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-&..i lo"èt'opemprina
di Rafraele Espo§ro che da qual-
che giomo ha iniziato a gilde sù.lla
colliDa delvomero e lo vedràimpe-
gnato per te seftimee.

A interpretùe Btrbea è Mdi-
na Colombdi, per la prinra vola
protagonish di un frlrn, ma lish dr
reente nella mystery fdion «[ re-
stauatore» che ha onenuto otimi
ascoìti su Raiùno. Al suo fmco, oI-
te ad Esposito ci sono Blas Ro-
m-Rey e Ray iovelocl6 produftore
Lucio Gaudino che con Ilabma-
Film ha deciso di lmcimi in que-
shnuoksfi da, insliBnel pùoÉ-
ma ilpditito del cinema italiùo.

Una @lmedÉ sentimentalè
dai toai uagicomici dove Napoli,
rma volh tanto, è slhto @na
splendrda scenogÉfa e non la cd-
totina oleogafica siiu&ta da tmti.
Sul set infati non si pdìera mai in
dialettoà alrm*e il regi6k e atro-
re. Ia $oria di "Babaa ea Io" è
quella di ma doùa bellissima e
appagata, con ma {miglia felic€
che chiulque [e invidiftbbe. Tut-
to qudo all'appilena, perché im-
prwjsmente Bdbm, sposah
all'affdcinmte Alftedo (Ro-
e-Rey), s'imamomperdutmen-
te di Io (Esposiro), che beilisimo
non è e la cui dote piir spiccata è la
gofraggine. In ua giandola di sen-
timen4 situeioni hgicomiche e
confessioni shocls il fllm piomefie
rn finale iùafteso.

«A ispiramj principaìmente»,
continua É$)ositq «sono shti ald-
ni flLn di Woody Allù, in tui ha
anahzato i nppofri di coppia. In
pdicolile "N{iliti e mogli"», N{a
in fondo c'è mche molto deÌ back-
8roùd di Raffaele Esposiro, cheha
mosso i piimi pas§ co! Eduddo,
Pupela e RosaliaMaBBio perpoi [a-
vo@e con Mdio Martone, Toni
SNilIo einDlmsosieion. trpia-
cere del pdado§so sembla esete
la moua pfincipale della sceneggia-
Mdi miGaudino siè imediah-
mente immorato. «Ho letto lo
ssipt a ottobre e mi sono deto che
d@m Nolumente prodEe il
fiìm», confessa.

«Mi sono daio da fùe pea toE-
re gli investitod ed eccoci qui: in
cinque mesi simo già sul set. Un
fattoinconfleto perì'Itali4 soptat-
tuto oggi, con la oisi che c'è e Ia

§ul set

[-a festa

Perla NuovaScarlatti attesadiunostahts
1ico, di una politie oltude
di cui il pubblico ss si fa
prohgoti*à aggiugeilmu-
sicish che da smpre si ba&
paredere riconsciuta istiru-
zionaln@te la sua orche,sh.

"Non 
chiedieno alto - isiste

RNo - che ilrispm delle leg-
gi vigenti, owso il riconosci-
mento diquel ruoìo diintses-
se pubbli@ che abbimo wol-
toin@ie mi diativhamu-
siale. ln qusb modo po-
Mobs@isùuine-
zimento shbile, come a[ie-
ne pel hÈ leala in Iulia che
altimeÀti non essGrebbe-

19 anni in
T Yn conceno che è u
I I oo' rmfesa b nro-
\:f f one abato aJ Te'auo

Meditù@eo della Mosta
d'Oltemile la NuoE Orche-
ffiSalati chec@pie l9m-
ni e inizia ma num sbgioÌre
concerti{im neÌ segno della
leglEd% con it feinoso
&iihlinSstilmm di ,oben
Stsa$q la mvatha di Fitaru
diRNi.i, ilbdndisidelaiTE-
l,iata,. InteNmti soli$ici del
$ome riolinish Àaffaete Pa-

gano e delviolista GianÈeco
Boreìli, il sopmo Elisabeta
Ruso, iltenorefmn@sco Ma-
lapoaeilbditono J@P6i-
detrte e, strl podio, Aldo §sillo.

«Euappunm@toùusi-
elepatu$ii gusi, spiega Ga-
eEno Russo, antna dell'en-
semble nalo dopo Io sciogli-
mento delle orcherte Pai «In
ùmommo(!mequdo, ac-
quiske il biglifro per m no-
sto concdo signifrG eche
compiffiu piccolo ato poli-

Prolagonisb MartinaColombai dumnte le ripr*e di "BdbaE e lo"

Co
«A

lombari, ciak a San Martino
Napoli in stile Woody Allen,

Alvia le riprese di nBarbam ed Io», film esordio di Raffaele Esposito

paua di sco]1mefise su u'opera
plmàL

Ha ùed uto molto nel frkn eche
Mdina Colombdi che non ci ha
pensto due volte pdma di fi]]lMe
il contafto. "Per me è ma sfido,,
co.Jess. «IIo I'occdione di dimo-
sùee che olte la belleru c'è n-
che alto. Prima di nrfto a me ste$
sa, perché qumdo la tua vita pto-
fessionale nasce con E con@6o
drbelle%, si @olve suÌle pNerel-
le e approda sul set, domede tipo
"N-e sono capace?" te le poni ecco-

Saà, ma llafraele Esposìio non
fa alfto che tesere le lodi dell'd

modella romagnola.iMdtiM è sÉ-
b scelh prima dì tuto petché in-
mava fisic&ente il ps6onag-
gio. Non la conosc*o profesional-
mentq ro ho scopedo u'atbie
moltocapace. ÈbraÉe cimefieim-
pegnq cosa non da poco»-

Sul st c'è feeling eche con Blas
RGa-Rey che interprch il mùito
Mog&te e lioldto di Bùbaa.
nlnterpreae u inlaee come Al-
Èedo è una sfida pd un aftore. I€
pdi da buono non piacciono a
nesmo, sono poco stimolanti e
qumdo ho leso la scmeggiatua e
vitu càe seeì dowb esereuuo-
mo così mÉpatico, non mi sono ti-

rato indieto. Il mio ruolo», conti-
aua lui, «è uo schiafro al perbeni-
smo e mi ricorda molto queìlo dt
"Crimini e misfari" diAllen: sal%-
re la lacciau al costo di essete me-
schino».

Il fihn dffetibe uscire nelle sa-Ie
in odobre e a disEibuirlo wà Ia na-
poleha Ieryolino Enteminmet

Gauaino ha Nato moìto dche
il6ttemicotaditovimo laco"
stumish Nicotelb Tumh (David
di Domtello per i cosmi di «Ro-
mryo eiminale» di Placido), l'or-
gei%tole Antonio AÌesi, ù foto-
gmfo di sena Daio Gemui.
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Al via dneoci
s(mri,,kerres
dii@e diiÌw, al
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archeologi@
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L'cmaggio

Vico Equense

Springsteen

diventa cittadino

0n0rario
AntoninoSiniselchi

Tì ru@ Spring$*ncitudinoono-

Irffi :li$ffi ffi ,'Y"""#*'"T;
Cinque ha dfiiso di conleriÉ al Boss
della musica rock i[ riconoscimento
per dnsaldde il legee dei suoi m1e-
aati con la te[a di origine. Origini che
Spdn$tem non ha mi mscosto. A
Vim Equme, in{afti, sono nati i suoi
nomi, Antonio Zeiilli e Adelim Sor-
rentiìro, genitod della madrc Adele
Am zedlli, ribatezata Ziiui. Non è
ma impedaione, M la msizione
del @gnom€ @meèdpotuGpqmo-
tivi di prcnuncia dall'iulimo alì'ingle-
se (come per tilti emiglet del pri-
mo Norecento) nej regjsùi Us
dell'emigeione italiea ed europea.

Adele Zedlli, due imi fa, è saÌa a
Vico EqueNe in vigih ai pilenti. Risa-
le,in\@, alprimodecffiiodelNove-
cnto I'emigreione della famiglia Ze-
rili. Negli mi Venti del s*olo scor-
s, iZrrfi dcopriwo rm ruoloimpor-
hte nel Bsuto sociale ed rconond,
co divico Equeffe, S€mbra che ilnon-

no di Adele did-
gess iI locale uf-
tcio pffile, lafa-
mi8lia gestiE iI
cafè Zerilli, in
pi% Umbedo
I, l'atuale bd
del Sote. Il locale
*a il pMo di d"
storc dei uisti
che da Castel-
lalmee, dove

L,iniziativa temdna% Ia li-
perilBOSS nea.fenoviaia

. , raeerunsevano
Sl nnsalOanO in"c"uroz?a Uco
I fapp0ru Equense e poi
con la cittadina prcseguft,eo

da dOVe Persoftnto.TÉ.. tDlmo$rtrsh-
Parurono Àeri nrimerosi
I nonnl mateml minaj inglesi

imbalcati sù ve-
Iieri che ùaspor-

hlaoin GmBEBgrÉ icelebri agru-
mi della co$iera sonmtina AÌ tempo
de['mig@iotre dela f@i8lia :leril-
li, ogni imo, tasiavmo Vico EqueD-
e alrneno cento 1xreone su @ popo-
lilione di cirÉ quindicimila abi@ti.

«I0 tuftele biografie - sotolin@ l'§-
s6sore @munale al Ttrdsmq ,Ento-
nio DiMdino - Èeue dircogmfie enei
Iibri che pelano di Spdngs&n si fa
riferimento allafarniglia deinomim-
emi come mbiente impotute di sti-
molo a.lla sa de». Il Boss presenterà
il nuovo albm, «WreckinS Ball,, a giu-
gno inEe ciftà ihliae: Mdmq FiÉn-
4 e Tri6te. «Il nosÙo prossimo passo
- dice DiMdino - è di plendse @n-
hfti @n il suo tem pa f* sì che la
consegna del iconoscimento possa
mdde a buon fine in mncomil@
con ua delle dae del tou iulimo".
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