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Dafinegennaiosaràindistri-
buzioneanchein italianoHan-
nahArendt,ilnuovofilmdiMar-
garethe von Trotta, regista di
AnnidiPiombo (Leoned’Oroa
Venezia nell’81), e di una serie
difilmimprontatiadonneforti,
in testa Rosa L., sulla Luxen-
burg,conBarbaraSukowa,Pal-
mad’oroaCannesnell’86.Von
Trottaèstatapremiataneigior-
ni scorsi al Festival dell’Eccel-
lenza al femminile di Genova.
Qui, domani, al cinema The
SpacedelPortoAntico, sipotrà
assistere all’anteprima assolu-
ta di questo film che ricostrui-
sceglianni(’60-64)incuilafilo-
sofa e giornalista ebrea Arendt
pubblicòunreportagechepro-
vocò uno scandalo internazio-
nale. Il nodo del
contendere era
lasuanuovachia-
ve di lettura del-
l’Olocausto.
Oggi, le teorie
della Arendt
susciterebbe-
roancorascal-
pore?
«Il filmèuscito

negliUsa inapri-
le,sollevandosu-
bitopolemiche,enonperilfilm
insé,maperlaArendt.C’echiè
afavoreechicontro,proprioco-
meaccaddenegli anni Sessan-
ta».
Lacriticainternazionaleso-
stieneche il filmèbendocu-
mentato scenograficamen-
te,preciso,maspessodidat-
tico.Checosa risponde?
«Chiosservaquestononama

lateoria.Considerato il sogget-
to,nonpotevoprocederecome
si fa con un videoclip, dovevo
spiegareneidettagli, altrimen-
tilacomprensionesarebbesta-
tafaticosa.Èrealizzatoinmodo
classico, ma non avevo altra
scelta».
ÈfrescadelPremio Ipazia,a
Genova.Hasensodistingue-
re fra eccellenza femminile
e maschile? L’eccellenza
non dovrebbe essere ases-
suata?
«Ilpuntoèchegliuominipar-

lano solo di quella maschile,
quindi è il caso che noi donne
facciamo un po’ di promozio-
ne».
Quali problemi incontra
una regista donna che rac-
contadonne?

«Per esempio
fatica a ottenere
finanziamenti
per i film».
Ancheper una
pellicolacome
Hannah Aren-
dt?
«Pensi che so-

nostatabloccata
otto anni perché
nonriuscivoatro-

vare sovvenzioni. Poi, a Colo-
nia, ho incontrato una produt-
trice fantastica che ha fatto di
tutto per realizzare il progetto.
Perunuomoi tempisarebbero
stati più corti».
Èunproblemadellavecchia
Europa o mondiale? Negli
Usa, per esempio, che cosa
accade?
«NegliUsaèpeggio,mi risul-

ta. Hannah Arendt è stato co-
prodotto da Lussemburgo,

Francia,Germania e Israele. In
America non ho trovato soste-
gno, infatti tutte le scene am-
bientate a New York, in realtà
sono state realizzate in un tea-
trodi Lussemburgo».
Nel suo prossimo film, una
donna scopre di avere una
sorella.Spuntoautobiografi-
co?
«Sì, soltantodopo lamortedi

mia madre ho saputo di avere
una sorella. Diversamente da
tanti miei film su personaggi

storici,quimide-
dicoaduedonne
normali».
Uomini italia-
ni maschilisti:
stereotipoove-
rità?
«Io sono tede-

sca, e le dico che
anche i tedeschi
sono maschili-
sti. Non lomani-
festanoinpubbli-
co, ma in casa si
comportano co-
megli italiani,né
piùnémeno».
Ecomevede le
donne italia-
ne?
«Mi spiace che

siano ancora
troppeavoleres-
sereoggettianzi-
ché soggetti. Mi

fapenavederedonnecheattri-
buiscono così grande valore al
corpo e alla bellezza. Raggiun-
taunacertaetà,cosaaccadràdi
loro?Nonci pensano?».
Èun fenomenoglobale,non
solo italiano...
«Ma in Italia è più ricorrente

chealtrove.Oforsec’entrailfat-
tochequandosiamaprofonda-
mente una cosa, alludo al mio
trasportoperl’Italia,spiacean-
cora di più vedere ciò che non
va».
LaScalaaprelastagionecon
La Traviata. Le piacerebbe
curare laregiadiquest’ope-
ra?
«Mi sono occupata di lirica

conLuludiBerg.Sedovessitor-
nare all’opera, sceglierei pro-
prioLaTraviata.Certo,nellali-
rica tutte le donne muoiono
per gli uomini emai viceversa.
Nonè giusto».

»

L’attore aveva 40 anni

Le frasi

Brucia sulla Porsche, morto Paul Walker di «Fast & Furious»

Segnali
di fumo

Ci mancava anche
la guerra
dei canali-formica

’

l’intervista »

Il 40enne attore americano Paul
Walker,unodeiprotagonistidellapopola-
reseriedi filmd’azioneFastandFurious,è
mortoaLosAngeles inun incidented’au-
to.Adarnenotizia sui socialmediaè stato
il suostaff.Walker si trovavasullaPorsche
rossa guidata da un amico che è andata a
schiantarsicontrounalberoehapresofuo-
co lungouna stradadi SantaClarita, nella
conteadiLosAngeles.L’impattononhala-
sciato scampoanessunodei due.
Walkerèapparso incinquedeiprimisei

filmdellaserieFastandFurious,
al fiancodiVinDieseleMichelle
Rodriguez. Interpretava l’agen-
teBrianO’Connor, infiltratonel
mondodellegareautomobilisti-
che.L’attorecaliforniano,chela-
sciaunafigliadi15anni,erainva-
canzaper laFestadelRingrazia-
mento e stava rientrando da un
eventodibeneficenzadellasuaorganizza-
zione di volontariato «Reach out world-
wide». A gennaio sarebbe dovuto partire

perAbuDhabi per le ripresedel
settimoepisodiodiFastandFu-
rious, di cuiunaparte ègià stata
girata ad Atlanta. «Fratello mi
mancherai tanto -ha scrittoVin
DieselsuInstagram-sonoasso-
lutamentesenzaparole, ilPara-
disohaunnuovoangelo, riposa
inpace».Unavicendacheha ri-

portato allamemoria quella di JamesDe-
an, l’attoremorto inun incidente stradale
a soli 24 anni nel 1955.
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C
L
A
S
S

T
V

7.00 Caffè Affari Rubrica
9.05 Primo Tempo

Attualità
10.30 Il TG della Conve-

nienza Attualità
11.00 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

12.45 I Vostri Soldi Attualità
13.30 I Love You

Documentario
14.00 Quelli del Lunedì Ru-

brica sportiva

16.00 TG Giorno Notiziario
16.30 TG Sport Notiziario

sportivo
17.40 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell

19.30 Punto e a Capo
Attualità

20.50 Killer Instinct Telefilm.
con Johnny Messner,
Chi McBride

22.30 Law & Order “Delitto
al campus” Telefilm.
con Sam Waterston

8.00 Parelli Natural Horse-
manship Rubrica

8.50 Campioni a casa Het-
zel Documenti

11.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

11.30 Premio Roma GBI Ra-
cing Evento sportivo

13.40 Secondo Atto di Eque-
strian Style Evento

18.55 Land Rover Burghley
Horse Trials I mo-
menti salienti del
CCI4* di Burghley
Park Evento sportivo

20.45 Rolex Top Ten Da
Stoccolma, la sfida 
tra i migliori cavalieri
della Longines Ran-
king Evento sportivo

8.00 Full Fashion Designer
Rubrica

10.00 Ladies Rubrica
11.00 Models New York

Real Tv
13.00 Breakout Rubrica
14.30 Milano Models

Real Tv
16.00 Models New York

Real Tv
17.00 Ladies Rubrica
18.00 Fashion Dream Rea-

lity show
18.15 Full Fashion Designer

Rubrica

21.00 Breakout Rubrica
22.00 Full Fashion Designer

Rubrica
23.30 Fashion Dream

Reality show

7.00 Caffè Affari Rubrica
10.00 Linea Mercati

Attualità
11.10 Trading Room

Rubrica
11.40 CFD Trading Rubrica
12.10 Forex Update

Attualità
12.20 Analisi Tecnica

Attualità
13.20 Universiadi Rubrica
13.40 Le interviste di Class

Cnbc Attualità
14.05 Linea Mercati

Attualità

14.30 Bussola Economica
Rubrica

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

17.00 Linea Mercati
Attualità

18.00 Report - Il TG della 
Finanza Attualità

19.10 I Vostri Soldi Attualità
21.00 Colombo Attualità
22.00 Linea Mercati

Attualità
22.30 Italia Oggi TG

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 conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
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

È iniziata laguerradeica-
nali-formica. Giovedì
scorso Discovery e Me-

diaset avevano indetto in con-
temporanea le conferenze
stampaperpresentarerispetti-
vamenteinuovipalinsestie fa-
re unbilancio in occasionedei
seiannidiIrische,conl’1,5per
centomedioèlanativadigitale
più vista, ottava assoluta. Or-
mai anche i canali-formica ar-
ruolanoprogrammievoltidel-
le generaliste, BenedettaParo-
di e il daytimediAmici su Real
Time, la coppiaMarcuzzi-Tof-
faninsuLa5.Manonperchésia-
noincrescitaquantoperfrena-
reilriflusso.Dopol’espansione
grazie ai «factual entertain-
ment» (ora li fanno tutti) l’au-
dience di Discovery ristagna a
causadiquellochegli speciali-
stichiamano«effetto-spiagget-
ta» (dopo tre volte torni nella
spiaggionasottocasa,conbare
ombrelloni) e quindi si ricorre
ainomigrossi.Intanto,perinfil-
zare le formiche Rai, Mediaset
hadiffuso i suoidati: leottoreti
delBiscionetotalizzanoil7%di
share, leundicidella tvpubbli-
casifermanoal5,6.Anchelefor-
miche,nel loropiccolo...
Ospitatesignificative/1Bono-
lis da Fazio Ieri sera PaoloBo-
nolisèstatoospitediChetempo
chefamentrelunedìscorsoèan-
datochezGigiD’Alessioecom-
pagna. Forse, dopo un paio
d’annidiquizpre-tg,alcondut-
torediAvantiunaltrocomincia
amancareunpo’laprimasera-
ta. Così, fa cose e vede gente...
suCanale5eRaitre.
Ospitate significative/2 Cru-
ciani a SkyTg24 Curiosa pre-
senza di Giuseppe Cruciani a
SkyTg24 nel post-dibattito per
le Primarie Pd di venerdì scor-
so.Adaffiancarlodovevaesser-
ci lasignorinagrandicurve Ila-
riaD’Amicocheinvecesièdefi-
lata causa influenza. Niente di
megliochechiamareMariaLa-
tella,titolaredeL’intervistasul-
lastessarete.QuantoaCrucia-
ni, in attesa che Radiobelva
escadallasostaaibox(succede-
rà?), eccolo accettare l’invito
dellatvdiMurdoch.
Presta avverte il Grande Fra-
tello Secondo il sitodiPublita-
lia nella prossima stagione il
daytimedelGrandeFratelloan-
dràinondasuItaliaUno.Appe-
na se n’è accorto, Lucio Presta
havolutometterelecoseinchia-
ro. Se la strisciadelGieffe fosse
nell’orario di Avanti un altro,
Bonolissimetterebbeinsciope-
ro. AMediaset si faranno con-
correnzadasoli?

Twitter@MCaverzan

«La Arendt è così scomoda
che nessuno voleva il film»
La regista racconta la filosofa che studiò le analogie tra nazismo e stalinismo
Rivelando che per otto anni non ha trovato finanziamenti neppure negli Usa

PENSIERO FORTE

Le sue teorie fanno polemica
oggi come negli anni Sessanta
E io ho dovuto spiegarle
anche nei dettagli, anche perché
sono difficili da comprendere

SIMBOLI
Margarethe von
Trotta e Hannah
Arendt (a sinistra).

Sopra, il film


