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USA IL POPOLARE ANCHORMAN, 66 ANNI, ANNUNCIA IL RITIRO

Si spegne il «Late Show»:
Letterman va in pensione

Spettacoli Sarà Luca Carboni
a condurre la prima
puntata di «Hit Parade»
che torna oggi alle 13
su Radio2 dopo 15 anni
Cambia la formula: anzichè i dischi più
venduti, spazio alla playlist dei conduttori

Omaggio: il premio Sergio Amidei per la migliore sceneggiatura
(Gorizia, 18 luglio) sarà dedicato a Carlo Mazzacurati

«Raccontiamo la diversità»
Presentata la rassegna di film in programma all'Astra da lunedì al 27 maggio:
iniziativa promossa da Zelig, «Bambini autismo», Cgil, Cisl e Uil

Lisa Oppici

II Otto film per raccontare la di-
versità, in mille accezioni. È la
proposta di «Diversamente»,
rassegna in programma
all’Astra da lunedì 7 aprile al 27
maggio. Sette serate con pelli-
cole del biennio 2013-14, molte
delle quali pluripremiate. In car-
tellone anche due inediti (il cor-
to «Matilde» di Vito Palmieri, il
14 aprile, e «The Parade» di Sr-
djan Dragojevic, il 12 maggio) e
due anteprime («Pulce non c’è»
di Giuseppe Bonito, titolo di
apertura, e «Chocò» di Johnny
Hendrix Hinestroza, il 27 mag-
gio). L’iniziativa è promossa dal
Cineclub Zelig con Associazione
Fondazione bambini e autismo,
Cgil, Cisl e Uil, ed è realizzata con
il patrocinio del Comune di Par-
ma e con la collaborazione di Fi-
ce Emilia Romagna.

«Affronteremo la diversità in
tutte le sue forme: da quella fi-
sica a quella di orientamento
sessuale, da quella culturale a
quella religiosa ed etnica», ha
detto nella presentazione di ieri
alla Cgil il curatore Alessandro
Gastaldo. Il primo film, «Pulce
non c’è», parla di autismo: «Cre-
do che l’autismo sia paradigma-
tico come forma di diversità che
spesso agli occhi dei più non vie-
ne accettata. Mi viene in mente
la frase di Oscar Wilde: 'Nessuno

II A vent'anni dalla sua uscita, da
lunedì a mercoledì torna nelle sa-
le di tutta Italia (a Parma nei due
multisala The Space) il cult movie
«Pulp Fiction», entrato nella sto-
ria del cinema grazie al genio di
Quentin Tarantino e recentemen-
te incluso tra le opere rigorosa-
mente selezionate dal National
Film Preservation Board USA, che
lo definisce «una pietra miliare
nell’evoluzione del cinema indi-
pendente».

Con ben 7 nomination agli
Oscar (tra cui quello vinto per la
miglior sceneggiatura originale
dallo stesso Tarantino e Roger
Avary), la Palma d’Oro al Festival
di Cannes e una miriade di altri
prestigiosi premi collezionati in

Usa e nel mondo - dai Golden Glo-
bes ai Bafta, dagli MTV Awards
fino ai David di Donatello - «Pulp
Fiction» scardinò letteralmente la
sintassi cinematografica corrente,
grazie ai suoi incastri temporali, ai
dialoghi surreali, all'humour nero
e alla colonna sonora vintage.
Inoltre rilanciò la carriera di John
Travolta, consacrò una giovane
Uma Thurman (poi «musa» di
Tarantino in «Kill Bill») raggrup-
pando nel cast altri divi - alcuni dei
quali già diretti nel precedente
«Le iene» come Harvey Keitel e
Tim Roth - che tuttora non per-
dono occasione per dichiarargli la
propria ammirazione, come Sa-
muel L. Jackson, Bruce Willis o
Christopher Walken.�

Late show Anche Barack Obama è stato ospite di David Letterman.

Scena cult «Pulp fiction».

Nel 2015 non andrà più
in onda uno dei volti
più popolari della tv Usa
Solo Sarah Palin esulta
II Dopo Jay Leno, anche il suo ri-
vale storico David Letterman, a 66
anni, annuncia il ritiro dal piccolo
schermo dopo 32 anni di onorata
carriera. Il re del «late night
show», della seconda serata della
tv americana andrà in pensione il
prossimo anno. Il primo a dare la
notizia su twitter è stato Mike Mil-
ls, ex bassista dei Rem che suona
ogni sera nella resident band del-
lo show. «Dave ha appena annun-
ciato il suo ritiro nel 2015. #mu-
chlovedave», ha cinguettato il

Il programma

Grande schermo I sindacalisti che hanno presentato la rassegna. Dall'alto, scene tratte da «Dallas
Buyers Club» di Jean-Marc Vallée e «La vita di Adele» di Abdel Kechiche.

Da lunedì torna
in sala «Pulp fiction»
a 20 anni dal boom

CINEMA

può essere libero se costretto ad
essere simile agli altri'», ha com-
mentato Alessio Testi della Fon-
dazione Bambini e autismo.

Pieno il sostegno delle orga-
nizzazioni sindacali. «Abbiamo
aderito subito - ha spiegato il se-
gretario generale della Cisl Fe-
derico Ghillani - perché ci ren-
diamo conto che in molti casi la
crisi tende ad aggravare le po-
sizioni e la vita delle persone che
hanno a che fare con difficoltà.
La diversità non è una difficoltà,
ma la diventa quando c’è una
cultura che non sa accoglierla e
valorizzarla come ricchezza: noi

come sindacati crediamo sia im-
portante investire per costruire
una cultura che porti a far evol-
vere il modo in cui nella nostra
società le persone vengono ac-
colte nella loro originalità e di-
versità».

«Il sindacato è dalla parte degli
ultimi, che per noi sono i primi»,
ha aggiunto il segretario generale
della Uil Mario Miano, esprimen-
do l’auspicio di «una notevole af-
fluenza a questa rassegna, perché
rappresenta uno spaccato di
quello che capita tutti i giorni e
che molti non vogliono vedere».

Le parole chiave sono intera-
zione e inclusione. «Quando so-
no in campo i diritti e l’aiuto agli
ultimi, da parte di tutti noi non
c’è mai un momento di esitazio-
ne: nessuna esitazione su qual-
cosa di importante come la difesa
dei diritti di cittadinanza di co-
loro che vengono etichettati co-
me diversi perché non omologa-
bili al senso comune», ha com-
mentato la segretaria confedera-
le della Cgil Lisa Gattini, che tra
l’altro ha ricordato anche «una
diversità che sta sorgendo: quel-
la percepita da chi si trova a dover
affrontare la nuova povertà».

Biglietti: intero 6 euro, ridotto
4,5 euro (ragazzi, anziani, iscritti
Cgil, Cisl, Uil e associazioni a di-
fesa dei diritti civili). Abbona-
mento: 21 euro. Abbonamento
iscritti Cgil, Cisl e Uil: 15 euro.�

Lunedì 7 aprile
21,00: PULCE NON C’È di Giuseppe

Bonito
Incontro con il regista

Lunedì 14 aprile
21,00: MATILDE di Vito Palmieri
21,10: TUTTO SUA MADRE di Guil-

laume Gallienne
Martedì 29 aprile
21,00: LA GABBIA DORATA di Diego

Quemada-Diez

Lunedì 5 maggio
21,00: DALLAS BUYERS CLUB di

Jean-Marc Vallée
Lunedì 12 maggio
21,00: THE PARADE di Srdjan Dra-

gojevic
Lunedì 19 maggio
20,30: LA VITA DI ADELE di Abdel

Kechiche
Martedì 27 maggio
21,00: CHOCÒ di Johnny Hendrix

Hinestroza

Iniziativa

«Biglietto famiglia»
da oggi ai The Space
Nasce il «Biglietto famiglia»,
nuova iniziativa dei cinema
The Space della città (il
Parma Campus e il Barilla
Center). Le famiglie
composte da due adulti e da
due bambini sotto i 10 anni
da oggi pagheranno, per
ciascun componente, il
biglietto ridotto. «Al cinema
siamo tutti bambini» è lo
slogan dell’iniziativa.

LUTTO BASSISTA DELLA BAND REGGIANA

Morto Enrico Fontanelli
degli Offlaga Disco Pax
II E' morto improvvisamente la
scorsa notte Enrico Fontanelli,
bassista, tastierista e produttore
del gruppo reggiano Offlaga Di-
sco Pax. Lo ha annunciato su Fa-
cebook il gruppo stesso con un
messaggio dedicato alla moglie
Elena, alla figlia Leila e alla fa-
miglia: «Non stava bene da qual-
che tempo, ma certo non imma-
ginavamo un epilogo del genere»,
spiega la band nel post.

Fontanelli aveva fondato gli Of-
flaga Disco Pax con Max Collini e
Daniele Carretti, e aveva preso
parte ai tre dischi della band «So-
cialismo Tascabile», «Bachelite»
e «Gioco di società». Nel 2013 ave-
va prodotto «Glamour» della
band romana I Cani. Il funerale si
terrà oggi pomeriggio a Reggio
nella camera ardente dell’ospeda -
le Santa Maria Nuova.� Addio Enrico Fontanelli

musicista. Poi è arrivata la con-
ferma ufficiale della Cbs. E in se-
rata il messaggio di congedo dello
stesso anchorman: «Voglio solo
ribadire il mio grazie alla rete, a
chi ha lavorato qui, le persone in

studio, lo staff e a tutti voi a casa.
Vi ringrazio molto».

L'addio del protagonista del ce-
lebre «Late Show», in diretta ogni
sera dall'Ed Sullivan Theatre di
New York (lo stesso della mitica ap-

parizione tv dei Beatles di 50 anni
fa), arriva a poco più di un mese dal
passo indietro di Jay Leno, storico
volto su Nbc del «Tonight Show»,
condotto ora dal più giovane Jim-
my Fallon. E segna la fine di un’epo -
ca dello show business americano.

In onda sin dal lontano 1982,
prima sulla Nbc, poi dal 1992 sulla
Cbs, Letterman è considerato uno
dei massimi innovatori del talk
show «made in Usa». Comico,
spesso caustico e graffiante (cele-
bri le sue liste 'top ten'), David Mi-
chael Letterman, nato il 12 aprile
del 1947 a Indianapolis, è una delle
stelle di assoluta grandezza della tv
americana. E nel 2013, ha superato
il suo amico e mentore Johnny Car-
son, , come conduttore più «lon-
gevo», con oltre 31 anni di presenza
continua in tv. L’11 settembre, an-
dò lo stesso in onda, commuoven-
do l’America: «Se ci fosse qualcuno
non ancora convinto, oggi possia-
mo dire che New York è la città più
grande al mondo».

Ma non è sempre piaciuto a tut-
ti: ieri Sarah Palin, sua nemica sto-
rica, esulta così per il suo addio:
«Meraviglioso, fuori il vecchio,
dentro il nuovo».�

-
-

InBreve
AUDITORIUM DEL CARMINE

Germania nazista
tra musica e politica
�� Oggi alle 17,30 all'Audi-
torium del Carmine secondo
appuntamento di «Parole
da ascoltare» con i docenti e
gli allievi del Conservatorio
«Boito». Nicola Montenz
presenterà il suo libro «L’ar -
monia delle tenebre. Musica
e politica nella Germania
nazista» con Giordano Mon-
tecchi e Pierpaolo Maurizzi.

VENERDI' SANTO SU RAIUNO

Zubin Mehta dirigerà
il Maggio Fiorentino
�� Zubin Mehta e Orchestra
del Maggio Musicale Fioren-
tino insieme per il Concerto
di Pasqua nel Duomo di Or-
vieto e che verrà trasmesso
su Raiuno la sera del Vener-
dì Santo alle 22.30.


