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«' ani sulla sanità»
il fítm di Bugani
alla Fetrinelli

Arezzo

APPUNTAMENTO oggi
alle 16 alla libreria
Feltrinelli di via Garibaldi
con la proiezione del
documentario inchiesta
«Mani sulla sanità la
rivolta», a cura di
Giuliano Buganì e
prodotto da IndyGround
Film. Un'inchiesta durata
due anni, che attraversa
Toscana, Emilia
Romagna e Friuli
Venezia Giulia, tre
regioni italiane
all'avanguardia a livello
mondiale nel settore
sanitario in cui è in corso
uno smantellamento
progressivo. Seguirà un
dibattito con il portavoce
M5S n Regione, Andrea
Quartini e il regista
Bugani.
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Quattro film aspettando il Festival Resistente
Prende il via al circolo Khorakhanè una preziosa rassegna. Si parte oggi con "La sposa bambina"

GROSSETO

Parte oggi la rassegna cinemato-
grafica organizzata dall'associa-
zione Arci Festival Resistente in
preparazione alla 19a edizione
del festival, in programma al
Cassero Senese di Grosseto dal
22 al 25 aprile. Quattro film per
quattro domeniche in un percor-
so che vuole approfondire temi
come l'integrazione, gli stili di vi-
ta, la Resistenza e l'attualità.

Oggi alle 18 al circolo Kho-

rakhané (via Ugo Bassi, ingresso
5 euro) il primo film è "La sposa
bambina. Mi chiamo Nojoom
ho 10 anni e voglio il divorzio",
dellaregista KhadijaAl Salami.

Il film, che ha avuto il patroci-
nio di Amnesty International,
racconta la storia di Nojoom,
bambina yemenita che riesce a
fuggire dal suo sposo aguzzino,
ottenendo il divorzio all'età di
10 anni. Nojoom è stata costret-
ta dalla sua famiglia a sposare
un uomo 20 anni più grande di

lei nel fiore della sua infanzia,
obbligata a ogni sorta di violen-
zafisica e psicologica. Una prati-
ca tristemente diffusa nello Ye-
men come in tanti altri Paesi del
mondo quella del matrimonio
tra una bambina e un adulto,
considerata legittima e soddisfa-
cente per la dote derivante. Ba-
sato su una storia vera, racconta-
ta nel libro "I am Nujood, age 10
and divorced" di Nojoud Ali e
della giornalista Delphine NIi-
noui il film è fortemente auto-

biografico poiché ripercorre il
vissuto della stessa regista, Kha-
dijaAl Salami.

Dopo la proiezione sarà possi-
bile fermarsi per un aperitivo ce-
na. I film delle settimane succes-
sive sono "II condominio dei
cuori infranti" di Samuel Ben-
chetrit (domenica 12 marzo),
"Naples `44" di Francesco Patier-
no (19 marzo) e il documentario
"Alla ricerca di un senso" di Na-
tanael Coste e Marc De La Mé-
nardière.

-i///-  i
La sposa bambina, un'immagine
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L attore e regista si è raccontato al Petrarca: "Conosco Arezzo. l 4ntiquaria,
le vostre bellezze artistiche, il cibo. E in futuro vorrei girare un film in città"

"Un sacco bello..:'
Verdone da applausi

al Passioni Festival
AREZZO

Uno show... "un sacco bello".
Anzi no... "troppo forte". Car-
lo Verdone è anche questo. Pa-
role e immagini entrate nel no-
stro linguaggio quotidiano
grazie ai suoi film. E proprio il
filo rosso dei suoi personaggi,
raccontati anche "dietro le
quinte", ha legato - tra gli ap-
plausi di un teatro Petrarca
gremito all'inverosimile - il
"confronto" sul palcoscenico
tra il grande attore e regista
romano e Andrea Scanzi,
giornalista, scrittore e diretto-
re artistico del Passioni Festi-
val. Una rassegna che, ieri po-
meriggio, ha fatto conoscere
agli aretini un Verdone per cer-
ti versi inedito che, prima di
salire sul palco, ha raccontato
di sé e del suo rapporto con
Arezzo. "Ci sono venuto deci-
ne di volte, ho avuto modo di
apprezzarne l'Antiquaria, il ci-
bo, le bellezze artistiche. Ma
questo è stato il mio primo ve-
ro incontro con gli aretini.
Arezzo è stata per me anche
un punto di passaggio verso
Bibbiena. Sono stato spesso
al Santuario di Santa Maria
del Sasso - ha raccontato - do-
ve andavo a far visita alla mia
ex maestra delle elementari
che era entrata in clausura,
suor Bernardette. Dopo la
sua scomparsa sono rimasto
in contatto con suor Candi-
da, diventata la madre supe-
riora". E così se al pubblico
del Petrarca Carlo Verdone
ha regalato un viaggio attra-
verso i suoi film - e non pote-
va mancare un riferimento a
La Grande Bellezza di Paolo

Sorrentino. il film premio
Oscar che lo ha visto regalare
un'interpretazione particola-
re - l'attore e regista è già al
lavoro sulla sua prossima ope-
ra, di cui sta finendo la scrittu-
ra: top secret il titolo, così co-

ir

'

me il nome della protagonista
femminile. Applausi a Carlo
Verdone, applausi al Passioni
Festival che ha regalato agli
aretini uno show da ricorda-
re, un'intervista-racconto
"guidata" da Andrea Scanzi

che Verdone vedrebbe anche
come attore: "Lo vedrei bene
nel ruolo di un bellone esisten-
zialista...". E per salutare una
promessa: quella di fare di
Arezzo il set di un suo prossi-
mo film.

"Sono stato spesso
al Santuario
di Santa Maria
del Sasso: andavo
a far visita alla mia
maestra delle
elementari entrata
in clausura"

Carlo Verdone
al Passioni Festival
Intervistato da Andrea Scanzi
al Teatro Petrarca
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Cinema e polemiche

Il primo gay della Disney
boicottato in 111abama
(e sotto esame a Mosca)
Il remake de «La Bella e la Bestia» è caso negli Usa
E in Russia è accusato di «propaganda omosessuale»

di Luca Mastrantonio

empi duri, anche per le
favole. L'uscita del
nuovo La Bella e la Be-
stia, attesissimo film

Disney in live action (non di
animazione), prevista in Italia
il 16 marzo, è a rischio in posti
ad alto tasso di omofobia. Co-
me la città di Henagar, Alaba-
ma, dove un cinema drive-in
ha annunciato che non lo pro-
ietterà, a seguito delle proteste
di cattolici ultra-tradizionali-
sti; e come la Russia di Vladi-
mir Putin. Perché? Per la pre-
senza nel film di un personag-
gio gay: Le Fou, Le Tont, aiu-
tante del cattivo Gaston (non
proprio un duo edificante). Al
ministero della Cultura russo
- riporta la Bbc - visione-
ranno la pellicola e decideran-
no se vietarla in tutti i cinema
o no, in base alla legge del 2013
contro la «propaganda gay».

Alla Disney avevano in ani-
mo da anni di riportare sul
grande schermo la storia che
nel 1991, in versione animata,
aveva sbancato i botteghini e
gli Oscar, per le musiche. Nel
1993, il musical di Broadway,
cui il nuovo film si ispira. Per il
remake del 2017, diretto da Bill

Condon, il cast è stellare e ag-
guerrito: Emma Watson ha
detto che la sua Bella è molto
femminista. Oltre al personag-
gio omosessuale, pare ci sia
un'altra «prima volta» per un
film Disney non d'animazione:
i baci interraziali. C'è da stupir-
si? No. Diverse epoche, come i
diversi linguaggi, modificano
una storia, variandone forma e
messaggio. Vale anche per le
favole che, diceva Italo Calvi-
no, introducono nel pii picco-
li il concetto di destino.

Lo schema di La Bella e la
Bestia, ovvero una storia
d'amore tra una bella ragazza e
una bestia, compare per la pri-
ma volta nell'opera latina
L'asino d'oro di Lucio Apuleio,
con tutto l'apparato mitologi-
co del caso. Poi saranno mol-
teplici le varianti (come si
evince dal volume La Bella e la
Bestia. Quindici metamorfosi
di una fiaba, Donzelli, 2002).
In età moderna, la versione
più diffusa, è francese, del
1756, della scrittrice Jeanne-

Marie Leprince de Beaumont,
che riduce le scene violente e
gli elementi di magia: diventa
la storia della figlia più piccola
di un ricco mercante caduto in
disgrazia, Bella, data in matri-
monio a un ricchissimo mo-
struoso signore, la Bestia; ma
Bella, maturando i propri sen-
timenti verso il marito in pro-
fondo amore, libera la Bestia
dall'incantesimo che ne na-
scondeva le belle fattezze. La
morale aristocratica è rispetta-
ta: il matrimonio combinato o,
d'interesse, può dare buoni
frutti, se si va oltre le apparen-
ze.

Nel 1946, l'eclettico intellet-
tuale francese Jean Cocteau
porta la favola sul grande
schermo, arricchendo l'intrec-
cio del film con una trama se-
condaria che verrà accolta an-
che dalla versione Disney e
rende più dinamico il dram-
ma: a insidiare Bella, oltre alle
sorelle invidiose, c'è Splendo-
re (il Gaston della Disney), ai-
tante giovane che desidera
Bella e, soprattutto, le ricchez-
ze della Bestia: alla fine, scon-
fitto, verrà tramutato in nuova
Bestia mentre il principe da
Bestia tornerà umano. Bella è
interpretata da Josette Day,
mentre la Bestia e Splendore
- a sottolineare il paralleli-
smo uomo e mostro - hanno
le sembianze di Jean Marais,
amante di Cocteau.

Pochi anni dopo, nel 19;2,
oltre la Cortina di ferro, La bel-
la e la Bestia torna sul grande
schermo con il film d'anima-
zione Il fiore scarlatto, del re-
gista Lev.Atamanov. La trama
è quella classica, ma l'ambien-
tazione è retrodatata al Medio-
evo, i personaggi parlano il
vecchio slavo orientale, sbalza-
no dallo sfondo i lavoratori e,
soprattutto, la tecnica di ani-
mazione è molto sovietica: si
tratta della «rotoscopia», o
«éclair», per cui le animazioni
erano disegnate ricalcando le
immagini della pellicola girata
con attori veri, così da avere un
effetto realistico, da «realismo
socialista».

Se la Russia di oggi proibis-
se il nuovo La Bella e la Bestia,
ci troveremmo forse di fronte
a un nuovo canone censorio: il
«realismo omobofo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La pellicola
Il film Disney
«La Bella
e La Bestia»
diretto
da Bill Condon
con Emma
Watson
e Dan Stevens.
Uscirà in Italia
il prossimo
16 marzo

Debutto
Le Fou (Le
Tont), aiutante
del cattivo
Gaston, è il
primo perso-
naggio gay
della Disney
(al centro
in una scena
de «La Bella
e la Bestia»)
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