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L
o «Scacco pazzo»
di Alessandro Ha-
ber arriva aVerba-
nia domani alle 21
(proiezione più di-

battito). Non si tratta di una
vincente mossa del famoso
gioco ma di un film che il re-
gista, alla prima esperienza
dietro la cinepresa, definisce
«poetico, profondo, un capo-
lavoro per la trama che pro-
pone». Curioso il «dietro le
quinte» di questa pellicola. A
svelarlo è lo stesso Haber:
«Non ho nessuno che me lo
distribuisca».

Partendo dall’inizio, anche
per un artista affermato co-
me lei, è un debutto.

«Sì, è il mio primo film come
regista, e spero non l’ultimo,
Ma visto come vanno le cose
oggi, non si può prevedere.
Ho avuto questa occasione
meravigliosa e l’ho presa al
volo, dopo tanti film come at-
tore, ho provato un nuovo
ruolo, e nonmi è spiaciuto».

Cos’è «Scacco pazzo»?
«E’ una trama bellissima che
io definisco un “piccolo gioiel-
lo”, qualcosa di poetico, non
commerciale, per chi vuole
emozionarsi. Ho sempre pen-
sato di farne un film e sono ca-
pitate una serie di circostan-
ze cheme lo hanno permesso,
ho trovato i soldi e son riusci-
to. Tra l’altro gli attori sono
sempre gli stessi: oltre a me,
Vittorio France-
schi (che è anche
lo scrittore del te-
sto, ndr) e Moni-
ca Scattini, cioè
quelli che lo han-
no interpretato
in teatro nel 1990. E’ un’opera
apprezzata in tutta Europa».

Il film mette in campo an-
che valori importanti, co-
me un fratello che aiuta l’al-
tro vittima di un incidente
stradale. La gente è stufa
dei «cinepanettoni»?

«Le persone spesso non hanno
voglia di riflettere, anche per-
ché la vita a volte non lo per-
mette: sempre di corsa, il Go-
verno che fa acqua, l’Italia che
è sempre stata un po’ la
“madre della commedia”. Poi

però capita
che si cerchi
un film di con-
cetto, che tra-
smetta valori.
Ma il più delle
volte lo cerca-

no straniero».
Quanto avete lavorato per re-
alizzarlo?

«Le riprese sono durate quat-
tro settimane, ma è stato pen-
sato da molto più a lungo. Ab-
biamo girato a San Giorgio Ca-
navese, in spazi interni. Per la

preparazione invece ci sono vo-
luti alcunimesi».

E il problema della distribu-
zione?

«La casa di distribuzione del
film è fallita 3 settimane prima
che uscisse. Era tutto pronto,
il trailer, il car-
tellone. Poi è
sbucato un debi-
to di 2 milioni di
euro. Avrei dovu-
to fermare tutto,
ma ho detto
“provia-mo a uscire lo stesso”.
Ho passato una settimana ad
avvisare amici e conoscenti, e
alla fine sono venuti in tanti al-
le prime e uniche due proiezio-
ni.Ma ora non posso andare in
giro con il film sottobraccio
per portarlo nelle sale».

Come sarà la «lezione di cine-
ma» che farà domani dopo
la proiezione?

«Non la definirei una lezione,
non mi sento un maestro. Sarà
una “danza” col pubblico, ci
guarderemo negli occhi, comu-

nicheremo, ci
toccheremo, ci
prenderemo».

Novità artisti-
che in vista?

«Un cd. Si chia-
merà “Haber ho-

tel” o “Hotel Haber”, un lavoro
d’autore con grandi cantanti
che uscirà in autunno. Poi spe-
ro di fare dei concerti, un altro
mio sogno».

A Verbania è mai stato?
«Non ricordo, forse sì. Devo es-
sere passato anche di lì».

Intervista

,,

Alessandria

Tramonta
alle ore 19.29

Culmina
alle ore 13.22

Situazione e avvisi meteo

Alle 11.04 del mattino è l’Equinozio 
d’Autunno. Al Nord-Ovest la nuova stagione 
inizierà con tempo soleggiato o con al più 
qualche addensamento pomeridiano 
limitato ai pendii montani. Al primo mattino 
addensamenti su alte pianure lombarde e  
localmente sulla pianura piemontese.

Un campo di alta pressione condizionerà il tempo per tutto il fine settimana, malgrado 
un lieve cedimento. Rimarranno quindi condizioni assolate, ma lievi correnti orientali 
entreranno in Pianura Padana rendendo l’aria meno limpida degli ultimi giorni e con 
l'aumento dell’umidità nelle ore più fresche si avrà qualche addensamento nuvoloso 
al primo mattino, specie domani. La situazione di bel tempo si prolungherà comunque 
anche all’inizio della prossima settimana.

Al primo mattino un po’ di nuvolosità bassa 
sulla pianura piemontese e in parte agli 
imbocchi vallivi, ma in dissolvimento.  
Per il resto condizioni soleggiate, ma con 
addensamenti pomeridiani sui pendii 
montani. Meno limpido a bassa quota.  
Venti deboli orientali.

A cura di www.nimbus.it

Alessandria

Sorge
alle ore 7.14
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Aumenta la foschia ma tiene il sole, da domani un po’ di nubi al primo mattino
MARE AGITATOMARE CALMO POCO MOSSO MARE MOSSOSOLE COPERTO TEMPORALENUVOLOSO VARIABILE PIOGGIA DEBOLE-

MODERATA 
PIOGGIA INTENSA NEVE VENTONEBBIAPOCO NUVOLOSO

Si leva alle ore 2.17 

Cala alle ore 16.58

Fasi Lunari

LA LUNA A TORINO

Centimetri-LA STAMPA
20 OTT12 OTT27 SET 4 OTT

DOMODOSSOLA
Repubblica dell’Ossola
In occasione del 67˚ anniver-
sario della Repubblica parti-
giana dell’Ossola alle 18 alla
biblioteca Contini verrà pre-
sentato il libro «Uva, ribes e
gelso - Storia di un caporale
e di un esercito scomparsi
nella steppa» di Agostino
Roncallo e Fabrizio Borsani.
Crescita personale
Miranda Sorgente, esperta
di crescita personale a livello
nazionale e fondatrice del
metodo «Love manage-
ment» sarà ospite al teatro
Galletti oggi alle 19,15. Per in-
formazioni 347.0484847.
BACENO
Giornata al Devero
Gita ad anello domani con
l’andata lungo la via laghi di
Sangiatto e ritorno dal passo
di Poiala: il dislivello è di 830
metri e il tempo di percorren-
za di circa 3 ore emezza. Info
al 340.5452397.
COSSOGNO
«Libri in cammino»
Per le “escursioni letterarie”
in Valgrande, domenica il li-
bro protagonista sarà «Il
tempo della buzza» di Silva-
no Carnesecchi, mentre la gi-
ta partirà da Bieno (ritrovo
alle 9,30 all’oratorio di S. An-
tonio) con destinazione Cos-
sogno. Il costo è di 8 euro,
per prenotare chiamare lo
0324.87540.
SAN BERNARDINO VERBANO
Festa all’Alpe Ompio
Domenica la tradizionale fe-
sta organizzata dal Cai Pal-
lanza all’alpe Ompio: per
pranzo, dopo la messa delle
12, si mangerà al rifugio Fan-
toli con polenta e salamini,
per poi procedere col pome-
riggiomusicale.
BAVENO
Viaggio a puntate
«Qua e là nelWest» è la serie
di proiezioni ideate da Mar-
co Ferla per raccontare, «a
puntate» , un suo viaggio.
L’appuntamento è alla sala
consiliare del comune alle 21,
l’ingresso è libero.
STRESA
Concerti Dino Ciani
Penultimo appuntamento
per la serie di concerti orga-
nizzati dall’Associazionemu-
sicale Dino Ciani: alle 21,30

nella sala Azalea dell’hotel Re-
gina palace suonerà il pianista
Giovanni Alvino, con brani di
Beethoven e Liszt.
VERBANIA
Scienza per ragazzi
Per la rassegna «La notte dei
ricercatori», alla Casa del lago
di Intra dalle 15 alle 19 «Ricer-
catori si cresce! La scienza è
un gioco da ragazzi».
Idrobiologico di sera
Visite serali all’istituto Idro-
biologico di Pallanza, dalle
20,30 alle 23.
Giardini di San Remigio
Un’altra visita guidata ai giar-
dini di villa San Remigio è in
programma domani mattina
alle 10,30 al costo di 6 euro:
prenotazione obbligatoria allo
0323.503249.
Tributo a Zucchero
All’O’Connor’s irish pub di In-
tra stasera dalle 23 musica dal
vivo con gli Sugar live e un tri-
buto a Zucchero.
PELLA
Lago, poesie e cena
Per l’XI Festival internaziona-
le «Poetry on the lake», l’ ap-
puntamento è alle 17,10 all’im-
barcadero di Orta per raggiun-
gere Pella dove, alle 17,45, alla
chiesa di San Filippo verranno
lette le poesie di John Stokes
(Australia), Christopher Nor-
th (Spagna), Terry Gifford
(Spagna) e con T. E. Kerrigan
(Usa) e Robert Morley. A se-
guire ci sarà la cena con i poeti
e il ritorno in barca ad Orta al-
le 22 circa. Info e prenotazioni
al 347.8464227.
BORGOMANERO
Sagra dei Talunit
Folklore ed enogastronomia
in località Cascina fontana alla
tradizionale festa campestre
dei Talunit: domani (pomerig-
gio e sera) l’appuntamento
conclusivo.
VILLADOSSOLA
I Legnanesi triplicano
Visto il successo nella preven-
dita dei biglietti per lo spetta-
colo dei Legnanesi al teatro La
Fabbrica l’amministrazione
comunale ha deciso di aggiun-
gere una replica della comme-
dia «Fam, frec e fastidi». Oltre
ai due spettacoli programmati
per le 21 del 30 settembre e
dell’1 ottobre, è stata concor-
data una terza data per dome-
nica 2 alle 16.

Haber presenta il suo film
che non arriverà nelle sale
E’ fallita la casa di distribuzione di “Scacco pazzo”

BIGLIETTI A 10 EURO
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alla libreria Margaroli
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