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CINEMA. È ilnuovo lavorodi VittoriaRizzardi Peñalosa,giàpremiata aLondra eLos Angeles

«Unanottetroppobreve»
cortoselezionatoaNewYork
IlbrescianoMicheleSirigudirettoredellafotografia
emontatore:«Ilfilmchehogiratoemontatoproiettato
nellaGrandeMela!Oraognialtraparolaèsuperflua»
Elia Zupelli

Causa fuso orario e sveglia di
quasi soprassalto, il messaggio ha dovuto rileggerlo almeno un paio di volte. Quindi,
dopo essersi accertato che
non si trattasse di un’allucinazione dovuta al sonno interrotto di primo mattino, è volato a condividere l’improvvisa botta di felicità per «Una
notte troppo breve».
Citando testualmente dalla
bacheca Facebook di Michele Sirigu, regista, montatore
e fotografo bresciano: «Arriva cosi senza nessun preavviso la notizia, stamattina mentre ancora mi stropicciavo gli
occhi, direttamente da Los
Angeles, dove ora è Vittoria
Rizzardi Peñalosa, la compagna di avventura che ha scritto e diretto questo corto: “Siamo stati ammessi al New
York City International Film
Festival…Wow» (più compilation di punti esclamativi).
«Non ho nient'altro da aggiungere se non, qualunque
cosa accada ora io sono in pace, il corto che ho girato, con
l'importantissimo supporto
fonico di Andrea Pezzotta, e
che ho montato, verrà proiettato a New York! Ogni altra
parola è superflua» è il commento di Sirigu.

Pintuscoinvolgeesidiverte
da«Balo»aCannavacciuolo

L’annoscorso Pintusha portatonei teatri italiani200milapersone

ATTRAVERSO la realizzazione

GIRATO a Verona e ora già in

orbita a latitudini internazionali, il film (la locandina è sta-

ta realizzata da Nicole Russo) è in ordine di tempo l’ultimo lavoro di una giovane regista - Peñalosa, appunto -, i
cui cortometraggi hanno ricevuto riconoscimenti in tutto
il mondo in occasione di festival cinematografici come il
London Independent Film
Festivals, il Los Angeles CineFest e l’Euro Shorts International.
Oltre che fondatore di
G-Studio
Entertainment,
«un’agenzia flessibile, dinamica e specializzata, che rispecchia totalmente il percorso artistico del suo fondatore», il bresciano Sirigu è anche Docente all’Accademia
Accademia di Belle Arti SantaGiulia, in città.

Recensione

Lalocandina di «Una NotteTroppoBreve» èfirmata daNicole Russo

di videoclip, cortometraggi,
spot o documentari, negli anni si è specializzato «nel tradurre ogni pensiero, idea o
progetto aziendale in uno storytelling di qualità cinematografica, utilizzando i linguaggi più adeguati per interessare, stupire, coinvolgere l’interlocutore». E spingersi ai
confini di un sogno americano, dal quale non svegliarsi
mai almeno fino alla fine di
febbraio, periodo per cui sono attesi i verdetti da New
York.
Per avere maggiori ragguagli sul futuro di questo cortometraggio è ancora presto:
uno dei temi centrali affrontati dagli autori del film è
quello dell’alcolismo tra i giovani. Michele Sirigu è il direttore della fotografia che ha
firmato anche il montaggio e
figura nella locandina anche
tra i producer. •

Ilcomico di Triesteierisera alGran TeatroMorato diBrescia
Energico,spigliato,a tratti
ancheambiguo.Angelo Pintus
siesaltainun GranTeatro
Moratotuttoesauritoper il
tour«Destinatiall’estinzione»,
ilcui successo travolgela prima
delleduetappe bresciane.Il
successoormai dilagante del
comicotriestino,
semplicemente,nonha segreti:
empatiaimmediatacon il
pubblicograzie auno
spettacoloche pare
«dedicato»,sincero, con alcuni

monologhi-dialoghicheuna
personaqualunque potrebbe
intratteneredurante il pranzo di
Natalecon ipropri parenti.
QuelladiAngelo Pintus èuna
naturalezzacostruita
minuziosamentegrazie a
riferimentidicronaca, attualità,
politica,scenedi vita quotidiana,
tuttoottimamentemiscelato e
impiantatosumodulazionidi voce
cheservono perle imitazionipiù
disparate,da Balotelli (adhoc), a
Berlusconi,Cannavacciuolo,

AlessandroBorghese.
AngeloPintus fadell’italianità
unospettacolo,ondeggiando tra
sferzatecritiche(tante) e
apologiediuna societàvariopinta,
nelqualeil comico,leggendo
nemmenotroppotra le righe,non
riponeuna fiduciaconvinta. Pintus
parladitutto, diverteil pubblicoe
sembradivertirsisinceramente,
trapassi diswing eversi di
imitazioniinseriticon ritmo
schizofrenico.
Lacomicità d’altraparte èuna
doteinnata, eil comicotriestino
hatuttele caratteristiche della
personachefa ridereanchenella
vitadi tuttii giorni:riferimenti
precisi,concreti, cadenzati da
brescianismicheportanoi quasi
duemilaspettatoria prendere
coscienzadisé eadaccogliere
Pintuscon maggiore benevolenza.
«Destinatiall’estinzione»sembra
unospettacolo «infieri»,chesi
adattaalcontestoealla cronaca
(noncasuali alcunirecenti
riferimenti,comela nomina diLino
Banfiall’Unesco), poggiando
sempresuluoghicomuni che
esaltanocarica,mimicae
gestualitàdiuncomicoche
omaggiapalesementeJim Carrey.
Unospettacolo che aderisce
all’attualitàinogni suoaspetto,
chesiparli diunavacanza, della
primavolta diAngeloesua moglie
«Michi»a New York,delracconto
diun’interrogazioneallesuperiori,
delprimolavoro,diterrapiattisti,
redditodicittadinanza, no-vax,
animalidomesticieselvatici,
droga,linguestraniere, natura,
famiglia.Pintus nehaper tutti, e
hainserbounavoce euna
cadenzaperognuno: dal tipico
milaneseincarriera, al napoletano
inritardoalla stazione,alpugliese
cheaffrontai problemicon
l’abusivismoedilizio.Se èvero che
spettacolarizzarei mille volti del
nostroPse èfin troppo facile,al
comicotriestinova attribuitoil
meritodiriuscire a farlo nelmodo
piùimmediatopossibile.
Pintusmette inscena uno
spettacolocomicototale, gustoso
ericonoscibilecomeun piattodi
pastaal pomodoro,destinato a
proseguireil successodei
precedentiapartire dalla replica
distasera. VINCENZO SPINOSO

LANOMINA. Il giornalista,ex direttore de IlGiornaledi Vicenzaedel Gazzettino,nominato presidentedella fondazione

VenetoFilmCommission, arriva Bacialli
«Lanostraregione è ricca
dilocation straordinarie
Dobbiamofarle conoscere
allegrandi produzioni»
Alessandra Galetto

«Un incarico molto significativo. Siamo pronti a partire
con tanti progetti». Così il
giornalista Luigi Bacialli, direttore di Rete Veneta e che
in passato ha guidato Il Giornale di Vicenza e il Gazzettino, commenta la sua nomina
a presidente della Veneto

Film Commission, fondazione istituita poco più di un anno fa con il compito di attrarre e facilitare la produzione
di opere cinematografiche, televisive e audiovisive in Veneto. La decisione è stata resa
nota ieri a Roma dall’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari. Il team è
composto, oltre che da Bacialli, dal consulente editoriale
Giacomo Brunoro, dalla responsabile di Rai Movie Cecilia Valmarana, dall’imprenditore veronese Vittorio Dalle
Ore e dalla ricercatrice dell’Università di Padova Giulia La-

varone. «Sostenuta dalla Regione e aperta alla partecipazione di camere di commercio, imprenditori privati e istituzioni locali, la commissione dovrà promuovere il patrimonio storico e paesaggistico, le risorse professionali e
le imprese del Veneto che
operano nel settore del cinema e dell’audiovisivo e assicurare accoglienza e supporto
gratuito alle produzioni italiane e estere», spiega Bacialli. «Ci siamo resi conto che, a
parte Venezia, altre sia pure
splendide località della nostra regione, non hanno ap-

peal sulle produzioni internazionali. E invece ci sono molti luoghi minori da valorizzare, piccoli paesi bomboniera
che bisogna far conoscere.
Pensiamo soltanto a quella location straordinaria che sono le Ville Venete. Va anche
rilevato il grande impegno
che il presidente Zaia e tutta
la Giunta regionale hanno
avuto in questa operazione,
per la quale è stato stanziato
un budget di 5 milioni di euro: u segnale decisamente importante per il mondo della
cultura ma pure per le opportunità economiche che d que-

sta realtà possono scaturire».
«Il cinema, le fiction televisive e gli audiovisivi», ha spiegato l’assessore Corazzari,
«rappresentano un eccezionale veicolo di promozione
culturale e turistica di un territorio. Il Veneto è stato e continuerà ad essere un set ideale e poliedrico per accogliere
il meglio della produzione filmica nazionale e internazionale. Con la nomina di Bacialli, affiancato da figure di spicco e collaudate, si potrà mettere in moto la macchina regionale della Film Commission». •

LuigiBacialli nominatopresidente di VenetoFilm Commission

ILFENOMENO. Finoamaggio unamostraa Milanopercelebrarle

Winx,emozionisenzatempo
I15annidelle magichefatine
«Le Winx sono un prodotto
concepito in Italia da talenti
italiani per divertire i bambini ma che emozionano ancora oggi chi ha dai 25 anni in
su». Lo ha detto Iginio Straffi, presidente del Gruppo
Rainbow che ha creato le fatine Winx, in mostra a Milano
da oggi fino al 12 maggio a

Wow Spazio Fumetto. Winx
Club compie dunque 15 anni
e il 2019 è l’anno delle celebrazioni delle fatine che debuttarono il 28 gennaio del
2004 su Rai Due, le magiche
eroine nate dalla fantasia e
dal talento di Iginio Straffi.
Quindici anni di avventure,
amicizia, coraggio, e successi

ds: foppagroupit

da coronare insieme ai fan di
ieri e di oggi con una serie di
eventi. «Visitando questa mostra si scoprirà come si è evoluto il design delle Winx, anche attraverso gli abiti originali delle trasformazioni.
Inoltre si scoprirà come si è
espanso il mondo delle fatine, uscendo dal cartone e di-

AMilanola mostra«Winx15 yearsofMagix»

ventando una linea di giocattoli di enorme successo, di
cui sono esposti i pezzi più rari, ma anche una serie di film
e pure un fumetto, con il primo numero e alcuni disegni
originali».
La mostra a tema «15 Years
of Magix» è organizzata da
Rainbow e Wow Spazio Fumetto Museo del Fumetto,
con l’Illustrazione e con l’Immagine Animata di Milano
in collaborazione con Rai Ragazzi, per trasportare il pubblico nella dimensione magica del leggendario team di fa-

tine che nel corso di questi anni ha conquistato intere generazioni di bambini e ragazzine di ogni latitudine del mondo.
La mostra sarà sviluppata
in diverse aree, partendo dalle origini e mostrando come
le fatine si siano evolute e abbiano saputo reinventarsi e
stare al passo con i tempi fino
a diventare un «evergreen»,
una realtà di portata internazionale, costituita al tempo
stesso da traguardi tutti italiani. Oggi l’inaugurazione
della mostra. •

