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tipi italiani
MASSIMO EMILIO GOBBI
partecipazione di Noemi Letizia. Sidà il caso
che io sia amico dei genitori della diciottenne di Portici e che l’abbia fatta sfilare al Lido
in occasione della Mostra del cinema».
Ha abbindolato anche il sindaco di Montegrotto
g
Terme, Luca Claudio.
«ÈunpoliticochemilitavainAlleanzanazionale. Vuol darsi al cinema. L’ho fatto recitare in una particina. Il Comune mi ha solo
messoadisposizioneunapiazzaperleriprese.Contributizero.IncompensoMontegrotto ha avutouna notorietà che se la sognava».
Ha ingaggiato Franklin Santana, conosciuto per il reality tv La talpa.
«S’èmontatoancheluilatesta.Nonsachedi
montato ne basta uno: io».
E ora il divorzio da Fabrizio Corona, cacdi Stefano Lorenzetto
ciato dal set di Scarface.
a prima do«Dopo le prime scene in spiaggia a Chiogmanda che
gia, ho cercato di accontentarlo in tutto, giti poni non
rando all’hotel Visconti Palace di Milano
appenailreper non farlo muovere dalla sua città. Alla
gista Massifine ho detto al produttore: o me o lui. Coromo Emilio Gobbi,
nanons’ènemmenoresocontod’avercedufondatore del movitoallaViscontiassociationidiritticinematomento politico «Il
grafici per lo sfruttamento a vita della sua
Kennedy italiano»
immagine. Dovrebbe andare a rileggersi il
ispirato a sé medesicontratto che ha firmato alla presenza delmo, attacca a parlare
l’avvocato Serena Pomaro».
è questa: sarà vero? Sarà vero che nel 2007
IntantoleisiconsolaconBrigittaBulgari.
ha «conosciuto Barack Obama attraverso
«Non è detto che sarà lei la protagonista di
Ron Paul, candidato alla presidenza degli
Scarface. Non ha preso un solo euro. Io le
Stati Uniti appoggiato con 50 milioni di doloffrounpassaggioversolacelebrità.Harecilari dal finanziere George Soros, per il quale
tato un po’ di scene in due alberghi di VeneECLETTICO Massimo Emilio Gobbi con Brigitta Bulgari sul set all’Hilton di Venezia. Ha fatto recitare anche monsignor Emmanuel Milingo [G.M.Riboli]
ho lavorato»? Sarà vero che è stato «collabozia,ilBauereilMolinoStucky.Sa,hoimpararatore delle più grandi banche d’affari del
to dal mio collega Abel Ferrara: giri 100 ore e
pianeta»? Sarà vero che è «fuggito dalla Lehallafinetirestasemprequalcheinquadratuman Brothers un minuto prima che venisse
ra da tirar fuori».
giù tutto, anche il soffitto»? Sarà vero che ha
Ma sarà un film porno?
«sponsorizzato un match fra Mike Tyson e
«No, niente sesso. L’ho provinata solo perl’attore Mickey Rourke, ex pugile, al Madichémel’hasegnalataDario Sepe,cheèstato
son Square Garden di New York»? Sarà vero
per 22 anni vicino a Lele Mora e ora ne ha
che ha appena acquistato i diritti di 322 titoli
preso il posto: è lui il nuovo numero 1 degli
della storia del cinema, da Rio Bravo di John
agenti dei divi».
Ford a Sinuhe l’egiziano di Michael Curtiz, e
Due milioni di budget, ho letto.
ora si appresta a trasferirli su Dvd per la ven«Il primo step. Ma con 2 milioni non vai da
dita e il noleggio? Sarà vero che il protagoninessuna parte. Ce ne vogliono dagli 8 ai 12.
sta del suo prossimo film, Scarface, «potrebFarò un road show negli Usa, come quando
be essere Al Pacino, come nell’originale di
lavoravo per le banche. Questa è un’idea
Brian De Palma uscito nel 1983»?
che sul mercato cinematografico vale almeEcco, l’unica cosa certa, per adesso, è che
no 70 milioni di euro. Non ho fretta. Francis
il primo a essere prescelto da Gobbi per il
Ford Coppola ci mise tre anni a girare Aporuolo di Tony Montana nel remake era stato
calypse now. Doveva essere un fallimento e
inrealtàFabrizioCorona.Masubitobisogna
invece ancora siamo qui a parlarne. Se non
tornare a fidarsi del regista quando racconta
hounbudget comedicoio, rinuncioalfilm».
d’aver cacciato dal set per inadempienza
Ha speso persino il nome di Paris Hilton,
contrattuale, dopo poche pose, il fidanzato
annunciando che potrebbe vestire gli
scavezzacollo di Belén Rodríguez: «Mi ha
abitiindossati27annifadaunagiovanismandato un certificato medico. Invece ho
sima Michelle Pfeiffer nel ruolo di Elvira
scoperto che era volato in Sudafrica a trova- ho mai girato? Giudichi lei».
famiglia viene dal ghetto di Venezia, città do- pretare l’imprenditore del Nord che ricicla
Hancock.
re la sua morosa, impegnata a girare il cineGobbinonperdemaiilbuonumoreesem- ve abito. Il vero cognome, cambiato prima 800 tonnellate di rifiuti tossici. Saranno tre- «Abbiamo avuto un contatto l’estate scorsa
panettone con Christian De Sica. Gli ho tele- bra sicuro del fatto suo, quando parla. Se sta delleleggirazziali,sarebbeDuSafra.Mionon- quattro minuti in tutto, però Martin Scorse- sull’isola di Cavallo. Le dice niente la coincifonatoperdirgli: mandamiil certificatodefi- recitandounaparte,l’hastudiatamagnifica- no Giovanni Emilio era portiere d’albergo a se ha usato quella scena per presentare Go- denza che il Molino Stucky sia di proprietà
nitivo, con me hai chiuso». Una situazione mente. Magari dice sempre la verità, però la Capri.Divenneamicodell’armatoreAristote- morra a New York. Il mio faccione giganteg- della catena alberghiera Hilton? Ma sono io
che qui in Veneto, dove Gobbi è nato nel racconta come se lui per primo ci credesse leOnassis.Quandomorì,nel1964,avevauna giava sui cartelloni digitali di Times Square. che deve decidere, non lei».
1956, si riassume nell’adagio «carnevàl che poco. Un guascone. Si capisce fin dal modo banca d’affari a Tel Aviv. Henry Kissinger di- Idem per i trailer del film andati in onda sulCom’è che le viene naturale spararle codise mal de quaresima», o anche «che dise incuiapostrofaMarco,senegalesecheda 16 cechesehaitantodenaromanonhairelazio- la Rai. Garrone, il protagonista Toni Servillo
sì grosse? Azzardo tre ipotesi: a) perché
goloso a la quaresima», applicato al vizioso anni fa il cameriere a Villa Braida di Moglia- ni, muori di fame. Io ho relazioni. Un socio e il produttore Domenico Procacci al Festitanto tutti abboccano, i giornalisti per
che rimprovera a un altro il proprio vizio. no Veneto: «Ehi, dottore, come te la passi? del nonno mi presentò a Edmond Safra».
val di Cannes erano incazzati neri perché gli
primi; b) perché è un mitomane; c) perNel frattempo, per non smentirsi, «il Kenne- Ricordati che se ti licenziano da questo ho«Quel» Safra?
ho rubato la scena, la folla riconosceva solo
ché è il suo metodo per tirar su soldi.
dy italiano» provvisoriamente dedito alla tel, ti assumo a casa mia come maggiordo- «Sì, l’ebreo sefardita fondatore della Repu- me. Un risarcimento morale più che merita- «Sono quelli di Striscia la notizia che hanno
manovellahaprovinatoperilruolofemmini- mo». Il nero sorride e ringrazia.
blic national bank of New York, morto asfis- to, visto che ho preso appena 80 euro, men- cercatodifarmipassarepermitomaneetrufle Brigitta Bulgari, vero nome Brigitta Kocis,
Di sicuro Gobbi non finge quando allinea siatonelsuolussuosoappartamentodiMon- tre Gomorra ha incassato oltre 10 milioni». fatore. Quando poi Kamorrah days è uscito
28 anni, pornostar biondo platino di padre sul tavolo alcune scatole di farmaci antineo- tecarlo, a 68 anni, per la pirlaggine di Ted,
Lei, figlio della Serenissima, non s’è ver- elihoinvitati allaprima, sisonoben guardasvedeseemadreungherese,definita«lanuo- plasticieingolla una dopo l’altraquattro pil- una guardia del corpo che gli faceva anche
gognato a mischiarsi con i camorristi sia ti dal presentarsi, a cominciare da Moreno
va Moana Pozzi», arrestata nel maggio scor- lolone di vario colore. «Devo prenderne dainfermiere a 600 dollari al giorno.Perguapure solo sullo schermo?
Morello, il fustigatore vestito di bianco. Ho
so per aver consentito ad alcuni spettatori quattro la mattina, quattro a mezzogiorno, dagnarsila benevolenza diSafra, Ted simulò «Certo. Ero l’unico del Nord anche sul set, denunciato anche lui. Il Dvd del “film fantaminorenni di ispezionarle
quattro la sera. Mi hanno un incendio in casa: voleva fingere un salva- dove comandavano quelli
sma”,cosìlochiamavaStrilepartiintimementresiesiasportatoilrenedestro.Sta- taggio.Mailbanchiere,anzichélasciarsisoc- del Sud. Ne è venuta fuori
scia, è stato venduto in edibiva in uno spettacolo a luvo partendo per New York. correre dal gorilla, si barricò nella toilette unamezzaguerraconGarcola dall’editore Gavel di
ci rosse in una discoteca di
Sono stramazzato sul pavi- blindata e crepò carbonizzato. Ho imparato rone e la casa di produzioPiacenza a 9,90 euro. Ma io
Fossato di Vico (Perugia).
mento dell’aeroporto. Cre- tutto da Safra. Mi ha fatto lavorare a New ne Fandango. Nella confenonmi faccio mettere sotto
Dimenticavo: altra cosa
devofosse unacolica.Inve- York, a Singapore, a Macao. Sono stato uno renza stampa a Cannes gli
daquattroinvertebrati.GecertaècheMassimoEmilio
ce... È un male che non si fa deipochialmondoaentrarenella“fabbrica” ospiti napoletani avevano
orge Soros mi ha impartito
Gobbièallepreseconqualsentire. Non fumo, non be- dei derivati, vicino a Londra, dove venivano illorobelcartellinoconnouna lezione fondamentale:
che grattacapo giudiziario.
vo, non mi drogo. Maledi- creati gli hedge found spazzatura che hanno me e cognome, io niente. E
le cose o le fai bene o non
A Padova è stato iscritto nel
zione di famiglia: mio pa- impestato il pianeta. Ho lavorato anche per alla première non c’erano i
devi farle. Ho chiamato un
registro degli indagati dal GOMORRA
dre fu ucciso da un tumore Raul Gardini, abilissimo nelle speculazioni biglietti per mia moglie e le SCARFACE
mio amico avvocato di
pubblico ministero Sergio
al pancreas a 39 anni, io ne sulle commodity, a cominciare dai cereali». mie due figlie. Per i sudisti,
New York, che ha parlato
Dini. Ipotesi di reato: truffa Figuro
avevo appena 7. Sono morQuindi è ricco di famiglia?
invece, posti prenotati fino Per il ruolo maschile ora
con un collega di San Frang nel cast. Garrone,
continuata. Secondo l’acti così anche la mamma, il «No, poverissimo. Me l’ha chiesto anche il allaterzagenerazione.Alla
cisco, e tutti i servizi diffaper quello
q
cusa, aspiranti attori e tec- Servillo e Procacci a Cannes nonno,gliziieunmiofratel- Pm: “Quanto guadagna?”. Il necessario, gli fine ho detto a Garrone: di- vorrei Al Pacino, p
matori di Striscia la notizia
nici avrebbero pagato fino erano g
lodisecondoletto,cheave- ho risposto. Ho un modello Unico da impie- mentica il numero del mio femminile ho p
sonostatirimossidaYoutuprovinato
gelosi: gli
g rubavo
a20.000europerpartecipava solo 25 anni. Il cancro gato».
telefonino».
be, con tanto di scuse».
pornostar Bulgari,
g ma
pp
80
re a un film ispirato al libro la scena. A me appena
non ha religione: è laico,
«Voglio solo el caregóto», lo scranno,
La Procura di Padova la la p
Ok, non le spara grosse.
Gomorra, suggestionati euro, a loro oltre 10 milioni
colpisce tutti. Punto e fine.
avevamessobeneinchiaroquandosiauaccusa d’aver bidonato forse p
«Se adesso le dicessi che io,
prendo Paris Hilton
dal fatto che Gobbi ha reciAll’ospedale di Dolo mi cutoproclamò «il Kennedy italiano».
unsaccodigentecolproun ebreo, presentavo l’arte
tato nella pellicola di sucravano per un calcolo al- «Voglio vincere, sì. Come ho fatto col cangetto del film Camorra
su Al Jazeera e che ho regacesso tratta dal romanzo di Roberto Saviano l’uretere.Èvenutoatrovarmiunpolitico,sia- cro. Ho chiesto al chirurgo di farmi vedere il
Live Show, che non ha mai visto la luce. lato un dipinto a Osama Bin Laden, lei mi
con la regia di Matteo Garrone.
moamicidaquandofacevoilKennedyitalia- mio rene con attaccato il tumore di 6 centi- «Confido nell’archiviazione. Io sono un arti- crederebbe? Poco, glielo leggo nello sguarEche sarà mai?Il suo collega DarioArgen- no.Nonl’honemmenoriconosciuto.Hadet- metri e gli ho detto: se me lo lascia qui, me lo sta, non mi occupo di contabilità. Sono stato do. E invece ecco qua la foto del sottoscritto
to non è forse appena stato denunciato dal- toamiamoglie:“Massimostamorendo”.Mi mangio.Colmovimentopoliticofacevocon- diffamatoconfalse prove da persone chevo- suglischermidellaTv delQatar, mentreprel’attore Adrien Brody, premio Oscar per Il ha fatto trasferire a Este. Ero in setticemia. vention da 1.500 persone. Le mie telepredi- gliono sputtanarmi. Ne ho denunciate 14 sentailritrattodel capodi Al Qaedaeseguito
pianista, ancora in attesa dei 640.000 euro Mi ha salvato il primario di oncologia, Anto- che su un canale che trasmetteva da Rovigo per calunnia, chiedendo 4 milioni di risarci- da Ludovico De Luigi, vedutista veneziano.
di compenso pattuiti per Giallo? Ma qui ninoCalabrò.Hoappenaterminatol’ennesi- finivanoa Milano, ilsegnaleda Milano veni- mento.Unopseudosceneggiatorehadeposi- La notizia è apparsa sul New York Times».
Gobbiinsorge, respingendosdegnato acco- mo ciclo di chemioterapia. Dei quattro che va spedito a Parigi,
g da Parigi
g a Tel Aviv e da tatoallaSiaeiltitolodelfilmcheavevoideato
E come hanno fatto a recapitare il ritratstamenti impropri emi porge, ancora cello- l’hannofattaconme,sonol’unicosopravvis- Tel Aviv a New York. È così che mi hanno io e pretendeva 50.000 euro per cedermi i dito al terrorista?
fanata, una copia del Dvd di Kamorrah suto. Ho già avuto anche tre infarti».
conosciuto fin negli Stati Uniti».
ritti, per cui sono stato costretto a cambiare «Ah, quello deve chiederlo ad Al Jazeera. Mi
days, «un film di Massimo Emilio Gobbi,
Mi spiace. Però un regista che viene dalChi l’ha conosciuta?
incorsailtitoloinKamorrahdays.Dueragaz- so solo che dala television el quadro no’ xe
conla partecipazione straordinaria di monl’alta finanza non s’era mai visto.
«Matteo Garrone, il regista di Gomorra. Mi ze mi hanno confessato piangendo d’essersi mai tornà indrìo».
signor Emmanuel Milingo», 80 minuti di «Ha davanti un ebreo battezzato. Vado sia in ha visto fare il Kennedy italiano su Challen- prestate per soldi ad accusarmi. Ho portato
(518. Continua)
durata e tanto di bollino Siae: «E questa sa- chiesache in sinagoga. Sono molto credente: ger Tv, canale 922 di Sky. Mi ha detto: “Eri il la loro dichiarazione giurata al Pm. I giornali
rebbe la pellicola fantasma, quella che non credo che dopo la morte ci sia il nulla. La mia voltochecercavo”. Nelfilm mihafattointer- locali hanno scritto che avrei millantato la
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
@ g

Ebreo veneziano. Vero cognome:
Du Safra. Dice d’aver lavorato
per Edmond Safra. Ma anche
per Soros e Gardini. È scappato
dalla Lehman Brothers prima
del crollo. Ma l’unica cosa certa
è che sta lottando col cancro

L

E «il Kennedy italiano»
diventato regista
caccia Fabrizio Corona

«Ha mandato un certificato medico, invece era andato a trovare Belén in Sudafrica
Ho denunciato “Striscia la notizia”: io non giro “film fantasma”». Ma il Pm indaga

“
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