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DiegoDelPozzo

D
ueuomini dimezza
età,VincenzoePao-
lo, s’incontrano in
un locale e fanno
amicizia,poichécon-
dividono il triste de-

stinodiesserestatilasciatidallerispetti-
vecompagne,SaraeFederica.Perpro-
vareasuperare ildolorecomuneaen-
trambi,nellamentediunodeiduena-
sce l’ideadivendicarsidelledonne,at-
traversounpianomachiavellico,anche
seunpo’ infantile: scambiarsi di ruolo
conl’amico,conoscereeconquistarela
exdell’altro,sfruttandonegliinteressiei
puntideboli rivelati a vicenda, farla in-
namorareepoilasciarlasenzapietà.Ad
aiutarlipensaunattoreunpo’cialtrone
eprontoatutto,Alberto.Ma,comesem-
precapita insimilioccasioni,nontutto
vacomeprevisto.
Araccontarein«Semilascinonvale»

questa storiadimalinconiche solitudi-
ni, esilaranti equivociegag scatenateè

Vincenzo Salemme,
chehascrittoilfilmas-
siemeaPaoloGenove-
se eMartinoColi e lo
sta girando in questi
giorni inpienocentro
diNapoli, con lapro-
duzione della Italian
International Film di
FulvioeFedericaLuci-
sano e della Warner
Bros. Entertainment,
che lodistribuirànel-
laprimaveradelpros-
simo anno. Nei ruoli
principali,lostessoSa-
lemme e Paolo Cala-
bresi (i due amici in
crisi),CarloBucciros-

so (l’attore), Serena Autieri e Tosca
D’Aquino(ledueex compagne). Le ri-
prese termineranno la prossima setti-
mana (la sesta di lavorazione), con la
bellezza di Napoli che arricchisce
l’aspettoscenograficodelfilm,grazieal-
letanteripreseinesternirealizzatenelle
location più suggestive della città (da
ChiaiaaMergellina,daPosillipoalVo-
mero), spesso girando anche di notte
conilsurplusdelfascinodiun’illumina-
zionesoft.
Inquestigiorni,ilsetèstatosistema-

to inunbell’appartamentopanorami-
co(aldodicesimopiano)inzonaChia-
ia, con suggestiva affacciata sul golfo e
vista suCapri.Qui, il regista-attoregira
conCalabresieBuccirossolesequenze
nellequaliitrepianificanolalorobislac-
castrategiadivendetta.Traunciakel’al-
trosifannomolteprove,inossequioal-

lamatrice teatrale degli interpreti; poi,
quandoarriva ilmomentodell’azione,
c’èampiospazioperl’improvvisazione
esipercepiscequantosidivertanogliat-
toricolmetododilavorodiSalemme.
«Tutta l’arte – racconta il regista in

una pausa – per me è teatralità, cioè
espressione delle emozioni umane.
Poi,esistonostrumentidifferentiperti-
rare fuori questa teatralità, come per
esempio il teatro o il cinema. Quindi,
sulsetdiunfilm,leinquadraturedevo-
noserviresoprattuttoperestrarrel’uma-

nità dai vari personaggi e farla arrivare
agli spettatori. Eper farlo, il ruolodegli
attoridiventafondamentale.Perciò,de-
dicolorotantaattenzione».
LaconfermaarrivadaPaoloCalabre-

si,alprimofilmconungruppodilavoro
consolidato come quello di Salemme.
«Sulset,luiriesceadareaciascunattore
unaffettoeun’attenzionestraordinari,
spessomettendosicompletamenteadi-
sposizionedeipersonaggideglialtri.Sa
comeporsietidàgrandefiducia.Eque-
stononèaffattocomuneneiregisti-atto-

ri.Inquestesettimane,dunque,hosvol-
tounlavoroentusiasmante,nonostan-
telapauracheavevoall’inizioneldover-
mi inserire inunasquadraaffiatataco-
mequellacompostadaSalemmeeBuc-
cirosso».
Epropriolostoricocompagnodiset

e di palcoscenico del regista evidenzia
la chiave interpretativa privilegiata per
questa commedia. «Abbiamo dovuto
recitaretutti–spiegaCarloBuccirosso–
nelmodopiùnaturaleespontaneopos-
sibile, altrimenti non saremmo riusciti
afarriderenessuno.Latramaècomica
evolutamente eccessiva, così la recita-
zionedovevaessereconvincenteemai
troppo forzata, per comunicare i mo-
mentidivertentiequelliunpo’piùma-
linconiciepatetici.Hoaccettatodiesse-
renel filmperchémiaffascinava la sfi-
da,permeinedita,diinterpretareunat-
tore e, quindi, di poter lavorare su un
doppio livello recitativo».AncheTosca
D’Aquino si dice entusiasta dell’espe-
rienzasulset. «Abbiamosemprerespi-
ratoun’energiabuonachehapoiinevi-
tabilmente influen-
zatolenostreperfor-
manceinmodomol-
topositivo.ConVin-
cenzo ho lavorato
giàaltrevolte,mami
sembra che sia cre-
sciuto ulteriormen-
te come autore di
commedie cinema-
tografiche, come se
fosse riuscito a rag-
giungere una sorta
di stato di grazia.
Penso che anche il
pubblico ne vedrà
dellebelle».
Accantoagliatto-

ri, però, c’è un’altra
protagonistaallaqualeSalemme–redu-
cedal successo al boxoffice di «E fuori
nevica»egiuntoalladecimaregiacine-
matografica con il nuovo «Se mi lasci
nonvale»–haconcessoampiospazio:
Napoli.«Hocercato–aggiungeilregista
–difaremergeregliaspettipiùbellieno-
bilidellamiaamatacittà,anchepersfa-
tareilnuovoluogocomunedel“gomor-
rismo”cheimperadaunpo’ditempoa
questaparte.Napoli, infatti,cometutte
le grandi metropoli internazionali, ha
milleaspettidifferenti ea ciascunodo-
vrebbeesseredatoilgiustospazio,sen-
zamai appiattirsi negli slogan fini a se
stessinénelvuotofolklore.Conquesto
film,dunque,noi vogliamofar rideree
divertireilpubblico,maanchemostra-
re loro la bellezza inimitabile di luoghi
unici e capaci di arricchire l’animo di
ciascunodinoi».
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Setnelcentrodi
Perugiaper le riprese
della fictiontvsuLuisa
Spagnolichecreò lo
storicomarchiodi
abbigliamentoedun
prodottodiculto
comeilBacio
Perugina.Registaè
LodovicoGasperini,
mentread
impersonare la
protagonistaèLuisa
Ranieri. I frequentatori
delcentro storicoe i
turisti inquestigiorni
si ritrovanocosì
immersi inuna
dimensioneche li
rimandaindietrodiun
secolo, traauto
d'epoca,carrozzee
comparsevestitee
pettinateallamoda
delprimoNovecento.
Inesterni, le riprese
sonoambientate in
alcunideglispazipiù
suggestivi
dell'acropoli,come
piazzaIVNovembree
l'anticavia
dell'acquedotto,nel
cuoredellaPerugia
popolareed
universitaria.

A Perugia

Luisa Ranieri
sarà in tv
la Spagnoli

Equivoci e gag scatenate
Da Chiaia a Mergellina
la città oltre il folklore:
«Mostro bellezze inimitabili
anche per sfatare i luoghi
comuni sul gomorrismo»

Sul set

«Così amori e tradimenti
finiscono in commedia»
Salemme gira a Napoli il nuovo film «Se mi lasci non vale»
Due amici e un piano per vendicarsi delle ex compagne

L’anteprima

«Suburra», western metropolitano su Mafia capitale
Sollima: «Un’allegoria
del potere». Nel cast Favino
Amendola e Germano

D’Aquino
«Si respira
un’energia
positiva
e il pubblico
lo capirà»

Buccirosso
«Una sfida
per me
inedita
interpretare
un attore»

L’aiutino
Buccirosso
interpreta
un attore
un po’
cialtrone
e pronto
a tutto

OscarCosulich

Nelgiornodelledimissionidel
sindacoMarino è stato pre-
sentato alla stampa «Subur-

ra» di Stefano Sollima, liberamente
trattodall’omonimoromanzodiGian-
carloDeCataldoeCarloBonini (Giu-
lioEinaudi Editore). Il filmèunaffre-
sco criminaledella capitale nei giorni
trail5eil12novembre2011-datadelle
dimissioni di Berlusconi - con gli in-
treccidiaffaridipolitici,criminaliedec-
clesiasti. Sollima,dopo l’esordioal ci-
nema con «Acab» e due stagioni di
«Gomorra–la serie», si confermaregi-
sta«digenere»e,conl’aiutodiuncast

spettacolare, disegna un desolante
apologocontemporaneo:«Ilgeneredi
riferimentoèilgangstermovie,ilnoir,
ma lo potremmo definire anche un
”westernmetropolitano”»,spiegailre-
gista,«abbiamocominciatoalavorare
alprogettodueanniemezzofaeoggiè
più attuale di allora, proprioperché il
filmèun’allegoria,nonvuoleesserere-

alistico,nécronachistico,masimboli-
co».«Naturalechesiritrovinosimilitu-
dini con l’oggi», conclude Sollima,
«probabilmente lepotremmotrovare
anche tra 20 anni, perché questo è il
raccontodiunacittà,delpotereedella
corruzione,c’èunaveritàdifondoche
siperpetuaneltempo».Distribuitodal
14ottobreda01 in500copie, «Subur-
ra» è un impietoso squarcio suMafia
Capitale.PierfrancescoFavinoèilpoli-
tico corrotto, AlessandroBorghi il ca-
podel clan che gestisce il territorio di
Ostia,ClaudioAmendola il temutissi-
mo sopravvissuto della Banda della
Magliana,deusex-machinadell’ope-
razione, ElioGermanouno squallido
procacciatore di escort come Giulia
Elettra Gorietti, Greta Scarano è la fi-
danzatatossicadiBorghieAdamoDio-
nisiilbossdellafamigliadegliAnacleti.
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Autore, regista e interprete Vincenzo Salemme sul set napoletano di «Se mi lasci non vale»

La villa dove morì
Marilyn Monroe
rischia la demolizione
I vicini si oppongono:
edificio di valore storico

Fine di un mito
(nella foto, la diva)

Lacoppia/1
Serena Autieri
con Paolo
Calabresi
in una scena
del nuovo film
di Vincenzo
Salemme

La coppia/2
Tosca
D’Aquino
insieme
con Salemme
in una storia
di abbandoni
e vendette

C INEMA  CLUB
Sono aperte le iscrizioni

per una rassegna imperdibile
di 25 film* al prezzo di lancio di € 50

per la stagione 2015 - 2016 (Ottobre - Maggio)

ORARIO PROIEZIONI:
LUNEDÌ: 16.00 18.30  21.00

MARTEDÌ: 17.00  19.15  21.30

CINEMA METROPOLITAN
Via Chiaia n.149, 80121 Napoli
Tel. 081/7944007
www.cinemametropolitan.it scarica l’app

*in più 2 film extra (totale 27 film) al programma Cinema Club 
e, se acquisti entro il 31 Ottobre, 2 biglietti omaggio 

della programmazione ordinaria cinema Metropolitan.

Orario botteghino: 16.00-22.00

Teatri
TEATRO PUBBLICO CAMPANO 

Direttore Alfredo Balsamo 
stagione teatrale 2015/2016

Teatro “CARLO GESUALDO” AVELLINO
info 0825.771620
Questa sera ore 21,00 e domani 11 Ottobre ore 18,30
FIORELLA MANNOIA in Concerto

Teatro “MASSIMO” BENEVENTO info 0823.42711
Inaugurazione Stagione Teatrale 2015-2016
Questa sera ore 20,45 e domani 11 Ottobre ore 18,30
FICARRA & PICONE in “APRITI CIELO” 
scritto e diretto da Ficarra & Picone
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