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Intervista a Stefano Accorsi
Mi affascinano le psicologie dei personaggi pii diversi. L'unica
mla limitazione d ne[ fisico

STEFANO ACCORSI E
L'ATTORE GIOVANE che, per la

per
I'interpretazione di "Radiofreccia" -Yifm diretto
dal rocker Luciano Ligabue - e$Iglla-d'oro
attribuitagli a Saint Vincent _ggalche settimana
f ai d fatta".

a.F Tra' ' ' ,ooco arriveri nelle'sale un altro suo fi lm:
' !Capi tani  d 'Apr i le"  d i  Maria De Medeiros,  sul la
rivoluzione dei garofani in Portogallo.

. - 
E in questi giorni 6 r' impegnato sul set,

e'r- segretissimo, di Nanni Moretti che sta girando
ad;hrepna "La stanza del f iglio".

(ruatd a Boloqna ventotto anni fa, Accorsi vive
u h"#u, prati-ca lo judo, 6ih uscire con gli

4.r amici e non ha occhi che pe!"{a sua fidanzata,
Giovanna Mezzogiorno.

In un mondo di attori improvvisati, ha
studiato, imparando a rsfruttare le potenzialit ir
del suo corpo. Percid ,d molto {'r ichiesto dai

q.v registi indipendenti: Mazzacurati I 'ha voluto per
"Vesna va veloce", Wilma Labate per "La mia
generazione", Angelo Longoni per "Naja" (tratto

l ,  v.

r. tno,ric t'trcetr?

r. burv

Alutaci a
migliorare: dai
un voto a -
guesto articolo!

$ottiro

Sauono
$or
Sscarso r. to tatg odrentage
$Pessimo e. in demand
(;! Bleah!

Leggi le
pagelle!

l .v'E
Manda questa
pagina ad un

amico

5, o pt of n{erenq-

d

da uno spettacolo teatrale).
"Vincere i lAavid e la Grolla - spiega -

un'emozione (forteri del tutto inaspettata.
sono i prerhi-/rtaliani piir importanti
ant ichi ."

/ t  )  |\ ,

tui per me e sempre stato un 6$unto di
riferimentol Percid mi sento come un giovane

e prete che e stato convocato da un grande
pr incipe del la chiesa. Nanni  mi ha convocato e,
dopo duerprovini, mi ha affidato la parte. E non
6 vero, come avevo sentito, dire che Moretti €
una sorta di monarca feroce...

Czt
Non posso dire molto. Sari un ruolo diverso

dai  miei  precedent i .  Un giovane con dei  f ig l i  a
carico che svolge un lavoro non intellettuale. E'
un'esperienza unica, sul set siamo tutti molto
concentrati.

sua versatili!iry-6\ fa meglio
sperare nel (futuro) del nostro
cinema. Lo dltnostfano il David
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INTERYISTA A

Vero o faslo? (Introduzione)

1. Stefano accorsi ha vinto tanti premi

ST€fANO ACCORSI

VF

VF

VF

f;"Capitani d'Aprile" e' gia' nei cinema

.3. In questo momento, Stefano non sta lavorando

l. passato
fqlrro

2. Perso
Vtrrfo

3. Morto
ncib

4. Stefano e' single VF

5. Tanti registi indipendenti vogliono lavorare con lui V F

Abbina le seguenti domande alle risposte trovate nell'intervista. Attenzione: il
numero di domande e' superiore a quello delle risposte.

(9 u. Due attori con un pessimo carattere. Lei com'e' invece?
@ U. E' vero che, da rufazzino,il suo mito era Marlon Brando?

c. Ha lavorato con Marlon Brando nel passato?

@ d. In "Capitani d'aprile" ha una parte drammatica?

Q e. In Italia chi le piaceva?
(0 f. Lei e' diventato famoso con la pubblicita'?

g. Perche' non puo' dire molto?
e) h. Qual e' il suo ruolo?

@i. Quali ruoli ama di piu'?
j. euanti hanni ha? 

rrsdti ?
@ r<. CorDc stq ondandr.r tl lavovo 0l sqlset di Mc

Domanda I Dom anda2 Domanda 3 Domanda 4
Domanda 5 Domanda6 Domanda 7 Domanda 8

Trova i contrari (nell'introduzione) ', circled in g(cw

4. Odia
Arru1

5. Debole
Sne
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Trama e Recensione di: Annunci  Gooqle

Ghapl in Dvd
Great deals on Chaplin
Dvd Shop on eBay and
Save!
www.eBav.cotr

Dvd su Gullivertown
Cercaeacquistai tuoi
dvd on-line Ben 20 mila
film a disposizione!
www.gullivertown.it

Movelioht srl
Lampade per
illuminazione d'interni
lampade di design
contemporaneo
www, movelight. it

Titolo originale: Mean Girls
Produzione: Usa
Durata: lh e 37'
Genere: Commedia
Regia: Mark Waters
Uscita: 27 Agosto 2OO4
Attori principali: Lindsay Lohan, Amy Poehler, Tim Meadows,
Ana Gasteyer, Tina Fey, Rachel McAdams

e SCHEDA FILM
Trama e Recensione Produzione lamnade
Mean Gir ls ol io
Voto: 7,5 Trama: e gel, vendita articoli da
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2. soltle in 3'v I' difendersi daglitsquali che lo popolano.aNon farh affatto fatica% 3.V.
3' sharKs per un gioco di coincidente si troverd nel gruppetto di ragazze pii
a. she won{ slrvXgte sinvidiatedella scuola: il gruppetto delle Barbie. Cerchi il giusto Paftener
5 onrl,ed Innamorarsi con noi d

facile Donne e uomini di
Recensione: o tutte 

',eta4V, Mean Girls assomiglia molto a Cruel Intentions,l'argomento www.oneMeet.nel
trattato d infatti molto simile: una studentessa bella, invidiata e o.tog;"
ammirata da tutte le altre, b in realtdtperfida,esubdola e l.trcachera.rs

e fu,n ,[ilHiTB J[1""fi:';ft1"J#"H'jerito 
sembra essere quello di '' sneaKt

s.F 
Ma Mean Girls d molt".f* l.qgTdi Cruel Intentions. Mean
Girls b infatti prima di tutto una commedia, mentre I'altro era un
drammatico, inoltre la-cattiva di questg film non d poi cattiva

ro. ma.,cia* gosir come potrebbe sembrare (in fin dei conti si.,lhnita a scrivere 6. f
rt. hormt*s 'o maldicenze e combinare qualchd'innocuo scherzo telefonico o

http:  /  /www.hyperreview.com/Mean%20Cir ls.htm Page L of 2



poco piil). Anche I'eti dei protagonisti b diversa, qui siamo

incora alle prese con adolescenti immaturi, in Cruel Intentions si

trattava di studenti universitari.

g V Il primo tempo dunque, pur essendo piuttosto divertente,
potrebbe deludere chi abbia apprezzato I'altro film. Ma il film d

piuttosto carino e nel secondo si riprende pienamente e vive di

iuce propria grazie anche a una buona retorica, capace di

trasmettere il messaggio morale voluto dal regista.rl

Insomma, un bel film, divertente e con numerosi tocchi di classe,

$g aff-ittare e vedere senza'bsitazionelf'

9e
Voto: 7,5

?F

n, arcdu

re' he.siFafion

REC€NSIONE M€AN GIRTS

Vero o falso?
1. La protagonista abitava in Africa. VF

2. Laragazza va a vivere negli Stati Uniti VF

3. La rasazza si ambientera' facilmente nella nuova scuola VF

4. Means Girls e Cruel Intentions hanno tante cose in comune VF

5. Mean Girls e' un film drammatico VF

6. La cattiva di Mean Girls combina degli scherzi pesanti VF

7. I protagonisiti di Mean Girls sono piu' vecchi di quelli di Cruel lntentions V F

8. Il primo tempo fa ridere VF

9. L'autore della recensione consiglia di non vedere questo film VF


