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Riccione
Balera Verdemare:
si balla il liscio
anche da seduti

‰‰ Il tradizionale ballo del liscio che ha fatto innamorare ge-
nerazioni di romagnoli si converte in chiave anti-Covid in
danza da seduti. E’ quanto «inventato» a Riccione dove tutti i
venerdì il pubblico della balera Verdemare si esibisce sulle
note della musica tradizionale, ma senza staccarsi dalla pro-
pria sedia, battendo il tempo con i piedi.

Nell’anfiteatro dell’ex Fornace, dove si svolgerà l’evento fino
al 3 settembre, gli ospiti potranno entrare con green pass;
cinque band si alterneranno a scuole di ballo. «Fischiamo,
teniamo il tempo della musica, muoveremo un pò le spalle,
ma alla fine usciamo e stiamo in compagnia. Il liscio anche
solo ascoltarlo è allegria e fa bene alla gioia di vivere».

‰‰ Il suo futuro si chiama
«Don Matteo»: affronterà la
difficile sfida di confrontarsi
con un personaggio amatis-
simo dal pubblico televisivo,
Terence Hill.

Il suo passato era in pisci-
na dove contavano forza,
fiato e velocità: è stato una
giovane promessa del nuoto
e ha vinto diverse competi-
zioni.

Raoul Bova, il popolare at-
tore dagli occhi blu e dal fi-
sico scolpito dallo sport, co-
nosciuto per serie di succes-
so ma anche per tante pelli-
cole cinematografiche, nato
(da genitori di origini cala-
bresi) e residente a Roma,
festeggia 50 anni il 14 ago-
sto.

In questi giorni è diviso tra
il set - sta girando il film di
Berardo Carboni «Greta e le
favole vere» che vede nel ca-
st anche Donatella Finoc-
chiaro - e l’attesa di godersi
qualche giorno di vacanza
con la famiglia, le figlie Luna
di 5 anni e Alma di 3 e la
compagna Rocio Munoz
Morales con la quale lo ve-
dremo su Mediaset in «Giu-
stizia per tutti».

Sempre su Canale 5 lo ri-
troveremo nella seconda
stagione della fortunata fic-
tion Buongiorno Mamma.
Bova ha altri due figli più
grandi dalla prima moglie
Chiara Giordano, Alessan-
dro Leon, 21 anni, e France-
sco, 20.

L’impegno più recente è
stato «L’ultima gara»: da ex
nuotatore Bova ha diretto,
scritto e interpretato un film
che ha visto la partecipazio-
ne di campioni come Ma-
gnini, Rosolino e Brembilla e
quella di Manuel Bortuzzo,
andato in onda a giugno su
Canale 5.

Ma l’attesa è tutta per l’ar-
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rivo di Bova in Don Matteo
13: nonostante la notizia ab-
bia scosso i fan veterani del-
la fiction, Terence Hill ha di-
chiarato che la scelta di Ra-
oul è stata più che giusta.

Bova, che interpreta un sa-
cerdote, apparirà nel quinto
episodio, per il passaggio di
testimone con Don Matteo.

L’attore si è raccontato re-
centemente anche nel suo
primo libro Le regole del-
l’acqua (Rizzoli): «Il mondo
del nuoto è stato un serba-
toio fantastico di lezioni di
vita. Alcune le ho capite allo-
ra. Altre sono diventate più
chiare col tempo».

Ha esordito nel mondo del
cinema giovanissimo, ha re-
citato in film, commedie
teatrali, serie tv in Italia e al-
l’estero. Ha lavorato con i
più importanti registi fra cui
Pupi Avati, Vanzina, Ferzan
Ozpetek, Giuseppe Tornato-
re, Paolo Genovese.

Nel 2010 è stato nominato
Goodwill Ambassador della
Fao. Da sempre impegnato
nel sociale, in piena pande-
mia, per la Giornata Mon-
diale della Croce Rossa, ha
accompagnato in Lombar-
dia il presidente nazionale
Francesco Rocca, di cui è
amico, per far visita alle zone
più colpite dal coronavirus.

Gli anni ‘90 lo hanno visto
spesso impegnato sul set:
dal cult poliziesco «Paler-
mo-Milano solo andata»
(1996) alla fiction «La piovra
7», in cui interpreta il ruolo
del vice commissario Breda,
al ruolo del capitano dei ca-
rabinieri Roberto Di Stefa-
no, detto Ultimo, nell’omo-
nima miniserie tv del 1998.

Nel 1999 ha recitato insie-
me a Madonna in uno spot
pubblicitario per Max Fac-
tor. Due anni dopo Pupi
Avati lo ha scelto come pro-

tagonista de «Il Testimone»,
poi Ferzan Oezpetek lo ha
voluto insieme a Giovanna
Mezzogiorno ne «La finestra
di fronte».

Agli inizi degli anni Due-
mila ha interpretato San
Francesco per Mediaset, con
la regia di Michele Soavi. Un
ruolo, dirà, che «ha rappre-
sentato la scoperta di inter-
rogativi sulla fede. San Fran-
cesco è arrivato nella mia vi-
ta e non mi ha più abbando-
nato».

In quegli anni ha iniziato
anche a lavorare in alcune
produzioni Usa: nel 2004 è
stato co-protagonista in
«Alien vs Predator». Nel gen-
naio 2008 ha recitato nel film
campione d’incassi «Scusa
ma ti chiamo amore». Nello
stesso anno ha partecipato
al film «Baaria», diretto da
Tornatore.

Nel biennio 2009-2010 è
comparso in diversi progetti
come il docufilm «Sbirri»,
che lo ha portato ad assiste-
re a veri arresti per droga.
Sempre in quel periodo l’at-
tore ha prodotto e interpre-
tato il film «15 secondi» ed è
stato protagonista della mi-
niserie tv «Intelligence».

Nel 2011 è stato un neu-
ropsichiatra infantile che

deve ridare l’esame di matu-
rità nel film campione di in-
cassi «Immaturi», di Paolo
Genovese e nel sequel «Im-
maturi il Viaggio».

Nel 2014 Bova è tornato in
tv come protagonista del
film «Angeli - Una storia d’a-
more», con Vanessa Incon-
trada; e ancora con Luca Ar-
gentero nella pellicola «Fra-
telli Unici» e, con Paola Cor-
tellesi e Marco Bocci, in
«Scusate se esisto».

Tra le altre interpretazioni,
la commedia «Sei mai stata
sulla Luna», con Liz Solari e
Neri Marcorè, e «Torno in-
dietro e cambio vita“ di Car-
lo Vanzina.

Ma non c’è solo il cinema
nella carriera di Raoul Bova:
nel 2017 è salito sul palco
con Chara Francini, in
«Due». Nel 2018 il ritorno in
tv con il ruolo di Papa Sisto
IV nella serie tv «I Medici».

Nella fiction che vedremo
su Canale 5 la prossima sta-
gione «Giustizia per tutti»
Bova, che vestirà anche i
panni di produttore con la
sua RB Produzioni (insieme
a Showlab - Prodea Group)
sarà Roberto, un fotografo
condannato ingiustamente
per l’omicidio di sua moglie
Beatrice, brillante avvocato.

Attore Tra fiction, amore e nuoto

La nuova vita di Bova:
a 50 anni si confronta
con Don Matteo
Raccoglierà il testimone da Terence Hill
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In breve

Incidente
Vasco cade
in bici e si lussa
una spalla
‰‰ «Mi sono lussato un
spalla cadendo dalla bi-
cicletta. Per fortuna niente
di grave, un male boia pe-
rò». Lo annuncia sui social
Vasco Rossi. Una foto
sorridente con tutore per
il rocker di Zocca che ci
scherza su: «Mi spiace ma
per qualche giorno niente
foto e autografi. #vogliou-
navita spericolata».

Ermo Colle
«Tutto il sole
di oggi» stasera
a Coenzo
‰‰ «Tutto il sole di oggi» è
lo spettacolo di teatro
danza che avrà luogo sul
sagrato della chiesa di
Coenzo per la rassegna
Ermo Colle. In Palio è la
Compagnia Natiscalzi Dt ,
autrice e protagonista
Claudia Rossi Valli con la
collaborazione artistica di
Tommaso Monza e voce
registrata Miriam Chilà. Il
tema è quello della fragi-
lità e della malattia men-
tale, raccontato con de-
licata poesia e atmosfere
oniriche.

San Secondo
Concerto
sotto le stelle
a San Genesio
‰‰ Concerto sotto le stelle,
domani, alle 21, alla Pieve
di San Genesio. Per l’oc-
casione le voci della lo-
cale corale «Don Arnaldo
Furlotti», diretta dalla
maestra Letizia Rocchetta
saranno accompagnate
dalle vibrazioni delicate
del liuto di Aurora Man-
fredi. Al pianoforte, invece
il maestro Roberto Sidoli;
voce solista il soprano
Giovanna Jacobelli. In-
gresso libero.

Personaggi Il cantante e attore il 19 settembre a Mangiacinema 2.1

Lodo Guenzi premiato a Salso
‰‰ Dal basket alla musica,

dal teatro alla televisione.
Ma, soprattutto, il cinema. È
l'attore rivelazione della sta-
gione, in uno dei film più
premiati e apprezzati del
2021 (che ha iniziato il pro-
prio percorso a Venezia lo
scorso anno con la «benedi-
zione» di Oliver Stone).

Lodo Guenzi riceverà a
Mangiacinema 2.1 - Festa
del cibo d’autore e del cine-
ma goloso (in programma a
Salsomaggiore Terme dal 15
al 19 e dal 24 al 26 settembre)

il Premio Mangiacinema
Pop per il suo ruolo in «Est -

Dittatura last minute» di
Antonio Pisu.

Il trentacinquenne artista
bolognese (frontman del
gruppo Lo Stato Sociale) do-
menica 19 settembre sarà
protagonista alle 20.45 della
serata d'onore «Vacanze
EST-ive», nella quale rac-
conterà la sua carriera e le
sue tante passioni in un talk
condotto dal direttore arti-
stico Gianluigi Negri.

A consegnare il Premio a

Lodo Guenzi saranno il regi-
sta Antonio Pisu ed il pro-
duttore Maurizio Paganelli
prima di presentare al pub-
blico, tutti e tre insieme, il
film che ha recentemente
vinto il Premio internazio-
nale alla miglior sceneggia-
tura cinematografica «Ser-
gio Amidei», riconoscimen-
to andato allo stesso Pisu per
il suo script.

«Est - Dittatura last minu-
te» è liberamente ispirato al
libro autobiografico «Addio
Ceausescu» di Maurizio Pa-
ganelli e Andrea Riceputi. Ed
è prodotto e distribuito da
Genoma Films, con gli stessi
Paganelli e Riceputi.

Il film racconta il (vero)
viaggio avventuroso di tre
ragazzi di Cesena che, nel-
l'ottobre 1989, alla vigilia
della caduta del Muro di Ber-
lino, partono per una vacan-
za in Romania, ancora sotto
la dittatura comunista.

Attualmente impegnato
con il «Recovery Tour» de Lo
Stato Sociale (gruppo salito
alla ribalta con l'hit «Una vi-
ta in vacanza» arrivata se-
conda a Sanremo 2018, e di
nuovo a Sanremo lo scorso
marzo con «Combat Pop»),
Lodo Guenzi è in procinto di
girare altri due film.

‰‰ R.Spe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Film
P ro t a g o n i s t a
di «Est -
Dittatura last
minute», tra
le pellicole
rivelazione
della stagione
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