
L
ucia Mascino definisce
«un’odealla finediunamore»
il film “Amori che non sanno
stare al mondo”, nelle sale ci-
nematografiche italianedaog-
gi. Interpreta la parte della

protagonista, Claudia, una donna che
unamattina scopre che l’uomoconcui
ha deciso un progetto di vita se n’è an-
dato.
Unfilmdrammatico?
«Difficiledefinirlo: èunastoria roman-
tica,conmoltimomenticomici.Lafine
diungrandeamorenonpuòessere co-
mica, ma si ride della ripetitività com-
pulsiva delle reazioni, tipica in relazio-
niaffettive forti».
Claudia non si arrende, ha una rea-
zione scomposta. Da compagna im-
perfetta?
«Inrealtàquestaè lastoriadiunamore
imperfetto, come ce ne sono tanti. E di
una donna che reagisce con un’emoti-
vitàesagerata».
Senza voler irrompere nella sua vita
personale, ha potuto fare riferimen-
to,nell’interpretareClaudia,alla sua
esperienza?
«Ci sono situazioni in cui tutti possia-
mo riconoscerci. E Francesca Comen-
cini ha adottato qualche mio suggeri-
mento, come per la scena dell’insegui-
mento. Claudia prende tutto di petto,
esagera, perché èuna specie di naufra-
ga:quandosi svegliae luinonc’ènel lo-
ro letto, si abbandona al dolore della
perdita.Mapoi subisceuna trasforma-
zione, e alla fine riesce ad accettare la
finediunamore.Erinasce».
Ancheattraverso il dialogoconaltre

donne?
«In particolare con l’amica interpreta-
ta da Carlotta Natoli. Sono le scene più
divertenti, molto belle, perché si sco-
pre che oltre all’amore, è importante
l’amicizia tra donne. Il ragionamento,
anchequandohaiunacultura,nonba-
sta per elaborare un lutto. Francesca
haconfessatoche il librodacuiha trat-
to il film è il racconto di una sua espe-
rienza. Poi, con le sceneggiatrici, il
drammahaassuntounachiavepiù iro-
nica».
Insomma,lastoriafiniscebene?
«Per me sì, ma ho sentito tanti uscire
dalla sala con l’amarezza in bocca: si-
gnifica che il film toccaunnervo sensi-
bile».
Unaparabolasullaconquistadell’au-
tonomiadapartedelledonne?
«La scoperta che la fine di un amore
non è il fallimento della vita. All’inizio
lei credechenonriusciràmaia riparti-
re da sola. E dire che il partner di Clau-
dia, Flavio, se n’è andato proprio per-
ché lei rivendicava una sua autono-
mia».

Cosalepiacedipiùdelfilm?
«Il fattochevi siadocumentataun’evo-
luzione, l’elaborazione di questo lutto
d’amore. E poi funziona quella voce
fuori campo che ci rivela l’animo di
Claudia: sono i suoi pensieri a voce al-
ta».
Insomma, Lucia Mascino attrice co-
mica?
«Devo ammettere che questa chiave
mi si addice, mi viene bene. Sarà per-
ché ho visto da piccola troppi film di
Totò!».
Del tuo partner, Thomas Trabacchi,
cheideas’èfatta?
«Non riesco a immaginare un altro at-
tore inquel ruolo. Lui èmoltoazzecca-
to,cometuttiglialtri interpreti».
Cosa leggono gli uomini in questo
film,unmessaggioperloro?
«Direi di sì, per comprenderemeglio il
punto di vista femminile. Flavio ha ri-
nunciato a quel tipo di scambio di ve-
dute battagliero, tipico di alcune don-
ne,pertrovareunaviapiùfacile».
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Laprotagonista: «ETrabacchi?
Non riescoproprio a immaginare

unaltro attore inquel ruolo.
Lui èmolto azzeccato»

S
abatoalPoliteamadiTolentinosa-
rà inaugurata la mostra “Uno
sguardonelContemporaneodelle
Marche” e si terrà la IX edizione

del premio giornalistico Golden Media
Marche, assegnatodalCentroStudiMar-
che di Roma. Due grandi eventi ospitati
dallaFondazioneMoschini.

Vernissagedellamostra
Laserata si apriràalle 17,30con l’inaugu-
razione della mostra di opere apparte-
nenti alla raccolta d’arte del Cesma, rea-
lizzate e donate da artisti insigniti in
Campidoglio del riconoscimento di
“Marchigiani dell’Anno”. Tra gli artisti

che daranno lustro all’evento è prevista
la partecipazione del maestro incisore
CarloIacomucci.

Lacerimonia
Alle 18,30 lapremiazionedelGoldenMe-
diaMarchechequest’annosaràassegna-
toadAlessandroFeliziani,LucaPagliari,
Giorgio Paolucci, Alessandro Perozzi,
Benedetta Rossi e Mario Sensini. Il gior-
nalista tolentinate Alessandro Feliziani
sarà premiato per il ruolo di capo ufficio
stampa presso la Provincia di Macerata.
Per l’attività in campo radiofonico e tele-
visivo sarà premiato il giornalista seni-
galliese Luca Pagliari. Il riconoscimento

per il settore editoria-pubblicistica sarà
conferito al giornalista e scrittore Gior-
gio Paolucci. Il produttore e regista sam-
benedetteseAlessandroPerozzi saràpre-
miatoper i ruolidi curatore e inviatodel-
la trasmissione di Rai Italia Community,
dedicata agli italiani che vivono all’este-
ro. Per il settore web riceverà il premio
Benedetta Rossi, ideatrice del blog e del
canale YouTube “Fatto in casa da Bene-
detta” seguito da milioni di utenti. Pre-
miato anche Mario Sensini, giornalista
del Corriere della Sera. Lamanifestazio-
ne sarà condotta dalla giornalistaBarba-
ra Olmai e dall’attrice Lucia Bendia. In-
terverranno il professorMassimo Ciam-
botti, presidente del Cesma, i presidenti
emeritiFrancoMoschini eRosannaVau-
detti, oltreapersonalitàdelmondopoliti-
co,culturalee imprenditoriale.
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LuciaMascinoinduescenedelfilm“Amorichenonsannostarealmondo” Larelazionetraumatica
traClaudiaeFlavio

7Esceogginellesale italiane“Amori
chenonsannostarealmondo”, la
storiadiClaudia (LuciaMascino)e
Flavio (ThomasTrabacchi):per lei, la
finedella lororelazioneè
traumatica:anchedopola
separazionenonriescea
dimenticare.PerFlavio invece,
andareavantièun’urgenza.
Un’indaginesull’incapacitàdi
rinunciareaunprogettodivita,e
sullarinascitadellacoscienzadisé.
DirettodaFrancescaComencini, che
nehacurato lasceneggiaturadaun
suoromanzo,assiemeaFrancesca
ManierieLauraPaolucci,èprodotto
daFandangoedistribuitodalla
Warners.È interpretatodaLucia
MascinoeThomasTrabacchicon
CarlottaNatoli, IaiaForte,Valentina
BellèeCamillaSeminoFavro.È
statopresentatoconsuccessoal
FestivaldiLocarnoealTorinoFilm
Festival.

Il personaggio Lucia Mascino è la protagonista del film della Comencini da oggi nelle sale
L’attrice anconetana: «È una storia romantica che nonostante tutto ha tanti momenti comici»

«Un’ode alla fine dell’amore»
La trama

Il premio Sabato al Politeama, tra gli artisti è prevista la partecipazione di Iacomucci

Golden Media Marche, festa a Tolentino

Un’operadiCarlo Iacomucci
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