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Festivtrl apre i batten-

ti tra mille diflicoltà di ordine burocratico. A causa cli un disguido non
c'è il mio zrccredito. Risultato: quattro ore cli :rttcsa percl-ré vcnga ristiìrnpato e:rclesso solìo in Salir
Grande per l'apcrtura di S. Spielberg
con The terminal. Si comincia..,
H. ZZ: increclibile, S. Spielberg ha
fatto cen[ro. Ironico, tenero, è il frlm
icleale per inizi:rre. Solt:-rnto il romanticismo ci salva d:rlla irnbarazzante recit:rzione di C. Zet:-r Jones.
Sorge ,.rn problem:r: è possibile salvaguardirre il talento cli T Hanks doppi:inclolo ir-r italiano? Si consiglia agli
innan-Lor:-iti l'ardua sentcl-rzLì.

I settembre -

La giornata si è aper-

I fratelli Dinamite, un omaggicr
agli inventon cli Calimero, i fratelli
trì con

Pagot che, gr:izie a un buon restaulO,

E,. Reitz,

e la protagonista, presenti

in sala. Si ricominci:r dalla cadr-tt:r
del Muro di Berlino per arriv:ire, in
sei tappe, ai giorni nostri. Momenti
di grancle cinema che, tatvol[a) scollfinano nelle a[mosfere n-r:rgichc c]elle
prccedenti visioni.
Primo film in concorso nel tardo pomeriggkr. LIna sensuale ed intrigante
Vi-rleria Rruni Gdeschi scduce l'anima meloclr:rmmatica del regista francese E Ozon (5 x 2, cinq fois dcux)
chc, sparring pàrtner al suo scrvizio,
esplora e ricompone a ritroso i frammenti della sua vita amorosa.
Ha chiuso la serata un intricato J.
Demrne che, cot-t The Mancl'Ltniarr
candidate, atTic-l:r allo sguiLrdo di genere il suo cinema politico chc, alla vigilia clelle elcziot-ri in Amcrica, anticipa e dissemina dLrbbi in una finzione scm.pre piùr vicina al complotto
de11:r rcaltà.

il digltale hir vakrrizz:rto ritrov:rndo,
nci virraci colori, 1'antico splenclore.
Subito dopo, uno clegli cventi da inc 2 settembre - L:r miittinata ed il
primo pomcriggro sono stati dedicati
più attesi: i prirni due episodi della
lrlll v jri, ,n. dr.'l ler:o e qui.rrl( , cpis.. ,terza serie tli Hcirnat, con il regista,
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clio tlella seric Hclrnat. Con[inua il
viaggio nell'idcntità tcdesca.

3 settembre - Dclivery (N.

Pan:,Lyo-

topoulos) ò un film greco, 1n concorso, che racc()ntiì storie c1i ordinaria
emarginazione, piccole vite senziì
importanz:r, in una putrida Atene,
climenticata c1alle mappe rurisriche,
avamposto all:r deriva di africani, cinesi, clrogi-r e prostttLrzlone.
Non meno clokrroso e sincero è il seconrlo film in gara: L)tlalionrryj dostup
(Svetlana Proskurina). Sguardo :rcuto, gencriìzionale e fernminile, sr-rlla
fatica c1i (soprirv)vivcre nella Rr-rssia
di oggi.
Fino all'ultimo resprro e senza un attinro cli tregua, Collatcrul di M.
Mirnn, m:rgo clel montaggio, che regi,rla un'anima nolr all'atletico T
Cnrisc. Musica indiavol:rta, fotografia c:rlc1a e "jazzrìta" per un filnr chc
non percie mai l'equilibrio, nemmcno alla fine, cluanclo rischia di sparnrle grosscl

4 settembre - RitroviLta l'trntica po-

tenziì e con ull colpo c1i cod:r dritto al
cuore, c:rlir il silenzio sui personaggi
t1i Heimat, irrequieti compagni di
viirggio, seguiti con tìnr()rc negli Lrltimi vent'anni. Pcr i millc fr-Lochi cl-re
hai saputo acccnclere, grazie di tutto
caro Eclgarl
Coerentemente all:r srLa fama, G. Araki sbarc:r trl Liclo con Mlsrcrlous
slcln, il primo film scanclakr c1ella mostrir. LIn trancltrillo week-cncl di paur:ìr Lu-r bnco nero nella memoria lun-

go tutta una vita, raccontato in modo convenzioni,rlc per rendere, forse,
più efficace la dcnuncia di pedofilia e
ahLr.., scssuale stri lnirrr-rri.
In una grandc città come Pechino,
un:r realtà prcsa a caso tra mille altre, ncmmeno cotì il suicidio si cttticne la pace. In ShrTle (J. Zhangke), T
Kitano, qui produttore, irssiste dolente alla m.orte della speranza, all:r
fine del cinema di Y. Ozr-r. In una
realtà fasulla edificati-r sulf irnbroglio,
che costrtrisce parchi dove, per l:r
nostra comodità, il mondo è ripnrclotto quasi a grandezza naturale e lct
si può girarc in un quiìrto cl'ora, ci
trggrappiamo al salvagente clel nostrc)
cclh-rlare che, con i suoi quaclri :rnimati, ci illucle di non sprofondare nei
clebiti, nelle fugl-re clandestine :rll'e-

stenr, nelle solitudini, nellc morti
bianche, nelle esalazior-ri cli gas...
E allii fine Lavorarc con lertteTTa - Radict Alice ]00.6 Mhr (G, Chiesa), il
cinern:r politico che rievocir il passato, l'esperienz:r di Radio Alice :r Bologna, per cilpire il presentc. Dalle
ceneri di Radiofreccla a Rino Gaerano, c1a Mariir Callas a Parry Smitl-r e
senz:r climcnticare il coraggiol. Sì, il
film di G. Cl-ries:r mi è piaciuto. Dopo Il caso Martello e Pantlrcr, rc:rlizza
fir-ralmente un'opera dcgr-r:l del suo
talento.

5 settembre - Il Festival errra nel
vivo e coll un film latir-roamericano
la Settimana della Critica si prcsenra
al prLbblico. L-r Una de dos (A. H.
Taube), l'Argentir-r:r e il mondo sol-ro
un binzrrio nìorto, sopra ii cluale stia-
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RUBRICHE
nr.o, come c:ìni ranclìgi.

Nel buio,

si alzano barric:rte.

cÌLresta

me

1:r

pr-rbblic:rnol) e Mol:-rn-

te Placiclo: che ammucc.,.ehm,

vctstancamen[e,
levo
accoppiatal
dire
Sempre piir tristi.
Operlr ittlercssultlc. nìiì lrr)c() LaPita
dr-rl pubhlico del Lido, è il francese
Les reuenan rs (R. Campillo), doloro- 6 settembre - Viene dti molto lot-rtano, c1all:r Patagonia, dall'ultimo cisamente ispiriita clillla convinzione
nema del rnorrdo, il messaggio che
che, così lontani così vicir-ri non sono
A. Agresti :rffida al suo ultimo film:
solo gli :rngcli, ma i rcdivivi, i morti
Un muntlo n'Lenos pectr.Il cinem:r :rrche improvvisamente ritornano, ir-t
gerrtino
è giovane perché coincidc
m.ezzo a noi. Un soggetto che, forsc,
con le nuove generazioni. Ne inter:rvrebbc attratto G. de M:rupasstrnt
preta le incpietuclini e, per ricucire
prim:i e E TilrfT:ittt poi, in ttna molc ferite inferte del passato, li iLccomTèstimonianza
Rlter.
Spoon
dcrria
pagna
nella Storia.
:Lngosciirntc per ricorclare che, cli-rgli
Un'amzrra commeditr è Agnes und his
"zLflÌìbies", ci cbbbr:rmo difenclerc.
brotlwrs (O. Rohler), sopravvi-th-rtatcr
Dopo il successo al Festiv:rl cll Berllpcr
film
tedesco. Non \,'ingànni il titolo;
m.,ltc
lc
lrpct
trtivc
ll(), erlìllr,
è la versione inglesc che, più cli altre,
l'esordio veneziano c1i H. Miyrrzaki.
rispecchia in sé il sLro segreto.
Attese in parte clelusc perché, con
Patrocinato d:r \il1 Vcnders, qui proHauro no ugctku slrlro, i[ regista giaprlnttore, Musica cubatw raccoglie l'eponcse non conferma lil perfezione
reclità dei grancli vecchi del Br-ren:r
raggiunta con il prececlente La città
Msta Soci:rl Club, ormai quasi ttrtti
incantatct, Il responso odierno parl:i
clefiu-rti, tlanne ttno, Pio Lciva, otchiaro: più fantasia e nìeno Poesi:r.
f:imilii-rri,
tuntacinqucnne c:ìnt:ìnte, che nor-t
cla
tragcclie
spezzate
Vitc
csitir a lrcscol:rre 1:r sua voce e le
malattie e scnsi di colpa, sono le teì
lìrlove tendcnze giov:rnili, contittìLinratichc f r( rIr( )5le 1,qqi itl cullcu15(
narrdo il ra;r con la tr:rclizione. Lzr
da cluc oneste c solide pcllicole: lcr
(G.
Zmusica ritrova intattzr 1'antici-t m:rgi:1,
lrltcr
sans
Trrut
urr
svizzero
feu
delucle I:r prodr-rzione che, prirra c1i
glinski) e lo spagnolo Mar adcntrct
(A. Amer-rab:rr).
spolltiìneità, suonrì zrrtificialc per
non dire fasulla.
In tutti clucsti anni non ho tniri '.rp-

peso un'ir-rvcttiva a Ridarcci I Soldl, la
sinrpirtica ir-riziativn cli G. Ippoliti. E
arriv:rto il momcnto di farlol . Otnn'

M. Placido (in concorsol),
,
pcr
il "Lcone" di pcggior
ir-r
lizz:i
è
film c-lell'ultimo decennio: semplicemcnte onibilel Stefar-io "mincLria
dnra" Accorsi che, ncl finale, esibisce "nrtisticiìnìcnte in tiro" (chisstì se

que

6E

sei"

c1i

- Scgn:rlo con piacerc
giorn,, Jel 1,rlco. tttt itttcrcs:ltttlr'
film cl'esordio di Maurizio Pasctti e
Rodolfo Bisi-rtti. Montaggiit accorto,
originale scelta e dirczione clcgli irttori, meuoria scolpit:r nei rrttlti c volti chc restano scolpiti nclla metnoria,

7 settembre

I/
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nìiì it-r qlresto sprofondo Veneto, beCi si aspettava mtllro dall'r_rltimo filni
stiario di lLroghi comuni, più spont:rdi V M:rrra: Yento di terrtt. Cambiano
neità non avrebbc guastato.
gli orizzonti ma non le derivc, eterni
La f:rmiglii-r malmessa c le sr-re traginaufr:rghi c1i terr:r e nìiìre. Il cir-rerna
che cor-rscguenze è forse il grandc teche si accontenta: collìe la vita.
ma sotterrrìneo c1i clLlesto Festival. Lo
testinroniano cL)n rigore: Yerd Drrtl«,
delf ir-rglcse M. Leigh, e due fihn 8 settembre - Prctmisedland (A. Gifrancofoni: il francese Les llens (A.
t:ri): il vi:rggio dell:r Speranza è spesMesa Jrr:rn) e il belga Lu femrne t),e
so c1ucllo senza ritorno, Autostrade
Glllcs (F. Fonteyne) che svcla, corr
somnìerse si diramano in tutto il
l'elcganzir di un pittore, la natur:rle
rnonclo. Tàllin-Haiftr: 1a tr:rtra dclle
bellezz:r interiore dellu sui-r modclla,
clrnne, lc frontiere dell':rbisso. lsr:reE. Devos, sLrblime interprcte cl-re dile l-ra climenricato la sacralità clelli-r
pinge, con intensitrì, unrl rocciosa
donna, i bei seni si vendono all'ast:1.
donna cli cirmpagna, ritratto livido cli
A. Gitai :ìttacca i mercanti: Tèrra
signora, che si sgretola di colpcr, coprorncssd è Ia storia di uni-r donna,
me in uno schi:rnto.
che ritrova la sr-ra libcrtà, cluando un
Fin:rlmente il cor-rcorso entra nella
kamikaze si fa csplodere ncl tempicr
sun settinurna cruci:lle e puntuale si
clove 1:r sfruttano.
prcsentiì con il botto del "filmone":
Il film coreano ir-r concorso è, non
VeraDrake (M. Leigh). Londra 1950,
solo nel palinsesto, 1:r ver:r sorpresa
il dr:lnma degli aborti clanclestini,
del Fcstival. In perfemo equilibrio,
chc tr-rtti l-ianno scolpito in faccia,
Sogno e Realtà, si posano con legger-rei lungl-ri ed inrpictosi primissinri
rezza sulla biL-rncia clclla Poesia. Alla
piani del volto vitreo, confuso e cufir-rc de11a proiezione, i-rccreditati
po, clisorierìtrìto e tcso clella protag()stlìnìpa tuttr in piedi e appl:rr-rsi scronista, che si ctrnclida fin cla ora, inscianti, i piùr lunghi finora registrari,
sienrc ad A. Birrclem (Mar adentt'o),
per il regista e i ciue ìnterpreti principer 1'assegnazione dell:r Coppa Vcrlpi,
pali, presenti in sala.
il prernio per la migliore interpreraAl contrario Birrh (J, Clazer) è il filrn
zione mirschile e fernnrinile.
chc raccoglie, dopo cluello c1i M, PlaCoerente e stimolante Tlre take, ll
cido, il mzrggior nurÌìerc) cli ululati di
documcntario che N. Klein, l':rutrice
disapprovazionc. Un vero peccato per
di No logr;, ha gir:rto con il marito, A.
N. Kidman, dirl look senìpre più irriLewis, sulle nuove frrrme cli krttir: ecor-roscibile, impantanatasi, :rlla vigisproprio e riapcrturi-r clelle fabbriche
tria clel suo secondo matrimonio, in uchiuse, resistcnza e procluzior-re, che
na improbabilc storiir c1':rmore con un
dimostrano cctrne in Argentin:r siir
misterioso ragazzino di clieci anni, che
m:ìturlltrì la svolt:r per il passaggio
afferma di esserc il prcceclente marito,
clel movimento No Global dalla proprcm2ìturamente scotxparso, tna antesta alli-r propost:ì.
cora di lei innamorato.
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Bello il fihn cli G. Amelio, Le chiaui di
cdsd, m:ì senza impazzire. Pellicola
sLrll'hirndicilp, uguale a [ante iLltre, di
registi che il cinema lo sannct filre: S.
Frears, J. Van Dormael, e la recitazione di K. Rossi Stutrrt ò lì a climostrarlo. Straorc-linaria intcrpretazione, in italiano, cli C. Rirmpling. Ricluttivo sarebbe soffermarsi soltanltr
sul [ema c]el1'h:-rndicap, Le chiaui di
casa è anche un filrn sulf incontrtt, in
viaggio, cli un pirdre assente cor-r il
proprio figlio, 1rrtì colnunclue ò un
filnr già fatto perché con Il ludro di
banrbini, per non parlare di Così rlcleuctno, i risultati erallo migliori'

9 settembre

- Lund of

lWenclers)? Giudizio

Plenty (\7.

a c:rldo,

senza

infami:r r-ré lode. Più pregi cl-re difetti, vuol dire la sua sull'Undici Settembre e sull'America clttpt-r l'Undici
Settembre. Vrtole sLìperc la Verità.
Da riveclere una sccttncla volta.

Partiamo clalle note
positive: Come inguaiammo iL cinema
italiarto. La uerd storia di Franco e Cic'
cir.r è r.rn bcl docurnentario, clissa-

10 settembre

-

crante t: conìnìovcnte, dei sempre
più afTi:rti-iti D. Ciprì e F, Mirrcsco,
che si permettono, davanti:i tutti, di
"sputtanare" il Giornale c1i Brescia,
legg.rr(.l, r tesluulmclìl(', llllì scnzlt rivelarc il nome del critico, uni-r dellc
tante str()ncature che, nel 1952, d,e'
molivano i "filmacci" clei due comici
siciliani.
La seconda not:r positiva arriva d:l
E. PLrglielh, vecchia cctnoscenza del
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Circolo del Cinerna di Bresciir, è
Stultr lì()stl'O t,sl,itc lnlti ()rs()n(r
c1u:rndo venne a promlrovere

il

sutt

primo film, che questiì sera ha preserìtafo ()ccli di cristullo, un thriller
rnozzafiato, che sconfina nell'horror. Pellicol:r c1i genere, degnrr di
questo noilLe, che non sfigur:r di
flrontt' A lìt( )St ri sacri C(rlììc pCr csempio Set,en.
Adesso prepar:rtevi pcrché arrivancr
le note dolenti. Pirrtiamo dal film piùr
atteso, tcigliamoci sLrbito il pensiero,
via il clente via il dolore: Lamore ritrot)dto, il piùr brutto film di C. Mazzacurati, clel c1-rale salvi:rmo soltantcl
1'accurata ed elegantc ricostrttzione
storica, siamo nel 1936, e Le Passun'
ti, la magnifica canzone cli F, De André che, alf inizio, :rbbiamo la ftrrtr-rna cli ascoltare per intero. Tiatto clil
un rornanzo di C. Cassola, che avrehbe fatto clormire di noitr la stessa
Liirla, stucchevole quanto f inttssiclabile sorriso cli M. Sans:-r.
Ancora più estenuante la visiclne
di Nemmeno il destitto, secoudo
fllm di D. Gaglianor-re. Relitti umani allo sbando, in un soggetto che,
con il passo riclotto del cortometraggio, si sarebbe trova[o più a
suo agio.
La carrellata sulla giornat:r odierna
si conclude cor.llh:r'rus (C. Denis),
uno degli ultimi film dclla sezione
più arnbita. Fedele alla su:r idea ili
cinema, che non concede nulla :rllcr
spettatore, la regista francesc, sempre più criptica, costruisce la stclria
di un uolnt) alla ricerca nel monclct
del figlio percluto. Lingu:iggio poetico/visivo che, attraverstl immagi-

simboliche, approda a rnomcnti
il profilo estetico/emotivo. AugLrriamo :-r C.
Dcnis chc questc qr-ralitiì le portir-ro
r-ri

cli gr:rnc'le cinema, scttto

fortuna, evitando al film la triste
sorte di due sue opere precedenti,
mai distribuite in Italia perché mai
acquistate.

---.
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