
ILFESTIVAL.«Gliuccelli»al 1°posto.PoiCopernico eDeAndré

InventariSuperiori,Aristofane
fatrionfareilLiceoArnaldo

ILFESTIVAL.Tuttipazzi sulla Croisette peri protagonistidi «C’erauna voltaa Hollywood»

IndelirioperDiCaprio-Pitt
Tarantino, quante critiche

Cannes, i due attori americani per la prima volta insieme
Maalcune sceltedelregistanon soddisfanoi piùcritici
«Storiad’amoreneiconfronti dell’industriadelcinema»

Il desiderio di cambiamento
insito nell’uomo e il rischio di
venire sopraffatti dal potere
affrontati in un riadattamen-
to contemporaneo della più
celebre commedia di Aristo-
fane: guidati dalla regìa di
FaustoGhirardini e coordina-
ti dalla professoressa Lidia
Dalla Bona, gli studenti del
laboratorio teatrale del Liceo
Arnaldo si sono aggiudicati
l’11ª edizione del festival In-

ventari Superiori-Fragili
Contaminazioni, portando
sul palcoscenico del Teatro
Santa Giulia una rilettura in-
trisa di echi d’attualità de
«Gli uccelli», che ha conqui-
stato il favore della doppia
giuria — quella composta dai
rappresentanti degli istituti e
quella formata da Teatro Te-
laio e Compagnia Lyria — e
portato al successo gli allievi
del classico (45 in scena).

La rassegna, promossa
dall’associazione culturale
Viandanze con Comune,
Ctb, Fondazione Comunità
Bresciana, Liceo Calini, Li-
ceo Capirola di Ghedi e il col-
lettivo Extraordinario, si è
conclusa al Teatro Sociale
con la premiazione e la rap-
presentazione fuori concorso
de «Il suono della caduta»,
scritto e diretto da Antonio
Viganò e interpretato da allie-

vi selezionati tra i laboratori
teatrali e alcuni utenti disabi-
li delle compagnie Asino Ver-
de dell’Anffas di Desenzano e
La Sorgente di Montichiari.

Il secondo posto è stato me-
ritato dagli allievi del Coper-
nico, interpreti de «La Locan-
diera 70’s», trasposizione del-
la più famosa opera di Goldo-
ni (con Mirandolina eletta a
emblema della lotta di eman-
cipazione femminile). Al ter-
zo posto i ragazzi del De An-
dré, che con «Medea la stra-
niera» sono partiti dall’opera
«La lunga notte di Medea»
di Corrado Alvaro per appro-
dare alle odierne migrazio-
ni.•DA.VI.

Sufficiente? Insufficiente?
Un Tarantino minore? Non
un capolavoro? Mentre i criti-
ci dibattono su «C’era una
volta a Hollywood», uno dei
film più attesi al festival di
Cannes quest’anno e danno i
voti al regista, la fila per vede-
re e sentire parlare Taranti-
no e il suo cast di superdivi è
di una lunghezza mai vista.
L’isteria collettiva che marte-
dì aveva aveva caratterizzato
la Montee des Marches ieri

del tutto similmente ha con-
tagiato la stampa accreditata
al festival. L’applauso che li
accoglie non è tra i più travol-
genti, ma la ressa è delle gran-
di occasioni.

Tarantino ha alla destra
Leonardo DiCaprio e a segui-
re Brad Pitt con cappellino in
testa, alla sinistra Margot
Robbie. Leo e Brad insieme
non si erano mai visti (e infat-
ti l’epico red carpet di marte-
dì resterà negli annali) al ci-

nema se non in un cortome-
traggio del 2015 diretto da
Scorsese. «Mentre prepara-
vamo il film ci siamo cono-
sciuti meglio, il nostro è di-
ventato un legame cinemato-
grafico, un sodalizio», ha det-
to Brad Pitt sottolineando co-
me il suo personaggio, Cliff
Booth, generoso prestante ex
stuntman che diventa il tutto-
fare di un complessato attore
di serie tv e spaghetti we-
stern, Rick Dalton interpreta-

to da DiCaprio, «siano com-
plementari e di fatto una sola
persona. Io ho accettato il
mio destino “minore” nello
showbusiness, il personaggio
di Leo ancora no». «Siamo
della stessa generazione io e
Brad - ha proseguito Leonar-
do - è un’incredibile storia di
amicizia questo film ed è sta-
to incredibilmente facile ren-
derla insieme».

Il film (in sala dal 19 settem-
bre in Italia con Warner) è
ambientato alla fine degli an-
ni ’60, anzi proprio nel 1969,
l’anno in cui la mecca del ci-
nema fu sconvolta per l’assur-
do eccidio della setta di Char-
les Manson che uccise la bel-
lissima giovane moglie di Ro-
man Polanski, l’attrice Sha-
ron Tate (interpretata da
Margot Robbie), all’ottavo
mese di gravidanza, e suoi
quattro amici, assaltando la
villa del regista di origine po-
lacca che era a Londra a pre-
parare «Il giorno del delfi-
no». «Più mi informavo su
quella tragedia, meno la defi-
nivo. Per me resta un mistero
e questo mi ha affascinato
per il film. Se ne ho parlato a
Polanski? No» ha tagliato
corto il regista. È alla fine
Leonardo DiCaprio a dare il
senso del film: «C’era una vol-
ta a Hollywood è una storia
d’amore nei confronti dell’in-
dustria del cinema e di tutti
quegli attori che hanno con-
tribuito a crearla. Racconta-
re il mondo degli studios è
stato per noi “tornare a casa”
e dire grazie a tutti quei divi
oggi dimenticati». •

TV
«DOWNTONABBEY»
SULGRANDESCHERMO
AOTTOBRE NELLESALE
«Downton Abbey» ritor-
na, al cinema, per la gioia
dei tanti fan della serie tv
ambientata nell’Inghilter-
ra del secolo scorso, e pre-
vede il rientro di tutti i per-
sonaggi più importanti del
numeroso cast, Michelle
Dockery, Maggie Smith e
Hugh Bonneville fra gli al-
tri. Il trailer ci riporta nella
dimora mentre fervono i
preparativi per l’arrivo del
re e della regina d’Inghil-
terra. Gli eventi si svolge-
ranno qualche anno dopo
la fine della serie tv, nel
1927. Con le sue sei stagio-
ni Downton Abbey aveva
appassionato milioni di
fan in tutto il mondo, vin-
cendo tre Golden Globe e
ben 15 Emmy.

TV
ULTIMASTAGIONEPER
«ORANGEISTHE NEW
BLACK»SUNETFLIX
Dal 26 luglio arriva su Net-
flix la settima e ultima sta-
gione della serie «Orange
Is The New Black». Per sei
stagioni ha affrontato sen-
za timore alcune delle te-
matiche umane più rile-
vanti e difficili del nostro
tempo. Nella stagione fina-
le, le detenute di Litchfield
dovranno scendere a patti
con una difficile verità: la
prigione le ha cambiate
per sempre. Piper affronta
a fatica la vita all’esterno
della prigione, l’amicizia
tra Taystee e Cindy è anco-
ra appesa ad un filo, Gloria
deve affrontare il nuovo re-
gime di Polycon, lacondan-
na all’ergastolo di Taystee
incombe.

ILFIRMACOPIE.FedelissimialFreccia Rossa,al MondadoriMegastore,per ilcantautoreall’anagrafe Filippo Neviani

Nek,«Lastoriadelmondo»aBrescia
Il22 settembre canterà
di nuovo all’Arena di Verona
Poi l’attende il tour europeo
daMonaco a Madrid

Almodovarsututti conDolor y
Gloria,sia perchèèquelloche
hamessod’accordo tutti(critici
internazionaliefrancesi), non
hadelusole atteseesarebbe
unsuo riscatto(aCannesnon
hamaivintonulla).E poi, in
ordinesparsoe restandoai soli
maestri,potrebberoentrare
nelpalmaresdelFestivaldi
Cannesl’unicovero ragazzodi
questaedizione,ovveroKen
Loachcon SorriWeMissed
You(se nonfossegià
pluripremiato),epoi Terrence
Malickcon TheHidden Life,che
havistoil suo ritornoal
passato,alla storia.Ma
quest’annonel totopalmale
sorprese,vista la delusionedei
maestri,potrebberovenire
daglioutsiderdaParasite aLes
Miserables,daAtlantiquesa
Bacaraufinoal cineseThe
WildeGooseLake. Equesto
conquattrofilm mancanti
all’appello(tracui Il Traditore di

MarcoBellocchio chepassa
domani).Parasite diBong Joon-ho
èunastoriadi ricchicontro poveri
inCorea,si puòsintetizzare come
unLoach confinale daTarantino.
InLesMiserables diLadj Ly ci
sonole bande dellebanlieu
parigine,ovverogitani, fratelli
musulmani,prostitute nigeriane,
protettori, ladri epoliziotti.
AtlantiquesdiMati Diop,regista
dioriginesenegalese, racconta
nonsolodiboat-people chedal
Senegalsi imbarcanoverso la
Spagna,maanche dichi resta e
aspettaequestoattraversouna
storiad’amore.Bacarau diKleber
MendoncaFilho eJuliano
Dornelles,incorsa per il Brasile, è
unfilmdallemolte anime:arcaica,
ipermoderna,western,
fantascientificaesurreale.The
WildeGooseLakediDiao Yinanè
unthriller-noir,atmosfera che
ricordaBladeRunner(piove
sempre),el’anima nera,acida,
dellaCinadiprovincia.

DaAlmodovaraLoach
aMalick,ètotopalma
Maocchioaglioutsider

Glistudenti delLiceo Arnaldo chehannosbancato il festivalInventari Superiori-FragiliContaminazioni

BradPitt conLeonardo DiCaprioa Cannes

Brevi

Vincenzo Spinoso

A vederlo, ti aspetti sempre
che da un momento all’altro
imbracci la chitarra e canti
del suo tormentato ricordo di
Laura.

Che il tempo, per Nek, sia
passato lo si capisce piutto-
sto guardando gli ammirato-
ri accorsi al firmacopie di «Il
mio gioco preferito», prima

parte dell’ultima fatica musi-
cale di Filippo Neviani (la se-
conda sarà pubblicata in au-
tunno).

CONLUI,con il cantante origi-
nario di Sassuolo, il tempo è
stato clemente: sono passati
ben 22 anni dal singolone
che consacrò Nek sul palco-
scenico nazionale, facendolo
diventare una delle icone
pop più desiderate degli anni
’90, e una parte di quel pub-
blico desidera ancora che il
seducente cantautore dagli
occhi di ghiaccio tiri fuori
qualche nuovo verso da con-
segnare al repertorio nazio-

nal-popolare.
Sono pochi, a dir la verità, i

«fanatic» della nostra città:
al centinaio di persone che
hanno pazientemente atteso
in coda per avere la propria
copia autografata del disco e
una foto da incorniciare, si ag-
giungono le poche decine di
curiosi appoggiati sulle tran-
senne davanti al palco orga-
nizzato dal Mondadori Mega-
store del centro commerciale
Freccia Rossa.

EPPURE, Filippo i numeri li
fa: secondo la Fimi (Federa-
zione Industria Musicale Ita-
liana), Nek in tutta la carrie-

ra ha venduto oltre 10 milio-
ni di dischi, dato sul quale pe-
sa anche il successo delle ver-
sioni in lingua ispanica distri-
buite in Sud America.

UNA COSA È certa: non è l’e-
ventuale successo di pubbli-
co del firmacopie a decretare
la caratura di un artista, che
semmai da questo evento
può trarre un'indicazione sul-
la sua notorietà in quel perio-
do. Altrimenti non si giustifi-
cherebbe l’ottimismo della
Warner, etichetta che per Fi-
lippo ha già approntato un
«bis» all’Arena di Verona in
programma il 22 settembre

(dopo il sold-out con 12mila
spettatori paganti del 2017) e
un impegnativo tour euro-
peo che partirà da Monaco
per poi toccare Bruxelles, Pa-
rigi, Lussemburgo, Londra e
Madrid.

Cosa si aspettino i fan da
Nek, musicalmente parlan-
do, non è dato sapere: il sin-
golo che ha preceduto l’usci-
ta dell’album, «La storia del
mondo», rifugge da ogni con-
taminazione contemporanea
per aggrapparsi strenuamen-
te al tanto caro pop dritto, li-
neare. La strada che, da oltre
20 anni, segna la carriera di
Nek.• Nekcon unafanierial firmacopiedelFreccia Rossa,aBrescia

AntonioBanderas ePenelopeCruz con il regista PedroAlmodovar
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