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FESTIVAL. Iniziatal’edizione numero65, il registaitalianoneè ilguru

No,il dibattitono?
Morettia Cannes
cambiaidea: ora sì
«Citroveremospesso aparlare», annunciaalla giuria
ilpresidente. Efissale regole aicolleghi:«Vedere
tuttii filmdall’inizio,non applaudire,disertarefeste»
«No, il dibattito no», urlava
Nanni Moretti nel suo film Io
sono un autarchico del 1976.
Oggi deve cambiare idea, presidente della giuria al festival
di Cannes.
L’edizione numero 65 si è
aperta con il tenero Moonrise
Kingdom di Wes Anderson (vedi a destra la cronaca) e Moretti ha annunciato la prima regola della sua presidenza: il dibattito. «Ci vedremo spesso,
ogni due giorni per parlare dei
quattro film visti».
Moretti in conferenza stampa ha promesso: «Sarò molto
democratico, una specie di capoclasse, uno dei nove. La cosa importante è vedere tutti i
film con la stessa attenzione e
lo stesso rispetto, per questo ci
dobbiamo vedere spesso, così
non li dimentichiamo».
A Libèration, il regista, che
l’anno scorso qui era in gara
con Habemus Papam, ha parlato di altre tre regole, peraltro da lui già applicate da presidente della giuria della Mostra del cinema di Venezia nel
2001, l’anno della Palma d’oro
per La stanza del figlio, ossia
«non applaudire, nè prima,
nè dopo le proiezioni, perché
saremo osservati e ogni gesto
sarà intepretato. Poi vedere
tutti i film, dall’inizio alla fine
e infine non andare alle feste

dei film in concorso». Ma su
quest’ultimo passaggio a Libè
ha fatto capire che potrebbe fare eccezioni.
ACCANTO al presidente Moretti gli altri giurati: s’intuisce
che il confronto più interessante sarà con il regista americano Alexander Payne (Paradiso amaro con George Clooney), che detto per inciso parla
pure in italiano, e con il pazzerello stilista Jean Paul Gaultier, che ha fatto i costumi di
vari film di Pedro Almodovar
e del Quinto elemento di Luc
Besson e vuole essere «trasportato dall’emozione che si
prova da spettatore normale,
da amante del cinema classico, d’autore come i film di Antonioni o divertente come
Rocky Horror picture show».
Meno paritario potrebbe essere il rapporto con gli attori
Ewan McGregor, Diane Kruger, Emmanuelle Devos, la palestinese Hiam Abbas e forse
con la regista inglese Andrea
Arnold e il regista-produttoreministro della cultura di Haiti
Raoul Peck, poco esposti nell’incontro con la stampa.
«Non ho studiato le vite degli altri», ha detto Moretti serioso, per l’occasione in cravatta rosso scuro, «li stimavo tutti e sono felice di stare qui con

loro. Sono allegri e di buon
umore e questo farà bene alla
giuria. Mi stimola lavorare
con tutte queste persone aperte, è un’ottima premessa di
buon lavoro, nessuno viene
qui con pregiudizi negativi».
In una precedente intervista
— ai francesi, ça va sans dire —
Moretti ha detto che dai film
del festival si aspetta «di essere sorpreso», sperando di evitare il déja vu.
Esattamente? Moretti cita
un classico di Mina e risponde: «Parole, parole, parole.
Che ognuno di noi dice prima
del festival. Poi ci saranno i 22
film e le nostre diverse sensibilità a confronto. Forse intendevo dire che a volte abbiamo impressione di vedere film che
abbiamo visto 100 volte».
Di tutto il lavoro che spetta
alla giuria di una cosa sola
Nanni Moretti sembra dispiaciuto: che sia caduto «il tabù
della riservatezza e del silenzio. Quando ero in giuria 15 anni fa», ha detto il regista,
«c’era questo obbligo, ora invece il festival la sera del palmarés fa incontrare la stampa
con i giurati, vorrà dire che diremo solo cose diplomatiche,
banali, o forse no. Di tabù», ha
concluso citando il suo Habemus Papam, «è rimasto ormai solo il conclave». •

Ilprogrammaoggi

Laprimavera
araba
èinconcorso

NanniMorettitraledonne dellagiuria:Emmanuelle Devos,Hiam Abbass,AndreaArnold e DianeKruger

IFILM. «MoonriseKingdom»,idilliotra dodicenni neglianni Sessanta

Applausiall’amore didue ragazzini
Documentario-flopsu Woody Allen
Gioiosaeironicacommedia
daWesAnderson
Deludeiltributoalregista:
puraoperazionetv
Ugo Brusaporco
CANNES

Vento e sole alla prima giornata del festival, che si è aperto
con Moonrise Kingdom di
Wes Anderson. Un film divertente, che mostra sotto la scorza di una gioiosa e ironica commedia un pesante giudizio su
un mondo, il nostro, che non
crede ai giovani e che non concede loro la possibilità di costruirsi un futuro. Il film racconta la storia d’amore di due
dodicenni, ambientata nel
chiuso microcosmo di un’isola del New England, in un tempo che sembra preistoria, il
1965. Un preciso e immutabile
ordine sembra guidare la vita
quotidiana in un’estate che
sta finendo. Molti ragazzi sono impegnati in campi scout, i
riti famigliari perpetuano un

vuoto perbenismo. L’amore
dei due ragazzini è puro quanto incomprensibile agli adulti;
Wes Anderson non manca
mai di rispetto verso i suoi dodicenni, mai si dimentica della loro innocenza. Lui si chiama Sam (un bravo e simpatico
Jared Gilman), lei Suzy (una
intensa e sorprendente Kara
Hayward). Lui ha imparato a
essere un bravo scout, nonostante, orfano, sia affidato a
una famiglia che non lo vuole
più; lei è la figlia maggiore di
una coppia di avvocati (i ben
assortiti Bill Murray e Frances
McDormand) che messi al
mondo quattro figli, non hanno più niente da dirsi, mentre
lei amoreggia con lo sceriffo
dell’isola (Bruce Willis). Sam e
Suzy decidono di fuggire insieme. Alla loro fuga rispondono
disordinatamente i capi scout
e tutti i ragazzi, la polizia, le famiglie, un’assatanata assistente sociale (Tilda Swinton in
versione Crudelia Demon) e
un uragano che in un crescendo rossiniano finale alza la ten-

sione e chiama a un liberatorio applauso.
Ben girato, il film si avvale di
una bella fotografia, che ridà il
colore del tempo, fermata da
Robert Yeoman, e delle musiche di un bravo Alexandre Desplat (che qui a Cannes mette
la sua firma in ben quattro
film, tre in concorso) che duettano con quelle di Benjamin
Britten, autore di importanti
musiche per i bambini, spesso
dimenticate. Meritati gli applausi.
Delude invece nella sezione
Cannes Classics Woody Allen:
A Documentary di Robert Weide, riduzione per il grande
schermo di una biografia del
grande artista americano destinata alla televisione. La versione originale dura 192 primi, questa «solo» 113, ma si
porta tutto il peso di un’operazione televisiva in cui l’importante è farcire e non dire, per
cui ci si trova di fronte a un carico enorme di documenti visivi privi di qualsiasi indicazione. •

DEROUILLE ETD’OS di
JacquesAudiardcon Marion
CotillardeMatthias
Schoenaerts.Inconcorso.
Storiad’amoree melodramma
cheriuniscelo sbandato Alie
l’istruttriceittica (alleva le
orchemarine) Stephanie.Lui ha
unfigliodicinque annieha
trovatorifugiodalla sorella nel
suddellaFrancia.Lei perdele
gambeinunincidente sul
lavoroehabisognodiaiuto. Il
destinoli divideeli riunisce a
piùriprese.
AFTERTHE BATTLE diYusry
Nasrallahcon Mena Shalabye
BassemSamra. Inconcorso.
Incontrostoricoedestinato a
cambiarele vitedientrambi
quellotra Mahmoud eReem.
Luiviene dai quartieri poveri
delCairo e,nellaprimavera
araba,era tra i milizianiche
caricaronogli insortisulla
PiazzaTahiril 2febbraio del
2011.Lei viene dalla buona
borghesia..
MYSTERYdiLou Yecon Hao
LeieQin Hao.Un certain
regard.Ritorno inpatriadel
registadi Loveand Bruises
(GiornatedegliAutori 2011),
spessoosteggiatodal governo
ediquelfilmriprende il sottile
intrecciotra passioni emistero.
THEWEAND THEI diMichel
Gondry.Quinzainedes
réalisateurs.Il più bizzarro e
cosmopolitadegliautori
francesisbarca nelBronxa
bordodiun autobus.Qui ne
raccontala coloritafolladi
viaggiatori.
BROKENdiRufus Norris con
TimRoth eCillianMurphy.
Sémainedela critique.

CINEMA. Nelle sale «Ilpescatoredi sogni»,commediairreale ma nonabbastanza grottesca

TV. «Quello che(non) ho», ieril’ultima puntata

MUSICA. Nuovodisco

LasseHallström in stile onirico
madormetroppoperpigliar pesci

PrimatodiascoltiperLa7
conletreserateindiretta
OraGianniMinolichiede
ilritornoalserviziopubblico

CarlaBruni

Fazio-Saviano
Pescareisalmoni neldeserto
nonèun’idea, neancheda film Chili rivuole inRai
Adamo Dagradi
Quando La mia vita a quattro
zampe uscì nei cinema, 27 anni fa, Lasse Hallström sembrava destinato a diventare l'Ingmar Bergman della Mtv generation. La Scandinavia tornò
con prepotenza nei radar del
cinema internazionale e Hollywood, dopo averlo nominato a due Oscar, chiamò a sé l'allora giovane regista. Il successo di Buon compleanno Mr.
Grape, pellicola che lanciò
Johnny Depp e Leonardo DiCaprio, sembrò confermare le
migliori aspettative. Da quel
momento in poi Hallström si è
dedicato a frustrare i critici e
appassionare il pubblico grazie a una serie di film nei quali
ha amplificato le naturali doti
romantiche, lasciando essiccare quello spirito dark che aveva reso speciali i suoi primi titoli. Chocolat e Le regole della
casa del sidro sono diventati
classici dell'home video. Gli ultimi Hachiko e Dear John so-

no imperdonabili polpettoni
dal fazzoletto facile. Nel mezzo troviamo qualche pellicola
interessante come The Shipping News e L'imbroglio, ignorate da un pubblico abituato a
pretendere da lui il minimo di
complessità emotiva in cambio del massimo di sospiri.
Il pescatore di sogni, presentato all'ultimo festival di Toronto e in uscita venerdì prossimo, è una commedia romantica un po' vigliacca, quasi come il titolo italiano, che si è liberato della parola Yemen,
tanto per non spaventare gli
spettatori (l'originale è Salmon Fishing in Yemen).
Al centro della vicenda c'è il
desiderio folle di un sultano
arabo di creare un'oasi di pesca nel deserto. La Gran Bretagna, intenta a migliorare i rapporti diplomatici con i petrolieri arabi, incarica il suo maggiore esperto di pesca di aiutarlo. Alfred Jones (Ewan McGregor) è un biologo impacciato, sottomesso a una moglie in
carriera che pianifica settima-

Trama:sceiccoappassionatodisalmonivorrebbepescarlineldeserto
ne fuoriporta senza nemmeno
consultarlo. In questa impresa all'apparenza disperata si
trova affiancato dall'affascinante Harriet (Emily Blunt) e
osteggiato da «terroristi» che
forse non gradiscono l'immenso spreco di denaro che comporta.
I due s'innamorano nonostante siano entrambi impegnati. Lei, infatti, è fidanzata
con un soldato che, convenientemente, sparisce in Iraq. Ne
seguono corna, sospiri e tanti,
troppi salmoni. Troppo rassicurante e furbetto per sfruttare la propria stralunata pre-

messa, Il pescatore di sogni
gioca al ribasso con i sottotesti
geopolitici, fino a farli sparire.
Il risultato è educato e trascurabile, nonostante gli attori
facciano di tutto per tenere su
la storia. Poteva funzionare
spingendo sul grottesco o lasciando che il mondo reale invadesse il ritmo placido da favola. Ma quando il sultano afferma che il suo sogno rappresenta qualcosa di più d'un
semplice hobby (alludendo all'
acqua nel deserto e ad altre trite metafore) è l'unico a crederci: solo lui si può permettere
di dormire e pigliar pesci. •

«Non ci aspettavamo di confermare il risultato record della prima serata. Grazie per
averci seguito. Grazie per aver
ascoltato una tv di parole». Fabio Fazio e Roberto Saviano
hanno commentato così, con
un messaggio pubblicato sul
sito www.la7.it e inviato anche
via Twitter sul canale ufficiale
del programma, il risultato di
«Quello che (non) ho», la loro
trasmissione tv su La7 di cui ieri sera è andata in onda l’ultima puntata. Martedì sera la
trasmissione aveva totalizzato
il 12,29% di share con oltre 2,7
milioni
di
spettatori
(2.766.655). Il programma ha
raggiunto picchi di 3,9 milioni
di telespettatori (alle 22.28) e
del 19,28% di share (26 minuti
dopo la mezzanotte). La prima puntata, lunedì, aveva segnato uno share del 12,66% e
3,036 milioni di spettatori (record per la rete). Gli ascolti
sembrano confermare la
scommessa della coppia, che
ha voluto riproporre la formula collaudata trionfalmente

nel 2010 alla Rai con «Vieni
via con me». In due anni l’Italia è cambiata. Se parlare di camorra e sandali ai tempi del
bunga-bunga poteva funzionare da antidoto, oggi non si sente certo bisogno di farsi sbattere in faccia la crisi. Sappiamo
già, purtroppo. Eppure la ricetta Fazio-Saviano resiste alla
prova del tempo. I monologhi
dello scrittore di Gomorra continuano ad avvincere, che parli di camorra o del lessico mafioso. Di «riportare Saviano alla Rai» (si parla del lunedì sera su Rai3) parlano Giorgio
Merlo (Pd), vicepresidente della Commissione di Vigilanza,
Gianni Minoli e il sindacato
Usigrai dei giornalisti radiotelevisivi Rai, mentre per Nichi
Vendola (Sinistra Sel) «il successo della trasmissione dimostra che per fare tv non serve
volgarità ed imbecillità».
«La trasmissione è un enorme abbraccio a Fabrizio De
Andrè», aveva concluso Fabio
Fazio dopo la seconda puntata, ricordando che Quello che
(non) ho, è proprio un titolo
preso da un brano di De Andrè, e ieri sera, alla trasmissione finale su La7 è intervenuta
anche Dori Ghezzi, ultima
compagna del cantautore. •

CarlaBruni
dedica
unacanzone
aSarkozy
Carla Bruni, non più première
dame di Francia, può dedicarsi completamente al suo nuovo album, il quarto, la cui uscita è prevista in autunno. Nel
disco ci saranno una canzone
dedicata a suo marito, l’ex presidente francese Nicolas
Sarkozy, una contro le malelingue dei giornalisti e un adattamento in italiano della celebre
Douce France del cantautore
francese Charles Trenet, un
omaggio a dieci anni dalla
morte. «Il disco non è finito»,
spiega l’agente Bertrand de
Labbey, «la gravidanza di Carla ha interrotto il progetto».
Lo scorso ottobre è nata Giulia, ma Carla Bruni avrebbe comunque scritto una ventina di
testi su ritmi folk. •

