1830MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA77
UND MORGEN DIE GANZEWELT(ANO TOMORROW THEENTIRE WORLD)dWulia VON HEINZ
21:30 MULTISALA ROSSIN11
VENEZIA77
NUEVOORDEN dl MicheIFRANCO
1050MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTISELVATRAGICA dl Yule.neOLAIZOLA
132D MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
BU OHI BU XIU ORE}EST IS YET TO COME)dl
WANGJING
16:00MULTISALA ROSSIN I2
FUORI CONCORSO
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA dl Giuseppe PEOERSOLI
19:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA(YELLOW CAT)tlIAdllkhan
YERZIA NOV
22:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
NOWHERESPECIAL IIherto PASOUNI
12:00 MULTISALAROSSINI3
VENEZIA77
SPY NO TSUMA(WIFE OFA SPY)dl Klyoshi KUROSAWA
1520MULTISALA ROSSINI3
Old RNATE DEGLI ALITO Rl
MA MA HE'IRAN DE SRI JIAN - MANTA di Li
DONGMEI
18:00 MULTISALA ROSSIN13
SETTIMANA DELLA CRITICA
50(0 DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA
PLAYA)diJorgeCUCH(
21:00 MULTISALA ROSSINI3
GIORNATE DEGLI AUTORI-EVENTI SPECIALI
SI BALLERÀ FINCHÉEIITRALALIAE.EXTRALISCIO-PUNK OA BALERAdiElisabetta SGARBI
12:30IMG CINEMAS CANDIA/411
VENEZIA77
LESORELLE MACALUSO dl En1111a DANTE
15:30IMG CINEMASCANDIANI1
SPY NO TSUMA(WIFE OFA SPY)dl Kìyoshi KUROSAWA
100M1MG CI NEMASCANDIANI 1
VENEZIA77
UND MORGEN DIEGANZEWELT(AND TOMORROWTHEENNRE WORLD)di JUlia VON HEINZ
21301MG CINEMASCANDIANI 1
VENEZIA77
NUEVOOROEN dl Michel FRANCO
10:00IMG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
SELVA TRAGICA di Volane OLAIZOLA
13:00IMGCINEMAS CANDIANI 2
ORIZZONTI
BU OHI BU XIII(THE BEST IS YET TO COME)di
Wang JING
16:00IM G CINEMASCAN DIANI 2
FUORI CONCORSO
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI
10100IMG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONII
ZHELTAYA KOSHKA(YELLOW COT)dl Arlilkhan
YERZHANOV
22:00IMG CINEMASCANDIANI 2
ORI7ZONT1
NOWHERESPECIALdi UhedoPASOLINI
VENERDÌ I1sETTEMBRE
1H45SALA GRANDE
VENEZIA77
SRPOLMNMI0 OLOMLOR ARASINDA (IN BETWEEN OVINO)di Hilal BAYDAROV
1950SALA GRANDE
VENEZIA77
NOMADLANDdi ChIoAZHAO
22:00SALAGRANDE
FUORI CONCORSO
3000IMS(30 MONEDAS)di AIeXDE LA IGLESIA
14:WSALADARSENA
ORIZZONTI
LARI,HAYOP(GENUS PAN)di lav DIAZ
1730SALA DARSENA
ORIZZONTI
SEGUE OSA DOPO LA PROIEZIONE
I PREDATORI di Pietro CASTELLRTO
21:0ISALADARSENA
FUORI CONCORSO
PAOLO CONTE,VIA CON MEdi GiorgidVEROELU
14:IRPALABIENNALE
ORIZZONTI
LARI,HAYOP(GENUS PAN)di LevDIAZ
17:30PALABIENNALE
ORIZZONTI
I PREDATORI dl Pietro CASTELLITTO
21:00PALABIENNALE
FIORI CONCORSO
PAOLO CONTE,VIA CON ME di Giorgio VERDE19:30SALA GIARDINO
ORIZZONTI -CORTOMETRAGGI
ANITA di Sushma KHAOEPAUN
SOGNI AL CAMPO di Magda GUIDI animazione
AFLB)RDEPEAUdi Meriem MESRAOUA
MIEGAMASIS RAJONAS(PLACES) diVytaulas
KATKUS
WAS WAHRSCHEINLICH PASSIERT WARE,
WARE ICH NICHT ZUHAUSE GEBLIEBEN
(WHAT PROBABLY WOULD HAVE HAPPENED,
IFI HAON'TSTAYED ATHOME)dl WIIyHANS
WORKSHOPdiJudah FINNIGAN
Sl di Luca FERRI
14:00SALAASTRA1
FUORI CONCORSO
LA VERBA SU LA DOLCEVITA dl Giuseppe FEDERSOLI
16:15SALAASTRA1
esclusivo

del

FUORI CONCORSO
RUN HIOEFIGHTdI.KyIaRANKIN
19:30SALAASTRA1
GIORNATEOEGLIAUTORI
KONFERENTSIYA (CONFERENCE) di Ivan I.
TVERDOVSKIY
22:15SALAASTRA1
GIORNATE DEGLI AUTORI
MA MA HE 01 TIAN DE SHI JIAN - MAMAdi Li
DONGMEI
14:15SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOU
1630SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
RUNHIDEFIDHTdI Kyle RANKIN
19:45SALAASTRA2
GIORNATE DEGLI AIIIORI
KONFERENTSIYA (CDNFERENCE) di Ivan I.
TVEROOVSKIY
22:30SALA ASTRA 2
GIORNATEOEGLIAUTORI
MA MA HE 01 TIAN DE SHI JIAN -MAMA di LI
DONGMEI
2030ARENALI00
VENEZIA77
NOMADLANDdI ChIaéZHAO
ASEGUIRE
VENEZIA77
S0P0L0NMIO OLOMLOR ARASINDA (IN BETWEENOYING)m Hilal BAYDAROV
20:3DARENA GIARDINI
VENEZIA77
NOMADLANDUI Chloè ZHAO
ASEGUIRE
VENEZIA77
SUPOLONMIOOLOMLOR ARASINDA (IN BETWEEN DYING)di Hilal BAYDAROV
9:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA77
UNO MORGEN DIE GANZE WELT(AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD)dl Julia VON HEINZ
12:30MULTISALA ROSSINI 1
VENEZIA 77
NUEVOOROENdi Michel FRANCO
15:3D MULTISALA ROSSINI I
FUORI CONCORSO
RUNHIOEFIGIITdI Kyle RANKIN
18:30MULTISALA ROSSINI I
VENEZIA77
S0P0LONMIO OLUMLOR ARASINDA (IN BETWEEN DYING)di Hilal BAYDAROV
21:30 MULTISALA ROSSINI 1
VENEZIA 77
NOMADLANOdI CbIoéZHAO
10:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA(YELLOW CAT)dt 7dLlkhan
YERZHANOV
13:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
NOWHERESPECIALdI Uhe11oPASOLINI
16:00 MULTISALA ROSSINI2
FUORI CONCORSO
CRAZY,NOT I NSANEdi Alex GIBNEY
1950MULTISALA ROSEMI
ORIZZONTI
I PREDATORIdi PìetmCASTELLITTO
22:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
LAHI,HAYOP(GENUS PAN)di Lati DIAZ
9:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
LA PERITA SU LA DOLCE VITA di Glhseppe PEDERSOLI
12:O0 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
RUN HIOEFIGHTnI Kyle RANKIN
15:00 MULTISALA ROSSINI3
GIORNATE DEGLIAITORI
TENGO MIEDO TORERO (MY TENDER MATADOR)di RodrigoSEPOLVEDA
1050MULTISALA ROSSINI3
SETTIMANA DELLA CRITICA
TVANO REBUS(THE FLOOD WON'T COME) dl
MaratSARGSYAN
2150MULTISALA ROSSINI3
GIORNATE()EGLI AUTORI - EVENTI SPECIALI
SAMPcG Flavia MASTRELLA,AntonioPEZZA
920IMG CINEMASCANDIANII
VENEZIA77
UND MORGEN DIE GANZEWELT(ANOTOMORROW THE ENiIRE WORLD)dI Júlla VON HEINZ
12:30IMG CINEMASCANDIANI 1
VENEZIA77
NUEVOORDENOI Miche'FRANCO
15:30IMG CINEMASCANDIANI1
FUORI CONCORSO
RUN HIDEFIGHTdì Kyle RANKIN
18:30IMG CINEMASCANOIANI 1
VENEZIA77
SOPOLONMIO OLOMLOR ARASINDA (IN BETWEEN DYING)ifi Hilal BAYDAROV
21:30IMG CINEMASCANDIAN11
VENEZIA77
NOMADLANDdi Chloe-ZHAO
10:001MG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
ZHELTAYA KOSHKA(YELLOW CAT)dt Adilkltan
YERZHANOV
13:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
NDOMERESPECIALdi Udito PASOLINI
16:00IMG CINEMASCANDIANI2
FUORI CONCORSO
CRAZY,NOT INSANE dl Alex GIBNEY
19:00IMG CINEMASCANDIAMI2
ORIZZONTI
I PREDATORIdi PÍetroCASTELLITTO
22:00IMG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
LARI,HAYOP(GENUSPAN)di Lav DIAZ
SABATO 12SETTEMBRE
1900SALA GRANDE
CERIMONIA DI PREMIAZIONE-INVITI
21:005ALAGRANDE
FUORI CONCORSO-FILM DI CHIUSURA

destinatario,

non

2 -08-2020
1 32/4
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LASCIAMI ANOAREM Stefano MORDIMI
19:OO SALA DARSENA
OMETTA DELIA CERIMONIA DI PREMIAZIONE1950PALABIENNALE
DIRETTA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
ASEGUIRE
FUORICONCORSO-:FILM 01 CHIUSURA
LASCIAMI ANDAREdI StefanoMOROINI
20A0SALAGIARDINO
PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE
DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA
"LUIGI DELAUREM'1IS"
2230SALAGIARDINO
PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE
D'ARGENTO -GRAN PREMIO DELLAOIURIA
13:45SALAASTRA1
FUORI CONCORSO
CRAZY,NOT'OSANE diAie GIBNEY
16:30SALAASTRA1
FUORICONCORSO
30COINS(30MONEDAS)di Alex CELA IGLESIA
1900SALAASTRA1
GIORNATE DEGLI AUTORI
200METERS di Aineen NAYFEH
22OOSALA ASTRA 1
GIORNATE DEGLI AUTORI
TENGO MIE00 TORERO(MY TENDER MATADOR)diRaddgoSEPULVEDA
14:0OSALAASTRA2
FUORICONCORSO
CRAZY,NOTINSANEdiAlex GIBNEY
16:45SALAASTRA2
FUORI CONCORSO
30COINS(30 MONEDAS)diAlea DE LA IGLESIA
19:45SALAASTRA2
GIOVO)ATE DEOli AUTORI
200METERSdiAmeen NAYFEH
22:15SALAASTRA2
GIORNATE DEGLI AUTORI
TENGO MIEDO TORERO(MY TENDER MATAO0R)dl RoddgoSEPOLVEDA
2II:30ARENALIDO
FUORI CONCORSO-FILM DI CHIUSURA
LASCIAMIANDAREdiSIelanoRIORDINI
ASEGUIRE
PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE
D'ORO
2030ARENAGAROINI
FUORI CONCORSO-FILM DI CHIUSURA
LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDIN I
ASEGUIRE
PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE
D'ORO
12:30 MULTISALA ROSSINI1
VENEZIA 77
SOPOLHNM10 OLUMLOR ARASINDA (IN BETWEENDYING)di Hilal BAYDAROV
15:30 MUL11SALA ROSSI N I 1
VENEZIA 77
NOMAOLANOdi C11IeSZHAO
18:30MULTISALAROSSINII
FUORI CONCORSO
30COINS(30 MONEDAS)rii Alex DELA IGLESIA
2130MULTISALA ROSSINII
FUORI CONCORSO -FFILM DI CHIUSURA
LASCIAMIANDAREdi S'alanoMORDINI
10:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
LAHI,HAYOP(GENUS PAN)dl LaVDIAZ
16:00 MULTISALA ROSSINI2
ORIZZONTI
'PREDATORI di Pietro CASTELLITTO
1950MULTISALAROSSINI2
FUORI CONCORSO
CITY HALL di Frederick WISEMAN
12:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
CRAZY,NOTINSANE dl Alex GIBNEY
15:00 MULTISALA ROSSINI3
FUORI CONCORSO
3OCOINS(30MONEOAS)di Alex DELA IGLESIA
18:00 MULTISALA ROSSINI3
SETTIMANA DELLA CRITICA- EVENTO SPECIALE
-FILM DI CHIUSURA
THE ROSSEW NISdi AlessarklroROSSELUNI
21:00 MULTISALA ROSSINI3
GIORNATE DEGLI AUTORI
SAINT-NARCISSEdi Brute LABRLICE
1230IMG CINEMASCANIIANI1
VENEZIA77
SOP0LHNMI0 OLUMLOR ARASINDA (IN BETWEENDYINO)
1500IMG CINEMASCANDIANI1
VENEZIA 77
NOMADLAND tli ChIoéZHAO
18:31/1MOCINEMASCANDIANII
FUORI CONCORSO
30COINS(30 MONEDAS)dl Alex DE LA IGLESIA
21:30IMGCINEMAS CANDIANI 1
FUORI CONCORSO-FILM 01 CHIUSURA
LASCIAMIANDAREUI StefanoMORDINI
10501MG CINEMASCANDIANI2
ORIZZONTI
UNI,HAYOP(GENUS PAN)dl LavDIAZ
16SOIMG CINEMASCANDIANI 2
ORIZZONTI
1 PREDATORIdiPietro CASTELLITTO
1g:00IMG CINEMASCANDIANI2
FUORI CONCORSO
CITY HALL di FmdelickWISEMAN
SETTEMBRE
DOMENICA13.
15:30 MUL11SALA ROSSINI1
PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE
D'ORO
1830MULTISALA ROSSINI1
PROIEZIONE DEL FILM VTNCNDRE DEL LEONE
~~~~~
21:30 MULTISALA ROSSINI1
PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE
~~~~~
15:30IMG CINEMASCANDIANI1
PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DE LEONE
D'ORO
18:3OIMG CINEMASCANDIANI1
PROIEZIONE DEL HLM VINCITORE DEL LEONE
D'ORO
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Musica alle Giornate
Un doc su James Senese, il debutto di Lodo Guenzi, la colonna sonora di Vinicio
Capossela ed Elisabetta Sgarbi in balera con gli Extraliscio

Premio Kinéo a Oliver Stone
Un Campari per Terence Blanchard

24 Agosto 2020
Festival, In evidenza

CONDIVIDI

Spaccapietre, il teaser
SIAE premia Ozpetek
Hearst per il cinema

ULTIME NEWS
Premio Kinéo a Oliver Stone
Un Campari per Terence Blanchard
Arriva Baby 3
Tornano i Moschettieri

Ce n’è per tutti i gusti (musicali) alle Giornate degli Autori, grazie anche al programma delle

Venezia anti-Covid

Notti Veneziane – L’Isola degli Autori, fortemente voluto e costruito assieme a Isola Edipo e
imperniato su quel cinema d’autore capace di far convergere le espressioni artistiche più
differenti, in primis la musica. Atmosfere, generi, aree geografiche e culturali vengono
raccontati a suon di musica e cinema. Lo spirito punk-romagnolo proposto dal nuovo film di
Elisabetta Sgarbi, un documentario sul graffiante sassofono di James Senese, un nuovo
Vangelo musicato da Vinicio Capossela (nel film del regista teatrale Milo Rau), Mannarino
presidente della giuria di BookCiak, Azione! e il debutto come attore di Lodo Guenzi (leader de
Lo Stato Sociale): questi e tanti altri i suoni della compilation che ascolteremo (e vedremo)
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alla Mostra di Venezia.

Ci sono dei film non propriamente musicali ma che della musica suggeriscono certamente
l’essenza. È il caso del cileno in concorso Tengo miedo torero (diretto da Rodrigo Sepúlveda)
che prende il titolo dai versi di una canzone di Sara Montiel (come l’omonimo libro da cui è
tratto, storia d’amore gay nel Cile di Pinochet). Nel terzo documentario di Milo
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Rau, reinterpretazione del Vangelo dal titolo The new gospel, scopriamo una colonna sonora
firmata da Vinicio Capossela. Il film, girato negli stessi ambienti usati da Pasolini e con
protagonisti i migranti, è presentato tra gli Eventi Speciali delle Giornate. La band Lo Stato
Sociale presta al cinema Lodo Guenzi che, accompagnato da Matteo Gatta e Jacopo
Costantini, è tra i protagonisti del film Est diretto da Antonio Pisu. Guenzi interpreta uno dei tre
giovani che, a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino, lasciano Cesena per avventurarsi ad
est e, alle prese con una valigia dal contenuto misterioso, arrivano fino alla Romania di
Ceausescu.

“Tieni presente che non sono mica morto” è stato il commento di James Senese quando
Andrea Della Monica gli disse che avrebbe fatto un film su di lui. James, appunto – film che
sarà presentato nella sezione Notti Veneziane – L’Isola degli Autori, realizzata in
collaborazione con Isola Edipo – è un documentario su un gigante della musica partenopea, un
jazzista di grande cultura musicale nella quale emergono sempre le suggestioni afroamericane
delle sue origini. Fondatore del complesso Napoli Centrale negli anni Settanta, James Senese
ha lavorato, tra gli altri, con Pino Daniele e Tullio De Piscopo e si rivela in questo film come un
grande appassionato alle prese con una vita semplice e sempre in bilico tra il “groove” che lo
distingue e i suoi conflitti interiori.

Elisabetta Sgarbi presenterà invece un documentario che è un’esplosione di “energia, amore
per la musica, estro, malinconia e gioia, liscio e punk”, come lei stessa ha definito gli
Extraliscio, gruppo musicale romagnolo protagonista di questa storia raccontata in Extraliscio
Punk da balera – Si ballerà finché entra la luce dell’alba, film presentato nella sezione Eventi
Speciali delle Giornate. È un racconto folle e poetico di un progetto musicale che è aulico e
popolare, tradizionale e innovatore. Andando a indagare i percorsi di vita di Moreno il Biondo,
Mirco Mariani e, dulcis in fundo, Mauro Ferrara (l’Alain Delon della Romagna), il film della
Sgarbi è un ritratto felliniano e moderno di una grande famiglia che sperimenta attraverso la
musica popolare e si lascia volentieri influenzare da altri artisti. Diversi i musicisti italiani che
intervengono nel documentario e giocano davanti alla macchina da presa (tra gli altri: Orietta
Berti, Lorenzo Jovanotti e Lodo Guenzi, anche qui protagonista). E se di interventi si parla,
vanno segnalate le bellissime illustrazioni animate di Igort (in concorso alle Giornate l’anno
scorso con 5 è il numero perfetto).

“Con Lo Stato Sociale, James Senese, Vinicio Capossela e gli Extraliscio – dice Gaia Furrer,
responsabile artistica delle Giornate – si potrebbe quasi pensare alla line-up di un festival di
musica. In un momento di grande sofferenza per gli eventi dal vivo ci piace pensare che il
cinema possa mettersi al servizio della musica e sopperire per un po’ a questa terribile
assenza. Musica e cinema sono sempre state arti complementari e nell’economia di questa
crisi aspettiamo tutti insieme che si torni a suonare come vorremmo e come tutti questi film ci
raccontano”.
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Le Giornate, nell’ambito delle Notti Veneziane – L’Isola degli Autori, ripropongono due film
d’archivio, il primo dei quali è certamente legato alle memorie della città di Venezia. In molti
ricorderanno immagini del celebre concerto dei Pink Floyd che si tenne a Venezia 31 anni fa in
occasione della festa del Redentore (15 luglio) e per il quale si allestì un palco galleggiante in
Laguna. Lo rivedremo in Venice Concert 1989, girato da Egbert Van Hees, autore di moltissimi
video musicali di artisti come Madonna, Rolling Stones, Metallica, Britney Spears e Michael
Jackson. Arriva dal passato anche Say Amen Somebody di George T. Nierenberg, film
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americano del 1982 che rintraccia i pionieri della musica gospel che rivedremo nella sua
versione restaurata in 4K.
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C'è tanta musica alle Giornate degli Autori, grazie anche al programma delle Notti Veneziane – L’Isola degli

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

Autori, fortemente voluto e costruito assieme a Isola Edipo e imperniato su quel cinema d’autore capace di far
convergere le espressioni artistiche più differenti, in primis la musica. Atmosfere, generi, aree geografiche e
culturali vengono raccontati a suon di musica e cinema. Lo spirito punk-romagnolo proposto dal nuovo film
da Vinicio Capossela (nel film del regista teatrale Milo Rau), Mannarino presidente della giuria di BookCiak,
Azione! e il debutto come attore di Lodo Guenzi (leader de Lo Stato Sociale): questi e tanti altri i suoni della
compilation che si ascolterà alla Mostra di Venezia.

Ci sono dei film non propriamente musicali ma che della musica suggeriscono certamente l’essenza. È il caso del
cileno in concorso Tengo miedo torero (diretto da Rodrigo Sepúlveda) che prende il titolo dai versi di una
canzone di Sara Montiel (come l’omonimo libro da cui è tratto, storia d’amore gay nel Cile di Pinochet).

Nel terzo documentario di Milo Rau, reinterpretazione del Vangelo dal titolo The new gospel, scopriamo una
colonna sonora firmata da Capossela. Il film, girato negli stessi ambienti usati da Pasolini e con protagonisti i
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Storie di Piera di Marco
Ferreri
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di Elisabetta Sgarbi, un documentario sul graffiante sassofono di James Senese, un nuovo Vangelo musicato
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migranti, è presentato tra gli Eventi Speciali delle Giornate. La band Lo Stato Sociale presta al cinema Lodo
Guenzi che, accompagnato da Matteo Gatta e Jacopo Costantini, è tra i protagonisti del film Est diretto

<

da Antonio Pisu. Guenzi interpreta uno dei tre giovani che, a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino,
RICERCA

lasciano Cesena per avventurarsi ad est e, alle prese con una valigia dal contenuto misterioso, arrivano fino alla
Romania di Ceausescu.

“Tieni presente che non sono mica morto” è stato il commento di James Senese quando Andrea Della Monica gli
disse che avrebbe fatto un film su di lui. James, appunto - film che sarà presentato nella sezione Notti Veneziane

NEWSLETTER

– L’Isola degli Autori, realizzata in collaborazione con Isola Edipo - è un documentario su un gigante della
musica partenopea, un jazzista di grande cultura musicale nella quale emergono sempre le suggestioni
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afroamericane delle sue origini. Fondatore del complesso Napoli Centrale negli anni Settanta, Senese ha
lavorato, tra gli altri, con Pino Daniele e Tullio De Piscopo e si rivela in questo film come un grande
appassionato alle prese con una vita semplice e sempre in bilico tra il “groove” che lo distingue e i suoi conflitti
interiori.

Elisabetta Sgarbi presenterà invece un documentario che è un’esplosione di “energia, amore per la musica,
estro, malinconia e gioia, liscio e punk”, come lei stessa ha definito gli Extraliscio, gruppo musicale romagnolo
protagonista di questa storia raccontata in Extraliscio Punk da balera - Si ballerà finché entra la luce dell’alba,
film presentato nella sezione Eventi Speciali delle Giornate. È un racconto folle e poetico di un progetto
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musicale che è aulico e popolare, tradizionale e innovatore. Andando a indagare i percorsi di vita di Moreno il
Biondo, Mirco Mariani e, dulcis in fundo, Mauro Ferrara (l’Alain Delon della Romagna), il film della Sgarbi è un
ritratto felliniano e moderno di una grande famiglia che sperimenta attraverso la musica popolare e si lascia
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volentieri influenzare da altri artisti. Diversi i musicisti italiani che intervengono nel documentario e giocano
davanti alla macchina da presa (tra gli altri: Orietta Berti, Lorenzo Jovanotti e Lodo Guenzi, anche qui
protagonista). E se di interventi si parla, vanno segnalate le bellissime illustrazioni animate di Igort (in concorso
alle Giornate l’anno scorso con 5 è il numero perfetto).
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“Con Lo Stato Sociale, James Senese, Vinicio Capossela e gli Extraliscio - dice Gaia Furrer, responsabile artistica
delle Giornate - si potrebbe quasi pensare alla line-up di un festival di musica.In un momento di grande
sofferenza per gli eventi dal vivo ci piace pensare che il cinema possa mettersi al servizio della musica e

Mi piace

sopperire per un po’ a questa terribile assenza. Musica e cinema sono sempre state arti complementari e
nell’economia di questa crisi aspettiamo tutti insieme che si torni a suonare come vorremmo e come tutti questi

Di che ti piace prima di tutti i tuoi amici

film ci raccontano”.

Le Giornate, nell’ambito delle Notti Veneziane – L’Isola degli Autori, ripropongono due film d’archivio, il primo
dei quali è certamente legato alle memorie della città di Venezia. In molti ricorderanno immagini del celebre
concerto dei Pink Floyd che si tenne a Venezia 31 anni fa in occasione della festa del Redentore (15 luglio) e per
il quale si allestì un palco galleggiante in Laguna. Lo rivedremo in Venice Concert 1989, girato da Egbert Van
Hees, autore di moltissimi video musicali di artisti come Madonna, Rolling Stones, Metallica, Britney
Spears e Michael Jackson. Arriva dal passato anche Say Amen Somebody di George T. Nierenberg, film
americano del 1982 che rintraccia i pionieri della musica gospel che rivedremo nella sua versione restaurata in
4K.
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La vita di Paolo Conte
e la memoria
dei Pink Floyd
La musica in Mostra
Attesi anche l'omaggio a Veloso e il film con Lodo Guenzi
Il premio alla miglior colonna sonora dedicato a Morricone
Laura Berlinghieri /vENEziA

Questii due titoli principali
dedicati alla musica e ai suoi
personaggi. Ma torna anche
quest'anno il "Soundtrack
Stars Award",il premio assegnato alla migliore colonna
sonora, che quest'anno sarà
dedicato a Ennio Morricone,
scomparso appena un mese
fa. Era stato proprio il grande
compositore romano, nel
2012, ad aggiudicarsi il premio,alla sua prima edizione.
Ela musica delFestival continua, come è tradizione, alle
"Giornate degli autori". Per i
veneziani, il film imperdibile
è senz'altro la rievocazione
del celebre concerto dei Pink
Floyd a Venezia,sulla grande
chiatta nelbacino diSan Marco; spettacolo dagli eterni
strascichi (polemici), trasmesso in mondovisione dalla Raiil 15 luglio 1989.DaVenezia a Napoli: tra i film che
saranno proiettati ci sarà anche "James", di Andrea Della
Monica. Film dedicato al sassofonistaJames Senese,brac-

cio destro di Pino Daniele. Il
musicista è poi atteso al Lido
per uno showcase.Ancora,sarà proiettata la versione restaurata in 4K di "Say Amen,
Somebody",film del 1981 di
George T. Nierenberg,dedicato agli inizi della musica gospel. Ma c'è anche una bella
notizia per il pubblico più giovane: al Lido arriva Lodo
Guenzi,frontman dello Stato
Sociale. Il cantante bolognese sarà tra i protagonisti di
"Est", pellicola di Antonio Pisu. Infine,in programma alle
"Giornate degli autori" c'è
"Extraliscio - Punk da balera",ilfilm di Elisabetta Sgarbi
dedicato alla band capitanata
da Mirco Mariani. Una collaborazione che si rinnova,
quella tra il gruppo e l'editrice e regista ferrarese.Insieme
a Pacifico, gli Extraliscio hanno scritto "GiraGiroGiraGi",
la nuova sigla del Giro d'Italia,con direzione artistica proprio diElisabetta Sgarbi.
@ RIPA ODUZIO NE RISERVATA
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I grandi volti applauditi l'anno scorso -quelli di MickJagger e di Roger Waters, per capirsi-ora non sono(necessariamente) che un pallido ricordo. Eppure anche quest'anno la Mostra del Cinema
di Venezia avrà tanto da dire
dal punto di vista musicale.
Tanto da dire in appena un'ora e quaranta, ad esempio: la
durata di "Paolo Conte. Via
con me", il film fuori concorso di Giorgio Verdelli dedicato al cantautore astigiano,
che sarà presentatoin anteprima al Festival,in attesa di arrivare nei cinema il 28,29 e 30
settembre. Una film ricco di
materiali inediti, parte dei
quali "ripescati" direttamente dagli archivi privati del cantautore.
Video di stralci dei tour,interviste e una miriade di testimonianze dei tanti personaggi-legati al mondo della musica, ma non solo-che hanno

intrecciato il loro percorso
con quello delravvocato"
piemontese. Ci saranno i colleghi: Francesco De Gregori,
Lorenzo Jovanotti, Caterina
Caselli,Stefano Bollani,Vinicio Capossela,Paolo Jannacci, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Peppe Servillo e
il fratello Paolo. E poi il giornalista Vincenzo Mollica,
Renzo Arbore, il fotografo
Guido Harari. Gli attori, i registi: da Pupi Avati a Luisa
Ranieri, da Isabella Rossellini a Giovanni Veronesi, passando per Jane Birkin e Patrice Leconte. Con la voce narrante di Luca Zingaretti e un
nome a svettare, sugli altri:
quello di Roberto Benigni.
Ma, fuori concorso, è anche un altro titolo che farà
ascoltare della grande musica. È "Narciso Em Férias", il
film di Renato Terra e Ricardo Calil dedicato al cantautore e chitarrista brasiliano
Caetano Veloso, padre del
"tropicalismo".
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Paolo Conte tra i protagonisti della Mostra del Cinema con"Paolo Conte.Via con me"(ph Daniela Zedda)
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Milanesiana, Lectio di Vittorio Sgarbi «I
tesori di Alessandria» Diretta video
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È morta Franca Valeri: l'attrice
aveva appena compiuto 100...
09 agosto 2020

LINK

EMBED

#
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Serata finale della manifestazione ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi | CorriereTv
Lectio di Vittorio Sgarbi «I tesori di Alessandria». Concerto di Extraliscio «Il Giro d’Italia e altri
successi».

Pirlo, dal Brescia alla Juventus:
la storia del nuovo allenatore...
09 agosto 2020

Migranti e rotta balcanica: ecco i
confini sguarniti tra Italia e...
CRONACA

CRONACA

Foggia, assalto a
portavalori: il fumo
avvolge l'A14

A14, autostrada bloccata
per l'assalto a un
portavalori nel Foggiano:

L'Amerigo Vespucci
torna ai cantieri di
Castellammare dove fu

10 agosto 2020

10 agosto 2020

10 agosto 2020

POLITICA

CRONACA

CRONACA

Inps, Paragone: «Tridico
renda noti nomi furbetti.
Norme scritte male ma

Franciacorta: è iniziata la
vendemmia

Praia a Mare: in volo sull'
Isola di Dino. Da sogno di
Gianni Agnelli a «relitto»

10 agosto 2020

10 agosto 2020

10 agosto 2020

08 agosto 2020
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Londra, crolla il tetto di un bar:
il passante si salva per un soffio
11 marzo 2019
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Letteratura, arte
cinema e filosofia:
si chiude la rassegna
MILANO

si

Si conclude oggi ad
A
t„ì\
Alessandria la
ventunesima edizione de
La Milanesiana Letteratura
Musica Cinema Scienza
Arte Filosofia Teatro
Diritto e Economia, ideata
e diretta da Elisabetta
Sgarbi, promossa da ,1
Comune di Milano
Regione Lombardia e
organizzata da Imarts
International Music and
Arts e Fondazione
Elisabetta Sgarbi, con una
serata dedicata
interamente ai tesori 40'.
d'arte dell'alessandrino
dal complesso di Santa
Croce con i capolavori del
Vasari alle opere di
Previati e Morbelli, maestO
del Divisionismo raccontati in una lectiot
illustrata dal critico d'arte99
Vittorio Sgarbi.
A seguire il concerto degIN
Extraliscio, autori delle
due sigle di Milanesiana
2020 - «Il ballo della
Vt
Rosa» e «Milanesiana di
Riviera. E la nave arriverà»
Un omaggio a una terra, ,4
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STASERA AD ALESSANDRIA

"Extraliscio",band punk da balera per la Milanesiana
Fanno punk «ma da balera, senza anfibi, chiodi e catene, solo
Mauro Ferrara,il cantante,ha le
scarpe di vernice lucida e i capelli tinti», dice ridendo Mirco, il
compositore. Perché per gli Extraliscio, che chiuderanno "La
Milanesiana 2020" stasera ad
Alessandria,la musica è libertà,
e così intendono il punk:libertà
artistica e musicale, per sovvertire le etichette e riportare «il liscio a essere il protagonista che
merita, senza regole ed età».
Nessuna moda o schema, solo
pura musica che chiuderà il festival artistico itinerante a tutto
tondo, tra letteratura, musica,
cinema e teatro ma anche filosofia, diritto ed economia, ideato
e diretto da Elisabetta Sgarbi,
giunto alla 2lesima edizione e
che ha già toccato 14 città.
La band tornerà in città dopo
un anno ricco di conquiste,a pochi mesi dall'ultimo singolo"Merendine Blu",con Pacifico coautore del testo e le voci di Orietta
Berti e Lodo Guenzi, e l'aver

composto la sigla del giro di Italia, GiraGiroGiraGi, un omaggio
a una terra, l'alessandrino, di
campionissimi del ciclismo, da
Coppi a Girardengo.
Ma quel lungo viaggio è partito proprio da Alessandria, dal
monumento illuminato di Marco Lodola dedicato a Umberto
Eco: «E il miracolo del liscio
quando tocca orizzonti inaspettati confrontandosi con il teatro, la poesia e la letteratura,
con Elisabetta Sgarbi, Ermanno
Cavazzoni e gli Omini», spiega
Mirco Mariani, polistrumentista
e compositore romagnolo, con
alle spalle tanti anni di tour con
Capossela e Rava. «In un anno
sono successe tante cose, spero
che riusciremo a dare la stessa
lezione che diverse volte Eco ha
dato a me: scoprire armonie
nuove nelle parole, e così spero
il pubblica scopra suoni nuovi
nel nostro repertorio di canzoni
semplici».
La stessa Elisabetta Sgarbi ha
scelto la band per le due sigle di

Milanesiana: la strumentale "Il
ballo della Rosa"e la"Milanesiana di Riviera".E ha dedicato agli
Extraliscio un film-documentario pronto a essere presentato a
Venezia. «E un grande onore - fa
eco Moreno "il biondo" Conficconi, re del Clarinetto del gruppo -. Il nostro ringraziamento va
ad Elisabetta Sgarbi e alla città
che ci accolse poco più di un anno fa. Ricordo l'emozione che ci
accompagnò per tutta la nostra
esibizione,dopo le letture e i racconti di Vittorio Sgarbi e la successiva inaugurazione del monumento illuminato dedicato
ad Umberto Eco. Da quel giorno
anche la nostra vita artistica e
umana è stata "illuminata" e
questo concerto sarà l'occasione per raccontarne con la musica il percorso,e riportarci a quella data di partenza».
L'appuntamento è stasera in
piazza Santa Maria di Castello alle 21, dopo la lectio di Vittorio
Sgarbi — c.pa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisabetta Sgarbi
li ha sceltiper le sigle
della kermesse
L appuntamento
nelrispetto del
distanziamento è in
piazza Santa Maria
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In concerto
Il gruppo "Extraliscio"
si esibisce stasera
ad Alessandria
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~Iilanesiana,granfinale ad Alessandria
Vittorio Sgarbi anticipa i conletiuti della sma tedio di lunedì sui Itscrl`i tlt ll'al te
Da Vasari al Divisionismo.
Sarà un viaggio alla scoperta
dei tesori artistici dell'Alessandrino, così vicini eppure
troppo spesso dimenticati, la
lectio di Vittorio Sgarbi con
cui La Milanesiana chiuderà
lunedì sera la sua edizione
2020. !l festival diretto da Di
sabetta Sgarbi, dopo aver toc
cito 12 città promuovendo un
totale di 40 incontri e 5 mostre,con no rm1.titi italiani e internazionali, torna infatti per
il gran finale ad Alessandria,
dove lo scorso anno è stato
inaugurato il monumento di

Marco Lodola in memoria di
Umberto Fico. «I1 patrimonio
alessandrino è molto vario,
copre un arco di tempo che va
dal Medioevo al Novecento.
Uno dei tesori più significatisi
è senza dubbio i1 complesso
di Borgo Marengo,ma racconterò anche la deposizione po!icrona in santa Maria di Ca
stella»,anticipa io storico del
l'arte..E dopo la sua lezione in
piazza, la serata proseguirà
con il concerto degli Dettali
scio.
.
. 9 Matdni
e Francesconi

La scheda

•Lo storico
dell'arte
Vittorio Sgarbi
é nato
a Ferrara
e ha58acni

•cecMrice
e regista
Elisabetta
Sgarbi è nata
a Ferrata,
ha 55anni
ed é direttrice
artistica
della rassegna
cultuale
La Milanesiana

CORRIERE TORINO' ~.

•Lunedì sera
la tappa
conclusiva sarà
ad Alessandria.
n piazza Santa
Mani
di Castello.
Coi la lectio
di Vittorio
Sgarbi(alle 21)
seguita
dal concerto
degli Extratiscia
° ingresso
è gratuito)

•
enl i
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«Con la Milanesiana
vi mostro i vostritesori»
Vittorio Sgarbi
anticipa i temi
della sua lectio
in programma
lunedì sera
ad Alessandria:
«Da Vasari
al Divisionismo,
ecco su cosa
si dovrebbe
puntare di più»

percorsi turistici. Come risolvere questo problema?
«E evidente che c'è un per
corso italiano,quello del Gran
Tour, che segue la direttrice
nord sud e che si snoda da ila
rana e .lnezit e scende direi
to verso Firenze, Roma,Napo
Palermo.Quindi tutta la di
rettrice est-ovest, che si ti iluppa da Torino e Genova fino
a Trieste, ha minore affluenza
di pubblico e avrebbe bisogno
di maggior promozione.(k
corre valutare per esempio
aree specifiche e puntare su
alcune di queste che hanno
un gtapde potenziale di ai-tra
rione.E inoltre chiaro che cit
tà come Alba e Asti, per le ra
gioni legate al turismo entigastronomico e all'indicazione Unesco di patrimonio

dell'umanità di Langhe, Itoe
m e Monferrato, si avvantag
giallo di queste condizioni,.
Pensa che si faccia suffrdente divulgazione riguardo
i tesori nascosti del nostro
Paese?
«La gestione del turismo è
affidata alle regioni e il patri
monio turistico di ogni regione ha capacità di promozione
diverse. Il Piemonte per
esempio ha un percorso di
scontinun, con grandi poli
nati in tempi recenti come W
naria Reale o altre aree meno
divulgate e conosciute.Si pro
cede per aree a seconda della
pressione che ogni regione di
volta in volta riesce a imprimere. Penso a Torino o alle
Langhe dove si muove Carlo
Pettini e dove la sua azione ha

L'opera
Particolare
del dipintosu
tavola Martirio
disan Pietro
da Vermi
di Giorgio
Vasari
die si trova
nel compleso
di.Santa Croce
a Bosco
Marengo
restaurato
lo scorso anno

una forza significativa,rispet
to all'atea di Novara e Vercelli,
dove per esempio si potrebbe
puntare su un altro polo formidabile come i Sacri Monti,
in particolare di Varallo, che
ha una insufficiente forza di
comunicazione. Il Piemonte
attraverso il tartufo e i vini ha
avuto nel passato una formidahiie leva di comunicazione
e sia Pettini,sia Oscar Farinet
ti, sono due delle personalità
che hanno maggiormente
proiettato il tema dell'Italia e
del prodotto italiano nel
mondo e con esso il nostro
paesaggio e la nostra arte attraverso una comunicazione
intensiva».
Alessandro Mentiti
Maurizio Francescord

136186

i chiude in Piemonte
la centunesima edi
zinne di La Mi/onestana, il festival idealo e
diretto da Elisabetta
Sgarbi, che ha toccato 12 città
per un totale di 4o incontri,5
mostre e ug ospiti italiani e
internazionali. L'edizione
2020,che la Sgarbi ha «fortemente voluto, immaginato»,
termina lunedì in piana Santa Maria di Castello ad Alessandria, con una lectio illustrata di Vittorio Sgarbi dedicata ai tesori d'arte dell'Alessandrino, serata che
terminerà con il concerto degli Extraliscio. E proprio con.
lo storico dell'arte parliamo
dell'argomento della serata.
Sgarbi, quali tesori d'arte
racconterà?
'dl tesoroè motto vario,co
pre un arco di tempo che va
dal Medioevo al Novecento.
Basti pensare al ciclo di altre
schi arturiani della Pinacoteca
Civica di Alessandria, Il palazzo delle Poste con il fregio
dell'agricoltura di Gino Seve
rini, il complesso monumentale di Santa Croce con i suoi
capolavori, tra cui la pala d'altare di Giorgio 55sari, la chiesa di santa Maria di Castello,
la Maddalena di Carlo Nutvo
Ione custodita presso la Fon
daziine della Cassa di Risparmio dí Alessandria. E poi Pel
lizza da Volpedo e le opere di
Previati e di Morbelli a Torto
na,alla Pinacoteca della Cassa
di Risparmio di Tortona,il più
bel museo italiano dedicato al
Divisionismo..
Quale tra questi tesori le
sta più a cuore?
Uno dei tesori più significativi è senza dubbio il complesso di Borgo Marengo,
perché testimonia un importante spostamento verso Nord
di un grande della civiltà ma
nieristica, Vasari, un pittore
michelangiolesco che arriva
qui invitato da Pio X. Racconterò anche la deposizione policroma in santa Maria di Castello,la testimonianza di ima
civiltà padana che si esprimeva attraverso i compianti, dí
cui famosissimo è quello di
Niccolò dell'Arca che mia sorella ha raccontato nel suo
film 11 pianto detta statua».
Molte province italiane,
nonostante la grande quantiha di opere e tesori da scoprire, non rientrano nei grandi
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"Milanesiana, una serata per liberarci dalle paure"
Lunedì la Milanesiana,il festival culturale ideato da Elisabetta Sgarbi, approda in piazza Santa Maria di Castello:
Vittorio Sgarbi parlerà deitesori artistici alessandrini e cisaranno interventi musicali degli Extraliscio.VESCOVI-P.39
SUSEPPENICOLOR

136186

La Milanesiana si chiude ad Alessandria con gli Extraliscio,gruppo formato da 12elementi. Nella foto: Mauro Ferrara, Mirco Mariani e Moreno "Il Biondo"Conficconi
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ELISABETTA SGARBI L'ideatrice de La Milanesiana lunedì ad Alessandria con il fratello Vittorio

"Superiamo la paura e la pigrizia
La cultura non sifa in streaming"
BRUNELLOVESCOVI
ALESSANDRIA

/

o scorso anno La Milanesiana fece tappa
ad Alessandria per la
J presentazione della
scultura luminosa di Umberto Eco. Lunedì alle 21,torna
in città, in piazza Santa Maria di Castello,con Elisabetta
Sgarbi, ideatrice della rassegna,insieme alfratello Vittorio che parlerà dei tesori artistici dell'Alessandrino. E,
con loro, la musica degli Extraliscio.
Elisabetta Sgarbi,leil'ha definita «una Milanesiana di
resistenza»,rimarcando come le crisi debbano farci riflettere e non rinunciare a
progetti.
«Sento molto questa responsabilità: abbiamo fermato un
paese. E la cultura nel suo
complesso, di cui il turismo è
una diramazione, rischia di
essere una delle realtà più penalizzate.Parlo dei teatri, del
festival,deiconcerti,in cui lavorano migliaia di persone:
dobbiamo ripartire,riportare
le persone neiluoghidella cultura, nel rispetto delle norme,in sicurezza.Non èfacile,
c'è la paura,la pigrizia, quat-

tro mesidistreaming alle spalle:osiripartivasubitoosarebbestato difficilefarlo nella primavera del 2021. Molte città
mi hanno chiesto di unirsi alla Milanesiana. Vuoldire che
c'è un bisogno, cui chilavora
nel mondo della cultura deve
rispondere».
Un bilancio dell'edizione?
«Siamo partiti da Milano abbiamo toccato 14 città, portando contenuti e artisti. Ho
visto gente felice di tornare a
vedere uno spettacolo dal vivo e artisti felici di esibirsi.
Un'edizione più lunga e ricca
che in passato, con molti incontri fisici proposti anche in
streaming con oltre centomila contatti».
Trova che sia stato negativo
quest'aggrapparsi allo streaming, che pure ha svolto
un'importante funzione di
supplenza nel periodo del
lockdown?
«Nulla di negativo, è un ulteriore canale di diffusione. Ma
la musica, il teatro,il cinema
sono riti di una comunità che
vanno celebratiin presenza fisica. Le emozioniche suscitano hanno unaforza mimetica
che si nutre della presenza
delle persone. Non si celebra
una messa in streaming,lacomunione è un fatto fisico.
Non c'è differenza».

Elisabetta Sgarbi

Qualcuno deimomentisignificativi che ritiene di riprenderein futuro?
«Sottolineerei i tanti anniversari che abbiamo ricordato.
Perché è importante fare riaffiorare alla memoria eventi e
personalità. La Milanesiana è
stato il primofestival a ricordare i 100 anni di Tonino
Guerra nella sua Pennabilli e
Secondo Casadei nella sua
Gatteo, perché nel 2021 saranno 50 anni dalla scomparsa. Abbiamo raccontato le
stragi di Ustica e Bologna, a
40 anni.I cento anni di Gianni Rodari e, ovviamente,Raffaello e Dante».
Agli Extraliscio ha dedicato
un film-documentario che
sta per essere presentato a
Venezia: li sente vicini in
quanto fuori dagli schemi?
«Hanno sfidato la tradizione,
che vuol dire aprirla a nuovi
mondi, seguendo la musica,
nonfacendo fusioni a freddo
oforzature. Hanno dimostrato che ci sono pezzi di Secondo Casadei che possono cantare i quindicenni. E ci sono
pezzi composti degli Extraliscio che si muovono traliscio,
rock, punk. Hanno qualcosa
di radicalmente nuovo, che
debbo ancora capire. II film
tenta di esplorare il loro percorso, dalle radici alle più re-

O ALESSANDRIA 4,
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ál1 i l'ondi n,n l lstan,^

—

centi collaborazioni. È vero:
come loro anche io mi sento
fuoridaglischemi».
Lei dice di avere un rapporto
controverso con il passato:
dov'è che ritiene sia più d'aiuto per ilfuturo?
«C'è un verso di un poeta ferrarese,Alfonso Malaguti,che
mio padre citava sempre:
"Portami via la memoria e
non sarà maivecclùo"».
Che le dicono le statistiche
sulla ripresa delle librerie fisiche?
«Le librerie indipendenti si
stanno riprendendo piùvelocemente. Chi entra in libreria
trova sempre qualcosa in più
o di diverso da quanto cercava.In e-commerce trovi tutto
quello che cerchi. Sono modelli differenti. Devono crescerein armonia».
Come stal'editoriaitaliana?
«Vedo attenzione da parte
dei mercati esteri. Ad esempio per "Il colibrì" di Sandro
Veronesi,in testa alle classifiche e vincitore del Premio
Strega. Ed è un bene. Dovremo sfruttare il momento,aiutare i paesiinteressaticonsussidialla traduzione.Eilprossimo anno, con l'anniversario
dantesco e l'Italia paese ospite a Francoforte, dovremo lavorare con attenzione».—
, WPgOÚll11UN4N$CÏ111F
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4DOMANDEA
MIRCO MARIANI
MUSICISTA DEGLI EXTRALISCIO

Siamo punk
da balera
fra tradizione
e suoni strani
1 Mirco Mariani,leiè una colonna degli Extraliscio, insieme a Moreno «Il Biondo» Conficconi e al cantante Mauro
Ferrara:cheavetefatto a Elisabetta Sgarbi perché diventasse la vostra musa?

«Ci ha visti l'anno scorso a
Milano: accompagnavamo
Ermanno Cavazzoni, lo sceneggiatore della "Voce della
luna" di Fellini, e le siamo
piaciuti. Ha capito che dietro un'esperienza musicale
c'è un'esperienza umana e
ha voluto perfino fare un
film sudi noi. Lo presentano
il 9 settembre alla Mostra di
Venezia. Sarà bello, sono sicuro: Elisabetta mica ce l'ha
fatto vedere, vuole fare una
sorpresa anche a noi».
2 Non c'è un'altra donna importante nella vostra storia?

«Riccarda Casadei, la figlia
di Secondo. Ha voluto farci
incontrare per riportare il liscio fra i giovani. Ma io vo-

glio di più: che si capisca che
il liscio è cultura, musica vera. L'hanno messo in castigo
con le balere diventate una
specie di karaoke,con i balli
di gruppo, la musica con le
basi... Il liscio è altro,è la tradizione, è suonare dal vivo,
è gente pazzesca che suonava 5-6 ore senza scaletta,
senza orario, finché qualcuno ballava e si divertiva».
3 Ha lavorato con Enrico Rava e Vinicio Capossela: com'è
che vive quest'avventura come una missione?

«Sono tutt'uno con i miei"vichinghi selvaggi dalle scarpe lucide": i musicisti del liscio sono gente così. Questo
è essere punk oggi, per me,
mica le catene che escono
dalle tasche. Io lo chiamo
"fare punk da balera",ci infilo dentro le mie ricerche musicali. Lo sa che a casa ho un
laboratorio pieno di strumenti rari? Faccio far l'amore a suoni che non si sono

mai incontrati prima. E con
gli Extraliscio aggiungo a note allegre e spensierate qualcosa diinaspettato».
4 Che avete a che fare con
Orietta BertieLodo Guenzi?

«Cantano con noi"Merendine blu", una storia surreale.
Orietta era sul palco con noi
appena qualche giorno fa:
lei sì che è una vera icona.
Come Extraliscio abbiamo
registrato anche la sigla del
nuovo Giro d'Italia, perché a
questo sport ci sentiamo vicini: è la storia di un ciclista-formica che diventa protagonista. Si sente anche il
rumore dei raggi: ho rovesciato una bici sul pavimento e registrato il ronzio mentre la ruota gira veloce. Ad
Alessandria l'anno scorso abbiamo suonato "Pippo non
lo sa": piaceva tanto a Umberto Eco, quest'anno ci inventeremo qualcosa di nuovo».B.V.—
O RIPRODUZIONE RISERVATA

"Superiamola paura:ela pi{;èizlg.
I;acultura nc n si i'ú stiewnin¢g"
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Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio: “Superiamo la paura e la
pigrizia, la cultura non si fa in streaming”
L’ideatrice de La Milanesiana lunedì 10 agosto ad Alessandria con il fratello

BRUNELLO VESCOVI
ULTIMA MODIFICA

07 Agosto 2020

07 Agosto 2020 ora: 10:08

A

LESSANDRIA. Lo scorso anno La Milanesiana fece tappa ad
Alessandria per la presentazione della scultura luminosa di
Umberto Eco. Lunedì 10 agosto alle 21, torna in città, in piazza

Santa Maria di Castello, con Elisabetta Sgarbi, ideatrice della rassegna,
insieme al fratello Vittorio che parlerà dei tesori artistici
dell’Alessandrino. E, con loro, la musica degli Extraliscio.

ASTI

• “Bilancio Asl in attivo, e con gli utili
compriamo le Tac”

• Mancano docenti, personale e tecnici in
tutte le scuole

• A Monastero Bormida Roby Giannotti
Elisabetta Sgarbi, lei l’ha

espone ceramiche e il profumo “Eva del
Piemonte”

Pag. 356

136186

PUBBLICATO IL

Quotidiano

Corriere Romagna

Data
Pagina
Foglio

Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

0 -08-2020
29
1

CERVIA

Arriva la Milanesiana
con Lodoli,Gene
Gnocchie Fresu

L'opera dl Marco Lodoli

La"Milanesiana"sbarca questa
sera a Cervia,dove termina il suo
viaggio.Perl'occasione alla città
delsale viene donata,dallafondazione Elisabetta Sgarbi,"La
rosa"realizzata da Marco Lodoli. L'inaugurazione dell'opera è
in programma alle 20nella rotondaPrimo maggio,alla presenza dell'autore.Intervengono
anche il sindaco Massimo Medri
e l'assessore Andrea Corsini.La
scultura,alta tre metri,si accende alritmo del brano"La Milanesiana diriviera"degli Extraliscio,gruppo romagnolo con un
album alle spalle e uno in arrivo.
La serata continuerà alle 21,in
piazza Garibaldi,con la"Notte
romagnolaIcolori della Romagna".Andràin scena"Gnocchia
colori",con lettura di Gene
Gnocchi,concerto diPaolo Fresu
e Extraliscio.L'ingresso è gratuitofino a esaurimento posti.

136186

La stoccata di Fiumi a Medri:Mai
«La maggioranza non esiste più»
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Milanesiana 2020: «I colori della
Romagna» con Paolo Fresu
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Sono passati 30 anni dalla morte
di Simonetta Cesaroni
05 agosto 2020
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Il concerto nell'ambito della manifestazione diretta da Elisabetta Sgarbi | CorriereTv

Esplosione a Beirut, le immagini
impressionanti della...

Il concerto di Paolo Fresu e Extraliscio

05 agosto 2020
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Rosanna Lambertucci
ospite a Io e Te: «Ho
avuto 5 aborti, Elisa è

Allerta per il Ghiacciaio
Ressa a bordo del
di Planpincieux: rischia di Flixbus: «A bordo non c'è
crollare una massa di
distanziamento» e scatta

06 agosto 2020

06 agosto 2020

06 agosto 2020
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Addio a Sergio Zavoli, il
Senato apre seduta con
un minuto di silenzio

Addio a Zavoli, Renzi:
«Era l'anti-fake news per
definizione»

Covid-19, Speranza:
«Italia meglio di altri
paesi, siamo fuori dalla

Londra, crolla il tetto di un bar:
il passante si salva per un soffio
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La tromba di Fresu incontra gli Extraliscio
Stasera a Cervia il concerto che chiude La Milanesiana in trasferta romagnola. «Facciamo del punk... da balera»
ve, capì dai primi bagliori che fil- Mariani: «Noi ovviamente non
di Andrea Spinelli
travano attraverso le finestre suoniamo punk, ma quella paroCERVIA
Mare mare. Tra Bologna e quel d'aver tirato un po'tardi a far bal- la si porta dietro un sapore di licrocevia di valzer e mazurche lare la gente».
bertà congeniale all'approccio
che è la Riviera ci sono solo un Alla Milanesiana passate dal che abbiamo con la musica.
centinaio di chilometri, ma tra i set con Orietta Berti di ieri sera L'idea con cui Riccarda Casadei
mondi afroamericani di Paolo a quello con Fresu di oggi. Emi- ha messo assieme me e Moreno
è stata quella di portare il liscio
Fresu e quelli della musica popo- crania?
lare romagnola molti di più. O al- Mariani: «Con entrambi faccia- ai giovani, di fare da volano per
meno così sembra. A gettare, pe- mo del punk. Ovviamente da ba- aggregare i migliori, a cominciarò, un ponte tra l'idioma jazz del lera. Sia Orietta (con cui abbia- re dallo stesso Ferrara o dal 'Matrombettista sardo trapiantato in mo inciso pure il singolo Meren- radona del sax' Fiorenzo TassinaEmilia e lo spirito più autentico dine blu) che Paolo hanno infatti ri. Gente con capacità tecniche
dei clarinetti in do ci prova stase- iniziato col liscio». Fresu: «La stratosferiche e una tenuta fisica
ra a Cervia La Milanesiana, chiu- scintilla è stata uno speciale Rai da vichinghi forgiata in tour de
dendo la trasferta in riva di qualche tempo fa in cui rac- force da 350 esibizioni l'anno.
all'Adriatico proprio con l'incon- contavo che la mia storia deve Non me ne vogliano Rava, Capostro in piazza Garibaldi tra Fresu e molto alla dinastia Casadei e al li- sela e gli altri grandi artisti con
cui ho formato la mia personalità
gli Extraliscio (apertura con una scio in generale».
di musicista, ma per me gli Extralettura di Gene Gnocchi). Perché?
Un'idea di Elisabetta Sgarbi, che Fresu: «Perché, per i musicisti, la liscio rappresentano l'esperiensugli Extraliscio ha prodotto pu- musica da ballo fa parte di un za della vita». Fresu: «Il liscio conre un documentario in cartellone percorso naturale, quasi obbliga- temporaneo è molto sperimentatra gli eventi speciali della prossi- to. Prima si suona nella banda le, aperto, innovativo. Mirco, ad
ma Mostra del Cinema di Vene- del paese, poi i più bravi si esibi- esempio, utilizza un sacco di tazia. «S'intitola Punk da balera: Si scono nei matrimoni, entrano stiere analogiche, di chitarre, di
ballerà finché entra la luce dell'al- nei complessi, e alla fine, maga- strumenti vintage, che consentoba e ha la voce narrante dello ri, chi è appassionato di sonorità no alla tradizione popolare di
scrittore Ermanno Cavazzoni» ancora più avanzate decide di fa- spostare l'obiettivo altrove».
anticipa Mirco Mariani, titolare re jazz. Ricordo ancora quando Dove sta andando la musica rodella band assieme a quel pezzo ai carnevali di Tempio Pausania magnola?
di storia della musica da balera eseguivo Romagna mia o La ma- Fresu: «Penso che il liscio sia ormai patrimonio della tradizione
che è il 'Biondo' Moreno Confic- zurca di periferia».
coni. «Il titolo nasce da un ricor- Ci sarebbe da mettersi d'accor- italiana; un 'marchio di fabbrica',
do del nostro cantante Mauro do su cos'è oggi il punk e cos'è quindi, non più solo esclusivamente romagnolo».
Ferrara che un giorno, non so do- la balera.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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liscio
contemporaneo è
molto sperimentale,
aperto, innovativo»
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STASERA A FORLIMPOPOLI

Farinetti,Baresani,Ferronie Malvaldi
per omaggiare i 200 anni dell'Artusi
FORLIMPOPOL1
Stasera la 21a edizione dellaMilanesiana arriva in città per omaggiare Pellegrino Artusi nel
bicentenario della nascita. L'evento si inserisce nella FestaArtusiana. All'arena centrale in
piazza Fratti(corte della rocca),
alle 21 letture e dialoghi con Oscar Farinetti, Camilla Baresani,
Giulio Ferroni e Marco Malvaldi.
Inoltre verrà proiettato ilfilmato
L'arte e la politica in cucina diAngela Ricci Lucchi(2020),cortometraggio inedito di Yervant
Gianikian. «Il mio film,con la voce narrante del poeta sensibile
Lucrezia Lerro — dice Gianikian —
è unasorpresa.Sono felice ditornare con il mio lavoro in Romagna, con Angela, per La Milanesiana e per festeggiare Artusi.
Riapro "I diari" per questa spe-

Camilla Baresani e "La rosa" di Marco Lodola
ciale occasione».A seguire musica dal vivo con Extraliscio e Orietta Berti. In caso di maltempo
l'evento si terrà al teatro Verdi.
La Milanesiana terminerà il

suo viaggio il6 agosto a Cervia,
cui la Fondazione Elisabetta
Sgarbi donerà l'opera d'arte
realizzata da Marco Lodola"La
rosa".
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Sono passati 30 anni dalla morte
di Simonetta Cesaroni
05 agosto 2020
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L’evento della manifestazione diretta da Elisabetta Sgarbi | CorriereTv
Letture e dialogo: Camilla Baresani, Oscar Farinetti, Giulio Ferroni, Fabio Francione e Marco
Malvaldi. Proiezione: l’arte e la politica in cucina di Angela Ricci Lucchi (2020). Cortometraggio
inedito di Yervant Gianikian. Voce recitante Lucrezia Lerro. Concerto Extraliscio con la
partecipazione straordinaria di Orietta Berti.
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Gatteo Mare

Sgarbi e gli Extraliscio,
l'omaggio a Casadei
Pasolini a pagina 18

Gatteo Mare

Una dedica al cielo per Casadei,
sul palco Sgarbi e gli Extraliscio
Arena Rubicone affollata
per l'attesa tappa in Riviera
de 'La milanesiana',
il festival di Elisabetta Sgarbi
È stato uno spettacolo smagliante e unico nel suo genere
la tappa de La milanesiana
all'Arena Rubicone, lunedì sera.
Il festival di letteratura, musica,
cinema, scienza, arte, filosofia,
teatro, diritto ed economia ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi,
a Gatteo Mare ha avuto come
base il premio al maestro Secondo Casadei di cui l'anno prossimo cadranno i 50 anni dalla
scomparsa.

Il prologo musicale è stato curato alla perfezione dagli Extraliscio, undici musicisti con a capo Moreno il Biondo e Mirco Mariani che hanno scritto 'Milanesiana di Riviera', la sigla della Milanesiana in Romagna.
Per gli Extraliscio c'è stata una
vera e propria standing ovation,
mentre la platea si è sciolta in
un lungo applauso quando Riccarda Casadei ha alzato al cielo
il premio per dedicarlo al babbo.

Poi l'attesissima lectio illustrata di Vittorio Sgarbi sui grandi
artisti romagnoli nel settore della pittura e scultura. «Una serata
- come ha commentato il sindaco Gianluca Vincenzi - che resterà fra le più belle della storia
di Gatteo Mare. Una serata che
l'amministrazione ha fortemente voluto, unendo musica e cultura in un connubio davvero perfetto».
Ermanno Pasolini
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un momento della serata, con la consegna del premio a Riccarda Casadei, al centro con Vittorio ed Elisabetta Sgarbi
CRONACA

stato uno spettacolo smagliante e unico nel suo genere la tappa de a
milanesiana all’Arena Rubicone, luned sera. Il festival di letteratura, musica,
cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto ed economia ideato e diretto da

Arrestato Leonardo Badalamenti,
figlio dello storico boss di Cosa
nostra

Elisabetta Sgarbi, a Gatteo Mare ha avuto come base il premio al maestro
Secondo Casadei di cui l’anno prossimo cadranno i

anni dalla scomparsa.

Il prologo musicale è stato curato alla perfezione dagli Extraliscio, undici
musicisti con a capo Moreno il Biondo e Mirco Mariani che hanno scritto
‘Milanesiana di Riviera’, la sigla della Milanesiana in Romagna.
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Salvati sull'isola deserta dopo
l'Sos. Ma il … essere dolce
essere dolce

Per gli Extraliscio c’è stata una vera e propria standing ovation, mentre la
platea si è sciolta in un lungo applauso quando Riccarda Casadei ha alzato al
cielo il premio per dedicarlo al babbo.
Poi l’attesissima lectio illustrata di Vittorio Sgarbi sui grandi artisti romagnoli
nel settore della pittura e scultura. " na serata – come ha commentato il
sindaco Gianluca Vincenzi – che rester fra le pi belle della storia di Gatteo
Mare. na serata che l’amministrazione ha fortemente voluto, unendo musica
e cultura in un connubio davvero perfetto".
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Cinema Da Accorsi al Santarcangelo festival, da Diritti a Sgarbi:l'Emilia-Romagna alla Mostra di Venezia

Thriller e teatro sbarcano al Lido
Il film di Mordimi in selezione ufficiale. Altre produzioni tra Autori e Critica
di Piero Di Domenico
.."\ ell'anno della pandemia la
Mostra del Cinema di Venezia decentra a Bologna
la sua sezione deifilm classici restaurati, accolti nel territorio
amico de «Il Cinema Ritrovato»,
spostato a fine agosto proprio a
ridosso della kermesse che si terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. Ma alla mostra veneziana numero 77 ci sarà anche una
sezione dove Bologna e l'EmiliaRomagna saranno presenti in
modo sostanzioso.
Non si tratta
delle categorie principali
ma delle collaterali
«Giornate
degli Autori», promosse da registi
Anac e movim e n t o
iooautori sul
modello della «Quinzaine des Réalisateurs» di
Cannes,in programma dal 2a112
settembre. Dove, nella sezione
off «Notti Veneziane - L'isola degli autori», oltre a Est di Antonio
Pisu con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, si potrà vedere anche
5o - Santarcangelo Festival del
duo bolognese Michele Mellara
e Alessandro Rossi,che ripercorre mezzo secolo del festival teatrale romagnolo.I 76 minuti raccolgono contributi delle varie direzioni artistiche che si sono

succedute a Santarcangelo, dal
teatro politico degli anni'7o con
Piero Patino alla svolta radicale
impressa da Roberto Bacci con il
«Terzo Teatro», dalle edizioni a
fine anni`8o legate al teatro indipendente di Antonio Attisani al
teatro d'attore di Leo De Berardinis. Fino ad arrivare a Silvio Castiglioni, in co-direzione con
Massimo Marino,e al teatro contemporaneo che si trasforma in
performance.Con realtà storiche
come Motus, Societas Raffaello
Sanzio, Kinkaleri, Teatro delle
Albe, Teatro Valdoca, Teatri Uniti
e Virgilio Sieni. Mellara e Rossi,
che nel 1993 avevano dato vita
con Moreno Mari al Teatro della
Polvere guardando proprio alla
nuova scena teatrale, confermano il loro modo di lavorare: «Sui
collage, sugli accostamenti emotivi, a volte pop a volte classici, di
immagini e musica, di suoni e
parole poetiche, di volti e brevi
racconti del quotidiano. I luoghi
parlano assieme alle persone e
agli archivi. Santarcangelo Festival è un affresco iniziato cinquant'anni fa che abbiamo sottoposto a verifica cinematografica
in questo suo importante compleanno affinché l'affresco, di
una città, di una comunità, di un
ideale, continui a vivere negli anni. Il teatro è il demone sepolto
di ogni civiltà».
Nella stessa sezione, ma tra gli
eventi speciali, figura anche il
film documentario che Elisabetta Sgarbi ha dedicato agli Extraliscio, gruppo punk da balera che
la regista ha conosciuto grazie a
Ermanno Cavazzoni, che con lei
firma la sceneggiatura.Si ballerà
finché entra la luce è un viaggio
che muove dalle origini del li-

scio,ripercorrendo la nascita degli Extraliscio, avvenuta cinque
anni fa. Quando Moreno il Biondo, leggendario capo orchestra
di Casadei, ha incontrato Mirco
Mariani, sperimentatore di suoni e collezionista unico di strumenti antichi e rari. Grazie ai
buoni auspici di Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, i
due musicisti, di formazione così diversa, insieme a Mauro Ferrara,la voce di Romagna mia nel
mondo, hanno incrociato la tradizione del liscio romagnolo,
quello che «si balla finché non
entra la luce dell'alba», con musica elettronica, rock e pop.
Un'altra storica sezione collaterale veneziana,la «Settimana della
Critica», affiderà la sua conclusione al cortometraggio di Giorgio Diritti Zombie. Realizzato a
chiusura del corso curato dal regista bolognese per la Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio. Un progetto ambientato
nel giorno di Halloween e nato
tra le strade di Bobbio, nel piacentino, in 6 giorni di riprese,
nel novembre 2019, frutto di un
lavoro di gruppo con i ragazzi del
corso sul tema dei rapporti tra figli e genitori. Sempre nella sezione corti, ma in concorso, ci
sarà poi Gas Station di Olga Torrico, ambientato in una pompa
di benzina e prodotto dalla bolognese Sayonara Film, da lei fondata con Adam Selo. La mostra si
chiuderà invece con Lasciami
andare, thriller psicologico diretto dal regista Stefano Mordini,
ravennate d'adozione,e interpretato dal bolognese Stefano Accorsi. Il film , Fuori Concorso a
Venezia77, fu girato a Venezia lo
scorso anno, nei giorni dell'alluvione.
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Chiusura Stefano Accorsi e Maya Sansa a Venezia in una scena del thriller «Lasciami andare»,film fuori concorso a Venezia

Musica Unascena del film della Sgarbi

completo è
visibile nel sito
labiennale.org
•Tra le sezioni
collaterali ci
sono le
Giornate degli
Autori (nella
foto il film su
Santarcangelo)
e la Settimana
della Critica
•Il film di
chiusura è
«Lasciami
andare» del
ravennate
d'adozione
Mordini.
Protagonista
il bolognese
Stefano Accorsi
Cultura
Spettacoli
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La Milanesiana, «Notte romagnola:
Guido Cagnacci, Tonino Guerra e
Federico Fellini», con Vittorio Sgarbi
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L’evento della manifestazione diretta da Elisabetta Sgarbi | CorriereTv

Allarme turismo straniero in
Italia, città d'arte vuote: spesi...
04 agosto 2020

In collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Apt Emilia-Romagna, La Milanesiana 2020
presenta la serata «Notte romagnola, I colori della Romagna /2», con una lectio illustrata tenuta
da Vittorio Sgarbi intitolata: «Guido Cagnacci, Tonino Guerra e Federico Fellini». L’evento sarà
preceduto da un prologo musicale del gruppo Extraliscio. Letture dello scrittore Ermanno
Cavazzoni, introduzione di Elisabetta Sgarbi. Interverrà Andrea Guerra.

«Mio figlio non ha difetti»: la
suocera dà in escandescenze,...
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Mattarella: «Istituzione
Regioni completò il
principio di autonomia»

Giallo nel Messinese,
mamma e figlio svaniti
nel nulla

Franco Arminio:
«Ricordare i morti
durante il lockdown è un
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La Milanesiana

Pennabilli, va in scena
l'omaggio
a Tonino Guerra
Omaggio a Tonino Guerra
stasera (alle 21) al Cinema
Gambrinus in via Parco Begni,
a Pennabilli. Prologo musicale
degli Extraliscio. Poi la lectio
illustrata di Vittorio Sgarbi
'Tonino Guerra tra Guido
Cagnacci e Federico Fellini'.
Le letture saranno affidate a
Ermanno Cavazzoni. E'
previsto l'intervento di Andrea
Guerra, compositore, figlio di
Tonino. A introdurre la serata a ingresso gratuito - sarà
Elisabetta Sgarbi, ideatrice
dell'evento, che fa parte di
'Notte romagnola. I colori della
Romagna',trasmesso in
diretta streaming da 'La
Milanesiana 2020'.

Signoretti vince la sfida in tivù
nese il re della pizza
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Pennabilli

Festa per Guerra
fra Cavazzoni
ed Extraliscio
Non poteva mancare un omaggio a
Tonino Guerra nell'edizione romagnola della Milanesiana,la rassegna
ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi
che fino a giovedì si dipana sotto il
cielo della Riviera. Oggi l'appuntamento è alle 21 al cinema Gambrinus in via Parco Pegni 3 a Pennabilli
per una notte che si colorerà con la
poesia di Tonino Guerra, artista poliedrico che ha trasformato questo
angolo del Montefeltro in un mondo
fantastico, tra il Museo "I luoghi
dell'anima",1"`Orto dei frutti dimenticati"o la "Strada delle meridiane".
La serata inizia con un prologo
musicale curato dagli Extraliscio, a
cui seguirà una lettura di Ermanno
Cavazzoni che riprenderà le righe,
rigorosamente in dialetto romagnolo, scritte da Guerra fin da quando
era prigioniero in un campo di internamento in Germania. Sarà la cifra
della sua opera,che attingeva a quei
suoni arcaici per parlare del mondo
contemporaneo,affiancata dal lavoro di sceneggiatore per Fellini,Antonioni,De Sica, Monicelli.
Con una "lectio" illustrata, intitolata "Tonino Guerra tra Guido Cagnacci e Federico Fellini", Vittorio
Sgarbi svelerà invece la produzione
"visiva"del poeta che amava alternare la penna ai pennelli per acquerelli e inchiostri. La serata, introdotta
da Elisabetta Sgarbi, vedrà gli interventi del figlio Andrea Guerra.
La rassegna domani si sposterà
poi a Forlimpopoli, per rendere
omaggio a Pellegrino Artusi in occasione dei duecento anni dalla sua nascita, con letture di Camilla Baresani, Oscar Farinetti, Giulio Ferroni,
Fabio Francionc, Marco Malvaldi e
un concerto degli Extraliscio accompagnati da Orietta Berti. Conclusione giovedì a Cervia: qui Elisabetta
Sgarbi donerà al Comune romagnolo l'opera d'arte di Marco Lodola"La
Rosa".
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GATTEO MARE

Omaggio a Casadei,
premio e lectio di Sgarbi
Questa sera alle 21.30,è in
programma all'Arena Rubicone a Gatteo Mare"La Milanesiana",omaggio a Secondo Casadeicon prologo musicale degli Extraliscio,lectio
illustrata di Vittorio Sgarbi e
intervento di Riccarda Casadei. Nell'occasione sarà anche consegnato il Premio Rosa d'oro della "Milanesiana"
a Riccarda Casadei e Secondo Casadei.A introdurre l'evento sarà l'ideatrice della
rassegna,Elisabetta Sgarbi.
Per l'occasione,dalle 19 all'1
saranno istituiti divieto di
transito e sosta in via Gramsci, da via Ravenna a via
Bracci,in via Bracci ed in via
Stabilimenti Balneari,dove
saranno consentite le soste
di veicoli al servizio di disabili.
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Un gol agli stereotipi di genere
e linea verde post retrocessione
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AGENDA 3AGOSTO

Alle 21.30 alla Locanda da
Lorenzo,Agata Leanza Trio con
Ricky Burattini e Roberto Rossi.

Alle 21 al Musa la visita guidata
gratuita con I sallnarl.

Alle 21.15 alla Mollnella"Re tutto
cancella"Teatro Perdavvero.
FUSIGNANO
Musica con I Colombre al Parco
Prlmierl.Llbero.
:: RAVENNA
Giardino Rasponl lI concerto di
Monica Mlchelle Aldo Zangherl.
RAVENNA
Alle 21a Classls lo spettacolo dl
burattini"Hansele Gretel".
::RAVENNA
Alle 22alBagno Kuta"Una sera
conBob Marley".
RAVENNA
Alle 22alla Rotonda dl Lido
Adriano,Leo Parlin concerto.

Alle 21 alla Rocca "Così
Bertoldo".
:: CASTEL SA"
Alle 21a1 teatro Arena gli archi
della Toscanini con Pietro Nappi
al violoncello ne"Loro di
Vienna".

Al via "Sotto il sole dl Deejay':
fino al 22agosto piazzale Roma.
RJNiu
Al via la Pink Week,una
settimana dl eventi diffusi.
•m
Grand Hotel alle18 Paola
Perego.

Al Campo Bruno Reffi Fratelli di
Taglia con"Sogno d'estate".

Alle 21.3011 Duomo ospita
Michele Marasco Insiemeal
miglioriflautisti del suoicorsi.
..
'' NIPOPOLI
Festa Artusiana flno al9agosto.
:: r'FSENATICO
Alle 21,arena di largo
Cappuccini,Claudio Bislo e Gigio
Alberti in"Ma tu seifelice?".
5PETrAt-Al
Alle 21,arena lido Rubicone,fa
tappa il festival dl Elisabetta
Sgarbi"La Mllanesiana".
Prologo musicale"Omaggio a
Secondo Casadel"degli
Extralisclo,Riccarda Casadei
riceve il"Premio Rosa d'oro".
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I paesaggi solitari
di Giovanni Mingozzi

Alle 21.30,Parco del Gelsi, per i
Notturni nel bosco" Il Teatro
delle Ariette presenta"E
riapparvero gli animali".Euro 5.
Info:3319495515.
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La Milanesiana 2020, «I colori della
Romagna, omaggio a Secondo Casadei»

1
CERCA

LOGIN

I PIÙ VISTI

Ponte di Genova, dal crollo
all'ultima campata costruita:
02 agosto 2020

LINK

EMBED

#

EMAIL

L’evento della manifestazione diretta da Elisabetta Sgarbi | CorriereTv
In collaborazione con la Regione Emilia Romagna e Apt Emilia-Romagna, La Milanesiana 2020
presenta la serata «Notte romagnola, i colori della Romagna/1: omaggio a Secondo Casadei».
L’evento sarà preceduto dal prologo musicale «Omaggio a Secondo Casadei» del gruppo
Extraliscio. Seguirà la lectio illustrata «I tesori della Romagna» di Vittorio Sgarbi. Verrà quindi
consegnato il Premio Rosa della Milanesiana a Riccardo Casadei e Secondo Casadei.
Introduzione Elisabetta Sgarbi.

40 anni fa la strage alla stazione
di Bologna
01 agosto 2020

«Mio figlio non ha difetti»: la
suocera dà in...
02 agosto 2020

CRONACA

CRONACA

Ponte di Genova, le
Frecce Tricolori
disegnano nel cielo i

Inaugurazione Ponte
Genova San Giorgio, le
frecce tricolori solcano il

Ponte Genova: le Frecce
Tricolori disegnano in
cielo la Croce di San

03 agosto 2020

03 agosto 2020

03 agosto 2020
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CRONACA

Londra, crolla il tetto di un bar:
il passante si salva per un soffio
11 marzo 2019
CRONACA

CRONACA

CRONACA
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Milanesiana,
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GATTE()MARE.

Milanesiana,
omaggio a Casadei
Stasera alle 21.30
nell'Arena Rubicone di
Gatteo Mare arriverà «La
Milanesiana», il festival
ideato e diretto da
Elisabetta Sgarbi, che dal
29 giugno al 6 agosto,
partito da Milano, viaggia
per l'Italia e terminerà il
suo percorso in Romagna.
La tappa di Gatteo Mare
sarà un omaggio a
Secondo Casadei con
Prologo musicale degli
Extra liscio, Lectio
illustrata di Vittorio Sgarbi
e l'intervento di Riccarda
Casadei. In programma
anche la consegna del
Premio Rosa d'oro della
Milanesiana a Riccarda
Casadei e Secondo
Casadei. Introduce la
serata l'ideatrice
Elisabetta Sgarbi.
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Notte Rosa 2020, si parte. Il programma di oggi, 3
agosto
ai lidi di Rimini e Riccione, fino a Ravenna. Ecco tutti gli appuntamenti sui palchi e nelle piazze della riviera per
questa sera. ra gli ospiti big, Paola Perego al Grand otel
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Articolo / Una settimana di eventi
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Notte Rosa 2020, Rimini si prepara (Foto Petrangeli)

Rimini,

agosto

‐ Ci siamo.

ra i riflettori sono accesi, tutti puntati sul

capodanno dell’estate italiana. a 15esima edizione della Notte Rosa parte
oggi ﴾lunedì 3 agosto﴿, con grandi sorprese oltre 300 eventi coloreranno
tutta la Romagna, dall’entroterra al mare, fino a domenica 9 agosto.
Insomma, una vera e propria ‘Pink

eek’, con un un programma ricco di

iniziative, che si snoderanno lungo i 11 chilometri di spiaggia, nelle ampie
piazze delle citt , ma anche nei borghi dell’entroterra. E dove non

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

mancheranno i grandi nomi.
Leggi anche Notte Rosa 2020, una settimana di eventi
A Rimini, protagonista indiscussa della

COSA FARE

otte Rosa, Rds 100% Grandi

successi, che da oggi, fino al 1 agosto, sar in diretta, sette giorni su sette, dal

Kamut, un grano antico per ricette di
oggi

Belvedere di piazzale Kennedy, con le voci inconfondibili di Roberta
anfranchi, Claudio Guerrini e Paolo Piva.
E nello storico Grand Hotel, alle 1 , al via oggi la ‘Terrazza della Dolce Vita’,
il ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e
della cultura contemporanea. Primo ospite d’onore per la rassegna, Paola

COSA FARE

Ricette dall'Alto Adige, e sembrerà
di essere in vacanza

Perego, che sar intervistata dal giornalista Giovanni Terzi.
di questa

sera, prender il via l’iniziativa ‘Arena Lido 2020 ‐ Cinema’, con la proiezione
del film Matthias

Maxime ﴾regia di avier olan﴿. Spazio anche per i

COSA FARE

Prima colazione in quarantena
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Passando per il cinema, all’Arena ido, in piazza arsena, alle
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bambini a Bellariva, in piazzale oscanini, dalle

,

, spettacoli di circo per i

più piccini a cura di Mix Art Production. ’artigianato, l’ hobbistica e il

3/

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

collezionismo saranno invece i protagonisti di ‘Art’ingegno’, la mostra
mercato che questa sera, dalle 1 alle

, animer i giardini di viale Regina

Margherita a Rivazzurra, dal bagno 1

al 1

. Ancora festa a Rimini

Miramare, con Sara Jane Ghiotti e Giuseppe Righini in concerto, nel
giardino dell’ex colonia bolognese, alle 1,

.

COSA FARE

Pasquetta, il pic-nic si fa in casa

COSA FARE

Pasqua a tavola con il menù
vegetariano
Animazioni e festa anche a Riccione, dove da oggi, in piazzale Roma, il
divertimento sar assicurato grazie a ‘Deejay On Stage’ musica, spettacolo e
cultura sotto la direzione artistica di inus e il coordinamento di Rudy Zerbi. E
con

proposte cinematografiche di alto livello. E ancora, ‘Storia e storie in spiaggia’

COSA FARE

Menù di Pasqua coi bambini
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poi, sempre da oggi, cinema in giardino, in viale azio , dalle 1,
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di Riccione, dove la biblioteca comunale porter le pi belle

letture animate in riva al mare.
A Misano Adriatico, in piazza della Repubblica, si terr invece
‘Acchiappasogni’, uno spettacolo di strada per bambini e famiglie, con adde
Visconti e Michele Cafaggi in Escalascion . E nel giardino della biblioteca, in
via Rossini, alle 1,1 , al via

’amore vuole tutto e ha ben ragione , col

concerto del pianista Roberto Cappello nella celebrazione del

esimo

anniversario della nascita di Beethoven.
Infine, a Bellaria, ad animare il piazzale di Capitaneria di Porto, alle 1, ci sar
‘Arena Centrale Bellaria Comics’ , il festival con lo spettacolo di Cabaret
tenuto da

icola Virdis. Ingresso libero.

Sar una Pink

eek movimentata anche in provincia di Forlì‐Cesena, dove da

oggi partiranno tantissimi eventi a Sarsina, in piazza ito Maccio Plauto, si
terr “Una notte di note”, dedicata alle tradizioni romagnole. Musica sul
palco di uca Bergamini con la partecipazione di Armando Savini, Renzo e
uana, Roberta Cappelletti. Poi cena in piazza Plauto che, per l’occasione, si
colorer in rosa, cos come saranno rosa i cocktail e il gelato. E ancora, a
Forlimpopoli, da oggi partir l’iniziativa “La festa artusiana del bicentenario
incontra la Pink Week” nel centro storico di Forlimpopoli, da questa sera alle
1 , allestimenti a tema per le vie della citt , con ricette a tema proposte dai
ristoranti della Festa. In aggiunta, ci saranno due spettacoli teatrali dedicati al
mondo della magia ﴾in rosa﴿ uno alle 1,

e l’altro alle

,

. E ancora,

narrazioni teatrali nei luoghi della natura del territorio di Sogliano al
Rubicone, questa sera, alle 1,

﴾al Parco dei Gelsi﴿ con Paola Berselli.

Anche San Mauro Mare tinger di rosa la sua nuova e maestosa Arena
Arcobaleno, proponendo un programma settimanale, ricco di magia e sogni
al via, da oggi, l’arena sho

time ‐ pink musical.

ivertimento assicurato a Cesenatico, dove, questa sera, alle 1, all’Area
Cappuccini, prender vita “Ribalta Marea Xl ‐ Musica e Teatro all’aperto”.
136186

Con l’iniziativa Ma tu sei felice , nonché una lettura spettacolo dal libro di
Federico Baccomo con Claudio Bisio e Gigi Alberti ﴾entrata a pagamento﴿.
A Gatteo Mare, omaggio a Secondo Casadei, all’Arena Rubicone, ore 1,
qui si terr il prologo musicale degli Extraliscio, con lectio illustrata di Vittorio
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Sgarbi e l’intervento di Riccarda Casadei. In programma, anche la consegna
del Premio Rosa d’ ro della Milanesiana a Riccarda e Secondo Casadei.
Introduce la serata, Elisabetta Sgarbi.
antissimi eventi coloreranno, infine, anche la citt di Ravenna da stasera,
visite guidate in musica, con partenza dallo Iat in piazza San Francesco
turni ore

,

, 1 e 1,

﴾

﴿. Si parte con gli itinerari di visita alla scoperta della

citt , con intrattenimento musicale finale di

olce Sentire ﴾arpa e viola﴿, a

cura di Ensemble Mariani, nel giardino delle Erbe imenticate.
E ancora, alla Fraternit San amiano ﴾ingresso via Port’Aurea 1 ﴿, si terr
l’inziativa Fraternitarte la bellezza salver il mondo.

dissea spettacolo

teatrale con Roberto Magnani . E poi, Sapore di ante , con l’itinerario alla
scoperta dei luoghi pi suggestivi di Ravenna, dalle 1 alle 1 ,

. Partenza da

Molino ovatelli ﴾Borgo San Rocco﴿. A Riolo Terme, al via, in centro storico,
dalle

alle

, la mostra mercato di cose curiose ed opere di ingegno, con

‘I luned delle Meraviglie’.

E poi ‘Zibaldino d’Estate’ a Cervia, dove, questa sera, in viale Roma

, nella

Villa Max avid, si terranno le letture di Giovanni Guareschi. ivertimento
anche in spiaggia, perché a Punta Marina, in particolare a Bagno uta, nello
stabilimento n. di viale Colombo ﴾ore

﴿, questa sera, prender il via “Una

sera con… Boby Marley”, con concerto di musica soul a cura di Spiagge
Soul Associazione Blues. E al ido Adriano, in piazza Vivaldi, dalle 1, scuola di
ballo per tutte le et . Palloncini e drappeggi rose saranno allestiti per tutta la
settimana nella localit e coloreranno anche le attivit commerciali.
Altro appuntamento imperdibile al Parco Archeologico di Classe, in via
Classense

, da stasera ﴾ore 1﴿, si potr assistere ai vari spettacoli in

programma, tutti legati all’iniziativa Classe al Chiaro di una .
terr il primo spettacolo dal titolo

uesta sera, si

eatro alla Panna ‐ ansel e Gretel .
136186

Insomma, sar una settimana ricca di sorprese e ce ne sono davvero per tutti i
gusti e per tutte le et .
A GE ICA PA
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Al via la lunga Notte Rosa 2020: il programma ufficiale
con 300 eventi in sicurezza
Da oggi al 9 agosto, lungo i 110 chilometri di spiaggia, nelle piazze
delle città e nei borghi sulle colline si svolgerà un programma di
concerti all’alba, di eventi enogastronomici e tanto altro
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 01/08/2020

E

arrivato il Capodanno dell’Estate italiana.

Inizia oggi la Notte Rosa 2020 che quest’anno si trasforma in Pink Week, una lunga
settimana all’insegna del romanticismo e della dolcezza che tingerà di rosa tutta la Romagna,
dall’entroterra al mare.
Dal 3 al 9 agosto, lungo i 110 chilometri di spiaggia, nelle piazze delle città e nei borghi sulle colline si
svolgerà un programma diffuso di eventi, tra concerti all’alba, escursioni al chiaro di luna,
intrattenimento musicale e teatrale, cabaret, spettacoli pirotecnici, visite guidate nei musei, eventi
enogastronomici e tanto altro.
136186

Il programma ufficiale della 15a edizione della Notte Rosa, con il suo claim “Lontan da te non si può star”,
è stato presentato ufficialmente alla stampa nel lussuoso Grand Hotel Rimini nei giorni scorsi (leggere
qui su Informacibo).

Rimini e la serata clou del Capodanno dell’estate resta quella di venerdì 7 col
concerto di Alex Britti
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Rimini farà ancora una volta la parte del leone in questa Notte Rosa. Il calendario degli eventi nel
capoluogo è lungo‐lungo e andrà avanti anche oltre la lunga settimana in rosa, ﴾3l 3 – 9 agosto﴿. La
serata clou del Capodanno dell’estate resta quella di venerdì 7, e Rimini la festeggerà con il concerto di
Alex Britti nella nuova arena Lido di San Giuliano. La mattina dell’8 agosto immancabile – come tutti
gli anni – il concerto all’alba sulla spiaggia di Riminiterme, e stavolta a ‘risvegliare’ il pubblico dopo la
lunga nottata ci penserà Giovanni Allevi con i suoi virtuosismi al piano. Sempre l’8 agosto, ma alla sera,
appuntamento al nuovo belvedere di piazzale Kennedì con Francesco Gabbani.

136186

Gli ospiti della “Terrazza Dolce Vita” del Grand Hotel Rimini

Il GHR ospiterà una serie di talk show con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della
cultura contemporanea: il Principe Alberto di Monaco, Simona Ventura, Gigi D’Alessio, Albano Carrisi,
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Paola Perego, Alfonso Signorini e tanti altri intervistati dal giornalista Giovanni Terzi.

Riccione c’è (è nel programma della Notte Rosa) ma la Sindaca Renata Tosi
diserta la presentazione
Colpo di scena alla vigilia della presentazione della Notte Rosa al Grand Hotel di Rimini. Quasi tutti i
Comuni presenti, da Comacchio a Cattolica, passando per i borghi e l’entroterra, eccetto gli
amministratori riccionesi.
Subito spiegato il motivo: 24 ore prima della presentazione davanti ai giornalisti, istituzioni e autorità, la
sindaca di Riccione Renata Tosi è andata alla guerra chiedendo al presidente della provincia Riziero
Santi di farsi tramite presso il prefetto di Rimini di rinviare la kermesse e di «convocare una riunione in
Prefettura del tavolo tecnico di un’unità di crisi sull’emergenza Covid – 19 che prenda in esame la
possibilità di spostare al 2021 come fatto per tutti gli altri eventi la Settimana Rosa. In subordine
chiediamo di adottare uno stringente protocollo sanitario e di ordine pubblico a cui i territori possano
adeguarsi in previsione dell’imminente Settimana Rosa“.
La risposta è arrivata dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini: “C’è anche Riccione, tanto che
Deejay on stage è nel programma, quindi anche Riccione partecipa alla Notte Rosa“. In poche parole,
Tosi o non Tosi, le iniziative della Notte Rosa si svolgeranno regolarmente anche nel comune di
Riccione.

Tirato in ballo Nanni Moretti: Mi si nota se vado o se non vado?
Dopo Corsini, sarà il sindaco di Rimini a commentare l’assenza della sindaca Tosi. Andrea Gnassi chiama
in causa la celebre scena di “Ecce Bombo“, quando Nanni Moretti deve decidere se andare o non andare
a una festa: si nota di più se non vado o se vado e sto in disparte? “Sono polemiche travestite da
preoccupazioni”, taglia corto il sindaco di Rimini. E quindi anche i turisti e i cittadini di Riccione avranno
la loro Notte Rosa in questo anomalo 2020.

Enogastronomia tipica e intrattenimento per grandi e piccini
Inoltre per i più romantici ci saranno i “Calici sotto i tre colli” a Brisighella e “Calici Santarcangelo”.
A Forlimpopoli si svolgeranno le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi.

Cervia Pink Week dedicata a cultura arte, musica, sport e romanticismo
“La Pink Week sarà per la nostra località un evento dedicato alla cultura e allo spettacolo. -dice il
136186

sindaco di Cervia Massimo Medri–Una serie di serate di musica, arte, che parleranno della nostra storia
e delle nostre tradizioni, anche se in modo innovativo e nuovo. Un’occasione per aumentare l’offerta
dell’intrattenimento nel momento in cui ci attendiamo il maggior numero di presenze turistiche, una
opportunità per offrire una città viva e accogliente. Invitiamo per questo tutti gli operatori e
imprenditori della zona a seguire questa filosofia, e cercare di scoraggiare gli assembramenti dando
un’offerta di eventi gestiti secondo i protocolli. Deve essere una settimana positiva per tutto il
comparto economico, senza creare tensioni e problematiche legate al settore sanitario. Dimostriamo
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che si può fare intrattenimento in totale sicurezza, noi saremo i primi a farlo”.

I suoni della Pink Week
Tutto comincia dal 5 agosto con il Concerto della banda cittadina in piazza Unità e Repubblica a
Pinarella di Cervia. Alle ore 21 il concerto all’aperto in atmosfera in rosa. A Milano Marittima alle 21.00 del
5 agosto alla chiesa Stella Maris “Canti d’Oltremare”, un emozionante concerto di Marta Celli con arpa
celtica solista.
Passiamo poi ad un’esperienza davvero unica ed imperdibile: l’affascinante avventura multimediale del
7 agosto con “Sonus Salis” nell’area della Torre di San Michele. Da un lato un immersivo gioco di
proiezioni video, che prendono letteralmente vita a contatto con uno schermo virtuale largo 25 metri e
alto fino a 15 metri, ricreato esclusivamente con giochi d’acqua; dall’altro, un tappeto sonoro davvero
particolare, dove elettronica e suoni “fisici” della natura tipici del territorio (il rumore “liquido” delle saline
e della lavorazione del sale) si intrecciano fra loro. Insieme, il risultato è un’esperienza sensoriale di rara
intensità, che ripercorre le radici più antiche e profonde di Cervia, della sua vita, delle sue attività
storiche riportandole in una dimensione moderna, visionaria, spettacolare. Curata da Vj Zuth e dalla
piattaforma creativa Antica Proietteria per parte visiva l’evento è sviluppato da Harmograph ( creatura
del musicista Matteo Scaioli) nella parte acustica. Lo spettacolo verrà ripetuto alle ore 21.00, 22.00, 23.00
e mezzanotte. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su ciaotickets
(www.ciaotickets.com/sonussalis-cervia)
Sotto la torre San Michele sabato 8 agosto ore 21.00 concerto dell’Adriatic Dixieland Jazz Band in
onore della settimana in rosa dal titolo Viaggio alle Origini del Jazz

Emozioni artistiche e fiori alla Pink Week
Il 6 agosto ore 21.00 in piazza Garibaldi arrivano i colori della Milanesiana. Arriva infatti a Cervia la
kermesse artistica di letteratura, musica, cinema, scienze, arte, filosofia,teatro ma anche diritto ed
economia, ideata da Elisabetta Sgarbi. Il suo itinerare lungo “lo stivale” la porta in Romagna e a Cervia
come tappa conclusiva della prestigiosa manifestazione. Un dialogo sulla televisione con Chiambretti e
Antonio Dipollina e i colori del Jazz con Paolo Fresu ed Extraliscio. Con la Milanesiana arriva anche la rosa,
in tema quindi con la settimana, creata da Marco Lodola e donata al Comune di Cervia dalla Fondazione
Elisabetta Sgarbi. L’installazione verrà collocata nel centro di Milano Marittima, in rotonda 1 maggio ed
inaugurata il 6 agosto alle ore 20.00 alla presenza di Elisabetta Sgarbi.
Per info: IAT Cervia 0544974400

Una Notte Rosa tutta in sicurezza
Concerti e spettacoli a capienza limitata, con posti numerati e (in molti casi) l’obbligo di prenotazione,
anche per gli appuntamenti gratuiti. E ancora: centinaia di steward ingaggiati dai Comuni e dagli
organizzatori degli eventi per far rispettare il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti.
Anche negli appuntamenti sulla spiaggia si cercherà di avere attenzione e di limitare, per quanto
possibile, il numero di persone, con adetti alla sicurezza e corridoi per l’entrata e l’uscita del pubblico.

A Miramare di Rimini si terrà uno speciale Street Food nei giorni del 7 – 8 – 9
agosto
Street Food a Miramare in viale Marconi e via Oliveti con spettacoli, musica da vivo e tanta
136186

enogastronomia.
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A Miramare lo Street Food nella strada principale

136186

Tre serate speciali anche in spiaggia a Miramare (qui sotto la foto nel Bagno 138)

La foto a Miramare di Rimini davanti all’elegante Bagno 138

Ecco il programma ufficiale della Notte Rosa 2020
Per leggere il programma cliccate qui.
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Il Gelato nel Piatto promosso da Informacibo
Come negli anni passati, anche quest’anno, durante la Notte Rosa alcuni chef prepareranno dei piatti in
onore del Capodanno dell’Estate.
Eccovi (qui sotto) quello preparato tre anni fa dallo chef pugliese Gegè Mangano, del ristoranteLi
Jalantuumene a Monte Sant’Angelo. Un grandioso chef definito dallo scrittore e critico Mario Bolivar:
“angelo ribelle della ristorazione pugliese“.
Nel fine settimana pubblicheremo il Gelato nel piatto di Gegè dedicata alla Notte Rosa 2020.

Il piatto dello chef Gegè Mangano

Il piatto dello chef Gegè Mangano Sinfonia delle tre P (Pane
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all’olio- Prosciutto di Parma – gelato al Parmigiano Reggiano)
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Il messaggio di Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini, per i nostri lettori
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“Vogliamo mandare un segnale fortissimo all’Italia e al mondo: nell’estate più difficile di sempre la Riviera di Romagna c’è”

La Notte Rosa 2020 si farà, sarà più lunga, una
settimana intera
All’interno del Grand Hotel Rimini, nel “salotto verde” dell’albergo a cinque stelle di
felliniana memoria, ieri mattina è stata presentata la quindicesima edizione della “Notte
Rosa”. Quest’anno una edizione anomala ma ancora più vetrina di un Paese che vuole
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GATTEO A MARE. Domani sera all'Arena Rubicone

Parte da Gatteo
la rassegna
di incontri

La Milanesiana
omaggia Casadei

Gli Extraliscio

L

GATTEO A MARE
La Milanesiana è un marchio di
fabbrica:la rassegna di letteratura e molto altro ideata da Elisabetta Sgarbi è giunta alla sua 21a
edizione.Quest'annofa tappa anche sulla riviera romagnola. Ospiti e incontri si svolgeranno in
questi giorni di agosto(dal3al6)
nelle piazze diGatteo,Pennabilli,
Forlimpopoli e Cervia-Milano
Marittima. Un riconoscimento
dello «spirito di questa regione,
che è la mia,un esempio persuperare ogni difficoltà» afferma la
ferrarese Sgarbi. Saranno quattro momenti per ricordare grandi
personalità romagnole in occasione di altrettanti anniversari:la
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Riccarda Casadei,figlia di Secondo
Notte romagnola di Gatteo a Mare, il 3 agosto,rende omaggio al
musicista Secondo Casadei a 50
anni dalla morte; appuntamento
alle 21 all'Arena Lido Rubicone
conia musica diExtraliscioeRiccardaCasadeiche riceverà ilPremio Rosa d'oro.I14agostoPenna-

del
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non

billi ricorderà i centenari di Federico Fellinie Tonino Guerra
mentre è a Pellegrino Artusi,
nei 200 anni dalla nascita,che è
dedicato l'appuntamento di
Forlimpopoliil5 agosto.Sichiude il6a Cervia,cuila Fondazione Elisabetta Sgarbi donerà l'opera d'arte realizzata da Marco
Lodola"La rosa", che troverà la
sua ideale collocazione proprio
qui,nella"città giardino".
Romagnole anche le sigle,"Il
ballo della rosa","Milanesiana
di riviera. E la nave arriverà",
composte ad hoc dal gruppo
musicale che ha radici nella
grande tradizione romagnola,
gli Extraliscio.
L'ingresso è gratuito

riproducibile.

Pag. 390

136186

A 50 anni dalla morte, con la musica di Extraliscio
Riccarda Casadei riceverà il Premio Rosa d'oro
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Sgarbi: «I miei tesori di Romagna»
Domani prima giornata della Milanesiana in trasferta. A Gatteo la 'lectio' dello studioso sull'arte da scoprire
di Pierfrancesco Pacoda
GATTE() A MARE

meraviglie di Santarcangelo di
Romagna, per la mia ammirazione nei confronti del poeta Tonino Guerra e, attraverso lui, per
Federico Fellini. Qui è nato l'eccelso Guido Cagnacci, un pittore del '600 che ha anticipato
l'opera degli emiliani come Guido Reni e Guercino. Un artista visionario, il Fellini del suo tempo.
Fortemente erotico anche quando ritrae soggetti religiosi. Qui
sono tornati alcuni suoi splendidi lavori grazie alla passione di
Manlio Maggioli, proprietario
della Sangiovesa e importante
collezionista».
Proseguendo, dove ci porta il
suo percorso?

«Obbligatoria la tappa a Rimini,
per subire il fascino del Tempio
Malatestiano, perdendosi nelle
raffinatissime decorazioni a rilievi dell'interno realizzate nel
'400 da Agostino di Duccio,
scultore che si ea formato alla
'bottega' di Donatello e che costruisce dei veri ricami dove inserisce persino, in un tempio cristiano, citazioni gotiche e pagane!. La città balneare è stata il
centro di una grande scuola pittorica, il '300 riminese, appunto, con artisti come Pietro da Rimini, allievo di Giotto, del quale
è possibile ammirare un Crocifisso nella Collegiata di Santarcangelo di Romagna. Da qui,

©
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IL VIAGGIO

«Da Santarcangelo
per scoprire Guido
Cagnacci a Rimini nel
Tempio Malatestiano»

136186

In viaggio con Vittorio Sgarbi.
In tempi di turismo nazionale, di
riscoperta dell'infinito patrimonio culturale italiano, avere a disposizione le indicazioni del critico d'arte, profondo conoscitore dei giacimenti del sapere su
tutto il territorio, è una preziosa
risorsa. In questa veste insolita
lo studioso terrà una 'lectio'
all'interno della tappa romagnola della Milanesiana, il festival
ideato e diretto da Elisabetta
Sgarbi, domani all'Arena Lido
Rubicone a Gatteo a Mare. Prologo musicale di Extraliscio e, dopo, intervento di Ricca rda Casadei, che riceverà il Premio Rosa
d'Oro della Milanesiana, anche
alla memoria del padre Secondo.
Sgarbi,come ha costruito l'itinerario nelle bellezze della Romagna che porterà in scena
domani?
«La Romagna custodisce capolavori inesplorati, opere d'arte
banalmente definite minori, perché non inserite nei soliti circuiti delle città d'arte. Affascinanti
anche perché spesso celate nelle pievi, nelle chiese di campagna, nei paesini, nascoste all'interno di musei che meriterebbero maggiore visibilità. A questo
bisogno di divulgazione spero
servirà la mia lectio».
Quale sarà il punto di partenza del suo viaggio?
«Ho scelto, arbitrariamente, le

consiglio di proseguire per visitare quel sistema unico al mondo che sono i mosaici bizantini
di Ravenna».
Quali altri luoghi suggerisce
al turista che non vuole limitarsi alle spiagge?
«Sicuramente una sosta a Faenza. La Pinacoteca della città romagnola è uno scrigno ricchissimo di tesori che aspettano di essere finalmente scoperti anche
dal turista più distratto. Chiusa
al momento per riorganizzazione del percorso espositivo, riaprirà in autunno. E poi c'è il suggestivo ottocentesco Palazzo
Milzetti, con le elegantissime decorazioni eseguite da Felice Giani, uno dei massimi esponenti
del neoclassicismo. Il Palazzo
ospita il Museo Nazionale
dell'Età Neoclassica in Romagna. Una collezione poco conosciuta, che testimonia un'epoca
artistica che avuto proprio nella
Regione uno dei suoi centri più
creativi».
Info: l'appuntamento (ore 21),
in collaborazione con Regione
Emilia-Romagna e APT EmiliaRomagna è a ingresso gratuito
sino a esaurimento posti(prenotazione consigliata, prenotazioni@lamilanesiana.eu
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Alessandria La Milanesiana
Musica,arte e tesori cittadini
Il prossimo 10 agosto in piazza Santa Maria
di Castello l'evento conclusivo della rassegna
culturale ideata dalla regista Elisabetta Sgarbi
diáì Il prossimo 10 agosto Alessandria ospiterà la serata conclusiva de La Milanesiana,rassegna culturale ideata e diretta
da Elisabetta Sgarbi. Nell'edizione dedicata ai colori,saranno arte e musica a mescolarsi
in piazza Santa Maria di Castello grazie alla lectio illustrata sui tesori di Alessandria di
Vittorio Sgarbi e il concerto degli Extraliscio. A introdurre
l'appuntamento saràElisabetta Sgarbi,regista ed editrice.

Edikzione r wi tenta
«Questa è una Milanesiana di
resistenza, che con tenacia ho
voluto che si svolgesse anche
fisicamente in 14 città italiane
- ha evidenziato Elisabetta
Sgarbi nel suo saluto - Lo scorso anno abbiamo chiuso festeggiando, con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,un autore straordinario. Quest'anno rivedremo Eco a colori. Sonofelice di chiudere ancor una
volta questo mio festival, che
tanta energia richiede ma che
genera tanta passione, nella
vostra città».
L'appuntamento del 10 agosto,alle ore 21,è aingresso gratuito. Info: www.lamilanesiana.eu.
LUCIACAMUSSI

IDEATRICE Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio, è la curatrice
della rassegna di cultura La Milanesiana 2020

136186

d.ì:ap ur¡ha cou.aa~aà«axa+
«Anche quest'anno Alessandria è interessata da questo eventoimportante,l'anno scorso c'era statala bellainaugurazione del monumento a Umberto Eco, opera di Marco Lodola - ha sottolineato Gianfranco Cuttica di Revigliasco,
nella doppiaveste di primo cittadino e assessore alla Cultura
della città - La partecipazione
alla manifestazione pone Alessandria in un circuito importante e fa sì che si riallacci a
quello che è stato nella storialo
stretto rapporto fra la nostra
città e Milano. Rapporto che
non va certamente dimenticato, ma che viene ora valorizzato dal punto di vista culturale».

L'assessore alle Manifestazioni Cherima Fteita Firial ha posto l'accento sulla valorizzazione di piazza Santa Maria di
Castello, «centrale e storica ed
è giusto metterla in luce con
questo evento. I posti saranno
contingentati e ci sarà una diretta sulle pagine Facebook
delComune e de La Milanesiana. Questo evento deve renderci orgogliosi».
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Romagna
Gli Extraliscio
e la Milanesiana
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Non solo rosa, Milanesiana in Riviera
Gli Extraliscio con il punk da balera
Mariani: «Mescoliamo tradizione e novità: siamo liberi. Il film di Elisabetta a Venezia? Un sogno»

3

er una settimana la
Romagna sarà rosa
mai colori che la dipingono sono molti
di più. Dal blu del
mare al verde delle
pinete, passando
per il giallo dei capelli di Moreno "il biondo", il
castano di Mirco Mariani e il
nero di Mauro Ferrara. Loro
tre sono gli Extraliscio, orchestrali il primo e il terzo e jazzista quello di mezzo. Ed è proprio lui, Mariani, che ha dato
vita agli Extraliscio e al loro
punk da balera che sta facendo ballare anche i più giovani
sulle orme della"dinastia" Casadei. La band sarà protagonista della prima edizione della
Milanesiana in Romagna.
Mariani, come è nato il progetto Extraliscio?
«E cominciato tutto per caso ed è stato bellissimo. Quattro anni fa durante un'ospitata a Radio 2 parlai delliscio come genere musicale ma anche come tradizione e sapore,
ne parlai bene, senza snobismi. Qualche giorno dopo ricevetti una lettera scritta e firRitaglio

mata da Riccarda Casadei, figlia di Secondo, quello di Romagna mia tanto per intenderci. Beh,nella lettera mi propose di incontrare Moreno Conficconi, detto "il Biondo", per
capire come poter ampliare il
giro del liscio e farlo scoprire
anche a un pubblico più giovane. Come ci siamo visti è scattata la scintilla e sono nati gli
Extraliscio».
Com'è nato il cosiddetto
"punk da balera"?
«Non è stato facile subito.
Io sono romagnolo, suono da
una vita ma ho sempre frequentato altri generi. Il liscio
ce l'avevo nelle orecchie per
sentito dire, perché ogni tanto spizzicavo qualcosa qua e
là dai miei genitori quando
ero bambino. Prima di iniziare a parlare di contaminazioni e mix di generi ho dovuto
riascoltare un bel po' di dischi, mi sono messo lì e ho studiato. Mescolare la tradizione
con la novità non è mai facile,
si rischia di fare qualcosa che
non soddisfa né l'uno né l'altro e così è nato il nostro
"punk da balera", una definizione che racchiude più un
concetto che un genere. Volevamo essere liberi,liberi di fastampa
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re e ai spingerci verso nuovi
orizzonti».
Che effetto le ha fatto tornare sul palco?
«È stato pazzesco. Per uno
come me che non hafatto praticamente altro nella vita, che
è sempre stato abituato a girare, muoversi,suonare in posti
e contesti diversi, tornare ad
avere un contatto con il pubblico è stata un'emozione forte. Non siamo ancora tornati
alla normalità, ballare non è
possibile se non in certi casi e
quindi il mondo delle orchestre è in seria difficoltà, però,
un passo alla volta ci riprenderemo.Fino a qualche settimana fa pensare di tornare a suonare dal vivo sembrava una
cosa impossibile e invece
adesso lo stiamo facendo. La
musica è condivisione e vita,
la musica supera qualsiasi cosa e non la si puòfermare».
Prima "Merendine blu" e
poi "GiraGiroGiraGi". Come ha vissuto il lockdown?
«È stata un'esperienza strana e difficile. Merendine blu è
uscito proprio nei giorni più
bui dell'emergenza e in un primo momento mi sono sentito
anche a disagio, la trovavo
una scelta fuori luogo. Poi pedel

destinatario,
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rò ho cambiato il punto di vista: è una canzone giocosa
che regala un po'di spensieratezza. Ci sono Orietta Berti e
Lodo dello Stato Sociale, il
pubblico ha apprezzato; c'era
bisogno anche di un po'di leggerezza. Quei mesi sono stati
veramente duri».
Sarete ospitifissi della Milanesiana.Cosa succederà?
«Sarà un'esperienza bellissima. Lunedì e martedì a noi
Extraliscio spetterà il prologo
musicale, mercoledì ci sarà
un concerto e giovedì l'evento
conclusivo della Milanesiana
in Romagna con un altro concerto nostro. Sul palco a farci
compagnia ci sarà anche il
grande Paolo Fresu.Ecco allora che il liscio, il punk da balera, si mescolerà con iljazz: un
grande esempio di libertà. Se
c'è una cosa che ho capito e imparato in questi anni è che il liscio più o meno tocca tutti, anche chi lo disconosce. Tutto
passa ed è passato da lì, dalle
feste di paese alle sagre, dalle
serate da ballo ai lenti più romantici, il liscio ha accompagnato generazioni intere di
musicisti, ballerine, ballerini
e ascoltatori».
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Samuele Govoni
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Ia Nuova Ferrara
Elisabetta Sgarbi, fondatrice della Milanesina, alla
mostra del cinema di Venezia presenterà "Extraliscio
— punk da balera". Che cos'è
per lei questofilm?
«Un sogno. Credo che il liscio sia stato maltrattato per
troppo tempo e quando Elisabatta mi ha parlato di un film
sul liscio, e sugli Extraliscio,
mi sono entusiasmato. Credo
che questo genere si meriti
una connotazione culturale
migliore rispetto a quella che

Data
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ha avuto negli ultimi anni».
Chi sono i protagonisti di
questo mondo?
«Sono musicisti che ne hanno viste e fatte di tutti i colori.
Da tanto pensavo che le vite,
le storie e le carriere di questi
personaggi andassero raccontate. Ascoltare i loro racconti
è un piacere e col passare del
tempo mi sono reso conto che
sono dei supereroi, degli anti
divi. La loro musica è mestiere ma anche anima e cuore.
Danno il tutto per tutto per far

divertire il pubblico, per farlo
ballare, per farlo emozionare.
Finché c'è qualcuno in pista
l'orchestra va avanti,sono persone generose».
Ha già visto il film? Che
aspettative ha?
«No,non l'ho ancora visto e
sono molto curioso; non vedo
l'ora di essere a Venezia per
vederlo. Questo mondo mi affascina e sono sempre più convinto di questa mia esperienza musicale e di vita. Che
aspettative ho? Credo che si

31-07-2020
19 22
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piangera tanto».
Cos'è per leila Romagna?
«Quando penso alla Romagna penso alla riviera, anche
se vengo dall'Appennino.Penso alle spiagge, al luna park,
allo zucchero filato, ai risciò,
alla spensieratezza e all'aria
di vacanza. In Ciao mare Raul
Casadei canta: "Il vento cancella dalla sabbia i ricordi ma
dal cuore, no il vento non
può". Ecco, in questa strofa
c'è già tutto».
© RIPROMZIONE RISERVATA

GLI APPUNTAMENTI

Da Fellini ad Artusi
Quattro serate
tra Gatteo e Cervia

136186

Gli Extraliscio:da sinistra Mauro Ferrara, Mirco Mariani e Moreno "il Biondo"alla Milanesiana

La Milanesiana sbarca in Romagna per raccontare i colori
di questa terra. Lunedì alle 21a
Gatteo Mare "Omaggio a Secondo Casadei'"; dopo il prologo degli Extraliscio ci sarà "I tesori della Romagna", lectio di
Vittorio Sgarbi. A Riccarda Casadei verrà consegnata la Rosa d'oro della Milanesiana; introduce Elisabetta Sgarbi. Martedì alle 21 a Pennabili sarà
"Guido Cagnacci,Tonino Guerra e Federico Fellini", con il prologo degli Extraliscio, la lectio
di Vittorio Sgarbi e le letture di
Ermanno Cavazzoni; interviene Andrea Guerra e introduce
Elisabetta Sgarbi. Mercoledì alle 21a Forlimpopoli sarà "L'Italia di Dante e Artusi", letture e
dialogo con Oscar Farinetti, Camilla Baresani e Giulio Ferroni;
interviene Orietta Berta. Coordina Fabio Francione, segue
concerto degli Extraliscio. Ultimo appuntamento giovedì a
Cervia: alle 20 inaugurazione
del monumento donato da Elisabetta Sgarbi a Cervia. A seguire dialogo sulla tv con
Chiambretti e Dipollina e poi
concerto con Paolo Fresu ed Extraliscio. Incontri visibili pure
sul sito della Milanesiana.
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GLI APPUNTAMENTI

Da Fellini ad Artusi
Quattro serate
tra GattemeCervia
La Milanesiana sbarca in Romagna per raccontare i colori
di questa terra. Lunedì alle 21 a
Gatteo Mare "Omaggio a Secondo Casadei"; dopo il prologo degli Extraliscio ci sarà "I tesori della Romagna", lectio di
Vittorio Sgarbi. A Riccarda Casadei verrà consegnata la Rosa d'oro della Milanesiana; introduce Elisabetta Sgarbi. Martedì alle 21 a Pennabili sarà
"Guido Ca
i, Tonino GuercaeFedericuFeUin|^ cuni|pm'
|ngudegUExtra|bdub|ecdo
di Vittorio Sgarbi e le letture di
Ermanno Cavazzoni; interviene Andrea Guerra e introduce
Elisabetta Sgarbi. Mercoledì al|e2laFod|mpupuUsacá^L'|taUadiDanteeÁrtud^ letture e
'
dialogo
Oscar Fad etti'CamiUaBamsanieBiu|iuFenun|/
interviene Orietta Berta. Coordina Fabio Francione, segue
concerto degli Extraliscio. Ultimo appuntamento giovedì a
Cervia: alle 20 inaugurazione
del monumento donato da Elisabetta S rbi a Cervia. A seguire dialogo sulla tv con
Chiambretti e Dipollina e poi
concerto con Paolo Fresu ed ExtraUscio. Incontri visibili pure
sul sito della Milanesiana.

Non solo rosa, Milanesiana in Riviera
Gll Extrallsclo con il punk da balera

ttipior

136186

'==75

..

bili gli ambienti

prodotti ~

xmmSTAmmAommW^

.
Ritaglio

stampa

a*

uso

esclusivo

del

destinatario,

noti

rin~duoibile.

Pag. 401

LA STAMPA
ALESSANDRIA
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L'APPUNTAMENTO È IN PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO

Sgarbie illive degli Extraliscio
1110 agosto torna la Milanesiana
Si può immaginare che andrà a finire come l'anno scorso, con Vittorio Sgarbi a cantare «Romagna mia» in maniche di camicia insieme ai musicisti. La Milanesiana,rassegnaideata da Elisabetta Sgarbi che abbraccia varie discipline, dalla letteratura all'economia, torna a far tappa
ad Alessandria dopo la presentazione della statua luminosa di Umberto Eco, realizzata da Marco Lodola.
L'ha annunciato la stessa
organizzatrice in videoconfe-

renza da Napoli, dove si trova per l'inaugurazione della
mostra al mueo Madre di fotografie di Carlo Verdone,dicendosi felice di accogliere
l'invito delsindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e
dell'assessore Cherima Fteita: «Questa è una Milanesiana"di resistenza"- ha detto -,
immaginata nei mesi peggiori del covid e con un programma continuamente smontato e rimontato che tocca quattordici città italiane». Fra
queste, per l'appuntamento

di chiusura, c'è Alessandria,
dove lunedì 10 agosto, alle
21, Vittorio Sgarbi in piazza
Santa Maria di Castello intratterrà il pubblico con un intervento dedicato alle opere
d'arte del territorio. E sicuramente con qualche colorita
divagazione.
«Perché questa è la Milanesiana dei colori» ha aggiunto
Elisabetta Sgarbi, sottolineando come l'obiettivo sia
«enfatizzare le bellezze delle
città toccate dalla rassegna,
togliendo al virusl'onore del-

la prima pagina». Torneranno anche gli Extraliscio con il
loro punk da balera, autori
dell'inno della Milanesiana,
«Il ballo della rosa», e anche
della sigla ufficiale del Giro
d'Italia:illoro video ha già oltre 20 mila like su Youtube.
«La scelta del luogo non è
casuale - ha chiosato il sindaco Cuttica -: la piazza con
una storica chiesa cittadina.
Siamo felici di mantenere i
rapporti con una manifestazione importante e con una
città a cuisiamo legati sin dalla fondazione».B.V.—
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittorio Sgarbi un anno fa ad Alessandria con gli Extraliscio
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Dal l al 9 agosto a Forlimpopoli la
24a edizione de `La festa Artusiana'
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tano l'arte della loro cucina, e il tentativo di
entrare nel Guinness dei Primati con la "Sfoglia più lunga del mondo" battendo l'attuale
record di 130 metri.
La Festa Artusiana conferma poi gli appuntamenti che, da tradizione, ne animano il
programma. il Premio Marietta per cuochi
non professionistie Marietta ad Honorem
(quest'anno la madrina della manifestazione
sarà Maria Pia Timo), gli spettacoli con gli
illusionisti Alberto Giorgi & Laura, il recital
di Maria Pia Timo, la clowneria di Nando e
Maila, la comicità degli Appiccicaticci, l'omaggio poetico a Federico Fellini di Federico
Fieri, le invenzioni teatrali di Veronica Gonzales, il trasformismo di Alto livello e poi
gli stand dei ristoranti per degustare speciali
ricette con un'area mercato dedicata all'acquisto di prodotti di qualità.
Inoltre, durante i giorni de La Festa Artusiana,
faranno tappa a Forlimpopoli anche il road
show sull' enogastronomia Tramonto DiVino,
che il 4 agosto trasforma Piazza Garibaldi in
una magica arena dove i prodotti DOP e IGP
regionali, interpretati alla moda artesiana
dagli chef stellati dell'Associazione Chef to
Chef, duettano con le eccellenze enologiche
della Guida Emilia Romagna da Bere e da
Mangiare, e la rassegna culturale diretta da
Elisabetta Sgarbi La Milanesiana, il 5 agosto, con le letture e dialogo con Oscar Farinetti, Camilla Baresani, Giulio Ferroni,
la proiezione dell"Arte in cucina' di Angela
Ricci Lucchi(2020), e il concerto di Extraliscio con special guest Orietta Berti.
"Siamo entusiasti - conclude la sindaca di
Forlimpopoli, Milena Garavini -, di poter festeggiare il duecentesimo anniversario della
nascita del nostro illustre concittadino e di
poterlo fare con un programma di grande qualità e garantendo le norme sanitarie che il momento impone. Abbiamo lavorato sodo con
le tantissime realtà che hanno in diversi modi
contribuito a costruire il programma e a loro
va il mio personale ringraziamento".
Infine il 4 agosto, proprio nel giorno del compleanno dell'artista, ci sarà la presentazione
del francobollo emesso in occasione del bicentenario della nascita di Artusi.
del

destinatario,

non
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Il 4 agosto 1820 nasceva a Forlimpopoli Pellegrino Artusi. Sono passati duecento anni,
e la Romagna celebra l'anniversario della
nascita del padre della cucina italiana, conun'edizione speciale de La festa Artusiana,
in scena dal 1 al 9 agosto a Forlimpopoli.
Convegni, mostre, spettacoli, degustazioni,
premiazioni, ma anche la presentazione di un
francobollo dedicato ad Artusi e una nuova
formula di programma per vivere la festa in
piena sicurezza. Questi gli ingredienti al centro della edizione numero 24 della rassegna,
realizzata con il contributo della Regione e il
patrocinio del Ministero delle politiche agricole e presentata martedì in video conferenza
stampa dagli assessori regionali Andrea Corsivi (Turismo), Alessio Mammi(Agricoltura), dalla sindaca di Forlimpopoli, Milena
Garavini e, in collegamento da remoto, dalla
presidente di Casa Artusi, Laila Tentoni.
"Il 2020 è un anno importante per le celebrazioni illustri della nostra Regione - commenta l'assessore, Andrea Corsini -. Oltre
al bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi si festeggiano anche gli anniversari di
altre grandi personalità della Romagna come
Federico Fellini, Tonino Guerra, Secondo
Casadei che vanno a impreziosire la proposta
turistica della riviera con una serie di appuntamenti e ospiti all'insegna della cultura e
dell'arte in genere. La produzione letteraria di
Pellegrino Artusi, poi, ha saputo scavalcare il
tempo continuando a fare scuola, stimolare la
fantasia degli chef e far parlare nel mondo la
cucina emiliano-romagnola. Si tratta quindi
di una doppia festa, perché, nonostante i mesi
difficili dovuti all'emergenza sanitaria, siamo
riusciti comunque a omaggiarlo con un bel
programma che, tutelando la sicurezza dei
partecipanti, non rinuncia affatto alla qualità".
"Pellegrino Artusi è stato un grande scrittore,
un raffinato agronomo che ha valorizzato con
sapienza, e l'ironia che contraddistingue i
romagnoli, i prodotti, i sapori e i colori della
sua terra. E'stato anche un importante divulgatore di cultura per il nostro paese perché,
attraverso la diffusione dei suoi manuali, ha
contribuito a rafforzare e a unificare la lingua
italiana - spiega l'assessore, Alessio Mammi
-. Basti pensare al suo manuale `La scienza in
cucina e l'arte di mangiare bene', meglio noto
come l'Artusi, che a distanza di 130 anni dalla sua prima pubblicazione, resta ancora oggi
il capostipite dei manuali della cucina. 790
ricette che il mondo ci invidia, realizzate con
le eccellenze della nostra agricoltura".
Tra le principali novità dell'edizione 2020,
gli show-cooking con i grandi chef(Cristian
Fratelli, Silver Succi, Elide Pastrani e Flavio Ceroni, Enrico Croatti, Carla Brigliadori, Maurizio Marocco, Luisanna Masseri
e Mattia Borroni) che tutte le sere presen-
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I principali
eventi
della Notte Rosa
Sabato 1"agosto
Lugo,Santuario della Beata Vergine dell'Arginino, ore 6: concerto di Daniela Pini con Lmp
String Ensemble (0545/280898).
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Dal 3 al9 agosto la discussa(Pink Week»,una miriade di piccoli eventi e grandi nomi

Riviera «diffusa» per 7giorni

Federico Savini
Martedì4agosto
Cesena, Chiostro di San
Francesco, ore 21: Roberto Mercadini in
«Storie della città
scorpione».
Classe, Classis, ore
21: concerto dei Blasconvolti.
Lido delle Nazioni,
piazza Italia, ore 2130:
Fase Show,con Attilio Fontana
di Tale e Quale Show.
Marina di Ravenna, Peter Pan,
ore 22: Classica Orchestra
Afrobeat plays Pela Kuti.
Pennabilli, anfiteatro,
ore 21: La Milanesiana, con Vittorio
Sgarbi che parlerà
di Cagnacci, Guerra e Pettini, seguito
dalle letture di Ermanno Cavazzoni.
Pinarella, piazza Unità,
ore 21: spettacolo di Sgahanaza.
Sarsina, Arena Mattina, ore 21.30: Vito
in «Il borghese gentiluomo» di Molière.
MercoledìS agosto
Ferrara, Castello Estense, ore
21: la Toscanini Next in «Tra
America ed Europa».
Forlimpopolirn, Rocca, ore 21:
La Milanesiana, L'Italia di Dante e Artusi» con Oscar Farinetti, Camilla Baresani e Giulio Ferroni,
con un intervento di
Orietta Berti e poi il
concerto degli Extraliscio.
Igea Marina, via
Ennio,ore 21: la Notte
Rosa dei Bambini. Anche il 6 agosto.
Marina di Ravenna, Luana
Beach,ore 21: Paolo Cortesi racconta Pellegrino Artusi.
Mercato Saraceno, via Pertini, ore 21: spettacolo del Circo

Qualche nome? Giovanni Allevi, Alex Brilli, Francesco
Gabbani, Claudio Bisio,
Gigio Alberti, Paolo
Cevoli, Giuseppe Giacobazzi, Vito, Ivano
Marescotti, «Deejay
on Stage„(Rudy Zerbi,
La Fina, Andrea & Michele e Linus), Alberto di
Monaco, Simona Ventura, Gigi
D'Alessio,Albano Carrisi,Paola Perego, Elettra Lamborghini, Alfonso
Signorini. Questo oltre alle feste in
spiaggia, il cinema d'autore
nelle arene, le escursioni
all'alba e al chiaro di
luna fra saline, boschi
e riserve naturali, gli
eventi per i bambini a
Bellaria, e poi mostre,
musei e l'immancabile
enogastronomia tipica. Si
era detto che gli eventi sarebbero stati piccoli (e in
buona parte in effetti è
vero, vedi i dettagli e
le date, tenendo conto
che in diversi casi questi facevano parte di
cartellone pre-esistenti
alla Settimana Rosa), ma
i nomi coinvolti tanto piccoli non sono.
D'altra parte,che la Notte Rosa - che
nel disastrato 2020 della pandemia
si allarga fino a diventare una Pink
Week, con un programma lungo
unasettimana dal 3 al 9 agosto
- dovesse valere soprattutto come «spot pubblicitario» o «biglietto da
visita» di una riviera

viva e laboriosa, che vuole regalare sorrisi e vacanze felici come negli anni normali, lo raccontava su
queste pagine un paio di settimane
fa l'assessore regionale al Turismo
Andrea Corsini, rispondendo alle
polemiche emerse da diversi fronti:
cittadini impaurili dal virus, ma anche amministratori come la sindaca
di Riccione e alcuni :(tutt'altro che
scontati) rappresentanti del mondo
turistico e alberghiero, preoccupati
di non «dare il messaggio sbagliato
dopo mesi di sacrifici» (e i numeri
del contagio, ultimamente, sono in
timida ripresa). II ricco programma
conferma la linea espressa dall'assessore sugli eventi numerosi,sparsi
su tutto il territorio (anche nell'interno meno turistico e in lidi già entusiasti della Notte Rosacome quelli
comacchiesi) e fondamentalmente
per poche persone, con un tripudio
di cene-concerto, passeggiate a numero chiuso,attrazioni per bambini
e degustazioni. Tutto o quasi tutto
rigorosamente su prenotazione.
Questo per «non rendere facile la
vita al virus». Ma ci saranno anche
tanti nomi ed eventi di richiamo.
I «freddis numeri parlano di circa
300 iniziative lungo 110 chilometri
di spiaggia, senza contare piazze,
arene, borghi e spazi naturali vari.
Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo segnaliamo per forza
il concerto di Alex Brilli il 7 agosto all'Arena Lido San Giuliano di
Rimini, mentre Giovanni Allevi
suonerà all'alba di sabato 8 agosto
a Rimini Terme. La sera dell'8 agosto salirà sul palco di Rds 100% - in
piazzale Kennedy sempre a Rimini
- Francesco Gabbani, con il nuovo
singolo Il sudore si appiccica.

A Riccione spazio per l'immancabile «Deejay on Stage», mentre il
Grand Hotel di Rimini darà vita
alla ,,Terrazza Dolce Vita», ciclo di
incontri che avrà per protagonisti
vip come Alberto di Monaco,Simona Ventura, Gigi D'Alessio, Elettra
Lamborghini e Albano Carrisi, intervistati dal giornalista Giovanni
Terzi.
Grande presenza dei comici - i veri
mattatori di questa estate post-pandemica - con Claudio Bisio e Gigio
Alberti (3 agosto all'arena Cappuccini a Cesenatico), Paolo Cevoli(7
agosto all'arena Rubicone di Gatteo
Mare), Giuseppe Giacobazzi (8 agosto all'arena della Regina.di Cattolica) e Maurizio Lastrico (8 agosto
allo stadio dei Pini di Milano Marittima).
Non mancheranno. i «calici sotto i
tre colli» a Brisighella (8 agosto) e
quelli di Santarcangelo (6-8 agosto
allo Sferisterio), e poi ancora il Pettini inedito raccontato dalle foto di
scena di Patii Ronald (Galleria del
Ridotto di Cesena) e l'esposizione
di due splendidi codici realizzati
espressamente per Malatesta Novello a metà del XV secolo (alla biblioteca Malatestiana).
Novità assoluta sono poi gli appuntamenti con la Milanesiana di
Elisabetta e Vittorio Sgarbi (vedi
pagina 20, con Riccarda Casadei,
Extra-liscio, Ermanno Cavazzoni,

Orietta Berti, Oscar Farinetti e Paolo Fresu, fra Gatte° , Pennabilli,
Forlimpopoli,Cervia e Milano Marittima). E ancora Violo a Sarsina
(3 agosto), le celebrazioni per i 200
anni dalla nascita di Pellegrino Artusi nella sua Forlimpopof (Feste
Artusiane già in programma dal 3
al 7 agosto), le acrobazie e le risate
del Circo Paniko (5-9 agosto a Mercato Saraceno, il 4 a Sogliano)e ovviamente la magia dei fuochi d'artificio (il 7 agosto).
«Sarà uno stare assieme diverso, ma
por sempre gioioso - dichiara l'assessore regionale al Turismo Andrea
Corsini -. Veniamo da mesi molto
difficili e non potevamo togliere a
turisti e residenti della Romagna
uno degli eventi che regala ancora
oggi tante emozioni, all'insegna del
divertimento sano per tutti e della
voglia di stare assieme.
«Il messaggio della Romagna all'Italia - commenta il presidente di
Visi( Romagna e sindaco di. Rimini
Andrea Gnassi - è che nell'estate più
difficile la riviera c'è e ha il coraggio
di propone, in sinergia coi comuni
e gli operatori,il suo evento di punta Ampliare il calendario a un'intera settimana permetterà a tutti di
vivere la Pink Week, senza isterico
assembramenti."Open space è stato il filo rosso su cui si è costruito
il programma». Info wwa'.lnnatterosa.it.

Giovedì6agosto
Cattolica, piazza
del Tramonto,
ore 19: Remo
~~~~ Anzovino piano
solo.
Cervia, piazza Ga
ribaldi, Are 21: La Mila-

nesiana con
Paolo Fresu
e gli Extraliscio.
Classe,
Classis,
ore 21: [vano Marescotti
«Andrà tutto

stretto».
Gatteo, Arena Castello, ore
21.30: Denis Campitelli in «Purbiòn di Romagna».
Ravenna, Rocca Brancaleo
ne, ore 21: Michale League
& Bill Laurance in concerto
(0544/405666).
Marina di Ravenna, viale del-

aniko.
Repliche
dello spettacolo ogni sera
fino a domenica 9
agosto.
Rimini, Grand Hotel, ore 18: incontro con.
Simona Ventura.
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Lunedì3agosto
Cesenatico,
Arena Cappuccini, ore
21: Claudio Bisio
e Gigio Alberti in
«Ma tu sei felice?»
(0547/79274).
Gatteo Mare, arena
Rubicone,ore 21.30: Milanesiana con Vittorio Sgarbi, Riccarda Casadei ed Entraliscio.
Ferrara, Castello Estense in
Rosa. Fino al 9 agosto.
Lido degli Estensi, viale Leoparti, ore 21.30: Festival del cabaret emergente.
Lido di Classe, Arena del Sole:
Festival Natu rae. Anche 5,6 e 7
agosto.
Riccione,piazzale Roma:
Deejay on Stage, fino
al 9 agosto.
Rimini, Grand Hotel, ore 18: incontro
con Paola Perego.
piazzale
Rimini,
Kennedy: Rds 100%.
Fino al 21 agosto.
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Il festival di Elisabetta Sgarbi dal3al6 agosto fra Gatteo,Pennabilli,Forlimpopoli e Cervia

La Milanesiana in Romagna

siana di Riviera", come si intitola la
sigla che gli Extraliscio hanno voluto donarci proprio per questi quattro appuntamenti. E non c'è regione più pertinente al tema di questa
ventunesima Milanesiana: i colori.
Lo spirito di questa regione, che mi
anima, sarà d'esempio per superare
ogni difficoltà».
il programma è ricco, multiforme e itinerante. Si partirà lunedì 3
agosto a Gatteo Mare con la «Notte
Romagnola - Omaggio a Secondo
Casadei», dalle 21 nella nuova are-

na Rubicone con la lectio illustrata
di Vittorio Sgarbi sui «Tesori della
Romagna» (il critico si limiterà a
parlare d'arte, ndë), l'intervento di
Riccardo Casadei e il concerto degli
Extraliscio (presenti poi anche nelle
altre serate). Martedì 4 nell'anfiteatro di Pennabilli Vittorio Sgarbi
parlerà di Cagnacci, Guerra e Fellini, seguito dalle letture di Ermanno
Cavazzoni e l'intervento di Andrea
Guerra. Mercoledì 5 il festival approderà a Forlimpopoli, all'interno
delle Feste Artusiane per omaggiare

il grande gastronomo,in rocca, nella serata intitolata «L'Italia di Dante
e Artusi» con Oscar Farinetti, Camilla Baresani e Giulio Ferroni,con
un intervento di Orietta Berti e poi
il concerto degli Extraliscio (che
proprio con la Berti e Lodo Guenzi
de Lo Stato Sociale hanno pubblicato il singolo Merendine blu).
La nostra provincia sarà toccata
nella tappa di giovedì6,quando alle
20 nella rotonda I Maggio di
Milano Marittima sarà
inaugurata la scultura
sonora di Marco Lodola. «Rosaspina» è
un'installazione sonora, modellata da ‘t
un disegno di Franco \\
Battiato, che in alcuni
momenti della giornata si
illuminerà, suonando musiche
di Mirco Mariani. Alle 21 la
Milanesiana si trasferirà, per l'ultimo evento,
in piazza Garibaldi a
Cervia, dove gli Extraliscio suoneranno insieme al grande
trombettista jazz Paolo
Fresa (fsav.)

Il capoluogo «personalizza» la Pink Week con micro-eventi dal taglio più culturale

Ravenna sceglie l'arte e la natura
Non è una novità che quella tra Ravenna e la Notte Rosa non sia proprio una storia d'amore da romanzo
Harmony. La città bizantina, tanto
per cominciare,è sì vicina al mare
ma non è proprio «sul mare» e il
modello turistico della nostra provincia è da sempre diverso rispetto
a quello riminese(con Cervia a fare
«cuscinetto» fra i due mondi). Lo
storico «isolamento» ravennate ha
poi portato, naturalmente, la città
a personalizzare la propria offerta,
distinguendosi non poco dal modello attrattivo rivierasco, che ha
trovato una sua summa in un evento come la Notte Rosa, evento che
ha avuto - storicamente - anche la
sfortuna - per tosi dire - di svolgersi
nelle annate normali a inizio luglio,
proprio nel pieno del cartellone del
Ravenna Festival, evento sulla cui
«grandezza» nessuno ha nulla da
obiettare, ma è sicuroche gli intenti
culturali profondi che da sempre lo
sottendono stridano mica poco con
il richiamo vacanziero e spensierato della Notte Rosa.
Queste ,,storichea ragioni di freddezza fra la città di Dante e l'autoproclamato «Capodanno dell'e.state» non hanno mancato di riemergere tanto più nella discussa
edizione 2020, che ha allargato la
baraonda rosa a una settimana,
promuovendo eventi certamente
più piccoli, circoscritti e su prenotazione, ma proprio da Ravenna
(e probabilmente non proprio per
caso) si sono levate alcune delle
voci più critiche sull'iniziativa della
Regione, che ha puntato sulla Pink

Rimini,arena San Giuliano, ore
21: Alea Britti in concerto.
San Mauro Pascoli, Villa Torlonia, dalle 19.30: Vineria lbrlonia. Fino al 9 agosto.
Sabato S agosto
Brisighella, centro, ore 21: Calici sotto i tre colli (0546/81166).
Cattolica, Arena della
Regina, ore 21.15: Giacobazzi & Friends.
Comacchio, arena
di Palazzo Bellini,
ore 21: Galà DanzaÉtoiles dai più
grandi teatri europei.
Lido Adriano, piazza
Vivaldi, ore 22: Fontane
in concerto.
Massa Lombarda,Antico
Lavatoio,ore 6: concerto delle FemmeFolk.
Milano
Marittima, Stadio dei Pini,
ore 21: Maurizio
I,astrico in «Quello che parla strano»
(0544/974400-72424).
Ravenna, Cubo Magico
Bevanella, ore 6: concerto dei
bevano Est, con passeggiata e
colazione. Info wmse,itluntide.
net/levacideldelta.
Riminí, Terme, ore 5.30: Giovanni Allevi in concerto.

1
Week per il rilancio rivierasco, incontrando ad esempio le critiche del
ravennate Filippo Donati, che rappresenta Assoturismo regionale.
Dibattiti a parte(ma merita la menzione quello sulla scelta dello slogan
«lontan da le non si può star», non
proprio felicissimo stanti le normative sul distanziamento), la settimana rosa raven nate presenta una miriade di eventi non riassumibili su
questepagine,dei quali ci limitiamo
a segnalare alcuni «flash» che danno
l'idea di una scelta che ha privilegiato le visite guidate, l'arte, la natura e
la cultura alle iniziative con rischio
di assembramento. Il tutto focalizzandosi fino a un certo punto sulle
date ufficiali della Pink Week.
A farla da padrone, saranno le visite del Fai con il. progetto «La Pineta
Salvata. Omaggio a Paolo e Francesca»,alla pineta Ramazzolti, dal 3 al
9 agosto, con partenza alle 8.30 al
parcheggio di viale Guido del Duca
a Lido di Dante. E poi le visite guidate musicali di Ravenna Bella di
Sera e-quelle ai fenicotteri dal Cubo
Magico Bevanella, a Savio, in particolare l'8 agosto con concerto

le Nazioni 8, dal• tonda I° Maggio, ore
le 18.30: Festa del
320: inaugurazione
Mare e dello Sport.
dell'installazione
Fino al 9 agosto.
MLo
Marina di Ravendola.
na, Peter Pa n, ore
22: Baba Sissoko in
'‹
Venerdì7agosto
«M editerranean Blues».
Milano Marittima, RoClasse, Classis. ore 21: «La

Idi
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all'alba dei Bevano Est e a seguire
passeggiatae colazione.
Oltre, quindi, alle visite di ogni genere (da quelle sportive per la città
a quelle culturali a mosaici e siti
Unesco in notturna, da quelle dei
Lidi sulle orme della serie tv «Summertime» a quelle naturalistiche),la
settimana rosa ravennate propone
anche il festival Naturae, a Lido di
Classe, con passeggiate in pineta,
bicicleltate nelle terre selvagge»,
gite in canoa sul Bevano e osservazioni dei fenicotteri.
Al museo Classis per tutta la settimana sarà attivata la visita speciale
«Tesori ritrovati. Il banchetto di Bisanzio a Ravenna» (5 euro), mentre
Lido Adriano risponde con eventi
di altro tenore, come la presenza
di numerose orchestre di liscio, la
scuola di ballo in piazza la sera di
lunedì 3 agosto e k Fontane Musicali sabato8 alle22.
Il 5 agosto la Capii al Luana Beach
di Marina organizza un incontro
con Paolo Cortesi, per approfondire
la vita di Pellegrino Artusi; Ivano
Marescotti terrà il suo nuovo recital
«Andrà tuttostretto» giovedi6 al
sconfitta dell'Occidente» raccontata da
Domenico Quirico.
Ferrara, Castello
Estense, ore 21: il
pianista Marco Cesena in «From Hollywood to Cinecittà».
ForlimpopolL Festa Artuuso

esclusivo

del

parco archeologico di Classe, dove
venerdì 7 partirà l'edizione postCovid di ScrittuRa Festival con Domenico Quirico e la sua «Sconfitta
dell'Occidente». A Marina Romea,
domenica 9 alle 5.30 del mattino
suoneranno al Corallo Beach le
Femmefolk, mentre Spiagge Soul
imperverserà un pii in tutti i lidi,
come del resto era già in programma, così come il recupero di Ravenna Jazz alla Rocca Brancaleone,
dove giovedì 6 alle 21 suoneranno
Michael League & Bill Laurance.
Gusto protagonista mercoledì 5 in
piazza Andrea Costa con la nuova iniziative «Paella & Flamenco»,
mentre a Marina dal 6 al 9 agosto
tornala tradizioneal Festa del Mare,
allargata anche allo Sport, con lo
Street Food protagonista su viale
Virgilio a Lido Adriano dal 7 al 10
agosto. Numerosi, naturalmente,
anche i mercatini egli appuntamenti dedicati ai bambini, a cominciare
dai burattini del Teatro alla Panna
con Hansel e Grate!, anch'essi già
in programma il 3 agosto alle 21
al parco di Classe per la rassegna
estiva«Al Chiaro di Luna».(fsav.)
stana,fino al 7 agosto.
Gatteo Mare, arena
Rubicone, ore 21:
Paolo Cevoli e gli
Explosion.
Rimini, Grand Hotel, ore 18: incontro
con Elettra Lamborghini
destinatario,

non

Rimini,Grand Hotel,ore 18: incontro con Gigi D'Alessio.

Rimini, piazzale Kennedy, ore
21: Francesco Gabbani in concerto.

Domenica9agosto
Lido di Volano, viale Daini, ore
21: Festiva] della Magia.
Rimini, Grand Hotel, ore 18:
incontro con Alfonso Signorini.
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Lo spunto sono gli anniversari di
Fellini, Guerra, Artusi e Casadei.
La novità è assoluta e l'importanza
non è da poco perché, oltre a stabilire un nuovo contatto fra Milano
e la Romagna, va qui ribadito che
il festival La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi è stato tra i pochissimi
eventi culturali ad andare in scena
:,dal vivo» durante il lockdown, per
di più nella regione più colpita. E
ora approda per la prima volta in
Romagna,dove a fare da ambasciatori (nonché da orchestra stabile,
sul palco quasi ogni sera dal 3 al
6 agosto) sono gli Extraliscio, progetto musicale di «liscio futuribile»
ideato da Moreno il Biondo e Mirco
Mariani, da qualche tempo supporlati proprio da un'entusiasta Elisabetta Sgarbi.
L'arrivo della kermesse in Romagna
è stato salutato con entusiasmo dalle istituzioni regionali - con in testa
il presidente Bonaccini e l'assessore
al turismo Corsivi -, mentre Elisabetta Sgarbi ha così commentato:
«In tempi di finti regionalismi, io,
orgogliosamente emiliana e orgogliosamente milanese, ho auspicato
questo connubio, questa "Milane-

Lunedì10 agosto
Rimini,Grand Hotel,ore 18: incontro con Albano Carrisi.
Martedì11agosto
Rimini,Grand Hotel,ore 18: incontro con Alberto di Monaco.
riproducibile.
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Il festival di Elisabetta Sgarbi dal 3al6 agosto fra Gatteo,Pennabilli,Forlimpopoli e Cervia

La Milanesiana in Romagna
Lo spunto sono gli anniversari di
Fellini, Guerra, Artusi e Casadei.
La novità è assoluta e l'importanza
non è da poco perché, oltre a stabilire un nuovo contatto fra Milano
e la Romagna, va qui ribadito che
il festival La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi è stato tra i pochissimi
eventi culturali ad andare in scena
«dal vivo» durante il lockdown, per
di più nella regione più colpita. E
ora approda per la prima volta in
Romagna,dove a fare da ambasciatori (nonché da orchestra stabile,
sul palco quasi ogni sera dal 3 al
6 agosto) sono gli Extraliscio, progetto musicale di «liscio futuribile»
ideato da Moreno il Biondo e Mirco
Mariani,da qualche tempo supportati proprio da un'entusiasta Elisabetta Sgarbi.
L'arrivo della kermesse in Romagna
è stato salutato con entusiasmo dalle istituzioni regionali - con in testa
il presidente Bonaccini e l'assessore
al turismo Corsini -, mentre Elisabetta Sgarbi ha così commentato:
«In tempi di finti regionalismi, io,
orgogliosamente emiliana e orgogliosamente milanese, ho auspicato
questo connubio, questa "Milane-

siana di Riviera", come si intitola la
sigla che gli Extraliscio hanno voluto donarci proprio per questi quattro appuntamenti. E non c'è regione più pertinente al tema di questa
ventunesima Milanesiana: i colori.
Lo spirito di questa regione, che mi
anima, sarà d'esempio per superare
ogni difficoltà».
Il programma è ricco, multiforme e itinerante. Si partirà lunedì 3
agosto a Gatteo Mare con la «Notte
Romagnola - Omaggio a Secondo
Casadei», dalle 21 nella nuova are-

na Rubicone con la lectio illustrata
di Vittorio Sgarbi sui «Tesori della
Romagna» (il critico si limiterà a
parlare d'arte, nda), l'intervento di
Riccarda Casadei e il concerto degli
Extraliscio (presenti poi anche nelle
altre serate). Martedì 4 nell'anfiteatro di Pennabilli Vittorio Sgarbi
parlerà di Cagnacci, Guerra e Fellini,seguito dalle letture di Ermanno
Cavazzoni e l'intervento di Andrea
Guerra. Mercoledì 5 il festival approderà a Forlimpopoli, all'interno
delle Feste Artusiane per omaggiare

il grande gastronomo,in rocca, nella serata intitolata «L'Italia di Dante
e Artusi» con Oscar Farinetti, Camilla Baresani e Giulio Ferroni,con
un intervento di Orietta Berti e poi
il concerto degli Extraliscio (che
proprio con la Berti e Lodo Guenzi
de Lo Stato Sociale hanno pubblicato il singolo Merendine blu).
La nostra provincia sarà toccata
nella tappa di giovedì 6,quando alle
20 nella rotonda I Maggio di
Milano Marittima sarà
inaugurata la scultura
sonora di Marco Lodola. «Rosaspina» è
un'installazione sonora, modellata da
un disegno di Franco
Battiato, che in alcuni
momenti della giornata si
illuminerà, suonando musiche
di Mirco Mariani. Alle 21 la
Milanesiana si trasferirà, per l'ultimo evento,
in piazza Garibaldi a
Cervia, dove gli Extraliscio suoneranno insieme al grande
trombettista jazz Paolo
Fresu.(fsav.)
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Tutti i colori della Romagna
Conto alla rovescia per lo sbarco de 'La Milanesiana': da Sgarbi agli Extraliscio, da Fresu a Cavazzoni
'La Milanesiana' sceglie la Romagna: ospiti e incontri nelle
piazze e negli spazi aperti di
quattro realtà romagnole. Un riconoscimento dello «spirito di
questa regione, che è la mia,
un esempio per superare ogni
difficoltà» come afferma Elisabetta Sgarbi, ideatrice de La
Milanesiana.
Incontri, concerti, dialoghi e
grandi ospiti, dal 3 al 6 agosto,
coloreranno le piazze e gli spazi aperti di Gatteoa Mare, Pennabilli, Forlimpopoli e CerviaMilano Marittima, quattro luoghi simbolici dell'estate romagnola che, nonostante i mesi
di emergenza, puntano ad accogliere turisti da tutta Italia e
non solo puntando anche sulla
sperimentazione artistica e
l'originalità che da sempre contraddistingue lo stile del Festival.
Soprattutto, quattro momenti
per ricordare grandi personalità dell'Emilia-Romagna in occasione di importanti anniversari:
la Notte Romagnola di Gatteo a
Mare rende omaggio al padre
del liscio Secondo Casadei a
cinquant' anni dalla morte; Pennabilli ricorda i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra
mentre è a Pellegrino Artusi,
nei duecento anni dalla nascita, che è dedicato l'appuntamento di Forlimpopoli.
L'edizione 2020 terminerà poi
il suo viaggio il 6 agosto nel Comune di Cervia a cui la Fondazione Elisabetta Sgarbi donerà

Elisabetta Sgarbi ideatrice de 'La Milanesiana'. Sotto, lo scrittore Ermanno
Cavazzoni sul palco con gli Extraliscio
f, omone:Cülir.t.ne <ltt'm pfln
tw'sfr9?ik ru frzo iN~,akn
tarr smien rope l axx rtrl sisxim
dei i.orNure:+te r3t; rn+urCo
7.'3toe.i a r rfear.ctr+zr n•

l'opera d'arte realizzata da Marco Lodola La Rosa, che troverà
la sua ideale collocazione proprio nella località romagnola
nota come 'Città giardino'. E
sono romagnole anche le sigle, II Ballo della Rosa, Milanesiana di Riviera, E la nave arriverà, composte ad hoc dal gruppo musicale romagnolo che ha
radici nella grande tradizione
del liscio, Extraliscio-Punk da
balera.
Il primo appuntamento romagnolo sarà a Gatteo a Mare
(Arena Lido Rubicone, ore 21) il
3 agosto con I colori della Romagna-Omaggio a Secondo
Casadei: prologo musicale degli Extraliscio poi la lectio illustrata di Vittorio Sgarbi sui Tesori della Romagna, interviene
Riccarda Casadei. 114 agosto
nell'Anfiteatro di Pennabilli si
passa ai Colori della Romagna:
la lettura di Ermanno Cavazzoni, la lectio illustrata di Vittorio
Sgarbi Tonino Guerra tra Guido Cagnacci e Federico Fellini
e l'intervento di Andrea Guerra. Decisamente da non perdere la serata del 5 agosto a Cervia con un concerto molto particolare: Paolo Fresu 'dialogherà' con la sua tromba con la musica degli Extraliscio.
«Gli eventi di qualità - ha detto
Stefano Bonaccini, presidente
della Regione - rimettono a valore l'attrattività dell'Emilia Romagna».
r. e.
fs~ RIPRODUZIONE RISERVATA]
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Una festa Artusiana

Degustazioni,spettacoli
e mostre dall'i al9agosto
a Forlimpopoli.Con glishow
cooking dei grandichef
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tappa a Forlimpopoli anche il
road show sull'enogastronomia «Tramonto DiVino», il 4
agosto,e la rassegna culturale
diretta da Elisabetta Sgarbi
«La Milanesiana», il 5 agosto,
con le letture e dialogo con
Oscar Farinetti, Camilla Baresani, Giulio Ferroni, la proiezione dell"Arte in cucina' di
Angela Ricci Lucchi e il concerto degli Extraliscio insieme a Orietta Berti.
Piero Di Domenico
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A

duecento anni esatti per cuochi non professionisti
dalla nascita, la Roma- e il Marietta ad Honorem, olgna celebra l'anniversa- tre allo show degli illusionisti
rio del padre della cucina ita- Alberto Giorgi& Laura,il reciliana, Pellegrino Artusi, con tal dell'attrice faentina Maria
un'edizione speciale della Pia Timo, già protagonista
«Festa Artusiana», dall'i al 9 con Vito di uno spettacolo teagosto a Forlimpopoli. L'edi- atrale dedicato ad Artusi, la
zione numero 24 avrà come clownerie di Nando e Maila,
filo conduttore la cucina di la comicità degli Appiccicaticcasa, ricordando che ne «La ci, l'omaggio a Federico Felliscienza in cucina e l'arte di ni di Federico Pieri, le invenmangiar bene» Artusi fa assa- zioni teatrali di Veronica Gonporare in ogni ricetta, da lui zales, il trasformismo di Alto
minuziosamente prima pro- livello, gli stand dei tanti rivata e poi descritta, l'amore e storanti e l'area mercato dediil rispetto per gli alimenti e la cata all'acquisto di prodotti di
gioia che in cucina va aggiun- qualità.
ta nella preparazione per es- «Il 2020 — ricorda l'assessere poi trasferita ai commen- sore regionale al turismo Ansali.
drea Corsini — è un anno imIn un tempo segnato da rit- portante per le celebrazioni ilmi sempre più frenetici e pa- lustri della nostra Regione.
sti frugali consumati in piedi, Oltre al bicentenario della namentre si cammina, si lavora scita di Pellegrino Artusi si feo si guida, ribadiscono gli or- steggiano anche gli anniverganizzatori, «si acquistano sari di altre grandi personalità
sempre più pietanze surgelate della Romagna come Federie precotte a scapito di cibi fre- co Fellini,Tonino Guerra e Seschi, di stagione, abbando- condo Casadei».Il suo collega
nando gradualmente l'abitu- Alessio Mammi, con delega
dine a preparare e a consuma- all'Agricoltura, aggiunge che
re il cibo di casa o guardando «Artusi è stato un grande
altri che spadellano, spesso in scrittore, un raffinato agronomo che ha valorizzato con saTv,senza arte né parte».
Nel programma, su pienza, e l'ironia che contradwww.festartusiana.it, figura- distingue i romagnoli, i prono convegni, mostre, spetta- dotti, i sapori e i colori della
coli, degustazioni e premia- sua terra. E' stato anche un
zioni, oltre alla presentazione importante divulgatore di
di un francobollo dedicato ad cultura perché, attraverso la
Artusi.
diffusione dei suoi manuali,
Tra le principali novità gli ha contribuito a rafforzare e a
show-cooking, con noti chef unificare la lingua italiana.
come Cristian Pratelli, Silver Basti pensare al suo manuale
Succi, Elide Pastrani e Flavio `La scienza in cucina e l'arte di
Ceroni, Enrico Croatti, Carla mangiare bene', meglio noto
Brigliadori, Maurizio Maroc- come l'Artusi, che a distanza
co, Luisanna Masseri e Mattia di 130 anni dalla sua prima
Borroni,e il tentativo di entra- pubblicazione resta ancora
re nel Guinness dei Primati oggi il capostipite dei manuacon la `sfoglia più lunga del li della cucina. 790 ricette che
mondo' superando l'attuale il mondo ci invidia».
record di 130 metri. Confer- Durante i giorni della «Femati poi il Premio Marietta sta Artusiana» faranno poi
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A duecento anni esatti dalla
nascita la Romagna celebra
l'anniversario del padre della
cucina italiana, Pellegrino Artusi,
con un'edizione speciale della
«Festa Artustana» in programma
dall'i fino al 9 agosto
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Da Santarcangelo a Cese
C'è tanta Romagna
a Venezia // pag,30

La Romagna
a Venezia: c'è.
anche Mordini
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Una scena di "Lasciami andare" del ravennate Stefano Mordini
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77a MOSTRA DEL CINEMA. Dal 2 al 12 settembre

La Romagnaa Venezia:
ilfilm di Mordivichiude
fuoriconcorsol'edizione
AI Lido anche "Extraliscio","50 Santarcangelo festival"
e "Est. Dittatura last minute" girato e prodotto a Cesena
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crocia nuove strade e diventa
VENEZIA
Sarà "Lasciami andare" del ra- "punk da balera".
vennate Stefano Mordini,con Per le Notti veneziane vedremo
Stefano Accorsi,Valeria Golino, invece 50 SantarcangelofestiMaya Sansa e Serena Rossi,ilfilm val di Michele Mellara e Alessandi chiusura —fuoriconcorso—del- dro Rossi. Centinaia dispettacoli,
la 77a Mostra internazionale d'ar- compagnie,parole,incontri, paste cinematografica di Venezia che sioni, delusioni, tempeste. Dal
si aprirà i12 settembre per chiu- teatro politico-popolare dei primi
dersii112.
anni Settanta al teatro delle comProdotto da Roberto Sessa, di- pagnie e al Terzo Teatro degli anstribuito da Warner Bros,il film ni Ottanta,dal teatro dell'attore
del regista di Marradi racconta la al teatro della performance e,instoria di una coppia,Marco e Ani- fine, al festival senza teatro: il feta che scopre di aspettare un fi- stival delle arti. Santarcangelo
glio. La notizia è un raggio diluce festivalè uno specchiofedele delnella vita di Marco, messa dura- le tendenze dell'arte performatimente alla prova dal dolore per la va delnostro paese e delloro camscomparsa del primogenito avu- biamento,è un pezzo significatito con la prima moglie Clara.
vo della storia,artistica, politica e
sociale.
Gli altri romagnoli
Infine,la pellicola del regista
Ma ci sarà molta altra Romagna a Antonio Pisu Est. Dittatura last
Venezia: in particolare alle Gior- minute, girata a Cesena lo scornate degli autori presiedute da so ottobre e prodotta dai cesenati Maurizio Paganelli e AnAndrea Purgatori.
Fuori concorso Extraliscio di E- drea Riceputi,insieme a Genolisabetta Sgarbi, ritratto della ma Films di Bologna,sarà preband punk da balera Extraliscio, sentata come film di apertura
guidata dal vulcanico Mirco Ma- delle Nottiveneziane.
riani(San Piero in Bagno)con il
grande clarinettista Moreno il Pupi Avati
Biondo(Meldola)e la voce diRo- Al regista bolognese durante la
magna mia nel mondo Mauro Mostra verrà consegnato il preFerrara (Argenta). Lo scrittore stigioso Premio Bresson 2020.
Ermanno Cavazzoni,voce nar- Avati sarà impegnato nel 2021
rante e poetain scena,racconta u- per unfilm su Dante,che si girena tradizione di suoni, gioia, bal- rà tra Lazio, Toscana ed Emilo,follia,che con gliExtraliscioin- lia-Romagna.
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La Romagna a Venezia:
ilfilm di Mordivichiude
fuoriconcorsol'edizione
Al Lido anche "Extraliscio","50 Santarcangelo festival"
e "Est, Dittatura last minute" girato e prodotto a Cesena
VENEZIA
Sarà"Lasciami andare" del ravennate Stefano Mordini,con
Stefano Accorsi, Valeria Golino,
Maya Sansae Serena Rossi,ilfilm
di chiusura—fuoriconcorso—della 77a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che
si aprirà i12 settembre per chiudersiil12.
Prodotto da Roberto Sessa,distribuito da Warner Bros,il film
del regista di Marradiracconta la
storia diuna coppia,Marco e Anita che scopre di aspettare un figlio.La notizia è unraggio diluce
nella vita di Marco,messa duramente alla prova dal dolore perla
scomparsa del primogenito avuto con la prima moglie Clara.
Gli altri romagnoli
Ma cisarà molta altra Romagna a
Venezia:in particolare alle Giornate degli autori presiedute da
Andrea Purgatori.
Fuoriconcorso Extraliscio di Elisabetta Sgarbi,ritratto della
band punk da balera Extraliscio,
guidata dal vulcanico Mirco Mariani(SanPiero in Bagno)con il
grande clarinettista Moreno il
Biondo(Meldola)ela voce diRomagna mia nel mondo Mauro
Ferrara (Argenta).Lo scrittore
Ermanno Cavazzoni,voce narrantee poetainscena,raccontauna tradizione di suoni,gioia, ballo,follia,checon gliExtraliscioincrocia nuove strade e diventa
"punkdabalera".
Perle Notti veneziane vedremo
invece SO Santarcangelofestival di Michele Mellara e Alessandro Rossi.Centinaia dispettacoli,
compagnie,parole,incontri, pas-
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Una scena dl "Lasciami andare" del ravennate Stefano Mordlnl
sioni, delusioni,tempeste. Dal minute, girata a Cesena lo scorteatro politico-popolaredei primi so ottobre e prodotta dai ceseanniSettanta al teatro delle com- nati Maurizio Paganelli e Anpagnie e al Terzo Teatro deglian- drea Riceputi,insieme a Genoni Ottanta, dal teatro dell'attore ma Films di Bologna,sarà preal teatro della performance e,in- sentata come film di apertura
fine,alfestival senza teatro: ilfe- delle Nottiveneziane.
stival delle arti. Santarcangelo
festivalèunospecchiofedeledel- Pupi Avati
le tendenze dell'arte performati- Al regista bolognese durante la
va delnostro paeseedellorocam- Mostra verrà consegnato il prebiamento,è un pezzo significati- stigioso Premio Bresson 2020.
vo della storia,artistica,politica e Avati sarà impegnato nel 2021
sociale.
per unfilm su Dante,che si gireInfine,la pellicola del regista rà tra Lazio, Toscana ed EmiAntonio Pisu Est. Dittatura last lia-Romagna.
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Cucina, festa in Romagna per il
bicentenrio di Pellegrino Artusi

di Italpress

I più recenti
BOLOGNA (ITALPRESS) - Il 4 agosto 1820 nasceva a Forlimpopoli Pellegrino Artusi.
Sono passati duecento anni, e la Romagna celebra l'anniversario della nascita del
padre della cucina italiana, conun'edizione speciale de La festa Artusiana, in scena
dal 1 al 9 agosto a Forlimpopoli. Convegni, mostre, spettacoli, degustazioni,

Coronavirus, in
Emilia Romagna
registrati 33 nuovi
casi

premiazioni, ma anche la presentazione di un francobollo dedicato ad Artusi e una
ingredienti al centro della edizione numero 24 della rassegna, realizzata con il
contributo della Regione e il patrocinio del Ministero delle politiche agricole e
presentata oggi in video conferenza stampa dagli assessori regionali Andrea
Corsini (Turismo), Alessio Mammi (Agricoltura), dalla sindaca di Forlimpopoli,
Milena Garavini e, in collegamento da remoto, dalla presidente di Casa Artusi, Laila
Tentoni. Tra le principali novità dell'edizione 2020, gli show-cooking con i grandi

Piacenza: Rotondi,
'nessuno sconto a
colpevoli ma no a
processi a
Carabinieri'
Scuola, Azzolina: "I
monobanchi? Sono
un investimento"

chef (Cristian Pratelli, Silver Succi, Elide Pastrani e Flavio Ceroni, Enrico Croatti,
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Carla Brigliadori, Maurizio Marocco, Luisanna Masseri e Mattia Borroni) che tutte le

Zhongshan
Investment Fair

sere presentano l'arte della loro cucina, e il tentativo di entrare nel Guinness dei
Primati con la "Sfoglia più lunga del mondo" battendo l'attuale record di 130 metri.
Inoltre, durante i giorni de La Festa Artusiana, faranno tappa a Forlimpopoli anche il
road show sull' enogastronomia Tramonto DiVino, che il 4 agosto trasforma Piazza
Garibaldi in una magica arena dove i prodotti Dop e Igp regionali, interpretati alla
moda artusiana dagli chef stellati dell'Associazione Chef to Chef, duettano con le
eccellenze enologiche della Guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare, e la
rassegna culturale diretta da Elisabetta Sgarbi La Milanesiana, il 5 agosto, con le
letture e dialogo con Oscar Farinetti, Camilla Baresani, Giulio Ferroni, la proiezione
dell''Arte in cucina' di Angela Ricci Lucchi (2020), e il concerto di Extraliscio con
special guest Orietta Berti. Infine il 4 agosto, proprio nel giorno del compleanno
dell'artista, ci sarà la presentazione del francobollo emesso in occasione del
bicentenario della nascita di Artusi. (ITALPRESS). fil/com 28-Lug-20 14:51
28 luglio 2020
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1 Colori di Elisabetta: «Un sacco belli»
Dalle fotografie di Verdone alla Rosaspina luminosa di Lodola: la Sgarbi e la sua Milanesiana in cinque mostre
di Anna Mangiarotti
Festival della Milanesiana 2020
a "Colori". Arcobaleno di Letteratura Musica Cinema Scienza
Filosofia Teatro Diritto Economia Arte. Disteso sull'Italia
all'uscita da inferno e purgatorio della pandemia. Quasi tutti
più puri, si confessano, e disposti a salire alle stelle. Alla speranza corrisponde la dea ex machina Elisabetta Sgarbi, pure curatrice delle cinque mostre in programma. Rivelazione un sacco
bella è Carlo Verdone. Nuvole e
colori.
OLI SCATTI IMPREVISTI

:Carlo non mi ha
sorpreso: chi sa
osservare l'uomo, poi
ha bisogno di alzare
Ili occhi al cielo»

La mostra è in anteprima assoluta al Museo Madre dl Napoli,
dal 30 luglio al 1° novembre.
«Il suo presidente, competente,
veloce, entusiasta, è una donna, Laura Valente. Alla mia proposta, in piena emergenza Covid, ha aderito subito».
Nel cielo di Roma,riflesso nelle nuvole in segni e parole,
Verdone fotografa «l'umore di
Dio.. Telefonare a Dio, nei momenti di crisi, glielo aveva suggerito il cardinale Tonini. Ma
un suggerimento da Verdone,
lei, Elisabetta, lo prenderebbe
sul serio?
«Abbiamo una cosa in comune,
le medicine. Io sono farmacista,
lui no, ma conosce i farmaci meglio di chiunque altro. Una volta
mi consigliò un collirio, aveva ragione. Comunque, con la testa
tra le nuvole ci finisco anch'io, a
ritrovare qualcosa che ho perduto».
Bianco è 11 colore di un'altra

mostra, al Forte Malatesta di
Ascoli Piceno, in corso fino al
6 settembre. Per scoprire che
la pietra ha un'anima?
«Il San Giovanni Evangelista, attribuito da mio fratello Vittorio
allo scultore trecentesco Tino
di Camaino, accanto a due volti
femminili in marmo di scultore
federiciano della metà del XIII
secolo,e quattro opere dell'artista contemporaneo ascolano
Giuliano Giuliani, dicono che la
bellezza domina i secoli».
Al Bmw Urban Store di Milano,fino a domani, è esposta la
multicolor prima Bmw Art Car
in assoluto, quella di Calder,
artista ingegnere. Più bravo di
Warhol in queste creazioni?
«Sottolineo invece quanto una
grande impresa economica possa creare bellezza. "La bellezza
della vettura e dei suoi colori in
movimento. Una sfida che non
era quella di vincere la gara", ci
tiene a ricordare il presidente e

Come ha scoperto I segreti
scatti dell'ammiratisaimo regista e attore, che in privato fotografa il cielo?
«Attraverso Paolo Mereghetti.
Ma non mi ha sorpreso questo
Verdone sconosciuto e, all'inizio, reticente. Trovo naturale
che uno come lui, attento osservatore dell'umanità, soprattutto
dei suoi aspetti peggiori, senta
il bisogno di levare gli occhi al
cielo».
Forse, dal fortunato esordio
come regista,sceneggiatore e
protagonista hippie in crisi mistica, 40 anni fa proprio con
"Un sacco bello", è maturato?
«Per me Verdone è anzitutto
l'autore di un libro molto fortunato, La casa sopra i portici, che
pubblicai nel 2011. II racconto di
un'esperienza intima, la perdita
di una casa e dei suoi genitori. I
suoi film, sì, mi fanno ridere, ma
ci trovo sempre un fondo di malinconia, e anche di ferocia».

Ad di Bm Italia, Massimiliano Di
Silvestre, citando sempre la raccomandazione di Calder all'amico pilota per il quale aveva appunto disegnato la prima art
car: vinci, ma guida con attenzione! Era il 1975. Poi altri 19 artisti, da Frank Stella a Roy Lichtenstein, e Andy Warhol, Robert
Rauschenberg, Sandro Chia,
Olafur Eliasson, Jeff Koons, Cao
Fei, hanno arricchito la collezione».
Perché la prima mostra, inaugurata a Bormio (alla Banca
Popolare di Sondrio,fino al 15
agosto),è stata "L'origine della luce" di Crocicchi?

■

N

■

VERSO VENEZIA

Come regista,
sarà alla prossima
Mostra con il suo
film "Extralisciopunk da balera"
«Perché l'origine della luce,fonte di ogni colore, anche dei "Colori" della Milanesiana, è l'origine dell'origine. Vertiginoso pensiero».
La luminosa "Rosaspina" di
Marco Lodola, scultura alta
tre metri, In metallo e led,sarà
Installata il 6 agosto a Cervia,
città-giardino, ultima tappa
della Milanesiana. Vi si fermerà in vacanza?
«La mia mamma era romagnola.
Cervia e Milano Marittima sono
stati i luoghi delle mie vacanze
da bambina. lo, ferrarese. sono
orgogliosamente emiliana e romagnola e milanese. La rosa luminosa, mio dono permanente,
si accenderà e si spegnerà al
suono della sigla della Milanesiana in Romagna, Milanesiana di
Riviera di Extraliscio. Prima di
approdare con il mio film, Extraliscio-punk da balera alla Mostra
del Cinema di Venezia»,

Nella foto sopra
l'editore, regista
e direttore
della Milanesiana,
Elisabetta Sgarbi.
A sinistra, la scultura
di tre metri in metallo
e led "Rosaspina"
di Marco Lodola,
che sarà installata
il 6 agosto a Cervia
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Arte e Mostre
111

Carlo Verdone,
69 anni. A destra,
uno degli scatti
compresi
nell'esposizione
di sue fotografie
"Nuvole e Colori",
da giovedì al Museo
Madre di Napoli
nell'ambito di
"Milanesiana 2020"

I Colori ä Ehabettaz «Un sacco belli.
136186
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•DAL FRIULI ALLA ROMAGNA

Manu Chao,il liscio
e la rinascita di Bergamo
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Il concerto vale un viaggio
136186

Vi piace la musica ad alta quota? "Suoni dalle Dolomiti" quesfanno è sto cancellato, mentre è stato
confermato il"No Borders Music Festival', happening che da un quarto di secolo va in scena sulle
montagne friulane. Mai come in questo caso il
viaggio merita. Soprattutto il 7agosto,quando sull'Altopiano del Montasio a Sella Nevea, nel comprensorio montano di Tarvisio, a Chiusaforte, in
provincia di Udine, al confine tra Italia, Austria e
Slovenia,comparirà Manu Chao (foto), ìl cantastorie franco-spagnolo che ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il
suo impegno civile e sociale.
Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso
degli anni è stato protagonista in Italia di concerti
memorabili, in grado di richiamare migliaia(e in alcuni casi anche centinaia di migliaia) di persone
che con lui condividono la musicae gli ideali. Il suo
rapporto con il nostro Paese è da sempre veramente speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci con il suo nuovo progetto acustico che lo
porterà, oltre che in terra friulana, a Rovereto il 10 e
ad Alba il 12 agosto. Un tris di esibizioni a suon di
"Clandestino","Me Gustas Tu","BienvidaTjivana"
e"La Vida es una tombola", per ringraziare chi(a
cominciare da medici, infermieri, ma anche addetti alla grande distribuzione e autotrasportatori), ha permesso al Paese
di andare avanti: Il live di
Manu Chao avrà il prezzo
simbolico di 5 euro.
Quest'anno a essere protagonisti del ''No Borders" saranno anche i laghi di Fusine che faranno
da palcoscenico alle esibizioni, tra gli altri, degli
show dell'ultimo vincitore del festival di Sanremo
Diodato (il 31 luglio), Elisa (Il agosto), Mario Biondi (il 2agosto) e Mannarino(8 agosto).
Ritornando più vicini a Varese, la rinascita di Bergamo, la"nostra" Wuhan, passa (anche) da un
evento targato "Bergamo Jazz". Il prestigioso festival, che avrebbe dovuto tenersi nel marzo scorso al Teatro Donizett , ha in serbo una serata al
Lazzaretto: il 19 agosto riflettori puntati su Enrico
Ráva, per l'occasione alla testa di un supergruppo
del quale fanno parte Francesco Bearzatti al sax
tenore, Francesco Diodati alla chitarra, Giovanni
Guidi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.
Ancora una scappata fuori regione: in Romagna,
tra Gatteo a Mare, Forlimpopoli e Cervia, dal 3 al 6
agosto. Per l'occasione La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi renderà omaggio a Secondo Casadei e a Federico Fellini. Ogni sera suoneranno gli
Extraliscio una sorta di Buena Vista Social Club del
liscio. Accanto al leader Mirco Mariani, troviamo
Mauro Ferrara, la voce di "Romagna mia" nel mondo,e Fiorenzo Tassinari, il "Maradona dei sax". Chi
pensa al liscio come un sound abbondantemente
superato, avrà di che ricredersi.
Lu.Tes.
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Sottoilsegno diRossellini
IIcinemariparte da Venezia
F

in dal momento in cui l'Italia è uscita dallockdown e la data della riapertura sale cinematografiche, il 15 giugno, è stata annunciata,
il mondo cinefilo e cinematografico italiano non
ha potuto far altro cheguardare,con il fiato sospeso,al vero momento della ripartenza.A simboleggiarla, dal punto di vista del cinema di qualità e
dei grandi eventi, la 77° Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica di Venezia,prevista al Lido dal 2 al 12 settembre.In attesa della conferenza stampa del grande evento, in programma in
versione virtuale, il 28 luglio, questa settimana è
stata caratterizzata dall'entusiasmo e la voglia di
ripartire di due polmoni collaterali della Mostra,
due piccolifestivalindipendenti,le sezioni autonome e parallele: la Settimana Internazionale
della Critica e Le Giornate degli Autori.
Ad annunciare il proprio programma per primo
in ordine cronologico, la selezione di opere prime e seconde organizzata dalSindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani presieduto da
Franco Montini. La settimana della Critica diretta dal Delegato Generale Giona Nazzaro ha infatti
aperto le danze sotto il segno della ripartenza e
della voglia dicambiamento,a partire dal manifesto della sua 35esima edizione,ideato da Fabiana
Mascolo, già illustratrice del libro "Ruggine" di
Francesco Vicentini Orgnani:la statua di un'operatrice con tanto di telecamera tra le braccia e mascherina sulla bocca si erge dalla laguna in una
Venezia attraversata dallo spettro della pandemia e con gondole sospese nell'aria.Per citare l'artista: «In un momento in cui il mondo del cinema
guarda a Venezia per ripartire, la Serenissima risponde. Venezia resiste e così il cinema».
Non cambia struttura,sezioni e numero difilm la
35° SIC e apre con la prima opera di finzione di
Carlo Hintermann,"The Book of Vision".
In concorso, provenienti da Messico, Turchia,
Ucraina, Italia, Danimarca,
USA e Lituania, 7 opere, tra cui
tre dirette da donne, scelte tra
475 candidature,che hanno deciso di chiamare le cose con il loro nome e attraverso il cinema affrontano le realtà dei loro paesi
di petto senza girarci attorno,
con la voglia forte di cambiamento e diincludere ogni diversità. A rappresentare l'Italia l'opera prima di Mauro Mancini,
"Non Odiare",co-produzione con la Polonia,alle
prese con l'antisemitismo ancora amaramente
presente nel nostro paese e che vede la partecipazione di un Alessandro Gassman come non l'ab-
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biamo mai visto. Algrido di «un cinema popolare
è possibile anche quando si è in piena deriva populista» e un «nuovo approccio al cinema civile», Giona Nazzaro sottolinea come le opere in
concorso, anche i corti italiani della sezione
Sic@Sic riflettano cambiamenti positivi e futuri
possibili. La SIC non poteva che chiudere la sua
selezione con un fuori concorso che condensa il
cinema e l'autore che più ha guidato l'intera rassegna negli ultimi anni: Roberto Rossellini.
Al grande regista e tutta la sua famiglia infatti, il
nipote Alessandro Rossellini ha dedicato il film
di chiusura della Settimana della Critica, "The
Rossellinis", film catartico, terapeutico ed emozionante. Seconda solo per ordine di annuncio e
per anni di esistenza, Le Giornate degli Autori
promossa dalle associazioniitaliane degli autori,
ANAC e 100 autori,è giunta alla sua 17esima edizione. In segno di rinnovo e di cambiamento già
l'annuncio di qualche mesefa di una nuova direttrice artistica, Gaia Furrer, già braccio destro del
Delegato Generale Giorgio Gosetti e ora a pieni poteri nel decidere la selezione di quest'anno.
Dieci i film in concorso di cui cinque opere prime.Quattro gli eventi speciali e undici titoli selezionati nelle rinnovate Notti Veneziane —L'isola
degliAutori per un totale di 26 nazionalità rappresentate e undici donne dietro la macchina da presa.Presenza massiccia di donne dunque alle Giornate anche se non è una novità visto che proprio
questa sezione porta avanti da anni il progetto
"Miu Miu Women's tales" presentato ogni anno
dei corti diretti da donne e quest'anno dalla regista polacca Malgorzata Szumowska e dalla franco-senegalese Mati Diop. Tante le registe anche
fuori concorso e soprattutto italiane a cominciare
da Giorgia Farina e il suo road movie romantico
"Guida Romantica a posti perduti", che racconta
il punk da balera degli Extraliscio con la vincitrice del Nastro D'argento Jasmine Trinca e Clive
Owen, il duo Flavia Mastrella e Antonio Rezza
con Samp ed Elisabetta Sgarbi.Solo unfilm italiano in concorso,"Spaccapietre" dei fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio, coproduzione Italia-Francia-Belgio e che vede protagonista la star
indiscussa di "Gomorra La Serie", Salvatore
Esposito. Ad unire i film delle Giornate quello
che nell'ambiente viene definito più comunementefilrouge e che i selezionatori hanno scoperto essere il viaggio:fisico ed emotivo o mentale ed
astratto. Ripartenza,rinascita e voglia di cambiamento,le parole chiave alla base delle scelte e del
lavoro delle due sezioni autonome e parallele della 77° Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia.Le premesse per il grande cinema
ci sono tutte ed anche per poter veramente iniziare una stagione piùfelice,umana e cinematografica,a partire dal 2settembre.In attesa del programma ufficiale della Mostra, alto è l'umore per queste grandi promesse già annunciate.
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EPROMESSE
CON LE DUE
1 RASSEGNE
MUDIPENDEN'T1

Sotto il segno di Nossellin
17einema riparte ~~~
Venezia
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ENTUSIAMO PER LA
SETTIMANA
INTERNAZIONALE DELLA
CRITICA E LE GIORNATE
DEGLI AUTORI,LE DUE
SEZIONIINDIPENDENTI
CHE ANNUNCIANO IL
PROGRAMMA DELLA
RIPARTENZA IN ATTESA
DELLA 77ESIMA
EDIZIONE DELLA MOSTRA
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• GLI ALTRI'FILM

Autori al Lido
tra Nilde lotti
e i Pink Floyd
VENEZIA- II tema del coraggio

per
rispondere alla difficile stagione
del cinema mondiale che proprio
al Lido (e non solo) vuole riaffermare la forza della creatività e degli autori posti di fronte a una tragedia collettiva. E una delle linee
portanti della 17/a edizione delle
Giornate degli Autori, la sezione
autonoma e indipendente promossa da Anac e 100autori alla
Mostra Internazionale del Cinema
di Venezia(2-12 settembre).
Nella selezione curata dalla nuova
responsabile artistica Gaia Furrer
sono 10 i film in gara, di cui 5opere
prime,4 gli eventi speciali e 11 titoli
selezionati nelle Notti Veneziane
che si spostano all'isola degli Autori per un totale di 26 nazionalità
rappresentate e 11 donne dietro la
macchina da presa (comprese le

registe dei corti di "Miu Miu Women'sTales"). Il film Italiano in concorso è "Spaccapietre", tragedia familiare con Salvatore Esposito firmata dai fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio. In competizione,
fra gli altri, anche "The Whaler
Boy", romanzo di formazione e di
avventura di Philipp Yuryev, e Mosca tra segreti politici e drammi
morali in "Conference", di Ivan I.
Tverdovskiy.
Chiude fuori concorso la dramedy
"Saint-Narcisse" di Bruce LaBruce, su due fratelli gemelli cresciuti
separati e ignorando l'esistenza
l'uno dell'altro, che si ritrovano in
un turbinio di sesso, vendetta e redenzione. Evento speciale fuori
concorso è "Nilde lotti, il tempo
delle donne" di Peter Marcias, che
attraverso immagini di repertorio,

testimonianze e pensieri restituiti
dall'attrice Paola Cortellesi, traccia la vicenda umana e politica di
Nilde lotti. Tra gli altri titoli fuori
competizione, quello del talentuoso duo Flavia Mastrella e Antonio
Rezza, "Sam p", ed "Extraliscio-Punk da balera" di Elisabetta
Sgarbi, ritratto di una sorta di Leningrad Cowboys ferraresi-romagnoli. Nelle Notti veneziane, all'Isola degli Autori, protagonista il
dialogo fra le arti. Apre l'unico film
di finzione della sezione, "Est" di
Antonio Pisu, che ci riporterà al
1989. Tra i protagonisti Lodo
Guenzi. E ci sarà anche la rievocazione del memorabile "Venice
Concert 1989" dei Pink Floyd (foto)
a Venezia trasmesso 31 anni fa in
mondovisione, e 'James" di Andrea Della Monica, racconto di vita
del sassofonista James Senese.

W4grtg.4m241,3

Varese e II Palese eventia Venezia
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Linkiesta
25 Luglio 2020

Cultura

La regina dell'editoria italiana I Siamo lenti,la cultura deve
ripartire subito, dice Elisabetta Sgarbi
®3ArnaWo Greca

La sua Nave di Teseo, nata nel 2015, vince premi, domina le classifiche, propone titoli apprezzati da
pubblico e critica e pubblica senza timore di essere cancellata anche Woody Allen. La direttrice ci
racconta come fa a gestire l'azienda, il lavoro alla Milanesiana e la farmacia di famiglia. E com'è nato il
suo nuovo fllm:"Si ballerà finché entra la luce dell'alba. Extraliscio - Punk da balera", che verrà
presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia

Mentre parliamo con la direttrice generale Elisabetta Sgarbi. La Nave di Teseo è prima
nella classifica della narrativa italiana con 'll Calibri" di Sandro Veronesi fresco vincitore
del Premio Strega, della narrativa straniera con "L'enigma della camera 622" di Joél
Dicker e della saggistica -o varia secondo altre classifiche - con "A proposito di niente" di
Woody Allen.
E contemporaneamente Sgarbi sta seguendo la 2lesitma edizione della Milanesiana che ha
ideato e cura. e che continua ad allargare i suoi confini ben oltre Milano. con tappe fino
all'il agosto in tutta Italia(tema di quest'anno "I colori').
Ce ne sarebbe più che abbastanza per godersi in pace i propri successi, ma la differenza
tra chi la pensa così e chi li ottiene sta esattamente nella capacità e nel desiderio di
rilanciare ancora. Così c'è anche il cinema. un ambito in cui l'editrice e organizzatrice di
eventi culturali. abituata a mettere il proprio estro al servizio degli altri. può mettersi in
mostra in prima persona come artista.
Proprio ieri è stato annunciato che il nuovo film di Elisabetta Sgarbi "Si ballerà finché
entra la luce dell'alba. Extraliscio - Punk da balera" verrà presentato in anteprima alle
Giornate degli autori nella prossima Mostra del cinema di Venezia: attraverso il racconto
136186

degli Extraliscio, un gruppo musicale che mescola tradizione e ricerca, il film vuole essere
anche un omaggio a un genere. il liscio. che ha «una storia gloriosa» che non si
interromperà mai. neppure col Covid-19.
La Nave di Teseo ha meno di 5 anni di vita, ma ha già ottenuto riconoscimenti senza
precedenti.In questo momento primi in classifica nelle tre principali categorie...
Sandro Veronesi ha ricordato il coraggio di Umberto Eco e dedicato subito anche a lei
la vittoria del Premio Strega...
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Sì, è abbastanza eccezionale. Naturalmente sono felice per "Il Colibrì", un romanzo
costato molto a Sandro Veronesi. a cui ha lavorato per oltre 5 anni, attraversando un
periodo difficile. E sono felice per Joél Dicker, autore straordinario, giovane ma con una
consapevolezza dello scrivere romanzi sbalorditiva. E il fatto che Woody Allen abbia scelto
La Nave di Teseo è per noi tutti motivo di orgoglio, moltiplicato da quanto sta piacendo ai
lettori e ai critici. Però a me interessa molto quello che bolle sotto le classifiche. sentire
che i nostri libri arrivano ai lettori. piacciono ai librai: avere attivato in cinque anni un
circuito positivo di fiducia. che è l'elemento essenziale nel mondo dei libri: gli autori
tendono a fidarsi del proprio editore perché librai e lettori hanno fiducia nell'editore.
Dopo il manifesto di Harper's contro la "cancel culture"(firmato da Noam Chomsky,
Margaret Atwood, Martin Amis,J.K.Rowling,Salman Rushdie e altri ancora),in
settimana sono arrivate anche le firme di oltre cento scrittori e scienziati spagnoli,tra
cui Mario Vargas Llosa e Fernando Savater. Quello sulla "cancel culture"è un
dibattito che riguarda anche l'Italia?
Questa esigenza di cancellare la storia. di farsi giudici del passato e promotori di un
tempo nuovo, puro, scevro da legacci con gli orrori del passato, è cosa ricorrente, nel
corso dei secoli. Il "Vaffanculo del movimento cinque stelle gridato in coro.ín piazza.
non era una cosa differente. E si può risalire indietro, ad alcuni aspetti del 68. e ancora
indietro a fenomeni molto più tragici. come il nazismo. Sono movimenti che o si spengono
da sé o producono molti danni. La storia non va giudicata, va compresa. E comprenderla
aiuta a muoversi nel presente. D'altra parte non esiste atto più fascista che "cancellare la
cultura".
Lei compete con successo in un mondo che viene continuamente accusato di essere
ancora molto maschilista...
Diceva Maria Corti che «II cervello non ha sesso»: quando ho dovuto scontrarmi con
dirigenti uomini l'ho fatto, ma non ho mancato di farlo neppure con le donne. Nei giudizi
che nelle aziende venivano dati, penso si diano ancora, non andavo bene in condotta. Ho
cercato e cerco di essere me stessa. di portare avanti le mie idee, con buon senso, ma con
assoluta convinzione.
In queste settimane si sta svolgendo il programma della 2leshna edizione della
Milanesiana che lei ha ideato e cura. Se avesse preso un anno di pausa come molte
manifestazioni sono state costrette a fare non ci sarebbe stato nulla di strano,invece
ha rilanciato... la Milanesiana è praticamente in tutta Italia...
lo sento molto questa responsabilità: abbiamo fermato un paese. E la cultura nel suo
complesso - di cui il turismo è una diramazione- rischia di essere una delle realtà più
penalizzate. Non parlo qui dell'editoria, che pure soffre e che soffriva anche prima, parlo
del sistema complessivo della cultura. dei teatri, del festival, dei concerti,in cui lavorano
migliaia di persone: dobbiamo pensare di ripartire, di riportare le persone nei luoghi della
cultura. Non è facile, c'è la paura, la pigrizia, ci sono quattro mesi di streaming alle spalle:
ma osi riparte ora, o sarà difficile farlo nella primavera 21. lo ho molte città che mi
chiamano per dire: non possiamo unirci alla Milanesiana? Vuoi dire che c'è un bisogno,
cui, chi lavora nel mondo della cultura. deve rispondere. Ripeto: ora, non fra un anno.
Nell'ambito degli eventi legati alla Milanesiana,il 30 luglio al Madre di Napoli verrà
inaugurata "Nuvole e Colori", una mostra fotografica di Carlo Verdone. Come ha
conosciuto Verdone e come avete avuto questa idea?
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È stato un cinefilo a metterci in contatto, Fabio Maiello. che conosceva la mia passione.
anche editoriale. per il cinema. Cercava un editore per un libro intervista. Incontrai lui e
Carlo a Roma e Carlo mi fece un racconto bellissimo della casa dove aveva vissuto da
bambino e ragazzo con i suoi genitori."La casa sopra i portici", che poi era stato costretto
a lasciare, con molto dolore. lo gli dissi che quello era il racconto che doveva fare. E fu un
libro di grande successo. Carlo Verdone è uno straordinario narratore. ha come pochi il
senso del racconto e la capacità di inventare personaggi che ci rappresentano nei nostri
aspetto più umani. L'idea della mostra viene da Paolo Mereghetti, che io ho accolto con
grande entusiasmo: Carlo Verdone è un artista totale, sono convinto che abbia ancora
molti aspetti da rivelare. Questa sua galleria di nuvole è sorprendente e rivela un mondo
interiore inedito dell'artista.
riproducibile.
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Come evidente fin dal nome il centro della Milanesiana rimane comunque :Milano. Ma
il modello che ha reso la città quello che è oggi sembra in crisi.È solo una pausa
dovuta al Covid-19 o cambierà definitivamente qualcosa?
Sono stati fatti molti errori nella gestione dell'emergenza. errori i cui contorni ancora non
sono chiari. Ma che siano stati fatti è evidente. Bisognerà rifletterci mºlto, ma certo che
quelle immagini di bare che viaggiano sui veicoli militari, le salme cremate senza la
possibilità di un saluto.la tragedia delle RSA hanno segnato un solco tra il prima e il poi.
Bisogna che la classe dirigente si assuma la responsabilità di capire cosa è accaduto.
Lei è tuttora titolare della farmacia di famiglia a Ro Ferrarese. Come ha vissuto
l'emergenza coronavirus da questo punto di vista?
Abbiamo anzitutto riallestito lo spazio: un vetro divisorio alla cassa, sanificazioni,
contingentamento degli ingressi(è una farmacia piccola). C'era paura nelle prime
settimane, c'era la ricerca spasmodica di mascherine e disinfettanti. Via via che passava il
tempo, non essendo Ro, un paese con contagi importanti, gli animi sí sono più distesi.
All'inizio c'era la corsa a Tachipirina e Aspirina.
Cos'hanno la professione del farmacista e quella dell'editore di diverso per lei? E
cos'hanno in comune...
Cosa hanno di diverso è evidente. C'è qualcosa di simile invece: l'editore deve avere
qualcosa dell'alchimista, deve dosare tanti elementi. come quando si facevano le
preparazioni galeniche (adesso molto meno). E deve avere un senso dell'ordine delle cose.
dei tanti aspetti della vita del libro. Un po' rabdomante e un po' uomo macchina. In fondo
mette in comunicazione la creatività assoluta di un artista con un sistema / macchina
molto complessi ma molto rigido.
Il meraviglioso libro di suo padre,"Lei mi parla ancora". diventerà presto un film
diretto da Pupi Avati. Suo padre saràinterpretato da Renato Pozzetto e sua madre da
Stefania Sandrelli...
Non so quanto sarò lucida, nel guardarlo. Piangerò dalla prima all'ultima scena. La scelta
di Pozzetto mi piace molto: mio padre era veneto, aveva una ironia sulfurea, a volte
perfida. sembrava sospeso e invece poteva infilzarti Per cui Pozzetto potrebbe valorizzare
questa sua parte: mio padre aveva un senso dell'umorismo molto pronunciato e tutto
suo. Mia madre era tutta sempre esposta. un vulcano permanente. Chiara Caselli
interpreterà me stessa. E Gifuni farà il giornalista che conosce mio padre e lo farà parlare
dando vita ai suoi libri che, nella realtà, è lo scrittore Giuseppe Cesaro.
H suo ultimo film da regista è un documentario intitolato Vaccini. 9lezioni discienza.
Quando è uscito sembrava che la questione cruciale fosse il rifiuto dei vaccini e la fine
della paura delle malattie. È cambiato tutto...
Il penultimo. Il mio nuovo film si intitola "Si ballerà finché entra la luce dell'alba dedicato
agli Extraliscio e alla grande traduzione del liscio. con Ermanno Cavazzoni e questo
gruppo di musicisti romagnoli, gli Extraliscio, che ha appena firmato la sigla del Giro
d'Italia. Sarà presentato alle giornate degli autori di Venezia77 e per me è un vero orgoglio
portare a Venezia una tradizione così importante. Con tanta musica e tanti ospiti.
Jovanotti. Vasco Brondi, Elio, Gli Otnini, Antonio Rezza e molti altri.
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TROVA FILM

CINEMATOGRAFO.TV

SPECIALI

Svelate le Giornate degli Autori 2020

ARTICOLI CORRELATI

Presentato il programma delle GdA, giunte alla XVII edizione. 10 film in
concorso, 4 eventi speciali e 11 titoli selezionati nelle rinnovate Notti Veneziane.
Dal 2 al 12 settembre

Nilde lotti alle Giornate
Classici fuori Mostra al via

23 Luglio 2020

Venezia Classici a Bologna
CONDIVIDI

Festival, In evidenza, Personaggi

Leonesse d'Oro
Divine in Mostra

ULTIME NEWS
Nilde lotti alle Giornate
Paper Girls sarà una serie
17.editiem
Septemlber 0232 2020

Accordo tra Rai Cinema e Sony
Donne oltre gli schermi: il programma di
Lecco Film Fest
Narni, le vie del cinema

Si svolgerà come da tradizione da mercoledì 2settembre(giorno d'apertura della Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia) a sabato 12 settembre la XVII edizione delle Giornate
degli Autori, presieduta da Andrea Purgatori e di cui Giorgio Gosetti è il Delegato Generale.
Molte le novità previste per quest'anno da Gaia Furrer, che per la prima volta firma come
responsabile artistica la selezione ufficiale della sezione autonoma e indipendente promossa
dalle associazioni italiane degli autori, ANAC e 100autori.
La prima riguarda il carattere generale del programma, improntato al tema del coraggio e
136186

concepito come una risposta alla difficile stagione del cinema mondiale che proprio a Venezia
vuole riaffermare la forza della creatività e degli autori posti di fronte a una tragedia collettiva
senza precedenti.
La seconda sta nell'idea di una collaborazione tra voci diverse che si riuniscono insieme in
nome di una comune visione del valore del cinema, dell'impegno culturale, della volontà di
reagire. Così si motiva la collaborazione con Bookciak, Azione!(ormai un appuntamento fisso
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alla vigilia della Mostra insieme a SNGCI), quella con Laguna Sud, che porta l'esperienza delle
Giornate degli Autori e di ZaLab a Chioggia aspettando la Mostra "fuori dal palazzo" sotto le
stelle d'agosto, quella del progetto Miu Miu Women's Tales che conferma una speciale
attenzione alla creatività femminile nell'ambito delle Giornate. E da quest'anno si realizza il
progetto comune con Edipo Re (che da anni realizza l'evento Isola Edipo al Lido) per creare
insieme un programma di incontri, visioni e iniziative sociali che si completa con lo
spostamento delle Notti Veneziane alla nuovissima Isola degli Autori, con una scelta
condivisa delle opere nel segno di un "cinema dell'inclusione" e del dialogo tra le arti che è da
sempre l'elemento distintivo di Isola Edipo.
La terza novità consiste nell'assetto stesso delle Giornate degli Autori in cui il Delegato
Generale continua a garantire la struttura operativa della rassegna a Venezia ma si impegna,
insieme agli autori, in un più vasto disegno culturale nel corso dell'anno, mentre la selezione
artistica trova una guida rinnovata e ringiovanita, grazie al lavoro di Gaia Furrer, affiancata da
un comitato di selezione e da una importante squadra di consulenti e visionatori, giustificata
dall'importante numero di film proposti, oltre 1.000 quest'anno.
"In un anno oggettivamente difficile e che rimarrà irripetibile anche nella storia della Mostra del
Cinema — dice Andrea Purgatori — le Giornate avviano un percorso di rinnovamento e crescita
che ci proietta nel futuro. In questa prospettiva vogliamo rilanciare anche la nostra vocazione
originaria che non si limita alla vetrina degli autori in mostra, ma si articola in un progetto
permanente di ricerca e dibattito come è nelle aspettative degli autori. Anche per questo
abbiamo deciso, unanimemente, di ricordare quest'anno il centenario di un grande creatore di
storie come Ugo Pirro che sarà protagonista naturale della fascia di incontri a cui affidiamo un
valore importante per la prossima edizione".
"Insieme a Laguna Sud prima e a Isola Edipo durante la Mostra — dice Giorgio Gosetti —
abbiamo ridisegnato il profilo del nostro coinvolgimento sul territorio, associandoci a due realtà
altrettanto giovani e capaci di portare contenuti di qualità. La conferma delle Notti Veneziane
(selezionate da Gaia Furrer insieme a Silvia Jop) indica una strada importante nel segno della
collegialità. D'altro canto, la preziosa collaborazione con il Premio LUX del Parlamento europeo
con il progetto "27 Times Cinema" e la scelta di un giovane maestro come Nadav Lapid a
Presidente della nostra giuria confermano una vocazione internazionale che trova riscontro
nelle molte nazionalità presenti nella selezione ufficiale e fa del brand delle Giornate un
marchio forte e riconosciuto che porta i nostri film in tutto il mondo".
L'immagine 2020 delle Giornate - firmata da PIZZETTIePARTNER - raffigura il tuffo di una
donna. Il suo è un tuffo a bomba,fiducioso e vitale, ma anche sospeso e onirico. E rappresenta
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molto bene il nostro stato d'animo pronto a una nuova sfida.
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Sono 10 i film in concorso di cui 5 opere prime,4 gli eventi speciali e 11 titoli selezionati nelle
rinnovate Notti Veneziane — L'isola degli Autori per un totale di 26 nazionalità rappresentate e
11 donne dietro la macchina da presa (comprese le registe dei "Miu Miu Women's Tales").
Il film di chiusura è firmato con il consueto stile spiazzante e irriverente da un regista di casa
alle Giornate degli Autori come Bruce LaBruce.
Per il terzo anno consecutivo, le Giornate degli Autori, in collaborazione con Isola Edipo,
presentano "Il cinema dell'inclusione — Omaggio ai maestri e alle maestre del cinema
internazionale" che quest'anno verrà dedicato alla regista Liliana Cavani.
Come da tradizione, i film della selezione ufficiale concorrono al Label di Europa Cinemas, al
Premio del pubblico BNL — Gruppo BNP Paribas, al GdA Director's Award assegnato dalla giuria
ufficiale delle Giornate. Sono inoltre considerati per i premi collaterali della Mostra e per il
Leone del Futuro riservato alle opere prime presenti in tutte le sezioni del festival.
SELEZIONE UFFICIALE — IN CONCORSO
Ritratto di una giovane in fiamme:la sua adolescenza in bilico tra modernità e tradizione
CIGARE AU MIEL(HONEY CIGAR)di Kamir Ainouz — opera prima. Film di apertura.
Francia, Algeria, 2020, 100', prima mondiale
Con: Zoé Adjani, Amira Gasar, Lyès Salem, Louis Perez
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Produzioni: Eliph Productions, Willow Films
Co-produzioni: Les films du Fleuve, Les productions du Ch'timi, Les Films du Mirakle, M.D.Ciné
Vendite internazionali: Best Friend Forever
Parigi, 1993. Selma, diciassette anni, vive con la sua famiglia berbera borghese e laica. Quando
incontra Julien, un giovane affascinante per cui prova una forte attrazione, si rende conto perla
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prima volta delle severe regole della sua famiglia patriarcale e di come queste influiscano
sulla sua intimità. Mentre l'islamismo assume il controllo del paese di origine e la famiglia si
sgretola, Selma scopre quanto sia potente il suo desiderio e il suo bisogno di resistere e
combattere. Traendo forza dalla sua gente, inizia un percorso che le farà capire cosa significhi
diventare una donna libera.
L'amore tra un padre e un figlio nelle terre del caporalato
SPACCAPIETRE(THE STONEBREAKER)di Gianluca e Massimiliano De Serio
Italia, Francia, Belgio, 2020, 104', prima mondiale
Con: Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone, Giuseppe
Loconsole, Vito Signorile
Produzioni: La Sarraz Pictures con RAI Cinema
Co-produzioni: Shellac, Take Five
Distribuzione italiana: La Sarraz Distribuzione
Vendite internazionali: Shellac Films
Dopo un grave incidente sul lavoro Giuseppe è disoccupato. Suo figlio Antò sogna di fare
l'archeologo e pensa che l'occhio vitreo del padre sia il segno di un superpotere. Sono rimasti
soli da quando Angela, madre e moglie adorata, è morta per un malore mentre era al lavoro nei
campi. Senza più una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri
braccianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di stringere a sé Antò, la sera, e raccontargli
una storia. Gli ha promesso che un giorno riavrà sua madre, e rispetterà quella promessa, a
qualunque prezzo.

SPACCAPIETRE — Foto Kash Gabriele Torsello

Xaoxian ha 12 anni: la memoria della sua estate al villaggio
MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN(MAMA)di Li Dongmei — opera prima
Cina, 2020, 133', prima mondiale
Con: CHENG Shugiong, WANG Xiaoping, GE Wendan, XIAO Guoli, GONG Yanxin, TAN Yuxiang,
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GE Shidi, SHEN Jihua
Produzione: Langli(Chongqing) Film&Media Ltd.
Co-produzioni: Duo Pule (Beijing) Media Ltd., Shanxi Pomegranate TV&Film Production Co.
Ltd., Yu Rouxing Agriculture Co. Ltd., Chongqing De Chuan Tourism Development Co. Ltd.,
Gago Cultural Communications Ltd.
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Vendite internazionali: Yilisoo Films
Mama racconta sette giorni in un villaggio della Cina rurale degli anni Novanta. La storia segue
i ricordi legati al paese e alla famiglia della dodicenne Xiaoxian. In quella settimana, la ragazza
è testimone di due nascite e tre morti, inclusa quella di sua madre, deceduta in seguito al
parto della quarta sorella.
Washington DC oggi: il ghetto cambia, ma la rabbia di Black Lives Matter brucia sotto la cenere
RESIDUE di Merawi Gerima — opera prima
Stati Uniti, 2020, 90', prima internazionale
Con: Obinna Nwachukwu, Dennis Lindsey, Taline Stewart, Derron, Jacari Dye, Julian Selman,
Melody Tally, Ramon Thompson
Produzione: Residue DC
Quando Jay torna a casa, la gentrificazione ha reso irriconoscibile il suo quartiere. Demetrius,
il suo migliore amico ai tempi dell'infanzia, è scomparso. Tra quelli rimasti, nessuno si fida e
risponde alle sue domande. La frustrazione aumenta quando comprende di essere diventato un
estraneo nella sua città, attaccato da tutti i lati. Jay, allora, fa visita al suo ultimo amico, Dion,
in carcere. Un incontro che gli lascia un senso ulteriore di impotenza e rabbia. Alla fine, anche
su Jay, per un banale diverbio, incombe lo stesso destino che ha colpito i suoi amici.
Frammenti di un discorso amoroso nella misteriosa e ipnotica Budapest
FELKÉSZÜLÉS MEGHATAROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE
(PREPARATIONS TO BE TOGETHER FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME)di Lili Horvát
Ungheria, 2020, 95', prima mondiale
Con: Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi
Produzione: Poste Restante
Vendite internazionali: NFI World Sales
Márta si è innamorata. Per questo motivo, si lascia alle spalle la brillante carriera intrapresa
negli Stati Uniti in un reparto di neurochirurgia e torna a Budapest per iniziare una nuova vita
con l'uomo che ama. Lui però non si presenta all'appuntamento al Ponte della Libertà. Dopo
un'attesa inutile, lo cerca disperatamente e quando finalmente lo trova, l'amore della sua vita
le risponde di non averla mai vista prima d'ora. Perla prima volta l'Ungheria viene
rappresentata alle Giornate degli Autori.
Passione, vita e morte in un istituto psichiatrico: un trittico d'amore senza più freni

136186

OAZA (OASIS)di Ivan Ikic
Serbia, Slovenia, Olanda, Francia, Bosnia-Erzegovina, 2020, 121', prima mondiale
Con: Marusa Majer, Goran Bogdan, Marijana Novakov, Valentino Zenuni and Tijana Markovic
Produzione: Sense Production
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Co-produzioni: Tramai Films, Kepler Film, Les Films d'Antoine, SCCA/Pro.ba
Vendite internazionali: Heretic Outreach
Al suo arrivo in un istituto per persone con disabilità mentali, Maria diventa presto amica di
Dragana, con la quale condivide la stessa impetuosità. La loro relazione è presto sconvolta
quando scoprono di essere entrambe innamorate del più introverso Robert. Le due ragazze
trasformano il loro giocare a nascondino in qualcosa di sempre più pericoloso. Estromessi
per sempre dalla società, i tre bramano indipendenza e contatti umani. Spinti da sentimenti
mai provati, tra desideri e invidie, le loro azioni impulsive rompono il delicato equilibrio
imposto dalle asfissianti regole dell'istituto e si riversano in una serie di conflitti e misure
disperate alla ricerca di una qualsiasi via d'uscita.
Destini incrociati in Palestina:200 metri di separazione
200 METERS di Ameen Nayfeh — opera prima
Palestina, Giordania, Italia, Qatar, Svezia, 2020, 90', prima mondiale
Con: Ali Suliman, Anna Utenberg, Motaz Malhees, Mahmoud Abu Aita, Lana Zreik
Produzione: Odeh Films
Co-produzione: MeMo Films
Mustafa e sua moglie Salwa provengono da due paesi palestinesi distanti solo duecento metri,
ma separati dal muro. Questa strana situazione sta influenzando in negativo un matrimonio
che altrimenti sarebbe felice. La coppia comunque fa il possibile per farlo funzionare. Quando
è buio, Mustafa accende una luce nel suo balcone per augurare la buonanotte ai figli che sono
dall'altra parte e che, a loro volta, rispondono con un segnale. Un giorno Mustafa riceve la
telefonata che ogni genitore teme: suo figlio ha avuto un incidente. L'uomo si precipita al
checkpoint dove pieno d'angoscia è costretto a fare la fila. Un'attesa inutile a causa di un
problema con le sue impronte digitali. L'ingresso gli è negato. Disperato, Mustafa chiede aiuto
a un contrabbandiere per oltrepassare il muro. I duecento metri si trasformano in un'odissea di
duecento chilometri, alla quale si uniscono altri viaggiatori determinati a oltrepassare quella
barriera.
L'amore queer ai tempi della dittatura: dal romanzo di Pedro Lemambel
TENGO MIEDO TORERO di Rodrigo Sepúlveda
Cile, Argentina, Messico, 2020, 93', prima mondiale
Con: Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Sergio Hernández, Julieta Zylberberg, Ezequiel Díaz,
Luis Gnecco, Amparo Noguera, Paulina Urrutia
Produzione: Forastero
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Co-produzioni: Tornado, Caponeto
In mezzo ai disordini politici durante la dittatura di Pinochet nel Cile degli anni Ottanta, una
queer lady non più giovane si lascia coinvolgere in un'operazione clandestina molto rischiosa
dopo essersi innamorata di un guerrigliero che gli chiede di trasformare la casa in un covo
della rivoluzione. Adattamento cinematografico del primo e unico romanzo di Pedro Lemebel,
nome iconico della cultura queer.
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TENGO MIEDO TORERO

Paura e peccato, memoria e oblio: Natalia e quel giorno al Teatro Dubrovka
KONFERENTSIYA(CONFERENCE)di Ivan I. Tverdovskiy
Russia, Estonia, Italia, Regno Unito
Con: Natalya Pavlenkova, Natalya Potapova, Yan Tsapnik
Produzioni: Vega Film, Ark Pictures
Co-produzioni: Nafta, Reason8 Films, Revolver
Vendite internazionali: Reason8 Films
Natalia, una suora in un remoto monastero russo,torna a Mosca diciassette anni dopo
l'attacco terroristico al Teatro Dubrovka. È lì per organizzare una serata commemorativa in
onore delle vittime dell'attacco, avvenuto nell'ottobre 2002. Anche Natalia e la sua famiglia
sono stati testimoni di quel tragico evento. Quasi dimenticati dal mondo esterno, gli
organizzatori e i partecipanti alla commemorazione, anzi alla Conferenza(come è stato loro
chiesto di chiamare ufficialmente l'incontro), sentono di essere avvertiti come un peso dal
resto della società. Mentre seguiamo la cronologia degli eventi attraverso la voce di alcuni
testimoni, emergono i dettagli oscuri della storia personale di Natalia.
Tra chat erotiche e caccia alle balene sullo stretto di Bering
KITOBOY(THE WHALER BOY)di Philipp Yuryev — opera prima
Russia, Polonia, Belgio, 2020, 93', prima mondiale
Con: Vladimir Onokhov, Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev, Arieh Worthalter, Nikolay Tatato,
Maria Chuprinskaya
Produzione: Rock Films
Co-produzioni: Orka, Man's Films Productions
Leshka vive in un villaggio sperduto sullo Stretto di Bering che divide la Russia dagli Stati Uniti,
tra il circondario autonomo della Cukotka e l'Alaska. È un adolescente ed è anche un
cacciatore di balene, come la maggior parte delle persone nel paese. Da poco,è possibile
accedere a Internet. L'unica distrazione per i ragazzi è una video chat erotica che si interrompe
continuamente. Il buffering, comunque, non impedisce loro di osservare giovani donne che
vivono a migliaia di chilometri di distanza. Per tutti sembra essere poco più che un
136186

passatempo divertente, per Leshka invece si trasforma in una cosa seria quando si imbatte in
una ragazza che gli cambia la vita. Una mattina, Leshka ruba un motoscafo, un binocolo e un
arpione, e parte. Si prospetta un viaggio folle. Arriverà in Alaska?
FUORI CONCORSO
Una fiaba pansessuale nel Canada libertario degli anni Settanta
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SAINT-NARCISSE di Bruce LaBruce - Film di chiusura
Canada,2020, 101, prima mondiale
Con: Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni, Alexandra Petrachuck, Andreas Apergís
Produzione: 1976 Productions, Six Island Productions
Vendite internazionali: Best Friend Forever
Canada, 1972. Dominic, ventidue anni, ha un feticcio... se stesso. Niente lo eccita di più della
sua immagine. Per questo motivo, passa gran parte del suo tempo scattando dei selfie con
una Polaroid. Quando la sua amorevole nonna muore,scopre due profondi segreti legati alla
famiglia: sua madre lesbica non è morta di parto e in un remoto monastero vive suo fratello
gemello, Daniel, cresciuto da un prete depravato. La forza del destino riunisce i due fratelli belli
e identici. E dopo essersi ricongiunti anche con Beatrice, la loro madre, subito restano
coinvolti in una strana rete di sesso, vendetta e redenzione.
EVENTI SPECIALI
Come atomi dispersi nel vuoto, due solitudini al bivio della vita
GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI di Giorgia Farina
Italia, 2020, 106', prima mondiale
Con: Clive Owen,Jasmine Trinca, Irène Jacob, Andrea Carpenzano, Teco Celio, Edoardo
Gabbriellini
Produzione: Oplon Film con RAI CINEMA
In associazione con: Lucky Red e IBC MOVIE
Prodotto da: Anastasia Michelagnoli e Rita Rognoni per Oplon Film
Distribuzione italiana: Lucky Red
Vendite internazionali: RAI COM
Un insolito road movíe attraverso l'Europa alla ricerca di luoghi dimenticati durante il quale una
coppia di sconosciuti, entrambi intrappolati in una quotidianità bugiarda, viene a patti con il
proprio passato. Benno e Allegra: lui ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un
dannato, lei, vent'anni di meno è una blogger di viaggi, con molta fantasia. Entrambi vivono
mentendo e non hanno alcuna intenzione di cambiare. Vicini di casa senza essersi mai
conosciuti, fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia. II caso porta la strana
coppia in una fuga verso posti perduti o dimenticati dove sostenendosi a vicenda i due si
riscoprono l'una grazie all'altro. Gran cast nazionale e internazionale per un road movie
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romantico dall'autrice di Amiche da morire e Ho ucciso Napoleone.
L'epopea rituale di un killer che uccide le tradizioni
SAMP di Flavia Mastrella e Antonio Rezza con Antonio Rezza
Italia, 2020, 78', prima mondiale
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Con: Patrizia Puddu, Silvana Cionfoli, Andrea De Santis, Armando Novara, Francesca Cogodda,
Maurizio Catania,
Francesco Artibani, Ferdinando Cocco, Gamey Guilavogui, Flavia Mastrella
Produzione: REZZAMASTRELLA
Samp è un killer di professione che, su richiesta di un potente boss, uccide donne, vecchi e
bambini. L'uomo Samp è affetto da turbe psicologiche che tenta di curare con la musica. Dopo
aver ammazzato la madre vaga nella terra di Puglia ed incontra personaggi alla ricerca delle
proprie origini. Improvvisamente si innamora. Non una ma più volte. Di donne inesistenti. E
torna un poco umano,di quella umanità che finirà per troncare le sue ambizioni di potere.
Dopo il Leone d'oro alla carriera dalla Biennale Teatro, torna finalmente al cinema il duo RezzaMastrella.
E se oggi Gesù camminasse fra i sassi di Matera?
DAS NEUE EVANGELIUM (THE NEW GOSPEL)di Milo Rau
Germania,Svizzera, 2020, 107', prima mondiale
Con: Yvan Sagnet, Marcello Fonte, Enrique Irazoqui, Maia Morgenstern
Produzioni: Fruitmarket, Langfilm
Cosa avrebbe predicato Gesù nel XXI secolo? Chi sarebbero stati i suoi discepoli? E come
risponderebbe la società di oggi al ritorno del figlio di Dio? Con Das Neue Evangelium, Milo
Rau mette in scena una "rivolta della dignità". Guidato dall'attivista politico Yvan Sagnet, il
movimento sta combattendo per i diritti dei migranti arrivati in Europa attraverso il
Mediterraneo, ridotti in schiavitù nei campi di pomodori nel sud Italia e costretti a vivere nei
ghetti in condizioni disumane. II regista e la sua troupe tornano alle origini del Vangelo e lo
mettono in scena come una passione vissuta da un'intera civiltà.
Quando una cultura locale diventa universale tra musica e ballo
EXTRALISCIO-PUNK DA BALERA di Elisabetta Sgarbi
Italia, 2020,90', prima mondiale
Con: Ermanno Cavazzoni, Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara (componenti del
gruppo "Extraliscio"), Jovanotti, Lodo (Lo Stato Sociale), Orietta Berti, Elio
Produzione: Betty Wrong
Regista, editrice, cacciatrice di memorie, Elisabetta Sgarbi firma il ritratto della band punk da
balera Extraliscio, guidata dal vulcanico Mirco Mariani con il grande clarinettista Moreno il
Biondo e la voce di'Romagna mia' nel mondo, l'Alain Delon della Romagna, Mauro Ferrara. Lo
scrittore Ermanno Cavazzoni, voce narrante e poeta in scena, racconta una tradizione di suoni,
gioia, ballo, follia, che con gli 'Extraliscio' incrocia nuove strade e diventa "Punk da balera': "Si
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ballerà finché entra la luce dell'alba."
MIU MIU WOMEN'S TALES
#19 - NIGHTWALK di Malgorzata Skumowksa
Italia, Polonia, 2020, 9'
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Produzioni: Hi Production, Nowhere
È notte a Varsavia. Due abitazioni molto diverse. In una, un padre guarda lo sport sdraiato sul
divano, aspettandosi che il figlio faccia altrettanto. In un altro appartamento, una madre
dall'aria facoltosa si siede a tavola per cenare con la figlia, completamente diversa da lei.
Nello stesso istante, il ragazzo e la ragazza intraprendono un'avventura notturna di
trasformazione, durante la quale si spogliano delle varie stratificazioni di genere che hanno
ereditato. Le vie della città si trasformano in una passerella liberatoria. Quando per caso si
incontrano — faccia a faccia, corpo a corpo — si rispecchiano in silenzio uno nell'altra,
offrendosi conforto, sicurezza.
#20 — IN MY ROOM di Mati Diop
Italia, Francia, 2020, 20'
Produzione: Hi Production
NOTTI VENEZIANE - L'ISOLA DEGLI AUTORI in collaborazione con Isola Edipo
EST di Antonio Pisu - Film di apertura
Italia, 2020, 104', prima mondiale
Con: Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantin
Produzione: Genoma Films
Distribuzione italiana: I Wonder
1989. A poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di
venticinque anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza
nell'Europa dell'est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a
Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L'uomo,
preoccupato per la famiglia rimasta in Romania,chiede l'aiuto dei tre giovani. II compito è
portare una valigia alla moglie e alla figlia. Durante il lungo tragitto, tra paesi deserti, ristoranti
senza cibo e persone disposte a donare tutto quello che hanno pur di apparire ospitali, i tre
raggiungono finalmente la capitale. L'apertura del bagaglio di fronte alla moglie Andra, la figlia
Adina di sei anni e nonna Costelia, suscita una grande emozione. Due mesi dopo è quasi
Natale. II telegiornale annuncia la fine del regime di Ceausescu. Pago, Rice e Bibi sono tornati
alle loro vite di sempre in Italia.
50 — SANTARCANGELO FESTIVAL di Michele Mellara e Alessandro Rossi
Italia, 2020,76', prima mondiale
Con: Roberto Bacci, Antonio Attisani, Motus, Ermanna Montanari, Silvio Castiglioni,
Mariangela Gualtieri, Silvia Bottiroli, Fabio Bruschi
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Produzione, vendite internazionali e distribuzione italiana: Mammut Film
Centinaia di spettacoli, compagnie, parole, incontri, passioni, delusioni, tempeste. Dal teatro
politico/popolare dei primi anni Settanta al teatro delle compagnie e al Terzo Teatro degli anni
Ottanta, dal teatro dell'attore al teatro della performance e, infine, al Festival senza teatro: il
festival delle arti. Santarcangelo Festival è uno specchio fedele delle tendenze dell'arte
performativa del nostro paese e del loro cambiamento, è un pezzo significativo della nostra
storia, artistica, politica e sociale.
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AGALMA di Doriana Monaco
Italia, 2020, 54', prima mondiale
Con: Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco (voci)
Produzioni: Parallelo 41 produzioni, Ladoc
Un vortice di attività ci immerge nella vita quotidiana del Museo Archeologico di Napoli.
Allestimenti e restauri ne scandiscono il tempo mentre visitatori da ogni parte del mondo si
perdono tra le sale, sospesi tra stupore e fascino. La bellezza del museo è colta non solo
nell'evidenza della sua incantevole esposizione dell'arte classica, ma anche nelle relazioni
intime e altrimenti invisibili che si realizzano al suo interno. Agalma (dal greco statua,
immagine) è il museo come organismo vivente, in cui le opere si mettono in scena in tutta la
loro matericità e forza espressiva.
iSola di Elisa Fuksas
Italia, 2020, 80', prima mondiale
Con: Elisa Fuksas, Alessia Correani, Michele Gallucci
Produzione: Indiana Production con Rai Cinema
Alla vigilia della pandemia,scopro di avere una malattia. Quasi contemporaneamente la mia
più cara amica, che pensavo persa e che invece ritroverò, a sua volta si ammala. Da una
sequenza di eventi impensabili, in un mondo inedito e in quarantena, nasce questo film,
interamente girato con il telefono: un'investigazione sul potere del "Racconto", che riesce a
sconfiggere la paura di vivere e di morire e sul mistero di ogni amicizia e di ogni fede.
JAMES di Andrea Della Monica
Italia, 2020,70', prima mondiale
Con: James Senese, Franco Del Prete, John Vignola
Produzioni: Arealive, Audioimage
Vendite internazionali: Amarena Film
Figlio di una ragazza napoletana e di un soldato afroamericano, cresciuto nel dopoguerra ai
confini della città di Napoli, che da campagna ha visto trasformarsi in periferia, James Senese
è stato a lungo alla ricerca di un'identità, riversando i suoi conflitti nella musica. II
documentario intende restituire un ritratto dell'artista dopo cinquant'anni di carriera,
rintracciando il fulcro del suo percorso artistico nella formazione della band Napoli Centrale
nei primi anni Settanta e tendendo un ponte ideale con il presente per indagare la più recente
evoluzione di quel progetto musicale.
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NILDE IOTTI, IL TEMPO DELLE DONNE di Peter Marcias
Italia, 2020,80', prima mondiale
Con: Paola Cortellesi
Produzione: Movimento Film e Ganesh Produzioni
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Distribuzione: I Wonder
Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l'ha conosciuta e i suoi pensieri
restituiti dall'attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e politica di Nilde lotti deraglia dal
sentiero biografico e penetra nel vivo delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo
coraggio che scardinò tabù ed emancipò la società civile italiana. Come se l'appassionante
storia di Nilde appartenesse a tutti noi. Un viaggio in compagnia di un'anima nobile, una figura
scomoda ed emblematica del Novecento che ha segnato le tappe di una crescita collettiva e
scandito il tempo delle donne.

Paola Cortellesi in NILDE IOTTI IL TEMPO DELLE DONNE

VENICE CONCERT 1989 di Wayne Isham, Egbert Van Hees
Regno Unito, 1989, 90'
Produzione e vendite internazionali: UK Pink Floyd Records, Legacy Recordings
Il concerto dei Pink Floyd a Venezia fu la penultima esibizione della band inglese durante la
seconda tournée europea dell'A Momentary Lapse of Reason Tour del 1989. Rientra tra i più
controversi ed eccezionali concerti rock realizzati in Italia. L'evento venne realizzato
gratuitamente per il pubblico e organizzato su un palco galleggiante in occasione della festa
del Redentore, il 15 luglio 1989. Parteciparono circa 200.000 spettatori posizionati sulle rive e
sulle imbarcazioni del bacino di San Marco. Il concerto venne trasmesso dalla Rai in
mondovisione con un pubblico di circa 100 milioni di telespettatori. A trent'anni di distanza,
l'eccezionalità di quell'esperienza, mai più ripetuta nella capitale del cuore internazionale delle
arti e della cultura, sbarca oggi all'Isola degli Autori per una visione condivisa con la città.
SAY AMEN,SOMEBODY di George T. Nierenberg
Stati Uniti, 1982, 100', anteprima italiana della versione restaurata
Con: Willie Mae Ford Smith, Thomas A. Dorsey, The Barrett Sisters
Produzione: GTN
Restauro a cura di: Milestone Film & Video, Smithsonian National Museum of African
American History and Culture, Academy Film Archive
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Distribuzione italiana: Reading Bloom
Viaggio fra i pionieri della musica Gospel ricco di 20 brani epocali e d'interviste fondamentali
per comprendere i pesi religioso e politico di tali ramificate radici espressive afroamericane.
TO THE MOON di Tadhg O'Sullivan
Irlanda, 2020,76', prima mondiale
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Produzione: Inland Films
To the Moon è un'ode alla luna, cinematografica e poetica. Il film è realizzato principalmente
attraverso materiali cinematografici internazionali d'archivio. A questi, si aggiungono
frammenti letterari e immagini originali girate al chiaro di luna nei cinque continenti, To the
Moon con passo leggero attraversa i secoli e le idee che le persone hanno tratto dalla luna,
per realizzare un'opera meditativa la cui risonanza va oltre il tempo.
EN CE MOMENT di Serena Vittorini
Italia, 2020, 15', prima mondiale
Con: Ophélie Masson e Serena Vittorini
Produzione: Cortona on the move
En ce moment è la storia d'amore tra due giovani donne durante il lockdown imposto dalla
pandemia del Covidl9. Le protagoniste s'incontrano, s'innamorano e vivono in un tempo
concentrato e in uno spazio limitato, l'esperienza amorosa. Il film racconta il tentativo di
comunicare le proprie emozioni ed i propri bisogni in una alternanza di momenti di intensità,
sofferenza e passione.
SOLITAIRE di Edoardo Natoli
Italia, 2020, 5', prima mondiale
Produzione: Edoardo Natoli
Distribuzione italiana: Zen Movie
Renaud ha 85 anni, vive a Parigi con la sua fidata sedia a rotelle/badante. È solitario,
abitudinario, serenamente bloccato da anni all'ultimo piano di un palazzo di Montmartre. In
casa ha tutto quello che gli serve, costruisce giocattoli e riceve in cambio il cibo e il suo
adorato giornale, non ha bisogno di altro. Ma se arrivasse all'improvviso una nuova
dirimpettaia a scombussolare la sua routine? Se fosse una bella coetanea: Pauline, anche lei
costretta a casa su una sedia a rotelle? E se a entrambi tornasse un'irrefrenabile voglia di non
vivere più in solitaria?
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GATTEO MARE

Romagna Mia,luci
sullungomare
!/ pag.46 LOMBARDI

L'ACCENSIONE IN PROGRAMMA QUESTA SERA

Scritteluminose sullungomare
con il testo di Romagna Mia
La figlia di Secondo Casadei:
«Immaginare di vederla così
ci ha entusiasmato e affascinato»
ANTONIO LOMBARDI

"RomagnaMia",firmo piùfamoso della Romagna nel mondo,
scritto sulle insegne luminose di
via Giulio Cesare.In quella che è
statala"casa natale"delmaestro
Secondo Casadei(1906-1971).
Azzeccata l'iniziativa di rappresentare parole e note della celeberrima canzone,lungo le strade,con le insegne luminose,laddove Secondo Casadei compose
"Casettamia"poi,cambiato ilsolo titolo,diventata"Romagna
Mia",come ricorda ancora la figlia Riccarda Casadei, testimoniai dell'originale iniziativa.

di dedicare alle parole del brano
più noto di Secondo Casadei una
installazione luminosa,come iniziativa di lancio del programma celebrativo per il cinquantesimo della morte. Corbelli è reduce da una operazione analoga
a Sanremo con la canzone"Nel
blu dipinto di blu" di Domenico
Modugno e prima aBologna con
"Caro Amico ti scrivo" di Lucio
Dalla. L'idea subito raccolta da
Riccarda Casadei,figlia diSecondo, è stata sposata dall'amministrazione comunale di Gatteo,che hacommissionato all'artista napoletano Antonio Spezia
larealizzazione dell'operae dato
il via all'installazione nei giorni
scorsilungo Viale Giulio Cesare.

La presentazione
Illustrata ieri al Palazzo del turismo alla presenza del sindaco
Gianluca Vincenzi, del vicesindaco e assessore al turismo Roberto Pari, dell'ideatore Tiziano
Corbelli e dalla bandiera della
musica folk romagnola Moreno
"il Biondo"Conficconi. Staseraa
Gatteo Mare si accenderà l'installazione luminosa,con ben in
vista le indimenticabili 21 strofe
di Romagna Mia, ad accompagnare così per tutta l'estate la
passeggiata serale di turisti e residenti e a richiamare il ruolo avuto da Gatteo dove Casadei è
stato"profetain patria".

La presentazione dell'iniziativa
zione».
La figlia di Casadei
Riccarda Casadei racconta di
quandoil padre la portavaingiro
per i borghi di Romagna,fermava l'auto su cui viaggiavano e
mettendosi a osservare il panorama esclamava: «Saremo stati
fortunati a nascere in questa terra». Oppure quando con le canzoni del babbo arrivavano negli

L'iniziativa
L'accensione delle luminarie avverrà stasera alle 21.Saranno
presenti l'assessore regionale al
Turismo Andrea Corsini e Riccarda Casadei. Ci saranno le
scuole di ballo ad accompagnare
l'accensione delle luci. La festa
proseguirà poi all'Arena Lido
Rubicone con la serata dedicata
alla musica folk con Moreno il
Biondo & Orchestra Grande Evento.In piùle band della
Roberta Cappelletti,Vanessa Silvagni,Elena Cammarone, GATTEO MARE
CasteIlina,i solisti della Storia di L'assessore al turismo Roberto
Romagna.
Pari detta il calendario eventi:
«In un anno così difficile abbiaL'installazione
II sindaco
mo puntato su alcune iniziative
Romagna Mia è un brano cono- Annota il sindaco Vincenzi:«Ro- fortemente identitarie. L'instalsciuto e cantato in tutto il mon- magna mia è unsimbolo popola- lazione Romagna Mia ha per
do,tradotto in diverse lingue, re,l'emblema del turismo, del noi valoresimbolico.I13 agosto
consideratol'inno nazionale del- ballo liscio, delle tradizioni, con ospiteremo anche una delle
laRomagna.Venne scritto e mu- Gatteo che si candida a esserne tappe romagnole di"LaMilanesicato proprio a Gatteo Mare nel capitale. Caratterizzandosi an- siana" il festival culturale idea1954.DiTiziano Corbelliè l'idea cora di più con questa installa- to e diretto da Elisabetta Sgarbi
Ritaglio

anni Cinquantaiprimisoldidei
diritti d'autore e,mentre lei ela
famiglia pensavano già a cosa
poter comprare,a Secondo Casadei si bagnavano gli occhi al
solo pensiero di quanto le sue
canzoni fossero suonate e interpretate.
«Immaginare di vedere la
canzone di mio babbo luminosa ci ha entusiasmato e affascinato» afferma Riccarda.

Per Casadei si continua
con"La Milanesiana"
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Per Casadei si continua
con "La Milanesiana"
GATTEO MARE
L'assessore al turismo Roberto
Pari detta il calendario eventi:
«In un anno così difficile abbiamo puntato su alcune iniziative
fortemente identitarie. L'installazione Romagna Mia ha per
noi valore simbolico.I13 agosto
ospiteremo anche una delle
tappe romagnole di"La Milanesiana" il festival culturale ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi

in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. La serata
di Gatteo Mare sarà la prima di
quattro incontri in Romagna e
sarà un omaggio a Secondo
Casadei con prologo musicale
degli Extraliscio,lectio illustrata di Vittorio Sgarbi e l'intervento di Riccarda Casadei. Infine a settembre Gatteo mare
tornerà protagonista della
Notte del Liscio promossa dalla Regione».
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Gatteo Mare

I versi di'Romagna mia'
coloreranno l'estate
Stasera verranno inaugurate
le insegne luminose
che ripropongono le strofe
della celebre canzone
Questa sera a Gatteo Mare verrà inaugurata l'installazione luminosa 'Romagna Mia', con il taglio del nastro nell'omonima
piazza a lato del lungomare Giulio Cesare. Per festeggiare
l'evento ci saranno balli folkloristici itineranti. Seguirà alle
21.40 l'inaugurazione dell'Arena Rubicone, alla foce dello storico fiume, con lo spettacolo di
Moreno il Biondo e l'orchestra
Grande Evento.
Ospiti della serata saranno le

cantanti Roberta Cappelletti, Vanessa Silvagni, Elena Cammarone Castellina e i solisti della Storia di Romagna. Ingresso libero
previa prenotazione. La serata
sarà trasmessa in diretta sul canale 11 di Teleromagna.
II tutto organizzato dal comune
di Gatteo e dal Gatteo Mare
Summer Village. L'evento è stato presentato nel palazzo del turismo a Gatteo Mare. «Dal 22 luglio a Gatteo Mare le 21 strofe di
Romagna Mia diventano una installazione luminosa che accompagnerà piacevolmente per tutta l'estate la passeggiata serale
di turisti e locali - racconta Gianluca Vincenzi, sindaco di Gatteo - Romagna Mia fu concepita

Secondo Casadei, cadono quest'anno
i 50 anni dalla sua scomparsa

proprio a Gatteo Mare nel 1954.
È di Tiziano Corbelli l'idea di dedicare alle parole del brano più
noto di Secondo Casadei una installazione luminosa, come iniziativa di lancio del programma
celebrativo per il cinquantesimo della morte avvenuta il 19
settembre 1971. Numerose scuole di ballo saluteranno l'accensione delle luci con uno spettacolo sulle note di Romagna
Mia».
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1

L'iniziativa apre ufficialmente il
programma delle celebrazioni
in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del maestro
Secondo Casadei. Riccarda Casadei ha detto che vedere la
canzone di suo padre luminosa
l'ha entusiasmata molto e affascinata.
L'assessore al turismo Roberto
Pari ha concluso: «L'installazione luminosa dedicata a Romagna Mia ha per noi un fortissimo
valore simbolico. II 3 Agosto
ospiteremo anche una delle tappe romagnole di «La Milanesiana» il festival culturale ideato e
diretto da Elisabetta Sgarbi in
collaborazione con la regione
Emilia Romagna con un omaggio a Secondo Casadei con prologo musicale degli Extraliscio,
Lectio illustrata di Vittorio Sgarbi e l'intervento di Riccarda Casadei».
Ermanno Pasolini
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciclisme. Ultime notizie in bicicletta a cura di Claudio Tescari

Il Giro d'Italia tra 80 giorni
E ne mancano ancora altri 103alla tappa del Sestriere
Francia, affrontando in rapida successione l'Izoard e il Monginevro.
Tra l'altro, si tratta di una tappa che,
molto probabilmente, potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista
del primato, visto che è la penultima prima della grande chiusura con
la cronometro di 16 chilometri aMilano. Quanto prima,avremo l'ufficialità del nuovo percorso,che comunque non stravolgerà l'evento,
con tre nuove tappe che andranno a
sostituire la Grande Partenza ungherese e altre possibili variazioni a
salvaguardia della salute pubblica,
considerato il momento.Afare la differenza, purtroppo, come abbiamo
anticipato in premessa, potrebbe
essere la neve... E a questo proposito pensiamo che siano già in cantiere un piano B e magari,anche C,
con la carovana che diserterebbe il
tratto transalpino e che raggiungerebbe la località di arrivo,in questo
caso Sestriere, salendo lungo le
strade della Valle di Susa o della Valle Chisone.

"GiraGiroGiraGi"è il
titolo della sigla del
Giro numero 103

Gli Extraliscio cantano "GiraGiroGiraGi",la sigla ufficiale che
accompagnerà il Giro d'Italia numero 103,frutto della tradizione popolare con un tocco di modernità.Le
parole del brano sono di Pacifico,
Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi.
La canzone vede la partecipazione
straordinaria di Antonio Rezza.Disponibile su tutte le piattaforme digitali. L'immagine di copertina del
singolo e manifesto della Corsa
Rosa è opera di Franco Matticchio,
artista lombardo di fama interna-

zionale, il quale racconta in modo
poetico l'unicità della prossima edizione del Giro che per la prima volta sarà corsa ad ottobre.

Ritiro proficuo per gli
azzurri Under 23 in
altura al Sestriere

Si è concluso positivamente,
martedì 14luglio,il raduno della Nazionale Italiana Under23 di ciclismo
su strada al Sestriere,in prospettiva
della ripresa delle gare a partire dal
primo di agosto. Il commissario
tecnico Marino Amadori si è mostrato soddisfatto del lavoro svolto
fin qua ed è fiducioso in vista dei
prossimi appuntamenti tra cui il
Giro d'Italia U23.

A Oulx,l'iniziativa
"irontibichallenge"
Come anticipato sul precedente numero del giornale, "irontibichallenge" non è una gara, ovviamente perché non può esserlo ma è
comunque una sfida. Si tratta scoprire un percorso ripulito e segnalato
ripercorrendo tanti dei trails e delle
strade su cui si allena abitualmente,
intorno a Oulx,il nostro campione,
Andrea Tiberi. Ci sono una decina
di fontane lungo il tracciato, un rifugio in borgata Vazon e un bar-alimentari in frazione Beaulard.Legato
alla challenge c'è un concorso con
un bel po'di premi messi in palio dai
partner dell'iniziativa che saranno assegnati a sorteggio. Partecipare è
semplice: andate a Oulx,partendo da
Piazza Garambois, proseguite in
direzione Sauze d'Oulx e seguite le
indicazioni di "irontibichallenge",
primo bivio in frazione S.Marco.

Quindi scattate una foto che vi ritrae
in un punto del percorso che vi è piaciuto particolarmente, postate la
foto nei feed di Instagram,taggando e "seguendo" le pagine degli
sponsor della manifestazione più la
mia: @irontibi - @santacruzbicyclesitalia - @fsa_mtb - @prologo.official - @sixssport-@ cascina
genzianella. Se possedete una bici
Santacruz,immortalatela nella foto,
riconoscimenti riservati.Tra i premi,
cappellini e magliette ufficiali Santacruz, prodotti Sixs e Prologo,
componentistica Fsa... il tutto ad
estrazione tra tutti i partecipanti. Per
chi parteciperà in coppia ci sarà la
possibilità di vincere un premio
speciale: un soggiorno presso il residence La Cascina Genzianella di
Oulx."L'iniziativa - tiene a evidenziare Tiberi - sarà poi attiva fino al
26 di luglio mentre il percorso diventerà un tracciato segnalato e
mantenuto in modo permanente,il
primo di tanti, mi auguro,qui in Alta
Valle".

Andrea Tiberi & C. in
ritiro sul Lago di Garda

Secondo ritiro per il Santa
Cruz Fsa,a poco meno di un mese
di distanza da quello che si è svolto ad Oulx con Andrea Tiberi e
compagni che si preparano all'imminente ripartenza agonistica.
Dal 15 al19 luglio,infatti,il
gruppo farà base a Castiglione
delle Stiviere, località del mantovano e svolgeranno le attività
sui trail del Lago di Garda.
CLAUDIO TESCARI
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Mancano ormai 80 giorni al
Giro d'Italia numero 103,inserito nel
nuovo calendario (post Covid-19)
dal 3 al 25 ottobre. Come abbiamo
ribadito più volte la Corsa Rosa partirà dalla Sicilia e non più dall'Ungheria,con le tre tappe in programma in quella nazione che stanno per
concretizzarsi al Sud... Oggi ci soffermiamo evidenziando come l'ultima settimana sia davvero una settimana da incubo,imbottita di salite con le due cime più alte in assoluto: il Passo dello Stelvio,che è anche la Cima Coppi(così viene chiamata la montagna più alta al Giro
ndr)con i suoi 2.758 metri e il Colle dell'Agnello,una sorta di"vice"
Cima Coppi(14 metri più bassa)con
i suoi 2.744 metri . Salite dure,
lunghe ed aspre, con la respirazione che a quelle altezze, variando la
pressione atmosferica, aumenta la
frequenza del respiro e naturalmente la fatica.Ecco che,in vista di
grande corse a tappe, molti corridori
vanno a rigenerarsi e acclimatarsi in
altura ma è bene ricordare come occorrano almeno una quindicina di
giorni per ottenere benefici. Per
molti esperti del settore,le due tappe che affrontano tali montagne
sono le frazioni simbolo della Corsa Rosa,bisognerà però sperare nel
meteo che,a fine ottobre,può essere il nemico numero uno.Ecco qui
illustrata in breve,con tanto di altimetria,la tappa che più ci interessa
e che tocca,seppur parzialmente,le
nostre Magiche Montagne Olimpiche ovvero l'Alba-Sestriere, che si
preannuncialeggendaria(virus permettendo)con il Colle dell'Agnello(mt.2.745)e lo scollina mento in
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La nazionale azzurra under 23 che ha ultimato il ritiro al Sestriere

II poster del Giro d'Italia 2020,11 numero 103

W locandina dell'Irontlbichallenge

Alla frazione Vazon di Oulx sul percorso dell'irontibichallenge

Sul percorso deil'Irontibichallenge

Andrea Tiberi con la moglie Elisabetta

136186

Con Oberi alla scoperta del territorio

La segnaletica dell'Irontibichallenge
GII scenari suggestivi lungo l'Irontibichallenge
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APPUNTAMENTO A OTTOBR

UN GIRO INTORNO AL LISCIO
SI PEDALA A SUON DI MUSICA
Cosa hanno in comune per te il
Liscio ed il Giro d'Italia?
«L'epoca d'oro del Liscio è stata
l'icona in alto a destra
sul tuo telefonino Mir- indiscutibilmente quella a cavallo
co, quella aforma di te- tra gli Anni'50e l'inizio degli Anni
'70. E'successa la stessa cosa per it
lecarnera,dai cliccacisopra!«
Inizio la chiacchieratacon/dirco ciclismo. Uno sport che non puoi
Mariani degli Extralisciosu What- andare a vedere, lo devi aspettare
sUp video,perché mi mette di buon lungo la strada e spesso dal maramore, con quella faccia da Hip- ciapiede ti arriva in casa. Anche il
ster ed un sorriso contagioso. Fac- Liscio lo devi vivere con gli altri.
cio sempre fatica a credere che fac- ballarlo come sai,stare con la gencia parte della band di Liscio pi fa- te,
Preferiresti vincere il Giro o il
mosa d'Italia. Mentre clicca mi
chiedo come faccia di solito a di- Festival di Sanremo?
«Ma il Giro ovviamente ! A Sastricarsi tra strumenti elettrici ed
elettroniciche sono molto più sem- nremo vorreiinvecearrivare orgoplici di un cellulare!
gliasamente ultimo o tra gli ultiAllora Mirco,il Giro d'Italia in missimi, e poi avere lo stesso sucbicièprogrammato dal al25 Ot- cesso di Zucchero e Vasco,.
Non è dello stessoavviso Moreno
tobre prossimo, e gli Extraliscio
hanno realizzato la sigla GiraGi- "II Biondo" Conficconi che alla
roGiraGi. Sarà il tormentone stessa domanda non ha nessuna
dell'autunno ...
esitazione.
«Mia madre non mi ha maispin«L'idea è di Elisabetta Sgarbi,
che dopo Merendine Blu ci ha defi- to a laurearmi o mettere su faminitivamente adottati e proiettati in glia. No,lei voleva che io un giorno
un ambiente decisamente più colto suonassi con Raoni Casadei e pardi quelli che di solito frequentia- tecipassi al Festival di Sanremo.
mo. Lo capirai quando vedraiil no- Con Raoul prima e con sua figlia
stro film, sempre voRiccarda poi, ai quali
devo proprio tutto,l'ho
luto e prodotto da lei, LA SIGLA
accontentata. Ora non
chesardin sala prima
resta che vincere il
di Natale, Covid pormettendo,,.
Festival, non posso miSo che Elisabetta
ca lasciarele cose a mevi ha anche aiutati a
e scoppia nella
scrivere B pezzo.
stessa contagiosa risadi Mirco, «pensavo
L'idea è comunque
di averla abbondantenatadate ...
«È stato un flash !Eroin campa- mente .soddisfatta quando nel
gna osservavo una fila di formi- 2013 sono salito con il gruppo sul
che.Sono creature formidabili,in- palco del Ravenna Festival alla
stancabili, hannosempre qualcosa presentazione di Secondo a Nessuda fare, non riesco proprio ad im- no, ma niente ! Eppure mi accommaginarne una sdraiata a riposar- pagnava il Maestro Riccardo Muti
si ! A quest'immagine ne ho so- in persona che dirigeva la Sinfonivrapposta una di quando ero bam- ca ela Corale !Niente da fare...'
E adesso questo mega progetto
bino: mi trovavo sul marciapiede e
davantia mesonosfilati i corridori del Giro d'Italia con GiraGiroGidel Giro.Ricordola gioia dellagen- raGi...
«Elisabetta Sgarbi è un vulcano,
te. la potenza degli atleti e soprattutto lo sferragliare delle catene, con i contatti giusti e sinergie iml'eco deiraggi.suoni che hoancora maginabili solo al suo livello. Ha
nelle orecchie ed ho cercato di ri- messo in piedi una squadra di ecprodurre sul disco. Mi è venuto na- cellenze in ogni settore. Noi musiturale,io sono uno di quelli che ce- cisti abbiamofattolanostra partee
de alleemozioni e non si vergogna ci siamo molto divertiti. Un giorno
ho alzatoi cursori del mixer mendi piangere ed cinema«.
di FRANCO SCNIPANI

E

GiraGiroGiraGi mi
è il titolo del
tà t,
tormentone
dell'autunno ta

~ SR

Da sinistra Antonio Reca, gli EXtraliscio ed Elisabetta Sgarbi,
protagonisti della sigle del Giro d'Italia dal titolo GiraGiloGiraGì
tre sferragliavano le catene delle
bici e posso giurare di aver visto
Pantani dall'altra parte del vetro.
Spero solo che in autunno questa
situazione Covid si allenti e che ci
dia la possibilità di tornare a suonaredalvivo«.
Mirco ha qualche primavera
menodi te,e dovrebbe rappresentare l'elemento Punir coagulatore portabile e destabilizzante del
gruppo,invece ,..
..II Liscio ha bisogno di nuovi stimoli, di rinnovarsi. Benvenuti i
giovani musicisti di talento che conoscono e rispettano la tradizione
ma vogliono portare il Liscio ad un
livello più alto, se possibile. Mirco,
in particolare, è uno che viene dal
Free Jazz, non lo dimentichiamo.
Qualche anno fa ho avuto la possibilità di condividere il Liscio con
musicisti cubani per un periodo,
ed è stata una delle stagioni più
gratificanti della mia vita. E non
solo musicalmente.Infondoanche
i cubani hanno l'Anima Latina. Il
Giro d'Italia ci aiuterà comunque a
portare la nostra musica nelle case
degli italiani.»
F,lisabettaSgarbi, impegnatissima con la sua Milanesiana,che sta
riscuotendo un enorme successo,
ha comunque trovato volentieri il
tempo di dedicare tempo al suo Pet
Project.
Dove hai trovato il tempo di

metterti a scrivere canzoni. Chi
ti ha convinta?
Il tempo lo certe., e in genere lo
moltiplico. Basta.dormire poco. In
tutti i sensi.
Diciamo che ho dialogato molto
con RCS Sport per adottare una
canzone degli Extraliscio. E sono
stati subito molto sensibili. E poi
gli Extraliscio a pensare una canzone per il Giro d'Italia.
E stato un momento entusiasmante:con Mirco Mariani,Pacifico e me è nato il testo. Mirco ha
creato la melodia, Moreno il Biondole hadato un tocco di liscio. Epoi
ho coinvolto Antonio Razza-Leone
d'oroallaçarriera-perii recitativo.
E infine ho chiesto a due artisti,
Michele Bernardi e DavideToffolo
di inventare un video. e alla Universal di distribuire il brano. Non
so quandoabbiamo fatto tutto questo, mala passione dilata il tempo.
Con gli Extraliscio è iniziato
tuttoper gioco,poi è diventato un
impegno pare a tempo pieno: il
singolo "Merendine Blu", il film
in uscita entro fine anno,e adesso il Giro d'Italia!
I mieiimpegnisono tutti a tempo
pieno. Nel sensoche il tempo pieno
è il mio. Metto tutta me stessa in
quellochefaccio.E hosempre pensato che moltiplicarsi, crea nuove
suggestioni, ampli gli orizzonti.
Senzala mia passione perilcinema

e la letteratura, non avrei potuto
coinvolgere Antonio Rama nel recitativi): e' fantastico sentire nel.
pezzo il recitatìvo di una tolecrr'onaca
Nel progetto"GiroGiraGiroGi"
vediamo nomi di primissimo piano come sei riusciti a coinvolgerli?
Gli Extraliscio stanno facendo
una operazione complessa, molto
colta. alla Umberto Eco-: portare
una musica popolare dentro una
musica considerata più colta. O
meglio: rivelare il valore culturale
di una musica ritenuta solointrattenimento ballabile. Ho voluto
avallare questo percorso, coinvolgendo personedigrande talento. E
non è finita qui. peraltro.
Jovanottiè un appassionato ciclista, lo abbiamo visto su Netflia:fargli uno squillo no?
Certamente. Abbiamo spesso
pensatoa lui. Ma lui conosce bene
gli Extraliscio,e ha le antenne. Intantospero gli piacciano il brano e
il video. E poi mi piacerebbe che
con Gli Extraliscio accogliesse il
vincitore del Giro d'Italia nell'ultima tappa.
Alla fine della Whatsappata inizio asospettareche il Premier Conte desideri allungare il periodo d:
garanzia Covid solo per tenere ire
coltati gliitaliani alla TV durantei
Giro d'Ialfa.

Gli Extraliscio, capitanati da Elisabetta Sgarbi,
hanno realizzato la sigla delprossimo Giro
d'Italia.In campo una squadra d'eccezione
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Salamini, Direttore Marketing & Comunicazione RCS Sport:"Piattaforma in grado di comunicare
su tutti i media utilizzando linguaggi diversi per raggiungere appassionati in cinque continenti"

R

CS Sport ha affidato
agli Extraliscio la canzone ufficiale che accompagnerà il Giro d'Italia 103, edita da Betty Wrong di Elisabetta
Sgarbi e distribuita da Universal.
Dopo il grande successo del singolo "Merendine blu' edito da
Garrincha edizioni, la band di
Mirco Mariani, Moreno "il Biondo" Conficconi e Mauro Ferrara torna a regalare un altro piccolo grande capolavoro con il
suo ritmo travolgente che mescola la tradizione del liscio con
i suoni del punk"GiraGiroGiraGi"
è il titolo del brano le cui parole sono il frutto della collaborazione tra lo scrittore e autore di
testi Pacifico (Gino de Crescenzo), il compositore Mirco Mariani, e la editrice e regista Elisabetta Sgarbi. Tra le note e le parole
della canzone si innesta la voce
unica e inconfondibile di Antonio Rezza, straordinario regista
e performer, vincitore del Leone d'oro alla carriera per il teatro
nel 2018, che si cimenta nella
sua personalissima interpretazione di una telecronaca sportiva. Il brano sarà accompagnato
da un video realizzato da Michele Bernardi con la collaborazione di Davide Toffolo.
II manifesto
del Giro d'Italia 103
L'immagine di copertina del singolo e manifesto del Giro d'Italia 103 è opera di Franco Matticchio ed è stata commissionata
all'artista dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi. Franco Matticchio,
artista nato nel 1957 a Varese, il
cui dono particolare è la capacità
del tutto personale, di arricchire
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111
le illustrazioni di connotati empatici, esordisce nel 1979 disegnando per le pagine della cultura del Corriere della Sera. Nel
corso degli anni realizza illustrazioni per numerose riviste e quotidiani. Le sue tavole sono state presentate in mostre in spazi
pubblici e privati, come la galleria Nuages di Milano e la galleria
dell'Incisione di Brescia. Nel 2017
la Galerie Martel di Parigi gli dedica una personale.

stampa

ad

uso

esclusivo

I commenti
Roberto Salamini, Direttore
Marketing & Comunicazione
RCS Sport: "II Giro d'Italia è tradizione, storia, racconti di grandi personaggi dello sport e della cultura. Ma il Giro d'Italia è
anche innovazione, una piattaforma in grado di comunicare
su tutti i media utilizzando linguaggi diversi per raggiungere gli appassionati nei cinque
continenti. La tradizione quin-
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di convive sempre con l'innovazione e, insieme, diventano ancora più forti. II progetto con gli
Extraliscio va in questa direzione perché, proprio come facciamo per il Giro, siamo partiti dalla tradizione musicale popolare
rivedendola in chiave moderna. Per questo credo che il brano rappresenti molto bene lo
spirito della nostra Corsa Rosa
con tutte le storie che regala sempre ai propri tifosi. L'illustrazione della copertina realizzata da un artista internazionale
come Franco Matticchio dà ancora più valore a questo progetto e racconta in modo poetico
l'unicità della prossima edizione
del Giro d'Italia che per la prima
volta sarà corsa ad ottobre" Elisabetta Sgarbi, Presidente e Direttore artistico Betty Wrong
Edizioni Musical ha detto: "GiraGiroGiraGi di Extraliscio nasce per raccontare l'epica senza tempo del Giro d'Italia: un
ragazzino formica che corona
per amore il sogno di diventare
un uomo, di indossare la Maglia
Rosa e sfrecciare come un razzo
sotto il traguardo. In questo brano ci sono i sogni, i desideri, le
sconfitte, il sacrificio, il senso di
solidarietà che connotano non
solo il Giro d'Italia ma anche la
vita degli Extraliscio, nomadi
musicali, musicisti per la gente, per far ballare la gente, fuori
dalle logiche commerciali, per il
gusto puro di suonare e ballare,
per celebrare la tradizione musicale popolare sempre con un
tocco di Punk. H video del brano musicale, realizzato da Michele Bernardi, con la collaborazione di Davide Toffolo esprime,
nel disegno animato, la libertà
di questo gruppo, la sua visionarietà"
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Eventi Giro d'Italia 2020:la sigla degli Extraliscio e
il manifesto di Franco Matticchio per l'edizione 103
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L'ex tecnico Sacchi al Ventidio
Milanesiana, un'altra serata di successo in teatro
Sono stati l'ex allenatore di calcio Arrigo Sacchi e la band degli Extraliscio i protagonisti della seconda serata de 'La Milanesiana', festival di arte, musica,
scienza, letteratura ideato e organizzato da Elisabetta Sgarbi.
L'appuntamento, intitolato 'I colori della passione tra calcio e
musica'è andato in scena giovedì al teatro Ventidio Basso e ha
visto nella prima parte l'intervista all'ex tecnico del Milan degli
'Invincibili' e della Nazionale da

parte del giornalista di Sky Alessandro Alciato. «Nelle mie squadre ho sempre cercato giocatori con tre qualità: intelligenza,
motivazione e modestia - le parole del 'Mago di Fusignano' -.
Non ho mai voluto gente che
avesse un grande ego, avrebbe
fatto male al gruppo». Quindi
gli aneddoti su Ascoli: «Mi ricordo di quando venne espulso
Gullit perché Destro gli tirò i capelli. Abbiamo sempre sofferto
qui. È una città con un centro
storico incantevole».
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nrerman
La canzone del Giro 103è degli lïttraliscio
Tes(idi Pacifico,co per(ina di\la((icchio
Brano e ideo da cliccarc su Gazze((a.il
*Saranno gli Extraliscio a
cantare la sigla ufficiale del
Giro d'Italia 103. Dopo il
successo di "Merendine blu",
la band di Mirco Mariani,
Moreno "il Biondo"
Conficconi e Mauro Ferrara
realizza un nuovo brano, che
accompagnerà gli amanti del
ciclismo, mescolando la
tradizione del liscio coi suoni
del punk."GiraGiroGiraGi" è
il titolo della canzone(da
ascoltare su gazzetta.it): le
parole sono il frutto della
collaborazione tra lo scrittore
e autore di testi Pacifico(Gino
de Crescenzo), il compositore
Mariani, e l'editrice e regista
Elisabetta Sgarbi, direttrice
artistica dell'intero progetto
che con la sua "Betty Wrong"

Poster L'immagine di copertina
di "GiraGiroGiraGi" degli Extraliscio
edita il brano (sarà distribuito
da Universal). Nella canzone
trova spazio una radiocronaca
sportiva di Antonio Rezza,
regista e performer vincitore
del Leone d'oro alla carriera
per il teatro nel 2018.
L'immagine di copertina è un
disegno di Franco Matticchio.
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MUSICA E SPORT

Giro d'Italia con gli Extraliscio
Il brano nato nel lockdown»
La canzone si intitola "GiroGiraGiroGi" e sarà la colonna sonora ufficiale della gara
Elisabetta Sgarbi, direttrice artistica del progetto: è stata una scrittura corale
Samuele Govoni
Mescolano il liscio con il punk,
lo spirito da balera con quello
underground.Isuoni della tradizione si intrecciano in riff
energici e nervosi creando un
humus riassumibile solo nel
nome della band che l'ha creato: Extraliscio. Il gruppo, formato da Mirco Mariani, Moreno "il Biondo" Conficconi e
Mauro Ferrara,dopo Merendine blu, il singolo pubblicato a
marzo, torna con GiroGiraGiroGi, nuovo brano che farà da
colonna sonora al Giro d'Italia
2020.La canzone è frutto della collaborazione tra lo scrittore e autore Pacifico (Gino de
Crescenzo),il compositore Mariani e Elisabetta Sgarbi.
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Gli Extraliscio:da sinistra Mirco Mariani, Mauro Ferrara e Moreno Conficconi¡FOTOMANUELPALMIERI
scrittura corale e la musica è di
Mariani con il tocco di clarinetto di Moreno"il Biondo"».
MUSICA E NARRAZIONE

Trale note e le parole della canzone si innesta la voce inconfondibile di Antonio Rezza,

La personale cronaca
sportiva nel video
è affidata alla voce
di Antonio Rezza
straordinario regista e performer, vincitore del Leone d'oro
alla carriera per il teatro nel
2018,che si cimenta nella sua
personalissima interpretazione di una telecronaca sportiva. Inoltre, da alcuni mesi Eli-
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sabetta Sgarbi sta lavorando a
un documentario sulla band.
«Il progetto — spiega — racconta le origini di questo gruppo,
che può contare su due personalità assolute del liscio, Mauro Ferrara,la voce di Romagna
Mia nel mondo, e Moreno il
biondo, storico caporchestra
di Casadei, grande clarinettista. A loro Mirco Mariani ha aggiunto un tocco punk, elettronico».L'incontro fra gli Extraliscio e il Giro d'Italia è prima di
tutto l'incontro tra due grandi
narrazioni: da una parte l'epica dello sport che meglio di
qualunque altro ha rappresentato la storia culturale e sociale dell'Italia e i mutamentiepocali del'900; dall'altra la saga
delliscio romagnolo,il ballo di
origine colta che a metà dell'ottocento accorciò la distanza
del
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non

trale classi sociali,trasformando polche, mazurke e valzer
delle corti mitteleuropee in
danze popolari e travolgenti.
RIPARTENZA

Il legame tra Elisabetta Sgarbi
e la Romagna quest'anno si
stringe ancor di più attraverso
la Milanesiana. La rassegna
quest'anno farà tappa anche
là, tra le spiagge e il borgo di
Guerra. «Sono felice del risultato che stiamo ottenendo in
questa estate così particolare.
E importante ripartire. Ci sono
norme da rispettare, possono
entrare meno persone: ma se
non si inizia,l'autunno sarà difficile per tutti. Non solo per la
cultura. Bisogna prestare attenzione ma svegliarsi da questo incubo».
QaWFNO W717NEF]LS~ft 2VAik
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IC PROGETTO
«Questo brano — racconta proprio Elisabetta Sgarbi, editrice
e regista — nasce nel momento
di clausura.Nel momento peggiore che abbiamo vissuto. Ho
chiamato RCS Sport e gli ho
detto: c'è un gruppo musicale
straordinario, gli Extraliscio;
hanno appena fatto un singolo
bellissimo, Merendine blu. Vi
interessa unaloro canzone per
il Giro d'Italia? E,avviato il dialogo,ho chiesto a un grande artista, Franco Matticchio, di
pensare a un disegno per il Giro,che poi è diventato il manifesto e anche la copertina del
singolo. E poi è nato il bellissimo video di animazione, a firma di Michele Bernardi e Davide Toffolo». Come racconta la
Sgarbi, lei, Pacifico e Mariani
hanno dato forma al racconto
di un ciclistaformica che si trasforma in ciclista professionista e vince il Giro. «E stata una

.
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Tributo a Giorello
poi c'è il cinema
con Pupi Avail
o Anticipato a oggi,alle

18,a Palazzo dei
Capitani per La
Milanesiana l'incontro
omaggio a Giulio
Giorello.Interverranno
Roberta Giorello e
Vittorio Sgarbi.Alle 21,
alVentidio Basso,
incontro dal titolo "I
colori della cinema".
Interverranno il regista
Pupi Avati e il
giornalista e critico
letterario Ranieri
Polese.Introduce
Elisabetta Sgarbi.
Saranno proiettati
frammenti tratti dai film
di Avati. È in
programma il concerto
"Dal valzer aljazz" degli
Extraliscio.
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Ecco «GiraGiroGiraGi», la canzone ufficiale del Giro d’Italia
2020 in anteprima sul Corriere
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Il brano degli Extraliscio sarà la canzone ufficiale del Giro d’Italia 2020 | CorriereTv
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Ecco il videoclip realizzato da Michele Bernardi e Davide Toffolo per accompagnare l’uscita del singolo «GiraGiroGiraGi»: il brano commissionato
da Rcs sport agli Extraliscio sarà la canzone ufficiale del Giro d’Italia 2020. Le parole «GiraGiroGiraGi» sono il frutto della collaborazione tra lo
scrittore e autore di testi Pacifico (Gino de Crescenzo), il compositore Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi (editrice e regista). Edizioni musicali Betty
Wrong.
Tra le note e le parole della canzone si innesta la voce unica e inconfondibile di Antonio Rezza, straordinario regista e performer, vincitore del
Leone d’oro alla carriera per il teatro nel 2018. Presentiamo il video per gentile concessione della Fondazione Elisabetta Sgarbi.
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la canzone ufficiale del
Giro d'Italia 2020 in...

Juric-Conte: «Stai muto e
non rompere il c***o».
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Tutto l'amore di Pupi per la musica
«Il clarinetto? Mi tengo in esercizio»
II maestro Avati ospite questa sera della tappa ascolana del festival 'La Milanesiana', si parlerà di cinema
di Lorenza Cappelli
ASCOLI
Che la musica, la sua prima passione, non faceva per lui, lo ha
capito dopo aver conosciuto Lucio Dalla. Nel cinema, invece,
ha dimostrato di saperci fare
davvero, da oltre mezzo secolo.
Lui è Pupi Avati e questa sera
(ore 21, teatro Ventidio Basso)
sarà ospite della tappa ascolana
del festival 'La Milanesiana' ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi.
Con Avati, per parlare de 'I colori del cinema', ci sarà Ranieri Polese. La serata proseguirà con la
musica degli 'Extraliscio', mentre alle 18, nel palazzo dei Capitani, è in programma un omaggio a Giulio Giorello.
Maestro Avati riprendendo il
titolo dell'incontro che lo vedrà protagonista ad Ascoli,
quali sono secondo lei i colori
del cinema?
TALENTO VERO

«Lucio Dalla
aveva la capacità
di trasformare
in poesia
tutto ciò che faceva»

Pupi Avati, sarà il protagonista dell'incontro 'I colori del cinema'

Sopra, Lucio Dalla, sotto,
un concerto degli 'Extraliscio'

Tutto l'amore di Pupi per la musica
di clarinetto? MI ten •o In esercizio»

RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il cinema è stato lo strumento
attraverso il quale ho raccontato quello che sapevo della vita
nel corso di mezzo secolo. Devo
al cinema molto, ma c'è anche
del rammarico perché molte volte dà dolori. E'un mestiere di
tensione, competitività, esposto continuamente al consenso
e al dissenso. Da una parte gli
devo tanto, ma dall'altra deve
tanto anche a me».
Nel corso della serata gli 'Ex-

traliscio' proporranno un concerto a tema sulla sua prima
passione, il jazz. Ha ripreso a
suonare il clarinetto ora che il
cinema è fermo?
«Per cinque anni della mia vita
sono stato musicista, poi ho
smesso perché mi sono reso
conto che non avevo talento. Il
jazz è una musica competitiva e
non ero destinato a una grande
carriera. Ogni tanto, da solo,
suono il clarinetto, mi tengo un
po'in esercizio, ma ai livelli basici come quelli di un qualunque
scolaro».
E'vero che ha deciso di lasciare la musica quando ha conosciuto Lucio Dalla?
«Lucio è stato quello che mi ha
convinto più degli altri che il talento ha a che fare con la sacralità, il mistero, è qualcosa che
non si apprende solo con la volontà e la passione. E Lucio aveva questo grande dono che non
ho visto in nessun altro, di trasformare in poesia tutto quello
che produceva».
Sta lavorando al film sulla storia d'amore tra i genitori di Elisabetta e Vittorio Sgarbi, come è nata questa idea?
«Dopo la lettura del libro,'Lei mi
parla ancora', che Giuseppe
Sgarbi ha dedicato alla moglie.
Mi ha colpito molto come questo uomo, dopo 65 anni trascorsi insieme alla stessa persona, si
fosse trovato solo e come attraverso il racconto della sua vita
sia riuscito a riempire la solitudine. Le riprese riprenderanno il 3
agosto, a Roma».
Tutti gli eventi de 'La Mila nesiana'sono ad ingresso gratuito su
prenotazione.
Info: 0736/244970.
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Giro d'Italia 2020, gli Extraliscio firmano la canzone
ufficiale
a and di Moreno onficconi realizzer il rano, edito da ett

rong di lisa etta gar i

di LAURA GUERRA
Articolo / Giro d'Italia rinviato per il coronavirus
weet
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Gli Extraliscio

ologna, 1 luglio 2 2

ltre a antare di erse tappe, l milia omagna sar

protagonista al Giro d’Italia anc e dal punto artistico e musicale con la and
Extraliscio di Moreno Conficconi c e realizzer la canzone ufficiale
dell edizione 2 2 , edita da ett

rong di lisa etta gar i e distri uita da

ni ersal.
na liaison decisamente d autore e di prestigio per accompagnare l edizione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

1 3 della corsa rosa, c e uest anno si s olger eccezionalmente dal 3 al 25
ottobre con uno slittamento di data c e sapr certamente regalare emozioni
nuo e rispetto alla classica di maggio.
CALCIO

a and di Mirco Mariani, Moreno “il Biondo” onficconi e Mauro Ferrara
regala dun ue un altro piccolo grande capola oro con il suo ritmo

Serie A, 32° giornata: le partite in
programma

tra olgente c e mescola la tradizione del liscio con i suoni del pun facendo
cantare non solo la caro ana con “GiraGiroGiraGi”, titolo del rano le cui
parole sono il frutto della colla orazione tra lo scrittore e autore di testi
acifico

ino de rescenzo , il compositore Mirco Mariani, e l editrice e

Ciclismo, Nibali sogna il Mondiale:
"Sarebbe emozione ineguagliabile"

regista lisa etta gar i.
ira iro ira i di

ALTRI SPORT

traliscio nasce per raccontare l epica senza tempo del

iro d Italia: un ragazzino formica c e corona per amore il sogno di di entare
traguardo

racconta la famosa editrice e regista di Ferrara, Elisabetta Sgarbi,

presidente e irettore artistico ett

rong dizioni Musicali . In uesto

rano ci sono i sogni, i desideri, le sconfitte, il sacrificio, il senso di solidariet
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Serie A, le partite della giornata 32:
probabili formazioni e orari tv
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traliscio,

nomadi musicali, musicisti per la gente, per far allare la gente, fuori dalle
logic e commerciali, per il gusto puro di suonare e allare, per cele rare la
tradizione musicale popolare sempre con un tocco di un . Il ideo del rano
musicale, realizzato da Mic ele ernardi, con la colla orazione di a ide
offolo esprime, nel disegno animato, la li ert di uesto gruppo, la sua
isionariet .
on gli

traliscio, and dalle radici romagnole nata da una intuizione di

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

iccarda figlia di econdo asadei, si porta a anti la tradizione della musica
folcloristica, rispettandone le regole ma, contestual mente, a

inando

sonorit lontane dal iscio di oggi, con l aggiunta del un
CALCIO

na anda di paese stralunata suona per le strade d Italia e anticipa l arri o
della tappa, il suono dei raggi impazziti a erte la gente c e sta per arri are e
uello dei rocc etti sfiniti
ira iro ira i

dicono gli

un ritmo faticoso e romantico,
traliscio

un ritmo c e

Napoli, Demme: "Affronteremo il
Milan nel momento migliore.
Barcellona? Ci crediamo"

oi una oce megafonata annuncia il

passaggio del primo eroe in fuga tra igneti, salite, discese, rintocc i di
campane, grida di gioia e trom ette

erc

una grande festa,

una grande

gioia per tutta l Italia e il suo ampione .
Anc e l immagine della copertina del singolo e il manifesto del iro

BASKET

Basket, sorteggiati i gironi della
prossima Eurocup

a ranno un legame con il Ferrarese isto c e sono opera del legame con la
Fondazione lisa etta gar i c e a commissionato il tutto all artista
internazionale aresino, illustratore e pittore Franco Matticc io.
CALCIO
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IL PROGRAMMA

Sei eventi
in quattro giorni
Ecco gli appuntamenti
per la tappa ascolana
della kermesse
Quattro giorni e sei eventi
che spaziano dall'arte allo
sport, dal cinema alla musica. Avrà inizio oggi la
tappa ascolana de 'La Milanesiana' di Elisabetta Sgarbi, in città fino a sabato. Il
taglio del nastro ci sarà alle 18, al Forte Malatesta,
con l'inaugurazione della
mostra 'L'anima della pietra'. Seguirà, alle 21, al teatro Ventidio Basso, lo spettacolo 'Raffaello' con Vittorio Sgarbi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti su prenotazione alla biglietteria in piazza del Popolo (0736/244970). II
programma
proseguirà
con: domani, alle 21, al
Ventidio, 'I colori della
passione tra calcio e musica' con Arrigo Sacchi,
Alessandro Alciato, gli Extraliscio e Michele Sganga, venerdì, alle 21, al Ventidio, 'I colori del cinema'
con Pupi Avati e Ranieri
Polese, sabato, alle 18, nella sala della Ragione,
omaggio a Giulio Giorello
con Nuccio Ordine, alle
21, al Ventidio, spettacolo
di Mario Incudine. Info:
www.lamilanesiana.eu.
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Confermata
la Milanesiana
il 3agosto
GATTE()MARE
Confermata la data del 3 agosto di 'La Milanesiana' il festival
di letteratura, musica, cinema,
scienza, arte,filosofia, teatro, diritto ed economia ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. La tappa di Gatteo Mare sarà un omaggio a Secondo Casadei con Prologo musicale degli Extraliscio,
Lectio illustrata di Vittorio Sgarbi e l'intervento di Ricca rda Casadei.

Valle del Rubicone

136186

=Fondi in vista
~•
Tre nuove piste
ciciopedonali
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Sei eventi in quattro giorni
Ecco gli appuntamenti per la tappa ascolana della kermesse
Condividi

eet
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uattro giorni e sei eventi che spaziano dall’arte allo sport, dal cinema alla
musica. Avr inizio oggi la tappa ascolana de ‘ a Milanesiana’ di Elisabetta
Sgarbi, in citt fino a sabato. Il taglio del nastro ci sar alle 1 , al Forte
Malatesta, con l’inaugurazione della mostra ‘ ’anima della pietra’. Seguir , alle
1, al teatro Ventidio Basso, lo spettacolo ‘Raffaello’ con Vittorio Sgarbi.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti su prenotazione alla biglietteria in
piazza del Popolo ﴾

﴿. Il programma proseguir con domani, alle

1, al Ventidio, ‘I colori della passione tra calcio e musica’ con Arrigo Sacchi,
Alessandro Alciato, gli Extraliscio e Michele Sganga, venerd , alle 1, al
nella sala della Ragione, omaggio a Giulio Giorello con
al Ventidio, spettacolo di Mario Incudine. Info

uccio
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Ventidio, ‘I colori del cinema’ con Pupi Avati e Ranieri Polese, sabato, alle 1 ,
rdine, alle 1,

.lamilanesiana.eu.
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'La Milanesiana'ad Ascoli: ler
cinema, musica e calcio
Da Sacchi a Pupi Avati
Da domani a sabato il festival ricco di eventi ideato da Elisabetta Sgarbi
Si parte con la mostra 'L'anima della Pietra' in scena al Forte Malatesta
di Lorenza Cappelli
ASCOLI
Dopo la Lombardia, la ventunesima edizione de 'La Milanesiana' farà tappa nelle Marche, ad
Ascoli, da domani all'11 luglio.
Ideato e diretto da Elisabetta
Sgarbi, il festival porterà nel capoluogo Piceno, grazie al sostegno del Comune di Ascoli e
all'associazione 'Cultural-mente Insieme' di Francesca Filauri,
una mostra al Forte Malatesta, il
recital di Vittorio Sgarbi 'Raffaello', un doppio incontro con protagonisti Arrigo Sacchi e Pupi
Avati, la musica degli Extraliscio, l'omaggio a Giulio Giorello
e lo spettacolo con Mario Incudine e Antonio Vasta. Il primo appuntamento è con l'inaugurazione (domani, alle 18, al Forte Malatesta) de 'L'anima della pietra'
a cura di Vittorio Sgarbi e Stefano Papetti. Seguirà, alle 21, al
teatro Ventidio Basso, lo spettacolo su Raffaello di Vittorio Sgarbi. Il 9 luglio, poi, sempre alle 21
al massimo ascolano, 'I colori
della passione tra calcio e musica'con Arrigo Sacchi, che dialogherà con Alessandro Alciato, e
con gli Extraliscio in concerto
con Michele Sganga. Il giorno

dopo, alle 21 al Ventidio Basso,
Pupi Avati in 'I colori del cinema'. II regista e sceneggiatore
dialogherà con Ranieri Polese.
Infine, l'11 luglio: alle 18, a palazzo dei Capitani è in programma
l'omaggio a Giulio Giorello con
letture di Nuccio Ordine, alle 21,
al teatro Ventidio Basso, lo spettacolo di Mario Incudine 'Affaccia bedda. Deh, vieni alla finestra'. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito su prenotazione. Info: www.lamilanesiana.eu.

Vittorio Sgarbi, critico d'arte
e deputato di Forza Italia

;
i kAL

Non mancherà all'appello neanche
il celebre regista Pupi Avati

Il grande allenatore Arrigo Sacchi,
dirigente sportivo e opinionista

NECESSARIO PRENOTARE

Alla conferenza di presentazione per la tappa ascolana dell'edizione annuale de 'La Milanesiana',
presenti(da sinistra a destra): Donatella Ferretti, Marco Fioravanti, Francesca Filauri e Stefano Papetti
136186

Gli appuntamenti,
gratuiti,saranno
anche al teatro
Ventidio Basso e
a palazzo dei Capitani
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L'intervista Per il terzo anno consecutivo il festival di Elisabetta Sgarbi fa tappa ad Ascoli Piceno
«Nei mesi del Covid ha prevalso il nero del lutto ma è giunto il tempo di recuperare le relazioni»

«La Milanesiana r

dai colori»

D

a mercoledì a sabato torna
ad Ascoli per il terzo anno
consecutivo il festival culturale "La Milanesiana" ideata
da Elisabetta Sgarbi. In questa edizione particolare ci saranno, oltre al fratello Vittorio, Arrigo
Sacchi,Pupi Avati,un contributo musicalea Giulio Giorelloe una mostra.
Elisabetta Sgarbi, perché confermare"La Milanesiana" nonostante tutti
gli ostacoli che un dramma come il
Coronavirus ha imposto?
«Ognuno resiste come può e come deve. C'è stato il tempo della clausura, a
cui ci siamo adeguati con grande senso
di responsabilità per dare tempo agli
ospedali di gestire l'emergenza, rallentando i contagi; era il bello dello streaming che cihapermesso dicondividere
contenuti in un momento di totale chiusura. E stato importante. Ora c'è il momento di tentare di recuperare una vita
di relazioni fisiche, di presenza di persone, le une alle altre. La cultura, qualunque cosa si intenda con questo ter-

mine,vive di questo.È una crescita che
coinvolge tutta la persona e soprattutto
è una crescita della comunità, non di
unasola persona».
Perché questa edizione sarà caratterizzata dai colori?
«La speranza era il tema dello scorso
anno.Quest'anno,sempre Claudio Magris, ha suggerito i colori. Il suggerimento precede la pandemia, ma letto
ora, questo tema è l'ideale prosecuzione della speranza Nei mesi del Covid
ha prevalso la sospensione dei colori,o
il nero,colore dellutto.Ecco:dobbiamo
riprendere tuttalagammapossibiledei
colori della vita L'arte,la cultura servono anche aquesto».
Checolore darebbe allora alPiceno?
«Miviene in mente il bianco del travertino. Quest'anno"La Milanesiana",grazie a Stefano Papetti e Francesca Filauri, porteremo una mostra in cui il grande scultore Giuliano Giuliani che lavora come nessuno sul travertino, rendendolo volante, come animato da un
soffio di vento,a confronto con un marmo raffigurante San Giovanni di Tino
da Camaino e due maschere Federiciane del XIII secolo. Un viaggio in oltre otto secoli di scultura per scoprire l'aniRitaglio

stampa

ad

wwA%

corriere
adriatico.it
Da venti anni
Elisabetta
Sgarbi
è il direttore
artistico
delfestival"La
Milanesiana"
di letteratura,
cinemae scienze
con personalità
di spicco a livello
internazionale

ma della pietra E accanto al bianco del
travertino,il verde delle colline che torna nei dipinti e nei disegni di Tullio Pericoli,cheforse riesce a esprimere tutta
l'ampia gamma deicolori di queste terre».
Perché una sigla musicale per la rassegna?
«Grande novità anche le due canzoni
della Milanesiana che ci accompagneranno,scritte da Extraliscio,gruppo romagnolo già autore di un grande successo Merendine Blu: si intitolano "Mi-

lanesiana diRiviera"e"Il ballo della Rosa", quest'ultima strumentale, composta pensando a uno straordinario musicista, Fiorenzo Carpi. Extraliscio è un
gruppo che ho scoperto grazie a un suggerimento di Ermanno Cavazzoni e mi
piace molto l'energiache portapurdentro una straordinaria competenza musicale. Hanno il sorriso della Romagna,
quello di mia madre, ma qualcosa di
profondamenteinternazionale».
MarioPaci
C RIPRODUZIONE RISERVATA

«La I I anesiana ri)arte dai Co ori»
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«PENSO AL BIANCO DI QUESTA TERRA
E DEL SUO PREGIATO TRAVERTINO»
I SUGGERIMENTI DI CLAUDIO MAGRIS
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Milanesiana in piazza:«Ripartiresenza paura»
Il mattatore Sgarbi: «Il contagio non è stato al corpo, ma ha colpito la mente. Ci ha reso tutti folli»
La quarta rassegna della manifestazione a Bormio all'insegna del colore - I racconti intimi di Crepet
Un caleidoscopio di colori, quelli acidi
delle pitture a olio di Luca Crocicchiesposte
in via Roma, quelli della voce e degli strumenti di Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Mariani, le tante sfumature della psiche,
indagate da Paolo Crepet, e su tutti le tinte
calde di piazza del Kuerc, piena di gente
come non si vedeva datanto tempo.La quarta volta della Milanesiana a Bormio è stata
davvero all'insegna del colore,temaconduttore dell'edizione 2020. Lunedì sera tantissime persone si sono raccolte nel cuore del
paese per godere della bellezza della cultura
portata in valle dai fratelli Elisabetta e Vittorio Sgarbi,uniti da un legame amicale con la
Magnifica Terra e in particolare con Paola
Romerio Bonazzi, presidente del Rotary
Bormio Contea, main sponsor di un evento
alla cui organizzazione hanno collaborato
anche il comune di Bormio, Cm,Bim,Bps e
diversi altri enti pubblici e privati.
Lappuntamento di quest'anno, benché ridotto nei tempi a una sola serata, è particolarmente riuscito per l'attesa che lo precedeva era infatti il primo incontro in presenza della Milanesiana,festival che nelle prossime settimane farà tappa in molte altre città d'Italia Vittorio Sgarbi, istrionico come
sempre,è stato il mattatore della serata e il
più generoso nell'applaudire il coraggio quest'anno non scontato - con cui la Magni-

fica Terra, diversamente da altre località, ha
voluto confermare gli incontri della Milanesiana,vincendo la paura-asuo dire irrazionale-che ha diffuso il contagio.
«Da questa bella piazza del Kuerc, piena di
gente e libera, il mio invito a ripartire, a
vivere come in passato,senza paura. Il contagio - ha detto nel suo saluto - non è stato
al corpo, ma ha colpito la mente. Ci ha reso
folli. Ha diffuso l'egoismo della paura,il male della solitudine, il terrore contro la ragione. Dobbiamo riprenderci la vita e la libertà».
Dopo lo sfogo politico, il critico ha illustrato
il percorso creativo del pittore Luca Crocicchi, in mostra con una bella personale dal
titolo "L'origine della luce" nell'agenzia Bps
di via Roma sino al 15 agosto. Di altri colori,
quelli della mente, ha parlato invece lo psichiatra Paolo Crepet che, servendosi di tre
immagini a lui care, ha voluto raccontarsi.
Laserata siè chiusacon un grande concerto
"tra musica e parole" omaggio a Fabrizio De
André, progetto speciale per la Milanesiana
e per Bormio. Mauro Ermanno Giovanardi,
una delle voci più belle del panorama italiano, fondatore del gruppo La Crus che ha
aperto la via al rock italiano,accompagnato
alla tastiera da Mirco Mariani di Extraliscio
e alla chitarra da Marco Carusino ha proposto alcune delle canzoni più note del grande

Faber alternando alla musica la lettura di
alcuni poeti e scrittori, come Pasolini e Tondelli. La varietà della proposta culturale, caratteristica principale del festival ideato da
Elisabetta Sgarbi per creare un dialogo trale
arti, è stata particolarmente apprezzata dal
pubblico che, forse anche per la voglia di
divertirsi dopo tanto tempo,è riuscito a stabilire una particolare sintonia con gli artisti.
«Mi auguro che questo evento possa segnare l'inizio di una rinascita vera, con i colori"
l'augurio di Paola Romerio Bonazzi, condiviso dal sindaco Roberto Volpato. L'organizzatrice, nell'esprimere "estrema soddisfazione per il successo della serata di lunedì",
ha voluto ringraziare per l'impegno e il sostegno tutti quanti gli enti, gli sponsor e i
soci che hanno creduto in questo progetto.
Con la Milanesiana è stato un arrivederci
all'anno prossimo, «quando - ci anticipa la
signora Romerio Bonazzi-contiamo di proporre l'evento in tre serate, come avrebbe
dovuto essere anche quest'anno se non ci
fosse stata l'emergenza Covid. Accanto a
letteratura, arte e musica, nel calendario
2021 contiamo di inserire unaserata dedicata allo sport, pensata in previsione delle
Olimpiadi invernali che ospiterà l'Alta Valle.
L'idea a cui stiamo lavorando è uno spettacolo atema curato dal giornalista Sky Federico Buffa».
Daniela Valzer
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Milanesiana in piazza:«Ripartiresenza paur
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NEL CUORE DELLA LOCALITÀ
•Lunedìsera tantissime persone si sono raccolte nel cuore
del paese per godere della bellezza della cultura portata in valle
daifratelli Elisabetta e Vittorio Sgarbi,uniti da un legame
amicale conla Magnifica Terra e in particolare con Paola
Romerio Bonazzi,presidente del Rotang Bonmio Contea
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LA DONAZIONE

La Rosa di Lodola
nella città giardino
"La Rosa"di Marco Lodola donata dalla"Milanesiana"alla
città di Cervia.Elisabetta Sgarbi,a capo dellafondazione che
promuove il tour culturale,sarà quiil6agosto per concluderlo.L'opera troverà la sua ideale collocazione nella Città
giardino."E'un'opera di grande fascino,che ben si sposa
con la nostra località -commenta il sindaco Massimo Medri -. Grazie a Elisabetta si rafforza nuovamente illegame
che la nostra città ha sempre avuto con Milano".La scultura
è alta tre metri,su disegno di
Franco Battiato.Si tratta di una rosa elettrica che si accende con un timer,
al ritmo della musica degli Extraliscio,simbolo della Milanesiana.
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Ecco gli eXtraliscio
e il punk da balera
La band, tra i protagonisti
della tappa ascolana
de'La Milanesiana', si racconta
tra «sogni e visioni»

compagnato dal musicista Michele Sganga, sarà ospite, con
un doppio concerto, del Festival ideato ediretto da Elisabetta
Sgarbi, il 9 e 10 luglio, alle 21, al
teatro Ventidio Basso, rispettivamente nel corso delle serate: 'I
colori della passione tra calcio e
musica' con Arrigo Sacchi e 'I
colori del cinema'con Pupi Avati.
Mariani come è nata la vostra
collaborazione con 'La Milanesiana'dl Elisabetta Sgarbi?
«Tutto è nato grazie ad un'idea
di Ermanno Cavazzoni quando
ha proposto a Elisabetta Sgarbi
per l'edizione passata de La Milanesiana una serata tra letture
e musica. Quella serata ha cambiato le cose e ha dato inizio
all'esperienza artistica più importante per eXtraLiscio. La fu-

Gli 'Extraliscio'saranno tra i protagonisti della tappa ascolana della
ventunesima edizione de'La Milanesia'(foto Manual Palmieri)
pione tra tradizione e cultura è
la chiave più giusta perfare elevare questa musica per anni
maltrattata, e Elisabetta ed Ermanno sono visionarispregiudicati che stanno regalando il più
grande sogno a questa musica».
Per questa edizione de'La MIlanesiana' siete voi gli autori
delle due sigle. Ce ne vuole

parlare?
«Una è strumentale, 'Il ballo della rosa', e una è cantata,'Milanesiana di Riviera ... e la nave arriverà'. Nella prima è nato un incrocio musicale tra la Milano di
Fiorenzo Carpi e la Romagna, e
vista l'atmosfera che ne è venuta fuori, semplice e complessa
allo stesso tempo, diventerà
una nuova formula di ricerca so-

1
nera per eXtraLiscio. La seconda è una canzone che racconta
un viaggio che parte da Milano
per arrivare in Riviera dove si incontrano il profumo di mare e di
zucchero filato di vacanza, e
gente che ha tanta voglia di ritrovare la normalità.
Perché il nome Extraliscio e
quale la caratteristica della vostra musica?
«Il nome è nato da un'idea di un
mio amico, Nico Rascunà. lo
avevo pensato ad un liscio XL
poi lui l'ha tradotto in Extra. Ma
la vera formula magica di eXtraLiscio è il punk da balera, il nostro genere, la nostra attitudine
che racchiude l'idea iniziale di riportare il liscio ai giovani'. L'ingresso è gratuito. Info: www.lamilanesiana,eu.
Lorenza Cappelli
IL GENERE

«La fusione tra
tradizione e cultura è
la chiave per elevare
questa musica»
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Non è solo una band con musica, concerti e ballo, ma un'attitudine d'altri tempi proiettata
nel futuro: il punk da balera. Gli
'Extraliscio', tra i protagonisti
della tappa ascolana della ventunesima edizione de 'La Milanesiana' in programma dall'otto
all'undici luglio, sono un vero e
proprio format del divertimento
nato dall'incontro di Mirco Mariani e Moreno il Biondo, che fa
sue le musiche della tradizione
riscrivendole in chiave contemporanea e sperimentale. Il tutto
nobilitato dalla voce di Mauro
Ferrara, la più grande rodkstar
della Romagna. Il gruppo, ac-
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La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi
approda a Cervia.
Donata alla Città una scultura luminosa di Marco Lodola
tellone e il gran finale a Cervia con Paolo Fresu e Piero
Chiambretti farà parlare della località in tutta Italia, e in
particolare modo nel Milanese''.
Elisabetta Sgarbi. direttrice di questa manifestazione, in
conclusione ha poi annunciato il dotto di un opera d'arte alla
città di Cervia, si tratta de 'La rosa' di Marco Lodola. "In
occasione della Milanesiana in Emilia Romagna, Marco
Lodola (già autore del monumento di. Umberto Eco ad
Alessandria) ha pensato. perla città di Cervia, città dei fiori
e dei colori, una scultura, dell'altezza di tre metri. Urta rosa
elettrica, che si accende (con un tuner) al ritmo della musica degli Extraliscio. simbolo della Milanesianº, disegnata
da Franco Battiato" ha dichiaralo la Sgarbi, concludendo:
"La Fondazione Elisabetta Sgarbi. con la regione Emilia
Romagna, ha deciso di fame dono alla città di Cerula". E
poi intervenuto il sindaco di Cerala Massimo Medri per
ringraziare dell'importante e gradito dono alla Città:"Cervia
è famosa in tutto il mondo per essere la 'Città giardino' e
qui certamente potrà trovare una splendida collocazione
`La rosa' di Marco Lodola, un'opera dal grande fasciste,
clic ben si sposa con la nostra località. Ringrazio per questo
dono Elisabetta Sgarbi, aspettando di ringraziarla di persona quando ci incontreremo in occasione della serata dedicata
alla Milanesiana. Sarà anche una occasione per rafforzate
nuovamente il legame che la nostra città ha sempre avuto
con Milano e le sue grandi personalità",
Margherita Barbieri
Nelle foto, la conferenza stampa della Milanesiana;
Elisabetta Sgarbi, direttrice della manifestazione, e "La
Rosa" di Marco Lodala, donata alla città.
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`La Milanesiana'di Elisabetta Sgarbi fa tappa inRomagna.
e conclude con il gran finale a Cervia. Si svolgerà infatti il6
agosto nella nostra città l'ultima serata della kermesse: ospiti (l'onore Paolo Fresu e Piena Chiambretti. La 2Lesinra
edizione de 'La Milanesiana' è stata presentala nella sede
della regione Emilia Romagna a Bologna,all'incontro con
la stampa presente oltre al presidente Stefano Bonaccini e
l'assessore al Turismo della Regione Andrea Corsini. il
sindaco di Cervia Massimo Medri.
"Negli ultimi cinque anni in Emilia Romagna abbiamo investito sulla cultura. raddoppiando i fondi, anche come elemento di sviluppo e valorizzazione dei nostri territori - ha
dichiarato il presidente Stefano Bonaccini -. Scelta ancor
più strategica oggi, sia per sostenere i nuovi mestieri e chi
nell'economia arancione. quella della creatività- ha e aveva
trovato un'occupazione, sia per sostenere la ripartenza dopo
il lungo locRdown. Gli eventi di qualità rimettono a valore
l'attrattività della nostra regione, sono quindi contento che
un festiva] consolidato come `La Milanesiana'abbia scelto
la Romagna e la Riviera per quattro giornate della russemm7.
E poi intervenuto l'assessore Andrea Corsini che ha spiegato come questo evento si inserisca in un contesto di eventi e date fondamentali per il turismo della nostra Riviera:
"L'arrivo in Romagna della Milanesi" è una novità importante e gradita. 112020,cosi come il 2021 con Dante,doveva essere, e in parte comunque sarà. per la nostra regione
e per l'intero Paese un anno di grandi eventi e celebrazioni
all'insegna della cultura. Oltre a Panna Capitale italiana
della cultura, che si protrarrà fino a tutto il 2021, cadono
quest'anno i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra
e il bicentenario di Pellegrino Artusi, Ora La Milanesiana
ci consente di aggiungere un prezioso tassello al nostro car-
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la GAZZETTA del RUBICONE
GATTEO RIPARTI' CON UN CARTELLONE DI OLTRE 150 APPUNTAMENTI,RASSEGNE CULTURALI, MUSICA LIVEPOP E FOLK,
ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO. NUOVE ARENE NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E TANTA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
Gatteo riparte investendo su cultura
ed intrattenimento e concentra in poco più di
due mesi oltre 150 appuntamenti. 3 rassegne
culturali di rilievo con oltre 20 eventi
nell'arena del Castello a Gatteo Paese ed
oltre 120 serate di musica ed intrattenimento
a Gatteo Mare. grazie alla sempre fortunata
formula `Ogni sera c'è un evento' che ha
contribuito a rendere la località un centro di
animazione per tutta la famiglia.
La programmazione estiva si svilupperà su
un circuito di arene all'aperto che ospiteranno concerti musical e spettacoli teatrali, realizzati grazie alla collaborazione tra
Amministrazione comunale. l'associazione
Gatteo Mare Turismo e gli operatori culturali
partner del Comune.
Insieme si è lavorato in tempi record per offrire a turisti e residenti una estate densa e ricca
di appuntamenti di spessore culturale ed artistico. con lo scopo di tornare ad incontrarsi in
sicurezza in spazi ripensati ed in alcuni casi
del tutto nuovi, nel pieno rispetto dei protocolli arti-C'ovid ma senza rinunciare alla voglia
di aggregazione e al piacere di condividere
momenti di intrattenimento e di cultura, ora
più che roti necessari a ritrovare la curiosità e
la voglia di aprirci di nuovo ai mondo.

Latteo
Tutti confermati gli appuntamenti delle più
amate rassegne estive a Gatteo terra. Si
parte con la rassegna di spettacoli teatrali di
'Elsinore attori al castello' dell'associazione
Mikrà (ingresso a pagamento in prevendita su
liveticket.it. ridotto per i residenti di Gatteo),
che esordisce giovedì 2 luglio con Maria Pia
Timo e si conclude il 13 agosto con uno spettacolo inedito di Roberto Mercadini dedicato alla famiglia degli Antonelli da Gatteo.
Protagonisti attori e voatuber, divulgatori
scientifici e scrittori. da Matthias Martelli
ad Adrian Fartade, da Denis Campitelli a
Gabriella Greison a Gianni Bardi per incontrate i più diversi gusti del pubblico.

Previste nel secondo e terzo meek end di l uglio
anche le due semifinali del Festival di Gatteo
organizzato dallaScuola di canto, teatro e musica CTM Academy, mentre ad agosto si terrà nell'arena la tradizionale festa patronale di
Gatteo conspettacoli e intrattenimenti pensati
per celebrare San Lorenzo in totale sicurezza.
senza rinunciare ad uno dei momenti aggregativi più importanti per il paese nel segno di
una graduale e fiduciosa ripresa

nista di 10 serate finiti in piazza. otto serate
di ballo latino e pop all'arena Lido Rubkone.
otto serate di benvenuto e ben 18 appuntamenti per i più piccoli con Baby Dance ai giardini Don Guancia. Confemsatissinra anche la
sempre apprezzata animazione inspiaggia con.
momenti dedicati al fitness ed al benessere.

assicurare al nostro pubblico la possibilità di
tornare a vivete l'esperienza dello spettacolo
dal vivo in piena sicurezza e allo stesso tempo

Questi grandi numeri hanno reso necessarie
scelte organizzative impegnative, per garantire sicurezza e distanziamento al pubblico presente. Raddoppiano infatti le location per gli
spettacoli a Gatteo Mare: oltre alla ridisegnata
Stagione prolungata tra agosto e settembre piazza della Libertà debutta la nuova Arena
inoltre per dare spazio alla rassegna di autori Lido Rubicone, che dal 4 luglio inaugura il
che raccontano la grande musica Gatteo cal- suo programma con proiezioni cinematograling (ingresso libero con prenotazione obbli- fiche ed esibizioni dal vivo. Vera novità della
gatoria). prevista il giovedì sera dal 10 ago- stagione, ospiterà un grande palco. tra il mare
sostenere e promuovere gli artisti, i lavorato.sto per quattro settimane. Emiliano Visconti e la foce del Rttbicone, con una platea di oltre
ri e le realtà del mondo dello spettacolo con
dell'associazione Rapsodia, ideatore della 400 posti — nel rispetto delle attuali norme sul
le quali collaboriamo da tempo e che hanno
rassegna, aprirà la rassegna con il primo ap- distanziamento — che potrà aumentate a 600
subito gravi danni dalla sospensione delle atpuntamento dedicato a Fabrizio De Andrà, non appena le condizioni lo consentiranno.
tività spettacolistiche.
che si concluderà con un concerto-omaggio Grazie all'.4pp del Villaggio, introdotta già
dedicato a Faber degli Artenovecenta. Le nel 2019 e disponibile su Google Play e App Il cartellone non sarebbe così vivace senaltre serate vedranno protagonisti nomi im- Score. sarà possibile per i turisti degli hotel za l'apposto dell'associazione Gatteo Mare
portanti con Valerio Corzani a raccontare i aderenti al Summer Village e per i residenti Turismo. l'organismo associativo nato
Rediohead e Luca Scarlini che si confronterà prenotare i posti degli spettacoli ed accedervi nel 2018 che unisce con 1'Amministrazione comunale hotel, stabilimenti e attività
con tra sacro mostro della musica come David in sicurezza evitando assembramenti.
Bowie. A chiudere la rassegna. il 10 settem- Riconfermate anche alcune settimane a tema: `L'Associazione - sottolinea il presidente
bre, un appuntamento al femminile con Nadia a luglio la Settimana americana con balli Massimo Bondi - nonostante le difficoltà
Terranova che racconterà un'icona della mu- d'epoca tra fascinosi bolidi che hanno fat- di questa stagione ripropone con coraggio il
sica contemporanea_Amv Winehouse.
to la storia automobilistica d'Oltreoceano Gatteo mare Summer Village. l'innovativo
e l'immancabile Micizia con 'gattonate' in progetto che trasfomia la località in Urban
Gatteo mare
spiaggia e spettacoli serali specificatamen- Village, con un'offerta coordinata di servizi
Gatteo Mare si conferma capitale del. Liscio te destinati ai bambini, mentre apre il mese turistici che non ha eguali in Italia-.
con 14 serate all'insegna del migliore Folk di agosto la tappa a Gatteo Mare della
Grande soddisfazione esprime il sindaco di
romagnolo, capitanato da Moreno il Biondo Milanesiana di Elisabetta Sgarbi. dedicata Gatteo Gianluca Vincenzi per il risultato
rage la sua Orchestra.
a Secondo Casadei. ospiti Vittorio Sgarbi e giunto grazie all'azione sinergica fra Comune
Ma nelle 11 settimane di appuntamenti. frut- Riccarda Casadei con la colonna sonora de- ed Associazione. Collaborazione è la parola
to della programmazione congiunta comu- gli Extraliscio. Nella prima settimana di ago- chiave che ha teso possibile in tempi brevisne di Gatteo ed associazione Gatteo mare sto prevista anche l'inaugurazione dell'omag- simi programmare un cartellone di oltre 150
Turismo. a partire dal 29 giugno e sino al gio 'luminoso' a Secondo Casadei con cui la spettacoli da qui a settembre. Un risultato che
15 settembre troveranno spazio tutti i generi località sceglie di inaugurare ufficialmente sembrava incredibile anche solo un mese fa.
musicali e dello spettacolo, dal sound latino l'apertura del cantiere per le celebrazioni del frutto della disponibilità di tutti i partner del
al rock. dal cantaattirato d'autore alle tribute cinquantesimo anniversario della morte del progetto, dagli operatori turistici all'equipe di
band.
genio musicale romagnolo che si celebrerà animazione, dalle Associazioni culturali agli
artisti che hanno saputo ridisegnare le loro
Previste infatti IO serate dedicate al cabaret ed nel 2021.
alla magia con ospiti come Pizzocchi, Frisi e Ancora in corso di definizione il programma proposte alla luce delle mutate esigenze orgaVasumi. 17 omaggi ai più grandi artisti italia- degli eventi top per Gatteo Mare. la Notte nizzative, consentendoci di offrire ancora una
ni e stranieri con le migliori cover band ita- Rosa e Ferragosto Live, le due settimane più volta un calendario di intrattenimento che non
liane, dagli OXXXA ai Rangzenr, dai Margo divertenti dell'anno che si caratterizzano per ha eguali in Romagna per qualità ed intensità.
SO ai Moka Club. otto spettacoli musicali live un calendario ricchissimo di attività. Chiude Info:
con tra gli altri Sergio Casabianca e Cristina la stagione la Notte del Liscio e l'amatissiComune di Gatteo - ufficio lai: teL 0547
di Pietro, nove proiezioni cinematografiche ma Settimana del Liscio, che trasformerà
86083 - iaticomuue.gatteo.fc.it
per famiglie. nove serate dedicate alla canzo- ancora tuta volta il paese che ha dato i natali
ne italiana, con Alessia Dalcielo & Friends e a Secondo Casadei nella più grande balera a www.gatteomareturismo.it
il pubblico coinvolto nel bel canto grazie alle ciclo aperto (con distanziamento).
Gatteo mare Summer iillage: tel. 0547
parole proiettate sul maù schermo della piazGrazie all'individuazione di spazi apposita- 1932222 inforagatteotnaresununemillage.it
libertà.
za della
mente dedicati agli eventi - sottolinea l'as- www•,gatteomarestunmervillage.it
Grande spazio anche per l'equipe di animazio- sessore al Turismo Roberto Pari nel prene del Gatteo MareSummer Village. protago- sentare il cartellone estivo - abbiamo voluto
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Ad alternarsi con loro gli spettacoli per famiglie dell' Estate al chiar di luna. "Per dare
pieno appoggio ad artisti di strada e attori —
sottolinea l'assessore alla Cultura Stefania
Bolognesi — si è scelto quest'anno di dare più
spazio agli spettacoli dal vivo, con un calendario di sei date, dal 7 luglio all'11 agosto,
non più itineranti nelle frazioni del paese ma
concentrate nell'Arena del castello. dove sarà
possibile garantire il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per questa stagione
estiva con la più ampia fruibilità di un'area
verde protetta e tranquilla, un ambiente ideale per godere degli spettacoli che vedranno
esibirsi stil palco dell'Arena acrobati, giullari.

giocolieri, lanciatori di coltelli e mangiafuocò
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È partito da Bormio il colorato tour de force della Milanesiana. Lunedì sera piazza
del Kuerc, per la prima volta affollatissima dopo tanti mesi grigi, ha accolto il primo
appuntamento "tra la gente" del festival culturale ideato da Elisabetta Sgarbi che da
quattro anni,grazie all'impegno del Rotary Bormio Contea è diventato un appuntamento fisso dell'estate. Ospiti Vittorio Sgarbi e Paolo Crepet. VALZER ALLE PAGINE 22-23

Bormio
Folla alla Milanesiana
per Sgarbi e Crepet

La l'ailanesiunia
rinasce mire iSigarlim
«Om ba.sta riatu-a»

Laterapia di Crepa
trecolori dell'animo
, —
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La Provincia diSondrio

L'origine della luce di Crocicchi
Ii,oI,,,i.
«Talento
e tri,,
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La Milanesiana
rinasce con Sgarbi
«Orabasta paura»
A Bormio.Piazza del Kuerc strapiena per il critico
«Non si può imporre la clausura,siamo uomini liberi»

Una sfida vinta
«Non è stato facile organizzare
questa edizione.Ilcoraggio con
cui Bormio ci ha sostenuto è
stato fondamentale. Ringrazio
la mia amicaPaola,ilcomune di
Bormio e tutticoloro che hanno
creduto in questo progetto e ci
hanno permesso di essere qui»
ha ringraziato Elisabetta Sgarbi.
«Da questa bella piazza del
Kuerc,piena digente e libera, il
mio invito a ripartire,senza paura. Il contagio - ha aggiunto
Vittorio Sgarbi - non è stato al
corpo, ma ha colpito la mente.
Cihareso folli.Ha&I
l'egoismo della paura,il male dellasolitudine,il terrore contro la ragione.Dobbiamo riprendercila
libertà.Laclausuravalesolo per
Ritaglio

quelli che la scelgono. Non può.
essere imposta. Per lo stesso
motivo non si possonoimporre
le mascherine all'aperto, dove
non servono assolutamente a
nulla.I114 luglio quando anche
in Lombardia potranno essere
tolte e gettate via sarà una nuova presa della Bastiglia».
II critico è stato il vero mattatore della serata. Fedele al suo
personaggio,non ha risparmiato critiche alParlamento da cui
è stato temporaneamente
espulso e alle modalità di gestione della crisi sanitaria, ha
fatto il guitto, ha ingaggiato affettuose schermaglie con l'amatissima sorella e con Crepet,s'è
concesso alla gentecon generosità e, ovviamente, ha parlato
d'arte in modo insuperabile,
presentando la prima delle sei
mostre che la Milanesiana hain
programma per quest'edizione,
quella diLucaCrocicchi,curata da Elisabetta Sgarbi e Maria
CristinaGarulli,che saràospitata sino a metà agosto dalla
Banca Popolare di Sondrio nell'agenzia diviaRomaAscaldare

IL'organizzatrice
Elisabetta Sgarbi
ha ringraziato Paola
Romerio Bonazzi
per il sostegno
stampa
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esclusivo

il pubblico, oltre all'estroso
onorevole e al vin brulè preparato dai volontari dell'associazione reparti,anchePaoloCrepet che,per restare in tema con
il fil rouge di questa edizione,
che è il colore, ha parlato delle
sfumature della sua anima e il
concerto "tra musica e parole"
omaggio a Fabrizio De André,
progetto speciale per laMilanesiana e per Bormio, di Mauro
Ermanno Giovanardi, una
delle voci più belle del panorama italiano e fondatore del
gruppo La Crus che ha aperto la
via alrock italiano,che s'è esibito con accompagnamento alla
tastiera di Mirco Mariani di
Extraliscio e alla chitarra di
Marco Carusino.
«Una ripresa a colori»
«Miauguro chelafesta distaserasial'inizio diunarinascita vera,con i colori» ha detto,tra gli
applausi della folla, Paola Romerio Bonazzi, che grazie anche al sostegno dell'amico Attilio Ventura,già presidente della
BorsaItaliana,s'èimpegnata allo spasmo per garantire, nonostante le difficoltà del momento, una continuità al legame,
orami anche affettivo, che lega
Bormio alla Milanesiana. Un
augurio che è stato condiviso
dal primo cittadino Roberto
Volpato e dal direttore generale e consigliere delegato di Bps
Mario AlbertoPedranzini.
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BORMIO

DANIELA VALZER
E partito daBormio il
colorato tour de force della Milanesiana. Lunedì sera piazza
del Kuerc,perla prima volta affollatissimadopo tantimesigrigi, ha accolto il primo appuntamento"tra lagente"delfestival
culturale ideato da Elisabetta
Sgarbi che daquattro anni,grazie all'impegno del Rotary Bormio Contea, e in primis della
sua presidente Paola Romerio
Bonazzi, e al sostegno economico dimoltientipubblicie privati, è diventato un appuntamento fisso dell'estate.
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Elisabetta Sgarbi
e il pubblico intervenuto
numeroso alla Milanesiana
in piazza a Dormio
L

Una rinascita a colori come l'ha definita Paola Romeno Bonazzi in una piazza affollata ma ordinata
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I volontari versano vin brulé a Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi mattatore assoluto della serata

Il concerto tributo.a Fabrizio De André di Mauro Ermanno Giovanardi
Ritaglio
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Evento culturale di livello nazionale curato da Elisabetta Sgarbi e con ospiti come Paolo Crepet e Vittorio Sgarbi in piazza

Lunedì Bormio brillerà con La Milanesiana
Nell'ambito della giornata la premiazione del concorso letterario Contea di Bormio e la mostra di Crocicchi
Wh tiO (cvb) Sta per fiorire la
rosa della Milanesiana itinerante di Bormio. Quest'armo
dai colori dell'arcobaleno, a
raggruppare tutte le sfumature della vita, belle come
quella di lunedì prossimo 29
giugno. L'evento ideato da Elisabetta Sgarbi in collaborazione con l'amica Paola Romerlo Bonazzi del Rotary
Club Bormio Contea (main
sponsor dell'iniziativa), sarà
simbolico, soprattutto per
Bormio, della ripartenza post
lockdown e della positività.
Apre le danze alle 12 la premiazione degli autori dei lavori inediti che hanno partecipato alla quinta edizione
del Premio Letterario Rotary,
cui seguirà alle 15 il «firmacopie» da parte di Loris Cereda, vincitore nel 2018 con il
romanzo «L'educatore» per la
sezione dedicata al mondo
delle carceri.
Iiamministrazione è in prima linea, pronta a dare tutto il
supporto necessario per la
migliore realizzazione. Pezzo
forte della 2lesima edizione
della Milanesiana a Bormio,
l'apertura della mostra di dipinti, visitabile fino al 15 ago-

Vittorio Sgarbi sarà uno degli ospiti della giornata di lunedì prossimo a Bolmio
sto, «L'origine della luce - The
origin of light», del pittore toscano Luca Crocicchi(1958)
alle ore 17, presso l'agenzia n.
1 di Bormio della Banca popolare di Sondrio L'istituto di
piazza Garibaldi da qualche anno rientra nel novero

degli sponsor della manifestazione. L'artista Crocicchi
merita di essere conosciuto;
dopo gli studi al Liceo artistico e all'Accademia di Belle Arti di Firenze, decisivi per
lui gli incontri con Giovanni
Testori nel 1981 e con Vit-

torio Sgarbi nel 1985. Grazie a
quest'ultimo ha potuto esporre in importanti spazi nmseali
a Milano, Modena, Torino,
Siena, Venezia. Nella sua opera, raffinata e profonda, l'artista ama ricercare sempre
nuovi filoni espressivi, con-

traddistinguendosi in particolar modo nei ritratti in cui
riesce a sfoggiare in modo mirabile una incisiva abilità
espressiva; mentre nel disegno, colpisce per la forza e
l'energia dei grandi lavori.
I:esposizione verrà pubblicamente commentata, grazie alla proiezione su maxischermo
delle immagini dei dipinti, alle ore 21 dello stesso giorno in
piazza del Kuerc dall'artista e
dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, che dialogherà anche con
Paolo Crepet, saggista, psichiatra e opinionista. La serata si incendierà, musicalmente parlando, nel successivo concerto dal titolo «Ho
visto Faber volare», dedicato
al grande Fabrizio De André, cui verrà reso omaggio da
parte di Mauro Ermanno
Giovanardi, Mirco Mariani
(gruppo Extraliscio, ideatori
della colonna sonora della
Milanesiana 2020)con Marco
Cammino. L'evento musicale
all'aperto risuonerà della magistrale presentazione di Elisabetta Sgarbi, che evidezierà
l'unicità del progetto, pensato
in esclusiva per Bormio.
CC HIPHG]L'-IONE PISEAVATA
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Cesena
Estate spettacolare tra liscio,teatro e cabaret
Foglio

In programma oltre 150 eventi tra il castello e la zona mare. Ad agosto 5 concerti in spiaggia all'alba dedicati alla Pagliughi
La presentazione degli eventi estivi
ieri mattina al palazzo del turismo
con autorità e organizzatori

LATTEO MARE
di Ermanno Pasolini
Saranno 150 gli appuntamenti
per l'estate 2020 organizzati
dalla associazione Gatteo Mare
Turismo e dall'Amministrazione
Comunale di Gatteo. Tre rassegne culturali di rilievo con oltre
20 eventi nell'arena del Castello
e oltre 120 spettacoli e intrattenimento a Gatteo Mare. Tutti
confermati gli appuntamenti
delle più amate rassegne estive
a Gatteo presentati da Roberto
Mercadini. Si parte con la rassegna di spettacoli teatrali di 'Elsinore attori al castello' dell'Associazione Mikrà (ingresso a pagamento in prevendita su liveticket.it, ridotto per i residenti di
Gatteo) che esordisce giovedì
luglio con Maria Pia Timo e si
conclude il 13 agosto con uno
spettacolo inedito di Roberto
Mercadini dedicato alla famiglia
degli Antonelli da Gatteo.
L'assessora Stefania Bolognesi
precisa che 'quest'anno si è
scelto di dare più spazio agli
spettacoli dal vivo, con un calendario di sei date, dal 7 luglio
all'il
agosto,
concentrate
nell'arena del castello'. Gatteo
Mare si conferma capitale del liscio con 14 serate all'insegna
del migliore folk romagnolo, capitanato da Moreno il Biondo e
la sua Orchestra. Dal 29 giugno
al 15 settembre10 serate dedicate al cabaret e alla magia con

h

ospiti come Pizzocchi, Frisi e Vasumi,17 omaggi ai più grandi artisti italiani e stranieri con le migliori cover band italiane, dagli
OXXXA ai Rangzen, dai Margo
80 ai Moka Club, 8 spettacoli
musicali live con tra gli altri Sergio Casabianca e Cristina di Pietro, 9 proiezioni cinematografi-

PEZZI FORTI

Non mancheranno le
'gattonate'e la
Milanesiana con
Vittorio Sgarbi in
onore del maestro
Secondo Casadei

che per famiglie, 9 serate dedicate alla canzone Italiana, con
Alessia Dalcielo & Friends e il
pubblico coinvolto nel bel canto.
Ad agosto 5 concerti in spiaggia all'alba della domenica dedicati a Lina Pagliughi nel 50° anniversario della morte. Riconfermate anche alcune settimane a
tema: a luglio la Settimana Americana con i fascinosi bolidi che
hanno fatto la storia automobilistica d'Oltreoceano e l'immancabile Micizia con 'gattonate' in
spiaggia. All'inizio di agosto la
tappa a Gatteo Mare della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, dedicata a Secondo Casadei, ospiti Vittorio Sgarbi e Ricca rda Casadei con la colonna sonora degli Extraliscio.
Nella prima settimana di agosto prevista anche l'inaugurazione dell'omaggio luminoso a Secondo Casadei di cui verrà celebrato nel 2021 il cinquantesimo
anniversario della morte. Chiuderanno la stagione la Notte del
Liscio e l'amatissima Settimana
del Liscio. Ha concluso il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi:
«Collaborazione è la parola chiave che ha reso possibile in tempi brevissimi programmare un
cartellone di oltre 150 spettacoli da qui a settembre».
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Spettacoli ilostre Concerti Eventi
di Emilia Grossi

Eventi:

Streaming:
Una donna tra le stelle
In diretta on line,la consegna del Premio Hemingway
2020, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro
e Pordenonelegge.Presenti al talk i quattro vincitori:
per la Letteratura l'israeliano David Grossman, per
l'Avventura del pensiero lo storico Alessandro Barbero,perla Fotografia Guido Guidi.Come Testimone
del nostro tempo vince l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti (foto in alto) «per averci fatto guardare la Terra da un'altra prospettiva, che non è solo
quella dello spazio, ma soprattutto quella dei sogni».

d .
Icomponefi del
gruppo Extraliscio.

27 GIUGNO. ALLE 18.30. ACCESSO LIBERO. PREMIOHEMINGWAY.IT

Milano (e non solo)

Fotografia:

Mostre, spettacoli, ospiti. Riparte ilfestival
itinerante ideato da Elisabetta Sgarbi
Più di 40 incontri, 115 gli ospiti, 5 mostre, 12 città ospitanti non solo in Lombardia, per La Milanesiana 2020, ideata
e diretta da Elisabetta Sgarbi. Si parla di
letteratura, musica, scienza, arte, filosofia, cinema, diritto, economia. Tema di
questa edizione:"l colori". II 1° luglio nel
milanese Cortile delle Armi al Castello
Sforzesco Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show. Tra gli ospiti Sandro Veronesi, Claudio Magris, Nicola Lagioia,
Massimo Cacciari. Tra le mostre, al Madre di Napoli dal 30 luglio, le foto di Carlo
Verdone in Nuvole e colori. L'8 luglio ad
Ascoli Piceno in piazza del Popolo Raffaello di e con Vittorio Sgarbi. La sigla di
questa edizione, Il ballo della Rosa, è firmata dagli Extraliscio (foto sopra).
DIVERSE SEDI. FINO AL B AGOSTO. LAMILANESIANA.EU

COURTESY

Montagna di Sale
di Mimmo Paladino.

Mostre:
Gibellina Nuova (Tp)

Arte al sole
È un omaggio a Ludovico
Corrao,figura storica
nella ricostruzione del
Belice, Museo a cielo
aperto,la mostra open
air ambientata in uno dei
luoghi più affascinanti
della Val di Mazara,che
ospita la collezione di
arte contemporanea della
Fondazione Orestiadi.
Un'occasione per
vedere,oltre alla famosa
Montagna diSale
di Mimmo Palladino,
lavori di Enzo Cucchi,
Peter Briggs, Croce
Taravella, Mustafa
Sabbagh, Milena Altini.

ifip BAGLIO DI STEFANO FONDAZIONE
ORESTIADI,PER TUTTA L'ESTATE.
FONDAZIONEORESTIADI.IT
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La cultura a colori

CENTRO PER L'ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI,
FINO AL 23 AGOSTO.
CENTROPECCI.IT
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Senza titolo
(1978)
di Giuseppe
Chiari.
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Architetture:

Arte:

Jesi(An)

Pennellate sul pentagramma

Dedicata a Giuseppe Chiari, musicista, compositore e artista concettuale vicino al
movimento Flusus,Suono, Parola, Azione con una trentina di opere e diversi video
analizza il lavoro e la complessa ricerca di un artista che ha usato la musica e la sua
scrittura come strumento espressivo visivo fuori dai canoni.Esposti anche disegni,
opere grafiche e fotografiche.
CASSA DI RISPARMIO PALAllO BISACCIONI, FINO AL 22 NOVEMBRE, FONOAZIONECRJ.IT

(Ri)apertu re:
Milano

Al lume
di candela

Tra fughe e scorci
La rilettura dell'architettura barocca in
Piemontefatta daigrandi nomi delXXsecolo
Prendendo spunto da Sfida al Barocco
(la mostra in corso alla Venaria Reale
fino al 20 settembre, lavenaria.it) è nato
Vedere (il) Barocco: lavori in corso, singolare percorso che racconta come alcuni tra i più noti fotografi italiani del XX
secolo abbiano visto e ritratto le architetture barocche di Torino e della sua
provincia. Settanta scatti - firmati tra gli
altri da Gianni Berengo Gardin, Mimmo
Jodice, Augusto Pedrini, Roberto Schezen - che documentano con una visione
originale spazi e forme della città e delle
residenze sabaude. Ingresso gratuito.

PALAllO REALE, FINO AL 27
SETTEMBRE. I ATOURMILANO.IT,
PALAllORE A LE MILA NO.IT

CAMERA CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA. PROJECT ROOM,
FINO AL 30 AGOSTO. CAMERA.TO

George de la Tour
Suonatore di ghironda
con cane (1622-1625).

Alto Piemonte

Musica dal vivo
Torna Musica in quota, in Val Formazza, negli alpeggi
della Val d'Ossola, nei pascoli con vista sul Lago d'Orta.
Apre il concerto del trio Bassa Besana Carigi al Rifugio
Scarteboden, il 23 luglio evento speciale con Paolo
Fresu alle Cava di Oira (Crevoladossola, VB).
DIVERSE SEDI, 28 GIUONO-6 SETTEMBRE. MUSICAINOUOTA.IT

Teatro:
Napoli

Su il sipario!
Il cortile del castello
simbolo della città ospita
i 5 spettacoli di Scena
aperta. Fino al 5luglio,
La chunga di Mario
Vargas Llosa con regia
di Pappi Corsicato(con
Cristina Donadio,in alto).
A seguire Mimmo
Borrelli con 'Nzularchia,
in lettura e in corpo,O
tuono 'e marzo di
Vincenzo Scarpetta,

Pastiche N° o di pas/
ssaggi a cura di Renato
Carpentieri e Claudio Di
Palma. Chiude WeekEnd di Annibale Ruccello
regista Enrico Maria
Lamanna.

z
u

o
MASCHIO ANGIOINO, 3 LUGLIO 1 AGOSTO. TEATROSTABILENAPOLI.IT
O
z
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Torino

Prosegue Georges de la
Tour. L'Europa della
Luce, magnifica mostra
dedicata al grande
artista francese,a
confronto con
importanti pittori del
suo tempo. Esposti 15
quadri (più uno
attribuito) - tra cui
Maddalena Penitente,
Suonatore di ghironda
col cane,Educazione
della Vergine - a
testimoniare la
straordinaria capacità
del pittore di
trasmettere tra luci e
ombre le suggestioni e i
turbamenti dell'animo.
Prenotazione
obbligatoria.
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"La Milanesiana" approderà in quattro località romagnole
Ha uno spiccato accento romagnolo la 21'edizio- videoconferenza con il presidente, Stefano Hone di "La Milanesiana", il Festival di letteratura, naccini, insieme all'assessore al Turismo, Andrea
musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, di- Corsini, all'ideatrice della Milanesiana, Elisabetta
ritto ed economia ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi e, collegati da remoto,i sindaci delle quatSgarbi, che dal 29 giugno al 6 agosto partirà da tro città coinvolte: Gianluca Vincenzi (Gatteo),
Milano, viaggerà l'Italia e terminerà il suo per- Alice Parma (Santarcangelo), Milena Garavini
corso, appunto, in quattro località della Roma- (Forlimpopoli) e Massimo Medri(Cervia).
gna.
"Negli ultimi cinque anni in Emilia-Romagna abbiaIncontri, concerti, dialoghi e grandi ospiti, dal mo investito sulla cultura, raddoppiando i fondi, an3 al 6 agosto, coloreranno le piazze e gli spazi che come elemento di sviluppo e valorizzazione dei noaperti di Gatteo a Mare, Santarcangelo di Roma- stri territori. Scelta ancor più strategica oggi, sia per
gna, Forlimpopoli e Cervia-Milano Marittima, sostenere i nuovi mestieri e chi nell'economia arancioquattro luoghi simbolici dell'estate romagnola ne, quella della creatività, ha e aveva trovato un'occuche, nonostante i mesi di emergenza, puntano ad pazione, sia per sostenere la ripartenza dopo il lungo
accogliere turisti da tutta Italia e non solo pun- lockdown - ha commentato Bonaccini -. Gli eventi
tando anche sulla sperimentazione artistica e di qualità rimettono a valore l'attrattività della nostra
l'originalità che da sempre contraddistingue lo regione, sono quindi contento che un festival consolistile del Festival. Soprattutto, quattro momenti dato coree 'La Milanesiana'abbia scelto la Romagna e
per ricordare grandi personalità dell'Emilia-Ro- la Riviera per quattro giornate della rassegna. Credo
magna in occasione di altrettanti anniversari: la non sia un caso: disponiamo di un'identità e una repuNotte Romagnola di Gatteo a Mare rende omag- tazione che ci rendono un territorio 'desiderabile' per
gio al musicista Secondo Casadei a cinquant'anni i turisti, che qui possono provare esperienze uniche,
dalla morte; Santarcangelo di Romagna ricorda dal mare alla montagna, dai cammini e gli itinerari
i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra alle città d'arte, con eccellenze e marchi conosciuti e
mentre è a Pellegrino Artusi, nei duecento anni apprezzati in tutto il mondo. E anche con 'La Miladalla nascita, che è dedicato l'appuntamento di nesiana' possiamo dire che L'Emilia-Romagna c'è, è
Forlimpopoli. L'edizione 2020 di "La Milanesia- ripartita e guarda alfuturo con fiducia".
na" terminerà poi il suo viaggio il 6 agosto nel "L'arrivo in Romagna della Milanesiana è una noviComune di Cervia a cui la Fondazione Elisabetta tà importante e gradita - ha affermato Corsini -. Il
Sgarbi donerà l'opera d'arte realizzata da Marco 2020, così come il 2021 con Dante, doveva essere, e
Lodola "La Rosa", che troverà la sua ideale col- in parte comunque sarà, per la nostra regione e per
locazione proprio nella località romagnola nota l'intero Paese un anno di grandi eventi e celebraziocome "Città giardino".
ni all'insegna della cultura. Oltre a Parma Capitale
La presentazione del programma è avvenuta italiana della cultura, che si protrarrà fino a tutto il
questa settimana in Regione nel corso di una 2021, cadono quest'anno i centenari di Federico Fellini

e Tonino Guerra e il bicentenario di Pellegrino Artosi. Ora 'La Milanesiana' ci consente di aggiungere un
prezioso tassello al nostro cartellone".
"'La Milanesiana' arriva in Emilia-Romagna, o meglio, in Romagna - spiega la Sgarbi -. Quattro momenti, quattro città per ricordare grandi personalità di
questa regione, in altrettanti anniversari(Secondo Casadei, Federico Fellini, Tonino Guerra, Pellegrino Artusi), tra arte, letteratura, musica, cinema. E, in tempi
di finti regionalismi, io, orgogliosamente emiliana e
orgogliosamente milanese, ho auspicato questo connubio, questa 'Milanesiana di Riviera', come si intitola
la sigla che gli Extraliscio (gruppo romagnolo con un
album alle spalle e uno in arrivo) hanno voluto donarci proprio per questi quattro appuntamenti. E non
c'è Regione più pertinente al tema di questa 21''Milanesiana': i colori. Lo spirito di questa regione, che
mi anima,sarà d'esempio per superare ogni difficoltà".
I colori sono il tema scelto da Claudio Magris per
questa edizione del festival, il collegamento di
un lungo viaggio fatto di oltre 40 appuntamenti
e cento ospiti che, come di consueto, parte dalla Lombardia per poi proseguire nelle Marche,
Veneto, Campania, e terminare con una quattro
giorni di omaggi ai colori della Romagna, dove
i protagonisti saranno personalità e artisti come
Paolo Fresu, Vittorio Sgarbi, Piero Chiambretti, Oscar Farinetti, Giulio Ferroni, Orietta Berti,
Antonio Dipollina e tanti altri. Infine, saranno
romagnole anche le sigle, "Il Ballo della Rosa",
"Milanesiana di Riviera", "E la nave arriverà",
composte ad hoc per l'edizione 2020 dal gruppo
musicale romagnolo e apolide che ha radici nella
grande tradizione del liscio, Extraliscio-Punk da
balera.
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Ancora aperte le iscrizioni
al concorso fotografico ttRosiliente-Mente
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Milanesiana, Appennino
e la stagione teatrale
II mondo della cultura si riprende i suoi spazi dopo il lockdown:
ecco il cartellone degli spettacoli in arrivo nel Piceno

IL MAESTRO

Il 10 luglio omaggio al
cinema con Pupi Avati
che sarà al teatro
romano dalle 21
sticamente da Dario Faini, presero parte Tommaso Paradiso e
Elodie. Dal memoria) Ail al teatro romano, gli spettacoli di scena nella splendida cornice millenaria,
del
circuito 'Tau'
dell'Amat, saranno tre, sparsi
tra luglio e agosto, per due serate ciascuno. Ridotta sarà però,
per via delle misure anti Covid,
la capienza del teatro romano
che, per l'occasione, potrà ospitare circa una sessantina di spettatori. E ancora, anche 'La Milanesiana', con la sua edizione

Ritaglio

stampa

2020, farà tappa ad Ascoli. La
ventunesima edizione del festival ideato e diretto da Elisabetta
Sgarbi e che spazia dalla letteratura all'arte, dalla musica al cinema e filosofia, prevede nel capoluogo Piceno quattro serate,
dall'8 all'il luglio.
Il primo giorno (alle 18, al Forte
Malatesta) verrà inaugurata la
mostra 'L'anima della pietra.
Giuliano Giuliani, Tino Da Camai-

AMAT

La danza approda
su Tik Tok
La danza contemporanea
approda su TikTok, il social
del momento con 800 milioni di utenti attivi al mese. Nasce 'Isadora - The
TikTok Dance Project', che
vede sulla scena per una residenza artistica digitale Giselda Ranieri, danzatrice e
coreografa, e Simone Pacini, esperto di comunicazione digitale. Il progetto è tra
quelli selezionati dal bando 'Residenze Digitali' proposto dall' Amat.`Isadora The TikTok Dance Project'
indagherà il tema della didattica a distanza e la possibilità di coinvolgere nuovi,
potenziali pubblici teatrali
su una piattaforma pop. L'i
luglio e fino all'i agosto inizia la prima fase della residenza artistica digitale che
vede protagonisti, come
detto, Giselda Ranieri e Simone Pacini.
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no e due maschere federiciane'
a cura di Stefano Papetti e Vittorio Sgarbi che sarà presente e
che, alle 21, in piazza del Popolo, darà vita allo spettacolo 'Raffaello'. II 9 luglio, alle 21, invece,
'La Milanesiana' si sposterà al
teatro romano dove è in programma 'I colori della passione
tra calcio e musica', dialogo tra
il giornalista Alessandro Alciato
e due storici allenatori di calcio,
Arrigo Sacchi e Carlo Mazzone.
Seguirà il concerto 'I colori del
valzer' degli 'Extraliscio' e con
Michele Sganga.
1110 luglio, invece, sarà la volta
del cinema con Pupi Avati. Il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore,
sarà alle 21, al teatro romano,dove dialogherà con il giornalista
Ranieri Polese. Infine, l'11 luglio,
alle 21, sempre al teatro romano, la tappa ascolana de 'La Milanesiana' si chiuderà con lo spettacolo 'Affacciabedda. Deh, vieni alla finestra' di Mario Incudine. Per i più giovani, invece, il 18
luglio, alle 20, al polo culturale
di Sant'Agostino, andrà di scena lo show dinner 'The new Pope' a cura della 'Mad Events',
mentre il 10 agosto, in piazza
del Popolo, ci sarà una serata a
cura di 'Cinesophia' nell'ambito
della notte bianca.
Lorenza Cappelli
SU PRENOTAZIONE

Nel teatro romano
che, per l'occasione,
potrà ospitare circa
60 spettatori

destinatario,

non
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Dalla stagione del teatro romano a 'La Milanesiana', ma anche
il 'Festival dell'Appennino', 'Cinesophia', una cena-spettacolo
per i più giovani al chiostro di
Sant'Agostino e una serata all'insegna della musica pop con
ospiti cantanti di fama nazionale a cura dell'Ail. Quest'ultimo
evento, voluto dalla sezione di
Ascoli della onlus per recuperare il tradizionale appuntamento
di maggio al teatro Ventidio Basso con il memorial 'Alessandro
Troiani'che non si è potuto svolgere, è in programma in piazza
del Popolo a fine agosto e si preannuncia all'insegna, oltre che
della solidarietà a favore del reparto di ematologia dell'ospedale 'Mazzoni', della grande musica. All'edizione 2019, diretta arti-
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II 10 luglio Pupi Avati, alle 21 al teatro romano, dialogherà con il giornalista
Ranieri Polese

II 9 luglio, alle 21, invece, dialogo tra il giornalista Alessandro Alciato e due
storici allenatori di calcio, Arrigo Sacchi e Carlo Mazzone

136186

Milanesiana, Appennino
e la stagione teatrale

L'8 luglio al Forte Malatesta verrà inaugurata la mostra 'L'anima della pietra' a
cura di Stefano Papetti e Vittorio Sgarbi
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Libri Da Fresu a Cavazzoni e Berli,i nomi di punta della tre giorni agostana della kermesse

abetta Sgarbi,ideatrice del festival uLa Milanesiana» che in agosto farà
pa in Romagna. A fianco l'opera di Lodala donata a Cervia e dedicata a Eco

«Se la Milanesiana
parla romagnolo»
di Piero Di Domenico

arlerà anche romagnolo
la ventunesima edizione
della «Milanesiana», il
festival culturale creato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che
dal 29 giugno partirà da Milano per poi attraversare l'Italia
e concludersi proprio in Romagna. Dal 3 al 6 agosto a
Gatteo a Mare, Santarcangelo
di Romagna, Forlimpopoli e
Cervia-Milano Marittima,collegandosi con gli anniversari
di Secondo Casadei, Federico
Fellini, Tonino Guerra e Pellegrino Artusi.
Elisabetta Sgarbi,come si è
arrivati all'approdo della
«Milanesiana» in Romagna?
«In realtà è una storia che
nasce con Angelo Guglielmi,
quando era Assessore alla
Cultura a Bologna. Ci incontrammo al Diana e mi disse:
"Perché non porti "'La Milanesiana" a Bologna,cambiandole nome?". Fui tentata, anche perché allora i rapporti
con la Provincia di Milano
erano difficili. Ma non se ne
fece niente. Quest'anno, in
piena emergenza Covid, ho
Ritaglio

proposto alla Regione EmiliaRomagna una collaborazione
per portare "La Milanesiana"
in Romagna, anche per dare
un minimo contributo alle attività estive in un anno così
difficile. La risposta e stata
immediata e positiva».
Quanto è importante aver
confermato un programma
in presenza?
«Non avrei accettato di fare
una "Milanesiana" solo in
streaming. La tecnologia è
stata fondamentale nel periodo dell'emergenza Covid, ma
ora dobbiamo riprendere le
attività normali. La cultura
sono orchestre che suonano,
scrittori che incontrano lettori, artisti che fanno mostre,
comunità che si creano e si
accendono».
Quali colori assumerà, alla
luce del tema scelto quest'anno da Claudio Magris,il festival in riviera?
«La riviera e l'entroterra romagnolo sono già colorati per
parte loro. Più che di colori,
parlerei di note. Ho chiesto
agli Extraliscio, un gruppo romagnolo, che in pieno Covid
hanno fatto uscire con Garrincha Edizioni un brano bellissimo, Merendine blu e un
altro singolo, Pastasciutta al
stampa

ad

uso

esclusivo

pomodoro, di comporre una
sigla per questa `Milanesiana" di Romagna.E bellissima,
si intitola Milanesiana di Riviera. Dice "Milano viene al
mare e al mare resterà».
Quali ospiti ci saranno nei
quattro giorni?
«Avremo Paolo Fresu, Vittorio Sgarbi, Ermanno Cavazzoni,Orietta Berti,uno straordinario regista di origine armena che celebrerà con un
cortometraggio inedito Pellegrino Artusi, Yervant Gianikian. Dai Diari di Angela,la
sua compagna di vita e di lavoro, scomparsa pochi anni
fa, romagnola, con la voce
della scrittrice Lucrezia Lerro.
E ancora Oscar Farinetti, Camilla Baresani e la musica degli Extraliscio, in tante sue
modulazioni, con omaggi a
Casadei,a Guerra e Fellini».
Come è nato il rapporto
con gli Extraliscio e come sta
procedendo il suo film su di
loro?
«È nato grazie a Ermanno
Cavazzoni, scrittore di straordinaria apertura mentale e
curiosità. Li invitai alla "Milanesiana"lo scorso anno,e poi
sentii l'esigenza di farne un
racconto cinematografico.Ho
iniziato le riprese lo scorso

del
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settembre.Il lavoro che faccio
mi impone continue pause
ma siamo alla fase finale. Il
periodo di chiusura, che ho
trascorso a Ro Ferrarese, mi
ha permesso di accelerare la
fase di montaggio».
Come è nata invece l'idea di
donare una scultura a Cervia?
«La città di Alessandria ha
chiesto a Marco Lodola, lo
scorso anno, di realizzare un
monumento luminoso a Umberto Eco. Alessandria è la città natale di Umberto e abbiamo inaugurato eseguendo le
canzoni della Misteriosa
fiamma della regina Loana,
citate da Eco ed eseguite proprio dagli Extraliscio. Quest'anno Lodola ha realizzato
una rosa a colori, alta tre metri. Con la mia Fondazione Elisabetta Sgarbi e la Regione
Emilia-Romagna abbiamo voluto donarla alla città di Cervia - Milano Marittima. Per
me, che ho trascorso tante
estati, da piccola e da grande,
a Milano Marittima con la mia
famiglia, è un omaggio con
molti significati».
Come si immagina «La Milanesiana» in futuro, anche
alla luce dell'emergenza sanitaria?
«Come ha scritto Michel
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Sgarbi,creallice delfestival: «Idea di Guglielmi,ora si può fare»
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Houellebecq, questo è un "vi- facciamo migliori o peggiori. normalità, ne sono certa. Io Covid. Ma non ci credo granrus senza qualità". Non sarà Saremo noi a renderci miglio- spero che sia una normalità ché».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
lui a rendere noi e quello che ri o peggiori. Si tornerà alla più seria della normalità ante

Da sapere

•Dal 3al6
agosto a
Gatteo a Mare,
Santarcangelo
di Romagna,
Forlimpopoli e
Cervia-Milano
Marittima,
collegandosi
con gli
anniversari di
Secondo
Casadei,
Federico Fellini,
Tonino Guerra
e Pellegrino
Artusi.

99
Sitoinerà
alla
normalità
ne sono
certa. Spero
saremo
migliori

•Oltre che a
Milano,La
Milanesiana
sarà in altri
quattro comuni
della
Lombardia,
Dormici, Pavia,
Monza„ Lodi,
Casalpusterlengo. Inoltre
sarà a Ascoli
Piceno,
Villafranca di
Verona, Napoli,
Gatteo a Mare,
Forlimpopoli,
Sant'Arcangelo
,Cervia-Milano
Marittima.

«Se la Milanesiana
parla romagnolo.
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•In
programma
oltre 40
incontri, 115
ospiti italiani e
internazionali,
5 mostre,in 12
città,tutte unite
dal tema scelto
da Claudio
Magris,è I
COLORI.
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La Milanesiana, quest'anno è anche 'pop' con il
Lopez&Solenghi Show
La kermesse ideata da Elisabetta Sgarbi si durerà sino al 6 agosto.
Ampio il calendario degli appuntamenti, dal vivo e online
La Milanesiana,
quest'anno è anche 'pop'
con il Lopez&Solenghi
Show
Ricco il programma della
ventunesima edizione de La
Milanesiana Letteratura Musica
Cinema Scienza Arte Filosofia
Teatro Diritto e Economia. Ideata
e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il
tema della Milanesiana 2020,
scelto da Claudio Magris, è I
COLORI In programma oltre 40
incontri, 115 ospiti italiani e
internazionali, 5 mostre, in 12
città. “Il tema di questa
ventunesima edizione è stato
scelto da Claudio Magris ed è “I
colori”. Mai tema è stato in più
aperta contraddizione con i tempi
che stiamo vivendo, e mi sembra
in assoluta continuità con “La
speranza”, tema della scorsa edizione: direi che ne è una manifesta continuazione.I colori - e la luce
che li anima - sono la forma della vita, emblema delle sue infinite sfumature e differenze, che si
specchiano nella varietà dei saperi e delle forme espressive che attraversano la Milanesiana, che è
Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia. Buona Milanesiana, dunque,
che viaggia in Italia e si colora dei luoghi che tocca," conclude Elisabetta Sgarbi, Direttore artistico
La Milanesiana. (SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO)
La rosa dipinta da Franco Battiato, che accompagna La Milanesiana sin dalla prima edizione, è stata
rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli. Due sigle accompagneranno la Milanesiana, entrambe
composte dagli Extraliscio. La prima, strumentale, dal titolo: Il ballo della rosa; la seconda, cantata, è
stata composta appositamente per La Milanesiana in Romagna, dal titolo Milanesiana di Riviera.
136186

Entrambe disponibili su Spotify.
Si è confermato e accentuato il carattere itinerante del Festival: oltre che a Milano, La Milanesiana
sarà in altri quattro comuni della Lombardia, Bormio, Pavia, Monza, e, con un forte senso simbolico,
sarà in provincia di Lodi, a Casalpusterlengo. Inoltre sarà a Ascoli Piceno, Villafranca di
Verona, Napoli e, grazie alla collaborazione di Regione Emilia-Romagna e APT Regione Emilia-Romagna,
in quattro comuni della Romagna: Gatteo a Mare, Forlimpopoli, Sant’Arcangelo di Romagna, CerviaMilano Marittima.
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IN QUATTRO CITTÀ

CI;
La Milanesiana
approda anche
in Romagna
A PAGINA 32

DAL 3 AL6 AGOSTO A GAT1 O A MARE,SANTARCANGELO,FORLIMPOPOLI E CERVIA

"Milanesiana"2020:Milano diventa
davvero Marittima,anzi romagnola
Dall'omaggio a Fellini,
Artusi, Guerra e Secondo
Casadei ai grandi ospiti
come Fresu e Chiambretti
BOLOGNA
"La Milanesiana"sceglie lo spirito,i colori e i personaggi della Romagna.Da13al6 agosto ilfestival
di letteratura, musica,cinema,
scienza, arte,filosofia,teatro,diritto ed economia,ideato e diretto
daEiisabettaSgarbi,terminerà il
suo viaggio in Italia in quattro cittàromagnole,pronte a ospitare in
tutta sicurezza, nelle sue piazze e
spazi aperti, tantiospiti e presti-

giosi eventi.Saranno Gatteo a
Mare,Santarcangelo di Romagna,Forlimpopoli e Cervia-Milano Marittima ad accogliere
personalità e artisti come Paolo
Fresu, Vittorio Sgarbi,Piero
Chiambretti,Oscar'Farinetti,Giulio Ferroni,Orietta Berti,Antonio
Dipollina e tanti altri. Ma soprattutto saranno questi luoghi a ricordare,in occasione deiloro anniversari, personalità natenelle
nostre terre. Si parte il 3 agosto
conla"Notte Romagnola"di Gatteo a Mare,che renderà omaggio
al musicista Secondo Casadeia
50annidalla morte;per r'occasionesarà consegnato aRiccarda Casadei il Premio Rosa d'oro della

in programma anche un prologo
letterario musicale degli Extraliscio con Ermanno Cavazzoni. La
terza serata aForlimpopoli,ilS agosto,sarà invece dedicata all'Italia diDante(nel2021siricorderanno i 700 anni della morte)e a
Pellegrino Artusi, di cui ricorrono i 200 annidalla nascita.Fra gli
ospiti anche Perinetti e Ferroni.
L'edizione 2020 terminerà ilsuo
La rosa dl Lodala
viaggio il6agosto aCervia a cuila
Fondazione Elisabetta SgarbidoMilanesiana. La seconda tappa neràl'opera d'arte realizzata da
sarà il4 agosto a Santarcangelo Marco Lodola"LaRosa",chenella
di Romagna dovesarà omaggia- "Città giardino"troverà la sua colto l'artista del 1600 Cagnaccie sa- locazione. Cervia ospiterà inoltre
ranno ricordati i centenari di Fe- l'incontro con Piero Chiambrettie
derico Fellinie Tonino Guerra; Antonio Dipollina nonchè il con-

certo finale di Paolo Fresu con gli
Extraliscio.La21'edizione è stata
presentatain videoconferenza da
Elisabetta Sgarbi, dal presidente
della Regione,Stefano Bonaccini
e dall'assessore al Turismo, Andrea Corsini: all'incontro hanno
partecipato daremoto ancheisindaci Gianluca Vincenzi,Alice Parma,Milena Garavini e Massimo
Madri di Cervia. «In tempi di finti
regionalismi -afferma Sgarbiio, orgogliosamenteemiliana e
orgogliosamente milanese,ho
auspicato questo connubio,questaMilanesiana diRiviera, comesi
intitola la sigla degli Extralisi io.
E non c'è Regione più pertinente
al tema di questa 21a Milanesiana: i colori, tema scelto da ClaudioMagris».Orgoglioso diospitare ilfestival è il governatore Bonaccini: «Negli ultimi cinque anni
abbiamo investito sulla cultura,
raddoppiando i fondi,anche come elemento disviluppo,e valorizzazione del territorio. Scelta
ancor più strategica oggi, persostenere la ripartenza dopo il lockdown».atte.
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"Limes2020"
solo un po'live
ma tutto
in streaming

° Mlleneºana"2010:Milano diventa
davvero Marittima,anzi romagnola
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DAL 3 AL 6 AGOSTO A GATTEO A MARE,SANTARCANGELO,FORLIMPOPOLI E CERVIA

"Milanesiana"2020:Milano diventa
davvero Marittima,anzi romagnola
giosi eventi. Saranno Gatteo a
Mare,Santarcangelo di Romagna,Forlimpopoli e Cervia-Milano Marittima ad accogliere
personalità e artisti come Paolo
Fresu, Vittorio Sgarbi, Piero
Chiambretti,OscarFarinetti,GiuBOLOGNA
lio Ferroni, Orietta Berti,Antonio
"La Milanesiana"sceglie lo spiri- Dipollina e tanti altri. Ma sopratto,i colori ei personaggi della Ro- tutto saranno questi luoghi a rimagna.Da13 al 6 agosto ilfestival cordare, in occasione dei loro andi letteratura, musica,cinema, niversari, personalità nate nelle
scienza, arte, filosofia, teatro, di- nostre terre. Si parte il 3 agosto
ritto ed economia,ideato e diretto con la"Notte Romagnola"di GatdaElisabettaSgarbi,termineràil teo a Mare,che renderà omaggio
suo viaggio in Italia in quattro cit- al musicista Secondo Casadei a
tà romagnole,pronte a ospitare in 50annidalla morte; per l'occasiotutta sicurezza, nelle sue piazze e ne sarà consegnato aRiccardaCaspazi aperti, tanti ospiti e presti- sadei il Premio Rosa d'oro della

Dall'omaggio a Fellini,
Artusi, Guerra e Secondo
Casadei ai grandi ospiti
come Fresu e Chiambretti

La rosa dl Lodola

136186

Milanesiana. La seconda tappa
sarà il 4 agosto a Santarcangelo
di Romagna dovesarà omaggiato l'artista del 1600 Cagnaccie saranno ricordati i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra;

in programma anche un prologo
letterario musicale degli Extraliscio con Ermanno Cavazzoni. La
terza serata a Forlimpopoli,il5agosto,sarà invece dedicata all'Italia diDante(nel2021 siricorderanno i 700 anni della morte)e a
Pellegrino Artusi, di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita. Fra gli
ospiti anche Farinetti e Ferroni.
L'edizione 2020 terminerà il suo
viaggio il6agosto a Cervia a cuila
Fondazione Elisabetta Sgarbi donerà l'opera d'arte realizzata da
Marco Lodola"La Rosa",che nella
"Città giardino"troverà lasua collocazione. Cervia ospiterà inoltre
l'incontro con Piero Chiambrettie
Antonio Dipollina nonchè il con-

certo finale di Paolo Fresu con gli
Extraliscio.La 21'edizione è stata
presentata in videoconferenza da
Elisabetta Sgarbi, dal presidente
della Regione,Stefano Bonaccini
e dall'assessore al Turismo, Andrea Corsini: all'incontro hanno
partecipato da remoto anche isindaci GianlucaVincenzi, Alice Parma,Milena Garavini e Massimo
Medri di Cervia. «In tempi di finti
regionalismi - afferma Sgarbiio, orgogliosamente emiliana e
orgogliosamente milanese, ho
auspicato questo connubio, questaMilanesiana diRiviera, come si
intitola la sigla degli Extraliscio.
E non c'è Regione più pertinente
al tema di questa 21n Milanesiana: i colori, tema scelto da Claudio Magris». Orgoglioso di ospitare il festival è il governatore Bonaccini: «Negli ultimi cinque anni
abbiamo investito sulla cultura,
raddoppiando i fondi, anche come elemento disviluppo e valorizzazione del territorio. Scelta
ancor più strategica oggi, per sostenere la ripartenza dopo il lockdown».MLBA.
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Cesena
Milanesiana a Gatteo per omaggiare Casadei
Foglio

Una serata in piazza darà l'avvio alle tappe romagnole della celebre rassegna milanese ideata da Elisabetta Sgarbi
GAT E:0 MARE.
di Simone Arminio
Parte da Milano - come consueto, e come ordina il suo nome la Milanesiana, splendida ventunenne, e attraversa la Pianura
padana seguendo il sogno di
questa estate di rinascita, per arrivare finalmente al mare. Ospite, per l'occasione, di personaggi illustri, simboli e bandiere della terra di Romagna: Federico
Fellini, Tonino Guerra, Pellegrino Artusi e Secondo Casadei.
E proprio in onore del papà del
liscio si terrà la tappa cesenate
della manifestazione, il 3 agosto
in piazza a Gatteo Mare, con il
prologo musicale degli Extraliscio(foto) di Moreno il Biondo e
Mirco Mariani, la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi sui tesori
della Romagna e la consegna
del Premio rosa d'oro della Milanesiana a Riccarda Casadei e Secondo Casadei. Introduce la serata Elisabetta Sgarbi, che del
celebre festival meneghino di
letteratura, musica, cinema,
scienza, arte,filosofia, teatro, diritto ed economia è ideatrice e
direttrice artistica. Da Gatteo

COs'É
MimaNiesáana e m
festival menae° ghlárRe
che spazia dall'arte
alla letteIPPaALuß'"àik

poi la Milanesiana si sposterà a
Santarcangelo, Forlimpopoli,
Cervia e Milano Marittima.
Protagonisti i colori di Romagna perché i colori sono il tema
di questa edizione del festival.
«Mai tema è stato in più aperta
contraddizione con i tempi che
stiamo vivendo - ragiona Sgarbi -, e mi sembra in assoluta
continuità con 'La speranza', tema dell'edizione dello scorso anno». Poiché «i colori - e la luce
che li anima - sono la forma della vita, emblema delle sue infinite sfumature e differenze, che si
specchiano nella varietà dei saperi e delle forme espressive
che attraversano la Milanesiana». E sulla scelta di venire in Romagna: «Abbiamo scelto quattro momenti e quattro città per
ricordare grandi personalità di
questa regione in altrettanti an-

niversari - racconta la direttrice
artistica del festival -, tra arte,
letteratura, musica, cinema. E,
in tempi di finti regionalismi, io,
orgogliosamente emiliana e orgogliosamente milanese, ho auspicato questo connubio, questa 'Milanesiana di Riviera', come si intitola la sigla che gli Extraliscio hanno voluto donarci
proprio per questi quattro appuntamenti».
Soddisfatti in Regione, dove dopo Milano ieri è stata presentato
il festival nella sua declinazione
romagnola. «Negli ultimi cinque
anni abbiamo investito sulla cultura, raddoppiando i fondi, anche come elemento di sviluppo
e valorizzazione dei nostri territori», ricorda il presidente Stefano Bonaccini. Un arrivo «importante e gradito» per l'assessore
al turismo Andrea Corsini: «Il

2020, così come il 2021 - ricorda - con Dante, doveva essere,
e in parte comunque sarà, perla
nostra regione e per l'intero Paese un annodi grandi eventi e celebrazioni all'insegna della cultura.
A Gatteo gli eventi saranno
aperti al pubblico entro i limiti
imposti dalle norme anti-covid.
E chi resta fuori potrà seguire in
streaming anche questi eventi,
come tutti gli altri della rassegna, che ha preso il via il 10 giugno da Milano.
LA SERATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santarcangelo

Sgarbi ancora
in cattedra
allo Sferisterio
II 4 agosto la conferenza
spettacolo del critico d'arte
dedicata a Cagnacci,
Guerra e Fellini
Vittorio Sgarbi tornerà a Santarcangelo per la nuova edizione de La Milanesiana, il festival
di arte, letteratura, musica ideato dalla sorella Elisabetta. L'appuntamento, già annunciato durante la presentazione del programma degli eventi estivi della
città, è stato illustrato ieri proprio da Elisabetta Sgarbi insieme al presidente dell'Emilia Ro-

24-0 -2020
1
1

magna Stefano Bonaccini, all'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e(collegati in diretta streaming) ai sindaci delle 4
città romagnole dove il festival
farà tappa, tra cui appunto Santarcangelo.
L'appuntamento sarà il 4 agosto allo Sferisterio, dove Vittorio Sgarbi terrà una lectio magistrails su Guido Cagnacci, Federico Fellini e Tonino Guerra. La
serata si aprirà con la musica degli Extraliscio, a seguire la conferenza-spettacolo di Sgarbi con
le letture affidate a Ermanno Cavazzoni e l'intervento del musicista Andrea Guerra,figlio di Tonino. «In tempi di finti regionalismi io, orgogliosamente emiliana e orgogliosamente milanese
- spiega la Sgarbi - ho auspicato una Milanesiana di Riviera. E
non c'è regione più pertinente
al tema di questa ventunesima
edizione: i colori. Lo spirito di
questa regione sarà d'esempio
per superare ogni difficoltà».

Santarcangelo
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r nr-ia, , Lunedì il critico d'arte in piazza del Kuerc
Concerto omaggio a De Andrè con Giovanardi e Mariani
Al la Bps una mostra di quadri dei pittore Luca Crocicchi

li salotto di Elisabetta Sgarbi
Quella di quest'anno sarà magari un'edizione in chiave minore perquanto riguarda il numerodi incontri ma non certo
per qualità degli stessi,anzi.
Se infatti per motivi organizzativi legati all'emergenza
sanitaria è stato possibile programmare soltanto il palinsesto di una serata, il prestigio
degli interventi sarà assolutamente straordinario e contemplerà alcuni prestigiosi
inediti.
«Nonostante le difficoltà
abbiamo fortemente voluto
che l'appuntamento con la Milanesiana venisse confermato
anche quest'anno per dare un
segnale positivo di ripresa all'alta valle» spiega Paola Romerio Bonazzi, instancabile
capocordata dell'appuntamento bormino che tra i promotori, accanto a Rotary Bormio Contea, annovera Comune di Bormio,molti enti e operatori locali e i due più importanti istituti bancari del territorio, ossia Banca Popolare di
Sondrio e Credito Valtellinese.
Alla bellezza della cultura il
compito dunque di cancellare
questi grigi mesi di lockdown.
Iltema dell'edizione 2020 della Milanesiana è non a caso

Vittorio Sgarbi

fPaolaRomerio
Bonazzi:«Vogliamo
dare unsegnale
positivo diripresa
all'Alta Valle»
ISaràpresentato
illibro"L'educatore"
diLorisCeredaesi
conoscerà il premio
Bornnio Contea
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ma 64 e visitabile nei normali
orari d'apertura dell'agenzia.Il
pittore, amatissimo da Giovanni Testori,celebre perilrealismo magico deisuoi dipinti,
sarà in piazza con il critico
d'arte Vittorio Sgarbi,per illustrare i suoi quadri che saranno proiettatisu un maxischer-

La rosa simbolo dell'evento

ma.

Seguirà la lectio a due voci
dello stesso Sgarbi e dello psichiatra Paolo Crepet che si
confronteranno su un tema "I colori della mente"- che si
annuncia affascinante per i risvolti d'attualità che sottintende e per l'autorevolezza delle
due voci, abituate entrambe a
scuotere l'opinione pubblica.
"11 ballo della rosa"
Alla Magnifica Terra spetterà
infine il privilegio di ascoltare
in anteprima"Il ballo della rosa"la nuova sigla della Milanesiana prodotta da Extraliscio e
ilconcerto eventoin omaggio a
Fabrizio De André "Ho visto
Faber volare",frutto della collaborazione MaeroErmanno Giovanardi e Mirco Mariani, affiancati in un progetto
speciale fortemente voluto da
Elisabetta Sgarbi per Bormio.
L'ingresso del pubblico sarà
libero sino a esaurimento posti.In caso di pioggia gli eventi
si svolgeranno al Pentagono.
Nella giornata di lunedì sarà
assegnato anche il quinto premio letterario "Bormio Contea" ideato e diretto da Paola
Romerio Bonazzi.
La premiazione degliinediti
è in programma per le ore 12,
sempre nella cornice di piazza
del Kuerc.
Alle ore 15 sarà presentato
invece il libro "L'educatore" di
Loris Cereda, vincitore del
Premio Rotary Bormio Contea
del 2018.
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l'energia del colore,che si spriBORMIO
gionerà in tutte le sue sfumaDANIELA VALZER
A Bormio l'onore di ture.
L'appuntamento di lunedì
dare avvio agli incontri in presenza della Milanesíana 2020 sarà infatti come da tradizione
con VittorioSgarbiealtrigran- all'insegna di un dialogo tra le
arti. La serata sarà aperta alle
di ospiti.
Dopo due eventi in collega- ore 21 dalla presentazione delmento live streaming con la mostra`L'origine delcolore"
l'economista ThomasPikettye di Luca Crocicchi che sarà
l'astronauta Luca Parmitano, ospitata nelle sale della Banca
lunedì prossimo sarà infatti la Popolare di Sondrio in via.Ropiazza del Ruerc il primo salotto all'aperto per gli ospiti di
Elisabetta Sgarbi.
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In piazza a Bormio lunedì gli appuntamenti culturali della Milanesiana

Paola Romerio Bonazzi con Elisabetta Sgarbi
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La «Milanesiana» sbarca
nelle località romagnole
La ventunesima edizione
dal 29 giugno al 6 agosto.
Partenza da Milano,
poi 4 città della Riviera
~1~ Parla romagnolo la
ventunesima edizione della
«Milanesiana»,il festival di letteratura, musica, cinema,
scienza,arte,filosofia,teatro ed
economia ideato e diretto da
Elisabetta Sgarbi, che dal 29
giugno al 6 agosto partirà da
Milano, girerà l'Italia e terminerà il suo percorso, appunto,
in quattro località della Romagna. Incontri, concerti, dialoghi e grandi ospiti,dal 3al6ago-

sto, coloreranno le piazze e gli
spazi aperti di Gatteo a Mare,
Santarcangelo di Romagna,
Forlimpopoli e Cervia-Milano
Marittima,quattro luoghi simbolici dell'estate romagnola
che,nonostante i mesi di emergenza, puntano ad accogliere
turisti da tutta Italia e non solo.
Le quattro serate, serviranno soprattutto per ricordare
grandi personalità dell'EmiliaRomagna in occasione di altrettanti anniversari: la Notte
Romagnola di Gatteo a Mare
rende omaggio al musicista Secondo Casadei a cinquant'anni
dalla morte, Santarcangelo di
Romagna ricorda i centenari di
Federico Fellinie Tonino Guerra mentre è a Pellegrino Artusi,
nei duecento anni dalla nascita,

che è dedicato l'appuntamento
di Forlimpopoli. L'edizione
2020 de La Milanesiana terminerà poiil suo viaggio il6agosto
nel Comune di Cervia a cui la
Fondazione Elisabetta Sgarbi
donerà l'opera d'arte realizzata
da Marco Lodola «La Rosa».
«Avremmo voluto celebrare La
Milanesiana senza questo
dramma vissuto e dal quale non
siamo ancora usciti. Ma dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti, luglio e agosto saranno meno drammatici dal
punto di vsita turistico di quello che immaginavamo. La stagione non solo non sarà persa,
ma sarà riconquistata»,ha detto il presidente della Regione,
Stefano Bonaccini, che questa
mattina ha presentato il festi-

val insieme a Elisabetta Sgarbi,
l'assessore al Turismo Andrea
Corsini, e í sindaci delle città
romagnole che lo ospitano.
I colori sono il tema scelto
per questa edizione del festival
e nelle quattro serate che
oma eranno i colori della Romagna i protagonisti saranno,
tra gli altri, personalità e artisti
come Paolo Fresu, Vittorio
Sgarbi, Piero Chiambretti,
Oscar Farinetti, Giulio Ferroni,
Orietta Berti, Antonio Dipollina e tanti altri. Infine, saranno
romagnole anche le sigle composte ad hoc per l'edizione
2020 dal gruppo musicale romagnolo e apolide che ha radici
nella grande tradizione del liscio, Extraliscio-Punk da balera.

.Savonarola eretico
No,protagonista
derattrát
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Elisabetta Sgarbi JULIEN HARGREAVE
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La Milanesiana omaggia Guerra e Fellini
a Sant’Arcangelo
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100 anni fa a Sant’Arcangelo di Romagna nasceva Tonino Guerra, sceneggiatore, scrittore e poeta, figlio di

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

quella terra come il suo sodale e coscritto Federico Fellini: la XXI Milanesiana ha scelto il luogo natìo di Guerra
come una delle quattro tappe per celebrare la cultura in piazza – insieme a Gatteo, Forlimpopoli e Cervia.

Il progetto culturale ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi partirà da Milano per girare l’Italia con incontri,
concerti, dialoghi e grandi ospiti, in particolare dal 3 al 6 agosto nei grandi spazi aperti della Romagna, luoghi
simbolici dell'estate romagnola, “colorati” dal tema cromatico, soggetto di questa edizione.

Gli anni che cantano
attraverso i ricordi del
Canzoniere delle Lame

Oltre a quella di Sant’Arcangelo, La Milanesiana romagnola a Gatteo a Mare rende omaggio al musicista
dedicato l'appuntamento di Forlimpopoli. L'edizione terminerà il 6 agosto a Cervia, al cui Comune la
Fondazione Elisabetta Sgarbi donerà l'opera d'arte realizzata da Marco Lodola, La Rosa, tratto anche della
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Secondo Casadei a cinquant' anni dalla scomparsa; mentre a Pellegrino Artusi, nei duecento anni dalla nascita, è

locandina della manifestazione.

Paolo Fresu, Vittorio Sgarbi, Piero Chiambretti, Oscar Farinetti, Giulio Ferroni, Orietta Berti, Antonio Dipollina
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tra gli ospiti a dialogare e celebrare i grandi anniversari romagnoli – e non solo, accompagnati dalla “colonna

<

sonora originale” degli Extraliscio, che suonano punk da balera, e sono un gruppo musicale romagnolo e
apolide che ha radici nella grande tradizione del liscio.
RICERCA

"Avremmo voluto celebrare La Milanesiana senza questo dramma vissuto e dal quale non siamo ancora usciti.
Ma dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti, luglio e agosto saranno meno drammatici dal punto di visita
turistico di quello che immaginavamo. La stagione non solo non sarà persa, masarà riconquistata", ha detto il

NEWSLETTER

presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che questa mattina ha presentato il Festival con Elisabetta Sgarbi e
l'assessore al Turismo, Andrea Corsini, insieme ai sindaci delle città romagnole che lo ospitano.
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Zeffirelli: novità alla
Fondazione e in Oman
Il 15 giugno 2019 ci lasciava

Il 15 giugno 1920 nasceva Alberto

Franco Zeffirelli, che già in vita

Sordi, maschera comica e

s’era premurato di far nascere una

drammatica del nostro cinema,

Fondazione a suo nome, dedicata

icona pop, talento capace di

alle Arti e alla formazione dei

cambiare i canoni della

giovani artisti: in previsione della

recitazione: nel centenario dalla

riapertura, nuovi materiali dalla

nascita, le parole di Sergio

casa romana del maestro, la

Mattarella, un omaggio in

conferma del suo Rigoletto a

Campidoglio con De Sica, Verdone

Muscat e il ciclo di...

Alberto Sordi: 100 anni e
l'omaggio del CSC, una
rivista e un libro

CinecittàNews
18.

7 Mi piace

Lunedì 15 giugno Alberto Sordi
compie un secolo e il Centro
Sperimentale di Cinematografia,

Mi piace

con Edizioni Sabinae, hanno
pubblicato un libro e un numero

Di che ti piace prima di tutti i tuoi amici

speciale di “Bianco e nero”, curati
da...
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Alberto Sordi: le 100
candeline di un bene
culturale del Paese
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Milanesiana 2020, programma e date. Romagna
protagonista
La 21esima edizione del festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi farà tappa a Gatteo, Santarcangelo,
Forlimpopolli e Cervia
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Sgarbi, Bonaccini e Corsini presentano le tappe romagnole della Milanesiana 2020

Rimini, 23 giugno 2020 - Sarà una "Milanesiana di Riviera" la ventunesima edizione
del festival di letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto ed
economia ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. La nota kermesse, quest’anno
dedicata ai “Colori”, partirà il 29 giugno da Milano e, dopo aver fatto tappa in dodici
città d’Italia, terminerà il suo percorso, appunto, in quattro località della Romagna.

Dal 3 al 6 agosto incontri, concerti e dialoghi con ospiti di rilievo coloreranno – è il

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

caso di dirlo - le piazze e gli spazi aperti di Gatteo a Mare, Santarcangelo di
Romagna, Forlimpopoli e Cervia-Milano Marittima. Quattro luoghi simbolici
dell’estate romagnola che, nonostante l’emergenza, desiderano tornare ad
accogliere i turisti puntando anche su quella sperimentazione artistica che, da
sempre, contraddistingue la manifestazione. Previsti quattro momenti per ricordare
personalità importanti dell’Emilia-Romagna, in occasione di altrettanti anniversari:

COSA FARE

Kamut, un grano antico per ricette di
oggi

la Notte Romagnola di Gatteo a Mare rende omaggio al musicista Secondo
Casadei a cinquant’ anni dalla morte; Santarcangelo di Romagna ricorda i
centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra, mentre è a Pellegrino Artusi, nei
duecento anni dalla nascita, che è dedicato l’appuntamento di Forlimpopoli.
L’edizione 2020 de La Milanesiana terminerà il suo viaggio il 6 agosto a Cervia: qui,
la Fondazione Elisabetta Sgarbi donerà al Comune l’opera d’arte “La Rosa”.
Realizzata da Marco Lodola, troverà la sua ideale collocazione proprio nella località

COSA FARE

Ricette dall'Alto Adige, e sembrerà
di essere in vacanza

romagnola nota come “Città giardino”.

con il presidente, Stefano Bonaccini, insieme all’assessore al Turismo, Andrea
Corsini, all’ideatrice della Milanesiana, Elisabetta Sgarbi e, collegati da remoto, i

COSA FARE

Prima colazione in quarantena

sindaci delle quattro città coinvolte: Gianluca Vincenzi (Gatteo), Alice Parma
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(Santarcangelo), Milena Garavini (Forlimpopoli) e Massimo Medri (Cervia).

«Negli ultimi cinque anni in Emilia-Romagna abbiamo investito sulla cultura,
raddoppiando i fondi, anche come elemento di sviluppo e valorizzazione dei nostri
territori. Scelta ancor più strategica oggi, sia per sostenere i nuovi mestieri e chi
nell’economia arancione, quella della creatività, ha trovato un’occupazione, sia per
favorire la ripartenza dopo il lungo lockdown- commenta Bonaccini- Gli eventi di
qualità rimettono a valore l’attrattività della nostra regione. Sono quindi contento
che un festival consolidato come ‘La Milanesiana’ abbia scelto la Romagna e la

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Riviera per quattro giornate della rassegna. Credo non sia un caso: disponiamo di
un’identità e una reputazione che ci rendono un territorio desiderabile per i turisti,
che qui possono provare esperienze uniche, dal mare alla montagna, dai cammini e
gli itinerari alle città d’arte, con eccellenze e marchi conosciuti e apprezzati in tutto
il mondo. E anche con ‘La Milanesiana’ possiamo dire che L’Emilia-Romagna c’è, è
ripartita e guarda al futuro con fiducia».

COSA FARE

Pasquetta, il pic-nic si fa in casa

«L’arrivo in Romagna della Milanesiana è una novità importante e gradita - afferma
l’assessore Corsini -. Il 2020, così come il 2021 con Dante, doveva essere, e in parte
comunque sarà, per la nostra regione e per l’intero Paese un anno di grandi eventi e
celebrazioni all’insegna della cultura. Oltre a Parma Capitale italiana della cultura,
che si protrarrà fino a tutto il 2021, cadono quest’anno i centenari di Federico Fellini

COSA FARE

Pasqua a tavola con il menù
vegetariano

e Tonino Guerra e il bicentenario di Pellegrino Artusi. Ora La Milanesiana ci
consente di aggiungere un prezioso tassello al nostro cartellone».

COSA FARE

«La Milanesiana arriva in Emilia-Romagna, o meglio, in Romagna - spiega la

Menù di Pasqua coi bambini
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personalità di questa regione, in altrettanti anniversari (Secondo Casadei, Federico
Fellini, Tonino Guerra, Pellegrino Artusi), tra arte, letteratura, musica, cinema. E, in
tempi di finti regionalismi, io, orgogliosamente emiliana e orgogliosamente
milanese, ho auspicato questo connubio, questa “Milanesiana di Riviera”, come si
intitola la sigla che gli Extraliscio (gruppo romagnolo con un album alle spalle e uno
in arrivo) hanno voluto donarci proprio per questi appuntamenti. E non c’è Regione
più pertinente al tema di questa ventunesima Milanesiana: i colori. Lo spirito di
questa regione, che mi anima, sarà d’esempio per superare ogni difficoltà».

I colori sono il tema scelto da Claudio Magris per questa edizione del festival, il
collegamento di un lungo viaggio fatto di oltre 40 appuntamenti e cento ospiti che,
come di consueto, parte dalla Lombardia per poi proseguire nelle Marche, Veneto,
Campania, e terminare con una quattro giorni di omaggi ai colori della Romagna.
Qui, i protagonisti saranno Paolo Fresu, Vittorio Sgarbi, Piero Chiambretti, Oscar
Farinetti, Giulio Ferroni, Orietta Berti, Antonio Dipollina e tanti altri.

Infine, saranno romagnole anche le sigle, “Il Ballo della Rosa”, “Milanesiana di
Riviera”, “E la nave arriverà”, composte ad hoc per l’edizione 2020 dal gruppo
musicale romagnolo Extraliscio, che affonda le proprie radici nella grande tradizione
del liscio.
© Riproduzione riservata
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Moreno «il Biondo» alle prese con la crisi più dura della storia del ballo liscio

«L'estate 2020 è azzerata,
ma presto ci re-inventeremo»
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e volto riconoscibile, posso per
esempio partecipare a serate in cui
c'è si progetta un intrattenimento
musicale per persone sedute e per le
quali non occorre l'orchestra. Ma il
problema resta irrisolto appunto per
i musicisti e i tecnici».
E per l'art director della stagione
di Gatteo Mare che estate sarà?
«Partiremo con l'animazione il 20
giugno, avremmo tecnicamente
potuto farlo anche prima ma era
complicatissimo, abbiamo dovuto
studiare ogni cosa al minimo dettaglio. Il nostro spiazzo di Gatteo,
ad esempio, potrà ospitare poco più
di 190 persone e su prenotazione. IL
lunedì sera io suonerò in quintetto
e il mercoledì appronteremo una
sorta di festa della canzone italiana, con un dj, i testi delle canzoni
proiettate sullo schermo per cantare
insieme e poi ci sarò io di volta in
volta accompagnato da un diverso
protagonista del mondo del liscio
ogni sera. Gli animatori di Gatteo
aiuteranno a far rispettare le norme
di sicurezza».
Il liscio ha storicamente avuto la
sua fortuna come ballo di coppia,
ma esiste anche una sua dimensione d'ascolto. Si può in qualche
modo approfittare di questa terribile congiuntura per proporlo nelle sale e nelle piazze?
«Il progetto Extraliscio che abbiamo costruito insieme a Mirco Mariani va proprio in questa direzione
da un po' di anni. Cerchiamo di
portare il folklore delle nostre radici
verso una sua trasformazione. E' un
modo per raccontare la nostra storia
alle nuove generazioni e a un pubblico che non ha mai frequentato le
balere. In inverno Elisabetta Sgarbi
ci ha invitato alla Milanesiana, che
dal 3 al 6 agosto avrà un'edizione
romagnola, una cosa nuovissima,
e devo dire che negli anni anche il
supporto alla nostra causa di Giordano Sangiorgi con il Mei è stato
importante. Anche il Ravenna Festival ha riconosciuto il valore del
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siano sagre o locali».
Nei giorni scorsi sono circolate
«I romagnoli hanno sempre avuto bozze di protocolli per il ballo in
grande inventiva, come del resto gli discoteca, che si direbbe più comitaliani. E per riprendersi da questa plicato del liscio da disciplinare.
crisi non avremo alternative: ci re- Per il ballo di coppia c'è qualcosa
inventeremo». Moreno il Biondo è di specifico?
un'icona. Ed essere icone, comporta «Le regole che ci interessano e ci
delle responsabilità. Ma non è per riguardano sono quelle sul distanpuro spirito di rappresentanza che ziamento. Io credo, proprio perché
alla fine del tunnel il clarinettista, intendo rispettarle, che ad esempio
capo-orchestra e uomo-simbolo del un marito e sua moglie potrebbero
ballo di Romagna un tempo noto ballare abbracciati. Ho visto che in
come Morenno Conficconi, alla fine Giappone e a Wuhan lo stanno fadi questo perdurante buio dell'ani- cendo...».
ma danzante vede una luce: l'op- Anche il Ravenna Festival, per la
portunità - questa volta inevitabile, danza,ha avuto l'idea,francamensenz'appello - per tornare a balle, re- te brillante, di chiamare ad esibirinventandosi un mondo».
si coppie di ballerini anche nella
«Il mio ultimo concerto è del 6 vita.
marzo scorso - racconta Moreno «E' un'ottima idea, infatti, spero
il Biondo -. Abbiamo suonato col che chi si occupa dei regolamenti ne
Grande Evento a Camignolo, nel tenga conto. Io penso che un po'alla
Canton Ticino».
volta torneremo a ballare, starà alle
Quanti concerti hai dovuto cancel- persone autodisciplinarsi e capire
lare per il Coronavirus?
che se non balli con tua moglie devi
«Il conto esatto fallo tu, comunque mettere la mascherina. Naturalin marzo ho perso 12 serate,in apri- mente resta problema del tatto del
le 15 e in maggio 16, tutte già pro- fatto che questo virus potremmo
grammate. Più il 90% dei concerti averlo addosso e trasmetterlo con le
dell'estate».
mani. L'idea che molti prospettano
Significa che avevi il calendario è quella di una lunga convivenza
già pieno,fin dall'inverno...
con questo virus e, in questo caso, il
«Sì, e ti dirò che è un segnale di cri- ritorno alla quotidianità può passasi, perché in passato il calendario re solo dagli strumenti che abbiamo
lo riempivamo un anno per l'altro. per controllarlo. E' impensabile doDopo aver suonato a una sagra era ver bloccare l'economia di un Paese
tipico che l'impresario ci scrittu- così a lungo quando un problema,
rasse direttamente per l'anno dopo, un po' per volta, stiamo imparando
e magari anche alla festa del paese a gestirlo. Pian piano le cose riparvicino. Nel mondo del liscio, a diffe- tono, ma il settore del ballo liscio
renza di altri generi musicali, i car- no,è forse il più colpito in assoluto».
telloni sono ben organizzati e con Sovvenzioni?
largo anticipo. Posso dirti che avevo «Le abbiamo avute, chi nelle forme
già 18 date in luglio e 20 in agosto». proprie delle cooperative e chi con
Cosa ti pesa di più?
la cassa integrazione, di cui fruisco
«Nessun dubbio sull'emergenza sa- anch'io con i miei orchestrali. Ma
nitaria e capisco bene che questo arriverà a fine luglio. E dopo?».
virus non lo conosciamo, però l'indecisione, le marce indietro e l'anChe estate sarà per Moreno il
dirivieni delle normative ci mettoBiondo?
no in difficoltà, intendo sia noi delle
«Ognuno cerca per affrontare la siorchestre che gli organizzatori, che
tuazione. Io, come capo-orchestra
Federico Savini
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liscio e, insomma, diciamo che l'eccezione rappresentata da Extraliscio
dovrebbe diventare, via via, sempre
meno un'eccezione, visto che dimostra di saper uscire dal recinto del
nostro settore».
Nel mondo del liscio un'estate così
significa un anno perso? Impatterà sul futuro delle orchestre?
«Tra sagre e balere, il mondo del
ballo liscio quest'anno viene azzerato. Per il momento io ho tre feste,
ancora calendarizzate, delle oltre
cento appuntate sulla mia agenda
da marzo. In autunno si tornerà nei
dancing, sperando che sia tutto più
gestibile, ma anche i gestori delle
sale, ad esempio, si chiedono se il
pubblico se la sentirà di tornare a
ballare. Cercheremo di venirci incontro, ma per chi suona da decenni
conservare il proprio cachet è un
fatto importante, di dignità e valore
conquistato "sul campo". Vedremo,
anche perché le balere sono un anello fondamentale dell'indotto che
lega insieme tutto il nostro mondo.
C'è però anche un lato positivo».
Davvero? Un lato positivo per il
liscio?
«Il settore è in calo da 7-8 anni e
onestamente non si intravvede una
progettualità capace di porre le basi
per un'inversione di rotta. Certo, la
musica da ballo in contesti ristorativi, all'aperto, o l'organizzazione di
cene nelle balere sono cose che stavano funzionando, ma non sono le
chiavi di volta per un rilancio. Un'esperienza come Extraliscio è ancora
una mosca bianca. Adesso, invece,
dovremo re-inventarci per forza.
Ci sarà la reazione? Me lo auguro,
stavolta è proprio necessario. Tante persone che lavorano in questo
mondo dopo questa crisi dovranno
cambiare lavoro, parliamo di un
anno azzerato e di una ripartenza
con tante incognite. Temo che rischino un buon 50% dei professionisti del ballo liscio, con un altro
30% che probabilmente si orienterà verso il part-time. Re-inventarsi
sarà non più solo auspicabile, ma
proprio necessario».

19-06-2020
23
2 2

«In marzo ho
perso 12 serate, in aprile
15 e in maggio 16, tutte già
programmate. Più il 90% dei
concerti dell'estate»

«L'estate 2020 è azzerata,
ma.resto ci re-inventeremo»
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II festival
'La Milanesiana'
L'evento, ideato da
Elisabetta Sgarbi, vedrà
Chiambretti e Fresu
Per la prima volta questa
estate a Cervia "La
Milanesiana" di Elisabett
~+
Sgarbi. Un evento dal
respiro internazionale
d
che vede riuniti in un 4
unico Festival tanti big
della cultura, del cinema ac
della musica e della 411(t
letteratura. 116 agosto
alle 21 'Notte romagnola.
I colori della Romagna',
dialogo sulla televisione
con Piero Chiambretti e
Antonio Dipollina e il
concerto 'I colori del}b~ A
jazz': Paolo Fresu con.,1"%4\
Extra liscio. Info:
4..
www.lamilanesiana.eu,
,www.elisabettasgarbi.it.

Cervia
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.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 501

Quotidiano

Corriere Romagna

Data
Pagina
Foglio

Edizione di Rimini e San Marino

04-0 -2020
1 30
1

La Milanesiana
in Romagna
con Extraliscio
che di questa estate romagnola,
chesi preannunciamoltoparticolare. Oltre a Parma Capitale italiana della cultura,cadevanoin
questo2020icentenari diFederico Fellini e Tonino Guerra eil bicentenario diPellegrino Artusi.
La Milanesiana ci consente di aggiungere unprezioso tassello alla
memoria di queste personalità
straordinarie, di farlo in alcuni
luoghisimbolici e in modo originale,stimolando un dialogo tra
discipline diverse»,afferma Andrea Corsini,assessore al Turismo dellaRegione.
Tra gli ospiti attesi,Paolo Fresu
in concerto(6 agosto a Cervia)e
Vittorio Sgarbi in un parallelo tra
Guerra,Fellini e Guido Cagnacci
(4agosto,Santarcangelo).113 agosto a Gatte° consegna del Premio Rosa d'oro a Riccarda Casadei.AForlimpopoli(5agosto)LT
talia di Dante eArtusi con Oscar
Farinetti,Camilla Baresanie Giulio Ferroni www.lamllaneslana.eu

AD AGOSTO

"La Milanesiana"sbarca in Romagna
La famosa rassegna
celebrerà Fellini, Guerra
e Artusi. Con la musica
firmata dagli Extraliscio
MILANO
Presentato il programma della
21a edizione deLa Milanesiana ideata e direttada Elisabetta Sgarbi. In programma oltre 40incontri, 115 ospiti italiani e internazionali,5 mostre in 12 città. Grazie allacollaborazionediRegione
Emilia-Romagna e Apt,arriverà
anche in quattro comuni della
Romagna: Gatteo a Mare,Forlimpopoli, Santarcangelo,Cervia-MilanoMarittima.

GliExt aliscio,un gruppo musicale fuori da ogni schema,sono
gliautori scelti per le due sigle:la
prima,strumentale,dal titolo n
ballodellarosa;laseconda,cantata, è stata composta appositamente per La Milanesiana in Romagna,dal titolo Milanesiana di
Riviera (disponibili su Spotify).
GliExtralisciosarannotra i protagonistidiMilanesiana2020ad Ascoli Piceno,il 9e 10luglio e nel
grandefinale di Milanesianain Emilia-Romagna nelle piazze di
Forlimpopoli, Santarcangelo,
Gatte° a Mare,Cervia-Milano
Marittima.
«L'arrivoinRomagna è uno deglielementidistintivi dell'edizione2020dellaMilanesiane ma an-

GII ExtraBsclo

fuoriclasse
La Banda dei
arruola Coatti e la Alighieri
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La Milanesiana
pronta a partire
Sgarbi: «Lo devo
a questa città»
Di Marzio a pagina 6

L'EDIZIONE 2020

Una Milanesiana a... Colori
«La cultura come resistenza»
Mimmo Di Marzio
I «Colori» dopo la «Speranza». Milano riapre e forse nessuna manifestazione come la
Milanesiana di Elisabetta Sgarbi può fare da augurio ad una
fase due colma di incertezze
per la capitale morale duramente colpita dal covid, metropoli che più di tutte è riuscita in questi anni ad identificare una cultura fatta di contaminazioni, incontri e prospettive
di una società migliore. I colori, titolo scelto quest'anno dallo scrittore Claudio Magris, tingono metaforicamente la rosa
dipinta da Franco Battiato con
una gamma cromatica che dal
rosso magenta sconfina al giallo di cadmio, a simboleggiare
le mille sfumature che dividono e uniscono i saperi e le forme espressive del mondo,dalla letteratura all'arte, dalla musica alla filosofia, dalla scienza
all'economia.
La presentazione della ventu-

Ritaglio

nesima edizione è avvenuta grande spettacolo condiviso».
per ovvi motivi nel clima sur- Una rassegna sempre più itinereale dello streaming, forma rante, si diceva, e che quest'anvirtuale di comunicazione alla no approda anche in Romaquale ci ha abituato l'era della gna, evento accompagnato
pandemia. Ma la rassegna che dalle sigle degli Extraliscio,
parte il 10 giugno (milanese band surreale composta da
però in realtà sempre più itine- Mirco Mariani(Saluti da Saturrante) si svolgerà anche in no, Vinicio Capossela), Moremolti luoghi fisici con un pro- no il Biondo e Mauro Ferrara
gramma di 40 incontri, 115 (Orchestra Grande Evento).
ospiti italiani e internazionali Oltre che a Milano (nelle sedi
e 5 mostre. «Questa è la Mila- del Castello Sforzesco, Palaznesiana della resistenza - ha zo Reale e Bmw Urban Store),
sottolineato la Sgarbi - il mio Milanesiana si manifesterà in
omaggio a questa città che è altri quattro comuni della
giusto si rialzi e riprenda la Lombardia, Bormio, Pavia,
sua normalità eccezionale». Il Monza,tra cui Casalpusterlensindaco di Milano, Giuseppe go. Inoltre sarà a Ascoli PiceSala,l'ha ringraziata personal- no, Villafranca di Verona, Namente «per non aver ceduto poli e in quattro comuni della
alla tentazione di rimandare Romagna: Gatteo a Mare, Foral prossimo anno il suo Festi- limpopoli, Sant'Arcangelo di
val; la scelta di ritrovarsi nei Romagna, Cervia-Milano Maluoghi all'aperto, ma anche in rittima. I primi appuntamenti
streaming in un qualsiasi altro saranno comunque in streaposto, ha il sapore di abitudini ming e ad aprirli, il 10 giugno,
vecchie e nuove che si unisco- sarà l'economista Thomas Pino per dar vita ad un unico ketty che dialogherà con Fer-
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ruccio De Bortoli di disuguaglianze e di Capitale e ideologia. Mentre gli altri due incontri da remoto - il 15 e il 16 coinvolgeranno il mondo
scientifico, come nel dialogo
di Avventure nello spazio, con
Samantha Cristoforetti e Luca
Parmitano.
Il primo luglio prenderanno il
via gli appuntamenti fisici,
con uno spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi
nel Cortile del Castello Sforzesco, e poi ancora una serie di
eventi che coincideranno con
anniversari significativi: i 100
anni dalla nascita di Gianni
Rodari, i 25 dall'assassinio di
Rabin,i 40 della strage di Bologna e di Ustica, i 700 di Dante.
Spazio anche quest'anno
all'arte con cinque mostre: Luca Crocicchi (L'Origine della
Luce), Vanni Cuoghi(Apnea),
L'anima della pietra, «Giuliano Giuliani Tino da Camaino
e due maschere federiciane»,
Alexander Calder,e le fotografie di Carlo Verdone «Nuvole e
colori».
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Elisabetta Sgarbipresenta la rassegna pronta a partire
«È il mio omaggio alla città che ora è giusto si rialzi»
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DAL 10 GIUGNO
Da sinistra, lo scrittore Claudio
Magris, ideatore del titolo
della nuova edizione («I colori),
la band degli Extraliscio
ed Elisabetta Sgarbi,fondatrice
della Milanesiana

Milariö~,>_
Movida e alcol: liberi tutti
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Forlimpopoli

Artusiana,ad agosto
arriva Oscar Farinetti
Servizio a pagina 10

Bicentenario di Artusi,
in arrivo Farinetti
II 5 agosto il fondatore di Eataly
in una serata inserita nella
rassegna 'Milanesiana',
ospite anche Orietta Berti
Arriverà mercoledì 5 agosto a
Forlimpopoli un ospite d'eccezione: parliamo di Oscar Farinetti, il creatore della catena Eataly, chiamato a partecipare come relatore a un evento intitolato 'I Colori della Romagna - L'Italia di Dante e Artusi'; con lui la
scrittrice Camilla Baresani e il
critico letterario e storico della
letteratura Giulio Ferroni; inoltre, interverrà alla serata - introdotta e coordinata dal giornalista Fabio Francione -,la sempre
popolarissima Orietta Berti e ci
sarà anche un concerto della
band Extraliscio.
L'evento è il primo ad emergere ufficialmente dal programma

ancora indefinito delle celebrazioni per il 200° anniversario
della nascita di Pellegrino Artusi, ricorrenza che scadrà appena il giorno prima, martedì 4
agosto. Evento reso noto in
quanto inserito nel ricchissimo
cartellone della 'Milanesiana',
manifestazione che, come facile intuire dal nome, ha il suo cuore nevralgico a Milano, ma prevede appuntamenti in mezza Italia e, quest'anno, anche una sezione intitolata 'La Milanesiana
in Romagna'. Il tema dell'edizione 2020 sarà 'I colori' e a curare
questa kermesse di letteratura,
musica,cinema,scienza, arte,filosofia, teatro e diritto, che giunge al suo 21° anno, è Elisabetta
Sgarbi, sorella di Vittorio.
II programma dell'evento artusiano è comunque ancora provvisorio, tanto che non è stata in-

Oscar Farínetti sarà sul palco a un incontro che verterà, oltre che sul grande
gastronomo forlimpopolese, anche su Dante in Romagna

dicata la sede in cui si terrà, in
quanto si attende di capire quali
saranno le norme di sicurezza in
quel periodo da seguire. Da segnalare poi che il tutto potrebbe rientrare in qualche modo
nell'edizione rivista e posticipata della Festa Artusiana 2020:
non più tardi di due settimane

Forti

fa, infatti, la sindaca Milena Garavini ha affermato che c'è l'intenzione di non annullare la festa, inizialmente in programma
dal 20 al 28 giugno, ma di presentarne un'edizione, seppure
più soft, in concomitanza proprio con le celebrazioni del
200° compleanno di Artusi.

Provincía
Il Sanglovese? A Modigliana già nel 1671
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Centri per gli anziani, rischio stop

° kentenarlo dl 0rtusl,
in arrivo Ferinetti
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A luglio torna la Milanesíana

Sgarbi,Sacchi,
Pupi Avati:
ce n'è per tutti
Tanti big in città per quattro serate
in piazza del Popolo e al teatro romano
A pagina 9

Da Avati a Sacchi,i big in città
C'è anche Ascoli, nuovamente,
tra le città italiane che ospiteranno l'edizione 2020 de'La Milanesiana'. La ventunesima edizione
del festival ideato e diretto da
Elisabetta Sgarbi e che spazia
dalla letteratura all'arte, dalla
musica al cinema e filosofia, è in
programma dal 10 giugno al 6
agosto, e nel capoluogo Piceno
farà tappa dall'8 all'il luglio.
Quattro le serate ascolane nel
corso delle quali, in collaborazione con il Comune,nelle cornici di piazza del Popolo e del teatro romano, si alterneranno sul
palco diversi ospiti. II primo appuntamento sarà quello dell'8
luglio, alle 18, al Forte Malatesta
dove verrà inaugurata la mostra
'L'anima della pietra. Giuliano
Giuliani, Tino Da Camaino e due
maschere federiciane' a cura di
Stefano Papetti e Vittorio Sgarbi e in collaborazione con la Fondazione Carisap e il circolo 'Cultural-mente insieme'.
Alla presentazione dell'esposizione interverranno Stefano Papetti, Elisabetta Sgarbi e Francesca Filauri. Sempre 1'8 luglio,
ma alle 21 in piazza del Popolo,
sarà la volta dello spettacolo di
e con il critico d'arte Vittorio
Sgarbi 'Raffaello'. II giorno dopo, il 9luglio, alle 21,'La Milanesiana'si sposterà al teatro romano dove è in programma 'I colo-

Ritaglio

ri della passione tra calcio e musica', dialogo tra il giornalista
Alessandro Alciato e due storici
allenatori di calcio, Arrigo Sacchi e Carlo Mazzone. Seguirà il
concerto 'l colori del valzer' degli 'Extraliscio' e con Michele
Sganga. II tutto dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Fioravanti, Stefano Papetti e Francesca Filauri. Introduce Elisabetta Sgarbi. 11 10 luglio, invece, sarà la volta del cinema con Pupi
Avati. Il regista, sceneggiatore,
produttore cinematografico e
scrittore, sarà alle 21, al teatro
romano, dove dialogherà con il
giornalista Ranieri Polese. Nel
corso della serata saranno proiettati spezzoni di film di Pupi
Avati e sarà di scena anche il
concerto degli 'Extraliscio' dal titolo 'Dal valzer al jazz'.
Infine, 1'11 luglio, alle 21, sempre
nella splendida cornice millenaria adagiata ai piedi del colle
dell'Annunziata, la tappa ascolana de'La M ilanesiana' si chiuderà con lo spettacolo 'Affacciabedda. Deh, vieni alla finestra'
di Mario Incudine. Il cantante, attore e polistrumentista siciliano
sarà di scena con Antonio Vasta. Interverrà Nuccio Ordine.
Gli ingressi agli spettacoli saranno consentiti fino ad esaurimento dei posti secondo le norme vigenti per il Covid-19.
Lorenza Cappelli

II regista e scrittore Pupi Avati e l'ex allenatore Arrigo Sacchi
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Anche Ascoli nel circuito Milanesiana di Elisabetta Sgarbi: incontri ed eventi dal 10 giugno al 6 agosto
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I Colori dopo la Speranza Milano riapre e forse nessuna manifestazione come la
Milanesiana di Elisabetta S arbi pu fare da au urio ad una fase due colma di incertezze
per la capitale morale duramente colpita dal covid metropoli che pi di tutte riuscita in
uesti anni ad identificare una cultura fatta di contaminazioni incontri e prospettive di
una società mi liore

I colori titolo scelto uest anno dallo scrittore Claudio Ma ris tin ono metaforicamente la
rosa dipinta da ranco attiato con una amma cromatica che dal rosso ma enta
sconfina al iallo di cadmio a simbole iare le mille sfumature che dividono e uniscono i
saperi e le forme espressive del mondo dalla letteratura all arte dalla musica alla
filosofia dalla scienza all economia
a presentazione della ventunesima edizione avvenuta per ovvi motivi nel clima
surreale dello streamin forma virtuale di comunicazione alla uale ci ha abituato l era
della pandemia Ma la rasse na che parte il 10 iu no milanese per in realtà sempre
pi itinerante si svol erà anche in molti luo hi fisici con un pro ramma di 0 incontri 11
ospiti italiani e internazionali e mostre
uesta la Milanesiana della resistenza ha
sottolineato la S arbi il mio oma io a uesta città che
iusto si rialzi e riprenda la
sua normalità eccezionale Il sindaco di Milano iuseppe Sala l ha rin raziata
personalmente per non aver ceduto alla tentazione di rimandare al prossimo anno il suo
estival la scelta di ritrovarsi nei luo hi all aperto ma anche in streamin in un ualsiasi
altro posto ha il sapore di abitudini vecchie e nuove che si uniscono per dar vita ad un
unico rande spettacolo condiviso
na rasse na sempre pi itinerante si diceva e che uest anno approda anche in
Roma na evento accompa nato dalle si le de li E traliscio band surreale composta da
Mirco Mariani Saluti da Saturno inicio Capossela Moreno il iondo e Mauro errara
Orchestra rande Evento Oltre che a Milano nelle sedi del Castello Sforzesco
Palazzo Reale e mw rban Store Milanesiana si manifesterà in altri uattro comuni
della ombardia ormio Pavia Monza tra cui Casalpusterlen o Inoltre sarà a Ascoli
Piceno illafranca di erona Napoli e in uattro comuni della Roma na: atteo a Mare
orlimpopoli Sant Arcan elo di Roma na Cervia Milano Marittima I primi appuntamenti
saranno comun ue in streamin e ad aprirli il 10 iu no sarà l economista homas
Pi etty che dialo herà con erruccio e ortoli di disu ua lianze e di Capitale e
ideolo ia Mentre li altri due incontri da remoto il 1 e il 1 coinvol eranno il mondo
scientifico come nel dialo o di Avventure nello spazio con Samantha Cristoforetti e uca
Parmitano
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Il primo lu lio prenderanno il via li appuntamenti fisici con uno spettacolo di Massimo
opez e ullio Solen hi nel Cortile del Castello Sforzesco e poi ancora una serie di
eventi che coincideranno con anniversari si nificativi: i 100 anni dalla nascita di ianni
Rodari i 2 dall assassinio di Rabin i 0 della stra e di olo na e di stica i 00 di
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Una Milanesiana
multicolor
sbarca in riviera

p

resentato ieri ilricco della 21 edizione de La Milanesiana Letteratura Musica CinemaScienza Arte Filosofia Teatro Diritto e Economia.Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi,inizierà
mercoledì 10 giugno per finire il 6 agosto, con la parte artistica in programma
da129 giugno all'l novembre./PAG.39
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IL FESTIVAL

La Milanesiana punta sui colori
«Simbolo di vita,tema attuale»
Presentata la rassegna al via il 10 giugno in 12 città italiane fra arte e cultura
Attesi ospiti Cristoforetti, il duo Lopez-Solenghi e i fratelli Sgarbi in Romagna
Spotify.Progetto Extraliscio
che nasce dall'incontro tra
Moreno Conficconi dell'orchestra Casadei e Mirco Mariani, con il coinvolgimento
di Mauro Ferrara,voce storica delliscio romagnolo.
LE CITTÀ

Come sempre viene confermato- e accentuato - il carattere itinerante del festival:
oltre che a Milano, La Milanesíana sarà in altri quattro
Comuni della Lombardia,
ossia Bormio,Pavia,Monza,
e,con unforte senso simbolico,sarà in provincia di Lodi,
a Casalpusterlengo. Inoltre,
il ritorno ad Ascoli Piceno,
Villafranca di Verona,Napoli e,grazie alla collaborazione diRegione Emilia-Romagna e Apt Regione Emilia-Romagna,quest'anno anche in quattro comuni della
Romagna: Gatteo a Mare,
Forlimpopoli,Sant'Arcangelo diRomagna e Cervia-Milano Marittima.
IL PROGRAMMA

E stato presentato ieri il ricco programma della 21'edizione de La Milanesiana Letteratura Musica Cinema
Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto e Economia.Ideata e diretta da Elisabetta
Sgarbi, partirà mercoledì10
giugno per terminare il 6
agosto, mentre la parte artistica sarà in programma dal
29 giugno all'I. novembre.
11 tema della Milanesiana
2020,scelto da Claudio Magris, è i colori. In tutto sono
in programma oltre 40 incontri, con 115 ospiti italianie internazionali, poi5 mostre e il coinvolgimento di
12 città italiane. «Il tema di

questa 21' edizione è stato
scelto da Magrìs ed è "I colori" - spiega la stessa Sgarbi,
direttore artistico -. Mai tema è stato in più aperta contraddizione con i tempi che
stiamo vivendo, e mi sembra in assoluta continuità
con"La speranza",tema della scorsa edizione: direi che
ne è una manifesta continuazione.I colori - ela luce che li
anima - sono la forma della
vita,emblema delle sue infinite sfumature e differenze,
le quali si specchiano nella
varietà dei saperi e delle forme espressive che attraversano la Milanesiana, che
viaggia in Italia e si colora
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SIMBOLO E MUSICA

La rosa dipinta da Franco
Battiato, che accompagna
La Milanesiana sin dalla prima edizione,è stata rielaborata anche quest'anno da
Franco Achilli. La novità sono le due sigle accompagneranno la Milanesiana, entrambe composte dagli Extraliscio.La prima,strumentale, dal titolo "Il ballo della
rosa", la seconda, cantata,è
stata composta appositamente per La Milanesiana in
Romagna, dal titolo "Milanesiana diRiviera".Entrambe sono già disponibili su

esclusivo

del

destinatario,
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In alto da sinistra Moreno,Mirco Mariani e Mauro Ferrara(foto Palmieri),Elisabetta Sgarbi eil logo

Impossibile elencare tutte le
iniziative in cartellone. Partenza fissata mercoledì 10
giugno a Milano coni'dialogo fra Thomas Piketty e Ferruccio de Bortoli. Già il 15
giugno sarà la volta di Samantha Cristoforetti,la donna italiana dello spazio in
una lectio illustrata. Non
mancherà il divertimento,
ad esempio conla coppia Lopez-Solenghil'1 luglio al Castello Sforzesco. Ad Ascoli,
l'8 luglio in piazza delPopolo, Vittorio Sgarbi porta il
suo spettacolo "Raffaello".
In Romagna tante iniziative
fra musica e memoria (i due
fratelli Sgarbi il 4 agosto a
Sant'Arcangelo parleranno
di Cagnacci, Fellini e Guerra), compreso il 6 agosto a
Milano Marittima un incontro sulla televisione con Piero Chiambretti e Antonio Dipollina.Info: www.lamilanesiana.eu —
mammxmmneinsuevau
non

riproducibile.
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IL PROGRAMMA

Un'edizione da esportazione
tappe in cinque diverse regioni
Una rassegna itinerante
in 12 città ideata
da Elisabetta Sgarbi. Si parlerà
anche di calcio con la "sfida"
Sacchi-Mazzone ad Ascoli
PAVIA

L'ideatrice Elisabetta Sgarbi ci
ha creduto fortemente. Anche
nel periodo più buio del Covid-19. E alla fine ha avuto ragione lei, perché la 21a edizione de"La Milanesiana"si terrà,
con alcuni appuntamenti in
streaming ma anche con molti
incontri che avrannoluogo fisicamente. Un festival pensato
inizialmente per valorizzare
Milano e poi cresciuto negli annifino ad estendersi ora in 5regioni (Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Marche e
Campania)e 12 città, compresa Pavia.Si è quindi confennato e accentuato il carattere itinerante della rassegna,che ol-

tre a Milano sarà in altri4centri della Lombardia: Bormio,
Pavia, Monza, e, con un forte
senso simbolico, Casalpusterlengo; inoltre farà tappa ad
Ascoli, Villafranca di Verona,
Napoli,Gatteo a Mare,Forlimpopoli, Sant'Arcangelo di Romagna,Cervia.
Una sorta di melting-pot culturale,che abbraccia letteratura, musica,cinema,scienza,filosofia, teatro, diritto ed economia. Il tema di quest'anno
ruoterà intorno all'argomento
"I colori",scelto da Claudio Magris che proprio aPaviail 211uglio terrà la sua "lectio magistralis". In programma oltre
40 incontri, 115 ospiti italiani
e internazionali e 5 mostre per
questa kermesse, promossa
dalComune di Milano e Regione Lombardia, e organizzata
da Imarts International Music

and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi. Tra i partner anche il collegio Borromeo, che
ospiterà le tappe pavesi.
Il simbolo de "La Milanesiana" è la rosa dipinta da Franco
Battiato,che accompagna ilFestiva'sin dalla prima edizione,
rielaborata da Franco Achilli.
Due sigle "scorteranno" la Milanesiana, entrambe composte dagli Extraliscio, gruppo
popolarissimo per la sua musica folk proiettata in territori
musicali nuovi: i tre componenti sono Moreno il biondo,
Mauro Ferrara e Mirko Mariani. La prima, strumentale, dal
titolo "Ilballo della rosa";la seconda,cantata,è stata composta appositamente per le tappe
in Romagna ("Milanesiana di
Riviera"). Sono entrambe disponibili su Spotify. L'inaugurazione è in programma mer-

coledì 10 giugno alle 18 in
streaming con l'economista
francese ThomasPiketty daParigi che dialogherà con Ferruccio De Bortoli, mentre la
due-giorniin streaming del 15
e 16 giugno sarà dedicata alle
scienze avventurose nello spazio, in collaborazione con l'Esa: interverranno Samantha
Cristoforetti e Luca Palmitano. La serata del 1° luglio sarà
all'aperto, al Castello Sforzesco di Milano e si riderà con
Tullio Solenghi e Massimo Lopez.113luglio ultima tappa milanese prima di approdare a
Pavia: Elio che nel cortile del
Palazzo Reale rileggerà Gianni Rodari. Si proseguirà fino al
6 agosto,senza dimenticare lo
sport. Il 9 luglio al Teatro Romano di Ascoli, il giornalista
Giovanni Alciato metterà a
confronto il calcio di Arrigo
Sacchi e Carletto M azzone.
D.S.

I110 giugno il primo
incontro è dedicato
all'economia
con ilfrancese Piketty
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Milanesiana a "Colori" e(anche)dal vivo
La rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi scommette sul post pandemia e si allarga alla Riviera romagnola. Eventi in dodici città

di Anna Mangiarotti
MILANO
Sospetto confermato: una bacchetta magica si nasconde nel
gambo della rosa, sempre freschissimo simbolo della Milanesiana. L'incantatrice Elisabetta
Sgarbi fa spuntare la ventunesima edizione dal cupo sgomento della pandemia Coronavirus:
Colori, il tema. Logo, nientedimeno che un arcobaleno (policromi i petali: Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia). II
programma sconfina, grazie al
cielo, dallo streaming. E sfrutta
il distanziamento sociale, in dodici italiche città.
Dal 10 giugno al 6 agosto,5 mostre,40 incontri, 115 ospiti italiani e internazionali: dai comici
Massimo Lopez e Tullio Sotenghi nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, 1 luglio, all'illustre filosofo e saggista e giornalista Bernard-Henri
Lévy in anteprima mondiale con
Questo virus che rende folli, 27
luglio, nel Cortile di Palazzo Reale, sempre a Milano. Metropoli
tanto amata da Elisabetta, che
la vuole assolutamente «libera
dagli spettri dei ricordi».
E dalla Lombardia, per la prima
volta, l'approdo sarà in Roma-

Elisabetta Sgarbi, 54 anni, è fondatrice della Milanesiana, arrivata quest'anno alla
ventunesima edizione. Sotto, il logo arcobaleno per il tema del 2020:"Colori"

gna, grande protagonista: «Per
sentirci più vicini». Sulle note di
Milanesiana di Riviera... e la Nave arriverà. Irresistibile il richiamo: «Occhiali scuri fino a sera /
un divano in riva al mar / un'orchestra in altalena / una dolce tiritera / Milano viene al mare / e
al mare resterà». Cantano gli Extraliscio, presentati come «un
gruppo musicale fuori da ogni
moda, da ogni schema tradizionale o contemporaneo».
Già il grande pianista Maurizio
Pollini dichiarò: «Non importa
che la musica sia classica, ma
bella». Lo ricorda Francesco Micheli, strenuo sostenitore della
136186

IL PROGRAMMA
Dal 10 giugno
al E agosto
decine di incontri
con 115 ospiti
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Milanesiana. Ricordando pure
che, rispetto ai tempi di guerra,
«oggidi la segregazione ai domiciliariciliari è stata brevissima. Né abbiamo patito |a fame». Persino
"merendine blu" Orietta Berti distribuirà, gorgheggiando altre
strofe degli Extraliscio, i quali
nel testo si dicono disponibili a
portarle tra le stelle, rispondendn al fischio degli astronauti.
Collegamenti, infatti, sono previstipuoecon5amanthaC,isto~
foretti e Luca Parmitano.
Ma sarà a Gatteo a mare,
Sant'Arcangelo di Romagna,
Forlimpopoli, Cervia-Milano Marittima, dal 3 al 6 agosto, che si
aprirà una prospettiva addirittura ultraterrena: nel nome di Dante. E di Artusi e di Fellini e di Camadei Con gli interventi di
Chiambretti e di Farinetti, E il
gran finale dipinto con i colori
del jazz di Paolo Fresu ed Extraliscio.
Altra sorpresa, le foto finora
inedite dell'attore registe Carlo
Verdone: emozioni di Nuvole e
co/ori, esposte dal 30 luglio a|1
novembre al Museo Madre di
Napoli, dove l'arte contemporanoa è mirabilmente distribuita
negli spazi dell'ottocentesco palazzo Donnaregina.
Ad Ascoli Piceno i colori della
passione rimbalzano dal calcio
al valzer. Arrigo Sacchi dialoga
con il sindaco il 9 luglio nel Teatro Romano, dove chissà cosà
fare vedere Mario Incudine, autore dello spettacolo Affacciabedda. Deh, vieni alla finestra,
Invece sarà la Piazza del popolo
cornice, 1'8 luglio, della nuova
lectio di Vittorio Sgarbi su Raffaello, il genio dell'armonia, che
amava le donne. Ma è della genia|e Elisabetta, alla quale tutti
riconoscono inesauribile energia, la volontà di comprendere
nell'itinerario anche Casalpusterlengo, focolaio dell'epidemia al Nord. Conducendovi il
fratello, i|15 luglio, a Villa Bian'
oandi'a raccontare in una lectio
i tesori che qui e a Codogno e a
Lodi sono da scoprire.
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Milanesiana 2020, la grande sfida:
coraggio, resistenza e colori
Dal 10 giugno al 6 agosto in 12 città, mostre ed eventi in presenza e streaming su
«corriere.it». Il tema dell’anno è stato suggerito dallo scrittore Claudio Magris
di IDA BOZZI

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI

La rosa di Franco Battiato, simbolo de «La Milanesiana», rielaborata da Franco Achilli in versione policroma

Intensa e coraggiosa, la XXI edizione della Milanesiana: la rassegna si avvierà in
Milanesiana 2020, la presentazione della
ventunesima edizion...

136186

streaming ma sarà anche «in presenza» in 12 città, con molte novità come la vivace
sigla del gruppo Extraliscio, nuove città e collaborazioni, e il tema suggerito da
Claudio Magris, I colori, che si riverbera nella «Rosa» policroma di Franco Achilli.
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Un’edizione «resistente», ha spiegato l’ideatrice e direttrice Elisabetta Sgarbi alla
presentazione online di mercoledì 3 giugno: nell’occasione ha dedicato l’edizione a
Luca Nicolini, scomparso il mese scorso, tra i padri del Festivaletteratura di Mantova.
«È stata la Milanesiana più difficile — ha affermato l’ideatrice — e ho pensato più
volte di doverla sospendere. Ma nel pieno della crisi sentivo di doverla immaginare
come una forma di resistenza allo sgomento assoluto. Per riportare Milano e la
Lombardia al loro ruolo di diffusori di cultura in Italia».
La rassegna inizierà il 10 giugno e si chiuderà il 6
agosto: novità di quest’anno, vedrà molti eventi (anche
quelli con il pubblico «in presenza») in streaming su

corriere.it. Inoltre toccherà nuove sedi e proporrà cinque
mostre d’arte, tornando a parlare di letteratura, musica,
economia, diritto. Proprio il curatore del filone «diritto»,
Piergaetano Marchetti, presidente di Fondazione Corriere,
l’ha definita «una rassegna che, nei tempi cupi di questa
Elisabetta Sgarbi
tragedia, sa sfruttare il distanziamento per essere
presente in più luoghi, coniugando rigore, fiducia e voglia di andare avanti». «Una
Milanesiana diversa — ha aggiunto l’assessore alla Cultura del Comune di Milano,
Filippo Del Corno — ma fedele al suo principio. I colori siano l’auspicio per un
futuro di condivisione che coinvolga una comunità sempre più vasta».
Sull’eccezionalità dell’edizione ha insistito Venanzio Postiglione, vicedirettore del
«Corriere»: «Non era scontato, ma siamo pronti a un’edizione molto ricca della
Milanesiana. Sarà seguita in diretta da corriere.it, che in questi mesi ha avuto cinque
milioni di visite al giorno con punte di dieci: è una platea straordinaria e la
Milanesiana quest’anno diventa... un’Italiana».

Discorso Giuseppe Conte, la diretta video
della conferenza s...

La ciclabile di Milano che fa discutere, i
commercianti: «Ma...

In streaming su corriere.it, mercoledì 10 giugno
si parte con i saluti del direttore del «Corriere»
Luciano Fontana e il dialogo tra l’economista Thomas
Piketty e Ferruccio de Bortoli, in collaborazione con
Fondazione Feltrinelli; il 15 e il 16 giugno, due streaming
sui colori dello spazio (con Samantha Cristoforetti, il 15) e
della Terra (con Luca Parmitano, il 16). Altre dirette in
luglio: tra queste, il 19 la serata su Ariosto con Massimo
Claudio Magris (LaPresse)

Donà.

George Floyd, la morte che infiamma
l’America

L’avvio degli incontri in presenza è il 29 giugno a
Bormio, con la mostra di Luca Crocicchi e la serata
con Vittorio Sgarbi e Paolo Crepet. A Milano l’apertura in
presenza è il 1° luglio al Castello Sforzesco, dopo i saluti
del ministro Dario Franceschini, con il Tullio Solenghi
Massimo Lopez Show, per continuare il 3 luglio con il
reading di Elio da Gianni Rodari, al Chiostro del Teatro
Piergaetano Marchetti

Grassi, e di nuovo al Castello, il 23, con Enrico Ruggeri.
Tra gli incontri milanesi nel cortile di Palazzo Reale: il 6

luglio il ricordo di Yitzhak Rabin con il regista Amos Gitai (che avrà il Premio al
Maestro); il 19 il Pinocchio di Francesco Bianconi; il 27 luglio in anteprima mondiale
lo spettacolo di Bernard-Henri Lévy Questo virus che rende folli. Altri eventi e la
Riaprono le Regioni: code a Messina per
attraversare lo Stre...
136186

mostra di Alexander Calder saranno al Bmw Urban Store.
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Tra il e il 2 luglio vari incontri a Pavia, al
Collegio Borromeo: tra questi, il Sandro
Veronesi, Edoardo Nesi e altri ospiti, e il 20 Claudio
Magris. Quattro serate tra l’8 e l’11 luglio saranno ad
Ascoli Piceno: apre Vittorio Sgarbi l’8 con lo spettacolo

Corriere della Sera

Raffaello. Il 30 luglio si apre al Madre di Napoli,
anteprima assoluta, la mostra Nuvole e colori con le
fotografie di Carlo Verdone. E dal 3 al 6 luglio e in agosto,
Luciano Fontana
il debutto in Emilia Romagna: tra gli eventi, sempre
accompagnati dalla musica, il 3 agosto a Gatteo Mare il ricordo di Secondo Casadei
(la figlia Riccarda avrà la Rosa della Milanesiana); chiude il 6 Piero Chiambretti a
Cervia-Milano Marittima.
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Quanto costa davvero
vendere casa?
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Anche se sembra
strano, questo trucco
funziona davvero
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Intestino: dimentica i
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È morto Roberto Gervaso,
il grillo parlante alla corte
di Montanelli
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di Franco Schipani
a pagina XII

Il musicista Mirco Mariani racconta il nuovo progetto discografico della banc)ecisivo l'incontro con Elisabetta Sgarbi

EXTR.ALISCIO
Punk da balera
Comesifa a etichettare la musica e a selezionarne l'ascolto
in base algenere musicale? "Ciò che è bello, è bello e basta"
irto Mariani, fisicamente,farebbe un figurone on stage anche
con gli ZZ Top.
Tecnicamente, e come presenza scenica, non ha assolutamente niente da invidiare a Dusty
Hill o Billy F. Gibbons.
Lui, sul palco, ci
sta da una vita.
«Ho iniziato a sedici anni. Non avevo
ancora la patente e
nei locali a suonare
Mi ci dovevano per
forza portare i più
grandi. Io volevo
suonare, non mi importava cosa, diventare musicista era
un sogno e la mia passione», racconta, «Il Liscio non mi piaceva
proprio, lo ritenevo un genere
per sottosviluppati. Ma mi dava
la possibilità di fare esperienza,
esibirmi, e quindi facevo buon viso a cattivo gioco. Pian piano mi
sono avvicinato ai musicisti, ai
loro magici strumenti, ed i loro
suoni mi hanno letteralmente
stregato. Questa malattia me la
porto ancora addosso. La testimonia una quantità indegna di
insoliti strumenti musicali conservati religiosamente in casa,in
studio e nel garage».
Comunque, ancora oggi,
quando si parla di Liscio molti
critici storcono il

M

Ritaglio

prima donna cantante nella storia del
Liscio, morta pochi
anni fa. Il pericolo
per il Liscio oggi,
potrebbe
essere
quello di cadere nella tentazione
di scimmiottare il Pop per arrivare più facilmente al grande pubblico. Ma così facendo tradirebbe
la vera essenza di Musica Nobile
legata alla nostra tradizione».
A quale tradizione ti riferisci?
«Il Liscio è per noi romagnoli
quello che la Musica Country
rappresenta per gli americani.
Nel Country trovi sonorità celtiche, irlandesi, il Folk di Woody
Guthrie ed i mille suoni del Mississippi. Se cerchi bene trovi anche del Jazz e da qualche parte
un pizzico di Motown. Alla base
di questi due generi resta comunque il ballo,
una componente essenziale per far dinerazioni di americani. Parlo
vertire il pubblico,
delle Big Band e delle Orchestre
quando
vengono
di Lester Young, Glenn Miller e
suonati dal vivo.
Benny Goodman,tanto per citarNon c'è nessuna difne alcune. Lo stesso Frank Sinaferenza tra una notra è diventato un interprete di
stra sala da ballo ed
prima grandezza solo dopo aver
il Grand Ole Opry di
Tomincontrato sulla sua strada
Nashville con Johnmy Dorsey. Il nostro Sinatra si
ny Cash sul palco. Il
chiama Pino Flaminostro Cash è Moregni, che da noi è un
no Il Biondo, detto
idolo, ma nel resto anche Johnny Moreno,che come
d'Italia non è cono- Flamigni meriterebbe molto di
sciuto come merite- più a livello nazionale».
rebbe. Una speciale In Italia oggi sono in attività
menzione anche per quasi ventimila scuole di ballo,
Arte Tamburini, la
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di FRANCO SCHIPANI

naso, perché lo considerano un genere
di serie C?
«Guarda, i musicisti che fanno il Liscio hanno una preparazione base di altissimo livello. Molti
sono autodidatti, è
vero, si sono fatti le
ossa nelle cantine,
poi nei piccoli club di
provincia. Altri invece, come il sottoscritto, hanno
frequentato il conservatorio prima di arrivare al grande pubblico. Queste due razze di musicisti
hanno comunque in comune il
senso del divertimento. Vogliono
fare ballare la gente, dare emozioni, non gliene importa assolutamente niente di diventare delle
star. Le nostre Band di Liscio
non hanno niente da invidiare a
quelle che dagli Anni '20 ai '60
hanno fatto divertire intere ge-
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con un bacino di utenza di oltre potenziale sul mercato nazionacinque milioni di persone, un le. Per un Gigi D'Alessio che ce la
bell'aiuto per mantenere viva fa, centinaia d'altri restano
una tradizione che ha lo zoccolo nell'oscurità».
duro proprio in chi ama balla- Quindi, gli artisti che sono
radicati sul territorio fanno afre!
«Quelli del Liscio io li chiamo i fi ; n ente sulle esibizioni dal
Ballerinisti. Sono fondamental- vivo per essere attivi ed in attivo. L'estate è alle porte, con il
mente tre categorie: i ballerini Coronavirus come pensate di
professionisti, poi i ballerini bra- cavarvela ?
vi che hanno imparato copiando i
«I musicisti romagnoli di Liprofessionisti, ed infine i fre- scio, specialmente in estate, non
quentatori abituali degli spetta- sanno a chi dare retta. I nostri cacoli di Liscio, che comunque se la lendari sono pieni zeppi, e certi
cavano alla grandissima, a tutte giorni ci esibiamo in due posti dile età. La parola Liscio è onoma- versi per far contenti i proprietatopeica. Deriva dalle suole lisce
ri delle sale, che nedei ballerini che strisciano sui
gli anni sono divenpavimenti facendo quel rumore
tati anche amici (e
particolare. Tutti diventano uno
per la prima volta
spettacolo nello spettacolo. Da
vedo un'ombra di
una parte c'è l'orchestra più o
tristezza sul volto di
meno grande che suona, dall'alMirco, ndc) i nostri
tra una folla di gente che balla, si
fans si riversano
diverte, partecipa e vuole essere
s alla Riviera Romaprotagonista. E noi musicisti
gnola: singles, codobbiamo essere molto attenti a
mitive di amici, copcome teniamo il ritmo. Non pospie più o meno fisiamo improvvisare. Se lo facciadanzate, interi numo,i primi ad accorgersene sono
clei familiari. Queproprio i professionisti, che ci st'anno sarà tutto diverso. Le
lanciano magari un affettuoso spiagge sono ancora chiuse e gli
sguardo di disapprovazione. Lo- alberghi hanno dovuto cancellaro vanno su dei binari dai quali re quasi tutte le prenotazioni. Vinon possono uscire, altrimenti viamo
nell'incertezza.
Noi
perdono il beat e rischiano di de- EXTRALISCIO abbiamo comunragliare».
que tre assi nella manica: MoreQuindi anche la Canzone no il Biondo, un leggenda vivenNeomelodica
Napoletana te, Mauro Ferrara, l'Alain Delon
potrebbe essere considerata della Riviera e l'amico Fiorenzo
un genere musicale tr: • ziona- Tassinari, Il Maradona del sassole...
fono.
«Il Liscio, a differenza della
Appena si aprirà uno spiraglio
Canzone Neomelodica Napoletadalle parti di Gatteo Mare, la nona,è un genere che ha maggiore
stra roccaforte, saranno i primi.
possibilità di essere esportato in
ad essere informati se finalmenaltre regioni italiane, proprio
te si potrà suonare dal vivo. Al.
grazie alle migliaia di scuole da
momento,come tanti, viviamo in
ballo che operano nel nostro Paetuia grande incertezza».
se, resta il fatto che
Nel frattempo ne approfitti
sono entrambe due
per riposarti, telefonare ad un
realtà fortemente ravecchio amico, oppure semplidicate sul territorio.
cemente startene in poltrona
Da una parte è un bein compagnia dei tuoi LP prefene, perché in Romariti ...
gna ed in Campania
«I dischi dei Weather Report
i musicisti hanno
con Joe Zawinul, Wayne Shorter
molte più opportue Jaco Pastorius li ho consumati.
nità di esibirsi dal viE poi Charlie Haden, bassista al
vo. A livello discotop della mia lista. Mi piaceva
grafico invece è stamolto come produceva i dischi
to sempre un disaMitchell. Froom, che ho avuto la
stro. Gli amanti del
sfrontatezza di invitare qui da
Liscio preferiscono ascoltarci sul
noi. Anche lui un grandissimo
palco invece che fra le mura doappassionato di suoni. Non ci ha
mestiche. I Neomelodici, a loro
pensato due volte a salire su un
volta, non sono mai stati presi
aereo da Los Angeles per venire a
sul serio dalle case discografisuonare in Italia. E gratis, capiche, proprio a causa dello scarso sci!
Uno che ha prodotto Pau.l McRitaglio
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Cartney e Peter Gabriel, Tracy
Chapman e Elvis Costello, tanto
per citarne alcuni. Prima di ripartire mi ha regalato dei nastri.
per il Mellotron davvero rari, introvabili. Forse è per questo che
sono così grandi. Non scorderà
mai allo Zync Bar di New York,
Marc;Ribot, che per molti critici è
secondo solo a Jüni Hendrix, esibirsi davanti a, trenta o quaranta
persone con la stessa intensità di
uno che è in uno stadio. Ecco perché detesto quelli che mi parlano
di generi musicali e vivono nei loro recinti artistici. Io ascolto di.
tutto, dai canti dei Navajo alle nenie africane, gli spartiti orizzontali iraniani e la Samba. Quando
una cosa è bella, è bella e basta».
Nelle atmosfere del vostro
repertorio spaziate
senza ritegno da Bob
Marley a Fred Buscaglione, poi fate l'occhiolino agli australiani Men at Work e
planate su Orietta
Berti. Con Merendine
Blu avete osato addirittura scomodare i
Beatles di "Yellow
Submarine"!... è solo
una provocazione.
"Ma quando mai!"
(e una risatina se la fa anche lui,
ndc)l'idea del pezzo è nata guardando un programma alla, TV
ungherese! E il singolo che abbiamo scelto per promuovere il
nuovo lavoro discografico Punk
da Balera. Cisiamo divertiti molto a suonarlo e poi ad illustrarlo
con dei cartoni nei quali abbiamo
coinvolto simpaticamente Orietta Berti e Lodovi.co Guenzi. E bello prendersi in giro, tornare
bambini, mangiare in un chiosco
magico delle merendine blu che
ti danno dei superpoteri».
Insomma è possibile riportare il Liscio in serie A ?
«Ci stavamo già pensando da
un pezzo sul da farsi. Ma come ha
scritto Arthur Bloch, nessuna
pianificazione, per quanto attenta, potrà mai sostituire una bella
botta di culo, e per noi è arrivata,
nel
inaspettata,
corso della recente
prestigiosa
XX
Edizione della Milanesiana, curata.
dalla nota editrice,
regista e produttrice
Elisabetta
Sgarbi. Ci ha invitati ad Alessandria il 31 luglio
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scorso, per eslairci all'inaugurazione di un monumento luminoso davanti alla Biblioteca Comunale realizzato da
Marco Lodola in onore di Umberto Eco. Noi non sapevamo affatto
che questo intellettuale di fama
mondiale fosse un fanatico del
Liscio! In platea c'era Ermanno
Cavazzoni, un visionario. Sì, proprio quello di I1 poema dei lunatici, che ha collaborato con Federico Fellini a La voce della luna,
ispirato al suo romanzo. Quando
poi è arrivato Vittorio Sgarbi per
cantare con noi"Romagna Mia",
ci siamo sentiti a casa».
E poi cosa è successo ?
«Che qualcuno ha iniziato a
parlare di fare un film sul
Liscio. E tantissimi uomini di
cultura presenti hanno detto che
era un'ottima idea. Ma di questo
Elisabetta Sgarbi era già convinta, perché qualche giorno dopo
eravamo già al lavoro sul progetto. Dovrebbe essere pronto per fine anno, se il Coronavirus non ci
mette ancora lo zampino».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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,,Laparola Liscio
è onomatopeica.
Deriva dalle suole
lisce dei ballerini
chestrisciano sui
pavimentifacendo
quel tipico rumore»

«Ce l'orchestra che
suona e la gente
che balla, si diverte,
partecipa.
Tutti diventano
unospettacolo
nello spettacolo»
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«Il nostro Sinatra
si chiama Pino
Flamigni; da noi
è un idolo, ma
nel resto d'Italia
non è conosciuto
come meriterebbe»

«Detesto chiparla
digeneri musicali
e vive nei recinti
artistici.Io ascolto

di tutto, dai canti
dei Navajo alle
nenie africane»

Müoo Mananì pomo piano e lin alto, non g6 altn due componenti della hand EVtraliscio: Mauro Ferr
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ILTORMENTONE DELL'ESTATE

Sale la febbre del ballo con gli Extraliscio
Quando il punk sposa la musica da balera
n questa strana primavera
senza concerti e festival tutti sospesi fino a data da
destinarsi - la musica non
si ferma e lancia sul web la sua
offensiva.Scorrendo le novità
più ascoltate sulle piattaforme di streaming in cerca del
nuovo tormentone dell'estate, si fanno incontri sorprendenti. Come il punk da balera
degli Extraliscio, un gruppo
nato da tre grandi musicisti
(Mirco Mariani, Moreno "il
Biondo" Conficconi e Mauro
Ferrara) che hanno portato i
suoni delle balere in radio e negli smartphone. Il nuovo singolo "Merendine blu" - scritto
da Mariani e Pacifico, con le
voci ospiti di Orietta Berti e Lodo Guenzi dello Stato sociale è un pezzo esplosivo che invita a ballare anche in salotto in
piena quarantena.
Mirco Mariani - polistrumentista,sei album alle spalle
con Vinicio Capossela e un
tour con Pacifico - è una delle
anime degli Extraliscio.
Avete davvero portato il
punk nelle balere romagnole?
L'idea di portare il liscio ai
giovani all'inizio mi faceva
paura,perché è difficile avvicinare la musica tradizionale.
Per rinnovarla devi sempre distruggere qualcosa. Ho cercato di recuperare la base del liscio degli anni Cinquanta e
Sessanta,quando nelle orchestre si suonava con gli strumenti acustici.
Dalì siamo partiti per inventare questo punk da balera e
rompere ogniregola.
Sei sempre stato legato al
liscio?
Io abito a Bagno di Romagna, un paesino nell'Appennino romagnolo. A sedici anni il
mio professore di banda mi

portò a Cesenatico per la prima esibizione.Poi dalliscio sono scappato perché non la sentivo una cosa mia.L'ho ritrovato con gli Extraliscio grazie a
Moreno e Mauro:per loro suonare a una serata di liscio vuol
dire stare sul palco tre o quattro ore,se la gente balla. Non è
un concerto, è una dimensione diversa.
Il nuovo singolo,"Merendine blu", è il manifesto di
questa dimensione?
Insieme a Pacifico abbiamo
scritto un testo che racconta la
storia di un bar di periferia dove si ritrova la gente normale,
chi gioca con le figurine, chi
prende un cono all'amarena,
chi beve un chinotto, chi mangia la merendina blu che ti trasformain un supereroe galattico. E nato un brano positivo,
leggero, fondato sull'idea che
anche le persone normali possono diventare supereroi.
Nel brano cantano due
ospiti apparentemente moltolontani tra loro.
Con Moreno il Biondo abbiamo pensato: ci vogliono due
personaggi opposti, uno che
possa parlare dallo spazio e
un intortatore da bar,di quelli
che vendono tanti gelati. Così
abbiamo pensato a Lodo
Guenzi dello Stato Sociale,
che è un ragazzo con una grandissima parlantina - o come si
dice adesso,un influencer - e a
Orietta Berti, una diva che canta dallo spazio.
Come sono natigli Extraliscio?
L'avventura è nata da Riccarda Casadei,figlia di Secondo Casadei,l'autore di Romagna mia.Lei ha pensato di unire i migliori della tradizione romagnola. Mauro Ferrara, la
voce della Romagna nel mondo,l'Alain Delon della riviera,

è la voce.E come sentire Claudio Villa. Quando canta lui, gli
altri non ci sono più.
Moreno il Biondo è il capo
orchestra,è maestro nel misurare la febbre al pubblico per
scegliere il brano successivo
da suonare.La scaletta perfetta di un concerto è un'arte che
siimpara sul palco.
Tre grandi musicisti e una
missione impossibile: far
esplodere la febbre del liscio neigiovani.
Abbiamo cominciato a suonare nei locali dove si esibiscono gruppi indie e pop, poi abbiamo avuto due incontri
straordinari. Il primo con lo
scrittore Ermanno Cavazzoni
- dal suo romanzo "Il poema
dei lunatici" Fellini ha tratto
"La voce della luna" - che si è
innamorato degli Extraliscio e
abbiamo cominciato a fare degli spettacoliinsieme.
Ilsecondo incontro?
Insieme a Cavazzoni siamo
stati a Milano ospiti del festival "La Milanesiana", diretto
da Elisabetta Sgarbi. Con Elisabetta è stato amore a prima
vista e ora stiamo girando con
lei un film sugli Extraliscio. E
un sogno che si avvera.
Un sogno che parte da lontano.Come haiiniziato?
Mi sono trasferito a Bolognanel 1990,in quegli annivivere lì era come essere a New
York. Era pazzesco, ogni giorno incontravi qualcuno. Iniziai a lavorare in contemporanea con Vinicio Capossela e
con Enrico Rava,due esperienze che ho coltivato per anni.
Da lì, è partito tutto il resto.
E cominciata anchela passione per glistrumenti musicali.
Ho cinquant'anni e la passione di collezionare strumenti
non l'ho mai tradita.Fin da pic-

colino, anche se non sapevo
ancora cos'avrei fatto da grande,ero affascinato dalla storia
che uno strumento poteva avere.Per me gli strumenti,quando li aprivo per vedere come
funzionavano,avevano il profumo di un vecchio libro.
Dalla tua collezione è nato il Labotron.
É uno dei più importanti laboratori europei che raccoglie
strumenti dimenticati della
tradizione. Come l'optigan,
una specie di organo di legno
in cui inserisci un vinile di celluloide su cuiincidevano le orchestre negli anni Cinquanta.
Oppure il mio preferito, l'Ondioline: è il primo sintetizzatore della storia, costruito in
Francia per imitare gli strumenti a fiato. La particolarità
è che la tastiera si muove, di
qui il nome.
I prossimi progetti?
Abbiamo appena pubblicato un altro singolo, "Pastasciutta al pomodoro", e stiamo preparando il nuovo album. Intanto stiamo girando
ilfilm e cogliamo tutte le occasioni. L'ultima?
Sono un amante deifumetti
sin da piccolino,il mio preferito era Alan Ford. Ad aprile è
uscita su Linus, la rivista mito
del fumetto in Italia, una mia
chiacchierata con Johnson Righeira, quello di "Vamos a la
playa".
La regina indiscussa dei
tormentoni estivi.
Negli anni più giocosi della
mia vita ho fatto il dj. Avevo
tre brani con cui sapevo di non
sbagliare mai. Uno di questi
era"Vamos ala playa".In qualunque posto sei, non sbagli: è
come il"Tuca tuca" di Raffaella Carrà, si mettono a ballare
tutti.
OLIVIERO TOSCANI
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista a Mariani, che ha suonato anche con Capossela, Il nuovo singolo Merendine blu è già un successo
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Gli Extraliscio: Mauro Ferrara, Mirco Mariani e Moreno Conficconi Foro oi MANUEL PALMIERI
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Coinvolta anche
Orietta Berti
In cantiere un film
con Elisabetta Sgarbi
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ATTUALITÀ

"Extraliscio"; il cantautore Pacifico dialoga
con Mirco Mariani: la loro conversazione
su musica, letteratura e cinema in esclusiva

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta perte sul portale N.1 in Italia

F~ Magazine

Questa è la conversazione di cui tra Pacifico, cantautore che ha scritto anche per

Harry e Meghan si trasferiscono
nella nuova casa di Beverly Hills
da 18 milioni di euro: `71 giorno
della vergogna" scoppia la
polemica

Celentano e la Nannini, e Mirco Mariani, uno dei più grandi musicisti italiani che dopo
tanti anni con Capossela ha lanciato il nuovo progetto Extraliscio che è in classifica col
nuovo singolo Merendine Blu. È un dialogo a tutto tondo sulla musica, la letteratura, il
cinema, una storia sentimentale dell'Italia dai ricchi e poveri alla musica elettronica, con
un omaggio al liscio e alla tradizione della musica popolare italiana che sta tornando
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IRCO MARIANI

M

PACIFICO

Vai alla Speciale

Gino — ParigiEnsini!!
Dalla Homepage

Mirco — Qui agli Ensini tutto a posto.E a Parigi?

Gino — Tutto bene!
Mirco — Ottimo!!Senti qua allora: ti mando un po'di ariafresca di mare. « Non
c'è più la vela bianca, con l'inverno c'è il gabbiano,e l'estate del mio amore è un
ricordo ormai lontano. Al miofianco si sdraiava,si bruciava sotto il sole, si
assopiva sotto il vento, coree un bimbo era contento.Insieme, Gino!!Ciao, ciao,
ciao, ciao Gino.Anche se sei un po'parigino, io ti voglio tanto bene, e lo sai. »
Gino — E siamo subito partiti con la rivisitazione di "Ciao mare".Intanto,come
stai?
Mirco — Ciao Gino!Ma che bello. Una Parigi-Ensini.
POLITICA

Gino — Una Parigi-Ensini.Allora,prima di tutto vogliamofare un'introduzione
su come si sta lì con la chiusura, o l'hai giàfatta tutte le sere che sei in diretta?
Mirco — Cosa vuoi che ti dica... Io qua agli Ensini ho un bel giardino. Ci sei stato,
no?

Vacanze 2020,Conte rassicura:
`Quest'estate gli italiani non staranno
al balcone. Attendo quadro
epidemiologico per indicazioni e date'

Gino — Sista bene, lì.

DiF.Q.

Mirco — Si sta bene.Io ho tutte le mie cosine... Fino a cinque minutifa ero afare
legna nel bosco.

FQ MAGAZINE

Gino — Infatti mi sa che lì sotto indossi stivali o calosce.
Mirco — Ho escogitato questo trucco meraviglioso: dalla cintola in su sono
praticamente unfigurino, dalla cintola in giù è una vergogna.Pantaloni
macchiati di grasso...
Gino — Senti,prima di iniziare a chiacchierare un po'di musicafacciamo questo
brindisi, visto che oggi è il 25 aprile. Ti va?
Mirco — Oh,sì.

Gli invisibili della musica dietro live e
progetti fermi. Storie di tecnici,
fonici, producer e dj:"Senza tutele".Il
grido di dolore dei zoonlila lavoratori
intermittenti
Di Andrea Conti

Gino — Brindiamo in onore degli eroi che hanno combattuto per la nostra libertà.
Mirco — Grande!Salute!! Viva la libertà!!!
Gino — Evviva.Dopo aver bevuto, adesso sarà tutto in discesa.Allora, in questa
chiacchierata tifarò delle domande cheforse ti ho giàfatto anche in osteria. Ci
siamo conosciuti un po'di annifa,quando eri venuto prima di un mio concerto a
Bologna. Guardavi il set con quello sguardo un po'così...
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Mirco — No no,cercavo di rubare idee per poter affrontare nuovi orizzonti
musicali. Tu non te ne sei accorto perché sonoficrbo.Io mi metto lì con unafaccia
un po'così, e allafine rubo rubo, rubo...
Gino — Sì, èper via dellafamosa tecnica dell'occhiale scuro...
Mirco — Qualche giornofa un ragazza che dovevafare un djset mi ha detto che
aveva paura,io gli ho consigliato di mettere gli occhiali scuri. Questo è il consiglio
che do'a tutti: l'occhiale scuro. Ti rende impermeabile e soprattutto scegli di
vedere quello che vuoi.
Gino — Tu li mettisempre, gli occhialiscuri?
Mirco — Ah per suonare sì, sempre!E mi viene da metterli anche in dirette live
come questa.
Gino — Io sono miope, daltonico, astigmatico, le ho tutte. Quindi vedo poco,e
questo miprotegge.Ma immagino che tu non abbia cominciato da subito a
mettere gli occhiali scuri.
Mirco — Ti dico la verità. Con Vinicio Capossela ho sempre avuto un rapporto di
amore e di difficoltà. A un certo punto non riuscivo più a gestire questa cosa,
allora ho immaginato di essere un grande giocatore dipoker che non deve mai
far capire il suo stato d'animo. Se ero in difficoltà, lui non doveva saperlo. Mi
ricordo uno degli ultimi concerti, una roba da record... Sono salito sulpalco che
era appenafinito il disco, e io non conoscevo una canzone!! Conoscevo i bis. E
per tutto il concerto sono stato obbligato a tenere gli occhiali scuri,perché
altrimenti con l'occhio un po'sbarrato venivo subito sgamato.
Gino — Invece l'occhiale scuro ti hafornito l'alibi.Epoi tu sei maestro
dell'espressione imperturbabile. Ricordo benissimo un concerto quest'anno in cui
io ero lì che alzavo la mano pallida nel buio,facevo l'espressione intensa,stavo
perfare un monologo, credo.E sono partiti dei muggiti dal tuo strumento.Io mi
sono girato, e tu imperterrito, come se avessifatto la cosa giusta, almeno la tua
faccia era da "cosa giusta"...
Mirco — Mi ricordo benissimo: erano pecore.Pecore al pascolo.
Gino — Ah,scusami... Allora, volevo parlare con te di questo: di come le persone
cominciano a scrivere musica e in generale afare gli artisti quando ancora non
sanno che diventeranno artisti. Cioè, a me piacerebbe avere visto quello che hai
visto tu per capire quello che suoni,poi arriveremo a quello che suoni adesso e a
quello che haifatto. Tu sei nato lì dove sei,più o meno...
Mirco — Sono nato a Bagno di Romagna,un paesino in provincia di Cesena,
nell'Appennino romagnolo.Sono un campagnolo.
136186

Gino — I tuoi genitori sono contadini?
Mirco — Mio babbo ha un'impresa edile e mia mamma hafatto la parrucchiera di
paesefino apoco tempofa,ora è andata in pensione.
Gino — Io invece sono cresciuto nellafamigerata perferia,ero nel limbo. Quindi
la natura per me erano questi parchetti con gli alberelli con intorno la staccionata
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per tenerli su.Ilfiume per noi era una roggia; e una volta ci hanno portati a
vedere unafattoria, c'era una mucca che cagava da sotto la coda e siamo rimasti
tutti a bocca aperta, ilfattore che giustamente ci guardava schifato.
Mirco — Tu pensa invece a quando io sono arrivato al ChetBaker di Bologna la
prima volta,ero talmente campagnolo che misono messo afare la pipì lì dove si
suonava. Non pensavo che cifossero i bagni, nei locali, capito?!Mi hanno
fermato dandomi una pacca sulle spalle: ehi cosa staifacendo?Ma perché,faccio
io, cosa c'è di male??Per me era normalissimo!Secondo me bastava voltare le
spalle,girarsi, e potevifarla.
Gino — Quindi tu con le bestie, le rane,i polli, hai dimestichezza?
Mirco — A parte che tu sai benissimo che quando andiamo a mangiare su al lago,
sopra casa mia,la ranafritta...
Gino — Beh,reincarnarsi rana dalle tue parti...
Mirco — Eh,sarebbe una bella sfortuna. Sepoi attorno c'è gente selvaggia come
noi, che siamo dei vichinghi dell'Appennino, la rana non si salva.
Gino -Io ho sempre la sensazione che ci sia tutto un lato selvatico,selvaggio, che
tu in qualche modo hai difeso. Se sei entrato in un locale a pisciare!?!Ma dove
l'haifatta,sulpalco?
Mirco — Oh,ma era una battuta!
Gino — No,perché io ci ho creduto.
Mirco — Ma se vuoi, Gino, lo possofare: durante un tuo concerto, mi giro e...
Gino — So che ne sei capace.
Mirco — Dai,era uno scherzo.
Gino — No, ma io non mi stupisco...
Mirco — Voglio salvarmi, non mifare raccontare la verità...
Gino — Diciamo che sefossi stato il regista di unfilm quella è una scena che avrei
girato, con te che salivi sulpalco e Jimmy Villotti che veniva afermarti
dicendoti...
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Mirco — Certo, immaginati uno che arriva dalla campagna in questo locale, il
Chet Baker, il più bello diBologna, dove giravano nomi a livello mondiale,
c'erano Archie Sheep, Cedar Walton,Kenny Barron... C'erano dei nomi
impossibili.Io arrivai lì con una valigetta e un quadernino su cui prendevo i nomi
e i numeri di telefono dei musicisti, e tutti dicevano'ma cosafa questo qua, cosa
vuolfare?"Ero la macchietta, lo sfigato di turno.Poi è successo il miracolo e da lì
mi sono ritrovato a suonare. Sono provinciale?Sì,sono così.Perché sai cosa c'è,
Gino? Che se in una città dove ci sono tante possibilità tu ti comporti da
provinciale e vienipreso male, è un casino,perché sembri quasi ilfurbo che si
atteggia.Invece probabilmente hanno capito che io ero proprio così e di lì a poco
mi hanno voluto un gran bene e allafine poi questo locale è diventato la mia
seconda casa: ci ho dormito, ci hofatto di tutto.
non
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Gino — Ah,ci dormivi?
Mirco — Si, al Chet Baker suonavamo tutta la sera,poifinivamo a mangiarci i
bomboloni al bar, tornavamo a suonare e andavamo avanti tutta la notte...
Gino — Era tutta musica.Lì eri sui vent'anni...
Mirco — Fine anni Ottanta,primi Novanta.Erano momenti in cui tu uscivi di
casa e potevi incontrare tutti, una roba incredibile, bellissima.
Gino — Mi ricordo che con la band con cui suonavo, i Rosso Maltese, negli anni
Novanta,abbiamo costruito la sala prove proprio andando a rubare i mattoni in
un cantiere, con uno che distraeva il capo cantiere e gli altri che rubavano i
mattoni e li caricavano in macchina.Insomma,c'era questa dedizione, questo
nonfermarsi... C'era gente che dormiva in sala.Io avevo ancora una casa,
vivevo con i miei, ma c'era gente che dormiva in sala prove, dove c'erano delle
misure di sicurezza che potevi morire con uno starnuto. Non c'era nessuna
cautela, c'era la musica e basta. Qual è il primo ricordo musicale della tua vita?
Mirco — Togliamo la parentesi Cesenatico, quando hofatto la mia prima stagione
da musicista,era la prima volta che andavo a suonare.Però il ricordo più bello è
legato proprio al Chet Baker di Bologna.Nelprimo concerto chefeci c'erano
Piero Odorici al sax,Jimmy Villotti alla chitarra,Franco Nesti, un toscano di
Firenze, al contrabbasso.Bravissimi.Io non sapevo niente, non sapevo neanche
una regola deljazz,proprio zero.E quando arrivò il mio momento,quello della
batteria... nella batteria ci sono ifamosi scambi di otto, di sedici misure,devi
stare dentro a queste misure...
Gino — Dei blocchi, delle durate prestabilite...
Mirco — Bravo.Mi hanno guardato e mi hanno detto: vai, sta a te.Io sono
partito con questo scambio, e non mifermavo più!!A un certo punto è arrivato
Piero a darmi delle pacche sulla schiena: basta, adesso.Io andavo diritto, capito?
Ero partito e non mifermavopiù.
Gino — Suonavi e basta.
Mirco — Però allafine dei contiè andata bene,perché poi da lì in avanti... Me lo
ricordo benissimo.Arrivai afebbraio a Bologna,e misembra il14 di marzo cifu
questo concerto. Non era passato nemmeno un mese che ho iniziato a suonare e a
campare di musica. Ti rendi conto che roba?Pensa cosa ti potevafare Bologna in
quegli anni.È incredibile.Eper te invece?
Gino — Il mio primo ricordo — a parte mia madre che è diSalerno che per
svegliarmi mi cantava le canzoni napoletane — è che siamo andati a vedere al
teatro Odeon,che adesso è un multisala, ma all'epoca era definita la «
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bomboniera di Milano »,ci sono ancora degli arredi dell'epoca...Siamo andati a
vedere Carosone,perché quando c'era lui tutta la comunità partenopea non
poteva mancare.Ricordo una serata in qualche modo di gala.Noi eravamo
operai, quindistavamo in piccionaia,però vedevo toilette, cofane in testa,
commendatori.Era proprio una serata di gala anni Sessanta-Settanta... Ecco,
questo è il primo ricordo musicale che ho, da ascoltatore. Comunque la musica ha
fatto ingresso nella mia vita come uno spettacolo.In quel periodo andavamo
non
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diverse volte a vedere spettacoli; mi ricordo che mia madre portava anche i
viveri. Durante l'intervallo tiravafuori una roba che aveva preparato a casa e
mangiavamo.Diciamo che non rispettavamo un'etichetta borghese.Però c'è una
cosa che mi interessa molto rispetto alliscio.Per dove sei nato,sei cresciuto,
anche come ascolto, ilprimo ricordo che hai di musica in unafesta di piazza, o in
casa... Cosa ti viene in mente?
Mirco — C'è una cosa che ricordo molto bene. Mia mammafaceva la parrucchiera
nella piazza del paese.A un certo punto, nella discoteca di Bagno di Romagna,
che si chiamava Terme Club,doveva esserci un grande concerto dei Ricchi e
Poveri.Miricordo che con 'sta storia dei Ricchi e Poveri non ci stavo più di testa,
ero impazzito.Io ero piccolo, mi avevano promesso diportarmi a questo
concerto,e io mi ero tutto vestito.Poi allafine non mi hanno portato al concerto,
non ci sono andato... Ci sono rimasto così male! Quella cosa mi ha scatenato
dentro una rabbia, un orgoglio, che da lì in poi ho passato la vita afare concerti.
Gino — Non li hai mai incontrati,poi, i Ricchie Poveri?
Mirco — No,anche se mipiacerebbe,perché la morettina ha uno swing pazzesco,
canta benissimo.
Gino — Loro tra l'altro sonofra i tanti che stanno patendo per le conseguenze
della pandemia,perché hannofatto una reunion e dovevanofare una tournée
questa estate.
Mirco — Ah,non lo sapevo.Ascolta, Gino, ma tu come ti senti a essere ilpiù
bravo?No,io lo penso davvero,e lo dico sempre. Tutti mi odieranno,
naturalmente,però mi viene da dirlo.Insomma,noi abbiamofatto una tournée
insieme,secondo me veramente poco italiana,per me bellissima. Nonso se anche
tu ne hai un così bel ricordo come me... Era così soave, così leggera, con la tua
voce così leggera e intima; nello stesso tempoperò noi riuscivamo a essere anche
brutali, in qualche modo.Era unaformazione ristretta però non mancava niente.
Insomma, bellissimo.Io poi, una volta chefinisco le cose... mentre lefai magari...
Ti dico la verità: ho goduto anche mentre lafacevamo,però,sinceramente,
quando èfinita mi è mancata tanto perché mi sono accorto — e Io dico perché lo
penso,non per piaggeria — che tu scrivi delle canzoni da suonare.Sono canzoni
`cantautorali",però hanno una predisposizione verso i suoni che io non ho mai
conosciuto in nessun altro cantante. C'è qualcuno che magarifa anche cose più
complicate,più difficili,però allafine dei conti tu riesci a essere in quella giusta
posizione dove metti delle cose apparentemente semplici ma dove la musica viene
agevolata.Io ti dico la verità, Gino, ne ho un ricordo incredibile. Te l'ho già detto
ma te lo ripeto.
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Gino — Grazie... A parte che io — eforse è questo il punto in comune — ho
cominciato a scrivere i testi tardissimo, verso i quarant'anni.Prima non avevo
maiscritto una parola.Per me esisteva solo la musica.Sono passato anch'io dal
jazz, anche dallafusion... C'era questa roba degli strumenti.Per cui per me la
musica e le soluzioni musicali sono quelle che mi hanno sempre impressionato.Io
i testi non li imparavo; ero un chitarrista da spiaggia bravo, quindi conoscevo un
po''di testi,però non li ho mai imparati a memoria.Forse questofa sì che noi
avessimo questo legame con la musica.Epoi, vabbè, ci sono quelle alchimie che
non
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non si sa come succedono.E allafine quando uno lavora con te...Io mi ricordo
benissimo che quello di Ensini da te è stato un momento magico,da anni non mi
succedeva di vivere un momento musicale così.Io vedevo che tu ti mettevi lì col
bicchiere di vino e sentivi dei dischi dopo che avevamo provato, ed era una cosa
che non mi succedeva da un sacco di tempo. Un disco dei Kraftwerk, di David
Sylvian o di Susan Vega... E'stata una cosa che se cerchi di indovinare laformula
non riesce, invece poi erafantastica.È vero che c'era questo contrasto, che
forzavamo anche,perché era costruito così lo spettacolo, ilfatto di essere io un
po'rigido, nel ruolo, e voi i guastatori, che addirittura dopo ve ne andavate senza
salutarmi,senza parlarmi.Ma infatti non credo che si sia messa la parolafine su
quell'esperienza.
Mirco — No,è impossibile!!Impossibile.Abbiamo anche gli altri che... perché
sono nati anche dei mezzi mostri,se ci pensi.Perché Pino, cos'è diventato Pino on
Line?(Pino, nome d'arte di Luigi Savino, responsabile di ritmiche e
programmazione elettronica nel gruppo).Abbiamo creato un mezzo mostro.La
gente non lo sa bene,però in mezzo c'è stato veramente ilfinimondo.
Gino — E questa è una cosa che mifa pensare, arrivando anche a Extraliscio. Un
altro tuo progetto è Saluti da Saturno.Anche quello è stato un progetto
importante. Ci sono state delle cose che ti sei portato in Extraliscio?
Mirco — Guarda, ti dico la verità: Saluti da Saturno l'ho portato più su dite. Senza
batteria, senza basso,avere musicisti che suonano più strumenti,laformazione
ridotta... Quello, diciamo, l'ho portato più sulla tua strada .In Extraliscio c'è più
l'orchestra. Te l'ho raccontato prima al telefono e te lo racconto anche adesso...
Gino — Sì, che era bellissimo...
Mirco — Il terzo disco di Extraliscio — che spero di realizzare insieme a te perché
veramente... già Merendine blu nel periodo di quarantena hafattofin troppo. Ti
dico cosa vorreifare: mipiacerebbe produrre i dischi come sifaceva una volta,
cioè andare in uno studio grande dove ci si può sistemare tutti insieme, comodi,
separati ma insieme,dove si può suonare insieme.Dove veramente sifanno le
take, le esecuzioni tutte intere,sisuona,si canta e si arriva infondo.
Gino — Senza troppe sovra incisioni, dici?
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Mirco —Bravo,sì!Iprimi due dischi degli Extraliscio me li sonofatti tutti dentro
il mio studio, dove ho tutti i miei strumenti ma dove non si può suonare insieme
perché è piccolo, e non possofare le batterie. Col terzo disco invece mipiacerebbe
rientrare in questo mondo. Tu calcola che ho avuto una delle più belle telefonate
della mia vita: avevo contattato Detto Mariano per la possibilità di registrare in
studio il terzo disco degli Extraliscio. Lui all'inizio era un po'freddo; mi disse:
"Guarda, io ho una casa a Cervia, e quando componevo la colonna sonora per il
film diPozzetto Il ragazzo di campagna dovevo chiuderefinestre, tapparelle e
tutto perché a un certo punto partiva il liscio, lo suonavano dappertutto, mi
devastava, non mi concentravo più."Quindi quando glifeci la mia richiesta
rimase un po'lì. Poi mifece un discorso bellissimo sul cantante,perché gli
descrissi un po'i personaggi,come Mauro Ferrara, voce della Romagna,la voce
di Romagna mia,chefinché non gli dai l'attacco non inizia a cantare, cascasse il
non
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mondo!Anche dopo quaranta minuti di introduzione se non gli dai il via non
canta.Detto Mariano mi rispose: `Ecco, lui è il vero cantante.Il vero cantante
guarda il direttore,il capo orchestra».Poi aggiunse:"Ho appenafatto il brano di
Natale per la Russia"— e aveva guadagnato una cha pazzesca — `pensavo di non
fare più musica,però tu mi incuriosisci, mi incuriosite."Insomma,è andato a
vedere tutti i miei strumenti. Uno dei suoi amici — misembra di Bolzano — era
anche lui un appassionato di strumenti particolari, e così eravamo d'accordo che
ci saremmo visti a Bologna al Labotron insieme alsuo amico... purtroppo,
accidentaccio, è successo che è scomparsoper il corona virus. Una roba
bruttissima.
Gino — Detto Mariano era uno dei più grandi arrangiatori che abbiamo avuto.
Mirco — Per laforma canzone,per me è il più grande,perché è ilpiù irriverente, è
quello che ha avuto le idee più sinistre, quello chefaceva le cosefuori regola.
Gino — Basterebbe Prisencolinensinainciusol...
Mirco — È un brano ribaltato. Già Celentano cantava con un testo inventato,
però Detto Mariano si è permesso di ribaltarlo ancora dipiù, ha messo il battere
nel levare con la batteria e da lì in poi è una roba pazzesca, un colpo di genio che...
mamma mia!Purtroppo Detto Mariano non viene mai ricordato abbastanza, mi
sembra che la gente si scordi di tutto. Hafatto delle robe enormi.Era un mostro,
un personaggio gigante.
Gino — Una cosa che riguarda quello che dicevi prima della tournée che abbiamo
fatto assieme. Tu hai intorno deipersonaggi incredibili che però sono anche
musicisti pazzeschi,e riesci a tenerli assieme.Addirittura alcuni, come Alfredo
Nuti,che suona la chitarra, l'hai cresciuto, quasi. Era un ragazzino quando l'hai
incontrato...
Mirco — Alfredo, insieme a Marcello Monduzzi,anche se diversi, sono entrambi
due chitarristi stratosferici. Alfredo è nato nell'1981. Mi ricordo chesuo babbo
incontrò il mio in piazza e gli disse:"U m'è nat el burdèll
,mi è nato il bambino.
Io mi ricordo il giorno in cui è nato.Poi allafine ha lavorato spesso con me. Un
po'forse l'ho anche cresciuto.

136186

Gino — Tu hai tantissimi progetti. Secondo me chi si avvicina a te in qualche
modo rimane influenzato. Lo sono stato anch'io.In questi giorni in cui ci
sentiamo e ci scriviamo, continuo ad appuntarmi cose in cui c'è dentro un germe,
un seme... non so se di Extraliscio,o comunque di una cosa tua. Quando
viaggiavamo e ascoltavamo le canzoni infurgone,ricordo che eri abbastanza
refrattario, in genere, al rock, alpost-rock, ti rompevi un po'i maroni.Mentre
tutte le cose con dentro un po'difollia... E'come se la rabbia — almeno la rabbia
veicolata dalle canzoni rock, che è un po'calcolata — ti interessasse meno della
follia. Eripiù incuriosito da Young Signorino, o magari dal cantante lirico che
cantafuori dalsuo genere. Tutto ilfilone, che è anche cinematografico, di
Kaurismaki, tutta la musica di Kusturica,contengono un'imprevedibilità che mi
sembra ti interessi molto dipiù.
Mirco — Qui apriamo unafinestra.Io, essendo diplomato in contrabbasso, ho
studiato, come tutti, le regole dell'armonia, le note.Poi a un certo punto mi sono
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appassionato al suono.In sette anni di Conservatorio, non mi ricordo un
professore che mi abbia maiparlato delsuono.Ho pensato molto a questa cosa.
Io invece sareiper mettere il suono alprimo posto.IIsuono, nella musica,
secondo me èfondamentale, va di pari passo con la libertà.Infin dei conti
facciamo musica,nonfacciamo i medici. Forse anche il medico può pensare alla
libertà,perché magaripensandosipiù libero può scoprire una cosa nuova,però
ovviamente deve stare legato alle cose chefunzionano, a quello che sa che non lo
farà sbagliare. Nella musica,invece, l'errorefa parte della creatività.Per tutta la
vita ringrazierò Enrico Rava perché lui mi ha insegnato a sbagliare. Ragazzi,
saper sbagliare è metà del lavoro,perché comunque dallo sbaglio può nascere
qualcosa che stupisce te per primo,e ti vai a cercare qualcosa di nuovo che non
avresti maifatto prima.Senti Gino: la musica che sifa adesso... quando sento che
c'è troppo il computer, c'è troppo il calcolo, la somma,più che la testa e il cuore,
sinceramente mi blocco un pochino; rimango sempre più affezionato a quella
musica dove si sente l'imprecisione, quel qualcosa buttato di getto che non lafa
invecchiare e lafa rimanere più viva nel tempo.
Gino — Mi ha colpito sentirti dire "questa roba mi sembra medioevo". Una tua
sintesi, magari erano canzoni in testa alla classifica,però ci sentivi un
atteggiamento più ragionato, meno vivo. Una cosa che a me è piaciuta tantissimo
del lavorofatto insieme,e che secondo me è proprio tua e delle persone che
finiscono per suonare con te, insieme a te... L'ho vista in particolare quando
abbiamofatto Risorgimarche con Neri Marcorè...
Mirco — Che spettacolo!Spettacolare quel concerto.
Gino — La cosa sorprendente è che c'era un pubblico assolutamente di ogni età,
bambini, anziani, ed erano tuttifelici. Non tanti mi conoscevano,e questo mi
capita spesso, ma in quel caso la cosa bella era che erano tutti entusiasti perché
avevano sentito una scossa di energia... gli è arrivato quello,poi gli è arrivata la
canzone.Però per questo dicevo che ci sono delle cose dove senti che c'è
un'energia meno sincera.E spesso ilpop è costruito un po'come si costruiscono le
canzoni quando devifare degli spot pubblicitari. Cioè, non si può utilizzare
Sapore di sale e allora se nefa una simile.In quello che ti interessa c'è una vitalità
che misembra di ritrovare nei tuoi progetti.È evidente, cazzo... Ho detto una
parolaccia?
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Mirco — No. Comunque sono d'accordo: la musica deve in qualche maniera
emozionare,stupire. Sicché devifarlo anche tu che suoni.Senzafarlo comefanno
certi cantanti... Nonfaccio nomi, ma ultimamente in televisione ho visto delle
robe che a questo punto io preferisco parlare di altro.Perché non si può
emozionare più il cantante di chi lo sta ascoltando.Ho visto cantantifamosissimi
che cantano una canzone,si leggono il loro testo e mentre dicono delle robe che
possono essere belle o meno belle si emozionano più di chi ascolta,convinti di dire
la cosa più pazzesca del mondo.Io qui mifermo.Fin lì non ci arrivo. Capito,
Gino? A un certo punto tufai la canzone; emozionati,perché devi emozionare,
ma non esagerare, non diventare tu ilprimo ascoltatore. Non so comefaranno
questi qua con la quarantena; molti si ammazzeranno,forse. Ce n'è qualcuno che
mifa venire veramente il latte alle ginocchia. Tu ci vivi, con la musica pop,invece
io non ci sono mai entrato,però certe cose non m'interessano, ecco.
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Gino — Io continuo a dire follia"...però non ho mai incrociatoMauro Ferrara e
non ho ancora avuto lafortuna di conoscere Moreno e gli altri. Quindi quella che
io chiamo "follia"magari è una cosa che loro vivono tranquillamente.È chiaro
comunque che questi personaggi hanno intorno un alone leggendario. Una cosa
che mi colpisce molto di quell'ambiente è prima di tutto la qualità dei musicisti. Mi
ricordo che quando ero ragazzo un giorno venne a provare con il mio gruppo un
batterista di liscio, ed era un mostro.All'epoca il liscio per me era una specie di
valzerino, erano canzoncine. Quello là invece era un mostro, infatti ci ha
snobbato e dopo dieci minuti ci ha mollato.A parte che lui lavorava trecento
giorni all'anno mentre noi eravamo dei saltafossi, quindi non c'era proprio
partita,Però quelli che hai intorno tu spessosono dei musicisti straordinari.
Come Fiorenzo Tassinari.
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Mirco — Tassinari io lo chiamo il Maradona del sax perché è uno che non è mai
soddisfatto e nelfrattempofa delle robe che ti chiedi come cavolofaccia.Pietro
Tonolo, uno deipiù grandijazzisti italiani che ha suonato con PaulMotian e Gil
Evans, ha voluto che glifacessi incontrare Tassinari. Tipotrei raccontare mille
cose, ma per sintetizzare te ne dico una che le contiene tutte: Tassinari riesce a
scavalcare i generi. Se giudichi il musicista in base al genere prendi una doppia
bastonata,perché poi allafine ti rendi conto che la musica di serie C,come il
liscio, magari èfatta da musicisti che sanno tutte le regole,sanno tutto quello che
bisogna sapere della musica.E in più suonano anche di brutto.Però la cosa che
mipiace del liscio è che in qualche maniera... Detta cosìforse non si capisce bene,
però il liscio mette un po'in secondo piano la musica, o almeno la musica dove
quello che conta è l'ostentazione: essere protagonisti, essere delle star.I musicisti
del liscio, invece, mettono davanti il lavoro.Per loro il liscio è il lavoro,come per
mia mammafare la parrucchiera. Questo mipiace davvero tantissimo,perché
toglie tutti quegli impicci di stress e di ansie che nel mondo della musica invece si
vivono. Guarda,ecco una lezione di Conservatorio di Big Mauro Ferrara.
Andiamo afare un concerto a Monghidoro. C'era 'sto tendone bianco con i neon.
Io ero praticamente morto,perché se ho un neon sopra la testa vado in
depressione, comincio a vedere le ombre che si muovono,robe strane... Non
potevo quasi suonare.Mauro Ferrara sparisce.Dov'è Mauro Ferrara??!? Oddio
oddio,è andato via.Io penso:suonare in questi posti glaciali lofa col liscio, ma
non lo puòfare con Extraliscio, ed è andato via.Invece no: era andato in ritiro.È
arrivato cinque minutiprima che attaccassimo a suonare.Davanti alpalco
c'erano dieci persone,erano tutte lontane,sparse.Dopo cinque minuti, al secondo
pezzo, il tendone era pieno zeppo e si respirava un clima di entusiasmo.Mauro
Ferrara correva sul palco... Quella sera Moreno non c'era, io volevo dargli un
cambio a cantare.Beh,Mauro non mi hafatto cantare una canzone: hafatto il
concerto da solo.È partito con dieci persone ed èfinito con la gente che si
strappava i capelli. Sembrava Mick Jagger.Haipresente Mick Jagger quando
canta?Siamo nel liscio, ma c'è quella cosa lì, quella magia, quella cosa che tifa
dire: mamma mia,che supereroe!
Gino — Mauro Ferrara e Moreno il Biondo sono cantanti storici del liscio.
Mirco — Mauro Ferrara è proprio la voce diRomagna mia nel mondo,è
riconosciuto come la voce della Romagna.Moreno il biondo invece è uno deipiù
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importanti capo orchestra del liscio. Il capo orchestra del liscio è tutto.Io da
Moreno il biondo ho imparato tante di quelle cose che potrei scriverle in un libro.
Tipo,un termine che lui usa è "misurare lafebbre alpubblico'; in modo da capire
quale brano suonare dopo. Se hanno ballato un valzer con gusto, o gli metti un
altro valzer o cambi completamente.Insomma,tutte queste strategie tra un
brano e l'altro. E lui interpreta questa cosa perfettamente.Be', lui è un maestro,e
mi ha talmente trasmesso questa cosa che adesso la gestisco io, con Extraliscio,
non lafa neanche lui,perché è diventata così mia, è un divertimento chiamare i
brani in base all'umore delpubblico. Mentre il brano è a metà tu capisci già come
sta andando,così magariprepari gli altri al brano successivo e quando il pezzo
finisce non stiamo lì a guardarci infaccia chiedendoci quale branofacciamo.
Siamo già tutti pronti,finito un pezzo partiamo subito con l'altro, come sefosse
in scaletta. Una scaletta ognisera diversa.
Gino — È una cosa che sento molto, che capisco, ma io,forse per quello che scrivo,
facciofatica.Sento che il pubblico è più o meno reattivo,soprattutto in situazioni
in cui non vengono appositamente per me,però è docile modulare il mio
repertorio, renderlo più adattabile...
Mirco — Guarda, Gino, dovresti ascoltare la persona che ci ha messi insieme
anche oggi,che è Elisabetta Sgarbi. Mi ha chiamato due orefa,ero in mezzo al
bosco a cercare la legna, e mi ha parlato di te, e ha detto cose che misono
dimenticato perché erano talmente tanto belle che mi hannofatto andare subito
un po'in gelosia. Capito?!E cosìle ho mandate via: andate via, andate via!Però,
Gino, io questa la vedo come la tua grande possibilità,te lo dico con tutto il bene
del mondo.Perché io sono sincero quando dico chesei il più bravo. Tu ci giochi
sempre su questa cosa, ti tiri sempre un po'indietro,invece l'incontro con
Elisabetta Sgarbipotrebbe veramente dartipiùfiducia anche per le tue qualità
live. Da quando sento Elisabetta... è tutto diverso da quando la sento, da prima
della quarantena a adesso. Quando noifacciamo un discorso, quando pensi a un
disco,pensi a un concerto,pensisempre in grande,pensi difare sempre cose
diverse,cose che non si sono maifatte. Ma tutti che ti dicono: no,Mirco, non si
può piùfare così,non è mica più come vent'annifa,ora le cose sono cambiate,
una roba dura un attimo etc etc. Ecco,Elisabetta Sgarbi è proprio l'opposto.
Gino — Lei rilancia...
Mirco — Se tu le dici una cosa, lei te la amplifica, lei te lafa diventare più
esplosiva. Sicché, Gino,tu che vivi il live come seconda sponda,perché lo sanno
tutti che sei un grandissimo scrittore di musica e di testi, sul live invece potresti
puntarci di più... hai delle canzoni così belle e un repertorio così vasto... avere
tante canzoni così belle non è da tutti. Spero che l'incontro con Elisabetta Sgarbi
tipossa aiutare in questo.
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Gino — Speriamo!L'ho sentita anch'io, in questi giorni.Era la prima volta, tra
l'altro.
Mirco — Ma a livello anche umano, hai capito?Perché lei non si occupa di
musica: lei si occupa di arte, lei si occupa di cultura. Lei è veramente uno Shuttle
in mezzo alle città, capisci, e quando parte devi attaccarti e starci sopra perché
capisci che va oltre.
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Gino — È una di quelle persone che... Ti ripeto, la conosco poco,però per quelpoco
che l'ho sentita... Mi è capitato raramente, di avere a chefare con persone con le
quali quando ci parli senti di avere una possibilità,più che un limite e una cautela.
Equesto per un artista è molto stimolante,perché con gli anni gli artisti hanno
imparato,con la prudenza rispetto ai budget, a essere molto cauti. Non che non
sia giusto non esserlo,però insomma...Però mi devifar conoscere anche Moreno
il Biondo,perché questa capacità di sentire ilpubblico devo impararla.
Mirco — Sono quelle cose che ti cambiano.Io, Gino,sono diplomato in
contrabbasso,però ho suonato la batteriaper una vita.Perché?Perché quel
giorno al Chet Baker mi hannofatto suonare la batteria.Io non volevo suonare
la batteria ma...
Gino — E poi hai buttato via il contrabbasso?
Mirco — Sì,perché ha preso i tarli.Lo tenevo nella casetta vecchia qua vicino;
dalle travi sono cascati i tarli. Un giorno vado lì e vedo che il manico era
mangiato e piegato in avanti,allora l'ho venduto e non l'ho più comprato.Però la
cosa bella è che non miricordo che domanda mi haifatto.
Gino — Ero tornato ancora su Moreno il Biondo.Dopo duemila concerti... perché
quella cosa che mi dicevi sul lavoro di interpretazione del pubblico...
Mirco — Sì, volevo dirti che allafine la scuola vera è il palco. Va bene studiare le
regole, ma è il palco,palco,palco,palco,palco... perché allora capisci. Comunque
hanno alle spalle tanti di quei concerti che stando con loro non puoi non prendere
i loro insegnamenti.
Gino — Tu quanto palco haifatto, ormai?
Mirco — Ti racconto la mia esperienza sul palco. Guarda,nella prima parte,
essendo, come dicevo prima,un po'campagnolo, ingenuo, l'ho sofferto. L'ho
sofferto perché mi chiedevo se nonfosse il genere sbagliato, oppure c'era meno
gente... insomma,c'era sempre qualcosa che mifaceva tornare a casa con l'aria
insoddisfatta e analizzavo sempre tutto. A un certo punto,è scattata la magia, il
regalo della vita, e ilpalco è diventato il posto più bello in cui vivere, quello dove ti
senti più tranquillo, dove ti senti a casa tua.È diventato come stare con te adesso,
la stessa cosa.
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Gino — È interessante, questo. Non so come succeda. Cioè, adesso tu seì un
musicista autorevole e anche se ti hanno rubato tutti glistrumenti e haisolo una
chitarra vai in scena sicuro. Non so cosa debba succedere,per metterti in
difficoltà,perfarti sentire in soggezione. E'molto difficile che succeda questo,
oggi, con te. Ormai hai un'autorevolezza sulpalcoscenico... Credo che a un certo
punto sia successo che sei diventato così. Non so se ci sono episodi specifici. Forse
èproprio una paura che è passata...
Mirco — Sì,prima la vivevo come se dovessi dimostrare qualcosa,ma poi temevo
sempre di non aver dimostrato abbastanza.Da un certo punto in poi è scattata
questa cosa qua e la vivo come un regalo bellissimo, come un dono meraviglioso.
Me la godofino infondo.Nonperfare lo sbruffone,perché non lo sono, ma sono
d'accordo con te: hofatto un concerto a Bologna al Bravo Caffè. Avevo
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dimenticato le bacchette e ho suonato la batteria con due mestoli di legno, ormai
ero lì, mi hanno portato questi dite mestoli dalla cucina, e allora sono arrivato
fino infondo così.
Gino — Sì, non mistupisce. Con me avevi due bottiglie di plastica...
Mirco — Le bacchette me le scordo spesso. Mi ricordo bene quella sera con te, ero
senza bacchette, ho riempito a metà due bottiglie di plastica e ho
suonato con quelle.
Gino — Senti, ma questa cosa che staifacendo adesso te la sei inventata proprio
tu? Queste persone,gli Extraliscio sei andato a cercarteli tu?
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Mirco — No,innanzi tutto Extraliscio nasce con Riccarda Casadei,che mi hafatto
conoscere Moreno il Biondo. Se io non conoscevo Moreno il Biondo,Extraliscio
non nasceva perché ognuno rimane chiuso nelproprio genere.Mauro Ferrara
non sìsarebbe messo afare Extraliscio,perché non era nella sua mentalità.
Moreno il Biondo invece ha avuto la capacità di pensare a qualcosa che non c'era
e di mettersi in gioco su una musica su cui non si può giocare, non si può
scherzare,perché il liscio per loro è una cosa seria. Così è nato Extraliscio e da
quel momento abbiamo incontrato tante persone, tante persone si sono unite.Il
disco nuovo è una specie di circo perché ci sono altri cantanti,Roberta
Cappelletti,Armando Savini... Tutti con unastoria pazzesca alle spalle che
sarebbe da raccontare. La cosa bella però è che io ho iniziato Extraliscio con
l'obiettivo diportare il liscio ai giovani.In qualche modo ci siamo riusciti,perché
per qualche anno abbiamo suonato in locali dove suonano gruppi di musica
indie.Il mio vero desiderio,però,era un altro, ma da solo non potevo realizzarlo.
Il mio desiderio era quello di riportare il liscio a quello che il liscio ha avuto, quella
nobiltà, quell'arte che è la musica.Neiprimi dischi di Casadeisi sente il legno del
violino, la chitarra... quei suoni tipojazz,sembrajazz, è una cosa bellissima. Da
allora a oggi è successo un po'ilfinimondo sono partite le basi, balli di gruppo,
karaoke, di tutto e di più.Allora il mio intento era quello diprendere queste radici
e di deformarle,però da solo non potevofarcela. Diciamo che anche in questo
caso c'è stato un incontro magico, quello con Ermanno Cavazzoni, un
grandissimo scrittore che si è innamorato di Extraliscio e abbiamo iniziato afare
gli spettacoli insieme. Noisuonavamo le nostre cose, luifaceva i suoi interventi di
lettura, anche con partifuturistiche, un po'surreali,facevamo ballare i ballerini
con una sedia,con un mocio Vileda... tutte cose veramente estreme, che a me
fanno impazzire.Poi è successo che un giorno Cavazzoni dovevafare uno
spettacolo alla Milanesiana,che è unfestival importantissimo di Milano
organizzato da Elisabetta Sgarbi e ci ha proposto di andare con lui. Lì abbiamo
conosciuto Elisabetta Sgarbi. Qui nasce il miracoloExtraliscio, una volta che ci
ha visti, anche lei ha sentito qualcosa, magari si è accorta che Mauro Ferrara
assomiglia un po'ad Alain Delon o che l'angiolettosopra la capanna nelpresepe
sembra Moreno ilBiondo... Non so, è scattato unfeeling, e lei ha girato unfilm —
abbiamo quasifinito, manca un'ultima giornata di riprese — su Extraliscio. Gino,
se tu queste persone non le vedi infaccia, non le sentiparlare e non ascolti la loro
storia,è dfficilissimo che arrivi,perché è troppo complicato parlare di liscio,
parlare di una musica maltrattata... E invece, con questofilm il mio sogno si
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avvera. Fin dall'inizio ho pensato chesenza unfilm è difficile raccontare questa
musica. L'ho sempre detta, questa cosa, ma non avrei mai immaginato che
sarebbepotuta succedere.Be è successa.
Gino — Io ho questo ricordo del liscio. A un certo punto i miei genitori hanno
cominciato a comprare dischi di liscio, che negli anni Settanta divenne una moda,
con questi pezzi di grande successo.Io non conosco le radici del liscio, non so da
dove arriva come musica,però diciamo che Ciao mare e Romagna mia sono
diventati deifenomeni discografici, dei brani pazzeschi.Io da ragazzo la vedevo
come una musica troppo leggera. Tra l'altro mipiacerebbe sapere come da dentro
loro guardano alle altre scene musicali. Se ne sbattono altamente oppure
soffrono di essere poco considerati?Penso a tutti questi musicisti chefanno liscio,
perché abbiamo detto che sono dei grandi artisti. Ricordano molto gli artisti
circensi; tu vai al circo e vedi gente preparatissima chefa delle acrobazie
incredibili.In realtà sono dei grandi artisti, ma sembrano minori rispetto a
quello che canta per due ore ma è in scena con duemila luci...
Mirco — I maestri del liscio sono dei grandi musicisti e hanno grande rispetto per
chifa musica e solitamente vedono tutti più bravi di loro anche se spesso non è
vero. Con grande intelligenzasono stati capaci di accettare che noi non
aderissimo alle regole del liscio. Quando nasce la magia della musica le regole
vanno in secondo piano. Quando ascolti un brano di liscio devi sentire l'odore
dello zuccherofilato, devi immaginarti il lungomare.
Gino — Però è vero che senza la storia,senza lefacce,le parlate, ti perdi molto.
Esattamente come quando ti avvicini —faccio degli esempi disparati — a
Leningrad Cowboys o a Jim Jarmusch o a Kusturica o a Buena Vista... Anche
Buena Vista, grande emozione,grandi artisti,però abbiamo imparato a
conoscerli quando è uscito il documentario su di loro,sennòforse si sarebbero
persi nel mare dei suoni dal sudamerica.
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Mirco — Ah,se non c'era ilfilm,Ibrahim Ferrer, un cantante stellare,sarebbe
morto e il mondo non avrebbe conosciuto Buena Vista. Rubén Gonzâles, che
suonava con l'artrite alle mani,poveretto, ma era un mostro di bravura,oppure
Compay Segundo.Ry Cooder e Wim Wenders hannofatto quella cosa che io
spero,possafare con il suofilm Elisabetta Sgarbi.Sarei troppofelice se
succedesse qualcosa di bello con questofilm,ma ci tengo particolarmente per
Moreno,per Mauro,per Fiorenzo Tassinari,per Armando Savini... per tutte le
persone che hanno contribuito a rendere questa musica quello che è,perché è una
musica grandiosa,sono voci importantissime.Ferrara è come Claudio Villa, è il
Claudio Villa della Romagna,quando apre la bocca è lui. Se un altro cantante
canta invece di Mauro Ferrara non è quella roba lì, non è più liscio, è già un'altra
cosa. Secondo me Elisabetta ha avuto un tempismo pazzesco,perché perfare
questofilm dove ci siamo radunati così in questa cosa un po'sconclusionata...
Be', è veramente emozionante!
Gino — Hai realizzato un sogno.
Mirco — Sì, un sogno.È un sognoperché è la prima volta, Gino... cioè, quando io
e te suoniamo abbiamo mille cose belle di cui parlare.Parliamo tantissimo di
cinema,parliamo di tante cose, e poisuoniamo.Suonando con loro in me è
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scattata una cosa unica,che va oltre la musica.È una sensazione irripetibile,
capisci?Poi naturalmente come musicista io magari mi diverto dipiù a suonare
una canzone tua perché entro con i miei suoni diMellotron che colleziono da
anni,e magari con Extralisciofaccio dei rumoracci tutta la sera per creare Io
spaiamento necessario. Sai Gino,si è creata veramente un'esperienza di vita
musicale.Ed è una cosa unica.
Gino — Fra poco ci lasciamo, a parte che stiamo parlando da quasi un'ora. Non
sembra ma...
Mirco — Veramente?
Gino — Qua a Parigi tra l'altrofra poco c'è l'applauso dai balconi.
Mirco — Oh,Elisabetta dice che non misi vede. Non mi sono collegato. Tu mi
vedi?
Gino —Ma no!!Ma come, non sei collegato??!
Mirco — Tu mi vedi?
Gino — Io ti vedo benissimo.
Mirco — Allora speriamo di sì.Io vedo dalla tuafinestra che a Parigi c'è molta
luce. Qua agli Ensini è quasi buio.
Gino — Si,più sali in Europa e più c'è luce. Qua è ancora luminoso.L'ultima
a mia
curiosità, e poi ti lascio.Icantanti di cui abbiamo parlato non sono mai
impreparati, quella è gente che arriva sempre preparatissima in scena, non
scherzano...
Mirco — Allora, tu Gino dovrestifare un corso...
Gino — Ho visto che ci sei.
Mirco — Prima non c'ero. Bellissimo!Be', l'importante è che ci sei tu.
Qua vedo Elisabetta che scrive patafisico".
Gino — Vuol dire che la rifacciamo, la replichiamo.
Mirco — Per concludere questa chiacchierata, i cantanti,sì,sono preparatissimi, è
tutta gente preparatissima,però io cerco disprepararli. Come dicevo prima,se
Mauro Ferrara canta Romagna mia io posso permettermi difare le chitarre alla
Arto Lindsay, alla Derek Bailey,perché tanto se Mauro canta Romagna mia
rimane Romagna mia. Questa e unaforza pazzesca.
Gino — Comunque secondo me tu suoni appropriato sempre,anche sefai rumore.
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Mirco — Sai,io sono attratto da queste robe.Due giornifa ho visto un djset di
una ragazza che mi ha sconvolto. Sai qual è la parola giusta?Sconclusionato.In
fin dei conti la mia idea massima è proprio quella di arrivare afare delle robe
così. Perché se tu sai già cosa vai afare o cosa vai ad ascoltare ti annoi subito,
invece lì l'improvvisazione... cambiare brano in modo inaspettato è bellissimo.E
io cerco di imparare da queste cose,perché significa saper distruggere le regole
avendone rispetto.
non
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Gino — Io direi che è una bellissima conclusione. Volevo chiederti se per mandarci
indietro nell'infanzia o su nello spazio, accenneresti Merendine Blu.Puoifarlo? O
vuoiparlarmi di Merendine blu?
Mirco — Merendine blu, dai, l'abbiamofatta io e te, non possiamofare una
canzone che abbiamofatto io e te.
Gino — Però infondo è la prima cosa che abbiamo scritto assieme, ce la siamo
portata in tournée tutto il tempo...
Mirco -Eri un grande suonatore di Mellotron su quelpezzo.
Gino — Ma stai scherzando? Non beccavo una nota neanche... Suonavo in modo
sconclusionato comepiace a te.
Mirco — Comunque voglio salutarti con questa canzone Sento la nostalgia d'un
passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar casetta mia,in
quella notte stellata la mia serenata io canto per te.
Gino — Mirco, adesso che ti vedo capisco che sei ilpiù elegante. Vuol dire che
replicheremo.
Mirco — Oh,avresti dovuto vedere te...
Gino — Ringrazio anche il pubblico che vedeva che c'era un problema, ma per
gentilezza nei miei confronti non ha segnalato che non ti vedeva.Poi allafine ce
l'hanno detto ed eccoti qua,sei riapparso.Non so neanche come sia successo.
Veramente qua la perizia tecnica... siamo due esperti di tecnologia.Allora ti
mando un bacio da Parigi a Ensini.
Mirco — Gino,io ti dico una cosa: mi manchi. Quandofinisce l'isolamento
vienimi a trovare. Aria aria aria, mangiamo,facciamo camminate efacciamo
della musica,scriviamo brani, ci divertiamo e stiamo un po'insieme.
Gino — Dobbiamo.È un appuntamento.Poi, come sai, i giorni agli Ensini sono
stati tra ipiù belli, tra musica e rane.
Mirco — Che bello, rane rane rane... Tutte robe molto delicate, rane,porcinifritti,
cervo, camoscio...
Gino — Io però le rane non le ho mangiate... Baci.
Ciao,Mirco!!!
Mirco — Ciao Gino!!
Si è verificato un errore.
ur_ li video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
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nel browser.
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Pacifico, nome d'arte di Luigi De Crescenzo,,è nato e cresciuto a Milano.
Musicista, autore e cantautore tra i più stimati ha pubblicato sei dischi e un EP a
suo nome. Con il suo album di esordio- Pacifico, 2001— riceve diversi
riconoscimenti,tra cui Targa Tenco per l'opera prima e Premio Grinzane Cavour.
Nel 2004 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Solo un sogno,
aggiudicandosi il premio della Critica. Ha duettato con alcuni dei più grandi artisti
italiani e internazionali — Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane,Samuele
Bersani, Marisa Monte, Ana Moura. Nell'aprile 2015 ha scritto e interpretato con
Samuele Bersani il brano"Le storie che non conosci", con la partecipazione
straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015
come Migliore canzone dell'anno. Nel febbraio 2018 partecipa al festival di
Sanremo presentando con Ornella Vanoni e Tony Bungaro il brano Imparare ad
amarsi, che riceve il premio perla migliore interpretazione. Nel marzo del 2019
esce il suo ultimo disco, Bastasse il cielo. Nel dicembre 2020 tiene una settimana
di spettacoli,la Settimana Pacifica,presso il Teatro Filodrammatici, teatro storico
nel cuore dí Milano. Ogni sera in scena canta e riceve un'ospite prestigioso,
Malíka Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco De Gregori,
Francesco Bianconi, Gianni Morandi, Neri Marcorè. Per il cinema, ha lavorato
con Gabriele Muccino — Ricordati di me — e Roberta Torre — Sud Side Story. Per il
teatro ha scritto e messo in scena un monologo, Boxe a Milano. E' uno dei più
celebrati autori italiani. Ha scritto per Giamia Nannini,Adriano Celentano,
Malíka Ayane,, Marco Mengoni,Andrea Bocelli, Giorgia, Gianni Morandi,
Zucchero, Eros Ramazzotti, Samuele Bersani, Francesco Gabbani, Musica Nuda,
Frankie Hi erg, Extraliscio e tanti altri. Attualmente vive a Parigi,dove ha iniziato
a collaborare con artisti francesi. Per Baldini & Castoldi ha pubblicato una
raccolta breve di pensieri, dal titolo Le Mosche; e, nel 2016,il suo primo romanzo,
Ti ho dato un bacio mentre dormivi.
Mirco Mariani è un'istituzione della scena musicale romagnola.Negli anni'90
prende parte alla realizzazione di sei album e dei relativi tour di Vínicio Capossela.
fondai Mazapegul e i Daunbailò e suona in alcuni tra i più importanti festival
italiani ed europei. Appassionato ricercatore di strumenti dimenticati della
tradizione italiana, ha creato il LABOTRON,uno dei più importanti laboratori
europei,che riunisce tutti i suoi strumenti, pensato come centro di
sperimentazione musicale aperto alle píù disparate collaborazioni, dove nel 2010
nasce il progetto Saluti da Saturno,un piccolo combo dedicato alla formacanzone. Fonda assieme a Morenoil Biondo dell'Orchestra Grande Evento, il

136186

gruppo ExtraLiscio, che comprende anche la storica "voce della Romagna nel
mondo" Mauro Ferrara. Tra il 2018 e il 201910 ritroviamo al fianco di Pacifico
nella sua ultima tournée "Bastasse il Cielo". Nel Febbraio 2019 esce l'album
d'esordio del suo nuovo progetto FWORA JOERGENSEN con ospiti come
Mitchell Froom, Francesco Bianconi e Mauro Ermanno Giovanardi. Attualmente
lo vediamo impegnato con "Merendine Blu", il nuovo singolo di successo degli
Extraliscio, uscito a marzo 2020,che portala firma di Mirco Mariani e Pacifico.
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L'INTERVISTA
MORENO IL BIONDO/ MUSICISTA, CANTANTE E ANIMATORE

Mondo delle orchestre azzerato
Strada alternativa dura da trovare
Nuovi modi di esibirsi e di offrire iiiomenti di svago
Ferme fila a buon punto le riprese del film sul liscio
CLAUDIA ROCCHI
Asoffnreperleconseguenze dell'emergenza anti Covid-19 c'è
anche il mondo dell'intrattenimentoeilcompartodelleOrchesire da ballo,ferme dal 23febbraio. Orchestre che hanno lanciato illoro grido disperato e,per
la prima volta,si sono costituite
nell'Unione Orchestre Spettatolo italiano. A parlare di questo
momento è il clarinetto in do
Moreno Conficconi,noto Morenoil Biondo,sceso quattordicenne daGaleata al mare,per debuttarene11972 al dancing Tropical
diMiramare.Nel1990Raoul Casadei lo arruolò nella sua orchestra e lo battezzò `Sl biondo",da
allora Moreno si stabilìa Gatte° .
Nel 2002 ha formato l'orchestra
"Grande evento",in seguito si è
legato a Mirto Mariani perii progettoExtraliscio che propone un
"punk da balera".
Moreno,la crisi delle orchestre
da ballo non è nuova al mondo del
liscio che nella sua storia ha vissuto alti e bassi;cosa cambia oggi?
«Ladifferenza-rispondeMoreno
Conficconi -è che prima siparlava dicrisi,adesso si parladiazzeramento del modo di pensare a
quella musica, a quelle orchesu
-e.La situazione è seria davvero,centinaia di famiglie che la-

voravano nell'indotto del ballo
sono senza lavoro. Noi viviamo
di dancing, di balere e di sagre,
luoghi banditi da questa epidemia»

cercando di ripercorrere ciò che
finoad oggi ci siamo inventati.Il
turismo può essere un'ancora di
salvezza. Torniamo per un attimo indietro; era il 1928 quando
il sestetto di Secondo Casadei
debuttò al dancing Rubicone di
Gatteo aMare dandoilla allasua
storia e a quelfenomeno che sarebbe diventato il liscio, ma anche alla storia della località balneare. Ripartiamo dunque da
quegliinizi, dimentichiamoci le
orchestre dei tempi migliori e
mettiamoci assieme a piccoli
gruppi, davanti a gente sparsa
qua e là,su palchi semplici,in
piazze con persone a distanza.
Non possiamo ballare? Possiamo però raccontare questa nosuastoria,einsieme rilanciareil
turismo».

Nonostante il momento nero avetedato vita a una unione Medita fino a questo momento.
«L'obbhgo della distanzahafatto
sìche le nostre orchestre si siano
unite nell'Unione Orchestre
Spettacolo Italiana, cosa mai
successa prima.A rappresentarci è Carlo Pescatore, manager di
Torino,impresario coinvolto nel
settore del ballo che ha raccolto
le adesioni e ha saputo mettere
insieme il nostro mondo di orchestrali dove ognuno si muoveva per conto suo. Chiediamo che
vengano riconosciutele urgenze
dei musicisti che si sono trovati
senza lavoro,preoccupati dinon A cosa sta pensando di concrepoter riattivare la professione to?
prima del ritorno alla normalità. «Per l'intrattenimento a Gatteo
L'opinione pubblica non si rende ognigiomomene viene in mente
conto della rilevanza di questo una,perfino comefare ballare unostro mondo!».
na coppia che vive insieme; costringiamola a muoversi dentro
Dopo47annidi esperienza di pal- a un cerchio,mentre noi musicico, riesce a intravedere qualche sticispostiamoconpiccolemarpossibilità per tornare in scena chingband;inpiazzasipotrebbe
anche in questo "annushorribi- fare un doppio concerto chielis"?
derido di prenotare l'ingresso
«Sì, mettendoin moto creatività con unaapp.Mapossiamo anche
efantasia,interpretando nel mi- fare cantare con un karaokea digliore modo,e nel minortempo, stanza.Il tutto per continuare a
le nuove direttive anti Covid, fare staccarela spina alla gente;

Moreno II biondo
è il nostro lavoro,anche se questa tragedia cidistrugge».
Cosa accadrà invece per i concerti a serata?
«Mali, per quanto miriguarda è
quasi tutto annullato,specialmente le sagre,le feste paesane,
venute a meno anche per la
scomparsa di organizzatori deceduti in seguito al virus,fatto
che cispezzailcuore».

Progetti diversi?
«Elisabetta Sgarbi,editrice e documentarista, sta girando un
film sul progetto Extraliscio. Ci
ha conosciuti l'anno scorso
quando abbiamo partecipato alla sua rassegna Milanesiana
coinvolti dallo scrittore Ermanno Cavazzoni. È nato così il film
"Extraliscio punk da balera",le
cuiriprese,costrette ad arrestarsi,sono già abuonpunto».
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Mondo delle orchestre azzerato
Strada alteiisativa dura da trovare
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Quando il punk-rock va in balera
per rivalutare i supereroi del liscio
A
II progetto degli Extraliscio e il
brano "Merendine blu': surreale
e perfetto per questi tempi

ROMA
•Il titolo della canzone è"Merendine blu",le voci sono quelle
di Orietta Berti e Lodo Guenzi
(Lo Stato Sociale),il progetto che
l'ha generata si chiama Extraliscio e fa musica che il suo autore definisce «punk da balera».
perfetta per questi tempi assurdi, è surreale e ha un ritmo serrato che allude al ballo e inneggia al desiderio difuga,forse nel
passato, verso piaceri oggi proibiti.
«Siamo usciti con il pezzo quando l'Italia si stava per fermare racconta Mirco Mariani,il musicista che è il cuore di Extraliscio
- e abbiamo anche cercato di
bloccare tutto. Però, a ripensarci, questa storia di poteri celestiali, di macchine del tempo e merendine blu chefanno sentire supereroi alleggerisce, aiuta.È una

storia che ho scritto con Pacifico,
sisvolge in un bar di periferia, dove si consumano chinotti e ghiaccioli al tamarindo,e dove con le
merendine blu si può salire su un
razzo spaziale che vola nell'intergalattico».
La melodia si ispira a un brano
tradizionale ungherese,il ritmo
saltellante aggiorna il liscio
all'elettronica (Mariani è un
grande collezionista di elettronica vintage): «Sono romagnolo dice lui - da ragazzo suonavo il liscio ma ascoltavo i Weather Report. Poi ho suonato tanto con
Enrico Rava,con Vinicio Capossela, fuori Italia con Mitchell
Froom,Marc Ribot,Arto Lindsay.
Ne ho passate tante, ma non esito a dire che questa è la più bella
esperienza della mia vita. Non è
solo musica,non è voglia di successo,va oltre la musica, per me
è terra,società,costume,la riviera,al pedalò,lo zucchero filato,il
grattacielo di Cesenatico.Misento dentro a una grande famiglia».
Qualcuno avvicina Extraliscio a
una sorta di Buena Vista Social
Club delliscio.Vi partecipano da
protagonisti Moreno Conficconi
detto il Biondo e Mauro Ferrara,
la voce di Romagna mia nel

mondo, Fiorenzo Tassinari, il
Maradona del sax. Sono,come
dice Mariani,le rockstar della Romagna,«persone devote allavoro del musicista. "Merendine
blu" è dedicata a loro,sono loro
i miei supereroi.Gente che faceva anche 360 concertil'anno.Riccarda Casadei,la figlia di Secondo,all'inizio di tutto mi ha detto:
Mauro Ferrara faraifatica a coinvolgerlo, lui non si sposta dal liscio tradizionale.Invece, al terzo concerto insieme mi si avvicinò,si mise quasiin ginocchio,mi
abbracciò e mi fece il gesto del
rock'n'roll, delle coma con il pollice. In quel momento è nato il
punk da balera.In quel momento ho capito che il punk ora è come lui, indossa scarpe di vernice lucide e ha i capelli tinti senza
un pelo bianco».
Nell'album degli Extraliscio,il secondo, che uscirà più avanti e
che si intitolerà appunto "Punk
da balera'; oltre a Orietta Berti e
Lodo Guenzi ci sono molti ospiti: «Ho voluto le ultime superstar
- dice Mariani - come Roberta
Cappelletti,la prima capo-orchestra nella storia delliscio, poi Armando Savini,che ha avuto una
carriera anche sanremese,che

ha aiutato Franco Battiato all'inizio della carriera. Nell'album Savini è la voce di un brano che parte come una rumba da balera e
che,all'improvviso,viene trasformato dall'arrivo della Nuova
Compagnia di Canto Popolare.
Tammurriata e liscio, un momento straordinario».
L'idea di Extraliscio nasce da Riccarda Casadei,che - dice Mariani - «voleva riportare questa musica ai giovani».Ma l'obiettivo segreto del progetto verrà raggiunto grazie a Elisabetta Sgarbi,che
- dice ancora lui - «ha quasifinito di girare un film su Extraliscio
scritto con Ermanno Cavazzoni.
Loro realizzeranno il mio sogno,
che è elevare questa musica,darle la sua collocazione più giusta.
Grazie a lei, sul nuovo numero
della rivista Linus,quello che ha
in copertina Woody Allen, sono
intervistato da Johnson Righeira, un artista che sento vicino.
Non ho potuto non pensare che
tanti anni fa, grazie a Umberto
Eco, proprio Linus fece entrare
nella cultura alta il mondo delfumetto.E ciò che sogno di fare io
con il liscio».
_Pietro Negri

L'idea nasce da
Riccarda Casadei che
valeva riportare questa
musicaaigiovani»
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La copertina di "Merendine blu", con Lodo Guenzi e Orietta Berti, dei progetto Extraliscio
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MUSICA

Le voci di Orietta Berti
e di Lodo Guenzi
per le Merendine blu
degli Extraliscio
Singolo in vista del secondo album, Punk da balera
Mariani: canzone che dedico alle rockstar della Romagna
Il titolo della canzone è Merendine blu, le voci sono
quelle di Orietta Berti e Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale),il progetto che l'ha generata si chiama Extraliscio e
fa musica che il suo autore
definisce «punk da balera».
E perfetta per questi tempi
assurdi,è surreale e ha un ritmo serrato che allude al ballo e inneggia al desiderio di
fuga, forse nel passato, verso piaceri oggi proibiti.
«Siamo usciti con il pezzo
quando l'Italia si stava per
fermare - racconta Mirco Mariani,il musicista che è il cuore di Extraliscio - e abbiamo
anche cercato di bloccare
tutto.Però,a ripensarci,questa storia di poteri celestiali,
di macchine del tempo e merendine blu che fanno sentire supereroi alleggerisce,
aiuta. E una storia che ho
scritto con Pacifico,si svolge
in un bar di periferia, dove si
consumano chinotti e ghiaccioli al tamarindo, e dove
con le merendine blu si può
salire su un razzo spaziale
che vola nell'intergalattico».
La melodia si ispira a un
brano tradizionale ungherese,il ritmo saltellante aggior-

na il liscio all'elettronica
(Mariani è un grande collezionista di elettronica vintage):
«Sono romagnolo - dice
lui - da ragazzo suonavo il liscio ma ascoltavo i Weather
Report. Poi ho suonato tanto con Enrico Rava,con Vinicio Capossela, fuori Italia
con MitchellFroom,Marc Ribot,Arto Lindsay.Ne ho passate tante, ma non esito a dire che questa è la più bella
esperienza della mia vita.
Non è solo musica,non è voglia di successo, va oltre la
musica,per me è terra,società,costume,la riviera, al pedalò, lo zucchero filato, il
grattacielo di Cesenatico.
Mi sento dentro a una grandefamiglia».

blu è dedicata a loro,sono loro i miei supereroi. Gente
chefaceva anche 360concerti l'anno. Riccarda Casadei,
la figlia di Secondo, all'inizio di tutto mi ha detto: Mauro Ferrara farai fatica a coinvolgerlo, lui non si sposta
dalliscio tradizionale.
Invece, al terzo concerto
insieme mi si avvicinò,si mise quasi in ginocchio, mi abbracciò e mi fece il gesto del
rock'n'roll, delle corna con il
pollice.
In quel momento è nato il
punk da balera. In quel momento ho capito che il punk
ora è come lui,indossa scarpe di vernice lucide e ha i capelli tinti senza un pelo bianco».
GLI OSPITI DELL'ALBUM

I PROTAGONISTI

Qualcuno avvicina Extraliscio a una sorta di Buena Vista Social Club del liscio.
Vi partecipano da protagonisti Moreno Conficconi detto il Biondo e Mauro Ferrara, la voce di Romagna mia
nel mondo, Fiorenzo Tassinari,il Maradona del sax.
Sono, come dice Mariani,
le rockstar della Romagna,
«persone devote al lavoro
del musicista. Merendine

Nell'album degli Extraliscio,
il secondo, che uscirà più
avanti e che si intitolerà appunto Punk da balera, oltre
a Orietta Berti e Lodo Guenzi ci sono molti ospiti: «Ho
voluto le ultime superstar dice Mariani - come Roberta
Cappelletti, la prima capo-orchestra nella storia del
liscio, poi Armando Savini,
che ha avuto una carriera anche sanremese,che ha aiutato Franco Battiato all'inizio

della carriera. Nell'album
Savini è la voce di un brano
che parte come una rumba
da balera e che,all'improvviso,viene trasformato dall'arrivo della Nuova Compagnia di CantoPopolare.Tammurriata e liscio, un momento straordinario».
UN FILM DI ELISABETTA SGARBI

L'idea di Extraliscio nasce da
Riccarda Casadei, che - dice
Mariani - «voleva riportare
questa musica ai giovani».
Ma l'obiettivo segreto del
progetto verrà raggiunto
grazie a Elisabetta Sgarbi,
che - dice ancora lui - «ha
quasi finito di girare un film
su Extraliscio scritto con Ermanno Cavazzoni.Loro realizzeranno il mio sogno, che
è elevare questa musica,darle lasua collocazione più giusta. Grazie a lei, sul nuovo
numero della rivista Linus,
quello che ha in copertina
Woody Allen, sono intervistato da Johnson Righeira,
un artista che sento vicino.
Non ho potuto non pensare
che tanti anni fa, grazie a
Umberto Eco, proprio Linus
fece entrare nella cultura alta il mondo del fumetto. È
ciò che sogno difare io con il
liscio».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUPERGRUPPO

L'obiettivo
riportare
questo sound tiiiihstr
ai giovani
Gli Extraliscio: Mirco Mariani
(piano, chitarra), Johnny Moreno(clarinetto), Mauro Ferrara (voce), Baby Moira (voce)
Alfredo Nuti(chitarra), Enrico
Milli(tromba) Michele Orvieti
(mellotron), Marco Bovi(basso)e Dani Marzi(batteria).

SPETTACOLI
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PERSONAGGI LA STAR ANTICIPA A «OGGI» LA SUA AUTOBIOGRAFIA
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I RICORDI DI ORIETTA BERTI

«Che bella la mia
infanzia,tra chiese
e bandiere rosse»

4

«CON PAPA ANDAVO A MESSA»,RACCONTA LA CANTANTE,CHE HA SCRITTO
UN LIBRO SULLA SUA VITA, IN USCITA IN AUTUNNO.«MENTRE MIA MADRE ERA
ROSSA COME IL FUOCO E MI PORTAVA Al CORTEI». ORA LANCIA UNA NUOVA
CANZONE,MERENDINE BLU,E DICE: «DEVO TUTTO A MIO MARITO OSVALDO»
di Dea Verna

furia di passare il disinfet«
tante ho i tagli alle dita».
Orietta Berti, chiusa in casa,fa quello che fa il 90 per cento degli
italiani: si dà alle pulizie e alla cucina.
«Ho nove gatti,due cani e tre pesci, mi
dedico a loro.E per rilassarmi faccio a
mano cappelletti e passatelli».
Anche in quarantena, la cantante ha
tanti progetti. Ha lanciato una canzone
Merendine blu, con gli Extraliscio e
Lodo Guenzi dello Stato Sociale, che
è diventata un piccolo cult. E,solo a
Oggi, parla della sua autobiografia,
che uscirà in autunno.

«Da Fabio Fazio a Che tempo chefa. E
venuto a trovarmi in camerino, mi ha
detto che fin da ragazzino mi vedeva a
Quelli che il calcio e sognava di duettare con me. E stato di parola».
E lei, Orietta, cosa rimpiange
della sua infanzia?
-j

IN CASA SI DA
ALLA CUCINA
Orietta Berti, 76,
nella sua cucina
con un piatto
di tortellini.
«A casa faccio
la pasta a
mano», ci dice.

TRA LISCIO E POP
A destra, Orietta Berti,
al teatro Filodrammatici di
Milano con Lodovico Guenzi,..
33, e gli Extraliscio: Moreno
"Il Biondo" Conficconi, 62,
e Mirco Mariani, 50(con
la barba). Sotto, la cover
di Merendine blu.

136186

Orietta, cosa sono le merendine
blu?
«Sono quelle cose che rimpiangiamo
dell'infanzia: il ghiacciolo al tamarindo,il chinotto,la giostra calcinculo. La
canzone è allegra, fa venire voglia di
ballare, ma c'è un sottofondo nostalgico: ci mancano i lunghi pomeriggi
spensierati e un po' noiosi di quando
eravamo ragazzi, perché sappiamo che
non torneranno più».
Come ha conosciuto Lodo?
68 OGGI

•Elisabetta Sgarbi, regista ed editrice, sta realizzando un docu-film sul progetto Merendine blu degli Extraliscio
.
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«Per rilassarmi
durante la
quarantena.
preparo cappelletti
e passatelli,
e curo i miei
animali»

Ha conosciuto
Lodo Guenzi da Fazio

Festeggia
55 anni di carriera

UNA VITA SUL PALCOSCENICO
A sinistra, Orietta Berti negli Anni
60. Sopra, la cantante a Sanremo,
nel 1968: portava in gara Tu che non
sorridi mai. «Sono stata fortunata
perché a quei tempi la musica
italiana spopolava all'estero», dice.
69
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LA BERTI TORNA CON «MERENDINE BLU» E CI ANTICIPA LA SUA AUTOBIOGRAFIA

manganellata",le diceva,inascoltato».
Orietta, cosa le manca di quel
mondo?
«Bianchi o rossi, ci si aiutava tutti. Oggi in paese neanche ci si conosce più».
Nella sua carriera però si è sempre tenuta alla larga dalla politica.
«Noi artisti non dobbiamo appartenere
a nessun partito, perché il pubblico è
di tutti i colori. Una volta sola mi sono esposta: ho detto che consideravo i
Cinque Stelle onesti, e si è scatenato
il finimondo».

-> «Il ghiacciolo alla menta, la zuppa
inglese, il gelato. Tutti quei dolci per
cui andavo pazza e che ora non posso
mangiare più».

iettarono il funerale in piazza. Io, che
avevo dieci anni, mi misi a ridere e
scherzare con un'amichetta sul sagrato. Venne un signore e ci diede due
scapaccioni. Mia madre intervenne
subito e rimproverò l'uomo. Poi però a
casa mi prese a schiaffi lei».

Alla sua infanzia sta dedicando
una buona parte della sua autobiografia.
«L'ho appena finita di scrivere,doveva
uscire a fine aprile per Rizzoli, è stato
rimandato tutto. Ho proposto il titolo,
Tra bandiere rosse e acquasantiere».
Ed è subito Don Camillo e Peppone.
«È il mio mondo. Sono nata a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia,
dove erano tutti rossi come il fuoco.
In piazza c'è ancora il busto di Lenin,
regalato dagli amici russi. Mia mamma
era rossissima e non ci perdevamo un
corteo. A me piacevano perché c'era
la banda. Con papà invece andavo a
messa».
Qualche ricordo?
«Quando morì Stalin, nel 1953, pro-

E con suo padre?
«La sera del 23 giugno, alla vigilia
di San Giovanni, partecipavamo alla
processione verso la chiesetta che è
poco fuori dal paese.E poi si stava una
mezz'oretta all'aria aperta a mangiare
lo gnocco fritto, per prendere la rugiada di San Giovanni che, secondo la
credenza, porta la salute tutto l'anno».
Suo padre cattolico e sua madre
rossa erano in disaccordo?
«Mai. Lui si preoccupava per lei. Mia
madre era una militante e, quando a
Reggio Emilia,nel 1960,furono uccisi
cinque operai durante una manifestazione, lei salì su una camionetta con
le amiche e andò a protestare in città.
"Ma stai a casa, che ti prenderai una

Meglio tacere?
«Sì e non guardare più ai partiti, ma a
chi fa cose buone. Ci sono tante ingiustizie: io ho lavorato una vita e prendo
840 euro di pensione. Non mi lamento, perché ho messo da parte qualche
saldino, visto che non ho mai fatto una
vita stravagante. Ma gli altri, nelle mie
condizioni, come fanno?»
Quest'anno festeggia i 55 anni di
carriera.
«P in arrivo un cofanetto che conterrà
cinque cd con i miei più grandi successi e uno di inediti. Lo sto preparando con il maestro Enzo Campagnoli e
uscirà a novembre».
La sua più grande fortuna?
«Avere incontrato Osvaldo,mio marito,
che ha lasciato il lavoro per seguirmi
come manager. Non ha mai chiesto
cachet stratosferici: "Devi guadagnare il giusto, mai essere avida,così tutti
avranno un buon ricordo di te e ti aiuteranno". Ecco perché, dopo 55 anni,
sono ancora qui».
Un rimpianto?
«Bibi Ballandi, il grande impresario,
stava progettando Lafesta dell'Orietta,
un grande show tutto mio su Rai 1.Poi
si è ammalato,è mancato,e non se n'è
fatto più nulla».
Dea Verna

70 OGGI •Il video di Merendine blu,diretto da Paolo Santamaria,con riferimenti agli Anni 90 e ai videogiochi,è su YouTube
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DAL 1967 FELICI INSIEME
Orietta Berti col marito Osvaldo
Paterlini, 75, il giorno del loro
matrimonio, il 14 marzo 1967.
A destra, Orietta e Osvaldo oggi.
«Da manager, ha gestito
benissimo la mia carriera», dice lei.
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L'emergenza coronavirus
Dal caffè al bar, alla corsa sulle mura alla pizza in compagnia. Raccontateci cosa farete una volta passato il lockdown: scrivetecelo sul sito

La prima cosa bella dopo l'incubo Covid-19
Cosa faremo non appena
tutto questo passerà? Quale sarà "la prima cosa bella"? Una corsa? Una passeggiata? Una fuga? Un bacio?
Un tuffo al mare? Di certo,
ora come ora,in questo momento di isolamento, in
questi giorni di lockdown
(che proseguirà fino al 3
maggio), pensare alla prima cosa bella è un'ancora
di salvezza, una cura, una
medicina per l'umore e per
lo spirito. E lo è per migliaia
di donne, uomini, ragazze,
ragazzi, bambini e anziani
che dalle mura di casa o dalle corsie di un'ospedale pensano a un domani migliore.

Sono tantissime le persone
che in questi giorni forzatamente domestici pianificano le prime ore di libertà.
Che sia un caffè nel bar sotto casa, un giro sulle mura,
una cena al ristorante o una
camminata sul bagnasciuga della spiaggia più vicina
(o più lontana), tutto quello che sarà dopo sarà bellissimo. Crederlo è indispensabile.

solo per fare un giro perché
va così, guardare il cielo da
un prato e non da un balcone o da una finestra, prendersi una pizza in pizzeria e
non tassativamente d'asporto, oppure prenderla al taglio e fermarsi a mangiarla
su una panchina in un parchetto con le maniche si ungono. Cose piccole ma immense che oggi mancano incredibilmente.

PICCOLE LIBERTÀ

DITELO ALLA NUOVA

Che non ci sarà un D-Day e
che la stretta si allargherà
lentamente ormai è chiaro
a tutti, però, quelle piccole
libertà quotidiane ora negate e che progressivamente
si riconquisteranno, saranno preziose. Uscire anche

"La prima cosa bella" per la
Nuova Ferrara e per tutti
suoi lettori è anche un invito alla condivisione.In questa pagina alcuni concittadini ci raccontano cosa faranno non appena tutto questo
finirà. Le idee sono tante,la

ANNALENA BENINI

DIEGO MARANI

ELISABETTA SGARBI

Una passeggiata
piena di tutto
Poi un pranzo
sul Tevere

Partirò in auto
senza meta
Voglio vedere
paesaggi nuovi

Con mio fratello
andrò a Stienta
a portare
un fiore ai miei

La prima cosa chefarò sarà
una passeggiata con la mia
famiglia, ma una passeggiata piena di tutto: voglio
andare al bar e ordinare
un cappuccino, voglio entrare in un negozio e comprare dei vestiti ai miei figli a cuiin questo mese abbondante è diventato tutto piccolo,elelorofaccesono diventate pallidissime,
e voglio andare a pranzo
fuori,con loro e conil cane
e con gli amici, nella mia
trattoria preferita,all'aperto, sul Tevere. Sarà una
giornata meravigliosa, la
più bella de12020.—

La prima cosa che farò sarà
prenderela macchinae partire, senza avere un dove
ma lontano,lontano da casa. Voglio viaggiare e non
fermarmimai una notte nello stesso posto, non voglio
mai sapere la mattina dove
arriverò la sera,voglio vedere paesaggi nuovi,città sconosciute, voglio tuffarmi
nella folla ma anche restare
in solitudine. E soprattutto
non voglio più avere un cellulare in mano, che nessuno mi chiami, che nessuno
mi mandi un sms. Parlerò
solo a quattr'occhi,con gentein carne ed ossa. —

Questi sono giorni di grande tensione, in cui lavoro
molto,ma anche molto male. Penso che mi prenderò
un paio di giorni, e poi andrò con mio fratello al cimitero di Stienta a portare ai
miei genitori un fiore. E
quando tornerò a Milano,
mi piacerebbe ritrovarla viva e normale. E mi auguro
di ascoltare per caso, entrando in libreria, gli Extraliscio con Mirco Mariani e
Johnson Righeira che parlano di musica, come hanno
fatto sul Linus di aprile che
arriverà nelle librerie perincontrare i suoilettori. —

.9,WROMMMASUIVAR
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voglia di tornare alla normalità ma con una spinta diversa, con una consapevolezza differente,con l'intento di assaporare tutto un po'
di più è sempre presente. A
voi lettori chiediamo:quale
sarà la prima cosa bella che
farete? Rispondere è semplice.Vi basteranno un paio
di clic. Sarà sufficiente recarsi sul sito del quotidiano
(www.lanuovaferrara.it)
entrare nell'articolo intitolato "La prima cosa bella" e
compilare il forni. Le risposte che riceveremo da ciascuno, verranno poi condivise con tutti voi. Sarà come
costruire un puzzle fatto di
parole, speranze, convinzioni e sognifinalmente realizzabili.
<D RIPRODUZIONE RISERVATA
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VASCO BRONDI

DARIA BIGNARDI

VITTORIO SGARBI

Colazione al bar
con ricciola
e cappuccino
Con gratitudine

Andrò a trovare
Un pranzo
nel Delta del Po mia sorella
Con anguilla
e la porterò
e vino di bosco a Schifanoia

Più che un'azione la prima cosa bella sarà un atteggiamento di profonda e sincera gratitudine
per tutto quello che abbiamo sempre dato per
scontato o di cui a volte
ci siamo anche lamentati. La prima cosa bella sarà una cosa che sembrava semplice, abbracciarsi e fare colazione al bar
in piazza con una ricciola e un cappuccino. Cose
che potevano sembrare
banali che credo che da
ora in poisaremo in grado di apprezzare molto
di più.—

Credo che torneremo alla
normalitàper gradi,anse,
ondate, non tutto insieme.E ci vorrà un bel po'.
Qui a Milano è già trasgressivo pensare di poter
andare prima o poi dal
parrucchiere sotto casa.
Ma quando sarà possibile,la prima vera festa per
me sarà venire a trovare
mia sorella Donatella e
suo marito Stefano a Ferrara e andare insieme a
pranzo da qualche parte
sulDelta delPo a mangiarel'anguilla ai ferri e bere
ìl vino di bosco. Sarà bellissimo.—
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STEFANO MURONI

Tornerò a casa
e poi andrò
a blanda
dai miei nonni

Dopo aver finalmente
riabbracciato la mia famiglia e i miei cari, andrò al cimitero di Jolanda diSavoia,doveriposano i miei nonni e le mie
nonne. Sono tutti là.
Quando era in vita, ogni
volta che passava più di
un mese senza vederlo,
mio nonno mi ammoniva con affetto e diceva:
«T'an pàsi brìsa à truvaràm?».E da due mesi che
non torno in Emilia, nella mia Emilia.In un periodo così confuso, credo
sia indispensabile ripartire dalle proprie radici. —

cÿ RIIiR0002IO lÚE RISERVATA
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La prima cosa che farò
non appena sarà possibile,sarà andare a salutare
mia sorella a Ro, dove è
chiusa;ela porterò a Ferrara a vedere"L'oro degli
Estensi" nel riaperto Palazzo Schifanoia; poi andrò a pregare per i miei
genitori nella chiesa di
Santa Maria in Vado.Andrò anche asalutare il sindaco Alan Fabbriinvitandolo a bere vin santo a
Santa Rita insieme a don
Domenico Bedin, sulla
strada di Ludovico Ariosto in via Giuoco del Pallone.—
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MARCELLO SIMONI

DAVIDE SANTON

ANDREA POLTRONIERI

Vedrò l'uscita
del mio libro
Poi un giro
sulla spiaggia

Ancora non so
Desidero solo
che tornino
salute e libertà

Potrò salutare
mio padre
Poi suonerò
a domicilio

Assisterò all'uscita in libreria del mio ultimo romanzo
medievale,Laselva degliimpiccati (ed. Einaudi), che è
stata posticipata a causa
del lockdown. Spero possa
in qualche modo dare un segnale di rinascita, almeno
per chi,come me,è interessato anche alla ripresa culturale-artistica del nostro
Paese.E poi miconcederò —
con moderazione perché sono ipocondriaco — qualche
passeggiata. Soprattutto al
mare. Rimanderò invece
l'appuntamento col barbiere: misto riabituando a portare i capellilunghi.—

«Non so nemmenoio cosa
farò,dipende se riprenderà il campionato oppure
no. L'unica cosa che desidero è che finisca tutto al
più presto e che tutte le
persone di questo mondo
trovino un po'di serenità,
salute e libertà». È il pensiero di Davide Santon,
calciatore mesolano e difensore della Roma, che
attualmente si trova in attesa. Anche lui aspetta di
sapere cosasuccederà e rivolge ilsuo pensiero a tutti augurandosi che l'incubo Covid finisca al più presto.—

Visto che ho annidiarretrato penso che resterò un po'
a casa, anche dopo la fase
obbligatoria.Poinon appena sarà possibile prenderò
la miafamigliae andrò a salutare mio padre Giuliano
di85 anni che vive da solo
e non vedo da troppo tempo, poi sarà la volta di mia
sorella. Per quanto riguarda il mio lavoro, invece,
spero subito in tantiingaggiper"Poltronieria domicilio", un format nuovo: vado a suonare a casa della
gente.Poca,niente assembramenti, con mascherina
e distanza disicurezza.—
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PUNK DA BALERA

JOHNSON RIGHEIRA & MIRCO MARIANI
La nostra DJ Elisabetta Sgarbi presenta una chiacchierata tra due
spiriti affini, legati dall'amore per la musica,i suoni elettronici
e la volontà di innovare la tradizione "popolare" all'insegna di
un'attitudine punk
perché non era la mia "cosa". Sono scappato e sono arrivato a
Bologna e da lì a poco ho iniziato a suonare con Enrico Rava
per una serie di congiunture strane che succedono: mancava un
batterista, io ero a Bologna e mi sono ritrovato in quella carovana
che è durata diversi anni girando i festival più importanti. È stato
l'incontro con Rava che ha avviato un po'tutto.

JOHNSON Mirco, prima di tutto devo confessarti che l'ultima
intervista che ho fatto, come intervistatore intendo,se non ricordo
male risale al 1980, quando per conto di una fanzine torinese
incontrai Steve Piccolo dei Lounge Lizards...
Urea boia! Uno dei miei gruppi preferiti! Io ho suonato
diverso tempo con Arto Lindsay dei Lounge Lizards, allora non è
un caso che intervisti me dopo Steve Piccolo!
Mirco

J. Anch'io ho iniziato a Bologna, perché quando decisi di fare
il mio primo 45 giri Bianca Surf, chiamai gli Skiantos e alla fine
riuscii a combinare di registrare con loro in studio alla Harpo's
Bazar,che stava diventando Italian Records. Quindi anche per me
Bologna è stato l'inizio di tutto. Un'altra cosa in comune. Con chi
hai suonato nella tua vita, tra personaggi così eterogenei come mi
stavi già dicendo?

J. Ecco, volevo proprio partire da questo fatto: tu hai suonato
con un sacco di personaggi decisamente interessanti, ho letto che
hai iniziato con Enrico Rava, poi so che sei stato a lungo con
Vinicio Capossela. Quindi la tua estrazione è jazz?
M. In verità mi sono diplomato in contrabbasso e ho avuto una
breve esperienza con la musica classica ma sono scappato subito

136186

M. Per farti capire... Bollani ha iniziato con Rava dopo di

Extraliscio:
Mauro Ferrara, Mirco Mariani, Moreno "il biondo" Conficconi.
Tutte le foto sono di Manuel Palmieri
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Ri$heira/Mariani

Vai coll'Extraliscio

me... Posso dire in qualche maniera di aver "svezzato" Bollani
con Rava. Un altro bell'episodio: mi ricordo che in quegli anni
collaboravo con Ares Tavolazzi che mi chiedeva sempre: "...dai
fammi provare con Rava!",glielo presentai e da lì iniziò una lunga
collaborazione tra i due. Io lasciai perché iniziai con Vinicio e gli
impegni diventarono sempre più importanti, Vinicio non si fermava
mai, suonava sempre e aveva tante formazioni, tanti progetti in
contemporanea, quindi in quegli anni diedi la precedenza a lui...
Ti dico la verità, nel jazz italiano, a parte alcuni rari casi, io
non ho mai creduto molto... Non è mai stato la mia passione. Così
preferivo lavorare alla ricerca di nuovi suoni.

ricerca delle radici o di nuove contaminazioni per ripartire da
capo. Cosa ne pensi? Spiegami il progetto di Extraliscio.

J. Ho incontrato Rava in alcune piacevoli occasioni, insieme
ad un caro amico jazzista torinese con cui ho collaborato, anche
lui trombettista, Giorgio Li Calzi, e quegli incontri sono sempre
stati molto belli.
Ma parliamo del progetto Extraliscio, che è sicuramente
particolare, perché pesca nella tradizione però per scombinarla,
in modo simile a quello che fece il punk con il rock'n'roll...
M.Benissimo, giusto.
J. Io penso sempre che quando la musica è stagnante come
mi pare tutto sommato sia in questo periodo storico, ma anche in
generale un po' per tutti gli aspetti della creatività, si vada alla

M. Alla fine un artista fa un giro che è un po' come un viaggio
e per la musica è la stessa cosa no? Gira, gira, gira... poi si torna
al punto di partenza. Dal liscio son partito, quando ero piccolino.
Iniziai a suonare in un'orchestra di liscio a Cesenatico, però
naturalmente, detto tra di noi, a me il liscio, quando avevo 16
anni,faceva orrore. Io ascoltavo i Weather Report... Ma lo facevo
per guadagnare i primi soldi con i quali poter acquistare i primi
strumenti, e da lì ho messo in moto tutta la mia avventura, cioè
mettere insieme una collezione di strumenti particolari che
sono ora nel Labotron quindi a un suono che ho cercato nel mio
cammino artistico e che finalmente sto trovando. Cioè, dopo aver
fatto il giro di cui ti dicevo, iniziando dal liscio, poi tanti anni
di jazz, tanti anni di musica composta da altri artisti, a un certo
punto come dici tu, ho scoperto la musica delle mie radici, della
mia terra ma da un'altra angolazione. Andando a cercare nel
passato quei brani sia strumentali che cantati, ma non è stata una
cosa immediata, veloce, perché affrontare il "popolare" sembra
facile, ma è molto difficile. Il linguaggio è forte e affrontandolo
superficialmente si rischia di fare sciocchezze enormi... Però nel
tempo, con il giusto approccio ho scoperto veramente la bellezza
di queste cose,anche dei testi. Rallentando la canzone, togliendo
quell'obbligo ritmico che ha la "musica da ballo", trasformi la
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Vai coll'Extraliscio

I

Righeira/Mariani I

canzone in un'altra cosa. Scopri il testo che magari è molto meno
banale di quello che si pensa abitualmente, anzi se ne scoprono
lati che prima sembravano nascosti. Poi c'era anche la volontà di
trasformare le sonorità e ho iniziato rispettando e tenendo buona la
parte iniziale delliscio degli anni 50/60 con suoni di musica vera,
suoni di legno, registrati in presa diretta su dischi che suonavano
benissimo... In primis bisognava saper suonare, non si stava a
spippolare con i cursori in missaggio,alzando e abbassando volumi
o quant'altro. Senza tanti accorgimenti tecnologici insomma...

M. Bravo Johnson, proprio così! Senza suonare uno alla volta
che tanto poi correggi... Io ho voluto riprendere un po' questa
cosa, esattamente come dicevi tu prima che il punk voleva in
qualche maniera "sporcare" il rock. Io ho sempre pensato al quelle alla TV in albergo). Vidi questo studio un po' kitsch, con
punk da balera per "sporcare" il liscio. È nato tutto man mano le piante finte, con scenografie improbabili e c'erano questi che
che ci conoscevamo, senza sapere neanche cosa si andava a fare suonavano e a un certo punto toglievano il microfono al cantante...
precisamente all'inizio... Si è partiti e alla fine è venuta fuori mi divertì molto e abbiamo voluto replicarla a modo nostro...
questa denominazione:Punk da balera. Una mia invenzione che
J. Avete un po'anticipato la scena di Morgan e Bugo a Sanremo
nasce quando il cantante Mauro Ferrara,la voce dí Extraliscio,
per intenderci la voce di Romagna Mia nel mondo, ascoltando in pratica...
per la prima volta i miei rumori, suoni distorti, robe un po'
M.Diciamo che la nostra è stata un po' più spontanea...
violente, corse ad inginocchiarsi davanti a me facendo il gesto
a due mani delle corna con il pollice, il saluto rock insomma e
J.Parliamo un po'del Labotron e della tua sterminata collezione
lì ho capito che era nato qualcosa. Era finita la paura reciproca di strumenti elettronici.
Nasci bassista, con Vinicio eri tastierista, ma dicevi che con
e ci si riconosceva in questa cosa del punk da balera e ti dirò
la verità Johnson, ora che Elisabetta Sgarbi ci ha riunito ancor Rava suonavi la batteria...
di più, la sento come l'esperienza della mia vita. Non è solo
una cosa musicale, è legata alla società, al costume,alla gente,
M.Nasco come bassista, poi la batteria arriva per uno scherzo
al territorio e si è smossa una roba... Parliamo di persone e del destino. Nello storico Chet Baker, jazz club bolognese, una
artisti come Mauro Ferrara, Moreno Conficconi, Fiorenzo sera cercavano un batterista, io ho alzato la mano... capisci? In
Tassinari che hanno sulle spalle decenni di vita musicale con quei primi anni 90 c'era musica dovunque, un periodo durato
350 concerti all'anno, vale a dire dei supereroi che ne hanno poco, ma intenso. Hai presente quando vivi quegli anni in cui
da raccontare... ne hanno viste di tutti i colori sia umanamente pensi che sia naturale che tutto possa succedere e succede...
che musicalmente...capirai bene che si tratta di una esperienza una sorta di pazza centrifuga in cui la musica regna sovrana.
unica!
Poi tutto finisce e ti chiedi come sia potuto accadere... Sembrava
impossibile. Per cui, quando come ora mi trovo a vivere qualcosa
J. Ti volevo proprio chiedere di Mauro Ferrara, l'ho visto neI che somiglia in qualche maniera per energia e qualità a quel
video di Allafermata, non lo fate mal cantare, prova sempre ad periodo, ed Extraliscio è l'esperienza che più le somiglia, cerco
attaccare e non ce la fa... l'ho trovato molto divertente.
Extraliscio, copertina del singolo Merendine Blu
che anticipa l'uscita del nuovo album
Punk da balera (2020)

M. Nasce tutto da una trasmissione di una TV locale che
vidi in Polonia (quando sono in giro per íl mondo cerco sempre
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J. Come ad esempio oggi I'autotune...
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di tenerla ben stretta per farla funzionare al meglio e di godermela
al massimo fino in fondo!
J. Anche perché, immagino, c'è una maggior consapevolezza
che deriva dagli anni. Credo che si riesca a dare più valore alle
cose o anche a comprendere meglio cose che all'inizio sí facevano
con più ingenuità ma assoluta spontaneità.
Parliamo di elettronica, che è un po' il mio
mondo dí provenienza. Quanto è importante
per te l'elettronica?

Righeira/Mariani I

dagli altri, e quindi "me la portavo" sempre a casa ma non era
la mia vita. La mia vita, la mia vera ossessione era ed è sempre
"il suono",la ricerca del suono, cioè svegliarmi la mattina e non
vedere l'ora di sentire, ad esempio, un synth sopra un suono di
mellotron per capire cosa possa succedere... all'interno del mio
Labotron ci sono tantissimi strumenti. Veramente tanti. Per
spiegarti come vivo l'elettronica, ti dico che essendo abituato
agli strumenti veri e con dei limiti magari dati dalla loro età, non
amo gli strumenti che fanno mille suoni come i computer che
apri e ti ritrovi un'infinità di preset diversi, perché così mí perdo
tutta la fantasia. Mentre con le centinaia di strumenti che ho,
che conosco a memoria e di cui conosco le potenzialità come, ad
esempio,l'infinita collezione di batterie elettroniche che possiedo,
riesco a trovare e utilizzare suoni nuovi e originali. Come con
i synth: ho appena comprato il Moog One, che è l'ultimo synth
polifonico della Moog,una bestia incredibile e anche questo cerco
di studiarmelo veramente a fondo per poterlo conoscere talmente
bene da non esserne schiavo. Capisci? Questo vale per tutto ciò
che possiedo di elettronico. Ed è molto! In studio ho tutti strumenti
elettronici il cui punto di forza è il loro limite... preferisco avere
grande confidenza con ognuno di loro per trarne il massimo ma
senza forzature.
J. Ti capisco perfettamente. Hai strumenti elettronici che
hanno un'anima che, al giorno d'oggi, non sono più considerati
estremamente sofisticati tecnologicamente ma sono stati
protagonisti di quell'elettronica che muoveva i primi passi e
soprattutto avevano delle imperfezioni che,in qualche modo,
li rendevano simili ad uno strumento vero, no?

M. Come dicevi nasco contrabbassista,
poi batterista, nell'ultima tournée fatta
con Vinicio avevo quattro postazioni,
avevo due mellotron sul palco.
Ho suonato la batteria perché
suonavo in maniera diversa

J. Io, per esempio, ho amato molto la house music
che è nata utilizzando strumenti elettronici diventati
desueti nel momento in cui stava esplodendo una
nuova generazione di strumenti elettronici
molto più sofisticati,attraverso la
sintesi vettoriale,il digitale e i
primi campionatori. L'house
music, come sai bene,
iniziò usando strumenti
elettronici all'epoca
considerati dei flop
o che ormai erano
7S
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M. Bravo, proprio così!
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musica elettronica entrerei in un mondo che non considero mio.
Io non uso neanche il computer, dunque... Però diciamo che la
parte elettronica che si va a unire a strumenti acustici improbabili
come molti di quelli che possiedo: un clavicembalo, due celeste,
tre diversi pianoforti... come idea mi piace moltissimo.
J. Quanto è grande Labotron? Hai un sacco di roba in studio!

J. Sembra il paradiso, la sensazione che mi dai è che sia un
paradiso dove tu schiacci un tasto e magicamente, praticamente,
ovvio fino a un certo punto, tutto può suonare al momento. E una
cosa piuttosto insolita e devo dire che non vedo l'ora di venire
a trovarti per vederlo all'opera. Prima o poi ti farò una proposta
"indecente", viste queste collaborazioni dei giganti del liscio quali
appunto Mauro Ferrara, Moreno "il biondo" Conficconi e Fiorenzo
"il migliore" Tassinari.
Devi sapere che ho avuto il piacere di collaborare con i
Montefiori Cocktail che fanno un'operazione simile a quella di
Extraliscio ma legata alla lounge music, con un atteggiamento
molto da balera trasposta in un'ottica moderna. Ho cantato diverse
volte con loro e ho avuto il privilegio di stare sul palco con il loro
babbo Germano,un autentico gigante del sax. Sento questo mondo
molto vicino. Non a caso ci stiamo parlando dalla campagna,io nel
vecchi e svenduti a poco prezzo e in qualche modo, secondo me, Canavese tu in Romagna... Anzi,sto proprio pensando che non sia
ciò diede un'anima a questo nuovo modo di fare musica soul o una proposta indecente. Perché non realizzare insieme un pezzo
musica dance con suoni assurdi,in studi improvvisati,registrando di liscio elettronico? Abbiamo l'incontro tra il mio mondo che è
un po' come cacchio capitava con i primi Atari e i floppy, ma stato principalmente, dal punto di vista discografico, legato alla
tutto questo alla fine dava un'anima a queste produzioni, cioè era musica elettronica e il fatto che tu hai una passione e una scuderia
musica soul anche se fatta dagli strumenti e programmata su un di strumenti impressionante. Non so, mi piacerebbe un casino!
sequencer. Insomma il punk della disco.
M.Mi sembra una bella idea!
M. Certo, e ti dirò che in questo momento della mia vita sono
J. Mi interessa ora parlare del nuovo album che deve uscire
proprio alla ricerca del matrimonio perfetto in musica tra strumenti
elettronici e strumenti acustici. Tempofa mi intrippavo di più a fare e del singolo che ho già ascoltato e mi piace molto. Lodo dello
brani suonati esclusivamente con strumenti elettronici. All'inizio Stato Sociale e Orietta Berti, che devo dire, mettendo insieme
sembra sempre una figata ma alla fine pensi che ti abbiano portato tutto il progetto Extraliscio, Orietta Berti e Stato Sociale, è un bel
a qualcosa di già sentito... E un mondo bellissimo sai, però uscirne calderone ed è molto interessante. Ti giuro, sono cose che a me
vincitori non è sempre facile. E dato che non sono un musicista di piacciono molto. Le contaminazioni totali. Dimmi del nuovo disco.
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M. Sono due stanze non grandissime in centro a Bologna ma è
tutto ben posizionato. Tutto è cablato! Ho un remote control che
porto in giro per le stanze per ogni strumento e da lì attivo le
registrazioni. Decido cosa suonare, armo la traccia, metto il cavo
dell'amplificatore che voglio usare,che è già lì, e il mixer raccoglie
tutti questi strumenti...
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Massimo Mattioli, copertina disegnata nel 1983 per il disco
Tanzen mit Righeira
Johnson Righeira

M.Intanto il titolo:Punk da balera,che poi è il nostro genere. Un
marchio vero e proprio. Tra le canzonise ne troverà una"assurda"
riarrangiata dal DJ berlinese Chantel. In pratica ho fatto cantare
Roberta Cappelletti, la classica cantante di liscio, inserendola
in un contesto fortemente balcanico. Un altro brano che amo e
di cui vado fiero è l'incontro tra la Romagna e la tammurriata
napoletana, in cui la Nuova Compagnia di Canto Popolare suona
e canta con noi. Tra i nostri gruppi è nata un'amicizia sfociata in
una collaborazione e pensiamo a un progetto comune che possa
arrivare a un disco insieme. Insomma Punk da balera è un disco
contenitore, una sorta di vero e proprio circo in cui sono raccolti i
vari personaggi fondamentali della musica romagnola e non, vista
la presenza di Lodo,la Berti o la NCCP ad esempio.

M. Partiamo dal singolo Merendine Blu,la canzone nasce da una
vecchissima melodia di un brano ungherese cantata nell'originale
in maniera tenorile. Ero in tournée con Pacifico a cui ho fatto
J. A questo punto non vediamo l'ora di ascoltarlo per intero.
sentire la musica già riarrangiata da me. Avevo deciso di chiamarla Caro Mirco, confesso che starei ancora ore ed ore a chiacchierare
Merendine Blu, un incrocio tra gli spinaci di Braccio di Ferro e le con te, magari in trattoria...
celebri pasticchette blu. Pacifico l'ha trovata bellissima e io gli ho
proposto di scrivere insieme il testo. Gino è un grandissimo autore
M. Alla grande Johnson, ci incontreremo presto, stanne certo.
e così è nato il brano. Poi io avevo voglia di fare il secondo
disco degli Extraliscio, lo volevo fare magari meno importante
J.Per il momento ti auguro tanta "merda"e che Punk da balera
come disco però importante da un punto di vista "storico", abbia un grandissimo, meritato, successo e che si possa sentire
volevo chiamare qualcuno tra i personaggi fondamentali per ovunque dalle radio a tutte le altre piattaforme. Io vorrei, da
la Romagna e la sua storia musicale come Armando Savini o nostalgico, sentirvi anche dai jukebox ma non si può più...
Roberta Cappelletti. Per cui ho deciso di far cantare anche
Merendine Blu a due divi, perché si parla di terra e spazio, per
M. Sì, ma se ci sentissi dal jukebox sarebbe un brutto segno
cui volevo due persone all'opposto, lontanissime tra di loro. Il [cerò! ■
discografico Matteo Romagnoli di Garrincha ha avuto l'idea di
chiamare Lodo e Orietta Berti. Non era un brano scritto per voce
femminile, la tonalità era "infelice" per Orietta che però si è
dimostrata grandissima come sempre.
J. Hai ragione, Orietta è una che canta da dio... Tutte le volte
che sento Io ti darà di più di Memo Remigi cantata da lei, mi fa
venire le lacrime agli occhi dall'emozione.

136186

M.Canta da dio. L'altra sera ha sparato due canzoni"a cappella"
senza alcun sottofondo ed è venuto giù il teatro! Prende le note
benissimo, perfetta, incredibile! Bravissima!
J. E il resto dell'album?

77
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 555

Quotidiano

CORRIERE DI BOLOGNA

Data
Pagina
Foglio

2 -03-2020
1
1

Il trio

Una clip e poi un film
L'ora degli Extraliscio
con il punk da balera
roprio il giorno dopo il
decreto ministeriale
che imponeva di stare a casa
saremmo dovuti andare a Milano per farci vestire da Dolce
& Gabbana.E quando mai Dolce & Gabbana hanno vestito il
liscio?». Così Mirco Mariani,
componente degli Extraliscio
insieme alle superstar romagnole Moreno «Il Biondo»
Conficconi e Mauro Ferrara.
Quindi, come si può già intuire, stiamo parlando di un liscio sui generis. Altrimenti
detto «Punk da balera», come
il progetto.
Dal 13 marzo gira in rete un
videoclip allegro e coloratissimo, prodotto da Garrincha Dischi. La canzone s'intitola
«Merendine blu», è scritta

dallo stesso Mariani e da Pacifico con i disegni e la grafica di
Gianpaolo Calabrese, la regia
di Paolo Santamaria ed è cantata, da dentro una macchinina che viaggia nel tempo, da
Lodo Guenzi e Orietta Berti. Il
singolo doveva anticipare
l'uscita dell'album «Punk da
balera» prevista per domani,
ma l'emergenza sanitaria ha
rinviato uscita e tour promozionale. Intanto, il video sta
spopolando. Forse perché
Orietta Berti e la voce de Lo
Stato Sociale sono quanto di
più lontano possa esserci al
mondo. «È una canzone tradizionale ungherese — continua
Micro —.Me ne sono innamorato, l'ho risuonata, ri-arrangiata, se n'è innamorato anche

Pacifico a cui l'ho fatta sentire
e ci abbiamo lavorato sopra».
Una canzone su una macchina del tempo così surreale
cantata da questo strano duo
funziona «perché i mondi più
lontani a volte sembrano i più
vicini», commenta Mirco. E la
filosofia di Extraliscio, che più
che musica e ballo è un'attitudine d'altri tempi proiettata
nel futuro. E il prossimo album, anche se per ora sospeso, è un'altra alchimia di elementi, tanto che «più che un
disco lo chiamo circo».
Alchimia, a proposito di
progetti vicini, è anche quella
che si è creata con Elisabetta
Sgarbi. Lo scorso anno gli Extraliscio sono stati invitati alla
Milanesiana insieme allo

scrittore Ermanno Cavazzoni,
ed è scoccata la scintilla. Tanto che l'editrice e regista ha girato un film proprio su di loro
affidandosi alla penna dello
stesso Cavazzoni. E quasi terminato e si prevede il lancio
tra pochi mesi. Succede anche questo. Del resto, come
ha detto Matteo Romagnoli,
fondatore della Garrincha Dischi, «gli Extraliscio fanno incontrare una delle più belle
tradizioni musicali del nostro
Paese con il rock'n'roll, il noise, sino alla sperimentazione
e a quell'attitudine punk così
poco italiana.Sono la cosa più
vicina a Buena Vista Social
Club che il nostro Paese abbia
mai avuto».
Paola Gabrielli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

•Orietta Berti
è la star in
coppia con
Lodo Guenzi
del videoclip
per la canzone
«Merendine
blu»,sulla Rete
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Vai con gli Extraliscio:è punk da balera
Dal rock alla mazurka, Mirco Mariani e la nuova band. «Con noi anche Lodo degli Stato Sociale e Orietta Berti»
di inerfrancesco Pacoda

Mirco Mariani
(a sini-rtra)
Sopra, Il
musiciste con
gli Extraliscio,
band di'punk
da balera'
(foto Mantici
Patmiera
A destra,
la copertina del
nuovo singolo
dal titolo
"Merendine
Blu", con
Orietta Berti
e Lodo Guenzi

polverosa di un night di provincia, tutto specchi di velluto e divanetti e un futuro un po'scalcinato, abbiamo invitato a duettare due cantanti provenienti da
mondi lontanissimi, Lodo Guenzi dello Stato Sociale e Orietta
Berti»,
Perché proprio loro?
«Il disco esce per Garrincha,
che è l'etichetta dello Stato Sociale e la scelta di Lodo era doverosa per parlare ai più giovani. Orietta è la perfetta rappresentazione della vitalità nazionale, dell'energia che non conosce il fatto anagrafico, dell'allegria. E poi il suo rapporto con il
liscio, anche se non ha mai cantato in una orchestra, è sempre
stato strettissimo. Il nostro desiderio è di unire, nel segno delle
balere, i gusti degli adolescenti
e quelli dei nonni».
Per questo usate la definizione di'Punk da balera'?
«il nostro cantante Mauro Ferrara è l'emblema del punk da balera. Scarpe di vernice nera luci-

Moreno Conficconi,In arte Moreno
"II Biondo", icona del liscio italiano

da, capelli che hanno esattamente lo stesso colore, il classico gentiluomo romagnolo che
fa impazzire le donne ma che
sul palco può trasformarsi nel
più cattivo dei rockers, quando
fa il gesto delle corna sembra
uscito da un video clip heavy
metal».

A proposito di grandi nomi della tradizione romagnola, l'album di prossima uscita, ne
contiene moltissimi.
«E un onore essere riusciti a
mettere insieme le vere leggende del liscio, tutti straordinari
cantanti e musicisti che hanno
ancora oggi più aggressività dei
Sex Pistols, gente che faceva
400 concerti in un anno. Nel disco c'è il cantante Armando Savini, che in Perché duetta con
Fausta Vetere, la voce della Nuova Compagnia di Canto Popolare, portando con sé l'ascoltatore in un viaggio che inizia nelle
terre di Romagna e arriva nei vicoli di Napoli, c'è Roberta Cappelletti, la prima donna capo orchestra, c'è Fiorenzo Tassinari,
detto il Maradona del sax, per la
sua capacità di stacchi improvvisi e fughe senza rivali, c'è
Orietta Berti, c'è Shantel, un di
che arriva dai Balcani e che ama
il liscio. Un circo folk affilato come il punk».

136186

Lustrini e capelli imbrillantinati.
Le feste nell'aia e le balere, la civiltà contadina rornagnola e i
rock club. Romagna Mia e le chitarre elettriche distorte. Tutto è
possibile in uno spettacolo di Extraliscio, la band di 'punk da balera', come recita il titolo del loro nuovo album (pronto in aprile), della quale si è innamorata
Elisabetta Sgarbi, che sulla strana storia del gruppo sta girando
un film che vedremo in autunno. Nel frattempo la formazione
del pluristrumentista Mirco Manani (il rocker stretto collaboratore di Vinicio Capossela), Moreno 'Il Biondo` Conficconi, figura
storica dell' Orchestra di Raoul
Casadei e virtuoso del clarinetto e il cantante Mauro Ferrara, altro nome della grande tradizione del liscio, ha appena fatto
uscire il brano Merendine Blu - il
testo è di Mirco Mariani (front
man di Extraliscio) e di Pacifico
- con due ospiti che non ti aspetti insieme.
Mariani,cosa sono le Merendine Blu?
«Sono il frutto della mia passione per i programmi televisivi,
specie quelli musicali, delle
emittenti dell'Europa dell'Est.
Qualche anno fa ero in tour in
Ungheria e sono rimasto folgorato da una canzone metà pop
metà folk ascoltata in tv. Parlava
di strani dolcetti dai super poteri su una base etnica magiara. È
diventata una ossessione, di recente ho accompagnato Pacifico nei suoi concerti, gliela ho
fatta sentire, se ne innamorato
e ha composto un testo ispirato
alle usanze in cucina, antiche e
al tempo stesso psichedeliche,
di quella terra».
Così è nato Merendine Blu
«Sì, è una storia di super eroi
ambientata in un passato prossimo, quello delle balere, e per
rendere efficacemente questa
atmosfera sospesa tra la patina
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1:1 Gli artisti
Qui Orietta
Berti,
instancabile
protagonista
della canzone
italiana. A fianco
Lodo Guenzi de
Lo Stato Sociale

IL DISCO

Che ci fanno Oriet la Berti, Lodo
Guenzi e nna band di liscio Sn una
navicella spaziale abbracciati a
una ciambella blu che farebbeinvida a Homer Simpson? Cantano il
brano più strampalate dell'anno,
un toccasana di sl:ra limato divertissemenl.in queste giornate di solitudini er timori. E"Merendine blu" il
muovo singolo che venie una delle
icone della musica leggera italiana
e il cantante de Lo Stato Sociale raggiungere gli Extraliscio, la band
cute fra Bologna e la Riviera ha messo insieme ~~~dream team del liscio per riportare di moda la tradizionale musica romagnola. Di moda,è il caso di dirlo,se per il tour li
avevano vestiti Dolce e Gabbana,
prima che il virus facesse temporaneamente sospendere i piani.
«Avevamo pensalo di posticipare anche l'uscita del singolo, nta
poi ci siamo del ti: una bol la di allegria e mi po' di leggerezza ora serve», spiega la nlenle dietro al progetto Extraliscio Mirco Mariani,
dalla sua casa nella campagna bologhesein cui sia passando la gnarintena.Cercando di strappare sorrisi
coli est eniporanee esibizioni sul
testo, tra il bacalo e il contagioso
buornunore di canzoni conici "Me-

Lodo,10 vorrei
che tu,Orietta e noi
Gli Extraliscio hanno arruolato due icone opposte della musica italiana
e lanciato tufo strampalato singolo. "Serviva allegria, o no? Eccola qua"
di Luca Bortolotti
rendine blu". «La base si rifà a
un'antica melodia mighcrese che
ho sentito dalle tv locali quando
ero là, il testo l'ho scritto con Pacifico mentre eravamo in tour assíen ne - raccorda -. Avevo l'idea di una
merendina stile spinaci di Braccio
di ferro: sci al bar a bere una birra,
TI angi questo dolce e diventi supereroe, prendi un razzo e vai nello
spazio. Ma questa storia mica potevamo raccontarla noi, cercavo due
personaggi che rappresentassero
quei due mondi opposti».
Ed ecco come nel nuovo brano
di una band di liscio sono finiti as-

a La copertina
S'intitola "Merendine blu"
il singolo appena uscito

sierre la Berti e Guenzi. «Nella aria
idea Lodo fa la parte di chi si rapporta coi gicivani terrestri al bar,
Orietta èquella dieci porla col razzo nello spazio»,continua Mariani.
Obiettivo spensieratezza già prc
ridato dal pubblico, che nel 1)111110
weekend onlhic ha l'atto balzare
"Merendine blu" nella classifica
dei brani più scaricati, sorpassando Diodato, Elisa, Vecchioni. Il singolo anticipa il secondo disco degli
Extraliscio,"Punk da balera",la cui
escila era prevista per il 27 marzo,
rea Verrà ritardata di un mese vista
l'impossibilità al Momento di farvi

seguire l'altività di promozione Il
primo concerto
erto è ancora in e a le ndario il 17 aprile al Tpo, ma probabilmente
nt:e a sua volta slil terà. opero presto si possa riprendere da dove abbiamo lasciato dice Mariani
-, la nostra missione è portare alla
gente i personaggi che tengono viva la cultura del liscio,ostavamo vivendo un momento d'oro, irripelibile, di quelli ila citi hai la percezione stia nascendo nn movimento
muovo».E stavano succedendo anche «cose mai capitate nella storia
del liscio»,come le ospitate in tv,a
Uno Mattina, Rai News, alla corte
di Cltiarrrbretti: pure quelle rimandale canna virus. «La settimana
scorsa,poi,avremmo dovuto andare a Milano all'atelier di Dolce e
Gabbana che ci avrebbero vestiti
per tv e cuocerti: un gruppo di liscio firmalo D&G,assurdo»,
ln "Punk da balera" ci saranno
anche altri ospiti, più I radtziouali,
«le ulfimesupersl.ar del liscio rimaste», coree Armando Savini e Roberta Cappelletti, prima donna capo orchesl ra. La storia degli Ext a liscio, poi, sarà raccontata anche in
un film, ancora in lavorazione, diretto da Elisabetta Sgarbi.
taieeoeuIIiowea~seav>~+

Lodo,io vorrei
che tti, Orietta e noi
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Extraliscio, il punk da balera con
Lodo (Stato Sociale) e Orietta Berti
La band romagnola pubblica «Merendine blu». L’ideatore Mirco Mariani: «Ho innestato
sulle radici del liscio rock e distorsioni»
di Andrea Laffranchi

Le Newsletter di Cinema del
Corriere, ogni venerdì un
nuovo appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalla
redazione Spettacoli.

I PIÚ VISTI

Unire i puntini che vanno da Lodo Guenzi, simbolo dell’indie di rito impegnato con
Lo Stato Sociale, a Orietta Berti, voce della semplicità nazional popolare, per arrivare
a Pacifico, autore raffinato che usa come pochi la lingua italiana. È il progetto degli

Coronavirus, i dubbi sugli spostamenti: cosa
si può fare e c...

Extraliscio, band che di puntini ne unisce altri, quelli che portano da Mirco Mariani,
batterista con anni di lavoro per Enrico Rava e Vinicio Capossela, a Moreno «il
Biondo» Conficconi e Mauro Ferrara, monumenti del liscio. Il disegno finale è
«Merendine blu», brano uscito ieri dove la nostalgia di un’adolescenza passata fra
figurine, tamarindo e soldatini, contrasta con un ritmo in levare tutto da ballare e
qualche scintilla quasi noise.
«Il liscio ha una sua attualità: in un momento di individualismo ci fa capire che

Coronavirus, videomessaggio di von der
Leyen: «Siamo tutti i...

136186

è importante l’aggregazione. Le balere erano spazi dedicati a quello», dice Mariani.
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Gli Extraliscio mettono insieme la tradizione romagnola con l’attitudine della
rockband. «Non sai mai cosa succede a mettere le mani su una musica che nasce
sulla terra come il liscio, se tocchi le radici la pianta muore. Il segreto del progetto,
nato dopo che Riccarda Casadei mi ha presentato Moreno e Mauro, in passato
colonne dell’Orchestra Casadei, è stato mantenere le radici e innestare sul tronco
chitarre rock, distorsioni, elettronica e creare quello che chiamiamo punk da balera,
come il nostro secondo album (esce il 27 marzo ndr)».
Guenzi si è fatto convincere da Orietta Berti: «Ho pensato: “è il picco della mia
carriera, dopo mi posso ritirare”. Consideravo il liscio una trashata, la mia
formazione sul genere erano le trasmissioni delle tv regionali. Conoscendo loro ho

Coronavirus, von der Leyen illustra le misure
economiche del...

capito che dietro c’è una professionalità da compagnia di giro di inizio 900 che non
esiste più». La cantante racconta così la sua partecipazione: «Il liscio è la musica
della mia terra, negli anni 70 combattei per inserire “Romagna mia” e “La mia gente”
in un disco folk: la casa discografica non le voleva perché non avevano una
tradizione secolare. In 55 anni di carriera ho affrontato tanti generi magari non il rock
che è la passione di mio figlio Omar, ma questo crossover mi ha convinta».
L’immaginario degli Extraliscio ibrida alto e basso. Hanno suonato
all’inaugurazione di un monumento per Umberto Eco ad Alessandria e la loro storia
sarà in un film, ancora in lavorazione, diretto da Elisabetta Sgarbi. Le balere non
sono il loro obiettivo. «Lì non ci vogliono perché ormai in quei posti si suona musica
per balli di gruppo, molto latin. Puntiamo a club e teatri».
Coronavirus, il punto della Regione
Lombardia Diretta video

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervista a Elisabetta Sgarbi: “Ripartire dalla
cultura”
Elisabetta Sgarbi intervistata da Affari Italiani: le nuove uscite de La
Tartaruga, la Fondazione e l’importanza della cultura
di Chiara Giacobelli
Intervista a Elisabetta Sgarbi:
“Ripartire dalla cultura”
Elisabetta Sgarbi intervistata da
Affari Italiani: le nuove uscite de La
Tartaruga, la Fondazione e
l’importanza della cultura
Il Coronavirus ci porterà via anche
la cultura, mettendo in ginocchio i
settori dell’arte, dell’editoria, del
cinema?

Elisabetta Sgarbi

è

convinta di no, anzi: potrebbe
essere un’occasione per cambiare
qualcosa e magari cominciare a
discutere in maniera seria di temi
fondamentali, dalla sanità alla
ricerca, dalla scuola all’economia.
Direttrice del gruppo editoriale La
Nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi
non ha soltanto una lunga
esperienza in fatto di libri, ma è
ferratissima in tutto ciò che
concerne il mondo culturale ed
artistico. Ha ideato La Milanesiana,
che dirige da oltre vent’anni,
produce lavori cinematografici
presentati nei più importanti
festival del mondo ed è Presidente
della Fondazione Elisabetta Sgarbi,
attraverso la quale promuove l’arte
136186

e la lettura, anche grazie
all’organizzazione di incontri e
mostre. Vincitrice di svariati premi
importanti per il suo impegno nel
mondo culturale, è senza dubbio la persona più adatta a cui chiedere consigli letterari, oltre a idee e
opinioni su cosa ci porterà in eredità questo terribile momento. L’abbiamo intervistata in concomitanza
con l’uscita in libreria dei nuovi titoli editi da La Tartaruga.
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“La Tartaruga è una casa editrice che nasce, nella visione iniziale di Laura Lepetit, per pubblicare voci
femminili o femministe. Ora questo tema - caldo negli anni Settanta - ha ripreso vigore, e anzi una
maggiore attualità letteraria. È recente la querelle sull’assenza di figure femminili nei programmi
obbligatori per le docenze. Per una serie di motivi, alcune scrittrici hanno perso la possibilità di
diventare classici e sono entrate nell’oblio. Pensi a Fausta Cialente. Oltre alla riscoperta di alcune di
queste voci, c’è anche l’apertura al contemporaneo e alle testimonianze del mondo femminile per
come si presenta oggi”.
Le ultime uscite in libreria vanno dal romanzo storico al noir passando per le storie vere, con autori
italiani e stranieri. Vuole citare qualche titolo?
“Con La Tartaruga abbiamo pubblicato un importante romanzo di Karine Tuil, “L’incoscienza”. Il suo
libro successivo, “Les choses humaines”, è stato uno dei romanzi più importanti del 2019, Premio
Goncourt dei Licei: uscirà a settembre con La Nave di Teseo. In questo caso La Tartaruga è stata
lungimirante per aver intercettato un’autrice così valida. Inoltre, stiamo ripubblicando una straordinaria
scrittrice italiana, Fausta Cialente: un’autrice apolide, tra Alessandria d’Egitto e Trieste. Abbiamo dato
alle stampe anche il libro di Chanel Miller, “Io ho un nome”, conosciuta come Emily Doe; la Miller ha
suscitato clamore in tutto il mondo con una lettera indirizzata all’uomo che l’ha aggredita
sessualmente, Brock Turner. Ho fatto un’eccezione, uno scrittore uomo, con Henry Farrell. Il suo
romanzo, “Una splendida figliola come me”, ci è parso perfetto per La Tartaruga. Da questo libro
Truffaut ha tratto l’omonimo film”.
“Melusine. La favorita del re” e “Memorie del conte di Gramont” sono entrambi di taglio storico. Perché
avete scelto proprio questi titoli?
“Memorie del conte di Gramont” sono un classico tradotto da una scrittrice molto letteraria come
Fausta Garavini, peraltro traduttrice degli “Essais” di Montaigne, che continuano a fare scuola. Sibyl
von der Schulenburg ha costruito il bellissimo ritratto di una donna e di una baronessa che fece
dell’indipendenza e della libertà il suo stile di vita, volendo incontrare Leibniz e innamorandosi del re.
Peraltro, la protagonista è un’antenata dell’autrice”.
Il gruppo editoriale La Nave di Teseo, di cui fa parte anche La Tartaruga, è una sua creazione. Ci vuole
raccontare cosa l’ha spinta a fondarlo?
“Quando la RCS volle vendere le case editrici di proprietà alla Mondadori, cercammo di convincerla a
non procedere su questa strada, ma non ci riuscimmo. Così, con Umberto Eco e altri amici editori e
autori decidemmo di sottrarci a questa tendenza alle concentrazioni editoriali, fondando una casa
editrice indipendente”.
La Fondazione Elisabetta Sgarbi si occupa di promuovere l’arte e la cultura. Ce ne vuole parlare?
“La Fondazione nasce nel 2008 dalla mia necessità di raccogliere quanto avevo fatto e stavo facendo,
pensando a quando non ci sarei più stata. Poi la Fondazione ha allargato i suoi orizzonti, diventando
promotrice di mostre e della Milanesiana, il Festival nato a Milano 21 anni fa. Ora, per esempio, sto
sostenendo un gruppo musicale straordinario, gli “Extraliscio. Punk da balera”, che riprende la
tradizione del liscio proiettandola nel futuro. Il 13 marzo escono con il loro singolo “Merendine blu”.
Promuovere scrittori, pittori, mostre, musicisti per me è come respirare. Certamente è importante, ma
non potrei non farlo”.
Un’ultima domanda relativa alla situazione difficile che l’Italia sta vivendo: i settori del turismo e della
cultura saranno forse quelli più colpiti, specialmente in riferimento a mostre, musei, eventi,
manifestazioni. Ritiene che si avranno conseguenze a lungo termine?
“Certamente non sarà facile riprendere la normalità. Ma soprattutto vorrei che non si tornasse alla
normalità che avevamo prima: vorrei che questa tragedia che stiamo vivendo ci insegnasse che non
abbiamo tempo per discutere di falsi problemi, di banalità, di scontrarci tra buoni e cattivi, indiani e
cowboy tanto per farlo. Il tempo è poco e dobbiamo utilizzarlo per parlare di cose serie: la sanità, la
136186

ricerca, la cultura, la scuola, gli investimenti economici. Ora sembra banale, ma quanto sarebbe stato
utile investire qualche miliardo di euro sulla preparazione di vaccini contro virus provenienti dal
mondo animale? Non è che non lo sapessimo. C’è un’ampia letteratura su questo. Un simile
cambiamento è quindi ciò che auspico”.

Per maggiori informazioni: www.lanavediteseo.eu.
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I genitori di Vittorio ed Elisabetta

La storia di Rina e Nino
in un film di Pupi Avati
Rossi a pagina 22

Sgarbi sul set
Avati fa un film
sulla vita di Nino
Il regista bolognese innamorato dei libri
del padre scomparso di Vittorio ed Elisabetta
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ne fosse interessato. Mio padre,
a sua volta, si rivedeva in quella
capacità che Pupi sempre mostra di trattenere la disperazione che spesso la vita genera,trasformandola nei sentimenti più
belli: la malinconia, l'innamoramento, il senso della natura.
Non c'è dubbio che esista un'affinità segreta, che poi è il senso
della poesia della vita». Infine
un desiderio: «Mi piacerebbe
che Avati ascoltasse gli Extraliscio, punk da balera, band nata
in Romagna. Sarebbe bello che
il singolo Merendine blu entrasse nella colonna sonora del film,
sarebbe piaciuto a mia madre».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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due persone, entrambe rimaste
eterne attraverso i libri di lui, e
legate da un amore che non coUn film nato da un dialogo e da nosce confini.
un'affinità sentimentali tra Nino Le riprese prenderanno avvio
Sgarbi e Pupi Avati, animi affini in primavera. Alcune scene «doanche se non si conoscevano. vrebbero essere girate anche
«Ma Pupi lesse 'Lei mi parla an- nella casa di Ro, ora parte della
cora', il libro di mio padre, e se Fondazione Elisabetta Sgarbi»,
ne innamorò, identificandosi salvo limitazioni legate al Corocon mio papà, nell'amore tene- navirus. E poi la scelta di Massiro e gioioso per sua moglie - mo Boldi a interpretare Nino
racconta Elisabetta Sgarbi - Lo Sgarbi, che secondo l'editrice
incontrammo con mio fratello «potrebbe essere molto sorVittorio e Pupi iniziò a lavorar- prendente. La vena di Boldi è
ci». Sarà il prossimo film del re- molto spinta sul comico - spiegista bolognese, che sarà am- ga -. Mio padre aveva una ironia
bientato anche nel nostro terri- sulfurea, sorniona, dolce. Boldi
torio e ha per protagonisti i geni- dovrà affrontare una trasformatori di Vittorio ed Elisabetta zione importante: ma Pupi da
Sgarbi, Nino e Rina Cavallini, e una vita, dirige, scopre, trasforla loro storia d'amore,lunga una ma attori». Avati ha letto i libri di
vita. Pupi Avati ha inteso costrui- 'papà' Sgarbi, che a sua volta
re un film ispirato ai libri del pa- volle vedere i film del regista bodre dei fratelli Sgarbi, muoven- lognese. «Ricordo con grande
dosi liberamente attraverso es- affetto quelle sere a Ro, nell'ultisi. «Il problema per Pupi, sem- mo anno di mio padre - dice -.
mai - racconta Elisabetta Sgar- Vedemmo insieme, tutti i suoi
bi - è proprio la nostra presenfilm. Nino era molto felice, e inza, mia e di Vittorio, presenze incredulo, dell'interesse di Avati a
gombranti. Insomma, Pupi deve
trarre
un film dai suoi libri, che
costruire una storia, un film,
per
mio
padre, nella sua nobile
non sta filmando un documentario sulla nostra famiglia». Non modestia, erano il racconto deluna biografia, dunque, ma un la sua vita. Per mio padre aveva
viaggio raccontato nella vita di dell'incredibile che un regista
di Anja Rossi
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Il regista Pupi Avati insieme a Elisabetta Sgarbi
LA FIGLIA EDITRICE

«Mio padre aveva una
ironia sorniona. Boldi
affronterà una grande
trasformazione»

Spettacoli

Ferrara

Sgar•esu set
Avati fa un film
sulla vita di Nino
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Coronavirus,secondo contagiato
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Gli Extraliscio

Il trio che porta
il ballo liscio
nell'Olimpo
della cultura
Romagna, mi sono infilato
in una cosa molto più
grande di me,raccontandole di avere delle idee per
riportare il Liscio ai
giovani». Così parlò Mirco
Mariani.E così è stato. Tre
anni dopo,in questi
giorni, il musicista,
insieme a Moreno
Conficconi, detto
H1 ro ospite di
«Moreno il biondo» e
Caterpillar, su
Mauro Ferrara,la voce di
Radio 2:ad usn
«Romagna mia»,sono in
certo punto,inizio a
giro per l'Italia, sul palco
parlare del Liscio.E lo
faccio talmente bene che, della Milanesiana(oggi e
domani ad Ascoli Piceno),
alla fine, mi telefona
Riccarda Casadei,figlia di con il loro gruppo,gli
Secondo Casadei, simbolo Extraliscio (nellafoto di
Manuel Palmieri). Per gli
del genere musicale».E
poi? «E successo che, pur Extraliscio è un ritorno al
festival: lo scorso anno vi
essendo nato a Bagno di
di Peppe Aquaro

I

presero pane con uno
spettacolo di Ermanno
Cavazzoni,l'autore del
«Poema deilunatici», che
ha ispirato Fellini per il
film La voce della luna.
«Ermanno è un nostro
fan,una di quelle persone
speciali,capaci di
riportare il liscio alla
cultura:un giorno ci ha
detto che a Fellini questo
genere musicale non
piaceva,ma che sarebbe
stato entusiasta di noi».Il
cielo con un dito,dicono
di averlo toccato nel
momento in cui gli hanno
chiesto di creare due sigle,
cantata e strumentale, per
la 2lesima edizione della
Milanesiana. «Sono
cresciuto a pane e

Fiorenzo Carpi, autore
della colonna sonora del
Pinocchiotelevisivo:
potersi ispirare a lui è un
privilegio»,assicura
Mariani La seconda sigla?
«La eseguiremo dal vivo,
dal 3al6 agosto prossimi,
quando la Milanesiana
farà tappain Romagna»,
risponde illeader del
gruppo da «Punk da
balera» che aggiunge: «La
serata del6agosto sarà
magica,con la mitica rosa
della kermesse,
trasformata in un
monumento da Marco
Lodola,e pronta ad
illuminarsi alle note della
sigla». Come in una
balera.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RITORNO DEI LIVE TRA TRADIZIONE E SPERIMENTAZIONE

UNA NUOVA IDEA ACCENDE L'ESTATE

Suoniamo il liscio
mischiato col punk
IL GRUPPO EXTRALISCIO FIRMA LE SIGLE DEL TOUR DELLA RASSEGNA CULTURALE LA
MILANESIANA E SI ESIBISCE IN PIAZZA, DANDO NUOVO SPRINT ALLA COLONNA SONORA
DELLE SERATE AL MARE. «L'OBIETTIVO Ë FAR AVVICINARE I GIOVANI A QUESTO GENERE»
di Dea Verna - foto Manuel Palmieri

E

se festa e musicale ripartisse dal
In arrivo un film
liscio? Prendete questo glorioso
su di loro
genere musicale, rappresentato
11~•
dai suoi artisti più illustri, aggiungeMirco Mariani,50,
degli Extraliscio,
teci un pizzico di punk e sperimentacon Elisabetta
zione e otterrete gli Extraliscio,gruppo
direttrice
Sgarbi,
che abbiamo già conosciuto durante
della
Milanesiana,
il lockdown grazie a Merendine blu,
~
rassegna culturale
la hit cantata da Orietta Berti e Lodo
per cui gli
Guenzi. Gli Extraliscio si esibiscono il
Extraliscio hanno
9 e i110 luglio ad Ascoli, nella splencomposto due
dida Piazza del Popolo, nell'ambito
sigle. La Sgarbi ha
della Milanesiana "in tour", la celediretto un film sui
bre rassegna ideata e diretta da Elisamusicisti del
betta Sgarbi. Hanno composto le due
gruppo,in uscita
in autunno.
sigle della Milanesiana, Il ballo della
Rosa e Milanesiana di riviera... e la
nave arriverà, hanno lanciato l'album 80 e a cena sul tavolo c'erano più pilPunk di balera e in autunno uscirà un lole che cibo. Ma quando si saliva sul
film su di loro, diretto dalla Sgarbi. palco non esisteva più l'età, c'era solo
La mente di questo progetto musicale la musica, una magia».
è Mirco Mariani, raffinato musicista Poi Mariani si diploma in contrabjazz che ha collaborato con Enrico basso, inizia a suonare la batteria,
Rava e Vinicio Capossela. Nelle sue si dedica al jazz e ora alla ricerca
vene scorre fiero sangue romagnolo. musicale. Ma il primo amore non si
«Ho fatto il giro», ci racconta entusia- scorda mai. «Il progetto Extraliscio
sta. «A 16 anni ho iniziato a suonare nasce grazie a una chiamata di Riccon una orchestra di liscio,facendo la carda Casadei,figlia di Secondo,che
stagione estiva a Cesenatico. La cosa ha ascoltato una mia intervista alla
divertente è che i miei compagni di radio in cui tessevo le lodi del liscio.
avventura avevano tutti tra i 70 e gli L'obiettivo è riavvicinare i giovani a

ï

questo genere. Poi l'incontro con Elisabetta Sgarbi, grazie allo scrittore
Ermanno Cavazzoni. Stiamo vivendo
un sogno».

74 OGGI •Le sigle della Milanesiana, disponibili sulle piattaforme digitali,sono pubblicate dalla Betty Wrong di Elisabetta Sgarbi
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DA «ROMAGNA MIA»
Al TEMPI DEL COVID
Come spesso accade per le musiche
popolari, il liscio a volte è vittima di
snobismo. «Lo snobba chi non lo conosce», spiega Mariani. «E suonato
da musicisti stratosferici, con una
preparazione strumentale da brivido.
Il liscio è il mare,la vacanza,il ballo,
.
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Pronti
- - a stupire
Gli Extraliscio: da sinistra, Moreno
"II Biondo" Conficconi, 61, Mirco
Mariani, 50, Mauro Ferrara 71.
Sotto, sono con Daniele Marzi, 32,
Alfredo Nuti, 38, Enrico Milli, 44. 9

Elisabetta Sgarbi e il suo gran festival
Non ha ceduto
alla tentazione di
rimandarlo. E così
Elisabetta Sgarbi, al
tempo del Covid, non
ha rinunciato all'amato
festival culturale La
Milanesiana(a destra, il
simbolo)che ha ideato
e dirige. E ha messo a
punto un calendario di
appuntamenti che in
questa 2P edizione,
sotto il titolo "I colori",

illuminano 12 città fino
al 6 agosto,tra
letteratura, cinema,
scienza,filosofia, teatro,
diritto, economia e,
appunto, musica.
•Ed ecco Morgan
in concerto e letture
a Villafranca di Verona,
il 14 luglio, o Enrico
Ruggeri con Una storia
da cantare, il 23,aMilano.
•Ad Ascoli Piceno, il 10

luglio, sul fronte del
palco della Milanesiana
c'è il cinema di Pupi
Avati e, a Milano, il 25,
quello di Walter Veltroni
e del suo film Fabrizio
De André e Pfm concerto ritrovato.
•Tra gli incontri
letterari, c'è quello con
Maurizio De Giovanni,
che il 26, a Milano, narra
tra giallo e noir i colori
M. G. B.
delle città.

l'odore di zucchero filato».
Oltre a Mariani,fanno parte del gruppo Mauro Ferrara, la voce di Romagna mia nel mondo, e Moreno "Il
Biondo" Conficconi,famoso capo orchestra di liscio. «Con gli Extraliscio
il punk sconvolge la nostra tradizione,
che viene rispettata ma rivoluzionata», dice. «Il liscio ha conosciuto alti e bassi, mode e condizionamenti.
L'età dell'oro è stata negli Anni 50
e 60, con il boom di Romagna mia.
Poi un altro periodo d'oro è stato negli
Anni 90. Io, per esempio, ho cantato

La terra dei cachi con Elio e le storie
tese. Poi c'è stato un periodo di confusione, troppe basi elettroniche, il
liscio stava perdendo identità».
Ora la rinascita. «Il mio obiettivo è
riportare il liscio alla musica vera e
alla cultura», dice Mariani. «Certo,il
liscio è ballo di coppia e questo per
ora non è possibile. Ma è così bello
vedere due persone che ballano sincronizzate e alzano la gamba insieme.
Spero che la Romagna torni presto ad
alzare la gamba e ad abbracciare il
mondo».
•

li 9 e i • uglio
>4
sono ad Ascoli
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LA MILANESIANA

Un omaggio a Giorello
e un dialogo con Pupi Avati

DELL'ITALIA
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Secoli di immagini i
Così la nazione
è diventata gmadre*
prima di essere Stato
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Gli Extraliscio

Il trio che porta
il ballo liscio
nell'Olimpo
della cultura
di Peppe Aquaro
1 ro ospite di
Caterpillar, su
Radio 2: ad un
certo punto,inizio a
parlare del Liscio.E lo
faccio talmente bene che,
alla fine, mi telefona
Riccarda Casadei,figlia di
Secondo Casadei, simbolo
del genere musicale».E
poi? «E successo che,pur
essendo nato a Bagno di
Romagna, mi sono infilato
in una cosa molto più
grande di me,raccontandole di avere delle idee per
riportare il Liscio ai
giovani». Così parlò Mirco
Mariani.E così è stato. Tre

anni dopo,in questi
giorni,il musicista,
insieme a Moreno
Conficconi, detto
«Moreno il biondo» e
Mauro Ferrara,la voce di
«Romagna mia»,sono in
giro per l'Italia, sul palco
della Milanesiana(oggi e
domani ad Ascoli Piceno),
con il loro gruppo,gli
Extraliscio (nellafoto di
Manuel Palmieri). Per gli
Extraliscio è un ritorno al
festival: lo scorso anno vi
presero parte conuno
spettacolo di Ermanno
Cavazzoni,l'autore del
«Poema dei lunatici», che

ha ispirato Fellini per il
film La voce della luna.
«Ermanno è un nostro
fan,una di quelle persone
speciali, capaci di
riportare il liscio alla
cultura:un giorno ci ha
detto che a Fellini questo
genere musicale non
piaceva, ma che sarebbe
stato entusiasta di noi».Il
cielo con un dito, dicono
di averlo toccato nel
momento in cui gli hanno
chiesto di creare due sigle,
cantata e strumentale,per
la 2lesima edizione della
Milanesiana. «Sono
cresciuto a pane e
Fiorenzo Carpi,autore

della colonna sonora del
Pinocchio televisivo:
potersi ispirare alui è un
privilegio», assicura
Mariani.La seconda sigla?
«La eseguiremo dal vivo,
dal al6 agosto prossimi,
quando la Milanesiana
farà tappa in Romagna»,
risponde il leader del
gruppo da «Punkda
balera» che aggiunge:«La
serata del6 agosto sarà
magica,con la mitica rosa
della kermesse,
trasformata in un
monumento da Marco
Lodola,e pronta ad
illuminarsi alle note della
sigla». Come in una
balera.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

t<I'inocehio, loeflia povera
-•- - per noi bambini anni 70»
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Ecco gli eXtraliscio e il punk da balera
La band, tra i protagonisti . della tappa ascolana. de ‘La Milanesiana’, si racconta. tra "sogni e visioni".
Pubblicato il 2 luglio 2020

Gli ‘Extraliscio’ saranno. tra i protagonisti della tappa ascolana della ventunesima edizione de ‘La Milanesia’
(foto Manuel Palmieri)

Non e` solo una band con musica, concerti e ballo, ma un’attitudine d’altri tempi proiettata
nel futuro: il punk da balera. Gli ‘Extraliscio’, tra i protagonisti della tappa ascolana della
ventunesima edizione de ‘La Milanesiana’ in programma dall’otto all’undici luglio, sono un
vero e proprio format del divertimento nato dall’incontro di Mirco Mariani e Moreno il
Biondo, che fa sue le musiche della tradizione riscrivendole in chiave contemporanea e

136186

CRONACA

sperimentale. Il tutto nobilitato dalla voce di Mauro...
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L’estate ai tempi del Covid: vince la qualità
Dagli spettacoli al teatro romano alla Milanesiana con Sgarbi, Sacchi, Mazzone, Pupi Avati e gli Extraliscio: gli appuntamenti in
città
Pubblicato il 1 luglio 2020

Pupi Avati sarà protagonista con La Milanesian

Ascoli riparte. E lo fa, vista la bella stagione, con gli eventi. Meno appuntamenti del solito e
dalla fruibilità ridotta per via delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, ma
comunque di qualità. Facendo una rapida panoramica dei contenitori culturali, sia al chiuso
che all’aperto, i posti da poter mettere a disposizione degli spettatori in tempo di Covid sono
136186

circa un quarto della capienza massima di ciascuno: si va dal teatro Ventidio Basso che può
aprire le sue porte a soli 200250 persone, al teatro...
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La Milanesìana 2020 non si arrende: la 2lesima._
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Ideata e diretta
da Elisabetta Sgarbi

I COLORI
Evento pubblica

La Milanesiana 2020 non si arrende: la
2lesima edizione sí farà in 12 città da
giugno ad agosto con eventi sia live che in
streaming. Intesa Sanpaolo, enel e Bmw tra
gli sponsor
Si terrà dal 10 giugno al 6 agosto con oltre 40 incontri, 115 ospiti italiani ed internazionali,
5 mostre e un tema, quello scelto da Claudio Magris,'I Colori'. L'iniziativa è promossa da
Comune di Milano e Regione Lombardia ed è organizzata da Imarts International Music
and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi.
La Milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto e Economia n
ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. II tenia scelto da Claudio Magris.e 1 colori"
In programma oltre 40 incontri,115 ospiti italiani e internazionali,5 mostre,in 12 città. L'iniziativa é
promossa da Comune di Milano e Regione Lombardia ed è organizzata da Imarts International
Music and Arts n Fondazione Elisabetta Sgarbi
"Ringrazio Elisabetta Sgarbi," dichiara il Sindaco di Milano Giuseppe Sala,"per non aver ceduto alla
tentazione di rimandare al prossimo anno il suo Festival.Se lo avesse fatto avremmo perso uno degli
appuntamenti culturali più attesi della nostra estate.Da Milano e dalla Lombardia invece partirà
nuovamente un messaggio di bellezza e di speranza,di capacità di non arrendersi e di creatività. La
scelta di ritrovarsi nei luoghi all'aperto, ma anche in streaming in un qualsiasi altro posto, ha il sapore di
abitudini vecchie e nuove che si uniscono per dar vita ad un unico grande spettacolo condiviso. Una
novità che nasce dalla necessità di rispettare il distanziamento sociale ma che sarà certamente
premiata dal pubblico.Prepariamoci quindi a godere di questo ricco programma di incontri facendoci
guidare dal tema dei colori. un'altra grande intuizione di Elisabetta,tosi pieno e significativo".
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"Questa ventunesima edizione della Milanesiana," afferma Stefano Bruno Galli,Assessore
all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia,"deve essere da tutti accolta con un sentimento di
vivissima ammirazione.In bilico per settimane,come tutti gli eventi e le istituzioni culturali e come la
vita di tutti noi,il fatto che riesca a celebrarsi proprio alrindomani della fine del lockdown,è un forte
segnale di vitalità e di tenacia,dedizione e abnegazione,nel pieno spirito lombardo.La Milanesiana è
un'opera corale che trova nella volontà dì Elisabetta Sgarbi il motore e l'ispirazione.Superando grandi
difficoltà, adattandosi ai nuovi requisiti di sicurezza, La Milanesiana andrà in scena con un'edizione
sempre più lombarda.Oltre a Milano, Pavia,Monza(per la prima volta)e Bomsio,La Milanesiana porterà
la vivacità culturale,che contamina artie saperi,anche a Casalpusterlengo in una provincia,quella di
Lodi,luogo-simbolo della difficile lotta all'emergenza pandemica.Per dare un contributo alla ripartenza
di tutti noi".
riproducibile.
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Univo in Romagna della Milanesiana é uno degli elementi distintivi dell'edizione 2020 della
Milanesiana stessa ma anche di questa estate romagnola,che si preannuncia molto particolare. Oltre a
Parma Capitale italiana della cultura,cadevano in questo 2020 i centenari di Federico Fellini e Tonino
Guerra e il bicentenario di Pellegrino Artusi La Milanesiana ci consente,in questo slancio di ripresa,di
aggiungere un prezioso tassello alla memoria di queste personalità straordinarie,di farlo in alcuni
luoghi simbolici o comunque caratteristici della Romagna(Santarcangelo,Forlimpopoli,Gatteo,Cervia)
e in modo originale,com'è nello stile della Milanesiana,stimolando un dialogo tra discipline diverse e tra
generi spesso distanti tra loro," affemi_: Andrea Corsini Assessore al Turismo della Regione EmiliaRomagna.
"Molte parole hanno segnato il lungo percorso della Milanesiana ed i sei anni della nostra
collaborazione. Mentre scrivo queste poche righe,non so quale sentiero ci proporrà questa volta.Se
Elisabetta,che di consigli non ha bisogno, ma solo di complici di viaggio, me lo avesse chiesto, le avrei
suggerito:"Assenza"."Assenza"di contatti "corpo a corpo"del Teatro,che della vita, della quotidianità è
uno specchio che allontana dalla cronaca per entrare nel mistero del racconto della vita,della morte.
L"'assenza" disvela il valore più profondo del Teatro.della Parola condivisa: non è di rito dunque dire che
questa rinnovata collaborazione ha un valore ancor più profondo,nel contesto che viviamo. Il Teatro,la
Milanesiana, uniscono in un luogo iÌ tempo di un viaggio condiviso,tessono relazioni, perché il
"distanziamento fisico" imposto dalla responsabilità che ci ha privato dello spazio,deformato il tempo,
non si trasformi in un distanziamento,una separatezza "sociale"di relazioni tra individui. Una infezione
altrettanto nascosta quanto pericolosa,"commenta Sergio Escobar, Direttore del Piccolo Teatro di
Milano -Teatro d'Europa.
Così interviene Piergaetano Marchetti,Presidente Fondazione Corriere della Sera: Nella tragedia,
tragedia è stata,del Codid lì9 la Miianesiana ha incredibilmente saputo non solo resistere, ma trovare
motivi di arricchimento: nei luoghi in cui è presente,nei temi,negli ospiti,nelle forme di dialogo.Che il
tema prescelto sia il colore ha un significato profondo: pluralismo, possibilità di speranze,ma anche di
arretramenti,vita e morte.Certo voglia di esserci,di non mollare".
"Ancor più bella, anche per tempestività,la riapparizione in tinta del progetto che ci ofl e oggi
Elisabetta Colori di pensiero,di letture. di scienza,d'arte,di musica e quest'anno anche di speranza e
stimolo per un futuro tutt'altro che facile,"afferma Francesco M icheli, imprenditore.
"II tema di questa ventunesima edizione è stato scelto da Claudio Magris ed è "I colori". Mai tema è
stato in più aperta contraddizione con i tempi che stiamo vivendo,e mi sembra in assoluta continuità
con "La speranza",tema della scorsa edizione:direi che ne è una manifesta continuazione_ I colori - e la
luce che li anima - sono la forma della vita,emblema delle sue infinite sfumature e differenze,che si
specchiano nella varietà dei saperi e delle forme espressive che attraversano la Milanesiana,che è
Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Buona Milanesiana,dunque,
che viaggia in Italia e si colora dei luoghi che tocca",conclude Elisabetta Sgarbi, Direttore artistico
La Milanesiana.
I partner della Milanesiana:

136186

• fvlain sponsor BMW,Università IULM,Borsa Italiana,Intesa Sanpaolo,ENEL,Milano Serravalle,
Rotary Club Bormio Contea,Grafica Veneta
Partner
•
Istituzionali Regione Emilia-Romagna,APT Regione Emilia- Romagna,Comune di Ascoli
Piceno, Regione Marche,Almo Collegio Borromeo,GO - Nova Gorica Gorizia Candidata Capitale
Europea della Cultura 2025.Madre-museo d'arte contemporanea Donnaregina,Fondazione AEM
• Sponsor Banco BPM,MM SpA,AVM Gestioni,PBA
• Collaborazioni Corriere.it,Bookcity,Salone Internazionale del Libro di Torino,MArCo.Monza Arte
Contemporanea,Fonria7ione Giangiacomo Feftnnelli, IBS.it-LaFeltrinelli.it, Netphilo Publishing,
Siria Hotels
La rosa e la sigla della Milanesiana:
La rosa dipinta da Franco Battiato,che accompagna La Milanesiana sin dalla prima edizione,è stata
rielaborata anche quest'anno da Franco Achilli.
Due sigle accompagneranno la Milanesiana,entrambe composte dagli Extraliscio.La prima,
strumentale,dal titolo: Il ballo della rosa;la seconda,cantata,è stata composta appositamente per La
Milanesiana in Romagna,dal titolo Milanesiana di Riviera Entrambe disponibili su Spotifv
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La Milanesiana viaggia in Italia, in 12 città:
Si è confermato e accentuato il carattere itinerante del Festival: oltre che a Milano,La Milanesiana sarà
in altri quattro comuni della Lombardia,Borm io. Pavia. Monza,e,con un forte senso simbolico,sarà in
provincia di Lodi,a Casalpusterlengo_ Inoltre sarà a Ascoli Piceno,Villafranca di Verona,Napoli e,grazie
alla collaborazione di Regione Emilia-Romagna e APT Regione Emilia-Romagna,in quattro comuni della
Romagna: Gatteo a Mare,Forlimpopoli,Sant'Arcangelo di Romagna,Cervia-Milano Marittima
La Milanesiana 2020 abiterà i seguenti luoghi:
• A Milano: Castello Sforzesco,Palazzo Reale,Piccolo Teatro Grassi-Chiostro Nina Vinchi,BMW
Milano Urban Store
• A Bormio:Piazza del Kuerc
• A Villafranca dì Verona Castello Scaligero
• A Casalpusteriengo: Villa Biancardi di Zorlesco
• A Monza: MArrCo. Monza Arte Contemporanea
• A Pavia: Almo Collegio Borromeo
• Ad Ascoli Piceno:Teatro Romano e Piazza del Popolo
• A Napoli: Madre-museo d'arte contemporanea Donnaregina
• Le piazze e i teatri all'aperto dell'Emilia-Romagna a Forlimpopoli,Sant'Arcangelo di Romagna,
Gatteo a Mare,Cervia-Milano Marittima.
La Milanesiana e l'arte:
La Milanesiana,come nelle recenti edizioni,dedica all'Arte un ampio periodo di tempo che supera la
durata del festival. Anche quest'anno verranno presentate,in anteprima assoluta,cinque mostre in
tutta Italia
Aspettando la Milanesiana(10-15-16 giugno)in collaborazione con Corriere.it
Tre incontri in streaming e in diretta su Corriereit
La Milanesiana confemia l'attenzione per l'Economia,inaugurata l'anno scorso insieme a Borsa Italiana,
ospitando il 10 giugno un incontro in streaming,in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli,con l'economista Thomas Piketty ín dialogo con Ferruccio De Bortoli sui temi presenti nel
suo nuovo saggio, Capitale e ideologia edito da La Nave di Teseo.L'incontro sarà trasmesso anche sul
sito della Fondazione vww.vfondazionefeitrinelli.it e sulla sua pagina Facebook
II 15 giugno e il 16 giugno due incontri.sempre in streaming, per la sezione Scienza della Milanesiana,
con gli astronauti italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano,in dialogo con Candida
Morvillo:due lectio sui colori dello spazio.
Apertura a Milano:
L'1 luglio aprirà La iVlilanesiana a Milano,nel Cortile del Castello Sforzesco,con lo spettacolo Massimo
Lopez & Tullio solenghi Show
La letteratura:
La Letteratura,la Filosofia, la Storia,da sempre cuore de La Milanesiana,anche in una versione teatrale,
saranno grandi protagoniste di questa edizione.In programma gli incontri con i Premi Strega Sandro
Veronesi,Edoardo Nesi Claudio Magnse Massimo Cacciaci, Bemard-NerviLévy, Claudia Durastanti,
Laura Morante,Andrea Moro Vittorio Sgarbi,Piero Chiambrett,Elio- che ricorderà Gianni Rodaci in un
reading per adulti e ragazzi - e Francesco Bianconi che porterà in scena il suo Pinocchio',tra lettura e
musica,con le illustrazioni dal vivo di Olimpia Zagnoli
136186

II cinema:
Da sempre una delle sezioni più importanti della Milanesiana,in questa edizione ospiterà Amos Gitai,
con il quale ricorderemo la figura di Yitzhak Rabin,nel venticinquesimo della sua scomparsa,attraverso
la proiezione di Rabin:The Last Day,ad Ascoli Piceno racconteremo Pupi Avati,a Milano ricorderemo
Fabrizio De André,grazie al film di Walter Veltroni Fabrizio DeA.ndré-PMF/lconcerto ritrovato alla
presenza del regista,di DoriGhezzi FranzDiGoccio,Patrick Djivas,Francesca Serafini Giordano
Meacci
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Il teatro:
Oltre alla già citata apertura milanese.con Massimo Lopeze Tullio Solenghisaremo al Teatro Noh'ma
con Nel ventre diStefano Panzer,,tratto dall'omonimo romanzo di Sergio Claudio Perroni prodotto dal
Teatro dell'Argine di San Lazzaro di Savena,con un prologo di CettinaCalid In programma anche gli
spettacoli di VittorioSgarbidedicati a Raffaello e Leonardo,e FrattoXdi Antonio Pezza eFlavía
Mastrella.
La musica:
Milanesiana 2020 per la sezione Musica apre ulteriormente i suoi orizzonti e in programma troviamo i
pianisti classici,amici da anni del festival - Gile Bae,Antonio Ballista, Ramin Bah rami,Michele Sganga -,
Enrico Ruggeri con il concerto Una storia da cantare,gli Extraliscio, Marco Morgan Castoldi, il jazz di
Paolo Fresu,Francesco Bianconi,Giovanni Truppi,Mauro Ermanno Giovanardi e le serenate di Mario
Incudine e Antonio Vasta.
La scienza:
Oltre agii astronauti Samantha Cristoforettie Luca Pamuitano,protagonisti di Aspettando La
Milanesiana,la Scienza sarà in scena in questa edizione insieme alla scrittrice e giornalista Eliana Liotta,
al ricercatore e fisico Federico Nati i medici Alberto Mantovani, Massimo Clementi Andrea Biondi,
Giampaolo Donzelle.
La Milanesiana e le ricorrenze:
• La Milanesiana ricorda,nell'arco del suo programma,i seguenti anniversari:
• 25 anni dall'assassinio di Yitzhak Rabin(Milano,Cortile di Palazzo Reale,6agosto,ore 21)
• 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e di Tonino Guerra(Sant'Arcangelo di Romagna,4
agosto)
• 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi(Forlimpopoli,5 agosto,ore 21)
• 500anni dopo Raffaello Sanzio(Ascoli Piceno,Piazza del Popolo,8 luglio,ore 21)
• 40 anni dalle stragi di Ustica e della Stazione di Bologna(in streaming,27 luglio,ore 12)
• 20 anni dopo Bettino Crax (Milano,27luglio,ore 18)
• 700 anni dopo Dante Alighieri(in streaming,19 luglio, ore 12)
• 50 anni dopo Secondo Casadei(Gatteo a Mare,3agosto,ore 21)
• 100 anni dalla nascita di Gianni Rodar.(Milano,Cortile di Palazzo Reale,3 luglio,ore 21)
Ad agosto Milanesiana arriverà perla prima volta in Emilia-Romagna per un tour dedicato ai colori di
questa regione e delle sue notti,ai suoi grandi artisti,come Guerra e Fellini, e alla sua musica più
famosa nel mondo,il liscio. Incontreremo Orietta Berti, gli Extraliscio, Riccarda Casadei, Vittorio
Sgarbi, Giulio Ferroni, Fabio Francione, Oscar Farinetti, Camilla Baresani, Andrea Guerra,
Piero Chiambretti.
La Milanesiana ringrazia: Piccolo Teatro di1Lfrrario -Teatro d'Europa,Fondazione Corriere della Sera
Memonale della Shoah Milano Onlus,Spazio Teatro Nohma,Spazio Cinema,Fondazione Elisabetta
Sgarbi,Fondazione CavalliniSgarbi Betty Wrong,lmartslnternational MusrcandArts, Centrale
dell'Acqua,Francesco Cattivi Galleria Cerebelli: Franco Achille: PierluigiCerri,Andrea Puppa,Studio
Volpatt A+G Design,Ciaccio Arte,PVideo Srl.Raptus&Rose,Scrittoria domicilio, Giacomo Ristorante,
Cenacolo Artom,Omelia Bramani Aeronautica Militare, Agenzia Spaniale Europea, Libreria di Quartiere,
Errestampa,Prergaetano Marchetta Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Affilio Ventura, Giovanna
Dossena,Francesca Masiero Comune diBom7ict Banca popolare diSondrio,Distretto ROTARY2042
Rotaryclub Precotto San Michele,Bomleo Marketing 81M.Levissima,Edison,Associazione i Repartidi
Bormio Fondazione Cassa diRisparmio diAscoliPiceno,Francesca Filaun- Circolo Culturalmente
Insieme,La Pinacoteca Civica diAscoliPiceno The Fashionable Lampoon,Fondazione Fabrizio De André
Onlus.
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L'accesso ai singoli eventi sarà regolato rispetto alle nuove norme in vigore e le modalità saranno
specificate sul programma e sul sito wwwiamilanesianaeu.
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