
Con il Pesce d’aprile si scatena la creatività

Perdoneranno i nostri colleghi dell’Intergruppo un inizio in “leggerezza” ma oltre a

rammentarvi di esser cauti e guardinghi oggi, nel giorno per antonomasia della goliardia,

riteniamo che ci sia bisogno, in un momento come questo, di coltivare un po’ di sana

leggerezza. Una leggerezza che ha radici storiche risalenti, a quanto pare, nella versione

più divulgata, alla Francia del XVI secolo quando i festeggiamenti del nuovo anno

cadevano appunto tra la fine di marzo e il primo di Aprile. Entrando poi in uso il

calendario gregoriano, il primo giorno del nuovo anno fu spostato al 1 gennaio e tutti

quelli che non si rassegnarono alla novità, rimanendo ancorati alla tradizione, furono

additati come sciocchi o pubblicamente derisi, da qui il nome anglosassone di April Fools’

Day (il giorno dello sciocco) che, ad esempio, in Italia e non solo, divenne invece Pesce

d’Aprile visto che notoriamente il pesce è l’animale che abbocca all’amo.

La novità probabilmente più interessante degli ultimi anni è che l’abitudine allo scherzo è

dilagata recentemente anche tra agenzie internazionali, istituti di ricerca, enti governativi

che non vogliono far mancare il loro originale contributo “creativo” al Pesce d’aprile. Solo

qualche anno fa è partita proprio dal CERN di Ginevra, dal laboratorio di fisica delle

particelle, la nota stampa che annunciava "La Forza è ciò che dà ad un fisico delle

particelle il suo potere" firmata dal fisico Ben Kenobi. E mentre molti avranno riso per

l’evidente omaggio alla saga di Guerre stellari, c’è da credere che più di qualcuno abbia

abboccato all’annuncio della scoperta di una “forza” sprigionata dall’acceleratore di

particelle. Vedremo quest’anno se la chiusura dovuta alla pandemia giocherà a favore dei

creativi del Pesce d’aprile…

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2021/03/31/pesce-daprile-la-gior

nata-in-cui-e-lecito-fare-scherzi-e-dire-bugie-sperando-che-qualcuno-abbocchi/

https://www.adnkronos.com/5-pesci-daprile-rimasti-nella-storia_5rcLaPqB91mnPNELX

sSlSs

Cento anni di Nino Manfredi e quell’affinità elettiva con Massimo Troisi
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Val la pena riascoltare la toccante testimonianza di Pippo Franco su Nino Manfredi

nell’anno del suo centenario. Manfredi era nato a Castro dei Volsci il 22 marzo 1921, in

Ciociaria, nella provincia di Frosinone. Questa sua natura popolare e popolaresca,

sempre attenta a cogliere la vena ironica più autentica del sentire comune, fece la

fortuna della sua comicità vera, diede corpo e sostanza ad una versatilità attoriale

sorprendente capace di interpretare ruoli comici e ruoli drammatici al Cinema e in

Televisione, rendendo indimenticabili  personaggi come "Girolimoni, il mostro di Roma"

(1972) di D. Damiani o l’emigrante  di Pane e Cioccolata" (1974) di Brusati; e come

dimenticare ancora le sue interpretazioni in "C'eravamo tanto amati" di Scola, "In Nome

del Papa Re" (1977) e "In Nome del Popolo Sovrano" (1990) di Gigi Magni. A Manfredi è

stata dedicata la puntata di Sottovoce di Marzullo del 27 marzo notte, una lunga

rassegna di ricordi e testimonianze. Tra questi, merita d’essere sottolineato il tributo

originale reso da Pippo Franco il quale definisce “unico” Nino Manfredi nella varierà delle

sue interpretazioni, per il Cinema, la Televisione, il Teatro. “Io l’ho sempre paragonato,

per il suo modo di essere in tutti i personaggi che ha interpretato, a Massimo Troisi

-afferma Pippo Franco- Troisi, se ci pensiamo, non ha mai parlato italiano ma solo

napoletano, rimanendo se stesso e di una grandezza incommensurabile come

incommensurabile è stato Manfredi”. Ma Pippo Franco, nel suo omaggio a Manfredi,

aggiunge anche un particolare singolare: “La comicità di Manfredi era una comicità che ti

faceva digerire i personaggi drammatici che ha interpretato, perché il suo dramma era

davvero travolgente, sconvolgente, era talmente profondo che tu ti domandavi come fosse

possibile che un artista, così brillante, così comico, così ricco di spunti, potesse essere

nello stesso modo così drammatico. Ti penetrava sempre dentro, secondo me senza che

lui lo sapesse, lavorava nell’inconscio ….Manfredi poi muore il 4 giugno 2004, nello

stesso giorno in cui Massimo Troisi era morto dieci anni prima -prosegue Pippo Franco-

Ora, siccome io vivo in una dimensione in cui sono nato per cercare di esplorare

l’infinito, secondo me ha un significato molto profondo ed è una similitudine che ho fatto

perché penso che Manfredi e Troisi si somiglino sotto molti profili”.

https://www.raiplay.it/video/2021/03/Sottovoce-d1e3b52a-c11b-4b7a-8ac3-ce4509d1f

2dd.html

A Parigi l’omaggio al Cinema italiano con “La guerra dei vulcani”

Il 2 aprile 2021 e fino al 4 aprile alle ore 19, l’Istituto di Cultura italiana a Parigi dedica

un sentito omaggio al nostro Cinema con il documentario, di Francesco Patierno, La

guerra dei vulcani (2011) prodotto da Andrea Patierno per todos contentos y yo tambien

in collaborazione con Cinecittà Luce, Rai Cinema, Wide House, Centro Studi Eoliano. “La
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guerra dei Vulcani -recita il comunicato stampa dell’Istituto- racconta un pezzo di storia

del cinema italiano e mondiale, una storia intensa e senza tempo come il luogo in cui si

svolge. Nel 1950, le isole Eolie servirono da scenografia sia per le riprese di "Vulcano" con

Anna Magnani, appena abbandonata da Roberto Rossellini, sia per "Stromboli, Terra di

Dio" che porterà alla relazione artistica e sentimentale tra Ingrid Bergman e Rossellini.

"La guerra dei vulcani" è un documentario basato

su numerosi archivi che descrivono questa intensa e drammatica storia d'amore,

intreccio di melodramma personale e cinema che fu seguito dai media di tutto il mondo :

una straordinaria avventura che racconta anche, in filigrana, la vita di una terra

vulcanica, arida, isolata, portata improvvisamente alla luce dalle stelle del cinema”.

https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/it/gli_eventi/calendario/2021/04/proiezione-la-guer

ra-dei-vulcani.html

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-71795b88-758b-40eb-9c78

-3788840481ee-cinema.html

Voice Anatomy: intrattenimento e cultura a mezzanotte
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Nato come “gemmazione” dell’omonima trasmissione radiofonica andata in onda su

Radio24 a partire dal 2015, Voice Anatomy è diventata format televisivo nel 2020 e

prosegue felicemente la sua serena navigazione notturna su Rai Due tenendo tuttavia

avvinta a sé una bella fetta di aficionados che attende mezzanotte e cinque minuti per

gustare tutte le possibili declinazioni che la voce, il più arcaico degli strumenti, può

assumere. Il programma, per la regia di Francesco Ebner, firmato da Dario Di Gennaro,

Gian Marco Di Gennaro, Alessia Navarro, David Abatecola, Fabio Appetito e Pino Insegno

che conduce, ruota attorno alla voce di chi parla, che siano attori o doppiatori ma anche

persone invitate che, grazie alla loro voce, hanno dato vita a una storia, a un progetto.

Così in una puntata può capitare di ascoltare una varietà di voci e toni, quelli di

interpreti come Morgan, Simone Cristicchi, giornalisti come Saviano o Travaglio e tanti

altri ospiti che, a differenza del vano parlare a cui certa televisione ci ha assuefatti,

hanno davvero qualcosa da dire e da far ascoltare. E se già la trasmissione radiofonica

aveva incassato il Premio Pegaso d'oro per la categoria radio dei 43º Premio Flaiano per

originalità e spessore dei contenuti trattati, il programma televisivo conferma l’indirizzo

di un intrattenimento leggero ma mai vano, sostanzioso e piacevole per cui val ben la

pena di fare le ore piccole…

https://www.raiplay.it/programmi/voiceanatomy

Care colleghe e cari colleghi

ultima Newsletter prima di Pasqua, prima del rientro a casa con le nostre famiglie.

Vorrei augurare a tutti voi una pausa dei lavori che sia rigenerante e foriera di nuovo

entusiasmo. Che si sia credenti o no, il messaggio pasquale è quello di rinascita a nuova

vita, un augurio quanto mai auspicabile ora che tutto il mondo e la nostra nazione sono

messi a dura prova. Aprile sarà un mese dirimente sotto molti punti di vista e ciascuno

di noi sarà chiamato a infondere impegno crescente nei progetti che sta seguendo.

Martin Lutero ha detto che “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione,

non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera”. L’augurio più bello che come

Presidente dell’Intergruppo sento di fare è che aprile sia anche il mese in cui rifioriranno

nel Paese i teatri, le sale cinematografiche e le piazze come luogo di incontro e di cultura.

Tornare a guardarsi in viso, tornare a fiorire. Auguri a tutti voi.

Il Presidente dell’Intergruppo parlamentare Cinema e Arti dello Spettacolo

On. Nicola Acunzo

https://www.raiplay.it/programmi/voiceanatomy



