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"5 è il numero perfetto", 5 curiosità sul film
con Toni Servillo

Il lungometraggio d’esordio di Igort è l’unico titolo italiano fra le undici pellicole in concorso

alle “Giornate degli Autori”, rassegna autonoma all'interno della Mostra del Cinema di

Venezia. Ecco cosa c’è da sapere sul film

Festival del Cinema di Venezia 2019, LO SPECIALE |  Festival del Cinema di Venezia 2019: il

programma

Articolo di Floriana Ferrando

Innovazione, ricerca, indipendenza autonoma e produttiva, originalità espressiva: sono gli

elementi che contraddistinguono 5 è il numero perfetto e gli altri titoli che saranno

presentati alle “Giornate degli Autori”, rassegna autonoma organizzata nell’ambito del

Festival del Cinema di Venezia. 

Festival del Cinema di Venezia, i film italiani in concorso

5 è il numero perfetto è l’unico titolo italiano fra gli 11 in lizza per la vittoria: ecco le 5 cose da

sapere sul film.

1. Di cosa parla il film?

Tradimenti e violenza, ma anche speranza e rinascita: 5 è il numero perfetto è la storia di

un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di un nuovo inizio. Il film regala

al pubblico un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta: Peppino Lo Cicero,

guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio; questo

avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente, ma è anche la scintilla

per cominciare una nuova vita. Dopo l’esordio alle Giornate degli Autori nell’ambito della

76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la pellicola arriverà nelle sale

cinematografiche a partire dal 29 agosto. 

Festival del Cinema di Venezia, i film italiani vincitori del Leone d’oro

2. Toni Servillo protagonista alle Giornate degli Autori

5 è il numero perfetto porta in scena un Toni Servillo inedito, nel ruolo del disincantato

sicario Peppino Lo Cicero, protagonista della storia. Servillo è fra gli interpreti più talentuosi

del panorama cinematografico italiano: noto per essere il protagonista di Gomorra di

Matteo Garrone e Il divo di Paolo Sorrentino (che gli è valso il David di Donatello e il Nastro

d'argento), nel 2013 Servillo giunge sul palco degli Academy Award grazie alla sua

interpretazione di Jep Gambardella nel film vincitore dell'Oscar al miglior film straniero La

grande bellezza di Sorrentino. L’attore ha lavorato spesso con il regista Mario Martone

(SCOPRI i suoi migliori film), in gara per il Leone d’oro alla 76esima edizione del Festival

del Cinema di Venezia, a cui deve il suo esordio sul grande schermo con Morte di un
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matematico napoletano del 1992. 

I migliori film di Toni Servillo

3. Il cast del film “5 è il numero perfetto”

Il regista ha scelto un cast d’eccezione per il film che sarà presentato alle Giornate degli

Autori il prossimo 28 agosto: al fianco del pluripremiato Toni Servillo ci sono Valeria Golino

nella parte di Rita, l’amante di sempre, e Carlo Buccirosso (vincitore di un David di Donatello

per il miglior attore non protagonista per Noi e la Giulia) nei panni del sanguinario Totò 'O

Macellaio, amico e complice da una vita. Per l’attrice romana non è la prima partecipazione

al Festival del Cinema di Venezia: nel 2015 la Golino ha ricevuto il Premio Pasinetti alla

migliore attrice e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile per Per amor

vostro, film drammatico di Giuseppe Gaudino. Il primo riconoscimento in Laguna risale al

1986, quando l’attrice è stata insignita della Coppa Volpi per la migliore interpretazione

femminile per Storia d'amore del regista Francesco Maselli.

Festival del Cinema di Venezia, i vincitori degli ultimi 20 anni

4. Il regista di “5 è il numero perfetto”: l’esordio di Igort

Al timone del film c’è Igor Tuveri alias Igort, regista, fumettista e romanziere di origini

cagliaritane. Classe 1958, l’artista è al suo esordio dietro alla macchina da presa: il film 5 è il

numero perfetto si ispira all’omonima graphic novel del 2002, firmata dallo stesso Igort.

Pubblicata in 15 Paesi, l’opera è stata premiata come Miglior libro dell'anno al Frankfurt

Bookfair del 2003 e ha ricevuto il Gran Premio Romics al Romics Comic Festival di Roma.

Festival del Cinema di Venezia, 13 cose che forse non sai

5. Fumetti a Venezia 76: “5 è il numero perfetto” e gli altri

La graphic novel tradotta in film di Igort non è l’unica a giungere in Laguna: nella sezione

“Notti veneziane” della 16esima edizione delle Giornate degli Autori sarà presentato anche

Cercando Valentina, docufilm di Giancarlo Soldi sulla nascita del celebre personaggio del

fumettista italiano scomparso nel 2003, Guido Crepax. Nella Sezione Ufficiale di Venezia

76, invece, troviamo Joker di Todd Phillips: il film interpretato da Joaquin Phoenix

rappresenta il primo vero cinecomic in concorso al Festival del Cinema di Venezia. 

Festival del Cinema di Venezia, le 10 cose più strane accadute

GUARDA IL TRAILER
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https://www.askanews.it/video/2019/08/29/a-venezia-servillo-con-igort-divertito-a-sparare-con-ironia-

20190829_video_15155872/ 
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https://video.corriere.it/spettacoli/venezia-76-toni-servillo-io-strano-killer-d-altri-tempi-fumetto-

igort/80c17396-ca7b-11e9-a6d2-4a38334bea0d 
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https://www.raiplayradio.it/audio/2019/08/HOLLYWOOD-PARTY-Venezia-2---quot5-195168-il-numero-perfettoquot-Almod195178var-e-i-

film-in-concorso-aaafeacd-caec-4901-a2b6-dc88515a146a.html  
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29 agosto 2019 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/29/venezia-76-servillo-in-5-e-il-numero-perfetto-il-mio-

personaggio-e-autenticamente-napoletano/5417477/ 
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29/08/2019  RAI 3
QUI VENEZIA CINEMA - 00:25 - Durata: 00.10.37 
 

 

 

Conduttore: FERRANDINO MARGHERITA - Servizio di: ... - Da: fedani

Venezia. 76^ Mostra del Cinema.

- La verità

- 5 è il numero perfetto.

Int. Alberto Barbera (dir. artistico); Catherine Deneuve; Toni Servillo; Igort; Valeria Golino; Carlo

Buccirosso; Alessandra Mastronardi.

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190829/20190829-rai_3-qui_venezia_cinema_0025-103317872m.mp4


 

 

 
29/08/2019  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 16:00 - Durata: 00.05.49 
 

 

 

Conduttore: MAGGIONI PAOLO - Servizio di: MASI STEFANO - Da: damros

Cinema. La Mostra del Cinema di Venezia. Presentazione film "Ad Astra" con Brad Pitt. Attesa per film

cinque è il numero perfetto

Ospiti: Sarah Tartuffo; Rosario Castagnola. Int. Igort.

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190829/20190829-rai_news_24-rai_news_24_1600-170651510m.mp4


 

 

 
29/08/2019  RAI 1
TG1 - 13:30 - Durata: 00.01.50 
 

 

 

Conduttore: FRITTELLA MARCO - Servizio di: SOMMARUGA MAURO - Da: anddel

Venezia. Brad Pitt e Scarlett Johansson arrivano sul red carpet della 76ª Mostra internazionale d'arte

cinematografica. Leone d'oro alla cariera per Pedro Almodovar. Presentato film "5 è il numero perfetto".

Int. Toni Servillo

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190829/20190829-rai_1-tg1_1330-141324116m.mp4


 

 

 
29/08/2019  RAI 2
TG2 - 13:00 - Durata: 00.02.51 
 

 

 

Conduttore: MIGLIORELLI ELISABETTA - Servizio di: AMMENDOLA ADELE - Da: sarbor

Cinema. Seconda giornata della Mostra di Venezia: in concorso "Marriage Story" e "Ad Astra".

Presentato il film "5 è il numero perfetto". *Problemi nel servizio*

Int. Tony Servillo, Carlo Buccirosso, Igort, Valeria Golino

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190829/20190829-rai_2-tg2_1300-134622299m.mp4


 

 

 
29/08/2019  CANALE 5
TG5 - 13:00 - Durata: 00.02.09 
 

 

 

Conduttore: RIVETTA PAOLA - Servizio di: PRADERIO ANNA - Da: fedani

Venezia. 76^ Mostra del Cinema. Presentazione film "5 è il numero perfetto". Attesa per il film "Martin

Eden".

Int. Toni Servillo; Valeria Golino.

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190829/20190829-canale_5-tg5_1300-134804742m.mp4


 

 

 
30/08/2019  RAI 1
CINEMATOGRAFO - 01:20 - Durata: 00.01.34 
 

 

 

Conduttore: MARZULLO GIGI - Servizio di: ... - Da: fedani

Speciale 76^ Mostra del Cinema di Venezia.

- Cinque è il numero perfetto.

Ospiti: Carlo Buccirosso; Ludovica Ottaviani; Angela Mauro; Pino Corrias; Barbara Ronchi; Eliana Miglio;

Sabrina; Gianfranco Pannone; Ambrogio Sparagna; Prof. Brancato; Prof. Degli Esposti; Prof. Zagaria.

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190830/20190830-rai_1-cinematografo_0120-095821656m.mp4


 

 

 
30/08/2019  RAI 1
CINEMATOGRAFO - 01:20 - Durata: 00.10.28 
 

 

 

Conduttore: MARZULLO GIGI - Servizio di: ... - Da: fedani

Speciale 76^ Mostra del Cinema di Venezia.

- Cinque è il numero perfetto.

Ospiti: Carlo Buccirosso; Ludovica Ottaviani; Angela Mauro.

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190830/20190830-rai_1-cinematografo_0120-081211429m.mp4


 

 

 

https://cineuropa.org/it/video/376993/ 

 

 

https://cineuropa.org/it/video/376993/


 

 

30 agosto 2019 – intervista video: 

https://www.rollingstone.it/cinema/interviste-cinema/igort-racconta-la-napoli-visionaria-e-notturna-di-5-

e-il-numero-perfetto/474917/ 

 

 

 

Igort cercava di fare un film tratto dal suo fumetto 5 è il numero perfetto dal 2004. Diversi registi 

si sono avvicinati al progetto, ma poi con gli anni l’idea di dirigerlo (oltre che di scrivere 

l’adattamento) è diventata sempre più concreta per lui. Merito anche di Toni Servillo, che gli aveva 

suggerito di cimentarsi con la regia sin dal primo incontro. “La graphic novel ha una sua forma, ma 

il film è un linguaggio a sé” spiega Igort dalla Mostra del Cinema di Venezia. “Abbiamo dovuto 

reinventare il tessuto drammaturgico tradendo il romanzo grafico. A partire dall’uso del colore”. 

Così hanno preso forma suggestioni e atmosfere, “arricchite da uno scambio proficuo con Toni 

Servillo che ha amato la sceneggiatura”. È proprio Servillo a prendersi sulle spalle il film, nel ruolo 

del protagonista, il sicario della camorra in pensione Peppino Lo Cicero. “Insieme abbiamo avuto 

una visione comune di una Napoli un po’ visionaria, notturna, piovosa, metafisica”, racconta Igort. 

 

 

https://www.rollingstone.it/cinema/interviste-cinema/igort-racconta-la-napoli-visionaria-e-notturna-di-5-e-il-numero-perfetto/474917/
https://www.rollingstone.it/cinema/interviste-cinema/igort-racconta-la-napoli-visionaria-e-notturna-di-5-e-il-numero-perfetto/474917/
https://www.rollingstone.it/cinema/interviste-cinema/toni-servillo-e-valeria-golino-5-e-il-numero-perfetto-e-il-futuro-del-noir-italiano/474859/
https://www.rollingstone.it/tag/venezia-76/
https://www.rollingstone.it/artista/toni-servillo/
https://www.rollingstone.it/artista/toni-servillo/


 

 

 

Toni Servillo e Valeria Golino sono i protagonisti di 5 è il numero perfetto, l’opera prima di Igort, 

tratta dalla graphic novel omonima e presentato alla Mostra di Venezia nell’ambito delle Giornate 

degli Autori (il film sarà in sala dal 29 agosto). Non solo un noir ma una storia di amicizia, 

vendetta, tradimento e sete di potere che porta a calpestare sentimenti antichi, ma anche il 

racconto di un’attesa e di una caparbia visione del mondo. 

 

 

https://www.rollingstone.it/artista/toni-servillo/
https://www.rollingstone.it/artista/valeria-golino/
https://www.rollingstone.it/tag/venezia-76/


 

 

 
30/08/2019  SKY TG24
SKY TG24 - 07:30 - Durata: 00.02.06 
 

 

 

Conduttore: INCIOCCHI ROBERTO - Servizio di: ... - Da: clacam

Cinema. 76° Mostra Venezia. Presentazione film "5 è il numero perfetto".

Intervista Toni Servillo.

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190830/20190830-sky_tg24-sky_tg24_0730-083604450m.mp4


 

 

 
30/08/2019  RAI 2
STRACULT - 00:30 - Durata: 00.04.43 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: damros

Venezia. Festival del cinema. Presentazione film 5 è il numero perfetto.

Int. Igort; Toni Servillo; Carlo Buccirosso.

 

Data Pubblicazione:
30-AGO-2019

http://195.110.133.122/media/20190830/20190830-rai_2-stracult_0030-080608496m.mp4
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https://www.unicaradio.it/wp/2019/09/intervista-a-igort-tony-servillo-e-come-lionel-messi/ 
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5 è il numero perfetto, l’opera prima di Igort tratta dalla graphic novel omonima, è uno dei film 

più chiacchierati dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Merito del genere – un cinecomic 

alternativo ambientato in una Napoli noir –, ma anche degli attori che si sono lasciati coinvolgere 

in un progetto diverso dal solito. Tra questi c’è anche Carlo Buccirosso, che nel film interpreta Totò 

o’ Macellaio, al fianco del protagonista Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) per regolare i conti con 

una potente famiglia criminale. 

«I supereroi illudono, mettono adrenalina… a volte possono essere controproducenti, sono dei miti 

che non esistono», dice Buccirosso dei due protagonisti. «Con questo film volevamo tornare a una 

verità, mostrare l’altra faccia della medaglia, raccontare chi non è un eroe ma una persona debole 

che si ritrova in una situazione difficile. C’è bisogno di personaggi così». Potete vedere l’intervista 

in cima all’articolo. 

 

https://www.rollingstone.it/cinema/interviste-cinema/carlo-buccirosso-i-personaggi-di-5-e-il-numero-
perfetto-non-sono-eroi-ma-deboli/475771/ 
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Cinema:  
Manetti, Diabolik su schermo conservera' sua anarchia Prime anticipazioni a Comicon su film 
personaggio delle Giussani 

(ANSA) NAPOLI, 25 APR - "La magia di Diabolik e' che commette azioni terribili, ma il lettore 
parteggia sempre per lui. Lui e' Eva sono due anarchici in un sistema assoggettato a troppe 
regole, e' questo che dobbiamo conservare anche al cinema". Cosi' Mario Manetti ha presentato 
oggi al Comicon di Napoli il lavoro del film sul personaggio delle sorelle Giussani che i Manetti 
Bros stanno preparando. 
"Stiamo scrivendo la sceneggiatura - ha detto Antonio Manetti - sulla base di un soggetto molto 
dettagliato e contemporaneamente stiamo pensando alle location e al cast. Per la meta' del 2020 
il film dovrebbe essere nelle sale". Un'attesa che i fan di Diabolik in tutta Italia stanno consumando 
cercando di immaginare come sara' la trasposizione cinematografica dell'eroe pop, del ladro che 
popola l'immaginario collettivo da 50 anni e che e' nato proprio al Comicon nel 2010, quando i 
Manetti Bros conobbero Mario Gomboli, direttore generale di Astorina, la casa editrice di Diabolik. 
"Eravamo insieme in giuria - ricorda Marco Manetti - e qualche tempo dopo gli scrissi un 
messaggio chiedendogli di dare uno sguardo a un'idea su un film su Diabolik". E l'idea era quella 
giusta: "Quelle quattro pagine - ha raccontato oggi Gomboli nell'incontro pubblico al Comicon - le 
aspettavo da vent'anni. Mi erano arrivati diversi progetti su Diabolik ma tutti ingabbiavano il 
personaggio in schemi prestabiliti che non gli appartengono". E' quindi l'anarchia il tema che ha 
unito i Manetti all'editore di Diabolik che, hanno rivelato i Manetti, "sara' girato tra Bologna, 
Milano e Trieste".  
Nella prima giornata di Comicon 2021 tra i protagonisti anche lo scrittore Maurizio De Giovanni 
che ha presentato tutto il mondo de "I bastardi Pizzofalcone", dal libro, alla serie tv al fumetto in 
un incontro con Massimiliano Gallo. Domani ancora cinema, con Igort che presenta in anteprima i 
primi 6 minuti del suo film "5 e' il numero perfetto", mentre per gli appassionati di fumetto sbarca 
a Napoli Akihito Tsukushi uno dei piu' importanti autori di manga, famoso per aver inventato il 
mondo di "Made in Abyss". (ANSA). 

2019-04-25 16:13:00 
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Topolino Canova è in crisi creativa e
decide di fare un viaggio a Napoli, al
Mann, per scoprire i reperti antichi di
Pompei ed Ercolano. È questo il punto di
partenza di «Topolino Canova e la scintilla
poetica» la storia che in occasione di
Comicon lega Napoli, Topolino e la mostra
al Museo Archeologico Nazionale
dedicata a Canova. Una storia ma anche
una copertina speciale, nella tradizione di

omaggio che da alcuni anni il settimanale
Panini dedica al salone del fumetto di
Napoli. E a disegnare la storia è il
napoletano Blasco Pisapia che è stato
protagonista di un incontro al Comicon:
«La rivisitazione di opere letterarie o di
carriere di grandi artisti - spiega - fa parte
della tradizione di Topolino sin dai tempi
de “L’inferno”, ancora oggi una delle storie
più conosciute e ristampate».

La copertina
Blasco Pisapia
firma il nuovo
Topolino Canova

Cultura
&Tempo libero

N on c’è che dire, alla lettura di
Madrigale senza suono di Andrea
Tarabbia (Bollati Boringhieri) si

resta sopraffatti di fronte al notevole
lavoro di ricostruzione storica e alla
complicata impalcatura narrativa del
libro. In un panorama di minimalismi
autobiografici, è cosa sempre meno
frequente leggere un romanzo che tenti di
tracciare un affresco storico e letterario più
complesso di quello relativo alla singola
esistenza di chi scrive. Andrea Tarabbia si
misura con il quadro fosco di una Napoli
sfigurata e funebre in cui si consuma
l’omicidio di donnaMaria d’Avalos e di
Fabrizio Carafa, suo amante, per mano di

Carlo Gesualdo, il principe musico. Lo
scrittore ripesca l’antico espediente del
manoscritto ritrovato, per fornire alla
storia di Gesualdo una cornice
contemporanea. Le pagine che narrano le
vicende del principe sono contenute in una
rara e antica pubblicazione e firmate da un
suo servitore, quasi un suo alter ego,
portatore del lato ferino e crudele del
musicista. A ritrovare la presunta
biografia è addirittura Stravinskij di
passaggio a Napoli, proprio sulle tracce di
Gesualdo e della sua musica. Così Tarabbia
può costruire la storia attraverso un
montaggio alternato tra Cinquecento e
Novecento, dalla voce narrante del servo

Gioacchino a quella del compositore russo.
Quello che si delinea nelle pagine è
soprattutto la coscienza di una colpa e il
tentativo di convivere con essa: Carlo non
potrà mai dimenticare l’omicidio e la sua
arte sarà quasi un tentativo di ritrovare
un’«armonia perduta». Dunque, una sorta
di racconto morale, dentro un’atmosfera
gotica a volte anche eccessiva, ma
comunque convincente. Come eccessiva è
la figura semiumana di Ignazio, il figlio
partorito nel sangue daMaria d’Avalos e
tenuto in ceppi per tutta la vita dal
principe. Eppure per quel mostro non è
possibile non provare pietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● Il libro della settimana

GESUALDO
ELAMUSICA
DELRIMORSO

di Mirella Armiero

S ono mesi che a casa non
si parla d’altro. Una sorta
di count-down quotidia-
no che ha scandito i gior-

ni in vista del «Comicon»,
l’evento dell’anno per migliaia e
migliaia di giovani, napoletani e
non solo. E fra questi anchemia
figlia quattordicenne, da qual-
che tempo rapita dal fascino di
Manga (i fumetti) e Anime (i
film) partoriti senza soluzione
di continuità dal Giappone.
Un repertorio pressocché in-

finito di avventure, romantiche
e storiche, di commedia e fanta-
scienza, di fantasy e di giallo, di
horror e mistero, con qualche
doverosa spolverata di eros
buono per ogni gusto. E a cate-
na centinaia di personaggi, atti-
vi in contesti più o meno disto-
pici, dai capelli colorati, dai
mantelli sgargianti, dalle cica-
trici ben in vista, dagli sguardi
languidi o ferocemente malva-
gi. Insomma un mondo, che un
po’ alla volta ha ridimensionato
il tradizionale immaginario
fantastico proveniente dagli Sa-
ti Uniti, presente soprattutto
nelle generazioni di «fumettofi-
li» più adulti. La prova? In giro
per la manifestazionemeno Su-
perman o Batman e più Riku,
Nanachi o Son Goku di Dragon
Ball.
A partire dal mattino di gio-

vedì, giorno dell’apertura della
kermesse-culto, con personag-
gi «nipponici» truccati in giro
per la città pronti a calare su
Fuorigrotta, e la mia auto im-
bottita di caratteri dai nomi im-
pronunciabili (Todoroki, Deku,
Katsuki e Ochako), sulla rotta
per la Mostra d’Oltremare, tem-
pio di questo nuovo rito laico e
in fondo democratico.
Il fenomeno si chiama Co-

splay e rappresenta il vero core-
business, come si usa dire oggi,
di manifestazioni del genere,
superando il numero di visita-
tori delle mostre e di parteci-
panti agli incontri. Gli «otaku»,
amanti cioè di fumetti, cartoni
animati, videogiochi e compu-
ter, celebrano così la propria

massima fantasia in questi me-
eting, dove l’immedesimarsi
nei propri idoli, per almeno
quattro giorni, diventa un fatto
concreto e possibile per ognu-
no. Qui, come in un grande Car-
nevale a tema, non ci sono le li-
mitazioni del phisique du role
imposto dalle estetiche di mo-
da, discoteca, videocomunica-
zioni e così via. Basta indossare
una parrucca, scegliere l’abito
del proprio mito, cucendolo o
ordinandolo su vendite on-line,
usare i trucchi necessari e il gio-
co è fatto: realizzazione di un
sogno, rafforzato narcisistica-
m e n t e
da sel-

fie e foto scattate da altri coeta-
nei e coltivato tutto l’anno tra
fumetterie, canali on-line, gior-
naletti, albi e libri. Perché a di-
spetto dei trend generali, questi
ragazzi leggono e molto, laddo-
ve la forma «comics», con le sue
storie, la continua sollecitazio-
ne dell’immaginario, la proie-
zione di aspirazioni e desideri,
la bellezza dei disegni (spesso
poi imitati dagli stessi appas-
sionati), resiste all’onda pro-
rompente del web o dei social,
piegandoli anche ai propri fini.
E poi i giochi, di ruolo o video,
in cui si concretizza, anche se

Una cosplay
a casamia

Ecco come si vive
la vigilia della fiera
del fumetto
con una figlia
appassionata
diManga e Anime
Intanto oggi arriva Flynn
del «Trono di Spade»

L’anteprima

Igort: «Lamia
Napoli notturna»

di Stefano de Stefano

Comicon
U na Napoli notturna, fru-

stata da una pioggia bat-
tente e colpita da tuoni

come bombe. Fra i vicoli della
Stella un uomo con l’impermea-
bile bianco cammina sicuro e
raggiunge una bottega, dove c’è
un trafugatore guercio pronto a
vendergli una vecchia pistola.
Lui è Peppino Lo Cicero, mode-
sto killer in pensione interpreta-
to da un Toni Servillo nascosto
sotto le falde di un borsalino.
L’altro è il Gobbo, modi servili e
cerotto sull’occhio sinistro, a cui
regala modi credibili Giovanni
Ludeno.
Inizia così «5 è il numero per-

fetto» l’attesissimo film di Igort
trat to dal la sua omonima
graphic novel, sui grandi scher-
mi a settembre. Il celebre dise-
gnatore e regista sardo ha scelto
il Comiconpermostrare in ante-
prima i sei minuti iniziali del
film e commentarli davanti al
pubblico del Teatro Mediterra-
neo. «Il principale sponsor del
film – spiega Igort – è stato pro-
prio Servillo, appassionato del
personaggio di questo ex killer
costretto a riprendere le armi
per vendicare lamorte del figlio.
Io non volevo dirigerlo,ma è sta-
to proprio lui a convincermi di
questa scelta. E Toni, come Vale-
ria Golino e Carlo Buccirosso,
hanno dato carne e ossa alle fi-
gure dei miei disegni, arrivando
a commuovermi fino alle lacri-
me, durante le riprese di alcune
scene». Che sono state girate
tutte a Napoli. «Sì, nelle zone
che amo di più: Porta Nolana, i
Quartieri spagnoli, Forcella, via
Gianturco e infine la Sanità, do-
ve abbiamo avuto qualche pro-
blema a causa dei carillon di
motorini, che hanno allungato
un po’ i tempi di ripresa». La
sceneggiatura è tutta in napole-
tano. «Si – conclude Igort -, in-
serita però in un contesto per
niente oleografico, del tutto ob-
bediente alle necessità della sto-
ria, e molto metafisico, diverso
anche dalla livida frontalità di
“Gomorra”. I cui attori Cristiana
Dell’Anna eArturoMuselli, i ben
noti Donna Patrizia ed Enzo
«Sangue Blu», saranno ospiti
dell’Auditorium oggi alle 14. A
seguire alle 15.30 toccherà poi
all’incontro con Jerome Flynn,
ovvero il Bronn protagonista
dell’ultima stagione de «Il Tro-
no di Spade», mentre, infine, al
Grenoble, il regista Mathieu Sa-
pin presenterà alle 19.30 il suo
film «Le Poulain».

S. de St.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Toni Servillo
in una scena
del film
di Igort
Sotto,
Jerome Flynn
del «Trono
di Spade»

virtualmente, un protagonismo
di cui i giovani di ogni genera-
zione hanno sempre sentito il
bisogno e che occupano larghi
spazi della Fiera. Trend che van-
no ovviamente monitorati per
evitare insidiosi eccessi, ma che
spiegano sempre più le ragioni
di un boomche l’anno scorso ha
portato Comicon ha toccare la
ragguardevole cifra di 150.000
visitatori, con tutti gli indotti
che ne derivano, probabilmente
confermata dai dati di questa
ventunesima edizione aperta fi-
no a domani sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SpettacoliNapoli M

«HA IMPARATO TUTTO

A MEMORIA:

SIN DALLE PRIME PROVE

CONOSCEVA OGNI

SUA BATTUTA SENZA

BISOGNO DI RIPASSARLA»

COMICON Igort presenta in anteprima le prime scene del suo atteso «5 è il numero perfetto»
«Dal graphic novel al film: mostro una Napoli notturna e livida, diversa da quella di “Gomorra”»

DiegoDelPozzo

N
apoli, 26 settembre 1972. Il
vecchioguappoPeppinoLo
Cicero passeggia sotto la
pioggiatraivicolidelcentro
antico, la voce fuori campo
ne restituisce i pensieri do-

lentiemalinconici.LaNapolicheat-
traversaèlividaeoscura.L’uomoin
impermeabile bianco si sta recan-
doaun appuntamento colGobbo,
un suo vecchio fornitore di armi,
percomprareunapistoladaregala-
realfiglio.Itonisonocrepuscolarie
tutt’intorno sembra incombere
l’inevitabile.L’attesissimo«5èilnu-
mero perfetto», l’esordio alla regia
diunmaestrodel fumetto interna-
zionalecomeIgort, che loha tratto
dal suo graphic novel omonimo,
inizia conquesto folgorante incipit
di sei minuti, mostrato in antepri-
maieripomeriggioduranteilComi-
con,allapresenzadelregista.Ilfilm,
coproduzione internazionale con
Rai Cinema, Propaganda Italia e
Jean Vigo come partner italiani, è
stato interamente girato a Napoli
neimesi scorsi euscirànei cinema
con01Distributiontrafineagostoe
inizio settembre, il che dà la quasi
certezzadella selezioneallaprossi-
maMostradelcinemadiVenezia.
Igort, com’è stata l’esperienza

sulsetnapoletanodelfilm?
«Magnifica e formativa, perché

sul set si sono create situazioni di-
versissime da quelle alle quali ero
abituato realizzando fumetti. In
questo caso, infatti, come regista
erocostrettoaspiegare tutte lemie
scelte al resto della troupe, senza

quelsensodisolitudinealqualeso-
no abituato quando scrivo e dise-
gno».
Comemai, alla fine, ha deciso

di dirigere direttamente lei il
film?
«Il progetto era in piedi da oltre

tredicianni.All’iniziononpensavo
di dirigerlo, perché il cinema ha
tempideltuttodiversirispettoalfu-
metto.Ciavrebberopensatoaltrire-
gisti, tra i quali, a un certo punto,
c’era anche un grande del cinema
diHongKongcomeJonnieTo.Col
primoproduttoreMarcoMulleran-
dammoanche a trovarlonella sua
cittàeportammoavantiancheuna
seriedi sopralluoghinapoletani. Io
sonoungrandeappassionatodelci-
nemadiHongKongediquellogiap-
ponese di autori come, per esem-
pio,SuzukiSeijun.Eperilfilmvole-
voproprioqueltipodisguardoqua-
si geometrico e quelle sequenze
d’azione coreografate che caratte-
rizzanoi lorofilm.Poi, in tanti, tra i

quali Toni Servillo, mi hanno con-
vintocheavreidovutofirmareio la
regia».
Com’è stato il rapporto con

Servillo?
«Il primo grande sponsor del

film è stato proprio lui, da sempre
convintoche il regista sareidovuto
essere io, fin dal nostro primo in-
contro.ConToni,sulsetc’èstatoun
rapporto magico. Lui, in pratica,
avevaimparatoil filmamemoriae
ancheduranteleproveprimadelle
ripresenonavevabisognodi legge-
re,perchéconoscevaognibattutaa
memoria.D’altraparte,ilpersonag-
giodelvecchioguappoPeppinoLo
Ciceroloinseguivaancheluidauna
decinadianni».
Nelcast,recitanoanchealtriat-

toriimportanticomeValeriaGo-
lino e Carlo Buccirosso. Come
maihasceltopropriolorodue?
«Con Valeria c’è un rapporto

moltoantico,perchéancheleièsta-
tapresentenelfilmfindall’inizio.Io
lehosempredettocheeralaprota-
gonista segreta del film, poiché in-
terpretal’unicopersonaggiochesa
findall’iniziodovevuoleandare,in-
namorata di un guappo, col padre
camorrista e il fratello che entra e

esce da Poggioreale, ma sempre
coerenteconlasuaidentitàdimae-
strina anni ’70, colta e amante del
“Gattopardo”. Poi, essendo anche
regista,Valeriasulsetèsempresta-
tamoltoriflessiva,maaltempostes-
soelettrica quando si accendeva la
macchina da presa. Di Carlo, inve-
ce,miincuriosivalasfidadifarlore-
citare inunruolodrammatico, pe-
raltro interpretando un personag-
giodallavastagammaespressiva.Il
personaggiosuoequellodiToniso-
no due vecchi arnesi che vogliono
tornare in pista, come due vecchi
cavalieriocow-boy,totalmentean-
tieroici.ALoCicerohannoammaz-
zatoilfiglioe,quindi,deverimetter-
si in pista, mentre il suo complice
decidediaffiancarlocomehasem-
prefattonelcorsodella lorocarrie-
ra di piccoli killer sfigati di perife-
ria».
CheNapolihaportatosulgran-

de schermo con «5 è il numero
perfetto»?
«Abbiamo girato per otto setti-

mane tra Porta Nolana, Forcella,
GianturcoelaSanità.Napolivolevo
legarla alla storia, senzamostrarla
inmodotropporealistico,manem-
meno in quella dimensione livida
unpo’ frontale alla quale ci ha abi-
tuato una serie peraltro splendida
come“Gomorra”.Neèemersauna
cittàmoltonotturna,abbiamogira-
toben 23 volte di notte, nebbiosa e
piovosa, un po’ magica, con una
grandeattenzioneagliaspettivisivi,
maancheconlescened’azionesti-
lizzateelapresenzafisicadegliatto-
riafareladifferenza».

©RIPRODUZIONERISERVATA

AndreaSpinelli

D
ice che le favole l’hanno sempre illu-
so un po’, ma Ultimo la sua se la tie-
ne stretta. Soprattutto ora che è arri-
vato il momento di confrontarsi col

popolo dei palasport grazie allo spettaco-
lo provato ieri sera a Vigevano nell’atte-
sa del debutto ufficiale, naturalmente
sold out, stasera al Palasele di Eboli, di
quel cammino che il 4 luglio lo porterà
tra gli spalti dell’Olimpico per la favola
delle favole, dopo aver toccato altre dieci
città tra cui Napoli, dove il cantautore ro-
mano è di scena il 28 e 29maggio al Pala-
partenope. Che questo sia il gran mo-
mento di NiccolòMoriconi, come si chia-
ma all’anagrafe, non lo dicono solo il bot-
teghino e le radio, ma pure le classifiche
dove lanuova fatica «Colpadelle favole»,
incassato in un amen il disco d’oro, si
conferma prima per la seconda settima-

na consecutiva (trascinando in top 20 pu-
re gli altri suoi album «Pianeti» e «Peter
Pan»), mentre il singolo sanremese «I
tuoi particolari» veleggia largamente ol-
tre il doppio platino. I ritardatari posso-
no mettersi l’animo in pace, dei 300.000
bigliettimessi in vendita per questo «Col-
pa delle favole tour» nei palasport non ri-
mane traccia. Volatilizzati nel nulla co-
me in un gioco di prestidigitazione. E sic-
come il prezzo lo fa la richiesta, sul mer-
cato parallelo sono acquistabili con rica-
richi che vannodal 400% in su.
Niccolò, è arrivato il momento del

debutto.
«Se nella scelta del pezzo da portare a

Sanremo sono stato in dubbio tra “I tuoi
particolari” e “Rondini al guinzaglio”, su
come aprire i concerti non ho avuto esi-
tazioni, puntando sulla stessa “Colpa del-
le favole” chenonacasohomessoanche
in aperturadell’album».

La sua vita è condizionata per davve-
ro da «voglia di strafare e bisogno di
volare»comedicenella conclusiva«La
stazionedei ricordi»?
«Sì, non mi accontento mai. Nel gen-

naio dello scorso anno ho tenuto i miei
primi concerti importanti in due club di
Roma e Milano; dopo un anno e mezzo
mi trovo a suonare allo Stadio Olimpico.

Forse il salto èunpo’ troppogrosso, però
anche lo stadio è andato esaurito con cin-
que mesi di anticipo e quindi vuol dire
cheera allamiaportata».
Soddisfattodel risultato?
«Sono uno che punta sempre all’eccel-

lente, non al buono, per questo penso di
aver confezionato un vestito in cui le per-
sone potranno ritrovarsi a loro agio, nel

tour come nel disco, che parla di temi
astratti, ma anche concreti e quindi è un
giustomixdi sognodi realtà».
Comecompone?
«Le canzoni se non mi escono in quei

dieci-quindici minuti in cui mi emozio-
ne, di solito le abbandono. Ricordo che
solo “Il ballo delle incertezze” l’ho scrit-
ta,messa da parte, e poi ripresa dopome-
si dandogli una veste diversa. Mi è anda-
tabene».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Toni Servillo ideale
come vecchio guappo»

Siprevedeunweek-endsoldoutallaMostra
d’Oltremare,dopo iprimiduegiorniad
andamento lento, ancheacausadelponteche
ha favorito i i primibagnidi stagione.Oggi il
Comicon2019propone, tragli altri, gli
incontri (alle 14conCristianaDell’Annae
ArturoMuselli, cioèDonnaPatriziae
Sanguebludi «Gomorra–Laserie».Alle 15.30,
invece, toccaaJeromeFlynn, l’interprete
dell’irriverentemercenarioBronn, tra i
protagonistidi «Il tronodi spade»

Andamento
lento
aspettando
il weekend

ALLA MOSTRA

D’OLTREMARE

In alto,
Toni Servillo
e Carlo
Buccirosso
in «5 è il
numero
perfetto».
Sotto, Igort
al Comicon

Ragazzini indelirio ieri pomeriggioper
ValentinaNappi, lapornostardi origini
vesuvianeprotagonistadiun incontroal
teatroMediterraneosul temadel corponella
culturapop.Con lei, ImmanuelCasto, stardel
«pornogroove»e la fumettista JoleSignorelli
inarteFumettiBrutti. «Il sessoe il corpo
spaventanoancora ibenpensanti»,ha
spiegato laNappi, tra iboatidi entusiasmo
degliadolescenti, «è il retaggiodella cultura
cattolicadominante.Horiflettutomolto
quandosiè suicidataTizianaCantone,quella
poveraragazzahadecisodi farla finitaa
causadelladivulgazionedivideo incui
facevaquelloche io faccioper lavorosenza
preoccuparmidellereazionidegli altri».

Nappi, trionfo tra i teenager
E la pornostar si trasforma
in «filosofa del corpo»

L’edizione2019delComiconsta facendo
segnareunamutazionenellacomposizione
delpubblicodellakermesse, semprepiù
orientataversounaplateagiovanee
interessataalmondodel cosplay, alla cultura
popmagarididerivazionegiapponese, ai
videogiochiea fenomeni tangenziali rispetto
al fumetto.Bastagirare tra i viali della
Mostrad’Oltremareperrendersi contodel
climadagioiosoecoloratissimohappening
crossmediale,mentreneipadiglionidedicati
agli editori si passeggiaconunacerta
tranquillità.Domanidalle 14.30alle 18, sul
mainstageall’apertoè inprogrammail
momentoculminantededicatoproprioai
cosplayers: il concorsoper imigliori costumi
è tragli eventipiùattesidalla semprepiù
giovaneGenerazioneComicon

TUTTO ESAURITO ALLA PRIMA

NAZIONALE A EBOLI COME

NELLE PROSSIME DATE

COMPRESE LE DUE A NAPOLI

E IL SUO ALBUM RIPORTA

IN CLASSIFICA I PRECEDENTI

Tutti pazzi
per i cosplayer
un po’ meno
per i fumetti

Ultimo: «Colpa delle favole anche il mio tour-sold out»
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Spettacoli
IL GRANDE RITORNO DI PAGO E LA FBI BAND STASERA A CAGLIARI
Questa sera sul palco dei locale Settevizi di via Mameli 164, all'interno della Mem, a parti-
re dalle 22,30, il gradito ritorno di Pago Pacifico con la band Fbi. A seguire dalla mezzano-
te, il dj set con Sandro Murru e Fabrizio Leoni.

Grande Fratello 16. La concorrente di Olbia era stata molto male giovedì pomeriggio

Jessica Mazzoli è stata operata d'urgenza:
«Tutta colpa di una peritonite. Ma ora sta bene»
I dolori che accusava da
qualche giorno, all'interno
della casa del Grande Fratel-
lo 16, non erano roba da poco.
Giovedì pomeriggio Jessica
Mazzoli ha lasciato le quat-
tro mura di Cinecittà, dire-
zione il Policlinico Casilino
di Roma. Dove, in serata,
stata operata per una peri-
tonite.

Jessica in ospedale
A convincerla per telefono
da Olbia, sua città natale, è
stata la mamma Fatima, pre-
occupata di fronte alle resi-
stenze della cantante all'in-
tervento chirurgico, mentre
il fratello Ronnie si precipi-
tava nella capitale per starle
vicino. «Adesso Jessica sta
bene», ha assicurato lui ieri,
dall'esterno dell'ospedale ro-
mano dove si trovava in col-
legamento con Pomeriggio
Cinque e Barbara D'Urso,
conduttrice, oltreché del
contenitore post pranzo di
Mediaset, del GF. «E comple-
tamente isolata, in una stan-
za singola lontano da tv, cel-
lulari e occhi indiscreti, per
cui non pub sapere quanti
messaggi di affetto le stiano
arrivando dai social». Per-
ché, è bene ribadirlo, la
28enne cantante olbiese
molto amata, ma è pur sem-
pre la concorrente di un rea-
lity, e, come tale, deve rispet-
tare il divieto di contatti con
l'esterno.

Dalla paura...
Sui parenti di Jessica, bal-

zata agli onori della cronaca
per la love story con Morgan,
conosciuto durante X Factor
5, quando lei era concorren-
te e l'artista ex di Asia Argen-
to giudice, e dal quale 6 anni
fa ha avuto la figlia Lara, vi-
ge il vincolo del silenzio
stampa con le testate extra
Mediaset, ma da Olbia fonti
vicine alla famiglia rivelano
grande apprensione, scema-
ta via via che arrivavano no-

MOOS

IL CASO

Jessica
Mazzioli
(madre di
una bimba
avuta da
Morgan)
stata

sottoposta
a un
intervento
chirurgico
per una
peritonite.
Il fratello
Ronnie,
partito per
Roma,
assicura che
la sorella sta
meglio e che
desidera
tornare al
più presto
nella casa
del GF.
La sua
assenza
put) aprire
la strada
alla giovane
Francesca
De André
(Nella foto
di Domenica
Live)

tizie sulle condizioni di Jessi-
ca. In primis dalla D'Urso.
«Dovrà restare in ospedale
per qualche giorno, l'opera-
zione era inevitabile, con la
peritonite c'è poco da scher-
zare, ma sta meglio», ha det-
to ieri la conduttrice. «E solo
un po' dolorante, ma non ve-
de l'ora di rientrare nella ca-

sa del GF». Per proseguire
l'avventura iniziata 1'8 aprile.

...al ritorno
«Mi ha detto che vuole tor-

nare subito dentro», ha con-
fermato il fratello, mentre
dagli altri concorrenti del GF
arrivano gli auguri per un
pronto ritorno. «Ci manca-

no le tue sfuriate», scherza
Francesca De André, figlia di
Cristiano e nipote del gran-
de Fabrizio, con la quale Jes-
sica ha avuto proprio nei
giorni scorsi un duro scon-
tro. «Ci manchi, ti aspettia-
mo», le gridano all'unisono
gli altri dall'interno del fa-
moso confessionale. Intan-
to, la D'Urso pone l'accento.
«La salute di Jessica è la
priorità», sottolinea la con-
duttrice napoletana. «I me-
dici che l'hanno visitata e su-
bito operata sono stati fan-
tastici, ed è andato tutto per
il meglio, ma ora Jessica de-
ve pensare a riprendersi». In
fondo, il GF 16 è solo alla ter-
za puntata: Jessica avrà mo-
do e tempo di tornare in cor-
sa per la vittoria.

GF a rischio?
A meno che d'accordo con

la produzione, che l'ha tra-
sportata d'urgenza al Casili-
no giovedì, non decida di ter-
minare anticipatamente
l'esperienza nella casa più
spiata d'Italia. Via Twitter,
qualcuno azzarda che il riti-
ro di Jessica potrebbe annul-
lare il televoto che vede in
nomination la giovane De
André, "nemicamica" della
Mazzoli, personaggio d'im-
patto all'interno del GF e a
serio rischio eliminazione.
La notizia, assicurano i
"twittomani", dovrebbe ar-
rivare lunedì sera, durante
la quarta puntata del reali-
ty. Nel frattempo, il post
pubblicato ieri, in serata, sul
sito del GF, e acchiappato su
Facebook dal profilo Jessica
Mazzoli Fan Club, recita:
«Jessica Mazzoli sta molto
meglio dopo essere stata sot-
toposta a un intervento chi-
rurgico in seguito al malore
che l'ha colpita nella giorna-
ta di ieri. Da Grande Fratel-
lo gli auguri di pronta guari-
gione».

Renia Giagnoni
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornata dell'Unesco

Mark Letlieri
(martedì al Jazzino)
celebra la musica

Il jazz ha rappresentato co-
me poche altre musiche il se-
colo in cui è nato: il Novecen-
to. Ed è anche la musica in
cui si è sperimentata l'inte-
grazione razziale: a metà de-
gli anni Trenta, il quartetto
di Benny Goodman, era for-
mato da un ebreo, un catto-
lico polacco, due afroameri-
cani. Dal 2011, il 30 aprile,
l'Unesco celebra in tutto il
mondo l'International Jazz
Day.
Martedì a Cagliari, al Jazzi-

no alle 21.30, approderà il
chitarrista americano Mark
Lettieri (sodalizi con David
Crosby, Erykah Badu, Emi-
nem, 50 Cent, Snarky Puppy,
Pat Boone), con Wes Ste-
phenson, basso, Mike Mit-
chell, batteria, e un repertorio
tra jazz, funk, rock. Ospite
del Jazz Club Network del
Cedac, il trio sarà il 2 maggio
al Poco Loco di Alghero. La
città aderirà ai festeggiamen-
ti con altri due appuntamen-
ti, inseriti però nella rasse-
gna Jazz Alguer. Lunedì alle
17, in piazza Pino Piras, sarà
di scena il quartetto del cla-
rinettista Matteo Pastorino.
Il giorno seguente, il quintet-
to Heck!, proveniente dai se-
minari di Nuoro Jazz.

Carlo Argiolas
RIPRODUZIONE RISERVATA

»OS

NOVECENTO

Nessun'altra
musica ha
saputo
oltrepassare
le barriere e
diventare
collante

Cinema. Presentazione ieri al "Comicon" di Napoli

Il battesimo da regista di Igort:
svelati i primi sei minuti con Servillo
Il debutto di Igort alla regia
ha ricevuto il battesimo uffi-
ciale. Ieri, in occasione del
Salone internazionale del fu-
metto "Comicon" in corso a
Napoli, l'autore ha presenta-
to in anteprima mondiale
l'atteso "5 è il numero perfet-
to", adattamento cinemato-
grafico dal suo omonimo gra-
phic novel di culto che vede
come protagonista Toni Ser-
vino. Sei i minuti di proiezio-
ne offerti al pubblico dell'Au-
ditorium del Teatro Mediter-
raneo della Mostra d'Oltre-

mare che ha salutato l'esor-
dio dietro la macchina da
presa del poliedrico artista
cagliaritano, narratore del fu-
metto pluripremiato e ap-
prezzato in tutto il mondo.
Ambientata nella Napoli de-

gli anni '70, la storia ruota at-
torno a Peppino Lo Cicero,
guappo in pensione costret-
to dagli eventi a tornare in
azione, interpretato da Ser-
villo. Nel cast anche Valeria
Golino e Carlo Buccirosso. «È
stata un'esperienza forte,
emozionante, un'occasione

di grandi incontri», ha rac-
contato Igort, riferendo del-
la genesi del film. «Stare sul
set è molto diverso da dise-
gnare e scrivere: l'esperien-
za della solitudine in qualche
modo ti è negata».
Il film (forse in uscita entro

l'estate) è prodotto da Propa-
ganda Italia e da Jean Vigo
Italia con Rai Cinema, in co-
produzione con Belgio (Po-
temkino Film) e Francia
(Mact Productions e Cité
Film). (m. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CIAK

Una scena
con
Toni Servillo
e Carlo
Buccirosso
tratta dal
film
" 5 è
numero
perfetto"
per la regia
di Igor
Tuveri
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ALESSANDRO DI NOCERA

Una ragazzina dodicenne, 
Riko, che vive in un 
orfanotrofio; una città che 

si affaccia su un abisso senza 
fondo in cui giacciono oggetti 
magici; temerari esploratori che 
cercano di recuperarli e di 
rivenderli, incuranti dei pericoli 
che si annidano in quelle 
profondità; un bambino robot, 
Reg, dal passato misterioso e 
dotato di poteri eccezionali: 
braccia estendibili e un raggio 
distruttivo. Sono questi gli 
ingredienti che caratterizzano 
“Made in Abyss”, serie manga 
graziata da un clamoroso 
successo internazionale. A 
realizzarla, il nipponico Akihito 
Tsukushi, che ha scelto Napoli e 
la kermesse del Comicon, il 
Festival del fumetto e 
dell’entertainment in corso alla 
Mostra d’Oltremare, come meta 
del suo primo viaggio in Italia. Il 
mangaka ha partecipato al 
lancio del settimo volumetto di 
“Made in Abyss”, pubblicato nel 
nostro Paese da Edizioni 
Bd/J-Pop, mentre domani a 
mezzogiorno, nella Sala Italia 
dell’area CartooNa, presenzierà 
all’anteprima dell’omonimo film 
compilation che in 180 minuti 
sintetizza il bel serial 
d’animazione che ne è stato 
ricavato.

“Sensei” Akihito, in “Made in 
Abyss” i protagonisti sono 
orfani, caratteristica che li 
accomuna a tanti personaggi 
storici dei manga e degli 
“anime” giapponesi.
«Ciò che è affascinante degli 
orfani è il fatto che non abbiano 
legami con la società e siano 
sempre alla ricerca delle proprie 
radici. In più, mi piace molto 
l’idea di una società costituita da 
bambini, con le proprie regole e 
convenzioni, diversa da quella 
degli adulti, come succede negli 
orfanotrofi di “Made in Abyss”. 

Trovo molto suggestiva l’idea che 
ci possa essere un mistero da 
risolvere per ognuno di questi 
orfani e che poi a volte, quando 
ritrovano il loro genitore, 
scoprano che è totalmente 
diverso da come l’avevano 
immaginato! Capisco perché gli 
orfani siano così interessanti per 
costruire delle storie»,

Riko, la protagonista – così 
come Lyza, sua madre 
scomparsa – è un’esploratrice 
che si cala in un abisso 
vertiginoso. Ecco, l’abisso e i 
tesori che vi si possono trovare 
hanno un valore allegorico?
«Non ci ho mai pensato così a 
fondo. Mi piace il fatto che siano 
oggetti misteriosi, come un 
enigma da risolvere. È un po’ 
come se in “Made in Abyss” ci 

fosse un enorme mistero da 
risolvere e le reliquie fossero a 
loro volta dei piccoli enigmi che 
costituiscono la chiave per 
venirne a capo, disseminati lungo 
il percorso della sua risoluzione. 
Insomma, non è che trovata e 
“risolta” una reliquia è finita lì, la 
strada è lunga! Forse le reliquie 
sono il simbolo del mistero 
stesso?».

Le caratteristiche di Reg e la 
sua ricerca di umanità 
ricordano molto quelle di 
Pinocchio, personaggio 
italiano famoso nel mondo.
«Per assomigliarci, ci assomiglia. 
Però Reg non vuole diventare 
umano, a lui andrebbe bene 
anche essere Pinocchio, purché 
riesca a proteggere Riko. Una 
cosa che distingue Reg dal 

personaggio di Collodi è che, 
forse, Reg è alla ricerca delle sue 
origini, mentre Pinocchio le 
conosceva bene. E Reg non 
sarebbe mai in grado di mentire, 
glielo si leggerebbe in faccia. 
Anche se ora che ci penso, a 
Pinocchio si allunga il naso, 
mentre a Reg si allungano le 
braccia!».

Nella saga si percepisce una 
connessione profonda col 
mondo dei videogame.
«I videogiochi mi sono sempre 
piaciuti molto, e ho avuto modo di 
lavorare per un’azienda che li 
sviluppava. Mi attraggono quelli 
che richiedono impegno e 
concentrazione, in cui c’è un 
mistero che più vai avanti, più si 
infittisce».

Come spiega il successo 
mondiale di “Made in Abyss”?
«La serie animata ha sicuramente 
fatto la sua parte nel portare al 
successo “Made in Abyss”, 
essendo il mio stile molto 
particolare. Penso che i 
personaggi siano molto 
importanti nella creazione di una 
storia di successo. C’è un libro di 
Kazuo Koike (sceneggiatore 
scomparso qualche settimana fa, 
nda) intitolato “La tecnica per 
attrarre le persone”, che mi ha 
insegnato molto. Secondo il 
maestro Koike, è importante 
costruire dei buoni personaggi 
più che cercare di creare il 
dramma nella storia: se i 
personaggi sono forti, la storia e il 
dramma si creeranno 
automaticamente intorno a loro e 
plasmeranno inevitabilmente il 
mondo in cui vivono. Per 
esempio, Koike sostiene che Gesù 
Cristo sia un personaggio 
incredibilmente interessante. Se 
sei in grado di creare un 
personaggio così, il tuo lavoro è 
fatto. Penso che sia una 
prospettiva interessante, mi ha 
aiutato a cambiare il mio modo di 
scrivere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Akihito Tsukushi
“Made in Abyss
storie di un mondo
fatto di bambini”

PAOLO DE LUCA

Disegnatore Akihito Tsukushi è ospite di Comicon: domani alla Sala Italia

Intervista 

Mostra d’Oltremare

Il Trono di Spade
al Comicon
arriva Ser Bronn

Comicon, giorno tre: il più 
“caldo” della rassegna. Si 
attendono 40 mila 

visitatori, oggi, al Salone del 
fumetto della Mostra d’Oltremare, 
aperto dalle 10 alle 19. Il sabato 
registra il sold-out per i biglietti 
d’ingresso (attualmente venduti 
al 95 per cento): complice anche 
l’arrivo di alcuni super ospiti della 
rassegna, come Jerome Flynn, 
star del “Trono di Spade”, e Tom 
Cullen di “Knightfall”. Tanti gli 
appuntamenti in programma. Si 
comincia alle 11,30, nell’Area 
giochi, con un torneo che vedrà 
protagonista (in anteprima 
mondiale) la nuova espansione 

del noto gioco “Magic”. Spazio al 
cinema e alle grandi serie tv dalle 
11 in poi, nell’auditorium del 
Teatro Mediterraneo. Alle 11 sarà 
proiettato, in anteprima 
nazionale, “Polaroid”, horror del 
regista Lars Klevberg. Cambio di 
registro alle 14: sul palco saliranno 
Cristiana Dell’Anna e Arturo 
Muselli (interpreti 
rispettivamente di Patrizia ed 
Enzo “Sangue blu”), direttamente 
dal set “Gomorra”, giunta alla 
quarta stagione. A moderare 
l’incontro, Giorgio Viaro e Marina 
Pierri. 
Seguirà, alle 15,30, uno speciale 
appuntamento con Jerome Flynn, 

alias Ser Bronn delle Acque nere 
nel “Trono di Spade”. Per 
partecipare sarà necessario 
ritirare l’invito all’ingresso del 
teatro. 
Sempre in auditorium, alle 17, si 
terrà il consueto “cosplay 
Challenge Pro”, gara che 
premierà il miglior costume (tra 
una selezione di venti 
partecipanti), dal punto di vista di 
partecipazione e resa. A condurre 
il torneo, Gabriella Orefice 
(cosplayer napoletana, nota col 
nome di Mogu). Con lei Daniele 
Giuliani, doppiatore, tra gli altri, 
di Kit Harington, altro 
protagonista del “Trono di 

Spade”, nel ruolo di Jon Snow.
Spostandosi negli spazi esterni, 
sul “Main Stage” (il palco dell’area 
concerti), si esibirà Immanuel 
Casto col live “L’età del 
consenso”. Alle 19,30 si tornerà in 
auditorium per le celebrazioni del 
Premi Micheluzzi e Comicon, 
assegnati alle eccellenze del 
fumetto nazionale e 
internazionale. La giuria per 
questo 2019 include la fumettista 
Cinzia Ghigliano, l’attrice 
Valentina Lodovini, il cantautore 
Colpisce, lo scrittore Favio 
Genovesi e il giornalista 
Alessandro Beretta. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La didascalia “Napoli, 26 
settembre 1972” e una voce 
off che descrive un mondo 

buio e decadente: è così che si 
apre “5 è il numero perfetto”, il 
film che Igor Tuveri, in arte 
Igort, ha tratto dalla propria, 
omonima graphic novel. 
Nell’Auditorium della Mostra 
d’Oltremare, dove è in corso il 
Napoli Comicon, sono stati 
trasmessi in anteprima assoluta 
i sei minuti d’apertura di una 
pellicola molto attesa, alla quale 
l’attore Toni Servillo — 
interprete del protagonista, 
l’anziano killer della malavita 
Peppino Lo Cicero — desiderava 
prendere parte da anni. Si tratta 
di una storia di vendetta che si 
svolge in una Napoli cupa e 
piovosa (per ben ventitré giorni 
si è girato di notte), resa dalla 
suggestiva fotografia di Nicolai 
Brűel. Lo Cicero dà la caccia agli 
assassini di suo figlio e ad 
affiancarlo c’è il suo sodale di un 
tempo, impersonato da Carlo 
Buccirosso.
«Non sono delle star del crimine 
come Michael Corleone o Tony 
Montana. Volevo sovvertire 
questo punto di vista - spiega 
Igort - si tratta di persone che 
hanno sempre vissuto da gregari 
e che adesso, ormai vecchi, 
devono prendere delle decisioni 
da soli». Prodotto da 
Propaganda Italia e da Jean Vigo 
con Rai Cinema, “5 è il numero 
perfetto” si avvale anche di 
capitali transalpini. Le riprese 
sono state effettuate tra Porta 
Nolana, Forcella, Gianturco e la 
Sanità. «Non ho concepito una 
Napoli naturalistica - dice Igort 
— ma stilizzata, fatta di ombre e 
nebbie, come nei noir francesi di 
Melville. Il primo progetto del 
film prevedeva la regia di 
Johnny To, uno dei signori dei 
film hard boiled di Hong Kong, 
dotato di una regia geometrica, 
simile alla mia idea di arte. 
Quando mi recai in Cina per 
parlare con lui e vidi certi 
aspetti di quella città, gli dissi 
che i quartieri di Napoli avevano 
la stessa vivacità e che lui se ne 
sarebbe innamorato. È stato poi 
Servillo, nel tempo, a spingere 
perché fossi io stesso a girarlo».
La pellicola vede anche la 
presenza di Valeria Golino, in un 
ruolo che per l’autore 
rappresenta il cuore emotivo 
della storia. «Il lavoro completo 
uscirà presumibilmente tra 
agosto e settembre» ha concluso 
Igort. Forse ad attenderlo c’è 
Venezia.
– alessandro di nocera

Film Servillo e Buccirosso sul set

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anteprima

Igort porta nelle sale
una storia di gangster
tra Forcella e la Sanità
nel film Toni Servillo
e Carlo Buccirosso

Attore Jerome Flynn sul set della serie tv fantasy nei panni di Ser Bronn

Benevento Musica al Teatro Romano
Nuovo appuntamento con gli “Aperitivi in 
Musica”. Nel sito archeologico concerto con gli 
allievi del liceo Guacci e degustazione di vini. Dalle 
10,30, a cura del Polo museale della Campania

Piccolo Bellini Shakespeare in danza
In “Hamlet”, coreografia di Walter Matteini e Ina 
Broeckx, una donna si identifica nell’Ofelia 
dell’Amleto. Musiche di Ezio Bosso, Philip Glass e 
Arvo Part. Oggi ore 21,15, domani alle 18,30
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In Teatro e al cinema Una scena del film e Mimmo Calopresti che premia Fulvio Lucisano. In alto, Marcello Fonte col cast e in una scena con la Bruni Tedeschi

Ieri sera al Tao FilmFest “Aspromonte. La terra degli ultimi”

C’era una volta in Calabria
Applaudita anteprima del nuovo film di Mimmo Calopresti,
ambientato ad Africo, con un grande Marcello Fonte

Cinema e impegno sociale

“Haiti”, un docu che colpisce
Al servizio della solidarietà

In anteprima il film di Karukoski

La vita di Tolkien
Storia di un’amicizia

Vincenzo Bonaventura

TAO R M I N A

U
n film necessario. E tanto dovrebbe
bastare, non servirebbero neppure
giudizi sulla qualità cinematografi-
ca, sulla regia, sugli interpreti, sulla

fotografia. Si tratta, cioè, di un film che do-
vrebbe essere obbligatorio studiare: per
gli italiani più su di Napoli serve a capire
perché il Sud è così e che cosa si potrebbe
fare (ma chi lo vuole veramente?) per dar-
gli in mano vere possibilità di sviluppo;
per i calabresi – e i meridionali in genere –
serve a capire meglio se stessi, valutare di-
versamente i meccanismi sociali, che de-
rivano da abitudini incancrenite e non
certo dal dna, e uscire da stereotipi in cui
spesso si sono imprigionati da se stessi.

“Aspromonte. La terra degli ultimi”
di Mimmo Calopresti, evento in ante-
prima del 65. Taormina FilmFest,
proiettato ieri sera in anteprima assolu-
ta al Teatro Antico – presenti il presi-
dente della Regione Calabria Mario Oli-
verio e l’assessore alla Cultura Maria
Francesca Corigliano – , è stato molto
applaudito dal pubblico, anche se non
c’era solo entusiasmo. Tanta la gente at-
tonita, colpita al cuore e alla mente da

un «c’era una volta in Calabria» (ma po-
trebbe essere anche Sicilia o Puglia), che
si confronta inevitabilmente con un og-
gi diverso solo in parte, in cui l’emigra -
zione è spesso l’unica scelta.

La cura della fotografia, delle rico-
struzioni storiche, di una vita legata ai
nostri giorni ma comunque lontana (la
vicenda è ambientata nel 1951 ad Afri-
co), riunisce moduli narrativi diversi,
dal neorealismo all’epico, addirittura,
come dice Calopresti, arriva sino al we-
stern, cioè, spiega il regista, «un western
atipico sulla fine di un mondo e sul so-
gno di cambiare il corso degli eventi».

Il sogno passa attraverso la costru-
zione di una strada, la cui necessità ap-
pare più evidente quando una donna
muore di parto perché il medico non è
riuscito ad arrivare in tempo.

Il dolore e la rabbia si trasformano
in entusiasmo, perché gli abitanti de-
cidono di costruirsi la strada da soli. I
loro sogni sono ostacolati da quell’al -
leanza, che spesso si è creata nel Sud,
tra regole dello Stato e “leggi” della
malavita (il boss è interpretato da Ser-
gio Rubini) e tutto sembra ostacolare
lo sviluppo. La vicenda diventa così
dramma sociale, ma non manca di
spunti poetici, quando la maestra che

viene dal Nord (Valeria Bruni Tede-
schi, attrice ricorrente di Calopresti,
qui in un’eccellente prova) incontra il
poeta del luogo, l’unico che sa leggere
e scrivere (Marcello Fonte).

Credo che tanti aspettassero al varco
con diffidenza (o con cattiveria?) questa
interpretazione dell’attore reggino do-
po il successo di “D og m a n” e la Palma
d’oro a Cannes, pronti a criticarlo.
“Aspromonte. La terra degli ultimi” in -
vece conferma in maniera chiara che
Fonte è bravo; anche adesso ha trovato
un personaggio tagliato per lui e ha sa-
puto metterselo addosso, rendendolo
vivo e credibile.

Ma tutto il cast, in maggioranza
composto da attori calabresi, con la gui-
da di una regia molto attenta, ha saputo
creare un’interpretazione sentita, cora-
le e profonda. Ricordiamo, tra gli altri,
Francesco Colella, Marco Leonardi, Ro-
mina Mondello, Francesco Siciliano ed
Elisabetta Gregoraci.

Ancora una volta Fulvio Lucisano,
produttore insieme con la figlia Federi-
ca, ha voluto dedicare un film alla sua
Calabria. Il decano della categoria, 91
anni, ieri prima della proiezione ha rice-
vuto un meritatissimo Taormina Arte
Awa rd .

Francesco Musolino

TAO R M I N A

C
hi era John Ronald Reuel Tol-
kien? Cosa l’ha ispirato a scri-
vere i suoi capolavori senza
tempo, “Lo Hobbit”, “Il Silma-

r i l l i o n” e ovviamente, “Il Signore
degli Anelli”? Ma soprattutto,
quanto può esser gravoso l’onere di
raccontare la vita di un autore dalle
cui opere sono stati tratti kolossal
hollywoodiani campioni di incasso
e con più di centocinquanta milio-
ni di copie vendute in tutto il mon-
do? Sfida accettata dal regista fi-
nlandese Dome Karukoski che di-
rettamente dal Taormina Film Fe-
stival presenta in anteprima “To l -
k i e n”.

«Non avevo intenzione di confe-
zionare il classico biopic dai toni
agiografici – spiega il regista – p i ut -
tosto volevo recuperare la magia
del primo incontro con il suo mon-
do fantasy. Avevo dodici anni, i suoi
libri mi hanno salvato la vita trasci-
nandomi fuori dallo squallore della
mia adolescenza, spalancandomi le
porte della fantasia».

Figlio del poeta statunitense
George Dickerson, dopo aver già di-
retto “Tom of Finland” (selezionato
dal proprio paese per la corsa
all’Oscar straniero nel 2018), Karu-
kowsi si è confrontato con un gran-
de nome della letteratura mondiale
e i suoi eredi, non senza difficoltà:
«Gestire i diritti degli scritti di Tol-
kien è un business a tempo pieno.
Ho cercato di contattare i suoi eredi
senza successo. Adesso vorrei solo
che vedessero il mio film senza pre-
giudizi».

La sua missione principale è la-
palissiana («realizzare una pellicola
onesta, adatto non solo per i lettori

Il regista finlandese
ha raccolto la sfida di
raccontare il mitico autore

ma capace di portare gli spettatori
in libreria») e per far ciò ha scelto di
puntare sulle emozioni, con gli sce-
neggiatori David Gleeson e Ste-
phen Beresford e il 29enne Nicho-
las Hoult (“Mad-Max Fury Road”)
nel ruolo principale.

«Da decenni, dai tempi de “L’At -
timo Fuggente” non si raccontava al
cinema l’amicizia al maschile. Parto
proprio da lì, da un gruppo di quat-
tro amici che viene smembrato dal-
la guerra mondiale e chi sopravvive
al dramma, il giovane Tolkien, si
porta dentro il ricordo degli amici e
ciò forgia la sua personalità e le sue
o p e re » .

Da questa traccia è facile colle-
garsi alle trame dello Hobbit, «quel
sentimento di affetto mascolino è il
fil-rouge da cui volevo partire». In-
fine, per quanto riguarda la fascina-
zione del mondo della destra nei
confronti del mondo di Tolkien,
Karukowski spazza via ogni dub-
bio: «È vero che il mondo de “Il Si-
gnore degli Anelli” tocca anche il te-
ma della razza e della religione. La
verità è che ciascuno può interpre-
tare quei mondi come crede ma si
farebbe un torto a Tolkien, a dare
alle sue opere una qualsiasi inter-
pretazione politica».

Dome Karukoski Il regista
durante l’incontro di ieri

Marco Bonardelli

TAO R M I N A

T anto impegno sociale e civile nelle
giornate del Film Fest, veicolato da
opere che non si fermano alla de-

nuncia, ma fanno toccare con mano
condizioni di vita tanto lontane dalla
nostra comoda quotidianità, testimo-
niando che l’aiuto, più che altruismo, è
una necessità.

La terza giornata della kermesse
ha ospitato “Hait i”, breve documen-
tario di Marco Salom che focalizza lo
sguardo sulle attività svolte dalla Fon-
dazione Francesca Rava in aiuto di
bambini che vivono in un paese fuori
dallo sviluppo sanitario e socioeco-
nomico del mondo occidentale. Pre-
sentato al pubblico ieri mattina dal
regista e dall’attrice Martina Colom-
bari, da undici anni madrina della
Fondazione, il corto raccoglie le testi-
monianze di Paola Corno, volontaria
della Onlus che ha adottato a distanza
e visto crescere cinque bambini nella
Casa NPH della Fondazione, ma an-
che chi lavora nell’ospedale pediatri-
co e fornisce l’assistenza medica non
garantita dallo Stato.

Ma la forza d’impatto del docufilm
risiede nella sua capacità di narrare
una realtà fatta di povertà, epidemie e
condizioni igenico-sanitarie precarie
o inesistenti, dove un alto tasso di
mortalità infantile costringe ogni
giorno gli artigiani del posto a costrui-
re centinaia di bare realizzate con fan-
go e carta. Un paese in cui si può mo-

rire anche per un semplice taglio, tan-
to lontano dalla stereotipata immagi-
ne turistica: «Haiti ha un nome esoti-
co –ci ha detto il regista –che richiama
vacanze caraibiche e spiaggie incon-
taminate; ma nei fatti la situazione è
molto più grave di quanto si possa im-
maginare. È un paese devastato dai
tanti problemi e dove ogni giorno
all’ospedale della fondazione arriva
un camion che raccoglie le salme dei
bambini morti durante la notte. Ad
Haiti la vita media è davvero bassa, un
paese del “quarto mondo”, di cui po-
chi sanno com’è davvero la quotidia-
nità. Spero infatti col docufilm di con-
tribuire a sensibilizzare le persone
sulle reali condizioni del paese».

“Hait i” è prodotto da Cross Media
Films ed è stato girato in soli cinque
giorni con una troupe di quattro per-
sone.

Il personaggio

Philip Noyce, regista e (qui) produttore

P
hillip Noyce è tornato a Taormi-
na, stavolta in veste di produttore
del film in concorso “Show me
what you got” (più o meno tradu-

cibile con “fammi vedere che cosa
hai”), ma rimane il regista famoso che è
(da “Ore 10: calma piatta”, con cui la
lanciato la Kidman, a “Giochi di pote-
re ”, “Il Santo”, “Il collezionista di ossa”,
“Salt”, “The Giver” e tanto altro) e per
questo è stato premiato ieri sera al Tea-
tro Antico con il Taormina Arte
Award. «Ho prodotto questo film per
poter creare l’occasione di essere anco-
ra una volta in Sicilia – scherza -. Nel
Nuovo Galles del Sud, la regione au-
straliana dove sono nato, il 60% della
popolazione è di origine siciliana.

Quando sono qui mi sento subito a ca-
sa, la cadenza delle parole mi è familia-
re. E poi questo festival mi ha portato
fort una».

“Show me what you got” segna
l’esordio nella regia di Svetlana Cvet-
ko, già affermata direttrice della foto-
grafia a Hollywood, che a Taormina
ha festeggiato la sua freschissima am-
missione nella prestigiosa Academy
che ogni anno assegna gli Oscar. «Au-
menta a poco a poco lo spazio per le
donne», ha commentato Noyce.

La storia del film si svolge tra Los
Angeles e l’Italia, protagonisti tre gio-
vani che esplorano insieme amicizia
e sessualità, tutto giocato in un deli-
zioso bianco e nero. Nel cast Cristina

Rambaldi (nipote di Carlo, il genio
degli effetti speciali), gli esordienti
Mattia Minasi (che abita a Los Ange-
les e ha un nonno di Palmi) e Neissan
Falahi. Con loro Pietro Genuardi,
Giusy Frallonardo (la Cvetko non rie-
sce a pronunciare il suo cognome) e

Anne Brochet.
«Abbiamo lavorato di pancia e tut-

to è stato più facile perché eravamo
già amici nella vita». Aggiunge la regi-
sta: «È il momento in cui tre giovani si
trovano a infrangere le regole. Mi so-
no ispirata alla new wave francese».

Noyce, 69 anni, che a Taormina
aveva portato in passato “N ews f ro n t ”
nel 1978 e “La generazione rubata”
nel 2002, non ha certo rinunciando a
fare il regista. «Sto preparando “To -
bruck”, un film ispirato ai diari di mio
padre e che si svolge in Libia durante
la seconda guerra mondiale. Una vi-
cenda che riguarda Australia, Italia e
Germania».

( vi .b o. )

Oggi “Cruel Peter”
e Aretha Franklin

l Protagonista del Film Fest
questa sera al Teatro Antico (ore
20.45) il regista gallese Peter
Greenway, che riceverà il
Taormina Arte Award. Il cineasta,
capace di guardare “oltre il
cinema”, terrà nel pomeriggio la
sua masterclass nella Sala A del
Palacongressi (ore 16.00). Sempre
in serata al Teatro Antico,
proiezione di “Amazing Grace”,
backstage dei più celebri concerti
della Regina del Suol Aretha
Franklin, realizzato da Alan Elliott
su materiale inedito ripreso da
Sidney Pollack. A seguire (ore
22:45) “Cruel Peter”, horror
diretto dal messinese Christian
Bisceglia con Ascanio Malgarini.
Una vicenda gotica che partendo
dai giorni precedenti al terremoto
di Messina del 1908 arriva ad oggi.
Protagonisti Henry Douthwaite e
la messinese Katia Greco.

La “m a d r i n a” Gianvito Casadonte
e Martina ColombariUna scena Falahi, Rambaldi, Minasi
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Taormina Film Festival

A colloquio con il regista Mimmo Calopresti e
con il produttore Fulvio Lucisano dopo la
trionfale anteprima al Teatro Antico di Taormina
di “Aspromonte. La terra degli ultimi”

La Calabria
come luogo
dell’eterno
Una controepica
che diventa
grande poesia

M
immo Calopresti, il giorno dopo la prima. Il regista
originario di Polistena ha addosso l’entusiasmo degli
applausi nel Teatro Antico, dove è stato presentato in
anteprima il suo film “Aspromonte. La terra degli
ult imi”, evento speciale del 65. Taormina FilmFest. «Il
pubblico ha percepito l’anima popolare di questo
lavoro, storia di persone semplici che hanno poesia e
verità interiore, un modo di essere che non si
dimostra, ma è. Ho voluto esprimere un concetto di
verità, la verità di quel modo di vivere ad Africo negli
Anni 50».
Ho definito il suo film un “c’era una volta in Calabria”:
si riconosce?
«Sì, non solo per il riferimento a una grande pellicola
della storia del cinema, ma perché evoca la parte epica
del mio film. Lo ritengo un aspetto importante,
perché oggi non sembra esserci più tempo per queste
cose. I rapporti sono troppo veloci, invece io ho
raccontato Africo come luogo dell’eterno, dove ci
sono esseri umani che vivono la loro grandezza. “C’era
una volta” significa che dobbiamo ricordare, pensare
ai nostri padri. La storia del film è più importante del
suo autore».
In un certo senso, riscoprire un diverso modo di
vivere, come fa nel film la maestra che viene da Como
(Valeria Bruni Tedeschi)?
«Viene per insegnare e per imparare. Il suo
personaggio (ispirato a Umberto Zanotti Bianco)
scopre qualcosa di una vita che avrebbe voluto vivere
e che non sapeva ci fosse. “Terra degli ultimi” non
significa terra di sfigati, ma di gente che ha qualcosa da
dire. Non sanno di essere poveri, lo scoprono dalle
prime inchieste giornalistiche. Possiamo dire che
vivono ancora in bianco e nero, ma per loro la vita ha
un senso compiuto».
Dove ha girato il film?
«Non abbiamo potuto farlo ad Africo perché il paese
vecchio è abbandonato da troppo tempo e le case non
sono utilizzabili. Il nostro set principale è stato a
Ferruzzano, un altro posto abbandonato ma più facile
raggiungere. È un posto bellissimo, con uno splendido
panorama sul mare, è assurdo che non ci sia vita».
Infatti il suo film serve anche per la realtà di oggi.
«Certo, serve per fare esistere un mondo che viene
negato. Il simbolo della strada che vogliono costruire i
personaggi indica ancora oggi una mancanza di
comunicazione, sia nel senso di potersi muovere sia
nel senso di sapere che un’altra vita è possibile. Oggi
questa battaglia per esistere è ancora persa, ma è da
co m b a t t e re » .
Si dice che i giovani sono interessati a un ritorno alla
t e r ra .

«Confermo. Nella zona di Africo ho incontrato ragazzi
che vogliono “rimettere i piedi nella terra”. Sono figli
di emigrati, che hanno riscoperto la Calabria; sono
figli di persone al 41 bis, ai quali non interessa il modo
di vivere dei loro padri. Spero che siano aiutati nei loro
progetti e che il mio film serva anche a questo».
Come ha scelto i tanti ragazzini che recitano nel film?
«Sono stato aiutato da Lele Lucera, attore che ha
recitato in un mio film e che adesso lavora per le
troupe che riscoprono la regione. Con lui sono entrato
nei bar, ho camminato nelle strade di molti paesi, ho
parlato con i ragazzi, ho cercato di capirli. Poi abbiamo
scelto e li abbiamo convocati, molti avevano i tagli di
capelli ispirati ai calciatori. Ho detto ad alcuni di
accorciare, ad altri di allungare e mi hanno guardato
strano. Però, al contrario dei loro coetanei delle grandi
città, hanno ancora lo sguardo aperto. C’è una
sovrastruttura omologante che nega la vera bellezza.
Loro se ne sono liberati e sono stati bravissimi. Come
tutti gli attori e le comparse, hanno sopportato
indomiti le sette ore a lavorare a piedi nudi nel fango.
Sono felice che siano venuti tutti a Taormina».
Lei è riuscito a far recitare bene Elisabetta Gregoraci.
Come ha fatto?
«Ho tirato fuori la calabrese che è in lei. E poi è
diventato tutto facile. Sono contento di averla scelta.
Ha visto come gli altri attori, da Fonte a Colella e
Leonardi, sono stati bravi? Tutti calabresi».
Il progetto del film è andato avanti velocemente.
«Da quando ho fatto leggere al produttore Fulvio
Lucisano il libro che è alla base del film, “Vi a
dall’A s p ro m o n t e ” di Pietro Criaco, tutto si è svolto in
maniera accelerata. Credo che aspettasse l’o cc a s i o n e
di fare un film così, sulla “s u a” Calabria».
Lucisano, 91 anni, che per la prima volta ha anche
recitato («anch’io ho ceduto alla vanità»), rivendica la
sua partecipazione alla sceneggiatura. «Io sono
cresciuto a Roma, ma mia nonna era di Santo Stefano
d’Aspromonte e parlava un dialetto strettissimo».
Un film bellissimo, ma non facile da circuitare.
«È vero, perciò ho deciso di distribuirlo in prima
persona dal 17 ottobre. Le richieste sono buone. E poi
io ho le mie sale: a Roma, Napoli, Brindisi, Benevento,
Cosenza. Ci sono già le vendite all’estero: Spagna,
Grecia, Medio Oriente».
Ha tante sale, ma non a Villa S.Giovanni, da dove
proviene la sua famiglia.
«Non me ne parli, io vorrei unire lo Stretto col cinema.
Da anni chiedo di gestire il pilone di Messina, ne farei
un posto unico al mondo, collegato con Villa San
Giovanni, dove all’imbarcadero aprirei una grande
sala. Ma non riesco ad avere risposte serie».

Sul set L’intero cast
in una scena corale;
Grillo e Lucisano.
Sopra, Elisabetta
Gregoraci e Marrapo,
Leonardi, Colella,
Fonte, Bruni
Tedeschi, Rubini,
Spirli, Gallo

(FOTO NAZARENO
MIGLIACCIO SPINA)

A Taormina
Fonte, Calopresti,
Lucisano e Gregoraci
con Casadonte

St a s e ra
al Teatro

l Stasera al Teatro
Antico (dalle ore 20,45)
Taormina FilmFest
avrà un ospite
d’eccezione: il regista
americano Oliver
Stone (nella foto), che è
anche il presidente
della giuria del Festival.
Riceverà il premio
dedicato ad Angelo
D’Arrigo, il grande
deltaplanista siciliano
scomparso. Dopo il
breve documentario
“La ricetta della
mamma”, sarà
proiettato “Born on the
Fourth of July” (Nato il
4 luglio), con Tom
Cruise, in occasione del
trentesimo
anniversario di questo
famosissimo film di
St o n e.

di Vincenzo
B o n ave n t u ra

Marco Bonardelli

TAO R M I N A

«L 
e mie storie sono sempre un
gioco di luci e ombre, come le
mie idee». Così il regista gallese
protagonista della quarta gior-

nata del Taormina Film Fest definisce il
suo stile da vero “demiurgo dell’immagi -
ne” che lo ha reso famoso come uno dei
personaggi più complessi e influenti del
panorama internazionale. Passato da
artista, immagine e colore come vettore
di comunicazione privilegiato, narra-
zione implicita lo hanno fatto dipingere
talvolta come il regista della complessità
e dell’indecifrabilità. Ma, come ogni ve-
ro artista, Greenaway a Taormina – d ove
in serata al Teatro Antico ha ricevuto, da
Kasia Smutniak, il Taormina Arte Award
– sovverte il giudizio e stupisce per la su
chiarezza assoluta, senza ombre, tanto
nell’atteggiamento quanto nel modo di
comunicare alla masterclass, in cui tocca
gli argomenti più disparati e scottanti
con la consapevolezza di andare “oltre il
c i n e m a”, ma rimanendo con i piedi ben
saldi in una realtà di cui lui, onnivoro e
grande sperimentatore, si è sempre di-
mostrato capace di cogliere e anticipare

il cambiamento a dispetto dell’età (77
anni). Lui, che – racconterà al pubblico
del Palacongressi – da ragazzino aveva
vissuto l’ansia del cambiamento, supe-
rata grazie all’amore per la pittura, che lo
aveva spinto «oltre il disagio» consen-
tendogli di sviluppare una raffinata sen-
sibilità da cineasta, con il pennello come
riferimento costante, anche dopo l’ap -
prodo al cinema, ove cercherà sempre di
ricreare la tavola del pittore.

Greenaway si concede a fotografi e
giornalisti tv che lo assediano con sor-
risi e grande schiettezza, la stessa della
masteclass, moderata dalla co-diret-
trice artistica del Film Fest Silvia Bizio.
Caustico, sincero e dotato di una pro-
fonda cultura , autore di opere come
“Le cadute”, “I misteri del giardino di
Compton House”,“I racconti del cusci-
no” e “8 donne e 1/2”, il regista ribadi-
sce più volte nel suo discorso il legame
tra pittura e cinema: «Caravaggio, Ve-
lasquez, Rubens, professionisti della
luce artificiale, sono fonti d’ispirazio -
ne per i registi agli albori della settima
arte». Ma a proposito delle sue fonti di
ispirazioni punta alto, citando la mas-
sima: «Potrei rendere omaggio a gran-
di autori, ma noi possiamo solo stare
sulle spalle dei giganti. Sono i giganti a

fare il lavoro, ma se ci sediamo sulle lo-
ro spalle vediamo meglio di loro». E tra
i giganti, lui, che si dichiara fortunato
per aver potuto scrivere i suoi film,
senza lavorare su copioni altrui, cita
Shakespeare «l’unico sceneggiatore
col quale abbia mai lavorato».

Nei fatti suo mito assoluto sul gran-
de schermo è Sergej Eisenstein, cui ha
dedicato il film del 2012 “Eisenstein in
M e s s i co ”. Non possono mancare i rife-

rimenti all’attualità. Per un regista che
ha sempre trattato la morte e l’eros, og-
gi è più il tempo di morte che di eros. E
a proposito di morte, il regista, noto-
riamente ateo, ha sottolineato come le
recenti scoperte scientifiche testimo-
nino quanto essa sia davvero la fine,
andando contro l’idea dell’aldilà tipi-
ca di tutte le culture religiose. «E di ciò
dovrebbero esser consapevoli tanto le
persone che cinema e letteratura».

Prossimi progetti un film da girare a
Lucca con Morgan Freeman in cui il le-
game tra eros e thanatos prenderà for-
ma nel quesito se possa esistere davve-
ro una morte felice. Poi una co-produ-
zione collettiva tra Italia, Olanda e In-
ghilerra, realizzata da Annalisa Putor-
tì, presente sul palco, assieme ad altri
registi. Per l’Italia produce Ballandi
Entert ainment .

Interpellato da noi sul red carpet, ci
ha svelato la sua predilezione per Ber-
tolucci, Antonioni e soprattutto Fellini:
«Aveva una intelligenza cinematogra-
fica esuberante che non è l’i n t e l l i ge n z a
letteraria,ma di come l’immagine e la
scena possano funzionare assieme. Voi
italiani lo avete sempre snobbato, la-
sciando che gli altri ne riconoscessero la
grandezza prima di voi». Touché.

Peter Greenaway Il regista ha
annunciato che tornerà al Festival

Elisabetta Gregoraci
«Che immensa emozione
Questo ruolo m’ha resa felice»
«È stato bellissimo vedermi in questa veste e fare un film in
quella parte della Calabria che io non conoscevo. Logisticamente
non è stato facile, ma questo ruolo mi ha resa felice».

}C’è sempre una parte nascosta di
noi, quella del poeta o quella
del mostro.

Marcello Fonte

Il regista Peter Greenaway protagonista

Il “pittore” del cinema
«Le mie storie sono sempre un gioco di luci e ombre»

Presentato l’horror di Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini

“Cruel Peter”, Messina come inquietante scenario gotico

TAO R M I N A

D opo “Amazing Grace”, nella se-
rata del 3 luglio, il pubblico del
Film Fest ha scoperto al Teatro

Antico una Messina gotica e a tinte
forti, quella di “Cruel Peter”, ultima
fatica del regista messinese Chri-
stian Bisceglia e Ascanio Malgarini,
che l’hanno anche prodotta con
Francesco Romeres, Alessandro
D’Amato e Angelo Poggi. Accatti-
vante la vicenda che parte dal 1908,
tre giorni prima del devastante ter-

remoto, quando il tredicenne Peter
(Aran Bevan), viziato e prepotente
rampollo di una famiglia di com-
mercianti inglesi, viene rinchiuso
da Alfredo (Christian Roberto), fi-
glio del giardiniere, in un luogo
inaccessibile. Centoundici anni più
tardi l’archeologo Norman Nash
(Henry Douthwaite), chiamato a ri-
strutturare la parte inglese del Ci-
mitero Monumentale della città as-
sieme alla collega messinese Bianca
(Katia Greco), vivrà con la giovane e
bella archeologa un’avventura in-
quietante e sconvolgente.

Un horror apparentemente assi-
milabile alla produzione d’olt reo-
ceano, ma che, pur riecheggiando

capolavori del calibro di “P rof o n d o
ro s s o ”, ha uno stile tutto suo. Lo ha
confermato il regista Bisceglia, di-
chiarando: «La storia del terremoto
è un pretesto per narrare qualcosa
che si è dimenticato. Messina è una
città che purtroppo ha perso la me-
moria e come registi ci piaceva rac-
contarla da lontano, con la mitolo-
gia degli inglesi che venivano a ve-
dere la Sicilia. La storia del terremo-
to rimane quindi sullo sfondo, ma è
un elemento funzionale al thriller
soprannaturale che raccontiamo».

«Il mio approccio al personaggio
è stato molto viscerale – ha detto
Katia Greco - e il film mi ha fatto sco-
prire luoghi della mia città che non

conoscevo come la parte inglese del
Cimitero. Da ragazzina venivo al fe-
stival e sognavo di essere sul palco
della manifestazione con un film.

Adesso questo sogno si avvera».
Affiancano i protagonisti l’esor-

diente Zoe Nochi (è Liz, figlia sordo-
muta di Norman), Rosie Fellner e
Aurora Quattrocchi, con i camei di
diversi attori messinesi. Oltre a
Christian Roberto, partecipano in
piccoli ruoli Antonio Alveario, Ga-
briele Greco, Margherita Smedile,
Claudio Castrogiovanni, Biagio Pel-
ligra e Alberto Molonia.

Per il film Tony Canto ha compo-
sto il brano “1908”. Distribuito da
Voltage Pictures, “Cruel Peter” è
prodotto da Taadaaa, Makina-
rium, Smart Brands e Rai Cine-
ma col cofinanziamento della Re-
gione Siciliana, assessorato Turi-

smo, Sport e Spettacolo – Ufficio
Speciale per il Cinema e l’Au d i ov i -
sivo/Sicilia Film Commis-
sion, nell’ambito del proget-
to “Sensi Contemporanei”. Spon-
sor principale del film Caron-
te&Tourist in collaborazione con
Università e Comune di Messina,
Film Commission Messina, Ear Tea-
tro "Vittorio Emanuele" e Comune
di Milazzo, rappresentato a Taormi-
na dall’Assessore alla Cultura Salva-
tore Presti. Presenti alla conferenza
stampa anche il sindaco di Taormi-
na Mario Bolognari e il presidente
della Regione Calabria Mario Olive-
r i o.

(ma.bon.) 

Nella città del terremoto
è ambientato un thriller
soprannaturale di qualità

Red carpet Bisceglia, Poggi, Douthwaite,
la “velat a”, Greco, Nochi, Roberto

Parla l’attore reggino Marcello Fonte

«Mi ha fatto venir voglia
di tornare alla terra...»
TAO R M I N A

«S 
a una cosa? Questo film mi ha
fatto venire la voglia di zap-
pare». Marcello Fonte, con la
sua voce un po’ così, quasi che

fosse timido (e non lo è per nulla), sta-
volta è perentorio. «Mia madre ha se-
polto la zappa di mio padre, ma giran-
do “A s p ro m o n t e ” ho capito tutto di lui.
Penso che sarebbe stato felice di veder-
mi recitare in un film come questo».
Sa che l’aspettavano al varco, quasi
che lei non potesse ripetere la grande
interpretazione di “Dogman”?
«Che devo dire? Non è che uno si alza
la mattina e fa l’attore. È un lavoro
che da 23 anni porto avanti a Roma e
questi sono i risultati. Anche prima
ho sempre pensato all’arte, suonavo
il tamburo nella banda “Religione e
Patria Città di Archi”. Giravamo tutta
la Calabria, siamo stati al festival dei
poeti a Roccalumera, venivamo a
Messina a comprare gli strumenti da
Sanfilippo in via La Farina. Una volta

a Fiumara c’era Mino Reitano, ha da-
to un colpo forte alla grancassa e l’ha
sfondata. Ho raccontato queste sto-
rie nel mio film “Asino vola”».
Stavolta è il “poeta”, uomo capace di
s o g n a r e.
«C’è sempre una parte nascosta di
noi, quella del poeta come quella del
mostro di “D og m a n”. Mostri ce ne so-
no tanti, basta vedere e sentire gli au-
tomobilisti nel traffico di Roma. L’a t-
tore ha una grande responsabilità
perché deve essere un buon maestro,
qualunque ruolo interpreti».
Come ha “creato” questo personag-
g i o?
«Il libro è stato il primo punto di rife-
rimento, poi il regista mi ha aiutato
con un suo ricordo d’infanzia. Basta
una sfumatura, non essere nella nor-
ma, e in un ambiente sei considerato
scemo o da non tenere in conto. Nel
paese sei un coglione, fuori diventi
un grande. Dal “poet a” sentono ter-
mini che non conoscono e ne hanno
paura, ma poi lui diventa una specie
di giullare e come tale viene integra-
to».
Perché, secondo lei?
«Il problema, che vale ancor di più
oggi, è una società che non conosce e
non si sforza di farlo, quindi non ca-
pisce e guarda con sospetto. Bisogne-
rebbe smetterla di giudicare gli altri.
Ha presente gli americani? Guarda-
no il proprio lavoro e non quello de-
gli altri. Sarebbe semplice».
E adesso che cosa farà?
«Lunedì partirò per… No, mi scusi,
non posso dire nulla». Il segreto ri-
mane, ma la sensazione, non so per-
ché, è che Fonte possa partire verso
l’America.

( vi .b o. )
“Il poeta” Marcello Fonte in una
scena di “A s p ro m o n t e”
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FRANCESCA PEDRONI
Bolzano

Un flusso orizzontale di gocce 
d’acqua investe sullo schermo il 
primo piano di  un uomo che 
avanza in senso contrario, le ma-
ni tese in un abbraccio vuoto. 
Nella scena buia una seconda fi-
gura in carne e ossa appare tra il 
luccichio mosso di uno sciabordio 
d’onda, un suono che non smette, 
una riva da lasciare, una riva da tro-
vare. «Vorrei nuotare come nuota-
no i delfini. Io sarò re e tu sarai la 
mia regina». Voce di un bimbo che 
si intreccia lentamente a Heroes di 
David Bowie, eseguita al piano-
forte da un canto al femminile. 
SONO QUESTE le prime immagi-
ni, parole e suoni di Franchir la 
nuit (Attraversare la notte), pro-
getto e non certo solo spettacolo 
del coreografo francese Rachid 
Ouramdane, in cui ha creduto, e 
a ragione, il festival Bolzano Dan-

za,  diretto  da  Emanuele  Masi  
che lo ha presentato in prima na-
zionale al Teatro Comunale. Un 
percorso  di  integrazione  che  
coinvolge oltre a cinque danzato-
ri di Ouramdane bambini e ado-
lescenti del territorio, tra cui im-
migrati di seconda generazione, 
rifugiati, minori non accompa-
gnati. Un percorso delicatissimo 
che ha al suo centro storie di mi-
grazione  viste  attraverso  lo  
sguardo dell’infanzia. La scena è 
trasformata in una grande pisci-
na, un mare notturno di onde 
che si rincorrono e che non può 
non portare alla mente i tanti 

naufragi,  viaggi,  tragedie,  soc-
corsi  bloccati  di  questi  nostri  
tempi bui. Il progetto, coordina-
to a Bolzano da Rachid con la Com-
munity Dance Academy, è nato a 
Grenoble l’anno scorso dove Oura-
mdane dirige insieme a Yoann 
Bourgeois (ospite del festival con 
l’ipnotico Ophelia) il CCN2 (Centre 
Chorégraphique National). 
«A GRENOBLE per Franchir la nuit 
abbiamo lavorato  con  ragazzi  
del territorio per otto, nove mesi 
- ci racconta Rachid -. Collaboria-
mo con un centro che si occupa 
della  protezione  dei  diritti  
dell’infanzia, ci vuole una gran-
de attenzione, non si tratta solo 
di dar loro da mangiare, di assi-
sterli sotto il profilo medico, dob-
biamo chiederci come renderli 
parte della comunità, molto so-
no fragili, chiusi nella loro iden-
tità di rifugiati. Non dobbiamo 
mai dimenticare che stiamo la-
vorando con dei bambini. Quan-

do riprendiamo Franchir la nuit 
non iniziamo mai le prove par-
lando del tema dello spettacolo: 
i ragazzi si chiuderebbero. Par-
tiamo sempre dal movimento, 
dalla danza che già per molti è 
qualcosa di strano. Li invitiamo 
a partecipare, a lavorare su pic-
coli gesti, toccarsi, darsi la ma-
no, aiutarsi, prendersi in brac-
cio.  Poi  vedono il  video  dello  
spettacolo con altri bambini che 
danzano,  riconoscono  i  movi-
menti, "sì, sono quelli che abbia-
mo imparato anche noi nello stu-

dio, li possiamo fare", iniziano le do-
mande, alcuni raccontano. Ragazzi 
fuggiti a un destino di combattente 
in Siria, giovani scappati su barche 
affondate, compagni salvati, porta-
ti in spalla, storie di abusi». 
SULLA SCENA è sempre notte, i 
danzatori di Rachid e i minori 
scivolano nell’acqua, si tengono 
per mano, in braccio, danzano 
in cerchio, un bimbo, solo, in 
centro, gioca con i flutti e sem-
bra un piccolo dio delle acque, 
magnifico  nella  sua  fragilità.  
Franchir la nuit (video di Mehdi 

Meddaci, al pianoforte Deborah 
Lennie-Bisson), ha una sua bellez-
za visiva e musicale: «non è un do-
cumentario sui bambini coinvolti - 
prosegue Rachid -, è un progetto 
fatto con questi minori. Lo spetta-
colo ha una dimensione estetica, 
in cui i bambini si muovono con 
quella dignità, nobiltà che è loro e 
che hanno diritto di mostrare. L’in-
contro, i racconti, le scelte di par-
tecipare a una o all’altra scena, il 
lavoro così delicato e diverso di 
città in città, è ciò che conta. Lo 
spettacolo è solo la punta dell’i-
ceberg, una struttura che li pro-
tegge. Ma sanno bene che quello 
che fanno non ha nulla di naif, 
che per alcuni è anche la loro sto-
ria, però è come se dicessero "ho 
quindici anni e ho la forza di por-
tarti con bellezza dentro queste 
immagini"».  Una  attraversata  
nella notte dove tuttavia, come 
dice Bob Dylan nell’altro hit cita-
to, Knocking on Heaven’s Door, «tut-
to diventa troppo buio per vede-
re». E si esce da teatro con nelle 
orecchie il rumore imbarazzan-
te, inesorabile delle onde, e il 
motivo di una ninna nanna ber-
bera  cantata  nello  spettacolo,  
simbolo di un’infanzia che tutti 
dovrebbero poter avere. 

GIOVANNA BRANCA
Roma

II Il primo pensiero va ai «colle-
ghi» che non ci sono più, gli uo-
mini  di  cinema  scomparsi  in  
questi mesi: Ugo Gregoretti, Mat-
tia Torre e Pietro Coccia che An-
drea Purgatori -nuovo presiden-
te delle Giornate degli Autori - 
ha ricordato ieri alla presentazio-
ne della 16esima edizione della 
sezione indipendente del Festi-
val di Venezia. A concorrere dal 
28 agosto al 7 settembre per il pre-
mio assegnato dai 28 giovani giu-
rati provenienti  da ogni paese 
dell’Unione Europea - Uk compre-
so nonostante lo spettro immi-
nente della Brexit - un solo titolo 
italiano: Cinque è il numero perfetto 
(nelle sale dal 29 agosto), esordio 
alla regia dell’autore di graphic 
novel Igort tratto da un suo omo-
nimo romanzo a fumetti. Prota-
gonisti Toni Servillo e Valeria Go-
lino nella storia - ambientata a 
Napoli negli anni ’70 - di un sica-
rio in pensione.
IL PROGRAMMA di quest’anno, di-
ce la selezionatrice Gaia Furrer, 
«accoglie molto cinema di gene-
re, dall’horror al melodramma», 
a partire dalla commedia d’esor-
dio - sono quattro le opere prime 
in concorso - di Manele Labidi, 
Arab Blues, con Golshifteh Fara-
hani nei panni di una psicanalista 
che dalla Francia torna a Tunisi 
per aprire il suo studio in città. In 
programma anche The Long Walk 
di Mattie Do, A Bigger World di Fa-
bienne Berthaud, Beware of Chil-
dren di Dag Johan Haugerud, Cor-
pus Christi di Jan Komasa, They Say 
Nothing Stays the Same di Jo Odagiri 
e Lingua Franca di Isabel Sandoval .
FILO ROSSO della selezione, conti-
nua Furrer, è una sorta di «ritor-
no alla spiritualità» come nel ca-
so di You Will Die at 20 di Amjad 
Abu Alala - in cui uno stregone 
predice la morte del protagoni-
sta al compimento dei vent’anni. 
O anche di La Llorona di Jayro Bu-
stamante (premio Alfred Bauer al-
la Berlinale 2015 con Volcano), «in 
cui il mito della Donna Piangente 
viene usato per parlare del geno-
cidio del popolo Maya durante la 
guerra civile in Guatemala». 

Il film d’apertura sarà Only the 

Animals di Dominik Moll, men-
tre chiude la selezione fuori con-
corso Time of the Untamed di Barta-
bas. Fra gli eventi speciali il nuo-
vo documentario di Gianfranco 
Pannone, Scherza con i fanti, rea-
lizzato con le immagini d’archi-
vio dell’Istituto Luce. E poi Mon-

do sexy di Mario Sesti, Mio fratello 
rincorre i dinosauri di Stefano Ci-
pani, Il prigioniero di Federico Oli-
vetti e Burning Cane di Philip You-
mans, vincitore del Tribeca Film 
Festival con cui le Giornate conti-
nuano il  loro  «gemellaggio».  I  
cortometraggi dell’ottava edizio-

ne dei Miu Miu Women’s Tales sa-
ranno invece Shako Mako di Hai-
ley Gates e Brigitte di Lynne Ram-
say. Alla villa degli Autori al Lido 
ci sarà anche Marco Bellocchio, 
che terrà una masterclass come 
pure Margarethe Von Trotta, pre-
mio alla carriera dell’Isola di Edi-
po che inaugura una collabora-
zione con le Giornate portando 
alle Notti Veneziane alla Villa an-
che il restauro di Bless their Little 
Hearts di Billy Woodberry. Fra i 
film in programma delle Notti 
c’è La legge degli  spazi bianchi di 
Mauro Caputo, tratto da un rac-
conto di Giorgio Pressburger. 
INAUGURA le Giornate, il 27 ago-
sto, il premio Bookciak azione!, 
mentre i 28 giurati parteciperan-
no inoltre a workshop e dibattiti 
sui tre film finalisti del Premio 
Lux  del  Parlamento  europeo,  
che quest’anno sono Cold Case 
Hammarskjöld di Mads Brügger, 
God Exists, Her Name Is Petrunya 
di Teona Strugar Mitevska e The 
Realm di Rodrigo Sorogoyen.

«La Llorona» di Jayro Bustamante

MORTO A 81 ANNI
Addio Art Neville,
icona funk 
di New Orleans

Sono stati annunciati ieri i 
primi titoli del programma 
del Festival di Toronto 2019 
( 5 -15 settembre). Fra i film 
della sezione «Gala» ci sarà 
«Joker» di Todd Phillips, 
con Joaquin Phoenix nei 
panni del supervillain, «Ford 
v Ferrari» di James 
Mangold, «Judy» di Rupert 
Goold - con Renee 
Zellweger nei panni di Judy 
Garland - il nuovo film dei 
fratelli Safdie «Uncut Gems» 
e quelli di Atom Egoyan 
(«Guest of Honour»), Marjane 
Satrapi («Radioactive») e 
Soderbergh: «The 
Laundromat». Due doc 
musicali: «Western Stars» di 
Thom Zimny sul nuovo 
album di Springsteen 
(anche coregista) e «Once 
Were Brothers: Robbie 
Robertson and The Band» 
di Daniel Roher. Fra le 
Special Presentations 
«Ema» di Pablo Larrain e 
«Coming Home Again» di 
Wayne Wang.

I film del Festival 
di Toronto 2019

«La Llorona»
di Bustamante
è ambientato
durante la guerra
civile in Guatemala

Giornate degli Autori,
un’edizione fra esordi,
generi e «spiritualità»
Il programma della sezione indipendente veneziana,
unico italiano in concorso «5 è il numero perfetto» di Igort

RACHID OURAMDANE A BOLZANO DANZA

Movimenti e corpi nascosti tra le onde
Un percorso di gioiosa integrazione 

Una scena da «Franchir la nuit» foto di Andrea Macchia

«Franchir la nuit»
coinvolge anche 
bimbi 
e adolescenti 
immigrati

II Si è spento a 81 anni Art Ne-
ville, fondatore della band funk 
rivoluzionaria dei Meters. Un fu-
rioso incedere ritmico che carat-
terizzò la scena di New Orleans 
nei ’60 e ’70, tanto che accanto a 
successi  originali  -  come Cissy  
Strut - lavorarono alla realizza-
zione di album di Robert Pal-
mer, Dr. John, Lee Dorsey e le La-
belle, incluso Night Bird (1974) 
l’album con la storica hit di Pat-
ty, Nona e Sarah, Lady Marmela-
de. Dopo l’esperienza con i Me-
ters - che peraltro si riformaro-
no nel 1989 e cambiarono nome 
in Funky Meters a metà anni ’90 
- Art si riunì nuovamente con i 
fratelli dando vita a una serie di 
epici album. 
DOPO L’EPONIMO - e incerto - al-
bum di debutto (1977) i Neville 
confezionano con il produttore 
Joel  Dorn  Fiyo  On  the  Bayou  
(1981), raccolta ricca di influen-
ze R&B, cajun e soul caratteriz-
zata soprattutto dalle armonie 
vocali di Art, Charles e Cyril uni-
te al falsetto angelico di Aaron. 
Ma il grande successo dei Nevil-
le arriva molto tempo dopo gra-
zie a Yellow Moon (1989) con la 
sontuosa produzione di Daniel 
Lanois e la bellezza di brani co-
me Yellow Moon, Wake Up e l’inno 
antirazzista Sister Rosa. La noto-
rietà di Art è legata anche al suo 
remake giovanile di un pezzo 
country degli Hawketts, Mardi 
Gras Mambo, da 60 anni la canzo-
ne è un caposaldo della stagione 
del carnevale di New Orleans.

Quentin Tarantino
«Kill Bill 3? Ne ho parlato con Uma 
settimana scorsa». In realtà 
sull’ipotesi di un terzo capitolo della 
sua fortunata pellicola, Quentin 
Tarantino aveva parlato tempo fa, 
ma ora aggiunge di averne parlato 
anche con la diretta protagonista: 

Uma Thurman. Dichiarazioni che 
stanno già scatenando ipotesi e 
speculazioni di ogni tipo. 
L’ipotetico film dovrebbe 
raccontare la vendetta sulla Sposa 
da parte della figlia di Vernita 
Green (Vivica A. Fox) per averle 
ucciso la madre.

Netflix
Pochi giorni fa quando ha reso noti i 
dati del secondo semestre del 2019 
la piattaforma streaming ha dovuto 
incassare il suo primo calo di incassi 
fra i consumatori statunitensi dal 
2011, mentre i nuovi abbonamenti 
sono stati «solo» 2,7 milioni a fronte 

dei 5 previsti dalla compagnia, le cui 
azioni hanno perso il 13% del loro 
valore. Per questo motivo ieri sono 
arrivate le prime cause degli 
azionisti contro Netflix, accusata di 
aver infranto la legge non 
comunicando in anticipo il «declino» 
del secondo semestre. 
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Il settimanale “Chi” rivela: a Roma già realizzate due puntate. Primi ospiti: Teo Mammucari, per anni conduttore con Ilary Blasi
dello show “Le Iene”, e la cantante Emma Marrone. Forse si vedrà tutto su Canale 5. In arrivo anche una fiction e un documentario

Ciak si gira, Casa Totti
prossimamente in tv

LA RASSEGNA

A
lla Mostra del cinema di Ve-
nezia sedicesima edizione
delle Giornate degli Autori
(28 agosto-7 settembre), di-

retta da Giorgio Gosetti e que-
st’anno, per la prima volta, pre-
sieduta da Andrea Purgatori: un-
dici i film in concorso (per l’Italia
in corsa 5 è il numero perfetto, de-
butto alla regia del maestro del
graphic novel Igort, con Toni Ser-
villo, nella fotodi scena a fianco),
otto eventi speciali, tra cui Les
chevauxvoyageursdedicato al “re
dei cavalli”, il poliedrico e cari-
smatico Bartabas. Diciotto le na-
zionalità rappresentate inquesta
edizione; “filo rosso”, il ritorno al-
la spiritualità e alle culture ance-
strali. Il film di Igort vede Toni
Servillo nei panni di Peppino Lo
Cicero, un sicario in pensione co-
stretto dagli eventi a tornare in
azione, Carlo Buccirosso (Totò o’
Macellaio) e Valeria Golino (Ri-
ta): adattamento dell’omonima
graphic novel di Igort, arriverà
poi in sala il 29 agosto con 01 Di-
stribution. Evento speciale fuori

concorso Mio fratello rincorre i
dinosauri di Stefano Cipani dal
romanzodiGiacomoMazzariol.

GLI ALTRI
Tra gli altri film italiani, La legge
degli spazi bianchi diMario Capu-
to, ultimo atto della trilogia dedi-
cata a Giorgio Pressburger;
Scherza con i fanti, film di Gian-
franco Pannone eAmbrogio Spa-
ragna sul problematico rapporto
tra Italia e mondo militare. Tra i
premiati di questa edizione Mar-
garethe von Trotta, che riceverà
il premioEdipoRe alla carriera, e
Marco Bellocchio, anche per lui
premio alla carriera e master-
class al Lido.

©RIPRODUZIONERISERVATA

UNA VOLTA FINITE

TUTTE LE RIPRESE,

IL “PACCHETTO”

DELLA SIT-COM

SARÀ OFFERTO

A MEDIASET

IL PERSONAGGIO

F
rancescoTotti superstar.Da
quando ilCapitanohaappe-
so gli scarpini al chiodo, il
suo personaggio assume
contorni ancora più epici e
in men che non si dica di-

venta il protagonista ideale al ci-
nema, in tv, perfinonella pubbli-
cità. Dopo il libro delle barzellet-
te su Totti, arrivano serie, docu-
mentari, uno spotmolto popola-
re, perfino una sit-com ”dal ve-
ro”: il mondo dello spettacolo è
in fibrillazione e sono in proget-
tonumerosecelebrazionidell’ex
n. 10 della Roma, 42 anni e una
carriera leggendaria, già matta-
tore su Instagram con quasi tre
milioni di follower. In questi
giorni, incasadiFrancescoedel-
lamoglie Ilary Blasy sono inizia-
te le riprese di Casa Totti, la
sit-com interpretata dalla cele-
brecoppia ripresanella vitaquo-
tidiana: gag, amici, risate, batti-
becchi in stile ”casa Vianello”
chenonmancherannodidelizia-
re gli spettatori, anche i non tifo-
sidellaMagica.

GAGERISATE
Il settimanaleChiharivelatoche
sono state già realizzate le due
prime puntate, in cui figura an-
che il siparietto che, inchiesa, ha
vistoprotagonistaTotti con il sa-
cerdote durante il matrimonio
di Silvia Blasi, la sorella maggio-
re di Ilary, celebrato nei giorni
scorsi. I primi ospiti che hanno
accettato l’invito del Capitano e
Signora davanti alle telecamere
di Casa Totti sono TeoMammu-
cari, per anni conduttore con Il-
larydello showLe Iene suItaliaU-
no, e la cantante Emma Marro-
ne,moltoamatadai tre erediCri-
stian, Isabel eChanel Totti. Dove
si vedrà la sit-com? Ancora non
si sa ma, una volta completate
tutte le puntate, il ”pacchetto”
verrà offerto in prima battuta a
Mediaset.

GLIATTORI
Intanto, laWildsideprogettacon
Skyunaserie sullavitadiFrance-
sco, ecircolanonelmondodel ci-
nema i nomi degli attori che po-
trebbero interpretare il protago-
nista: Vinicio Marchioni, roma-
no doc e romanista fervente, Lu-
ca Marinelli, Pietro Castellitto,
Alessandro Borghimentre Vale-
rio Mastandrea potrebbe fare
Zdenek Zeman, il mitico allena-
tore della Roma. E, co-prodotto

sempre dallaWildside di Loren-
zoMieli eMarioGiananiconFre-
mantle Documentaries, Capri
Entertainment di Virginia Val-
secchi e Vision Distribution che
lo distribuirà al cinema, è stato
appena girato un documentario
sul calciatore, con la regia di
Alex Infascelli, vincitore del Da-
viddiDonatello per S is for Stan-
ley:Uncapitano, dal libroomoni-
mo scritto da Totti con Paolo
Condò (Rizzoli), un successo da
100milacopie.

Presentato giorni fa nel corso
di Ciné, a Riccione, ha entusia-
smato i distributori: si tratta in-
fatti di un viaggio emozionante,
raccontato dallo stesso protago-
nista inprimapersona,nella sua
storia di uomoenella sua strabi-
liante, longeva carrieradi sporti-
vo, tutta una vita passata con la
maglia della Roma tradita sol-
tanto per quella della Nazionale.
Francesco ha offerto al regista
molte immagini inedite tratte
dalsuoarchiviopersonale.

FOTOEVIDEO
Inoltre la produzione ha indetto
nei giorni scorsi una ”call to ac-
tion”, cioè ha chiesto ai fan di
Totti di inviare al sito quellavol-
tacontotti.com,videoefotocheli
ritraggono con lui: hanno rispo-
sto in tanti e i migliori materiali
finiranno nel documentario. Ed
è già un cult lo spot interpretato
dal Capitano per un famoso de-
tersivo con la regia di Paolo Ge-
novese: alle prese con il bucato,
comeal solito ironicoediverten-
tementremanda”inrete”cioè in
lavatrice i panni sporchi, Totti
lancia un nuovo tormentone. E
dàprovadi essereunattore insu-
perabile.

Gl.S.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Venezia, il film di Igort
alle Giornate degli Autori

INTANTO LA WILDSIDE

PROGETTA CON SKY

UNA SERIE SUL CAMPIONE

PER IL PROTAGONISTA

SI FANNO I NOMI ANCHE

DI BORGHI E MARINELLI

A fianco, Francesco Totti
e Ilary Blasi, 42 e 38 anni
In alto a sinistra, Teo
Mammucari, 54, e, in basso
la cantante Emma Marrone, 35
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Televisione Applausi al Giffoni Film Fest per il protagonista della serie fanta-musicale «Club 57»

Riccardo Frascari
«11 mio personaggio
ispirato a Elvis Presley»
Giulia Bianconi

GIFFONI VALLE PIANA (SA)
Appena 22 anni, un viso puli-
to, un sorriso luminoso, uno
sguardo da ragazzo perbene.
Scelto tre anni fa da Germa-
no Maccioni per il film «Gli
asteroidi», il bolognese Ric-
cardo Frascari è attualmente
l'unico attore italiano di
«Club 57». La serie live action
fantascientifica e romantica,
creata da Catharina Lede-
boer, diretta da Gustavo Cot-
ta e Otto Rodriguez e copro-
dotta da Rainbow e Nickelo-
deon in collaborazione con
Rai Ragazzi, va in onda dallo
scorso aprile con successo su
Rai Gulp, dove a settembre
arriveranno le nuove punta-
te.
Ambientata tra oggi e gli

anni Cinquanta, e girata fra
Miami e la Puglia, racconta
della storia d'amore tra JJ
(Frascari) e Eva (Evaluna
Montaner), approdata nel
passato, insieme al fratello
Ruben (Sebastián Silva), gra-
zie a una strampalata macchi-
na del tempo costruita dal
nonno.

Il giovane attore è arrivato
ieri al Giffoni Film Festival,
nella giornata dedicata a
Rainbow (nella quale è stata
presentata anche l'ottava se-
rie di Winx Club), e tra blu
carpet e incontri ha invitato i

Musica e danza Riccardo Frascari al Giffoni e, a destra, sul set di «Club 57»

giurati della manifestazione
a credete sempre nei loro so-
gni. Un consiglio che segue
alla lettera anche lui. «Spero
di riuscire a continuare a fare
l'attore, perché ci credo vera-
mente», ha detto a noi de II
Tempo.
Riccardo, come è approda-

to a "Club 57"?
«Cercavano un ragazzo di

bella presenza che sapesse re-
citare, ballare e cantare. Ma
che parlasse anche lo spagno-
lo. Non ero preparatissimo in
quella lingua, ma il provino è
andato bene e mi hanno scel-
to. Così la scorsa estate sono
rimasto chiuso in casa a stu-

diare. Abbiamo girato cinque
mesi ed è stata un'occasione
per confrontarmi anche con
culture diverse».
Chi è JJ?
«Un tipo forte e simpatico.

Un ragazzo dal grande cuore
che crede nei valori della vita
come l'amore e la famiglia.
Lavora come tecnico delle lu-
ci in questo programma che
si chiama Club 57 dove si esi-
biscono gli artisti. Anche lui
sogna di poter calcare il pal-
coscenico di quello show.
Poi un giorno conosce Eva e i
due si innamorano. E grazie
a quel sentimento JJ trova il
coraggio che non aveva mai

avuto prima per riuscire a rea-
lizzare il suo sogno di cantan-
te».
A chi si è ispirato per inter-

pretare il personaggio?
«TT è una via di mezzo tra

Elvis Presley e Danny Zuko
del musical Grease. In realtà
la serie è proprio ispirata a
The King, la sceneggiatrice
una sua grande fan e il 1957 è
stato l'anno di svolta per la
carriera del cantante (uscì
"Jailhouse Rock", brano con-
siderato ancora oggi una del-
le icone della musica rock,
ndr)».
Ma se avesse anche lei

una macchina del tempo, in
che epoca farebbe un salto?

«Mi piacerebbe essere cata-
pultato negli Anni '50 della
serie. Sono affascinato
anch'io dal modo di vestire
dei ragazzi di quel periodo,
dalla brillantina tra i capelli.
Pere) vorrei fare un salto an-
che nel I d.C. per vedere
com'è stato costruito il Colos-
seo».
E nel suo futuro, invece,

cosa vede?
«Sto muovendo i primi pas-

si nel mondo della recitazio-
ne e non mi voglio fermare.
Spero di riuscire a continua-
re a fare l'attore perché ci cre-
do veramente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciak L'ex Capitano e Ilary Blasi sul set, i primi ospiti: Teo Mammucari e Emma Marrone

Gag e risate, arriva la sitcom «Casa Totti»
d i Aldo Costa

S
e ne parla da anni, forse da decenni: la
carriera del Capitano, Francesco Tot-
ti, dopo il calcio deve proseguire nel

mondo dello spettacolo. Ed ecco che ora,
ciak, si gira in casa Totti: ed è certamente
questo il motivo per cui l'ex capitano della
Roma e la moglie Ilary Blasi, da sempre
gelosi della loro privacy, da qualche giorno
hanno iniziato a svelare sui social alcuni
momenti della loro vita privata. La coppia
ha iniziato a girare la sitcom formato fami-
glia «Casa Totti».
Lo rivela in esclusiva il settimanale Chi

nel numero in edicola da oggi, mercoledì
24 luglio. Amici, risate, gag (compresa quel-
la con il sacerdote durante il matrimonio
della sorella di Ilary celebrato nei giorni
scorsi) e momenti di riflessione, questi gli
ingredienti delle due «puntate zero» finora
registrate.

Il settimanale svela anche quali saranno
i primi due ospiti d'onore di Casa Totti: Teo
Mammucari, collega della Blasi (insieme
hanno condotto Le iene) e la cantante Em-
ma Marrone, molto amata dai figli di Fran-
cesco e Ilary.
Al momento non c'è ancora una data di

messa in onda precisa, «ma la voglia di
finire il prodotto e poi offrirlo in primis a
Mediaset è tanta», scrive Chi. E così è an-
che tanta la curiosità degli spettatori di
vedere la nuova sitcom.

Piccolo
schermo
I primi due
ospiti d'onore
della nuova
sitcom «Casa
Totti» saranno
Teo
Mammucari,
collega della
Blasi (insieme
hanno
condotto Le
iene) e la
cantante
Emma
Marrone,
molto amata
dai figli di
Francesco e
Ilary
(a sinistra)

Giornate degli autori 

A Venezia
sull'onda
del pop

T
ra gli undici film in
concorso alle Gior-

  nate degli autori ci
sarà "5 è il numero perfet-
to", debutto alla regia del
fumettista italiano Igort.

In programma anche ot-
to eventi speciali, tra cui il
dramma fantasy "Mio fra-
tello rincorre i dinosauri"
di Stefano Cipani, "Sc-
herza con i fanti" di Gian-
franco Pannone e Ambro-
gio Sparagna e il docu-
mentario "Mondo sexy"
di Mario Sesti. La sedicesi-
ma edizione della sezione
autonoma e parallela del-
la Mostra del cinema di
Venezia, diretta da Gior-
gio Gosetti, prenderà il
via il 28 agosto e sarà pre-
sieduta da Andrea Purga-
tori. Saranno quattro le
opere prime in concorso,
sei le registe e diciotto le
nazionalità rappresenta-
te. Fil rouge, il ritorno alla
spiritualità e alle culture
ancestrali. "Sarà un'edi-
zione pop e sorprenden-
te, ricca anche di cose un
Po' strambe da vedere",
ha detto Gosetti ieri matti-
na durante la presentazio-
ne alla Casa del Cinema
di Roma. Il film di Igort,
nei cinema italiani dal 29
agosto con 01 Distribu-
tion, e tratto dalla sua
omonima graphic novel,
è una storia di Camorra
ambientata nella Napoli
degli Anni '70, che vede
come protagonista Toni
Servillo. Nel cast ci sono,
inoltre, Valeria Golino,
Carlo Buccirosso e Iaia
Forte. Tra gli italiani da
segnalare, infine, c'è "La
legge degli spazi bianchi"
di Mauro Caputo presen-
te alle Notti veneziane.

Giu.Bia.
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PERIODICI 



 
Comicon 2019: Igort racconta 
in anteprima 5 è il numero 
perfetto. La nostra cronaca del 
panel 
Durante l’incontro sono stati presentati anche i primi sei minuti del film 

Di 
 Maria Laura Ramello 
 - 
26/04/2019 

 

Per i pochi che non lo conoscessero, Igort (Igor Tuveri) è fondatore e direttore editorale 

di Oblomov edizioni, direttore artistico di Linus, fumettista pluripremiato ma anche musicista, 

romanziere, sceneggiatore e ora anche regista. Per il debutto alla regia ha infatti deciso di 

adattare il suo graphic novel di culto: 5 è il numero perfetto. 

http://www.bestmovie.it/author/maria-laura/


Tra gli eventi più attesi del 2019 per quel che riguarda il cinema italiano di genere, al Comicon 

di Napolisono stati presentati in anteprima i primi sei minuti del film. 

Siamo a Napoli, negli anni ’70, e seguiamo le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un 

irriconoscibile Toni Servillo. Peppino è un guappo (assassino al soldo della camorra) “in 

pensione” costretto dagli eventi a tornare in azione. Nelle scene iniziali lo vediamo presentarsi 

e andare dal “gobbo” a cercare l’arma col quale dovrà tornare in campo, ora che c’è suo figlio 

da vendicare. 

Atteso tra la fine di agosto e i primi di settembre, c’è chi vocifera su una possibile 

partecipazione del film al Festival di Venezia, ma su questo Igort, in dialogo sul palco 

con Giorgio Viaro, non si è pronunciato. Sono state però tante altre le cose svelate. 

Il film 

«Si parla di questo film da 13 anni, abbiamo attraversato diverse fasi anche estetiche e a un 

certo punto non lo volevo dirigere perché il cinema ha dei tempi strani, prevede una lunga 

preparazione e poi si va come un missile, mentre io sono uno che aspetta le idee. Ma alla fine 

anche attraverso vari incontri con la costumista Nicoletta Taranta o col direttore della 

fotografia Nicolaj Bruel, oltre che col magnifico Toni Servillo, che interpreta il protagonista 

Peppino Lo Cicero, mi sono deciso a dirigerlo». 

Il cast 

«Quando vedevo le parole attraversate dalla carne, un attore recitare la sceneggiatura e dargli 

vita io non riuscivo a trattenere lacrime. Piangevo continuamente davanti al monitor e gli altri 

invece che farmi a polpette hanno iniziato a volermi bene. È stata un’esperienza molto forte e 

al contempo molto dura, stare su un set è diverso dal disegnare e scrivere perché c’è 

un’esperienza della solitudine che ti è negata e un buio che spesso è utile per far fiorire le idee 

che è impossibile, devi sempre spiegare a tutti cosa vuoi, subito, anche le cose che magari 

stai iniziando a capire in quel momento. Ma è anche l’occasione di grandi incontri. Nel cast ci 

sono anche Carlo Buccirosso e Valeria Golino. Con Valeria c’è stato un rapporto molto 

antico, per me era da subito una figura presente nel film e negli anni le ritornava il copione tra 

le mani. Penso che lei sia in qualche modo la protagonista segreta del film perché è l’unica 

che sa dove vuole andare e va dritta fino al punto, è innamorata di Lo Cicero, e la sua vita è 

circondata dalla malavita, ma rimane una maestrina, la più colta dell’ambiente. Valeria poi è 

molto interrogativa sul set, e ha una istintività pazzesca. Carlo Buccirosso invece di solito si 

presta a ruoli comici o ironici, qui invece doveva concedersi a un ruolo più serio, ma il suo 

http://www.bestmovie.it/news/comicon/
http://www.bestmovie.it/news/comicon/


personaggio ha una grande gamma di sincerità e insincerità per cui la sua comicità ci ha molto 

aiutato». 

Dal fumetto al film 

«In 13 anni di processo questa alla fine era la decima stesura della sceneggiatura. C’è stato 

un lungo lavorare sui testi e anche dopo, nel montaggio, per tenere un equilibrio narrativo che 

desse quella cadenza che il film prende naturalmente. Walter Fasano è stato il secondo 

montatore che è subentrato a Esmeralda Calabria, grandissima professionista con cui però 

non è scattata la sintonia che mi aspettavo. Walter ha appena vinto il David come 

sceneggiatore e io non sapevo nemmeno sceneggiasse, ma mentre montavano l’ho capito, ho 

avuto subito l’impressione che fosse uno che sapesse scrivere. Abbiamo composto utilizzando 

uno sguardo molto musicale, togliendo ciò che non serviva allo scopo. Per esempio nel 

fumetto ci sono parecchie parti oniriche, sogni del padre e del figlio e avevamo provato a 

inserirle in animazione, ma diventava tutto troppo artificioso. In un film la presenza dei corpi 

nello spazio cambia tutto e così abbiamo iniziato a tagliare delle cose e alla fine non ho usato 

le animazioni proprio per non interrompere quel ritmo che è dato dalla fisicità degli attori. Per 

me era importante servire la storia, raccontare questo viaggio attraverso l’esistenza in quei 

momenti precisi di questi personaggi. Ci sono anche cose che non c’erano nel fumetto, ad 

esempio il Gobbo che abbiamo visto in questi primi minuti». 

Fotografia 

«Con Nicolaj Bruel c’è stata la maggiore intesa artistica che ho avuto in vita mia. Sono un tipo 

curioso e amo lavorare con persone diverse da me e che lavorano in altri campi, con lui è 

stato incredibile perché quando mi ha mandato le prime referenze dopo che gli avevo già 

spiegato quello che volevo, lui ha rilanciato e col rischio che lo mandassi via perché non 

confacente a quel che avevo richiesto. Invece il suo osare era molto potente e io sono rimasto 

immobile davanti al computer, come pietrificato. E così ho scelto. Potevo lavorare con mostri 

sacri della fotografia cinematografica ma con lui c’è stata subito una sintonia unica, ce ne 

siamo accorti anche perché cercavamo le stesse cose nelle location durante i sopralluoghi. 

Sembravamo due bambini nel paese di balocchi. Volevamo raccontare Napoli in una maniera 

strutturale al film, non realistica o naturalistica ma nemmeno livida e “frontale” come Gomorra 

ci ha abituati. La nostra è una Napoli molto notturna, piovosa, deserta, a volte c’è la nebbia. 

Volevamo stilizzare, e la sfida era lavorare con questi grandi attori con una sceneggiatura in 

napoletano servendo una Napoli che non era quella solita, ma necessaria per essere vicini 

alla storia. Io ho iniziato a scrivere questa storia a Tokyo perché volevo fare una storia italiana 



e ho iniziato a pensare a Napoli, poi sono venuto in città per fotografarla, e osservarla. Napoli 

è una città per me molto importante». 

La nostalgia 

«Mono no aware la chiamano i giapponesi, il nome l’ho scoperto negli anni, prima era un 

sentimento per me inconsapevole. I giapponesi la ritrovano anche nel cinema di Ozu o Naruse 

e sono autori e sentimenti nei quali mi riconosco e identifico. Anche quando parlavano con 

Servillo era ricorrente dire che dovevamo raccontare i personaggi come se fossero due vecchi 

cavalieri in arnese che si ritrovano, e che hanno l’urgenza di tornare in pista. C’è questa 

malinconia di base perché non sanno se ce la faranno, ma ce n’è uno, Peppino Lo Cicero, che 

deve farlo assolutamente perché gli hanno ammazzato il figlio, e l’altro Toto Macellaro che ci 

si trova in mezzo, che lo deve affiancare perché è il suo vecchio compare di missioni per la 

Camorra. Questa idea era di per sé crepuscolare, e c’è la consapevolezza che questi 

vecchietti sono molto piccoli. Io adoro i registi italoamericani, Scorsese tra tutti, ma i suoi boss 

sono dei geni, persone che muovono le cose. Io invece volevo fare una storia al contrario, di 

due gangster di periferia, due gregari, due che andavano a uccidere, ma che non sono mai 

stati e mai saranno due capi». 

Qui il video completo del panel: 

 http://www.bestmovie.it/news/comicon-2019-igort-racconta-in-anteprima-5-e-il-numero-perfetto-la-

nostra-cronaca-del-panel/692694/ 

 

 

http://www.bestmovie.it/news/comicon-2019-igort-racconta-in-anteprima-5-e-il-numero-perfetto-la-nostra-cronaca-del-panel/692694/
http://www.bestmovie.it/news/comicon-2019-igort-racconta-in-anteprima-5-e-il-numero-perfetto-la-nostra-cronaca-del-panel/692694/
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 PLAY FUMETTI  

5 ragioni per conoscere il 

fumettista Igort 

SFOGLIA  GALLERY5  IMMAGINI  

Al Comicon di Napoli trasmessi in anteprima mondiale 

i primi minuti del film 5 è il numero perfetto, diretto da 

Igort e basato su una sua graphic novel. Ecco chi è il 

maestro del fumetto italiano e perché è un delitto non 

conoscerlo 

https://www.wired.it/play/
https://www.wired.it/play/fumetti/


Napoli, si avvicina l’estate, è tempo di Comicon. La più importante fiera di 

fumetti del Sud Italia è in corso in questi giorni (25-28 aprile) e reca con sé 

una carrellata di interessanti novità per gli amanti dei fumetti, dei manga, dei 

giochi e annessi e connessi. Tra le più attese vi è l’anteprima cinematografica 

dei primi 6 minuti del film 5 è il numero perfetto, esordio alla regia di Igort, al 

secolo Igor Tuveri. 

Il lungometraggio racconta le vicende di Peppino Lo Cicero (Toni Sorvillo), un 

guappo della Napoli anni ’70, ormai ritirato a vita privata. 

Quando però suo figlio cade vittima di un tradimento, Peppino torna in pista e 

dinanzi a lui si apre una strada sanguinosa di vendette e revolver. Il film, che 

vede anche la partecipazione di Valeria Golino, si ispira all’omonima graphic 

novel scritta e disegnata dallo stesso Igort (Coconino Press, 192 euro, 18 

euro. 

Igort, classe 1958, è uno dei grandi maestri del fumetto d’autore italiano, ma è 

anche molto di più. Musicista, regista, sperimentatore, la sua carriera e la sua 

attività hanno lasciato un’impronta enorme nell’editoria italiana dei fumetti. 

Ecco 5 ragioni per cui è un delitto non conoscerlo. 

5. È stato uno dei protagonisti della scena indie italiana degli 
anni ’80 

https://www.comicon.it/
https://www.fandangoeditore.it/shop/marchi-editoriali/coconino-press/coconino-cult/5-e-il-numero-perfetto-nuova-edizione/


 

La carriera di Igort parte in sordina in uno dei periodi di maggior fervore per il 

fumetto indie tradizionale, quello delle fanzine e delle avanguardie artistiche, 

quando farsi distribuire e conoscere era un bel problema per i fumettisti 

esordienti, decenni prima che il web aprisse le porte agli aspiranti artisti 

offrendo loro sogni di immediata ed evanescente popolarità. Dalla storica 

rivista underground Frigidaire alla francese Métal Hurlant (ispiratrice della 

statunitense Heavy Metal), Igort si fa notare grazie alla capacità di unire una 

linea pulita e rigorosa alla sperimentazione grafica. 

Nel 1983 fonda il collettivo avanguardista Valvoline, che troverà casa nella 

rivista Alter Alter di Rizzoli, e darà origine a spinoff e iniziative artistiche come 

il musical teatrale Melodico Moscovita del gruppo Slava Turdu!!. Cantautore, 

lo stesso Igort, che negli anni ’80 e ”90 non abbandona mai la propria 

vocazione musicale oltre che pittorica, pubblicando albi da solistacon lo 

pseudonimo Radetzky e gli isotopi o Los Tres Caballeros. Igort non resta 



fermo, fonda case editrici (Dolce Vita, Fuego, Due, Black), pubblica in Italia e 

in Francia, per approdare infine a mete lontanissime dagli esordi.  

4. È uno dei pochi autori occidentali ad aver disegnato manga 
per il Giappone 

 

Tanti autori europei o statunitensi si sono appropriati (o hanno scimmiottato, a 

seconda dei risultati) dello stile dei manga, dopo il loro boom di popolarità in 

occidente, soprattutto a partire dagli anni ’90. Igort ha seguito un percorso 

diverso. Affascinato dalle stampe giapponesi, da quel mondo di “segni 

apparentemente semplici che celavano una sapienza misteriosa”, come lui 

stesso li definisce, prende contatti con la casa editrice Kodansha, li corteggia, 

li convince di essere stato, in una vita precedente, giapponese. Inizia una 

collaborazione non facile, con i ritmi imposti dalla rigorosa disciplina del 

lavoro giapponese che fanno sudare il giovane Igort, con un editor che non fa 

alcuno sconto per la provenienza “occidentale” del disegnatore e le differenze 

culturali. Ma è anche una collaborazione duratura e fruttuosa, che nell’arco di 



oltre 15 anni vede l’autore produrre diverse opere di rilievo non solo per 

Kodansha ma anche per altre riviste e case editrici di rilievo come Magazine 

House Tokyo e Hon Hon Do, per poi firmare una storia a 4 mani con il 

musicista premio Oscar Ryuichi Sakamoto. 

3. Ha esposto alla biennale di Venezia  

 

Il successo internazionale vale a Igort una serie di riconoscimenti e 

collaborazioni anche nel campo del design. È il 1992 quando disegna 

uno Swatch bestseller illustrandone il quadrante con Yuri, un ragazzo a bordo 

di una bizzarra nave volante: le influenze giapponesi sono evidenti, il 

personaggio diventa poi in Giappone il protagonista di una serie di storie brevi. 

I disegni di Igort conquistano così il design, il suo tratto si ritrova su stoffe e 

vestiti, tappeti, giocattoli, sculture. Da qui l’invito da parte del regista Pedro 

Almodovar e Christian Leigh ad esporre alla Biennale di Venezia nel 1994, 

dove partecipa con le sue opere al fianco di altri artisti contemporanei 

come Warhol e Koonz nella mostra I will love you more than my own death. 



2. È tra gli esponenti di spicco del graphic journalism 

 

La produzione “matura” di graphic novel di Igort è contrassegnata dalla svolta 

del graphic journalism con la serie dei Quaderni: i Quaderni 

giapponesi Coconino Press(, 176 pp, 19 euro) e I Quaderni giapponesi 2: il 

vagabondo dei manga (Oblomov edizioni, 181 pp, 20 euro), in realtà quasi un 

graphic diary, in cui Igort racconta e ricorda la propria esperienza giapponese 

e il proprio amore per il Sol Levante; i Quaderni ucraini (Coconino Press, 192 

pp, 18,50 euro) e i Quaderni russi (Coconino Press, 176 pp, 18,50 euro), un 

doppio reportage sulle tracce di Anna Politkovskaja (la giornalista russa 

impegnata sul fronte dei diritti umani, assassinata nell’ottobre 2006) e nei Paesi 

dell’ex-unione sovietica, tra Ucraina, Russia e Siberia, dove l’autore ha vissuto 

e raccolto testimonianze dirette per quasi due anni. La trilogia si conclude 

con Pagine Nomadi (Coconino Press, 176 pp, 16 euro), dove Igort racconta 

con documenti inediti i retroscena delle sue ricerche nell’ex-Urss. 

1. Ha lasciato un segno nell’editoria italiana dei fumetti 

https://www.fandangoeditore.it/categoria-prodotto/marchi-editoriali/coconino-press/
https://www.oblomovedizioni.com/


 

Dopo aver sperimentato con le produzioni indipendenti, nel 2000 Igort fonda, 

insieme al compianto Carlo Barbieri, la Coconino Press, destinata a diventare 

un caposaldo dell’editoria di fumetti di qualità  e a far conoscere al pubblico 

italiano grandi maestri internazionali quali Jiro Taniguchi e Manu Larcenet. 

Nel 2009 la casa editrice viene rilevata dal gruppo Fandango e nel febbraio 

2017 Igort, dicendosi non più in grado di svolgere il propri lavoro “senza 

ingerenze”, “sereno”, abbandona la nave per cercare nuovi lidi e nuovi 

avventure. Non ci mette molto: nel maggio dello stesso anno diviene direttore 

editoriale della nuova Oblomov, parte del gruppo editoriale La nave di 

Teseo di Elisabetta Sgarbi. E nel 2018 assume un altro incarico di rilievo: 

quello di direttore editoriale di Linus, storica rivista italiana del fumetto d’autore. 

 

https://www.fandangoeditore.it/categoria-prodotto/marchi-editoriali/coconino-press/
https://www.oblomovedizioni.com/
http://www.lanavediteseo.eu/
http://www.lanavediteseo.eu/


5 è il numero perfetto: Valeria Golino e Carlo
Buccirosso in una scena del film

5 è il numero perfetto: Valerina Golino in una
scena del film

VALERIA GOLINO E CARLO BUCCIROSSO
PROTAGONISTI DI 5 È IL NUMERO PERFETTO:
"LO SGUARDO DI IGORT È PURO""
Intervista video a Valeria Golino e Carlo Buccirosso, protagonisti di 5 è il numero
perfetto, debutto alla regia di Igort, che adatta per il cinema la sua stessa
graphic novel.
INTERVISTA di VALENTINA ARIETE — 09/09/2019

Valeria Golino e Carlo Buccirosso

sono - insieme a Toni Servillo, che

ha il ruolo del killer Peppino Lo

Cicero, killer che scatena una guerra

tra clan quando gli portano via la persona a lui più cara - i

protagonisti di 5 è il numero perfetto, esordio alla regia di Igort,

fumettista che porta sul grande schermo la sua stessa graphic

novel. In sala dal 29 agosto, il film ha aperto la sezione Orizzonti

della 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Carlo Buccirosso è Totò o' Macellaio, assassino in pensione e amico

storico di Lo Cicero, mentre Valeria Golino interpreta Rita, donna

integerrima che però ama perdutamente Peppino e, quando si

tratta di lui, perde completamente la testa: "Quando amiamo,

amiamo anche i difetti delle persone a cui vogliamo bene o per cui

abbiamo una passione" ci ha detto l'attrice al Lido di Venezia,

proseguendo: "Lui di difetti ne ha tanti, non solo un gran nasone!

Non è proprio il marito ideale, però lei lo ama ed è una persona di

buon senso finché non si tratta di lui. Da lui in poi può fare

qualsiasi cosa."

Artista a tutto tondo, con una cura

maniacale per fotografia, costumi,

musica e inquadrature, per l'attrice

è stato un piacere lavorare sul set di

Igort: "È più bello lavorare con un regista come Igort che ha un'idea

del suo film davvero completa: è come se avesse un universo in

testa, un punto di vista molto preciso e ne segue tutti i particolari.

Il punto di vista della persona che ti guarda è importantissimo: è

stato molto bello lavorare con lui, che ha tutti questi talenti ma era

5 è il numero perfetto, la recensione: vedi
Napoli, spera, spara e poi muori

L E G G I  A N C H E

5 È IL NUMERO
PERFETTO
Film 2019 , Drammatico
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Toni Servillo è il protagonista di 5 è
il numero perfetto: “Ho trasferito
al film il mio DNA napoletano"

5 è il numero perfetto, Toni
Servillo: "Graphic novel è
letteratura, mica Topolino e
Paperino"

5 è il numero perfetto, la
recensione: vedi Napoli, spera,
spara e poi muori

Venezia 2019: 5 è il numero
perfetto di Igort in Concorso alle
Giornate degli Autori

5 è il numero perfetto: Toni
Servillo nel trailer del film di Igort

5 è il numero perfetto, Igort: "La
mia Napoli più vicina a Hong Kong
che al resto dell'Italia"
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Mio fratello rincorre i dinosauri,
Alessandro Gassmann: “La
famiglia è il vero cuore del film"

Martin Eden, intervista a Luca
Marinelli: “Napoli è stata un valore
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Mick Jagger a Venezia 76: “I giovani
fanno bene a protestare per
l’ambiente: erediteranno loro la
Terra”
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anche al primo film e quindi, per certi versi, aveva anche

un'ingenuità. Sapeva molto bene cosa voleva ma non sapeva

sempre come ottenerlo. Quindi per lui è stata una ricerca, una

scoperta, che gli è servita per capire come funziona questa

macchina del cinema, insieme a degli attori che non sono fatti soli

di colori ma di carne e ossa."

LA VIDEO INTERVISTA A VALERIA GOLINO E
CARLO BUCCIROSSO

5 È IL NUMERO PERFETTO: NAPOLI E IL
CONTRATO TRA VITALITÀ E LA MORTE

A fare da sfondo al racconto è una Napoli insolita, piovosa,

nebbiosa, completamente vuota, a sottolineare l'ossimoro che

vive una città in cui la gente è estremamente vitale ma si trova

dover fare i conti ogni giorno con la morte, simboleggiata da quel

vulcano che la rende unica ma anche pericolosa. A proposito del

pensiero della morte Buccirosso ci ha detto: "Bisogna rassegnarsi:

cerco di non pensarci quotidianamente. Ci sono certi giorni in cui

l'accetto con grande serenità: forse dipende da come stai dentro,

se sei felice. Ma anche la felicità va e viene, l'adrenalina va e viene:

forse più ne hai più pensi di sconfiggerla. A volte penso che magari

finché io morirò forse si sarà trovato il modo per non morire: c'è

anche quella speranza. Il giorno in cui sarà arrivata la mia ora

magari avranno trovato l'antidoto. Che ne sappiamo? Qua tutto

può succedere."

Toni Servillo è il protagonista di 5 è il numero
perfetto: "Ho trasferito al film il mio DNA

napoletano"

L E G G I  A N C H E

Roger Waters: "L'unione tra le
persone conta più dei fottuti
iPhone"

Tutto il mio folle amore, Gabriele
Salvatores: “Non è importante la
meta, ma il viaggio”

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni
all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio
all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma
anche e soprattutto al divertimento e alla passione.
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5 è il numero perfetto: al COMICON in 
anteprima i primi minuti del film di Igort 
15 aprile 2019 - Daniela Catelli 

8 

 

C'è molta attesa per 5 è il numero perfetto, il film che Igor Tuveri, in arte Igort, è riuscito 

finalmente a portare sullo schermo dalla sua bellissima graphic novel del 2002, con un 

irriconoscibile Toni Servillo (nella foto di Edoardo Tranchese) come protagonista. Non si 

sa ancora quando il film di debutto dell'artista sarà pronto per l'uscita, ma intanto i primi 6 

minuti saranno presentati in anteprima mondiale a COMICON (Napoli, 25 - 28 aprile), 

L’evento si terrà venerdì 26 aprile, ore 16:00, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo 

della Mostra d’Oltremare, dove sarà presente lo stesso Igort, che introdurrà la proiezione 

e per la prima volta parlerà di fronte al pubblico del suo film, grazie alla collaborazione con 

01 Distribution. 

La storia, ambientata negli anni Settanta a Napoli, segue le vicende di Peppino Lo Cicero, un 

guappo in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione. Nel film, al fianco di Toni 

Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso. 

Il film è prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, ed è una 

coproduzione con Belgio (Potemkino Film) e Francia (Mact Productions e Cité Film), prodotto 

da Marina Marzotto, Elda Ferri e Mattia Oddone. 

https://www.comingsoon.it/autori/daniela-catelli/
https://www.comingsoon.it/film/5-e-il-numero-perfetto/54884/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/igort/243568/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/toni-servillo/228858/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/valeria-golino/39088/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/carlo-buccirosso/16310/biografia/


Noi saremo presenti al COMICON e in quell'occasione speriamo di sapervene dire di più. 
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Saranno presentati in anteprima mondiale a Comicon (Napoli, 25 – 28 aprile) i primi sei 

minuti di 5 è il numero perfetto, film di Igort, che debutta alla regia con l’adattamento 

cinematografico del suo omonimo graphic novel. 

 

 

 

L’evento si terrà venerdì 26 aprile, ore 16:00, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo della 

Mostra d’Oltremare. Sarà presente lo stesso Igort, che introdurrà la proiezione e per la 

prima volta parlerà di fronte al pubblico del suo film, grazie alla collaborazione con 01 

Distribution. 

https://www.fumettologica.it/news/
https://www.fumettologica.it/mondi-pop/
https://www.fumettologica.it/mondi-pop/cinema/
https://www.fumettologica.it/news/
https://www.fumettologica.it/author/redazione/
https://amzn.to/2Im2Uxy


Per l’occasione è stata diffusa una nuova immagine dal film, che vede l’attore Toni Servillo 

nei panni di Peppino Lo Cicero, il personaggio principale del film. 

 

Il film vede nel cast Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso. È prodotto da 

Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, ed è una coproduzione con Belgio 

(Potemkino Film) e Francia (Mact Productions e Cité Film), prodotto da Marina Marzotto, 

Elda Ferri e Mattia Oddone. 

5 è il numero perfetto fu ideato da Igort nel 1994, ma completato soltanto nel 2002. Noir 

ambientato nella Napoli degli anni Settanta, il fumetto ha per protagonista un “guappo” in 

pensione che è costretto a tornare in azione dopo la morte del figlio, in una vicenda a 

metà fra commedia e tragedia. 

Igort è l’attuale direttore editoriale di Oblomov Edizioni. Negli anni Ottanta ha fatto parte 

del gruppo Valvoline e nel 2000 ha fondato Coconino Press. Tra i suoi fumetti 

ricordiamo Sinatra(Coconino, 2000), una sorta di prequel di 5 è il numero perfetto, e il 

recente Quaderni Giapponesi: Il vagabondo del manga (Oblomov, 2017). Attualmente è 

anche direttore di Linus, la storica rivista fondata da Giovanni Gandini nel 1965 e edita da 

Baldini & Castoldi. 

http://www.fumettologica.it/2017/05/igort-oblomov-la-nave-di-teseo/
https://www.amazon.it/Sinatra-Igort/dp/8888063013/&tag=fmtl-21
https://www.amazon.it/Quaderni-Giapponesi-Vol-vagabondo-manga/dp/8894242773/&tag=fmtl-21
http://www.fumettologica.it/2018/05/nuovo-linus-igort/
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Napoli Comicon, in anteprima 
mondiale "5 è il numero 
perfetto" di Igort 

Il pubblico potrà vedere i primi sei minuti del lavoro che è il debutto 

alla regia del grande narratore del fumetto 

15 aprile 2019 
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Saranno presentati in anteprima mondiale a 

COMICON (Napoli, 25 - 28 aprile) i primi sei 

minuti dell’attesissimo 5 è il numero perfetto, 

film di Igort, grande artista e narratore del 

fumetto italiano che debutta alla regia con 

l’adattamento cinematografico del suo 

omonimo graphic novel. L’evento si terrà 

venerdì 26 aprile, ore 16:00, all’Auditorium 

del Teatro Mediterraneo della Mostra 

d’Oltremare, dove sarà presente lo stesso 

Igort, che introdurrà la proiezione e per la 

prima volta parlerà di fronte al pubblico del 

suo film, grazie alla collaborazione con 01 
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Distribution. 

 
Condividi   

 

Napoli, anni Settanta, seguiamo le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un 

irriconoscibile Toni Servillo. Peppino è un guappo in pensione costretto dagli eventi a 

tornare in azione. Nel film, al fianco di Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso. 

Il film è prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, ed è una 

coproduzione con Belgio (Potemkino Film) e Francia (Mact Productions e Cité Film), 

prodotto da Marina Marzotto, Elda Ferri e Mattia Oddone.-- 

 



 

• EVOLVE 
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COMICON 2019: il programma della 

seconda giornata 

Seconda giornata per il Comicon 2019. Gli appuntamenti di 

oggi: l' anteprima assoluta i primi sei minuti del film '5 è il 

numero perfetto' di Igort con protagonista Toni Servillo; 

l'anteprima di 'Ted Bundy - Fascino Criminale', il videoshow 

di Gipi e Gero Arnone e molto altro 

di ELENA BALESTRI - 26 Aprile 2019 12:22 
 

https://www.funweek.it/evolve
https://www.funweek.it/home/
https://www.funweek.it/author/elena_balestri/


Un ricco programma di eventi accoglierà il pubblico di COMICON 2019, venerdì 26 

aprile. Tanti gli incontri, gli ospiti e le proiezioni previste, tra cui: l’anteprimaassoluta 

dei primi sei minuti del film 5 è il numero perfetto di Igort con protagonista Toni 

Servillo, l’incontro con Gipi e Gero Arnone che presenteranno i cortometraggi 

realizzati per Propaganda Live, il concerto di Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei 

cartoni animati, il panel BodyPop. Il corpo e le sue forme nella cultura pop con 

Immanuel Casto, Valentina Nappi, Fumettibrutti. 

COMICON 2019: programma seconda giornata, gli appuntamenti principali 

Auditorium, ore 14:00 – BodyPop. Il corpo e le sue forme nella cultura pop. 

Nell’immaginario pop il corpo ha mille forme e mille usi. Due performer e un’autrice 

che hanno usato il proprio corpo per esprimersi, dalla musica al fumetto al porno, 

raccontano i propri esempi favoriti di usi creativi del corpo tra fumetto, videogiochi, 

cinema e tv. E discutono sulle trasformazioni grafiche dei propri corpi nelle loro recenti 

(o imminenti) produzioni fumettistiche. Con: Immanuel Casto, Valentina Nappi, 

Fumettibrutti. 

Sala Italia ore, 15:00 – Sono corti perché fa freddo. Un videoshow di Gipi e Gero 

Arnone 

In una proiezione speciale, Gipi e Gero Arnone introducono e commentano insieme una 

selezione dei cortometraggi girati per Propaganda Live. Con: Gipi e Gero Arnone. 

Auditorium ore, 16:00 – 5 è il numero perfetto: Igort presenta in anteprima assoluta 

i primi sei minuti del film 

Igort debutta alla regia adattando il suo graphic novel di culto. Siamo a Napoli, negli 

anni ’70, e seguiamo le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un irriconoscibile 

Toni Servillo. Peppino è un guappo “in pensione” costretto dagli eventi a tornare in 

azione. 5 è il numero perfetto è l’evento del 2019 per quel che riguarda il cinema italiano 

di genere e consacra un grande artista e narratore del fumetto anche nel campo della 

regia. 

 

https://www.funweek.it/vip/toni-servillo/
https://www.funweek.it/vip/toni-servillo/


 

 PLAY FUMETTI 

5 ragioni per conoscere il 

fumettista Igort 

SFOGLIA  GALLERY5  IMMAGINI  

Al Comicon di Napoli trasmessi in anteprima mondiale 

i primi minuti del film 5 è il numero perfetto, diretto da 

Igort e basato su una sua graphic novel. Ecco chi è il 

maestro del fumetto italiano e perché è un delitto non 

conoscerlo 

https://www.wired.it/play/
https://www.wired.it/play/fumetti/


Napoli, si avvicina l’estate, è tempo di Comicon. La più importante fiera di 

fumetti del Sud Italia è in corso in questi giorni (25-28 aprile) e reca con sé 

una carrellata di interessanti novità per gli amanti dei fumetti, dei manga, dei 

giochi e annessi e connessi. Tra le più attese vi è l’anteprima cinematografica 

dei primi 6 minuti del film 5 è il numero perfetto, esordio alla regia di Igort, al 

secolo Igor Tuveri. 

Il lungometraggio racconta le vicende di Peppino Lo Cicero (Toni Sorvillo), un 

guappo della Napoli anni ’70, ormai ritirato a vita privata. 

Quando però suo figlio cade vittima di un tradimento, Peppino torna in pista e 

dinanzi a lui si apre una strada sanguinosa di vendette e revolver. Il film, che 

vede anche la partecipazione di Valeria Golino, si ispira all’omonima graphic 

novel scritta e disegnata dallo stesso Igort (Coconino Press, 192 euro, 18 

euro. 

Igort, classe 1958, è uno dei grandi maestri del fumetto d’autore italiano, ma è 

anche molto di più. Musicista, regista, sperimentatore, la sua carriera e la sua 

attività hanno lasciato un’impronta enorme nell’editoria italiana dei fumetti. 

Ecco 5 ragioni per cui è un delitto non conoscerlo. 

5. È stato uno dei protagonisti della scena indie italiana degli 
anni ’80 

https://www.comicon.it/
https://www.fandangoeditore.it/shop/marchi-editoriali/coconino-press/coconino-cult/5-e-il-numero-perfetto-nuova-edizione/


 

La carriera di Igort parte in sordina in uno dei periodi di maggior fervore per il 

fumetto indie tradizionale, quello delle fanzine e delle avanguardie artistiche, 

quando farsi distribuire e conoscere era un bel problema per i fumettisti 

esordienti, decenni prima che il web aprisse le porte agli aspiranti artisti 

offrendo loro sogni di immediata ed evanescente popolarità. Dalla storica 

rivista underground Frigidaire alla francese Métal Hurlant (ispiratrice della 

statunitense Heavy Metal), Igort si fa notare grazie alla capacità di unire una 

linea pulita e rigorosa alla sperimentazione grafica. 

Nel 1983 fonda il collettivo avanguardista Valvoline, che troverà casa nella 

rivista Alter Alter di Rizzoli, e darà origine a spinoff e iniziative artistiche come 

il musical teatrale Melodico Moscovita del gruppo Slava Turdu!!. Cantautore, 

lo stesso Igort, che negli anni ’80 e ”90 non abbandona mai la propria 

vocazione musicale oltre che pittorica, pubblicando albi da solistacon lo 

pseudonimo Radetzky e gli isotopi o Los Tres Caballeros. Igort non resta 



fermo, fonda case editrici (Dolce Vita, Fuego, Due, Black), pubblica in Italia e 

in Francia, per approdare infine a mete lontanissime dagli esordi.  

4. È uno dei pochi autori occidentali ad aver disegnato manga 
per il Giappone 

 

Tanti autori europei o statunitensi si sono appropriati (o hanno scimmiottato, a 

seconda dei risultati) dello stile dei manga, dopo il loro boom di popolarità in 

occidente, soprattutto a partire dagli anni ’90. Igort ha seguito un percorso 

diverso. Affascinato dalle stampe giapponesi, da quel mondo di “segni 

apparentemente semplici che celavano una sapienza misteriosa”, come lui 

stesso li definisce, prende contatti con la casa editrice Kodansha, li corteggia, 

li convince di essere stato, in una vita precedente, giapponese. Inizia una 

collaborazione non facile, con i ritmi imposti dalla rigorosa disciplina del 

lavoro giapponese che fanno sudare il giovane Igort, con un editor che non fa 

alcuno sconto per la provenienza “occidentale” del disegnatore e le differenze 

culturali. Ma è anche una collaborazione duratura e fruttuosa, che nell’arco di 



oltre 15 anni vede l’autore produrre diverse opere di rilievo non solo per 

Kodansha ma anche per altre riviste e case editrici di rilievo come Magazine 

House Tokyo e Hon Hon Do, per poi firmare una storia a 4 mani con il 

musicista premio Oscar Ryuichi Sakamoto. 

3. Ha esposto alla biennale di Venezia  

 

Il successo internazionale vale a Igort una serie di riconoscimenti e 

collaborazioni anche nel campo del design. È il 1992 quando disegna 

uno Swatch bestseller illustrandone il quadrante con Yuri, un ragazzo a bordo 

di una bizzarra nave volante: le influenze giapponesi sono evidenti, il 

personaggio diventa poi in Giappone il protagonista di una serie di storie brevi. 

I disegni di Igort conquistano così il design, il suo tratto si ritrova su stoffe e 

vestiti, tappeti, giocattoli, sculture. Da qui l’invito da parte del regista Pedro 

Almodovar e Christian Leigh ad esporre alla Biennale di Venezia nel 1994, 

dove partecipa con le sue opere al fianco di altri artisti contemporanei 

come Warhol e Koonz nella mostra I will love you more than my own death. 



2. È tra gli esponenti di spicco del graphic journalism 

 

La produzione “matura” di graphic novel di Igort è contrassegnata dalla svolta 

del graphic journalism con la serie dei Quaderni: i Quaderni 

giapponesi Coconino Press(, 176 pp, 19 euro) e I Quaderni giapponesi 2: il 

vagabondo dei manga (Oblomov edizioni, 181 pp, 20 euro), in realtà quasi un 

graphic diary, in cui Igort racconta e ricorda la propria esperienza giapponese 

e il proprio amore per il Sol Levante; i Quaderni ucraini (Coconino Press, 192 

pp, 18,50 euro) e i Quaderni russi (Coconino Press, 176 pp, 18,50 euro), un 

doppio reportage sulle tracce di Anna Politkovskaja (la giornalista russa 

impegnata sul fronte dei diritti umani, assassinata nell’ottobre 2006) e nei Paesi 

dell’ex-unione sovietica, tra Ucraina, Russia e Siberia, dove l’autore ha vissuto 

e raccolto testimonianze dirette per quasi due anni. La trilogia si conclude 

con Pagine Nomadi (Coconino Press, 176 pp, 16 euro), dove Igort racconta 

con documenti inediti i retroscena delle sue ricerche nell’ex-Urss. 

1. Ha lasciato un segno nell’editoria italiana dei fumetti 

https://www.fandangoeditore.it/categoria-prodotto/marchi-editoriali/coconino-press/
https://www.oblomovedizioni.com/


 

Dopo aver sperimentato con le produzioni indipendenti, nel 2000 Igort fonda, 

insieme al compianto Carlo Barbieri, la Coconino Press, destinata a diventare 

un caposaldo dell’editoria di fumetti di qualità  e a far conoscere al pubblico 

italiano grandi maestri internazionali quali Jiro Taniguchi e Manu Larcenet. 

Nel 2009 la casa editrice viene rilevata dal gruppo Fandango e nel febbraio 

2017 Igort, dicendosi non più in grado di svolgere il propri lavoro “senza 

ingerenze”, “sereno”, abbandona la nave per cercare nuovi lidi e nuovi 

avventure. Non ci mette molto: nel maggio dello stesso anno diviene direttore 

editoriale della nuova Oblomov, parte del gruppo editoriale La nave di 

Teseo di Elisabetta Sgarbi. E nel 2018 assume un altro incarico di rilievo: 

quello di direttore editoriale di Linus, storica rivista italiana del fumetto d’autore. 

 

https://www.fandangoeditore.it/categoria-prodotto/marchi-editoriali/coconino-press/
https://www.oblomovedizioni.com/
http://www.lanavediteseo.eu/
http://www.lanavediteseo.eu/


 
5 è il numero perfetto: Toni 
Servillo nelle prime immagini 
del film 
Dalle pagine della graphic novel di Igort al grande schermo: al Comicon 

2019 sono state svelate le prime immagini di 5 è il numero perfetto 

Di 
 Federica De Masi 
 - 
27 Aprile 2019 20:00 - Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2019 20:00 - Tempo di lettura: 3 minuti 

 

Cresce l’attesa e la curiosità di vedere l’esordio registico del fumettista e 

scrittore Igort(Igor Tuveri) che ha trasformato Toni Servillo nel protagonista di 

un noir a fumetti che si aggira tra i vicoli e i quartieri nebulosi di Napoli in cerca di 

vendetta. Per la prima volta al Comicon 2019 è stata svelata la sequenza iniziale 

di 5 è il numero perfetto, trasposizione dell’omonima graphic novel (edita da 

Coconino Press nel 2002) scritta e disegnata da Igort, autore tra gli altri anche 

di Quaderni Giapponesi. 

https://www.cinematographe.it/author/federica-de-masi/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/04/5-e%CC%80-il-numero-perfetto-1.jpg


Toni Servillo è irriconoscibile con un naso molto 

pronunciato e completamente calvo 

Nei primi sei minuti del film vediamo la macchina da presa muoversi tra i vicoli di 

una Napoli anni ’70, completamente deserta e bagnata dalla pioggia battente. Fin 

da subito vediamo il protagonista di questa storia Peppino Lo Cicero, tutto vestito 

di bianco come Humphrey Bogart in Casablanca, con tanto di cappello e 

impermeabile. Tra carrellate e soggettive troviamo Toni Servillo ancora una volta 

trasformato, irriconoscibile con un naso molto pronunciato e completamente calvo. 

Il personaggio protagonista di 5 è il numero perfetto è un comune guappo, un 

sicario esecutore ormai fuori servizio che però sarà costretto a impugnare ancora 

una volta una pistola per vendicare la morte del figlio. In queste scene iniziali 

vediamo il suo camminare sotto l’acqua scrosciante per andare dal Gobbo, un 

personaggio che gli propone alcune rivoltelle tra cui scegliere l’arma che più si addice 

a lui. 

 

 

 

Live Hard Rock Hotel… 

Make Your Next Vacation the Ultimate Gig. Enjoy a Perfect Blend of 

Rock and Relaxation. 
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Al centro di 5 è il numero perfetto c’è il concetto di nostalgia o come direbbero i 

giapponesi del Mono no aware un tipo di estetica prettamente orientale utilizzata 

per descrivere l’intrecciarsi degli elementi naturali con i sentimenti dei personaggi, 

ha raccontato Igort. “I giapponesi la ritrovano anche nel cinema di Ozu o Naruse, 

autori a cui mi ispiro. Quanto parlavo con Toni Servillo eravamo d’accordo nel dire 

che dovevamo raccontare i personaggi come se fossero due vecchi cavalieri in 

arnese che si ritrovano, e che hanno l’urgenza di tornare in pista. C’è questa 

malinconia di base perché non sanno se ce la faranno, ma ce n’è uno, Peppino Lo 

Cicero, che deve farlo assolutamente perché gli hanno ammazzato il figlio, e l’altro 

Toto Macellaro che ci si trova in mezzo, che lo deve affiancare perché è il suo vecchio 

compare di missioni per la Camorra. Questa idea era di per sé crepuscolare, e c’è la 

consapevolezza che questi vecchietti sono molto piccoli. Io adoro i registi 

italoamericani, Scorsese tra tutti, ma i suoi boss sono dei geni, persone che 

muovono le cose. Io invece volevo fare una storia al contrario, di due gangster di 

periferia, due gregari, due che andavano a uccidere, ma che non sono mai stati e 

mai saranno due capi”. 

5 è il numero perfetto: il cast del film 

Toni Servillo si presta ancora al trasformismo per interpretare un personaggio dei 

fumetti dal grande spessore, un antieroe dai tratti dell’uomo comune. Al suo fianco 

troveremo Carlo Buccirosso e Valeria Golino che interpreta una donna decisa 

innamorata di Lo Cicero. Sul lavoro degli attori Igort ha parlato solo di grande 

commozione: “Quando vedevo le parole attraversate dalla carne, un attore recitare 

la sceneggiatura e dargli vita io non riuscivo a trattenere lacrime”. 

La fotografia del film è curatissima ed è realizzata da Nicolaj Bruel (Dogman), tra 

contrasti e chiaroscuri oltre che al viraggio dal sapore vintage, l’immagine riproduce 

i disegni rigorosi e dai tratti orientali di Igort sul grande schermo. 5 è il numero 

perfetto è atteso tra la fine di agosto e i primi di settembre, vedremo forse il film 

al prossimo Festival del cinema di Venezia? 

 

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/focus/cinema-asiatico-registi-piu-importanti-film/
https://www.cinematographe.it/news/toni-servillo-geppetto-pinocchio-matteo-garrone/
https://www.cinematographe.it/eventi/david-di-donatello-2019-vincitori/


 
Cinema MilanoAccedi 

 

5 È IL NUMERO 
PERFETTO, IGORT 

APPRODA AL CINEMA CON 
TONI SERVILLO  

Il fumettista traspone per il grande schermo la sua graphic novel. Presentato al 
Comicon di Napoli e prossimamente al cinema.  

di Claudia Catalli 

 
Toni Servillo (60 anni) 25 gennaio 1959, Afragola (Italia) - Acquario. Interpreta Peppino nel film di Igor 
Tuveri 5 è il numero perfetto. 

lunedì 29 aprile 2019 - Overview 

Ci ha messo 13 anni e 10 stesure per adattare su grande schermo il suo graphic 
novel, Igor Tuveri. Il film 5 è il numero perfetto, previsto in uscita per i primi di 
settembre, è ambientato negli anni Settanta in una Napoli notturna e nebulosa, 
deserta, volutamente lontana da quella "livida e frontale alla Gomorra", racconta il 
regista al Comicon. "La mia idea era di grande stilizzazione: anche le sparatorie 
del film sono coreografate".  

https://www.mymovies.it/cinema/milano/
https://ws.mymovies.it/profilo/accedi/?backurl=http://www.mymovies.it/film/2019/5-e-il-numero-perfetto/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=21463
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1959
http://www.mymovies.it/persone/data/?data=25_1
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1959
http://www.mymovies.it/persone/luogonascita/?luogo=Afragola
http://www.mymovies.it/persone/segnozodiacale/?segno=Acquario
http://www.mymovies.it/film/2019/5-e-il-numero-perfetto/
https://www.mymovies.it/film/2008/gomorra/
https://www.mymovies.it/


Protagonista è Peppino Lo Cicero, interpretato da Toni Servillo, questa volta 
nei panni di un guappo in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione 
con tanto di impermeabile "che fa il verso direttamente a Bogart di 
Casablanca".Claudia Catalli 

 

C'è da scegliere l'arma giusta, così Peppino si reca dal Gobbo - new entry 

non presente nel graphic novel - un personaggio apparentemente miserabile 

capace però di trovargli in poco tempo la pistola perfetta per farlo tornare in 

pista. 

 

Il regista descrive i suoi protagonisti, dopo aver poco elegantemente 

sintetizzato la storia così: "Due cavalli che galoppano. La trama non mi 

interessa affatto". I due 'cavalli' in questione sarebbero in sostanza Peppino 

Lo Cicero e Toto Macellaro: "Due gangster di periferia, due gregari, due killer 

del ca**o che andavano a uccidere, ma non sono mai stati e mai saranno 

due capi. Ecco, questo loro non farcela fa molto Europa, loro non sanno se 

ce la faranno. Ce n'è uno, Peppino Lo Cicero, che cerca vendetta perché gli 

hanno ammazzato il figlio, e l'altro che lo deve affiancare perché è il suo 

vecchio compare di missioni per la Camorra e si ritrova in mezzo".  

Preziosi sono stati gli incontri con la costumista Nicoletta Taranta, il 

montatore Walter Fasano e il direttore della fotografia Nicolaj Bruel, oltre che 

con gli attori. "Toni Servillo si è innamorato del personaggio perché è un 

killer che ha commesso azioni riprovevoli, ma anche un uomo fragile in un 

film non di sole pistolettate, ma di intarsi emotivi. Valeria Golino penso sia la 

vera protagonista segreta della storia, perché è l'unico personaggio che sa 

realmente cosa fare. Ha un padre ex criminale, un fratello galeotto che entra 

ed esce di prigione, è innamorata del killer Peppino, ma resta una maestrina 

che legge il Gattopardo ed è molto più colta di tutti gli altri. E Carlo 

Buccirosso, che spesso si presta a ruoli comici, qui ne ha uno molto 

drammatico con una vasta gamma di sincerità e insincerità".  

 

http://www.mymovies.it/biografia/?s=10921
http://www.mymovies.it/biografia/?s=21616
http://www.mymovies.it/biografia/?s=106701
http://www.mymovies.it/pdf/?recensione=682321


 

5 è il Numero Perfetto: il suggestivo 

poster del film di Igort con Toni 

Servilloeria Golino 

 

Uscirà il 29 agosto nei cinema italiani, dopo la presentazione al Torino Film 

Festival  l’anno scorso, 5 è il Numero Perfetto, il primo film da regista di Igort, 

fumettista e direttore editoriale di Oblomov Edizioni (oltre che attuale direttore di 

Linus) già attivo nel mondo del cinema come sceneggiatore di film come Last 

Summer e L’Accabadora. 

La pellicola è tratta da un fumetto dello stesso Igort (vero nome Igor Tuveri), portato 

a compimento nel 2002. Ora il regista ha condiviso il primo poster del film, sviluppato 

da Big Jellyfish che ha preso come riferimenti grandi artisti del passato come Renato 

Casaro, Anselmo Ballester e Sandro Symeoni. 

Potete vederlo qui sotto: 

  

https://fumetti.badtaste.it/tag/oblomov-edizioni/
https://www.facebook.com/BIGJELLYFISHart/photos/a.258708687505104/2974115555964390


•  

5 è il Numero Perfetto - poster 

•  

  

La sinossi: 

Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta. Peppino Lo Cicero è un 

guappo in pensione, vive la sua vita in ritiro, si occupa di pesca e del figlio Nino, 

guappo anche lui. Ma nella missione di oggi Nino cade, vittima di un agguato. Viene 

assassinato dall’uomo che era andato a uccidere. Qualcuno ha tradito. I primi tre 

capitoli di questo romanzo grafico vennero pubblicati qualche anno fa dalla casa 

editrice Phoenix, oggi chiusa. Nella nuova versione integrale in grande formato edita 

dalla Coconino Press mi sono divertito a reinterpretare e ridisegnare molte scene. 

Oggi esce in tanti paesi, ed è una specie di biglietto da visita dell’igort di questi ultimi 



anni. Con una ricerca di linguaggio immediato e semplice. Per quanto semplice sia 

un aggettivo ancora distante da me. Il racconto ha infatti tante storie diverse che si 

intrecciano. 

L’amicizia tradita, la rinascita, la scoperta di un mondo esterno a Napoli da parte di 

un vecchio che non è mai uscito da questa città. La storia di un revolver, e altre 

schegge che si svilupperanno, probabilmente, in futuro. 

Prodotto da Propaganda Italia, Jean Vigo Italia, Potemkino, Mact Productions, Cité 

Films, con il contributo del MiBAC e il sostegno di Regione Campania, il film vede nel 

cast Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Marcello 

Romolo, Vincenzo Nemolato, Giovanni Ludeno, Mimmo Borrelli, Angelo Curti, Aldo 

Marinucci, Emanuele Valenti, Nello Mascia. 
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Uscirà il 29 agosto nei cinema italiani, dopo la presentazione al Torino Film Festival 

l’anno scorso, 5 è il Numero Perfetto, il primo film da regista di Igort, fumettista e

direttore editoriale di Oblomov Edizioni (oltre che attuale direttore di Linus) già

attivo nel mondo del cinema come sceneggiatore di film come Last Summer e

L’Accabadora.

La pellicola è tratta da un fumetto dello stesso Igort (vero nome Igor Tuveri), portato

a compimento nel 2002. Ora il regista ha condiviso il primo poster del film,

sviluppato da Big Jellyfish che ha preso come riferimenti grandi artisti del passato

come Renato Casaro, Anselmo Ballester e Sandro Symeoni.

Potete vederlo qui sotto:

 

 Video in evidenza

Toy Story 4: il regista Josh Cooley e i
produttori ci svelano i segreti del film

In occasione della presentazione di Toy Story 4
presso i Pixar Animation Studios, abbiamo
avuto l’opportunità di parlare con il regista Josh
Cooley e i produttori del film!

5 è il Numero Perfetto: il suggestivo poster del film di Igort
con Toni Servillo e Valeria Golino

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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 Potrebbe interessarti

 

La sinossi:

Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta. Peppino Lo Cicero è un

guappo in pensione, vive la sua vita in ritiro, si occupa di pesca e del figlio Nino,

guappo anche lui. Ma nella missione di oggi Nino cade, vittima di un agguato.

Viene assassinato dall’uomo che era andato a uccidere. Qualcuno ha tradito. I

primi tre capitoli di questo romanzo grafico vennero pubblicati qualche anno fa

dalla casa editrice Phoenix, oggi chiusa. Nella nuova versione integrale in

grande formato edita dalla Coconino Press mi sono divertito a reinterpretare e

ridisegnare molte scene. Oggi esce in tanti paesi, ed è una specie di biglietto da

visita dell’igort di questi ultimi anni. Con una ricerca di linguaggio immediato e

semplice. Per quanto semplice sia un aggettivo ancora distante da me. Il

racconto ha infatti tante storie diverse che si intrecciano.

L’amicizia tradita, la rinascita, la scoperta di un mondo esterno a Napoli da parte

di un vecchio che non è mai uscito da questa città. La storia di un revolver, e

altre schegge che si svilupperanno, probabilmente, in futuro.

Prodotto da Propaganda Italia, Jean Vigo Italia, Potemkino, Mact Productions, Cité

Films, con il contributo del MiBAC e il sostegno di Regione Campania, il film vede

nel cast Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Marcello

Romolo, Vincenzo Nemolato, Giovanni Ludeno, Mimmo Borrelli, Angelo Curti, Aldo

Marinucci, Emanuele Valenti, Nello Mascia.
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5 è il numero perfetto: il poster e le immagini ufficiali del film di Igort 

Interpretato da Toni Servillo, Carlo Buccirosso e Valeria Golino, l’atteso film uscirà 

nelle sale italiane il 29 agosto 

Di Pierre Hombrebueno 

-  

01/07/2019  

 

 

Svelate le prime foto ufficiali e la locandina di 5 è il numero perfetto, atteso adattamento cinematografico 

dell’acclamato graphic novel di Igort. A dirigere la trasposizione è lo stesso autore, mentre nel cast abbiamo 

Toni Servillo nei panni del sicario Peppino Lo Cicero, Carlo Buccirosso in quelli del sanguinario Totò ‘O 

Macellaio, e Valeria Golino come amante del protagonista. 
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Anticipa la sinossi: Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, camorrista di seconda classe in pensione, torna 

in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni 

violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell’Italia 

anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità 

e di una rinascita. 

 

Oltre alla regia, Igort firma anche il soggetto e la sceneggiatura del film, mentre nella crew abbiamo Nicolaj 

Brüel come direttore della fotografia, Nello Giorgetti come scenografo, Nicoletta Taranta come costumista, 

Esmeralda Calabria e Walter Fasano (in collaborazione con Jon Hammeuw) come montatori, e D-Ross & 

Startuffo come compositori della colonna sonora. 

5 è il numero perfetto uscirà nei cinema italiani il 29 agosto, distribuito da 01 Distribution. Godetevi le foto 

nella gallery in calce! 
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Arriva in sala il 29 agosto distribuito da 01 Distribution, 5 è il numero perfetto per la regia di Igort, tratto 
dall’omonima famosissima graphic novel dello stesso Igort, pubblicata in 15 Paesi, con Toni Servillo, nel 
ruolo del disincantato sicario Peppino Lo Cicero, Valeria Golino, l’amante di sempre, Carlo Buccirosso, il 
sanguinario Totò ‘O Macellaio, amico e complice di un’intera vita. 

Napoli, anni '70, Peppino Lo Cicero, camorrista di seconda classe in pensione, torna in pista dopo 
l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è 
anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni '70. 

5 è il numero perfetto è la storia di un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una 
rinascita. Oltre alla regia, Igort firma il soggetto e la sceneggiatura. Prodotto da Propaganda Italia e da 
Jean Vigo Italia con Rai Cinema, il film è una coproduzione con Belgio (Potemkino) e Francia (Mact 
Productions con Cité Film e Nour Films). Produttori per Propaganda Italia sono Marina Marzotto e Mattia 
Oddone mentre per Jean Vigo Italia è Elda Ferri. Produttore esecutivo Gabriele Oricchio. La fotografia è 
di Nicolaj Bruel, la scenografia di Nello Giorgetti, i costumi di Nicoletta Taranta, il montaggio di Esmeralda 
Calabria e Walter Fasano in collaborazione con Jan Hammeuw, la musica di D-Roos & Startuffo. 
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5 è il numero perfetto/ Foto, il film di 
Igort dal 29 agosto al cinema 

01.07.2019 - Carmine Massimo Balsamo 

5 è il numero perfetto di Igort arriverà nelle sale italiane il 29 agosto: in lizza per 

Venezia 76, ecco il poster del gangster movie ambientato a Napoli. 

 
5 è il numero perfetto di Igort 

Tra i film più attesi della stagione, 5 è il numero perfetto di Igort è pronto ad 

arrivare nelle sale italiane: appuntamento al cinema dal 29 agosto 2019. Un 

gangster movie ambientato a Napoli per il primo lungometraggio da regista del noto 

fumettista e romanziere italiano: prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo 

Italia con Rai Cinema, il film è una coproduzione con Belgio (Potemkino) e Francia 

(Mact Productions con Cité Film e Nour Films). La pellicola verrà distribuita da 01 

Distribution, ecco la sinossi: «Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, 

camorrista di seconda classe in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo 

figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente 
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ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco 

napoletano nell’Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di 

un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita». 

5 E’ IL NUMERO PERFETTO, IL POSTER DEL FILM DI IGORT 

Protagonisti Toni Servillo, Carlo Buccirosso e Valeria Golino per un cast che 

comprende anche Iaia Forte, Giovanni Ludeno, Lorenzo Lancellotti, Vincenzo 

Nemolato, Manuela Lamanna, Emanuele Nocerino, Angelo Curti e Mimmo Borrelli. 

Tutto pronto per l’arrivo nelle sale, dunque, anche se non è da escludere 

un’anteprima al Festival di Venezia 2019, che prenderà il via il 27 agosto. Come 

riporta Movieplayer, Igort aveva presentato così il suo primo film da 

regista: «Musica, pittura, cinema per me sono vasi comunicanti. Alla fine il cinema 

si riduce a due elementi, profondità e ritmo. Ho cercato di catturarli e riproporli 

nel mio film. Sul set piangevo continuamente, vedevo le immagini e mi 

emozionavo, tutti venivano a consolarmi. L’arte mi deve turbare. Quando devo 

scegliere quali libri pubblicare capisco che sono quelli giusti se non dormo la 

notte». Qui di seguito vi proponiamo il poster di 5 è il numero perfetto 
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Il poster di #5èilnumeroperfetto, film scritto e diretto da Igort!#Cinema #ToniServillo 
#CarloBuccirosso #ValeriaGolino #1luglio 
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5 è il numero perfetto: la
locandina del film con Toni
Servillo

 di Chiara Poli - 01/07/2019 13:55 | aggiornato 01/07/2019 14:16

La locandina e le prime immagini di 5 è il numero perfetto: ecco il film di Igort,

interpretato da Toni Servillo e Valeria Golino e ambientato nella Napoli degli anni '70.

 0 condivisioni  0 commenti 

Sarà il debutto alla regia per IGORT, alias Igor Tuveri, già sceneggiatore

di L'Accabadora, che firma anche la sceneggiatura a partire

dall'omonima graphic novel che l'autore aveva ideato negli anni '90,

pubblicata Coconino Press. E ora, 5 è il numero perfetto sta per

arrivare nelle sale cinematografiche.

Siamo nell'Italia degli anni '70. La storia è quella del camorrista ormai "in

pensione" Peppino Lo Cicero, che decide di tornare in azione dopo che il

figlio viene assassinato. La morte del ragazzo spinge l'uomo a

scatenare una serie di eventi violenti, ma anche l'occasione per provare

a iniziare una nuova vita, lasciandosi il passato alle spalle...

01 Distribution
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5 è il numero perfetto: la locandina del film con Toni Servillo

Una storia di vendetta, violenza e morte, come tante altre che

raccontano le gesta di criminali o assassini professionisti, ma diversa

perché ci racconta anche un pezzo della storia italiana, in un periodo

storico difficile per tanti motivi. Nei panni del protagonista il sempre

impeccabile Toni Servillo (La grande bellezza, Il divo, Gomorra), che

questa volta si cala nei panni di un uomo che supera il punto di non

ritorno: la sua vita è destinata a cambiare drasticamente.

Accanto a Servillo, tanti altri nomi noti del panorama cinematografico

italiano e internazionale, da Valeria Golino (Rain Man - L'uomo della

pioggia, Il ragazzo invisibile) a Carlo Buccirosso (Ammore e malavita, e

già accanto a Servillo ne Il divo e La grande bellezza), da Iaia Forte (La

grande bellezza, La nostra terra) a Vincenzo Nemolato (Le voci di

dentro, Gomorra - La serie), senza dimenticare il regista Igort in un

piccolo ruolo che conferma la sua grande passione per questa storia.
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01 Distribution
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5 è il numero perfetto: il regista e sceneggiatore Igort sul set

5 è il numero perfetto arriverà nelle sale il prossimo 29 agosto, per 01

Distribution.

Il film è prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai

Cinema. Si tratta di una co-produzione dell'Italia con il Belgio (Potemkin

Film) e la Francia (Mact Productions, Cité Film). Firmano da produttori

Elda Ferri, Marina Marzotto e Mattia Oddone.

Presto vi sveleremo ulteriori dettagli

sulla trama e i protagonisti del film,

continuate a seguirci qui su

MondoFox!

Commenta

Ti potrebbe interessare anche:

HD

 COMMENTACOMMENTA  CONDIVIDICONDIVIDI  TWITTATWITTA

TUTTO SU
CINEMA

Toni Servillo per Zanna
Bianca: niente vocine di
bambini rompiscatole


L'intervista a Toni
Servillo e al cast della
commedia Lasciati


Toni Servillo è Silvio
Berlusconi nella prima
foto dal set di Loro!



MondoFox

Guida TV

Serie TV

News

Video

Trivia

 

Archivio news

Archivio di luglio

Archivio di giugno

RSS

Google News

Flipboard

YouTube

 

MondoFox

FOX

FoxLife

FoxCrime

FoxComedy

FoxAnimation

Fox Sports

National Geographic Channel

Nat Geo People

Nat Geo Wild

FOX Crew

Lavora con noi

 

Pubblicità

Corporate

Codice etico

Informativa Privacy aggiornata

Condizioni d'uso

Policy sui cookie

Contatti

Redazione

Collabora con MondoFox

Website powered by CrossCast

 

I canali FOX sono in onda in
esclusiva sulla piattaforma
SKY:
FOX 112
FoxLife 114
FoxCrime 116
FoxAnimation 127
FoxComedy 137

FOX NETWORKS GROUP ITALY S.R.L.
Piazza San Silvestro 13 – 00138 Roma – C.F. e P.IVA 07448311006 – REG. IMP. 07448311006 – R.E.A. RM-1032489 – CAP. SOC. 6.200.000,00

MONDOFOX.IT Data pubblicazione: 01/07/2019
Link al Sito Web

https://cc-media-foxit.fichub.com/image/fox-it-mondofox/61b84b0a-88bf-4469-9918-db6f34ba3b6f/5-e-il-numero-perfetto-il-regista-e-sceneggiatore-igort-sul-set-maxw-1280.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mondofox.it%2F2019%2F07%2F01%2Fcinque-e-il-numero-perfetto-la-locandina-del-film-con-toni-servillo%2F%3Futm_source%3Dfacebook.com%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dpublic
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.mondofox.it%2F2019%2F07%2F01%2Fcinque-e-il-numero-perfetto-la-locandina-del-film-con-toni-servillo%2F%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dpublic&text=5%20%C3%A8%20il%20numero%20perfetto%3A%20la%20locandina%20del%20film%20con%20Toni%20Servillo&via=foxtvit&lang=it
https://www.mondofox.it/cinema/
https://www.mondofox.it/2018/10/11/intervista-a-toni-servillo-per-zanna-bianca/
https://www.mondofox.it/2017/04/14/lasciati-andare-intervista-toni-servillo-francesco-amato/
https://www.mondofox.it/2017/10/08/toni-servillo-e-silvio-berlusconi-nella-prima-foto-dal-set-di-loro/
https://www.mondofox.it/
https://www.mondofox.it/guida-tv/
https://www.mondofox.it/serie-tv-fox/
https://www.mondofox.it/news/
https://www.mondofox.it/video/
https://www.mondofox.it/trivia/
https://www.mondofox.it/2019/07/01/
https://www.mondofox.it/2019/07/
https://www.mondofox.it/2019/06/
https://www.mondofox.it/feeds/rss/
http://www.google.com/news/s/CAowsIv9Cg
https://flipboard.com/@mondofox
https://www.youtube.com/user/FoxTV
https://www.mondofox.it
https://www.foxtv.it
https://www.foxlife.it
https://www.foxcrime.it
https://www.foxcomedy.it
https://www.foxanimation.it
https://www.foxsports.it
http://natgeotv.nationalgeographic.it
http://natgeotv.nationalgeographic.it/it/natgeopeoplehd
http://natgeotv.nationalgeographic.it/it/natgeowildhd
http://www.foxcrew.it
http://job.foxtv.it
https://www.mondofox.it/pubblicita/
https://www.mondofox.it/corporate/
https://www.mondofox.it/codice-etico/
https://www.mondofox.it/privacy/
https://www.mondofox.it/disclaimer/
https://www.mondofox.it/cookie/
https://www.mondofox.it/contatti/
https://www.mondofox.it/redazione/
https://crosscast.tv
http://www.sky.it/acquista/index.html
https://www.mondofox.it/2019/07/01/cinque-e-il-numero-perfetto-la-locandina-del-film-con-toni-servillo/


 
5 è il numero perfetto al cinema 
dal 29 agosto con 01 
Distribution 
5 è il numero perfetto di Igort uscirà nelle sale cinematografiche il 29 agosto 

distribuito da 01 Distribution. 

Di 

 Valentina Albora 

 - 

1 Luglio 2019 17:10 - Ultimo aggiornamento: 1 Luglio 2019 17:10 - Tempo di lettura: 1 minuto 

 

 

Igort porta sul grande schermo l’adattamento 

della sua graphic novel 5 è il numero perfetto: il 

film uscirà al cinema il 29 agosto distribuito da 01 

Distribution 

Sarà distribuito da 01 Distribution nelle sale cinematografiche 5 è il numero 

perfetto. Il film, diretto da Igort, è l’adattamento della sua omonima e famosissima 

graphic novel, pubblicata in 15 paesi. Nel ruolo di Peppino Lo Cicero troviamo Toni 
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Servillo, mentre Valeria Golino interpreta l’amante di sempre e Carlo 

Buccirosso interpreta Totò ‘O Macellaio. 

Siamo nella Napoli degli anni settanta, quando Peppino Lo Cicero, camorrista ormai 

in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio, un evento che porta una 

serie di azioni e reazioni violente, ma porta anche all’inizio di una nuova vita. Da 

un’amicizia tradita a una seconda opportunità e una rinascita. Igort ha curato anche 

la sceneggiatura del film. Coproduzione con Belgio (Potemkino) e Francia (Mact 

Productions con Cité Film e Nour Films), la pellicola è prodotta da Propaganda Italia 

e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema. Alla fotografia troviamo Nicolaj Brüel, mentre 

Nello Giorgietti cura la sceneggiatura, Nicoletta Taranta è ai costumi, il montaggio 

è curato da Esmeralda Calabria e Walter Fasano in collaborazione con Jan Hammeuw 

e la musica è di D-Ross & Startuffo. 

Ecco il poster ufficiale del film: 

https://www.cinematographe.it/news/qui-rido-io-film-mario-martone-con-toni-servillo/
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ANSA.it Sardegna Igort e Angius al festival di Venezia

Redazione ANSA

CAGLIARI

28 agosto 2019
18:02
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Due talenti artistici diversi - anagraficamente e stilisticamente - ma
che a Venezia portano due storie universali con un'anima
profondamente sarda. Sono il cagliaritano Igort, artista e narratore del
fumetto italiano, che con "5 è il numero perfetto" è l'unico italiano in
concorso per le Giornate degli Autori di Venezia 76 e il sassarese
Bonifacio Angius, reduce dal recente successo del suo secondo film
"Ovunque proteggimi", che presenta il cortometraggio "Destino" come
evento speciale di chiusura della sezione SIC - Settimana
Internazionale della Critica.

Con "5 è il numero perfetto", in una piovosa e notturna Napoli anni
Settanta, seguiamo le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un
irriconoscibile Toni Servillo. Peppino è un guappo e sicario in pensione
costretto dagli eventi a tornare in azione. Al fianco di Servillo, Valeria
Golino (Rita) e Carlo Buccirosso (Totò o' Macellaio). "Si è cercato di
fare un film da questo mio libro sin dal lontano 2004 - spiega il regista
Igor Tuveri in arte Igort - Frattanto diversi registi si sono cimentati con
l'idea di una trasposizione e io, che amo il cinema, ho cambiato con gli
anni la mia posizione. Non avevo mai diretto un film, ma la mia
esperienza di autore di fumetti aveva forse affinato uno sguardo
preciso". Girato anche nella Penisola del Sinis e sostenuto dalla
Sardegna Film Commission, debutterà nelle sale italiane il 29 agosto e
sarà presentato il 3 settembre al cinema Odissea di Cagliari.

Forti emozioni anche per la chiusura del Festival con "Destino" di
Bonifacio Angius, che verrà presentato in prima mondiale venerdì 6
settembre e che vede il regista anche nel ruolo di attore protagonista.
"Dopo molti anni - racconta Angius - ho voluto riprovare l'esperienza di
fare cinema con lo spirito di quando avevo vent'anni. In questo film è
stato fondamentale l'apporto dei miei studenti ed ex studenti del corso
cinematografia". La storia di "Destino" si sviluppa durante una giornata
ordinaria di un uomo senza qualità che nel succedersi degli eventi si
misura con il senso di vuoto, la superstizione, i sentimenti
dell'angoscia e della paura: alla fine troverà le conferme che stava
cercando da tempo.
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"Oggi si urla. Si aggredisce l'altro per
affermare che si ha un proprio posto
nel mondo"
"Quello che possiamo fare, come attori, è ridare dignità alle parole. Il
teatro è un'occasione per l'ecologia della mente, ma è un ago in un
pagliaio" dichiara l'attore a Vanity Fair
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PACIFIC PRESS VIA GETTY IMAGES

NAPOLI, CAMPANIA/NAPOLI, ITALY - 2018/01/11: Toni Servillo during the presentation of the book
"Il Teatro di Toni Servillo". (Photo by Salvatore Esposito/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Toni Servillo è alla Mostra del cinema di Venezia per presentare il suo ultimo

film, 5 è il numero perfetto, tratto dalla graphic novel del fumettista italiano Igor

Tuveri, in arte Igort. Nel film, Servillo interpreta Peppino Lo Cicero, un sicario

della camorra in pensione, costretto a tornare al lavoro dopo l’omicidio del
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figlio. 

In un’intervista a Vanity Fair, l’attore parla del suo percorso lavorativo, del

rapporto con Sorrentino, della situazione politica attuale e di cosa non può fare

davvero a meno. 

“Oggi si urla. Si vive in un perenne stato d’ansia e di allarme. Si aggredisce

l’altro per affermare che si ha un proprio posto nel mondo. Siamo sovrastati

da una società narcisistica in cui il protagonismo fine a se stesso è

diventato una patologia”. 

L’attore pensa che si parli di certi temi, come l’immigrazione, in maniera

superficiale mentre altri temi, come l’ambiente non vengano adeguatamente

trattati. 

“Dall’altra parte non si fa nulla per un pianeta che stiamo uccidendo giorno

dopo giorno. Qui parliamo di un luogo, la terra, che non ci sopporta più. Di

un processo degenerativo iniziato moltissimo tempo fa. Altro che

cambiamenti climatici”.  

Servillo si definisce pessimista però ritiene che il teatro possa fare qualcosa,

“ridare dignità alle parole”, anche se è poco. 

“Quello che possiamo fare, come attori, è ridare dignità alle parole, non

usarle come se fossero una scappatoia, ristabilire una proporzione tra il

corpo e la mente. Il teatro può poco. È un’occasione per l’ecologia della

mente, ma è un ago in un pagliaio”. 

L’attore afferma di non essere interessato alle ricchezze e alla fama

mainstream. 

“Ho sempre ammirato quelle carriere costruite più sui no che sui sì: ho

detto tanti no nella mia vita e non me ne pento.”

Servillo, nato ad Afragola e attualmente residente a Caserta, si dice fiero di

essere provinciale. 

“Abito a Caserta, non me ne sono mai andato dalla trincea napoletana e,

quando lo dico, lo dico senza un particolare orgoglio. È stata una scelta

consapevole, libera, ponderata. Sono nato in provincia e resto un

provinciale”. 

L’attore parla anche del rapporto con Sorrentino, con cui l’attore ha lavorato in

sei film, l’ultimo Loro, in cui interpreta Silvio Berlusconi.

“Con Paolo c’è un’avventura umana molto bella che è una fetta importante

non nella mia carriera, ma nella mia vita”. 

Servillo racconta di non aver nessun profilo sui social media e di esserne

estremamente felice. 

“Non ho Facebook, non ho Twitter, non ho Instagram e giuro non ho

neanche una mail. Non sono connesso, ma non è un vezzo, ho soltanto la
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fortuna di poterne fare a meno”. 

Le uniche cose di cui l’attore non può fare a meno sono il senso dello stupore e

della meraviglia. 

“Forse perché vengo da una famiglia che si sedeva in poltrona e

applaudiva. Mio padre e i suoi due fratelli, due scapoli impenitenti, erano

soprattutto spettatori. Frequentavano assiduamente teatri e cinema e

hanno trasferito a me e a Peppe, mio fratello, il senso dello stupore”. 
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"Elvira", il Teatro e l’amore secondo Jouvet (e Servillo)

La spettatrice fa smorfie di disappunto, Toni Servillo la "caccia" dal teatro
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