
Diabolik in città
Tutto il fascino
di Miriam Leone
Escenellesale l’ultima pellicoladei ManettiBros
L’attrice èal cinemaOdeonperla proiezione

di BenedettaCucci

Diabolik arriva al cinema
Odeone ad accoglierlo ci sono

ancheStefanoBonaccini e Mat-

teo Lepore. Come sonocambia-

ti i tempi: il presidentedella no-

stra Regione e il sindaco della

nostracittà chedannoil benve-

nuto al RedelTerrore,potrebbe
quasi esserel’episodio di un fu-

metto. Ma chiaramente si parla
del film dei Manetti Bros, che
proprio questaseraalle 20, con

Miriam Leone (la Eva Kant sul
grandeschermo) accompagne-

ranno la loro creatura, a lungo

serbatae protettadalla tentazio-

ne di un lancio ‘on demand’, vi-

sto chedoveva uscire lo scorso
dicembreal cinema, ma poi, a

causadella pandemia è statori-

mandato l’appuntamento pro-

prio di unanno.Le caricheistitu-

zionali saranno presentiperché
è stata Bologna, soprattutto,a
diventare set per buonaparte
della storia cinematografica

(conCourmayeur, MilanoeTrie-

ste) esi ricordano ancoralecor-

se di Diabolik-Luca Marinelli
con la Jaguarnera in una via

Marconi notturna chiusa per i

ciak.

Il film hacomebaseL’arrestodi

Diabolik, l’albo numero 3 della
prima serie creta dalle sorelle

Giussani. Uscito nel 1963 vede

l’esordio diEva Kant che poi di-

venterà lasuainseparabilecom-

pagna e il suoalter ego:Diabo-

lik prendeil postodi uncamerie-

re dell’hotel (le scenesonosta-

te girate alGrandHotel Majestic

«giàBaglioni», nella suiteGiam-

bologna, nel2019,comelealtre

scenecittadine) in cui alloggia

LadyEvaKantper rubarleil fami-

gerato Diamante Rosa e tra i

duescoppiapoiunagrandepas-
sione.
Va poiricordato chela pellicola
èstatasostenutanel2019 con il

Fondodell’Audiovisivo regiona-

le, conuncontributodi 150mila
euro, e che l Emilia- Romagna
Film Commission ha dato sup-

porto logistico, tanto da aver
messoa disposizionealcuni uffi-

ci regionali nelle Torri in Fieradi
viale Aldo Moro 18,doveè stato
ricostruito l’ufficio dell ispetto-

re Ginko nella questuradi Cler-

ville, immaginaria cittadina do-

ve agisce il personaggioantago-

nista di Diabolik.
«Si concretizza nel grande

schermoun personaggiostraor-
dinario dell’immaginario di tutti
noi –sottolineail presidenteBo-

naccini – e si conferma anche
l Emilia- Romagna qualeterradi
cinema, fra le regioni che so-

stengono le produzioni più im-
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portanti e favoriscono l attratti-

vità di progetti cinematografici

di rilievo » .

Oggi dovevatenersi la prima an-
che al cinema Lumière, ma a

causa dello sciopero nazionale

che chiuderàle portedelle sa-

le di piazzetta Pasolini la proie-

zionecon i registi è rinviata a do-

mani alle 17,15.
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SOTTO LE TORRI

In molti ricorderanno

le strade chiuse per

permettere le riprese

con Luca Marinelli

L attrice Miriam Leone, nei panni di Eva Kant in Diabolik, sarà oggi alle 20 all Odeon
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