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Assieme ad Aldo e Giovanni 
forma il trio comico più esila-
rante dello spettacolo italia-
no: gag, sketch e battute che 

da oltre vent’anni non solo fanno ridere 
il pubblico ma lo conducono sempre in 
modo intelligente a quella dimensione 
giocosa, ludica, fanciullesca che in fondo 
è insita in ognuno di noi. Di Giacomo 
Poretti colpiscono soprattutto la natura-
lezza e la semplicità con le quali decide di 
raccontarsi: l’infanzia trascorsa a Villa 
Cortese, un piccolo paese tra Varese e 
Milano dove davvero l’oratorio era il 
fulcro della vita associativa e sportiva 
dei ragazzi, il suo passato da infermiere 
prima di aver intrapreso la carriera arti-
stica e quel rapporto così vero e genuino 
che riesce a intrattenere con il Signore, 
tanto da essere spesso invitato in varie 
parrocchie italiane per portare la sua 
bella testimonianza di fede. 
Dunque, un uomo che a 58 anni è ben 
lontano da serate vip o cene mondane, 
ma che vive la sua popolarità con una 
grandissima riservatezza. 
Sono giorni di festa questi anche a casa 

Poretti e, come da tradizione, Giaco-
mo ha fatto il presepe assieme al figlio 
Emanuele, di otto anni, e alla moglie 
Daniela: “Ogni anno si ripete la meravi-
gliosa tradizione della deposizione delle 
statuine e la cosa più bella è vedere la 
magia, lo stupore negli occhi del mio 
bambino, la stessa di quando ero piccolo 
io”, confida.

Che rapporto ha con la fede?
Che domandona! (ride, ndr). È un per-
corso lunghissimo e sono costretto un 
po’ a sintetizzarlo. Ho avuto la fortuna 
di nascere in un paesino, Villa Cortese, a 
30 chilometri da Milano, dove l’oratorio 
significava molto per noi ragazzini: è 
tra quelle mura, dirette dal mitico don 
Giancarlo, che mi sono formato cultu-
ralmente e spiritualmente. E poi, come 
capita a molti adolescenti, ho cercato il 
senso dell’esistenza in luoghi sbagliati: 
nella scienza, nel positivismo, nella fi-
losofia fino a quando, circa 15 anni fa, 
sono stato invitato per un cineforum al 
Centro culturale San Fedele di Milano, 
tenuto e gestito dai gesuiti. È lì che ho 
incontrato l’indimenticato padre Euge-
nio Bruno, persona straordinaria che mi 
ha insegnato come Dio sia amore. Quel 
pensiero così sintetico mi ha obbligato 
a pormi delle domande fino a capire 
che il senso della vita non può essere 
ridotto a un mero disegno politico. Oggi 
continua il mio cammino di fede all’in-
terno di un percorso: provo ad aderire 

al disegno divino cercando di applicarlo 
e comprenderlo il più possibile.

C’è stato un momento in cui ha 
sentito più forte la presenza di Dio?
Mi verrebbe da rispondere come ci siano 
stati dei momenti durante i quali non 
l’ho sentita per niente questa mano… 
lunghi tratti della mia esistenza in cui ho 
provato questo vuoto, la sensazione di 
non sentirsi appagati pienamente.

Cover story GIACOMO PORETTI

“Un po’ di ironia, 
di leggerezza servono 

ad allentare anche 
i momenti più bui della 
nostra vita quotidiana”

Settimanale

“Ho capito che 
Dio è amore”   

Gli anni dell’oratorio, la ricerca, le domande 
e un’unica grande certezza trovata nella fede: 

l’attore Giacomo Poretti racconta il suo cammino spirituale 
             di Giulio Serri

Impegno
Da anni, al Centro 

culturale San Fedele 
di Milano, organizza, 
insieme alla moglie, 

incontri culturali 
e spirituali
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C’è un passo delle Sacre Scritture 
che la colpisce particolarmente?
Diversi. Mi sono avvicinato alla Bibbia. 
All’inizio la consideravo un fenomeno 
prettamente letterario con vicende di 
uomini straordinari: Giacobbe, Isacco, 
Giuseppe e i suoi fratelli. Poi mi sono 
soffermato a meditare e ho intravisto 

tutto il disegno di Dio attraverso le vi-
cende degli uomini. È interessantissimo 
questo continuo dialogo che il Signore 
ha intrattenuto con l’umanità.

Meraviglioso è il dialogo che lei ha 
scritto tra la Madonna e Gesù. 
Lo ha letto in una strapiena piazza 
Duomo a Milano. Dove ha trovato 
l’ispirazione?
Non saprei. Credo che sia, ancora 
una volta, il frutto di questo continuo 
percorso di preghiera, interrogazione, 
meditazione sulla figura e sull’opera-
to di Gesù Cristo. In quell’occasione, 
mi è stato chiesto dal cardinale Scola 
di riflettere, a modo mio, sulle vicen-
de del Santo Chiodo di Milano (una 
straordinaria reliquia della passione 
esposta all’interno del Duomo, ndr). 
Ho cercato di portare semplicemente 
il mio contributo da fedele.

Prima accennava all’oratorio. 
Può essere ancora un’agenzia 
educativa importante 
per i nostri ragazzi?
Assolutamente sì. Purtroppo lo si fre-

quenta in un’ètà, quella dell’infan-
zia e dell’adolescenza, in 

cui ci sembra tutto molto banale. In  
realtà si tratta di un luogo che lascia 
frutti e segni importanti, che spesso ri-
escono a sbocciare col tempo. Se non 
ci fosse stato l’oratorio nella mia giovi-
nezza, avrei perso sicuramente qualcosa  
di straordinario: non solo giochi e amici-
zie, ma soprattutto insegnamenti, regole, 
impostazioni della vita condivisa.

È difficile portare avanti  
i propri valori nel rutilante mondo 
dello spettacolo?
Estenderei questo concetto a tutto il 
mondo lavorativo: che sia una fabbri-
ca, un ufficio, uno studio legale o un 
ospedale. Credo si tratti di un male ge-
neralizzato della nostra società. Essa 
è sempre più distante dal porsi certe 
domande fondamentali sul senso della 
vita. Sono anni in cui i ragionamenti 
sulla fede sono sempre più difficili da 
fare, la questione teologica è abbando-
nata e un individuo che crede è spesso 
considerato un sempliciotto. Senza ca-
pire che l’uomo non può davvero fare 
a meno di Dio.

Quali tratti di Papa Francesco 
la colpiscono?
Mi piace per la sua straordinaria deter-
minazione. Però, per usare una metafora 
ciclistica, lo vedo, purtroppo, come un 
uomo straordinario ma solo al coman-
do. Papa Francesco sta vivendo una 
posizione difficilissima proprio perché, 
rispetto ad altri, è molto più sensibile 
ai cambiamenti culturali della nostra 
società, sempre così prepotenti e scon-
volgenti. Non si preoccupa di esprimere 
soltanto un giudizio negativo verso la 
stragrande maggioranza dell’umanità, 
che sembra voltargli le spalle, ma al 
contrario si mostra disponibile nell’ac-
coglienza e nel confronto. Quanti suoi 
nemici cercano di tirarlo dalla loro par-
te… Per questo prego spesso per lui.

È difficile far ridere oggi?
Non credo. Secondo me la risata è una 
necessità che si impone a ogni epoca 
storica. Certo, questo è un periodo 
molto strano, ma non lo vedo poi così 



drammatico da frustrare addirittura la 
comicità. A volte un po’ di ironia, di 
leggerezza servono ad allentare anche i 
momenti più bui della nostra vita quo-
tidiana. La bravura di noi che facciamo 
questo mestiere sta nel metterci sulla 
stessa lunghezza del pubblico nel pro-
porre idee e spunti sui quali ridere e 
riflettere. Ma tanto, ormai, siamo pros-
simi alla pensione (ride, ndr).

Ma quale pensione! 
Secondo lei qual è il segreto 
del grande successo 
del vostro trio?
Ci definiamo “semplicemente inconta-
minati”. Forse per determinazione, un 
po’ per volontà, sicuramente perché il 
Signore ci ha creati tutti e tre con un 
carattere un po’ naif rispetto al resto 
del mondo dello spettacolo. Viviamo 
la popolarità spesso in modo incon-
sapevole.

Doti non facili da intercettare 
tra i cosiddetti “vip”…
Mah, forse perché proveniamo tutti 
e tre da famiglie semplici, di operai. 
Probabilmente anche questo è un dono, 
laddove la semplicità non significa affat-
to superficialità o stupidità. Oggi, anche 
se siamo diventati famosi, continuiamo 
a condurre esistenze normalissime. Il 
successo non è solo gioia ma talvolta 
impone anche responsabilità nei con-
fronti del pubblico.

Quanto ha contato la famiglia 
nelle sue scelte artistiche?
Tantissimo. Mio padre, mia madre, 
mia sorella mi hanno regalato sicu-
rezza, tranquillità. La nostra casa era 
un luogo di accoglienza e amore in cui 
mi sentivo protetto. Momenti bellissimi 
che si sono ripetuti con il matrimonio e 
la nascita del nostro bambino. Quando 
sono diventato padre mi sono subito 
chiesto: “Ma cosa ho vissuto a fare 
prima di oggi senza un figlio?”. La fa-
miglia, per me, è una gioia e un bene 
irrinunciabile.

Nella vita cosa la infastidisce?
L’ignoranza che a catena diventa su-
perficialità, arroganza, violenza. Mi 
angoscia e mi spaventa.

Invece, cosa la rende felice?
Quando aldilà delle incomprensioni 
due persone riescono a mettere da 

parte il loro punto di vista e lavorano 
bene assieme, pur consapevoli delle loro 
diversità di vedute.

Il periodo natalizio cosa le evoca?
Per la cristianità la festa più importante 
è la Pasqua, ma essendo scarso di teo-
logia continuo a pensare che Natale sia 
la giornata più bella dell’anno perché è 
nato Colui che ci ha insegnato ad amare. 
Forse anche per questo vorrei lo fosse 
tutti i giorni…

Cosa le piacerebbe che riscoprissero 
i lettori in queste festività?
Sembrerà una stupidata, ma il gusto 
della lettura ad alta voce. Prendete un 
classico o un libro che vi piace. Vedrete 
come la comprensione del testo aumen-
terà del 50 per cento e sarà una gioia 
condividere questo momento con i vo-
stri cari. Ritagliatevi un piccolo spazio 
e provate a farlo…  ■
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Con Aldo 

Baglio 

e Giovanni 

Storti 

Il trio, così 

come lo 

conosciamo, 

si forma 

nel 1985

Perché oltre a ridere si può anche riflettere…
 Sarà sicuramente 

un 2015 speciale per 
Giacomo Poretti che, 
assieme ai suoi irresistibili 
compagni di viaggio Aldo 
Baglio e Giovanni Storti, 
è in vetta al botteghino 
con l’ultimo film Il ricco, il 
povero e il maggiordomo, 
una fotografia attenta 
ma scanzonata dell’Italia 

di oggi. Un ritratto di 
un Paese dove non 
mancano le difficoltà 
quotidiane affrontate, 
almeno al cinema, con 
una buona dose di ironia 
e buonumore. “Non è 
una storia che parla 
unicamente della crisi 
economica ma tratta – 
dice l’attore – ovviamente 

in modo molto edulcorato, 
la caducità di certe 
situazioni finanziarie 
purtroppo realmente 
capitate. Persone 
ricche che, dall’oggi al 
domani, si sono trovate 
improvvisamente 
povere. È un’occasione, 
seppur romanzata e con 
le dovute distanze, per 

interrogarsi sul valore del 
denaro. Sul piano umano, 
invece, posso dire che 
dopo una decina di film 
questo è stato il primo in 
cui ci è cascata qualche 
lacrimuccia a fine delle 
riprese. Abbiamo dato il 
meglio di noi e speriamo 
che il pubblico possa 
gradire”.
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Spettacoli

Laband inglese compie 50 anni e “Quadrophenia” torna
oggi al cinema.Massarini: «Primo filmsui giovani dei 60»

Aldo Giovanni e Giacomo presentano “Il ricco, il povero e il maggiordomo”

«Temiamo i Pinguini
cartoon come noi»

Lambrette e parka, anfetamine e scorribande in moto. La
rabbia adolescenziale di Mod e Rockers che esplodeva in
una Gran Bretagna impregnata di soul. Prima dell’era

del disincanto post-68 e del nichilismo del punk. Torna nelle
sale solo per oggi “Quadrophenia”, il film che Frank Roddam
35 anni fa ha tratto dal capolavoro degli Who. Con un giova-
ne Sting nel ruolo di Ace, uno dei protagonisti. Un evento che
giunge a suggello del cinquantenario della leggendaria band
inglese. Gli Who restano il simbolo della ribellione giovanile,
di una “My Generation” cresciuta a pane e rock. Un’icona di
musica e di immagini: come quella di Pete Townshend che
suona la chitarra saltando e facendo roteare il braccio destro,
o quella di Daltrey che, riccioli al vento e camicia perennemen-
te aperta, urla i suoi inni. La loro epopea prosegue tutt’oggi - è
già pronto un nuovo tour americano - nonostante le perdite di
due colonne come il batterista Keith Moon e il bassista John
Entwistle. Ripercorriamo la loro storia insieme a Carlo Massa-
rini, conduttore tv e giornalista musicale.

Claudio Fabretti

ROMA - Massarini, gli
Who compiono 50 anni:
qual è la loro peculiarità
nella storia del rock?

«La capacità di passare
da un band di (eccellen-
ti) singoli a un nucleo cre-
ativo che ha saputo rac-
contare in grande stile, e
con grande fantasia, due
storie: quella spiritual-psi-
chedelica di Tommy e
quel ritratto di un’epoca
e di una generazione
(quella dei Mod) in Qua-
drophenia».

Gli Who sono stati il
simbolo del rock inteso
come rivolta giovanile,
da “My Generation” in
poi. Oggi però a riempi-
re le arene sono gli ultra-
settantenni Rolling Sto-
nes e il pubblico rock è
sempre più attempato:
cos'è successo?

«È successo che una
musica che si riteneva de-
stinata a durare pochi an-
ni invece ha saputo non
solo raccontare un’epoca
di grandi cambiamenti
(sociali, politici, razziali,
tecnologici), ma anche
evolvere e accompagna-
re milioni di ragazzi ver-
so un’età matura. Gli arti-
sti che hanno saputo an-
ch’essi maturare senza
perdere la loro forza origi-
naria e il contatto col lo-
ro pubblico hanno conti-
nuato a suonare. Spesso
anche per le generazioni
successive, che li scopri-
vano attraverso fratelli

maggiori, padri, madri».
“Quadrophenia” tor-

na al cinema. Cosa rap-
presentò quel film?

«Mod e Rockers erano

a tutti gli effetti due gang
di teppisti, più “america-
ni” i primi (rock’n’roll,
brillantina, giubbotti di
cuoio, motociclette) più

inglesi i secondi (Lam-
brette invece che moto,
redingote o parka invece
che il giubbotto di cuoio,
più stilosi, innamorati

della musica da ballo ne-
ra, Tamla Motown e Stax
su tutto). La poetica del
rock ne ha fatto due ico-
ne. Quadrophenia fu il
primo film sulla cultura
giovanile degli anni 60, a
cui gli Who, spinti dal lo-
ro manager, avevano de-
ciso di prestare una voce,
una colonna sonora, un
look».

C'è un filo rosso a uni-
re “Tommy” e “Qua-
drophenia”, le due ope-
re rock della band?

«Certamente sì, ed è la
persona di Pete Town-
shend, uno interessato a
penetrare le cose, non so-
lo a fare canzoni che fun-
zionassero. Townshend
aveva scoperto la spiritua-
lità attraverso un guru in-
diano, Meher Baba, e cer-
cava – specie in Tommy -
dei valori più profondi
nella vita. Tommy è una
metafora, una promessa
di redenzione e di libera-
zione individuale».

Daltrey/Townshend è
un altro dei classici dua-
lismi da rock band. Che
cosa distingueva le due
anime degli Who?

«Townsend era il più ri-
flessivo, Daltrey più, dicia-
mo, d’azione. Ma tutti e
quattro e non è un segre-
to - erano temperamenti
focosi, spesso si sono an-
che picchiati fra loro.
Non a caso, li chiamano
the original punks».

riproduzione riservata ®

ROMA - Comincia a de-
linearsi il Festival di San-
remo 2015. Carlo Conti
- che continua a sogna-
re di portare i Pink
Floyd come ospiti - ha
infatti svelato ieri al Tg1
i nomi delle otto Nuove
Proposte che dal 10 al
14 febbraio si sfideran-
no sul palco dell'Ari-
ston: sono la band ro-
mana Kutso, che il con-
duttore ha già detto pro-
nuncerà all'italiana e
non all'inglese, con il
brano Elisa; il cantauto-
re siciliano Giovanni
Caccamo, che per un
soffio non è diventato
uno dei concorrenti di
X Factor 4 ma ha poi
convinto la Sugar di Ca-
terina Caselli, con Ritor-
nerò da te; il livornese
Enrico Nigiotti, ex Ami-
ci 9, con Qualcosa da de-
cidere; la pugliese Sere-
na Brancale (Galleggia-
re); il giovanissimo rap-
per romano Kaligola (Ol-
tre il giardino); la cam-
pana Rakele (Io non lo
so cos'è l'amore) e infi-
ne, da Area Sanremo,
Amara (Credo) e Chanty
(Ritornerai).  (D. Ara.)

NUOVE PROPOSTE

Sanremo, ecco
gli 8 giovani
tra talent, rap
e cantautori

ROMA – Un genio della finanza (Giaco-
mo), un ambulante squattrinato (Aldo)
e un servitore devoto (Giovanni) si
“scontrano” nella nuova commedia del
trio, dopo 4 anni d’assenza: Il ricco, il
povero e il maggiordomo, domani in
600 sale. E i rivali natalizi? «Gli unici che
temo – dice Giacomo – sono i Pinguini
di Madagascar, di cui siamo quasi pa-
renti visto che ci paragoniamo ai carto-
ni». «Quando scriviamo un film – ag-
giunge Giovanni – siamo contaminati
da quello che succede attorno a noi ma
più che della crisi parliamo di solidarie-
tà, di come accontentarsi».

Nel cast anche Francesca Neri, una
seducente banchiera: «Questo set mi ha
ricordato quello di Troisi o Verdone: re-

gnano serenità e rispetto, oltre a una
grande dose di divertimento che ormai
non si trova più. Aldo, Giovanni e Giaco-
mo sono semplici e puri: credo sia que-
sta la loro forza. Io ero una loro fan dal-
la prima ora, in tv». Siparietti spensiera-
ti, dialoghi surreali e un pizzico di com-
mozione: la formula dei comici non
cambia. E il futuro? «A me – scherza Al-
do – piacerebbe fare un horror!».  (A.D.T.)

SCENA Sting in
“Quadrophenia”.
Qui sopra: Daltrey
e Massarini

Colpito da infarto mentre stava vegliando la salma dell’artista
Mango, muore anche il fratello Giovanni

WHO 2000WHO 2000

Solo per un giorno nelle sale il cult-movie sull’era Mod. L’ex-Mister Fantasy spiega cosa rappresentò

TERZETTO
Aldo,
Giovanni e
Giacomo
presentano
la loro
nuova
commedia

ROMA - Morire in casa di un
fratello, mentre lo stai ve-
gliando, con lo stesso malo-
re: questo è successo a Gio-
vanni Mango, fratello del can-
tante, Pino (foto). Il cantante
era morto la notte fra dome-
nica scorsa e ieri, sul palco di
Policoro (Matera). Giovanni,
75 anni, muratore, è morto ie-

ri, mentre era in casa dell'arti-
sta per rendere omaggio alla
sua salma. La morte di due
fratelli, a 24 ore di distanza,
non ha fatto altro che aumen-
tare la commozione di tutti,
a Lagonegro. Oggi, intanto, i
funerali di Mango: si svolge-
ranno nella chiesa madre del
paese.

2014 mercoledì
10 dicembre 9
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INTERVISTE

FOOD

Il nuovo film di Aldo,
Giovanni e Giacomo

CINEMA



Cinema

Il nuovo film del trio si ispira alla situazione economica dell’Italia di oggi e alle disparità
sociali che caratterizzano la nostra società. Ma lancia un messaggio positivo: è sempre
possibile riscattarsi credendo nelle proprie capacità e nell’amicizia di Cristiana Zappoli

IL RITORNO AL CINEMA
DI ALDO, GIOVANNI E GIACOMO
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embra una di quelle bar-
zellette che andavano di
moda qualche anno fa, co-

minciavano così: ci sono un in-
glese, un francese e un tedesco…
In questo caso ci sono un ricco, un
povero e un maggiordomo… e
Aldo, Giovanni e Giacomo a in-
terpretarli. Il nuovo film del trio
di attori, Il ricco, il povero e il mag-
giordomo appunto, arriva a quat-
tro anni di distanza da La Banda
dei Babbi Natale, un’assenza piut-
tosto lunga dalle sale cinemato-
grafiche, considerando che fino al
2010 il trio aveva prodotto un film
ogni due anni. Il motivo è presto
detto: la voglia di tornare a recitare
su un palcoscenico teatrale. La
tournée Ammutta
Muddica, parti-

ta nel novembre del 2012, ha re-
gistrato il record del tutto esauri-
to con 80 repliche in 5 mesi, per
un totale di 180.000 spettatori ed
è stata anche adattata per il gran-
de schermo con una versione pro-
iettata al cinema in un’unica serata
evento il 16 ottobre 2013, diret-
ta, tra l’altro, da Morgan Ber-

tacca, che lavora con Aldo,
Giovanni e Giacomo

da 12 anni ed è co-
regista anche in

questo nuo-
vo film.
Giaco-
mo è

il ricco: uno spregiudicato broker
appassionato di golf, con uno
spettacolare ufficio di rappresen-
tanza nella “city” di Porta Nuova
a Milano e altrettanto spettacola-
re villa con parco e piscina appe-
na fuori città. Il suo fidato mag-
giordomo è Giovanni, cultore di
arti marziali e della filosofia giap-
ponese. A insaputa di Giacomo,
Giovanni ha una liason con Do-
lores, la cameriera sudamericana.
Aldo è il povero: un venditore abu-
sivo nel mercato di quartiere. Ha
perso l’abitazione in cui viveva e
ora vive con la madre, una donna
burbera e combattiva che lo trat-
ta come un inetto. Nel tempo li-
bero allena una inconcludente
squadretta di calcio composta in
maggioranza da bambini extra-
comunitari. Durante una rocam-
bolesca fuga dai vigili che con-
trollano le licenze, Aldo viene in-
vestito in auto da Giovanni e
Giacomo, che lo caricano su in tut-
ta fretta. Giacomo gli propone un
risarcimento in cambio di qualche
lavoretto nella villa e Aldo accet-
ta, sognando di potersi comprare
così la tanto desiderata licenza da
ambulante. Sullo sfondo una Mi-
lano in parte inedita, come spie-
gaGiovanni Storti nella conferenza
stampa di presentazione del film:
«Abbiamo cercato di individuare
angoli di Milano un po’ meno vi-
sti. Abbiamo sfruttato parte del-
l’ambiente nuovo che si è venuto
a creare negli ultimi anni, come la

S
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Aldo Giovanni e Giacomo non solo
sono i protagonisti del film ma si
occupano anche della regia insieme
a Morgan Bertacca. Il ricco,
il povero e il maggiordomo è il loro
nono film, il primo, Tre uomini
e una gamba, è uscito nel 1997



zona di Porta Nuova. Ma poi ab-
biamo girato anche in luoghi
molto diversi, quelli in cui Aldo
svolge la sua attività di mercataro.
In via Bronzetti, ad esempio, ab-
biamo scelto la location per la casa
in cui Aldo abita con sua mamma.
Stiamo parlando di due ambien-
ti molto contrastanti diMilano. La
villa dove vive Giacomo, invece, è
a Imbersago. Ci interessava, co-
munque, il contrasto tra il mon-
do affascinante e ricco del centro
e quello più antico e popolare del-
le periferie milanesi».

L’idea del film è nata proprio con
il desiderio di raccontare i contrasti
tra due mondi distanti: «Riflet-
tendo sulla situazione di questi ul-
timi anni - spiegano Aldo, Gio-
vanni e Giacomo - non è stato dif-
ficile individuare nelle disparità
economiche uno dei più forti ele-
menti di distanza sociale».
Pur essendo comico, il film
traccia un quadro realistico del-
la situazione economica attua-
le. Qual è la morale?
«Il film racconta una storia che
contiene gli elementi tipici di

questi anni: la ricchezza, la povertà,
il crollo e la rinascita. Vogliamo
lanciare un messaggio positivo: i
nostri personaggi trovano il riscatto
grazie alle proprie capacità e alla
forza dell’amicizia».
Come avete deciso i ruoli da in-
terpretare?
«Sono stati i ruoli a scegliere noi
e non il contrario. Aldo, con
quella faccia, non avrebbe potuto
interpretare nessun altro perso-
naggio».
Chi è più divertente, il ricco, il
povero o il maggiordomo?
Giacomo: «Certamente il ricco, per
il piglio deciso e l’innata eleganza».
Aldo: «Indubbiamente il povero,
per il phisyque du rôle».
Giovanni: «Naturalmente il mag-
giordomo: inappuntabile e spietato
con la katana».
Nel film vedremo molte più
donne del solito…
«Ci accusano sempre di coinvol-
gere poche colleghe. Il record
l’abbiamo stabilito ne La leggen-
da di Al, John e Jack: l’unica don-
na, anziana per di più, appariva
dopo un’ora per finire subito sec-
cata da un sicario.Questa volta con
le donne (e che donne!), abbiamo
‘scialato’».
Nonmancherà la solita partitella
a calcio vero?

Cinema

ITAEVENTI72



«C’è addirittura un campionato
juniores! Nel film Aldo allena una
squadra di calcio composta in
gran parte da ragazzini extraco-
munitari che non sembrano pro-
prio essere delle promesse del
calcio».
Il film è stato realizzato appli-
cando il protocollo Edison Gre-
enMovie per girare film eco so-
stenibili. Perché questa scelta?
«Ci sembrava giusto abbattere gli
sprechi e fare in modo che il no-
stro film avesse il minor impatto
possibile sull’ambiente. È stato uno
sforzo non indifferente, al quale
hanno contribuito tutte le perso-
ne coinvolte, dai reparti agli uffi-
ci, dalla preparazione alle riprese.
Siamo fieri del risultato».
Vi mancava il cinema?
«Dopo La banda dei Babbi Nata-
le del 2010 ci è presa la nostalgia
del palcoscenico e siamo partiti
con la tournée dello spettacolo tea-
trale Ammutta muddica. Finita la
tournée, il cinema ha chiamato di
nuovo, ed eccoci qui».
Che differenza di approccio c’è
tra il cinema e il teatro?
«A teatro possiamo improvvisare,
il cinema richiede che tutto sia pre-
visto e organizzato, è una mac-
china con esigenze precise. Pos-
siamo improvvisare in fase di

scrittura, ma sul set è praticamente
impossibile».
Qual è il vostro miglior film?
«Ovviamente questo! E poiTre uo-
mini e una gamba perché è stato un
esordio emozionante, un succes-
so davvero inaspettato».
Il segreto del vostro successo?
«Ci siamo sempre divertiti e con-
tinuiamo a farlo, crediamo che il
pubblico lo percepisca e lo apprezzi.
Mutano l’età, l’energia, anche la vo-
glia creativa forse, ma noi siamo ri-
masti nei secoli fedeli a quel ger-
me di follia degli anni d’oro».
Progetti per il futuro?
«I fatti dimostrano che abbiamo
buone idee solamente ogni due
anni…Quindi per la prossima do-
vremo aspettare ancora un po’».

� Produzione Paolo Guerra per Medusa
Film - Agidi srl - Regia Aldo, Giovanni
e Giacomo con Morgan Bertacca
Sceneggiatura Aldo Giovanni e
Giacomo, Valerio Bariletti, Morgan
Bertacca, Pasquale Plastino
Cast Aldo Baglio, Giovanni Storti,
Giacomo Poretti, Giuliana Lojodice,
Francesca Neri, Sara D’Amario,
Guadalupe Lancho, Massimo
Popolizio, Rosalia Porcaro
Uscita nelle sale 11 dicembre 2014
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Aldo Baglio, Giovanni Storti e
Giacomo Poretti diventano un
trio nel 1991 e raggiungono il

successo l’anno dopo grazie alla
trasmissione di Rai 3 Su la testa,
ideata e condotta da Paolo Rossi
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ALDO, GIOVANNI E GIACOMO
SONO IL RICCO, IL POVERO 
E IL MAGGIORDOMO NEL

PROSSIMO FILM DI NATALE 

IN LAVORAZIONE A MILANO

DI FABRIZIO TASSI
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LI Aldo, il povero, che affoga in una piscina di

lusso e si strozza con una pallina da golf.
Giovanni, il maggiordomo, che manovra

una katana come fosse un samurai (insomma, ci
prova). Giacomo, il ricco, che si allena col driver
nel parco di casa. Scene “rubate” al nuovo film del
trio, pronto a tornare al cinema (l’11 dicembre)
dopo quattro anni. Le vediamo scorrere in loop
durante l’incontro di presentazione di Il ricco, il po-
vero e il maggiordomo. Sul set i tre ridono, scherza-
no, si divertono come matti. La squadra è anche
più affiatata del solito grazie alla “promozione” nel
ruolo di (co)regista di Morgan Bertacca, classe 1973,
presentato da Giacomo con una metafora calcistica: «È un ragazzo della cantera, allevato fin dal
2002. Stavolta abbiamo deciso di affidargli il compito, ingrato ma spero divertente, di dirigerci».
Si ride e si scherza anche davanti ai giornalisti, al 25° piano della Diamond Tower (137 metri di

vetro e acciaio a forma di diamante), con vista mozzafiato su Milano. Qualche piano più
giù c’è una delle location del film, l’ufficio di lusso in cui lavora Giacomo, che di mestiere
fa il broker. Ci si ispira alla crisi? «Siccome viviamo tutti in questo mondo - abbozza
Giovanni - è inevitabile che il sotto-sotto-sottotesto porti con sé anche una riflessione
sulla distanza sempre più grande tra ricchi e poveri». Ma la crisi sta sullo sfondo, in
primo piano c’è un gran divertimento. Quanto ai luoghi della pellicola, «cadono a fa-
giuolo questi ambienti nuovi che si sono venuti a creare negli ultimi anni a Milano».
Dall’altro lato della barricata ci sono «i quartieri popolari, le zone periferiche, tanti
angoli della città poco visti al cinema». Sono quelli bazzicati da Aldo, ambulante
abusivo, che ancora una volta si è aggiudicato la parte del derelitto. «Abbiamo fat-
to i provini, ma lui vince sempre perché ha la faccia da povero». I posti sono 65
tra Milano e dintorni, per 10 settimane di riprese, cominciate il 3 giugno. La sto-
ria prevede un incontro fortuito fra i tre personaggi e un tracollo finanziario del
ricco, costretto a scendere a patti col povero e il maggiordomo, in una difficile
convivenza che sfocia in un’impresa commerciale. Nel cast anche Francesca
Neri, Giuliana Lojodice e Massimo Popolizio, oltre a Guadalupe Lancho.
«Tutte le volte che questi grandi attori decidono di venire a recitare in un
nostro lavoro non ci crediamo fino a quando si presentano sul set». La pro-
duzione vanta giustamente la sua “ecosostenibilità”, come ha spiegato Pao-
lo Guerra (il film è firmato Medusa e Agidi), grazie al protocollo Edison
Green Movie che prevede pratiche ecologiche sul set. Commenta Gio-
vanni: «C’è l’assistente che va in giro con cinque borracce piene d’acqua
alla cintura. Col caldo di questi giorni si beveva brodo, ma per salvare il
Pianeta questo e altro». Inevitabili le battute sui Mondiali, dal mitico
gol di Aldo (Tre uomini e una gamba) rifatto da Van Persie, all’evoca-
zione di Mr. Flanagan e Roy Hodgson. Eravamo ancora nel dopo-In-
ghilterra, lontani dal dramma del dopo-Uruguay. Ma già allora Al-
do pareva dubbioso sul rendimento italiano. Giacomo: «Non hai
mai capito un cazzo di calcio». Aveva ragione Aldo. C’è chi chiede
la causa degli incassi in ribasso dei loro ultimi film. Lo fa un gior-
nalista milanista. Risponde Giacomo: «I milanisti sono bastardi...
In realtà è normale, un calo fisiologico. All’inizio c’è la novità,
poi le cose si assestano». Interviene Giovanni: «In realtà i nu-
meri di La banda dei Babbi Natale sono stati buoni, in risalita.
Per cui se potete allontanare quel giornalista...». Il divertimen-
to generale cresce ulteriormente quando vengono rievocati i
trascorsi politici di Giacomo: una giornalista allude a un
qualche impegno ecologista. Lui si scherma, Giovanni in-
daga, salta fuori una militanza remota in Democrazia Pro-
letaria: «Non è che fumare le canne era ecologista... E an-
che tirare le molotov, c’è la benzina dentro... Allontanate
pure lei: sei juventina?» Tv

A  CRISI
A  CRISI
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■ Ha una trama perfetta per
far ridere a Natale, «Il ricco, il
povero e il maggiordomo»,
l’ottavo film di Aldo, Giovanni
e Giacomo, che uscirà l’11 di-
cembre per Medusa. Il trio ne
è protagonista (oltre ad aver
firmatolaregiainsiemeaMor-
ganBertacca)conlacittàdiMi-
lano: sono 65, infatti, le loca-
tioncittadinecoinvolte,incen-
tro e in periferia.
Ierilapresentazioneallastam-
pa in una di queste, la Dia-
mond Tower, una delle torri
avveniristiche della zona di
Porta Nuova a Milano. Un
filmpiùrosaepiùverdedelso-
lito, assicurano loro. Più rosa
«perchèsonodipiùleinterpre-
ti femminili - spiega Giacomo
- abbiamo deciso di cambiare
rispetto a «La leggenda di Al,
John e Jack», lì avevamo coin-
voltosoltantounadonnadiot-
tanta anni. Stavolta abbiamo
decisodicambiareedidarelo-
ro più spazio».
OltreaFrancescaNerinelruo-
lodidirigentedibanca,figura-
no nel cast Giuliana Lojodice,
Sara D’Amario,Rosalia Porca-
ro e l’attrice spagnola Guada-
lupe Lancho.
Film«piùverde»perchèsitrat-
ta del secondo film prodotto
in Italia, dopo «Il Capitale
Umano» di Paolo Virzì, secon-
do il protocollo per la sosteni-
bilità ambientale di Edison
Green Movie. Quindi ricerca
dell’abbattimento dei consu-
mi energetici, corretto smalti-
mento dei rifiuti, riduzione di
materiali inquinanti.
Nel film Giacomo interpreta
un broker, Giovanni è il suo
maggiordomo e Aldo il pove-
ro. «I ruoli ci si sono pratica-
mente buttati addosso. Per-
chè è inutile - scherza il trio -
Aldo non poteva far altro che

quello:halafacciadapovero».
Itrerispondonocolsorrisoan-
che a chi chiede se non siano
preoccupati del calo degli in-
cassi rispetto ai primi film:
«Chiedimi se sono felice» del
2000 incassò più di 49 milioni
di euro, mentre «La banda dei
babbi Natale» del 2010 ne in-
cassò 24 e «Il Cosmo sul co-
mò» del 2008 ne portò a casa
solo 8: «No, non siamo turbati
-rispondeGiacomo-ènorma-
le, fisiologico come nel calcio.
All’inizio per il pubblico fun-
ziona l’effetto novità».
Anche se nella trama Giaco-
moèricchissimo,convillame-
ravigliosa, mentre Aldo è un
semplice ambulante senza
niente, il trio respinge inter-
pretazionichevoglianolegger-
vitroppiriferimentiall’attuali-
tà:«Non volevamo parlare di
crisi, noi trattiamo tutto con
leggerezzaenonabbiamones-
suna pretesa di approfondire
nulla».

■ È un’esplorazione del sentimento tra musica e poesia
quella che propone lo spettacolo «De rerum anima -
racconto per voce e digeridoo sospeso tra corpo, mente,
coscienza e anima», in programma oggi alle 20.30
nell’antica pieve di Urago Mella (ingresso libero).
I testi, scelti da Renata Piccoli e Filippo Garlanda, saranno
interpretati da quest’ultimo: si spazierà da Fernando
Pessoa a Gianfranco Ravasi, da Jorge Luis Borges a
William Shakespeare, da Emily Dickinson ad Antonio
Tabucchi.
Filippo Garlanda, attore, regista e musicista, ha lavorato
con il Teatro Stabile di Brescia, il Teatro Grande di Brescia,
il Teatro Franco Parenti di Milano, la Piccola Compagnia
Stabile di Brescia, l’Associazione Cieli Vibranti, il Teatro
Belcan. Collabora abitualmente con musicisti, gruppi
corali, formazioni bandistiche e si occupa da anni anche
di laboratori espressivi per bambini, adolescenti e adulti,
integrando percorsi musicali e teatrali.  a. f.

■ Un viaggio musicale attraverso il Vecchio Continente:
è quello che propone il concerto degli allievi del
Conservatorio «Luca Marenzio», in programma oggi alle
21 nella Sala Bazzini dell’istituto di piazza Benedetti
Michelangeli (ingresso libero). Violoncello e pianoforte,
affidati a Giulia Libertini e Sara Tomasoni, proporranno in
apertura la Sonata op. 38 di Johannes Brahms; Gianluca
Iadema eseguirà quindi la scoppiettante Polacca di Franz
Liszt, prima di cedere gli ottantotto tasti a Paolo Bertinelli,
interprete dei languori malinconici di «Feuilles mortes» di
Claude Debussy e dei guizzi infernali di «Suggestion
diabolique» di Sergej Prokof’ev; ancora pianoforte con
Ratibor Shevchenko nel preludio e fuga di Camille
Saint-Saëns dal forte retrogusto bachiano; chiusura di
nuovo nel segno del violoncello con Michele Tagliaferri
che, accompagnato al pianoforte da Chiara Rizza,
proporrà una riduzione del Concerto op. 129 di
Schumann. a. f.

MUSICA E POESIA A URAGO MELLA

«De Rerum Anima» con Garlanda
CON GLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO

Viaggio nell’Europa romantica

■ Sono tempi infami, già. Anni
mangiatidallacrisiedalladisoccupa-
zione,magrididenaroedisperanze.
Sono anni trascorsi «In balia di forze
oscure», titolo del nuovo album del
cantautore bresciano Daniele Goz-
zetti,ospite ieri ai microfoni ai Radio
BresciaSette per presentare in ante-
prima acustica alcuni brani del suo
quarto disco, in uscita a ottobre.
Unlavoroche,abbandonatadefiniti-
vamente la veracità dialettale, si fa
ispiraredalleatmosferenotturnedel-
la malavita meneghina di fine anni
Sessanta. Uno sguardo al passato

per parlare al presente. «Oggi, come
in quel periodo, stiamo attraversan-
do un declino economico e sociale
molto pesante - ha spiegato Goz, ieri
a fianco di Paolo Cavagnini, coauto-
redellecanzoni contenutein “Inba-
lia di forze oscure” -. Un momento
nelqualeèdifficilericonoscereilma-
le, capire che volto ha il nemico da
cui dobbiamo difenderci».
A riassumere il concept dell’lp è «Io
ho paura del diavolo», chitarre in le-
vare e riff che, come in altri frangenti
dell’album, sembrano ripescati dal-
le colonne sonore dei poliziotteschi

anni Settanta, mosse da groove funk
esporchedisaturazionivalvolari.Im-
pronta molto evidente in «Cadavere
al sole» e «Adios amigo». In linea con
la narrativa,tanto noir da omaggiare
Scerbanenco, di «A Milano - La bre-
ve storia di una banda criminale», il
fumetto del disegnatore bresciano
PaoloZingarellichecomponeilboo-
klet del cd. «È uno spin off tratto del
pezzo “A Milano” scritto pensando
al periodo di piazza Fontana - ha ag-
giunto Goz -. Le strisce ripercorrono
la vicenda di quattro criminali,
Scheggia, Schiscio, Il nano e Miccia,

trasposizione fumettistica della mia
band,banditidellaligera,quellama-
lavitaurbanaligiaalleregole,aicodi-
ci d’onore che però dopo lo scoppio
della bomba si trova in un mondo
che non gli appartiene più, dove do-
minano le mafie e la violenza».
«Sono contento» è il primo singolo
inserito anche nel breve set di saba-
to,alle14.10,sulpalcoscenicodicor-
so Zanardelli, tra gli appuntamenti
della Festa della Musica. «La traccia
affrontail temadel lavoro,delpreca-
riato tra i giovani e prova a chiedersi
chePaeseconsegneremonellemani
dellenuovegenerazioni- ha conclu-
so Gozzini -. Nell’intro ho voluto in-
serire la voce di mio figlio, che con
tantialtrirappresentailfuturodelno-
stro Paese».

Alessandro Carboni

Gozzetti «Canto i nostri tempi, in balia di forze oscure»
Il cantautore bresciano negli studi di Radio BresciaSette con alcuni brani del disco in uscita a ottobre

Daniele Gozzetti ieri negli studi di Bs7

Aldo G&G

«Un nuovo film
in rosa e verde»
Più donne e più ecologia per
«Il ricco, il povero e il maggiordomo»

Registi e attori
per ridere
■ In alto da sinistra
Giovanni, Aldo e
Giacomo, con Morgan
Bertacca che ha firmato
insieme al trio comico la
regia e la sceneggiatura
di «Il ricco, il povero
e il maggiordomo».
Nella foto a sinistra
Aldo, Giovanni e
Giacomo ieri mattina
alla presentazione del
film all’ultimo piano
della Diamond Tower
di Milano
(Fotoservizio Reporter
Favretto)

■ Cinque anni fa, nel film tv
«Margaret» avevano interpre-
tato i coniugi Thatcher, lui
buon marito Dennis e lei Mar-
garet primo ministro britanni-
co:Jim Broadbent, impagabile
caratterista di lunga carriera,
premio Oscar 2001 per il film
«Iris», e Lindsay Duncan, ap-
prezzatissima attrice soprat-
tutto teatrale.
Si ritrovano ora coniugalmen-
te protagonisti Nick e Meg in
«Le week-end» di Roger Mi-
chell su una ben calibrata sce-
neggiatura di Hanif Kureishi,
perfettanel disegno di caratte-
ri, alterno gioco di situazioni,
sottigliezza di humour: lui co-
meèsuostilesimuovetral’am-
miccanteeilsornione,leiapa-
tetici guizzi di sospesa ironia.
Ambedueinsegnanti,Nickfilo-
sofo d’università, Meg profes-
soressa di liceo, forse anche,
senzaconfessarselo,perrivita-
lizzare il matrimonio ormai
trentennale con qualche stan-
chezza, si concedono un
week-end a Parigi.
Ma a cominciare dall’alber-
ghetto di Montmartre lontana
memoria di felice luna di mie-
le, qualcosa non quadra. Meg
allora trascina Nick in una sui-
te di lussuoso hotel, dove vuo-
tano frigobar e la sera in un ri-
storante dopo un piatto di
ostriche fuggono senza paga-
re, e poi vanno girovagando
quaelà,bistrot,museo,cimite-
ro, libreria, chiacchierandosi
addossobisticciscolasticid’an-
tan,desiderirepressi,scherma-
glieascherzo,sospirid’amore.
Nick è riconosciuto da un vec-
chio amico yankee, Tom (Jeff
Goldblum), economista or-
mai parigino con giovanissi-
ma moglie, accettano invito
ad una sua festicciola, lascian-
dosidistrarre,rischiandoama-
ri risentimenti in un amore
che nel fondo è ancora forte e
vitale.

Alberto Pesce

PRIMA VISIONE

Anche a Parigi
l’amore fatica
a rinascere

LE WEEK-END
Regia: Roger Michell
con: J. Broadbent, L. Duncan,
Jeff Goldblum, Olly Alexander

■ «Splendida» è il nuovo singolo di
Andrea Romano estratto dal suo li-
bro-cd «C’è chi lo chiama Amore ma
chissà» (Azzurra Music).
Da mercoledì 18 tutte le mattine sarà
lanciato sui social network un tema
legato all’hashtag #macomefaitu, in-
vitando il pubblico social a risponde-
re trovando soluzioni ai quesiti del

cantautore. Ogni hashtag su twitter
sarà rivolto ai mass media oltre che
adalcunipersonaggipubblicichepo-
tranno ritwittarlo a piacimento men-
tre tutto il pubblico dei social potrà
interagire direttamente con l’autore.
L’operazione rientra nel lancio pro-
mozionaledi «C’èchi lochiama Amo-
rema chissà»: un librodi aforismi che

raccontano la natura poliedrica
dell’artista,pensatore,scrittore, dise-
gnatore(il libro ècorredato di oltre 50
disegni originali dell’artista), e com-
positore.Nelcdallegato,14branipro-
dottiartisticamenteda MicheleCora-
tellatracui larivisitazione di «Una» di
Lucio Battisti ed un featuring di Ro-
berta Pompa.

Andrea Romano

Da oggi il singolo
«Splendida»
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AncheAldo,GiovannieGiacomovittimedellacrisi economica
Il celebre trio stagirandoaMilano il suoottavofilm, «Il ricco, il poveroe ilmaggiordomo», inuscitaadicembre

Per la prima volta l’attuale crisi
economica penetra in una loro
commedia. Giacomo è il ricco del
titolo, ma per poco: una certa
spregiudicatezza negli affari lo la-
scia sul lastrico, deve abbandona-
re ufficio e villa e trasferirsi con il
maggiordomo Giovanni nel pic-
colissimo appartamento del po-
vero Aldo, ambulante illegale, la
cui strada ha incrociato per caso
quella degli altri due: investito,
puntaaunrisarcimento indenaro
per acquistare l’agognata licenza
che legalizzi la sua attività. Poi
Giacomoperde tutto. Aldo invece
un tetto ce l’ha. Inizia una convi-
venza forzata.
Realizzatoapplicando il protocol-

lo Edison Green Movie previsto
perfilm«ecosostenibili» acui i tre
tengonomoltissimoedi cui il pro-
duttore Paolo Guerra enumera
puntigliosamente le regole, per
risparmiare anche in emissioni
nocive e trasporti, le location del
film sono quasi tutte a Milano,
mentre la bellissima villa di Gia-
como si trova a qualche decina di
chilometri, a Imbersago, Lecco.
Qui il ricco vive accudito in tutto e
per tutto dal cameriere-autista
Giovanni. «Giacomo è un finan-
ziere spregiudicato, presuntuoso
e superficiale – spiegaGiovanni –,
perde tutto trascinandoancheme
nel suo fallimento: lo ucciderei,
ma sono zen, appassionato di arti

marziali e filosofie giapponesi,
una brava persona. Tutto va all’a-
ria, anche la nascente storia d’a-
more con la cameriera Dolores,
immancabile sotto trama amoro-
sa. Ma Giacomo è davvero insop-
portabile e alla fine ci sarà un’epi-
ca ribellione… Avremmo voluto
mescolare un po’ le carte dei ruo-
li, ma questi si sono buttati su di
noi: Aldo ha inequivocabilmente
una faccia dapovero».
Se dopo non pochi colpi di scena
e tante situazioni comiche l’hap-
py end è garantito, a dettare gli
spuntidella storiaè l’osservazione
che «la crisi ha acuito il divario tra
ricchi e poveri, tra vitalità del
mondo popolare e arroganza dei

ricchi sempre sicuri che alla fine
saranno gli altri a pagare. Temi
che di questi tempi si impongono
e chenoi abbiamoaffrontati nella
nostra solita chiave comico-grot-
tesca».
Molto citati in questi giorni di
Mondiali per via del primo, fu-
nambolico goal di Van Persie alla
Spagna, «noi lo avevamo già fat-
to!», esultano. «Anche in questo
film non mancherà il momento
calcistico:Aldoallena inunorato-
rio una squadretta di ragazzini
extracomunitari». Una giusta
«promozione»vistochequel goal,
in Tre uomini e una gamba, era
stato proprio lui a segnarlo.

adriana rossi

zxyAquattro anni da La banda dei
Babbi Natale e a due dal tour tea-
trale di Ammutta Muddica Aldo
Baglio,GiovanniStorti eGiacomo
Poretti tornano al lavoro: dal 3
giugno fino alla vigilia di Ferrago-
sto sonosul setdel lorofilmn.8, Il
ricco, il povero e il maggiordomo,
in uscita a ridosso delle feste di fi-
ne anno.
Nel cast (per una volta ricco di at-
trici): Francesca Neri, Giuliana
Lojodice, Sara D’Amario, Guada-
lupe Lancho, Massimo Popolizio,
mentre la regia l’hannofirmata in
quattro, con il giovane Morgan
Bertacca, «ragazzo del nostro vi-
vaio, dai tempi di La leggenda di
Al, John e Jack in poi».

Teatro

Torna«Territori»
conPaoloRossi
tra iprotagonisti
Dal15al 19 luglio2. edizione
per il festivalbellinzonese
laura di CorCia

zxy «Ci eravamoposti unobiettivo su tre
anni per verificare se questo festival
avrebbe potuto avere un suo ruolo... il
successodell’annoscorso fabenspera-
re». Con queste parole il direttore del
Teatro Sociale di Bellinzona, Gianfran-
co Helbling, ha presentato la seconda
edizione di «Territori», che si svolgerà
nella capitale dal 15 al 19 luglio. «Se
confermiamo i numeri dell’anno di
lancio – ha aggiunto il direttore – vuol
dire che il festival hamesso radici». Lo
scorso luglio «Territori» è infatti riusci-
to a coinvolgere un pubblico folto pur
proponendo un cartellone di nicchia e
coraggioso, arrivando ad attirare più o
meno tremila persone e annoverando
fra gli ospiti anche il regista Peter Bro-
ok, inprimafilaper lo spettacolofirma-
to da sua figlia. «Quest’anno abbiamo
pensato di consolidare la programma-
zione, anche allestendo un cartellone
più coerente e ordinato». Gli spettacoli
presentati durante la fasciapomeridia-
na (dalle 18), infatti, saranno allestiti a
Villa dei Cedri, quelli in prima serata al
Teatro Sociale e quelli alle 22 nella
splendida cornice del castello di Mon-
tebelloe inPiazzadelSole, conferman-
do la vocazione del festival, ovvero
quella di coinvolgere i luoghi della cit-
tà. I territori, appunto.
Come mai è stato scelto il confine co-
me fil rouge? «La votazione del 9 feb-
braio ci ha mostrato fin troppo chiara-
mente che con la caduta del Muro di
Berlino non sono crollate tutte le bar-
riere mentali», ha spiegato Helbling,
aggiungendoperòche il termineconfi-

nepossiedeancheun’accezionepositi-
va, essendo un limite che rintuzza la
creatività e sprona almiglioramento.

il cartellone
Tra gli spettacoli spiccano soprattutto
quello d’apertura, Rauw della compa-
gniadi danzabelgaKabinetK (martedì
15 luglio, ore 20) e quello di chiusura,
Arlecchino – Saltimbanchi si muore! di
e conPaolo Rossi. Il primo è una rifles-
sione sull’età della crescita, le sue con-
traddizioni e i suoi conflitti, ma anche
la sua magia e la sua disponibilità al
sognoeal gioco:nonacaso i suoi inter-
preti sonoquasi tutti bambini fra gli 8 e
i 12 anni. Kabinet K giunge a Bellinzo-
nasu invitodiTrickster-p,unadellepiù
importanti compagnie ticinesi, che sa-
ràpresenteal festival con la sua recente
performance urbana Sights, coprodot-
ta fra gli altri dal Teatro Sociale di Bel-
linzona.Chiuderà il festivalArlecchino-
Saltimbanchi si muore! (sabato 19 lu-
glio, ore 20), da intendersi come tappa
di un lavoro creativo più ampio attra-
verso il quale Paolo Rossi (che torna a
Bellinzona dopo molti anni) si avvici-
nerà sempre più a un nuovo Arlecchi-
no, affrancato dalle origini bergama-
sche e più vicino ai personaggi farse-
schidella tradizionepopolare francese.
Da non perdere, poi, il Progetto Liga-
buediMario Perrotta (proposto a «Ter-
ritori» quale anteprima di Viavai, il
programma di scambi fra Svizzera e
LombardiapromossodaProHelvetia):
il monologo Un bès, che è valso a Per-
rotta il PremioUbucomemiglioreatto-
re2013,narra lavitadelpittoreAntonio
Ligabue fra la Svizzera e le rive del Po e

il rapporto con la comunità del villag-
gio di Gualtieri (martedì 15 luglio, ore
22). Il nuovissimo Pitur, fresco di de-
butto al Festival Primaveradei Teatri di
Castrovillari, andrà in scenamercoledì
16 luglioalle20. IsabellaRagonesedarà
vita aThérèse et Isabelle, diretto da Val-
terMalosti e interpretato anche da Ro-
bertaLanave (venerdì18 luglio, ore20):
lo spettacolo, che racconta l’iniziazio-
ne sessuale di due ragazze con sensibi-
lità rara, ha raccolto consensi anche al
Festival delle Colline Torinesi, dove re-
centemente ha debuttato. Per tutta la
famiglia èpensato lo spettacolocircen-
se portato in scena dai francesi dell’A-
telier Lefeuvre e André, già fondatori
del Cirque O, che negli anni Novanta
rappresentava la grande alternativa al

Cirque du Soleil: Entre Serre et Jardin
andrà in scena sabato 19 luglio alle 17.
Spazio anche ai ticinesi:Alibi, della lu-
ganese Lorena Dozio, è un omaggio a
Rudolf von Laban ed è stato accolto
conmolto favore alla Biennale di Dan-
za di Venezia. Questa mamma a chi la
do?, invece, è un testo in fase di lavora-
zione, scrittodallagiornalistaSaraRos-
si e portato in scena da Ioana Butu. Il
tema? La badanti dell’est europeo che
lavorano con gli anziani ticinesi. È già
terminata, invece, la scrittura diProssi-
ma fermata Bellinzona di Flavio Strop-
pini, spettacolo prodotto dal Teatro
Sociale e centrato sull’importanza del-
le ferrovie per la capitale del Ticino. Il
cartellone completo si trova sul sito,
www, territori.ch.

un inedito arlecchino Paolo rossi tornerà ad esibirsi a Bellinzona il
prossimo 19 luglio nell’ambito del festival «Territori». (Foto Maffi)

in fuga
il ricco giacomo
Poretti e il maggior-
domo giovanni Storti
finiranno a casa del
povero Aldo Baglio.

zxy l’iNTErViSTa
Sergio TieMPo*

«Lamusica
funzionacome
una famiglia»

zxyTorna il prossimo
venerdì – alle 20.30
al Palacongressi di
Lugano – una delle
formazioni più
amate e che fin
dall’inizio ha costi-
tuito la spina dorsa-
le del ProgettoMar-
tha Argerich. Il duo
dei fratelli Karin

Lechner e Sergio Tiempo salirà infatti sul
palcoaccantoall’OrchestradellaSvizzera
italiana diretta da Alexander Vedernikov
ad interpretare ilConcerto per due piano-
forti e orchestra di BohuslavMartinu. Ab-
biamo incontrato Sergio Tiempo per in-
trodurci al programma, facendo inoltre il
punto alla sua carrieramusicale.
La famiglia ha sempre avuto per lei una
grande importanza nellamusica, a par-
tiredallo studiocon lamadre (LylTiem-
po, acclamatadidatta del pianoforte) fi-
noalla formazionedelduostabilecon la
sorellaKarinLechner.
«Sì, anche se attorno ai quattro anni d’età
ero fermamente convinto che la mia fa-
miglia fosse tutto il mondo, che tutti ci si
doveva tenere per mano. Un’intuizione
forse stupida e banale, che in seguito ho
però sviluppato intendendo i legami in-
terni ad una famiglia come l’archetipo di
tutti i legami. E a ben guardare anche la
musicaècompostada legamiprogressivi,
che uniscono una singola nota a quelle
che la precedono o la seguono, che uni-
scono ogni singola dinamica nel disegno
generale di una composizione».
EquellodelConcertoperduepianoforti
eorchestradiBohuslavMartinuche tipo
di legamesarà?
«Una caratteristica del duo con Karin è il
fattodinon limitarci al repertorioperdue
pianoforti già celebrato e affermato, ma
di spingerci spesso alla ricerca di opere
nuoveonascoste.Unadiquesteèproprio
il Concerto di Martinu, un’opera intensa
e di rara esecuzione che a Lugano inter-
preteremoper la prima volta in pubblico.
Una sfida accattivante anche perché il
tessuto sinfonico della partitura ci spin-
geràversoundialogodelicatoeprofondo
con l’orchestra e il direttore».

Zeno GabaGlio
* pianista

SPETTaColi

MilAno

Maxi stagione
per la Scala
durante Expo

zxy in tutto 17 opere, 7 balletti e poi ancora
concerti, recital, spettacoli per bambini e
serate low cost: la prossima stagione del
Teatro alla scala di Milano sarà in formato
maxi, anche perché il teatro dal 1. maggio
al 31 ottobre 2015, cioè in concomitanza
con l’esposizione mondiale, sarà aperto
tutti i giorni. Chiuse le polemiche per l’ac-
quisto di alcune opere da salisburgo che
sono costate ad alexander Pereira (nella

foto) l’accorciamento del contratto, il futu-
ro sovrintendente austriaco ha annunciato
in una conferenza-fiume con a fianco il
sindaco di Milano il programma per la
prossima stagione, chiedendo a stampa e
pubblico «un periodo di generosità» per
consentire di far tornare a Milano alcuni
dei grandi artisti che adesso si rifiutano di
esibirsi per paura delle contestazioni. Uno
di questi ha in realtà già detto sì: roberto

alagna – che abbandonò il palco della sca-
la durante l’Aida perché offeso dai «buu»
– tornerà già il prossimo novembre con il
Werther in forma di concerto e poi nella
stagione 2014-2015 in Tosca. Pereira ha
annunciato di aver trovato già 4 milioni di
euro di sponsorizzazioni per la prossima
stagione, anche se ne cerca ancora in par-
ticolare per i 6 mesi di expo in cui spera di
ottenere più fondi dagli enti pubblici.
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