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VENEZIA SULLA CROISETTE

Kusturica (e Bellucci) forse al Lido con il suo ultimo film
A Cannes si parla anche della
Mostra di Venezia. Dalla Croisette
rimbalza ad esempio la notizia
che potrebbe essere pronto per il
Lido il nuovo film di Emir Kusturi-
ca, impegnato anche come attore
protagonista al fianco di Monica
Bellucci. La storia, quasi una
fiaba senza tempo che nasce da
un "corto" del giovane Emir, è
divisa in tre storie collegate in
una scena di guerra. Nella prima
storia si narra di un soldato che
deve cercare il latte per i suoi
commilitoni; nella seconda della
donna che lo offrirà; nella terza di
un ex soldato diventato monaco
che cerca la serenità in cima a
una montagna.

Intanto è stata lanciata al
Festival anche la 2a edizione di

"Final Cut", l'iniziativa di aiuto
alle cinematografie emergenti del
Mediterraneo, con il direttore
della Mostra del Cinema Alberto
Barbera e i coordinatori dell'inizia-
tiva, Alessandra Speciale e Thier-
ry Lenouvel.

"Final Cut" si svolge durante il
Mercato di Venezia (31 agosto - 1
settembre prossimi) e consiste in
due giorni di workshop per aiuta-
re sei film a completare il proces-
so di postproduzione attraverso
finanziamenti e incentivi alla rea-
lizzazione. «Final Cut sta crescen-
do - prosegue Barbera - e la
novità è che si allarga ai paesi
arabi del Mediterraneo. Inoltre
alcune società italiane si sono
aggiunte agli altri partner interna-
zionali».
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CANNES Due foto di scena del film di Alice
Rohrwacher "Le Meraviglie", in concorso al

Festival francese. Alla proiezione
la pellicola ha raccolto applausi

REGISTA MUSICISTA
Emir Kusturica

Rohrwacher, "Meraviglie" aCannes
Un po’ di applausi “Le meravi-
glie” di Alice Rohrwacher se li
porta a casa, dimostrazione che
il film un segno lo ha lasciato.
Unico film italiano in gara per la
Palma, onora la presenza della
nostra regina outsider, che evi-
dentemente qui a Cannes già
amano, avendo proprio dalla Cro-
iesette mosso i primi passi da
regista, tre anni fa, con “Corpo
celeste”, tra le allora più apprez-
zate opere d’esordio. Siamo nel-
l’Italia centrale, in un angolo
familiare semplice e povero, con
un padre apicoltore di origini
straniere contornato da donne,
moglie e figlie, a cui poi si
aggiunge anche un ragazzo tede-
sco in affidamento, dopo piccoli
problemi con la giustizia. Gelso-
mina, che è la figliamaggiore, ha
dei sogni, come andare aMilano,
probabilmente cambiare vita,
magari accontentarsi di vincere
un premio locale, organizzato da
una piccola tv del luogo, chiama-
to “Il Paese delleMeraviglie”.
Se l’inizio con i fari della auto

e dei furgoni nella vallata buia
può ricordare perfino “C’era una
volta in Anatolia”, AliceRohrwa-
cher si conferma regista attenta
a un realismo partecipato, con
uno sguardo che non determina
gli avvenimenti,ma semmai sem-
bra raccogliergli con spontanei-
tà e improvvisazione, come in un
documentario, questo grazie an-
che all’apporto degli attori, in
particolare le bambine, che en-
trano ed escono con rara sempli-
cità. E’ un cinema popolare che
l’Italia sta lentamente e fortuna-
tamente riconquistando, senza
troppi filtri tra il pensato e il
girato, che riesce a dare forza
alle immagini e alle azioni. E un
cinemamai borghese.
Non c’è dubbio che il film si

faccia apprezzare soprattutto
nel voler raccontare i gesti più
umili sporcandosi le mani come

fanno le bambine quando raccol-
gono ilmiele sparso sul pavimen-
to, e mostrando la fatica del
lavoro, da salvaguardare contro
l’avanzata delle multinazionali,
che divorano l’operato di tante

piccole aziende, qui ridotte pro-
prio all’osso, senza sicurezza al-
cuna (e l’incidente infatti arri-
va), ma con una passione, che
può anche sfiancare, pure i rap-
porti, ma è che vitale.

Abbandonate certe asprezze
dell’opera precedente (ma an-
che stavolta non viene risparmia-
ta una piccola frecciata alla Chie-
sa e comunque in generale alle
istituzioni), lo scandaglio della

Rohrwacher regista (aiutata an-
che dalla sorella Alba, in una
delle sue recitazioni più convin-
centi per la grande naturalezza)
non giudicamai, nemmeno quan-
do si addentra nel kitsch dello
spettacolo televisivo (dove perfi-
no Monica Bellucci trova un suo
perché), un sogno che sembra
coniugarsi con quello di “Reali-
ty”, ma senza quell’ossessione
pronta a trasformarsi in incubo.
Forse la parte finale, quando

sfocia in aspetti più “scritti” e
immaginifici, sembra debole ri-
spetto al resto (anche la breve
deriva improvvisa pedofila), no-
nostante qualche tentativo poeti-
co (la scomparsa del ragazzo, il
gioco delle ombre, il finale con i
luoghi abbandonati), ma resta
un film più che dignitoso, che sa
diventare anche “politico” senza
essere necessariamente a tesi (il
limite del pur significativo “Cor-
po celeste”).
E’ presto per dire se l’unico

film italiano possa in qualche
modo entrare nell’elenco dei pa-
pabili a qualche premio, anche
se il suo “pauperismo” non di
maniera potrebbe far centro.
Viene da imparentarlo, pur con
le dovute cautele, a “Timbuktu”
del mauritano Sissako, finora il
film più sorprendente, che ha
ovviamente la forza di una de-
nuncia assoluta (l’integralismo
islamico), ma che si muove, tra
genti povere e luoghi, con lo
stesso sguardo “compassionevo-
le”. Ma qui i bisogni e le speran-
ze sono fortunatamente più leg-
gere, dove una bambina non
sogna una libertà dalle oppres-
sioni (sulla cui fuga si chiude il
film ambientato in Mali), ma più
semplicemente il miraggio di
una vita meno faticosa e la
piccola popolarità dentro uno
schermo televisivo. Se non si
esagera, come taluni probabil-
mente faranno, “Le meraviglie”
può essere un film di cui andare
fieri.
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UDINE Pierluigi Cappello
con Angela Staude Terzani

CINEMA Piace il film della regista italiana, il racconto sobrio e realistico di una quotidianità rurale in pericolo

MONTECCHIO (VI) VENEZIA

UDINE - Dopo la premiazione di
Pierluigi Cappello e di Mohsin
Hamid, ieri sera al Teatro Gio-
vanni da Udine, con la lettura da
parte di Mario Perrotta dei diari
di Tiziano Terzani dal libro appe-
na pubblicato "Un’idea di desti-
no", gran finale oggi per il Festi-
val vicino/lontano a Udine. Ben
19 sono gli incontri in program-
ma per riflettere intorno a "Che
mondo fa?", in sette diverse loca-
tion del centro storico di Udine,
con un centinaio di protagonisti

fra i quali Chiara Saraceno, Al-
berta Basaglia, Sara Simeoni,
Massimo Priviero, Anna Oliverio
Ferraris, BrunoLamborghini, Re-
néMajor, Aldo Bonomi, Gianpao-
lo Ormezzano.
Dai confronti sulla disegua-

glianza globale (con Carlo For-
menti e Riccardo Staglianò), sul-
la "filosofia" del denaro (con Ele-

na Esposito, René Major, Andrea
Zhok e Beatrice Bonato), sul
disagio inter-generazionale
(Chiara Saraceno, Anna Oliverio
Ferraris), sull’Europa e sulla poli-
tica italiana, si passerà anche alle
nuove tecnologie (il potere degli
algoritmi) e alla democrazia on
line, e al tema della morte sul
lavoro, col reading dal libro "Il

pane offeso. Parole per la crisi del
lavoro", con gli autori di 5 dei 17
racconti (Ferruccio Brugnaro, Fa-
bio Franzin, Maurizio Matiuzza,
Francesco Tomada ed Emanuele
Tonon), accompagnati al violino e
violoncello da Mariko Masuda e
Nicola Siagri. Il ricavato della
vendita andrà a una famiglia colpi-
ta da queste tragedie.

É in corso nel Salone della Libreria Sansoviniana,
alla BibliotecaMarciana, fino all’8 giugno, una
mostra personale dell’artista italo-olandese Fosca
intitolata “Il mondo fantastico di Fosca”.

Adriano De Grandis
CANNES

GRAN FINALE A UDINE
"Vicino-lontano", dagli algoritmi alle morti bianche

È in corso fino al 27 luglio alla Fondazione Bisazza
la mostra "Candida Höfer - Immagini di
Architettura", dedicata alla fotografa tedesca attenta
alla dicotomia tra il classico e il contemporaneo.

Protagonista domani la tradizione musicale degli Uiguri,
etnia di lingua turca che vive tra i deserti del Gobi e del
Taklamakan. A SantaMargherita convegno alle 16 e
concerto alle 18 della cantante Sanubar Tursun.
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