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CINEPRIME/HOME VIDEO

venerdì 17 settembre 2010

Una figlia
per rinascere

Un killer nei silenzi dell’Abruzzo

The american
Di Anton Corbijn
Con George Clooney, Bruce Altman, Violante
Placido, Paolo Bonacelli
Distribuzione: Universal
Durata: 1h45’
Genere: Drammatico
Giudizio: Discreto

Un killer al suo ultimo incarico, un paese sperduto fra le montagne abruzzesi e un amore
impossibile per sognare un’altra vita. Tratto da
un romanzo di Martin Booth (“A very private
gentlemen”) e girato a Castel del Monte e
Castelvecchio dopo il terribile terremoto del
2009, “The american” si rivela un thriller sonnolento e soporifero sostenuto a malapena dall’interpretazione sempre credibile di George
Clooney. E così subito dopo un bell’inizio (l’agguato tra le nevi svedesi con Clooney che si
salva e uccide a freddo la sua compagna di fuga)
ecco il killer solitario rifugiarsi in Abruzzo

dove per la sua ultima missione non dovrà neanche premere il grilletto. Il suo compito è quello
di costruire un super fucile da consegnare ad un
misterioso committente che verrà a ritiralo personalmente.
Un prete bonario e filosofo con qualche scheletro nell’armadio (Paolo Bonacelli), una prostituta dal cuore d’oro (Violante Placido senza veli) e
un passato da dimenticare in un film trappola
diretto da Anton Corbijn e pieno di incongruenze e vuoti di sceneggiatura. Ecco così una cabina
telefonica che ancora funziona a gettoni, un
paese fantasma che non s’interroga mai su quello straniero dall’aria poco rassicuarnte, una
camionetta dei carabinieri che finalmente arriva
suoi titoli di coda e un finale melodrammatico e
telefonato.
Chi ama il ritmo e i colpi di scena stia alla larga.
Resta da chiedersi come Clooney si sia potuto
in
un’impresa
del
genere.
imbarcare
Apparizione di Filippo Timi nei panni di un
rude meccanico locale.

Somewhere
Di Sofia Coppola
Con Stephen Dorff,
Elle Fanning, Chris Pontius
Distribuzione: Medusa
Durata: 1h40’
Genere: Drammatico
Giudizio: Discreto

Musica, immagini e parole
per raccontare un Paese

Le canzoni di Ligabue nel bel documentario etico, sociale e politico di Piergiorgio Gay

Niente paura
Di Piergiorgio Gay
Con Luciano Ligabue, Paolo Rossi, Carlo Verdone,
Margherita Hack
Distribuzione: Bim
Durata: 1h25’
Genere: Documentario
Giudizio: Buono

Una canzone ci salverà. Devo pensarla così Luciano
Ligabue, uno che sui maxischermi del palco proietta
gli articoli della Costituzione italiana e che chiude i
suoi concerti con un “buona notte a tutti quelli che
vivono in questo Paese ma che non si sentono in affitto, perché questo Paese è di chi lo abita e non di chi
lo governa”. Raccontare un musicista italiano e il suo
pubblico per ripercorre gli ultimi trent’anni del
nostro Paese. E’ la scommessa, vinta, di Piergiorgio
Gay che in “Niente paura”, appena passato fuori

concorso al Festival di Venezia, mette in scena una
sorta di amarcord italico condito da note, testimonianze e documenti d’epoca (lode al montaggio di
Carlotta Cristiani). Dalla strage della stazione di
Bologna agli attentati di Capaci e via d’Amelio; dallo
sbarco dei 20.000 profughi albanesi ammassati sulla
Viola al primo sciopero degli immigrati a Milano; da
Pertini a Guido Rossa, dalle omissioni e i silenzi complici all’onestà e al coraggio di combattere ogni giorno la partita della vita. E mentre il rocker di
Correggio canta “Una vita da mediano”, “Non è
tempo per noi” e “Buonanotte all’Italia”, si accavallano sullo schermo i pareri e le ansie di persone comuni e personaggi celebri. Con Giovanni Soldini che
racconta di una solidarietà marinara impossibile da
riscontrare sulla terraferma, Carlo Verdone che analizza le contraddizioni italiche (“Siamo un Paese cattolico e amorale nel quale si è perso il senso della
civiltà”), Paolo Rossi che auspica- scherzando ma
non troppo- dei campi di concentramento culturali per “il nostro popolo
ormai trasformato in pubblico che
vota da casa, applaude, s’indigna e
va a dormire”, Don Luigi Ciotti che
mette in parallelo resistere ed esistere (“Hanno la stessa radice latina”) e
Stefano Rodotà che offre la sua ricetta di sopravvivenza (“Non avere
troppi rimpianti e avere molta
memoria”). Tutto senza retorica e
inutili spettacolarizzazioni alla ricerca delle emozioni facili (“Non m’interessano le idee ma i sentimenti che
ci sono dietro” dice ad un certo
punto Ligabue) ma col gusto di un
racconto di formazione destinato

soprattutto alle nuove generazioni che ancora non
hanno chiaro il quadro della situazione. Con la musica che acquista una sorta di funzione terapeutica
capace di lenire le storture e le bruttezze del nostro
tempo malato nel nome di un sogno chiamato civile
convivenza. Un documentario etico, sociale e politico
sull’identità nazionale intrecciato di memorie personali e collettive che acquistano peso in musica. Sì,
non sono solo canzonette…

Pagina a cura
di Claudio Fontanini

Si comincia col rombo di una
Ferrari che gira a vuoto su una
pista nel nulla e si finisce con la
stessa macchina abbandonata
sul ciglio di una strada. Alla
guida c’è sempre Johnny
(Stephen Dorff), un attore
all’apice del successo che vive
a Hollywood nel leggendario
Chateau Marmont (l’hotel nel
quale morì per un overdose di
eroina e cocaina nel 1982 John
Belushi e da sempre santuario
dello showbiz) e che passa le
sue giornate tra conferenze
stampa, sedute al trucco,
pasticche, amanti (una è Laura
Chiatti) e sedute di lapdance.
Sarà l’improvvisa vicinanza
con la figlia undicenne (Elle
Fanning, sorella della più
famosa Dakota) avuta dalla ex
moglie e che dovrà tenere con
sé per qualche tempo a fargli
comprendere il vuoto pneumatico della sua vita e ad instradarlo su una nuova via. Scritto
e diretto da Sofia Coppola,
“Somewhere”, riprende le
atmosfere rarefatte e sospese di
“Lost in Translation” ma stavolta più che emozionare e
coinvolgere il film annoia e
non coinvolge raccontando la
scontata frattura tra essere e
apparire. Monotono e ripetitivo, afasico e apatico come il
protagonista,
suo
“Somewhere” gira a vuoto tra
riflessioni esistenziali implose,
trasferte italiane kitch (con l’attore e la figlia alla premiazione
dei Telegatti di Milano presentati da Simona Ventura e Nino
Frassica con improbabile balletto della giunonica Valeria
Marini), paranoie e malinconia
latente. Minimale e in parte
autobiografico, il nuovo film
della Coppola sembra fare
definitivamente (speriamo) i
conti col suo passato in un
andirivieni di deja vu e dialoghi spezzati che poco aggiungono alla sua filmografia.
Peccato perché come sempre la
regista di “Maria Antonietta”
costruisce come pochi l’immagine abbinandola ad una
colonna sonora che non risulta
mai posticcia e ingombrante
ma stavolta, come il suo protagonista, finisce prigioniera di
un cliché artistico che alla
sostanza preferisce l’apparenza.

DVD - Salvatores, sorrisi e nevrosi d’autore
“Happy family”, la splendida e coloratissima commedia del regista milanese

Un autore e due famiglie tra sorrisi e malinconie in una Milano antinaturalista eppure
mai così vera. Arriva dalla 01 in dvd e blu ray
“Happy family”, riuscita commedia per cinefili piena di invenzioni e sorprese. Si comincia da una cena tra due famiglie in equilibrio
precario che si ritrovano a dover combinare a
tavola il matrimonio dei rispettivi figli sedicenni. C’è chi ha appena scoperto di avere il
cancro ma non osa confessarlo a nessuno
(Fabrizio Bentivoglio), c’è chi gira per il
mondo trasportando barche e sballandosi a
colpi di canne (Diego Abatantuono), ci sono
mogli frustrate, isteriche e insoddisfatte
(Margherita Buy e Carla Signoris) e c’è una
nonna con l’Alzheimer che cucina per tutti
presentando sempre lo stesso piatto. E poi
ancora cani innamorati, storie di criceti morti,
massaggiatrici cinesi, gabbiani in volo, palline per lavatrice e uno sceneggiatore (Fabio
De Luigi) davanti al suo computer alle prese
con un film da ideare (“Se non hai niente da
fare e sai scrivere, scrivere è la cosa più bella

del mondo”). Con quel microcosmo inventato di sana pianta che prende vita a poco a
poco generando nell’autore e nello spettatore
l’illusione di essere al centro della storia
(“Preferisco leggere o vedere un film piuttosto che vivere…nella vita non c’è una trama”
si legge su un appunto in sottofinale firmato
Groucho Marx). Confessione camuffata e diario mascherato, “Happy family”- diviso in tre
capitoli e tratto dall’omonima commedia di
Alessandro Genovesi prodotta dal Teatro
dell’Elfo di Milano- è uno dei migliori film di
un Salvatores maturo e in stato di grazia
(magnifici quei tasti del pianoforte che dissolvono sulle guglie in bianco e nero del
Duomo sulle note di Chopin in una sorta di
‘Notturno meneghino’ di grande fascino
estetico). Commedia pirandelliana d’impianto antinaturalista sulla paura (di vivere, di
essere felici, di soffrire e degli altri), “Happy
family”, tra nevrosi e metafore marinare, personaggi da manipolare e falsi finali, regala
sorrisi d’autore e improvvisi squarci di

23

malinconia con una leggerezza di tono che
nasconde tesori di non detto (da premiare in
blocco l’intero cast). E così tra citazioni (il
Woody Allen di “Basta che funzioni” coi personaggi che parlano in macchina rivolgendosi direttamente allo spettatore, lo stravagante
“I Tenenbaum” al quale lo accumuna un
figlio ‘particolare’ e tennista e il sottofinale
metacinematografico de “I soliti sospetti”),
battute irresistibili (“Ho avuto persino una
gelateria in Cecenia: mi hanno sparato per la
stracciatella…” dice Abatantuono a
Bentivoglio condividendo uno spinello e rievocando i suoi mille lavori) e colori sgargianti, “Happy family” conferma il talento multiforme di un regista capace negli anni di sperimentare e rischiare perché, come afferma il
dolente Bentivoglio in una delle più belle battute del film “tra vita e cinema non c’è nessuna differenza: non si può prendere in giro la
gente!”. Colonna sonora (la seconda, a 43
anni da “Il laureato”) interamente composta
dalle canzoni di Simon e Gartfunkel.
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"Niente paura. Come siamo come eravamo e le
canzoni di Luciano Ligabue"
Intervista al regista e al cast.
di Francesco Lomuscio

Approdato presso la sessantasettesima Mostra d'arte cinematografica
di Venezia, il regista Piergiorgio Gay, affiancato dallo sceneggiatore
Piergiorgio Paterlini e da parte del cast, ha presentato "Niente paura",
documentario che racconta l'Italia del trentennio 1980-2010 attraverso
le canzoni di Ligabue.

Come nasce questo progetto?
Piergiorgio Gay: Nato quasi tre anni fa, è un progetto che prevede di raccontare il nostro paese per mezzo
della musica. Ne parlai al produttore Lionello Cerri ed è nata una certa complicità, poi abbiamo contattato
Ligabue e, per la sceneggiatura, ho coinvolto Piergiorgio Paterlini.
Quale è il ruolo di Ligabue in questo film?
Ligabue: Innanzitutto, il mio ruolo è quello di ospite, ma, presuntuosamente, mi piace pensare di essere
stato anche lo spunto di questa operazione. Dare voce a questo documentario cercando di dare anche la
parola alle mie canzoni era una cosa che mi lusingava.
Quanto è importante oggi il ruolo di rocker in italia?
Ligabue: Mi piace pensare che il mio mestiere sia pieno di privilegi e il rock, in qualche modo, resta un
territorio in cui vince ancora il nichilismo. Può sembrare buonismo, ma la mia natura è quella di lanciare
messaggi di speranza, io sono così.
Quale messaggio lancia questo documentario?
Piergiorgio Gay: Eduardo diceva che i messaggi li portano i postini, quindi lasciamoli a loro (ride). Tra
l'altro, durante le riprese molte frasi hanno cambiato la struttura che avevamo preparato con Paterlini.
Come avete reclutato tutte le persone intervistate?
Piergiorgio Gay: L'idea era quella di raccontare l'Italia tramite le persone che ci piacciono, per mostrare un
paese in cui rispecchiarci. Io e Piergiorgio abbiamo stilato una sorta di elenco telefonico delle persone che
volevamo coinvolgere, poi ne abbiamo anche discusso con il produttore.

CERCA CINEMA
Film:

tutti i film

Città:

scegli la citta'
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includi
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I film al cinema nelle sale di: Roma, Milano, Torino,
Napoli, Palermo, Bari, Genova, Firenze Bologna,
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Qualcuno si è rifiutato di partecipare?
Piergiorgio Gay: Avevamo deciso di non coinvolgere politici contemporanei, a parte Ciampi. Ma lui ci ha
detto "No".
Giovanni Soldini come è stato convinto a partecipare?
Giovanni Soldini: Mi hanno convinto con una telefonata (ride). Mi ha chiamato Lionello e l'idea mi è piaciuta
subito. In realtà è stato un impegno breve, perché mi hanno intervistato soltanto un'ora circa.

Shrek e vissero
felici e contenti

Resident Evil:
Afterlife

La solitudine dei
numeri primi

16/09/2010 15.28
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Come mai nel documentario non ci sono musicisti intervistati?
Piergiorgio Paterlini: Sceneggiare un documentario come questo implica un impegno particolare, perché
dovevamo elencare argomenti che ci stavano a cuore. Alla fine, le persone che ci sono stanno lì per le cose
che hanno da dire. Non volevamo attori, era molto forte la decisione di non fare nulla di didascalico e di
antologico. Così è stato per le persone, coivolte solo se necessarie al racconto. Alla fine, quello che
abbiamo montato era ciò che rendeva congrua e speriamo emozionante la storia.
Ligabue ha una storia per un nuovo film da regista?
Ligabue: Se l'avessi avuta, già sarei stato sul set a girare (ride).

Trailer, Scheda, Recensione, Opinioni, Soundtrack, Speciale: interviste.

I FILM OGGI IN PROGRAMMAZIONE:

Shrek 3 e vissero felici e contenti

| The Road | Tra le nuvole | The Box - C'e' un regalo

The American | Crazy Heart | Into paradiso | Affetti e dispetti (La nana) | Bright
Star | Departures | Il padre dei miei figli | Urlo | La Papessa | Giustizia privata | Avatar | Gli abbracci spezzati | La
prima cosa bella | Pietro | Happy Family | Copia conforme | Somewhere | La città invisibile | Pandorum - L'universo
per te... | La Polinesia e' sotto casa |

parallelo | Lista d'attesa | Ti amero' sempre | Predators | Indovina chi sposa Sally | Christine Cristina | Diciotto anni dopo |
Caro diario | Sul mare | A-Team | Vendicami | Robin Hood | L'amore buio | Draquila - L'Italia che trema | Il rifugio | Mine
vaganti | The Last Station | L'uomo nell'ombra | Mangia, prega, ama | Il segreto dei suoi occhi | The Twilight Saga: Eclipse| La

Resident Evil: Afterlife | North Face | La solitudine dei
numeri primi | Miral | My Son, My Son, What Have Ye Done
| I mercenari - The
Expendables | The Karate Kid: La Leggenda Continua | Post mortemLa| ragazza in vetrina |
regina dei castelli di carta | La passione |

Amore a 1.000... miglia | L'uomo fiammifero | Il Compleanno | Hachiko: A Dog's Story | Basilicata Coast To Coast |
Segreti di famiglia | City Island | Il solista | Agora | Toy Story 3 - La grande fuga | Fish Tank | E' complicato | Sansone |
Green Zone | Letters to Juliet | La nostra vita |

L'apprendista stregone

| London River | Il profeta | Prince of

Persia: Le sabbie del tempo | Nightmare | 5 appuntamenti per farla innamorare | Sex and the City 2 | Il tempo che ci
rimane | Perdona e dimentica | Matrimonio in famiglia| The life of fish (La vida de los peces) | Incendies | 20 sigarette |

Download Film
Scarica film, legale al 100% A Partire da 1.99 €, Entra Subito!
www.filmisnow.it

67 Mostra del Cinema
Scopri online i film candidati e leggi le curiosità sulle Star!
Style.it/Cinema-Venezia

Edizioni Amrita
Libri, video e interviste sui temi di Torino Spiritualità.
www.amrita-edizioni.com

Film
Fai Ciak con Magnum! Scopri ora come Recitare in As Good As Gold.
www.MagnumAlgida.it

IN EVIDENZA - DAL MONDO DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE.
Penélope Cruz in dolce attesa
In TV: "No Problem"
La bella attrice spagnola Penélope Cruz, novella
Oggi in TV, Arturo Cremisi è il padre ideale di una
fortunata serie televisiva dal titolo "Un bambino a
sposa del collega Javier Bardem, è in dolce attesa.
Dopo mesi di indiscrezioni e successive smentite,
metà". L’altro protagonista è il biondo Federico.
arriva finalmente la conferma della gravidanza
Nella serie tra padre e figlio, un amore sconfinato
dell'attrice premio Oscar per "Vicky Cristina Barcelona". Infatti,[..]
la notizia è stata data alla stampa attraverso [..]
Links: I film di oggi in TV

LE ULTIME NOVITÀ
TV: i programmi ed i film oggi in tv
Schede: L'invasione degli ultracorpi, Morte di un
commesso viaggiatore, Never Let Me Go, Due Date,
Ad occhi chiusi, The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte Prima, Saw 3D, The Infidel, Il ragazzo che
abitava in fondo al mare, Gravity, Le fossé (The
Ditch) I vendicatori, Liliana Cavani, una donna nel
cinema, L'illusionista, Animal Kingdom, Satanik, Il
delitto del diavolo, Eleven Days Eleven Nights,
Keoma, I fantastici viaggi di Gulliver, Burlesque, 4bia,
Unstoppable, Cotton - L'ultimo esorcismo, 127
Hours, Wanda, La Commedia, Dai nostri inviati - La
Rai racconta la Mostra del Cinema 1954-1967, Jack
and Jill
Recensioni: Cani & Gatti: la vendetta di Kitty 3D,
Sorelle mai, The Tempest, Noi credevamo, Barney's
Version, Drei, A Sad Trumpet Ballad, Road to
Nowhere, Notizie degli scavi, Thirteen Assassins,
Attenberg, La solitudine dei numeri primi, Black
Venus, Resident Evil: Afterlife, The Town, Le fossé
(The Ditch), La passione, Promises Written in Water
Personaggi: Kevin McCarthy (filmografia), Jeffrey
Dean Morgan (filmografia, photogallery) Massimo
Boldi (photogallery), Chris Evans (filmografia,
photogallery), Willem Dafoe (photogallery) Dakota
Fanning (photogallery) America Ferrera (filmografia,
photogallery)
Posters: Maschi contro femmine, Attenberg (US),
L'invasione degli ultracorpi, Vi presento i Nostri, Salt,
Never Let Me Go (US), Due Date (US), Ad occhi
chiusi, Faster (US), A Sad Trumpet Ballad (ES),
Tamara Drewe (NL), Submarino (FR), Due cuori e
una provetta, A cena con un cretino
Trailers: Priest
(trailer italiano), Rapunzel
L'intreccio della torre (nuovo trailer), Adèle e l'enigma
del faraone (trailer italiano), The Tourist, Niente paura
(i primi minuti del film), Devil (in anteprima due scena
del film), Mordimi (trailer italiano), Priest, Never Let
Me Go, Due Date, Ad occhi chiusi, Cattivissimo me
(clip esclusive per FilmUP.com), Faster, Submarino,
Tamara Drewe, Saw 3d, Il ragazzo che abitava in
fondo al mare, The Horde (nuovo trailer italiano), La
passione, La Pecora Nera, The American (nuovo
trailer italiano)
Soundtrack: Mostri contro Alieni, Post Grad, La
musica nel cuore, Pomodori verdi fritti, Showtime,
Outlander - L'ultimo vichingo
Opinioni: scopri e leggi l'elenco completo delle nuove
opinioni arrivate...
Interviste:
Sharm El
Sheik Un'estate
indimenticabile, The Town, The Tempest, 20
sigarette, Niente paura. Come siamo come eravamo
e le canzoni di Luciano Ligabue, Barney's Version,
Somewhere, Vallanzasca - Gli
angeli del male,
Passione, La passione, Reign of Assassins, Machete,
Miral, Black Swan, La banda dei Babbi Natale, Howl e
altri...
Speciali: Festival di Venezia 2010, Nightmare,
Festival di Cannes 2010, La città verrà distrutta
all'alba, Oscar 2010, Roma Film Fest 2009, e altri...

Film in Uscita nel 2010
Recensioni, Trailer, Anteprime:
Tutti gli Appuntamenti del 2010!
www.BestMovie.it/Film_2010

Concorso a Premi HAG
Caffè HAG: Gioca e Vinci un Weekend
al Festival del Film di Roma!
www.hagpleasuremoments.it

Film comici
Scopri il grande catalogo di iBS:
migliaia di DVD e sconti!
www.ibs.it

© 1999-2010 FilmUP.com S.r.l. Tutti i diritti riservati
FilmUP.com S.r.l. non è responsabile ad alcun titolo dei contenuti dei siti linkati, pubblicati o recensiti.
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La Repubblica
EdizÍone di Bologna
8 settembre 2010

Paterlml elastrage

neldocdiligabue
EMANUELA GIAMPAOLI

C'E molta Emilia à c'è anche Bologna nel docufilm
paura" di Piergiorgio Gay passatoalla Mostra
"Niente
del cinemadi Veneziache ha perprotagonista Ugabue e come sceneggiatore un altro emiliano, Piergiorgio Paterlini, scrittore e giornalista (tra ifondatori
di "Cuore") che sotto le torri è passato dal 1 978 all'83.
"Volevamo raccontare - spiega lo sceneggiatore
'come siamo e come eravamo', così.recita il sottotitolo dell'opera, partendo dalla musica, passando dalle storie delle persone e irnmeigendole nella grande
storia. Dunque anche il 2 agosto e la strage alla sta-ll
zione.lo nell'8O ero a Bologna ed ero direttore de
Calabrone", di cui l'editgreera la Cisl. Altri tempi. Ricordo la chiusura del numero prima delle vacanze, ci
siamo salutati dicendo 'possiamo andare al mare,
tanto a Bologna ad agosto non succede nulla". ll 4 sono tomato per la strage".

Una bomba che Ugabue-definisce (particolarmente disumana perché messa il gíomo della partenza delle famiglie, il primo sabato di agosto, e poi
nella sala d'aspetto di 2 classe". "Anche io quel giorno partivo per la Riviera con gli amici - rivela poi il
rocker- ed eravamo indecisitratreno e auto. Allafine
L'AINORE

Piergiorgiò
Paterlini

scrittore
emiliano
che ha

sceneggiatò
il

docu-

mentario
"Niente
paura" con
Ligabue

scegliemmo le quattro ruote".
"Ligabue - continua Paterlini -, di cui io sono l'editor, lo abbiamo scelto per la capacità di essere popolare. Qualità importantissima in un Paese in cui è
sparita la festa collettiva e le uniche occasioni restano iconcerti e il calcio".
Oggi al Lido è anche il giorno degli Zapruder, alias
i riminesi Nadía Ranocchi e Davide Zamagni che alla
Mostra presenteranno, fuori concorso, il loro "All lnclusive" in 3D.
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stra dove l'anno scorso era sta
to giurato abbottonatissimo
(nel senso del commenti, pel'che Ja
camieia l'aveva invece sempre aper
ta con sfoggio d.i pelo e catenazzi) e

dove quest'anno einvece al centro di
unfilm, 11 Nwnte paura. Come siamo
come erauamo e Ie canzonf di Luciano
LigalJue. Per lui passerella serale

I

rn
Piergiorgio Gay, ahe firma U
£
rum. ha farto un'operazione rti que
sto tipo: raccontrre l'Italia attra
~
verso Ie sue canzow e 1e test1mo
6
IlianZe d1 italiani che hanno qualco
sa da dire, tipo Giovanni S61dlni
m
(<<nel mare c'e l.a legge di salvare
u
c
chi e in difficolta, rna come 1a met·
tiamo con i barconl degli immigra
ti?)). a Carlo Verdone, Fabio Vola,
~
BePllino Englaro e tanti altri. Rias
"
sumendo: )tltalia d.i 0ggJ. s1 raccon
ta can il rock. che per l'appunto se
condo Ligabue e portatore d1 spe
o ranza. Ma non e un po' trappo, vI
~ ~ sto che per molti giovani i1 rock 
~ ~ e Ie canzoni di Ligabue soprattutto
c;: .a - e una specie di bibbia? «Sono
x E consapevole della responsabilitA.
g ~ Ma da noi ci si aspetta anche quel

.i lIS 10 che non possiamo dare».

.; co
q,'O
'
... Ql

~ §
w ....

«

el
~"':f
con eccezione: si proietta in Sala Dar
sena. rna 51 sfila sul red carpet delIa
Sala Grande per evitare tnsurrezioni
di fan che avrebbero parnto non tro

speranza. e non di nichilismo».

yare posta. Questa volta il Liga arrl
va in maglietta nera. l'aspetto dist
so nonostante sUa correndo su e giu
per l'ltalla nel pieno dei concerti esti,
vL «D mio - dice - e un rock. di

OU7JQNE;;IG.EF<W,TI

nrum sara. proiettato nelle sale, ehe vuoi dire? L'Arena e un posto
rna ancha nelle scuole: «10 dentro straordinariQ)I.
Piuttosto 8i sbottona (commenti)
ci ho messo sentimenta, non politi
ca. Basti pensare alta mia canzone sulla sua esperienza di giurato 10
Buooonotte all Ttalia, scrltta per scor80 anna a VeneZia 66 e confes
un Paese ehe amiamo al di J.a di tut sa: «Non mt p1ace giudicare illavo
ro degli altri, rna non potevo dire
ti i contrasti ehe ci sana e ehe cono
seiamo bene)). Un Ligabue senti· di no. Con la Mostra ho un debito
mentale. ehe 81 definisce a rischio di riconoscenza percM ha accolto
<Ii buonismo <<rna sono ratto cost, 11 mio Radiofreaia. E di quai gior
sara ehe ho 50 ann!». e comunque ni ho un ricordo molto bello: la si·
come sattalinea tl regista l<il film gnorilitA di Ang Lee. e ]a sever ita
non Iancia messaggi pereM quelli. di Joe Dante. Mamma mia. Guarda
come diceva Eduardo, Ii portaDo I un f11m e stabilisce la struttura: se
la struttura tecnica non c'e, nem
postin.i».
meno 10 prende in considerazio
ne». Lui. per il momento. alla regia
non torna: «(J'roppa fatica fare un
.filIn. E poi una storia, per adesso.
non ce l'ho». (a. saIL)
Deciso a tenersi marl dalle be
gile della polltlca, Ligabue non rae
coglie la provocazione d.i chi gli
chiede come mat canti all'Arena di
Verona. visto che la eittA eammini
strata da un sindaco leghlsta: llE

J

IL GAZZETTINO Online: il quotidiano del NordEst

Giovedì, 9 Settembre 2010 - Ore 8:43

NAZIONALE

VENEZIA

CINEMA

PROMOZIONI

Quotidiano del
06 Settembre 2010

Edizione
NAZIONALE

Pagina
Pagina: 18

Utenti registrati ed abbonati
Effettua il login per accedere
Username
Password

PADOVA

TREVISO

OROSCOPO

VICENZA

REGISTRAZIONE

UDINE
POST@

viaEmilianet RSS Telereggio

1 di 2

http://www.viaemilianet.it/rssre.php?id=18241

martedì, 07 settembre 2010

Piergiorgio Paterlini, scrittore reggiano e sceneggiatore di 'Niente paura', racconta l'esperienza alla mostra del
cinema. Il film documentario nelle sale il 17 settembre.
Riaccendere la passione civile, attraverso la musica e le storie, di personaggi
noti e di gente comune. 'Niente Paura' è un racconto collettivo, è un 'come
siamo e come eravamo' dell'Italia. Presentato fuori concorso alla 67esima
mostra del cinema di Venezia, il 5 settembre scorso, il film documentario del
regista Piergiorgio Gay ha radici tutte reggiane. La trama scorre sulle note
delle canzoni di Luciano Ligabue, lo sceneggiatore è Piergiorgio Paterlini.
Nato a Castelnovo sotto, Paterlini assieme a Michele Serra e Andrea Aloi, è tra
i fondatori del giornale satirico Cuore. Il progetto del film era in cantiere da
tempo. "Piergiorgio Gay voleva fare un film dal mio libro 'I brutti anatroccoli'
nel 1994 - racconta - poi per motivi personali ho dovuto rimandare, da 16 anni volevamo fare un film insieme finalmente ci
siamo risuciti". Giornalista, scrittore, editor dei libri di Luciano, ha donato molto di più della scrittura al documentario: la
passione civile, quella per le storie personali da raccontare. E la lunga e riconosciuta esperienza. "Nel film ci sono
personaggi come Stefano Rodotà o Sabina Rossa, Beppino Englaro - spiega Paterlini - li conosco personalmente, credono
nel mio lavoro, e sono riuscito a coinvolgerli nel progetto".
L'impegno di Luigi Ciotti contro la mafia, il coraggio di Beppino Englaro, le testimonianze del velista Giovanni Soldini, del
costituzionalista Stefano Rodotà, dell'astrofisica Margherita Hack. Storie straordinarie che si intrecciano con altre più
comuni.
La maratona di Venezia, tra flash sul tappeto rosso, interviste e proiezioni è stata una grande vetrina - conferma Paterlini un'emozione e un onore. Ma la cartina di tornasole di un film che racconta le passioni degli italiani, sono gli italiani stessi.
"Il film uscirà nelle sale il 17 settembre - conclude Paterlini - aspettiamo il giudizio del pubblico".
di GIULIA GUALTIERI

© 2006-2009 | Viaemilia.tv srl - sede legale Viale Virgilio 54/m 41123 Modena
E-mail:info@viaemilianet.it P. IVA 02698381205
web design: Nowhere.it
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intervista a

Piergiorgio Paterlini
di Alfredo Ronci
Tu sei da sempre uno scrittore – pure ghost-writer –
ed autore teatrale, penso anche ai testi per Lella
Costa, ma non ti sapevo sceneggiatore
cinematografico. Come è nata quest’idea?
Ghost-writer pochissimo – editor assai di più e più
convintamente – ghost-writer giusto per progetti molto
mirati, e parliamo di uno ogni dieci anni.
L’idea del film è del regista: Piergiorgio Gay. E sono
contento di raccontare – visto che rispondo a un portale
molto particolare quale è 'Il Paradiso degli Orchi' – come ci
siamo conosciuti. Nel 1994 Piergiorgio, grande
appassionato di musica e di libri, è entrato in libreria e ha
“scoperto” il mio I brutti anatroccoli che era appena
uscito da Feltrinelli. Io non avevo mai sentito parlare di lui
né lui di me, ma quel mio libro gli era piaciuto così tanto
che Piergiorgio è venuto a casa mia, a Reggio Emilia, proponendomi di farci un film, il
suo primo film-film. Il patto era stato da subito che scrivessimo insieme la
sceneggiatura. Ho detto sì, poi un lutto privato molto grande me lo ha impedito… e così
sono 16 anni che proviamo a scrivere un film insieme. Bella costanza, no? Da parte di
entrambi, ovviamente. Nel frattempo lui – avendo dovuto rinunciare alla trasposizione
cinematografica dei Brutti anatroccoli - ha diretto La forza del passato, dal romanzo
di Veronesi. Ma oggi questo nostro film c’è. Finalmente. E devo dire che ai miei libri (e ai
miei ultimi spettacoli teatrali) assomiglia, anche se non ne è ovviamente una
trasposizione.
Ti lega un’amicizia più che decennale con Ligabue. Lo avete scelto tu e
Piergiorgio Gay per le musiche del film-documentario 'Niente paura'. Un’opzione
obbligata considerato il legame che vi unisce o semplicemente perché i testi del
Liga nazionale s’adattano meglio a certi argomenti?
Anche Luciano lo ha scelto Piergiorgio Gay, senza neppure sapere del mio rapporto di
amicizia e di collaborazione con lui. Quella che si dice una fortunatissima coincidenza e/o
sintonia. Le ragioni sono tutte “di merito”, quindi, non di rapporti. E sono molte. Chi
vedrà il film – questa è sempre fin dall’inizio la scommessa di Piergiorgio e mia – non
avrà nemmeno il tempo di domandarsi perché proprio Ligabue. Diciamo che in un film di
“passione civile”, se vogliamo battezzarlo così, come Niente paura, un cantautore
popolare e programmaticamente “non impegnato”, come si diceva un tempo, ma che
decide di far scendere su un maxischermo nel cuore di un concerto i primi 12 articoli
della Costituzione… un cantautore così, non “stonava” certo nel nostro film.
Come si dice giustamente sulle note informative del film (che ricordiamo sarà
presentato a Venezia il 5 settembre e nelle sale dal 17) ormai viviamo l’epoca
delle passioni spente. Pensi che basterebbe la ‘caduta’ di Berlusconi per
ravvivare un po’ di coscienze?
Assolutamente no. Se poi la domanda successiva fosse: e allora cosa? Risponderei: un
cataclisma epocale? un miracolo? una gru bella grossa?... Tornando al film – in fondo
siamo qui per questo – va detto che non si tratta di un film lamentoso. Non fa sconti alla

Il paradiso degli orchi - Rivista di letteratura contemporanea
miseria e decadenza da fine impero di questo Paese ma è fatto di storie di persone
(come i miei libri, del resto) che hanno cose da dire ma anche da fare, e che dunque –
senza voler insegnare niente a nessuno – qualcosa per un Paese diverso la stanno già
facendo.
Nel film si parla di diritti. Diritto al lavoro, diritto a decidere sul proprio percorso
di fine vita, diritti elementari per persone di etnia diversa, pure il diritto di
opporsi alle mafie e alle camorre, ma mi sembra che i diritti sulle unioni di fatto
e quelli per gli omosessuali siano ormai state relegati in un cantuccio. Non mi
sembra che i gay pride scuotano il torpore della classe politica italiana. Che
facciamo? Prendiamo le armi e scendiamo in piazza?
A me lo chiedi? Se lo sapessi sarei il Profeta Isaia, non Piergiorgio Paterlini. Il film
comunque – anche se, ripeto, non è un elenco del telefono, nemmeno un elenco
telefonico dei diritti – li ricorda, i diritti delle persone che amano persone del proprio
sesso.
Cosa dire a questa generazione che crede (indagine alla mano) che la strage di
Piazza Fontana sia stata un’azione delle BR?
Ancora? Ma per chi mi hai preso? Scherzi a parte (ma c’è poco da scherzare), non è un
caso che Niente paura sia anche un film sulla memoria. Non si può che partire da lì.
Ricordare. E – come da tua domanda – ricordare con esattezza. Poi si potrà pensare a
(ri)costruire. È tristissimo essere costretti a “vendere” riflessioni così elementari come
perle di saggezza. Eppure…
Tu sei anche un romanziere. Hai qualche progetto in vista?
Un romanzo per Einaudi che avrei voluto consegnare già tre anni fa, e che la casa
editrice con inspiegabile ma ammirevole dedizione mi chiede due volte l’anno. Purtroppo
devo anche lavorare… Scherzo. In realtà dal 2006 a oggi ho commissionato, editato,
scoperto e fatto pubblicare 13 libri di 13 autori diversi, ovviamente. Un’enormità, penso
di poterlo dire. Non c’è stato respiro per scritture mie, a parte il film, che ha
rappresentato un impegno molto grande. Ora sì mi dedicherò a chiudere questo
romanzo, sì, e spero proprio possa vedere la luce nei primi mesi dell’anno prossimo.

info@paradisodegliorchi.com
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Fuori con orso

«Niente paura»
a canta e Li
E race nta· Paese

e

Giovanni Bogani
Venezia

cQUESTO un [tim motivo. Che ha 10 {esso emimen
to be ho me:; 0 entro a "Bu nanon Italia"», dice Lu
lano Ligabue. Ligabue a Venezia. Ion orne giurato, co
e I'anno corso, non come r giST8 come con "RadlOfrec
la", ne11998. Ma com protagonists con Ie ue canZODl
e con Ie sue parol , di
ient paura.
me iam ,come
cravamo e 1 canz oi di Luci u Ligabu " il film ill Pier
gJ rgJ Gay fuori oncors len aila Mo tra e nelle ale dal
17 enembre. " i nre paura" un film bellissimo se e
ancora perm 0 riverl, e emozionarsi. n film che
rclcconta iJ pa in cui VlVlaIDO il tcmpo m w ci lam
rr vau a ·vere. Attra er i momenti,
0 tragici chI:
hanno scandilo e terito la nostra vita recent '. La rrage dt
ologna.l'assas inio ill Falcone e di Bors Hmo, i Mondia
It '1!1ti nel2006, quelli del 1982, Pertini e Bearzot he gi
cano a carte. La prima nay che viene dall Albam3, carIca
ill 20.000 U lali disperazioni.le telecamerc che illquadra
o un orrncidto dt camorra in un bar di apoli. E Ie "oci
ill p rsone che non SODO seese a eomprom i, persone
che hanno portalo nella loro vi~ nelloro percors uma
no e ani 01:0, un lmpegno una dignlta, una qualitil uma
na. n cr d re nell'uomo.

e

GIOVANNI SOLDINI, per esemplo e Margbenta Hack,
Robcno Sa ian, arlo Verd ne, Fabio Volo dun Ciotn.
mbert er n I, lUseppe Englatc ,Javier Zanetti, Ste
l·""u.v..... '11.: ml Paolo Ro i. Ciascuno appare nel

L ciano ligabue ieri alia Mostra di Venez.ia col
dacu entario "Niente paura" (lfoPol)

,---~_~~~~_~

~

ilm. E 'i ono Ie ca zoni dl Ligabu cantat
I Li
con pIanoforte e voc
I [, chnarra voce. E c'e la
gente qualunque. eh i ra coma. Cb ra onta 1lralia.
I, ora. C m'e, c me
rrebb
r . ( 'idea era quella
di arrivare alia Stona attraverso Ie storie delle persone
queUe famo e e quelle non fam e>" di Ligabue. «A me
fa imprc sione legger ch sono "protagorusta ' del film.
0, n n I son.
hn una cenezza nella vita, i: . e Don
faro mai I'auore, e non 10 Caccio n anch tavolta Un pa
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A Sorrento i granata vanno sotto di due reti, poi rimontano e passano in vantaggio, prima di sprofondare a causa di una ripresa da incubo

Quattro denunciati

Regia: prima è show poi ko

Lambrusco:
5.500 bottiglie
rubate agli Usa

Finisce 4-3. Non bastano Temelin e una doppietta di Guidetti

Bottiglie di vino

MONTECCHIO – Avevano
rubato 5.500 bottiglie di lambrusco a una nota azienda
vinicola: la merce, trovata in
un bar e sequestrata, era
destinata alla vendita negli
Usa. I carabinieri di Montecchio hanno denunciato quattro persone.

Mister Mangone a fine gara

REGGIO – Che delusione! Dopo
un primo tempo nel quale la
Reggiana aveva reagito alla
grande ai due eurogol del
Sorrento, con una doppietta di
Guidetti e il primo centro
stagionale di Temelin, la
compagine granata è stata
sopraffatta nella ripresa, quando
la squadra campana ha pareggiato
e vinto senza concedere nulla alla
truppa di Mangone. A fine gara il
duro “j’accuse” del tecnico: “La
presunzione fa corretta prendendo
a schiaffi i presuntuosi e se lo
siamo stati ci penserò io a farlo.
Non mi spiego una ripresa del
genere”.

A PAGINA 3

Negoziante da 40 anni

Morto Zuliani
l’orologiaio
di Albinea
Il servizio di L. Ferrari
a pagina 6

ALLE PAG. 20, 21, 22 E 23

Politica
Errani: il Pd deve essere
più vicino ai cittadini

Casina
Incendio in condominio
Una persona intossicata

La polemica
Viaggiava a scrocco
con Viacard dell’azienda
Virginio Zuliani

REGGIO – «Il Pd deve
rispondere alle esigenze
della gente, e affrontare i
suoi problemi, per
costruire una vera
alternativa». Così il
presidente della Regione
Vasco Errani, ospite
sabato a FestaReggio.
A PAGINA 5

REGGIO – Un incendio
è scoppiato ieri in un
appartamento al quinto
piano di un condominio
in via Zambonini 1. A
provocare le fiamme un
pentolino di una anziana
di 95 anni, rimasta
intossicata.
Vasco Errani

Basket. Trenk sconfitta all’esordio ufficiale

Secondo tradizione
CASTELNOVO MONTI – Nel
rispetto della tradizione, la nuova
Trenkwalder inizia la stagione
con una roboante sconfitta nella
prima uscita ufficiale. Sul
parquet di Castelnovo Monti, i
ragazzi di Coen escono con le
ossa rotte dall’amichevole contro
l’Assigeco di Casalpusterlengo
col risultato di 95-71 per gli
ospiti. Non resta che affidarsi alla
cabala, dato che anche l’anno
scorso i biancorossi iniziarono
con un pesante ko alla “prima”
per poi disputare una stagione coi
fiocchi. Per ora c’è solo da
lavorare. Tanto.
ARATI E BONAFINI A PAG. 24

Capitan Frosini al tiro

A PAGINA 3

CASTELLARANO –
Per oltre due mesi ha
viaggiato gratis usando
la Viacard di un’azienda
di Castellarano, che alla
fine si è vista addebitare
tremila euro di pedaggi.
Denunciato un camionista foggiano.
Un pompiere

A PAGINA 3

ALBINEA – E’ spirato
sabato pomeriggio in casa,
per una fulminea malattia
scoperta
in
maggio,
Virginio Zuliani, 62 anni.
Per oltre 40 anni ha gestito
l’orologeria del paese. Oggi
pomeriggio il funerale.
L’ingresso al casello

A PAGINA 6

6 LUNEDÌ
Cronache Reggiane
6 SETTEMBRE 2010
Presentato “Niente paura”, film di Gay sulla rockstar di Correggio. Sceneggiatura di Piergiorgio Paterlini

Giornata “reggiana” al Lido di Venezia
Ligabue: “Lusingato: tanti hanno voluto cantare le mie canzoni”
LARA FERRARI

«MI ha lusingato l’attenzione e
il fatto che molti degli illustri
personaggi
coinvolti
nel
documentario abbiano voluto
interpretare le mie canzoni. Io
da parte mia faccio fatica a
riconoscermi nel ruolo di
“attore”, che la dicitura “con la
partecipazione di” suggerisce».
Sono le parole pronunciate ieri,
alla giornata “reggiana” del
Festival del Cinema di Venezia,
da Luciano Ligabue alla
presentazione del film “Niente
paura”, di Piergiorgio Gay,
sulla
sceneggiatura
di
Piergiorgio Paterlini. Tutti e
tre presenti in sala, nella
mattinata, per poi sottoporsi al
bagno di folla della sera, per la
première veneziana al Lido,
fuori concorso.
Una domanda a Liga,
riguardo il suo ruolo di rockstar
amata dai giovanissimi, alla
ricerca continua di punti di
riferimento, lo coglie preparato:
«Sì, sono consapevole della mia
responsabilità, anche se a volte,
col mestiere privilegiato che
faccio, mi si chiedono molte più
cose
di
quelle
che
effettivamente posso fare. Certo
fare la rockstar consente di
cantare un semplice vaffanculo
a tutto, così da togliersi il
pensiero per le cose che non
funzionano. Ma io sono un
testardo e coltivo la speranza
che il mondo sia migliorabile».
Raccontare un musicista
italiano e il suo pubblico per

Oggi pomeriggio il funerale. Lascia la moglie e tre figlie

Morto Zuliani, per 40 anni
storico orologiaio di Albinea

Luciano Ligabue al Lido (foto di Alessandro Becattini)

ripercorrere gli ultimi trent’anni
del nostro Paese. Canzoni ed
emozioni. Canzoni e memoria,
personale e collettiva. Perché
Luciano Ligabue? Perché è un
musicista italiano popolare;
perché nei suoi concerti quando
canta “Non è tempo per noi”,
vengono proiettati sul maxischermo gli articoli della
Costituzione italiana; perché
quando canta “Buonanotte
all’Italia” scorrono alle sue
spalle i visi delle persone che
hanno fatto qualcosa per questo
Paese; perché quando finisce i

concerti si rivolge al pubblico
dicendo: “Vorrei augurare la
buona notte / a tutti quelli che
vivono in questo Paese / ma che
non si sentono in affitto, / perché questo Paese è di chi lo
abita / e non di chi lo governa”.
Nel cast, oltre a Luciano
Ligabue, Carlo Verdone, Fabio
Volo, Paolo Rossi, Javier
Zanetti.
La chiosa spetta a Liga: «Sì,
mi piacerebbe fare un film, ma
devo trovare la storia giusta da
raccontare. E poi io sono un
regista solo occasionalmente».

ALBINEA – Si è spento all’età
di 62 anni Virginio Zuliani,
per 40 anni orologiaio di
Albinea.
Colpito da una malattia
fulminea scoperta nel maggio
scorso, Zuliani era stato
ricoverato in ospedale a metà
luglio e vi era tornato 15 giorni
fa, ma voleva tornare a casa. E
lì, nell’abitazione di via Fratelli
Cervi, è spirato sabato
pomeriggio.
Zuliani era molto conosciuto
in paese perché, oltre ad
appartenere ad una storica
famiglia albinetana (i Zuliani
sono in cinque tra fratelli e
sorelle, quattro dei quali tuttora
residenti in paese), gestiva da
sempre l’omonimo negozio di
orologeria,
oreficeria
e
argenteria situato in via Vittorio
Emanuele 41, poco prima della
caserma dei carabinieri.
Racconta il fratello Giovanni:
«Virginio usciva poco, non
andava al bar, era tutto casa e
famiglia. Teneva molto al suo
lavoro, che era prima di tutto
una passione. Era cresciuto tra
gli ingranaggi fin da ragazzo:
aveva iniziato a 13 anni,
andando ad imparare in un

Quasi finite le opere per sanare la scarpata creata all’inizio dell’anno dal maltempo

Ripristinata la strada Bertolana-Paullo
CASINA – Nuovo intervento
contro il dissesto idrogeologico a
Casina, lungo la strada Casa
Bertolana-Paullo, a cura del
Consorzio del Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale.
Sono vicini alla conclusione i
lavori per ripristinare il cedimento
di una scarpata di valle sulla strada
Casa Bertolana-Paullo, provocata
dalle ondate di maltempo di inizio
2010.
Si tratta di un intervento urgente,
sottolinea il direttore della
Bonifica Vito Fiordaligi, «per la
criticità
della
situazione
ravvisata». In questo caso, «per
poter provvedere ai lavori di
manutenzione della strada, sono

La strada dopo l’intervento di bonifica

stati messi a disposizione 55mila
euro. Il progetto è interamente
finanziato dalla Regione». La
priorità, chiarisce il dirigente
dell’area montana Aronne
Ruffini, sono «i lavori di messa in
sicurezza
dell’infrastruttura.
Saranno realizzati pali in calcestruzzo armato di 6 metri collegati
con soletta e sovrastante muro in
calcestruzzo armato per il
contenimento e consolidamento
del versante». Per Carlo Fornili,
sindaco di Casina, si parla di
un’operazione «fondamentale per
la salvaguardia del territorio.
Un’opera contro il dissesto e con
valenza anche per il turismo».
(adr. ar.)
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MARCHIO “il Giornale di Reggio” IN CONCESSIONE

TOANO – La valorizzazione
del patrimonio artistico e
architettonico dell’Appennino
sono stati i temi al centro di
una serata organizzata dal
Rotary Club Reggio Emilia Val
di Secchia alla Pieve matildica
di Santa Maria in Castello di
Toano. Il percorso alla scoperta
delle bellezze della Pieve è

stato condotto dall’architetto
Elisabetta Vendramin, curatrice dei recenti restauri della
chiesa, e dallo storico d’arte
locale, prof. Renzo Martinelli.
Protagonista della serata anche
il sindaco di Toano, Michele
Lombardi, che ha ringraziato
il presidente del club, Alessandro Cabassi Borzacchi.

BREVI

Da oggi Acer estende
l’orario di ricevimento
DA OGGI Acer Reggio estende
l’orario di ricevimento del pubblico a tre mattine (lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle
13) e due pomeriggi (martedì,
giovedì dalle 14.30 alle 17) la
settimana. Gli stessi orari di
ricevimento varranno anche per
Fincasa. Per ulteriori informazioni
è possibile rivolgersi all’Urp
Infocasa, tel. 0522-236666, oppure
a Fincasa, tel. 0522-236789.

Università: pre-corsi
d’inglese per matricole

Virginio Zuliani

negozio a Reggio, poi si era
messo in proprio a 21 anni,
aprendo il negozio nel ’69.
All’epoca il paese era minuscolo». Ovvio che, in tutti questi anni, il negozio è diventato
una istituzione; tanto che molti
albinetani, ieri, hanno voluto
portare le condoglianze alla
famiglia.
Zuliani lascia la moglie Luisa
Anna, casalinga, le figlie
Cecilia, stilista, Elena, che
aspetta un bambino, e Francesca. Il funerale oggi alle 16.30
con partenza dal Santa Maria
Nuova per la chiesa di
Montericco e il cimitero locale.

PER le matricole dell’Università
di Modena e Reggio Emilia che
non conoscono la lingua inglese
il Centro Linguistico di Ateneo
organizza dei corsi gratuiti per
poter frequentare al meglio le
lezioni in inglese. Da oggi fino a
giovedì 9 ci si può iscrivere ad
uno dei cinque gruppi: i corsi
inizieranno lunedì 13 per
terminare martedì 28 settembre.

NECROLOGIE
Il giorno 4 Settembre è
mancato all’affetto dei suoi

Sabato cena in piazza

Quattro Castella:
un successo
la festa Pdl
QUATTRO CASTELLA –
Grande successo sabato sera
alla festa del PdL di Quattro
Castella, organizzata e
offerta dall’industriale Enzo
Gambarelli.
Una splendida serata
estiva sotto le stelle nella
cornice della piazza del
municipio, apparecchiata a
festa, dove si sono ritrovati i
numerosi
partecipanti,
arrivati anche da fuori
provincia, complimentatisi
con gli organizzatori per il
successo della festa e la
bella musica suonata e
cantata da un complesso
locale.
Filippi e Camurani,
assieme ai coordinatori del
pdl di Quattro Castella
Pioppi e Gambarelli, hanno
portato il loro saluto ai
simpatizzanti e hanno
espresso la loro vicinanza al
presidente Berlusconi in
questo periodo difficile per
l’Italia e anche per gli
italiani.
«L’arroganza della sinistra
sta superando i limiti del
buon vivere civile: per questo - ha sostenuto Fabio
Filippi - continuano a
perdere consensi in un
territorio che gli è sempre
stato
particolarmente
favorevole».
Altro aspetto positivo
della festa è stato l’impegno
di tutti i consiglieri comunali
del Pdl: Corrado Corradi,
Liana Pasini e Alessandro
Rossi hanno servito come
volontari tra i tavoli,
svolgendo un servizio per i
numerosi cittadini accorsi
per gustare il gnocco fritto
dalle razdore della zona, i
salumi e le torte caserecce.

VIRGINIO
ZULIANI
(Orologiaio)

di anni 62
Ne danno il triste annuncio
la moglie LUISA ANNA, le
figlie CECILIA, ELENA,
FRANCESCA, i generi, la
sorella, i fratelli, lo zio, i
cognati, le cognate, i nipoti
e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno oggi,
Lunedì 6, alle ore 16.30
partendo dall’Arci-spedale
Santa
Maria
Nuova
direttamente per la Chiesa
parrocchiale di Montericco,
indi al cimitero locale.
Si
ringraziano
anticipatamente
coloro
che interverranno alla
cerimonia.
Reggio Emilia, 6 settembre 2010

ON. FUN. REVERBERI & C. SNC
VIA TEREZIN, 15
TEL. 0522/332928-332931 - RE
WWW.ONORANZEREVERBERI.IT

Partecipazione
L’Associazione Turistica Pro
Loco di Albinea partecipa al
grave lutto che ha colpito la
famiglia
del
socio
collaboratore sostenitore

VIRGINIO
ZULIANI
Albinea, 6 settembre 2010

ON. FUN. REVERBERI & C. SNC
VIA TEREZIN, 15
TEL. 0522/332928-332931 - RE
WWW.ONORANZEREVERBERI.IT
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Ligabue canta per la Costituzione
"Il rock è nichilista, meglio la speranza
Luciano star assoluta della giornata, con il film "Niente paura". L'Italia e gli italiani, celebri e non,
raccontati attraverso le sue canzoni. "Ma non farò mai l'attore"
dal nostro inviato CLAUDIA MORGOGLIONE

VENEZIA - Negli anni precedenti è
sbarcato alla Mostra da regista, da
testimonial di Emergency, da giurato.
Ma oggi Luciano Ligabue torna qui al
Lido negli abiti che gli sono più
familiari: quelli di cantautore. I cui
brani - musiche, ma soprattutto testi fanno da cornice, da ispirazione e da
anima al docufilm fuori concorso di
Piergiorgio Gay "Niente paura": un
inno d'amore all'Italia e alla sua
Costituzione. E ai ragazzi che
continuano a sognare un Paese
diverso, malgrado stragi, razzismo,
malaffare.
"Ho un'intenzione molto molto
testarda - spiega il grande
protagonista di questa giornata
veneziana, inseguito da telecamere e fan - e molto diversa dal rock, abituato
al nichilismo e al vaff... a tutti i costi. Io invece, anche se passo per buonista,
voglio guardare alla speranza. E' il mio sentimento, la mia natura: ed è questa
emozione che ho riversato nel film".
Intenso, appassionante, spesso commovente nel farci rivedere i fatti oscuri
della nostra storia (Capaci, Via D'Amelio, la stazione di Bologna, la rivolta di

http://www.repubblica.it/speciali/cinema/venezia/2010/09/05/news/ligabue-6778417/i... 06/09/2010
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Rosarno, l'indifferenza della gente nel famoso video sull'omicidio a Napoli),
"Niente paura" alterna le testimonianze delle persone comuni a quelle di
personaggi celebri: da Paolo Rossi a Fabio Volo, da Umberto Veronesi e
Beppino Englaro, da Sabina Rossa (figlia del sindacalista ucciso dalle Br) a
Giovanni Soldini, da Roberto Saviano a Stefano Rodotà. E a fare da filo
conduttore, i due protagonisti veri. Uno è lui, Liga, che spesso sentiamo
mentre ricanta le sue canzoni celebri alla chitarra. L'altra è la Costituzione, di
cui vengono letti alcuni degli articoli fondamentali. A partire dal primo: "L'Italia
è una repubblica democratica fondata sul lavoro".
Incontrando i cronisti, però, la rockstar di Correggio - reduce dal concerto di
ieri sera a Bologna - minimizza la sua partecipazione al progetto: "Io sono
solo un ospite, uno spunto - dichiara - per raccontare parte della storia di
questo Paese, ma soprattutto dare voce alle persone. Questo film ha dentro
lo stesso sentimento della mia canzone 'Buonanotte all'Italia': un amore
contrastato".
Poi Ligabue sottolinea con forza la sua volontà di non fare l'attore, né adesso
né mai: "Non lo so fare, anche quando devo recitare in un videoclip mi semto
ridicolo". Diverso invece il capitolo regia, in cui si è cimentato già due volte.
"L'ultimo risale a ben nove anni fa - ricorda - io non sono un regista, faccio
cinema solo se ho una storia che non posso non raccontare. Anche perché
fare film è molto faticoso, e richiede una dote che non ho molto: la pazienza".
Quanto a Niente paura, uscirà nelle sale il 17 settembre. "Cercheremo di farlo
vedere anche nelle scuole", aggiunge Gay. Per sensibilizzare i giovani,
dunque. Ma "senza voler mandare un messaggio: come diceva Eduardo, i
messaggi li portano i postini. A noi interessava solo attirare l'attenzione sulla
Costituzione, che come ha detto Gustavo Zagrebelski è un insieme di regole
che i cittadini si danno da sobri, per trovarsele quando sono ubriachi. E
questo è un periodo in cui un po' ubriachi siamo".
(05 settembre 2010)
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«IL MIO MODO DI SENTIRMI RESPONSABILE È DI ATTACCARMI CON TESTARDAGGINE ALLA SPERANZA»

Presentato fuori concorso "Niente paura" di Piergiorgio
Gay. «Diamo una voce sentimentale a persone che hanno
voglia di raccontare il loro punto di vista sul Paese»
Dal nostro inviato Stefania Ulivi

VENEZIA - È sbarcato anche il navigatore solitario Giovanni
Soldini ad accompagnare a Venezia, Niente paura - Come siamo
come eravamo e le canzoni di Luciano Ligabue, in arrivo nei
cinema il 17 settembre. Un documentario con la regia di
Piergiorgio Gay, scritto con Piergiorgio Paterlini, che ha
l’ambizione di raccontare la Storia collettiva del Paese attraverso
le storie individuali. Colonna non solo sonora del film sono le
canzoni del Liga, che si trova a raccogliere il testimone di
narratore da Salvatores, dopo averlo preceduto l’anno scorso
come giurato. «Il mio ruolo in questo film - racconta il rocker di
Correggio - è quello di ospite, e con presunzione, dico anche
quello di spunto. Me lo propose anni fa Piergiorgio: voleva dare

SOMEWHERE
dal 3 settembre al cinema

una voce sentimentale a persone che hanno voglia di raccontare
il loro punto di vista sul Paese».

“Una storia che ti inchioda nel
raccontare la lotta per la
sopravvivenza”
New York Times

VOLTI NOTI - Ci sono i racconti di tanti sconosciuti e poi
testimoni eccellenti (solo Ciampi ha declinato l’invito), da
Soldini, appunto a Umberto Veronesi, da Javier Zanetti a
Beppino Englaro, da Sabina Rossa a Carlo Verdone. Scelti,
spiegano gli autori, «tra le persone che ci piacciono». Volti che i

la solitudine dei numeri primi
dal 10 settembre al cinema.

fan del Liga conoscono bene, perché li vedono scorrere sui
megaschermi dei suoi concerti, insieme agli articoli della
Costituzione che anche nel film costituiscono l’ossatura del
racconto. «È piacevole vedere come racconto dl film abbia lo
stesso sentimento di Buonanotte all’Italia, quell’amore e i
contrasti che questo amore produce nel vedere la fatica che fa a
diventare un Paese moderno». La parte del rocker capopopolo,
però, assicura, gli sta stretta. «Esiste una responsabilità di noi
musicisti nei confronti del pubblico, è un po' pesante, ci si
aspetta anche quello che non posso dare. Il rock resta un
territorio in cui vince il nichilismo, il mandare vaffanculo a tutto.
Il mio modo di sentirmi responsabile è di attaccarmi con
testardaggine alla speranza, anche a costo di passare per
buonista».

Pubblicità

TROVOcinema

DARREN ARONOFSKY
Black Swan (Usa)

Provincia

ASCANIO CELESTINI
La Pecora Nera (Italia)

Film

SOFIA COPPOLA
Somewhere (Usa)

Genere

Località

Cinema

ANTONY CORDIER
Happy Few (Francia)
SAVERIO COSTANZO
La Solitudine Dei Numeri Primi
(Italia)

Potiche, il nuovo film di François Ozon
in concorso - La pellicola è tratta da
una commedia teatrale.

ALEKSEI FEDORCHENKO

05/09/2010 20.00
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«MI SENTO RIDICOLO» - Nella locandina compare come

Ovsyanki (Silent Souls) (Russia)

interprete, ha sempre detto che non avrebbe mai recitato.

VINCENT GALLO
Promises Written In Water (Usa)

«Infatti non ho recitato, veramente non ne sono capace, faccio
già fatica a rivedermi nei videoclip, mi sento ridicolo». Nessuna
velleità d’attore, dunque, mentre la regia, dopo i primi due film
continua a tentarlo. «È un lavoro che richiede una qualità che
non posseggo, la pazienza, e ti porta via uno o due anni della tua
vita. Ma appena avrò una storia che veramente non posso fare a
meno di raccontare mi metterò subito a girarla». La dedica del
film è la stessa dei suoi concerti: la buonanotte a tutti quelli
convinti che «questo Paese è di chi lo abita, non di chi lo
governa». «Le mie idee politiche le conoscono tutti - precisa il
neocinquantenne - ma, non sono il primo a dirlo, i messaggi li

Gorbaciof: un film surreale e
coraggioso - Stefano Incerti dirige
Toni Servillo, contabile del carcere di
Poggioreale.

MONTE HELLMAN
Road To Nowhere (Usa)

Venezia 2010: Somewhere, il photocall
- Tocca oggi a Somewhere, dramma
da camera (d'hotel).

ÁLEX DE LA IGLESIA
Balada Triste De Trompeta (Spagna,
Francia)
ABDELLATIF KECHICHE
Venus Noire (Francia)

PIÙletti

di CINEMA

1 Tutte le sosia di Bianca Brandolini e la nuova
generazione della mondanità
2 Immagini dal Lido

mandano i postini».

3 La Deneuve critica Carla Bruni «Con quel
passato doveva essere cauta»

.

4 Salvatores racconta l'Italia di 50 anni fa

05 settembre 2010
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5 Salvatores e Ligabue: come eravamo
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Niente paura: la parola a Luciano Ligabue

T

Un film dal sapore sentimentale e civile raccontato da
Ligabue.
Una riflessione sul nostro paese Presentato fuori concorso,
Niente paura, diretto da Piergiorgio Gay, è un documentario
che offre una riflessione sul nostro Paese, in particolare, sui
principi fondamentali del nostro vivere civile. Insieme al regista,
era presente in conferenza stampa Luciano Ligabue, che ci ha
raccontato il suo coinvolgimento all'interno del documentario.
Nel film, il mio ruolo è quello di ospite, però, mi piace anche
pensare, non senza un pizzico di presunzione, di essere anche
stato uno spunto. La proposta che mi è stata fatta dal regista,
Piergiorgio Gay, era quella di cercare di raccontare una parte
della storia del nostro paese, ma soprattutto di dare voce,
permettetemi di aggiungere, "sentimentale", ad un insieme di
persone che avevano voglia di dare il loro punto di vista in
merito. Il mio lavoro è stato quello di vedere come inserire i
miei brani in questo racconto. Ho partecipato con qualche
intervista e ho registrato alcune delle mie canzoni voce e
chitarra o voce e piano. Il risultato è un film che emoziona e fa riflettere, che trovo molto vicino alla

P

mia canzone, Buonanotte all'Italia. Si tratta di un lavoro più sentimentale che ideologico, più civile
che politico.
Per i giovani, sempre più spesso, una rockstar come te, diviene un punto di
riferimento, cosa ne pensi?
In tema di responsabilità, penso di essere più che consapevole. Tra l'altro è un tema che porta a galla

http://cinema-tv.corriere.it/articoli/niente-paura-la-parola-a-luciano-ligabue/c_04_35_... 07/09/2010
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una sensazione di pesantezza piuttosto forte. Ci si aspetta talvolta da me anche quello che non posso
dare. Però mi piace pensare che questo mestiere sia fatto di tanti privilegi, cerco di trasferire quella
che è una mia attitudine molto testarda e contraria a quello che fa il rock. Spesso, infatti, in questo
ambito prevale il nichilismo. Io, invece, sono fiducioso, ho un sentimento di speranza, anche a costo
di essere considerato buonista. D'altro canto, è questa la mia natura e mi fa piacere che in questo
film emerga questo mio lato.
Quando compi 50 anni, per forza di cose fai un po' di conti con quello che ti è accaduto e con quel
che hai visto passare davanti ai tuoi occhi. Mi ha fatto specie, ad esempio, leggere nella scheda del
film, a fianco del mio nome, la voce "interprete". Mi sono sempre ripromesso di non esserlo mai...
Perché non ti interessa recitare?
Non lo so fare, ci sono alcune occasioni in cui mi trovo a doverlo fare, ad esempio nei videoclip.
Come saprete, nel videoclip non si può girare suonando veramente la musica perché poi c'è la fase
del montaggio e quindi, in realtà, siamo in playback. E anche solo in questi brevi momenti, quando
mi rivedo, mi sento abbastanza a disagio. E' una velleità che non ho, posso benissimo farne a meno...

Alla Mostra di Venezia, lo scorso anno, eri presente nella giuria...
Ho accettato di fare il giurato al festival, sapendo che si trattava di un impegno importante e
impegnativo. In genere non amo molto esprimere giudizi, forse lo avrete notato e quindi, dovermi
esprimere, sapendo che il mio giudizio poteva influire sull'esito di una gara, di un concorso, beh, la
cosa era molto lontana da me.
Ma avevo un debito nei confronti della Mostra, il mio film, Radiofreccia, è stato presentato qui, nel
1998. E comunque, quella di giurato è stata un'esperienza veramente molto importante. L'anno
scorso ho potuto confrontarmi con personalità interessantissime con chi, a differenza mia, il cinema
lo mastica tutti i giorni. Con Ang Lee, che credo non necessiti di presentazioni, sanno tutti che genio
sia... in modo particolare ho amato la solidità di Joe Dante; un regista che, mentre eravamo in giuria,
non perdonava nulla, guardava alla qualità del testo, della scrittura, della messinscena, prima ancora
della velleità autoriale di un film. È stato un impegno anche faticoso... vedere più di quattro film al
giorno, ad un certo punto non è facile, ma sono felice di aver fatto questa esperienza.
A proposito di film e di regia, hai nuovi progetti?
Il mio ultimo film, risale a nove anni fa... Non faccio il regista, mi sono trovato incidentalmente a
farlo, perché avevo delle storie da raccontare. Potrei farne un altro solo se avessi una storia che non
posso non raccontare, perchè fare un film è faticosissimo, e richiede qualità che ho in pochissima
parte, la pazienza e un totale impegno per più di un anno. Deve veramente valerne la pena...Se avessi
una nuova storia lo sapreste, perché starei già girando...
(Fonte MYmovies.it)
Scheda film: Niente paura
Scheda film: Radiofreccia

06 settembre 2010
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Con Ligabue e il suo popolo rock in cerca
dell' Italia migliore
Repubblica — 04 settembre 2010 pagina 51 sezione: SPETTACOLI
Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla "utilità" delle canzoni, farebbe bene a guardarsi
Niente paura, il film documentario che Piergiorgio Gay presenterà domani a Venezia "fuori
concorso". Il titoloè ispiratoa una canzone di Ligabue, che fa da narratore volontario, e a
volte involontario, a questo struggente viaggio in quello che resta della nostra identità, nell'
epoca delle "passioni spente", come le definisce il regista. Le canzoni questa volta sono un
pretesto per indagare, raccogliere, rimettere insieme i cocci dispersi della nostra storia
recente. Seguendo percorsi associativi, tutt' altro che didascalici, il film fa parlare i fan del
cantautore rock, gente che nei versi di una canzone ha trovato brandelli di vita, ragioni,
rispecchiamenti profondi, e allo stesso modo fa parlare protagonisti eccellenti, dal
navigatore solitario Giovanni Soldini al costituzionalista Stefano Rodotà, da Verdonea
Paolo Rossi, da Margherita Hack a Beppino Englaro, da Don Ciotti al calciatore interista
Javier Zanetti, tutti in vari modi chiamati come testimoni in grado di rispondere alle
questioni sostanziali del nostro vivere sociale, al destino del nostro paese, a quanto
possiamo fare per ribellarci al degrado delle istituzioni e dei valori della convivenza civile.
Tra queste voci s' inseriscono brani di repertorio, lo sbarco dei ventimila albanesi sulle
coste pugliesi, la strage di Bologna, le ferite mai rimarginate del nostro vissuto. Don Ciotti
sottolinea che "resistere" ha la stessa radice di "esistere", Rossi e Rodotà parlano di
tricolore e di costituzione, i cui articoli fanno da traccia costante a questo attraversamento
poetico del "cosa eravamo" e del "cosa siamo" ora, naufraghi e smarriti amanti della vita. Il
Liga, da parte sua, si presta bene a questo viaggio. In fondo è sempre stato un rocker
anomalo, e lo ha sempre manifestato. Al posto di nichilismo e dissolutezza ha sempre
ostentato fierezza, languore per quello che perdiamo, attaccamento ai valori civili (e lui
stesso in concerto faceva scorrere sullo schermo gli articoli della Costituzione), dunque in
fondo positività, speranza, alla quale per molti è stato bello aggrapparsi, per non perdersi
del tutto nella crisi della coscienza collettiva. Molte sue canzoni fanno da contrappunto al
viaggio, Buonanotte all' Italia, Sogni di rock' n' roll, alcune rubate da un concerto all' Arena
di Verona, altre eseguite espressamente per l' occhio della cinepresa nell' intimità raccolta
di uno studio di registrazione. Lo sottolinea lo stesso Gay: ormai il senso di appartenenza
come comunità lo possiamo vivere solo col calcio e con la musica. E allora perché non
ripartire da qui, per ricostruire un puzzle alla fine del quale ci potrebbe essere una visione
limpida di quello che c' è da fare? © RIPRODUZIONE RISERVATA - GINO CASTALDO
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QUELLI TRA SCHERMO E REALTÀ
Sarà presentato il 5 settembre alla Mostra del
Cinema di Venezia fuori concorso Niente paura,
il documentario di Piergiorgio Gay che intende
raccontare l’Italia degli ultimi trent’anni partendo
da uno dei pochi collanti rimasti nella nostra
società: la musica popolare. E chi meglio di Luciano
Ligabue (nella foto sopra, sul set con il regista
Piergiorgio Gay) poteva farsi narratore
e ispiratore di un’identità nazionale che vada oltre
il pessimismo, il disinteresse per la politica e il senso
di impotenza che paiono oggi così diffusi?
Ligabue chiude i suoi concerti - veri
momenti di aggregazione sociale
e rinsaldamento di legami
identitari - augurando la buona
notte «a tutti quelli che vivono
in questo Paese ma che non
si sentono in affitto, perché
questo Paese è di chi lo abita
e non di chi lo governa». Accanto
al rocker di Correggio, classe 1960,
si alterneranno - in ordine non banalmente
cronologico ma piuttosto tematico ed emotivo interventi di personalità provenienti da ambiti molto
diversi: l’astrofisica Margherita Hack e il capitano
dell’Inter Javier Zanetti (Urlando contro il cielo
del Liga è uno degli inni neroazzurri), Beppino
Englaro e il giurista Stefano Rodotà, Fabio Volo e
Umberto Veronesi, Don Luigi Ciotti e Carlo Verdone,
30 FILMTV

Giovanni Soldini e Luciana Castellina, Paolo Rossi
e la deputata Pd Sabina Rossa. Il documentario in sala dal 17 settembre distribuito da Bim - è
intitolato come una canzone del Liga (Niente paura,
contenuta nel greatest hits Primo tempo, del 2007)
che suggerisce di non rinunciare ai propri sogni.
E questo messaggio continua a essere portato sui
palchi nel tour che ha visto impegnato il musicista
emiliano per tutta l’estate e che lo porterà ancora
a Bologna (Stadio Dall’Ara, 4/9), Palermo
(Velodromo, 7/9), Bari (Arena Vittoria, 11/9),
e Torino (PalaOlimpico, 16-17-18/9).
La stagione estiva ha anche
decretato Arrivederci, mostro!
il disco più venduto (12 settimane
in classifica, quasi tutte al primo
posto). Infine, il 29 luglio scorso
Ligabue ha ricevuto il Premio
Truffaut al Giffoni Film Festival,
dove ha anche tenuto una
“lezione d’autore” davanti alla giuria
internazionale di mille adolescenti. Sono
bastati due film dietro la macchina da presa
(Radiofreccia, 1998, fuori concorso a Venezia;
e Da zero a dieci, 2002, alla Semaine
de la Critique di Cannes) per far emergere
l’interessante talento narrativo
di un artista capace di parlare alla gente
con immediatezza e sincerità.

NOTE SCONCERTANTI
Cosa c’entrano i Simple Minds con la musica
folk? Ben poco, nonostante le armonie
vagamente celtiche della loro Belfast Child.
Eppure, la chiusura del Folkest 2010
(benemerita trentennale manifestazione
friulana, tra le più importanti d’Europa)
è stata affidata a loro. Da professionisti
consumati, hanno offerto un live in bilico
tra le hit anni 80 (le radiofoniche Don’t You
e Alive & Kicking e le sognanti New Gold Dream
e Someone, Somewhere in Summertime...)
e i loro lavori più recenti (da segnalare il buon
Graffiti Soul del 2008), per concludere con una
trascinante Ghostdancing che si è trasformata
nella morrisoniana Gloria. In grande forma,
nonostante il fisico non sia più quello
di un tempo, Jim Kerr (foto sotto) e soci hanno
suonato e ballato per due ore, infilando anche
una chicca come Sons and Fascination
e illuminando il palco dei colori del Sudafrica
per Mandela Day. Ad applaudirli, 3000 persone
a sfidare la pioggia; e pazienza se 15 anni fa
si riempiva San Siro: gli U2 lo fanno ancora,
ma hanno venduto l’anima al diavolo, mentre
Jim Kerr e soci hanno mantenuto la gioia
del proporre la propria musica, senza trucchi
né sovrastrutture. Gliene siamo grati.
Simple Minds, Spilimbergo (PN),
3 agosto 2010 DAVIDE VERAZZANI
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Come siamo? Come eravamo? Niente paura
A Venezia (fuori concorso) arriva un film con Ligabue, Beppino Englaro, Umberto Veronesi, Paolo Rossi...
"E' un film sulla società, raccontata da persone che cercano di cambiarla", dice Piergiorgio Paterlini, autore
insieme al regista Piergiorgio Gay della sceneggiatura. Un'Italia da mettere in mostra, appunto

Speciale Venezia 67
Uscirà nelle sale italiane il 17 settembre Niente paura - Come siamo, come eravamo e le canzoni di
Luciano Ligabue, documentario di Piergiorgio Gay, scritto dallo stesso regista insieme a Piergiorgio
Paterlini. Il film, che sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia il 5 settembre. Lo
sceneggiatore Piergiorgio Paterlini, giornalista e scrittore, nonché editor dei tre libri (racconti, romanzo,
poesie) del cantautore di Correggio ci spiega il progetto.
Ma davvero non dobbiamo aver paura di come siamo diventati?
Il film, come dice il sottotitolo, cerca di raccontare come si è trasformata l’Italia negli ultimi 30 anni e
propone una possibile identità nazionale non razzista in un’epoca di crisi radicale della politica. Provo a
spiegarlo con un esempio: chi avrebbe mai immaginato che ci saremmo trovati a difendere il tricolore o
l’inno di Mameli? Ma è chiaro che di fronte a posizioni tragicamente razziste, l’identità di un paese si
ricostruisce anche a partire da come accoglie o no “lo straniero”. Un paese che deve ricostruire la propria
identità in un clima che abbiamo chiamato, parafrasando una celebre frase, “delle passioni spente” e dove la
dimensione della festa popolare – così importante anche a costruire memoria e identità collettive – è rimasta
solo nei concerti e nelle partite di calcio.
Nel cast vediamo Beppino Englaro, Margherita Hack, Paolo Rossi, Carlo Verdone, Umberto Veronesi
a Javier Zanetti...
Abbiamo raccolto le testimonianze di persone note e meno note che abbiamo scelto per quello che hanno da
dire e per quello che stanno facendo nella loro vita. Se da un lato emerge un’Italia degradata, l’approccio
non è vittimistico e lamentoso, perché queste persone raccontano anche cosa stanno facendo, ognuna a suo
modo, per un paese diverso.
Qual è il ruolo di Ligabue nel film?
Ligabue si racconta in questo film al pari degli altri personaggi e le sue canzoni fanno da colonna sonora. Lo
abbiamo scelto perché è un cantautore molto popolare, che lucidamente, programmaticamente, non si
considera, come si diceva una volta, un cantautore “impegnato”, che dice di essere interessato più che alle
cose ai sentimenti che le animano. Ecco, un cantautore così, poi pensa bene di proiettare sul maxischermo
durante i concerti i primi 12 articoli della Costituzione.
La Costituzione che lo stesso Ligabue definisce “libro dei sogni”, cosa intende?
Ligabue dice, e io condivido, che la Costituzione, che dovrebbe essere la carta che pone le basi della
convivenza, oggi è diventata qualcosa che ci sta davanti, qualcosa a cui dobbiamo arrivare, che deve essere
riconquistato.
L'anno scorso Ligabue era in giuria... non pensa che la sua presenza quest'anno in un film fuori
concorso, alla fine sia comunque un messaggio non politico, ma ai politici?
Le due cose – presenza in giuria lo scorso anno, presenza nel nostro film – ovviamente non sono legate.
Peraltro noi lavoriamo a questo film da due anni esatti. Se c’è qualcuno che detesta il ruolo di “predicatore”,

28/08/2010 11.04
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questo è proprio Ligabue. Io anche, devo dire. Quindi vado molto cauto a parlare di messaggio. Certo, il film
dice delle cose, e noi pensiamo di averle dette in modo non ideologico (e nemmeno didascalico), ma
nemmeno equivoco, anzi con grande nettezza. Non tiriamo il sasso e nascondiamo la mano, ecco. Poi
giudicheranno gli spettatori.
L'anno scorso, sempre Venezia, Videocracy, il documentario denuncia di Erik Gandini, suscitò molto
clamore. Il vostro lavoro lancia una speranza e le voci sono decisamente bipartisan, ma non vi
aspettate lo stesso delle polemiche?
Farei fatica anche a definire bipartisan Niente paura, di sicuro non abbiamo utilizzato questo come criterio di
scelta dei personaggi. Vorrei ribadire che il nostro film mentre non fa sconti su una situazione decisamente
deprimente, fa parlare persone che non solo hanno qualcosa da dire ma anche da fare. Polemiche? Non mi
pongo il problema, sinceramente, anche se mi sembra un valore che si possa discutere e, magari, far
discutere.
Lei è stato uno dei fondatori di Cuore, storico giornale satirico degli anni 90. Come vede la situazione
della satira oggi?
Viviamo in un paese dove Sabina Guzzanti fa un film su Berlusconi e gli amici di Beppe Grillo si presentano
alle elezioni. E’ un paradosso. Oggi la satira è costretta a fare un altro mestiere, fa opera di supplenza. Credo
che oggi come oggi un’esperienza come quella di Cuore non potrebbe essere ripetuta.

28/08/2010 11.04
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Chiudi

Alberto Castellano Un’altra incontrollabile onda di entusiasmo e un altro intenso bagno di folla
hanno travolto ieri il Festival di Giffoni. Dopo l'antidivo australiano Worthington, è stata la volta di
Luciano Ligabue da Correggio, che stasera tiene un concerto allo stadio Arechi di Salerno. Ma
ancora più dell'Avatar, il rocker emiliano ogni tanto in prestito al cinema, ha irradiato il suo
carisma sui ragazzi della giuria ma anche sui tanti adulti accorsi per osannarlo alla Cittadella del
Cinema, confermando di essere uno degli artisti italiani più amati dal pubblico di varie
generazioni. Liga nel pomeriggio ha tenuto una Masterclass prima di incontrare i giurati ed è
rimasto positivamente impressionato dalla qualità delle questioni sollevate dai giovani
universitari: «È stata un'ora intensa e piacevole, è stato uno scambio tra me e gli iscritti al
seminario più che una lezione, proprio perché hanno una conoscenza del cinema e di altro
davvero di alto livello». Dopo aver spiazzato la critica con il suo bel film d'esordio «Radiofreccia»
e confermato un istinto cinematografico con l'opera seconda «Da zero a dieci», il cantante e
musicista è un po’ scettico sulla possibilità di girare il terzo film. «Ho qualche storia da
raccontare che magari verrà inserita nel mio prossimo libro, ma è improbabile che diventi una
sceneggiatura. I tempi del cinema italiano si sono allungati e il mio impegno totale per la musica
non mi consente di stare dietro a progetti cinematografici complicati da realizzare». Ora però è
coinvolto in un progetto interessante che sarà presentato fuori concorso alla prossima Mostra
del Cinema di Venezia. «Sono coinvolto come voce narrante e come musicista nel documentario
"Niente paura" di Piergiorgio Gai - dice il rocker italiano - L'idea dello stesso regista e di Lionello
Cerri di raccontare un pezzo della storia del nostro paese utilizzando le mie canzoni come filo
narrativo conduttore risale a circa un anno e mezzo fa». Liga prosegue nel suo racconto. «Ho
accettato di mettere alcuni brani del mio repertorio al servizio di un documentario forte che con
interviste ai personaggi più diversi, scandite proprio dalle canzoni, mostra una faccia dell'Italia
che l'attuale comunicazione tende a cancellare. Del resto io già con alcune canzoni d'amore
come "Buonanotte Italia" ho cercato di comunicare il mio stato d'animo, quello di chi ama questo
paese che non riesce a promettere ai giovani e non solo un futuro. Il film passerà a Venezia l'8
settembre e uscirà nelle sale due giorni dopo». Del Festival racconta le prime impressioni a
caldo: «Ne ho sentito sempre parlare come un'esperienza unica, non c'ero mai venuto e
quest’anno quando mi hanno invitato l'ho preso come un segno del destino, visto che era già
fissata la data del concerto di Salerno, l'abbinamento mi è sembrato ideale". L'artista che tra
singoli e album ha venduto milioni di copie e con i suoi tour ha fatto registrare quasi sempre
presenze record e esauriti, parla dell'esperimento del "Ligabue Day" con la proiezione in oltre
100 cinema italiani del concerto del 2008 in HD e dolby surround, preceduta da un collegamento
in diretta con lui dal suo studio di Correggio. «Andò talmente bene che gli esercenti protestarono
perché fu il maggiore incasso di quel giorno, ma credo che bisogna comprendere che sia la
musica che il cinema non sono più qualcosa di separato, che non ci si può opporre alle nuove
tecnologie che fanno incontrare queste due forme di spettacolo». Non vuole rivelare chi sono i
topi di «Caro mio Francesco». «Se lo facessi, farei il gioco di questi artisti che si comportano in
maniera ambigua». Da interista non può esimersi dal commentare il commiato dall'Inter di Lele
Oriali che ha ispirato uno dei suoi brani più famosi, «Una vita da mediano». «Mi dispiace
naturalmente, da calciatore prima e da dirigente poi è un pezzo della storia della squadra, ma
per Moratti non rientra nel progetto della nuova Inter allenata da Benitez». Hanno incontrato i
giurati ieri anche Ficarra e Picone, il duo comico palermitano che non si sono sottratti alle loro
divertenti gag e alle loro irresistibili schermaglie varbali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luciano Ligabue a Giffoni: «Ragazzi
non perdete la speranza nel futuro»
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carriera ad un professionista sofisticato
come John Woo, non sembra promettere
scintille particolarmente mondane.

hi ha detto che per fare rock bisogna essere
autodistruttivi, nichilisti e dire che il mondo fa schifo?
Troppo comodo. Il nostro dovere è
quello di trasferire a chi ci ascolta
un sentimento di speranza nel futuro, la voglia di andare avanti nonostante le difficoltà». Parola di Luciano Ligabue che ieri al Festival di
Giffoni ha fatto il pieno di urla e applausi tra i ragazzi della giuria. «La
paura è un sentimento naturale che
ci consente di salvare la pelle – ha
continuato il Liga – ma bisogna imparare
ad affidarsi alla vita con fiducia e leggerezza». Niente paura. Come siamo come eravamo e le canzoni di Luciano Ligabue è proprio il titolo del film con il cui rocker, regista e scrittore sarà alla prossima Mostra del
Cinema di Venezia (8 settembre), narrato-

«C

Il cantante e regista
Luciano Ligabue

re d’eccezione per Piegiorgio Gay che firma
la regia di un documentario sull’identità nazionale prodotto da Lionello Cerri per Lumiere & Co. e in uscita nelle sale il 17 settembre distribuito da Bim. «Il regista – anticipa Ligabue – voleva raccontare una parte della storia del nostro paese e dare voce
a chi non ce l’ha usando come filo conduttore le mie canzoni, alcune delle quali sono state adattate al film. Ho anche il compito di leggere alcuni articoli della Costituzione, che sembra sempre più la carta dei
sogni. Io dunque farò da sottofondo. E come la mia canzone Buonanotte all’Italia, il
film di Gay è una dichiarazione d’amore al
nostro paese, ma anche l’espressione di un
dolore profondo perché l’Italia e i suoi politici, a qualunque schieramento appartengono, non riescono più neppure a farci promesse».
Alessandra De Luca
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