
CINEMA Finale con qualche
malumore per la sesta
edizione della rassegna
Il presidente Rondi:

«Siamo soddisfatti»
Il direttore Piera Detassis:
«123 mila biglietti venduti,
ben 5 mila in più del 2010»

Al Festival di Roma
l’Italia resta a secco
DI GIACOMO VALLATI

enza soprassalti e con una cer-
ta prevedibilità. Così si è chiu-
sa ieri a Roma la sesta edizione

del Festival Internazionale del Film:
con la vittoria di Un cuento chino di
Sebastian Borenzestein, e nessun ri-
conoscimento alla rappresentanza
italiana (che contava su almeno due
favoriti: Pupi Avati per Il cuore gran-
de delle ragazze, e Claudia Gerini in-
terprete di Il mio domani). La star
scandinava Noomi Rapace s’è ag-
giudicata il Marc’Aurelio quale la mi-
glior attrice, nell’horror Baycall;
mentre miglior attore è stato pro-
clamato il francese Giullaume Ca-
net, interprete di Une vie meilleure.
Ma nessuna di queste vittorie ha in
sè qualcosa di eclatante. L’intera
competizione è parsa infatti priva di
particolari entusiasmi, all’interno
d’un festival che verrà ricordato so-
prattutto per i film fuori concorso: su
tutti il Tin Tin di Spielberg e l’Hugo
Cabret (anche se solo per 15 minu-
ti) di Scorsese.
Storia dell’amicizia tra un introver-
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so  falegname e uno spaesato immi-
grato cinese, il vincitore Un cuento
chino si era segnalato da subito al-
l’attenzione degli spettatori; e difat-
ti s’è aggiudicato anche il premio del
pubblico.
E ora è tempo di bilanci. Dibattuto
tra le polemiche col ministro Galan
(che alla fine ha elargito solo la metà
dei 260.000 euro previsti, e solo alla
sezione mercato) e le incertezze sul
futuro (al ministro il presidente Ron-
di replica: «Non si può parlare di
mercato senza la manifestazione
che lo raccoglie») il Festival di Roma
tira le somme. I numeri sembrereb-
bero certificarne il successo: au-
mentati i biglietti venduti (da
118.000 a 123.000) e quindi gli in-

cassi ( 4,4 per cento in più); la sezio-
ne del cinema per ragazzi Alice nel-
la città ha richiamato 5000 spetta-
tori in più grazie anche al ponte sco-
lastico del 1 novembre – mentre le
dirette su Raimovie hanno triplica-
to l’ascolto medio giornaliero. «E
questi dati confermano una delle ca-
ratteristiche essenziali del Festival –
sottolinea il direttore, Piera Detassis
– La grande partecipazione di pub-
blico». Il tono popolare e non elita-
rio della rassegna è stato notato an-
che dalla stampa estera (anch’essa in
aumento): «Ha colpito il "modello
Roma". Quello cioè di un festival a-
perto alla città e molto frequentato
da spettatori comuni: cinefili  ap-
passionati e onnivori, come fre-
quentatori generici».
Cosa non ha funzionato? «Qualcuno
lamenta l’assenza di grandi star. Ma
anche questa è una conseguenza
della crisi – argomenta la Detassis –
Prima di accollarsi le spese di viaggi
costosi, oggi anche le grandi distri-
buzioni esitano». E sempre alla cri-
si è imputabile il calo di presenza de-
gli sponsor, «prevedibile e inevitabi-

Un’immagine di «Un cuento chino», vincitore del Roma Film Festival

le». Nonchè la decisione di tornare
a programmare la prossima edizio-
ne a metà ottobre: «Per poter condi-
videre le spese col festival di Londra,
che si svolgerebbe in giorni vicini».
A chi si duole dei soli 15 minuti di
Hugo Cabret di Scorsese (presenta-
to invece integralmente a New York),
il direttore spiega: «Dietro questi
grandi film ci sono strategie precise.
E la scelta di Roma, anche solo per
15 minuti, deve essere interpretata
positivamente». Quanto al futuro
della stessa Detassis (il cui manda-
to scade al prossimo dicembre) il
presidente Gianluigi  Rondi annun-
cia: «Chiederò che il mandato le sia
rinnovato a vita».

L’«OSSERVATORE»

«IN GARA NESSUN
CAPOLAVORO»
Al Festival del film di Roma,
anche se la qualità del concorso
complessivamente è stata
buona, non si è visto nessun
capolavoro. È il giudizio
dell’Osservatore Romano.
«Sicuramente ha deluso il
favorito della vigilia: The eye of
the storm di Fred Schepisi».
Sono altri, semmai, «i film che
hanno destato un certo

interesse durante gli ultimi
giorni del festival». Tra questi,
«si segnala La Femme du
cinquième di Pawel
Pawlikowski. E ancora Magic
Valley dello statunitense Jaffe
Zinn.» All’Osservatore Romano
non è dispiaciuto il film del
coreano Poongsan. Un’opera
che invece «rischia di essere
sottovalutata è Voyez comme ils
dansent del veterano francese
Claude Miller.

«Un cuento Chino»
miglior film. Migliore
attrice: Noomi Rapace
per «Babycall». Miglior
attore: Guillaume Canet
per «Une vie meilleure»

DI LUCA PELLEGRINI

na stella della danza
tra le star del cinema
del festival di Roma.

Roberto Bolle ha lasciato in
disparte le sue classi – ma non
la sbarra, un dovere quoti-
diano per ogni ballerino – e si
è infilato caparbio, felice, e-
mozionato, in una sala di
proiezione. Come giurato.
Quindici film in concorso, u-
na bella responsabilità, un a-
more sbocciato per un’arte
che non è la sua. Potrebbe di-
ventarlo? «Nel mio futuro ci
sarà molto più cinema da ve-
dere, lo prometto. Che ci sia
anche quello da fare, al mo-
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mento proprio non lo so». Per
ora, si chiude il sipario di un
teatro nuovo per lui, si spen-
gono le luci in una sala diver-
sa: non la Scala, non il Me-
tropolitan, ma un cinema.
Il suo primo pensiero a chi
va?
Non per retorica, dovere o
piaggeria, ma va a Piera De-
tassis e Gian Luigi Rondi. Lo-
ro hanno deciso di invitarmi
a Roma in giuria, sfidando
molte convenzioni e forse re-
ticenze. È stata una esperien-
za fantastica, sono felicissi-
mo dei giorni trascorsi al Fe-
stival, non mi è mancato
troppo il palcoscenico. In-
somma, mi ha fatto bene sta-

re qui.
Perché?
Anche per un ballerino, con-
frontarsi con mondi diversi e
nuovi è un’opportunità di
grande valore. Personalmen-
te vedere film e discutere di
cinema è stato un momento
di autentica crescita artistica.
Scambiare opinioni è sempre
importante, rifiutare il con-
fronto una debolezza. Anche
nella danza. 
Il suo contributo nel corso
delle riunioni di giuria?
Quello che può dare ogni
un’artista. Prima di tutto la vi-
sione del bello, il mio primo
criterio per distinguere la
qualità di un’opera. E ho sco-

perto che il cinema è un
mondo altrettanto valido,
non lo credevo all’inizio.
Quali titoli le sono piaciuti di
più?
Per correttezza verso tutti
quelli in gara, preferisco non
rispondere.
Oltre ai titoli in concorso, è
riuscito in questo Festival a
vedere altri film?
Per dovere, lo splendido o-
maggio di Wim Wenders a Pi-
na Bausch, e per curiosità il
film di Roberto Faenza, che
mi è piaciuto molto.
Nel suo lavoro di giurato, su
quali aspetti si è maggior-
mente soffermata la sua at-
tenzione?
Come nella danza, un film
deve regalarmi prima di tut-
to emozione. Senza emozio-
ne non c’è arte, non c’è vita.
Poi il messaggio, perché sen-
za il contenuto un film non
c’è. Per questo deve soprat-
tutto far pensare dopo, e non
durante la proiezione.
Le piace solo il cinema «im-
pegnato»?
No, per me è importante che
un film sia anche capace di
divertire, nel senso ampio
della parola. Ma come la dan-
za, ho tenuto molto in consi-
derazione la narrazione e i
personaggi, insomma la sto-
ria: una coreografia è riusci-
ta quando sa raccontare be-
ne una storia, così come fa u-
na sceneggiatura quando è
scritta bene. Per gli attori, ho
guardato quanto fossero ca-
paci di esprimere il carattere
autentico dei loro personag-
gi, così come faccio anch’io
quando danzo un principe o
un eroe.

Bolle: «La mia vita da cinegiurato»

L’attualità di Mercadet, speculatore dell’800
DI TONI COLOTTA

ercadet è un losco
speculatore che gio-
ca con le debolezze

del prossimo per lucrare da-
naro di cui è avido, e procu-
rarsi altri affari. Wall Street
2000? No, Honoré de Balzac
metà Ottocento con la sua
commedia Le faseur diven-
tata letteralmente L’affarista
Mercadet in Italia, dove Buaz-
zelli e Calindri ne diedero
storiche interpretazioni. È
probabilmente quel riman-
do al clima finanziario che
stiamo vivendo ad avere in-
dotto lo Stabile del Friuli Ve-
nezia Giulia e l’omologo di
Calabria a riproporlo con il

Teatro Quirino di Roma, do-
ve è attualmente in scena. A
credere nella bruciante at-
tualità del protagonista è so-
prattutto il regista Antonio
Calenda che ne sottolinea u-
na dote vincente nell’infu-
riare della speculazione: l’a-
cuta intelligenza. Non come
riscatto morale ma arma per
sopraffare con eleganza,
quasi con senso di pietà. L’af-
fare insomma come opera
d’arte.
Balzac nel suo arco creativo
sperimentò scarsamente la
drammaturgia. Sulle scene
portava ambienti e perso-
naggi che ritroviamo nella
grande Comédie humaine
descritta in romanzi capola-

voro che diedero base al na-
turalismo e persino al teatro
del nostro Verga. Capolavoro
è questo Mercadet ma l’au-
tore non potè vederlo rap-
presentato nel ’51 perchè e-
ra morto da un anno. Il no-
stro faiseur gioca in borsa
con spregiudicatezza ma in
realtà non ha un soldo e de-
ve approvvigionarsi a spese
di altri tenendo sulla corda la
marea di creditori, o inve-
stendo in un matrimonio in-
desiderato la propria figlia
non proprio avvenente. È in
costante attesa del fantoma-
tico Godeau, il socio facolto-
so eclissatosi con la cassa
verso paesi lontani per far
fruttare il peculio. Tornerà?

Forse, lasciamo la curiosità
allo spettatore.
Si può intanto ammirare la
carica satirica che Balzac
infonde nel suo Mercadet ri-
specchiandovi le proprie rea-
li disavventure di affarista
perdente. Dandogli linea-
menti da stratega e da esteta
del rischio, che può senten-
ziare «la vita è un prestito
continuo». A incarnarlo, nel-
la visione surrealistica di Ca-
lenda, è l’ottimo Geppy
Gleijeses che, anche per la
sua matrice partenopea, sa
sciogliere il cinismo affaristi-
co nelle forme di una comi-
cità solare, assecondato da
personaggi caricaturati ed e-
gregiamente interpretati.

M

Geppy Gleijeses

LA CLASSIFICA

Cineincassi 2011:
quattro italiani
nei primi dieci

algono a quattro i film
nella top ten degli incassi

di questa stagione. Il film
italiano più visto è «This Must
Be the Place» di Paolo
Sorrentino. Entra in classifica
tra i primi dieci titoli, che
hanno superato almeno 3
milioni di euro di euro,
«Matrimonio a Parigi».
«Carnage» supera negli
incassi di «Super 8», mentre
esce dalla top ten «Amici di
letto».

I PRIMI DIECI INCASSI

. 1) Kung fu Panda 2, 12,5
milioni di euro di euro.

2) I Puffi 11,2 milioni di euro

3) This Must Be the Place 5
milioni di euro

4) Ex - Amici come prima!,
4,7 milioni di euro

5) La peggior settimana della
mia vita 4,4 milioni di euro

6) I tre moschettieri 3,7
milioni di euro

7) Matrimonio a Parigi  3.6
milioni di euro

8) Carnage, 3,4 milioni di
euro

9) Super 8, 3,3 milioni di euro

10) L’alba del pianeta delle
scimmie 3,2 milioni di euro
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A Roma diverte e fa 
riflettere la satira di Balzac 
con la regia di Calenda 
e un ottimo Gleijeses

Roberto Bolle sul red carpet del Parco della Musica

L’étoile in giuria al Festival del cinema di Roma: «Anche 
per un ballerino, confrontarsi con mondi diversi e nuovi è 
un’opportunità di crescita. Come ho votato? Un film deve 
regalare emozione e messaggi: senza il contenuto il film 
non c’è. Fuori concorso ho amato Wenders e Faenza»

LONDRA. L’ultima follia
del culto delle celebrità: un
molare cariato attribuito a
John Lennon sarà venduto
in un’asta di cimeli del
rock a Londra e la stima è
di almeno 10 mila sterline.
Nessuna prova del Dna è
stata condotta sul dente
perché il materiale è così
fragile: il molare sarebbe
stato donato a metà anni
sessanta dal musicista alla
sua ex cameriera Dot
Jarlett. Il dente fa parte
della collezione i cimeli del
rock del fondatore di
Creative Records Alan
McGee: all’asta anche
oggetti appartenuti agli
Oasis, la band scoperta da
McGee nel 1993.

Filosofo denuncia:
«Stanno sparendo
i baci dai film»

PARIGI. Il bacio è in via
d’estinzione al cinema e
nella vita. L’allarme è del
filosofo francese
Alexandre Lacroix nel suo
ultimo saggio «Contributo
alla teoria del bacio».
Prima della globalizzazione
del cosiddetto "bacio
hollywoodiano", spiega
Lacroix, non ci si baciava a
tutte le latitudini. Ma nei
film i baci vengono meno,
lasciando spazio alla
rappresentazione sempre
più diretta del sesso. «Una
volta un film finiva sulla
scena di un bacio, mentre
oggi, baciare è una virgola
insignificante, relegata al
rango di un volgare
preliminare».

Maggio fiorentino,
accordo sindacale
per sanare i conti

FIRENZE. Dopo tre
incontri in tre giorni, è
stato firmato ieri
l’accordo tra la
direzione del Maggio
musicale fiorentino e i
rappresentanti di Cgil,
Cisl, Uil e Fials sul
piano di risanamento
finanziario del teatro, in
particolare sul
recupero di 2,2 milioni
di euro attraverso la
cessione di una quota
del Tfr da parte di ogni
singolo lavoratore.
L’accordo prevede la
rinuncia dei dirigenti
del teatro al 15% del
proprio stipendio per 4
mesi: circa 170 mila
euro.

TORINO. Riccardo
Muti ha ricevuto ieri la
Laurea honoris causa in
Storia e critica delle
culture musicali
dall’Università di Torino.
A consegnare il
riconoscimento il
rettore dell’Ateneo
torinese, Ezio Pellizzetti,
mentre la Laudatio è
stata affidata a Paolo
Gallarati. Il maestro si è
detto «emozionato e
onorato» e ha sostituito
la lectio magistralis con
l’esecuzione della
Sinfonia numero 34
K338 di Mozart
dirigendo l’Orchestra
dei Talenti della

Fondazione Crt di
Torino. «Io sono un
prodotto dell’Italia – ha
detto Muti, rivolgendosi
ai giovani musicisti –,
sono figlio della cultura
italiana per la quale mi
sono battuto per oltre
40 anni con scarsi
risultati per via
degli uomini
politici delle
diverse
generazioni.
Credo fortemente
nella forza del
nostro Paese,
difendiamo la
cultura italiana,
guardiamo ai
miracoli di casa

nostra, alle tante cose
belle che accadono qui e
che spesso non vengono
raccontate. Difendiamo
le qualità dei nostri
ragazzi. Non riconoscere
ciò, significa uccidere il
nostro paese».

LOS ANGELES.
L’attrice Drew
Barrymore, che a sette
anni interpretò Gertie in
«E.T.», è in cima alla lista
delle peggiori attrici di
Hollywood. Sarebbe un
fatto "matematico": per
ogni dollaro pagato
all’artista, gli studios
recuperano solo 40
centesimi al box office.
La consolazione per
Barrymore è che si
tratta di un’artista
relativamente

"economica" paragonata ad altri colleghi della lista
come Eddie Murphy, abituato a salari milionari ma le
cui ultime pellicole al botteghino non hanno fatto
registrare i risultati sperati. Al terzo posto della lista
di coloro che guadagano molto ma, di contro, fanno
incassare poco è Will Ferrell.

Laura ad honorem per Riccardo Muti
Al posto della «lectio» dirige Mozart

Drew Barrymore «peggiore attrice»
Incassa meno di quanto costa

L'ultima follia pop:
all’asta dente
cariato di Lennon
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