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La coraggiosa
scommessa
di Santachiara

Girato nel Cilento
con un cast
di attori locali

“Corpo”, dal film
nasce un libro
di Arturo Calabrese

I

l cinema mondiale conta
numerosissime
pellicole
tratte da romanzi e riesce ad
annoverare anche immortali
capolavori consegnati all’eterna memoria grazie al lavoro di
veri e propri geni della macchina da presa e dell’arte istrionica. Poche volte, invece, è accaduto il processo inverso: un romanzo tratto da un film. È
quanto avvenuto con le opere
del giornalista Stefano Santachiara il quale, insieme ad un
gruppo di giovani cilentani e
non, ha dapprima girato e poi
scritto.
Camminava in un meriggio di
primavera nel mezzo di una selva oscura, con lo sguardo rivolto
all’insù. I raggi solari giocavano
a nascondino tra le crine di querce millenarie creando un nobile
intarsio sul cielo, a tratti le rischiaravano i capelli color nocciola. Il suo anello a forma di girasole splendeva sul dito mignolo, la luminosità pungente l’induceva a sbattere gli occhi azzurri e a formare sulla bocca un
sorriso singolare, sapido e
sfrontato. Camminava sul sentiero parallelo all’unica strada
asfaltata che taglia la macchia
verde e intanto s’inebriava, la
brezza spirava dal golfo mescolandosi agli odori degli aghi di
pino e delle resine.

Qui sopra e accanto al titolo due scene del film “Corpo”, girato nel Cilento

È questo l’incipit del romanzo
“Corpo”, tratto dal film. Leggendo le prime righe si coglie, fin da
subito, la cilentanità, presenza
costante nelle pagine dello scritto. Le vicende narrate sono sì il
fulcro di tutto, ma ruolo importante lo giocano le ambientazioni, il territorio del Parco del Cilento. Si vede il suo mare Bandiera Blu, l’Area Marina Protetta di
Santa Maria di Castellabate, si
possono ammirare i templi unici
al Mondo del Parco Archeologico di Paestum, Agropoli coi luoghi chiave della cultura, quella
scuola dove si formano e germo-

gliano le giovani menti degli
studenti. Della trama si può parlare poco perché il lungometraggio è in gara in diversi festival
del settore, riservati ad opere
inedite. Le vicende dei personaggi si dipanano rincorrendo un
sogno, percorsi che portano a
non abbandonare mai i propri
ideali, nella continua ricerca della concretizzazione dei propri
desideri. “Corpo” è un thriller
psicologico ambientato nell’Italia degli anni ’80, con tutte le atmosfere, a tratti buie e cupe, di
quel periodo. La pellicola è stata
girata nell’estate dello scorso an-

no e ha visto un intenso lavoro di ci, videoclip musicali. Un artista
due squadre che tra loro si sono a tutto tondo che ha donato a
fuse, diventando una sola realtà. “Corpo” un’anima sognante. Le
Una squadra viene dall’Emilia ambientazioni sembrano prenRomagna, regione lontana geo- dere vita ed è possibile ascoltare
graficamente ma vicina al cuore la brezza, sentire il profumo dei
di Santachiara, originario di boschi cilentani, sembra quasi
Carpi, mentre l’altra è totalmen- che l’azzurro del mare, una tavote cilentana. Realtà diverse, uni- la blu sulla quale si adagia placitesi e amalgamatesi durante le da una solitaria barca, si possa
riprese, diventando “un sol cor- quasi toccare, tuffandosi in
po”. Lungo l’elenco di persone quell’infinito. La fisicità del titoche hanno preso parte al proget- lo si oppone alla metafisica del
to e tra esse si leggono i nomi di contenuto che va oltre il signifigiovani cilentani come Paolo cato concreto delle cose e diviene
Agresta, Costabile Scarano, An- corporeità astratta, ma anche, in
na Aversano, Luigi Tramutola, un eterno ciclo paradossale,
Assunta Della Mura, Deborah astrattezza tangibile. L’opera
“Corpo” riesce a portaGuercio, Martina Pinre su un doppio binato, Sarah Di Luccio, Thriller
rio vicende e morale,
Fatima Sarnicola e
rendendo lo spettatotanti altri. Le musiche psicologico
re partecipe di un
del film, colonna sonocon finale
grande progetto come
ra degna delle grandi
se, in quel momento,
produzioni d’oltreo- a sorpresa
diventasse il tassello
ceano e che riporta alla
mancante di un commente i kolossal di Ci- La regia
plesso mosaico, la
necittà, portano la firchiave di volta di
ma del musicista An- di Guida
un’ardita architettutonio Sessa. Le note sono peculiari, romantiche, strug- ra. “Corpo” è la voce della libertà,
genti, intrise di significato in- una voce giovane, che non guartrinseco, mai ripetitive. “Corpo”, da al passato e che ha lo sguardo
inoltre, gode del fondamentale costantemente rivolto al futuro.
contributo di Francesco Guida, “Corpo” è quella voce che mancaregista castellabatese, molto fa- va, di essa c’era necessità, un
moso nel suo campo con all’atti- canto della speranza inserito in
vo produzioni filmiche, televisi- una melodia dal sapore antico e
ve, video di carattere sociale, do- ormai perduto.
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cumentari sportivi e naturalisti-

Esce in e-book la nuova fatica letteraria del giornalista scrittore-paganese ScenaTeatro con i due artisti siciliani

La profezia di Ritondale

Nell’ultima opera strage di anziani e droni che controllano gli spostamenti
roni nel cielo che controllano i
cittadini e anziani eliminati per
D
motivi economici o lasciati morire in

un ospizio-lager chiamato “vacuna”.
La drammatica realtà al tempo del coronavirus? No, è lo scenario immaginato prima della pandemia nel romanzo “La città senza rughe” (edito
da BookRoad) dello scrittore e giornalista salernitano Roberto Ritondale, da oggi disponibile su tutte le piattaforme online in eBook, ma non in
versione cartacea: il libro è da tempo
bloccato in tipografia proprio a causa
dell'emergenza sanitaria mondiale.
“Non amo il digitale, ma un po’ mi
solleva la scelta dell’editore di rendere
disponibile il libro” dice l’autore. “Con
il passare del tempo temevo l’accusa
di aver copiato la realtà, una realtà
che ha tragicamente superato la fantasia”.
Il romanzo è ambientato nel 2040.
Dopo la guerra civile che ha frammentato l’Italia, una “iuventucrazia”
illuminata governa la città-stato di
Como. La situazione precipita quando il colonnello Ebe si proclama dittatore e decide di eliminare gli anziani
per motivi estetici ed economici. Ma la
scomparsa di nonna Etilla scatena la

Il giornalista-scrittore Roberto Ritondale

reazione del nipote (il timido Ezio che
sogna di emulare Alessandro Volta) e
dei suoi amici quindicenni. Ostacolati
dalle violenze dei bulli e del regime, i
ragazzi affrontano ogni rischio pur
di salvare i propri nonni.
Il libro si rivolge anche, se non soprattutto, a un pubblico di ragazzi.
Non a caso l’autore campano è tornato al genere distopico, lo stesso "futurealismo" - come ama definirlo - già

utilizzato per ‘Sotto un cielo di carta’,
un romanzo presentato e letto in numerose scuole italiane.
“Quando nella primavera del 2019
ho cominciato a scrivere il romanzo spiega Ritondale – il mio intento era
lanciare un grido di allarme: già prima della pandemia la nostra società
mi sembrava incapace di coltivare la
memoria, di preservare le generazioni che ci hanno preceduto. Non a caso
come epigrafe avevo scelto una frase
di Andrea Camilleri: ‘Il mondo non è
più adatto per i vecchi, il mondo per
come è concepito oggi, hic et nunc’.
Un tema che ora è diventato drammaticamente attuale”.
Il libro è una favola moderna, ricca
di colpi di scena, capace di far sorridere e commuovere. Un romanzo che
aiuta a riflettere anche sul bullismo e
sul rapporto genitori-figli. Un libro,
come sottolinea la casa editrice BookRoad, che “tra motti in latino, parallelismi con la storia d’Italia e riferimenti alla mitologia e alla scienza,
può persino rivelarsi un testo divertente a sostegno della didattica tradizionale”.
barruggi
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D’Angi-Kaneba
a casa De Rosa
“Teatro casalingo” tocca
quota dieci puntate. Traguardo importante per il format voluto dall'Associazione
Scena Teatro, in onda attraverso i social ed il web oggi
pomeriggio alle 17, e condotto dal direttore artistico Antonello De Rosa e dal direttore organizzativo Pasquale
Petrosino. Ospiti la cantante
Giovanna D'Angi ed il comico Carlo Kaneba, siciliani
doc e più volte in coppia sul
palco. L'interprete messinese, al termine di una intensa
attività dal vivo, nel 2005 con
il brano "Batticuore" supera
le selezioni presso l’Accademia di Sanremo Giovani. Il
passo successivo è l'accesso
alla 55esima edizione del Festival con "Fammi respirare". Nel 2018 ritorna a far
parte della prestigiosa manifestazione canora, questa
volta nella veste di ospite e su
esplicita richiesta di Michelle Hunziker, esibendosi contro la violenza sulle donne.
Un anno più tardi è in distri-

buzione il suo nuovo lavoro
discografico, “Senza paracadute”. “Felicissima di essere
stata coinvolta in questa avventura - dichiara Giò D'Angi -. In questo momento casalingo, idee del genere riescono a tener viva la creatività e
l'attenzione”. Il cabarettista
catanese, proprietario per
anni
dell’attuale
Drag
Queen dove si proponevano
spettacoli di trasformismo,
dà il via alla propria carriera
con il duo "Le Vipere". Diviene autore dei testi di "Femmine per caso" e prende parte ai
programmi "Tempi Moderni, "8mm", "La sai l'ultima?"
(classificandosi terzo nella
puntate finale) e "Cultura
Moderna". Raggiunge la definitiva consacrazione nel
2004 con l'assegnazione del
premio "Maugeri-Amenano
D'Argento" per la sua singolare capacità eclettica di trasformarsi in mille personaggi ed intensa e ricca personalità.
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