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recitò ne «il laureato»

il nuovo direttore non è stato eletto

cantante partenopeo

zxy L’attrice Elizabeth Wilson è morta all’età di 94 anni. Aveva costruito la
sua carriera con i film Il laureato dove era la mamma di Dustin Hoffman
e Dalle 9 alle 5 orario continuato. Il suo esordio fu in Notorious di
Hitchcock (1946). Si è spenta allo Yale-New Haven Hospital, nel Connecticut, «circondata dai suoi cari», riferisce un portavoce della famiglia. La
sua ultima parte in un film risale al 2012 in Hyde Park on the Hudson.

zxy I Berliner Philharmoniker non hanno eletto ieri nessun direttore, secondo quanto annunciato dall’orchestra sul suo sito e via twitter. I 124
musicisti erano riuniti da ieri mattina alle 10 a Berlino per eleggere il
successore di Simon Rattle, che lascia nel 2018. Dopo una riunione fiume durata circa 12 ore, non sono però arrivati a una maggioranza. L’elezione sarà rinviata all’anno prossimo.

zxy Protagonista della canzone partenopea, è morto a Napoli all’età di 73
anni il cantante Mario Da Vinci. Padre di Sal Da Vinci, debuttò prestissimo nel mondo dello spettacolo. L’artista raccolse grande successo anche
in Australia e Germania e negli Stati Uniti, dove si trasferì con la famiglia.
Nella sua carriera ha inciso tredici album, fra cui Miracolo ‘e Natale e una
sessantina di singoli.

Addio ad Elizabeth Wilson

Fumata nera per i Berliner

Morto Mario Da Vinci

SPETTACOLI
Musica per la gioventù

l’adolescente e l’educatore
un momento de La tête haute di
emmanuelle Bercot che inaugurerà
domani il festival. Bercot è anche
protagonista del film in concorso
Mon Roi di Maïwenn.

Giovani talenti
agli onori
nel 40. concorso
zxy Da giovedì a domenica scorsa, 301
giovani musicisti si sono esibiti con successo alla finale del 40. Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù, manifestazione accolta quest’anno dal Conservatorio della Svizzera italiana. A questo
evento hanno partecipato giovani talenti provenienti da tutte le regioni della
Svizzera. In totale sono stati assegnati
293 premi (concorso solistico: 149 premi, concorso di musica da camera: 142
premi), di cui 28 primi premi con lode e
97 primi premi. Altri 127 giovani talenti
hanno ottenuto il secondo e 41 il terzo
premio. Particolarmente soddisfatti sono stati i 60 musicisti che hanno ricevuto uno dei tanto ambiti premi speciali.
Tutti i risultati si trovano sul sito www.
sjmw.ch. Il concerto dei premiati di domenica al Palacongressi è stato registrato dalla Radio svizzera RSI Rete Due.
I premiati ticinesi
Fra i riconoscimenti, molti sono andati
a giovani musicisti della nostra regione.
Questa la lista dei premiati ticinesi, cominciando dai vincitori dei primi premi
con lode nelle rispettive categorie: Alex
Cattaneo, pianoforte; Anaïs D’Andrea,
chitarra; Andrea Leonardo Jelmini, pianoforte; Sara Mergola, chitarra; Lorenzo Reggiani, chitarra. Conquistano un
primo premio Diego Bassi, tromba; Simone Cagnasso, pianoforte; Marta
Meszaros, pianoforte; Matteo Moccetti,
chitarra; Lorenzo Reggiani, chitarra;
Selene Tarabini, pianoforte; Caterina
Zampa, pianoforte. Conquistano il secondo premio delle loro categorie Matteo Arcuri, pianoforte e Seila Arcuri,
pianoforte; Alessandro Chiappini, pianoforte; Giulia Laratta, pianoforte;
Chiara Asia Manini, pianoforte; Antonio Martignoni, violoncello; Elia Mazzucchelli, pianoforte; Jacopo Federico
Maria McConnel, pianoforte; Sara Luna
Mobiglia, violino; Maria Luisa Montano, flauto dolce; William Enrique Nicoletti, chitarra; Leon Lev Nikiforoff, pianoforte; Silvia Pellegrini, pianoforte;
Davide Plozner, chitarra; Catherine
Saccol, flauto dolce; Maria Adele Zampa, pianoforte. Terzo premio per Luca
Cavadini, pianoforte; Anja Colic, tromba; Sandro Meszaros, violoncello; Francesca Meuli, viola; Noa Vieni, violino;
Tea Vitali, violino.

68. Film Festival

A Cannes il cinema è donna
e a sorpresa è anche italiano
Domani la rassegna al via con «La tête haute»
AnTOnIO mArIOTTI

zxy Con il passare del tempo, manifestazioni di impatto planetario come il Festival di Cannes (la cui 68. edizione
parte domani sera) rischiano di trasformarsi in una sorta di «club privé» popolato, nei suoi quartieri alti (leggi il concorso con in palio le Palme) quasi sempre dagli stessi personaggi. E non perché manchino le candidature da parte
di nuovi soci, al contrario. Si ha però
l’impressione che chi bussa alle porte
della Croisette che conta per davvero (a
livello di visibilità mediatica ma anche
di incassi), pur avendo le carte in regola,
deve quasi sempre attendere che qualcuno degli eletti venga escluso a causa
di una grave infrazione al regolamento
(è successo qualche anno fa al provocatore Lars von Trier dopo una infelicissi-

ma uscita pronazista) oppure passi a
miglior vita (l’ultimo ad averlo fatto, alla
veneranda età di 103 anni, è stato il veterano Manoel De Oliveira). D’altra parte, trattandosi di una rassegna con alle
spalle quasi sette decenni di storia, è
inevitabile che il «salotto buono» di
Cannes sia frequentato da una stragrande maggioranza di registi uomini: basti
pensare che l’unica Palma d’oro al femminile rimane finora quella conquistata
da Jane Campion nel 1993 con il suo
Lezioni di piano. Una situazione che,
soprattutto negli ultimi anni, non ha
certo risparmiato aspre critiche al delegato generale Thierry Frémaux che, in
sua difesa, si è sempre limitato a snocciolare le crude cifre che mostrano come la percentuale di opere iscritte al festival realizzate da registe donne sia
davvero esigua. Quest’anno a Frémaux

sarà quasi certamente risparmiato questo esercizio da ragioniere più che da
direttore di festival, poiché la «quota
rosa» sulla Croisette è in netto rialzo.
Donna è la regista del film d’apertura:
La tête haute di Emmanuelle Bercot, titolo altamente simbolico. Donna è la
regista alla quale verrà attribuita la prestigiosa Palma d’oro d’onore (che va
soltanto a chi la Palma «vera» non è mai
riuscita a vincerla ma se la meriterebbe
di certo), ovvero Agnès Varda, già ricompensata a Locarno lo scorso anno.
E donne registe in concorso ce ne sono
ben due (su 19 film, va detto) ed entrambe (come le precedenti del resto)
francesi: Valérie Donzelli e Maïwenn.
Da qui a parlare di festival «tutto al femminile» ce ne corre, anche se è vero che
– come succede da sempre – le storie
con donne protagoniste non manche-

ranno, anche se saranno pur sempre
narrate da un punto di vista maschile.
Cominciamo quindi dall’inizio, ovvero
dal film d’apertura (fuori concorso) di
domani: La tête haute che vede come
protagonisti Catherine
Deneuve e Benoît Magimel, rispettivamente nei
panni di un giudice dei
minorenni e di un educatore alle prese con il difficile salvataggio di un ragazzino delinquente. Una
vicenda intimista, lontana
dalle consuete inaugurazioni sulla Crosiette spesso costituite dall’anteprima di un blockbuster in
uscita ovunque. In effetti, questo scenario si presenterà il secondo giorno di festival, giovedì 14, con il ritorno sugli
schermi del personaggio reso famoso
da Mel Gibson alla fine degli anni ’70,
con Mad Max: Fury Road diretto dal regista storico della serie, George Miller,
ed interpretato da Tom Hardy. Sarà comunque l’unica concessione al mercato
della selezione ufficiale di quest’anno
che vede la presenza nordamericana
piuttosto ridotta (anche se non mancano gli autori intriganti come Gus Van
Sant, Todd Haynes o Denis Villeneuve)
e quella europea in assoluto primo piano. Al di là della solita «anomalia» francese (cinque titoli in concorso, di cui è
facile ipotizzare che almeno un paio risulteranno «inutili»), non si può non
sottolineare il vero e proprio «miracolo»
italiano che, a un anno dal prestigioso
Gran Premio della Giuria andato alle
Meraviglie di Alice Rohrwacher, presenta ben tre «abbonati» in concorso: Matteo Garrone (Il racconto dei racconti),
Nanni Moretti (Mia madre) e Paolo Sorrentino (Youth, coproduzione svizzera
con RSI). Dovesse imporsi uno di questi
film (due sono interamente girati in inglese e uno, quello di Moretti, ha un coprotagonista che parla inglese) saremmo di fronte a un cinema sostanzialmente in crisi in patria ma in grado di
ritagliarsi un eccezionale spazio di prestigio a livello internazionale.

DOMANI alle ore 19.10

CROISETTE EXPRESS
con Antonio Mariotti

Primecinema «Le vacanze del piccolo Nicolas»

Sapore di sale alla francese con un’accurata ricostruzione vintage
zxy Anche la Francia ha i suoi cine-fumetti, a partire dalle gesta
di Asterix e Obelix, nate dai testi
di Goscinny e dai disegni di
Uderzo. Lo stesso René Goscinny, ma insieme all’illustratore Jean-Jacques Sempé, è l’autore delle strisce (oltre a libri per l’infanzia) dedicate al piccolo Nicolas,
un bambino che osserva «dal
basso», con curiosità, il mondo
degli adulti. Il regista Laurent Tirard ne ha tratto il film Il piccolo
Nicolas e i suoi genitori (2009),
visto da cinque milioni e mezzo
di spettatori. Dato il successo, era
quasi inevitabile una seconda
puntata, intitolata Le vacanze del
piccolo Nicolas (l’omonimo libro

è pubblicato in italiano da Donzelli). L’ambientazione anni ’60 è
filologicamente accurata e Tirard
cerca soprattutto di restituire le
atmosfere d’epoca. La storia è
semplicissima: terminata la
scuola, Nicolas va al mare con la
mamma casalinga (Valérie Lemercier), il papà travet (Kad Merad) e la bisbetica nonna (Dominique Lavanant, che ha sostituito
Bernadette Lafont, scelta per la
parte ma morta nel frattempo).
La pensione a gestione familiare,
i nuovi compagni di giochi, la vita
di spiaggia, le chiacchiere degli
adulti. Tutto visto attraverso le
sguardo infantile di Nicolas, convinto che i genitori lo vogliano far

mathÉo
boisselier
Ha sostituito Maxime
godart (attore nel
primo film del 2009)
nel ruolo di nicolas.
(© Pathé Films SA)

sposare con Isabelle, figlia di un
conoscente pure in vacanza lì.
Ma la ragazzina gli pare inquietante (somiglia alla Mercoledì
della famiglia Addams). Da qui
una serie di stratagemmi di Nicolas e dei suoi compagni perché la
famiglia di Isabelle faccia le valigie. Si respira aria vintage, già a
partire dalle cartoline animate
che illustrano i titoli di testa. Sulle
vicende dei bambini se ne innesta un’altra che vede protagonisti
gli adulti: sulla spiaggia sta girando un film una troupe italiana,
con un produttore-regista invadente e chiassoso (un esagitato
Luca Zingaretti in versione caricaturale di Fellini), messosi in te-

sta di ingaggiare la mamma di
Nicolas come attrice. Un’infilata
di gag e scenette umoristiche dalla consistenza di colorate bolle di
sapone diverte e restituisce in chi
non è più giovane ricordi e nostalgia di un mondo che sembra
lontanissimo nel tempo. La regia
lavora sulle facce (giuste) dei personaggi, sui colori e i costumi, su
un ritmo fumettistico che non
cala, ma offre anche citazioni cinematografiche a tutto campo.
Le vacanze del piccolo Nicolas, attento e misurato nelle scelte di
sapore tutto francese, sbaglia però
i toni nelle scene farsesche del
film che si sta girando sulla spiaggia, perché la commedia all’italia-

na in chiave parodistica non c’entra proprio niente.

MARISA MARzELLI

«le vacanze del
piccolo nicolas»
regia di laurent
tirard
con Kad Merad, valérie le
mercier, dominique lavanant,
Mathéo Boisselier, luca Zingaretti (Francia 2014). al cinestar
di lugano, Forum di Bellinzona,
Multisala di Mendrisio.
Il voto ®®®®®
trailer su
www.corriere.ch/k130512

