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Salvio Esposito
DaGomorra
agli States
per Fargo4

Ciak

Sono iniziate a
Napoli le
riprese di
«Sette ore per
farti
innamorare», il
film che segna
l’esordio alla
regia
dell’attore
Giampaolo
Morelli e che lo
vede anche
protagonista
del suo stesso
racconto. Si
tratta di una
commedia
romantica
interpretata da
Serena Rossi,
Diana Del
Bufalo, Fabio
Balsamo
(membro del
trio The Jackal),
Massimiliano
Gallo e Antonia
Truppo.
Prodotta da
Italian
International
Film,
controllata da
Lucisano Media
Group, con
Vision
Distribution, la
pellicola è
tratta dal
romanzo
omonimo edito
da Piemme e
scritto dallo
stesso Morelli
che cura la
sceneggiatura
con Gianluca
Ansanelli.
Al centro della
vicenda Giulio,
un giornalista
affermato
soddisfatto (?)
della vita,
grazie al suo
lavoro e a una
relazione
stabile sul
punto di
evolversi in un
matrimonio. A
scompigliare le
carte in tavola,
però, ci
penseranno
due donne con
molte certezze
e qualche
segreto.

Il festival
Domani arriva il divo americano famoso anche per le sue parti nelle serie tv,
alle quali sarà dato sempre più spazio per avvicinarsi almondodei giurati-ragazzi
Oggi l’inaugurazione con il presidente dellaRegioneVincenzoDeLuca

GIFFONI49°ATTO
ARRIVAWOODYHARRELSON

S i apre ufficialmente og-
gi il 49° Giffoni Film Fe-
stival, anche se le attivi-
tà collaterali sono già

iniziate da qualche giorno.Ma
oggi arrivano i primi ospiti e
cominciano le proiezioni dei
film in concorso per le giurie.
Sarà il governatore Vincenzo
De Luca ad inaugurare il festi-
val alle 10.30, poi ad aprire la
lunga serie di attori e registi
invitati, ci penserà la giovane
Beatrice Vendramin.
Domani arriva il divo ameri-

cano Woody Harrelson. Il suo
film «Lost in London», che lo
vede come regista, sarà pro-
iettato oggi alle 16.30 solo per
le Masterclass. Woody Harrel-
son è stato il protagonista di
«Assassini Nati» di Oliver Sto-
ne e di «Larry Flint» di Milos
Forman. Ha recitato per Ro-
bert Altman e i fratelli Coen.
Ed era una delle «Sette ani-
me» salvate da Will Smith nel
film di Gabriele Muccino. Una
star per tutti, visto che è ama-
to anche dai giovanissimi per
il suo ruolo uno nella saga di
fantascienza «The hunger ga-
mes» e per un episodio di
«Star Wars». In coppia con
Matthew McConaughey è sta-
to il protagonista della incre-
dibile prima serie «True De-
tective».
Variazione di data, invece,

per Stefano Accorsi, attore
molto atteso che torna dopo
venti anni al festival del cine-
ma per ragazzi. L’attore era in
programmaper venerdì 26ma
sarà a Giffoni già il 24. Beatri-
ce Vendramin appartiene alla
schiera delle giovanissime at-

la giuria tutto dedicato pro-
prio a Youtube.
Per la musica, anche que-

st’anno concerti gratuiti in
piazza Fratelli Lumiere, Stase-
ra ci sono La Maschera e Ana-
stasio. Nei prossimi giorni
previsti live di Mahmood, Elo-
die, Boomdabash, Daniele Sil-
vestri, Izi, Emis Killa e altri.
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È ufficiale: Salvatore
Esposito farà parte del cast
di Fargo4, mitica serie (ha
collezionato Emmy) tratta
dal film cult dei fratelli
Coen (tra l’altro produttori
esecutivi). Le riprese della
quarta stagione
cominceranno in autunno
a Chicago. «È una storia di
immigrazione e
assimilazione, e su cosa
facciamo per soldi», recita
la descrizione di FX della
stagione. Un colpaccio che
l’ex ragazzo di Mugnano,
cresciuto e noto ormai al
mondo grazie a Genny
Savastano di Gomorra,
saluta con un emozionato
post su twitter.
Rigorosamente in inglese:
«Ora che è ufficiale ve lo
posso dire. Sono in Fargo
4. Grazie a tutti quelli che
mi hanno sostenuto».
L’amico e compagno di
lavoro Marco D’Amore
risponde con un icastico:
«Boom». Non c’è dubbio
che il successo di Gomorra
negli States sia stato
fondamentale per la
carriera americana di
Esposito. Con ogni
probabilità, sarà un cattivo
anche in Fargo 4,
ambientato a Kansas City
negli anni ’50 e che vedrà
due famiglie criminali
rivali, una afroamericana e
una italiana. Con Esposito,
infatti, ci sono anche
Gaetano Bruno e
Francesco Acquaroli.
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Stardaesportazione

DENTRO
LE CITTÀ

a cura di
Vanni Fondi

trici italiane che utilizzano i
social come termometro della
loro popolarità. Con un paio
di fiction nel curriculum, una
delle quali per la Disney
(«Alex&Co.») di un certo suc-
cesso, l’attrice milanese vanta
quasi un milione di follower
che la piazzano già in discreta
posizione nella classifica dei
più seguiti anche consideran-
do la sua giovane età.

Questa mattina alle 12 i ra-
gazzi delle masterclass incon-
treranno il presidente De Luca
mentre sempre più ampio di-
venta lo spazio dedicato alle
erie tv, agli youtuber e agli
eroi dei social per avvicinare il
Giffoni Experience al mondo
dei ragazzi-giurati. Nel pome-
riggio saranno in tre:Williwo-
osh, the Show e Ipantellas,
protagonisti di un panel con

Grande
attore
Woody
Harrelson
è atteso
domani
al Giffoni
Film Festival

La lettera

Tra Pompei
eMosca
non c’è stato
scambio di regia

C aro direttore, spiacemolto
che il giornale da lei diret-
to pubblichi (in data 16 lu-

glio 2019), l’ennesimo attacco
di Enrico Fiore allamia persona
senza fare una minima verifica
delle affermazioni in esso con-
tenute.
Affermazioni mendaci in

in cui la regia di «Edipo a Colo-
no» era già stata affidata a
Nekrosius e successivamente
annunciata alla stampa.
È quindi ovvio che io non ho,

né potevo materialmente fare,
alcuno scambio con Tuminas

perché non potevo certo preve-
dere l’improvvisa scomparsa di
Nekrosius.
Il vostro articolo è gravemen-

te lesivo della mia immagine e
di quella del maestro Tuminas.
Lascia capire che io abbia rea-

lizzato la mia regia in uno dei
maggiori teatri europei non per
i miei meriti artistici ma per
uno scambio di favori. Tale
scambio sarebbe avvenuto con
uno dei maggiori registi viven-
ti, che non ha certo bisogno dei
miei favori per lavorare all’este-
ro.
In realtà è successo esatta-

mente il contrario di quanto
Fiore scrive e il suo giornale
pubblica. Solo grazie alla mia
presenza nel suo teatro ho po-
tuto convincere Tuminas a ren-
dere omaggio al suo amico de-
funto e salvare l’allestimento
del testo di Ruggero Cappuc-
cio.
L’articolo da voi pubblicato

lede quindi la mia immagine e
lo fa inmodo facilmente smen-
tibile e della cui falsità avreste
potuto forse accertarvi.

Direttore Teatro Stabile di Napoli -
Teatro Nazionale

di Luca De Fusco

Torna, ma stavolta al Maschio Angioino per l’«Estate a Napoli», il
festival «”Femin’arte” l’arte al femminile». In programma da
stasera al 5 agosto alle ore 21.30, la manifestazione propone
spettacoli con donne protagoniste. Si parte con Flo (nella foto) nel
concerto «Bugie, preghiere e altre cose irreversibili».

Maschio Angioino, Napoli, ore 21.30

Maschio Angioino
Bugie, preghiere e altre cose irreversibili

Nell’ambito della rassegna «Doppio Sogno, organizzata dalla
Galleria Toledo a Villa Pignatelli, stasera si proietta «Il clan dei
Ricciai», ultimo lavoro del regista Pietro Mereu che narra di alcuni
ex detenuti che, scontata la propria pena, trovano nell’attività
della pesca dei ricci una possibilità di reinserimento sociale.

Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia, Napoli, ore 20.30

Villa Pignatelli
Ex detenuti in cerca di ricci

quanto Enrico Fiore sostiene
che io avrei «scambiato» la mia
regia di «Sabato, domenica e
lunedì» al Teatro Vhaktangov
di Mosca con quella dell’«Edi-
po a Colono» di Rimas Tumi-
nas al Teatro Grande di Pom-
pei. Quando due teatri intesso-
no attività di collaborazione e
scambio lo fanno in modo di-
chiarato, cosa che in questo ca-
so non è successo. Sarebbe ba-
stato questo a far dubitare delle
insinuazioni di Fiore ma in re-
altà è il suo stesso articolo che
si smentisce da solo.
Infatti io ho realizzato la mia

regia russa iniziando la prima
sessione di prove nel settembre
del 2018, due mesi prima del-
l’improvvisamorte di Eimuntas
Nekrosius, avvenuta a novem-
bre. Ovviamente il mio impe-
gno iniziato a settembre 2018
era stato contrattualizzato mol-
ti mesi prima, in un momento Allestimento Il teatro grande di Pompei
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