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Romanzo Criminale:
un libro, un film, un telefilm
La corsa al successo della banda della Magliana e iniziata con il noir di
Giancarlo De Cataldo. Poi e arrivato ilcinema.Ora la tv. Eil fenomeno continua...
Prima c'estato un libro, Romanzo cri
giovanile, che con De Cataldo, 10 an
minale (Einaudi), firmato da Giancar
ni fa, ha scritto I giorni dell/ira. Sto
10 De Cataldo. Poi un film diretto da rie di matricidi. «Quello che attira e
Michele Placido con un cast favolo
so: Kim Rossi Stuart, Riccardo Sca
marcio, Claudio San tamaria, Pier
francesco Favino, Stefano Accorsi,
Elio Germano. T utte le facce del fa
scino italiano. Ora una fiction che va
in onda ogni lunedi alle 21 su Sky Ci
nema 1. Dodici episodi per riviver e
Ie gesta criminali della banda della
Magliana. Inte r pre t i, Franc esco
Montanari (ilLibanese), Vinicio Mar
chioni (il Freddo), Alessandro Roja
(il Dandi) , Marco Bocci (Scialoja) e
Daniela Virgilio (Patrizia) che asso
migliano tantissimo agli attori del
film di Placido . Insomma: Romanzo
criminale diventato un fenomeno
di costume. Qual eiI segreto di que
sto successo che dura negli anni? «Le
facce dei protagonisti aiutano, ma po
co» dice 10 psichiatra e psicoterapeu
ta Paolo Crepet, esperto di disagio
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il fascino maledetto del bandito. Che
per un giovane non mai solo la rap
presentazione del male : incarna va
lori che possono essere romantici,
ma anche molto concreti. Ai giorni
nostri infatti soldi, donne, auto , lus
so e conoscenze altolocate sono con
siderate gratificazioni eccezionali»,
Tan to da doverle invidiare? «Non e
invidia» replica Crepet: «E ammira
zione verso una leggenda. Perche un
gan gster, da Al Capone a Pietro Ca
vallero, ecircondato da un alone mi
tologico. A una condizione, pero : de
ve avere una sua grandezza. Solo co
si piace aile donne ». E charme e sex
appeal non mancano ai protagonisti
di queste spietate vicende , ispirate al
Ia piu spietata banda criminale di Ro
mao C'e solo da sperare, pero, che re
stino nel mondo della fantasia.
Santi Urso

e

~
~==-• ~~T~~~~'~:

non perdete

l'appuntarne nto con Trilli e Ie sue
amiche DisneyFairies in libreria. Per
presentare iI dvd e i1 libro dedicati
aile fat ine. ci saranno un'animatri
ce e una narratrice. II 15a Milano, il
16 a Bologna, iI 22 a Napoli, il 23 a
Roma.i1 29 a Torino. Persapernedi
piu , t elefonat e allo 0245486501.
VOLETE STUPIRVI? 1117 novem
bre, a Torino, a Cineshow (www.ci
neshow.it), la fiera del cinema, del
Ia tv e dei multim edia, ci sara I'an
tepri ma di Bolt, un eroe a quattro
zempe. il nuovo film in 3D della Di
sney. VI PlACE IL TEATRO? Dal15
al23 novembre Romaospita Roma
NewYorkAIR: la rassegna di teatro
d'avanguardia (www.mimoteatro
movimento.it) .

Giocattoli che sono ca~lavori Divertenti come giochi, innovativi
come Ie opere d'at1e. Sono I To~ (a sinistra, due pupazzi di Hackatao),
creazioni a meta strada tra deSign e seultura, protagonisti di "Original
Toyz"alia At1e Due Gallery di Milano fino alU dicembre (www.spazio
artedue.com). «In mostra ci sono Ie opere di 12 at1isti che han no avuto
cat1a bianca su soggetto, materiale e dimensione delle sculture create
per questo evento» spiega la curatrice Francesca Guerisoli . (m.a.d.f.)
DONNA MODERNA
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