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LAMOSTRA. PalazzoDiamanti riapre dopo ilterremoto conuna esposizione sulgranderegista apartire dal9 marzo

Losguardo diAntonioni si posasu Ferrara
La sua città lo celebra
a cento anni dalla nascita:
documenti, foto, spezzoni
di film, opere d’arte
Tra i maestri indiscussi del cinema, sempre ispirato nei
suoi film dai linguaggi espressivi del ’900 e anche collezionista appassionato e pittore, Michelangelo Antonioni rivive in
una grande mostra che Ferrara, sua città natale, gli dedica
nei cento anni dalla nascita.
Dal 9 marzo al 9 giugno a Pa-

lazzo dei Diamanti (che riapre
dopo il terremoto di un anno
fa) si potranno ammirare foto
di scena, documenti inediti, acquarelli, spezzoni di film, oggetti personali, affiancati alle
opere degli artisti che lo hanno maggiormente influenzato, come Rothko, Pollock, de
Chirico, Morandi.
Intitolata Lo sguardo di Michelangelo. Antonioni e le arti,
l’esposizione curata da Dominique Paini (già direttore della Cinematheque Francaise) è
stata organizzata dalla Fonda-

zione Ferrara Arte e dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara-Museo Michelangelo Antonioni,
in collaborazione con la Cineteca di Bologna.
L’impegno maggiore è stato
quello di tradurre la vita e
l’opera del grande regista in
un allestimento scientificamente rigoroso, ma comunque accessibile al pubblico.
Per riuscire a far apprezzare i
molti documenti inediti, capaci di ricostruire l’atmosfera
culturale in cui Antonioni si è

Ilregista Michelangelo Antonioni con MonicaVitti nel 1964
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FESTIVAL DI BERLINO. Leultimeproiezioni deifilm inconcorso

CatherineDeneuve
seneva,gliOrsi
stannoarrivando
Grandeprova dell’attricein«Elle
s’enva». HongSangsoo racconta
unadifficilestoriad’amore
traun professore eunasuaallieva
Ugo Brusaporco
BERLINO

Ultimi film in concorso alla
63a Berlinale, che ha mostrato
come il cinema globalizzato
stia morendo di idee e di linguaggi. Ha ragione Carlo Petrini, fondatore di Slow Food,
presente al festival per accompagnare il film di Stefano Sardo Slow Food Story, quando
ha spiegato che la rinascita delle cucine locali di ogni paese,
che ha portato nazioni come
la Danimarca a emergere nel
mondo, è l’unica risposta all’omologazione del modello di
alimentazione guidata non solo dai McDonald’ ma anche dagli spaghetti, dalla pasta alla
bolognese, ovvero dei piatti divenuti standard nel mondo.
Compito dei festival sarebbe
di diventare una sorta di
«slow cinema», inteso, come
conferma Petrini, non un luogo dove consumare lentamente i film, ma dove trovare l’originalità del «gusto» di ogni
film, soprattutto evitando
quelli con il marchio di fabbrica da supermercato e quelli

che riempiono solo i tappeti
rossi. Una nazione che ha pochi problemi di omologazione
è sicuramente la Francia, come conferma in concorso Elle
s'en va (Lei se ne va) di Emmanuelle Bercot. Già in fase di
scrittura la regista parigina
aveva pensato a Catherine Deneuve, e l’attrice le ha risposto
con una interpretazione da
premio mettendosi in gioco
con i suoi quasi settant’anni.
In un film che alterna momenti di grande poesia ad altri in
cui il gioco malinconico prevale, senza diventare mai solamente autunnale, la signora
Deneuve mostra, insieme alla
sua bellezza, una recita da manuale per la finezza e il fascino
che riesce a cogliere da ogni gesto, da ogni parola. Ma è soprattutto nell’espressione non
detta che assurge la sua inimitabile grazia.
Nel film è la proprietaria di
un ristorante in Bretagna oberato dai debiti. La scopriamo
tesa, vedova: vive con l’anziana madre, fuma senza interruzione e ha appena scoperto di
aver perso l’amante. Decide di

formato. Definito poeta «dell’assenza, dell’attesa, del desiderio» (Robbe-Grillet), addirittura «pittore dello schermo» (Wim Wenders), Antonioni rivive nel percorso espositivo articolato in nove sezioni, in cui il racconto cronologico viene alternato ad approfondimenti tematici sulla sua
poetica. Ecco dunque le nebbie della pianura padana, che
ammantano gli anni della giovinezza e ritornano in molti
suoi film, contrapposte alla luce abbagliante dei deserti delle pellicole della maturità (Professione Reporter e Zabriskie
Point). A loro volta, le visioni
della metropoli moderna,

SEANPENN
IN«GANGSTERSQUAD»
INSIEMEAUN CAST
DIGRANDI STELLE

Animazione

«TheCroods»
banalità
cavernicola
DirettodaKirkDeMicco eChris
Sanders,il filmd’animazione
TheCroods (della
Dreamworks), vietatoai minori
negliUsa,si avvale della
strabordantemusica diAlan
Silvestri edelledivertitevoci,
nellaversione originaleche
abbiamovisto a Berlinoin 3D,
diNicolasCage(Grug) Ryan
Reynolds(Guy),Emma Stone
(Eep),Catherine Keener(Ugga).
Ilfilm haunritmo strabordante,
ungiocovisivoopulento,
dialoghialcolmodel banale. Il
cavernicoloGrug ela sua
famiglia, i Croods, sono molto
uniti,abili evelocia
conquistarsiilcibo edifendersi
dallebelve,ma chiusi nellaloro
caverna nonhannomai visto le
stelle:scopriranno quellee
ancheil fuocograziea Guy, un
orfano chehaimparato avivere
dasolo.Diluisi innamoraEep,
laragazzaribelle dellafamiglia,
edopoqualcheavventura eun
po’dinoia, nonostantela
pressanteviolenza,Guy sarà
accoltodalla famigliaepotrà
impalmarela sua bella.

Sean Penn nel ruolo di una
delle icone della storia della
malavita americana, il boss
Mickey Cohen: accade nel
noir Gangster Squad di Ruben Fleischer, in uscita in
Italia il 21 febbraio. L’attore
fa parte di un cast di grandi
stelle con Ryan Gosling, Josh Brolin ed Emma Stone.

CatherineDeneuve:una recitada manuale
andar via, di fuggire. Comincia così un «road movie», nella campagna francese, dove incontra personaggi strani e tanta disponibilità. Costretta a
cambiare i suoi piani per aiutare la figlia, si trova a viaggiare
con un nipote che non aveva
voluto conoscere e la sua vita
cambierà. Con un giusto lieto
fine, che canta la bellezza di
una vecchiaia insieme, il film
si congeda dal pubblico tra gli
applause. Certo non è un capolavoro, ma è un film che resta
simpaticamente nella mente.
Ancora d’amore, questa volta difficile, tra un professore
sposato e un’allieva, parla con
umorismo e pietà Hong Sangsoo nel suo Nugu-ui Ttal-do
Anin Haewon (Haewon non è
figlia di nessuno). Haewon

(Jung Eunchae) è una studentessa di Seul che rivede la madre dopo cinque anni e negli
stessi giorni Haewon riprende
la sua storia d’amore con uno
dei suoi professori, sposato e
genitore. Ma scopre il vuoto di
un rapporto dove lei solo dà e
lentamente si riallontana. Toccherà a lui partecipare al gioco
d’amore offrendo qualcosa
d’importante per stare insieme alla luce del sole.
E ora gli Orsi: in corsa Pardé
di Jafar Panahi e Kamboziya
Partovi, Gloria di Sebastián Lelio, Paradies: Hoffnung di Ulrich Seidl, Dolgaya schastlivaya zhizn di Boris Khlebnikov,
Uroki Garmonii, Emir Baigazin. Una bella sorpresa potrebbe essere Vic+Flo ont vu un
ours di Denis Côté. •

FRANCESCODEGREGORI
ILCANTAUTORE
DÀVOCEALMARLOW
DI«CUORE DI TENEBRA»

Francesco De Gregori dà voce al Marlow di Cuore di tenebra di Joseph Conrad nell’audiolibro di Emons che
uscirà il 20 febbraio». «Diffondere la letteratura è buona cosa», ha detto il cantauore che considera tra i
suoi romanzi preferiti proprio Cuore di tenebra.

spesso ispirate alle atmosfere
sospese della pittura metafisica, si alternano alle lucide premonizioni del disastro ecologico e della crisi finanziaria, sociale e ideologica che incombe
sulla società dei consumi. La
bellezza notturna di Lucia Bosè è celebrata da una videoinstallazione realizzata appositamente dall’artista, fotografo
e regista francese Alain Fleischer, accanto alla solarità di
Monica Vitti, i due volti dell’immaginario femminile di
Antonioni; e l’installazione
ispirata a una delle scene più
celebri di Blow Up, quella della metafisica partita di tennis
che chiude il film. •

TEATRO. A 85anni

Èmorto
Remondi
maestro
dellaricerca
Claudio Remondi, l’indimenticabile Rem del sodalizio artistico Rem&Cap, nato all’inizio
degli anni ’70 con Riccardo Caporossi, una delle coppie più
note e alte del nostro teatro di
ricerca, è morto a Roma a 85
anni.
Remondi, nato nel 1927, dopo un curriculum teatrale di
stampo tradizionale tra gli anni ’50 e ’60, incontra l’artista e
architetto Riccardo Caporossi, che sarà suo compagno d’arte e di vita, col quale inizia una
ricerca espressiva che asciuga
e talvolta annulla la parola, in
nome d’una drammaturgia basata su azione e oggetti (come
il cappello scuro e un paio di
scarpe, sempre presenti). La
loro matrice iniziale è certamente beckettiana, da Sacco a
Pozzo, pian piano nella loro poetica si fa evidente il richiamo
a Kantor. Nascono in questo
percorso fino a tutti gli anni
’90 lavori da Richiamo a Teatro, da Bosco a Attesa e altri.
Iniziano anche laboratori
con i giovani, da cui escono
spettacoli (esemplare Ineffabile), che riscoprono la parola.
Riprendono Beckett nel 2007,
come pretesto per Altri Giorni
felici, con un uomo tenuto a
mezz’aria da una struttura metallica, mentre a una fune che
scende dall’alto è appeso un
cappello e, a terra, un paio di
scarpe stanno con un altro uomo che aspetta ciò che può cadere dal cielo. Negli ultimi anni i loro spettacoli, da Passaggi a Orchestra in sciopero, pur
creati assieme, non hanno più
visto Remondi, malato, in scena, ma il solo Cap, che ora è
davvero rimasto senza Rem. •

CINEMA. Nelle sale l’operaprima diCianfrance,drammone sulla finedi unamore con RyanGosling eMichelle Williams

«BlueValentine», innamoratiastenersi
Costato meno di un
milione di dollari, è un film
neorealista dai toni crudi
Grande prova attoriale
Adamo Dagradi
È arrivato con tre anni di ritardo, nei cinema italiani, Blue
Valentine, opera prima del regista americano Derek Cianfrance, salutato dalla critica
come una delle pellicole più
importanti del 2010.
I distributori, leggendo la parola Valentine nel titolo, devono averlo ritenuto appropria-

to per la settimana di S. Valentino. Povere le coppie che lo
scambieranno per una commedia romantica o per una
storia d'amore a lieto fine. Ne
usciranno assai depresse.
Si tratta, infatti, di uno di
quei «drammoni» senza speranza che piacciono a certo cinema indipendente d'oltreoceano, duri come un pungo nello
stomaco, senza nemmeno il riscatto di qualche lacrima liberatoria (come accadeva negli
anni '80, con classici del malumore come Kramer contro
Kramer o Gente Comune).
Vi si racconta l'ultimo
weekend di una coppia di spo-

si, prima del divorzio, intervallato da flashback che ci raccontano del loro innamoramento.
Dalle stelle alle stalle, in una
confezione di grande pregio
tecnico, ruvida e indagatrice
di minimi dettagli emotivi e
gestuali. Costato meno di un
milione di dollari (alla faccia
degli addetti ai lavori italiani,
che citano spesso le ristrettezze economiche per giustificare i fallimenti creativi), Blue
Valentine vive sulle spalle di
due superlativi protagonisti.
Ryan Gosling è il marito nervoso e privo di ambizioni, contento di un presente che angoscia
la bella Michelle Williams, all'

epoca nominata all'Oscar.
Un tour de force di recitazione neorealista, ben sottolineato dalla regia di Cianfrance,
che sdoppia lenti e orizzonti
per scendere dal passato gioioso al presente depresso, neanche si calasse lungo un tunnel.
Si apprezza il coraggio di mostrare un'America proletaria,
confinata in lager emotivi sempre pronti a trasformarsi in alcolismo e violenza. A demerito dell'operazione, comunque
potente e consigliata, c'è un'
enfasi masochista nell'abbrutimento fisico ed emotivo degli
sposi, che in cinque anni subiscono mutazioni al limite del

tragicomico.
Lui passa da single «fighetto» a imbianchino pelato, miope, alcolizzato, con baffo a manubrio e tuta perennemente
lurida. Non fosse per la convinzione che Gosling infonde al
personaggio ci sarebbe da ridere. Dalla visione si esce svuotati, in cerca di spiegazioni sulla
tragedia di cui siamo stati testimoni. La verità, originale
ed autoriale, è che non ce ne
sono: è andata e male e basta,
non tutti gli essere umani fanno «click» sulla lunga distanza. Attenzione fidanzatini:
questo non è un film per innamorati. •

MichelleWilliams e RyanGoslingin BlueValentine

