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L'omaggio

Festival dei Popoli a Firenze
Retrospettiva per Minervini
FIRENZE Il Festival dei Popoli - Festival
Internazionale del Film
Documentario di Firenze omaggerà il
regista Roberto Minervini con una
retrospettiva completa, una master
class e degli incontri con il pubblico
in occasione della 59esima edizione
che si terrà a Firenze dal 3 al 10
novembre 2018. L'omaggio è
organizzato in collaborazione con il
festival sardo ISReal diretto da
Alessandro Stellino (a maggio 2019).
Nasce dall'incontro dei rispettivi
direttori, Alberto Lastrucci (direttore
del Festival dei Popoli) e Alessandro
Stellino (direttore artistico di IsReal e
curatore della doppia retrospettiva),

la volontà di proporre un
approfondimento su uno dei cineasti
contemporanei più sorprendenti e
innovativi. Con il suo cinema,
Minervini dimostra di saper
coniugare un'originale ricerca
stilistica e l'intenso racconto di vite ai
margini di un'America rimossa,
raramente protagonista sul grande
schermo. L'omaggio congiunto dei
due festival è stato presentato
all'Hotel Excelsior (Lido di Venezia),
in occasione della 75ma Mostra
Internazionale del Cinema di
Venezia, dove il regista partecipa in
concorso.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fuori concorso
L'adorata Valeria Bruni

Tedeschi, sfacciata e ironica.
Chi c'era alla festa di Ciak

L e donne sono arrivate , in concorso e fuo-
ri concorso. Fuori c ' è Valeria Bruni Te-

deschi , regista di "Les estivante", che sta per
"villeggianti ". Di lusso e con servitù, ovvio.

VENEZIA 2018

Nel suo primo film - "E' più facile per un
cammello...", già molto autobiografico - la
protagonista entrava in chiesa per confes-
sarsi: "Padre, sono schifosamente ricca"
(poi la famiglia unita cantava l'Internazio-
nale). Di questi tempi le vogliamo anche più
bene, per la sfacciataggine e l'autoironia
con cui mette in scena le sue faccende priva-
te: un regista che la caccia dalle prove, un
figlio che non arriva, qui un fratello morto e
un fidanzato che la molla. Chiama sul set la
famiglia intera - oltre alla madre Marisa Bo-
rini, una vecchia zia e la figlia adottata. Ne
esce un film sfilacciato ma brillante - baste-
rebbero le telefonate al fedifrago, e la sco-
perta della rivale su un cartellone pubblici-
tario di reggiseni sexy.

In concorso - guai a divertirsi, qui si fa la
storia del cinema - c'è invece l'australiana
Jennifer Kent. "The Nightingale" è una sto-
ria di vendetta ambientata nella Tasmania
del 1825. Una ragazza irlandese, dopo che
un capitano dell'esercito britannico le uc-
cide il marito e il figlioletto, insegue il car-
nefice con un aborigeno come guida. Calco-
late voi le oppressioni incrociate che la
strana coppia riesce a cumulare, mentre va-
ga nella terra dei deportati. Non eravamo
fan di "Babadook", i babau dei libri che
qualche anno fa lanciò la regista. Qui ogni
compassione è spenta, per eccesso di mes-
saggi.

C'è una pastorella di capre in "Capri-Re-
volution" di Mario Martone. Neppure la sua
sorte appassiona, quando incontra i forestie-
ri che attorno al Monte Verità erano chiama-
ti "balabiott", ovvero "i matti che ballano
nudi nei boschi". Subito nuda anche la pa-
stora, e pure vegetariana (ma quanta carne
mettevano in tavola a inizio Novecento?, i
ragazzi fotografati dal turista sessuale von
Gloeden non hanno un'aria sana). Pure paci-
fista, perché siamo alla vigilia della Prima
guerra mondiale. Nelle sale a dicembre, con
il suo carico di anacronismi.

Mariarosa Mancuso

La festa di Ciak sulla Terrazza Lexus-
Campari era come sempre a big success,
mille ospiti con oltre al dj, tanta musica di
Freddie Mercury, che avrebbe compiuto 72
anni. E' in arrivo il biopic "Bohemian
Rhapsody" di Bryan Singer ("I soliti sospet-
ti" e i 4 "X-Men"). Detassis riceve gli ospiti
in total Malìparmi, abito "Le Murrine" lun-
go nero con la schiena a disegni geometrici
con i colori dei vetri veneziani, abbinato a
sandali decorati con cerchietti dei vetri ve-
ri. Al tavolo che conta riceveva l'editrice
Daniela Santanchè, uno spiritoso bon bon
rosso ruché, e accanto a lei la star sotto trac-
cia della festa e della Mostra 75, Lucia Bor-
gonzoni (Lega Nord) sottosegretario ai Beni
culturali con delega per il cinema; capelli
lunghi dark blond, e trés chic in nero lungo
con tunica; suo nonno Aldo era un pittore e
partigiano bolognese. La questione che
martella the movie biz è il subbuglio tra
esercenti e Netflix in forte ascesa; dunque
fila per omaggiare il ministro; tra i molti a
mettersi in coda i presidenti delle associa-
zioni in crisi Mario Lorini (Anec-esercenti)
e Mimmo Dinoia (Anec-Fice, Federazione
italiana cinema d'essai). Detassis ha un ruo-
lo istituzionale decisivo come ad dei David
di Donatello, premio cinematografico prin-
cipe, riconosciuto pure abroad. Tra i tanti
ospiti Alberto Barbera, Paolo Del Brocco,
Francesca Cima, Nicola Maccanico, Riccar-
do Scamarcio, Valeria Golino, Pippo Mez-
zapesa e l'impressionante Rodrigo Alves,
detto il Ken umano, invitato everywhere
per gli infiniti interventi estetici subiti per
assomigliare al fidanzato di Barbie. In zona
politica spiccava l'elegante toscana Stefa-
nia Ippoliti, presidente dell'Associazione
dei sempre più determinanti film commis-
sion regionali, grandi player nell'ambiente
per gli aiuti finanziari per film girati nelle
loro regioni; promuovono turismo cinema-
tografico, cultura e location per le riprese.

Gloria De Antoni e Donato Guerra hanno
presentato al Lido "Le giornate della luce",
festival di Spilimbergo (Friuli-Venezia
Giulia) che onora i direttori della fotogra-
fia. Proiezioni di film in concorso, seminari,
registi, attori, mostre. L'arrivo dei df donne
festeggiate con la prole attaccata ai jeans è
una good reason per andare next June 8-16,
2019. www.legiornatedellaluce.it. Errata
corrige: il corto d'arte di Anne de Carbuc-
cia si chiama "One Ocean", e non "One Pla-
net One Future". Mille
fois pardon.
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Caccia al vip e tanta curiosità per la seconda giornata delle riprese di "6 Underground"

Scontri e uomini nel vuoto
E' febbre da film Netflix

di Gennaro Groppa

SIENA

® Sarà oggi l'ultima gior-
nata di riprese a Siena
del film di Netflix "6 Un-
derground".
La produzione e le trou-
pe non sono passate inos-
servate nella città del Pa-
lio. Hanno anzi stregato

Affascinante
II set conquista
senesi e turisti

senesi e turisti. Sempre
di più e sempre più curio-
si di scoprire.
Tra inseguimenti sulle la-
stre, sgommate in Piazza
del Campo e motociclisti
che hanno sfrecciato per
le vie del centro
storico senese i
curiosi hanno
avuto tanto da
vedere.
Lo spettacolo ti-
pico dell'action
movie non è
mancato. L'inse-
guimento di au-
to nella conchi-
glia senese, ad
esempio, ha ri-
chiamato un fol-
tissimo pubbli-

co di cinefili e
di semplici cu-
riosi che hanno
riempito la Piaz-
za e hanno ap-
plaudito l'esibi-
zione dei piloti.
La stessa cosa è
avvenuta ieri
pomeriggio in
occasione del
"salto" di uno
stuntman dai
merli della par-
te esterna di Pa-
lazzo comunale
verso via Salicot-
to.
Tutto ha funzio-
nato alla perfe-
zione e anche ieri non si
sono registrati problemi.
Anzi, il fascino di vedere
simili scene girate a Sie-
na ha colpito e meravi-
gliato i più.
E' proseguita anche la
"caccia" al vip e al selfie

Spettacolare
E' stato il salto
da palazzo comunale

con il personaggio famo-
so: c'è chi nei tre giorni
ha cercato di incontrare
Justin Timberlake (che in
una occasione ha man-
giato al ristorante Le Log-
ge) e Jessica Biel. Appena
tre giorni di riprese, lo ri-
cordiamo, hanno portato
nelle casse comunali la
bellezza di 100mila euro.
Oltre al "salto" dello
stuntman da Palazzo co-

munale ieri sono state gi-
rate scene anche in Piaz-
za San Giovanni. Una lo-
cation, questa, che ha
particolarmente colpito e
affascinato il regista del
film Michael Bay che ha
addirittura cambiato pro-
gramma pur di portare le
telecamere pure in que-
sto scorcio di città che gli

Ultimo giorno
Regista e attori
cambiano location

era molto piaciuto.
Oggi verranno effettuate
le ultime riprese. Il set si
sposterà in via Pantane-
to, via Roma e Porta Ro-
mana e ancora in via del
Sole e Piazza del Merca-

to: meteo per-
mettendo, per-
ché le previsioni
non sono buone
e non inducono
all'ottimismo.
Regista e attori
alzano lo sguar-
do verso il cielo
e si augurano
che quella di og-
gi possa essere
una giornata
con cielo sereno
per poter termi-
nare il lavoro a
Siena. Nella cit-
tà del Palio e a

Firenze sono sta-
te girate le sce-
ne iniziali di
una pellicola
che si preannun-
cia dal sicuro
successo.
In via Roma è in
programma an-
che la ripresa di
uno spettacola-
re incidente:
una macchina
quest'oggi si ca-
potterà, il tutto
naturalmente sa-
rà girato nella

massima sicurezza. Sem-
pre di cinema si parla.
Questi tre giorni daranno
visibilità alla città in un
film che verrà visto prati-
camente in tutto il mon-
do e come ricordato por-
terà anche una bella cifra
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Visibilità
II sindaco pensa
a lavori futuri

nelle casse del Comune.
Il sindaco Luigi De Mossi
si è incontrato con mem-
bri della produzione e ha
espresso loro la disponi-
bilità anche di parlare di
nuovi progetti futuri.
Anche Andrea Lucchetta,
a Siena per la partita del-
la nazionale di volley, ieri
mattina ha partecipato
da spettatore divertito al-
le riprese del film.

In Piazza
dei Campo
Curiosità
perle riprese
dei film
nel cuore
di Siena:
inseguimenti
spettacolari
e caccia ai vip
Anche Andrea
Lucchetta
ha assistito
alle scene
di 6
Underground
(Foto
Bruchi- Tonnicoffl
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Sulla conchiglia
Nella giornata di ieri
il set nel cuore
della città è stato
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MONTELUPO FIORENTINO

Il `Film Festival'
scalda i motori
tra ospiti e novità
Al ritmo guiderà
la rassegna»
CECCHETTI n A pagina 7
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Sale l' attesa per il `Film Festival'
«Cinema e musica le grandi stan>
Da venerdì 28 a domenica 30 spazio a spettacoli e grandi ospiti

di YLENIA CECCHETTI ta a ogni edizione rinnovato e ric-
co di contributi provenienti da
tutto il mondo. Nel dettaglio la se-
rata inaugurale sarà dedicata al
Nuovo Cinema Italiano con corto-
metraggi di giovani registi emer-
genti e un commovente documen-
tario postumo in cui Paolo Villag-
gio si racconta. Fra gli attori dei
corti figurano nomi celebri come

Alessandro Haber, Giovanni Stor-
ti, Giorgio Colangeli.
«Questa edizione - garantisce Lo-
renzo Ciani, fondatore della rasse-
gna - vi sorprenderà per la qualità
e il livello delle opere realizzate in
Italia. Non mancheranno grandi
attori protagonisti che esaltano al-
la perfezione le doti dei giovani re-
gisti. Siamo fieri di mischiare,

LE LUCI in sala stanno per ac-
cendersi, il sipario è pronto per al-
zarsi sulla quarta edizione del
Montelupo Fiorentino Internatio-
nal Independent Film Festival.
Al Mignon d'Essai sta salendo la
febbre da cinema. Con il lancio
on line del trailer della manifesta-
zione, è stata ufficializzata anche
per quest'anno la maratona dedi-
cata alle pellicole indipendenti.
Da venerdì 28 a domenica 30 set-
tembre spazio agli spettacoli (que-
sta volta solo serali), per un fine
settimana lungo che incollerà alle
poltroncine rosse gli amanti dei
generi più disparati.

SUL GRANDE schermo di via
Baccio da Montelupo a partire dal-
le 21.15 saranno proiettate le ope-
re finaliste in concorso, 15 tra cor-
tometraggi, documentari e video
musicali. Il programma si presen-

r 1_M-_9K f

Via al Montelupo Fiorentino International Independent Film Festival

quest'anno, cinema e musica». Ec-
co una delle novità.

Il Festival infatti proseguirà saba-
to con una serata a tema musica.

PROTAGONISTI una selezio-
ne di video musicali internaziona-
li e «Waves: l'altro volto della mu-
sica italiana» un documentario
sulla musica indie italiana con in-
terviste a cantautori del calibro di
Brunori Sas, Willie Peyote, Le-
vante, The Zen Circus, Samuel
dei Subsonica, Mannarino, Coez.
A chiudere la tre giorni una full
immersion nel Cinema in Rosa
con cortometraggi anche di carat-
tere sociale interamente dedicati
all'universo femminile.
«Domenica - anticipa Ciani - la
ciliegina sulla torta con opere pro-
venienti da Francia, Germania e
Svezia». Non resta che attendere
il via all'attesissima manifestazio-
ne che vede anche La Nazione co-
me media partner. Buona visione.
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Palazzo Borghese e Villa San Michele

Passione senza fine
io 1 italianoa cinema

Ela prima edizione del progetto di Lee Joseph Hagan
A Firenze oltre 200 ospiti provenienti da tutto il mondo
Tra gli ospiti Judi Dench, Leona Lewis e David Foster

SI INTITOLA «Passione senza
fine» la due giorni in onore del ci-
nema italiano della musica e del
del fashion system che sarà ospita-
ta a Firenze il 14 e 15 settembre
prossimi. Doppietta in onore del
cinema italiano e della musica
con gli ospiti di importanza inter-
nazionale come: Judi Dench,
Leona Lewis, David Foster, Oli-
vier Cheshire, David Gandy, Re-
becca Ferguson, Katherine Jen-
kins, Elisabetta Pellini, Jack
Guinness , Nicoletta Mantova-
ni, Pippo Zeffirelli vice presiden-
te della Fondazione intitolata al
Maestro. Si tratta della prima edi-
zione di questo progetto firmato
Hagan Network, compagnia in-

glese diretta dal creativo Lee Jose-
ph Hagan, attenta da sempre alla
parità dei diritti, che riunirà oltre
duecento ospiti provenienti da
tutto il mondo (Londra, Parigi,
New York, Monaco, Palm Beach)
per un'esperienza culturale unica
nel suo genere, nell'intento di ce-
lebrare la condivisa passione per
il nostro Belpaese. «Firenze non è
una città da vedersi e vistare un
solo giorno scappa e fuggi, è chia-
ro che non non si può apprezzar-
ne a pieno il fascino e, anzi, si sna-
tura- ha detto Hagan -. Con `Pas-
sione senza fine' tenteremo di
contribuire a ripristinare quella
magnifica sensazione di lusso che
è e sarà sempre a Firenze. Dall'an-

tica tradizione di arte orafa pre-
sente sul Ponte Vecchio, ai gran-
diosi palazzi fino agli indimenti-
cabili giardini. Un messagio inter-
nazionale per dire: vieni a Firen-
ze innamoratene».
L'apertura si terrà venerdì 14 set-
tembre a Palazzo Borghese fra tan-
te sorprese. Per una notte le sale
del palazzo ospiterà l'arte del fio-
rentino Patrizio Travagli, che ha
esposto in tutto il mondo. Fil rou-
ge della serata il tributo ad un
grande della musica classica italia-
na: Luciano Pavarotti, di cui ri-
corre il decimo anniversario dalla
scomparsa. Nicoletta Mantovani,
vedova del Maestro sarà ospite
d'onore. La due giorni proseguirà
poi sabato 15 settembre a Villa
San Michele a Fiesole con un ap-
puntamento glamour per celebra-
re la fine dell'estate: con un colo-
ratissimo garden party.

Titti GF
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i Parco Pazzagli

La felicità
dentro un film

Via Sant'Andrea a Rovezzano 5
Ore 20,30 ingresso 5 euro

Al Parco d'Arte Pazzagli da
stasera alla fine di settembre
sarà possibile passeggiare fra le
opere d'arte e assistere al
Cineforum. Il primo
appuntamento è con
'L'Economia della Felicità ", film
diretto da Helena
Norberg-Hodge
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018, fuga dall' attualità. Il
dato più eclatante della
gran maggioranza dei
filinpassati alla Mostra di
Venezia è, oltre alla lun-

ghezza media , effettivamente
mostruosa, il tenersi a debita di-
stanza dal contemporaneo. Mai
come quest'anno al Lido ci si fa u-
na cultura : abbiamo visto la com-
petitivaAmerica post kennediana
degli anni Sessanta (Il primo uo-
mo), la livida Berlino degli anni 70
(Suspiria), la Città del Messico an-
cora dei 70 che però ricorda ter-
ribilmente i nostri Cinquanta (Ro-
ma); abbiamo visto l'Inghilterra
settecentesca della regina Anna
Stuart (La Favorita) ma anche l'e-
poca napoleonica del massacro di
Peterloo ; la Budapest imperiale
alle porte della Grande Guerra
(Sunset) la fumeggiante Capri pri-
mi Novecento di Mario Martone e
il troppo vero Uruguay della dit-
tatura militare (A Twelve-Year
Night). Per non parlare del Far
West, mai così selvaggio e quindi
mai così attuale.

TUTTO È BUONO purché sia passa-
to. Quanto sono lontani i tempi
della nouvelle vague, delfree cine-
ma britannico, del Cinema Novo
brasiliano, di tutti quei movimenti
in cui il cinema voleva essere uno
strumento di satira e denuncia so-
ciale, così come appaiono estinti i
cineasti evocatori di mostri o fan-
tasmi contemporanei. Nulla è più
felliniano, godardiano, bunuelia-

VENEZ I A îS, TUTTO
UO .NO .PURC .HE
S IA PASSATO

» NANNI DELBECCHI

no, se si escludono le cineteche. E
peggio di tutti sta la commedia
all'italiana, essendo la commedia
in sé già boccheggiante di suo, da
anni al cinema siamo in piena dit-

MOSTRA DEL CINEMA
Nelle pellicole al Lido
si guarda ai tempi andati,
quasi che ci si nasconda
dagli influencer (e anche
dall'ombra lunga di Netflix)

tatura del dolorismo (siamo nati
per soffrire e anche per faticare;
come si dicevamaiunavisione sot-
to le due ore, qualche volta tre, in-
clusi i trenta minuti di coda, da ca-
sello a casello).

Fuga dal presente, dunque, e
certo, la settima arte va capita:
non sono tempi facili per lei se un
tappeto rosso vale più della Sala

Grande, se sul red carpet Elisa I-
soardi si mangia Kate Blanchett,
seneiTgeneisitituttiifilmdiVe-
nezia, tappetino incluso, non val-
gono il menu del rinfresco delma-

trimonio tra un
rapper e un'in-
fluencer. Eppure,
se è vero che il ci-
nema resta un si-
smografo dell'im-
maginario collet-
tivo, diventa ine-
vitabile chiedersi
il perché di questa
rimozione.Avoler
scomodare l'in-
conscio, giacché
di rimozione si

tratta, verrebbe da pensare che il
cinema d'autore, o presunto tale, si
rintana in se stesso, nella sua sto-
ria, nel suo più o meno glorioso
passato, ovvero nella rivisitazione
dei generi (anche in letteratura
siamo in piena riscossa dei generi,
ultimo rifugio dello stile). E quello
che ha sempre fatto Kubrickquan-
do non lo faceva ancora nessuno,
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facendo però sempre un film di
Kubrick ("Finché si copiano gli al-
tri va tutto bene. L'importante è
non copiare se stessi", dice John
Houston in The other side of the
wind di Orson Welles passato an-
ch'esso a Venezia in un'improba-
bile ricostruzione, semmaicifosse
stato bisogno di ricordare quanto
sa di sale l'indipendenza).

MA FORSE ESISTONO spiegazioni
più semplici e strutturali, per e-
sempio l'ombra lunga di Netflix,
vera dominatrice nelle produzio-
ni; e qui viene il sospetto che, a in-
sindacabile giudizio dei suoi algo-
ritmi, mentre le serie Tv vengono
delegate a raccontare ossessioni e
incubi del presente, il grande
schermo di prima fascia debba
concentrarsi sulla rilettura del
passato - e in qualche caso sulla
sua revisione politically correct
(anche il sesso è in quasi completa
via di sparizione). In questa atmo-
sfera soffusa dinostalgiaserpeggia
infine una tendenza nella tenden-
za, l'eroe antiborghese e anticapi-
talista, pernon dire comunista. Si è
potuto scegliere se applaudire il
grandeJosé "Pepe" Mujica, irifor-
matori di Peterloo, il premier nor-
vegese Jens Stoltenberg, il santo-
ne kazzenger della Capri Revolu-
tion, perfino un Van Gogh martire
messianico. Piùla sinistra cala nel-
la vita, più cresce nei film; chissà,
forse si avvia a diventare pure lei
un genere cinematografico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL FILM TN GARA "CAPRI REVOLUTION" UNA STORIA CHE PARLA Dl LIBER 'I'A E DI CONFRONTO

Rivoluzione felicità
M ario Martone ch iu de l a sua tri l og ia
ne l seg no de lla ri be ll ione femmini l e

Dopo "Noi credevamo" e "Il giovane favoloso"
con figure fortemente maschili , la parabola
di una giovane che non accetta le imposizioni
e che non trasforma mai in odio la sua battaglia

FULVIA CAPRARA
VENEZIA

Nella trama fascinosa
di un racconto che
parla di liberazione
e confronto, di arte e
di rivoluzione, di
dubbi fertili e di gio-

vinezza dell'anima, c'è una pa-
rola, collettività, cui Mario Mar-
tone tiene particolarmente, per-
ché descrive sia il modo in cui ha
lavorato da sempre, sia l'ambito
in cui si muovono i protagonisti
del suo nuovo film.

Contro la dittatura degli
scontri esacerbati, dove le idee
del nemico di turno «sono rase
al suolo con il napalm», nella

op"
Ad

convinzione che il «passato sia
un luogo misterioso» dove è
sempre interessante tornare e
indagare, Martone ha girato Ca-
pri Revolution, ieri in gara alla
Mostra tra molti applausi e a Na-
tale nei cinema con 01 Distribu-

tion: «L'idea di partenza mi è ve-
nuta guardando le tele del pitto-
re spiritualista Karl Diefenbach
che, tra il 1900 e il 1913, creò, a
Capri, una comune in cui l'arte
veniva praticata nell'ambito di
una rivoluzione umana, centra-
ta sul rapporto con la natura.
Un'esperienza simile a quella di
Monte Verità, vicino a Ascona,
in Svizzera, dove nacque la dan-
za moderna». Molti decenni do-
po l'artistaJoseph Beuys svilup-
perà quegli stessi concetti, tra-
sferendoli nelle sue opere e tra-
sformandoli nelle azioni politi-
che che portarono alla nascita
dei Verdi in Germania.

Sulle premesse dell'opera, fa
premio, ed è questo il bello, lo
sguardo di una ragazza analfa-
beta, Lucia (Marianna Fonta-
na), cresciuta pascolando ca-
pre, in una famiglia contadina
dove era inimmaginabile che
una figlia si sottraesse ai voleri
del padre e dei fratelli. Ainne-
scare il «processo di indipen-
denza» è lo sguardo della ra-
gazza, attratta dagli strani riti
della comune guidata da Sey-
bu (Reinout Scholten van
Aschat), santone biondo che
mescola ricerca artistica e abi-
tudini vegetariane, danza sal-
vifica e medicina alternativa.

L'esperienza collettiva
«Nella parabola di Lucia, che
non accetta le imposizioni del
mondo maschile, che si ribella,
senza mai trasformare in odio la
sua battaglia, c'è l'avvio di un
processo di indipendenza», ma
anche un messaggio che rivalu-
ta la «purezza perduta», la possi-
bilità di evolversi senza annien-
tare le proprie origini.

Nell'ultima sequenza del
film, dopo gli insulti dei fratelli
che l'hanno ripudiata e dopo
l'abbraccio con la madre (Dona-
tella Finocchiaro) che pur non
capendole ne ha condiviso le
scelte, Lucia è una donna sola, in
viaggio verso l'ignoto: «Non sap-
piamo - dice Martone - dove an-
drà e cosa farà, ma ormai Lucia
è emancipata, con la mente
aperta sul futuro».

In Capri Revolution, scritto
dal regista insieme alla compa-
gna Ippolita di Majo, si conden-
sa, più che in altre occasioni, il
percorso formativo del regista,
gli anni degli spettacoli messi in
scena a Napoli, le collaborazioni
teatrali, soprattutto il tesoro del-
l'«esperienza collettiva, il senso
dello stare insieme, per afferma-
re valori non solo individuali».

Ai suoi attori Mario Martone
ha fatto vedere, prima dell'avvio
delle riprese, spezzoni di tre
film, Il miracolo di Rossellini, Il
disprezzo di Godard e Zabriskie
Point di Antonioni. Su tutto ha
pesato quel riferimento a Capri-
Batterie, l'opera in cui Beuys
mostrava una lampadina confic-
cata in un limone «citando Goe-
the che definiva quella zona
d'Italia come la terra dove fiori-
scono i limoni».

Il resto è nel mistero di Capri,
in «quel pezzo di Dolomiti preci-
pitato nel Mediterraneo» che in-
cantò Diefenbach spingendolo a
creare lì la comunità che sareb-
be dovuta nascere in India, nel
luogo dove lo scrittore Maxim
Gorláj farà nascere il laboratorio
politico-culturale per «operai e
studenti rivoluzionari», nell'iso-
la «metafora del mondo, famosa
per la sua speciale capacità di
accoglienza».

Su quelle rocce impervie, da-
vanti a interminabili tramonti, i
pensatori nudisti arruolati da
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Diefenbach provavano a imma-
ginare altre possibilità di vita,
innescando dibattiti tuttora vi-
vissimi: «Come nella Comune di
Monte Verità, a Capri si speri-
mentavano l'omeopatia e il ve-
getarianesimo. Il film, in questo
senso, è dialettico, promuove il
dubbio, indica una strada di
confronto». Anche adesso, pro-
segue Martone, «invece di conti-
nuare a chiudersi e ad alzare
muri, sarebbe importante, come
diceva il drammaturgo Toni
Neiwiller, alimentare l'illusio-
ne». Un esercizio fondamentale,
per coltivare la libertà di tutti. -

O RV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MARIO MARTONE
REGISTA

L'idea di partenza mi
è venuta guardando
le tele di Diefenbach
e la sua idea
di comune hippy

L'isola è solo una
metafora, inevitabile
oggi in cui ci sono
tanto odio e paura
a fare da collante

1
AP
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1. La giovane attrice campana Marianna Fontana , protagonista di "Capri Revolution": è Lucia, una
figura luminosa che si apre agli altri, è analfabeta , ma proprio per questo scopre tutto, non ha
paura di confrontarsi e di ribellarsi alle impostazioni ideologiche maschili; 2. II regista del film,

Mario Manone , insieme ad altri due membri dei cast: l'olandese Reinout Scholten van Aschat, che
interpreta l'artista e santone Seybu, e Donatella Finocchiaro, madre di Lucia nel film
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