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Incredibile, quella
fiction! È tutta vera

M
ai comein quest'ul-

timo annola tele-
visione, con i canali

tradizionalie le piattaforme
streaming,ci ha fatto compa-

gnia. Confiction e film pertutti
i gusti,checi hannopermesso
di evadereda unaquotidianità
unpo'pesante.Maanchecon
prodottiispiratiastorie,perso-

ne e fattidi cronacarealmente
accaduti.E quest'ultimofilone
promettedi riservaremolte
emozionianchenei prossimi
mesi:vedremoper esempio
Carla,film per la tivù ispirato
alla vitadi Carla Fracci,maan-

che Le montagnedelcuore,che
ricostruiscela storia d'amore
tra il grandescalatoreWalter
Bonatti (AlessioBoni) e l'at-

trice RossanaPodestà(Nicole
Grimaudo).Qui, tì presentiamo
alcunedelleoperepiù appas-
sionanti, giàdisponibiliin stre-

aming o in lavorazione.

QUANDO L'ITALIA RESTÒ
COL FIATO SOSPESO
A 40 dallatragediadi Vermi-

cino, Skyha ideato Alfredino.

Una storia italiana, un film in

Tra i film e le seriechevedremo(o già disponibili in

streaming) trionfanostorie ispirate alla realtà. Che

emozionanoraccontandoeventi, personaggie
momenti clou della nostrastoria recente

Dl ELEWA FILINI 1

quattropuntatesul dramma
chehacolpito l'Italia intera.
La mortedelpiccoloAlfredino
Rampi è ancorauno shock
collettivo: la direttatelevisiva
di 18 ore, l'affievolirsidelle
speranze.E la tragediafi
naie. Il docudramasceglie
dinonmostrareil bimbo
nel pozzo e focalizza,
invece,l'attenzionesul-
la nascitadella Protezio-

ne Civile, volutadall'al-

lora PresidenteSandro
Pertinidopoi colloquicon
FrancaRampi.Colloqui che
chiarironol'inadeguatezzadei
soccorsi.AnnaFoglietta, diret-

ta da Marco Pontecorvo,dà
volto edemozionealla madre
diAlfredino.«Sec'èunaparo-

la chepermeèlegataaquesto
lavoro è cura. Ho ascoltato
spessoLa curadi FrancoBat-

tiato durantele riprese.Mi

ripetevo:"Io avrò curadi te".
Volevoavere un'attenzione
particolarenel portaresullo
schermoFranca Rampi, la
grandedignitàdel suo dolore

e la sualotta perchéquanto
accadutoad Alfredinonon

accadessemaipiù.Sentivo
unagranderesponsabili-

tà, la stessache oggi mi
rende particolarmente
emozionata». Accanto a

Foglietta( cheha sceltodi
non incontrarela signora

Franca) ci sono Francesco
Acquaroli (che interpretail
comandantedeiVigili del
fuoco),Vinicio Marchioni
(NandoBroglio,il vigile del
fuococheprovòatenerecom-

pagnia alpiccoloAlfredodu-

rante quelle terribili ore) e
Luca Angeletti (il padre del

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 16;17

SUPERFICIE : 167 %

AUTORE : D L Elewa F I L I N…

6 luglio 2021


