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ANTEPRIMA L’ATTORE INTERPRETA IL COMMOVENTE «HACHIKO: A DOG’S STORY»

E un amore di cane
per Richard Gere

Ivory: il mio film
per donne... toste

P
asserella di riguardo, al
Festival di Roma, per
quello che da molti è de-
finito «il più europeo dei

registi americani»: James Ivory.
Il regista ha presentato a Roma il
suo ultimo film, The city of your
final destination, interpretato da
Anthony Hopkins (Adam Gund),
Laura Linney (Caroline Gund),
Charlotte Gainsbourg ( A rd e n
Langdon), Omar Metwally
(Omar Razaghi), Hiroyuki Sana-
da (Pete), ed Alexandra Maria
Lar a ( D e i rd re ) .

Nel film, Omar Razaghi è uno
studente di origini iraniane diplo-
matosi all’università del Colorado
al quale viene assegnata un borsa
di studio per scrivere la biografia
ufficiale dell’autore scomparso la-
tino-americano Jules Gund. Ma, a
sorpresa, la Fondazione Gund ne-
ga a Omar l’autorizzazione alle ri-
cerche. Su consiglio della fidan-
zata Deirdre, il ragazzo si reca in
Uruguay per incontrare gli eredi e
chiedere all’esecutore testamen-
tario di cambiare idea. Ma si ri-
trova coinvolto in un vespaio di
intrighi, relazioni improprie e
stravag anze.

Prima produzione di James Ivo-
ry senza il partner Ismail Mer-
ch a n t , il film è tratto dal libro di
Peter Cameron Quella sera do-
ra t a .

«È strano, ma a me è successa la
stessa cosa che accade al prota-
gonista» ha raccontato Ivory,
«quando dovevo girare il film su
Picasso, la famiglia ci ha negato le
opere e l’aiuto, quindi una situa-
zione davvero molto simile». Con
questa frase ed una bella risata
Ivory ha iniziato a raccontare la
genesi del suo ultimo lavoro: «Il
libro me l’ha messo in tasca un
amico dicendomi che mi sarebbe
piaciuto e così è stato, l’ho letto ed
ho pensato che ne sarebbe potuto
venir fuori davvero un bel film. E
poi mi piaceva tantissimo l’idea di

poter girare un film in Sud Ame-
rica dove non ero mai stato prima,
ed io amo moltissimo viaggiare».

Ci sono state alcune difficoltà
all’inizio: «La difficoltà maggiore
è stato trovare le attrici dei ruoli
femminili: nessuno voleva inter-
pretarle, mi dicevano che erano
donne troppo “stronz e”…! Mentre
per il ruolo di Adam, ho pensato

L’AT T R I C E
Alexandra
Maria Lara
ha accettato
nel film un
ruolo rifiutato
da molte
colleghe.

IL FESTIVAL
Il regista americano ha
presentato ieri a Roma
il suo «The city of your

final destination»

subito ad Hopkins e lui ha accet-
tato immediatamente». Alla fine è
arrivata Alexandra Maria Lara,
felice del suo ruolo: «E pensare che
per accettare la parte abbiamo do-
vuto parlare tramite Skype io e
James! Comunque, secondo me,
Deirdre non è “s t ro n z a ”, ma tosta,
ed è una che dice quello che pensa,
le cose come stanno».

LA BAND Michele Lobaccaro, Nabil e Alessandro Pipino

IL CD DEI RADIODERVISH
«Beyond the Sea», il mare
racconta le sue storie
Esce il settimo album inciso dalla band italopalestinese

di NICOLA MORISCO

U
na barca a remi in mezzo al mare.
Una prospettiva da dove è possi-
bile raccontare storie vere o sur-
reali, guardando le coste e attin-

gendole anche dall’acqua che le conserva
g elosamente.

Il racconto cor-
risponde a un
viaggio quasi
omerico. In liri-
che e in musica i
Radiodervish lo
fanno con il lin-
guaggio al quale
ci hanno abituati
nelle ultime pro-

duzioni: sonorità ingentilite e malinconiche
con testi volutamente multilingue (arabo, in-
glese, francese, spagnolo e italiano), per im-
maginare mondi tra nostalgie e futuro, storie
di balene e tempeste, un amore impossibile
tra un pescatore e una sirena, vecchi saggi
africani che confortano i figli costretti a la-

sciare la propria terra. Ma anche aprire var-
chi ed entrare nel mondo dell’altro, magari in
una città come Gerusalemme, dove si con-
centrano le differenze più antiche, dalla qua-
le potrebbe partire il riscatto dell’umanità.

Amori, partenze, sirene, guerrieri, città,
naufragi, animali parlanti, poeti migranti ed
eroi di diverse latitudini trovano spazio in
Beyond The Sea (Oltre il mare), il settimo
album dei Radiodervish (Princigalli Produ-
zioni e il Manifesto), in cui sono contenuti
nove brani inediti scritti dall’i n o s s i d ab i l e
coppia Nabil Salameh e Michele Lobac-
caro e con la complicità di Alessandro Pi-
pino, vero e proprio maestro di arrangia-
menti minimale ed esenziali.

Il nuovo e atteso disco della formazione
pugliese disponibile da ieri, è stato presen-
tato dalla band e dal critico musicale Fa -
brizio Versienti alla Feltrinelli di Bari. Un
appuntamento che come sempre ha scate-
nato i numerosi fan della band che, dopo
l’anteprima barese, inizierà un ciclo di con-
certi a iniziare da Sannicandro di Bari (27, 28
e 29 nel Castello Normanno Svevo), Milano

(Blue Note), Lecce, Roma e Firenze.
In Beyond The Sea, le nove tracce pre-

sentano inesorabilmente la cifra stilistica
della formazione, in cui viene fuori una ma-
linconica attesa di qualcosa che può accadere
da un momento all’altro. Anche la scelta di
utilizzare strumenti acustici e particolari,
donano al sound un dolce «sapore antico» che
ben si mescola alle moderne soluzioni me-
lodiche sempre impeccabili.

Sulla voce evocativa di Nabil, i brani scor-
rono passando dalla delicate e sognate Be -
yond The Sea, alla mediterranea Jo n a s , pas-
sando per la già sentita melodia di Les Lions,
You Are My World, City Lights, Tancredi e
Clorinda, Ainaki (in cui si nascondono segni
de L’e s i ge n z a ), per chiudersi con la toccante
Deep Blue e le sonorità bandistiche balca-
niche di Sea Horses.

Accanto all’ormai conclamato trio, spic-
cano le presenze di ospiti d’eccezione come
Saro Cosentino (chitarre e produzione),
Zohar Fresco (percussioni), alcuni solisti
dell’Orchestra Araba di Nazareth e il quar-
tetto d’archi i Suoni del Sud.

Sapori antichi ed echi
del Mediterraneo per
un viaggio musicale
dal sapore omerico

A
ffascinante come sempre,
in completo grigio e ca-
micia azzurra, capelli
bianchi ed un sorriso

smagliante: così si è presentato Ri -
chard Gere all’incontro con la
stampa al Festival di Roma. Del film
da lui interpretato, Hachiko: a dog's
stor y in realtà si è parlato poco,
pochissimo, forse perché – come ha
spiegato la star di Hollywood – «È
una storia molto
semplice, volevamo
fare un film come
quando si racconta
una storia intorno
ad un falò. Abbiamo
tolto molte scene nel
montaggio proprio
per restare semplici.
Ho scelto di farlo
perché quando ho
letto il copione ho
pianto come un bam-
bino. È una vera e propria storia
d’amore, che ovviamente non ha
nulla a che vedere con il sesso e
l’attrazione visto che stiamo par-
lando del rapporto e del legame fra
un uomo ed un cane. Io amo gli
animali e fin da piccolo ho sempre
avuto dei cani: il mio primo amico,
quando avevo appena un anno, è
stato un cocker!».

Si tratta infatti della storia, real-
mente accaduta negli Anni '20 a
Tokyo, di un cagnolino di razza
akita di nome Hachiko e del suo
padrone. Poi un susseguirsi di do-
mande, fra cui le solite sul suo
rapporto con l’Oriente, con il bud-
dismo e l’incontro con il Dalai La-
ma, a cui l’attore americano co-
munque non si sottrae, pur aven-
done ampiamente parlato e raccon-

tato centinaia di vol-
te in questi anni. E
da americano, par-
lando anche di pace,
non si è sottratto
neanche alla richie-
sta del suo giudizio
in merito al Nobel
per la pace assegnato
al Presidente degli
Stati Uniti: «Credo
sia un premio di in-
coraggiamento: per

ricordargli perché è stato eletto.
Quando ci si siede su certe poltrone
c'è sempre il pericolo dello «status
quo». Barak Obama è amato ovun-
que per il potenziale che incarna. Il
futuro? Per inclinazione sono un
ottimista e credo che le cose migliori
accadano proprio quando si pensa
positivo. Siamo tutti interconnessi e
dobbiamo aiutarci».

DAL FILM Richard Gere
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