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Un film che svela l’Italia vera!
ZURIGO «Padrone e Sotto» è l’opera del neoregista zurighese
Michele Cirigliano presentata allo Zürich Film Festival.
Nelle sale dal 22 gennaio.
Nell’ambito del mondo del cinema ci sono le grandi produzioni
che, grazie a forti promozioni e
divi internazionali, distribuiscono lungometraggi che spesso deludono le aspettative. Fortunatamente la vera passione per il
grande schermo la possiamo
soddisfare anche con dei film in
cui il cast hollywoodiano o la trama intricata non sono in primo
piano: è il caso di Padrone e Sotto
del neoregista zurighese Michele
Cirigliano, che ci propone un documentario su un’Italia straordinariamente e drammaticamente realistica.
I protagonisti forse li conosciamo tutti. Sono i nostri nonni,
i nostri genitori, oppure gli zii
che abitano in provincia o i cugini che coltivano ancora la loro
terra in luoghi che sembrano dimenticati dalla globalizzazione.
È la storia di un’Italia nascosta,
quell’Italia fatta da piccoli paesini in cui non si può giudicare la
forza o la debolezza degli abitanti che hanno deciso di restare o
di espatriare per cercare di salvarsi dalla miseria.

In uno di questi luoghi è ambientato il film, girato in Lucania, in cui la vita dei protagonisti
scorre sempre nello stesso modo,
con le stesse tempistiche e l’unico diversivo per passare il tempo
e per cercarsi ruoli diversi è quello di giocare a Padrone e Sotto:
non solo un gioco di carte ma una

In un piccolo e trasandato bar dell’Italia meridionale un manipolo di
paesani: s’incontrano nel loro tempo libero per giocare a «Padrone e
Vinca Film
Sotto», un gioco di carte e di bevute.

«Visto il
successo del film ho
già in programma
nuove tematiche.»

Michele Cirigliano

Accordo fiscale
USTER L’Italia e la Svizzera
hanno raggiunto un accordo sullo scambio di dati di natura finanziaria che consentirà di ottenere informazioni sui cittadini
italiani che detengono capitali o
altre tipologie di beni nella Confederazione Elvetica.
L’intesa facilita anche l’adesione alla procedura di regolarizzazione volontaria dei capitali, da
parte dei contribuenti italiani.
Dal momento della firma dell’accordo annunciata per metà febbraio, il fisco italiano avrà visibi-

lità sui conti in Svizzera dei contribuenti italiani. Non ci sarà in
ogni caso retroattività per gli accertamenti del Fisco per gli anni
antecedenti il 2015.
Ratifica che anche formalmente toglierà la Svizzera dalla
black list. Soddisfatto il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi che ha sottolineato
come «questo sia il momento
buono per riportare in Italia
molti denari, sia per le leggi approvate, sia per l’attuale momento del mercato dei cambi». red

Al voto per i Comites
USTER Con l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Comites
il 17 aprile 2015, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle liste per le elezioni
dei Comites nelle 24 circoscrizioni consolari dove nessuna lista di candidati era stata ammessa: Vienna, Liegi, Lione, Nizza,
Atene, Dublino, Oslo, Lisbona,
Edimburgo, Praga, Bucarest,
San Marino, Barcellona, Madrid,
Stoccolma, Bogotà, San José,
Chicago, Detroit, San Francisco,

Perth, Città del Capo, Pretoria,
Bangkok. Naturalmente nelle
circoscrizioni consolari dove
erano già state presentate le liste, come a Zurigo, tutto resta
come l’anno scorso, quando il 18
novembre 2014 il governo ha deciso di rinviare le elezioni. Si ricorda che il plico elettorale sarà
inviato ai soli cittadini che ne
facciano espressa richiesta. Tutti i cittadini italiani hanno tempo di iscriversi nel registro degli
elettori fino al 18 marzo. red

vera e propria strategia di potere
in cui vince chi riesce ad imporsi
sugli altri. Una vittoria che rimane una magra consolazione per le
storie di passioni, speranze e
frustrazioni raccontante dai
protagonisti. E allo stesso tempo
Padrone e Sotto può diventare
anche un modo per dar sfogo a
determinati problemi e sentimenti repressi.
Il film è stato presentato allo
Zürich Film Festival con successo. Il regista ci racconta che «è

stato girato con la massima cura
dei particolari stando attenti a
catturare l’atmosfera provinciale, la fotografia di una campagna
ancora vissuta, le sensazioni dei
protagonisti, senza dare nulla di
scontato e senza pretendere di
trovare soluzioni a una realtà
che a volte può anche essere fastidiosa da accettare. Nella scena
iniziale del film, mettendoci
dentro pure un po’ di autoironia,
ho deliberatamente voluto omaggiare uno dei miei registi

preferiti, Sergio Leone. La musica e gli sguardi alludono ai duelli
dei mitici spaghetti western traendone comunque delle immagini di forte impatto».
L’idea del film è nata dal ricordo fanciullesco che il regista aveva di questo gioco affascinante e
che poi ha deciso di far rivivere:
«È un film - sottolinea - che i giovani dovrebbero vedere per rendersi conto sia delle loro origini
che della fortuna di trovarsi in
un mondo che non li limita e che
non li costringe a drastiche scelte. I racconti di vita vissuta dei
personaggi non sono fini a se
stessi, ma deve trasparire la voglia di avere ancora dei sogni e di
vederli esauditi nonostante le
poche possibilità. Non ci si deve
limitare a parlare di temi globali
ma è possibile vedere anche queste piccole realtà e valutarne le
forme psicologiche di potere che
fanno parte della nostra umanità».
Il lungometraggio esce nelle
sale il 22 gennaio. Sarà l’occasione per capire che anche le piccole
produzioni riescono a eguagliare
con le emozioni i grandi film internazionali. Buona visione!
Gloria Bressan

www.vincafilm.ch

Albanese torna a divertire
ZURIGO Lo spettacolo
«Personaggi» nel corso
del tempo si arricchisce
di nuove maschere esilaranti.
Spettacolo del noto comico
domenica 25 gennaio
al Volkshaus alle 19.
Che cosa hanno in comune i mille volti con i quali Antonio Albanese racconta il presente? L’umanità. La realtà diventa teatro
attraverso Epifanio, L’Ottimista,
il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi della
nostra società, visi conosciuti
che si ritrovano nel vicino di
casa, nell’amico del cuore, nel
collega e in noi stessi.
Lo spettacolo «Personaggi» riunisce alcuni tra i volti creati da
Antonio Albanese: dall’immigrato che non riesce a inserirsi al
Nord, all’imprenditore che lavora 16 ore al giorno, dal sommelier
serafico nel decantare il vino, al
candidato politico poco onesto e
drammaticamente reale, dal visionario Ottimista «abitante di
un mondo perfetto» al tenero
Epifanio e i suoi sogni internazionali. Personaggi, appunto, che
in questi anni abbiamo seguito e

Antonio Albanese: una vera
esplosione comica.

emi

amato, dove la nevrosi, l’alienazione, il monologo nei rapporti
umani, l’ottimismo insensato e il
vuoto ideologico contribuiscono
a tessere la trama genialmente
scritta da Michele Serra e Antonio Albanese.
In scena uomini del Sud e del
Nord, uomini alti e bassi, grassi e
magri, ricchi e poveri, ottimisti e
qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche specchio di

una realtà guardata con occhio
attento a carpirne i difetti, le abitudini e i tic.
Una galleria di anti-eroi che
svelano un mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di onnipotenza e scorciatoie, ma dove alla fine
anche la poesia trova posto. Un
recital coinvolgente che racconta, con corrosiva comicità e ritmo serrato, un mondo popolato
da personaggi tipici del nostro
tempo, dal pensiero contemporaneo interpretato con dirompente fisicità. Il comico dichiara
schiettamente: «Vorrei che dopo
un mio spettacolo tutti si sentissero un pò meno soli, un pò più
allegri, un pò più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà
sempre». Antonio Albanese non
delude mai le aspettative e siamo
pronti a quell’abbraccio meritato! red
Concorso: Mercoledì Italiano
mette in palio due biglietti d’ingresso per due persone. Tra tutti
coloro che invieranno entro venerdì 23 gennaio ore 15, una
email (francesco.troisi@avu.ch)
saranno estratti i nomi dei due
fortunati vincitori.

Corsi d’informatica con
l’ECAP a Dübendorf
Presso la sede della

COLONIA LIBERA ITALIANA
Zürichstrasse 13, 8600 Dübendorf

Corsi base Click and Go!

Donnerstag,
29. Januar 2015,

Primi passi al PC in 40 lezioni
Costo CHF 360.– *

19.30 Uhr,
im Stadthofsaal Uster

Introduzione all’informatica in 60 lezioni
Costo CHF 540.– *

COMUNIONE, CRESIMA
MATRIMONIO, BATTESIMO?

*Per partecipanti residenti nel Canton Zurigo

ECDL Base in 76 lezioni
Costo CHF 912.–
incluso materiale didattico.

Fondazione ECAP Zurigo
Neugasse 116, 8005 Zurigo
Tel: 043 444 68 88, Fax: 044 272 12 43
infozh@ecap.ch
Orari: Lunedì – Venerdì
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

www.ecap.ch

ZURIGO Sorrisi e Canzoni in
collaborazione con Enrico Porreca, è orgogliosa di presentare
lo spettacolo di Pucci C’è solo da
ridere in programma domenica
19 aprile alle ore 17.30 al Volkshaus di Zurigo.
L’attore comico italiano con i
ritmi più incalzanti e l’energia a
«ciclo continuo», racconta alcuni
passaggi della vita. La comicità
di Andrea Pucci è semplice e diretta, per questo piace ai più giovani ma anche ai nonni.
C’è solo da ridere è la raccolta
delle sue migliori proposte elaborate espressamente per esibizioni teatrali. Oltre un’ora e mezza di puro divertimento senza
pensieri, per una serata «leggera». Si consiglia di partecipare in
compagnia.
www.sorrisiecanzoni.ch/eventi
www.starticket.ch

Agenda
USTER

Donazione
di sangue

L’AVIS in collaborazione con la
Blutspende Zürich organizza domani dalle ore 17 fino alle ore 20
una donazione di sangue nella
Mehrzwecksaal di Uster. Tutti
sono invitati a partecipare.
ZURIGO

Assemblea
dell’AIEI

L’Associazione Internazionale
Emigranti Italiani invita soci e
aspiranti soci all’Assemblea generale sabato 24 gennaio 2015
alle ore 18 alla Casa d’Italia di
Zurigo (Erismannstr. 6). A chiusura dei lavori, l’Associazione offre un piatto di pasta e un bicchiere di vino. Siete cortesemente invitati a riservare il posto.
Info: Suppa, tel. 076 513 13 93.
VOLKETSWIL

23° torneo
di calcetto

L’Interclub «Walter Zenga» organizza domenica 1 febbraio il
23° torneo di calcetto presso la
palestra di Volkteswil. Le prime
4 classificate saranno premiate
con la coppa, ci sarà un trofeo
fair play per la squadra più corretta e un riconoscimento al miglior portiere. Per informazioni:
contattare Celli allo 076 414 66
46, info@interclubwz.ch.
ZURIGO

Scrivere al PC con 10 dita in 30 lezioni.
Costo CHF 270.– *

Corsi con certificazione

Con Pucci:
C’è solo da ridere

Dübendorf
Wangenstrasse 59
Zürichstrasse 30

044 821 61 64
044 802 11 02

Wallisellen
Bahnhofplatz 2

044 830 46 52

Herrliberg
Seestrasse 247

044 915 81 11

Consegna a domicilio Dübendorf
Zürichstrasse 30
044 802 11 00
www.ilfaro.ch

Sia per Comunione, Cresima, Matrimonio, Battesimo
o Compleanno, noi vi offriamo lo scenario ideale in una
cornice particolare.
Date al vostro evento un tocco personale e festeggiatelo
con noi. Trascorrerete alcune ore d’italianità nell’affascinante atmosfera dei nostri ristoranti.
Visitateci e saremo lieti di consigliarvi personalmente
nell’organizzazione della vostra festa.

Ensemble Opera Vox
Musikalische Leitung:
Salvatore Cicero
Info und Tickets auf www.piccolaopera.ch

«50 sfumature
di... Pintus»

Sorrisi e Canzoni in collaborazione con Enrico Porreca, è orgogliosa di presentare lo spettacolo
«50 sfumature di... Pintus», dopo
i successi di Colorado e le numerose date in Italia ed in Ticino,
che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Pintus farà tappa a
Zurigo il 1. marzo 2015, l’unica
data nella Svizzera tedesca. I biglietti, a partire da Fr. 55.–, si
possono già acquistare negli oltre 1300 punti vendita convenzionati o sul sito internet.
www.sorrisiecanzoni.ch/eventi
www.starticket.ch

