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R.!,a_tce la Cna del cinema
Task force fra imprese

TOSCANA FILM Network,
associazione di oltre 40 imprese
toscane del settore audiovisivo, è
entrata a far parte della
C'onfederazïon nazionale
artigiana o foncLincl(:, CINA

'.inéina Ì o ana..<L'obiettivo è
aprire al coinvol ;ciniento di tutta
la filiera imprend itoriale
dell'audiovisivo toscano per
realizzare all'interno del CNA
progetti di alto livello nel
cinenl ,: spicc a il porta\ oce
Sie£sno Ivlutoio. Grazie al
,ostes,no di Toscana Film
Commission e al Cna, le aziende
del comparto, che in Toscana
contano 2.000 addetti e o19
in-Ap esse di piccola e media
dimensione, puntai-io allo
sviluppo. Secondo Stefania
Ippoliti . presidente di TFC, «il
comparo dell'audiovisivo della
nostra rei i o ; e è industria
creativa : i il \ ante per la cultura,
lo sviluppo  eornarnico e
l'ocL upa./Ä ne
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FULVIO PALOSCIA

ISTER Vendetta è piccolo,
sorridente, ma gli occhi a
mandorla lanciano strali
acuminati. Il Florence Ko-
rea Film Fest, che omaggia

il regista Park Chan-wook con una retro-
spettiva- compresi film passati inosser-
vati in Italia, oltre ai capolavori Oldboy e
Lady Vendetta - lo mette sotto torchio.
Oggi, alle 11, alla Compagnia, master-
class in cui l'Hitchcock coreano racconte-
rà il suo cinema sulle passioni estreme, i
suoi film che indagano la metà oscura di
uomini e donne attraverso una fotogra-
fia che vuole esprimere l'inesprimibile.
Stasera, alle 20,30, sempre nella sala di
via Cavour, l'anteprima italiana di The

w/fiffffaw

handmaiden, il nuovo film presentato a
Cannes: inganni e amori saffici nella Co-
rea degli anni Venti, sotto la dominazio-
ne giapponese. Tratto dal romanzo La-
dra della scrittrice gallese Sarah Waters
(ambientato però nella Londra di fine Ot-
tocento) Park Chan-wook dichiara di
averlo girato ispirato da Visconti (per la
ricostruzione degli ambienti) e il "solito"
Hitchock (per l'eleganza con cui scava
nel torbido, oltre ai riferimenti a Verti-
go). «Adoro il cinema occidentale, è quel-
lo statunitense a lasciarsi permeare dal
grande schermo coreano - dice il regi-
sta - a cominciare da Spike Lee, che ha
firmato un remake di Oldboy, per me ro-
ba interessante. É stato come avere da-
vanti una persona che si veste e si com-
porta secondo una cultura che non gli ap-

LA RETROSPETTIVA
Sopra, il regista Park
Chan-wook. Nella
foto grande una
scena dei suo The
handmaiden

mm

,R2. ."%' `

partiene, il fatto di veder cambiate certe
parti mi ha fatto pensare che avrei potu-
to fare meglio». Stoker è stato il suo film
hollywoodiano, nel cast anche Nicole Kid-
man, «ho capito che il sistema dei cinema
coreano lascia più libertà: quello america-
no è preimpostato, sistematico, gli stu-
dios hanno un potere dittatoriale ma non
ha senso, per un regista che arriva da fuo-
ri, lamentarsi. È come fare un viaggio in
Antartide e poi recriminare il freddo ec-
cessivo». li desiderio di indagare nei ri-
svolti più tormentati e violenti dei rappor-
ti umani? «Se conosco le oscurità, posso
gestirle. La lotta dei miei personaggi -
prima di tutto contro loro stessi - talvol-
ta è stupida, talvolta bellissima. Ma è
sempre un processo che li rende eroi».
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KOREA F IL M FESTIVAL

La violenza gentile
di Park Chan-wook
I FIRENZE

Racconta storie dure Park
Chan-wook, storie che gronda-
no sangue, rabbie e furori. Ba-
sterebbe la "trilogia della ven-
detta" a testimoniarlo. Poi ci
parli e scopri che il suo è sì un
cinema violento, pugni e schiaf-
fivolano come mosche, ma pri-
ma di tutto è un cinema che
aspira alla redenzione. «E' vero
nei miei film affronto i lati bui e
ambigui della natura dell'uo-
mo. Sono personaggi tormenta-
ti, dalla psiche malata ma che
nello stesso tempo lottano per
sconfiggere il male che li possie-
de e li opprime». Park
Chan-wook è una persona gen-
tile, tutto il contrario di un cava-
liere oscuro: «Spesso nei miei
film ci sono aspetti non belli da
vedere, vi chiedo scusa. Se noi
però conosciamo gli aspetti vio-
lenti dentro di noi possiamo tro-
vare il metodo per gestirli».

I film come terapia? Park
Chan-wook è a Firenze, ospite
del Korea Film Festival. Che gli
dedica un'ampia completa e
stasera alla Compagnia proiet-
ta in anteprima per l'Italia "The
handmaiden", passato lo scor-
so anno a Cannes. Un film in co-
stume, raffinato, sensuale, este-
tizzante. Molto perfido e crude-
le. Perfezionismo, sublimazio-
ne, perversione, imprevedibili-
tà, ambiguità. Fra Hitchcock e
Kurosawa. «Sono stato folgora-
to da Hitchcock, guardavo i
suoi film e restavo ipnotizzato,
soggiogato da quegli intrighi.
Ma anche Visconti è stato uno
dei miei maestri, il suo rigore, la
suaprecisione, sono state lezio-
ni fondamentali. Questo però è

il coreano Park Chan-wook

prima di tutto un film femmini-
sta». Park amale donne. Che so-
no spesso le eroine dei suoi
film. E amai libri. Che spesso ne
sono alla base. Come in quest"
ultimo, ispirato al romanzo
omonimo di Sarah Waters, tra-
sferito dall'Inghilterra vittoria-
na alla Corea del 1930, durante
il dominio giapponese. «Mi in-
teressava mettere in evidenza
le differenza sociali delle due
protagoniste, un'aristocratica e
una donna del popolo. Ambien-
tare la storia negli anni 30 ha ag-
giunto un ulteriore livello di di-
sparità, perché la prima è citta-
dina della nazione dominate
mentre l'altra appartiene alla
nazione colonizzata». Sfumatu-
re che rendono il cinema di
Park labirintico. Se ne sono in-
namorati i giovani registi ameri-
cani. E nono solo: «Spike Lee
che rifà "Old Boy" è un contro-
senso, è come se io mi vestissi e
truccassi da americano». Come
a dire a ciascuno il suo. Però lui
a Hollywood ha fatto "Stoker"
con la Kidman: «Un'esperienza
utile. Sono diventato molto più
veloce a girare».

Gabriele Rizza
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UN'ALTRA STAR AL KOREA FILM FESTIVAL

Park Chan-wook, il maestro
Nuovo film di amore . e libertà

IN OLTRE vent'anni di eair iez•a
Park Chan-wook ha firmato pelli-
cole rivoluzionarie come Old Boy
e Lady Vendetta, è tra i capofila
della new wave di cineasti che, a
partire dagli anni Novanta, han-
no trasformato e portato al succes-
so il cinema coreano nel mondo, e
Qu ntr.n Tarantino lo adora . ('f°
però anche tanta Italia nella sLia
arte e all'origine dei suoi capolavo-
ri: «Anche se la folgorazione vera
e propria l'ho avuta con Hitch-
cock, perché è guardando i suoi
film che mi sono innamorato di
questo mestiere- ha spiegato il re-
gista coreano - il cinema italiano
devo dire che mi ha molto influen-

zato, soprattutto quello di Luchi -
no Visconti , uno dei miei maestri
da cui ho imparato molto ». Ospi-
te speciale della 15ma edizione
del Florence Korea Film Fest,
che lo omaggia con una retrospet-
tiva completa dei suoi film e una
masterclss :s, fino al 31 marzo , al ci-
nema La Compagnia, il r c ïsta
cult della trilogia della ve aderta
oggi riceverà anche le Chi«,, i del-
la ritta d.1 sindaco Dario Nardel
la. E sempre al cinema La Compa-
gnia (: ia Cavour 50r), stasera alle
2 0,30 andrà in prima italiana il
suo ultimo film The Handmai-
<ien, che è un inno all'amore e alla
libertà delle donne . La pellicola:

REGISTA
Park
Chan-wook
in sala a La
Compagnia

racconta della giovane ladruncola
Sokee, il cui intento originario è
quello di farsi assumere come ca-
meriera, per impadronirsi del pa-
trimonio della ricca ereditiera Hi
deko, che vive pressoché isolata
dal mondo sotto il controllo di
uno zio tirannico, perverso e bi-

bliofilo.

ANCHE in questo suo ultimo la-
voro, ambientato durante la domi-
nazione nipponica in Corea, non
mancano intrighi, passioni e col-
pi di scena. Park Chan-woék è in-
fatti maestro nei1 esplorare i

meandri della mente. portando
sullo schermo i dilemmi del pec-
cato e della redenzione declinati
attraverso storie percorse dal fil
rot ge della vìolenza. «I miei per-
soria<;gi lottano ron il male del
mondo - spiega - rsa soprattutto
contro il male che er i stessi pro-
vane.. Ammetto che molti aspetti,
nei miei film, noti sorso esatta-
meçrtc belli da vedere, ma io rac-
conto solo i sentimenti che molti
uomini e molte donne provano.
Per quanto tutti noi desideriamo
vivere in un modo pieno d'amore
e di pace, alla fine, per un motivo
o per un altro, non ci riusciamo.
Se però itrzparassirno a conoscere
meglio gli aspetti pili nascosti,
bui e violenti che ,.i aaL i t in o, forse
riusciremmo davvero a trovare il
giusto modo di estirl> >. Inf , sul
pr' grarnnia con,pl.eeto 0 5, 5 510 48
516, irato urrafilmfest.com,
w\, uv.koreafilmfest.com.

Maurizio Costanzo
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Il giorno di Park an-wook
«Le donne? Le _ ie muse»

Giornata tutta dedicata al
maestro del cinema coreano
Park Chan-wook quella di oggi
a Firenze. Autore di film di
successo come La Trilogia
della Vendetta, con Old Boy ha
conquistato Quentin Tarantino
e Spike Lee. Per celebrare la
sua carriera, il Florence Korea
Film Festival ha organizzato al
Cinema La Compagnia una
retrospettiva e due
appuntamenti in presenza del
regista: una masterclass oggi
alle ore au e alle ore 20.30 la
proiezione di The
Handmaiden e la consegna
delle Chiavi della Città. Un film
che l'autore definisce
«femminista». «Un uomo che
si definisce femminista può
attirare le critiche, ma io ho
voluto così - spiega -

Ancora prima di girare volevo
una storia femminista, e
quando l'ho trovata nel
romanzo da cui ho preso
ispirazione (La Ladra di Sarah
Waters) ho potenziato questa
componente. E la storia di due
donne che si innamorano e
diventano una cosa sola».
Nella Corea degli anni '30
l'esperta ladruncola Sokee si
finge una domestica e prende
servizio dalla bella ereditiera
Hideko, con il preciso ordine
di raggirarla e aiutare così un
truffatore a impadronirsi della
sua fortuna. La storia prosegue
tra colpi di scena e cambi di
prospettiva, alternando
delicatezza e ferocia delle
immagini. «Ci sono aspetti
disturbanti nei miei film.
Desideriamo immaginarci in

II regista Park Chan-wook

un mondo pacifico ma così
non è: solo conoscendo gli
aspetti cupi e violenti dentro le
persone possiamo imparare a
gestire quelli dentro di noi. I
protagonisti dei miei film sono
eroi, perché combattono
contro il brutto dentro loro
stessi». I suoi maestri sono
tanti, «da Hitchcock a
Visconti. Ma la grande fonte di
ispirazione sono le donne che
mi stanno accanto: mia
moglie, mia figlia, la mia
sceneggiatrice».

Francesca Del Boca
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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HA FATTO GUADAGNARE
Mi LI:'.RD1 MA IL CI NEPI
NON LO HA MAI PREMIATO

AMA S&PF''TTUTTO
BOF )GN''-,,,ANTI,
I LUNGARNI E IL PIAZZALE

Cinepanettoni sì ma Oliramo style
Neri Parenti, regista in retroguardia
Fa film da super incassi, ma firn7a gli autografi col nome di un collega

di GIOVANNI
u!' 7ANI

PEI?CIEIÉ far iiderP e itripciitasu:.
2 uoato di farsi attac _ar . irn ,allina
te.. crocifiggere dai critici. E r,cn°a-
re che, all'inizio, volcs ;a lare pro-
prio il critico. Invece i}. San Seba-
stiano del cinema, per molti anni e
molti film di sucï:c.o, è stato lui,
Neri Parenti . In foridc,, un prezzo
da pagare non troppo sal,tto, per
i2n0 áìe ha g1r7atc, con lZelcn., con
iv;e,an Cade, ion 1< ,,>esedr,,'a. con
lc più desic7e,alC del mondo. E ï.lie,
quando si r  a a per andru'e al lavo-
ro. p . ic ra essere in India, iii Egitto,
in 4t7 6àfrica , a ki.,.,, a Bc.verl y Iiills
o ai t_an'íibi. O  unt.}iie ci 1;>úlctïa so-
le, bikini e loie de vivre.
Neri Parenti. Quarant'anni di suc-
cessi, cli film che sfritcellá ario il
hott Yl).ino r. di nuï;, e bordato di
fi'c«e da pane ;,lei ï: t itf:ìÌ. :  Suu ino-
dr,, titta s,*ar. ,11a lui, ah-
bra. lo sari7,c, in p<i.lir. ogni
ttirito aualcuno to ìi..onosce .. Lo
ferirt a c u,lï l uec.ie: `eti puo laLr e un
taU.t ogJ ato, fx =noi'  s' n,'ina.>», .E lui,
pa7irnte ç: :_oinpïe:n i; o, pur di non
':ï_;rìti addi.r}c, dice (-'li si.. E firma.
«Cor,  rinparia, (_;;ar}ï, Vanzina».
I'ercf-re non ;aina lai-si s e,.lere, non
ama atldar pize it7 telc's íSiíìne,
Non va alle cene, non frequenta le

Il padre Giuseppe fu rettore
dell'univeusità , l'istituto
di statistica porta il suo nome

tc i-a/or' iont ine, E. !'io;r ama farsi s e-
de re i , i giro con belle dorme. O me-
glio, con una si: la moglie
con cui sta in ,.-, i,, rric da unii si t a. i- po-
ri dal set, preferisce giornate norma-
lissime, nella sua ._ai ,a di Roma. E
quando pz;o.. i t ,tn ? nella -;oa Fiien-
e. l''sche non tutti lo sanno: rna

lui e f ort'il?rr,o ll pa it;., t_riuscppe,
stare, il r _tt i: cieli LTni,;ersità fto-

rent7n,a: e oggi, in viale . 'I.orgagni,
l istiui c; di statistica porta il suo no-
me. l' i uomo serissimo . Immagi

-narsi quandovide . all'aeroporto. il
loglio abbra_.i+.t0 , alla ï:act,.;iíi7:í
amica - e; ccicbi r' pornostar - Moa-
na P LLi. ', l_ na b? a % issnna ragazza,
Moana . Ma urlo padre all'inizio eb-
be qualche diffiï:èlta a comprende-
rer.
Chissà che infan'ia e stata, quella
di Neri. Nato nel l4 6's, curi un no-
me fiorentini sin io, c.,>ti te quelli dei
fratelli: Vanni, Bona e Chiami. E
co-i una passione imrneddi ila per
l'ass•,entui i, il cinema c, le stou -,so-
tiebe. l pi imi hì i, idi, iin ecc, li i', e
per f ii f i, nda
Poi, cjw, li atuloie discous i-ealta: nel
1407 erii t' i l'aiuto z ta in uno
dr_i primi film Rai. Il padre all'ini-
ziu la prende male: ma si rende con-
to che quel figlio scavezzacollo che

t,irrias, a seïatp e a casa .all'alba, da
quaridc, sì e messo 1: lare «er cine-
ma, s; alz`i ;alle ') di i7iattina e non
smette più ,.li Jav,A-arc. Al cinema
mi ha reso s: r i,, ai cc: ?; : i. E serïs
simaancntc ,i dcdicl-iet :a alle risate.
Ma l'i 7..oi.[r,.; che gli cctilll ia la s i ta
è quello con 1`t  I,; ','i.lla^gio. Insie-
me,,- ci i\ e..ìa7ln.? tìttti i Fante; ri.  ia
non in z n-:oxt , urna buona stella.
Villaggio lo as es a mandato a cliia-
mare. Neri ci.r,ma alla porta dell'at-
tore, che --li urla : «Chi è?». «Sono
Neri Parenti> . «Chi? Ah, ma io cre-
devo che ini mandassero un al-
tro ...ì,. Rr: _trd<. Pdx_ri: «Ali crollò il
mondo a d.1,,sso. .i,s;: i iabene.,allo-
ra torno a .isa'. E l.iie 'No, ormai è
venuto lei, è itg.iale. Cominciamo a

la.orair'...>.: così natqisc- il team
che cí „era una &ira 7PJ7 ïiic:nti al7i
le.
Saranno anni di lavoro ins?ertrc ad
altri due mandi ,c.er,r..ggia.tori
ni, De Bci'narcli da. l';aio -i
Leo BL ,,.,riuti da l'otirxie e. In
quella bottega di grandi artigiani
del cinema ., Neri è l'apprendista
stregone . Una bottega ..li parole, e
anche dt sï.hf 1,.i., urta osa a. 7n=ta
fra il cAlc;gio e; usi allcr;r<
mio. Erano anni 7.n cu7
due film ïx>ntï nir)osaneaì,iente:.
«Ricordo che Sergio 1 eone suona-
va fini cndosi il postino., casnuffasi-
do la s o:e. f: De tier i?'di tornas a
da noi, annunciando: tranquilli, è
Sergio , vuole vedere se stiamo seri-
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vendo un aitrofilm. , »,
Poi c,r, }-muti tre nfanni di cine -
paaettoni. di Boldi e Pe ica. p.
De Sica c: Gliini,poi I}, Sica e 1-1
& Greg. E bel] one star i iternazie-
nali, locano') da yguo. Ma il su,'
cuore ernpre at F n . rric.
«Quando torno», dice:; 'frequento
le case dei miei frat iii, en 1,c , posti
rimasti come un tempi, do o e , ado
a comprare il cavolo nera ; la carne.
Pi foranti? Mí pigia turo., Iticuli. an-
tichi, n ininati tra hi t ara S arìt.> Ma-
ria Novella e 1'_? r no> La Firenze
che rion vorrei? Quella   ialeritata
dai fast food, dai uege r'i sempre
nuovi: una cittàpr cla dr tin `negozi-
smo' selvaggio». I ',  ioi J e.ioghi prefe-
riti sono Borgo Oenr. santi. dive è
cresciuto. L'uni \cidta di ,illo Fa-
vard. I Lungarni, do', c sper,dc.\. a il
tempo con gli amici. E piazzale Mi-
chelangelo, per aver la sensazione
di tenerla ancora tutta chiusa in
tino sguardo, gtresta ..fitta che ama.
Ha f;..to lei a rt`e riiili;.ardi ;.ai suoi
produttori. Dei. quali ha `, isie pregi
e difetti. «Ho amato molto Mal io
Cecchi Gori, e anche Vittorio. A
volte Vittorio aveva i radar un po'
fuori uso..,». Ha creato un vero e
p e;r>rio fenomeno, una parola fini-
t,i persino nei dizionari: ecinepanet-
torre». E, come ringraziamento,
mai un premio, di ,.luellì importan-
ti. Non un Da`, id. non un Leone
d'oro - t,i11guriarroci , neppure un
Nastro c'irgcrito. Ma lui non si
cruccia. E nel frattempo, quando
glielo chiedono, continua a firmar-
si Carlo Vanzina.

Mio padre mi vide con
Moana Pozzi. Bravissima
ragazza, ma lui ebbe
qualche difficoltà a capire

A casa De Bernard i
«C'era sempre a casa di De
Bernardi una sedia con un
cappello di carta con delle
enormi orecchie da asino. A
chi partoriva le idee più
stupide toccava stare ti tutto
il giorno: e spesso toccava a
me».

Con Vittorio Cecchi Gori
«Scrivevamo un film su un
prete. Poi decideva di farne
un avvocato. Tre mesi dopo,
eccolo sul set, meravigliato e
anche piuttosto seccato: '0
unn'era un filme su un
prete?'. E ci guardava
malissimo»

La .itt' che vorrei
«Di Firenze amo il dedalo di
di viuzze dai nomi curiosi, via
del Purgatorio, dell'Inferno.
La Firenze che non vorrei?
Quella violentata dai fast
food, dai negozi sempre
nuovi: una città preda di un
'negozismo' selvaggio»
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