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L’appunto

Meglio cambiare musica
quando il direttore
non è più in sintonia

aro Direttore,
ilbellissimoodiernoarticolodiLuigiBisignanisulmionuovolibroAltricantidiMarte
èaccompagnatodaun«boxino»voltoaillustrare la mia modesta persona. Si parla anche del
fatto che io, storico della musica e insegnante
inConservatoriodal1971,holasciatoil«Corriere della Sera», del quale ero il critico musicale,
dopo trentacinque anni. Caso rarissimo di un
editorialista che, andando in pensione, non
viene pregato di continuare a scrivere. Le cose
sonoandatecosì.Aottobrecompivosessantacinque anni: la legge mi dava la facoltà di non
esser collocato in pensione e lavorare ancora

Prime Presentato il nuovo film «Vacanze ai Caraibi» di Neri Parenti

Con De Sica e Ghini
torna il cinepanettone

purchévifosseilconsensodeldatoredilavoro.
Tale consenso venne negato. E si capisce: il
nuovo direttore Luciano Fontana era inimbarazzo ad avere un collaboratore come me. Le
persone scadenti si circondano di loro simili.
Questo,tuttavia,èstatopermeunafortuna.
Sono entrato al «Corriere» con un grande comeFrancoDiBellaehoavutodirettoridelcalibro di Piero Ostellino, Ugo Stille, Paolo Mieli,
Ferruccio de Bortoli, Stefano Folli. Tutti mi
hanno lasciato totale libertà pur nei rari casi
nei quali vi fosse dissenso. Ho avuto mandato
pienosenzainterferenzaveruna.ConundirettorecomeFontanaavreioffuscatol'ultimotrat-
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todellamiacarrieragiornalistica:onde,senon
mi avesse mandato via lui, me ne sarei andato
io. Quindi siamo contenti in due. Io fui solo
unaparentesi,durataanchetroppo,ch’eranecessitàchiudere.Adessohounavvenirediscrittore;il«Corriere», almeno perla musica,haun
avvenirericompresonellacupiditasserviendi,
quella bramadi servireche prescindepure dal
prezzo. Ma questo è Tacito: per i soggetti dei
qualiparlo,cheTacitonon l'hannonemmeno
sentito nominare, dirò: nell'istituto della Marchetta.
Un affettuoso abbraccio.
Paolo Isotta

Cinema
Angela
Finocchiaro
tra i due big di
«Vacanze ai
Caraibi»
Cristian
de Sica a
sinistra e
Massimo
ghini alla sua
destra

Nel cast anche Argentero, Spada e la Finocchiaro
«E

ranodueannichenon facevofilmdiNatale.Quando mi hanno chiamato ho detto
subito sì senza neanche sapere
di cosa trattava. Ho detto solo
»facciamo un film da ridere». A
parlare è Christian De Sica che
ha presentato il cinepanettone
«Vacanze ai Caraibi», diretto da
NeriParenti,conlasceneggiaturadi Parenti,Brizzi, Martani, Saverni e De Sica. «Ho visto il film
ieri per la prima volta, mi sono
divertito tantissimo - aggiunge mi ha lasciato sbalordito la performancediIlariaSpadachetrovo sia una attrice di commedia

fantastica,unarivelazione.LavoraredinuovoconMassimoGhini poi è una garanzia. Neri? per
me è come un fratello. È stata
unafestafarequestofilm.Speriamodiaversuccessoecheglialtri
vadanomale!-commentaridendo - no scherzo! Spero che tutti i
film italiani vadano bene sarà
unafestaselavoriamotutti.Ultimamentesonostatifattideifilm
con gli attori che sembravano
avessero paura di far ridere, qui
non è così, andiamo a briglia
sciolta, senza freni». In questo
film troviamo un Ghini inedito:
biondo!«Per me èstatoun gioco

- racconta -. Io sono stato anche
diretto da Cristian, ma adesso
erano 4 anni che non facevo un
cinepanettone. Ringrazio ancora Neri Parenti perchè quando
mi dirige lui sono tranquillissimo».(AllasuaprimaperformanceinunfilmdiNataleunentusiastaLucaArgentero«permequesta proposta è stata una lusinga
all'inizio, poi dopo invece mi è
venuto il terrore perchè bisogna
essere in grado di farlo un film
così,permeèstatoaffrontareun
genere nuovo. Ho scoperto che
Ilaria Spada ha un senso
dell’umorismo fuori dal comu-

ne e Neri è stato di una tecnica
sopraffinaediungarbostraordinario. Neri? È robocop! Ha una
precisione incredibile che rassicura moltissimo! Per me questa
esperienzaèstatacomemettere
un bollino di qualità». «Per me
Neri è un punto di riferimento,
con lui ci siamo scontrati l'anno
scorso con i film di Natale e ha
vintolui-ammetteFaustoBrizzi
chefirmala sceneggiatura-avevamo voglia di lavorare insieme
edeccociqua!».Ilfilmuscirànelle sale mercoledì 16 dicembre in
circa 600 copie.
Fra. Pug.

