
SAGRA. Festa latino-americana con i gruppi «Movida» e «Tango de noche»

Samba, tango e capoeira a Cognola

EMANUELA CASTELLINI

ROMA - «Il teatro è la mia
casa, la mia passione e non
vedo l’ora di portare anche a
Trento e Bolzano, il mio 
“Riccardo III” di
Shakespeare, di cui oltre ad
essere interprete, curo la
regia», dice Alessandro
Gassman che, farà tappa al
Teatro Sociale di Trento
dal 20 al 23 febbraio (e al
Comunale di Bolzano dal 16
al 19 gennaio). 
Affabile, gentile, l’abbiamo
incontrato durante le riprese
di «Tutta colpa di Freud»,
scritto e diretto da Paolo
Genovese, che sta girando in
questi giorni, tra Roma e
New York, in uscita nei
cinema il 23 gennaio 2014. In
chiave di commedia, si
racconta di Francesco
Taramelli (Marco Giallini),
uno psicologo alle prese con
tre figlie che hanno problemi
sentimentali: c’è la figlia
diciottenne (Laura Adriani)
che si innamora di un
cinquantenne (Alessandro
Gassman); la figlia gay (Anna
Foglietta) che dopo
l’ennesima delusione decide
di diventare etero; e la figlia
libraia (Vittoria Puccini) che
si innamora di un ladro di
libri (Vinicio Marchioni), che
si scoprirà essere sordo. «Le
tre storie apparentemente
sono diverse - racconta il

regista - 
ma hanno un filo conduttore
che è la differenza
nell’amore: la differenza
d’età, la differenza sessuale,
la differenza sociale
profonda tra un udente e un
non udente. L’idea era di
raccontare, sempre con
leggerezza, cercando di non
essere superficiali, queste tre
differenze un po’ al margine». 
Alessandro Gassman,
sempre più diviso tra set,
fiction e palcoscenico, nel
film è un uomo maturo,
sposato con Claudia Gerini,
innamorato della figlia più
piccola dell’analista Giallini.
Tutto questo fa riflettere…
«Sì, ma nella società di oggi

questo accade molto
frequentemente, anche se a
me non succede, almeno per
il momento. Io inizio un
percorso di analisi proprio
con Giallini - psicologo per
cercare di metabolizzare la
separazione da mia moglie.
Vi lascio immaginare qual è
la meta finale dell’analista,
che è pure padre della
ragazza che mi piace. Questa
è una commedia divertente,
che credo possa essere il
motore del cinema italiano,
perché è ben scritta da un
grande Paolo Genovese”.
Lei è mai stato in analisi?
«Sì, la frequento da tanto
tempo. È un regalo fantastico
che un essere umano può

fare a se stesso» .
Presto la rivedremo su
Raiuno nella seconda serie
di «Una grande famiglia»?
«Sì. Il mio personaggio,
Edoardo Rengoni, tornerà e
cambieranno molte cose. La
pacchia è finita per tutti».
Lei non frequenta spesso il
mondo della fiction: è
importante la tv?
«Quando è ben scritta, come
nel caso di questa fiction,
che l’ha dimostrato con i
grandi ascolti che ha fatto, è
fondamentale. È un mezzo
meraviglioso, potente, che
dovrebbe essere usato
meglio in molti campi». 
Nuovi impegni
cinematografici?
«Sto per iniziare le riprese di
“I nostri ragazzi”, con la regia
di Ivano Di Matteo, con
Giovanna Mezzogiorno e
Luigi Lo Cascio. È un film
molto drammatico che parla
di  possibilità di perdono».
Lei sa perdonare?
«Nella vita sì. Ho perdonato
molte volte, sono stato
perdonato, ma qualche volta
non ci sono riuscito».
Dopo il successo  di
«Razzabastarda», il suo
primo film da regista,
tornerà presto dietro la
macchina da presa?
«Sto scrivendo con calma. Ho
impiegato 48 anni a fare il
primo, spero che non ne
passino altrettanti per fare il
secondo».

INTERVISTA |  Salirà sul palco del  Teatro Sociale alla fine di febbraio con la sua versione del «Riccardo III»

Gassman: «Aspettatemi che arrivo»
L’attore e regista
in questi giorni sul set
porterà Shakespeare
a Bolzano e a  Trento

Mosse di capo-
eira, arte mar-
ziale e danza
del Nord Est
brasiliano. Ad
una esibizione
di capoeira si
potrà assistere
a Cognola

COGNOLA- Una «Festa latino-
americana». Danze e musica ma
non solo, per richiamare quel
mondo che guarda con interes-
se ai valori e ai colori dell’Ame-
rica Latina.
La sagra di Cognola parte que-
st’anno con una novità: una se-
rata dedicata agli amanti del-
la danza e della musica suda-
mericana. Si parte venerdì pros-
simo alle 18, al tendone di piaz-
za Argentario e si va avanti fino
a notte tarda. Ad animare la se-
rata i gruppi «Movida» e «Tango
de Noche» che offriranno per-
formance di tutto riguardo vi-
sto che che vi partecipano cop-
pie di tutta la regione. 

Ma non solo danza perché è
prevista anche una dimostra-
zione di capoeira, la forma di ar-
te marziale brasiliana, che
sempre più si qualifica come
un insieme di danza artistica
e spettacolo. A fine dimostra-
zione tutti saranno invitati in
pista perché l’obiettivo è quel-
lo di coinvolgere il pubblico. 
La manifestazione nasce con
l’intento di far incontrare il va-
riegato mondo brasiliano e la-
tino-americano che vive in
Trentino (si tratta ormai di mi-
gliaia di persone), frutto di im-
migrazione diretta ma soprat-
tutto di incontri del volonta-
riato trentino in America Lati-

na, finiti poi in «matrimonio» e
trasferimento da noi del par-
tner.
Ma gli invitati speciali saran-
no proprio quei cittadini bra-
siliani e sudamericani che vi-
vono, per lavoro o per studio,
proprio sul nostro territorio. 
Anche gli ospiti potranno dire
la loro: per tutti coloro che vo-
gliono far conoscere la propria
iniziativa culturale o di solida-
rietà, avrà a disposizione un
banchetto all’interno del ten-
done.
La serata di venerdì a Cogno-
la servirà anche da traino ad
un’altra un’altra iniziativa cul-
turale: la rassegna cinematogra-

fica brasiliana programmata tut-
ti i mercoledì sera di ottobre
presso la sala polifunzionale
di Cognola. 
A questa iniziativa hanno ade-
rito ventitré associazioni tren-

tine che operano nel campo
della solidarietà internaziona-
le. Clou di tutto il percorso sa-
rà poi il seminario internaziona-
le previsto per sabato 19 ottobre,
sempre in quel di Cognola.

WOJTYLA MUSICAL
ROMA- Partirà a metà
gennaio lo spettacolo «Karol
Wojtyla. La vera storia» un
Colossal in Opera Musical
con la regia di Duccio
Forzano, le musiche di Noa e
le coreografie di Marco
Sellati. Lo spettacolo
toccherà quindici città prima
di arrivare al Teatro
Brancaccio di Roma il 15
aprile, dove resterà nel
periodo coincidente alla
canonizzazione di Giovanni
Paolo II. «Un approccio laico,
- dice il produttore Mauro
Longhin - gli aneddoti della
sua vita, per trasmettere il
suo messaggio di fratellanza
e unità dei popoli».
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Biennale, concerto
anche in elicottero
VENEZIA - La 57ª edizione del 
Festival della musica
contemporanea della Biennale
di Venezia si presenta, per la
prossima stagione con 40
concerti, con in media tre
appuntamenti al giorno, 81
compositori, di cui più della
metà trentenni nati negli anni ‘70
e ‘80, 40 novità di cui 30 sono
prime mondiali.
La rassegna, diretta da Ivan

Il Festival 
di musica
contempo-
ranea 
aprirà 
in Laguna 
il prossimo
4 ottobre

Fedele, si terrà dal 4 al 13
ottobre.
Il Festival si inaugura il 4 ottobre
con due esecuzioni spettacolari: 
Helicopter String Quartet di
Karlheinz Stockhausen (nella
foto), eseguito dagli Arditti a
1500 metri di quota fra i rulli
delle eliche di 4 elicotteri mentre
il pubblico seguirà lo spettacolo
nella Sala Grande del Palazzo del
Cinema al Lido, e Glorious
Percussion di Sofija
Gubaidulina - Leone d’oro alla
carriera - con l’Orchestra del
Teatro la Fenice e le 
Percussions de Strasbourg

dirette da John Axelrod al
Teatro alle Tese dell’Arsenale.
Sorprendenti saranno anche tanti
altri appuntamenti del Festival,
dedicato alle diverse declinazioni
dello spazio e della voce.
Si ascolterà il suono in 3D grazie
alla tecnologia Wave Field
Synthesis nel concerto 21st
Century: cori spezzati, la «musica
della materia» con gli strumenti
fantastici creati da Luca Congedo
nella performance Homoiomèreia,
e le acrobazie vocali di David
Moss, Le Cris de Paris, i Neue
Vocalsolisten. Ci saranno
performance di grandi solisti come

Christophe Desjardins, Francesco
D’Orazio e i più giovani ma
altrettanto strepitosi Marco Fusi
alla viola d’amore, Michele Marelli
al corno di bassetto, Daniele
Roccato al contrabbasso.
Oltre all’Orchestra della Fenice,
sono in programma l’Orchestra
del Teatro Comunale di Bologna
diretta da Roberto Abbado e
l’Orchestra di Padova e del Veneto
diretta da Andrea Pestalozza;
ensemble di fama e altri di
recente affermazione, come
L’imaginaire, L’instant donnè,
Cort-Circuit, fra gli altri. Ma poi
anche tanto, tanto altro.

OGGI AL CINEMA

TRENTO
CINEMA ASTRA Corso Buonarroti, 14 - Tel. 0461/829002

Che strano chiamarsi Federico di Ettore Scola ore 19.15
The grandmaster di Wong Kar-wai ore 21.15
Via Castellana Bandiera di Emma Dante ore 18.00 - 21.00
L’arbitro di Paolo Zucca ore 19.30 - 21.30

MULTISALA MODENA Via S. F. d’Assisi, 6 - Tel. 0461/260399

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri 
di Thor Freudenthal ore 17.30
Serate in forma di cinema
I giorni della vendemmia di Marco Righi ore 19.40
Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall Thurber ore 22.00
Puffi 2 di Raja Gosnell ore 17.30
Un piano perfetto di Pascal Chaumeil ore 19.45
You’re next di Adam Wingard ore 22.00
Puffi 2 (3D) di Raja Gosnell ore 17.30
Evangelion 3.0 - You can (not) redo di Hideaki Anno ore 21.00

NUOVO ROMA Corso III Novembre, 35 - Tel. 0461/915398
Rush di Ron Howard ore 21.00

PREDAZZO
CINEMA TEATRO

Il mondo di Arthur Newman di Dante Ariola ore 21.15

«Via Castellana Bandiera», di Emma Dante
La storia è ambientata a Palermo, per buona parte nel budello di
strada che dà il titolo al film. Protagonista è un duello al femminile,
definito «forte e silenzioso, testardo e insolente, in una Sicilia fuori
dal tempo, come nel Far West o in una tragedia greca». A dargli vita
sono Rosa, siciliana che vive a Milano, arrivata nel capoluogo
siciliano con la compagna Clara e Samira, albanese in Sicilia da
anni, che trovandosi con le loro auto in direzioni opposte, sulla
strada stretta, l’una di fronte all’altra, non accennano a voler
cedere il passo. Uno scontro che attira l’attenzione degli abitanti del
quartiere, pronti a scommettere su chi cederà per prima.

Poca musica
per un film
comunque
molto forte
con interpreti
di valore
assoluto
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Un momento dello spettacolo
teatrale «Riccardo III» di  William
Shakespeare interpretato con 
la consueta grinta da Gassman
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