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LIRICA

Ravenna Festival, tris verdiano

FOTO OSÈ «RUBATE»

Carlotta resta Miss Italia

pVerdi torna protagonista sul palcoscenico del Teatro Ali- pFoto di nudo «non incompatibili» con il regolamento, Car-

SPETTACOLI

ghieri, fil rouge di un trittico di capolavori con cui si rinnova
l’avventura della Trilogia d’Autunno: quest’anno la maratona
lirica di Ravenna Festival, che alternerà i tre titoli sera dopo
sera dal 23 novembre al 2 dicembre, si compone di due nuovi
allestimenti - Nabucco e Rigoletto - e del ritorno sulla scena
dell’Otello.

lotta mantiene il titolo di Miss Italia. «Sono molto felice, ma
non avevo dubbi perché nella mia vita ho sempre tenuto un
comportamento corretto»: così la Maggiorana commenta la
decisione della commissione di garanzia di non toglierle la
corona dopo la pubblicazione, da parte di un settimanale, di
alcune foto «rubate» che la ritraggono nuda, di spalle.

Paola Pitagora a Salsomaggiore
«Io, Lucia Mondella all'epoca
della rivoluzione dei costumi»

Musica
«LiBertè»
il nuovo
album
di Loredana

L'attrice premiata a Mangiacinema è rimasta legata alla nostra città:
«Il regista Zurlini mi diceva che nascere a Parma è come avere un blasone»
CHIARA MIGNANI

pSotto il segno dell'eleganza

e dell'ironia, con Paola Pitagora, si è aperta la nuova edizione di «Mangiacinema – Festa del Cibo d’autore e del Cinema goloso», ieri sera nel salone delle Terme Berzieri di
Salso.
Nel momento di prendere posto, l'attrice sceglie la sedia
centrale del piccolo salottino
allestito sul palco e scherza:
«noi attrici Narcise vogliamo
sempre stare al centro».
Affabile ed elegante, la Pitagora, che in serata ha ritirato il
premio «Mangiacinema-Creatrice di Sogni», ha piacevolmente chiacchierato con il
giornalista e critico cinematografico della «Gazzetta» Filiberto Molossi raccontando
le sue esperienze nel mondo
del cinema e della televisione
e i suoi incontri con persone
speciali. Molossi, ricordando
che è stata la protagonista del
film di esordio di Marco Bellocchio «I pugni in tasca», un
film che ha fatto la storia del
cinema italiano, le ha chiesto
se c'era la consapevolezza dell'importanza di quel lavoro.
«Noi non ne avevamo idea, ma
il ragazzo era molto preparato,
sapeva quello che voleva, aveva disegnato tutte le inquadrature, ma io mi ricordo un mese
di divertimento, ridevamo come pazzi e non lo sapevamo
che stavamo facendo qualcosa
di importante».
Inevitabile la domanda sul
ruolo che l'ha consacrata nell'immaginario collettivo italiano, Lucia Mondella dello
sceneggiato televisivo diretto
da Sandro Bolchi. «Mi sono
ritrovata nella tradizione po-

CREATRICE DI SOGNI
Paola Pitagora intervistata
da Filiberto Molossi a Salso.

PROGRAMMA

Incontro con Vito

Per la seconda giornata di
Mangiacimema, festa del cibo
d’autore e del cinema goloso,
oggi alle 17 alle Terme Berzieri
l’incontro «Vito con i suoi»,
con l’attore comico e cuoco
bolognese Stefano Bicocchi
(in arte Vito). Conduce il giornalista della «Gazzetta» Sandro Piovani. Appuntamenti e
calendario completo sul sito
www.mangiacinema.it.

CINEMA
EDISON
AFFOLLATO
PER WENDERS

p Cinema Edison affollato, ieri

sera, per Wim Wenders e l’anteprima del suo «Papa Francesco - Un Uomo di Parola» - prodotto da Solares Fondazione
delle Arti - nelle sale a partire dal
4 ottobre. Con Wenders Andrea
Gambetta e Massimiliano Di Liberto di Solares, coproduttori,
l'assessore alla Cultura Michele
Guerra e il sindaco Federico Pizzarotti, che gli ha consegnato il
Premio Trecentosessanta di Solares Fondazione delle Arti e Comune di Parma per l’Eccellenza
Artistica della Città di Parma.

polare, io all'inizio, nella mia
follia giovanile, lo volevo rifiutare questo ruolo, avevo
paura di trasformarmi in una
donna angelicata, di essere
identificata con lei».
Ma alla fine, ha sottolineato, è
stata salvata dal suo spirito di
autonomia, «erano i giorni
della rivoluzione dei costumi
e io andavo in giro in minigonna, apriti cielo “Lucia in
minigonna”, ma io facevo
quello che volevo». Dai suoi
racconti emerge l'immagine
di una donna volitiva, capace
di andare via dai provini sbattendo la porta se si sentiva in
qualche modo strumentalizzata per la sua bellezza.
Esce dal racconto una Paola
Pitagora affabile, divertente e
ironica, capace di una confessione inaspettata: «io avrei voluto recitare la parte di una
romana sgangherata, un ruolo comico in dialetto, ma niente, non me l'hanno mai proposto, c'avrò la faccia tragica».
Tantissimi applausi per questa attrice che ha vissuto a Roma, ma che è nata a Parma e
che ricorda la sua città d'origine: «Il regista Zurlini mi
diceva che nascere a Parma è
come avere un blasone».
Ha chiuso l'incontro la degustazione, caratteristica di
«Mangiacinema». Il direttore
artistico Gianluigi Negri ha
ringraziato i ragazzi dell'alberghiero Magnaghi, capitanati dallo chef Giuseppe Manolo Bontempo, che hanno allestito la merenda salata offerta dalla Casa del pane di
Zalaffi e dal laboratorio artigianale Girasole, con i vini di
Amadei.
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BERTÈ Nuovo disco in arrivo.

pLibertà e follia nella vita e

nell’arte, libertà e follia anche
come risposta a quando fu costretta a indossare la camicia
di forza e a passare un periodo
di tempo in un ospedale psichiatrico. E la camicia di forza
richiama un capo da stilista
volutamente così acconciato e
stravolto della copertina di
«LiBertè» l’ultimo cd di Loredana Bertè, pubblicato a 13
anni di distanza dal precedente lavoro e con 10 inediti,
in uscita domani con la caratteristica della realtà aumentata tramite una app e il
cellulare.
Sono «tutti singoli, fra pop
rock e punk, di cui usciranno i
video» spiega la cantante. Rilanciata, alla bella età di 68
anni anche dal successo di
«Non ti dico no» con i Boomdabash, l’artista è un fiume in
piena carica di energia e vitalità e con mille progetti fra
cui il prossimo Festival di Sanremo: «io ho intenzione di
presentarmi, ho riservato
l’undicesimo inedito, e rompere le scatole per 5 giorni, poi
decide Baglioni». Il cd, la voce
è forte e intensa («mi piaccio
più ora che a 20 anni»), cerca
tra l’altro di impattare su un
pubblico giovane oltre che sugli aficionados («le date del
tour sono tutte sold out, non
riesco a crederci»).
A dare spessore al cd fra gli
autori ci sono qualcuno come
Ivano Fossati («Non scrive più
per nessuno, in lui ho cercato
più l’amico che l’autore, mi ha
fatto davvero piacere mi abbia
detto sì», tiene a sottolineare
Loredana), Maurizio Piccoli e
Gaetano Curreri e poi la nuova generazione di Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli. E nel brano «Gira ancora» l’omaggio è
ai Ramones, fra i fondatori del
movimento punk rock newyorkese. Insomma un lavoro ricercato e nel quale ribadisce la Bertè, vestita di nero e
un foulard celeste in sintonia
con la coda di capelli, più volte
in conferenza stampa: il
leit-motiv è «il diritto alla libertà di pensiero, di dire quello che voglio, il diritto del ''diverso''». Alla domanda su cosa
pensa della situazione politica attuale risponde netta: «sono stata e rimango di sinistra
anche se non ne vedo tanti in
giro oggi, mi piace come mi ha
definito Fabrizio De Andrè,
un pettirosso da combattimento, i politici di ora mi appaiono ombrellai e arrotini».

