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Cinzia Romani

Omar Sy e sissignore: è l'an-
nofortunatodell’ultimapante-
raneralanciatanelmondo del-
l’intrattenimento globale. Ma
non ricordategli che somiglia a
EddieMurphy,risatacontagio-
sa inclusa, altrimenti si scuri-
sce(ovepossibile).«Nonvoglio
di essere lui: sto bene nella mia
pelle!»,dicel'attorechemacina
unrecordvial’altro.Ilsuccesso
l’ha baciato in fronte due anni
fa con Quasi amici, la comme-
dia che gli ha fruttato un César
comeMigliorAttoreeunanetta
visibilità Oltreoceano.

E infatti, gli americani l’han-
no incluso nel cast stellare di
X-Men:DaysofFuturePast,eri-
gendo kolossal super-eroico di
Bryan Singer, dove la stard’ori-
ginesenegalese-dunque,ilpri-
moprotagonistanerodellase-
rietrattadai comicsUsa -im-
personeràBishop.Malui,ra-
gazzone della periferia pari-
gina, le cosiddette «Trap-
pes», dove nasci teppista,
nonsimontalatesta.Nellaca-
pitale per promuovere Due
agenti molto speciali(dal 28),
con la collaudata formula del
tandem antagonista stavolta
Omar Sy incarna un poliziotto
alle prese con un collega bian-
co, rigido, erotomane (Laurent
Lafitte). Tanto il suo Ousmane,
della sezione finanziaria, è un
bravo piedipiatti single, con fi-
glio a carico, quanto l’alter ego
François, ispettore capo del-
l’Anticrimine, è un balordo fili-
bustiere amante dei locali per
scambisti. E poi: la Parigi delle
bische, labanlieu che bolle e
un po’ di risate a condire
il classico polar alla
francese.«SonoaRo-
ma, ho dormito in
un albergo stu-
pendo, m'han-
nodatounacola-
zione eccellen-
te. Voilà: certo
che ho cambiato
vita. Non ho vo-
gliadiparlaredelle
periferie parigine,
adesso. Magari,
quando a quindici
anni crescevo a

Trappes come ragazzo di
colore, ero già alto uno e
novantaetuttimiguarda-
vanoditraverso,comeun
tipo che faceva paura,

non avrei avuto
difficoltà a

parlare di

questioni sociali. Adesso è tar-
di», taglia corto Omar, che però
indossa una maglietta con la
faccia di Cassius Clay.

Da star internazionale ed ex
proletario,Sy giocala carta del-
la fratellanza universale. «Se
m’incontravano, cambiavano
strada.Così,avevodue scelte:o
chiudermi, o andare verso l’al-
tro, armato di umorismo. Per-
ché i pregiudizi esistono. Però
da entrambi i lati della barrica-
ta».

In effetti, i due poliziotti del
film, giocando a guardie e ladri
s’avventurano l’uno nel mon-
do dell’altro. Per scoprire che,
tra sorrisi, fughe e inseguimen-
ti, l’incontro tra persone diver-
sepuòmigliorarci.«Daragazzi-
no pensavo di darmi allo sport,
il calcio o la pallacanestro, per
emergere. Mai pensavo di di-
ventareattore:volevosolopren-
dere un diploma e lavorare»,
raccontaSy,coinvoltoper puro
casonelmondodello spettaco-
lo. «Un mio amico, che lavora-
vaallaradio,ungiornomichia-
maa rimpiazzareunpersonag-
gionellasuatrasmissione.Iova-
do e improvviso il personaggio
del calciatore senegalese», mi-
nimizza l’artista, la cui fisicità
erompe sullo schermo, piccolo
e grande: in Francia, Sy è il be-
niaminodeibambiniinunafor-
tunata serie tv. «Amo il lato
estremo dei film d’azione: gui-
dare macchine veloci, evitare
lacontrofigura,finchéicascato-
rinon midicono: “Guarda,non
è roba per te”. Ho voglia di fare
tutto,senzaaspettativepartico-
lari. Per me, conta il progetto».
La parola che usa di più è
«truc», passepartout della lin-
gua francese, però lui, al mo-
mento, studia a fondo l’ingle-

se. «Nel tempo libero sto con
la famiglia, guardo qualche

film, non faccio niente di
particolare. Trovo forza

nella differenza e nel
lavoro di squadra».

E quando abbrac-
cia con entusia-

smo il suo dop-
piatore, Simo-
ne Mori, capi-
scicheèsince-
ro.

CARRIERE STREPITOSE Dalla periferia alle stelle

Omar Sy, la star
di «Quasi amici»
gioca al poliziotto
L’attore più gettonato del momento a Roma presenta
«Due agenti molto speciali». «Mi ha salvato l’umorismo»

Pare strano ma, ai tempi di In-
ternet, c’è ancora una vasta pla-
teadimaschiacuipiaceguardare
film pornografici in televisione.
Nonostanteilwebsiainvasodavi-
deo di ogni sorta e perversione
che si possono consultare gratui-
tamente, c’è ancora chi preferi-
sce pagare per vedere le antiche
«pellicole per adulti». Questione
di comodità, di scarsa dimesti-
chezzaconisiti,diqualitàdell’im-
magine, di età del cliente, dicono
gli esperti del settore. Sta di fatto
chec’èancoraunmercatofioren-
te. Per cui, Mediaset, in questi

tempi di crisi fortissima di introiti
e pubblicità, ha deciso di entrare
in un settore da cui si era sempre
tenutalontano.Ancheperevitare
critiche e polemiche.

Dunque, da stanotte, gli abbo-
natia Mediaset Premium potran-
nousufruireanchediquestoservi-
zio:tutte lenotti,dalle 23alle7del
mattino, sui canali Hot Time
1,2,3,potrannoscegliereilfilmde-
siderato al prezzo di 9 euro. Ma,
daMediaset, tengonoa sottoline-

are che si tratta di un’operazione
effettuata con tutte le precauzio-
ni. In primo luogo, tra la vastissi-
mascelta,siècercatodiseleziona-
re i film più decenti. Esclusi quelli
violenti e quelli che hanno per
protagonisti giovani che possano
apparire, anche se non lo sono,
minorenni. In secondo luogo,
l’accesso ai film sarà protetto. Per
vederli bisogna essere abbonati a
Mediaset Premium. Una volta
scelta la pellicola, bisogna telefo-

nare a un centralino dove viene
controllato attraverso il codice fi-
scaleche il cliente siamaggioren-
ne.

Mediasetcercacosìdirecupera-
re qualche introito. Basta pensa-
re che il business del porno sulle
televisioni pay si aggira in Europa
trai70ei100milioniannui.InIta-
lia da tempo Sky ha molti canali
dedicati al «genere». Ora Media-
set spera di ricavarsi una fetta.  

LR

Mediaset apre tre canali hot, solo di notte

Piera Anna
Franini

N i c o l e t t a
Mantovani, ve-
dova del tenore
LucianoPavarot-
ti, ha bloccato
l’uscita del libro
Io & il Maestro,
dodiciannicon il
più grande teno-
realmondo. Il te-
sto, 288 pagine, è

giàbell’econfezionato,dall’edi-
trice modenese Artestampa.
Lo firma Edwin Tinoco, l’assi-
stente ombra del cantante dal
1995allamorte.«Sabatoavrem-
mo dovuto presentarlo alla fie-
radiModenaBuk»,spiegal’edi-
toreCarloBonacini,cheharice-
vuto una lettera di diffida dalla
Mantovani.

«Nicoletta vuole soltanto ri-
spettare la volontà del maestro
Luciano Pavarotti che teneva
moltissimo alla propria riserva-
tezza e non avrebbe voluto che
altri divulgassero notizie e im-
magini relative alla sua vita per-
sonale», ha detto ieri l’avvocato
Giuseppe Patanè, legale della
vedova.«Imiei legaliritengono
che sia tutto regolare e possa
procedere alla diffusionedel li-
bro. I dati sono tutti comprova-
ti, ci sono notizie inedite. Non
raccontiamo nulla di falso»,
scalpita invece l’editore.

Tinoco, peruviano, incontrò
Pavarotti durante una tournée
sudamericana, nell’hotel che
dirigeva, «Las Américas» di Li-
ma.Ilcantantevennesoddisfat-
to in tutto da quest'uomo che
gli allestì un ristorante apposi-
to e riuscì a procuragli persino i
prediletti limoni di Sorrento,
Pavarotti voleva solo quelli.
L'artista lo volle al suo seguito,
eper12annifuronoinseparabi-
li. «Edwin, durante la malattia,
dormiva nella stanza accanto a
quella del maestro, pratica-
mente ne sa più lui delle due
mogli messe assieme», ancora
l’editore. Perché la Mantovani
dovrebbe temere questo volu-
me? «Noi rendiamo omaggio a
Pavarotti,nonsiamocertointe-
ressati al gossip. Figuriamoci,
Luciano era l’amico di briscola
dimiozio.Abbiamotrattatotut-
to con molta delicatezza, nel ri-
spetto di Luciano».

In realtà, la vedova del can-
tante,oracompagnadeldiretto-
re di teatri bolognesi Filippo
Vernassa, non avrebbe gradito
la narrazione dettagliata, ma
anche impudente, di alcuni
aspetti della malattia di Pava-
rotti.TinocoelafidanzataVero-
nica erano intimi dell’artista:
vestitoetruccatoperlasuaulti-
ma volta proprio da Veronica.
Alla coppia, Pavarotti lasciò
una lauta eredità.

IL CASO

LaMantovani
blocca libro
su Pavarotti

SUCCESSO
Omar Sy,

famoso per
«Quasi amici»
(foto sopra).
Nel tondo,
Laurent
Lafitte, suo
partner in
«Due agenti

molto
speciali»

CONTURBANTE
La pornostar

Jenna Jameson

Strategie Business a luci rosse

Film per adulti sulla tv a pagamento con accesso vietato ai minori

MAESTRO
Luciano
Pavarotti
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7.00 Primo Tempo News
Attualità

9.00 Primo Tempo Attual.
10.30 Il TG della Conve-

nienza “La classifica
delle migliori promo-
zioni” Attualità

11.20 Storm Riders Real Tv
12.10 Caught on Camera

Documentario
14.00 Solo Classici Come

quando fuori piove
“Seconda parte” Fic-
tion. Di Mario Moni-
celli. Ita, 2000

16.00 TG Giorno Notiziario
16.55 Nightly News Notiz.
17.15 Prometeo Attualità
19.30 Punto e a Capo

Attualità
20.40 Il TG della Conve-

nienza Attualità
21.10 Gli Indimenticabili

L’ultimo sipario -
Drammatico (UK/Usa
2002). Di Patrick Har-
kins, con Peter O’-
Toole, Adrian Lester

23.10 Law & Order “Un caso
irrisolto” Telefilm

8.20 Derby Zone Rubrica
9.25 Vet Check Rubrica
11.00 Class Horse Tv Live

Rubrica
12.00 Class Horse TG Notiz.
17.00 Class Horse Tv Live
17.30 Special Class: Longi-

nes Hong Kong Ma-
sters Il circuito Grand
Slam indoor Salto
Ostacoli Evento 

19.00 Special Class: Un Po
per cantine “Viaggio
in sella in Monfer-
rato” Documenti

20.00 Special Class: Incon-
tro con Albert Moyer-
soen “Il Barone a
Cascina Longora” 
Documenti

20.30 Class Horse TG Notiz.
20.50 Parelli Natural Horse-

man Ship “ll metodo
naturale di Pat Pa-
relli” Rubrica

21.20 Winter Equestrian 
Festival 2013 Wellin-
gton Equestrian Re-
alty Grand Prix Evento
sportivo

8.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti  

8.30 Fashion Dream 
10.00 Breakout
11.00 Models New York

Il reality della moda
12.00 Full Fashion Designer

Le sfilate dei grandi
stilisti

15.00 Ladies
16.00 Milano Models         

Il docu-reality sulla
moda e sulla vita
delle modelle 

18.30 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti

20.30 Fashion Dream
22.00 Breakout
23.30 Ladies

7.00 Caffè Affari
Rubrica

9.00 Linea Mercati Mattina
“Ospite P. Guerrieri
(Senatore PD)” 
Rubrica

11.10 Missione Risparmio
“Effetto Cipro in porta-
foglio” Attualità

12.20 Analisi Tecnica
Attualità

13.30 Il Punto Europa
Attualità

14.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

17.00 Linea Mercati Pome-
riggio Rubrica

18.00 Report - Il TG della Fi-
nanza “Ospiti M. Ricci
(ICBPI) e P. Pazzaglia
(Banca Leonardo)” 
Attualità

21.00 Linea Mercati Notte
Rubrica

21.30 5 Giorni sui Mercati
Attualità. Condotto da
M. Valerio

22.30 Capital. La Sfida
Rubrica

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 co-
noscere 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

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


