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Nei prossimi mesi in arrivo nelle sale film e documentari su tre icone mondiali
Storie di arte e tragedia per Houston e Mercury, un ritratto inedito per sir John

Whitney, Freddie, Elton
Il cinema sedotto
dalla vita delle popstar 

LA STORIA

SIMONA SIRI

NEW YORK

S
e c’è un luogo dove la
musica non è in crisi,
questo è il cinema.
Nei prossimi mesi so-
no in arrivo film e
documentari su tre

icone del pop: Whitney Hou-
ston, Freddie Mercury e Elton
John, dei tre l’unico ancora in
vita. Storie di arte e di tragedia
- nei primi due casi - raccontate
con gradi diversi di verità. 

Presentato a Cannes e al Tri-
beca, a luglio arriva nei cinema
americani Whitney, secondo
documentario sulla cantante 
morta nel 2012, a 48 anni. Il 
primo - Whitney: Can I Be Me -
era stato girato nel 2017 da Ni-
ck Broomfield e insisteva sulla
dipendenza da droghe. Que-
sto, girato dal cineasta scozze-
se Kevin MacDonald, ha la be-
nedizione della famiglia e 
quindi si avvale di fotografie e
video inediti, interviste ai pa-
renti e amici tra cui l’ex marito
Bobby Brown, il co-protagoni-
sta di Guardia del corpo Kevin
Costner e l’uomo che l’ha sco-
perta, il fondatore di Arista Re-
cords Clive Davis. 

Descritto come la storia defi-
nitiva della superstar globale,
il film ha in serbo uno scoop
clamoroso: il fratellastro di
Whitney, l’ex giocatore di 
basket Gary Garland-Houston,
sostiene che sia lui sia la sorella
sarebbero stati abusati sessual-
mente dalla cugina Dee Dee
Warwick (sorella minore di
Dionne, anche lei cantante) 
quando lui aveva tra i sette e i 
nove anni. L’affermazione è 
confermata dall’assistente di 
Houston Mary Jones , che dice
che la cantante le aveva confi-
dato di essere stata molestata
in giovane età da una donna.

Queen, la Bohemian Rhapsody 
Bohemian Rhapsody, la biogra-
fia romanzata dei Queen, è da-
ta in arrivo a novembre, prota-
gonista Rami Malek (vincitore
dell’Emmy nel 2016 per Mr Ro-
bot). Il film ha avuto una lavo-
razione travagliata, durata più
di otto anni. Il suo primo prota-
gonista, Sacha Baron Cohen, 
se ne andò nel 2013, prima an-
cora di andare in pre-produzio-
ne. Il regista Bryan Singer ha
abbandonato il progetto (o è 
stato licenziato da Fox) a metà
riprese, nel dicembre 2017, a
causa di contrasti con l’attore
principale. Il film è stato finito
da Dexter Fletcher. 

In una recensione di aprile,
il Guardian ha scritto che le 

preoccupazioni di Sacha Baron
Cohen potrebbero essere fon-
date: l’attore aveva abbando-
nato il progetto in disaccordo 
con la direzione che stava 
prendendo, troppo centrata 
sul successo dei Queen e poco
sulla vita - omosessualità, dro-
ga, Aids compresi - di Mercury.
«Un membro dei Queen voleva
che la morte di Mercury fosse
a metà film e che l’altra metà 
fosse su come la band proseguì
senza di lui», aveva dichiarato
al programma radiofonico di 
Howard Stern due anni fa. 

L’attesa è comunque alta e la
impressionante somiglianza di
Malek con Mercury probabil-
mente aiuterà a portare gente

al cinema, ma chi si aspetta un
film verità sulla complessa per-
sonalità del cantante rischia di
rimanere deluso. È il prezzo
che si paga alla grande produ-
zione, laddove il documentario
è per sua natura più libero, ha
meno bisogno di drammatiz-
zazioni posticce. 

L’irascibile Rocketman
Lo stesso rischio lo corre Roc-
ketman, film biografico su El-
ton John che ha appena ricevu-
to l’ok dalla Paramount Pictu-
res. Diretto dallo stesso regista
di Bohemian Rhapsody, avrà 
come protagonista Taron Eger-
ton. Il film, scritto da Lee Hall,
racconterà l’emergere del can-
tante dalla Royal Academy of 
Music fino a diventare una su-
perstar, così come la sua colla-
borazione con Bernie Taupin,
autore delle liriche di quasi tut-
ti i suoi successi. Diventato fa-
moso nel 1972 con l’album 
Honky Chateau seguito nel 
1973 da Goodbye Yellow Brick
Road, Elton ha sempre avuto 
fama di diva irascibile, capace
di improvvisi cambi di umore e
di porre richieste assurde, tipo
cambiare le condizioni meteo-
rologiche della giornata. 

Se tutto questo sarà nel film
o se si tenderà all’agiografia ri-
mane da vedere. Tra i produt-
tori c’è David Furnish, il mari-
to: l’accesso al materiale inedi-
to è garantito. —
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Rami Malek è Freddy Mercury in «Bohemian Rapsody»

bligo di creazione di lavoro. Se
non lo si fa, non si può preten-
dere che i giovani siano attratti
dalla cultura. La cultura deve
generare conoscenza, poi an-
che occupazione».

Ecco che entra in gioco la
politica con le sue responsabi-
lità. «La riforma Franceschini
ha dato, almeno per i grandi
musei, un segnale di rinnova-
mento – dice Giulierini – ci ha
messo in condizione di essere
autonomi e di attirare finan-
ziamenti. La politica deve con-
tinuare a incentivare questo
momento importante di valo-
rizzazione, senza ricadere nel

tema della cultura per pochi.
Significherebbe tornare a un
sistema che ha frenato l’Italia
e che all’estero è stato ampia-
mente superato».

È fondamentale, poi, un al-
tro punto. Quello della rete e 
della collaborazione tra strut-
ture. «Sarebbe un paradosso
voler dialogare con la città, o 
con il mondo, e non con i nostri
vicini. Come Museo Archeolo-
gico di Napoli abbiamo un rap-
porto saldo con il Parco Ar-
cheologico di Pompei e con il 
Museo di Capodimonte. Siamo
in ottimi rapporti con il Museo
Egizio di Torino, che ha parte-

cipato all’allestimento scienti-
fico della nostra nuova sezio-
ne. E abbiamo rapporti inter-
nazionali di prima fascia con 
l’Ermitage e con il Getty Mu-
seum di Los Angeles». 

Perché se c’è una cosa im-
portante è proprio questa: «Al
netto della tutela e della salva-
guardia, le opere devono viag-
giare. La nostra cultura deve 
arrivare in Europa, in America,
in Cina e in India. Dobbiamo 
essere sempre pronti. Non pos-
siamo stare chiusi tra le nostre
mura; dobbiamo rendere il no-
stro passato competitivo». —
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SARÀ UNA COPERTINA

Kanye West compra
l’istantanea del bagno
in cui morì Houston

Il rapper e produttore Kanye
West ha comprato per una ci-
fra iperbolica (si parla di 85 
mila dollari) la famosa foto-
grafia del bagno in cui fu tro-
vata morta Whitney Houston
con il mobile pieno di pipette
per il crack. L’immagine verrà
usata come cover del disco 
«Daytona» del rapper Pu-
sha-T, che lui ha prodotto, in
uscita venerdì prossimo.4
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Domenica con
Alain Elkann

C
harles March è un
fotografo e nella sua
tenuta nel West Sus-
sex ha fondato il Go-
odwood Festival of
Speed. Si è appena

aperta alla Galleria del Cem-
balo di Roma la sua mostra:
«Fotografie 1980-2017» 
 In realtà lei non è più il con-
te di March ma l’11° duca di
Richmond, vero?
«Sì, alla morte di mio padre,
l’anno scorso ho ereditato il
suo titolo. Nella mia vita sono
stato Lord Settrington, poi 
conte di March, poi duca di
Richmond. Il mio cognome è
Gordon-Lennox , ma uso an-
cora il nome Charles March
per la fotografia». 
Quanti duchi ci sono in Gran
Bretagna?
«Una ventina tra Inghilterra e
Scozia oltre ai duchi reali, che
sono titoli dati dalla regina a
un figlio o a un cugino. Il du-
cato di Richmond risale al
1675 e a Charles II, che ebbe
un sacco di figli illegittimi».
Che ruolo avete nel cerimo-
niale?
«Tradizionalmente la mia fa-
miglia porta lo scettro al se-
guito del monarca alla sua in-
coronazione».
Quando ha iniziato a foto-
grafare?
«Da ragazzino, avevo 10 o 12
anni. Poi andai a Eton, che
non mi piaceva, e attorno ai
16 anni ebbi l’occasione di la-
vorare sul set di Barry Lyndon
di Stanley Kubrick. Fu

un’esperienza straordinaria,
a 16/17 anni avere a che fare
con una persona che non ac-
cettava compromessi. Si do-
veva dare il meglio, e basta».
E dopo?
«La mia istruzione formale è
stata molto sui generis. Nel
1972 sono andato in Africa a
fare foto per mio conto in Ken-
ya, Somalia ed Etiopia e quan-
do sono tornato a Londra ho
iniziato a fotografare per Har-
per’s Bazaar e Vogue Italia. Al-
l’epoca Londra era il massimo
per quel genere di cose e fu un
periodo elettrizzante. Per 12
anni, e tutto questo prima del-
l’avvento del digitale. Realiz-
zavo still life molto complicati
e pieni di effetti speciali, e la-
voravo per le maggiori agen-
zie pubblicitarie. La pubblici-
tà era molto creativa allora,
non si mostrava nemmeno il
prodotto. Certe immagini ri-
chiedevano giorni di lavoro,
set complessi e avevano costi
enormi. Alla Galleria del
Cembalo saranno esposte al-
cune di queste foto».
E poi?
«Poi ho smesso di fare il foto-
grafo e mi sono concentrato
su Goodwood. È una tenuta di
campagna che appartiene alla
mia famiglia da 300 anni e ed
è legata a degli sport che ho
cercato di rilanciare, corse di
cavalli, gare automobilisti-
che, golf, tiro al piattello e cri-
cket, per mantenere e far so-
pravvivere la tenuta».
Continua a fotografare?

«Certo, ma non per lavoro. Ho
sempre con me la mia macchi-
na fotografica ma non sempre
fotografo: devo trovare l’ispi-
razione e farlo per me stesso.
Cose molto informali, com-
pletamente diverse dalle foto
che facevo in studio. Ho mes-
so a punto una tecnica parti-
colare, che consiste nel muo-
vere la macchina fotografica
durante l’esposizione. Usan-
do la ma tecnica la macchina
fotografica si muove in diver-
se direzioni e scatto centinaia
di foto per farne una. Cerco di
catturare lo spirito del luogo».
Che macchine usa?
«Per lo più Leica di grande
formato. Stampo da solo, una
copia sola, a volte tre. Mi piac-
ciono il procedimento e la tec-
nica. Le stampo sia grandi che
piccole, alcune sono stampe a
inchiostro che tengono un’in-
tera parete».
Chi l’ha influenzata di più?
«Il fotografo e regista austra-
liano Ben Lewin, che ha diret-
to il film The Sessions - Incon-
tri. Le mie foto ritraggono so-
prattutto la natura. Gli alberi
hanno sempre avuto un ruolo
importante nella mia vita e
cerco di rappresentare questo
sentimento, e poi il mare, che
è così da milioni di anni, im-
mutato. Creo immagini, piut-
tosto che fare fotografie. Ho
scattato foto di alberi in tutto
il mondo per cinque anni, poi
Edward Lucie-Smith mi ha
detto che non vedeva l’ora di
esporle nella sua galleria e la

mostra è andata molto bene.
Tre anni fa le abbiamo esposte
a San Pietroburgo e a Mosca.
In Russia ho scattato moltissi-
me foto e così poi ho fatto una
mostra di foto di alberi russi a
Londra e con Adam Linde-
mann, a New York».
E a Roma cosa si vedrà?
«Una scelta di alberi da tutto
il mondo, compresi quelli rus-
si e anche foto che ho scattato
ad Eleuthera, alle Bahamas.
Saranno 25 grandi foto di al-
beri e paesaggi marini e ci sa-
rà anche un libro dedicato a
25 foto scattate sull’isola di
Jura, in Scozia». 
Rispetto a quando ha inizia-
to la fotografia è cambiata?
«Enormemente. Ha perso
qualcosa e guadagnato qual-
cosa. Quando lavoravo in
pubblicità le foto non menti-
vano, e questo era il bello,
adesso con il digitale non si
può più credere a nulla».
Cosa rappresenta per lei la 
fotografia?
«È il mio modo di esprimermi,
fin dalla prima Pentax che ho
comprato a scuola. Mi piaceva
starmene da solo nella came-
ra oscura, per fortuna i miei
genitori mi hanno sempre in-
coraggiato. Faccio fotografie
da 50 anni, è una parte impor-
tante della mia vita. Quando
ho una giornata difficile se ho
un progetto fotografico in
corso mi sembra tutto più leg-
gero». —

Traduzione di Carla Reschia
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CHARLES MARCH fotografo, Duca di Richmond 
e fondatore del Goodwood Festival of Speed

“La fotografia 
cattura l’anima
dei luoghi” 

AZIENDA  alimentare seleziona personale per 
vendita organizzata, porta a porta. Ambosessi 
inviare curriculum: info@iolea.com

RESPONSABILE qualità, 57enne esperienza 
25ennale, occupato, valuta proposte Torino 
o prima cintura per avvicinamento. Discreto 
inglese, francese. ISO 9001/2015 - IATF 16949 
- misurazione 3D. Tel. 339.7390572.

AZIENDA metalmeccanica in Nichelino cerca: 
n° 1 operaio pratico nello stampaggio lamiera 
sottile con presse da ton 40/50 in autonomia; 
n° 2 operai aggiustatore montatore manutentore 
meccanico pratico automazione e produzioni in 
serie. Inviare cv a director@interdryes.com o tel. 
335.6363742.

STUDIO  notarile Torino centro cerca collaboratore 
esperto settore societario. Ambosessi inviare 
curriculum a: contabilita@pmnotai.it - per 
informazioni tel. 348.3919355.

Agenti e rappresentanti

Impiegati

Impiegati

Operai, autisti, fattorini

LAVORO OFFERTE

Lavoro - DomanDe

Assistenza sanitaria

SIGNORA piemontese, con qualiica di 
operatore socio-sanitario ed esperienza nell’area 
dell’assistenza, si rende disponibile per la cura di 
persona anziana e/o disabile. Tel. 347.4056605.

Torino citta’

NOLI Nuovi appartamenti con terrazza vista 
mare, cantina e posto auto privato. Classe A2. 
Fondocasa Tel. 0182.585054.

PIETRA LIGURE Ecco la perfetta casa vacanze! 
A 300 metri dal mare bilocale ultimo piano con 
balconata e posto auto. Termoautonomo. Ape G. 
€ 175.000. Fondocasa Tel. 019.615951.

Liguria

affitti - DomanDe

a.a. aBBiamo  necessità appartamenti arredati 
/ vuoti, contratti transitori / quadriennali / 
concordati, senza vostre spese. Comarco 
011.5176040 - 392.9131684.

a.a. StUDio immoBiLiare  ricerca per propria 
selezionatissima clientela, appartamenti centro, 
Crocetta, precollina. Nessuna spesa a carico del 
proprietario. Sommacampagna 011.500156.

A.A. AZIENDA  leader nel food abbisogna per 
manager e direttori stabilimenti, appartamenti, 
ville, precollina, cintura. Interacta 011.5683876.

CENTRO  via Lagrange / via Cavour 
appartamenti di lusso di varie metrature in 
via di ristrutturazione. Classe A. Studio Enrici 
366.4205441.

CORSO GALILEO FERRARIS esclusivo 
panoramico appartamento mq 315, prestigiosa 
ristrutturazione, ultime inizioni a scelta, garages. 
Tel. 334.8103518.

CROCETTA  attico prestigioso mq 400, 
afascinante distribuzione interna, grande 
terrazzo angolare, luminosissimo, portineria. Tel. 
337.217507.

PRECOLLINA  strada del Nobile bellissimo 
appartamento terrazzato mq 240 circa, giardino 
condominiale, box. Classe C. Studio Enrici 
366.4205441.

VILLA  precollina strada da ponte Isabella a 
San Vito, libera, su 2 livelli oltre mansardato 
abitabile. Terrazzo, tavernetta. Garage, giardino. 
Sintedilagency 011.531910.

Torino citta’

immoBiLiare - venDita

VEDOVA  di Uiciale dell’Esercito, 80enne, 
giovanile, insegnante in pensione, cerca 
compagno simili condizioni, con cui trascorrere 
nuovi giorni sereni. Serietà. Scrivere casella 
postale 79 Uicio Milano Centro - 20123 Milano.

matrimoniaLi

Privato vende
Viale Thovez prestigioso appartamento immerso 

nel verde di 270mq (volendo divisibile), terrazzi, 

giardino privato, 2 posti auto.

Tel. 339/7387241


