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Spettacoli
Da domani nelle sale il film “horror” dei Manetti Bros. in cui il cantante degli Avion Travel è protagonista

Peppe Servillo fa... “Paura”
«Una favola nera in cui ciò che è oscuro confina con la quotidianità»
Marco Bonardelli
MESSINA

Domani uscirà nelle sale “Paura
3D”, un film diretto e prodotto da
Manetti Bros. (già alla regia de
“L’ispettore Coliandro”e di “Zora
la vampira”) e distribuito dalla
Medusa Film. Low budget e la più
classica delle trame horror: tre
ragazzi di borgata (Claudio Di
Biagio, Lorenzo Pedrotti e Dome-
nico Diele) che s’introducono
nella villa d’un ricco e raffinato
marchese (Peppe Servillo, leader
del gruppo degli Avion Travel)
che nasconde in cantina un se-
greto: una donna segregata
(Francesca Cuttica). Una scoper-
ta che costerà loro molto caro. La
vicenda può ricordare quella
dell’austriaca Natasha Kampu-
sch, vittima di un rapimento a
dieci anni e tenuta segregata per
otto. Ne abbiamo parlato con
Peppe Servillo.

Il personaggio del marchese
Lanzi, da lei interpretato in
“Paura”, sembra avere una
personalità complessa con
specifiche peculiarità...

«Come tutti i personaggi che io
credo suscitino interesse, questo
è uno di quelli che si modificano
nel corso della storia, svelando
una doppia natura. All’inizio il
marchese Lanzi si distingue per
armonia ed eleganza nei modi,
nascondendo tuttavia sottotrac-
cia una sorta di “trascuratezza”
che alla fine porterà verso una
cupezza a tutto tondo, sia della
casa che della sua stessa vita. Per
me è stato interessante interpre-
tarlo per una semplice ragione:
mi è stato proposto di marcare al-
cuni aspetti della mia espressivi-
tà che mi portano altrove come
persona, verso una figura che
rappresenta non solo per me, ma
per molti di noi un’alterità totale,
una diversità, una complessità al
tempo stesso straordinaria, fuori
dal comune. È stata quasi una
scommessa. Coloro che mi han-
no scelto per questo ruolo ritene-
vano che avessi nelle corde la ca-
pacità di raccontare l’ambiguità,
la cattiveria e al tempo stesso
l’inadeguatezza di un uomo. I re-
gisti hanno raccontato nel loro
passato recente l’horror anche
con ironia. In questo film, se vo-
gliamo proprio ascriverlo all’hor-
ror, abbiamo una vicenda che as-
seconda i meccanismi e le dina-
miche tipiche del genere, pur es-
sendo gli stessi registi anche au-
tori e quindi spaziando col loro
sguardo sulla vicenda in una ma-
niera più ampia».

Il suo personaggio ha dei

Peppe Servillo in “Paura 3D” è un bizzarro marchese solitario. Sotto, una scena del film

Adriano Celentano: il suo ultimo concerto live fu nel 1994

All’Arena di Verona l’8 e 9 ottobre

Adriano Celentano
dopo 18 anni
ritorna sul palco
Elisabetta Malvagna
ROMA

A 18 anni dalla sua ultima esibi-
zione dal vivo Adriano Celenta-
no torna a esibirsi live in concer-
to. Il Molleggiato salirà sul palco
dell’Arena di Verona per due
speciali performance in pro-
gramma l'8 e il 9 ottobre. Così a
74 anni, dopo tanti dischi e pro-
grammi tv di successo e dopo es-
sere stato protagonista dell’ulti -
mo festival di Sanremo, Celenta-
no sembra aver di nuovo voglia
di esibirsi senza filtri per i fan.

E quale miglior location del
celebre anfiteatro? L’amico di
lunga data Gianmarco Mazzi,
veronese doc e per quattro anni
direttore artistico del Festival di
Sanremo, ha un contratto con
l'Arena per la gestione degli
spettacoli diversi da quelli clas-
sici. Mazzi, dopo aver accusato
la Rai di non averlo ringraziato
ufficialmente per aver portato
Celentano all’Ariston nella se-
conda edizione targata Moran-
di, all’Arena ha portato la semifi-
nale e la finale di Amici 2012, i
Wind Music Awards e la serata
musicale condotta su RaiUno da
Antonella Clerici, “Arena di Ve-
rona 2012 –Lo spettacolo sta per
iniziare”.

Gli ultimi concerti live di
Adriano risalgono al 1994 con la
tournée italiana ed europea, con
tappe tutte sold out e chiusura a
Milano. Tre anni dopo, nel
1997, Adriano si era esibito da-
vanti a Papa Giovanni Paolo II al
Meeting Eucaristico di Bologna,
insieme ad altre rockstar come
Bob Dylan, cantando “Preghe -

rò”, “Disse” e “Ciao Ragazzi”.
Ma il suo debutto live risale al

18 maggio 1957: Adriano, ai
tempi ancora un cantante sco-
nosciuto (si sa solo che era nato
in via Gluck) ha 19 anni. Alle
spalle ha già un notevole succes-
so come imitatore di Jerry Le-
wis, con quel suo modo dinocco-
lato di muoversi. E con i “Celen -
tano and his Rock Boys” conqui -
sta subito il pubblico del Palazzo
del Ghiaccio di Milano dove si
svolge il Festival italiano del
Rock and roll, il primo appunta-
mento ufficiale in Italia. Canta
“Voglio il tuo amore sol per me
sennò / ciao ti dirò / pupa ciao ti
dirò / pupa ciao ti dirò”. Adriano
è in una forma strepitosa. La
Notte, quotidiano del pomerig-
gio di allora, titola «Palazzo del
ghiaccio devastato dal nuovo di-
vo del rock'n'roll». I Rock Boys
sbaragliano tanti antesignani
del R&R made in Italy: Tony Re-
nis, Little Tony, Tony Dallara,
Clem Sacco e Ghigo. È la sera in
cui nasce in Italia questo genere
musicale, ma anche in cui nasce
la leggenda di Adriano.

Tra i suoi live più famosi,
quello del 1962, quando si esibi-
sce per una settimana all’Olym -
pia di Parigi insieme ai Ribelli. Ci
tornerà anche l’anno successivo.
Per rivederlo sul palco bisogne-
rà aspettare il 1979, anno del
tour negli stadi italiani con re-
cord di presenze.

L'ultima volta del Molleggia-
to risale all’8 marzo 2008: a San
Siro canta “Il ragazzo della via
Gluck” per festeggiare il cente-
nario dell’Inter, la sua squadra
del cuore. �tratti che potrebbero suscitare

la simpatia del pubblico?
«No, non credo. Anzi spero

nell’effetto contrario; nel fatto
che quest’uomo rappresenti una
dimensione di ignoto e di illecito,
di oscuro, della quale tutti quanti
alla fine abbiamo timore. Forse
un piccolo punto di umanità glie-

lo si riconosce in un barlume di
sentimento che lui può provare
per altri personaggi, quasi una
compassione. Però nelle dinami-
che di film del genere questo è so-
lo un gradino che serve a svelare
una natura diversa: quella di un
individuo che confeziona se stes-
so attraverso un’eleganza di vita,

espressa persino nell’anomalo
“collezionismo” che mette in at-
to, e che è una vera e propria pa-
tologia, attorno alla quale si sno-
da tutta la vicenda del film».

Secondo lei il marchese Lan-
zi ha una qualche affinità con
Barbablù? Oppure con le fami-
gerate vecchiette di “Arsenico
e vecchi merletti” di Capra?

«Sono paragoni veramente
nobili. L’affinità è in un certo mo-
do il raccontare l’orrido facendo-
lo confinare anche con la quoti-
dianità più semplice. Io questa
affinità la ritrovo, perché a volte i
margini tra l’uno e l’altro si con-
fondono. Al tempo stesso, quan-
do narriamo un contenuto del ge-
nere, ci soccorre l’elemento fia-
besco. Èu na favola nera, e l’ele-
mento fiabesco serve in qualche
modo a cicatrizzare la paura, a
darle una dimensione, ad esor-
cizzarla. Cosa che il film per certi
aspetti fa; mentre per altri, quan-
do per un attimo sembra che la
tensione si stia allentando, si
inaugurano ulteriori percorsi che
fanno sorgere nuovamente un ti-
more incontrollato».

I Manetti Bros. sono registi
sicuramente atipici per il no-
stro cinema. Secondo lei è an-
cora possibile fare del cinema

“di genere” in Italia (horror,
western)?

«Una tale considerazione do-
vrebbe essere fatta da un punto
di vista produttivo. Io così non so-
no capace. Come è stato detto so-
no dei registi atipici, quindi sono
autori che si confrontano con il
genere e lo fanno con produzioni
a bassissimo costo. Cosa interes-
sante di questi tempi e, nel caso
loro, è anche stimolo a una crea-
tività che ci confronta in maniera
vitale col problema economico.
Dal punto di vista artistico certo
che c’è questa possibilità, e loro la
coltivano da tempo. Io rivendico
sempre il diritto di un autore ad
esserlo totalmente, e a prendersi
il rischio di ciò che racconta, in-
cluso quello di non essere com-
preso. La possibilità c’è sempre,
ma dal punto di vista produttivo
e commerciale sono considera-
zioni che non saprei fare».

Lei ha dimostrato grande
versatilità nel passare dalla
musica al cinema. Il cinema po-
trebbe essere considerato una
sorta di “canzone rappresenta-
ta”?

«Il cinema è cultura popolare e
ha questo territorio in comune
con la canzone e la musica popo-
lare. In termini di linguaggio ha
spesso delle coincidenze. Resta
un linguaggio comunque specifi-
co. La musica è comunicazione
spirituale, anche quando parlia-
mo di canzonetta. Il cinema inve-
ce è una convergenza di vari lin-
guaggi che si condizionano l’un
l’altro. È anch’esso linguaggio di
musica nel senso più ampio della
parola, di suoni, di ambienti... In
questo film tutto ciò conta molto:
il suono dell’ambiente, il respiro
che ha un suo posto. Per come
viene raccontata, tutta la vicenda
ha un’importanza musicale, tut-
to ha un suono, che poi viene ag-
gredito dal silenzio circostante.
Io penso sempre alla canzone in
termini di rappresentazione mu-
sicale; il cinema invece punta su
altri tasti».

Ci potrebbe dare in antepri-
ma qualche notizia sui suoi
progetti futuri più immediati?

«In questi giorni ho pubblica-
to, assieme a Furio Di Castri, Ja-
vier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita
Marcotulli e Mattia Barbieri un
disco che si intitola “Memorie di
Adriano”, nel quale si raccolgono
le canzoni del Clan degli anni 60
in versione jazz. È uno spettacolo
molto fortunato che portiamo in
giro da tempo, ed è quindi il lavo-
ro a cui mi sto dedicando in que-
sti giorni, dopo la parentesi cine-
matografica».�


