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

Energico,spigliato,atratti
ancheambiguo.AngeloPintus
siesaltainunGranTeatro
Moratotuttoesauritoperil
tour«Destinatiall’estinzione»,
ilcuisuccessotravolgelaprima
delleduetappebresciane.Il
successoormaidilagantedel
comicotriestino,
semplicemente,nonhasegreti:
empatiaimmediataconil
pubblicograzieauno
spettacolochepare
«dedicato»,sincero,conalcuni

monologhi-dialoghicheuna
personaqualunquepotrebbe
intrattenereduranteilpranzodi
Nataleconipropriparenti.
QuelladiAngeloPintusèuna
naturalezzacostruita
minuziosamentegraziea
riferimentidicronaca,attualità,
politica,scenedivitaquotidiana,
tuttoottimamentemiscelatoe
impiantatosumodulazionidivoce
cheservonoperleimitazionipiù
disparate,daBalotelli (adhoc),a
Berlusconi,Cannavacciuolo,

AlessandroBorghese.
AngeloPintusfadell’italianità
unospettacolo,ondeggiandotra
sferzatecritiche(tante)e
apologiediunasocietàvariopinta,
nelqualeilcomico,leggendo
nemmenotroppotralerighe,non
riponeunafiduciaconvinta.Pintus
parladitutto,diverteilpubblicoe
sembradivertirsisinceramente,
trapassidiswingeversidi
imitazioni inseriticonritmo
schizofrenico.
Lacomicitàd’altraparteèuna
doteinnata,eilcomicotriestino
hatuttelecaratteristichedella
personachefaridereanchenella
vitaditutti igiorni:riferimenti
precisi,concreti,cadenzatida
brescianismicheportanoiquasi
duemilaspettatoriaprendere
coscienzadiséeadaccogliere
Pintusconmaggiorebenevolenza.
«Destinatiall’estinzione»sembra
unospettacolo«infieri»,chesi
adattaalcontestoeallacronaca
(noncasualialcunirecenti
riferimenti,comelanominadiLino
Banfiall’Unesco),poggiando
sempresuluoghicomuniche
esaltanocarica,mimicae
gestualitàdiuncomicoche
omaggiapalesementeJimCarrey.
Unospettacolocheaderisce
all’attualitàinognisuoaspetto,
chesiparlidiunavacanza,della
primavoltadiAngeloesuamoglie
«Michi»aNewYork,delracconto
diun’interrogazioneallesuperiori,
delprimolavoro,diterrapiattisti,
redditodicittadinanza,no-vax,
animalidomesticieselvatici,
droga, linguestraniere,natura,
famiglia.Pintusnehapertutti,e
hainserbounavoceeuna
cadenzaperognuno:daltipico
milaneseincarriera,alnapoletano
inritardoallastazione,alpugliese
cheaffrontaiproblemicon
l’abusivismoedilizio.Seèveroche
spettacolarizzareimillevoltidel
nostroPseèfintroppofacile,al
comicotriestinovaattribuitoil
meritodiriuscireafarlonelmodo
piùimmediatopossibile.
Pintusmetteinscenauno
spettacolocomicototale,gustoso
ericonoscibilecomeunpiattodi
pastaalpomodoro,destinatoa
proseguireilsuccessodei
precedentiapartiredallareplica
distasera. VINCENZOSPINOSO

EliaZupelli

Causa fuso orario e sveglia di
quasi soprassalto, il messag-
giohadovuto rileggerloalme-
no un paio di volte. Quindi,
dopo essersi accertato che
nonsi trattassediun’allucina-
zione dovuta al sonno inter-
rotto di primo mattino, è vo-
latoacondividere l’improvvi-
sa botta di felicità per «Una
notte troppo breve».
Citando testualmente dalla

bacheca Facebook di Miche-
le Sirigu, regista, montatore
e fotografo bresciano: «Arri-
va cosi senza nessun preavvi-
so lanotizia, stamattinamen-
tre ancorami stropicciavo gli
occhi, direttamente da Los
Angeles, dove ora è Vittoria
Rizzardi Peñalosa, la compa-
gnadi avventura cheha scrit-
toedirettoquestocorto: “Sia-
mo stati ammessi al New
York City International Film
Festival…Wow» (più compi-
lation di punti esclamativi).
«Non ho nient'altro da ag-

giungere se non, qualunque
cosaaccadaora io sono inpa-
ce, il corto che ho girato, con
l'importantissimo supporto
fonico di Andrea Pezzotta, e
chehomontato, verràproiet-
tato a New York! Ogni altra
parola è superflua» è il com-
mento di Sirigu.

GIRATO a Verona e ora già in
orbitaa latitudini internazio-
nali, il film(la locandinaèsta-

ta realizzata da Nicole Rus-
so) è inordinedi tempo l’ulti-
mo lavoro di una giovane re-
gista - Peñalosa, appunto -, i
cuicortometraggihannorice-
vuto riconoscimenti in tutto
ilmondo inoccasionedi festi-
val cinematografici come il
London Independent Film
Festivals, il LosAngelesCine-
Fest e l’Euro Shorts Interna-
tional.
Oltre che fondatore di

G-Studio Entertainment,
«un’agenzia flessibile, dina-
mica e specializzata, che ri-
specchia totalmente ilpercor-
so artistico del suo fondato-
re», il bresciano Sirigu è an-
che Docente all’Accademia
Accademia di Belle Arti San-
taGiulia, in città.

ATTRAVERSOla realizzazione
di videoclip, cortometraggi,
spotodocumentari, negli an-
ni si è specializzato «nel tra-
durre ogni pensiero, idea o
progettoaziendale inunosto-
rytellingdi qualità cinemato-
grafica,utilizzando i linguag-
gi più adeguati per interessa-
re, stupire, coinvolgere l’in-
terlocutore». E spingersi ai
confini di un sogno america-
no, dal quale non svegliarsi
mai almeno fino alla fine di
febbraio, periodo per cui so-
no attesi i verdetti da New
York.
Per avere maggiori raggua-

gli sul futuro di questo corto-
metraggio è ancora presto:
uno dei temi centrali affron-
tati dagli autori del film è
quellodell’alcolismo tra i gio-
vani.MicheleSiriguè il diret-
tore della fotografia che ha
firmato anche il montaggio e
figura nella locandina anche
tra i producer. •

Pintuscoinvolgeesidiverte
da«Balo»aCannavacciuolo

LuigiBaciallinominatopresidentediVenetoFilmCommission

LANOMINA. Ilgiornalista,exdirettoredeIlGiornalediVicenzaedelGazzettino,nominatopresidentedellafondazione

VenetoFilmCommission,arrivaBacialli
«Lanostraregioneèricca
dilocationstraordinarie
Dobbiamofarleconoscere
allegrandiproduzioni»

AMilanolamostra«Winx15yearsofMagix»

ILFENOMENO.FinoamaggiounamostraaMilanopercelebrarle

Winx,emozionisenzatempo
I15annidellemagichefatine

Lalocandinadi«UnaNotteTroppoBreve»èfirmatadaNicoleRusso

IlcomicodiTriesteieriseraalGranTeatroMoratodiBrescia

L’annoscorsoPintushaportatoneiteatri italiani200milapersone

Recensione

AlessandraGaletto

«Unincaricomolto significa-
tivo. Siamo pronti a partire
con tanti progetti». Così il
giornalista Luigi Bacialli, di-
rettore di Rete Veneta e che
in passato ha guidato Il Gior-
nale di Vicenza e il Gazzetti-
no, commenta la sua nomina
a presidente della Veneto

Film Commission, fondazio-
ne istituita pocopiùdi unan-
no fa con il compito di attrar-
re e facilitare la produzione
dioperecinematografiche, te-
levisiveeaudiovisive inVene-
to. La decisione è stata resa
nota ieri aRomadall’assesso-
re regionale alla cultura, Cri-
stiano Corazzari. Il team è
composto,oltre chedaBacial-
li, dal consulente editoriale
Giacomo Brunoro, dalla re-
sponsabilediRaiMovieCeci-
liaValmarana,dall’imprendi-
tore veronese Vittorio Dalle
Oreedalla ricercatricedell’U-
niversitàdiPadovaGiuliaLa-

varone. «Sostenuta dalla Re-
gione e aperta alla partecipa-
zione di camere di commer-
cio, imprenditoriprivati e isti-
tuzioni locali, la commissio-
nedovràpromuovere il patri-
monio storico e paesaggisti-
co, le risorse professionali e
le imprese del Veneto che
operano nel settore del cine-
maedell’audiovisivoeassicu-
rare accoglienza e supporto
gratuito alle produzioni ita-
liane e estere», spiegaBacial-
li. «Ci siamo resi conto che, a
parte Venezia, altre sia pure
splendide località della no-
stra regione, non hanno ap-

peal sulleproduzioni interna-
zionali. E invece ci sonomol-
ti luoghiminori da valorizza-
re, piccoli paesi bomboniera
che bisogna far conoscere.
Pensiamosoltantoaquella lo-
cation straordinaria che so-
no 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 eu-
ro:u segnaledecisamente im-
portante per il mondo della
culturamapureper leoppor-
tunitàeconomichechedque-

sta realtà possono scaturire».
«Il cinema, le fiction televisi-

ve e gli audiovisivi», ha spie-
gato l’assessore Corazzari,
«rappresentano un eccezio-
nale veicolo di promozione
culturale e turistica di un ter-
ritorio. IlVenetoèstatoecon-
tinuerà ad essere un set idea-
le e poliedrico per accogliere
ilmegliodellaproduzione fil-
mica nazionale e internazio-
nale.Con lanominadiBacial-
li, affiancatoda figuredi spic-
co e collaudate, si potrà met-
tere in moto la macchina re-
gionale della Film Commis-
sion».•

«Le Winx sono un prodotto
concepito in Italia da talenti
italiani per divertire i bambi-
ni ma che emozionano anco-
ra oggi chi ha dai 25 anni in
su». Lo ha detto Iginio Straf-
fi, presidente del Gruppo
Rainbowchehacreato le fati-
neWinx, in mostra aMilano
da oggi fino al 12 maggio a

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

da coronare insieme ai fan di
ieri e di oggi con una serie di
eventi.«Visitandoquestamo-
stra si scoprirà come si è evo-
luto il design delle Winx, an-
che attraverso gli abiti origi-
nali delle trasformazioni.
Inoltre si scoprirà come si è
espanso il mondo delle fati-
ne, uscendo dal cartone e di-

ventandouna linea di giocat-
toli di enorme successo, di
cui sonoesposti i pezzipiù ra-
ri, ma anche una serie di film
e pure un fumetto, con il pri-
mo numero e alcuni disegni
originali».
Lamostra a tema «15 Years

of Magix» è organizzata da
Rainbow e Wow Spazio Fu-
metto Museo del Fumetto,
con l’Illustrazione e con l’Im-
magine Animata di Milano
incollaborazioneconRaiRa-
gazzi, per trasportare il pub-
blico nella dimensionemagi-
cadel leggendario teamdi fa-

tinechenel corsodiquesti an-
nihaconquistato interegene-
razioni di bambini e ragazzi-
nediogni latitudinedelmon-
do.
La mostra sarà sviluppata

indiverse aree, partendodal-
le origini e mostrando come
le fatine si siano evolute e ab-
biano saputo reinventarsi e
stareal passo con i tempi fino
a diventare un «evergreen»,
una realtà di portata interna-
zionale, costituita al tempo
stesso da traguardi tutti ita-
liani. Oggi l’inaugurazione
dellamostra. •
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