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NataliePortman è
produttriceeprotagonista
delwesternJane gota Gun
ilcui titolo evoca ilclassico
Annaprendeil fucile.

Dalpop
alset

«Finalmentehopotuto
unirelarecitazioneal
canto»,hadettola popstar
KylieMinogue, attrice del
film«HolyMotors».

INCONCORSO. Versionedidascalicadelromanzo-cult,favoladiautoparlanticonKylieMinogue

«OntheRoad»dicitazioni
Piùbeatè«HolyMotors»

SallesintimoritodallibrodiKerouac,piùintrigantelametaforadiCarax
TuttiinpiediperapplaudireBernardoBertoluccicon«Ioete»fuorigara
Ugo Brusaporco
CANNES

Standing ovation in sala per
Bernardo Bertolucci alla premiére del suo film, Io e te, fuori
concorso al festival di Cannes.
Il regista di Parma, 71 anni e
un nuovo film a nove anni dall’ultimo, The dreamers, ha ricacciato indietro a forza la
commozione. Sceso dalla sua
auto speciale, ha percorso sulla sedia a rotelle parte del tappeto rosso, poi è con gli ascensori. Nel foyer della sala ad attenderlo i suoi attori, Tea Falco e Jacopo Olmo Antinori.
«Per me è stato un ritorno alla vita», ha detto il regista, costretto da anni sulla sedia a rotelle. «Dopo gli ultimi 10 anni
trascorsi in una specie di torpore, mi sono svegliato nel momento in cui ho accettato di essere diversamente abile. Non
è che nel momento in cui lo accetti tutto diventa facile e chiaro, però torni a vivere». Il film,
fuori concorso, è tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti e
interpretato, tutto in una claustrofobica cantina-rifugio dal
mondo, da due fratellastri, i
giovani Jacopo Olmo Antinori
(Lorenzo) e Tea Falco (Olivia)
che si confrontano con i risvolti più problematici dell’adolescenza fino a sfiorare l’amore.
In concorso due film che raccontano la follia del vivere,
Holy Motors di Leos Carax e
On the Road di Walter Salles,
dal libro di Jack Kerouac che
fece la storia della beat generation. Walter Salles adombra i
giovani destini di Neal Cassady nella figura, diventata leggendaria, di Dean Moriarty, di
Allen Ginsberg come Carlo
Marx, dello stesso Kerouac come Sal Paradise , William S.
Burrough’s come Old Bull Lee
Junkie, di se stesso come Sam
Riley, e delle ragazze che mischiarono ai loro destini i propri, come LuAnne Hendersono, che a quindici anni sposò
Cassady, che nel romanzo diventa Marylou, e Carolyn Cas-

SamRiley, KristenStewarte GarrettHedlund in unascenadi On theRoad,in concorsoa Cannes

FilmdellaQuinzaine

LaSvizzeratienesegreti
deiterroristiimmaginari
BernardoBertolucciaCannestra TeaFalcoe Jacopo Olmo Antinori,protagonisti delsuofilm Ioete
sady, che diventa Camille. Salles si ferma di fronte a un monumento e riesce a fotografarlo appena: la poesia non può
essere ridotta alla citazione di
due righe. Per fortuna, nonostante questo film, la poesia
della beat generation vive ancora. Nel cast meglio il Moriarty di Garrett Hedlund che il Paradise di Sam Riley, ma in generale molto meglio le donne,
con una intensa Kirsten
Dunst che dà pathos alla figura di Camille e Kristen Stewart
che colora Marylou.
LEOS CARAX con Holy Motors
è al suo quinto lungometraggio in trent’anni; l’ultimo era
stato Pola X, presentato proprio a Cannes nel 1999. Crede
ancora nel cinema capace di
stupire. Di fronte a Holy Motors lo spettatore resta sorpreso dall’esplosione di un linguaggio cinematografico che
disattende le regole, che provoca, che provoca, che sfida il
pensiero. Aiutato da un protagonista superlativo, Dennis
Lavant, il regista porta sullo
schermo una favola fantastica, basti dire che Levant recita
nove ruoli: monsieur Oscar, il

banchiere; la megera mendicante; lo specialista di Motion
Capture; monsieur Merde, il
padre; il fisarmonicista; il killer; la vittima; il vecchio morente; l’uomo nella sua casa.
Un campionario di personaggi che il protagonista incarna
per lavoro, egli infatti è pagato
come se qualcuno registrasse
dal vivo le sue trasformazioni
e azioni, e per questo riceve
uno stipendio.
In questo gioco di variazioni
estreme sull’interpretazione
della vita, il regista semina inquietanti interrogativi, primo
fra tutti su quanto sia importante la verità e come invece
abbiamo imparato a confonderla con la veridicità, e, non
secondo, quanto ci sia chiaro
il nostro vivere, il nostro appartenere al genere umano. Proprio nel finale del film, quando il protagonista torna a casa, ad aspettarlo sono una
scimmia e uno scimmiotto,
sua moglie e suo figlio, come
se il tempo avesse confuso le
generazioni, risalendo fino
agli albori dell’evoluzione.
C’è la clowneria ardita nel
film e un colmo di malinconia
che si spande dicendo della fi-

ne dell’uomo, del suo morire,
dell’amore che si ritrova e si allontana, dello scempio del nostro tempo raccontato con incredibile lucidità usando quel
simbolo che sono i grandi magazzini La Samaritane, simbolo del trionfo della borghesia
parigina: aperti nel 1869 furono chiusi per ragioni di sicurezza nel 2005, e ora sono terreno di conquista dell’alta finanza. Prendendoli come set,
Carax ha voluto segnalare questo cambiamento sociale e culturale, dal commercio — che
comunque favoriva l’industria, il lavoro, lo sviluppo — al
trionfo della finanza. Quegli
spazi serviranno alla speculazione che non porta lavoro né
sviluppo.
Holy Motors è una favola dove le auto parlano, gli uomini
resuscitano e tanto altro ancora, il protagonista è come una
contemporaneo Alice nel paese delle meraviglie, incapace
di stupirsi, come tutti, immersi come siamo nella fatica di dimenticare di vivere e di sognare.
Tra gli interpreti Eva Mendes e una bravissima Kylie Minogue. •

Trai tantifilmuno ha
particolarmenteincuriosito i
criticia Cannes,si trattadello
svizzeroOpération Libertad di
NicolasWadimoff, presentato
allaQuinzaine. Il perchéè
prestodetto,il filmproponela
tesidiun terrorismolocale,
nellaSvizzeradeglianni
Settanta,le cui azionipolitiche
ecriminali,tra cui unassassinio,
vennerotaciuti perevitareil
discreditodellasicurezza
svizzerainun periodoin cui la
RAFcompivale sueazioni in
Germania,le Brigate Rossein
Italialavoravano a pienoritmo,
l’ETAel’IRAcombattevano
sanguinosamente,i palestinesi
imperversavano, Carlosera la
primularossa,ei variservizi
segretisinascondevano dietro
allestragi.
WADIMOFF, sulla basedi
documentiericerche,
immaginala formazioneela
finedi ungruppoarmato in
azionetra Ginevra eZurigonel
1978,dove rapisceun
diplomaticoparaguayano che
muorenella«prigionedel
popolo».Nel luglio 2010un
avvocatoparaguayano chiese
effettivamente la restituzione
dicinquemiliardididollari
depositatiillegalmente dal
dittatoreStroessnernelle
banchesvizzere. Wadimoff
immaginal’antefatto, cheun
uomotestimonisegretamente

TV. Nella programmazione estiva dellareteMediasetl’ennesimo format d’importazione

Italia1,suocere inprima serata
«Chi vuole sposare
mio figlio?», il programma
per i mammoni
C’è poi scienza da giocare
Da «Mammoni - Chi vuole sposare mio figlio?» al programma per tutta la famiglia «Archimede»; dai reportage di
Stella Pende, al comic show
«Pirati». Questa estate Italia 1
non va in vacanza. La rete Meiaset per i giovani diretta da
Luca Tiraboschi sperimenta
quattro nuove produzioni e
tre serie in prima assoluta.
ARCHIMEDE è il programma in

prima serata «sulla scienza
che diverte», annunciato dal
27 maggio. Quattro puntate,
sulla scia del successo dei programmi Wild e Mistero. Un
programma di divulgazione
scientifica sui generis nato da
un mix fra reportage, testimonianze, documentari e notizie
curiose sul mondo della scienza ma un po’ pazzo e più adatto a tutta la famiglia. A condurlo la iena Niccolò Torielli, che
in studio farà anche degli esperimenti.
CONFESSIONEREPORTER: sempre dal 27 maggio, ma in seconda serata, otto reportage dal-

l’Afghanistan alla Libia, a cura
di Stella Pende, realizzati da
Videonews in collaborazione
con Mediafriends.
MAMMONI Chi vuole sposare
mio figlio? Dal 5 giugno in prima serata sei puntate su Edipo e dintorni firmate da Simona Ercolani. Format internazionale Eyeworks dal titolo
Who wants to marry my son?,
recentemente approdato con
successo sull’emittente spagnola Cuatro (¿Quien quiere
casarse con mi hijo?) nel quale
le suocere dovranno scegliere
tra le aspiranti candidate la
moglie o il marito (uno dei con-

correnti è gay) ideale per il proprio pargolo. Dalle registrazioni viene fuori il più rapporto
stretto che lega madre e figlio.
La domanda è: quando è vero
che vogliono farli uscire di casa e quanto questi figli, tutti
con una posizione alla fine preferiscono la casa materna con
comfort annessi? Dalle poche
indiscrezioni trapelate sembra che in realtà pochi dei concorrenti
abbandoneranno
mammà.
PIRATI: dall’11 luglio in prima
serata 12 giovani comici-corsari all’arrembaggio delle città
italiane (5 puntate). Girato tut-

to in esterna con candid camera, con 12 attori fra maschi e
femmine totalmente sconosciuti che se ne fanno in giro
per le città. Nelle prime, a
quanto si apprende, anche un
gruppo di ragazze «disoccupate» che avvicinano gli automobilisti fermi ai semafori, ma vestite solo con un bikini. Il risultato è facilmente intuibile:
traffico in tilt e cori da stadio.
TELEFILM Per gli amanti delle
serie, Italia 1 offre tre prime assolute: si parte martedì 4 giugno con le nuovissime puntate di Grey’s Anatomy in prima
serata (fino al 6 agosto); da giovedì 5 luglio (fino al 30 agosto)
è la volta di Human target; infine Off the Map dal 13 agosto in
prima serata (fino al 27 agosto). •

quellochesarebbe accaduto
all’epoca:haindeposito unaserie
difilmaticheil gruppoarmato ha
voluto girare per testimoniarela
propriaattività.Il filmèun veroe
propriobackstagedellavita dei
giovaniterroristi. Una
testimonianzadellaloroingenuità
einsiemedel loroessere
tremendamenteborghesi,
incapacidiavere unrapporto con il
mondodel lavoroedi avere una
propriaidentitàpolitica.
AGISCONO per agire,arrivando al
puntoditrovarsicon unvero
tesoroinmano senza sapere cosa
farne. Anche tradi loromancauno
spiritodi comunità,anzi nascono
moltiproblemiindividuali, cosa
comprensibilevisto lo
spontaneismocon cui nascono e
agiscono.Wadimoffsembra
convintochel’unicapossibilità
fossequesta,non crede inun
movimento chenasce dauna
coscienzadiclasse. Dipiù,nel film
affermachele BrigateRosse
eranoun’emanazionedellamafia,
«unadellemani armate della
mafia»,equi cisarebbero tante
contestazionidafare,chea
Cannesnessunohatempo di
ascoltare.Certocon l’idea diun
potere,quellobancarioepolitico
elvetico, che censurianche
rapimentieassassininelsacro
nomedellasicurezza, l’Italia ha
esportatoil complottismo,
lasciandonel’Oscar allanuova
cinematografiasvizzera. U.B.

Oggi
THEPAPERBOY diLee
DanielsconMatthew
Mcconaughey, ZacEfron,
DavidOyelowo, John
Cusak,NicoleKidman. Due
giornalistialla ricerca
dell’inchiestaasensazione
chene rilancile carriere
partonodaMiami alla
volta dellaprigionedi
MoatCountyper
incontrareun uomo
condannatoa mortesenza
prove.Aguidarli è la
conturbanteCharlotte che
intrattiene
corrispondenzaconi
detenutinelbraccio della
morte.Condottinel folto
dellapalude dal fratello
minorediuno dei due,gli
incautireporter
scoprirannoche molte
veritàsono cangianti
comelaluce attraversole
piantedella foresta.
POSTTENEBRASLUX di
CarlosReygadascon
AdolfoJimenez Castro,
NathaliaAcevedo, Rut e
EleazarReygadas. Juane
lasuafamiglia scelgonodi
cambiarela lorovita
lasciandolacittàperla
campagna.Maquel che
all’inizioappareun sogno
halesue rudezze e
soprattuttonon può
esistere,perloro,senza la
consapevolezza di essere
statipartedell’altro e che
adessosono nelmezzodi
unoscontroepocale tra
dueconcezioni dellavita.

Fotonotizia
MissItalia,
unafascia
allestraniere
MISSITALIAriserveràquest’anno un titolo per le ragazze straniereche vivonoin Italia,una fascia speciale di «Miss Italia nel
Mondo».LapatronPatriziaMiriglianisirivolgedirettamentealle ragazze nel suo blog su www.
missitalia.it(sulsitoavverranno
inesclusivaleiscrizioni):«Lavostra integrazione è troppo importante». Sono lontani anni luce gli stupori per la vittoria di
Denny Mendez (foto) nel 1996,
lamissdalla pelle scura.

