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Venus In Furs , singolo e videoclipi
Si intitola "Nazisti" e interpreta il vuoto ideologico che diventa caos

i PONTEDERA

"Nazisti" è il quarto singolo
estratto da "Carnival" della
band toscana Venus In Furs for-
mata da Giovanni "Ciancia"
Boschi di Quattro Strade di
Bientina, da Claudio Terreni e
Marco '7orro " Doni . Nel vide-
oclip, girato dalla regista geno-
vese Erika Errante, ci sono due
fazioni rappresentate dai Ve-
nus In Furs e da "i Nazisti", un
esercito di persone provenienti
da differenti estrazioni sociali e
ideologiche. Tutto si mescola e
tutto si annulla. Un vuoto ideo-
logico che scoppia prepotente-
mente nel caos in cui tutti sem-
brano smarriti.

I Venus In Furs nascono a Pi-
sa quando, alle scuole superio-
ri Claudio (voce, chitarre) e Zor-
ro (basso, chitarre) iniziano a
suonare insieme le cover dei

Boschi, Terreni e Doni

Nirvana, come molti ragazzini
della provincia. Dopo la vitto-
ria di Italia Wave Toscana e del
Lucca Summer Festival nel
2009, il nanne della band inizia
a circolare tra gli addetti ai lavo-
ri al punto di essere inseriti nel-
la compilation pubblicata da
XL/La Repubblica " Woodstock
1969-2009". Nell'ottobre 2011

esce "Siamo Pur Sempre Ani-
mali", disco d'esordio che vede
la partecipazione diAndreaAp-
pino (Zen Circus), Gianluca
Bartolo (Pan Del Diavolo) e
Francesco Motta (Criminal Jo-
kers) e che raccoglie i favori di
pubblico e critica. Dopo l'in-
gresso in formazione di Giovan-
ni Boschi (batteria), nell'aprile
2013 esce l'ep "Bra! Braccia. Ru-
bate All'Agricoltura". Inizia co-
sì un tour di più di 80 date in
tutta la penisola che vede impe-
gnati i Venus In Furs. Nell'apri-
le 2015 sono inseriti nella com-
pilation tributo a Fred Busca-
glione "Sotto Il Cielo di Fred".
Dopo quasi due anni di lavoro,
viene ultimato "Carnival", se-
condo album della band tosca-
na, uscito il5 Febbraio 2016 per
Phonarchia Dischi/Audioglo-
be/The Orchard.
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Argilla e cacao, trucco da Oscar
Il fiorentino che trasformale star
AI(3Assc  ,ìdro Berto ad vinto la. ía.. ..í  peì

di GIOVANNI BOGA:: I

MI RISPONDE, da Los nge-
1 s.. nel mezzo di una n )tt

A
e di fe-

5teggna.mentiche non l ini ice mai.
E chissa . sti mpAo di testa lo

farà anche iii quella 3 i _i}ze. che
sente wa, F. in ti Ila. sc i i oJa di ci-
nenaa duce. esulamei tf quattro
anni fa , veni,':. a raccoiitat'e il Sui)

mestiere Alessandro Beriolazz î e
l'unico, italiano a_l aver vinti,;, do-
menica notte, pani i ircar. Nun tutti
lo sanno, naa lui - uno dei n as i
mi p ot, ssionisti al mondo ciel
suo mesi e re - i' ive a Firenze. V tri-

no alla (F r  _ sa dei (ìalluzzo, con
la moglie Gio+.arina e il figlio. E
appena può , a 1' irenze Torna. Ber-

ha vinto i U`c.iii per il ma-
ke up del film «Sui id Squad». E
il mare up, in quel film, non è un
accessorio : è fondamentale. Lui
ha trasformato Jared Leto in una
sorta di mostro punk , con tatuag-
gi persino sui denti. Una figura
diabolica, inquietante, androgi-
na, a metà fra David Bowie e Ma-
rilyn Manson . E ha truccato Cara
Delevingne , Margot Robbie, Ben
Af kck e ` Till Smith : ha disegna-
to, su] cori po di quegli attori , la fol-
li i \ i! a llora lui sta c.l:l io, v-ií,:i-

nissinlo ferore. Neas,.oh alie:con-
lidenze, tic custodisce i segret i .

Ascolta cose cric: noi uman i non

p itl'ein inC? ini m.a'c inar ei. E li '
J e .:iil ti itiii tl » p3 ima del

zi sul palco. gciarclo dn noi erano
le tre -le] rnattin:. <„1 e;,gní non
1 argo ta ontaei_e: a7_oi 11u,_z rrrío
fiitri. íac.ciatno  .o„ iii r>eriza limiti.
sul r>>e.t +.inemat.,r;raíici .i sono
persone >v iie. lai'i_ r'ano e Ztr 'en ;i)

no L7a tutto il rfr încf<?». Po i una

r.1L   . aíl,.a rn ) l ic.  ìío . <.n n:,. chf 1
ha <,istenllto per tutta ti vi1<-.
<.t?tiancio mi hanno chiamato p, r
`Siúeide Squad', ho pensato: ma

Vivuu con la moglie e il figlio
al Galluzzo , Firenze
è un punto di riferimento

sono matti? Io sono più il tipo che
lavora sui fini dtammaí ici: ero
spaventato da tutte le aspettati ;; e
ci.e ,t ie:uano rigu:aaxl o al niahe ïip.

Ny i licen ierzeri.no in un paio di set-
timane, mi dicevo...», ricorda.
Poi ha cominciato la sua «guer-
ra»: modellare il volto degli atto-
ri, trasformarli in supereroi. Una
guerra ccmi, itt ir:a da solo, a tu
j rr ` I; Tl irF accanto a sé.

« ,N1 ,1 su

q _io'13emírei.laici ivi .e. Quei lavori

I SUOI STRUMENTI soro il alla Compagnia
pennello l 'argilla , it ea .io. il san- , gemo d i n r
Tue. Il ;rio nel mo-
dellare i ol.ti, impastiu' li, trasfor-
maiii. In questo, e uno dei miglio-
ri al mond o. Sul set, è il primo ad
arrivare : a volte, occorrono tre
ore di edita di trucco . Quando
lui ha finito di lavorare, battono il
primo ciak . E dopo che tutti han-
no finito di girare, tocca a lui far
riaffiorare il vero volto di ogni at-
tore. «Dedico questo Oscar a tutti
gli immigrati», ha detto Bertolaz-

BERTOLAZZI è nato a
Vercelli, ma la sua
formazione è tutta
fiorentina : qui, al Teatro
della Compagnia, ha
lavorato con un genio dei
teatro come Tadeusz
Kantor. E da qui ha iniziato il
cammino che lo ha portato
al cinema.

il

La moglie di Alessandro Bertolazzi core la statu tta
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Pittura P. spazzatura
Come nasce l'arte

La sua ispirazione la trova
nella pittura. In quella del
Rinascimento, ma anche in
quella del Novecento: Georg
Grosz, Kokoschka, gli
Espressionisti tedeschi. «Ma
anche nella spazzatura»,

Am dice, «poorc_hee ogni cosa. può
portare ._i qualcosa di bello»

Il capolavoro
su Javier Bardem....

Irertc-lazzi ha lavora;ra con
Alejandro Inarritu, in
- Babel», e su Javier Bardem
¡fotoj in «007 Skyfall»:
un Bardem biondo, e

rnmetrico; memorabile

Calla Corea al Brasile
In viaggio per iL mondo

L'impegno

Il suo mestiere porta
Al-ssandro Bertolazzi
spesso [ontano da Firenze:
quest 'anno ha volato dalla
Corea ai Messico, dall'India
all'Island a, da Chicago al
Brasile. E sul set è sempre il
primo ad arrivare e l'ultimo

13eAu1aze s ;uI ,,et dï :-'Juieide Squ;xd:e, il film -_can coi ha  -into IOscas- ad andarsene
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Bertolazzi,
trale polacco Tadeusz Kantor
che proprio in città presentò
La classe morta, ora con Vit-
torio Gassman, assistito in un
Macbeth andato in scena nel
1984 al Maggio Musicale Fio-
rentino. Ma anche per la pre-
senza di eccellenze e prodotti
unici come gli olii e le polveri
che trovava e che trova tra gli
scaffali dell'Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria
Novella. Una passione questa
che condivide con la sua mu-
sa d'elezione (l'attrice Monica
Bellucci conosciuta sul set di
Malèna). Una passione a cui
non rinuncia e di cui fa incet-
ta ogni volta che si trova in vi-
sita in città. E qui poi che vive
ancora quella compagna di
una vita, la moglie Giovanna,
che ha voluto ringraziare per
il sostegno durante la serata
degli Oscar proprio mentre ri-
tirava il prestigioso premio.

Un rapporto di fascinazio-
ne, amore e riconoscenza
quello tra il make up designer
e Firenze che è ampiamente
ricambiato anche dalla città.
Sul sito del Lions del Mugel-
lo, di cui la signora Giovanna
fa parte, già nei giorni scorsi
era stata pubblicata la notizia
della prestigiosa nomination.
Ma non basta: il sindaco di
Bagno a Ripoli, Francesco Ca-
sini, con un intervento posta-
to su Facebook, si è subito
detto pronto a consegnare
quanto prima a Bertolazzi le
«Chiavi della città» e il Consi-
glio regionale della Toscana
ha già fatto sapere che quanto
prima gli renderà omaggio
con il Gonfalone d'argento.
«Un riconoscimento - ha
detto il presidente del Consi-
glio, Eugenio Giani - desti-
nato a tutti coloro che, attra-
verso la propria attività, han-
no contribuito e contribui-
scono a dare lustro alla nostra
regione».

Premiato per il trucco in «Suicide Squad». Bagno a tripoli gli darà le Chiavi e Giani il Gonfalone
Ha vissuto qui, sulle colline

di Firenze, prima a Osteria
Nuova (Bagno a Ripoli) e poi
alla Certosa per oltre venti an-
ni il make up designer Ales-
sandro Bertolazzi che assieme
a Giorgio Gregorini si è aggiu-
dicato sul palco del Dolby
Theater di Los Angeles l'unico
Oscar italiano firmando truc-
co e parrucco della pellicola
Suicide Squad. Con loro an-
che l'americano Christopher
Nelson. Biellese di nascita e
cittadino del mondo un po'
per scelta, un po' per ragioni
professionali e un po' per i ca-
si della vita, questo artigiano
del cinema che, con tatuaggi,
parrucche e disegni perfino
sui denti ha ridisegnato i tratti
di Jared Leto e Cara Delevin-
gne, supercattivi del film di
David Aver, ha infatti mosso i
primi passi della sua carriera
proprio passeggiando sulle ri-
ve dell'Arno.

«Sono un immigrato, ven-
go dall'Italia e lavoro in giro
per il mondo. Questo mio
premio è per tutti gli immi-
grati», è stata la prima dichia-
razione che ha voluto rilascia-
re con la statuetta in mano il
professionista che oggi è par-
te della scuderia dell'agenzia
Milton di Londra ed è richie-
stissimo dai registi cinemato-
grafici per la sua capacità di
caratterizzare i personaggi. Lo
hanno voluto in tanti: da Da-
rio Argento a Giuseppe Tor-
natore. E poi Ron Howard
(Angels & Demon), Franco
Zeffirelli, Inarritu (Babel)
John Irving e Tom Tykwer per
citarne alcuni. Grazie alla sua
arte il volto di Penelope Cruz
in Venuto al mondo è invec-
chiato di venti anni, quasi irri-
conoscibile è stato quello di
Leonardo DiCaprio in J. Edgar

Hoover, e memorabile resta
l'immagine del biondo plati-
no studiata per Javier Bardem
in Skyfall. Eppure come ci
raccontò anni fa nel corso di
un'intervista, Bertolazzi a Fi-
renze, che ha scelto per parec-
chi anni come sua dimora,
deve molto. Perle sue bellezze
artistiche «capaci di rigenera-
re e ispirare» e per la verve
culturale che lo ha portato a
contatto ora con il regista tea-

Oscar che sa di Firenze

Laura Antonini

cittàLui e la
«Amo la bellezza
che rigenera
e gli olii e le polveri
di Santa Maria Novella»

Pr®tw offiL
Al centro Alessandro Bertolazzi (destra)
e Giorgio Gregorini la notte degli oscar.
Sopra, Cara Delevingne in «Suicide
Squad» e Javier Bardem in «Skyfall»
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CULTURA I SPETTACOLI SOCI ETA

Capra invece di Lloyd: lo sbaglio 83 anni fa
1934: L'Oscar sbagliato a "La La Land " non è stato il
primo . Già 83 anni fa , Frank Capra era stato
chiamato sul palco a ricevere la statuetta come
miglior regista , tranne scoprire che il "Frank" a cui
si riferiva il presentatore era Frank Lloyd.

Moonlight scippa l'Oscar a1 musical
La La beffa, trionfo amaro

Vince nelle, anzi no: i retroscena della gaffe. E il riscatto black
dall'inviato
GIAMPAOLO PIOLI

NEW YORK

L'OCCHIO di Faye Dunaway e
Warren Beatty non ha più l'acutez-
za di "Bonnie and Clyde". Sono lo-
ro gli involontari esecutori del disa-
stro degli Oscar. Soprattutto l'ele-
gante Dunaway che senza esitare,
ma soprattutto leggendo male la
busta che aveva in mano, ha procla-
mato "La La Land" miglior film
dell'anno, quando invece i giurati
dell'Academy avevano scelto
"Monlight". Il notaio della Pri-

Il regista più giovane della storia
Emma Stone migliore attrice:
sei statuette su 14 nomination

ceWaterhouseCooper che custodi-
sce i segreti dei voti e dei verdetti,
non ha consegnato la busta esatta
ai due famosi presentatori. Warren
Beatty si è trovato fra le mani quel-
la con scritto «Emma Stone - La
La Land» che era stata premiata
pochi minuti prima con la statuet-
ta d'oro come miglior attrice. Beat-
ty ha capito che qualche cosa non
andava e stava prendendo tempo.
Ha guardato due volte nella busta
rossa per vedere se c'era l'annun-
cio giusto poi, quando ha mostrato
il biglietto a Faye Dunaway, lei
quasi senza guardare ha buttato
l'occhio e ha urlato: «La La Lan-
d...». Era il verdetto scontato che
molti si aspettavano dopo che il
film diretto dal giovanissimo Da-
mien Chazelle aveva già vinto 6 sta-

tuette. Ma non era quello giusto. E
toccato al giovane produttore di
"La La Land" Jordan Horowitz,
che aveva già ringraziato con la sta-
tuetta in mano, dire: «Scusate c'è
stato un errore. Non è uno scher-
zo. Il miglior film è "Moonlight" e
siamo molto onorati di consegnare
a loro le nostre statuette perché so-
no loro i vincitori...».

LA GAFFE è clamorosa. Sull'erro-
re è stata aperta un' inchiesta da
PriceWaterhouseCooper, la socie-
tà che si occupa del conteggio.
L'equivoco, come hanno ricostrui-
to i media americani, nasce dal fat-
to che nella notte degli Oscar sono
due dipendenti della PriceWate-
rhouseCoopers, l'unica società a
cui sono comunicate in anticipo le
scelte della giuria, a passare le bu-
ste ai presentatori. Si piazzano alle
due estremità del palco con le vali-
gette in cui hanno un set identico
di buste con i nomi dei vincitori
nelle 24 categorie. Le buste hanno

Bertolazzi fa centro per il
trucco di ` " Suicide Squad"
"Fuocoammare" battuto
dal doc su O.J. Simpson

colori diversi ma nel caso della mi-
glior attrice protagonista e del mi-
glior film il colore è lo stesso, ros-
so. Di qui l'errore: qualche minuto
prima era stata consegnata la busta
della miglior attrice a DiCaprio
che ha annunciato il premio per la
Stone. Quando si è trattato di pre-
miare il miglior film, l'altro dipen-
dente della PriceWaterhouseCoo-
pers ha preso la sua copia della bu-
sta per la miglior attrice, confon-
dendola con quella per il miglior
film. Il povero Beatty, 80 anni a
marzo, ha provato a spiegare l'acca-
duto in scena. Faye Dunaway (la
vera colpevole) è subito sparita dal
palcoscenico mentre i due cast di
"La La Land" e "Monlight" con
registi attori e produttori insieme
si abbracciavano per aver comun-
que dominato la serata con 9 Oscar
in tutto. Il resto è stata una serata
intensa, con grandi applausi per
Casey Affleck stupendo protagoni-
sta di "Manchester by the Sea" e ri-
ferimenti molto ironici a Trump,

S. 11 AltiF r
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spesso taglienti, mai of-
fensivi. L'invito all'in-
clusione, alla tolleranza
e alla libertà di espres-
sione è quello che ha
dominato per tre ore
la cerimonia seguita da
oltre 1 miliardo di per-
sone in 200 paesi del
mondo. Il presidente
Usa non ha mai twitta-
to, quasi a voler snobba-
re le star di Hollywood
e i giornalisti. L'Oscar
a Viola Davis miglior
attrice non protagoni-
sta di "Barriere" diret-
to da Denzel Washing-
ton con quello di Ma-
hershala Ali nella cate-
goria maschile, e le tre
statuette a "Moon-
light" sono la confer-
ma che quest'anno
l'Academy ha presta-
to molta più attenzio-
ne agli interpreti e
agli artisti di colore.
La vittoria del film
iraniano "Il clien-
te" come miglior
pellicola straniera
ha permesso al regi-
sta Ashgar Farhadi
assente per protesta,
di far arrivare il suo
messaggio contro il
bando anti-immigra-
ti. Una critica al pre-
sidente Usa è arrivata anche
dagli unici vincitori nostrani

dell'Oscar per il trucco Ales-
sandro Bertolazzi e Giorgio
Gregoriani. «Sono italiano e
vivo in tutto il mondo - ha
detto Bertolazzi -. Il premio
lo dedico a tutti gli immigra-
ti». Nulla di fatto per "Fuo-
coammare" di Rosi, battuto
dal doc su O. J. Simpson.

Il presentatore
Jimmy Kimmel a
Meryl Streep: «Bel
vestito , è di Ivanka?
Signori e signore,
prego : un applauso
non meritato per le
sue performance
mediocri e
sopravvalutate»

Alessandro
Bertolazzi
Oscar trucco

«Sono un immigrato,
vengo dall ' Italia e
lavoro in giro per il
mondo . Questo
(premio ) è per tutti gli
immigrati . I sogni non
hanno frontiere, noi
facciamo film,
facciamo sogni senza
limiti».

IL produttore di "La La Land"
Jordan Horowitz , sul palco con
Warren Beatty, mostra il biglietto
della vittoria di —Moonlight'.
Sopra, i cast dei due film
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NEW YORK Il gigantismo di La
La Land vince sei Oscar, ma
non basta per conquistare il ti-
tolo numero uno. Nella notte
marcata dalla gaffe più malde-
stra in 89 anni di storia, la sta-
tuetta per il miglior film, va a
Moonlight, scritto e diretto da
Barry Jenkins. È il racconto in-
tenso dell'educazione sessuale
e sentimentale di un ragazzino
afroamericano che vive nei
sobborghi di Miami e che, cre-
scendo, si scopre gay.

La scelta della giuria non era
scontata e potrebbe suscitare
discussioni interessanti. Pri-
ma, però, si dovrà placare il
clamore sull'incredibile scam-
bio di buste e di vincitori: do-
menica quasi a mezzanotte,
nell'attimo più atteso dopo ol-
tre tre ore di show: La La
Land, anziché Moonlight. Ieri
si è capito che l'errore non è
stato di Warren Beatty e Faye
Dunaway. La macchina orga-
nizzativa, gestita dalla società
PriceWaterhouseCoopers, si è
inceppata nel modo più bana-
le. Uno dei responsabili ha
consegnato il plico sbagliato,
quello già usato poco prima
per proclamare Emma Storie
migliore attrice protagonista.
Sempre ieri è venuto fuori un
altro pasticcio: nella sezione
dedicata alla memoria degli
artisti deceduti è comparsa la
foto della produttrice austra-
liana Jan Chapman (Lezioni di
piano) viva, associata al nome
della defunta costumista Janet
Patterson.

Ma ora è soprattutto il mo-
mento di tirare le somme. La
La Land ha sì vinto sei premi,
miglior regia e miglior attrice i
più importanti, ma non ha
sbancato. Niente da fare, inve-
ce, per Fuocoammare, il docu-
mentario di Gianfranco Rosi
su Lampedusa, battuto da 0.1.:
Made in America.

Caos fusale, buste scambiate:
il film vúlcitorc è «i toonlighi»
dopo le 6 statuette al musical

C'era molta attesa per una
serata militante, un'altra tappa
nella costruzione del movi-
mento anti-Trump. Non è sta-
to così: nessuno ha replicato
gli attacchi di Meryl Streep, nel
corso dei Golden Globe. La cri-
tica più dura è arrivata dal re-

Trionfo
II regista e
produttore
Jenkins (37 anni)
con l'Oscar per
«Moonlight» con il
conduttore Jimmy
Kimmel (49)

gista iraniano Asghar Farhadi,
Oscar per la pellicola in lingua
straniera, Il Cliente. Farhadi ha
spedito un messaggio contro
la «divisione del mondo tra
"noi" e i nostri nemici».

Per il resto da registrare le
parole contro il Muro trumpia-

no dell'attore messicano Gael
Garcia Bernal, doppiatore del
cartoon Zootropolis e quelle di
Alessandro Bertolazzi, pre-
miato con Giorgio Gregorini
nella categoria trucco e par-
rucco per Suicide Squad, che
ha dedicato il suo Oscar «a tut-
ti gli immigrati».

Ma è mancata l'uscita della
grande star. Meryl Streep non
è stata premiata, quindi niente
discorso. E le stelle della nuova
generazione, come Emma Sto-
ne, migliore attrice per La La
Land, e Casey Affleck, miglio-
re attore per Manchester by
the Sea, hanno espresso solo
la loro personale emozione. E
Trump, almeno per ora, non
ha twittato.

È come se la giuria degli
Oscar e la comunità di Hol-
lywood siano rimasti, o siano
voluti rimanere, una battuta
indietro. Si sono concentrati
sulla risposta alle polemiche
dello scorso anno, quando
nessun artista afroamericano
era stato premiato. Nel 2017 la
correzione, con molti ricono-
scimenti al mondo «black». Le
statuette per l'attrice e l'attore
non protagonista sono andate
a Viola Davis, per Fences e a
Mahershala Ali, il primo afroa-
mericano e musulmano a vin-
cere un Oscar, e proprio per
Moonlight.

Giuseppe Sarcina
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Standing v

Tutti in piedi per Meryl Streep dopo gli attacchi di Trump
Tra i momenti da non perdere della serata
la standing ovation a Meryl Streep che il
presidente Trump aveva definito come
l'attrice più sopravvalutata di Hollywood
dopo che lei lo aveva attaccato ai Golden
Globes. Il presentatore Jimmy Kimmel ha
usato l'arma dell'ironia: «Meryl è riuscita
per più di 50 film a fingere di essere una

grande attrice mentre noi sappiamo che è
molto sopravalutata», ha scherzato
chiedendo una standing ovation a cui
l'attrice, quasi con ritrosia, alla fine si è
concessa. Aquel punto Kimmel ha
assestato un colpo alla figlia di Trump e
alla sua linea di abbigliamento: «Bel
vestito comunque, è un Ivanka?».

r n i La gaffe ' Warren Beatty e il successo degli afroameric ani

L'annuncio Warren Beatty porge a Faye Dunaway La consegna I produttori di «La La Land» salgono La retromarcia L'attore finalmente con il biglietto
la busta: l'attrice annuncia l'Oscar a «La La Land» sul palco e ricevono l'Oscar da Warren Beattv giusto e il cast di «Moonlight» sorpreso e felice

trofei sceneggia-

Miglior film
«Moonlight» di
Barry Jenkins

Regia
Damien
Chazelle
(«La La Land»)

Attrice
Emma Stone
(«La La Land»)

Attore
Casey Affleck
(«Manchester
by the Sea»)

Attrice non
protagonista
Viola Davis
(«Barriere»)

Attore non
protagonista
Mahershala Ali
(«Moonlight»)

Sceneggia-
tura originale
« Manchester
by the Sea»

tura non
originale
«Moonlight»

Film
straniero
«Il cliente»
(Iran)

Animazione
«Zootropolis»

Fotografia
« La La Land»

Scenografia
«La La Land»

Montaggio
«La battaglia
di Hacksaw
Ridge»

Colonna
sonora
«La La Land»

Costumi
«Animali
fantastici e
dove trovarli»
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Hollywood, una gaffe da Oscar
EMILIANO E

L PASTROCCHIO dell'Oscar

I consegnato per qualche
istante al film sbagliato,

può diventare una metafora
di una confusione e di una cri-
si più generale . Una cerimo-
nia che mette in scena la cen-
tralità di Hollywood , mentre
i capitali diventano cinesi,
l'immaginario è prodotto dal-
le serie tv e i soldi in sala li fan-
no film d'animazione , supere-
roi e fran chise alla Star Wa rs.

SEGUE A PAGINA 56
BIZIO E LOMBARDI A PAGINA 57 L'annuncio sbagliato
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ILI O LE

Q UEST'ANNO il premio al miglior
film può magari essere letto in
funzione anti-Trump: assegnar-

lo al pur bellissimo La La Land sareb-
be stata una scelta forse troppo eva-
siva in un momento drammatico del-
la politica americana. Ma le scelte
dell'Academy esprimono in realtà
tendenze di più lunga durata.

Il fatto è che gli Oscar non mostra-
no più Hollywood com'è, ma come
vorrebbe essere: e dunque la nostal-
gia per ciò che non è più (La La
Land) e l'ideale di un cinema "adul-
to" (Moonlight). Fino a non molti de-
cenni fa, il vincitore, si chiamasse
Via col vento o Il padrino, era anche
il prodotto di punta, ciò che Holly-
wood faceva e vendeva meglio. For-
se lo spartiacque è stato, nel 2004, il
terzo capitolo del Signore degli anel-
li, blockbuster da 11 statuette. Negli
ultimi dieci anni, invece, nessun
Oscar per il miglior film è andato a
un film di successo: se si sommano
gli incassi totali dei vincitori negli ul-
timi 4 anni, arriviamo a quanto gua-
dagna Pets in un weekend. Anche i
premi vengono sparpagliati su più
film: non c'è più il titolo che porta a
casa una montagna di statuette.
Non c'è più, potremmo dire, "il vinci-
tore del premio Oscar". Il che ha per-
messo quest'anno al piccolo sorpren-
denteManchester by the sea di porta-

re a casa due meritati premi.
Questi riconoscimenti a una Holly-

wood ideale, però, non hanno incoro-
nato quasi mai film artisticamente
davvero significativi. Senza voler cer-
care opere iper-indipendenti o speri-
mentali, o citare maestri come East-
wood o Allen (da Gran Torino a Bl ue
Jasmine), tra i "miglior film" e "mi-
glior regista" mancano tutti i nomi e
i titoli più rilevanti di oggi: dal gran-
dissimo Paul Thomas Anderson a Ta-
rantino, da Wes Anderson ai Coen,
dal Fincher di The Social Network al
Linklater diBoyhood. Invece, trovia-
mo anonimi professionisti come
Tom McCarthy e Tom Hooper, e au-
tori un po' esibizionisti e da esporta-
zione come Hazanavicius o Iñárritu.
Si sono privilegiati film che esprime-
vano un'idea di arte vistosa e superfi-
ciale (Birdman), o efficaci prodotti
dal tema forte (Spotlight). Moon-
light unisce in fondo queste due vie:
aggiorna il discorso su sessualità e
identità nera (una novità che proba-
bilmente colpisce lo spettatore ame-
ricano più di quello europeo), basan-
dosi su una sceneggiatura solida e ot-
timi attori, e strizza l'occhio al cine-
ma d'arte con musiche barocche,
steadycam e finali in riva ai mare al-
la Truffaut.

Intanto, nota qualcuno, Trump
può consolarsi con un dato: il premio
al miglior regista torna a uno statuni-
tense, dopo che negli ultimi 6 anni lo
avevano vinto un inglese, un france-
se, un cinese e (per ben tre volte) ad-
dirittura i messicani. Anche se, a
guardare bene, pure Chazeile è fi-
glio di un francese...

3 RICftO[JULONE NIíHNATA
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