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3 COSE
DA SAPERE
SU...

PADOVA
JAZZ FESTIVAL
Arrivato alla 21esima
edizione, il Padova
Jazz Festival (www.
padovajazz.com)
si rinnova. Così.
1 Quando.

MONDADORI PORTFOLIO

Al posto della
classica settimana,
la rassegna durerà
oltre un mese,
dal 13 ottobre al 24
novembre.
2 Dove. I musicisti
si esibiranno in
diverse location
della città: dal caffè
Pedrocchi ai teatri
Verdi e MPX,
al Porto Astra.
3 Gli artisti.
Sul palco ci saranno
i big del jazz
internazionale:
Chick Corea,
John Scofield,
Joe Lovano,
Enrico Rava,
Francesco Cafiso.

TV

“Poldark”
è il nuovo
“Via col
Vento”
Guerra e passione sono
al centro della serie
in costume in onda su LaF.
Con un’eroina che non
è soltanto la “moglie di...”
di Alessandra De Tommasi

Sull’onda dei 7 milioni di spettatori conquistati
in Gran Bretagna è appena ripartita su LaF la
serie fenomeno della BBC Poldark. Un “costume
drama” alla Via col vento ambientato nella Cornovaglia di fine 1700 e incentrato sulla tormentata
storia d’amore tra il passionale capitano dalla
parte degli oppressi Ross Poldark (interpretato
dal 35enne sex symbol irlandese Aidan Turner)
e l’indomita moglie Demelza (la sempre più sorprendente 26enne londinese Eleanor Tomlinson).

La trama. La serie è tratta dall’omonima saga di

Winston Graham (di cui Sonzogno ha da poco
pubblicato in Italia il romanzo La luna nera) e va in
onda il venerdì alle 21.10 con la stagione 3. Nelle
nuove puntate Poldark parte per salvare l’amico
Dwight, prigioniero di guerra, e Demelza mette
finalmente una pietra sopra all’eterna gelosia che
la tormenta. «Mi piace quest’icona femminista»
dice di lei Eleanor Tomlinson, incontrata al Festival
della tv di Montecarlo. «Reclama i suoi diritti, però
non entra in lotta con gli uomini. È romantica,
ma non ingenua, e si rimbocca le maniche per

tenersi stretto l’uomo che ama. Sul set io e Aidan
Turner, come i nostri personaggi, battibecchiamo
spesso ma poi facciamo la pace!».

Il triangolo. Al centro delle liti domestiche tra
Demelza e Poldark c’è Elizabeth, primo amore del
ribelle protagonista, che ne ha sposato il cugino
Francis e poi, rimasta vedova, l’acerrimo nemico
George. Le due donne non potrebbero essere più
diverse: Elizabeth è una ricca altezzosa, Demelza
una popolana intraprendente. Che nelle nuove
puntate sarà sempre più lusingata dalle attenzioni
del luogotenente Hugh Armitage...

La sfida. Oltre che in tv, presto vedremo la Tom-

linson al cinema. Sarà in Colette, il film in arrivo
a dicembre sulla celebre scrittrice francese (interpretata da Keira Knightley). «E pensare che
volevo fare il veterinario» rivela l’attrice, che ha
debuttato a 15 anni in The Illusionist. «Ma è anche
per questo che amo i progetti in costume: posso
lanciarmi al galoppo e rispolverare la passione
per l’equitazione, che pratico sin da bambina».
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