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l’artista è scomparso martedì a roma all’età di 78 anni

Addio a Capolicchio, attore amato da De Sica e Avati
Dagli inizi in teatro con Strehler al successo in tv con “Il conte di Montecristo”. David nel ’71 per “Il giardino dei Finzi-Contini”
Tiziana Leone

Lino Capolicchio aveva cominciato in teatro con Giorgio Strehler nel 1964, si era lasciato sedurre dal piccolo
schermo, dove nel 1966 Edmo Fenoglio gli garantì la visibilità con il ruolo di Andrea
Cavalcanti nel “Conte di Montecristo” e infine era stato consacrato dal cinema che grazie
a Roberto Faenza gli regalò il
ruolo di primo attore in “Escalation” nel 1968 e una fama
duratura con il suo Giorgio
nel “Giardino dei Finzi-Contini”. Un lungo percorso nel
mondo della recitazione che
non ha mai fatto perdere a Capolicchio quella sua aria triste e riservata, rimasta con

lui fino alla morte, avvenuta
nella notte di martedì, proprio mentre il cinema si beava di glamour durante la cerimonia dei David di Donatello. Statuetta che Capolicchio
vinse come migliore attore
nel 1971 grazie a “Il giardino
dei Finzi Contini”, il film di
Vittorio De Sica, premiato
con l’Orso d’Oro al Festival di
Berlino del 1971 e con l’Oscar come miglior pellicola
straniera nel 1972.
Nato a Merano il 21 agosto
del 1943, l’attore ha assaggiato la popolarità grazie al piccolo schermo prima ne “Il
conte di Montecristo” e poi
ne “La bisbetica domata” di
Franco Zeffirelli, ma è con Roberto Faenza che lo rende pri-

Un primo piano di Lino Capolicchio e, a destra, l’attore in “Il giardino dei Finzi-Contini” con Dominique Sanda

mo attore nel suo film d’esordio, “Escalation”, che prende
il via la sua carriera nel cinema degli anni ’60, dove con
Pupi Avati instaurò un sodalizio che da “La casa dalle fine-

stre che ridono” del 1976 è arrivato fino al recente “Signor
Diavolo” del 2019. «Lino mi
aiutò in un momento di estrema difficoltà» ricorda Avati
«Ero reduce dal sequestro

per oscenità di un nostro film
che si chiamava “Bordella”,
riuscii a recuperare il vecchio
soggetto di “La casa delle finestre che ridono”, me lo fecero
fare a patto che ci fosse una

star. E la star alla quale pensai era Lino». Oltre cinquanta
i film in carriera, circa trenta
le apparizioni televisive, un’esperienza che Capolicchio ha
saputo restituire grazie alla
Scuola nazionale di Cinema,
frequentata tra gli altri da
Pierfrancesco Favino che fece debuttare nella sua unica
regia, “Pugili”, del 1995. Non
si è risparmiato nemmeno
nel mondo della musica, firmando una “Boheme” e poi
una “Manon Lescaut”. A 78
anni Lino Capolicchio ha fatto calare il sipario su una vita
riservata, in cui è stato capace di entrare nell’immaginario collettivo di gran parte degli italiani. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Swamy Rotolo David come miglior attrice

A Londra il progetto video del Suq

«È importante
parlare di mafia,
al mio paese c’è
ma non si sente»

Da Cuba a Mauritius
ecco i “nuovi italiani”
che salgono sul palco
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desso l’aspetta una
grande festa. Quella
vera, con i parenti,
gli amici, tutti quelli
che, dall’altra sera, dopo averla vista ricevere il premio come migliore attrice sul palco
dei David di Donatello, non
smettono di inondarla di messaggi. «Ho provato un’emozione che non si può descrivere» dice Swamy Rotolo, 17 anni, nata a Gioia Tauro, protagonista di “A Chiara” di Jonas
Carpignano «Appena arrivata a Cinecittà mi ero imposta
di divertirmi e basta, poi
quando Carlo Conti ha pronunciato il mio nome, ho pensato “no, è impossibile, ma
che cosa sta succedendo?”.
C’era stata una pausa nella
trasmissione, mio padre era
andato in bagno, l’ho visto arrivare correndo, non ci potevo credere». Ci è voluto un
po’ per staccarsi dagli abbracci dei familiari e arrivare al
microfono per i ringraziamenti: «Non mi lasciavano
più, c’erano tutti, mia sorella,
i miei zii e anche mia cugina
che era candidata per le acconciature».
“A Chiara” è stato presentato a Cannes in luglio. Cosa è cambiato nella sua vita
da allora?
«È un’esperienza che mi ha
fatto crescere un sacco, la cosa più bella è stata conoscere
persone del mondo del cinema con cui ho potuto parlare

«Sogno di continuare
nel cinema ma
frequento ancora
il corso di biotecnologie
sanitarie: sono
al quarto anno»
Swamy Rotolo con il David di Donatello per “A Chiara”

e stabilire amicizie, è stato
bello condividere tutto con le
altre candidate».
Aveva visto gli altri film
in corsa per i David?
«Si, certo, sono uno più bello dell’altro e infatti non riesco ancora a capire come sia
stato possibile che il premio
l’abbia vinto io».
Che cosa ha fatto in questi mesi?
«Ho continuato a studiare,
frequento il quarto anno di
biotecnologie sanitarie, studio chimica, anatomia, tutte
cose lontane dal cinema».
Pensa che il suo percorso
di attrice andrà avanti?
«Spero proprio di sì, perché è un lavoro che mi ha appassionato tantissimo, sento
la mancanza di quando stavo
sul set, non vedo l’ora di ripartire. Per ora Jonas non mi ha
detto niente, preferisco mantenere un profilo basso, con
la speranza di poter fare tante cose belle, vediamo che cosa arriva».

Dove ha conosciuto il regista Jonas Carpignano?
«Lo avevo incontrato la prima volta a 9 anni, lui si occupa di un festival di cinema
che si organizza nel centro
storico di Gioia Tauro, quello
in cui è nato mio padre, e così
ci siamo conosciuti. Ho fatto
un provino con lui, quando
doveva girare “A ciambra”,
da allora siamo diventati amici, gli voglio un bene dell’anima».
Come l’ha scelta per “A
Chiara”?
«All’inizio non lo volevo fare per niente, recitare in un
ruolo da protagonista era
una responsabilità troppo
grande, non volevo prendermela, non me la sentivo. La
mia famiglia mi diceva che ce
l’avrei fatta, e lo diceva pure
Jonas, così mi sono convinta
e ora sono contenta di esserci
riuscita».
“A Chiara” racconta una
storia di ’ndrangheta, tema
complesso che lei ha la pos-

.
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sibilità di valutare con i
suoi occhi. Pensa che un
film possa essere utile?
«Credo che la mafia c’è, ma
non si sente. In 17 anni di vita, quasi 18, a Gioia Tauro
non ho mai visto niente, tranne naturalmente le notizie
che girano, ma vedere proprio, ecco, io non ho mai visto
niente. È importante che si
sia fatto un film così perché
tanti altri raccontano solo la
finzione, le sparatorie, i morti, e invece questa storia dice
la verità, racconta che cos’è
veramente la mafia».
Il cinema nelle sale è in
crisi, se n’è parlato durante
la cerimonia. Lei ci va?
«Si, nel mio paese c’è un piccolo cinema, niente di che,
ma siamo felici che ci sia ancora perché sta lì da una vita. Ci
andiamo sempre io, i miei
amici, anche quelli dei paesi
vicini, insomma facciamo
quello che possiamo per tenerlo in vita». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con sette videoritratti di altrettanti artisti con un background migratorio che fanno parte della nuova scena
teatrale italiana, torna sul canale Vimeo dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra il
progetto “Performing Italy”,
alla sua seconda edizione dopo il debutto fortunato di un
anno fa. Il progetto, commissionato dall’Istituto Italiano
di Cultura di Londra, è prodotto da Suq Genova Festival e Teatro, che da oltre
vent’anni esplora e diffonde i
valori della multiculturalità
e dell’inclusione.
Gli artisti selezionati da
Performing Italy rappresentano una generazione che incarna incroci culturali attraverso i quali l’identità italiana viene riscritta e ampliata.
Da ieri è visibile il primo video, il protagonista è Alberto
Boubakar Malanchino, nato
in Italia da padre italiano e
madre del Burkina Faso, si è
formato alla Civica Scuola
Paolo Grassi di Milano e fa
parte del cast della fiction
Rai “Doc – Nelle tue mani”
nel ruolo di Gabriel.
I prossimi videoritratti saranno caricati al ritmo di uno
alla settimana fino alla metà
di giugno. L’11 maggio ci sarà Deniz Özdoğan, attrice turca naturalizzata italiana che
ha recitato accanto a Massimo Dapporto ne “Il malato
immaginario” e a Riccardo
Scamarcio in “Romeo e Giulietta” con la regia di Valerio
Binasco. Poi Cristina Parku,
diplomata al Teatro Stabile
di Torino, che ha recitato nella seconda stagione di “Petra” per la televisione e a teatro in “Le allegre comari di
Windsor” con la regia di Serena Sinigaglia e “Switch the

Alberto Boubakar Malanchino

Light Off” con la regia di Fausto Paravidino.
Il regista teatrale italo-palestinese Omar Elerian, che
ha vissuto e lavorato a Parigi
e a Londra; la drammaturga
e scrittrice Nalini Vidoolah
Mootoosamy,
originaria
dell’isola di Mauritius; l’attrice Kalua Rodriguez, nata a
L’Avana, che ha fondato la
compagnia
Interrogante
Spettacolo; e Rabii Brahim,
diplomato all’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis e in Italia dal 2017, fondatore e co-direttore del centro
d’arte decoloniale Milano
Mediterranea.
Nei videoritratti gli artisti
parlano del proprio teatro,
dei percorsi formativi e dei
progetti passati e futuri, mentre scorrono le immagini di
repertorio dei loro spettacoli
più significativi. L’obiettivo
dell’iniziativa è affrontare
uno degli aspetti più importanti eppure meno indagati
della scena contemporanea:
gli effetti dell’immigrazione
sulla società e sul teatro italiano. Sui palchi e dietro le
quinte ci sono sempre più artisti con un passato migratorio di prima, seconda o anche terza generazione, che
arricchiscono il panorama
italiano con storie, linguaggi
ed echi provenienti dall’Asia,
l’Africa, le Americhe. —
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