
A
lessandroPondi, regista del
nuovo film con Beppe Fio-
relloePierfrancescoFavino
“Chi m’ha visto”, racconta
la storia “triste” e sganghe-
rata di Martino Piccione:

chitarrista “turnista” di 48 anni desti-
nato a rimanere per sempre nell’om-
bra. Con una carriera solista impossi-
bile da vivere per strani scherzi del de-
stino.Dopouna tournée con Jovanotti
MartinotornaallanativaGinosa,dove
ritrova l’anziana madre Natuzza e i
paesani che continuano a chiedergli
quando si troverà un lavoro vero e
smetterà di giocare. Questa la molla
chelofaràscattarefinoascompariree
diventareuncasomediatico.Emu-
sicale.
Ci parli di “Chi m’ha vi-
sto”edellasuagenesi.
«È la storia di un talen-
tuoso chitarrista che
sognadi fareilsolista,
ma che ha suo mal-
gradouna carriera da
turnista, ovvero un
musicista assunto per
suonare per un preciso
progetto musicale oppu-
re, su commissione, in ap-
poggioadunartistaogruppomu-
sicale di cui non è unmembro stabile.
Dopo la fine di un tour torna a casa e si
ritrova così sconfortato di unacarriera
di questo tipo che ha una sorta di “illu-
minazione”: inscenare lapropriascom-
parsa e diventare famoso apparendo
su un programma che cerca persone
scomparse per poter dimostrare il suo
talento».
Com’ènataquestaidea?
«L’idea,omeglio, l’ispirazionecièstata
fornita da un nostro amico chitarrista
che viveva come il personaggio inter-
pretato da Beppe Fiorello una grandis-
sima frustrazione nel non poter porta-
reavanti una carriera comesolista. Ec-
co che quest’idea ci ha fatto capire che
il successo a volte non è merito del ta-
lento,ma dato che siamo in una epoca
di sovraesposizione mediatica il suc-
cessoèmoltospesso legatoalledinami-
chesocialedi“presenza”».
Una versione forse moderna di Mi-
chele, protagonista di “Ecce Bombo”
diNanniMoretti: “Misinotadipiùse
vengoemenestoindisparteosenon
vengoperniente?”
«Potrebbe essere una chiave di lettura
piuttosto interessante. Ovviamente
parliamodi altri stili di commedia,ma

ilparagonenonècampatoperaria.Ap-
parire oggi è più importante che esse-
re, ed è una storia che potrebbe essere
applicata a qualsiasi altro campo arti-
stico».
Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favi-
no: una grande coppia di attori. Co-
memaiquestascelta?
«ConBeppe ho un rapporto consolida-
to. Per lui ho scritto molte fiction. E in
questo caso c’è stata la voglia di voler
provareunacommediada toni leggeri,
perché lui ha questa vena comica. Per
quanto riguarda Favino è uno degli at-
tori più bravi della sua generazione. E
poic’èda sottolineare la loroprimacol-
laborazione costruendo un film fresco

e divertente. Vederli recitare in
una commedia di questo tipo
è stata una sfida, ma an-
cheungrandepiacere».
Ma Beppe Fiorello sa
davvero suonare la
chitarracomeilpro-
tagonista?
«Beppe sa suonare
tutti gli strumenti. Pe-
rò male (ride). A parte
gli scherzi, èdavveroca-

pace di suonare. Per que-
sto ruolo si è calato ancora

una volta nella parte, ed ha stu-
diato davvero chitarra con ottimi inse-
gnanti. Lui è fatto così, si impegna ani-
maecorpoperunruolo. Pugile, calcia-
tore, ballerino. Si mette “dentro” un
ruolo,nelverosensodellaparola».

SaverioSpadavecchia
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Il regista: «Beppesa suonare
tutti gli strumenti. In questo

casohapreso lezioni di chitarra
perentrarenel personaggio»

Il film Stasera al Multisala Movieland di Fabriano il cast di “Chi m’ha visto”
Pondi: «Con Fiorello ho un rapporto consolidato. Favino decisamente bravo»

«Il difficile dell’esserci»

FabriFibrapresenta
MasterchefEdition

7Dopo ilgrandesuccesso
riscossodal rapperFabriFibra,
FabrizioTarducciall’anagrafe,
con ilsuo“FenomenoTour”
appenaterminato,eccouna
versionedell’album
“Fenomeno”, intitolata
“MasterchefEdition”. Ildisco
conterràl’albumoriginale,
certificatoplatinodaFimi/Gfk
Italiaechehatenuto ilprimo
posto inclassificapertre
settimane,eunnuovoepche
include ineditie rarità
dell’artistadiSinigallia.La
MasterchefEditiondell’ultimo
lavorodiFabriFibrasarà
disponibile in tredifferenti
versioni: laversioneVinile+cd
conisoli inediti, laversionecon
doppiocdconalbumoriginale+
ep,e laversionesuperdeluxe
boxcondoppiocd,doppiovinile
Fenomeno,vinileMasterchef
ep.

Eventoorganizzato
con“PapaveriePapere”

7L’evento fabrianesescatteràa
partiredalleore20.30diquestasera
alMultisalaMovieland,quando
AlessandroPondieBeppeFiorello
arriverannoinsalaperraccontaree
svelareaneddoti collegatial film.Solo
dopo,alle21.30,cisarà l’iniziodella
proiezione.Costodelbiglietto5euro. Il
filmracconteràlastoriadiMartino
Piccione,chitarristapuglieserelegato
afaredasupporteramusicistidi fama.
Unraccontocheprenderànomedi
“Chim’havisto?”,commediadiretta
daAlessandroPonti. Importante
ancheilsupportodi tanti, tantissimi
artisti italianichehannorecitatoun
piccolapartenegliappellial
chitarristascomparso.Elisa,
Jovanotti,GiulianoSangiorgidei
Negramaroetantialtri.L’eventoè
organizzato incollaborazionecon
l’associazionefabrianese“Papaverie
Papere”.
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BeppeFiorello,AlessandroPondiePierfrancescoFavino

Musica

WilliePeyote
all’HeartzClub

7Dopo isoldoutaModena,
S.MariaaVico,RomaeBologna,
continuail tourdiWilliePeyote
per lapresentazionedi
“SindromediTôret”, ilnuovo
conceptalbum.NelleMarcheè
attesovenerdìall’HeartzClubdi
Fermo.Pubblicatoper
l’etichetta451condistribuzione
ArtistFirst il6ottobre,
“SindromediTôret”,nella
settimanad’uscita,èentrato
direttamenteall’ottavoposto
dellaTop10dellaClassifica
Fimi/Gfkdeidischipiùvenduti in
Italia. Ildiscoaffronta il tema
della libertàd’espressioneedei
limitidellastessa, inun’epoca in
cui lacomunicazioneècambiata
profondamenteacausadella
tecnologia.Conriferimentie
citazionipiùomenovelatealla
musica italianadegliultimi
quarant’anni,oltrealgià
menzionatoSignorG.,Willie
Peyotedelineaunsoundeuna
formaliricadecisamentepop.

48
gli anni

di Martino Piccione
protagonista

del film

49
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