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Quer pasticciaccio brutto de ...

Carlo Emilio Gadda ci perdonerà per aver preso a prestito (modificandolo) il titolo del suo capolavoro, da cui Pietro Germi trasse uno
dei suoi film migliori: Un maledetto imbroglio, per raccontare un
pasticciaccio della Roma odierna. Questi i fatti: nel primo semestre
di quest’anno il cinema nella provincia di Pordenone ha subito una
profonda modificazione dovuta a vari fattori: dall’apertura di un multiplex alle porte della città, alla crisi generale del cinema, alla mancanza di titoli trainanti, i cosidetti blockbuster. Le tre sale monoschermo (Capitol, Ritz e Zancanaro) hanno perso, nei primi 6 mesi
del 2005, 71.872 spettatori con una riduzione in percentuale, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superiore all’80%. Due
sale hanno già chiuso e la terza si appresta a farlo. Cinemazero ha
mantenuto, invece, il calo nei limiti del fisiologico, con un meno
13,7%. La fonte di maggior soddisfazione però sta nel fatto che questa sostanziale tenuta passa attraverso un mantenimento della linea
editoriale, ovvero una programmazione attenta al cinema d’autore,
alle cinematografie marginali, al giovane cinema italiano. Con grande
impegno, non solo economico, abbiamo avuto Daniele Gaglianone,
che è venuto a presentare Nemmeno il destino, cui è seguita la proiezione di Private di Saverio Costanzo e Provincia meccanica di Stefano
Mordini. Abbiamo tenuto a battesimo ospitandolo, con l’anteprima de
Il silenzio dell’allodola, il toscano David Ballerini, che ha poi vinto a
vari Festival. E’ venuto Stefano Reggiani a presentare la sua opera
prima L’estate di mio fratello, mentre Stefano Rulli è rimasto sbalordito dalla sala stracolma per il suo bel documentario Un silenzio particolare. Abbiamo anche programmato per tre settimane il film di
Ferzan Ozpetek Cuore Sacro e Quando sei nato non puoi più nasconderti di Marco Tullio Giordana, ma anche La febbre di Alessandro
D’Alatri e Alla luce del sole di Roberto Faenza. L’attenzione verso il
cinema italiano è anche passata attraverso i classici evergreen come
il ciclo su Cinema&Resistenza o l’incontro con il produttore Gian
Vittorio Baldi per Appunti per un’orestiade africana di Pier Paolo
Pasolini. Tutto questo solo negli ultimi sei mesi. Altri, con questi titoli e questi ospiti, imbastiscono altisonanti ed effimeri Festival e rassegne. Noi, invece, abbiamo sempre riservato al cinema italiano
un’attenzione costante e permanente. Anche in settembre avremo,
non senza difficoltà e battaglie con i noleggiatori, il film di Cristina
Comencini con La bestia nel cuore e ancora Roberto Faenza con I
giorni dell’abbandono. Tutto questo lavoro è stato premiato dal pubblico (di nicchia) con una tenuta sostanziale delle presenze per
Cinemazero, nonostante il nuovo multiplex abbia rastrellato oltre
260.000 nel primo semestre ed abbia messo in ginocchio le monosale. L’unico a non conoscere e a non apprezzare il nostro lavoro è
stato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di via della
Ferratella, che ci ha fatto pervenire la seguente comunicazione: “La
Commissione rea-
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Leone d'oro alla carriera alla 62ma Mostra del Cinema di Venezia

centra su pochi elementi e trova il suo
punto di forza nella semplicità dei temi trattati – semplicità cui fa sempre seguito un
forte spessore, anche ma non soltanto
morale. Qui invece il Maestro dell'anime fa
sua una storia più complessa, in alcuni
momenti quasi ermetica, costruita intorno a
passaggi meno immediati e più oscuri, e
basata su personaggi contorti e ambigui. Il
personaggio di Howl, ad esempio, è estremamente controverso e ricco, e porta alle
estreme conseguenze la visione miyazakiana che da sempre rifugge dal trattare con
manicheismo i propri personaggi. Persino il
personaggio di Sophie, la solita protagonista femminile miyazakiana dal valore salvifico, portatrice di amore e speranza, subisce qui un trattamento insolito: a pochi
minuti dall'inizio del film, quella che era
una bella e giovane ragazza viene invecchiata di colpo e, nel corso del film, senza
che ci venga spiegato esattamente come e perché, a
tratti ringiovanisce e sembra recuperare il suo
aspetto, ma solo per poco.
Non mancano ovviamente
gli incantevoli personaggi
di contorno, a partire da
quello,
assolutamente
geniale e divertentissimo,
di Calcifer, il demone di
fuoco che, bruciando nel camino del castello, ne costituisce non solo il propellente,
ma anche la forza di coesione, e più ancora, ne è il cuore: bisogna infatti stare attenti che non si spenga mai, per via della particolare interdipendenza che c'è tra questo
simpatico, avido demone e lo stesso Howl.
C'è poi lo spaventapasseri fatato Rapa, col
suo sorriso perpetuo e la pipa all'angolo
della bocca, che zompetta come un canguro sul suo palo. I cattivissimi uominigomma, che ricordano vagamente i
Cavalieri oscuri tolkeniani. Infine un vecchio cagnolino, designato come "spia" dalla
regina, che non ce la fa nemmeno ad
abbaiare: si tratta senz'altro del candidato
ideale per il prossimo pupazzo di peluche
dello Studio Ghibli.

Vittorio Renzi

Per amare un film di Hayao Miyazaki, basta
poco. Basta arrivare in sala in tempo, sedersi, e guardare lo schermo diventare blu, con
lo stemma dello Studio Ghibli, rappresentato dal personaggio più amato in Giappone,
ovvero Totoro, lo spirito della foresta (da Il
mio vicino Totoro). Quando poi inizia il film,
ci ritroviamo catapultati in un paesaggio
familiare e inconfondibile (per chi conosce
Miyazaki), un mondo assai strano perché,
pur rimandando a tanti altri mondi (in particolar modo della letteratura), somiglia solo
a se stesso... Questo mondo si regge su fondamenta impossibili, su meccanismi che
sfuggono alla ragione, eppure alla ragione
fanno appello, come gli strani macchinari
pre-tecnologici che nostalgicamente rimandano alle epopee paleo-industriali narrate
da Jules Verne. La contraddizione è la ricchezza del cinema di Miyazaki. L'ultimo
film ne è un esempio: il protagonista è un
castello che cammina,
un'accozzaglia di strani
materiali
assemblati
insieme che si regge su
quattro zampe da ragno
meccanico e si sposta
per paesaggi sublimi per
proteggere il suo regno
dalla guerra. La guerra,
altra
ossessione
di
Miyazaki, segnato come
tanti artisti giapponesi dalla tragedia della
bomba atomica, compare qui sullo sfondo,
meno rilevante ai fini della storia raccontata. Che è invece una strana, bellissima storia d'amore tra Sophie, un'umile ragazza
che fabbrica e vende cappelli, e il misterioso mago di Howl, una sorta di fuorilegge
bellissimo ma oscuro, che si dice mangi il
cuore delle belle ragazze, e vive appunto
all'interno del castello errante.
Ma Sophie, che non si considera bella, non
teme affatto il giovane mago, ma anzi ne è
attratta, sin dalla prima volta che l'ha
incontrato... Tratto dall'omonimo romanzo
fiabesco della prolifica autrice inglese
Diana Wynne Jones, Il castello errante presenta alcune variazioni rispetto all'universo
solito di Miyazaki, che generalmente si con-

I Maestri del Cinema

Hayao Miyazaki
e l’arte dell’animazione
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In mostra le fotografie private dell’indimenticato critico

Elisabetta Pieretto

Scrivere di Cinema

Alberto Farassino.
L'altro sguardo
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Pordenone - Milano - Pordenone in giornata. La preparazione
della mostra su Alberto Farassino è inziata così, in un giorno in
pieno agosto. L'idea è venuta riflettendo sulle premiazioni della
terza edizione di Scrivere di Cinema: lo scorso anno, che era il
primo in cui il premio veniva intitolato al critico recentemente
scomparso, avevamo pensato, e quindi realizzato, un video in cui
i ragazzi, presenti alle premiazioni, potessero saggiare qualche
sua pagina di critica e noi con loro. Quest'anno avremmo preferito lavorare per organizzare qualcosa che andasse oltre la mattinata delle premiazioni. Perché in fondo, nonostante sia stata
una delle figure più importanti della critica cinematografica italiana dell'ultimo periodo, quella di Farassino è un'eredità che si
fa fatica a condividere: se non si è degli addetti ai lavori nel
campo della critica del cinema, bisogna proprio essere determinati per riuscire a imbattersi in uno dei suoi testi in libreria.
Monografie su Buñuel, Camerini, Doillon, soprattutto quella su
Godard, della quale ha curato anche la rieUno sguardo dizione, aggiornando quella che aveva scritattento
to nel 1978, ma anche studi di storia del
e smaliziato cinema mondiale e italiano. E poi tutti gli
dei suoi corsi universitari a Trieste e
di un critico appunti
a Pavia. Per fortuna c'è stata l'idea di racche è stato, coglierne alcuni in un libro edito dalla
prima
Bulzoni con un titolo assolutamente antidi tutto, un accademico: Fuori di set - viaggi, esploraappassionato zioni, emigrazioni, nomadismi. Fuori di set
lo divori in un paio di giorni. A tratti sembra
un romanzo, a tratti un diario, eppure alla fine ti accorgi che, chi
lo ha scritto, ha tracciato, con uno stile tutt'altro che pedante,
l'evoluzione del cinema, da quello sperimentale e «senza futuro»
dei Lumiére (così lo avevano definito, dando vita a una delle previsioni più sbagliate nella storia delle veggenze) a quello contemporaneo, combattuto tra vecchi imperialismi e nuove libertà
dello sguardo. Arrivi all'ultima
pagina - hai iniziato con i primi
operatori dei Lumiére e ti ritrovi
a riflettere sul cinema di
Lynch, di Kusturica, di
Spielberg. Il passaggio è graduale, in
mezzo c'è uno sguardo attento e smaliziato sui centocinque
anni di cinema trascorsi di un critico
che è prima di
tutto
un
appassionato.
Ecco, la
mostra

Sabato 24 settembre
alle ore 12.00,
presso
l’Aula Magna
Centro Studi, Pordenone
inaugurazione
della mostra
Alberto Farassino
L’altro sguardo
Foto di Alberto e
Fulvia Farassino
in occasione
delle premiazioni
del concorso
Scrivere di Cinema 2005
Premio
Alberto Farassino.
In collaborazione con

24 settembre
30 ottobre 2005
Aula Magna Centro Studi
Informazioni:
Mediateca Pordenone
Piazza della Motta
Tel 0434.520945
www.cinemazero.it

Scrivere di Cinema
Elisabetta Pieretto

vorrebbe
avere
questa ambizione.
Scatti, sguardi,
punti di vista, ma
anche incontri,
esperienze, eredità. Di certo, la
non ufficialità;
piuttosto
la
dimensione inti-
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Omaggio a el ingenioso hidalgo don Quijote

Riccardo Costantini

PordenoneLedgge.it 2005

Sfidando
i mulini a vento
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Sono passati ben 400 anni dalla prima edizione de La storia di Don Chisciotte della
Mancha, capolavoro di Cervantes.
Cinemazero, all’interno di Pordeno-neLegge.it,
propone un suo personale omaggio, ovviamente giocato sui confini di cinema e letteratura.
Ci sarà spazio per un intervento critico di
Adone Brandalise (uno dei più versatili docenti di letteratura italiani) e per la proiezione di
quattro film ispirati a Don
Chisciotte (da Welles a
Pabst, passando per Ciccio e
Franco e Terry Gilliam).
Si comincerà venerdì 23 alle
16.30 in uno spazio raccolto
(la saletta S. Francesco,
presso l'ex convento omonimo) con un particolarissimo
intervento
di
Adone
Brandalise, docente di Teorie
e Tecniche della letteratura
all'Università degli Studi di
Padova, che presenterà l'opera letteraria di Cervantes,
soffermandosi sull’influenza
nell’immaginario collettivo europero della figura di Don Chisciotte, sul rapporto interno fra
le micro e macro strutture del racconto cervantino, e sulle traduzioni cinematografiche
del romanzo, alterne per qualità e fedeltà al
testo originale.
La stessa sera di venerdì, alle 20.00, il pubblico potrà vedere, in SalaGrande, due rari
film ispirati al testo di Cervantes. Spazio dunque a uno dei più famosi apocrifi della storia
del cinema, il Don Quijote (1992) di Jesus
Franco, collage di materiali girati dall'immenso Orson Welles ma mai montati, e all'originale Lost in La Mancha (2002), di Keith Fulton
e Luis Pepe, documentario che testimonia le
traversie produttive di Terry Gilliam per il suo
Don Chisciotte. Entrambi i film, che costituiranno due momenti di un'unica serata saranno
introdotti da Giorgio Placereani, curatore del
prossimo convegno de Lo sguardo dei maestri,
dedicato a Orson Welles. Sul suo Don Quijote
Welles disse ai Cahiers du Cinéma nel 1965:
«Quasi finito, manca qualche raccordo».
Erano già passati dieci anni da quando lo

aveva cominciato: Welles non riuscì mai a
completare l'opera che a un certo punto, per
ammissione del diretto interessato, avrebbe
potuto intitolarsi Quando terminerà Don
Quixote? Diceva François Truffaut, rimpolpando l'aura mitica di questo film: «Orson Welles
l'ha girato e fotografato da solo un po' in tutto
il mondo, forse in 16 mm, forse in 35 mm. Il
film è interpretato dallo stesso Welles, nel suo
proprio ruolo, dalla giovane
Patty Mac Cormack (che è
forse diventata una madre
di famiglia nel frattempo) e
soprattutto
da
Akim
Tamiroff che è morto da
qualche anno, verosimilmente senza aver terminato il suo ruolo. La ragione
che Orson Welles offre per
spiegare l'incompletezza
del film è la necessità di
filmare, per la scena finale, l'esplosione della
bomba H che distruggerà
tutto e tutti, eccetto Don
Chisciotte e Sancho Panza. Si è creato attorno
a questo film, attraverso gli anni, una specie
di leggenda che non sarebbe sorprendente
immaginare che Welles preferisca restarne l'unico spettatore». La versione del 1992 è montata arbitrariamente da Jesus Franco.
La maledizione del Don Chisciotte si ripete in
tempi più recenti: nel settembre del 2000,
Terry Gilliam, il visionario regista di Monthy
Python e Brazil, avrebbe dovuto iniziare le
riprese del film The man who killed Don
Quixote, una mega-produzione europea, ma il
film naufragò grazie ad un'incredibile concomitanza di eventi. Lost in La Mancha è un
documentario che testimonia le disavventure
occorse al vulcanico regista inglese.
Per gli amanti delle provocazioni, sabato 24
alle 21.00 in Sala Pasolini ci sarà la proiezione di altri due originali film ispirati al testo
cervantino, due versioni e due generi opposti
in un curioso cortocircuito: Don Chisciotte
(1933), di George W. Pabst e Don Franco e
Don Ciccio nell'anno della contestazione
(1970) di Marino Girolami.

62ma MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
Pochi ma buoni: la 62ma Mostra del cinema di Venezia riduce leggermente il numero di
titoli e di sezioni (non ci sono più né Mezzanotte, né Digitale), ma offre un programma - 54 film - che il direttore, Marco Mueller, definisce di "autori in stato di grazia".
Tre film italiani a pieno titolo e una coproduzione: l'Italia è rappresentata in concorso
da Pupi Avati con La seconda notte di nozze, Cristina Comencini con La bestia nel
cuore e Roberto Faenza con I giorni dell'abbandono, oltre che dalla coproduzione Mary
di Abel Ferrara. Le star americane, invece, saranno presenti soprattutto nel fuori concorso: Renée Zellweger e Russell Crowe per Cinderella Man di Ron Howard, Orlando
Bloom, Kirsten Dunst e Susan Sarandon per Elizabethtown, Heath Ledger, Sienna
Miller e Jeremy Irons per Casanova, Johnny Depp e Helena Bonham Carter per Corpse
Bride di Tim Burton. Info: www.labiennale.org

MILANO FILM FESTIVAL
Milano, dal 16 al 25 settembre 2005
Punto di riferimento per autori che, per scelta o per fattori esogeni,
orbitano distanti dai canali istituzionali e operano in ambiti e settori più indipendenti, Milano Film Festival è un progetto completo per
il cinema, in grado di attirare un pubblico cosmopolita, sempre più
vasto ed eterogeneo. Milano Film Festival, luogo privilegiato di
incontro e confronto per la cinematografia internazionale, ha creato una preziosa occasione di dialogo tra pubblico, registi e addetti ai lavori. L’idea di cambiare le regole del
cinema, di dare un’occasione a registi sconosciuti e di talento e di selezionare opere di
valore è sempre più condivisa. Con il progetto ri-distribuzione, Milano Film Festival rappresenta un momento di alta visibilità di un progetto per il cinema che vive tutto l’anno. Info: www.milanofilmfestival.it

PORDENONELEGGE.IT
Pordenone dal 23 al 25 settembre 2005
Dal 23 al 25 settembre 2005 si rinnova l'appuntamento con
Pordenonelegge.it, il Festival del libro giunto alla sua sesta edizione.
Un evento che nel corso del tempo ha saputo convincere sia la critica
più raffinata che il grande pubblico: lo scorso anno quarantamila persone hanno colorato le strade e le piazze di Pordenone con la loro
voglia di conoscere i libri e gli autori. Anche quest’anno numerosissimi
saranno gli ospiti e tutti di grande qualità, uno per tutti, lo
scrittore cileno Luis Sepúlveda che insieme col coautore
Mario Delgado Aparain, presenterà per la prima volta il suo
ultimo libro a pochissimi giorni dall'uscita in Italia. Tanti stimoli, intrecci, dialoghi e suggestioni che "costringeranno" il
pubblico a costruirsi, nell'ambito del Festival, un personalissima scala di priorità, scegliendo fra un incontro di filosofia o un spettacolo teatrale, fra una star della Tv o un
grande autore straniero. Perché il mondo del libro è un mare onnivoro di sensibilità
diverse, che Pordenonelegge.it rispetta e a cui cerca di dare voce. Da segnalare domenica 25 alle 16.00 presso il Caffé Municipio la presentazione di Scusate sono un timido (Marsilio) di Gianpaolo Bonzio. È il racconto di una vita votata al giornalismo, non
quello delle grandi firme ma della cronaca, vissuta con impegno civile e partecipazione
ai drammi dei suoi protagonisti. Oltre all’autore saranno presenti Edoardo Pittalis e
Roberto Bonzio. Info: www.pordenonelegge.it

Domani accadrà ovvero se non si va non si vede

Lido di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre 2005

IV° FESTIVAL DEL TEATRO INDIPENDENTE “CASTA DIVA”
Pordenone dal 27 settembre al 4 ottobre 2005
La ricerca e la sperimentazione nell’arte, sono circondate, tutt’oggi, da un alone di
astrusità, di incomprensibilità, di intellettualismo fine a sé stesso.Il Festival del Teatro
Indipendente, ideato e organizzato dal Laboratorio Teatrale 10002 e da Ortoteatro,
scommette nel portare a Pordenone opere, installazioni e performance fortemente
caratterizzate da audacia nei linguaggi e nei contenuti ma senza gli “ismi” tradizionalmente attribuiti alla ricerca.Sono itinerari artistici maturati lontano dalle rassicurazioni
del teatro ufficiale, del teatro di giro, e, per questo, definite “indipendenti”. Nel
Convento di San Francesco a Pordenone, dal 27 settembre al 4 ottobre, si avvicenderanno concerti di musica realizzati con oggetti di uso quotidiano, rielaborazioni di
grandi autori teatrali, spettacoli di danza e video, coreografie per ballerini e sculture.
Info: www.ortoteatro.it

7

