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Franco Citti in
Accattone di
Pier Paolo
Pasolini

Visto, si stampi
“non chiederci la parola che squadra da ogni lato”. ripassino Montale
i tanti che hanno commentato il fenomeno zalone, campione di incassi,
“proiettando” sul film stucchevoli categorie politiche, sociologiche,
religiose, culturali, economiche. In realtà luca Medici, attore intelligente
e accorto, il produttore Valsecchi e il regista nunziante hanno
presentato Quo vado? senza ambizioni salvifiche, come un (buon)
lavoro che vuole trasmettere emozioni. una commedia che al posto di
mettere in scena l’italiano medio(cre) nel quale tutti si riconoscono,
propone un cittadino che stimola ciascuno ad un passo in avanti. Così
ha portato in sala (per la gioia degli esercenti) spettatori che raramente
siedono davanti al grande schermo. Cercasi analoga e ulteriore
intelligenza, strategia (e qualità!) per il rilancio del nostro cinema.

Quarto potere. la Rivista dedica la cover story al Caso Spotlight e a
Truth. Se il primo ricostruisce (onestamente) l’inchiesta del Boston

Globe che ha rivelato gli abusi della
chiesa di boston, il secondo rievoca il
finto scoop di Dan rather della CbS. Il
giornalismo come “luogo” insostituibile
per misurare lo stato di salute di una
democrazia.

berlinale. Dall’11 al 21 febbraio è in
programma la 66. edizione del Festival
tedesco. l’Italia è in concorso con
Fuocoammare - doc di Gianfranco rosi
(leone d’oro a Venezia70 con SacroGra)
- che racconta la vita sull’isola di
lampedusa, le esistenze di isolani,

migranti e le troppe tragedie del mare. alla berlinale la nostra
Fondazione sarà presente per raccontare la rassegna, le attività
dell’European Film Market e dell’Italian pavilion. 

The winner is… Si terrà il 28 febbraio la cerimonia degli 88. academy
awards. la Rivista sottolinea come gli oscar 2016 segnino il ritorno
degli Studios: dagli imponenti Revenant, The Martian e Mad Max, a
pezzi pregiati come Il ponte delle spie e La grande scommessa. noi
tifiamo per Ennio Morricone,  in corsa per la colonna sonora di The

Hateful Eight di Tarantino, già vincitore del Golden Globe. 

Ricordiamo. Tanti gli artisti che ci hanno lasciato all’inizio dell’anno:
l’attrice romana Silvana pampanini; l’indimenticabile volto pasoliniano di
Accattone, Franco Citti; e l’attore-regista britannico alan rickman, noto
a tutti per il ruolo di Severus piton in Harry Potter.
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