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TELEVISIONE. A novembrel’attore cominceràagirare la terzaserie di«InTreatment» direttada SaverioCostanzo

Castellitto, il racconto delle fragilità di tutti
Intantoè sul setdi«Piccoli
criminiconiugali»diAlex
Infascelli,protagonista
alfianco diMargherita Buy
ROMA

Raccontare «la fragilità umana, la diversità che ci accomuna. Siamo tutti differenti e
unici. Anche l’uomo che
l’altro giorno a Orlando ha
compiuto la strage è tragica-

mente diverso». È una delle
linee, ha spiegato Sergio Castellitto, alla base del sodalizio artistico formato con la
moglie scrittrice Margaret
Mazzantini. La coppia, insieme da oltre 30 anni (hanno
quattro figli) è stata protagonista ieri del primo incontro
romano de Le conversazioni,
il festival diretto da Antonio
Monda e Davide Azzolini, arrivato all’11a edizione e che ha
per tema proprio la diversità.
Un doppio ritratto, tratteg-

giato, nel dialogo con Monda, fra scene di film e autori
amati, da Orizzonti di gloria
di Kubrick a L’enfant dei Dardenne, da Simenon a Heinrich Boll e aneddoti sul lavoro
insieme.
Un percorso con lui come regista e spesso interprete di
progetti originali e adattamenti di alcuni libri
dell’autrice-sceneggiatrice,
come Non ti muovere, Venuto al mondo e Nessuno si salva da solo. «Ci sono scrittori

gelosissimi del proprio lavoro, ma Margaret non è così»
dice il cineasta. «L’autore cinematografico deve prendersi delle libertà, anche per me
nella sceneggiatura ogni volta è una riscrittura» spiega
lei. Il cammino «è sempre lo
stesso, tiro fuori dal libro lo
scheletro per il film - aggiunge l’attore e regista -. Lavoriamo in grande sintonia, la presenza e lo sguardo fresco di
Margaret, mi sono necessari
in ogni fase, anche al montag-

gio». Una volta scritto il romanzo, l’autrice abbandona
«la storia ai lettori, cominciano a scriverlo loro. Quando
questo accade, la letteratura
è viva».
A novembre invece Castellitto inizierà le riprese della terza serie di In treatment diretta da Saverio Costanzo. Infine una battuta sulle elezioni
a Roma: «Speriamo diventi
sindaco una persona in gamba, speriamolo davvero...» e
non dice di più. •

SergioCastellitto,Margaret Mazzantinie Antonio Monda

ILFESTIVAL. L’attoreparla dellatragedia diOrlando:«L’arteserve anchea fare inmodo checosesimili nonaccadanopiù»

Keitela Taormina:«Cultura
emetodocontro il terrorismo»

Unomaggio alcinemaitaliano: «Per l’America ivostri autorisonosempre stati
ungrande riferimento.EttoreScola èilprimo, fului acontattarmi perUn mondonuovo»
Un Harvey Keitel disponibile e rilassato oggi alla Tao
Class del Taormina Film Fest mostra una grande sensibilità per la tragedia di Orlando in Florida e dice che in fondo è tutta una questione di
«metodo».
«Sono un po’ in imbarazzo
ad essere qui con questa tragedia in corso - dice l’attore-produttore - lì sono state
massacrate ben 49 persone e
credo che eventi come i festival possano essere importanti perchè queste cose non avvengano più. La politica da
sola non basta, ci vuole anche
la cultura». E aggiunge Keitel: «Sono convinto che se
Omar Mateen fosse stato convocato in un festival con personaggi di cultura, registi e attori, forse avrebbe rivisto la
sua posizione».
E ancora sul fronte della politica racconta l’incontro con
Putin insieme ad altri colleghi del cinema: «Ci disse che
eravamo più potenti di lui. Io
replicai che forse era vero,
ma che le armi poi le aveva la
politica. Bisogna insomma
unire le due cose». Per l’attore ci vuole «metodo» (facendo riferimento a quello di
Strasberg
applicato
all’Actor’s studio di cui è copresidente con Al Pacino e El-

len Burstyn): «Omar Mateen ha ucciso le sue vittime
con passione, facendo riferimento al suo personale ’metodò, solo che quest’ultimo è
sbagliato e va combattuto».
Nato a Brooklyn il 13 maggio del 1939 da una famiglia
ebraica di ristoratori di origini polacche e romene, Keitel
ricorda anche il cinema italiano: «Ettore Scola è il primo,
mi ha contattato per Un mondo nuovo nel 1982, ma per la
cultura americana il vostro cinema è sempre stato un grande riferimento. Penso ai film
di Pasolini, a Sorrentino (con
cui ha lavorato in Youth), al
bellissimo Padre padrone dei
fratelli Taviani, alla Wertmuller e poi - conclude - voi italiani siete grandi anche per il gelato».
Tra i ricordi dell’attore sicuramente il suo ruolo del muscolare ’papponè in Taxi driver di Martin Scorsese: «Volevo prepararmi sulla strada.
Prima mi sono rivolto a una
prostituta riempiendola di
domande, ma lei non diceva
nulla. Poi ho incontrato un
vero “pappone“ che mi ha detto cose semplici che non dimenticherò mai. Tra le quali
se gli dici che la ami, devi
amarla davvero».
Tra i suoi non numerosi ruoli da protagonista, una cosa
che - si avverte - gli pesa molto, quella de Il cattivo tenente
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«AngryBirds»,lasfida
dellapellicolanata
daungiocotelefonico

Unascena di «AngryBirds»,nelle sale da oggi

L’attoreHarvey Keitelal Festival diTaormina parladellastrage diOrlando

di Abel Ferrara: «Quando arrivò la sua striminzita sceneggiatura, la buttai nella spazzatura, poi la recuperai perchè
era comunque un ruolo da
protagonista. E feci bene».
Sulle presidenziali americane il Mr.White de Le Iene
non si sbilancia più di tanto,
forse per convenienza: «Spero che i miei concittadini
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Tva Vicenza
7.00 TVa noTizie Telegiornale
7.45 BaSSano noTizie
Telegiornale
8.30 GinnaSTica Per la Terza eTà
11.45 TelefilM
12.50 TG flaSh Telegiornale
13.05 ViTa e SaluTe Rubrica
13.45 TG flaSh Telegiornale
15.35 TG econoMia
15.45 TG flaSh Telegiornale
16.00 Mondo crociera
16.35 TelefilM
17.35 docuMenTario
18.45 BaSSano noTizie
Telegiornale
19.30 TVa noTizie Telegiornale
20.05 iTalia Mondo noTizie
Notiziario
20.15 BaSSano noTizie
20.35 TelefilM
21.05 Me fioea
23.30 TVa noTizie Telegiornale
0.15 BaSSano noTizie
Telegiornale

americani, i marines (l’attore
si è arruolato in questo corpo
a 16 anni) e le stesse forze armate abbiano la saggezza di
scegliere, di fare azioni concrete per aiutare gli indifesi.
Non vorrei - conclude l’attore - che i miei figli fossero
mandati in guerra. Ne ho
uno di 12 anni e mi dispiacerebbe proprio che fra cinque

avesse questa cattiva opportunità».
Nel futuro dell’attore e sostenitore di registi promettenti che lo ha portato a lavorare nei primi film di Martin
Scorsese, Ridley Scott e
Quentin Tarantino, The Comedian, con De Niro e De Vito, di Taylor Hackford e Lies
We tell di Mitu Misra. •

Telechiara
7.00 SanTa MeSSa
7.35 SanTo roSario e lodi
Rubrica
8.30 SanTa MeSSa
9.10 GinnaSTica Per la Terza eTa’ Informazione
11.20 chiacchiere e chiacchiere
11.30 il SaloTTo di Maria criSTina
12.00 W la MuSica
15.30 SanTo roSario Rubrica
16.00 GinnaSTica Per la Terza eTa’ Informazione
16.25 il SaloTTo di Maria criSTina
18.05 Ti racconTo Verona
18.55 la BiBBia – Parola di dio
19.00 i VeSPri della Sera
19.20 iTalia Mondo noTizie
19.35 la coroncina della
diVina MiSericordia
20.00 TelefilM
20.50 filM
23.00 iTalia Mondo noTizie

Telearena
8.30 TG Informazione
10.15 Sei a caSa Folkore e tradizioni
11.15 Sere in feSTa Ballo liscio
12.25 MeTeo Attualità
12.30 TG Informazione
13.00 Beker, il Macellaio in
cucina
13.25 MeTeo Attualità
13.30 TG Informazione
14.00 carToni aniMaTi
14.30 TG Informazione
14.55 MeTeo Attualità
17.25 radio Verona noTizie
17.45 Sei a caSa Folkore e tradizioni
18.30 radio Verona noTizie
18.45 PriMa del TG Informazione
19.25 MeTeo Attualità
19.30 TG Informazione
20.10 arena SPorT
20.30 TG Informazione
21.05 MeTeo Attualità
21.15 a ruoTa liBera Ciclismo
22.00 PoSTo in PriMa fila

VadettocheRed, il
protagonistadiAngry Birds,è
proprioantipatico,orfano e
cattivo.Almeno all’inizio.
Semprepresodalla furia
questopennuto,incapace di
volare,ce l’hacon tuttie
soprattuttocon sestesso.
Dallasuahaperò l’ironia e
dunquequell’intelligenzache
allafine lo salva.Questo il
protagonistapoliticamente
scorrettodel film,in salada
oggicon la Warnerdopo
l’anteprimaierial Festival di
Taormina,direttodaFergal
ReillyeClay Kaytis.
Lasfida comunquec’era tutta.
Mettereincampo ungioco,
moltobasico,comequellodi
AngryBirds scaricatodal
dicembre2009sul telefono
oltretremiliardidivolte, non
eracerto facile. Discena tanti
maialiniverdiche, dopo
un’invasionesolo
apparentementepacifica, si

RADIO 1
18.00 GR 1 - 18.30 GR Regione 18.35 Latitudine soul - 19.00 GR 1
- 19.20 GR1 Sport - 19.25 Accadde domani. Viaggio nella storia
- 19.35 Zapping Radio1 - 20.55
Ascolta si fa sera - 21.00 GR 1 21.02 Mondo Motori - 21.05 Zona
Cesarini fino alle 23:00

RADIO 2
19.05 Pascal - 19.30 GR 2 - 19.43
Seiunozerology - 20.00 Decanter 21.00 Rock and Roll Circus - 22.30
Canicola - 23.00 Musical Box

RADIO 3
17.45 Radio3 Suite fino alle 0:00
- 18.00 Il Cartellone - 19.00 GR 3
- 20.30 Il Cartellone - 22.00 Il Cartellone

RADIO VIcENZA
6.30 Brioche e Cappuccino - 7.00
Viaggiando (ogni ora fino alle 23) -

mettonoarubare le uovadialcuni
uccellichenon sannovolaree
dunquesono doppiamente
arrabbiati.Il filmciporta dunque
suun’isolapopolatainteramente
dauccelliquasitutti felici.
InquestoparadisoRedèun
uccellocon problemi dicontrollo
dellarabbiaevadunque a lezione
dicontrollodelle suesmodate
furieinun corsodi’furiosi anonimì,
condottodaunadolcissima
pennuta.Insiemea lui,emarginati
daunacomunitàdel tuttofelice,
ancheil velocissimoChucke
l’esplosivoBomb.
Maquando l’isolaviene visitata
damisteriosimaialiverdi,
toccheràproprio aloro
dimostrarecosasono capacidi
fare.Insomma larabbia servepure
aqualcosa.
MusichestraordinariediHeitor
Pereiracon la superstar della
countrymusic BlakeShelton,
coautoreeinterprete della
canzoneoriginale’Friends’.

7.20 Oroscopo - 7.30 Rassegna stampa (fino 8.30) - 8.00 GR nazionale (ogni
ora fino alle 20) - 8.45 Confindustria
FM (12.40 R) - 9.05 L’Alabarda, notizie e opinioni - 9.30 GR provincia, ogni
mezz’ora fino alle 19.30 - 9.38 Sos
Radio Vicenza - 10.00 LIVE: Buongiorno Vicenza con Comune di Camisano e Green Tour - 10.30 Dai Berici
all’Altopiano gli appuntamenti di oggi
(anche 14.30 e 16.30) - 11.00 LIVE:
Buongiorno Vicenza con Enrico Peroni - 12.10 La ricetta - 13.00 Break
time (music) - 14.30 Play list: la classifica dei singoli più venduti - 16.00 “Cinque in condotta” di e con Ivano Visonà
- 17.40 Vicenz@NetMusic a cura di
FOX - 18.10 GR cultura e spettacoli 18.20 Su il sipario (TCVI) - 18.30 Anteprima del Giornale di Vicenza (20.50
R) - 18.50 La Grande Guerra: oggi 100
anni fa - 19.25 GR Sport - 20.08 Anteprima CRM (21.50 R) - 20.25 Viva lo
sport - 21.15 “I like it”, la novità della
settimana - 21.30 CRM Story - 22.00
CRM 2.0 l’altra musica

