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Il creatore dimostri
Del Toro: «Da piccolo temevo l'inferno e girano horror
La svolta della vita? Il rapimento di papà in Messico»
L'intervista
Il regista vincitore
a Venezia
con «The Shape
of Water»

Ambientato nell'America
della guerra fredda, il suo
film è...

«Fantascienza, thriller,
commedia romantica, perché
c'è una storia d'amore tra la
donna delle pulizie muta e la
creatura marina, prigioniera
in una base militare. I due non
parlano tra loro ma si capisco-
no piuttosto bene. C'è chi ha

Uno dei miei eroi è stato
Frankenstein. Avevo paura del-
l'Inferno, non lo capivo, mia
nonna era una donna molto
cattolica, con lei vivevo nel ter-
rore di finire avvolto dalle
fiamme. Le chiedevo: se mi
comporto bene non potrò an-
dare in Paradiso? Lei mi parla-
va del peccato originale. Sono
ossessionato dal cercare la bel-
lezza nei mostri, li amo, mi
considero un romantico».

Li crea per vincere paure?
«C'è un episodio che ha de-

finito la mia vita, l'ha aperta a
metà come una mela. Nel 1998
in Messico rapirono mio pa-
dre. Rimase nelle mani dei se-
questratori per oltre due mesi.
Quando i poliziotti li trovaro-
no dissero a noi familiari che
potevano richiudere i rapitori
in una stanza, legati, e poteva-
mo divertirci con una spranga
di piombo. La violenza chiama
violenza: risposi no grazie.
Quando grazie al riscatto fu ri-
lasciato, con la mia famiglia
andai a vivere in California».

Come ha cominciato?
«A nemmeno dieci anni gi-

ravo i primi filmini horror. I
miei modelli sono Hitchcock e
Buñuel. Alla premiazione ho
detto che chiamerò il Leone
d'oro Sergio Leone. E ho rive-
lato qualcosa di me. Che ho 52
anni, che peso 130 chili, e che
con la pancia e la mente sono
messicano al cento per cento».

Facile finanziare i suoi
progetti «folli»?

«Per fare questo film ho ri-

nunciato a parte del mio com-
penso per stare nel budget di
19 milioni di dollari. Sono anni
che penso a una versione di Pi-
nocchio antifascista, ho pronti
marionette e disegni, ma sic-
come è ambientata all'inizio
dell'ascesa di Mussolini, i pos-
sibili finanziatori mi hanno
preso per matto. Devo trovare
35 milioni. Mi complico sem-
pre la vita».

Il cinema è tutta la sua vi-
ta?

«C'è una parte di me che so-
gna di ritirarsi e di poter final-
mente leggere i duemila libri
che ho comprato. Mio padre,
quando ero piccolo, vinse una
lotteria e con la vincita comprò
una biblioteca piena di enci-
clopedie. Mi ha trasmesso lui
la passione per la lettura».

E se per questo mostro le
daranno l'Oscar?

«Non so, il film è un atto
d'amore, l'importante è fare
qualcosa di personale. Al cine-
ma bisogna rischiare e mante-
nere la propria purezza».

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL NOSTRO INVIATO visto una metafora politica sui

VENEZIA Il Leone d'oro Guiller-
mo del Toro è appena uscito
dal labirinto della sua creativi-
tà darle affollata da strane crea-
ture. La bonomia apparente,
gli occhialini tondi da profes-
sore celano montagne russe di
fantasie gotiche. Nel suo
«c'era una volta» c'è sempre
un fantasma che bussa alla
porta: si apre e si entra in un
mondo oscuro, affascinante. A
Venezia per una volta è stato ri-
spettato il pronostico: ha vinto
The Shape of Water (dal 15 feb-
braio nelle sale col titolo La
forma dell'acqua). Del Toro
era alla sua prima volta alla
Mostra. Il grande pubblico ha
visto quest'omone commuo-
versi e ha cominciato a cono-
scerlo, ma è un regista molto
apprezzato: nel 2007 con il
fantasy Il labirinto del Fauno
vinse tre Oscar e tre nomina-
tion. Continua l'onda lunga
del Messico che ha conquista-
to Hollywood, Cuarón, Iñárri-
tu, del Toro. I tre sono amici, si
influenzano a vicenda.

Lei è il più visionario: ef-
fetti speciali e una poetica
umanissima.

«Ho cominciato dal make-
up designer perché nessuno
riusciva a realizzare ciò che
avevo in mente. La favola è il
modo migliore di raccontare
le cose».

pregiudizi e sul razzismo. Io
ho la pelle chiara, ma appena
varco la frontiera tomo a esse-
re il nemico messicano».

La sua protagonista, Sally
Hawkins, è muta ; Charlotte
Rampling, migliore attrice al
Lido, in «Hannah» dirà cento
parole in un 'ora e mezzo.

«L'immaginazione segue
strani percorsi. Sa come mi è
venuto in mente il mio film?
Sognandolo. Dormivo e l'ho
sognato. In genere li disegno».

Il mostro in Laguna.
«Ma quella creatura per le

popolazioni indigene era una
divinità. Chi lo vede come una
cosa sporca e chi come un es-
sere sacro. L'acqua è uno dei
miei riferimenti ideali, forse
era destino che lo presentassi
a Venezia».

Perché ha il «mito» del
mostro?

«Da piccolo li collezionavo,
ti danno emozioni incredibili.

Pinocchio antifascista
Vorrei fare una versione
di Pinocchio antifascista
ma devo trovare
35 milioni di dollari

Festival Cinematografici Pagina 1



130 chili
Il regista
Guillermo del
Toro firma
autografi sul red
carpet del suo
film Leone d'oro
a Venezia «The
Shape of Water».
Di sé ha detto:
«Ho 52 anni, peso
130 chili e con la
pancia e con la
mente sono
messicano al
cento per cento»

Dal fumetto
«Hellboy»
(2004) di Del
Toro è ispirato al
fumetto di Mike
Mignola. Ha
avuto un sequel:
«Hellboy: The
Golden Army»
(2008)

Favola dark
La creatura
anfibia
(interpretata da
DougJones)
protagonista di
«The Shape of
Water»: il film
uscirà nelle sale
il 15 febbraio

Tre Oscar
«Il labirinto del
fauno» (2006) è
il film in lingua
spagnola che ha
ottenuto nella
storia i maggiori
incassi. Nel 2007
si è aggiudicato
tre Oscar
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Anteo, da «tana» dei cinofili
a santuario dell'audiovisivo
Tredici sale, anche lezioni, film «on demand», letture e giochi

La storia mente mutati, sono cambiati i sioni ulteriori, arrivò, forte del
ruoli, non solo una volta. C'è successo dei cine d'essai di allo-
tutto, spazio per piccoli e gran- ra (i gloriosissimi Orchidea e
di, chi legge, guarda o vede, Rubino), il mitico signor Pelli-
sente o ascolta, o semplice- cani, che poi divenne una fami-

di Maurizio Porro mente osserva, chiacchiera, au- glia e una saga di esercenti illu-
sculta in diretta la sociologia minati: ci fece scoprire sui ma-
della città. nifesti che I. Bergman non vole-

correndo gli elenchi dei Ma che storia nasconde l'An- va dire Ingrid ma Ingmar e fu il
locali, così detti «tambu- teo dietro l'elegante ingresso primo a proporre «Il posto del-
rini», ora accanto all'An- curvo? Nacque come Casa del le fragole». L'arco politico so-
teo, primo della lista, si Fascio ma nel `45 fu occupato cial costituzionale si completa-

leggono 13 titoli diversi, varia- dalle forze di Liberazione, infi- va, come fu per il cinema Rovel-
mente ma sistematicamente ri- ne concesso, regalo per la Resi- lo, sede di torture della brigata
volti a diversi pubblici, orari, stenza, al partito comunista e Muti e poi Piccolo Teatro.
età, gusti. È nata a Milano la alle prime timide associazioni Quando arrivò nel 1979 Lio-
prima multisala d'essai su 4 di critici, quelle contro cui si nello Cerri con i suoi soci, ami-
piani, che apre alle 1o del matti- lanciava Paolo Villaggio, per ci, complici, cinefili, tutti insie-
no (come il vecchio Metro proiezioni d'essai, che poi si me appassionatamente cerca-
Astra) e chiude all'una di notte, trasferirono grazie a Morandini rono di trasformare un locale
tra bagordi di testa e pancia, e a Casiraghi all'Arti. Era l'epoca che non aveva identità precisa
osteria, libreria e ristorante. E in cui nascevano i locali di lus- in una sala con una speciale
certo che Anteo preferirà sem- so, sfarzosi e giganteschi, dotati programmazione, iniziando
pre gli affetti e non gli effetti di scalinate infinite, marmi, co- con un non dimenticato ciclo di
speciali, pur nel massimo me Manzoni e Capitol, decorate musical, come qualche voita fa-
spiendore tecnico. Ancora una da artisti (l'Arlecchino ancora ceva il Pier Lombardo con Miro
volta con sentimento, la storica lotta con noi), ma in periferia Silvera. E poi è storia recente
sala cambia, aprendo un siste- resistevano gli ultimi locali a anche se sono ormai quasi 40
ma di scelta e partecipazione «due film 100 lire» con divisio- anni con un costante aumento
diversa, titolando ogni sala a ne tra primi e secondi posti (in di pubblico e una costante con-
un cinema defunto del passato: galleria costava di più anche nei sapevolezza, la fiducia che al-
inevitabile Abadan, era il pri- cinema centrali fino ai `6o). l'Anteo non si prende, come si
mo della lista. Nel 1970, quando si contava- diceva, un bidone o una frega-

Mitologicamente parlando, no più di 15o sale tra prime, tura: il pubblico si fida, come si
Anteo è un gigante figlio di Po- proseguimenti, seconde e vi- fidava del President, regno del
sidone e di Gea, invincibile fin- cinema per signore.
ché restava a contatto con ma- Un palazzo del cinema che a
dre Terra, ma Eracle furbissimo Il palazzo del cinema puzzle si situa nel nuovo centro
lo strozzò tenendolo sollevato La sfida: un centro culturale, tra i grattacieli bo-
dal suolo. Ma è leggenda, ora culturale nella zona più scosi, la piazza di Gae Aulenti
Anteo propone film on de- dinamica mantenendo lo che ne sarebbe fiera, Eataly, la
mand, in originale, le rassegne, Fondazione Feltrinelli e il tea-
i titoli del passato (alla prima spirito della sala d'essai tro Strehler, lo Studio. E quan-
«Il diritto del più forte» e «L'in- do si esce, car sharing elettrico,
ferrale Quinlan»), cine lezioni fantascienza a portata di mano.
e anche una sala da 18 posti do- RIPRODUZIONE RISERVATA

ve si vede il film mangiando
speriamo non una grande
bouffe.

Manca solo una sala con va-
rietà in omaggio alla nostalgia:
l'offerta tiene conto di 12o anni
di esperienza in cui il medium
e il messaggio sono radical-

Il nome

• II cinema
Anteo, aperto a
Milano nel
1979 prende il
nome dalla
figura
mitologica di
un gigante
figlio di
Posidone e
Gea, invincibile
finche restava
a contatto con
la Terra. Ma
Eracle lo
strozzò
tenendolo
sollevato dal
suolo. Nella
«Divina
commedia»
Dante lo mette
nel Pozzo dei
giganti, punto
di connessione
tra l'ottavo e il
nono cerchio
dell'Inferno. A
differenza dei
suoi simili,
Anteo non è
incatenato, in
quanto non
prese parte alla
battaglia
contro gli dei
dell'Olimpo
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II diavolo della finanza Robert De Niro in «Wizard of Lies» di Barry Levinson in cui interpreta Bernie Madoff, autore della più grossa truffa finanziaria di tutti i tempi: a Fuoricinema il 16 settembre

Dentro e fuori
La facciata dei
Nuovo Palazzo
dei Cinema a
Milano:
l'edificio
nacque come
Casa del Fascio;
sotto, una
delle sale
in cui si può
anche
mangiare; a
destra l'atrio
con la
«segnaletica»
che rievoca i
cinema
scomparsi di
Milano
(foto Vaglia
LaPresse)
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