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ANDREWGARFIELD
C’ÈUN UOMO-IGUANA
NELTRAILER DI
«AMAZINGSPIDERMAN»

Il trailer comparso sul web
di «The amazing Spider-
Man 3D» di Marc Webb
(nelle sale dal 4 luglio), con
AndrewGarfield,èconl’uo-
mo ragno in tuta aderente
rosso-blu,combatteconmo-
stri verdi con codona e ha
unasua vita privata.

CINEMA
«TRENTOFILM FESTIVAL»
VINCEIL DOCUMENTARIO
RUSSODI KOSSAKOWSKY

ÈilregistarussoVictorKos-
sakowsky (foto) con il docu-
mentario «¡Vivan Las Anti-
podas!» il vincitore del 60˚
TrentoFilmfestival. Miglior
film di alpinismo «Vertical-
mente Démodé» di Davide
Carrari.

brevi

Iprotagonisti delfilm«Chronicle», diretto daJosh Trank,atteso nelle saleitalianeil9maggio

Lacantautrice irlandeseLisaHannigan

«Facciopop anchese hoassorbito
latradizionedelmioPaese»

Adamo Dagradi

Capita che un film sbuchi dal
nulla e catturi l'attenzione del
pubblicoedellastampa,diven-
tando un cult movie», ovvero
un titolo imperdibile all'inter-
no del suo genere. Quest'anno
è toccato al sorprendente
Chronicle, attesonelle sale ita-
liane il 9maggio.La produzio-
ne anglo-americana è costata
circaquindicimilionididolla-
ri e ne ha incassati, assieme al
plauso della critica, più di 120.
Un successo meritato, vista
l'abilitàconcui lapellicola rie-
sce a riproporre con originali-
tàdueformuleabusate:quella
dei supereroi (ultimoesempio
The Avengers) e quella del fin-
to documentario.
DaTheBlair WitchProject fi-

no ad oggi, passando per Clo-
verfield, abbiamo visto decine
di film girati in soggettiva. La
premessa,assurda, è chequal-
cunosiaabbastanzafolleostu-
pidodaimpugnareunateleca-
mera in situazioni di estremo
pericoloedorrore.Cisonodel-
leeccezioni,naturalmente,co-
me i tre Paranormal Activity,
Troll Hunter e questo Chroni-

cle, lacui inventivastupisce,re-
galandoci riprese dinamiche,
chiareemaida«maldimare»
senza troppi compromessi lo-
gici. Un progetto giovane, na-
to dalla penna di Max Landis,
figlio del grande John Landis
(TheBluesBrothers)edallare-
giadell'amicoJoshTrank,clas-
se 1985,giàal timonedella mi-
niserie The Kill Point. Al cen-
tro della vicenda ci sono tre li-
ceali: il tormentato Andrew,
impopolare a scuola, vittima
diunpadrealcolizzatoeconla
madre malata terminale; il
bravoMatt,cuginodiAndrew,
e l'esuberante Steve, quarter-
back della squadra di football.
Li interpretano, con grande
spontaneità, Dane DeHaan,
Alex Russell e Michael B. Jor-
dan (era Vince Howard in Fri-
day Night Lights).
I ragazzi scoprono un buco

nel terreno, ci entrano, vengo-
no investiti da quella che sem-
bra essere un'entità aliena e
sviluppano poteri telecinetici.
All'inizio liusanopergioco,di-
vertendosi assieme. Ne nasce
un'amicizia che porta Andrew
fuori dal tunnel della solitudi-
ne. Con la pratica diventano
sempre più potenti, arrivando

a manipolare oggetti sempre
piùpesantieavolare.Latenta-
zionedella famaèirresistibile,
anche se usata, come farebbe
un adolescente, solo per in-
fiammareglianimideicompa-
gni di scuola.
Le ferite emotive di Andrew,

però, sono troppo profonde e
la morte della madre lo porta
aunacrisidifolliaomicida,du-

rante laqualedimostra il livel-
lo apocalittico raggiunto dai
suoi poteri (molto simili a
quelli di Magneto in X Men).
Umanoedivertente nelprimo
tempo, tragico e spaventoso
nel secondo, Chronicle è un
film più attento alla scrittura
che ai facili choc. Girato in Su-
dafrica e Canada, per benefi-
ciare di facilitazioni economi-

che, si avvale di effetti speciali
di primissimo livello. Il finale,
prodigodiesplosioniecitazio-
ni(tracuiKingKong), siarren-
deacertepolitichesensaziona-
liste hollywoodiane. Poco im-
porta,perchéstradafacendo il
film risulta stringato e appas-
sionante, conpsicologiecredi-
bili eunsottotestodarkchela-
scia il segno.•

Giulio Brusati
MILANO

Ha una voce d'angelo, viene
dall'Irlanda, suona la chitarra
acustica ma non fa folk. Quel-
lodiLisaHannigan-inconcer-
todomanialle22aiMagazzini
GeneralidiMilano,unicadata
italiana- non è un nome del
tutto sconosciuto a chi segue
la musica leggera. Dal 2001 al
2007, infatti, è stata la voce
femminile, su disco e dal vivo,
di Damien Rice, la popstar ir-
landese di maggior successo
al mondo dopo U2 e Cranber-
ries.
Dopo la separazione, artisti-

ca e sentimentale da Rice, la
Hannigan ha intrapreso una
carrierasolistadigranderisal-
to, in patria e in Gran Breta-
gna: l'album d'esordio del
2008, Sea saw, è stato premia-
to con il doppio disco di plati-
noeunacandidaturaalpresti-
giosoMercuryPrize,scatenan-
dol'invidiadicolleghiedetrat-
tori, soprattutto nel settore
della musica folk.
«Il folk ha arricchito la mia

vita», ci ha raccontato. «An-
che se non l'avessi voluto, la
tradizione musicale irlandese
sarebbe comunque parte di
me. Ogni musicista, direi qua-
si ogni irlandese, l'assorbe co-

me un fluido. Ma anche se uti-
lizzo strumenti tradizionali,
non suono folk. Anzi, se certi
musicisti folk, strumentisti di
notevole livello tecnico, sapes-
sero che fuori dall'Irlanda mi
considerano un'artista folk, lo
prenderebberocomeuninsul-
to. Sono dei puristi, loro; non
come me. Eppure io mi sento
molto "irish", e non saprei dir-
lo in altra maniera».
A Milano Lisa presenterà i

brani del nuovo album, Pas-
senger, un gioiellino di pop
elettroacustico che contiene il
singolo What'll I do, utilizzato
come colonna sonora dello
spot di Sky Uno. «Si chiama
Passenger -ci ha spiegato- per-
chélecanzoniparlanodiquel-
lo che porti con te, come pas-
seggero.
Nonmiriferiscoallecoseche

metti invaligia; intendolepre-
occupazioni, ipensierieiricor-
di, quello che resta nella tua
psiche quando sei in viaggio.
E i brani, certo, conservano
suggestioni dei posti in cui ho
vissuto, come Dublino, Broo-
klyne West Cork».
Unbrano s'intitolaViaggi si-

curi (Non morire!), un titolo
ironico. O no? «In realtà è
quello che mi dice sempre un
mio amico prima che io parta
peruntour:Lisa, faibuonviag-

gioemiraccomando:nonmo-
rire! Con un po' di umorismo
nero,l'ho inseritaneldisco.Sa-
pete, contutti gli incidenti che
succedono in auto, in nave, in
aereo…».
InrealtàinItalia ledonneun-

der30muoionosoprattuttodi
morte violenta, uccise dal ma-
rito, dall'ex, dall'amante, dal

convivente… «Ma dai; è im-
possibile!Noncicredo!»com-
mentaLisa.«Edè unacosaor-
ribile: credevo che l'Italia fos-
seilPaesedell'amoreromanti-
co, degli uomini che amano e
corteggiano le donne. Forse
dovrei mettere un nuovo tito-
lo alla mia canzone: Resta sin-
gle, non morire!».•

Cattelanalleselezionidi Bari

ProssimetappeMilanoe Roma
Cattelan:«Stavoltasfidadifficile»

Luigi Fertonani

Scavare un pozzo a migliaia di
chilometri di distanza, in Mo-
zambico: un’impresa cui ha
deciso di dare il suo contribu-
to il Rotary Club Valtrompia
attraverso un concerto in pro-
gramma venerdì 11 maggio in
San Barnaba. Si tratta di una
performance scandita da arie
soliste e dibrani corali accom-
pagnati al pianoforte.
A presentare l’iniziativa, ieri

mattina al Salone Da Cemmo
del conservatorio «Luca Ma-
renzio», il presidente del Ro-
tary Club Valtrompia Andrea
Zanotti, l’imprenditore Giaco-
moMingotti,asuavoltamem-
bro del sodalizio che ha offer-
to un generoso contributo al-
l’iniziativa, ildirettoredelCon-
servatorio Ruggero Ruocco e
il presidente Patrizia Vastapa-
ne.
Congrandesemplicitàemas-

sima determinazione Andrea
Zanotti e Giacomo Mingotti
hanno illustrato questo pro-
getto, che prevede di scavare
pozzi alla profondità di 120
metri per dare acqua non con-
taminata ad alcune assetate
comunità del Mozambico; e
due di questi pozzi sono già in
funzione, uno a Morrumbene
a uno a Massisse. Il concerto
dell’11 maggio servirà a racco-

gliere ulteriori fondi allo sco-
po. Giacomo Mingotti ha pe-
raltro già contribuito ad altre
attività, in particolare proprio
quelle del conservatorio for-
nendo un supporto per le atti-
vità di accompagnamento del
cantoinquest’annoaccademi-
co.
E venerdì prossimo come di-

cevamo sarà proprio il canto a
essereprotagonistadellasera-
tadisolidarietà:quellichecan-
teranno sono quasi tutti allie-
vi e allieve del conservatorio,
accompagnati al pianoforte
dalmaestroDamianoCarisso-
ni: a cominciare dal soprano
Cecilia Bragadina e dal basso
Stefano Bioni impegnati in
due brani dalle mozartiane
Nozze di Figaro, rispettiva-
mente in «Porgi amor qual-
che ristoro» come Contessa
Rosina e «Non più andrai far-
fallone amoroso», rivolta nel
primoattodalbarbierealpag-
gio Cherubino.
Nella seconda parte della se-

rata due brani di musica sa-
cra, l’«Alleluja» dall’Exsultate
Jubilate K 165 di Wolfgang
Amadeus Mozart e lo «Stabat
Mater» di Franz Joseph
Haydn,direttodalmaestroSil-
vioBaraccoechevedefra levo-
ci quelle dei soprani Claudia
Muschio e Valentina Di Bla-
sio.•
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SAN BARNABA.RotaryValtrompiain campo

Levoci«celestiali»
regalanosperanze
aipoveridelmondo

Giratocome undocumentario,
èun thrillerfantascientifico
supoteritelecinetici ealieni
È divertentemail finaleètragico

Sonopiùdicinquemilaleaspi-
ranti pop star che da ieri, alla
Fiera del Levante di Bari, par-
tecipanoallaprimapreselezio-
ne nazionale per la sesta edi-
zione di X Factor, il talent
show di Sky Uno, che ha già
scoperto talenti quali Noemi e
Francesca Michelin, la 17enne
vincitrice della scorsa edizio-
ne. Gli organizzatori parlano
di «partenza col botto» per-
ché «in tutta Italia ai provini
si sono iscritte oltre 20mila
persone». Le prossime tappe
del casting si terranno il 20, 21
e22maggioaMilanoe il26,27
e 28 maggio a Roma.
A Bari sabato sono arrivati

aspiranti cantanti per la metà
pugliesi, ma c’erano anche
campani (18%), calabri (15%),
abruzzesi, lucani, molisani,
sardi e siciliani. Ieri invece, ve-
nivanoingranpartedallaSici-
lia (30%), dalla Puglia (24%),
dalla Campania (17%) e poi
dalla Basilicata e dalla Cala-
bria.Il57%deicinquemilache
sisonosfidati,conquattrobra-
ni ognuno, appartiene alla ca-
tegoria «under 24» (sotto i 24
anni): di questi, 37% sono uo-
mini e 63% donne. Nella cate-
goria «over 24» (con più di 24
anni), invece, rientra il 40%
dei partecipanti ai provini nel

capoluogo pugliese: di essi, il
52%sonouominieil48%don-
ne. Scarsa la partecipazione,
almenoperora,deigruppi:so-
lo il 3% del totale.
Massimo riserbo sulla ricon-

fermadeiquattrogiudiciMor-
gan, Arisa, Elio e Simona Ven-
tura. Ma il mistero potrebbe
essere risolto nelle prossime
due giornate di preselezioni.
Per ora è confermata solo la
presenza del conduttore Ales-
sandro Cattelan, che da Bari
lancia un avvertimento a tutti
iconcorrenti:«Preparatevibe-
nissimo, sarà ancora più dura
dell’anno scorso». Per Catte-
lan«èemozionantevederetut-
ta questa folla partecipare ai
casting. È la prova di come il
programma abbia dimostrato
di essere credibile».•

Allievidelconservatorio Marenzio
protagonistidel«live»benefico
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