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Due righe introduttive al Farinetti 2009

Quella che state per affrontare è una raccolta di tutte le recensioni di film che hanno trovato spazio 
nel 2009 su Vita di un IO, con un intruso (l'intruso è Lasciami entrare, di cui vi avevo raccontato 
sul finire del 2008 ma che meritava a mio parere un suo spazio in questo volumetto).
Se quindi siete miei lettori assidui conoscete già tutto quanto (ma magari vi fa piacere rileggerlo).

Il volumetto in questione è però presto diventato abbondante, visto che sfiora le 200 pagine.
Pagine A4 perchè non ho avuto tempo di organizzare la cosa in una veste più elegante. 
Ho però voluto raccogliere tutto così com'era sul blog, senza ulteriori interventi.
Poi vediamo quale sarà la vostra risposta e quello che succederà nel 2010 e magari per l'anno 
prossimo possiamo pensare a qualcosa di più organizzato.

Così qui dentro trovate film un po' datati (quelli che sul blog sono catalogati come seconde visioni), 
alcuni film tv o sceneggiati televisivi passati durante l'anno, ma soprattutto un gran numero di film 
visti al momento dell'uscita o prima ancora (alcuni ancora devono arrivare in Italia, altri non 
arriveranno mai).
E naturalmente trovate anche le recensioni delle pellicole viste durante il Torino Film Festival, 
scritte in prima battuta per ScreenWeek.

Troverete quindi materiale molto diverso e spero proprio che buona parte di quello che leggerete lo 
possiate trovare interessante.

Infine, se siete venuti in possesso di queste pagine per vie traverse, vi ricordo che tutto ha avuto 
origine all'indirizzo http://www.soloparolesparse.com dove vi invito a venirmi a trovare e a 
continuare a seguirmi.
Ed allo stesso indirizzo avrete modo anche di dirmi cosa vi è piaciuto e cosa avete odiato di quanto 
ho scritto.

Buona (ri)lettura a tutti.

Torino, gennaio 2010

Prima di buttarvi nella lettura delle recensioni vi chiedo però ancora di leggere la pagina seguente, a 
cura del Comitato di Collaborazione Medica con cui ho voluto legarmi per questa avventura.

Torino, febbraio 2010
soloparolesparse
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Il Farinetti per le donne ed i bambini del Sud Sudan

Quando Gabriele ci ha proposto di legare il suo Farinetti 2009 al CCM, ci è sembrata una buona 
occasione per promuovere il progetto “Miglioramento  della salute delle mamme e dei bambini in 
Sud Sudan – Tonj”. 
Il progetto ha come obiettivo la riduzione della mortalità materna ed infantile in Sud Sudan, un 
paese  martoriato da oltre 40 anni di guerra civile. In Sud Sudan, un bambino su 9 muore prima di 
compiere un anno ed uno su 7 prima dei cinque anni. 

La maggior parte di questi morti sono dovute a malattie quali malaria, diarrea, infezioni respiratorie 
e malnutrizione.

L'accesso alle strutture sanitarie resta basso in molte aree. Meno del 10% dei bambini al di sotto dei 
5 anni ha accesso ai servizi di vaccinazione e solo il 10% delle donne partorisce in strutture con 
personale qualificato. 

Per questo il CCM ha avviato un progetto biennale per il rafforzamento delle strutture sanitarie 
locali esistenti, l'aumento delle vaccinazioni, la distribuzione di zanzariere trattate, l'educazione 
sanitaria, l'aumento delle visite pre-natali per le donne in gravidanza e la prevenzione della 
trasmissione dell'HIV.

Il CCM ringrazia Gabriele per essersi  offerto di aiutare il CCM attraverso le donazioni che 
verranno effettuate attraverso il suo sito1. 

Chi volesse invece fare una donazione direttamente al CCM2, può farlo con bonifico sul nostro 
conto corrente  (IBAN: IT82 OØ33 59Ø1 6ØØ1 ØØØØ ØØØ1 735) intestato al Comitato 
Collaborazione Medica con la causale Sud Sudan – Farinetti. 
Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.ccm-italia.org

Riportiamo la testimonianza di uno dei nostri medici volontari il prof. Giuseppe Meo

Il CCM non risolve la tragedia sanitaria del Sottosviluppo nè la fame nel mondo. Semplicemente  
cerca di portare servizi medici essenziali ad alcune fra le comunità più svantaggiate e remote. Il  
loro coinvolgimento diretto mira a innescare processi di autosviluppo di cui le comunità stesse  
siano protagoniste, non semplici esecutori. 
E’ una scelta  di  campo: stare  con l’umanità  diseredata,  quella  che  fame,  malattie,  ignoranza,  
mortalità infantile e materna, degrado igienico schiacciano al di sotto di ogni definizione di dignità  
umana. Disegnare insieme dei progetti, collaborare nel realizzarne alcuni frammenti, in una rete  
semplice di rapporti personali diretti.
Cerchiamo in tutti i modi di fare crescere il nostro personale, promuovendo l’istruzione scolastica e  
insegnando sul lavoro cure mediche di base. 
Il nostro lavoro è centrato sul contatto diretto con le persone, sullo stare vicino alla gente, sulla  
condivisione, anche se limitata nel tempo, delle tribolazioni e dei pericoli che loro vivono ogni  
giorno, perché questa prossimità ci assimila e ci dà capacità di ascolto, che poi diventa rispetto  
della dignità delle persone.
Il cuore della nostra azione è il lavoro medico sul campo, l’amicizia con le persone, gli atti concreti  
del curare, lo stare “con” loro. 

1 Le donazioni effettuate tramite il sito www.soloparolesparse.com NON sono deducibili
2 Le donazioni effettuate tramite bonifico bancario  a favore del CCM, Ong e ONLUS, sono fiscalmente 

deducibili o detraibili. 
Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il sito del CCM
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Lasciami entrare, amore con vampiro. Altro che Twilight!
Posted (admin) on 16-12-2008

Se avete odiato Twilight non perdete Lasciami entrare (Let the right one in) perchè è il suo 
reciproco opposto.
Se vi siete innamorati di Twilight non predete Lasciami entrare per scoprire come si racconta una 
storia di vampiri.

  
Il film di Tomas Alfredson è un qualcosa di completamente diverso dalla pellicola giovanilistica 
che sta spopolando in mezzo mondo.
Se il film svedese è un noir horror, il campione d’incassi è una storiella d’amore giovanile.

Stabiliti i giusti rapporti, diamo uno sguardo a Lasciami entrare.
Anche qui c’è un rapporto tra due giovani, anzi giovanissimi. Oskar ha 12 anni, efebico, 
biondissimo, continuamente vessato da un branco di compagni di classe, anche in maniera pesante.
Eli è una vampira ferma a 12 anni da chissà quanti secoli. Non sente freddo nel gelo scandinavo, 
vive con un umano che le procura cibo, in un appartamento vuoto. Di lei non sappiamo nulla e nulla 
scopriremo fino alla fine. Da dove arriva? Chi è veramente? Come è diventata un vampiro? Qual è 
la sua storia?
Nulla.

Tra i due ragazzini l’amicizia è inevitabile come lo è sempre tra due esclusi dalla società. Pian 
piano si trasforma in un rapporto che definire d’amore è molto difficile, ma è forse il termine che 
più si avvicina considerando l’età dei due.
Va da sè che la terribile Eli aiuterà Oskar a vendicarsi dei suoi aguzzini.
La regia di Alfredson è veramente notevole. Atmosfere cupe, lunghi silenzi, tanta neve. E poi un 
gioco egregio sul fuoricampo. Nel film si vede solo quello che è necessario vedere e, come spesso 
accade, non vedere è peggio che vedere tutto.
Già perchè Eli non è uno Swarosky vegetariano, Eli è un vampiro della specie più violenta, più 
bestiale. Alla vista del sangue l’istinto surclassa la ragione.
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Non vedo, come altri, molto dark nella pellicola, vedo invece la complessità che scova Xanadu per 
un film che non è un horror ma soprattutto non è una storia d’amore giovanile come il decantato 
Twilight (dove se invece di un vampiro ci fosse un pistolero, un samurai o un ribelle di una banda 
giovanile newyorkese si potrebbe raccontare esattamente la stessa storia).

Ultima nota: menzione di merito per la sequenza finale in piscina. Perfettamente costruita in un 
silenzio più terrificante di qualunque urlo.

Lasciami entrare è in uscita in Italia il 9 gennaio dopo essere stato presentato al Torino Film 
Festival (e questo doveva essere un segnale!)

E grazie a pietroizzo per i sottotitoli.
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Ma siamo davvero “Tutti pazzi per amore”?
Posted (soloparolesparse) on 19-01-2009

Inutile fare gli snob per forza. Quando anche la televisione propone qualcosa degno di nota è bene 
dichiararlo e non far finta di niente.
Tutti pazzi per amore è una serie allegra, ben girata, viva e a tratti divertente.
Questa volta RAI1 ha centrato l’obiettivo ed è riuscita (finalmente) a rispondere al successo di 
Canale 5 con I Cesaroni.

  
La storia in sè non ha nulla di nuovo ma è degnamente interpretata ed Emilio Solfrizzi e Stefania 
Rocca sono ben calati nelle loro parti.
Quello che però la serie mostra di nuovo (ed è ciò che credo faccia la differenza) sono scelte di 
regia azzardate. Azzardate (naturalmente) per quello che è lo standard della nostra televisione.
Allora ecco che la scelta reiterata di inserire pezzi cantati come se fossero pensieri dei protagonisti 
o interrompere il filo del racconto per farci vedere cosa il personaggio avrebbe voluto dire in quel 
momento, sono scelte che funzionano e rendono vivo e diverso lo sceneggiato.

A questo bisogna aggiungere alcune citazioni cinematografiche che sono probabilmente solo per 
cultori (ed anche questa è una novità). Nella puntata di ieri sera divertente e spudorata citazione 
della scena della scalinata da La corazzata Potiemkin. Che diventa così una delle scene più citate 
di sempre (ricordo a memoria la stessa scena riproposta ne Gli Intoccabili di De Palma e in uno 
dei Fantozzi – chi si ricorda quale? – ).

  
Insomma Riccardo Milani e gli sceneggiatori stanno facendo un buon lavoro e sembra si siano 
assicurati (visto il successo) una seconda serie.
TvBlog.it si diceva deluso dalla serie, ma era dicembre e non escludo che possano aver cambiato 
idea. E ho notato anch’io, come Stefano Errante, evidente pubblicità occulta dei prodotti Coop, ma 
sinceramente la cosa non mi interessa e non è mio compito occuparmene (e se volete sapere la mia, 
mi sembra una regola sbagliata e da rivedere).
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Altra segnalazione: ho scovato, tramite Blogosfere, un’interessante intervista a Ivan Cotroneo (uno 
degli autori del programma) pubblicata su Omoios. L’intervista è incentrata sulla presenza di un 
personaggio omosessuale nella serie, cosa che evidentemente in Italia fa ancora notizia, almeno per 
quanto riguarda la prima serata.

Quindi, se la domenica sera siete a casa, sintonizzatevi su RAI1 e date uno sguardo a Tutti pazzi 
per amore perchè, “senza nulla a pretendere” è ben fatto e divertente. E se avete perso le prime 
puntate niente paura perchè finalmente la RAI ha preso la bella abitudine di metterle a disposizione 
online gratis sulle sue pagine.
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W. – La vera storia di George W. Bush secondo Oliver Stone
Posted (soloparolesparse) on 20-01-2009

Persa la proiezione al Torino Film Festival (per eccesso di presenze) e data la strana storia di 
distribuzione di questo film in Italia (non è uscito in sala ma direttamente in tv), non ho voluto 
perdere il passaggio televisivo di ieri sera su La7.

Prima di tutto è bene dire che W. di Oliver Stone è un buon film, a tratti un ottimo film.
Ottimamente diretto, ben recitato, con una sceneggiatura degna di un film di successo.
La mano di Stone è evidente nella definizione dei personaggi e in alcune inquadrature dense di 
forza espressiva.
Guardare Josh Brolin è come guardare George W. Bush (non solo dal punto di vista fisico) e sono 
incredibilmente somiglianti anche Colin Powell, Condoleezza Rice e Barbara Bush.
E poi l’intreccio ed il modo in cui la vicenda è raccontata tengono alta la tensione ed il continuo 
passaggio dai giorni dopo l’11 settembre alla storia pre-presidenza è una scelta funzionante.

  
Ma naturalmente il cuore del film è inevitabilmente quello che racconta.
Il (da oggi ex) Presidente degli Stati Uniti d’America è ritratto come il figlio ribelle della 
facoltosa famiglia Bush, addirittura il figlio incapace, che non ha voglia di impegnarsi in nulla e 
vive all’ombra del padre e (poi) del fratello.
E non mancano le scorribande al tempo del college, i problemi con l’alcool e le notti in prigione.
Ogni volta, ovviamente, sarà il padre a tirar fuori dai guai lo scapestrato George Junior, salvo poi 
rimproverarlo e rovesciargli addosso la sua delusione.

Insomma il ritratto è impietoso e non lascia nulla all’immaginazione delle spettatore. Compresa 
l’improvvisa “illuminazione” che lo avvicina in maniera anche eccessiva alla chiesa ed alla 
religione, tanto da costringere i suoi consiglieri a preghiere (anche) forzate.
Un presidente che si trova al potere quasi per ripicca nei confronti della sua famiglia, per dimostrare 
al padre di non essere un fallito.
Quello che mi stupisce è che il Bush originale (o la famiglia Bush) non abbia cercato di fermare la 
pellicola quanto meno nelle parti in cui il rampollo viene ritratto come un incapace, sia di prendere 
decisioni, sia di capire cosa effettivamente stia succedendo intorno a se.

Ultima nota per la riunione in cui si decide l’attacco all’Iraq… beh… i motivi della guerra sono 
chiariti in maniera evidente una volta per tutte, seconda testimonianza made in Hollywood dopo 
Fahrenheit 9/11 di Michael Moore.
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Non ve la racconto per non rovinarvi il film nel caso in cui riusciste a scovare una terza occasione 
per vederlo in Italia, cosa che al momento non sembra così facile. Diciamo solo che centra più il 
petrolio che le armi di distruzione di massa.

Ah… ancora una cosa. La7 ha naturalmente incentrato la serata sull’evento, con uno speciale di 8 e 
1/2 (sufficientemente ben fatto) con ospiti lo stesso Oliver Stone e Gad Lerner. Mi rendo conto 
che probabilmente il prezzo degli spazi pubblicitari su La7 per ieri sera era un’occasione troppo 
ghiotta da lasciarsi scappare, ma quattro interruzioni pubblicitarie in un film di meno di due ore e 
per di più in una serata evento mi sono sembrate eccessive.

(credits foto: The house next door)
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Non aver paura della zia Marta – Mario Bianchi è Robert Martin
Posted (soloparolesparse) on 22-01-2009

Daccordo, non stiamo parlando di un capolavoro! Però siamo in quel filone horror anni 80 che mi 
affascina da sempre e continua a farlo ogni volta che scopro qualcosa che non conoscevo.
Non aver paura della zia Marta (ma anche The broken mirror o The murder’s secret) è del 1988, 
diretto da Mario Bianchi con lo pseudonimo Robert Martin (abitudine molto in voga in quegli anni 
per dare un qualcosa di esotico ai film, tanto che lo stesso Bianchi ha diretto con almeno 4-5 nomi 
diversi). Ma poi succede che la versione che ho visto ieri notte è firmata Mario Bianchi e presumo 
fosse una riduzione televisiva.
Il film appartiene alla serie Lucio Fulci presenta ed il maestro dell’horror all’italiana compare anche 
come produttore, sebbene la leggenda vuole che il buon Fulci niente a che vedere abbia avuto con 
questa pellicola.

  

15

http://www.imdb.com/name/nm0080636/
http://www.imdb.com/title/tt0097929/fullcredits#cast


Lentezza esasperante, a volte eccessiva. L’idea è quella di creare una suspance continua, che però 
fatica a crescere, e poi tutto dovrebbe esplodere nei dieci minuti finali con la serie degli omicidi ma 
anche qui il terrore non raggiunge certo livelli insopportabili.
Abbastanza degne invece le parentesi splatter, almeno per la morte del bambino e della madre 
(entrambi improbabilmente decapitati il primo con una sega elettrica, la seconda con una 
cassapanca!).

E poi naturalmente (irrinunciabili in questi film) nudi sparsi a casaccio di Adriana Russo e Jessica 
Moore (ben più in carne delle bellissime di oggi), con tette e culi in bella vista ma decisamente 
forzati nella storia.

C’è insomma tutto quello che ci si aspetta dal film, compresi i dialoghi un pò scarni e la 
spiegazione finale dell’assassino inserita nella maniera più sbagliata possibile (roba da corso di 
sceneggiatura).

Una nota di merito invece per la scena della famigliola ormai cadavere finalmente riunita a tavola 
per la colazione. Ironica e ben riuscita… mi ricorda decisamente una simile tavolata con 
commensali Leatherface e la sua famigliola in Non aprite quella porta.
Ma se parliamo di citazioni c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Il bambino è evidentemente simile alla bambina di Profondo Rosso, con curioso rapporto con le 
lucertole compreso.
La scena del bambino a confronto con il televisore è estrapolata da Poltergeist (e nulla centra con la 
vicenda).
Il carillon finale è un classico argentiano e la scena della doccia è addirittura un omaggio a Psycho 
visto che riprende anche le stesse inquadrature e quel montaggio affannoso e delirante che inventò 
Hitchcock. Certo il colore cambia la prospettiva ma la scena non è male…

Lo so… mi rendo conto di aver sciorinato una serie di critiche non indifferenti, ma credetemi se vi 
dico che il film mi è piaciuto e guarderei continuamente pellicole come questa.
La storia?
Padre, madre, ragazzo ribelle, immancabile ragazza adolescente e altrettanto immancabile 
bambino vanno a trovare per la prima volta la zia Marta, la cui storia è sconosciuta e segreta. La 
donna in realtà è da due anni uscita dal manicomio e li sta aspettando per vendicarsi… o forse non 
è lei ad aspettarli…
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Amore mio aiutami – storia di un tradimento e tante botte
Posted (soloparolesparse) on 29-01-2009

Vedi recitare insieme Alberto Sordi e Monica Vitti e pensi che insieme chissà quanti film hanno 
fatto.
Li vedi in Amore mio aiutami e pensi che l’affiatamento tra i due è talmente perfetto che chissà 
prima di questo film quante altre volte hanno lavorato insieme.

Invece la coppia comica Sordi-Vitti nasce con questo film, il primo che girano insieme.
E dopo questo ci saranno solo più Polvere di stelle e Io so che tu sai che io so. Stop.
Tre pellicole per creare un mito rimasto nel cuore degli italiani.

  
Amore mio aiutami è la classica commedia all’italiana degli anni 60. La vicenda è grottesca ma 
(tragicamente) potenzialmente reale.
Giovanni e Raffaella sono una coppia moderna, talmente innamorati che decidono di dirsi tutto. 
Solo che quando lei comunica al marito di essersi innamorata di un altro uomo la situazione 
precipita.
Alcune scene rimangono memorabili.
Il momento in cui lei comunica il suo amore (per un uomo che nemmeno lo immagina), la scelta 
dell’abito per il concerto e naturalmente la famosa e stravista scena sulla spiaggia con Sordi che 
perde il controllo e riempie di botte la moglie.
La scena non è tecnicamente perfetta ed il doppiaggio è evidentemente sballato, però la potenza 
drammatica della sequenza è straordinaria e viaggia al confine col comico (“Dillo ancora che lo 
ami” “Si… che lo amo”).

Ma Amore mio aiutami è soprattutto il film della consacrazione di Monica Vitti come attrice 
brillante.
Veramente straordinaria nel tratteggiare un personaggio assurdo nella sua schiettezza e semplicità. 
Irresistibili le scene in cui, tormentata dal suo amore non corrisposto, perde il controllo e non riesce 
a sostenere il suo corpo (del quale ha invece un controllo scenico totale).

Una nota anche per la prima regia di Albeto Sordi, non certo straordinaria anche perchè l’attore 
cerca soluzioni un pò estreme che risultano però fini a se stesse e non danno nulla in più alla storia.

Storia di un tradimento, quindi, di tante botte e di un pò di sesso (immancabile in quegli anni). Ma 
soprattutto storia di un grande amore che arriva persino a concedere la moglie al nuovo uomo per 
assecondare in tutto la sua felicità.
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Dejavu – non tutte le ciambelle riescono col buco
Posted (soloparolesparse) on 10-02-2009

Facciamo come quando a scuola ci si confrontava sul film visto in tv la sera prima.
Hai visto quando lui…?
E poi quando lei è entrata…?
Ieri sera ho pensato di lasciare la famiglia Englaro al suo dolore ed evitare i due (immagino) 
capolavori di approfondimento giornalistico che sono stati condotti da Bruno Vespa e Emilio 
Fede.

Ed ho pensato di guardare Dejavu (corsa contro il tempo), film che avevo perso all’uscita in sala e 
che mi sarebbe piaciuto non perdere.

  
Tutto sbagliato!
Il film di Tony Scott è una paccottiglia che ricalca le linee classiche dei film d’azione senza 
regalare niente di nuovo e di memorabile.
Certo Denzel Washington è bravo e la sua figura è come sempre in grado di tenere lo schermo, ma 
questo non basta a sollevare la pellicola dal suo anonimato.

Il titolo lasciava credere (alla mia mente sempre attratta dal mistero) di poter assistere a qualcosa di 
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contorto, difficile da districare. Il dejavu è tema molto usato al cinema e spesso in maniera 
eccellente (e molto ci sarebbe ancora da dire), ma in questo caso il “già visto” è solo relativo alla 
storia raccontata. Già vista, appunto. Niente di nuovo.

La vicenda dovrebbe basarsi su uno strumento che permette di vedere nel passato, una sorta di 
telecamera in grado di riprendere in tempo reale quello che è già accaduto. Strumento che poi si 
rivela una vera e propria macchina del tempo.
Evito ogni riflessione su come si muova questa telecamera spostandosi tra corridoi e aggirando 
muri ma direi che può trovare collocazione ottima tra le scene del post di ieri.
Ma in fin dei conti la macchina del tempo (e il conseguente – poco sviluppato – dejavu) poco 
aggiungono alla vicenda che finisce per essere il classico thriller americano con il poliziotto solo al 
cospetto del terrorista, inseguimento e salvataggio all’ultimo minuto compresi.

Peccato…
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Nudo e crudele come un mondo movie
Posted (soloparolesparse) on 12-02-2009

Apriamo una parentesi nel mondo dei mondo movie (e scusate il gioco di parole… non ho resistito).

La storia dei mondo inizia nel 1961 con Mondo cane e Nudo e crudele arriva nel 1984, quando 
ormai il genere sta arrivando alla sua conclusione.
Ciò nonostante il film ha un grande successo in sala proprio per l’unico motivo per cui venne 
girato: le scene di violenza estrema che si susseguono.

  
La pellicola girata da Bitto Albertini (che questa volta si firma Albert Thomas) è un susseguirsi di 
scene choc incollate una dietro l’altra senza nessun filo logico.
La scusa (raccontata dalla voce narrante di Romano Malaspina) è quella di aver girato un 
documentario in giro per il mondo per mostrare al pubblico occidentale quanto sia crudele il 
mondo nei suoi aspetti meno conosciuti.
Ed ecco ci viene presentata un’evirazione in Asia, una tribù cannibale che mangia il missionario 
francese che pensava di averli convertiti, il figlio di un re africano che sgranocchia il cuore del 
padre defunto, un coccodrillo che sbrana il ranger che cercava di catturarlo.
Ma anche un paio di parti, un’operazione per trasformare un uomo in donna, una serie di pasti da 
parte di animali che allegramente si sbranano tra di loro.

Cosa dimentico?

Ma naturalmente tutte le scene legate al sesso, con gli uomini proboscide africani (si, proprio 
proboscide), la moglie del sultano adescatrice, la festa del Dio fallo non ricordo più dove e un 
sacco di altre cose divertenti compresi storpi, mutilati, mendicanti…

20

http://www.imdb.com/name/nm0005632/
http://www.imdb.com/title/tt0087819/
http://www.imdb.com/title/tt0057318/
http://it.wikipedia.org/wiki/Mondo_movie


Insomma… un’accozzaglia di immagini rubate a documentari su animali e scene palesemente 
girate per l’occasione che risultano comicamente finte.

Mi fermo qui, la pellicola non merita ulteriore attenzione, opinione del resto abbastanza comune.
Quello che meriterebbe un approfondimento sono invece i motivi del successo che i mondo movie 
riuscivano a raccogliere nonostante i palesi falsi che proponevano.
Ci torneremo… ma è qualcosa che ha a che fare col bisogno di violenza (o di esorcizzare la 
violenza) che è caratteristica intrinseca dell’uomo.
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Jenifer, l’istinto assassino di Dario Argento
Posted (soloparolesparse) on 17-02-2009

Fuoriorario del gruppo Ghezzi è uno dei motivi per cui pago con piacere il canone RAI. Se i 107,00 
€ servissero anche solo per poter avere i film che Fuoriorario ci propone, nella maniera in cui li 
assortisce, in versione originale, completa, senza pubblicità e con un sacco di chicche… per me 
sarebbe già sufficiente.

Negli ultimi mesi stanno andando in onda entrambe le serie di Masters of horror finora realizzate. 
Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando si tratta di una serie di film realizzati per l’emittente via 
cavo americana Showtime, curata da Mick Garris ed affidata alla regia dei maggiori registi 
horror del pianeta. La particolarità che rende la serie indimenticabile è la mancanza di qualunque 
censura, cosa che ha permesso agli autori di sbizzarrirsi in soluzioni spesso estreme.

  
Così ieri sera ho colmato una lacuna che mi pesava e ho messo su Jenifer, episodio della prima 
stagione firmato Dario Argento.
Sono daccordo con chi dice che forse è il miglior prodotto realizzato dal nostro negli ultimi anni.
La vicenda, il personaggio, le scelte registiche, tutto concorre a fare di Istinto assassino (titolo 
italiano) un gran bel film. Un’ora di cinema ben girato e senza fronzoli, completamente diverso da 
quel Pelts girato da Argento per la seconda stagione, che era un fantastico gioco splatter ma non 
certo un gran film.

Jenifer è una via di mezzo tra lo storpio e deforme Elephant man, il fantasma dell’opera e 
Tarzan.
Jenifer è la bella e la bestia in un solo corpo.
Un corpo magnifico ed un volto sfigurato, il bisogno d’aiuto tipico di chi si trova fuori dal proprio 
ambiente naturale, una carica sensuale (e sessuale) incontrollabile ma anche un istinto animalesco 
che la porta a cibarsi di carne viva.
La ragazza si affeziona al proprio salvatore, lo ama al punto da voler condividere con lui i propri 
pasti. Avete presente quando il vostro gatto, tutto tronfio, vi consegna il cadavere dell’uccellino 
appena catturato?

Ma Argento ritrova anche alcune soluzioni interessanti come le riprese perpendicolari dall’alto e 
l’inquadratura del folle che si specchia nell’acciaio della mannaia. E non mancano le autocitazioni 
come la musichetta firmata Simonetti che arriva dritta dritta da Profondo rosso.
Note di merito per le scene di sesso, incontrollabili, inarrestabili, inevitabili e per un finale che 
diventa talmente prevedibile da risultare atteso e fantastico.

Per smorzare un pò il mio entusiasmo dico che non si tratta di un capolavoro ma dell’ennesima 
chicca orrorifica che i Masters of horror ci hanno regalato… e prima o poi troverò il tempo di 
guardarli tutti.
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The grudge… se siete incazzati cercate di non morire
Posted (soloparolesparse) on 25-02-2009

Parlare di The grudge senza aver visto il suo padre naturale Ju-on è forse un errore e mi riprometto 
di tornare sull’argomento dopo aver gustato l’originale.
Questo auto remake di Takashi Shimizu non è certo un capolavoro da ricordare nei prossimi 
decenni tuttavia ha un merito che per un horror non è da sottovalutare: fa paura!

  
Fa paura davvero quando la musica ti avverte che sta per succedere qualcosa, o meglio che sta per 
apparire qualcuno visto che questo è tutto quello che succede nel film.
Però succede tecnicamente talmente bene che è inevitabile sobbalzare sul divano.

Si parte da una vecchia credenza giapponese per creare una storia di fantasmi e case infestate.
L’abitudine di recuperare leggende nipponiche del resto si è molto diffusa tra le produzioni 
americane dell’ultimo decennio con risultati non sempre memorabili.
Nel caso di The grudge non posso che appoggiare Aldo quando trova decisamente fuori posto quel 
manipolo di occidentali che si trova in Giappone a scontrarsi con tradizioni estranee. Fin troppo 
evidente il tentativo di allargare ad un pubblico mondiale un successo fino al 2004 esclusivamente 
orientale.

Rimane però, ed è il caso di non dimenticarlo, la paura!

La donna completamente bianca, il bambino con gli occhi vuoti, le apparizioni… sono personaggi 
che potrebbero ripresentarsi nottetempo per non lasciarci dormire sereni. Sarah Michelle Gellar 
invece passa di li per caso e potrebbe essere sostituita da qualunque altro personaggio senza 
inficiare la trama e la vicenda tutta.

Nei prossimi giorni darò uno sguardo anche al sequel del remake perdendomi nel metacinema e 
cercando di non affondare tra nipponiche vicende ed occidentali bellezze bionde ex-
ammazzavampiri.

Vi dirò…
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Dirty dancing… ancora!
Posted (soloparolesparse) on 02-03-2009

Mi rendo conto perfettamente che un post dedicato a Dirty dancing è vagamente anacronistico.
Mi sembra di scrivere dal passato, da un mondo in cui internet era un sogno più del ballo finale tra 
Johnny e Babe.
Altro che seconda visione, qui saremo alla centesima.

Però… che ci posso fare, l’altra sera ennesimo passaggio in tv e, complice la mancanza di 
alternative credibili… in casa mia abbiamo finito per sintonizzarci (ancora) sul 1963.
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Ma perchè questa pellicola continua ad attirare tanta attenzione sul pubblico (almeno quello 
italiano).
Nuovamente 2 milioni e mezzo di persone hanno visto Patrick Swayze sollevare Jennifer Grey, 
numeri che può vantare forse solo Pretty woman.
Sembra che nessuno riesca a resistere al fascino di questa commedia di piccoli amori.
Ma perchè?
Sarà la lotta generazionale (ed il genitore che alla fine cede e ammette le sue colpe), sarà la storia 
d’amore estiva, sarà il ballo (con quei piccoli sfioramenti che autorizzano la scelta del titolo 
italiano del film), sarà il sorriso della ragazzina, sarà l’idea della ragazzina pronta a perdere la 
propria verginità (come maliziosamente suggeriva la locandina)…

Rimane il fatto che continuiamo a sorbirci il film di Ardolino (che di lì a breve realizzerà un altro 
tormentone come Sister act) con un sorriso e un senso di leggera languietudine, tanto da trovarci 
costretti a scegliere tra Anno zero ed il film.

O forse sarà solo che continuano a riproporcelo con fastidiosa frequenza.

Per squagliare un pò il miele che sta rendendo appiccicaticcio questo post una notizia che getterà 
nella disperazione le fans italiane dei balli proibiti. Ve la butto lì senza dare troppe spiegazioni e mi 
scuso per la brutalità.
Sembra che il tumore che da un pò si sta mangiando Patrick Swayze sia ormai definitivamente 
fuori controllo e l’attore ha deciso di rinunciare alle cure.
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The grudge 2
Posted (soloparolesparse) on 11-03-2009

Ripartiamo da dove eravamo rimasti: la paura.

The grudge 2, secondo capitolo della saga (ma in realtà tra sequel e remake siamo al sesto film 
firmato Shimizu) fa decisamente meno paura del primo.
Sarà che le apparizioni di madre e bambino si moltiplicano o che forse abbiamo preso le misure 
dal film precedente, fatto sta che risultano meno efficaci.

  
L’impressione è che venga confermata la teoria che vuole i sequel sempre peggiori degli originali, 
ma qui la situazione è un pò complessa e tra Ju-on, Ju on: the grudge e The grudge ci si perde un pò 
e diventa arduo parlare di sequel.

Comunque…
Il film porta avanti tre storie parallele, con l’unico filo conduttore della maledizione che si attacca 
come una sanguisuga a chi gli si avvicina. Una delle tre storie parte lì dove si era fermato il primo 
capitolo, con la Gellar in ospedale pronta a riprendere la sua lotta (che finirà ancor prima di 
cominciare dopo dieci minuti di film).
Il racconto è però ben costruito e per un pò si fa fatica a capire la corretta cronologia delle tre 
storie… e addirittura si dubita che siano collegate.
Il finale però chiarisce tutto (sarà un bene?) e ristabilisce le correte proporzioni.

Ancora un pò più occidentale del precedente, si strizza l’occhio ai bisogni del pubblico giovanile 
(ragazzine in divisa collegiale comprese).
Insomma… non memorabile ma ottimamente costruito.
E poi (com’è ovvio) la maledizione non viene sconfitta lasciando spazio a The grudge 3 (in uscita 
quest’anno, ma diretto da Toby Wilkins) e ad eventuali 4, 5, ecc… (dipenderà dal successo del 
prossimo capitolo).

Nota conclusiva: non siamo di fronte ad una delle serie migliori… ma mi riservo di guardare Ju-on.
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La morte cammina con i tacchi alti
Posted (soloparolesparse) on 18-03-2009

Diciamo la verità: ho messo su il dvd del film di Ercoli aspettandomi una noiosa ripetizione di tanti 
thriller all’italiana degli anni 70.
Ed invece La morte cammina con i tacchi alti è un ottimo film!
Ben girato, eleganti le scene, ben articolata la sceneggiatura. Funziona! Funziona eccome!

  
I debiti con pellicole precedenti sono evidenti.
Per molti (e non si può negare) Luciano Ercoli deve molto ad Hitchcock, in particolare a Psycho 
per la scelta di far fuori la protagonista a metà film. E come in Psycho questa decisione non si 
ritorce contro la storia, che invece continua a funzionare perfettamente buttando in scena le 
divertenti figure dell’ispettore e del suo (al solito) imbranato aiutante.
Ma io vedo anche molto Argento e qualcosa di Fulci. L’uccello dalle piume di cristallo e Il gatto a 
nove code proprio in quegli anni aprivano un filone che per tutto il decennio sarà molto ricco… e 
questo film di Ercoli trova un posto degno nel genere.

Molto belle anche le ambientazioni, la campagna inglese (che in realtà è quella spagnola) dà un 
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tono di serenità alla vicenda.
E buone anche le scene degli omicidi… mai esagerate ma giustamente crudeli.
Naturalmente non mancano ragazze nude gratis come sempre accadeva in quegli anni, ma qui i 
centimetri di pelle nuda risultano meno forzati e sembrano essere parte integrante della vicenda.

Insomma un inaspettato thriller di qualità… e a breve vi riferirò sul gemello La morte accarezza 
a mezzanotte.
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Il mandolino del Capitano Corelli
Posted (soloparolesparse) on 02-04-2009

Guardare un film in prima serata su Rete4 è un’esperienza che non consiglio nemmeno al più 
distratto dei cinefili.
Se però proprio non potevate farne a meno qualche sera era una buona occasione per sperimentare 
l’avventura.

Si perchè Il mandolino del Capitano Corelli è un buon film, degnamente girato da John Madden 
e discretamente interpretato.
A dir la verità non è una delle migliori interpretazioni di Nicholas Cage ma Penelope Cruz è 
fantastica nell’esprimere la passione che cerca di farsi strada tra i drammatici eventi della guerra.
E poi all’improvviso ci rendiamo conto che i suoi lineamenti sono più greci che spagnoli (naso 
affilato, viso spigoloso).

  
Non siamo in un film di guerra. Gli eventi che fanno da contorno alla vicenda sono solo il 
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palcoscenico su cui la storia si sviluppa. Tuttavia è vero che sono un palcoscenico capace di imporsi 
e di indirizzare in maniera importante gli accadimenti, compresa la storia d’amore che diventa pian 
piano il cuore della vicenda.
E comunque il contorno di occupazione dell’isola di Cefalonia da parte delle truppe italiane è 
ottimamente raccontato e fa emergere l’orgoglio greco di fronte ad un nemico che non è nemmeno 
stato in grado di sconfiggerli sul campo, ma si è dovuto appoggiare all’intervento tedesco.

I nostri, è bene dirlo, non fanno un figurone e sono abbastanza caricaturizzati, salvo poi riscattarsi 
dopo l’armistizio, quando i tedeschi diventano nemico comune (ma anche a quel punto non faranno 
una bella fine).

Nota di merito per il titolo, talmente assurdo da risultare affascinante e inevitabile.

Vi ho lasciato solo alcune impressioni su un film che comunque lascia buone sensazioni nell’animo.
Se volete un riassunto abbastanza preciso lo trovate qui, se invece volete sapere quali sono i 
drammatici eventi storici che il film racconta vi consiglio questo post e di conseguenza questo sito.
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K-19 – The widowmaker
Posted (soloparolesparse) on 07-04-2009

Ovvero quando gli americani interpretano i russi.
Siamo nel 1961, in piena Guerra Fredda. L’Unione Sovietica vara e manda in giro per gli oceani 
un sottomarino nucleare in tutta fretta per non restare indietro nella drammatica corsa agli  
armamenti.
Il colosso funziona così così… si surriscalda troppo facilmente e rischia di saltare in aria col suo 
carico nucleare.
Il problema è che il K-19 si trova a due passi da una nave americana e l’esplosione potrebbe 
scatenare violente ripercussioni.
Così il comandante Harrison Ford è combattuto tra il desiderio di salvare i suoi uomini e 
l’impossibilità di chiedere aiuto al nemico americano, consegnando il gioiello della marina 
sovietica.
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Vedere gli americani interpretare i russi è quantomeno curioso.
Perchè quelli che vediamo sono russi molto americanizzati e vagamente caricaturizzati.
Il film è comunque ben fatto e racconta una vicenda vera che portò il mondo sull’orlo della Terza 
Guerra Mondiale.
Buona la tensione creata ed anche la ricostruzione e la narrazione dei drammatici avvenimenti 
accaduti a bordo del sottomarino.

Harrison Ford e Liam Neeson non sono indimenticabili ma il senso di claustrofobia e di 
ineluttabilità sono ben presenti.
Quello che forse è reso meglio è la consapevolezza dell’equipaggio che sta per immolarsi per il 
bene della Nazione e del mondo intero. Consapevolezza che nella realtà era probabilmente ben 
presente negli ufficiali ma suppongo abbastanza oscura all’equipaggio e ai sette uomini che 
entrarono in diretto contatto col materiale radioattivo.

L’incidente venne per anni nascosto da Mosca e fu reso pubblico solo dopo la caduta del muro.
In quell’occasione morirono 27 persone per i danni riportati a seguito dell’esposizione prolingata 
alle radiazioni.
Insomma, se vi capita di incrociarlo guardatelo e godetevelo… ma la Bigelow ha fatto di meglio.
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Pomi d’ottone e manici di scopa
Posted (soloparolesparse) on 16-04-2009

Quando ero giovincello per me le produzioni Walt Disney erano sinonimo di film familiari, veloci, 
pieni di ritmo e di magie, a tratti cantati.
Solo in seguito ho scoperto che la Disney produceva anche un sacco di altre cose.
Due titoli su tutti rappresentavano il genere e sono passati decine di volte nei televisori che si sono 
succeduti in casa mia.
Il primo è il celeberrimo Mary Poppins, il secondo è il meno famoso Pomi d’ottone e manici di 
scopa.

Ok, scommetto che anche il secondo lo avete visto tutti più di un paio di volte.

  
In realtà i due film hanno più di un punto in comune, a partire dal regista Robert Stevenson, al 
protagonista maschile David Tomlinson.
Entrambi mischiano (in maniera esemplare) attori in carne ed ossa e personaggi a cartoni animati 
ben prima di Roger Rabbit, entrambi strizzano l’occhio alla commedia musicale con intermezzi 
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cantati, entrambi hanno bambini come protagonisti.

Insomma, due classici film Disney (per come la vedo io).

Ma di Mary Poppins saprete tutto, quindi facciamo due chiacchiere unlteriori su Pomi d’ottone e 
manici di scopa.
Angela Lasbury (prima di diventare la scrittrice indagatrice portasfiga Jessica Fletcher) è una 
curiosa signora solitaria che studia magia per corrispondenza e Tomlinson è il ciarlatano che le 
invia le dispense.
Solo che lei riesce veramente (pasticciando un pò) a realizzare gli incantesimi millantati dal 
maestro.
Naturalmente le cose si complicano e i due intraprendono un viaggio per recuperare una parte 
perduta di un libro importante, scortati dai tre bambini affidati (controvoglia) alla Lasbury.

Si finisce su un isola a cartoni animati dove vivono animali che hanno lo stesso tratto delle 
bestioline che animeranno tre anni dopo Robin Hood e per le strade incantate della Londra di metà 
secolo scorso.
Metà proprio precisa perchè siamo in piena Seconda Guerra Mondiale e la strampalata coppia 
finirà per mettere lo zampino nella cacciata dei tedeschi dal proprio villaggio.

Quindi ambienti molto soffici e parecchia magia per una storia condita da un pò di musica e tanta 
fantasia.
Non so… io riesco a vederci un anticipo di Harry Potter molto più romantico, molto più per  
famiglie e molto più sereno.
E naturalmente una nota di merito va agli effetti speciali. Vestiti che si animano, letti (e apprendiste 
streghe) che volano a cavallo di una scopa, viaggi nello spazio disegnati a matita.

Come vogliamo concludere? Film come questo non se ne fanno più?

Se la conclusione vi piace, teniamola pure per buona.
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La morte accarezza a mezzanotte
Posted (soloparolesparse) on 22-04-2009

Luciano Ercoli mi aveva stupito con La morte cammina con i tacchi alti e mi sorprende anche 
con il successivo e gemello La morte accarezza a mezzanotte.

  
Di solito un buon film viene seguito da qualcosa di meno buono, se poi il titolo del secondo 
scimmiotta il primo allora è lecito aspettarsi la delusione.
Sarà che sono partito con queste premesse ma anche La morte accarezza a mezzanotte mi è 
piaciuto… e mi è piaciuto parecchio.

Un ottimo thriller, sapientemente costruito da un autore che a questo punto mi sento di consigliare.
Atmosfere anni ‘70 tipiche di Fulci o di Argento ma una costruzione della storia tutta pesonale. 
Così come personali sono le scelte registiche con inquadrature veramente degne. Movimenti di 
macchina azzeccati, primi piani affiancati non usuali e molto espressivi.
Susan Scott questa volta non è la solita bellona pronta a spogliarsi (anzi non si spoglia mai… altra 
cosa rara per il genere ed il periodo), ma una bella ragazza con una personalità decentemente 
costruita.

La vicenda è abbastanza classica con continui colpi di scena (per la verità questi non eccezionali) e 
scorre via piacevole e senza pause.
L’ho visto a partire da mezzanotte (per dare un senso al titolo che altrimenti mi sarebbe rimasto 
decisamente fuori luogo) e non ho avuto accenni di abbiocco… ottimo segno.
Una modella prova una droga nuova per un servizio di una rivista e tra gli effetti “vede” un delitto 
commesso sei mesi prima. Da lì parte la caccia all’assassino che si risolverà in una serie di intrecci 
(in verità improbabili) che riporteranno tutto alla partenza, al personaggio di Valentina.

Nota curiosa ed evidente. J&B e Novella 2000 sono evidentemente sponsor del film perchè la 
pubblicità per nulla occulta è in ogni angolo, sebbene ben integrata nella vicenda.
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In conclusione molto consigliato… e a questo punto dovrò cercare altre pellicole della piccola 
filmografia di Ercoli, in particolare mi stuzzica il titolo d’esordio Le foto proibite di una signora per 
bene.
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Pomodori verdi fritti alla fermata del treno
Posted (soloparolesparse) on 24-04-2009

Attenzione: il post contiene rivelazioni sulla trama del film.
Il genere non è il mio preferito.
America anni 30, una storia di donne che si ribellano al maschilismo e alla xenofobia quotidiana, 
con tanto di incappucciati del Ku-Klux Klan e nero grande e grosso ma dal cuore buono.
Pomodori verdi fritti alla fermata del treno è però un bel film e le storie quotidiane dei personaggi 
sono ben avvinghiate intorno al giallo che fa da filo conduttore.

Chi ha ammazzato Frank Bennet?
O meglio ancora: è stata Idgie Threadgoode ad ucciderlo?

  
La domanda viene formulata nei primi minuti della storia e si trascina fino alla fine dando buona 
vita a tutta la pellicola.
Ed è ben costruito anche il continuo passaggio dagli anni 30 ai 90 quando una ormai vecchia Idgie 
(la cui identità rimane misteriosa fino alla fine solo alla sua non troppo intuitiva interlocutrice) 
racconta tutta la vicenda ad una splendida Kathy Bates (come sempre magnifica ed indimenticabile 
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nei panni di Towanda la vendicatrice).

Le atmosfere create da Jon Avnet intorno al Caffè di Whistle Stop sono molto tipiche del periodo e 
raccontano un America difficile dove le differenze sociali e razziali erano molto marcate. L’America 
dal cui crollo è poi nata la società multirazziale attuale.
Ed anche la vicenda è ben orchestrata così come l’amicizia estrema tra Idgie e Ruth, amicizia nella 
quale è facile intuire una passione lesbica che però non viene mai dichiarata (mentre scopro che nel 
libro questo aspetto era molto più sviluppato).

Il film si lascia godere con facilità, sia da chi aspetta la soluzione del giallo sia da chi vuole solo 
gustare l’affresco anni 30.
E se invece siete curiosi ma non avete voglia di beccarvi tutto il film… facciamo così… ve lo dico 
io.
Idgie non ha ucciso Frank!
E non è stato neppure Big George… ma la di lui madre!
Idgie però si accolla il rischio di subire il processo ben sapendo che ha molte più possibilità di 
scamparla rispetto al suo servitore nero.

E questo è tutto.
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Lo chiamavano Trinità
Posted (soloparolesparse) on 04-05-2009

Va bene, mi rendo conto che un post su Lo chiamavano Trinità non può nemmeno rientrare tra 
quelle che ho categorizzato come seconde visioni, credo che le repliche viste da buona parte di noi 
si aggirino sulle diverse decine…

Però, ragazzi, ogni volta che mi capita di rivederlo (cioè ogni volta che qualche rete televisiva 
decide di ripassarlo) è una goduria senza pari.
Abbiamo parlato di Leone e degli spaghetti western pochi giorni fa… bhe… Trinità (così come il 
successivo …continuavano a chiamarlo Trinità) è il diretto discendente dei film di Leone.
Certo… siamo su un genere diverso e diverse sono le finalità però trovare dei legami non è così 
blasfemo.

  
Non mi permetto di raccontarvi la trama del film (che comunque trovate ben accennata qui e qui) 
ma voglio provare a ricordare alcuni particolari che hanno contribuito a renderlo immortale.
Prima di tutto i nomi dei personaggi.
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Trinità racchiude nel nome un qualcosa di divino, a meno che non vogliate vederci soltanto le 
diverse sfaccettature del suo personaggio.
Bambino è l’antitesi del corpo che denomina, un corpo dalla mole ingombrante, dal carattere 
scorbutico.
E poi i due compari di Bambino, gli improbabili Timido (il cui carattere corrisponde perfettamente) 
e Faina.

E non mancano le figure caratteristiche del vecchio west come il brigante sbruffone messicano, il 
vecchietto con la voce di Jerry Lewis (o di Paperino se preferite), il cattivo che domina la città. 
Come non manca la banda di incapaci rivali dei due protagonisti tipica invece di tutti i film della 
coppia.
Non l’ho detto ma naturalmente Trinità è Terence Hill (Mario Girotti), Bambino è Bud Spencer 
(Carlo Pedersoli) mentre il film è diretto da E. B. Clucher (Enzo Barboni)… nemmeno un nome 
italiano come vuole la tradizione di quegli anni.

Lo so… sto recensendo in ordine sparso… ma che posso farci!?

Vogliamo parlare delle battute folgoranti che piombano a sorpresa, inaspettate, nella più classica 
tradizione comica?

“Benvenuti fratelli!”
“Glielo hai detto tu che siamo fratelli?”
“…è il Signore che vi manda!”
“No… passavamo di qui per caso!”

Un capolavoro di ironia che negli anni ha acquistato sempre maggiore potenza. Un film del 1970 
che sembra girato oggi (anzi oggi no perchè “non si fanno più i film come una volta”).

L’ultima chicca che voglio ricordare.
Nella presentazione dei personaggi Bambino viene chiamato “la mano sinistra del diavolo” per la 
sua abilità con la pistola e lo spettatore si trova inevitabilmente a chiedersi perchè. Perchè la mano 
sinistra?
La risposta non tarda ad arrivare ed è molto semplice: perchè “la mano destra del diavolo” è suo 
fratello, Trinità!
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Anatomy
Posted (soloparolesparse) on 06-05-2009

Non è un bel film, bisogna dirlo in partenza.

Niente paura, niente tensione, niente immagini forti, niente suspance…
Anatomy (il cui titolo originale sarebbe poi Anatomie) è un filmetto in cui Stefan Rozowitzky cerca 
di dare il meglio di se senza raggiungere risultati degni di nota.

  
E pensare che l’idea di partenza è buona.
In una clinica universitaria di elite si studia anatomia su un sorprendente numero di cadaveri e 
punto d’eccellenza è la sala con manichini che (ovviamente) non sono manichini.
La struttura è però sede di una misteriosa e storica setta, gli Antippocratici, che non riconoscono il 
giuramento di Ippocrate e ammazzano la gente (condannati da malattie diverse) per poter avere 
corpi freschi da studiare.
La giovane e appassionata Paula (Franka Potente) finisce in questo delirio e cercherà di venirne 
fuori viva e soprattutto di scampare alle grinfie di un paio di giovani adepti ulteriormente fuorviati.
Naturalmente ci rimetterà un bel pò di amici e potrà contare (forse) solo sull’aiuto del fidanzato.

Tutto qui… ma raccontato maluccio e presentato ancora peggio.
Non che il film sia inguardabile, scorre via veloce e senza pause, però non lascia proprio nulla da 
ricordare.
La bellona di turno, Anna Loos, è decisamente facile (pur particolarmente intelligente) ma poi, al 
momento di finire sul tavolo dell’autopsia è l’unica a rimanere in intimo negandoci anche la gioia 
del suo corpo nudo (e direi che questo è l’unico colpo di scena di tutta la storia).

Due note positive in realtà le avrei.
La sequenza iniziale, con una serie di dettagli di un corpo nudo e mani che lo accarezzano, è ben 
fatta nella sua ambiguità (il corpo è in realtà di un cadavere).
La seconda nota riguarda la scena in cui Paula scopre le colpe del nonno. La sua rabbia è 
ottimamente montata in maniera alternata con… vabbè questo non ve lo dico… è forse l’unico 
motivo per guardare il film.

Giudizio sintetico: dimenticabile.
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L’isola dei segreti
Posted (soloparolesparse) on 13-05-2009

Ci sono dei promo trailer molto ben fatti. Lasciano intendere, fanno vedere qualcosa, buttano lì un 
paio di indicazioni e solleticano l’interesse.
Mi è successo con L’isola dei segreti (il sito è momentaneamente down), mini serie tv di canale 5 
che promette giallo e mistero.

Così ieri ho guardato la prima delle 4 puntate.

  
Diciamo che aspetto le successive…
La storia non ha niente di sorprendente.
Maria, ispettore di polizia, torna sull’isola di Korè dove è nata, per sposarsi. La morte improvvisa e 
violenta del fratello fa saltare il matrimonio e apre un inchiesta che i locali vorrebbero insabbiare 
immediatamente ma la giovane vuole portare a termine.
Ben presto il giallo si intreccia col mistero.
Sull’isola c’è un antico luogo di culto (che sembra celtico) dove si incontrano strane presenze.

Maria è Romina Mondello, bellissima come sempre ma come sempre non indimenticabile nelle 
sue interpretazioni.
Ad aiutarla nell’indagine un nuovo commissario (Adriano Giannini), esterno all’isola e quindi non 
coinvolto nei loschi affari che sembrano interessare un pò tutti.
Nel cast anche un Enrico Lo Verso un pò spaesato, Randi Ingerman, Tosca D’aquino, Giovanna 
Ralli e Ricky Tognazzi, regista della serie, che si ritaglia una piccola parte, un irlandese esperto di 
esoterismo che immagino avrà grossa parte nella soluzione del mistero.

Il giallo è costruito in linea con le fiction italiane (e mi aspettavo qualcosa di più da Tognazzi) però 
alcune scene relative al mistero, al soprannaturale, ai sogni insanguinati della ragazza sono ben 
fatte e rendono sufficientemente.

Curiosità: l’isola è in realtà la bella Favignana che conobbi anni e anni fa e ancora mi è rimasta nel 
cuore per i suoi spazi brulli e la piccola cittadina che ne è il fulcro.

In definitiva mi aspettavo qualcosina di più però siamo ad un quarto del film e tutto può ancora 
succedere.
Le prossime puntate di martedì in martedì sempre su canale 5.
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L’isola dei segreti vira sull’horror
Posted (soloparolesparse) on 20-05-2009

Posso dedicare un post intero ad una sola scena di un film tv che si snoda in quattro serate?
La domanda è retorica… intanto lo faccio.

De L’isola dei segreti ho già detto qui, dopo la prima puntata.
La seconda non concede molto di nuovo, la storia continua ad arrovellarsi su se stessa, è piacevole, 
ben orchestrata ma inizia a dilungarsi un pò.
Inizio ad avere l’impressione che in un paio di ore ci poteva stare dentro tutto senza perdere nulla di 
nulla della vicenda.

  
Ricorderete come avevo segnalato le scene oniriche della Mondello come le più interessanti della 
prima puntata… confermo.
Sono delle piccole coltellate che arrivano nel corso della storia, a metà tra incubo e realtà, 
stordiscono la protagonista Maria e ingarbugliano la storia dando quel tocco di mistero che vorrebbe 
essere alla base di tutta la serie.
In questi spezzoni Tognazzi ha lavorato bene, mettendoci del suo.
E nella seconda puntata una di queste finestre oniriche sconfina nel’horror puro.
Maria si trova nel circolo dei dolmen, vicino a due delle pietre (gabbiano e serpente) sono in piedi 
le due prime vittime dell’assassino. Sono fermi e tranquilli… poi si avvicinano e scopriamo che 
sanguinano abbondantemente… meglio ancora… sono di un pallore (inevitabilmente) cadaverico, 
occhi sbarrati… e poi bocca aperta e braccia tese si avvicinano barcollando alla protagonista per 
braccarla… zombie!

Ragazzi… zombie sanguinanti e minacciosi in prima serata su canale 5!
Una scena che da sola vale un punto in più per tutta la serie. Anche perchè capita nel mezzo della 
storia senza preavviso, senza logica, senza motivo… perfetta!
Non me l’aspettavo, e quando in un film appare qualcosa che non mi aspetto ne resto sempre 
favorevolmente colpito.

Ma questa volta mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Una scena del genere, così diversa e lontana 
dal resto del film, vi sembra disturbi o colpisca al cuore?
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Notte prima degli esami
Posted (soloparolesparse) on 21-05-2009

Fausto Brizzi non è Mario Monicelli, su questo siamo d’accordo.
Però Notte prima degli esami trova il suo spazio nell’ambito della commedia all’italiana, quella di 
buona qualità, quella degna di essere rivista ogni tanto, quella che fa ridere.

  
Il tanto bistrattato successo del 2006 è una commedia nel senso classico del termine (ve l’avevo 
detto che ho perso quel fondo di snobismo da cinefilo), è divertente, ha trovate che fanno sorridere 
ed ha personaggi ben caratterizzati.
Ma soprattutto fa rituffare gli italiani nella fine degli anni ‘80, periodo contrastato e discusso fin 
che volete ma se “eravate giovani” in quegli anni rimangono comunque i migliori anni della vostra 
vita.

E nella storia ritroviamo tutti i nostri amici, dal secchione all’amica del cuore, dal compagno di 
mille avventure all’amico che finisce sempre per piacere a tutte le ragazze, alla bella (Cristiana 
Capotondi) di cui ci siamo innamorati (e che naturalmente si è innamorata di un altro).
Poi c’è il professore carogna (un fantastico Giorgio Faletti), lo scontro con i genitori, l’amica 
ribelle.
C’è dentro un pò di tutto, un pò di tutto della vita di tutti.
C’è soprattutto l’amicizia, un’amicizia che credevamo indissolubile… e che nella maggior parte dei 
casi si è poi persa un anno dopo il Liceo.

E ci sono le canzoni.
Sono veramente parte importante del film, capaci di ricreare l’atmosfera di quegli anni. E se provate 
a chiudere gli occhi per un istante…

Quello che funziona meno è la recitazione. Il gruppone di ragazzi ha diversi cali (a volte evidenti) e 
forse il più espressivo è proprio Nicolas Vaporidis (e ho detto tutto!).
Lo stesso Faletti ha un modo di recitare a cui si fa fatica ad abituarsi in apertura di film.

Inutile quindi fingere che il film faccia schifo e cercare di relegarlo a capostipite di un filone 
giovanilistico ammiccante perchè non è così. Notte prima degli esami è godibile e non è Tre metri 
sopra il cielo… stiamo parlando di altro.
E se ancora ricordate quei giorni ve ne sarete sicuramente resi conto.
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Titanic
Posted (soloparolesparse) on 28-05-2009

Una decina di anni fa ero neo iscritto al mio Corso di Laurea in Cinema e avevo assunto 
inevitabilmente tutta una serie di atteggiamenti che mi portavano a snobbare a priori tutti i film di 
cassetta, tutti i grandi successi hollywoodiani, tutti i film che piacevano a tutti e trionfavano al 
botteghino.

Il Titanic di James Cameron corrispondeva perfettamente a tutte queste caratteristiche… con in più 
l’aggravante di essere incentrato su una storia d’amore e di avere per protagonista il gettonatissimo 
dalle ragazzine Leonardo Di Caprio.

  
Non so se ricordate il momento dell’uscita del film. Era il 1997 ed io conosco personalmente 
diverse persone che andarono al cinema anche 4-5 volte consecutive per godere del capolavoro che 
stava conquistando il mondo. E naturalmente poi comprarono il dvd per potersi iniettare dosi di 
Titanic in qualunque momento della giornata.

Io, come detto, snobbai l’uscita in sala ma non potei evitare una delle successive proiezioni 
casalinghe a casa di amici.
E quella visione mi fece ricredere…

Titanic è un gran bel film!
Ottima costruzione della storia perfettamente raccontata tramite un enorme flashback, belle le 
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scene all’interno della nave e perfettamente creata la tensione che porta al disastro.
E poi gli effetti speciali. Quella ricostruzione al computer che era stata presentata come 
rivoluzionaria era effettivamente grandiosa per i risultati che riusciva ad ottenere. Oggi è 
probabilmente superata ma 12 anni fa fu effettivamente di grande impatto.
Poi c’era la mia amata Katie Bates (in una parte che sembrava aver interpretato da sempre) ed una 
giovane e bella Kate Winslet, quasi sconosciuta fino a quel momento e veramente splendida nel 
suo rossore di innamorata e nel suo fisico leggermente abbondante (come se fosse una ragazza 
normale).
E se volete saperla tutta… nemmeno Di Caprio mi dispiaque e finii per rivalutarlo poi in alcuni dei 
film successivi.

Ho poi rivisto il film in diverse occasioni ed ogni volta ci trovo dentro qualcosa di nuovo (accade la 
stessa cosa con i capolavori del cinema, a cui però questa pellicola non appartiene), segno che per 
una volta la massa del pubblico era stata affascinata da un film che meritava veramente attenzione.
Ed ammetto che è merito di quel Cameron se oggi non mi pongo più preventivamente contro un 
film prima di averlo visto, nemmeno se è un film che è piaciuto a tutti!

Una curiosità: quante volte avete visto Titanic nel primo anno dopo la sua uscita in sala? Ricordate 
quel delirio?
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L’isola dei segreti – il finale
Posted (soloparolesparse) on 29-05-2009

Visto che insistete in diversi, dedico un ulteriore post alla puntata finale de L’isola dei segreti.
Ne ho già parlato qui e ho rincarato la dose qui.

  
Mi aspettavo molto dal film diretto da Ricky Tognazzi e le prime due puntate avevano lasciato ben 
sperare per il proseguio.
Terza e quarta puntata hanno un pò abbattuto il mio entusiasmo.
Nulla di sorprendente, colpi di scena nella sceneggiatura abbastanza prevedibili, soluzioni registiche 
in calo.
Sono scomparse anche quelle soluzioni estreme (per un film tv) con cui erano raccontati gli incubi 
di Maria.

La vicenda continua a snodarsi bene e la storia si segue con estrema linearità (sarà un bene?) e se 
siete un pò avvezzi ai gialli sarete anche in grado di capire tutto con buon anticipo.
Di buono (a parte quanto già raccontato nei post precedenti) c’è la virata improvvisa del 
personaggio di Stefano Pistolesi, ben gestito da un Giovanni Esposito sorprendente, così come 
l’interpretazione di Manlio Dovì in un ruolo molto complesso (e per chi lo ricorda al Bagaglino è 
una boccata di speranza).

Di cattivo c’è il personaggio di Tognazzi. Esagerato (con addirittura tre identità diverse) e fin troppo 
telecomandato verso un ruolo risolutore che lo spettatore si aspetta inevitabilmente.
Di parimenti cattivo c’è anche la perdita completa di qualunque deriva soprannaturale; dopo 
avercela propinata per tre puntate la conclusione è quanto di più terreno sia pensabile.
Di molto cattivo ci sono le terribili riprese con videocamera digitale.
Riprese subacquee e alcune posizioni estreme della macchina sono infatti rese grazie al digitale e la 
diversità dell’immagine è talmente evidente da risultare disturbante. Soprattutto perchè si tratta di 
scene per nulla necessarie allo svolgersi della vicenda.

Il finale (come ha chiesto qualcuno) non ve lo racconto, non vi dirò chi è l’assassino dell’isola, nè 
qual è il segreto che nasconde.
Però se avete 1,99 euro da spendere potete rivedere tutta la serie su Rivideo Mediaset.

(foto tratta dal sito ufficiale)
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Successo in 100mq – ecco il film!
Posted (soloparolesparse) on 03-06-2009

Della folle idea di Filippo Giardina e Alfredo De Marco abbiamo già parlato mentre era in 
realizzazione, ora che ho visto il film posso anche fare alcune considerazioni sulla qualità del 
prodotto finito.

Successo in 100mq è un film a tutti gli effetti.
E non è una considerazione così scontata come sembrerebbe.
Realizzare un film autoprodotto, inevitabilmente low budget e per di più con un solo attore ed in 
un’unica location è un’impresa che non automaticamente può portare ad un risultato decente.
Invece qui siamo di fronte ad un film in tutto e per tutto, ed un film molto ben fatto.

  
E ci sono dentro una serie di idee molto buone e ottimamente rese. Raccontare una storia saltando 
continuamente avanti e indietro nel tempo non è idea nuova ma non è (di nuovo) per nulla facile da 
realizzare senza rischiare di incasinare la vicenda.
Qui invece la storia funziona eccome. Ben creata, sbocconcellata, ci viene elemosinata briciola 
dopo briciola e si ricompone solo alla fine.

Una nota anche per la qualità delle immagini, la scelta dei colori, i continui cambi di atmosfera.
Funziona tutto, dagli inserti degli incubi (roba che ricorda il primo Bunuel) agli incontri con 
l’analista.

Così come funziona l’interpretazione di Filippo, costantemente impegnato a dialogare col nulla.
Della vicenda non voglio dirvi nulla, perchè vi rovinerei buona parte del gusto stemperando una 
tensione che cresce in maniera costante durante l’attesa del Professore-Godot.
Vi basti sapere che le sorprese non mancano in quello che è una via di mezzo tra un thriller e un 
dramma psicologico e l’epifania finale (per quanto risulti abbasatnza evidente) è gestita con 
risultati magnifici dal punto di vista della regia e del dramma del personaggio.

E chiudo col segnalarvi lo sketch della Christmas Card, che ritorna più volte durante il film e 
sembra essere niente più di un inserto ironico, ma…

Successo in 100mq è disponibile qui per la visione e per il download.

Consiglio personale: sono talmente convinto della qualità del film che vi invito a scaricarlo  
gratuitamente, a godervelo e a tornare sul sito per una donazione via paypal solo nel caso in cui 
abbiate apprezzato quanto visto.
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Blade runner
Posted (soloparolesparse) on 05-06-2009

Raccontare cosa c’è di bello in Blade runner è un pò come cercare di spiegare perchè la Gioconda è 
un capolavoro: potresti scegliere qualunque aspetto e trovarci dentro qualcosa di buono.

Quindi preferisco lanciare solo qualche riflessione in ordine sparso, qualche sensazione senza 
alcuna pretesa di esaustività.

  
La prima inquadratura del film…
Questo mondo nel 2019, una città dove i palazzi si sono negli anni talmente accalcati da dar vita a 
dei condomini che sono vere e proprie città (ormai disabitate).
I fuochi che bruciano in angoli diversi e soprattuto quella pioggia continua, insistente, inalterabile 
che troviamo all’inizio del film e ci accompagna fino al termine (o quasi).
Un mondo devastato, arrotolato su se stesso che paga il progresso incontrollato e la fame di andare 
oltre, sempre avanti.
C’è già tutto nella prima inquadratura, prima ancora di addentrarci nelle viscere rivoltanti della 
città.

E poi le musiche leggere di Vangelis, capace come pochi di accompagnare una pellicola senza mai 
disturbarla, di sottolineare i momenti principali, di esaltare i sentimenti e le sensazioni.

Quello che mi sono sempre chiesto è come abbia fatto Harrison Ford in una manciata di stagioni 
ad entrare in almeno quattro film che sono oggi pietre miliari della storia del cinema. Star wars, 
Indiana Jones, Apocalypse now (ha una parte anche lì) e naturalmente Blade Runner.
Cosa ha avuto? capacità di scegliere? Era troppo giovane. Fortuna? Può darsi. Un volto adatto al 
periodo? Forse.
Rimane un mistero… ma io propendo per una grossa dose di culo.

Altra considerazione di contorno al film.
Ricorderete che nella città del futuro fanno bella mostra di sè alcuni famosi marchi.
Io ricordo sicuramente Coca Cola, RCA, Budweiser, Atari, PanAm, TDK. Probabilmente fu un 
modo di raccogliere un pò di soldi ma a me piace pensare che Ridley Scott abbia voluto sbilanciarsi 
in una previsione cercando di immaginare quali grossi nomi del 1982 avrebbero potuto resistere sul 
mercato fino al 2019. Curioso notare come ad una decina di anni dalla data in cui il film è 
ambientato uno solo di questi marchi non ha resistito allo scorrere del tempo: ed è proprio 
quello che probabilmente in quel momento era accreditato di maggior futuro.
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Se volete saperne di più, su Wikipedia c’è una pagina superaccessoriata dedicata al film, al 
Director’s cut, al Final cut e a tutto quanto esiste di contorno.

Chiudo, e come potrei fare altrimenti, con la frase che rappresenta Blade runner, prendetela come 
un saluto:

Ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in 
fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino 
alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come 
lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
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Il medico della mutua
Posted (soloparolesparse) on 09-06-2009

Uno dei classici più classici della commedia all’italiana interpretata da Alberto Sordi.
Il medico della mutua è una satira dura e precisa del sistema sanitario italiano alla fine degli anni 
60.

  
Sordi è Guido Tersilli, giovane medico neolaureato e arrivista che scova nella carriera di medico 
della mutua la strada più veloce per fare soldi. Il film racconta la sua scalata tramite trucchi e 
sotterfugi per accaparrarsi il maggior numero possibile di mutuati a scapito dei colleghi e 
naturalmente della qualità del suo lavoro.
Da ricordare la scena in cui Tersilli si lascia sopraffare dalla sua sete di successo e mette in piedi 
una specie di catena di montaggio rendendo sempre più brevi le visite. Al culmine della vicenda 
riuscirà ad avere 3000 mutuati ad ognuno dei quali toccano non più di 5 minuti di visita.
Il ritmo è naturalmente insostenibile e Tersilli collassa finendo nelle mani dei colleghi a quali si è 
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reso odioso e che si rivelano suoi cloni perfetti.

Indimenticabile poi la colonna sonora con la traccia principale che diventerà talmente famosa da 
essere usata per anni come sigla di introduzione dello stesso Sordi nelle trasmissioni televisive.

Il film è divertente anche a quarant’anni di distanza, rapido, veloce, pieno di situazioni esagerate 
che rendono grottesco non solo il personaggio principale ma anche parecchi di quelli che gli 
ruotano intorno.

E l’Albertone nazionale è fantastico in un ruolo che Luigi Zampa sembra avergli cucito addosso 
(ma la stessa sensazione si ha con molti film di Sordi). Meschino, esagerato, arrivista, Guido Tersilli 
è quanto di peggio la professione medica poteva offrire nel 1968.

Curiosità: il personaggio ritornerà l’anno seguente in Il prof. dott. Guido Tersilli primario della 
clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, titolo wertmulleriano in cui si analizza una 
situazione parimente corrotta nel mondo delle cliniche private.
I due film sono quasi un’integrazione l’uno dell’altro pur non avendo alcun riferimento all’interno 
della trama.

52



Il codice Carlo Magno
Posted (soloparolesparse) on 10-06-2009

La considerazione di partenza è che il film è di una qualità superiore rispetto agli standard a cui 
siamo abituati in Italia per i film prodotti per la televisione.
Infatti è tedesco.

  
Ok, scherzo… in realtà in Germania la qualità media dei film tv (per non parlare delle serie) è 
molto bassa, evidentemente Codice Carlo Magno è una bella eccezione.
Ma come eccezione merita davvero attenzione perchè il film è ben girato, ha un’ottima fotografia, 
delle location favolose ed una storia che si srotola in maniera più che soddisfaciente.

Lui e lei sono alla ricerca del tesoro dei Nibelunghi che secondo la leggenda è stato trovato da 
Carlo Magno, il quale però ne ha subito più danni che privilegi ed ha deciso di nasconderlo 
proteggendolo con una serie di enigmi in attesa che nel futuro un uomo più saggio lo possa scovare. 
Bisogna trovare quattro chiavi disperse in giro per la Germania, chiavi che solo insieme permettono 
di scoprire dove si trova il più favoloso tesoro della storia.
Naturalmente lui e lei si spingono troppo oltre e lei ci rimane secca. Sensi di colpa di lui che 
abbandona il progetto.
Otto anni dopo però un miliardario senza scrupoli è di nuovo alla ricerca e lui finisce per essere 
coinvolto insieme ad una nuova lei, alla figlia della prima lei ed al vecchio amico di allora.

In definitiva una sorta di Indiana Jones meno spettacolare… diciamo all’europea.
Però, ripeto, la storia funziona bene e vien voglia di accompagnare i protagonisti nella soluzione dei 
misteri.
Le trappole e i trabocchetti messi insieme da Carlo Magno non mancano e sono decisamente 
esagerati (ma lo sono sempre anche nelle avventure del dott. Jones!)

Quello che quadra meno di tutto è il titolo che scimmiotta in maniera evidente (e assolutamente 
ingiustificata) il Codice Da Vinci sperando di raccogliere quache spettatore in più.
Peccato perchè forse il film è migliore del suo più famoso quasi omonimo.
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Saturno contro
Posted (soloparolesparse) on 11-06-2009

Com’è, come non è, Ferzan Ozpetek finisce sempre per creare il solito gruppo di amici 
(vagamente attempati) che si ritrova costantemente per raccontarsi le proprie miserie.
Tra loro nessun segreto, solidarietà sempre e comunque e storie che si intrecciano.
C’è chi dice che qualunque autore finisce sempre per raccontare la stessa storia…

  
Il gruppo di amici di Saturno contro è una specie di zoo che raccoglie i tipi più assurdi.
Marito e moglie parlano più con gli amici che tra di loro (e Accorsi e Buy sono entrambi 
sufficientemente psicotici per il ruolo), la turca e suo marito, la coppia gay (un Pierfrancesco 
Favino molto credibile e un Luca Argentero sorprendente), l’appassionata di oroscopo, vagamente 
drogata e accanita fumatrice (Ambra Angiolini nel ruolo che l’ha proposta come attrice), il gay un 
pò più disilluso (Ennio Fantastichini).
Cast di gran lusso, quindi. A cui si aggiungono Isabella Ferrari, Lunetta Savino (in un ruolo 
molto caratterizzato e curiosamente non in napoletano) e Milena Vukotic.
Ozpetek non si è fatto mancare nulla ed i risultati si vedono.
Il film scorre via piacevolmente drammatico con alcune sequenze molto interessanti.
Così come interessante è il rapporto omosessuale tra Davide e Lorenzo, appassionato nella sua 
normalità.

Saturno contro merita una certa attenzione ed è in grado di mescolare sapientemente dramma e 
commedia (anche se solo in alcuni sprazzi).
Una nota particolare per Argentero (forse il solo Grande Fratello che ha usato la trasmissione come 
trampolino per sfruttare le sue capacità), per Ambra (credibile, seppur non perfetta) e soprattutto per 
la Savino, capace di interpretare un personaggio lontano dalle sue corde classiche e decisamente 
comico in un momento di estremo dramma all’interno della vicenda.

54

http://www.saturnocontro.com/


Sei giorni, sette notti
Posted (soloparolesparse) on 22-06-2009

Pellicola semi avventurosa “senza nulla a pretendere”.
Sei giorni, sette notti non lascia grandi sensazioni e Ivan Reitman, inutile dirlo, ha fatto di meglio.

  
Harrison Ford è uno scalcinato pilota d’aerei con un passato glorioso, ma dopo una delusione 
amorosa si ritira a fare il traghettatore volante verso una serie di isolette.
Su una di queste arrivano David Schwimmer e Anne Heche per una settimana di vacanza che 
ridoni vigore al loro rapporto.
Lei è però costretta a tornare urgentemente a New York e a guidarla sarà Ford.
Inevitabile fortunale e naufragio su una delle altre isole (ovviamente disabitata). Il resto potete 
facilmente immaginarlo da soli.

Considerazioni sparse.
Schwimmer è una macchietta che da al suo personaggio le stesse identiche caratteristiche del Ross 
di Friends. Ma mentre nel serial tv è divertente, qui finisce per fare una figura magra e 
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involontariamente comica.
La Heche è decisamente sexy ma la figura della bionda persa nella natura incontaminata e selvaggia 
è roba antica e qui funziona decisamente meno che altrove.
Il film si snoda moscio e senza sussulti fino a quando i due naufraghi diventano tali. A quel punto 
Harrison Ford tira fuori il suo costume da Indiana Jones e trascina la bella in una serie di 
situazioni estreme tra le più classiche, comprese l’attacco dei pirati ed il salto in mare da un 
faraglione.

Tutto da buttare?
Non tutto… le location sono fantastiche e vien voglia di seguire i due amanti su quelle isole.
Non (sia ben inteso) nel mega villaggio serviti e riveriti, proprio nel cuore più selvaggio di quella 
foresta in cui incontrano serpenti e maiali, ma nella quale godono anche di cascate e spiagge 
favolose.

56

http://www.imdb.com/title/tt0024216/


Una teenager alla casa bianca
Posted (soloparolesparse) on 26-06-2009

La mania italiana di appiattire i titoli dei film cercando di farli sembrare uno il sequel dell’altro non 
risparmia nemmeno questa modesta pellicola e così First daughter (titolo già bruttino di suo) 
diventa un improponibile Una teenager alla casa bianca.

  
La storia è semplice e scontata.
Samantha è la figlia del Presidente degli Stati Uniti ma vorrebbe andare al college come una 
ragazza normale. Il padre la accontenta ma la circonda di una schiera di guardie del corpo che le 
rendono impossibile la normale vita universitaria.
Vita universitaria che tra l’altro sembra limitata a feste e festini, ragazzi nascosti in camera e poche 
(anzi una) lezioni.
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Non mancano la compagna di stanza nera e disinibita che vorrebbe continuamente portarla fuori 
dalla retta via (ma che poi si rivela amica sincera) ed il giovane e sportivo James di cui Sam 
inevitabilmente si innamora (salvo scoprire che anche lui è un agente segreto piazzato lì per la sua 
difesa).

Il film gira intorno a Katie Holmes che a dire il vero sembra più vecchia della sua vera età ed 
abbondantemente fuori tempo massimo per il college.
Le espressioni e la capacità interpretativa della signora Cruise sono quelle che sono e non lasciano 
certo un segno indelebile nello spettatore.
Stesso discorso per Michael Keaton, Presidente onesto (?) e affascinante che subisce il suo ruolo e 
deve districarsi nel doppio ruolo Presidente-padre fallendo in maniera abbastanza clamorosa.
Alla fine chi ne esce meglio è la cantante Amerie che interpreta brillantemente l’amica che si 
immola per la felicità della figlia del Presidente e riesce a dare qualcosa in più (sarà che io sono 
innamorato dei ruoli molto caratterizzati!).
Deludente anche la regia di Forest Whitaker, molto più incisivo come attore che non come director.
Le sue scelte si limitano ad una serie stucchevole di inquadrature sui personaggi con cambio di 
location e di scena alle loro spalle. Può darsi che l’idea sia quella di disturbare lo spettatore ma alla 
seconda volta il risultato è di noia e di mancanza di idee.

Motivi per vedere il film?
Nessuno… a meno che non vi interessi Katie Holmes in costume da bagno.
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Il vento del perdono
Posted (soloparolesparse) on 02-07-2009

Un titolo del genere non fa presagire nulla di buono.
Uno si aspetta un drammone sentimentale con lui e lei che litigano, grossi pianti, tradimenti e amore 
che torna a sbocciare nel finale.

  
Invece Il vento del perdono (ma il titolo originale è An unfinished life) è tutt’altro, sia dal punto di 
vista del soggetto che della qualità del film.
Lei fugge con la figlia dal fidanzato violento e va a rifugiarsi dall’ex suocero, un Robert Redford 
burbero e solitario che vive in un paesino isolato.
Lei (Jennifer Lopez) non è ben accolta perchè ritenuta responsabile della morte dell’ex marito dal 
vecchio, che tra l’altro nemmeno sa dell’esistenza di una nipote.
Con Redford vive anche Morgan Freeman, reso invalido dall’attacco di un orso e amorevolmente 
accudito dal finto burbero Redford.
Il rapporto tra nuora e suocero non migliora, mentre diventa ottimo quello tra nonna e nipote.
Un sacco di cose succederanno per rendere avvincente la vicenda.

Va bene… il mio riassunto fa schifo, ma serve giusto a dare un idea.
Quello che conta è la straordinaria interpretazione del duo Redford-Freeman, che fanno pesare 
l’età in maniera eccellente e regalano due ruoli misurati e pacati, straordinariamente efficaci. 
Burbero e duramente provato dalla vita il primo, più sereno, (forse) più rassegnato il secondo, 
sebbene anche a lui la vita non abbia riservato grosse soddisfazioni.
E nemmeno Jennifer Lopez sfigura in un ruolo che riesce a fare suo in maniera sufficiente, forse 
perchè (per una volta) non è incentrato sul suo culo ma sull’interpretazione.
Intendiamoci… non è indimenticabile ma rende bene il ruolo, forse meglio che in qualunque altra 
pellicola.

E poi c’è la regia di Lasse Hallstrom, come sempre capace di sfruttare alla grande gli ambienti, 
trasformandoli in veri e propri personaggi in grado di parlare e interagire. Le distese montane del 
Wyoming non fanno solo da sfondo alla vicenda, ne entrano a far parte in maniera prepotente con i 
loro spazi, i loro silenzi, la loro pacatezza, i loro colori rassicuranti, ma anche con i segreti che può 
custodire un paese montano con pochi abitanti in cui tutti si conoscono.

Forse avrebbe meritato la visione su grande schermo.
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After the sunset
Posted (soloparolesparse) on 06-07-2009

Quella che segue potrebbe sembrare una recensione entusiasta ed allora è bene mettere le mani 
avanti: After the sunset non è un film magnifico, non è un capolavoro e non è nemmeno 
indimenticabile.

  
Tuttavia è un buon film, di quelli che potremmo definire “senza nulla a pretendere”.
Azione, intrigo, movimento, belle donne, un minimo di trama che si annoda su se stessa e funziona 
nonostante alcuni cali evidenti (il filo rosso da tagliare e il poliziotto che alla prima immersione 
scandaglia una nave affondata sono momenti involontariamente comici).
Max e Lola sono due super ladri specializzati in diamanti, ma dopo anni di successi decidono di 
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ritirarsi su una splendida isola caraibica.
Solo che qui incontrano l’agente dell’FBI che da anni li segue invano e scoprono (?) che sull’isola 
fa tappa un transatlantico che trasporta un diamante fantastico. Guarda caso proprio quello che 
manca alla collezione di Max.
Ed il super ladro proprio non riesce a resistere alla tentazione, nonostatnte questo metta a serio 
rischio il suo rapporto con la bella.

Il film è divertente, l’intrigo nasconde continuamente il pensiero del ladro (un Pierce Brosnan 
elegante e molto vicino al suo mentore non ufficiale Sean Connery) e lascia in dubbio fino alla fine 
alcuni aspetti della vicenda.
Molto gustoso è il rapporto di amore-odio tra il ladro e l’agente. E nel ruolo Woody Harrelson è 
sorprendentemente efficace sempre sul filo tra la furbizia e il crollo nel ridicolo. I due sono rivali 
ma Brosnan gioca come il gatto col topo salvo difenderlo nei momenti di difficoltà.

E naturalmente sensuale è Salma Hayek, una sorta di Margot Lupiniana, estremamente sexy, 
intelligente e molto più razionale del compagno. Innamorata al punto di coprirlo sempre e 
comunque ma in lotta con le sue scelte e la voglia di una nuova vita. Lei ha già scelto tra i tramonti  
e i diamanti, ora deve però conquistare definitivamente anche Max.

Ma il finale?
Sarà stato Max a rubare il diamante? Per un momento sembra che Brett Ratner (discreta ed 
elegante la sua regia) voglia lasciarci il dubbio, ma la fine sarà molto chiara.

(foto tratta da screenrush)
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Mio fratello è figlio unico
Posted (soloparolesparse) on 07-07-2009

Capita che ti avvicini con un certo timore ad un film in cui recita anche Riccardo Scamarcio.
Però la regia è di Daniele Luchetti, la storia è intrigante, il romanzo da cui è tratto (Il 
fasciocomunista di Antonio Pennacchi) è bello spesso.
Finisce che il film lo guardi lo stesso.

  
E Mio fratello è figlio unico ti dimostra che non hai sbagliato.
Accio è il terzo figlio di una famiglia di operai negli anni sessanta, il fratello maggiore è impegnato 
nella lotta comunista. Lui però entra in contatto con un venditore di tela che rimpiange il duce ed è 
iscritto all’MSI. Così il ragazzo diventa un fascista convinto, partecipa alle manifestazioni, si 
scontra con i comunisti ed inevitabilmente col fratello.
Poi però la situazione si fa pesante, i suoi camerati lo invitano ad azioni sempre più violente, 
sempre più ingiuste e lui fa marcia indietro, strappa la tessera e pian piano si accorge che le sue idee 
(questo bisogno incancellabile di battersi per gli ultimi) sono molto più vicine a quelle comuniste 
del fratello… e si schiera attivamente dall’altra parte.

Luchetti ha fatto centro ancora una volta. Il film è ottimamente raccontato, la storia non è per 
niente facile. Far venir fuori l’animo di tormentato di Accio è roba seria. Il suo amore per Francesca 
è sincero e puro, ma deve scontrarsi con il fratello anche per lei.
Ed Elio Germano è bravissimo in questo ruolo così complesso e articolato.
La sua romanità è parte integrante del personaggio.

E funziona alla grande anche Angela Finocchiaro nel ruolo della madre dei due opposti fratelli. 
Una madre che soffre, come altre madri, e cerca di nascondere il dolore in una cattiveria che non le 
appartiene.
Ottimo anche Luca Zingaretti, fascista convinto e forse deluso dalla vita. Il ruolo non sembra 
tagliato per le sue corde ma lui ci si muove alla grande e lo rende correttamente sul filo tra il 
positivo ed il negativo.
E il dolcissimo volto di Diane Fleri caratterizza la giovane Francesca, divisa tra l’amore per 
Manrico Scamarcio (nonstante tutte le sue contraddizioni) e la ricerca di aiuto nell’animo buono di 
Accio Germano. Anche lei rende al meglio.
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Poi però…
Poi però c’è Scamarcio.
E credetemi se vi dico che in questo film la sua recitazione monotòna, il suo volto molto poco 
espressivo sono pecche gravi che tolgono grande potenzialità ad un lavoro di altissimo valore 
artistico e storico.
Perchè, Luchetti?
Perchè proprio Scamarcio?
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Profondo rosso live
Posted (soloparolesparse) on 09-07-2009

Una proiezione di Profondo rosso in piazza CLN a Torino credo sia paragonabile solo ad un 
concerto di Pino Daniele in piazza Plebiscito a Napoli.
Ed infatti davanti allo schermo c’erano decine di migliaia di persone (diciamo 30.000?) che 
colmavano la piazza e trasformavano via Roma nella sala cinematografica più lunga e grande del 
mondo.

  
Andiamo con ordine.
L’evento è l’apertura del Traffic Free Festival artisticamente diretto da Max Casacci (Subsonica) (a 
proposito, da stasera si comincia sul serio) e prevede la proiezione di Profondo Rosso musicato 
dal vivo da Claudio Simonetti e dai suoi Daemonia, attuale versione degli storici Goblin.
Arrivo in piazza giusto in tempo per scontrarmi (non metaforicamente) con Dario Argento che a 
fatica cerca di raggiungere il palco per introdurre il film e la band di Simonetti.
Credo che Torino sia l’unica città al mondo dove un regista viene accolto con un tripudio simile, ed 
ogni volta (e ieri sera nessuna eccezione) Argento non perde occasione per dichiarare il suo amore 
per la città, per l’architettura, per le donne, per gli uomini, per le strade. In un delirio da superstar 
innamorata dichiara, che se vogliamo, lui a Torino ci si trasferisce proprio.
Ovazione in piazza.

Poi parte il film, immediatamente interrotto da un boato quando Simonetti attacca il main theme 
del film, quella tastiera che sputa fuori uno dei brani più famosi al mondo.
E non mancano applausi “a schermo aperto” quando la macchina da presa di Argento inquadra a 
volo d’angelo proprio quella piazza CLN in cui ci troviamo, ma lo fa 34 anni prima. Se mi credete, 
vedere la fontana del Po inquadrata dalla stessa identica posizione in cui mi trovo nel preciso 
momento in cui guardo il film è un’emozione non da poco.
E gli applausi e i boati in piazza non mancano nemmeno per gli omicidi più efferati del film (ma a 
questo Argento dovrebbe essere abituato, per lo meno a Torino, avendo assistito io stesso alla 
proiezione del suo Pelts durante un Torino Film Festival con lui in sala).
La piazza è uno stadio, del film si capisce poco, ma tanto dubito che ci sia anche una sola persona lì 
in mezzo che non l’abbia mai visto. E non fa mancare i suoi applausi neanche Enrico Lo Verso, 
che segue il film in piedi a due passi dal sottoscritto.

E la recensione del film?
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Starete mica scherzando?
Profondo rosso è il cinema (non solo quello horror)!
La storia, l’intrigo, la ricerca dell’assassino, la suspance che si trasforma in terrore. E poi le 
inquadrature, quelle volanti di piazza CLN, quelle in carrellate esagerate, quelle in super dettaglio 
degli oggetti maneggiati dall’assassino. E ancora gli zoom spezzettati sui volti di David Hemmings 
e Clara Calamai.
Gli effetti speciali degli omicidi, il sangue esagerato, la fantasia degli omicidi stessi. Ma anche 
l’ironia di alcune scene (le telefonate tra Hemmings e Daria Nicolodi, il personaggio di Glauco 
Mauri).
E la follia incredibile della stessa Clara Calamai.
E quel bar che è come se fosse un quadro, fermo, statico, immobile (inesistente).
E quella genialata del viso riflesso nello specchio (che provoca in piazza alzate di dita ad indicare lo 
schermo) e quel pupazzo ghignante (che Simonetti si porta dietro come mascotte in giro per il 
mondo).
E naturalmente le musiche (del resto, ieri sera eravamo lì per quello).
Devo aggiungere altro?
Se volete possiamo ricordare il personaggio terribile della bambina, o quello durissimo di Gabriele 
Lavia.
O ancora le riprese di villa Scott, che davvero hanno fatto scuola nel cinema successivo.

E chi se ne frega se la copia del film portata da Simonetti (“ha i titoli in inglese perchè ho scelto la 
più bella esistente al mondo!”) non solo avanza a scattini ma ha addirittura l’audio decisamente 
fuori sincrono… che nemmeno Enrico Ghezzi.
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Mediterraneo
Posted (soloparolesparse) on 16-07-2009

Se avete occasione di parlare con Claudio Bisio di cinema non mancherà di dirvi che lui è un 
Attore Premio Oscar.
E non vi sta raccontando una palla. Già perchè tra gli otto soldati italiani protagonisti di 
Mediterraneo troviamo anche lui.

E Mediterrano vince l’Oscar come miglior film straniero nel 1992 compiendo così almeno un 
paio di miracoli cinematografici.
Prima di tutto il lancio (inevitabile) a livello mondiale di Gabriele Salvatores, che fino a quel 
momento aveva fatto due ottimi film come Marrakesch Express e Turnè ma senza raggiungere la 
consacrazione.
E poi il rilancio definitivo come attore drammatico di Diego Abatantuono che riesce finalmente a 
sganciarsi dal ruolo del terrunciello che tanto successo gli aveva portato negli anni 80 e del quale 
non ha mai comunque rinnegato (giustamente) nulla.

  
Un manipolo di soldati italiani sbarca su una piccola isola greca (si tratta di Megisti/Kastellorizo 
ma se non sbaglio nel film non ha nome) per prenderne possesso militarmente. Sull’isola, dopo 
l’occupazione tedesca, sono rimasti solo donne, vecchi e bambini e gli italiani non sembrano 
intenzionati ad operazioni ostili. Anzi si integrano perfettamente nella vita locale tanto da non 
accorgersi nemmeno dell’armistizio fino all’arrivo di un solitario aereo che li riporta alla realtà e al 
paese natio.

Oscar a parte, il film è un affresco straordinario di una situazione che durante la Seconda Guerra 
Mondiale deve essersi ripetuta in più parti dell’Europa, se consideriamo che vicende simili sono 
raccontate in tanti altri film (Il mandolino del Capitano Corelli e I due colonnelli giusto per fare due 
titoli).
I soldati italiani sono ragazzi che in guerra non ci sarebbero voluti andare e sono più attratti dalle 
ragazze (e da una storica partita a pallone sulla spiaggia) che non dai doveri militari.
I personaggi che Salvatores mette in scena sono caratterizzati in maniera evidente e molto ben 
riuscita tanto da ritagliarsi ognuno un ruolo ben preciso nella vicenda.
E naturalmente non posso esimermi dal segnalare l’ambientazione da sogno, palcoscenico adatto 
più ad una vita serena e con problemi quotidiani che non a situazioni da guerra. Guerra che infatti in 
Mediterraneo si affaccia solo di riflesso, con notizie che arrivano (con grande ritardo) via mare.

66

http://it.wikipedia.org/wiki/I_due_colonnelli
http://www.soloparolesparse.com/2009/04/il-mandolino-del-capitano-corelli/
http://italian.imdb.com/title/tt0102426/


Ma la vicenda raccontata è anche la storia di una fuga. Una fuga dalla propria vita, o meglio una 
fuga dalla nuova vita che i ragazzi trovano al loro ritorno in Italia. Il dopoguerra è talmente 
drammatico, talmente difficile, che la reazione incontrollabile per alcuni di loro è quella di 
mitizzare l’isola e decidere di trasferirsi definitivamente in un mondo diverso, più sereno e lontano 
dal dramma della ricostruzione.
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The illusionist – L’illusionista
Posted (soloparolesparse) on 28-07-2009

I film in costume non sono la mia passione, e non lo sono al punto che Barry Lindon è il titolo di 
Stanley Kubrick che meno mi piace della sua fantastica filmografia.
Subisco però un fascino inspiegabile da parte dei film ambientati nella seconda metà dell’800, sarà 
forse che si affacciano verso un secolo che conosco meglio e che spesso rendono bene quel 
momento di passaggio tra la tradizione romantica e le scoperte del ‘900.

Questo The illusionist – L’illusionista (il titolo italiano tiene in piedi anche quello originale) 
appartiene proprio a questa schiera e lo fa con buoni meriti.
Intendiamoci, non siamo di fronte ad un qualcosa di indimenticabile ma l’insieme della vicenda è 
molto godibile e l’intreccio scorre via veloce tenendo lo spettatore ben incollato all’evolversi della 
storia.
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Edward è figlio di ebanista ma un incontro con un misterioso personaggio lo introduce verso l’arte 
dell’illusionismo.
Succede poi che il ragazzo si innamori, ricambiato della bella Sophie, figlia di un conte ungherese. 
L’amore tra i due ragazzi è inevitabilmente osteggiato e lui è costretto a fuggire.
Lo ritroviamo a Vienna 15 anni dopo, grande illusionista col nome di Eisenheim, capace di 
riempire il teatro tutte le sere.
Ed a teatro capita anche il Principe ereditario all’Impero, inevitabilmente fidanzato con Sophie. 
L’amore torna presto a sbocciare e lei (attenzione che qui vado a raccontare pezzi di vicenda che 
dovreste scoprire durante il film) e i due decidono di scappare e smontare il piano del futuro 
imperatore per rovesciare il padre.

A questo punto la vicenda diventa poliziesca in tutto e per tutto.
Sophie viene uccisa dal fidanzato geloso e l’ispettore Uhl indaga ritenendo colpevole Edward.
Arrivo al dunque (di nuovo frase da saltare se volete godervi il film) rivelandovi il finale: la morte 
della ragazza e la colpevolezza del principe sono il capolavoro illusionistico di Edward che riesce 
finalmente a mantenere la promessa mancata quindici anni prima: far sparire lei e Sophie.

Come detto Neil Burger mette insieme un buon film e riesce a creare atmosfere sul filo del 
romantico.
Molto ben fatta ho trovato la parte iniziale col racconto del rapporto tra i due ragazzini, per lo stile 
con cui è realizzata.
Ed è paragonabile ad un bel dipinto la scena d’amore tra Edward (Edward Norton) e Sophie 
(Jessica Biel), raccontata tramite una serie di dettagli dei corpi nudi a contatto tra loro. Si riesce 
facilmente a intuire la passione, la voglia, l’attesa per quell’incontro molto fisico rimandato per 
quindici anni.

Edward Norton è molto austero nel ruolo, la Biel non ha in realtà scene granchè impegnative ma è 
come sempre molto bella. L’interpretazione da segnalare è quella di Paul Giamatti, molto adatto 
nell’interpretare i dubbi e i contrasti dell’ispettore, partito come spalladel principe e pian piano 
convertito dal fascino dei due amanti e dalle colpe dell’erede, fino a convincersi della necessità di 
rinunciare ad una carriera gloriosa per amore di giustizia e per il bene dell’Impero austriaco.

Ultima nota, e mi scuserete se mi sono dilungato: molto affascinanti anche le scene con le illusioni 
in teatro, facile immaginare come trucchi anche molto più semplici potevano sconvolgere gli 
spettatori dell’epoca.
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Il mai nato – The unborn
Posted (soloparolesparse) on 31-08-2009

Ancora un bambino cattivo, ancora un volto da ricordare e da inserire nella nostra galleria.
Solo che questa volta il bambino è solo uno strumento, una scocca utilizzata dal demone di turno.

  
Il mai nato è un buon horror, addirittura ottimo per la sua prima metà, almeno fino a quando il 
mistero viene svelato e comincia la lotta per allontanare il dibbuk (uno di quegli spiriti non accettati 
in paradiso e vaganti sulla terra alla ricerca di un corpo da possedere).

Casey, una davvero splendida Odette Yustman, scopre di aver avuto un gemello morto nell’utero e 
cerca di spiegare la pazzia ed il suicidio della madre partendo da questa perdita.
In realtà dietro c’è ben altro e ad aiutarla a scoprire il tutto sarà una vecchina a lei legata a filo 
doppio. Non approfondisco oltre per non togliervi il gusto della scoperta.
Una volta appurato che il demone ha come obiettivo quello di impossessarsi del corpo di Casey 
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parte la lotta per sconfiggerlo.

Ottima l’idea di legare l’arrivo del demone agli esperimenti nazisti sui gemelli e molto ben 
costruita tutta la prima parte del film.
Visti e rivisti gli specchi come porte tra le dimensioni ma fanno sempre il loro effetto.
Le scene ad alta tensione non mancano e David S. Goyer riesce a renderle in maniera veramente 
degna, spaventando anche il sottoscritto in alcuni passaggi.
Evidenti gli omaggi a L’esorcista, a partire dall’uomo che scende le scale come fosse un ragno (con 
tanto di testa rovesciata) fino alla scena dell’esorcismo vero e proprio, molto coinvolgente ma 
naturalmente niente a che vedere con quella a cui si ispira.

Ed ottima mi sembra anche la scena in cui l’inquietante bambino dei vicini (ma non è colpa sua) 
affetta la migliore amica di Casey, e qui l’omaggio sembra essere evidente nei confronti di 
Halloween.

A dare sostanza a tutto il film ci pensa Gary Oldman, rabbino progressista che aiuterà la ragazza a 
venirne fuori, con una interpretazione convincente e sicura.

In definitiva un buon horror (se vi piace il genere demoni da cacciare) con alcune soluzioni 
interessanti (ma mai eccessivamente innovative).
Inevitabile l’inquietante finale che lascia spazio ad The unborn 2 e a tutto quello che verrà.
Consigliato per una serata sul divano con ragazza da consolare al fianco.

Nota a margine: fantastica inquadratura aerea del bosco innevato. Immagino che Goyer si 
aspettasse i complimenti da parte di qualcuno (altrimenti non si spiegherebbe l’inserimento 
dell’inquadratura) ed ho deciso di farglieli io.
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Un padre per mio figlio – dall’India con amore
Posted (soloparolesparse) on 01-09-2009

La Rai ci ha regalato questa estate una interessante serie (Amori con… turbanti) di film provenienti 
dall’India , quella che è ormai riconosciuta come la nuova frontiera del cinema (dati e risultati alla 
mano).
Nonostante il successo dei film provenienti da Bollywood sono pochi quelli che passano il confine 
italiano e quindi l’occasione è stata ghiotta per conoscere una filmografia decisamente diversa da 
quella a cui siamo abituati.

  
Ho visto Un padre per mio figlio, ennesimo improponibile titolo italiano per Kuch na khao, che 
letteralmente vuol dire qualcosa tipo Non dire niente.
Si tratta del film d’esordio di Rohan Sippy, primo film della coppia Aishwarya Rai e Abhishekh 
Bacchan, poi sposi anche nella vita (trovate varie curiosità gossippare indiane in questo post di 
Awaragi).
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Lui è in cerca di moglie, lei è sposata e con un figlio ma il marito è fuggito da sette anni. I due 
decidono di sposarsi ma naturalmente il marito originale ritorna all’improvviso rischiando di far 
saltare il tutto.
La storia, come si vede, è quanto di più scontato e classico si possa pensare, ma assume un tono 
completamente diverso se vista con l’occhio delle tradizioni indiane.

Ed è con quest’occhio che bisogna guardare il film che altrimenti sembra essere una parodia di sè 
stesso.
Pieno zeppo di situazioni che a noi sembrano davvero paradossali. Una serie di azioni rallentate per 
aumentare il pathos, il cattivo che si presenta di nero vestito  spiccando in maniera più che evidente 
tra i partecipanti alla festa di nozze, addirittura imbarazzante la scena della scivolata sotto la pioggia 
con i due protagonisti che rotolano come neppure all’acquafan.
Tutto sembra clamorosamente ingenuo se visto con occhi occidentali, fino al finale in cui il cattivo 
si fa da parte con troppa ed improvvisa sollecitudine per lasciare spazio e felicità ai due 
protagonisti.

Superata questa difficoltà di punto di vista (ed anche lo spiazzante rapporto tra il doppiaggio 
italiano ed i movimenti delle labbra che presumo essere in lingua locale) il film è in realtà 
apprezzabile sotto molti punti di vista.
A partire dalle musiche che hanno grande parte nella vicenda (del resto il musical è uno dei pezzi 
forti delle produzioni bollywoodiane).
Ed interessane è anche la regia, soprattutto proprio in relazione all’uso delle musiche che davvero 
diventano parte integrante della vicenda.
Ed il film è anche a tratti divertente, oltre naturalmente a strappare qualche inevitabile lacrima ai 
cuori più teneri.

E tra i plus non posso non calcolare la presenza della bellissima Aishwarya Rai, che infatti ha poi 
trovato spazio anche al di fuori delle produzioni indiane.

Non aggiungo altro perchè ammetto di sentirmi un pò in imbarazzo a dare giudizi su un mondo che 
conosco poco e vorrei evitare di prendere cantonate… blogger vigliacco!
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L’ispettore Coliandro sempre avanti
Posted (soloparolesparse) on 02-09-2009

Che poi alla fine la prima puntata della terza serie de L’ispettore Coliandro (il sito non è ancora 
aggiornato con la nuova serie) l’ho vista, a prescindere da Materazzi.
E come mi aspettavo mi è anche piaciuta.

  
La storia non è altro che un giallo come ce ne sono altri, traffico di farmaci, poi di droga, un 
ragazzo e una palestra coinvolti, una ragazza che finisce per aiutare Coliandro nella ricerca e trionfo 
finale dopo gravi e inevitabili perdite.
Ma è tutto il resto che conta.
Conta, soprattutto, la regia dei Manetti Brothers.
Inquadrature forzate, citazioni continue, azioni rallentate (non a casaccio come spesso accade ma 
perfettamente integrate con la narrazione).
Fin dalla sequenza iniziale si capisce che la serie merita. L’assalto al furgone blindato è raccontato 
con una pulizia ed una furia veramente notevoli. Silenzio, inquadrature di pochi secondi 
inframezzate da nero in dissolvenza… decisamente godibile.

E conta anche (ma a mio parere meno) la scrittura di Carlo Lucarelli. Del resto, prima di diventare 
un cartonato televisivo, l’inquietante figuro era uno scrittore, ed anche un buono scrittore.
La storia infatti si snoda bene e non si possono non notare le battute e le autocitazioni sparse 
nell’episodio (a proposito, si intitola Sempre avanti).
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E poi c’è Coliandro, un ottimo Giampaolo Morelli che da vita ad un personaggio molto particolare, 
molto caratterizzato. Eroe per caso, in realtà un fifone che eviterebbe volentieri ogni problema. Poi 
pasticcione e riflessivo (e ottimi sono anche i suoi monologhi mentali che accompagnano tutta la 
storia).
Un personaggio che si carica sulle spalle buona parte del peso della serie… e che tuttavia a me non 
piace in maniera particolare, non è lui a darmi qualcosa in più.
Come non lo è sicuramente Veronica Logan che, al contrario di Morelli, proprio mi da i nervi 
vederla recitare.
Mi intrigava invece Enrica Ajò, protagonista della seconda serie e che ricordo in un vecchio reality  
Rai. Ma hanno pensato bene di farmela fuori dopo pochi minuti di questa serie.

Insomma la serie merita e dal prossimo lunedì andranno in onda le altre tre puntate con cadenza 
settimanale.
Se volete vedere qualcosa di un po’ diverso per gli standard televisivi italiani… mi sento di 
consigliarvi Coliandro.
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Lesbian Vampire Killers
Posted (soloparolesparse) on 03-09-2009

Quindi lesbiche, vampire e per di più assassine?
No… il “killers” riguarda altri. E comunque il film non è quello che il titolo lascia immaginare.
Niente sesso tra donne (giusto qualche bacino) e nemmeno sangue (ed ora vedremo perchè).

  
Lesbian vampire killers è comunque un film divertente, purchè venga preso per quello che è: una 
parodia, un giochino divertente.
Allora è possibile anche ridere alle battute del cinico Fletch e godersi un’ora e mezza di 
divertimento splatter.
Jimmy e Fletch, senza soldi, decidono di passare le vacanza all’avventura in uno sperduto villaggio 
inglese.
Ma non è il caso ad averli guidati lì. Jimmy è l’ultimo discendente della dinastia McLaren e la 
regina delle vampire, la mitica Carmilla, lo sta aspettando per poter risorgere e dare così 
compimento alla sua maledizione.
Il villaggio è infestato da vampire (lesbiche) perchè tutte le ragazze si trasformano automaticamente 
al compimento dei diciotto anni.
Con i due ragazzi si troveranno a combattere la schiera delle assatanate anche quattro bellissime 
studentesse di leggende arcaiche ed il vicario del paese che vorrebbe proteggere la figlia diciottenne 
dal suo destino segnato.

Tutto il film è un continuo viaggio tra le voglie (soprattutto) di Fletch e la lotta contro le belle 
vampire.
E quando la lotta inizia non c’è più spazio per altro che non teste che saltano, corpi squartati e 
paletti infilzati.
Quello che manca è però il sangue perchè dal corpo delle vampire sgorga una sostanza bianchiccia e 
densa molto simile a …bhe si… molto simile a sperma (il che provoca una inevitabile risata almeno 
alla prima esplosione).

Mettiamoci poi che a salvare il mondo è designata una spada mitologica con l’impugnatura a 
forma di pene ed è evidente con cosa abbiamo a che fare.
Però, ripeto, Phil Claydon riesce ad adempiere perfettamente al suo compito ed il risultato è tra il 
demenziale ed il divertente.

Chi ama il genere dovrà però sperare in una distribuzione italiana che per il momento non è ancora 
prevista nemmeno in dvd.
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L’era glaciale 3 – Sid diventa mamma
Posted (soloparolesparse) on 07-09-2009

L’era glaciale 3: l’alba dei dinosauri ci racconta finalmente che fine hanno fatto i dinosauri, altro 
che estinzione!
Nota prima di iniziare: non ho visto la versione in 3D ma una più che sufficiente versione in due 
dimensioni.

  
Ultima avventura del variegato branco preistorico.
I due mammuth, Mannie ed Ellie stanno per avere un cucciolo e questo spezza un po’ il gruppo. Sid, 
l’inarrivabile bradipo, si imbatte in tre uova e decide di allevarle per diventare genitore anche lui.
Le uova sono però di dinosauro e finiscono per trascinare la banda in un mondo sotterraneo dove i 
dinosauri si sono rifugiati al momento della glaciazione.
Qui troviamo un nuovo personaggio, il furetto Buck, che vive come un novello Capitano Achab 
esclusivamente per l’eterna lotta contro un gigantesco dinosauro albino (appunto!).
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Il terzo episodio della serie aggiunge poco ai due film precedenti.
Certo è divertente e non mancano battute continue, ma non è devastante come il primo.
I personaggi sono sempre gli stessi e mantengono le loro caratteristiche, ed il nuovo arrivo Buck è 
una bella sorpresa grazie alla follia che lo rende esagerato in tutto.
Ci si può divertire anche a scovare le citazioni sparse per tutto il film, da Jurassik Park ai 
Flinstones non manca proprio niente.

Se però cercate un motivo in più per guardare il cartoon sono sicuramente i disegni. Ancora una 
volta sono veramente notevoli e gli ambienti creati davvero eccezionali. Il mondo perduto è una 
gioia di colori e trasforma in qualcosa di completamente diverso tutto quel ghiaccio a cui eravamo 
abituati.

Le avventure dello scoiattolo continuano ad apparire in sequenze alternate con la storia principale, 
incrociandosi e allontanandosi continuamente.
La sua vicenda non è più folgorantemente ironica ma assume toni sul filo del romantico (sebbene il 
finale lo riporti alle sue caratteristiche di sfortunato e testardo cercatore).

In definitiva sicuramente divertente e adatto ad un pubblico di ogni età, come ormai succede sempre 
più spesso.
Carlos Saldanha ha messo a segno il terzo colpo… ma forse è il caso di fermarsi qui.
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L’ispettore Coliandro , il sospetto
Posted (soloparolesparse) on 08-09-2009

L’ispettore Coliandro, nella terza serie, si snoda in solo quattro puntate. Dopo aver visto la prima 
ho pensato che… insomma ho visto anche la seconda: Il sospetto.
Il sito della Rai continua ad aspettare aggiornamenti (!) però se volete qualche notizia in più c’è chi 
ha organizzato una cosina non ufficiale ma molto ben fatta.

  
Il sospetto in questione è l’agente Gargiulo che si presenta nottetempo a casa di Coliandro 
completamente ubriaco e coperto di sangue che nemmeno nel più truculento degli splatter (del resto 
i Manetti non resistono a qualche spruzzatina di horror). Gargiulo arriva dritto dritto, cortello in 
mano, dalla casa di una ragazza slovena appena conosciuta e che naturalmente è stata brutalmente 
trucidata.
Le indagini faranno di Coliandro un inevitabile complice e porteranno a scoprire un giro di piccoli 
mafiosi legati ad un produttore discografico.

Anche in questa puntata le guest star si sprecano. Ma se Nino Frassica si cala bene nel ruolo del 
produttore senza scrupoli (ma anche senza coraggio), Francesco Facchinetti è improponibile come 
killer a pagamento e sono inutili gli sforzi di cucirgli addosso un ruolo folle ed esagerato oltre ogni 
limite con l’evidente scopo di mascherare gravi carenze recitative: il risultato è disturbante, ma in 
maniera negativa.

La figura femminile della seconda puntata è la molto mediterranea Raffaella Rea, che interpreta la 
cugina pugliese di Gargiulo, accompagna Coliandro nelle indagini e ci finisce inevitabilmente a 
letto. Si trova a suo agio nel ruolo e sprizza sensualità da ogni brandello di pelle che lascia vedere.

Le scelte registiche dei Manetti Bros che mi avevano entusiasmato nella prima puntata rimangono 
qui un po’ più in disparte, però non mancano soluzioni interessanti ed è evidente la cura registica 
(cosa che finalmente si inizia a vedere anche per i prodotti televisivi) che i due ci mettono.
La vicenda, ancora una volta, non ha niente di memorabile ma l’insieme rende godibile il tutto.

Discorso a parte per il linguaggio dei personaggi. Le serie precedenti ci hanno abituato ad un 
linguaggio decisamente spinto e questa terza esperienza mantiene la stessa linea. Può risultare 
disturbante per lo spettatore medio (lo stesso che non si scandalizza per tette e culi nella fascia 
preserale) ma probabilmente è più reale di quanto potrebbe sembrare visto in tv. Nel parlato di tutti  
i giorni sfido chiunque a dire che usiamo normalmente toni più pacati.
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REC
Posted (soloparolesparse) on 10-09-2009

Ricordate The Blair witch project ed il suo tentativo di far passare per reale tutto quello che 
succedeva?
Bhe… qui siamo su un altro pianeta!

  
REC dà veramente l’impressione di star guardando il girato non montato di quanto ripreso dal 
cameraman di una tv locale.
Angela Vidal (una vagamente affascinante Manuela Velasco) ed il suo cameraman Pablo 
seguiranno per tutta la notte una squadra di vigili del fuoco nella speranza di scovare qualche 
intervento interessante.
Al primo colpo finiscono in un palazzo dove un’anziana signora urla in maniera preoccupante.
Al loro ingresso, insieme ad una pattuglia di polizia, vengono però aggrediti violentemente dalla 
vecchia che dimostra una forza sovraumana.
In pochi istanti la situazione precipita ed il palazzo viene sigillato e messo in quarantena per paura 
della diffusione di un misterioso virus che rende eccessivamente aggressivi.
Non vado oltre con la trama ma su Wikipedia c’è una descrizione dettagliata del soggetto fino alla 
fine.

Come accennavo, la simulazione che quanto stiamo vedendo sia una registrazione non montata è 
molto efficace, almeno per la prima metà del film. Nel finale si perde in maniera abbastanza 
inevitabile considerando che il cameraman non smette di riprendere nemmeno in situazioni di 
pericolo estremo e quando ormai sono rimasti in due a combattere l’orda di zombie (o quello che 
sono) affamati.
Inoltre Pablo non interviene praticamente mai nelle discussioni e nelle azioni. In pratica si limita a 
fare il cameraman a tutti gli effetti. Ottimo fino a quando la tensione è sostenibile in maniera 
verosimile.

Ma questo è l’unico punto su cui mi sento di muovere una critica, perchè il film è molto efficace, il 
ritmo vorticoso in diversi momenti e i personaggi caratterizzati al punto giusto.

E poi provo un godimento reale quando mi imbatto in un horror in cui si arriva allo sterminio totale 
dei personaggi… da quella casa, sappiatelo, non esce vivo nessuno.
O almeno questo è quello che ci raccontano Jaume Balagueró e Paco Plaza al termine del film, ma 
a breve avremo modo di vedere REC 2 e sono pronto a scoprire novità interessanti. Spazio per 
approfondire la storia ce n’è parecchio perchè le cause che portano al contagio sono solo accennate.
A patto, naturalmente, di non riproporre la stessa tecnica narrativa.
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Drag me to hell – l’horror è tornato
Posted (soloparolesparse) on 15-09-2009

La speranza che Sam Raimi fosse davvero tornato all’horror diventa un’entusiasmante certezza 
dopo aver visto il film.
Ragazzi, Drag me to hell è un horror di quelli forti, di quelli che spaventano, schifano e divertono, 
un vero horror stile anni ‘80.

  
Christine decide di negare una proroga sul pagamento di un mutuo ad un’anziana zingara e questa 
per risposta le scaglia contro una maledizione.
Ben presto la bionda protagonista (quale vittima migliore?) scoprirà che una lamia la torturerà 
terrorizzandola per tre giorni ed il quarto giorno verrà a prenderla per portare la sua anima 
all’inferno.
Ad aiutare la protagonista a scacciare lo spirito maligno ci sono il fidanzato (che naturalmente è un 
professore universitario che non crede a nulla che non sia provato scientificamente) ed un piccolo 
medium, designato per indicare la strada della salvezza.

Nel film c’è tutto quello che ci si aspetta da un horror classico.
Lo scontro con la vecchia in macchina è esagerato come solo in un film del genere può essere. La 
presenza costante dello spirito è terrorizzante e fa saltare sulla sedia anche lo spettatore più pacato.
La sequenza nel cimitero è creata nel più classico stile horror (una via di mezzo tra gli Hammer 
degli anni ‘60 e gli zombie romeriani), con tanto di diluvio e fango e croci che cadono in un delirio 
di lampi e tuoni.

E magnifica è anche la sequenza della seduta spiritica, dove non mancano possessioni, oggetti che 
volano ed anche il caprone destinato al sacrificio.

Pochissimi personaggi e tutto il peso della vicenda è sulle spalle di una Alison Lohman veramente 
ottima nella parte.
Non vi racconto il finale che comunque appare evidente per come è costruito ed anticipato.

Ok, mi rendo conto dei toni entusiastici di questo post ma vedere Sam Raimi presentarsi con un 
film del genere è per un appassionato dell’horror una bella emozione.
Per stemperare un po’ i toni chiarisco che non siamo di fronte ad un capolavoro nè a qualcosa che 
rimarrà indelebile nella storia del cinema.
Senza dubbio Drag me to hell è però un esempio perfetto di cinema di genere… e scusate se è 
poco!
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Coliandro… c’è del Sangue in facoltà
Posted (soloparolesparse) on 16-09-2009

Ci siamo! Ci siamo veramente.
Sangue in facoltà, terzo episodio della terza serie de L’ispettore Coliandro, racconta tutto quello 
c’è da sapere per dimostrare che anche un prodotto a soggetto studiato per la televisione può essere 
un prodotto che funziona e di alto livello.

  
Questa volta Coliandro è impegnato ad indagare su un omicidio commesso in Università, ed 
essendo la serie ambientata a Bologna prima o poi doveva succedere.
In realtà non è impegnato in prima persona perchè è stato sbattuto alla sezione persone scomparse, 
ma si muove per proprio conto e finisce per scoprire molto di più di quello che tirano fuori i suoi 
colleghi.
Ad aiutarlo c’è questa volta Valentina, splendida bionda figlia illegittima della vittima.
Anzi diciamo pure della prima vittima perchè ben presto i cadaveri si moltiplicano ed è evidente che 
nell’Università bolognese si muove un serial killer.
Giampaolo Morelli da vita ad un personaggio sempre più cinico e disilluso avventura dopo 
avventura e chi gli fa da contorno non è da meno.
In Sangue in facoltà spicca Paolo Sassanelli, capace di dare spessore al suo personaggio con 
espressioni impagabili e quel mezzo sorriso che ricorda molto “…e ho detto tutto” di defilippiana 
memoria.

La bella di turno è Nathalie Rapti Gomez, ancora una volta una figura femminile per nulla banale 
e questa volta ammantata da un’aura di mistero e di dubbi che ne fanno il personaggio centrale di 
tutta la vicenda.
E poi naturalmente spicca la partecipazione alla puntata di Daria Nicolodi con un cameo veramente  
delicato, evidente omaggio dei Manetti bros. a lei ed alla sua storia passata. Sono sottili ma 
evidenti ad occhio esperto i riferimenti a Profondo rosso, soprattutto nelle inquadrature scelte per la 
villa dove abita Valentina e per quanto succede nei dintorni della stessa.
 A condire il tutto i soliti dialoghi ripresi con movimenti di macchina che questa volta sono 
veramente disturbanti ed impossibili da non notare.
E finalmente una serie di battute e di azioni di Coliandro irresistibili dal punto di vista della 
commedia.

Senza dubbio Sangue in facoltà merita qualche plauso in più sia della prima che della seconda 
puntata di questa serie e già mi dispiace che si arrivi così in fretta all’ultimo episodio.
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Funny games – violenza e delirio
Posted (soloparolesparse) on 18-09-2009

Funny games ha una strana storia, ma non è l’unico caso del genere.
Michael Haneke lo girò in maniera semiamatoriale nel 1997 riuscendo a portarlo in concorso a 
Cannes (dove però passò quasi senza fare rumore).
Dieci anni dopo lo stesso Haneke ebbe l’occasione di riproporre lo stesso film con una produzione 
americana e decise di rigirarlo inquadratura per inquadratura, copiando in sostanza passo passo la 
sua prima versione.

  
Questa seconda versione ha per protagonisti Tim Roth e Naomi Watts, vittime dei due folli 
Michael Pitt e Brady Corbet.
Aspettatevi un esperienza narrativa che sfiora il delirio: violenza pura senza alcuna ragione. E 
questa volta non c’è nemmeno la scusa della società deviata a coprire i comportamenti dei due 
ragazzi che si muovono in linde tenute bianche (qualcuno ricorda ancora Arancia meccanica?).

Paul e Peter si divertono a far visita a tutte le ville che si affacciano sul lago, entrano in casa e con 
una gentilezza imbarazzante iniziano i loro giochi senza senso, uno dopo l’altro fino allo sterminio 
totale degli abitanti della villa. Poi, tranquillamente, passano alla casa successiva.
Quella che ci viene raccontata è la vicenda di Anne e George (e del loro figliolino) che senza 
motivo logico capitano subito dopo i loro vicini e subito prima dei loro dirimpettai.

Quello che sconvolge è la lucidissima irrazionalità con cui i due ragazzi portano avanti i loro 
giochi, senza alcuna spiegazione. Non sappiamo chi sono veramente, da dove arrivano, perchè si 
comportano così. Non sappiamo nulla di nulla.
Logici e glaciali, compiono ogni azione, anche la più brutale senza provare la minima emozione, o 
almeno senza dimostrarlo.

Due momenti sono registicamente interessanti.
Prima Paul che all’improvviso si rivolge allo spettatore coinvolgendolo nel discorso e più tardi la 
sequenza delirante dell’omicidio di Peter. Anne riesce ad impadronirsi del fucile e fa secco Peter. 
Paul non si scompone (non troppo almeno), prende il telecomando del lettore dvd e porta indietro le 
immagini fino a qualche secondo prima dell’uccisione… così è pronto ad impossessarsi del fucile 
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per primo.
Non ho ancora capito se siamo di fronte ad una genialata o ad una cagata pazzesca, anche perchè la 
scena rimane isolata salvo essere vagamente evocata in un discorso successivo sulla differenza tra 
finzione e realtà.

Consiglio Funny games?
Mah… diciamo che gli appassionati di cinema è bene che lo guardino, se invece siete alla ricerca di 
un bell’horror o di un thriller tipo “siamo chiusi in casa alla mercè di un folle”… bhe… forse è 
meglio se vi indirizzate su altro.
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L’era glaciale 2 – il disgelo
Posted (soloparolesparse) on 22-09-2009

L’era glaciale – il disgelo è il secondo episodio della saga animata, realizzato sul sorprendente 
successo del primo film.
Questa volta il curioso branco composto da Mannie il mammut, Sid il bradipo e Diego la tigre si 
allarga grazie all’incontro con Ellie la mammmut e i due instancabili opossum che la 
accompagnano.

  
La conca dove la combriccola vive rischia l’inondazione a causa dello scioglimento dei ghiacci così 
tutti gli animali si mettono in viaggio per trovare un posto più sicuro. Naturalmente dovranno 
affrontare pericoli vari.
La trama ve la butto lì in due righe perchè non è certo il pezzo forte del film, che ha ben altri meriti.

Intanto è divertente, cosa che per un cartoon mi sembra essenziale. Il bradipo è sempre più 
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irresistibile e l’inserimento dei due opossum regala ulteriore brio e illogicità alle relazioni tra i 
personaggi.
Veramente geniale l’idea di presentare un(a) mammut che crede di essere un opossum e come tale si 
comporta fino a quando prenderà coscienza del suo ruolo (e della sua stazza) e finirà per 
innamorarsi di Mannie (peraltro preoccupato di essere l’ultimo della sua specie).
Poi trovo irresistibile la capacità cognitiva dei personaggi, capaci di intuire la prossima alluvione e 
di mettere in piedi ragionamenti complessi sfruttando conoscenze che non dovrebbero avere.
Lo so… è abbastanza normale in un cartone animato ma qui ha un effetto un po’ diverso dal solito e 
si nota nel corso della storia.

Non manca lo scoiattolo Scrat che tanto successo aveva avuto nel primo film, al punto da meritarsi 
una serie di corti di cui è protagonista centrale.
Anche questa volta è alla continua ricerca di ghiande e vive un’avventura parallela alla storia 
principale, con la quale si incrocia in rari ma decisivi momenti. Continua ad essere l’unico animale 
che non parla (mostri, nemici e cattivi in genere a parte).

L’era glaciale 2 merita quindi la giusta attenzione e raggiunge anche il risultato di rallegrare la 
mente del bloggante, offuscata dalla lunga giornata: si ride, si sorride e ci si prepara al terzo 
episodio, l’alba dei dinosauri.
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Cous cous alla bolognese per l’ispettore Coliandro
Posted (soloparolesparse) on 23-09-2009

Pensare di essere riuscito a seguire tutte e quattro le puntate della terza serie de L’ispettore 
Coliandro è una piccola soddisfazione da cultore delle buone produzioni video.
E di buona fiction si tratta sicuramente anche per l’ultimo episodio: Cous cous alla bolognese.

  
L’ispettore Coliandro è questa volta nel cuore del problema. Si presenta nel suo ufficio persone 
scomparse la giovane araba Amina, alla ricerca del padre. Coliandro se ne innamora inevitabilmente 
e si lancia in un’indagine che lo porterà ad infilarsi in una pericolosa caccia ad un terrorista arabo 
che coinvolge i servizi segreti italiani, quelli americani, il Mossad israeliano ed anche un po’ i 
servizi francesi.
Insomma una roba complicatissima di cui ovviamente Coliandro non capisce nulla ma che 
contribuisce a risolvere in maniera decisiva.

La puntata, pur essendo comicamente irresistibile come sempre, affronta temi molto difficili e lo fa 
con attenzione e leggerezza.
Razzismo, rapporti con gli immigrati, il pensare comune di cui è vittima Coliandro (che cade in tutti 
i luoghi comuni riferiti ai musulmani) sono la parte spessa della puntata.
Ma poi c’è l’azione e l’intrigo, i servizi segreti deviati e casinisti… un po’ di tutto ma ben 
amalgamato.

Ottima ancora una volta la regia dei Manetti bros. con i notevoli intermezzi di spezzoni bolognesi 
a separare le scene e i folli movimenti di macchina (questa volta sommati a zoom strappati molto 
efficaci).
E ottime anche le interpretazioni del solito Giampaolo Morelli e delle guest della puntata.
Desirèe Noferini (Amida) ha un viso veramente incantevole e si muove bene nella sua lotta interna 
tra le tradizioni della sua religione e la voglia di occidentalizzarsi.
Daniel McVicar è un incapace agente americano e la sua parlata, che lo avvicina ad un cartone 
animato, dà maggiore forza e credibilità al personaggio (che poi l’ho conosciuto al Cineshow dello 
scorso anno e vi assicuro che parla proprio così…)
Inutile ma curioso il cameo che coinvolge Dan Peterson (e surreale il dialogo tra i due americani).

E poi vorrei sapere di chi è stata l’idea (esagerata ma funzionale) di utilizzare come agenti dei 
servizi segreti israeliani due bellocce esagerate, che naturalmente fanno di Coliandro un po’ quello 
che vogliono…
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Mi sto dilungando troppo e quindi vado a chiudere, con i complimenti un po’ a tutti e con l’invito 
alle reti televisive ad affidare le fiction anche a registi molto caratterizzanti come i Manetti… visto 
che ora sappiamo che anche la qualità può funzionare.

Ah… geniale il frame con cui si chiude la serie: dito medio alzato dell’ispettore Coliandro 
indirizzato un po’ a tutti… perfetta sintesi del personaggio!
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Osteria numero 20, se le (…) avessero i Denti
Posted (soloparolesparse) on 24-09-2009

Peccato!
Si, perchè una volta trovato il coraggio di mettere in scena un film con un soggetto simile i risultati 
potevano essere diversi… ci si poteva, quantomeno, divertire di più.
Denti è un film che rimane sul confine tra il serio e l’autoironia non riuscendo a convincere nè in un 
senso nè nell’altro.

  
Dawn (una comunque discreta e molto bella Jess Wixler) è una estremista dell’astinenza sessuale 
fino al matrimonio, tiene conferenze e sbandiera ovunque la sua idea.
Naturalmente questo le procura diversi problemi con i ragazzi della scuola che la prendono di mira 
come obiettivo delle loro conquiste sessuali.
Ma la ragazza scopre anche di essere l’esempio vivente di vagina dentata, antico mito che si 
scopre esistere realmente, e così quando (ben presto) abbandonerà la sua filosofia per dedicarsi ai 
piaceri del sesso inizierà a mietere vittime (più precisamente parti di vittime).

Insomma il terrore di ogni uomo, la paura della castrazione, giocata come senso di colpa per i 
propri appetiti sessuali.
Ma se l’idea di base può lasciare spazio a situazioni estreme e divertenti, il risultato non è 
all’altezza.
La regia di Mitchell Lichtenstein non lascia traccia e non riesce a colpire.

La prima parte del film è noiosa e si vive nell’attesa della prima evirazione.
Quando poi questa arriva è in realtà ben costruita ed anche le successive lasciano spazio ad un po’ 
di splatter discretamente realizzato (sono i momenti migliori del film).
Involontariamente comica è invece la scena dal ginecologo, che ci rimette quattro dita e finisce per 
rotolarsi sul lettino insieme alla ragazza, entrambi urlanti e terrorizzati: da dimenticare!
Come da dimenticare è l’omaggio a Psycho durante la doccia della Wixler (che comunque nuda fa 
la sua figura!). Le inquadrature che richiamano quelle di Hitchcock sono inutili e fuori contesto.

La pellicola migliora decisamente nel finale, quando Dawn acquista consapevolezza del suo corpo 
(e della sua vagina dentata) e decide di usarlo come arma di offesa, di vendetta contro chi le ha 
fatto del male. E si torna inevitabilmente a viaggiare sulla linea del sesso colpevole e della giusta 
punizione.
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Il finale lascia spazio ad un seguito che potrebbe diventare molto più interessante.

Considerazione finale sulla reiterata inquadratura delle ciminiere ad un passo dalla casa della 
ragazza che fanno inevitabilmente pensare (anche se la cosa non è nemmeno accennata) ad una 
mutazione genetica dovuta all’inquinamento, lasciando un velo di ambientalismo alle spalle del 
film.

Lo consiglio: mah… qualcuno potrebbe anche divertirsi…
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Coming soon
Posted (soloparolesparse) on 29-09-2009

Dunque… mettetevi comodi perchè c’è un sacco da roba da dire su questo horror thailandese 
dell’esordiente Sopon Sukdapisit.
E se non volete sapere cosa succede non andate oltre a leggere perchè rivelerò buona parte delle 
sorprese di Coming soon.

  
L’inizio è folgorante.
Clima cupo, una bambina legata in una casa disastrata. Arriva una vecchia zoppa, già più di là che 
di qua, e munita di coltello e trascina la bambina in una stanza dove vivono altri bimbi, tutti (per lo 
meno i sopravvissuti) con gli occhi cuciti e incrostati di sangue.
La vecchia è la pazza del paese che rapisce bambini credendoli suoi figli.
Gli abitanti la scoprono, fanno irruzione nella casa e la impiccano ad una trave.
A questo punto (sono passati dieci minuti di film) mi sono convito che sto assistendo ad un horror 
gotico veramente ben fatto.

Purtroppo però quello che abbiamo visto fin lì è un film nel film, il regista lo sta visionando il 
giorno prima che esca in sala.
E qui inizia la seconda parte del film, più anonima, più moscia, meno affascinante e senza grosse 
sorprese.
Sembra proprio che ci sia una maledizione. Il film racconta una storia vera ed il fantasma della 
vecchia tormenta fino alla morte chi guarda il film.
Shane (che è il proiezionista) l’ha visto e si trova nel pieno del casino, aiutato solo dalla bella Som.
Tra un’apparizione della vecchia e l’altra i due decidono di andare alla casa dove tutto è accaduto 
nella realtà per farla finita, ma nel paese scoprono che la vecchia pazza in realtà non è morta!

Sorpresa ed inizio della terza parte del film.
E qui si torna a fare le cose seriamente (segue spoilerone).
Il fantasma persecutore non è quello della vecchia ma quello dell’attrice che la impersonava nel 
film, morta (lei sì impiccata) per un incidente sul set. Il regista ha deciso di tenere buona la 
sequenza (e qui capiamo i suoi dubbi all’inizio) e lei si vendica uccidendo tutti quelli che la 
guardano morire.
Shane decide di distruggere la pellicola che però sembra inattaccabile.

L’idea è ottima e l’ultima mezz’ora del film è ben fatta.
Ciliegina sulla torta la genialata di far finire all’interno del film tutte le nuove vittime. Il film non 
solo è indistruttibile ma cresce e si evolve man mano che la protagonista miete vittime (cavando 
inevitabilmente occhi).
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E molto buona la sequenza in cui Som guarda il film e vede il ragazzo entrarci dentro senza poter 
far nulla per intervenire.

Drammatico e inevitabile il finale perchè il film, il cui titolo è Spirito vendicativo, non è più un 
coming soon, esce in sala ed alla prima c’è un sacco di gente a guardare la morte dell’attrice… e ci 
siamo capiti.

Non ho notizie di una uscita in Italia del film ed in realtà non so nemmeno se è uscito negli States, 
mi spingo però in una previsione.
Nessun dubbio che Sopon Sukdapisit avrà la sua occasione di girare un remake americano di 
Coming soon e speriamo la sfrutti per migliorare i 40 minuti centrali del film che onestamente mi 
dicono poco.
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District 9 – l’ultima immigrazione
Posted (soloparolesparse) on 01-10-2009

District 9 è senza dubbio il film più politico dell’anno.
Neill Blomkamp (prodotto da Peter Jackson) ha messo insieme un film che è una dura presa di 
posizione contro il razzismo crescente e la stupida paura del diverso.

  
Gli alieni sono giunti sulla terra vent’anni fa. Sono delle specie di gamberoni giganti malnutriti, 
sporchi e litigiosi. Si sono fermati sul cielo di Johannesburg e sono stati inevitabilmente segregati 
in una baraccopoli alle porte della metropoli sudafricana, il Distretto 9.
Qui vivono di espedienti, continuamente vessati dalla popolazione umana.
Dopo vent’anni si decide di trasferire tutti (si parla di quasi due milioni di alieni) in una zona nuova, 
una tendopoli. La scusa è quella di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati, in realtà si vuole 
avere accesso alle armi che questi nascondono, armi inutili perchè funzionano solo se legate al 
DNA degli alieni.
A guidare l’operazione e Wicus Van de Merwe, agente abbastanza imbranato dell’MNU.
Qualcosa non funziona e Wicus riceve in pieno volto lo spruzzo proveniente da una botticella 
misteriosa.

E qui finisce la parte politica e innovativa del film, e comincia l’action movie vero e proprio.
Si, perchè in District 9 c’è anche questo.
Wicus inizia a trasformarsi in gamberone e finisce per essere sottoposto a studi crudeli da parte 
degli uomini. Ovviamente scappa e va a rifugiarsi nel Distretto 9 dove entra in contatto con 
Christoper (!), alieno ultratecnologico che sta progettando il ritorno a casa dei suoi.
Inevitabile scontro con le forze dell’MNU e tutto quello che segue.
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Detta così sembra che io voglia sminuire il film, in realtà in District 9 c’è veramente un sacco di 
roba.
Ottima la prima parte con la rappresentazione della baraccopoli e gli alieni ritratti come i più 
stereotipati dei rifugiati.
Non manca nel campo la presenza di potenziali terroristi, che curiosamente sono nigeriani (cosa 
che non ha mancato di sollevare le proteste della Nigeria). Questi trafficano armi e vendono cibo 
per gatti (di cui gli alieni vanno ghiotti).
Il campo profughi è una specie di New York Carpenteriana in 1997, fuga da New York, un mondo 
duro con le sue leggi e da cui è difficile uscire.

Ottima, ma non certo nuova, l’idea di presentare il tutto miscelando bene immagini da film e 
immagini tratte da un ipotetico documentario sulla vicenda.

Ottima anche la seconda parte del film, una volta abituatisi al cambio di ritmo e di stile. Un film 
d’azione in cui il timoroso ed insicuro Wicus si trasforma in eroe con tante macchie e senza paura, 
capisce chi sono i cattivi e finisce per sacrificarsi per il bene degli alieni.

E ottima anche la realizzazione grafica degli alieni, disgustosi ma potenzialmente realistici. Io avrei 
giusto evitato il robot da combattimento con cui l’ormai mezzo uomo fa strage di uomini 
dell’MNU, una specie di Transformer a trazione biologica. Ma giusto perchè non mi piace il 
genere, in realtà ho l’impressione che funzioni anche quello.

E funziona sicuramente la trasformazione del corpo del protagonista in ci vedo molto Cronenberg, 
visto che in questi giorni si parla di un remake de La mosca.

Insomma un film talmente ricco che potremmo continuare a parlarne per ore.
Mi limito invece a due sole considerazioni finali.
Notato come si invertano le parti ed i buoni finiscano per essere i terribili alieni? Sembra di 
assistere ai primi film in cui gli indiani d’America cambiavano ruolo rispetto al western classico e 
diventavano vittime e non più carnefici. Del resto sempre di ghettizzazione stiamo parlando.
Ultima considerazione.
Il film è bello, ma la grossa novità è sicuramente l’idea di raccontare gli alieni non come invasori 
ma come immigrati ghettizzati. Il problema è che questa novità era già tutta presente nel 
cortometraggio di Blomkamp cui questo film è ispirato.
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Grotesque – lo splatter è servito
Posted (soloparolesparse) on 06-10-2009

Ecco un altro di quei film che in Italia difficilmente vedremo. Sicuramente non in sala, chissà se 
mai in home video.
In Gran Bretagna, per esempio, il Britain Film Board ha vietato anche la distribuzione del dvd.

Eppure Grotesque è un film stilisticamente molto ben fatto, con un’attenzione alle luci e ai colori 
veramente notevole, così come il tipo di inquadrature scelte sono importanti, non buttate a caso.
Kôji Shiraishi ha messo insieme una pellicola stilisticamente notevole.

   
E allora qual’è il problema?
Il problema è che il film non ha una trama, non ha uno scopo educativo, non sembra neppure voler 
far riflettere.
Un folle rapisce una giovane coppia, li rinchiude in un inquietante sotterraneo legandoli a due 
tavolacci e compie sui due corpi le torture più atroci.
Dichiara ai due malcapitati che il suo scopo è quello di eccitarsi sessualmente infliggendo dolore e 
torture. Se riusciranno a sopravvivere saranno liberi.
E così dà il via ad una serie meticolosa di torture, tranciando dita, inchiodando il di lui scroto, 
facendo saltar via i capezzoli della ragazza ed evirando il giovane. Campionario completo 
utilizzando anche una bella gamma di strumenti, dalla classica sega elettrica, al martello a raffinati 
strumenti chirurgici.

La violenza c’è, è evidente e ci sono anche i riferimenti sessuali. A questo proposito è sconvolgente 
la dolcezza con cui masturba i due protagonisti portandoli entrambi all’orgasmo prima di iniziare 
l’opera mutilatoria.

Per 45 minuti osserviamo immagini di violenze e torture, poi all’improvviso e inaspettatamente 
tutto si ferma, il maniaco si dichiara soddisfatto del godimento che i due ragazzi gli hanno 
provocato con le loro sofferenze e decide di mantenere la promessa.
Per una decina di minuti osserviamo il folle prendersi cura delle due vittime. Le cura, le assiste, 
cauterizza con attenzione tutte le ferite e li rimette in sesto. Dichiara di aver raggiunto il suo 
obiettivo e che li accompagnerà alla polizia dove si costituirà.

E naturalmente poi cambia idea e decide di voler godere ancora… e l’incubo ricomincia.

E tutto è condito dalle ottime musiche ascoltate dal torturatore, musiche che si associano in maniera 
elegante allo splendore orrorifico delle immagini. Uno splendore che è splatter a tutti gli effetti. 
Però attenzione: non si ride mai!
Un’ora e dieci di sangue e violenza senza mai strizzare l’occhio all’autoironia, uno splatter serio, 
reale, non ironico.
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Tutto questo fino al fantastico prefinale che in due minuti cancella tutto e trasforma il film in un 
trash senza pari. Un’unica sequenza fuori sincrono rispetto al resto del film.
Fino a quel momento avremmo persino potuto credere che tutto quello che accade possa essere 
chirurgicamente spiegabile e che due ragazzi in quelle condizioni possano davvero sopravvivere.
Il finale, trash sia dal punto di vista delle immagini che da quello della soluzione narratoria ribalta 
tutto e strappa una risata liberatoria.

Questo è tutto… consigliato?
Se amate il genere sicuramente, se sperate di vedere un bell’horror… forse conviene cercare 
qualcosa con un minimo di trama.
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Biancaneve e gli 007 nani
Posted (soloparolesparse) on 08-10-2009

Un film da dimenticare sotto tutti i punti di vista.

Biancaneve e gli 007 nani sbaglia tutto quello che può sbagliare, a partire dal target assolutamente 
non definito.
Non è un film per bambini perchè non c’è nulla di simpatico o di divertente (nè tantomeno di 
poetico) e soprattutto non è un film per adulti perchè non ci sono riferimenti sagaci, non c’è satira, 
non c’è presa in giro nè battute argute.

   
Il re e la regina del mondo delle fiabe governano amati dal popolo e soprattutto la regina è adorata 
dai sudditi. Alla sua morte la giovane Biancaneve (loro figlia!) non riesce a sostituirla degnamente, 
sempre impegnata a passare da una festa all’altra e a fare una vita da star (praticamente una piccola 
Paris Hilton) con le sue compagne di bisboccie Riccioli d’oro e Cappuccetto rosso (la terza mi 
sfugge).
La cattiva della situazione vuole diventare regina sposando il re e per farlo sfrutta lo specchio 
magico.
Biancaneve non accetta la matrigna e viene allontanata. Nel bosco incontra i sette nani (perchè mai 
007?) che la aiutano a rimettersi sulla retta via aiutando il popolo delle fiabe nei lavori quotidiani.

Lasciamo da parte i disegni in CGI che personalmente ritengo freddi e fortemente inespressivi.
Nel film di Steven E. Gordon e Boyd Kirkland non funzionano neppure le musiche, che 
vorrebbero rompere con la tradizione ma risultano solo fuori luogo.
E nulla c’è da ricordare tra gli ipotetici sketch che non fanno ridere e nemmeno sorridere. 
Rivoluzionare il mondo delle fiabe è roba da Shrek… lasciate perdere.
Ed insisto dicendo che gli intermezzi con il maiale ed il gatto che dovrebbero controllare 
l’andamento del mondo delle fiabe super partes non aggiungono nulla al racconto e servono solo a 
giustificare gli eventi negativi che si susseguono. Cosa evidentemente inutile visto che qualunque 
fiaba prende il via dagli eventi negativi che la caratterizzano.

E veniamo all’aspetto più imbarazzante.
Perchè mai far doppiare la protagonista da Antonella Clerici?
La presentatrice (se dopo il flop di Tutti pazzi per la tele aggiungiamo questo, Sanremo non parte 
con i migliori auspici) non è una doppiatrice (e nemmeno un’attrice) e si sente per tutto il film. 
Battute mosce, senza verve, senz’anima, senza pathos, senza nulla. Sembra che Antonellina stia 
leggendo le sue ricette di cucina. Recita male, anzi non recita proprio!
Se a questo aggiungiamo un terribile Jerry Calà che trasforma lo specchio in uno dei suoi 
personaggi (con tanto di Libidine!) ne viene fuori un panorama di voci desolante.
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Vogliamo smetterla di far doppiare i cartoni animati ai nomi famosi bypassando i 
professionisti doppiatori?
Ho esagerato?
Forse è meglio che mi fermi qui…
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Walled in – murati vivi
Posted (soloparolesparse) on 13-10-2009

Poco tempo fa abbiamo analizzato la situazione dei film finanziati con soldi pubblici in Italia e poi 
non distribuiti.
Ma la questione non riguarda solo i film italiani, nè solo quelli finanziati dallo stato.

Walled in è un film che ha girato con successo alcuni festival ma non è mai uscito in sala (mi 
sembra di capire in nessun paese del mondo). Passa direttamente alla distribuzione in DVD ed è già 
qualcosa.
Anche perchè il film firmato Gilles Paquet-Brenner non ha nulla da invidiare ai migliori thriller 
del panorama conosciuto.

   
Samantha (una Misha Burton elegante nella sua durezza) ha il compito di studiare la struttura dei 
palazzi da demolire ed il corretto posizionamento delle cariche esplosive.
Deve però intervenire su una costruzione con una storia particolare: uno dei 27 palazzi costruito 
dall’architetto Malestratta, sul quale girano racconti che lo presentano quasi come un alchimista.
Quindici anni prima vennero scoperti nelle mura del palazzo 16 corpi tumulati nel cemento, 
compreso (forse) quello dell’architetto che aveva la sua abitazione nel palazzo.
E si tratta di un palazzo strano, labirintico, i disegni non corrispondono alla realtà ed il lavoro di 
Samantha si fa complesso.
Nel palazzo vivono ancora Mary, il suo solitario figlio quindicenne (appunto!) Jimmy, un nero 
malaticcio (all’epoca accusato degli omicidi e poi scagionato) ed una vecchia folle che ha raccolto 
migliaia di libri appartenuti a Malestratta.
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La vicenda, ottimamente costruita viaggia sempre sul filo del mistero, al confine tra horror e 
presenze inquietanti.
Ma di magia alla fine ce n’è poca e tutto si spiega con le leggi della fisica (e dell’architettura).
Non voglio rivelarvi la trama perchè il film merita di essere visto (se trovate il DVD) ed ha un sacco 
di soluzioni interessanti.
A partire dai titoli di testa, ben miscelati con i titoli di giornale che raccontano la vicenda originaria.
E ancora più drammatica è l’anteprima con le immagini di una bambina imprigionata nel palazzo e 
coperta di cemento.

La Burton è bella, pur in un ruolo che la rende un maschiaccio e molto affascinante e ambiguo è il 
rapporto che viene dipinto tra la ragazza e Jimmy, del quale capiamo subito che nasconde più di un 
segreto.
E sarei curioso di sapere dove si trova il palazzo che è al centro della vicenda (o se è stato realizzato 
ad hoc per il film) perchè è di una bruttezza notevole e invero meriterebbe l’abbattimento.

   
Insomma un film bello, ricco di tensione, con alcune sequenze forti. Un vero thriller che non lascia 
molto spazio all’horror ma gioca tutto sulla psicologia dei personaggi.
E non mancano i parallelismi con la storia egizia, con le piramidi e con le leggende ad esse legate.

Perchè un film del genere non ha trovato spazio in sala?
Eh… ottima domanda!

100



Kids – sesso, alcool e droga tra adolescenti
Posted (soloparolesparse) on 15-10-2009

Ricorderete le polemiche che accompagnarono nel 1995 l’uscita di Kids.
Si disse che era sbagliato ritrarre ragazzini così giovani dediti al sesso non protetto e allo smodato 
uso di droghe e alcool.
Ma Kids è ben altro che un’esaltazione di comportamenti liberi.

   
Il film racconta una giornata di un gruppo di adolescenti (in linea di massima tra i 12 e i 17 anni) 
spesa tra infiniti racconti delle proprie avventure sessuali, il bighellonaggio nel parco (che si 
conclude con il duro pestaggio di un ragazzo) e fiumi di alcool.
Si segue soprattutto Telly, collezionista di vergini tredicenni.
La giornata si chiude inevitabilmente con un festino nella casa di uno dei ragazzi dove prendono 
vita tutti i comportamenti fino lì evocati. Droga e alcool fino a sballarsi e a perdere la cognizione di 
sè e soprattutto sesso più o meno esplicito.

L’unica storia che occupa spazio nello svolgersi dell’azione è quella di Jenny, sedicenne che paga il 
suo unico rapporto sessuale scoprendo di aver contratto l’AIDS.
Folgorante la sequenza in cui la ragazza scopre la sieropositività, raccontata parallelamente a quella 
della sua amica che risulta sana nonostante abbia perso il conto dei ragazzi con cui ha fatto sesso.
La sequenza sembra assolvere la ragazza con i comportamenti sessuali più liberi.

In realtà il film di Larry Clark è una durissima accusa verso la società che permette la nascita di 
situazioni di tal degrado in cui i ragazzi finiscono per vivere con normalità e apparente 
divertimento.
E mi sembra evidente come la sequenza del prefinale, mostrando una serie di vittime della società 
(tossicodipendenti, barboni, folli) che si muovono senza coscienza per le strade cittadine, sia la 
firma dell’autore e rappresenti il futuro designato per i giovani protagonisti.

Tuttavia è innegabile che alcune sequenze (la carrellata sui corpi nudi e addormentati dei ragazzini 
dopo la festa è devastante) e molti discorsi possano risultare molto forti e disturbanti, ma solo agli 
occhi di uno spettatore incapace di affrontare quanto di negativo la società ci sottopone giorno per 
giorno.
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Orphan, polemiche a parte
Posted (soloparolesparse) on 20-10-2009

Anzi, facciamo che toglierci il dente subito dicendo che le polemiche americane che sono nate 
intorno ad Orphan sono assolutamente pretestuose e non fondate sulla realtà.
In pratica o sono fasulle oppure chi le ha alimentate non ha visto il film.

Ed ora andiamo sul difficile perchè per spiegare questa mia affermazione dovrei raccontarvi il  
finale del film, o meglio la sua chiave, cosa che vi rovinerebbe il gusto della visione.
Facciamo così… io vado avanti col dire la mia e vi avverto quando sto per raccontare il clou della 
questione, ok?

   
La famigliola americana ha già due figli sugli 8 e i 5 anni, ma marito e moglie arrivano dal trauma 
della perdita del terzo figlio, nato morto. Lo shock ha portato la moglia nel pieno dell’alcoolismo e 
problemi vari in famiglia.
Ora però è tutto risolto e i due decidono di adottare una bambina già grande per trovare sfogo al 
loro amore traboccante.
La candidata è Esther, una bambina di 9 anni che veste in modo molto antiquato, arriva da una zona 
non precisata della Russia ed è molto riservata.
Inoltre è abile pianista, grande disegnatrice ed in poco tempo impara perfettamente il linguaggio dei 
segni che le serve per comunicare con la sorella piccola, che non parla e ci sente poco.

Tutto bene, quindi? Per nulla!
Da quando arriva Esther iniziano a verificarsi strani incidenti e c’è anche una morte misteriosa.
Dietro tutto quanto c’è Esther che sembra essere l’ennesima bambina malvagia che non ha paura di 
maneggiare armi e in caso di necessità di uccidere.

L’horror nel film è limitato ai primi tre minuti, quelli della sequenza dell’aborto, che è abbastanza 
grandguignolesca, poi il film si trasforma in un buon thriller con tutti i crismi del caso.
La moglie, una discreta Vera Farmiga, ha forse capito tutto ma naturalmente il marito non le crede.
La piccola Maxime è completamente circuita dalla sorellastra e non riesce a trovare il coraggio di 
raccontare quello che sa.
Il fratello la odia da subito, ma viene messo a tacere appena diventa pericoloso.
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Ed ora arriviamo al motivo per cui ritengo sballate le polemiche e quindi attenzione allo 
spoilerone (chi non vuole fregarsi il film è pregato di saltare il paragrafo).

La Farmiga riesce a scoprire che Esther non è una bambina ma una folle fuggita da un’ospedale 
psichiatrico. Affetta da una curiosa forma di nanismo che le fa mantenere in tutto e per tutto le 
forme e la statura di un bambino.
Et voilat la chiave della vicenda spiega tutto. Spiega i comportamenti esagerati di Esther, spiega la 
sua lucidità nelle azioni.
E soprattutto rende evidente l’artificiosità della polemica sui bambini adottati.
Conclusione: Orphan non è un horror ma non è nemmeno un film che vuole sollevare la questione 
delle adozioni. Semplicemente è un buon thriller (con un’idea obiettivamente nuova) che ha 
nell’adozione della bambina solo una contingenza della storia.

Fine dello spoiler, potete tornare a leggere.

In definitiva Jaume Collet-Serra ha messo insieme un film discreto, ben fatto, non certo 
memorabile ma ottimo per passare una serata con un minimo di tensione.
Isabelle Fuhrman (che di anni ne ha 12) è molto brava sia nelle sue espressioni da statua di cera 
che in quelle di follia pura.

Ed ora che sappiamo il segreto del film, io un bel sequel virato decisamente verso l’horror lo vedrei 
proprio bene.
Voi che dite?
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Halloween secondo Rob Zombie
Posted (soloparolesparse) on 22-10-2009

Halloween di John Carpenter, quello del 1978, il primo, l’unico, è uno dei film che ho nella mia 
virtuale top ten dei capolavori del cinema, tanto che anche con Videomarta volli omaggiarlo così.
Quindi è bene dire che Halloween – the beginning, il film di Rob Zombie del 2007 non ha nulla a 
che vedere con quella pellicola. Non è un sequel (come gli altri), non è un prequel, non è forse 
nemmeno un omaggio.
Il termine più corretto è probabilmente proprio newquel, un qualcosa che prende spunto dalla storia 
per raccontarla in maniera diversa.

   
Del resto Rob Zombie ha più volte detto che la sua intenzione era quella di dare nuova vita e nuova 
forza a Michael Myers, di dargli un passato, una mente distrubata e spiegarci (in parte) i motivi.

Le differenze arrivano fin da subito, visto che il giovane Michael prima di uccidere la sorella ha già 
commesso altri tre omicidi, con raziocinio e volontà.
La presenza di Carpenter nel film è comunque continua grazie alla favolosa traccia audio di base 
(il main theme scritto proprio da Carpenter) che Zombie mantiene come punto di contatto insieme 
alla maschera originale di Michael.
E proprio il rapporto di Michael con le sue maschere acquista in questo film nuova forza e nuovo 
spessore. Non un semplice caso ma una forma di protezione, di sicurezza nei confronti del mondo. I 
15 anni che passa in carcere lo vedono impegnato nella realizzazione di centinaia di maschere di 
cartapesta, praticamente la sua unica attività.

E molto più spazio trova anche il rapporto col dott. Samuel Loomis, anche lui molto più 
approfondito nelle sue caratteristiche. I due vivono per 15 anni a stretto contatto, sono uno parte 
dell’altro, due facce della stessa medaglia.
Un rapporto di fiducia che probabilmente non si interrompe nemmeno al momento dello scontro.

   
E veniamo a considerazioni strettamente legate all’Halloween Zombiano, dimenticando per un 
momento Carpenter.

104

http://www.videomarta.com/john-carpenters-halloween/


Nel film c’è sangue, ce n’è parecchio ed è inevitabile, ma rimane legato agli omicidi e non è 
esagerato. Anzi, proprio gli omicidi danno un’impressione di realtà veramente notevole per un film 
del genere, che avrebbe la scusa per permettersi altro.
Ed in particolare mi piace la costruzione della sequenza dell’omicidio dell’infermiera da parte del 
piccolo Michael. L’audio scompare, lo schermo si riempie di immagini drammatiche accompagnate 
solo dall’insistente suono della sirena di sicurezza dell’ospedale.

Quello che mi piace poco è invece la scelta (abbastanza comune) di mostrare buona parte del film 
con inquadrature molto scure, tanto che a volte si fa fatica a distinguere i personaggi. Michael a 
parte, visto che qui si vede molto più spesso che nella maggior parte degli altri film della saga.
Ben fatta invece la carrellata dei titoli di coda, alternata ad immagini tipo filmini di famiglia che 
riprendono Michael bambino dandoci un ulteriore spaccato della parte iniziale (e fondamentale) 
della sua vita.

Capitolo a parte meriterebbe Scout Taylor-Compton, che interpreta Laurie, la sorella che Michael 
torna (probabilmente) a salvare.
Continuo ad avere in mente Rob Zombie che fa i casting chiedendo alle attrici di urlare terrorizzate.
Fin troppo evidente infatti la volontà di omaggiare Jamie Lee Curtis con un’attrice capace di 
contrastarla nel ruolo di massima urlatrice nei film horror. Scelta simpatica e azzeccatissima.

Detto questo, andiamo a vedere Halloween 2.

105

http://www.soloparolesparse.com/2009/10/halloween-2-il-crollo-di-rob-zombie/


Halloween 2 – il crollo di Rob Zombie
Posted (soloparolesparse) on 27-10-2009

Ricordate quanto di buono vi avevo detto sul primo Halloween firmato Rob Zombie?
Dimenticatelo!

Halloween 2 è un pasticcio che non da motivi per lasciarsi ricordare.
Dopo un breve prologo con Michael bambino e sua madre a colloquio nel carcere in cui il ragazzo è 
stato rinchiuso, la storia ricomincia esattamente lì dove si era interrotta con Laurie che esce dalla 
casa maledetta.
Nemmeno un sequel, quindi, direttamente un proseguimento del primo film.
In realtà si tratta di un bluff perchè la ragazza sta sognando, solo che viene portato avanti per circa 
20 minuti e diventa così parte integrante della vicenda.

   
L’inizio è in realtà discreto sebbene vagamente frenetico.
Zombie alterna immagini del luogo della strage con riprese del ricovero delle vittime e le due cose 
si amalgamano discretamente (ma solo dopo essersi abituati al montaggio serrato).
Nella sequenza iniziale c’è più sangue rispetto al primo film (ma si mantiene l’impressione di 
realtà) e il ritmo serratissimo del montaggio (quello che nei primi minuti è sopportabile) dopo 20 
minuti diventa veramente eccessivo e non giustificato.

Mi sono dilungato su questi primi 20 minuti perchè dopo Halloween 2 non tira fuori davvero niente 
di buono.
Laurie (una Scout Taylor-Compton sempre più urlante) vive a casa dello sceriffo con la figlia di 
lui, anch’essa superstite del primo attacco di Michael Myers.
La ragazza è ossessionata dal ricordo, vittima di continui sogni terrificanti, in cura psichiatrica, 
praticamente è diventata una folle senza speranza, tutt’altro rispetto al personaggio di Carpenter.
E non parliamo di Samuel Loomis, il dottore qui trasformato in uno scrittore arrivista e senza 
scrupoli (salvo breve e purificatore pentimento finale) che pensa solo a vendere il suo romanzo 
sulla pelle dei protagonisti. Malcom McDowell riesce a dargli un animo ma quanta nostalgia per il 
personaggio interpretato da Donald Pleasence.
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Per il resto il film è un pasticcio difficilmente seguibile perchè senza trama (Michael ritorna e 
continua ad ammazzare) e perchè un mix continuo di rock e scurissime inquadrature da videoclip  
anni ‘80.

Niente più spazio nemmeno per la psicologia del mostro che tanta parte aveva avuto nel primo film, 
nè tantomeno per il main theme di Carpenter che torna solo sui titoli di coda.

Così si finisce per apprezzare almeno le continue apparizioni oniriche di Michael bambino e della 
madre, trasformati in bianchi e lucenti fantasmi dalla mente di Laurie (ma anche un po’ da quella di 
Michael stesso).

Nota tecnica per lasciare un minimo di speranza: bella la sequenza rallentata della ragazza che 
fugge nel bosco.

Conclusione: caro Rob, risparmiaci il terzo episodio della tua personale saga.
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Wrong turn – il bosco ha fame
Posted (soloparolesparse) on 29-10-2009

Wrong turn è un buon thriller con parecchie virate nell’horror.
La storia non è inedita ma è resa particolarmente bene e lascia spazio a diverse considerazioni.

Si parte dallo stereotipo classico del gruppo di ragazzi bloccati nel bosco.
In questo caso sono cinque più Chris che si aggiunge e rimangono senza macchine. Si avventurano 
alla ricerca di qualcuno e si imbattono in una radura con una catapecchia ed un cimitero di 
macchine.
Ben presto scoprono che la casa nasconde resti umani conservati con attenzione e ben separati tra 
loro.
La abitano tre figuri inquietanti, affetti da mostruose malformazioni fisiche, dediti al cannibalismo e 
che si dedicano a smembrare tutti coloro che passano nel bosco.

   
Cosa vi ricorda?
Neanche troppo lontanamente siamo dalle parti di Non aprite quella porta, ma l’omaggio non è 
eclatante e mai diretto.
Parte l’inevitabile caccia ai ragazzi nel bosco, con altrettanto inevitabile decimazione degli stessi ad 
opera del trio che opera con fucili, asce e frecce.

Dal primo incontro tra i ragazzi capiamo che a sopravvivere saranno Chris (Desmond Harrington) 
e Jessie (una Eliza Dushku decisamente affascinante nel suo ruolo da dura).

Rob Schmidt mette insieme un’ottima pellicola dove trovano il giusto spazio qualche mutilazione 
ed un po’ di sangue. Ma il film non è splatter e basa tutta la sua forza sulla tensione crescente, sul 
gioco del gatto col topo, sul senso di claustrofobia dato dall’impossibilità della fuga.
I tre cannibali deformi si vedono poco ma fanno sentire pesantemente la loro presenza.
Una lode particolare per chi ha messo insieme la casa degli orrori, un vero luogo da incubo dove si 
fa fatica a respirare per quello che si vede. Il frigo con i resti umani raccolti è una chicca da 
ricordare.

Ben fatta è anche l’introduzione che anticipa i titoli di testa, capace di dirci in pochi minuti che nel 
bosco c’è qualcosa che non quadra, qualcosa di cui aver paura… ma senza farci vedere di cosa si 
tratta.

Il finale sembra cancellare la baracca e distruggere i tre mostri ma un’ultima sequenza inserita 
durante i titoli di coda (così imparate ad uscire dal cinema in anticipo) ci racconta che uno dei tre si 
è salvato e spiana la strada al seguito, uscito solo in home video.
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Pinocchio, Bob Hoskins e Luciana Litizzetto
Posted (soloparolesparse) on 02-11-2009

Intendiamoci, affrontare un Pinocchio (a maggior ragione un Pinocchio televisivo) è impresa ardua 
perchè si finisce inevitabilmente per scontrarsi con la serie firmata Luigi Comencini del 1972.
Detto questo, Alberto Sironi ha messo in piedi una mini serie tv davvero godibile. Del resto siamo 
di fronte ad uno dei pochi registi televisivi capaci di portare in tv una certa autorialità ed eleganza 
del racconto (Il commissario Montalbano docet).

   
La storia non ve la racconto perchè immagino la conosciate.
Vi racconto però come ho visto gli interpreti di questa prima puntata, a partire da un Bob Hoskins 
davvero sentito, sebbene il suo fisico non convinca molto lo spettatore che davvero Mastro 
Geppetto si trovi in condizioni quasi di fame. L’attore inglese è comunque in grado di dare la giusta 
drammaticità al personaggio e firmare i momenti più drammatici del film. Naturalmente, inutile 
forse puntualizzarlo, Nino Manfredi era altra cosa.
E bravino è anche il giovane Robbie Kay, un Pinocchio a cui ci si può affezionare.

Nota di merito per Violante Placido, veramente dolce e sensuale nei panni di una fata dai capelli  
turchini coi capelli rossi. Forse il ruolo che mi ha stupito di più.
Si, perchè pochi dubbi c’erano sull’accostamento tra Luciana Litizzetto ed il grillo parlante, un 
ruolo di petulante chiacchieratore che le si addice sicuramente, e che anzi interpreta fin troppo col 
freno a mano tirato, almeno in questo primo episodio.

Ed anche mi ha stupito il volto di Toni Bertorelli, così mobile, così plasmabile, capace di diventare 
una volpe molto efficace (ma anche qui, di nuovo naturalmente, Franco Franchi e Ciccio 
Ingrassia erano altra cosa).

E veniamo a quella che è sicuramente la sorpresa narrativa di questo Pinocchio.
Come il trio aveva messo in scena Alessandro Manzoni in quegli storici Promessi sposi, così qui 
vediamo apparire a sorpresa Carlo Collodi con il volto serio di Alessandro Gassman.
L’autore della fiaba appare all’inizio della serie, lo vediamo promettere di scrivere un libro, lo 
vediamo in difficoltà, lo vediamo poi incontrare un falegname, tale Mastro Geppo, catturare poche 
notizie della sua vita (moglie e figliolo morti, vive solo con i suoi pezzi di legno) e prendere spunto 
da questa vicenda per narrare la sua storia.
Sembra insomma uno di quegli escamotage classici per introdurre la vicenda e poi partire con il 
racconto classico.
Invece, sul finire della puntata, il nostro Collodi ritorna in scena. Scopre che il suo Mastro Geppo è 
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scomparso al seguito di un figlio che nessuno conosce, poi attraversa il bosco e sente delle grida 
d’aiuto. Si rende ben presto conto che quello che sta scrivendo sta diventando realtà, che il suo 
Pinocchio letterario ha preso vita.
Un romanziere è in grado di influenzare la realtà?
Bella domanda.
Sta di fatto che la prima puntata si chiude con Collodi pronto ad ammazzare il suo Pinocchio ad 
opera degli assassini quando si rende conto che forse può intervenire per cambiare le cose, salvare il 
burattino e continuare la storia.

Dite quel che volete, ma a me questa irruzione dell’autore nella storia (che si consuma in pochi 
minuti) sembra quel qualcosa in più che può dare un senso alla nuova trasposizione televisiva.
E stasera vedremo la seconda ed ultima parte.
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Le cronache dei morti viventi – Diary of the dead
Posted (soloparolesparse) on 03-11-2009

Il buon George Romero ha preso l’abitudine di utilizzare i suoi zombie per prendere di mira le 
manie, le colpe, le fissazioni della società.
In realtà il giochino iniziò con Zombie (dove al centro del film c’era più la manie della gente per i 
grandi magazzini che non i morti viventi in quanto tali) più che ne La notte dei morti viventi (che 
invece era un grande horror punto e basta – si fa per dire).

   
Così in Diary of the dead (al solito in Italia malamente tradotto con Le cronache dei morti 
viventi) il cuore del film di nuovo non sono gli zombie.
Ora… capisco che chi ha visto il film e si è trovato di fronte orde di barcollanti cadaveri pronti a 
mordere, strappare brandelli di carne e proseguire la loro ondeggiante camminata fino al definitivo 
colpo di pistola (o freccia, o picconata, nell’occasione) possa sentirsi un po’ spaesato a questa mia 
affermazione.

Però se vi fidate del sottoscritto mi sento in diritto di affermare che Romero questa volta aveva nel 
mirino il video, le mille immagini che saturano il mondo moderno.
Più volte nel film viene fatto notare come i media, i canali di informazione tradizionali travisino 
la realtà e solo grazie ai video condivisi in rete dagli utenti, grazie ai blogger (guarda un po’!), 
grazie alle possibilità di condivisione offerte dalla rete è possibile essere raggiunti dalla vera 
informazione, dalla vera conoscenza di quello che accade.

Ne è convinto Jason, uno dei ragazzi protagonisti, studente di cinema che si ritrova nel pieno del 
delirio zombie e decide di documentare tutto quello che accade fino a rimetterci ovviamente la 
pelle.
Si sente investito di un compito super partes, un’aura di diffusore di notizie, di documentarista 
estremo della tragedia che sta vivendo lo avvolge (aura che i giornalisti tradizionali hanno perso da 
tempo).

E Romero non manca di far passare il messaggio delle mille possibilità offerte dalla tecnologia 
moderna utilizzando tutti i tipi di ripresa di immagine a disposizione. Nel film ci sono immagini 
riprese con videocamere diverse, con telefoni cellulari, con telecamere di videosorveglianza, con 
tutto quello che è in grado di riprendere un video e poi caricarlo in rete.
Tutto questo è evidente, è detto chiaramente in Diary of the dead.
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E poi naturalmente c’è la parte horror del film. Non la troviamo nella tensione (davvero pochina) 
ma esclusivamente nella schiera di zombi che ormai, dopo anni di allenamento, sono diventati 
perfetti, credibili e riconoscibili. Un po’ di sangue schizza qui e là a condire i momenti più gore 
della pellicola.

Ah… non vi ho detto nulla della trama ma direi che è la cosa meno importante.
Un gruppo di ragazzi sta girando un film come prova d’università e si trova nel mezzo del disastro: 
zombie vari appaiono da ogni dove… e ancora una volta non sappiamo il perchè.
Si inzia nel mezzo della questione e si finisce che la situazione non è risolta, nella più classica 
tradizione romeriana/zombiana.
La scelta del finto documentario non regala nè toglie niente al film.

In conclusione… andatelo a vedere perchè è George Romero.
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Land of the Dead – La terra dei morti viventi
Posted (soloparolesparse) on 05-11-2009

Facciamo un passetto indietro e passiamo da Diary of the dead a Land of the dead (naturalmente in 
attesa di Survival of the dead per chiudere il cerchio).

Se è vero che George Romero sfrutta i suoi zombie per colpire vizi e manie degli uomini, diciamo 
tranquillamente che in questo La terra dei morti viventi si è preso una bella pausa.
In realtà anche qui ci sono accuse dure contro i potenti, contro la ghettizzazione, contro la ricerca di 
ricchezza e benessere a discapito di tutto, ma rimangono aleggianti nel sottofondo di una storia che 
è horror e basta.

   
In breve la vicenda.
Il mondo è ormai invaso dai morti viventi e la città è divisa nettamente in tre zone. Gli zombie 
vagano fuori dai confini impossibilitati ad entrare dal fiume e da alte barriere elettrificate.
La città è un’enorme ghetto dove la popolazione si barcamena in bande alla ricerca di qualcosa per 
sopravvivere.
Al centro un enorme grattacielo superprotetto ospita i ricchi, coloro che hanno potuto permettersi un 
appartamento nel paradiso di lusso costruito dal padrone della città, un Dennis Hopper in un ruolo 
per lui curioso.

Naturalmente tutto si sfascia ed il sistema crolla. Gli zombie entrano prima in città e poi nel 
grattacielo.
La novità del film è la capacità dei morti viventi di acquisire conoscenze, di imparare da quello che 
vedono. In particolare un corpulento nero sperimenta, comprende e si mette alla guida dell’orda dei 
suoi simili, arrivando perfino a provare emozioni.
Ulteriore segno di questo cambiamento è il superamento da parte dei morti viventi del blocco 
affascinato che ad inizio film provano di fronte ai fuochi d’artificio, escamotage che a fine vicenda 
non funziona più.

La banda dei buoni è composta da Simon Baker, Robert Joy e la solita affascinante nerissima Asia 
Argento.
Praticamente in tre riescono a salvare il salvabile.

Se la trama è tutta qui è evidente che il bello deve arrivare dai particolari… vorrete mica che un 
film di Romero sia brutto!
Ed infatti alcuni particolari sono veramente gustosi.
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La sequenza iniziale è una carrellata sulla vita quotidiana degli zombie, impegnati nel tentativo di 
riprodurre in morte quello che facevano in vita (magnificamente grottesca è la banda musicale che 
prova a tirar fuori note dagli strumenti).
Geniale è anche la trovata (e qui la critica sociale si vede eccome) di drammatici locali in cui si 
organizzano tiri al bersaglio su zombie, foto con zombie al guinzaglio ed anche combattimenti tra 
zombie con tanto di scommesse… avete capito qual è l’ambiente!

E naturalmente c’è da divertirsi nelle sequenze splatter che sono un vero festival di sbudellamenti, 
arti strappati, teste mozzate e tutto quello che vi viene in mente di sanguinolento e godibile.

Detto questo è innegabile che Land of the dead sia uno dei più deboli capitoli del papà degli 
zombie, tanto che al confronto con altri titoli della saga rischia di fare la figura del Carpenteriano 
Fuga da Los Angeles al cospetto del precedente 1997, fuga da New York… e ho detto tutto.
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Nemico pubblico – John(ny) Dillinger
Posted (soloparolesparse) on 10-11-2009

Nemico pubblico non è certo il primo film dedicato alla figura di John Dillinger. La storia del 
cinema raccoglie almeno una quindicina di titoli che in un modo o nell’altro tirano in ballo il ladro 
gentiluomo americano, e tra questi ci sono un paio di grandissimi film come Dillinger è morto di 
Marco Ferreri e Dillinger di John Milius.

   
Nemico pubblico di Michael Mann non è nemmeno il migliore della serie, però è un buon film, un 
thriller ben fatto che si basa su una ricostruzione storica degli eventi sufficientemente accurata.
Tuttavia non potete perdere il film solo nel caso in cui siate donne perdutamente innamorate di 
Johnny Depp o uomini particolarmente eccitabili alla vista di una sparatoria.
In entrambi i casi avrete modo di godere cinematograficamente per due ore abbondanti.

Johnny Depp, preoccupantemente somigliante alla foto di John Dillinger presente su Wikipedia, è 
il cuore ed il fulcro del film.
Quasi sempre presente, riesce a caricare sulle sue spalle il peso di tutta la pellicola e lo fa con le 
capacità che negli ultimi anni ormai gli sono riconosciute da ogni parte.
La capacità di far evolvere quei suoi lineamenti tagliati con l’accetta verso il ritmo più appropriato 
alla storia che vi sta raccontando è roba da grandi interpreti… non da bellocci senz’anima.

La sua presenza ingombrante rischia di oscurare tutti gli altri, a partire dal pur bravo Christian 
Bale fino all’altettando credibile Marion Cotillard. Il primo interpreta l’agente Purvin che lo 
insegue per mezzi Stati Uniti fino a freddarlo, la seconda è Billie Frechette, la fidanzata per cui 
Dillinger rischia più volte vita e carcere, ed è fenomenale nella sequenza dell’interrogatorio subito 
dall’FBI.

   
Il film parte nel cuore della vicenda, con Dillinger che aiuta a fuggire dal carcere alcuni dei suoi 
uomini, e si conclude solo con la morte del bandito gentiluomo.
E proprio la sequenza dell’uccisione di Dillinger è la più drammatica della pellicola. Stirata, 
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rallentata, allungata, giocata in controcampi tra l’organizzazione dell’FBI e le azioni di Dillinger. 
Ma soprattutto è giocata molto (e molto bene) nell’alternanza con le immagini di Manhattan 
Melodrama, il film che Dillinger aveva appena visto nel cinema di fronte al quale viene freddato. 
Un gangster movie che permette a Mann di scialarsi col film nel film fino ad estrapolare alcune 
battute di Clark Gable che finiscono per diventare il testamento di Dillinger.

Per il resto Nemico pubblico rende molto romantica la vicenda raccontando (tra una sparatoria e 
l’altra) vita privata e pubblica del bandito amato dalla gente. Il tutto è molto romanzato ma le 
cronache ci raccontano che la storia del personaggio non fu probabilmente molto lontana da quello 
che vediamo al cinema.
Il comportamento, il modo di atteggiarsi, i rapporti con la gente (e con la stampa) dipingono una 
star più che un delinquente.
Molto significativa per comprendere il personaggio la sequenza in cui Dillinger viene intervistato al 
momento dell’arresto e quella in cui (su questa non ho però notizie di veridicità) si intrufola negli 
uffici del Bureau in cui ci sono gli uomini che gli danno la caccia.

Non perdete il film se amate i gangster movie, non perdetelo se amate il buon (e bel) Depp ma (mi 
spingo in previsioni) non siamo di fronte ad una pellicola che resterà nella storia (e di conseguenza 
ritengo effimero alquanto il trionfo al botteghino di questi giorni).

Tre parentesi in una sola frase… come piace a me.
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Wrong turn 2 – senza via d’uscita
Posted (soloparolesparse) on 12-11-2009

Wrong turn 2 appartiene a quella schiera di sequel che cancellano quanto di buono era stato fatto dal 
film originale.
Joe Lynch rivoluziona il buon lavoro fatto da Rob Schmidt nel primo Wrong turn e da ragione a 
chi ha voluto distribuire questo secondo episodio direttamente in home video.

La sequenza iniziale ci fa immediatamente capire che dobbiamo dimenticarci la tensione del primo 
film e che stiamo per avventurarci uno splatter molto tipico con sangue e squartamenti a  
profusione e poca attenzione alla costruzione della vicenda. La prima uccisione è un perfetto colpo 
d’ascia che divide perfettamente a metà la vittima… e ho detto tutto!

   
Si torna nel bosco scenario delle vicende precedenti. Questa volta viene organizzato un reality show 
in cui i sei protagonisti dovranno sopravvivere per cinque giorni nella foresta. Naturalmente 
nessuno si aspetta che le prove saranno ben più dure di quelle studiate dalla produzione.
La trama praticamente finisce qui perchè i sei, più gli uomini della troupe dovranno vedersela con la 
discendenza deforme di una famiglia dedita al cannibalismo e all’accoppiamento tra consanguinei.

I personaggi sono esageratamente caratterizzati e vengono presentati con tutte le loro abitudini 
fin dalla loro prima apparizione (un errore classico da romanzo scadente) ed il top tra questi è 
rappresentato dal colonnello ex marine, una via di mezzo tra il sergente urlatore di Full Metal 
Jacket ed un invincibile Rambo (con tanto di volto scurito con la terra e ferita ricucita a manina).

E perdono fascino anche i mostri deformi e cannibali, che qui acquistano parola e volto (nel senso 
che parlano e si vedono molto più di quanto accadesse nel primo film). A rendere poco affascinante 
le loro figure possiamo aggiungere anche la classica spiegazione della loro nascita: la cartiera nel 
bosco trent’anni prima utilizzava sostanze chimiche senza limiti e la famiglia ivi locata ha per anni 
bevuto acqua contaminata subendo mutazioni genetiche nelle successive generazioni..
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In tutto questo festival dello scontato (aggiungiamoci pure la sequenza in cui tre dei sopravvissuti 
mangiano della carne alla brace e lo spettatore capisce all’istante che stanno assaporando una delle 
loro compagne) le cose migliori del film dobbiamo cercarle nel gore e nelle sequenze splatter.
Gli omicidi sono molto fantasiosi ed uno più esagerato dell’altro, la cucina della famigliola di 
mostri è un delirio di interiora e frattaglie provenienti dai vari personaggi. Il sangue si spreca ed i 
corpi umani sembrano poterne sputare fuori più di quanto riescano a contenerne. Molto splatter è 
anche la scena del parto e della nascita del nuovo mostriciattolo (che immagino sia la speranza per 
il terzo film della serie in arrivo nei prossimi mesi).

Una nota di merito particolare per due sequenze che ho trovato una riga sopra le altre.
La prima è l’esecuzione della coppia appesa per i piedi, finita con una freccia che trapassa gli occhi 
dei due unendoli in uno spiedino di teste. Il buono della sequenza viene dalla comprensione che i 
due hanno della propria fine e dalla serenità che l’eroina lesbica cerca di infondere al bullo 
cacasotto.
La seconda è forse l’unico momento di riflessione (scusate se mi sbilancio) di tutta la vicenda. 
Seduti intorno al tavolo con nei piatti un bello stufato di carne umana, la famigliola si ferma per 
una preghiera di ringraziamento al Signore. Flash improvviso in cui comprendiamo che i deformi 
protagonisti n0n sono cattivi a prescindere, semplicemente vivono di caccia, e la cacciagione sono 
gli uomini (e soprattutto le donne) che si avventurano nel bosco.

Conclusione: se vi è piaciuto molto il primo film probabilmente vi farà ribrezzo il secondo, ma se 
vi avventurate direttamente in questo ed amate lo splatter allora siete nel posto giusto.
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Pusher – uno spacciatore al Torino Film Festival
Posted (soloparolesparse) on 13-11-2009

Articolo postato su

   
Facciamo che lo dico adesso e poi non lo ripeto più (forse): guardare un film in sala e sentire  
l’autore raccontarne la genesi dovrebbe essere un obbligo per ogni pellicola degna, dovrebbero 
mandare in giro per il mondo le pizze con i registi allegati.

Così prima di guardare (presumibilmente per la prima volta in Italia) Pusher abbiamo ascoltato 
Nicolas Winding Refn raccontare come gli piovve sulla testa quel finanziamento da un milione di  
dollari da parte del governo danese senza avere la minima esperienza di regia.
Per non buttare via l’occasione nacque Pusher.

   
E Pusher è un film magnifico, magnifico per la sporcizia che lo pervade, una sporcizia totale, 
globale, a tutto tondo.
Pusher è un film sporco per la storia che racconta, per i personaggi che mette in scena ed anche per 
la tecnica utilizzata, quella camera sempre a mano che si muove su e giù senza pausa, aiutando la 
vicenda a disturbare lo spettatore.
Ricordate Trainspotting?
Pusher è molto, ma molto più sporco.

Frank è uno spacciatore e la sua giornata si snoda tra la vendita di droghe varie, il bighellonaggio 
con l’amico balordo Tonny e la storia contrastata con Vic, prostituta (anzi Escort!) con la quale lui 
non è mai riuscito ad andare a letto.
Solo che poi qualcosa va storto. Viene beccato con un grosso carico ed è costretto a liberarsene.
Questo comporta che si trovi con un debito considerevole da saldare e la vicenda prosegue 
pedinando Frank nel vortice di disperazione che continua a stringerglisi intorno, senza pietà, senza 
via d’uscita.

Il tutto si svolge in una settimana, ritmicamente scandita dal susseguirsi dei giorni.
Una settimana capace di mostrarci una Copenaghen che davvero sembra New York, la New York 
peggiore, quella dello spaccio, delle bande, della mafia.
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E il povero Frankie ne esce vivo?
Non è dato saperlo perchè il film si interrompe senza darci la soluzione.
E personalmente ora sarei curioso di sorbirmi Pusher 2 e Pusher 3 che io, in verità, nel mio 
personale programma del Torino Film Festival avevo escluso.
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Valhalla Rising, ad un passo da Bergman – TFF27
Posted (soloparolesparse) on 14-11-2009

Articolo postato su

   
Per tutta la proiezione mi sono chiesto se era il caso di scomodare Ingmar Bergman per un film 
come Valhalla Rising.
Scusate la blasfemia ma per alcune cose ritengo che probabilmente alcuni riferimenti si possono 
fare.
Sicuramente per i lunghi silenzi, lunghissimi, infiniti, a tratti esasperanti.
Poi per le grandi distese, il rapporto tra uomo e natura.

   
Ma soprattutto per il simbolismo di cui tutto il film è intriso, dalla prima all’ultima inquadratura.
E naturalmente per le implicazioni fortemente religiose che è facile incontrare ad ogni angolo.
E vogliamo parlare del rapporto tra One Eye ed il bambino?

Incontriamo One Eye prigioniero di alcuni pagani che lo utilizzano come lottatore invincibile in una 
serie di combattimenti su cui si scommette.
Poi il guercio, che è anche muto, riesce a fuggire e ad allontanarsi seguito dal ragazzino che gli 
faceva da carceriere.
Insieme si imbattono in un gruppo di vichinghi cristiani pronti a salpare per la terra santa.
Il nuovo gruppo si imbarca su una bagnarola e finisce in una nebbia che dura settimane, quando ne 
escono si ritrovano in una terra sconosciuta (il nuovo mondo?) che per loro è una specie di inferno 
(e qui il riferimento lo facciamo all’Armata Brancaleone così stemperiamo la tensione).

Valhalla Rising è pieno zeppo di sensazioni, di simboli, di riferimenti.
Chi è One Eye?
Un uomo, un semi-dio?
O direttamente il Cristo in terra, visto che sembra sapere (scoprire passo passo) più degli altri, 
visto che parla per bocca del ragazzo.
E soprattutto visto che sembra in grado di trasformare l’acqua di mare in acqua dolce (ma potrebbe 
anche essere semplicemente il fiume) e che finisce per immolarsi per la salvezza del ragazzo (a sua 
volta simbolo dell’uomo nuovo?).
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Potrei continuare per ore a scovare (ipotizzare?) simboli e significati e dubito fortemente che lo 
stesso Nicolas Winding Refn sappia esattamente tutto quello che ha messo in questo film.
E che ruolo hanno i sogni di sangue di One Eye? Sono solo sogni premonitori o ben altro?

Sicuramente siamo ad anni luce di distanza da Pusher, opera prima di Refn che del resto precede 
Valhalla di tredici anni.

122

http://blog.screenweek.it/2009/11/pusher-recensione-dal-torino-film-festival-55912.php
http://www.screenweek.it/star/27995-Nicolas-Winding-Refn


Gigante – delusione al Torino Film Festival
Posted (soloparolesparse) on 14-11-2009

Articolo postato su

   
Vai a vedere il film che ha vinto l’Orso d’Argento a Berlino e ti aspetti di vedere qualcosa di 
sorprendente, qualcosa di nuovo o quantomeno qualcosa di particolarmente ben fatto.
Gigante delude sotto molti di questi punti di vista.

Adrian Biniez ha messo insieme una commedia a sfondo drammatico e sociale che non lascia 
grandi appigli per farsi ricordare.
Non si ride e si sorride pochino, giusto qualche trovata simpatica che passa quasi inosservata.

   
Jara è un sorvegliante notturno di un grande magazzino. Grande e grosso arrotonda anche come 
buttafuori in un locale.
Il classico gigante buono. Timido e incapace di rapportarsi con gli altri.
Si innamora perdutamente di Julia, che lavora nello stesso grande magazzino facendo le pulizie 
notturne.
Il buon Jara non ha però il coraggio di fermarla e si tortura nel seguirla sui monitor di controllo 
notte dopo notte.
Non contento finisce per seguirla anche fuori dal lavoro, pedinandola.

Cosa non funziona nel film?
Non funziona che un trentacinquenne (più o meno l’età è quella) si comporta come un ragazzino di 
quindici anni alla prima cotta. Anche se è proprio questo che crea la serie di ecquivoci che 
dovrebbero risultare divertenti.
Non funziona la lentezza esasperante della pellicola, che scorre piano piano seguendo Jara che 
segue Julia.

Provo a spiegarmi.
Non è un film brutto, è una storia molto dolce con due protagonisti che si fanno amare, una storia 
che piacerebbe molto ad alcuni amici miei che si sciolgono di fronte ad una storia d’amore.
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Anche se in questo caso la storia d’amore in pratica non c’è.

Però manca completamente il ritmo capace di tenere in piedi la vicenda e qualche cosa che 
permetta di ricordare il film il giorno dopo averlo visto.

Finisce così che l’aspetto più interessante diventa la difficile situazione occupazionale che aleggia 
sullo sfondo… e più che sorridere per gli impacci di Jara, si finisce per riflettere sulla società 
moderna.

E non può bastare l’uso esagerato delle telecamere di sicurezza per rendere Gigante memorabile dal 
punto di vista delle soluzioni tecniche.

Giudizio sintetico: peccato.
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La nana – The maid, che personaggio a Torino Film Festival
Posted (soloparolesparse) on 15-11-2009

Articolo postato su

   
Ricordate quello che dicevo poche ore fa a proposito di Gigante?
Ecco… questo La nana – The Maid (il titolo italiano non è ancora deciso ma che verrà distribuito è 
certo) ha tutto quello che mancava lì.
Irriverente, divertente, ironico.

   
Vent’anni di servizio nella stessa casa hanno reso Raquel scorbutica, diffidente, anche un tantinello 
cattiva e violenta.
A farne le spese sono Camilla, la figlia ventenne che ha cresciuto, e tutta una serie di possibili altre 
cameriere assunte per aiutarla.
Raquel le mette in difficoltà, le chiude fuori casa (in una serie di sequenze veramente notevoli dal 
punto di vista comico), organizza veri e propri piani per farle sfigurare.
Fin quando arriva Lucy, giovane e disposta a comprendere.
Riuscirà a far tornare in Raquel la voglia di vivere, di credere nel suo lavoro e di farlo al meglio.

Sebastian Silva riesce a creare un film divertente e fortemente ironico, ma soprattutto riesce a 
plasmare Catalina Saavedra e trasformarla in un personaggio incredibile. Raquel è burbera, 
scontrosa, ha un andamento da orso, rischiamo persino di odiarla per buona parte del film.
Raquel è un personaggio così abbruttito che se fossimo in un horror non mancherebbe di far fuori a 
colpi di forbice qualcuno (ed in realtà ci va molto vicina con il gattino di casa).

Poi però ci rendiamo conto che la sua non è una colpa originaria, è il quotidiano ad averla 
trasformata così.
E forse c’è ancora spazio per tornare indietro, grazie alla forza giovanile di Lucy, capace di 
comprendere le difficoltà della vecchia cameriera e di trascinarla di nuovo nel mondo.

E La nana ci regala anche soluzioni interessanti dal punto di vista registico. Alcune carrellate, 
alcuni movimenti di macchina arrivano ad essere così stretti da piantarsi sulla schiena dei 
protagonisti per poi recuperare con calma il proprio spazio.
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Nota di merito conclusiva per Sebastian Silva, che non ha paura di mostrarci (ripetutamente) il 
corpo nudo della protagonista quarantenne.
Non capita spesso di vedere corpi nudi che non siano perfettamente scolpiti nella roccia e la scelta 
non potrà che far piacere all’autostima delle nostre mogli.
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Chan Mat – Claustrofobia al Torino Film Festival
Posted (soloparolesparse) on 15-11-2009

Articolo postato su

   
Il genere non è proprio quello che preferisco e personalmente non mi sono divertito molto (leggi:  
per nulla), però devo ammettere che Chan mat – Claustrophobia è un film che lascia alcuni spunti 
di riflessione interessanti.

La trama è molto scarna, molto semplice. Tom dirige un’azienda di marketing, Pearl lavora per lui. 
Tra i due nasce una storia non precisa, non definita, ma che rischia di metter in crisi il matrimonio 
di Tom.
Intorno a loro ruotano altri quattro personaggi (tre colleghi ed un dottore) e stop… fine della 
vicenda.
Salvo dire ancora che Tom, per uscira dall’impasse non trova di meglio che allontanare Pearl 
dall’azienda.

   
Trama scarna, quindi, ritmo certamente non sostenuto. Ed allora da dove arriva l’interesse di questa 
pellicola?
Intanto la costruzione della storia.
Si parte da una sera in macchina con Tom, Pearl e i tre colleghi, e da lì si va a ritroso. Una settimana 
prima, dieci giorni prima, un mese prima… e così via fino ad un anno prima quando ci ritroviamo 
nella stessa macchina con gli stessi occupanti.
Il cerchio si chiude ed in un anno raccontato a ritroso finiamo per conoscere i particolari della 
vicenda, il rapporto tra i due, le curiose personalità degli altri tre protagonisti ed addirittura una 
storia passata che lega il dottore alla madre di Pearl.

Questo modo di costruire una vicenda non è certo nuovo. Ivy Ho lo rende in maniera discreta, senza 
particolari slanci innovativi.
Rimane però il merito di mostrarci una Hong Kong che conosciamo poco e scoprire che anche lì la 
crisi mondiale ha fatto la sua parte (sfondo che ritorna in diverse delle pellicole viste finora.

Il merito principale di Chan mat mi sembra comunque la caratterizzazione dei personaggi, alcuni 
dei quali sfiorano un macchiettismo che tuttavia non disturba.
E sono da apprezzare anche le ambientazioni cupe, da grande metropoli in cui nessuno sa quello che 
fa il proprio vicino.
Detto questo, credo che una riduzione teatrale possa dare risultati più interessanti del film che, in fin 
dei conti risulta noioso alquanto. Chi si propone?
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Carne viva al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 15-11-2009

Articolo postato su

   
Jean Charles Hue è uno che sa raccontare le cose come stanno, infarcendole di fascino, di poesia e 
di grande tecnica.

Carne viva è un viaggio duro nel Messico più profondo, quello dei quartieri più bassi di Tijuana.
Passo dopo passo seguiamo David, cinquantenne mezzo fuori di testa ma profondamente filosofo.
David ha un tumore ed è completamente senza denti (perde l’ultimo durante le riprese del 
documentario!), però è convinto che ne verrà fuori e ricomincerà a vivere alla grande.

   
Attorno a lui si muovono personaggi interessanti e controversi come il ragazzo che per evitare di 
subire violenza finisce per uccidere il suo aggressore, o come il poliziotto che va in giro ad 
eliminare i cani feriti in incidenti stradali.
O ancora il chiropratico che viaggia tra massaggi e magia.

Al centro di tutto c’è un coltello col manico di osso di cane, vero protagonista della storia. Intorno 
a lui, alla sua storia, al suo significato, ai suoi poteri magici ruotano tutti gli eventi narrati.
E di eventi ce ne sono a bizzeffe per essere un documentario.

Carne viva riesce a tirar fuori l’animo dei protagonisti, i loro sentimenti viaggiando continuamente 
tra droga, prostituzione, pedofilia e magia.
Ecco, forse la magia ed il coltello di perro sono il vero cuore capace di far pulsare le vite che ci 
vengono raccontate.

E grande merito a Hue per la sua capacità di muovere la macchina da presa andando a cercare 
sempre inquadrature difficili, sporche, malamente tagliate e forse per questo decisamente 
affascinanti.
Inquietante la sequenza nel mattatoio dove viene mostrato tutto quello che c’è da vedere (come del 
resto succede in tutto il film).

Carne viva partecipa al Premio Cult e se dovessi votare io…
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Get Low – segnatevi questo titolo dal TFF27
Posted (soloparolesparse) on 16-11-2009

Articolo postato su

   
Eccolo qui! L’abbiamo trovato.
Get low è un film degno di cittadinanza al Torino Film Festival. Vado oltre e mi sbilancio prima di 
aver visto un sacco di altra roba: Get Low rischia di vincerlo il Torino Film Festival numero 27.

   
Felix Bush è un vecchio scorbutico e solitario. Da quarant’anni si è isolato nella sua proprietà in 
mezzo al bosco e non ha più incontrato nessuno. Vive talmente da solo che in casa ha una sola 
sedia.
Poi però decide che è il caso di riapparire in pubblico e vuole farlo in grande stile organizzando un 
funeral party col morto (lui) ancora in vita.
Per farlo si rivolge all’agenzia di pompe funebri del paese ed insieme organizzano una festa cui 
invitare tutti quanti. Ogni invitato però dovrà raccontare una storia che ha sentito dire sul conto del 
vecchio Felix.

Non vado oltre perchè è bene che vi godiate il film e la sua storia.
Get low è un film ironico, divertente, addirittura dissacrante.
Le battute si sprecano, si susseguono puntellando tutta la vicenda e fanno ridere e sorridere, ma 
sono soprattutto i personaggi a reggere il peso.

Felix è un fantastico Robert Duvall, scorbutico all’inverosimile all’inizio e capace di trasformarsi 
in simpatico e folgorante strada facendo. Interpretazione arguta e indimenticabile la sua, che non 
manca di strappare qualche lacrima.

Ma fantastiche sono anche le sue spalle, un Bill Murray nel ruolo dell’impresario funebre capace di 
caratterizzare il personaggio in maniera perfetta. Il signor Quinn è un po’ deluso dal suo lavoro 
(“Solo in questo paese non sanno morire”) e l’occasione che gli si presenta non può essere sprecata.
E molto bravo è anche Lucas Black, l’assistente di Quinn, l’unico che riesce a stabilire fin da 
subito un rapporto di fiducia col vecchio.

Dunque… abbiamo detto divertente e dissacrante… cosa dimentico?
Ah… beh… certo: misterioso.
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Si, perchè ad un certo punto si capisce che in realtà Felix organizza il funerale non per sentire 
raccontare storie su di se, ma per raccontare egli stesso il terribile segreto che da quarant’anni si 
porta dietro e che l’ha spinto ad isolarsi quasi come in prigione.
E vi assicuro che la storia è organizzata così bene che alla fine ci si ritrova a fremere in attesa della 
rivelazione finale.
E quando questa arriva è inevitabile sentirsi stringere il cuore per la drammaticità della situazione e 
per una vita buttata via come punizione autoimposta.

Complimenti quindi ad Aaron Schneider che riesce anche a creare un’atmosfera magnifica e 
godibile ricreando un perfetto paese americano degli anni 30 (?).
Schneider è al primo lungometraggio della sua carriera ma ha alle spalle un Oscar per il corto Two 
Soldier nel 2003.
Facile quindi prevedere una lunga e speriamo felice carriera.

130

http://www.screenweek.it/star/35650-Aaron-Schneider


Nowhere boy, John Lennon al Torino Film Festival
Posted (soloparolesparse) on 16-11-2009

Articolo postato su

   
Credo che tutto l’interesse per Nowhere boy sia dovuto alla storia raccontata, la vita del giovane 
John Lennon, il suo rapporto contrastato con la madre e con la zia e la nascita della passione per la 
musica.
Quindi mettetevi comodi che ve lo racconto.

   
Entriamo nella vita di John a quindici anni e lo troviamo che vive in casa della zia Mimi e dello zio 
George, solo che arriviamo proprio quando George muore lasciando un bel buco nell’animo di 
John.
Scopriamo presto che la madre di John è viva ed è a poche strade di distanza. In realtà non l’ha mai 
saputo nemmeno lui e quando lo scopre ci rimane maluccio.
Inizia però un rapporto contrastato con la madre, che ha altre due bambine (una delle quali è 
l’autrice del libro da cui il film è tratto) e si è risposata.

La zia continua ad occuparsi di lui, con la madre fugge per giornate di divertimento ed impara ad 
amare il rock’n'roll e a suonare il banjo.
Nel frattempo irrompe Elvis ed il buon John, come tutti i suoi coetanei, ne rimane affascinato, tanto 
da vestirsi come lui e voler mettere in piedi un rock band con amici che in realtà sanno anche poco 
suonare. Nascono così i Quarryman.
Al gruppo si associa ben presto un ragazzo che suona la chitarra al contrario, tale Paul McCartney.
Incredibile a dirsi i Quarryman hanno un buon successo ed il duo John-Paul fa faville anche con le 
ragazze.
Intanto John scopre come a cinque anni la sua vita è stata rivoluzionata per colpa di genitori 
vagamente imbranati e di nuovo ci rimane maluccio mandando a quel paese zia e madre.
Sbollito il rancore decide però di perdonare tutti e la sua vita prende una strada più serena.

Questo è quanto.
Per il resto Nowhere boy è un film ben raccontato, senza troppi fronzoli.
Sam Taylor Wood è bravina e riesce anche ad inserire la curiosa sequenza del giovane Lennon che 
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impara a suonare la chitarra. Lui tranquillo che strimpella ed intorno a lui il mondo che corre veloce 
(buona metafora che rende bene).
E bravino è anche Aaron Johnson, che riesce a rendere discretamente l’animo tormentato 
dell’artista.

Naturalmente c’è dentro anche tanta ottima musica anni 50, diciamo pre-Beatles, ed è un piacere 
ascoltarla.

Direi che c’è poco altro da raccontare se non notare che mi sembra una bella impresa mettere 
insieme un intero film sulla vita di John Lennon senza mai nominare, nemmeno una volta, i 
Beatles.
Geniale il finale in cui John va dalla zia e viene fuori un dialogo di questo tipo:
“Vado ad Amburgo, in Germania”
“Con la tua nuova formazione? Come si chiama…”
“Ti interessa davvero saperlo?”
“No, in realtà no…”
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You won’t miss me – TFF27
Posted (soloparolesparse) on 16-11-2009

Articolo postato su

   
You won’t miss me probabilmente non lascerà il segno ma è comunque un film che merita uno 
sguardo attento per il modo in cui riesce a scendere nel profondo dell’animo della protagonista.

   
Shelly è giovane ma ha già avuto modo di provare la dura vita di un ospedale psichiatrico.
Quando ne esce prova a ricominciare la sua vita di attrice sempre alla ricerca di qualche nuovo 
spettacolo, ma tutti i provini a cui si presenta finiscono male, e quando sembra che le cose vadano 
per il meglio è lei a tirarsi indietro.
Peggio ancora i rapporti con la gente che le sta attorno. Shelly brucia uno dopo l’altra amicizie 
maschili e femminili, così come i rapporti di coppia con l’altro sesso.
L’unico che riesce a restarle vicino senza troppi danni è un suo vecchio amico.

Il film è intriso di una costante sensazione di crollo, di vita buttata, di mancanza di appigli per 
ricominciare. Le situazioni psicologicamente difficili si susseguono una dietro l’altra senza dare 
tempo alla protagonista di respirare.
Solo gli incontri con lo psichiatra, che fanno da contrappunto durante tutta la vicenda sembrano 
lasciare uno spiraglio e regalare una boccata di ossigeno.

A rendere cupa la vicenda contribuiscono anche i toni scuri delle immagini, sempre pesanti, sempre 
poco puliti. A far da contraltare ci sono le sequenze musicali montate come fossero videoclip, più 
luminose, più libere, e che non disturbano l’insieme della vicenda.
E questo senso di oppressione, di impossibilità di fuga, è reso ancora più evidente dalla ricorrente 
sequenza del viaggio in moto, con Shelly a braccia larghe, evidente segno della ricerca della libertà, 
del volo, del distacco dal quotidiano difficile.
Stesso simbolo che credo di vedere nella sequenza dei trapezisti, anch’essi alter ego del volo e della 
libertà.

You won’t miss me è continuamente contrappuntato da inserti di questo tipo, ricorrenti. Il viaggio 
in moto, gli incontri con lo psicologo e ancora le immagini in bianco e nero del film che Shelly sta 
girando con un’amica. Ulteriore tentativo di affrancarsi dalla sua vita oscura?

Aspettiamo Ry Russo-Young ad una prova successiva.
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Kinatay – una sporca Manila al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 17-11-2009

Articolo postato su

   
Se soffrite di mal di mare, mal d’auto o qualunque sindrome che causi nausea in seguito a 
movimenti ondulatori, tenetevi lontani dai film di Brillante Mendoza.
Sua abitudine sembra infatti quella di spostare liberamente la macchina da presa in giro sul set, 
seguendo i personaggi, abbandonandoli, ritornando indietro. Movimenti bruschi, carrellate  
esagerate, fa tutto parte del suo repertorio.
E questo Kinatay non abbandona lo stile del suo autore.

   
Peping e Cecille hanno vent’anni ed un bambino di pochi mesi e finalmente decidono di sposarsi.
Lui è allievo alla scuola di polizia, sperando in un buon posto, magari nel reparto in motocicletta.
Ogni tanto però da una mano ad un amico in piccole operazioni di taglieggio o di spaccio.
Lo fa così… come se nulla fosse, forse un modo per portare qualche soldo a casa.
Una sera però finisce nel furgoncino del boss e partecipa, suo malgrado, ad un rapimento punitivo 
che finisce in tragedia.

Le sequenze iniziali sono svianti.
Siamo in un mercato di Manila, tanta luce, tanta confusione, un traffico esagerato, macchine 
ovunque. Bello l’affresco delle strade filippine e della popolazione che le affolla.
Ben presto però entriamo nel cuore della vicenda, assistiamo al rapimento della prostituta e ci 
troviamo sul furgoncino.
E qui inizia un’infinita sequenza nella notte. Una sequenza lunga, lenta, buia.
Così ad occhio sarà almeno mezz’ora, quaranta minuti di viaggio, tutti passati ad osservare cosa 
(non) accade e a scrutare il volto di Peping, prima preoccupato, poi dubbioso, infine terrorizzato.

Quando il ragazzo capisce in che guaio è andato ad infilarsi cerca in tutti i modi di venirne fuori. E 
quando poi capirà che per la ragazza non c’è via d’uscita lo vediamo dubbioso, sconvolto, voglioso 
di reagire ma incapace di prendere un’iniziativa utile.
E seguendolo sale la tensione, cresce la suspance nell’attesa che lui intervenga, che faccia qualcosa, 
che salvi la ragazza.
Ma non ha la forza né la capacità di fare nulla e finisce così inevitabilmente per farsi trascinare 
dall’onda in un finale drammatico.

Kinatay è un film cupo, scuro (non solo nei toni, ma anche in una fotografia spesso difficile da 
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seguire).
Ci mostra uno spaccato della società filippina lasciando intendere in diversi momenti anche la 
presenza di una forte corruzione all’interno della polizia.

Solo che proprio non riesco a decidere come classificare il film.
Siamo di fronte ad un noir?
Non direi.
Un dramma, forse?
Non del tutto.
C’è anche una spruzzatina di horror.
Forse è solo meglio smetterla con questa storia di classificare ad ogni costo un film.
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Gambler, mi sono innamorato di Nicolas W. Refn – TFF27
Posted (soloparolesparse) on 17-11-2009

Articolo postato su

   
Va bene, lo ammetto, mi affascina a tal punto Nicolas Wiending Refn da decidere di vedere anche 
Gambler, il documentario realizzato da Phie Ambo sul periodo senza dubbio più difficile del 
regista danese.

Ci racconta Refn (come sempre in sala) che la Ambo è amica di sua moglie (che poi non è sua 
moglie, ma questa è un’altra storia) e che si trovava a vivere a casa loro proprio nel periodo in cui 
Refn usciva dal terribile disastro finanziario di Fear X e per tentare di risolverlo si lanciava nella 
doppia produzione di Pusher 2 e Pusher 3.

   
Il documentario non lascia nulla al caso e racconta senza remore un momento molto difficile.
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Sempre molto evidente il peso della situazione, la responsabilità che opprime Nicolas, costretto a 
fare un film bello, anzi due e a dover anche giustificarsi con tutti sui motivi per cui ha deciso di fare 
quei film.

Viene fuori un ritratto diel regista danese davvero intenso, la Ambo è brava a cogliere i particolari 
della vita quotidiana.
Le locandine che riempiono la casa, ad esempio. Molti di questi sono film italiani, a partire da 
Cannibal Holocust agli amati film di Sergio Sollima.
La capacità di Refn di gesire un difficile rapporto con gli attori non professionisti di Pusher 2, la 
sua abilità nel farli entrare nel ruolo e nel mediare nei confronti della stampa.

E poi ci sono le scelte registiche della Ambo a caratterizzare il suo lavoro.
Due elementi contrappuntano l’intero documentario.
Le pastiglie effervescenti (contro il mal di testa?) che continuamente vediamo tuffare e friggere in 
bicchieri pieni d’acqua, rappresentando perfettamente il periodo difficile del protagonista.
E poi i titoli dei giornali, che incontriamo fin dai titoli di testa, che segnano la parabola e firmano 
praticamente l’intero Gambler. Si parte dai trionfalistici toni per Pusher, si arriva ai titoloni che 
sanciscono la morte cinematografica ed economica di Refn, e si torna ai titoli entusiasti per l’uscita 
di Pusher 2 (per la serie: la stampa è uguale in tutto il mondo!).

Considerazione personale.
Ho molto apprezzato i momenti di gioco di Refn con la figlia (che in quel periodo aveva meno di un 
anno). Si vede il protagonista che la cambia, ci gioca insieme, la coccola, le chiede se vuole vedere 
un film con Bud Spencer!
L’impressione è che moglie e figlia siano stai fondamentali per dare la forza a Refn di venirne 
fuori… ma questa ho idea che sia una storia personale.
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Le roi de l’evasion – sesso e risate al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 17-11-2009

Articolo postato su

   
La proiezione è anticipata dalla solita introduzione del direttore Gianni Amelio, felice di 
annunciarci “l’unica commedia in concorso” e felice di averla perchè il genere sembra essere 
snobbato dai festival.
Ora… per essere una commedia Le roi de l’evasion fa ridere proprio pochino, è il caso di dirlo, ma 
andiamo con ordine.

   
Armand è un venditore di trattori quarantenne, decisamente sovrappeso, gay, single e evidentemente 
annoiato del proprio quotidiano.
Un giorno, per puro caso, salva dalle grinfie di quattro balordi la figlia sedicenne del suo 
concorrente.
La ragazzina, Curly, non può fare a meno di innamorarsi di lui. Armand non sa bene cosa gli sta 
succedendo ma decide di scappare con lei e provare la nuova avventura.
Tutto il paese è alla loro caccia (ognuno per un motivo diverso) e si corre un sacco per i boschi della 
Francia del sud.

Alain Guiraudie è al suo terzo film ed il risultato è una buona commedia che però mi da 
l’impressione di voler puntare più in alto di quello che poi riesce a fare.
Dicevo che non si ride, non troppo almeno.
Ci sono alcuni sketch che diventano un tormentone e si ripetono dall’inizio alla fine, e questi sono 
divertenti, inutile negarlo.
C’è la figura (prima mitologica e poi ben presente) del vecchio gay (ma non solo) settantenne con 
un membro enorme, c’è la storiella della radice supereccitante che provoca strane reazioni in chi 
se ne ciba trasformandolo in una sorta di stallone inarrestabile. C’è anche la figura del commissario 
che pedina all’inverosimile il buon Armand piombandogli alle spalle in qualunque occasione.
Sono situazioni divertenti… ma tutto qui!

In realtà Le roi de l’evasion è una commedia fortemente francese per quanto riguarda lo stile ed il 
tipo di comicità, ma per conquistare il resto del mondo ci vuole forse altro.

Come dite?
Vi sembra che tutti gli sketch siano a tema sessuale?
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Non sbagliate… nel film c’è un sacco di sesso.
Sesso tra gay, sesso, tra etero, sesso tra anziani, sesso raccontato ed anche sesso mostrato… tutto il 
sesso di cui avete bisogno.

Ed effettivamente tutto questo sesso è soprendente, una cosa che non ti aspetti in un film del 
genere.
E per di più è sesso considerato spesso tabù. Ci sono scene di sesso tra gay di mezza età, c’è una 
scena di sesso tra un settantenne e l’obeso Armand, ci sono soprattutto i reiterati incontri sessuali tra 
Armand e la giovane Curly (quindi sostanzialmente tra un ciccione gay quarantenne ed una 
ragzzina).
Tutta roba che (sia detto per inciso) mi fa dubitare della futura distribuzione del film nel nostro 
Paese.
Ma mostrare tutto questo è senza dubbio un merito da accreditare a Guiraudie, capce di 
sdoganare antichi tabù e farci vedere finalmente rapporti espliciti tra persone normali, che siano 
anziane, giovani o sovrappeso. Niente bellocci, niente modelle, solo uomini e donne.

Sesso a parte che altro possiamo trovare nella pellicola?
C’è la fuga dei due amanti, per Armand un modo per cambiare, per scappare dalla sua vita, per 
mettersi alla prova.
Un simbolo della libertà perduta per colpa della routine.
Anche per Curly è un modo per scappare, per allontanarsi dalla famiglia, per crescere.

Poi?
Qualche battuta ed un incubo assolutamente fuori luogo.
E naturalmente la grande orgia gay finale. Una via di mezzo tra il ritorno alla normalità (normalità 
della diversità, naturalmente) ed una rivoluzione nei termini del quotidiano.

Una veloce considerazione anche su Ludovic Berthillot (Armand), molto espressivo con quel suo 
volto simpatico e dotato di una preparazione atletica non comune per un uomo della sua stazza. 
Riesce a dare al personaggio un’aura di bonarietà spesso disillusa dagli eventi. Si trova in situazioni 
difficili e non si stupisce mai, come se tutto fosse normale (o forse inevitabile).

In definitiva, consigliato?
In fin dei conti direi di si… a meno che non vi scandalizziate a vedere un sacco di corpi non certo 
belli (ragazzina a parte) che si aggrovigliano nudi.
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La bella gente – una commedia amara
Posted (soloparolesparse) on 18-11-2009

Articolo postato su

   
Pochi mesi fa invocavo un film che permettesse ad Antonio Catania di esprimersi al meglio 
affidandogli un ruolo da protagonista.
Non immaginavo che proprio in quei giorni stessero girando La bella gente per la regia di Ivano de 
Matteo.
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Alfredo e Susanna sono una coppia di mezza età della buona borghesia romana.
Lui architetto, lei psicologa, vivono in un discreto agio e spesso passano le vacanze nella loro bella 
casa sul lago.
Proprio qui però Susanna assiste ad una furente lite tra una prostituta ragazzina ed il suo protettore. 
La scena la sconvolge al punto da convincere il marito a rapire la ragazza per provare a salvarla 
dalla strada.
Naturalmente l’approccio è difficile e lo sbagliano in pieno, presto però riescono a conquistare la 
fiducia della ragazza che Susanna coccola come una figlia.
Poi capita però che arrivi il figlio della coppia, accompagnato dalla fidanzata viziata, i due litigano e 
Giulio (il figlio appunto) finisca per innamorarsi di Nadja (la prostituta ragazzina).
Veder entrare in maniera così forte nella propria vita Nadja sconvolge Susanna, gelosa, che fa una 
brusca marcia indietro tornando sui suoi passi.

La commedia è ben diretta e ben scritta, alto il ritmo e interessante la storia, resa ironica pur nella 
sua drammaticità, Ivano de Matteo ha fatto un buon lavoro, non c’è che dire.
Ma il film deve la sua forza alle capacità attoriali di un cast veramente ottimo.

Antonio Catania, dopo qualche balbettio iniziale, prende possesso del ruolo e lo farcisce con le sue 
espressioni disarmanti, sempre sul filo della battuta anche per stemperare le situazioni più difficili.
La parte del leone la fa però senza dubbio Monica Guerritore, intensa come mai in un ruolo che 
riesce a rendere veramente forte. Tutto ruota intorno a lei, che crea la situazione e poi la smonta 
seguendo le sue sensazioni e le sue gelosie. Una psicologa che vorrebbe far del bene e rischia di 
incasinare tutto. Assolutamente credibile per tutto il film.

Poi a me piace sempre più questo Elio Germano ormai capace con grande personalità di 
interpretare ruoli diversi. Qui è Giulio, istrionico, esagerato nei modi ma l’unico che cerca di essere 
coerente in una situazione complicata (non ci riuscirà… non esultate).

E brava è anche la giovane e molto elegante Vittoria Larchenko in un ruolo non certo facile in cui 
riesce ad esprimersi con personalità.

Ed ancora i tre personaggi di contorno che sono quasi tre macchiette per l’esagerazione dei loro 
comportamenti. Giorgio Gobbi, Iaia Forte e Myriam Catania sono rispettivamente una coppia di 
amici benestanti (ma evidentemente burini di origine) e la fidanzata di Giulio, pariolina presuntuosa 
e viziata.

Mi sono dilungato sui protagonisti perchè sono davvero il cuore del film che tuttavia non risparmia 
riflessioni sulla situazione sociale. Sono riflessioni amare perchè il finale è la fine del sogno, il 
crollo di un tentativo di ribellarsi al male e di salvare un’innocente.
Nessuna chiusa mi sembra più adatta della riflessione del regista riportata nel catalogo del Torino 
Film Festival. De Matteo si domanda se può una coppia agiata riuscire ad accogliere una ragazza 
come Nadja, con i problemi di Nadja. La risposta, in questo caso, è decisamente no!
Un “no” rappresentato in maniera definitiva dalla porta di casa che si chiude dietro i protagonisti 
nell’ultima sequenza del film.

Da vedere.
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Fantastic Mr. Fox, si ride al Torino Film Festival
Posted (soloparolesparse) on 18-11-2009

Articolo postato su

   
In linea di massima i pupazzi animati non mi sono mai particolarmente piaciuti, li trovo poco 
realistici, mi da fastidio quella poca naturalezza nel movimento.
Non sono uniformi, si muovono a scatti e mi fanno anche un po’ di impressione.
Fantastic Mr. Fox non fa eccezione.

   
Non posso negare però che il film di Wes Anderson sia divertente… terribilmente divertente.
Mr. Fox e signora aspettano un cucciolo, così il ladro impenitente promette alla sua signora di 
smetterla di rubare polli e di dedicarsi ad una vita più sicura.
Quando però il cucciolo inizia a crescere, Mr. Fox non riesce a resistere e decide di lasciare la tana 
per trasferire la famiglia alle pendici di un bellissimo albero.
Non solo. In gran segreto si organizza con l’amico opossum per organizzare tre colpi nelle tre 
supercontrollate tenute dei contadini loro vicini.

I tre uomini non vogliono fargliela passare liscia e si vendicano dandogli la caccia e distruggendogli 
la casa.
La lotta tra volpe e uomo coinvolge inevitabilmente tutti gli animali che si trovano sfrattai dal loro 
abitat.

Un sacco di cose belle in questa pellicola.
Intanto l’umanizzazione esagerata degli animali, che vivono in tane arredate, girano vestiti, 
parlano al cellulare.
Poi però, ogni tanto (quando mangiano o quando litigano) viene fuori il loro lato animalesco e si 
comportano come bestie selvatiche.

Già, perchè questa contrapposizione tra la volontà di vivere tranquilli e l’impossibilità di sdoganarsi 
dal loro animo selvatico è al centro della storia (“in fondo siamo animali selvatici”) e ritorna con 
forza nel finale quando gli animali riusciranno a vincere solo sfruttando le capacità e le diversità 
di ognuno (insieme al loro nome latino).
Ed il messaggio di base è proprio questo, fin troppo evidente. Evviva le diversità e le abilità del 
singolo individuo.
E su questa linea viaggia anche la vicenda del piccolo volpino figlio di Fox e di suo cugino, il primo 
geloso delle abilità del secondo fino a quando non riuscirà a dimostrare che anche lui possiede sue 
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capacità precipue.

Ultima nota per la voce di George Clooney, affascinante e divertente (come davvero divertenti sono 
diverse situazioni del film) e molto riconoscibile.
Al punto che durante l’organizzazione dettagliata dei piani per i furti è sinceramente impossibile 
non pensare ad Ocean’s eleven (o twelve o quello che volete…)
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Van Diemen’s Land, una storia vera di cannibalismo al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 18-11-2009

Articolo postato su

   
Si è voluto cimentare, Jonathan auf der Heide, con un personaggio molto famoso in Australia.
Van Diemen’s Land è la storia vera di Alexander Pearce, detenuto in Tasmania (all’epoca Van 
Diemen’s Land appunto) quando questa era un’enorme colonia penale anglosassone.

   
Siamo nel 1822 ed otto persone provano una difficilissima fuga dalla colonia penale.
Difficilissima perchè la Tasmania dell’epoca non è altro che una gigantesca foresta praticamente 
inesplorata.
Gli otto si allontanano e si inoltrano nel bosco, poi iniziano una infinita corsa nel tentativo di 
raggiungere la zona abitata più vicina.
Sono settimane di cammino nella foresta, sotto le continue piogge e ben presto sotto la neve.
Naturalmente freddo e fame finiscono anche per provocare liti e divisioni all’interno del gruppo, ma 
la situazione precipita quando uno dei fuggitivi capisce che l’unico modo per sopravvivere è quello 
di sacrificare uno di loro… e di mangiarlo.
Anche perchè la foresta è praticamente priva di altre specie animali.

Comincia così una lenta lotta che vede la nascita di alleanze all’interno del gruppo. Non ci si può 
fidare di nessuno ed uno dopo l’altro cadono sotto i colpi della scure praticamente tutti i membri del 
disperato gruppetto.

Quando rimangono in due, naturalmente Pearce e Robert (l’ideatore originario degli atti di 
cannibalismo), diventa una lotta psicologica per la sopravvivenza.

Van Diemen’s Land ci mostra dei luoghi fantastici. E se si prova ad estraniarsi dalla vicenda 
narrata si può anche provare a godere di quegli spazi, di quella natura incontaminata. Immagini 
rese ancora più spettacolari da una fotografia molto calda, piena di grigi. Non siamo mai in luce 
piena (del resto siamo in fuga), è sempre tutto molto ovattato.

E a sentire le reazioni in sala immagino sia un bel colpo, per spettatori meno avvezzi del sottoscritto 
ad horror truculenti, la sequenza del primo omicidio, resa con buona dovizia di particolari. In 
pratica una bella testa spaccata, un corpo non ancora morto tremante per gli spasmi dell’agonia e 

144

http://www.screenweek.it/film/22492-Van-Diemens-Land
http://www.screenweek.it/star/33876-Jonathan-Auf-Der-Heide


soprattutto il suddetto corpo appeso come un maiale perchè si dissangui al meglio.
Gli omicidi seguenti sono meno mostrati e meno cruenti, ma non manca (non potrebbe mancare) la 
scena in cui i protagonisti sgranocchiano un avambraccio di qualcuno dei colleghi.

Pensare che quella che abbiamo visto sullo schermo sia la ricostruzione di una storia vera mette 
naturalmente i brividi, anche se storie di cannibalismo hanno spesso trovato spazio al cinema.
Sembra però evidente l’intenzione di Heide di aprire anche una riflessione sul rapporto tra uomo e 
natura, riflessione condizionata inevitabilmente dalla violenza degli eventi.

Il film è comunque gradevole, sebbene inevitabilmente lento e ripetitivo. Del resto cosa volete che 
possa accadere in settimane di camminata in una foresta?
Beh… si… certo… cannibalismo a parte!
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Pink Subaru, comicità nippo-palestinese al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 19-11-2009

Articolo postato su

   
Le voci che corrono nei corridoi del Torino Film Festival segnalavano Pink Subaru come una 
delle sorprese di quest’anno.
Ed in effetti il film di Kazuya Ogawa è una commedia capace di portare una comicità a cui non 
siamo certo abituati.
Sarà che un film ambientato in Palestina da un regista giapponese fa ridere a prescindere…

   
Siamo a pochi chilometri da Tel Aviv, in un paese musulmano fortemente religioso.
Elzober ha lavorato per vent’anni ed ora può finalmente permettersi una macchina, una fimmante 
Legacy nero metallizzata.
L’acquisto è un evento per tutta la famiglia e per l’intero quartiere, al punto che si festeggia tutta la 
notte, si sacrifica un agnello e si piange per la gioia tra i fuochi d’artificio.
Il mattino dopo, però… la macchina non c’è più: rubata!

Scontata disperazione di Elzobar e dei familiari. La sorella rimanda l’imminente matrimonio e tutto 
il quartiere parte alla ricerca della macchina rubata.
Si coinvolgono ricettatori, maghi e chiunque possa sapere qualcosa e gli episodi da commedia 
classica si sprecano.

Il film è trabordante di situazioni comiche, dall’apertura con un estraniante “che sarà, sarà” in 
versione nipponica alle sequenze iniziali di gioia incontenibile per il nuovo acquisto.
E si continua a ridere per l’ingresso dei vari personaggi così come per i dialoghi.
Devastante la sequenza di un secondo furto di automobile, con il ladro che finisce per 
accompagnare dalla zia il bambino rimasto inavvertitamente in macchina.

Ed è ben inserita anche la vicenda parallela della venditrice della macchina che ha rimandato la 
stipula dell’assicurazione e cerca di recuperare portando avanti ricerche per proprio conto.

Ma la novità (oltre al tipo di comicità che fatico a spiegarvi ma vi assicuro essere fortemente 
diversa da quella a cui siamo abituati), la novità dicevo, è l’inserimento di alcune sequenze al limite 
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del non-sense. Sono quelle legate al personaggio della giapponese che vive in Palestina. Una 
figura irriverente, un po’ folle, che trova la sua esplosione nella passeggiata vestita in abito da 
sposa rosa shocking per le strade di Ulkarem uno dei paesi più estremisti in Palestina per quanto 
riguarda la condizione della donna.
Una sorta di rivoluzione personale, un tentativo di fuggire e di ribellarsi, ma raccontato ancora con 
estrema leggerezza.

Cose da dire ce ne sarebbero ancora ma mi auguro che il film trovi distribuzione in Italia e abbiate 
l’occasione di vederlo.
Anche per gustarvi la sequenza finale dove, nella scia questa volta della più classica commedia 
all’italiana, tutti i protagonisti si trovano in scena per una conclusione delirante.

Cosa centra la Subaru rosa?
Non ve lo dirò neanche sotto tortura…
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Tetro – Segreti di famiglia al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 19-11-2009

Articolo postato su

   
Si comincia con una standing ovation ed un applauso che dura diversi minuti. Entrambi indirizzati a 
Francis Ford Coppola, in sala per ricevere il Premio Gran Torino, assegnato alla sua casa di 
produzione, l’American Zoetrope.
In realtà avevamo cominciato ben prima visto che il sottoscritto si è sorbito più di due ore di coda 
per essere certo di essere presente alla serata.

Poi il buon Francis ci racconta qualcosa su Segreti di famiglia (in uscita domani in Italia).
Ci racconta di come la sua carriera abbia viaggiato al contrario, partendo dalle grandi produzioni 
delle Major e dandogli la possibilità di realizzare quelli che lui chiama film personali solo ora che 
può sganciarsi dalle produzioni hollywoodiane di grido.

   
E questo Segreti di famiglia (Tetro il titolo originale – e prima o poi qualcuno mi spiegherà che 
necessità ci sia di cambiare alcuni titoli) è una vicenda fortemente personale, la storia di una 
famiglia e della disgregazione della stessa.
Benjamin Tetrocini sbarca in Argentina con la nave su cui è cameriere e ne approfitta per andare a 
trovare suo fratello maggiore, Angelo.
Questi una decina di anni prima aveva abbandonato la famiglia recidendo ogni contatto e 
cambiando addirittura nome: ora si fa chiamare Tetro.
Naturalmente Tetro non prende bene l’arrivo del fratello minore e lo accoglie solo perchè glielo 
chiede la fidanzata Miranda (una splendida Maribel Verdú).
Poi le cose migliorano ma capita che Bennie scopra una valigia con un sacco di scritti di Tetro. C’è 
dentro tutta la storia della sua famiglia, i rapporti tesi col padre (grandissimo e onnipotente direttore 
d’orchestra) e l’inizio della storia oscura che ha portato Tetro a fuggire… manca solo il finale 
dell’opera, vale a dire il vero motivo della fuga.

I rapporti si fanno tesi, Bennie riprende la storia di Tetro e gli da una conclusione, pensando in 
questo modo di salvare il fratello dalla perdizione. Ma il segreto nascosto è più grande della 
capacità di assorbimento del ragazzo.

Coppola ci regala un dramma forte, oscuro, ricco di mistero e ci svela passo dopo passo la verità.
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E ce lo regala in uno splendente bianco e nero, condito da musiche estremamente intime.
Alcune inquadrature sono dei veri e propri dipinti, dei quadri, delle fotografie che ben 
figurerebbero in qualunque mostra. Evidente l’attenzione che l’autore ha posto nello scegliere i 
particolari presenti nell’immagine, le strade, la condivisione tra corpi, ambienti ed oggetti.
(A proposito… ricordatemi di prendere un paio di stampe per il salotto).

Ma questo intimo bianco e nero viene squarciato da alcuni flashback fortemente colorati. Sono i 
momenti in cui Tetro ricorda il passato. L’incidente in cui è morta la madre, gli incontri/scontri con 
il padre, il colore è il modo in cui l’autore ci centellina il segreto nascosto dietro la vicenda. E lo fa 
creando una tensione vermanete notevole, c’è passione nell’attesa della verità.

Verità che viene fuori man mano che Bennie legge gli scritti di Tetro, vero centro della vicenda.
La scrittura dovrebbe essere per Tetro il modo per liberarsi dai fantasmi del passato, ma non 
raggiunge l’obiettivo perchè non racconta il finale e il suo lavoro finisce in una valigia.
Poi sembra che di nuovo la scrittura sia salvifica quando Bennie riprende in mano il lavoro e prova 
a metter lui il punto alla storia. Ma è di nuovo un fallimento perchè il finale reale è diverso (e molto 
più drammatico) di quello inventato dal ragazzo.
Ed a questo proposito è molto ad effetto il pre-finale del film, momento in cui Tetro racconta il 
famoso segreto proprio mentre sul palco si stanno svolgendo le stesse scene raccontate dal dramma 
inscenato da Bennie.
Ma se proprio devo trovare qualcosa di non buono in questo film diciamo che la rivelazione non 
sconvolge perchè lo spettatore ci arriva con buon anticipo sulla storia (ma del resto non è un 
thriller).

Mi prendo ancora qualche riga per segnalarvi l’interpretazione di Vincent Gallo, eccezionale 
nell’esprimere una rabbia covata per anni e dalla quale il personaggio è incapace di liberarsi.
Sembra nato incazzato, quello sguardo che è tetro non solo nel nome, uno sguardo che taglia, che 
colpisce, che ti fa sentire colpevole.
Ed a questo punto complimenti anche a Alden Ehrenreich (Bennie) che riesce ad assumere quello 
stesso sguardo nel momento in cui il suo personaggio prende consapevolezza della verità e gli 
risulta insostenibile.

Chiudo il cerchio tornando a Francis Ford Coppola, così come lui chiude il cerchio di Tetro 
mostrando una scena finale con Benjamin bloccato in mezzo alla strada incapace di staccare gli 
occhi dai fari delle macchine che gli vanno incontro, dopo averlo aperto con una falena che cozza 
continuamente contro una lampadina, incapace di staccarsi dalla luce.
Geniale, poetico, intimo e personale Francis.
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The blind – lento, ma lento al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 19-11-2009

Articolo postato su

   
Se avete anche solo il minimo accenno di una depressione incipiente tenetevi alla larga da The 
blind.
Non che sia necessariamente un film brutto (questo dipende sempre dai punti di vista), ma Nathan 
Silver ha firmato un’opera che non lascia spazio alla speranza.

   
Marcus e Kate sono la coppia perfetta. Come dice la voce off ad inizio e fine pellicola lui ha bisogno 
di qualcuno che lo ami e lei ha bisogno di amare qualcuno… quindi!
La loro vita si svolge però in una monotonia silenziosa giorno dopo giorno.
C’è la colazione, la spesa al supermercato, le telefonate della madre di lui. Le giornate si 
susseguono sempre uguali, in un silenzio devastante ed in una solitudine di coppia insostenibile.

Infatti ad un certo punto Marcus lascia un biglietto (masima espressione di contatto tra i due) per 
invitare Kate a traslocare. E lei esegue.
Anche divisi la situazione però non cambia. Continua inesorabile la monotonia del quotidiano.
Ed infatti Marcus la riprende in casa.
Poi la rimanda via.
Poi la riprende.

A variare questo canovaccio c’è il fallimento dell’architetto Marcus che sballa completamente il 
progetto di una chiesa e l’interesse di Kate per un vicino malato, di cui si occupa fino alla morte 
dello stesso.
Ma anche qui tutto si svolge senza entusiasmo, senza ritmo, quasi senza una parola.

Non mi è chiaro se quella di Silver vuole essere un’ironia sottile. Se fosse così diciamo che è 
talmente sottile da essere quasi impalpabile.
Il risultato è un film lento, lentissimo, quasi insopportabile per la sua monotonia.Tuttavia è 
evidente (e non so se considerarla un’aggravante) che quella del regista non è incapacità di inserire 
un minimo di ritmo, ma una scelta stilistica precisa.

E dire che già i titoli di testa danno una bella indicazione di cosa aspettarci, realizzati come sono in 
perfetto stile anni ‘50 con tanto di telone verde di sfondo e campana come monotono (di nuovo!) 
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sonoro.
Come pure risulta incomprensibile la scelta di dividere il film in tre capitoli che poi non si 
differenziano per nulla l’uno dall’altro.

Unica nota di colore la scelta di mostrare i testi dei biglietti che i due si scambiano scritti in 
sovrimpressione all’immagine di chi il biglietto lo legge.
Un po’ pochino per ravvivare la situazione generale.

In definitiva un film per cinefili estremi… ma estremi estremi, eh!
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La cosa giusta, Ennio Fantastichini al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 20-11-2009

Articolo postato su

   
E finalmente irrompe la mia Torino nel suo Film Festival.
Lo fa con un film amaro e divertente, perfettamente e drammaticamente attuale.
Una commedia amara, come dice lo stesso Marco Campogiani del suo La cosa giusta.

   
Eugenio è un giovane e voglioso poliziotto che studia l’arabo per cercare di comprendere le culture 
diverse. Sta per sposarsi quando gli viene affidato l’incarico di pedinare un presunto terrorista 
uscito dal carcere perchè assolto in primo grado.
Al suo fianco c’è Duccio, poliziotto più esperto e disilluso dalle esperienze vissute.
Il pedinamento fallisce immediatamente perchè Khalid si accorge che i due lo seguono, ma in 
seguito a minacce ricevute da un sedicente gruppo padano, il pedinamento si trasforma in una forma 
di protezione.
I due si trovano a far da scorta al tunisino.
Inevitabilmente iniziano a comprenderlo e a conoscerlo e non è una sopresa che Khalid venga 
assolto anche in appello.
Curiosamente però, l’uomo viene espulso come indesiderato ed è costretto a tornare in Tunisia.

A questo punto finto finale e subito dopo ci ritroviamo a Tunisi con Eugenio in viaggio di nozze.
Ovviamente il giovane ne approfitta per andare a salutare l’ormai amico Khalid (sempre 
sorvegliato, anche in patria) il quale gli consegna una lettera per la moglie rimasta in Italia.
Proprio la lettera incastra Eugenio che viene arrestato per complicità con un presunto terrorista 
(aridaje) e a sua volta espulso.
Ed il cerchio si chiude.

La cosa giusta è molto ben fatto, divertente, ironico e riflessivo nei momenti giusti.
Si sprecano le situazioni da commedia classica e particolarmente esilarante è la sequenza in cui 
Khalid rivela ai due di essersi accorto del pedinamento.
Ma nel film c’è molto di più.
C’è una profonda riflessione sulla situazione mondiale, sulla paura, sui pregiudizi, sulla difficoltà 
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di convivenza.

E naturalmente c’è un Ennio Fantastichini ormai inarrestabile, capace di trasformare in oro ogni sua 
interpretazione e spesso di trascinarsi dietro il film in questione.
Ma qui sono molto bravi anche Paolo Briguglia e Ahmed Hafiene, convincenti e ben calati nei loro 
ruoli.

E poi c’è Torino, come spesso accade protagonista più che location, incapace (come dicono in sala 
Campogiani e Amelio) di fare da sfondo, impossibile da riprendere come cartolina.
Perchè Torino si impone con i suoi luoghi riconoscibili e con quelli (che mai possono essere) neutri.
E Campogiani è bravo ad utilizzare la città scegliendo scorci che danno luce alla fotografia, che 
rendono splendenti le inquadrature.

In definitiva un ottimo film, magari da rivedere quando uscirà in sala perchè ho l’impressione netta 
che nasconda ancora qualcosa.
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Crackie – una storia di donne al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 20-11-2009

Articolo postato su

   
Non certo nuova nè sorprendente la trama di questo Crackie, opera prima dell’esordiente Sherry 
White. Però sicuramente un lavoro profondo, capace di colpire a fondo. Una storia di donne.

   
Mitsty ha si e non una quindicina di anni e vive con la nonna negli spazi enormi e praticamente 
disabitati dei boschi canadesi.
Non vivono certamente nell’agio, spulciano la discarica per rivendere oggetti ancora utilizzabili.
La nonna è burbera, scontrosa… prostituta di professione.
La speranza per Mitsy è un corso per parrucchiera di cui però fatica a pagare la retta.
La madre di Mitsy è fuggita quando lei era piccola ed ogni tanto si ripresenta, così la ragazza cerca 
l’affetto che le è mancato nell’amore di un bastardino (un crackie).

Il rapporto tra nonna e nipote è inevitabilmente difficile. La ragazza idealizza la figura della 
madre assente e quando questa si ripresenta la vita per lei sembra cambiare prospettive.
Anche perchè la nonna rifiuta di accogliere la propria figlia e l’incontro tra le due è un duro scontro.
Ma l’illusione dura poco perchè in pochi giorni Mitsy deve subire una serie di delusioni ad opera 
della madre che induriscono quel poco della sua anima rimasto aperto al mondo.

Tre personalità forti le donne della White, tre vite difficili. Ognuna delle tre porta nel suo bagaglio 
le colpe di chi l’ha preceduta e di conseguenza Mitsy non ha nessuno su cui riversare la sua rabbia.
Per questo il cagnolino diventa protagonista parallelo della vicenda, è lui che subisce le emozioni 
di Mitsy che lo tratta così come lei è stata trattata per tutta la sua ancor breve vita.
A momenti di grande passione, di grande affetto, alterna istanti di ira, di rabbia, di violenza. Il 
bastardino non riesce a comprendere, non sa come reagire ed inevitabilmente ne pagherà le 
conseguenze.
Una storia di donne quindi (ma potrebbe anche essere una storia di uomini) ben diretta ma che non 
regala certo spunti di novità rispetto a storie simili viste mille altre volte (Nowhere boy solo pochi 
giorni fa proprio qui al Torino Film Festival).
Note senza dubbio positive le interpretazioni di Kristin Booth, possente in un ruolo estremo come 
quello della nonna, e di Meghan Greeley, difficile credere che il suo sia un esordio assoluto.
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Adàs – Transmission – un mondo senza schermi al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 20-11-2009

Articolo postato su

   
Avete mai pensato a come sarebbe il nostro mondo se all’improvviso non funzionassero più tutti i 
monitor che utilizziamo quotidianamente?
Niente più televisione, niente computer, niente nemmeno telefonini.
Dev’essere più o meno l’idea da cui è partito Roland Vranik per realizzare questo Adàs – 
Transmission.

   
Entriamo nella storia con la vicenda già nel cuore del problema.
Il mondo (o per lo meno il paese ungherese che vediamo) è rimasto senza corrente elettrica da un 
tempo imprecisato.
(In realtà si parla sempre e solo di monitor non funzionanti ma è evidente che è l’elettricità in 
assoluto a mancare completamente).

Nessuna spiegazione, non sappiamo cosa è successo, vediamo solo il mondo che prova a fatica a 
riorganizzarsi.
In una casa di riposo alcuni anziani sono comunque piantati davanti ad un televisore spento 
(difficile perdere abitudini portate avanti per anni).
In una palestra ci si organizza per utilizzare le cyclette come generatori per caricare batterie da 
automobili.
Automobili che non circolano perchè le poche batterie servono per altre urgenze.
Chi può si organizza con generatori a gasolio (fino a quando questo sarà disponibile), si mangia 
pesce perchè basta pescarlo, mentre la carne deve essere macellata.

Seguiamo la storia attraverso le vicende di tre fratelli. Storie che si intrecciano e finiscono per 
toccarsi, per fondersi, per aiutarsi nel momento del bisogno.
Ma l’impressione è che queste storie siano una scusa per analizzare altro, per riflettere su una 
ipotesi nemmeno troppo remota.
Se davvero dovessimo trovarci in un mondo nuovo come ci organizzeremmo?

Il nuovo mondo è silenzioso, niente macchine, niente lavori, niente musica e soprattutto è un mondo 
lento.
Sono cambiate le priorità, le necessità e ci si muove come ci si muoveva centocinquanta anni fa: 
piano.
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La pellicola non risente di questa lentezza, la accoglie, la fa sua e riesce a restituirla ripulita e molto 
evidente.

Un solo accenno ai protagonisti.
Uno di loro costruisce un muro nel suo giardino, un muro che blocca la bella vista del mare (un 
tentativo di proteggersi, di isolarsi da quello che sta accadendo?).
Poi però in questo muro apre una finestra, uno spazio rettangolare che permette di guardare fuori. 
Ed il film si chiude con l’inquadratura di quanto succede nel cortile incorniciato proprio da questo 
nuovo spazio.
Che guarda un po', a me ricorda proprio uno schermo televisivo.

Pontypool – il terrore è nelle parole al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 21-11-2009

Articolo postato su

   
Si può fare un film che si basa completamente sull’audio?
Si può girare un horror senza mostrare praticamente nulla di quanto accade?
Bruce McDonald ci dimostra assolutamente di si grazie a questo sorprendente Pontypool.

   
Grant è uno speaker radiofonico con un discreto passato. Ora lavora nella piccola emittente di 
Pontypool.
Con lui ci sono in studio la produttrice Sydney ed il tecnico, la giovane Lauriel-Ann.
Fuori è una di quelle giornate tremende a cui il Canada è abituato in inverno.
Tutto sembra scorrere secondo i monotoni binari quotidiani quando l’inviato per le strade riferisce 
in diretta che ci sono degli scontri vicino alla casa del dott. Meder.
La situazione precipita velocemente.
Un virus fa impazzire gli abitanti e li spinge ad uccidere. Un virus che si trasmette tramite le 
parole. Sono le parole ad essere infette, non il respiro, proprio il suono… anzi proprio il suono di 
determinate parole.

Non vado oltre col raccontarvi la trama per non rovinarvi la visione che spero prossima del film 
anche in Italia.
Torno però alla domanda iniziale.
Si può fare un film in cui le imagini hanno meno peso dell’audio?
Pontypool si svolge interamente all’interno della radio, mentre la vicenda si svolge all’esterno.
Noi scopriamo quello che succede grazie alle telefonate dall’esterno, ai collegamenti dello speaker.
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E tuttavia il risultato è incredibilmente efficace. La tensione cresce velocemente, il ritmo è teso.

E ben presto gli sguardi delle tre persone in radio e le voci che arrivano dall’esterno trasformano la 
tensione in terrore.
I protagonisti sono braccati, schiacciati da un qualcosa che non possono vedere, e per una volta lo 
siamo anche noi. Completamente all’oscuro di quello che accade. Verità o bufala?

Come? Vi ricorda qualcosa?
Bravi. Siamo dalle parti de La guerra dei mondi, la più grossa burla del secolo scorso, la 
trasmissione radiofonica con cui Orson Welles terrorizzò gli Stati Uniti.
Funzionò allora e rende molto bene ancora oggi.

Le uniche immagini in esterno sono delle inquietanti riprese/ritratti in bianco e nero delle prime 
vittime, immagini che scorrono mentre Grant fa un primo bilancio.
Può quindi un horror, un genere che si basa molto sull’effetto visivo, funzionare senza far vedere 
nulla?
Solo dopo più di un ora di film il virus riesce ad entrare in radio e McDonald ci regala l’unica  
sequenza visiva horror (quasi splatter) dell’intero film: la ragazza infettata che come un automa 
sbatte contro il vetro della cabina di registrazione fino a spappolarcisi contro.

Da quel momento in poi ci aspettiamo che il sangue inizi a scorrere, ed invece abbiamo giusto 
qualche infetto (che ricordano molto da vicino gli zombie romeriani) che si affolla per le scale.
E tuttavia il film funziona, funziona benissimo, è un vero horror.
Vedere (pardon, sentire) gli infetti che ripetono all’infinito come una lagna la “loro” parola malata è 
terrorizzante come veder spaccare un cranio con un ascia.
Sapere che il pericolo arriva dal linguaggio, che non si può parlare, che si rischia di ritrovarsi a 
ripetere all’infinito la stessa parola… la stessa parola, è estraniante, devastante, preoccupante, 
estraniante… estraniante… estraniante.

Del resto si dice che la parola…. la parola… ferisca più della spada… la parola… la parola… la 
parola… la parola… la parola… la parola… la parola… la parola… la parola… la parola… ehm… 
la parola… la parola… la parola… la parola… la parola… la parola…
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The loved ones – Lola è la nuova slasher killer – TFF27
Posted (soloparolesparse) on 21-11-2009

Articolo postato su

   
Chi mi conosce un po’ sa che amo l’horror nelle sue varie forme.
Per questo trovarmi di fronte qualcosa di curioso, di estremo e al tempo stesso di divertente non può 
che farmi piacere.
Questo qualcosa si chiama The loved ones ed è firmato da Sean Byrne.

   
Cittadina classica americana (anche se in realtà siamo in Australia), ci si prepara alla festa scolastica 
di fine anno.
Sei mesi prima un incidente stradale ha coinvolto Brent e suo padre, uccidendo quest’ultimo. Il 
ragazzo era alla guida.
Brent andrà alla festa con Holly, la sua fidanzata ma la cosa non va troppo a genio a Lola, delicata e 
timida compagna di scuola che prova invano ad invitarlo.
Brent rifiuta e Lola pensa bene, affiancata dal padre, di rapirlo e organizzare una festicciola privata 
in casa propria a base di musica, pollo fritto… e un sacco di sangue.

La novità introdotta da Byrne mi sembra lo stridente contrapporsi tra la figura dolce e delicata di 
Lola, che come tutte le coetanee ha la stanza piena di poster e tiene un diario pieno di foto, e la sua 
vera essenza.
Lola è completamente folle, compie le violenze più efferate con un sereno sorriso sul volto.
Il padre è folle di suo (ci mancherebbe) ma da l’impressione di essere succube della figlia, per la 
quale farebbe tutto. Inevitabile che un rapporto così estremo porti ad una passione che va oltre 
quella normale padre-figlia.
Del resto i due tengono in casa in condizioni quasi vegetali la madre/moglie, che è diventata 
praticamente un soprammobile.

Mille i riferimenti alla storia dell’horror. Su tutti la famiglia di Lola riunita intorno al desco è 
fortemente ispirata a quella di Leatherface in Non aprite quella porta.
Ma il film è veramente ricco di chicche che farebbero felice qualunque appassionato. Si fissa con 
coltelli il povero ragazzo al pavimento così che possa partecipare alla cena, gli si trapana il cranio 
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per versargli acqua bollente nel cervello, e lo si tira giù da un albero facendo il tiro al bersaglio con 
le pietre.
E poi c’è l’album di famiglia, il diario della ragazza, dove ha raccolto con cura le foto di tutti i suoi 
fidanzatini insanguinati e partecipanti a precedenti sanguinari banchetti.

Bello anche l’uso delle musiche, con una continua alternanza di heavy metal e rock molto più 
melodioso, perfetto parallelismo con la doppia essenza di Lola.
Notevole anche il modo in cui Byrne ci fa piombare nel terrore. Improvviso, sorprendente e 
delirante.
E l’estraniante contrasto tra la festa organizzata con tanto di balli ed elezione della reginetta (Lola, 
che domande!) ed il contorno di violenza che culmina in un finale assolutamente splatter.
Ma quello che colpisce è senza dubbio la figura di Lola, che ha le carte in regola per diventare il 
nuovo slasher killer, sulla scia (scusate la blasfemia) di Jason, Freddy, Michael e Chucky.
Folle, ironica, probabilmente indistruttibile. E sarebbe anche una delle poche donne della famiglia.
Quindi, per favore caro Sean, inizia a pensare ad un The loved ones 2 perchè c’è tutto lo spazio per 
farlo.
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Medalia de onoare – Medal of Honor al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 21-11-2009

Articolo postato su

   
Vado a raccontarvi di un film sapendo già che ha portato a casa un doppio premio dal Torino Film 
Festival 27.
Medalia de onoare ha convinto gli spettatori del pubblico (Premio del pubblico Achille Valdata) e 
gli studenti della Suola Holden (Premio Invito alla Scuola Holden) che lo hanno considerato la 
miglior sceneggiatura del Festival ed hanno così invitato il regista Calin Netzer a tenere un 
workshop.

   
E Medalia de Onoare è effettivamente un bel film, un ritratto intenso di un anziano rumeno 
incapace di liberarsi dai fantasmi della sua vita.
Ion vive una vita spenta, ha perso la fiducia in se stesso ed anche chi lo circonda sembra dargli poco 
credito. La moglie non gli parla da tempo, accusandolo di comportamento scorretto nei confronti 
del figlio. Questo a sua volta si è trasferito in Canada e quando chiama casa non si fa neppure 
passare il padre.
Capita poi che Ion si veda assegnare una medaglia d’onore per meriti ottenuti durante la Seconda 
Guerra Mondiale, 50 anni prima.
L’evento lo sconvolge, anche perchè non riesce a capire i motivi dell’assegnazione. Così si scatena 
con lettere e continui viaggi al ministero per capire. Alla fine si convince di aver meritato la 
medaglia per un’azione militare in realtà di poco conto.

Rimane il fatto che il riconoscimento gli cambia la vita. L’incontro col presidente rumeno gli da 
ulteriore carica e Ion riacquista il rispetto dei vicini e a fatica anche quello di moglie e figlio.
La storia non finisce qui ma il finale, per quanto facilmente intuibile, non voglio rovinarvelo.

Medalia de onoare è una interessante riflessione sul tentativo di rivalsa di un vecchio che ha subito 
la guerra prima ed il comunismo poi. Ha creduto alla prima, poi probabilmente anche al secondo, ed 
è sempre uscito sconfitto.
Anche la sua riscossa passa per meriti che i più lungimiranti di coloro che lo circondano ripudiano 
ritenendoli legate ad un evento funesto.
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Ion non riesce più a rendersi conto della differenza tra buono e cattivo, non riconosce le sue colpe e 
si sente esclusivamente una vittima.
Ancora più evidente la sperequazione nel finale, quando ritiene un diritto acquisito quella medaglia 
che non meritava.

Il film è ben narrato (comprensibile il premio Holden) e rende al meglio la sconfitta finale di Ion, 
che esce con le ossa rotte anche da quella che poteva essere la sua ultima occasione di riscatto.
Rende bene l’idea l’ultima lunghissima inquadratura del film. Una camera fissa che inquadra la 
tavolata di amici seduta per festeggiare Ion, il taglio è però molto stretto e comprende solo il figlio 
di Ion (che sembra averlo forse infine perdonato) e lo stesso Ion con lo sguardo colpevole (adesso 
si) di chi sa che i conti non tornano.

Solita nota tecnica: molto simpatici i titoli di apertura… come se fossero battuti a macchina.
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Record 12 – fantasmi al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 22-11-2009

Articolo postato su

   
Sarà il periodo storico (anche se a mia domanda gli autori non se la sentono di confermare), fatto sta 
che c’è un ritorno dei fantasmi nelle sale.
Questo Record 12 si basa sull’idea di una casa controllata da telecamere di sicurezza e sulla 
presenza di un fantasma nella casa.
Come dite? Paranormal Activity?
Ve l’ho detto… sarà il periodo storico!

   
Siamo in Germania, un ente intergovernativo, con sede a Roma (centrerà mica il Vaticano?), si 
occupa di studiare le presenze in alcune case… fantasmi. E di eliminarli.
L’evoluzione della tecnica video permette ormai di vedere con estrema chiarezza le presenza non 
desiderate che si aggirano per casa.
La villa in questione è controllata da 12 telecamere di sicurezza (una delle quali curiosamente 
sistemata dietro un acquario).
Da una regia esterna l’addetto dell’ente preposto controlla quello che succede in casa, in pratica 
osserva giorno e notte una donna che non fa assolutamente nulla se non rispondere a misteriose 
telefonate.

Non vado oltre perchè vi rovinerei la sorpresa nel caso doveste mai vedere il film (caso in verità 
remoto perchè trovare una distribuzione per un film di 63 minuti è roba ardua) e vi assicuro che la 
sorpresa è di quelle che si ricordano. Non scomodiamo Il sesto senso ma il filone è quello.

Tutta la storia è raccontata attraverso l’interrogatorio del sorvegliante. Man mano scopriamo cosa è 
accaduto, perchè l’uomo è interrogato e come si sono svolti i fatti durante i tre giorni del controllo 
video.
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Le immagini si alternano continuamente tra l’interrogatorio e le registrazioni video in casa. Tutto 
quello che succede nella villetta è mostrato solo grazie alle immagini riprese dalle 12 telecamere di 
sicurezza. L’effetto è curioso sebbene ormai diversi film ci abbiano abituato a situazioni di questo 
tipo.

Record 12 è un piccolo gioiellino, capace di far crescere la tensione minuto dopo minuto. Tensione 
che si basa completamente sul tentativo da parte dello spettatore di venire a capo della vicenda, di 
far quadrare i particolari che sembrano sfuggire, di capire chi è la donna in casa, chi è l’uomo al 
telefono, perchè i personaggi compiono determinate scelte.
Alla fine viene chiarito tutto ma rimane un senso estraniante di confusione, come se ancora 
qualcosa sfuggisse.

Personalmente mi sembra che il pre-finale sia ottimo con l’epifania che permette di posizionare al 
loro posto tutti i tasselli. Solo che poi Mario Conte e Simone Wendel pensano bene di andare oltre e 
di inserire un ulteriore colpo a sorpresa che rischia di risultare involontariamente esagerato, quasi 
comico… ci si poteva fermare cinque minuti prima (solo che poi avremmo avuto un film di 58 
minuti!).
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Pusher 2 – il sangue sulle mia mani al TFF27
Posted (soloparolesparse) on 22-11-2009

Articolo postato su

   
E così chiudo il mio Festival come l’avevo aperto: tornando a Nicolas Winding Refn (che 
probabilmente è la vera sorpresa per il pubblico italiano di questo TFF27).
Come nasce Pusher 2 lo abbiamo imparato guardando Gambler e passare dall’esterno all’interno 
del film regala una buona sensazione.

   
Protagonista è questa volta Tonny, che in Pusher aveva un ruolo minore, un ruolo da spalla di Frank.
E Tonny ricomincia come aveva interrotto nel primo episodio della trilogia. Lì era uscito di scena 
dopo il pestaggio subito ad opera di Frank e qui lo ritroviamo che subisce un pestaggio in carcere… 
sarà destino.
E con Tonny ritroviamo quella Copenaghen sporca, violenta, malata che Refn ci ha insegnato a 
conoscere.

Il film è uno spin-off che nasce dal primo Pusher. La vicenda è completamente autonoma e 
potrebbe tranquillamente funzionare da sola. Certo, chi ha già visto il primo sa bene da dove 
arrivano quelle cicatrici sulla testa del protagonista e farà un sorrisino nel veder comparire 
all’improvviso il vecchio Milo (che sarà poi protagonista assoluto di Pusher 3).

La vita di Tonny è un delirio di casini uno dietro l’altro. Lui mantiene le caratteristiche che abbiamo 
già conosciuto, il che vuol dire che il ragazzo non è certo una cima, ed il fatto che sia costantemente 
sballato di certo non aiuta.
Si muove in un sottobosco fatto di droga, violenza, spaccio, furti di auto.
Il boss è questa volta il Duca, per inciso padre di Tonny, che tra le altre attività gestisce un’officina 
che smercia più che altro auto rubate.
Ma la new entry più rappresentativa è Kurt il pappone, imbranato quasi quanto Tonny e titolare del 
debito che fa da linea guida per la vicenda (si, proprio un debito come in Pusher).
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E di Pusher ritroviamo anche le soluzioni tecniche che ne hanno decretato il successo, dalla 
macchina da presa che nervosamente si muove inseguendo i personaggi, anticipandoli, quasi 
tamponandoli, alle musiche capaci di creare l’atmosfera corretta, fino ovviamente alla sigla di 
apertura, così riconoscibile, ritmica e coinvolgente.

Torniamo per un momento con Tonny, presente in scena per praticamente tutta la durata della 
pellicola. Ci mostra tutta la sua incapacità ma non fatichiamo a schierarci dalla sua parte visto che 
tutti quelli che lo circondano lo considerano un buono a nulla (criminalmente parlando) e lo trattano 
come tale.
In più Tonny si ritrova con un figlio tra i piedi, figlio di cui non vorrebbe saperne niente ma al quale 
inevitabilmente si affeziona.
E quel finale col protagonista in fuga dopo aver rapito il neonato potrebbe essere un lampo di 
speranza per il futuro come pure l’ennesima cazzata del tossicodipendente Tonny.

E non posso esimermi dal chiudere con l’ironia che Refn riesce a insinuare in un film 
completamente, fortemente, totalmente drammatico. La sequenza di Tonny con le due prostitute, 
con lui che cerca di richiamare un’erezione che proprio non ne vuole sapere mentre le due ragazze 
si impegnano (poco) in una simulazione di un rapporto di sesso lesbico è decisamente apprezzabile 
per l’ironia con cui il povero protagonista affronta il problema. Ennesimo della lunga serie di 
problemi che lo assillano.
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Cruel restaurant – attenti a quello che mangiate!
Posted (soloparolesparse) on 24-11-2009

Se vi piacciono le follie estreme giapponesi (e se vi piacciono le giapponesi) questo è il film che fa 
per voi.
L’importante è approcciarsi a Cruel restaurant senza aspettarsi una trama corposa, una recitazione 
eccelsa o altre amenità del genere.

Lin lavora in un ristorante che produce dei ravioli ripieni di carne, i ravioli paradiso.
I ravioli in questione sono talmente buoni che molti sospettano ci sia qualcosa dietro. Senza troppi 
giri di parole c’è chi pensa che il ripieno dei ravioli sia di carne umana, anche perchè ci sono un 
fracco di persone scomparse.
Ad indagare sul ristorante e sul cuoco Chin ci pensano una giornalista, due poliziotti ed anche una 
folle ragazza che scrive recensioni culinarie.
La trama è tutta qui. L’indagine si sviluppa a singhiozzi e la storia segue più che altro le vicende di 
Lin, che non sa spiegarsi se il il sig. Chin è colpevole o meno degli omicidi.

   
Il film da il suo meglio in altro.
E quest’altro, ad essere onesti, non è nemmeno lo splatter esagerato e tecnicamente mal fatto che si 
spreca nell’ultima parte del film (dopo averlo atteso per buona parte dello stesso). Personalmente mi 
sembrano molto più splatter le orde di giapponesi che si ingozzano di ravioli che non gli arti e le 
teste mozzate a colpi di mannaia.

Il meglio arriva secondo me dal grottesco che percorre tutto il film.
Si parte con alcuni personaggi allucinanti e allucinati. Come l’apprendista apprendista, folle sotto 
ogni punto di vista e illogico addirittura nei suoi movimenti. O come il vecchio maestro Hoi, che in 
tempi non meglio precisati insegna a Lin il vero segreto per la preparazione dei ravioli paradiso 
(segreto che alla fine risulta evidente nel nome e nulla ha a che vedere col ripieno… chi vuole 
capire capisca!).
Ed anche come il cuoco Chin, che rimane serio e impenetrabile fino al finale in cui impazzisce in 
maniera ridicola.

Ma grottesca è anche la scena dello stupro della ragazza in un miscuglio di condimenti non meglio 
precisati, così come quella della macellazione della rana evidentemente fasulla.
E se posso spingermi oltre inserirei in un ambito grottesco anche le musiche che vanno dalle 
tradizionali litanie giapponesi a qualcosa di europeo al devastante scimmiottamento del main theme 
di Mission: impossible.
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Così si finisce per godere Cruel restaurant come una presa in giro di se stesso, con molto sangue e 
non poco sesso, dentro e fuori la trama.
Koji Kawano mette insieme un film che fa dell’assurdità la sua forza ed ha dalla sua il corpo nudo 
di Mihiro che obiettivamente non guasta.

Vi segnalo chiudendo due colpi di genio che danno il senso di quello che ci troviamo di fronte.
Piano pensato da poliziotto e giornalista per scoprire se davvero c’è carne umana nei ravioli: 
contattano una ragazzina (vestita da classica studentessa giapponese) famosa per fare incetta di 
ravioli. Questa ne mangia talmente tanti da esaurire le scorte del ristorante. Così, pensano i due, il 
cuoco sarà costretto ad uccidere di nuovo per procurarsi altra carne e non lo becchiamo in fragranza 
di mattanza!
Secondo colpo di genio: il suicidio del suddetto cuoco. Nel momento finale di follia, in cui per altro 
non riesce a violentare Lin perchè non gli si drizza e la cosa lo fa infuriare non poco, decide di 
suicidarsi e si strappa a morsi le vene dei polsi.
Fine della trasmissione.

p.s.
Chi ha indovinato qual è il segreto dei ravioli paradiso?
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Benvenuti a Zombieland
Posted (soloparolesparse) on 26-11-2009

Certo, vi deve piacere il sangue, il sangue che sprizza un po’ ovunque mischiato a pezzetti 
(pezzettoni, diciamo) di cervello e brandelli di carne che splattano in giro.
Perchè Benvenuti a Zombieland è una bella sorpresa per gli amanti del genere (leggi: per il  
sottoscritto).

La trama è ovviamente scarsina, ma non è questo il punto.
Il mondo non è più come lo conosciamo. La maggior parte della popolazione mondiale è 
trasformata in zombie affamati di carne umana, al punto che il giovane Columbus ha ribattezzato 
l’America Zombieland.
Nel suo viaggio per tornare verso casa (nella vana speranza di trovare ancora qualcuno di vivo) si 
imbatte in Tallahassee, curioso personaggio a metà strada tra Rambo e Terminator (ma con una 
bella spruzzata di Tony Manero) ed in due sorelle (Wichita e la dodicenne Little Rock) che già 
prima del disastro giravano il Paese truffando la gente.
Il quartetto si unisce e si divide più volte attraversando il Paese da costa a costa e facendo fuori uno 
dopo l’altro morti viventi.

   
Tutto qui, perchè il bello è altrove.
Per esempio nella caratterizzazione dei quattro protagonisti, uno più folle dell’altro.
Le due ragazze sono truffatrici professioniste che hanno deciso di non fidarsi di nessuno. 
Tallahassee (ottimo Woody Harrelson) viaggia super armato, con tanto di cappello da cow-boy, 
ogni tanto distrugge qualcosa solo per sfogarsi e soprattutto è innamorato perso dei Twinkie, 
mirabolante merendina ripiena.
Ma anche Columbus ha le sue manie. A partire da una serie infinita di regole che ha scritto per 
sopravvivere agli zombie, fino al suo terrore illogico per i pagliacci (e non centra nulla Pennywise).

Ma sono le scelte di regia di Ruben Fleisher a far schiattare dal ridere in più occasioni.
Affascinanti i titoli di testa, che si muovono in scena tra immagini di zombie in corsa fortemente 
rallentate, al punto che cervelli e brandelli di tesuto umano si spappolano con accentuati dettagli 
visivi.
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E poi provate un po’ a contare in quanti modi diversi gli zombie vengono eliminati, con quante armi 
più o meno istituzionali le teste vengono fatte esplodere.
Per non parlare delle battute e dei riferimenti alla società: del resto se la dodicenne Little Rock 
minaccia (e poi spara) con un fucile a canne mozze “la colpa è tutta di questi videogiochi violenti“.

E ancora due chicche veramente fenomenali.
La classifica delle migliori uccisioni di zombie della settimana (vorrei sapere a chi diavolo è 
venuta in mente), e soprattutto il geniale e divertentissimo cameo di Bill Murray (fresco vincitore 
del premio come Miglior Attore al Torino Film Festival per Get Low).
I quattro si trovano ad Hollywood e decidono di dormire in casa del mitico Murray. Lo trovano vivo 
e truccato da zombie (”Gli zombie non attaccano gli altri zombie“). Lo acclamano, lo festeggiano, 
lo mitizzano ed alla fine… non ve lo dico!

Insomma Benvenuti a Zombieland è una sorpresa davvero piacevole e potrebbe di diritto entrare 
nella hall of fame dei cult del genere.
E come potrebbe un film del genere concludersi in un posto diverso da un mega parco dei 
divertimenti affollato da zombie che si muovono tra montagne russe e ruote panoramiche?

Se vi fidate del vostro blogger, non perdete l’occasione di andarlo a vedere in sala. Per l’italia si 
parla di Maggio 2010.
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Planet 51
Posted (soloparolesparse) on 01-12-2009

E se gli alieni fossimo noi?
Questo è l’assunto da cui parte Planet 51, il divertente film d’animazione anglo-spagnolo diretto dal 
terzetto Jorge Blanco, Javier Abad e Marcos Martínez.

   
Sul pianeta 51 siamo in pieni anni ‘50 terrestri e tutto si svolge secondo modi e usanze umane, solo 
che ci vivono dei simpatici ometti verdi.
La vita scorre tranquilla con le occupazioni quotidiane. Si lavora, si studia e si porta a spasso un 
cagnolino molto simile ad Alien.
Ed è in arrivo il terzo episodio del film sugli alieni dal successo planetario. Film che dipinge gli 
alieni come degli esseri malvagi capaci di controllare i cervelli e rendere gli abitanti del mondo 
delle specie di zombie.
E all’improvviso gli alieni arrivano veramente.
Si tratta di un astronauta americano convinto di trovare un pianeta disabitato e che viene 
inevitabilmente trattato come il peggiore degli invasori.

Il centro della vicenda è il ribaltamento totale delle nostre convinzioni.
Gli alieni siamo noi e veniamo trattati nello stesso modo in cui abbiamo trattato gli alieni nei nostri 
film.
Per fortuna anche sul pianeta 51 c’è un gruppo di ragazzini disposti a credere all’alieno umano e ad 
aiutarlo.

Il film è divertente, pieno zeppo di riferimenti curiosi.
L’esercito nasconde nell’Area 9 (la nostra Area 51) le prove dell’esistenza degli alieni, e queste 
prove sono i nostri vecchi satelliti piombati sul pianeta.
Ma soprattutto è divertente vedere gli alieni autoctoni impegnati nelle attività umane più classiche. 
Musica anni ‘50, primi hyppie e prime proteste, la televisione sempre presente.
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E ci si può anche divertire a scovare gli omaggi ai film che hanno fatto la storia della fantascienza.
Per raccontarvi solo i più evidenti si va da E.T. a 2001, odissea nello spazio, da La guerra dei 
mondi a Singing in the rain (ok, niente fantascienza qui) e naturalmente si passa per Star Wars e 
Star Trek, ma ci sono un sacco di altre chicche che troverete nascoste nel film.

Chiara ed educativa (del resto siamo in un film dedicato ai bamibin) la riflessione finale. 
Uguaglianza, differenza, accettazione del diverso e integrazione. Nel film (ma anche nel 
quotidiano) è la paura a farci temere l’ignoto, ma l’ignoto deve essere fonte di conoscenza, 
condivisione e crescita.

Planet 51 dixit.
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Paranormal Activity – al fin ci fu la recensione
Posted (soloparolesparse) on 03-12-2009

Ho seguito il percorso di Paranormal Activity più o meno dall’inizio.
Dal primo trailer virale (terribile ma innegabile che abbia funzionato) alla mossa promozionale di 
richiedere il film nella propria città (e questa si che ha funzionato alla grande), al trailer vero e 
proprio che ha cambiato le prospettive (anche se io avevo intuito la qualità già dalle prime 
immagini), fino all’inserimento nei ringraziamenti degli spettatori.
Ora ho avuto modo di vedere il film e tutti i nodi vengono al pettine.

Ricordo The Blair Witch Project al momento dell’uscita e qui siamo su un altro livello.
Paranormal Activity è probabilmente il film meglio costruito dell’anno.
La vicenda la conoscete: Kate e Micha sentono delle presenze nella loro casa e decidono di 
riprendere ogni loro gesto quotidiano (di giorno e di notte) nella speranza di registrare in maniera 
chiara gli eventi soprannaturali.
Andranno ben oltre le loro speranze.

   
Oren Peli mette insieme un lavoro pieno zeppo di tensione ed è capace di farla crescere passo passo 
fino a renderla insostenibile nel finale.
In pratica accade tutto di notte, mentre la videocamera è piazzata su un cavalletto in camera da letto 
e mostra anche lo scorrere del tempo.
Le sequenze notturne sono ottime. Silenzio, pause, tempo accelerato per arrivare alle scene degne 
di nota. Una tensione crescente perchè sappiamo tutti che qualcosa sta per accadere e ci troviamo a 
sbirciare nel buio gli angoli più reconditi alla ricerca di un movimento.

La cosa incredibile è la quasi totale mancanza di effetti speciali. Un horror senza sangue, in cui 
vediamo pochissimo e che comunque funziona perfettamente.
L’inizio è fuorviante.
Ci troviamo subito nelle immagini registrate dalla videocamera, senza introduzione, senza 
spiegazioni. La vicenda viene fuori passo passo grazie ad una sceneggiatura veramente fantastica.
Per un po’ rischio di convincermi che Paranormal Activity è molto ben fatto ma non è certo il film 
più terrorizzante di sempre, come da molti è stato indicato. Poi però accadono un sacco di cose, 
prima pian piano, poi in maniera sempre più rocambolesca.
Ed il finale è davvero un crescendo di tensione e di orrore insostenibile.
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Non faccio fatica a comprendere perchè Spielberg abbia deciso di distribuirlo così come l’ha 
ricevuto, senza toccarne una virgola.
Siamo veramente di fronte ad uno di quei film che rimarranno punti fermi nella storia dell’horror  
mondiale. E ripeto che quello che funziona è proprio la costruzione della storia, la decisione di cosa 
far vedere e cosa tenere nascosto, cosa far succedere in campo e cosa nella stanza di fianco o al 
piano di sotto.

Ok, mi rendo conto di non avervi raccontato molto della trama, ma so che andrete a vederlo alla sua 
uscita in sala e quindi non mi permetto di dirvi oltre quello che già conoscete.
Ripeto però che Paranormal Activity continuerà a far parlare di se nei decenni a venire perchè 
diventerà punto di riferimento per raffronti e futuri registi.

p.s.
Non l’ho detto chiaramente (anche questo dovreste già saperlo), ma il film è interamente montato 
come se fosse un insieme di spezzoni tratti dalle registrazioni della videocamera dei protagonisti.
In pratica se non sapessimo che di finzione si tratta, davvero questa volta potremmo credere ad una 
storia vera.
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The descent – discesa nelle tenebre
Posted (soloparolesparse) on 08-12-2009

Ancora una volta il titolo italiano non mi sembra dare ragione ad un film che invece merita molta 
attenzione, per lo meno questa volta si mantiene anche il titolo originale e ci rifugiamo in quello.

The descent è un film uno e trino.
Mi spiego… ma prima vi do due indicazioni sulla trama.

   
Sarah e le sue cinque amiche (più o meno amiche) sono votate all’avventura ed al rischio (più o 
meno votate) e si divertono a fare rafting, a scalare pareti impervie e a scendere in grotte di 
difficoltà discrete.
Questa volta decidono (non è che proprio lo decidano insieme ma non posso raccontarvi tutto) di 
avventurarsi in grotte poco conosciute ed ovviamente rimangono bloccate all’interno causa un 
leggero terremoto che chiude il già difficile accesso.
ce ne sarebbe già a sufficienza per cagarsi sotto ma Neil Marshall pensa bene di far imbattere il 
gruppo in curiosi umanoidi sotterranei simili al Gollum di Peter Jackson ma molto più cattivi.
Ovviamente se ne salverà soltanto una (forse).

E vado a spiegarvi la trinità del film in questione.
La pellicola inizia come un buon racconto sulla psicologia di uno dei personaggi (Sarah interpretata 
da una discreta Shauna Macdonald) e prosegue con la discesa nelle grotte.
Fin qui assistiamo ad una buona narrazione che man mano si inoltra nel thriller buttando manciate 
di suspance in rapida crescita.
Man mano che le ragazze si inoltrano nelle grotte e affrontano cunicoli sempre più stretti ci 
rendiamo conto che la cosa finirà male.
E sinceramente ne avremmo già abbastanza delle carrettate di claustrofobia che i primi 50 minuti di 
film ci regalano.
Ci si sente oppressi, chiusi, legati, manca il respiro solo guardando le ragazze in affanno.

Poi succede che il gruppo di ragazze (tra le quali – nota a margine – sembra non esserci nemmeno 
una lesbica e la cosa stupisce il blogger) si imbattano in queste creature bianchiccie e  
completamente cieche, che si muovono in branchi e si comportano come animali da preda (leggi: 
uccidendo e sbranando), sebbene abbiano sembianze umane.
L’incontro fa precipitare il film in una seconda parte molto diversa dalla prima.
Il gruppo si sfalda velocemente, le ragazze rimangono divise e si trovano a scontrarsi con i 
mostriciattoli completamente isolate o al limite in coppie.
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La suspance sfocia così nella frenesia dei combattimenti e degli appostamenti, ed anche questa 
seconda parte è ben costruita e raccontata.
Ma non finisce qui, perchè il finale cambia ancora registro trasformando il film in uno splatter che 
non si risparmia e regala sangue a secchiate.
Addirittura la povera Sarah finisce in un lago di sangue degno del migliore Argento.

Tre film quindi uno dietro l’altro ma perfettamente amalgamati per una pellicola che è molto ben 
costruita e regala emozioni e sensazioni forti.
Il tutto condito da una fotografia attenta e funzionante, cosa non facile visto che quasi tutto il film 
si svolge nel buio più assoluto delle grotte sotterranee.
Ma le scelte per illuminare le scene sono varie e vanno dalle torce, alle barre illuminate, fino ad 
arrivare alla videocamera ad infrarossi e al leggero bagliore emanato dal fosforo presente nelle 
rocce.
Una varietà di soluzioni che permette di seguire comunque quello che accade (per capirci c’è più 
luce qui che in Halloween 2).

Vi ho detto tutto?
Sicuramente no, ma visto che ormai conoscete i miei gusti prendete il consiglio di guardare il film, 
se vi capita, per quello che vale.
E c’è già in uscita il sequel.
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Jennifer’s body – se questo è un horror…
Posted (soloparolesparse) on 10-12-2009

Un saliscendi di aspettative.
Quando si è iniziato a parlare di Jennifer’s body ho pensato: studenti, ragazza figa letteralmente 
mangiauomini, sarà un bel film, di quelli classici americani anni ‘80.
Poi le prime immagini mi hanno fatto ricredere e mi son detto: qui c’è solo Megan Fox mezza nuda 
e tutta figa che si pavoneggia.
Così le aspettative al momento della proiezione erano scarsine.
Poi le prime sequenze mi hanno fatto ricredere nuovamente… ma in fin dei conti sono tornato (e 
quattro) ad un giudizio ad un passo dal negativo.

   
Riordiniamo le idee.
Jennifer e Needy sono amiche d’infanzia. Sempre insieme, condivisione su tutto (”Ci piaciono le 
stesse cose”).
Poi al liceo Jennifer diventa la più figa della scuola, mangiauomini, capitano delle cheerleaders, 
ecc…
Needy è una bella bionda ma gli occhiali la trasformano in un brutto anatroccolo che nemmeno 
Ugly Betty e Clark Cant insieme possono tanto…

Prima un incendio (mai visto un posto bruciare con una tale velocità) distrugge l’unico locale del 
paese uccidendo un sacco di gente, poi una serie di omicidi di ragazzi della scuola ed il paesello è 
sconvolto.
L’unica che sembra fregarsene di tutto è Jennifer, che vive momenti di esaltazione e di potenza 
incredibile.
Non vi svelo niente se vi dico che la bella femme fatale è una divoratrice di uomini, nel senso che le 
piace sbranarli dopo averli attirati con promesse di una sessione di sesso selvaggio (che non trova 
mai compimento).

In definitiva in Jennifer’s body c’è poco da ricordare.
Poco sangue, niente sesso e pochissima Megan Fox nuda.
L’inizio prende ampiamente spunto da un simile incipit ne Il seme della follia di Carpenter. Qui 
rinchiusa in un manicomio c’è la bionda Needy, apparentemente uscita di testa dopo gli eventi di 
cui è stata testimone, vittima e protagonista.

Di buono c’è di sicuro una colonna sonora molto rock con pezzi giovani che accompagnano il 
quotidiano del liceo in cui si svolge il tutto.
E molto buona è anche la sequenza in cui si alternano nel montaggio le due scene di (non) sesso. 
Needy e il suo fidanzato Chip si amano e si intuisce l’imbarazzo di un rapporto fisico che 
vagamente temono. Contemporaneamente Jennifer assalta fisicamente Collin in una sequenza molto 
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più cinematografica della sua parallela. Il contrasto tra le due scene funziona ma viene brutalmente 
interrotto dalle visioni di Needy che spezzano l’incantesimo.

   
Di non buono ci sono un sacco di cose.
A partire dagli animali del bosco che si affollano intorno alla bestia e alla sua vittima in attesa di 
poter prendere parte al banchetto (immaginate una coppia di conigli famelici insieme ad un 
cerbiatto assassino pronti a sbranare un ragazzone di cento chili).
Per arrivare ad una serie di battute talmente forzate da risultare incollate con lo sputo (”è vero, è su 
Wikipedia”).
Niente suspance, niente paura, il sangue si vede un po’ solo nella sequenza finale.

Attenzione: super spoiler!
E funziona molto molto poco anche la spiegazione di come Jennifer sia diventata il mostro che ci 
viene mostrato.
La sera dell’incendio una band in cerca di successo facile la rapisce e credendola vergine prova a 
sacrificarla a Satana in cambio di gloria imperitura. Siccome la ragazza vergine non è (”Nemmeno 
nel secondo canale”) succede che un demone si impossessa di lei trasformandola in un mostro 
affascinante che però abbisogna continui pasti di carne umana maschile.
Fine spoiler.
Peccato perchè le premesse erano buone e Karyn Kusama avrebbe potuto fare molto di più col 
soggetto a disposizione.
Alla fine mi rimane la bella scenografia della piscina nella sequenza finale (che però non si capisce 
cosa cavolo ci faccia lì intorno) ed un sensuale accenno di scena lesbica tra Megan Fox e Amanda 
Seyfried, che forse è la migliore sorpresa del film (non la scena, la Seyfried).

Vi ho dato tutti i riferimenti che la mia mente ha colto (non proprio tutti ma quasi). Il film esce 
domani… decidete voi se è il caso di andarlo a vedere in sala.
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Sapore di mare – il cinepanettone inizia qui?
Posted (soloparolesparse) on 15-12-2009

Sto per avventurarmi in un sentiero minato.
Sapore di mare, anno 1982, è un divertente e leggero film revival delle estati degli anni 60 o il 
colpevole antesignano dei tanto osannati e bistrattati cinepanettoni odierni?

   
Probabilmente entrambe le cose.
Estate 1965 (o 1964, non è chiaro). Versilia. Sulla spiaggia si incontrano caratteri e personaggi vari, 
un po’ tutti le estrazioni sociali, un po’ tutti i tipi che caratterizzavano quegli anni.
Christian De Sica è un donnaiolo (all’epoca si diceva ancora così), a cui piace farsi conquistare, 
Jerry Calà è l’eterno ragazzo che gioca sempre e parla citando testi delle canzoni (sua abitudine 
reiterata negli anni), Isabella Ferrari è la bella tenebrosa (e che sia bella, soprattutto all’epoca, non 
c’è dubbio alcuno), Marina Suma (ricordate?) è la bella napoletana.
Poi Virna Lisi, signora di mezza età delusa dal marito (Guido Nicheli) attento al lusso e alla 
carriera.
E poi ci sono i marchesini, il bagnino, la straniera… tutti, ci sono tutti.

E naturalmente ci sono le canzoni di quegli anni, che contrappuntano ogni sequenza come una 
firma, anzi come un personaggio sempre presente.
Il film è gradevole, simpatico, velato da una evidente malinconia. Alcuni personaggi sono rimasti 
inalterati nelle interpretazioni successive dei loro allor giovani attori.
Quindi un buon film, leggero, non sguaiato, che si lascia guardare senza drammi e racconta con 
particolari la Versilia, cuore della movida di quegli anni.

E poi? Poi cosa è successo?

Poi è successo che i fratelli Vanzina, spinti dal successo di Sapore di mare (a proposito, ottima 
voce su Wikipedia) hanno prodotto l’anno successivo un discreto Vacanze di Natale, che parte 
dagli stessi presupposti ambientando il tutto in montagna ed aumentando in maniera considerevole 
le battute a scapito del revival e della storia.
E l’anno dopo ancora è stata la volta di un più che discreto Vacanze in America, che ancora 
mostrava qualcosa di diverso e faceva ridere non poco, sebbene perdeva ancora qualcosa nelle 
motivazioni del racconto originale.
E poi… e poi lasciamo perdere!
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Alone – non ci separeremo mai
Posted (soloparolesparse) on 17-12-2009

L’idea di partenza di Alone, discreto thriller (con buoni sconfinamenti nell’horror), non è certo 
nuovissima e il risultato finale risente di questa mancanza di base.

Pim vive con il suo fidanzato Vee in Korea, ma la malattia della madre la costringe a tornare in 
Thailandia per accudirla in ospedale.
Qui ritornano immediatamente i fantasi del passato. Anzi ne ritorna in realttà uno solo, quello della 
sorella gemella Ploy. Le due ragazze erano gemelle siamesi attaccate solo per un lembo di pelle del 
ventre e non è chiaro perchè siano arrivate fino a circa ventanni senza pensare prima ad una 
separazione che sembrava molto semplice.
Ploy è morta (ma non ci viene raccontato subito come) ed ora torna per tormentare la sorella.
Evidente che c’è qualcosa che non sappiamo, qualcosa di nascosto e di segreto. Ed io mi guardo 
bene dal dirvelo perchè è l’unico motivo valido per guardare il film.

   
La pellicola della coppia Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom è infatti un buon 
prodotto che però manca di quel particolare in più che lo renda memorabile.
Sono buoni i titoli inziali con le immagini (invero inquietanti) di tutta una serie di gemelli siamesi, 
ma il ritmo è fin da subito troppo lento e si fatica a seguire la vicenda.

La fotografia è ben fatta e le scene molto ricercate. In particolare sono i flashback che pian piano ci 
raccontano il segreto nascosto (la chiave del film) a rappresentare la nota più apprezzabile. Una 
musica rilassante, un seppiato che da l’idea del tempo passato ed una serenità che fa capire come da 
un momento all’altro dobbiamo aspettarci il dramma.

Ma poi ci sono alcune soluzioni veramente banali. A partire dall’idea delle macchie di Roscharch 
che rappresentano il doppio e il dualismo, al cane sostituito che dovrebbe guidare verso la soluzione 
dell’enigma, per finire con gli occhiali, scelti come unico segno distintivo tra le due sorelle.
Scelte obiettivamente banalucce per buttare degli appigli alla narrazione.
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E poi arriva il finale, il segreto non detto, la soluzione del giallo che devo riconoscere essere 
sufficientemente sorprendente e gradevolmente risolutrice. Quel qualcosa in più che aspettavo per 
trasformare la mia opinione da deludente in comunque positiva.

Considerazione finale: un Alone 2 ha ottime basi per essere girato prendendo origine dal finale del 
film e trasformando completamente la vicenda virando diretti sul sovrannaturale (presente Ju-on?).
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The children
Posted (soloparolesparse) on 22-12-2009

Se i bambini terribili hanno dato materiale quasi inesauribile al cinema horror, un film che si 
chiama The children non può che inserirsi a pieno titolo nel filone.
E se volete ascoltarmi il commento più adatto che mi viene in mente a visione ultimata è una roba 
che si avvicina molto a Wow!
Due sorelle riuniscono per i giorni di capodanno le loro famiglie nella casa di montagna di una delle 
due. Così si ritrovano quattro adulti, una ragazzina adolescente e quattro bambini (diciamo 5-8 
anni) in una bella villetta praticamente isolata dalla neve.
Le cose si svolgono benino anche se il piccolo Paulie sembra aver preso un qualche tipo di virus.
Tra giochi sulla neve e pranzi luculliani (e gelosie e liti familiari) la prima giornata scorre via liscia.
Poi all’improvviso qualcosa va storto ed una serie di incidenti iniziano ad accadere.

   
Tom Shankland riempie di un azzurro intenso tutta la prima parte del film, un azzurro che 
dovrebbe significare pace e serenità ma associato alle musiche scelte finisce per creare un senso di 
attesa del disastro, di pericolo imminente che da vita ad una tensione veramente notevole.
A questo si abbinano anche delle belle azioni rallentate che nuovamente ricordano le immagini di 
un video famigliare ma il cui risultato è grande suspance.

E proprio la suspance, la tensione crescente, la costruzione dell’attesa sono il punto di forza di 
questo horror di montagna.
L’isolamento, il senso di fuga impossibile sono solo un contorno per una volta non fondamentale.
Veramente incredibile la costruzione del primo incidente (omicidio?) per il pathos di cui è 
traboccante.
Chi ha dei figli piccoli può benissimo rendersi conto di quanto possa essere difficile gestire una 
situazione di emergenza con un piccolo mostriciattolo urlante che chiede attenzione proprio in quel 
momento: e qui i mostriciattoli sono addirittura quattro ed urlanti all’unisono.

E da quel momento è un crescendo di violenza e di paura. Di terrore e di sangue che comunque 
stridono a contatto con i volti dei bambini protagonisti.
Volti che funzionano molto bene grazie ai primi piani che Shankland alterna con dettagli di corpi 
creando una serie di immagini, di flash, di fotogrammi davvero funzionali.
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Insomma un capolavoro?
Vi dico cosa non mi è piaciuto.
Ho trovato fuori luogo (non necessari alla sceneggiatura) i veloci flash di pochi frame, talmente 
estremi che si fatica a capire cosa mostrano e che comunque alla fine non ritornano e non spiegano.
E soprattutto credo che la sequenza finale debba un po’ troppo a Il villaggio dei dannati, con i 
bambini tutti schierati nel bosco. Vogliamo chiamarlo omaggio?

Comunque piccole pecche per un horror davvero notevole, di quelli che fanno tremare i polsi per la 
tensione disturbante che riescono a creare.
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La principessa e il ranocchio
Posted (soloparolesparse) on 24-12-2009

La vigilia di Natale non poteva che essere dedicata ad un film film Disney, ad uno di quei cartoni 
animati che casa americana ci ha insegnato ad abbinare alle festività natalizie.
E la Disney mantiene un piede nella storia ed affida a Ron Clements e John Musker il compito di 
realizzare un cartoon classico, una favola dolce, piena di canzoni e (udite, udite!) in due sole, 
splendide, brillanti dimensioni. Niente 3D.

   
Siamo a New Orleans, patria del jazz nero più profondo. Tiana è la figlia di un cuoco (naturalmente 
di colore) e sogna di aprire un suo ristorante.
In città sbarca il principe Naveen, per la verità un po’ in disgrazia.
Il dr. Facilier, mago vodoo lo intercetta e lo trasforma in un ranocchio. Per tornare umano il ragazzo 
deve ovviamente baciare una principessa ma per un disguido finisce per baciare Tiana e così anche 
lei diventa una rana.
I due iniziano un viaggio tra i pericoli della palude per tornare umani, alla ricerca di Mamma Odie, 
matrona cieca che pratica il vodoo.
Ad aiutarli due personaggi curiosi e divertenti. L’alligatore Louis, esperto trobettista che vorrebbe 
suonare in una band umana, e la lucciola Ray, innamorato perso di una stella.

La principessa e il ranocchio è quello che ci si aspetta. Una storia dolce, commovente, divertente a 
tratti. Piena zeppa di quelle musiche e canzoni che fanno impazzire i bambini di tutto il mondo (e 
non solo i bambini). E siccome siamo a New Orleans le musiche in questione sono puro e semplice 
jazz, scritte ottimamente da Randy Newmann.
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Tiana è la prima principessa nera della storia Disney e per questo rimarrà nella storia 
dell’animazione.
Louis e Ray sono ben costruiti e si allineano alla lunga coda di personaggi indimenticabili.
Ma il film è buono sotto ogni punto di vista.
Le battute non sono folgoranti ma la vicenda è molto romantica. C’è poi la contrapposizione 
classica tra la ragazza grande lavoratrice ed il principe che non ha mai fatto nulla in vita sua, 
contrasto che si risolverà brillantemente ed inevitabilmente nel finale.

Molto divertente mi è sembrata la sequenza successiva alla trasformazione dei due protagonisti in 
ranocchi. I due si trovano nella palude e devono improvvisamente affrontare tutti i pericoli a cui è 
soggetta una rana, cosa che fanno con difficoltà proseguendo il loro battibecco.

Nota di merito per Karima Ammar (uno dei prodotti di Amici della De Filippi) veramente brava 
nelle parti cantate e giustamente risparmiata nel doppiaggio del parlato, eseguito da Domitilla 
D’Amico (vi ricordo cosa era successo con Biancaneve!).

Insomma un classico Disney natalizio, un appuntamento che ci portiamo dietro da qualche decennio 
e che fa sempre la sua figura.
Se volete portare i bambini al cinema è la scelta più ovvia… e seguite il mio sedere a palloncino!
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Brothers – dietro il dramma di una guerra
Posted (soloparolesparse) on 29-12-2009

Buono davvero questo Brothers di Jim Sheridan, buono per l’insieme, per l’intensità, buono per le 
interpretazioni dei protagonisti e buono anche per il modo in cui riesce a raccontare un dramma.

La storia è un po’ diversa da come ci era stata raccontata, o per lo meno da come io l’avevo intuita.
Sam e Grace sono sposati ed hanno due splendide bambine. Tommy è il di lui fratello ed esce di 
prigione per ricominciare a vivere.
Sam però è un marine e deve subito ripartire per l’Afghanistan dove viene rapito da milizie 
talebane. Viene dato per morto gettando nello sconforto la famiglia.
Così Tommy e Grace finiscono per avvicinarsi parecchio nel condividere il dolore e Tommy riesce 
anche a intraprendere la strada buona.
Quando Sam torna vivo a casa è inevitabile che scombussoli gli equilibri che si stavano 
faticosamente costruendo. per di più si porta dietro un bagaglio psicologico pesante ed un terribile 
segreto.
Tutte le sue difficoltà si riversano sul rapporto tra il fratello e la moglie, rapporto che lui ritiene 
colpevole.

   
Capite bene che con un soggetto di questo genere di carne al fuoco ce n’è parecchia ed infatti 
Sheridan riesce a cucinare una pellicola davvero ricca di tensione e di passione.
Quello che mi ha sorpreso immediatamente è che la non morte di Sam non è una sorpresa. Mentre 
seguiamo cosa succede tra Grace e Tommy, in parallelo guardiamo anche la prigionia ed i giorni 
drammatici del marine. Sappiamo che non è morto e comprendiamo che in un modo o nell’altro 
tornerà a casa.
Addirittura tutta questa parte ha un ruolo molto spesso nel film e porta al centro del discorso la  
guerra in Afghanistan, l’inutile eroismo del soldato Sam. Insomma è un bel pistolotto contro la 
guerra che non passa certo inosservato.

Nonostante le difficoltà della prima parte del film, il dramma vero arriva però dopo il ritorno a 
casa. Ricominciare sembra impossibile, il tempo perso è irrecuperabile e soprattutto i fantasmi della 
guerra non se ne vanno e prendono la forma dei parenti più prossimi.
Il rapporto che Tommy e Grace hanno sfiorato senza in realtà caderci, diventa una colpa 
irreparabile per la mente sconvolta di Sam, incapace di rientrare nel quotidiano, di recuperare 
l’affetto delle figlie, incapace soprattutto di liberarsi della sua colpa, del suo segreto.

Non mancano naturalmente alcuni stereotipi classici come la coppia di alte cariche militari che si 
presentano alla porta della moglie neo-vedova, ma sono cose che non disturbano in una pellicola 
davvero toccante.
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E nota di merito per i tre protagonisti.
Natalie Portman è davvero ottima nell’alternarsi di dolore, rabbia e amore. Il rapporto che si crea 
col fratello del marito è controverso nel suo animo e lei riesce ad esprimerlo con sapienza ed 
esperienza (avete idea di quanti film abbia in curriculum l’ancor giovane Portman?).
Bravo è anche Jake Gyllenhaal, capace di unire rabbia (anche lui, si), voglia di rivalsa e 
l’inevitabile e sempre presente dolore. Il suo riscatto sarà però completo e si intuisce che finirà per 
pagare di buon grado colpe passate.
Chi sembra uscirne peggio è Tobie Maguire. La sua faccia da fanciullino sembra fuori luogo per 
buona parte del film, incompatibile col ruolo e col dramma che sta vivendo.
Poi però la sequenza finale, quella in cui esplode la rabbia (e tre) in una follia liberatoria, riabilita in 
pieno l’uomo ragno che sembra davvero spiritato e fuori di se, incapace di contenere tutto il male 
che lo riempie.

Cosa dimentico?
Forse nulla. Film spesso, che fa riflettere sotto molti punti di vista e riesce ad amalgamare e 
sviscerare all’unisono almeno tre situazioni che sembrerebbero meritare una storia a parte 
ciascuno… ed invece funziona tutto.
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	Lasciami entrare, amore con vampiro. Altro che Twilight!



