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CINEMA. Nelle sale ilbel filmdiStephen Chboskysull’adolescenza, con LoganLerman,Ezra Miller ed EmmaWatson

«Noisiamo infinito»prendeil cuore
Una commedia toccante
che il regista americano
ha girato con sensibilità
narrativa ed estetica
Adamo Dagradi
C'è qualcosa, nella cultura
americana, in grado aprire
una corsia preferenziale tra
autori, siano essi cineasti,
scrittori o commediografi, e
una sensibilità nel raccontare

il passaggio dall'adolescenza
all'età adulta. Non parliamo
solo di capolavori del passato,
come Il giovane Holden o Il buio oltre la siepe, ma anche di
titoli recenti, diventati un culto per diverse generazioni:
Stand by me, Un mercoledì da
leoni o L'estate del '43. Onore
al merito del 43enne Stephen
Chbosky per un libro importante come Ragazzo da parete
e poi tradurlo in una pellicola
altrettanto bella, Noi siamo infinito, da ieri nelle sale italia-

ne.
Siamo a cavallo tra gli anni
'80 ed i '90, quando le compilation si facevano da disco a musicassetta ed i giovani non avevano internet. Charlie è un
quattordicenne che esce da un
esaurimento nervoso causato
dalla morte di una zia e dal suicidio del migliore amico. Il primo giorno di liceo è un incubo. Lo salva l'amicizia con un
estroso omosessuale di 17 anni, Patrick, e la sua sorellastra
e coetanea Sam, della quale

Unascena delfilmNoi siamo infinito

Charlie s'innamora.
Il lungometraggio, girato
con ottima sensibilità narrativa ed estetica, si avvale di un
terzetto di affiatati protagonisti: Logan Lerman, capace di
passare con nonchalance da
veicoli ultra-commerciali come Percy Jackson e gli Dei dell'
Olimpo al cinema d'autore; il
già «grande» Ezra Miller (inquietante in … E ora parliamo
di Kevin) ed Emma Watson,
che si è lasciata Harry Potter
alle spalle diventando un'interprete coi fiocchi.
Chbosky affronta la materia
delicata con intatto senso della meraviglia e delle emozioni
struggenti che caratterizzano

FESTIVAL DI BERLINO. Inconcorsol’opera primadelregista kazaco, «Lezionid’armonia», storia diviolenza eamicizia trai giovani diuna scuola

Ilbullismonel bell’esordio di Baigazin
Rivivesullo schermol’indimenticato RiverPhoenix
nelfilmdel1993che non riuscì acompletare,
grazieal«restauro»del registaGeorge Sluizer

l'adolescenza, senza sorvolarne gli aspetti più cupi. Ci riesce dosando musica, immagine e dialogo in un impasto freschissimo. Da ammirare la scena chiave della corsa in automobile nel tunnel, con la cinepresa che trema d'ansia quasi
allucinata, per poi uscire a «riveder le stelle» con un salto di
tale profondità da aprire i polmoni dello spettatore. Merito
del direttore della fotografia
(il grande Andrew Dunne),
della colonna sonora (curata
da un genio come Michael
Brook) e di un cinema ancora
in grado di innamorarsi dei
suoi personaggi, infischiandosene di tabù e classifiche. •

brevi
CARMENRUSSO
LASHOWGIRLA 53ANNI
ÈDIVENTATA MAMMA:
ÈNATAMARIA

Ugo Brusaporco
BERLINO

Comincia il rito dei saluti,
mentre la Berlinale sgocciola
lentamente gli ultimi film in
concorso e ricorda con malinconia un attore indimenticato, River Phoenix (1970 –
1993). Lo fa con un film, Dark
Blood che il giovane divo stava
girando proprio nei giorni della sua morte, con disperazione
del regista George Sluizer che
se lo vide svanire dal set prima
delle ultime inquadrature. Il
primo a guadagnarci da quella morte, involontariamente,
fu Leonardo Di Caprio che lo
sostituì in Total Eclipse e in
The Basketball Diaries.
Di certo non furono contenti
i suoi colleghi Judy Davis, Jonathan Pryce e Karen Black
che erano sul set di un film destinato a diventare invisibile fino ad oggi, quando in un dumasiano «Vent’anni dopo» il
film trova un grande schermo
dove esplodere proprio a Berlino e proprio grazie al suo regista George Sluizer, che a ottant’anni ha deciso di «completarlo» usando un sistema
che funzione spesso con i film
muti di cui non si ritrovano tutte le parti: si fa un fermo immagine e si mette un cartello. Cer-

Ilregista di Dark BloodGeorge Sluizere l’attoreJonathanPryce

Ilcast delfilm UrokiGarmonii e alcentroil regista Emir Baigazin

to rivedere sullo schermo questo promettente e adorato giovane, imprime malinconia,
ma nello stesso tempo costringe lo spettatore a individuare
uno stile recitativo ancora in
via di affinamento, ma molto
incisivo e musicale, si sente il
suo comporre il personaggio.
Il film non sente il peso degli
anni trascorsi, la regia è robusta, gli interpreti a posto, a parte Pryce quasi impacciato.
Unico film in concorso è stato Uroki Garmonii («Lezioni
di armonia»), opera prima del
kazaco Emir Baigazin, che il
Festival ha in parte finanziato,

chia zia, in mezzo alla steppa,
ha un rapporto con la morte
particolare, uccide, scuoia e fa
a pezzi gli agnelli per la zia, si
diverte a martorizzare gli insetti, è attratto dalle lucertole,
vive in un suo mondo che conosce il valore delle stagioni. A
scuola è segretamente innamorato di Akzhan (Anelya Adilbekova) una ragazza intraprendente che sfida i professori portando il velo. Aslan è preso di mira dal cattivo Bolat , il
capo di una banda di studenti
criminali che ferisce gravemente un bambino, picchia il
nuovo arrivato Mirsain, un ra-

non c’è comunque conflitto
d’interesse, perché, fortunatamente, sempre più spesso i Festival tendono a dare un contributo a giovani autori, succede così che qualche volta sui ritrovano a ospitarne uno.
Di certo la Berlinale non poteva lasciarsi scappare questo
film, perché, nononostante
l’acerba regia, un po’ macchinosa, tratta un tema importante, il bullismo e l’incapacità
della scuola di affrontare i problemi dei giovanissimi. Protagonista è il tredicenne Aslan
(il bravissimo Timur Aidarbekov), lui vive con una vec-

gazzo che viene dalla città e
che non sopporta le ingiustizie cambia le cose, Aslan lo aiuta a rialzarsi.
Il giorno dopo i due ragazzi
vengono arrestati, Bolat è stato ucciso e gli unici sospettati
sono loro, la polizia kazaka mostra i denti, i ragazzi sono picchiati e torturati, Mirsain stanco di soffrire accetta un patto
con la polizia che vuole chiudere il caso: accusa l’unico che lo
ha aiutato. I due sono chiusi
nella stessa cella, quando la
riaprono li trovano sanguinanti. Aslan vivo, l’altro morto.
Aslan dice di essersi difeso,

«È nata Maria!! 2 kg 950
grammi!! Grande Carmen!
Grande Enzo Paolo!!» Con
questo «twitt» è stata Barbara D’Urso ad annunciare
la nascita della figlia della
showgirl Carmen Russo, 53
anni e di Enzo Paolo Turci
63, che erano ricorsi alla fecondazione assistita. La piccola Maria è venuta al mondo all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, con un parto
cesareo programmato proprio per il giorno di San Valentino.
racconta del bullismo nella
scuola, fa i nomi di tutti i violenti, uno a uno sono arrestati.
Ora nella scuola non c’è spazio
per i bulli. Film molto duro,
cattivo, alieno all’illusione fino alla fine quando Aslan in
una sala giochi vede giocare insieme i due ragazzi morti, può
esistere una scuola senza bulli
solo nei sogni?
E adesso in concorso la Deneuve e Hong Sangsoo, un regista da festival, un festival
che è già percorso dai personaggi di The Croods che si infilano dovunque anche in sala
stampa. •

TEATRO. Debutta conShakespeareil19 febbraio alVerdi diPadova

GassmannèRiccardo Terzo
«rediunafollia moderna»
È la nuova produzione
dello Stabile del Veneto,
nella inedita traduzione
di Vitaliano Trevisan
Alessandro Gassmann è lo
shakespeariano Riccardo III
nella nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto (di cui
è direttore) che debutta al teatro Verdi di Padova dal 19 al 24
febbraio.
R III · Riccardo Terzo è diretto e interpretato da Alessandro Gassmann, sul testo tradotto e adattato da Vitaliano
Trevisan. «La decisione di affrontare, per la prima volta anche da regista, un capolavoro
di William Shakespeare non è
disgiunta dal felice incontro
artistico con Trevisan» spiega

Gassmann. «Ho sempre avuto nei riguardi del Bardo, forse
per l'incombenza di gigantesche ombre familiari, un certo
distacco, un approccio timoroso. Anche forse per la difficile
sintonia con un linguaggio così complesso e articolato e, in
molte traduzioni, oscuro e arcaico. Un "ostacolo" che mi ha
sempre impedito di immaginare una messa in scena in grado di restituire l'immensa
componente poetica ed emozionale di Shakespeare e allo
stesso tempo di innervarla del
registro a me più congeniale,
ovvero dell’asprezza contemporanea». Nello spettacolo, oltre a Gassmann, in scena Mauro Marino, Giacomo Rosselli,
Manrico Gammarota, Emanuele Maria Basso, Sabrina

Knaflitz, Marco Cavicchioli,
Marta Richeldi, Sergio Meogrossi e Paila Pavese.
«La lettura di un adattamento di un testo "minore" di Goldoni curato da Trevisan, sorprendentemente moderno e
originale ma al tempo stesso
accurato e rispettoso dell'autore» prosegue Alessandro, «ha
fatto scattare in me l'idea che
quel tipo di approccio potesse
essere non solo possibile ma altrettanto efficace nei riguardi
del Riccardo III che da anni sognavo di rappresentare. Ci siamo trovati concordi nell'idea
di trasmettere i molteplici significati di questo capolavoro
attraverso una struttura lessicale diretta e priva di filtri, che
liberasse l'opera da ragnatele
linguistiche e ne restituisse

AlessandroGassmannin RIII- RiccardoTerzo FOTO FEDERICO RIVA

tutta la complessità, la forza e
la straordinaria attualità».
«Ho avuto a che fare con
un’equazione molto complicata, piena di variabili» spiega
Trevisan, «ovvero ritradurre e
adattare Riccardo III per dieci
attori (a fronte di un originale
che conta più di quaranta personaggi, e tenendo conto del
fatto che almeno sei degli attori non potranno avere doppie
parti) fratto due atti (durata
massima due ore e mezza, ma
due ore sarebbe meglio). Ma
l’idea mi ha intrigato fin da subito».
E Gassmann aggiunge: «Il
"nostro" Riccardo, col suo violento furore, la sua feroce brama di potere, la sua follia omicida, la sua "diversità" dovrà
colpire al cuore, emozionare il
pubblico di oggi (mi auguro in
gran parte formato da giovani), trasportandolo in un viaggio affascinante e tragico, attraverso le pieghe oscure dell'
inconscio e nelle "deformità"
congenite dell'animo umano». • D.B.A.

QUENTINTARANTINO
FRANCONERORIVELA:
«FARÀUN CAMEO IN UNO
SPAGHETTI WESTERN»

«Stiamo per partire con un
nuovo western all’italiana.
Si intitolerà «Badlanders»
e si avvarrà della regia del
veterano Enzo G. Castellari.
Quentin Tarantino mi ha
promesso che verrà a fare
un cameo nel film». Lo annuncerà Franco Nero a «Supercinema», il rotocalco di
informazione cinematografica di Canale 5, in onda stasera, che mette a confronto
Django con Ringo.

TIZIANOFERRO
ARRIVA OGGISULCANALE
VEVO ILVIDEO
DELSINGOLO«LA FINE»

Arriva il video di «La fine»,
il nuovo singolo di Tiziano
Ferro. Da oggi è visibile sul
canale Vevo.com in esclusiva. Il video, per la regia del
veronese Gaetano Morbioli. «La Fine», di cui Ferro
non è autore ma solo interprete, è uno dei 14 brani contenuti in «L'amore è una cosa semplice», disco più venduto del 2012 in Italia e certificato sei volte Platino. Il
cantautore racconterà la genesi e lo sviluppo del video
in uno speciale a lui dedicato su Sky Uno in onda lunedì 18 febbraio alle 22.55.

