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Tv: Andò lavora a serie politica, 'sarà storia di fantasia'
L'irresistibile ascesa, sorta di 'House of cards' all'italiana
ROMA
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Uscirà nel 2017 con il titolo L'irresistibile ascesa: è una sorta di
House of Cards all'italiana, "che si svolge nei palazzi del potere ma anche in diversi
territori italiani. Ma non si tratterà di una serie di ricostruzione, ma di fantasia. Certo nulla
può escludere che poi alcune cose nel corso degli anni potranno accadere chi può dirlo...".
In occasione del suo incontro con il pubblico, che ha anticipato la proiezione del film "Viva
a libertà", titolo a cui si ispira la sesta edizione di Trame, Festival dei libri sulle mafie di
Lamezia Terme, Roberto Andò ha confermato ieri sera che sta scrivendo la sua prima
serie tv sulla politica italiana. "Avevo già ricevuto diverse proposte di scrivere serie tv, ma
ho sempre rifiutato - ha detto il regista de Le confessioni, intervistato da Gaetano Savatteri
e Marina Fabbri - l'idea di scrivere la prima serie tv sulla politica italiana invece mi ha
subito appassionato". Si tratta di una fiction in più episodi di cui si parlava da tempo e di
cui il regista aveva parlato lo scorso anno preannunciando che si trattava di un lavoro in
via di sviluppo per Rai Fiction, insieme alla Bibi Film di Angelo Barbagallo. Obiettivo degli
autori, quello appunto di raccontare il paesaggio morale del nostro paese, ritraendone il
desiderio di cambiamento attraverso personaggi di fantasia della politica che ne rivelino il
fattore umano, la contraddizione tra la spinta a mutare pelle e l'immobilismo. Il romanzo
della politica italiana è il filtro per narrare il passaggio epocale in cui siamo immersi, la
partita a scacchi tra i volti nuovi del potere odierno e le loro maschere. Nel corso del
dibattito 'Viva la libertà' che ha preceduto la proiezione del film, si è parlato anche
dell'ultima pellicola di Ansò, 'Le confessioni' (uscito a fine aprile), con tra i protagonisti Toni
Servillo e Daniel Auteuil. (ANSA).
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