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Spettacoli
Nostra intervista all’attore genovese, che ha una partecipazione straordinaria in “Tutto tutto niente niente”

Villaggio: Fantozzi in fondo era felice...
Nel film con Antonio Albanese è un ex comico diventato Presidente del Consiglio

Marco Bonardelli
MESSINA

È nelle sale “Tutto tutto niente
niente”, il ritorno al cinema di
Antonio Albanese nei panni del
politico corrotto Cetto La Qua-
lunque, dopo il successo di
“Qualunquemente” del 2010.
Nel cast del film – diretto come
il precedente da Giulio Manfre-
donia – Lunetta Savino, Fabri-
zio Bentivoglio e Lorenza Indo-
vina, con la partecipazione
straordinaria di Paolo Villaggio,
nei panni di un ex comico diven-
tato... Presidente del Consiglio.
Abbiamo raggiunto l’attore ge-
novese per raccogliere ulteriori
curiosità su questa particolare
esperienza cinematografica.

Come è nato il suo coinvol-
gimento nel film?
«Molto semplicemente Albane-
se, che con me è stato sempre di
una gentilezza esagerata, è ve-
nuto a dirmi: “Voglio che tu fac-
cia quella parte nel film”. La mia
partecipazione è molto limita-
ta; ma una cosa la voglio rimar-
care: mi sono convinto di essere
un attore pessimo. Tranne che
nei film di Fellini, Wertmuller,
Olmi e Monicelli».

Il suo è un personaggio che
sicuramente non passerà
inosservato, perché il com-
portamento dei politici è un
argomento sotto i riflettori.
Cosa può dirci di più?

«Del mio personaggio non c’è
molto da dire, per cui non dico

nulla, tranne il fatto che ha con-
fermato la mia convinzione di
non essere portato per certi ruo-
li. Io nasco come attore comico
e in questo genere do il meglio
di me. Invece ho trovato bravis-
simi Albanese e Bentivoglio.
Posso comunque affermare che
sono felice di comparire nel film
come “partecipazione straordi-
naria”, nonostante io non sia
stato per niente straordinario».

Una domanda che esula dal
film, ma che trovandosi a con-
tatto con Paolo Villaggio sor-
ge spontanea. Come sarebbe
il Fantozzi del Duemila rispet-

to a quello di ieri?
«La differenza fondamentale

è che il Fantozzi di ieri in fondo
era felice. Rassegnato a vivere
nel suo piccolo mondo, non pre-
tendeva di andare oltre e gode-
va anche, di tanto in tanto, di
qualche piccola soddisfazione.
Il Fantozzi di oggi invece è infe-
lice, preoccupato per il suo futu-
ro. Ma è un infelice “travestito
da felice”. I Fantozzi del Duemi-
la sono tutti omologati e trave-
stiti da felici, pur non essendolo
affatto. La cosa più drammatica
è che aspirano a vivere come i
ricchi: vanno in vacanza dove

vanno i ricchi, pretendono di
frequentare gli stessi locali; ma
vengono trattati come scarafag-
gi, esclusi dai contesti dei vip e
buttati fuori dai locali più alla
moda. Anche il loro look si ade-
gua a questa illusione di essere
migliori di quel che sono. Sono
vestiti tutti uguali, con jeans
strappati, portano i capelli alla
Balotelli e credono di essere ele-
ganti, perché ogni tanto si con-
cedono un capo firmato. Anche
in questo caso si rendono solo
ridicoli. Le veline sono eleganti,
le star delle fiction, non certo lo-
ro. Il Fantozzi tradizionale poi

aveva il suo posto fisso di lavo-
ro, e in fondo non faceva nulla
tutto il giorno, tranne che con-
statare il suo stato di inferiorità.
Ed era mantenuto dallo Stato,
figlio dello Stato assistenziale.
Oggi abbiamo uno Stato in crisi,
che non riesce a dare sicurezze,
dà soltanto ansie. Infatti consta-
tiamo con orrore che sono più
felici i Fantozzi ottantenni che i
giovani ventenni».

Può anticipare qualche no-
tizia sui suoi progetti futuri?

«Dei miei progetti ne parlere-
mo tra qualche mese. Ci risenti-
remo più avanti...».�

Paolo Villaggio in una scena di “Tutto tutto niente niente” e nei panni dell’indimenticabile ragionier Ugo Fantozzi

A Catanzaro con “Cosimo e Nicole”

Riccardo Scamarcio
chiuderà oggi
“School in the City”

Ferzan Ozpetek, Riccardo Scamarcio e Franco Simone

Lorella Commodaro
CATANZARO

Sarà l’attore Riccardo Scamar-
cio a chiudere oggi col botto la
prima edizione di “School in
the City”, appendice della con-
solidata kermesse estiva Ma-
gna Graecia Film Festival,
ideata da Gianvito Casadonte
e che in tutta questa settimana
ha coinvolto gli studenti di Ca-
tanzaro, Cosenza e Reggio Ca-
labria; parallelamente, Anto-
nio Capellupo sta catalizzando
l’attenzione di grandi e piccini
con la sesta edizione della ras-
segna “Sfogliando un film”, fra
cinema e letteratura.

Riccardo Scamarcio arrive-
rà nel capoluogo calabrese per
presentare il suo ultimo film,
“Cosimo e Nicole”, da poco
uscito nelle sale e che oggi sarà
proiettato per gli studenti al
teatro Comunale, seguito da
un incontro con l’attore. Una
ghiotta opportunità che pa-
tron Casadonte, seguito in
questa nuova avventura da Eu-
genia Ferragina, addetto stam-
pa che in tutti gli appuntamen-
ti settimanali ha garbatamente
fatto gli onori di casa per gli
ospiti – da Giuliano Sangiorgi
ad Anna Falchi a Valentina
Cervi – accolti nelle aule del li-
ceo classico Galluppi, e nello
stesso teatro Comunale (gli ul-
timi, ieri sera, Claudio Giovan-
nesi ed Enrico Lo Verso).

E c’è un tributo, arrivato in
esclusiva alla Gazzetta del
Sud, dal cantante Franco Si-
mone, che ha detto: «In una
delle scene più interessanti del
nuovo film di Riccardo Sca-
marcio, “Cosimo e Nicole”, di

Francesco Amato, lui e la
co-protagonista francese Clara
Ponsot cantano la mia canzone
“Respiro”. Sono molto grato a
Scamarcio, alla sua compagna
Valeria Golino che so che ama
questa mia canzone e al regista
che ha scelto di inserire un po’
di me in questo film di cui già si
parla benissimo!».

Franco Simone, che sta por-
tando avanti con successo “Di-
zionario dei sentimenti”, su
Sky, sul digitale e in rete, ha da
poco inserito un’appendice ci-
nematografica, ospitando il
meglio del cinema contempo-
raneo, da Ferzan Ozpetek a Pe-
ter Marcìas, Emanuela Piova-
no, Andrea Morricone, Piera
Degli Esposti.

Appuntamento quindi oggi,
ore 10, con “Cosimo e Nicole”,
intensa storia d’amore fra un
italiano e una francese ai tem-
pi del G8.�

Protagonisti Vittoria Belvedere e Luca Ward. Lo spettacolo del regista messinese sarà in Sicilia a febbraio

Torna in scena “My Fair Lady” di Piparo
Maurizio Giammusso
ROMA

È tornato in scena ancora una
volta “My fair lady”, il musical
sempreverde che debuttò la
prima volta a New York nel
1956 e che tutti conoscono per
il film del 1964. Lo ha portato
in scena (al Sistina di Roma fi-
no al 6 gennaio, poi in tour-
née, e a Palermo dal 28 feb-
braio al 10 marzo e a Catania
dal 15 al 17 marzo) un cast be-

ne assortito che mette in luce
Vittoria Belvedere nella parte
che nel film di George Cukor fu
di Audrey Hepburn e Luca
Ward in quella del professor
Higgins resa indimenticabile
da Rex Harrison. La regia è del
messinese Massimo Romeo Pi-
paro, uno specialista della
commedia musicale, che anni
fa aveva diretto lo stesso te-
sto.

Grazie alla regia di Piparo
l’opera conserva una sorriden-

te attualità nel raccontare
l’ascesa sociale di una ragazza
povera, che si innamora suo
malgrado del suo Pigmalione:
una dinamica che assomiglia a
Cenerentola o a Pretty Wo-
man. Nello stesso tempo fa ve-
dere come uno scapolo incalli-
to, determinato a non sposarsi
mai, progressivamente e senza
saperlo si avvii verso un inevi-
tabile matrimonio.

Il copione di Frederick Loe-
we, le battute, i balletti e so-

prattutto le musiche di Alan
Jay Lerner assicurano allo
spettacolo una forza teatrale
irresistibile. Merito anche del-
la copia Belvedere-Ward, e de-
gli altri : Aldo Ralli nella parte
del padre Alfred Dolittle e
Enrico Baroni in quella del co-
lonnello Pickering. Le coreo-
grafie molto moderne ma in
tono con la storia sono di Ro-
berto Croce, la direzione musi-
cale (in playback) è di Ema-
nuele Friello. �Il regista Massimo Romeo Piparo

Lo show passa dal palcoscenico al cinema con un cast stellare e punta agli Oscar

Che musical, “Les Miserables”!
In prima mondiale la “Medea” restaurata

Il “Pasolini Day”
al Moma di New York

Gina Di Meo
NEW YORK

Lo show degli show è rinato in un
capolavoro cinematografico.
“Les Miserables”, l’opera colossa-
le di Victor Hugo pubblicata nel
1832, ha fatto doppietta e dopo
essersi aggiudicato la palma
d’oro come musical da più tempo
sui palcoscenici di mezzo mondo,
visto da oltre 60 milioni di spetta-
tori e tradotto in 21 lingue, è de-
stinato a diventare un’esperienza
cinematografica musicale unica.

Non a caso il film, che uscirà
negli Stati Uniti il giorno di Nata-
le –mai data poteva essere più ap-
propriata – ha alle spalle una re-
gia e un cast stellare. Il regista
Tom Hooper, premio Oscar nel
2011 per “Il discorso del re”, l’at -
tore australiano Hugh Jackman,
nei panni del protagonista Jean
Valjean, rilasciato dopo dician-
nove anni di lavori forzati nel ba-
gno penale di Tolone, dove era
stato rinchiuso per aver rubato
del pane. Il passato da cantante
dell’uomo che la rivista “People”
ha definito «il più sexy al mondo»
si vede, anzi, si sente. E Jackman

lascia a bocca aperta sia per pro-
fondità d’interpretazione che per
doti canore. Lascia a bocca aperta
e con le lacrime agli occhi anche
Anne Hathaway. L’attrice tren-
tenne si è scoperta soprano, e an-
che se nel film di Hopper ha un
ruolo da non protagonista, la sua
apparizione iniziale è cosi intensa
che lascia il segno. La Hathaway
che interpreta Fantine, la giovane

Hugh Jackman (Jean Valjean) in una scena del film

NEW YORK. «Il mondo e New
York oggi sono ingordi di Pier
Paolo Pasolini»: alla prima mon-
diale di Medea restaurata al Mo-
MA Ninetto Davoli è al settimo
cielo. «Lui, che è stato il poeta,
scrittore, regista più amato e
odiato del suo tempo, sarebbe
stato entusiasta di questo even-
to», ha detto l’attore che Pasolini
scoprì ragazzino e che ha lavora-
to in tante sue pellicole storiche.

Tutto esaurito in sala (tra gli
ospiti lo scenografo premio
Oscar Dante Ferretti, che comin-
ciò proprio con Pasolini) per un
omaggio a quello che il direttore
del MoMA Glenn Lowry ha defi-
nito «una vera icona italiana».
La rassegna su Pasolini coincide
con il lancio dell’Anno della cul-
tura italiana negli Usa inaugura-
to a Washington dal ministro de-
gli Esteri Giulio Terzi. «La cultu-
ra è la strada per uscire dalla cri-
si», ha detto prima della proie-
zione il ministro della Cultura
Lorenzo Ornaghi.

La retrospettiva, con la colla-
borazione del Fondo Pierpaolo
Pasolini/Cineteca di Bologna,

arriva a New York due decenni
dopo la rassegna del 1990 sem-
pre al MoMA. Stavolta molti dei
film saranno presentati in ver-
sione restaurata. È questo il caso
di Medea, proiettato nel suo for-
mato originale di 35 millimetri
grazie a una sponsorizzazione di
Gucci.

Pasolini girò Medea nel 1969
e disse che aveva riprodotto nel-
la pellicola tutti i temi dei suoi
film precedenti: il confronto tra
un universo arcaico, ieratico e
clericale e il mondo di Giasone,
razionale e pragmatico.�

Enrico Lo Verso

ragazza madre costretta a prosti-
tuirsi per mantenere la figlia Co-
sette, è semplicemente un angelo
reincarnato quando dà il meglio
di sé nella struggente interpreta-
zione di uno dei brani portanti del
film, “'I Dream a Dream”.

Rivelazione canora anche l’at -
tore premio Oscar Russell Crowe,
nei panni del cattivo, l’ispettore
di polizia Javert che dà la caccia a

Valjean per oltre vent'anni in tut-
ta la Francia. Crowe è andato a ri-
spolverare il suo passato da roc-
ker negli anni 80, quando viveva
ancora in Australia. Hanno un
passato da cantanti anche Aman-
da Seyfried, la bella Cosette, fi-
glia di Fantine adottata da Val-
jean che si innamora di Marius, e
Eddie Redmayne, il Marius di cui
si innamora Cosette.

Ma la vera forza del film sono
le musiche firmate dal composi-
tore francese Claude-Michel
Schonberg, la cui “relazione” con
il musical “Les Miserables” dura
da quasi 35 anni. C’è poi la storia
post rivoluzione francese in musi-
ca, materializzatasi sulle note di
“Look Down”, “Do You Hear the
People Sing?, “A Little Fall of
Rain”, “I Dream a Dream”, “Sud -
denly”. Il film-musical ha già fatto
incetta di premi, e ora si prepara
al grande botto con gli Oscar: “Les
Miserables” è in lizza per le cate-
gorie Miglior film (musical o
commedia), Miglior attore (Hu-
gh Jackman), Miglior Attrice non
protagonista (Anne Hathaway) e
Miglior canzone originale (Sud-
denly). �

Su Rai5

Torna
il Giornalino
del terribile
Gian Burrasca
ROMA. C'era una volta un
giornalino: era un regalo di
compleanno, un diario al qua-
le raccontare avventure e di-
savventure, speranze e disil-
lusioni. Un giornalino che c'è
ancora e del quale un’incon-
fondibile Rita Pavone diventa
volto e voce in «Il Giornalino
di Gian Burrasca», lo storico
sceneggiato – tratto dall’omo-
nimo libro di Vamba e diretto
da Lina Wertmuller –che Rai5
ripropone oggi alle 21.10
quarantotto anni dopo la «pri-
ma», il 19 dicembre 1964.
Ogni settimana due episodi,
nei quali prendono vita gli
scherzi innocenti, ma a volte
drammatici di Gian Burra-
sca/Rita Pavone, le fughe, i
rapporti difficili tra genitori e
figli in una famiglia della bor-
ghesia toscana ai primi del
Novecento. Il primo appunta-
mento è con «Giannino co-
mincia a far guai» seguito da
«La girandola sul frac». � Pasolini con Maria Callas


