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PRATICAMENTE
PERFETTA
EMILY BLUNT
E LA SFIDA DI INCARNARE
UN MITO

Vento

dall’est

Mary

Poppins
STA TORNANDO

SPECIALE MARY POPPINS

Super
Califragi
listiche
spirali
doso!
GUARDATE IL CIELO,
CERCATE L’OMBRELLO,
MARY POPPINS STA PER TORNARE…
IN UNA NUOVA VERSIONE
DIRETTA DA ROB MARSHALL
E INTERPRETATA DA EMILY BLUNT,
CHE CI HANNO RACCONTATO
COME QUESTO SEQUEL SI ALLACCIA
AL FILM ORIGINALE, E PERCHÉ
SI È DECISO DI ANIMARLO PROPRIO
COME AI VECCHI TEMPI,
CON DISEGNI A MANO
di Roberto Croci

IL RITORNO DI
MARY POPPINS

INSALA
DAL
20 DICEMBRE

È il 1964

quando

mary
Poppins

con ombrello e valigia, plana gentilmente
dalle nuvole del cielo londinese e atterra
in casa Banks in uno dei più celebri film
di casa Disney. La bambinaia, che aiuterà
la famiglia a superare una serie di disavventure e ritrovare pace e serenità, è interpretata da Julie Andrews, vincitrice di
un Oscar come migliore attrice. Il film riceve altre 4 statuette per montaggio, effetti speciali, colonna sonora e canzone originale, oltre che varie nomination tra cui
Miglior film. 54 anni dopo spetta a Emily
Blunt aiutare la nuova generazione della
famiglia Banks, in Il ritorno di Mary Poppins, sequel del film originale, diretto da
Rob Marshall, ex ballerino, coreografo e
regista veterano di musical come Chicago
e Into the Woods.
La serie della governante famosa per la
sua capacità istantanea, decisamente magica, di poter risolvere ogni problema, è
stata creata da P.L. Travers, scrittrice au-

straliana naturalizzata in Inghilterra, e
comprende otto libri, tra cui il primo Mary
Poppins pubblicato nel 1934, stesso periodo della Grande Depressione in cui è ambientato il nuovo film, 30 anni dopo le prime avventure della famiglia. Jane Banks,
il fratello Michael e i suoi tre figli Annabel, John e Georgie vivono un momento emotivo difficile, dovuto alla scomparsa della moglie di Michael, e nonostante
gli sforzi della loro inefficiente ma volenterosa domestica, la casa è in un costante
stato di caos, anche perché i bambini sono costretti ad assumere responsabilità da
adulti e hanno perso completamente l’interesse nei confronti dell’aspetto giocoso
della vita.
La sceneggiatura è di David Magee, già
autore degli script di Neverland – Un sogno per la vita e Vita di Pi, mentre le musiche originali sono firmate da Marc Shaiman, che ha scritto nuove canzoni insieme a Scott Wittman, due super professionisti del genere che nel curriculum hanno tra gli altri La famiglia Addams, In &
Out e Hairspray. Nel cast, oltre a Emily
Blunt, troviamo Lin-Manuel Miranda nel
ruolo del lampionaio – eco esplicito dello spazzacamino del film originale –, Ben
Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Angela Lansbury, Colin
Firth, la superba Meryl Streep nel ruolo di
Topsy, la cugina eccentrica di Mary, e un
cameo del mitico Dick Van Dyke che cantava «allegro e felice pensieri non ho…».
Rob Marshall è sempre stato un grande
fan del primo film, ed è stata sua l’idea
di raccontare una nuova storia prendendo come riferimento la serie dei libri. «C’erano molte storie che potevamo raccontare» ci ha detto, «ma dopo aver letto i libri ci siamo accorti che potevamo realizzare il film in modo diverso. È incentrato sull’idea di ritrovare la gioia e il senso della meraviglia in un momento difficile e Mary Poppins è la chiave di tutto. Ci
troviamo in un periodo molto delicato per
tutto il mondo, la gente si sente insicu-

ra e vulnerabile, dunque è importante avere qualcosa che possa sollevarci dalla nostra esistenza quotidiana e ricordarci che
il mondo è ancora pieno di magia e meraviglia. Oggi abbiamo bisogno dell’ottimismo, della speranza e dell’innocenza di
Mary Poppins. Vogliamo essere confortati,
divertiti e trasportati in un altro mondo.
Vogliamo commuoverci. Vogliamo ridere e
vogliamo piangere. Abbiamo quindi deciso di mettere in evidenza il tema ricorrente dei libri di Travers: quando siamo adulti, diventiamo cinici e disillusi e non riusciamo più a vedere la vita con gli occhi di
un bambino».
Il ritorno di Mary Poppins è un sequel
completamente nuovo che evoca la magia e lo spirito del primo film, anche grazie all’uso degli effetti speciali creati utilizzando il metodo tradizionale non digitale, tecnica utilizzata recentemente dagli studi Disney anche per creare una sequenza del film di animazione Oceania.
«Ogni singolo fotogramma è stato disegnato e animato a mano dai grandi artisti di Pixar e Walt Disney Animation Studios» continua Marshall, «molti erano addirittura in pensione e sono tornati all’opera per far parte di questo progetto, ricreando scene in tecnica mista animazione/live-action. Il look del film non sarebbe
stato lo stesso se non avessimo usato questa forma d’arte unica. Ma non è soltanto
un film per bambini. Come diceva lo stesso Walt Disney, è un film “per il bambino
che vive in ognuno di noi”».

In queste foto, Emily
Blunt, la nuova Mary
Poppins: l’attrice
torna qui a lavorare
con Rob Marshall
dopo il musical Into
the Woods, dove
interpretava la moglie
del fornaio (James
Corden).

Praticamente
perfetta
Sotto ogni
punto di vista
RECITA IN TUTTI I GENERI, DALLA FANTASCIENZA
AL THRILLER, PASSANDO PER LA COMMEDIA.
NEL SUO ULTIMO FILM CANTA, BALLA E INCARNA
UNA DELLE ICONE DISNEY PIÙ POTENTI
MAI FINITE SU GRANDE SCHERMO. NELLA VITA
È SPOSATA CON IL COLLEGA JOHN KRASINSKI
E HA DUE FIGLIE PICCOLE, PER STARE
CON LE QUALI HA DECISO DI SCEGLIERE
UN SOLO PROGETTO OGNI ANNO.
È EMILY BLUNT, E ORA È ANCHE MARY POPPINS

P

raticamente perfetta, sotto ogni punto di vista, come recitano le sue misure in una scena ormai mitica del
film del 1964. Non il più facile dei biglietti da visita cui tener fede, nemmeno se sei
Emily Blunt, una che ha si è fatta conoscere con un film di culto come Il diavolo veste Prada, al fianco di sua maestà Meryl
Streep, in uno dei ruoli più iconici della
sua carriera. Una che da allora ha frequentato tutti i generi, dalla fantascienza (Edge
of Tomorrow) all’action-thriller (Sicario),
risultando sempre credibile nonostante il
fisico longilineo e il volto da top model.
Una che, oggi, si confronta con la sfida
enorme e un po’ spaventosa di rimettere in
scena una delle figure più amate dell’immaginario Disney, la tata Mary Poppins,
letteralmente piovuta dal cielo per mettere
ordine nella famiglia del bancario londinese John Banks, prendendosi cura dei figli
Jane e Michael. Vent’anni dopo quella prima calata, Michael ha a sua volta tre figli
e problemi del tutto nuovi. E così a Emily
Blunt spetta il complesso compito di raccogliere l’eredità di Julie Andrews e pro-

vare e ricreare quella stessa, riconoscibilissima magia.
Ti ricordi la prima volta che hai visto il
primo Mary Poppins con Julie Andrews?
«Sì, avevo sei anni e subito mi sono innamorata della sua energia. Mary Poppins
trasforma il mondo in un posto magico,
capace di rendere possibile l’impossibile.
Per prepararmi al ruolo ho deciso di non
riguardare il film originale, ma di conservarne la memoria che avevo da bambina.
Però ho letto tutti i libri, non sapevo che
fosse una serie. Sono molto diversi dal primo film, quando li leggi scopri una nuova
Mary Poppins, schietta e diretta, eccentrica e scontrosa, con un grande senso dell’umorismo. Inoltre non sono scritti in modo
lineare e quindi Rob ha scelto le parti piu’
significative di libri diversi per costruire la
storia di questa versione».
La qualità più interessante di Mary Poppins?
«Mary Poppins è ottimista, solo il fatto che
arriva dal cielo e ti fa guardare in al-

A destra, Lin-Manuel
Miranda in una scena di
Il ritorno di Mary Poppins.
L’attore americano
riprende, modificato
per l’occasione, il ruolo
che fu di Dick Van Dyke
nell’originale: lì era uno
spazzacamino, qui un
lampionaio.

to dà speranza. Il film è ambientato in un
periodo storico difficile ma lei ti fa credere che il mondo, nonostante tutti i problemi, possa andare meglio. È un ruolo iconico e amato da un pubblico di generazioni
diverse… Sapevo che non avrei mai potuto essere come Julie, non sono una ballerina e non ho mai studiato recitazione, ma
sono cresciuta con lei e volevo dare il meglio di me per renderle omaggio».
In effetti sei stata coraggiosa ad accettare questo ruolo...
«In realtà non ho mai sentito troppa pressione, almeno finché alcune amiche mi
hanno detto che avevo due palle così solo per avuto l’idea di poter interpretare un ruolo del genere… Dopo che Rob
Marshall me l’ha offerto, mi sono sentita
elettrizzata, in estasi, terrorizzata e in panico, tutti sentimenti che voglio provare
quando accetto una parte. A quel punto
ho dovuto confessargli che con mio marito John (Krasinski, ndr) avevamo deciso di avere un altro figlio. Avevo paura
che potesse cambiare idea, ma mi ha rassicurata dicendomi che avremmo iniziato
le riprese due anni dopo, nel 2017. Per il
resto non ho mai avuto problemi di insicurezza nella mia carriera, però agli inizi ogni tanto mi capitava che quando mi
presentavo alle audizioni mi facessero pesare il fatto che non avevo studiato reci-

tazione, perché in Inghilterra tutti studiano teatro».
Come ti sei preparata per cantare e
ballare?
«Ho iniziato imparando le canzoni, frequentavo lo studio di Marc Shaiman
e Scott Wittman a New York (i compositori della colonna sonora, ndr), e a quel
punto ero “super incinta”. Una situazione
strana perché Mary ha tante qualità ma
non è proprio una donna materna, mentre io esplodevo di amore per la mia bambina. Non ho problemi a cantare, è un’esperienza che ho già fatto, ma considera
che la voce che sentite nel film è studiata
per questo ruolo: io non parlo, né canto,
così. Ballare invece è stato più intimidente… Mi so muovere, ho sempre fatto molta ginnastica, ma non sono una ballerina. Il momento più importante per me sono state le 8 settimane di prove, un’eternità nel cinema, non succede mai di poter avere tutto quel tempo a disposizione
per preparare un ruolo, ma Rob ha chiesto agli studios di fidarsi di lui e il loro
supporto è stato incredibile».
Com’è stato tornare a lavorare con Rob
Marshall dopo Into the Woods?
«Questo è un film enorme, ci sono delle sequenze molto complicate da girare e coreografare, le animazioni sono tradizio-

Mary Poppins a confronto: a sinistra
Emily Blunt in una scena del film
di Rob Marshall, sopra Julie Andrews
nell’originale di Robert Stevenson.

«MARY POPPINS DÀ SPERANZA,
TI FA CREDERE CHE IL MONDO
POSSA ANDARE MEGLIO»

Quanto è cambiato il tuo lavoro dopo i
figli?
«È cambiato il modo in cui scelgo come
lavorare, non il tipo di film. Voglio che
i miei progetti abbiano un senso anche
nel futuro, perché sono film che verrano
visti anche dalle mie figlie e quindi cerco di fare scelte più significative. Al mo-

mento mi accontento di un film l’anno,
voglio stare a casa almeno sei mesi, la
più grande tra poco andrà a scuola, è un
momento importante».
Una lezione che hai imparato facendo il
film?
«Che Mary Poppins ha il potere di unire le
persone, nonostante viviamo in un mondo difficile dove i problemi sociali ed economici cercano di dividerci. Vorrei ricordare a chiunque pensa che fare l’attore sia
un mestiere stupido e superficiale che il cinema ha un’influenza importante in molti campi, basta vedere come hanno contribuito Jane Fonda o Sidney Poitier a livello politico. Mio marito descrive Mary Poppins come una joy bomb, una bomba di

«VOGLIO CHE I MIEI PROGETTI
ABBIANO UN SENSO ANCHE
NEL FUTURO, SONO FILM CHE
VEDRANNO ANCHE LE MIE FIGLIE »

gioia, sono molto contenta di aver avuto
la possibilità di interpretare un ruolo così importante».
A proposito di John, com’è stato lavorare insieme nel suo sci-fi horror A Quiet
Place?
«Abbiamo scoperto di avere un linguaggio creativo segreto, basato sulla fiducia
reciproca, e abbiamo lavorato benissimo.
Il nostro rapporto è molto diretto, non abbiamo filtri, diciamo sempre tutto quello
che ci passa per la testa. Grazie alla nostra
onestà abbiamo creato un rapporto molto
speciale».
Qual è stato un momento che definiresti particolarmente importante nella
tua carriera?
«Quando ho lavorato con Tom Cruise,
perché mi ha sempre considerata alla
pari. Ero l’unica donna sul set e mi sono sentita protetta. Ero sempre in tutti
i meeting, anche con gli scrittori, voleva sempre la mia opinione. Questo mi
ha fatto capire che anch’io ho una voce,
che posso cambiare le mie battute e dare suggerimenti, e da allora è quello che
faccio in ogni film».
(R.C.)
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nali come nel film originale e gli effetti sono per la maggior parte analogici, cioè artigianali, a parte qualche eccezione completamente digitale. Rob mi ha dato carta bianca, mi ha incoraggiata a dare il mio
tocco, a rendere mia questa parte, senza sentirmi condizionata da quello che il
pubblico poteva aspettarsi da me. È stato
un processo molto intimo, e insieme abbiamo deciso che il mio approccio al ruolo avrebbe dovuto essere esattamente come tutti gli altri miei ruoli. Avendo provato così a lungo ho avuto molta fiducia
in me stessa, quando è arrivato il momento di girare mi sono sentita libera anche di
improvvisare».

