
LUCREZIA ERCOLANI

II «È  perché  amiamo  tanto  
questa patria, o matria, che la 
vorremmo diversa: è un’invetti-
va che nasce dall’amore». Così 
Marco Martinelli, fondatore in-
sieme ad Ermanna Montanari 
della storica compagnia Teatro 
delle Albe, descrive lo spirito ge-
neroso della poesia civile che 
abita il suo ultimo film, Fedeli 
d’amore.  Un  lettura  profonda-
mente attuale  della  figura di  
Dante che verrà presentata in 
prima assoluta sabato a Filmma-
ker Festival. Il lavoro cinemato-
grafico arriva dopo lo spettaco-
lo omonimo che contribuì all’at-
tribuzione  del  Premio  Ubu a  
Montanari come miglior attrice 
nel 2018 e che continua ad esse-
re  rappresentato  anche  fuori  
dai  confini  nazionali,  attual-
mente è infatti in replica al Fe-
stival de Otoño di Madrid. Que-
sto peculiare rapporto tra cine-
ma e teatro, fatto di contatti, 

rincorse  e  sorpassi  è  tipico  
dell’attività di regista di Marti-
nelli, da quando nel 2016 si è po-
sizionato con maggiore inten-
zionalità dietro alla camera. Fe-
deli d’amore si inserisce nelle ce-
lebrazioni  dei  700 anni  dalla  
morte del poeta ma prima anco-
ra in una ricerca pluriennale in-
torno alla sua opera da parte del-
la compagnia; il peregrinare da 
esiliato, il tradimento della cit-
tà, gli scontri tra le fazioni ci par-
lano in questo lavoro della natu-
ra della politica, delle storture 
dell’Italia, delle debolezze uma-
ne attraverso le tante entità che 
prendono la parola grazie alla 
vocalità straordinaria di Monta-
nari. A partire dal film abbiamo 
intervistato il regista, un’occa-
sione per approfondire il com-
plesso rapporto che lega la came-
ra e la scena.
Come è nato il desiderio di fare 
cinema e quali possibilità ti sta 
offrendo rispetto al teatro?
Quando avevo vent’anni mi nu-

trivo di Carmelo Bene come di 
Fellini, del teatro di Brecht e Ari-
stofane come del cinema di Her-
zog. Le due passioni sono sem-
pre  state  avvinghiate  l’una  
all’altra, fino a quando è nato il 
desiderio di affrontare il cine-
ma e non solo di assorbirne l’im-
maginario per i nostri lavori tea-
trali. Credo poi che il cambia-

mento tecnologico sia stato de-
cisivo, io ed Ermanna siamo abi-
tuati a produrre autonomamen-
te il nostro teatro come garan-
zia di ottenere un linguaggio 
che ci appartiene. Decenni fa sa-
rebbe stato difficile fare cinema 
senza una produzione, mentre 
ora si può gestire il processo in 
prima  persona.  Rispetto  alle  

possibilità del cinema, il primo 
piano è da sempre la mia osses-
sione, da quando vedevo i film 
di Eisenstein o di Pasolini. Infat-
ti era da una vita che sognavo di 
riprendere il primo piano di Er-
manna,  che  invece  ha  avuto  
una reazione complessa di fron-
te alla camera. Giochiamo per 
dissonanze, anche se poi alla 
fine  le  nostre  dissonanze  si  
compongono. In generale del 
cinema  amo  questa  libertà  
estrema di poter catturare la 
realtà, un’alba, un tramonto. 
Ad esempio nel film che ho gi-
rato a Nairobi ovvero The sky 
over Kibera ho avuto la possibi-
lità di  andare alla  ricerca di  
pezzi di realtà da mettere in 
cortocircuito con lo spettaco-
lo che stavamo allestendo.
In questo percorso cinemato-
grafico hai accanto diversi ele-
menti della compagnia, come 
cambia il lavoro corale?
Non c’è alcuna differenza rispet-
to all’affrontare uno spettacolo 
o un film, il clima è sempre gioio-
so, anche nei momenti più diffi-
cili. Per le Albe è fondamentale 
che quello della creazione non 
diventi mai un luogo di nevrosi, 
le relazioni umane sono il pri-
mo elemento, la nostra ancora 
a partire dalla quale si può edifi-
care la bellezza.
«Fedeli d’amore» come anche 
il precedente «Vita agli arresti 
di Aung San Suu Kyi» arriva do-
po lo spettacolo teatrale omo-
nimo, nel passare alla regia ci-

nematografica che tipo di ope-
razione compi?
Lo definirei un «rito dionisiaco 
di smembramento»: bisogna fa-
re a pezzi lo spettacolo, divorar-
lo e poi rimontarlo a partire da 
una  nuova  immaginazione  e  
un nuovo alfabeto. Nel caso di 
Fedeli d’amore è stato più sempli-
ce perché si trattava originaria-
mente di un concerto, con le 
musiche di Luigi Ceccarelli e le 
voci di Ermanna al leggio. Ren-
derlo un film è stato quindi un 
lavoro sulla sinestesia, lascian-
do correre la fantasia. 
Ci sono anche alcune immagi-
ni d’archivio nel film, a quale 
esigenza rispondono?
Mi interessava inserire alcuni 
segni di un’altra epoca per sfal-
sare temporalmente il film, che 
se vogliamo nasce nel 1321 sep-
pure le persone che circonda-
no Dante hanno i nostri abiti, 
sono gente del nostro tempo. 
È come se venisse raccontata 
la simultaneità di epoche stori-
che diverse con alcune costan-
ti della nostra umanità, tra i 
due grandi poli della violenza 
e dell’amore.
È da alcuni anni che tu ed Er-
manna  avete  intrapreso  un  
percorso intorno a Dante, met-
tendo in scena l’Inferno e il 
Purgatorio e l’anno prossimo 
il Paradiso. In che modo il poe-
ta vi parla?
Dante ce lo portiamo dietro da 
una vita,  eravamo due adole-
scenti innamorati tra noi e inna-
morati  anche  dell’opera  del  
sommo. Come Cesare Garboli 
definisce Molière, per noi è un 
«compagno di veglia»: qualsiasi 
spettacolo facessimo, la Comme-
dia era lì. Un libro sacro da apri-
re anche a caso, in cui cercare 
ispirazione. Il sogno di metterlo 
in scena non è di questi ultimi 
anni, chiaramente non è un te-
sto per il teatro e 14.233 versi so-
no una grande sfida. Ad un cer-
to punto è arrivato il momento 
di poterlo realizzare insieme a 
Ravenna Festival, nel 2017. Per 
noi Dante è una figura fonda-
mentale perché è stato uno dei 
più grandi a non aver separato 
il destino dell’anima individua-
le da quello della polis, della col-
lettività. C’è la teologia, ovvero 
gli angeli e i diavoli che ci abita-
no, e allo stesso tempo la politi-
ca.  Riuscire  a  tenere  insieme 
queste dimensioni ci porta a ciò 
che siamo in profondità,  allo 
smarrimento nella selva oscura 
e alla cieca violenza che non ci 
abbandona, ma anche al deside-
rio di un’umanità nuova, della 
felicità dell’essere.
Nel film compare un asino, 
elemento ricorrente nella vo-
stra poetica, in questo caso 
prende voce l’esemplare che 
ha condotto Dante nel suo ul-
timo viaggio.
L’asino stavolta porta sul dorso 
una croce, intersezione tra visi-
bile e invisibile, trascendenza e 
storia, quindi in un certo senso 
è al centro del film. Da sempre 
per noi è stato un simbolo di sa-
pienza per la sua comprensione 
dell’ignoranza in cui siamo im-
mersi. «So di non sapere», solo 
da lì si può veramente partire. 
L’umiltà è stare attaccati alla 
terra, non vaneggiare con i so-
gni  prometeici  che  possono  
portarci solo alla distruzione. 
È  un  animale  commovente,  
con quel suo modo di non esse-
re mai servo anche quando ser-
ve: se l’asino non vuole fare 
ciò che gli viene ordinato non 
lo fa e basta. Il piccolo asinello 
Renzo però è stato splendido 
come attore, si è prestato con 
grande docilità.

PROSPETTIVE

«Sacro moderno», l’altra vita
di quel piccolo mondo antico 

GIUSEPPE GARIAZZO

II Un ragazzo su un’Ape gira 
in tondo su un campo sterrato, 
fangoso,  più volte,  guida e  si  
sporge dal piccolo mezzo, poi si 
ferma, il suo volto in primo pia-
no osserva fuori dal finestrino. 
Inizia così, «dal di dentro», con 
una scena di sapore herzoghia-
no, Sacro  moderno,  esordio nel 
lungometraggio di Lorenzo Pal-
lotta (in visione questa sera al fe-
stival Filmmaker di Milano, in-
serito nella sezione Prospettive 
riservata ai cineasti under 35). 
La scena successiva, di altrettan-
ta intensa e struggente bellezza, 
contestualizza  la  prima,  con  

una lenta panoramica che  da  
un  paesaggio roccioso avvolto 
nella nebbia si sposta a scoprire 
un paesino arroccato tra le mon-
tagne,  visto  da  lontano.  Uno  
sguardo «dal di fuori», sulle voci 
di un canto popolare. 
CON SINTESI esemplare Pallotta 
ci  introduce  in  quel  piccolo  
mondo antico scelto come set di 
un film che di-segna un luogo in 
via di sparizione, un paese che 
si sta spopolando, escluso dai  
servizi, isolato, senza ufficio po-
stale, scuola, corriera, abitato or-
mai quasi soltanto da anziani, e 
che cerca di resistere con le pro-
prie tradizioni da mantenere in 
vita, da coltivare, fin quando sa-

rà possibile. Ci troviamo nel co-
mune montano di Intermesoli, 
in Abruzzo - e viene in mente un 
altro sparuto villaggio e un altro 
giovane personaggio, quelli fil-
mati da Francesco Fei ne La regi-
na di Casetta. Difficile, per Simo-
ne, il ragazzo di Sacro moderno, e 
per Gregoria, l’adolescente de 
La regina di Casetta, (rimanere a) 
vivere in posti così disagiati ep-
pure talmente amati. Prima o 
poi, a malincuore, si dovrà partire. 
Agli anziani Pallotta dà subito la 

parola per inquadrare una con-
dizione di vita aspra che non po-
trà, dice uno di loro, continuare 
a durare a lungo.
«SACRO MODERNO» - il cui titolo si 
riferisce proprio a queste due 
anime contrastanti di fronte al-
la realtà dei fatti, il sacro di una 
cultura  finora  tramandata  da  
una generazione alla successi-
va, e il moderno che costituisce 
un inevitabile  richiamo verso 
un altrove - mette in scena un 
contrasto  così  potente  con  
un’osservazione attenta dove le 
persone diventano personaggi 
di un racconto, parte di una sce-
neggiatura, di una rappresenta-
zione filmica in cui si è se stessi 
e recitanti. E così, accanto a Si-
mone, emerge la figura ieratica 
del pastore Filippo, che vive da 
solo, compie rituali nella sua ca-
sa  o  in  chiesa,  accudisce  con  
amore un agnello, ha un rappor-
to, filiale o «erotico», con gli ani-
mali, nel prendersi cura di loro, 
accarezzarli, esplodendo la sua 

rabbia e  disperazione quando 
l’agnello gli viene sottratto per 
il sacrificio pasquale. Quelle di 
Sacro moderno sono immagini at-
traversate da un persistente filo 
di tensione visiva e sonora, da 
uno sguardo che plasma le mate-
rie della natura e dei corpi, da in-
terventi musicali in radicale sin-
tonia con quanto è mostrato (le 
musiche originali sono di Fred-
die Murphy e Chiara Lee). Pallot-
ta trasmette la verità dei luoghi, 
gli umori del clima, la carnalità 
dei riti (la processione notturna 
con le fiaccole attorno a un falò 
per inaugurare il nuovo anno e 
bruciare, per buon auspicio, le 
cose vecchie, la via crucis fatta 
dagli  abitanti  lungo  i  sentieri  
con Simone/Gesù che porta la 
croce). Sacro moderno sa di terra, 
di fuoco, di aria, è rurale, contadi-
no, ruvido e sensuale, denso e ra-
refatto, e consegna al cinema ita-
liano una voce nuova e potente, 
portatrice di una «visione» al tem-
po stesso spirituale e concreta.

Una scena da «Fedeli d’amore», sopra un ritratto del regista

Martinelli: «L’individuo e la polis
uniti da un destino comune»
Conversazione a partire dal nuovo film ispirato a Dante «Fedeli d’amore» 

Il regista e drammaturgo racconta l’ultimo lavoro 
tra cinema e teatro, in prima assoluta a FilmmakerINTERVISTA

L’asino è da sempre per 

noi un simbolo di sapienza 

per la sua comprensione 

dell’ignoranza in cui 

siamo immersi. «So di non 

sapere», solo da lì si può 

veramente partire
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RICCARDO BOTTAZZO

Padova

II La radio con tutte le sue sfac-
cettature, dal podcast alla musi-
ca live, dalla diretta giornalisti-
ca al talk show, sarà la protago-
nista della seconda edizione del 
Gemini Festival che si svolgerà 
a Padova negli spazi del Centro 
Sociale Pedro da oggi a domeni-
ca 21. A far gli onori di casa, sarà 
la storica Radio Sherwood, fon-
data nel 1976, all’epoca dell’e-
splosione del fenomeno delle ra-
dio libere e alternative per dar vo-
ce alla contestazione. Quaranta-
cinque anni dopo, Radio Sher-
wood non solo è sopravvissuta 
agli anni del cosiddetto «reflus-
so» ma si e ritagliata un ruolo 
sempre più da protagonista nella 
scena politica e culturale del nor-
dest organizzando manifestazio-
ni come lo Sherwood Festival. 
DOPO LA PRIMA EDIZIONE svoltasi 
lo scorso settembre a Perugia, 
ospite di Lautoradio, il Gemini 
Festival farà quindi tappa a Pa-
dova con un programma anco-
ra più ricco, forte di un crescen-
te supporto di  radio indipen-
denti che si sono aggiunte alle 
otto fondatrici del Gemini Net-
work: Radio Sonar,  Radio No 
Border, Radio Roarr, Radio Cit-
tà Aperta, Radio Senza Muri, Ra-

dio Ciroma oltre alle già citate 
Lautoradio e Sherwood, che ga-
rantiscono la presenza di una 
sorta di «redazione diffusa» ca-
pace di coprire dal sud al nord 
l’intero territorio italiano,  in-
trecciando storie ed esperienze. 
Il nome del festival e del net-
work è stato scelto in ricordo di 
Corrado Gemini, attivista politi-
co e teorico del copyleft e delle 

licenze Creative Commons sul-
le opere intellettuali. «Al contra-
rio di quando credono alcune 
persone, oggi la radio è più viva 
che mai - ha spiegato Antonio 
Pio Lancellotti, direttore del si-
to Global Project, tra gli organiz-
zatori del Gemini Festival - Il 
web ha spalancato nuovi spazi 
alle diffusione dei nostri conte-
nuti. I nuovi strumenti digitali, 
come il podcasting, hanno allar-
gato quegli orizzonti che prima 
erano confinati nell’etere. Un 
processo questo, che è in conti-
nua evoluzione ma che si sta di-

mostrando capace di aprire nuo-
vi canali alternativi non solo di 
narrazione, ma anche di fruizio-
ni di contenuti, di confronto e 
di organizzazione». 
LA PANDEMIA  e  le  conseguenti  
chiusure, hanno avuto un ruolo 
importante nell’accelerare que-
sto processo. Non è un caso che 
la prima edizione perugina si 
sia svolta subito dopo la fine del 
primo lockdown. 

Ma se la prima edizione si era 
posta l’obiettivo di dare un se-
gnale forte verso la ricerca di 
nuove forme di comunicazione 
in un momento difficile, l’edizio-
ne di quest’anno si colloca in 
una fase diversa, e per certi versi 
più contraddittoria della prece-
dente. «Oggi ci troviamo in un 
momento in cui la comunicazio-
ne è completamente polarizzata 
- spiega Lancellotti -, e la stessa 
idea di “ripartenza” lascia meno 
margini a progetti come il no-
stro che fanno dell’indipenden-
za il proprio manifesto. Per que-
sta ragione, le radio che si ricono-
scono nel Gemini Festival ribadi-
scono l’importanza di non fer-
marsi al singolo evento, ma di 
far emergere in esso l’espressio-
ne del lavoro che tutti i giorni, il 
Network svolge. Perché Gemini 
Network è innanzitutto speri-
mentazione di rete, vale a dire 

un costante scambio di compe-
tenze,  condivisione  di  saperi,  
messa in circolo di pratiche ed 
di esperienze». 
IL PROGRAMMA di questa edizio-
ne è ricco di eventi che spaziano 
dai laboratori ai dibattiti e alla 
musica  dal  vivo.  La  giornata  
odierna sarà dedicata al work-
shop sulla narrazione della crisi 
ecologica curato da Marco Stefa-
nelli di Guide Invisibili. La sera 
appuntamento clou con le attivi-
ste di Fem.In di Cosenza, che rac-
conteranno le battaglie per il di-
ritto alla salute vista da una pro-

spettiva femminista e radiofoni-
ca. Sabato saranno due gli ap-
puntamenti principali. Il primo 
con il dibattito sul diritto d’auto-
re che avrà come protagonisti il 
giurista Simone Aliprandi e il 
fondatore di Patamu, Adriano 
Bonforti. Patamu è un registro 
online che genera una «prova 
d’autore»  per  qualsiasi  opera  
creativa, tutelando gli autori e 
consentendo loro di pubblicare 
e condividere in sicurezza i pro-
pri lavori. Il secondo appunta-
mento avrà come tema l’identi-
tà della radio all’interno della 

cosiddetta  «Era  dei  podcast».  
Tra i relatori Andrea Borgnino 
di Radio Rai e Jonathan Zenti di 
Internazionale. 

Chiusura domenica con l’as-
semblea plenaria plenaria del-
la  rete di  radio  indipendenti  
per disegnare il  percorso del 
Gemini Network e proporre i 
prossimi appuntamenti. Per ac-
cedere agli incontri sarà neces-
sario il Green Pass o comunque 
un tampone negativo che po-
trà essere effettuato a prezzo 
di costo in una area predispo-
sta del centro sociale.

LUIGI ABIUSI

Bari

II Il manifesto cinematografi-
co, il cartellone dipinto, sfuma-
to o chiaroscurato, anche solo le 
fotobuste che anni fa manipoli 
di  appassionati  rincorrevano  
per collezionarli, depositarli nel 
santuario delle loro stanze per 
farne feticci plasticosi da guarda-
re e toccare nell’illusione di toc-
care l’immaginazione stessa, il 
sogno quintessenziale del cine-
ma, non sono mai stati qualcosa 
di passivo, di fissato sulla carta 
una volta per tutte, ma hanno 
letteralmente creato i personag-
gi e i luoghi cinematografici, pri-
ma ancora che li si vedessero nei 
film. A volte si restava trasogna-
ti di fronte a un cartellone fuori 
dal cinema, che prometteva av-
venture di ogni tipo, erranze in-
terstellari, torbidi amplessi con 
ginoidi fatti di carne e intrichi di 
cavi, umori di siliconi; o drammi 
trascendenti, storie d’amore pie-
ne di struggimenti e ritorni, e 
una volta in sala si rimaneva de-
lusi perché le cose viste sullo 
schermo erano solo un vago ri-
flesso della loro versione dipin-

ta. Anzi sembrava proprio che il 
film fosse il tentativo disperato 
dei personaggi e dei luoghi, del-
le scenografie – di tutta una prosse-
mica delle cose – di avvicinarsi il più pos-
sibile al visibilio di quelle locandine. 
ALTRE VOLTE invece quelle imma-
gini  dispiegate  sullo  schermo  
erano la  conferma semovente  
della suggestione presagita dal-
le sagome disegnate, saturate di 
colori sui cartelloni, nelle foto-
buste, in ogni sorta di pieghevo-
le pubblicitario.  Jena Plissken, 
Trinità, il Conte Mascetti, Gior-
dano Bruno, e poi la prateria im-
mensa di Balla coi lupi, il deserto 
torrido, malarico di Un te nel de-
serto, ecc., sono esistiti sulla car-
ta, sul manifesto fuori dal cine-
ma prima ancora che sullo scher-
mo, e vi esistono ancora in quel-
la dimensione sospesa, di itera-
zione continua, ossessiva, di vita 

spettrale che è il cinema, per cui 
tu prendi dallo scaffale un Dvd – o 
meglio un Blu Ray – , premi play 
sull’accrocco che allora sibila ed ec-
co la vita che ti si para d’avanti sem-
pre uguale eppure sempre nuova, im-
prevista, luminosa come ogni volta. 
SPAZI, CARTOGRAFIE, personaggi 
che il più delle volte nascevano 
dall’ispirazione e dal tratto di Re-
nato Casaro, trevigiano emigra-
to a Roma negli anni Cinquanta, 
quando la capitale era il centro 
delle produzioni cinematografi-
che internazionali. Qui Casaro 
diviene illustratore per il cine-
ma, cartellonista tra i più apprez-
zati, anche negli Stati uniti, che 
in effetti di recente gli ha dedica-
to spazio sulle pagine del New 
York Times, del resto partendo 
dalle mostre delle sue opere che 
negli ultimi tempi si sono molti-
plicate e da un documentario, 
L’uomo che dipinse il cinema di Wal-
ter Bencini, che ne traccia la sto-
ria attraverso le voci di registi, 
produttori, critici e alcune delle 
sue più famose illustrazioni, che 
il regista fa muovere attraverso 
rudimentali animazioni esplici-
tando quel senso attivo, creativo 
intrinseco al tratto, lo sfaglio del-

la  figura  fissa,  come rappresa 
nella carta, implicito ai suoi stes-
si contorni consegnati all’immo-
bilità e ai colori cagliati dentro 
eppure in qualche modo fermen-
tanti, tracimanti. 

Ora a Bari la Mediateca Regio-
nale Pugliese – la cui dote di ma-
nifesti cinematografici di vario 
formato è stimato in circa trenta-
tremila tra cartelloni di grande 
formato, locandine, fotobuste – 
dedica a Casaro quattro serate 
dal titolo I colori del cinema che si 
chiuderanno il 3 dicembre con 

la proiezione del film di Bencini 
e una conversazione tra il regi-
sta, Casaro stesso e alcuni critici 
cinematografici provenienti da 
varie riviste tra cui «Uzak», «Noc-
turno»,  «Duels»,  «Cineforum»  
ecc.. Insomma, quello che si di-
rebbe un ritorno di militanza (ci 
saranno, tra gli altri, Davide Di 
Giorgio, Massimiliano Martira-
donna, Anton Giulio Mancino, 
Domenico Saracino), cui occasio-
ne è il manifesto e le sue anima-
te, inanimate inferenze. L’idea 
di fondo sarebbe quella per cui è 

nel cinema di genere, applicato 
a questo universo fantoccesco, 
fantastico, che l’aspetto evocati-
vo del manifesto cinematografico 
– e tanto più quello di Casaro – si ri-
vela più compiutamente, come fos-
se un diorama da cui si protragga-
no al di fuori del quadro, i tentaco-
li, le protesi occhiute, ipnotiche 
delle forme ferme, tutto un carca-
me semovente, immaginifico, che 
è il senso stesso del feticcio, quindi 
del gioco e di ogni simulacro. 
SI PARTE oggi con il Godzilla di 
Ishiro Honda (1953)  intorno a 
cui costruire una sorta di filolo-
gia del cinema godzilliano e un 
abbozzo  di  storia  della  fanta-
scienza «analogica»;  poi,  il  24, 
percorrendo trasversalmente  i  
generi, il film sull’autore che forse 
più di tutti ha praticato l’esaltazio-
ne da scena – nella sua prossemica, 
nella sua carne di plastica e plasma 
–, l’estasi da osceno, Inferno rosso: Joe 
D’Amato sulla via dell’eccesso di Goma-
rasca e Zanin, già presentato alla 
scorsa Mostra di Venezia. A chiu-
dere il trittico, prima della serata 
finale con Casaro, il 26 Quella vil-
la accanto al cimitero di Lucio Ful-
ci: visibilio, sabba di sangue, or-
gia e orografia in celluloide. 

OGGI A BARI PRIMO DI QUATTRO INCONTRI DEDICATI ALL’ILLUSTRATORE TREVIGIANO

Tutti i colori dello schermo: i manifesti incantati di Renato Casaro 

Un network
che vuole essere 
sperimentazione di 
rete e condivisione 
di saperi

Locandine che 
promettevano 
avventure di ogni 
tipo, erranze 
interstellari

Dettaglio dal flano di «Per qualche dollaro in più» (1965)

Storie di radio libere
e indipendenti:
dall’etere al digitale
Seconda edizione del Gemini festival: tre giornate
di incontri, workshop con il mondo delle emittenti

Martin Scorsese
Il regista sta lavorando su un 

biopic musicale incentrato sulla 

carriera di uno dei più iconici 

gruppi rock americani: i Grateful 

Dead. A interpretare il leader della 

band, Jerry Garcia, è stato 

chiamato l’attore Jonah Hill. La 

nuova produzione riunisce 

Scorsese e Hill che già avevano 

lavorato insieme sul set de «The 

Wolf of Wall Street». Il film - che 

non ha ancora un titolo - è 

prodotto dallo stesso regista 

insieme al protagonista, Scott 

Alexander e Larry Karaszewski.

Una redazione di una radio libera (1976)

Paolo Romano
L’attore torinese porta in scena 

stasera allo Spin Time Labs di Roma 

(via di S. Croce in Gerusalemme, 55, 

ore 21) «Demasiado» tratto 

dall’omonimo romanzo di Sandro 

Medici. Il racconto della «crociera dei

rivoluzionari mancati» del luglio del 

1978. Una leggendaria traversata 

atlantica che dopo 13 giorni e 13 notti 

di navigazione approdò nel porto 

dell’Avana, scaricando un migliaio di 

delegados. Uomini sbarcati nella 

capitale cubana per partecipare al 

Festival internazionale della gioventù 

di quell’anno.
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