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AnielloArena,l’attore
detenutoprotagonistadi
«Reality»:«Sogno la palma
peril miglior filmo per la
miglioreinterpretazione»

Bertolucci
ritrovato

«Bertolucciritrovato»: da
«TheGuardian»a «LeMonde»la stampastraniera
celebrail regista tornatoa
Cannescon«Io ete»

INCONCORSO. L’autoremessicano elo statunitenseaconfronto

ReygadaseDaniels
l’opposta
regiadelsesso

Oggi
COSMOPOLIS(in
concorso)di David
CronenbergconRobert
Pattinson,Sarah Gadon,
PaulGiamatti, Juliette
Binoche.Dalromanzo di
DonDeLillo. Un giorno
qualunquenellavitadi
EricPacker, astro
nascentedellagrande
finanza,misantropoe
solitarionellasuatorre
d’avorio.Per ungiorno la
suacorazza contro il
mondoè l’auto
superaccessoriataconcui
attraversa New York peril
piùfutiledei motivi:
andaredal suobarbiere
d’infanzia, inunsobborgo
dellaGrande Mela,a
tagliarsiicapelli.Ma il
viaggiosi rivelaun’odissea
trailvetroe l’acciaio,
paurae nevrosi, memoriae
futuro.Unviaggio
allucinantechecambia la
suavita.

«PostTenebras Lux» lopresentasenza voyeurismo,
mentrein «Paperboy» conlaKidman èmercanzia
L’attrice:«Amoessere sorpresadaruolipericolosi»
Ugo Brusaporco
CANNES

Carlos Reygadas e Lee Daniels, messicano il primo e statunitense il secondo, sono due
registi che rappresentano due
visioni del fare cinema completamente diverse e incomunicabili. Reygadas è un artista dalle immagini costruite con certosina pazienza, con scelte
mai casuali di lenti e messa a
fuoco, con rigorosa scelta dei
piani, e delle durate. Il consenso pubblico non è il suo programma. Daniels, invece, vive
in un paese dove il cinema è industria e consumo: non ha la
libertà del suo collega di Città
del Messico, e questo si traduce in un moralismo codificato
del dire che fa a pugni con la
libertà di mostrare sesso e natura, che esplode in Reygadas.
Il confronto è chiaro in Post
Tenebras Lux e Paperboy, le loro due opere in concorso.
UN CANTO alla natura sentita
come madre, una natura che
nel primo caso tutto comprende: gli alberi, i prati, le mucche, i cavalli, i cani, i lampi e i
tuoni, la pioggia, persino gli
uomini partecipano alla panica presenza sulla terra, persino una bambina nel buio può
sentirsi sicura. In Paperboy la
natura è nemica, buia, pericolosa, abitata da fastidiosi insetti e animali capaci di uccidere,
è la natura contraria al vivere
sociale, e proprio qui si annidano gli assassini. È questa una
natura estranea alla città, al vi-

Ilcaso

MaL’Avanadioggi
nonèsoloquesta
«Havanamoon, Havana moon /
Meall alone withjugof rum...»
cantava ChuckBerry,epareva
disentirlo,aspettando l’iniziodi
7diasel LaHabana, opera
collettiva diBeniciodelToro,
GasparNoé,Elia Suleiman,
EmirKusturica,Laurent Cantet,
JulioMedem, Pablo Traperoe
JuanCarlosTabío, cheneè
statol’ispiratore. Unfilma
episodi,alcuni legati tra loro,
duecon EmirKusturica,
specialeprotagonista. La
polemicasi èinnestataper
l’immaginecheneesce della
capitalediCuba, mostrata
comese suunfilm suNapolisi
mostrasserosolostrade
variopinte, il Vesuvio,le
pizzerieei caffe. Uno sguardo
superficiale,che siferma alla
superficiediunacittà ediuna
societàcomplessa.
Unapolemica vera,perché
implicadellescelte importanti
chestannoalla basedel
progettocondottodaTabio,un
registache spingeversoun
cambiamentoradicalea Cuba,
inunadirezione politicamente
disimpegnata,ma inrealtà tesa
fortementeversola
reintegrazionenelmondo
occidentale.Inquestosenso è
interessantenotareche
nessunodeiregistihain

NicoleKidmanin unascenadi Paperboy

PabloTrapero
qualchemodo messoinevidenza
lepositività diunacittà chevanta
unsistema medico,scolastico,
culturaleimportante,fattonon
soloditravestiti, prostitute,
tassistiimbroglioni, giocatoridi
baseball ecantantichesi
imbarcanoperMiami eadunate
oceanicheadascoltareper ore
Fidel.
Certole crepe diuna politica
fiaccatadagliimbarghi,la
decadenzafisica diunacittà che
dacomeHemingwayla vedevaè
profondamentecambiata, sono
aspettiimportanti da
sottolineare. U.B.

vere normale.
Il sesso mostrato da Reygadas, in una delle scene più straordinarie, di questo grande
film, è quello che sperimenta
una coppia che entra nelle terme dove ci si scambiano i partner e i singoli trovano avventure. Non c’è voyeurismo nelle
immagini, i corpi non sono
perfetti, pesano perché sono
termometri di un tempo. Daniels, in quella che sarà una
delle scene must nelle ricerche su internet, mostra Nicole
Kidman (e già il fatto che conti
più un nome che un corpo sposta il valore della scena) che
apre le gambe davanti al carcerato cui ha promesso amore, si
strappa il collant, si vedono le
mutandine colorate, e poi... il
suo viso che finge orgasmi,
quello dell’altro che incatenato le sta distante diifronte, e
quello dei tre uomini che ac-

compagnano lei, tutti arrappati, in una scena che diventa
pornografica senza corpi nudi, perché celebra il voyeurismo, il mercato.
E poi il sesso continua a essere mercanzia in Daniels, mentre in Reygades diventa meditazione su una scelta matura.
IL PROBLEMA di The Paperboy
è che trasuda falsità dalla recita, dalle situazioni che sembrano sempre casuali, colpa di
una sceneggiatura incapace di
raccontare senza amnesie. Il
linguaggio cinematografico si
adatta alla povertà generale e
non si salva neppure Nicole Kidman, farfalleggiante quarantenne che colleziona storie
d’amore epistolari con condannati a morte, finché ne trova uno che si salva dalla sedia
elettrica per finirci dopo averla uccisa.

«Amo i ruoli pericolosi», ha
detto la Kidman, «faccio l’attrice per questo, per essere sorpresa dai film e dai personaggi
che interpreto. Non ho avuto
esitazioni in nessuna delle posizioni provocanti che dovevo
avere in questo film».
Con lei cadono nel ridicolo,
in questa storia ambientata
nel 1969 in Florida, anche Matthew McConaughey, che recita la parte di un giornalista
che vuole salvare il condannato a morte e che per i suoi giochi omo rischia la morte, e Zac
Efron, come suo fratello, un
pollo, anche come recitazione,
che si innamora di una donna
del doppio dei suoi anni, la Kidman, per ritrovare la madre
che lo abbandonò bambino.
Ci si chiede perché The Paperboy sia in concorso e la domanda si perde nei «buh» fragorosi del pubblico. •

INTHEFOG (inconcorso)
diSergeiLoznitsa con
VladimirSvirski,Vlad
Abashin,SergheiKolesov.
Questaèla storiadi
Sushenya,umile
ferroviere inuna landa
desolatadell’Unione
Sovieticainvasa dai
tedeschinel gelodel 1942.
Quandoun trenoderaglia
inpienazonadi scontro
conipartigianirussi,
l’uomovienearrestato
insiemea un gruppodi
sabotatori,ma è
risparmiatoall’ultimo
dall’ufficialetedesco.
Bastaquesto perfare di
lui,nelladiffidenza
glacialedi untempoincui
moralee leggesono
calpestati,un potenziale
traditore
collaborazionista.Sicchè a
duepartigiani viene
affidatala missionedi
catturarloeducciderloper
darel’esempio. Manelle
grandiforeste chehanno
vistoscorrereisecoli
cambiaogni prospettiva e
toccheràproprio a
Sushenyafare lascelta più
difficile.

TV. Il23 giugno laprimadell’operaverdiana su Sky, direttoreDaniel Oren,scenografia storicadel1913, canta HuiHe

Direttain3D perl’«Aida»dall’Arena

Trasmissione ipertecnologica (10punti ripresa,30 addetti)ele immaginidal retroscena
In occasione del novantesimo
Festival lirico 2012 all’Arena
di Verona, Sky trasmetterà in
diretta la prima dell’opera Aida di Giuseppe Verdi, il più imponente capolavoro del maestro dell’opera italiana, in una
versione unica: Aida andrà in
onda in 3D dal più grande teatro lirico all’aperto del mondo.
Per questa produzione, realizzata da Sky3D e Classica in collaborazione con la fondazione
Arena di Verona, Sky metterà
in campo ben dieci punti di ripresa e raffinati mezzi tecnici
per un impegno che coinvolgerà a pieno ritmo oltre 30 addetti.
L’opera in quattro atti di Verdi, diretta dal maestro Daniel
Oren, si annuncia come un vero e proprio evento televisivo

dal vivo, che sarà trasmesso sabato 23 giugno alle 21 su Sky
3D (canale 150) e in contemporanea su Classica (canale 728).
La messa in scena, a cura del
regista Gianfranco de Bosio,
sarà quella storica dell’Arena,
che rievoca l’allestimento della prima rappresentazione nell’anfiteatro romano nel 1913.
Il casta vedrà nella parte del re
Francesco Ellero d'Artegna,
Amneris Andrea Ulbrich, Aida Hui He (la cinese ormai veronese adottiva, l’ultima stella
lanciata dall’Arena, dove iniziò la sua carriera Maria Callas), Radames Marco Berti,
Ramfis Giacomo Prestia, Amonasro Ambrogio Maestri.
A presentare in tv la serata
musicale saranno il critico cinematografico Gianni Canova

Lespettacolari scenografiedi Aida all’ArenadiVerona: l’opera saratrasmessain direttatv3D daSky

e la musicista Silvia Corbetta.
A loro il compito di introdurre
gli spettatori alla scoperta dell’opera, prima del collegamento in diretta dall’Arena, attraverso contributi speciali e commento. Negli intervalli tra i
quattro atti, sarà dato ampio
spazio alle interviste con i protagonisti, immagini dai camerini e dagli spazi dietro le scene, ricavati negli spazi del monumento romano, un’architettura del primo secolo che si rivela ogni estate sorprendentemente capace di adattarsi alle
esigenze degli spettacoli moderni.
Il primo spettacolo d’opera
in Arena fu realizzato nel 1913,
per il centenario verdiano; l’Aida, con il tenore veronese Zenatello nella parte del tenore
Radames, fu un evento internazionale. Geniali nella loro
semplicità le scenografie dell’architetto Fagiuoli, in stile Liberty (quelle riproposte nell’edizione che vedremo in tv).
Arrivarono giornalisti da tutta Europa: in platea c’era an-

che Franz Kafka. L’anno prossimo l’Arena festeggerà dunque il suo centenario, anche se
le stagioni operistiche sono
state solo 90, a causa delle interruzioni dovute alle due
guerre mondiali. Il programma speciale del centenario
che vedrà protagonista Placido Domingo, sia cantante che
direttore d’orchestra, altra
star dell’opera che ha legato la
sua carriera al grande palcoscenico veronese. L’Aida è
l’opera immancabile all’Arena, che l’ha portata con la sua
orchestra anche in trionfali
tournées all’estero: in Egitto,
davanti alle piramisi, in Israele, in Giappone... Ma la più
grande voce dell’opera lanciata dall’Arena, la divina Maria
Callas, il più grande soprano
di tutti in tempi, non debutto
in Aida: cantò per la prima volta in Italia, debuttante semisconosciuta in arrivo dall’America, a Verona in Gioconda di Ponchielli il 2 agosto
1947. Verona l’adottò, era nata
una stella. •

