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Nostra intervista a Sergio Rubini, che dirige la commedia (da oggi nelle sale) “Mi rifaccio vivo”

Il tema del giorno: la pacificazione
«Ho l’obiettivo di regalare allo spettatore un poco di speranza...»
Marco Bonardelli
MESSINA

Nelle sale da oggi la commedia
paradossale “Mi rifaccio vivo”, di-
retta da Sergio Rubini e prodotta
da 01 Distribution. Il cast del film
è di prim’ordine, con Neri Marco-
rè, Vanessa Incontrada, Marghe-
rita Buy, Valentina Cervi, Gian-
marco Tognazzi, e prevede due
divertenti cammei di Enzo Iac-
chetti e dello stesso Rubini. Nei
panni dei protagonisti Lillo Petro-
lo (del duo Lillo & Greg) ed Emilio
Solfrizzi. La trama si gioca su una
divertente “doppia identità”,
quella precedente e successiva al-
la morte del protagonista, un uo-
mo insicuro, costantemente a
confronto con un rivale sempre
“un passo avanti a lui”. Ne abbia-
mo parlato con Sergio Rubini.

Il soggetto del film è sicura-
mente nuovo per la commedia
italiana, con una narrazione
sospesa tra sogno e realtà. Co-
me nasce l’idea di una storia co-
sì strutturata?

«Avevo voglia di raccontare
una storia sulla pacificazione e la
riconciliazione, che nasce da un
antagonismo sfrenato e si conclu-
de con la costruzione di una gran-
dissima amicizia. È un capitom-
bolo narrativo molto grande e la
commedia mi sembrava l’unico
genere possibile per raccontare
una parabola così ampia. In Italia
siamo più abituati alla commedia
di costume; questa invece si può
ascrivere ad un genere più sofisti-
cato, poco praticato nel nostro
paese, ma che conosciamo bene
grazie ad alcuni film americani e
francesi. Qualcosa di simile l’ave -
vo realizzata in passato con
“L’anima gemella”, incentrato
sempre sul tema del “doppio” e
caratterizzato da una dimensio-
ne magica. Il cinema è strumento
molto efficace per raccontare il

fantastico e ciò che sfugge ad un
primo sguardo sulla realtà».

Le tematiche del film - tra le
quali la pulsione alla vendetta,
conseguente alla rabbia e alla
frustrazione - vengono risolte
attraverso un progressivo sve-

lamento di “maschere” di ma-
trice pirandelliana. Secondo
Lei è necessario nella realtà
uno scambio di ruoli per far
emergere ciò che si nasconde
dietro l’apparenza?

«Certamente le metafore ser-
vono a raccontare la realtà, che
non necessariamente va raccon-
tata con la realtà stessa. Il cinema,
il teatro e la pittura ci aiutano a
comprenderla meglio attraverso
giochi che sembrerebbero averci
poco che fare. È una storia vec-
chia come il tempo, che parte dai
Menecmi e arriva fino ai Gemelli
di Goldoni. Sono meccanismi
classici presenti dai latini in poi».

Parliamo di complesso d’in -
feriorità, già trattato in “Colpo
d’occhio” e “L’uomo nero”. Se-
condo Lei, a parte la soluzione
drastica che vediamo nel film, a
cosa può portare nella vita di un
uomo il vedersi sempre “meno”
rispetto a chi ha successo?

Neri Marcorè e Lillo Petrolo in una scena del film e, sotto, il regista Sergio Rubini

Una settimana di “gemme” impreviste

Oltre thriller e horror
una Sardegna mitica
e arcobaleni cileni
Giorgio Gosetti
ROMA

È il classico fine settimana in cui
tutti gli addetti ai lavori hanno
già gli occhi puntati sul festival
di Cannes e le distribuzioni si re-
golano di conseguenza. Per pa-
radosso potrebbe guadagnarci il
pubblico normale che, nella ric-
ca proposta di «offerte speciali
last minute» che arrivano in sala
può trovare gemme impreviste.

L’UOMO CON I PUGNI DI
FERRO di Rza con Russell Cro-
we, Jamie Chung, Lucy Liu,
RZA, Pam Grier, Rick Yune. Pre-
senta Quentin Tarantino, vere
star di Hong Kong sfilano in pas-
serella, Russell Crowe si diverte
a fare poco più della comparsa. Il
regista stesso veste i panni di un
fabbro nella Cina del XIX secolo
che diventa una autentica mac-
china umana di morte. Gli effetti
speciali di Hollywood si somma-
no all’antica sapienza orientale
delle arti marziali. Per il pubbli-
co dei giovanissimi.

BELLAS MARIPOSAS di Sal-
vatore Mereu con Sara Podda,
Maya Mulas, Micaela Ramaz-
zotti, Davide Todde, Luciano
Curreli, Marina Loi, Rosalba Pi-
ras, Simone Paris. È la storia di
Cate, ragazzina cagliaritana con
un padre infame, troppi fratelli,
l’ossessione di diventare oggetto
e preda sessuale come le sorelle
e le amiche più grandi. Con il pi-
glio del cinema-verità, il sardo
Mereu dipinge un affresco poli-
ticamente scorretto ma delica-
tissimo e poetico dell’adolescen -
za. Molti si possono scandalizza-
re, ma poche volte il cinema è
stato altrettanto ispirato nel ri-
trarre sogni e paure dei ragazzi
d’oggi.

MI RIFACCIO VIVO di Sergio
Rubini con Neri Marcorè, Mar-
gherita Buy, Emilio Solfrizzi,
Vanessa Incontrada, Lillo, Ser-
gio Rubini, Bob Messini, Gian
Marco Tognazzi, Valentina Cer-
vi. Ha un piglio decisamente au-
tobiografico il ritorno alla regia
dell’attore/mattatore pugliese
(che parla in un’intervista nel
pezzo a fianco, ndr) che da anni
cerca una personalissima via al
racconto. Biagio Bianchetti ha
sempre detestato cordialmente
il compagno di scuola Ottone,
sempre primo in tutto. Quando
muore e in paradiso ottiene uno
speciale “bonus”per tornare sul-
la terra a compiere una buona
azione, sogna invece di incar-
narsi nel vendicatore che si farà
giustizia di Ottone. Ne scoprirà
invece le fragilità segrete e finirà
a battersi per lui.

NO I GIORNI DELL’ARCO -
BALENO di Pablo Larrain con
Gael Garcia Bernal, Christopher
Reeve, Richard Dreyfuss, Jane
Fonda, Alfredo Castro, Nestor
Cantillana, Augusto Pinochet,
Alejandro Goic. Non traggano in
inganno i nomi altisonanti del
cast: intorno a un geniale Garcia
Bernal che incarna il giovane
pubblicitario che nel Cile del
1988 ebbe la meglio sulla mac-
china elettorale del dittatore Pi-
nochet, si muove un colorito ca-
st di attori sudamericano. Ma sul
video scorrono anche i volti di
star hollywoodiane e dello stes-
so Pinochet in un abile intarsio

fra finzione e materiali d’archi -
vio. Il film, nonostante il tema
apparentemente serio (come un
pugno di sognatori riuscì a con-
vincere la popolazione cilena a
votare contro Pinochet nel refe-
rendum che doveva dargli pieni
poteri come presidente) ha il
passo della commedia, convince
ed emoziona col sorriso, proprio
come accadde nella realtà. Uno
dei film più importanti e premia-
ti dell’anno, arriva adesso nelle
sale grazie alla coraggiosa distri-
buzione Bolero.

VENT’ANNI DI MENOdi Ma-
rie-Charlotte Moreau con Virgi-
nie Efira, Pierre Niney, Charles
Berling, Gilles Cohen, Camille
Japy. Affermata giornalista, e
squalo senza pregiudizi del
mondo editoriale, Alice ha 38
anni e si sente immune
dall’amore, specie alla vigilia
della nomina a direttrice di una
rivista alla moda. Ma proprio in
quel momento incrocia il ven-
tenne Balthazar che le fa vibrare
il cuore. Commedia francese in
stile americano: cocktail diffici-
le ma molto amato in patria.

FEDELE ALLA LINEA di Ger-
mano Maccioni. Un bellissimo e
raro documentario su un perso-
naggio altrettanto bello e raro
della scena italiana come Gio-
vanni Lindo Ferretti. Col taglio
della ballata popolare, il regista
lo segue nel sogno di creare
un’opera equestre a celebrare le
montagne, i cavalli, la terra e su

questo crinale disegna anche un
indimenticabile ritratto di un
uomo e un artista unico.

Escono anche il remake di LA
CASAche diede fama a Sam Rai-
mi e adesso ha un successore
molto devoto ma meno geniale
in Fede Alvarez, il micidiale
thriller giapponese CONFES -
SIONS di Tetsuya Nakashimato
su un’insegnante che vuole ven-
dicare la misteriosa morte della
figlia; l’action thriller molto
americano FIRE WITH FIRE di
Tom O’Connor con Bruce Willis,
Rosario Dawson e Vincent
D’Onofrio (ormai sosia di Orson
Welles giovane) e il nobile STA
PER PIOVERE di Haider Rashid
che racconta, con passo autobio-
grafico, il dramma di un giovane
algerino che combatte contro la
burocrazia italiana per il diritto
di vivere nel nostro paese e fini-
sce per chiedersi se la sua vera
patria non sia altrove. 3

Una scena del film "No, i giorni dell'arcobaleno" diretto da Pablo Larrain

L’edizione del quarantennale sceglie la formula più “ortodossa” con tre grandissimi eventi

Umbria Jazz quest’anno riparte dal... jazz
Paolo Occhiuto
PERUGIA

Umbria Jazz riparte dal jazz. Per
il suo quarantesimo anniversario
il festival umbro, che si terrà a Pe-
rugia dal 5 al 14 luglio, ha scelto
di tornare ad una formula orto-
dossa, con pochi sconfinamenti e
nessuna concessione al rock, co-
me invece era accaduto nelle più
recenti edizioni. Nel program-
ma, presentato a Perugia, i nomi
più «pesanti» sono quelli dei jaz-
zmen senza se e senza ma, con un
occhio alla storia ed un altro alla
ricerca dell’evento. E di eventi ce
ne sono tre: il duo di pianoforte
Chick Corea-Herbie Hancock in
esclusiva mondiale, il «saxopho-
ne colossus» Sonny Rollins in
un’unica data italiana con spe-

cial guest Enrico Rava e Paolo
Fresu, proprio come omaggio al
jazz italiano ed al suo più grande
festival, ed il trio di Keith Jarrett
che torna a Perugia dopo il litigio
del 2007, quando il capriccioso
quanto geniale pianista se la pre-
se con i flash del pubblico.

Ancora jazz con Diana Krall,
l’orchestra del Lincoln Center
con Wynton Marsalis (ospite il
cantante Gregory Porter) e Dee
Dee Bridgewater con Ramsey Le-
wis. Questi ultimi saranno prece-
duti sul palco dal duo «sanreme-
se» Simona Molinari-Peter Cin-
cotti con ospite Franco Cerri.

Le poche escursioni dai terri-
tori del jazz saranno il concerto
di Stefano Bollani in versione
classica con l’Orchestra dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia, una se- Chick Corea

Nastri d’argento per il miglior documentario e il film sul cinema

La Sicilia di “Terramatta”e Tornatore
ROMA.Nastro d’Argento per il mi-
glior documentario dell’anno a
“Terramatta”di Costanza Quatri-
glio, miglior film sul cinema
“Giuseppe Tornatore, ogni film
un’opera prima” di Luciano Bar-
caroli e Gerardo Panichi e, anco-
ra, riconoscimenti e menzioni
speciali per “Il gemello” di Vin-
cenzo Marra, “The Summit” di
Sergio Fracassi e Massimo Lauria
e per le storie di Tiberio Murgia,
“Ferribotte” (“L’insolito ignoto”
di Sergio Naitza), e Giancarlo
Parretti nel film di Aureliano
Amadei “Il Leone di Orvieto”.

Obiettivo sul cinema del reale,
grazie al premio dei giornalisti ci-

nematografici, nella sede della
Direzione Generale per il Cinema
per i Nastri doc ai migliori dell’an -
no: molta Sicilia, il carcere e, an-
cora una volta, l’attualità dram-
matica del G8 (senza dimentica-
re i ritratti di personaggi “archi -
viati” come Giancarlo Parretti tra
Orvieto e Hollywood e il più sar-
do dei siciliani del cinema, Mur-
gia) nel palmarès dei Nastri d’Ar -
gento per i documentari 2013.

«È una scelta di premi che con-
ferma l’attenzione ormai consoli-
data della stampa cinematografi-
ca al cinema d’inchiesta – dice
Laura Delli Colli a nome del Di-
rettivo Nazionale Sngci che ha se-

Spettacoli

«Il film è una storia leggera, in
cui ho voluto giocare sull’idea di
sentirsi inferiori a qualcuno per-
ché chi ci sta davanti ci sembra
sempre migliore di noi semplice-
mente perché non lo conosciamo.
Sono partito dal presupposto che
l’erba del vicino è sempre più ver-
de perché non abitiamo a casa del
vicino. Se andassimo ad abitarci,
scopriremmo che la sua erba è co-
me la nostra e che lui è come noi,
con le sue debolezze e fragilità.
Conoscendolo, ci starebbe anche
meno antipatico e ci ritroverem-
mo forse ad aiutarlo nelle difficol-
tà. Il nemico andrebbe sempre co-
nosciuto. In un’epoca di globaliz-
zazione, l’idea di poter continua-
re a vivere tirando su gli steccati
mi sembra fuori dal tempo. Biso-
gna aprirsi all’altro, anche al ne-
mico perché non è detto che die-
tro di lui non si nasconda un ami-
co. In tal senso il film chiude bene.
Da ragazzino il lieto fine lo trova-

vo a volte sinonimo di superficia-
lità, oggi invece credo equivalga
anche ad un atto di coraggio, ad
indicare una strada. Il mio lavoro
ha anche l’obbiettivo di regalare
allo spettatore un po’di speranza,
perché la realtà che viviamo è
spesso paralizzante. Con la spe-
ranza penso si possa ridare ener-
gia e prospettiva».

Il ricorso al fantasy, che lei
propone in alcuni suoi lavori
(come “L’anima gemella”), è
un elemento che trae origine
dalle sue radici mediterranee?

«Ne “L’anima gemella” l’uso
del fantasy veniva giustificato an-
tropologicamente perché era am-
bientato al Sud, luogo delle ore
pomeridiane in cui la realtà si
confonde e tutto diventa più
astratto. Stavolta non ho cercato
radici che lo giustificassero, per-
ché è un fantasy molto alla buo-
na. È semplicemente un gioco sul-
la seconda opportunità».

Al Bif&st 2009 lei ha ricevuto
un premio alla memoria di Fe-
derico Fellini, col quale lavorò
ne “L’intervista” interpretando
il maestro riminese da giovane.
Può darcene un ricordo umano
e professionale?

«Mi sento di dire di lui come
uomo che, se avesse vissuto di
più, avremmo potuto evitare al-
cuni scempi consumati nel nostro
Paese. Lui, con la sua ironia, era in
grado di smontare paradigmi,
malaffare e presunzioni. L’assen -
za della sua voce rappresenta una
voragine che non è stata colmata
e mai lo sarà. Con il suo sguardo
lungimirante, ci avrebbe indicato
i guasti della nostra storia, non
solo nell’ambito della cultura.
Anche quando fece la sua batta-
glia contro l’interruzione pubbli-
citaria non era solo la voglia di di-
fendere l’opera filmica, ma l’inte -
ro Paese dall’idea che siamo solo
prodotti da vendere». 3

rata soul con John Legend, una
brasiliana con Gilberto Gil e Gal
Costa ed una tutta italiana con
Mario Biondi e Pino Daniele.

Nei teatri i nomi più importan-
ti sono quelli di Jan Garbarek con
Trilok Gurtu, del magnifico quar-
tetto di Branford Marsalis, del
trio di Hiromi, del settetto The
Cookers (tutti hardboppers di
esperienza), del quintetto di Te-
rence Blanchard, della curiosità
dell’Orchestra Jazz di Mosca, del
duo Tomatito-Michel Camino,
del Robert Glasper Experiment.

Molti gli italiani: il duo Paolo
Fresu-Omar Sosa, Eduardo De
Crescenzo in versione jazz con
Daniele Scannapieco, le band di
due nomi storici del jazz italiano,
Roberto Gatto e Giovanni Tom-
maso, i Quintorigo.

Per Umbria Jazz si apriranno
anche le porte della Galleria na-
zionale dell’Umbria, dove suone-
ranno il duo pianistico Danilo
Rea-Renato Sellani (due genera-
zioni del migliore jazz italiano) e
l’insolito duo Edmar Castaneda
(arpa) e Gabriele Mirabassi (cla-
rinetto).

Una parentesi «giovani» è co-
stituita dal dj set in piazza di Ralf:
l’anno scorso c’erano 40 mila
persone, quest’anno il dj perugi-
no presenta un progetto più com-
plesso che prevede anche musici-
sti dal vivo, tra cui Gianluca Pe-
trella e Giovanni Guidi. Confer-
mato il resto della formula, con
concerti in piazza e ai giardini
Carducci, la marching band
(Funk Off), la musica nei risto-
ranti. 3

lezionato candidati e vincitori – ,
una qualità ormai decisamente
alta dei documentari, senza di-
menticare un omaggio alle gran-
di firme». È il caso di Giovanna
Gagliardo (“Venti anni”) premia-
ta alla carriera, di Liliana Cavani
che ha ritirato in questa occasio-
ne il Premio Pasinetti speciale as-
segnato dal Sngci al suo “Clarisse
a Venezia”. E, infine, è anche il ca-
so diel regista Giuliano Montal-
do, insolitamente «omaggiato»
come attore grazie alla verve di
protagonista inimitabile nel do-
cumentario che Marco Spagnoli
ha dedicato ai suoi primi 80 anni
(“Quattro volte vent'anni”).3

Weekend al cinema

“Bellas Mariposas” di Mereu

LONDRA. Concerto movimen-
tato per sir Paul McCartney al
Serra Dorada Stadium di
Goiania, in Brasile. Mentre
l’ex Beatle si esibiva cantan-
do e suonando al pianoforte,
un “esercito” di cavallette ha
invaso il palco. Gli insetti si
sono arrampicati fin sulla ca-
micia di McCartney, che è
saltato sulla sedia, cercando
di scrollarseli di dosso ma
senza interrompere lo show.
Una cavalletta, che è rimasta
sulla spalla di McCartney per

quasi tutto il concerto, è stata
chiamata “Harold” dalla pop-
star britannica.

Malgrado l’imprevisto, ri-
ferisce il “Sun”, la pop-star ha
elettrizzato i suoi fan, rispol-
verando molti classici del leg-
gendario quartetto di Liver-
pool, come “Let it be”.

Iniziato in Brasile, l’“Out
there! Tour” porterà Paul
McCartney anche in Italia;
l’appuntamento è per il 25
giugno all’Arena di Vero-
na.3

Mentre teneva un concerto in Brasile

McCartney assalito
dalle... cavallette
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