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«IL DIVO» IN FRANCIA
Dopo l’entusiasmo di Cannes, do-
ve ha vinto il Premio della giuria,
«Il Divo» - il film di Paolo Sorrenti-
noche racconta lavitadiGiulioAn-
dreotti - arriva nelle sale di Fran-
cia.Aquello chedefinisce «unodei
filmpiùassassini che sianomai sta-
ti girati su un personaggio politico
vivente», il quotidiano Le Monde
dedica una pagina intera in cui
spiega perché vale la pena vederlo
e perché invece ad Andreotti non è
piaciuto. Critiche ottime per Sor-
rentino e Toni Servillo.

BOLOGNA RICORDA NEWMAN
La Cineteca di Bologna ricorda
Paul Newman a pochi mesi dalla
scomparsa, con una personale dal
1 all’8 gennaio, che traccia un per-
corso scelto all'interno di una car-
riera sterminata, a fianco di grandi
registi e costellata di partnership
indimenticabili.

GENOVA ASPETTA DE ANDRÉ
Sarà Palazzo Grillo, annoverato
tra i Palazzi dei Rolli, patrimonio
dell'Unesco, nel centro storico ge-
novese, la nuovasededella Fonda-
zione dedicata a Fabrizio de An-
drè. Lo ha annunciato il presiden-
te della Regione Claudio Burlan-
do, aggiungendo di essere vicino a
un accordo per trasferire la Fonda-
zione da Milano a Genova.
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«..io mi chiedo: è possibile
passare una vita/ sempre a nega-
re, sempre a lottare/ sempre fuori

dalla nazione, che vive, intanto/ed
esclude da sé, dalle feste, dalle tre-
gue/dalle stagioni, chi le si pone
contro?/ Essere cittadini, ma non
cittadini,/ essere presenti ma non
presenti,/essere furenti in ogni lieta
occasione,/essere testimoni sola-
mente del male/…essere odiati
d'odio da chi odiamo per amore/es-
sere inuncontinuo,ossessionatoesi-
lio/pur vivendo in cuore alla nazio-
ne? …/Per voler veder sparire que-

sto stato/di metastorica ingiusti-
zia, assisteremo/al suo riassestarsi
sotto inostriocchi?/Senonpossia-
mo realizzare tutto, non sarà/giu-
sto accontentarsi a realizzare po-
co?/ La lotta senza vittoria inaridi-
sce». Dalla poesia Nenni di Pasoli-
ni, dedicata al leader socialista e
uscita il 31dicembre ‘61 su L’Avan-
ti!. Il Maestroci avevagiàdetto tut-
to una notte di San Silvestro di 47
anni fa.❖
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DABUTTARE

È scomparso il creatore della moda unisex dei «sixties»: Ted Lapidus, da
tempo malato, è morto ieri a 79 anni a Cannes. Amava definirsi «lo stilista della
strada». Vestì le più grandi star dell’epoca, dalla Bardot a Delon, dall'amico Az-
navour ai Beatles. Lo chiamarono anche «lo stilista della Nouvelle Vague».

giovagabrielli@gmail.com

NORD nubi in graduale aumen-
to a partire dai settori occidentali, con
deboli precipitazioni dal pomeriggio
CENTRO nubi in aumento sulle
tirreniche con fenomeni dalla sera, in
estensione notturna
SUD sole prevalente, ma con nu-
volosità in aumento sulle tirreniche

Maria Novella Oppo

In pillole

NORD nuvoloso con piogge
sparse
CENTRO nuvolosità diffusa con
fenomeni sparsi, nevosi oltre
1000-1500m
SUD molto nuvoloso con piog-
ge o rovesci

Il Tempo

NORD sereno o poco nuvoloso
CENTRO poco nuvoloso sulle tir-
reniche e adratiche, nuvoloso con
piogge sparse sulla Sardegna
SUD molto nuvoloso

ZOOM

A
ttenzione ai botti di fine an-
no. Ce lo ripetono da giorni
tutti i tg. Si sa, la tv è maestra

di vita e ci ammannisce, oltre agli ar-
tificieri, anche gli antropologi che ci
spiegano il senso degli errori umani
(per quelli disumani neppure la tv
ha gli esperti giusti). E allora, perché
ci mettiamo a rischio di gravi inci-
dentibombardando i vicini coipetar-
di? Ce lo ha spiegato ieri mattina su
Raitre il professor Niola: già gli anti-
chi romani «sparavano» cocci per te-
nere lontani i mostri, gli spiriti mali-

gni, dall’anno nuovo. Ora, noi che
dovremmoessereun po’piùciviliz-
zati, o almeno più pratici, potrem-
mo gettar via direttamente i mo-
stri. A quelli come Bush, che hanno
fatto le guerre preventive, ci ha già
pensato il popolo americano. A noi
resterebberodabuttaregiù sosteni-
tori e affiliati che sono in tutti i luo-
ghi, ma soprattutto in tv. E (per ri-
dicolo che possa essere) non han-
noneanche chiesto scusa. A ciascu-
no il suo: personalmente comince-
remmo da Maurizio Gasparri. ❖

Addio Ted Lapidus, creatore dell’unisex
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