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Piano ravvicinato

.11flglio diA,n/eto di Franceseo Galti, prcscntato in'Ici et Aillcurs - c uno
sLranc oggetto cineniatografico: costab al IiIrn-niaker Iornbardopiitdi
im anno di riprese e pensato inizial-

mente come uri docurnentario sulla
curiosa vicenda del pittore Jombardo Sergio Battarola e de suo rapporto con ii crifieo Giovanni Tesiori, si
eapisce bin d&Ie pnme halt ute ehe la
vicenda rian-ala apte. praticarnente

ad ogni sequenza, orizzonti sempre
auen. Se oceorre cercare un bandolo ai milic peieorsi ehe ii film suggerisce e intraprende, questo e ii Tempo, quelto ehe corre veloce senza hasciare traccia. ehe trasfonna amori c

perle, persone e cose, nel suo vatieoso ananzare. Battarola non vuolc
date std diario della sua vita ei suoi
disegni emergono dal carboncino comc fantasrni di epoche passate. Testori desenve questo rineorrersi del-

le ere in im futminante attacen sul
senso delta storia. Anche FArnleto (o
t'Ainblcto, con Tcstori) c qucsto: un

residuato dcl tempo, eoncinie per
nuove epoche, rorse, in ogni easo ii
figlio dcl figllo di im fantasma, per
meta fantasma anch'esso. Ii figlio di
Amleta e una domanda a CLII 11011 e
facile rispondere, rispetto alta quale
ciaseuna esistenza, ogni esperienza,
ogni libra, ogni quadrn. ogni film tenISnO uns

risposta.

Argus Ref 36064308
ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich
SeI. Q44 388 8200

F0x0L4 388820]

wor9us.ch

Coupure page
Bericht Seite

1/1
1/9

Korrespondentenclippings

Italien
Zürich
Auflage 7 x wöchentlich 1
1074025 / 832.56 / 66'929 mm2 / Farben: 3

Seite 46

10.08.2009

Data

Paqina
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Prove di cinea
irr egolare e acido
Come sprecare Michel Piccoli? «L'insurge», 1' esordio
del francese Laurent Perreau in concorso a Locarno 62.
Nella sezione «id & Ailleurs» l'opera posturna
di Francesco Gatti «Ii figlio di Amieto», sul pittore
Sergio Battarola, adorato da Giovanni Testori.
In concorso tra i giovani autori Paquale Marrazzo con
«Sogno ii monde ii venerdil», musical sul «clandestini»
no, vecchio e ragazza, flnirannno tra re-

Cristlna Plccino

ciproche fughe e porte chiuse per sco-

LOCARNO

prirsL Peccato che il regista sprechi loccasione di attori splendidi come Piccoli

coda tigrata del Pardo
ovuque, sugil autobus, nei negozi, tra i banchi dci mercatini bio
di marmellate e girasoll. Finora Ia parte

La

piti debole del festival sembra II concor-

so, stone di solitudine, disperazione,
tentativi costanti di confrontarsi col
coritemporaneo: sono film del <miIieau» i film in gara (anche stranezze tipo
Wakaranai di Masahiro Kobayashi, II

giapponesehe ha vinto il Pardo d'oro
nel 2007 on Al no yo kan) in senso produttivo ma spesso pure nel risultato.

Prendiarno L'insurge, esordio

cli

Laurent Perreau, sceneggiatore francese (sua infatti la sceneggiatura scritta
insieme a Juliette Soubrier), un personaggio di adolescente, Claire (Pauline

Etienne) ragazza confusa, rabbiosa,
cori l'affanno di chi va sernpre di corsa

contro la vita. Orfana vive col nonno
(Michel Piccoli), i due si igriorano nella
grande casa mcm entra di tanto in ranto anche la donna (meravigliosa garre-

liana Johanna Ter Stege) che cura nei
suoi malann) l'anziano uomo. Un gior-

e Ter Steege completamente male utiliz7ati, inchiodati al ruolo senza alcuna
sfirmatuia.
ii cinema di Francesco Gatti anomalo, indipendente ne) suo caso non
solo unmdicarione economica ma soprattutto di stile, relazione con le immagini, ricerca anche quando non consapevole. Forse per questo che di
fronte ai suoi film non esisitono vie di
mezzo, lavori come lrreality Show o Le
regole del gioco Ii arni oli odi perchd so-

no Un corpo a corpo inintenotto, spazzante con II gesto stesso dcl fare cinema. Che necessario, inseguito caparbiamente e al tempo stesso smontato,
osservato nei suoi meccanisnti, nei diversi passaggi della messinscena.

Prove di cinema
irregolare e acido

Questo accade anche nel Figlio di
Ainleto presentato nella sezione «Ici&

Ailleurs» - che di Francesco Gatti, a
trentun axmi, diventato l'ultimo film,
lui morto la scorsa estate Iasciando
ore di materiale in un premontato flnito dai suoi amici e compagni di lavoro
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- tra cui Giusi Casteffi, Danilano Grassei]!, Gianluigi Toccafondo, Franco Mo-

nopoli, Massimo Salvucci, Giovarmi
Maderna anche produttore (insieme a
Filnimaker e Semisemplice).
11 film bello, intenso, cornrnuovente, degil altri mantiene 1 luoghi e le costanti, quel «corpo a COrpo» con 1 immagine e cmi l'altro, i personaggi cio
dentro e fuon lo schermo, la ricerca di
un packe, ii sentimento del conffitto. E

insieme piü morbido, come se piari
piano nel confronto alcuni passaggl dl
questo complicato «fare» acquistassero
una maggiore sicurezza. Anche se mai
definitiva.
11 protagonista Sergio Battarola, pittore che vive con Ja sua arte come tanti,
come tutti quell! che non sono diventa-

ii «famosi», ehe non hanno incontrato
ii curator giusto e anche se bravi sono
rirnast! al margmi senza ehe questo abbia per forza una spiegaziorie. Sergio vi-

ve ne! bergamasco, piccola proviricia,
ha sua macke) suoi clienti, un gallensta, ognt tanto espone. Ci sono g11 am!ci, le notti, le sbronze, e quel gruppo di

giovani compagni del regista che lo
ascoltano nelle «lezioni» di vita. Eppure Serglo, appena ventenne, aIla fine degil anni Ottanita, era uno di quei giova-

iii artisti sui qual! puntare. Lo aveva
scoperto Giovanni Testori irinamorato

dei suoi lavori sofferti, de! suo tratto
conhrastato di tensione introducendo10 negli ambienti inilanesi subito incuiriositi dalla novitä, E dopo? Dopo le cose si fermano, Testori muore, Battarola
viene dimenticato.

Garn costruisce mi gioco di nmandi
in cui ii racconto messinscena, passaggio continuo di flnzione e di realtk
C' ii presente dellartista e ci sono i
«documenti» del passato focalizzato

esclusivamente in quellmcontro: interviste a Testori, ima quando gi molto
malato nella quale dice che Je tante gio-

van! promesse dellarte che ha incontrato e sostenuto nella vita sono (forse)
i flgli desiderati e mal avuti.
Packe e figlio dunque. Anche se giä

da! titolo siamo in un paradosso, liftglio di Ainleto rovescia II paradigma
shakespeariano del principe tormentato da! fantasnna del packe, e ne proyoca

im altro, indefinito, da Inventare. Perch pol, come negil altni film di Gatti, la
relazione non binarla, in eampo entra II regista anche se non lo vediamo
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mai, sin dalla prima inquadratura
quando fa scrivere sul dipinto da]!' artista che glielo dona, «lo Francesco Gatti
ricevo da Sergio Battarola questo dise-

gno ... » in prima persona rovesciata.
Non perö lidentificazione col personaggio che cerca e nemmeno si tratta
dl autonitarismo del regista ehe ne invade 10 spazio. Al contrario, 11 primo desi-

derio raccontare awenturandosi ne!Je «logiche» dellemozione e del cinema.
Serielle Regole del gioco Gatti «paga»
i suoi «attori» a ogni clak per farli agire
davimil alla macchina da presa, qui siamo nell'ambiguit affettuosa del nispecchiamento al quale Battarola a suo mo-

do si presta e anche sftigge. Lafflnit
cercata con liii neU impossibile affer
mazione di unarte indipendente, senza padri e protettori, la sofferenza che
c.R provoca scivolano da! persoriaggio,

anche nei suoi moment! di cupezza
per tornare al regista. La messincena
II, visibile, dichiarata, Gatti ci mostra la
sflda che ogni incontro con Ja realtä,
cio la sostanza del «filmare», in cul
l'imprevisto. l'imponderabile, lo scontro sono Ja sostanza. Appassionata e dolorosa.

Eccentrico, barocco, intenso pure
il cinema di Pasquale Marrazzo, regista
tra 1 pochi in Italia ehe si prende il gusto di rischiare anche all'eccesso, e certo questo suo Sogno ii mondo ii veaerdi

non im film italiano da due camere e
cucina, pure se i personaggi vivono in
im stesso condominio.
C' Gianni (Giovaruil Brignola) coi
suoi due amici, giovani e gay, tutti e tre
sfruttati da! precariato globale e continuamente sotto ricarto. Subiscono lavo-

ii mal pagati e aggressioni. Per esempio Gianni, che cameriere, ed continuamente attaccato sessualmente da!
dlspotico padrone del ristorante.
Poi c' Karim (Anis Gharbi), lavotatone irregolare (da noi dlicono clandestino) ehe dafla Tunisia arrivato in Italia, ricattato dalle gang dei suoi connazionali che esigono sold! per passaporto e documenti ma in cambio danno
solo lavoro al nero e cosi Karim in Italia
neppure esiste. Ci sono Irene e Luigia,
coppia lesbica che si riasconde. Irene
alcolista, ii marito Je tolse II figlio tanti

anni prima e lei non ha mal superato
questa violenza. Betty (Simone «Valen-
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na» Mancjnj) i trans innamonta dS

vorm di giovedi. In cui ci dlcono 1 desi-

Fabin (Domcnico !3alsarno) ehe ui p0'
attratto, e rnolto la usa per i suoiliaffici con nil saIvars dagil strozzini dcl gin-

dcii, i rimpianti e intanto provane a ribellarsi a questa sopravvivenza coatta
come possone.
La cittä degi avvenimend Milano,

CO.

.Storie dliverse cnn n cornune Ford!-

il tempo II pi-e.sente in quella parte dcl-

naria violenza del rmstro tempo- Pa-

rltalla di poverta e sopruso che questo

squale Marrazzo le rnlscbia e sceglie II
musical alla Jacques Demy, canzoni (di.
cul anche autore) che II raccontano,

govemo avaija, E ehe questo film ci rac-

che parlano damore e di rabbia, dove

conta nefla sostanza cnn piü luciditä
che tante cronache. Forse perch ci
mette tanto amore.

tutti sognano II mondo II venerd! ma -vi-

tJN SCA
DA .SQGNO
ILMONDO
lL VENERD1

01 PASQIJALE

MAHRAO
IN ALTO

A ESTRA,
MARIStJS

[IJCHSINGER
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Alievi a Locarno ascoIta1Teo Gheorghiu
II pianista alla proiezione di 'Vitus" si comuove e fa im appello a sostegno dellOrchestra della Svizzera Italiana
Arrivato a sorpresa a Locarno, ii pia-

n isla e composilore Ginvanni Alievi che recentemente si era esibito a Varose. ha pa rtecipa 10 a gli

eventi dellapertura del
Festival del Film e ha in-

con1rao ii puhhlico e la
stampa aBo spazio RSI.
11 suo prossimo concerto

sari ii seticmbre all
Arena di Verona con la
All Star Orchestra e per
loren 10 Verrall n 0 organizzati dei puilman da
varie cittä italiane, an1

ehe da Varese. informa-

zioni a www.travelandshow.com).

(ome mai assiste al Festival del Film di Locarno?
Son 0 stato in vitato d all
RSI Rad iotelevisio-

ne Svizzera ad as-

sistele alla proie
zione di Vitus con
lesibizione dal viVO (101 protagoni-

sta Theo Gheorghiu.

Che impressio-

ne le ha fatto?
E stato cornmorente vedere co-

mc il talento di
questo ragazzo
ach ivo abbia con-

quistato ii cuore
di tutti.
Si i

mi?

rivisto in

Si, allinizio ero

niolto 1050, pol.
quando ho visto

fronti riportate dalla

ehe andava fortis-

Mesi fa sono stab para-

stampa vaticana?

simo. mi SOTIl) ri-

gonato a un nano, ora

lassato

d ai qu otid lan 1) cl cl Vati-

Anche lei si

cano agil spaghetti alla

commosso?
Si. lho applaudi-

bolognese. Se non aliro SOflO pib huoni.
Chiedo gentilniente ai

to con grancle calore Mi h ii iii oho colp

to anche leleganza e la

passione con cui lOrcheslra dclla Svizzcra
Italiana ha suonato.

Cosa pensa dcl tatto
die si vogliano ridurre le sovvenzioni a
questa orchestra?
Si CIa commettendo II

grave errore di pensare ehe in un periodo di
crisi la cultura sia un ac-

cessorio. In reltis qeesta contribuasce al manton i mc lilo della 005 tra

identitb e dcl vivere in
modo verace e profondo ii nosiro tempo. Non
toccate lorchestra 1

Lo stesso yale per i tagli ai fondi della cultu-

ra prospettatl in Ita-

ha?
Assolutamcnte. ii pone
in Italia lo stesso problema. 10 sostengo ehe
11 grado cli aral] /(10105 -

to di una societä sia pro

porzionale allattenzione ehe cluesta rivolge al-

la propria cultura,

critici di sollevare un
p0' ii livello intern a

nale delle argomentazioni.

Ha un rapporto molto
personale con ii pubbhico ehe la avvidina.

per ringraziarlo dell'
attenzione con la qua-

lt viele seguito?

Essere pianisla e com
positore significa sotto-

porsi a uno stress e a

uns lression e spa yen -

tosa. Per fortuna c

1affetto del pubblico
ehe rn 1 ripaga della con-

centrazione e della continua sfida alla perfezione 5 CU 011 solbopongo.

Ha in programma di
scrivere altri hibri?
So

1vere UI1 pnihhlico

ansioso di immergersi
nella lettura di un mb
fl U OVO lihr(1. Per 5cr ire-

re e per avere qualcosa
da dire bisogna vivere
intensamente.
Per
adesso voglio lasciarmi
travolgere dalla vita an-

cora 110 0.
Vuolc dire qunlcosa Ambretta
Sampietro
circa le dichiarazioni

negative nei suoi con-
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(as.) Pascuale fiarraz2o napoletano ehe vi'16 a Milano im dabambino 1 Malemare. suddelsole, Le anime veloci ) ö regisfa, sceneggialore, produttore 6 autore delle canzoni di

can problemi di alealienlo $ Luigia ehe vivo-

per la nlallnconia.

no insieme e senbrane sernplioi amiehe,
Gianni n giovane venuto cd abitare nelle

Perch ha scelto di fare eanlare i suei Der-

stesso eondon,inio: senD lore i proiagonisti

Sono un grande ammlratore dl Viltorle De Si-

Segne lt monde '0 venerdi" in concorse a Festival dcl Film di Locarno neUe sezione "Cineasti det presente'
Ambientata a Milano, una storia corale, dci destini dei sei protagonisti ehe ocr ei eo-

delle storla. Denominatore cornune & la solitu

tee quando ho rivisto dopo tanli anni 'Miracole a Milano', mi sore comrnosso fino alle
latrime. Nel momen:e in cui i protagonisti del

festere. na ei stiorane, in qualche man era
si legano. Tutti tanne fatica a lollare contro
questi deslini e. improvisamento ei meltono
a cantare. Carzoni liberalorie. una presa di
coseienza. dove qualcuna riesce a ritagl:arsi
nuove possibiIit.

Gene nata la storia, ct moglio Ic storie
ehe ei intrecciano ne! film?

dine ehe spinge ver so la ricerca deffamere.
una ricerca ehe diventa ossessiva. sernpre
piü forte, ehe ei sconira con la banahlä dell
esistenza.

Le s!orie molto spesso naseano da piccoli

per il gioce dazzardo ciel quale ei innamora

vissuti quotidiani ode una semplice ritlessione, nel caso di questa sceneggiatura e stata
una canzone di Nick Gave Grazy love 2
spingermi alla scrittura. lt teste cli queste branD a lalmenle beile e profondo ehe la stona
venula fuori da se.

Betty, mc cjiovaile trans, due donne. freie

Le riprese sono stete interamenle girate

Karim. un giovane arahe cosirette a fare una

rapirla, Fabic ur baneario con la passione

a Milano?
protagonleta assnl,jta, na la rnia grande praoer.upazione stata quella di rion rerudere ii luoge
riconoseibile. La storiaraceontadipersenagS,, in questo hIrn la critä. in sense laie,

gi pevilariei a come ei ca le perifene ci equivalono.

Coca rappresenta il venerdi?
In sanse tigurato, venerdl rimane unlitopia
qualeosa aneora da conquistare na per qualeuno il venerdi rion arriva mai

Quindi il venerdm ö una rnetatora della Iiberazione delle responsabilitä ciel lavoro?

sen agg 1?

film ei librano nellarla e altxaversano la eillä, il
film ei la magia. Far canfare i personaggi era
Uf Mode somplice per portarll fuori dalla lore
realtä sotfoeante.
Nei suei film ricorre il lerne delle

transossualitä, pereh&?
Me lo sono chieste anen'io. ho sempre subito

il lore taseino, torse percho mi rieonducono
agli angeli sono indefinihili, 'Avono sospesi
in urma doppia identitä, conle gIl angeli ehe
esistono fra la terra el ciele. Non riesoc avederei sessualitä nenoslanle la vita ehe spesso rondueono.

E la prima volta ehe parlecipa a un festival Inlernazlonale?
Ne. nel 97 ero a Venezia cun Malernare (olf-dne veneziane). Nel 2001 corm Asuddelsele mi
avevano invttato in concorse a San Sehastran
e a Toronto, II film tu venduto in mnolti paesi
rmel monde. NeI 2003 ho reallzzato Mime vebei in ennoorso a Mosca ealtri testival importanti.
Proiezioni: domani ore 11.00 palaaetto FEVI,
repliche: domenica ore 16.30 Laltra sala e tunoch ore 14,00 Cinema 01db Ascona

Diciarno ehe le eondizioni lavorative in talla
henne taue un passe mndietrodi circa Søann,,

na chieramente non & una questione italiana, & Lina simuazione, eredo, ehe ei riflette in
tutte mondo. Semhrava) cd mm certo punlo,

ehe la povertä tosse qualeosa di superato.
ehe i conflitli fossern deheltchili, invece siemao cd un punto di non ritorno. 1 a nostra societä 0 umanamente tallita cd 0 necessario ristahilire 16 condizioni umana sapra 091 CCCa.

Produttc,re, regista, seeneggialore e auto-

redeilecanzoni
Le eanzoni le ho scritte io, la musica & la tor-

na darte ehe arne di pIÜ. dopo lt einerrta,
-

Giovann! A!tev: ieri a Locarno con Theo
Gheerghiu. protagonista di Vitus. ehe si
esibito dal vivo

chiarartente. La nusica riesee a ereare stall
danimo ehe rievoeandoli Ii traseinane in un
ricordo ehe puä anehe disiruggemli ii cuore
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PremioaToni
SlIo schermo

rIIo
rrentino

LOCARNO (n.f.)Terza gioi nata al Festiva!Inter

nazionale del Film. Staffetta per lii giuria nel
concorso "Opern Prima'; la direzione artistica
ha corn ii n icato ch c ii regista Ines sican o En rique
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Fasolis "dinge" Haydn
aJ Ceresio Estate
CARONA - Questi scia alle 20.45 (ingresso !ibeio,
presso Ii Chiei paiiocchiale, nuovo appuntamento
di "Ceresio Estaic 2909', con il tradizionale concerto
sinfonico offerio dall' "Orchestra della Svizzera Italiana'. Quest'anno l'orchestra sarh diretta da Dieco Fasolis. ehe dehutth, ancora come siudcnte di conservaiorio,

Rivero ha dovuto annuliare la sua partecipazio
mmi fa proprio a "Ceresioestate". per ii concerto "Giovani
ne per motivi famigliari. Lo rimpiazza ii regista a!1a rihalta" ehe tende a porre in luce le nuove prolnesse.
cj!eno Esteban Larrain, vincitore ne! 2008 dcl Fasolis ha percorso niolta strada ed oggi uno dci piii appremio specia!e "Cine Cinema" dc! concorso "Ci- prezzati diretiori d'orclieiia, espeito nel repertorio dcl

neasti dcl Preente" coii "Alicia en ei pais".

Settecento. SO\ ente alla guida dcl suo complesso "1 Baroc-

Questanno presenta un nuo\,o plogetto di film
"The passion of Mtchelangelo" ne!!a sezione

chisnii" Questa seia I'oi chestia atfronteri un prosi amma inleramente dedirato a Franz Joseph Haydn dcl qua-

"Open Doors". Ieii seia in Piazza Grande ii regista fi ancese di anirnazione MichelOce!ot ha consegnato un Pardo d'Onore al maestio dell'animazione giapponese lsao Takahata Gioi nata di gbna stasera in Piazza Grande per !'Italia per Toni
Servillo a ciii veiiä consegnato ii premio Exce!lence Award - Moet &Chandon In seconda sera-

le ricoi teil hicentenaiio della inoi ie In apertut a SJI eseguita Ii "Sinfonia n 59 in la maggioie'. scritta nel 1 7b7 e
appaiteilente al periodo "Stuim und Drang' dcl composttore austi iaco. caratterizzato da un'espressiviG accesa e
da contrasti esit cnn II piglio focoso di questoper.i spiega
coine mai in un manoscritto viennese compata il titolo di

ta vetib presentato ii film di Paolo Sorrentino

chwsura della serata 51 poti 1 aseoltare uni delle 12 sinto-

"Le conseguenze del!'amore" In apertula di serata a!!e 21.30 in cartellone "My sister keeper"

nie 'londinesi", !a n 101 in ie maggiore. composta ne!

di Nick Cassa\etes. Stati Uniti, con Cameron
Diaz e Jason Pattic, un'intreccio di emozioni e
diamrni famighari Ne! pomeriggio a! Palazzetto
alle 14 in programma "La donation" di Bei nard
Emond, Canada. prima mondiale E' ii tei zo film
di una trilogia die! regista dedicata alle virtü teoioga!i cnn tema la carith Alle 16 15 "Buben, Baraban" di A!ekxei Mizgnyo. Russia. prima inter-

'Feuei symphonie'. soprannome in uso anLora oggi A
1793-4 e detta "Lot o!ogio" per ilcai attere simpaticamente nieccanico dc! secondo movlmento. Tra le due sinfonte,
il solista Sebastien Ga!!ey da! 2007 troinbetiista tito!are
de!1'"Oichesira de!!a Svizzeia Ita!iaiia", sari l'interprete
dcl "Concerto in mi bemolle maggioie"

Bruno Beil.

nazionale. Bihliotecarta per tnare a fine mese
una donna vencle cli nascosto libri alla stazione;
scopei ta non vei rt punita ma pi emiata dal destino Parte oggi con proiezioni alle 1 lal Kot saal!a
"Settimana della Ci itica", appuntamento fisso integt ato nel Festival gestito autonomarnente da!l'
Associazion e Svizzei a Giornalisti Cmem atografi-

ci con 7 opere molto particolari Apie la rassegna "Breath made visible" diRuediGerhei, Svizzeia prima mondia!e La ita un'unica lunga
danza: questo film il i itratto della giande pioniera della danza moderna Anna Haipi in Nella
sezione "Ici & Alheurs" passa stamattina alle 11
il film italiano di Franceseo Gatti "Ii figlio di Am!eto". Alle 16.15 a "La sala" torna sngli schermi

locarnesi Elisabetta Sgarbi ehe presenta quest
anno "L'ultima salita La Via Crucis di Beniamino Siinoni a Cerveno".
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