
genio
di mezza età

Il

Aperte le prevendite

Unicredit e Filarmonica della Scala lanciano
il IV ciclo di prove aperte «La Filarmonica
della Scala incontra la città» a sostegno
delle organizzazioni no profit cittadine. Gli
appuntamenti 2013 (biglietti già in vendita)
coinvolgono i concerti di Chailly, Gergiev,
Valcuha, Dantone: i ricavati andranno a
Opera Cardinal Ferrari, Centro Francescano
Maria della Passione, Cena dell’Amicizia e
Pane Quotidiano.  (d. z.)

per la Filarmonica benefica
L’Amleto di Timi

Cultura
&Tempo libero

Una rilettura irriverente, tra ironia e
sensualità, dell’Amleto che Filippo Timi porta
in scena al Teatro Parenti (via Pier Lombardo
14, ore 21.15, e 36/16) trasformando la
tragedia di Shakespeare in una commedia
ricca di paradossali provocazioni che riescono
a spiazzare e a coinvolgere gli spettatori.
L’attore e autore umbro (foto), ormai di casa
al Parenti, racconta di un principe capace di
ridere di tutto per dimenticare il dolore.

da stasera al Parenti

Gli devono molto la tv e il cinema
Riscopriamolo con i suoi «film brutti»

«Il Duomo
gocciola
verso l’alto»

Da sapere

di LORENZO VIGANÒ

«I film nostri, erano film pure
brutti, però avevano una ca-
rica di vitalità e un deside-

rio di comunicare che li salvava, e in
Italia i critici ci trattavano molto ma-
le». Parole del mitico signore di mez-
za età, Marcello Marchesi, milanese
doc, di cui ricorre il centenario della
nascita, al centro di una serie di even-
ti a lui intitolati. Fra cui il cinema, in
una rassegna che permetterà di valu-
tare il giudizio dello stesso Marchesi,
che ha scritto, con l’inseparabile Vit-
torio Metz, 67 sceneggiature, e con
lui diretto sette film, lanciato perso-
naggi come Walter Chiari, Sandra
Mondaini, oltre a tanti copioni su mi-
sura per Totò.

Marchesi, scoperto da Andrea Riz-
zoli, si fece le ossa nelle redazioni del
«Bertoldo» e del «Marc’Aurelio», vi-
vai di cervelli umoristici. E fu nel
1939, su invito del regista Mario Mat-
toli, che il cinema impose Macario, in
un film comico, scoppiettante di gag,
«Imputato, alzatevi!», frutto di 12 sce-
neggiatori, fra cui Marchesi. L’opera
di Mattoli, giovedì 8, alle 20.35, inau-
gura «Marcello Marchesi: basta la pa-
rola!», a cura di Michele Sancisi, e
con la collaborazione del figlio di
Marchesi, Massimo, per la ricerca dei
film, diretti o sceneggiati dal padre.
Otto titoli a Palazzo Morando, da gio-
vedì 8 a domenica 11.

Apertura alle 19.30 con il video-
montaggio «Il Signore di mezza
età…», sentito grazie del regista Vito
Molinari all’amico e compagno di la-
voro. Venerdì 9 le regie, con Metz, di
due introvabili: alle 19.30 «Sette ore
di guai» (1951), per un inedito Totò,
fuori dagli schemi, e alle prese con il
teatro di Eduardo, rivisto dalla cop-
pia dietro alla macchina da presa, e in

veste di sceneggiatori, con Age e Scar-
pelli.

Alle 21, Walter Chiari in «Era lui…
Sì! Sì!» (1951), originale per i richia-
mi alla psicoanalisi e il gioco di equi-
voci (nel cast Sophia Lazzaro, non an-
cora Loren, censurata nella sequenza
dell’odalisca). Sabato 10 si conosco-
no le due anime di Marchesi, romana
d’adozione, milanese d’origine. Alle
19.30, diretto da Marino Girolami,
Marchesi, e Metz, «Noi due soli»
(1952), ancora con Chiari, proletario
in un’Urbe fantascientifica, popolata
solamente da amici e fidanzata. Alle
21, la Milano del 1949, in «Biancane-
ve e i sette ladri» di Giacomo Gentilo-
mo. In piazza Duomo incombe un In-
dicatore Meccanico, automa avveniri-
stico che racconta dell’incompatibili-

tà fra milanesi e napoletani: un orefi-
ce, e il futuro genero, un Peppino De
Filippo da antologia, trasportato per
una serie di equivoci nel commissa-
riato di Porta Vittoria. Silvana Pampa-
nini, dalla giarrettiera malandrina,
nel cast.

Chiusura della rassegna, l’11, con
replica del videomontaggio di Moli-
nari, alle 18, e altri cult di Walter Chia-
ri: alle 19 «Io piaccio» (1955) di Gior-
gio Bianchi, con Aldo Fabrizi e De Fi-
lippo, e alle 20.45 «Lo sai che i papa-
veri…» (1952) di Marchesi e Metz,
con Franca Rame e Carlo Campanini.

Giancarlo Grossini
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Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6,
tel. 02.88.46.57.35, ingresso libero

L’incontro
Stasera alle ore 18, sala del
Grechetto, Sormani. via F.
Sforza 7. Ingresso libero.
Inaugurazione di «Marcello
Marchesi, basta la parola!».
Con il regista Vito Molinari,
l’autore tv Guido Clericetti, le
attrici Rosalina Neri e
Giuliana Riviera, la scrittrice
Vanna De Angelis, il direttore
editoriale Bompiani Elisabetta
Sgarbi. Presenti, tra altri, il
figlio di Marchesi, Massimo e
il curatore Luigi Sansone

La mostra
«Il genio senza tempo del
Signore di mezza età» alla
Sormani. Ingresso libero.
Da oggi al 4 gennaio. Orari:
lun.-sab., ore 14-19.
Foto, copioni, locandine,
quaderni. Da archivio
Sormani e collezione della
famiglia Marchesi

Sipario
«Il malloppo». Teatro alle
Colonne, corso di Porta
Ticinese 45. Tel.
02.58.11.31.61. Dal 9
all’11/11, ore 20.45. Ingresso
€ 13.

In libreria
La ripubblicazione dei libri di
Marchesi, per Bompiani, e
l’uscita nel 2013 di «Panta»
sul signore di mezza età

Se la grandezza di un
personaggio si misura da
quanto la sua opera viene
saccheggiata o serve come
fonte di ispirazione alle
generazioni future, Marcello
Marchesi ha una statura
inarrivabile. Che sale ancora
di più se si pensa che molti dei
suoi aforismi, calembour,
battute, slogan pubblicitari
sono entrati nel linguaggio
comune senza che spesso si
sappia che gli appartengono.

«Basta la parola», «Il brandy
che crea un’atmosfera»,
«Sparatevi Breda», «Tutto il
mondo è palese»... sono le
prove che l’immortalità è
legata a ciò che si è creato e
non a come si appariva.
Eppure, anche sotto il profilo
estetico, il «Signore di mezza
età», il «Sadico del villaggio»,
l’autore di film e caroselli,
spettacoli tivù e canzoni (è sua
e di Leo Chiosso «Ho soffrito
per te» portata al successo da
Enzo Jannacci), ha uno stile
inconfondibile, una silouette
così inscindibile dal suo
personaggio da annullare
qualsiasi differenza tra l’uomo
e l’artista: cappello a torta,
occhiali alla Flaiano, baffi alla
Groucho, cappotto e ombrello
neri, guanti chiari: il tutto
assemblato alla Marchesi. Cui
bastarono poche parole per
riassumere la sua città,
Milano. «Il Duomo gocciola
verso l’alto».
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✒Umoristi Marcello Marchesi a 100 anni dalla nascita

Non è vero che tutto fa brodo Marcello Marchesi tra le gemelle Kessler

Fucili e biciclette Marchesi su un set, negli
anni 40 e, qui sopra, una scena di «Biancaneve
e i sette ladri» (1949). Il film, girato a Milano, si
vedrà nella rassegna dedicata a Marchesi, che
fu grande sceneggiatore per film con
Peppino De Filippo, Totò e Macario

Un signore
dello spettacolo
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