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CHIARA CASELLI 
IO, COMPLICATA 
COME MOLLY B. 

O L'attrice sarà al Piccolo Eliseo 
con una lettura scenica dall'Ulisse 
di Joyce O In attesa del nuovo set 

Ad agosto l'aspetta il set 
del nuovo film cH Paolo 
Franchi, che racconta una 
storia d'amore, nelfrattem· 
po 1'1Urice-regista Chiara 
Casetli si gode '"Molly 
Sloom", il personaggio che 
la vede protagonista della 
lettura scenica tratta da 
"'Ulisse" di Joyce al p;ccolo 
Eliseo. Repliche tino aU'S. 

Chiara, chi~ MoUyBloom? 
È w1a persona se1np1ice, 
pragn1atica. a volte tri\'ia· 
fe. E w1a delle donne più 
slinp.itiche d1e abbia mai 
conosciuto. 
Petché è cosi simpatica? 
Perché racchiude in sé 
tutte le contraddizioni 
chedj solicohann.ogli 
uoolini. ~ij piace perla 
sua conlplessità. Quando 
patia di sesso. poi, lo fa 
senza ft'.'t"!Jl.i: ('>et' noi èco-
1nica. n1enn-e gli uon1ini 
davanti a lei si in1baraz· 
1..anoun po'. 
Léi ha detto che questo è 
uno dei testi che l'ha convin· 
ta a fare l'attrice. Davvero?! 
Dician1od1e ho visto lo 
spettacolo da baa1bi.na e 
n1i ha colpito 0101to. Mo1· 
lyèun personaggioau· 
tentioo. 
N'lla pièce ricotte il tema 
deU'infedeltà. Se<ondo lei è 
ancora un '"valore"' nella so· 

detà contemporanea? 
Non si può generaliz1.are. 
Ognuno deve 1ispondere 
in base alla propria natu· 
ra e a11non1ento d1e sta 
vivendo. li uadi1nento, 
SèCOndo n1e, è prin1a di 
tunovel'SO se stessi. è 
una quesr.lortedi onestà. 
Lei ha incontrato tanti regi· 
sti nella sua carriera, uno su 
tutti: Miche I.angelo A nto · 
nioni. Che ricordo ha di lui? 
Era un uon10 attaccato al· 
la vira attrave1-so la pelli· 
cola. Desiderava, a1nava. 
viveva attraverso la niac
chin<.i da presa. 
se non avesse fatto l'attrice, 
Chiara Ca5e:IH,cosa avrebbe 
fatto? 
La restauratrice o la psi· 
d1ian11. 

O BARBARA 
NEVOSI 
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Prestiti personali Findomestic. 
Zero spese, zero sorprese. 

Una gita 
P 

•• , •.• a ang1. 
viaPigneto 
CINt.'IADai fratelli Lumiè
l'e - che al 14 del Boule
vard des Capuci.nes inj. 
ziarono le prin1e proie
zioni de1 t'luovo 01ez:zo 
pe" l'epoca magico - alla 
Nouvelle Vague gii.ffitta toin J601n1e1ne?.iitegge
Robn1er. Tl'uffuut, Rivet· 1i dove le stode dei prota
te, Chabrol. Godat'd ... Pa· gonistj avvengono in una 
1isèda i;e1nprela"villedu Parigi di pat'Ch.i. panchi· 
cinetna". E alla capitale ne.artesun\?ale.acuifar3 
fhtnçese l'Alphavilte Ci· seguito. don1ani sera "Gli 
neclub. da oggi a1 9, de di· a1nanti del Pont·Neuf' 
ca la rassegna "Una gita a ('91). storia visionaria tir· 
... Pa1igir. selezione di 111atada teosca.rax. 
filln d'autore in cui la dt· Venerdi il polar ~36 
tà è pl'Otago11ista. nelle Quaides01fè\•-es' di Ma"
inuuaginicon1e nellavita d 1al. poliziesco di tradì· 
degli abitanti. di lungo- zione melvilliaoa e (1123) 
tnetraggi di ieri e oggi. Si la spassosa 001n1nedia ''l..a 
(>arre oon E1ic Rotuner(h cena dei cretinj ('98)" di 
2'J) di "fnoonni a Parigi" Veber(info. V/\Y\v,cinedu· 
(1995). fi ln1a episodi gira· balphaville.it). •OR1.c1c. 

Esempio di prestito personale 
chiaro e trasparente: ZERO COSTI 

ACCESSORI 

Chiamaci 
848 81 11 33 
dal- al .. baia- 9 00 

puoiavere € 15.000 
187 al mese 

a soli € per 120 rate. 

Tan 8,62% Taeg Fisso 

8,97o/o 

Clicca 
findomestic.it 

alle 19.30 w1ffa i:.Mfonlell urbMa. 

§, 50:t 
Vieni a trovarci 
nella filiale 
più vicina. 

JFindo~!~S 
Più responsabili, insieme 
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Evidenziato
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