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CINEMA. Il62˚ festivalinauguratoiericonil filmdel franceseBenoit Jacquot.Interessante documentario diHerzog

Berlino,MariaAntonietta
elasua rivoluzione sessuale
«LesadieuxàlaReine» , elegante
affrescosupassione epotere
Inconcorsodiciottofilm, uno solo
italianodeifratelli Taviani
Ugo Brusaporco
La Berlinale numero 62 conferma il suo amore per i film
che sanno toccare gli animi e
confonderli. Succede questo,
in una giornata inaugurale salutata dalla neve e dal freddo,
con il film che Dieter Kosslick,
direttore del Festival dal 2001,
ha scelto per ricordare a Berlino e al mondo un evento, il Festival, che ormai conta su uno
dei mercati cinematografici,
l’European Film Market, piú
importanti al mondo.
E proprio in chiave di cinema e mercato si situa la scelta
di un film come Les adieux à
la Reine di Benoït Jacquot. Il
film, tratto dal fortunato romanzo omonimo della storica
e scrittrice francese Chantal
Thomas, narra, sullo sfondo
dei primi giorni della Rivoluzione francese, un triangolo lesbico interclassista che coinvolge la regina Maria Antonietta, la sua amata Gabrielle de
Polignac e una giovane servetta. Con decisa forza narrativa,
cosciente della lezione rosselliniana e attento a non cadere
nella superficiale vena coppo-

liana (di Sofia), Jacquot affronta un tema ostico, quello del
rapporto tra il sesso e il potere
che Pasolini, con ben piú violenta forza, aveva sviscerato in
Saló. Jacquot guida il film con
grande signorilitá, da ricordare la fotografia di Romain Winding e preziose sono le musiche di Bruno Coulais in un
film dove anche il rumore della pioggia canta il dolore. Da
applausi i costumi di Christian Gasc e Valérie Ranchoux. Maria Antonietta é
una intensa Diane Kruger che
decisamente domina la scena
con classe, brave anche Léa
Seydoux, nella parte di Sidonie, e Virginie Ledoyen in quello della duchessa.
Ha fatto il suo ingresso al Festival anche Werner Herzog
con il suo Death Row un film
documentario che affronta, diviso in puntate, i casi di alcuni
condannati a morte che stanno aspettando l’esecuzione
nelle carceri americane. Tra
l’inchiesta e la denuncia Herzog prova a capire il non senso
di una condanna che il marchese di Beccaria giá nel 1764
poneva al bando. Operazione
necessaria quella di Herzog

Ilregista Benoit Jacquot conleattriciLeaSeydoux(a sin.), DianeKruger e VirginieLedoyen
anche se ammalata di ritmi e
modalitá troppo televisivi, in
fondo 188 minuti al cinema sarebbero difficili da digerire,
meglio qualche puntata in tv.
I FILM IN CONCORSO. A correre
per l’Orso d’oro saranno, fino
al 19 febbraio, diciotto film. La
parte del leone la fa la Germania con tre film in corsa e sei
coproduzioni, segue la Francia con due film in concorso e
cinque coproduzioni. Cesare
deve morire dei fratelli Taviani, è unico film in gara per l’Italia. Oltre al film di Jacquot, dalla Francia arriva A moi seule
di Frederic Videau. Dalla Ger-

L'INTERVISTA

mania, Barbara di Christian
Petzold; Was bleibt («Cosa rimane») di Hans-Christian
Schmid. E Gnade («Pietà») di
Matthias Glasner.
Quindi Aujourd’hui di Alain
Gomis (Francia/Senegal), con
il cantante americano Saul
Williams. L’enfant d’en haut di
Ursula Meier (Svizzera/Francia). Meteora di Spiros Stathoulopoulos (Grecia/Germania), secondo film del regista
rivelatosi a Cannes 2007 con
PVC-1 (unico piano sequenza
di 75 minuti). Just the wind di
Bence Fliegauf (Ungheria/
Germania/Francia). Tabu di
Miguel Gomes (Portogallo/

di Giulio Brusati

ARISA

C'

Arisa, lei hai cambiato
pettinatura e look: come si
vestirà per il Festival?
Scusate, ma per quale
giornale sto facendo
l'intervista? «Unghie &
Bellezza?».

No, è che lei è radicalmente
cambiata, dalla sua
partecipazione come giudice a
«X Factor»...

Mi avvicino ai 30 anni e ho
sviluppato un mio gusto
estetico. Ho solo assecondato
la mia voglia di essere donna.
Prima mettevo l'aspetto fisico
in secondo piano, ma ora mi
va di essere attraente. E poi

Oggi Piero Pelù compie 50
anni. E ricomincia dai Litfiba. Da marzo infatti il rocker insieme a Ghigo Renzulli sarà nei palasport italiani,
tranne l’ultima tappa il 1˚
maggio che sarà all’Arena
di Verona, sulla scia del successo dell’ultimo album di
inediti «Grande nazione»,
prima del tour europeo.

bisogna avere rispetto per gli
occhi degli altri… Ma non mi
domanda niente sulla
canzone che porto a
Sanremo?

Certo! Il brano s'intitola «La
notte», come la canzone dei
Modà.
Davvero? Non l'ho mai
sentita.

Ma com'è possibile? È stata in
radio per un anno di fila! Vuol
dire che lei non ascolta molto
la radio…
O forse non ascolto molto i
Modà. Io la radio l'ascolto,
specie Virgin Radio.

Ma allora in lei c'è un'anima
rock!

Potete dirlo forte. Al Festival
volevo andare con i
Perturbazione, la indie-rock
band torinese che ha scritto
Agosto, uno dei miei brani
preferiti. Ma Sanremo è una
trasmissione televisiva e
allora volevano qualcuno di
diverso. Ho scelto comunque
bene: canterò La notte in
duetto con Ermanno «Giò»
Giovanardi, l'ex La Crus. Per il
duetto internazionale, invece,
avrò al mio fianco José

brevi
PIEROPELÙ
OGGICOMPIE50 ANNI
DAMARZO SARÀINTOUR,
IL1MAGGIO INARENA

«Bastaocchiali
Hounnuovo look
perSanremo»
è una nuova Arisa
a Sanremo. La
cantante
vincitrice di
un'edizione «giovani» con il
tormentone Sincerità torna al
teatro Ariston per la terza
volta con il brano La notte,
scritto dal suo ex fidanzato
Giuseppe Anastasi e
arrangiato e prodotto da
Mauro Pagani.
La canzone sarà inserita
nell'album Amami, in uscita
proprio nella settimana
sanremese.

Germania/Brasile/Francia). A
royal affair di Nikolaj Arcel
(Danimarca/Repubblica Ceca/
Svezia/Germania). Dictado
thriller psicologico di Antonio
Chavarrias. Captive di Brillante Mendoza (Filippine/Francia/Germania/Regno Unito)
con Isabelle Huppert. Jayne
Mansfield’s car di Billy Bob
Thornton (Russia/Stati Uniti). Postcards from the zoo di
Edwin (Indonesia/Germania/
Hong Kong/Cina), sviluppato
nel programma FrameWork
del laboratorio torinese. Rebelle di Kim Nguyen (Canada).
Bai Lu Yuan di Wang
Quan’an. •

Lacantante Arisa. SaràaSanremo con «La notte»
Feliciano con Que sarà/ Che
sarà.

Una scelta un po' retrò. O no?

In realtà la prima strofa della
canzone, quella che fa «Paese
mio che stai sulla collina/
disteso come un vecchio che
muore», è perfetta per il
paesino da cui vengo io,
Pignola, in provincia di
Potenza. E poi Feliciano ha
vinto Grammy, è famoso in
tutto il mondo… e io sono
felice di cantare con lui.

Molti artisti, invece, snobbano
Sanremo. Che ne pensa?

Che in fondo ne hanno paura.
Io sono riuscita, al mio terzo
album -Amami, che conterrà

La notte- ad avere un certo
controllo artistico e trovo che
il posto migliore dove
presentarlo sarà proprio il
Festival, dove potrò cantare
dal vivo davanti a una platea
di milioni di persone. Con
Mauro Pagani, mio nuovo
produttore, che dirigerà
l'Orchestra della Rai. Chi non
ci viene, per me ha solo paura.

E lei non ne ha? Il teatro
Ariston mette un po' di
soggezione, no?

Insomma… Per me sarà il mio
terzo Sanremo e ormai i
musicisti dell'Orchestra li
conosco bene. E poi faccio un
mestiere che mi piace: non ho
alcun timore.

GISELEBUNDCHEN
LAEXDI DI CAPRIO
ÈLASUPERMODEL
PIÙRICCADEL MONDO

La supermodel più ricca del
mondo è Gisele Bundchen.
Secondo il Daily Mail, la
31enne modella brasiliana,
ex fidanzata di Leonardo DiCaprio, può contare su una
fortuna pari a 115 milioni di
euro. Al secondo posto la
38enne statunitense Tyra
Banks con 68 milioni.

TIVÙ. L’ottavae ultimastagioneda aprile

Addiodottor House
LaFoxmanda
inpensionela serie
Calodiascoltiin Usa eidee scarse
MaHughLaurieormaiè unastar
Il dottor House, dopo otto anni di onorato servizio, va in
pensione. La notizia è stata data ieri da Kevin Reilly, presidente della Fox: «Con grande
dispiacere e un nodo alla gola
rispettiamo la decisione di Hugh Laurie, David Shore (autore, ndr) e Katie Jacobs (produttore, ndr). C'è un solo dr. House, uno dei personaggi più avvincenti e le storie migliori
mai viste in televisione».
L'ottava e ultima stagione
del Dr. House - Medical Division andrà in onda su Canale 5
a partire dal prossimo aprile.
La scelta di tagliare il telefilm
arriva a seguito di un notevole
calo di ascolti in America nel
corso della settima stagione.
Le idee iniziavano a scarseggiare ed è stato lo stesso autore Shore, d'accordo con l'attore Hugh Laurie, a chiedere di
poter «controllare» il finale,
senza rischiare una futura improvvisa sospensione.
House lascerà il posto, negli
Usa, a Terranova, la serie Fox
partita con ascolti deludenti e
arrivata in Italia su Sky. Per lei
è in forse già la seconda stagione, anche se il marchio produttivo di Steven Spielberg dovrebbe aiutarla ad ottenere un'
altra chance.
Lo Sherlock Holmes delle
corsie da noi debuttò su Italia
1 nel 2005. Da allora, tra repli-

HughLaurie in«Dr. House»
che ed episodi inediti, è diventato una delle bandiere della
rivoluzione dei telefilm americani, che oggi occupano una
fetta così ampia dei nostri palinsesti. I fan italiani si sono rivelati più fedeli anche di quelli
anglofoni, sopportando di
buon grado i cambiamenti del
cast, che ha visto l'uscita di
Jennifer Goodwin (diventata
protagonista di C'era una volta), Lisa Edelstein e Olivia Wilde (lanciata verso una brillante carriera sul grande schermo). House ha portato bene soprattutto a Hugh Laurie, attore inglese dalle precarie fortune, diventato una star grazie a
questo personaggio scontroso
e geniale. Per lui si prospetta il
ritorno in madrepatria dopo
otto anni a Hollywood. • A.D.

LANOVITÀ. Un nuovofestivala settembre

SigurRóseMuse
Ilgranderock
fatappaaVillafranca
Annunciato al castello
scaligero un importante
appuntamento
di musica internazionale
Un rock festival internazionale al castello di Villafranca di
Verona, a settembre, «teste di
serie» gli islandesi Sigur Rós.
La lunga estate calda italiana
della musica leggera aggiunge
al cartellone un altro appuntamento di valore: il 2 settembre
nel castello villafranchese, in
posizione strategica tra Verona, Mantova e il Lago di Garda, arriveranno una serie di
gruppi e solisti di livello internazionale. La manifestazione
è ancora da definire e la Vivo
Concerti, l'agenzia che la promuove, sta mettendone a punto i dettagli, tanto che solo nei
prossimi giorni si saprà la durata e il cartellone (e le prime
indiscrezioni parlano di gruppi brit-rock come i Muse).
La notizia sicura è il gruppo
headliner del 2 settembre,
quei Sigur Rós che dai critici
sono indicati come l'ultima
sconvolgente novità emersa
nel panorama rock, fautori di
una musica aliena e bellissima, una collisione tra musica
sinfonica, i Pink Floyd più spaziali, i Radiohead, i Can e le
esperienze dell'avanguardia.
In realtà la loro musica è stata
ascoltata da tutti gli italiani,
anche quelli che non li cono-

Gliislandesi Sigur Ròs
scono per nome: a parte la loro presenza nella colonna sonora del film Vanilla sky con
Tom Cruise, va ricordato che il
loro brano Hoppipolla è stato
usato dal maestro Sabiu come
stacco durante un Festival di
Sanremo condotto da Antonella Clerici. Questo per dire che i
Sigur Rós fanno una musica
godibile da tutti, connotata
dal falsetto angelico del frontman Jónsi Birgisson e dai suoni eterei delle chitarre, utilizzate come fossero violini. Intorno a loro c'è molta attesa perché, dopo aver annunciato
una pausa all'inizio del 2010,
di recente hanno confermato
le voci che li vorrebbero in sala
di incisione per un nuovo disco. Se rispetteranno la loro tabella di marcia, infatti, l'album uscirà in estate e la band
islandese affronterà un tour
mondiale che passerà dall'Italia a settembre. • G.BR.

