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CIVNllEM4» Si torna in sala con il premio Osear "NomadLand" e il film Orso d'oro a Berlino. PAGINA41

L'Oscar Nomadland
riaccende subito
il grande schermo
Il pluripremiato film apre il Teatroleta dell'Aquila
Esce la pellicola che ha vinto l'Orso d'oro a Berlinc

di Giorgio Gosetti

Era annunciato, i più temerari
hanno riaperto le porte già da
lunedì scorso, molti in verità
aspettano ancora tempi miglio-
ri, ma di fato il cinema torna in
sala da questa settimana. Per
ora si tratta in prevalenza di film
che nei mesi scorsi sono stati re-
si visibili sulle maggiori piatta-
forme e anche adesso qui è pos-
sibile trovare qualche opera de-
gna di speciale segnalazione.
Tra i titoli visibili al cinema e già
disponibili gioverà segnalare al-
meno: "Lei mi parla ancora" di
Pupi Avati, "Lezioni di persia-
no" di Vadim Perelntan, il favori-
to per l'Oscar "Mank" di David
Pincher (che però merita una ri-
valutazione dopo la sfortunata
votazione dell'Academy),. il bel-
lissimo "Miliari" del coreano
Lee Isaac Chung, "Nuovo Or-
den" del messicano Michel
Franco e il documentario "The
Rossellinis" di Alessandro 11os-
sellini.
Appuntamento da oggi inve-

ce per i seguenti film
Nomadland di Chloé Zhao con
Frances McDormand, David
Strathairn, Gay DeForest, Patri-
cia Grier, Linda May, Bob Wells,
Charlene Swankie, Angela
Reyes, Cari R. Hughes, Douglas
G. Soni, film scelto per la riaper-
tura del CineTeatroZeta dell'A-
quila. Trionfatore all'Oscar do-
po il Leone d'oro a Venezia e il
Golden Globe, è una storia vera,
cruda e piena di speranza, E la
storia di Ferra, sessant'anni por-
tati con dignità e fierezza. Rima-
sta vedova del marito e senza ca-
sa dopo la Recessione del
sub-prime, lascia la città indu-
striale di Empire, Nevada, per
attraversare gli Stati Uniti occi-

dentali sul suo furgone, facendo
la conoscenza di altre persone
che, come lei, hanno deciso o
sono state costrette a vivere una
vita da nomadi moderni, al di
fuori delle convenzioni. Dal ro-
manzo-inchiesta di Jessïca Bru-
der (in Italia edito da Clichy), è
un'impresa low-budget fiera-
mente voluta dalla protagoni-
sta, Frances McDormand (a sua
volta premiata con l'Oscar) che
ha coinvolto la cineasta si-
no-americana dopo averla in-
contrata a una premiazione. Da
vedere sul grande schermo,
ead luck banging or loony porn
di Radu lode con Katia Pasca-
no, Claudia leremïa, Olimpia
Malai, Nicodim Ungureanu,A le-
xandr u Potocean, Andi Vasinia.-
nu. Comincia come un film por-
no quando le effusioni private
di marito e moglie finiscono per
errore sui social network. Prose-
gue come una satira feroce e
pungente del perbenismo di
mia società cresciuta nel Sociali-
smo reale e adesso massificata
nei riti della cultura globale (sia-
mo nella Romania attuale), fini-
sce con un paradosso che è an-
che un poetico sberleffo al buon
senso borghese. Vincitore
dell'Orso d'oro all'ultimo festi-
val di Berlino è senz'altro tra le
novità più sorprendenti del nuo-
vo cinema dell'Est europeo e fi-
nisce adesso ad essere H banco
di prova dell'abolizione della
censura voluto dal. Ministero
della cultura.' minori di 18 anni
resteranno fuori dalle sale?
Cuban dancer di Roberto Salinas
con Alexis Valdes, Titico, May-
len Valdes. Il protagonista Ale-
xis, talentoso allievo della Scuo-
la nazionale di balletto di Cuba,
passa inizialmente le giornate a

esercitarsi a Cuba. Quando, pe-
rò, tutta la famiglia si trasferisce
in florida per ricongiungersi
con sua sorella, è costretto ad
adattare i suoi sogni a un am-
biente completamente diverso,
affrontando il rifiuto, sentendo-
si solo e smarrito nel mondo eli-
tario e borghese del balletto
classico americano, privato del-
le sue radici. Sviluppato al 'l'ori-
no film Lab, il film usa come
sfondo storico i recenti cambia-
menti tra Cuba e gli Stati Uniti e
arriva in sala per la giornata in-
ternazionale della danza, distri-
buito da Lance-Cinecittà. -
Est: dittatura last minute di An-
tonio Pisu con Lodo Guenzi, la-
copo Costantini, Matteo Gatta,
[vano Marescotti, Paolo Rossi
Pisu, Ana Ciontea, loana Flora,
Julieta Szonyi. Eva Isis Popovici,
Ada Condeescu . Esemplare pro-
dotto indipendente del cinema
italiano che guarda al mercato
internazionale racconta l'avven-
turoso viaggio di un gruppo di
amici bolognesi che progettano
di andare in vacanza ili Roma-
nia e finiscono coinvolti nella
caduta del regime di Ceausescu.
Thunder'road di e con fini Cum-
rnings e con Kendal Farr, Nican
Robinson., Jocely-n DeBoer, Ma-
con Blair, Chelsea Edmtindson,
Amm i e Masterson, Bill Wise,
Jacqueline Doke, Shelley Cale-
ne-Black, Kevin 011iff, Marshall
Allman, Chris Doubek. limniy
Arnaucl (un formidabile
one-man-show interpretato dal
regista stesso) è un poliziotto in
crisi: la moglie vuole lasciarlo,
con la figlia non ha rapporti, i
superiori lo sbeffeggiano e in
più gli muore la madre. Al fune-
rale, invece dell'orazione fune-
bre, improvvisa un balletto sulle
trote della canzone adorata dal-

la donna: la celebre hit di Bruce
Springsteen, lasciando tutti sbi-
gottiti. Acido, spiazzante, dram-
matico e comico allo stesso tem-
po, il film - derivato del corto
omonimo che ha vinto al Sun-
dance - è un classico esempio di
cinema indipendente america-
no pieno di intelligenza e creati-
vità.
Listen di Ana Roucha de Sosa
con Lucia Moniz, Sophia Myles,
Ruben Grecia, Maisie Sly, Kiran
Sonia Sawar. Bela e Dota sono
immigrati portoghesi nella peri-
feria londinese. Hanno tre figli,
una dei quali, Lu, è affetta da
sordità, La famiglia è molto uni-
ta, ma del tutto priva di quelle ri-
sorse economiche che le con-
sentirebbero un'esistenza sere-
na: la madre è ridotta a rubac-
chiare al supermercato, il padre
è un artista squattrinato. Egli as-
sistenti sociali, dopo una segna-
lazione da parte della scuola di
Lu, sono alle porte, pronti a sot-
trarre i figli ai genitori per darli
forzatamente in adozione. Pre-
miato a Venezia nella sezione
Orizzonti, si vede adesso sulla
piattaforma Mincinenta
Nuovo cinema Paralitico di Davi-
de Ferrarlo e Franco Arrninio.11
regista e il poeta raccontano in-
sieme un'ltalia diversa da quel-
la universalmente nota attraver-
so numerosissimi e brevissimi
cortometraggi. I luoghi osserva-
ti dalla telecamera di Ferrarlo e
riletti dalle riflessioni, dalle poe-
sie e dalle citazioni di Arminio
vanno da Nord a Sud senza però
la pretesa di seguire un itinera-
rio che non sia quello del provo-
care sensazioni. Prodotto dal
Corriere della Sera come una
sorta dì web serie, il film è ades-
so disponibile in piattaforma ed
è destinato a sorprendere lo
spettatore curioso.
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Alexis Valdes In "Cuban dancer" dl Roberto Salinas Una scena di "Est: dittatura last minute". in alto Frances McDormand In "Nomadland"
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Per la Giornata
della Danza ecco
Cuban dancer
Dall'Italia
l'avventuroso
Est: dittatura
last minute
Dal Festival di
Venezia Listen
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