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omanni, Draghi ricevuto da Napolitano. Bossi: «Preferisco Grilli perché è milanese»
Oscar Cosulich

re alla Camera

«N

Bankitalia,
on mi sononuovo empasse sull'indicazione del
mai del
sentito
nome
governatore, che subisce un nuovo
inconcorrenza con gli al- tempi sono molto stretti, Draghi il
slittamento.I
tri italiani
primo
farà le valige per presiedere la
che sinovembre
erano
candidati per l'Oscar, Bce.
ho sempre
pensaMa
l'accordo nella maggioranza sul suo
to che fossimo tutti unagrande squadra.
Chi mi ha scelto nonsuccessore
ha certo espresso non c'è. Tremonti preme per Vittoun giudizio di merito:rioGrilli,Berlusconi
il mio non è stato
hadecisodi prenderetemconsideratoilmiglioretraifilmcandidapo,mentreBankitaliafaquadratosullasoluzioti, ma solo quello ritenuto
più adatto al

a salva Romano
emier e le toghe:
in tv ed esplodo

pubblico americano», dice Emanuele
Crialese, ancora stordito dalla notizia
cheilsuo«Terraferma»siastatosceltocomeportabandieradelcinemaitalianoalla corte dell'Academy. E a conferma di
un ritrovato «spirito di gruppo» dei nostri cineasti, poco prima che l'improvvisatoincontro del regista con la stampa si
concludesse, arriva l'affettuoso messaggio di auguri di Nanni Moretti che con il
suo «Habemus Papam» era (insieme
con «Noi Credevamo» di Mario Martone)unodeirivalipiùtemibilidiCrialese.
«Terraferma» è il terzo film dell'ideale
«trilogiadell'emigrazione»firmatadalregista, trilogia aperta nel 2002 da «Respiro», proseguita nel
2006con«Nuovomondo» che fu scelto anch'esso, pur senza fortuna, per correre
all'Oscar (rendendo
Crialese,insiemeaTornatore,l'unicoduevolte proposto all'Academynegliultimidieci
anni)e,assicurailregiL’autore
sta,dovrebbe«chiude«C’è un
re la mia narrazione
ritrovato
dell'emigrazione».
«Terraferma», amspirito
bientato a Lampedusa
di gruppo
come già «Respiro»,
nel settore» raccontaun'isoladipescatori quasi intatta,
appenalambitadalturismo, che pure comincia a modificare
supera il «test Romano», battuta
comportamentiementalitàdeisuoiabitanti.L'arrivodeiclandestini,insiemeale di sfiducia al ministro con
315
lenuoveleggisui«respingimenti»(negabagarreinaula:7radicaliastenuzione della cultura del mare e dell'etica
cheobbligaalsoccorsochisitroviindiffiole espellerli. Berlusconi:andrò
coltà tra i flutti), sconvolge la vita di una
iegare la verità agli italiani.
famigliadipescatori.
ll film, prodotto da Cattleya in copro> Alle pagg.
2 econ
3 Rai Cinema e in collaboraduzione
zione con Sensi Cinema (Regione Sicilia), è stato designato ieri dalla commissione istituita all'Anica su invito della
Academy of Motion Picture Arts and
Sciences.Lacommissioneeracomposta
dairegistiMarcoBellocchioeLucaGuadagnino, dal giornalista Nick Vivarelli,
dalle produttrici Francesca Cima, Tilde
Corsi e Martha Capello, dal distributore
Valerio De Paolis, dalla presidente degli
esportatori Paola Corvino e dal direttore
generale per il cinema Nicola Borrelli.

«Dancing with the star»

ne interna, su Saccomanni. Ieri a palazzo Chigi
ha ricevuto prima Draghi, poi il ministro L’assemblea
dell'Economia. E intanto il leader del Carroccio
Umberto Bossi dice sìa Grilli: «Almeno è unmilanese». La Lega potrebbe appoggiare Tremonti in cambio di un accordo sulle pensioni. Via
Personaggi
Nazionale: garantiremo autonomia.

dell’Ance
Il televoto
«Nonamericano
ci sono soldi»
elimina
Matteoli
contestato
> Bartoli, Lama e servizi alle pagg. 434
e 5anni dopo:
la
Canalis
le scusedai costruttori
di Polanski
Fischi e «buuu» all’indirizzo del mini-

La nuova era azzurra

di Marassi

lisi

ricolosa scomparsa
Grande Politica

erto Capotosti

Mare nostrum Una scena di «Terraferma» e, a sinistra, il regista Emanuele Crialese

Verso la notte delle stelle

Crialese in corsa per l’Oscar
«Migranti, la mia ossessione»
«Terraferma» candidato italiano. Il regista: «Il mio non è il miglior film
ma il più adatto a rappresentarci». Congratulazioni dal rivale Moretti
«Terraferma» è stato scelto tra altri sette
candidati, tutti autoproposti in selezione:«Corpoceleste»diAliceRohrwacher,
«Habemus Papam» di Moretti, «Nessuno mi può giudicare» di Massimiliano
Bruno, «Noi credevamo» di Martone,
«Notizie degli scavi» di Emidio Greco,
«Tatanka» di Giuseppe Gagliardi e «Vallanzasca - Gli angeli del male» di MichelePlacido.Crialesecominciaoraillungo
percorsoaostacolichesiauspicaglipermetta di superare lo scoglio della prima
scrematuratrai70/80candidatitraifilm
dilingua noninglese,per arrivareauspicabilmente alla cinquina delle nomination, che saranno rese note il 24 gennaio
2012aprendocosìlastradaallanottede-

gliOscardel26febbraio. Nellacinquina,
varicordato,l'Italianonriescepiùadentraredal2006,quando«Labestianelcuore»diCristinaComenciniportòperl'ultima volta un nostro film ifin sulla soglia
delpremiopiùambito.
«Sonoossessionatodaltemadelmovimento dell'uomo sul nostro pianeta»,
spiegaCrialese,«perchéspostarsivuoldireconoscereedevolversienonriescoad
accettare l'idea che a una parte della popolazionedelmondo possaessereinibita l'opportunità di spostarsi e crescere».
«Iltema del miofilm -conclude ilregista
- è perfettamente comprensibile anche
negliStatiUniti,enonsonopreoccupato
degli incontri cui dovrò sottopormi per-

chéquandosonoinAmericamisentocome a casa». I produttori, forti dei buoni
risultatiottenutiaitempidellapromozione di «La bestia nel cuore», stanno già
programmando una campagna mirata
cui, per scaramanzia, nessuno di loro
aveva osato pensare fino a ieri. «”Terraferma” è un film che sa parlare anche a
unpubblicointernazionale,comehadimostrato l'importante riconoscimento
chelagiuriadiVeneziaglihavolutoassegnare»,chiosaPaoloDelBrocco,AmministratoreDelegatodiRaiCinema,mentreCrialeseiniziaarispondereaimessaggi di congratulazioni che gli piovono sul
telefonino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Talent show

«Star Academy», sfida a «X Factor»

èfinita,nelnostroPaese,lagranolitica, quella vera, quellaEnzo
conGentile
la
cola?Senesonoperseletracce.E
ichiama«StarAcademy»,
ilnuovotalentshowdiRaitonelcircuitoistituzionaleparlaDue,inondadastaserain
prima serata fino al 15 dicemverno, ma anche nei programmi
bre. Stessa rete, stessa finalità e
pure di quelli dell'opposizione
competizione, stesso conduttore-FrancescoFacchinetti-di«X
o più di un anno dalla scadenza
Factor»,cheVialeMazzinihalaellalegislatura,dovrebberoessesciato andar via ed è approdato
suSkyUno,perunduelloall’ultinti a coinvolgere e mobilitare
mosound.
oconpropostealternativeaquelCorcione
«Questo è il papà diMassimo
tutti i taale maggioranza. Ma cosìlent»,proclamaildirettoredirenon è:
te Pasquale D’Alessandro, «naoblemidellasocietàitaliana,coenvenuti nel primo
to prima di ogni trasmissione
del genere: è un format franceFotodi
di gruppo
vigilia
to, di quelle di altri Stati post-inanno
una Alla
nuova
se, che ha esordito nel 2002. Riono enormi e destinati purtropnapoletana. Nel calspetto a ”X Factor”, leera
dinamiche,leregoleelospiritosaranno
ire sempre più complessi.
È vecio è ufficialmente finito il
diversi: giudici (Ornella Vanoni,
ha ormai 150 anni, ma per
uno
postNi-Maradona, l'epoca
Roy Paci,
Lorella Cuccarini,
cola Savino) e coach (Gianluca Facchinetti su Raidue
tempo molto breve, perché
si
in cui occorreva parlare al
Grignani,Ron,Mietta,Syria)ga«Una svolta di qualità»
perare antichi squilibri. rantisconolaqualità,i16concorpassato,dovel'imperfetto
rentisarannoaccompagnatidal- La Vanoni, Roy Paci,
era il tempo
verbale
che
> Segue a pag.
20
la Cuccarini
e Savino
l’orchestra,l’atmosferasaràleg-

S

ilregolamentodelprossimoSanremo dove il vincitore potrebbe
avere accesso), «Star Academy»
hasceltoisuoiaspiranticantanti
«evitando di pescare nel mucchioconaudizionidi migliaiadi
personechearrivavanosenzaalcun filtro», spiega Facchinetti:
«Cisiamorivoltiascuoledimusica, produttori e case discografiche,abbiamocercatosuYouTube, Facebook e My Space. Questi sedici ragazzi sono i più bravi
meglio
rispecchiava una
chehovistofinoaoggi».
Dichiarazione di
impegnativo
condizione
eterna preperunexdi«XFactor»,oraimpecarietà
gnato pure e
condi
unperenne
programma rimsuRadioKissKiss,«Icorrieridelpianto.
Il rispetto è stato
la sera» (lunedì-venerdì, dalle
interamente
17 alle 20). Mengoni,riconquistaAntonacci
e
Pezzali
saranno
ospiti della nesto,
anche ingliEuropa,
prima puntata, chiamati a intesunos'azzardapiùaparlaragire con i concorrenti, tra cui
c’èMartina,18anni,napoletana
re
di miracolo
Napoli.
all’ultimo
anno di scuola
alberghiera.Solitomeccanismodite> Segue a pag. 20
levoto,ilsabatopomeriggio«SaDe Luca
nello
bato Academy»
condotto
da sport
Alessandra Barzaghi e Daniele
Battaglia,oltrealsolitocontorno
diopinionistiassortiti.

Cavani ko ma non c’è più l’ombra di Diego
B

”

gera, ironica,senza drammatizzazioneetensionidialtritalent».
Senza un vero premio finale
(manonèstatoancoradiscusso

giudici. Grignani, Ron,
Mietta e Syria coach

L’intervista

Lippi: «Questo Napoli
batte anche il Bayern»

e Usa voleva colpire con aeromodelli il Dipartimento della Difesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

stro Altero Matteoli all’assemblea dell’Ance, l’associazione dei costruttori
edili che ha duramente contestato il governo. «Basta, andate via, le nostre imprese stanno fallendo, vergognatevi»,
hanno gridato proprio mentre parlava
aquandol’halasciataGeorilministro.LacontestazionedeicostrutClooney, anche se sulla
tori in giacca ege
cravatta
stata
consistenza
dellaèloro
love mossa,
secondo ilstoryinmolticontinuanoadubitare,
sindaco di Roma Gianni Alea Elisabetta Canalis non ne è andata
manno,solodapochipresenti.L’episobene una. Ha posato nuda per una
buonacausa,quellaanimalistadella
dio non ha
scosso Matteoli. «Li capisco,
Peta, e le è stato rimproverato di voil momento
è difficile,
cidisono
dei ritardi
ler solo
cercare un po’
pubblicità.
Haacercato
di imparare a ballare
e le risorse
disposizione
sono(giàlimitate,
a Sanremo si era visto che, discoteca
ma cercheremo
di supportare la cresciaparte,nonerapropriolapiùsciolta
delle il
showgirl),
ma il pubblico di
ta», ha detto
ministro.
«Dangingwiththe star»,il«Ballando

Dopo 34 anni,
sono arrivate
l’altra sera le
scuse di Roman
Polanski a
Samantha
Geimer, l’allora
tredicenne che il
regista è
accusato di aver
violentato nel
1977. E arrivano in
un’intervista
contenuta nel
documentario
«Roman Polanski.
A Film Memoir»,
diretto da Laurent
Bouzereau e
presentato al
Festival di Zurigo.
«È doppiamente
vittima, mia e
della stampa», ha
detto della
Geimer nel film
girato durante gli
arresti domiciliari
in Svizzera e
proiettato ieri in
anteprima al
Festival di Zurigo,
dove Polanski ha
ricevuto quel
premio alla
carriera che
avrebbe dovuto
rititare nel 2009,
ma gli costò la
cattura.

> Taormina nello sport

D

sotto le stelle» americano,
è statoa pag. 6
> Mancini
spietatoèl’haeliminataallaseconda
puntataconiltelevoto.
«Permeègià statoun regaloesserearrivatasinoaqua,èstataunabella esperienza», ha commentato l’ex
Velina, ringraziando il suo istruttore
di ballo, Val Chmerkovskiy (con lei
nella foto). Nella prima puntata, andata in onda lo scorso 19 settembre
sullaAbc,ElisabettaeValavevanoottenuto solo 15 punti dalla giuria e i
loro nomi erano finiti in fondo alla
classifica, a rischio eliminazione. Il
giorno successivo il voto popolare
aveva risollevato le sorti della showgirl,salvandola daunaprecoceuscita di scena. Lunedì il pericolo sembravascampato, vistoche di puntila
coppia ne aveva totalizzati ben 21 su
30,eigiudiciavevanoespressocommenti positivi. Ma a rischio eliminazionec’eraduetraiconcorrentifavoritidelloshow:sitrattadiChazBono,
figlia di Cher diventata uomo, e David Arquette, marito di Courteney
Cox. E il televoto ha punito l’ex Velina.
della
camorra sul patrimor.s.

«Tarant
e non u
po’ fess
Lavitola
sera a M
Taranti
sono i m
dipinti,
cui aver
loro esig
una tele
Lavitola
che scag
faccend
dall’acc
approp
di parte
avere da
perché
Gianpa
cosa riv
direttor
corso de
mia tele
fatta da
argentin
ma non
intercet

Il Comune: buco nero, nel mirino 1

La camorra espro
migliaia di case a
Indaga anche l’antimafia:
minacce ai legittimi inquilini
e truffe con i falsi sfollati
Le mani
nio immobiliare del Comune di Napoli: oltre dodicimila case risultano
occupateabusivamentedaaltrettante famiglie che vivono in alloggi probabilmenteassegnatiadaltri.EilComune,chehadeciso difar monitorarelasituazionedelleassegnazionidegli alloggi di edilizia popolare, fa sapere che intende fare luce sull’enorme buco nero, in sede amministrativa e giudiziaria. Mentre si aspetta il
completamento del censimento voluto da Palazzo San Giacomo, le carte finiscono in Procura. L’indagine
parte dall’ipotesi che la criminalità
organizzatagestirebbeilgrandeaffare dell’assegnazione di alloggi a personechenonneavrebberodiritto,attraverso unmeccanismo ben collaudato negli anni e mai stroncato, nonostante le numerose operazioni, i
blitz e le indagini portate a termine
dalla magistratura inquirente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il perso

Lauro,
il figlio
finita l

È morto Erco
esponente d
ria si è intrec
famosa flotta
eraconosciu
ti, era il figlio
capostipite.
pegnato in a
molto divers
famiglia,ave
la fase più t
precedette il
quindi il falli
nelruolodia
to proprio al
l’81, quando
dell’azienda
centrodellab
tro le dure cr

> Crimaldi in cronaca

Cambia la Costituzione dopo 54 anni: sì alla compraven

parava attacchi al Pentagono: preso Cuba, la rivoluzione scende da
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