
Grimaldi, dopo il Caos 
mi occupo di “Suocere”
Il regista al festival nel supercarcere dell’Asinara:
«Sì, ora lavoro per una serie tv, senza problemi»

PAOLA BARALE INVIATA DELLA “TALPA”

Si sta chiudendo in questi
giorni il contratto di Paola
Barale come inviata del rea-
lity di Italia 1 “La talpa”: lo
anticipa ’v Sorrisi e Canzoni
nel numero oggi in edicola.
«Le cose si annunciano solo
quando sono state definite»,
mette le mani avanti Luca Ti-
raboschi, direttore della rete.
«Dico solo che mi piacerebbe
riportare Paola in televisione
e ho un’idea forte per lei».

LUCARELLI, “LUPO MANNARO” A MEDIASET

“Lupo mannaro”, il film per
la tv tratto dal romanzo di
Carlo Lucarelli, dopo essere
rimasto congelato per otto
anni, approderà su una del-
le reti Mediaset nei prossimi
mesi. Lo ha detto all’Asina-
ra Antonio Tibaldi, regista
del film che è stato proietta-
to ieri sera sull’isola a con-
clusione del festival “Pen-
sieri e parole”.

TYLER PERRY, RE MIDA DI HOLLYWOOD

Sedici anni fa, Tyler Perry,
afroamericano, classe 1969,
era un senzatetto di Atlanta
che viveva nella sua auto.Og-
gi, l’attore, scrittore, comme-
diografo, regista e produttore,
è considerato uno dei re Mi-
da del nuovo cinema nero.Ol-
tre alle sue commedie teatra-
li, i cinque film tratti dalle sue
sceneggiature hanno incassa-
to  250 milioni di dollari.

Ivana Monti al Teatro Civico di Cagliari. Foto Daniela Zedda

rima la voce rotta dal
dolore, poi - in un cre-
scendo che ipnotizza
gli spettatori - la sof-
ferenza cede il passo

alla rabbia. Le urla strazianti
di Andromaca che piange il fi-
glio Astianatte, l’ultimo su-
perstite della casa reale di
Troia ucciso dai Greci, fendo-
no l’aria al Teatro Civico di
Cagliari. La platea, silenziosa,
è avvolta da un pesante man-
to di lutto che la donna, inter-
pretata dalla bravissima Clo-
ris Brosca, le getta addosso.

Sabato sera agostano, sul
palco la Compagnia delle In-
die Occidentali interpreta Le
Troiane di Euripide e accade
che, dopo 2.400 anni, quel te-
sto sia tanto attuale da lascia-
re turbati, confusi. Ivana
Monti, un’emozionante Ecu-
ba, s’impossessa del palco

P con una forza dirompente: la
regina dei vinti, senza più co-
rona, svela  una grandezza
nutrita unicamente dalla for-
za morale. L’attrice, guidata
da una trascinante partecipa-
zione emotiva, regala una fi-
gura più grande degli stessi
vincitori che si appresta a se-
guire in catene: la regina che
piange la fine e la propria di-
sperazione è resa inconsola-
bile dall’odio senza possibili-
tà di perdono che nutre per
gli Elleni.

La rappresentazione, nel-
l’adattamento di Jean-Paul
Sartre e con la firma del regi-
sta Federico Magnano San
Lio, in Sardegna è stata rap-
presentata a Carbonia, Ca-
gliari e a La Maddalena: nel
capoluogo, alla fine dello
spettacolo la platea ha ap-
plaudito per diversi minuti i

cinque attori (sul palco anche
Francesco Biscione, Emanue-
la Trovato e Federica di Mar-
tino, mentre la voce di Posei-
done è di Edoardo Siravo) che
con le loro appassionate in-
terpretazioni hanno riportato
indietro il tempo di millenni.

Oriente e Occidente, Greci
contro Troiani: il lungo asse-
dio durato dieci anni si è con-
cluso a favore dell’esercito el-
lenico e alla città di Troia non
resta che piangere i morti.
Del ricco splendore orientale
non è rimasto nulla: ridotto in
cenere dalla rabbia di Mene-
lao, ha pagato per essere sta-
to la causa della fine.

La ricchezza, il potere, una
donna: ancora tutto molto
contemporaneo. La bella Ele-
na, interpretata da Federica
di Martino, stregata dal lucci-
chio dell’oro che Troia irra-

dia, non esita ad abbandona-
re Sparta e il re, Menelao, suo
marito, per seguire Paride,
principe dei Troiani. Il senso
di giustizia vorrebbe che per
questo atto tanto disonesto la
donni paghi. Pia illusione: le
arti di seduzione di Elena la
ricondurranno a Sparta, nuo-
vamente regina.

Il delitto paga, dunque. Eu-
ripide non nasconde ciò che
per vergogna andrebbe cela-
to, e un senso d’impotenza
mista a rabbia conquista lo
spettatore. Il messaggio avan-
za come un esercito in armi:
non dà speranza e non lascia
pertugi interpretativi, schiac-
cia all’angolo e obbliga a una
presa di coscienza. Le
Troiane: il punto di vista dei
vinti, di coloro che hanno per-
so la guerra e di chi patirà
vendette e umiliazioni, frutto

della prepotenza dei vincitori.
Un dramma, l’ultimo (e uni-

co superstite) di una trilogia
che comprendeva anche
l’Alessando e il Palamede, co-
ronata dal Sisifo satiresco
che analizza con spietata luci-
dità i meccanismi più nasco-
sti che regolano l’esistenza
umana. Il regista Magnano
San Lio maneggia tanta gran-
dezza con indubbia sapienza
e delinea i profili dei suoi at-
tori: sono i vinti, i disperati e
gli umiliati dai nuovi domina-
tori.

“Uomini d’Europa, voi di-
sprezzate l’Africa e l’Asia e ci
chiamate barbari, ma quando
la cupidigia e la vanagloria vi
portano da noi, saccheggiate,
torturate, massacrate. Dove
sono i barbari, allora?”. Sem-
bra davvero scritto oggi.

STEFANIA FRIGAU

ur di sottrarsi
alle grinfie delle
“Suocere” ha
preferito finire
nel supercarce-
re di Fornelli,

sull’isola dell’Asinara. Bat-
tuta inevitabile per il regi-
sta sassarese Antonello
Grimaldi, che ha staccato
dal set di Torino dove sta
girando appunto Suocere,
film per Mediaset che par-
te come “pilot” e se piace-
rà al pubblico tv si trasfor-
merà in serie. Ha fatto una
scappatella per partecipa-
re a “Pensieri e Parole. Li-
bri e film all’Asinara e Al-
ghero”, festival ambienta-
to nell’ex supercarcere do-
ve hanno alloggiato il ma-
fioso Bagarella e il terrori-
sta Curcio. Una sua
creazione insieme all’ami-
co Sante Maurizi. Un’idea
originale («Come lo fu 17
anni fa il festival di Tavola-
ra», ricorda con fierezza)
che incastona lo spettaco-
lo del grande schermo
dentro l’Alcatraz sarda,
sempre pregna di un re-
pulsivo fascino, nonostan-
te le mura ormai scrostate,
le celle vuote, la ruggine
che punteggia le inferriate
azzurre, i vetri in frantu-
mi. Meno glamour rispetto
a Tavolara, dove gli attori
sono ormai di casa, ma
presenze ugualmente im-
portanti: il produttore del-
la Fandango Domenico
Procacci (che tris quest’an-
no con Gomorra, Caos cal-
mo e Un giorno perfetto);
l’attrice Lella Costa (stra-
ordinaria la sua lettura
delle prime pagine del li-
bro di Veronesi Caos cal-

P mo); l’attore Neri Marcoré
(ospite ufficiale del festival
dell’Argentiera organizza-
to da Flavio Soriga); il re-
gista Gianfranco Cabiddu.

E poi oltre duecento ap-
passionati di grande lette-
ratura e grande cinema.
Uno sguardo all’avvio del-
la proiezione del suo film,
che ha sfondato la barrie-
ra dei 5 milioni di euro di
incasso, e quindi Grimaldi
si è concesso con piacere -
nell’ordine - una sigaretta
e una chiacchierata.

Procacci si vanta di
averla restituita al cine-
ma, ma a Grimaldi la te-
levisione piace.

«La tv ha sostituito l’in-
dustria media del cinema
e a livello formale ormai
l’ha affiancato. Certo, si la-
vora con tempi più brevi e
sprecando meno pellicola,
ma questo vuol dire anche
andare all’essenziale delle
storie. Molti registi e atto-
ri di cinema si accostano
ormai alla televisione sen-
za problemi. E negli Stati
Uniti la televisione è addi-
rittura qualitativamente
migliore del cinema, per-
ché osa di più nelle tema-
tiche: vedi Lost, 24 hours,
The Shield».

Sta girando a Torino il
pilot “Suocere”: storia
classica di un amore tra
figlia di mamma meri-
dionale e figlio di mam-
ma settentrionale. Come
avete evitato di ripetere
situazioni già viste?

«Anzitutto sono stati
bravi gli sceneggiatori,
Paola Pascolini (tra le tan-
te fiction ha firmato anche 
Un medico in famiglia) e

Stefano Ceccarelli, che
hanno modernizzato la
storia.Torino poi si presta,
perché è una città dove le
varie razze si sono mesco-
late. E infine, sapevo di an-
dare sul sicuro con gli atto-
ri».

Ricordiamoli.
«La madre pugliese è

Lunetta Savino, quella to-
rinese è Angela Finocchia-
ro, mentre i figli sono Sa-
brina Impacciatore e Gior-
gio Pasotti. E poi mi sono
fatto un regalo: recita an-
che Rudiger Vogler, l’attore
preferito da Wim Wen-
ders. Un grande. Ero emo-
zionato nel dirigerlo».

A proposito di attori:
ha diretto o recitato pra-
ticamente con tutti i mi-
gliori in Italia. Evidente-
mente si trovano bene
con Grimaldi. Chi man-
ca?

«Placido e Abantantuo-
mo. Poi c’è Christian De Si-
ca che dirigerò nel suo pri-
mo ruolo drammatico,
L’età dell’oro, ma per esi-
genze di produzione se ne
parlerà nel 2009».

Con “Caos calmo” ha
rilanciato Alessandro
Gassman, premiato con
David di Donatello e Na-
stro d’argento.

«Ne vado orgoglioso.
Avevo già lavorato con lui
nelle Stagioni del cuore e
ho capito che è molto più
bravo di quanto non si cre-
da in genere guardando
anche alcune scelte fatte
dall’attore. E poi il Carlo
del libro è lui. Non poteva
che interpretarlo Alessan-
dro Gassman».

GIAMPIERO MARRAS

»» IN BREVE

»» IL PERSONAGGIO

Le Troiane,ovvero le ragioni dei vinti
Intensa messinscena del dramma di Euripide al Civico di Cagliari
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vviaggi in pullman estate 2008viaggi in pullman estate 2008
Parigi e 
i Castelli 
della Loira
dal 08 al 18 
agosto

Slovenia
e Croazia
dal 10 al 19 
agosto

Gran Tour
dell’Austria
dal 16 al 25 
agosto

Trentino e
Dolomiti
dal 16 al 25 
agosto

Provenza e
Camargue
dal 20 al 29
agosto

Costiera
Amalfitana
dal 08 al 16 
settembre

Lourdes dalla
Sardegna
dal 10 al 18 
settembre

Roma
dal 10 al 15 
settembre

Le città 
e i laghi del
nord Italia
dal 20 al 28 
ottobre

Tour della
Corsica
dal 25 
settembre
al 1° ottobre
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