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ROMA

I
l bar nel quartiere roma-
nodiMonteverdeèquello
difiducia,doveloconosco-
no tutti. Dove discusse di

Carodiarioconl’amicodiunavi-
ta Nanni Moretti. «Qui vengo a
fare due chiacchiere, magari a
parlare della Roma. È importan-
te coltivare il proprio aspetto
puerile per mantenere giovane
la mente». E il corpo: Nicola Pio-
vani nondimostra 69anni. A po-
chipassi c’è la casadelmusicista
e compositore premio Oscar. La
statuetta dell’Academy però è
in una cassetta di sicurezza.

«No,nonmelasonogiocataapo-
ker come nella scena che ho in-
terpretato nel film Boris», rac-
contasorridendo. «Volevoporta-
re una riproduzionema alla fine
abbiamousatoquellovero».
Alla lunga lista di premi, tra i

DaviddiDonatello eNastri d’Ar-
gento, si aggiunge ora il Sound-
track Stars Award alla carriera,

ideato dalla Free Event, premio
collaterale alla Mostra del cine-
ma di Venezia, già vinto da En-
nioMorricone, Ryuichi Sakamo-
to e Alexandre Desplat. «Ho un
debole per i premi», ammette
durante una pausa dalla lavora-
zione alla sua nuova colonna so-
nora, per il film di LauraMoran-
te Assolo, e al Preludio alla sua

opera ispirata al Cantico delle
creature. «Dabambino semi da-
vano la medaglia a scuola, mia
madre come premio mi portava
inunalatteriavicinocasaapren-
dere quello che chiamavano lo
“squaglio” di cioccolata con la
panna, cioccolato caldo. Per me
quel momento valeva dieci No-
belecentoOscar.Maipremivan-
no presi così, come un oro-
scopopositivo». Il nuovo
riconoscimento gli sa-
rà consegnato la sera
dell’11 settembre a
Venezia.
«Ricordo bene la

mia prima volta alla
Mostra. Era la fine degli
anniSessanta,c’eralaconte-
stazione, niente smoking, nien-
te mondanità, ma blue jeans,
eskimo, film a ripetizione, gra-
tuiti, dalla mattina alla sera. La
festa la rovinò Pier Paolo Pasoli-
ni,chevi intravidelafruizionete-
levisiva, frammentata: si inizia
un film, si esce, si riprende. Lo
disse in piazza San Marco: “Pre-
ferivolosmoking”.Senzalacapa-
cità di schierarmi iniziai a riflet-
tere sul rispetto nei confronti
dell’operad’arte.Di lìapocoarri-
vò il telecomando».
Masec’èunacosachePiovani

non sopporta è la nostalgia.
Guarda serie tv come Fargo e
The fall ed è interessato almodo
in cui cambiano la fruizione del-
le immagini e delle storie. «Già
dapiccolosentivoquelli chedice-
vano “Eh, però, aimiei tempi...”.
Nelsecondosecolosi lamentava-
nodellapergamenachesoppian-
tava latavolettadiceracomeog-
gi si lamentano dei libri digitali
che non odorano di carta. Biso-
gnerebbeguardare le cose come
faceva Federico Fellini, che tor-
nando da Cinecittàmi faceva fa-
re ogni volta una strada diversa.
“Eseciperdiamo?”,glidicevo io.
“Speriamo”,era larisposta.Ti fa-
cevanotare cose chenon avresti
visto senza di lui. La nostalgia è
solo un alibi per cercare di non
capire. Il modo di vivere l’arte
sta cambiando. Io ascolto musi-
ca su Spotify, talenti più nuovi
come Rufus Wainwright, e poi
magari inauto laSuitebergama-
scadiDebussysuonatadaGiese-
king mi lascia a bocca aperta.
L’importante è solo avere voglia
dinonripetersi.Uno su tutti: En-
nio Morricone. Ho ascoltato le
partitureperQuentinTarantino
e sembrano scritte da un venti-
quattrenne. Una creatività sor-
prendente».

LaricettaPiovani:
premi,serietv
ilbardellosport
ezeronostalgia
AllaMostra il compositore riceverà
ilSoundtrackStarsallacarriera

ANIMAZIONE

LaNausicaä
diMiyazaki
tornainsala

Unaprincipessache
combattepersopravvivere
inunmondo inpienacrisi
ecologica.Un’avventura il

cui successodipubblico
glihapermessodi
fondare il suoStudio
Ghibli. Il5,6e7
ottobrearrivanelle
sale italianeNausicaä
dellaValledelvento, il

secondo lungometraggio
direttodaHayao
Miyazakiuscitonelle sale
giapponesinel1984.?Ilfilm
ètrattodaunfumettodel
maestrogiapponese
pubblicatonel1982.

MARIAPIA FUSCO

ROMA.Lastragrandemaggioran-
za dei film di Venezia ’72 guarda
alla realtà: fatti avvenuti, perso-
naggirealmentevissuti,riflessio-
ni sul passato. «Il vero riferimen-
to è il mondo reale», dice il diret-
toreAlbertoBarbera.
Perché?

«Non credo sia mancanza
di fantasia. Forse è più il
bisogno di riflettere sul
mondo, in un momen-
to in cui abbiamo tutti
l’impressione di aver
persoil controllo,come
se fossimo travolti da fe-

nomeni che non riuscia-
mo a dominare. Allora, di

fronte all’impressione che tutto
ti sfugga, anche nel cinema pre-
vale la tendenzaaragionare».
Quali film rappresentano di
più la realtà?
«Il filmdiaperturaEverestrac-

contauna storia stupendadiven-
tata un caso giornalistico famo-
so; poi c’è l’orrore dei bambini
sfruttati nell’Africa oggi nel film
diFukunagaBeastsofnonation;
Francofonia di Sokurov che con
il pretesto del Louvre racconta la
Francia occupata; Johnny Depp
in Blackmass interpreta un vero
criminale di Boston;Rabin di Gi-
tai ricostruiscel’omicidiodelpre-
mier israeliano. Insomma la real-
tàentraovunque».
Commedie?
«Non è vero che c’è un ostraci-

smo dei festival verso le comme-
die, ma in giro non ce ne sono di
belle, sembra che se ne sia perso
il gusto. Comunque L’hermine, il
filmfranceseèunacommediadi-
vertente e c’è grande leggerezza
in Remember di Egoyan con un
gruppo di vecchietti in cerca di
uncriminalenazista».
NonhapensatodimettereCa-
ligari inconcorso?
«Certo, èun filmstupendo,mi

èpiaciutomoltissimo.Manonmi
avresteaccusatodi eccessodina-
zionalismo se avessi messo cin-
que italiani ingara?».
L’ospite che attende con più
curiosità?
«Pensando al pubblico, John-

nyDepp.Personalmentesonocu-
rioso di conoscere Laurie Ander-
son».
Questo è il suo quarto anno.
Sarebbecontentodialtriquat-
troanni?
«Uso la stessa risposta del pre-

sidenteBaratta:gli incarichipub-
blici non si richiedono e non si ri-
fiutano».
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ONORIFICENZE

Oscaronorario
aSpikeLeee
GenaRowlands

Oscaronorariper i risultati
ottenutidurante
lacarriera.Li riceveranno
SpikeLeeeGenaRowlands
il14novembredurante
lacerimoniadeiGovernors
AwardsaLosAngeles.
L’Academyhadeciso
dipremiareancheDebbie
Reynoldscon l’Hersholt
Awardper il suo impegno
umanitarioneglianni.

ANNIVERSARI

Centoanni fa
nasceva
IngridBergman

Negliultimimesigli
omaggie lecelebrazioni in
tutto ilmondosonostati
decine.Perché ilmondodel
cinemahavolutoricordarla
inognimodo.Dai
capolavorichehagiratoai
suoiamori.Domani Ingrid
Bergmanavrebbespento
centocandeline.Tra le
rassegneche le sonostate
dedicatequellade“Il
cinemaritrovato” inPiazza
MaggioreaBologna.
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Alberto Barbera

PREMIO

Nicola Piovani
con l’Oscar vinto
per “La vita è

bella” di Benigni
nel 1999

DIRETTOREDELFESTIVAL

Barbera:
“Dovesono
lebelle
commedie?”
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DOMANISU“D”
UNGIORNOCONCATEBLANCHETT
DueOscar, l’amore dei fan e della critica. Un dononaturale per
l’empatia. Sul numero di “D” in edicola domani un’intervista a Cate
Blanchett (foto) in cui l’attricemostra tutti gli aspetti del suo carattere.
Tra ricordi e progetti per il futuro. «Houna sola regola: non parlare se
nonhai niente da dire».

AVEVA76ANNI
ADDIOLEHNHOFF,REGISTALIRICOTEDESCO
ÈmortoNikolaus Lehnhoff, unodei registi d’opera più famosi
della Germania. La scomparsa è avvenuta il 22 agosto aBerlino,
dove era ricoverato. Nato adHannover nel 1939, debuttò nel 1972.
Lo scorsomaggio ha firmato la regia della Turandot con la direzione
di RiccardoChailly che ha aperto alla Scala la stagione per Expo.


