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il Cittadino

Cultura & Spettacoli

NELLA SECONDA GIORNATA DEL LODI CITTÀ FILM FESTIVAL ANCHE “PIETRO” DI DANIELE GAGLIANONE APPLAUDITO A LOCARNO

Il cinema “sotto budget” combatte la crisi
Un omaggio a Wenders e il film di uno dei giovani registi italiani da scoprire
n Due le linee guida su cui muove
la seconda giornata del Lodi città
film festival: ad aprire la giornata
è un omaggio dedicato agli esordi
del regista tedesco Wim Wenders,
autore di capolavori come Nel corso
del tempo, Falso movimento e Il cie
lo sopra Berlino. A ritrarlo è Mar
cel Wehn nel film Wim Wenders’
Story (Sala Rivolta ore 18, ingresso
libero). Il programma prosegue al
le ore 20,30 presso il cinema Mo
derno (ingresso euro 4) con l’ulti
mo film di Daniele Gaglianone,
Pietro, osannato al Festival di Lo
carno. Un film bellissimo e impor
tante, che merita assai più dell’at
tenzione che gli è stata riservata fi
no ad ora dalla distribuzione. L’oc
casione offerta dal festival lodigia
no è quindi da non perdere, per en
trare in contatto con l’opera di un
regista italiano indipendente asso
lutamente da scoprire. «Rabbia, te
nerezza, fragilità, violenza. Sono le
quattro parole che emergono quan
do penso a Pietro, un film nato da
diverse congiunture e suggestioni,
alcune molto personali  racconta
Gaglianone nelle note di regia .
Era un momento difficile, non sta
vo facendo nulla; e mi dicevano che
dovevo essere meno radicale nelle
scelte delle storie da raccontare.
Così, per risposta, ho scritto l’ab
bozzo di Pietro: un film duro che
nasce da una situazione dura, da
persone che conosco, fragili, invisi
bili, che questa società non vuole
vedere. Ma che possono diventare
bombe a orologeria, pronte ad
esplodere».
n RIFERIMENTI ALL’ATTUALITA’
«Il film è anche figlio di una rifles
sione sui tempi che stiamo viven
do, dell’urgenza di dire e fare qual
cosa  continua Gaglianone . In
questo senso Pietro ha un’innega
bile dimensione politica. C’è un’as
senza totale di riferimenti all’at
tualità, così come viene intesa in
maniera consueta; non c’è una tv
accesa, non si vede un manifesto di
nessun tipo di propaganda, non si
parla né di primi ministri, né di
eventi da “prima pagina”. Eppure
ritengo che nel film ci siano tutte le
ricadute che questa “attualità” può
avere sulla realtà delle persone.
Non volevo che il film dimostrasse
a priori una posizione esplicita e
schierata, perché il rischio è quello
di proporre uno schema in cui tut
to si colloca al suo posto in modo
paradossalmente rassicurante».
n SOCIETA’ E INDIVIDUO
«In una società mors tua vita mea
dove impera il darwinismo sociale,
in cui l’individualismo regna so
vrano e l’unica cosa che conta è il
denaro, sia per chi vuole solo arric
chirsi sempre più, sia per chi cerca
solo di sopravvivere, il senso di co
munità sparisce e il primo a mori
re è proprio l’individuo e la sua
unicità. L’altro non ha più diritto
di cittadinanza, non si riconoscono
più i legittimi confini di una perso
na. Agli occhi degli altri Pietro non
è una persona; quando va bene è
una marionetta di fronte alla quale
non devo nemmeno chiedermi se
possa avere o meno un’anima».
n ATTORI
«Mi hanno chiesto se erano presi
dalla strada…appena si vedono
delle facce sconosciute si apre su
bito questo discorso. Pietro Casella
Francesco Lattarulo e Fabrizio NI
castro invece sono attori veri, forse
così bravi da far pensare che siano

STASERA A MILANO

Lo “Stabat Mater”
di Scarpa debutta
al Filodrammatici

così anche nella vita. Loro fanno
un teatro surreale e del cabaret da
molto tempo ed hanno un gruppo
che si chiama Senso d’oppio».
n LA PRODUZIONE
«Il film è stato realizzato in modo
del tutto indipendente, grazie in
nanzitutto al lavoro di chi vi ha
partecipato, dai produttori in sen
so stretto alla troupe. Nel dividere
il film in quote da distribuire fra
noi, abbiamo stimato il budget in
torno ai 350.000 euro, una piccola

cifra che però non siamo riusciti a
trovare e forse ad un certo punto ci
siamo anche stufati di cercare».
n LA TROUPE
«Una delle cose più entusiasmanti
della lavorazione del film è stato
vedere come nel giro di mezza gior
nata il gruppo che si era formato
intorno al progetto fosse diventato
un corpo unico, una piccola orche
stra che dopo un’accordatura ina
spettatamente rapida riesce a suo
nare all’unisono senza problemi».

A sinistra un
primo piano di
Wim Wenders, a
cui è dedicato il
filmritratto
diretto da
Marcel Wehn in
programma oggi
(alle 18) alla
sala Rivolta,
sopra una scena
di “Pietro”
diretto dal
regista Daniele
Gaglianone(
nella foto a
destra): la
pellicola
presentata al
festival di
Locarno (stasera
al cinema
Moderno alle
20.30) è una
delle sorprese
della rassegna

I VINCITORI DELLA “VOCAL FIGHT” IN SCENA VENERDÌ

La “battaglia” delle voci
infiamma Massalengo
n Diciotto ragazzi,
reclutati sul social
network più celebre
del momento. Due
squadre e un solo
obiettivo: salire sul
podio della “Vocal
Fight” di Massalen
go. Letteralmente
«battaglia vocale»,
il concorso per voci
talentuose è andato
in scena venerdì se
ra nella palestra co
munale di via Gran
di, all’interno dei Alcuni dei componenti della squadra “Rossa”
festeggiamenti per
la sagra. Per il pubblico massalen
munati da una prova difficile ovvero
ghino non è una novità assistere a
confrontarsi con il repertorio di
un talent show sul modello di quelli
canzoni scelte per loro dall’assesso
che riempiono il piccolo schermo, rato al tempo libero. Da brani come I
ma tutto fatto in casa. Già lo scorso
Surrender di Celin Dion a canzoni
luglio, un esercito di cantanti in er
made in Italy, ma sempre difficili co
ba aveva aderito con entusiasmo al
me Di sole e d’azzurro dell’inimitabi
la doppia serata del concorso canoro
le Giorgia; le squadre si sono sfidate
Voce 2010. Per la sagra del paese,
senza esclusione di colpi davanti ad
l’assessorato ha deciso di replicare
un pubblico agguerrito. Ad animare
con una nuova formula, ovvero il
le fila della squadra Bianca, capita
gioco di squadra. Una maratona di
nata da Mauro Bignardi, le voci di
oltre tre ore di musica in cui si sono
Valentina Minniti, Jessica Ferrari,
affrontati i diciotto cantanti divisi Williams Bergomi, Luca Angelo For
in due gruppi: Bianchi e Rossi, acco
leo, Federica Germani, Ada Dedey e

Da sinistra Ada Dedey, Valentina Minniti, Mauro Bignardi e Riccardo Robustellini
Maddalena Ciliento. La squadra
Rossa, guidata da Antonella Spartà,
aveva invece in campo Marta Meaz
za, Riccardo Robustellini, Giada Pe
lucchi, Giulia Querzola, Laura Re
bughini, Alberto Biffi, Damiano Bi
gnami. Verdetto al fotofinish quello
emesso dalla giuria tecnica che ha
aggiudicato la vittoria alla squadra
Bianca per mezzo punto ovvero 399 a
398,5. A trascinare il successo della
squadra, la splendida voce di Valen
tina Minniti (nella scorsa edizione
premio della critica «Il Cittadino»)
che si è seduta sorridendo sul gradi
no più alto del podio interpretando
All by myself di Celine Dion. Grande
successo anche per Mauro Bignardi,
al secondo posto con Sabato pome
riggio di Claudio Baglioni, mentre
l’emozionatissima Ada Dedey si è
conquistata il terzo posto con il diffi
cile brano I will always love you di

Whitney Houston. Al pubblico spet
tava invece l’onore di incoronare il
proprio vincitore tra gli elementi
della squadra che non ha passato
l’ostacolo della giuria tecnica. A
portare in alto il nome della squadra
rossa, gli applausi riservati all’esibi
zione di Riccardo Robustellini che
ha vinto il premio della giuria popo
lare, staccando la seconda classifica
ta Laura Rebughini di oltre trenta
punti. Per i vincitori è arrivato an
che un regalo dall’amministrazione
comunale: la possibilità di esibirsi
durante la prossima estate in tributi
o altre manifestazioni simili, «per
ché di talenti giovani e non  spiega
no dall’assessorato al tempo libero ,
ce ne sono anche nei piccoli paesi.
Non c’è bisogno di cercarli in televi
sione. E una volta scoperti, bisogna
favorirli e aiutarli a emergere».
Rossella Mungiello

Bruna Saltini, Lidia Zanelli), die
ci ragazze tra i 16 e i 18 riunite nel
“Progetto Lab Spaziodanza”, un
corso di studi multidisciplinare
coordinato dalla coreografa Ros
sella Riva. L’ottimo risultato dei
suoi allievi a Offanengo rappre

senta per lei un successo persona
le oltre che professionale, e va ad
aggiungersi agli altri numerosi
premi conseguiti in questi anni.
Pinerolo, Lecco, Milano, Cinisello
Balsamo: il palmares di Rossella
Riva si fa dunque sempre più ric

n È notte, l’orfanotrofio è
immerso nel sonno. Tutte le
ragazze dormono, tranne
una. Si chiama Cecilia, ha
sedici anni. Di giorno suona
il violino in chiesa, ma per
lei la musica è un’abitudine
come tante, un opaco ripe
tersi di note. Fino a quando
all’Ospedale della Pietà di
Venezia arriva un nuovo
compositore e insegnante di
violino: è un giovane sacer
dote, ha il naso grosso e i
capelli colore del rame. Si
chiama Antonio Vivaldi. Si
apre così Stabat Mater,
l’adattamento scenico del
l’omonimo romanzo di Ti
ziano Scarpa che debutterà
in prima nazionale (da sta
sera al 10 ottobre) sul palco
del Teatro Filodrammatici
di Milano. In scena una sola
attrice, Stefania Pepe: toc
cherà a lei dare vita alla
giovane protagonista, Ceci
lia, protagonista del roman
zo con cui Scarpa, romanzie
re e drammaturgo venezia
no, ha vinto il premio Stre
ga 2009. A dirigere lo spetta
colo è Andrea Chiodi, vare
sino classe 1979, regista,
attore, conduttore radiofoni
co: «Non si tratta di una
rielaborazione drammatur
gica, ma di un semplice
adattamento» scrive nelle
note di regia, «questo sarà
l’elemento portante del mio
lavoro: portare il libro in
scena così com’è. Gli altri
personaggi vivranno nello
spettacolo come delle figure
di passaggio, delle immagini
mute, solo sonore e tutte
nella mente della protagoni
sta. Vivaldi invece sarà pre
sente con la sua musica. Un
allestimento semplice, che
non muterà mai, ma che si
trasformerà solo con la luce.
La luce filtrerà e capiremo
così il passare del tempo, dei
pensieri e delle esigenze del
cuore di Cecilia». Allievo di
Piera Degli Esposti, Andrea
Chiodi ha assistito Gabriele
Lavia nell’allestimento di
Misura per misura di Shake
speare e ha diretto in passa
to attori come Rosalina Ne
ri, Ottavia Piccolo, la stessa
Piera Degli Esposti, Eros
Pagni, Paolo Poli, Giuliana
Lojodice, Maria Paiato e Leo
Gullotta. Tra le sue ultime
regie, Mela di Dacia Maraini
(per la quale vince la Borsa
di Lavoro Alfonso Marietti
all’Accademia dei Filodram
matici) e La Bottega del
l’Orefice di Karol Wojtyla.
Dopo la prèmiere di questa
sera, alle 20.30, lo spettacolo
sarà replicato fino al 10
ottobre con i seguenti orari:
martedì, giovedì, venerdì,
sabato alle ore 20.45, merco
ledì alle 19.30, domenica
alle 16, riposo il lunedì. Co
sti e prenotazioni sul sito
www.teatrofilodrammati
ci.com.

Spaziodanza in trionfo
al premio di Offanengo
n L’anno accademico è iniziato
nel migliore dei modi per Spazio
danza: l’associazione sportiva lo
digiana ha conquistato il titolo di
“Miglior performance modern
jazz contemporanea” al Premio
Danzando 2010, un concorso na
zionale che si è svolto il 17 e il 18
settembre a Offanengo, provincia
di Cremona. In concorso una ven
tina di scuole di Lodi, Milano,
Bergamo, Brescia, Cremona, Ve
rona, Pistoia, invitate a proporre
un brano coreografico originale
nelle categorie Modern jazz/Con
temporaneo oppure Hip Hop. La
severa giuria composta da Lud
mil Cakalli, Daniele Ziglioli, An
na Rita Larghi e Steve La Chance
(presenza fissa tra gli “Amici” di
Maria De Filippi) ha valutato at

Nelle foto a
fianco i ballerini
di Spaziodanza
che si sono
aggiudicati il
titolo per la
“Miglior
performance
modern jazz
contemporanea”
al Premio
Danzando 2010
di Offanengo
tentamente ogni esibizione fino a
selezionarne dieci, traghettando
le direttamente verso la finale.
Nella categoria riservata alla
danza contemporanea i ballerini
lodigiani non hanno avuto rivali:
la loro coreografia intitolata Il

processo è stata giudicata la mi
glior performance del concorso.
Entusiasti gli artisti sul palco
(Arianna Allasia, Jessica Bossi,
Sarah Di Florio, Sabrina Ferrug
gia, Gloria Alice, Thomas Mazzo
leni, Ilaria Polli, Francesca Rossi,

co, accrescendone il prestigio an
che dal punto di vista didattico.
SpazioDanza ne è consapevole e
già dal 17 settembre, nelle due se
di di Lodi e Sant’Angelo, ha inau
gurato un nuovo anno di lezioni.
S. C.

