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20.–
in regalo

Inizio del nuovo anno 2020 con offerte
imbattibili da LIPO. Riceverete inoltre
CHF 20.– in regalo* dell‘acquisto.

*Valido pro persona una volta, per un valore di acquisto
minimo di CHF 99.–. Esclusa riscossione in contanti.
Valido fino al 23.02.2020.

Sconto gennaio da LIPO
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PUBBLICITÀ

La frase
«Non per forza due
brave persone fanno
una buona coppia.
Ognuno porta
con sé il me-
glio e il peggio
di sé.»
Irina Shayk
parlando della
sua relazione
con l’ex mari-
to Bradley
Cooper a Vo-
gue.

“Love me tender” è una coproduzione Amka e Rsi. AMKA/TIPRESS

LUGANO. È Seconda, la
protagonista di “Love
me tender” di
Klaudia Reynicke,
questa sera in
anteprima svizzera
al Lux di Massagno.

Ha stupito Locarno e poi è
partito in giro per i festival
del cinema di tutto il mon-
do. È “Love me tender”,
della regista di origini pe-
ruviane (e ticinese d’ado-
zione) Klaudia Reynicke,

che racconta la surreale sto-
ria di Seconda, affetta da ago-
rafobia, e la lotta tutta sua per
riconquistare il mondo.

Un po’ dramma psicologi-
co, un po’ commedia, un po’
farsa teatrale: «Ognuno reagi-
sce a modo suo al film, c’è chi
ride, chi si commuove e chi tut-
ti e due», ci racconta lei.

«La mia eroina atipica che
indossa una tutina celeste»

caratteristiche spettacolari ed è
strepitoso per la creatività. Ci
sono i laghi, le montagne, le
Alpi e... le palme! È schizofreni-
co, ma in senso buono (ride).
Com’è stato portare “Love me
tender” in giro per il mondo?
È stato bello soprattutto vedere
le diverse reazioni in sala a di-
pendenza di dove ci trovavamo.
Se al Pardo la gente ha comin-
ciato quasi subito a ridere, al To-
ronto Film Festival il pubblico
ha reagito inmaniera un po’ più
tormentata.
Completamente diversa la rea-
zione a Londra (al British Film
Institute, ndr.), lì la gente lo ha
inquadrato subito come un film
comico, sarà il british humour...
Una cosa è sicura per tutti, però:
il film li fa parlare e risuona in
maniera particolare con ognu-
no in un modo che ancora non
mi so spiegare. È un film che
apre i cuori. FILIPPO ZANOLI

Partiamo dall’idea alla base del
film, come ti è venuta?
Diciamo che unisce due desi-
deri che ho sempre avuto.
Quello di raccontare la storia di
un antieroe e quello di mettere
in scena una lotta interna ma
che non fosse troppo oscura e
“sotterranea”.
Seconda, con la sua tutina blu, a

suo modo è una supereroina tri-
bolata che lotta per ottenere
qualcosa, vivere il mondo in un
modo diverso, il suo.
Le location sono tutte nostrane...
Io sono prima peruviana e poi
anche romanda, sono venuta in
Ticino 9 anni fa, mi sono inna-
morata di un uomoma anche di
questo Cantone. È un luogo con

Niente libro Coelho-Kobe
SAN PAOLO.Un libro per ragazzi, ideato e scrit-
to a quattro mani, che non vedrà mai la luce.

È quello a cui Paulo Coelho e Kobe Bryant
stavano lavorando da tempo e – a quan-
to pare – era già giunto a una fase già ab-
bastanza avanzata. «Per Kobe era impor-
tante che fosse un buon esempio per i
ragazzi, soprattutto per quelli di umili
origini», ha spiegato lo scrittore, che ha
confermato di aver cancellato la bozza
dal suo computer. «È un libro che, ora,
ha perso la sua ragione di esistere».
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LUGANO. È Jack Savoretti il primo grande
ospite di Roam Festival 2020. Il cantauto-
re italo-inglese sarà in concerto nello
splendido scenario del Parco Ciani nella
serata del 23 luglio. Savoretti ha riscosso

grandi consensi con il suo ultimo tour eu-
ropeo, che ha toccato Lugano con una
tappa sold-out. La prevendita online su
Biglietteria.ch e presso i punti vendita fisi-
ci autorizzati parte questa mattina alle 9.

Jack Savoretti, il primo big di Roam


