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Entra nel vivo il Korea Film Fest : è il giorno dell'attore Jung Woo-sung
Masterciass e un doppio premio, anche alla carriera

Continua con il suo carico di ospiti
importanti il diciassettesimo I<orea Film
Fest di Firenze che in questo week end
entra nel vivo con incontri e film in
anteprima. Il protagonista di oggi sarà
l'attore e ambasciatore di buona volontà
dell'Unhcr Jung Woo-sung: alle 11 alla
Compagnia terrà una masterclass sul suo
percorso artistico, i suoi maestri e i suoi
ruoli, dialogando con il regista I<im Jee-

woon ( ingresso 5€, con registrazione su
eventi@koreafilmfest .com); alle 20
presenterà al pubblico il noir «Asura: the
city of madness» diretto da I<im Sung-su
e riceverà il «Florence I<orea Film Fest
Award» da parte del direttore Riccardo
Gelli e una targa alla carriera da parte del
Presidente del Consiglio Regionale della
Toscana, Eugenio Giani . « Per me è la
prima volta a Firenze - ha detto - ho

visitato la Galleria degli Uffizi e sono
rimasto estasiato». L'attore si è
soffermato poi sul suo impegno come
ambasciatore dell Riguardo al suo
impegno umanitario come Ambasciatore
di buona volontà dell'Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati: «Mi
auguro che la questione molto dibattuta
dei rifugiati possa essere affrontata in
modo corretto, purtroppo vengono
spesso diffuse informazioni sbagliate».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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«Ma i Supereroi non ci salveranno»
Alla Compagnia la prima di «Burning» di Lee Chang-long. «Oggiil cinema semplifica tutto»

Attore, drammaturgo,
scrittore, regista, perfino mi-
nistro. È difficile trovare oggi
un talento così multiforme
come quello di Lee Chang-
dong, uno dei grandi maestri
del cinema contemporaneo,
che con i suoi film (Green
Fish, Peppermint Candy, Oa-
sis, Secret Sunshine, Poetry)
ha contribuito, tra la fine de-
gli anni Novanta e gli anni
Duemila, alla prodigiosa rina-
scita del cinema coreano, in-
sieme a registi come Mm Ki-
duk, Park Chan-wook e Hong
Sang-soo. Grazie al Korea
Film Fest vedremo in antepri-
ma a Firenze (domani ore 20 a
La Compagnia) il suo nuovo
film, Burning, tratto da un
racconto di Haruki Muraka-
mi, molto apprezzato a Can-
nes e selezionato per rappre-
sentare la Corea agli Oscar
2019, storia di un triangolo
amoroso in cui una donna ha
il cuore diviso tra due uomini
molto diversi, per indole e
status sociale.

«Burning» arriva otto anni
dopo l'opera precedente. Co-
me mai il film ha avuto una
così lunga gestazione?

«Dopo Poetry ho lavorato a

Racconto e riflessioni
Attraverso la storia
di un triangolo amoroso
indago le contraddizioni
del nostro strano tempo

mzm
Una scena di «Burning»

diversi progetti, tra cui alcune
sceneggiature. Poi quando
era giunto il momento di ini-
ziare a lavorare a un nuovo
film, mi sono chiesto: "Perché
dovrei farlo?". A un certo pun-
to mi sono accorto che stavo
cercando nel cinema qualco-
sa di nuovo. Oggi fare un film
sta diventando sempre più
semplice, interpella più diret-
tamente il pubblico, come se
fossimo in un videogame. Al-
lora la mia domanda era di
natura estetica: "Attraverso
quale forma comunicherò
con il pubblico?". Posso solo
dire che Burning è la sofferta
risposta a queste domande».
In effetti ha una struttura
non lineare : sembra un melo-
dramma , ma poi i misteri e le
menzogne si infittiscono, e si
va verso il thriller e tutto si
complica... È anche il tentati-
vo di dare la «giusta» forma al
caos del nostro presente?

«Viviamo in un tempo dav-
vero strano... Tutto sembra
più elegante, cool, alla portata
di tutti, ma in realtà l'essere
umano diventa sempre più
piccolo e indifeso. Le dise-
guaglianze economiche, il ve-
ro problema del nostro tem-

po, stanno diventando sem-
pre più grandi e sono in pochi
quelli che lo denunciano e
che fanno qualcosa. Nel film
Ben (uno dei protagonisti) ap-
pare sia come un amico che
come un serial killer: qual è
dunque la sua vera identità?
Oggi il cinema invece di inda-
gare queste contraddizioni,
queste ambiguità, preferisce
semplificare tutto, tanto poi
arrivano I supereroi a salvare
il mondo. Ma non è così. Ecco
allora che Burning diventa il
mio modo di portare di nuovo
il pubblico a farsi della do-
mande sul mondo in cui vi-
viamo, sulle nostre vite e per-
ché no, anche sul mondo in
cui si possono raccontare».

Il mondo rappresentato in
«Burning» è quello in cui le
differenze sociali , la violenza
e il pregiudizio sono più forti
che mai, anche se ben nasco-
sti dietro un velo di ipocrisia.
E così che è oggi la società co-
reana?

«Penso che la questione
delle differenze di classe, del-
le difficoltà economiche e
della disoccupazione giovani-
le oggi non sia il problema
della sola Corea. Il divario cre-

Attore , regista e ex ministro della cultura II maestro Lee Chang-dong

scente tra ricchi e poveri è un
fenomeno globale. E quel che
è peggio è che le disugua-
glianze diventano sempre più
pervasive...» .

In «Burning » , come in
molti dei suoi precedenti
film, il realismo è forte, ma
paradossalmente è da fi sca-
turiscono molti significati
simbolici , penso ad esempio
alla bellissima scena della
danza...

«La scena in cui Haemi (la
protagonista) balla al tramon-
to è il cuore del film. Danza
cercando il significato della
propria esistenza divisa tra
due uomini. In questa scena
molti elementi della vita sono
mescolati: il vento, le bandie-
re, l'oscurità, la luce, la musica
di Miles Davis... È in questo
turbinio di sensazioni che la
donna cerca per trovare il sen-
so della sua vita e della vera li-
bertà. Volevo che questa scena
restasse impressa nelle mente
del pubblico anche dopo la fi-
ne del film. Che è poi di nuovo
il tentativo di esprimere al
massimo la potenza simboli-
ca del cinema».

Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luigi Lo Cascio presenta il libro "Ogni ricordo un fiore" davanti agli studenti dell'Università

"Non chiamatemi attore impegnato
Amo Siena sotto tanti punti di vista"
di Gennaro Groppa

M Attore impegnato, ma
non solo. Si schernisce Lui-
gi Lo Cascio, protagonista
ieri pomeriggio di un incon-
tro all'Università degli studi
di Siena con gli studenti e
con la cittadinanza, raccon-
tando un aneddoto: "Tem-
po fa mi ha chiamato un
professore che voleva orga-
nizzare ad Ajaccio, in Corsi-
ca, un'iniziativa di alcuni
giorni con la proiezione dei
miei film. Il titolo dell'even-
to avrebbe dovuto essere
'Luigi Lo Cascio, un attore
impegnato'. Io ci ho pensa-
to su e gli ho risposto: 'No,
grazie, sono impegnato—.
Il popolarissimo attore ita-
liano, reso celebre al gran-
de pubblico da successi co-
me "I cento passi" (con cui
ha vinto il David di Donatel-
lo), "La meglio gioventù",
"Noi credevamo" vuol forse
uscire un po' dallo stereoti-
po che gli è stato attaccato
addosso. Straordinario atto-
re, capace di trasmettere
emozioni e di dare corpo e
anima a persone e perso-
naggi di varie età della sto-
ria italiana, mostra in que-
sto incontro all'ateneo sene-
se anche la sua vena ironi-
ca, oltre alla sua straordina-

M, --q _,_- —— .- . - , -
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Lo Cascio all'Università Maurizio Bettini, Sonia Carmignani
l'attore e Fiorino lantorno durante l'incontro di ieri pomeriggio

ria cultura e dote attoriale.
Lo fa mentre presenta il suo
primo romanzo, "Ogni ri-
cordo un fiore", storia di
uno scrittore affetto da in-
compiutezza cronica multi-
fattoriale che inizia a scrive-
re centinaia di storie senza
mai riuscire a terminarne
una.
L'incontro di ieri è stato un
successo. Gremita di stu-

denti e di senesi appassio-
nati di cinema l'aula magna
storica del rettorato, con Lo
Cascio che è stato affianca-
to nella descrizione e nel
racconto dal professor Mau-
rizio Bettini, direttore del
centro di Antropologia del
mondo antico, dal proretto-
re vicario dell'ateneo Sonia
Carmignani e dal direttore
del Santa Chiara Lab Fiori-

no lantorno. "Per fortuna
non si tratta di un giallo, da-
to che ormai tutti ne scrivo-
no uno", scherza il profes-
sor Bettini che poi spende
parole di forte elogio per le
doti artistiche di Lo Cascio.
"Dimostra di essere una
persona che crede forte-
mente nella lingua lettera-
ria", aggiunge il direttore
del centro Ama. "Siamo
onorati di averlo tra noi -
commenta lantorno - dato
che parliamo di un attore
che è stato ed è molto im-
portante per tutta la genera-
zione alla quale apparten-
go„

Per tutto il fine settimana,
tra l'altro, Lo Cascio è an-
che impegnato insieme a
Sergio Rubini, altro grande
attore italiano dei nostri
giorni, al teatro dei Rinnova-
ti dove mettono in scena
Dracula. Lo Cascio ha un
rapporto molto particolare
con la città di Siena, da lui
scelta per realizzare nel
2010 il film "La città idea-
le". "Una città che amo mol-
to da più punti di vista - ha
ribadito l'attore - è il luogo
che meglio racconta il sen-
so della città ideale. Il con-
cetto di senesità e il rappor-
to che il senese ha con la
propria città è qualcosa di
straordinario".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Iniziative ed eventi Pagina 3


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	SI PARLA DI NOI
	ENTRA NEL VIVO IL KOREA FILM FEST: E' IL GIORNO DELL'ATTORE JUNG WOO-SUNG
	"MA I SUPEREROI NON CI SALVERANNO"

	INIZIATIVE ED EVENTI
	"NON CHIAMATEMI ATTORE IMPEGNATO AMO SIENA SOTTO TANTI PUNTI DI VISTA"



