










In questafoto e nellealtre
,

EndlioSolfrizzi
(

Bad
,

5 aprile
1962

)

in alcunescene
di Ladopplavitadl Natalla

Blum
(

al centro
)

e In Tutti
pazziperamore Z

(

in basso
).

Crimini
, quasitreannidopo . Malgradofosse

statumaltrattatodaRaidue e mandato

in onda a spizzichiconrisultatinoneccezionali

di audience
, questo interessante progetto

prodottodaRodeoDrive e a firmaGiancarloDe

Cataido
(

sua l

'

idea e
la supervisione )

è arrivato

allasecondastagione .
Si tratta di

unaserie

antologica compostada 8 Tvmovie firmati
danotiregistiche si confrontanocon

i racconti

di altrettantiromanzieri
, penne illustri

( pernon
0 dire H meglio )

dellanarrativagiallanazionale
,

ee
w

ciascunoambientato in
unacittàdiversa

,

di cui
Z vieneesaitato il latonoir . OltreadAnnaNegri

Z chehaaperto il cicio il 9

/

4 conLadopplavita
,?

di NatallaBlum
di Carofiglio ,

fannoparte

pdell
'

antologia : Niente di personale di IvanoDe

.0

Matteo
(

daCarloLucarelli
,

Ancona
,

in ondaven.

16
/

4

)
,

LittleDreamancoraMarengo (

daMassimo

Carlotto
,

Trieste
,

ven . 23
/

4

)
,

Nevesporca
di DavideMarengo (

daGiancarloDeCataldo
,

Courmayeur )
,

Canenero di ClaudioBonivento

(

daGiorgio Faletti
,

Torino
)

,

Mork e Mindy di

StefanoSollima
(

di Piergiorgio Di Cara
, Perugia )

comeLucedelnord
(

daGiampaoloSimi
,

Genova
) ,

Bestie di Andrea Manni
(

daSandroneDazieri
,

Matera
)

. OranonrestachesperarecheRaidue

programmi il tutto "

corneDiocomanda
"

. A.M.
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L1 UOMO

PARECOMPASSATO
,

TRAN-

QPILLO E SICURODISE .

Anaffettivo lo definisce a ragione la

fidanzata di turnonelpiantarlodopa
l

' ennesimaassenza . Almenofino a

quandononesplode la passione ,

che lo

trascina a cercare di capirequalesegreto
nascondaunasconosciutagiovane
scrittrice

(

AnitaCaprioli
)

,

fino a fargli
buttaretuttoquantohafinh detto

,

scritto
,

fatto : perunadonna si puàimpazzire ,

o quasi . Cosi è Marco
,

l

'

editor
protagonista di Ladoppiavita di NataliaBlum

,

il Tvmoviecheapre la nuovaserie
Crimini

,

8
delitti d

' autoreper
altrettantecittàe notiregisti

(

in questocaso
GianricoCarofiglio ,

Bari
,

AnnaNegri ,

vediboxnell ' altrapagina
)

. Dallafuria
di Marcoalleincertezzeesistenziali e la

saldezzadeisentimentidell '

uomo

qualunque Paolo
,

che si esprimeper
canzonette in Tuttipazziperamore 2

,

il

passo
, perquantoparadossale ,

è breve . I

duepersonagggi in comunehannouna
vitasaldamente borghese ,

unacerta

predisposizione alladrammatizzazione
dell

'

esistenza
,

l

'

amoreper le donne
(

una

Ladoppiavit
di Solfrizzi
donna

, quelladellavitacheentrambi
sonoconvinti di

avere incontrato
)

e la

faccia di EmilioSolfrizzi . « Facile
riconoscersi in Paolo » spiega l

'

attore .
«Èun

uomovero
, consapevole di essere

perfettibile : l

'

iperbole di qualcosachesono
anch' io

,

dotatodellaleggerezzacui
anch'

io aspiro »

.Meno in Marco : «

Vincente moderno e tombeurdefemmes

apparentemente algido e inveceuomo di

grandefragilità ,

chequando è travolto
daisentimentinonriesceneppurepiù a

riconoscere
le trappolenarrativesucui

hamesso in guardiaglialtricon i suoi

libri »

.Rispetto a questopersonaggio ,

inoltre « io nonsonoscappatodallamia
cittàperricostruirmiunaverginità.
Nessunodeveprescinderedalleproprie
origini . Nonadesso

, poi ,

che la Puglia è

di moda :
in politica ,

al
cinema

, per i

suoicibi e vini »

. Anzi
,

Ladoppiavita
di NataliaBlum è stataun'ottimascusa
nontantoper

" rivederecasa "

, quanto
pertornareunavolta in più a lavorare
a Ban

,

suunpersonaggiocreatodaun
autore

(

barese
)

corneCarofiglio . « Un
casochesiastatoGuerrieri in

precedenza
,

e uncasoche io fossipugliese.
AnnaNegrinon lo è

,

e
hafotografato

Baricornenessunaltrofinora
,

rendendolabellissima . Siachiaro
,

mi
piacerebbetantointerpretarenuovamente l

'

avvocatocreatodaCarofiglio : mi
piacciono i suoiperdentichenelquotidiano ,

perà ,

allafine
,

vincono ».

Barese
,

classe1962 ,

studi al
Dams

,

Solfrizzimuove i primipassinelcabaret :

conAntonioStornaiolo
(

dapoco
raggiunto per14serate

, ospitedello
spettacoloCasaStornaiolo

)

forma la coppia
comicaToti e

Tata
,

autoredeilorotesti

PROTAGONISTA Dl LADOPPIAVITADINATALIABLUM
,

PRIMO

CAPITOLODELLASERIECRIMINI 2

,

E DITUTTIPAZZIPERAMORE

L

'

ATTOREBARESEFA L

'

ENPLEINSULPICCOLOSCHERMO . MAINTANTO

PENSAALNUOVOFILMDIFAUSTO BRIZZIDIADRIANAMARMIROLI

il CorradoNunziantefrescoregista e

coautore di Cadodallenubi . Conquei
personag,giEmilioSolfrizzisfonda in

Tv
, perpoiemigraredaAntonioRicci

edessere il memorabileLinoLinguetta ,

esilarante e agghiacciante
corrispondentelecchino di Striscia la notizia

,

e

quindipassarestabilmenteallafiction :

drammatica
(

GiovanniFalcone
,

Mi
ricordo di AnnaFrank

)

, poliziesca
(

L

'

avvocatoGuerrier
)

,
scolastica

(

Seiforte
maestro

)

,

sitcom
(

LoveBugs )

. Con il

successo in
Tvarrivaancheil cinema :

Matrimoni
,

Liberate i pesci ,

El Alamein
,

Il piede di Dio
,

senza "

disdegnare
"

i

filmdeiVanzina . Uncammino
progressivo chehanellafictionmusicarella di

Raiuno il suoculmine
:
nel2009 è stato

unodeicampioni di ascoltitelevisivi.
AllorafacevacoppiaconStefania
Rocca

;

ora al suofianco
, per lo stesso

ruolo
,

haAntoniaLiskova .Unespediente
nuovo in Italiaquello di cambiare

interprete (e

faccia
)

a unpersonaggio ,

invece
di manclArlotemporaneamente o

definitivamente
"

altrove
"

. « ConStefania
avevamocostruitounsuccesso . Poilei è

rimastaincinta e si è tiratafuoridal
progetto . Sedaunapartesonostatomolto
contentoperlei

,

dall '

altramisono
disperato » ammetteconsincerità l

'

attore.
« Spariva la rilassatezza di riprendereun
ruolo di successo e ritrovareuna
partneraffiatataperunaserie

in
cui

l

'

affiatamento è tutto . Si ricominciavada
capo

»
. Ora

la
scommessa parevinta : le

primepuntatehannoavutoundiscreto
successo

(

share intorno al 21%%
)

e

soprattuttohannoaffondato immediatamente
il competitorLafamigliaBenvenuticon
MassimoBoldi

, prontamenteritiratada
Canale

5.

« Meritodegliautorichehanno
adeguato il personaggio di Lauraallanuova
interprete »

e di Antoniache « hacolto
lo spiritodellaserie

, portatricesana di

innovazione »

in unpanorama in genere
piuttostostantio e immobile . Ed
enumera :

il NeriMarcoréchedalParadiso
sovrintendeallecoseterrenedeisuoi
amici

,

l

'

Alessi?Boni in genere
" bello e

impossibile
"

quiimbruttito e imbranato
adarte

, gliinterventifuoricampo'di

Battiston e dellaSignoris ,

l

'

inversione
deiruolidebole-fortetrauomo e

donna .
« Paolo è fragile ,

vivedelpresente ,

è

unbambinone
,

e perunpo'accetta di

fare
il

mammoperaiutare la sua
compagna ,

donna di successo
,

leaderdel
loronucleofamiliare »

. Unasovversione
deiruolicheSolfrizzi si appresta a

riviveretrapochesettimanesulset di

FaustaBrizzi :
in Femminecontromaschi

,

contraltare di Maschicontrofemmine
dellostessoautore

,

« sarà l

'

angariato
compagno di LucianaLittizzetto »

in

unastoriacomplicatissima perché
« compostadatantevicendeche si

intrecciano traloro »

. Insommasempreun
uomoailepresecon la molteplicitàdel
mondofemminileTv
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LAPRIMASER?TADIRAIDIE

Attenta
Secondastagio

e tradirnenti
,

il giallo d

'

autoreriprende il giro d

'

Italia
e ottoepisodiambientati in altrettantecittà. DopoBari

, prosSimetappeadAncona e nelNordest

AgneseGazera

Nelprimoepisoriio di Crimini 2

abbiamovisto EmilioSolfrizzi
smettere i pannidelPaolo di Tuttipazzi
peramore e indossarequelle di un
cinicoeditor

, per il giallo d

' autore
firmatodaGianricoCarofiglioLa
doppiavita di NataliaBlum

,

ambientato in unaBartnottuma e

seduttiva . Lasecondastagione di otto
filmpolizieschi per la

tv

,

firmatidai
piùnotigiallistiitaliani e

ambientati
in altrettante regioni italiane

,

va
in ondadallascorsasettimanàsu
Raidueognivenerdi in prima
serata . L

' esordioè andatoabbastanza

bene :
il pubblico di

circa
2

,2 milioni
di spettatori eraquanto si poteva
prevederetrasmettendolo
divenerdl . Unaseratadifficile

di persé
,

che
in piùcontrappone i gialli a

trasmissionicorne la seguitissimaCiao
Darwin di PaoloBonolis

(

contma
media di 6

,7

milioni di pubblico )

,

Ciak.. . si cantadi Pupo ,

CSI e Mi
mandaRaitre . ComunqueCrimini
è unaserie

di qualità :
è giustoche la

rete laprotegga . Nellaprima
stagione

, quando le puntate furono
trasmesse di mercoledi

,

si arrive a tre
milioni

e mezzo
di spettatmi.

Ma
,

al di
là delledifficoltàdovute

al giorno di messa in onda
,

haun

mime II cambio
di serata

,

dalmercoledi
al venerdi

,

nonhaaiutato
il poliziesco di qualità

pubblico fedele . Cornegiànella
primastagione , gliottofilmsonostati
pensatidandocarta

( quasi )

bianca
a ottopennesopraffine delgiallo
italiano

,
chelihanno pensatiesceneg

giati .
A ciascuno di loro è stato

chiesto
di ideare la storia

,

con l

' unie?
vincolodell ' indicazione
geografica

, unaregione diversaperogniepi

sodio . Cosi
,

sevenerdisiamostati
.a

Bariseguendo le trame di Gianrico
Carofiglio ,

neiprossimiserte
appuntamenti pèrcorreremo l

' Italia
in lungo e in largo . Dopodomani
tocca al filmfirmatodaCarlo
Lucarelli

,

Niente di personale ,

checala
nellestrade di Ancona le intricate
vicende di unacoppia
improbabile

,

irainseguimenti ,

àttentati e

trappolemortali . RolandoRavello
(

MarcoPantaninelfilm tv Il

pirata
,

de12006
)

è unkillerprofes
sionista e deveuccidereunufficiale

dell

' esercito
, moglie di undiscusso

assessore . Maquandoscopre di

essere destinato a mortedopo la mis

sione
,

si spostadall ' altrolatodella
barricata . Neivenerdisuccessivi

,

invece
,

si passadalNord-Estricco
edisperato di Littledream di

Massimo Carlotto
(

23aprile )

alla
nerissima Torinofatta di incendi e

inganni
di

Canenero
di GiorgioFaletti

(

30aprile )

,

all ' accecante
Courmayeur conNevesporca di

GiancarlodeCataldo
(

il 7 maggio )
, per

spostarsi in UmbriaconMork e

Mindy di Piergiorgio di Cara
(

14

maggio )

e poitragliscorci di

MateraconBestie di SandroneDazieri
(

21maggio )

,

chiudendo influesul
mare di

GenovaconLucedelNord
di GianpaoloSimi

(

28maggio ).
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Se la fictionhadietrounoscrittore
DISTEFANOMUNAFO

Con " Ladoppiavita di NataliaBlum " hapreso il

viasuRaidue la secondaserie di

" Crimini "

,

una
collana di gialliitaliani d

' autore . L

' idea
(

ottima
)

dellacollana è di GiancarloDeCataldo
,

scrittore
e magistrato . Il soggettodelprimotelefilm è di

GianricoCarofiglio ,

scrittoreedancheluiex
magistrato . Ci deveesserequalcosachespinge i

giudicinonsolo
, spesso ,

verso la politica ,

maanche
sullespondedella "

giallistica
" letteraria e

televisiva . Forse è la dimestichezza professionalecon il

crimine . Evidentemente
,

unmestiere
( quellodel

giudice )

a contattoquotidianocon i reatie

fondatosull '

inquisizione si apparentafacilmentecol
racconto

,

in ispeciecon il

"

giallo
"

. Ungenereche

per l

'

appunto si fondasuldelitto
,

la

ricostruzionedeifatti e deimoventi
,

l

' individuazione
dell

'

assassino . Ne " Ladoppiavita di NataliaBlum "

,

la coppiaDeCataldo-Carofiglio tentaun'
operazione nuova

,

assaiinteressante
(

anchesenondel
tuttoriuscita

)

. Nonsoloperché la storiadel
telefilm

si intrecciacolmondodell ' editoria . Ma
perché la

" fabbricadeiracconti "

, qualeè unacasa
editrice

(

maancheunsettoredellaTv
)

,

serveagli
autoriancheperricorrere a unasorta di

"

ipertesto
"

cheaccompagna la tramarealistica . Mentre si

dipana il racconto
,

si estrinsecano le regole ,

il

sensocomune e i linguaggiusatinelracconto
stesso . Il protagonistaMarcoSpinelli (

1' attoreEmilio
Solfrizzi

)

fa
l

' editor in unacasaeditriceromana.
Perlanciare il librochecondensa la suafilosofia

(

daltitolosignificativo :

" Cornescrivereun
romanzo e farselopubblicare

"

) Spinelli si reca
nellanatiaBari

,

ovehaluogo la conferenzastampa
di lancio . Qui si imbatte in unagiovaneassai
avvenente

e misteriosa
(

la bravaAnitaCaprioli )

che
gliconsegnaperungiudiziopreliminare i primi
duecapitoli di unromanzoautobiografico e assai
morboso

,

ancoradacompletare . Daquesto
spuntooriginaleprende l

' avviotutta la storia
,

ambientata
a Bari e direttaconfmezzadaArma

Negri . Tuttaviaciôche la regista fa assaibenecongli
" esterni " dellacittà

,

non si pue ) direche l

' autore
delsoggetto lo facciaper il

" contesto " sociale e la

"

personalità
"

di Bari . Se la Puglia di oggi è un
crogiolo di sviluppo ,

creatività
,

economia
,

affari
e malaffare

,

daltelefilmnon si avverte . Il telefilm
è interessantecomeungiallopuro ,

ma
contraddice la regolaenunciataail ' iniziodall ' editor-
Spinelli :

"

E'
il raccontodelcontestocherende

credibileunastoria . Perincredibilechesia... "
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•• 4 ANCONAPRIMOPIANO il Resto del Carlino MERCOLEDÌ 7 APRILE 2010

OSSESSIONE LA «STANZA» ALMA
E’ il capostipite dei film
girati dalle nostre parti,
anche se ovviamente non il
primo, dei film girati (in
parte) ad Ancona.
‘Ossessione’ di Luchino
Visconti (1943) vede la città
protagonista innanzitutto
con il Duomo, il Guasco e il
porto, ma anche con la
stazione e Capodimonte (via
Astagno). Nel film si cita
anche Senigallia.

Dopo ‘Ossessione’, ‘La
stanza del figlio’ (2001) è il
film ‘made in Ancona’ più
noto, anche perché è stato
girato interamente in città.
Nanni Moretti ha scelto vari
luoghi del centro per
ambientare la vicenda, a
cominciare dal viale della
Vittoria. Tra gli altri luoghi
c’è la Galleria Dorica.

Il film ‘Alma’ (2009) è una
produzione tutta
anconetana, a cominciare
dal regista Massimo
Volponi. Il film è ispirato
alla vicenda dell’omonima
nave russa che,
abbandonata
dall’armatore, rimase
bloccata ad Ancona dal
1999 al 2004. Tra i luoghi
scelti, oltre al porto, ci
sono gli Archi.

di ILARIA TRADITI

CAPITA A VOLTE, anzi sempre più spesso, che un film faccia la
fortuna di un territorio e lo rilanci come ambita meta turistica.
Pensiamo solo alla città di Matera, diventata famosa in tutto il
mondo dopo che Mel Gibson l’ha scelta come ambientazione del
film Passion. Con gli stessi obiettivi è nata nell’estate 2008 la «Mar-
che film commission», una struttura operativa istituita dalla Regio-
ne (assessorato al Turismo, Cultura e Internazionalizzazione) con
lo scopo di promuovere il territorio e la sua cultura attraverso lo
sviluppo della produzione cinematografica e televisiva. Prevede
azioni promozionali rivolte all’industria di settore e l’offerta di lo-
cations, servizi e professionalità alle produzioni cinetelevisive. Pec-
cato che adesso sia rimasta “a secco”, dopo aver finanziato in poco
meno di due anni ben 17 progetti tra lungometraggi e corti di
qualità. Circa 110mila euro il finanziamento erogato alla «Mar-
che film commission» dalla Regione, una somma modesta
se paragonata a quella investita da altre regioni, come ad
esempio la Puglia. «Abbiamo fatto i salti mortali per finan-
ziare tutti i progetti — spiega Anna Olivucci, responsabi-
le Marche film commission — ma dopo questo sforzo
titanico speriamo in nuovi finanziamenti. Altrimenti
non possiamo andare avanti». Eppure il ritorno econo-
mico e di immagine ogni volta che si è girato un film
importante nelle Marche, c’è stato. Come nel caso de
L’Erede, presentato a Cannes nel 2010, girato interamente
tra Sarnano e Amandola. La Regione aveva versato 40mila
euro come incentivo alla produzione, la Panoramic film, al-
trettanti erano stati impegnati grazie a una cordata tra ammi-
nistratori e imprenditori locali che hanno creduto fortemente
nel progetto. «Le ricadute sul territorio, tutte documentate — sot-
tolinea Olivucci — ammontano a 130mila euro, tra indotto diretto
e indiretto». E poi chi non ricorda La stanza del figlio, il film girato
ad Ancona da Nanni Moretti nel 2001 e presentato al festival di
Cannes? Il regista romano era alla ricerca di una “tipica città di
provincia” ma ha trovato il capoluogo impreparato a ospitare una
produzione così importante. Ci si è lasciati sfuggire un’occasione
insomma, ma del resto la Marche film commission ancora non era
stata creata. «L’importante è credere in questo progetto che lega a
doppio filo cinema, turismo e cultura — sottolinea Olivucci — Ab-
biamo addirittura coniato il termine filmogenia riferito alle Mar-
che». Sarebbe a dire? «Una particolare attitudine ad ispirare il rac-
conto filmico — ha spiegato — e a portare appeal cinematografico
nel territorio». Speriamo che la Regione detti al più presto la nuo-
va linea visto che sono in ballo due importanti produzioni che ne-
cessitano di un sostegno economico: una fiction della “Colorado
Film” di Diego Abatantuono e un lungometraggio di Claudio Ca-
marca, prodotto da Baker Pictures, entrambi da girarsi sulla Rivie-
ra del Conero.

«Dalcentroal Conero,
Il regista De Matteo ha ambientato qui il film ‘Niente di personale’

I L F U T U R O

«La Film commission
è a secco di fondi»

I L CASO APPENDICE GIUDIZIARIA PER LA PELL ICOLA «LA STANZA DEL F IGL IO»

Quei 38mila euro che tre commercialisti

A PORTONOVO
Nella foto grande, una scena del film
«Niente di personale» girato sulla
spiaggia del Conero. A destra, il
protagonista, Rolando Ravello. A
sinistra, Diego Abatantuono

STRANI QUESTI ANCONETANI. Sua Mae-
stà Nanni Moretti gli concede il privilegio di
scegliere la loro città per girare un suo film e
quelli che fanno? Lo portano in tribunale. All’in-
dimenticato soggiorno cinematografico di Mo-
retti in terra dorica per ‘La stanza del figlio’ è
infatti legata un’appendice giudiziaria che sicu-
ramente non avrà fatto felice lo scontroso regi-
sta. Nove anni dopo le riprese, l’autore di ‘Ecce
Bombo’ tornò ad Ancona. Non per un piacevole

amarcord, ma in veste di testimone in una cau-
sa civile. In ballo c’erano 38mila euro che tre
commercialisti chiedevano alla società di pro-
duzione morettiana, la celebre Sacher, per l’oc-
cupazione, da parte del set, di un loro immobile
(in via Calatafimi), andata oltre i termini previ-
sti nel 2000. Moretti si presentò in camicia cele-
ste a maniche corte, pantaloni marroni e mocas-
sini. La sua deposizione davanti al giudice Ales-
sandra Alessandroni durò circa mezz’ora. Il regi-

CIAK, SI GIRA IN CITTA’
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di GIANMARCO MARCHINI

U
N KILLER professionista che lavora per la
’ndrangheta ad Ancona è incaricato di ucci-
dere Mariangela, ufficiale dell’Esercito e mo-

glie di un assessore molto discusso. Una storia di ma-
lavita, fatta di inseguimenti e sparato-
rie tra il porto e il centro storico. Ma
gli anconetani possono dormire sonni
tranquilli, perché si tratta solo di un
noir, firmato da una delle ‘penne’ più
accreditate del panorama nazionale,
Carlo Lucarelli. Si chiama Niente di
personale, ed è uno degli otto episodi
che formano la serie televisiva Crimi-
ni, in prima serata su Raidue a partire da venerdì. La
puntata ambientata ad Ancona andrà in onda vener-
dì 16 (ore 21). Il regista è Ivano De Matteo (nella
foto a destra), 44 anni, romano, autore di diversi
film e documentari originali e focalizzati sul sociale.
Nel cast tre attori di fama come Rolando Ravello,
Donatella Finocchiaro e Salvatore Lazzaro.

Quanto tempo si è fermato ad Ancona?
«Sono stato nella vostra città due settimane: una di
preparazione in cui ho fatto sopralluoghi per sceglie-
re le locations; l’altra per le riprese».

Quali sono ipostiprincipali dovehasceltodigi-
rare ‘Niente di personale’?

«L’episodio è un road movie (letteralmente ‘film di
strada’, ossia pellicole in cui lo sviluppo avviene pre-
valentemente in viaggio, ndr), la storia parte da Anco-
na ma, dopo varie peripezie, terminerà alle porte di
Roma. Per le scene in città ho scelto la zona del Pas-
setto, il porto e i paesaggi del Conero. In centro ho
girato diverse scene in piazza del Papa, una piazza
che ho trovato davvero molto bella».

Nanni Moretti nel 2001 aveva girato qui ‘La
stanza del figlio’. Si è rifatto a qualcosa di quel
film, soprattutto per le ambientazioni?

«Sinceramente no, anche perché quel film era molto
introspettivo, l’ambientazione era davvero poco visi-
bile. Era girato per lo più in spazi chiusi. Io ho volu-
to dare visibilità a una città che ho scoperto essere
davvero molto bella. Ho voluto usare l’elicottero per
girare delle scene perché volevo delle inquadrature

di Ancona vista dall’alto».
Trova che Ancona sia una città
che si presta bene al cinema?

«Prima di girare questo episodio non
conoscevo quasi per niente la città. Ci
ero stato solo di passaggio. Devo dire
che la trovo una città perfetta per gira-
re un film. Soprattutto la zona del por-

to, con i suoi grandissimi silos coperti di murales,
con il treno che scarica merci. Ho trovato un’atmo-
sfera davvero suggestiva e stimolante».

A proposito di atmosfera: che tipo di città ha
trovato? Sporca o pulita?

«Devo essere onesto, non ho neanche avuto il tempo
di guardarmi intorno; lavoravamo 10 ore sul set e
poi andavamo in hotel. A primo impatto non ho vi-
sto nulla: o era sommerso di spazzatura o era tutto
molto pulito».

Cosa ha gradito particolarmente nel
suo soggiorno anconetano?

«Senza dubbio la cucina. Ho mangiato
davvero bene, soprattutto il pesce.
Poi sono rimastro assolutamente fol-
gorato dalla zona intorno al Cone-
ro. Arrivato lì ho trovato dei paesag-
gi e un’acqua cristallina incredibi-
li. Ho scoperto delle Marche che
non pensavo esistessero».

E gli anconetani?
«Davvero simpatici e disponibili.
Per le piccole parti ho voluto persone
del posto, ad esempio il pescivendolo.
Quell’uomo è davvero un attore nato».

POLINESIA LA REGINA
‘La Polinesia è sotto casa’,
opera prima dei registi
dorici Saverio Smeriglio e
Andrea Goroni, è dedicata
al surf, con riprese
effettuate a Portonovo, oltre
che in America, a San
Diego, con i migliori surfisti
del luogo. Il film è stato
premiato addirittura
all’Honolulu Film Festival.
Gli allievi hanno conquistato
i maestri.

Centro dorico e città ben
riconoscibile (vedi le 13
Cannelle) nel film ‘La
regina degli scacchi’ (2002)
di Claudia Florio, con la
bellissima Barbara
Bobulova. Ancona sembra
una città del Nord Europa
tanto è piovosa e fredda,
sfondo di una vicenda tra il
dramma psicologico e il
thriller.

di RAIMONDO MONTESI

LA SERIE TV ‘Crimini’ si appresta a riportare Ancona nelle case
degli italiani. Venerdì 16 andrà in onda l’episodio ‘Niente di perso-
nale’, scritto da Carlo Lucarelli, ambientato in città. Non è la pri-
ma volta che registi e autori scelgono la Dorica e dintorni per i loro
ciak. Il capostipite dei film girati nel capoluogo è ‘Ossessione’ di
Luchino Visconti (1943). In primo piano ci sono il Duomo e il
Guasco, oltre a porto, stazione e Capodimonte (via Astagno). Nel
film si cita anche un proverbio che non farà piacere ai senigalliesi:
‘Senigallia: mezzi santi, mezza canaglia’. Quasi sessant’anni dopo
arriva Nanni Moretti. Il suo ‘La stanza del figlio’ (2001) è il film
‘made in Ancona’ più noto insieme a ‘Ossessione’. E’ stato girato
interamente in città, e i luoghi riconoscibili abbondano, dal viale

della Vittoria a corso Garibaldi, con ‘sosta’ alla libreria sotto la
Galleria Dorica. Si vede anche il porto, un vero must per

gran parte dei film girati in città. E’ il caso de ‘La ragazza
con la pistola’ di Monicelli(1968). Il nostro scalo viene

spacciato per quello di Brighton. La scena clou, con
una scatenata Monica Vitti, è girata al molo nord,
quello che porta alla lanterna rossa. Sullo sfondo si
staglia il Guasco. Visuale simile, ma ripresa da un
punto della costa più a nord, compare del bellissimo
‘I delfini’ di Francesco Maselli. Un’altra scena non
trascurabile è girata alla stazione. Inutile dire che il
porto è assoluto protagonista in ‘Alma’, che il regista

Massimo Volponi ha girato ispirandosi alla vicenda
dell’omonima nave russa che, abbandonata dall’arma-

tore, rimase bloccata sotto sequestro dal 1999 al 2004.
Lo skyline cittadino visto dal mare è uno dei pezzi forti

dell’opera, che mostra anche gli Archi. In un film dedicato
al surf il luogo privilegiato non poteva che essere Portonovo.

‘La Polinesia è sotto casa’, opera prima dei registi dorici Saverio
Smeriglio e Andrea Goroni, alterna la baia al mare di San Diego,
dove sono stati filmati in azione i migliori surfisti del luogo. Per
gli amanti della baia da non perdere ‘Il giustiziere del mare’ di Do-
menico Paolella (1962), storia di pirati (!) girata tra la Torre, il For-
tino e il laghetto. Una delle scene principali de ‘La prima notte di
quiete’ di Valerio Zurlini (1973) si svolge a Villa Favorita, alla Ba-
raccola. Strano pensare che Alain Delon sia entrato nell’attuale se-
de dell’Istao. Nel film si sente questo scambio di battute: ‘Rimini?
E dove si trova esattamente?’. ‘Al nord. Fra Ancona e Venezia’.
Una rivincita per la nostra città, di solito individuata come una
vaga entità situata a sud della mitica Rimini. Per Ancona non sa-
rebbe certo un bello spot ‘Un’anima divisa in due’ di Silvio Soldini
(1993). Il film è bello, ma gli scenari evocano più che altro squallo-
re (vedi i piloni dell’asse attrezzato ‘incompiuto’). Va meglio con
gli scorci di Filottrano e Osimo. Il centro è ben riconoscibile (ad
esempio le 13 Cannelle) ne ‘La regina degli scacchi’ di Claudia Flo-
rio, anche se Ancona sembra una città del Nord Europa tanto è
piovosa e fredda.

Anconaèunsetnaturale»
in onda su RaiDue il 16 aprile e scritto da Carlo Lucarelli per la serie «Crimini»

I L P A S S A T O

Da Luchino Visconti
a Mario Monicelli

DI MORETTI

chiedono a Nanni

FOLGORATO
«Ho scoperto
delle Marche

che non pensavo
esistessero»

sta spiegò che il ritardo delle riprese fu causato
da uno sciopero dei lavoratori dello spettacolo,
ma anche da esigenze artistiche. Per questo il
set lasciò l’appartamento con due mesi di ritar-
do, il 3 aprile invece che il 30 gennaio. Circostan-
ze che avrebbero procurato problemi ai com-
mercialisti Camillo Catana, Stefano Coppola e
Giancarlo Corsi, che stavano in affitto altrove,
in un periodo particolarmente intenso di lavoro.
I legali della Sacher fecero un’offerta alla contro-
parte, e il giudice rinviò la causa.
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Crimini 2
“Da quasi un anno faccio la puttana. Sono laureata in giurisprudenza e mio padre pensa che studi per 
diventare magistrato”. Queste le intriganti parole del libro che cambierà per sempre la vita di Marco 

Blasetti un cinico e brillante editor autore di “Come scrivere un romanzo e farselo pubblicare” che troverà 

a Bari, dove va a presentarlo, la sua stazione finale. Venerdì 9 aprile riparte su Raidue in prima serata la 

nuova edizione di Crimini con un bouquet di otto storie indipendenti firmate da Gianfranco Carofiglio, 

Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Giorgio Faletti, Giancarlo de Cataldo, Piergiorgio Di Cara, 

Sandrone Dazieri, Giampaolo Simi, nella collana curata da Giancarlo de Cataldo. 

Mariangiola Castrovilli  

    

 

 

 

Racconto di Giancarlo Carofiglio pubblicato nel volume 'Crimini italiani' (Einaudi Stile 

Libero), un'antologia del noir in cui undici autori descrivono l'Italia del crimine, della 
corruzione, dell'arricchimento personale su tutto il territorio nazionale.  

    

Questo racconto che catturerà senz’altro anche i telespettatori si svolge in una Bari il più delle volte 

grigia, piovosa e piena di vento e vede tra i protagonisti Marco(Emilio Solfrizzi) dipinto come un 

essere a sangue freddo che conduce una vita comoda fatta di tran tran ripetitivi, oppresso forse da 

una  eccessiva gelosia della sua fidanzata.  

   

Quando va a presentare il suo best seller a Bari, da dove proviene trova tra il 

pubblico Natalia(Anita Caprioli), una scrittrice esordiente dagli occhi di fuoco che 
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con il suo modo di fare estroverso e sopra le righe risveglia il suo interesse da lungo 

tempo sopito.  

    

La ragazza lo intriga. Sembra  disponibile e non lo è. E quando gli consegna la prima 

metà del suo romanzo il gioco è fatto, Marco, tornato a Roma colpito al cuore fin dal 

primo capoverso lo leggerà senza fermarsi aspettando con ansia il seguito dei capitoli 

mancanti.  

   

La narrazione è talmente a bout de souffle da provocargli sentimenti sconosciuti, 

come un’angosciante preoccupazione nei riguardi della ragazza che a mezza bocca 

gli ha confessato che il manoscritto è in parte autobiografico.  

    

I capitoli che seguono hanno un’improvvisa svolta gialla che ricalca fedelmente 

la falsariga della realtà. A Torre a Mare infatti  all’estrema periferia sud-est di Bari 

un serial killer sta facendo strage di prostitute. E l’eroina della storia sa di avere 

parecchio da temere. A lui non resta che cercarla per placare l’ansia che non lo fa più 

vivere.  

   

Ma Natalia non risponde alle sue e mail nemmeno quando Marco le propone di farle 

pubblicare il libro, il più grande sogno di tutti quelli che  iniziano a scrivere. Anche il 

suo cellulare tace. La ragazza sembra essersi dissolta nel nulla. Ecco Marco ancora 

una volta in treno alla volta di Bari per cercarla, mettendo insieme come in un puzzle 

gli indizi fornitigli dalla ragazza nel romanzo.  

    

Alla fine scoprirà chi è veramente Natalia e che fine ha fatto. E il viaggio alla sua 

ricerca servirà anche a trovare il suo io più profondo sepolto da qualche parte. Un io 
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ormai cambiato e trasformato in maniera definitiva. Perché come aveva scritto lui nel 

finale del suo manuale i romanzi, in fondo, servono anche per cambiare. Ma di questo 

non aveva più memoria. 

Mariangiola Castrovilli  
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Parte su Canale 5 “Un paradiso per due”, tv movie con Vanessa Incontrada

Morelli, dopo Coliandro una fiction ambientalista
ROMA –Smessi i pannidell’Ispettore
Coliandro, la fiction cult dei fratelli
Manetti dimezzata a sole due puntate,
per Giampaolo Morelli torna oggi in
prima serata in tv con Un paradiso per
due, filmtv perCanale 5,con Vanessa
Incontrada e la star di Il mondo di Pat-
ty,LauraEsquivel, prodottodalla In-
diana di Gabriele Muccino. Un tv mo-
vieche probabilmentepunta arisolle-
vare gli ascolti della fiction di canale
5, dopa una stagione deludente cul-
minata nella sospensione della serie I

fratelli Benvenuti con Massimo Bol-
di, sostituta domenica dalfilm di Leo-
nardo Pieraccioni 'Ti amo in tutte le
lingue del mondò.

Un paradiso per due è una comme-
dia sentimentale che affronta i temi
dell’ecologia, delladifesa degliequili-
bri dell’ambiente e della natura e della
lotta tra speculatori immobiliari sen-
za scrupoli e ambientalisti radicali.
Del cast fanno parte anche Ricky
Memphis, Dino Abbrescia e Claudio
Castrogiovanni. Alice (Incontrada) è

una biologa marina che vive isolata in
una baia sarda insieme all’annoiata
figlia adolescente, Margherita
(Esquivel). La donna sta studiando il
comportamento di un delfino, Italo,
che vive tutto solo in uno specchio di
mare antistante la casa della biologa.
Carlo Bramati (Morelli), un costrutto-
re senza scrupoli, ha messo gli occhi
sulla spiaggetta abitata da Alice e sta
cercando da tempo di sfrattare la don-
na per costruirvi un residence. Per
chiudere più velocemente la trattati-

va, l’uomo decide di andare in Sarde-
gna insieme al suo avvocato (Abbre-
scia) e a un imprenditore del cemento,
Nerone (Memphis). Subito Bramati
inizia a circuire Alice facendole crede-
re di essere anch’egli un ambientali-
sta interessato a salvare Italo dalla
speculazione edilizia. Come nella mi-
gliore tradizione, tra Incontrada e
Morelli nascerà un’intesa, con il di-
sappunto dei due soci, Timbro e Nero-
ne, chetemono che la lovestory possa
mettere in pericolo l’operazione.

Cinema/1

Halle Berry
incontr o

con lo squalo
ROMA – Un nuovo squa-
lo è pronto a terrorizzare
di nuovo gli spettatori di
tutto il mondo. A 35 anni
dal primo film diretto da
Steven Spielberg, il terri-
bile re degli abissi torna
al cinema. Dopo aver fe-
steggiato il 16 marzo il
secondo compleanno di
sua figlia Nahla, Halle
Berry è pronta a ripren-
dere il lavoro sul set nel
ruolo di un’insegnante di
immersioni subacquee
che torna negli abissi ma-
rini dopo un incontro
quasi fatale con un gran-
de squalo bianco.

Il thriller, 'Dark Tidè,
sarà diretto da Clark
Johnson ('The Sentinel'),
ed è atteso per il prossimo
anno. È prevista invece
entro il 2010 l’uscita di
'Frankie and Alicè, un
film drammatico di Geof-
frey Sax attualmente in
postproduzione, in cui
l’attrice è una giovane
afroamericana affetta da
un grave sindrome di
personalità multipla che
lotta per restare se stessa
e per non cedere ad una
latente personalità razzi-
sta.

La Berry ha vinto un
Premio Oscar come mi-
gliore attrice nel 2002
per il film Monster's Ball
(prima e finora unica at-
trice afroamericana a ot-
tenerlo), un Golden Glo-
be e un Emmy Award. È
una delle attrici più fa-
mose del panorama in-
ternazionale. Il mensile
Esquire ha incoronato
l'attrice Halle Berry
'Donna Vivente più Sexy'
dell'anno 2008, dedican-
dole una foto di coperti-
na. "Essendo giunta all'e-
tà di 40 anni ed avendo
avuto da poco un bambi-
no - ha detto l'attrice - so-
no ben lieta di questo tito-
lo anche se non ho ancora
capito bene cosa signifi-
chi".

Su Rai Due gli episodi scritti da De Cataldo, Lucarelli e Carlotto

Il ritorno di “Crimini”
Otto nuovi gialli d’autor e

di ALESSANDRA MAGLIARO

ROMA –GiancarloDe Catal-
do lo definisce il giro d’Italia
criminale.È quellodiCrimi-
ni, la serie tv che ha unito in
questi anni i migliori nomi
della scrittura noir italiana
con la narrativa televisiva,
attirando talenti cinemato-
grafici e con un risultato di
qualità non consueto per la
fiction televisiva di casa no-
stra. Arrivano ora otto nuo-
vi episodi da non perdere il
venerdì sera su Raidue dal 9
aprile.

Si parte con La doppia vita
di Natalia Blum, da un sog-
getto di Gianrico Carofiglio
(sceneggiatura di Silvia Na-
politano) e la regia di Anna
Negri: in una Bari notturna
e seduttiva si muovono i pro-
tagonisti Emilio Solfrizzi,
nei panni di un editor bril-
lante e Anita Caprioli, in
quelli di una magnetica e mi-
steriosa esordiente a caccia
di un editore. Il progetto Cri-
mini, alla terza stagione, an-
cora prodotto da Rodeo Dri-
ve e Rai Fiction, ha come uni-
co vincolo l’indicazione geo-
grafica: «Gli scrittori sono
stati lasciati liberi di im-
provvisare sul tema, raccon-
tando le ossessioni, le gran-
di e piccole paure, le speran-
ze, le miserie e gli splendori
di un Paese inquieto e in-
quietante che nessuna real-
tà riesce a descrivere meglio
di quella criminale nei suoi
costanti, spesso inafferrabi-
li mutamenti», ha detto De
Cataldo, ancora curatore

dell’intera serie. Negli otto
nuovi film ci sono, oltre alla
Bari di Carofiglio, popolata
da fantasmagoriche appari-
zioni di bellissime dame sen-
za pietà: l’accecante Cour-
mayeur della «neve sporca»
di De Cataldo coi suoi com-
mercialisti malavitosi e un
uomo in cerca di riscatto;
l’assolata Matera di Sandro-
ne Dazieri, teatro di incon-
fessabili traffici; il Piemonte
di Faletti, scenario di una
“nerissima» avventura di in-
cendi e di inganni; l’Umbria
di Di Cara, dove poliziotti co-
raggiosi combattono una
lotta senza quartiere contro

aggressive organizzazioni
criminali; le Marche di Lu-
carelli e poi ancora il Nord-
Est tanto ricco quanto dispe-
rato di Massimo Carlotto e la
Genova di Giampaolo Simi.
“Non c'è niente di scontato
nell’Italia efferata che gli au-
tori di Crimini ci rivelano –
ha aggiunto De Cataldo -.
Nemmeno la speranza: che,
per nostra fortuna, sta nei
cuori dei giusti, qui sempre
vincitori dell’eterna lotta
contro il Male». Dopo La dop-
pia vita di Natalia Blum an-
drà in onda Niente di perso-
nale scritto da Carlo Luca-
relli (con Giampiero Rigosi)

e con la regia di Ivano De
Matteo in cui Rolando Ra-
vello è un insospettabile kil-
ler che lavora per la 'ndran-
gheta adAncona edè incari-
cato di uccidere l’ufficiale
dell’esercito Donatella Fi-
nocchiaro. Rodolfo Corsato
è invece il protagonista di
Little Dream da un soggetto
di Massimo Carlotto, con la
regia di Davide Marengo:
nei panni dell’ispettore
Campagna indaga su una
storia di ricchi e potenti del
Nord Est, con la cocaina a se-
minare morte. Claudio Boni-
vento dirige inveceEnzo De-
caro e Vittoria Belvedere in
Cane Nero di Giorgio Faletti,
un titolo che fa riferimento
alla firma di un piromane
pericoloso. La cocaina è al
centro di Neve Sporca, il
giallo di Giancarlo De Catal-
do con la regia di Davide Ma-
rengo e un cast di giovani at-
tori tra cui spiccano Ales-
sandro Roja e Lavinia Lon-
ghi. Marco Foschi, France-
sca Inaudi, Francesco Sici-
liano, Branko Djuric sono in
una storia di poliziotti e traf-
ficanti di droga scritto da
Piergiorgio Di Cara, con la
regia di Stefano Sollima,
Mork e Mindy. Bestie di San-
drone Dazieri, con la regia di
Andrea Manni e Pietro Tari-
cone per la prima volta pro-
tagonista e Luce del Nord di
Giampaolo Simi, con la regia
di Stefano Sollima, con pro-
tagonisti Paolo Briguglia,
Vinicio Marchioni e Nicole
Grimaudo, completano il
nuovo ciclo di Crimini.

ROMA – Dopo il dinamismo
da videogioco di Avatar e il
viaggio psichedelicodi Alice,
il 3D aiuta a far rivivere l’epi -
ca battaglia di Perseo contro
Ade e Zeus per la salvezza del
mondo e fa ancora record al
botteghino Usa. Ha infatti in-
cassato in tre giorni 61,4 mi-
lionididollari, Scontro tra ti-
tani ('Clash of the titans'), il
kolossal hollywoodiano ispi-
rato all’antica Grecia che sarà
nelle sale italianedal 16 apri-
le. Il film, primo titolo War-
ner in 3D, ha così battuto il
precedente primato del fine
settimana pasquale fatto re-
gistrare nel 2006 da Scary
Movie 4 (40,2 milioni).

Una pellicola con lo stesso
titolo era stata già realizzata
nel 1981 da Desmond Davis,
ma il successo di questo re-
make è sicuramente dovuto
agli effetti speciali, a quei
tempi inimmaginabili, di cui
si è servito il registaJohn Le-
terrier ma anche un cast di
grande presa capitanato da
Sam Worthington- Perseo (in
Avatar era l’ex marine Jake
Sully, pronto a entrare in un
avatar per guadagnarsi la fi-
ducia degli indigeni del pia-
neta Pandora), Liam Neeson
nel ruolo di Zeus e Ralph
Fiennes in quello di Ade.
«Scontro tra titani e uno dei
titoli più importanti del no-
stro 2010. Il 3D ci consentirà
dioffrire alpubblicoun’espe -
rienza visivaancora piùspet-
tacolare e coinvolgente che
darà ulteriore forza al film»,
ha detto Paolo Ferrari, presi-
dente della Warner Bros. Pic-
tures Italia. E sempre in rife-
rimento della tridimensiona-
lità, DanFellman, presidente
della distribuzione Warner
per gli Usa, ha spiegato che
«per Scontro tra titani è stata
ottenuta la migliore qualità
disponibile oggi». Dopola vo-
glia di esplorare il futuro e
mondi paralleli, sembra che
lamacchinadel tempodiHol-
lywoodsi sia messa inazione
per riscoprire tempi antichi,
percorso già fatto da Zac
Snyder con 300 (la battaglia
delle Termopili). Oltre a Scon-
tro tra Titani, che vedremo a
breve da noi, in questo filone
si inseriscono infatti 'Percy
Jacksone glideidell’Olimpo:
il ladro di fulminì, uscito in
Italia il 12 marzo (un ragazzi-
no dislessico scopre di essere
il figlio di Poseidone, dio del
mare); ma anche La guerra
degli Dei dell’indiano Tarsem
Singh, (distribuito in Italia
da 01) dove il 27enne ameri-
cano Henry Cavill è Teseo in
lotta contro i Titani a lungo
imprigionati. E sempre la
Warner Bros, che ha prodotto
iTitani in3D, stapreparando
una nuova versione cinema-
tografica dell’Odissea, cen-
trata sul ritorno di Ulisse a
Itaca e sulla sua battaglia
contro i malvagi Proci, da af-
fidare al regista di Rings, Jo-
nathan Liebesman.

Carlo Lucarelli

LUTTO

Addio al giudice del tribunale televisivo
E’ morto Santi Licheri, simbolo del programma Forum. Aveva 92 anni

Santi Licheri

Cinema/2

“Scontr o
tra titani”
sbanca
in Usa

ROMA –E' stato il simbolodel tri-
bunale televisivo più famoso
d’Italia. Santi Licheri, o Santino,
come ormai lo chiamava Rita Dal-
la Chiesa, morto ieri a 92 anni (li
avrebbe compiuti il 13 aprile), è
stato giudice di Forum sin
dall’inizio della trasmissione
(1985) e fino alla conclusione
dell’edizione del 2009 portando
l’aula di un «tribunale» tra i for-
nelli della cucina, con il tono pa-
cato, il sorriso e l'affabilità diuno
di casa. Magistrato, Presidente
aggiunto onorario della Corte di
Cassazione, era figlio di un magi-
strato sardo.

Nato nel 1918 a Ghilarza (Ori-
stano), in una famiglia di 10 figli,
trascorre la sua giovinezza a Sas-
sari, dove sviluppa le sue doti
d’intellettuale.

Si diploma al liceo classico di
Sassari a pieni voti ed è rinomato
per la sua bravura negli studi,
tanto da guadagnarsi il sopran-

nome di Due Leoni. Mentre pre-
para gli esami alla facoltà di Giu-
risprudenza, è supplente presso
il liceo di Sassari. Si laurea a 22
anni, con una tesi di Diritto Ro-
mano con 110/110 e lode. Dal
1940 al 1943 è sotto le armi, dal
1943 è a Roma in clandestinità
sotto falso nome.

Si fa chiamare Franco Rossi,
per sfuggire alle retate dei nazi-
fascisti. Rientra in Sardegna alla
fine del 1944. A breve distanza,
prepara sia l’esame da Procurato-
re che il concorso per la magistra-
tura.

Li supera entrambi, pratica
l'avvocatura e, infine, sceglie di
seguire la professione di magi-
strato.

Dopo sei mesi è Sostituto Pro-
curatore della Repubblica in oltre
15 processi e in seguito Pubblico
Ministero di Corte d’Assise. Negli
anni '50si trasferisceaMassaco-
me Pretore e poi trasferisce al tri-

bunale di Genova come magistra-
to di Tribunale giudicante, prima
nella sezione del Lavoro, poi in
quella dell’Istruzione.

Si afferma nella magistratura
penale.

Nel '58 è tra i primi a entrare nel
Consiglio Superiore della Magi-
stratura con sede a Roma. Rien-
trato a Genova come magistrato
di Corte d’Appello, è anche Presi-
de della Corte d’Assise di Savina.

Nell’80 conclude la sua carrie-
ra di magistrato per riprendere
l’avvocatura nel settore civile.
Nella metà degli anni '80 il figlio
del giudice, scenografo nelle pro-
duzioni televisive, presenta il pa-
dre all’allora produttore Italo Fe-
lici: l’incontro si traduce ben pre-
sto nella realizzazione della pri-
ma edizione di Forum dell’85. Da
allora Santi Licheri ha preso par-
te a tutte le edizioni del program-
ma.
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Televisione*
::di Massimo Mostacci

Con la messa in onda de La doppia 
vita di Natalia Blum il nove aprile 
partirà il secondo ciclo di “Crimi-

ni”, una delle serie più belle prodotte da 
Rai Fiction negli ultimi anni. Otto nuovi 
episodi che arricchiscono e completano 
il “giro d’Italia” criminale inaugurato e 
curato come il precedente da Giancarlo 
De Cataldo. Con l’unico vincolo dell’indi-
cazione geografica, gli scrittori sono stati 
lasciati liberi di improvvisare sul tema, 
raccontando le ossessioni, le grandi e pic-
cole paure, le speranze, le miserie e gli 
splendori di un Paese inquieto e inquie-
tante che nessuna realtà riesce a descri-
vere meglio di quella criminale nei suoi 

costanti, spesso inafferrabili mutamenti. 
Una squadra di affermati sceneggiatori 
ha affiancato gli scrittori nella trasposi-

zione della pagina letteraria in copione 
televisivo. La Bari notturna e seduttiva 
di Carofiglio, popolata da fantasmagori-
che apparizioni di bellissime dame senza 
pietà (con Emilio Solfrizzi e Anita Caprio-
li). L’accecante Courmayeur della “neve 
sporca” dello stesso De Cataldo coi suoi 
commercialisti malavitosi e un uomo in 
cerca di riscatto (con Alessandro Roja e 
Lavinia Longhi). L’assolata Matera di San-
drone Dazieri, teatro di inconfessabili 
traffici (con Pietro Taricone e Christiane 
Filangieri). Il Piemonte di Faletti, scenario 

di una “nerissima” avventura di incendi 
e di inganni (con Enzo De Caro e Vittoria 
Belvedere). L’Umbria di Di Cara, dove po-

liziotti coraggiosi combattono una lotta 
senza quartiere contro aggressive orga-
nizzazioni criminali (con Marco Foschi e 
Francesca Inaudi), e le Marche di Lucarelli 
(con Rolando Ravello e Donatella Finoc-
chiaro). Il Nord-Est tanto ricco quanto di-
sperato di Massimo Carlotto (con Rodolfo 
Corsato e Claudia Zanella). Non c’è nien-
te di scontato nell’Italia efferata che gli 
autori di “Crimini” ci rivelano. Nemmeno 
la speranza: che, per nostra fortuna, sta 
nei cuori dei giusti, qui sempre vincitori 
dell’eterna lotta contro il Male.

Studio Universal rende omaggio ad uno dei più sorprendenti ma anche poco conosciuti attori di Hollywood, John Cazale, 
attraverso l’esclusivo documentario “I Knew It Was You: Rediscovering John Cazale”, diretto dal regista Richard Shepard e 
presentato all’ultimo Festival Internazionale del Film di Roma.

L’appuntamento è per venerdì 2 aprile alle 21.00 e poi il 9 aprile alle 00.05.
Un viaggio alla riscoperta di Cazale che è apparso solo in cinque pellicole (tra cui 
Il Padrino nella parte di Fredo) e tutte e cinque furono nominate all’Oscar come 
miglior film: attraverso le testimonianze di alcuni fra attori e registi con cui lui 
stesso lavorò - da Al Pacino a Francis Ford Coppola, da Robert De Niro a Meryl 
Streep (compagna di Cazale all’epoca della sua morte) - Shepard ripercorre la 
breve ma intensa carriera del brillante attore di origine italiana scomparso nel 
1978 dopo aver ultimato le riprese de Il cacciatore. Ad accompagnare il docu-
mentario due delle pellicole che lo resero celebre: “Quel pomeriggio di un gior-
no da cani” (Premio Oscar per la sceneggiatura) diretto da Sidney Lumet, ed il già 
citato “Il cacciatore” (vincitore di 5 Premi Oscar) di Michael Cimino.

M.I.T. MEET IN TOWN

CON 8 EpISODI SU RAI DUE TORNA LA SERIE CURATA DA
GIANCARLO DE CATALDO

J O h N  C A Z A L E 



Dal 9 aprile su RaiDue i nuovi episodi della serie tv curata da Giancarlo De Cataldo
Si comincia con Emilio Solfrizzi e Anita Caprioli protagonisti del giallo firmato da Gianrico Carofiglio

Lucarelli, Carlotto e Faletti tra gli autori che hanno creato le storie e i personaggi dei tv-movie
di RITA CELI

DA TRIESTE a Bari, passando per Perugia, Matera, Torino e Genova. E' un'Italia sporca di
sangue e traffici illegali quella raccontata nella serie tv Crimini, che torna dal 9 aprile su RaiDue
con otto nuovi episodi curati da Giancarlo De Cataldo. La formula è semplice ed efficace: con il
solo vincolo della città dove ambientare la vicenda, i più noti scrittori italiani di noir sono stati liberi
di creare situazioni e personaggi con lo stile che li contraddistingue. Affiancati da esperti
sceneggiatori, i loro scritti sono stati trasformati in una serie di film di un'ora e mezza ciascuno,
interpretati da volti noti del piccolo e grande schermo. Si tratta di otto capitoli che "arricchiscono e
completano il giro d'Italia criminale" iniziato con la serie precedente, spiega il curatore. "Non c'è
niente di scontato nell'Italia efferata che gli autori ci rivelano", aggiunge De Cataldo, "nemmeno la
speranza che, per nostra fortuna, sta nei cuori dei giusti, qui sempre vincitori dell'eterna lotta
contro il male".

Battaglie interiori, piccole e grandi paure, ossessioni e miserie accompagneranno i protagonisti dei
nuovi episodi - prodotti da RaiFiction e Rodeo Drive Media, in onda ogni venerdì sera in prima
serata fino al 28 maggio - testimoni impotenti di atroci delitti, ma tenacemente incuriositi e
impegnati nella ricerca dei responsabili, anche quando si tratta di affrontare realtà molto lontane
dalla comoda quotidianità. Come accade a Marco Blasetti, un editor brillante e cinico al centro di
La doppia vita di Natalia Blum di Gianrico Carofiglio, diretto da Anna Negri. Sempre a caccia di
nuovi autori, Blasetti - interpretato dal barese Emilio Solfrizzi, che si allontana dalla soave comicità
di - torna nella sua città d'origine, Bari, dove il vento lo trasporta in una appassionante caccia a
una strana ragazza col cappotto rosso (Anita Caprioli) autrice di un inquietante diario in cui
intravede un potenziale libro di successo. Inevitabilmente viene coinvolto in una torbida storia di
killer e prostitute.

Tocca poi alle Marche di Carlo Lucarelli in Niente di personale (regia di Ivano de Matteo) con
Rolando Ravello e Donatella Finocchiaro dove un killer professionista che lavora per la
'ndrangheta ad Ancona, incaricato di uccidere una donna, si allea con la sua vittima. Segue il
racconto di Massimo Carlotto, Little dream (regia di Davide Marengo) con Rodolfo Corsato e
Claudia Zanella, ambientato a Trieste dove un ispettore per aiutare un amico ex poliziotto, indaga
su famiglie ricche e potenti mettendo in luce "la ferocia dietro il sogno del Nord-Est".

Quindi il Piemonte di Giorgio Faletti che ha ambientato a Torino Cane nero (regia di Claudio
Bonivento) con Enzo Decaro e Vittoria Belvedere impegnati a identificare un piromane che mette a
segno una serie di attentati contro la polizia. Roberto Citran ed Ernesto Mahieux sono nel cast di
Neve sporca l'episodio che si svolge a Courmayeur firmato da Giancarlo De Cataldo (diretto da
Marengo), una storia corale che inizia con la misteriosa morte di un sudamericano e la scoperta di
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venti chili di cocaina, ma dove nulla è come appare e le indagini coinvolgeranno sempre più
persone. C'è poi l'Umbria di Piergiorgio Di Cara in Mork e Mindy (regia di Stefano Sollima) con
Marco Foschi e Francesca Inaudi dove due poliziotti sotto copertura - lui esperto e buddista, lei
alle prime armi e ambiziosa - si ritrovano a Perugia seguendo le tracce di un traffico di droga.

E ancora un agriturismo nell'assolata Matera fa da sfondo a Bestie di Sandrone Dazieri (regia di
Andrea Manni) con Pietro Taricone e Christiane Filangieri coinvolti loro malgrado nella morte di un
giovane ecologista che aveva scoperto uno sporco traffico di animali protetti e di un inutile
prodotto cinese a base di bile di orso. Infine Genova vista da Gianpaolo Simi in Luce del Nord
(regia di Sollima) con Paolo Braguglia, Vinicio Marchioni e Nicole Grimaudo: le indagini
riguardano un traffico di diamanti, ma i colpi di scena non mancano in questa che è soprattutto
una storia di amicizia.
© Riproduzione riservata (04 aprile 2010)
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TV E LIBRI
" Crimini"

,

l

'
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d
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? GiancarloDeCataldo lo
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.
È
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INTIVU'

Giro
d

'

Italiacriminale

a RaiDue in primaserata
ROMA . GiancarloDeCataldo lo

definisce il giro d

' Italiacriminale . E' quello di

" Crimini "

,

la serie tv chehaunito in

questianni i migliorinomidellascrittura
noiritalianacon la narrativatelevisiva

,

attirandotalenticinematografici e conun
risultato di qualitànonconsuetoper la

fictiontelevisiva di casanostra . Arrivano
oraottonuoviepisodi in primaseratasu
Raiduedavenerdi

9 aprile .
Si partecon

" Ladoppiavita di NataliaBlum " daun
soggetto di GianricoCarofiglio (

sceneggiatura di SilviaNapolitano )

e la regia di

AnnaNegri : in unaBarinotturna e seduttiva
si muovono i protagonistiEmilio
Solfrizzi

,

neipanni di uneditorbrillante e Anita
Caprioli ,

in quelli di unamagnetica e

misteriosaesordiente a caccia di uneditore.
Il progettoCrimini

,

allaterzastagione ,

è

prodottodaRodeoDrive e RaiFiction.
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Al viavenerdiseracon "

Ladoppiavita di NataliaBlum " daunsoggetto di GianricoCarofiglio
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« nevesporca »
di DeCataldocoisuoi

commercialisti malavitosi e unuomo in cerca di riscatto
;

l

'

assolataMatera di SandroneDazieri
,

teatro di

inconfessabilitraffici
;

il Piemonte di Faletti
,

scenario di una
« nerissima » avventura

;

l

' Umbria di Di Cara
,

dove
poliziotticoraggiosicombattonounalottasenza
quartierecontroaggressiveorganizzazioni
criminali

;

le Marche di Lucarelli e poiancora il Nord-Est
tantoriccoquantodisperato di MassimoCarlotto e la

Genova di GiampaoloSimi.
« Non c'

è
niente

di scontatonell ' Italiaefferatache
gliautori di Crimini ci rivelano

- haaggiuntoDe
Cataldo-.Nemmeno la speranza : che

, pernostra
fortuna

,

staneicuorideigiusti ».
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ROMA . GiancarloDe
Cataldo lo definisce il giro d

' Italia
criminale . E' quello di

Crimini
,

la serie tv chehaunito in

questiannii migliorinomi
dellascritturanoiritaliana
con

la narrativa televisiva
,

attirandotalenti
cinematografici e conunrisultato di

qualitànonconsuetoper la

fictiontelevisiva di casa
nostra . Arrivanooraottonuovi
episodi il venerdiserasu
Raiduedal 9 aprile.

Si partecon « Ladoppia
vita di NataliaBlum »

,

daun
soggetto di Gianrico
Carofiglio ( sceneggiatura di Silvia
Napolitano )

e la regia di

AnnaNegri : in unaBari
notturna e seduttiva si muovono i

protagonistiEmilioSolfrizzi
,

neipanni di uneditor
brillante e AnitaCaprioli ,

in quelli
di unamagnetica e

misteriosa esordiente a caccia di un
editore.

Il progettoCrimini
,

alla
terzastagione ,

ancora
prodottodaRodeoDrive e Rai
Fiction

,

hacomeunicovincolo
l

' indicazionegeografica : « Gli

scrittorisonostatilasciati
liberi di improvvisare sul
tema

,

raccontando le

ossessioni
,

le grandie piccolepaure ,

le speranze ,

le miserie e gli
splendori di unPaese
inquieto e inquietantechenessuna
realtàriesce a descrivere
meglio di quellacriminalenei
suoicostanti

, spesso inaffer

rabilimutamenti »

,

hadetto
DeCataldo

,

ancoracuratore
dell ' interaserie . Negliotto
nuovifilm ci sono

,

oltrealla
Bari di Carofiglio , popolata
dafantasmagoriche
apparizioni di bellissimedarne
senzapietà :

l

' accecante
Courmayeurdella « nevesporca »

di DeCataldocoisuoicom

DavenercfisuRaidue i noir di Carofiglio ,

Lucarelli
,

DeCataldo
,

Dazieri
,

Di Cara
,

Carlotto
e Simi

Inizia « Crimini »

: ottoepisodi per il giro d

'

Italia
in tv

Emilio
Solfrizzi
neipanni

di uneditor
brillante
in « Ladoppia
vita
di Natalia
Blum » in onda
suRaidue

mercialistimalavitosi e un
uomo

in cerca di riscatto
;

l

' assolataMatera di

SandroneDazieri
,

teatro di

inconfessabili traffici
;

il Piemonte di

Faletti
,

scenario di una «

nerissima » avventura di

incendi
e di inganni ;

l

' Umbria di

Di Cara
,

dovepoliziotti
coraggiosicombattonounalotta
senzaquartierecontro
aggressiveorganizzazioni
criminali

;

le Marche di

Lucarelli
e poiancora il Nord-Est

tantoriccoquantodisperato
di MassimoCarlotto e la

Genova
di GiampaoloSimi.

« Non c' è niente di scontato
nell ' Italiaefferatachegli
autord di Crimini ci rivelano
haaggiuntoDeCataldo
Nemmeno

la speranza : che
,

pernostrafortuna
,

stanei
cuorideigiusti , quisempre
vincitoridell ' eternalotta
contro il Male »

. Dopo « La
doppiavita di NataliaBlum »

andrà in onda « Niente di

personale » scrittodaCarlo
Lucarelli

(

conGiampieroRigosi )

e con la regia di IvanoDe
Matteo.
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Il girodell ' Italiapiùefferata,

DaFaletti a LucarelliottonuoviesodisuRaiduedellaserieCrimini il

ROMA . GiancarloDeCataldo lo definisce il giro d

' Italia
criminale .

E' quello di Crimini
,

la serie tv chehaunico in

questianni i migliorinomidellascritturanoiritaliana
con

la narrativatelevisiva
,

attirandotalenti
cinematografici e conunrisultato di qualitànonconsuetoper la fiction
televisiva di casanostra . Arrivanooraottonuoviepisodi
danonperdere il venerdiserasuRaiduedal 9 aprile.

Si partecon " Ladoppia
vita

"

di NataliaBlum
,

daun
soggetto di GianricoCarofiglio
( sceneggiatura di Silvia
Napolitano

)

e la regia di Anna
Negri :

in unaBarinotturna e

seduttiva si muovono i

protagonisti EmilioSolfrizzi
,

nei
panni

di uneditorbrillante e

AnitaCaprioli ,

in quelli di una
magnetica e misteriosa
esordiente a cacciadi

uneditore.
Il progettoCrimini

,

allaterza
stagionehacorneunico
vincolo l

' indicazionegeografica :

« Gliscrittorisonostati
lasciati liberi di improvvisaresul
tema

,

raccontando le

ossessioni
,

le grandie piccolepaure ,

le speranze ,

le miserie e gli
splendori di unPaeseinquieto
e inquietantechenessuna
realtàriesce a descrivere
meglio di quellacriminalenei
suoicostanti

, spesso
inafferrabilimutamenti »

,

hadettoDe
Cataldo

,

ancoracuratore
dell

' interaserie.
Negliottonuovifilm ci

sono
,

oltreallaBari di

Carofiglio , popolatadaapparizioni
di damesenzapietà : l

'

accecante Courmayeurdella « neve
sporca »

di DeCataldocoisuoi
commercialisti malavitosi e

unuomo in
cerca

di riscatto
;

l

' assolataMatera di Sandrone
Dazieri

,

teatro di

inconfessabilitraffici
;

il Piemontedi

Faletti
,

scenario di una «

nerissima » avventura di incendi e di

inganni ;

l

' Umbria di Di Cara
,

dovepoliziotticoraggiosi
combattonounalottasenza
quartiere

;

le Marche di Lucarelli e

poiancora il Nord-Esttanto
riccoquantodisperato di Mas

simoCarlotto e la Genova di

Giampaolo Simi.
« Non c' è mente di scontato

nell ' Italiaefferatachegli
autori

di Crimini ci rivelano - ha
aggiuntoDeCataldo - .

Nemmeno la speranza : che
, per

nostrafortuna
,

staneicuoridei
giusti , quisemprevincitori
dell ' eternalottacontro il

Male »

. Dopo
" Ladoppiavita "

di

NataliaBlumandrà in onda
" Niente di personale

" scritto
daCarloLucarelli e con la

regia di IvanoDeMatteo in cui
RolandoRavello è un
insospettabilekillerchelavoraper

la'

ndranghetaadAnconaed è

incaricato di uccidereun
ufficialedell ' esercito.

RodolfoCorsato è invece il

protagonista di LittleDream

Filetti
,

bistecche

FUCECCHIO .
Il mondo è

belloperchévario
,

sostengono i piùottimisti
;

cosiper
moltijazzclubchechiudono i

battentifalcidiatidallacrisi
economica

,

altrineapronopieni
di speranza .

In questaterra di

frontiera
,

fra la provincia di

Pisa e quella di Firenze è nato
il

" Duilio jazzlive " consede
nell ' omonimoristorante.
Ognigiovedisera il

Ristorante Duilio
(

viaNapoleone
Buonaparte37

) proponeuna
musica

di frontiera
,

il jazz
appunto

,

allaqualeunisce la grande
tradizionedellacucinatosca

Il sassofonistaFabrizio
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daunsoggetto di Massimo
Carlotto

,

con la regia di

DavideMarengo : neipannidell '

ispettoreCampagna indagasu
unastoria di ricchi e potenti
delNordEst

,

con la cocaina a

Loscrittore
"

giallista
"

Carlo
Lucarelli

seminaremorte . Claudio
BoniventodirigeinveceEnzo
Decaro

e VittoriaBelvedere in

CaneNero di GiorgioFaletti
,

un
titoloche fa riferimentoalla
firma di unpiromane
pericoloso

. Lacocaina è al centro di

NeveSporca ,

il giallo di

GiancarloDeCataldocon la regia
di DavideMarengo e uncast
di giovaniattoritracui
spiccanoAlessandroRoja e Lavinia
Longhi . MarcoFoschi

,

Francesca Inaudi
,

Francesco
Siciliano

,

BrankoDjuricsono in una
storia di poliziotti e trafficanti

di drogascrittodaPiergiorgio
Di Cara

,

con la regia di

StefanoSollima
,

Mork e Mindy .

Bestie di SandroneDazieri
,

con
la regia di AndreaManni e

PietroTariconeper la prima
voltaprotagonista e Lucedel
Nord di GiampaoloSimi

,

con
la regia di StefanoSollima

,

conprotagonistiPaolo
Briguglia ,

VinicioMarchioni e

NicoleGrimaudo
, completano il

nuovociclo di Crimini.
AlessandraMagliaro
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Giro
d

' Italianoir :

DavenerdisuRaidueriprende « Crimini »

,

una

DECATALDO :
« ABBIAMORACCONTATOLE

OSSESSIONI
,

PAURE
,

MISERIE E SPLENDORI
DIUNPAESEINQUIETO E INQUIETANTE »

AnnalisaSiani

IL MAGISTFtATOscrittore
Giancarlo DeCataldo lo definisce il

«

Giro d

' Italiacriminale »
: eroismi

,

misteri e miseriedell ' Italia
,

dalSud
al Centro finoal Norddove

,

paradossalmente
, avvengono i crimini

piùefferati . Ottoscrittoriscelti
fracolorocherappresentano
meglio le nuovetendenzenarrative

di quelfenomenoormai
riconosciuto corne " noirmediterraneo "

sonostatichiamati
a raccontare

ottostorieitaliane .
In nero

,

naturalmente . Nascecosi il progetto
" Crimini "

,

che si presenta oraalla
terzastagione e conunanuova
collezione di otto tv movieche si

concludono nell ' arco di 100minuti e

chesonodeltuttoindipendenti
l

' unodall ' altro
,

in ondasuRaidue
a partiredavenerdi 9 aprile.

GLIAUTORIsonoGianfranco
Carofiglio ,

CarloLucarelli
,

Massimo Carlotto
, GiorgioFaletti

,

il

magistratoscrittore Giancarlo De
Cataldo

, Piergiorgio Di Cara
,

Sandrone Dazieri
, Giampaolo Simi e

le ottoperleneredellacollana
televisiva portanoquestititoli
disseminati in diverse regioni italiane.

Si partecon " Ladoppiavita di

Natafia Blum "

,

daunsoggetto di Ca

rofiglio ( sceneggiatura di Silvia
Napolitano )

e
la regia di Anna

Negri :
in unaBarinotturna e

seduttiva si muovono i protagonisti
EmilioSolfrizzi

,

neipanni di un
editorbrillante e AnitaCaprioli ,

in

quelli di unamagnetica e

misteriosa esordiente a caccia di un
editore . Oltre allaBari di Carofiglio ,

popolatadafantasmagoriche
apparizioni di bellissimedarnesenzapie

« Giallomediterraneo »

Tvmovie firmati daCarofiglio ,

Lucarelli
,

Carlotto
,

Faletti
,

Simi
,

DeCataldo
,

Di Cara e Dazieri

tà
:

l

' accecante Courmayeurdella
" Nevesporca

"

di DeCataldocoi
suoicommercialisti malavitosi e

unuomo in cerca di riscatto
;

"

Bestie
" nell '

assolata Matera di

Dazieri
,

teatro di inconfessabili traffici
;

il Piemonte di Faletti
(

"

Cane
nero

"

) ,

scenario di
una " nerissima "

avventura di incendi e
di

inganni
;

l

' Umbria di
Di Cara

,

dove
poliziotti coraggiosi combattonouna
lottasenzaquartierecontro
aggressive organizzazioni criminali
(

" Mork e Mindy "

)
;

le Marche di

Lucarelli
(

" Niente di personale
"

)

e poiancora
il Nord-Esttantoric

coquantodisperato di Massimo
Carlotto

(

" LittleDream "

)

e
la

Genova di Giampaolo Simi in

" Luce
delNord "

.

« GUSCRITTORIsonostati
lasciatiliberi di improvvisaresultema

,

raccontando le
ossessioni

,

le

grandi e piccolepaure ,

le speranze ,

le

miserie e glisplendori di
unPae

ottotappe d

' autore
collezione di

filmscrittidaipiùimportantigiallisti di casanostra
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seinquieto e inquietante che
nessuna realtàriesce a descrivere
meglio di quellacriminale neisuoi
costanti

, spesso inafferrabili
mutamenti »

,

diceDeCataldo
,

ancora
curatore dell ' interaserie . «Enon
c'

è niente di scontatonell ' Italia
efferatachegliautori di

" Crimini "

ci rivelano haaggiunto
Nemmeno

la speranza : che
, per

nostra fortuna
,

staneicuoridei
giusti , quisemprevincitori
dell ' eternalouacontro

il Male ».

In fondo « il poliziesco »

,

scrisse il

grandeFrederichGlauser «

rappresenta unmodointelligente
perparlare di coseserie »

,

e

probabilmente le ottoperleneresono il

modo piùintelligente di parlare
dell ' Italia di oggi.
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SuRaidue

Ottonuovi « Crimini »

, parte il gironell '

Italiadeldelitto

Emilio
Solfrizzi

,

neipan-
ni

di uneditorbrillante
e AnitaCaprioli ,

in

quelli di unamagnetica e

misteriosaesordiente a caccia di un
editore . Insieme si muovono in

unaBarinotturna e seduttiva
in «

Ladoppiavita di Natalia
Blum »

,

daunsoggetto di

GianricoCarofiglio , primo
episodiodellaserie tv

« Crimini » che
tornadavenerdisuRaidue
conottonuovi racconti

,

affidaticornesempre ai migjiori
nomidellascritturanoiritaliana.
A coordinarli GiancarloDe
Cataldo chedefinisce il

programma
« ungiro d

' Italia
criminale ».

Il progetto « Crimini »

,

alla

terzastagione ,

ancora
prodottodaRodeoDrive e Rai
Fiction

,

hacorneunicovincolo
l

' indicazionegeografica : « Gli
scrittori sonostatilasciati
liberi di improvvisaresulterra

,

raccontando le ossessioni
,

le

grandi e piccolepaure ,

le

speranze
,

le miserie e gli
splendori di unPaeseinquieto e

inquietante chenessuna realtà
riesce a descriveremeg,lio di

quellacriminaleneisuoi
costanti

, spesso inafferrabili
mutamenti »

,

hadettoDeCataldo.
Negliottonuovifilmci

sono
,

oltreallaBari di Carofiglio ,

popolatadafantasmagoriche
apparizioni di bellissime
darne senzapietà ,

l

' accecante

Courmayeur della « neve
sporca » di DeCataldocon i suoi
commercialistimalavitosi e

unuomo in cerca di riscatto
;

l

' assolata Matera di Sandrone
D azieri

,

teatro di

inconfessabili traffici
;

il Piemonte di Faletti
,

scenario
di una « nerissima »

avventura di incendi e di

inganni
;

l

' Umbria di Di Gara
,

dove
poliziotticoraggiosicombatto -

nounabottasenzaquartiere
controaggressive
organizzazioni criminali

;

le Marche
di

Lucarelli e poiancora ll

Nord-Est tantoriccoquanto
disperato di MassimoCarlotto e

la Genova di GiampaoloSimi.
fa . co.

? RIPRODUZIONE RISERVATA

Laserie
Il programma

di DeCataldo
allaterza
edizione
Si comincia
con la Bari
di Carofiglio

ProtagonistaAnitaCaprioliè unascrittriceesordiente nelprimo
episodio di ?Crimini » venerdisuRaidue
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Ritornaper la terzastagione la fortunataserie tv in onda il venerdisuRaidue
" Crimini " daMatera a Genova
conottonuovigialli d

' autore
PrimoepisodioconSolfrizzi e la Caprioli ,

daunsoggetto di Carofiglio
AlessandraMagliaro
ROMA

GiancarloDeCataldo lo definisce
il giro d

' Italiacriminale . È quello
di

" Crimini "

,

la serie tv cheha
unito in questianni i migliorinomi
dellascritturanoiritalianacon la

narrativa televisiva
,

attirando
talenticinematografici e conun
risultato di qualitànonconsueto
per la fictiontelevisiva di casa
nostra.

Arrivanooraottonuoviepisodi
danonperdere il venerdiserasu
Raiduedal

9 aprile.
Si partecon " Ladoppiavita di

NataliaBlum "

,

daunsoggetto di

GianricoCarofiglio (

sceneggiatura
di SilviaNapolitano )

e
la regia

di
AnnaNegri : in unaBari

notturna
e seduttiva si muovono i

protagonistiEmilioSolfrizzi
,

neipanni
di uneditorbrillante e

Anita
Caprioli ,

in quelli di unamagnetica e

misteriosaesordiente a caccia
di

uneditore.
Il progetto

" Crimini "

,

allaterza
stagione ,

ancoraprodottoda
RodeoDrive e RaiFiction

,

hacorne
unicovincolo l

' indicazione
geografica :

« Gliscrittorisonostati
lasciatiliberi di improvvisaresul
tema

,

raccontando le ossessioni
,

le

grandi e piccolepaure ,

le

speranze
,

le miserie e glisplendori di un
Paeseinquieto e inquietanteche
nessunarealtàriesce a descrivere
meglio di quellacriminalenei
suoicostanti

, spessoinafferrabili
mutamenti »

,

hadettoDeCataldo
,

ancoracuratoredell ' interaserie.
Negliottonuovifilm ci sono

,

oltreallaBari di Carofiglio ,

popolatadafantasmagoriche
apparizioni di bellissimedamesenza
pietà : l

' accecanteCourmayeur
della « nevesporca »

di DeCataldo
coisuoicommercialisti
malavitosi e unuomo in cerca

di riscatto
;

Spettacoli

EmilioSolfrizzi e AnitaCapriolisono i protagonisti in

"

Ladoppiavita di NataliaBlum "

l

' assolataMatera di Sandrone
Dazieri

,

teatro di inconfessabili
traffici

;

il Piemonte di Faletti
,

scenario
di una « nerissima » avventura

di incendi e di inganni ;

l

' Umbria
di Di Cara

,

dovepoliziotti
coraggiosicombattonounalottasenza
quartierecontroaggressive
organizzazionicriminali

;

le Marche di

Lucarelli e poiancora il Nord-Est
tantoriccoquantodisperato di

MassimoCarlotto e la Genova di

GiampaoloSimi.
« Non c'

è niente di scontato
nell ' Italiaefferatachegliautori di

" Crimini "

ci rivelano ha
aggiunto DeCataldoNemmeno la

speranza : che
, pernostrafortuna

,

sta
neicuorideigiusti , quisempre
vincitoridell ' eternalottacontro il

male »

. Dopo
" Ladoppiavita di

NataliaBlum " andrà in onda

" Niente di personale
" scrittoda

CarloLucarelli
(

conGiampiero
Rigosi )

e con la regia di IvanoDe
Matteo in cuiRolandoRavello è

uninsospettabilekillerchelavora
per la

'

ndranghetaadAnconaed è

incaricato di uccidere l

' ufficiale
dell ' esercitoDonatella
Finocchiaro.

RodolfoCorsato è

,

invece
,

il

protagonista di

" LittleDream " da
unsoggetto di MassimoCarlotto

,

con la regiadi DavideMarengo :

neipannidell '

ispettore
Campagnaindagasuunastoria di ricchi e

potentidelNord-Est
,

con
la

cocainaa seminaremorte . Claudio
BoniventodirigeinveceEnzo
Decaro e VittoriaBelvedere in

" Cane
nero "

di GiorgioFaletti
,

untitolo
che fa riferimentoallafirma

di un
piromanepericoloso .

Lacocaina

è
al centro di

" Nevesporca
"

,

il

giallo di GiancarloDeCataldocon
la regiadi DavideMarengo e un
cast di giovaniattoritracui
spiccano AlessandroRoja e

Lavinia
Longhi.

MarcoFoschi
,

Francesca
Inaudi

,

FrancescoSiciliano
,

Branko
Djuricsono in unastoria di

poliziotti e
trafficanti

di drogascritto
daPiergiorgio Di Cara

,

con la

regia di StefanoSollima
,

Mork e

Mindy .

" Bestie "

di Sandrone
Dazieri

,

con la regia di Andrea
Manni

e PietroTariconeper la prima
voltaprotagonista e

" Lucedel
Nord "

di GiampaoloSimi
,

con la

regia di StefanoSollima
,

con
protagonistiPaoloBriguglia ,

Vinicio
Marchioni

e NicoleGrimaudo
,

completano il nuovociclo di

"

Crimini
"

"
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di LuciaIngrosso
I.ingrosso@millionaire.it

GIANRICO CAROFIGLIO
,

IVIAGISTRATO
,

SCRITTOREDI
BESTSELLER E SENATORE

,

INVITA I GIOVANI A DARSI

UNAMOSSA

« vuoirealizzareunsogno?
SVEGLIATI »

Lei è unmagistrato . Avrebbemai
immaginato di

dominare le classifiche di

venditacon i suoilibri?
« Nemmenoneimielsognipiùfollimisareipotuto
immaginarequellochestaaccadendo . Quellochepiù
mipiacesono le

cosechemidicono e scrivono i

lettori . Quelli a cui i librisonopiaciuti ,

naturalmente ».

Cosadire a
ungiovanechecerce di

realizzarsi?
« Rispondoconunafrase di PaulValérycitatanelmio
ultimoromanzo :

"

Il modomiglioreperrealizzare i

proprisogniè svegliarsi
"

».

Quandohacapitochenellavitavoleva
scrivere?

« Avevoottoanniquandodissiper la primavoltache
avreifatto lo scrittore . Hopubblicatodeimanuali

tecnici
,

ma a uncertopuntomisonoresoconto
,

anche in
modopiuttostodrammatico

,

chestavo

girandoattorno a quellochevolevofaredawero
scrivereromanzi -

e
intanto il tempopassava

inesorabilmente . Cosihocapitochenonpotevo
rinviareancora ».

L

' avvocatoGuidoGuerrieri è il protagonista
deisuoilibri : checosalui le invidia?Checosa

gliinvidialei?
« Luivorrebbe tantofare

lo scrittore
,

e dunquemi
invidiaperquesto . lo vorreiavere

il

suosuccessocon
le
donne ».

Spesso il suopersonaggio si guardaindietro
,

lei lo fa?
« Certo . Altrimenticomefarei a scrivere? ».

Cosavorrebberimanesse al
lettore

,

unavolta
arrivatoallafine di

unsuolibro?
« Stupore ,

domande
,

emozioni
, qualchebellarisata . E

naturalmente : voglia di leggereunaltromiolibro

(

ride
,

ndr
)

».

Quantoaiutano i
libri e la lettura?

« Rispondo con le parole di unmiopersonaggio ,

il

tassista lettorechecomparenell ' ultimoromanzoLe

perfezioniprovvisorie :

"

Io nemmenome lo
ricordo

com'era la miavita
, prima di

incontrare i libri "

».

È diventatomagistrato , seguendopiù il
cuore

o
il cervello?

«Adire la verità
,

lo

sonodiventatoquasiper-M

El
CHI È

Gianrico

Carofiglio ,

48
anni

,

barese è

magistrato (

dal

1986
)

,

scrittore e

senatore .
Ha

lavoratocorne
pretore a Prato

,

Pubblico
ministero a

Foggia e in

seguitohasvolto
le funzioni di

Sostituto
procuratore alla
Direzione
distrettuale
antimafia di Bari.
Nellaprecedente
legislatura è

statodesignato
consulentedella
Commissions

parlamentare
antimafia

. ln

quelleattuale è

senatoredel
Partito
democratico.

«Aunaspirantescrittore
, consiglio di leggeremottilibri .

E a
unaspirantemagistrato?Lostesso »

N° e data : 100004 - 01/04/2010
Diffusione : 91000
Periodicità : Mensile
Millionaire_100004_22_302.pdf
Web Site: www.millionaire.it

Pagina : 20
Dimens. : 90 %
958 cm2

Copyright (Millionaire)
Riproduzione vietata

1 / 2

Emilio Solfrizzi

www.millionaire.it


caso . Feci il concorsononavendo le idee
r

I chiaresulmiofuturo . Dopoaverlo

superato , perà ,

miresicontacheeraproprio
quello il lavorochevolevofare .Lavitahapercorsi
strani ».

Pro e contro di questolavoro?
« Leindagini , soprattuttosucertireati

,

sono

appassionanti . Il
dibattimento

,

con il
sistema

accusatorio e
la crossexamination

( interrogatorio
incrociato

) , puôesserlo a suavolta .
Il rovescio

dellamedagliasono le udienzechedurano12ore
,

le nottipassate in ufficio
,

unacertacompressione
dellavitaprivata ».

Checos' è la giovinezza?
« Troppodifficile

, questadomanda . Dovremmofare
un' interaintervistasolosuquestoargomento ».

Quantoaiuta l

' ironia
,

nellavita e nella
letteratura?

« Semplicemente : non si puôfaresenza ».

Perchéhadeciso di
entrare in politica?

« Erocurioso di esplorarequestomondo .Mihanno

proposto la
candidatura e

hopensatochefosse

un' opportunità danonperdere .

In
effetti

,

è tutto
moltointeressante .

Surreale
,

mainteressante ».

Magistrato ,

scrittore
,

senatore .
Cotreha

imparato a gestire il cambiamento e la

sovrapposizione di
ruoli?

« Miplacerecitarediversipersonaggi ,

in ognuno
cercodi

immedesimarmicon la
massimaonestà di

cuisonocapace ».

Peraffermarsi
,

contanopiù la

tenacia
,

la

preparazione o unabellabotta di
fortuna?

« Diciamo500/ o la
fortuna e 50%% il

resto? ».

Cornetrovare la propriastrada?
« ConcordaconBertrandRussellchedicevache

ISUOILIBRI
Dopopubblicazioni
tecniche

,

haesorditonella
narrativanel2004con
Testimone inconsapevnic
primo

"

légalthriller
all ' italiana "

(

anche

odia
le

distinzionidi

genere )

. A seguire ,

s

con l

' awocatoGuerrieri
corneprotagoniste e

sempreconSellerio
,

Ad
occhichiusi

, Ragionevoli
dubbi e Leperiezioni
provvisorie ,

uscito a

gennaio .

Fra le altre
pubblicazioni ,

si segnalano
/

/ passato è
unaterra

straniera
(

Rizzoli
)

,

Néqui
néaltrove

.

Unanotte a
Bad

(

Laterza
)

e
Cacciatorinelle

tenebre
(

scrittocon il

fratelloFrancesco
,

Rizzoli
).

Coni suoilibri
,

tradotti in

moke lingue ,

havinto
innumerevolipremi.

El
ALCINEMA

E
INTV

L

' avvocatoGuerrieriarriva
in

tv corneprotagoniste di

unafictionin
duepuntate

interpretata daEmilio
Solfrizzi

.
Il romanzo ii

passato è
unaterra

stranieradiventainvece
unfilmdel2008

interpretatodeElio
Germano e

direttoda
DanieleVicari

,

p

tialità ) viveremeglio

« Hadettoquatcunoche

gliuomini si dividono

nettecategoriedegli

intelligentio deicretini
,

e

deipigri o degti
intraprendenti . Ci

sono i

cretinipigri ,

normalmente

irrilevanti e innocui
,

e
ci

sonogliintettigenti
ambiziosi

,

cuipossono
essere assegnati compiti

importanti .

anchese te

piùgrandi imprese ,

in

tutti i campivengono

quasisempre reatizzate

dagliintelligentipigri.
Unacasaperùvatenuta

a

mente : ta categoriapiù
pericolosa ,

dacui ci si

possonoaspettare i più
gravidisastri e

dacui

bisognaguardarsiconla

massimacircospezione ,

è

guettadeicretini

intraprendenti »

Suffit) Guerriert
Leperfezioniprovvisorie

bisognascegliere il propriolavorocorneseil

denarononesistesse . Credosiaunbuonpunto di

partenza ».

Ci spiegaperché fa moitecitazionineisuoi
romanzi?

« Citare - cheperaltroè

unacosanonfacile
,

da
fareconestremacautela - midà l

'

idea di
inserire

la miascrittura e
le mieriflessioni in

unasorta di

grandeconversazionechesupera i
limitideltempo

e dellospazio .
Mipiacemolto ».

Avràavutoancheleile suebattute
d

' arresto :
conne le

hasuperate?
« Nonvorreiapparirebanale

,

corneserecitassiun
manuale di selfhelp . Perôhosemprecercato di

vedere le opportunità anchenellesconfitte .
È una

praticacherichiedeesercizio
,

macheaiuta

parecchio ».
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EPaourai rit iMin
Attend

a loro
AnitaCaprioliedEmin?Solfrizzisono i protagonisti

di unnuovogiallonanaserieTv " Crimini 2

"

Raidue
,

ore21.05

rma
la serie " Crimini " conepisodiinedititrattidairaccon-

fi difamosiscrittori .
Il primogiallo ,

daltitolo " Ladoppia
vita di NataliaBlum "

(

di GianricoCarofiglio )

,

vedecorne
protagonistiAnitaCaprioli

( sopra )

edEmilioSolfrizzi
(

a

sinistra
)

.
L

'

attrice è Natalia
,

unascrittriceesordienteche
consegna il suomanoscritto a

Marco
, interpretatoda

Solfrizzi
,

chelavora in unacasa
editrice . Leggendo il

romanzo
,

l

' uomonerimane
affascinatomaancheimpaurito :

è

autobiografico?Natalia
,

infatfi
. sembraavereunadoppia

vitamoltomisteriosa.
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Al via la secondastagionedellaserieCrimini : ottofilmper la Tvscrittidai

0

ià

Venerdi 9 aprile ,

suRaidue
in primaserata

, parte
unnuovoviaggioattraverso il nostroPaeseper
raccontareretenulottadelBenecontro il Male

Torna

unodeiprogetti
televisivipiùinteressanti
degliultimianni .

Parliamo di Crimini
,

serie di film
tv

, ognunoconunastruttura
autonoma e conpropri
interpreti ,

la cuisecondastagione
prende il viavenerdi 9

aprilesuRaidue in primaserata.

Dodiciepisodicheportano
la firma di Massimo
Carlotto

,

GianricoCarofiglio ,

SandroneDazieri
,

GiancarloDeCataldo
, Piergiorgio

Di Cara
, GiorgioFaletti

,

CarloLucarelli e

GiampaoloSimi . Gliottoscrittori
,

con le lorostorienoir
,

ci

trascinano in unviaggio
virtualeattraverso l

' Italia
,

cornesottolinea
il curatore

dellaserie
,

GiancarloDe
Cataldo : « Gliscrittorierano
liberi

di improvvisaresut
tema

,

raccontando le miserie
e glisplendoii di unPaese
inquietochenessunarealtà
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COPPIADIABOLICA
SonoAnitaCaprioli (

36

anni
)

edEmilioSolfrizzi

(

47
)

i protagonistidel
primofilm tv firmatoda

Manda) Carofiglio.

grandiautoriitaliani

riesce a
descriveremeglio

di quellacriminale . Non c' è

mente di scontatonell ' ltalia
efferatachegliautori di

Crimini ci
rivelano . Nemmeno

la speranzachestaneicuori
deigiusti , quisempre
vincitorinell ' eternaIottacontro

il Male » .
Si iniziavenerdi 9

conLadoppiavitadi

NataliaBlum
,

scrittodaGianrico
Carofiglio e interpretatoda
AnitaCaprioliedEmilio
Solfrizzi.
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PartedaBari il viaggio
nelcuore nero
Davenerdi in ondasuRaidue

la secondaserie di Crimini
,

ottofilm-tv
scrittidalmaggiorigiallistiitaliani e ambientati in altrettantecittà

Ungiro d

' Italiacriminale in

ottotappe . Crimini
è un

progetto di Raidueallasua
secondaedizione

, semprecuratadal
magistrato-scrittoreGiancarlo
DeCataldo.

Si partedaBari
,

dove è

ambientatoLadoppiavita di

NataliaBlum
, soggetto di unaltro

giudice e autore
,

Gianrico
Carofiglio , sceneggiatura di Silvia
Napolitano , regia di Anna
Negri.

MarcoBlasetti
(

Emilio
Solfrizzi

,

48anni
)

è uneditor
brillante e cinico

,

in cerca di nuovi
talentiper la suacasaeditrice.
Haanchescrittounlibro

,

Corne
scrivereunromanzoe farselo
pubblicare

,

e va in giroper l

' Italia a

presentarlo.

A BariBlasettiincontrauna
donna

,

NataliaBlum
(

Anita
Caprioli )

,

chehascrittoun
libro

,

anzimetà
,

cheiniziacosi :

« Daquasiunannofaccio la

puttana . Sonolaureata in

giurisprudenza e miopadrepensa
chestudiperdiventare
magistrato »

. Marcolegge il

manoscritto d

' unfiato . Il libroè

moltobello
,

unverocolpo
editoriale . È completamente
risucchiatodallastoria

,

tantoda
trascuraretutto il resto.

Chiedealtricapitoli , gli
arrivano e sonoall ' altezzadei
primi . Macontengonouna
svoltagiallaimprovvisa e

imprevista : nelleperiferie di Bari c' è

unserialkillercheammazza
prostitute . E la protagonistadel

bai

romanzosa di essere
in

pericolo .
In Marco

,

subito
,

si insinua
la paura . Il romanzo è

autobiografico?

I prossimiappuntamenti
saranno

, ognivenerdi
,

congli
episodiintitolatiNiente di

personale
(

scrittodaCarlo
Lucarelli

,

ambientatoadAncona
)

;

LittleDream
(

MassimoCarlotto
,

Trieste
)

;

Canenero
( Giorgio

Faletti
,

Torino
)

;

Nevesporca (

De
Cataldo

, Courmayeur )

;

Morke

Mindy ( Piergiorgio Di Cara
,

Perugia )

;

Bestie
(

Sandrone
Dazieri

,

Matera
)

;

LucedelNord
( GiampaoloSimi

,

Genova
).

C.F.
Crimini
Raidue

, ognivenerdiaile
21.05
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compare , polizia ,

e quindivapremiato? ».

CANALE 5 LUNED121.1

II Solfrizzi
"

pazzoperamore
"

diventascrittore
UneballasorpresaperchiseguesuRaiuno

la
serieTuttipazziperamore 2

,

conEmilioSolfrizzi : infatti
,

il simpaticoattorepuglieseperunasera
si

sdoppia e diventaprotagonistedellaprimapuntatadellanuovaserieCrimini
2

,

intitolataLadoppiavita di NataliaBlum .

« Stavolta interpretounoscrittore
,

madadornenicaprossima torno
a Tuttipazzi ».

RAIDUEVENERDI
,

21.05

N° e data : 100015 - 13/04/2010
Diffusione : 344895
Periodicità : Settimanale
Gente_100015_139_305.pdf
Web Site: www.rusconi.it

Pagina : 139
Dimens. : 100 %
60 cm2

Copyright (Gente)
Riproduzione vietata

1 / 1

Emilio Solfrizzi

www.rusconi.it




Crimini 2

Ladoppiavita
di NataliaBlum

FILMTHRILLERMarcoBlasett
(

EmilioSolfrizzi
,

48
)

è unedito
brillante e cinico

,

haunabell.
fidanzata e unavitaappagante

Perpubblicizzare il suoultim.
romanzo fa tappa a Bari

,

ma i

destino è in agguato .
Li incontr.

unaragazza ,

chegliconsegna u

manoscritto . Percuriosità
,

Marc.
legge le primeparole : « Daquasi
unannofaccio la puttana . Sons

laureata
in Giurisprudenza ,

e mi.
padrepensachestudiperdiven

taremagistrato »
. Marcodecide di

conosceremeglio la suastoria.

2LE
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Sabato 23 Gennaio 2010 Chiudi 

MICAELA URBANOdal nostro inviato

NEW YORK Lui e le sue camicie hawaiane. La barba di due giorni, lo sguardo
stanco, svogliato, finché non gli dai un rompicapo da risolvere, o non lo fai
infuriare (ma anche innamorare). Torna l’ispettore Campagna, figlio di Massimo
Carlotto, anomalo poliziotto che sembra cucito addosso a Rodolfo Corsato,
protagonista per la seconda volta di uno dei telefilm della seconda stagione di
Crimini, la serie ideata e curata da Massimo De Cataldo. Una raccolta di gialli
per Raidue, innovativi nel linguaggio e nella forma, non solo intelligenti, ma
divertenti (per chi non li prende sul serio fino in fondo...).
Si intitola Little Dream l’episodio presentato all’Istituto Italiano di Cultura per la
Settimana della Fiction Rai a New York (andrà in onda in primavera sulla
seconda rete). Prodotto da Poccioni e Valsania, con la regia di Davide Marengo,
si apre in una camera da letto, non come tante. Su un tavolino in un vassoio, ci
sono sei strisce di coca, e tra lenzuola rosso fuoco un uomo fa l’amore con una
ragazza che potrebbe essere la figlia, fino a farsi scoppiare il cuore (sul serio).
Man mano che scorrono i secondi la vicenda diventa sempre più nera. C’è un ex
poliziotto che si consuma d’amore per quella ragazza, ma lei viene rapita da un
pugno di sporchi vigliacchi. E allora lui chiede aiuto al suo vecchio amico,
all’ispettore Campagna...
Un’ora e mezzo con un noir in cui c’è tutto e anche di più, dai linguaggi dei duri,
un po’ fusion (ricordate Sin City?), come “la morte è caduta nell’acqua” a
poliziotte che sembrano Jessica Rabbitt, da mogli che aspettano - anche loro -
di andare a dormire, e non solo, sotto un paio di lenzuola rosse a donne che
sembrano Crudelia De Mon, a commissari seri, che parlano in maniera normale,
che sembrano capitati nella storia chissà perché. Insomma suspence,
divertimento e ringiovanimento. Oltre a Rodolfo Corsato, applaudito qui a New
York, nel cast, Marco Giallini, Antonio Catania, Barbara Bouchet, Claudia
Zanella, Guido Caprino, Grazia Schiavo.
Ieri, ultimo giorno della rassegna, che si è conclusa con un faccia a faccia tra il
presidente Rai Paolo Garimberti e il presidente della Bbc Shapiro, ed è quindi
prosegita con l’evento Enrico Mattei, l’uomo che guardava al futuro,
accompagnato nella Grande Mela dalla produttrice Matilde Bernabei e dal
protagonista, Massimo Ghini, che domani sera su Raiuno sarà il protagonista de
Gli ultimi del Paradiso.
Questa rassegna, organizzata nel minimo dettaglio dai direttori delle Relazioni
esterne Guido Paglia e Fabrizio Maffei (con la collaborazione di Antonella
Moselli e Anna Falasca), accompagnata dai vertici Garimberti, Mazza, Milano,
Andreatta, Veronesi, Gesualdi, l’alta rappresentanza della Comunità ebraica di
Roma, produttori, autori, attori, oramai è un successo. Non c’era un posto vuoto
né alle proiezioni né ai convegni. E in più, a questa edizione, promossa per la
prima volta anche dalla Regione Lazio, hanno partecipato venti buyers
internazionali. Un dato è sicuro: varcando i confini europei le opere italiane
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prenderanno sempre più forza. E con le debite distanze - impossibili da
cancellare per via della destinazione originale - forse la fiction diventerà come
quel cinema del dopoguerra che, realizzato con due lire, ma ricco di creatività, si
fece applaudire in tutto il mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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