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Cultura e Spettacoli

Tra aneddoti, storielle e battute, la cerimonia di premiazione svoltasi al Teatro Antico di Taormina

I “Nastri” aiutano il cinema
Tornatore: quella volta, su questo palco, coi grandi della commedia all’italiana
Nino Genovese
TAORMINA

«I Premi servono perché aiuta-
no il cinema italiano», ha detto
Laura Delli Colli, Presidente
del Sindacato nazionale gior-
nalisti cinematografici, nel
presentare la serata di premia-
zione dei «Nastri d’argento».
In effetti, hanno dimostrato
tutti di apprezzarli moltissi-
mo, durante la premiazione –
che sarà trasmessa, sabato
prossimo, su Raiuno – andata
avanti così, tra viavai di pre-
miati e premiatori, ringrazia-
menti a iosa, ricordi, aneddoti.
Simpatici quelli raccontati da
Carlo Verdone (nell’insolito
ruolo di vincitore come mi-
gliore attore non protagonista,
insieme con Sabrina Ferilli,
per il film “La grande bellez-
za”), in particolare su Alberto
Sordi, sul quale, insieme con il
fratello Luca, ha realizzato il
documentario “Il grande Al-
berto”.

Divertente anche il duetto
tra Cesare Cremonini e Gianni
Morandi, il quale, poi, ha ac-

cennato il famoso ritornello
“Te voglio bene” della canzo-
ne “Caruso”di Lucio Dalla, ri-
cordando di averlo conosciuto
proprio a Taormina, nel 1963,
mentre si esibiva con i “F l i p-
per”; a Morandi è stato conse-
gnato il Nastro che Dalla ave-
va vinto per le musiche del
film “Pinocchio” di D’Alò.

Roberto Andò e Angelo Pa-

squini sono stati i vincitori per
la migliore sceneggiatura, per
il film “Viva la libertà” dello
stesso Andò, interpretato da
Toni Servillo, che ha vinto un
“Nastro straordinario” per l’i n-
terpretazione ed ha salutato il
pubblico attraverso un vi-
deo-messaggio registrato,
mentre Andò si è soffermato
sul cosiddetto “Tax Credit” e

sulla mancanza di rispetto del-
le istituzioni nei confronti del-
la cultura: la protesta del mon-
do del cinema contro tagli e ri-
duzioni è andata in scena ieri
con un appello letto proprio da
Andò.

Se la “lotta” tra “La migliore
offerta” di Giuseppe Tornatore
e “La grande bellezza” di Paolo
Sorrentino ha visto prevalere,

per 6 a 4 (Nastri), il film di
Tornatore, il regista siciliano
ha ricordato di aver ricevuto il
suo primo Nastro come mi-
gliore opera prima per “Il ca-
morrista” nel 1987, mentre
nel 1990, mentre si trovava
dietro le quinte, insieme con i
cinque grandi della commedia
all’italiana – Alberto Sordi,
Vittorio Gassman, Ugo To-
gnazzi, Nino Manfredi e Moni-
ca Vitti – che esaltavano le bel-
lezze di Taormina, prima di
andare sul palco è stato avvi-
cinato dal grande Albertone
che gli ha detto: «Ahò! Se parli
del bel mare e del bel sole del-
la nostra Sicilia ti gonfiamo di
botte».

E due illustri rampolli, Ales-
sandro Gassman e Maria Sole
Tognazzi, sono stati tra i tanti
premiati della serata, che si è
aperta con il ballo di sei cop-
pie, vestite dall’atelier Amelia
Casablanca di Messina, sulle
note del famoso valzer brillan-
te di Giuseppe Verdi nel Gatto-
pardo di Luchino Visconti, e si
è chiusa con la classica foto di
gruppo di tutti i vincitori.3

Londra rock

Megashow
dei Rolling
Stones
ad Hyde Park

Basata sul libro scritto dalla guida alpina che lo scortò tra le cime, Lino Zani, sarà girata quest’estate

“Era santo, era uomo”, fiction su Wojtyla e la montagna
Nicoletta Tamberlich
ROMA

È ricordato da tutti come il Papa
comunicatore e viaggiatore, il pa-
store che ha smosso migliaia di
coscienze nel mondo, tanto che il
giorno stesso della sua morte, il 2
aprile 2005, i fedeli chiedevano a
gran voce la sua santificazione.
Che papa Wojtyla amasse la mon-
tagna e s’identificasse appieno
con la pace di quel mondo è risa-
puto. Non molti invece sanno che
c’è un testimone oculare del suo
eccezionale rapporto con quella
parte del creato. Quel testimone è
Lino Zani, dapprima suo maestro

di sci e guida alpina, poi a poco a
poco negli anni suo compagno di
«fughe» verso le cime, a consuma-
re parentesi di vita attiva e con-
templativa, solitaria e intensa, ma
sempre incredibilmente intrisa di
tutta la personalità e la santità di
quell’uomo che ha scosso le co-
scienze del mondo. Verrà girato
quest’estate il tv movie ispirato al-
la vera storia dell’incontro e
dell’inattesa amicizia tra papa
Giovanni Paolo II e il maestro di
sci. Una delle novità e delle fiction
più attese dei palinsesti Rai, che
andrà in onda su Rai1 nel 2014.

Attraverso gli occhi di Zani,
che ha scritto un libro nel 2011,Giorgio Pasotti a Taormina

Cesare Cremonini e Gianni Morandi in duetto sul palco

Dal premier una risposta (via Twitter)

Letta: sulla Cultura
come promesso
invertiremo la rotta
ROMA. «Quelli sulla cultura
sono tagli precedenti che dan-
no effetti ora. Nella legge di
stabilità, come ho promesso,
invertiremo la rotta». Così il
premier Enrico Letta, ieri su
Twitter, rispondeva ad un fol-
lower che gli chiedeva perché,
nonostante il suo impegno –
espresso con grande chiarezza
e forza all’inizio del suo man-
dato – fossero stati tagliati i
fondi al ministero dei Beni
Culturali, mentre si scaldano i
motori della protesta che po-
trebbe avere la sua coda più
violenta alla Mostra del cine-
ma di Venezia.

«Tutto il Governo è ora im-
pegnato in difesa della #Cul-
tura: il Presidente @Enrico-
Letta mantiene l’impegno pre-
so sui beni culturali», gli ha
fatto subito dopo eco proprio
il ministro di Beni culturali e
del Turismo Massimo Bray,
mentre ancora poche ore pri-
ma sottolineava che «i proble-
mi della Cultura in Italia sono
molto gravi. Per risolverli c’è
bisogno dell’impegno di tut-
ti».

I tempi dell’intervento pro-
messo sono comunque brevi
perché di certo ci sono settori
che non possono aspettare,
come le fondazioni liriche - in
prima fila il Maggio Musicale
fiorentino e il Carlo Felice di
Genova - per le quali si studia
un decreto o una modifica
dell’attuale regolamento, e
che dovranno arrivare prima
della fine del mese. Mentre un
po’ dappertutto comincia a
montare la rivolta, come quel-
la che è stata annunciata dalle
associazioni del mondo del ci-
nema che tutte insieme in oc-
casione della consegna dei
Nastri d’argento di Taormina
sono scese sul piede di guerra
in favore del ripristino del tax
credit a cui il ministerò, però,
starebbe lavorando.

E le associazioni in questio-
ne – che ieri sono state “r a p-
presentate” dal lungo e appas-
sionato appello che è stato let-
to da uno dei vincitori dei Na-
stri, Roberto Andò – si sono

date come scadenza proprio il
24 luglio, ovvero la data della
conferenza stampa di presen-
tazione della Mostra del cine-
ma di Venezia. Si potrebbe an-
che arrivare – veniva sottoli-
neato nell’appello – in assenza
di qualsiasi tipo di soluzione o
anche di impegno a trovarne
una, al «boicottaggio di ogni
manifestazione pubblica del
cinema italiano».

Parole pesanti, che chiosa-
no efficacemente la gravità
del momento. Nella sede del
Collegio romano ci si prepara
dunque ad un’altra settimana
particolarmente “calda”, fitta
di incontri anche con i sinda-
cati, il primo già oggi a propo-
sito di musei e di siti cultura-
li.

Poco incline agli annunci, il
neo ministro Bray, alla luce
dei dati complessivi, ha però
bussato nei giorni scorsi alla
porta del presidente del consi-
glio, e anche di Napolitano.
L’idea sarebbe appunto quella
di un intervento governativo
per il settore, che potrebbe es-
sere annunciato dallo stesso
presidente del consiglio, a me-
tà luglio, nella sede della
stampa estera. Ma quanto
questo impegno potrà essere
concreto in termini finanziari
non è ancora chiaro, dati i tan-
ti problemi sul tappeto al mo-
mento.

D’altronde, la situazione di
crisi estrema non coinvolge
solo il cinema ma tutto il com-
parto dei Beni culturali, come
mostrano le cifre che sono sta-
te diffuse sabato. Una vera e
propria mappa del disastro,
con il taglio dei contributi di-
retti (Fus) per il teatro, la si-
tuazione difficilissima dei mu-
sei, in sottorganico e con gravi
problemi di personale, la trgi-
ca mancanza di fondi per la
manutenzione normale di
monumenti e siti archeologi-
ci. A questo dobbiamo poi ag-
giungere le emergenze (una
tra tante quella che ha coin-
volto il sito calabrese di Siba-
ri, alluvionato la scorsa pri-
mavera). 3

LONDRA. Esattamente 44 an-
ni e un giorno dopo, i Rolling
Stones si sono ripresentati
all’Hyde Park di Londra per
uno dei loro ormai consueti
mega-show, un set tiratissi-
mo di due ore che, se non è
servito a nasconderne le ru-
ghe sul volto, ha di certo raf-
forzato nei fan la convinzio-
ne che la musica della “più
grande rock’n’roll band del
mondo” ne sia ancora esente.
I due leader del gruppo, Mick
Jagger e Keith Richards, han-
no reinterpretato il loro con-
sumato ruolo di maestri di
cerimonie, scatenando l’en-
tusiasmo dei circa 65.000
spettatori presenti.

Due gli ospiti d’onore per
la ricorrenza: il chitarrista
Mick Taylor, uscito dalla
band già nel lontano 1974, e
l’autentico convitato di pie-
tra, quel Brian Jones che
all’epoca aveva già lasciato le
Pietre Rotolanti ma che, due
giorni prima dello show, fu
trovato morto a 27 anni. 3

scopriamo, così, quanto impor-
tanti siano state la contemplazio-
ne del creato, la preghiera in soli-
tudine, l’amore per la natura, an-
che per un pontefice così coinvol-
to nella realtà e protagonista del-
la sua epoca. “Era santo, era uo-
mo” (titolo provvisorio) vede la
regia di Andrea Porporati e nel ca-
st Giorgio Pasotti e Claudia Pan-
dolfi. Una produzione Rai Fiction
- Dap Italy.

Racconti inediti che sono stati
ostinatamente confinati in un si-
lenzio osservato per anni, che so-
lo in vista della beatificazione del
maggio 2011 Zani si è sentito di
poter sciogliere, per condividere

con il mondo intero il privilegio di
aver accompagnato il papa nei
suoi momenti di maggiore liber-
tà. E poi un «segreto» del papa: un
aspetto inedito di come Giovanni
Paolo II avesse acquisito, proprio
grazie a quelle vette, a quella me-
ditazione, piena e chiara consa-
pevolezza del Terzo Segreto di
Fatima. Tanti gli aneddoti e i ri-
cordi di Zani, raccolti a partire dal
1984, anno in cui, dietro consiglio
del suo segretario Stanislaw Dzi-
wisz, il Papa con il suo elicottero
atterrò per la prima volta sul mon-
te Adamello. Allora addirittura
sciò giù per il ghiacciaio, con Lino
che lo seguiva. 3

Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone e Carlo Verdone coi premi. Sopra il titolo, tutti i premiati assieme (FOTO ANSA)

Cesare Cremonini: la mia canzone, cantata da Morandi, doveva raccontare il dolore d’un addio

Marco Bonardelli
TAORMINA

Gianni Morandi e Cesare Cremo-
nini. Due bolognesi doc che han-
no ricevuto il Nastro d’argento al-
la miglior canzone per “Amor
mio”, colonna sonora di “Padroni
di casa”. Il pezzo fa parte dell’ulti -
mo album di Cremonini “La teoria
dei colori” ed è stato riproposto
dall’ex ragazzo di Monghidoro
per il film di Edoardo Gabbriellini
che lo vede protagonista. Abbia-
mo commentato con l’ex leader
dei Lùnapop il premio.

Siete due artisti molto diversi
per età, stile musicale ed espe-
rienza. Come è nata questa col-
laborazione?

«Sono stati diversi fattori a far
nascere questo connubio: il desti-

no, la fortuna e la volontà che co-
vavamo entrambi da tempo, per-
ché ho sempre avuto una stima
immensa di Gianni come inter-
prete. Il regista del film Edoardo
Gabbriellini è riuscito ad unire i
nostri intenti, perché il caso ha vo-
luto che Gianni stesse girando il
film e io stessi lavorando sul mio
nuovo disco. La mia canzone sem-
brava calzasse bene per la storia e
la vicenda umana di Fausto Mieli
(interpretato da Morandi) e per la
sensibilità del regista che ha ap-
prezzato il brano».

È un motivo molto delicato che
sembra fare a pugni con le tensio-
ni nascoste tra i protagonisti del
film. Quali momenti avete voluto
sottolineare?

«Rappresenta il contrasto che
cercava il regista: mi ha chiesto

una canzone che potesse raccon-
tare il dolore di un addio. Gianni la
canta quando il suo personaggio
abbandona la moglie morta in ca-

sa per raggiungere un palcosceni-
co, che rappresenta il suo sogno
proibito; un sogno che sembrava
finito, masi realizzagiusto inquel

momento. Ovviamente non pote-
va essere una canzone nè allegra,
nè con le caratteristiche di una hit,
ma sofferta e molto intima. A me e
al regista piaceva molto questo
contrasto e la vittoria a questo
premio ci fa pensare che la scelta
sia stata giusta».

Hai avuto difficoltà a buttarti
in questa esperienza così nuova
per te?

«Decisamente no. La parola
giovane mi onora, ma dopo 15 an-
ni che faccio questo mestiere la re-
sponsabilità la sento come una
forma di entusiasmo. A parte l'am-
bizione, che mi stimola molto, c'è
la straordinaria possibilità d’im -
parare qualcosa mentre la stai fa-
cendo e ogni esperienza nuova è
una grande occasione per arric-
chirsi».3

Omaggi stellari

Un asteroide
si chiamerà
“Andrea
Bocelli”

ROMA. Dopo quella sulla pre-
stigiosa “Walk of fame”, una
stella vera è stata intitolata ad
Andrea Bocelli (nella foto). A
Lajatico, per lo “Star Party del
Silenzio”, iniziativa legata
all’anniversario dalla pubbli-
cazione di “Istoria e dimostra-
zioni intorno alle macchie so-
lari”di Galileo Galilei, un grup-
po d’appassionati di astrono-
mia ha dedicato un asteroide al
tenore italiano. “Andrea Bocel-
li” orbita intorno al Sole a 237
milioni di chilometri dalla Ter-
ra. All’artista è stata consegna-
ta una targa che ne certifica
l’intitolazione. 3
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