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LA SERIE

IL FASCINO DI UN GENTILUOMO
viziato e scorretto
L’attore inglese
Benedict
Cumberbatch,
41 anni.

BENEDICT CUMBERBATCH ARRIVA SULLO SCHERMO
NEI PANNI DI PATRICK MELROSE, UN NOBILE
DALLA VITA DISCUTIBILE DI Elisabetta Colangelo

P

reparatevi a una straordinaria interpretazione: al suo ritorno in
tv dopo Sherlock, che quattro anni fa gli ha fatto vincere un
Emmy, l’attore inglese Benedict Cumberbatch è più in forma che
mai. In Patrick Melrose, miniserie in cinque parti che arriverà su
Sky Atlantic il 9 luglio, veste i panni di un gentiluomo inglese
eroinomane, sociopatico e tormentato da una voce interiore con
cui dialoga ossessivamente, incurante di chi lo ascolti. Lo vedremo
infilarsi aghi nelle vene, strisciare sul pavimento, biascicando parole insensate, ma senza abbandonare quel fondo di umorismo
britannico che trasforma ogni tragedia in una commedia nera.
La serie è tratta dal ciclo di romanzi in parte autobiografici dell’aristocratico e giornalista inglese Edward St. Aubyn, ripubblicati
nel 2012 e apprezzatissimi da lettori come gli scrittori Zadie Smith,
Bret Easton Ellis e dallo stesso Cumberbatch, che ha lavorato a
stretto contatto con l’autore. Critica graffiante della ricca borghesia britannica, ritrae il protagonista dai 25 ai 40 anni, a partire dai
primi Anni 80, con molti flashback su un’infanzia straziata dalle
molestie subite dal padre (interpretato da Hugo Weaving) e dalla
colpevole indifferenza della madre ( Jennifer Jason Leigh).
«Per moltissimi anni mi è stato chiesto se fossi io Patrick Melrose»
ha scherzato Aubyn. «Finalmente ho potuto rispondere no: nessuno è più Patrick Melrose di Benedict Cumberbatch». (E.C.)
PATRICK MELROSE , SU SKY ATLANTIC DAL 9 LUGLIO ALLE 21.15.

A CAPRI
Che cos’è la felicità? Esiste?
E riusciamo a viverla, se non per brevi
momenti? A questi interrogativi
sono chiamati a rispondere gli ospiti
del festival internazionale
Le Conversazioni, ideato dallo scrittore
Antonio Monda e dal produttore
cinematografico Davide Azzolini, che
si tiene a Capri nei due weekend del
29 giugno e 6 luglio. Il tema di questa
edizione è infatti Felicità/Happiness
e verrà affrontato nella suggestiva
cornice di piazzetta Tragara a picco

sui faraglioni. A parlarne con Antonio
Monda ci saranno autori come
l’americano Dave Eggers, l’anglonigeriana Helen Oyeyemi, Ian
Buruma, direttore della rivista
letteraria The New York Review of
Books, e il regista statunitense David
Mamet. Ci sarà anche la scrittrice
Vendela Vida, che spesso collabora
alle sceneggiature del regista
Sam Mendes e che nei suoi libri
sceglie sempre protagoniste femminili
e storie anticonvenzionali. (S.R.)

FESTIVAL LE CONVERSAZIONI A CAPRI. DAL 29 GIUGNO AL 1° LUGLIO
E DAL 6 ALL’8 LUGLIO (LECONVERSAZIONI.IT).

196

La scrittrice americana
Vendela Vida, 46 anni.
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