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fondazione ente dello spettacolo

Ballhaus,
Scorsese e Di
Caprio sul set di
The Departed

I rIflettorI e la luCe
Cannes taglia il traguardo delle 70 edizioni e La Rivista celebra il più im-
portante festival cinematografico al mondo – insieme alla nostra Mostra –
con una cover interamente disegnata dalla nostra Valentina Brancati. Rea-
lizzata senza strilli né titoli, scegliamo di dire mostrando, puntando sula
sola evidenza delle immagini: quale migliore modo per onorare il cinema?
Ma non basta. A Cannes, alla sua imminente edizione e alla magia di quel-
le passate, è dedicato uno speciale di quindici pagine, realizzato grazie a
coloro che lì, sulla Croisette, hanno consumato occhi, biro e scarpe per
catturarne segreti e meraviglie: Alberto Barbera, Bruno Fornara e Silvio
Danese. Ci saranno anche quest’anno e noi con loro, per raccontare gior-
no dopo giorno Cannes 70 attraverso Cinematografo.it. 
All’occhio più attento poi non sarà sfuggito che sul tapis rouge della no-
stra cover, tra Fremaux, la Bellucci e Almodovar, ci sono due intrusi.
Pardon, intruse: una è Wonder Woman, che approda finalmente in sala
il prossimo 1 giugno e apre la nostra inchiesta sulle quote rose al cine-

ma, tra immaginari di eroine e supereroi-
ne, ritardi italiani e proposte americane: un
film come Miss Sloane (il 4 maggio da noi)
ad esempio, solletica appetiti di potere ed
equivoci di un femminismo ispirato da
quel patriarcato che a parole si vorrebbe
superare. L’altra intrusa è Alien, autentica
“creatura femminile” come argomenta Si-
mona Busni nell’angolo riservato alle Foo-
lish Wives della settima arte, e genitrice di
una ricca mitologia che, complice l’arrivo
nelle sale del nuovo Alien: Covenant di
Ridley Scott, abbiamo voluto ripercorrere

in un ampio servizio. Concludo ricordando Michael Ballhaus, grande
maestro della fotografia cinematografica, che ci ha lasciati lo scorso 12
aprile all’età di 81 anni. 

Inventore della carrellata a 360 gradi, sperimentata per la prima volta in
Martha di Rainer Werner Fassbinder, nel 1973, Ballhaus è stato “l’altro oc-
chio” di Martin Scorsese, con cui ha realizzato tra gli altri Quei bravi ra-
gazzi, L’età dell’innocenza, Gangs of New York e The Departed, che gli
fruttò l’unico Oscar in carriera nel 2006. Un maestro della luce che aveva
dovuto sopportare negli ultimi anni la prova della cecità, causatagli da un
glaucoma. Il lavoro di Ballhaus ha uno stile visuale riconoscibile, un dina-
mismo armonioso della macchina da presa unito al cromatismo sontuoso,
dal look quasi smaltato. Uno stile che faceva apparire le pellicole più ric-
che di quanto non lo fossero da budget. E che da domani, senza di lui,
farà sembrare il cinema maledettamente più povero.
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