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UDINE - Dopo la premiazione di
Pierluigi Cappello e di Mohsin
Hamid, ieri sera al Teatro Giovanni da Udine, con la lettura da
parte di Mario Perrotta dei diari
di Tiziano Terzani dal libro appena pubblicato "Un’idea di destino", gran finale oggi per il Festival vicino/lontano a Udine. Ben
19 sono gli incontri in programma per riflettere intorno a "Che
mondo fa?", in sette diverse location del centro storico di Udine,
con un centinaio di protagonisti

GRAN FINALE A UDINE

UDINE Pierluigi Cappello
con Angela Staude Terzani

"Vicino-lontano", dagli algoritmi alle morti bianche
fra i quali Chiara Saraceno, Alberta Basaglia, Sara Simeoni,
Massimo Priviero, Anna Oliverio
Ferraris, Bruno Lamborghini, René Major, Aldo Bonomi, Gianpaolo Ormezzano.
Dai confronti sulla diseguaglianza globale (con Carlo Formenti e Riccardo Staglianò), sulla "filosofia" del denaro (con Ele-

pane offeso. Parole per la crisi del
lavoro", con gli autori di 5 dei 17
racconti (Ferruccio Brugnaro, Fabio 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 colpita da queste tragedie.

na Esposito, René Major, Andrea
Zhok e Beatrice Bonato), sul
disagio
inter-generazionale
(Chiara Saraceno, Anna Oliverio
Ferraris), sull’Europa e sulla politica 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

CULTURA&SOCIETÀ
MONTECCHIO (VI)

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.

VENEZIA

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

VENEZIA

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

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

Rohrwacher, "Meraviglie" a Cannes
Adriano De Grandis
CANNES

Un po’ di applausi “Le meraviglie” 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 evidentemente qui a Cannes già
amano, avendo proprio dalla Croiesette mosso i primi passi da
regista, tre anni fa, con “Corpo
celeste”, tra le allora più apprezzate opere d’esordio. Siamo nell’Italia centrale, in un angolo
familiare semplice e povero, con
un padre apicoltore di origini
straniere contornato da donne,

CANNES Due foto di scena del film di Alice
Rohrwacher "Le Meraviglie", in concorso al
Festival francese. Alla proiezione

Rohrwacher regista (aiutata anche dalla sorella Alba, in una
delle sue recitazioni più convincenti per la grande naturalezza)
non giudica mai, nemmeno quando si addentra nel kitsch dello
spettacolo televisivo (dove perfino Monica Bellucci trova un suo
perché), un sogno che sembra
coniugarsi con quello di “Reality”, ma senza quell’ossessione
pronta a trasformarsi in incubo.
Forse la parte finale, quando
sfocia in aspetti più “scritti” e
immaginifici, sembra debole rispetto al resto (anche la breve
deriva improvvisa pedofila), nonostante qualche tentativo poetico (la scomparsa del ragazzo, il
gioco delle ombre, il finale con i

