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Spettacoli
Parla l’attore messinese Nino Frassica, tra i protagonisti di “Workers”, il film di Vignolo da ieri nelle sale

«Ho fatto la caricatura d’un mafioso...»
Dal simpatico carabiniere di “Don Matteo” al boss cafone e pallone gonfiato

Marco Bonardelli
MESSINA

È approdato nelle sale “Workers
– Pronti a tutto”, il film di Loren-
zo Vignolo che nel proporre l’an-
noso e attuale problema del pre-
cariato giovanile ne stempera la
durezza attraverso il ricorso
all’ironia tipica della commedia
all’italiana. Un’opera semiseria
dunque, con un cast di attori di
primo piano, tra i quali tre sicilia-
ni doc: Paolo Briguglia, Nicole
Grimaudo e Nino Frassica, com-
pagni di recitazione nell’episo-
dio intitolato “Il trucco”.

Abbiamo incontrato il messi-
nese Frassica – reduce dagli ulti-
mi successi di “Don Matteo 8” e
“Un, due, tre stella”–per saperne
di più sul personaggio da lui in-
terpretato e sul film.

«È un personaggio buffo – ha
detto Frassica – che prende in gi-
ro il mafioso del clichè classico, il
pallone gonfiato, quello che a
Napoli chiamerebbero “guap-
po”. Bada molto all’apparenza e
vuole sembrare un temibile de-
linquente. È un latitante che vive
dentro una villa con dei disgra-
ziati che stanno ai suoi comandi.
Mi sono divertito a farlo. Perché
conosco tipi così, che fanno i du-
ri, ma alla fine sotto sotto hanno
anche paura. Ho messo in ridico-
lo proprio il suo atteggiamento
da “mafioso”».

Dunque è ancora possibile
oggi far riflettere attraverso
l’ironia come ai tempi della

grande commedia all’italiana?
«La commedia all’italiana era

estremamente importante. Sicu-
ramente la commedia scuote
l’opinione, fa riflettere. Lo spet-
tatore, preso dallo spettacolo e
dall’intrattenimento, in quel mo-
mento non ci pensa, ma poi si ac-
corge che qualcosa gli è rimasta e
condizionerà le sue future scel-
te».

Di disoccupazione giovanile
si è sempre parlato, anche nel-
le passate generazioni. Sem-
bra che giovani e precariato sia
un binomio inscindibile e co-

munque presente. Che diffe-
renza c'è tra il precariato di ieri
e quello di oggi?

«Il precariato infatti c’è sem-
pre stato. Il problema è che più
aumentiamo di numero e meno
sono i posti di lavoro disponibili,
per cui si crea un disagio forte.
Per pareggiare i conti dovremmo
inventarci nuovi lavori, scoprire
orizzonti diversi. Oggi esigenze e
bisogni sono aumentati in ma-
niera esponenziale; prima si riu-
sciva a tirare avanti con poco».

In tutti i ruoli da Lei inter-
pretati vien fuori la sua origine

messinese, attraverso battute
recitate in dialetto. Ciò dimo-
stra che nel cuore è rimasto le-
gato alla sua terra, nonostante
la grande popolarità. Persino
in "The Tourist", produzione
internazionale, ricordiamo
un’imprecazione molto colori-
ta contro il personaggio inter-
pretato da Johnny Depp. Come
fa a riuscire in questa impresa
di diffusione del vernacolo si-
ciliano? Lo concorda personal-
mente con gli sceneggiatori?
Anche in questo film verrà ri-
proposto il dialetto messinese,

con la sua efficacia comunica-
tiva?

«Cerco solo di portare il perso-
naggio verso di me. Se ogni volta
avessi dovuto cambiare il perso-
naggio, per esempio il mafioso in
camorrista, sarebbe stata una fa-
tica e non l’avrei saputo fare.
Spesso sono io che, quando mi
offrono dei personaggi senza
un’identità precisa, li faccio di-
ventare automaticamente sici-
liani. A volte nasce una sceneg-
giatura e si sceglie in base a “le
phisique du rôle” e alle caratteri-
stiche dell’attore; ossia l’attore
viene scelto perché siciliano, e
diventa tutto più semplice. Altre
volte si può fare una forzatura,
come in “Don Matteo”. Nella pri-
ma sceneggiatura il personaggio
era un carabiniere. Appena
l’hanno dato a me, d’accordo con
regista, sceneggiatore e produt-
tore, lo abbiamo subito reinven-
tato come messinese che lavora a
Gubbio. Quando posso farlo lo
faccio, ma a volte già lo richiede
la sceneggiatura».

Tornando all’argomento
del precariato giovanile, cosa
potremmo dire in dialetto a
questi giovani disoccupati o
precari per incoraggiarli?

«In dialetto non mi viene; pos-
so dire loro di inventarsi dei lavo-
ri, rimanendo però nella legalità.
Chi ha fantasia e magari trova la
scappatoia facendo cose illegali
sbaglia, perché fa soffrire gli al-
tri. E questo non va bene, non si
può accettare».�

Nicole Grimaudo e Nino Frassica in una scena di “Il trucco”, terzo episodio di “Workers”

Per il pluripremiato “Cesare deve morire”

Ai fratelli Taviani
il Nastro d’argento
dell’anno 2012

I fratelli Paolo e Vittorio Taviani con l’Orso d’oro ricevuto a Berlino

Costanza Villari
TAORMINA

Va a “Cesare deve morire” dei
fratelli Paolo e Vittorio Taviani
il Nastro d’Argento dell’anno
2012. Il direttivo dei Giornalisti
Cinematografici, che lo ha co-
municato ai registi e alla produ-
zione già nelle scorse settima-
ne, lo ha reso noto ufficializzan-
do le date dei della prossima
66.ma edizione dei Nastri: a
Roma il 4 giugno prossimo, nel-
la prestigiosa sede dell’Accade-
mia di Francia a Villa Medici per
l’annuncio ufficiale delle “cin-
quine” dei candidati e a Taor-
mina, sabato 30 giugno, come
di consueto con ripresa televisi-
va, dal Teatro Antico che ospi-
terà ancora una volta, come tra-
dizione, i vincitori dell’anno
nella “Notte delle Stelle”.

Con Paolo e Vittorio Taviani
riceveranno a Roma il Nastro
dell’anno per “Cesare deve mo-
rire”  – già premiato con l’Orso
d’oro a Berlino e il David di Do-
natello – la produttrice Grazia
Volpi e l’autore del montaggio
Roberto Perpignani. Una targa
speciale andrà simbolicamente
all’intero cast del film: un’ope-
razione, secondo il Sindacato
nazionale giornalisti cinemato-
grafici italiani, «preziosa per la
sua originalità». Ma soprattutto
«un’autentica lezione di civiltà,
di speranza, di coraggio per un
cinema che in Italia raramente
ormai riesce a osare anche spe-
rimentando nuovi percorsi».

Il film dei Taviani sarà alla
65. edizione del Festival di Can-
nes, e ovviamente gli attori pro-
tagonisti, detenuti, non potran-
no partecipare alla rassegna.
Strano destino quello dei film
italiani ai festival, quello di ave-
re i loro attori assenti giustifica-
ti. Sarà così, salvo nel caso di un

miracolo, anche per il protago-
nista dell’unico film italiano in
concorso, “Reality” di Matteo
Garrone: Aniello Arena, 43 an-
ni, che sconta un ergastolo nel
carcere modello di Volterra ed è
anche un detenuto-attore della
prestigiosa Compagnia della
Fortezza.

Ma c'è una differenza. Men-
tre per gli attori del carcere ro-
mano di Rebibbia, protagonisti
di “Cesare deve morire”, l'atti-
vità teatrale si svolge tutta in
carcere (in un regime di massi-
ma sicurezza), per la compa-
gnia di Volterra è vigente inve-
ce, come nel caso di Aniello,
l’art.21 dell’ordinamento peni-
tenziario che permette ai dete-
nuti di lavorare per poi rientra-
re in carcere alla sera.

Armando Punzo, dramma-
turgo e regista teatrale e vero
ideatore della Compagnia della
Fortezza, non si meraviglia che
attori-detenuti possano trovare
tanto spazio al cinema oggi:
«Sono attori-professionisti a
tutti gli effetti, capaci di recita-
re i ruoli che gli si propongo-
no».

Per quanto riguarda proprio
Aniello Arena, che nel film di
Garrone interpreta un pesci-
vendolo napoletano, «se faces-
se al cinema il camorrista –spie-
ga Punzo –nessuno penserebbe
che sia bravo perché interpreta
solo se stesso. Lui è invece un at-
tore altamente professionale,
uno scelto da Garrone, che da
sempre ha frequentato il nostro
teatro, perché riesce a rendere
realistico ogni ruolo che gli si
affida».

Ora i detenuti della Fortez-
za, compreso Aniello, sono a
Padova per recitare 'Hamlicè,
un testo tra Amleto e Alice delle
meraviglie scritto dallo stesso
Punzo. �

Stasera lo scontro finale (e il ritorno a sorpresa di Belen)

“Amici”, ultimissima sfida
per il calabrese Giuseppe Giofrè
ROMA. È tempo di finalissima per
gli allievi della categoria di ballo
di «Amici». Stasera, in diretta dal-
le 21,10 su Canale 5, nuova pun-
tata del talent show di Maria De
Filippi, e toccherà a Francesca
Dugarte e al calabrese (di Gioia
Tauro) Giuseppe Giofrè affron-
tarsi per disputare l’ultima sfida
che decreterà il vincitore della ca-
tegoria Allievi dell’edizione
2012.

Danza classica per la Dugarte e
hip pop per Giofrè, le discipline in
cui si misureranno per l’ultima
volta sotto i riflettori degli studi di
via Tiburtina i due allievi dopo un
percorso lungo mesi nella scuola
di «Amici».

Oltre al televoto e alla giuria

tecnica, a decidere il vincitore sa-
ranno, per la giuria esterna, So-
phie Marceau, Paolo Bonolis e
Paola Perego. Per la terza volta
consecutiva torna a grande ri-

chiesta il mattatore della risata,
Enrico Brignano. E, a sorpresa, ci
sarà il grande rientro in studio di
Belen.

Nel frattempo si fa sempre più
stretto il cerchio intorno ai Big e
agli Allievi di canto, in vista della
finale all’Arena di Verona prevista
il 18 e 19 maggio: a partire dalla
puntata di oggi, per i concorrenti
di entrambi i gironi le eliminazio-
ni saranno definitive e non ci sarà
più alcuna possibilità di rientrare
in gara. La sfida è dunque quella
decisiva per guadagnarsi le finali
all’Arena. Per i Big la gara si gioca
tra Alessandra Amoroso, Annali-
sa Scarrone, Antonino Spadacci-
no, Emma Marrone, Marco Carta
e Pierdavide Carone. �

Un docu-intervista al regista polacco, celebrato anche con la proiezione di “Tess”

Polanski torna sulla Croisette
Alessandra Magliaro
ROMA

Quando due anni fa Roman Po-
lanski era agli arresti domiciliari
in Svizzera e gli Usa chiedevano
l'estradizione per il caso del 1977
in cui fu condannato per violenza
sessuale su una minorenne, una
petizione a sostegno del regista
partì da Cannes con primi firma-
tari Jean-Luc Godard, Agnes Var-
da, Bertrand Tavernier. Ora, ce-
lebrato in Cannes Classics con la
proiezione di “Tess” per il quale
sarà accompagnato da Nastassja
Kinski, splendida protagonista
allora ventenne di quel film del
1979, Polanski tornerà sulla
Croisette, a 10 anni dalla Palma
d’oro per “Il pianista”.

Il regista di origine polacca
avrà 80 anni nel 2013 e la sua vita
davvero eccezionale sarà raccon-
tata in un documentario autobio-

grafico che è nella selezione uffi-
ciale e che in Italia la Lucky Red
farà uscire subito il 18 maggio e
poi Feltrinelli Real Cinema distri-
buirà in home video il prossimo
anno. S’intitola “Roman Polan-
ski: a film memoir” ed è un
film-intervista di Laurent Bouze-
reau, documentarista di lungo
corso che ha registrato gli incon-
tri durante un soggiorno di Po-
lanski nella sua casa di Gstaad, in
Svizzera, dove era ai domiciliari.
A co-produrre il film, che ha le
musiche di Alexandre Desplat, è
Luca Barbareschi, di Casanova
multimedia.

Polanski dopo il festival co-
mincerà a lavorare al nuovo film
dedicato al caso Dreyfus, una
«spy story» sul caso che più di
cento anni fa divise la Francia: il
titolo sarà semplicemente “D”. Il
caso Dreyfus scoppiò nel 1894
quando il capitano Alfred Dre-

Roman Polanski

È la volta di un funzionario cileno

Molestie, altre accuse
contro John Travolta
SANTIAGO. Nuove denunce di
molestie sessuali a carico di
John Travolta. Ad accusarlo
stavolta è un funzionario cile-
no che lavorava su una nave
da crociera e secondo cui l’at-
tore americano avrebbe cerca-
to di abusare sessualmente di
lui nel maggio 2009, mentre
entrambi si trovavano a bordo
dell’imbarcazione.

Fabian Zanzani ha detto al
programma “Primer Plano”
della tv cilena “Chilevision”
che a bordo era incaricato di
occuparsi degli ospiti vip. Se-
condo l’uomo, Travolta lo
chiamò al telefono e gli chiese
di recarsi nella sua cabina per
fargli un massaggio.

«Mi spiegò che sentiva qual-
cosa di strano al collo – ha rac-
contato Zanzani – e all’im-
provviso me lo sono trovato
davanti completamente nu-
do». Il cileno ha anche riferito
che la star di Hollywood gli
avrebbe offerto 12 mila dollari
per avere un rapporto sessua-
le, ma che lui avrebbe rifiuta-
to.

Salgono così a tre gli episo-
di di molestie sessuali attribui-
ti all’attore, dopo le due for-
mali denunce depositate nei
giorni scorsi da parte di due
massaggiatori, che si dicono
entrambi molestati da Travol-
ta e chiedono risarcimenti mi-
lionari. � (a.f.)

Giuseppe Giofrè

yfus, ebreo alsaziano, fu accusa-
to di spionaggio in suolo francese
per conto dei tedeschi. Dreyfus fu
degradato e poi condannato ai la-
vori forzati. Il fatto divise i fran-
cesi e molti intellettuali si espres-
sero a favore o contro. Dreyfus fu
dichiarato innocente solo nel
1906. Per Polanski si tratta di uno

scandalo ancora perfettamente
attuale: «Potrò mostrare le evi-
denti connessioni con quello che
accade al mondo d’oggi», ha os-
servato.

Nel documentario di Cannes
Polanski ha accettato di raccon-
tare la sua vita. Il regista, nato a
Parigi il 18 agosto 1933, racconta
la sua infanzia nel ghetto di Cra-
covia, salvato dal padre che poi
sopravvisse a Mauthausen, men-
tre la madre morì ad Auschwitz,
poi la realizzazione dei suoi pri-
mi film in Polonia, il ritorno a Pa-
rigi, la carriera in Europa e la
svolta americana culminata nella
tragedia dell’assassinio a Los An-
geles della moglie incinta Sharon
Tate e nell’arresto nel 1977 per la
violenza alla minorenne. Poi la
condanna, la fuga dall’America
fino all’attuale vita nella seconda
patria, in Francia, al fianco della
moglie Emmanuelle Seigner. �


