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CINEMA. Dadomani nelle sale«E oraparliamo di Kevin», filmdifficilee spaventoso sull’aggressivitàdegliadolescenti

TELEVISIONE. Dal 22febbraio in primaserata

Unaeccezionale Tilda Swinton
illuminaillungometraggio
dellaregista scozzeseRamsay
trahorroreneorealismo

Unascena dellafiction «Gemelle» dellaserie«Seipassi nel giallo»

Figliviolenti ecattivemadri
Adamo Dagradi
È possibile che un essere umano nasca cattivo e lo resti per
tutta la vita, senza nessuna
possibilità di redenzione? Se
lo chiedono da secoli filosofi,
teologi e scienziati, dividendosi tra eredità bibliche e genetiche, prodotti dell'istinto e dell'
educazione. Il premio nobel
William Golding, nel romanzo Il signore delle mosche, ipotizzava una violenza radicale e
primitiva alla base del carattere di ogni bambino, stemperata solo dalle costrizioni della
società moderna.
La regista scozzese Lynne
Ramsay, giunta al terzo lungometraggio dopo gli eccellenti
Ratcatcher e Movern Callar, affronta questo argomento in E
ora parliamo di Kevin (nelle
sale da domani). Un film difficile e spaventoso, nel quale
horror e realismo si fondono
grazie alla prova eccezionale
della protagonista Tilda Swinton. L'attrice londinese (a suo
agio anche in parti «americane») interpreta Eva, una donna che scopriamo trasandata,
disoccupata, schiava di alcol e
antidolorifici. Eppure, quando si mette alla ricerca di un
lavoro, dal suo contegno intuiamo un passato di studi e di
sicurezza economica.

«Seipassi nelgiallo»
Canale5ripesca
ithriller autunnali

Dal24febbraio
«QUALCOSA DI
STRAORDINARIO»
raccontala lottadi
un’attivistadiGreenpeace
persalvare una famigliadi
balenedal ghiaccio del
circolopolare artico, che
riescea sensibilizzare
l’opinionepubblicafino a
portareil problema
all’internodella Casa
Bianca.Lastoriacheoltre
vent’anni fa feceil giro del
mondointv, arriva al
cinemail24 febbraio.
DirettadaKen Kwapis e
conprotagonistaDrew
Barrymore,lapellicolaè
trattadal libroFreeing the
Whalesdel giornalista
ThomasRose.
Ilfilmha incassato8,5
milionidi dollari al
botteghinonelprimo
weekend. Promossa, nella
realtà,dall’attivista Cindy
Lowry, lamissioneper
salvare i trecetaceiè solo
unadelle battaglieportate
avantidaGreenpeace,che
nel1975ha lanciato la
campagnacontro lacaccia
allebalenee nel1986è
riuscitaad ottenerela
moratoria.

Premonizioni,serial killer, ostaggi:
lanuovavitadella fictionitaliana
Tilda Swintonprotagonistadelfilm«E oraparliamo di Kevin», dadomani nei cinema
Una serie di flashback ce ne
raccontano la caduta. Il figlio
Kevin, oggi diciottenne, dall'
età più tenera si è dimostrato
mosso dal desiderio di infliggere dolore e attirare su di sé
ogni attenzione. Un comportamento visibile solo alla madre, perché col papà (John C.
Reilly) Kevin si comporta normalmente. La sorellina Celia,
nata qualche anno dopo, è
l'esatto contrario: bionda e di
carattere dolcissimo.
La cattiveria di Kevin è reale
o si tratta di una proiezione
della mente di Eva? Soffre di
un disturbo comportamentale o nasconde qualcosa di più
sinistro? Ogni dubbio sulla
sua natura è fugato quando il

ragazzo (gli spettatori vengono informati dall'inizio, quindi non sveliamo nessuno colpo di scena) decide di compiere una strage nel suo liceo.
Sguardo impudente, occhi
misteriosamente a mandorla,
capelli corvini: Kevin, che è
portato sullo schermo da due
giovani attori (Jasper Newell,
quando ha sei anni; Ezra Miller, all'età di diciassette), sembra incarnare una forza maligna ingiustificabile e per questo ancora più spaventosa.
È l'incubo di ogni madre e di
una società che vive di rabbia
repressa, sempre pronta a
esplodere. In un'ottica stilistica e narrativa il film della Ramsay è più un horror psicologi-

co che un'iperbole morale o antropologica. Quello che lo separa dai compagni «di genere» è lo stile nervoso, l'invadenza ossessiva di una dimensione cromatica tutta virata al
rosso sangue, il disinteresse al
colpo di scena classico per avvantaggiare un senso di crescente frustrazione e impotenza. La vita di Eva dopo il massacro è ricca di spunti squallidamente neorealisti mentre
quella precedente soccombe
ad atmosfere alla Omen. Cinema d'autore, sperimentale,
più virtuosistico che profondo, comunque di grande impatto emotivo. Per chi vuole
mettersi alla prova davanti a
qualcosa di diverso. •

FESTIVAL DI BERLINO. «Lachispade lavida»,il nuovofilmdelregista trionfatore aVenezia

Lamorte indirettatelevisiva
Sconvolgente Alexde la Iglesia
ApplausiaEdwine WangQuan’an
in concorso,delude Soderbergh
Ugo Brusaporco
BERLINO

Si sono chiesti in molti, perché
La chispa de la vida (letteralmente «La scintilla della vita»), il nuovo film di Álex de la
Iglesia, a settembre trionfatore a Venezia con Balada triste
de trompeta, non fosse in concorso a Berlino, voci hanno
detto che non lo volesse proprio il regista. Peccato, perché
un film come questo avrebbe
sconvolto la giuria. L’idea che
conduce il film non è originale, la situazione mortale in cui
si trova il protagonista l’avevamo già vista anche in No
Man’s Land di Danis Tanovic.
La c’era un uomo sdraiato su
una mina, qui un uomo che, caduto in maniera rocambolesca in un cantiere, si ritrova
sdraiato su un’armatura con
un tondino di ferro infilato nel
cranio. Quello che cambia è il
contesto, la si raccontava l’assurdità della guerra, qui l’assurdità di un mondo che ha come unico valore il denaro.
Álex de la Iglesia ci porta nella
Spagna di oggi, frantumata,
ammaestrata dalla inciviltà televisiva, dove un uomo, Roberto, pubblicitario un tempo famoso, si ritrova da due anni disoccupato. Torna nell’albergo

dove si era sposato, diventato
un museo, si ritrova sospeso
nel vuoto, il suo caso finisce subito in televisione, intervengono tutti, si allestisce una sala
chirurgica all’aperto, sua moglie gli è vicino, ma soprattutto gli è vicino un amico pubblicitario. Una rete tv arriva a offrigli due milioni di euro per
morire.
Ancora fuori concorso ha sorpreso Salsipuedes dell’argentino Mariano Luque, un film
ambientato nei dintorni di
Córdoba, tra i boschi, dove si
vanno a accampare Carmen
(una bravissima Mara Santucho) e Rafa, le cose non vanno
bene tra loro, l’uomo è volgare, pieno di se. Le cose peggiorano quando arrivano a visitarli la mamma e la sorella di
lei, a cui Rafa fa una corte spudorata. Al Forum applausi, meritati, a non finire.
In concorso le prime tre ore
della saga Bai lu yuan («White Deer Plain»), film firmato
dal cinese Wang Quan’an, il
cui referente più immediato è
Novecento di Bernardo Bertolucci. Alla fine della dinastia
Qing, due famiglie confrontano i loro destini legando il futuro all’amicizia dei loro figli,
ma una donna cambia il loro
destino, i giovani scoprono il

Gliattori NicholasSaputrae LadyaCheryl conil regista Edwin
comunismo e perdono il rapporto con il mondo ancestrale. Ben girato e recitato il film
preferisce il racconto intimo
al grande affresco.
Sempre in concorso dall’Indonesia è arrivato Kebun binatang («Postcards from the
Zoo») di Edwin, si tratta di un
ritratto a acquerello di una giovane cresciuta nello zoo con il
padre, ama gli animali ma particolarmente una giraffa e parla a tutti di lei. Si innamora di
un cowboy vagabondo che fa
l’illusionista. Lo segue e quando lui muore in un esperimen-

to sbagliato finisce in un bordello. Delicato e dolce, naif
quanto basta per essere credibile. Non è credibile invece
Haywire nuovo noioso action
thriller di Steven Soderbergh
con Gina Carano nella parte
dell’agente Mallory Kane in
missione per il mondo, si guarda l’orologio e si aspetta la parola fine, nonostante un cast
con i fiocchi con Michael Fassbender, Ewan McGregor, Michael Douglas, Antonio Banderas, Mathieu Kassovitz e Channing Tatum. Non bastano le
uova per fare una torta. •

Ilfilmitaliano

PeriTaviani
successo
divendite
Francia,Spagna,Brasile,
Danimarca,IraneTaiwansono
alcunidei Paesiche hanno
acquistatoilnuovo filmdi
PaoloedEmilio TavianiCesare
devemorire chetanto
successodicriticae dipubblico
stariscuotendoal Festival del
cinemadiBerlino.
«Cesaredevemorire dei
fratelliTaviani»,dichiarail
direttorecommerciale Rai
LuigiDeSiervo,«è ilfiore
all’occhiellodellanostra
presenzaeil grandesuccesso
divendite all’esterotestimonia
labontà dellavorosvoltodalla
direzioneela validità
dell’intuizionedi acquisirei
dirittiper l’estero diquesta
nuova operadei Taviani chela
criticahaparagonato, per
intensitàdiracconto,ai loro
primifilm. Mipiace, però,
ricordareancheil successosul
mercatoinglese, australiano e
coreanodellaprevenditadiThe
dayof thesiegediRenzo
Martinelli».
LaRaihaconcluso venditedel
filmancheinInghilterra,
Benelux,Israele, Australia,
Norvegia,Svezia eFinlandia,
Slovenia, Albania, Bosnia,
Serbia,Macedonia,Grecia,
Colombia,Venezuela,Equador
eBoliviaehaavviatoa Berlino
trattativeper la
commercializzazionedeltitolo
ancheinGiapponee negliStati
Uniti.

L'effetto Tredicesimo Apostolo
si fa sentire su Canale 5: a seguito del successo della fiction
thriller/horror, conclusasi la
settimana scorsa, sono stati ripescati i film tv della serie Sei
passi nel giallo.
I lungometraggi, che dovevano andare in onda lo scorso autunno, saranno trasmessi dal
22 febbraio in prima serata. Si
tratta di una produzione internazionale, girata in inglese, a
Malta, da registi italiani: Edoardo Margheriti ha diretto gli
episodi Sotto protezione e Souvenir; Lamberto Bava ha curato Presagi, Vite in ostaggio e
Omicidio su misura. Gemelle
è stato affidato a Roy Bava (già
regista di Distretto di polizia
5), figlio di Lamberto e nipote
di Mario. Un ritorno gradito,
quello di Lamberto Bava sul
piccolo schermo: autore al

quale dobbiamo tanti classici
del brivido, nonché lo sbarco
della fantasy in tv (Fantaghirò). Il cast dei sei film include
numerosi volti noti italiani e
non: Kevin Sorbo (Hercules),
Craig Bierko (Cinderella
Man), Veronica Lazar (La Luna di Bernardo Bertolucci) e
Katrina Law (Spartacus), Daniele Pecci, Adriano Giannini,
Nicolas Vaporidis, Ana Caterina Morariu, Eliana Miglio, Andrea Miglio Risi, Antonio Cupo, Giorgia Surina, Jane
Alexander e Andrea Osvart (al
cinema in questi giorni in
Com'è bello far l'amore).
Si parlerà di premonizioni,
serial killer, famiglie prese in
ostaggio e persone scomparse
ma ci sarà anche spazio per
qualche risata e tinta rosa. unica strada per uscire dal tunnel
infinito della commedia. • A.D.

MUSICA

CINEMA

Sudamerica,
tourda tutto
esaurito
perlaPausini

Lacantante LauraPausini
Ottantamila biglietti venduti
solo a San Paolo, sold out in
tutte le tappe toccate dall’Inedito World Tour (molte delle
quali esaurite già in prevendita), testimonianze di affetto e
calore dei fan. Il tour di Laura
Pausini in Sudamerica, che si
è chiuso a Guadalajara, è stato
un grande successo. Partito lo
scorso 21 gennaio da San Paolo in Brasile, il tour ha toccato
poi Argentina, Cile, Perù, Venezuela, Panama, Santo Domingo e Messico.
La cantante romagnola partecipa oggi al Premio Lo Nuestro, uno dei traguardi più prestigiosi per la musica latina, a
Miami, con il brano Jamas
abandon («Non ho mai smesso»), tratto dall’ultimo album
Inedito e dove il video di Bienvenido («Benvenuto») è in nomination come miglior clip
del 2011. Laura Pausini tornerà ad esibirsi in Italia con la seconda tranche del tour, che
partirà da Ancona il 2 marzo. •

CarloVerdone:
«Ipadri
separatisono
inuovipoveri»
«Scrivere storie che nascono
da temi tutt’altro che comici, è
diventata la sfida più delicata
in questa fase matura della
mia carriera», racconta Carlo
Verdone parlando del cambiamento che sta maturando nei
suoi film. E continua: «Vale la
pena rischiare come ho appunto fatto in Posti in piedi in Paradiso, il nuovo film in uscita a
marzo e che racconta le storie
di parla di padri separati, ma
anche di ex mogli ed ex famiglie, materia che Verdone definisce di «attualità sorprendente. Una vera e propria emergenza sociale che crea una
nuova categoria di poveri».
Dal diploma al Teatro Sperimentale nel 1974 alla diagnosi
medica di ansioso leggermente depresso, fino al suo ultimo
film, Verdone si racconta.
«L’orientamento del racconto
cinematografico verso un
aspetto tragico o tragicomico
della realtà è sempre stato, nei
miei intenti, l’unico motivo di
interesse per continuare a realizzare commedie». Del film
svela: «Ci siamo immaginati
tre uomini nella stessa condizione, ma assolutamente diversi l’uno dall’altro: un agente immobiliare (Marco Giallini), un critico cinematografico (Pierfrancesco Favino) e un
ex discografico di successo (il
sottoscritto). Il messaggio di
speranza del film arriva dai figli, rappresentati più maturi
dei padri. •

