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L'INTERVISTA

/

"CON IL CINEMA LA VITA CONTINUA"
MICAELA RAMAZZOTTI, PROTAGONISTA ALLA FESTA DI ROMA CON "MALEDETTA PRIMAVERA"

SI RACCONTA E PARLA DEL FILM GIRATO DA ELISA AMORUSO OLTRE CHE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

e madri che ha interpretato lasciano il
segno: insicure, tenere, forti, piene di vi-
ta. «Le fragilità mi stanno a cuore» dice
Micaela Ramazzotti, protagonista alla
Festa di Roma (sezione Riflessi) con Ma-
edetta primavera di Elisa Amoruso

(prodotto da Bibi Film e RaiCinema), che
uscirà nelle sale il 12 novembre. Anche sta-
volta è una madre, in una storia ambienta-
ta a Roma alla fine degli anni 80, che è un
romanzo di formazione, il passaggio
dall'infanzia all'adolescenza di Nina. Si
trasferisce in periferia coni genitori (il pa-
dre è interpretato da Giampolo Morelli), a
casa si litiga, e trova un'amica in Sírley
tredicenne sudamericana piena di vita che
abita nel palazzo di fronte.

Micaela, com'è nato il progetto?
«Con la Amoruso è stato un colpo di ful-

mine. Mi aveva proposto il film e quando ci
siamo incontrate mí ha portato l'album
con le foto della sua famiglia, di sua ma-
dre, di suo padre, le sue da piccola. Mi ha
fatto vedere un super 8 di lei bambina con
questa sua amica. Sono rimasta affascina-
ta».

Lei non conserva le foto?

di SILVIA FUMAROLA

«Le mie foto da piccola le tiene mia ma-
dre. Gli album di Elisa sono bellissimi e mi
ha colpito come si prendesse cura dei ri-
cordi. Il giorno prima di girare ho cono-
sciuto la mamma, per capire quale tono
potesse avere il personaggio».
Da "La prima cosa bella" a "La pazza

gioia" a "Anni felici" fino a "La tenerez-
za", ha interpretato con sensibilità ma-
dri diversissime. Donne vere.

«Sono abbonata alle mamme e alle mat-
tarelle. C'è qualcosa che voglio far passare
attraverso i personaggi, la complessità.
Non siamo tutte uguali e le fragilità mi
stanno a cuore. In momenti come questo
aumentano. Ho aderito all'iniziativa "Sle-
galo subito", contro la contenzione di chi è

ricoverato. Nel lockdown la situazione era
migliorata, ora è più difficile».
Ha due figli, Jacopo e Anna: che madre

è?
«Ansiosa, con la mania del controllo. De-

vo controllare tutto, ma sono consapevole
delle mie manie, mi prendo in giro da sola.
I bambini sono bravissimi: mascherine,
mani lavate. Anna ha bloccato un amichet-
to che si era avvicinato troppo: distanzia-
mento! Bisogna avere fiducia, se vivi nel
terrore stai male. Paolo (Virzì, il marito ndr)
mi rassicura, mi ha insegnato a non aver
paura».

Felice di essere protagonista alla Festa
di Roma?

«Molto. E il segno che la vita continua:
con prudenza, si
riparte. Dobbia-
mo convivere in
un modo nuovo.
L'emergenza ce
la porteremo per
un po', com'è
successo con
tutte le pande-
mie. Il cinema e

INFO
Auditorium e albi luoghi

della citta. Info teL
06-40401900. Da giovedì 15 al
25 ottobre, mai!: infoOromaci-

nemafestorg. Programma
completo sul sito www.roma-

cinemafestit
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Alessandro Montanari Sala ) e l'installazione "Contro la
violenza sulle donne" ' da Paola ametti (largo Pettini).

la tv sono ripartiti. Il mondo della musica
no, soffrono intere famiglie. Lo capisci da-
gli sguardi, con le mascherine vedi solo gli
occhi delle persone. Dobbiamo proteggerci
e non essere fobici. La vita deve continua-
re, dipende solo da noi: diciamo ai ragazzi
che possono fare delle rinunce. Se per un
periodo non prendono l'aperitivo con gli
amici non succede niente. Oggi ci vuole re-
sponsabilità, per stare bene tutti. I bambi-
ni sono bravi, le scuole sono sicure. Le in-
segnanti ripetono: non prestate le penne,
distanziamento. Mia figlia Anna è diventa-
ta ordinatissima».

Rapporto con le mascherine?
«Rigoroso. Le tengo in borsa, le metto

negli zaini. Prima della pandemia ero an-
data con Paolo e i bambini al festival di
Emir Kusturica a Kustendorf. Ho preso una
lampada carina coi vetrini colorati, col un
becco lungo. Paolo la trovava un po' ingom-
brante: è diventata la nostra "porta ma-
scherine"».
Ha fatto un bel percorso: cosa le ha

dato il cinema?
«Ho 41 anni e ho iniziato a dodici coi

fotoromanzi. Sono quasi trent'anni che la-
voro. Ho cominciato a fare cinema perché
volevo trovare la mia identità, uscire dal
quartiere, fare una vita diversa, andare a
vivere da sola. Ero adolescente, lavoravo e
non ho mai smesso. Assurdo se ci penso, a
mio figlio non lo permetterei».

Girerebbe una serie?
«Mio figlio va in prima media e mia fi-

glia in seconda elementare: in questo mo-
mento no. Un film è più semplice, al mas-
simo sei via quattro o cinque settimane. Mi
sento di essere più protagonista della mia
vita che in una serie». ♦

LA KERMESSE

/

TROVAROMA 5

STAR E GRANDI FILM
ALLA FESTA DI ROMA

SULLO SCHERMO "SOUL" DI PE I E DOCTER, "COSA SARÀ" CON ROSSI STUART
IL DOCUMENTARIO SU TOTTI. E NON MANCA L'OMAGGIO A MORRICONE

apremo essere Festa: è una spe-
anza e un augurio pur nelle dif-

ficoltà che tutti sappiamo» dice
ora Delli Colli, presidente della
ondazione Cinema per Roma,
resentando la 15ma edizione

della rassegna, dal 15 al 25 ottobre. «Bi-
sognerà osservare le regole e avere pa-
zienza ma Venezia ha dimostrato che si
può fare». Oltre all'Auditorium Parco
della Musica, per la Festa si apre il di-
stretto Fiume con le sale Savoy e Euro-
pa. I fan potranno vedere le star sul red
carpet dalla Cavea in numero contin-
gentato, e sarà limitato il numero di
spettatori. Quindi Festa sia, con le pre-
cauzioni anti-Covid. In apertura Soul di
Disney e Pixar, del premio Oscar Pete
Docter (che riceverà il premio alla car-
riera), film di chiusura Cosa sarà di
Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart.
Perfrancesco Favino intervista France-
sco Totti (protagonista del documenta-
rio di Alex Infascelli), il concorso preve-
de opere prime italiane («Vogliamo
guardare al futuro» spiega
il direttore artistico Anto-
nio Monda): Fortuna di Ni-
colangelo Gelormini con
Valeria Colino; The shift di
Alessandro Tonda, mentre

II

Sotto, u
"Soul"; in ba
Kim Rossi
sarà"; a destra

Totti i
Fra

n momento di
sso, a sinistra

Sluart in "Cosa
, Francesco
n "Mi chiamo
ncesco Totti"

la sezione Riflessi ospita Maledetta pri-
mavera di Elisa Amoroso, Le Eumenidi
di Gipo Fasano; e L'incredibile storia di
rockin' 1000 di Anita Rivaroli. Per gli
Incontri: Gianfranco Rosi, i fratelli Ma-
netti, (in anteprima 6 minuti del loro
Diabolik), i fratelli D'Innocenzo, John
Waters. Collegamenti online con Fran-
cois Ozon (in concorso con Été 85), Wer-
ner Herzog (in concorso con Fireball:
visítors from darker worlds) e Damien
Chazelle. Tra gli eventi Francesco di Ev-
geny Afineevsky su Papa Bergoglio,Fuo-
ri era primavera -Viaggio nell'Italia del
lockdown di Gabriele Salvatores, e i
primi due episodi della serie SkyRomu-
lus di Matteo Rovere, oltre a Stardust
biopic su David Bowie di Gabriel Range.
Premio alla carriera a Steve McQueen
(in concorso con la miniserie Small axe
sulla comunità afro-britannica di Lon-
dra gli anni 60 e 80). Per ricordare Ennio
Morricone il red carpet avrà come co-
lonna sonora le sue musiche. Previsto
anche un omaggio a Federico Fellini nel

centenario della nascita col
documentario Fellinopolis
di Silvia Giulietti, precedu-
to da La fellinette di Fran-
cesca Fabbri Fellini, nipote
del regista. Silvia Fumarola
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DA OGGI AL 25

Roma racconta Roma
alla Festa del cinema

luci e ombre della città
di Franco Montini

Roma celebra Roma: la Festa del
Cinema che si inaugura oggi, sarà
una kermesse nel segno della ro-
manità. Fra lungometraggi, serie
tv, documentari e corti, sono oltre
una dozzina i titoli in cartellone.
Ai film si aggiungono poi le pre-
senze live, ovvero gli incontri con
miti e volti romani. Sul palcosceni-
co dell'Auditorium, per racconta-
re la propria carriera e dialogare
con gli spettatori, domenica alle
16.30 ci sarà Francesco Totti, cui
farà da spalla, per una volta in una
veste inconsueta, quella di accesis-
simo tifoso giallorosso, Pierfrance-
sco Favino. Nei giorni successivi
seguiranno gli incontri con Ga-
briele Mainetti, il regista de "Lo
chiamavano Jeeg Robot", che pre-
senterà il suo nuovo film "Freaks
Out", attesissima uscita natalizia;
con i gemelli Damiano e Fabio
D'Innocenzo, autori di "Favolac-
ce", film rivelazione dell'anno, e
con i Manetti Bros, che proporran-
no in anteprima alcune sequenze
del loro nuovo lavoro ancora inedi-
to, "Diabolik", protagonisti Luca
Marinelli, Miriam Leone e Valerio
Mastandrea.
Per ciò che riguarda i film, si spa-

zia fra passato e presente, leggen-
de e realtà, con storie di un tempo
lontanissimo, è il caso della serie
"Romulus", ideata e diretta da

Gabriele Mainetti
presenta "Freaks out" e
i Manetti bros spezzoni

di "Diabolik"

Matteo Rovere, ambientata nel
VIII secolo a. C. e centrata sull'ori-
gine di Roma, e vicende dei nostri
giorni, come nel caso del corto in
forma di instant movie "Er collera
Moribbus" di Matteo De Lauren-
tiis e Katia Franco che racconta la
Roma deserta, abbandonata, mi-
steriosa, quasi metafisica, dei me-
si del lockdown. Mescola passato
e presente in maniera davvero im-
prevedibile "Le Eumenidi", esor-
dio nel lungometraggio di Gipo Fa-
sano, dove il terzo capitolo dell'O-
restea di Eschilo è trasferito ai no-
stri giorni e il protagonista, un ra-
gazzo dell'alta borghesia romana,
dopo aver commesso un delitto,
vaga senza meta per le strade e le
piazze dei Parioli.
Complessivamente i film roma-

ni della Festa puntano l'attenzio-
ne su eventi, personaggi ed aspet-
ti problematici della capitale. Lo
fa, ispirandosi alle cronache dalla
Shoah, "Un cielo stellato sopra il
ghetto di Roma" di Giulio Base, tut-
to girato nella splendida cornice
del quartiere ebraico, il lungoteve-
re e l'isola Tiberina, dove, anche
in questo caso, si intrecciano pas-
sato e presente, e il ritrovamento
di una lettera e di una misteriosa
foto fanno emergere un doloroso
segreto.
Le complicate realtà della peri-

feria sono narrate in due docu-
mentari ambientati ad Ostia e din-
torni. "Puntasacra" di Francesca

Mazzoleni mostra la vita della co-
munità dell'Idroscalo, un agglo-
merato composto da cinquecento
famiglie, decise, nonostante le dif-
ficoltà e gli inconvenienti, a non
abbandonare quel luogo che per
loro è casa. Invece "Ostia crimina-
le - La mafia a Roma" di Stefano Pi-
stolini indaga sui potentati fami-
liari che hanno prosperato grazie
a usura e traffico di droga e schia-
vizzato una comunità Il film dimo-
stra che la guerra contro i clan
non è ancora finita. Sono periferi-
che, anche se non altrettanto
drammatiche, le ambientazioni di
"Maledetta primavera", primo lun-
gometraggio di finzione di Elisa
Amoruso, protagonista una ragaz-
zina che con la famiglia si ritrova
catapultata dal centro in un quar-
tiere di palazzoni e il corto "Tropi-
cana" di Francesco Romano, tutto
girato fra i lotti delle case popolari
del Trullo.
Atmosfere inquietanti e feroci

si ritrovano perfino nel cinema di
commedia come accade ne "I pre-
datori" di Pietro Castellitto, che,
dopo essere stato presentato e pre-
miato alla Mostra di Venezia, vie-
ne riproposto da Alice nella città.
Il film, ambientato fra i quartieri
residenziali di Roma Nord e le zo-
ne più decentrate, abitate rispetti-
vamente da una famiglia intellet-
tuale di sinistra ed una proletaria
e fascista, non risparmia nulla e
nessuno e mostra un volto di Ro-
ma che sarebbe bello cancellare.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-10-2020
1+13

la Repubblica

Roma

i protagonisti
'' 1, ~

•
, ~a~

y.

i
Micaela Ramazzotti

T.~,

+•

. Elisa Amoruso

i
r

h

~

,..
-.'1 z 1,-.,l
--  -1l,

.  
~ 

7! 
~6

~ 
p.

od

~,~yV
~

4,. Matteo Rovere

`Y 

~

•' '

~ ' i :{ ~e
i

, Pierfrancesco Favino I fratelli D'Innocenzo

,li • .

I~ ~~rr
K~p~1lFi~`•I~-0{1,1!J'n

In via Veneto

17 Per Anna
Magnani
Una panchina in

Fellini con
una scultura che
raffigura Anna
Magnani: simbolo
contro la violenza
sulle donne
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Alla Festa del Cinema
red carpet senza pubblico

A PAG. 12

Un'immagine del film "Soul , che apre la Festa del Cinema di Roma/ METRO

Festa del cinema di Roma
Red carpet senza pubblico

CINEMA «In questo anno drammatico parlare
di festa può sembrare perfino poco opportu-
no, non sarà una festa normale, ma era do-
veroso organizzarla». E la premessa di Anto-
nio Monda, direttore artistico della Festa dei
cinema di Roma, nella sua presentazione del-
la quindicesima edizione della Festa del cine-
ma al via il 15 ottobre all'Auditorium parco
della Musica,

Niente pubblico assembrato lungo il red
carpet, niente selfie, niente struscio, masche-
rine e tracciamento pertutti quelli che entre-
ranno all'Auditorium, rigorosamente muniti
di biglietto, di accredito, odi registrazione al-
la app del festival. Sarà una Festa del cinema
mai vista nella storia, quella di questa quin-

r

Favino intervista
Francesco -rotti
Sarà l'attore Nerfrancesco Fa-
vino a condurre l'incontro rav-
vicinato con Francesco Totti
che presenterà il documenta-
rio "Mi chiamo Francesco Tot-
ti"e incontrerà il pubblico. Tra
gli altri protagonisti degli in-
contri ravvicinati i fratelli Ma-
netti, con 6 minuti in antepri-
ma mondiale di "Diabolik".

dicesima edizione, accompagnata dalla pas-
sione di sempre e dalla voglia di ricominciare
ma con la liturgia sovvertita dalle regole anti-
Covid.

Nella festa che sfodera 17 registe e che
omaggia musicalmente Ennio Moncone, a
cui è stato intitolato l'Auditorium, Monda ha
voluto fortemente la locandina con Sidney
Poitier ePaul Newman «perché comunica fe-
sta allegria musicalità, perché sono gli uomi-
ni più belli del mondo ».hai film-evento del-
l'edizione 2020 il film "Stardust" di Gabriel
Range con Jolumy Flynn, Marc Maron, Jena
Malone che racconta gli eventi che hanno da-
to vita al più iconico alter ego dí David Bowie:
Ziggy Stardust.11 film indaga sull'identità di

Cinque i film
italiani
Saranno cinquei film italiani
alla Festa del Cinema di Ro-
ma. Oltre a "Fortuna" e al
film di chiusura di Francesco
Bruni ci saranno anche "Male-
detta primavera", di Elisa
Amoruso con Micaela Ramaz-
zotti, Giampaolo Morelli, Em-
ma Fasano e Manon Bresch.

unimmo poliedrico, in conflitto con se stesso
e incapace di definirsi, che supera le sue crisi
inventando un immagine oltre l'identità.

Omaggio a Fellini
La Festa del Cinema non dimentica Federico
Fellini nel centenario della nascita. Saranno
proiettate due pellicole-omaggio: "Fellinopo-
lis" di Silvia Giulietti e "La Fellinette" di Fran-
cesca Fabbri Fellini, nipote del regista. La Se-
lezione ufrciale ospita 24 tra film e documen-
tari. Film di apertura è "Soul" di Disney e Pi-
xar, diretto dal premio Oscar Pete Docter (In-
side out, Up). Il film di chiusura sarà "'Cosa
sarà" di Francesco Bruni conKim Rossi Stuart.
Sono 26 i Paesi partecipanti alla kermesse.

Confermata la stretta
sulle mascherine
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i Micaela
Ramaaotti
L'attrice è
protagonista di
«Maledetta
Primavera» di
Elisa Amoruso,
storia di una
famiglia nella
periferia
romana

• Kim Rossi
Stuart È il
protagonista di
«Cosa sarà», il
film che chiude
la Festa del
Cinema, in cui il
regista
Francesco
Bruni racconta
la sua malattia

• Gabriele
Salvatores Ha
girato il
documentario
«Fuori era
Primavera»: gli
italiani in
Iockdown, dalle
piazze vuote
agli eroi in
prima linea

guardo FrancescoTotd, 44 anni, in una scena dl «Mi chiamo Francesco Totti, (nelle sale dal 19 al 21 ottobre), tra gli appuntamenti della Festa di Roma al via dal 15 ottobre
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