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IL FESTIVAL DELLA CAPITALE

BREVI

Il cinema che passa da Roma
si burla della crisi economica

CHE COPPIA
Bova e Depardieu:
film sui Savoia

Presentato il cartellone della kermesse che si terrà a metà ottobre
Da Clooney a Gere e Streep non mancano le star di Hollywood
Michele Anselmi
Roma Al quarto Festival (ex
Festa) di Roma andrà in scena dal 15 al 23 ottobre quella
che il neodirettore unico Piera Detassis chiama «la commediadellacrisi».Perdire,insomma,chenonè vietatosorridere al cinema, anche in
questi tempi grami, incattiviti e poco inclini all’ottimismo. L'emblema di tutto ciò
sarebbe il Ryan Bingham di
Up in the Air, film di Jason
Reitman. Incarnato da George Clooney, Bingham è lo
spietato «tagliateste» incaricato di viaggiare in lungo e in
largopergliStatesconilcompito di licenziare dipendenti
per conto dell'azienda. Il suo
debole è accumulare milioni

SCELTE Presenti anche
molti film d’autore
come «A serious man»
dei fratelli Coen
dimiglia per la tessera di«frequentflyer».Finchéunadonna incrociata negli aeroporti
non gli rivoluzionerà la vita,
in ogni senso.
Sala Sinopoli colma di giornalisti,ieri mattina,per latradizionale conferenza stampa. All'insegna della sobrietà, senza saluto di politici e
amministratori, pure senza
rinfresco (in compenso uno
sponsor regalava saponette:
significherà qualcosa?). Archiviatoilterremotoelettorale-organizzativo del 2008, la
kermesse romana prova a ridefinire la propria identità
nel panorama festivaliero. La
parola d'ordine, lanciata dal
presidente Gian Luigi Rondi,
è «Tutto il cinema per tutti»,
con una particolare attenzione al cinema d'autore capace
diintercettareifavoridelpubblico popolare attraverso un
largo uso di star e volti noti.
Se Venezia punta su un
menù di anteprime mondiali,Romapuòpermettersidiriprendere film appena passati a Toronto: come, appunto,
Up in the air, ma anche il malinconico A serious man dei
fratelli Coen o il tosto Triage
di Danis Tanovic con Colin
Farrell, che aprirà le danze il
15. Tanto i divi da red carpet
non mancheranno: da Clooney, ormai di casa con o senza Canalis, a Richard Gere,
protagonista di Hachiko. A
dog's story nonché testimonial del forum sui temi dell'
ambiente; da Meryl Streep,
cuiva ilMarc'Aurelioallacar-

 I TITOLI
Quattordici
film in gara

riera, a Helen Mirren e Monica Bellucci. Attesi anche Anthony Hopkins e Laura Linney, protagonisti di The city
ofyourfinaldestination,byJames Ivory.

Alcuni numeri utili. Nove
giorni la durata del festival
per un budget di 12 milioni di
euro (13.5 nel 2008), 153 tra
partner e sponsor, 4 le sezioni (Selezione ufficiale, L'altro

DIVI
Sotto George Clooney in
una scena di «Up in the
Air» in cui interpreta uno
spietato «tagliateste».
Sopra,MerylStreep,attesa al Festival

IN CONCORSO
«After» di Alberto Rodriguez
«Alza la testa» di Alessandro Angelini
«Broterhoo» di Nicolò Donato
«Chaque jour est une fête» di Dima El-Horr
«Dawson Isla 10» di Miguel Littin
«TheLastStation»diMichaelHoffman
«Plan B» di Marco Berger
«Qingnian» di Geng Jun
«Les Regrets» di Cédric Kahn
«Triage» di Danis Tanovic
«L'uomocheverrà»diGiorgioDiritti
«Up in the Air» di Jason Reitman
«Viola di mare» di Donatella Maiorca
«Vision» di Margarethe Von Trotta

FUORI CONCORSO
«Christine Cristina» di Stefania
Sandrelli
«The City of Your Final Destination» di James Ivory
«Le concert» di Radu Mihailenau
«Io Don Giovanni» di Carlos Saura
«Julie & Julia» di Nora Ephron
«Lang Zai» di Zhuangzhuan Tian
«Oggi sposi» di Luca Lucini
«A Serious Man» di Joel e Ethan
Coen

cinema, Alice nella città, Occhio sul Mondo), 14 i titoli in
concorso, di cui 8 in prima
mondiale, più 10 fuori.
SpiegaDetassis:«Quest'anno,conmeno film in cartellonee senzaconfuse sovrapposizioni, ma non dimenticando gli incroci vitali tra sezioni, cerchiamo di dare ordine
alpiccolochecresce». Traduzione: la Festa che fu veltronianafinisceinsoffittaecompleta la mutazione in festival
tradizionale, dotato di giuria
professionale (presiede Milos Forman), fuori da logiche
maratonesche. Poi, d'accordo, sopravvive il premio conferito dal pubblico, a sancire
l'abbraccio simbolico con la
città, mentre il mercato, ora
affidatoaRobertoCicutto,dovrà occuparsi di allargare il
volume degli affari, sul modello di Cannes.
Quanto alla politica, non si
prevedono per ora tempeste
allaveneziana.Certoifilm,informa il direttore, raccontano storie di «crisi economica,
razzismo, guerra, amour fou,
lesbico e gay, passati totalitari, ambiente violato», ma si
parlerà anche di «riscoperta
della spiritualità». L'arrivo di
Walesa e del cardinale
Glemp per il film su Popieluszko farà piacere al sindaco
Alemanno, così come l'anteprima del breve «Omaggio a
Roma»firmatoZeffirelli. Tre i
titoli italiani in gara (Viola di
marediDonatelaMaiorca,AlzalatestadiAlessandroAngelinieL'uomocheverràdiGiorgioDiritti), piùaltrisedicidisseminati nelle varie sezioni
(Olmi, Calopresti, Winspeare,l'esordioallaregiadiStefania Sandrelli eccetera). GabrieleMuccinofaràun«duetto» con Tornatore, e chissà
che non porti qualche immagine del nuovo «Baciami ancora». Madrina d'apertura,
Margherita Buy: meno male.

Il critico Politica sì, ma non di un solo colore
Maurizio Cabona
Roma La «Fondazione Cinema per
Roma»eilComunediRomaapprofittano dell'errore della Mostra di Venezia: non aver festeggiato i 90 anni di
Gualtiero Jacopetti con lui e col documentario su di lui, L'importanza di esserescomododiAndreaBettinetti.PieraDetassis,direttoredelFestivaldiRoma, non ha infatti annunciato «film
sorpresa»,maun'appendice,la«Giornata Jacopetti», sfarinando il muretto
della vergogna attorno all'autore di
Africa addio (dvd Medusa). ConfermacheigrossiFestivalservonoaqualcosadipiùchel’aspettocinematografico,comefinirlaconuncasodiemarginazione critico-politica.
Ma al Festival di Roma ci saranno
sempre i tradizionali film politici, ma

alcuni(nonsoloquellodiBettinetti)risarciranno moralmente di un sopruso. Si ricorda sempre l'11 settembre
2001diNewYork;mac'èstatol'11settembre 1973 di Santiago, altrettanto
spettacolare e cruento, che il cinema
ha ricordato più episodicamente, anche se più dignitosamente (con MissingdiCostaGavras).SultemailFestival di Roma proporrà Dawson Isla 10
di Miguel Littin, che sposta l'attenzionedagli«scomparsi»aiprigionieridella «Guantanamo cilena», come la Detassishadefinitola gelidaisola delPacifico.
È un filone penitenziale, ma anche
un filone storico. E ce n'è bisogno,
quando la storia cede alla memoria,
generecuipareappartenere-fraquelli del Festival - Triage di Danis Tanovic, sul caso di un fotografo sotto choc

perciòchehavistoinKurdistan.Idem
per uno dei film italiani respinti dal
concorso di Venezia, L'uomo che verrà di Giorgio Diritti, che filtra la strage
di Marzabotto attraverso gli occhi di
una bambina (un bambino sarebbe
stato più interessante).
Per chi vuol pensare senza piangere, meglio se ridendo c'è il tono da
commediaamarasceltoperTralenuvole da Jason Reitman (il regista di Juno,premiatoproprioqui)perdescriverechi compiealtre stragi,non cruente
salvosuicidi,comeilicenziamentiche
avvengono non per salvare l'azienda,
ma per aumentarne i profitti.
Se l'ingiustizia storico-economica
fosse il tema principe dei grossi Festival, com'era una volta, sarebbe arduo
dubitare della giustificazione di certi
soggetti, specie di questi tempi. Ma

l'erasessantottardaprima,l'eraottantanovarda,coldeclinodeicomunistie
iltrionfodeilibertari(diquiilpensiero
unico),hainstauratol'illusione,almeno festivaliera, che ci siano diritti sessuali senza corrispettivi doveri. È nata
l'utopia del «con chi vuoi», che è alla
ricerca di «spiriti della vigilia». Dalla
trama,virientraVioladimarediDonatellaMaiorca-unodei«trefilmitaliani
inconcorso»,unodei«cinquedellaselezione principale», uno dei «ventitré
del Festival», come spiega la Detassis.
Cifre quasi uguali a quella della Mostra: dunque ogni film italiano del
2009-salvoicinepanettoni,AldoGiovannieGiacomoeaffini-èstatoconsiderato degno di una vetrina colta. Sarebbe come se ogni calciatore professionista andasse in Nazionale...

Raoul Bova e Gérard Depardieu, probabilmente faranno
coppia in un film su casa Savoia. La produzione del film «Una
labiletraccia»,giallostoricoambientato nel quattordicesimo
secolo su casa Savoia che uscirà l’anno prossimo, puntano
sui due attori. Bova è l’ideale
perilruolodiPaoloFederici,Depardieu in quello di Fra’ Giuliano. Allo studio anche un cameo
di Richard Gere, Ashley Tisdale,
Kabir Bedi e Giorgio Tirabassi.

CONCERTI
Per i Muse sold out
in meno di due ore
È Muse mania: meno di due ore
per rendere introvabili anche
gli ultimi biglietti in vendita per
ilconcertodel4dicembreaTorino. Sold out da tempo la data di
Bologna del 21 novembre. Le
prime notizie dicono che Matt
Bellamy e la sua band suoneranno su tre colonne alte circa
tremetrichesimuoverannoversol’altoeversoilbasso.Supporter delle due date italiane, come di altre 12 tappe europee,
gli scozzesi Biffy Clyro, invitati
personalmente da Bellamy».

REALITY
Tribù saltata:
concorrenti allibiti
Oscillano tra incredulità e stupore i concorrenti de «La Tribù»
dopo la notizia della cancellazionedelrealitycheavrebbedovutocondurre PaolaPerego dal
16settembre su Canale 5. Dopo
vari rinvii, Mediaset ha dato lo
stop definitivo. Amareggiati e
stupitiilprincipeEmanueleFiliberto di Savoia e il giornalista
di «Sorrisi» Daniele Soragni. Tra
le righe delle rimostranze del
produttore Silvio Testi di Triangle, stizzito con Mediaset, si capisce anche che uno dei problemi maggiori è stato che la concorrente Samya Abbary ha dichiarato di avere solo il passaporto italiano, mentre ne ha anche uno marocchino, cosa che
avrebbe rallentano il rilascio
dei visti.

SERIE GIALLA
«Crimini», pronti
i nuovi episodi
Il nuovo ciclo di «Blu Notte» partirà venerdì prossimo su Raitre
con una puntata dedicata alla
«P2»: lo ha annunciato Carlo Lucarelli a Torino dove si chiude
questa il Prix Italia, il prestigioso premio televisivo organizzato dalla Rai. In anteprima è stato presentato «Niente di personale»,iltvmoviedella serie«Crimini» di Raidue di cui Lucarelli
firma soggetto e sceneggiatura. La serie è un viaggio nell’Italia criminale: otto nuovi episodi
che andranno in onda nel 2010
(masenestannopreparandoaltri 4), anche questa volta curati
da Giancarlo De Cataldo.

ALL’OLIMPICO

Piace al pubblico il «Flauto» rivoluzionato con reggae e rock
La particolare rilettura di Mozart fatta dall’Orchestra di Piazza Vittorio riempie i teatri d’opera ma divide gli esperti
Piera Anna Franini
Roma A Barcellona, Atene e Lione,
losperimentalissimoFlautomagico dell’Orchestra di Piazza Vittorio era stato un successo. Ma la
prova del nove la si è avuta all’OlimpicodiRoma,nell’Italiaroccaforte dell’opera di tradizione.
C’eratantacuriositàattornoaquesta sorta di operazione-Allevi in
chiave lirica. Che – come Allevi –
sta dividendo la critica e conquistando il pubblico, più di 4mila
spettatori.Dopo il debutto dimer-

coledì, stasera si avrà l’ultima replica, titolo inaugurale del RomaeuropaFestival.
Il Flauto di Mozart si presenta
completamente rivoluzionato, o
violentato, per dirla coi puristi.
Per cominciare c’è il personaggio
di Papageno in chiave reggae, che
esordisce alla Bob Marley, con la
celebrearia declinata in senegalese. E Tamino entra in scena fischiettando la bell’aria tutta tenerezze.Sonoventunogliartisticoinvolti,nelladuplicevestedicantanti e strumentisti che di volta in vol-

ta lasciano l’orchestra, tutta sul
palco e non nella buca, e raggiungono il centro del palcoscenico
cantandonella propria lingua arie

mozartiane: in versione pop, reggae,jazze rock.L’ideatore delprogetto e direttore artistico dell’Orchestra di Piazza Vittorio è Mario

SPERIMENTALE
Una scena del «Flauto
magico» di Mario Tronco,
che ha avuto successo in
tutta Europa. Tronco per
anni ha lavorato con gli
Avion Travel

Tronco,perannicongliAvionTravel. Confessa che all’inizio era
scettico sull’esito di questo Flauto: «l’anno scorso, per verificare se
aveva senso continuare a lavorare
al progetto, ho presentato la prima bozza a Roma. Ricordo quanti
ragazzi sono venuti dicendo “Mozart è un ganzo, me lo scarico da
youtube”. Allora ho deciso che la
strada era percorribile», racconta.
E prosegue: «Queste operazioni
dovrebberoavvicinareigiovaniall’opera. Non sono un musicista
dell’area cosiddetta colta, però se

le reazioni sono queste, perché
no?».Quindivannobeneifenomeni Allevi, tanto per intenderci? «Se
Allevi piace tanto vuol dire che ha
un suo valore», taglia corto Tronco che, chiamato a pronunciarsi
sulle polemiche sulle sovvenzioni
alla cultura, spiega che «l’opera è
un patrimonio fondamentale di
questo Paese e quindi va assistito.
E lo dice chi ha sempre operato in
unsettoreprivodisovvenzionistatali. In compenso, i teatri devono
impegnarsi a portare il pubblico a
vedere l’opera. Sono convinto che
anche lo spettatore più distratto
subisce il fascino di quest’arte».
Ora il Flauto è atteso a Napoli e a
Parigi,ma frail2010e il 2011circolerà in tutt’Italia.

