
«Un film su Rossini?
Chissà, forse un giorno
Ho un’idea scritta »
MarioMartone fa il bilancio dellasuapresenzaalla Mostra del Cinema
La suavita creativaèdivisa tragrandeschermo,teatroeoperalirica

di Claudio Salvi

«Il film suRossini?Chissàforse
un giorno; per il momentoc’è
qualcheidea scritta di sceneg-

giatura mastaancoranelcasset-

to assieme–anzi sotto–a tante
altre cose». Mario Martone alla

Mostra delnuovo cinemanell’in-
contro con lastampaassiemeal-

la suacompagnaesceneggiatri-

ce Ippolita Di Majo chiarisce su-

bito che un biopic dedicatoal

Cigno non è neisuoi programmi

immediati. Edire che il progetto
eragià statoannunciato anni fa

in occasionedel Centocinquan-

tenario della mortedel composi-

tore e che anche la direzione

della Rai si erasbilanciata in tal

senso.Mail regista napoletano,

acui quest’annolaMostra del ci-

nema hadedicatoil suoevento

speciale, smonta ogni ipotesi

circa un’operazione simile a

quella realizzatasicon “Il Giova-

ne favoloso“.
«Maio nonmi dimentico di Ros-

sini eanchenelfilm suGiacomo
Leopardi – dice il regista – ho
messotantadella sua musica».

Insomma per il momento nulla,

ancheseil suorapportocon Pe-

saro e la musica di Rossini,ein

particolarecon il Rof, continua.

«Con ErnestoPalacio mi sento
spessoesaròsicuramentea Pe-

saro il prossimo anno con la ri-

presa di Aureliano in Palmira.
D’altrapartea Pesaroho firma-

to altri due allestimenti – Matil-

de di ShabraneTorvaldoe Dorli-

ska – chesonostati a loro volta

ripresi». Ecirca unsuo nuovo al-

lestimento al RossiniOpera Fe-

stival confermacheèin discus-

sione con Palacio un progetto
ma chenon saràa breve. «Ho

già troppi impegni con il cine-

ma e non solo». Del resto che
siaunmomentofelice per il regi-

sta napoletano,che con i suoi

due ultimi film “Nostalgia“ e
“Qui rido io“ ha fatto incettadi

premi (settenastri d’argento), e
di incassi non è un mistero. E

cheproprio su unaltro setcine-

matografico tornerà di qui abre-
ve. Esattamente“ Con laggiù
qualcunomi ama“ undocumen-

tario dedicatoall’amatissimo at-

tore e registanapoletano Massi-

mo Troisi, scomparsonel1994

ad appena41anni, cheè statoil

caposcuoladellanuova comici-

tà partenopea,affermatasi tra
gli anni1970e ’80,prima in tea-

tro epoi al cinema.

«Ho conosciutoMassimonegli

ultimi anni della sua vita ed era
nata con lui una bella amicizia.
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Vagheggiavamosull’ideadi fare

qualcosainsieme prima o poi.
Ora ho la possibilità di fare un

film documentario in cui il pub-

blico possa ritrovare Massimo

oggi sul grandeschermo;per
meè qualcosa di speciale per-

ché posso tornarea dialogare

con lui, ascoltarlo eportarlo agli

spettatoridi ieri e a quelli di og-

gi. Nel progettomi aiuteràAnna
Pavignano cheha scritto tutti i

suoi film. Cominceremo le ripre-

se a breve. Ma già all’orizzonte
houn’opera allaScala.E in que-

sto suo continuo dividersi tra

teatro,cinema eopera, Marto-

ne trovasempreil modo di cam-

biare e di rimanere sestesso.Il
suo teatro degli esordi, chegià
lasciava intravedere il cinema,
con anche dentro la musica.
«Non ho mai dovuto scegliere
per fortuna e non chiedetemi
dove mi diverto di più: ovun-

que».

Ma le pauseimposte dal teatro
d’opera e da quello di prosaso-

no anchel’occasione per Ippoli-

ta Di Majo per lavorare a nuovi

soggetti.E, confermail regista,
«ce nesono tanti anchesepoi –
avverte – devecomunqueac-

cendersi la scintilla ».
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Pronto
a tornare

Il registaèdi casaaPesaro,
doveha giàcuratoopere
peril Rof: torneràpresto,

frequentisono
i suoicontatti con
ErnestoPalacio

MarioMartone,
il regista

napoletano
62enneche
quest’annoè

statoalcentro
della Mostra

Internazionale

del Nuovo

Cinema
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