Incassi

Il 9, 10, 22 e 23 giugno

“Django” di Tarantino, oltre i 3.5 milioni

Vasco: 4 show tra Torino e Bologna

Vince al botteghino Django Unchained: nelle
sale italiane il film di Quentin Tarantino ha
incassato oltre 3,5 milioni di euro nei primi
quattro giorni di programmazione.

Vasco Rossi ha reso note le date del suo mini
tour estivo: terrà due concerti il 9 e il 10 giugno
allo Stadio Olimpico di Torino, e altri due il 22 e
il 23 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Nicole diventa horror
“Non mi piace fare la diva
preferisco i ruoli estremi”
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Il ruolo

Recito il ruolo
di una madre
che odia sua
figlia. Niente di
più lontano da
me: vivo per la
mia famiglia

La Kidman in “Stoker” di Park Chan-wook
Nicole Kidman in una scena di “Stoker”

SILVIA BIZIO
PARK CITY (Utah)
n affascinante zio che
impone la sua presenza nella casa della vedova del fratello e di sua
figlia India, che pur intravedendo in lui qualcosa di morboso e
misterioso ne viene sedotta. È
Stoker, thriller-horror familiare,
con sangue e sesso, primo film in
lingua inglese del regista coreano Park Chan-wook (Oldboy),
con Nicole Kidman e Mia Wasikowska, grande atteso al Sundance festival. Nel weekend è
stato presentato il film italo-cileno Il futuro, in concorso nella sezione “World Dramatic” (quindi
in diretta concorrenza con Un
giorno devi andare di Giorgio Diritti) che affronta un tema simile:
un bullo di periferia (Nicolas Vaporidis) e il suo amico si installano nella casa di due fratelli orfani

U

per manipolarli. Il film è diretto
dalla regista cilena Alicia Scherson (che Vaporidis definisce
“Paolo Sorrentino al femminile”) tratto dal romanzo omonimo del cileno Roberto Bolano.
Ma domenica sera la folla davanti al cinema The Eccles era
tutta per Nicole Kidman, che in
uno sfoggio di grazia e stile dovuto, come lei dice, al personaggio
di Grace Kelly che ha appena interpretato in Grace of Monaco, è
arrivata con un abitino in lana
senza maniche, un cappotto leggero e tacchi a spillo, in contrasto
con i piumini e le sciarpe che avvolgono il pubblico di questo festival immerso nella neve dello
Utah. «Ero una grande fan di Park
Chan-wook, volevo lavorare con
lui e con Mia, australiana come
me», dice la Kidman. «Ed è stata
un’esperienza incredibile».
In che senso?
«Park è molto preciso, ha pen-

sato ogni scena nei dettagli. Abiti, colori, gioielli sono stati scelti
personalmente da lui. Quando
mi ha mandato il copione con le
sue note, era un plico spesso

La curiosità

DiCaprio: “Per un po’ basta film
ora mi dedicherò all’ambiente”
BERLINO — «Mi prenderò una lunga
pausa dal cinema e me ne andrò in giro
a fare del bene per l’ambiente» con queste parole, rilasciate durante un’intervista al quotidiano tedesco Bild, Leonardo DiCaprio racconta i suoi progetti per
il futuro. L’attore 38enne ha raccontato
di sentirsi svuotato e logorato dopo
aver lavorato a 3 film in 2 anni (Django
unchained, Il grande Gatsby e The wolf
of Wall Street). «Voglio migliorare un po’
il mondo» ha affermato l’attore.
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Aveva 69 anni. Diresse la sezione prosa della Biennale

Addio al regista Massimo Castri
polemico innovatore del teatro
RODOLFO DI GIAMMARCO
ROMA — Ci ha lasciato ieri a 69
anni, nella sua casa di Firenze, un
grande e impegnato protagonista
del teatro italiano, Massimo Castri, artista tra i più indipendenti e
intransigenti, dotato di una leggendaria forza di carattere, autore e sperimentatore in scena di
teorie sulla drammaturgia di Pirandello e Ibsen, dissacratore di
testi borghesi e di pratiche convenzionali di allestimento. «Io mi
considero un rompiscatole», diceva ironicamente di sé questo
teatrante che debuttò come attore al Piccolo Teatro di Milano, per
poi intraprendere una politica di
spettacoli sempre minuziosamente affrontati nel loro sottotesto e nel loro rispecchiare i punti
di crisi dell’uomo e della società.
Non fu uomo facilmente “spendibile” nelle istituzioni, ma lavorò a
lungo e lasciò profondi segni alla
Loggetta - Centro Teatrale Bresciano, collaborò a più riprese
con l'Emilia Romagna Teatro, diresse la Biennale Teatro di Venezia, guidò il Teatro Metastasio di
Prato (dove è tornato per firmare
il suo ultimo spettacolo nel 2011,
uno Ionesco), ha firmato lavori
per lo Stabile dell’Umbria, ha
condotto le sorti per due anni dello Stabile di Torino, ed è stato più
volte ingaggiato dal Teatro di Roma e dallo Stabile di Palermo.
Castri si guadagnò la fama di
serio dissacratore. Fu radicale
con Pirandello: Marta Abba gli
negò i suoi diritti dopo una sua regia freudiana del ’77 di Vestire gli
ignudi con una memorabile Valeria Moriconi, e sempre con la Moriconi accentuò il sogno di un

IL REGISTA
Massimo
Castri
scomparso a
69 anni.
Sopra,
il suo “Così è
se vi pare”
mondo senza uomini in La vita
che ti diedi, e affrontò/svelò l’incesto in Così è (se vi pare), e sconvolse lo spazio ne Il piacere dell’onestà con Ugo Pagliai. Riteneva
(bella intuizione) che i testi borghesi nascondessero un altro testo, una cavità da riempire. Ma il
suo destino fu anche molto legato alle introspezioni ibseniane di
Rosmersholm, Hedda Gabler e Il
piccolo Eyolf (e più in là del Borkmann), fino ad approdare a una
modulare visione di Kleist, a una
rimessa a nudo dei contenuti di
Seneca, Sofocle ed Euripide, destrutturando il Cechov del Gabbiano e più tardi delle Tre sorelle,
compiendo anche un monumentale e moderno lavoro su Goldoni.
Memorabile il piano erboso inclinato del suo Porcile di Pasolini
(frutto della collaborazione co-

trenta centimetri, fitto di appunti, non c’era spazio per l’improvvisazione, né l’ho cercata. Sono
felice di essere stata uno dei suoi
strumenti. Anche senza parlare

Svelò lati inediti
della scena
borghese, da
Pirandello a Cechov
a Ibsen e Goldoni
stante e connaturata con l’esemplare, architettonico scenografo
Maurizio Balò), e sintomatiche
della sua maturità le adozioni del
Misantropo di Molière e del premiato Finale di partita di Beckett.
Scorbutico e solitario, ma geniale, Massimo Castri ha cambiato i connotati a scritture e forme,
ha dato altri sensi alla rappresentazione, e all’ultimo ha quasi coltivato (alla grande) un’allegria
luttuosa del teatro. Chi lo sentiva
scherzare in modo apocalittico
con la malafede degli autori universali, e con la comunità dello
spettacolo, perde una voce sana,
polemica, unica. Perché il suo lavoro è stato innovativamente
scomodo e poeticamente desueto, come si conviene agli artisti
rocciosi.
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Leo DiCaprio

la stessa lingua, solo con l’aiuto
di un interprete sul set, ci capivamo a gesti, a sguardi».
Come ha vissuto il suo personaggio, una madre gelosa della
figlia, che non le nasconde di
non averla mai voluta?
«È quanto di più distante dal
mio carattere, per me l’unica cosa che conta sono i miei figli, ma
nel lavoro cerco contenuti diversi. Ho girato il film una settimana
dopo aver finito The Paperboy, in
cui facevo un’altra donna disturbata, ma mi piace quando mi
danno l’opportunità di interpretare personaggi estremi che mi
conducono in luoghi spaventosi.
Amo il cinema indipendente,
Paperboy e Stoker sono film con
un budget da 12 milioni di dollari, mi ricordano i primi anni della carriera, al contrario di quel
che si crede preferisco i ruoli piccoli, ricercati a quelli da diva. Anche i miei prossimi due film sono

indipendenti, The railway man
con Colin Firth e a fine anno farò
Before I go to sleep, un adattamento del romanzo omonimo di
S. J. Watson su una donna inglese che ogni giorno perde la memoria del giorno precedente».
Cosa pensa della polemica dei
principi Grimaldi contro il film
in cui lei interpreta Grace Kelly?
«Li capisco perché il film tratta
tema troppo vicino ai loro sentimenti. Quando si parla della propria famiglia chiunque sarebbe
allarmato».
Cosa risponde a chi ancora
l’accusa di aver fatto ricorso alla
chirurgia plastica?
«Niente ferri, ho provato il botox. Appartengo a una generazione che ha usato queste cose, e
purtroppo penso di esserne il capro espiatorio. Ma ora sono felice di essermene liberata perché
mi posso muovere di nuovo».
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