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Nozze
lontane

La65a rassegnacinematografica

Premio
aJacob

BradPitthadetto a Cannes
chenonèstata ancora
fissatala datadelle nozze
conAngelina Jolie,che non
sarà sullaCroisette.

Ènatoa Cannesil Premio
Pontecorvo,assegnato al
presidentedelFestival,
GillesJacob, da30anni
animadellakermesse

INCONCORSO. Film diattualitàsulla difficoltà di crearsiun futuro

KenLoachfirma
l’umorismo
socialmenteutile

Oggi
ONTHEROAD (in
concorso)di WalterSalles
conGarrettHedlund,Sam
Riley, KristenStewart,
TomSturridge, Kirsten
Dunst,ViggoMortensen. È
sullastrada cheidestini di
SalParadise,aspirante
scrittore,e Dean Moriarty,
maritopoco fedele e
scavezzacollosenzafissa
dimorasi incontrano e
fanno amicizia. Dal
romanzogenerazionaledi
Kerouac.

In«TheAngel’s Share»quattro giovanidisgraziati
diGlasgowin cerca diriscatto.Non convince
«KillingThem Softly»diDominik con BradPitt
Ugo Brusaporco
CANNES

Ci sono autori che più di altri
sanno leggere il tempo in cui
vivono e che con i loro film ne
accompagnano il destino. Tra
questi, pochi, c’è un maestro
che si chiama Ken Loach: riesce a coniugare un cinema divertente da vedere con temi
fondamentali da discutere.
Qui a Cannes, Loach ha portato in concorso The Angel's Share scritto come sempre da
Paul Laverty. Un film che guarda ai giovani di oggi, alla loro
fatica di crearsi un futuro, all’ambiente in cui sono costretti a vivere. Non sono i giovani
dell’alta borghesia o già legati
a poteri che garantiscono futuri preconfezionati e infiocchettati, quelli che interessano a
Loach e a Laverty, ma quelli
che vengono da famiglie che
provano a mantenersi o non
ne hanno più la possibilità,
chiusi dalle regole di un mondo che ha regalato alla finanza
la possibilità di distruggere il
lavoro e un minimo di benessere. Sono giovani che nascono
con un disagio sociale o se lo
trovano dinanzi appena provano a volare da soli.
«È una storia personale, non
volevamo fare un trattato di sociologia», hanno spiegato Loach e Laverty nella loro conferenza stampa, «ma certo racconta un bel po’ di questa società che ormai ha raggiunto
cifre impressionanti di disoccupazione giovanile con milioni di ragazzi di classe povera
senza lavoro e futuro. Bisogna
essere dei pazzi per non capire
che tragedia è nel mondo e se
uno ha un figlio oggi si angoscia pure di più».
Il regista ci porta a Glasgow,
nella periferia, e ci fa incontra-

HOLYMOTORS (in
concorso)di Leos Carax
conEdithScob,Denis
Lavant, Eva Mendes.
Viaggiasilenziosa nella
nottelagrande autodi
MonsieurOscar, guidata
dallafedele autista Celine.
Machi è Oscare quante
viteha attraversatonella
suaricercadella pura
bellezza?

Con«Io ete»

Èilgiornodelritorno
diBernardoBertolucci
Eradal 2003cheaspettavamo
ilnuovo filmdiBernardo
Bertolucci,daThe Dreamers,
edeccoil suo ritorno aCannes
conun film-Io ete (fuori
concorso)-chesorprende per
laleggerezza delraccontare,
purcon un linguaggio
cinematograficomaibanale,
anzidi unaricchezzaunicanel
panoramaitaliano.Ecco,
Bertoluccihaildono disaper
raccontarecon intelligenzaal
mondo,nondi guardarsi
l’ombelicocome succedealla
granparte delcinema italiano.
Daunpiccolo equasi
inconsistenteracconto di
NiccolòAmmaniti(seil cinema
italianostamale,la narrativa
nonride), Bertoluccitraeuna
storiamai minimalista,anzi
caricadiintensità.E oggi a
Cannesèilsuo giorno.
Drammaturgicamentela
messainscena èdigrande
spessore,non lopreoccupa
lavorare con duegiovani attori
inunospazio angustocom’è
unacantina.Èqui chesi
ritrovano unragazzo,
quattordicenne,eunagiovane:
Lorenzo(Jacopo OlmoAntinori,
allaprimaesperienza
cinematografica)eOlivia (Tea
Falco).Sono legatidaun
legamedisangue, hannoavuto
lostessopadre, manon si
conoscono.Lui vivea Romacon
lamadre,preoccupata peril
suostato disalute mentale:
Lorenzononriescead avere
rapporticon i compagni,vive
chiusoin unsuo mondo dacui

Iquattro protagonisti di TheAngel's Share, ilfilmdi KenLoach

Unascena di Ioete
escesolo con gestidiviolenza... Ha
promessoallamadredi
parteciparea unasettimana
bianca,inrealtà hapianificatodi
passarei settegiornirinchiuso
nellagrandecantinadicasa.
Proprioqui loraggiunge la
sorellastra,fattadieroina,incerca
disoldiediun postodovedormire.
ArrivadaCatania, con la madre,ha
intrapresouna carriera artistica
affondatanelladroga pesante.
Peri duecomincia una
convivenzaforzataincui
mostranoi lorolimiti: lei nella
sofferenzadellamancanza di
droga,luinell’incapacità di
condividere.Finirannoper volersi
bene,forse amarsiveramente,
nonostantel’incapacità di
avvicinarsicon un bacio.Dirilievo
lafotografia diFabio Cianchetti,
interessantileinterpretazioni dei
protagonisti,soprattuttoquelladi
Tea Falco.Ma èilritorno di
Bertoluccichevaapplaudito. U.B.

BradPitt, attoree produttore diKilling ThemSoftly
re il giovane Robbie (Paul
Brannigan): la sua ragazza è
incinta, lui è senza lavoro e la
famiglia di lei lo vuole lontano
dalla figlia e dal bambino che
nasce. Per farglielo capire gli
mette contro un gruppo di violenti giovinastri. Robbie per difendersi viene arrestato e condannato a una marea di ore da
prestare come servizi sociali e
pubblici. È la sua fortuna: qui
incontra un gruppo di ragazzi
come lui, ma soprattutto un
educatore che crede nella loro
riabilitazione e che li accompagna a conoscere un po’ il mondo.
Il whisky scozzese, un’asta

per aggiudicarsi un lotto di
bottiglie preziose, diventerà la
via di fuga per ricominciare da
un’altra parte.
«La mia storia è simile a quella del film», racconta Brannigan. «Ero in una comunità a
Glasgow, è venuto questo signore gentile, mi ha scelto ed
ha cambiato la mia vita per
sempre. Grazie Ken».
Loach invita i giovani a provarci, a studiare, a impegnarsi, a essere curiosi, a liberarsi
dai vincoli dei territori e costruirsi dove si può la vita, lo fa
con un film che convince e viene acclamato da un pubblico
che ha bisogno di trovare nel

cinema una speranza.
Non convince invece, sempre in concorso, l’atteso Killing Them Softly di Andrew
Dominik, un hard boiled stiracchiato e senza idee. Non basta spargere sangue e brandelli di cervello per coprire il nulla di una storia, non serve far
vedere il viaggio mentale di un
eroinomane per allungare
una storia, non basta inframezzare il racconto con i discorsi di Obama sulla crisi economica e sulla società per fare
un film politico. E, soprattutto, non basta un gigioneggiante Brad Pitt (che è anche il produttore) per fare un film, un
film che si annuncia già pronto a un sequel.
Pitt è un sicario venuto da
lontano per sistemare un furto in una sala da gioco clandestina: ha il compito di punire i
colpevoli e si accanisce soprattutto sul gestore della bisca
(Ray Liotta), un’innocente picchiato selvaggiamente e ucciso barbaramente. I colpevoli
sono comunque rintracciati:
un eroinomane (Ben Mendelsohn) che è l’unico a salvarsi la
vita perché arrestato, un debole (Scoot McNairy) e il loro
mandante, che fanno una brutta fine. Nel film si continua a
parlare, inutilmente, e il vuoto
delle parole non riempie il vuoto delle immagini. Peccato,
dal romanzo Cogan's Trade, di
George V. Higgins ci si poteva
aspettare un film migliore. •

MUSICA. ABologna l’11ottobreprimo (e unico)concerto dellapopstar.Daoggi leprevendite

Jennifer Lopez arriva per la
prima volta in tour in Europa
e annuncia il suo primo concerto in Italia l'11 ottobre a bologna all'interno del suo «Dance Again World Tour». Lo ha
confermato la produzione: la
pop star internazionale terrà
un solo concerto in Italia, all'
Unipol Arena di Casalecchio
di Reno (Bologna).
I biglietti sono disponibili on
line da oggi sul sito www.ticke-

tone.it, e dalle 9 di venerdì anche presso tutte le rivendite autorizzate.
L'attrice, cantante e produttrice Jennifer Lopez, che continua ad influenzare una generazione di fan della pop music
anche grazie al suo ultimo successo On the Floor già al numero 1 delle classifiche internazionali, eseguirà tutti i successi della sua lunga carriera che
comprende sette album da cui
sono stati estratti numerosi
singoli che hanno raggiunto la
top 10 nei maggiori mercati
del mondo, inclusa l'Italia.
Dal suo debutto nel 1999 la
Lopez ha venduto più di 55 mi-

lioni di dischi in tutto il mondo e ha recitato in vari film in
testa al box office tra cui Quel
mostro di suocera e nel 2001
Prima o poi mi sposo, maggior
incasso negli USA mentre il
suo album J.Lo raggiungeva il
n.1 della Billboard Top 200
Chart, così che la Lopez è stata
la prima donna ad avere un album e un film n.1 nella stessa
settimana.
J.Lo darà inizio al «Dance
Again World Tour» a Panama
City il prossimo 14 giugno e si
esibirà successivamente in sette show in Sud America e 19
show attraverso il Nord America.

Jennifer Lopez ha recentemente annunciato che inviterà virtualmente i suoi fan nel
backstage durante l'imminente tour attraverso il suo sito
web interattivo appena inaugurato. I fan avranno l'opportunità di accedere a concorsi
per vincere biglietti, interviste, messaggi e foto dal dietro
le quinte.
Il concerto dell’11 ottobre a
Casalecchio di Reno inizia alle
21. Ecco i costi dei biglietti: tribuna Gold 120 euro + prev.; tribuna numerata: 90 euro +
prev.; posto in piedi: 45 + prev.
Prevendite TicketOne - Infoline 0584.46477. •

7 DIAS EN LAHABANA
(Uncertainregard) di
autorivari. Leverestar di
questofilm aepisodi sono
isuoiregisti:Benicio Del
Toro,Pablo Trapero, Julio
Medem,Elia Suleiman,
GasparNoè,JuanCarlos
Tabio,LaurentCantet.
raccontanocome la
culturasi impadronisce
delquotidiano e comela
gentedi Cubasta vivendo
lasuaseconda,silenziosa,
rivoluzione.
SIGHTSEERS(Quinzaine
desRealisateurs) diBen
WheatleyconAlice Lowe e
SteveOram. Vicissitudini
diuna coppiaallascoperta
dellacampagna inglese in
camper. Maben prestoil
sognoviraall’incubo tra
adolescentirabbiosi,
turistidella domenicae
unaserie di minacce
inquietanti.
SOFIÀSLAST
AMBULANCE(Semaine de
laCritique)di IlianMetev
conKrassimirYordanov e
MilaMikhailova.Spaccato
dellavita notturnaa Sofia.

TIVÙ. StaserasuRai1

JenniferLopezcanterà inItalia
La cantante sarà all’Unipol
Arena di Casalecchio
di Reno con il «Dance
Again World Tour»

IOE TE (fuoriconcorso)di
BernardoBertolucci con
JacopoOlmo Antinori,Tea
Falco,SoniaBergamasco.
Neparliamo inquesta
stessapagina.

DaPalermo
la«Partita
delCuore»

Lacantante e attriceJenniferLopez

Stasera alle 20,30 in diretta su
Rai1, si svolge allo stadio Barbera di Palermo, la Partita del
Cuore tra Nazionale Italiana
Cantanti e a Nazionale Magistrati, quest’anno dedicata a
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’evento, giunto alla
21a edizione, sarà condotto da
Fabrizio Frizzi con la partecipazione, come madrina, di Teresa Mannino. I fondi raccolti
saranno finalizzati a progetti
legati alla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e alla
Fondazione Parco della Mistica Onlus. •

