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SPETTACOLI

Polemica
Proietti senza
sepoltura: riposerà
al Verano

Cinema, Musica, Teatro e TV

spettacoli@gazzettadiparma.it

Gigi Proietti non ha ancora sepoltura. Alla polemica
mediatica, l’Ama, che si occupa della gestione cimiteriale,
ha fatto sapere - in una nota congiunta con il Campidoglio e
la famiglia Proietti - che le operazioni sono avvenute secondo le indicazioni dei parenti. L’urna è temporaneamente
in Umbria, dove riposano i genitori. Poi andrà al Verano.
‰‰

Le parole di Shakespeare
nel chiostro di San Cristoforo

Con 7 candidature

Nastri d'argento,
in testa i film
di Emma Dante
Arianna Scommegna, Bruna Rossi e gli attori di Teatro Due. Fino a domani e di Sydney Sibilia
‰‰ Amleto, Otello, Lear, ma
anche Desdemona, Miranda, Ofelia - e Romeo e Giulietta naturalmente: tanti i
personaggi shakespeariani
conosciuti, le trame di tragedie e commedie più o meno
note, ma chi saprebbe dire
qualcosa di Leonte, Polissene o Perdita?
Sono questi alcuni dei personaggi del «Racconto d’inverno» che, per la ripresa della bella iniziativa di Teatro
Due, Shakespeare in brevi
sintesi narrative, ha affrontato Arianna Scommegna, l’attrice per la prima volta all’interno di questo percorso che
rielabora diverse opere, dieci
quest’anno, presentate ora
nel prezioso Chiostro di San
Cristoforo, curato il verde di
prati e piante, sede dell’Impresa Pizzarotti & C (repliche
fino a domani).
Numero pari: perché le letture vengono presentate a
coppie - e in contemporanea. I «Racconti di una notte
d’estate» erano già stati accolti in questo spazio, ma il
ricordo di tante emozioni
shakespeariane insieme è
legato al debutto nelle sale
di Teatro Due, lì gli incontri

Il gruppo
di attori
Le letture
vengono
presentate
a coppie
e in contemporanea.

di cui si era scritto. E qui, all’aperto, nell’atmosfera del
Chiostro, l’effetto è davvero
speciale perché, mentre si
segue in particolare un interprete, diversi sedili intorno, intanto giungono, come
bisbiglii, voci distanti, altri
suoni, applausi anche,
avendo i vari eventi propri
tempi. Davide Gagliardini
affronta «Molto rumore per
nulla»; Paola De Crescenzo
«La dodicesima notte»;
Massimiliano Sbarsi «Cimbelino»; Cristina Cattellani
«Re Lear»; Roberto Abbati «I
due gentiluomini di Vero-

na»; Nanni Tormen «La bisbetica domata»; Laura Cleri «La commedia degli errori»; Emanuele Vezzoli «La
tempesta». Con l’ensemble
di Teatro Due una felice riapertura alla vita della scena
- e con l’amatissimo Shake-

Collaborazione
Un lavoro corale
prodotto
da Fondazione
Teatro Due con
Fondazione Pizzarotti

speare!
Una ventina i testi, si ricorda, qualche anno fa, ogni
attore offrendo diversi gradi
di teatralità, caratterizzando personaggi e stati d’animo. E Gigi Dall’Aglio aveva
allora dato senso e profondità a «Pericle principe di
Tiro». S’immagina che anche per questo Arianna - che
ha realizzato importanti
spettacoli con Gigi - abbia
dato ben volentieri la propria adesione a questo progetto, individuale e corale,
della nostra città. Slittano a
volte i testi dall’uno all’altro
- e «Romeo e Giulietta» è ora
di Bruna Rossi, di Parma, attrice di grande valore. Sentimenti forti con Shakespeare. E sempre odiosa la gelosia! Ma se in «Otello» c’è il
perfido Iago che insinua il
sospetto, in «Racconto d’inverno» basta una vaga intuizione, del tutto immotivata,
per scatenare l’ira di Leonte.
Una tragedia? Sì, muore anche un bambino, pure tutto
riesce poi a conquistare il
carattere della commedia,
con lieto fine in festa…
Valeria Ottolenghi

Testa
a testa
Uguale
numero di
candidature
per «Le
sorelle
Macaluso» e
«L'incredibile
storia
dell'isola
delle Rose».
Premiazione
il 22 giugno.
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Collaborazione Dodici preziosi manufatti per la scenografia dell'opera in scena dal 29 luglio

I dipinti del Museo d'arte cinese
per la «Turandot» all'Arena di Verona
‰‰ Il Museo d’Arte Cinese
protagonista al 98° Opera
Festival dell’Arena di Verona: le immagini di dodici
opere del museo parmigiano costituiranno l’allestimento di «Turandot» di Giacomo Puccini, al debutto il
29 luglio con la diva Anna
Netrebko.
Il Festival sarà inaugurato il
19 giugno con l’«Aida» di Giuseppe Verdi eseguita in forma
di concerto da Riccardo Muti.

Cinema
sul divano
di Filiberto Molossi

La novità dell'edizione 2021 è
il coinvolgimento di alcune
tra le maggiori istituzioni culturali nazionali, anch’esse segnate dalla pandemia. Ciascuna darà uno specifico
contributo alla costruzione di
un’opera. Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico contribuirà all'allestimento della
«Turandot», ambientata a Pechino. Chiara Allegri, vice direttrice del Museo, afferma:
«Con l’Arena di Verona ab-

In evidenza
Quel folle addio
al celibato:
successo clamoroso
Una notte da leoni

Ore 21,20
Italia 1
Comm-2009
1 h e 40'

Giudizio:

Paravento
da tavolo
Particolare
dell'opera
custodita
al Museo
Cinese.

‰‰ Una commedia folle che ha
fatto scuola: tre amici partecipano a un addio al celibato a
Las Vegas. Succederà di tutto.
Compreso l'incontro ravvicinato con una tigre e con Mike
Tyson... Divertente, goliardico,
scatenato ha, con tutti i limiti
del caso, molti meriti: dall'avere rilanciato la gioia libertaria
del filone demenziale alla consacrazione di Bradley Cooper
e Zach Galifianakis.

Ore 21,10
La 5
Commedia-2003
2 h e 7'

Tutto può
succedere

Ore 21,10
Paramount
Commedia-2009
1 h e 36'

La dura verità

gran dongiovanni con più di
qualche primavera alle spalle ,
esce solo con donne che hanno meno di trent'anni. Ma un
giorno incontra una brillante
signora della sua età...Commedia gradevole con un Jack
Nicholson marpione.

‰‰ Lei è una produttrice televisiva serissima e glaciale, lui un
conduttore misogino dai modi
grezzi. Ma ovviamente gli opposti si attraggono... Tipica, ma
deludente, commedia ambientata nel mondo della tv odierna:
gag vecchie e tanta noia. La
Heigl, star della tv, al cinema
non ha avuto gran fortuna.

Giudizio:

Giudizio:

‰‰ Uno scapolo impenitente,

biamo selezionato 12 opere
che verranno trasposte in forma digitale costituendo l’elemento scenico fondamentale
di ‘Turandot’. Sono preziosissimi dipinti che rappresentano in modo sublime il raffinato simbolismo cinese e creeranno in scena profonde suggestioni».
Non solo «Turandot»: ad
esempio per «Nabucco», in
luglio, entrerà in campo la
collaborazione con il Museo

‰‰ Sette candidature per
«Le sorelle Macaluso» di
Emma Dante (che sarà a
Parma per l'estiva di Teatro
Due) e sette per «L’incredibile storia dell’isola delle Rose» di Sydney Sibilia. Cinque
nomination per «Cosa sarà»
di Francesco Bruni; volano
due opere prime come «I
predatori» di Pietro Castellitto e «Il cattivo poeta» di
Gianluca Jodice.
Questi, in sintesi, alcuni dei
film in corsa alla 75ª edizione
dei Nastri d’argento, candidature presentate ieri dalla
direttrice del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Laura Delli Colli insieme al direttivo. Per quanto riguarda la premiazione
invece, causa Covid, non tornerà anche quest’anno al
Teatro Antico di Taormina,
ma si svolgerà invece il 22
giugno al Maxxi di Roma. Tra
le curiosità: c’è anche l’horror «Non mi uccidere» di Andrea De Sica, nella “cinquina” miglior film 2021; tra le
“cinquine” anche due tv movie d’autore come «La bambina che non voleva cantare»
e «Carosello carosone».
r.s.

Nazionale
dell’Ebraismo
Italiano e della Shoah di Ferrara. «La Traviata» troverà le
immagini da un percorso di
studio sulla figura femminile
in tutte le sue declinazioni
grazie alla collezione delle
Gallerie degli Uffizi di Firenze. Conclude Padre Alfredo
Turco, missionario saveriano e direttore del Museo Cinese: «Chi di noi non si è
commosso davanti ad un’opera d’arte, non si è lasciato
toccare il ‘divino’ all’interno
del suo cuore da una rappresentazione teatrale? Questa
collaborazione vuole suscitare l’animo dello spettatore
a sentimenti profondi. Ora
più che mai abbiamo bisogno di bellezza, in tutte le
sue sfaccettature».
r.s.

Ore 21,25
Nove
Commedia-1998
1 h e 31'

Sei giorni,
sette notti

Ore 21,30
Spike
Fantascienza-1984
1 h e 47'

Terminator

agli antipodi, lei giornalista
stressatissima, lui pilota d'aereo dalla bottiglia facile, sono
costretti all'atterraggio di
emergenza su un'isola deserta... Ford e la Heche giocano a
fare i moderni Tracy/Hepburn:
ma gli esiti sono deludenti.

‰‰ Un indistruttibile robot
umanoide viene inviato dal futuro per uccidere Sarah Connor: lei ancora non lo sa, ma
darà alla luce il capo della resistenza umana contro le macchine. Il Terminator originale:
un bellissimo film di fantascienza che mescola azione e
malinconia.

Giudizio:

Giudizio:

‰‰ Quinn e Robin, due persone

