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di ALESSANDRO BOCCIA

S
arà Richard Gere l’atteso ospite
dell’undicesima edizione della ma-
nifestazione «Le giornate del ci-
nema lucano – Premio interna-

zionale Basilicata» organizzata dall’asso -
ciazione «Cinema Mediterraneo» in col-
laborazione con la Lucana Film Commis-
sion. L’annuncio a Roma, nel corso della
presentazione ufficiale dell’evento, alla qua-
le sono intervenuti Paride Leporace, di-
rettore della Lucana Film Commission,
Nicola Timpone, Responsabile Marketing
della Lucana Film Commission, Antonella
Caramia, organizzatrice della manifesta-
zione, Daniele Stoppelli, neoeletto sindaco
di Maratea, e Claudio Masenza, critico
cinematografico.

A Maratea, dal 23 al 27 luglio, sul palco
dell’anfiteatro dell’hotel Santa Venere si
alterneranno, oltre alla star protagonista di
pellicole indimenticabili come Pretty Wo-

man e Ufficiale e Gentiluomo, anche Toni
Servillo, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci,
Paolo Genovese, Caterina Shulha, Vit-
toria Puccini, Gabriel Garko, Paolo Ruf-
fini, Diana Del Bufalo e i registi lucani
Fontana e Stasi. Numerosi gli eventi col-

laterali che coinvolgeranno l’intera Ma-
ratea, come quelli culturali a cura di An -
drea di Consoli ma anche a sfondo be-
nefico: una partita di calcio che vedrà
sfidarsi la squadra di attori calciatori e una
squadra locale e un concerto tenuto dall’or -
chestra di San Pietroburgo che proporrà le
più belle colonne sonore cinematografi-
che.

Inoltre verranno celebrati i dieci anni del
film Basilicata Coast to Coast con la pre-
senza dell’attore e regista Rocco Papaleo
ed un premio alla memoria sarà consegnato
ai familiari del cantante lucano Mango.
Merito dell’associazione «Cinema Mediter-
raneo» è stato quello di aver costruito una
rete di collaborazioni che hanno contribuito
ad arricchire la sua proposta negli ultimi
anni, con crescente successo di pubblico e
attenzione dai mediapartner. Nelle ultime
edizioni grandi nomi del cinema italiano e
internazionale hanno partecipato, come il
regista Paolo Sorrentino, che ha vinto
l’86esima edizione del premio oscar come
miglior film straniero con La Grande Bel-

lezza, Sophia Loren, John Landis, Isa-
bella Ferrari, Paolo Genovese, Maria
Grazia Cucinotta, Jo Champa, Gabriele
Muccino, Carlo Verdone, e tanti altri.
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Picchiò Scamarcio a Bari
processo per l’aggressoreA

ccusò falsamente - secondo l’accu -
sa - l’attore Riccardo Scamarcio
di averlo minacciato e aggredito
durante un litigio ad una stazione

di servizio. Un 46enne di Noicattaro (Bari) sarà
ora processato per calunnia dinanzi al tribu-
nale di Bari. Al termine dell’udienza preli-
minare il gup Valeria La Battaglia, accoglien-
do la richiesta del pm Ettore Cardinali, ha
disposto il rinvio a giudizio del 46enne, fis-
sando l’inizio del processo per il 3 febbraio 2020
dinanzi al Tribunale Monocratico di Bari.

I fatti contestati risalgono al 6 agosto 2015.
Scamarcio si era fermato con un amico ad una
stazione di servizio per fare rifornimento. La
sua auto ostruiva il passaggio di un furgoncino
il cui autista, il 46enne di Noicattaro, intimò
all’attore di spostarsi apostrofandolo con le
frasi «vip di m..., se chiami i Carabinieri vengo
ad Andria e ti taglio in due», per poi dargli

spintoni, strappargli la maglietta e picchiarlo.
Dopo l’aggressione il 46enne raccontò ai mi-
litari di essere stato lui la vittima delle per-
cosse. Due i procedimenti: quello dinanzi al
giudice di pace per l’ aggressione si è concluso
con la remissione delle querele e la definizione
di un risarcimento danni nei confronti dell’at -
tore picchiato, il quale intanto aveva denun-
ciato il 46enne. «Scamarcio non si costituirà
parte civile nel processo avendo perdonato il
suo aggressore», fa sapere il legale Nicola Qua-
ranta.
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Il Leone d’oro
ad Almodóvar
«post-franchista»
«Grazie, vivrò con lui e i gatti»

È
stato attribuito a Pedro Al-

modóvar il Leone d’oro alla
carriera per un regista della
76. Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica della Biennale di
Venezia (28 agosto-7 settembre). Felicis-
simo il regista. «Sono molto emozionato
e onorato per il regalo di questo Leone
d’oro - ha detto Almodovar - ho bel-
lissimi ricordi della Mostra di Venezia.
Questo Leone diventerà la mia mascotte,
insieme ai due gatti con cui vivo. Grazie
dal profondo del cuore per questo pre-
mio».

«Il mio debutto internazionale - ha
ricordato il regista spagnolo, reduce
dall’esperienza di presidente di giuria al
Festival di Cannes - ha avuto luogo lì nel
1983 con L’indiscreto fascino del peccato.
Era la prima volta che uno dei miei film
viaggiava fuori dalla Spagna. È stato il
mio battesimo internazionale ed è stata
una meravigliosa esperienza, come lo è
stata il mio ritorno con Donne sull’orlo

di una crisi di nervi nel 1988».
La decisione di assegnare il Leone ad

Aldomovar è del Cda della Biennale di
Venezia presieduto da Paolo Baratta,
che ha fatto propria la proposta del di-

rettore della Mostra Alberto Barbera se-
condo i quale «Almodóvar non è solo il
più grande e influente regista spagnolo
dopo Buñuel, ma l’autore che è stato
capace di offrire della Spagna post-fran-
chista il ritratto più articolato, contro-
verso e provocatorio. I temi della tra-
sgressione, del desiderio e dell’identità -
ha spiegato - sono il terreno d’elezione
dei suoi lavori, intrisi di corrosivo umo-
rismo e ammantati di uno splendore vi-
sivo che conferisce inediti bagliori
all’estetica camp e della pop-art a cui si
rifà esplicitamente. Il mal d’amore, lo
struggimento dell’abbandono, l’incoeren -
za del desiderio e le lacerazioni della
depressione - ha aggiunto -, confluiscono
in film a cavallo fra il melodramma e la
sua parodia, attingendo a vertici di au-
tenticità emotiva che ne riscattano gli
eventuali eccessi formali. Senza dimen-
ticare che Almodóvar eccelle soprattutto
nel dipingere ritratti femminili incre-
dibilmente originali, in virtù della rara
empatia che gli consente di rappresen-
tarne la forza, la ricchezza emotiva e -
ha concluso Barbera - le inevitabili de-
bolezze con un’autenticità rara e toc-
cante».

REGISTA Pedro Almodòvar

Con il nuovo album «Aspetta un attimo»
«Incontro d’autore» alla Gazzetta con Silvia Mezzanotte

A BARI Silvia Mezzanotte con Bianca Chiriatti

.
Un percorso artistico basato

sull'impegno continuo, la cura del-
la voce, lo studio del canto: è quel-
lo di Silvia Mezzanotte, storica vo-
ce dei Matia Bazar, che ieri è stata
ospite nella redazione della «Gaz-
zetta» per un appuntamento della
rassegna «Incontri d’Autore». La
cantante ha svelato i retroscena
dell’ultimo album, «Aspetta un atti-
mo», anticipato dall’omonimo sin-

golo (che ha anche intonato in di-
retta), e ha raccontato aneddoti e
curiosità sulla partecipazione a «All
Together Now» su Canale 5. I fan
pugliesi potranno incontrare Silvia
oggi pomeriggio a Foggia (Disco-
bolo - ore 17) e questa sera a San
Paolo Civitate (Fg). L’intervista si
può rivedere sulla pagina Face-
book Lagazzettadelmezzogiorno.it

E a Fasano arriva «Ridge»
Domani il concerto in piazza di Ronn Moss, il Forrester di «Beautiful»

Sarà Richard Gere
il super ospite
al festival del cinema
Dal 23 al 27 luglio sul Tirreno lucano

di NICOLA MORISCO

I
l ritorno in Puglia di Ronn Moss.
Questa volta il mitico Ridge Forre-
ster, personaggio che l’attore ha in-
terpretato nell’ormai mitica soap

opera Beautiful, non sarà impegnato nelle
riprese di alcuni episodi così come accade
nel 2012 a Polignano a Mare, ruolo che ha
abbandonato proprio nello stesso anno del-
la venuta in Puglia, in veste di che can-
tautore. Moss, domani domenica alle 22,
farà tappa con il suo tour in piazza Ciaia,
per festeggiamenti San Giovanni Battista e

Maria SS. di Pozzo Faceto patroni della
città di Fasano. Il live sarà introdotto dalla
giornalista di TgNorba24 Maria Liuzzi.

Il popolare attore ha conquistato il mon-
do tenendo incollati alla tv ben 500 milioni
di spettatori in 100 paesi, con la soap opera
più seguita in tutto il mondo. Ronn è tor-
nato a far sognare i suoi fans con la musica
e con un tour internazionale nel quel non
potevano mancare tappe in Italia e
nell’amata Puglia. «Ho incontrato Ronn
cinque anni fa in occasione della sua par-
tecipazione alla Fasano – Selva - racconta
consigliera comunale Laura de Mola-, non

avrei mai osato immaginare un epilogo
così entusiasmante. Il divo internazionale
è tutt’altro che una persona inavvicina-
bile: Ronn è disponibile ama la Puglia, che
l’ha definita la sua casa italiana».

Degni di nota i suoi trascorsi musicali: il
successo planetario arriva nel 1977 con i
Player, la sua storica band. Il singolo Baby

come back ha scalato le classifiche di mezzo
mondo, fino al primo posto della classifica
Hot 100 di Billboard, che occupa per due
settimane consecutive. Il primo album di-
venta disco di platino negli Usa e la band
suona in molti tour internazionali, com-

preso quello di Eric Clapton. Nel 1987 il
ruolo di Ridge gli cambia nuovamente la
vita, anche se Ronn non ha mai smesso di
fare musica. Nel 2012, dopo 25 anni e 6400
puntate interpretate, ha lasciato Beautiful

per riprendere in mano il basso. Dopo di-
verse tournée come solista in Australia,
Belgio, Canada, Francia e Stati Uniti, Ronn
approda nel nostro Paese con lo spettacolo
«USA meets Italy»: sul palco canterà i gran-
di successi americani e italiani degli ultimi
40 anni. Un omaggio al suo paese d’origine
e alla sua seconda casa, in un viaggio mu-
sicale senza confini temporali. Ad accom-
pagnarlo in questa avventura cinque mu-
sicisti italiani: Eugenio Mori (batteria),
Alex Carreri (basso), Marcello Salcuni
(chitarra), Pino Di Pietro (tastiere), Gian -
marco Trevisan (chitarra e cori).

MOSS Dalla «soap» ai concerti

VENEZIA

Alain Delon ricoverato
per accertamenti

l L’attore francese Alain Delon, 83 an-
ni, è stato ricoverato ieri all’Ospedale
americano di Neuilly, alle porte di Parigi,
per vertigini e mal di testa. Il suo entou-
rage parla di situazione non preoccupan-
te. I disturbi sono probabilmente dovuti
all’aritmia cardiaca di cui soffre da tempo
Delon, che ha bisogno «di fare delle analisi
per precauzione» ma sarà presto dimesso.


