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AVEVA 98 ANNI
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CINEMA

❚❘❙ L’attore americano George Gaynes, abile caratterista ricordato per il
ruolo del comandante Eric Lassard nella saga dei 7 film Accademia di Polizia degli anni ‘80, è morto martedì all’età di 98 anni. Nato nel 1917 come
George Jongejans a Helsinki, Gaynes nella sua carriera ha preso parte a
celebri serie Tv come Mission Impossibile e L’uomo da sei milioni di dollari.
Sul grande schermo apparve accanto a Dustin Hoffman in Tootsie.

❚❘❙ Domani, venerdì 19, e sabato 20 alle 20.30 il Teatro Foce di Lugano
ospita lo spettacolo Terzo cielo, la nuova produzione della compagnia Deserto Dentro Teatro di e con Fabio Doriali. Il «terzo cielo» è, secondo Galileo, il luogo dove la Terra e la Luna stanno rispetto al Sole. Pensando a
questa affermazione del grande scienziato, Doriali ha scritto un monologo
ambientato in un mondo ultracentrico che gira, insieme al suo Inferno.

❚❘❙ Si è spento ieri notte all’età di 75 anni in seguito alle conseguenze di
un cancro, il regista polacco Andrzej Zulawski. Raggiunse il massimo della notorietà negli anni Ottanta con film come Possession e L’amore balordo. La sua ultima opera, Cosmos, è stata presentata in concorso al Festival di Locarno dello scorso anno ed è stata premiata con il Pardo per la
miglior regia. Zulawaski era stato sposato con l’attrice Sophie Marceau.

Addio all’attore George Gaynes «Terzo cielo» debutta al Foce Morto il regista Zulawski
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Prossima fermata: cyberguerra

❚❘❙ L’INTERVISTA
FRANCESCO BOSSAGLIA*

«Claude Vivier,
compositore
«Zero Days», documentario da brividi – In concorso anche Vinterberg da riscoprire»
ORSI AL MERCATO

DAL NOSTRO INVIATO
FABRIZIO COLI

❚❘❙ Gli scenari sono quelli di
un thriller ad alta tensione. Ma il film Zero
Days dello statunitense Alex Gibney
in concorso a Berlino non è una fiction, è un documentario. Il regista premio
Oscar nel 2008 per
Taxi to the Dark Side
punta i riflettori su
Stuxnet, un pericolosissimo virus scoperto nel 2010: qualcosa in grado di
paralizzare infrastrutture, bloccare motori, spegnere tutto quanto. L’inchiesta
condotta da Gibney porta alle radici di
questo malware e apre scenari inquietanti. La tesi del documentario è che sia
stato creato in comune dalle intelligence statunitense e israeliana allo scopo
di bloccare la corsa al nucleare iraniana. Una cyberarma per evitare un intervento militare israeliano e rallentare i
progressi dell’Iran. I primi utilizzi hanno portato alla distruzione di numerose
centrifughe per uranio iraniane, senza
lasciare traccia. Ma poi – dice sempre
Zero Days – gli israeliani hanno voluto
rendere il virus più aggressivo e questo
ha portato alla sua scoperta da parte di
esperti informatici. Lo hanno capito
anche gli iraniani che hanno risposto
con due cybercolpi di avvertimento agli
USA, attaccando banche e aziende petrolifere negli anni scorsi con simili
strumenti. Come dire, possiamo farlo
anche noi.
Gibney, che si è basato anche sul lavoro
del giornalista del New York Times David Sanger, autore di un libro sull’argomento, illustra tutto questo attraverso
fior di interviste con ex direttori della
NSA, ex Mossad, esperti di virus. A molte delle sue domande la risposta è negata: «Non lo so e se lo sapessi non lo
direi». Ma quello che invece comunque
trapela, in questa era post-Snowden, è
già più che preoccupante. In più c’è
anche chi, nelle varie agenzie, pur non

Distributori
indaffarati
all’EFM 2016

PREMIO OSCAR Il regista di Zero Days Alex Gibney ha ottenuto il prestigioso
riconoscimento per il miglior documentario nel 2008.
(Foto Keystone)
volendo apparire per comprensibili
motivi, rilascia dichiarazioni chiare. A
questi ultimi dà voce un’attrice, che si
svela tale solo alla fine del documentario. Zero Days è un lavoro di inchiesta
che mette i brividi ma non è necessariamente da vedere al cinema. La sua
forza sta in quello che racconta più che
in come lo racconta (anche se è ben
strutturato e svela a poco a poco le sue
carte). Ma c’è di più. Stuxnet (chiamato
così da chi l’ha scoperto, ma il nome
dell’operazione era Olympic Games) è
solo la punta dell’iceberg. Perché Zero
Days svela anche l’esistenza di un’operazione molto più grossa, nome in codice Nitro Zeus, pronta a essere lanciata
per bloccare le infrastrutture iraniane
se non si fosse giunti a un accordo sul
nucleare: in queste ore ne stanno parlando i media non solo americani.
Una comune danese
Il regista danese Thomas Vinterberg si è
da tempo allontanato dagli stilemi puri
e duri del movimento Dogma 95 di cui è

stato fra i fondatori, già dall’epoca di
Submarino, portato a Berlino nel 2010.
Ora torna in competizione con Kollektivet, film corale basato anche sulle sue
esperienze di infanzia, una commedia
dolceamara. Erik, insegnante di architettura, sua moglie Anna giornalista televisiva e la loro figlia adolescente Freya
ereditano una vecchia grande casa dal
padre di lui. Non si possono permettere
l’affitto. Perciò, siamo negli anni Settanta, ad Anna viene l’idea di farne una
comune, chiamando amici vecchi e
nuovi a vivere con loro. Il sogno utopico
per un po’ funziona. Finché Erik non
inizia una storia con una sua studentessa, Anna va in crisi e alla fine decide di
andarsene. Il tutto in mezzo a votazioni
collettive su qualunque cosa. Sotto
questo approccio tipicamente nordico
e piuttosto irrealistico alle nostre latitudini emergono naturalmente anche i
lati egoistici dei singoli, in particolar
modo di Erik. Bella interpretazione di
tutto il cast, guidato da Tryne Dyrholm
e Ulrich Thomsen.

❚❘❙ Il Martin Gropius Bau, qui nel quartiere di Kreuzberg, non è solo un edificio
storico di Berlino. Durante il festival è la
sede principale dell’importante EFM
European Film Market. Un mercato dei
film? Come una specie di Artecasa? Suonerà strano ma il paragone non è del
tutto sbagliato. E lo si vede anche a occhio se si passa fra gli espositori dei corridoi del Martin Gropius. Ad affollare la
Berlinale in questi giorni, non sono solo
le schiere di pubblico o giornalisti a frotte. C’è anche chi, dietro le quinte, vende
e compra i film in arrivo, in vari stadi di
realizzazione, per distribuirli capillarmente nei vari Paesi. I grossi gruppi, i
cosiddetti licensor (due nomi solo a titolo
di esempio, Studio Canal e Match Factory) hanno i diritti su dei film per grossi
territori, cioè per diverse nazioni. A Berlino, come in altri festival, cercano di
venderli ai distributori, in modo che
questi poi li portino nelle sale dei rispettivi Paesi. La ticinese Sarah Hubmann
lavora per il distributore elvetico Frenetic Films e ci illustra la trafila. «Prima di
andare al festival guardiamo le line up,
ossia le liste d’informazioni con tutto ciò
che i licensor hanno da proporre e prendiamo già tutti gli appuntamenti. Una
volta qui, anche se il mercato dura più a
lungo, sono i primi tre o quattro giorni
quelli più indaffarati. Si sa già dai festival
precedenti se ci sono film appetibili in
circolazione e si arriva preparati». La
giornata tipo, nelle salette del Martin
Gropius Bau o in quelle di diversi alberghi della città, è fatta di incontri, proiezioni e contrattazioni. E per fare qualche
numero, qui all’EFM di Berlino ci sono
8.500 professionisti accreditati da 100
Paesi e tra di essi 1.500 compratori, per
FA.CO.
portare in sala i film di domani.

❚❘❙ Domenica prossima, 21 febbraio,
alle 17.30 all’Auditorio RSI di Lugano la
rassegna «900presente» propone un
concerto dedicato al compositore canadese Claude Vivier (1948-1983) che
ha lasciato una produzione piuttosto
nutrita e di assoluto valore. Della sua
musica parla Francesco Bossaglia, che
dirigerà l’Ensemble 900 del Conservatorio. «Vivier è un compositore che,
forse anche a causa della sua morte
prematura, ha iniziato ad essere scoperto ed apprezzato solo recentemente», racconta Bossaglia.
Chi era Vivier?
«Nato a Montréal, Vivier non conobbe
mai i suoi genitori naturali. Il mistero
sulle proprie origini e la ricerca dell’amore, specie quello materno, sono due
fattori che hanno influenzato profondamente la sua opera. L’apparente
contrasto tra una profonda spiritualità
ed un modo di vivere intenso, febbrile,
a tratti eccessivo, ne fanno una figura
simile a quegli artisti “maledetti” che
forse si pensavano estinti nel XIX secolo».
Che cosa ascolteremo?
«Il concerto si aprirà con Et je reverrai
cette ville étrange, un brano per ensemble dal sapore esotico e rituale, sicuramente influenzato dai suoni del gamelan balinese ascoltato da Vivier durante il suo viaggio in Estremo Oriente alla
metà degli anni ’70. La struttura è semplicissima; si tratta di sei lunghe melodie suonate in unisono dall’ensemble,
come un unico grande strumento musicale. Sonorità esotiche le troviamo
anche nei Quatre poèmes hindous di
Maurice Delage, compositore francese
il cui lavoro, come quello di Vivier, fu
influenzato dai viaggi in Oriente. Le
quattro brevi liriche sono strumentate
in maniera delicatissima, creando una
musica estremamente dolce e sensuale. In chiusura quello che, a mio avviso,
è uno dei capolavori di Vivier: Wo bist
du Licht! per mezzosoprano, orchestra
d’archi, percussioni e nastro magnetico».
FEDERICA BASSO

* direttore d’orchestra

Carolyn Carlson e tanta altra danza al San Materno

Il teatro asconese, diretto da Tiziana Arnaboldi, ospiterà la grande coreografa americana ad aprile

POETRY EVENT Carolyn Carlson sarà
ad Ascona il 26 e 27 aprile prossimi.

❚❘❙ «È la danza ad accogliere le altre arti
qui al San Materno e queste collaborazioni interdisciplinari ci permettono di
creare degli eventi unici o dei veri e propri spettacoli coinvolgendo personalità
conosciute ma che con la danza non
avevano finora avuto alcun rapporto
diretto». Così la direttrice artistica del
teatro asconese sintetizza la filosofia
che ha fatto da filo conduttore alla prima parte della sua stagione d’esordio e
che proseguirà ora con una serie di nuovi appuntamenti tra febbraio e maggio
con la tradizionale appendice operistica
a luglio. L’autunno-inverno scorso l’affluenza è stata del resto molto soddisfacente ed ha fatto scoprire questa sala in
puro stile Bauhaus anche ad un pubblico di giovani che Arnaboldi non manca

di sollecitare attraverso dei regolari incontri con gli studenti delle scuole superiori.
Tra le prossime proposte del San Materno spicca la presenza della grande coreografa americana Carolyn Carlson che il
26 e 27 aprile , insieme al danzatore Juha
Marsalo, proporrà un Poetry Event con
le musiche dal vivo di Paki Zennaro,
frutto della sua residenza sul posto. Una
dimensione, quest’ultima, che è ormai
diventata parte integrante dell’esperienza di molti artisti che transitano da
Ascona e che permette – come evidenzia Tiziana Arnaboldi – «di creare rapporti del tutto particolari con le persone
che sono inevitabilmente influenzate
dalle particolarità del luogo». E vista la
stagione primaverile, tempo permet-

tendo, non è escluso che la Carlson
sfrutti anche gli spazi esterni del teatro.
Da non perdere per gli amanti della
danza neppure il primo appuntamento
in programma: sabato 27 febbraio alle
ore 20.30 e domenica 28 alle 17 la compagnia Theater der Klänge di Düsseldorf
presenterà due balletti creati dall’artista
tedesco Oskar Schlemmer negli anni
Venti, di cui sono protagonisti sagome
danzanti bidimensionali vagamente antropomorfe che vengono mosse da danzatori nascosti ed intendono suggerire
l’astrattismo pittorico di cui Schlemmer
e il Bauhaus erano i portabandiera.
Un’operazione di tipo filologico che sottintende una non facile ricostruzione di
coreografie, scenografie e costumi e che
sarà adattata ad hoc per lo spazio del

San Materno, naturalmente dopo una
residenza da parte degli artisti coinvolti.
Danza e musica saranno al centro della
performance Shangai Pattern Suite (23
marzo) con Anja Losinger, Mats Eser e la
partecipazione di Eleonora Chiocchini,
danzatrice della compagnia di Tiziana
Arnaboldi. Quest’ultima sarà poi protagonista (13-15 aprile) di una tre giorni
intitolata A passo di danza, durante la
quale coinvolgerà nell’elaborazione di
una coreografia gli allievi di terza elementare delle scuole di Ascona. Ancora
la musica protagonista il 14 maggio con
Suono-Sogno-Notte: concerto notturno
con bivacco in teatro proposto da Paul
Giger e Andres Bosshard. Insomma, il
San Materno vive 24 ore al giorno.
ANTONIO MARIOTTI

