
con amici come Lello Arena, ndr.). E importante
provareinsiemeun testo,recitare,scriverein grup-
po. Per parlarediuna sceneggiatura,noi stavamo
in osteria fino a notte fonda. E lo si fa ancora.I
socialnon bastano».

Comesceglievolti nuovi?

«Non bastano i provini tradizionali, l'emozione
a volte può giocare brutti scherzi.Negli ultimi
tempi ho cercatoattori meno noti per interpre-

tare i figlidi De Filippo in Qui rido Io (premiato

a Venezia, e ai David di

conPierfrancescoFavino,presentatoa Cannes,ha

superatoì milionee245mila eurodi incassi.Resta
unagrande nostalgiaancheperquel "Pulcinella
senzamaschera"cheèstatoTraisi, scomparsoil 4
giugno1994a soli 41anni,subito dopoaver girato

il film II postino.Chi ha menodi 30 anni nonl'ha
conosciuto.

Troisièmancato troppo presto. Amatissimo dal
pubblico,un po' meno dai critici all'inizio per
l'usodeldialetto e della telecamerafissa.Fu un
maestro?
«Sì, eipiù giovanidovreb-

bero conoscerloa fondo.
Con Anna Pavignano
recupereremo materia-

li inediti, testimonianze
degli amici e degli attori
che gli erano vicini, pro-

prio per mostrare la sua

grandezzacome artista.
E la profondità della sua
anima».

Nonostanteil suo carat-

tere dolce,avevamomen-
ti di oscurità?

ANNA, COMPAGNA
E COMPLICE

Dasinistra,Anna
Pavignano,67,chesta
scrivendoil film con

Martone,èstata peranni
la compagnadi Massimo

Traisieco-sceneggiatrice

dei suoifilm.Quiaccanto,

la coppiainsiemedopo

il successodi Ricomincio

da tre neglianni '80.

«È presto per le anticipa-

zioni, posso solo dire chene faremoun ritratto
complesso,inedito, vogliamo tenervivo l'amore
per Massimoeper il grande cinema».

Qui a Pesaroèstato presentato in anteprima il

libro: MarioMartone, Il cinemaei film, acura
di PedroArmocidae GionaNazzaro(pubblicato
da Marsilio). Molti ventenni chesognanoil mon-

do dello spettacolo,immagino si rivolganoalei.
Checonsiglidà?

«Lavoratein gruppo, fate squadra.È successoa

me, a Napoli.E a Troisi (cominciòsul palco della

parrocchia di Sant'Anna a San Giorgio a Cremano,

PRONTO
PERIL DOC

MarioMartone,62,
nelle saleconilfilm

Nostalgia, girerà
il documentario
Laggiù qualcuno

mi amasulcomico
MassimoTroisi (a
sinistra),mancato
nel 1994.Marioe

Massimosierano
conosciutiin Francia.

66
I giovani

devonofare
squadra,

comenoiun
tempo,recitare

e scrivere
insieme,fino a

nottefonda
— Mario Martone

stessaattriceche non mi

convince per un ruolo,
possoritrovarla nel data-base perun altro».

Proviniaparte,la genesidi unfilm nonè mai line-

are. Primadi girareII postinodi MichaelRadford,
MassimoTroisiebbe un attaccodi cuore. I medici
gli consigliaronoun trapiantourgente. Fragilee

provato,volle comunquecontinuare,anchese per
le sceneinbiciclettausaronounacontrofigura.«In

realtà, io questocuore non lo voglio davvero...E
sai perché?» confidòaRadford,«perchéè il centro

delle emozioni e un attorevive di emozioni. Che

attoresareicon il cuoredi qualcunaltro?». OG

Donatello, ndr) e molti di

più per II sindaco del rio-
ne Sanità. Uso da tempoil

self-tape, che ho portato
in Italia. Gli attori mi in-

viano un video di prova.
Oggi è ancorapiù facile,

basta un telefonino. Mi

serveper fare una prima

scrematura, poi stringo
la rosa dei candidati. Il
self- tape è importante

per chi lo fa, e per chi
provina. Un esempio:la
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QUAGGIÙ
TUTTI TI AMANO

Mario Martonesi
preparaa girareunfilm

sull'attoreeregista
napoletanoscomparso

asoli 41 anni.«Per
ricordareil suotalento

e laprofonditàdella
suaanima». Con

l'aiuto della suastorica
compagnae con

documentiinediti

di CRISTINA BIANCHI

78) OGGI

o conosciutoMassimo
negli ultimi due anni
della suavita, al Festi-

val del cinemadi Mon-

tpellier. Non c'è stato il

tempodi frequentarcia
lungo.Ma tranoi era na-

ta un'amiciziaeuna stimareciproca.Parlavamodi
fare un filminsieme. Lo stimavocomeregista,non
solo comeattore.La suamorteimprovvisahatron-

cato questo sogno.Sonomolto felice, e onorato,

di girareun documentariosudi lui ». Si chiamerà
Laggù qualcuno mi ama,il film di Mario Martone
dedicatoaTroisi,prodotto daIndianae scritto con

AnnaPavignano,a lungocompagnadell'attore- re-

gista e sceneggiatricedi quasitutti i suoifilm.

IntervistiamoMartonealFestivaldelNuovo cine-

ma di Pesaro,chegli ha dedicatouna lunga retro-

spettiva, mentre nelle sale il suofilm Nostalgia
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