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Spettacoli
Intervista con il comico, che sarà in Sicilia col suo tour

Oggi mi sento così
un po’ più Giorgio
un po’ meno Panariello
Il rapporto coi social network e il web,
l’ispirazione, il modo di creare i personaggi

Giorgio Panariello si esibirà a Palermo e a Catania

Giorgio Gosetti
ROMA

Sono ancora negli occhi di tutti
le immagini televisive del giura-
mento del Presidente degli Stati
Uniti, Barak Obama, sulla bibbia
di Lincoln e sugli schermi esce fi-
nalmente anche in Italia il film
forse più atteso dell’anno, quel
kolossal che Steven Spielberg ha
dedicato al più famoso tra i pre-
sidenti americani. Non c’è dub-
bio che “Lincoln” monopolizze -
rà l’attenzione del week end an-
che se i titoli in uscita sono piut-
tosto numerosi e degni di inte-
resse.

LINCOLN di Steven Spiel-
berg con Daniel Day-Lewis, Sal-
ly Field, David Strathairn, Tom-
my Lee Jones, Joseph Gor-
don-Levitt, James Spader. Pochi
mesi che cambiarono la storia.
Sono quelli che separano l’ulti -
ma battaglia di Abraham Lin-
coln, presidente degli Stati Uni-
ti, dall’abolizione dello schiavi-
smo all’omicidio che mise fine
alla sua vita. Sullo sfondo una
devastante guerra civile che lo
statista più famoso d’America
protrasse scientemente per otte-
nere in cambio una legge aboli-
zionista molto osteggiata dal
Congresso. Cinema politico al
suo meglio, ma anche ritratto
umano emozionante.

FLIGHT di Robert Zemeckis
con Denzel Washington, James
Badge Dale, John Goodman,
Don Cheadle, Bruce Green-
wood, Kelly Reilly. Qualcosa si
blocca nella strumentazione di
bordo di un jet di linea. Ai co-
mandi c’è Whipp Whitaker,
esperto pilota civile che compie
una mirabolante acrobazia per
salvare passeggeri ed equipag-
gio: con una manovra al limite
dell’incoscienza riesce e viene
celebrato come un eroe. Nelle
settimane successive però il pa-
norama cambia: gli avvocati co-
minciano a mettere dubbi e i
passeggeri a richiedere rimbor-
si. Whitaker, da eroe di un gior-
no, rischia di diventare capro
espiatorio.

IN DARKNESS di Agnieszka
Holland, con Robert Wieckie-
wicz, Benno Fuermann, Agnie-
szka Grochowska, Maria Schra-
der. Un piccolo faccendiere e la-
druncolo dedito ad amicizie op-
portuniste e alla borsa nera so-
pravvive come un topo nel for-
maggio nei drammi della Varsa-
via occupata dai nazisti. Finché
scopre nelle fogne del ghetto un
gruppo di ebrei a cui i nazisti
danno la caccia. Accetta però

l’offerta in denaro dei fuggitivi e
li protegge dalla rappresaglia.
Finché dovrà decidere tra onore
e convenienza. E su di lui si ad-
densano i sospetti del coman-
dante tedesco. Scelto per cele-
brare il «Giorno della memoria»,
che riccorrerà domenica, e per
questo distribuito con speciale
enfasi in questi giorni, il raccon-
to di una delle maggiori autrici
polacche ha il gran merito di non
trasformare la Storia in atti di
eroismo stucchevole.

PAZZE DI MEdi Fausto Brizzi
con Francesco Mandelli, Loretta
Goggi, Chiara Francini, Claudia
Zanella, Marina Rocco, Valeria
Bilello. Si chiama Andrea e la
sua vita è da sempre condiziona-
ta da una masnada di donne
(perfino il cane di casa è femmi-
na) che vuole risolvergli ogni
difficoltà. Quando Andrea deci-
de che si è davvero innamorato
vorrebbe evitare di terrorizzare
la fidanzata con l’inopportuna
invadenza dell’harem casalin-

go. Ma non è così facile disfarsi
in breve dell’affetto di madre,
sorelle, nonna, badante. Brizzi
ritorna al suo pubblico con una
tipica commedia degli equivoci
che offre a ogni interprete il suo
assolo e i suoi episodi caratteriz-
zanti.

QUARTET di Dustin Hof-
mann con Maggie Smith, Tom
Courtenay, Billy Connolly, Pau-
line Collins, Michael Gambon,
Sheridan Smith. Il centenario
verdiano ha toccato anche la ca-
sa di riposo per artisti che si ap-
presta ad accogliere una nuova
pensionante, un tempo grande
star della lirica. Gli altri simpati-
ci vecchietti si fanno prendere
dal pudore, gelosia, affetto, ti-
more ma alla fine sapranno can-
tare insieme come la più affiata-
ta compagnia d’interpreti.

UNA DOMENICA NOTTE di
Giuseppe Marco Albano, con
Antonio Andrisani, Francesca
Faiella, Ernesto Mahieux, Clau-
dia Zanella. La lenta accettazio-
ne della normalità da parte di un
uomo di mezza età cui era stato
pronosticato un futuro radioso
dopo il successo del primo film
da regista. Invece, vent’anni do-
po, ogni passione è spenta e la vi-
ta quotidiana si è presa la rivinci-
ta. Singolare e curiosa opera pri-
ma che esce con un giorno di ri-
tardo (solo venerdì) e che meri-
terebbe più attenzione da parte
degli appassionati. Ma dal regi-
sta potremmo avere sorprese, in
futuro. 3

Daniel Day-Lewis nei panni del presidente Lincoln

Ma c’è anche Denzel Washington

Arriva il momento
del “Lincoln”
secondo Spielberg

Un nuovo album autobiografico, “Little french song”, in uscita il primo aprile, e una lunga tournée

Carlà torna a cantare per dimenticare l’Eliseo
Aurora Bergamini
PARIGI

Un nuovo album «grave e auto-
biografico» e una lunga tournée
per dimenticare l’Eliseo: Carla
Bruni riprende in mano la sua
carriera di cantante, messa in
stand by negli ultimi cinque anni
da premiere dame di Francia, un
po’per piegarsi al protocollo e un
po’ per non intralciare il marito,
Nicolas Sarkozy, durante la sua
presidenza. Le radio trasmette-

ranno da lunedì un singolo dal ti-
tolo “Chez Keith et Anita”, tratto
dell’ultimo disco della Bruni,
“Little french songs”  – prodotto
da Barclay, etichetta discografi-
ca della Universal – un omaggio
ai grandi cantautori francesi, in
uscita il primo aprile.

Intanto la moglie di Sarkozy –
insieme hanno avuto una figlia,
Giulia, di un anno – si prepara a
tornare sulla scena per la promo-
zione dell’album con un tour in
programma in autunno.

Il disco, una raccolta di inediti
in studio, dovrebbe contenere
una ventina di testi arrangiati su
ritmi folk. Secondo voci di stam-
pa ci sarebbero un brano intito-
lato “Mon Raymond, il est com-
pliquè mon Raymond” (Il mio
Raymond, è complicato il mio
Raymond) ispirato al marito e
alla vita da presidente e un altro
dal titolo “Je ne suis pas un da-
me” (Non sono una signora), in
riferimento alla sua esperienza
all’Eliseo.

«È un disco profondo, molto
sentito – osserva il suo agente,
Bertrand de Labbey – mescola
storie immaginarie e canzoni au-
tobiografiche. Carla non è una
donna politica, quindi è rimasta
molto colpita da tutti gli attacchi
di cui è stato oggetto il marito.
Ne ha sofferto. È stata una donna
infelice per un certo periodo. Ha
molto sofferto, durante gli anni
all’Eliseo, di non poter continua-
re a fare il suo mestiere anche se
per scelta». 3

Uscirà in piena campagna elettorale il documentario di Giacomo Durzi e Giovanni Fasanella

Silvio Berlusconi? Io lo conoscevo bene...
Francesco Gallo
ROMA

Arriverà nelle sale il 5 feb-
braio, in piena campagna elet-
torale, “S.B. Io lo conoscevo
bene”, documentario già pas-
sato al Festival di Roma lo
scorso novembre, a firma di
Giacomo Durzi e Giovanni Fa-
sanella, in cui a parlare sono
gli amici, o meglio gli ex amici
di Silvio Berlusconi, che ne
tracciano un ritratto sicura-
mente diverso dal solito, non
funzionale a un’opinione poli-
tica, e da un’ottica particola-
rissima.

«Il fatto che esca durante la
campagna elettorale è solo
una coincidenza. Chi poteva
immaginare una cosa del ge-
nere – spiega in proposito Fa-
sanella – . Potrebbe essere un
vantaggio o uno svantaggio.
In effetti resta tutto da vedere.
Anche se qualche esercente
potrebbe come autocensurarsi
in modo opportunistico. Per
fortuna in Italia l’intero siste-
ma delle sale ha i suoi spazi li-
beri».

«Volevamo fare una cosa

diversa da ciò che è stato fatto
fino ad ora. Non fare un film
apologetico, ma certamente
da un altro punto di vista, di-
verso da quello esclusivamen-
te giudiziario. Volevamo che a
parlare fossero gli amici da ex

Giacomo Durzi e Giovanni Fasanella alla presentazione del film al Festival di Roma

amici, quei sostenitori che
avevano investito nel suo pro-
getto politico e poi sono rima-
sti profondamente delusi dal
risultato. E vi assicuro – s p i e-
ga il regista, oggi giornalista
parlamentare di Panorama ol-

Marco Bonardelli
MESSINA

Giorgio Panariello sbarca in Sici-
lia con il suo tour “inmezzo@voi”,
che farà tappa il 31 gennaio al
Teatro Politeama di Palermo e l’1
febbraio al Metropolitan di Cata-
nia. Uno spettacolo nuovo per il
comico fiorentino, che ci ha forni-
to particolari inediti della singo-
lare esperienza artistica.

Il tema principale dello spet-
tacolo è il rapporto tra l’uomo
di mezza età e la tecnologia. Co-
sa dovrà aspettarsi il pubblico
siciliano che assisterà alle due
tappe del tour?

«Gli spettacoli, specie quando
ne sei autore, nascono soprattut-
to dall’istinto del momento. Oggi
mi sentivo di fare uno spettacolo
più maturo degli altri, dove c’è più
“Giorgio” rispetto a “Panariello”.
Meno personaggi e più riflessioni
di un uomo di mezza età che si tro-
va ad avere a che fare con le nuove
tecnologie e, nel tentativo di ca-
pirci qualche cosa, trova anche lì
degli spunti. Io mi sono sempre ri-
fiutato di utilizzare Internet per

creare uno spettacolo; ma doven-
do avere una mia pagina Face-
book o Twitter, mi sono incuriosi-
to. Con i miei autori abbiamo
guardato un po’ e ho scoperto che
il web può essere una fonte d’ispi -
razione straordinaria. Quindi, nel
raccontare al pubblico cosa ho
scoperto, alla fine lo racconto an-
che a me stesso. Il Web in questo
show è molto presente, al punto
che potrei dire che è nato assieme
alla gente. Ho chiesto a quelli che
mi seguono sui social network
quale manifesto avrei dovuto sce-
gliere per la tournée o quali perso-
naggi avrebbero voluto vedere».

Lei potrebbe essere definito
un comico “politicamente cor-
retto”, per la sua capacità di
non scadere nel volgare. Si può
quindi riuscire a far ridere sen-
za tralasciare le regole del buon
gusto?

«Ci riesco perché ho l’esperien -
za di esserci uscito da quelle rego-
le. Ho fatto, specie agli inizi, spet-
tacoli in cui mi proponevo di non
essere troppo volgare; ma poi, do-
po anni di lavoro, forse sono an-
dato un po’ fuori dalle righe. Me

ne sono reso conto col tempo ed è
stato difficile perché io sono to-
scano e noi siamo volgari nel sen-
so stretto della parola, perché ve-
niamo dal “volgo”. Ho capito che
si lavora meglio quando si è più
puliti e mi rendo conto che anche
in questo siamo fuori dai tempi
perché, se vediamo certi pro-
grammi non solo comici ma so-
prattutto politici, la volgarità è di-
ventata di uso comune; alternati-
vo è colui che non la usa».

Lei ha ritratto diversi perso-
naggi, tanto in tv quanto al cine-
ma e al teatro. Hanno ciascuno
una particolare ispirazione?

«Sono tutte persone che ho vi-
sto davvero. Io difficilmente rie-
sco a creare un personaggio se
non l’ho incontrato. Ognuno vie-
ne dall’esperienza. Ti viene in
mente la camminata di un tuo
amico e la voce di un signore, e
crei un personaggio ispirandoti
alla realtà. In questo caso è un po’
diverso, perché in questo spetta-
colo i soggetti nascono e muoiono
con la rappresentazione stessa
perché sono di stretta attualità.
Non mi è sfuggito, ad esempio, il

fenomeno del web del Pulcino Pio
oppure Christian Grey di “Cin -
quanta sfumature di grigio”. Sono
personaggi che nascono e proven-
gono da uno spunto preso in rete.
Altri me li porto dietro nel tem-
po».

Ultimamente lei ha lanciato
un concorso per aspiranti sce-
neggiatori. Può parlarci di que-
sto progetto?

«Non riesco a portare avanti
delle idee fino in fondo e a farle di-

ventare sceneggiatura, per cui ho
pensato, mettendo sul mio sito un
piccolo plot e dando la possibilità
a giovani sceneggiatori di svilup-
parlo, di vedere se ci sono dei nuo-
vi Veronesi o Brizzi in grado di
scrivere. Se sarà così, prenderò
questi ragazzi e li farò lavorare
con me, per scrivere film anche
per altri. È un’occasione per loro,
ma anche per me, per poter vede-
re il cinema, quindi la vita, attra-
verso gli occhi di un ragazzo». 3

Weekend al cinema

Carla Bruni

tre che sceneggiatore e docu-
mentarista – è assai più deva-
stante il giudizio su di lui dei
suoi amici di mille atti giudi-
ziari».

Tra le testimonianze raccol-
te nel documentario low cost
(è costato soltanto 100.000
euro), Vittorio Dotti, avvocato
personale e amico di Berlusco-
ni, Paolo Pillitteri, giornalista,
ex sindaco di Milano, molto
vicino a Bettino Craxi, così co-
me Giuliano Ferrara e Paolo
Guzzanti, entrambi diventati,
dopo gli anni del socialismo e
del comunismo, sostenitori di
Berlusconi. Parlano anche
Paolo Cirino Pomicino, Tizia-
na Parenti, Davide Rampello.

«Fare il solito film su Berlu-
sconi con i suoi detrattori po-
litici di sempre sono cose viste
e riviste – spiega ancora Fasa-
nella – . Se ne parla male Tra-
vaglio non c’è nulla di strano,
ma se lo dicono i suoi amici è
molto diverso. Noi siamo par-
titi da un’altra domanda. Per-
ché un paese come il nostro ha
prodotto una cosa come Ber-
lusconi e il berlusconismo?».

Da amici ad ex amici si pas-

sa in fretta, aveva spiegato Gi-
ronda al Festival di Roma a
novembre: «Quando capisci
che il tuo amico sta andando
in una direzione negativa do-
po essere partito bene. Lui di-
chiarava di essere liberale, di
fare in prima persona la sinte-
si di certe culture. Era allora il
prodotto di forze convergenti
che mi avevano convinto».

Il rapporto con Berlusconi,
sottolinea Vittorio Dotti, «ces-
sò nel 1996 durante le elezio-
ni di quell’anno. Si può dire
che sono il primo caduto della
sua grande guerra e mi sono
staccato da lui quando mi so-
no accorto che non era più
quello che immaginavo fosse.
Riconosco però la sua fantasia
sconfinata, la sua immagina-
zione e sicuramente il grande
potere che aveva sui media.
Tra l’altro – dice ancora l’a v-
vocato – credo di essere l’u n i-
co capogruppo eletto demo-
craticamente nel partito da lui
fondato. Frequentarci? No,
non ci frequentiamo più, non
l’ho più visto ma comunque
non ne ho un brutto ricor-
do».3

Denzel Washington

Francesco Mandelli
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