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TV. Ilcantantecanadese nello showdiRai1 del 2giugno dall’anfiteatro.Gianmarco Mazzi: «Loinseguivoda tre anni»

JustinBieberstar inArena con laClerici
Il beniamino dei teenager
e del popolo di Twitter
presenta il suo nuovo
album dal titolo «Believe»
Justin Bieber per la prima volta in uno show televisivo italiano. La popstar canadese sarà,
insieme alla cantante soul
Anastacia, l'ospite «leggero»
di Arena di Verona - Lo spettacolo sta per iniziare, sabato 2
giugno (alle 20,30) all'anfiteatro veronese e giovedì 7 giugno su Rai1, uno show dedicato all'opera e al belcanto, presentato da Antonella Clerici.
Bieber, classe 1994, quest'an-

no è stato nominato dalla rivista Forbes al terzo posto nelle
celebrità pop più potenti del
mondo, con un patrimonio di
55 milioni di dollari e la cifra
record di 15 milioni di dischi
venduti. Al galà della Clerici,
presentazione della 90esima
stagione lirica all'Arena, Bieber ha promesso una performance esclusiva, insieme ai
suoi ballerini, per presentare
il suo terzo album in studio, Believe, in uscita il 19 giugno. Di
sicuro farà impennare gli
ascolti, che è poi il motivo per
il quale Justin era stato invitato anche al Festival di Sanremo. «Lo inseguivo da tre an-

ni», ha ammesso Gianmarco
Mazzi, ex direttore artistico di
Sanremo nonché componente di Arena Extra, emanazione
della Fondazione veronese
che cura la stagione lirica. «E
sono orgoglioso di avercela fatta ora», ha aggiunto, «e di portare Bieber nella mia città, in
Arena».
Scoperto grazie a un video su
YouTube, Justin, talento precocissimo, ha pubblicato il suo
primo album, My world 2.0
nel 2010. Finito subito in vetta
o nella top ten di mezzo mondo, il disco ha beneficiato della spinta promozionale del singolo Baby che resta il video-

clip più visto e commentato di
sempre su YouTube. A seguire
sono arrivati il My World
Tour, i dischi di remix My worlds acoustic e Never say never The remixes, un film biografico in 3D e relativo record di incassi.
Per capire il fenomeno mondiale Bieber, basta leggere le cifre del suo account Twitter
(@justinbieber), il secondo
più seguito al mondo dopo Lady Gaga con 20 milioni di follower (ce n'è uno nuovo ogni
due secondi…) e il 3% di tutto
il traffico di «tweet». È lui la
star di cui si è discusso di più
su Twitter nel 2010, e questo la

dice lunga sull'attenzione del
mercato per questo biondino
canadese che ha le idee molto
chiare per la sua età: è cristiano credente, antiabortista e felice di essere nato in Canada
(«E non voglio la cittadinanza
degli Usa»). Il suo secondo disco in studio, Under the mistletoe, è uscito nel novembre scorso ed è diventato il disco di Natale per milioni di persone. E
con Believe il suo successo non
può che aumentare. Nello
show della Clerici in Arena, ci
sarà il coro e l'orchestra dell'
Arena, con oltre 500 artisti e
comparse: la luce di Bieber illuminerà anche loro. • G.BR.

Lapop star canadeseJustin Bieber sarà nelloshow dell’Arena

FESTIVAL DI CANNES. Storiadiun’ingiustaaccusadicollaborazionismo

Duefratellicontro
nellaBielorussia
inmanoai nazisti
Deludel’atteso «Cosmopolis»
diCronenbergcon Robert
Pattinson.Lascia ilsegno invece
«Nella nebbia»diLoznitsa
Ugo Brusaporco
CANNES

L’attesissimo Cosmopolis di
David Cronenberg e il temuto
In the Fog (Nella nebbia) dell’apolide Sergei Loznitsa sono
scesi in campo nella corsa alla
Palma d’oro del 65˚ Festival di
Cannes che verrà assegnata
domani. Il secondo era un film
«temuto» perché la sinossi
parlava della seconda guerra
mondiale, del fronte russo, e
la paura era di un film di genere scontato e già visto. In realtà, di scontato c’è solo lo splendido e rigoroso linguaggio cinematografico che è segno tangibile della scuola russa, confermatasi come l’unica vera
grande scuola di cinema nel
mondo. Il divario proprio a livello di grammatica e di scrittura cinematografica tra Loznista e Cronenberg è evidente
e il migliore non è certo l’autore cult canadese.
Con Cosmopolis Cronenberg
denuncia uno stato di crisi e la
sua incapacità di leggere il
mondo. Il pubblico è fuggito
di sala dopo quaranta minuti
di includenti conversazioni
che banalmente mescolano temi supremi con la voglia di far
sesso. E il silenzio con cui gli
spettatori rimasti hanno accolto la fine del film è il giudizio
più sincero. Il thriller, ambientato a Manhattan, segue una
giornata nella vita di Eric Packer (Robert Pattinson) che gira con la sua lussuosa auto,
mentre la città è in subbuglio
per la visita del presidente degli Stati Uniti. L'età del capitalismo si sta chiudendo a favore del caos, mentre il giorno
avanza e Packer-Pattinson
guarda il suo impero finanziario collassare.
PER STRADA il protagonista fa
sesso un paio di volte nella sua
auto (una volta con l'attrice
francese Juliette Binoche), fa
controllare il suo telefonino,

incontra dei soci d'affari e si
becca una torta in faccia. Packer lascia la sua auto per fare
colazione, pranzare e cenare
con la bella moglie, una bionda ereditiera (Sarah Gadon),
prima che la loro relazione
prenda una brutta piega. E arriva a uccidere il suo assistente, per uno screzio da niente,
finché incontra un uomo che
vuole ucciderlo e insieme discutono sul problema della
prostata asimmetrica. È il momento più emozionante di un
film che non ha null’altro da
dire.
La biografia di Loznitsa, invece, chiarisce subito che qualcosa da dire lui lo ha: nato nella
Bielorussia sovietica, si trasferisce presto con la famiglia a
Kiev, in Ucraina, si laurea in ingegneria e matematica, per
mantenersi fa traduzioni dal
giapponese, entra nella scuola
di cinema di Mosca, si diploma, trova lavoro negli Studi di
San Pietroburgo, poi emigra
con moglie e figli in Germania. Un vero esempio per i giovani. Il suo Nella nebbia ha sorpreso e affascinato. Tanto che
si è parlato subito di una possibile Palma.
INFURIA la seconda Guerra
mondiale. Siamo in una foresta della Bielorussia. Due uomini della resistenza, Burov
(Vlad Abashin) e Voitik (Sergwei Kolesov), hanno un ingrato compito: uccidere Sushenya (Vladimir Svirsky), un ferroviere che tutti considerano un
traditore, un collaborazionista con i nazisti. Nonostante
Burov sia il fratello di Sushenya, non esita a fare il suo dovere. Ovvero prelevarlo dalla sua
casa, fargli abbandonare mo-

Oggi
AMOURdi Michael
Haneke conJean Louis
Terintignant,Emmanuelle
Riva,Isabelle Huppert.In
concorso.Quandoun
incidenteinterrompela
quietavita di Georgese
Anne,ormaiottantenni,
tuttoprecipita
improvvisamente.Edagli
armadidellamemoria
esconoricordi chenon si
vorrebbero ammettere.
THEHUNTdi Thomas
Vinterbergcon Mads
Mikkelsen, ThomasBo
Larsen,Annida
Wdderkopp.In concorso.Il
registadi «Festen»alla
cacciadei premimaggiori.
Ilquarantenne Lucasi sè
rifattouna vita dopo il
divorzio.Ma un incidente
minimo,una piccolae
innocentebugia, finisce
permettrel’uomoal
centrodi un’isteria
collettiva.
UNEJOURNEE
PARTICULIERE diGilles
Jacob.Fuoriconcorso. La
giornataordinariae
irripetibilequella di
cinqueanni fa quando34
registida tutto ilmondo
vennero a Cannes conun
proprio«corto» sul cinema
perfesteggiarei60 anni
delfestival.
LAPIROGUEdi Moussa
Tourè.Un certain regard.
Chil’hadetto chesolo a
Lampedusaapprodano le
barchedei disperati? Sulla
barcadiun pescatore
senegalesechedeve
portareafricani disperati
alleIsoleCanarie.
UNEFAMILLE
RESPECTABLE di
MassoudBakhshi,
Quinzainedes
Realisateurs.Sono i giorni
dellaguerra traIrane Iraq
quelliche ilgiovane
studenteuniversitario
Arashora è costrettoa
ricordare.

VladimirSvirski (alcentro) e Vladislav Abashin(a destra)in unascenadi In theFog. Il titolooriginaledelfilmè V Tumane
glie e figlio e trascinarlo nella
foresta per fargli scavare quella fossa dove ha intenzione di
seppellirlo dopo averlo ucciso.
PERSUSHENYA, un brav’uomo,
questa morte, anche se avviene per mano del fratello, è una
liberazione. Perché lui, che è
innocente, non sopporta più il
sospetto che gli altri nutrono
nei suoi confronti, soprattutto
quello che legge negli occhi
della moglie. Meglio morire,
pensa. Ma quando il fratello,
che sta per ucciderlo, viene ferito, e lui è libero di fuggire,
non manca di trascinarlo sulle
spalle, prima ferito e poi morto per dargli una degna sepoltura. E intanto nella fitta vegetazione dei boschi ucraini diventa protagonista di incontri, di spari, di tragedie.
Finisce con Sushenya che si
spara: non può vivere senza il
suo onore, con una dignità calpestata anche da chi ama, non
può sopportare la vergogna
per quello che non ha fatto, e,
soprattutto, si sente lui tradito
da chi non si è fidato della sua
verità.
Erano tempi difficili, sembra
dire il regista, e il pubblico in
piedi applaude. Impietoso il
confronto poi tra faccia di pietra Robert Pattinson, freddo
protagonista di Cosmopolis e
la sensibilità di Vladimir Svirsky, il Sushenya di Nella nebbia, e ancora una volta è la
scuola a far la differenza. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

In«The CentralPark Five»

Lamacchiadelrazzismo
nellaNewYorkdel1989
Erail 20aprile 1989quando
esplosela folliarazzista aNew
York,unadata chegiornalisti,
giudici,avvocati,politici,
poliziottie abitantidella
GrandeMela ricordano con
vergogna eabbassandogli
occhi.Aimprimerlo meglio
nellaloromemoriaecome
monitoa tuttele societàcivili ci
pensaTheCentral Park Five
filmfirmatoa sei manidaKen
Burns,Sarah Burns eDavid
McMahon.Ken Burns, due
nominationOscar etantipremi
Emmy,è unodei
documentaristipiù notie
attentiacome si sviluppala
societàe,insieme con i suoi,
confezionaunadelle inchieste
piùamaretra quelleviste negli
ultimianni. Il fattoèche
un’interacittà viene messasul
bancodegliimputati, unacittà
complessa,che proprionegli
anniOttantavedeva sfaldarsiil
suotessuto socialesotto il
pesodelcrack, ladroga dei
poveri.Una città incapace di
affrontarea fondo i problemi di
unametropoli,cheha
volutamente dimenticatoper
specchiarsinelvuoto
dell’effimero.
Nellanotte tra il19 eil 20

aprilediquel 1989unadonna,
bianca,venne violentatae
brutalmenteridotta infin divita,
all’internodelCentral Parkdov’era
andataper farefooting. In poche
orela poliziadiNewYork arrestò
cinqueragazzi, dicolore, chesi
trovavano nei paraggieavevano
molestatoun mendicanteedue
ciclisti:furonoaccusatianche
dellaviolenzasulla donna,edopo
trentaoreincui questi
adolescenti,incensurati,avevano
dai14 ai 17anni, erano statitenuti
imprigionati,svegli,picchiati,
privatidi cibo,senza avvocato,
venne fattafirmarelorouna
dichiarazionedicolpevolezza. Di
più:venne videoregistrata. I
ragazzifirmaronoperchéera
statodetto lorochecosì
tornavanoa casa.
Leregistrazioni vennerousatein
tribunaleper influenzare la giuria,
unagiuriaeun tribunale chenon
tenneroconto diunacosa: la prova
deldnaaveva stabilito che
nessunodiloroaveva violentatola
donna.Enontennero contodi
un’altraprova:materialmente non
potevano esserenelluogo del
delittonell’ora incui eraavvenuto.
Maperchéuntribunale euna
giurianontennero conto delle
schiacciantiproved’innocenzadei

ragazzi?Il documentariolo spiega
benecon i mea culpadei
giornalistidel NewYork Times e
deglialtri giornali, diquellidellatv,
dellaradio,dei mezziche
montaronoil casoportandolo aun
puntodinonritorno:dei neri
avevano violentato unadonna
bianca!Bastava questoper
versare inchiostro sullepagine,
perriempiregli spazi televisivi,
perpermettere a Donald Trump di
riempirepaginecon la sua
richiestadi ripristinodellapena di
morte(con il70 per cento)dei
cittadinid’accordo conluisotto la
spintadell’emozione.
Lostessosindaco speseparole
difuococontro le famiglie dei
cinque.Fu questochecostòai
ragazziunapenatra i 6ei 13 anni
diprigione,dascontare inprigioni
diadulti,dovesubirono ognisorta
diviolenza.Nel 2002Matias
Reyes, unserialviolentatore,
arrestato,tra le sueimprese
ricordòquelladi CentralParknel
1989,ei dati deldnalo
confermarono.
AntronMcCray, Kevin
Richardson,Raymond Santana,
KhareyWise, Yusef Salaam:
questiinomi deiragazzi. Ed èper
loro,per il loroonore,per laloro
dignitàtraditacheèstato fatto
questofilm,che sichiude con una
considerazione:inqueglianni ogni
giornoa NewYorksi contavano
setteomicidi,ingrandissimaparte
ignoratidagiornalietv.Ma quei
ragazzi,solo perchéeranonegri,
venneromessi allagognae
condannatiingiustamente.
Questoèil razzismo. U.B.

