
MOSTRA DELCINEMA. Ilterzo premiato,«The LookofSilence», uscirà inItaliacon IWonder

Leoniancorasenzasala
«Birdman»afebbraio

CINEMA.Nelle sale lacommedialeggerae verbosa inbianco enero chericorda «Manhattan»

BaumbachsulleormediAllen
congliartistidi«FrancesHa»

L’EVENTO.L’attoreconfermal’intenzionedisposarsinelnostroPaese

IlbelGeorge:«Nonvedo
l’oradidiresìinItalia»

Erasalitosulpalcoperparlare
a favore della raccolta di fondi
per l’Andrea Bocelli Founda-
tion, ma a Firenze George Clo-
oney si è concesso anche una
dichiarazionepubblicad’amo-
re alla sua Amal Alamuddin,
nel salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio che ieri sera
ha ospitato la cena di gala con
asta di beneficenza Celebrity
fight night.
«Mi sposerò presto in Italia,

tra poche settimane, vorrei di-
readAmal“ti amo damoriree
nonvedo l’oradidiventaretuo
marito”», le parole dell’attore
all’avvocatessa dei diritti civili
chediventeràsuamoglie eche
lo ha accompagnato nella cit-
tà di Dante. L’attore ha così
confermato che le sue nozze
sono imminenti - c’è chi ha
parlatodel20settembrecome
data del fatidico sì - e che sa-
ranno celebrate nel Belpaese.
Luogo della cerimonia ancora
sconosciuto:ibookmakerdan-
no per quasi certa la villa di
Clooney sul lago di Como. Ma
chissà se la scelta non ricada
su un’altra località romantica,
come ad esempio potrebbe es-
sere Venezia.
Clooneye Amal sonogiunti a

Firenze ieri ealle 19hannopoi
fattoil loro ingressoinPalazzo
Vecchio, con i fan in delirio

per il «bello di ER». L’attore,
che si è concesso alla richiesta
di autografi, è arrivato tenen-
do la mano ad Amal, in abito
nero con strascico arricchito
da cristalli. Entrato nel salone
deiCinquecentoèrimastocol-
pitodagliaffreschidelVasarie
sièancheaffacciatodalle fine-
stre, per guardare dall’alto
piazza della Signoria. Poi si è
seduto al tavolo del sindaco
Dario Nardella, che ospitava
anche la moglie di Bocelli, Ve-
ronica, e Renzo Rosso.
Tra le altre decine di invitati

della serata, presentatada Mi-

chelle Hunziker, Laura Pausi-
ni,LionelRitchie,BelenRodri-
guez insieme al marito Stefa-
no De Martino, il maestro Zu-
bin Mehta che dirige anche
l’Orchestra del Maggio musi-
cale che accompagna l’esibi-
zione di Andrea Bocelli, «pa-
drone di casa» della manife-
stazione: con la Celebrity Fi-
ght Night Foundation la sua
fondazione raccoglie fondi a
favore del Muhammad Alì
ParkinsonCentre.Tra leospiti
ancora Agnese Landini, mo-
gliedelpremierMatteoRenzi,
e Nicoletta Mantovani.•

ClooneyaFirenzeconlafidanzataAmal:fanindelirio
nellaseratadibeneficenzaorganizzatadaBocelli

Antonella Clerici raddoppia:
riaprono oggi i battenti della
cucina di Rai1 che in questa
stagione aggiunge il dessert.
LanovitàsichiamaDolcidopo
il Tiggì, un nuovo appunta-
mento quotidiano ai fornelli
incentratosulmondodellapa-
sticceria, che si aggiunge a La
prova del cuoco.
«Con i dolci sono una frana»

ha dichiarato la conduttrice,
«ma sono curiosa e non vedo
l’oradi imparare». Ilnuovota-
lentricalcheràil formatcollau-
datodellatrasmissionedimez-
zogiorno, giunta quest’anno
alla quindicesima stagione.
Trentadue giovani pasticcie-

ri si sfideranno con la speran-
za di vincere il premio di
100mila euro con cui potran-
no coronare il sogno di aprire
il proprio laboratorio. Un tor-
neoal saporedi crema, cheoc-
cuperà la fascia oraria delle
14,05,dopoilTg1Economia, fi-
no alla prossima primavera.
OggiSabrinaBarreradiOrbas-
sano duellerà con Diego Bon-
tempo, giovane pasticciere
aquilano al quale il terremoto
ha distrutto il laboratorio. Si
affronteranno per tutta la set-
timanagiudicatidagrandima-
estri come Salvatore De Riso,
Luca Montersino, Guido Ca-
stagna e Ambra Romani. Il ve-
nerdì chi avrà totalizzato più
punti verrà confermato per la

settimana successiva, aumen-
tando la possibilità di parteci-
pareallafasefinaleinprimave-
ra. Ogni giorno la gara seguirà
schemi diversi: il mercoledì,
per esempio, sarà un ospite
vip a lanciare la sfida sul pro-
prio dolce preferito. «Sarà un
cooking show non perfetto,
ma avrà un’anima. Questo è il
mio stile: non amo i program-
miprecotti,montatiepostpro-
dotti», dice Antonella, e per
questomotivoDolcidopoil tig-
gìsaràrigorosamente indiret-
ta.Nellostudiodomineràilro-
sa confetto, l’azzurro e il bian-
co, tra bastoncini di zucchero
a strisce, fiocchi, torte a strati
e panna colante.
LaClerici inprimaveratorne-

rà inprima serata con un nuo-
vo programma intitolato Sen-
za parole.•

TV.Oggialle 14,05 parte«Dolci dopo il tiggì»

AntonellaClerici
raddoppia
eserveildessert

Adamo Dagradi

Noah Baumbach è uno degli
eroi del cinema indipendente
americano. Il suo cinema, al
contempo giovane e rigoroso,
si colloca all'interno della
scuola newyorchese: minima-
lista, intellettuale, più vicina
alle lezionieuropeecheaquel-
le americane. Nel suo DNA ci
sono, in egual misura, Woody
Allen e Truffaut, con una spol-
verata di fantasia grottesca
cheglihapermessodicollabo-
rare, investe di sceneggiatore,
assieme a un sognatore come
Wes Anderson. Da Scalciando
e strillando, fino a Lo strava-
gante mondo di Greenberg il
suo cinema è popolato da per-
sonaggi disfunzionali eppure
umanissimi, idealeconcentra-
to delle moderne nevrosi me-
tropolitane,allaperennericer-
ca di una stabilità, inevitabil-
mente illusoria.
L'ultimo lungometraggio,

FrancesHa, èrealizzato incol-
laborazione con Greta Ge-
rwig, attrice appartenente ai
medesimi circoli «hipster»
(quelli, appunto, degli artisti
un po' snob della East Coast),
voluta da Woody Allen nel fal-
limentare To Rome with Love.
È una coppia perfetta, quella
formata da Baumbach e Ge-
rwig, già rodata in Greenberg

e qui impegnata nel confezio-
nare una deliziosa ode a quel-
la gioventù che oggi vorrebbe
protrarsi ben oltre i trent'an-
ni.
Frances (Gerwig) è un'aspi-

rante ballerina professioni-
sta, vive a New York con l'ami-
ca del cuore Sophie (Mickey
Sumner), che all'improvviso
l'abbandonaper trasferirsicol
futuromarito inGiappone.So-
la e confusa, Frances inizia un
pellegrinaggiochelaportapri-
maaconvivereconduesimpa-
tici figlidipapàdallavenaarti-
stoide, poi a passare il Natale
con i genitori a Sacramento,
infineaintraprendereunviag-
gioaParigi.Quandofinalmen-
teriapprodanellaGrandeMe-
la, dovrà ridimensionare le
proprie aspirazioni in cambio
di radici, di un salario e, forse,
dell'amore. Se questo sia un
bene o un male lo decideran-
no gli spettatori.
Girato in un bianco e nero

che fa molto Manhattan,
FrancesHacontieneunagalle-
ria, anche troppo fitta, di
omaggi alla Nouvelle Vague:
dalle musiche di Delrue al so-
noro dei film di Truffaut che
Frances guarda alla tv.
L'idea,moltoalleniana,èche

questi giovani vogliano essere
intellettuali ma non lo siano
affatto: è una posa, dietro la
quale si nascondono tante in-

sicurezze.Essereartisti,ocom-
portarsi come tali, dovrebbe
aiutarliacostruireun'identità
(che resta tronca, come ci sug-
gerisce la bella sequenza fina-
le).L'arrivodelleresponsabili-
tà e il confronto con la realtà
(un Parigi ostile, dove Frances
si trova impermeabile al ro-
manticismo filmico della cit-
tà), provoca terremoti.

Frances Ha è un film gentile,
leggero, verboso: piacerà più
ai cinefili che al pubblico d'oc-
casione. La naturalezza della
Gerwig aiuta a sorvolare sull'
insistenza del discorso meta-
cinematografico, forse troppo
insistito.Unpo'comeseilregi-
sta fosse ancora alla ricerca di
quell'identità che sfugge ai
suoi personaggi.•

Il «Piccione» di Roy Anders-
son, Leone d’oro di Venezia 71
(Un piccione su un ramo che
riflette sull’esistenza) non ha
una distribuzione italiana, il
«Postino» di Andrei Koncha-
lovsky(Lenottibianchedelpo-
stino),Leoned’argentoneppu-
re. I due film sul podio della
Mostra del cinema che si è ap-
pena conclusa restano, al mo-
mento, perché è chiaro che
qualcosa si potrebbe smuove-
re nei prossimi giorni, appan-
naggio dei privilegiati che li

hannovisti al Lido.
Il terzo premio, il Gran pre-

mio della giuria a The look of
silence, sarà distribuito (in da-
ta da definire) da una piccola
società, la I Wonder, specializ-
zata in documentari d’autore.
Le dernier coup de marteau di
Alix Delaporte, il cui protago-
nista ha vinto il premio Ma-
stroianni,peroranonarriverà
danoi.CosìTales dell’iraniana
Rakhshan Banietemad vinci-
tore per la sceneggiatura, e il
Premio speciale della giuria, il

turco Sivas di Kaan Mjdeci.
Nonèlaprimavoltacheacca-

de, ma rimarca il momento
storico. «Non è un problema
di domanda» dice il direttore
della Mostra Alberto Barbera,
«perché il pubblico per questi
film d’autore c’è eccome. Lo
scorso anno il Leone d’oro è
stato vinto da un documenta-
rio, Sacro G.R.A., per cui tutti
avevano profetizzato il flop in
sala e che invece ha incassato
oltre 1 milione 300 mila eu-
ro».Lasoluzionenonpuòarri-

vare dalla Mostra di Venezia.
«In questo senso» ragiona
Barbera,«il verdetto di sabato
aiuta ad attirare l’interesse su
filmchehannobisogno.Sesia-
mo qui solo per premiare un
film come Birdman, che avrà
comunque successo, significa
non dico che siamo inutili, ma
noncosì indispensabili».
Proprio Birdman di Alejan-

dro Gonzalez Inarritu, ignora-
to dalla giuria di Venezia 71, è
già dato in corsa per gli Oscar:
neicinemaarriveràil5 febbra-

io distribuito da 20th Century
Fox. Uscirà a gennaio (con 01)
il vincitore delle due Coppe
Volpi per gli interpreti (Alba
Rohrwacher e Adam Driver)
Hungry Hearts di Saverio Co-
stanzo.
Arriveranno insalaprima gli

altri due italiani in gara, Ani-
me nere di Francesco Munzi
(18 settembre con Good Fil-
ms)eIlgiovanefavolosodiMa-
rio Martone (16 ottobre con
01). Restando nel concorso, il
ritratto di Pasolini firmato da
Abel Ferrara debutterà il 25
settembre (Europictures),
mentre il 27 novembre con
Bim toccherà al tris Charlotte
Gainsbourg,CatherineDeneu-
ve, Chiara Mastroianni prota-
goniste di Tre Cuori. Nel 2015
sempre con Bim uscirà The
cut, il film diFatihAkin sulge-
nocidio armeno. Hanno già
esordito in sala Belluscone.
Unastoria siciliana diFranco
Maresco, vincitore del premio
speciale per la regia di Oriz-
zonti, Inostri ragazzi di Ivano
DeMatteo(PremioLabelCine-
mas),AranceemartellodiDie-
goZoroBianchi.Questogiove-
dì saranno al debutto l’opera
prima di Michele Alhaique
Senza nessuna pietà con Pier-
francesco Favino (Bim) e l’Ita-
lia industrialede Lazuppa del
demonio di Davide Ferrario
(Microcinema). Il social mo-
vie di Gabriele Salvatores,
Italy in a day, sarà nei cinema
come evento il 23 settembre e
in prima serata su Rai3 il 27. Il
2 ottobre arriveranno La trat-
tativa di Sabina Guzzanti
(Bim); il noir metropolitano
Perez. di Edoardo De Angelis
(Medusa), con Luca Zingaret-
ti-Marco D’Amore.
LaminiserieOliveKitteridge

con Frances McDormand, in
prima mondiale alla Mostra,
sarà su Sky Cinema a genna-
io.•

Ilregista svedese RoyAndersson, Leoned’oro alla 71ªMostradi Venezia per Unpiccionesul ramo cheriflette sull’esistenza

AnderssoneKonchalovskynon hannoper oratrovato distribuzione
Ingennaiovedremo «HungryHearts». Per Inarritu siparlagià diOscar

AntonellaClerici

Oltrealla«Prova delcuoco»
dimezzogiorno,un nuovo talent

GretaGerwig inuna scenadelfilm FrancesHa

LabravaGreta Gerwig neipannidi una«eternagiovane»intellettuale

GeorgeClooneye la fidanzataAmal ieriseraa PalazzoVecchio

EVENTO. A Grisignano “il più grande open airdisco mai prodotto a Vicenza”

NellanottediSvenVäth
ballanoinpiùditremila

Nicola Gobbo
GRISIGNANO

Era stato presentato come "il
più grande open air disco mai
prodotto a Vicenza". E alla fi-
ne non ha tradito le attese. So-
nostateoltre3mila lepersone
che sabato hanno raggiunto
GrisignanodiZoccoper lapri-
ma volta di Sven Väth in terra
berica.
Il celebre disc jockey e pro-

duttore tedescoè atterrato nel
tardopomeriggioaVerona, in-
sieme ai suoi tre borsoni pieni
di vinili, e ha poi raggiunto
l'AreaOrodellaFieradelSoco,
dove sin dalle 15 migliaia di
giovani provenienti da tutto il
nord Italia avevano dato il la
alla grande maratona dance
targataHund e Altavoz.
A precederlo, sul palco, altri

cinque dj: Phatool, Olderic,
MaxD.Blas,ApparelleMauri-
zio Schmitz.
Sulla scena da ormai trent'

anni, Väth è uno dei punti di
riferimentoper ilmondodella
technoedell'elettronica;èsta-
to uno dei fondatori della leg-
gendaria Harthouse (etichet-
ta trance) e nel 1985 ha fonda-
to anche il progetto OFF con
Michael Münzin e Luca Anzi-
lotti (in seguito Snap!), rag-
giungendocolsingolo"Electri-
ca Salsa" la vetta delle classifi-
che europee. Negli anni ´90

diede vita alla serata Cocoon
poi esportata in tutto il mon-
do, assieme all'omonimo club
(orachiuso)diFrancoforte.At-
tualmente sta girando l'Euro-
pa con il suo "Summer Tour",
facendo ballare centinaia di
migliaia di persone da Ibizia a
Mykonos, da Mosca ad Am-
sterdam, da Leeds a Monaco.
Esabato sera è toccato a Grisi-
gnano. Un'esibizione che ha
mandatoindelirio ilpubblico,
spaziando dalla house alla te-
chno in un dj set durato oltre
treore.
«È stato un evento straordi-

nario, che non ha tradito le
aspettative da un punto di vi-
sta artistico, musicale e orga-
nizzativo; una base di parten-
zaimportantepercrescerean-
cora»ilcommentodiunsoddi-
sfatto Nicola Peripoli di
Hund, che ha incassato anche
il plauso di Comune ed ente
Fiera.
«Siamo stati felici di mettere

a disposizione i nostri spazi
perquestanuovaecoinvolgen-
te iniziativa - ha sottolineato
Lorenzo Dainese, presidente
dell'Antica Fiera del Soco che
aprirà i battenti il prossimo 12
settembre -. Il grande succes-
sodipubblicopremiailnostro
impegnoconcretonelrendere
sempre più Grisignano e la
sua Fiera "terra d'incontro"
tra le varie generazioni, le va-
rie forme d'arte e di cultura».
Spenti iriflettorisulpalcodell'
AreaOro, lafestasièpoitrasfe-
ritaalCa'delDiavolodiMonti-
cello Conte Otto con l'official
After Party, al quale ha voluto
partecipare lo stesso Sven
Väth, prima di volare a Berli-
no.
Altra data, altro evento, altra

genteda far ballare.•
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Unoscorciodellafolla chehapartecipatoal grande openairdisco

Ore memorabili con il celebre dj e produttore tedesco

SvenVäth allaconsollenell’openair disco. FOTOSERVIZIO OTTAVO FANTIN
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