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Uno sguardo sull'india che non è solo Bollywood
Amore, tabù sociali, conflitti di classe
nei film e nei talk di scena a Firenze
Un documentario di Furio Colombo
Gabriele Rizza

1 subcontinente indiano
torna a farparlare di sé gra-
zie all'immaginario cine-
matografico che da 18 an-
ni confluisce nel cartello-
ne di "River to River", il fe-
stival diretto da Selvaggia
Velo, in programma a Fi-

renze fino all'11 dicembre alla
Compagnia, tra proiezioni,
mostre, talk, lezioni di cucina,
eventi off. Come sempre accan-
to alle tradizionali scorriban-
de nella cultura visiva bolly-
woodiana, scatenato mix di
balletti, canti, coreografie, co-
riandoli e colori sgargianti, ari-
saltare maggiormente sono i
temi della contemporaneità, i
sentimenti perennemente in
bilico tra tabù sociali ed eman-
cipazione femminile, quella
frenetica aspirazione al succes-
so che caratterizza le nuove ge-
nerazioni borghesi.

Così sono storie d'amore sen-
za tempo, che sfidano le diffe-
renze di classe, quelle che
emergono da "Sir", il film di
apertura, accompagnato dalla
regista Rohena Gera, passato
con successo a Cannes, atteso
nelle nostre sale in primavera,
il racconto di una giovane do-
mestica che lavora per l'erede
di una ricca famiglia di Mum-
bai, due poli che si attraggono
nonostante le abissali distan-
ze di casta. Emozioni in salsa
Bollywood sono invece gli in-
gredienti principali di "Man-
marziyaan" di Anurag Ka-
shyap, il titolo di chiusura, pro-
iettato in anteprima al festival
di Toronto, una classica com-
media romantica che segue le
vicende di una giovane donna,
spirito libero e irrequieto, inca-
strata in un triangolo amoro-
so, presente in sala l'attrice
protagonista Taapsee Pannu.
E ancora sfilano l'emancipazio-
ne delle donne nello scandalo-

Un film musicale di Bollywood (foto archivio)

so "Chitra" di Ravi Jadhav; le
aspirazioni canore e i sogni di
successo in "Fanney Khan", sa-
tira sul mondo dello spettaco-
lo di Atul Manjrekar con le star
Anil Kapoor e Aishwarya Ray
Bachchan; i conflitti tra musul-
mani e hindu in "Mulk" di Anu-
bhav Sinha alla presenza
dell'attrice Taapsee Pannu, fi-
no all'esilarante pellicola ori
the road "Karwaan" di Akarsh
Kurana, una commedia degli
equivoci, protagonista Irrfan
Khan. Tra gli eventi speciali si
segnalano "Shiraz", la storia
in bianco e nero girata nel
1928 da Franz Osten sulla co-
struzione delTaj Mahal, recen-
temente restaurato dal British
Film Institute, accompagnato
dalla colonna sonora di Anou-
shka Shankar (vincitrice di un
GrammyAward) e "Meditazio-
ne con i Beatles", il documenta-
rio di Furio Colombo (atteso a
Firenze) che nel 1968 decise
dì affiancare e filmare i "Fab
Four" durante il loro viaggio
verso Rishikesh, alle pendici
dell'Himalaya, per meditare
sotto la guida del Maharishi
Mahesh Yogy. Tutto su
www.rivertoriver.it

A MONTECATINI TERME

La Bella Addormentata
Il Balletto di Mosca
incontra Cajkovskij

Arrivano in Italia I Russian
Stars, stelle della danza classi-
ca russa che si aggiungono
all'organico del Moscow State
Classical Ballet : Alexey Konkin,
Sergey Smirnov, Olga Rudako-
va, Aleksandra Troitskaia: arti-
sti eclettici, formati in patria e
scelti accuratamente dalla mae-
stra, étoile e produttrice Liudmi-
la Titova , che sarà la loro capofi-
la e impreziosirà il cast con le
sue performance. La Compa-
gnia calcherà i palcoscenici ita-
liani portando in scena l'essen-
za dell 'arte coreutica russa con
gli intramontabili capolavori di
Pëtr ll 'ic Cajkovskij: Lo Schiac-
cianoci, Il Lago dei cigni e La Bel-
la addormentata . Il Moscow Sta-
te Classical Ballet by Titova è
una delle più prestigiose compa-
gnie di giro di balletto classico di
tutta la Russia . A Montecatini
Terme, domenica ore 16,30, la
Bella Addormentata (Teatro
Verdi).-
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IL FILM di Pieraccioni, Se son
rose, inizia la stagione natalizia
addirittura in due cinema:
all'Astra e al Centrale. E' una
storiella dove, come sempre, l'au-
tobiografismo ha una parte non
indifferente. Il film segue il filo-
ne del genere a cui ci ha abituato
il comico fiorentino che lunedì
parteciperà di persona al cinema
Astra richiamando sicuramente
un folto pubblico di fan. Qui è
nella veste di un giornalista che
si occupa di tecnologia e innova-
zione per il web. Ma uno scher-
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'Se son rose...': lunedì
Pieraccioni all'Astra

zo-inganno di sua figlia che man-
da a nome suo un fatale messag-
gino alle sue ex, provoca dei con-
tatti con alcune di loro che met-
tono in moto la macchina del
tempo che non poteva che esse-
re umoristica. Ma il Pieraccioni
dei primi tempi era un'altra co-
sa. Dal lunedì, nel pomeriggio,
viene proiettato nei due suddetti
due cinema ad orari sfalsati, il
film d'animazione Il Grinch dedi-
cato a uno dei villain più dispet-
tosi della letteratura per l'infan-
zia. Il cartone esplora le origini
dello scorbutico mostro verde e

del suo piccolo cuore inaridito.
Martedì e mercoledì il documen-
tario evento, L'uomo che rubò
Banksy sulla street art. Al Mo-
derno continua il biografico e
musicale Bohemian Rhapsody
una coinvolgente celebrazione
dei Queen, della loro musica e
del loro leggendario Freddie
Mercury che sfidò gli stereotipi
e infranse le convenzioni diven-
tando uno degli artisti più amati
al mondo. Si tratta di un biopic
della famosa rock-star, un de-
miurgo che in scena non temeva
rivali, che mordeva la vita, aveva
la follia dei grandi e volava alto,
lontano.
Mario Rocchi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario , non riproducibile.

Si gira in Toscana Pagina 2


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI PARLA DI NOI
	UNO SGUARDO SULL'INDIA CHE NON E' SOLO BOLLYWOOD

	SI GIRA IN TOSCANA
	'SE SON ROSE...': LUNEDI' PIERACCIONI ALL'ASTRA



