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L'evento La presentazione dei regista

Valeria Solarino e Gabriele Muccino toto eoNACCORso:TOIATIi

Muccino da Amarcord:
in un libro ciak e amici
La grande famiglia dei cinema
riunita a Galleria Sordi per fe-
steggiare Gabriele Muccino e il
suo libro "La vita addosso. lo, il
cinema e tutto il resto", scritto
con Gabriele Niola per Utet e
presentato Ieri dal vivo. C'era-
no Sabrina Impacciatore, attri-
ce sodale nonché amica da
sempre, che ha moderato la
presentazione; Giovanni Vero-

nesi e la compagna Valeria Sola-
rina, Giovanni Minali e la figlia
Giulia oltre a Domenico Procac-
ci della casa di produzione "Fan-
dango" tra i primi a credere nel-
la bravura di Muccino come regi-
sta. «Se non fosse partita l'idea di
un libro intervista da Gabriele -
racconta Muccino - non avrei
mai pensato di scrivere la mia
biografia». Venturi all'interno

Amarcord Muccin o
vita e ciak in un libro

L'INCONTRO

Una famiglia del cinema che de-
cide di riunirsi, per festeggiare
uno dei suoi
componenti
più cari. Sarà
stata questa la
sensazione che
Gabriele Muc-
cino ha vissuto
nello spazio del-
la Galleria Al-
berto Sordi de-
dicato alle pre-
sentazioni
Tanti i protago-
nisti racchiusi
nel volume "Lr
vita addosso. Io,
il cinema e tutto
ii resto". scritto
da Muccino
con Gabriele
Niola, appena
pubblicato da UTET e presenta-
to ieri dal vivo. La famiglia che
ha voluto salutarlo era di quelle
speciali, a cominciare da Sabri-
na Impacciatore, attrice soda-
le nonché amica da sempre che
ha moderato la presentazione,
lasciando trasparire l'emozio-
ne e la gioia. In prima fila Gio-
vanni Veronesi e la compagna
Valeria Solarino, Giovanni
Minali e la figlia Giulia oltre a
Domenico Procacci della casa
di produzione "Fandango" tra i
primi a credere nella bravura di
Muccino come regista. «Se non
fosse partita l'idea di un libro in-
tervista da Gabriele - racconta
il protagonista - non avrei mai
pensato di scrivere la mia bio-
grafia. Invece rivedere alcune
scene dei miei film mi ha risve-
gliato i file archiviati dei miei ri-
cordi, tu r I ink dopo l'altro che

Sopra, Gabriele Muccino e
Sabrina Impacciatore
Sotto, Valeria Solarino e
Giovanni Veronesi Irato
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mi ha fatto ritornare alla memo-
ria incontri surreali e anche un
po' di fantascienza». C'erano an-
che la scrittrice Anna Mittone,
Fattore Francesco Scianna e Ti-
ziana Rocca nelle vesti di pro-
duttrice. La moglie di Muccino
Angelica Russo, in compagnia
dei figli ha tenuto tutto il tempo
gli occhi fissi sul marito, felice
per la sua soddisfazione. Nel vo-
lume il regista romano che ha
esordito con "Ecco fatto" rivela
retroscena della sua vita vissuta
tra Cinecittà e Hollywood, tra
ciak fortunati e film mancati co-
me quello con Al Pacino, fino al-
la telefonata con Scan Connery.
Una vita che Muccino ha sentito
'addosso' da subito, viaggiando
tra l'Italia e l'America e senten-
dosi «un Riti' isse».

Valentina Venturi
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