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GLI EQUILIBRISTI
GLI EQUILIBRISTI stanno in
piedi sul bordo della crisi. E
qualche volta cadono giù.
Valerio Mastandrea,
quarantenne, padre come tanti,
marito come tanti. Si separa
dalla moglie Barbora
Bobulova, finisce a dormire in
una stanza squallida da un
amico con madre anziana, poi
in una pensione peggio che
squallida. A lavorare ai mercati
generali all’alba, a fare debiti.
Di Ivano De
Alla fine, a mangiare alla
Matteo
Caritas. Sembra impossibile:
Con Valerio
ma la soglia di povertà non è
Mastandrea,
Barbora Bobulova, un limite astratto, e lontano. E’
come il film “Alla ricerca della
Rosabell Laurenti
Sellers
felicità” di Muccino: solo che
Francia, 2012
qui non siamo in America, e chi
Drammatico
la dura, a volte, non la vince.
●●●● Durata: 120’

Di Kirk Jones
Con Cameron
Diaz, Jennifer
Lopez, Elizabeth
Banks, Dennis
Quaid
Usa, 2012
Commedia
●● Durata: 110’

COSA ASPETTARSI
QUANDO SI ASPETTA

RIBELLE
THE BRAVE

ECCO l’ennesima commedia
americana corale su nausee,
voglie, pancioni, sale parto,
biberon. E star come
Cameron Diaz, Jennifer
Lopez, Elizabeth Banks. La
Diaz esperta di fitness in tv,
Elizabeth Banks proprietaria
di un negozio per future
mamme; Jennifer Lopez,
fotografa, vuole adottare un
bimbo, Anna Kendrick ha un
chiosco di gastronomia, e
resta incinta dello chef del
furgoncino accanto; un
gruppo di papà si aggira per
Central Park snocciolando il
rosario dei padri perfetti. Da
una vicenda all’altra senza
approfondire i personaggi,
solo caricature.

IL MONDO è quello di
“Braveheart”: solo, in
cartoni animati Pixar. La
principessa Merida è tutta
suo padre e poco sua
madre. Coraggiosa, audace
e insofferente alle regole di
corte. Costretta a sposare
uno tra i pretendenti che si
scontrano per la sua mano,
decide di sovvertire le
regole e rinnegare la
tradizione, subendo la
conseguente ira materna...
Merida è probabilmente il
personaggio dal look più
interessante degli ultimi 20
anni. Una fiaba femminista,
spettacolare, intima.

Di Mark Anders
Voci Kelly
Mdconald, Emma
Thompson, Julie
Walters, Billy
Connolly
Usa,2012
Animazione
●●● Durata: 93’

PMGS = Schermo (piccolo, medio, grande, super) - = Accesso disabili O = Servizio bar d = Aria condizionata

Ribelle - The Brave
Ore 18,30 - 21,00
(Sala 1)

Ore 18,10 - 20,20 - 22,30
(Sala 11)

Shark 3D
Ore 18,00 - 20,10 - 22,25
(Sala 2)

Ribelle - The Brave
Ore 17,20 - 19,40
Ribelle - The Brave 3D
Ore 22,00 (Sala 12)

Che cosa aspettarsi quando si
aspetta
Ore 17,50 - 20,20 - 22,45
(Sala 3)

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
Ore 18,45 - 22,05
(Sala 14)
Prometheus 3D
Ore 17,00 - 19,50 - 22,40
(Sala 15)

Madagascar 3
Ore 17,15
The Bourne Legacy
Ore 19,25 - 22,25 (Sala 6)

Madagascar 3 3D
Ore 18,10 - 20,20 - 22,30
(Sala 16)

Madagascar 3
Ore 17,45 - 20,00 - 22,15
(Sala 8)
E’ stato il figlio
Ore 18,10 - 20,20 - 22,30
(Sala 9)
Bella addormentata
Ore 17,45 - 20,15 - 22,45
(Sala 10)
Come non detto

DON BOSCO
Borgo San Lorenzo

MULTIPLEX OMNIACENTER
Prato
Loc. S. Giusto - Via Delle Pleiadi

ACCADEMIA
Pontassieve

Via Montanelli 33 - 055.8368252

Prometheus
Ore 18,15 - 21,00
(Sala 18)

MULTISALA CABIRIA
Scandicci
P.zza Piave 2 - 055.255590
Cena fra amici
Ore 21,30
(Sala 1)
E’ stato il figlio
Ore 21,15
(Sala 2)

(Sala Due)
Ribelle - The Brave 2D
Ore 19,15
Monsieur Lazhar
Ore 21,15
(Sala Tre)
Bella addormentata
Ore 19,15 - 21,15
(Sala Quattro)

Corso Matteotti, 184 - 055.8495018

Riposo

The Bourne Legacy
Ore 18,30 - 21,30 (Sala 4)
Ribelle - The Brave
Ore 17,55 - 20,20 - 22,45
(Sala 5)

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
Ore 17,20 - 20,40 (Sala 7)

CINEMA UNIONE
Girone
Via Aretina,24 - 055.6505188
Riposo

Il cavaliere oscuro
Ore 21,30

Ribelle - The Brave
Ore 16,30 - 18,30 - 20,30 22,30
(Sala 1)
Ribelle - The Brave
Ore 17,30 - 19,30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
Ore 21,30
(Sala 2)

GARIBALDI
Scarperia
Largo De André
Riposo

Shark 3D
Ore 16,40 - 18,40 - 20,45 22,50 (Sala 3)

MULTISALA GROTTA
Sesto Fiorentino

Via Gramsci, 387 - 055 446.600

Prometheus in 3D
Ore 19,10 - 21,15
(Sala Uno)
Madagascar 3
Ore 19,15
The Bourne Legacy
Ore 21,15

Ribelle - The Brave 3D
Ore 18,00 - 20,10 - 22,20
(Sala 4)
Bella addormentata
Ore 17,45 - 20,00 - 22,20
(Sala 5)

Spezzoni rari, inediti & interviste: c’era una volta la storia del cinema
lywood conta più del cinema europeo, e dove Roland Barthes viene definito “un critico”, e una delle sue scoperte – il punctum,
nella fotografia – ridotto a “un particolare
imprevisto, interessante”. Cose così. Ma il
film nel suo complesso è molto bello, è capace di raccontare la magia e la bellezza del cinema anche a chi non è particolarmente
esperto, e porta davanti agli occhi degli spettatori la maestria da ballerino di Charlie
Chaplin (foto), il coraggio acrobatico di Buster Keaton, i piccoli e grandi miracoli compiuti da tutti quelli che hanno fatto compiere un passo avanti al linguaggio del cinema.
Bernardo Bertolucci e Claudia Cardinale sono fra gli italiani intervistati, in questo enor-

Madagascar 3
Ore 16,30 - 18,30 - 20,30 22,30 (Sala 7)
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
Ore 18,50 - 22,15
(Sala 8)
Prometheus
Ore 16,30 - 18,55 - 21,30
(Sala 9)
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
Ore 17,20 - 20,30
(Sala 10)
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta
Ore 17,50 - 20,20 - 22,35
(Sala 11)
The Bourne Legacy
Ore 17,20 - 20,00 - 22,40
(Sala 12)
Madagascar 3
Ore 17,30
I mercenari 2
Ore 20,15 - 22,25
(Sala 13)
Come non detto
Ore 16,30 - 18,30 - 20,30 22,30 (Sala 14)
CINEMA TEATRO BOITO
Greve in Chianti
Viale Rosa Libri, 2 - Tel. 055.853889

Prometheus
Ore 17,30 - 20,10 - 22,35

ODEON APPUNTAMENTO OGNI LUNEDI PER DUE MESI
CINEMA ODEON. La sala piena, per vedere non un film qualsiasi, ma il “film dei
film”: la storia di tutto il cinema mondiale,
dell’arte di raccontare con le immagini. Dalle origini, dal 1895, fino ad oggi. Con spezzoni rarissimi, interviste ad attori del passato,
a registi entrati nella leggenda. E con una voce che ci porta attraverso le varie età del cinema. Si chiama “The story of film”: è un
grande racconto, che verrà narrato al cinema Odeon ogni lunedì, per due mesi. Lo
scorso lunedì si sono visti i primi due episodi. In tutto, saranno quindici. E la sensazione è che si tratti di un grande omaggio al cinema, un atto d’amore. Magari un po’
“all’americana”: un racconto in cui Hol-

(Sala 6)

me film che è costato cinque anni di lavoro.
Firenze è stata la città dove il film è uscito
per primo, in anteprima nazionale. Poi
uscirà a Bologna, Torino, Milano e Roma. Mark Cousins, il regista, è prima di tutto uno studioso di cinema. Nato in Irlanda
del Nord, dice che il cinema ha salvato la
sua vita, e la ha resa migliore. Di sicuro, ha
reso più bella, più ricca, più densa
di emozioni la vita di ognuno di
noi. E un film come questo, che scopre e fa scoprire mille segreti della
storia del cinema, diventa un gioiello
prezioso, per impreziosire la nostra vita.
Giovanni Bogani

Riposo
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intervista a Barbora Bobulova

[

24-08-2012

ORIZZONTI

15:02

Pagina 24

]

In queste pagine,
Barbora Bobulova
(Martin, Slovacchia,
29 aprile 1974)
in alcuni momenti
di Gli equilibristi;
in basso, l’attrice
con Valerio
Mastandrea.

Così lontani

NELLA VARIEGATA SELEZIONE DI ORIZZONTI, DUE OPERE ITALIANE
SCAVANO NEI LEGAMI TRA COPPIE SUI GENERIS: GLI EQUILIBRISTI DI IVANO
DE MATTEO, CON BARBORA BOBULOVA MOGLIE INFELICE, E IL CURIOSO

L’INTERVALLO DI LEONARDO DI COSTANZO DI ADRIANA MARMIROLI

B

arbora Bobulova a Venezia starà
lo stretto indispensabile: esattamente come un anno fa di questi
tempi il lavoro la porta... al mare. Era la
Grecia e Immaturi. Il viaggio, è l’Oristanese e Una piccola impresa meridionale, seconda regia di Rocco Papaleo. Che lascerà
per venire ad accompagnare alla Mostra
Gli equilibristi di Ivano De Matteo, che
interpreta con Valerio Mastandrea. «Parla
della crisi di una coppia e delle conseguenze che un divorzio oggi comporta, le
problematiche che si devono affrontare
quando manca la possibilità materiale di
poter vivere separati. Io e Valerio nel film
siamo costretti a una specie di convivenza
forzata, poiché con i nostri guadagni non
possiamo permetterci due case, due bilan24 FILMTV

ci separati. Così tra due persone che si stavano lasciando civilmente esplodono tensioni e litigi violenti.
Una commedia, ancorché amara?
Direi che c’è poco da ridere. È la descrizione
di un dramma sociale abbastanza diffuso.
Che tipo è il suo personaggio?
Una donna assolutamente normale, ordinaria, in cui si possono rispecchiare
milioni di donne. Molto più difficile da
interpretare di uno più estremo e caratterizzato, come per esempio la pornostar
di Scialla!. Alla separazione arriva senza
un vero perché. Semplicemente lei e il
marito sono in un vicolo cieco: tra loro
le cose non funzionano più.
È il terzo film che interpreta con Valerio Mastandrea.

È vero. Insieme abbiamo fatto (ma non
interagivamo) Il siero della vanità e, prima ancora, al mio debutto italiano, Infiltrato, che nessuno però ricorda più.
E lei cosa ricorda di allora?
Che ero molto spaesata e mai avrei creduto a una carriera italiana. Tant’è vero
che, prudentemente, finito il film, ero
tornata a casa, a Bratislava. Valerio mi
ha portato una letterina che gli avevo
scritto allora, a riprese finite: in un misto di italiano stentato e inglese lo salutavo e lo ringraziavo. Una lettera d’amicizia che lui ha conservato per tutti questi anni.
Gli equilibristi a parte, tra Immaturi e
Una piccola impresa meridionale, c’è
stato qualche altro film?

a cura di Adriana Marmiroli

35 Orizzonti nuovo:Layout 1
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IL PRINCIPE DI HOMBURG
[Italia, 1997] di Marco Bellocchio
Il film svolta della (ancora breve) carriera della Bobulova,
apparizione romantica e ineffabile, eterea in una pellicola
che ha spesso la parvenza di sogno a occhi aperti.
MARIA JOSÉ. L’ULTIMA REGINA [Italia, 2002] di Carlo Lizzani
Il migliore forse tra tutti i personaggi Tv con cui si è confrontata
Barbora: l’ultima Regina d’Italia, Coco Chanel, l’Emilia che fu ombra
di Padre Pio, le gemelle di Il sangue dei vinti, la donna del mistero
nell’imminente nuova serie di Il Commissario Montalbano.

[FILMOGRAFIA RAGIONATA di BARBORA BOBULOVA]

LA SPETTATRICE
[Italia, 2004] di Paolo Franchi
La fanciulla di Homburg è diventata donna. La debuttante, attrice. Inquietante,
introversa, maniacale, pedina e spia un uomo oggetto del desiderio.
Bravissima l’interprete nel trattenere tutto dentro di sé, emozioni e pulsioni.
CUORE SACRO [Italia, 2005] di Ferzan Özpetek
Da gelido capitano d’industria ad anima in pena per gli altri.
I sensi di colpa portano a ben strani esiti. Per questo film la Bobulova
fa en plein di premi Made in Italy (Nastri d’Argento, David, Globo
e Ciak d’oro) e ritrova il “Principe di Homburg” Andrea Di Stefano.
ANCHE LIBERO VA BENE
[Italia, 2006] di Kim Rossi Stuart
Dalla sottrazione all’eccesso di una madre snaturata (perché è fuggita
da casa), causa di ogni male nel microcosmo familiare composto da un
padre bambino, due figli frastornati e, appunto, la madre “stop and go”.
SCIALLA! [Italia, 2011] di Francesco Bruni
Bentivoglio indolente si risveglia bruscamente quando scopre di essere padre
di un adolescente. Bobulova ex pornostar di cui lui è il ghost writer tenta senza
successo di sedurlo. Ruolo divertito e divertente per l’attrice, che crescendo
in maturità ed età ha scoperto una inattesa vena leggera, da commedia.
GLI EQUILIBRISTI [Italia, 2012] di Ivano De Matteo
Giulio ed Elena, coppia con figli, decidono di divorziare,
ma la vita costa e una seconda casa è un miraggio impossibile.
Separati in casa, avrebbe detto Pazzaglia. Ma non senza
conseguenze, perché le tensioni tra i due crescono a dismisura.

Una puntata di Il Commissario Montalbano: in Il gioco degli specchi interpreto
una specie di femme fatale doppiogiochista che cerca di sedurlo.
Ricordi veneziani?
L’anno scorso con Scialla! in Controcampo Italiano. E qualche anno prima
in Concorso con Ovunque sei di Placido.
Non ebbe un buon riscontro, ma non
per questo ho un cattivo ricordo della
Mostra. So quale terribile frullatore di
film, attori e autori sia un festival Tv

[ LE SCHEDE DEI 18 FILM DI ORIZZONTI ] a cura di Matteo Bailo
TANGO LIBRE

DI FRÉDÉRIC FONTEYNE [BEL/FRA/LUX, 105’]
con François Damiens, Sergi Lopez

Jc è una guardia carceraria con la passione per il tango. Una sera balla con Alice.
Il giorno dopo la rivede nella sala visite
della prigione.
GIOVEDÌ 30 AGOSTO 11.45 SALA GRANDE

GLI EQUILIBRISTI

DI IVANO DE MATTEO [ITA/FRA, 100’]
con Valerio Mastandrea, Barbora Bobulova

Giulio viene lasciato dalla moglie a causa
dei suoi tradimenti. La sua vita cambia,
ora dovrà affrontare un futuro precario.
GIOVEDÌ 30 AGOSTO 14 SALA GRANDE
NELLE SALE DAL 14 SETTEMBRE

Vedi servizio da pagina 24

WADJDA

BOXING DAY

DI HAIFAA AL MANSOUR
[ARABIA SAUDITA/GERMANIA, 98’]
con Waad Al-Masanif, Abdullrahman Algohani

DI BERNARD ROSE [GB/USA, 91’]
con Danny Huston, Matthew Jacobs

Wadjda guarda la bella bicicletta verde
nella vetrina di un negozio. Alle ragazze
islamiche è proibito andare in bici, lei
sogna però di comprarla con i suoi soldi.
VENERDÌ 31 AGOSTO 11.15 SALA GRANDE

Basil e il suo autista Nick attraversano le
Montagne Rocciose in condizioni atmosferiche pericolose. Quando cala la notte
la situazione diventa drammatica.
DOMENICA 2 SETTEMBRE 11.45 SALA GRANDE

LOW TIDE

EL SHEITA ELLI FAT
(WINTER OF DISCONTENT)

DI IBRAHIM EL BATOUT [EGITTO, 94’]
con Amr Waked, Salah Al Hanafy, Farah Youssef

DI ROBERTO MINERVINI
[USA/ITALIA/BELGIO, 92’]
con Daniel Blanchard, Melissa McKinney,
Vernon Wilbanks

Tre persone vivono l’esperienza diretta e intensa della rivoluzione egiziana di Piazza
Tahir, culminata con la caduta di Mubarak.

Un ragazzo di 12 anni trascorre molto
tempo in solitudine. Eventi imprevisti
sconvolgono il suo delicato equilibrio.

SABATO 1° SETTEMBRE 11.45 SALA GRANDE

DOMENICA 2 SETTEMBRE 14.30 SALA GRANDE
FILMTV 25
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CINEPRIME

14 SETTEMBRE 2012

Viaggio alle origini dell’uomo
Prometheus
Di Ridley Scott
Con Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron,
Genere: Fantascienza
Distribuzione: Century Fox
Durata: 2h05’
Giudizio: Discreto
Ambientato 37 anni prima dei fatti di Alien, “Prometheus” doveva essere
all’origine il suo prequel ma il suo regista, Ridley Scott, ha cambiato presto idea puntando su una nuova avventura alle origini del genere umano
che promette nuove puntate. Si comincia nel 2089 con una distesa di paesaggi alla Terrence Malick per scoprire i conati di vomito di un gigantesco
umanoide che darà vita ad una struttura cellulare. Salto temporale ed eccoci nel 2093 a bordo dell’astronave Promoteo (“Lui fu punito dagli dei
perché ci diede il fuoco, è tempo che l’umanità riprenda il dominio“ dice
il logoritmo registrato del vecchio creatore della Weyland Corp. che nel
frattempo dovrebbe essere morto) sulle tracce di una mappa stellare che
sembra indicare il punto cosmico da cui proviene la razza umana. Sul de-

solato pianeta i membri di un equipaggio non troppo coeso (sei uomini,
l’archeologa Noomi Rapace, la rappresentante della Weyland, Charlize
Theron e un androide in cerca di anima, Michael Fassbender) scopriranno
l’orrore e la devastazione spostando l’obiettivo dal chi siamo al da dove
vengono. Triostasi e alberi di Natale (“Le feste danno il senso del tempo
che passa”), tempeste di silicio elettrostatico e cellule mutanti, sogni riflessi
sullo schermo e cesarei da horror (davvero terrificante la Rapace che si
opera da sola nel tentativo di espellere l’alieno che è in lei), occhi infetti e
voglia di libertà (“Tutti vogliamo veder morire i nostri genitori” dice l’androide) credere e sapere in una pellicola affascinante e irrisolta che promette molto e mantiene poco, almeno sul piano delle risposte. Scritto da
Spaihts e Damon Lindelof e girato in formato Imax 3D alla ricerca del perfetto equilibrio tra realtà ed effetti speciali (i giganteschi set progettati da
Arthur Max- lo scenografo di Scott dal 1977- sono stati costruiti nei minimi dettagli) “Prometheus” regala magnifiche sequenze alternate a dialoghi spesso noiosi e citazioni risapute (“La cosa”, “Stargate”). “A volte
per creare bisogna distruggere” dice l’ottimo Michael Fassbender in versione biondo platino in una battuta che diventa il manifesto artistico del
film. Peccato che per Scott uccidere il mito Alien non sarà semplice.

Un magnifico Toni Servillo in versione siciliana nel film di Ciprì passato a Venezia

Ritratto di umanità degradata
tra ricatti morali e dignità perdute
E’ stato il figlio
Di Daniele Ciprì
Con Toni Servillo, Giselda Volodi, Alfredo Castro, Fabrizio
Falco
Distribuzione: RaiCinema
Durata: 1h30’
Genere: Commedia drammatica
Giudizio: Buono
Dai freaks di Cinico Tv ai sottoproletari a colori di “E’ stato il figlio”. Per la sua prima regia
cinematografica in solitaria, Daniele Ciprì- orfano del suo sodale
Franco Maresco col quale ha dato
vita ai bizzarri personaggi dei
corti televisivi trasmessi su RaiTre e insieme a cui ha firmato tre
regie al cinema- punta ancora sui
disadattati della periferia palermitana in una commedia nera intrisa di atmosfere funeree e lampi
di comicità surreale. Narrato in
un tempo futuro all'interno di un
ufficio postale da un impassibile
e trasandato cliente (Alfredo Castro, l’attore feticcio di Pablo Larrain), “E’ stato il figlio” -tratto
dall’omonimo libro di Roberto
Alajmo edito da Mondadori- racconta l’amara parabola della famiglia Ciraulo colpita da
improvviso benessere dopo la
morte accidentale della piccola
Serenella, colpita da un proiettile
vagante destinato ad un regolaGli equilibristi
Di Ivano De Matteo
Con Valerio Mastandrea, Barbora
Bobulova
Distribuzione: Medusa
Durata: 1h40’
Genere: Drammatico
Giudizio: Buono
Una discesa agli inferi tra lacrime
e qualche sorriso che fotografa il
nostro presente. Dopo lo sfortunato "La bella gente", il suo ultimo lungometraggio del 2008
Grand Prix al Festival di Annecy
ma invisibile in Italia, Ivano De
Matteo torna dietro la macchina
da presa con un misurato
dramma sociale al quale dà spessore e umanità un intenso Valerio
Mastandrea in una delle prove
più convincenti della sua carriera.
Una scappatella consumata in uf-

mento di conti fra bande rivali.
Saputo di un riconoscimento che
lo Stato riconosce alle vittime di
mafia, Nicola (un magistrale Toni
Servillo), il capofamiglia che si
arrabatta per mantenere tutti rivendendo il ferro vecchio delle
navi in disarmo, decide di spendere i soldi (220 milioni di vecchie lire) prima dell’incasso col
risultato d'indebitarsi con tutti.

Una casa nuova? Un bar da ristrutturare? Una tomba al cimitero? Una cucina moderna? Una
televisione funzionante? Niente
di tutto questo. Dopo una riunione di famiglia nella quale vengono espressi i desideri personali
di mogli, figli e nonni ecco l’idea
risolutiva: comprare un’auto di
lusso come simbolo di una dignità riconquistata da esporre

agli abitanti del quartiere. Finirà
malissimo -complice un nipote
che impugna pistole- in un crescendo di tensione emotiva e ricatti morali che salveranno
l’onore ma distruggeranno per
sempre quell’impossibile coesistenza.
Ignoranza e disperazione, rubinetti a secco e avvocati pieni di
forfora, gite al mare e coordinate

bancarie, ex tassisti diventati
usurai e benedizioni alla Mercedes, cassiere del cinema che si
prostituiscono in cabina di proiezione (l’altra faccia dell’innocenza di “Nuovo cinema
Paradiso”), liquidazioni e cambiali in un girotondo mortale ambientato nella Palermo fine anni
'80 e girato a Brindisi. Scritto a
quattro mani dal regista siciliano
con Massimo Gaudioso, “E’ stato
il figlio” -presentato in concorso
alla Mostra di Venezia- è una tragedia dell’assurdo, un agghiacciante ritratto di umanità
degradata disegnato attraverso i
corpi, gli sguardi e i gesti di un
cast al diapason guidato da un
Toni Servillo per il quale ormai
ogni aggettivo è superfluo. Barba
incolta, occhiali sul viso e camminata da bullo, l’attore partenopeo rende vivido e dolente
un’altro personaggio della sua
speciale galleria. Vederlo guidare
trasognato la sua nuova fiammante creatura e sentirlo cantare
rabbioso a squarciagola sbattuto
per terra al porto vale da solo il
prezzo del biglietto.

Pagina a cura
di Claudio Fontanini

Cofanetto Potter
dalla Warner

Trentuno dischi contenenti quattro ore di materiale esclusivo mai
visto prima più tutti i contenuti
speciali precedentemente rilasciati. Arriva dalla Warner Home
Video la “Harry Potter Wizard’s
Collection” ovvero la più grande
collezione di sempre dedicata ai
fan del maghetto. Disponibile dal
14 settembre, il cofanetto da collezione in edizione limitata (quasi
9 Kg di peso) include tutti gli otto
film della franchise cinematografica di maggior successo della storia con oltre 37 ore di contenuti
speciali e 4 di avvincenti immagini bonus mai viste prima per
uno sguardo senza precedenti al
dietro le quinte di Hogwarts. Disponibili documentari come
“Creare il mondo di Harry Potter
parte 7: la storia” nel quale
J.K.Rowling siede con lo sceneggiatore Steve Kloves per discutere
del processo di adattamento dei
libri per il grande schermo,
“Creare il mondo di Harry Potter
parte 8 : la crescita” con nuove e
vecchie interviste con il cast e il
discorso di addio alla troupe e al
cast di un emozionatissimo Daniel Radcliffe. Ma le sorprese
della collection non finiscono qui.
Allegati ecco otto esclusivi memorabilia disegnati appositamente dai disegners grafici del
film. Concept artistici su stampa
ad alta qualità, una colorata
mappa di Hoghwarts e delle aree
circostanti, “Il catalogo degli artefatti” rilegato con copertina rigida
e l’artistica “Label collection” offrono ai fan un ampio sguardo
negli intricati dettagli di ogni film.
Inoltre il poster del castello di
Hogwarts, i bozzetti dei disegni
dello scenografo, la replica di un
medaglione Horcrux e un certificato di autenticità. Oltre alle otto
versioni cinematografiche in versione Blu ray- Dvd e copia digitale, la Collection include anche le
versioni estese di “Harry Potter e
la Pietra filosofale” e “Harry Potter e la Camera dei segreti” e le
versioni in 3D di “Harry Potter e
i dono della morte parti I e II”.

Un grande Mastandrea nella commedia drammatica di De Matteo

In bilico sul filo della vita
ficio cambia letteralmente la vita a
Giulio, impiegato quarantenne
all'anagrafe di Roma. Stipendio
da 1200 euro al mese, due figli (il
più piccolo, dolce e sognatore, è
quello vero del regista, l’adolescente volitiva e ribelle è Rosabell
Laurenti Seller) e una moglie
(Barbora Bobulova) da mantenere e costretto a trovarsi una
nuova casa, il protagonista del
film si affaccia improvvisamente
sul nulla scavalcando il sottile
confine tra benessere e povertà.
Affitti in nero e stanze anonime
(con il collega Maurizio Casa-

grande che lo ospita di nascosto

per un po’ nella casa della vecchia

madre), fughe nella notte e imprevista solidarietà, lavori notturni e prestiti con quell’uomo
sempre più disilluso e impotente
che finisce alla mensa di Sant’Egidio il giorno di Natale. Ispirato da un articolo di cronaca
sulle difficoltà economiche dei
padri separati e intriso di una romanità cinica e disincantata, il
film di De Matteo, girato con stile
classico e privo di enfasi, pedina il
suo sfortunato protagonista alle
prese con la perdita della dignità
e di un ruolo sociale. Scene crude
(l'amico dei mercati generali che

lo caccia tirandogli addosso una
cassetta di frutta, l'alterco con la
cassiera delle giostre che per 4
euro gli nega la possibilità di far
divertire i suoi figli), dialoghi secchi, perfetta ambientazione dell’insieme e un finale un poco
consolatorio (lo spettatore deve
uscire dalla sala almeno con la
speranza del cambiamento) in
una pellicola che ‘sacrifica’ sin
troppo il personaggio della moglie (sembra che la Bobulova continui a vivere la sua vita senza
scossoni) in nome di un melodramma tutto al maschile.
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Balancing Act
Gli equilibristi
(Italy)
By BOYD VAN HOEIJ

-- Advertisement --

A Medusa release of a Rodeo Drive production, in association with Babe Films, with the
participation of Rai Cinema, Canal Plus, Sky Cinema, Mediaset Premium. Produced by Marco Poccioni, Marco
Valsania. Executive producer, Francesca di Donna. Co-producer, Fabio Conversi. Directed by Ivano De Matteo.
Screenplay, De Matteo, Valentina Ferlan, based on a story by Verlan.
With: Valerio Mastandrea, Barbora Bobulova, Rosabell Laurenti Sellers, Grazia Schiavo, Lupo De Matteo, Antonio
Gerardi, Antonella Attili, Stefano Masciolini, Giorgio Gobbi, Damir Todorovic, Maurizio Casagrande, Rolando Ravello,
Pierluigi Misasi. (Italian, English dialogue)

Daddy cool is left out in the cold after having been unfaithful in "Balancing Act," a well-played
and beautifully written Italian drama from scribe-helmer Ivano De Matteo. Though hardly new
material, this heartbreaking tale of an essentially decent husband and father, whose life falls
apart after an extramarital tryst, is leavened by its Roman sense of humor and a superlative,
arguably career-best perf from comedian-thesp Valerio Mastandrea. De Matteo's wider,
withering portrait of the impossibility of surviving on a regular income in times of crisis is
topical in Italy and further afield, which bodes well for the pic's international potential.

-- Advertisement --

At first, everything seems routinely OK in the home of City of Rome employee Giulio (Mastandrea)
and his receptionist wife, Elena (Barbora Bobulova). Together they try to raise teenage rock chick
Camilla (Rosabell Laurenti Sellers), who dreams of going to Barcelona, and her kid brother, Luca
(Lupo De Matteo), whose braces are costing the clan a small fortune.
Things explode after Giulio takes pity on a rain-sodden pizza delivery man (Pierluigi Misasi) who has
brought them the wrong order, resulting in Elena having to eat anchovies, which she hates. The
behavior in this scene, and indeed much of the film, is meticulously observed, suggesting that Giulio
is an essentially decent guy who doesn't properly consider the possible results of his instinctive
actions. It also shows that Elena's irritations stem from a larger, hidden grudge: the fact that the
couple had decided to stay together for the sake of their children after Giulio's infidelity (seen in a
spectacular, wordless opening sequence filmed in the archives of the City of Rome).
Bulk of the pic traces Giulio's life after he's moved out of the family home and has chivalrously told his
future ex-wife that he'll take care of everything. But with a monthly salary of just €1,400 and two
households he needs to provide for, this is easier said than done. Giulio tries to find a second job and
a decent place to live, occasionally helped by Camilla, who is clearly Daddy's girl, but prices are steep
and jobs hard to come by.
De Matteo and co-scripter Valentina Ferlan, who is also credited for the screen story, are involved in a
tough balancing act of their own, walking a tightrope as they introduce setback after setback for their
protag. The story subtly yet clearly raises the specter of potentially fatal decisions that lurk in Rome's
underground, which teems with dishonest and violent individuals out to make a quick, illegal buck.
Amazingly, at least until the pic's closing scene, the scribes never set a foot wrong, staying on course
even as Giulio's situation becomes so desperate, he has to resort to sleeping in his car and eating at
a soup kitchen.
Pic brings together a specific portrait of Giulio as a man who has to pay the (disproportionately high)
price for his unfaithfulness with a vivid sketch of a situation that's sadly recognizable for many
contempo Italians and southern Europeans.
Though the subject may be dire, the film isn't without laughs, as it's firmly anchored in something
called "Romanita," or "the state of being Roman." This implies a certain philosophical outlook on the
world and is often expressed in rapid-fire, tit-for-tat dialogue and a direct, often rude but hilarious
sense of humor that De Matteo braids in throughout, giving even the smallest supporting characters
not only color but a clear function.
Mastandrea ("Nine"), a director-dependent Roman thesp more known for his comedy work than for
his dramatic chops, is almost continually onscreen and never less than mesmerizing. The other
unexpected standout is Laurenti Sellers, who has palpable chemistry with Mastandrea and is clearly
confused by her unconditional love for a man she now finds difficult to comprehend. Supporting cast
is solid.
Vittorio Omodei Zorini's camerawork is supple and occasionally imaginative without becoming showy,
while master cutter Marco Spoletini perfectly handles the story's bleak progression. Location choices
and extras casting all reflect a more multicultural and heterogeneous Rome that's a lot more accurate
than what most Italian pics set in the capital go for.

4th Annual Film Finance Forum East in
association with Variety
September 10, 2012
Metro Toronto Convention Centre | Toronto, Canada
3D Entertainment Summit Presented by
Unicomm & The Bob Dowling Group in
association with Variety
September 19-20, 2012
Hollywood & Highland Center, Hollywood, CA
MultiScreen Summit Presented by Unicomm &
The Bob Dowling Group in association with
Variety
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IL QUIRINALE RESPINGE LE RICOSTRUZIONI DI PANORAMA SULLE TELEFONATE CON MANCINO

«Napolitanononricattabile»
Sospetti di complotto. Monti solidale: «L’Italia reagirà all’attacco»
IL COMMENTO

MA COSÌ SI ALLONTANA
LA VERITÀ SUL PATTO
STATO-MAFIA
BONAZZI >> 2

IL RETROSCENA

LE GRANDI MANOVRE
DI BERLUSCONI
CHE TURBANO IL COLLE
PALOMBO >> 3

ROMA. Dopo la pubblicazione, su Panorama,
della ricostruzione delle conversazioni private
tra il presidente della Repubblica Napolitano e
Nicola Mancino sul caso Stato-mafia, arriva la
nota ufficiale della Presidenza della Repubblica: «Il Capo dello Stato non ha nulla da nascondere ma doveri costituzionali a cui tener fede».
E non è «ricattabile». Toni da chiamata alle armi, quelli usati da Napolitano per difendere la
presidenza della Repubblica. Immediata la
sponda di Palazzo Chigi: «Attacchi strumentali
aiqualiilPaesesapràreagire».Lavicendaintercettazionisembradilagareenelmondopolitico
piùd’unofabalenareuncomplottodietrol’articolo del settimanale del gruppo Mondadori e
quindi di proprietà della famiglia Berlusconi.

VIA GILA E ZÉ
IL GENOA LOTTA
PER RIAVERE
BORRIELLO

DI MATTEO, NICASTRO e altri servizi >> 2 e 3

LA REGIONE SMANTELLA IL CENTRO BIOTECNOLOGIE DI GENOVA

Troppi debiti, chiude
la cittadella della ricerca
Addio al Cba, che ha ricevuto 11 milioni di fondi in 7 anni

gqbN9yT71l0mgJ3euytj54vHXaL1Odi4aIKXaz1a0yA=

LA NOTTE DELLO SFIDANTE

ROMNEY, IL SOGNO
DI TORNARE
PADRONI DEL MONDO
STEFANO TRINCIA

La parola chiave della presidenza repubblicana quanto a
rapporti con il resto del pianeta
è fondamentalmente una: leadership. Con cui anche l’Europa e, nel suo piccolo, l’Italia dovranno fare i conti
L’ARTICOLO >> 7

GENOVA. Addio alla cittadella della ricerca
sulla collina dell’ospedale San Martino. La
Regione ha deciso di smantellare il Cba, il
centro di biotecnologie avanzate, travolto
dai debiti. Negli anni ha ricevuto finanziamentiapioggia,ben11milionidieurodalCipe per le sue attività scientifiche, ma ora è in
ginocchioeconicontiinrosso.LaRegioneè
intervenuta, ha nominato nel consiglio di
amministrazione il commercialista Carlo
Castelli ed è pronta a chiudere il consorzio
dicuifaparteanchel’Universitàel’ospedale
Galliera, mentre l’Ist è scappato due anni fa.
Il rettore Giacomo Deferrari lancia l’allarme e spinge per la chiusura: «Abbiamo già
perso troppo tempo. Il Cba deve diventare
una costola del San Martino Ist, è l’unica soluzione per salvarlo». Restano da sistemare
i sette dipendenti, guidati da due dirigenti.
Un record per la cittadella della ricerca.
COSTANTE e FILIPPI >> 18 e 19

PROCREAZIONE,
LA SANTA ALLEANZA
GOVERNO-CHIESA
MAURO BARBERIS

E

così, sembra deciso: lo Stato
italiano farà ricorso contro la
sentenza della Corte europea
sulla procreazione assistita.
Ma cosa avevano stabilito, i giudici di
Strasburgo? Ricordiamolo, prima che il
solito diluvio di dichiarazioni ideologiche
intorbidisca le acque. Due coniugi romani, con una figlia malata di fibrosi cistica,
chiedono di ricorrere alla fecondazione
artificiale per avere altri figli. La legge 40
del 2004, però, vieta loro l’analisi pre-impianto, che permetterebbe di segnalare gli
embrioni malati. La
coppia si rivolge allora alla Corte di
Strasburgo, che le
dà ragione e condanna lo Stato a
cambiare la legge,
salvo ricorrere in
appello entro tre
mesi.
La Conferenza
episcopale, per bocIL CASO
ca del suo presidenSCUOLA,
te Angelo Bagnasco,
invita il governo a
PRECARI
fare ricorso, e il miIN
RIVOLTA:
nistro della Sanità,
«CONCORSO
Renato Balduzzi,
promette di presenTRUFFA»
tare una richiesta in
TARQUINI >> 4
tal senso al Consiglio dei ministri: lo
Stato italiano chiederà alla Corte di
Strasburgo «una parola definitiva». È già successo altre volte,
in effetti, che la Grande Chambre rovesciasse una decisione di primo grado: magari, come in questo caso, per essere stata
adita direttamente, senza passare per i
giudici nazionali. Ma le bocciature della
legge 40 da parte di più giudici, Corte costituzionale compresa, sono già 17 in otto
anni: una in più o in meno, che differenza
farebbe?
Altra domanda, non meno retorica: perché mai un governo tecnico in scadenza
non rinuncia all’appello, lasciando al Parlamento e al governo politico successivo
quest’ennesima patata bollente?
SEGUE >> 5

Rolli

R

ivoluzione Genoa. Gilardino è a un passo dal Bologna, per sostituirlo
si cerca di battere la concorrenza di Inter, Fiorentina ed Espanyol e
assicurarsi Borriello. Ma intanto lasciano Genova Tomovic e Zé Love, che sta per accasarsi al Siena
CASACCIA e SCHIAPPPAPIETRA >> 42 e 43

DUE FILM RACCONTANO FORTUNE E DISGRAZIE DEI PICCOLI BORGHESI

POVERI CRISTI IN MOSTRA A VENEZIA
MICHELE ANSELMI

S

torie di poveri cristi quarantenni, l’uno italiano,
l’altro francese. Vengono
da due film passati ieri alla
Mostra, “Gli equilibristi” di Ivano De
Matteo (Orizzonti) e “Superstar” di
Xavier Giannoli (concorso), a dirci come questa modernità feroce e sconclusionata possa stritolare l’uomo comune, avviarlo nel baratro della povertà o della follia, che a volte coincidono, nel buco nero della desolazione
angosciosa. La crisi diffusa di cui ha
parlato più volte il direttore Alberto
Barbera presentando il menu, non
troppo allegro, di questa edizione.
Mastandrea e De Matteo

Vale la pena di partire dall’italiano,
insaladal14settembre,curiosamente
distribuito da Medusa benché coprodotto da Raicinema, Rodeo Drive più
sostanzioso aiuto ministeriale di 800
mila euro. “Gli equilibristi” è un titolo
metaforico fino a un certo punto. Chi
si occupa di nuove povertà lo usa a
proposito di una crescente fetta di italiani avviati sul piano inclinato del rovescio economico, fino a ieri piccoli e
medi borghesi, custodi di un certo decoro, oggi a un passo da una proletarizzazione che sprofonda nell’indigenza.
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CARMI
Contro Celant
«Dimentica
Genova»
Polemiche
e bellezze

DE FRANCE, RISERVATA

La giovane attrice belga presenta un film in cui è una giornalista
disposta a tutto pur di avere successo. Ma nella vita sfugge passerelle e prime pagine

xte

A SARZANA IL FESTIVAL DELLA MENTE
AGNOLETTI: «STOP ALL’AVANZATA DEI BOSCHI»

CULTURA >> 50

48

GERINI, NUOVO LOOK

RYDER, NON SOLO FILM

È a Venezia con “The Iceman” di
Vromen, fuori concorso. «Voglio
avere una buona vita. Se c’e’ un
film che mi avvince lo faccio, altrimenti no» ha detto l’attrice

CAPOTONDI, SOLIDALE

Alla Mostra in veste di protagonista del red carpet “A rose for
Emergency”. Un’iniziativa benefica che sostiene un centro di
maternità in Afghanistan

CIMINO, PETER PAN

Continua a stupire Michael Cimino, al Lido per presentare la versione integrale del suo “I cancelli
del cielo”. Look da eterno ragazzo ha vinto il premio Persol 2012

SOCIETÀ >> 51

San Fruttuoso:
la festa anti vip
per il Cristo
degli Abissi
SOCIETÀ >> 51
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SE LE STAR SONO
I NUOVI POVERI

Commozione per Valerio Mastandrea, padre
in crisi, risate con Kad Merad, operaio fortunato
dalla prima pagina

L’attrice romana, già madrina del
Festival nel 2004, è sbarcata al
Lido per presentare il premio
“ecologista” Green Cross. Una
presenza fissa e sempre sexy

Un’anomalia
nel cielo stasera:
la seconda luna
piena in un mese

Spiega il regista, classe 1966, attore
e documentarista: «Ho voluto girare questo film perché è una storia di
tanti, di troppi. Uomini che desiderano condurre con dignità la loro
semplicevita,manonsannodicamminare su un filo. Basta un colpo di
vento per farli cadere». Esattamente quanto accade sullo schermo all’impiegato comunale romano Giulio,incarnatocondolenterassegnazione da Valerio Mastandrea.
All’inizio la sua vita è apparentemente tranquilla: ha una casa in affitto,unpostofisso,unaFordacquistata a rata, una figlia adolescente
ribelle e un bimbo introverso, una
bella moglie che ama e però tradisce.Lei,BarboraBobulova,scopree
non perdona, l’armonia familiare
svanisce in un rancore sottopelle,
finché l’uomo non decide di starsene da solo per rispetto nei confronti
della moglie ferita. Sarà l’inizio di
un incubo, da settembre a Natale,
dove due più due non fa più quattro.
«La ruota gira, ma la mia s’è incastrata» filosofeggia Giulio sulle prime, in fondo sicuro che prima o poi
tutto s’aggiusterà. Non va così. Lo
stipendio di milleduecento euro al
mese si polverizza tra assegni da
versare, rate per l’auto, notti in una
pensioncina triste dietro la stazioneTermini,perchéancheunmonolocale costa troppo. Di colpo scopre
quanto sia labile il confine tra benessere e povertà, il cinismo di una
Romavoraceesenzaregole.Guadagna troppo per trovare ospitalità
nelle Case del papà e poco per sopravvivere decentemente.
«Il divorzio è per quelli ricchi» si
sente dire da uno messo peggio di
lui. Di notte Giulio si mette a scaricarecassetteaiMercatigeneraliper
arrotondare, ma dura poco, perde
anche quei pochi euro in più, si ritrova a dormire in auto, a mangiare
schifezze, allontanandosi dai figli
per vergogna, forse tentato dal suicidio.
Esagerato? De Matteo, che ha
scritto il copione con la moglie Valentina Ferlan, giura di no. Ha letto,
ascoltato, indagato, consultato i dati dell’Istat, mettendo nella storia
anche qualcosa di sé: il riferimento
ai 2.000 euro per l’apparecchio dei
denti. Il film non scopre nulla di
nuovo, certe parabole discendenti

sono già state raccontate al cinema,
da “Giorni e nuvole” a “Cuore sacro” e al più leggero “Posti in piedi
in Paradiso”; ma certo “Gli equilibristi” scandisce con notevole efficacia, sulle prime con toni da commediaagraallaVirzì,puredivertente nelle colorite caratterizzazioni
dialettali, il crollo fisico e finanziariodiGiulio,cherestatuttosommato “un garantito” con stipendio fisso.
Il fenomeno è più diffuso di
quanto si pensi, e sicuramente le
scelte del governo Monti ne hanno
acuito il costo sociale. La Comunità
di Sant’Egidio, che “collabora” al
film, sfama un numero sempre
maggiore di anziani miseri, mariti
separati, donne disoccupate, extracomunitari sbandati.
Così si esce da “Gli equilibristi”
con uno strano magone. Non tutto
torna, c’è troppa musica, le dinamiche psicologiche di Giulio forse andavano spiegate meglio, ci si chiede
perché la moglie, allertata dalla figlia sensibile resa con naturalezza
daRosabellLaurentiSellers,impieghi tanto a capire. Però il film pesca
in un vissuto comune, magari ci obbligaaesseremenodistrattinell’osservare la realtà circostante.
Un incubo a occhi aperti lo vive
anche l’operaio francese Martin
Kazinski di “Superstar”, interpretato dal prodigioso Kad Merad di

[+]

OGGI ZAC EFRON
E FUORI GARA SPIKE LEE

IN CONCORSO:
GLAUBE di Ulrich Seidl. Seconda parte della trilogia iniziata
con “Paradise Love” dedicata
al paradiso terreno e al mondo
femminile
AT ANY PRICE di Ramin Bahrani con la star di “High School
Musical” Zac Efron. Storia di un
imprenditore in crisi con i figli
FUORI CONCORSO:
BAD 25 di Spike Lee. Il grande
regista porta al Lido, in prima
mondiale, il suo personale
omaggio a Michael Jackson
raccontando il dietro le quinte
del suo album “Bad”

“Giù al Nord”. L’ometto, 43 anni,
senza figli, single, smonta e ricicla
computer: è un signor nessuno, ma
onesto e dignitoso, finché di colpo il film non spiega i motivi - diventa
una celebrità. Tutti lo fotografano,
lo salutano, lo idolatrano, va in tv, i
giornali ne parlano, diventa un eroe
nazionale.
Senza sapere perché. Succedeva
qualcosa del genere a Benigni nel
mediocre “To Rome With Love” di
Woody Allen, e vai a sapere a chi è
venuta prima l’idea; solo che l’impiegatuccio romano lì ci prendeva
gusto, mentre il parigino Kazinski,
per nulla banale semmai infelice,
vuole sottrarsi alla situazione.
«Non me ne frega nulla della celebrità» protesta alla giornalista televisiva, è Cécile de France, che prende a cuore il suo caso, forse pentita
di come va degenerando l’esperimento. Un urlo bestiale in diretta tv
proverà a spegnere la sbornia mediatica, invece sarà solo l’inizio di
un altro Calvario. Prevedibile e
kafkiano, “Superstar” scomoda
perfino Morin e Balzac, fotografa
l’Assurdo contemporaneo tra grottesco e realismo, inchioda la follia
umorale delle masse, dicendoci che
forse non tutti sono “morti di fama”. Però, a essere sinceri, il film
non meritava il concorso.

MICHELE ANSELMI

GLI EQUILIBRISTI
Nel film di Ivano De Matteo,
con Valerio Mastandrea, la storia di tanti italiani, ieri piccoli
o medi borghesi, oggi sull’orlo
dell’indigenza.
TOCCANTE

SUPERSTAR
Kad Merad, diretto da Xavier
Giannoli, è un semplice operaio
che, di colpo, si ritrova famoso
ma fa di tutto per sottrarsi alla
situazione.
PREVEDIBILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CONCORSO

BIONDE ALGIDE
E INFEDELTÀ
LA RUSSIA COPIA
HOLLYWOOD
In “Izmena” di Serebrennikov
i tradimenti prendono una deriva noir
Un intreccio ad alta tensione
per una delle rivelazioni della mostra

VENEZIA LIDO.

Sembra proprio che non
avere divi nei film possa portare bene alle
opere in gara. Prendiamo “Izmena”, con secondo titolo inglese “Betrayal”, di Kirill Serebrennikov.Sitrattadiun filmrussocheha
ricevuto molti consensi, prima di tutto perché non somiglia a nulla mai visto prima in
una cinematografia nobile e piena di storia,
ma anche molto riconoscibile. Gli applausi
invece sono arrivati per il mix ben riuscito e
per una certa grazia di fondo che lo fa già ben
meritare per l’affondo finale.
Tradimento, morbosità, desiderio: non
c’è da stupirsi se il pubblico parteggia per
uno o più protagonisti. Non mancano ripetuti colpi di scena e l’atmosfera noir funziona come propellente, un incendio che scoppia a più riprese. All’inizio uno dei protagonisti, Dejan Lilic, si fa visitare da una bellissima cardiologa, Franziska Petri, molto
nella parte perché siderale e lontana, e durante l’elettrocardiogramma scopre che sua
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Spettacolo

Mastandrea papa' separato ne Gli equilibristi in gara a Orizzonti
SPECIALE VENEZIA
25 agosto, 17:26

null

Correlati
Video
Video:

Mastandrea equilibrista a mostra Venezia

Link
La scheda e il trailer

di Alessandra Magliaro
''La ruota gira, la mia si e' incastrata pero''': la discesa negli inferi di un povero cristo che si
separa dalla moglie e va ad affollare l'esercito dei nuovi poveri dell'ex ceto medio, trova
spunti di humour nero. Gli equilibristi, il film di Ivano De Matteo, in concorso ad Orizzonti
alla Mostra del cinema di Venezia ''non e' un film sulla separazione coniugale, perche' quello
e' solo uno spunto come potrebbe essere una malattia, ma una storia ancorata alla nostra
realta' di oggi, una crisi che e' economica e sociale''. Valerio Mastandrea, il protagonista del
film del regista quarantenne romano, sconta una scappatella che la moglie (Barbora
Boboulova) non riesce a dimenticare, fa le valigie e comincia a barcamenarsi come puo',
sempre peggio.
''Il divorzio e' per quelli ricchi - dice all'ANSA De Matteo - lo spunto di un'inchiesta del 2007
quando si cominciava a parlare di questa nuova fascia di poverta' mi ha incuriosito e spinto
a fare una ricerca. Sono andato dentro le mense della Caritas e di Sant'Egidio, ho visto le
macchine con i senza casa a dormire dentro, ho fatto la conoscenza con queste persone e
tante sono anche dentro il film''. Prodotto dalla Rodeo Drive di Marco Poccioni e Marco
Valsania, con i francesi di Babe in collaborazione con Rai Cinema, distribuito da Medusa dal
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14 settembre subito dopo il passaggio a Venezia, Gli Equilibristi che De Matteo ha scritto
con la moglie Valentina Ferlan ''racconta di un ceto medio spinto dalla crisi alla poverta': i
soldi non bastano mai - dice Mastandrea nel trailer del film - alla moglie che rimprovera i
ritardi a lui che dopo il lavoro all'anagrafe in comune, fa un secondo lavoro in nero ai
mercati generali''.
Racconta De Matteo: ''famiglie come questa sono tantissime: non arrivano a 2 mila euro al
mese, quando per l'Istat e' 2078 euro e' il costo medio di una famiglia. Cosi' tra affitti o
mutuo, spese per i figli, bollette si va sempre in rosso, se poi tuo figlio deve mettersi
l'apparecchio ai denti, come capita al ragazzino Luca, diventa gia' un problema. Io faccio il
regista e tutti i giorni faccio i conti con le spese fisse ed eventuali: il Luca del film e' mio
figlio Lupo e l'apparecchio e' quello suo vero, piu' di 2 mila euro che paghiamo a rate''. Cosi'
quando Giulio-Valerio Mastandrea va via di casa si capisce che andra' sempre peggio: la
figlia adolescente Camilla (Rosabell Laurenti Sellers) lo accompagna a vedere seminterrati ''potevano scriverci 'affittasi tomba' dice ironico lui nel trailer - e a colloquio con
affittacamere che chiedono contanti e in nero 4 mensilita' in anticipo, lui non ce la fa lo
stesso.
In tanti tornano a casa, con quello che significa di liti familiari. Lui invece ''finira' a dormire
in macchina - racconta De Matteo - e quando giravamo sotto i piloni della tangenziale alla
stazione Tiburtina di Roma, un signore abitava proprio cosi', con tanto di bombola del gas
per cucinarsi la cena. Dopo la crisi economica c'e' per il protagonista uno scollamento
emotivo, come tanti italiani che ho conosciuto in queste mense, c'e' vergogna e imbarazzo di
farsi vedere cosi' e quindi ci si isola. Il nostro protagonista rifiuta di incontrare i figli e la
moglie, scappa da loro per pudore e questi si convincono che si e' rifatto una vita''.
Molte le scene realistiche, racconta il regista, ''i frequentatori della mensa e del pranzo di
Natale sono veri, quel giorno hanno avuto anche la paga di comparse e la busta con un po' di
alimentari, li abbiamo aiutati cosi'''. Per il ruolo di Giulio ''volevo un attore brillante e
drammatico insieme, in questo film non ci sono eccessi, scenate coniugali, tutto e' molto
realistico e Valerio ha dato una prova stupenda, ho chiesto di vivere la parabola anche in
senso fisico''. Un'attualita' cupissima: ''non sono pessimista, piuttosto realista''.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

La connessione è stata annullata
La connessione al server è stata annullata durante il caricamento della
pagina.

Sms, per abbonarti al servizio visita la sezione di ANSA.it (http://www.ansa.it
/main/prodotti/mobile/html/index.html)

P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

26/08/2012 12:14

24-AGO-2012

Quotidiano Milano
Diffusione: 483.823

Lettori: 3.430.000

Direttore: Ferruccio de Bortoli

da pag. 47

24-AGO-2012

Quotidiano Roma
Diffusione: 191.295

Lettori: 1.607.000

Direttore: Mario Orfeo

da pag. 23

07-AGO-2012

Lettori: 352.000
Diffusione: 107.229

Dir. Resp.: Marco Tarquinio

da pag. 23

07-AGO-2012

Lettori: 352.000
Diffusione: 107.229

Dir. Resp.: Marco Tarquinio

da pag. 23

02-APR-2012

Lettori: n.d.
Diffusione: n.d.

Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli

da pag. 11

11-MAR-2012

Lettori: 306.000
Diffusione: 41.198

Dir. Resp.: Claudio Sardo

da pag. 38

