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la Repubblica

Madema: ii mio film sulla Tnnse
cosi racconto lanuova lotta di ciasse

L'IMMAGINE
Uria UFi
immagini
girale d
Giovsnni

Madema al
cancelli rJeJIa

rbbrica

La storia
Tra le tante mi ha colpita
quelladel]a donnache in un
carn per preparava ogni
giomo da mangiare per tutti

lt REGISTA
Giovanni
Maderna,
regista e
produttore, &
riato a Milano
nel 1973

BARBARA SORRENTINI

H
o SENTITO alla

<<
dio la notizia
operal saliti sul carro

ponte alla lnnse, ho preso la vi-
deocameraesono andatosulpo-
to. Non avevo mal t9lniato una

lotta operaia, una fabbrica oceu-
pata. La mia generazione nonne
ha viste molte». GiovanniMader-
na, 3 anni, stato una dci primi
arccarsidavanti ailafahhricaper
furedelleriprese.Regisla (Questo
iiIgiardino,L?4moreimper/ttu),
produnorec tbndatorediQuarto
Film, cnn duc Javori appena pre-
sentall al Festival di Locarno (II
figilo iii A,nlcto, EL inondana or-
dinare), hagirato rno]tc imrnagi-
iii, seguendo du vicino lii gente
ehe, per solidarietä con i cinque
opera!, presidiava giorno e mitte
i canceill. «Cera Angela., che cu-
cinava per tutU in un camper coi
forrel1eni e faceva arrivare su

nrnn 17-08-2009
Pagina 5
Fi IIJ1T1l 1

carra ponte i pasil con un cesti-
no. E al pomcriggio non tceva
rnancare nemmeno I'anguria».

Le immagini raccolte da Ma-
derna nei dodici giomi di prote-
sta clivenveranno un film docu-
rnentario: «Ma lontano dagli ste-
reotipi e dalle scene a effetto. FIo
tentato di riprendere anche gli
aspettidivertenil, ironieicfolclo-
ristiel di twa situazione di per s
(Iranmlatica. Ilo filmatc' le sfu-
mature e Je contraddizioni che sirr.
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manifestavano in quell'agorä, in
quella piazza». Ne! "quartier ge-
nerale" di fronte all'lnnse si riu-
nivano gli operai, i pensionati, 1
giovani dei centri sociali. Di tutti
Maderna ha raccolto testimo-
nianze e commenti, con tempi
d'inquadraturadilatatiperpoter
cogliere tutto cR che accadeva in
quel microcosmo che metteva a
confronto generazioni diverse,
«Forse negli anni 7O era norma-
le, maper1amiagenerazioneun
fatto anomalo ed questo l'a-

spetto che ha attirato maggior-
mente 11 mio sguardo».

Rivedendo le immagini girate
in quei giorni, Maderna scopre
un momento che lo diverte:
«Rom che trascinando carrelli,
bambini e biciciette, magari le-
gate a un passeggino con sopra
una tv, entrano nel luogo proibi-
to, lafabbrica, dovelapolizianon
permetteva a nessuno di fare in-
gresso. 1 rom erano gli unici con ii
permesso di entrare, perch vi-
vono nel campo nomadi di via
Rubattino e da sempre si procu-
rano l'acqua superando i cancel-
li». Nei primi giomi di protesta le
immaginiviste intelevisioneera-
no poche, ma con il passare delle
nottiel'intensificarsidelleazioni
di resistenza degli operai, si ri-
velata la forza mediatica del fat-
to. «Quando le telecamere si so-
nomoltiplicate, honotatochefil-
mavanotutto. Permeladifficoltä

stata chiedermi in ogni mo-
mento che cosafilmareecosano.
"Siete sempre qua con questi
cannoni puntati addosso" mi ha
detto la moglie di uno dei lavora-
ton sul carro ponte». Madernaha
registrato i racconti dei tanti ex
operai ora in pensione rimasti
fuori dalla Innse tutto ii tempo.
«Si raccontavano storie di un
tempo lontanissimo, di unalotta
di classe nella quale tutti erano
comunque immersi. E si accen-
devano ancora diverbi. Anche se
il capro espiatorio comuneresta-
no i sindacalisti».
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la Repubblica

"Addio alla Dolce Vita

oggi in Italia comanda la tv"
P4po DelbonoaLocarno: epochi reagjscono

ROBERTO NEPOTI

LOCARNO
UANDO sono all'e-
stero difronteallemie
rimostranze la gente

si meraviglia: ma come, I'Italia
cos'ibella, cosi colta... Basterebbe
che guardassero la nostra tv. Sia-
mo sotto una dittatura della co-
municazione, con tutti i media
neue mani di un uomo solo che
insiemeilpiii ricco ditutti e ii capo
dcl governo» Pippo Delbono non
si censura e racconta l'ltalia "un
Paesedimerda" nellaPaura,ilsuo
film realizzato con un telefonino e
presentato ierialFestival diLocar-
no. «Ma qual un altro Paese
-continua l'attore e regista- con
tmti conflitti d'interessi, contan-
tibroglielettoralie dove tutto ac-
cettato passivamente, come fosse
roba normale? Ormai, a fare con-
testazionerestasolo l'estremade-
stra: Barbareschi per lo spettaco-
lo, Fini e il sindaco Alemanno,
l'uomo che cantava 'Faccettane-
ra" ma anche 1 'unico a opporsi al-
le ronde».

Parole forti. L'Italia e la sua
realtä escono con una immagine
cupa e insieme sfaccettata, sia per
quanto riguarda ii suo passato, sia
nella suapiti strettaattualitä, dal-
la vetrina ticinese che da sempre
rappresenta un interessante la-

«

boratorio del cinema itaJiano, con
lavori spesso piti avanzati e speri-
mentalidiquelli ospitatidainostri
festival nazionali.

Sogno il mondo di venerd di
Pasquale Marrazzo (in concorso
nella sezione "Cineasti del pre-
sente") alterna parti recitate con
parti cantate. Niente a che fare
con la sitcom Tutti pazzi peramo-
re, perä. Le situazioni messe in
scena da Marrazzo, ambientate in
parallelonellacaluradellaMilano
estiva, sono drammatiche, tragi-
che addirittura: rapine, omicidi
bianchi, storie di disamore e di al-
colismo. Cameraaspalla, percon-
ferire un tono di realismo crona-
chistico, 11 film ci introduce nel-
l'inferno degli immigrati clande-
stini, sfruttati e ricattati dal racket
del lavoro nero; ci fa conoscere
Betty, transessuale che per amore
finisce in una spirale di violenza.
Ma, aturno, ipersonaggiconfida-
110 alla macchina da presa i propri
stati d'animo intonando - come
in un film di Demy- delle canzoni,
scritte dallo stesso regista su mu-
siche di Sergio Cocchi. Al nostro
passato guarda l'originalemedio-
metraggio Et mondana ordinare
dell'esordiente Daniela Persico. E
Ja ricostruzione delle vite di tre
donne bergamasche del XIII eX1V
secolo attraverso 1 rispettivi testa-
menti; una diloro, Anexia, lasciale
sue propriet ai due uomini tra i

Data

Pagina

Foglio

quali si spartiva invita. Dura edo-
Jente testimonianza "fuori di noi"

Piombe fuso di Stefano Savona
("Cineasti del presente"), realiz-
zato con la consulenza di Guido
Rampoldi, l'inviato di
Repubblica. Durante e dopo l'of-
fensiva che ha colpito la strisciadi
Gazatralafine del2008 el'iniziodi
quest'anno, i palestinesi contano
iloro morti, spesso ancorabambi-
ni, Ii chiamano martin e rilancia-
no la volontä di resistere a oltran-
za;frattanto, le autoritiisraeliane
minimizzano i fatti in tv, affer-
mando che i bombardamenti
harino colpito solo Hamasenonla
popolazione civile.

A un passato fatto di sorrisi e
leggende ci porta Noi ehe abbia-
mo fatto la Dolce vita, ricostru-
zione dcl capolavoro felliniano
scrittadaTullio Kezichedirettada
Gianfranco Mingozzi che verreb-
be facile considerare piii "tradi-
zionale" degli altri, ma in realt

10-08-2009
37
1/2
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noii&osi, DictoctunenlarisuPel-
uni ne abbiamo visti tanti; perö ö
qucsto, a nostra memoria, a pos-
sedere piii anirna, a commuovere
edivertirepiii diognialtro. Itmo-
tivo? Lo sintetizza alla perfczione
una frase di Marcello Mastrolan-
ni: "Averfatto parredellaDolcevi-
ta ö coine aver fatta ii servizio mi-
litare insieme, crea dei legami"
Cinquant'anni fa, Kezich e Mm-
gozzi parteciparonoinprimaper-
sona afla grande avventura feil-
niana: lo si sente molto bene e, di
lt ii film acqutsia la sua speciale
qualith.

La cusiositä

DOPO 007 C' II SESSO
Lui rvlathieuAmalric, I'attore
francese piCi di tendenza ("La
farfalla e 10 scafandro" e
"Raccontodi Natale"). Dopo
aver dato filo da torcere a
Danfel Craig nelI'ultinio "007",
ora ci racconta in modo un p0'
tolle che ii giorno della fine del
mondo bisogna fare sesso.
La 13 nel ruolo di Robirison,
l'eroe del trancese in costume
adamitico di "GIi ultirni giorni
del mondo" ii film di Jean-Marie
eAmaud Larrieueda
loro definito una
"apocalisse sensual&'.

LA DENUNCIA
Pipo Delbono con II film
"Lapaura9epoicon
le sue dichiarazioni ha
denunciata la reallä
contemporanea delI'ltalia

111 festival ii nostro
paese visto dai
nuovi autori. Si
discosta ii film su
Gara di Savona
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11 manifesto

Antonollo Calacohic
LOCARNO

Nella
sezione In & Alileuts si bete-

Sno sUnam$nte due film ftalla-
iii rn1to diversi an am tarnissjn,i

etemeati che Ii cuieano. Si Ixatt3 di Lt
rnuruiana ordinate, esordio di Daniela Per-
sico e L'ukirna salita di Lilisalietta Sgaxtii.
Persien puma su e donne del inedievo
hetgamasta, Aneda, Meei1z e Qyazia, ehe
al confroniane can il reUoso, raccontate
brevewente attraverso 1 loro testament
Alexia nubile proprietaria terrieralasela tut-
to ni due &atctli ehe 8(1110 satl Suni &tanü,
Giovanni e Mariirio (;uaschino. a condizio-
ne ehe non vendano ic terre e nulla rnodifl-
chino, alirimend eine flnirä al Consorzio
della M.isericordia Maggiore. E gi cmio-
so ehe una donna aroma al 1303 potesse
disposre cosi liberarnente delle propriet
la «recitazione» dcl tesuuneiito e dci mo-
menti di pl-deere carnale, incontxappusiiio-
ne al vuiere divino, avviene nel convento
&ancescann dove Ia donna pregava e pere-
grinava. oggi le ore feld di Aneda cnn i
suoi amanil sone diventate happy heut,
pereh Ii, negli spazi del convenit conver-
goio 1 ovani bergamasehl per I'aperinvo.

Anche Adeleita giovane e xicchissima.
I'elenco dci las clii lunge e le eifre consi-
stenh, soprattutto colpiseono quelle 100
libbic huperiali lasciate aiiefancinile nel ca-
so volessem sposarsi senza essere cosrerte
al convente (o viceversa). l2sdto raceonta-
to nel canvento delle clarisse oggi dtvenu-
to hceocon la c.appdlla diAdeleita adihira a
palestra. lnftne Grazia d'Arzago badessa
ehe serisse della vita di santa Grata e
convente dtwe lei si dedjcö a traarnettere
cultuxa ogi ha sede an centra di restauxo
ehe ha piü a ste ausfiel volcrt.

«Sono venuta a conoseenza dci testa-
menii -azie alla tesi di laurea di una mia
aniica - spiega Persien a documeob
esaininali, tre hanno racerilin la rriia atten-
zione perch ne emergcvano personalltä
affaseinanil. interessante sondilneare

LOCARNO Daniela Persico e Elisabetta Sgarbi

Cristianesimo o barbarie?
La sacra risposta dell'arte

die a!l'epoca a Bergamo e dintorni vigeva
una giuripmderrra niista in II diritto ro-
mann e qneJo iongobardo: questa prevede-
va ehe le donne godeasero di sorprendente
Iibert decislonale. Conte enierge da! testa-
menü ehe mettono In lucc fi destino Ines-

ciii In rieche siwlore indirirzavane j
propn bern post mortem. 12 llbertä eier!-
ginalirä scaturha delle tre personalitä mani-
festate uni docurnend mi ha uasmcsso II
desidedo di indagare t (ende fi legame in
passato e presente.. similitudinl e differen-
ze in se.nso Jocale ma anche universale sul-
I-a complessitä di essere donnan

Nun sono 1 ehiomeffl di distanza
necessad per raggiunge.rc ii Inogo in cui

stete girato ii film d Elisabena Sgarbi L'ul-
dma sallta. basta arrivale a Ceivene, in
Vaicamonica, pro-vincia di Breseie. L si
trot'a la Via crueis ehe Beniainino Sirnoni
ha rea]iz.zaro in legne e cerarnica tra II
17526 II 1764. Si tratta dcl terzci episudio
che va a coxnpietare la tiliogia di Sgarbi
dexileata ella seultura ac.ra, accornpagna-
ta da «stiel autor!«, Giovann! lestori, t-
tone Sgarbi, Erni Dc J..uca, BErlin RodeL
Emanuele Soverina, Tahar Ben jeflonn,
dalle nuisiehe original! di Franco Hartiato
e dalla voce narranle di Tun! Servillo (pre-

flat

Pagine

Fogio

08-08-2009
13
1

tniato led sera con an Excellc.nce Award
dcl fesfival di locarno).

Anche qui frasi ehe inotupono stille im-
magini « Uepoca di una barbarje ehe
avanzain una terupesta di iacrirne, ci si ii-
fetisce al rnarthio di Cristo, an surna in-
quieumte e contemporaneo. Come quella
figuxa dl sfondo aggrappata a uno st-ipite
che assisw sgomento a qiianto sta com-
piendosL Sgarbi ha anna! acquisito una
teenica ehe fa vivere le statue liwtee, modi-
fica ii rapporte con lo sfondo, II gloco di lu-
ci fa assumere espressloni imprevediblli
ehe le aninia e le oernoziona». Ecco ehe
fnanimenfi lornbardi, luoghi SaCrL ladno,
af&esch, sculture irrompinin sullo sehen-
mo di Locarno atfraverso lo sguardo im-
prevedibile cli due donne registe die si p0-
sa sul passato rimanendo profondamente
ndicate nel preseute.

Tornando in piazza ecca invece Si-
stet Keeper di Nick Cassavetes con Garne-
TOD Diaxalle prese con un niob ehe defin!-
ne drammalico ö eultriistico. 12 storis in-
faul nan-a di Cameron inamma dl una bim-
ba, leucemica, quindi deslinata a rnoiire
prasto a menu ch&. anti ne 1ccia unalira,
geneticaniente pibotata. ehe seivixä per fbr-
nixe petzi di nicasnbio, »ente II flhrn eifre.
solo uns spremuta di ]acrime.
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II manifeslo edizione M

in PARDO
LOCARNO, Sviaera, Canton Tino, sww.par-

doch: prosegue ii Festival Intemazionale del

Cinenia di bearna, anche oggi decine di proie

zioni per tute La ornata: per i registi italiani,

aile 11 in sala Fsvi c ii documentao d Pa-

uale Marrauo Sogno ii mondo ii yenerdb,
alle 14 in sala E-Rex'Mird» di Uregoo Qrdzio-

Li, alle 14,30 al Palavideo «El niondana ordina-

rew di Daniela Persico, alle 16, senipre at Pala-

video «Lo stagionale di Jvaro Bizzani, al!e 19

«II flglio dt anleto' di Francesco Gatti, ella 21

alla sala Rialte 2 Luttima salils» di Disabetta

Sgarbi. Alle 21,30 in piazza Grande «L yeux

e Simon» di Jean-icuis Potuhet, 'Sounds u

Silence» di Peter Guye e Norbert Wiedrner« e

«II papä di Giovdn3a» di l'opi Avali.

UGta 08-08-2009
Pagirm 15
Foqlio 1
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DonneIibercneitestamenti medievali
Grazia, intensitä e purezza Questi gli aggettivi die caratteriz-

zano ii lavoro d'esordio di Daniela Persieo, giovane regista berga-
masca. Et mondana ordinare stato presentato venerdi sera (Ici
et Ailleurs) in un Palavideo grernito di pubblico, conquistandolo.

Un medioevo dimenticato fa la sua comparsa sullo schermo per
parlarci di tre vite, tre testamenti, tre donne - Anexia, Adeleita e
Grazia d'Arzago - e un mondo ehe seppur distante vive ancor
oggi. Insieme alle tre testimonianze femminili, tutto un universo,
quello medievale, con i suoi codici artistici, la sua lingua, le sue
ambientazioni; la sua musica. Sebbene non sia facile riuscire a
portare il passato in scena senza perdere la forza rappresentati-
va, la regista ha colto la sflda e l'ha vinta, presentando lo spirito
medievale in maniera assolutamente non banale.

Rifacendosi ad una ricerca storica della citt di Bergamo sul ri-
trovamento di ottanta antichi testamenti di donne tra ii XIII e ii
XIV secolo, e ispirata da una tesi di laurea, Daniela Persico ha de-
ciso di concentrarsi su tre testi. Sono testimonianze ehe sorpren-
dono per la loro attualitä, per una 1ibert ehe non eredevamo esi-
stesse dovuta anehe dalla eommistione di diritto romano e ion-
gobardo. Ma eome mai seegliere queste tra tante...

«Queste tre dünne avevano qualcosa da dire alla mia vita - af-
ferma la regista - rappresentano tre aspetti molto importanti per
me». Si tratta di passione e forza in Anexia, maternit in Adelei-
ta e spiritualitä in Grazia d'Arzago. Dall'intensitä dei volti del-
le attriei a quella clegli affresehi - tutti di Bergamo dalla gra-
zia delle voei narranti a quella dei eanti, dalle abitudini di un
tempo all'oggi, ii film riesee a eoinvolgerei eon estrema sensibi-
litä. Con delieata semplicit Et mondana ordinare ei mostra
quanto, a diseapito dei seeoli ehe passano, l'uomo, nel profonclo,
non eambi mai. VALE

Un abbuffata storica
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GIORNALE
de1POPOLO
Qus,tjdianod.Ua Sbjnenitabana

DA RITICA A REGISTA Daniela Persico a Locarno con la sua opera prima

Ii racconto come restauro
di un passato ormai perduto

aj-i
La locandina delfilm. Nelriquadra, ta regista.

di RACHELE BIANCIII PORRO

Un fi]m-saggio per
un cinerna giovalle
«che vuole trasmettere
idee». In "Et mondana
ordinare ii Medioevo

torna. a vivere attraverso
le voci di tre donne,

Tre donne, tre testamenti c una re-
uisvi.esordiente, Sembni iltitolodi una
comniediola, rnveee cia sioria di una
ragazza - ehe i nostri letiori conosco-
ite beiie - capace di arrivare, con la sua
insolita opern prima (Er inondana o,"
dinare. stasera alle 2! al l'alayideo) al
Festival dcl film di Locarno. Daniela
Persico, lo ammette, ha sempre volu-
to "fare cinema «Prima, peru, ho pie-

fetito dedicarmi perqualche anne al-
la eriticacinematografica». E infatti, f 1-
no altanno scorso, sul Lago Maggio-
re veniva eonie inviata. 0r4, invece. e
dallalti-a partc della barneata. Perrac-
contare ii nostro nipporte con le co-
se dcl monde attraverso le voci di tre
inaclonne medievali edel lore testa-
menti.

II trio film viene cataLogato come "da-
cunientario". Non mi semhra perö che
si tratti delta definizione plit corretta...
lv conie to definiresti?

Direi ehe e un "film-saggio . un film
die vuole usait II cinema pettasmet-
tere delle Idee. II racconto di Anexia,
Adcicitt c (3razia e atfidato irrtenirnei]-
te al testamenti, in im latina ehe lio
celto di "italianizzare . Pei. art ognu-

na di queste voci, ho accostato im te-
ste della tradizione medievale ehe mi
ha permesse di dare qualeosa di piu

personale nspetto ai sempliel dati
estrapolabili dai documenti. In prati-
ca ho ricercato in altsi testi quello ehe
potevo irituire della vita di qucs'tc tre
dünne.

Le irumagini deLtetre attrid sono sem-
pre atternate a queLLe di affreschi e tuo-
ghi sacri,in una sorta di dialogo.Cosi co-
ne Le scene in costume si awiceridano
a quelle det presente...

lo taceonto la storia di tre donne ber-
gamasche, e a Bergamo e anibienta-
totuttoil Iilm.Lapartealtadellacitta
e costituita da wi borge trecentesco in
cui si puo dire ehe circa II 70 per cen-
to dedi spazi sia dedicato al Sacra Ma
sono spazi ehe ovviarnente con il tem-
po hanno visto modificare ii proprio
uso, diventando pubhlici. ci ra-
gazzechegiocanoapallavolo in cIllel-
la che una volta era una cappella, ii
monastern delle elarisse e divenlato Ii-
ceo... lo stessa sono bcrgamasca e quc-
sta e una realta con cui mi sono sem-
pre confrontata, e cia cui evidente-
mente sono stata condizaunata. In
qualche modo ho senipre anita Ulm-
pressione ehe ii passato non sia total-
meile siegatodal ptesente, erle quel-
loche ho cercato di trasmettere.

Insomma un pci come seil Medioevo
fasse ancora tra noi?

5 in fondo s perelic qucsta c latano-
sfera in ciii ha vissuto: firi dall'asilo so-
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GIORNALE
de1POPOLO
Qus,tjdianod.Ua Sbjnenitabana

110 stata "esposta a realta architettoni-
ehe coneepite per la saeralita, ad affre-
schied elementi ehe inconsapevolmen-
te mi hanno in±luenzata, e senza i qua-
ii probabilmente avrei uno sguardo sul
mondo del tutto differente. Pero, cer-
to, ottocento anni di storia non passa-
no senzaportare cambiamenti... Pernoi
oggi e quasi impossibile capire la men-
talita e le prospettive di eui poteva far-
si portatore un uomo di quell'epoca. E
ii mio film, in fondo, cercaproprio di ri-
costruire questo sguardo perduto.
Ed possibiLefarLo? Oppure si resta per for-

za di cosevincoLati ad una ricostruzione su-
perfidale?
L'immagine finale, con un gruppo di
restauratrici ehe lavora ad un affresco,
e forse embiematica. Perehe da un la-
to, certamente, c'e un aspetto molto
forte di tradizione ehe ci permette di
fare ancora nostri documenti seritti ot-
toeento anni fa. Penso ad esempio al-
le lettere di Santa Caterina, testi ehe a
mio avviso qualsiasi persona apparte-
nente al mondo oceidentale - ereden-
te oppure no - puo fare propri e con-
dividere. D'altro canto, pero, non
penso ehe sia davvero possibile arri-
vare a eomprendere la mentalita tre-
eentesea E le restauratriei indieano un
po' questo. In fondo e come se di quel-
l'epoea ei rimanesse solo una erosta.

Questo ii tuo fiLm d'esordio. Immagi-
no che non sia sempLice per una ventot-
tenne atzarsi una mattina e dire "vogtio
fare ii mio primo film"...

Propriono (ride di gusto, ndr) Nel mb
easo ho avuto due grandi fortune: la
prima e stata di ottenere un finanzia-
mento dal premio "Cinema Fuori
Formato della Provineia di Milano,
ehe mi ha permesso di ingranare. La
seeonda, lo voglio proprio dire, di ave-
re ineontrato persone ehe mi hanno
sostenuta cd aiutata, faeendomi dono
di tutta la propna professionalita ma
senza impormi nulla. Insomma, fi-
dandosi di me.
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LA SICILIA

Al Festival di Locarno
oggi ii cinema ita!iano
sar ii protagonista

LOCARNO. Tedesco, giapponese,
afrikaan ma anche inglese, francese.
russo e italiano. Poliglotta e rnulticul-
turaic come sempre, ii festival di Lo-
carno entrato ne! vivo, Cnn un cine-
mache non risparmier profondi mo-
menti di commozione. Se la Piazza
Grande, infatti, si ernozionata in se-
rata cnn Unter Bauern - Retter in der
Nac'hl di Ludi Backen, che racconta la
storia vera di Marga Spiegel, ehrea
soprawissuta aIl'Olocausto gFazie al-
la «resislenza spontanea» di una fami-
glia contadina de]la Westfalia, II cnn-
corsa aprirä cnn due spaccati di crudo
esistenzialisrno. Da una parte ii gi
Parda doro due anni fa Masahira I<o-
bayashi cnn ii personalissimo Waka-
mnai, incentrato 511 IJn teenager ai Ii-
niiti della sopravvivenza in un Giap-
pone dai tratti inusuali, e dall'altra
vedr% protagonista l'intensa storla di
una madre sudafricana con Shirley
Mwns, dell'esordiente appena 24en-
ne Oliver Hermanus.

E lo spirito drarnrnatico proseguirä
oggi con La custode di inla sordlla di
Nicic Cassavetes (in haha uscir il 4
settembre) in programmazione nefla
Piazza, nientre ii concorso darä spazio
a La donation, ultimo episodio ddlla
trilogia suhlevirtü teologali dcl cinea-
sta-antropologo canadese Bernard
Ernond. Lo affiancheri ii russo Alexei
Mizgirevcon Buben, Barnbai, film sul-
le lracce dci cambiamenti dcl suo
Paeseal]a fine degli anni Novanta.

Ma ha giornata di oggi vedrä anche
l'esordio della consistente squadra
italiana in mostra al festival ticinese,
tutti inseriti nelha sezione «Ici et All-
leurs». Ne II figbo di Arnieto, ultimo

documentario dcl compianto France-
sco Gatti tragicamente scomparso lo
scorso anno durante jE rnontaggio dcl
mm, 51 indaga sulla proniettente asce-
sa nia misteriosa «discesa» dcl pittore
Sergio Battarola. scoperto da Giovan-
ni Testori. ELisabetta Sgarbi porta a
Locarno Ja chiusura della trilogia sul-
ha scultura sacra cnn un lavoro dal ti-
toba L'ultirna saNta - Ui lila Crucis di Be-
niarnino Simont a Cerveno mentre l'e-
sordiente hergamasca Daniela Persico
suggerir immagini di un Medioevo
poco conosciuto cnn Etmondana ordi-
nare,

Ospite d'onore sar Toni Servillo:
l'attore e regista teatrale itailano dcc-
veri un Excellence AwaicE e parteci-
per ad un incontro con ii pubblico.
L'Excellence Award del Festival dcl
film di Locarno premia ogni anno uno
o piü attori di spicco della scena inter-
nazionale. Tra i vincitori delle edizio-
ni precedenti: Oleg Menchikov, Su-
san Sarandon, John Malkovich, Wil-
1cm Dafoc, Michel Piccoli e Carmen
Maura.

A. DR.

01-08-2009
Pagina 23
Fnrjlin 1

NFciv4itora.00
czai :1 cL,an, aü.t

OGGI TONY SERVIU.O SARA PREMIATO
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Festival del film di Locarno 2009

«II Festival mai cosi forte». E ora si punta sui giovani
di Rachele Bianchi Porro

A dispetto della crisi, le cose non sembrano andare affatto male, per il Festival del Film di Locarno
«II festival non mai stato cosi forte - ha affermato con un sorriso il presidente Marco Solari».

Anche se, va detto subito, «alb stesso tempo non mai stato cosi fragile». La direzione artistica
pronta al passaggio di testimone, ma nel frattempo tutti sono pronti a gustarsi 10 spettacolo; e la
fiducia, come detto, resta alta. «Al mondo - ha proseguito Solari - esistono piü di mille festival del
film. e dobbiamo riconoscere che la stragrande maggioranza di essi di dubbio valore. Quello di
Locarno, al contrario, va a inserirsi in quella decina di manifestazioni che contano. Si tratta di un
capitale incredibile, e dohbiamo fare di tutto perch continui ad esserlo».

Leconornia sembra tenere, e la maggior parte degli sponsor ha deciso di confermare il proprio
sostegno all'evento:
tra questi spiccano AET e, notizia dellultimora arrivata fresca fresca in conferenza stampa, UBS,

che ha firmato un contratto prolungando il proprio appoggio fino al 2012. E cosi il budget aumenta,
arrivando questanno a 11,3 milioni di franchi: la macchina della manifestazione diventa «sempre ph)
affascinante, e, sIlo stesso tempo: sempre ph) complessa». Si punta ad aumentare sempre ph) i
mezzi propri, puntando su biglietti e nierchandising; e la strategia sembra funzionare, nonostante nö
per quest'anno nö (a quanto sembra) per il prossimo siano in previsione aumenti sulle tariffe
dingresso. Soprattutto, evidente nell'edizione di quest'anno, si punta ad allargare il pubblico. E
quest'anno l'obiettivo dichiarato quello di conquistare i giovani. Come? A suon di Asia...

1 giovani: soprattutto a loro che viene dedicata l'imponente retrospettiva Manga lmpact",
che si conipone di lungonietraggi, cortometraggi e serie TV tra sperimentazioni visive e Film d'autore.
Un progetto realizzato in collaborazione con il Museo del Cinema di Torino. Lides quella di
mostrare l'impatto che l'animazione giapponese ha avuto - specie negli anni Settanta - sull'Europa.
Si partira dal primo lungometraggio animato del paese, "Hakuja Den", per passare a opere di autori
come Csamu Tezuka ("One Thousand and One Nights"), fino alle ph) famose serie TV in cui
primeggiano "Dragonball" e "1 cavalieri dello zodiaco",

Grande attenzione. non potrebbe essere diversamente, per i tredici lungometraggi finora scelti per il
cartellone 2009 della Piazza Grande, tra Gui figurano dieci prime mondiali. L'inaugurazione, il
prossimo 5 agosto. spetter a una classica commedia roniantica americana, "500 Days of Summer"
di Marc Webb, ma va fatta rilevare soprattutto la presenza, il martedi sera. di un film ticinese, "La
valle delle ornbre". opera di Mihäly Györik «che avrä II compito di dimostrare al mondo che anche qui
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si fanno film spettacolari», come ha spiegato ii direttore artistico Frdric Maire.

Tra gli eventi di maggiore impatto, spicca poi lomaggio a Pippo Delbono, personaggio complesso ma
ben noto al pubblico, e di Gui ii Gui U Festival ospiterä lopera omnia cinematografica.

Impossibile elencare in poche righe l'intero programma del Festival 2009
(a disposizione comurique sul sito internet wm.pardo.ch). Non puö non spiccare, perö, il ritorno

nella sezione del Concorso internazionale, di tre autori che gi in passato furono arnrnirati da queste
colonne: il giapponese Masahiro Kobayashi, Pardo d'oro 2007 con 'Ai no yokan", il canadese
Bernard Emond, che con "La Donation" conclude la sua trilogia sulle virtü teologali, e il francese
Eug&ne Green, con il suo "A Religiosa Portuguesa". Per la sezione ci &Ailleurs non si puä poi non
segnalare l'opera prima di Daniela Persico C'Et mondana ordinare'), all'esordio come regista ma da
anni presente come collaboratrice sulle nostre pagine.

II programma svelato, certo; eppure, ha tenuto a sottolineare il direttore artistico del Festival
Fröd&ic Maire, «i giochi non sono ancora chiusi. e qualche sorpresa ulteriore potrebbe aggiungersi
nel corso delle prossime settimane». Che cosa si riservi la direzione della manifestazione non § dato
di sapere: «Meglio non svelare troppo. e lasciare un tocco di mistero», ha sorriso ancora Maire.
Lauspicio di alcuni che a Locarno possa giungere in questo 2009 anche 'Katyn" film del regista
polacco Andrzej Vajda dedicato all'omonimo massacro compiuto ai danni di 22mila ufficiali polacchi
nel 1940. Un film molto apprezzato e che ha tatto perb fatica a trovare adeguati canali di
distribuzione. Un film dunque a molti sconosciuto, come sconosciuto era e resta l'eccidio che in esso
si narra, dramma "scomodo" che si preferisce non narrare. Sollecitato su questo punto in conferenza
stampa, Maire ha preferito, come detto, non commentare, e lasciare 1 tutto avvolto da un velo di
mistero. Quali novitä (sempre che ce ne siano) compariranno nel programma di questa edizione del
Festival sar?i dato di sapere solo nelle prossime settirriane. lntanto, in ogni caso, la direzione si
dichiara gi?i piü che soddisfatta: «1 giochi non sono chiusi, ma possiamo dire fin da ora di avere in
cartellone i Film che volevamo: quelli in programma sono i film che ahbiamo scelto, e p0550
assicurare che la scia del Festival sarä ancora ascendente rispetto alla scorsa edizione, durante la
quale avevamo giä avuto riscontri davvero ottimi a livello internazionaleD.
16.07.2009
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