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MUSICA. Labandindie-popamericanaha vinto comeRivelazionee miglior canzone,gli inglesi come Albumdell’anno

FuneMumford &Sonsprotagonisti aiGrammy
The Black Keys miglior
performance rock,
Adele miglior
performance pop solista
«Devo fare così tanto la pipì
che scappo e lascio i miei colleghi a ringraziare». Che i Grammy siano premi dal carattere
informale, senz’altro più informale degli Oscar era risaputo,
i musicisti sono sempre un po’
sopra le righe, ma quando il
cantante del gruppo dei Fun.
ha pronunciato questa frase

nel ricevere il premio per Best
New Artist, la platea dei Grammy è scoppiata in una risata.
In linea di massima però questa 55ma edizione dei Grammy è stata più noiosa del solito. Nessuna interruzione di
Kanye West, come era accaduto nel 2009, quando il rapper
era intervenuto sul discorso di
ringraziamento di Taylor
Swift, nessun abito troppo
scollato come quello verde di
Versace, indossato nel 2000
da Jennifer Lopez.
Rihanna poi si è presentata

alla festa accanto a Chris
Brown, senza che la loro apparizione suscitasse troppo stupore (quattro anni fa i due non
avevano preso parte alla cerimonia perché poche ore prima Brown aveva picchiato
Rihanna così violentemente
da mandarla al pronto soccorso. Dopo la separazione, le dispute legali, l’allontanamento
forzoso, da pochi mesi fra la
coppia è tornato l’amore).
Tante canzoni e qualche momento più piacevole di altri,
come quando Justin Timber-

Gliamericani Fun,nuovaindie-pop bandpremiata aiGrammy

lake ha ricreato un’ambientazione anni ’50, stile Rat Pack,
per presentare insieme a
Jay-Z ha il nuovo singolo Suit
& Tie, o quando Sting, Rihanna, Bruno Mars, Ziggy e Damian Marley hanno cantato
un medley di canzoni reggae e
il palco era tappezzato di immagini di Bob Marley, o ancora, quando Kelly Clarkson ha
reso omaggio a Carole King
cantando, impeccabilmente,
la indimenticabile Natural
Woman.
Sul piano dei premi hanno
dominato The Black Keys,
Fun. e Mumford & Sons. I
Fun. hanno ottenuto il premio
Best New Artist e canzone del-

FESTIVAL DI BERLINO. Ilmaestroinglese incantacolsuodocu-film «The Spiritof’45»

Loachcontro illiberismo
Linklaterfa delteatro
L’attesoterzoepisodio dellasaga,
«BeforeMidnight» fuori
concorso,èuna bellacommedia,
mailcinema èaltracosa
Ugo Brusaporco

BERLINO

La notizia delle dimissioni del
Papa ha lasciato attonita la
Berlinale, anche chi non appartiene al mondo cattolico
ne è restato turbato, il fatto
poi che Benedetto XVI sia tedesco ha amplificato le reazioni.
Che il momento nel mondo
sia così difficile da abbisognare di persone forti di idee e fisicamente, lo sottolinea Ken Loach con il suo The Spirit of '45
un documentario-manifesto
composto da immagini di repertorio e interviste che serve
al maestro del cinema inglese
per richiamare all’orgoglio di
classe i lavoratori inglesi e di
tutto il mondo. Lo spirito del
1945 è quello che dalle macerie della guerra, da una politica destinata a favorire i ricchi,
dalla disoccupazione, dall’ignoranza e dal degrado sociale e civile, riuscì a trovare la
forza per cambiare insieme alla politica il destino di una nazione. Come sempre il suo
sguardo sociale e il suo fare cinema sono da applausi.
Non convince del tutto invece l’atteso Before Midnight di
Richard Linklater, presentato
fuori concorso perché tra le interpreti conta la brava Athina

Rachel Tsangari, che è membro della Giuria del Festival.
Terzo film della saga, nel 1995
Before Sunrise vinse qui l’Orso
d’argento, e nel 2004 sempre a
Berlino aveva presentato Before Sunset, ci ritroviamo così a
incontrare nuovamente la coppia di innamorati Celine e Jesse, come sempre interpretati
da Julie Delpy e Ethan Hawke,
che hanno scritto anche la sceneggiatura insieme al regista.
Ricordarli come erano diciotto anni fa quando si innamorarono in treno e rivederli oggi è
un tuffo al cuore, non perché i
loro corpi sono invecchiati,
ma perché le loro idee si sono
appesantite. Ora sono in Grecia in vacanza e come al solito
chiacchierano di tutto dall’inizio alla fine di un film che rinuncia a essere cinema per diventare teatro filmato.
Vediamo la coppia serena,
nonostante il peso di un saluto, il figlio che lui aveva avuto
da una relazione precedente
ha finito la vacanza e deve tornare dalla madre, in modo diverso entrambi hanno pena
per il bambino trattato da pacco. Tra loro scoppia il non detto di ogni coppia, quello che ferisce, quello che non si dovrebbe dire. Lei se ne va sbattendo
la porta, lui la raggiunge in ri-

Ilregista di BeforeMidnight Richard Linklatere l’attrice JulieDelpy
va al mare, litigano ancora, sapendo di amarsi profondamente. La commedia è bella,
ma Linklater dovrebbe pensare di più al cinema.
Non hanno convinto in Concorso Layla Fourie della berlinese di origine sudafricana
Pia Marais e Pozitia Copilului
(«Child's Pose») del rumeno
Calin Peter Netzer, due film
sul rapporto di una madre con
il figlio. Nel primo la Layla del
titolo è una ragazza madre che
vive a Johannesburg, per mantenersi trova lavori occasionali, l’ultimo la porta a imparare
a usare la macchina della verità. Un incidente d’auto cambia la sua vita. Il racconto, inte-

ressante, è cinematograficamente troppo fragile per essere in concorso. Lo stesso difetto lo ha il film rumeno dove un
giovane investe un bambino
per colpa dell’alta velocità. Accusato di omicidio rischia una
pena fino a 15 anni. Per questo
sua madre influente architetto, mette in atto tutte le sue risorse, dagli appoggi politici alla corruzione per salvare suo
figlio, solo l`incontro drammatico con i genitori del bambino le permette di capire il senso di una dura legge. Qui il regista cuce il film addosso alla
protagonista Luminita Gheorghiu, e si dimentica di colorare il resto, peccato. •

Gli«Oscar» britannici

L’«Argo»diBenAffleck
trionfaancheaiBafta
«Skyfall»miglioringlese
Nonsi ferma la corsadi Argo:il
filmdirettodaBenAffleck che
raccontala rocambolesca
«estrazione»disei impiegati
dell'ambasciataamericana a
Teheran,sfuggiti al rapimento
dapartedeiseguaci di
Khomeininel1980.
Lapellicola,dopoessersi
aggiudicatail GoldenGlobe, il
premiodelsindacatoattori
americanoequello del
sindacatocritici
cinematografici,hatrionfato
ancheaiBafta, gli Oscar inglesi
(consegnatidal prestigioso
BritishFilmInstitute),
portandoa casale «Maschere»
(questala formadel
riconoscimento)per miglior
film,regia emontaggio.L'Oscar
vero,salvo sussultidell'ultimo
minuto,sembraessere
assicurato.
Unagrande soddisfazioneper
Affleck,attore alungo
ridicolizzatoper lascarsa
espressività,trasformatosiin
unodegliautoripiù rispettatidi
Hollywood.Prima diArgo haal
suoattivo due titoli dispessore
comeGoneBabyGone eThe
Town.
Laserata digala,chehavisto
unavertiginosaaffluenzadi
divid'oltreoceano,si èsvolta
senzasorprese.
DanielDay Lewishavinto il
Baftacomemiglior attore
protagonistaper Lincoln;
EmanuelleRiva, a 85anni, ha
battutolafavorita Jennifer
Lawrence(22 anni) come
migliorattrice per Amourdi
MichaelHaneke.Per il film
austro-franceseanche un

Affleckcon la Mascheradei Bafta
previstopremio al migliore
lungometraggioinlinguanon
inglese.
ChristophWaltz (Django
Unchained)eAnne Hathaway (Les
Misérables)sono i preferititra i
nonprotagonisti.
Tarantinohavinto perla
sceneggiaturaoriginaledi Django,
mentreIl lato positivo èin
possessodiquellanon originale
(ovvero trattadaromanzio saggi).
Ilmigliorefilm inglesedell'annoè
Skyfall:enorme successodi
pubblicoecritica per007. Il
miglioreesordiobritannicodel
2012èquellodeiregistidel
documentarioTheImposter, suun
ragazzofrancesechesi è
spacciatoper il figliomorto diuna
famiglia texana.
Ribelle- TheBravehabattuto
FrankenweenieeParanorman
nellacategoriamiglior film
animato.La stellanascente di
questastagioneèla
ventiquattrenneJuno Temple,
apparsainKiller Joe eIl cavaliere
oscuro-Il ritorno. A.D.

l’anno per We Are Young, mentre Mumford & Sons hanno ottenuto il Grammy per l’Album
dell’anno con Babel. The
Black Keys hanno ottenuto il
premio alla migliore performance rock per Lonely boy. Record of the Year è andato a
Gotye e Kimbra per la loro Somebody that I used to know,
che ha vinto anche il premio
per il miglior gruppo. Adele
ha portato a casa il primo
grammofonino della serata
(Best pop solo performance)
con la sua Set Fire to the Rain e
per una volta non era vestita
di nero ma indossava un abito
floreale sui toni del rosso firmato Valentino. •

brevi
CINEMA
ARRIVA VAN GOGH
INANIMAZIONE
DELL’INGLESEKOBIELA

Arriva Van Gogh in animazione al mercato di Berlino.
«Loving Vincent» è il thriller tutto dipinto a mano del
disegnatore inglese Dorota
Kobiela. Vita e morte del pittore olandese narrate con
interviste immaginarie ai
personaggi dei suoi ritratti.
Il film uscirà nel 2015.

FRANCESCODEGREGORI
DINUOVO«SULLA
STRADA»: IN TOUR
DAL14MARZO

Dopo i sold out dell’Atlantico Live di Roma e dell’Acatraz di Milano, De Gregori
sarà di nuovo «Sulla strada», in collaborazione con
Radio Italia: il 14 marzo infatti tornerà a grande richiesta all’Atlantico Live aprendo il nuovo tour 2013 fino alla fine dell’anno.

L’ANNIVERSARIO. Oggiil compleanno delregista greco-francese,che hafirmato capolavoridel genere thrillerpolitico

Costa-Gavras,80 anninelsegno dellaZ
«Z - L’orgia del potere»
del 1969, sulla corruzione
all’epoca dei colonnelli, lo
lanciò vincendo due Oscar
Angela Bosetto
Ha segnato l'infamia con la lettera Z, ma pur non essendo il
celebre eroe mascherato, grazie a quella lettera l'ottantenne Costa-Gavras è divenuto il
simbolo dei registi etico-politici.
Konstantinos Gavras nacque
a Loutra-Iraias in Grecia il 12
febbraio 1933, ma si trasferì in

Francia all'inizio degli anni
Sessanta dove si abbreviò il nome in Costa-Gavras. Debuttò
dietro la macchina da presa
con il giallo Vagone letto per assassini (1965) e mostrò le proprie capacità con Il 13˚ uomo
(1967), prima di esplodere con
Z - L'orgia del potere (1969).
Ambientato in Grecia alla vigilia della dittatura dei colonnelli, la pellicola racconta le indagini di un magistrato (JeanLouis Trintignant), il quale,
cercando di far luce sull'assassinio di un deputato pacifista
(Yves Montand), scopre un
complotto che coinvolge le alte sfere della polizia.

Dopo la trionfale accoglienza
a Cannes, dove Trintignant
vinse la Palma e Costa-Gavras
il Premio della giuria (all'unanimità), il film ottenne un
enorme successo in tutto il
mondo, vinse due Oscar (film
straniero e montaggio) e, come scrisse il professor R. Barton Palmer della Clemson University, «ridefinì il genere del
thriller politico, abbandonando l'enfasi hitchcockiana sull'
avventura picaresca e l'improbabile romanticismo che banalizzava e rendeva più glamour persino i più realistici
esempi del genere».
Senza paura di sporcarsi le

Ilregista greco KonstantinosGavras, in arteCosta-Gavras

mani, il regista scandagliò poi
i regimi instauratisi in Cecoslovacchia (La confessione,
1970) e in Sudamerica (L'Amerikano, 1973). Quest'ultimo,
che mostrava la complicità dei
governi occidentali, venne girato nel Cile ancora libero di
Salvador Allende, poco prima
del colpo di stato di Pinochet.
Sul dramma dei desparecidos
e in particolare sulla sorte del
giornalista americano Charles Horman, Costa-Gavras realizzò lo straziante Missing Scomparso (1982, Palma d'oro
a Cannes), nel quale la moglie
di Horman, Beth (Sissy Spacek) e il padre Ed (Jack Lemmon), non rassegnandosi alle
risposte ufficiali, cercano la verità da soli.
Entrambi gli attori ottennero la nomination all'Oscar, ma

fu la sceneggiatura a portarsi
a casa la statuetta.
Nella sua lunga carriera Costa-Gavras ha inoltre sondato
il collaborazionismo di Vichy
(L'affare della Sezione Speciale, 1975), la questione ebreopalestinese (Hanna K. , 1983),
il razzismo statunitense dei suprematisti bianchi, descritto
come un male dell'anima (Betrayed - Tradita, 1988), i criminali di guerra nazisti scampati
al giudizio (Music Box - Prova
d'accusa, 1989, Orso d'oro a
Berlino), il sensazionalismo
dei media (Mad City - Assalto
alla notizia, 1997), l'immigrazione (Verso l'Eden, 2009), la
ferocia del capitalismo (Cacciatore di teste, 2005, Le Capital, 2012) e persino il silenzio
della chiesa nella persecuzione ebraica (Amen, 2002). •

