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PRIMEFILM «UPSIDE DOWN» DI JUAN SOLANAS, TRA FANTASCIENZA E LOTTA DI CLASSE

Romeo e Giulietta
nel mondo a testa in giù

«I DUE FOSCARI» IERI IL DEBUTTO ALL’OPERA DI ROMA CON IL MAESTRO PUGLIESE SUL PODIO

Verdi tra fuoco e ghiaccio
con il duo Muti - Herzog

UPSIDE DOWN – Regia di Juan Solanas. Interpreti:
Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall. Fan-
tascienza. Canada/Francia, 2013.

di ANTON GIULIO MANCINO

F
a una certa impressione – è non è que-
stione di gossip, ovvia-
mente – scoprire che
tocchi proprio all’ar -

gentino Juan Solanas dirig ere
Upside Down, il nuovo esemplare
cinematografico, di impianto ro-
mantico-sentimentale alla Ro -
meo e Giulietta, in chiave questa
volta fantascientifica, dopo le in-
cursioni horror della saga di
Tw i l i g h t o dopo Warm Bodies.
Juan Solanas, il figlio (d’arte) di
Fernando Solanas, proprio lui,
uno dei più rappresentativi ci-
neasti politici degli anni Sessanta, che con il grup-
po Cine Liberatión firmò uno dei film-manifesto
del cinema militante, L’ora dei forni (1968). Be-
ninteso, Upside Down, di coproduzione franco-ca-
nadese, non è così malvagio come potrebbe a prima
vista sembrare. Vanta persino un certo gusto retrò
nel giocare la carta dei due mondi divaricati, del
cielo e della terra, che sulla falsariga di M e t ro p o l i s
corrispondono il primo a quello dei ricchi e il

secondo a quello degli indigenti. Ma naturalmente
il discorso sociale è puramente pretestuoso. Serve
quanto basta a supportare l’ennesima storia
d’amore improbabile e complicata tra un lui, Adam
(Jim Sturgess) e una lei, Eden (Kirsten Dunst,
l’ex morosa di Spider Man), i quali neanche a dirlo
appartengono alle due dimensioni verticalmente

incompatibili su cui il film in-
s i s t e.

Inutile dire che Adam ed Eden,
novelli Adamo ed Eva, anche sul
piano strettamente onomastico,
infrangono il tabù che separa in
tutti i sensi il cielo dalla terra pur
di amarsi. A tutti i costi, come
umani e vampiri o in alternativa
licantropi (Tw i l i g h t ) o umani e
zombi (Warm Bodies). Perché
questi amori proibiti, in un tri-
pudio visionario di afflato stil-
novista e distopia fantasociolo-

gica, si sa sono destinati a perseverare, sfidando
ogni sorta di evento naturale o cosmico. Come ai
tempi di Titanic, grande campione d’incassi degli
anni Novanta, in cui l’amore interclassista tra i due
giovani protagonisti sortiva emblematicamente il
disastro del celebre e sventurato transatlantico.
Che sia Hollywood o giù di lì la nuova frontiera
della lotta di classe o della rivoluzione anticapi-
talista? Chissà cosa ne pensa papà Fernando?

di OSVALDO SCORRANO

L’
incandescente dire-
zione musicale di
Riccardo Muti
scioglie il glaciale

allestimento di Werner Herzog
ne I due Foscaridi Verdi, salutato
con grande successo al Teatro
dell’Opera di Roma. Per il se-
condo titolo verdiano in pro-
gramma nel cartellone del lirico
capitolino, in occasione del bi-
centenario del musicista di Bus-
seto, si è riformata la coppia di
ferro Muti-Herzog , già protago-
nista in due precedenti allesti-
menti scaligeri negli anni Ottan-
ta, La donna del lago di Rossini e
il Fidelio di Beethoven. La pas-
sione e la sapienza verdiana del
grande direttore pugliese si fon-
dono all’inventiva e alla mae-
stria del geniale regista tedesco ,
che al cinema ha consegnato ca-
polavori come Fitz car raldo e
Aguirre, furore di Dio. Il risultato
è uno spettacolo di nitida bel-
lezza ed estremo rigore, guidato
da due giganti del palcoscenico,
in autentico stato di grazia. Per I
due Foscari, una delle opere gio-
vanili che Verdi compose su li-
bretto di Piave , tratto da The two
Fo s c a r i di Lord Byron, Herzog
ha pensato a una Venezia incon-
sueta, lontana da quella nitida e
colorata dei quadri del Canalet-
to, immergendola in un laguna
biancastra, da era glaciale, tutta
neve e ghiaccio, che trova spazio
anche negli interni del Palazzo
Ducale, realizzato dallo sceno-
grafo Maurizio Balò come una
scatola gelida e grigia, un’impo -
nente architettura rivisitata con
gli occhi del Novecento, dove si
muovono i protagonisti di que-
st’opera cupa e tetra, attraver-
sata dalla morte e che nella mor-
te troverà il suo epilogo.

La storia si svolge nella metà
del Quattrocento: nella sala del
Palazzo Ducale , il Consiglio de
Dieci condanna all’esilio per
omicidio Jacopo, il figlio del Do-
ge, che è inflessibile esecutore
delle leggi della Serenissima. Sa-
lutati la moglie e i figli, Jacopo
muore nel momento della par-
tenza, proprio mentre si scopre

la sua innocenza. Il Doge, a sua
volta, viene costretto ad abdica-
re e muore di dolore. L’opera ,
che si dipana tra sentimenti vio-
lati e rigide leggi, tra pietas e
ragione di stato, si risolve nel
trionfo dei cattivi sui buoni, rap-

presentati dai due Foscari, padre
e figlio, destinati a morire , pre-
miando la sorte i mascalzoni,
mentre su tutte queste fosche vi-
cende incombe gigantesco il
simbolo per eccellenza di Vene-
zia, il Leone di San Marco, segno
ineluttabile del potere.

La direzione accesa e visce-

L’AT TO R E Jim SturgessIN SCENA Luca Salsi
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IERI E OGGI
Qui a sinistra,
una foto della
Milo scattata
nel 2012
Nell’altra
è con Simone
Signoret nel
film «Adua
e le
compagne»
del 1960

Sandra Milo (pseudonimo di Salvatrice
Elena Greco), ottanta anni l’11 marzo non è
una da prendere sotto gamba. Prototipo
dell’attrice svampita che poi si scopre affatto
stupida, alla sua età gira ancora sui set, ama
la vità, ha dalla sua la fede e, su tutto, ama
ancora Federico Fellini («il MIO amore per lui
durerà anche nella prossima vita» dice). iERI
a Roma per presentare la black comedy mu-
sicale «W ZappatorE» di Massimiliano Ver-
desca (nelle sale da venerdì 15 marzo) in cui
interpreta il ruolo di una nonna anche troppo
tonica di Marcello Zappatore chitarrista di
una band metal satanista a cui vengono le
stimmate, l’attrice che ha attraversato la sto-
ria del cinema italiano racconta un pò di se e
dell’imminente compleanno.
«L'ottimismo è una parola un pò vaga. Per me
è importante la fede. Credo moltissimo in-
tanto in Dio, nella famiglia, nella gente. La
gente mi piace, mi piace la natura, adoro gli
alberi. La prima cosa che guardo la mattina –
spiega l’attrice che incarnò l'immaginario
erotico degli italiani negli anni Settanta e Ot-
tanta – è il cielo. Lo trovo sempre meravi-
glioso. Dio ti ringrazio per questa bellezza
che mi dai. E se noi tutti cerchiamo di vedere
questa bellezza vera. Questo fatto ci ritorna
in qualche modo indietro e ci regala una pic-
cola bellezza quantomeno interiore». «Non
mi piace vivere proiettata nel passato – con -
tinua -, non penso nemmeno al futuro. Sono
sempre proiettata nel presente cercando di
vivere l’attimo». Quando le si nomina l’amore
per Fellini, con il quale ebbe una relazione
clandestina durata – raccontò nel 2000 – 17
anni, si commuove: «ci parlo – dice -. Non mi
sento mai sola. L’amore che ho per lui mi du-
rerà ancora anche nella prossima vita».

SENZA MAI FERMARSI, PRESENTA UN NUOVO FILM LA «SVAMPITA» SI RACCONTA: «L’AMORE PER FELLINI DURERÀ ANCHE NELL’ALTRA VITA»

Sandrocchia è ottantenne

rale di Muti fende con furore il
«ghiaccio» di Herzog, infiamma
di mille colori le note verdiane ,
fin dal luminoso preludio orche-
strale, per poi rimanere in vi-
brante tensione esecutiva per
tutto il percorso dell’opera, che
ha i suoi momenti più densi nel-
le pagine in cui il coro diviene
sontuoso protagonista.

Musicalmente impegnativa,
l’opera si avvale del meticoloso
approfondimento del maestro, lo
stesso che ha sempre caratteriz-
zato il suo percorso nei paesaggi
musicali verdiani. Di rilievo il
cast vocale, con Luca Salsi nei
panni del Doge Francesco Fosca-
ri, esemplare nella sua autore-
volezza e umanità, Fr ancesco
Meli, uno Jacopo Foscari, ben
aderente al dramma del suo per-
sonaggio, Tatiana Serjan, una
Lucrezia Contarini , dalla voce
potente ed espressiva, Luca
dall’Amico, un perfido Loreda-
no. Ottime le prove dell’Orche -
stra e del Coro del Teatro
dell’Opera. Applausi convinti e
c a l o ro s i .

Ieri durante la direzione del Pd
Bersani ha mostrato 8 punti. Oggi
se li toglie.

Da Andria a «Voice of Italy»
È il cantante Savio Vurchio, da stasera su Raidue tra i concorrenti

C’
è anche il cantante andriese Savio Vur-
ch i o (nella foto), 44 anni, tra i con-
correnti del programma «The Voice of
Italy», condotto da Raffaella Carrà e

dagli altri coach Riccardo Coccian-
te, Piero Pelù e Noemi, in onda da
stasera alle 21.05 su Raidue.

Voce spiccatamente soul, Vurchio
si è avvicinato alla musica dedican-
dosi alla percussioni cubane, poi nel
1986 è entrato in un gruppo reggae
suonando per due anni in vari club
del territorio nazionale. Ha scoperto
per caso di possedere doti canore, af-
fiancando il ruolo di cantante a quello
di percussionista. A fine '88 la sua prima band, «Gli
Animalamente», tra soul, funky e acid jazz.

Nel '95 ha partecipato in tv a Re per una notte
condotta dal compianto Gigi Sabani, interpretando
Pino Daniele e vincendo il premio della critica. Poi,

le collaborazioni con alcuni musicisti pugliesi come
Nico Stufano, Paolo Romano e Mimmo Campa-
nale.

Dal ‘99, il ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ
S u p e rs t a r della compagnia andriese
Asincrono. Ha in cantiere un tributo
discografico al cantante americano
Luther Vandross, scomparso nel
2005.

Il format di The Voice è olandese. «È
un programma diverso dai talent, qui
l’immagine non conta», hanno detto
in coro Carrà, Cocciante, Pelù e Noe-
mi. Alle quattro puntate della «Blind
audition» (in cui i coach ascolteranno

la voce dei concorrenti senza vederli) seguiranno
altre tre «in chiaro». In questa seconda fase ci sarà
spazio anche per gli «special coach», ovvero Gianni
Mor andi, i Modà, Mario Biondi e Cristiano Go-
dano dei Marlene Kuntz. [c.strag.]

In breve
IL CHITARRISTA INGLESE MORTO A 68 ANNI

Addio ad Alvin Lee, tra gli eroi di Woodstock
n Infiammò Woodstock nell’agosto 1969 con l’assolo di «I'm

Going Home». Sul palco c'era la sua band, i Ten Years After: in
poche righe pubblicate sul suo sito personale, le figlie e la com-
pagna di Alvin Lee hanno annunciato la morte improvvisa del
68enne chitarrista britannico, causata da «impreviste conse-
guenze di un intervento chirurgico di routine». Negli Anni ’70
Lee influenzò una generazione di virtuosi della chitarra.


