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L’84enne compositore premio Oscar partirà sabato con una tournée negli stadi come una rockstar

Morricone: la musica allunga la vita
«Giuseppe Tornatore ha una sensibilità per la colonna sonora come pochi altri registi»

Elisabetta Malvagna
ROMA

La musica, dice, gli ha allungato
la vita e, a chi gli chiede quale
delle sue oltre quattrocento co-
lonne sonore dedicherebbe al
premier Mario Monti, risponde:
«Si intitola “Vittoriosi”, è il fina-
le della suite degli “Intoccabili”
di Brian De Palma. È anche un
auspicio», rivela il premio Oscar
all’Ansa.

“Vittoriosi” sarà uno dei bra-
ni che il maestro eseguirà saba-
to a Udine, prima tappa del tour
italiano nei palasport “Ten –
2002/2012 dieci anni di con-
certi”.

Nel 2002 all’Arena di Verona
Morricone, classe 1928, ha per
la prima volta diretto dal vivo la
sua musica. Da allora ha tenuto
oltre duecento concerti in tutto
il mondo. «La mia vera profes-
sione è scrivere musica, e io di-
rigo solo i miei pezzi – spiega –.
Scelgo di dirigere quelli che a
me piacciono e che so che piac-
ciono anche alla gente». In sca-
letta, dodici-tredici pezzi: «Fon-
damentali sono i temi dei film
di Leone, il tema di “Mission”,
quello de “La leggenda del pia-
nista sull’oceano” di Tornatore,
gli “Intoccabili” di De Palma»,
racconta Morricone che sarà a
Firenze, Torino, Milano, Roma,
Bologna, Padova e dirigerà l’Or-
chestra Roma Sinfonietta e l’Or-
chestra Filarmonica della Rai
(ci saranno anche i cori di Vero-
na e il Nuovo Coro lirico sinfo-
nico romano).

Lei si considera più composi-
tore che direttore d’orchestra?
«Non è che non mi piaccia diri-
gere, ma lo faccio perché questi
concerti sono richiesti, altri-
menti starei a casa. Andrei in
studio a registrare le mie musi-
che, come faccio da cin-
quant’anni». Oltre a tantissime
colonne sonore, Morricone ha

scritto oltre cento composizioni
di musica assoluta (classica e da
camera). Chiarisce: «La mia
musica è composta con tutti i
crismi delle caratteristiche pro-
fessionali della storia della
composizione musicale. Non è
scritta da un dilettante. Io ho
fatto molti studi, approfonditi,
e questo è l’unico mestiere che
so fare. In giro ci sono molti di-
lettanti che credono di poter
scrivere partendo da una canzo-
ne: per me non è così.

A suo avviso, la concezione
crociana secondo cui la musica
e l’arte «dovrebbero avere solo
un impiego di purezza è un con-
cetto che sta scadendo, è
un’idea che ha nuociuto alla
musica. Tutta la storia è costel-

lata di musica commissionata.
La musica vive per il suo uso.
Come quella per il cinema, che
secondo me sarà il futuro della
musica contemporanea, perché
racchiude i pregi e i difetti di
questa epoca, ne è lo spec-
chio».

Ha lavorato con mostri sacri
del cinema come Leone, De Pal-
ma, Bertolucci, Almodovar,
Stone, Polanski, Pasolini. Ma il
maestro, ovviamente, rifiuta di
dare giudizi. Si sbilancia però
per Giuseppe Tornatore: «Pri-
ma di tutto siamo amici – dice –
e poi ha fatto dei progressi per
capire la musica, non solo la
mia. Il suo prossimo film, “La
migliore offerta”, che è al mon-
taggio e uscirà a gennaio, è il

decimo cui lavoriamo insieme.
Musicalmente ha una sensibili-
tà che non ho mai trovato in
nessun regista».

Ma i suoi progetti non sono
finiti: «Devo scrivere una canta-
ta di musica assoluta sulla poe-
sia di Sanguineti, che mi ha af-
fascinato molto, è sul lavoro de-
gli uomini».

A proposito, lei lavora e ha
sempre lavorato moltissimo:
«Ho 84 anni, ma sarei morto
molto prima se non avessi la
musica. Anche la mia famiglia
mi aiuta, ma l’entusiasmo nello
scrivere mi tiene davvero su. Il
tempo? Cerco di farlo fermare,
faccio mezz’ora di ginnastica
ogni mattina: mi fa invecchiare
con più lentezza».�

Una scena cult del film “Gli intoccabili” di Brian De Palma con colonna sonora del maestro premio Oscar. Sotto: Ennio Morricone

L’attrice messinese Federica De Cola sarà tra le protagoniste di tre fiction e tornerà in scena con una pièce di Giampiero Cicciò

«Il teatro? Lo amo e continua a regalarmi emozioni»

Federica De Cola in “I miei
occhi cambieranno”

A Capo d’Orlando vivo successo per lo spettacolo teatrale di “Arcani maggiori”

I tarocchi prendono vita sul palco

Nelle sale “Ribelle-The Brave”della Disney

Un cartone animato
visto dai doppiatori
dietro le quinte...
Marco Bonardelli

Ancora una volta l’inconfondi-
bile “stile Disney” si distingue
attraverso scelte d’autore che
confermano il successo dei car-
toon più famosi di Hollywood.
“Ribelle - The Brave”, nelle sa-
le, da ieri e applaudito all’ulti-
mo Taormina Film Fest, anno-
vera nel cast del doppiaggio,
diretto da Carlo Valli, quattro
talent amati dal grande pubbli-
co: Anna Mazzamauro, che
presta la voce dell’eccentrica e
spietata strega Wise Woman, e
un trio d’eccezione formato da
Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta
e Shel Shapiro, interpreti voca-
li di tre eccentrici lord, Macin-
tosh, Dingwall e MacGuffin, in
gara nel proporre i loro figli co-
me aspiranti pretendenti della
bella principessa Merida, poco
incline alla vita regale.

Abbiamo raggiunto Iacchet-
ti e Covatta, per commentare
la loro particolare quanto inso-
lita esperienza. Iacchetti, che
non è nuovo all’esperienza del
doppiaggio, ci ha parlato di
questo suo ulteriore contatto
con il leggìo: «È una sensazio-
ne strana, specialmente quan-
do rivedi questa cosa che si
muove e che parla con la tua
voce. Da noi non hanno voluto
sfumature o forzature, ma che
ognuno mantenesse la propria
voce assecondando la verve
dei personaggi. Vedere un pu-
pazzo che parla come te, ti fa
entrare in una realtà che non
c’è. La voce è reale, ma il perso-
naggio è finto, è un transfert
abbastanza particolare».

Il personaggio da lei dop-
piato, Lord Macintosh, che
tipo è?

«Si somigliano tutti e tre
questi lord, i cui figli maschi di-

sputano la principessa. Sono
dei capi tribù col gonnellino,
ognuno dei quali vanta le doti
del proprio figlio. Nel mio caso
ho un figlio particolarmente
imbranato, ma anche gli altri
due non sono tanto furbi;
tant’è che poi la principessa de-
cide da sola di non sposarsi. Il
mio personaggio mi somiglia
anche fisicamente: ha un naso
grosso ed è abbastanza magro,
quindi la gente può avere dei
riferimenti anche nei tratti so-
matici quando va a vedere il
film».

È la prima volta che lei si
cimenta col doppiaggio? Co-
sa pensa di questo tipo di la-
voro?

«Mi sono divertito come un
matto. È sempre stato il mio so-
gno doppiare i cartoni. Gliel’ho
detto a quelli della Disney: se ci
sarà un altro cartone da dop-
piare lo farò volentieri. Poi ci
sono pochi obblighi dal punto
di vista professionale. Per dop-
piare un attore bisogna seguire
il labiale e altre tecniche molto
raffinate e sottili; mentre quel-
lo del cartone animato è più
semplice».�

Nuovo festival

Concerti
da camera
e recital
in Val d’Agrò
CASALVECCHIO. La Valle
d’Agrò sarà inondata dalle
note di musica classica dei
concerti previsti nell’ambito
del suo primo «Festival» inse-
rito in un circuito regionale
organizzato dall’Atelier in-
ternazionale della musica di
cui è direttore artistico il
maestro Gianfranco Pappa-
lardo Fiumara che ha avuto
modo di farsi apprezzare nel
concerto tenuto il 13 aprile
scorso nell’abbazia ara-
bo-normanna dei SS. Pietro e
Paolo d’Agrò a Casalvecchio
Siculo con l’orchestra sinfo-
nica di Palermo.

Si tratta di concerti e reci-
tal che si terranno nei luoghi
caratteristici del territorio
dell’Unione dei Comuni delle
Valli Joniche dei Peloritani
(che cofinanzia il progetto),
di elevata professionalità e
che prevedono la partecipa-
zione dei migliori studenti,
dell’orchestra da camera
dell’Istituto Vincenzo Bellini
di Catania, del Coro lirico
sinfonico siciliano, e dei soli-
sti del teatro Massimo Bellini
di Catania.

Un Festival che si tiene
lontano dai grandi palcosce-
nici e accessibile nei luoghi
più inconsueti come chiese,
chiostri o sale civiche di alcu-
ni dei comuni dell’Unione.
Gianfranco Pappalardo in
agosto si è esibito per TaoAr-
te nei “Carmina Burana” sot-
to la direzione di Massimo In-
carbona.� g.p.

Matteo Pappalardo
MESSINA

È un momento davvero magico
per Federica De Cola. Dopo il suc-
cesso di produzioni come “Pane e
libertà” e “Atelier Fontana, la bra-
va attrice messinese nella stagio-
ne che va a cominciare sarà tra le
protagoniste di tre fiction partico-
larmente attese: quella sulla vita
di Domenico Modugno, con Bep-
pe Fiorello; la prima fiction, dal ti-
tolo “Un matrimonio”, diretta da
Pupi Avati; e la nuova serie di
“L’onore e il rispetto”, in onda da
martedì prossimo su Canale 5. In
teatro, suo antico amore, l’inter -
prete peloritana riprenderà il mo-
nologo “I miei occhi cambieran-
no”, su testo di Celeste Brancato e
con la regia di Giampiero Cicciò,

particolarmente apprezzato lo
scorso anno alla Sala Laudamo.

È un periodo di grande suc-
cesso e di straordinarie soddi-
sfazioni per te. Tanti impegni e
tanti ruoli che ti aspettano...

«Sì, è un anno molto intenso
per me – ammette la De Cola, for-
matasi prima al Laboratorio
dell’Ente Teatro di Messina e, poi,
a Prato con il grande Giancarlo
Cobelli, scomparso nel marzo
scorso -: presto mi vedrete ne
“L’onore e rispetto 3”, che andrà
in onda dall’11 settembre su Ca-
nale 5. E poi sarò in altre due im-
portanti fiction della Rai: “Un ma-
trimonio”, diretta da Pupi Avati, e
“Domenico Modugno. La sua vi-
ta”, con Beppe Fiorello, nel ruolo
della grande attrice Giulia Lazza-
rini».

Quale ritieni che sia stato fi-
nora il ruolo a te più congenia-
le?

«Se penso alla televisione, si-
curamente quello di Giovanna
Fontana. Un personaggio talmen-
te sfaccettato che mi ha permesso
di mettere in luce aspetti diversi
del carattere di questa donna, pri-
ma giovane sarta e poi adulta for-
te e risoluta. Grazie a questa inter-
pretazione, peraltro, ho vinto il
prestigioso premio “Lara” come
miglior attrice all’ultimo “Roma
Fiction Fest”: una grande emozio-
ne».

Divisa tra cinema, teatro e tv:
in quale ambito ti trovi mag-
giormente a tuo agio?

«Non voglio essere banale ma
non posso che dire il teatro! Lì mi
sento più libera di esprimere ciò

che ogni attore vorrebbe “raccon -
tare” ».

Quanto il successo e la popo-
larità hanno cambiato la tua vi-
ta?

«Mi sembra un po’ prematuro
parlare di successo e popolarità,
ancora devo fare tanta strada. Ad
ogni modo la mia vita non cam-
bierebbe e non è cambiata affatto:
continuo a dedicarmi con serietà
alla mia passione. Per me era un
sogno fare questo mestiere e spe-
ro sempre che continui a stupirmi
e a emozionarmi».

Per quanto riguarda il teatro,
poi, nella prossima stagione ri-
prenderai “I miei occhi cambie-
ranno” con la regia di Giampie-
ro Cicciò (dal quale sei stata di-
retta anche in occasione di “Sta -
to d’assedio” e “Salomé”, pro-

dotti da Taormina Arte): che
esperienza è stata per te inter-
pretare questa toccante pièce?

«È stata per me la più impor-
tante esperienza lavorativa, e non
solo, direi esperienza di crescita
personale. Sono felice e onorata
di interpretare questo profondo e
prezioso testo scritto da Celeste
Brancato. Grazie alla direzione di
Giampiero, poi, sento di aver fatto
un importante passo in avanti nel
mio percorso di attrice. “I miei oc-
chi cambieranno”, inoltre, è la
prima produzione della compa-
gnia “If Prana” di Matteo Romoli,
attore e produttore, con il quale io
e Giampiero abbiamo molti pro-
getti futuri, compresa la tournée
del monologo di Celeste che toc-
cherà Milano, Prato, Latina e mol-
ta Sicilia».�

Una scena di “Arcani maggiori” con Patrizia D’Antona

Spettacoli

Merida, protagonista del film

CAPO D’ORLANDO. A Villa Pic-
colo per una sera le suggestioni
del teatro hanno incontrato la
magia e il mistero dei Tarocchi
con lo spettacolo teatrale “Ar-
cani maggiori”, rappresentato
nei giorni scorsi, su testo del
giornalista Alberto Samonà,
con la regia di Patrizia D’Anto-
na, in scena insieme all’attore
Salvo Dolce. Le scenografie so-
no state curate da Ambra
Gioia.

“Arcani maggiori” ha guida-
to gli spettatori in un viaggio fra
i ventidue tarocchi, attraverso
un dialogo a due voci, interval-

lato e accompagnato da musi-
che ad effetto, condotti all’in-
terno del magico universo delle
carte. Protagonista della storia
è “Io”, uomo comune con la
passione per l’esoterismo che
dopo vane riflessioni sulla pro-
pria condizione si mette a dor-
mire. Nel sonno incontra una
donna, la Regina di Saba, che lo
prende per mano e lo conduce
in questo viaggio fra i ventidue
Arcani maggiori E così, i due,
fianco a fianco, o meglio da dif-
ferenti posizioni interiori, si so-
no incamminati, incontrando,
nel loro peregrinare, i soggetti

raffigurati nei tarocchi: entrano
dunque in scena tutte le carte,
dal bagatto all’eremita, dal pa-
pa all’imperatore, dall’appeso
al matto, che rappresenta la
carta finale e più misteriosa di
tutte.

Il pubblico, numeroso e at-
tento, ha mostrato di gradire
l’interpretazione del testo di Al-
berto Samonà da parte dei due
attori, che sono riusciti a rende-
re chiari e manifesti i significati
esoterici contenuti nelle carte,
visti quali simboli per compren-
dere la condizione interiore
dell’essere umano. Lo spettaco-

lo è stato, dunque, l’occasione
per scoprire il gusto di un viag-
gio iniziatico all’interno di sé,
un viaggio misterioso, perché
chi lo intraprende conosce sola-
mente il punto di partenza, ma
non la destinazione. Il viaggio
fisico, tuttavia, è stato anche
l’occasione per rivolgere anche
un invito al pubblico di guarda-
re al di là delle proprie convin-
zioni, delle proprie certezze,
per entrare in un universo nel
quale tutto appare differente da
ciò che si riteneva in preceden-
za, per trovare infine la porta
che conduce alla verità.�


