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A FIGLINE IL FILM 'SARANNO FAMOSIT

«SARANNO famosi?», il film girato fra Valdarno e
Valdisieve che racconta la storia di una scuola di ballo di
Pontassieve, arriva anche a Figline: domani sera alle 21,30
verrà proiettato al Nuovo Cinema.

VALUARIND -CHIANTI

La cnltui, un bcne di tutù ©o
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«Mediterraneo Empoli
siamo noi» IL FESTIVAL' Mediterraneo siamo noi' chiude domani

chiude con un film alle 21.15 con la proiezione del film intitolato 'L'ordine

al cinema La Perla delle cose', regia di Andrea Segre, al Cinema teatro La
Perla, via dei Neri 17. Dettagli su comune.empoli.fi.it
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In evidenza

F,
Ciak sul lavoro a Spazio Alfieri
C'è la «X generation» di Lorenzo Corvino
«Ciak sul lavoro»: è iniziato il tradizionale appuntamento con la
rassegna cinematografica dedicata ai temi dell'occupazione oggi
in Italia, fra disagio sociale, diritti negati e precariato giovanile,
che taglia il traguardo della 13esima edizione. Organizzata da
Filcams Cgil Firenze e Toscana e Associazione Anémic Cinema
in collaborazione con Spazio Alfieri , la rassegna propone vari
titoli, fra i quali uno in anteprima , accompagnati dai rispettivi
autori e protagonisti , in programma allo Spazio Alfieri di via
dell'Ulivo 6. Inizio proiezioni ore 21 .30, biglietti a 4 euro. I
prossimi appuntamenti in calendario sono: «Wax - we are the X
generation» di Lorenzo Corvino con Gwendolyn Gourvenec e
Rutger Hauer in programma domani. Sarà presente Lorenzo
Corvino. Lunedì 21 maggio sarà la volta de «Il vegetale» di
Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti. Sarà
presente Gennaro Nunziante.
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CINEMA)) L FESTIVAL DI CANNE

"Pope Francis
Bergoglio è la star
della Croisette
Wenders filma il "rivoluzionario" vicino agli umili
Due giapponesi in corsa per la Palma d'Oro

di Beatrice Fiorentino
1 CANNES

È Papa Bergoglio la "star" del-
la settima - gelida - giornata di
Festival a Cannes (temperatu-
re improvvisamente precipita-
te ben al di sotto delle medie
stagionali). Francesco il "rivo-
luzionario", il primo papa pro-
veniente dalle Americhe, dal
Sud del mondo, vicino ai po-
veri e agli umili, protagonista
del documentario fuori con-
corso "Pope Francis - A man
of this world" che Wim Wen-
ders gli ha dedicato. Più che
una biografia, un dialogo con
il Pontefice che espone i temi
centrali del suo messaggio:
l'appello alla fratellanza e
all'austerità come principi
universali per contrastare la
povertà nel mondo, le ingiu-
stizie e le disparità.

«Non avrei mai immagina-
to - ha spiegato Wenders, im-
pegnato per due anni nella
realizzazione del documenta-
rio - di girare un film su papa
Francesco». «Quando ho rice-
vuto l'invito dal Vaticano per
discutere di questa ipotesi -
ha raccontato ai microfoni di
Vatican News - mi sono reso
subito conto dell'enorme re-
sponsabilità che comportava
un tale progetto». Un compi-
to totalmente diverso da qual-
siasi film avessi girato fino a
allora. Naturalmente sarei an-
dato per capire cosa avesse in
mente don Dario Viganò. E
venne fuori che mi si offriva
carta bianca, con la possibili-
tà di decidere io stesso come
immaginare il film senza inge-
renze, e che il Vaticano avreb-
be aperto gli archivi. Ovvia-
mente ho detto sì».

Alternando le immagini di
repertorio che immortalano il

Santo Padre in alcuni momen-
ti dei suoi viaggi - a Ground
Zero e Yad Vashem, al Centro
Mondiale per la Memoria
dell'Olocausto e a Gerusalem-
me, alle Nazioni Unite, in visi-
ta ai detenuti delle carceri o ai
rifugiati nei campi profughi -
Wenders mette al centro do-
mande e risposte che affronta-
no temi di portata universale:
la giustizia sociale, l'immigra-
zione, l'ecologia, le disegua-
glianze, il lavoro, il materiali-
smo, la morte, il ruolo della fa-
miglia. Tre le "T" sulle quali
dovrebbe basarsi la società:
"Tierra, Techo, Trabajo". Ter-
ra, casa, lavoro. Perché biso-
gna prendersi cura dell'am-
biente come della famiglia, e
senza lavoro non c'è dignità.

La corsa alla Palma d'Oro
prosegue con due film giappo-
nesi in concorso: "Asako I &
II" di Ryusuke Hamaguchi, e
"Shoplifters" di Kore-Eda Hi-
rokazu, salutato con un calo-
roso applauso del pubblico.
Delicato, commovente, pieno
di grazia e di humour, emozio-
nante giostra di sentimenti
che coinvolge un pugno di

Q

Ieri anche la

sottoscrizione di un
accordo in cui la rassegna
si impegna a promuovere
la parità di genere
E una cena al femminile
perla quarta edizione
di "Women in motion"

randagi della vita, "taccheg-
giatori", che si scelgono e si
uniscono in un nucleo di affet-
ti per non soccombere alla so-
litudine e alla povertà, "Sho-
plifters" mette in campo una
nuova famiglia di elezione, te-
ma sempre caro al regista.

Fuori concorso, Ramin Bah-
rani riadatta "Fahrenheit 451"
in chiave contemporanea e
quasi "action", ma perde di vi-
sta la dimensione esistenziale
del romanzo di Bradbury e
della precedente trasposizio-
ne truffautiana, più concen-
trato sul fanatismo acritico
dei giorni nostri.

E intanto qualcosa si muo-
ve (forse) in termini di "gen-
der equality". Dopo la foto
delle 82 donne dell'industria
cinematografica che dalla
montée des marches chiede-
vano parità tra i generi, è arri-
vata la sottoscrizione di un ac-
cordo in cui il festival di Can-
nes promette di impegnarsi
concretamente in questa dire-
zione.

Virginie Ledoyen

Erika Karata (Asako I & 11)

Per la presidentessa di giu-
ria del settantunesimo Can-
nes e attivista Cate Blanchett
una festa di compleanno (so-
no 49 oggi) con una bella vit-
toria e la soddisfazione di re-
stare negli annali del festival
nell'edizione in cui il tema
femminile è protagonista.

Ieri sera anche una cena di
gala, perla quarta edizione di
Women in motion, tutta per
le donne, attese tra le tante ol-
tre alla presidentessa Blan-
chett, Catherine Deneuve,
Ava DuVernay, Agnès Varda,
Isabelle Huppert, Diane Kru-
ger, Golshifteh Farahani, Kri-
sten Stewart Léa Seydoux,
Golshifteh Farahani, Laetitia
Casta, Claudia Cardinale,
Chiara Mastroianni.

I I Vaticano ha dato
carta bianca al

regista tedesco aprendo
gli archivi e il ritratto
che emerge punta
molto sui momenti
più importanti
dei viaggi dei pontefice
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II regista tedesco Wim Wenders con la moglie Donata ieri a Cannes (Ansa)

L'onda d'urto dei caso Weinstein

L'onda d'urto del "caso Weinstein " (nella foto) e le successive
campagne perla dignità della donna, la parità dei sessi , la guerra
contro le molestie (di tutti i generi , minori per primi ), ha lasciato

segni profondi anche nell'universo cinematografico.
Una volta di più è come se i creatori della settima arte
avessero presagito il cambiamento e i loro film a Cannes
quando toccano l 'argomento sessuale prendono strade
spesso diverse: provocatorie o poeticamente realiste.
Se sul fronte delle eccezioni resta Gaspar Noé a guidare
la fila con Climax, il lato più realista e, a suo modo
romantico , è tenuto in evidenza da opere come il
notevole Sauvage della Semaine de la Critique e Girl di
Un Certain Regard, o le opere dedicate all'amore
femminile , dal rimarcabile Rafiki di un Certain Regard

all'atteso Carmen Y Lola della Quinzaine des Réalisateurs.
Altrettanto incisivi e attuali sono i film che mettono il bullismo e le
molestie sui minori al centro della narrazione. e' il caso di A genoux les
gars già passato a un Certain Regard odi Le chatouilles (il solletico) di
Andrea Bescond e Eric Metayer.

Segnalazioni Pagina 5



Cannes applaude il Lazzaro della Rohrwacher
La regista fiorentina in concorso : «Mostro il crepuscolo del mondo contadino»

CANNES Non è ancora un trion-
fo, ma poco ci manca. Su una
Croisette fin qui avara di gran-
di sorprese, i dieci minuti di
applausi che hanno accolto il
nuovo film di Alice Rohrwa-
cher, Lazzarofelice, sono stati
il primo vero momento emo-
zionante del Festival di Can-
nes, con la critica francese che
parla già di capolavoro e i con-
sensi che crescono ora dopo
ora (e con Roberto Benigni
che ha accompagnato sulla
Montée des Marches la mo-
glie Nicoletta Braschi, la cru-
dele Marchesa Alfonsina del
film). Per la regista originaria
di Fiesole si tratta di una bella
conferma, visto che proprio a

Cannes vinse il suo primo
Grand Prix, quattro anni fa,
per la sua precedente opera,
Le meraviglie.

E sempre di meraviglioso si
tratta, visto che il film raccon-
ta la storia di Lazzaro, un gio-
vane contadino che non ha
ancora vent'anni e sorride alla
vita. Anzi, la sua bontà pura e
spontanea lo fa a volte sem-
brare una persona stupida e
ingenua, di cui è facile appro-
fittare. Incapace di pensare
male del prossimo, Lazzaro
non può fare altro che credere
negli esseri umani. Al suo
fianco Tancredi, giovanissi-
mo anche lui, ma viziato dalla
sua immaginazione sconfina-

i

I

Alice
Rohrwacher

con Alba
Rochwacher

e Nicoletta
Braschi

ta. La loro è un'amicizia vera,
che attraverserà intatta il tem-
po e le conseguenze dirom-
penti della fine di un Grande
Inganno, portando Lazzaro
nella città, enorme e vuota,
proprio alla ricerca di Tancre-
di.

Da quell'infanzia quasi an-
cestrale passata nelle campa-
gne di Fiesole (i genitori della

La storia
«È una fiaba, con
un coro di personaggi
che si dividono
in buoni e cattivi»

regista vivono ancora li, in un
casa colonica fuori dal centro
abitato) Rorhwacher ha tratto
ispirazione per un film che
racconta la regista «mostra
il crepuscolo di un'epoca feu-
dale, quella del mondo conta-
dino alla fine della mezzadria,
messa fuori legge nel 1982, e
del passaggio da un medioevo
sociale a uno apocalittico.
L'idea era quella di raccontare
un mondo che cambia, si tra-
sforma, ma resta sempre lo
stesso: mutano le sue forme,
ma lo sfruttamento rimane
senza però escludere la possi-
bilità, non la scelta, della bon-
tà. L'innocenza è la capacità di
non morire mai, di rinascere
sempre: Lazzaro è immune al
tempo e sta lì a interrogarci su
una strada che continuiamo a
non scegliere, che è quella
dello sguardo d'amore verso
l'altro».

Rorhwacher vede il suo ci-
nema all'ombra di due grandi
maestri appena scomparsi,
Vittorio Taviani ed Ermanno
Olmi, e ribadisce il carattere
magico del suo realismo: «II
film è una fiaba, con un coro
di personaggi che si dividono
in buoni e i cattivi, ma è anche
un film religioso, di una spiri-
tualità preistorica, dell'essere
umano, resa attraverso la real-
tà di campagne e città che (al-
la maniera di Giotto, ndr) ab-
biamo cercato di rendere nel-
la loro spontanea bellezza,
senza cadere nella trappola
della seduzione figurativa».

Marco Luceri
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