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Palco
ai giovani:
si parte

 Manca ormai pochissimo alla XXV edizione
di Palco ai Giovani, il concorso per band emergenti più longevo e conosciuto della nostra regione. Da venerdì a domenica, piazza Manzoni a Lugano ospiterà le performance dei 17 artisti finalisti e degli special guest di questa edizione. Il pubblico potrà votare e il suo verdetto
peserà per il 40% sul risultato finale. L’altro
60% sarà appannaggio della giuria di esperti.
Grazie alla Divisione eventi e congressi di Lu-

gano e del main sponsor Percento culturale
Migros, i primi tre classificati si aggiudicheranno rispettivamente un buono del valore di
2.000, 1.200 e 700 franchi per l’acquisto di
strumentazione o per il lavoro in studio di registrazione. Oltre a ciò ExtraSette, settimanale
del Corriere del Ticino, mediapartner insieme
a Rete Tre e mx3, tramite i tagliandi ricevuti in
redazione in queste settimane assegnerà un
premio del valore di 900 franchi. Questa la sca-

letta delle tre serate. Venerdì, dalle 20.30: Alex
Benga; The Goldfish; Luca Buletti; Ale Roy; Falesya; Von Zippen; special guest Lazza. Sabato:
Electronic Synthetiser Lab; Arendal; E-nea; Julie Maletta; Doomsteps; Dangerous Hoaxers.
Special guest: Rootwords. Domenica: Sink; Endless Scream; Mr. Gru; Dirty Panda; Drunky
Funk; Bumblebees (vincitori dello scorso anno); special guest Eliza and the Bear. Ulteriori informazioni su www.palcoaigiovani.ch.

SPETTACOLI
SULLA CROISETTE

LA TERZA VOLTA Alice Rohrwacher
ha già partecipato al Festival di
Cannes con le sue precedenti opere
Corpo celeste (2011) e Le Meraviglie
(2014).
(Foto Keystone)

Siglato un patto
per l’uguaglianza
tra uomo e donna
 Una firma dal significato non solo simbolico, con la quale Cannes si impegna
per la parità di genere e promette di rendere più trasparente il processo di selezione, spingendolo verso l’uguaglianza.
Questo il risultato della riunione svoltasi ieri tra le rappresentanti dei movimenti femminili che per la prima volta si sono date appuntamento per conoscersi,
parlare delle attività nei singoli Paesi,
confrontando le proprie esperienze e lavorando su obiettivi comuni, il primo dei
quali è il raggiungimento del pari trattamento economico. Il delegato generale
del festival Thierry Frémaux ha così sottoscritto il documento insieme a
Edouard Waintrop, direttore artistico
della Quinzaine des Réalisateurs e Charles Tesson, direttore artistico della Semaine de la Critique. In prima fila, testimoni del patto, Cate Blanchett presidentessa della giuria del concorso per la Palma d’oro con le giurate Kristen Stewart,
Ava DuVernay e Léa Seydoux. L’impegno
è stato elaborato dal gruppo francese di
parità di genere «50/50 entro il 2020», insieme ai movimenti Time’s Up americano e inglese, l’italiano Dissenso Comune, lo spagnolo Cima, il greco Wave.
Intanto ieri in concorso è andata in scena una vera e propria «giornata giapponese» con Asako I & II di Hamaguochi
Ryusuke, con protagonista una donna
che si innamora per due volte dello stesso uomo ad anni di distanza, e Une affaire de famille di Kore-Eda Hirokazu.
Quest’ultimo usa, come sua consuetudine, la famiglia quale filtro attraverso il
quale mostrarci cosa sta accadendo nella realtà nipponica. Ebbene, in questo
caso si tratta di una famiglia del tutto «fasulla», formata da persone che – dopo
una prima delusione – si sono «scelte»
per formare un nucleo comune di affetti
e di interessi che non sopravvivrà però alle rigide regole della società benpensante e ipocrita.
Da oggi, cambiamento di registro con in
concorso Blackkklansman del redivivo
Spike Lee e En guerre di Stéphane Brizé,
mentre fuori competizione si vedranno
The House that Jack built di Lars Von
Trier (riammesso al festival dopo diversi
anni di ostracismo per le sue affermazioni filonaziste) che si annuncia piuttosto
sanguinolento e l’attesissimo Solo: a Star
Wars Story diretto da Ron Howard. A.M.

71. Festival di Cannes

Per Alice Rohrwacher
la bontà non è stupida
Lunghi applausi per il film della regista italiana
DAL NOSTRO INVIATO
ANTONIO MARIOTTI

 «Dedico questo film a un maestro – anzi a un mastro – come Ermanno Olmi.
Speravo di riuscire a mostrarglielo ma
purtroppo non ce l’ho fatta, anche perché lo abbiamo terminato solo mercoledì scorso». Inizia così, con ancora addosso l’emozione per il lungo applauso ricevuto in occasione della proiezione ufficiale, l’incontro con la stampa della regista italiana Alice Rohrwacher che, dopo
il Grand Prix vinto qui a Cannes nel 2014
con Le Meraviglie, torna in concorso con
Lazzaro felice, coproduzione svizzera
con la ticinese Amka Films e RSI. E alla
più popolare opera di Olmi (L’albero degli
zoccoli, Palma d’oro 40 anni fa), non può

non far pensare l’ambientazione della
prima parte del lungometraggio: un cascinale lontano da tutto dal significativo
nome de «L’Inviolata» dove, in un tempo
piuttosto lontano ma non poi così tanto
vivono una cinquantina di persone tra
adulti, bambini e anziani sottoposti al regime di mezzadria dalla perfida marchesa De Luna (un’inattesa Nicoletta Braschi), magnate del tabacco che passa tutte le estati nella villa adiacente. All’Inviolata ci vive anche Lazzaro (il 19.enne debuttante Adriano Tardiolo) che è un buono per antonomasia, di cui tutti
approfittano un pochino e che vive ai
margini della comunità. Proprio per questo s’interessa a lui il marchesino Tancredi (un altro debuttante: Luca Chikovani)
che in campagna si annoia a morte e non

vede l’ora di inventarsi qualcosa di nuovo
(il suo finto rapimento) con la complicità dell’innocente Lazzaro. Ma basta che
la polizia sia informata, per errore, della
situazione per far crollare tutto: non solo
lo scherzo ma anche l’intera «Inviolata»,
succube di un regime di semischiavitù
medievale ormai fuorilegge da tempo
ma tenuto in vita per convenienza dalla
marchesa. Lazzaro, in preda a un’improvvisa febbre da cavallo, perde conoscenza, si ritrova solo e in preda al panico,
precipita in un burrone dove giace svenuto e dove un lupo solitario, dopo averlo annusato a lungo, lo risparmia. La seconda parte del film si svolge qualche decennio più tardi in quello che la regista
chiama «un medioevo umano e non più
storico», ovvero un tempo vicinissimo al

nostro presente, dove Lazzaro (risvegliatosi da un lungo sonno senza neanche
una ruga) e alcuni suoi compagni dell’Inviolata, tra cui Antonia interpretata da Alba Rohrwacher,
abitano in una baracca ai margini di
una grande città,
vivendo di espedienti in una società dove per loro
non c’è più posto.
Per caso, però, Lazzaro ritroverà Tancredi e cercherà di
aiutarlo ancora
una volta a realizzare i suoi assurdi sogni
di grandezza.
Per la regista si tratta in particolare «di
raccontare «la storia di una piccola santità senza miracoli», una fiaba senza effetti speciali né poteri magici ma intrisa di
grande umanità e di una profonda capacità di osservazione rispetto ai mali della
società contemporanea. Il tutto mediato
dalla capacità di dar vita a metafore semplici ed efficaci, come quella del lupo (che
torna nel finale), ispirata a un racconto
per bambini di Chiara Frugoni nel quale
l’animale non sbrana San Francesco proprio perché, per la prima volta, annusa un
uomo buono. Per Alice Rohrwacher di
questa bontà – che non è mai stupida anche se può essere presa per tale – ce n’è bisogno oggi più che mai. Non santi che
facciano miracoli quindi, ma esseri umani di cui non si parla mai che abbiano fiducia nei loro simili, che non si nascondano dietro una maschera di diffidenza e
di paura che spesso si trasforma in razzismo e disprezzo gratuiti. Come nei suoi
film precedenti, la regista dimostra una
grande capacità nel far convivere armoniosamente sullo schermo attori professionisti ed esordienti, bambini e anziani,
utilizzando ritmi e trovate narrative originali e inaspettate senza mai perdere di vista la critica sociale. Meno «sognante» de
Le Meraviglie, più compatto e coeso rispetto al precedente Corpo celeste, pur
avendo per protagonista una figura maschile, Lazzaro felice si candida senz’altro
a un posto nel palmarès finale di un festival dove la questione femminile è sempre
in primo piano.
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OGGI alle ore 20.10

CROISETTE EXPRESS
con Antonio Mariotti

Primecinema «Game Night – Indovina chi muore stasera?»

Ritmo indiavolato e un ottimo cast corale per una commedia nera
 Pur non avendo ambizioni superiori all’essere una commedia
d’intrattenimento, Game NightIndovina chi muore stasera? è un
lavoro accurato, non banale, che
sa capitalizzare il valore aggiunto di una storia intrigante e personaggi ben recitati. Dirigono,
all’opera seconda dopo Come ti
rovino le vacanze, John Francis
Daley e Jonathan Goldstein, già
sceneggiatori dei due Come ammazzare il capo…. e vivere felici e
di Spider-Man: Homecoming.
Una commedia controllatamente folle, ben al di sopra della
media di quella demenzialità
all’americana seriale e volgare.
Lo si capisce già dalle prime ra-

JASON BATEMAN
Anche produttore,
è fra i protagonisti.
(Foto Warner Bros.)

pide scene, dove Max (Jason Bateman, anche produttore) ed Annie
(Rachel McAdams), entrambi competitivi e grandi appassionati di giochi da tavola, sciarade e indovinelli si
conoscono, si piacciono, si sposano.
Niente lungaggini, l’antefatto è raccontato. Passiamo ai fatti. I due sposini invitano regolarmente coppie di
amici per serate casalinghe di giochi
di società, cercando di non farsi notare dal vicino (Jesse Plemons), un
poliziotto dall’aria inquietante che
non invitano più da quando, lasciato
dalla moglie, è diventato noioso. Finché arriva in città Brooks (Kyle Chandler), il fratello ricco e vincente di
Max. Verso il quale Max ha sempre
nutrito un forte complesso d’inferio-

rità. Brooks organizza nella sua nuova sfarzosa casa una serata ludica con
in palio la sua rombante auto rossa.
Ma subito viene rapito. Fa parte del
gioco? Gli altri, senza preoccuparsi
troppo, si mettono in caccia di indizi
per essere i primi a ritrovarlo. La faccenda si complica, assume tinte noir,
con continui colpi di scena e ribaltamenti (forse alla fine troppi) che confondono sia i personaggi che gli spettatori. Fittamente dialogata, ricca di
battibecchi tra il cast ben affiatato,
con abbondanti riferimenti alla cultura pop (musica compresa), questa
black comedy abile nel coniugare suspense e divertimento procede a ritmo indiavolato e a volte non si può fare a meno di ridere di gusto. Mesco-

lando leggende metropolitane (i super ricchi hanno il fight club in casa),
frecciatine a personaggi famosi,
un’improbabile avventura sentimentale con Denzel Washington, un
cameo di Michael C. Hall (la star della serie tv su un serial killer Dexter)
non manca nemmeno la scena extra
alla fine dei titoli di coda.
Sulla falsariga, ma con mille variazioni comiche, del thriller The Game
(1997) diretto da David Fincher e
strizzando l’occhio a Notte folle a
Manhattan (2010), Game Night in
fondo mostra anche un aspetto di critica sociale, descrivendo un microcosmo di adulti metropolitani ben integrati, dinamici ma superficiali, che
affrontano situazioni drammatiche

come un rebus da risolvere e se c’è da
estrarre un proiettile da un braccio
attivano un programma tutorial dal
cellulare.
MARISA MARZELLI

«GAME NIGHT INDOVINA CHI MUORE
STASERA?»
REGIA DI JOHN F. DALEY
E JONATHAN GOLDSTEIN
Con Jason Bateman, Rachel
McAdams, Kyle Chandler (USA/
2018). Al Cinestar di Lugano, Multisala Teatro Ciak e Mignon a Mendrisio, PalaCinema a Locarno.
Il voto 

