
MINOARGENTIERI
AAMOD, VIA OSTIENSE, 106, 3 MAGGIO, ORE
17.30
L’Archivio audiovisivodel
movimentooperaio e democratico
ricordaMinoArgentieri scomparso
il 22marzo scorso,mercoledì 3
maggioalle ore17.30, presso la
SalaZavattini.

Garante e amicodella Fondazione, critico cinematografico, intellettualedi
spicconel panoramaculturale dell’Italia dal secondodopoguerraadoggi,
personadi rara gentilezza, comunista e sempre attentoai problemi della
conservazione e trasmissione dellamemoria del cinema. Ricordato da
amici, compagni e collaboratori, di Argentieri sarà proiettata una sua
videointervista sul temadella propagandanel cinemadocumentario del
secondodopoguerra.Durante l’incontro saràdistribuito un suo contributo
sullo stesso argomento, intitolato «Ungrandedisegno riformatore», tratto dal
volume: Il Pci e il cinema tra cultura epropaganda1959-1979, Annali 4
dell’Archivioaudiovisivo delmovimento operaio e democratico, Roma
2001

«GladiAttori»,
quandolosport
èoggettod’arte

WTFF2WORKINGTITLE
FILMFESTIVAL
VICENZA, CINEMA PRIMAVERA, POLO GIOVANI
B55, EXWORKS, 27 APRILE – 1 MAGGIO
Oggipiù chemai necessaria, la II
edizionedel Festival del Cinemadel
lavoro - con ladirezione artisticadi
MarinaResta - proponequest’anno
un concorso internazionale con17

opereprovenienti da Italia, Belgio,Germania,Olanda,Grecia,Giapponee
Canada: 10corti e 7 lunghi («Grands Travaux» diOlivia RochetteGerard-Jan
Claes, «E torra s'istadi» diAliceMurgia, «Storie di pietra. L'arte di ritrovare il
temponellaMurgia»diMichele Vicenti, «Miewoharu» diAkiyo Fujimura,
«Mingong»di DavideCrudetti, «Mare nostro»di AndreaGadaletaCaldarola,
«PoudingChômeur» di BrunoChouinard). Fuori concorso: «Maquinaria
Panamericana»di JoaquinDel Paso, «Cittadini del nulla» e «Refugee in Italy»,
omaggioai registi RaziMohebi e Soheila Javaheri. Due i tavoli di riflessione:
«Comepiattaformeweb e robot cambiano le formedel lavoro» e «Richiedenti
asilo, rifugiati e lavoro.Cineasti, giornalisti e operatori sociali a confronto, per
scardinare i luoghi comuni». (mariagrosso)

SINTONIE

FESTIVALINTERNAZIONALE
PREMIOMARCELLINODE
BAGGIS
TARANTO, EX CONVENTO SAN FRANCESCO, 3-7
MAGGIO
Terza edizionedel Festival del
documentario PremioMarcellinoDe
Baggis, lamanifestazione che si
tienenella sededel Polo universitario

jonico. Ladirezione artistica è composta dal giornalista e criticoGuidoGentile
e dall'attore/registaAndrea Simonetti, con la consulenzadi Leonardo
Gregorio, ha selezionato40 lavori su 155pervenuti, giudicati da unagiuria
compostadaMassimoCauso,MicheleDiomà,AntonellaGaeta,Massimo
Modugno, Ruggero Sintoni, Virginia Sommadossi, presidente di giuriaDaniele
Ciprì. In programmaopereprime italiane e concorso internazionale.Aprirà il
festival un film fuori concorso: «Più liberodi prima» diAdrianoSforzi (vincitore
della scorsa edizionedel festival con «L’equilibrio del cucchiaino»). È prevista
una serata speciale e un convegno sul rapporto traCinemaeWeb.Nel corso
della serata di premiazione l'orchestra di chitarreChitartarentum, diretta dal
maestro Pino Forresu.

Il vociare degli studenti
ginnasiali del Parini, che

alla spicciolata entranonei re-
sti dell’anfiteatro romano di
via De Amicis, nei pressi delle
colonnediSanLorenzoaMila-
no,ricorda ilpubblicodell’an-
ticaRomachesirecavaadassi-
stere agli spettacoli gladiatori,
quel pubblico che oggi, anco-
ra vociante, varca i cancelli di
San Siro, ma potrebbe essere
lo stadio di qualsiasi città del
mondo,perosservare-tifare la
propria squadra dai colori ne-
razzurri o rossoneri, colori di
duesquadrechehannosegna-
tolastoriadelcalcionazionale
einternazionaleneglianniSes-
santa del secolo scorso. Erano
gli anni del boom economico,
che consentirono di vivere il
benessere anche a quella ma-
novalanza proveniente dal
sudItaliaeimpiegatacomefor-
za lavoro nelle fabbriche del
triangoloindustriale,chesfug-
gita alla fame poteva fare da
contornoalledisputegladiato-
rio-calcistichediMilan e Inter
a San Siro.

CAMPIONID’EUROPA
Il decennio degli anni Sessan-
ta si concludevacon la vittoria
dellanazionaleazzurraagliEu-
ropei di calcio nel 1968. Non
pochi tra i protagonisti di
quella stagione azzurra furo-
no i calciatori provenienti
dalle due squadre milanesi:
Tarcisio Burgnich, Angelo
Domenghini, Giacinto Fac-
chetti, Sandro Mazzola dalla
sponda nerazzurra, Gianni
Rivera,PierinoPrati,Roberto
Rosato e Giovanni Lodetti
provenienti dalle file della
squadra rossonera. Due anni
dopo e con il secondo posto
almondialedel1970 inMessi-
co alla spedizione azzurra
per parte interista si aggiun-
sero Lido Vieri, Mario Bertini
e Roberto Boninsegna, men-
tre restarono invariati i nomi
dei calciatori del Milan. Lo
scrittore Luciano Bianciardi,
chenei primi anni di quel de-
cennio pubblicava La vita
agra, così scrivevadiquei cal-
ciatori sul Guerin Sportivo di-
retto da Gianni Brera: «L’ele-
gantissimo Rivera, l’acuto
Mazzola, il generoso Domen-
ghini, il forteBoninsegna,il te-
nace Burgnich». Tifava Milan
comesecondasquadra,l’anar-
chico Bianciardi, che essendo
toscanoavevailcuorechebat-
tevaperlaFiorentina,esiram-
maricava quando le sorti era-
noavverse alla squadra rosso-
nera: «Rivera se la prende con
Roccoeviceversa.IlpoveroBe-
netti continuaasubire la fama
disicario,mentreinrealtàèso-
lo un ragazzo forte e un poco
scoordinato. Rosato è
sull’aventino in attesa che gli
aumentino lapaga. Insomma,
amici, i rossoneri (ma non
anarchici) del Milan sono nei
guai».

URBICUS
A interpretare con creatività
quegli anni è l’artista romano
FrancoCenci,conlasuaperso-
nale dal titolo eloquente:Gla-
diAttori, giochi e battaglie di
calcio aMilanonegli anni Ses-
santa, curata da Manuela De
Leonardis (fino al 6 maggio

presso il Parco dell’Anfiteatro
romanoedell’AntiquariumAl-
da Levi, in via De Amicis 17 a
Milano). Il catalogo, oltre alle
operedi FrancoCenci, riporta
testiscrittidaManuelaDeLeo-
nardis, Antonello Catacchio,
CarloAlbertoBucci eGabriele
Polo. Il tema individuato
dall’artistariguardailgioco,re-
lazione tra antichità emoder-
nità, ispiratodallo studiodella
Collezione dell’Antiquarium,
inparticolaredella stelediUr-
bicus, chenarra - attraverso le
immagini e le parole - la storia
diungladiatorecheperselavi-
tacombattendoproprioall’in-

terno dell’anfiteatro romano,
capace a quei tempi di ospita-
reunpubblicodicircaventimi-
laspettatori.Nell’anticaRoma
dei circenses, Urbicus aveva il
compitospecificodell’insegui-
tore (secutor) nel combatti-
mento gladiatorio, nellaMila-
no degli anni Sessanta quel
compito spettava al nerazzur-
roAngeloDomenghiniealros-
soneroGiovanni Lodetti.

HERRERAEROCCO
In un passaggio repentino di
secoli,comequeicrosschecol-
gono i giocatori della squadra
avversariadisorpresaemetto-

no il centravanti solo davanti
al portiere, Franco Cenci co-
struisce lesueopere intornoal
gioco, dagli spettacoli circensi
e gladiatori fino alla Scala del
calcio che ospita le dispute
dell’arspedatoria. L’artista ro-
manoillustralarivalitàcalcisti-
ca tra leduesquadremilanesi,
allenateinquegliannidaHele-
nio Herrera e Nereo Rocco,
chesupanchinecontrapposte
si giocano il derby ideale, l’In-
ter del 1965 vincitrice della
Coppa dei Campioni, rispon-
dente all’attuale Champions,
edellaCoppaIntercontinenta-
le contro il Milan della stagio-
ne1968-69che vince laCoppa
deiCampioni.Furonoanniin-
tensi non solo per i tifosi che a
SanSiroassistevanoalleparti-
te,ma anche per imolti sparsi
in Italia, tanto da spingere
Franco Cenci, di indubbia fe-
de giallorossa, a concentrare
le sue opere su quel periodo:
«A Roma da ragazzi giocava-
moapalloneinmezzoallastra-
da, le auto erano così poche
chepassavanoogni tanto.He-
lenio Herrera e Nereo Rocco
eranopersonaggipopolari co-
sì forti da trascinare non solo
unacittàcomeMilano,mal’in-
tera Italia calcistica».
All’inaugurazionedellamo-

stra GladiAttori è intervenuta
FioraGandolfi,mogliediHele-
nioHerrera, ricordando come
suomaritoscrivesse inmanie-
raossessivadi tutto,dallenor-
mecheicalciatoridovevanori-

spettare incampoaquelleche
dovevanoregolarelavitadelfi-
glio, al quale aveva prospetta-
tounacarrieracalcisticaodial-
lenatore.Annotavasuunqua-
dernotuttociòfossefruttodel-
la sua esperienza di giocatore,
non proprio di livello, fino a
quel che riguardava il mestie-
re di allenatore affermato a li-
vello internazionale. Ma il fi-
glio gli rispose che non aveva
la sua passione calcistica, e
che nonostante i buoni viatici
nonsarebbeandatooltre lase-
rieB:oggièunaffermatoinge-
gnere nucleare che lavora ne-
gli Stati Uniti.
Tra leoperediFrancoCenci in
esposizione,segnaliamol’alfa-
betiere con i giocatori di In-
ter e Milan che parteciparo-
no alle due finali della Cop-
pa Intercontinentale, tre ve-
trine con i collagesdedicati a
episodidella vitadi giocatori
e allenatori delle due squa-
dre, i ritratti inceramicadial-
cuni protagonisti, i giochi
ispirati al calcio, una galleria
fotografica con teeenagers
calciatori (dietro cui spunta
l’ombra del «gladiatore»di un
tempo) e l’installazione con
due letti e le figure dormienti
degli atleti.

LECOPPE E LEBOMBE
Il confine temporale del rac-
contoartisticoè il1969,unan-
no significativo per Milano:
sul pianocalcistico si chiude il
ciclo delle vittorie sportive del
Milan con la conquista della
Coppa Intercontinentale,
nell’arena dell’Estudiantes,
sulpianopoliticocon la strage
di Piazza Fontana del 12 di-
cembre.Ful’iniziodiunperio-
do problematico perMilano e
perl’Italia,aprì lastagionedel-
lastrategiadellatensione,mes-
sa inattodai servizi segretide-
viati edalladestraneofascista,
perarginarelelotteeleconqui-
ste del movimento operaio e
del movimento studentesco,
una lunga scia di sangue che
da Piazza Fontana si estese a
PiazzadellaLoggiaaBresciafi-
no alla bomba sul treno Itali-
cus Roma- Brennero nel 1974
e all’esplosione di Bologna,
nell’agosto del 1980.

LEDONNEE ILDESIDERIO
DI TOMASZ WASILEWSKI, CON JULIA KIJOWSKA, MAGDALENA CIELECKA, DOROTA KOLAK. POLONIA SVEZIA
2016
Polonia1990.Dopo la caduta delMuro di Berlino si comincianoadavvertire
cambiamenti. Il film segue il vissuto di quattro donne, unamoglie insoddisfatta e
ossessionata daunapassioneper il giovaneparroco, un’insegnante al limite
della pensioneattratta daunaex reginetta di bellezza, unapreside con un
burrascoso rapporto extraconiugale. Destini più che infelici, senza scampoa
cui si contrappone unmaschilismoduroamorire adispetto di rivoluzioni e
controrivoluzioni. L’atmosfera che costruisce il regista che aveva10anni alla
cadutadelmuro, è una scenadel dopodisastro, unmodo senzapietà e senza
speranza (manon senza un toccodi humour nero), lontanodalla tensione
moraledi Kieslowski,manonper questomenoaffine al regista che si indovina
essere unpunto di riferimento.Gli elementimessi in scena potrebberoessere gli
stessi,ma senza la calda emozionedei film realizzati alla fine degli anni ’80.
Wasilewski non compie certo un’operazione nostalgica, si sta rivolgendoal
pubblico contemporaneoperché si guardi allo specchio. E lo faattraverso le
immagini diOlegMutu (il direttore della fotografia di «Quattromesi, tre
settimane, duegiorni» di CristainMungiu) che evocano i toni sbiaditi della
pellicolaOrwo,perfetti per raccontare unmondo liberato edisperato. (s.s.)
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CULT INSOSTENIBILE LETALE RIVOLTANTE SOPORIFERO COSÌ COSÌ BELLO CLASSICO MAGICO

ACURADISILVANA
SILVESTRICONANTONELLO
CATACCHIO,ARIANNADI
GENOVA,GIULIAD’AGNOLO
VALLAN,MARCOGIUSTI,
GIONAA.NAZZARO,
CRISTINAPICCINO

IFILMDELLASETTIMANA

TUBEATTACK

Mostruose
masimpatiche
creature
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ILFESTIVAL

ADORABILENEMICA
DI MARK PELLINGTON, CON SHIRLEY MACLAINE,
AMANDA SEYFRIED, USA 2017

0Harriett è statadonna
d’affari di successo,
abituataadavere il controllo

su tutto.Così decidedi far scrivere il
suonecrologioaunagiornalista. Tra
leduesi stabilisceunagrande
amicizia. Presentatoal Sundance.

CODICEUNLOCKED-LONDRA
SOTTOATTACCO
DI MICHAEL APTED, CON NOOMI RAPACE, ORLANDO
BLOOM. UK 2017

0Aliceèun'agentedellaCIA
che trasmetteaqualcuno
checredevaparte

dell’organizzazione informazioni
segreteaungruppodi terroristi che
staprogettandounattaccoconarmi
chimiche.Dovrà impegnarsiper
sventare l'attentato.

EASTEND
DI GIUSEPPE SQUILLACI, LUCA SCANFERLA.
ANIMAZIONE. ITALIA 2016

0Il film racconta la storiadi un
gruppodibambini del
quartiereEast Endnella

periferia romana, chepervedere
gratuitamente il derby Lazio-Roma,
dirottano sullo stadioOlimpicoun
satellitemilitare supersegretochegli
StatiUniti stannoutilizzandonella
cacciaaun terrorista

GOLD-LAGRANDETRUFFA
DI STEPHEN GAGHAN, CONMATTHEW CONAUGHEY,
EDGAR RAMIREZ. USA 2016

0Il film si basa suunastoria
accadutanel1993e
racconta lo scandalo in cui

fucoinvolta laBre-XMinerals Ltd.
KennyWells con l'aiutodelgeologo
MichaelAcosta,Wells trovauna
dellepiù imponentiminiered'oro
nellagiungladel Borneo,diventando
miliardario.Manonè tuttoorociòche
luccica.

INSOSPETTABILISOSPETTI
DI ZACH BRAFF, CON ALAN ARKIN, ANN-MARGRET. USA
2016

0Le vicendedi trepensionati
chepianificanouna rapina
inbanca, visto cheèstata la

stessabancaa rapinarli, poiché
utilizza il loro fondopensioneper
motiviaziendali. Remakedel filmdi
MartinBrestdel1979, «Viverealla
grande».ConMorganFreeman,
MichaelCaine.Remakedi «Vivere
allagrande»diMartinBrest (1979).

MARADONAPOLI
DI ALESSIO MARIA FEDERICI. DOCUMENTARIO. ITALIA
2017

0Documentario sulmitodi
Maradonae sulla
devozioneche lacittàdi

Napoligli ha sempre riservato. Il
campioneha regalatoalla squadra
duescudetti, unaCoppa Italia, una
CoppaUEFAeunaSupercoppa
italiana.

MERCIPATRON!
DI FRANCOIS RUFFIN. DOCUMENTARIO. FRANCIA BELGIO
2016

0BernardArnault,
proprietariodel terzo
gruppopiù importante in

Europa,hadelocalizzato inBulgaria
decinedi fabbrichedelgruppo,
lasciandosenza lavoromigliaiadi
lavoratori. Il giornalistaautoredel
documentariodopoaver conosciuto
Sergee JocelynKlur, unacoppia
licenziatanel2007dopo25annidi
lavoro, li segue finoalla casa
dell’imprenditoreconuna telecamera
nascosta.Campionedi incassi in
Francia.

MEXICO!UNCINEMAALLA
RISCOSSA
DI MICHELE RHO. DOCUMENTARIO. ITALIA 2017

0Ritrattodi unasalaedi un
gestore: il cinemaMexicoe
AntonioSancassani che

gestisce la salada30annipuntodi
riferimentopergliappassionati di
cinema.

ILMONDODIMEZZO
DI MASSIMO SCAGLIONE, CONMATTEO BRANCIAMORE,
TONY SPERANDEO. ITALIA 2017

0GaetanoMariotti,
imprenditoredell'edilizia
romana indirizza il figlio

Tommasosulle sue stesseorme,ma la
suamorteprematura faràbruciare le
tappeal ragazzochebenpresto
stringepericolosipatti di alleanzacon
oscuripoteri legati al comune.Una
ricostruzionediMafia capitaleedei
poteri corrotti dal1990al2016.

MONSTERTRUCKS
DI CHRIS WEDGE. CON LUCAS TILL, JANE LEVY. USA
2016

0Trippe`un licealechenon
vede l’oradi lasciare la sua
cittadina.Nel frattempo

costruisceunveicoloconvecchipezzi
dademolizione,maun’esplosione
dissotterraunmostro, chediventa suo
amico.Dal registadi «L’eraglaciale».

PAURANONABBIAMO
DI ANDREA BACCI. DOCUMENTARIO. ITALIA 2017

0ABologna, l’8marzo1955
AnnaeAngela furono
arrestatedavanti alla

fabbricaDucati peraverdistribuito la
mimosaecondannateaunmesedi
reclusioneper il lorogesto sovversivo.
Nello stessocarcerepoidiventato
sedeuniversitaria si riportanoalla
lucemigliaiadi storiedi repressionee
licenziamenti checolpironogli
appartenentialle organizzazionidi
sinistra.

SOLECUOREAMORE
DI DANIELE VICARI. CON ISABELLA RAGONESE, EVA
GRIECO. ITALIA 2016

0Il viaggiodi Eli verso il posto
di lavorodallaprovincia in
cittàognigiornoè

un’odissea,eppuredeveaffrontarlo
permantenere la famiglia. La sua
amicaValeèappassionatadidanza:
duedestini in lottaper la vitanella
metropolimoderna.BennyAtriaal
montaggioe lemusichediStefanoDi
Battista.

TANNA
DI BENTLEY DEAN, MARTIN BUTLER. CON ALBI NANGIA,
CHIEF CHARLIE KAHLA, AUSTRALIA VANUATU 2015

0PresentatodallaSettimana
dellacriticaaVenezia,
nominationagliOscarper

l’Australia. In un'isoladel Pacifico
meridionale,Wawasi innamoradel
nipotedel capodella sua tribù,ma la
ragazzavienepromessaaduomodi
una tribù rivale comeaccordodi
pace. I due innamorati decidonodi
scappare,madevonopoidecidere se
contadipiù la loro felicitào il bene
della loro terra.Dal4maggio

ACASANOSTRA
DI LUCAS BELVAUX, CON ÉMILIE DEQUENNE, ANDRÉ
DUSSOLLIER, FRANCIA 2017

6Il filmcheha fatto infuriare,
ancheprimadiaver visto il
film,Marine LePene i suoi,

poichémette in scenaunadeputata
che leassomigliamolto e inpiena
campagnaelettorale. Si raccolta la
strumentalizzazionedi unagiovane
infermierabenvolutada tutti, indicata
comecandidata sindaco inuna
piccolacittà,mostrandouna strategia
semplificatadelladestra,del Front
Nationalqui chiamatoBloc
Patriotique. Il fascismoè sempre
prontoa tornarealla ribalta. (s.s.)

L’ACCABADORA
DI ENRICO PAU. CON DONATELLA FINOCCHIARO, SARA
SERRAIOCCO. ITALIA IRLANDA 2016

7Annettaèun’accabadora,
comevenivanochiamate
nella culturasarda ledonne

chiamateperdare la«buonamorte»
achine faceva richiesta.Ha lasciato il
paeseperandareacercare lanipote
enella cittàpienadimorti vittimedella
guerrascopre lapossibilitàdiuna
liberazionecontro la condannadi
tornare indietro.Unasospensione
chehaattraverstao l’Italia interaalla
finedel conflitto, un film«femminile»,
scrittoconAnna Iaccarinoe Igort.
Nella scritturaècomese il regista
provasseascompigliare la
dimensione letteraria che imprigiona
laprotagonista. (c.pi.)

LECOSECHEVERRANNO
DI MIA HANSEN-LOVE, CON ISABELLE HUPPERT. FRANCIA
2016

7Nathalieèuna
professoressadi filosofia
con l’obiettivodi insegnare

ai suoiallievi apensarecon la loro
testa.C’èmolta filosofianel film,ma
ladimensione letterariaviene
calibratacon leggerezza.Romanzo
di formazione, «L’avenir lasciaalla
protagonistaun futurodascoprire. La
scommessaè riuscireacoglierne le
promesse.Eraalla Berlinale2015.
(c.pi.)

LAGUERRADEICAFONI
DI DAVIDE BARLETTI, LORENZO CONTE, CON ERNESTO
MAHIEUX, CLAUDIO SANTAMARIA. ITALIA 2017

7Dal romanzodiCarlo
D’Amicis (editoda
MinumumFaxcheproduce

il film) lo scontrodi classe tra
commediae favola, traduebandedi
ragazzini, i signori e i cafoni.
Ambientatonel Salento, durante
un’estatedegli anni ’70,èuno
scontroche si rinnovaannodopo
anno.Maquella saràun’estate
speciale,già si intuisce la
trasformazionedella società inattoe
ilpassaggio verso l’etàadultadei
ragazzi. I registi sono tra i fondatori
del collettivoFluidVideoCrew. (s.s)

LAPARRUCCHIERA
DI STEFANO INCERTI, CON PINA TURCO, CRISTINA
DONADIO. ITALIA 2017

6Nel sottotestodel filmc’èpiù
diuna istanzasociale,ma
viene fatta la sceltadi

enfatizzare il generecommediacon
un’esplosionedi colori emusicheun
po’allamanieradiAlmodovar,ma
conundiverso tipodi follia.Autore
del«Verificatore», il bel filmche
anticipava i tempi con i suoi toni cupi,
Incerti conquesto tripudiodi
ottimismogiocasui toni del sarcasmo
nel seguire le sorti di Rosa la
parrucchierache intraprende la
libera impresacon la solidarietàdelle
sueamicheedi unex fidanzato
fedele. (s.s.)

LATENEREZZA
DI GIANNI AMELIO, CON RENATO CARPENTIERI, MICAELA
RAMAZZOTTI, ELIO GERMANO, GIOVANNA
MEZZOGIORNO. ITALIA 2017

8Lorenzoèunanziano
avvocato radiatodall’albo,
amareggiatoechiuso in se

stesso.Nonvuole neanchepiùavere
rapporti con i figli. L’arrivodi una
giovanedirimpettaia iniziaa
sgretolare la suachiusura. Il nuovo
magnifico filmdiAmeliomette in
scena lamateria impalpabiledella
gammadei sentimenti scomparsinel
difficilemondocontemporaneocon
unpanramadimagnificiattori, primo
tra tutti il protagonistaRenato
Carpentieri.

ILDOCUMENTARIO

L’OMAGGIOGli antichi
«mattatori»
delle arene
e gli atleti
che fecero
la storia
negli anni
Sessanta

BRUNODIMARINO

FrancoCenci,grande«Campo
dichiese»;accanto,«Gladiatori»
e«Puzzle».Alcentro,quisopra,
l’opera«Derby»

PASQUALECOCCIA
MILANO

Presso
il museo
Antiquarium
Alda Levi
di Milano
un percorso
che «gioca»
con i reperti
romani
e il calcio
dell’artista
Franco Cenci

ILFILM

GOUP

Francia, 2017, 4’, musica: Cassius feat. Cat Power e
Pharrell Williams, regia: Alexandre Courtès, fonte:
Youtube

8Basta semplicemente saper
usarebene lo split screenper
realizzareunvideo

visivamente strabiliante comeGoUp.
Il regista francese si divertecosì a
cucinare immagini di repertorio (e
probabilmentequalche immagine
originale) creandovisionariee in
granparteeroticheassociazioni tra
immagini similarimadiverse,
“incollando” leduemetàorizzontali o
verticali dello schermo.Unperfetto
giocodi incastri inalcuni casi, che
ricordaunpo’anche l’espediente
surrealistadel cadavreexquise.
Assolutamente sublime.

SATURNZBARZ(SPIRIT
HOUSE)

UK, 2017, 6’18”, musica: Gorillaz, regia: Jamie Hewlett,
fonte: MTV

1I simpatici alter-egoanimati
deiGorillazgiungono in
unacasaabbandonatae

ciascunooccupaunodegli ambienti
(il bagno, la cucina, stanzada lettoe
salone) iniziandounasortadi viaggio
fantastico– forse indottodauno stato
sialterazionepsicotropa– in
compagniadimostruosema
simpatichecreature. In realtà la cosa
più interessantedel solito clipanimato
realizzatodaHewlett sono le tre
installazionidigitali-musicali che i
Gorillaz,apartiredal conceptdel
clip, stannoallestendoascopo
promozionaleaBrooklyn,Berlinoe
Amsterdam. Le tre«spirit houses»
sonounmodooriginaledi rendere
abitabile il loro immaginario
videomusicale.

SHEPRETENDS

Francia, 2014, 4’, musica: Isaac Delusion, regia:
Mateusz Bialecki, fonte: Youtube

1Èuncompendiodi storiadel
cinemasperimentalequesto
videodimontaggiocreato

per lamusicaelettronicadelgruppo
dipopelettronicod’oltralpe.DaBallet
mécaniqueaMeshesof the
afternoon,daiKreisenaiWax
experimentdi Fischinger,ShePetends
sovrapponeemescola forme
geometrichecolorateecorpi in
biancoeneroconbuoni risultati e
costozero.

DOYOUBELIEVE INSHAME?

UK, 1989, 4’30”, musica: Duran Duran, regia: Chen
Kaige, fonte: Youtube

7Sipotrebbe lanciareunquiz
per scopRire sequalcunoha
afferrato il sensodiquesto

suggestivo (a tratti)maermeticovideo
firmatodaChenKaige.Difficile
riassumerlo.Basti dire cheècostellato
dasceneambientateaNewYork
senzaalcuna logica, che
coinvolgono i trecomponenti del
gruppo (LeBon,RhodeseTaylor);
sonostorie separate, sorretteperòda
unastrutturanarrativache si rivela
assolutamente inesistente.Solo
l’ultimasequenzasembra lapiùnitida
del clip: in unagrande stanzabianca
vuota, i tremusicisti osservano le
tesserediundominocadere l’una
sull’altra, formandouncomplesso
disegno.Allusionealla
concatenazionedelle immagini che
abbiamoappena terminatodi
vedere?
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