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INCONCORSO. Due maestriin competizione: conil francese, l’iranianoAbbasKiarostami

Resnaisingiocoa90anni
«Manonèiltestamento»
L’anzianoregista di«Vous n'avez
encorerien vu»: «Hoportato
unfilmche non ha collegamenti
conle mieprecedentiopere»
Ugo Brusaporco
CANNES

Due maestri in competizione:
Alain Resnais, che avrà 90 anni il 3 giugno, con Vous n'avez
encore rien vu, e Abbas Kiarostami, che il 22 giugno ne compirà 72, con Like Someone in
Love, due film che in modo diverso raccontano della vita e
dell’amore, partendo il francese da un mondo teatrale e l’iraniano dal contatto con una civiltà, quella giapponese, ben
lontana dalla sua. Resnais torna per la quinta volta a Cannes (la prima fu nel 1959 con
Hiroshima mon amour) con
un complesso gioco cinematografico e intellettuale che cerca di svelare il mistero della recitazione e il suo rapporto con
la comprensione di un’opera
da parte del pubblico. Insieme
è un film che partendo dal mito prova a riscoprire la luce
che illumina i rapporti umani.
Resnais immagina la morte di
un drammaturgo che invita a
raccolta al suo funerale tutti
gli attori che hanno recitato
nella sua opera maggiore, Euridice: loro vedranno prima
delle esequie un filmato in cui
una giovane compagnia interpreta il testo. L’intenzione è
quella di spingere i presenti a
«riprovare» la loro recita, e il
risultato è il confronto tra tre
Euridici, tre Orfei, due padri e
altri ruoli che si raddoppiano
e si sfidano in una ricerca
espressiva che dia un senso al
loro recitare.

Lavitael’amore
anchein«Like
SomeoneinLove»
diKiarostami,
ambientato
inGiappone

Un gruppo di attori straordinari partecipa con il proprio
nome al gioco di Resnais, tra
cui Michel Piccoli, Sabine Azéma, Mathieu Almaric, Lambert Wilson, Anne Consigny,
Pierre Arditi. La parte del filmato che guardano è stata girata da Bruno Podalydes, che
è a Cannes con un suo film Adieu Berthe-L'enterrement
de mémé - alla Quinzaine. Naturalmente finita la recita c’è
una sorpresa, che non si può
dire. «Non c’è un collegamento tra questo Vous n’avez encore rien vu e i miei precedenti
film», spiega poi l’anziano regista in conferenza stampa.
«Faccio film per me stesso, cercando di non ripetermi. Molti
pensano che questa sia un’opera testamento, invece è energia».
Abbas Kiarostami ci porta in
Giappone per raccontarci in
Like Someone in Love una strana e antica storia, quella di
una giovane, del suo giovane
innamorato e del vecchio cui
la giovane si concede per soldi.
Incontriamo la ragazza (la brava Rin Takanashi) in un bar: è
una studentessa che si mantiene prostituendosi. Il suo capo
le indica una persona da visitare, lei sarà il suo regalo per un
uomo che rispetta. La ragazza
è stanca e non ne ha voglia.
Sua nonna è venuta da lontano per vederla e questa potrebbe essere una giustificazione
per mancare all’appuntamento ma neppure lei ne è convinta. Si ritrova sorpresa nella modesta casa dell’uomo, un anziano professore, che sta pubblicando un libro e che le ha preparato da mangiare e da bere,
non avendo intenzione di accettare il «regalo» se non come un momento di compagnia. Lei si addormenta sul
suo letto, lui la copre.
La mattina la porta a scuola e
qui la vede discutere con il fi-

Oggi
KILLINGTHEM SOFTLY (in
concorso)di Andrew
Dominikcon BradPitt,
JamesGandolfini eRay
Lotta.Vita duraquella del
«solutoredi problemi»
Coogan,chiamatoincittà
daivertici della cupola
mafiosaperrisolvere con
modispicci un problemadi
truffeai tavolida gioco.
THEANGEL’SSHARE (in
concorso)di Ken Loachcon
PaulBannigan, John
Henshaw,Gary Maitland. Il
giovanepadre di famiglia
Robbie,i suoiamici Rhino,
Alberte Mo finisconosotto
ilcontrollo diun assistente
socialedopouna serie di
piccolicrimini. Henri, nuovo
«tutor»,ha ideepersonalisu
comeriportarli sullaretta
via.Gli fa conoscere i
segretidel whiskye Robbie
siscopreun talentocome
assaggiatore...
AMUSICASEGUNDOTOM
JOBIM(fuori concorso)di
NelsonPereira Dos Santose
DoraJobim.Cinquant’anni
fa il musicistabrasiliano
stupìilmondi intero
facendo conoscerela bossa
nova conLaRagazza di
Ipanema. Adessouno dei

AlainResnais

maestridel Cinema Novogli
rendeomaggio.
LEGRANDSOIR(Uncertain
regard)di BenoitDelepine e
Gustave Kerverncon Albert
Dupontele Benoit
Poeelvoorde.Not èil più
attempatopunk d’Europa:
quandosuofratello
Jean-Pierrevienelicenziato,
correinsuo aiutoelo porta
consèsullastrada, sullaviadi
unarivoluzionedavvero
personale.Nellastessa
giornatailsecondo concorso
cannenseospitail controverso
filmdiJoachim LaFosseA
perdrela raisonconTahar
Rahim(«Ilprofeta») coinvolto
nelclimaaffettivo torbido del
suopadre adottivo,un medico
fintroppo generosochelo ha
adottatoma che adesso
pretendedi gestire comese
nonfosse maicresciuto.
PEDDLERS(Semaine dela
Critique)di Vasan Bala.Storia
disolitudini edi amicizie a
Mumbai.Gangsof Wasseypur
diAnuragKashyap è l’altro
filmindianodella giornata,
presentatoallaQuinzaine des
Rèalisateurs,epico racconto
dellenuove generazioni ditre
famiglie della malavitaa
Wasseypur.
danzato, con cui fraternizza. Il
problema è in un equivoco: il
giovane crede che il professore sia il nonno della ragazza,
lui non ha un’altra spiegazione da dargli. Il ragazzo, scoperta la verità, percuote la ragazza e assedia a sassate l’anziano. In un mondo di menzogne, di sentimenti che si sprecano e di rimpianti, anche la
pulizia di un uomo onesto si
trova ad essere calpestata.
«È il mondo, ragazzi», sembra dire Kiarostami, in un film
in cui conferma il suo gusto cinematografico e la sua sapienza narrativa, ma in cui fatica a
trovare slanci di poesia. È un
regista in esilio, nonostante
tutto. •

AnnyDupereye PierreArditi, due deiprotagonistidi VousN'AvezEncore RienVu

Fuoriconcorso

Treragazzeaborigene
siritrovanoinVietnam
Bastano60minuti per
ApichatpongWeerasethakul
perconsegnare a Cannesun
filmdaricordare: Mekong
Hotelèunavera lezionedi
cinema.Il regista thailandese,
Palmad’oro nel2010con Lo
zioBooneche siricordale vite
precedenti,ci portasullerivedi
unodeifiumi piùcarichidi
storiadelnostro tempo: il
Mekong. Proveniente dalTibet,
ilfiume fa daconfine tra
ThailandiaeLaos, dopoaver
attraversato Myanmar, poi si
tufferà inCambogiaein
Vietnam.Maproprionellazona
traThailandia eLaosil suo
percorsoètormentato e
frequentisono le piene
disastroseetante sono le
leggendechevivivono ea
questeattingeil regista.
Sonoleggendechefanno
orrore,parenti chenon
riesconodopomorti alasciare i
luoghiechesi nutronodelle
visceredei lorocarieche
entranoneilorocorpi per
compiereazioni malvage. In
questazonasorge ilMekong
Hoteldeltitolo, untempo
moltofrequentato,ora in
abbandono.Ènellesue stanze
eneisuoi balconiche ilfilm si
svolge. Daqui ilregista ci fa
vedereil grandefiume, la

poesia,la pauradelle piene,la
tranquillitàdiunamadremorta
chemangiale viscere dellafiglia
innamorata.Quello di
ApichatpongWeerasethakul èun
cinemadai trattimoltopopolari
neitemi,madifine studio nella
realizzazione.Fondamentale,
insiemeai panoramiealle azioni,è
lamusica perchitarra che
accompagnatuttoil film, con un
temaportantesucui si
inserisconoinfinitevariazioni (la
musicaèdiChai Bhatana). Il filmè
sostenutodaFuoriOrario-Raitre.
Trale sorpresedelFestival si
inserisce,fuori concorso,The
Sapphiresdel regista australiano
Wayne Blair,un filmcoloratoe
frescochecon serietà prende in
giroil razzismoela guerra,
raccontandodiungruppodi
ragazzeaborigenechesi ritrovano
acantaresoul neiconcerti per
truppeamericaneinVietnam.
Siamonel 1968einAustraliaè
grandeilrazzismo bianco nei
confrontidegli aborigeniche da
pocohanno acquistatoildiritto di
voto maancoravivono inriserve
recintatecon il filospinato. Coni
bianchichesconfinano nelle
riserveper rapirebambini/edafar
educarenelle lorocase(e preziose
sonole mulatte, chesi vendono
meglio).I bambiniaborigeni
vengono affidati allefamiglie dei

bianchio aicollegi deimissionari,
conl’obiettivo disradicare ogni
tracciadellaloroculturaedella
lorolingua.Per gli aborigeni
australianivaleva unasola regola,
quelladella«Terra nullius»,che
stabiliva cheprimadell’arrivo dei
colonil’Australia eradisabitata.
Ancoraoggi gli aborigeni stanno
aspettandodiritornarele loro
terre.
Protagonistedelfilm sono
quattroragazzeaborigene: tre
sonoriuscitea crescere con i
genitori,una èstata rapitae
cedutaauna famigliadibianchi.
Findabambine eranolegate da
affettoedalla capacitàdiformare
unpiccolocoro. Le trerimaste
proprionel1968provano a
parteciparea un concorsocanoro,
dovesono derisedai bianchi,
menouno, Dave(ilcomico
televisivo ChrisO’Dowd),
strampalatomusicista
imprenditorealcolizzato.Con lui
provano a essereassunte
dall’esercitoamericano per
cantareinVietnam perle truppe.
Sonospecializzateincanti
tradizionaliecowntry,ma Davele
trasformainun grupposoul (The
Sapphires),capacidi interpretare
ArethaFranklin,Marvin Gaye,Sly
andtheFamilyStone ealtri mitidi
unamusicacheper Daveèl’unica
cheesiste.
Sonoscelteepartono peril
Vietnamdoveincontranoil dolore
eildramma dellaguerra, ma dove
conosconoanchel’amore.
Scoppiettanteesincero, ilfilmha
scatenatoapplausi, grazie anche
allabravura eallevoci diDeborah
Mailman,JessicaMauboy,Shari
SebbenseMirandaTapsell. U.B.

NELLESALE. Esce domanilanuovaavventuracinematografica degliagenti anti-alieniWill Smith eTommy LeeJones

Ilritornoal futuro di «Men inBlack 3»
Un viaggio nel tempo
per evitare l’assassinio
del giovane K (Josh Brolin)
in mezzo a mostri in 3D
Adamo Dagradi
Quella del sequel è un'arte insidiosa: bisogna essere capaci
di richiamare al cinema chi ha
gradito l'originale, attirare
nuovo pubblico, non tradire le
aspettative e, al contempo,
non ripetersi. Il primo film di
una serie risulterà sempre il
più amato. Tra le poche eccezioni: L'impero colpisce anco-

ra ha più fan di Guerre Stellari
ed Aliens di Alien. Non si può
dire lo stesso di Indiana Jones
e il tempio maledetto o Le due
torri.
Dopo il successo mondiale
del gradevole Men in Black
(anno 1997) apparve evidente
che Hollywood ne avrebbe richiesto un secondo capitolo.
L'idea si concretizzò in Men in
Black 2, uscito nelle sale nel
2002 ed accolto freddamente
sia dalla critica che dai molti
accoliti dell'originale. Al botteghino venne salvato da un'immensa campagna di marketing, che lo portò a quota 400
milioni di dollari d'incasso.

Duecento meno del precedente.
Domani uscirà nelle sale
Men in Black 3 ed in tanti si
chiedono: perché? Ecco uno
di quei kolossal che, almeno
sulla carta, nessuno voleva fare ma, come se Hollywood fosse una macchina inarrestabile
e decerebrata, sono stati creati comunque. Non lo voleva
Will Smith, che ne ha chieste
tre riscritture. Ha scontentato
i produttori, tra i quali c'è Steven Spielberg, che hanno visto
il budget levitare a 250 milioni. Il regista Barry Sonnefield,
inviso al cast, ha dovuto minacciare querele se non fosse

stato richiamato.
La trama è in odor di Ritorno
al futuro: l'agente J (Smith) e
l'agente K (Jones) lavorano ancora per la MIB, organizzazione che si occupa di regolamentare la presenza aliena sulla
Terra. Quando J viene a conoscenza del piano ordito da un
alieno per tornare indietro nel
tempo ed assassinare K nel
1969 si lancia all'inseguimento. Piombato nel passato dovrà allearsi col giovane K (Josh Brolin) e cercare di non restare incastrato in un'epoca
non sua.
Nel cast, oltre a una bella galleria di mostriciattoli digitali,

c'è anche Emma Thompson, a
capo del MIB. Per adattarsi alle esigenze del pubblico odierno la pellicola è stata girata in
3D. Il mondo del cinema, però, è molto cambiato dal 1997.
La saga Men in Black è figlia di
una fortunata stagione spielberghiana le cui ambizioni erano più fresche e ingenue di
quelle del nuovo millennio.
Gli elementi da commedia
dovranno vedersela con una
nuova generazione di risate,
più sboccata ed aggressiva della precedente, a costo di sembrare desueti. Quelli fantascientifici si perderanno in
una stagione non certo avara

WillSmithe Tommy Lee Jonesin «MeninBlack 3»
di alieni e follie tridimensionali.
L'unico miracolo potrebbe
farlo la faccia di cuoio di Tommy Lee Jones, più incredibile
di ogni effetto speciale. Ma

per lui c'è solo metà film. L'altra metà è di Josh Brolin, la cui
presenza sembra essere strumentale ad un aumento delle
quote «giovanili» della pellicola. Che errore! •

