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CRONACAd ROMA
L'autobiografia

Muccino scrittore incentra i fan
«Ora mi racconto senza pudore»

IL COLLOQUIO

Gabriele Niucciro rtcuore aper-
to sulla pagina scritta e oggi an-
che davanti ai Can. li regista ro-
mano, 34 anni, 12 lihn e'1 fidi_
prt'sr'nterá il suo libro autobio-
grafico Ti vira izchiosso - üt. il ci-
riarri.ai e tutto if reséu (Utc't) que-
sto pomeriggio iti,g,io alle ore IS pres-
so lalaelrrinelli. Galleria Alberto
Sordi 33. I1 titolo dell'incontro  è
.'G<ºbr c:leil4uccino-Un'tiut(rbio-
gratia", Ad incalzare Gabriele
saranno il etaantore dell'opera
Gabriele Niol.t e 9aabriita lnt p;mC-
ciatoia .ititer prete clialcuni film
del regista da L'ultimo baci?) a A
casu tutti berle. l'ei partecipare
allrinctanll-+.t, libero fino od esau-
rimento dei posti, t necessario
prenotarsi mandando entro le

11 regista
Gabriele
Muccino,
romano,
54 anni,
sul set

ore 13 una rtmail a eventi,ro-
m:r2;ir iaIc'itr inc:'lli.it in cui sïtt

sptrificsitn ll proprio naie  eco-
gnome.

Nel libro, Muccino ripercorre
«spudoratamente», come zanma
dire. tutta la sua vita tra privato
e lavoro: dal successc, travolgen-
te del film L`ttttutttr dare c' (2()01)
ai numerosi premi riitti tino aalla
carriera americana che tra il
2001) c il 201510 ha visto dirigere
pezzi da 9(1 dello .star sv ~;tc'tu co-

me llrill Smith íl.cr ricerca della
fèlia:it{r, Sertecrriáma^'l, Rusisc°I Cro-
we, .lane Fonda, Octavia Spen-
cer ( f'crdri e (i,'tici, Caathc'rint- Ze-
ta Jones, Clerard Butler, Urna
7`hurtir,tim (Chtc>Ilo che s,)
sull'amore, definito dall'autore
«il mio più brutto in assoliune')

TRASPARENZA

lfn posto importante è riservato
al doloroso conflitto mai risolto
Con ii irateilct minore Silvio: i
due se ne sono detti di tutti i co-
lori, ,ant'lic' I1i1Jl?Iicartil'1llC, si so-
no sfidati in tribunale c'. anche
se gli strascichi giudiziari della
vicenda sono stati ai cltivtati,
non si vedono ,i, Z(1i)." 
hriele non i° rimiastc? che «elabo-
rare quella frattura ctatne ïossc
un lutto-. I1 regista ha spiegato:
«Ho vissuto tante vittr. e ora le
espongo tutte con la massima
trasparenza, .1.0 stile del libro e
pol.-, e insieme sentimentale: lo
stesso triŸ che contraddistin—
gue i film Gabriele, rn i,•stro nel
mettere aa inalo le lninziut;i dei
suoi protagonisti in un crescen-
do febbrile in cui gli spettatori fi-
n i scon o iin tal ancabilmente per
identificarsi.

IL REGISTA ROMANO
PRESENTA OGGI IL UBRO
"LA VITA ADDOSSO" E IL
21 ALLA FESTA DI ROMA
LA SUA PRIMA SERIE
"A CASA TUTTI BENE"

A-lo sentore voluto racconta-
re l'emotività delle relazioni
umane in modo impetuoso, co-
me fosse un thriller», hacontes-
sato il regista. Che alla Festi. di
Roana giov'e(lt 21 ottobre presen-
terS la sua pi in iu serie, realizza-.

i el SIn' ;1 ae,ìtt tutti licor' -re-
boot- del film del 70iS tra con
attori diversi: Laura \dorante,
larartaesee Ac<luatolr, France-
sco Sr-Pinna. Euridice Anca. Sil-
via Il'Ain CO. Antonio Folletto,
Al Centro della storia c ancora
una volta alta t ano,giaa tra luci e
ouibi c. i Re tucaia, proprietari
ili un ristorante a liorna e titola-
ri di fin inquietante segreto.
>Galleria Sorci 33 0ggi,nre18,
ingresso libero su prenotazione a
eventtroma2CirIateitriirelli.it

Gloria Salta

"0.0
«\,entc patriotti tn

:~ svelo l'tnvisibilc . .
di Giovanna d' \rcrn» -~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
3
4
3
0

Quotidiano

UTET

Diffusione: 56.843


