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Hunger Games – Il canto 
della rivolta
La saga ripresa dal testo di Suzanne Collins 
si sta avviando alla fine e il film è la parte 
prima della conclusione. Peeata, ex eroe, subisce il lavaggio del cervello e 
percepisce l’amata Katniss come nemica. Molto parlato, il lavoro, a parte effetti 
speciali e scene trionfanti di massa su un crescendo musicale, regala poche 
emozioni perché appare chiaramente orientato al finale. Sempre stupefacente una 
delle ultime comparse sullo schermo di Philip Seymour, bravi gli altri. Il ritmo 
però langue e la narrazione appare vivere dei momenti ripetitivi. Naturalmente, lo 
spettacolo c’è e grandioso, adatto per il grande schermo.
Regia di Francis Lawrence. Interpreti: J. Hutcherson, J. Lawrence, P. Seymour Hoffaman.

Giovanni Salandra

di Giuseppe Distefano
TEATRO

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE FILM

Hunger Games: consigliabile, semplice (prev.).

Paddington: consigliabile, semplice (prev.).

Il sale della terra: consigliabile, problematico, dibattiti.

«It’s true, not false». È vero, non 
è falso. Lo ripete in continuazione 
Michele Sinisi nel luogo della finzione, 
dando voce a un Riccardo III, da 
Shakespeare, nel quale immette una 
ricerca personale, vitale, per restituire 
verità alla performance. È vero 
quello che porta in scena, quello che 
sta dietro una creazione: la densità 
di vita, di accadimenti, con le sue 
contraddizioni, pene, dubbi, rabbia, 
impotenza, speranza. Non racconta 
la storia del re deforme e malvagio, 
assetato di potere, infine sconfitto. 
Per l’attore e regista pugliese il breve 
incipit estratto, recitato in inglese, 
diventa il pretesto per condividere 
un ricordo personale, uno shock da 
esorcizzare. Poche parole. Il resto 
è suono metallico e odori forti di 
bombolette spray. È correre avanti 
e indietro, urlare da un microfono 
spento, gridare con un cellulare in 
mano dal quale giunge la notizia 
vera di un evento che cambia la vita, 
coprirsi il viso con un fazzoletto, 
nascondersi sotto quel tavolo freddo, 
stendervisi come su un piano di 
obitorio, capovolgerlo, percuoterlo 
con violenza, disegnarvi volti e 
sagome, cancellarli per depositarvi 
altre visioni. È assumere una fisicità 
sghemba, la deformità della gobba 
con un pallone, non smettendo di 
guardare il pubblico come a chiamarlo 
in causa nell’entrare in quella sua 
urgenza di esprimersi, di interrogarsi 
cercando un compimento, una catarsi 
possibile. Quello di Sinisi è un grido di 
abbandono, che chiede condivisione. 
Al teatro dell’Orologio di Roma

Paddington
Dalla giungla del Perù è arrivato a Londra. Non 
ha né casa, né famiglia. Non è un bambino, ma 
parla. Sul collo ha appeso un biglietto con una 
scritta: «Per favore, prendetevi cura di questo 
orso. Grazie». La famiglia Brown lo incrocia alla 
stazione di Paddington e lo adotta. Basato sulla 
serie di famosi libri per bambini di Michael Bond, il film è prodotto dallo stesso 
team di Harry Potter e annovera star come Nicole Kidman, per la prima volta in 
un film per famiglie. L’arrivo di un orso in famiglia, seppur ben educato, genera 
gag comiche, avventure e amore incondizionato. 
Regia di Paul King; con N. Kidman, B. Whishaw, P. Capaldi, J. Walters, S. Hawkins.

Gabriele Amenta

Il sale della terra
Wender filma Salgado, fotografo della verità sui 
popoli emarginati, dimenticata da tutti. Le sue 
opere sono molto belle e mostrano la dignità 
dell’uomo, sale della terra. Lo seguiamo in zone 
lontane e riviviamo migrazioni drammatiche 
e stragi (anche Rwanda e Balcani), guidati dai commenti del regista, pieni di 
sensibilità e sconcerto. In un crescendo di dolore, fin quasi a perdere la fiducia nella 
bontà dell’esistenza umana. Vediamo anche Salgado nella sua terra natia, inaridita 
dall’abbattimento degli alberi. Egli organizzò il rimboschimento, riottenendo 
boschi lussureggianti: la sua fotografia diventa gioiosa e la voce di Wender dice che 
l’uomo potrebbe ancora riprendersi, verso una vita migliore. Collaborazione di due 
scrittori con la luce, che tocca l’anima nel profondo.
Regia di Win Wender; con Sebastiao Salgado.

Raffaele Demaria

La verità di Riccardo III
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a cura della Redazione
APPUNTAMENTI

BRAMANTE A MILANO
A 500 anni dalla 
morte del grande 
architetto e pittore una 
rassegna ne tratteggia 
l’intelligente creatività. 
A  confronto con 
Foppa, Bergognone, 
Bramantino e Piero 
della Francesca. 
Pinacoteca di Brera, 
dal 4/12 al 22/3/15 (cat. 
Skira).

RAFFAELLO 
DALL’UNGHERIA
La celebre Madonna 
Esterhàzy in una 
rassegna gratuita, 
secondo una costante 
tradizione natalizia. 
Milano, Palazzo 
Marino, dal 3/12 
all’11/1/15 (cat. Skira).

I NOTTURNI
Dagli egiziani ai 
bizantini, dai romanici 
al rinascimento di 
Giorgione, al Seicento di 
Caravaggio, a Van Gogh 
e ai contemporanei. Il 
cammino  dell’arte sul 
soggetto notte. “La 
sera e i notturni dagli 
Egizi al Novecento”. 
Vicenza, Basilica 
Palladiana, dal 24/1/15 
al 2/6/15 (cat. Linea 
d’ombra).

BURRI E AMENDOLA
A confronto la 
sequenza di Aurelio 
Amendola che 
fotografa l’artista 
mentre crea col fuoco, 
e il grande “Cellotex” 
nero di Burri. “Fuoco 
nero: materia e 
struttura attorno e 
dopo Burri”. Parma, 
Palazzo della Pilotta, 
dal 20/12 al 29/3/15.

FOTOGRAFIA A ROMA
Il Festival affronta 
il grande tema del 
ritratto con una 
collettiva principale e 
una serie di personali. 
“Festival della 
Fotografia di Roma”. 
Macro, fino all’11/1/15.

RITRATTI A TESTORI 
Alcuni ritratti fatti 
allo scrittore dai 
suoi amici artisti tra 
cui Samuele Gabai, 
Giovanni Frangi, 
John Keating, Kei 
Mitsuuchi, Alessandro 
Papetti, Paolo 
Vallorz, Willy 
Varlin e tanti altri. 
Novate milanese, 
Compagnia del 
Disegno, fino al 
30/1/2015.

di Mario Dal Bello
MUSICA CLASSICA

Musiche di Mozart e 
Chopin. Roma, Accademia 
Nazionale Santa Cecilia.

Il pubblico applaude 
freneticamente il trentenne 
fenomeno mediatico o la 
musica di Mozart e Chopin? 
Il divo simbolo della gioventù cinese e del suo Paese – come l’ha 
menzionato Time Magazine –, onorato in tutto il mondo, vuole fare da 
ponte tra il classico e il contemporaneo, catturando giovani e bambini. 
Certo, l’abilità tecnica è indiscussa, il senso dello spettacolo anche, 
come pure la capacità comunicativa (un po’ istrionica, ma questo è di 
tanti virtuosi). Ora è anche ambasciatore per l’Expo Milano 2015, ha 
appena inciso i concerti di Mozart con i Wiener diretti da Harnoncourt, e 
sarà un successo annunciato.
A conti fatti e a mente fredda, occorre dire che il suo Mozart è duro 
(Sonata k 310 in la minore) e troppo teatrale, le quattro Ballate di 
Chopin sciorinano virtuosismo martellando i tasti come fossimo in un 
concerto rock e l’eleganza sublime e romantica di Fryderyk è lontana. 
Il desiderio di stupire e di catturare la gente non basta ad evitare la 
superficialità e la mescolanza di generi così tipica di certo nostro tempo. 
Ci vuole l’anima e la sua purezza. Auguriamo a Lang di fermarsi a 
ricercarla. 

Lang Lang

3 DAYS TO KILL
Di McG. Con Kevin Kostner, 
Amber Heard, Hailee Steinfeld. 
Costruito su Kostner, racconta 
di un agente della Cia, malato, 
che cerca di riavvicinarsi 
alla figlia Zooney tra varie 
avventure. Extra con un dietro 
le quinte e le interviste ai 
protagonisti. Eagle (m.d.b.)

THE CALLING
Di Jason Stone. Con Susan 
Sarandon, Gil Bellows, Ellen 
Burstyn. L’ispettrice Micallef 
scopre una vicina della madre e 
una catena di delitti nel paese, 
vittima di antichi riti magici. 
La Sarandon sempre perfetta, 
il film intrigante. Vale la pena. 
Universal (m.d.b.)

CHIEDI ALLA POLVERE
Di John Fante. Un ventenne 
italoamericano a Los Angeles 
cerca fortuna come scrittore. 
Ma l’incontro con una 
cameriera spariglia le carte. 
Rolando Ravello ci porta 
negli anni ’30, in compagnia 
dell’alter ego dello scrittore. 
Emons audiolibri Cd Mp3 (g.d.)


