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Lunedì 2 dicembre 2013 il Giornale

l’intervista » Margarethe von Trotta

«La Arendt è così scomoda
che nessuno voleva il film»
La regista racconta la filosofa che studiò le analogie tra nazismo e stalinismo
Rivelando che per otto anni non ha trovato finanziamenti neppure negli Usa
Piera Anna Franini
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«Per esempio
fatica a ottenere
finanziamenti
per i film».
Anche per una
pellicola come
Hannah Arendt?
«Pensi che sono stata bloccata
otto anni perché
nonriuscivoatrovare sovvenzioni. Poi, a Colonia, ho incontrato una produttrice fantastica che ha fatto di
tutto per realizzare il progetto.
Per un uomo i tempi sarebbero
stati più corti».
È unproblema della vecchia
Europa o mondiale? Negli
Usa, per esempio, che cosa
accade?
«Negli Usa è peggio, mi risulta. Hannah Arendt è stato coprodotto da Lussemburgo,

’

Dafinegennaiosaràindistribuzione anche in italiano HannahArendt,ilnuovofilmdiMargarethe von Trotta, regista di
Anni di Piombo (Leone d’Oro a
Venezia nell’81), e di una serie
difilmimprontatiadonneforti,
in testa Rosa L., sulla Luxenburg,conBarbaraSukowa,Palma d’oro a Cannes nell’86. Von
Trottaèstatapremiataneigiorni scorsi al Festival dell’Eccellenza al femminile di Genova.
Qui, domani, al cinema The
Space del Porto Antico, si potrà
assistere all’anteprima assoluta di questo film che ricostruisceglianni(’60-64)incuilafilosofa e giornalista ebrea Arendt
pubblicòunreportagecheprovocò uno scandalo internazionale. Il nodo del
contendere era
lasuanuovachiave di lettura dell’Olocausto.
Oggi, le teorie
della Arendt
susciterebberoancorascalpore?
«Il film è uscito
negliUsa in aprile,sollevandosubitopolemiche,enonperilfilm
insé,ma perlaArendt.C’e chi è
afavoreechicontro,propriocome accadde negli anni Sessanta».
Lacritica internazionalesostiene che il film è ben documentato scenograficamente, preciso, ma spesso didattico. Che cosa risponde?
«Chiosservaquestononama
lateoria. Considerato il soggetto,nonpotevoprocederecome
si fa con un videoclip, dovevo
spiegare nei dettagli, altrimentilacomprensionesarebbestatafaticosa.Èrealizzatoinmodo
classico, ma non avevo altra
scelta».
È fresca del Premio Ipazia, a
Genova.Hasensodistinguere fra eccellenza femminile
e maschile? L’eccellenza
non dovrebbe essere asessuata?
«Ilpuntoèchegliuominiparlano solo di quella maschile,
quindi è il caso che noi donne
facciamo un po’ di promozione».
Quali problemi incontra
una regista donna che racconta donne?

Le frasi
PENSIERO FORTE

Le sue teorie fanno polemica
oggi come negli anni Sessanta
E io ho dovuto spiegarle
anche nei dettagli, anche perché
sono difficili da comprendere

L’attore aveva 40 anni

Brucia sulla Porsche, morto Paul Walker di «Fast & Furious»
Il 40enne attore americano Paul
Walker,unodeiprotagonistidellapopolareseriedifilmd’azioneFastandFurious,è
morto a Los Angeles in un incidente d’auto. A darne notizia sui social media è stato
il suo staff. Walker si trovava sulla Porsche
rossa guidata da un amico che è andata a
schiantarsicontrounalberoehapresofuoco lungo una strada di Santa Clarita, nella
conteadiLosAngeles.L’impattononhalasciato scampo a nessuno dei due.
Walker è apparso in cinque dei primi sei
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Caffè Affari Rubrica
Primo Tempo
Attualità
Il TG della Convenienza Attualità
Law & Order Teleﬁlm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt
I Vostri Soldi Attualità
I Love You
Documentario
Quelli del Lunedì Rubrica sportiva

SIMBOLI
Margarethe von
Trotta e Hannah
Arendt (a sinistra).
Sopra, il film

Francia, Germania e Israele. In
America non ho trovato sostegno, infatti tutte le scene ambientate a New York, in realtà
sono state realizzate in un teatro di Lussemburgo».
Nel suo prossimo film, una
donna scopre di avere una
sorella.Spuntoautobiografico?
«Sì, soltanto dopo la morte di
mia madre ho saputo di avere
una sorella. Diversamente da
tanti miei film su personaggi
storici,quimidedicoaduedonne
normali».
Uomini italiani maschilisti:
stereotipooverità?
«Io sono tedesca, e le dico che
anche i tedeschi
sono maschilisti. Non lo manifestanoinpubblico, ma in casa si
comportano comegliitaliani, né
più né meno».
E come vede le
donne italiane?
«Mi spiace che
siano
ancora
troppeavoleressereoggettianziché soggetti. Mi
fa pena vedere donne che attribuiscono così grande valore al
corpo e alla bellezza. Raggiuntaunacertaetà,cosaaccadràdi
loro? Non ci pensano?».
È un fenomeno globale, non
solo italiano...
«Ma in Italia è più ricorrente
chealtrove.Oforsec’entrailfattochequandosiamaprofondamente una cosa, alludo al mio
trasportoperl’Italia,spiaceancora di più vedere ciò che non
va».
LaScalaaprelastagionecon
La Traviata. Le piacerebbe
curare la regia di quest’opera?
«Mi sono occupata di lirica
conLuludiBerg.Sedovessitornare all’opera, sceglierei proprioLaTraviata.Certo,nellalirica tutte le donne muoiono
per gli uomini e mai viceversa.
Non è giusto».

16.00 TG Giorno Notiziario
16.30 TG Sport Notiziario
sportivo
17.40 Law & Order Teleﬁlm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell
19.30 Punto e a Capo
Attualità
20.50 Killer Instinct Teleﬁlm.
con Johnny Messner,
Chi McBride
22.30 Law & Order “Delitto
al campus” Teleﬁlm.
con Sam Waterston

film della serie Fast and Furious,
alfianco di Vin Diesel eMichelle
Rodriguez. Interpretava l’agente Brian O’Connor, infiltrato nel
mondodellegareautomobilistiche.L’attorecaliforniano,chelasciaunafigliadi15anni,erainvacanza per la Festa del Ringraziamento e stava rientrando da un
eventodibeneficenzadellasuaorganizzazione di volontariato «Reach out worldwide». A gennaio sarebbe dovuto partire
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Sky 507
Cubo Vision
web tv - IP TV
7.00 Caffè Affari Rubrica
10.00 Linea Mercati
Attualità
11.10 Trading Room
Rubrica
11.40 CFD Trading Rubrica
12.10 Forex Update
Attualità
12.20 Analisi Tecnica
Attualità
13.20 Universiadi Rubrica
13.40 Le interviste di Class
Cnbc Attualità
14.05 Linea Mercati
Attualità

14.30 Bussola Economica
Rubrica
15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica
17.00 Linea Mercati
Attualità
18.00 Report - Il TG della
Finanza Attualità
19.10 I Vostri Soldi Attualità
21.00 Colombo Attualità
22.00 Linea Mercati
Attualità
22.30 Italia Oggi TG
Rubrica

per Abu Dhabi per le riprese del
settimo episodio di Fast and Furious, di cui una parte è già stata
girata ad Atlanta. «Fratello mi
mancherai tanto - ha scritto Vin
DieselsuInstagram -sonoassolutamente senza parole, il Paradiso ha un nuovo angelo, riposa
in pace». Una vicenda che ha riportato alla memoria quella di James Dean, l’attore morto in un incidente stradale
a soli 24 anni nel 1955.
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Parelli Natural Horsemanship Rubrica
Campioni a casa Hetzel Documenti
Class Horse Tv Live
Rubrica
Premio Roma GBI Racing Evento sportivo
Secondo Atto di Equestrian Style Evento
Land Rover Burghley
Horse Trials I momenti salienti del
CCI4* di Burghley
Park Evento sportivo

20.45 Rolex Top Ten Da
Stoccolma, la sﬁda
tra i migliori cavalieri
della Longines Ranking Evento sportivo

» di Maurizio Caverzan
Segnali
di fumo

Ci mancava anche
la guerra
dei canali-formica

È

iniziata laguerradeicanali-formica. Giovedì
scorso Discovery e Mediaset avevano indetto in contemporanea le conferenze
stampaperpresentarerispettivamente i nuovi palinsesti e fare un bilancio in occasione dei
seianni di Iris che, con l’1,5 per
cento medioèla nativa digitale
più vista, ottava assoluta. Ormai anche i canali-formica arruolano programmi e volti delle generaliste, Benedetta Parodi e il daytime di Amici su Real
Time, la coppia Marcuzzi-ToffaninsuLa5.Manonperchésianoincrescitaquantoperfrenareilriflusso.Dopol’espansione
grazie ai «factual entertainment» (ora li fanno tutti) l’audience di Discovery ristagna a
causa di quello che gli specialistichiamano«effetto-spiaggetta» (dopo tre volte torni nella
spiaggionasottocasa,conbare
ombrelloni) e quindi si ricorre
ainomigrossi.Intanto,perinfilzare le formiche Rai, Mediaset
ha diffuso i suoi dati: le otto reti
delBiscionetotalizzanoil7%di
share, le undici della tv pubblicasifermanoal5,6.Ancheleformiche,nelloropiccolo...
Ospitatesignificative/1Bonolis da Fazio Ieri sera Paolo BonolisèstatoospitediChetempo
chefamentrelunedìscorsoèandatochezGigiD’Alessioecompagna. Forse, dopo un paio
d’annidiquizpre-tg,alconduttorediAvantiunaltrocomincia
amancareunpo’laprimaserata. Così, fa cose e vede gente...
suCanale5eRaitre.
Ospitate significative/2 Cruciani a SkyTg24 Curiosa presenza di Giuseppe Cruciani a
SkyTg24 nel post-dibattito per
le Primarie Pd di venerdì scorso.Adaffiancarlodovevaesserci la signorina grandi curve IlariaD’Amicocheinvecesièdefilata causa influenza. Niente di
megliochechiamareMariaLatella,titolaredeL’intervistasulla stessa rete. Quanto a Cruciani, in attesa che Radiobelva
escadallasostaaibox(succederà?), eccolo accettare l’invito
dellatvdi Murdoch.
Presta avverte il Grande Fratello Secondo il sito di Publitalia nella prossima stagione il
daytimedelGrandeFratelloandràinondasuItaliaUno.Appena se n’è accorto, Lucio Presta
havolutometterelecoseinchiaro. Se la striscia del Gieffe fosse
nell’orario di Avanti un altro,
Bonolissimetterebbeinsciopero. A Mediaset si faranno concorrenzadasoli?
Twitter@MCaverzan
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Full Fashion Designer
Rubrica
Ladies Rubrica
Models New York
Real Tv
Breakout Rubrica
Milano Models
Real Tv
Models New York
Real Tv
Ladies Rubrica
Fashion Dream Reality show
Full Fashion Designer
Rubrica

21.00 Breakout Rubrica
22.00 Full Fashion Designer
Rubrica
23.30 Fashion Dream
Reality show

Cubo Vision
Web Tv
IP TV
Design&Living Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere
e conoscere ciò che fa la
differenza
Sapori&Profumi Ecco le eccellenze culinarie
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 Il meglio del lifestyle

