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Paradise di
Andrei
Konchalovsky

nel segno del dialogo
ci sono momenti, come quelli della condivisione e del dialogo,
capaci di lasciare tracce che neanche la polvere del tempo riuscirà
a nascondere. È quello che sentiamo di poter dire della XX
edizione del Tertio Millennio Fest che ci lasciamo alle spalle,
Festival del dialogo interreligioso organizzato dalla Fondazione
Ente dello Spettacolo, ancora una volta protagonista nel proporre
e promuovere una manifestazione in grado di ospitare grandi film e
grandi personaggi. Dai fratelli Dardenne (con La ragazza senza

nome) ad andrei Konchalovsky (con Paradise), passando per altre
anteprime importanti come quelle degli iraniani Coldness e Malaria,
o Agnus Dei di anne Fontaine e Ero Malerba di Toni Trupia: è da
momenti come questi, dunque, che riconosciamo il doppio ruolo
dell’arte e della cultura. Che da una parte mettono in
comunicazione gli uomini, dall’altra li elevano, aprendo loro gli
occhi su destini non sempre fortunati. 

anche per questo abbiamo voluto rendere
centrale la figura della donna in questa
edizione del Festival, spesso e volentieri
vittima di retaggi patriarcali che travalicano
storie e confini. E proprio due splendide
figure femminili sono al centro de La pazza

gioia di paolo Virzì, film vincitore del
premio navicella Cinema Italiano agli rdC
awards, i tradizionali riconoscimenti che la
nostra Rivista assegna ogni anno ai
protagonisti del mondo del cinema, della
televisione e della cultura.  
a Lampedusa – Dall’orizzonte in poi di

Marco pontecorvo va il premio per la migliore fiction, ad alberto
Crespi il premio Diego Fabbri per il miglior libro dell’anno (Storia

d’Italia in 15 film), a Gabriele Mainetti e Michele braga il
riconoscimento per la miglior colonna sonora (Lo chiamavano Jeeg

Robot), al già citato Konchalovsky, poi, il premio per il miglior film
straniero dell’anno (Paradise). ai due giovani protagonisti di Piuma

– luigi Fedele e blu Yoshimi –, infine, il premio rivelazione. 

Un riconoscimento sul presente che vuole essere augurio per il
futuro. Quello che la Rivista come sempre cerca di anticipare,
indagare, anche in questo numero che avete tra le mani: dalla storia
di copertina dedicata ad Animali fantastici e dove trovarli, al
servizio sull’imminente Allied di robert zemeckis, dallo speciale sul
prossimo Festival di Torino alle visite sul set dei due prossimi rivali
italiani al box office natalizio.

Punti di vista
nuova serie - anno 86  n. 11 novembre 2016
In copertina Animali fantastici e dove trovarli
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