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Fonzie è tornato, ma
stavolta senza schioccare le dita né pronunciare il classico «hey». A
quasi 40 anni dalla mes-

sa

in onda del

primo

episodio dt Happy Days

;isono più soldi»
le ha cambiato
Ha

lavi-

fatto solo ingigan-

il mio ego. Fatico

a

Ltrollarlo...»

a tv la guarda?

No. Mia moglie è apsionata di serie w, è

za

ù

Breaking Bad..

rreferisco andare al cinar.

iultimo film che le è
ciuto?
No, di Pablo [arrain».
lsuo è I'unico fflm in-

se

a

Cannes. Cosa

cede al vostro cine2

Viviamo un momen;chizofrenico. Da una
te c'è un'industia flo-

r che sfoma prodotti
nmerciali, in piena sa-

l, come una piccola
Ilywood nostrana.

il cinema
ipendente, che fatica
rovare finanziamenti.
rtunatamente appargo a quest'ultima ca['altra c'è

oria.
I prossimo progetto?
Si chiamerà Philomee sarà interpretato da

li Dench. Parlerà di
l donna che crede in
l, sarà un fiIm molto
itico».

(era il 1974), Henry
Winkler cambia pelle.
Ha iniziato una secon-

l'o$GlilAlE

da vita come scrittore e
lo racconta nel tour italiano del libro per ragazzi Hank Zipzer e le casmte delNiagara(Jovo-

nero editore), che inaugura una collana in 17 r _^^^_r^..:r.^
volumi.
La seconda vita

È stata

o*u

E GU

tttrAr0il

A sinistra. Henry Winkler, il celebre
Fonzie di "Happy Days'.
Qui sopra, il combo di 'Chi' con Fonzie
e il sindaco di Firenze, Matteo Renzi,

che posa vestito come lui.
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per i ragazzi, s0 cosa pt0v0tì0»
dellattorg «Scrivo

",.u.j

«Ero dislessico, Forzie
mi ha reso orgoglroso»
iflfli'mffiq-ltft
Htr6t"T:"'-,
per
clown della
classe

Hif i?JilXff#'It
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Winkler nu ek: «Cln i thiller ho uintn ln p aura di lryer
mio primo libro però
sono riuscito a leggerlo cora difficoltà, quindi che lo capiscono per- Frank, il mio migliore

per intero solo all'età di lo fa mia moglie, men- ché ricevo molte lgtteri- amico, che fa lo psichia3I annl tutte quelle pa- ne io le metto in scena ne in cui mi scrivono tra».
gine e quelle parole mi interpretando i persoquesti racconti^sem- Con ,,Happy Days,, è
.che

ffi".1:;S"1eT,:à?'#1 lffi,là,,Fo_nzieadargro pran prano venen- le sicurezza?
ào à pani con la

mia

mente anche grazie alla
passione per i thriller.
la suspence mi permetteva lè pause «li cui il
mio cervello aveva biso-

ai

ài3f# ::*::::,*mito
ElffiJf'Hi
"Come rai a conòscei- una generazione' Qua-

li sono, invece, i suoi
l'ho mi così bene?"».
in me stesso, Ha nostalgia di que- idoli?
quando ho capito che gli anni?
«Tutti i grandi, quelli
la vera forza viene da «No, ma Sono orgo- che mettono l'anima in
dentr. o. p er"rto *9r- Shgso gi aver datorÉta ;it.h" i,*" e raggitur{
le«Niente affatto:

trovata

saggig che voglio

lascia- a.Folzle, wt

;;"; 16.;h

ragazz_o

enza,

d.a

" Niente favole della nolestoriediHa*:t'è curo di sé, la person" }]. .ti1'-t:_come tJruce
springsteene.Adele ai
uuonanottJpJiiJoi
sempre unn ssl,zisne irre-os"*o
"àr.àbÉà
nipoti? '
e ruiti hanno la gran- accanio a guardarti
le geni dell'architettura o
«Leggere

mi crea

an-

dezza denfio di sé.

So

spalle. Io I'ho trovata

in

ai maghi dei fomelli».

