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BAMBINI
E MEDIA

Il provvedimento tiene
finalmente conto 
delle trasformazioni
tecnologiche oggi in atto

Introdotta la distinzione
fra programmi in chiaro
e trasmissioni
su «richiesta» dell’utente

DI ALESSANDRO BELTRAMI

n Assassinio dentro e fuori la
cattedrale. Il Duomo di Mila-
no diventa la scena ideale per

il capolavoro di Thomas Stearns Eliot
ispirato al martirio di Thomas Becket
assassinato nella cattedrale di Canter-
bury nel 1170 dai sicari di re Enrico II.
E presentato in due versioni differenti:
il testo teatrale originale tra le guglie
della terrazza e sotto le volte gotiche
l’opera che Ildebrando Pizzetti ne tras-
se nel 1958. Un progetto voluto dalla
Veneranda Fabbrica all’interno del ci-
clo VivilDuomo per portare l’attenzio-
ne della cittadinanza sulla cattedrale e
sul suo infinito cantiere di restauri. «La
centralità della cattedrale non è retori-
ca, è una realtà – ha detto l’arciprete del
Duomo monsignor Luigi Manganini –
Questi eventi non sono una desacra-

lizzazione del luogo, come sostiene chi
ci critica, ma si inseriscono perfetta-
mente nella sua storia, fin dal medioe-
vo. Mi piace definirlo un evento peda-
gogico, perché Assassinio nella catte-
drale mette al centro il problema della
libertà: un tema quanto mai attuale».
Sarà l’opera di Pizzetti la prima ad an-
dare in scena il 2 luglio. La direzione è
affidata a Claudio Scimone, il ruolo di
Thomas Becket a Roberto Scandiuzzi,
la regia al giovane ma affermato talen-
to di Cecilia Ligorio. «Per me è il de-
butto in ruolo che amo e studio da sem-
pre – racconta il basso trevigiano – E, da
grande amante della prosa, una gran-
de opportunità: Pizzetti ha mantenu-
to pressoché intatto il testo di Eliot nel-
la traduzione italiana, adattandovi con
grande naturalezza e intensità la sua
musica. È teatro musicale all’ennesi-
ma potenza. Per questo motivo, per noi

musicisti è anche una doppia grande
responsabilità: verso il compositore,
che in questa musica riversò la pro-
pria sensibilità di credente, e verso E-
liot stesso». La sola vera novità del-
l’Assassinio nella cattedrale di Pizzet-
ti rispetto all’originale è la presenza
di un coro di bambini: «Rappresen-
tano lo sguardo pulito, intatto rispet-
to all’evoluzione interiore del prota-
gonista – spiega la regista Ligorio – È
una presenza centrale, che consente
di offrire al pubblico una lettura otti-
mista degli eventi».
Saranno invece Maurizio Scaparro e,
nel ruolo del protagonista, Giuseppe
Pambieri a offrire il 5 luglio la loro let-
tura del capolavoro eliotiano sotto il
cielo di Milano. «Per me che non ho il
privilegio di credere – spiega il regista
– è un grande onore. Perché Assassinio
nella cattedrale è un testo necessario,

per chi lo mette in scena e chi lo segue.
Eliot, poeta religioso, ci costringe a un
confronto aperto, laico. Dà voce a in-
terrogativi importanti, in cui parados-
salmente, il martirio è la cosa meno im-
portante. Molto più interessante è in-
vece il percorso, la presa di coscienza,
la resistenza alle tentazioni che sono la
voce della nostra società».
Dalla ripresa in diretta dell’opera di
Pizzetti con sequenze aggiunte che
portano l’azione anche nelle strade
intorno al Duomo, verrà tratto un film
in alta definizione che sarà distribui-
to su scala mondiale a Natale. Un’ini-
ziativa che vuole essere, spiega la Ve-
neranda Fabbrica, un’anticipazione
delle celebrazioni del 1700° anniver-
sario dell’Editto di Costantino o Edit-
to della Tolleranza, promulgato a Mi-
lano nell’anno 313.
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FIRENZE

MELO FRENI E MUSSAPI
PROTAGONISTI
NEL SEGNO DEL SACRO
Si conclude domani sera alle 21
con «Rexurrexi» di Roberto
Mussapi la rassegna del «Teatro
del sacro», in svolgimento presso
la chiesa di San Miniato a
Montebonello di Pontassieve
(Firenze). Protagonista quest’anno,
insieme con Mussapi, lo scrittore
Melo Freni, al quale si deve
l’oratorio «Intorno al nome di
Maria», andato in scena lunedì
sera e costruito sui testi di dodici
grandi poeti e sulle composizioni
di tredici musicisti. Entrambi i testi
sono stati allestiti dalla Compagnia
del Centro culturale di Teatro-
Accademia di Firenze, diretta da
Pietro Bartolini e Ludovica
Sanalitro. (V. Arn.)

L’«Assassinio» di Eliot nel Duomo di Milano

Tv a maglie strette
DA ROMA PIER LUIGI FORNARI

ono vietate le trasmissioni televisive che
possono nuocere gravemente allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minori, e in par-

ticolare i programmi che presentano scene di violenza
gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche». Co-
sì recita il nuovo articolo 34 del testo unico delle radio-
televisione adeguato alle esigenze di una tutela più ef-
ficace degli utenti più giovani. Il nuovo testo recepisce
i rilievi della Commissione europea in materia, appli-
cando i precetti suggeriti espressamente dal Comitato
per la tutela dei minori, dotato di una specifica com-
petenza nel campo. Il provvedimento è una attuazione
della delega prevista dalla legge comunitaria. Il decre-
to è stato varato ieri a Palazzo Chigi su proposta dei mi-
nistri dello Sviluppo economico, Corrado Passera, di
quello degli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e
di concerto con i ministri degli Esteri, della Giustizia, del-
l’Economia e finanze. Il testo è stato sottoposto anche

al parere delle competenti com-
missioni di Camera e Senato di
cui ha raccolto le indicazioni. 
Il criterio generale adottato è
quello di un affinamento delle
tutele adeguandole allo svilup-
po dei media, ed operando una
distinzione tra il regime delle
trasmissioni cosiddette “linea-
ri” (in chiaro o a pagamento) e
quello delle trasmissioni cosid-

dette “non lineari” (o “a richiesta”). 
La nuova normativa proibisce la messa in onda di film
classificati come “vietati ai minori di 18 anni” e di pro-
grammi considerati gravemente nocivi dello sviluppo
psicofisico dei minori, che potranno essere fruiti solo
ed esclusivamente mediante servizi a richiesta dell’u-
tente, purché dotati delle necessarie tutele, con una e-
splicita assunzione di responsabilità del maggiorenne
e raffinati controlli specifici del rispetto delle regole. Vi-
gerà anche in questo caso l’obbligo della segnaletica.
Per quanto riguarda poi i film vietati ai minori di 14 an-
ni, precisa una nota del ministero dello Sviluppo, e tut-
ti gli altri programmi comunque nocivi dello sviluppo
psicofisico dei telespettatori più piccoli, essi potranno
andare in onda solo fra le 23 e le 7 del mattino, oppure
con l’uso obbligatorio di un parental control.
In entrambi i casi dovrà sempre essere presente l’ap-
posita avvertenza televisiva (bollino rosso). I criteri per
l’individuazione dei contenuti considerati non adatti
alla fruizione dei minori saranno individuati, sulla scor-
ta della normativa comunitaria, dall’Agcom, allo sco-
po di garantire la messa in onda di programmi che non
ledano il corretto sviluppo psicofisico dei minori. Le
stesse norme valgono anche per le anteprime di opere
cinematografiche. Il ministro dello Sviluppo insieme a
quello dell’Istruzione curerà poi la realizzazione di cam-
pagne scolastiche per un uso consapevole dei media, e
trasmissioni rivolte a questo scopo anche ai genitori. 
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Parla il regista
Sandro Dionisio,
in corsa a Pesaro
con una pellicola
ispirata ai drammi
dell’immigrazione

cinema & impegno
«Sulla spiaggia dei disperati
anche Dio si mette in ascolto»

Il regista Maurizio Scaparro

DI LUCA PELLEGRINI

na spiaggia sporca, come la
coscienza. Un emarginato i-
taliano, non per pietà ma per

disperazione, nella notte buia trae
dall’acqua i cadaveri degli emargina-
ti, per parlare con loro. Nel giorno as-
solato, invece, sentiamo le parole ve-
re dei vivi che sono scampati alla mor-
te. Nell’ultima stagione cinematogra-
fica i film che affrontano il problema
drammatico dell’immigrazione si so-
no moltiplicati. Non sfugge a questo
bisogno il napoletano Sandro Dioni-
sio, che è in concorso nei prossimi
giorni al Festival del Nuovo Cinema di
Pesaro con Un consiglio a Dio, distri-
buito a settembre. «Che il cinema ab-
bia questo genere di interessi è un fe-
nomeno positivo e naturale – spiega
il regista – perché un Paese come il
nostro che affronta una crisi profon-
da cerca anche le radici dei suoi pro-
blemi». 
La forma del film: testimonianze rea-
li, soliloqui teatrali, un disegno ani-
mato.
È una partitura jazz nata in me appe-
na ho letto Il Trovacadaveri, un apo-
logo di Davide Morganti che ha den-
tro di sé elementi grotteschi, comici
e drammatici. Per cui potevano con-
fluire nel film diverse situazioni: ci so-
no confessioni molto dure, alternate
ai monologhi di Vinicio Marchioni
che sulla spiaggia diventa quasi un
clown, lanciandosi nelle sue filippi-
che contro gli immigrati. Le immagi-
ni seguono questo scontro continuo
tra finzione e verità. 
Nel film ci si sofferma con attenzio-
ne sui corpi, dei vivi e dei morti. 
Non è tanto il cadavere reale che mi
interessava, quanto ciò che può rap-
presentare, la morte di un sogno. E
poi c’è un elemento paradossale: un
personaggio vivo che ha derive xe-
nofobe e per tutta la notte parla con
i corpi dei morti che raccoglie. Per

questo mi sono soffermato sui loro
volti, bellissimi e devastati. Non sia-
mo soltanto noi, società capitalistica,
ad ascoltare e raccogliere loro, ma so-
no loro che ci accolgono nella loro
cultura e nel loro bisogno di trovare
spazio e valori.
Sulla spiaggia il «trovacadaveri» par-
la ai morti per parlare ai vivi.
Questo è enfatizzato dalle qualità pro-
fessionali di Marchioni, che disegna
un personaggio orrendo e pietoso al-
lo stesso tempo, dando al film tutte le
sfumature di pietas e di senso di cui
ha bisogno. Ho voluto che lo spetta-
tore si avvicini il più possibile a que-
st’uomo così spiacevole perché si co-
gliesse la sua personalità devastata e,
attraverso i suoi racconti, scoprissi-
mo anche il nostro bisogno di com-
prendere.
Come ha trovato i testimoni e che co-
sa l’ha colpita di più in loro?
Li ho cercati per due mesi, è stato dif-
ficilissimo, ho trovato spesso reticen-
ze e pudori invalicabili. Non accetta-
no di essere trattati come casi pieto-
si, li ho avvicinati non con la com-
passione, ma con lo sguardo dell’in-
telligenza e dell’accoglienza. 
Nella nostra vita di fede siamo noi
che spesso chiediamo a Dio dei con-
sigli. Nel titolo, invece, questo atteg-
giamento si rovescia. 
Il significato si concretizza nel finale
del film, quando emerge chiaro il con-
siglio che gli immigrati danno a Dio:
facci capire. È una richiesta di com-
prensione che sentono necessaria,
doverosa. È una scommessa, un atto
di fiducia che può riscattare il mon-
do. Il consiglio che diamo a Dio è di
farci capire che il dolore loro e nostro
non è casuale, ma serve a dare un
contributo di consapevolezza sulle
fragilità umane. C’è una bellezza del
dolore che può anche essere contur-
bante, ma che può farci crescere co-
me umanità responsabile.
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Dal governo norme più severe a tutela dei minori
Una scena del film «Un consiglio a Dio»

MERCOLEDÌ
27 GIUGNO 2012 25

Dramma, opera lirica, riprese
per la versione cinematografica:
un progetto con Scaparro,
Pombieri, Scandiuzzi e Scimone

IL NUOVO TESTO

LE REGOLE PER PROTEGGERE I NOSTRI RAGAZZI
Enunciazioni di principio più nette e meccanismi di tutela più efficaci
adeguati alla evoluzione dei media, quelli previsti dell’articolo 34 del testo
unico della radiotelevisione, come riformulato dal Consiglio dei ministri di
ieri. Si ribadisce il divieto dei film ai quali è stato negato il nulla osta o che
siano vietati ai minori di anni diciotto. Tali programmi sono disponibili solo a
richiesta e in maniera tale da escludere gli utenti più giovani, e con un
sistema di controllo (sistemi di filtraggio e di identificazione) e segnaletica
specifici. In particolare il codice di accesso sarà comunicato al maggiorenne
che stipula il contratto con una esplicita assunzione di responsabilità. I film
vietati ai minori di 14 anni vengono esclusi dalle trasmissioni ordinarie
insieme a ciò che può nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale, con
l’eccezione delle trasmissioni nella fascia oraria dalle 23 (prima era 22.30) alle
7. Ma in questo caso deve vigere il "parental control": un’avvertenza acustica
per la radio, e per la tv anche con un simbolo durante tutta la trasmissione.

AIART

«Stop ai gadget
dei Soliti idioti»
L’Aiart ha ricevuto
molte proteste per la
vendita nelle edicole
di gadget della serie tv
«I soliti idioti», in
onda su Mtv. Per Luca
Borgomeo, presidente
dell’associazione di
telespettatori cattolici,
«sarebbe auspicabile
l’intervento della
magistratura (alla
Procura di Macerata
infatti è pervenuta la
denuncia
dell’avvocato Andrea
Marchiori) perché sia
valutata la legittimità
della messa in
commercio di questi
braccialetti, vietati
solo ai minori di 8
anni. Si tratta di
oggetti, rivolti ai
bambini, che istigano
al reato, all’uso di
stupefacenti e alla
pratica del gioco
d’azzardo, oltre che
all’uso di termini
offensivi anche nei
riguardi della
religione».

Fascia protetta
rafforzata
E per i film
i controlli
adesso saranno 
più serrati

Torino Film Fest
Paolo Sorrentino 
presidente giuria

TORINO. Sarà il regista
Paolo Sorrentino il
presidente della giuria del
Concorso Internazionale
Lungometraggi del
«Torino Film Festival
2012». A Ken Loach
verrà invece assegnato il
Gran Premio Torino della
30a edizione. Loach sarà
presente al Torino Film
Festival (23 novembre-1°
dicembre), con lo
sceneggiatore Paul
Laverty per ricevere il
premio e presentare
l’anteprima italiana della
sua nuova commedia
«The Angels’ share» che
ha vinto il premio della
giuria all’ultimo festival di
Cannes.

Il cane di «The Artist» lascia
le sue impronte a Hollywood

LOS ANGELES. Uggie, il Jack Russel
protagonista del film «The Artist» ha
lasciato sull’Hollywood boulevard le
proprie impronte. È il primo cane cui spetta
questo onore. Uggie si ritirerà dalle scene e
la Sony gli farà una festa di pensionamento
e una collana d’oro come regalo d’addio.

Roma, a «Luglio suona bene»
una sfilata di popstar, da Joan Baez 
alla Pat Metheny Unit Band

ROMA. La decima edizione di «Luglio suona
bene», organizzata dalla Fondazione Musica per
Roma, ha preso il via con il doppio concerto di
Giorgia. Fino al 2 agosto si alterneranno sul
palco dell’Auditorium star internazionali del
rock, del jazz, del pop, della world music e della
canzone d’autore: Joan Baez, Morrissey, Bobby
McFerrin, Tony Bennett, Paolo Nutini, Patti
Smith, Alanis Morissette, James Morrison,
Gilberto Gil, Pink Martini, Keith Jarrett sono
alcuni dei nomi in cartelloni. Tra gli altri
concerti in programma nella rassegna capitolina
anche quelli di Pat Metheny Unity Band, Gary
Peacock e Jack DeJohnette, Tindersticks, Vinicio
Capossela, Damien Rice, Buenavista Social Club
feat. Omara Portuondo, Fiorella Mannoia,
Noemi, Alex Britti/Stefano di Battista Sextet,
Orchestra Popolare La Notte della Taranta
diretta da Ludovico Einaudi, Orchestra
Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna
con la partecipazione straordinaria di
Francesco De Gregori.

«Avatar» 2, 3 e 4 saranno girati assieme
LOS ANGELES. Non uno, non
due ma ben tre sequel. James
Cameron è abituato a fare le cose
in grande, ma questa volta supera
se stesso: perché i capitoli 2, 3 e 4
di «Avatar» saranno girati
contemporaneamente. Lo ha
rivelato Sigourney Weaver in
un’intervista a Showbiz 411.
L’attrice afferma che, finiti i suoi
impegni a teatro inizierà a lavorare
ai tre sequel del film record
d’incassi al botteghino nel 2009 (2
miliardi e 782 milioni di dollari ai
box office di tutto il mondo):
«Non so quanto tempo ci verrà o
come si procederà – ha affermato
la Weaver – so solo che mi devo
presentare». In una precedente
intervista, Cameron aveva rivelato
che avevano speso «l’ultimo anno
e mezzo a sviluppare software e

cantieri. La metodologia di
produzione virtuale era una novità
nel primo film. Nessuno lo aveva
mai fatto prima e nessuno sapeva
dopo due anni e mezzo e 100
milioni di dollari già spesi se
avrebbe funzionato. Così
volevamo semplificarci un tantino
la vita in modo da poterci
concentrare sulla creatività. Nel
primo film è stata una vera e
propria battaglia, una sfida. Stavolta
abbiamo lavorato di più sugli
strumenti a disposizione,
costruendo nuove location a Los
Angeles, curando gli effetti speciali
in Nuova Zelanda. E, ovviamente,
scrivendo». Difficile dirlo con
certezza, ma a questo punto
appare probabile che vedremo tre
«Avatar» consecutivi nel dicembre
2014, 2015 e 2016.


