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••• I premi dell’Academy
hollywoodiana suggellano un’annata record
per i botteghini, con blockbuster straccia record
grazie al ritorno dei dinosauri e della saga di
George Lucas: il corollario è l’assenza di veri e
propri outsider del cinema indipendente ad
esclusione di Room, magnifica sorpresa che
consacra l’irlandese Lenny Abrahamson, che si
pensava avrebbe ottenuto la sola nomination
per la protagonista Brie Larson ma che ha
portato a casa anche quelle per il film, la regia
e la sceneggiatura. Per il resto l’annata 2015,
senza capolavori, ha trascurato qualche film
(Suffragette) e lasciato l’amaro in bocca ad
altri, come The hateful eight, due
candidature, e Carol, sei ma senza competere
per il miglior film e per la regia di Todd Haynes.
Gli otto candidati alla massima categoria
oscillano tra cinema d’impegno civile che
riflette su avvenimenti della storia recente e
recentissima (la bolla finanziaria de La grande
scommessa, felice e sapida ricostruzione di
dinamiche ostiche con uno stile scoppiettante;
l’inchiesta sugli abusi di molti prelati di Boston
ai danni di minori ne Il caso Spotlight, e
anche la guerra fredda ne Il ponte delle spie),
storie di sopravvivenza e vendetta (Revenant –
Redivivo) e (dis)avventure spaziali
(Sopravvissuto – The martian) e post-
apocalittiche (Mad Max: Fury Road, che
rivitalizza la serie lanciata negli anni ’80). Oltre
a loro, lo zampino irlandese con Room (anche

Osc

se il progetto è canadese per scrittura e
ambientazione) e Brooklyn, i due outsider che
si sono conquistati rispetto e credibilità festival
dopo festival. Mad Max, le cui 10 candidature
hanno sorpreso (meglio ha saputo fare solo
Revenant, con 12), ha debuttato in realtà al
festival di Cannes, dove ha raccolto ampi
consensi per la visionarietà dello sguardo di
George Miller, unico settantenne in una
cinquina, quella della regia, all’insegna dei 50
anni: Iñarritu, vincitore lo scorso anno con
Birdman, ne ha 52 (se vincesse, sarebbe il terzo
anno consecutivo per un regista messicano, due
anni fa toccò a Cuaron per Gravity), Tom
McCarthy di Spotlight 49 come Abrahamson e
Adam McKay della Grande scommessa 47: ne
fanno le spese Spielberg e Ridley Scott, unico
escluso alla festa di The martian. Una cinquina
che riflette l’assenza di autori consacrati e di
opere nettamente favorite, ma che rivela
personalità già apprezzate dai cinefili (McCarthy
vanta L’ospite inatteso nella sua filmografia) al
fianco di una rivelazione come McKay, noto per
le commediacce con Will Farrell e proveniente
dal Saturday Night Live. Indiscutibile la cinquina
dei film d’animazione, con almeno due titoli che
avrebbero meritato di entrare nella rosa del
miglior film, Inside out della Pixar e Anomalisa
di Kaufman-Johnson, e poi due gioielli di grazia
e poesia come il giapponese Quando c’era
Marnie dello Studio Ghibli (distribuito in Italia a
fine agosto come evento speciale) e il brasiliano

•••Era l’ultimo dei grandi, Ettore
Scola, l’ultimo di quel favoloso gruppo di
registi e sceneggiatori che hanno reso
immortale il cinema italiano “ridendo e
scherzando”, come recita il titolo del
documentario dedicatogli dalle figlie
Paola e Silvia, che ai primi di febbraio
uscirà nelle sale grazie a Rai Cinema.
Prima di diventare regista Scola è stato un
grande sceneggiatore, con una lunga
esperienza di scrittura dialoghi, che gli
permette di toccare le vette assolute de Il
sorpasso di Dino Risi e Io la conoscevo
bene di Antonio Pietrangeli. Vittorio
Gassman e Stefania Sandrelli, protagonisti
di quei due capolavori, sono anche i suoi
attori prediletti, la coppia sulla quale Scola
costruisce la sua personale storia dell’Italia
del dopoguerra con C’eravamo tanto
amati e La famiglia. In quei film
compaiono i temi della disgregazione
delle ideologie e dell’inadeguatezza della
vita reale rispetto alle aspettative giovanili,
che sono ricorrenti nel suo cinema, insieme
a quello dell’incapacità dell’intellettuale di
incidere sul mondo e la sua deriva
autoreferenziale, di cui La terrazza è una
rappresentazione impietosa.
Da uomo di sinistra, Scola è attento
all’evoluzione del Pci, che cerca di mettere
in scena nel momento drammatico della
sua scissione in Mario, Maria, Mario, e
racconta con affetto i quartieri popolari
della sua città in Gente di Roma. Quando
però elegge a protagonisti i sottoproletari
delle periferie in Brutti, sporchi e cattivi, lo
fa con una ferocia grottesca, caso
spiazzante nella sua filmografia,
solitamente in magico equilibrio fra ironia
e malinconia, comicità e sobrietà,
caratteristiche che trovano in Una giornata
particolare la massima sintesi. I corpi di
Marcello Mastroianni e Sophia Loren,
l’altra coppia speciale del suo cinema, sono
materia incandescente e struggente nelle
mani di Scola, che trasforma la microstoria
d’Italia, colta nel suo momento più buio, in
un’avventura umana indimenticabile.

BARBARA CORSI

MAD MAX: FURY ROAD

Brie LarsonLeonardo DiCaprio

Ettore Scola

L’ultimo
dei grandi
Ha raccontato l’Italia e gli
italiani del dopoguerra, con
guizzi beffardi (“Brutti sporchi
e cattivi”) e storie universali
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Il bambino che scoprì il mondo (portato in
Italia dalla Cineteca di Bologna) e il
divertimento di Shaun the Sheep della
britannica Aardman: uno smacco per i Minions
e i tanti prodotti seriali di Hollywood.
Particolarmente d’essai anche la cinquina del
film straniero: favoriti sono l’ungherese Il figlio
di Saul, che ha già vinto il Golden Globe, e il
francese (ma turco per la regia e
l’ambientazione) Mustang; con loro in
cinquina due film presentati a Venezia, il
danese A war e il giordano Theeb, ambientato
nel deserto del Wadi Rum e “prima volta” agli
Oscar per l’incantevole paese mediorientale,
così come per la Colombia candidata con El
abrazo de la serpiente di Ciro Guerra,
proveniente da Cannes come i due favoriti.
Tra le cinquine degli interpreti, quelle femminili
sono le più agguerrite, con Charlotte Rampling
che mette esperienza e carisma sul piatto
(bravissima in 45 anni) nell’affrontare le
giovani colleghe: oltre alla già premiata Cate
Blanchett per Carol, se la vedrà con la 26enne
Brie Larson di Room, la 21enne Saoirse Ronan
di Brooklyn e la 25enne diva Jennifer
Lawrence di Joy. Ancor più interessante la
categoria delle non protagoniste, dove sono
relegate due interpretazioni di pari dignità per
motivi di calcolo: la svedese Alicia Vikander e
Rooney Mara sono coprotagoniste, l’una con
Eddie Redmayne in The Danish girl e l’altra
con la Blanchett in Carol, ma tant’è; con loro,

Jennifer Jason Leigh per Hateful eight, Rachel
McAdams per Spotlight e Kate Winslet per
Steve Jobs, che vede in lizza anche Michael
Fassbinder per il ruolo omonimo: l’attore
irlandese se la vedrà con il fresco vincitore
Redmayne, con Bryan Cranston-Trumbo ne
L’ultima parola, con Matt Damon perso su
Marte e con il favorito Leonardo DiCaprio, che
al sesto tentativo potrebbe fare centro per il
ruolo drammatico di Revenant, per cui è
candidato come non protagonista Tom Hardy
(primattore di Mad Max): con lui in cinquina
Mark Ruffalo per Spotlight, il notevole
Christian Bale de La grande scommessa e i
due favoriti: se Mark Rylance (che alcuni
ricorderanno in Intimacy – Nell’intimità, che
fece scalpore a Berlino per le esplicite scene di
sesso) a nostro avviso non teme rivali come spia
russa ne Il ponte delle spie, rischia di
soccombere alla celebrazione di Sylvester
Gardenzio Stallone, che grazie a Creed sta
vivendo un ritorno di popolarità.
Se i maestri latitano tra i registi, non avviene lo
stesso per le colonne sonore, la cui cinquina
schiera Ennio Morricone, alla sesta candidatura
dal ’78 (I giorni del cielo, l’ultima fu Malena nel
2000; ha vinto solo l’Oscar alla carriera nel
2006), e John Williams, 50 candidature e 5
Oscar: 87-83 in termini anagrafici, e chissà che
tra i due leoni non la spunti l’islandese Johann
Johannson per le atmosfere solenni di Sicario,
o il prolifico e poliedrico Carter Burwell per

Carol, mentre sembra meno favorito Thomas
Newman per Il ponte delle spie. La
“buttano” in musica anche i documentari, con i
ritratti di Amy Winehouse e Nina Simone (Amy
di Asif Kapadia e What happened, Miss
Simone? di Liz Garbus), ma hanno maggiori
chance The look of silence di Joshua
Oppenheimer, ricostruzione degli orrori della
dittatura indonesiana, Cartel land di Matthew
Heineman sulle guardie di confine tra Usa e
Messico, Winter of fire di Evgeny Afineevsky
sulla guerra in Ucraina. Forte presenza di
documentari anche, ed è una novità, nella
cinquina della migliore canzone, dove c’è
l’unica nomination per Youth di Sorrentino
(Simple song #3 di David Lang): Antony presta
la sua meravigliosa voce a Manta Ray, che
accompagna Racing extinction di Louie
Psihoyos, mentre Lady Gaga canta Til it
happens to you per il doc The hunting
ground sugli abusi sessuali nei college. Meno
ambiziosi The Weeknd e Sam Smith per 50
sfumature di grigio e Spectre. Tra le
sceneggiature, oltre a Nick Hornby candidato
per Brooklyn, spuntano il racconto cyborg Ex
machina e il rap anni ’80 di Straight outta
Compton, per il resto trascurato in un’annata
che vede solo bianchi tra gli attori candidati,
ma questa è un’altra storia con eterna coda
polemica negli Usa. Appuntamento per la
consegna delle statuette il 28 febbraio.

• MARIO MAZZETTI

Cinquantenni d’assalto
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LA GRANDE SCOMMESSA

Cinquantenni d’assalto
Gli otto film candidati oscillano tra impegno civile e storie vere da una parte, avventura
visionaria dall’altra. Ottima cinquina per l’animazione, qualche sorpresa tra i film
stranieri, Morricone per la colonna sonora di Tarantino e una canzone per Sorrentino
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••• Durante la cena di un
gruppo di amici storici viene lanciata per
gioco una proposta apparentemente innocua:
rendere pubblici gli sms, i whatsapp, i
messaggi che arriveranno sui cellulari di
ciascun commensale. Tutti accettano
allegramente ma le conseguenze saranno
devastanti e imprevedibili: si può riassumere
in poche righe ciò che racconta Perfetti
sconosciuti, il nuovo film di Paolo
Genovese in arrivo il prossimo 11 febbraio.
“L’idea”, spiega il regista, “nasce
dall’esperienza di una coppia di amici: lui,
coinvolto in un incidente stradale, finì in
rianimazione e i suoi effetti personali,
cellulare compreso, vennero consegnati alla
moglie, che attraverso il telefonino scoprì la
vita segreta del marito. Risultato: l’amico
fortunatamente si è salvato ma la coppia è
scoppiata. La verità”, prosegue Genovese,
“è che ognuno di noi oggi ha tre vite: una
vita pubblica, una vita privata e una vita
segreta che è nascosta nel cellulare,
diventato una sorta di scatola nera delle
nostre esistenze”.
Insomma, come afferma uno dei
personaggi del film, tante coppie si
sfascerebbero se ognuno di noi
guardasse il cellulare dell’altro…
Effettivamente il pericolo esiste, tuttavia il
cellulare del partner, oltre ad amanti e
tradimenti, potrebbe rivelare anche aspetti
sconosciuti e positivi della personalità di chi
ci vive accanto, esattamente come accade
nel film. Tengo a precisare che Perfetti
sconosciuti non è un film sul cellulare,
quanto una riflessione sui rapporti
personali, che intende dimostrare come la
felicità e l’equilibrio di coppia non siano
affatto una condizione stabile, bensì

precaria e a volte illusoria.
Girato in unità di tempo, di luogo e
d’azione, dal punto di vista
cinematografico Perfetti sconosciuti
dev’essere stato un film difficile.
In questo film l’ambientazione è unica, una
normalissima casa borghese, la musica è
ridotta al minimo e tutto è affidato ai
dialoghi. Sul copione abbiamo lavorato a
lungo, con un gruppo eterogeneo
composto dal romanziere Filippo Bologna,
dal regista Paolo Costella, dall’attore
Rolando Ravello e dalla sceneggiatrice
Paola Mammini. È stato importante
coinvolgere nella scrittura le esperienze di
tante persone, perché ognuno di noi ha un
rapporto diverso con il cellulare. Ero
perfettamente consapevole della sfida e
della necessità di avere un copione a prova
di bomba e mi ha rassicurato il fatto che,
quando ho proposto il film agli attori, dopo
la lettura hanno tutti accettato con
entusiasmo. Evidentemente, se il copione
era piaciuto a sette attori su sette la qualità
c’era. Un altro aspetto interessante è che in
questo caso il copione non era diviso in
scene ma si trattava di una scena unica. Il
testo, infatti, potrebbe essere proposto
benissimo in palcoscenico, o
paradossalmente realizzato al cinema con
un unico piano sequenza.
Lei ha preteso che Perfetti sconosciuti
venisse girato dal vero e la lavorazione
si svolgesse effettivamente di notte.
So benissimo che il film si sarebbe potuto
girare in studio e in “notte americana”
effettuando le riprese di giorno, ma
avvertivo il bisogno di un’ambientazione
autentica, anche temporalmente, perché
girare di notte ha prodotto sul set

un’atmosfera più intima e dialogante e ha
contribuito a creare nel cast un vero spirito
di gruppo.
I protagonisti incarnano differenti
prototipi psicologici e sociali?
Il gruppo è formato da sette amici che si
conoscono da sempre ma che hanno finito
per appartenere a classi sociali diverse. La
coppia dei padroni di casa è formata da
Marco Giallini, chirurgo plastico di periferia
che offre di rifare due seni al prezzo di uno,
e da Kasia Smutniak, analista. Una seconda
coppia è quella formata da Valerio
Mastandrea, funzionario dell’Enel, e da
Anna Foglietta, casalinga; la terza da
Edoardo Leo, uno che si arrabatta (tassista,
rivenditore di sigarette elettroniche), ed
Alba Rohrwacher, veterinaria. Il settimo
personaggio è Giuseppe Battiston,
disoccupato. La cena è stata organizzata
proprio perché Battiston, divorziato e da
anni single, avrebbe dovuto presentare agli
amici la fidanzata Lucia, che invece non
partecipa alla serata perché ufficialmente
malata. In realtà la sua assenza è dovuta a
ben altri motivi: si tratta di una delle tante
sorprese e degli innumerevoli segreti che
emergeranno durante la cena.
Sembra di capire che con Perfetti
sconosciuti, pur restando fedele alla
commedia, questa volta lei abbia
puntato su un film più amaro e cattivo
rispetto al suo film precedente.
Sei mai stata sulla luna? era una fiaba,
invece Perfetti sconosciuti è una
commedia cinica e amara dove si sorride e si
ride, perché l’ironia è la mia arma, ma con
più cattiveria rispetto a ciò che ho fatto
finora.

• FRANCO MONTINI

Paolo Genovesei n t e r v i s t a
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La nostra scatola nera
Il cellulare come memoria segreta, che racchiude ciò che non vorremmo trapelasse
mai: è lo spunto della commedia-gioco al massacro “Perfetti sconosciuti”, con
sette tra i nostri interpreti più interessanti

LE REGIE - Con Luca Miniero: La scoperta di Walter (corto, 1998), Piccole cose di valore non quantificabile (corto, 1999), Coppia (corto, 2002), Incantesimo napoletano (2002),
Nessun messaggio in segreteria (2005), Questa notte è ancora nostra (2008). Da solo: La banda dei Babbi Natale (2010), Immaturi (2011), Immaturi – Il viaggio (2012), Una fami-
glia perfetta (2012), Tutta colpa di Freud (2014), Sei mai stata sulla Luna? (2015), Perfetti sconosciuti (2016)

Anna Foglietta e 
Valerio Mastandrea

Alba Rohrwacher, Edoardo Leo, 
Giuseppe Battiston e Marco Giallini
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••• “Il mio approccio è sempre
lo stesso: quando mi avvicino a un ruolo
cerco, se possibile, di incontrare la persona cui
è ispirato, come nel caso di Stephen Hawking
per La teoria del tutto. Per me, infatti, è
molto importante basare il mio lavoro sulla
realtà: sul modo di parlare, sulla postura, sui
dettagli dell’esistenza di queste persone, di
cui appropriarmi per avere una chiave
interpretativa corretta”. A proposito di The
Danish girl di Tom Hooper, per cui è stato
candidato nuovamente all’Oscar per
l’interpretazione dell’artista Lili Wegener,
primo caso di cambio di sesso nella Danimarca
anni ‘20, Eddie Redmayne spiega: “Lili
Wegener avrebbe dato tutto per vivere una
vita autentica: una frase che ho scritto sul
dorso della sceneggiatura che utilizzavo sul
set. Per me questo film è il racconto di un
viaggio alla ricerca di se stessi”. Interpretato
al fianco di Alicia Vikander, il film, già in
concorso a Venezia e candidato a quattro
Oscar, mostra una volta di più il gran talento
di Redmayne nelle sue trasformazioni, in
attesa di vederlo nello spin off della saga di
Harry Potter, scritto da JK Rowling e intitolato
Animali fantastici e dove trovarli.
Su cosa ha basato la sua recitazione per
l’interpretazione in The Danish girl?
Sui racconti di persone che hanno davvero
cambiato sesso: le loro emozioni, paure, le
trasformazioni, i cambiamenti, gli
aggiustamenti. Mi ha colpito molto il
racconto di una mia amica, che ha descritto
con cura il periodo di iper femminilità che era
arrivata a vivere e nel quale stava, di fatto,
prendendo le misure del diventare donna. Per
lei quelle settimane erano paragonabili al
periodo di pubertà di un’adolescente, che
vede il proprio corpo trasformarsi e piano
piano va a formare un gusto, una personalità,
un’idea di sé che, in fin dei conti, corrisponde
a una nuova identità e, in certi casi, a una
sorta di rinascita personale. Un misto di

eccitazione e sconvolgimento che desideravo
poter restituire agli spettatori.
Cosa l’ha colpita di più mentre si
preparava?
Sono rimasto affascinato dalla gentilezza e
dalla volontà di trasparenza di alcuni
esponenti della comunità trans. Sono ancora
conquistato dalla loro generosità nel
raccontarmi come, in alcuni momenti, il loro
problema principale fosse l’eccedere in un
simile momento di cambiamento. Inoltre non
puoi non rimanere sorpreso quando ti
accorgi come le differenze tra sessualità e
genere portino a ulteriori, inaspettate
complicazioni. Per me la cosa più importante
è stata riuscire a raccontare tutto in maniera
veritiera, senza errori né esagerazioni.
Qualcosa che dovevo alle persone che mi
hanno aiutato.
Tra le quali c’è Lana Wachovski, l’ex
fratello della celebre coppia di
registi…
Sì, avendo lavorato con lei per
Jupiter – Il destino dell’Universo
è stata la prima persona cui mi sono
rivolto, anche perché sapevo che
avrei interpretato The Danish girl
prima ancora di girare con lei e Andy.
Mi ha aiutato molto soprattutto a
capire quale icona per la comunità trans
fosse Lili e quali fossero le mie
responsabilità nell’accettare un ruolo così
complesso.
Aveva qualche timore?
Ho sempre delle paure piccole e grandi
per qualsiasi ruolo. In questo caso, però,
erano secondarie rispetto al privilegio di
portare sullo schermo una personalità
del genere. Mi sento molto fortunato
per la possibilità di
confrontarmi a
breve distanza
con due
personalità come

quelle di Hawking e di questa donna. Inoltre
era importante studiare la letteratura alla
base della vicenda, anche se si sospetta che le
memorie di Lili, pubblicate postume, abbiano
subito delle interpolazioni che ne hanno
compromesso l’affidabilità; dal libro di David
Ebershoff invece è tratta la sceneggiatura di
Lucinda Coxon.
Sembra prediligere interpretazioni
rischiose…
Non la vedo così: interpreto ruoli per cui
scatta qualcosa dentro di me, è una sorta di
alchimia tra me e il personaggio offertomi.
Non faccio calcoli e non mi preoccupo degli
eventuali rischi, alla fine non si tratta di una
vera e propria scelta, bensì di qualcosa di più
immediato che si basa sull’istinto e sul gusto.
Lei pianifica la sua carriera?
Tutt’altro, non sto mai a chiedermi cosa

accadrà dopo, quale sarà la prossima
mossa. Interpreto i personaggi che

mi vengono offerti operando
una scelta di carattere artistico,
che non ha niente a che vedere
con un’eventuale
pianificazione.
L’Oscar ha cambiato la sua
vita?

Ricevo molte più
sceneggiature con ruoli

molto interessanti, ma
la mia vita non è

cambiata: mi
alzo sempre
alle cinque per
andare sul set
e torno la sera
tardi dopo
aver dato il
massimo nel
mio lavoro
che, peraltro,
adoro.
• MARCO SPAGNOLI

Eddie Redmayne i n t e r v i s t a
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LE PRINCIPALI INTERPRETAZIONI - The good shepherd - L'ombra del potere (2006), Savage Grace (2007), Elizabeth: The golden age (2007), L'altra donna del re (2008), Black death - Un viag-

gio all'inferno (2010), Marilyn (2011), Les misérables (2012), La teoria del tutto (2014), Jupiter - Il destino dell'universo (2015), The Danish girl (2015), Animali fantastici e dove trovarli (2016)

Un’altra donna
Arriva nelle sale “The Danish girl”, con l’attore premio Oscar e la straordinaria
Alicia Vikander, storia del primo caso transgender della storia

Alicia Vikander
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David Griecoi n t e r v i s t a

••• Ancora Pasolini cinematografato.
Giusto. Da quarant’anni la morte resta
mistero delittuoso a più ipotesi, snodo
epocale per verosimile ordito e peso
politico: segreto di Stato fra i tanti dal
dopoguerra in poi? Verità sepolta
artatamente sotto varie pseudo verità?
Macchinazione? Il titolo per questo film,
riassuntivo di tante ipotesi, è proprio La
macchinazione di David Grieco, racconto
filmico sugli ultimi quattro mesi di vita del
poeta-regista friulano, che esce per la
meritevole Microcinema il 17 marzo: scritto
dal giornalista e regista di Evilenko con
Guido Bulla prima che uscisse un anno fa
l’omonimo libro dello stesso Grieco, il cui
incipit parte invece dalla fine del film e
inquadra il post mortem, come il rapporto di
amicizia e professionale fra Grieco e il
poeta- regista friulano.
Grieco elenca e collega: “Pasolini ucciso da
Pelosi, che ha fatto prima da informatore
per il furto delle bobine del film Salò e poi
da esca per l’agguato all’Idroscalo. Pasolini
assassinato dalla famigerata Banda della
Magliana. Pasolini eliminato su ordine di
Eugenio Cefis perché indagava sui loschi
traffici del presidente di Eni e Montedison,
che avrebbe fondato la P2, e stava scrivendo
sul tema Petrolio. Pasolini fattosi Cristo
pianificando il proprio martirio… Il film
intreccia tali ipotesi, ciascuna contenente un
pezzo di verità. Allora che tipo di film è?
Azzardo a mettergli un cappello di genere:
moderno western all’italiana, assimilabile al
profetico Todo modo di Petri, dell’anno
successivo alla morte di PPP, con cornice alla
Brutti sporchi e cattivi di Scola per quelle

borgate di confine in cui avviene
l’omicidio”.
La macchinazione ha avuto prevedibili
rifiuti produttivi, è stato realizzato con le
sole forze di Propaganda Film di Marina
Marzotto e To Be Continued di Alice
Buttafava, più partecipazione della Roma
Lazio Film Commission. Il regista-testimone
precisa: “il 1975 è l’anno del Pci al record
del 35% alle amministrative, il Paese è in
bilico. A fine agosto ignoti rubano bobine
del girato del già controverso Salò o le 120
giornate di Sodoma, poi uscito postumo.
Perché? Seguono strane trattative con la
malavita romana di periferia, che stava
formando la poi mitizzata Banda della
Magliana, disgraziati che trafficando e
usando cocaina sbroccarono e andò come
sappiamo, finché arriva il momento per
Pasolini di fidarsi di quel Pino Pelosi che
frequenta da un po’ e che forse è il tramite
per recuperare le pizze del suo film. Così lo
sventurato Pier Paolo andò di sera
all’idroscalo di Ostia, dove fu ucciso da più
persone”.
Lei, 24enne cronista de L’Unità e amico di
Pasolini, arrivò fra i primi su quel luogo.
Vidi i resti martoriati del suo corpo, con me
venne e constatò quell’orrore il medico
legale Faustino Durante. Poi scrissi per
volontà della famiglia la memoria di parte
civile per il processo che avrebbe
condannato Pelosi a 9 anni di carcere, per
omicidio in concorso con ignoti. Il film vuole
mostrare non solo com’è stato atrocemente
ucciso, ma anche l’ultimo periodo di Pasolini
privatamente normale, quotidiano, dal
pensiero accessibile, non provocatorio ed

FILMOGRAFIA - Evilenko (2004), La
macchinazione (2015)

estremo come quando era intervistato dalla
Rai. Idee che vengono fuori da un’intervista
con un giornalista francese, i cui estratti
collegano questi ultimi suoi mesi.
Perché Massimo Ranieri per incarnare
PPP?
Nel film un terzo degli interpreti è composto
da attori, il resto no. Ranieri? È giusto
intimamente, gli somiglia per angolosità di
viso, altezza, capelli. Sei mesi prima del
fatale 2 novembre 1975, Pier Paolo e
Massimo s’incontrarono in uno spogliatoio
di calcio e il mio amico constatò una forte
somiglianza. Ranieri ha avuto timore di
accettare il ruolo ma poi ha impiegato un
niente a “essere” lui.
C’è nel film il “cerchio” composto dalla
Maraini, da Moravia, Siciliano, Davoli, i
fratelli Citti?
No. Un personaggio chiave è Arturo Pinna,
vicino di casa di Pasolini, meccanico e scafato
driver della malavita che poi sarebbe
scomparso nel nulla dopo avere informato
Pier Paolo dell’affare bobine di Salò; lo
interpreta in modo eccellente Libero De
Rienzo. Roberto Citran è un personaggio
non esistito ma summa di più persone reali,
Milena Vukotic è la mamma del poeta.
La colonna sonora ha una
particolarità…
Sentirete i 23’ della suite di Atom heart
mother dei Pink Floyd, brano poi irripetibile
per gli stessi musicisti. Roger Waters lo definì
“tema di un western immaginario”. I diritti?
Costati poco, la band ha risposto chiedendo
un prezzo politico, trattandosi – hanno
detto – di un film su Pasolini.

• MAURIZIO DI RIENZO

Tante ipotesi per un delitto
Quarant’anni dopo, “La macchinazione” (libro e ora film) mette insieme i tasselli di un
puzzle ancora irrisolto: l’omicidio di Pier Paolo Pasolini, interpretato da Massimo Ranieri

Massimo Ranieri
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Berlinale 2016s p e c i a l e

MR. HOLMES 

••• È il primo grande festival
dell’anno, la Berlinale, in un clima freddo e
sovente innevato, riscaldato dalla cinefilia e
dalla qualità delle offerte provenienti da ogni
dove. Si comincia alla grande con i fratelli
Coen, fuori concorso con Ave, Cesare!,
ambientato nella Hollywood anni ’50 tra eccessi
delle star e qualche mistero, un cast all star che
va da George Clooney a Scarlett Johannson, da
Josh Brolin a Frances McDormand, da Ralph
Fiennes a Tilda Swinton. La giuria, presieduta
da una Meryl Streep al debutto (un bel colpo
per il direttore Dieter Kosslick, riuscito in
un’impresa dove altri avevano fallito), avrà di
fronte una selezione sulla carta di buon livello.
Il film con il  maggior numero di celebrità,
dopo quello dei Coen, è Genius, opera prima
di Michael Grandage, direttore artistico e
produttore teatrale: il film, interpretato da
Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman e Guy
Pearce narra il complesso rapporto tra lo
scrittore Thomas Wolfe e l’editor letterario più
famoso d’America, Maxwell Perkins. Molta
attesa per Midnight special, nuova regia di
Jeff Nichols (Take shelter, Mud), con Michael
Shannon e Jaeden Lieberher, padre e figlio in
fuga dopo la scoperta dei poteri speciali del
ragazzino. Sono due i documentari in concorso
da tenere d’occhio, uno dei quali è
Fuocoammare di Gianfranco Rosi, già Leone
d’oro con Sacro GRA: dopo aver raccontato la
vita di una comunità nel deserto del Nevada in
Below sea level, intervistato un narcotrafficante
prima di Sean Penn in El sicario, room 164 e la
Roma del Grande Raccordo Anulare, Rosi si
è immerso per più di un anno a Lampedusa per
documentare chi vive sul confine d’Europa e chi
ci sbarca per proseguire più a nord. Il film uscirà
in sala grazie a Cinecittà Luce e a RaiCinema
subito dopo il festival. Alex Gibney, apprezzato
per Going clear e The Armstrong lie, propone
Zero days, che indaga sui cyber crime e sulla
sorveglianza della Rete. Dal Canada, Denis Côté
presenta Boris sans Béatrice, ritratto d’un
uomo appagato, delle sue relazioni e d’un

incontro decisivo e spiazzante. Spike Lee in
Chi-Raq adatta la Lisistrata di Aristofane in
forma di musical satirico sulle gang di Chicago.
Ricca la rappresentanza europea: è una
coproduzione franco-anglo-tedesca Alone in
Berlin di Vincent Perez, dal romanzo del ’47 di
Hans Fallada ispirato a una storia vera, quella
della coppia di operai berlinesi che, alla morte
del figlio al fronte nel 1940, inizia a distribuire
volantini per indurre alla resistenza anti Hitler:
ne sono protagonisti Emma Thompson,
Brendan Gleeson, Daniel Brühl. Dalla Francia,
Mia Hansen-Løve presenta L’avenir, con
Isabelle Huppert professoressa di filosofia che
si ritrova abbandonata dal marito; Dominik
Moll approda con la commedia esistenziale
Des nouvelles de la planète Mars, mentre
André Téchiné torna ai suoi temi prediletti con
Quand on a 17 ans, scritto con Céline
Sciamma e interpretato da Sandrine Kiberlain,
storia d’un adolescente nel Sud della Francia
preso di mira per i suoi modi effeminati. Di
coproduzione francese anche Death in
Sarajevo di Danis Tanovic (No man’s land) e
Saint-Amour di Benoît Delepine e Gustave
Kervern, padre e figlio agricoltori in conflitto,
con Gérard Depardieu e Benoît Poelvoorde.
Promette molto bene La comune di Thomas
Vinterberg, che dopo Il sospetto ammorbidisce
i toni con la storia di due universitari che si
trasferiscono in una comune con la figlia,
ricalcando le esperienze dell’infanzia
dell’autore. Dal Portogallo Cartas da guerra
di Ivo Ferreira, in bianco e nero, dove le lettere
sono quelle alla moglie dello scrittore Lobo
Antunes, soldato in Africa; dalla Polonia
United States of Love di Tomasz Wasilewski,
ritratti al femminile alla caduta del
comunismo. E poi l’Iran, con A dragon
arrives! di Manu Haghighi, il ritorno di Lee
Tamahori con Mahana, storia di rivalità
familiare nella Nuova Zelanda rurale anni ’60,
dalla Cina Crosscurrent di Yang Chao, le
Filippine con l’autore di culto Lav Diaz, che
presenta il nuovo A lullaby to the sorrowful

mystery, ambiziosa produzione sullo sfondo
della Rivoluzione contro gli spagnoli di fine ‘800.
Tra i film fuori concorso, il nuovo documentario
di Michael Moore, Where to invade next, i
ritratti dello scrittore John Berger, alla cui regia
collabora Tilda Swinton, e del musicista Yo-Yo
Ma; il nuovo Kiyoshi Kurosawa Creepy, A
serious game di Pernilla August, i biopic A
quiet passion di Terence Davies sulla poetessa
americana Emily Dickinson e Miles ahead di e
con Don Cheadle, su Miles Davis. Panorama
schiera diversi titoli interessanti, tra cui gli inglesi
War on everyone di John M. McDonagh, satira
ambientata in New Mexico, e The ones below
di David Farr, con Clémence Poésy e David
Morrissey, e poi Maggie’s plan di Rebecca
Miller, con Greta Gerwig, Julianne Moore e
Ethan Hawke, While the women are sleeping
di Wayne Wang con Takeshi Kitano, Fukushima
mon amour di Doris Dörrie, Goat di Andrew
Neel con James Franco. Il belga Bouli Lanners
presenta il western apocalittico Les premiers,
les derniers, di cui è anche interprete assieme
ad Albert Dupontel e Suzanne Clément. Tra i
documentari, l’influenza della serie tv Dallas sui
moti in Romania (Hotel Dallas),
Mapplethorpe: look at the pictures di Fenton
Bailey e Randy Barbato, con testimonianze
illustri. Si festeggiano inoltre i 30 anni del Teddy
Award, riservato alle opere su tematiche
omosessuali, con una rassegna che include
l’apripista Different from the others, film di
Richard Oswald del 1919. Completano il
programma le opere su infanzia e adolescenza di
Generation, i film di ricerca del Forum (tra gli
autori Guillaume Nicloux, Dans le bois con
Depardieu, e Eugène Green, Le fils de Joseph
con Mathieu Amalric) e i “film gourmet” di
Culinary Cinema, oltre all’Orso alla carriera al
direttore della fotografia tedesco Michael
Ballhaus e alla versione restaurata di Der müde
tod di Fritz Lang, del 1921, con
accompagnamento dal vivo all’interno della
Berlinale Classics.

• MARIO MAZZETTI

Lettere e confessioni
Dal 6 al 16 febbraio riflettori puntati sul festival di Berlino: aprono i Coen, 
Meryl Streep presiede la giuria, Gianfranco Rosi e Thomas Vinterberg in gara

AVE, CESARE!

FUOCOAMMARE
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••• Il festival dello Utah, fondato da
Robert Redford e diretto da John Cooper, si
è aperto con i dovuti scongiuri dopo la
“maledizione del botteghino” che ha colpito
in patria alcune delle opere più apprezzate
nel 2015: Quel fantastico peggior anno della
mia vita, The diary of a teenage girl, Mistress
America e soprattutto The end of the tour
non hanno mantenuto le aspettative, ma se
il cinema d’autore stenta a trovare un suo
pubblico anche nella vecchia (e colta)
Europa, la situazione del cinema
indipendente è ancor meno rosea negli Usa,
al di fuori delle logiche da blockbuster. Resta
il fatto che il Sundance è una vetrina
preziosa per il cinema non mainstream, e un
mercato internazionale la cui selezione si
riverbera in festival e rassegne di tutto il
mondo. Quest’anno il festival ha schierato,
nelle Premières, un parterre di registi di
prim’ordine: Todd Solondz, il regista di
Happiness e Storytelling ultimamente poco
attivo, mette al centro di Wiener-dog un
bassotto come traît d’union di diverse storie
interpretate da Greta Gerwig, Kieran Culkin,
Danny DeVito, Ellen Burstyn, Julie Delpy;
Whit Stillman (Metropolitan, Ragazze allo

sbando) ha adattato un racconto giovanile di
Jane Austen, Love & friendship, che
affronta i temi tipici dell’autrice (matrimonio
incluso), con Kate Beckinsale e Chloe
Sevigny; Kenneth Lonergan (Conta su di me)
in Manchester by the sea, con Casey
Affleck e Michelle Williams, descrive un
ritorno a casa che rievoca un passato
famigliare burrascoso; Ira Sachs, regista
dell’apprezzato I toni dell’amore, ha
proposto Little men con Greg Kinnear,
Paulina Garcia, Jennifer Ehle, l’amicizia a
Brooklyn tra due ragazzi, uno dei quali
cileno, messa in crisi dalla lite tra le rispettive
famiglie; Kelly Reichardt (Wendy and Lucy)
tratteggia un ritratto corale di Certain
women di provincia, con Laura Dern,
Kristen Stewart, Michelle Williams; Joshua
Marston (Maria full of grace) esordisce in
inglese con Complete unknown, la festa di
compleanno d’una coppia con un’invitata
che l’uomo mostra di aver conosciuto: nel
cast Michael Shannon, Rachel Weisz, Kathy
Bates, Danny Glover; Asif Kapadia, con Ali &
Nino, tragica storia d’amore tra un principe
musulmano e un’aristocratica georgiana
nell’Azerbaigian allo scoppio della Grande

Guerra (nel cast anche Riccardo Scamarcio),
torna alla finzione dopo Amy; Anne
Fontaine (Gemma Bovery) ambienta nella
Polonia del 1945 il drammatico Agnus Dei
con Lou de Lâage (vista ne L’attesa di
Messina), dove una dottoressa si occupa di
diverse suore rimaste incinte. Film di
chiusura è The fundamentals of caring,
commedia di Rob Burnett con Paul Rudd,
uomo in crisi che diventa il badante d’un
diciottenne (Craig Roberts) affetto da
distrofia muscolare. L’attore John Krasinski è
alla seconda regia con The hollars, il ritorno
nel Midwest di un’aspirante artista, con
ragazza incinta, al capezzale della madre;
tra gli autori stranieri, il messicano Diego
Luna con Mr. Pig narra il riavvicinamento
tra un agricoltore e la figlia (Danny Glover e
Maya Rudolph). L’irlandese John Carney
(Once, Tutto può cambiare) con Sing Street
mette in scena la nascita di una band nella
Dublino anni ’80, con molti riferimenti agli
U2. Captain Fantastic di Matt Ross affida a
Viggo Mortensen il ruolo di padre severo di
sei figli in una località remota del Pacifico,
costretto a fare ritorno nella società civile;
un altro Ross, Matthew, ha diretto ancora

Sundance Fs p e c i a l e

Lo specchio del mondoLo specchio del mondo
Sempre al centro dell’attenzione cinefila il festival dello Utah, che dà pari
rilevanza a cinema di finzione e documentari. Italia assente dalla selezione

BELGICA
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Michael Shannon, Imogen Poots ed
Emmanuelle Devos in Frank & Lola, sexy
noir girato tra Las Vegas e Parigi. Il recente
romanzo di Philip Roth Indignazione,
ambientato in un college dell’Ohio nel ’51, è
l’occasione per il debutto alla regia del
produttore James Schamus, che dirige Logan
Lerman e Sarah Gadon. È ambientata invece
in una città nel sud degli Usa nel cruciale
1941 la love story tra una donna e un
misterioso asiatico, Sophie and the Rising
Sun, diretto da Maggie Greenwald.
Scisso come sempre tra finzione e
documentari, il Sundance ha schierato tra le
Documentary Premières la chicca Eat that
question – Frank Zappa in his own
words di Thorsten Schuttle, con rare
immagini d’archivio del geniale musicista
scomparso nel ‘93. E poi Werner Herzog, che
ha presentato Lo and behold, reveries of
the connected world sugli orizzonti della
Rete. Altri ritratti: Michael Jackson alle prese
col successo di Off the wall, confezionato da
Spike Lee; il fotografo Robert
Mapplethorpe, la poetessa Maya Angelou,
la designer Gloria Vanderbilt col figlio
anchorman Anderson Cooper (Nothing left
unsaid di Liz Garbus), il regista Richard
Linklater. Ma anche il lavoro di medici e
insegnanti per prevenire violenza e
tossicodipendenze in Resilience di James
Redford e il dibattito sul controllo delle armi
in Under the gun di Stephanie Soechtig.
Il Sundance naturalmente è anche concorso,
suddiviso come sempre in quattro segmenti:
finzione e documentari, dagli Usa e dal resto

del mondo. Nat Parker ha diretto e
interpretato Birth of a nation, storia d’uno
schiavo colto e predicatore, mentre Antonio
Campos (Afterschool) ha ricostruito in
Christine la vera storia della reporter della
Florida che nel ’74 si suicidò in diretta tv, con
Rebecca Hall. Le peripezie d’un americano di
origine coreana, tra aspettative familiari e
frequentazioni gay, in Spa night di Andrew
Ahn; di tutt’altro genere Southside with
you di Richard Tanne, che nientedimeno
ricostruisce il primo appuntamento tra
Barack Obama e la futura moglie Michelle.
Due celebrità nel bizzarro Swiss army
man, Paul Dano e Daniel Radcliffe, storia
d’un uomo depresso in viaggio con un
cadavere. 
I documentari in concorso affrontano temi
rilevanti come la SLA, il bullismo nei social
media, i cambiamenti climatici (How to let
go the world di Josh Fox, già regista di
Gasland), le sparatorie nelle scuole, la
guerra alle cliniche che praticano aborti e
l’Isis. 
Non meno interessanti i
doc dal resto del
mondo, come A flag
without a country di
Bahman Ghobadi (Il
tempo dei cavali
ubriachi), il percorso di
una cantante e di un
pilota curdi; i temi
spaziano dalla Cina al
destino dell’Amazzonia,
dal ritratto di una

promessa sposa in Afghanistan alla storia
degli insediamenti ebraici in Cisgiordania,
dalle prostitute di Città del Messico alle follie
del dittatore nordcoreano (e cinefilo sui
generis: fece rapire un regista e l’ex moglie
attrice) Kim Jong-il. Per quel che riguarda la
World dramatic competition, menzione
d’obbligo per Belgica di Felix van
Groeningen, atteso ritorno dopo Alabama
Monroe, storia di due fratelli che animano
la vita notturna col loro bar. Interessanti
Hala love (and sex) del libanese Assad
Fouladkar, intreccio tragicomico su come
conciliare desiderio sessuale e religione, e
Mammal di Rebecca Daly, l’amore tra una
divorziata e un giovane senzatetto.
Nell’assenza di autori italiani, un minimo di
orgoglio deriva dalla presenza nella
sezione Next di The fits di Anna Rose
Holmer, che proviene dal Biennale College
Cinema di Venezia.

• MARIO MAZZETTI

s p e c i a l e

CALVARY

LOVE & FRIENDSHIP LITTLE MEN

EAT THAT 
QUESTION – 
FRANK ZAPPA IN 
HIS OWN WORDS

COMPLETE UNKNOWN

WIENER-DOG
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••• Dopo essere stato
unanimemente definito “la più bella
sorpresa della Festa del Cinema di Roma”,
Lo chiamavano Jeeg Robot, primo
lungometraggio di Gabriele Mainetti, dal
25 febbraio si confronterà con il pubblico
del cinema. Il regista confessa
candidamente: “non mi aspettavo
un’accoglienza positiva così trasversale,
ero convinto che il film potesse piacere a
un target di giovani cinefili e invece è
stato apprezzato da spettatori
di ogni generazione ed
estrazione culturale”.
È riuscito a
individuare il segreto
di un successo così
generalizzato?
La spiegazione
sta

forse nel fatto che Lo chiamavano Jeeg
Robot mescola quattro elementi
apparentemente lontanissimi fra loro,
perché è insieme la storia di un supereroe di
borgata, una love story, una riflessione sulla
malavita romana, una divagazione sui robot.
Il risultato poteva essere un ibrido, se non
una vera e propria cacofonia e invece, grazie
alla linearità della trama e al fascino dei
personaggi, il pubblico è rimasto

conquistato.
Il suo cinema, come già i

precedenti corti, è fatto di
contaminazioni e citazioni

cinefile. Quali sono i
modelli a cui si è
ispirato

maggiormente?
Sono un cinefilo onnivoro,

cresciuto, grazie a mio
padre, con tre numi tutelari:

Monicelli, Spielberg e 007. Da
adulto amo moltissimo il

cinema orientale e la
cinematografia
sudcoreana in particolare,

per le modalità di
messa in scena della
violenza, il gusto
estetico, la pulizia e la
poesia delle
immagini.
Credo che montare
produttivamente

Lo chiamavano Jeeg Robot non sia
stata impresa facile…
È stata un’impresa epica. Quando
presentavo il mio soggetto ai produttori
mi guardavano come fossi un folle,
nessuno era disponibile a investirci un
euro. Paolo Del Brocco di RaiCinema si è
incuriosito, ha deciso di finanziare lo
sviluppo della sceneggiatura, alla quale
hanno lavorato a lungo Nicola
Guaglianone e Menotti, al secolo Roberto
Marchionni. Infine, si sono resi disponibili
Claudio Santamaria e Luca Marinelli.
Ad entrambi è stato richiesto un
bell’impegno, anche sul piano fisico.
Per impersonare Enzo Ceccotti, piccolo
delinquente di periferia, Santamaria ha
accettato di ingrassare una ventina di chili
e affrontare riprese molto stancanti,
dimostrandosi, oltre che un grande
professionista, anche un vero amico. Anche
Marinelli ha lavorato molto sul corpo: per
il suo personaggio ci siamo ispirati al
modello David Bowie in versione
casareccia, così è nato il riferimento ad
Anna Oxa e alla canzone Un’emozione da
poco, che Luca canta nel film.
Il suo Fabio è un boss scatenato,
narcisista e sopra le righe: ricorda il
personaggio che ha interpretato in
Non essere cattivo.
L’accostamento mi fa piacere, sia perché il
mio film è stato girato prima (qualcosa del
personaggio evidentemente gli era

Gabriele Mainettii n t e r v i s t a
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LE INTERPRETAZIONI - La vie ne me fait pas peur (1999), Il cielo in una stanza (1999), Maestrale (2000), Un altr'anno e poi cresco (2001), Ultimo stadio (2002).  LE REGIE - Itinerario tra suono e imma-
gine (corto, 2003), Il produttore (corto, 2004), Ultima spiaggia (corto, 2005), Basette (corto, 2008), Love in Central Park (corto, 2010), Tiger boy (corto, 2012), Lo chiamavano Jeeg Robot (2015)

Il fascino del brutto
A Tor Bella Monaca la scoperta dei superpoteri e la possibilità di redenzione: è
“Lo chiamavano Jeeg Robot”, ottimo esordio con Claudio Santamaria e Luca Marinelli

Ilenia PastorelliLuca Marinelli

Claudio Santamaria



rimasto dentro), sia perché amo moltissimo
il cinema di Claudio Caligari e in particolare
L’odore della notte. Caligari mi piace per
la sua capacità di creare un’empatia anche
con il cattivo, di cui riesce a cogliere
disperazione e fragilità. Se, per qualche
verso, Lo chiamavano Jeeg Robot
rimanda a quel cinema non posso che
esserne felice.
Una bella sorpresa è rappresentata da
Ilenia Pastorelli nel ruolo di Alessia, la
ragazza disturbata che si innamora di
Enzo e lo identifica con l’eroe dei suoi
sogni, Jeeg Robot.
Ilenia non aveva mai recitato, me l’ha
segnalata il direttore del casting Francesco
Vedovati che l’aveva vista nel Grande
fratello. Non riuscivo a trovare
un’interprete per quel ruolo, il suo provino
per certi versi è stato un disastro: non
ricordava le battute, si interrompeva ma
nonostante ciò alla fine eravamo tutti
d’accordo: Alessia non poteva che essere lei.
Nel suo curriculum ci sono numerose
esperienze da attore: non ha pensato di
ritagliarsi nel film anche un ruolo di
interprete?
Non ho mai preso in considerazione,
neppure lontanamente, un’idea del genere.
Ero consapevole delle difficoltà della
lavorazione, perché il compito era quello di
realizzare un film d’azione con un budget
ridotto in poche settimane e non volevo
avere distrazioni. Soprattutto non mi reputo

un attore diventato regista, come accaduto
a tanti colleghi, ma un regista che, per le
strane combinazioni della vita, per un certo
periodo si è ritrovato a fare l’attore. La
regia è sempre stata il mio sogno, solo che
per imparare a conoscere il cinema ho
pensato che recitare fosse una strada
possibile. Credo di aver fatto la cosa giusta.
Uno dei punti di forza di Lo chiamavano
Jeeg Robot sono le
ambientazioni, che
sembrano
riflettere le
personalità dei
protagonisti.
Il mio film è tutto
ambientato a Roma
e propone un
percorso continuo fra
le zone periferiche di
una città degradata,
sporca ma pur
sempre vivace,
e la
monumentalità
e il fascino dei
quartieri
centrali. Nel
film appaiono
scorci molti
noti, come
Castel
Sant’Angelo
e i vicoletti di

Trastevere, ma anche Tor Bella Monaca, una
zona molto fotogenica per il contrasto fra il
grigio delle case popolari e il verde dei prati
che l’attorniano. Il tentativo è stato quello di
liricizzare il fascino del brutto. Lo stesso
procedimento è stato seguito per gli interni:
la casa di Enzo, come quella di Alessia, è
distrutta e degradata ma piena di colori forti
che rimandano metaforicamente a passioni
nascoste.
Immagino che, dopo il successo alla

Festa di Roma, siano già arrivate delle
proposte per nuove avventure.

Effettivamente mi sono stati proposti
dei progetti, ma nessuno mi ha

convinto. Nel frattempo ho scritto
due nuovi soggetti e sto

cercando di capire
quale sviluppare;
poiché tutti mi
sconsigliavano 
di lanciarmi
nell’avventura 
di Lo
chiamavano
Jeeg Robot,
credo che mi

impegnerò sul
progetto che fra

gli addetti ai
lavori solleverà i
maggiori dubbi!

• FRANCO MONTINI
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