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Recensione Film
Quei ventenni
nella tempesta
della morte

di Marco Luceri

Stasera (ore 20.45) al cinema La
Compagnia, per il «Middie East
Now», il veterano dei cinema
algerino, Merzak Allouache,
presenterà il suo nuovo film,
«Divine Wind»: è la storia di due
ventenni, Amine e Nour, che si
conoscono mentre stanno per
preparare un attacco a una
raffineria di petrolio nel deserto

del Sahara e vivranno insieme i
preparativi dei loro piano. Girato
in un affascinante bianco e nero,
il film è un melodramma
esistenziale che mette in primo
piano i dubbi, le incertezze e i
contrasti che attraverseranno il
cuore e la mente dei due ragazzi,
divisi tra un sentimento
crescente, la difesa delle proprie
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Middle East Now
«Divine Wind» di MerzakAllouache

idee e il pericolo della morte. Tra
forsennati primi piani e una
grande espressività degli
sguardi, Allouache segue con la
sua assai mobile cinepresa
questo serrato confronto a due,
lasciando fuori campo il
contesto, e concentrandosi sulla
straordinaria fisicità emotiva dei
suoi due bravi attori.
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Arezzo

SAN GIOVANNI IL 12 APRILE AL CINEMA MASACCIO

« Il sole sulla pelle» un documentario
ricorda la strage ferroviaria di Viareggio
UNA SERATA speciale a San
Giovanni per ricordare i soprav-
vissuti e morti del sinistro ferro-
viario di Viareggio del 29 giugno.
Per ricordare quella strage andrà
sullo schermo al cinema teatro
Masaccio, venerdì 12 aprile 2019
alle 21, il documentario «Il sole
sulla pelle» del regista apuano
Massimo Bondielli.
Dieci anni fa morirono 32 perso-
ne, e molti sopravvissuti portano
ancora il segno di questa tragedia,
come il presidente dell'associazio-
ne `Il mondo che vorrei onlus',
Marco Piagentini, che venne co-
stituita da parte dei familiari delle
vittime e al quale si ispira il titolo
del documentario. Bondielli e
Martella che hanno seguito l'As-

sociazione sin dalla sua nascita,
cercano di documentare il ritorno
alla vita quotidiana e «normale»
di coloro che sono scampati alla
morte in quella tragedia e di colo-
ro che hanno perso amici e fami-
liari quel giorno a Viareggio.
Il documentario continua il suo
viaggio in Italia dopo essere giun-
to tra i 25 documentari finalisti ai
Nastri d'Argento 2019 e dopo il
successo ottenuto con la doppia
proiezione alla Casa del Cinema
di Roma, dove «Il sole sulla pelle»
è stato selezionato tra gli otto do-
cumentari di Italia Doc curata da
Maurizio Di Rienzo.

IN SALA saranno presenti il regi-
sta Massimo Bondielli e l'autore-

1 1;

VITTIMA Marco Piagentini

produttore Gino Martella, insie-
me ai familiari dell'associazione
`Il mondo che vorrei onlus' Via-
reggio. Il supporto è stato dato
dall'associazione «Terra libera tut-
ti» e il patrocinio del Comune di
San Giovanni.
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Zeffirelli in Senato : sabato premio alla carriera
E alla Fondazione visite in inglese e concerto
Cerimonia in omaggio a Franco
Zeffirelli in Senato. La mattina di
sabato 6 aprile il Maestro
riceverà dal presidente Maria
Elisabetta Alberti Casellati il
«Premio alla carriera», «per aver
saputo trasporre sui palcoscenici
più importanti del mondo e sul

grande schermo le atmosfere, lo
spirito e le emozioni del teatro e
dell'opera lirica». Il tributo a
Zeffirelli sarà arricchito dalla
musica con l'esibizione, tra gli
altri del celebre tenore
Francesco Meli. In questo giorno
di festa sono previste iniziative

anche alla Fondazione Zeffirelli
di Firenze. Alle 11 visite guidate
gratuite in inglese nel Museo
(appuntamento che si ripeterà
ogni primo sabato del mese); in
serata (ore 20.30) nella Sala
della Musica concerto del
Quartetto Cherubini, che
proporrà, tra l'altro, «Songs of
Ice and Fire», parte della colonna
sonora del «Trono di Spade».
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