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Spettacoli
Attori canterini

i In scena

Stefano Fresi
(al centro)
nel locale Choo
Choo Train
ricostruito
sul set di The
Land of Dreams

k Ammore e malavita

Nel 2017 la pluripremiata
commedia dei Manetti Bros.

Il commento

Ma nei nostri ﬁlm
funziona poco
l’eﬀetto juke-box
k Un’avventura

Di quest’anno il film di Marco
Danieli con i brani di Battisti

di Roberto Nepoti

T

rentenne con la passione
del musical all’antica,
Nicola Abbatangelo ha vinto
l’anno scorso il premio per il
miglior cortometraggio ad
“Alice nelle città” con “Beauty”.
Ora ci riprova molto più in
grande: un lungometraggio
girato in inglese, che echeggia
fin dal titolo “ La La Land”, il
musical che ha fruttato al suo
quasi coetaneo Damien
Chazelle ben sei Oscar. Anche
“The Land of Dreams” è una
storia d’amore tra due anime in
cerca di successo. Tela di fondo,
la New York all’indomani della
Grande Guerra, tra sogni,
speranze e musica. C’è da
augurare buona fortuna
all’ambizioso regista e al suo
inaspettato film. Però qualche
perplessità è legittima. Sembra
che esista un’incompatibilità
atavica tra le parole “musical”
e “cinema italiano”. Non ci
riferiamo ai famosi musicarelli,
che erano un’altra cosa:
canovacci imbastiti su una
canzone in voga, con Morandi,
Caselli o Little Tony che, a un
punto prestabilito, intonavano
il successo della hit-parade.
Magari risolvendo un amoretto
in stallo o intenerendo il cuore
della Efrikian di turno. Il fatto è
che il pubblico italiano non
tollerava quello che trovava
naturale in un musical
anglosassone: che Elvis Presley,
ad esempio, di punto in bianco
si mettesse a cantare e ballare
nel bel mezzo dell’azione. Dai
nostri divi, invece, si
pretendeva sempre un minimo
di verosimiglianza. Che
interpretassero cantanti di
mestiere, magari, e si esibissero
in pubblico. Il musical, da noi, è
sempre stato un genere
teatrale, da Garinei e
Giovannini, amato dal pubblico
dei teatri ma snobbato da
quello del cinema. Basti
pensare a un musical
nazional-popolare di pochi
mesi fa: “Un’avventura” con
Laura Chiatti e Michele
Riondino: love story tutta
costruita sulle canzoni di
Mogol-Battisti. Presentato
come un esperimento originale
e coraggioso, non superò il
mezzo milione di euro.
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Il sogno coraggioso
del “La La Land” italiano
sofia — La macchina da presa scavalca la locomotiva all’ingresso
del Choo Choo Train, sfarzoso locale anni Venti traboccante di musica alcol e risate, plana sul palco su
cui Stefano Fresi suona il piano e
canta jazz con un band in gilet e paglietta, ballerini e camerieri acrobati si scatenano trascinando centinaia di avventori in pista, tutti intonano il refrain The Land of
Dreams. Il peso di un sogno enorme — realizzare un musical da 6 milioni e mezzo di euro e un cast internazionale — poggia sulle spalle
di uno sconosciuto trentenne molisano che ora è qui, in mezzo al
caos creativo, con la faccia da stagista e le idee chiare: «Sono un maniaco dell’organizzazione e dello
storyboard» — sorride Nicola Abbatangelo — ci sono registi più giovani di me». Damien Chazelle, per dire, La La Land l’ha girato a ventisei
anni.
Del musical italiano si ricordano
i musicarelli, le reinvenzioni di Roberta Torre come Tano da morire, i
Manetti di Ammore e malavita. Ma
il progetto di Abbatangelo sfida i
kolossal hollywoodiani sul loro terreno: The Land of Dreams è girato e
cantato in inglese con un cast misto: Caterina Shulha è la lavapiatti
italoamericana che sogna di diventare cantante, Stefano Fresi il proprietario del Choo Choo Train,
Edoardo Pesce il macellaio con ambizioni politiche che ha messo gli
occhi sulla lavapiatti e canta in
broccolino Do you understand. Fuggendo da lui la ragazza s’imbatte
in un ex soldato, l’inglese George
Blagden (Les Miserables, Vikings)
che vive chiuso in casa con il fratello cieco (Kevin Guthrie). A credere
nella scommessa è il produttore
Marco Belardi di Lotus (con Rai Cinema): «Sono rimasto folgorato da
Beauty, un corto musical girato da
Abbatangelo, ne ho intuito il talen-

Un giovane regista sconosciuto
gira “The Land of Dreams”
e sﬁda i musical di Hollywood
dalla nostra inviata Arianna Finos
to». La musica è firmata da Fabrizio Mancinelli (ha diretto l’orchestra del film premio Oscar Green
Book), coreografie dell’inglese Oke
Wambu. La terra dei sogni è la Bulgaria, si gira negli storici Nu Boyana Studios di Sofia, ex fucina di pellicole del regime comunista, oggi
una Manhattan in affitto a costi
competitivi. «Ma le sapienze sono

j Il ciak

Il regista Nicola
Abbatangelo
30 anni, in
questi giorni
sul set del
musical kolossal
The Land
of Dreams

Il libro

I segreti della Filmoteca vaticana

Una storia
in pellicola
Il saggio
di monsignor
Viganò
esperto
di cinema

«La ricerca che monsignor Dario Edoardo Viganò ha
fatto negli archivi vaticani mette in luce il rapporto dei
Papi, da Pio XII e ai successivi, con tutti i nuovi mezzi di
comunicazione e soprattutto con il cinema. Emerge dal
libro questa capacità profetica di rendersi conto che si
trattava di un mezzo che poteva offrire grandi
possibilità e grandi opportunità». Così il segretario di
Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha presentato
il saggio Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla
Filmoteca vaticana (Marietti 2019) scritto da monsignor
Viganò, vice cancelliere della Pontificia accademia delle
Scienze e della Pontifica Accademia delle Scienze
sociali e grande esperto di cinema. Avviata nel 1953 con
pellicole provenienti dall’appartamento di Pio XII e
istituita nel 1959 da Giovanni XXIII, grande
comunicatore che usa la tv e entra nelle case degli
italiani, in sessant’anni la Filmoteca è diventato un
archivio prezioso. Dal 16 sei frammenti del web doc Il
cinema dei Papi. La Filmoteca Vaticana, ispirato al libro,
saranno disponibili su vaticannews.va, il portale
informativo della Santa Sede.
— s. fum.

italiane, dalle scene di Antonello
Rubino ai costumi di Roberto Conforti», andato a caccia di pezzi autentici degli anni Venti: gli abiti di
cento comparse aggiunte alla scena del Choo Choo Train sono arrivate in camion dall’Italia.
Abbatangelo si considera figlio
d’arte. «Sono cresciuto nell’agenzia di spettacolo dei miei genitori
a Termoli, tra eventi teatrali e spettacoli di strada. Studiavo farmacia
a Chieti ma organizzavo show. Un
giorno ho visto il backstage di un
film, mi si è aperto un mondo: ho
fatto uno stage di cinema a Firenze, ho aperto una piccola società e
prodotto il corto Beauty, 27 minuti
di musical da meno di 300 mila euro: canzoni in presa diretta, l’orchestra registrata dopo. Quel sogno pericoloso, tra colore e bianco
e nero, ha vinto molti premi». A differenza dei kolossal hollywoodiani «The Land of Dreams non è strutturato come un musical — continua il regista — racconta un sogno
che trasmette emozioni grazie alle
canzoni. Non è uno show con i coriandoli che escono dai tombini.
La scommessa è passare in modo
naturale dai dialoghi al canto». Il
protagonista Blagden ha la capacità di far visualizzare alle persone i
loro sogni più grandi, portandocele dentro. Significa attraversare
molti mondi, stili musicali ed effetti speciali. «Ma ci sono sempre set
reali, abbiamo girato una scena
con i protagonisti seduti sulla fiaccola della Statua della Libertà ricostruita». I riferimenti cinematografici? «Harry Potter, i musical di
Fred Astaire, il Baz Luhrmann di
Moulin Rouge, Fellini, la lirica. E il
circo: cosa c’è di più inebriante del
wow del pubblico? Per me il cinema è ricostruire un grande show
teatrale, per poi rovesciarlo con la
macchina da presa».
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