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Maurizio Acerbi

Due indizi non ba-
steranno a fare una pro-
va ma poco ci manca.
Quel finale aperto che
lascia presagire nuovi
sviluppilegatiallapro-
le dei tre protagonisti

ed il «mai dire mai» pro-
nunciato, qualche giorno fa,

dallaRowling,potrebberosigni-
ficarechelaparolafinesulmondo
diHarryPotternonsiastataanco-
rascritta.Conbuonapacedelprin-
cipe Carlo che si è sfogato, di re-
cente,conunlamentoso«Èterribi-
le che non ci saranno più libri di
Harry». Nel frattempo, godiamo-
ci,daoggi,l’epilogoanchesugran-
deschermodiunasagachehapro-
dotto,neglianni,oltre500milioni
dicopie vendute in libreria e 6 mi-
liardie300milionididollariincas-
satialcinema;inunperiododicri-
si nera, la più grande magia di HP
è stata proprio questa.

Con una similepremessa, capi-
te quanti occhi puntati avesse ad-
dosso, nel bene e nel male, il bri-
tannico David Yates, chiamato,
findalquintoHarryPotterel’Ordi-
ne della Fenice, a portare a termi-
neunaseriecosìcomplessa.Ilsuo
biglietto da visita non è stato dei
migliori e, in particolare, la noia

«babbana» che aveva attraversa-
to la prima parte del precedente I
Doni della morte, girato come un
mestierante,metteva,comemini-
mo, sul chi va là. Per sua fortuna,
questa seconda parte, tratta dal
volume finale della saga di Harry
(azzeccata l’idea di dividerlo in
due film), è talmente epica e ricca
diavvenimentichediventavavera-
mente difficile riuscire a rovinarla;
bastava inserire il pilota automati-
co per non fare danni.

Si riparte da dove ci eravamo la-
sciati, con Harry, Ron ed Hermio-
neallaricercadegliultimiHorcrux,
gli oggetti nei quali Lord Volde-
mort ha nascosto la sua anima; di-
struggerlituttiècondizioneneces-
sariaper uccidere definitivamente
il terribile e potente nemico. Dopo
una fuga rocambolesca in groppa
adundrago,itreeroisiritrovanoin
una Hogwarts che si è trasformata
in una sorta di prigione di guerra,
con gli studenti che marciano co-
me piccoli eserciti sotto la guida di
Piton, l’enigmatico mago diventa-
to preside dopo aver ucciso Silen-
te. Sarà qui che si svolgerà la tanto
attesa battaglia finale, dove maghi
estudentisibatterannofinoall’ulti-
ma magia anche se a decidere le
sorti della sfida sarà l’inevitabile
facciaafaccia conclusivo tra Harry
e Voldemort.

Questa «parte 2» è il primo film
della saga ad essere distribuito in
3D. Una scelta giustificabile solo
pergliincassiperchélariconversio-
ne dal 2D non solo stilisticamente
nonaggiungenullamariesceaddi-
ritturaarovinarelasplendidafoto-
grafiacheèunodei(pochi)puntidi
forza di questa trasposizione. Il
filmèchiaramenteadusoeconsu-
modeifan,conrarimomentidida-
scalici e tanta azione concentrata
nelledueoredidurata.Unapellico-
la che scorre via fin troppo veloce
dandoperscontatioperlettialcuni
dettagli o avvenimenti che chiari-

rebbero,achièadigiunodellapar-
tecartacea, l’evolversi dellatrama.
Tutto sommato, è il male minore
perché, per una volta, non vi ritro-
verete a guardare sconfortati lan-
cette dell’orologio che sembrano
nonscorreremaicomenellaprece-
dente verbosissima prima parte.

Glieffettispecialihannounapar-
teimportanteinunfilmcheraccon-
ta una guerra tra maghi e qui se ne
fa largo uso ma senza lasciare gli

spettatori con la
bocca aperta; lo
scontro finale, ad
esempio,bacchet-
ta contro bacchet-
ta,traHarryeVolde-
mort, impallidisce
davantiallespadela-
ser del ben più vetu-
stoGuerreStellari.Per
fortuna, dove non rie-
sconolemacchine,arriva-
noinsoccorsogliuomini.Dal
punto di vista recitativo, infat-
ti, sono Ralph Fiennes, splendi-
doVoldemortchemetteibrividie,
soprattutto,AlanRickman,unam-
letico Piton che finalmente sma-
schera la sua ambiguità, a fare la
partedeileoni.QuantoaDanielRa-
dcliffe, è senza dubbio cresciuto,
nel corso degli anni, di pari passo
conilsuoHarryPotterraggiungen-
do qui, se non la maturità artistica,
almeno l’età della pubertà.

Cala così l’ultimo sipario tra le
lacrime di fan che sembrano ap-
pena usciti da un funerale e non
daunaproiezionecinematografi-
ca. In questo finale, come in tutta
la saga, Harry ci ha insegnato, fa-
vola moderna, che la forza del-
l’amore è più forte di ogni odio.
Varcare il sottile confine, però,
tra magia e realtà dipende unica-
mente da noi.

SUPERSTAR IN GERMANIA

Il violinista tedesco David Garrett
è una delle figure che più
velocemente stanno scalando
le vette del successo. Il suo ultimo
cd «Rock Symphonies» ha venduto
tante copie anche qui da noi,
oltre a essere campione d’incassi
in Germania e anche in Austria

Isette film della serie hanno in-
cassato più di qualsiasi altra:
piùdiquelladi«GuerreStellari»
e di «007» (che conta 22 film...)

Ilprimoepisodio,«LaPietrafilo-
sofale», ha incassato da solo
quasiunmiliardodidollari.Edè
ilnonofilmpiù vistodellastoria

«Harry Potter e la pietra filoso-
fale» è anche il secondo della
storiaperincassialprimogior-
no negli States: 32 milioni

«Il Principe Mezzosangue» ha
il record del più alto weekend
d’esordio internazionale, con
394 milioni di dollari incassati

Piera Anna Franini

Il violinista David Garrett, tedesco, 30
anni, è prepotentemente bravo, bello &
sexy, sa stare in palcoscenico a meravi-
glia,eancorprima,almondo. Ènatovioli-
nista classico, con studi e premi alla Juil-
liardSchool,cioèlaHarvarddellamusica.
Ha un passato di bimbo prodigio, a 13 an-
ni entrava nella scuderia della Deutsche
Grammophon, l’etichetta discografica di
Herbert von Karajan. Oggi fa 140 concerti
comeviolinistaclassico,glialtriottantaso-
noneglistadidoveimbraccialoStradivari
per suonare Beethoven in versione rock o
Mozart mixato con Michael Jackson. Ci
pensa Garrett in persona a fare i cocktail
dai quali ha ricavato un cd Decca, Rock
Symphoniesèiltitolo,sbarcatoinItaliado-
po il milione di copie vendute in Germa-
nia e Austria (qui è già disco platino).
Quanto all’Italia, si progettano concerti
per il prossimo autunno. Poi chissà. Con
questo suo violinismo indiavolato, look

da ragazzaccio e fare da showman consu-
mato,pareaverconquistatoildirettorear-
tistico del festival di San Remo, Gianmar-
co Mazzi. Del resto, Mazzi ha provato sul
campo il prode David, inserendolo nella
serata condotta dalla Clerici all’Arena di
Verona, in giugno, in apertura del festival
lirico. E Garrett è riuscito a mettere in om-
bra pure una gloria come Zucchero. Lo ha
fatto proponendo - tra l’altro - la Quinta
SinfoniadiBeethoven,quelladelta-ta-ta-
tàa iniziale, in versione rock. Strano arti-

sta,Garrett,piùpragmaticodiuningegne-
re Gli chiediamo di riandare alla fanciul-
lezzaeallamontagnadioretrascorseama-
cinare note mentre i coetanei giocavano a
football.Etirisponde:«Iricordinonservo-
no, distolgono l’attenzione dal presente».
Un presente speso a «dare visibilità alla
musica classica che è accessibile proprio
comeilpoperocksesolovenissecomuni-
cata meglio», spiega animandosi. «Pur-
troppotroppicredononell’equazionepo-
polare = commerciale e vorrebbero una

musicaclassicaelitaria.Sbagliato.Cosìco-
metrovoassurdochenelDuemilacisipre-
sentiinpalcoscenicovestiticomeunseco-
lo fa. Beethoven mica si vestiva nello stile
diBach.PerchémaiilmioMozartdovreb-
be essere sminuito se lo suono indossan-
do jeans stracciati e ciondoli al collo?». Fa
l’osservazioneaunmetrodalsuoStradiva-
ri, aggiungendo che di fatto tutti questi
suoi pendagli gli complicano la vita agli
scanner degli aeroporti. A proposito. Do-
ve vive ora? «Sono un senza tetto. Vivo ne-
glihotel».GarretthafusoMozartconJack-
son. Che hanno in comune i due artisti? «I
grandiartistiprescindonodaigeneri.Ilca-
so di Freddie Mercury o Jackson: pensia-
moallasua musica,aisuoishow, nullaera
affidato al caso». Non che Garrett difetti
quanto a senso dello spettacolo, in realtà.
C’èchiglidàdelledritte?«No.Seguolamu-
sica e mi muovo. Certo, se suono un con-
certo di Beethoven ho bisogno di una tale
concentrazione e posizione impeccabile
e dunque sto fermo».

\Alcinemala sagadiHarry Pot-
terhaincassatofinora6miliar-
didollariintuttoilmondo.El’ul-
timo film alzerà la quota

IL «CASO» RADCLIFFE
Il beniamino dei fan
è diventato grande. Più
per età che per talento

lo scontro finale

Fenomeni pop Divi si nasce

I numeri

Harry Potter si ritira
Fra pianti, sfide epiche
ed effetti poco speciali
Vi raccontiamo in anteprima l’ultimo episodio della saga
Dovea stupire sonogli attori. RalphFiennes su tutti

serie record

1 miliardo

32 milioni

394 milioni

E il violinista sexy Garrett mescola Beethoven con il rock

6 miliardi

LE TV

DI

CLASS

7.00 Primo Tempo - Attualità
9.00 Primo Tempo Focus -

“Sport estivi”
10.30 Design&Living
11.30 Ladies -“Speciale Pitti”
13.00 Tg Giorno
13.40 Nightly News con Brian

Williams - Il Tg di Nbc
14.00 Sapori&Profumi
15.30 Una Vita per la Scienza

- Approfondimento

“Quando la terra trema”
18.00 Tg Sera
18.30 Class Meteo Show 

“Il mare più blu”
19.00 Models NYC - Appro-

fondimento
19.45 Punto e a Capo
21.05 Predator Raw - Serie TV

“Riverside California”
22.00 Caught on Camera -

Serie TV

7.00 Caffè Affari -Ospite L. Per -
conti (Methorios Capital)

9.00 Linea Mercati Mattina
10.10 Trading Room
11.05 Metroquadro
12.10 Forex Update
12.20 Analisi Tecnica Interve-

nite allo 02 58.219.585
13.40 Watchdog
14.10 Sicav al Top
14.30 Market Driver

15.00 Linea Mercati Wall Street
16.10 Cross Rates
17.00 Linea Mercati Pomeriggio
18.00 Report- Ospite L. Cer-

velli (Sella Gestioni Sgr)
19.05 The Leaders - Intervista

a M. Fiordi (Credito Val-
tellinese)

21.00 Dietro il Titolo - “Ubi
Banca”

22.00 Linea Mercati Notte

8.00 Class Horse Tg
10.10 Gli Incontri di Cavallo

Magazine
11.00 Arabian Style -  “Il ca-

vallo arabo”
12.00 Class Horse Tg
13.00 Speciale Class Events

“Cortina Horse Show
Jumping”

14.10 Speciale Class Salto
Ostacoli- “Horses Spor-

ting Club Le Lame”
15.10 Speciale Class Events

“Global Champions Tour”
18.00 Class Horse Tg
19.00 Talk Show Live Polo -

“La preparazione del
giocatore di polo”

20.00 Speciale Class Events
“Le Lame di Montefalco”

22.00 Speciale Class Events
“Il Circuito di Estoril”

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  -
Le novità per un viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e conoscere
ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - Il meglio del lifestyle

7.00 Tg Moda News
7.10 Milano Moda Donna
8.30 New York Fashion Week
9.30 Full Show Designer

11.00 Star&Style -Le cele-
brity internazionali

11.30 Paris Pret a Porter
13.00 Next Generation
15.10 Men’s Fashion
16.00 Fashion Schools
16.30 Ready to Wear

17.15 London Fashion
Week-Le tendenze
della moda inglese

18.00 Boys&Girls-La moda
per i giovani

19.15 On the Beach
20.00 Tg Moda News
20.10 Paris Haute Couture
21.00 Full Show Designer
23.00 Le Città della Moda
23.30 Speciale Lingerie

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507

Cubo Vision 

web tv - IP TV

Sky  221

Tivù Sat  55

Cubo Vision

Web Tv

IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56

FACCIA A FACCIA
Due dei protagonisti della
saga di Harry Potter, la seri
e di film tratti dai romanzi
della scrittrice J.K. Rowling
che sono diventati un caso
destinato a restare nella
storia. E «I doni della morte»
sarà l’ultimo episodio. Forse...


