
/ Immedesimazione negli al-
tri e introspezione: ecco i due
esercizi dell’animo portati sul
grande schermo del Torino
Film Festival da due artisti bre-
scianiapplauditidopolerispet-
tive prime. Per Elia Mouata-
mid un ritorno in veste d’atto-
re (diretto da Maurizio Zacca-
ro in «Nour», presentato come
evento speciale), dopo il rico-
noscimento da regista per il
suo«Talien» nel2017con ilPre-
mio speciale della giuria Italia-
na.Doc; stessa sezione compe-
titivache quest’anno vede pro-
tagonista Andrea Grasselli con
il suo tanto atteso film dedica-
to al cantautore Ettore Giura-
dei.

Opera necessaria. «È un’opera
necessaria» afferma Mouata-
mid descrivendo il lungome-
traggiocheZaccaroha realizza-
toa partire dal romanzo «Lacri-
me di sale» di Pietro Bartolo,
storico medico di Lampedusa,
divenuto celebre dopo decen-
ni di instancabile attività gra-
zie al documentario «Fuoco-
ammare» di Gianfranco Rosi e
ora parlamentare europeo.
Nel film è Sergio Castellitto ad
interpretare Bartolo, accanto
ad Elia nei panni di un naufra-
go. A Torino, Elia e il dottore si
sono rivisti: «Nei ventuno gior-
ni di set sull’isola - racconta il

bresciano-ènataunaveraami-
ciziaconBartolo, chegià stima-
vo: il suo nome fu la parola
chiave per farmi entusiasmare
quando Zaccaro mi propose il
ruolo. Mi notò vedendo "Ta-
lien" proprio a Torino, due an-
ni fa, dunque ritengo simboli-
co ritrovarmi anco-
ra qui, ora insieme.
Tutta questa carica
umanamifapensa-
re ad Ermanno Ol-
mi».El’auradelma-
estro - del quale
Zaccaro fu storico
collaboratore - si ri-
vela anche nei titoli
di «Nour», prodotto da Elisa-
betta Olmi e con la direzione
della fotografia affidata a Fabio
Olmi, figli del grande cineasta.

Dell’esperienza attoriale
Mouatamid racconta la libertà
di costruire le sfumature del
proprio personaggio anche at-
traverso l’improvvisazione e
l’emozione di trovarsi dinanzi

a una sfida: «È come misurarsi
con una bicicletta sulla quale si
desiderava pedalare!».

Dal mare aperto all’intimità,
Grasselli (oggi anche trai finali-
sti,aBrescia, delPremio Gavio-
li col documentario «Solenne
Triduodei morti») èmolto sod-

disfatto dell’acco-
glienza del suo «La
nostalgia dellacon-
dizione sconosciu-
ta»: «Dopo la proie-
zione si è scatenato
un bel dibattito in
sala. Si è parlato dei
giochi di ruolo tra
me e Giuradei, co-

me quando capitava che la-
sciassi ad Ettore la macchina
da presa per poi tornare in pri-
ma personaad incarnareil ruo-
lo autoriale rielaborando in fa-
sedi montaggio le sequenze gi-
rate da lui, che al contempo
componevabrani che sonosta-
ti per me d’ispirazione». //

PAOLO FOSSATI

SALÒ. Con un cognome così,
forse era destino che Dino Ab-
brescia, pugliese di nascita
con trascorsi romani per esi-
genze professionali, mettesse
radici nella nostra provincia.
Sul Garda l’ha portato l’amo-
re, ma anche la bellezza del la-
go ha fatto la sua parte.

Da più di un anno l’attore è
salodiano d’adozione. Vive
conlacompagnadivitaediset
Susy Laude, attrice e regista
che a Salò è nata, in una bella
casa nel verde della collina,
convistasulgolfo.«Lacasadel-
la famiglia di Susy. Dopo aver-
la sistemata e ripulita – dice
l’attore - l’abbiamo guardata,
poiabbiamoguardato il lago...
unameraviglia!Venirciadabi-
tareèstatounpassonaturale».

Qui ci sono i ricordi d’infan-
ziadiSusy,ma èancheilposto
idealepercrescereunfiglio,Ni-
co, 10 anni, oltre che un buen
retiroperfuggiredalcaosdiRo-
ma. «La città mi ha dato molto
e a volte mi manca» racconta
Abbrescia, attore di teatro, tv e
cinema,caratteristatraipiùri-

chiesti come dimostra la fittis-
sima filmografia. «Manca un
po’ancheame–intervieneSu-
sy Laude -, sono una festaio-
la».Ma anche la vita in provin-
cia, sul lago, ha i suoi vantaggi:
«Qui–continuaDino-laquali-
tàdellavitaèeccezionale.Stia-
mo bene. Gli amici di Susy so-
no diventati amici miei. Poi, a
questopuntodeinostripercor-
si professionali, possiamo sta-
re ovunque. E da
quiglispostamen-
ti non sono così
complicati, in
un’ora sei a Mila-
no,inquattroaRo-
ma».

VedremoAbbre-
sciainteatroaBre-
scia? «Ci stiamo
guardando attorno, cercando
dicapirecheopportunitàciso-
no. Ho letto la notizia di un
nuovoteatroaBresciaesoche
anche a Salò lavorano per ria-
prire il teatro comunale. Si ve-
drà...Certo,cipiacerebbemol-
to andare in scena qui».

Coppia nella vita da oltre 10
anni e, spesso, anche nel lavo-
ro, ai due attori manca solo la
promessoufficiale. Inevitabile
la domanda. «Ce lo chiedono
ad ogni intervista – dice Dino
Abbrescia -, ormai è uno dei
nostri sketch. Prima o poi suc-
cederà. Passeremo davanti al

Municipio,entreremoecispo-
saremo».IntervieneSusy:«So-
no dieci anni che chiediamo a
unamicoristoratore,quisulla-
go, un preventivo per il matri-
monio. Alla fine rimandiamo
sempre».

Intanto la coppia consolida
il sodalizio sul palcoscenico. Il
30novembreeilprimodicem-
bre Abbrescia sarà al teatro
Garbatella, a Roma, con «Rac-
condino»,regiadellastessaSu-
sy Laude. Un one man show:
«Parlodimestesso–spiegaAb-
brescia - inuno spettacolo au-
tobiografico e comico. A cena
con gli amici racconto spesso
aneddoti della mia vita. Un
giorno Susy ha detto: "Basta!
Ormai li so a memoria… Fac-
ciamone uno spettacolo". In
dicembreegennaioloporterò

nei teatri pugliesi,
poi mi piacerebbe
proporlo al nord,
anche a Brescia».

Intanto la cop-
pia è sul grande
schermoconClau-
dio Bisio nel film
di Fausto Brizzi
«Semivuoibene»,

mentre a gennaio vedremo
Abbrescia nella miniserie
«Cops–Unabandadipoliziot-
ti», in esclusiva su Sky Cine-
ma.

E con Abatantuono... L’attore
intanto lavora a un program-
madiquattro puntatesu Italia
1 con l’amico Diego Abatan-
tuono:«Unagaratraduesqua-
dre di comici che andrà in on-
da in primavera e avrà in fine
benefico: il montepremi so-
sterrà due progetti per i giova-
ni in aree degradate, una al
Nord l’altra al Sud». //

/ Frah Quintale sconfigge Carl
Brave, dopo due ore di «batta-
glia» a colpi di musica e parole, e
si aggiudica la prima edizione
del «Red Bull Soundclash».

Èstatoilbresciano- arteficedi

uno street pop tra rap, indie e
cantautorato - ad imporsi, saba-
to, nello show svoltosi a Napoli,
in un PalaPartenope sold out già
inprevendita(3500ibigliettiven-
duti). Equesto nonostante aves-
sedifronteunavversario-ilpro-
duttoreeparoliereromano-che
statracciandonuovecoordinate
nella canzone pop italiana.

La serata si è aperta con un
warm up (senza votazione) nel
quale Frah Quintale ha cantato
in sequenza «Farmacia» (l’ulti-
mo singolo), «Si Ah», «Colpa Del
Vino» (il brano realizzato per 64

BarsdiRedBull),«Missili»e«Cra-
tere». A sua volta, Brave (al seco-
lo Carlo Luigi Coraggio) ha ina-
nellato, con la sua band, «Pub
Crawl», «Merci», «Sempre in
due», «Noccioline» e «Pellaria».

È quindi partita la sfida vera e
propria,inquattroroundconap-
plausometro,acominciaredalla
reinterpretazione di «Nel blu di-
pinto di blu» di Domenico Mo-
dugno. Carl ha scelto un arran-
giamento reggae e ska, Frah un
rifacimentosoul.Sièsuccessiva-
mente passati al Take Over, con
glisfidantiadiniziareunacanzo-
ne terminata dall’avversario. La
fase«Clash»èquellaincuigliarti-
stiriarrangianotreproprisucces-
siingeneridiversi:blues,reggae-
tonedance;CarlBravehacanta-
to «Camel Blu», «Malibu» e «Vi-
ta»; Frah Quintale «8 miliardi di
persone», «Floppino» e «Gravi-
tà».

Infine«WildCard»,lacartade-
gli ospiti: Carl Brave ha portato
sul palco Shablo (per «Non ci
sto»), Francesca Michielin (che
ha cantato «Fotografia» e il suo
ultimo singolo «Cheyenne») e
MaxGazzè(«Posso»);FrahQuin-
talehaschieratoCoez(conilqua-
le ha cantato «Nei treni la notte»
e «Faccio un casino») e Mahmo-
od (che lo ha visto protagonista
con «2%» e «Soldi»).

Conlaforzaeilcaloredegliap-
plausi, il pubblico ha assegnato,
comedetto, lavittoriaalbrescia-
no.

Alla fine palco condiviso. Fina-
le, comunque, cavalleresco, con
i due a cantare insieme «Chape-
au», il brano di Carl Brave in fea-
turing con lo stesso Frah. //

A Roma in scena
«Raccondino»:
«Stufa di sentire i
miei aneddoti, lei
ha detto "Almeno
facciamone uno
spettacolo!"»

Il regista ha
presentato il suo
documentario
sul cantautore
Giuradei: «Si
è scatenato
un bel dibattito»

Abbrescia: «Con
l’amore per Susy
anche quello per
il golfo di Salò»

Coppia nella vita e in campo artistico. Dino Abbrescia, neo... salodiano d’adozione, con la bresciana Susy Laude

Il sodalizio

Simone Mazzata

Il popolare attore pugliese
gardesano d’adozione con
la compagna-collega Laude
«Sarebbe bello recitare qui»

«Soundclash»:
Frah Quintale
batte Carl Brave

Saluto cavalleresco. Frah Quintale (a destra) con Carl Brave

La disfida

A Napoli, nello show
Red Bull, 3.500 persone
decretano il trionfo
del cantante bresciano

Torino Film Festival, applausi
per Mouatamid e Grasselli

Con Sergio Castellitto. L’attore (e regista) bresciano Elia Mouatamid

Cinema

Elia attore in «Nour» di
Zaccaro, su Bartolo
«Una carica umana che
fa pensare a Olmi»
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