
Cultura e spettacoli

PIACENZA - «Questi libri nasco-
no per misurarsi ancora una
volta con i film che hanno fat-
to la storia del cinema. Il Di-
zionario contiene 27mila o-
pere, ed esce ogni tre anni.
Ma con questi quattro lavori
ho voluto dare uno strumen-
to più agile non solo per i ci-
nefili, ma anche per coloro
che da appassionati del cine-
ma, vogliono una guida, una
indicazione sul percorso da
seguire». Così si è espresso
l’altra sera Paolo Mereghetti
alla Galleria Biffi Arte, inter-
vistato dal giornalista Mauro
Molinaroli nell’ambito del ci-
clo di incontri dal titolo L’Ar-
te di scrivere.

Sono stati presentati i suoi
quattro volumi per quattro
generi, per 400 capolavori: i 
Cento capolavori (Baldini &
Castoldi) comprendono il
western, il noir americano, la
comicità italiana e i film per
ragazzi. Mereghetti è il criti-
co cinematografico del “Cor-
riere della Sera” ma anche
l’autore del Mereghetti, il di-
zionario dei film giunto alla
tredicesima edizione.

«Ho scelto il noir - ha ag-
giunto - perché è uno dei ge-
neri che hanno fatto la storia
del cinema. E ho deciso di de-
limitarlo al cinema america-
no, per dare una prospettiva
approfondita, anche perché
di grandi film noir americani
ce ne sono tantissimi, ognu-
no dei quali indimenticabile.
Ho scelto poi la comicità al-
l’italiana come scommessa.
Mi arrabbio quando alcuni
registi di oggi vengono defi-

niti gli eredi della commedia
all’italiana, iniziata con I soli-
ti ignoti di Monicelli nel 1948.
Quella commedia aveva i
suoi codici, canoni ben pre-
cisi che oggi difficilmente so-
no replicati. Il libretto sul we-
stern, è stato scritto perché
pur essendo un genere spes-
so sottovalutato o dimentica-
to, in realtà è il genere più ri-
salente. E, anche se un po’
nell’ombra, ci sono ancora
tanti appassionati di we-
stern».

Questi tre per i cinefili,
dunque: «Quello più didatti-
co riguarda i 100 migliori film
da mostrare ai propri figli. Ho
voluto dei film che potessero
gradualmente abituare al ci-
nema e a tutte le sue com-
plessità uno spettatore inge-

nuo come un bambino. Ho
cercato di misurarmi con
qualcosa che non rappresen-
tasse soltanto la mia passione
per il cinema, ma che avesse
anche un intento didattico».

E ancora: «Perché tra i film
comici non c’è Il sorpasso? Mi
sembra un film drammatico
e ho cercato di privilegiare
quei film che hanno la mag-
giore cifra di comicità». Sulla
commedia all’italiana: «Pri-
ma graffiava, oggi non più, la
colpa è soprattutto degli sce-
neggiatori, anche se in realtà
le colpe vanno suddivise tra
produttori, distributori, regi-
sti, attori ed esercenti. Oggi,
al di là dell’evidente involga-
rimento, la cosa che fa più
rabbia è che, in molti film, i
primi dieci minuti mostrano

Il critico cinematografico Mereghetti da Biffi Arte con Mauro Molinaroli.A
fianco i 4 volumi del suo nuovo Dizionario del cinema (foto Del Papa)

PIACENZA - Una serata particola-
re, tra parole e musica, è in pro-
gramma stasera alle 21.15 al Mi-
lestone, sede del Piacenza Jazz
Club in via Emilia Parmense. Il
contrabbassista genovese Piero
Leveratto, classe ’59, uno degli
interpreti italiani più creativi ed
eclettici del suo strumento, sarà
protagonista di un doppio even-
to: da un lato, il concerto con il
suo Caravan Quartet, dall’altro
la presentazione del suo libro 
Con la musica - Note e storie per
la vita quotidiana (ed. Sellerio).
La parentesi letteraria aprirà la
serata, poi spazio alla musica.
Sala accessibile già dalle 20.30 e
ingresso libero con tessera PC
Jazz Club o Anspi.

Il libro è una sorta di guida al-

l’ascolto, un repertorio per ogni
stato d’animo della nostra gior-
nata, tra storie di musica e di
musicisti, frammenti, appunti,
suggerimenti per chi voglia la-
sciarsi accompagnare, attraver-
so generi diversi, nelle piccole e
grandi cose della vita. Quando
il fluire delle note raggiunge la
nostra attenzione - dall’autora-
dio, da una voce nella tromba
delle scale, da un video su You-
Tube - ci rendiamo conto di
quanto la musica, come una co-
lonna sonora che accompagna

dalla Vienna di Mozart all’isola
di Tonga, da Schubert a Bob Dy-
lan, dalla Bossa Nova di Jobim
ai Beatles, da Bach a Coltrane.

Il quartetto Caravan, che tra
l’altro domattina terrà anche u-
na lezione-concerto all’Istituto
Comprensivo di Cadeo e Ponte-
nure per le classi di terza media
e quarta elementare, completa-
to da Paolo Maffi al saxofono
contralto, Lorenzo Barcella alla
chitarra e Rodolfo Cervetto alla
batteria, suona composizioni o-
riginali di Leveratto, scritte su

Piero Leveratto stasera al Milestone:
concerto e presentazione del suo libro

Dal western ai film noir
Mereghetti da Biffi Arte con il suo Dizionario del cinema

ogni gesto quotidiano, sia ne-
cessaria.

Protagonisti delle pagine del
libro di Leveratto sono allora i
suoni più adatti a fare da corni-
ce agli accadimenti della vita, a
eventi e sensazioni, alla bellezza
e alla sofferenza, al desiderio e
alla sua assenza. “Ricette musi-
cali” per stare meglio, che offro-
no rimedio e consiglio attraver-
so suggestioni musicali o grazie
all’esperienza di un musicista,
passando dal rock alla speri-
mentazione contemporanea,

CONCORSO “CIRCUITI”
Domani in Biblioteca
inaugura la mostra
di sculture su creta
PIACENZA - Sarà inaugurata doma-
ni alle 17, alla biblioteca Passeri-
ni Landi, la mostra Ritratti, che
resterà allestita sino al 30 marzo
esponendo le sculture realizzate
durante il laboratorio di model-
lazione della creta Il ritratto dal
vero, realizzato per Circuiti, con-
corso di idee legato a Spazio 2,
nato dalla collaborazione tra Co-
mune di Piacenza e cooperativa
L’Arco.

Gli aspiranti scultori hanno a-
vuto a disposizione un blocco di
argilla, un modello dal vero, un
laboratorio e strumenti per im-
parare a scolpire. A condurre il ci-
clo di incontri, una insegnante e
due tutor, vincitrici del concorso 
Circuiti: la peculiarità del corso,
infatti, è consistita nella condu-
zione affidata alle giovani Silvia
Munteanu e Chiara Anahì Creva-
ni, che hanno introdotto altri ra-
gazzi all’arte della scultura attra-
verso il peer tutoring, con la su-
pervisione della docente Paola
Pacella. Le opere saranno in mo-
stra negli orari di apertura della
biblioteca: in esposizione i lavo-
ri di Aurora Battaglia, Silvia Boi,
Irta Dodani, Giulia Ferrara, Everi-
na Ferrari, Annagiulia Giannetti,
Jacopo Guerrini, Antonella Ro-
mano, Lorenzo Ruggerini, Luna
Manstretta, Arzhang Marzban.

Da questa esperienza le tutor
Munteanu e Crevani, con Ales-
sandro Fanni, hanno creato il
gruppo Plasmarte, vincitore del
bando comunale Giovani Proget-
ti, con la proposta di un secondo
laboratorio gratuito di scultura, 
L’autoritratto modellato: peer tu-
toring lab, in partenza a Spazio 2.
I posti disponibili sono al massi-
mo 10: per iscrizioni www. pla-
smarte. it / events / GiovaniPro-
getti 2015. aspx opp.
339.7424807.

Parab.

PIACENZA - (m. pra.) Torna que-
sto pomeriggio alle ore 17 
Freakandò, la rassegna curata
ed organizzata da Manicomics
Teatro. In scena, negli spazi di
via Scalabrini 19, il testo Ibsen
era mio marito di e con Graziel-
la Rimondi, Maria Spelta, Alle-
gra Spernanzoni e liberamente
tratto dal dramma teatrale Casa
di bambola dello scrittore,
drammaturgo, poeta e regista
teatrale norvegese Henrik Ib-
sen, conosciuto universalmen-
te come il padre della dramma-
turgia moderna (la vicenda rac-
contata nel libro si svolge sul fi-
nire dell’Ottocento; la pubbli-
cazione risale al 1879, è stata
rappresentata per la prima vol-
ta a teatro nel 1880, a Oslo). La
trama mette in primo piano u-
na donna e la sua apparente fe-
licità: cerca un’identità, vuole
rinascere, andare per una volta
oltre, ridare nuova linfa ad una
vita, la sua, a tratti scontata e ri-
petitiva. Con questi versi viene
descritta la protagonista: «Lo-
doletta, fringuellino, uccellino
canterino, uccellino adorato
passerotto birichino, passerot-
to adorato … salto scomposta-
mente dentro, compostamente
fuori e vorrei cadere a terra, ma
rimango in piedi … dentro ri-
mane il divertimento masche-
rato da quello che c’è fuori,
guardo se arriva, spero che arri-
vi, ma so che non lo farà. Vole-
vo vederti a bocca aperta. Quel-
lo che è dentro salta con le gi-
nocchia fino alle tempie, quello
che è fuori non riesce a piegar-
le le ginocchia, aspettando che
arrivi, voglio che arrivi. Lodo-
letta, fringuellino, uccellino
canterino, uccellino adora-
to…». Gli appuntamenti della
rassegna saranno spalmati per
buona parte del 2015.

CON I MANICOMICS
Per “Freakandò”
oggi “Ibsen
era mio marito”

LE PRIME DEL CINEMA

A CURA DI DAVIDE MONTANARI

◗◗ Prima di andare a vedere il re-
make in “live action”di “Ceneren-
tola”è bene, in fondo, tornare un
po’ bambini e lasciarsi andare.
Mamma Disney, negli ultimi re-
make delle proprie fiabe, ha bada-
to ad approfondire l’aspetto dei
cattivi (come Maleficent, la strega
non poi così cattiva de “La bella
addormentata”) oppure a reinven-
tare la fiaba (come è stato per “Ali-
ce in Wonderland”).
In questo film non esistono rilet-
ture, esiste solo la pura storia di
Cenerentola ed il suo carattere,
impreziosita, più che dalla visione
disneyana che il pubblico si aspet-
ta, dalla visione che ne dà il regista
inglese Kenneth Branagh il quale
rinuncia al genere cartoon, amato
da tutte le generazioni, per ab-
bracciare il senso della fiaba classi-
ca di Charles Perrault, dando però
più carattere ai personaggi e sen-
za far comparire Cenerentola (Lily
James) come una povera svampi-
ta innamorata, tutta fiori e lavan-

da, come l’universo americano ha
sempre voluto, ma avvicinandola
di molto alla visione europea. Bra-
nagh costruisce questo
film ispirandosi al cine-
ma vecchio stile, quello
dei kolossal che tanto
hanno fatto sognare, e a
quello di Billy Wilder che
in “Viale del tramonto”
faceva impazzire Gloria
Swanson nei panni del-
l’ex attrice Norma De-
smond e che qui Brana-
gh riprende per costrui-
re magnificamente il
personaggio della matri-
gna di Cenerentola, una
stupenda Cate Blan-
chett, incantevole ed e-
legante nei costumi tra Settecen-
to e anni Trenta, disegnati dalla
costumista tre volte Oscar Sandy
Powell.
Il regista si lega molto alla realtà e
ricostruisce la fiaba con il gusto e
l’eleganza della Francia del 1700

ricostruito dallo scenografo pre-
mio Oscar Dante Ferretti con la
moglie Francesca Lo Schiavo, pro-
prio quella stessa Francia di Per-
rault, senza far scomparire il tocco
magico della fata madrina (Helena
Bonham-Carter, terza moglie di

Tim Burton) che ricorderà sempre
a Cenerentola come un bel vestito
possa aiutarla per un istante ma
poi dovrà accettare sempre di es-
sere se stessa. Insomma, una fiaba
fuori dai tempi che nell’immagina-
rio di visioni apocalittiche a cui il
cinema ultimamente ci ha abitua-
ti, ci ricorda (ed è bene farlo sopra-

tutto in tempo di crisi)
quanto una gentilezza e
la caparbietà potranno
aiutare questo mondo a
sopravvivere, uno slogan
quasi come “la bellezza
salverà il mondo”. Chissà
che non sia proprio così,
di certo non sarà la bellez-
za scelta dai guru di inter-
net a salvarci, di certo
però siamo ancora in tem-
po per tornare sui nostri
passi. Nota: il film è prece-
duto da un corto molto
divertente,“Frozen fever”,
che riprende i personaggi

del fortunato cartoon “cantato”
“Frozen”.

Cenerentola di Kenneth Branagh,
con Lily James, Richard Madden e
Cate Blanchett
Alle multisala Uci e Politeama

Cenerentola kolossal
nello stile Branagh

La “Cenerentola”della Disney è un
kolossal firmato in bello stile da Branagh

Quell’amore nei giorni
dell’occupazione nazista
◗◗ C’è una vicenda reale, tragica
e incredibile, dietro “Suite fran-
cese”, convincente opera di Saul
Dibb sulla storia dell’amore tra
una giovane francese e un uffi-
ciale tedesco in piena seconda
guerra mondiale, interpretata da
Michele Williams, Kristin Scott
Thomas e Matthias Schoenaerts.
Il film infatti è tratto dall’omoni-
mo libro, pubblicato nel 2004 e
diventato un caso letterario, che
racchiude le due novelle ritrova-
te dopo 60 anni da Denise E-
pstein, figlia di Irene Nemirov-
sky, autrice d’origine ebraica, u-
craina di nascita e francese d’a-
zione, morta 39enne ad Au-
schwitz nel 1942.
Denise Epstein, dodicenne al
momento dell’arresto della ma-
dre fino a fine anni Novanta ave-
va custodito i diari della madre,
chiusi in una piccola valigia di
pelle, senza leggerli.
Al centro della storia ambienta-
ta poco dopo l’occupazione na-

zista in Francia, c’è Lucile Angel-
lier (Williams), giovane sposa di
un prigioniero di guerra, che vi-
ve con l’intransigente e fiera
madre del marito (Scott-Tho-
mas) nella cittadina di Bussy. La
comunità entra nel caos, con
l’arrivo delle truppe tedesche,
che si sistemano anche nelle ca-
se dei locali. Madame Angellier
è costretta a ospitare un ufficia-
le nemico, Bruno Von Falk
(Schoenaerts), compositore nel-
la vita civile, che proprio attra-
verso la musica (il tema princi-
pale è del premio Oscar Alexan-
dre Desplat) stabilisce un’intesa
profonda con Lucile.
Quel legame proibito però do-
vrà scontrarsi con le violenze, le
ripicche, le miserie, le vendette
che il conflitto scatena intorno a
loro.

Suite francese di Saul Dibb con
Michelle Williams e Kristin Scott
Thomas Alla multisala Corso

un certo impianto, ma im-
mancabilmente questa idea
si perde. Un tempo si cercava
di tirare fuori il meglio da una
storia, si voleva dare spessore
alla trama e ai personaggi. E
oggi queste qualità non si tro-
vano più. Penso a sceneggia-
tori come Age e Scarpelli, ad
attori come Alberto Sordi e
Vittorio Gassman, a registi
come Mario Monicelli che
hanno fatto grande il cinema
italiano».

Pubblico particolarmente
attento e “affamato” di cine-
ma: molte le domande e tan-
to l’interesse. Insomma, il ci-
nema attira, cattura e cataliz-
za mille attenzioni. Forse an-
drebbe fatto solo un po’ me-
glio.

Lino Lambrini

misura del progetto e pronte ad
entrare in un prossimo Cd. Jazz
moderno che non disdegna
suggestioni “quasi rock”, tenen-
do presente il linguaggio della
tradizione, appresa da Leverat-
to accompagnando alcuni gran-

di del jazz in giro per il mondo,
da Gaslini a Pietro Tonolo, da
Claudio Fasoli a Tiziana Ghiglio-
ni, passando per Enrico Rava,
Stefano Battaglia, Massimo Ur-
bani e Pieranunzi..

Paolo Schiavi
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