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L’EVENTO

Finalmentesi riapreilsiparioavia
dellaMercede.LastoricaSalaUm-
berto torna alla vita e lo fa con gli
amici e attori Gianluca Guidi e
GiampieroIngrassia. Ilprodutto-
re Alessandro Longobardi ha
rottogli indugi: sanificando econ-
trollando la sala in ogni angolo da
ieri sera ha riaperto con “Mauri-
zioIV.UnPirandellopulp”.Scritto
daEdoardoErba, lo spettacolodi-
retto da Guidi e con lemusiche di
Massimiliano Gagliardi, raccon-
tadellamessa in scenade“Il gioco
delleparti”diLuigiPirandello,ma
aggiornatoai tempimoderni.
Tanti tra amici e colleghi hanno
accolto con entusiasmo l’invito e
si sono avvicendati all’ingresso
della sala. Fabio Canino indossa-
va uno sportivo bomber, mentre
Laura Lattuada aveva una ma-
scherina nera con Frida Kahlo.
Non poteva mancare, in compa-
gniadella figliaSara,una feliceLo-
rella Cuccarini in look casual,
chehapiù volte recitato insiemea
Ingrassia, comeper esempionella
commedia sentimentale “Non mi
hai più detto ti amo”.RobertaBe-
ta, riconoscibile dai spiritosi oc-
chiali,haanticipato l’entratadiFe-
derica Di Stefano e Pietro Ge-

noardi. Lo spettacolo racconta
delleperplessitàdel registaMauri-
zio: invece del fidato tecnico per il
montaggio e il puntamento delle
luci, si presentaun insolitoCarmi-
ne, siciliano di mezza età, tecnico
indolente e poco partecipativo,
chenonsembraassolutamente in-
teressato al lavoro assegnatogli.
Tra i due, dalle iniziali diffidenze,

si passerà ben presto ad un vero e
proprioscambiodiruoli.
Tra un buonasera e uno scambio
di affettuosi saluti a distanza, non
si è voluto perdere il ritorno allo
spettacolo dal vivo l’attore e regi-
sta Christian De Sica, Piero Di
Blasio, lagiornalistaAldaD’Eusa-
nio e Claudio Insegno in compa-
gnia del suo inseparabile barbon-

cino bianco Burt. Il sempre ele-
ganteGiorgioLupano si èpresen-
tatoaccompagnatodall’attriceEn-
rica Pintore, mentre Paolo Trie-
stinoprimadi tornareluistessoin
scena con “Ben Hur” ha voluto
rendere omaggio ai suoi colleghi.
Pocoprimadell’iniziodello spetta-
colo sono arrivati anche Edy An-
gelillo, Marco Fiorni, il ballerino
SamuelPeron, StefanoPantano,
una sexy Debora Caprioglio in
velluto nero, Fabrizio Angelini,
Marco Fiorini, Pino Strabioli
con la collega radiofonicaRober-
taAmmendola,un sorridente Fi-
lippo Laganà con la fidanzata,
Massimiliano Pazzaglia, Ema-
nuelaRossi, BarbaraForia,Gra-
ziano Scarabicchi, Giancarlo
Scarchilli, Marco Simeoli, l’atto-
re di “Un Posto al Sole” Luca Ca-
puano, Beppe Convertini e un
sempre fascinoso Francesco
Scianna. Sul palco si spengono le
luci eha inizio lo spettacolo. Silen-
zioinsala.

ValentinaVenturi
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IL FILM

La fantascienza all’italiana affa-
scina il pubblico del cinema di
via L’Aquila. Tutti in grande at-
tesa, nella sala del Pigneto, per
l’anteprima del kolossal “Crea-
tors- The Past”: film diretto da
Piergiuseppe Zaia e girato in
diverse location del Belpaese.
Primo capitolo di una possibile
trilogia e con cast internaziona-
le tra cui Gerard Depardieu e
Bruce Payne. Tra le prime ad
arrivare due delle attrici prota-
goniste, l’italiana Jennifer Mi-
schiati, in total black, con la col-
lega Ksenija Prohaska, in nero
e scialle di velo in tinta. Seguo-
no, sempre per il cast,Marc Fio-
rini e il giovane Elio Pascarelli.

Payne è avvistato nella Capitale,
ma qui non appare. E finalmen-
te si fa buio in sala per assistere
ad un raro esempio di fanta-
scienza made in Italy. Il raccon-
to di un imponente allineamen-
to galattico i cui effetti influen-
zeranno ogni forma di vita nel
cosmo. E seppure la profezia
Maya sulla fine del mondo del
2012 è stata smentita, i rischi per
l’umanità non sono finiti. Gli ot-
to componenti del consiglio ga-
lattico, i Creators, otto Dei che
governano e dirigono l’univer-
so, si riunisconoperdiscutere le
possibili conseguenze di tale al-
lineamento. Tra le poltroncine
tutti con il fiato sospeso per il
destinodinoi tutti.

LucillaQuaglia
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ANCHE FRANCO NERO

E LAURA DELLI COLLI

TRA GLI OSPITI

ALLA PRESENTAZIONE

DEL LIBRO “MANUIA”

DI SANDRO MELARANCI

Si alza il sipario dello storico teatro di via della Mercede
che ospita gli attori Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia

Sala Umberto
torna lo show

In alto
da sinistra
Debora
Caprioglio,
Emanuela
Rossi
e Claudio
Insegno
Sopra
a destra
Christian
De Sica
e qui
a fianco
Lorella
Cuccarini
(foto: TOIATI/LEONE)

IL SET

Tom Cruise inseguito dalla poli-
zia.Anzi, da uno schieramentodi
forze armate, tra volanti, blindati,
motociclette. Un corteo a sirene
spiegate, ça va sans dire.Problemi
conla legge?Tranquilli, siamoso-
losulsetdi“MissionImpossible7”
diretto da ChristopherMcQuar-
rie che ieri ha battuto i ciak a via
Nazionale e stradine laterali. Cuo-
redella scena adrenalinica, un in-
seguimentodacardiopalma.Tom
Cruise appare seduto in una scat-
tante Cinquecento gialla vintage,
alvolante lapartnerdiscenaHay-
leyAtwell.EccoliusciredaviaMi-
lanocol traforo sullo sfondo: ster-
zano, sgommano e schizzano
sull’asfaltocon la loro super-mac-
chinettagiallocanarino.Epazien-
za che via Nazionale sia rimasta
“ostaggio” per diverse ore della
mega-produzione hollywoodiana
(targata Società Lotus Production
srl), Tom Cruise ha sfoggiato fior
di sorrisi ai cronisti e agli obiettivi
deifotografi.Dopoiprimiciakbat-
tutiloscorsomartedì6ottobrenel

centrostoricodiRoma,traGhetto
eviaPanisperna, eccoche la trou-
pedellospy-actionevergreen,con-
tinuaacoinvolgerepartedelrione
Monti,dovedovrebberimanerefi-
noadomenica.Ierilescenesisono
tutteconcentratesuviaNazionale,
tanto che dallamattina la grande
arteria di scorrimento è rimasta
chiusa in alcuni settori, con traffi-
co ridotto per esigenze di riprese,
sotto la supervisione della Polizia
locale (quella vera stavolta). Ad
ognistopdelregista,gliagentiface-
vanotransitareautobusequalche
macchina.ETomCruiseinversio-
neEthanHunt,laspiadaimessag-
gi che si autodistruggono in cin-
quesecondi,èapparsonelsuoora-
mai iconico completo grigio gi-
let-pantalone. Una pausa tecnica
per sistemare le telecamere sulla
Cinquecento, e Tom Cruise, eter-
no fanciullo, sorride verso i tanti
curiosi. Poi si riprende.Ma quan-
doTomscendedallaCinquecento,
sirimettesubitolamascherinane-
ra.

LauraLarcan
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Cruise spericolato
sfreccia con la 500

La Fiat
500
guidata
da Tom
Cruise
esce dal
Traforo
A fianco
l’attore
divertito
(foto: TOIATI/

GIANNETTI)

AlcinemaAquila inplateaconil cast

Jennifer Mischiati e Elio Pascarelli (foto: TOIATI/PIRROCCO)
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