
Piera Anna Franini
da Francoforte

�Un complesso d’ottoni
tedesco passa in rassegna «il
meglio» di Verdi e gli abiti da
sera, che il cerimoniale di un
concerto classico impone (o
imporrebbe), si confondono
con le magliette rosso-nere
della squadracittadinache fe-
steggia il proprio ingresso in
serie A.
Accade nell’operosa Fran-

coforte, all’ingresso del tea-
tro Alte Oper, dove si attende
che a quest’aperitivo ufficio-
so, alla fine troncato dalla
pioggia, segua il vero concer-
to.Quellodei complessi italia-
ni che aVerdi dedicano l’inte-
ro programma della serata e
da sempre il nome.
L’Orchestra Sinfonica e Co-

ro di Milano «Verdi» chiudo-

no la lunga tournée con una
partitura, la Messa da Re-
quiem di Verdi appunto, che
vestono come un guanto, poi-
chéproposta infinite volte, ro-
data e quindi ideale per lo
sbarco-vetrina capitanato
dal direttore Riccardo Chail-
ly.
Requiem prescelto per le

tappe di domenica a Franco-
forte, lunedì a Vienna e mer-

coledì a Budapest. Per nulla
italico, invece, l’inaugurazio-
ne della tournée (lo scorso 16
maggio), a Zagabria, nella sa-
laLisinski, con laPrimaSinfo-
nia di Brahms, l’Ouverture al
balletto Die Geschöpfe des
Prometheus di Beethoven e il
Poème de l’extase di Skrja-
bin. Il tutto bissato l’indoma-
ninellaCankarjev domdiLju-
bljana.

Ad Atene, dove la Verdi ha
chiuso la stagione (aperta da
RiccardoMuti con laFilarmo-
nica scaligera) del Megaron
Musikis, è stata giocata la car-
tadella glorianazionale.Al vi-
olino, per il Concerto di Dvo-
rak, c’era infatti LeonidasKa-
vakos, artista cresciuto in
Grecia: terra avara dimusici-
sti, ma pronta a magnificare
il talento di turno e chi gli sta
accanto.
Puntodi forzadi questo lun-

go giro, la presenza di un
quartetto di solisti di rango,
fra i quali spicca il mezzoso-
prano Maria José Montiel. Il
soprano Fiorenza Cedolins
ha messo in campo il tempe-

ramento drammatico che la
connatura: quasi un procla-
ma il «Libera me, Domine».
Cantante da tener d’occhio, il
tenoreMassimoGiordano, vo-
ce di bella pasta. Basso nobil-
mente verdiano, assai in con-
fidenza con la partitura, Car-
lo Colombara.
RiccardoChailly (conRoma-

no Gandolfi che ha preparato
il Coro), squaderna il Re-
quiem rivelandone tutte le sfe-
re espressive, spessomosse a
contrasto come massi baroc-
chi. Il «Dies Irae» scocca co-
me un fulmine, terrificante.
L’«AgnusDei»ha il coloredel-
l’affetto, tondo e morbido. È
invece senza peso, quasi un
gioco di intrecci di linee, il
«Sanctus». Il pubblico di
Francoforte tributa omaggi
con applausi e poi standing
ovation.

Carlo Faricciotti
daMilano

� I quasi tre milioni di eu-
ro incassati daStarWarsEpi-
sodio III: La vendetta dei Sith
e i buoni risultati al botteghi-
no dell’unico film italiano in
concorso a Cannes, Quando
sei nato non puoi più nascon-
derti di Marco Tullio Giorda-
na forse sono la proverbiale
rondine che non fa primave-
ra, ma aprono comunque la
strada a un’estate cinemato-
grafica finalmente ricca e va-
riegata.
Una volta tra giugno e ago-

sto lepochesaleaperteaveva-
no programmi piuttosto limi-

tati: horror a basso costo;
film d’autore coreani, irania-
ni, sudamericani; film italiani
cheavevanobisognodi unmi-
nimo di passaggio in sala per
giustificare il contributomini-
steriale e poco altro.
Da un paio di stagioni, ad

anni edesiti alterni, soprattut-
to le società americane han-
no cominciato a invertire la
rotta, proponendo, tra mag-
gio e luglio, titoli che in altri
anni sarebbero stati sparati
direttamente in autunno-in-
verno (Shrek,Mission: Impos-
sible 2 eccetera).
L’incipiente estate 2005

sembra voler confermare
questa tendenza.Certo, in Ita-
lia siamo sempre lontani dal
modello Usa: l’estate per i
film ad alto-altissimo costo,
dai 150milioni di dollari in su
(in gergo, blockbuster o più
sprezzantemente pop-corn
movies); l’autunno per i film
d’autore o comunque che
hanno bisogno di politiche
piùmirate.
Arompere il digiunodi pelli-

cole di grande impatto anche
unaltro fattore: ladistribuzio-
ne in simultanea, in tutto il
mondo, di alcuni blockbu-
ster. Strategia utile sia per
combattere la pirateria sia
perabbattere i costi dimarke-
ting e comunicazione, spal-
mati globalmente. Così come
già successo per Le crociate-
Kingdom of Heaven di Ridley
Scott e in passato per Matrix
Reloaded e Matrix Revolu-
tions, lo spettatore italiano e
quello americano hanno fatto
quasi in contemporanea la fi-
la per vedere La vendetta dei
Sith e la faranno, si presume,
sia per gli alieni feroci della
Guerra deimondi (dal 29 giu-
gno) di Steven Spielberg, con
Tom Cruise, sia per Batman
Begins (dal 17 giugno; ovvero

come fu che Bruce Wayne,
persi i genitori per mano di
un criminale, diventò prima
miliardario poi l’Uomo Pipi-
strello) di Christopher Nolan.
E se negli Stati Uniti hanno

già visto e apprezzato Sin Ci-
tydiFrankMiller eRobertRo-
driguez noi dovremo aspetta-
re il 3 giugno per vedere il
film tratto dal ciclo a fumetti
dello stessoMiller.
Delle pellicole prodotte al

di fuori dei recinti dellemajor
alcune potrebbero rivelarsi
sorprese interessanti. Per
esempio, I Heart Huckabees-
Lestrane coincidenzedellavi-

ta (3 giugno) di David O. Rus-
sell, con Dustin Hoffman de-
tective in cerca delle stranez-
ze della vita quotidiana; Una
pantera a Hollywood (10 giu-
gno) di Stephen Hopkins, bio-
grafia di Peter Sellers (inter-
pretatodaGeoffreyRush, pia-
nista in Shine, pirata nella
Maledizione della terza lu-
na); Danny the Dog (sempre
10 giugno) di Louis Leterrier,
storiadi unkiller (Jet Li) adde-
strato letteralmente fin dal-
l’infanzia come un cane fero-
ce dal suo padrone (Bob Ho-
skins).
La «cineestate 2005» ne ha

anche per gli amanti del cine-
ma d’autore: Istvan Szabo ha
tratto dal romanzo omonimo
di Somerset Maugham Being
Julia-La diva Julia (con An-
nette Bening; 10 giugno); l’a-
matissimo,da festival e cinefi-
li, coreanoKimKi-dukpropo-
ne La samaritana (24 giu-
gno); il veterano Bertand Ta-
vernier con La piccola Lola
(17giugno) racconta le traver-
sie di una coppia francese
che vuole adottare una bam-
bina cambogiana. Boccone
prelibato,TripleAgent (3 giu-
gno): l’ottuagenarioEricRoh-
mer (classe 1920) si diletta
con una storia di spionaggio e
doppi giochi nella Parigi degli
anni Venti del secolo scorso.
E gli italiani? In campo solo

GabrieleSalvatores con il gial-
lo Quo vadis baby? (in uscita
venerdì);A luci spentediMau-
rizio Ponzi, con Giuliana De
Sio e Giulio Scarpati e un al-
tro pugno di film.
Evidentemente i registi ita-

liani continuano a puntare
sulla ruota di Venezia, imme-
mori che spesso laMostradel-
laLaguna, per i prodotti di ca-
sa nostra, più che un trampo-
lino di lancio è spesso stata
uno scivolo per l’oblio.

In sala con eroi
marziani e fumetti

Pedro Armocida
daRoma

� Inizia con uno sguardo in macchina
FattidellabandadellaMagliana, filmdiret-
to da Daniele Costantini e in uscita domani
nelle sale distribuito dall’Istituto Luce, an-
che produttore con GoodTime. L’attore
FrancescoPannofino interpreta il bosspen-
titoLucianoAmodino,dettoRiccetto (perso-

naggio ispirato al
veroMaurizioAb-
batino, detto Cri-
spino) che parla
rivoltoaungiudi-
ce (la macchina
dapresa/ilpubbli-
co) il cui volto
(quellodiLeoGul-
lotta) sarà mo-
strato solo alla fi-
ne di tutto il rac-
conto. I fatti nar-
ratidalpentitoso-

no quelli della cosiddetta Banda della Ma-
gliana, che imperversò per circa quindici
anni in una vastissima zona di Roma Sud
dal 1975 al 1991, quando ci fu una sangui-
nosaautodecimazionepercontrasti interni.
Bandatra iprimiesempidiveracriminali-

tà organizzata apparsi nella Capitale e che
saràal centro anche diRomanzo criminale,
il nuovo e attesissimo film con Stefano Ac-
corsi, tratto dall’omonimoromanzodel giu-

dice-scrittoreGiancarloDeCataldo, cheMi-
chele Placido ha appena finito di girare.
Una gang che controllava tutto, dal traffi-

co di droga alle scommesse clandestine alle
bische e che era diventata così importante
da essere l’interlocutrice privilegiata dei
mafiosisiciliani,deipoteriocculti (massone-
ria e servizi segreti deviati) e anche di qual-
che gruppo di estrema destra. Il film di Co-
stantini accenna a tutto questo, ma è parti-
colarmenteinteressatoadescrivere lepecu-
liarità dei singoli personaggi perché, spiega
il regista, «leggendo le centinaia di pagine
degliatti processualihoscopertochesi trat-
tava di delinquenti umoristi. Nel senso che
essendo prettamente romani, dei quartieri
di Acilia, Testaccio e Magliana, avevano un
forte umorismo».
E anche se c’è ben poco da ridere, tutto il

film, ispirato a uno spettacolo teatrale dello
stesso regista, è pieno dei battibecchi degli
otto capi della banda che, in perfetto roma-
nesco, non fanno quasi altro chemandarsi,
usiamoun eufemismo, «a quel paese».
Giratoindigitaleecostatopocopiùdimez-

zo milione di euro, Fatti della banda della
Magliana ha avuto come set principale il
carcere romano di Rebibbia dove per circa
tre settimane si sono alternati attori profes-
sionisti - Pannofino, Roberto Brunetti, Fa-
bio Grossi, Francesco Dominedò - e venti
detenuti tra cui Tommaso Capogreco, Ma-
rioContu, Lucio Sinisi. Eper lapresentazio-
ne alla stampa del film ieri, come location è
stato scelta proprio Rebibbia. Il cui diretto-
rehacosìspiegato leragionidellacollabora-
zione: «Ci è particolarmente piaciuta l’idea
diutilizzare comeattori dei detenuti. Anche
perché questo carcere ha avuto negli anni
una certa consuetudine con quella banda.
Molti di loro sono passati di qui e ancora
oggi ne ospitiamoqualcuno».

�Eccezionale esordio per Timur Zan-
ghiev, bambino russo di undici anni, che
ha diretto l’orchestra dei Virtuosi di Mo-
scaalnuovoauditoriumDomMusiki.Zan-
ghiev è anche un formidabile violinista e
l’orchestraglihaaffidatol’esecuzionedel-
la Piccola serenata notturna di Mo-
zart.Zanghievusaunviolinocostruitoper
luiaCremona.Ilviolinistainerbasièesibi-
toinunconcertodigalaorganizzatoperla
manifestazione «Bambini del mondo con-
tro il terrore», che raccoglie anche fondi
per le vittime della strage di Beslan. Zan-
ghievvienedall’OsseziadelNord, regione
che l’anno scorso vide la terribile strage
di bambini nella scuola di Beslan. Nono-
stantelasuagiovaneetà,Timurèdatem-
po un alunno modello della Scuola Musi-
cale Infantile Valeri Gherghiev di Vladika-
vkaz, lacapitaledell’OsseziadelNord.Ha
già mostrato il suo talento come violini-
sta e direttore d’orchestra e ha già vinto
un importanteconcorsomusicale.

Aundici anni
dirige i «Virtuosi»

IN RUSSIA

NOIR Tra i pochi italiani
a correre i rischi
di un’uscita «estiva»
il nuovo film
di Gabriele Salvatores
«Quo Vadis Baby?»
(il titolo è tratto
da una battuta
di «Ultimo tango
a Parigi» di Bernardo
Bertolucci) dal
romanzo omonimo
di Grazia Verasani

Chailly e l’Orchestra«Verdi»
ammaliano leplateed’Europa

Il direttore e il complessomilanese hanno
eseguito il «Requiem» verdiano ad Atene,

Vienna, Francoforte e Budapest

TOURNÉE

Inarrivo
pellicole

allettanti come
«Batman»,
«SinCity»
e«Laguerra
deimondi»

EMOZIONI L’estate
cinematografica 2005
punta su film ad alta
intensità emotiva e
spettacolare. Tra
gli altri «Batman
Begins» (foto grande)
di Christopher Nolan
e «La guerra dei
mondi» (a lato)
di Steven Spielberg,
con Tom Cruise, Dakota
Fanning e Tim Robbins

Attori edetenuti nel film
sulla Banda dellaMagliana

CRIMINALI I protagonisti del film

Girato nel carcere di Rebibbia
il lavoro ripercorre la storia
della spietata gang romana

IN USCITA DOMANI

�Nonostante gli altissimi ascolti, la fic-
tion dedicata a Edda Ciano, ha raccolto
anche numerosi attacchi. La seconda
parteè stataseguita da oltre 8 milioni di
telespettatori con il 35,59 per cento di
share.SecondoAlessandraMussolini«la
secondaserataèstatapeggioredellapri-
ma»perchésiè trattatodi «unagrossola-
na e totalmente falsa ricostruzione di vi-
cende e colloqui aventi valenza storica,
che potrebbe addirittura far pensare ad
un uso strumentale della fiction». Per
IgnazioLaRussa«diBenitoMussolinivie-
ne offerto un cameo assolutamente lon-
tanodalprofilodelDuce,sulquale,proba-
bilmente,pesal’impostazioneideologica
del regista e degli sceneggiatori del film
tv». Anche Assunta Almirante si è detta
poco convinta. Si difendono i diretti inte-
ressati, i produttori della Lux Vide: «Per
dare un’interpretazione storica corretta
ci siamo avvalsi della consulenza di ben
ottostudiosiestorici».

Edda fa il pieno
di ascolti e attacchi

FICTION STORICA
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