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SOGNI A PALM SPRINGS
«Fantascienza e romanticismo. Amo i film
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AVEVA 78 ANNI

che mi fanno ridere, pensare e piangere»

Il regista Barbakow alla Festa del Cinema di Roma: «Folgorato da I vitelloni e Sorrentino» AddioaCerruti,autoretv
Michela Greco
ROMA – Un po’ di Il giorno
della marmotta, un po’ di Il
laureato, una dose di fantascienza, una di romanticismo
e due di risate. Il film-fenomeno del Sundance Film Festival (gennaio 2020) e della giornata di ieri alla Festa del Cinema di Roma è Palm Springs,
opera prima di Max Barbakow che, con una shakerata
di generi dà vita a una divertente commedia esistenziale
(al cinema da giovedì). Il meccanismo del racconto è il
loop temporale: due sconosciuti (Andy Samberg e Cristin Milioti) si conoscono a
un matrimonio, ma qualcosa
va storto e sono condannati a
rivivere in eterno lo stesso
giorno.
Qual è stato lo spunto della storia?
«Dopo i 20 anni ho iniziato

a vivere la stagione dei matrimoni, si sposavano tutti, mi
sembrava di non vedere altro.
I matrimoni erano diventati
un’ossessione e quelli a Palm
Springs praticamente un classico. Ho pensato che una storia come questa potesse funzionare come specchio per
tutti, per chiedersi a che punto si è nella propria vita».
Perché un tale mix di generi e toni?

«È il modo in cui vedo il
mondo. Amo i film che mi
fanno ridere, pensare e piangere. Mi piace raccontare storie che fanno sentire con un
piede nella fossa e con uno in
cima alla collina».
Il film si svolge il 9 novembre, è il giorno in cui gli americani si sono svegliati con
Trump come presidente...
«Sì, è stato pazzesco. La sceneggiatura è nata da un perio-
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La giornata sarà caratterizzata da foschie mattutine
sulle zone pianeggianti e da un cielo via via più
coperto in Piemonte, Liguria e Friuli, ma con rare
piogge. Più sole altrove.

La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni
di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al
massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.
Temperature in aumento.

SUD
La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il
cielo si presenterà poco nuvoloso o con nubi sparse
soltanto sulle coste ioniche della Sicilia. Clima molto
mite.

Roma

Mattinata con cielo
sereno o poco nuvoloso
su tutti i settori.

12-18 Pomeriggio,
prosegue il bel tempo con
ampio soleggiamento.
18-24 Bella serata con
cielo sereno e stellato su
tutte le zone.

do di intensa confusione esistenziale e tristezza, questo
ha sicuramente contribuito.
Era come se tutti i valori con
cui eravamo cresciuti fossero
finiti fuori dalla finestra e fossimo piombati nel selvaggio
west».
Il suo prossimo film si intitola Good, Bad & Undead...
(Buono, brutto & non morto,
NdR), che rapporto ha col cinema italiano?
«È un vampire fantasy visto
attraverso la lente di Sergio
Leone. Amo il cinema italiano, La grande bellezza ha avuto una grande influenza su di
me e uno dei film che mi hanno davvero aperto la mente
in termini di personaggi e di
tono è I vitelloni. Sono contento di aver presentato il
mio film a Roma anche per
questo».
riproduzione riservata ®

genialeevocedegliSquallor
«Starà nei cieli a guidare la sua Volante», Renzo Arbore ricorda così,
con immensa commozione, l’amico di una vita Alfredo Cerruti tra gli
autori di Indietro Tutta! e di uno dei
più fortunati tormentoni della tv degli anni Ottanta (Volante uno a Volante due ...). Produttore discografico, attore, autore televisivo, Cerruti
è stato protagonista di una delle
più grandi stagioni della televisione
e della musica italiana. Per sette anni fidanzato con Mina, Bigazzi è stato anche fondatore e voce degli
Squallor, il gruppo creato nel 1971
con Daniele Pace, Totò Savio e Elio
Gariboldi (a settembre è uscita la ristampa in vinile Picture disc dell’album cult “Pompa”). Cerruti aveva
78 anni (era nato a Napoli il 28 giugno 1942). A dare notizia della
scomparsa, ieri, è stato il suo manager, Dino Vitola, su Facebook: «Alfredone non c’è più, è in cielo».
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Affari a rilento per effetto di
Saturno. Il dinamismo e gli
impegni metteranno a dura
prova la vostra resistenza
fisica ed andrete in deficit
di energia, anche mentale.
È consigliabile quindi staccare
ogni tanto la spina.

Luna nervosa per tutta la
giornata: dovrete essere
pazienti e controllare la
gelosia sul piano sentimentale
e l’impulsività nel campo
lavorativo: possono esservi
incomprensioni con il partner
e liti con i colleghi.

Sarà opportuno non farvi
prendere dall’istinto che fa
parte della vostra personalità,
ma dovrete riflettere e agire
con pazienza e self control
prima di prendere delle
importanti decisioni legate
al vostro lavoro.

Cancro

Leone

Vergine

Giove favorevole se avete
intenzione di prendere delle
decisioni sull’avvenire: cercate
di puntare a ciò che davvero è
essenziale nella vostra
vita, anche se ciò potrebbe
comportare dei cambiamenti
radicali nella vostra esistenza.

In amore potrebbe giungere
una nuova passione o
ripresentarsene una passata:
in qualsiasi caso sarete
aiutati da Venere che
garantisce emozioni che vi
faranno rinascere. Nessuna
novità sul lavoro.

Avrete tanta energia e una
forza inesauribile che vi
consentirà di affrontare la
vostra ansia e tutti gli
impegni lavorativi che si
presenteranno. Godrete di
ottima salute. Semaforo verde
con le persone dello Scorpione.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Non dovrete farvi prendere
dall’irruenza e lavorare in
maniera costruttiva per il
vostro futuro senza lasciarvi
abbattere dalle prime
difficoltà. In amore, vi sembrerà di aver perso l’abituale
sintonia col vostro partner.

Il moto dei pianeti lenti
induce a non affrettare
alcuna decisione. Non fate
investimenti azzardati e
non pensate ad improvvisi
cambiamenti: per ora è il
caso di studiarli al meglio e
prepararsi. Forma stabile.

Tutto fila liscio per i nati in
novembre. Cercate di essere
aperti e ben disposti alle
ventate di novità, senza
restare troppo ancorati al
vostro passato. Sarete
energici e recupererete sui
piccoli problemi di salute.

Capricorno

Acquario

Pesci

Il Sole suggerisce che è il
caso di investire nel vostro
futuro: sia dal punto di vista
professionale, lavorativo ed
economico sia per quanto
riguarda il punto di vista
affettivo e relazionale. Forma
in rialzo.

La sfera amorosa si preannuncia ricca di emozioni, di colpi
di fulmine, di passioni travolgenti così come di decisioni
drastiche da prendere se
questo servirà a farvi stare
meglio. Per i single novità
sentimentali coinvolgenti.

Puntate dritti alla realizzazione dei vostri obiettivi, anche
facendovi sostenere da chi vi
circonda e vi conosce bene. Dovrete battervi e continuare a
credere nelle vostre idee: solo
la vostra tenacia vi porterà ad
ottenere ciò che desiderate.

