
1

Data

Pagina

Foglio

23-10-2019
19

la Repubblica

Roma
Incontri ravvicinati

Bagno di folla per John Travolta: "Amo i miei fan"
di Giulia Argenti

Sul red carpet è Travolta show. Quel
sorriso alla Danny Zuko fa ancora
impazzire le donne. Tutte si sbrac-
ciano, cercano di avvicinarlo per
strappare un autografo o una foto.
Lui le accontenta: si ferma, firma co-
pie di dvd, fa battute e si mette in po-
sa con le fan. La folla impazzisce:
«John come here, we love you», urla-
no. Dopo Martin Scorsese, la sfilata
della Little Italy alla Festa del Cine-
ma prosegue con un ospite d'ecce-
zione: John Travolta, arrivato a Ro-
ma alla guida del suo elicottero:
«Non vedevo l'ora di farlo — spiega —
Ero ansioso di partecipare a questa
serata speciale che mi avete dedica-
to».

Il sesto giorno all'Auditorium è
tutto per lui: il bagno di folla dura co-
sì tanto da ritardare di quasi un'ora

Divo
John Travolta
ieri pomeriggio
sul red carpet
della Festa del
cinema: il divo di
Pulp Fiction e
Grease ha
firmato copie
e si è prestato
a fare foto con
le tantissime
fan accorse

l'incontro ravvicinato in program-
ma alle 17.30. Impossibile separarlo
prima dal pubblico. Da La febbre del
sabato sera a La sottile linea rossa, fi-
no alla sua ultima interpretazione
nei panni di un patito del cinema os-
sessionato dal suo attore preferito
in The Fanatic: sullo schermo scorro-
no le clip dei suoi film più amati. Tra-
volta si racconta regalando aneddo-
ti e curiosità. «A 17 anni feci il provi-
no per interpretare Gesù in Jesus
Christ Superstar — rivela — , non ven-
ni preso perché ero troppo giovane,
ma il produttore scrisse un appunto
su un foglio: "Tenete d'occhio quel
ragazzo perché farà strada". E gli ol-
tre cinquant'anni di carriera lo han-
no dimostrato. Tanti personaggi in-
terpretati e qualche rifiuto, tra cui
film cult come American Gigolò, Uf-
ficiale Gentiluomo e Chicago. «Ri-
chard Gere non mi ha mai ringrazia-
to», scherza. L'attore ha ricevuto an-

che il Premio speciale della Festa
del Cinema per la sua interpretazio-
ne in The Fanatic. «Problemi con am-
miratori ossessivi? Mai avuti — ci tie-
ne a precisare — Ho un rapporto bel-
lissimo con i miei fan: loro mi ama-
no e io amo loro».
Dopo l'incontro, Travolta ha cena-

to da Emme, il ristorante all'interno
del Boutique Hotel in via Margutta,
che ha organizzato una cena esclusi-
va per celebrare la star. La nuova bri-
gata, guidata dal giovane chef Danie-
le Ladaga e dalla pastry chef Maria
Chiara Serges, ha proposto un me-
nù all'italiana: selezione di formaggi
locali e prosciutto di Parma, accom-
pagnati da pane fatto in casa e focac-
cia, spaghetti cacio e pepe e risotto
alla milanese. La Festa del Cinema
prosegue: oggi tra gli ospiti Lucia Bo-
sè, Vinicio Marchioni e Gabriel Bati-
stuta.
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