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Da Napoli a New York, omaggio a Mezzogiorno
Il Napoli Film Festival va a New York dal 28 al
30 novembre dove presso la Casa Italiana
Zerilli Marimò presenterà, assieme ai
cortometraggi e ai documentari vincitori dell'
edizione 2016, anche un omaggio a Vittorio
Mezzogiorno, l' attore partenopeo che avrebbe
compiuto tra pochi giorni settantacinque anni.
Omaggio doveroso per un artista, e un uomo,
che chi scrive ha avuto l' onore di frequentare
tra gli Ottanta e i Novanta: nell' 86 avevo
scritto per lui il ruolo di Jack Naf per il prologo
"videoteatrale" di Ritorno ad Alphaville di
Mario Martone. Infine ci eravamo ritrovati,
ciascuno nomade della propria professione, a
Milano, poco prima che un male feroce ne
minasse il fisico per poi condurlo alla fine nel
giro di drammatici mesi, nel '94.
Attore napoletano ma atipico: nel ricordo vedo
un intellettuale rigoroso, volitivo e dolente, e al
tempo stesso un atleta capace di sottoporsi a
dure prove corporali anche quando la malattia
ne stava corrodendo in modo implacabile la
tempra. Eredità del pugilato, prima e mai
ripudiata passione giovanile del ragazzo di
viale Elena, ma anche del lavoro sfiancante
sostenuto per l' impresa teatrale più intensa, le
nove ore di spettacolo del Mahabharata, vera
maratona mentale e fisica in cui lui per anni,
dall' alba al tramonto e in piazze internazionali
da Atene a Barcellona, fu Arjuna, mitico eroe del poema epico indiano portato sulle scene (e poi sullo
schermo) da Peter Brook in un leggendario allestimento.
Certo il grande pubblico italiano lo ricorda soprattutto come Davide Licata, il poliziotto che
raccolse l' eredità del commissario CattaniPlacido nelle ultime due serie de La Piovra, ma l'
importanza di Mezzogiorno va ben oltre i trionfi da audience televisiva; e come nel teatro,
anche nel cinema operò spesso scelte difficili, dando vita a personaggi ostici e perturbanti: il
terrorista de La caduta degli angeli ribelli di Marco Tullio Giordana, l' omosessuale nichilista de
L' homme blessé di Patrice Chéreau, l' architetto (seduttore o stupratore?
) de La condanna di Marco Bellocchio, "lo spirito dell' esilio" nel Golem di Amos Gitai (sua ultima fatica),
o l' alpinista impegnato nella scalata del Cerro Torre in Grido di pietra, una delle "imprese impossibili"
di Werner Herzog che Vittorio (costretto ad arrampicarsi davvero su quella asperrima cima andina)
rievocava con un misto di sorridente spavento e divertita incredulità.
Più passano gli anni, più il cinema (e il teatro) italiani accusano la mancanza di attori così, capaci come
Mezzogiorno di gettare il cuore (ed eventualmente tutto il resto) oltre l' ostacolo, occhi apparentemente
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di ghiaccio capaci di illuminarsi di colpo davanti a un nuovo progetto, a una nuova sfida. E dunque l'
augurio è che il triplice omaggio newyorkese (si vedranno, oltre a La condanna, Tre fratelli di Francesco
Rosi e Negli occhi di Anzellotti e De Grosso, il documentario in cui la figlia di Vittorio, l' attrice Giovanna
Mezzogiorno, ripercorre la vicenda paterna) sappia riproporre anche oltre i confini nazionali la figura di
un attore unico, di un uomo non per tutte le stagioni.
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Napoli Film Festival a New York: omaggio a Vittorio
Mezzogiorno
Cultura Napoli Film Festival a N e w Y o r k :
omaggio a Vittorio Mezzogiorno L' omaggio all'
attore napoletano e la proiezione del vincitori
2016, fanno parte del programma della XIII
edizione di 41° Parallelo, dal 28 al 30
novembre alla Casa Italiana Zerilli Marimò
Redazione I più letti di oggi 1 Napoli Film
Festival a N e w Y o r k : o m a g g i o a V i t t o r i o
Mezzogiorno Vittorio Mezzogiorno Napoli Film
Festival a New York: un omaggio a Vittorio
Mezzogiorno per i settantacinque anni dalla
nascita e la proiezione del vincitori 2016,
(SchermoNapoli Corti e Documentari) fanno
parte del programma della XIII edizione di 41°
Parallelo, dal 28 al 30 novembre alla Casa
Italiana Zerilli Marimò. I premiati 2016 che
avranno l' occasione di farsi conoscere al
pubblico americano sono il cortometraggio
Once upon a Time a Kid di Francesco Eramo,
storia di un aspirante scrittore operatore che si
guadagna da vivere in un call center e la
docufiction musicale Flat Tyre  An American
Music Dream di Ugo di Fenza, il viaggio in van
da New York a Houston della band napoletana
folk e bluegrass "La Terza Classe" alla ricerca
delle origini della loro musica. Saranno
proiettati anche alcuni cortometraggi che
hanno partecipato al Napoli Film Festival
2016: Mare d' argento di Carlos Solito, Ratzinger vuole tornare di Valerio Vestoso, Stanza 52 di
Maurizio Braucci e L' ultima orazione di Gustav Baldassini. A questi si aggiunge il lungometraggio
Nottetempo di Francesco Prisco, regista già vincitore dell' edizione 2014. Per l' omaggio a Vittorio
Mezzogiorno sono stati selezionati Tre Fratelli di Francesco Rosi, La Condanna di Marco Bellocchio e
Negli Occhi di Daniele Anzellotti e Francesco Del Grosso, il documentario con la figlia del grande attore
napoletano, Giovanna Mezzogiorno, che ha ripercorso la vita e la carriera del padre, con musiche
originali di Pino Donaggio. 41° Parallelo è organizzato dall' Associazione Napolicinema con Casa
Italiana ZerilliMarimò e il sostegno di MiBACT Direzione Generale Cinema. OMAGGIO A VITTORIO
MEZZOGIORNO (a 75 anni dalla nascita) Il festival ha già reso omaggio aNapoli nel 1999 all' attore
napoletano che è venuto a mancare giovanissimo (52 anni) per un male incurabile. Attore dalla grande
potenza recitativa e con uno sguardo magnetico, ha esordito a teatro nella compagnia di Eduardo de
Filippo. Nella sua breve ma intensa carriera ha alternato al mestiere di attore teatrale, nel quale ha
raggiunto il massimo livello artistico con il Mahabarata, che è stato da lui interpretato in tutto il mondo
(del quale ha girato anche una versione cinematografica sempre con Peter Brook), quello di interprete
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di serie televisive per le quali è diventato famoso in Italia (La Piovra 5 e 6 nelle quali interpretava il
poliziotto Davide Licata dopo l' uccisione del Commissario Cattani delle prime serie interpretato da
Michele Placido). Molto prolifica la sua carriera cinematografica che lo ha visto interprete di una
cinquantina di titoli, spesso recitando con i principali registi italiani (Zampa, Montaldo, Loy, Magni,
Negrin, Giordana, Lizzani, ecc) per poi diventare l' attore preferito di numerosi autori stranieri come
Peter Brook (il Mahabarata), Patrice Chereau (l' Homme blessè) Werner Herzog (Grido di pietra) Jean
Louis Comolli (Cecilia) Jean Jacques Beinex (La lune dans le caniveau) Daniel Schmidt (Jenatsch),
Robert Enrico (La rivoluzione francese) Amos Gitai (Golem), ecc. La figlia Giovanna Mezzogiorno ha
seguito le orme del padre ed ha partecipato al documentario che ne ha ripercorso la vita e la carriera,
aiutandoci a scoprire uno dei più grandi e bravi attori italiani. Argomenti:
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"Tacco 12" di Vestoso su Real Time. Lui scherza:
"La storia piu' triste di sempre approda in tv"
A dare l' annuncio del passaggio in tv, su Real
Time, del cortometraggio "Tacco 12" è stato lo
stesso regista Valerio Vestoso. Sarà
trasmesso alle 23.00 su Real Time il
cortometraggio del regista sannita Valerio
Vestoso che con il suo "Tacco 12" ha fatto
incetta di premi ed è stato ben visto dalla
critica. Miglior Cortometraggio: "SediciCorto",
"Cortisonici", "Napoli Film Festival", "Overlook
Film Festival", "Corto Globo Film Festival", "VI
Festival del Cinema Umoristico State aKorti",
"Italian Online Movie Award"  Gew. Miglior
Regia: "Roma Creative Contest", "Premio
Cinematografico Palena", "Metricamente
Corto", "Artelesia Film Festival". Premio del
Pubblico: "Sciacca Film Festival" " R o m a
Creative Contest" ed ancora Menzione del
Pubblico: "Skepto Film Festival", Menzione
S p e c i a l e d e l l a G i u r i a "Festival S c h e r m i
Irregolari", Premio Talento Campano "Festival
del Corto Dino De Laurentiis", Premio "Corto
C o m i c o " Festival C o r t i a m o , s e c o n d o
classificato al "Bazza Film Festival", Miglior
Sceneggiatura "Visioni Corte", Miglior
Montaggio "Zero Trenta Film Festival" Miglior
Sonoro: "Roma Creative Contest" e senza
aggiungere le selezioni ufficiali che vanno dai
Nastri D' Argento al Comicron fino a Le
Marché du Film a l Festival di Cannes. Nel film un "mockumentary sull' ossessione per il ballo di
gruppo", Vestoso  beneventano classe 1987  racconta la storia di Miriam: "madre modello" finché, non
"arrivarono i balli di gruppo e la sua vita cambiò". Un film che lo stesso registra sui social  dove l'
annuncio della visione in tv  apostrofa come "La storia più triste di sempre". Contattato da IlQuaderno. It
Vestoso è lapidario: "Mah, spero che anche il pubblico televisivo possa partecipare al dolore di chi
soffre di ballo di gruppo". Non resta che guardarlo e restare in attesa dei commenti... mentre nel
frattempo sono tutti già in ansia, ma questa volta per un documentario, che racconta la vita del "re" delle
feste di piazza e di paese: "Essere Gigione". Gli interpreti di Tacco 12 sono: Ursula Iannone, Pino
Carbone, Gennaro Del Piano, Vincenza Fasulo, Viliana Cancellieri, Pina Meola, Bruno Abbatiello,
Floriana Fusco, Enzo Savastano e Emilio Fabozzi. Soggetto e sceneggiatura sono invece di Valerio
Vestoso, i costumi di Francesca De Rienzo, la scenografia di Simone Parato, la fotografia di Jay
Onedrop ed il suono di Federico Tummolo. All' aiuto regia: Giacomo Cavallo, produttore: Teo
Guadalupi, Francesco Longo, Alessio Angelico e Messaggio D' Oggi. Produttore Esecutivo: Celeste
Mervoglino, trucco: Georgia De' Conno, assistente alla regia: Flaminio Muccio.
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