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A colloquio con Francesca Cavallin, protagonista di “Tutta la musica del cuore”

«Sì, con l’arte e con la bellezza
riscattiamo il futuro dei giovani»
Nel prossimo “Un medico in famiglia” sarà ancora Bianca, stavolta incinta

Marco Bonardelli
MESSINA

Si concluderanno domani, al-
le ore 21.10 su Raiuno, le in-
tricate vicende di “Tutta la
musica del cuore”, la fiction
diretta da Ambrogio Lo Giudi-
ce che ha raccolto alti consen-
si di pubblico, soprattutto per
il suo valore pedagogico-edu-
cativo e sentimentale. La sto-
ria ci ha dato modo di apprez-
zare, ancora una volta, la bra-
vura di attori del calibro di
Johannes Brandrup, Lucrezia
Lante della Rovere, Ugo Pa-
gliai e della protagonista
Francesca Cavallin, che nella
fiction ha interpretato
un’ispettrice della Pubblica
istruzione con un passato da
concertista, una donna molto
rigida e introversa che , a cau-
sa di un trauma del passato,
ha abbandonato la carriera
nella musica e si è chiusa in
una vita molto rigida, legata
al ruolo dell’ispettrice che so-
stiene con grande rigore.
Troppo rigore, nella nostra
Italia di furbastri e di quieto
vivere...

Francesca Cavallin ha fatto
due chiacchiere con noi.

Nella fiction la musica è
uno strumento di lotta con-
tro l’illegalità che schiaccia
lo sviluppo. Secondo lei, può
l’arte essere realmente una
risposta a situazioni di disa-
gio come quelle rappresen-
tate?

«Secondo me l’arte, intesa
anche come cultura e come
passione, può servire a riscat-
tare i ragazzini. Avere una
passione per tutta la vita non
ti fa mai sentire solo e ti forma
come individuo. E il fatto di

studiare e stare a scuola può
servire per evitare l’a b b a n d o-
no scolastico. La presenza di
insegnanti bravi e capaci, che
riescano ad entusiasmare gli
allievi dovrebbe essere fonda-
mentale nella nostra scuola,
perché le cifre di abbandono
scolastico nel nostro paese so-
no preoccupanti, soprattutto
al Sud, ma non solo. L’i s t r u-
zione come costruzione di in-
dividui può essere fondamen-
tale per i ragazzi, a prescinde-
re da quello che andranno a
fare nella vita. Coltivarsi come
persone e soprattutto acquisi-
re una visione critica nei con-
fronti del reale li può aiutare.
Questa è anche una fiction che
parla di speranza. Del resto
nella realtà la musica ha sal-

vato delle vite. Penso a quello
che è riuscito a fare Claudio
Abbado in Venezuela con la
sua scuola di musica».

Lei ha interpretato Ema-
nuela Setti Carraro nella fic-
tion sul generale Dalla Chie-
sa. Com’è per un attrice mi-
surarsi col ruolo di una don-
na anticonformista e allo
stesso tempo devota al mari-
to, fino a condividerne la
tragica fine?

«È stato un onore e allo
stesso tempo un salto nel
buio. Un onore perché è stata
una delle eroine contempora-
nee; un salto nel buio perché
un conto è interpretare Giu-
lietta e un altro una persona
realmente esistita, che ha per-
so la vita per un ideale e una

lotta importante in questo
paese. Mi sono approcciata ad
Emanuela nella maniera più
discreta e approfondita possi-
bile e ho scoperto nell’intimo
una persona straordinaria,
con dei valori di cui non si sen-
te più parlare. Quando è stata
proiettata la fiction a Palermo
c’erano i fratelli e la cognata di
Emanuela, che mi hanno addi-
rittura detto che ho fatto dei
gesti che erano suoi, soprat-
tutto quando si arrabbiava col
generale. Per me è stato il suc-
cesso più grande, perché riu-
scire non solo a non offendere
la memoria di una persona a
loro cara, ma intuire alcuni
aspetti della sua personalità è
stata una vittoria ed una sod-
disfazione enorme».

Dopo questa fiction, lei
tornerà a vestire i panni di
Bianca Pittaluga nella nuova
stagione di “Un medico in
famiglia”. Dobbiamo aspet-
tarci un’evoluzione del suo
personaggio?

«L’evoluzione è la seconda
maternità. La vediamo alle
prese con la gravidanza, che
per me è stata la cosa più emo-
zionante. Ma al di là di questo,
nel prosieguo della serie Bian-
ca, per contribuire al proble-
ma della casa dei Martini, si
inventa un programma di cu-
cina. È una donna attiva ed
emancipata, ma quando si ac-
cende la telecamera si spegne
lei: è goffa e non le vengono le
parole, è un disastro. E c’è an-
che il riavvicinamento-scon-
tro con la madre, interpretata
da Catherine Spaak, che ne ri-
serverà delle belle. Assieme
faremo scintille. Per me è sem-
pre un piacere ritrovare Bian-
ca». 3

Francesca Cavallin è stata protagonista della fiction di Raiuno

L’attore condurrà da sabato “Il giallo e il nero” su Raitre

Bocci , da “Montalbano”
ai grandi delitti irrisolti
I riflettori su casi di cronaca nera dagli anni 50 a oggi

Solo per domani nelle sale la performance della mitica band

“The Doors” cult, al cinema
il concerto ora è di tendenza
Alessandra Magliaro
ROMA

Spalleggiati da Mick Jagger con
cui andarono prima a mangiare e
soprattutto a bere (e almeno per
Jim anche immancabilmente a
strafarsi di acido), i Doors entra-
rono la sera del 5 luglio del 1968
all’Hollywood Bowl di Los Ange-
les trovandosi di fronte una pla-
tea sterminata. Quel concerto
cult, considerato tra i critici come
la migliore performance mai regi-
strata in video dalla band califor-
niana, esce ora in 300 sale, distri-
buito da Microcinema solo doma-
ni in un’edizione integrale e con
una qualità migliorata con audio
surround 5.1. «Si sente come se vi
trovaste realmente in quell’Are -
na, sul palco assieme a noi», sot-
tolinea oggi il tastierista Ray
Manzarek, 74 anni, all’epoca
neppure 30.

“The Doors live at the bowl” è
l’ultimo in ordine di tempo di film
musicali, concerti veri e propri,
che nell’era del dowloading e di
album solo virtuali riportano il
pubblico non solo ad ascoltare la
musica tutti insieme ma anche a
vederla, seppure non in uno sta-
dio ma nel chiuso tecnicamente
perfetto di una sala cinematogra-
fica trasformata per l’occasione in
una sala per audiophiles. La mu-
sica ridiventa così grazie al cine-
ma quel rito collettivo perduto in
tempi di cuffiette colorate inca-
strate nelle orecchie e questo è
certamente tra i motivi della ten-
denza di successo dei film musi-
cali al cinema.

I numeri non sono da sottova-
lutare: il film su Vasco in 2 giorni
ha incassato 343 mila euro; sul

Jim Morrison nel video
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circuito The Space “Pearl Jam 20”
(nella seconda replica dopo più di
un anno) 25.000 in 3 giorni di
programmazione e “Hungarian
Rhapsody: Queen live in Budape-
st”, 117.000 in 2 giorni di pro-
grammazione. Tra i vari film di-
stribuiti da Nexo Digital: “Liga -
bue Day 2010” è stato visto da 43
mila persone; “Led Zeppelin”, tra
prima data e replica, 51 mila per-
sone, mentre il “Magical Mystery
Tour” dei Beatles (in un numero
limitato di sale, 30, per precisa in-
dicazione internazionale) è stato
visto da 11 mila persone. C’erano
stati il George Harrison di Martin
Scorsese, The Blues Brothers re-
staurati in omaggio a John Belu-
shi nel 30. della morte, tra i tanti
altri.

E in futuro? I listini sono segre-
ti, la competizione tra i circuiti di-

ventata fortissima nell’acquisi -
zione dei diritti per l’Italia proprio
perché sul genere si è creato un
nuovo mercato di nicchia suffi-
cientemente importante in un pe-
riodo di crisi degli esercenti. Una
sola anticipazione: un documen-
tario sul blues di B.B.King che The
Space programmerà l’11,12 e 13
marzo (mentre la nuova stella
della musica soul Anastacia de-
butta con All you can dream il 5 e
6 marzo, una storia con un forte
messaggio sociale contro il bulli-
smo e l’obesità infantile).

Il concerto dei Doors è stato ri-
masterizzato da Bruce Botnick, lo
stesso fonico che all’epoca si oc-
cupò della registrazione su un ot-
to piste a bobina e che ha potuto
ricostruire non solo il video inte-
grale del concerto ma anche mi-
gliorare il sound. “The Doors live
at the bowl ‘68” è diviso in due
parti: la prima con le interviste
oggi, il racconto di quel giorno,
contributi di amici e addetti ai la-
vori, poi dopo una mezz’oretta il
concerto vero e proprio, magiche
note da “Alabama Song (Whisky
Bar)” a “Hello, I love You”, da
“When the music’s over” a “Back
Door Man”, “Waiting for the
Sun”, il brano-manifesto “Light
my fire”. Jim Morrison, nella bel-
lezza apollinea dei suoi 25 anni
(morirà giusto 3 anni dopo, il 3 lu-
glio ‘71 a Parigi in circostanze mai
chiarite e esaltatrici del culto di
cui già in vita godeva) domina la
scena davanti alle migliaia
dell’Arena, carismatico come mi-
to vuole, sfrontato con quel can-
tare di spalle al pubblico, ondeg-
giando sotto l’effetto dell’Lsd,
sussurrando i testi di canzoni che
lui considerava poesie.3

Cesare Bocci con Luca Zingaretti in “Montalbano”

Nicoletta Tamberlich
ROMA

Cold case, cioè delitti irrisolti,
letteralmente «casi freddi»,
quei piccoli e grandi casi ormai
chiusi da tempo, archiviati, che
il nostro Paese - come ogni Pae-
se evoluto preda delle proprie
insicurezze - genera. Il caso
freddo, da che giallo è giallo, è
una declinazione.

Cesare Bocci, visto recente-
mente nella miniserie su Do-
menico Modugno nell’intenso
ruolo del Principe Raimondo
Lanza di Trabia (cui Mister Vo-
lare si ispirò per la canzone
“Vecchio frack”), e che in pri-
mavera tornerà su Raiuno nei
nuovi episodi della fortunata
serie “Il commissario Montal-
bano” nei panni di Mimì Augel-
lo (braccio destro di Luca Zin-
garetti), è pronto a misurarsi
con un ruolo tutto nuovo per
lui, quello di conduttore, o vo-
ce narrante, da sabato, del pro-
gramma in seconda serata su
Raitre “Il Giallo e il Nero”.

Nel programma si ricostrui-
ranno, anche attraverso filma-
ti, alcuni casi di cronaca nera.
Dagli anni 50 ad oggi non si
contano più i delitti irrisolti in
Italia - da Giorgia Padoan a
Emanuela Orlandi per fare
esempi di casi ancora aperti - e
che hanno tenuto banco sulla
stampa per anni, e appassiona-
to e diviso l’opinione pubblica.

Con Bocci in trasmissione ci
sarà anche il Vice Questore ag-
giunto della Polizia di Stato
Annamaria Di Giulio, respon-
sabile dell’Unità Analisi Crimi-
ni Violenti.

Il programma riaccenderà i
riflettori sui grandi gialli del
passato ma con un linguaggio

del presente. Bocci racconterà
le vicende umane, sociali e
scandalistiche, rappresentate
nello studio, mentre Annama-
ria Di Giulio analizzerà la sce-
na del delitto, ricomporrà il
quadro delle indagini e spie-
gherà cosa sarebbe potuto
cambiare se gli investigatori
avessero avuto a disposizione
gli strumenti della polizia
scientifica di oggi.

La trasmissione a cura di Da-
niele Cerioni, e a firma di Sara
Veneto, Mario Sagna, Roberto
Fagiolo, Cesare Bocci, con la
collaborazione di Cristina de
Ritis, accompagnerà dunque i
telespettatori tra i tanti misteri
e gialli irrisolti del nostro éae-
se.

È un momento di grazia per

l’attore originario di Cameri-
no, e interprete di lungo corso.
L’alter ego del commissario
Montalbano, dall’inconfondi-
bile occhio ceruleo e sguardo
malandrino, è stato insupera-
bile anche nella commedia
musicale “La cage aux folles”
(Il vizietto) portata in scena,
con Massimo Ghini, per ben
due stagioni. Non dimentican-
do che Bocci è uno dei fondato-
ri della Compagnia della Ran-
cia, nata per produrre spetta-
coli di prosa, specializzatasi
poi nel corso degli anni nella
produzione dei grandi musi-
cal.

Ora è pronto a misurarsi con
un progetto diverso ma non
lontano, in fondo dalle sue cor-
de. 3
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