
TV.Presentati i titoli dellanuova stagione,con ilritorno deicommissari Coliandro, Maltesee Montalbano giovane

Famiglia,mafiaepoliziotti
LafictionRairaccontal’Italia

Un grande affresco dell’Italia
profonda, nella sua identità,
lanuovafamigliametropolita-
na,maancheil temadellapau-
ra dell’altro, così come torna-
no il crimee i temi della legali-
tà.
Agli screening di Firenze ieri

sono state illustrate dal diret-
tore di Rai Fiction Eleonora
Andreatta in anteprima alcu-
ne delle prossime fiction Rai.
Tornano L’ispettore Colian-

dro con Giampaolo Morelli, Il
giovane Montalbano con Mi-
chele Riondino, e Braccialetti
Rossi 3. Non uccidere, mentre
sono in via di realizzazione la
biografia di Luisa Spagnoli, I
Medici - The kingdom of gold;
L’Aquila grandi speranze. Ec-
co alcuni nuovi titoli.

QUESTOÈILMIOPAESE:unagio-
vane donna anche mamma
(Placido) che diventa sindaco
del suo Comune dell’estremo
sud dove l’illegalità ha invaso
le istituzioni. Nel cast France-
sco Montanari. Regia Michele
Soavi (Rosario Rinaldo, Cross
Productions).

LAMPEDUSA: con Claudio
AmendolaeCarolinaCrescen-

tini, sceneggiatura di Andrea
Purgatori.RegiaMarcoPonte-
corvo (produzione Fabula Pic-
tures). La storia non solo dei
clandestini che sbarcano sul-
l’ultimo lembo di terra italia-
na sospeso nel mare, ma an-
che degli italiani nati in quel
postoe intrisidiunatenacedi-
sperazione.

IL COMMISSARIO MALTESE: re-
gia di Gianluca Tavarelli Con
Kim Rossi Stuart (una produ-
zione Palomar). Quattro pri-
meseratenel solcodella tradi-
zionedi fictionciviledellaRai.
Un melodramma poliziesco
ambientatoaTrapaninellase-
conda metà degli anni ’70, la
lotta di un eroe solitario con-
tro la mafia.

SOTTO COPERTURA - LA CATTU-
RADIIOVINE: prodotto da Luca
Bernabei, Lux Vide, regia di
GiulioManfredonia.ConClau-
dioGioè,GuidoCaprino,Filip-
po Scicchitano, Raffaella Rea,
Simone Montedoro. Ispirata
alla storia dell’ex capo della
Squadra Mobile di Napoli Vit-
torio Pisani (nella fiction ha
un altro nome) autore della
cattura del superlatitante An-

tonio Iovine.

È ARRIVATA LA FELICITÀ: scritto
da Ivan Cotroneo, Monica Ra-
metta, Stefano Bises, regia di
Riccardo Milani e Francesco
Vicario.ConClaudioSantama-
ria,Claudia Pandolfi, Alessan-
dro Roja, Giulia Bevilacqua,
LunettaSavino,NinettoDavo-
li,EdwigeFenech.Unaprodu-
zione Publispei. Una comme-
dia famigliare in cui la ricerca
della felicità passa attraverso
mille peripezie.

DI PADRE IN FIGLIA: soggetto di
seriediCristinaComencini,re-
gia di Riccardo Milani (Una

produzioneBibiFilmTv).Una
saga famigliare che racconta
quarant’annidivitaecostume
italianiincui ilruolodelladon-
na si è trasformato radical-
mente.

ROMANZO FAMIGLIARE: regia
FrancescaArchibugi(Unapro-
duzioneWildside).Ambienta-
ta a Livorno, la storia di una
famiglia molto giovane, di un
rapporto speciale tra una ma-
dretrentenneeunafigliasedi-
cenne;quest’ultimarimanein-
cinta proprio com’era succes-
so a sua madre.

TUTTO PUÒ SUCCEDERE: regia

Lucio Pellegrini. Con Maya
Sansa, Pietro Sermonti, Licia
Maglietta, (Cattleya). Un nuo-
vo e coinvolgente family dra-
ma (è l’adattamento italiano
dellaseriestatunitenseParen-
thood) che punta sulla verità
delle relazioni tra i personag-
gi.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE:
dai romanzi di Maurizio De
Giovanni, regia di CarloCarlei
(Clemart). Noir esistenziale
sul commissariato di Pizzofal-
cone, a Napoli, che ha una
macchia difficile da cancella-
re; i suoi poliziotti sono stati
arrestati per corruzione.•

MUSICA.Escelunedì 1˚ giugno «BigLove»

SimplyRed,
unnuovoalbum
ottoannidopo

MickHucknall deiSimplyRed

Lafiction Braccialetti rossitornain Rai perla terzastagione

Dopo otto anni i Simply Red
pubblicano, lunedì 1 giugno,
BigLove ilnuovoalbuminstu-
dio su etichetta East West Re-
cords. Quando, lo scorso au-
tunno, la band annunciò l’im-
ponente world tour per cele-
brare il 30˚ anniversario,Mick
Hucknall iniziò a pensare ad
un nuovo disco. «Appena mi
sonochiestochesuonoavrem-
mo avuto, ho iniziato a scrive-
re nuovi brani», dice Mick. E
una volta iniziato, non si è più
fermato.BigLoveè ilprimoal-
bumcontenente nuove canzo-
ni originali dopo Life del 1995.
Tutti I 12branisonostati scrit-
tida Mick Hucknall e prodotti
da Andy Wright.
Ipuntidi forzadeldiscosono

i singoliShine On, trainatodal
classico «blue-eyed soul»,

marchio di fabbrica della
band, e The Ghost of Love (se-
condo singolo in radio dal 29
giugno),branomoltosoulpun-
teggiatodalwah-wahdellachi-
tarra e dal coraggioso arran-
giamento orchestrale dello
stesso tipo di quello che un
tempo caratterizzava il suono
di Barry White e della sua Lo-
ve Unlimited Orchestra.
«Con Stay stavo cercando di

scapparedaiSimplyRed»,am-
mette. «Ora mi sento a mio
agio con la nozione di noi co-
me band di "blue-eyed soul".
Ho dovuto smettere di lottare
contro questa idea. Anche il
nostro soundè originale.One-
stamente non conosco nessu-
na altra band che sia riuscita
ad unire insieme così tanti "fi-
li" musicali».•

Arrivano le firmedi Pontecorvo
(«Lampedusa»),Comencini,Milani
Archibugi.Eancorairagazzi
in ospedaledi «Braccialetti rossi»

Realizzatoin studiocontutti brani
originali delloro«blue-eyed soul»

CINEMA.Sette candidature perciascuno, seguitida Costanzo,Garronee Moretticonsei

Nastrid’Argento,leanimenere
diMunzisfidanoSorrentino

NELLESALE.Piacevole sequeldel fortunato filmsuicoriuniversitari

«PitchPerfect2»
ilmusicalalfemminile

È sfida ai Nastri d’Argento tra
Francesco Munzi (Anime Ne-
re) ePaolo Sorrentino (Youth -
La giovinezza) ex aequo con
sette candidature, ma sono in
corsa anche Matteo Garrone
(Il racconto dei racconti) e
Nanni Moretti (Mia madre)
per la categoria Regista del
miglior film 2015.
Con loro Saverio Costanzo

(con Hungry Hearts) mentre
Il giovane favoloso di Mario
Martone è Nastro dell’anno
peravervinto la sfidadiquali-
tà e mercato. Il vincitore si sa-
prà il 27giugnoalTeatroAnti-
co di Taormina.
Intanto a Ninetto Davoli è

andato il Nastro alla carriera,
mentre a Laura Morante e
Lambert Wilson i Nastri d’Ar-
gento Europei.
Munzi e Sorrentino sono ex

aequo in testa per candidatu-
re (7 ciascuno), subito dopo,
con6, i filmdiCostanzoeGar-
rone (va detto che Sorrentino
paga avere molte partecipa-
zioni straniere, quindi non
candidabili) e Moretti (che ha
già ottenuto il Premio specia-
le a Giulia Lazzarini) e infine
la commedia di Francesca Ar-
chibugi Il nome del figlio. Tra
glialtri film5nominationvan-
noaLatinloverdiCristinaCo-
mencini per la Migliore Com-

media con Fino a qui tutto be-
ne di Roan Johnson, Il nome
del figlio di Francesca Archi-
bugi, Italiano medio di Mac-
cio Capatonda e Noi e la Giu-
lia di Edoardo Leo.
Una commedia anche per le

opere prime: Se Dio vuole di
Edoardo Falcone, in cinquina
con Senza nessuna pietà di
Michele Alhaique, Vergine
giurata di Laura Bispuri,
Short skin di Duccio Chiarini
e N-capace di Eleonora Dan-
co.
Nellacinquinaproduttoriac-

canto a Musini (Anime nere,
conElisabettaOlmiTorneran-
no i prati, e con Elda Ferri l’o-
pera prima Last summer), ci
sono Procacci e Moretti per
Mia madre, Gianani e Mieli
per Hungry Hearts e Se Dio
vuole, Cima e Giuliano con
Carlotta Calori per Il ragazzo
invisibile e Youth -La giovi-
nezza e i Lucisano per Noi e la
Giulia e Scusate se esisto!.
Tra gli attori protagonisti i

candidati sono: Alessandro
Gassmann (Il nome del figlio
e Inostri ragazzi),Pierfrance-
sco Favino (Senza nessuna
pietà), Fabrizio Ferracane,
Marco Leonardi, Peppino
Mazzotta insieme per Anime
nere, Riccardo Scamarcio
(Nessuno si salva da solo) e

Luca Zingaretti (Perez). Per le
protagoniste: Ambra Angioli-
ni (La scelta), Margherita Buy
(Mia madre), Paola Cortellesi
(Scusate se esisto!), Alba
Rohrwacher (Vergine giura-
ta, Hungry Hearts), Jasmine
Trinca(Nessunosisalvadaso-
lo). Nelle non protagoniste:
BarboraBobulova(Inostrira-
gazzi, Anime nere), Valeria
Bruni Tedeschi (Latin lover),
Giovanna Ralli (Un ragazzo
d’oro), Micaela Ramazzotti (Il
nome del figlio), Carla Signo-
ris (Le leggi del desiderio).

Infinegliattorinonprotago-
nisti sono: Claudio Amendola
(Noi e la Giulia), Stefano Fre-
si (Ogni maledetto Natale, La
prima volta di mia figlia),
Adriano Giannini (Senza nes-
suna pietà, La foresta di
ghiaccio), Luigi Lo Cascio (I
nostri ragazzi) e Francesco
Scianna (Latin lover).
La cerimonia del 27 giugno

andrà in onda in differita su
Rai1 il3 luglio insecondasera-
ta, grazie a Rai Italia, in tutto
il mondo e per la prima volta
anche su Raimovie.•

Adamo Dagradi

Intrappolato tra i muscoli ca-
tastrofici di Dwayne «The
Rock»Johnson inSan Andre-
as e le senescenze maschili
dei protagonisti di Youth - La
giovinezza, ilpubblicopotreb-
be chiedersi che fine hanno
fatto le donne al cinema. Un
problema antico, al quale an-
cora non è stata data soluzio-
ne: la settima arte è un regno
maschilista, nel quale i ruoli
femminili interessanti sono
rari come animali in via
d'estinzione.
Chi vuole può in parte conso-
larsi guardando Pitch Perfect
2, sequel di quel Pitch Perfect
che nel 2012 ha ottenuto un
successo straordinarioa fron-
te di un budget da opera indi-
pendente, di poche ma since-
re ambizioni. Un film scritto,
prodotto,direttoe interpreta-
to da donne.
Al timone troviamo l'attrice e
produttrice Elizabeth Banks,
qui al suo debutto dietro la ci-
nepresa. La bella Elizabeth,
superati i quarant'anni e co-
noscendo Hollywood e le sue
perverse legginonscritte,con-
sciache lecommedieromanti-
che, per lei, stanno per esau-
rirsi, si è rispolveratacomeat-

tricedrammaticaeregista.Ot-
tima mossa. Intelligente an-
che legarsi aquesto franchise,
nato sull'onda del successo
del telefilm Glee, a cavallo tra
commedia e musical.
Torniamo nel mondo dei
gruppi vocali a cappella dei
college americani, che ogni
anno si sfidano a colpi di note
negliauditoriumdelleUniver-
sitàdi tutto ilPaese.Sonopas-
sati quattro anni dagli eventi
delprimofilmeleBardenBel-
las restano campionesse im-
battute. Durante la perfor-
mance più importante della
loro carriera, davanti al Presi-
dente Obama, va tutto storto,
così storto da provocare la lo-
roesclusionedaicircuiti ame-
ricani.Nonrestacheriprende-
re la scalata dall'Europa, dove
dovranno vedersela con un
gruppo di agguerrite tede-
scheincompletodipelleebor-
chie.
Torna tutto il cast originale,
con qualche novità: Anna
Kendrick; la comica inglese
Rebel Wilson (alle cui scurrili
qualità d'improvvisatrice vie-
ne dato molto più spazio);
Brittany Snow; Ester Dean;
Alexis Knapp; Hana Mae Lee;
Kelley Jakle; Shelley Ragner.
Al gruppo si aggiunge Hailee
Steinfeld (nominata all'Oscar

perTrueGrit):conogniproba-
bilità raccoglierà il testimone
della Kendrick come protago-
nista delle prossime puntate.
La Banks si è ritagliata il ruo-
lo della commentatrice delle
gare canore, che già aveva nel
primo film, ancora a fianco
dell'ilare collega John Micha-
el Higgins, comico formatosi
nella gang di Christopher
Guest (pioniere della comme-
dia musicale con This Is Spi-
nal Tap). La nutrita colonna
sonora include una versione
di Wrecking Ball di Miley
Cyrus, interpretata da Rebel
Wilson,che lasceràtuttiaboc-
caaperta... inclusounsconvol-
to Barack Obama.•

Unascena di Anime neredi Francesco Munzi

Premioallacarriera perDavoli
Iverdetti il27giugno aTaormina

ElizabethBanks

Prodotto,scritto, direttoeinterpretato dadonne
conElizabeth Banksaldebutto comeregista
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