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THRILLER

Hotel 
Artemis 
Sufficiente. Si chiama
«Hotel Artemis» ma in re-
altà quell’insegna na-
sconde un ospedale segre-
to, una clinica di lusso per
una clientela particolare:
assassini e criminali biso-
gnosi di cure immediate
e del massimo riserbo. A
gestirlo con regole ferree
un’infermiera, Jean Tho-
mas (Jodie Foster). Ma un
giorno qualcuno tenta di
forzare quelle regole, il
tutto nella Los Angeles
distopica del 2028, per-
corsa dalle rivolte. Con
Jeff Goldblum, Sofia Bou-
tella. 

COMMEDIA

Una famiglia
al tappeto 
Bello. I fratellini Saraya
e Zack Knight sono nati e
cresciuti in una famiglia
inglese che da sempre
pratica e si guadagna da
vivere organizzando in-
contri di wrestling. Cre-
scendo nell’ambiente, an-
che i due ragazzi, iniziano
a praticare lo sport. Un
giorno vengono chiamati
a sostenere un provino
per la World Wrestler En-
tertainment. Tratto da
una storia vera. Con
Dwayne «The Rock»
Johnson. 

COMMEDIA

Dolcissime 
Sufficiente. Mariagra-
zia, Chiara e Letizia sono
inseparabili: amiche da
sempre, compagne di
scuola e accomunate dal
problema di avere qual-
che chilo in più. Per que-
sto sono prese in giro dai
bulletti di turno. La ma-
dre di Chiara (Valeria So-
larino) iscrive la figlia a
un corso di nuoto sincro-
nizzato al quale Chiara
convince a iscriversi an-
che le amiche. Ad allenar-
le sarà la magrissima Ali-
ce, una loro compagna di
scuola, costretta con un
ricatto. 

AZIONE

Men in Black 
International
Deludente. I primi «Men
in Black» nel film omoni-
mo del 1997 sono stati
Will Smith e Tommy Lee
Johnson, in una diverten-
te commedia fantascien-
tifica alla quale seguirono
«Men in Black 2» nel 2002
e «Men in Black 3» nel
2012. La piccola saga degli
agenti segreti anti-alieni,
sembrava finita lì e invece
ora esce questo «Men in
Black – International» di-
retto da F. Gary Gray e
interpretato da Chris
Hemsworth e Tessa
Thompson. 

Cinema e teatro
Il film Goldstone – Dove i mondi si scontrano Le trame

Corruzione e razzismo all’australiana 
In una cittadina sperduta nel deserto si indaga sulla scomparsa di una giovane asiatica
Viene fuori una rete di loschi interessi che coinvolge l’intera comunità e la mafia cinese

Un giovane poliziotto e un detective i protagonisti di questo thriller nel deserto australiano 

ACHILLE FREZZATO

Di «Goldstone – Dove i mondi si scon-
trano» il regista, nativo australiano, Ivan Sen
(Nambour, Queensland, 1972) ha firmato il
soggetto, la sceneggiatura, la fotografia, il com-
mento musicale e il montaggio.

È il suo quinto lungometraggio («Goldstone»
è il titolo originale), in cui, come nei corto e
mediometraggi e nei documentari per la televi-
sione, realizzati dal 1999 in poi, indelebile è la
traccia del passato di violenza, di schiavitù e di
discriminazione, praticate dai colonizzatori nei
confronti degli aborigeni.

Un passato indelebile, mascherato, per so-
pravvivere, da compromessi e collusioni, perdu-
rante nell’Australia dei nostri giorni.

 A Goldstone, per esempio, un agglomerato
urbano sperduto nel territorio desolato e arido
del continente (l’area semidesertica denomina-
ta «outback»), con un albergo, un municipio,
una manciata di case, un posto di polizia e
soprattutto Furnace Creek, la miniera, i cui
operai, alloggiati in container, frequentano un
locale, dove donne, per lo più cinesi, si prostitui-
scono. 

L’accoglienza
Per indagare sulla scomparsa di una giovane
asiatica,vi giunge il detective aborigeno Jay
Swan (Aaron Pedersen), un quarantenne navi-
gato e trasandato, rude e senza regole, affeziona-
to alla bottiglia in seguito a un lutto, che viene
accolto con freddezza da Josh Waters (Alex
Russell), un giovane poliziotto diligente e am-
modo, ligio al dovere, estraneo, ma senza oppor-
visi, al microcosmo dei potenti, che agiscono
ricorrendo all’intimidazione, alla corruzione
e al delitto. 

Le minacce
Le non troppo velate minacce della sindaca
Maureen (Jacki Weaver) e del direttore della

miniera Johnny (David Wenham), al centro di
una rete di loschi interessi coinvolgente l’intera
comunità, non fermano Jay, il quale, in seguito
a scorcertanti indizi, che portano alla luce fatti
inquietanti, aiutato da alcuni aborigeni e dallo
stesso Josh, deciso a riscattarsi, chiude la sua
indagine, scoprendo un traffico di donne tenute
prigioniere e costrette a prostituirsi, gestito
dalla mafia cinese.

La sequenza iniziale
Dopo le eloquenti immagini in bianco e nero
della sequenza iniziale, fra dialoghi scarni, volti
e sguardi parlanti, tempi dilatati e scanditi da
paesaggi mozzafiato (inquadrature estatiche in
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campi lunghi, funamboliche riprese dall’alto),
Sen, valorizzando attraverso una variegata ca-
ratterizzazione attori scelti con oculatezza,
racconta la sua gente degradata dal razzismo
e ammorbata dalla corruzione.

Le cadenza narrative
Adottate e armonizzate le cadenze narrative del
film d’azione, del poliziesco, del thriller e del
noir e chiudendo con quelle del western, egli
segue il percorso accidentato di Jay nel ritrovare
se stesso, la propria identità e cioè la storia del
suo popolo, affidata ormai a labili retaggi rupe-
stri.
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Tabani è un padre
che scompare 
e lascia la figlia nei guai

«Love me tender», film della regista svizzero-peruviana Klaudia Reynicke

NICOLA FALCINELLA

Una lunga carriera al cinema,
con più di venti pellicole, e in teatro. L’at-
tore bergamasco Maurizio Tabani è stato
ieri al Locarno Film Festival come inter-
prete del film svizzero «Love Me Tender»
di Klaudia Reynicke, presentato in gara
nella sezione Cineasti del presente. 

Tabani interpreta il padre della prota-
gonista, Seconda, una giovane che soffre
di agorafobia e non esce di casa. Alla mor-
te improvvisa della moglie l’uomo scom-
pare senza dire nulla, lasciando la figlia
sola e indebitata. Un film eccentrico, che
racconta la tensione della donna tra auto-
reclusione e ricerca di libertà e afferma-
zione di sé. «Era un film complicato dal
punto di vista della recitazione – racconta
Tabani –. Non si poteva andare di routine
come si fa qualche volta. Ho lavorato
molto con la regista a partire dalla sceneg-

giatura per chiarire bene la traccia su cui
lavorare. Il film è il risultato di improvvi-
sazioni e aggiustamenti sulla base di un
canovaccio ben definito. Klaudia Reynic-
ke aveva chiaro cosa voleva fare, cercava
la spontaneità nelle nostre reazioni, la
naturalezza ma anche i personaggi portati
agli estremi, esasperati». 

«Mi sembra che sia stato assemblato
un bel cast – aggiunge l’attore –. Ho fatto
diversi film di questo tipo, nei quali conta
più il lavoro sul set che il copione, e non
è mai facile. Il mio Augusto è un uomo che
ha paura della realtà, ha paura di affron-
tarla, e alla morte della moglie decide di
scappare, lasciando la figlia a se stessa. Ho
visto il film e non credevo sarebbe risulta-
to così efficace». 

Non è la prima volta che Maurizio Ta-
bani porta un suo lavoro a Locarno: «C’ero
già stato, l’ultima volta con il mediome-

traggio “Camille e Mariuccia”; da spetta-
tore e appassionato di cinema sono venu-
to diverse volte. Ho anche girato in Sviz-
zera, come protagonista del film per la
televisione “Il tunnel”, del 2003». 

Tra i progetti dell’attore, la partecipa-
zione al prossimo film di Pif, previsto tra
poche settimane, una serie tv con Luca
Argentero e uno spettacolo per «Molte
fedi sotto lo stesso cielo», a Bergamo da-
vanti all’Accademia Carrara il 22 settem-
bre.

Oggi a Locarno l’attenzione è dedicata
all’anteprima di «C’era una volta a Hol-
lywood» di Quentin Tarantino, con Leo-
nardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
e Al Pacino, proiettato in Piazza Grande:
sugli schermi italiani arriverà il 18 set-
tembre. 

L’attrice doppio premio Oscar Hilary
Swank («Million Dollar Baby»), insignita
del Leopard Club Award, terrà invece una
conversazione pubblica.
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Il festival A Locarno, tra i protagonisti c’è l’attore bergamasco


