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L’ infatuazionedi MarioGuidoriz-
zi per il cinema dura da 75 anni
ed è gemella di un’innata nobil-

tà d’animo, oggidì talmente rara da farlo assomigliare
all’Enrico Bottini di Cuore, il romanzo di Edmondo De
Amicis pubblicato nel 1886. La Seconda guerra mondiale
era finita da poche settimane e il piccolo Mario, 4 anni, fu
portato al cinema Ristori di Verona dai genitori Pietro Da-
nilo, classe 1901, rappresentante di commercio originario
di Cerea, e Natalina Fabiani, casalinga residente in città
dalla nascita, entrambi patiti della settima arte. «Era in

programmazione un film con Stanlio e Ollio», ricorda Gui-
dorizzi. «A un certo punto, una vecchiaccia scaraventava il
povero Stanlio fuori dalla finestra». Il bimbo non trovò il
siparietto per nulla divertente, anzi rimase così scosso dal-
la violenza della scena da non dormirci la notte. Quello fu
forse il giorno di un voto inespresso, dal quale non si sareb-
be mai più sciolto: ripudiare la fascinazione per il male.

Che Guidorizzi – docente, critico cinematografico, gior-
nalista, già consulente di Mediaset, sposato dal 1968 con
Maria Grazia Ferrari («fu la nostra rivoluzione»), ex inse-
gnante di storia dell’arte, una figlia – sia rimasto vittima di
uno shock infantile, è dimostrato da una circostanza: non
è mai riuscito a rintracciare il titolo della pellicola con Stan
Laurel e Oliver Hardy, fatto inspiegabile per uno studioso
che ha scritto tomi da 600 e passa pagine (...)  •> PAG17

VeloVeronese: i
soccorritori
recuperanola
salmadel
ragazzodi 20
anni,di
Buttapietra,
morto
schiacciatoda
unmassonella
Grottadell’orso

STRETTA DEL GOVERNO. Mascherinadalle18alle6neiluoghidellamovida

VERONARACCONTA ¬Mario Guidorizzi

«Vivo di cinema da 75 anni, ma oggi s’è involgarito»

•> SCOLARI PAG23

GREZZANA
Siappoggiadinotte
alguardrail
evolanellascarpata:
èingravicondizioni

di STEFANO LORENZETTO

Una baby gang sta provocando
disagi e violenze nel centro com-
meciale dell’Adigeo a Verona
Sud. Ne hanno fatto le spese ve-
nerdì scorso due vigilantes sel-
vaggiamente aggrediti da que-
sto gruppo di ragazzini, in un’e-
splosione improvvisa e insensa-
ta, di violenza. I medici del pron-
to soccorso hanno certificato lo-
ro una prognosi di dieci giorni

per le forti contusioni subite al-
la testa, agli occhi e ad altre par-
ti del corpo. Nei prossimi gior-
ni, tuttavia, dovranno sottopor-
si a nuovi accertamenti clinici.

Gli aggressori sono tutti mino-
renni, con un’età dai 14 ai 16 an-
ni. Per identificarli la polizia sta
esaminando le immagini regi-
strate dagli impianti di video-
sorveglianza. •> SANTI PAG13

EMERGENZA.«Una violenza inaudita, senza senso»

Babygangscatenata
mandaall’ospedale
vigilantesdell’Adigeo

di CARLO PELANDA

Italia,l’efficienza
èlaprimariforma

L
a reazione dell’Ue all’emergenza
economica generata dalla pandemia è
stata rapida, efficace e perfino
sorprendente in base alla sua
architettura centrata sulla priorità del

rigore. La Bce ha fornito immediatamente la
liquidità che serviva agli Stati e alle banche. La
Commissione ha sospeso le regole limitative. Il
Consiglio intergovernativo ha deliberato aiuti
massivi e differenziati in base al fabbisogno. Ma
fino a quando durerà questa Europa espansiva?

L’idea è che duri fino a che le nazioni
raggiungano il Pil 2019 dopo la caduta pesante
del 2020. Al momento le previsioni portano
questo obiettivo al 2022, stimando che nel 2021
vi sarà, mediamente, un recupero di circa il
50-60% - l’Italia meno- alla condizione che
l’impatto pandemico si esaurisca nel 2021
stesso. Ma Ue ed Eurozona torneranno al rigore
nel 2023? Da un lato, la sospensione delle
regole e, soprattutto, l’indebitamento dovranno
necessariamente trovare limiti. Dall’altro, il
riassorbimento completo dell’impatto 2020,
difficilmente potrà avvenire prima del 2025.
Inoltre, prima della pandemia, l’economia
europea era in fase stagnante, squilibrata e
vulnerabile alla selezione tecnologica con
rischio di aumento della disoccupazione.
Pertanto è ipotizzabile che nel periodo
2023-2025 non vi saranno le condizioni per un
ritorno all’architettura tradizionale dove ogni
nazione deve arrangiarsi da sola nel rispettare
parametri “idealistici” di ordine economico. Ma
non sarà un pasto gratis per l’Italia con alto
debito e poca crescita. L’Ue attutirà le richieste
condizionanti di rigore, ma richiederà
“condizionamenti qualitativi” che aumentino
l’efficienza economica, delle regole e gestioni.
Pertanto la politica italiana dovrebbe
predisporre già da settembre una riforma
interna di efficienza sistemica, vera, prima che
le venga imposta da fuori.

www.carlopelanda.com

CONTROLLIE ORDINANZE.L’aeroportoCatullosi rivelatrai primiinItalia,con Venezia,nellalottaalla diffusione
delCoronavirus: induegiorniallo scaloaeroportuale veronesesonostati effettuatiun migliaio ditamponi ai
viaggiatoriin arrivo.Sono trele postazioniche l’aeroporto hamesso adisposizionedel personaledell’Ulss 9. In
Venetododicimila testin duegiorni.Nel mirino turistiprovenienti daCroazia, Malta, Ibizae pureRiccione.Intanto
ilgoverno daoggi chiudele discoteche almenofinoal7settembre,senza derogheregionali.Mascherina
obbligatoriadalle18alle 6 nelle piazze della«movida» enegli spaziaperti dei localipubblici  •> PAG2 e3;8 e 9

Il Covid chiude le discoteche
Catullo,unmigliaioditamponi

Una domenica tragica quella di
ieri nel Veronese per le due di-
sgrazie mortali accadute sul La-
go e in Lessinia e i tanti inciden-
ti che hanno coinvolto sempre
giovani. In Lessinia, alla Grotta
dell’orso di Velo Veronese un
ventenne di Buttapietra, B. T.,
in gita con un amico è rimasto
schiacciato da un masso stacca-
tosi dalla parete.

A Peschiera, un 28enne di ori-
gini nigeriane è entrato in ac-
qua per fare il bagno ma un ma-
lore gli è stato fatale.

A Sant’Anna d’Alfaedo brutta
caduta in pista per un appassio-
nato di motocross: è grave in
ospedale. Ai Parpari salvato un
uomo colpito da infarto mentre
era in escursione con amici.

•> PAG11,22e 23

DOMENICAFATALE.Disgrazie mortalie tanti incidenti.A Sant’Annad’Alfaedocaduta in pistaper unappassionato dimotocross

LessiniaeLago,tragedieperduegiovani
InunagrottadiVeloVeroneseventennediButtapietraschiacciatodaunmasso.APeschieraannega28enne

•> BAZZANELLA PAG14

AZIENDEPUBBLICHE
Refezione,nidi
ematerne:300
dipendentiAgec
sulpiedediguerra •> GIUSEPPEZENTI

VESCOVO DIVERONA PAG20

L’INTERVENTO
Sevirusebatteri
complottano
control’umanità

MOTOGPINAUSTRIA

ValentinoRossimiracolato
VittoriadiDovizioso •> PAG35

LANOSTRAINIZIATIVA

Gelaterie,nuovaclassifica
connumeridacapogiro •> PAG15

O� erta valida fi no al 31/08/2020 su Fiesta Connect MY2020.25 5 Porte 1.1 Benzina 75 CV a € 10.650, a fronte del ritiro per rottamazione di una vettura immatricolata entro 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo, solo per vetture in pronta consegna presenti in stock prima del 01/06/2020. 
L’o�erta è stata calcolata tenendo conto dello sconto praticato in ragione del contributo statale Ecobonus a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato entro 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo dell’importo di euro 1.500 previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dello 
sconto di € 4.900 dei Ford Partner aderenti all’iniziativa ed è soggetta alla disponibilità del relativo fondo statale. Per l’accesso all’ecobonus è necessario l’acconto di € 1 che sarà versato dal Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. La lista 
degli optional e pack a pagamento è riportata sul listino prezzi pubblicato su ford.it. Ford Fiesta: consumi 3,5 a 6,0 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 92 a 129 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord a € 10.650. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner), 36 quote da € 161,61 escluse spese incasso rata € 
4.00, più quota fi nale denominata VFG pari a € 7.502. Importo totale del credito di € 11.552,90 comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: Assicurazione “Guida Protetta”, Assicurazione sul Credito “4LIFE” di� erenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS . Totale da rimborsare € 13.492,84. Spese gestione pratica € 
350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 5,99%, TAEG 8,21%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Km totali 45.000. costo esubero 0,20€/km. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’o� erta fi nanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento 
alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.

Ford Store
Verona

Via Torricelli, 3
T. 045 508 088

Centro Usato
Verona

Via Torricelli, 23
T. 045 825 0 220

Porto 
Mantovano

Via Parigi, 1
T. 0376 466 686barchetti.it/ford

lecortivenete.klepierre.itlecortivenete.klepierre.it
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“ Hitchcock?
Lazzaronemalato
Morriconemusicò
«C’eraunavolta
inAmerica»,assai
diseducativo

(...) sul mito di Hollywood e
che dei film americani prodot-
ti fra il 1930 e il 1960 conosce
davvero tutto: titoli, cast, pre-
mi Oscar, doppiatori, dialo-
ghi, sceneggiature, locandine.

Sono più di 60 i saggi che
Guidorizzi ha firmato nel cor-
so della sua lunga carriera: sul
cinema francese dal 1930 al
1993, su quello inglese dal
1930 al 1990, sui registi Mi-
chael Curtiz, Howard Hawks,
Éric Rohmer, Luis Buñuel,
Robert Bresson, Michelange-
lo Antonioni, Roberto Rossel-
lini. Finché nel 1984 non gli è
venutonaturalecimentarsian-
cheluiconlamacchinadapre-
sa. È nato così il cortometrag-
gio La bicicletta nella storia
del cinema, al quale sono se-
guitivari lungometraggi,alcu-
ni della durata di 100 minuti,
con attori non professionisti.
È già arrivato a 38, e non dà
segni di volersi fermare.

Come Ernesto, il suo unico
fratello, classe 1939, che per
unavita ha insegnato a Ca’ Fo-
scari, Mario Guidorizzi è stato
docente negli atenei di Vene-
zia e poi di Verona, dove fino
al 2014 ha tenuto il corso di
analisi del testo filmico nella
facoltà di Scienze della forma-

zione.«L’università mi manca
tantissimo», ammette, e qui
ha il sopravvento la nostalgia
per gli allievi: «Sono stato in
cattedra all’istituto Lorgna
ma anche nelle scuole medie,
gli anni più belli li ho passati a
Peri, in Valdadige». Poco ma-
le, perché fin dal 1982 ha por-
tatostoriadelcinemaedesteti-
ca nell’Università della terza
età, oggi dell’Educazione per-
manente. Ha tenuto corsi di
formazione cinematografica a
Pechino, Berlino, Monaco di
Baviera, Wolfsburg, Salonic-
co. Assieme a don Domenico
Romani, nel 1976 ha fondato
la sezione cinema del Centro
Mazziano di studi e ricerche.
Daalmeno30annièvicepresi-
dente del Circolo del cinema.

Il paradosso è che Guidoriz-
zi ogni giorno, dalle 18 alle 20,
cioè da quando smette di lavo-
rare all’ora di cena, guarda un
film attingendo alla sua colle-
zione casalinga, ma evita con
cura di frequentare le sale.
«L’ultima volta credo d’averci
messo piede l’anno scorso, al
Kappadue».

Non tollera che il Dvd abbia sop-
piantatola pellicolaneicinema?
No,nonperquello.Accettosu-
pinamente tutto, mi ero persi-
no rassegnato alla scomparsa
dei proiettori con la lampada
adarcovoltaicoeicarboni.An-
zi, mi dicono che sono già spa-
ritipure iDvd:in cabinaarriva
il segnale via Internet dalle ca-
se di distribuzione. E non di-
sertolesaleneppureperlapuz-
za dei popcorn sgranocchiati

durante la proiezione. Non so-
no talebano fino a tal punto.
Mi dà fastidio ma sopporto.

Eallora perché?
Non reggo i film maleducati.
Quandoincappoinunodique-
sti, mi alzo e me ne vado. Mi è
capitatoconunapellicolagiap-
ponese,violentissimaesbocca-
tissima. È la tragedia del no-
stro tempo, la maleducazione.
Non mi prenda per bigotto. È
chedetesto lavolgaritàconfor-
mistica.Nonmipiacciononep-
pure le opere liriche con i co-
stumi moderni, per dire.

Dileihannoscritto:«Èunodeipo-
chi esperti a occuparsi di esteti-
cadelcinema considerandolale-
gata indissolubilmente alla que-
stione etica, a suo parere tanto
carentenellanostra società».
Rispecchia in toto il mio pen-
siero. Tutto ciò che facciamo,
non solo il cinema, esige una
funzione pedagogica.

Ifilm nonsono unpassatempo?
Anche. Però rappresentano
un’occasioneimportante, poe-
tica, per migliorarci.

Inessi cerca un messaggio?
Non userei questa parola, può
essere equivocata. In tanti
film i protagonisti si compor-
tano malissimo per due ore e
allafinetidannounbuon mes-
saggio, mostrandoti che non
si deve fare così. Grazie tante,
troppocomodo. Credodiesse-
re l’unico sul pianeta a pensa-
re che il film debba educare
dalla prima all’ultima scena.

Mi scusi, ma lei non ha lavorato
perRete4?Messaggi pochi, lì.
Precisiamo. Lo feci in un cer-
tomodo, per treanni.Tregior-
ni a settimana, prima a Mila-
no 2, poi a Cologno Monzese.
Inventammo la serie I bellissi-
mi, che proponeva in seconda
serata filmcome Qualcuno vo-
lò sul nido del cuculo. A giudi-
care dal ciclo Gli imperdibili
oggi in onda su La7, un’idea
di successo, mi pare.

Chemidice diSilvio Berlusconi?
Era abile. I direttori di rete li
voleva tutti giovani. Ricordo
stimolanti riunioni con Gior-
gio Gori, l’attuale sindaco di
Bergamo, che allora guidava
Canale 5, l’ammiraglia. Evi-
dentemente il Cavaliere prefe-
riva però che fossero affianca-
ti da qualcuno più stagionato.

Quando si riebbe dal trauma in-
fantiledi Stanliodefenestrato?
Qualche settimana dopo, con
Lo sparviero del mare, inter-
pretato da Errol Flynn. Sem-
brava l’avventuriero sir Walter
Raleigh, il favoritodellaregina
Elisabetta I. Film arioso, con
musiche un po’ wagneriane, in
un bianco e nero sfavillante.

Perchéhadecisoditrasformarsi
inregista?
È stata un’evoluzione natura-
le. Fin da ragazzo osservavo
come si muove chi esercita
questo mestiere.

Dev’essere un incubo far recita-
reattori improvvisati.
Per nulla. Alcuni di loro han-
no esperienze teatrali, e sono
proprio quelli i più difficili da
dirigere. Non mi piacciono gli
attori impostati, prediligo la
spontaneità. La soddisfazio-

ne appagante è che tutti, fini-
to di girare un film, mi chiedo-
no:«Quando facciamo il pros-
simo?».

Èunlavoro lungo?
Dipende. La parte più faticosa
e creativa è il montaggio. Devi
scegliere le scene migliori fra
una caterva di girato. Non de-
vono sembrare opere amato-
riali,anche se sono artigianali.
A impreziosirle spesso contri-
buiscono le musiche del mae-
stro Giannantonio Mutto.

Chifinanziaisuoifilm,quasitut-
ticonVerona persfondo?
Nessuno. Non costano nulla.
Gli attori sono tutti miei ami-
ci. Me la cavo con una pizza al
termine della lavorazione.

Noleggeràleattrezzature.
No, usiamo quelle di Daniele
Mariotti, che produce filmati
per le aziende. Guardi che c’è
molta esagerazione nel mon-
do del cinema. Se lei vuol fare
un’inquadratura dall’alto ver-
soilbasso, le dirannocheserve
un cestello elevatore. Io faccio
salire l’operatore su una scala.

Qualedei suoifilm leè piùcaro?
Per sempre insieme. Raccon-
ta la prematura scomparsa di
un uomo buono, che lascia
nella disperazione la moglie
devota e i due figli, molto sen-
sibili. È un azzardo del 2012.

Comemai lodefiniscecosì?
Perchéè un musical,una ridu-
zionedallo Zoo di vetrodi Ten-
nessee Williams, un’opera

che mi è sempre piaciuta mol-
to, autobiografica. Ma amo
anche Tanto di stelle, ispirato
alla poesia X agosto diGiovan-
ni Pascoli: «San Lorenzo, io lo
so perché tanto / di stelle per
l’aria tranquilla / arde e cade,
perchésìgranpianto/nelcon-
cavo cielo sfavilla».

Nonhoricordidialtriveronesire-
gisti,aparteAugustoTretti,mor-
tonel2013.
Lui, a differenza di me, faceva
solo quello nella vita. Collabo-
rò con Federico Fellini. Ven-
dette molte proprietà di fami-
glia per finanziare i suoi film,
fra i quali ricordo Il potere, un
gioiellino girato nel 1971. La
Cineteca di Bologna ne con-
serva una copia restaurata.

Le opere su pellicola sono desti-
natea sbiadire.
HochiestoalComunediVene-
zia:checosaaspettate adigita-
lizzare le pellicole del vostro
concittadino Francesco Pasi-
netti,primachevadanoperdu-
tepersempre?Eraunformida-
bile documentarista. Il più bel
complimento l’ho ricevuto da
alcuni cinefili, secondo i quali
il mio modo di fare cinema as-

somiglia a quello di Pasinetti.

Da dove nasce il suo marcato in-
teresseperl’etica e lamorale?
Miconsideroun laico spiritua-
lista. La mancanza dell’etica è
alla radice del male di vivere.
E anche della violenza nel ci-
nema. Sonocontrario alla cen-
sura, ma favorevole all’auto-
censura. Dobbiamo sempre
presentarci al meglio delle no-
stre possibilità. Capisco che è
una posizione molto solitaria.

Nonlitigamai connessuno?
Dirado.Sonogiuntoaunpun-
todellamia presuntamaturità
da ritenere che gli uomini non
facciano il male apposta. Biso-
gnerebbesempreindagaresul-
le cause, e invece noi ci basia-
mo solo sugli effetti. Mi sforzo
di capire perché le persone di
cui non condivido né le idee né
il modo di essere si comporti-
no in una certa maniera.

Donde il suo libro L’uomo allo
specchio,e Gesù cosadirebbe?
Mi è servito a pormi una do-
manda su quale atteggiamen-
to terrebbe il vecchio Gesù da-
vanti a tanti farisei del nostro
tempo. Ho affrontato il tema
del perdono. Sono arrivato al-
la conclusione che non possia-
mo giudicare neppure il male.
Dobbiamo solo perdonare.

Unlaicocheparlacomeunprete.
Ho frequentato le scuole me-
die dai salesiani. Da bambino
ascoltavo le prediche di don
Giuseppe Chiot, grande ami-
co di mio padre. Abitavamo

nella sua parrocchia, San Lu-
ca. Però non ho mai capito co-
me abbia fatto, a Forte Proco-
lo, a limitarsi a dare l’estrema
unzione a Galeazzo Ciano e ai
gerarchi fascisti condannati a
morte nel Processo di Verona.
Io mi sarei rivolto al plotone
d’esecuzione e avrei gridato:
«Prima sparate a me!».

Lefaonore.
Ho girato un film, Nulla an-
drà perduto.

Riecheggia il Vangelo di Luca:
«Manemmeno uncapellodel vo-
strocapoandrà perduto».
Già. E lì ricordo la mia mae-
straalla scuola elementare Se-
gala, Olga Tentori Benedetti,
che era devota a don Chiot.
Uso la stessa musica per lei e
per lui. Intutti imiei film com-
pare un cimitero. Mi piace
moltissimo una preghiera,
L’Eterno riposo. Sono un am-
miratore di Gesù, tranne
quando s’arrabbia. Però vedo
troppo dolore nel mondo, non
capisco come sia ammissibile
la sofferenza di un bambino.

Lospiega lateodicea.
Non ce la faccio, si vede che
non ho la sufficiente umiltà
peraccettarlo.Nonhomaiavu-
to risposte soddisfacenti dai
preti. Magari arriveranno. Ma
l’attesa dura da troppi anni.

«Consólati, tu non mi cerchere-
sti se non mi avessi già trovato»,
diceCristoaunuomoneiPensie-
ridi BlaisePascal.
La malinconia non mi toglie il
sorriso della vita. Resto un ot-
timista. La mattina, al risve-
glio, mi sento emozionato.

Addirittura.
Dal1977sonounmalatocroni-
co.Hosubìto40interventichi-
rurgici: un trapianto di reni fi-
nito male, un espianto, un al-
tro trapianto, l’asportazione
delleparatiroidiedellacistifel-
lea, i tumori cutanei che colpi-
sconoitrapiantati immunode-
pressi. Per cinque anni ho stu-
diato durante le dialisi, e ogni
tanto svenivo. La sceneggiatu-
ra del film sulla mia maestra
l’ho scritta nel mese trascorso
in ospedale dopo il secondo
trapianto renale. Ho avuto un
arresto cardiaco, sono rimasto
in coma profondo per 14 ore.

Tanti anni fa le sentii esprimere
un giudizio tagliente su Ennio
Morricone,oggiproclamatosan-
tocorampopulo.
Non vorrei che mi avesse
frainteso: Morricone resta un
grandissimo musicista. Mi ri-
ferivo al fatto che ha messo la
sua arte al servizio di film alta-
mente diseducativi.

Mene citi uno.
C’era una volta in America.
La scenadello stupro di Debo-
rah è insopportabile. Per non
parlare dei colpi di pistola in
testa, degli occhi e dei cervelli
che schizzano via.

Chefilmsalverebbenelcasos’in-
cendiasseroin unsol colpotutte
lecinetechedel mondo?
La vita è meravigliosa di
Frank Capra. C’insegna che
una persona umile può lascia-
re una traccia indelebile di sé.

Ma il suo regista preferito non
eraAlfred Hitchcock?

Sì, ma andando avanti con l’e-
tà ci ho ripensato. Lazzarone,
anzi un po’ malato, lo è sem-
prestato, ma almeno la censu-
ra lo conteneva. Allargate le
maglie, ha girato Frenzy, che
nelprimo delittocompie l’ope-
razione esattamente inversa a
quella letteraria dei Promessi
Sposi, quando, per descrivere
l’incontro fra la monaca di
Monza e lo scellerato Egidio,
Alessandro Manzoni se la ca-
va con quattro parole: «E la
sventurata rispose».

Ilsuoattoreprediletto?
Quand’ero bambino, Errol
Flynn. Da ragazzo, Montgo-
mery Clift in Un posto al sole.
Da adulto, Robert Redford,
anche perché in Italia era fra i
pochi che venivano doppiati
da Cesare Barbetti anziché da
Ferruccio Amendola.

El’attrice?
Da bambino, Deborah Kerr.
La sua grazia agitava le mie
notti. Da adolescente strave-
devo per Janet Leigh: quando
in Psyco viene assassinata nel-
la doccia, finisce il film. Ades-
so faccio fatica a esprimere
una preferenza. Sono tutte ri-
fatte. Forse Michelle Pfeiffer.

Partecipòall’epopeadeifilmsto-
ricirealizzati inArena?
Come no. Da bambino, mio

padre mi portava sulle gradi-
nate a vedere le riprese di Fa-
biola. Ho ancora in mente il
regista Alessandro Blasetti
con gli stivali sul set. Poi ricor-
do Spartaco di Riccardo Fre-
da, che spacciava le colonne di
Palazzo Barbieri per un tem-
pio romano. Quando il film
uscì, andammo in massa al ci-
nema a fare il tifo per Enzo
Vantini, detto El Conte, figura
caratteristica di piazza Bra
che vi appariva come compar-
sa.AitempidiBarabba, incon-
travo Anthony Quinn, Jack
Palance e Vittorio Gassman a
passeggio sul Liston. Siccome
abitavoaccantoal cinemaCor-
so, una sera vidi Gassman in
galleria, dotata di tetto apribi-
le,mentrebaciava sotto le stel-
le Annette Strøyberg, l’ex mo-
glie di Roger Vadim.

A parte Fabio Testi, ricorda altri
attoriveronesi?
Giulio Brogi, estroso e profes-
sionale. Alessandro Haber,
che studiava recitazione qui in
città,nellascuoladiPinaBozzi-
ni, frequentata dalla mia futu-
ra moglie. Beatrice Macola,
morta a soli 36 anni, che inter-
pretò Ingrid, l’amante tedesca
di Oskar Schindler in Schind-
ler’s list. Anche lì, non capisco
perché Steven Spielberg abbia
voluto mostrarci il deretano di
Liam Neeson a letto con lei.

Oravaforte Valentina Bellè.
Non la conosco, non so chi sia.
(Gli mostro una foto dell’attri-
ce). Vorrei conoscerla.

www.stefanolorenzetto.it
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di STEFANO LORENZETTO
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