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Si aprirà martedì il Festival della Calabria che fino al 22 farà tappa a Catanzaro e a Cosenza

Reggio “casa del cinema”
Grandi protagonisti attorno a un tema cruciale: la cultura della legalità
Giuseppe Trapani
REGGIO CALABRIA

Reggio è pronta ad aprire le
porte al grande “Festival cine-
matografico della Calabria”. La
città in riva allo Stretto sarà la
prima di tre tappe dedicate ad
eventi cinematografici di spes-
sore che metteranno in risalto
l’identità, le tradizioni e le ri-
sorse della regione. Il progetto,
presentato ieri e organizzato
dalla fondazione “Calabria
Film Commission” in collabora-
zione con l’associazione “Aske-
na”, prevede la pianificazione
di eventi in tutta la regione per i
prossimi tre anni, grazie ai fon-
di Fesr per un totale di 1.750
mila euro.

“Reggio Calabria Filmfest”
farà da apripista nella prossima
settimana, da martedì a vener-
dì, seguito da “Il Magna Grae-
cia Film Festival” di Catanzaro,
che si svolgerà dal 10 al 15 di-
cembre; a chiudere il ciclo sarà
la “Primavera del cinema” di
Cosenza dal 14 al 22 dicem-
bre.

Le location reggine che ospi-
teranno gli eventi gratuiti, che
si protrarranno per l’intera
giornata, saranno il teatro
“Francesco Cilea” e Villa Zerbi.
La novità di quest’anno è rap-
presentata dalle mattinate de-
dicate alle scuole con la proie-
zione di film incentrati sulla le-
galità.

L’apertura sarà martedì alle
ore 9, con la proiezione al “Ci-
lea” del film “Il giudice ragazzi-
no”, seguito dal dibattito col
magistrato Giovanni Musarò e
il docente universitario Don Va-
lerio Chiovaro. Nel pomeriggio
è prevista l’anteprima naziona-
le del film “Quel che resta” di
Laszlo Barbo, che racconta i
drammatici momenti del terre-

moto del 1908 attraverso le sto-
rie intrecciate di tanti spravvis-
suti, costretti a vivere in una ba-
raccopoli nei giorni successivi
al terrivile sisma. Il film ha una
serie di protagonisti d’eccezio-
ne, tra cui Giancarlo Giannini,
Franco Nero e il duo comico
reggino Giacomo Battaglia e
Gigi Miseferi.

Villa Zerbi invece ospiterà un
seminario di regia e scenogra-
fia organizzato dall’Accademia
di Belle Arti. Mercoledì sarà la
volta del docu-film “Sfiorando
il muro”, di Luca Ricciardi e Sil-
via Giralucci, seguito dall’in-
contro con Ricciardi, il giorna-
lista Luca Telese, direttore del
quotidiano “Pubblico, Marcello
De Angelis, direttore del “Seco-
lo d’Italia”, il politologo Nicola

Malaspina e il docente univer-
sitario Pasquale Amato. Il do-
cu-film affronta il problema
della difficile memoria degli
anni di piombo (il padre della
regista, Silvia Giralucci, fu ucci-
so dalle Br).

Nella giornata sarà proietta-
to anche il film “Senza arte né
parte” e presentati “Aspromon-
te”, “La moglie del sarto” e “Le-
zioni di cioccolato 2”.

Giovedì è prevista la visione
del film “La siciliana ribelle”,
seguita dal dibattito col magi-
strato Antonella Crisafulli. Nel
pomeriggio a Villa Zerbi si po-
trà apprezzare il cortometrag-
gio “La melodia della memo-
ria”, realizzato dagli studenti
dell’Ite “R. Piria”. L’evento si
concluderà venerdì con le pro-
grammazioni al teatro “Cilea”
dei film “Alla luce del sole”,
“Come non detto”, “Un giorno
speciale” e “Ci vediamo a ca-
sa”.

Nel corso della mattinata,
all’auditorium “N. Calipari” del
Consiglio Regionale, è prevista
la proiezione del film docu-
mentario “Storia di un ragazzo
calabrese”. Mentre nel pome-
riggio, nella Tecnostruttura
“Verde pubblico” di Salice, in
ricordo di Mino Reitano sarà
proiettato il film “Calabria
mia”. A mezzanotte, al Castello
Altafiumara, l’evento si conclu-
derà con l’esibizione del grup-
po musicale “Sugarfree”.

Nel corso delle serate omag-
gi saranno dedicati a Mino Rei-
tano e Enzo Mirigliani. A pre-
senziare gli appuntamenti, tra
gli altri, ci saranno: Giacomo
Battaglia, Gigi Miseferi, Maria
Pia Liotta, Hassan Shapi, Primo
Reggiani, Donatella Finocchia-
ro, Giulia Valentini, Maria Per-
rusi, Alma Manera, Gegè Reita-
no, Patrizia Mirigliani. �

Il duo Battaglia e Miseferi in “Quel che resta”. Sotto, una scena di “Sfiorando il muro”

“Confronti all’americana”? Sì, grazie, ancora

Il primo “confronto”, su Sky, tra i cinque candidati alle primarie del centrosinistra

In onda oggi alle 11.05 su Raitre

Ricordando assieme
Maria Grazia Cutuli

Da stasera su Raiuno “L’isola”

Andrea Giordana
un magnate
senza scrupoli

Andrea Giordana è uno dei protagonisti della fiction

Marco Bonardelli
MESSINA

Partirà questa sera alle ore
21.10 su Raiuno “L’isola”,
una fiction in dodici puntate
che, per la peculiarità della
storia, terrà sicuramente gli
spettatori incollati allo scher-
mo. Diretta da Alberto Ne-
grin, l’intricata vicenda rap-
presentata parte da un disa-
stro aereo nei pressi dell’Isola
d’Elba e vede coinvolti un co-
mandante della Guardia Co-
stiera (Blanca Romero), un
latitante (Simone Montedo-
ro) e un magnate senza scru-
poli. Quest’ultimo è interpre-
tato da Andrea Giordana. Ab-
biamo raggiunto l’attore per
saperne di più sul suo perso-
naggio.

Come è nato il suo coin-
volgimento ne “L’isola”?

«Mi ha chiamato Negrin
proponendomi questo ruolo
bellissimo di Leopold Amery,
antagonista di tutta la vicen-
da. Lui è un bravissimo regi-
sta, per cui, dopo aver letto il
copione, gli ho detto di sì».

Il suo personaggio pare
abbia anche una personali-
tà complessa, con molte fac-
ce. È proprio così?

«Esatto, è questo che lo
rende interessante. È il moto-
re negativo della vicenda e i
protagonisti combatteranno
le sue malefatte. Lui era un
colonnello dell’Onu che ha
vissuto la terrificante espe-
rienza dell’eccidio di Srebre-
nica, dove aveva fatto di tutto
per salvare delle vite umane
ed è stato ferito mentre svol-
geva questo compito. Da quel
giorno ha scelto di seguire la
linea dell’odio. Per un po’ non
sappiamo più nulla di lui, per
scoprire dopo che è capo di
una multinazionale e ha un
sogno onnipotente: quello di
estrarre dal fondo marino gli
idrati di metano. Per liberar-
ne le molecole bisogna trapa-
nare i fondali marini: accadrà
così che all’interno dell’isola
si avranno sostanziali turba-
menti nella fauna e si verifi-
cheranno terremoti. I giovani
della Guardia Costiera faran-
no di tutto per combattere il
responsabile di questi disa-

stri, per poi scoprire che Ame-
ry vuole vendere all’umanità
questa energia speculando su
tutta la vicenda. A Srebrenica
colui che diventerà la sua ma-
no armata gli dà in braccio
una bambina sottratta al mas-
sacro. Lui all’inizio non sa se
tenerla, ma dopo qualche ri-
flessione, ne fa la figlia adot-
tiva, nutrendo un amore
enorme per lei. Abbiamo
quindi un uomo dalla doppia
natura, che fa ammazzare le
persone e prova un tenero
sentimento per questa picco-
la. Farà tutto per lei, al punto
che questo rapporto, nel fina-
le, influenzerà le scelte di
Leopold».

Il suo “Conte di Montecri-
sto” è rimasta un’interpre-
tazione cult. Cosa è cambia-
to, secondo lei, nella realiz-
zazione di prodotti per il
piccolo schermo rispetto ai
capolavori del passato?

«È cambiato il modo di ri-
prendere, perché dalle teleca-
mere siamo passati alle cine-
prese, e anche la recitazione,
più vicina a quella cinemato-
grafica. Una volta si attingeva
di più dal teatro, cosa che si fa
ancora, ma il linguaggio per
la televisione deve essere più
vicino al quotidiano. Invece,
il negativo sta nel fatto che
una volta si attingeva dalla
grande letteratura; oggi ci so-
no prodotti più aderenti alla
contemporaneità, ma meno
affascinanti sul piano lettera-
rio. Quella era anche la tele-
visione che educava attraver-
so la proposta dei grandi au-
tori».

Vuole fornirci in antepri-
ma qualche notizia sui pro-
getti futuri?

«Sono in tournée con la
commedia “Un ispettore in
casa Birling”, con la regia di
Giancarlo Sepe, che assieme a
Paolo Ferrari stiamo portan-
do per tutta l’Italia. Ho inoltre
appena finito di girare e di
doppiarmi in “Rosso San Va-
lentino”, sei puntate per Raiu-
no in onda a marzo, dove farò
un personaggio altrettanto
interessante: una specie di
Valentino, creatore di una ca-
sa di cosmetici con tutte le sue
vicende familiari». �

PALERMO. Sarà dedicata alle
donne e ai loro diritti la terza
puntata speciale di «Mediterra-
neo», il settimanale della TGR
proposto da Giancarlo Licata e
realizzato a Palermo in copro-
duzione Rai - France 3, con la
collaborazione di altre televi-
sioni estere, in onda oggi alle
11.05 su Rai Tre.

In particolare, si parlerà del-
le donne delle primavere arabe,
il cui processo di emancipazio-
ne sembra essersi arrestato, ma
anche del ricordo di una giorna-
lista coraggiosa, la siciliana Ma-
ria Grazia Cutuli, uccisa dagli

uomini di Bin Laden solo per-
ché aveva voglia di raccontare
la guerra in Afghanistan e le
violenze praticate. Sabato scor-
so, in sua memoria, è stato asse-
gnato a Catania l’ottavo Premio
Cutuli a giornalisti che hanno
avuto il coraggio di parlare.

Nel corso della puntata, con-
dotta a Catania da Roberto Ala-
jmo, interverranno la scrittrice
libanese Joumana Haddad, il
direttore del “Corriere della Se-
ra”Ferruccio De Bortoli e l’attri-
ce Piera Degli Esposti, da sem-
pre in prima linea nella lotta per
i diritti della donna. �

Visto in tv

Donatella Cuomo

Il confronto fra i cinque candidati
del centrosinistra alle primarie su
Sky e il faccia a faccia pre ballot-
taggio su Raiuno hanno dato uno
scossone al modo di parlare di po-
litica in televisione, segnando una
linea di confine dalla quale non si
tornerà più indietro. Negli Stati
Uniti le presentazioni in tv sono il
nodo centrale della campagna
elettorale presidenziale, in Italia
ancora non si era sperimentato un
simile approccio fra il candidato e
l’elettorato. Siamo passati dalla
sonnolenta tribuna elettorale con-
dotta da Ugo Zatterin alle risse te-
levisive nelle quali si imponeva chi
gridava di più, per approdare, co-
munque con successo, all’esperi -
mento presente, nel quale entrano
in gioco tanti elementidi unanuo-
va comunicazione, di fronte alla
quale non tutti erano preparati.
Sull’argomento, quindi, c’è ancora
tanto da studiare, sia da parte dei
competitor sia per chi conduce il
confronto, che per gli spettatori,
che devono trarre le conclusioni.

Il primo problema con il quale i
politici si sono misurati è il contin-
gentamento del tempo. Alcuni
hanno fatto fatica a contenere in
poche frasi il loro pensiero. Nichi
Vendola, per esempio, con le sue
premesse immaginifiche, riusciva
a consumare quasi tutto il minu-
taggio spesso senza riuscire a dare
una risposta stringente alla do-
manda. La sintesi e la chiarezza so-
no due regole d’oro nei confronti
televisivi, che Matteo Renzi aveva
ben presenti e che Pierluigi Bersa-
ni è riuscito a far proprie con qual-
che difficoltà. Il sindaco di Firenze
aveva un appeal in più, essendo fi-
glio di una generazione televisiva,
abituata a linguaggi e modalità

proprie di una comunicazione
smart.

Si è accusato Renzi di parlare
per slogan, ma non riconoscere il
valore dello slogan significa nega-
re la capacità di veicolare un con-
cetto attraverso una frase efficace.
Non vorremmo sembrare pindari-
ci, ma Obama con “Yes we can” ha
fatto una campagna elettorale me-
diatica vincente, e già Catone,
concludendo ogni suo discorso al
Senato con «Carthago delenda
est», alla fine, riuscì nell’intento di
provocare la terza guerra puni-
ca...

Del resto, in un sistema di co-
municazione rapido, testato su
sms e 140 caratteri di twitteraggio
scatenato, più lo slogan è pene-
trante, meglio avviene la circola-
zione delle idee. Sta, invece, a chi
ascolta verificare e approfondire,
grazie ad altre fonti, la corrispon-
denza dello slogan al concetto che

sintetizza.
A proposito di concetti, una ba-

se elettorale più consapevole del
passato richiede non più fumose
promesse ma programmi concreti,
e con specifiche domande si sono
dovuti confrontare i candidati. In
questo specifico, quindi, è il lavoro
a monte del confronto che deve es-
sere capillare, cercando di inter-
cettare il consenso popolare attra-
verso la presentazione dei propri
intenti. Chi ha avuto esperienze di
amministrazione ha potuto vanta-
re una maggiore capacità di espo-
sizione, basandosi sul già fatto e
mostrando il da farsi. Ma chi, an-
cora una volta, ha mostrato una
maggiore capacità di penetrazio-
ne è stato Renzi, che, soprattutto
nel confronto finale, ha “osato”
mettere in luce le occasioni man-
cate dalla sinistra. È stato un vero e
proprio colpo di teatro, perché, al-
lo stato, non c’è argomento più for-

te nei confronti dell’elettorato che
riconoscere le proprie responsabi-
lità e farne tesoro in prospettiva.

In questo ambito, immaginia-
mo che gli spin doctor e, nella spe-
cie, Simona Ercolani per Bersani e
Giorgio Gori per Renzi, abbiano
saputo cogliere il trend elettorale
suggerendo l’utilizzazione di quel-
le parole portatrici sane di attra-
zione e speranza.

Ci sarebbe tanto ancora da dire,
anche con riguardo al look dei
concorrenti, che per la prima tor-
nata è stato omogeneo, anche per
Laura Puppato, unica donna in
competizione che ha voluto dare
di sé un’immagine semplice, men-
tre per la sfida finale è stato mag-
giormente aderente alla natura e
all’età dei candidati, ma ciò che, a
nostro avviso, merita maggiore
approfondimento è la piattaforma
sulla quale si è svolta la sfida e i
giornalisti che l’hanno condotta.

Sia a Sky che alla Rai i candidati so-
no stati presentati in piedi, davanti
ad un leggio. Una soluzione como-
da e funzionale, anche in relazione
agli appoggi per gli appunti che
ogni competitor si porta appresso.
Tuttavia, lo studio deve essere più
asettico possibile e, mentre Sky si è
avvicinato a un modello di riferi-
mento anglosassone, la Rai ha gio-
cato fin troppo su luci e colori.

Nel confronto fra conduttori, a
nostro avviso Gianluca Semprini
ha battuto Monica Maggioni. È
evidente che chi regge le fila del
programma non può essere preda
dell’emozione e deve cercare di far
rispettare le regole con autorevo-
lezza, stemperare eventuali ten-
sioni e porre le domande con con-
vinzione. In questa specifica com-
parazione Gianluca Semprini ci è
sembrato abbia margini di miglio-
ramento, e Monica Maggioni ci è
parsa meno convincente nel con-
durre lo spettacolo (perché tale
era per la novità) più ambito di tut-
ta la Rai.

Fuori postoci èanche sembrata
in tutte le tornate la trovata di far
rivolgere le domande direttamen-
te ai sostenitori dei candidati o pe-
scarle da quelle inviate dai cittadi-
ni ai siti. In ambedue i casi, infatti,
crediamo che tale modalità svili-
sca il ruolo dello staff giornalistico,
che nell’interesse del servizio pub-
blico di informazione deve affron-
tare anche le questioni più scomo-
de e certamente deve mettere in-
sieme il ventaglio di domande re-
cependole dalle istanze più pres-
santi della politica e della società.

Insomma, giusto per ispirarci a
uno slogan di qualche secolo fa,
ora che abbiamo fatto i confronti
fra candidati, dobbiamo prepara-
re gli italiani, i politici e le reti tele-
visive a farli meglio. �

Spettacoli


