
IN VISTA DELLA FINALE DI LUNEDÌ SERA SU CANALE 5 ZITO POTREBBE ESSERE ESPULSO DOPO LA FURIOSA LITE AVVENUTA CON IL MONTENEGRINO

Grande Fratello, è pace tra Gianluca e Ferdi ma il napoletano rischia
di Valerio D’Angelo

ROMA. Arrivati al “capolinea”, i quattro finalisti del Grande Fratello
9 si godono i giorni che precedono la finale. È l’ultima settimana per
gli inquilini della Casa di Cinecittà: Marcello, il fornaio bergamasco,
Gianluca, l’imprenditore napoletano, Ferdi, il cuoco montenegrino
innamorato e Cristina, la sexy studentessa varesina. Ormai
protagonisti indiscussi di questa nona edizione del reality, i finalisti,
dopo qualche momento iniziale di tensione, approfittano della loro
ultima settimana per riposare e procedere con passo deciso verso la
vittoria. Mercoledì pomeriggio tra Gianluca e Ferdi era scoppiata
un’accesa lite, culminata con uno spintone che ha fatto cadere il
montenegrino. I due stavano parlando in giardino di quanto era
accaduto la sera della puntata, in particolar modo delle accuse di
Gianluca a Francesca. L’imprenditore napoletano, aveva nominato
Francesca accusandola di falsità e di aver baciato Ferdi il giorno
prima della puntata solo per garantirsi un posto in finale. Durante la
discussione i toni sono diventati sempre più accesi fino alle offese.

Quando Ferdi l’ha accusato di non essere mai stato sincero con
nessuno, Gianluca ha perso le staffe, gli si è avvicinato e gli ha
urlato «stai usando la tua storia per vincere, l’hai usata anche con
Gerry. Io ho usato solo me stesso». Ed è stato a questo punto della
discussione che è partito lo spintone che ha steso Ferdi. Marcello e
Cristina sono intervenuti per separarli. «Ha agito così perchè sa di
avere torto», ha commentato il cuoco montenegrino che si è chiesto
come mai l’indole di Gianluca fosse venuta fuori solo ora. Anche gli
altri due finalisti hanno condannato il gesto di Gianluca. Poi è
arrivato anche un chiarimento tra i due. Ferdi, commosso, ha
spiegato a Gianluca: «Io ho già dimenticato». L’imprenditore
napoletano ha più volte chiesto scusa per aver perso il controllo: «Ho
sbagliato con te e con gli altri. Sono stato troppo aggressivo e non
mi era mai capitato fino ad ora. Accetta le mie scuse che vengono
dal cuore». Gianluca e Ferdi hanno suggellato la ritrovata amicizia
con un abbraccio. Pace fatta tra i due, ma resta da vedere se il
Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti nei confronti di
Gialnluca.

DA STASERA LO SPETTACOLO DI CALVINO CHE NARRA DI KILLER OMOSESSUALI

“Cuore nero”, un doppio lato oscuro
AL “NUOVO”

di Giovanna Manna

NAPOLI. Il teatro Nuovo ha ospi-
tato la presentazione del nuovo
spettacolo di Fortunato Calvino:
“Cuore nero”. Moderatrice del-
l’incontro la giornalista Giocon-
da Marinelli. Tra gli ospiti inter-
venuti nel corso della mattinata
lo stesso Calvino, nella duplice
veste di autore e regista, Salva-
tore Simioli, responsabile nazio-
nale per la “Lotta alle mafie” e
dell’“Arcigay” e Marco De Feo e
Pasquale Galluccio per la “Dalga
produzioni”. La piecè, tratta dal-
l’omonimo testo vincitore del
“Premio Calcante” 2009 e pub-
blicato dalla casa editrice “Gui-
da” di Napoli, narra la storia di
Pietro e Tommaso, due killer che
oltre a condividere le vicende di
malavita nascondono un segreto
troppo grande da potere ammet-
tere anche con se stessi. Il testo-
spettacolo narra il doppio lato
oscuro dei protagonisti, il na-
scondersi fisicamente perché
fuori dalla legalità, ed il dissimu-
lare i propri sentimenti poiché
non ammessi nella sottocultura
della malavita. Parallelamente al-
la storia di Pietro e Tommaso si
svolge la vicenda di Anna la ros-
sa, una prostituta che stanca del-
la “vita” decide di partire con uno
dei suoi clienti,
Rino, per una
nuova città dove
costruirsi una
nuova identità. Le
storie che si in-
trecciano si svol-
gono tutte all’in-
terno di una chie-
sa sconsacrata di
periferia. Luogo
emblematico, un
tempo deputato al ristoro del-
l’anima, ma dove ormai non ci so-
no più nemmeno le immagini sa-

cre. Uno spazio privato della pro-
pria identità divenuto l’antica-
mera dell’inferno, tra le cui mura
si svolgono loschi appuntamen-
ti. Pareti che continuano a cu-
stodire segreti e che nonostante
la profanazione riescono a rap-
presentare un luogo di rifugio per

i vari perso-
naggi, che
trovano la for-
za di cambia-
re. Un ribalta-
mento sim-
bolico, che in
maniera spe-
culare riflette
i cambia-
menti che av-
vengono al

suo interno. Calvino da acuto os-
servatore della società e da sem-
pre impegnato sul territorio nel-

l’ambito della legalità, con il suo
testo porta in scena “i diversi
mondi nascosti”, uno dei pochi
drammaturghi partenopei che
riesce a far sentire le voci dei di-
seredati. Di coloro che solo per
essere nati nel posto sbagliato
non sono riusciti ad avere una vi-
ta diversa. L’attenzione di Calvi-
no si pone sulla necessità di crea-
re lavoro in questi luoghi, unica
chance per sottrarre persone al-
la malavita. Presenti in sala Ma-
riano Gallo, Loredana Simioli,
Massimiliano Rossi, Ivano Schia-
vi e Angela Di Maso, assistente
alla regia. La rappresentazione,
che sarà supportata dalle musi-
che di Paolo Coletta con la voce
di Angela Di Maso, andrà in sce-
na in prima assoluta nazionale da
stasera alle ore 21 al teatro Nuo-
vo.

Il testo-spettacolo mo-
stra la duplice maschera
dei protagonisti, il na-
scondersi fisicamente
perché fuori dalla legali-
tà, ed il dissimulare i
propri sentimenti poiché
non ammessi nella sotto-
cultura della malavita

PROTAGONISTA AL “TURCO NAPOLETANO”

Riflettori sul “Tv revival show”
dell’esilarante Vincenzo De Lucia
di Amedeo Finizio

NAPOLI. Vincenzo
De Lucia (nella foto),
emergente attore
comico di grande
talento, ritorna
questa sera (l’inizio è
per le ore 20.30),
nell’accogliente
locale “Il turco
napoletano”, di
recente apertura in
via Generale Pianell,
che accoglie una
utenza giovane e di
media età. In scena
lo spettacolo “Tv
revival show” in cui
due amici Vincenzo
ed Antonio,
interpretato da Ciro
Fristachi, non
proprio operatori di
spettacolo ma solo grandi appassionati, accompagnati da una
svampita “valletta”, ruolo ricoperto da Maria Elena Bianco, nipote
d’arte e prossima protagonista di “Caterina e le sue figlie” (fiction
Mediaset di successo), ex entraineuse, recuperata grazie ad una
stramba ed inaffidabile agenzia di “servizi per lo spettacolo”,
cercano di rievocare attraverso un percorso fatto di graziosi e
divertenti aneddoti i fasti della tv di un tempo. Un modo nuovo di
fare teatro quello di De Lucia, con eleganza, garbo e simpatia in cui
le citazioni ed i balletti dedicati agli importanti personaggi del
varietà televisivo italiano continuano a divertire. Raffaella Carrà, le
gemelle Kessler, Heather Parisi, Adriano Celentano, Lorella
Cuccarini e Rita Pavone, solo alcuni dei personaggi che rivivranno
nello spettacolo del brillante attore Vincenzo De Lucia. Le graziose e
brave showgirl Maria Sola, Noemi Andriani, Paola Longo e Sara
Stornaiuolo, daranno vita al balletto accompagnato da spaccati di
grande musica nella quale rivivrà anche quella del grande Renato
Carosone. Comicità assicurata in una serata di rievocazione dello
spettacolo televisivo che non c’è più. Intanto, con “Tv revival show”
Vincenzo De Lucia gareggerà domenica, presso il “Nazca Literary”,
per le selezioni 2009 del prestigioso concorso “Marte Live”. In bocca
al lupo!

IN BREVE
IN VIA SCARLATTI

“A scuola di rock”
con Aymone e Iossa
NAPOLI. I giornalisti Carmine Ay-
mone e Michelangelo Iossa, que-
sta sera alle ore 22 alla “Vineria
Euridice” di via Scarlatti, presen-
tano “A scuola di rock, ovvero sfi-
de in cd e vinile”. Dalle loro po-
stazioni sul palco dell’“Euridice”,
Aymone e Iossa faranno ascolta-
re, attraverso i cd o dischi origi-
nali in vinile, una serie di brani di
cantautori e artisti di queste due
grandi scuole musicali commen-
tando di volta in volta le passio-
ni, gli aneddoti e le storie che
hanno caratterizzato queste can-
zoni.

PER LA “SINFONICA”

San Carlo, cancellate
due date del concerto
NAPOLI. Per motivi tecnici il con-
certo di mercoledì (ore 20.30, tur-
no S) e venerdì (ore 18, turno P),
per la stagione sinfonica del tea-
tro San Carlo, è stato cancellato e
sarà sostituito, in maggio, con un
altro concerto in programma il 22
(ore 20.30, per gli abbonati del tur-
no S) e sabato 23 maggio (ore 18,
per gli abbonati del turno P). Le
serate del 22 e 23 maggio ve-
dranno sul podio dell’Orchestra e
del Coro del San Carlo, il maestro
Michail Jurowski con un pro-
gramma grande interesse musi-
cale: la Settima Sinfonia e l’“Alek-
sandr Nevskij” di Sergej Prokofiev.

DA STASERA

Con “Le maschere”
alla Sala Paradiso
NAPOLI. Stasera e domani alle
ore 21 e domenica alle ore 19 alla
Sala Paradiso al Rione Alto va in
scena “Tutta colpa del... telefono”
messo in scena dalla Compagnia
“Le maschere”.

L’ARTISTA OSPITE A “VIA CARACCIOLO 133”

Simioli lancia l’idea di un busto
per celebrare Peppino di Capri
NAPOLI. Stasera, nel corso del
fortunatissimo show “Via
Caracciolo 133”, presentato da
Gianni Simioli sull’emittente
“Tele A”, Peppino di Capri
(nella foto di Enzo Calone
con lo showman) presenterà,
cantando dal vivo, il suo dvd
celebrativo per i 50 anni di
carriera. L’ artista caprese, reduce dal grande successo di ascolti
registrato a “Porta a porta” su Raiuno, risponderà alle domande
spesso audaci del pubblico presente ricordando così le fasi di una
carriera straordinaria ai cui exploit sono molto spesso legati quelli
della musica napoletana che ha fatto il giro del mondo. Gianni Simioli,
nelle consuete vesti di “Gran cerimoniere”, non rinuncerà però alla
sua innata inclinazione all’ironia e, memore delle archiviate
polemiche di Peppino con le istituzioni capresi, lancerà un appello
personale al sindaco dell’isola più famosa del mondo invitandolo a
posizionare da subito, magari nella “glamourissima” Piazzetta, il
busto del suo cittadino più illustre. Alla vista dell’insolito “omaggio”
Peppino di Capri ha commentato: «Sarebbe proprio bello vedere il mio
busto in Piazzetta. Anche perché se aspettano che muoia non
riusciranno a celebrarmi mai». Poi, con una vena di elegante
provocazione ha concluso: «E poi diciamo la verità, quando mi
chiedono se devo più io ai Faraglioni o loro a me rispondo sempre: 50 e
50. Quindi il busto da vivo lo merito sul serio».

“UNA CURA MIRACOLOSA”, PIÈCE DI E CON FRANCO PINELLI

Un mix di divertimento e comicità
TEATRO

NAPOLI. “Una cura miracolosa”,
è questo il titolo dello spettacolo
di e con Franco Pinelli (nella foto)
in scena da questa sera al teatro
“Re Nasone” di San Sebastiano al
Vesuvio. Presentato dalla Compa-
gnia teatrale “La Maschera” il la-
voro diretto dal popolare attore e
regista partenopeo, che ha riela-
borato il testo partendo dalla fa-
mosa pochade francese “Le pillo-
le di Ercole”, scritta a quattro ma-
ni da Maurice Hennequin e Paul
Bilhaud, resterà nell’interessante
spazio vesuviano fino a domenica
3 maggio. Il Dottor Ernesto Di Me-
glio - questo in sintesi è il cano-
vaccio della messinscena - è un
marito fedelissimo più che inna-
morato della moglie Adele. Tutta-
via, rimane vittima dell’ esperi-
mento del collega e amico Filippo,
il quale gli propina, a sua insapu-
ta, delle pasticche afrodisiache di
sua invenzione. Il risultato è che
Ernesto si trasforma in un assata-

nato a caccia di sesso, pronto a
buttarsi su tutte le donne che gli
capitano a tiro al punto da essere
coinvolto in un involontario tripli-
ce tradimento, che avviene in una
sola notte con tre donne diverse. I
guai iniziano quando il marito di
una di queste “vittime”, un gale-
otto quasi a tempo pieno, esige di
essere vendicato rendendo al po-
vero Ernesto pan per focaccia: in
poche parole... “o la moglie o la vi-
ta”. A questo punto rimane una
sola cosa da fare: inventarsi una
moglie fittizia da mandare fra le
braccia dell’uomo tradito e met-
tere in salvo la legittima consorte
allontanandola il più possibile. Ma
il destino, ci mette lo zampino e fa
in modo che tutti si incontrino in
un hotel termale di Chianciano,
dove alla fine anche Adele prove-
rà l’ebbrezza della “pillola del-
l’amore”, ingarbugliando ancora
di più l’intera vicenda scandita da
un ritmo vertiginoso e da una se-

quela infinita di perso-
naggi coinvolti. Tra ir-
resistibili gag, malinte-
si, contrattempi, equi-
voci a catena e colpi di
scena, la commedia si
complica piacevol-
mente con il suo evol-
versi generando
un’esplosiva miscela di
divertimento e comici-
tà fino al raggiungi-
mento di situazioni co-
sì paradossali e com-
plicate al punto che,
per lo spettatore, sem-
brerà impossibile, tra
una risata e l'altra, che il tutto pos-
sa ritornare alla normalità.«Ri-
spetto all’originale - ha detto l’at-
tore, autore e regista Franco Pi-
nelli - il mio adattamento conser-
va a grandi linee la trama pensa-
ta dai due autori francesi. Ho im-
maginato, per lo svolgersi della vi-
cenda, un’ambientazione anni

Cinquanta tutta napoletana ed
uno studio medico per il primo at-
to ed un albergo a Chianciano Ter-
me per la seconda parte dello spet-
tacolo. I personaggi, tutti rigoro-
samente partenopei, adoperano
un linguaggio vicino a nostri tem-
pi mentre i ritmi sono volutamen-
te molto serrati». gg

Gianluca Zito corre il rischio di essere squalificato dal reality

Una scena di “Cuore nero” da stasera sul palco del teatro Nuovo
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