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I concerti

Andrea Bacchetti
da Chiambretti
alla Nuova
Orchestra Scarlatti

«I
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
Diego Del Pozzo

L

a terza salacinematografica
Imax italiana, la prima del
Centro-Suddotatadiquesta
innovativatecnologiadiproiezione (le altre due sono in
Lombardia),apreinCampania. Si tratta della sala grande dell’Happy
MaxiCinemadi Afragola,lostoricomultiplexchesorgenell’areadelparcocommerciale «Le Porte di Napoli» ed è gestito da
StellaFilm, società controllata dal LucisanoMediaGroup.Lasalaèstatainaugurataieri,conunaspecialeanteprimamattutina,chehaprecedutoleproiezionipomeridianeeserali dell’atteso «Spectre»di Sam
Mendes,nuovocapitolo(ilventiquattresimo) delle avventure cinematografiche di
James Bond, l’agente 007, interpretato da
DanielCraig.
LanuovasalaImaxdell’Happyèdotata
diunmaxischermodi300metriquadrati,
con immagini a 70 milioni di pixel e sistemaaudio supersoundda 22mila watt.E il
tutto rende l’esperienza della proiezione
cinematografica davvero multisensoriale
e immersiva, perfetta per i blockbuster
d’autoredelterzomillennio,quellicheabbinanoimpattoiper-spettacolareesguardo cinéphile. Da questo punto di vista, è
indicativol’elencodititoliinprogrammazione ad Afragola nei prossimi mesi, annunciato nel corso dell’inaugurazione da
David King di Imax Corporation, che ha
attivatoilsistemainquasimillesaleintuttoilmondo. Dopo «Spectre»,all’Happy si
vedranno in Imax «The Heart of the Sea –
Le origini di Moby Dick» di Ron Howard,

l’attesissimo «Star Wars – Il risveglio della
forza»diJ.J.Abrams(perilqualeègiàattiva la prevendita, in vista dell’uscita del 16
dicembre), «Captain America: Civil War»
e«IndependenceDay:Resurgence».
All’inaugurazione di ieri mattina sono
intervenuti,oltreaDavidKing,ipadronidi
casa Luciano Stella e Fulvio Lucisano, accompagnatodallefiglieproduttriciFederica e Paola; la presidente di Warner Bros.
Italia (distributrice di «Spectre»), Barbara
Salabè; il sindaco di Afragola, Domenico
Tuccillo;gliattoriVincenzoSalemme,CarloBuccirossoePaoloCalabresi,rispettivamenteregistaeprotagonistidellacommedia«Semilascinonvale»,inuscitaamarzoco-prodotta proprioda Warnere Lucisano; e Peppe Lanzetta, l’attore-regista-scrittorenapoletanocherecitainalcune sequenze di «Spectre». La tecnologia
Imax della quale è dotata la nuova sala

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

dell’Happy,hacomeelementopiùvisibileilgigantescoschermoda300metriquadratileggermentecurvoeavvolgente,esteso dal pavimento al soffitto e da parete a
parete,riflettenteed estremamente luminoso,ingradodirestituireallosguardoimmagini più grandi e di straordinaria nitidezza(col60%inpiùdiluminositàeil30%
inpiùdicontrasto).Larisoluzione,perun
film girato con tecnologia Imax, è di dieci
volte maggiore rispetto a quella classica,
superiore al 4k e quasi ai livelli dell’8k.
L’impianto audio ha un ruolo-chiave
nell’esperienza Imax, perché offre una risposta in frequenza più ampia, sia per le
vibrazionicheperlamusica,conlasensazionediesseredavvero«immersi»nelsuono:leesplosionisisentononellapanciaeil
posizionamentodeidiffusorisonoriconaltoparlantilaserètalmenteprecisodapermettere di apprezzare la delicatezza dei

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

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

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

dettagli.
Il produttore Fulvio Lucisano non riescea nasconderela felicità.«Io ci hosempre creduto – spiega – ed è da vent’anni
cheprovoaconvincerealtriesercentiaseguirmisullastradadell’innovazionetecnologica. L’Imax è un ottimo sistema per riportarelagentealcinema,perchédobbiamo capire che bisogna offrire qualcosa in
più, rispetto alla televisione e agli altri tipi
di spettacoli. Il fatto di aver aperto questa
nuova sala Imax in Campania, poi, mi
riempiedigioia,perchésonoconsapevole
delleenormipotenzialitàdiquestoterritorio».GlifaecoLucianoStella:«Portareuna
sala Imax ad Afragola, in un’area ricca di
giovani,èunasoddisfazionegrandissima.
E,con questonuovo sistematecnologico,
l’Happyoffreun’esperienzaunicaeuntipo di intrattenimento talmente coinvolgentechesaràunforteattrattoreperilpubblico».
Nell’operazioneèpienamentecoinvoltaanchelaWarnerBros.Italia,chehafornitolacopiadi«Spectre»cometitoloinauguraledellasalaImaxdell’Happy.«Siamo
consapevoli di quanto sia importante per
ilmercatoproporreproiezioniche abbianountalelivellodispettacolarità»,sottolineala presidente italianaBarbara Salabè,
che aggiunge: «L’Imax è un buon modo
per attrarre gli spettatori. Noi sosteniamo
conconvinzionel’impegnodiLucisanoin
questaimpresa elo affiancheremoanche
in futuro, come nel caso della nostra
co-produzione ”Se mi lasci non vale”, la
nuova commedia di Vincenzo Salemme
nellaqualecrediamomolto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al San Ferdinando

A Spaccanapoli con Cappuccio, sarabanda sulla follia
Enrico Fiore

I

l salone di un antico appartamentodelcentrostorico.Laluceelettrica c'è ancora, ma si preferisce tenerla spenta. E piove dal soffitto, da
quarant'anni, anche se fuori è una bella giornata. E ciascun orologio segna
un tempo diverso. E il pavimento balla, in perfetta sintonia con quelle pareti fatte di bottiglie d'acqua minerale
per alludere (davvero «nomen omen»)
alla labilità mentale dei fratelli Acquaviva: il maggiore, Giuseppe, ha convocato gli altri - Romualdo, Gabriella e
Gennara-perchétuttiinsiemedovrannoaffrontare lì, nellacasa della loroinfanzia, lo psichiatra della Asl 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 Ferdinando. E dunque, ci si aspetterebbe
(anche stando agli echi che arrivano
da «Uscita di emergenza» di Santanelli
e da «L'amara scienza» di Compagnone) uno spettacolo votato alla metafo-

ra e agli slittamenti di senso, e insomma fondato sull’introspezione. Invece
citroviamo difronte (edè un'autentica
sorpresa, data la ponderosa produzione precedente di Cappuccio) a un «divertissement»che-puntandosuuncomico spesso volto in buffo - occhieggia
un po' tutti i generi e le forme della tradizionepartenopealeggera,dallaparodia petitiana alla farsa scarpettiana,
passando per il varietà e la macchietta.
Tanto per fare solo un esempio, la
sarabanda su «Tosca» tiene evidentementecontodelcelebremodellocostituito, appunto, dalla «Francesca da Rimini» di Petito. E per il resto, di conseguenza, 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 posta»), barzellette (lo spettatore del San
Carloche,alcospettodell'interminabileagoniadiMimì,sbotta:«Quant'èbella 'a morte 'e subbeto!») e svagati nonsense (il «maggio simbolista» e la «sofferenzastereofonica»).Ecerto,ildivertimentoèassicurato,cometestimoniano le molte risate alla «prima». Ma così
finiscono per risultare alquanto appiccicati, e comunque neutralizzati, gli

In scena Qui e sotto, «Spaccanapoli Times» di Cappuccio

”

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

lvalorenonbasta,persfondare occorre qualcosa in
più»,dice Andrea Bacchetti,exenfantprodigedellatastiera,volto noto al grande pubblico grazie a
Chiambretti che lo ha chiamato al
suofianconel suo«Supermarket» tv.
«Ho accettato di fare il buffone, ma
per cinquanta secondi ho anche potutoesibirmilive,farascoltarelamusica in tv», dice il pianista genovese
chiamato ad inaugurare (oggi alle
20.30 al Museo Diocesano) l’Autunno Musicale della Nuova Orchestra
Scarlatti. Dopo una prima parte comesolistainpaginediLiszteChopin,
siesibiràinduoconilclarinettistaGaetano Russo nella Prèmiere rhapsodie di Debussy. Poi, con l’orchestra,
proporrà due capolavori di Bach: i
Concerti per pianoforte e archi BWV
1056e1058.BranicheBacchettiharegistrato con l’Orchestra della Rai in
unalbumchecontienetuttieseiiconcerti di Bach che sarà nei negozi per
Sonydallaprossimasettimana.
«Unasemplicecoincidenza»,dice
ilpianistachesiesibiràancheinveste
diconcertatoredell’orchestra.«Sitrattadidefinireilfraseggio,perlatastiera è un impegno notevole, pieno di
virtuosismi barocchi ai quali fanno
eco gli archi», spiega l’artista che sta
per partire per Cuba dove accompagnerà UtoUghi in un concerto in occasione della giornata della cultura
italiananelmondo.«AncheseinItalia la cultura è sempre la Cenerentola», nota Bacchetti che a dodici anni
fu scoperto da Berio a Salisburgo e
cherivendicalapropriaprofessionalità.«Misonodivertitointvecredoche
anche il pubblico si sia divertito durante lo show, io ci sono arrivato per
caso.Speroperòchelamiapresenza
sia servita ad accendere l’attenzione
sullamusica».
d.l.
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’700 napoletano

Purgatorio ad Arco
si riscoprono
Feo e i Manna

espliciti connotati pirandelliani della
parte conclusiva, che pure non manca
di momenti preziosi sul piano della
scrittura.
Cito, in proposito, battute quali «La
vita come la vogliono gli altri ci affatica» e la lezione che Giuseppe impartisce a Gennara: «Noi siamo diversi. Il
nostrocompitoèquellodiincrementare il dubbio. Se tu ti leggi tutto Shakespeare, Gennà, quello alla fine non ti
risolvenessunproblema.Quellotiamplifica il dolore. Ti amplifica il mistero».
Fragl'intepretispiccano-accantoallostesso Cappuccio, che al debutto come attore se la cava piuttosto bene nel
ruolo di Giuseppe - Giovanni Esposito
(Romualdo), Gea Martire (Gabriella) e
Ciro Damiano (il dottor Lorenzi), da
sempre particolarmente versati nel
grottesco e per i quali, d'altronde, l'autore ha disposto premeditati e corposi
assoli con l'applauso, come si direbbe
ingergo,«scrittoacopione».Completano il cast Marina Sorrenti (una Gennarachesfoderaunaggressivodialettosiciliano) e Giulio Cancelli (un Norberto
Boito simil Sciosciammocca).

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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