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GREEN BOOK 

 

ALTRI CONTENUTI 

 

 

(Scheda a cura di Alberto Peraldo) 
 

LA STORIA  
Nick Vallelonga, il figlio maggiore di Tony Lip, è cresciuto ascoltando la storia del viaggio di suo 

padre con Don Shirley. «Questa era una storia che avevo ascoltato per tutta la mia vita, da quando 

ero un ragazzino», dice Vallelonga, attore, sceneggiatore, produttore e regista, i cui crediti 

cinematografici includono Legami di sangue-Deadfall, Stiletto e i pluripremiati film indipendenti, 

Yellow Rock e Disorganized Crime. 

Tony era cresciuto nel Bronx e aveva iniziato a lavorare nel locale notturno Copacabana – dove ha 

lavorato per 12 anni – cosa che gli aveva permesso di conoscere diverse celebrità, tra cui Frank 

Sinatra, Tony Bennett e Bobby Darin. Sebbene avesse smesso di frequentare la scuola molto presto, 

era loquace e carismatico e si era guadagnato il soprannome “Lip” per la sua capacità di riuscire a 

persuadere chiunque a fare qualsiasi cosa. 

«Potrei fare 50 film su mio padre», dice Vallelonga. «Era uno di quei personaggi esagerati, alla 

Damon Runyon [giornalista e scrittore americano, particolarmente abile nel coinvolgere il lettore in 

qualsiasi argomento trattato dalla sue cronache, NdR]. Quando entrava in una stanza, si notava che 

era lì». Questo ha avuto un grande impatto su suo figlio così come l'amicizia di Tony con Dr. 

Shirley e la storia di come si sono incontrati. 

«Fin da piccolo volevo fare il regista e raccontare delle storie, e questa è stata una delle grandi 

storie che mio padre mi ha raccontato», dice Vallelonga. «Faceva parte della tradizione della 

famiglia, ma sapevo anche che era una storia importante su due persone molto diverse che sono 

arrivate a cambiare le loro vite e il modo in cui guardavano le altre persone. È una storia 

edificante, tanto importante e potente oggi come allora». 

A Tony, quel viaggio con Shirley nel 1962 aveva aperto gli occhi per la prima volta sulla piaga 

degli afroamericani nel Sud, e sull’enormità di umiliazioni – e pericoli davvero reali – che 

riversavano sui neri con le leggi razziali e i privilegi dei bianchi. Le leggi di Jim Crow mettevano 

limiti su dove i neri potessero mangiare, dormire, sedersi, fare acquisti e camminare. Hanno 

determinato persino quali fontanelle e bagni potessero usare gli afroamericani. In effetti, hanno 

circoscritto quasi ogni aspetto della loro vita quotidiana. Alcune città del sud hanno persino istituito 

delle leggi sul coprifuoco, che hanno reso illegale per i neri lo stare fuori dopo il tramonto.  

L’arresto era la cosa meno terribile che potesse accadere loro se fossero stati catturati. 

«Quello che mio padre ha vissuto con Dr. Shirley in quel viaggio ha cambiato il modo in cui 

guardava il mondo, perché ha visto cose che non si era reso conto che stessero accadendo, cose 

che non aveva mai visto prima», dice Vallelonga. «In definitiva, penso che la stessa cosa valesse 

anche per Dr. Shirley». In effetti, Shirley aveva vissuto una vita molto diversa dalla maggior parte 

degli altri afroamericani, sia geograficamente sia culturalmente. Aveva studiato musica classica 

all'estero e, negli Stati Uniti, si era esibito principalmente nel nordest. Quando Tony lo incontrò, 

Shirley viveva in un lussuoso appartamento sopra la Carnegie Hall. «Era solo un viaggio di due 

mesi, ma è stato un grande cambiamento per mio padre, e ha modificato anche il modo in cui ci ha 

insegnato a trattare e rispettare le persone». 

Vallelonga ha sempre sperato di poter girare un giorno un film su questo capitolo cruciale della vita 

di suo padre, così negli ultimi anni della vita di Tony e di Dr. Shirley, Vallelonga registrò ore di 

audio e videotape con suo padre che raccontava la storia. Andò anche da Shirley, che aveva 

conosciuto come amico di famiglia, e passò ore a intervistarlo.  
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«Ho incontrato Dottor Shirley quando avevo cinque anni – dichiara Vallelonga – ed era un uomo 

meticoloso, ben vestito, parlava bene, era molto colto. Era molto legato a mio padre e alla mia 

famiglia. Ed era così carino anche con me e mio fratello. Ci portava regali. Ricordo che mi ha 

regalato dei pattini quando ero piccolo. Era un essere umano davvero speciale, una persona molto 

speciale». 

Se da un lato Vallelonga vede Green Book come una testimonianza del carattere e dell'eredità di suo 

padre, dall’altro è particolarmente orgoglioso che il film possa mettere in mostra anche il talento 

musicale di Donald Walbridge Shirley, virtuoso pianista, compositore, arrangiatore e artista. 

 

Dr. Shirley era un uomo profondamente riservato. La maggior parte delle informazioni su di lui si 

trovano solo nelle note di copertina dei suoi album, che scrisse lui stesso, o nelle storie che 

raccontava di sé alle altre persone, inclusi i Vallelonga. I dettagli sulla sua storia possono a volte 

essere contraddittori. Ma secondo la tradizione che lo circonda, Shirley è entrato al Conservatorio di 

Leningrado all'età di 9 anni, ha fatto il suo concerto di debutto con l’orchestra dei Boston Pops a 18 

anni, e avrebbe poi preso diverse lauree e imparato molte lingue. Nel 1955, al suo primo album per 

la Cadence Records, “Tonal Expressions”, Shirley fu descritto dalla rivista Esquire come 

“probabilmente il pianista più dotato del settore... così bravo da non permettere paragoni”. Il 

leggendario pianista e compositore Igor Stravinsky, che era contemporaneo di Shirley, disse di lui: 

«La sua virtuosità è degna degli dèi». 

«Dr. Shirley era un genio, un uomo fantastico e sorprendente», continua Vallelonga. «Il suo talento 

era incredibile. Sono contento che il suo nome, il suo lavoro e il suo talento si diffonderanno nel 

mondo attraverso questo film». 

Vallelonga dice che il lavoro di suo padre al Copacabana gli ha permesso di poter apprezzare la 

musica e i musicisti, per questo quando ha sentito suonare Shirley ha capito subito che quell'uomo 

avesse un talento straordinario. «Mio padre parlava sempre di lui, metteva la sua musica a casa 

nostra e ce la faceva ascoltare», dice Vallelonga. «Quella musica ha aperto il mio mondo. 

Ascoltavo i Beatles, Jimmy Rosselli, la musica italiana e Don Shirley. È stato un grande mix 

culturale per me». 

 

Nel 2013, dopo oltre 50 anni di amicizia, Tony Vallelonga e Don Shirley morirono quasi a tre mesi 

di distanza l’uno dall’altro – Tony morì il 4 gennaio 2013, all'età di 82 anni, e Shirley morì il 6 

aprile 2013 all'età di 86 anni. Dopo un periodo di lutto, Vallelonga tornò alla loro storia e iniziò a 

pensare: questo è il momento di scriverla. 

(Testo tratto dal pressbook del film) 

 

 

IL SOGGETTO 
Questa storia su una lunga amicizia alla fine è diventata un film... grazie a un’altra lunga amicizia. 

Vallelonga conosceva l'attore Brian Hayes Currie (Armageddon, Con Air) da moltissimi anni, e 

Currie aveva conosciuto bene il padre di Vallelonga ed era persino apparso nel film di Vallelonga 

del 2008, Stiletto. Currie rimase davvero scioccato quando, alcuni anni fa, in un bar di Studio City, 

in California, Vallelonga gli raccontò questa storia su Tony, che Currie non aveva mai sentito. 

«Brian mi ha detto: sei pazzo?! Devi assolutamente fare questo film!». Ricorda Vallelonga. 

L'entusiasmo di Currie ha dato a Vallelonga la spinta finale di cui aveva bisogno. «Gli ho detto che 

sentivo di essere finalmente pronto a farlo, e ha accettato di scriverlo con me». 

 

Secondo Currie, la storia aveva una rara profondità e una percezione emotiva unica. «Questo film 

parla del vedere il mondo attraverso gli occhi di un'altra persona e dell’imparare a vivere nei 

panni dell'altro», continua Currie. «In molti modi, entrambi gli uomini sono due pesci fuor d'acqua. 
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All'inizio di questa storia, queste due persone non hanno niente in comune, non si sarebbero mai 

dovuti incontrare, non dovrebbero nemmeno stare insieme. Ma la loro storia dimostra che persone 

molto diverse possono capirsi e rispettarsi a vicenda». 

(Testo tratto dal pressbook del film) 

 

 

LA SCENEGGIATURA 
A questo punto entra in scena Peter Farrelly che, insieme a suo fratello Bobby, ha scritto, diretto e 

prodotto una dozzina di film di successo, tra cui Tutti pazzi per Mary, Amore a prima svista, Lo 

spaccacuori e il cult Scemo & più scemo. Insieme avevano creato un genere comico del tutto loro: 

una serie di commedie incredibilmente divertenti che spesso mettevano in risalto quel talento 

nascosto di noti attori drammatici, come Jeff Daniels, Matt Damon e Gwyneth Paltrow. 

Mentre Vallelonga e Currie stavano iniziando ad esplorare diverse idee per la sceneggiatura, 

Farrelly, che stava sviluppando la serie comica di DirectTV Loudermilk, con Bobby Mort, si 

imbatté in Currie. «Gli ho chiesto: cosa stai facendo?», dichiara Farrelly. «E lui mi raccontò di 

questa storia basata sul padre del suo amico, il buttafuori più duro di New York, che lavorò come 

autista per un pianista di colore di nome Don Shirley, in tour nel sud degli States nel 1962. Pensai 

che fosse un’idea fantastica. Gli ho detto: buon per te. Corri a farlo!». 

Nelle settimane che seguirono, Farrelly non riuscì a togliersi dalla testa quello che gli aveva detto 

Currie. «Ho continuato a pensarci», dice. «Stavo a letto a pensare, “Dio, questa è una storia 

bellissima”. Guidavo pensando, “Quel ragazzo ha una storia fantastica tra le mani”. Quindi alla 

fine chiamai Brian e gli chiesi “Ehi, com’è finita con quella storia del pianista nero e dell'autista 

italiano?”. Quando mi disse “Non abbiamo ancora iniziato a scriverlo”, gli chiesi: “Posso 

scriverlo con voi? Mi piacerebbe salire a bordo. Adoro quella storia”». 

Un film drammatico, d'epoca, legato ai conflitti razziali, sembrava una brusca svolta creativa per 

Farrelly. In effetti lo era, ma non del tutto. «Questo film è un inizio per me», dice il regista. «Ma 

questa storia mi riporta in realtà a ciò che ho sempre voluto fare. Nel corso degli anni, quando le 

persone mi chiedevano se avessi mai fatto un film drammatico, la mia risposta è sempre stata: sì, 

quando arriverà il momento. È l'universo che te lo porta. È come chiedere a qualcuno: Quando ti 

innamorerai? Quando arriva, arriva… ». 

Non molto tempo dopo che Farrelly salì a bordo del progetto, lui, Currie e Vallelonga si 

incontrarono in un ristorante. «Peter è stato fantastico», ricorda Currie. «Ha detto: “faremo 

assolutamente un film su questa storia. Te lo prometto in questo momento. Riesco a prevedere 

sempre quando un film sarà realizzato e questo lo sarà”. Peter era impegnato con Loudermilk, così 

Nick e io iniziammo a scrivere la prima bozza». 

 

Vallelonga e Currie avevano moltissimo materiale su cui lavorare: interviste registrate di Vallelonga 

a Tony, gli appunti delle sue interviste a Shirley, oltre a fotografie, brochure, cartoline, persino la 

mappa che mostrava la rotta del viaggio che Tony aveva tenuto. Dopo il viaggio iniziale di due mesi 

di Tony e Dr. Shirley, i due hanno fatto un altro tour che è durato circa un anno – Shirley ha poi 

chiesto a Tony di unirsi a lui nel suo tour in Europa, ma Tony ha rifiutato perché non voleva 

rimanere lontano dalla sua famiglia così a lungo – quindi, Vallelonga e Currie hanno avuto accesso 

anche alle numerose lettere che Tony e sua moglie Dolores si erano scambiati mentre Tony era in 

viaggio, in cui emergono le emozioni e le esperienze che stavano vivendo. 

«Avevamo così tante informazioni, così tante belle storie», dice Vallelonga. «Alcune di queste 

erano così assurde che nessuno ci avrebbe creduto. Abbiamo passato tre, quattro settimane a 

creare le scene». Quando hanno finito, hanno presentato il loro progetto a Farrelly. «È stato geniale 

nell’ottimizzarlo», dice Vallelonga. «Tutti e tre insieme lo abbiamo perfezionato, perfezionato e 

perfezionato, ricominciando dall'inizio con gli input di Peter». 
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Sebbene la sceneggiatura sia basata su eventi reali, è stato in questo modo che hanno definito l'arco 

narrativo generale della sceneggiatura. Il dono di Farrelly per la narrazione e i personaggi, e la sua 

precisione come scrittore, hanno reso il tutto possibile. 

«Peter sa cosa funziona e cosa no, cosa è importante e cosa è eccessivo», dice Currie. «Ama 

raccontare storie e affascina il pubblico quando parla perché sa cosa fa funzionare davvero una 

storia». 

 

Dopo che la sceneggiatura fu completata, Farrelly la inviò al suo socio/produttore Charles Wessler, 

senza dirgli nulla a riguardo. «Mi ha solo detto, leggila e dimmi cosa ne pensi», ricorda Wessler. 

«Quando ho iniziato a leggerla ho pensato che fosse diversa da tutto ciò che avevamo fatto prima. 

A pagina 22 ho pensato che fosse perfetta per Peter. L'ho adorata e gli ho detto che volevo farne 

parte». Wessler, che ha lavorato con Farrelly per quasi 30 anni, dice che la maggior parte della 

gente non sa che il regista, famoso per le sue commedie, ha conseguito un Master of Fine Arts alla 

Columbia University e ha scritto due romanzi. «Nel corso degli anni, Peter ha condiviso centinaia 

di storie fantastiche con me e i nostri amici», afferma Wessler. «Storie che vanno dall'infanzia al 

college e al trasferimento a L. A. dopo la laurea all'università. Ha un occhio così attento per tutti i 

dettagli umani. Ha sempre avuto il talento di mescolare ‘il divertente’, ‘il tragico’ e ‘l’umanità’. 

Ciò che rende Peter un regista così meraviglioso è la sua onestà. È un osservatore straordinario 

della vita e delle persone e traduce ciò nelle sceneggiature e nei film. È divertente, e lavorare con 

lui è uno spasso». 

 

Il pluripremiato attore Viggo Mortensen, che interpreta Tony Vallelonga, afferma che il potere di 

Green Book deriva non solo dal fatto che sia una storia vera, ma dai punti di forza che Farrelly 

apporta come sceneggiatore e regista: la sensibilità e il realismo. 

«Devi riuscire a vedere questi personaggi come persone reali, in situazioni reali, e Peter è riuscito 

in questo intento», dice Mortensen. «I dettagli del periodo e gli aspetti drammatici della storia sono 

così ben gestiti. Ci sono situazioni divertenti, ma non è la comicità che si vede negli altri suoi film. 

L'umorismo deriva più dalle situazioni e dai contrasti tra i personaggi. C'è molta attenzione ai 

dettagli, un'autenticità che ti aiuta a credere a tutto». 

L'attore vincitore dell'Oscar Mahershala Ali, che interpreta Don Shirley, afferma che è il 

bilanciamento tra umorismo e dramma che rende Green Book fortemente autentico. «Sembra vero 

perché è un mix», dice Ali. «Il modo in cui Peter Farrelly, Brian Currie e Nick Vallelonga hanno 

scolpito questa sceneggiatura, ti porta al culmine delle risate e ti immerge nel più profondo 

dolore». 

 

Jim Burke ha prodotto il film candidato agli Oscar Paradiso amaro e ha coprodotto il secondo film 

di Farrelly, Kingpin. Conosce Farrelly da molti anni e da tempo desiderava vedere il regista 

espandersi in altri generi. «Le commedie di Peter sono fantastiche, ma so che in lui c'è dell'altro e 

volevo vederlo al cinema», dice Burke. «Quando è venuto da me con questa idea ho pensato che 

fosse fantastica. Credevo che questa storia potesse avere alcuni spigoli taglienti a causa di questi 

due personaggi ma che Peter sarebbe riuscito a gestire la cosa in maniera molto tenera». 

Burke crede inoltre che il lavoro fatto nelle commedie abbia preparato Farrelly molto bene per una 

transizione verso i film drammatici, cristallizzando le sue capacità di scrittore. «Con la commedia, 

devi far ridere e usare solo la giusta sequenza di parole», dice Burke. «Peter è abituato a questo e 

lo applica anche nella sceneggiatura drammatica. La sua migliore qualità di scrittore è la sua 

ostinazione, perché ciò che gli scrittori fanno è scrivere e riscrivere. Se sei fortunato, la tua prima 

bozza è piuttosto buona, ma la parte più difficile della scrittura è rendere il buono molto buono e 

poi eccellente. È quello che fa Peter». 
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La vincitrice di Oscar Octavia Spencer (The Help, Il diritto di contare) è da sempre una paladina di 

storie che fanno luce sull'esperienza afroamericana e che ampliano la profondità e la diversità delle 

vite che vediamo ritratte sullo schermo. Dopo aver coprodotto il film drammatico del 2013 di Ryan 

Coogler, Prossima fermata Fruitvale Station, ha generosamente offerto la sua passione, la sua 

visione e il suo sostegno a Green Book, entrando a far parte del team del film come produttrice 

esecutiva fin dalle prime fasi di sviluppo. «Octavia ha portato al progetto le sue intuizioni uniche e 

la sua delicata sensibilità», dice Farrelly.  

«È un'attrice così dotata, ma anche una narratrice, e le sue intuizioni sulle complesse relazioni tra 

quelle personalità diverse sono state inestimabili. Ha avuto un entusiasmo palpabile nel raccontare 

questa storia e ci sentiamo molto fortunati per il suo coinvolgimento». 

 

Green Book è un film drammatico, naturalmente, ma ci sono momenti di leggerezza che sono 

interni alla storia e rafforzano i personaggi. «Ho detto a tutti che stavo scrivendo il mio primo film 

drammatico», dice Farrelly. «Ma mentre vai avanti con i personaggi e con la loro storia, ti rendi 

conto che è una coppia davvero strana». L'artista raffinato ed elegante e l’uomo duro e macho. 

«Mettere insieme questi due ragazzi in una macchina, è come mettere i protagonisti di La strana 

coppia in viaggio. Ci sono cose di cui parla Dr. Shirley, di cui Tony non ha la benché minima idea. 

Sono agli opposti, ed è da lì che proviene la maggior parte dell'umorismo comico». 

(Testo tratto dal pressbook del film) 
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ESTRATTI DALLE LETTERE CHE TONY VALLELONGA SCRISSE A SUA MOGLIE 

DOLORES DURANTE IL SUO TOUR CON DR. SHIRLEY 

 

Cara Dolores... 

Tutte le camere d'albergo in cui alloggio hanno la TV e la radio. Sto mangiando ottimo cibo, quindi 

non preoccuparti per me. Bacia Nicky e Frankie per me. Ti amo moltissimo. Tony. Ti ho detto che 

non so scrivere lettere. HaHa… 

 

Siamo arrivati in Ohio la scorsa notte verso le 19:00. Mi sono svegliato verso le 10, poi ho fatto 

colazione (bistecca e uova). Devo andare in città tra circa un'ora per preparare tutto per Dr. Shirley 

che trovo molto interessante e diverso. Devo parlare con tante persone dell’alta società che usano 

tutti paroloni, ma tu mi conosci, io me la cavo, sono un bravo attore… 

 

Proverò a chiamarti al telefono la prossima settimana, posso usare la sua carta di credito (di Dr. 

Shirley), ma non voglio approfittarne, mi tratta molto bene, non sembra nemmeno un lavoro. Mi 

sembra di stare in vacanza ed essere pagato per questo. Soprattutto mi mancate molto tu e i 

bambini, ti penso ogni giorno. È tutto per ora. Bacia i bambini per me. Ti amo moltissimo… 

 

Dinah Washington si esibirà da qualche parte a Cleveland e lui vuole andare a vedere lo show. La 

conosce molto bene quindi suppongo che saremo seduti in prima fila, penso che abbia detto che è la 

serata di apertura e che tutte le celebrità più grandi saranno lì. Non so cos'altro dire tranne che ti 

amo molto molto molto molto. Spero che tu capisca queste lettere, so che non sono bravo ma sto 

facendo del mio meglio… 

 

Abbiamo fatto il concerto ieri pomeriggio ed è andato molto bene. Sono tornato in albergo, ho fatto 

una doccia e mi sono sdraiato per un po', poi mi sono alzato e siamo andati a mangiare, ho preso un 

cocktail di granchi e il tacchino con piselli e purè di patate. Dr. Shirley è andato a letto, era molto 

stanco. Sono andato al cinema, ho visto International Hotel. Fa schifo… 

 

Dopo il concerto della scorsa notte, siamo stati invitati a casa dell'uomo che ha organizzato il 

concerto per il tè e le focaccine, beh, saresti morta dalle risate se mi avessi visto sorseggiare il tè e 

mangiare le focaccine con un tovagliolo delicato sulle mie ginocchia, mentre parlavo con i cittadini 

di spicco della città di Byron, nell'Ohio. Vengo presentato come il direttore commerciale di Dr. 

Shirley e tutte le persone mi fanno domande di ogni genere, e devo rispondere a molti di loro, ma tu 

lo sai che sono un bravo contaballe… 

 

Continuo a dimenticare di dirti che il tempo è assolutamente bellissimo da quando siamo partiti da 

New York. Non avrei mai pensato che questo paese fosse così bello, prima di iniziare a girarlo… 

Dr. Shirley ha deciso di fermarsi a Detroit per un giorno per far visita ad alcune persone che 

conosce, ti ricordi che ti ho detto che conosce gente ovunque vada e conosce tutte le persone 

importanti (milionari). Siamo andati a casa di alcuni ragazzi, scusa volevo dire una villa, un castello 

a dire la verità, si chiamava Henry Booth, vive in un posto chiamato Mich Hills, è simile a 

Riverdale Yonkers, ma il posto fa sembrare Riverdale la Bowery. Dolores, io non ho mai visto case 

così belle e favolose in tutta la mia vita. Oh, avrei così tanto da dire e non so come scriverlo, quello 

che ho scritto finora mi ha portato via circa un'ora e sto ancora pensando… 

 

Dovresti vedere l'hotel in cui alloggeremo stasera, ti piacerebbe, è veramente antico, come lo è di 

fatto l'intera città, anche i negozi e le case, tutto è fatto in casa, torte, biscotti ecc. Spero di aver 

scritto bene, vorrei poter trovare le parole per spiegartelo nel modo giusto… 
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Prima che me ne dimentichi, conserva queste lettere che ti sto scrivendo e numerale. Voglio 

leggerle quando torno a casa. Mentre scrivo questa lettera, sto mangiando una busta di patatine e sto 

iniziando ad avere sete… 

 

Comunque, oggi ha nevicato ed era bellissimo, la campagna sembrava piena di alberi di Natale. Ho 

visto milioni di alberi di Natale, laghi e stagni, è davvero un bel paese, proprio come in un libro di 

favole. Non ho mai realizzato quanto sia bella la natura fino ad ora. Vorrei potertela descrivere, ma 

questo è il meglio che posso fare per ora… 

 

Dr. Shirley ha detto che sono un buon lavoratore, e gli ho reso le cose molto più facili, gli altri 

autisti che aveva non erano bravi come me, dice che gestisco le cose abbastanza bene… 

 

(Dal pressbook del film) 

 

 

MAHERSHALA ALI È DON SHIRLEY 
Mahershala Ali aveva appena vinto l'Oscar come Miglior attore non protagonista per la sua 

performance in Moonlight, seguita dai ruoli nella serie Luke Cage e nel film Il diritto di contare, e 

aveva appena firmato per la serie HBO True Detective. «Era molto occupato», dice Farrelly. «Ma 

noi lo volevamo, ci abbiamo provato e la cosa si è risolta miracolosamente». 

Ali è stato attirato dalla sfida di interpretare un personaggio così enigmatico. «Quello che mi ha 

davvero incuriosito di Don Shirley era quanto fosse complicato», dice Ali. «C'è così tanto da tirare 

fuori da lui, le cose contro cui ha lottato, le cose in cui ha esibito un grado di eccellenza. La 

gamma di cose che avrei dovuto sfidare e affrontare è stata davvero attraente per me». 

Nonostante l’eccellenza musicale di Shirley, i viaggi mondani e le sue innumerevoli vittorie, Ali 

crede che Shirley fosse un uomo solitario che non si sentisse mai di appartenere ad alcun luogo. 

«Penso che il pubblico noterà che lui non apparteneva ad alcun mondo», dice Ali. «Era molto 

istruito e colto, aveva vissuto e studiato in Russia e a Londra. Poiché era afroamericano, non 

sarebbe stato accolto nel mondo della musica classica, e poiché era un ragazzo di formazione 

classica, non voleva suonare la famosa “musica nera” dell'epoca». 

C'è una scena in Green Book che sottolinea l'isolamento vissuto da Shirley. «Tony e Dr. Shirley si 

sono accostati sul lato della strada da qualche parte nel sud, in modo che Tony potesse aggiustare 

la macchina», dice Currie. «Dr. Shirley sta guardando fuori dal finestrino, dall'altra parte della 

strada, verso questi contadini neri che lavorano nei campi – uno scenario immutato nel sud degli 

Stati Uniti da centinaia di anni. E c'è Dr. Shirley, questo afroamericano ben vestito con un autista 

bianco, che li guarda arrancare nel caldo e nell'umidità. E loro, a loro volta, lo guardano. Non 

avevano mai assistito a una cosa del genere. L'intera scena è senza parole, eppure parla molto in 

termini di valore». 

La personalità carismatica di Ali e la sua genialità come attore hanno reso il riservato e brillante 

Shirley più accessibile e comprensibile, dice Wessler. «Interpreta un uomo che, se non fosse stato 

per lui, sarebbe erroneamente potuto risultare un infelice, solitario, arrogante», dice Wessler. «Ma 

il calore e la dignità naturale di Mahershala gli permettono di interpretare Shirley nel modo in cui 

probabilmente era davvero, con molta grazia, tanto amore e un gran cuore». 

L'attore Mike Hatton, che interpreta il bassista George nel trio di Shirley nel film, dice che guardare 

Ali diventare il personaggio è stato davvero d'ispirazione. «Non assomigliava al vero Don Shirley», 

dice Hatton. «Parlano in modo diverso, si muovono in modo diverso, hanno un aspetto diverso. I 

loro modi sono diversi. Lo osservi e vedi il processo che fa per entrare nel personaggio. È un attore 

straordinario e così dolce, bello e affascinante. È una delle persone più belle che abbia mai 

incontrato in vita mia». 
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Marinov, che interpreta l'altro membro del trio di Shirley, è d'accordo. «Mahershala è stato il primo 

attore a stringermi la mano quando sono arrivato sul set», dice Marinov. «È un attore premio 

Oscar, ma non si dà minimamente arie da star. Si interessa davvero alle persone che lo circondano, 

a te. È un uomo tranquillo, piacevole, sempre di buon umore, sempre professionale». 

 

Come il suo coprotagonista Mortensen, il livello di impegno di Ali per interpretare il suo 

personaggio è stato impressionante, sia per i produttori che per gli altri protagonisti. Per preparare le 

numerose scene al pianoforte e dei concerti nel film, Ali ha incontrato il compositore delle musiche 

Kris Bowers, uno dei pianisti più rispettati e talentuosi dell'industria musicale. «Volevo vedere cosa 

si prova a stare seduto sul seggiolino del pianoforte e cercare di avere la destrezza che il 

personaggio deve ovviamente avere, anche se sapevo che non mi sarei mai avvicinato nemmeno 

minimamente a Shirley», dice Ali. «Volevo essere circondato dalla musica, stare lì vicino al 

pianoforte». 

Bowers aveva prenotato un'ora di tempo in uno showroom Steinway per una riunione introduttiva, 

che si è trasformata in una sessione di tre ore. «Mahershala è davvero eccezionale», afferma 

Bowers. «È molto concentrato quando cerca di fare queste cose». 

Ali dice che un'altra sfida nel prepararsi a interpretare Dr. Shirley è stata l'assenza di filmati 

d'archivio su di lui. Anche se ha raccolto alcune notizie parlando con Vallelonga e Currie, e 

guardando un documentario sulla Carnegie Hall, dove Shirley era un compositore residente del 

Carnegie Artist Studios. (Ha anche vissuto in un loft sopra la famosa sede insieme ad altri 60 

artisti). 

 

«Ho potuto vedere questo documentario e metabolizzarlo al meglio, catturando l'essenza di chi ho 

visto in quel filmato», dichiara Ali. «È stato utile vederlo fisicamente, ascoltarlo mentre parlava e 

vedere come muoveva il suo corpo per avere un’idea di chi fosse. Ma il modo migliore per 

conoscerlo era ascoltare la sua musica. Nella musica sento il suo essere eccellente. Posso sentire 

un perfezionista e ascolto anche un compromesso, che è stato il risultato del tempo». 

Shirley, che ha fatto il suo debutto concertistico all'età di 18 anni, suonando Čajkovskij con i 

Boston Pops, è stato scoraggiato dal perseguire una carriera nella musica classica da alcuni manager 

che gli avevano consigliato di concentrarsi sulla musica popolare, perché il pubblico bianco non 

avrebbe accettato un uomo nero che suonasse musica classica. «Ha portato elementi classici a 

quella che era la “Black Music” del momento, il che è fantastico», dice Ali. «Ma era anche 

qualcosa che penso gli abbia causato molto dolore». 

Ali dice che è stato quel “compromesso” nello stile musicale di Shirley che è stato più rivelatorio 

per lui, la chiave che lo ha aiutato a svelare un uomo privato e riservato. 

«Dr. Shirley ha avuto la capacità di realizzare grandi cose ma, a causa dei tempi, ha dovuto 

sopportare di vivere una vita di compromessi», afferma Ali. «Come musicista nero che suonava 

musica classica, non credo che abbia mai veramente raggiunto il suo massimo potenziale». 

(Testo tratto dal pressbook del film) 
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I LUOGHI DI GREEN BOOK 
Green Book è un road movie che attraversa molti luoghi e location, un lungo viaggio on the road 

negli Stati Uniti che attraversa ben 11 Stati. Nonostante il film sembri toccare numerose località, la 

realtà è che quasi tutte le scene sono state girate in Louisiana, a New Orleans e dintorni.  

Come afferma infatti il regista, «tutto è stato girato in Louisiana, eccetto che per una mezza 

giornata di guida e un giorno a New York City per la Carnegie Hall». 

 

Le location del film: 

Copacabana Club, New York 

Prima di essere un autista, il personaggio di Mortensen lavorava come buttafuori nel famoso 

Copacabana Club di New York. Un'attenta visione del trailer del film mostra che l'esterno del 

Copacabana nel film è in effetti l'International House Hotel di Camp Street, a New Orleans. Le 

scene interne ambientate al Copacabana, sono state girate nello storico Carver Theatre di New 

Orleans. 

The Clover Grill 

È qui che viene girata la scena della sfida di hot dog a cui Tony Lip si sottopone per vincere 50 

dollari. La scena del locale di Little Italy a New York è stata invece girata al Clover Grill, nel 

quartiere francese di New Orleans, mentre quella nel banco dei pegni di New York, è stata filmata 

proprio dietro l'angolo, al Sigle's Antiques in Royal Street. 

Downtown Hammond 

La scena in cui Tony Lip saluta la famiglia di fronte all'abitazione di Little Italy, in realtà, è stata 

girata a Downtown Hammond nel blocco di edifici che si trovano al 100 di S. Cypress Street, 

all'incrocio con East Thomas Street. 

The W.P. Brown House 

La dimora privata in cui Don Shirley tiene uno dei primi concerti del tour a Pittsbourg, in realtà, è 

una villa d'epoca che si trova a New Orleans, al 4717 di St. Charles Avenue. Si tratta di un maniero 

realizzato nel 1904 per un magnate del cotone della zona. Se la casa vi sembra familiare, sappiate 

che è stata utilizzata anche per una scena della prima stagione della serie The Purge. 

Tulane University 

Nel viaggio verso il sud degli Stati Uniti, i personaggi di Mortensen e Ali, fanno tappa ad Hoover, 

nell'Indiana, per uno spettacolo in cui Tony deve risolvere un problema che riguarda il pianoforte di 

Don. Anche questa scena è stata girata a New Orleans, nell'Auditorium McAlister nel campus della 

Tulane University. 

The Orpheum Theatre 

Un'altro momento relativo ad una performance di Don si svolge a Macon, in Georgia. In realtà, la 

scena è stata girata all'Orpheum Theatre di New Orleans, lo stesso luogo dove si è tenuta la 

premiere del film. 

Roosevelt Hotel 

Quando Don e Tony passano per Memphis si fermano in un lussuoso hotel dove Tony incontra 

alcuni vecchi amici di New York. Quella scena è stata girata nello storico Roosevelt Hotel di New 

Orleans, appena fuori da Canal Street. 
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New Orleans Athletic Club 

Tony e Don all'inizio non vanno molto d'accordo, soprattutto non si fidano l'uno dell'altro. 

Lentamente, però, nel corso del viaggio, il loro legame cresce e diventa solido. Uno di questi 

momenti si verifica quando Tony aiuta Don a risolvere alcuni problemi legali. La scena è stata 

girata al New Orleans Athletic Club di New Orleans. 

Ruby's Roadhouse 

Durante il viaggio on the road, Tony e Don finiscono in un dive bar chiamato Orange Bird, un 

locale per soli neri, dove Don sale sul palco per una jam session: questa è una delle scene più belle 

del film. La scena è stata girata al Ruby's Roadhouse, in Lamarque Street, a Mandeville. 

Houmas House Plantation 

Lo spettacolo svoltosi nella maestosa residenza privata a Raleigh, nella Carolina del Nord, è stato in 

realtà girato presso la Houmas House Plantation nell'Ascension Parish, nei pressi di New Orleans. 

Aloha Motel 

In Indiana, Don è costretto a soggiornare in un hotel per soli neri, il Carver Courts. In realtà la scena 

è stata girata all'interno dell'Aloha Motel sulla Airline Drive a Metairiw, in Lousiana. 

Amite 

Mentre sono in viaggio, Tony e Don Shirley si fermano per un pasto veloce da Stucky e cenano 

all'aperto su un tavolo da picnic in un parcheggio. Quella scena è stata girata da Miss Anne nella 

città di Amite. 

Ricordate la scena della nevicata? Dovete sapere che sono relativamente rare nel sud della 

Louisiana, ma è accaduto dell'incredibile: appena fuori Amita si è verificata una incredibile nevicata 

che ha permesso di girare la scena della bufera nel Maryland. La scena doveva essere girata in 

Minnesota. 

(Testo tratto da Zingarate.com) 

 

 

PREMI E NOMINATION 

Premio Oscar 2019 
Premio Miglior film 

Premio Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali 

Premio Miglior sceneggiatura originale a Nick Vallelonga 

(Nomination Miglior film) 

(Nomination Miglior attore a Viggo Mortensen) 

(Nomination Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali) 

(Nomination Miglior sceneggiatura originale a Nick Vallelonga) 

(Nomination Miglior montaggio a Patrick J. Don Vito) 

 

Golden Globes 2019 
Premio Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali 

Premio Miglior sceneggiatura a Nick Vallelonga 

Premio Miglior film brillante 

(Nomination Miglior regia a Peter Farrelly) 
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(Nomination Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali) 

(Nomination Miglior sceneggiatura a Brian Hayes Currie) 

(Nomination Miglior film brillante) 

(Nomination Miglior attore in un film brillante a Viggo Mortensen) 

 

BAFTA - British Academy of Film and Television Art 2019 
Premio Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali 

(Nomination Miglior film) 

(Nomination Miglior attore a Viggo Mortensen) 

(Nomination Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali) 

(Nomination Miglior sceneggiatura originale a Brian Hayes Currie) 

 

Razzie Awards 2019 
(Nomination Razzie Redeemer Award a Peter Farrelly) 

 

Critics’ Choice Award 2019 
Premio Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali 

(Nomination Miglior film) 

(Nomination Miglior regia a Peter Farrelly) 

(Nomination Miglior attore a Viggo Mortensen) 

(Nomination Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali) 

(Nomination Miglior sceneggiatura originale a Brian Hayes Currie) 

(Nomination Miglior colonna sonora a Kris Bowers) 

(Nomination Miglior attore in un film brillante a Viggo Mortensen) 

 

SAG - Screen Actors Guild Awards 2019 
Premio Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali 

(Nomination Miglior attore a Viggo Mortensen) 

(Nomination Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali) 

 

(Testo tratto da Mymovies.it) 
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Green Book  

(Di Federico Pedroni) 
New York, 1962. Tony Vallelonga è un italoamericano dai modi spicci: lavora in un locale notturno 

e non disdegna le maniere forti quando deve risolvere qualche grana per il suo capo. Vive dalla 

nascita nel Bronx e frequenta da vicino, senza immischiarsi troppo, i mafiosi di zona che sembrano 

comparse de I Soprano. Ha una moglie che ama e una famiglia allargata pronta a invadergli la casa 

per vedere una partita di baseball. È un uomo tutto terreno: parla, fuma, mangia senza sosta e 

nasconde, dietro toni bonari, le tracce di un razzismo istintivo, quasi naturale. Quando il night club 

dove lavora chiude per un periodo, Tony è costretto a cercare lavoro. 

Ne troverà uno tanto inaspettato quanto ben pagato: fare l’autista per un eccentrico pianista 

giamaicano, Don Shirley, e accompagnarlo per un tour di concerti nel Sud degli Stati Uniti, ancora 

funestati dal segregazionismo. Don è il contrario di Tony: salutista, silenzioso, colto, ricco, con un 

alcolismo sotterraneo da controllare e pulsioni sessuali da nascondere. Tony è un bianco integrato 

nella sua comunità, ma che non conosce e non appartiene a nessun mondo se non al suo; Don vive 

in un paese in cui non è nato, parla mille lingue ma non si sente capito da nessuno: è nero e ricco, 

un binomio che suscita fastidio nei bianchi e sospetto nei membri della sua stessa comunità. Per la 

prima parte del film la strana coppia si studia, poi impara a conoscersi e a rispettarsi, finendo per 

riconoscersi e accettarsi nella sua complementare diversità in un crescendo emotivo costruito con 

mestiere. 

 

In Green Book – il titolo deriva dal “The Negro Motorist Green Book”, la guida stradale che 

segnalava i (pochi) locali accoglienti nei confronti dei viaggiatori di colore – Peter Farrelly usa un 

tono lontano dalla comicità demenziale dei suoi grandi successi, ma l’abitudine alla commedia 

regala ritmo e ironia a un buddy movie che, ancorato alla verità storica da raccontare e alla necessità 

morale da ribadire, rischierebbe altrimenti un eccesso di retorica. E invece Green Book scivola via 

dolcemente, aggiungendo alle frizioni dei due improbabili compagni di viaggio un tocco di 

approfondimento psicologico, caricaturizzando personaggi e situazioni in maniera funzionale, 

riuscendo a moderare l’enfasi. Le dinamiche funzionano grazie all’interazione – un’attrazione tra 

opposti – dei due attori protagonisti: l’ingrassato Viggo Mortensen, logorroico e ciondolante, 

indolente e minaccioso, biascica il suo slang e occupa fisicamente l’inquadratura, mentre 

Mahershala Ali tratteggia il suo personaggio con una fisicità ieratica, quasi astratta, raggiungendo 

momenti di intensità emotiva cesellati in levare. 

 

Green Book si alimenta in fondo della sua stessa prevedibilità, intrattiene con una patina scintillante 

intrisa dei toni impastati del Sud, riempie la narrazione di musica e colori, scandisce il racconto 

alternando commedia e dramma: mantiene insomma quel che promette. È una forma di 

intrattenimento brillante, un prodotto confezionato ma onesto, in quanto consapevole della propria 

natura. Con delle regole d’ingaggio così chiare è facile farsi sedurre dagli screzi e dalle 

riconciliazioni dei protagonisti, empatizzare con i loro tic e con le loro debolezze, indignarsi per le 

ingiustizie del becero razzismo degli Stati del Sud (la discesa geografica, dall’Arkansas 

all’Alabama, è un’immersione negli inferi delle Jim Crows Laws che, all’inizio degli anni 60, 

mostravano con ferocia l’arroganza del proprio potere). 

 

Green Book, insomma, è un compito ben svolto, senza sussulti o sorprese, che ci conduce con 

naturalezza verso l’ovvio finale edificante senza pretese né mistificazioni. Un intrattenimento 

onesto, vitale, compiuto che però addolcisce fin troppo un tema ancora attuale, limitando al passato 

il suo raggio di riflessione per evitare, in maniera consolatoria, di sporcarsi le mani con gli echi 

razzisti che ancora risuonano minacciosi nel nostro presente. 

(Federico Pedroni, Cineforum.it, 30 gennaio 2019)  
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Green Book, le contraddizioni on the road dell’America razzista 

(Di Michele Menditto) 
Non sarebbe passato molto tempo prima dell’introduzione del Civil Rights Act, che finalmente, nel 

1964, avrebbe posto fine alle discriminazioni di natura razziale. Ma due anni prima, il “Negro 

Motorist Green Book” era ancora indispensabile ai viaggiatori di colore degli Stati Uniti, che in 

quella guida trovavano gli alberghi, i ristoranti, i luoghi pubblici in cui avere accesso garantito, ed 

evitare in questo modo situazioni spiacevoli e rischiose per la propria incolumità. Pagine che 

fotografavano un Paese ostaggio di un diffuso sentimento razzista, contraddittorio e ostile alla 

diversità. Un paese in cui un musicista afroamericano poteva esibirsi ed essere applaudito dai 

bianchi, ma poi invitato a non fare uso dei loro servizi domestici.  

 

In una scena di Green Book, Don Shirley, talentuoso pianista jazz, se ne sta lì sbigottito, a fissare il 

bagno in legno nel giardino di una residenza privata indicatogli dalla servitù, a pochi passi dalla sala 

in cui è appena stato osannato dalla stessa gente che gli nega l’uso della toilette per gentlemen.  

La dignità è un prezzo troppo grande che Don non intende pagare, nonostante abbia intrapreso la 

sua tournée ben consapevole degli episodi infelici in cui sarebbe potuto incappare.  

Il ritratto lucido di questo clima di intolleranza e ipocrisia è il pregio più grande del film di Peter 

Farrelly (anche uno degli sceneggiatori, tra i quali c’è il figlio del vero Tony Lip), che accantonata 

la firma irriverente delle sue commedie (quasi sempre in coppia con il fratello Bobby), dirige una 

storia di amicizia e rivendicazione sociale ispirata al vero incontro tra l’affermato pianista, nero e 

gay, Don Shirley e il buttafuori di origine italiana, Tony Vallelonga, detto Tony Lip, ingaggiato nel 

1962 per fargli da autista durante un tour musicale negli stati più a Sud del Paese, dove lo spirito 

razzista si esprimeva nella forma più radicale e violenta. 

 

Un on the road politico e ironico che mescola con ruffiana correctness commedia e dramma, temi 

duri e situazioni più leggere, costruito su conflitti e contrasti apparentemente inconciliabili, a partire 

proprio dalla coppia improbabile di protagonisti, poli distanti che la sceneggiatura inserisce in 

continui giochi di scontro e avvicinamento, per quanto prevedibili, ma resi efficaci e piacevoli dalle 

prove attoriali di Viggo Mortensen, nei panni dello “scorsesiano” Tony Lip (esilarante il suo 

“italiano” nella versione originale), e Mahershala Ali, in continua affermazione di sé, interprete del 

raffinato musicista prigioniero della sua difficoltà a sentirsi accolto dal mondo.  

Sfaccettato nella sua tracciabilità lineare ed educativa, lo spirito ecumenico della convivenza tra le 

diversità e dei diritti civili, che va incontro alle aspettative di ogni tipo di pubblico, fa di Green 

Book un film riuscito nel suo sapere bilanciare le esigenze narrative di prodotto popolare e quelle di 

un racconto impegnato nel ritrarre un’epoca conflittuale e intrisa di pregiudizio (in cui non si fatica 

a riconoscere molti tratti della contemporaneità), in cui però le distanze, geografiche e umane, 

possono convergere in un territorio dove tutti sono liberi di essere se stessi. 

(Michele Menditto, Duels.it, 6 febbraio 2019)  
 


