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Firenze

I festival

Berlinale e Sundance
il cinema toscano
allarga i confini

FULVIO PALOSCIA

I

grandi festval internazionali
danno il benvenuto a numerosi
film legati alla Toscana. A

cominciare dalla Berlinale (in
programma dal 7 al 17 lbbbraio
nella capitale tedesca) che
ospiterà la prima assoluta, nella
sezione Panorama, di Dafne del
regista liorentino Federico
Bondi, che si è tätto conoscere
con Mare nero, storia di una
badantcin fuga con l'anziana
assistita, interpretata da una
strepitosa Ilaria Occhini, e con il
documentario Educazione
affettiva dedicato alla Scuola
Pestalozzi. Fiction enon fiction
si incrociano in Dafne, spaccato
ornano di solidarietà e appoggio
incondizionato: la protagonista,
infa ih; è una ragazza aflétta
dalla Sindrome di Down educata
dalla madre ad essere
perfettamente autonoma, e che
sarà la colonna portante
dell'esistenza del padre, una

volta rimasto vedovo.
«Dafne- dice Bondi- è un invito
ad abbandonare
l'atteggiamento di rigido del
pregiudizio e sentimenti come
la paura o la compassione
davanti al "diverso", grazie
soprattutto all'ironia. Con una
commistione di generi e senza
trasformare la disabilità in tenia
d'intrattenimento, è un dramma
in chiave di commedia, una
"drainedy"a basso budget
rivolta a un pubblico più vasto
possibile». Ma è anche «cinema
del reale libero e disorientante,
che sappia restituire dignità e
umanità ai personaggi,
esprimere il dettaglio e
l'intensità della vita, capace per
questo di scuotere le coscienze e
operare anche solo un piccolo
cambio di prospettiva nello
spettatore,quisospeso tra il riso
e il pianto». Al Sundance (da
domani ala febbraio, Utah, Osa),

Una scena di "Dafne" di Federico Bondi

fondato alla fine degli anni '70
da Roberl Redford e dedicato al
cinema indipendente, due i
titoli che si collegano con la
regione: Dolce Fine Giornata, del
regista polacco.iacck Borcuch,
girato durante la scorsa
primavera a Volterra e all'Elba;
mentre Storia di ß. La scomparsa
di mia madre, documentario di
Beniamino Barrese, è prodotto
dal produttore e regista
fiorentino Filippo Macelloni
(fonda l ore con Lorenzo Garzella
della casa di produzione Nanot)
ed è sostenuto (come il film di
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Bondi) dal programma Sensi
Contemporanei Toscana per il
Cinema e si sono avvalsi del
supporto di Toscana Film
Commission. Dolce_/ine
;tornata, prodotto da No Sugar
Film, in collaborazione con
Yanez Film, è scritto dal regista
Jaeek Boreuch insieme allo
scrittore Szczepan Twardoch,
noto peri libri Morfina e Th e
King, qui al suo debutto nella
sceneggiatura. lnterpretato da
Krys tyna landa (già musa di
Audrzej Wajda e Krzysztof
Kieslowski), insieme a Kasia

Smutniak, Vincent Ricata,
Antonio Catania, Lorenzode
Moore Robin Renucci, racconta
la relazione tra la protagonista e
un migrante in contatto con
ambienti terroristici, che
irrompe nella tranquilla vita di
una famiglia in'toscana. Alla
modella Benedetta Barziiii è,
invece dedicato il documentario
Storia di ßfirrnato dal Tiglio
Beniamino 13arrese. Il mondo
della moda raccontato
attraverso un intenso rapporto
familiare.
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CINEMA: L'OSCAR

BASI LE / A PAG.19

Dieci nomination
per il messicano
di Pietrasanta
La notizia delle dieci nomination
all'Oscar per il suo ultimo film,
"Roma", Alfonso Cuaron l'avrà vis-
suta con il solito disincanto.

CINEMA
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Più neri e più pop: gli Oscar voltano pagina
Hollywood fa spazio ai giovani e agli outsider
Dieci nomination per "Roma" e "La favorita", sette a Black Panther" e sei per Spike Lee. Il 24 febbraio la cerimonia

Marco Contino

LOS ANGELES . Black e pop. L'e-
dizione numero 91 degli
Oscar è servita. Dopo l'annun-
cio ufficiale delle candidatu-
re, le due strade della cerimo-
nia di premiazione del prossi-
mo 24 febbraio sono segnate.
Se con "Black Panther",
"BlacKkKlansman", "Green
book" e "Se la strada potesse
parlare", lo spettacolo, l'auto-
rialità e i temi sono quelli di
un cinema afro-americano al-
la riscossa tra intrattenimen-
to e impegno civile, con "A
Star is born" e "Bohemian
rhapsody" l'Oscar suona sulle
note di un'artista a 360° come
Lady Gaga e sulla musica im-
mortale dei Queen.

NIENTE NUOVE CATEGORIE
Non serviva, dunque, l'inseri-
mento (inizialmente annun-
ciato e poi abbandonato) di
una nuova categoria, quella
per il miglior film popolare:
mai come quest'anno i mem-
bri dell'Academy sono stati se-
dotti dai grandi film di intrat-
tenimento, campioni di incas-
so planetari, a cominciare pro-
prio dal personaggio Marvel
di Pantera Nera. Non era mai
successo che una pellicola
tratta da un fumetto arrivasse
a contendersi l'Oscar nella ca-

tegoria più prestigiosa del mi-
glior film. E proprio i super
eroi potrebbero essere i prota-
gonisti sul palco del Dolby
Theatre di Los Angeles: dopo
la rinuncia di Kevin Hart a con-
durre la serata (colpa di vec-
chi tweet omofobi), sembra si
profili una staffetta di presen-
tatori composta dagli attori
che al cinema danno il volto
agli Avengers. Dunque, un
Oscar nero e popolare ma an-

che - non è una novità - di
ascendenza veneziana.

DALLA LAGUNA

Tra i film con più nomination
ci sono proprio quelli presen-
tati (e premiati) alla Mostra
del Cinema. Anzi, "Roma" di
Alfonso Cuarón (Leone d'o-
ro) e "La favorita" di Yorgos
Lanthimos (Gran Premio del-
la Giuria) sono in assoluto i
mattatori delle candidature
(dieci a testa). Due in più di "A
star is born" di Bradley Coo-
per, altro successo festivalie-
ro presentato fuori concorso.
Una sola (pesante) nomina-
tion al Van Gogh di "Sulla so-
glia dell'eternità" che ha già
fruttato a Willem Dafoe la
Coppa Volpi per il migliore at-
tore al Lido. Candidature an-
che per altri due film della Mo-
stra: 4 per "First man" e 3 per
"La ballata di Buster Scruggs"
dei Coen, targata (come "Ro-

ma") Netflix. La scalata della
piattaforma streaming agli
Oscar è completata: Holly-
wood si schiera dalla parte
dei film, a prescindere da di-
stribuzione e fruizione in sala
delle opere. L'Amarcord di
Cuarón ne è il simbolo: fa il
pieno nelle categorie più im-
portanti, eccetto quelle ma-
schili.

LA FORZA DELLE DONNE

E non poteva essere altrimen-
ti per un'opera sulla forza del-
le donne (sia l'indigena Yali-
tza Aparicio che Maria De Ta-

vira sono candidate, rispetti-
vamente, come migliore attri-
ce protagonista e non protago-
nista).

L'autore messicano (che ha
già vinto la statuetta per "Gra-
vity") concorre anche nella ca-
tegoria di miglior regista insie-
me a Spike Lee (BlacKkKlan-
sman) che nel 2016 boicottò
gli Oscar definendoli "troppo
bianchi", al polacco Pawel Pa-
wlikowski (Cold war), ad
Adam McKay (Vice) e al greco
Yorgos Lanthimos che, con
"La favorita", porta in trionfo
le sue tre attrici: Emma Storie
e Rachel Weisz (non protago-
niste) e Olivia Colman (Cop-
pa Volpi a Venezia) come pro-
tagonista, in una cinquina che
annovera veterane come

Glenn Close (The wife) e au-
tentiche sorprese come Lady
Gaga (cui difficilmente sfuggi-
ràl'Oscar per la miglior canzo-
ne). Tra gli attori, oltre a Da-
foe/Van Gogh, conquistano
la nomination Bradley Coo-
per, Christian Bale (eccezio-
nale la sua trasformazione fisi-
ca in "Vice" nei panni di Dick
Cheney), Viggo Mortensen
(Green book) e il fresco vinci-
tore del Golden Globe Rami
Malek, per tutti la versione ci-
nematografica di Freddie
Mercury.

Nella categoria degli attori
non protagonisti il pronostico
è decisamente aperto: tra
Adam Driver (BlacKkKlan-
sman), Mahershala Ali
(Green book), Sam Elliott (A
Star is born), Sam Rockwell
(Vice) e Richard E. Grant
(Can You Ever Forgive Me?),
l'Oscar non sembrerebbe ave-

re un vincitore in pectore.

ITALIAALLAFINESTRA
Smaltita la delusione per la
mancata candidatura di "Dog-
man" di Matteo Garrone, l'O-
scar per il miglior film stranie-
ro prenderà un'altra via. Per
Messico (Roma), Polonia
(Cold war), il Giappone (Un
affare di famiglia), Libano
(Cafarnao) e Germania (Ope-
ra senza autore: anche que-
st'ultimo in gara a Venezia) il
sogno di conquistare Holly-1 1 .1 .1
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Le nomination
Q FILM fl REGISTA

Black Panther
(Ryan Coogler)

BlacKkKlansman
(Spike Lee) (La favorita)

7 Yorgos Lanthimos

Bohemian Rhapsody Spike Lee
(Bryan Singer) (BlacKkKlansman)

V Cerim
lunedì

25 febbrai

La favorita ß,N1 Adam McKay
(Yorgos Lanthimos) (Vice - L'uomo

nell 'ombra)k P MiaG Breen oo
(Peter Farrelly) ±Í' ;, Pawel

Paullilrnlnlclri
orna MA I '

(C ld W )o arjgl 'lf(A onso Cuarón)

A Star Is Born
(Bradley Cooper)

Vice - L'uomo

nell'ombra
(Adam McKay)

Venezia fa scuola:
tra i film selezionali
quelli già premiati
alla Mostra del Cinema

0 ATTRICE PROTAGONISTA 166
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ATTRICE NON PROTAGONISTA

Yalitza Aparicio (Roma) Adams (Vice - L'uomo nell'ombra)

Glenn Close (The Wife - Vivere nell'ombra) Marina de Tavira (Roma)

Olivia Colman (La favorita) Regina King (Se la strada potesse parlare)

Lady Gaga (A Star Is Born) Emma Stone (La favorita)

Melissa McCarthy (Copia originale) Rachel Weisz (La favorita)

ATTORE PROTAGONISTA áa ATTORE NON PROTAGONISTA

Christian Bale (Vice - L'uomo nell'ombra ) Mahershala Ali (Green Book)

Bradley Cooper (A Star Is Born) Adam Driver (BlacKkKlansman)

Willem Dafoe (Van Gogh) Sam Elliott (A Star Is Born)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody) Richard E . Grant (Copia originale)

Viggo Mortensen (Green Book)

71

Sam Rockwell (Vice - L'uomo nell'ombra)

1r FILM STRANIERO

La favorita (D. Davis e T. McNamara) Cafarnao (Libano)

First Reformed (Paul Schrader ) Cold War (Polonia)

Green Book (N. Vallelonga, B. Currie, P, Farrelly) Opera senza autore (Germania)

Roma (Alfonso Cuarón ) Roma (Messico)

Vice - L' uomo nell ' ombra (Adam McKay) Un affare di famiglia (Giappone)

ANSA f antimatri

ILTÏRRENO I =1
.. ,i11111,1.IIII ®

«11 nrio ristorante l'hanno uccis
le isliluzioni. non l'alluvione»

Piìt neri e piìt pop: gli Oscar s oluuto pagina
i 11111V)) ood ta spazio ai dioeani e agli outsider
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