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EnzoGentile

Q
uandopensi che di
unautorenellame-
moriaenelcuoredi
tutti siastatadettae
ascoltataogni cosa,
ci sonosempresor-

prese e piccoli, grandi tesori ancora
da divulgare. Succede per Fabrizio
De Andrè, forse il più evocato, rim-
pianto, citato dei musicisti italiani
che ci hanno lasciati: testi, omaggi,
studi intorno alla sua figura si sono
moltiplicati e la sua produzione ri-
sulta tuttora come un fiume in pie-
na.Perriempire ilcuore invistadel-
le strenne natalizie arriva da oggi
nei negozi un prezioso cofanetto
con tutti i quattordici album realiz-
zatidaFaberinstudio,accompagna-
tidaunosplendidolibrodi196pagi-
ne, ricco di testi, foto, documenti e
testimonianze,ricordi,aneddoti(co-
sto99euro).
«FabrizioDeAndrèinstudio»rac-

chiudel’operaomniadell’autorege-
novese, unamaestosa cavalcata tra
gli album che hanno fatto la storia
della colonna sonora del Novecen-
to, a partire dal 1967 di «Volume 1»
all’epilogodicarrieradi«Animesal-
ve» del 1996, tutti rimasterizzati e
conlecopertine,comprensivedino-

te originali. Sono in
totale 119 canzoni, a
cuisiaggiungonoset-
tebranicomparsico-
mesingoli,da«Geor-
die» a «Il pescatore»
a«Unastoriasbaglia-
ta».
L’opera va a inte-

grare nei contenuti
un cofanetto gemel-
lochenel2012inten-
deva ripercorrere la
dimensionedeicon-
certi (oltre ventimila
copie vendute): la
moglie di De Andrè,
DoriGhezzi, 69 anni
magnificamentepor-
tati, ne spiega le ra-

gioni. «Io ho sempre voluto tenere
nelmassimoconto le volontàdiFa-
brizio e dunque da questa raccolta
sonorimaste fuoripochissimecose,
“Nuvole barocche”, “E fu la notte”,
“Caro amore”, brani che lui non
amava e non riconosceva come
suoi. Il resto c’è per intero, e a que-
sto punto il panorama è definitivo.
Certo, ci sono, sparsi qua e làprovi-
ni, abbozzi incompleti, e anche la
versioneeininglesedi“Tuttimorim-
moastento”,chealuisembravaridi-
cola. Dato che questo dipende da
me,possodirechesonoregistrazio-
nidestinatearimanereinuncasset-
to. Non sarebbe rispettosometterle
incircolazione».DeAndrè,hapreci-
satolacompagna,aveval’abitudine
di cancellare outtake e demo: «Non
tutto è stato distrutto e ogni tanto
sbuca su YouTube qualcosa, ma io
voglio rispettare la sua volontà la-
sciandofuoriquestomateriale».
E mentre tra le iniziative della

prossima stagione si profila anche
unnuovospettacolo teatralediNeri
Marcorè,per laregiadiGiorgioGal-

lione,dedicatoaDeAndrè,moltoal-
trobolleinpentola.Lavostrafonda-
zionesi èsempredistintaper il rigo-
re con cui ha lavorato sul patrimo-
niodi Fabrizio: a quali altre iniziati-
vestatepensando?«Cisonosempre
molte cose in prospettiva, con tem-
pi medio-lunghi. Ad esempio
nell’estate 2016, in collaborazione
coniconservatoridiMilanoeRoma
vorremmoorganizzareunpaiodise-
rate, con vari contributi di artisti e
amici,ancheperesplorareeillustra-
reinparte iprogettiacui sieradedi-

cato Fabrizio prima di ammalarsi.
Adesempioqueiquattronotturnidi
finemillennio, che tra jazz, rock, et-
nicaeclassicaloassorbivano:unas-
saggiodiquestosarebbebellopoter-
loproporre».
In passato si è spesso ipotizzato

ancheun film,una fiction... «Sinora
lesceneggiaturecheholettononmi
hanno soddisfatto, per la piega che
si voleva dare alla sua figura: ad
esempio partendo dal sequestro,
che resta un episodio, ma non può
diventare il centro di un racconto.

Ora sono in fase di rielaborazione e
confidomolto nel lavoro di France-
sca Serafini e GiordanoMeacci che
hanno anche firmato “Non essere
cattivo” di Claudio Caligari, in lizza
perl’Oscar.Abbiamointantoindivi-
duatounregistagiovanemoltobra-
vo, Luca Facchini (regista di “Fer-
nandaPivano:AFarewellToBeat”),
e la lavorazione dovrebbe partire
nel 2016. Ma a parte alcuni dettagli
damettereapuntoildifficilesaràtro-
varel’interpretegiusto,cheattraver-
si lavitadiFabrizio,daragazzoauo-
mo.Ecomunqueiodesiderochesia
un film, con un taglio più poetico e
narrativo rispetto alle tante fiction
che si vedono in televisione. È un
mezzo che non amo, la tv, e ho ri-
nunciatoamoltiinvitiancheperlan-
ciarequestobox.Chevogliomanda-
re a Papa Francesco: le cose che di-
ce,a fiancodeipiùdeboli, sonotan-
to simili al pensiero di Fabrizio. So-
no sicura sarebbe piaciuto anche a
lui».Icastingdovrebberocomincia-
re a breve, per il 2017 l’uscita della
pellicola.
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Non solo comico

Panariello,
un poliziotto
in noir
per Calopresti
OscarCosulich

Treuomini,chedabambiniso-
nostatiamiciinseparabili,siri-
trovanodopodecenniacausa

diunfattotragico:Teo(LorenzoBaro-
ni), figlio del losco imprenditore Gil
(FabrizioFerracane),èarrestatodopo
unarissa traragazzi incuièrimastoa
terraaccoltellatoungiovane.Alcom-
missariato è stato preso in consegna
daVinz(GiorgioPanariello),poliziot-
to disilluso che da bambino faceva
bandaconGileSaro(ThomasTrabac-
chi),oramedicoe inprocintodi spo-
sarsi,matuttorainnamoratodiEloisa
(IsabellaFerrari),mogliediGil.Èque-
stoilpuntodipartenzadi«Unopertut-
ti» che, dopo tanti documentari, se-
gna il ritorno al cinemadi finzionedi
MimmoCalopresti,chehaanchesce-
neggiato (assieme aMonica Zapelli)
lastoria,liberamenteispirataall’omo-
nimo romanzo di Gaetano Savatteri,
editonel2008daSellerio.Prodottoda
Gianluca Curti per Minerva Pictures

conRaiCinema,
ilfilmèstatopre-
sentatoieriaRo-
ma dal regista e
daisuoiinterpre-
ti, prima della
sua uscita nelle
sale, distribuito
inunacinquanti-
nadicopiedaMi-
crocinemaapar-
tire dal 26 no-
vembre.
«Questa è

unastoriaincuituttigliadultisipreoc-
cupanodelfuturo,prigionieridellare-
torica del sogno che affligge questi
tempi», sostieneCalopresti, «nel film
però,cosìcomeaccadenelromanzo,
citenevoemergesselaforzaelapoten-
zadelpassato,unpassatoconcuines-
sunodi loro ha saputo e voluto fare i
conti.Allafineiltemacentraleèilsen-
sodiresponsabilità,mentreilfuturoè
solonellemanidel ragazzo».Curioso
vedere Panariello in un ruolo dram-
maticoai limitidelnoir,mailcomico
ricorda che «la comicità è sempre fi-
gliadeldramma:pensateaTotò, che
fariderementreracconta lafame,oa
Benignicheèarrivatoaddiritturaarac-
contareicampidiconcentramento.Il
mioproblemaerasoloquellodiesse-
re credibile». «QuandoCaloprestimi
haoffertoilruolo,infatti,pensavoche
finalmenteavreirecitatoconlapistola
inmano,unacosatipo”TrueDetecti-
ve”–sorridePanariello–inveceilmio
poliziottoèunovero:vittimadiunsa-
lariodafame,haunfigliodamantene-
reeunamogliedacuisièseparato.In-
sommaèilpoliziottodelle rivendica-
zionisindacalipiùchedeimandatidi
arresto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul set
Il regista
torna alla fiction
dopo diversi
documentari
«Il tema
è il senso di
responsabilità»

Ungemellaggioculturalee
artisticofra lescuole
elementaridi
Bologna-S.Stefanoe
SecondiglianoaNapoli.Al
«Secondigliano librofestival»
partecipanoglialunnidisei
classiquinteche,nelperiodo
fraottobre2015efebbraio
2016,sono invitatia
raccontare le lororispettive
cittàconstoriedi fantasiache
prendanospuntodal
patrimoniostorico-culturale
deidue capoluoghie,
soprattutto,daiversidelle
canzoni«Napuleè»e«Piazza
Grande»diPinoDanielee
LucioDalla.

Grandi ritorni

«Così era il mio De Andrè
dall’opera omnia al film»
Dori Ghezzi: tutti i suoi dischi e i singoli in un prezioso cofanetto
«No alla fiction, la sua storia al cinema e in teatro con Marcorè»

In studio
Pubblicati
119 brani
«Non c’è
altro
materiale»

Il filmdeldebuttodiMassimoTroisi,
recordalbotteghinonel1981, torna
alcinema35annidopo l'uscita:
«Ricominciodatre»,però,sarà in
salasoloperduegiorni, il 23e24
novembre.RestauratadalCentro
SperimentalediCinematografia, la
pellicolaprodottadalla IIFdiFulvio
LucisanoedallaFactoryFilm,vinse
alloradueDaviddiDonatello,
quattroNastrid'argentoedue
Grolled'oro.Con ilsuoesordioal
cinemaMassimoTroisi riuscìa
batteretutti, incassandoquasi14
miliardidi lire. Il filmsegnòancheil
debuttodellacollaborazione
dell’attore-registaconPino
Daniele,che nefirmòlacolonna
sonora.

L’iniziativa

Daniele e Dalla
gemellaggio
Napoli-Bologna

Dopo 35 anni

«Ricomincio da tre»
il debutto di Troisi
in sala per due giorni

L’amico fragile
Fabrizio De Andrè
e, a sinistra, la
copertina del nuovo
cofanetto

Valerio Mastandrea
a Los Angeles con
«Non essere cattivo»
candidato alla
nomination all’Oscar
Produttore per Caligari

(nella foto, il film)

Protagonista Giorgio Panariello
in una scena di «Tre uomini»

Teatri e Concerti

Questa sera ore 21:00 “LUNA DI MIELE IN… BIANCO” 
con Caterina De Santis, Rosario Ferro e la 
partecipazione di Jessica Rizzo.  Regia Rosario Ferro.  
Botteghino aperto dal lunedì alla domenica ore 10:00 - 13:30 
e 16:30 - 19:30. Per info: 081-5645323 - 3481012824

TEATRO BRACCO
Via Tarsia, 40 - 80135 Napoli - Tel. 081 5645323

Questa sera ore 21:00 Teatro Sannazaro presenta: 
Omaggio a Nino Taranto, Morte di Carnevale di 

Raffaele Viviani, con la partecipazione di 
Tullio Del Matto, regia di Lara Sansone

TEATRO SANNAZARO
Via Chiaia 157, Napoli - Tel. 081 411723

Questa sera ore 21:00 (Turno G) ROSARIO VERDE EDUARDO 
GUADAGNO in “ COMIC TOUR” con la partecipazione di 
Marco Cristi e il Mago Elite. INFO: Botteghino Teatro tel. 
081 564 7525 orari 10:30/13:00 16:30/19:00
chiuso il Lunedì  PREVENDITA ON-LINE www.teatrototo.it

Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

Questa sera ore 21,00 – repliche fi no a 
domenica “NAPUCALISSE” 
di e con MIMMO BORRELLI 
musiche di A. Della Ragione

TEATRO NUOVO Via Montecalvario, 16 Tel. 081.4976267

Teatro - Cinema - Danz a - Musica

Teatro “Comunale C. Parravano” CASERTA  
info 0823.444051 Questa sera ore 20.45 con 
repliche fi no a domenica 15 Novembre ore 
18,00 LEO GULLOTTA in “SPIRITO ALLEGRO” 
di N. Coward regia di F.Grossi

Teatro “Carlo Gesualdo” AVELLINO
info 0825.771620
Domenica 15 Novembre ore 18,30 (unica 
replica)  Teatro di San Carlo in “LA 
TRAVIATA” regia di Ferzan Ozpetek

Teatro “Verdi” SALERNO   - info 089.662141
Questa sera ore 21,00  repliche fi no a 
domenica 15 Novembre ore 18,30 ARTURO 
BRACHETTI in “BRACHETTI CHE SORPRESA” di 
A. Brachetti regia di D. Calabrese

TEATRO PUBBLICO CAMPANO 
Direttore Alfredo Balsamo 
stagione teatrale 2015/2016
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“Abbonarsi al Cilea è una bella idea!”

STAGIONE TEATRALE 2015 - 2016

in

Arduino Speranza

con

e con

È TUTTA UNA FARSA
ovvero Petito’s Play

Gianluca Di Gennaro

scritto e diretto da
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Bianca Gallo   Anna De Nitto   Francesco Russo   Ursula Muscetta

Scene
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Luci
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Musiche Originali
���	��������	

Costumi
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Gianfranco
Gallo

Massimiliano
Gallo
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