
LA PELLICOLA. Il nuovo film di Luchetti con Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti

I Settanta, anni felici ma così contraddittori

FABIO DE SANTI

TRENTO - Quattro proiezioni,
nel segno di una
cinematografia tutta da
scoprire, come quella del
Brasile, proposte nello stesso
giorno e ora in quattro luoghi
differenti del Trentino Alto
Adige. Sono quelle proposte
dalla «Rassegna del cinema
brasiliano» che si svolgerà a
partire da oggi, alle 20.30 con
entrata libera, a Cognola, nella
Sala polifunzionale del Centro
Civico; a Rovereto presso il
Centro di educazione alla
Pace in via Vicenza; al Centro
Giovani Vintola di Bolzano; e a
Cles presso la Sala Borghesi
Bertolla. Ad organizzare
questa originale rassegna,
ben ventitré associazioni
trentine impegnate nella
cooperazione internazionale
che attraverso queste
pellicole vogliono aiutare a
far comprendere i rapidi
cambiamenti della società
brasiliana e i suoi riflessi di
economia emergente in
ambito mondiale. Si inizia 
oggi con il film «Favela rising»,
girato nel 2005 da Jeff
Zimbalist e Matt Mochary. La
storia è quella di Anderson Sá
un ex narcotrafficante che si
trasforma in rivoluzionario
nello slum più pericoloso di
Rio de Janeiro. Attraverso la
musica hip-hop e la danza
afro-brasiliana, chiama a

raccolta la sua comunità per
contrastare gli eserciti della
droga. Una storia vera,
raccontata in un
documentario di rara
intensità, vincitore di
numerosi festival
internazionali. Mercoledì 10
le immagini saranno quelle di
«Le migliori cose del mondo» di
Laìs Bodanzky, in cui si
racconta di Hermano,
ragazzo di 15 anni e la sua
chitarra scordata. Con
sensibilità e coraggio vive la
sua adolescenza (la prima
volta, il divorzio dei
genitori...), imparando ad
affrontare le difficoltà e ad

accordare la sua chitarra. Un
divertente e sensibile film di
formazione girato in una San
Paolo ritmata dalla musica.
Terzo film in cartellone,
mercoledì 16, è ormai un
classico come «Central do
Brasil», girato da Walter Salles
nel 1998. La narrazione è
quella di una maestra in
pensione cinica e zitella che
si ritrova tra i piedi un
ragazzino che ha perso la
madre ed è in cerca del
padre. Controvoglia lo
accompagnerà nel Nordeste,
in un viaggio che le farà
riscoprire sentimenti
dimenticati. Un road movie

raffinato ed emozionante,
lontano da banalità e luoghi
comuni e che aveva ottenuto
anche l’Orso d’Oro a Berlino.
Chiuderà la rassegna,
mercoledì 23, «Carandiru» di
Hector Babenco, film vietato
ai minori di 14 anni che
traccia i contorni
dell’esperienza del dottor
Varel che cura i malati di Aids
nel carcere maschile al
Carandiru, a San Paolo, fino a
quando, nel 1992, scoppia
una rivolta. Da uno dei più
grandi autori brasiliani, la
dura condanna  attraverso
fatti reali, di un terribile
contesto sociale ed umano.

CINEMA |  Un ciclo sui rapidi mutamenti sociali ed economici del paese. Il via stasera con «Favela rising» 

L’immenso Brasile messo a nudo
Quattro proiezioni
nello stesso giorno
a Cognola, Bolzano
Rovereto e Cles

Una immagine del film «Carandiru» di Hector Babenco, l’esperienza di un medico anti Aids in un carcere

EMANUELA CASTELLINI

ROMA - Daniele Luchetti rac-
conta, trasformandola e rein-
ventandola, la propria famiglia:
il padre artista (Kim Rossi
Stuart), che si sente intrappo-
lato da una moglie (Micaela Ra-
mazzotti) che ama ma che con-
sidera troppo invadente. Lei
che soffre, non sentendosi ac-
cettata e che finirà per avere
una relazione con un’altra (Mar-
tina Friederike Gedeck). I loro
due figli che assistono alle lo-
ro eterne diatribe. Lo sguardo
è quello di un bambino di die-
ci anni, lo stesso regista nel

1974, anno nel quale è ambien-
tato il suo film «Anni felici», da
domani nei cinema. I due prota-
gonisti si raccontano.
Kim Rossi Stuart, cosa l’ha spin-
ta a fare questo film?
«Il desiderio di lavorare con Da-
niele Luchetti, i suoi film mi
hanno sempre  interessato. Ho
accettato la sfida di fare un per-
sonaggio che, sulla carta, cor-
reva il rischio di apparire mo-
nolitico nel suo essere un po’
respingente».
Perché, che uomo è?
«Guido, il mio personaggio, è
un genitore piuttosto infantile
ed egocentrico: ama la sua fa-
miglia ma tende a ripiegarsi su

stesso, concentrandosi sui suoi
bisogni. Mi ha incuriosito il suo
tentativo di seguire l’aria del
tempo, gli atteggiamenti e le
mode degli anni ’70».
Micaela Ramazzotti, invece, chi è
il suo personaggio?
«Pur essendo molto lontana da
me e da tutti i ruoli che ho fat-
to fino ad oggi, è il personaggio
più autentico che mi sia capi-
tato di affrontare, forse è la don-
na in cui mi riconosco più di
tutte. La mia Serena nei con-
fronti del suo Guido è rabbio-
sa, strategica: scappa in modo
che lui la riprenda, litiga, pro-
voca la sua gelosia per attirar-
lo: per lei suo marito rappre-

senta la sua ragione di vita e la
fonte della propria autostima».
In che senso, secondo lei, è una
donna che le somiglia?
Perché Serena raccoglie e rac-
chiude in sé molti sentimenti
femminili, ogni donna può rico-
noscersi in certe dinamiche e
contraddizioni: folle ma respon-
sabile, bigotta ma frivola, inge-
nua ma anche astuta. Mi ha re-
galato la consapevolezza di non
doversi mai vergognare nella
vita, questo ha rappresentato
per me una svolta perché per
timidezza tendo a sorridere». 
Il film è ambientato negli anni ’70.
Che idea vi siete fatti di quel pe-
riodo?

Risponde per primo Kim: «Ri-
cordo che negli anni Settanta
per strada giravano i “tossici”
e la violenza era più visibile».
«Invece io quegli anni li ho vi-
sti nei film - ribatte Micaela -.
Mi sembra ci fosse una maggio-
re differenza nel crescere i figli:
allora gli si dava meno peso, og-
gi abbiamo dei piccoli impera-

tori in casa».
Kim, lei è uno dei nostri migliori
attori. Come mai gira così pochi
film? 
«Per fare le cose fatte bene pen-
so che ci voglia tempo».
Sta lavorando al suo nuovo film
da regista?
«Sì. Penso che il prossimo an-
no riuscirò a girarlo».

Scaletta, tre matti
dal nome Gamblers

FABIO DE SANTI

TRENTO - Prosegue sull’onda
musicale dei The Rocking’
Gamblers la proposta live della
rassegna «Musica in Scaletta»
realizzata in collaborazione con
Anima Mundi Creativity Factory
(ore 18.30, ingresso libero).
Dietro la sigla dei The  Rockin’
Gamblers, c’è una formazione

Stasera 
allo storico
locale 
del centro 
un repertorio
«americano»
degli anni
’50 e ’60

«combo» con un repertorio zeppo
di classici americani targati anni
‘50 e ‘60.
A guidare la band il fondatore dei
«The Ducktails» che insieme ad
altri musicisti di quella che è la
più famosa ed amata band
rockabilly del Trentino e qualche
ospite speciale guida questo
terzetto in gustosissimi live set,
garantendo un viaggio sonoro nel
cuore del rock and roll, da vivere,
ascoltare e ballare. I Gamblers
sono nati nella primavera del
2012 da tre vecchi marpioni del
rock and roll cittadino: Michele
«Mike» Bottiglieri (basso) e

Giovanni «Johnny B.» (voce e
chitarra) appunto anche con i
Ducktails, insieme all’inossidabile
Paolo «Pajo» Anesi alla batteria.
Il set live del gruppo spazia dalle
canzoni del primo Presley a
Johnny Brunette, dal leggendario
Buddy Holly a Roy Orbison fino a
spingersi verso i lidi sonori dei più
recenti Blasters, senza rinunciare
a  qualche puntata in quel di
Liverpool.
La rassegna «Musica in Scaletta»,
iniziata a fine agosto, ha portato
sul palco del locale nel cuore di
Trento diverse formazioni in una
dimensione prettamente acustica.

«La nostra idea di base - ci ha
spiegato Fausto Bonfanti - era
quella di quella di contribuire con
un esclusivo e specifico progetto
di musica dal vivo rigorosamente
unplugged al “ritorno”di un locale
storico e di tradizione come era ed
è l’Antica osteria e pensiamo da
aver raggiunto questo obiettivo
alla luce della risposta del
pubblico». Anche per questo
«Musica in Scaletta» proseguirà
anche per tutto l’autunno con i
suoi appuntamenti live sempre
ogni mercoledì. Di nuovo la
musica in pieno centro, di nuovo
la buona musica.

OGGI AL CINEMA

TRENTO
CINEMA ASTRA Corso Buonarroti, 14 - Tel. 0461/829002

In un mondo migliore di Susanne Bier ore 18.00 - 21.00
Sacro Gra di Gianfranco Rosi ore 19.30 - 21.30
Via Castellana Bandiera di Emma Dante ore 19.15
Una fragile armonia di Yaron Zilberman ore 21.15

MULTISALA MODENA Via S. F. d’Assisi, 6 - Tel. 0461/260399

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri 
di Thor Freudenthal ore 17.30
Universitari - Molto più che amici di Federico Moccia ore 19.50
Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall ore 22.00
Puffi 2 (3D) di Raja Gosnell ore 17.30
Serate in forma di cinema:
Miele di Valeria Golino ore 19.40
Rush di Ron Howard ore 22.00
Bling ring di Sofia Coppola ore 17.30 - 20.00
Redemption - Identità nascoste di Steven Knight ore 22.00

NUOVO ROMA Corso III Novembre, 35 - Tel. 0461/915398
Sotto assedio - White House down di Roland Emmerich ore 21.00

«In un mondo migliore», di Susanne Bier
Il dottor Anton, che opera in un campo profughi in Africa, torna a
casa nella monotona tranquillità di una cittadina della provincia
danese. Qui si incrociano le vite di due famiglie e sboccia una
straordinaria e rischiosa amicizia tra i giovani Elias e Christian. La
solitudine, la fragilità e il dolore, però, sono in agguato e presto
quella stessa amicizia si trasformerà in una pericolosa alleanza e in
un inseguimento mozzafiato in cui sarà in gioco la vita stessa dei
due adolescenti. Il film, teso e ben recitato, allarmante nella
progressione degli eventi, preciso nel mettere a fuoco i destini dei
personaggi, ci ricorda che neanche il mondo «civilizzato», del
benessere diffuso, sa gestire la rabbia che cova sotto la superficie.

Si parla 
di gioventù
allo sbando
di violenza
domestica
contrapposta
alla violenza
esotica, di un
padre pacifista
e di Internet
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