
CORTINA D’AMPEZZO (BL). Bel-
la,ma diun’avvenenza inten-
sa, piena, carica. Anti-diva,
Laura Morante è la madrina
dell’undicesima edizione di
«Cortinametraggio», il festi-
val dedicato al cortometrag-
gio, alle web series e ai book-
trailer ideato da Maddalena
Mayneri, diventato un punto
di riferimentoper giovani au-
tori, attori e registi. Tra gli ap-
puntamenti speciali, la serie
«Ricette e ritratti d’attore»,
l’omaggioaEttoreScola eAn-
na Magnani, la rassegna di
corti del Centro Sperimenta-
le e il talk show sui 40 anni di
attività di Enrico e Carlo Van-
zina a cura del Sindacato na-
zionale giornalisti cinemato-
grafici.

Signora Morante, dal cor-
tometraggio passiamo al
lungometraggio. Giovedì 7
aprile uscirà nelle sale il suo
ultimo film «L’età dell’oro»
perla regia di Emanuela Pio-

vano. Di che cosa tratta?
Lastoria è ispirata alla figu-

ra di Annabella Miscuglio,
che interpreto. L’ideatrice
delprimofestival dedicatoal-
la regia femminile, Kinoma-
ta, cheèstataun’appassiona-
ta di cinema. Una donna che
ha condotto una vita libera,
accostandosi alle cose in mo-
dototalizzante nellostile tipi-
co degli anni Set-
tanta,quandopoe-
sia, letteratura,po-
liticae cinema era-
no vissuti come
passioni collettive
estreme, travol-
genti. Il film, attra-
verso il
flash-back, rac-
conta la riconciliazione con
suo figlio - con il quale aveva
unrapporto conflittuale - do-
po la sua morte.

Nella pellicola c’è anche
sua figlia Eugenia Costanti-
ni,che dàvitaaun ruolomol-
to importante...

Sì, lei è una sorta di erede
su cui viene trasferita la ma-
ternità contrastata del mio
personaggio. Recitare con
Eugenia mi piace perché si è
creato un rapporto intenso,
ci scambiamo molti pareri, ci

diamo consigli sul lavoro. E
anche sul mio secondo film
da regista, «Assolo», lei mi ha
fatto da «dialogue coach».

In base a cosa sceglie i co-
pioni da interpretare?

Dipende dal momento: se
ho bisogno di pagare l’affitto
oppure no. Comunque, cose
disdicevolinon credodi aver-
ne fatte. Vivo di questo lavo-
ro. Mi deve colpire la storia.

La «molla» che l’ha spinta
verso la carriera di attrice?

Ho iniziato a recitare so-
prattutto per la voglia o, me-
glio, la necessità di sfidare
certe paure che avevo, di vin-
cerela timidezzaun po’pato-
logicache miaffliggeva.In se-
guito ho scoperto che è mol-
to comune che i veri timidi, a

un certo punto, si
mettano a recitare
e che, comunque,
tanti sconfiggono
i propri timori
prendendoli di
petto. Di fronte a
una paura hai due
possibilità: o la su-
bisci, ed è lei che

vince, oppure la sfidi e maga-
ri riesci a vivere meglio. Ed è
ciò che ho fatto io: recitare è
stata una sorta di terapia psi-
canalitica.

Come mai, ancora oggi, la
sua Bianca nel film di Nanni
Moretti rimane un punto di
riferimento?

È stato il film della svolta e
nessuno lo voleva produrre.
Lo consideravano un «suici-
dio».Tutti dicevano cheNan-
nieraimpazzito,einvecesap-
piamo tutti com’è andata. //

BRESCIA. «Questo tempo» sem-
bra essere, per Irene Fornacia-
ri, quello giusto per riflettere.
La cantante, figlia di Zucchero,
che sarà oggi alle 18 al centro
commerciale Freccia Rossa di
viale Italia per il firma copie del
suo nuovo album (intitolato,
appunto, «Questo tempo»),
presenterà il lavoro e incontre-
rà i fan. Il disco, composto da
undici brani inediti (ieri è usci-
to il singolo «Dalla finestra di
casa mia»), si propone come
un’esplorazione deisentimen-
tiumani:dalrapportofragli uo-
mini a quello con Dio. Fra le
canzonidi«Questotempo»,na-
turalmente, c’è anche quella
portata dalla Fornaciari alla
sessantaseiesima edizione del
Festival di Sanremo. Parliamo
di «Blu», una poesia sulle trage-
die del mare scritta da Irene in
collaborazione con Diego Cal-
vetti, Giuseppe Dati e Marco
Fontana.

Traccia bresciana. Fra i parolie-
ri che hanno collaborato all’al-
bum c’è anche il bresciano An-
drea Amati, che ha scritto ben
tre brani: «È solo un attimo» (a
quattro mani con Federica Ab-
bate), «La comprensione» e
«Giorni». La trentatreenne tor-
naconil uncddopoquattroan-

ni: l’album precedente risale
infatti al Festival di Sanremo
del2012,duranteilqualela For-
naciari aveva presentato il bra-
no «Grande Mistero», che die-
de poi il nome anche all’al-
bum. Irene, che in questi anni
si è esibita aprendo i concerti
di Francesco Renga nel tour
«TempoReale», torneràsulpal-
co nei prossimi. Oggi, prima
del suo firma copie, alle 16, sa-
rà nella giuria delle selezioni
del Festival Show, lo spettaco-
lo che permetterà ai vincitori
di esibirsi dal 6 all’8 maggio a
Caorle accanto a celebri nomi
della musica italiana e di fron-
te a migliaia di spettatori. La
tappa al Freccia Rossa apre le
selezioni del Festival,che si ter-
ranno in tutta Italia. In giuria
con la Fornaciari anche il duo
veronese Sonohra. Gli artisti,
oltre a giudicare i 15 giovani in
gara, regaleranno al pubblico
chearriverà al centro commer-
ciale un momento live. //

FRANCESCA MARMAGLIO

L’attrice sul film
«L’età dell’oro»; in uscita
il 7 aprile, racconta la vita
di Annabella Miscuglio

BRESCIA. Una notte lunare per
la notte dell’equinozio di pri-
mavera. Tra il foyer del Pala
Banco di Brescia di via San Ze-
no e il Social Club di via Ziziola.
Protagoniste sono la musica
elettronica e le performance
grafiche. Protagonisti, ancora,
sono i dj: Tavolo Parlante, Ab-

bracci Nucleari, Matilde Davo-
li e Drink To Me, che prende-
ranno il controllo della consol-
le del Pala Banco dalle 20, tra
mixecampionamenti.Glieffet-
ti grafici sono invece curati da
Camera Lucida. Laura Bertini,
Claudia Rossi e Francesco De
Gennaro animano la serata
con visual e danza contempo-
ranea.AlSocial Club, invece,al-
le 23.30 spazio ad Alessio Ber-
tallot (noto per le collaborazio-
ni con Radio DeeJay, Mtv e Ra-
dioDue), Corrado Bucci e Phil
Delcorso. La serata - o, come
preferiscono chiamarla gli or-
ganizzatori, l’esperienza - è a
ingresso gratuito.

Luna. L’appuntamento si chia-
ma semplicemente «Moon».
Luna.Ed èstato organizzatoco-
me una manifestazione che
punta ad essere il più «a tutto
tondo» possibile. Della regia si
sono occupati i giovani profes-
sionisti - hanno tra i 25 e i 35
anni - che nei mesi scorsi, alla
Scuola Bottega per la Musica,
hanno frequentato il corso di
management musicale pro-
mosso da Arci provinciale, col
sostegno economico di Fonda-
zioneComunità Bresciana(cir-
ca 20mila euro) e la collabora-
zione della Loggia.

Partecipazione. L’approccio
degli organizzatori è stato
quanto più possibile «inclusi-
vo» verso le realtà bresciane
che si occupano di arte, intrat-
tenimento e cultura. All’ Oste-
ria Croce Bianca di via Fratelli
Bandiera e alla gelateria Be-
dont di viale Venezia è possibi-
le assaporare prodotti dedicati
alla Luna. Tra le realtà coinvol-
teancheMusicalZoo,cheha of-
ferto il proprio patrocinio tec-
nico, Rapa Studio, che ha mes-
so a disposizione le scenogra-
fie «lunari» e Stone Soup. Sono
inoltre stati coinvolti alcuni al-
lievi dell’Accademiadi belle ar-
ti Santa Giulia, Jean Luc Stote
diRadioOndad’Urtoele Offici-
ne Musicali.

«La luna è magica - ha affer-
mato riguardo alla serata il dj
Corrado Bucci, tra gli ospiti -.
Cercherò di portare all’interno
del mio set quello spicchio di
Luna che a volte ci dimenti-
chiamo di guardare. Anzi, di
ascoltare». //

E su «Bianca»
di Moretti:
«La mia svolta,
ma quella
pellicola
non la voleva
nessuno»

Laura Morante:
«Il mio viaggio
nelle passioni
dei Settanta»

Attrice e regista. Laura Morante, madrina di «Cortinametraggio»

Cinema

Emanuela Castellini

Irene Fornaciari
firma l’album
e valuta i talenti

Lei. Irene Fornaciari // PH. A. TRANI

Musica

La figlia d’arte
al Freccia Rossa
tra promozione
e Festival Show

Al Pala Banco
la Luna è piena...
di elettronica e visual

Tra i protagonisti. Alessio Bertallot, già al lavoro con Radio DeeJay, Mtv e RadioDue

Musica

Si balla dal palazzetto
al Social Club: ospiti
Corrado Bucci
e Alessio Bertallot

Televisione
Ferilli, Oxa e Bertè
giudici ad «Amici»
C’è anche Morgan
Sabrina Ferilli, Anna Oxa e Lo-
redana Bertè saranno le tre
giurate del talent show «Ami-
ci».Valuteranno leperforman-
ce dei 12 allievi in gara. Nel
cast anche Morgan, che però
ricoprirà un ruolo diverso da
quello di giudice. L’edizione
serale comincia sabato 2 apri-
le, su Canale 5.

Musica
Ron: il cd benefico
che parla bresciano
vola su iTunes
Il doppio album benefico «La
forza di dire sì», in cui Ron ha
coinvolto in duetti molti big
del pop italiano, è da una setti-
mana stabilmente nella top 3
degli album più scaricati su
iTunes. Nel disco canta anche
il bresciano Francesco Renga
(«Un momento anche per
te»). La regia organizzativa
dell’intero progetto porta
un’altrafirma bresciana. Quel-
la di Raffaele Checchia, mana-
ger dell’ex Timoria e Fondato-
re di Evento Musica.

Lutto nel cinema
Addio a Di Carlo
regista fra Pasolini
e Antonioni
È morto, all’età di 77 anni, il re-
gista bolognese Carlo di Car-
lo, autore di «Per questa not-
te», presentato al Festival di
Cannes del 1976. Fu tra i più
stretti collaboratori di Miche-
langelo Antonioni e di Pier Pa-
olo Pasolini.
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