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«Ilvalorenonbasta,persfon-dare occorre qualcosa in
più»,diceAndreaBacchet-

ti,exenfantprodigedellatastiera,vol-
to noto al grande pubblico grazie a
Chiambretti che lo ha chiamato al
suofianconelsuo«Supermarket» tv.
«Ho accettato di fare il buffone, ma
percinquantasecondihoanchepo-
tutoesibirmilive,farascoltarelamusi-
ca in tv», dice il pianista genovese
chiamato ad inaugurare (oggi alle
20.30 alMuseoDiocesano) l’Autun-
noMusicale della Nuova Orchestra
Scarlatti. Dopo una prima parte co-
mesolistainpaginediLiszteChopin,
siesibiràinduoconilclarinettistaGa-
etanoRusso nella Prèmiere rhapso-
die di Debussy. Poi, con l’orchestra,
proporrà due capolavori di Bach: i
ConcertiperpianoforteearchiBWV
1056e1058.BranicheBacchettihare-
gistrato con l’Orchestra della Rai in
unalbumchecontienetuttieseiicon-
certi di Bach che sarànei negozi per
Sonydallaprossimasettimana.
«Unasemplicecoincidenza»,dice

ilpianistachesiesibiràancheinveste
diconcertatoredell’orchestra.«Sitrat-
tadidefinireil fraseggio,perlatastie-
ra è un impegno notevole, pieno di
virtuosismi barocchi ai quali fanno
eco gli archi», spiega l’artista che sta
perpartireperCubadoveaccompa-
gneràUtoUghi inunconcertoinoc-
casione della giornata della cultura
italiananelmondo.«AncheseinIta-
lia laculturaè sempre laCenerento-
la», notaBacchetti che adodici anni
fu scoperto da Berio a Salisburgo e
cherivendicalapropriaprofessionali-
tà.«Misonodivertitointvecredoche
anche il pubblico si sia divertito du-
rante lo show, io ci sonoarrivatoper
caso.Speroperòchelamiapresenza
sia servita ad accendere l’attenzione
sullamusica».

d.l.
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DiegoDelPozzo

L
aterzasalacinematografica
Imax italiana, la prima del
Centro-Suddotatadiquesta
innovativatecnologiadipro-
iezione(lealtreduesono in
Lombardia),apreinCampa-

nia. Si trattadella sala grandedell’Happy
MaxiCinemadiAfragola, lostoricomulti-
plexchesorgenell’areadelparcocommer-
ciale «Le Porte di Napoli» ed è gestito da
StellaFilm,societàcontrollatadalLucisa-
noMediaGroup.Lasalaèstatainaugura-
taieri,conunaspecialeanteprimamattuti-
na,chehaprecedutoleproiezionipomeri-
dianeeseralidell’atteso«Spectre»diSam
Mendes,nuovocapitolo(ilventiquattresi-
mo) delle avventure cinematografichedi
JamesBond, l’agente007, interpretatoda
DanielCraig.
LanuovasalaImaxdell’Happyèdotata

diunmaxischermodi300metriquadrati,
conimmaginia70milionidipixelesiste-
maaudiosupersoundda22milawatt.E il
tutto rende l’esperienza della proiezione
cinematografica davveromultisensoriale
e immersiva, perfetta per i blockbuster
d’autoredelterzomillennio,quellicheab-
binanoimpattoiper-spettacolareesguar-
do cinéphile. Da questo punto di vista, è
indicativol’elencodititoliinprogramma-
zione ad Afragola nei prossimimesi, an-
nunciatonelcorsodell’inaugurazioneda
David King di Imax Corporation, che ha
attivatoilsistemainquasimillesaleintut-
toilmondo.Dopo«Spectre»,all’Happysi
vedrannoinImax«TheHeartof theSea–
LeoriginidiMobyDick»diRonHoward,

l’attesissimo«StarWars – Il risvegliodella
forza»diJ.J.Abrams(perilqualeègiàatti-
va laprevendita, invistadell’uscitadel16
dicembre), «CaptainAmerica:CivilWar»
e«IndependenceDay:Resurgence».
All’inaugurazionedi ierimattina sono

intervenuti,oltreaDavidKing,ipadronidi
casaLucianoStellaeFulvioLucisano,ac-
compagnatodallefiglieproduttriciFederi-
ca e Paola; la presidente diWarner Bros.
Italia (distributricedi «Spectre»), Barbara
Salabè; il sindaco di Afragola, Domenico
Tuccillo;gliattoriVincenzoSalemme,Car-
loBuccirossoePaoloCalabresi,rispettiva-
menteregistaeprotagonistidellacomme-
dia«Semilascinonvale»,inuscitaamar-
zoco-prodottapropriodaWarnereLuci-
sano; e Peppe Lanzetta, l’attore-regi-
sta-scrittorenapoletanocherecitainalcu-
ne sequenze di «Spectre». La tecnologia
Imax della quale è dotata la nuova sala

dell’Happy,hacomeelementopiùvisibi-
leilgigantescoschermoda300metriqua-
dratileggermentecurvoeavvolgente,este-
so dal pavimento al soffitto e da parete a
parete,riflettenteedestremamentelumi-
noso,ingradodirestituireallosguardoim-
magini più grandi e di straordinaria niti-
dezza(col60%inpiùdiluminositàeil30%
inpiùdicontrasto).Larisoluzione,perun
filmgiratocon tecnologia Imax,èdidieci
volte maggiore rispetto a quella classica,
superiore al 4k e quasi ai livelli dell’8k.
L’impianto audio ha un ruolo-chiave
nell’esperienzaImax,perchéoffreunari-
sposta in frequenza più ampia, sia per le
vibrazionicheperlamusica,conlasensa-
zionediesseredavvero«immersi»nelsuo-
no:leesplosionisisentononellapanciaeil
posizionamentodeidiffusorisonoriconal-
toparlantilaserètalmenteprecisodaper-
mettere di apprezzare la delicatezza dei

dettagli.
Il produttore Fulvio Lucisanonon rie-

sceanasconderelafelicità.«Iocihosem-
pre creduto – spiega – ed è da vent’anni
cheprovoaconvincerealtriesercentiase-
guirmisullastradadell’innovazionetecno-
logica.L’Imaxèunottimosistemaper ri-
portarelagentealcinema,perchédobbia-
mocapirechebisognaoffrirequalcosain
più, rispettoalla televisioneeagli altri tipi
di spettacoli. Il fattodi averapertoquesta
nuova sala Imax in Campania, poi, mi
riempiedigioia,perchésonoconsapevole
delleenormipotenzialitàdiquestoterrito-
rio».GlifaecoLucianoStella:«Portareuna
sala Imax adAfragola, in un’area riccadi
giovani,èunasoddisfazionegrandissima.
E,conquestonuovosistematecnologico,
l’Happyoffreun’esperienzaunicaeunti-
po di intrattenimento talmente coinvol-
gentechesaràunforteattrattoreperilpub-
blico».
Nell’operazioneèpienamentecoinvol-

taanchelaWarnerBros.Italia,chehafor-
nitolacopiadi«Spectre»cometitoloinau-
guraledellasalaImaxdell’Happy.«Siamo
consapevolidiquantosia importanteper
ilmercatoproporreproiezionicheabbia-
nountalelivellodispettacolarità»,sottoli-
nealapresidente italianaBarbaraSalabè,
che aggiunge: «L’Imax è un buonmodo
perattrarre gli spettatori.Noi sosteniamo
conconvinzionel’impegnodiLucisanoin
questaimpresaeloaffiancheremoanche
in futuro, come nel caso della nostra
co-produzione ”Semi lasci non vale”, la
nuova commedia di Vincenzo Salemme
nellaqualecrediamomolto».
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Al San Ferdinando

A Spaccanapoli con Cappuccio, sarabanda sulla follia

Al via la stagione
Successo e risate alla prima
per lo spettacolo con l’autore
e regista anche protagonista

Fulvio Lucisano
«Un territorio di enormi
potenzialità, bisogna
offrire più di tv e rete»

’700 napoletano

Purgatorio ad Arco
si riscoprono
Feo e i Manna

EnricoFiore

Ilsalone di unantico appartamen-todelcentrostorico.Laluceelettri-
ca c'è ancora, ma si preferisce te-

nerla spenta. E piove dal soffitto, da
quarant'anni,anchesefuorièunabel-
la giornata. E ciascun orologio segna
un tempo diverso. E il pavimento bal-
la, inperfetta sintoniaconquellepare-
ti fatte di bottiglie d'acqua minerale
peralludere(davvero«nomenomen»)
alla labilitàmentale dei fratelli Acqua-
viva: ilmaggiore,Giuseppe,ha convo-
cato gli altri - Romualdo, Gabriella e
Gennara-perchétuttiinsiemedovran-
noaffrontarelì,nellacasadella loroin-
fanzia, lo psichiatra dellaAsl che verrà
a confermargli o meno la pensione
d'invalidità.
Questi l'ambiente e i personaggi di

«Spaccanapoli Times», il nuovo testo
diRuggeroCappucciocheloStabileha
presentato, per la regia dell'autore, in
apertura della stagione del San Ferdi-
nando. E dunque, ci si aspetterebbe
(anche stando agli echi che arrivano
da«Uscitadiemergenza»diSantanelli
e da «L'amara scienza» di Compagno-
ne) uno spettacolo votato allametafo-

ra e agli slittamenti di senso, e insom-
ma fondato sull’introspezione. Invece
citroviamodifronte(edèun'autentica
sorpresa, data laponderosaproduzio-
neprecedentediCappuccio) aun«di-
vertissement»che-puntandosuunco-
micospessovolto inbuffo -occhieggia
unpo' tutti i generie le formedella tra-
dizionepartenopealeggera,dallaparo-
dia petitiana alla farsa scarpettiana,
passandoper ilvarietàe lamacchietta.
Tanto per fare solo un esempio, la

sarabanda su «Tosca» tiene evidente-
mentecontodelcelebremodellocosti-
tuito,appunto,dalla«FrancescadaRi-
mini»di Petito. Eper il resto, di conse-
guenza, è tutto un profluvio di gag
(«Émile Coué - Cu è?»), pantomime,
giochi di parole («l'imposta si chiama
imposta perché è contro chi fa la po-
sta»), barzellette (lo spettatore del San
Carloche,alcospettodell'interminabi-
leagoniadiMimì,sbotta:«Quant'èbel-
la 'amorte 'e subbeto!») e svagati non-
sense (il «maggio simbolista» e la «sof-
ferenzastereofonica»).Ecerto,ildiver-
timentoèassicurato,cometestimonia-
nolemolte risatealla«prima».Macosì
finisconoperrisultarealquantoappic-
cicati, e comunque neutralizzati, gli

espliciti connotati pirandelliani della
parteconclusiva, chepurenonmanca
di momenti preziosi sul piano della
scrittura.
Cito, in proposito, battute quali «La

vita come la vogliono gli altri ci affati-
ca» e la lezione cheGiuseppe imparti-
sce a Gennara: «Noi siamo diversi. Il
nostrocompitoèquellodiincrementa-
re il dubbio. Se tu ti leggi tutto Shake-
speare, Gennà, quello alla fine non ti
risolvenessunproblema.Quellotiam-
plifica il dolore. Ti amplifica il miste-
ro».
Fragl'intepretispiccano-accantoal-

lostessoCappuccio,chealdebuttoco-
meattore se la cavapiuttosto benenel
ruolodiGiuseppe -GiovanniEsposito
(Romualdo),GeaMartire (Gabriella) e
Ciro Damiano (il dottor Lorenzi), da
sempre particolarmente versati nel
grottescoeper iquali,d'altronde, l'au-
tore ha disposto premeditati e corposi
assoli con l'applauso, come si direbbe
ingergo,«scrittoacopione».Completa-
noil castMarinaSorrenti (unaGenna-
rachesfoderaunaggressivodialettosi-
ciliano)eGiulioCancelli (unNorberto
BoitosimilSciosciammocca).
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I concerti

Andrea Bacchetti
da Chiambretti
alla Nuova
Orchestra Scarlatti

L’inaugurazione

Con «Spectre» l’Imax sbarca al Sud
All’Happy di Afragola la terza sala italiana con tecnologia all’avanguardia e schermo di 300 mq

Il primato
L’Happy
è l’unica sala
Imax
dell’Italia
Centro-Sud:
immagine
da 70 milioni
di pixel,
22mila watt
di sistema
supersound

Gli attori ospiti
Salemme, Buccirosso
e Calabresi alla prima
mimano i gesti di 007

Cisononomidimusicistipoconoti
delSettecentonapoletano:
FrancescoMarinelli,Donato
RicchezzaeGiuseppeCristiano.Ma
anchepersonaggidelcalibrodi
CristoforoCaresana,GiuseppeDe
Bottis,GiuseppeDeMajomaanche
FrancescoFeoeGennaroManna.
Scavandonell’archiviostorico
dell’OperaPiadelPurgatorioad
Arco,inviadeiTribunali,sono
emersemoltesorpresegrazieagli
studidiGiacomoSancese
PaologiovanniMaione.Leriprende
oralaFondazioneCentrodiMusica
AnticaPietàde’Turchiniin
occasionedell’aperturadistagione
questasera(ore20.30,inreplica
domanialle12)proprionella
ChiesadiSantaMariadelleAnime
delPurgatorioadArco.
«Chiaroscurimusicali»iltitolodel
concertodell’ensemblegiovanile
TalentiVulcaniciconEmanuele
Cardiall’organoealladirezione,la
vocedelsopranoSilviaFrigatoe
IskrenaYordanovaprimoviolino.
Occasioneperlaprimaesecuzione
inepocamodernadicinqueopere
ditreautorivicinialladeputazione
delPurgatorioadArco:Francesco
Feo,GaetanoMannaeGennaro
Manna,delqualericorronoi
trecentoannidallanascita.
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In scena Qui e sotto, «Spaccanapoli Times» di Cappuccio

Luciano Stella
«Un attrattore forte per
il pubblico». Lanzetta
nel film con James Bond
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