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TELEVISIONE. Dal 12settembre suRai 2«Once Upona Time»,la seriecult americanadel genere fantasy-avventura

C’eraunavolta,lefiabehorror arrivano inRai
Per undici settimane,
la storia di eroi catapultati
dalle favole al mondo
contemporaneo
Il mondo delle favole sbarca
su Rai 2, rompendo la tradizione che vuole la prima serata
del mercoledì dedicata ai telefilm polizieschi. A partire dal
12 settembre, per undici settimane, sarà trasmesso il fenomeno d'ascolti americano Once Upon a Time, già visto sul
canale a pagamento Fox Life

col titolo C'era una volta.
Una scelta coraggiosa per il
servizio pubblico (dettata dal
successo, al cinema, di Biancaneve e il cacciatore e della fantasy in genere), come già è stata quella di destinare La spada della verità al prime time
del martedì (la seconda stagione è in onda dal 26 giugno).
Il pubblico, infatti, terminate le avventure di Lost, ha ripreso l'abitudine a telefilm dalle puntate autoconcluse, che
gli permettono di saltare qualche visione senza doversi met-

tere alla pari con repliche o
riassunti scovati su internet.
Così non sarà per Once Upon a
Time, la cui trama è composta
da un flusso unico di eventi
che richiede una certa attenzione per essere compreso.
La serie, ideata dagli alunni
di Lost Edward Kitsis e Adam
Horowitz, usa la tecnica del
flashback per raccontare di
una maledizione che ha sconvolto il mondo delle fiabe, proiettandone i personaggi nell'
America contemporanea. Cappuccetto Rosso, il malvagio

Tremotino, Biancaneve, il
Principe Azzurro, Geppetto,
Pinocchio e tanti altri hanno
preso le sembianze di normali
cittadini e perso la memoria
della loro vita precedente. Vivono nella cittadina di Storybrooke, il cui sindaco è la strega malvagia, l'unica a sapere
la verità. Ad aiutarli ci penseranno Emma, una cacciatrice
di taglie che arriva da New
York, e il piccolo Henry, figlio
che diede in adozione e che
ora vive con la strega. C'è un
mistero, nel passato di Emma,

che potrebbe essere la soluzione. Jennifer Morrison (House)
e Robert Carlyle (Trainspotting) guidano un cast di volti
poco conosciuti, sospeso tra atmosfere fantasy (volutamente
kitsch e ricche di ironia) e un
presente al sapore di Twin Peaks. Un prodotto che ha il pregio di non prendersi troppo
sul serio, confezionato per le
famiglie, che funge da contenitore di generi (giallo, avventuroso e horror). Non il meglio
che la tv americana può offrire, ma lungi dal peggio. • A.D.

FESTIVAL DI LOCARNO. Vince «Lafille de nullepart»di Brisseau.Menzione alpersonaggiodel filmdiGuerra de Mata

IlPardod’OrovolainFrancia
Migliorregia ilcinese Liang
Premiospecialedella Giuria
a«SomebodyUp There LikesMe»
È di«Quando calalanotte»
anchelamiglior attrice,An Nai
Ugo Brusaporco
LOCARNO

Era già tutto previsto, una Giuria che mostra di amare il cinema, quello vero, non poteva rinunciare all'idea del bisogno,
che hanno gli autori, di fare cinema, e allora ecco il Pardo
d'Oro 2012 a La fille de nulle
part di Jean-Claude Brisseau.
Applausi in sala e ad applaudire sono stati anche i perplessi,
perché, come poche volte succede, la Giuria ha spiegato a
fondo il senso delle sue scelte.
«Abbiamo premiato un film a
basso budget, fatto con amore, pieno di riferimenti alla storia del cinema», ha detto con
calore il presidente della Giuria, il trionfatore di Cannes
2010, Apichatpong Weerasethakul, «un film fatto da un
ultrasessantenne che è un cineasta giovane nel cuore e nello spirito. Un film da rivedere
tante volte, significativo per
costruire futuri. Un film che
non parla dei ricordi dell'autore, ma dei nostri stessi ricordi.

L'appartamento in cui Brisseau gira il film è il suo e diventa
vita di ognuno. All'inizio sono
immagini che percepiamo,
poi diventano vivi fantasmi
dentro di noi».
«Ci ha colpito la sua volontà
di fare cinema», sottolinea il
giurato Roger Avary, sceneggiatore di Tarantino, «il farlo a
casa sua mettendoci l'anima.
Brisseau è il membro più giovane di questa nuova new wave di cinema che abbiamo scoperto proprio qui in concorso
a Locarno». Un'idea questa,
condivisa da molti. Mai come
quest'anno il concorso è stato
una fucina di grande e nuovo
cinema, lo dimostrano anche
il Premio Speciale della Giuria
a Somebody Up There Likes
Me dello statunitense Bob Byngton, una commedia amara
sulla vita, l'amore, il rapporto
con i figli, il dover morire. Meritato anche il Premio per la
Regia al cinese Ying Liang, per
il suo Wo Hai You Hua Yao
Shuo (Quando cade la notte)
film per cui sarà arrestato se

Ilregista Jean-Claude Brisseau sul setdelfilm «La fille denulle part»,vincitorea Locarno
tornerà a casa, in Cina; e per
questo stesso film, meritato il
premio per la miglior attrice
alla straordinaria An Nai, madre dolorosa che inutilmente
cerca di trovare una spiegazione alla condanna a morte del
figlio, un caso reale che sta ferendo il governo di Pechino.
Il premio per il miglior attore al grande Walter Saabel,
protagonista della scena teatrale tedesca e qui del grande
film Der Glanz des Tages della
bolzanina Tizza Covi e di Rai-

ner Frimmel, che era il favorito della vigilia. Una menzione
veramente speciale è quella
data a un personaggio di un
film, una scelta ardita ma la
cui spiegazione illumina sullo
stato del cinema mondiale
che qui a Locarno ha vissuto
bei giorni, dice la Giuria:
«Menzione speciale allo straordinario personaggio Candy
nel film A últimas vez que vi
Macau (di João Rui Guerra da
Mata e João Pedro Rodrigues,
vincitori del premio Boccalino

della critica) per la sua forte
presenza attraverso l'assenza,
che risuona per la Giuria come la dimostrazione dell'immenso coraggio del cinema
portoghese in un periodo nel
quale gli insuccessi dei governi e dei sistemi sociali minacciano l'arte cinematografica».
Era da tempi immoti che una
Giuria non pronunciava un simile appello politico, un grido
in nome del cinema che il Festival di Locarno ha ascoltato
e amplificato. •

Ilcast di «OnceUpona Time»,da settembresuRai 2

MUSICA. Larockband intour inEuropa

Foo Fighters,
unicatappa italiana
domaniaUdine
ConcertodiGrohl &C. preceduto
daGaslight AnthemeBob Mould
Un'unica data italiana, un solo concerto nel nostro Paese
da cui partire per il tour europeo. Domani arrivano a Villa
Manin a Udine i Foo Fighters,
una delle rock band americane di maggior successo nel
mondo. Guidati da quel David
Grohl, ora cantante e chitarrista, che ha suonato la batteria
nel capolavoro dei Nirvana Nevermind, per i quattro Foo Fighters non sarà solo un concerto ma una vera e propria mezza giornata di musica, dalle
18,15 a notte fonda, grazie a
due ospiti speciali: The Gaslight Anthem e Bob Mould.
Dopo il successo del tour
2011 che toccò l'Italia con un'
unica indimenticabile data a
Milano e il trionfo dello scorso
febbraio a Los Angeles nella
notte dei Grammy, dove conquistarono cinque premi grazie al disco Wasting light,
Grohl e compagni (Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett e Pat Smear) tornano in
tour e dopo l'Italia toccheranno Praga, Svizzera, Belgio e
Olanda, Inghilterra.
Di notevole interesse i due
nomi che precedono i Foo Fighters. Alle 18,15 saranno sul
palco The Gaslight Anthem,

Laband americanaFooFighters
una delle band preferite da
Bruce Springsteen (e basta
che ascoltiate il nuovo Handwritten, per capirne il motivo). A seguire, Bob Mould, ex
leader storico della band
Hüsker Dü, tra i gruppi più importanti della scena hardcore
post-punk americana anni
'80, antesignani dei Nirvana.
Mould eseguirà dal vivo i brani della sua band successiva,
gli Sugar, soprattutto quelli
dell'album Copper blue. Per info e ultimi biglietti (si va verso
il tutto esaurito): Azalea Promotion 0431.510393, Live Nation 02.530061 e Hub Music
Factory 02.58118803. • G.BR.

PESARO. Applaudito debuttoalROFdel melodramma cuiilregista Livermoredà una ambientazionecinematografica

LaBabilonia di«Ciro» èun setdelmuto
Buonalacompagniadi canto,incui spiccano
iltenoreMichele Spyres eilcontralto Ewa Podles
Cesare Galla
PESARO

Da tempo le tecniche del cinema sono entrate nel linguaggio scenico del melodramma.
L'utilizzo delle immagini in
movimento è un modo per
«aggiornare» uno stile rappresentativo che appare sempre
più spesso inesorabilmente
datato. Tanto più nei casi in
cui la drammaturgia zoppica,
la storia non tiene, la musica
non riesce a bastare a se stessa. Forse mai, però, cinema e
melodramma sono apparsi
l'uno la «continuazione» e la
metamorfosi dell'altro come
nello spettacolo che ha inaugurato l'altra sera il Rossini Ope-

ra Festival.
Il regista Davide Livermore
ha scelto infatti di raccontare
Ciro in Babilonia, seconda e
acerba opera seria di un Rossini ventenne (Ferrara, 1812),
con i modi, le ingenuità e la poetica efficacia del cinema delle
origini.
L'OPERA, quindi, entra ed esce
da una polverosa e graffiata
pellicola dell'epoca del muto:
le scenografie sono tutte virtuali, ovvero proiezioni di spezzoni originali «a soggetto»
(scene di massa, storiche ed
esotiche, visto che la vicenda
si svolge nella biblica Babilonia), ma vengono anche «costruite» da mezzi cinemato-

grafici, come avviene nella scena della prigione al secondo atto, che prende forma sono i nostri occhi come in una sorta di
animazione.
Sul palco, un gruppetto di
spettatori -il coro- partecipa
come avveniva agli albori della settima arte, con ingenua
emozione, mentre i protagonisti a loro volta diventano attori di spezzoni di cinema alla
maniera antica: tremolanti
primi piani, gesti e sguardi esagerati, quasi caricaturali, in
un bianconero seppiato esaltato dai bellissimi costumi di
Gianluca Falaschi, che raccontano l'antica Babilonia della vicenda con il gusto art-déco del
momento della nascita del ci-

Unascena di «Ciroin Babilonia» diRossini

nema.
L'idea è condotta con esemplare coerenza fino in fondo,
non senza il corredo delle tipiche «didascalie» dei film muti, con minuziosa accuratezza
nei particolari, nei movimenti, nel rapporto fra i personaggi. Ed è rivelatrice di quanto il
linguaggio scenico del melodramma sia confluito in quello del cinema degli albori quasi con naturalezza, prima di essere inesorabilmente soppiantato dal nuovo «medium».
COMPAGNIA DI CANTO attrezzata per restituire tutto il sapore
dell'invenzione
rossiniana,
com'è nella tradizione del
ROF. Nel ruolo del titolo ha riscosso un vivissimo successo
il contralto polacco Ewa Podles, che domina l'impervia tessitura della sua parte con agilità e buona tenuta specialmente nella zona media e alta, forse spingendo eccessivamente
nel grave, con effetto espressivo un po' caricaturale. Splendido debutto al ROF ha realizza-

to il tenore americano Michael Spyres, Baldassarre, che ha
tutte le note richieste da Rossini (anche quelle inusitatamente basse) e le gestisce con linea
di canto potente ed espressiva, lucente in alto, sempre ricca di sfumature.
Convincente anche Jessica
Pratt, Amira, una belcantista
svettante e agilissima, dal timbro elegante ed efficace specialmente nelle sapienti mezzevoci. Fra gli altri, una particolare segnalazione per il basso Mirco Palazzi, voce importante e bello stile, e per il coro
del Comunale di Bologna: bravo a cantare, bravissimo a recitare. Completavano il cast Carmen Romeu, Robert McPherson e Raffaele Costantini. Dal
podio, Will Crutchfield ha distribuito meticolosa, precisa
ma raramente brillante sapienza musicologica, non senza qualche freddezza.
Al teatro Rossini grande successo a scena aperta e alla fine; repliche domani, il 16, il 19
e il 22 agosto. •

