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Nostra intervista con Emma Dante, la regista siciliana autrice di “Via Castellana Bandiera”, da oggi nelle sale

Quel “duello” è una metafora
La straordinaria performance di Elena Cotta, premiata con la Coppa Volpi
Marco Bonardelli
MESSINA

“Via Castellana Bandiera”,
l’opera prima di Emma Dante
(tratta dal suo romanzo omoni-
mo, edito da Rizzoli nel 2008),
esce nelle sale di tutta Italia og-
gi dopo essere stato proiettato a
Palermo, città natale dell’autri-
ce, il 12. La vicenda del film,
premiato all’ultima Mostra di
Venezia con la Coppa Volpi ad
Elena Cotta, parte dallo scon-
tro, in una via stretta e assolata
del capoluogo siciliano, tra due
donne con un passato da di-
menticare: Rosa (interpretata
dalla stessa regista), che torna
in Sicilia con la compagna (Al-
ba Rohrwacher) per il matri-
monio di un amico, e l’albanese
Samira (Elena Cotta), che ha
perso la figlia malata di cancro
ed è vessata dal genero Saro
Calafiore (l’attore non profes-
sionista Renato Malfatti). Il ca-
st del film annovera gli attori
della Compagnia Sud Costa Oc-
cidentale - fondata dalla Dante
nel 1999 - tra i quali il napole-
tano Carmine Maringola e altri
interpreti siciliani, come i gio-
vanissimi Dario Casarolo (scel-
to attraverso un casting nelle
scuole palermitane) e Giuseppe
Tantillo.

Il confronto tra le protago-
niste Rosa e Samira è quello
tra due persone provate dalla
vita o rappresenta qualcosa
di più?

«Ci sono vari piani di lettura
di questo scontro e lo spettato-
re può scegliere quello che gli
interessa di più. Rosa e Samira
sono due donne con storie mol-
to dure e difficili, legate anche
al conflitto col territorio. En-
trambe hanno questo proble-
ma, ma c’è anche da parte loro
un’ottusità e un desiderio di sfi-

da e di vittoria. Le sfumature
dell’incontro sono tante e sta
allo spettatore scoprirle. Sicu-
ramente sono due donne ve-
re».

Il film sembra proseguire il
discorso sulla fragilità della
famiglia che Lei ha trattato a
teatro con gli spettacoli della
cosiddetta “Trilogia della fa-

miglia”. Cosa può dirci?
«Nel film c’è sempre quel ti-

po di esplorazione, e viene os-
servata la famiglia come luogo
in cui può nascere e crescere
l’incomunicabilità e l’ostilità.
L’anziana Samira, ad esempio,
viene ospitata in una famiglia
che non è la sua. La figlia ha
sposato Saro, un uomo senza

La regista (e interprete) Emma Dante ed Elena Cotta (sotto mentre riceve la coppa Volpi). In basso la locandina del film

L’inflazione ha stroncato
anche i... talk show
Donatella Cuomo

S ono economici,
sono pratici, so-
no al passo con
la cronaca, crea-

no personaggi… ma non
incantano più il telespetta-
tore. La crisi del talk show
di approfondimento è l’a r-
gomento che domina la cri-
tica tv degli ultimi giorni,
di fronte al flop di ascolti
registrato dalle prime tra-
smissioni andate in onda
con la ripresa della stagio-
ne autunno-inverno. Pro-
grammi come “Matrix”, “La
Gabbia”, “Piazza Pulita”,
“Virus”, ecc. ecc. di apoca-
littico ormai hanno solo il
titolo che li differenzia (po-
co), visto che, alla resa dei
conti, propongono tutti la
stessa mappazza.

Aldo Grasso ha parlato
di “malinconia” del talk
show, ma sono diversi e
molteplici gli elementi che
non vanno in queste tra-
smissioni di cosiddetto ap-
profondimento televisivo,
che non rende più in termi-
ni di audience, perché in
una società in 3D è ormai
votato all’appiattimento
senza prospettive e senza
futuro.

A contendersi le poltron-
cine sono i soliti noti, che
ruotano in tv in dipenden-
za degli incarichi e delle di-
rettive di partito. Ognuno è
portatore sano dei propri
interessi di bottega e pole-
mizza con l’avversario su
tematiche che per quanto
vengono macinate e rima-

cinate non hanno più nulla
che si possa approfondire,
anzi spesso hanno lo spes-
sore della carta velina.

Anche la rissa, verbale o
concettuale, non tira più,
ferma com’è alla sua fun-
zione di disturbo e prevari-
cazione: ormai il pubblico
è saturo di questi riconosci-
bili giochetti che puntano a
infastidire l’avversario o a
svicolare nella confusione
laddove mancano gli argo-
menti per controbattere.

Si direbbe che si tratta di
programmi tutto fumo e
con pochissimo arrosto, ai
quali lo spettatore, assilla-
to da ben più concreti pro-
blemi, non presta più orec-
chio, visto che poi, regolar-
mente, alle parole spese
non seguono i fatti.

Dal canto loro, anche i
conduttori sono diventati
le superstar della televisio-
ne e ci chiediamo se conti
di più la loro capacità di es-
sere credibili avanti al pub-
blico o se non si ricerchi la
loro agenda di numeri tele-
fonici ai quali fare ricorso
per imbastire le trasmissio-
ni. Per tacere del fatto che i
giornalisti che saltellano
da una rete all’altra alla ri-
cerca della prima serata
sembrano la nuova frontie-
ra del calciomercato.

Insomma troppi, troppo
simili e sostanzialmente ri-
petitivi: l’inflazione galop-
pa e ha colto di sorpresa
anche il talk show, bene ri-
fugio di una tv che – m e t a-
fora del Paese – ha soprat-
tutto sperperato risorse.
Tantissime risorse. 3

Marco Travaglio e Daniela Santanché a “La Gabbia”

Grande successo per lo spettacolo (che i siciliani avevano applaudito a Taormina in luglio)

Trionfo di “Bolle and Friends” a New York
Valeria Robecco
NEW YORK

Un viaggio nella danza tra
passato e presente, per un de-
butto americano «straordina-
rio”: la prima newyorkese del
“Roberto Bolle and Friends
Gala” – che il pubblico sicilia-
no ha potuto applaudire lo
scorso luglio al Teatro Antico
di Taormina – è stata un trion-
fo, e l’étoile l’ha definita una
serata «meravigliosa».

«È stato molto emozionante
- racconta Bolle - Ci tenevo a
portare questo spettacolo qui
a New York, per me è stata
una prima importantissima».
Bolle, che da tempo porta il
suo Gala nei luoghi più sugge-
stivi d’Italia, nella Grande Me-

la è di casa. Oltre che étoile al
Teatro alla Scala di Milano,
infatti, dal 2009 è anche prin-
cipal dancer dell’American
Ballet Theatre di New York.
Questo però è stato un evento
particolare: «Pur ballando al
Metropolitan tutte le stagioni,
questo è un mio spettacolo,
sono io il direttore artistico,
sono io che ho scelto i ragazzi,
i pezzi - spiega -. E mi sono
messo in gioco in una sorta di
viaggio e di percorso artistico
attraverso stili diversi».

I ballerini - grandi talenti
provenienti dai più prestigiosi
teatri d’Europa - hanno dan-
zato su musiche che hanno
spaziato da Bizet a Tchaikov-
sky, da Mozart a Rossini, pas-
sando per Frank Sinatra. «Ho Roberto Bolle

Il soprano messinese, che di recente ha inciso un cd, si esibirà stasera a Milano e poi a Colonia e Budapest

Lucia Aliberti protagonista delle celebrazioni verdiane
Sergio Di Giacomo
MESSINA

Protagonista delle celebrazioni
verdiane nei grandi teatri mondiali,
stasera sarà al centro del prestigio-
so galà dell’inaugurazione dell’Or -
chestra “Verdi” di Milano, che cele-
bra il ventennale della sua istituzio-
ne e il Bicentenario verdiano con la
rassegna “Viva Verdi”. Stiamo par-
lando di Lucia Aliberti, il soprano
messinese di rilievo internazionale,
che stasera (con replica il 20 e 22)
all’Auditorium di Milano “Fonda -
zione Cariplo”canterà nel concerto
diretto da Jader Bignamini diversi
brani e arie di opere, molte delle Lucia Aliberti

Oggi su La5

“Sweet
Sardinia”
Parte
il reality
MILANO.Otto coppie metto-
no alla prova il loro amore
mentre circumnavigano la
Sardegna nel reality “Sweet
Sardinia”: il programma
partirà su La5 da oggi
(21.10), quando di nove
coppie solo otto saranno
scelte per salpare dal porto
di Cagliari con il galeone El
Pirata.
Nelle successive sette pun-
tate in prima serata (a cui si
aggiungono 35 appunta-
menti pomeridiani dal lu-
nedì al venerdì) le coppie
saranno sottoposte a prove
relazionali ed avventure
nella natura e nelle città
sarde: fra il parco geomine-
rario del Sulcis, le rocce del
Gennargentu e il mercato
di Cagliari nel quale fare la
spesa usando solo la lingua
sarda, i concorrenti scopri-
ranno l’isola approdando
nei porti di Arbatax, Porto
Rotondo, Castelsardo, Al-
ghero, Bosa, Calasetta e di
nuovo Cagliari per la pun-
tata finale.3

quali rare, tra lequali “Ungiorno di
regno” (col brano “Non s’an
quant’io nel petto”, che si può visio-
nare sulla pagina fb dell’Orchestra
Verdi), “Luisa Miller”, “Attila”,
“Aroldo”, “I due foscari”.

La Aliberti, originaria di S.Tere-
sa di Riva, ha inciso con l’Orchestra
“Verdi” diretta da Oleg Caetani un
disco dedicato a Verdi, Early Verdi
Arias, contenente 21 brani, che ha
avuto recensioni entusiastiche ne-
gli Stati Uniti: il “Financial Times”
lo ha definito «il miglior disco su
Verdi uscito quest’anno, che mo-
stra tutta la sua “majestic coloritu-
ra”». A ottobre l’artista terrà un
concerto “verdiano” alla Philar-

Spettacoli

scrupoli che le è ostile. Dopo la
morte della figlia, la donna si ri-
trova straniera all’interno di
questa famiglia che la sfrutta e
la usa. Quello dei Calafiore è
quindi un nucleo difficile; ma
anche in questo caso il discorso
è senz’altro più allargato e si
concentra sui temi della comu-
nità e del modo di intendere la

vita e le sue regole».
Superba l’interpretazione

dell’82enne Elena Cotta, tor-
nata al cinema dopo dodici
anni...

«Elena è una donna e un’at-
trice straordinaria che ha subi-
to accettato di fare l’audizione
per il ruolo e grazie a dio è stata
disponibile. Non ho dovuto at-
tuare grandi opere di convinci-
mento. Il suo impegno è stato
premiato come meritava».

A causa della crisi, non tan-
ti registi riescono a realizzare
la propria opera prima. Lei
come c’è riuscita?

«Ho lavorato a questo film da
tanti anni. La gestazione è stata
lunga sia per la scrittura che
per la ricerca dei finanziamen-
ti. Ho avuto dei produttori che
hanno creduto tantissimo in
questa storia e si sono impegna-
ti per racimolare il budget ne-
cessario per realizzarla. Devo
ringraziare tutte le persone che
si sono esposte e hanno fatto di
tutto per cercare di mettere in
piedi il film, comprese le
co-produzioni che grazie a Dio
sono entrate nel progetto».

Dopo il successo del film,
alternerà il teatro al cinema,
portando sullo schermo gli
altri due Suoi romanzi (“Ana-
stasia, Genoveffa e Ceneren-
tola” e “La favola del pesce
cambiato”), o dobbiamo con-
siderare questa regia solo
una parentesi?

«Non sarà una parentesi. Co-
me sempre continuo ad esplo-
rare attraverso i mezzi che sto
conoscendo gradualmente nel
mio percorso d’artista che sono
il teatro, l’opera lirica e il cine-
ma. Continuerò ad esplorare le
mie storie attraverso questi
mezzi e proseguirò anche col ci-
nema perché è una strada che
mi interessa molto».3

Visto in tv

ballato quattro pezzi, parten-
do dall’Excelsior e finendo
con Prototype - continua
l’etoile - pezzi drammatici, di-
vertenti, classici, c’era vera-
mente di tutto». Per salutare il
pubblico newyorkese, Bolle
ha scelto un pezzo inedito dal
titolo Prototype, un assolo
creato per lui da Massimiliano
Volpini, che unisce per la pri-
ma volta la danza classica ai
più evoluti effetti digitali. Sul-
lo schermo, le immagini dan-
zano insieme a lui in un’e s p l o-
sione di forme e colori.

Bolle rivisita alcuni dei suoi
balletti classici, sino a dare vi-
ta ad un “duello” con la sua
immagine nei panni di Ro-
meo. «Ho dato tutto ciò che
potevo, e il pubblico ha rispo-

sto in maniera grandiosa - af-
ferma - le persone erano mol-
to coinvolte, questo carica noi
artisti in maniera straordina-
ria. Soprattutto perché gli
spettatori qui sono molto pre-
parati ed esigenti».

Lo spettacolo è stato spon-
sorizzato da Acqua di Parma,
sotto gli auspici dell’Anno del-
la Cultura Italiana negli Stati
Uniti. Nel corso dell’evento è
stato presentato anche il libro
“La nobiltà del Fare” (Electa),
che uscirà nelle librerie a set-
tembre, un progetto per rac-
contare il “savoir faire”, l’e c-
cellenza e la cultura del bello
che da sempre rendono unico
il nostro Paese. E di cui un ca-
pitolo è dedicato proprio a Ro-
berto Bolle. 3

monia di Colonia, a novembre sarà
al Galà Concert Opera House di
Budapest, il 5-6 dicembre si esibirà
al “Christmas Concert” ad Hanno-
ver, in un concerto-galà dedicato a
brani natalizi con cantanti inter-
nazionali.

La cantante, diplomatasi al
Conservatorio di Messina, vanta
duetti con le maggiori star non so-
lo della lirica ma anche della musi-
ca pop, tra cui Andrea Bocelli, Pla-
cido Domingo e Michael Bolton
(con cui ha cantato “O soave fan-
ciulla”dalla Bohéme).

Uno dei momenti più toccanti
della sua carriera è stata l’esibizio -
ne davanti a Papa Giovani Paolo

II, come è stato ricordato nel giu-
gno scorso durante il 25° anniver-
sario della visita di papa Wojtyla a
Messina, quando la cantante ha
scritto appositamente questo suo
ricordo: «Credo che l’incontro con
Papa Wojtyla sia stato uno dei più
esaltanti della mia vita. Papa Wo-
jtyla era un trasmettitore di pen-
siero silenzioso, carismatico al
punto che dinnanzi a lui non riu-
scivi a dire troppe parole. Ricordo
che Lui mi seguiva seduto sul pal-
co e quando finì il concerto io mi
avvicinai a Lui e lo baciai con affet-
to filiale e luimi concesse un lungo
abbraccio, trasmettendomi sere-
nità e amore».3

Agrigento

Roberto
Andò
vince
l’Efebo d’oro
AGRIGENTO. Con il suo “Viva la
libertà”, film che torna a rac-
contare la politica dopo un lun-
go silenzio che risale ai tempi di
Rosi ed Elio Petri, Roberto Andò
si aggiudica il trentacinquesi-
mo Efebo d’oro, il premio inter-
nazionale di cinema e narrativa
in programma ad Agrigento dal
21 al 26 ottobre.

«Mi fa un grande piacere ri-
cevere questo premio che ha
una storia prestigiosa alle spal-
le, e lega la letteratura e il cine-
ma in un anno in cui in modo te-
merario li ho messi insieme sia
pure in tempi diversi - ha detto il
regista palermitano - . Mi sem-
bra suggello di un’annata molto
felice e suscita in me il ricordo di
un’occasione in cui giovinetto
accompagnai Francesco Rosi a
ritirare l’Efebo d’oro. Incon-
trammo Leonardo Sciascia in
un albergo agrigentino in cui
c’era un’enorme fila di uomini
davanti a un paravento. Rosi
chiese: perché siete in fila? Per-
ché l’on. Calogero Mannino ri-
ceve, risposero. Così l’Efebo en-
trò nella mia vita».3
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