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Dobbiamo essere onesti, dob-
biamo smetterla di fare gli
snob. Dobbiamo smetterla di
nonvolerconfessarecheAlBa-
no e Romina ci piacciono, ci
fannosognare.Dobbiamocon-
fessarechese primadacoppia
erano quasi stucchevoli in
quel mondo tutto perfetto che
nessunaltro aveva, adesso che
sono una coppia scoppiata ci
piaccionodipiù,perchèci fan-
no sperare che mentre canta-
nosulpalcoscenicodell’anfite-
atro più bello del mondo le lo-
ra mani si sfiorino e le loro di-
tasi incrocino.Dinuovo.Eche
la favola continui.
Ieri sera c’era chi diceva che

era lì, in Arena per accompa-
gnare la mamma, chi la non-
na, chi la zia zitella. La verità e
che c’eravamo, e in tanti, per-
chéc’era uno spettacoloda ve-
dere e da ascoltare. Come le
rimpatriate dei coscritti, quel-
le delle feste di classe. La cop-
pia Carrisi-Power ha tenuto il
palco, come si dice. E si è capi-
to fin dall’inizio da che parte
stava il pubblico.Lostriscione
«Io sto con Romina», non la-
sciavamoltidubbi.Gliapplau-
si più scroscianti li ha presi lei
quando è apparsa in un abito
candido, contrapposto al nero

di Al Bano. Ma loro sono sem-
prestaticosì.Contrapposti.Le-
gato ai valori di una terra du-
ra, la Puglia, lui e al mondo ru-
rale.Emancipata, liberaeame-
ricana lei. Al Bano ha fatto il
cameriere, il metalmeccanico.
Lei la figlia di due personaggi
famosi diventata poi attrice e
cantante.Madiacquaneèpas-
satadaalloraesefinoall’inter-
ruzione, diciamo così, della
coppia canora, Romina quasi
sussurrava quando cantava al

fianco di Al Bano, adesso ha
imparato a tirare fuori la voce
e a farsi apprezzare anche co-
me cantante. Insieme hanno
riso, cantato, ballato, fatto si-
pariettidacoppia.Nonc’era la
tensione del loro ultimo San
Remo.Eratuttopiùfluido,più
disteso. Lo spettacolo in Are-
na è stato ricco di ospiti, da
Pippo Baudo che ha cantato
con la coppia, e assieme a Yari
Carrisi e al fratello di Romina,
Tyrone, che lei ha saputo esi-

stesse quando aveva 37 anni.
Kabir Bedi, Sandokan, arriva-
todaBombay,comeharipetu-
to svariate volte e che Romina
sognava di baciare quando in-
terpretò con lui il Ritorno di
Sandokan. E poi ancora Mi-
chele Placido, canzoni che si
sonoalternateanchecomege-
nere,dalpopalla lirica, finoal-
le ballate pugliesi. Momenti
comici con Tullio Solenghi e
MassimoLopez.Unodopol’al-
tro la coppia Carrisi-Power ha

snocciolato i successi,Felicità,
Ci sarà,Nel sole,È lamiavitae
pezzi in inglese, cantando an-
che con i ragazzi di Alive, l’ac-
cademia liricaveronesee il co-
ro degli alpini. Sì certo dirà
qualcuno, l’apoteosidelnazio-
nal popolare. E allora? si può
una sera rilassarsi, sorridere,
ridere, ascoltare musica e una
voce che arriva a toni così alti
cherestanoperlamaggiorpar-
tedeicantantidioggi inarriva-
bili come quelle di Al Bano? E

poiancora i tantoattesiRicchi
e Poveri che dovevano fare set-
te canzoni e invece c’è stato lo
spazio per una soltanto. E an-
cora Umberto Tozzi. E tutti a
cantare in piedi. Molti hanno
definito questo concerto un
evento di marketing. E dove
starebbe il problema? Al Bano
e Romina danno al pubblico
esattamente quello che il loro
pubblico vuole. Ma per Romi-
nanon è finita ieri seraa Vero-
na.Oggi concluderà la sua set-

timana veronese presentando
alle 12 alla Feltrinelli di via
Quattro Spade il suo romanzo
autobiografico Ti prendo per
mano (Mondadori Electa) in
cui racconta il doloroso per-
corso di riavvicinamento con
la madre Linda Christian do-
poannidi incomprensioni,ac-
compagnandola nel percorso
segnatodall’Alzheimer.Romi-
na Power sarà presentata al
pubblicodalla giornalistaMa-
ria Teresa Ferrari. •

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.
Chivuolepuòinparteconso-

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 die-
tro lacinepresa.LabellaEliza-
beth, superati i quarant'anni
e conoscendo Hollywood e le
sue perverse leggi non scritte,
conscia che le commedie ro-
mantiche, per lei, stanno per
esaurirsi, si è rispolverata co-

me attrice drammatica e regi-
sta. Ottima mossa. Intelligen-
te anche legarsi a questo fran-
chise, nato sull'onda del suc-
cessodel telefilmGlee, acaval-
lo 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.
LaBankssiè 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.•
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