
S
ette anni senza vedere 
Tavolara possono esse-
re un tempo lunghissi-
mo. Soprattutto se do-
po  aver  presentato  al  

Festival “Una notte in Italia” il 
tuo film d’esordio, con l’incredi-
bile successo di “Smetto quan-
do voglio”, non vedi l’ora di re-
plicare con la grande conferma 
de “L’incredibile storia dell’isola 
delle rose”. Sydney Sibilia, regi-
sta,  sceneggiatore,  produttore,  
uno degli elementi di punta del-
la nuova generazione, non sarà 
materialmente sull’isola. Ma ci 
sarà certamente con lo spirito. E 
ci sarà il suo film, “L’incredibile 
storia  dell'Isola  delle  Rose”,  la  
piattaforma  artificiale  creata  
dall'ingegnere Giorgio Rosa, di-
venuta micro Nazione il Primo 
maggio 1968 e demolita nel feb-
braio del 1969. «Devo essere sin-
cero, sto un po’ rosicando per-
ché dopo tutti questi anni avevo 
voglia di tornare a Tavolara, re-
spirare cinema – racconta Sibilia 
–. L’ultima volta,  che era stata 
anche la prima, sette anni fa con 
“Smetto quando voglio”, mi ero 
trovato benissimo. Questa volta 
ne sentivo proprio la necessità, 
stare vicino ai colleghi, mi man-
ca proprio questo tipo di rappor-
to. Poi a Tavolara verrà proietta-
ta una versione del film pratica-
mente inedita, visto che è quella 
che era destinata alle sale prima 
del  lockdown.  L’altra  è  quella  

che è andata su Netflix». 
Una evoluzione palese in un 

autore e regista  che ha  voluto 
cambiare totalmente genere. Se 
nel primo film raccontava, nella 
sceneggiatura scritta con Vale-
rio  Attanasio,  la  storia  di  un  
gruppo  di  brillanti  ricercatori  
universitari che tentano di usci-
re dall'impasse lavorativa ed esi-
stenziale della precarietà croni-
ca,  producendo  e  spacciando  
smart  drugs,  ne  “L’incredibile  
storia dell’isola delle rose” segue 
un percorso diverso, più matu-
ro. «La genesi del film è stata un 
po’ casuale, io generalmente cer-
co  di  captare  delle  storie  che  
possano  essere  congeniali  al  
mio modo di raccontare – spiega 
il regista salernitano –. Mi sono 
quindi  imbattuto  per  caso  in  
questa storia, su cui ho lavorato 
per due anni e mezzo. Solo dopo 
che ho conosciuto il vero Gior-
gio Rosa, però,  ho capito cosa 
volevo  raccontare».  Un’evolu-
zione e una crescita professiona-
le?  «Non  mi  piace  replicare,  i  
film devono essere diversi, ma 
allo stesso tempo non ho pianifi-
cato nulla – conferma Sibilia –. 
Mi piace sempre essere sincero 
nei confronti del pubblico, gira-
re e scegliere le storie a me più 
congeniali. Posso dire che grazie 
a Netflix, che ha prodotto il film, 
ho potuto alzare il livello di spet-
tacolarità, d’altronde loro appli-
cano il sistema americano, che 

ci concede grandi opportunità a 
livello produttivo». 

Alcuni ritengono che lo strea-
ming  possa  nuocere  alla  sala.  
Mentre Sydney Sibilia, da ingua-
ribile ottimista quale dichiara di 
essere, prova a trovare una chia-
ve positiva nell’evoluzione tec-
nologica  applicata  al  cinema.  
«Le  piattaforme  streaming,  a  
mio parere, sono solo uno stru-
mento  in  più,  consentono  di  
produrre più cose, concedono li-
bertà e  opportunità  ai  giovani  
autori ed interpreti – sottolinea 
–. Il mio film è nato per il cine-
ma, poi è andato in streaming, 
un sistema che moltiplica le pos-
sibilità  di  scelta,  consentendo  
quindi  maggiore  libertà.  Non  
esiste,  a  mio  avviso,  una  con-
trapposizione,  il  cinema  resta  
un evento collettivo. Il Covid in 
questo momento ha spostato l’e-
quilibrio, ma si tornerà in sala, 

come si  continueranno  a pro-
durre serie bellissime sulle piat-
taforme  di  streaming«.  Sibilia,  
poi, sprizza amore artistico per i 
suoi due interpreti: Elio Germa-
no e Matilda De Angelis. «Attori 
straordinari, è stato davvero un 
grande privilegio lavorare con lo-
ro. E non è una frase fatta. Mi 
emoziona vedere le loro prove, 
in comune hanno una profondi-
tà infinita. Il film è merito loro, 
noi in fondo siamo come gli alle-
natori che hanno i grandi gioca-
tori. In campo ci vanno loro, il 
film lo fanno gli attori». Progetti? 
«In autunno andrò sul mio nuo-
vo set, ma ancora non possiamo 
annunciare nulla di ufficiale. Poi 
continuo a produrre nuove co-
se. L’ultima è stato il film tv su 
Carosone. Un’esperienza bellis-
sima, con le musiche di Bollani e 
la regia di Lucio Pellegrini». Pre-
miata con due Nastri d’Argento. 

L’ATTORE SCOMPARSO A 44 ANNI

Morto De Rienzo, disposta l’autopsia

di Giandomenico Mele

Sydney Sibilia
«Bene le piattaforme
ma dopo il Covid
ritorneremo in sala»

Sydney Sibilia sul set de “L’incredibile storia dell’isola delle rose”. Sotto Matilda De Angelis ed Elio Germano

Suggestioni d’Oltreoceano 
nella quinta serata di 
JazzAlguer. Questa sera, a 
partire dalle 21.30, grande 
protagonista sul 
palcoscenico allestito nello 
spazio di Lo Quarter sarà il 
cantante Gaetano 
Riccobono, al centro del 
progetto culturale-musicale 
aperto intitolato New York 
State of Mind (in onore 
all'omonimo brano di Billy 
Joel del 1976), ideato da 
Massimo Russino con l'idea 
di coinvolgere e mettere a 
confronto artisti italiani 
legati alla Grande Mela. 

Musica

Riccobono
a Jazz Alguer

È
morto all'età di 44 anni, stroncato 
da un infarto, nella sua casa roma-
na, l'attore napoletano Libero De 
Rienzo. A trovarlo è stato un ami-
co. La Procura di Roma ha aperto 

un'indagine nell'ipotesi  che il  decesso sia 
stato conseguenza di altro reato. È stata di-
sposta l'autopsia. 

Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso 

la carriera dello spettacolo sulle orme del pa-
dre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regi-
sta di Citto Maselli. Libero aveva vinto il Da-
vid di Donatello nel 2002 per “Santa Mara-
dona” e nel 2006 per “Fortapàsc” di Marco 
Risi, in cui ha interpretato il giornalista na-
poletano Giancarlo Siani. Tra i lavori succes-
sivi, “Smetto quando voglio” di Sydney Sibi-
lia. Nel 2019 è tra i protagonisti del film del 

regista sassarese Antonello Grimaldi,  “Re-
stiamo amici”. Benché abitasse dall'età di 
due anni a Roma, Libero De Rienzo era lega-
to a Napoli. Sposato con la costumista Mar-
cella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Do-
po i funerali la salma sarà inumata in Irpinia, 
accanto alla mamma. «Una notizia terribile 
che ci lascia tutti senza parole», ha commen-
tato il ministro della Cultura Franceschini.

Oggi a Tavolara
“L’incredibile
storia dell’isola
delle rose”
nella versione
che il regista
aveva realizzato 
per il cinema
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