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La rassegna
Da oggi al 26 febbraio al Teatro Verdi e allo Stensen la preview di 6 grandi titoli
Si parte con la misteriosa morte di una donna in «Omicidio al Cairo» di Tarik Saleh
A seguire anche «The Woman Who Left», Leone d'oro nel 2016 ed «Egon Schiele»

FILM MAI VISTI
ANTEPRIME IN DUE SALE
È una bella notizia il ritorno
di un ciclo di anteprime cinematografiche al Teatro Verdi,
e non solo perché era da alcuni anni che il pubblico ne sentiva la mancanza, ma anche
perché l'iniziativa stavolta
raddoppia: le proiezioni non
saranno solo in via Ghibellina, ma anche al Cinema Stensen, attivissima sala d'essai in
viale Don Minzoni.
E così da oggi fino al 26 febbraio (ore 21, ingresso singolo
8 euro, abbonamento per tutti
i film 27 euro ) arriveranno a
Firenze sei film nuovi di zecca, a partire da quello d'apertura, l'attesissimo Omicidio al
Cairo di Tarik Saleh (Gran
Premio della Giuria al Sundance Film Festival), un thriller politico ambientato nella
capitale egiziana, dove corruzione e autoritarismo si intrecciano : al centro del racconto la storia di una bella e
giovane donna uccisa in un
hotel di lusso; per avere giustizia, nell'Egitto dei giorni
precedenti alla rivolta di Piazza Tahrir, sarà necessario
scontrarsi con la corruzione
della polizia, i servizi segreti e
un'élite politica che si considera intoccabile (il film arriva
a un anno esatto di distanza
dalla morte di Giulio Regeni).
Segue Marlina omicida in
quattro atti della giovane regista indonesiana Mouly Surya,
una sorta di western al femminile che ha come protagonista una donna costretta a
reagire alla brutalità dell'universo maschile. Grande attesa
anche per The Woman Who
Left, lo straordinario film di
Lav Diaz che nel 2016 si aggiudicò il Leone d'Oro a Venezia e

Si parla di noi

che da allora non è mai giunto
nelle nostre sale; guardando
alla letteratura di Tolstoj il regista filippino racconta in
quasi quattro ore di purissimo cinema le vicende di una
donna generosa e paziente,
che esce dal carcere dopo
un'ingiusta detenzione e va
alla ricerca di una nuova possibile vita. Meno forte è invece
La camera azzurra, il film
tratto da uno dei capolavori di
Georges Simenon e che il febbrile attore e regista francese
Mathieu Almaric ha tentato di
adattare sullo schermo, riuscendo solo in parte a restituire la ricchezza emotiva del romanzo. È invece un ripescaggio Egon Schiele di Dieter Berner, biopic sul grande pittore
austriaco, morto a 28 anni e
considerato tra i più importanti protagonisti dell'arte
d'inizio Novecento. Dopo l'anteprima al Korea Film Festival
dello scorso anno, torna a Firenze, in chiusura della rassegna, Il prigioniero coreano di
Kim Ki-duk, che segna il ritorno del maestro coreano a un
cinema più politico: al centro
del racconto la storia di un povero pescatore della Corea del
Nord che sconfina involontariamente nelle acque territoriali della Corea del Sud, ritrovandosi la vita stravolta a causa dell'ottusità degli apparati
investigativi dei due paesi.
Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sapere
A destra
una scena di
«Omicidio al
Cairo»
di Taril<Saleh
(Gran Premio
della Giuria al
Sundance Film
Festival)
È il primo di sei
film, in
anteprima che
vedremo al
Teatro Verdi e
allo Stensen da
oggi sino al 26
febbraio
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Gallery
Dall'alto:
« Egon Schiele»
di Dieter
Berner; «The
Woman Who
Left»
di
Lav Diaz
e «II pescatore
coreano»
di Kim Ki-dul<
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La rassegna
Da oggi a giugno all 'Odeon film, conferenze e incontri sul ponte
tra popoli che nella storia hanno tentato spesso il dialogo
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linco ntro nelle difer z
ddu mond ontn'
onsiderati da sempre
mondi radicalmente
alternativi, tanto da
non lasciare
C immaginare alcuna
possibile composizione dei
rispettivi paradigmi culturali,
Oriente e Occidente hanno però
saputo trovare, lungo la storia,
scambi fecondi di esperienze,
tentativi di dialogo e di
compenetrazione. Finché, con
l'avvento della globalizzazione,
non si è posto un problema
comune: come salvarsi
dall'appiattimento sulla
mono-cultura (occidentale)
dell'economia e della finanza, del
consumismo e della
secolarizzazione? Forse (è una
possibile risposta) attraverso la
riscoperta di alcuni dei temi su
cui più arduo, ma anche più
appassionante, è stato il
confronto/scontro fra Oriente e
Occidente: il rapporto fra corpo e
mente, fra lo e mondo, maschile e
femminile, Storia e tempo
cosmico, libertà e destino
personale. Ed è appunto
dall'indagine sulle grandi
potenzialità di questo confronto
che si occuperà One world
University: incontri tra Oriente e
Occidente, ciclo di sette
conferenze e film a cura di Gloria
Germani in collaborazione con la
One World University di Kerala
(India), in programma al cinema
Odeon da oggi al 6 giugno (info
odeon.firenze.com). A
confrontarsi col pubblico, esperti
di cultura e filosofia indiana, di
meditazione e di yoga e scienza
ayurvedica, docenti universitari e
sociologi, esperti del pensiero
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mistico, sui temi proposti in film
come Samadhi, the illusion ofthe
Self', di Daniel Smith (oggi, ore 21,
dibattito dalle 18,30 alle 20 su
Libertà # liberazione - Mukti, con
Amadio Bianchi e Diego Manzi,
apericena indiana su
prenotazione), e, sempre di
Smith, Inner world, outer world",
`Henri Le Saux - Swam di• un
viaggio interiore", di Patrice
Chagnard, Anam -Ilsenza nome:
l'ultima intervista a Tiziano
Terzani", di Mario Zanot,
"Baraka ", di Ron Fricke, `Jesus in
India", di Paul Davids,
Kalachakra, la ruota del tempo",
di Werner Herzog.
«L'intento è di mettere a
confronto Oriente e Occidente
alla luce della distanza diametrale
che li divide», spiega Paolo
Trianni, docente di teologia e
scienze della cultura e della
religione all'Università
Urbaniana, al Pontificio Ateneo S.
Anselmo e all'Università Roma
Tre, che con Giuseppe Cognetti e
Marco Vannini commenterà il
film sul monaco benedettino
francese Henri Le Saux, figura
centrale del dialogo fra
cristianesimo e induismo. «Se
l'Occidente ha per insegna il

realismo storico, l'attaccamento
al mondo e alla vita, una filosofia
della conoscenza oggettiva, e
un'idea di Dio come persona in
relazione con l'uomo, e che
accetta di incarnarsi, per l'Oriente
il mondo è illusione, la filosofia
punta alla realizzazione del Sé, e
compito dell'uomo è la
liberazione dalla vita materiale,
per connettersi alla legge eterna e
immutabile del cosmo». E
tuttavia, sottolinea l'esperto, «è
possibile parlare di
complementarietà fra le due
visioni, soprattutto dal punto di
vista spirituale e mistico». Mentre
sono noti, anche se trascurati su
questo punto, «i rivoluzionari
documenti con cui, dal Concilio
Vaticano II, la Chiesa stessa ha
aperto alla valorizzazione delle
altre spiritualità, anche se molto

diverse da quella cristiana»,
ovvero, «al riconoscimento, nella
Nostra Aetate, di `ciò che è vero e
santo' delle altre religioni,
considerate `raggio di quella
verità' che illumina tutti gli
uomini'». Quel che è possibile,
insomma, dice Trianni, «è
l'incontro nelle differenze, la
fecondazione reciproca che
completi le rispettive categorie di
lettura del mondo», orizzonte a
cui sta contribuendo il grande
sviluppo degli studi di filosofia
interculturale. Ben sapendo che il
vero `nemico', in Oriente come in
Occidente, è il progressivo
appiattimento delle diversità
sotto i colpi di una cultura
globale, che sta rendendo ardua
la ricerca del sacro perfino in
India...».
R iPR ooUzio rvE Ri SERVnrA

MARIA CRISTINA CARRATÙ

Un'indagine sulle grandi
potenzialità di questo
confronto attraverso
esperti di filosofia
indiana e sociologi
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Terra, il futuro
è una speranza
,a -,-, sor
Ore -030. In 11—-- libero

C'è ancora un futuro per la
Terra? Questo il tema della
serata Toscana Movie Nights in
cui viene presentato in
anteprima il documentario How
to change the world di Jerry
Rothwell. Andrea Pinchera,
Vittorio lervese e Stefano
Mutolo introducono il film.
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EMPOLI UNA RASSEGNA DA DIECI FILM ALLA RSA CHIARUGI

Il cinema tra incontro e ascolto
Arriva «Nessuno è perfetto»
DIECI TITOLI, dieci proiezioni che saranno momento di incontro e confronto per ospiti della
Rsa Chiarugi di Empoli, operatori e volontari. Torna la nuova rassegna cinematografica che avvolgerà di suoni e colori la struttura
di via Guido Monaco.
«Nessuno è perfetto! », questo il titolo del cartellone in scena ogni
giovedì, dal 25 gennaio al 29 marzo, a partire dalle 15.30. Gli spettatori saranno coinvolti nelle avventure di personaggi che rivelano vizi e virtù di `tipi umani' straordinari, ma anche comuni. Conflitti
e riappacificazioni, amori persi e
ritrovati, amicizie sincere e tradimenti, gioie e dolori, guideranno

Segnalazioni

il pubblico in sala tra le tante facce dell'esistenza umana, come in
uno specchio in cui chiunque sente di poter essere protagonista.
I FILM potranno così costituire
il punto di partenza per una riscoperta del bagaglio esistenziale degli ospiti della `Chiarugi'. In calendario, alcune pietre miliari della commedia americana e italiana, vedi «A qualcuno piace caldo»
e «Amici miei», cult come «Basta
che funzioni» di Woody Allen e
«Harry, ti presento Sally» e film
dalla brillante ironia come «Dio
esiste e vive a Bruxelles», «La cena dei cretini» e «Il piccolo diavolo».

Spazio anche ai problemi di cuore che affliggono i protagonisti di
«Tutti i santi giorni» e «Caruso
Pascoski (di padre polacco)», fino
ad arrivare alle «Mine vaganti» di
Ferzan Ozpetek (nella foto la protagonista, Nicole Grimaudo),
sempre in bilico tra il coraggio di
vivere la vita secondo la propria
natura o il nascondersi dietro a
menzogne e segreti. La rassegna
cinematografica, giunta alla terza
edizione, è realizzata grazie alla
collaborazione tra la Fondazione
centro residenziale Vincenzo
Chiarugi della Misericordia di
Empoli e l'associazione Photos
Onlus, con il patrocinio del Comune di Empoli.

S.P.
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Odeon

Fabrizio De André

il biopic con Marinelli
P.zza Strozzi
Ore 14,45, domani 16,30 e 20,30,10 euro

Nelle sale cinematografiche
stasera e domani distribuito da
Nexus e poi in tv per due serate,
su Rai 1 il 13 e 14 febbraio,
Fabrizio DeAndré. Principe
libero è il biopic su Fabrizio De
André prodotto da Rai Fiction e
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da Bibi Film, che racconta
quarant'anni di vita e arte del
cantautore genovese morto l'11
gennaio del `99. Lo interpreta
l'attore romano Luca Marinelli
(Non essere cattivo eLo
chiamavanoJeegRobot) criticato
per l'accento romano, ma
promosso da Dori Ghezzi,
moglie di De André, che ha
voluto supervisionare l'intero
progetto diretto dal regista Luca
Facchini. In tre ore le canzoni e
gli incontri di Faber.
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