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Spettacoli
A colloquio con Edoardo Leo, regista (e anche coprotagonista) della commedia “Buongiorno papà”

Raoul Bova padre “per forza”
Il più saggio? Quel vecchio folle del “nonno rock” Marco Giallini
Marco Bonardelli
MESSINA

È nelle sale “Buongiorno papà”,
terza regia dell’attore Edoardo
Leo. Prodotto da Fulvio e Federi-
ca Lucisano e distribuito da Me-
dusa, il film è incentrato sulle vi-
cende di Andrea (Raul Bova), uo-
mo avvenente e di successo la cui
vita, poco aperta ai sentimenti e
alle responsabilità, verrà scon-
volta dall’arrivo di un’adolescen-
te (Rosabell Laurenti Sellers)
che afferma di essere sua figlia.
Sarà l’inizio di un percorso di ma-
turazione che porterà il protago-
nista a rivedere molte delle sue
convinzioni ed a crescere. Nel ca-
st Marco Giallini, nei panni di un
nonno sui generis, due siciliani
doc come Nicole Grimaudo e il
messinese Ninni Bruschetta,
Mattia Sbragia e lo stesso Edoar-
do Leo, da noi raggiunto durante
il tour promozionale del film.

La paternità “subita” è una
tematica quantomai attuale.
Sembra che soprattutto il ma-
schio non sia mai pronto a di-
ventare genitore. Tuttavia l’ar-
gomento sembra piuttosto ati-
pico per una commedia. Per-
ché questa scelta?

«Penso che l’assunzione delle
responsabilità sia il problema di
questa generazione e tra queste
c’è quella della paternità, quindi
nel raccontare un uomo irre-
sponsabile, come ne vedo tanti in
giro, ho pensato che la cosa più
divertente sarebbe stato farlo di-
ventare improvvisamente padre
di un’adolescente. Nei risvolti co-
mici, ma anche drammatici, che
poteva avere questo tipo di in-
contro. E poi desideravo raccon-
tare la mia generazione, quella

dei quarantenni, nella quale non
mi rispecchio più di tanto, piena
di uomini superficiali e irrespon-
sabili. C’è un modello di uomo
che poco mi rappresenta, diverso
da me, che mi andava di divertir-
mi a raccontare».

Lei interpreta il coinquilino
del protagonista (Raul Bova),
che si trattiene a casa sua più
del previsto. Questo personag-
gio ha una funzione importan-
te nel cambiamento e nelle de-
cisioni del neopapà?

«Sì perché Paolo, il suo miglio-
re amico, è lo specchio di Andrea.
Lui non si rende conto, ad esem-
pio, di non avere mai ascoltato
una persona, neanche quello col
quale vive ormai da anni. Il suo

problema è non ascoltare gli altri
e si renderà conto di aver trattato
l’amico come un subalterno, non
alla pari. E nel percorso che que-
sto personaggio farà per cresce-
re, oltre al rapporto con la figlia,
con i genitori e il nonno della fi-
glia, ci sarà anche quello col suo
amico, il quale ad un certo punto
gli sputa in faccia tutto quello che
non gli ha detto in vent’anni di
amicizia».

Altra figura importante ed
originale nella storia è il “non-
no rock” (Giallini), che sembra
avere difficoltà ad invecchiare
. C’è quindi anche uno sguardo
alla crisi dell’uomo di mezza
età, altra tematica discussa?

«Non ho voluto la pretesa di

Raoul Bova in una scena di “Buongiorno papà” e, sotto, il regista e attore Edoardo Leo

Lo show di Canale 5 presentato da Bonolis

“Stasera mi tuffo”
I vip si sfidano
dal trampolino
Moreno Sabbiati
ROMA

Con “Stasera mi tuffo”, Paolo
Bonolis si prepara a tornare in
prima serata alla guida del nuo-
vissimo talent show di Canale 5
e che vedrà la collaborazione
niente meno che della Federa-
zione Italiana Nuoto.

E anche se manca ancora la
conferma ufficiale della sua pre-
senza da parte di Mediaset (si
parla di contatti in corso), il pre-
sentatore, dopo i successi otte-
nuti col preserale “Avanti un al-
tro”, che si è appena concluso
(per cedere il posto a Gerry
Scotti e a “The Money Drop”),
dovrebbe misurarsi con questa
nuova sfida in primavera. Il ce-
lebrity show metterà a dura pro-
va personaggi tv amati dal pub-
blico che daranno il loro meglio
in costume da bagno: da Ma-
nuela Arcuri a Valeria Marini,
da Raz Degan al pugile Clemen-
te Russo, attrici e personaggi
amati dal grande pubblico che
secondo le indiscrezioni sareb-
bero pronti a tuffarsi da una
piattaforma alta dai 3 fino ai
dieci metri (per i più sportivi e
temerari). Una disciplina, quel-
la dei tuffi, che a livello olimpico
ha visto trionfare nella storia del
nuoto pochissimi atleti italiani
una su tutte Tania Cagnotto. Lo
show andrà in onda in diretta
dal Foro Italico di Roma e in giu-
ria, composta da sportivi profes-
sionisti, potrebbe esserci pro-
prio la tuffatrice campionessa
olimpica.

Tra i concorrenti contattati
anche Stefano Bettarini, e la neo
mamma Raffaella Fico reduce
dalla fine della sua relazione
con Mario Balottelli.

Un talent basato su “Stars in
danger”, il celebrity show di in
onda con successo negli Stati
Uniti, in Cina, in Canada e in
paesi europei come Germania,
Spagna e Svezia.

Il programma si annuncia co-
me una delle principali novità
della stagione tv Mediaset.

Insomma i concorrenti do-
vranno impegnarsi seriamente
per imparare tuffi singoli e tuffi
sincronizzati e quindi altamen-
te tecnici e spettacolari.

Le selezioni sono ancora in
corso così come i contatti con gli
atleti italiani che andranno a
comporre la giuria. L’accordo
tra Mediaset e la nuova società
di produzione tedesca Banijay,
rappresentata in Italia da Marco
Bassetti, per la realizzazione di
“Stars in danger”: high diving, è
stato siglato all’inizio dell’anno.

Rischio di “panciate” a parte
per i vip meno esperti, “Stars in
danger” è un format nuovo
nell’arcipelago ormai vasto dei
talent da “Ballando con Le Stel-
le”, lo show capitanato da Milly
Carlucci (che tornerà su Rai1 a
settembre) a “Baila” andato in
onda sulla concorrenza ma che
è stato al centro di aspre diatri-
be, a “Notti sul Ghiaccio”, pas-
sando per “L’isola dei famosi”.

Per la messa in onda si parla
di aprile ma non è escluso che si
arrivi a maggio.3

Paolo Bonolis presenterà in aprile il suo nuovo talent show

Il testamento sarà aperto il prossimo martedì a Roma: anche la vedova farà valere i suoi diritti

Trovajoli, ben cinque figli si contendono l’eredità
Claudia Fascia
ROMA

Un testamento che sarà aperto il
prossimo martedì a Roma,
un’eredità consistente, che solo
per i diritti d’autore potrebbe arri-
vare a valere un milione di euro
l’anno, cinque figli avuti da cin-
que donne diverse (uno ricono-
sciuto solo dopo una causa durata
anni e grazie alla prova del Dna e
un’altra deceduta nel 2000)
pronti a far rispettare i propri di-
ritti e una vedova che, a tutela del-
le ultime volontà espresse, ha an-
nunciato la morte del marito solo
giorni dopo, a cremazione avve-
nuta. Gli elementi per l’ennesima
eredità contestata sembrano es-
serci tutti. E stavolta, al centro di
quella che si annuncia come una
nuova battaglia legale, è la scom-

parsa del maestro Armando Tro-
vajoli, avvenuta lo scorso 28 feb-
braio a Roma, all’età di 95 anni.

A fare luce sulla vicenda, poco
nota al pubblico, è Howard An-
drew Rugantino, il figlio avuto da
Trovajoli nel 1963, durante il pri-
mo matrimonio con l’attrice Anna
Maria Pierangeli e che oggi vive a
Londra. «Mio padre è sempre sta-
to molto riservato sulle vicende
familiari – racconta. Solo nel
2005, e per caso, ho scoperto che
oltre a Piergiorgio, nato dal suo
secondo matrimonio con Maria
Paola Sapienza, e a Marina (nata
nel ‘54 e morta nel 2000) avevo
anche altri due fratelli: Graziella,
che oggi ha circa 74 anni, e Mau-
rizio che ha 3 anni più di me e che
è stato riconosciuto solo dopo un
lungo iter giudiziario».

«Quella che dobbiamo affron- Armando Trovajoli

Un progetto sull’Italia delle stragi

Placido: io e Travaglio
per un film sulla mafia
ROMA. «C’è una persona che
mi ha chiesto di collaborare
con lui per raccontare l’Italia
degli ultimi anni, che forse mi
perdonerà se io faccio il suo
nome e non tengo il segreto.
Questa persona si chiama
Marco Travaglio e mi ha pro-
posto di collaborare con lui
per fare un film sulle stragi
mafiose». Lo ha svelato Mi-
chele Placido, durante la pun-
tata di Tv Talk, il programma
di Rai Educational condotto
da Massimo Bernardini in on-

da ogni sabato su Rai3. «È
quello che si dovrebbe fare in
una nazione che ha avuto illu-
stri personaggi, come Falcone
e Borsellino e altri magistrati,
che per amore della verità, so-
no stati massacrati dalle bom-
be mafiose – ha aggiunto Pla-
cido – È chiaro che la tv avreb-
be dei problemi a mettere in
piedi un progetto simile per-
chè si entrerebbe nell’ambito
politico e lì chi prende il co-
raggio di fare una cosa del ge-
nere?». 3 Ennio Morricone

Un docu che arriverà nelle sale ad aprile

BB King, un tributo
al “re del blues”
ROMA. «Se dici Blues, devi dire
B.B.». Parola di Aaron Neville,
leggendario falsetto dei Neville
Brothers, famiglia simbolo di
New Orleans. «Lui è the Master,
the grand master» gli fa eco Eric
Clapton. Sono solo due dei tri-
buti resi a the King of the Blues in
«B.B.King - The life of Riley»,
uno splendido documentario di-
retto e prodotto da Jon Brewer
l’anno scorso e che il 15, 16 e 17
aprile arriverà nella sale del cir-
cuito The Space. Nel frattempo è
disponibile il trailer.

Il film è un giusto tributo a
uno dei personaggi chiave del
blues elettrico, un musicista che
ha dato un contributo decisivo
allo sviluppo del linguaggio chi-
tarristico e vocale della musica
popolare moderna. Una storia
che parte con un bambino rima-

sto orfano che già a sette anni la-
vorava nelle piantagioni di coto-
ne della Mississippi, passa per
l’orrore dei linciaggi del Ku Klux
Klan e, attraverso Memphis, do-
ve Riley King si guadagna il so-
prannome B.B., arriva alla con-
quista del mondo.

Come nei ritratti dei grandi,
non c’è solo la musica a raccon-
tare B.B.King: c’è per esempio la
sequenza in cui il Governatore
del Mississippi (lo stato dove
aveva assistito al linciaggio di un
uomo di colore) proclama il
«B.B.King Day« come quella del
presidente Obama che, alla Casa
Bianca, raggiunge sul palco
Mick Jagger e B.B. King.

Tante le star che gli rendono
omaggio: Carlos Santana, Dr
John, Bonnie Raitt, Bruce Willis,
Ringo Starr, Joe Walsh. 3

tare non è solo una questione di
patrimonio – aggiunge Andrew –
ma una questione di principio.
Amareggia il fatto che nessuno di
noi sia stato avvertito dell’aggra -
varsi delle condizioni di salute di
nostro padre e della sua morte. Io
l’ho saputo dall’sms di un amico.
Non lo vedevo da anni, proprio
dal 2005. All’epoca non volle
spiegare nulla, ma mi disse: “Pri -
ma di morire, tirerò fuori tutti gli
scheletri dall’armadio”. Non c’è
stata la possibilità, ma avrei volu-
to almeno salutarlo per un’ultima
volta».

Del resto, nonostante Andrew
abbia vissuto per un periodo du-
rante l’adolescenza con il padre e
Maria Paola Sapienza, non c’era -
no contatti tra i due. Martedì
all’apertura del testamento An-
drew non ci sarà, a rappresentar-

lo sarà il suo legale, l’avvocato
Gianluca Riitano. Nei giorni scor-
si, alla Siae sono state fatte le di-
chiarazioni di rito, con l’inseri -
mento alla Società degli Autori e
degli Editori dei nomi dei tre figli
viventi, oltre a quelli già presenti
di Piergiorgio e della vedova.

Intanto, il documentario “Pa -
role e musiche”dedicato da Linda
Tugnoli al maestro, girato il 13
febbraio del 2013 pochi giorni
prima della morte di Trovajoli, è
stato presentato in anteprima al
“Bif&st”, il festival internazionale
del cinema in corso a Bari, che nel
2010 consegnò proprio a Trova-
joli un riconoscimento alla carrie-
ra. Per 17 minuti Linda Tugnoli
inquadra il volto del maestro che
ci racconta e si racconta ma so-
prattutto ci ricorda come possono
essere affascinanti i 95 anni.3

ROMA.«Quello che ho letto a pro-
posito di mie affermazioni su
Quentin Tarantino è una parzia-
le scrittura del mio pensiero che
ha privato del vero significato
quel che ho dichiarato, isolando
una parte dal resto. In tal modo la
mia affermazione appare scioc-
cante, mi penalizza e mi disturba
moltissimo». Così Ennio Morri-
cone torna torna sulle dichiara-
zioni di due giorni fa all’Universi -
tà Luiss di Roma, quando ha cri-
ticato “Django”, ultimo lavoro
del regista americano, e ribadito
di non voler lavorare con Taran-
tino. «Ho una grande stima di Ta-
rantino – precisa Morricone – co -

me ho dichiarato più volte, sono
contento che scelga la mia musi-
ca, un segnale di fratellanza arti-
stica e sono felice di averlo incon-
trato recentemente a Roma. Il
fatto che Tarantino scelga da
un’opera brani musicali molto
diversi in un film fa sì che, secon-
do me, non siano sempre coeren-
ti con l’intera opera. Il rischio per
me, quando scrivo, è di non esse-
re coerente con l’opera filmica e
il mio desiderio è che il regista ac-
cetti la mia coerenza». «Taranti-
no – prosegue il maestro – mi
aveva proposto di lavorare per
“Bastardi senza gloria”, che con-
sidero un capolavoro...».3

fare un’indagine sociologica su
questo, ma di raccontare un per-
sonaggio molto divertente e, nel-
la sua follia, il più saggio. Appa-
rentemente è quello più pazzo di
tutti, ma poi si rivelerà il più “nor-
male” nella sua quotidianità. Ho
pensato subito che Giallini fosse
la persona giusta per fare questo
rockettaro di fine anni 70. E il
personaggio funziona, fa ridere e
commuovere, e questo mi fa mol-
to piacere. Con Marco ci cono-
sciamo da vent’anni e abbiamo
cominciato insieme, dal momen-
to che anche io vengo dal periodo
delle cantine teatrali. Abbiamo
fatto una lunga gavetta; e ritro-
varci dopo tutto questo tempo a
lavorare insieme su un progetto
così importante, prodotto da Lu-
cisano e distribuito da Medusa, è
una fonte di grande orgolgio per
entrambi».

I rapporti familiari è una te-
matica trattata anche nel film
precedente. Cosa pensa real-
mente l’uomo Edoardo Leo
della famiglia di oggi? Si può
salvare?

«Non c’è un modello di fami-
glia univoco. La famiglia è sem-
pre stata vista canonicamente
come formata da padre, madre e
figli, ma ci sono tanti modelli che
sono più o meno felici in base a
come si sono formati. In “Buon-
giorno Papà” abbiamo due fami-
glie disgregate che poi ne creano
una che, nella sua originalità, è
equilibrata. Quindi credo che
ognuno debba trovare il proprio
modo di vivere la famiglia e non
solo come modello imposto
dall’alto. Se si crea un equilibrio e
ci si ascolta, e questo è il motivo
portante del film, si possono
creare famiglie diverse». 3

Precisazione di Ennio Morricone sul regista di “Django”

«Ho grande stima di Tarantino»
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