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AL CINEMA

La Pantera Nera
rilancia la Marvel
«Diverso da tutti»
1Piace a pubblico

e critica il film
sul supereroe afro
perché abbina
tecnica e coraggio
Elisabetta Esposito

S

embra passata una vita,
invece sono trascorsi appena dieci anni dall’arrivo del primo film Marvel. Sul
grande schermo apparve allora
Iron Man, che guadagnò oltre
585 milioni di dollari a fronte
di un budget da 140. Da quel
momento è stato tutto un fiorire di supereroi e tutine attillate,
da Hulk a Thor, da Capitan
America a Ant-Man, passando
per i film corali come quelli sugli Avengers e i Guardiani della
Galassia. Papà Stan Lee, che
quei personaggi li ha creati per
i suoi fumetti, guarda fiero il
frutto del suo lavoro. Anche
perché, se nell’ultimo periodo
era parso che la Marvel si stesse
dolcemente adagiando sugli allori, con il suo nuovo film è tor-

Chadwick Boseman, 41 anni,
interpreta «Black Panther»

nata a stupire tutti. Mercoledì è
uscito in Italia Black Panther,
da ieri anche nei cinema degli
Stati Uniti. Ed è tutto un gran
parlare, positivamente, di questo trionfo di ambizione e coraggio. Intanto perché qui il
protagonista è un supereroe
nero, circondato da un cast
quasi interamente afroamericano, ma senza per questo cedere a quella certa retorica di

sofferenza e (giusta) rivendicazione di uguaglianza
che spesso ritroviamo nelle
opere con al centro persone
di colore. Questo è un vero
blockbuster (è costato 130
milioni di dollari ) sulle imprese di un supereroe, Black
Panther appunto, già visto
in Captain America - Civil
War e interpretato da un
meraviglioso Chadwick Boseman.
SVOLTA Tra gli ingredienti
del successo, oltre alla colonna sonora di Kendrick
Lamar, non si può non citare
il giovane regista e sceneggiatore Ryan Coogler (quello di Creed), che si impone
con uno stile moderno e vivace, sia nelle scene di combattimento che in quelle in
cui emerge l’anima dei personaggi, tra cui il premio
Oscar Lupita Nyong’o (a
proposito, qui di insolito c’è
anche il peso che hanno le
donne). E c’è già chi parla di
statuette per il 2019, stavolta in categorie diverse dalla
consueta “effetti speciali”.
«Black Panther è un progetto
diverso da tutti i precedenti
— ha detto il presidente di
Marvel Studios Kevin Feige
—. È un supereroe proveniente da un paese nel bel
mezzo dell’Africa, da una
nazione all’avanguardia che
sorpassa qualsiasi altro paese. Già nel fumetto del ‘66
Stan Lee e Jack Kirby proposero un personaggio africano più intelligente e forte di
tanti eroi Marvel». Così è ancora oggi sul grande schermo. E il pubblico apprezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGENDA

GLI SCATTI DI MAGNUM A ROMA

SCOPRENDO I MURALES
AI PIEDI DELLE ALPI

La barricata degli studenti durante il Maggio francese, nel ‘68

Raccontareilmondo
attraversolafotografia
● Dal reportage sui lavoratori immigrati negli Usa, realizzato da
Eve Arnold negli Anni 50, ai ritratti di famiglia, teneri e intimi, di
Elliott Erwitt; dalle celebri immagini degli zingari di Josef
Koudelka, fino alla toccante serie realizzata nel 1968 da Paul
Fusco sul “Funeral Train”, il treno che trasportò la salma di
Robert Kennedy nell’ultimo viaggio verso il cimitero di Arlington.
C’è tutto questo nella mostra Magnum Manifesto, che celebra
i 70 anni dell’agenzia fotografica. A Roma fino al 3 giugno.
MAGNUM MANIFESTO MUSEO DELL’ARA PACIS, ROMA
TUTTI I GIORNI, 9.30-19.30 (INFORMAZIONI SUL SITO: ARAPACIS.IT)

AL MICO LAB

Chef e pasticcieri
a Milano il trionfo
del cioccolato

NAPOLI:ALL’AUGUSTEO

C’è Dirty dancing
Trenta anni dopo
il ritorno a teatro

CINESI IN FESTA
È INIZIATO
L’ANNO DEL CANE

OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI
21/3 - 20/4
ARIETE

21/4 - 20/5
TORO

21/5 - 21/6
GEMELLI

22/6 - 22/7
CANCRO

23/7 - 23/8
LEONE

24/8 - 22/9
VERGINE

Non sentitevi soli.
Né sfigati.
E non decapitate
capi e colleghi,
bensì agite da
furbi, evitando
i soliti estremismi.
Il sudombelico
es muy sveglio.

Fate faville,
oggi, con faccia
di glutei, tenacia
e spirito
pionieristico. Le
amicizie si rivelano
utili, convocazioni
fornicatorie
giungono gradite.

Gli zebedei vi
girano come le
eliche dell’aliscafo
per Ponza:
non disperdete le
energie. Confusioni
suine, dall’happy
end non del tutto
sicuro.

Avete mille coltelli
dalla parte del
manico: sfruttateli
per ottenere e
quagliare, non per
affettare chi
stressa. Sudombelico festoso,
quasi nuovo.

State su, vigilate
e, al contempo,
ritraete gli artigli:
vi converrà.
Il lavoro crea
qualche ansia,
ma fila, gli svaghi,
pure suini, del
sabato riescono.

Il vittimismo
s’insinua e v’attira
un cicinìn di sfiga.
Siate solari: Giove
e Saturno portano
chance di successo.
Fornicazione
assente.
O compulsiva.

23/9 - 22/10
BILANCIA

23/10 - 22/11
SCORPIONE

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

21/1 - 19/2
ACQUARIO

20/2 - 20/3
PESCI

Siete strafighi.
E coi neuroni
brillanti. Così,
affascinate,
persuadete e
spiccate nel lavoro.
Ma siete aciduli.
Edulcoratevi.
Suinally too.

La fortuna vi
avviluppa: sfruttate
con maxima faccia
di glutei questo
sabato mirabile
per viaggi, lavoro,
denaro, svaghi.
Sudombelico
pirico!

Gli zebedei un po’
fumano. Ma, nella
sostanza, il sabato
v’appaga.
Non perdete
però tempo
con le quisquilie
e fate i suini,
ché vi passa l’ansia.

Tanti piccoli
successi fanno un
successo grande.
Ma la gente è lieve
come uno gnu
appeso agli zebedei. Dribblatela.
Si fornica
con fantasia.

Il lavoro procede
su ritmi paciosi.
E vi fa guadagnare.
Se non soldi,
punti immagine.
Un po’ di
rimbambimento
c’è, pure suino,
ma passa, tranqui.

Quello che fate
entusiasma voi e gli
altri, vi fa allargare
i vostri domini,
vi frutta
successissimi.
Sudombelico
multidirezionale,
muy compiaciuto.
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OGGI
Milano

MAX 8°
MIN 4°

STREET ALPS PRENOTAZIONI
E INFO STREETARTOURTORINO
@GMAIL.COM

MAIOLICHE DI PALERMO
OGGI LA VISITA SERALE
● Questa sera, dalle 17 alle
23, si potrà visitare la Casa
Museo delle Stanze al Genio,
dove è esposta la più grande
collezione di maioliche
al mondo (oltre 5.000 di
provenienza napoletana e
siciliana) all’interno del piano
nobile di Palazzo Torre
Piraino a Palermo.
STANZE AL GENIO INFO
WWW.TERRADAMARE.ORG

Addio al Gallo, benvenuto
all’anno del Cane. In tutto il
mondo la comunità cinese ha
celebrato il Capodanno del
calendario basato sulle fasi
lunari. In Cina la festa è molto
sentita: milioni di persone
ritornano dalle famiglie. Il Paese
si tinge di rosso, tra parate, balli
e lanterne. Ma c’è l’altro lato dei
festeggiamenti: nel sudovest del
Paese un deposito di fuochi di
artificio è esploso causando
la morte di quattro persone.

6

● Arriva domani in Piemonte,
tra Pinerolo e Torre Pellice,
«Street Alps», il primo tour
guidato de «l’arte urbana» dei
graffiti ai piedi delle Alpi, alla
scoperta dei migliori murales
realizzati durante le 4 edizioni
del festival con il contributo di
alcuni grandi talenti del
settore. Il tour, che prevede
uno spostamento in auto,
partirà alle 10.30 dalla
stazione dei treni di Pinerolo.
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DOPODOMANI
Milano
Roma
MAX 9°
MIN 4°

MAX 12°
MIN 9°

Cioccolata di ogni tipo a Milano

La trasposizione teatrale del film

● Weekend di chiusura per il
Salon du Chocolat, in corso al
MiCo Lab di Milano. Artigiani,
chef e pasticcieri italiani e
internazionali presenteranno
le proprie creazioni negli oltre
8 mila metri quadri dedicati
alla manifestazione, con tre
palcoscenici che ospiteranno
esibizioni e laboratori su quello
che viene chiamato “oro nero”.

● «Dirty Dancing-The classic
story on stage» è una fedele
trasposizione teatrale della
pellicola del 1987, 30 anni dopo.
E dopo il debutto milanese, ora
sbarca a Napoli. Il pubblico sarà
coinvolto dalla storia di danza e
passione dei protagonisti, Baby
e il maestro di ballo Johnny, nel
film interpretati da Jennifer Grey
e Patrick Swayze.

SALON DU CHOCOLAT FINO A
DOMANI AL MICO LAB DI MILANO

DIRTY DANCING TEATRO AUGUSTEO,
NAPOLI, FINO AL 25 FEBBRAIO

TELECONSIGLIO

LO SPORT IN TV

IL CULT
«SHINING»

IL LEGGENDARIO
SGUARDO FOLLE
DI NICHOLSON
Sabato sera con un cult del
cinema horror. Su Iris va in
onda «Shining», il film del
1980 di Stanley Kubrick
tratto dal romanzo di
Stephen King. In un primo
tempo l’opera fu accolta
dalla critica con una certa
freddezza e Kubrick venne
anche candidato al Razzie
Award come peggior regista.
Il tempo lo ha reso uno dei
film più noti tra gli horror
e non solo, grazie anche a
un grande Jack Nicholson.
DA VEDERE STASERA
SU IRIS ALLE 21

CALCIO

TORINO-JUVENTUS
Campionato Primavera
13.00 - SPORTITALIA
UDINESE-ROMA
Serie A
15.00 - SKY CALCIO 1,
MP SPORT
PERUGIA-PALERMO
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 2
EMPOLI-PARMA
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 3
VENEZIA-AVELLINO
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 4
FOGGIA-CARPI
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 5
SALERNITANA-PRO
VERCELLI
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 6
NOVARA-SPEZIA
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 7
ENTELLA-PESCARA
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 8
CESENA-CITTADELLA
Serie B
15.00 - SKY CALCIO 9
EIBAR-BARCELLONA
Liga
16.15 - FOX SPORTS
CHIEVO-CAGLIARI
Serie A
17.50 - SKY SUPERCALCIO,
SKY CALCIO 1

LA META DELLE FERIE
SI SCEGLIE IN SALONE
● L’estate si avvicina, la scelta
della meta delle vacanze già
incombe. E alla Fiera di
Parma fino a domani c’è
«Turismo e Outdoor», il salone
dedicato alle destinazioni e ai
mezzi per il turismo, dallo
sport alle nuove tendenze
della vacanza all’aria aperta.
TURISMO E OUTDOOR ALLA
FIERA DI PARMA, OGGI E DOMANI

HUDDERSFIELD TOWNMANCHESTER UTD
FA Cup
18.30 - FOX SPORTS
GENOA-INTER
Serie A
20.35 - SKY SPORT 1,
SKY SUPERCALCIO, SKY
CALCIO 1, MP SPORT

BASKET

PRIMA SEMIFINALE
Coppa Italia
17.45 - RAI SPORT,
EUROSPORT 2
SECONDA SEMIFINALE
Coppa Italia
20.30 - RAI SPORT,
EUROSPORT 2
ALL STAR SATURDAY
NBA
2.00 - SKY SPORT 2

HOCKEYGHIACCIO

TAMPA BAY-NEW JERSEY
NHL
1.00 - FOX SPORTS

OLIMPIADE
INVERNALE

SCI DI FONDO
4x5 km Staffetta F.
10.30 - EUROSPORT,
RAI SPORT
SHORT TRACK
1500 m. Femminile
11.00 - RAI SPORT

BIATHLON
12,5 km. F. con partenza
in linea
12.15 - EUROSPORT
SHORT TRACK
Finale 1000 m. M.
13.00 - EUROSPORT,
RAI SPORT
SALTO CON GLI SCI
LH Individuale Maschile
13.30 - EUROSPORT
SCI ALPINO
Slalom Gigante M. 1ª m.
2.10 - EUROSPORT
FREESTYLE
Qualifiche Slopestyle M.
3.00 - EUROSPORT
SCI ALPINO
Slalom Gigante M. 2ª m.
5.45 - EUROSPORT, RAI 2

TENNIS

WTA DOHA
Semifinale
15.00 - SUPER TENNIS
ATP 250 BUENOS AIRES
Semifinale 1
18.00 - SUPER TENNIS

VOLLEY

CONEGLIANO-BUSTO
ARSIZIO
Coppa Italia Femminile
15.30 - RAI SPORT
NOVARA-MONZA
Coppa Italia Femminile
(differita)
22.30 - RAI SPORT

