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Recensíone e
La missione
dell'assassina
Nie Yinniang

di Marco Luceri

Stasera (ore 22.30, cinema La
Compagnia) al Dragon Film
Festival si può recuperare uno
dei film cinesi più belli degli
ultimi anni, «The Assassin»,
firmato da un grande maestro
come Hou Hsiao-hsien. Nella
Cina del IX secolo, Nie Yinniang è
stata addestrata a diventare una
spietata assassina dalla suora

che l'aveva allevata fin da
quando era piccola: la ragazza
cresce consapevole di dover
eliminare i molti funzionari
corrotti che fomentano la
ribellione nelle province
dell'impero; come estrema
prova della sua formazione Nie
Yinniang viene incaricata di
uccidere il cugino, suo promesso
sposo in gioventù. II film è un «w
uxiapian d'autore», simile per
certi versi a quelli di Zhang
Yimou, perché all'action e agli
effetti speciali - tipici del genere
-si accompagna una spiccata
componente contemplativa, che
proietta ogni elemento del film
in una dimensione spazio-
temporale quasi astratta.

AI Dragon Film Festival
Stasera «The Assassin»
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L'IDEA E' DI UNA COPPIA CHE HA GIA' GIRATO NELLA ZONA UNA PELLICOLA IN CORSA A VENEZIA

Soipresa: festival del cortometraggio nel Chianti
«VOGLIAMO portare un festi-
val internazionale d i cortometrag-
;i a Ra:lcla iii Chianti». Una bella
idea, Lire irn efr.:tti :mancava, firma-
ia di Francesca R c ,, er'dito e Ric-
cardo Bein t >coni, due professio-
nisti , e moglie, che hanno
uno odio i n Svizzera ma soprat-
tutto !.in ltii t+e legame con il Chian-
ti. I g enit. ri di € rancesca, di origi-
ni r,ienjont ;i, alitano infatti da
qualche anno nel territorio comu -
nale di Gaictlle. innamorati di que-
ste terre e +1d suo prelibato olio.

ave't'e a noi. - spiega F?aricf aci
- piace molto L'aire qui. Il posta e
meras igiiosso tinto che stiamo
pensando di ambientare nel
Chianti. pi 1xtibilni :nte a inizio
estate . una decina (Ai episodi de
«La signora Adani.irüina» una se-
rie di mini puntate da cento se-

condi l'un_ ,. già visibile sii YouTu-
be, in cui ,uhbiamo c t...ito un cana-
le di tutc,rial vintage irctiric-i do-
ve andiamt t rïrrm1 are le co, e di
una volta». Nel 20l -, ßcrn,:i ,ccni e
Revcrílito ä,e arso girai ', a Gaiole
il cort ii.ië.tr -i};"giCl De.ith fur a
Unicc.ìrït>,, con la voce narrante
ïiell'attrice ,rerziic _i, car 'itlda
Ját'i.rf tori, che '- ra stato rn coricor-
s" al tc*'i\'al <<t Venezia nella se-
zione ::0rizzor;ti». E' la passione
per il bello e il particolare che ha
fatto nascere a questa coppia dì
creativi anche l'idea di un festival
nella piccola Radda in Chianti.
«Abbiamo scelto il cinema gestito
dalla Misericordia prosegue Re-
;'c.r+iiio - che ci ,ia Jarti la propria
dispoiiibiJita. C'è gia fissata uva
data per J'inizro cieJl'evento che è
il :=0 diceni'r,rc. Anr_ tcei   Je iscri-
ziorir per il iuc   Film `. ivr As»,

a cui potranno partecipare fiction
d'aniin -:i_sione e serie tv, e se avre -
mo n1, Buon numero di interessa
menti lr manifestazione si fari.
Siano fidi.,c_i..'sì. Perché questi
sica? intanto perché il periodo in-
vernale per noi e pii_) tranquillo e
al;biirnc; ni lo di tornate nel
Chianti (Fia }cescu e Riccardo vi-
vono irn Sciz,.cra ncli e poi la mag-
gic r parte dei festival si svolgono
nei mesi estivi e non in quelli in-
vernali. In Svizzera ci sono tanti
eventi del genere mentre in q ue -
sta zona sarebbe il primo». E eli is-
sa che questa piccola perla nel
Chianti non possa diventare nel
tempo un punto di riteiriwiento
per i nuovi linguaggi audiov i.,ivi.
La speranza, per il territorio. e
che il desiderio di Francesca e
Riccardo possa diventare reait_t.

Luca Stefanircci

ItE'rERDITÇ7
H,;a uno ;studio in '. V97Zer<A
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Fra Argento c 1

•

Livorno gIorni./% ..
•

deil'horror
Anteprime, incontri e altri eventi al' i Pi Li Festival"
Si comincia con "4 mosche di velluto grigio" restaurato

di Francesca Lenzi
1 LIVORNO

Quattro giorni all'insegna
dell'horror, e non solo. Da oggi
a martedì (25 aprile) Livorno
ospita i1 'Ti Pi Li Ilorror Festi-
val" manifestazione tematica
della paura e del fantastico tra
cinema e letteratura, arrivata
alla sesta edizione. I12017 rega-
lerà agli appassionati del gene-
re appuntamenti, anteprime,
proiezioni e incontri all'altezza
delle aspettative.
1 CONCORSI. Conce da tradizio-
ne il Festival si propone anche
quest'anno come stimolo per
la promozione di giovani talen-
ti. In questo senso rientra i1
concorso video, composto dal-
la sezione horrorl thriller e dal-
la sezione fantascienza, con un
premio speciale del pubblico,
i1 "Vincent Dawn" (in onore di
Bruno Mattei) e un riconosci-
mento per i cortometraggi in-
ternazionali. Inoltre, il concor-
so letterario, "La paura fa 90 ri-
ghe" a premiare il miglior rac-

conto breve e la miglior poesia.
ARGENTO, FULCI E GLI ALTRI. Il
festival livornese dedicato alla
paura e al fantastico prevede
anche una serie di iniziative le-
gate ai grandi nomi del genere,
a partire da Dario Argento che
sarà protagonista della serata
inaugurale di oggi. Alle 21.15 al
cinema La Gran Guardia, verrà
proiettata l'intervista realizza-

ta da Federico Frusciante a Da-
rio Argento nella sua residenza
romana. La chicca è l'antipa-
sto alla presentazione dell'an-
teprima nazionale del backsta-
ge di "Opera" e alla proiezione
di "4 mosche di velluto grigio"
in edizione completa e restau-
rata. Oltre ad Argento, il festi-
val omaggia anche un altro
grande nome dell'horror italia-
no, Lucio Fulci, grazie alla mo-
stra, intitolata "Lucio e gli al-
tri", di uno dei più importanti
illustratori di locandine e mani-
festi cinematografici: Enzo
Sciotti. Inoltre, l'indimenticato
cineasta sarà protagonista mar-
tedì 25 alle 15.30, al Nuovo Tea-
tro delle Commedie, nell'ambi-
to di una conversazione tra
Frusciante e Fabio Frizzi, com-
positore di Fulci per film come
"Sette note in nero", "Paura
nella città dei morti viventi", e
molti altri. Omaggi inoltre a
Carpenter, Deodato, Rob Zom-
bie (con la proiezione della sua
ultima fatica "31") e un ricono-
scimento a Sergio Stivaletti per
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Una scena di "4 mosche di velluto grigio" di Dario Argento

il suo workshop su effetti spe-
ciali e trucco.
NON SOLO HORROR. Fuori dal
genere la proiezione di "Mila-
no, via Padova" docufilrn di
Rezza e Mastrella sul parados-
so del razzismo in una grande
città, e le presenze di Edoardo
Gabbriellini con il suo "Padro-
ni di casa" e Maurizio Nichetti,
regista difficile da inquadrare

in qualsivoglia etichetta. Chiu-
dono la sesta edizione del 'Ti
Pi Li Horror Festival" i giovani
cineasti Guaglione, Resinaro,
Misischia e Nencioni. Per fini-
re presenze importanti anche
quelle dello scrittore e psichia-
tra Tim Willocks, e del filosofo
Giulio Giorello con una rifles-
sione sul fumetto in compa-
gnia del critico Fabio Canessa.

Festival Cinematografici Pagina 4


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	Recensione Cinema La missione dell'assassina Nie Yinniang

	FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
	Sorpresa: festival del cortometraggio nel Chianti
	Fra Argento e Fulci Livorno per 4 giorni è capitale dell'horror
	...Pagina II




