con fonti autorevoli e verificate. Spiespazio per
gare i numeri e ragionare in maniera
nternazioassolutamente
responsabile».
ezzo a tut-Avvenire
- 07/04/2020
Vitale conduce, affidandosi a tutta la
peciali che
tecnologia messa in piedi da Sky, in
mazione di
massima sicurezza. Anche l’allestito mese e
mento dello “studio” in casa è avvenupandemia
to da remoto, attraverso videochiamarealizzato
te. Fuori dal salone, c’è la moglie, la coldella panlega Roberta Poggi, («che partecipa con
cience”, in
entusiasmo e un surplus di pazienza a
occasione
questo sforzo») e la loro piccola Franella Protecesca, di appena sette mesi. Fra un serky Tg24 invizio e un collegamento, potrebbe aner spiegarche capitare di sentire un accorato pianbile al pubto di fame, la divertente suoneria di un
proiezioni
gioco o assistere a prove di gattonala redaziomento… «Non è ancora capitato, ma
del campo
potrebbe… Sono i rischi del mestiea c’è il punre…», scherza. E mentre la nostra chiacmia in verchierata volge al termine… suona il ciAndrea Bitofono: «Scusa, è il panettiere…». Il belme in molo della diretta e delle interviste. A casa.
de Vitale –
Al tempo del Coronavirus.
stiere nella
ile. Perché
©
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to tra i palazzi

gherita Buy, Alba Rohrwacher, Giovanna Mezzogiorno,
Paola Cortellesi, Sabrina Ferilli, Nicoletta Braschi, Ilenia
Pastorelli, Antonia Truppo,
Micaela Ramazzotti, Athina
Cenci e la stessa Ricci.
Lo scorso 11 marzo Fabia e
Gianluca hanno dunque lanciato una sfida: «Alle 22 apri
la finestra e proietta il tuo film
preferito, se non hai il videoproiettore manda il tuo titolo e lo proiettiamo noi per te».
film “Mamma Roma” Da allora hanno aperto le finestre anche Torino, Bologna, Catania, Pisa, Cagliari e
se l’iniziativa
Palermo. Un po’ come accadeva in Nuovo Cinema Parae Gianluca
diso quando Philippe Noiret
ori di “Alice
trasferiva la proiezione dalla
roiettare sulle
sala alla piazza del paese acgrandi film
cendendo la meraviglia negli
occhi del piccolo Totò.
attori e registi
«”Cinema da casa” è nato in
conquistato
modo spontaneo – dicono
sta suscitando
gli ideatori – per illuminare
resse in tutto
le nostre strade attraverso le
immagini dei film. E grazie
Usa alla Cina
anche ai social e alla collaborazione di tanti è divento una scintilla che sta illuminando molte altre fiestre in tutto il mondo e stringendo legami tra le
ersone attraverso le trame dei film del cuore. Un
odo per tenere vivo il sogno del cinema in attesa di
tornare nelle sale».
successo dell’iniziativa ha superato anche i confini
azionali tanto che di “Cinema da Casa” hanno parlaanche la Cnn, China News, le svizzere Rsi e Thunergblatt, TynPanama e la francese Arte, mentre Peneloe Cruz lo ha affettuosamente segnalato sui propri soal. Si proiettano film dalle finestre anche in Vietnam,
lippine, Polonia, Bulgaria, Belgio, Brasile e Francia.
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Michielin, Francesco
Gabbani.

Vittime delle
sette, corto con
storie vere
Storie, racconti e
testimoniane di
persone che hanno
subito espsrienze
dolorose di
manipolazione
psicologica ad opera
delle sette religiose. E
questo il contenuto di
Non si è mai uno dei
tanti cortometraggio
musicale e teatrale
ideato da Chiara
Poluzzi e Paola
Morselli del Gris
(Gruppo di Ricerca e
di informazione
socio–religioso) di
Bologna, da anni
impegnate nel
denunciare il pericolo
delle sette religiose.
«Mettiamo in scena
cinque storie raccolte
dal Gris in questi anni
– spiega la Poluzzi –
recitati da Daniela
Airoldi, Pierpaolo
Paganelli, Paolo
Rossi, Francesco
Colombati e Chiara
Basile Fasolo di
Braccialetti Rossi.
Non potendo portare
il lavoro in scena ora,
ma solo a giugno,
abbiamo deciso di
creare un corto
cinematografico, il
primo in epoca di
quaratena».

Coronavirus
uccide attore
Jay Benedict
L’attore
angloamericano Jay
Benedict, interprete
di tanti film (da
Aliens a I.T. - Una
mente pericolosa) e
serie tv inglesi è
morto sabato
scorso a Londra per
complicazioni legate
al Coronavirus
all’età di 68 anni.

raccontava così il nuovo album
della band, appena uscito, e i loro
progetti futuri: del tutto ignara che
Pagina : A27
nel giro di sole poche ore Sfogli si
sarebbe spento, consumato in
modo improvviso dal male contro
cui lottava da mesi. Ma Fausta
Vetere era serena, dalla loro
dimora di Caserta, quando parlava
del compagno e di quel cd, Napoli
1534 – Tra moresche e villanelle,
che nel giro di poco ne sarebbe
divenuto il commiato artistico; e
che lei – lo diceva ridendo – aveva
inizialmente sogguardato con
scetticismo. «Ah, non credevo
fosse possibile arrivare ai risultati
che Corrado ha raggiunto. Ma a
lavoro compiuto ho visto che non
era gratuito, anzi. Si potrebbe
anche trasportare brani come
Donno Valentino verso jazz e rock,
da come sono rielaborati; e il testo
di Corrado nel libretto permetterà
anche all’estero di conoscere una
Napoli diversa ma vera, storica».
Corrado Sfogli era nato a Napoli il
1° gennaio 1951: ed entrò nella
NCCP nel ‘76, al posto di Eugenio
Bennato. Nella band oltre che
incontrare la compagna di vita e
musica (anche loro figlio Marco è
musicista di rango, nella PFM)
Sfogli prima ha partecipato ai
trionfi della Compagnia fra La
Gatta Cenerentola e dischi quali
11 mesi e 29 giorni o Aggio girato
lo munno; poi, quando con Fausta
ha rimesso il gruppo sulle rotte
della musica mondiale a inizio
anni Novanta, ne è diventato
l’anima. Portando la NCCP a
svelarsi al pubblico di Sanremo e
poi riconducendola alle radici
interpretandole però sempre in
modo originale, profondo,
saporoso: sino a quest’ultima
opera insieme e senza scordare
peraltro lo Sfogli musicista al San
Carlo, per film o teatro, con Pino
Daniele e Angelo Branduardi. Se
proprio ora insomma doveva
esserci il finale, dell’importante
vicenda artistica di Corrado Sfogli,
è bello sia stato di livello altissimo
com’è questo album: che ridà
forza e fragranza d’un linguaggio
popolare sempiterno con rispetto,
e non usuale capacità di
trasmetterlo al cuore di presente e
futuro. Anche grazie a inediti come
il maestoso strumentale Moresca
del Castello, di cui Sfogli è stato
autore e tessitore, fra chitarra e
bouzouki, con la passione, la
classe e l’entusiasmo di chi vive la
musica come arte e, anche con
coraggio, ha saputo e voluto farlo
sino alla fine. Definendosi un
giorno, gentile come sempre,
«eterno testimone d’una
resistenza: la resistenza del fare
musica solo in un certo modo, e
mai in altri che la sviliscano».
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