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il regista Ang Lee sfida lo
scrittore Yann Martel. Cronaca
di un kolossal annunciato
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UN "CETTO"
NATALE

L'indiano Suraj
Sharma è il

protagonista di Vita
di Pi. In sala dal 20

dicembre
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Tra cielo e terra. Non dalla terra al cielo e
nemmeno il contrario. Il titolo che mette il
cappello alla XVI edizione di Tertio Millennio
Film Fest (4-9 dicembre) indica un luogo tra.
Liminare. Una soglia che insieme unisce e
separa. Chi vi accede sta da ambo le parti e in
nessuna delle due. E’ il cielo interrato, spazio
del possibile. Il paradosso della realtà lo
abbiamo chiamato. A indicare l’esperienza di
una traslocazione continua, vissuta nelle cose.
Il volto nascosto del mondo fenomenico.
L’anno scorso abbiamo voluto occuparci del
miracolo come scardinamento dell’ordine
naturale, segno non di ciò che sfugge (alla
comprensione, alla ragione) ma di Chi chiede di
essere ri-compreso in quell’ordine.
L’incessante lavoro dell’Invisibile sul visibile.
Un lavoro che aggredisce lo sguardo perché
ne viva lo shock e ne serbi
ricordo. Quest’anno è diverso.
Non ci discostiamo dal
naturale ciclo del mondo, ma a
questo non ci rassegniamo.
C’è qualcosa capace
d’invertirne la rotta. Di
scardinarlo. Un alone
d’Assoluto si posa su tutto.
Una memoria senza memoria
può rilevarlo. Si ritorna alla
natura. Lontani da utopie, nostalgie. La natura
si fa problema. Vogliamo capire se, fuori dal
cyberspazio, sia rimasto ancora un habitat
disponibile per l’uomo e come può essere
abitato. Se è possibile abbracciare un orizzonte

di senso che non si
riduca a una mera
fuga nel trascendente
o al cerchio disperato
del materialismo.
Mentre il mondo
sembra collassare,
dentro il grande simulacro di se stesso c’è un
cinema che sa ancora essere. Diverso. Abbiamo
rintracciato una cartografia per immagini della
società contemporanea, rotte che riportano lo
spettatore a una dimensione più autentica e
perturbante dell’esistenza. Domande: se non
sono il residuo delle mie astrazioni (il doppio) né
il frutto delle mie pulsioni, chi sono? E se il
mondo là fuori a cui ritorno insieme alle cose e
agli animali, non è il mio, allora a chi appartiene?
C’è un punto oltre l’asse cartesiano

cultura/natura, un punto
associabile al mito, alla
superstizione, al mistero, alla Fede.
L’irrazionale nel razionale. Tocca a
titoli come The Grey, Take Shelter,
Leones o Thy Womb, assumere su
di sé il carico di fascinazione,
orrore, speranza e disperazione
che un ritorno al “mondo vero”
può oggi suscitare dopo anni di
ubriacatura virtuale. Senza

dimenticare che il mondo vero è fatto
soprattutto di conflitti (La bicicletta verde,
Water), di miserie (Turin Horse), d’incontri (Low
Tide, Riding for Jesus). E che un festival, un
buon festival, è fatto di tutte queste cose.
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Si ritorna alla natura,
libera da utopie e
nostalgie. Indagata tra
mito, Fede e
superstizione

Nuova serie - Anno 81  n. 12 dicembre 2012
In copertina Vita di Pi  di Ang Lee
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Segui l’Ente dello Spettacolo anche su 
FACEBOOK
Fondazione Ente dello Spettacolo:
facebook.com/entespettacolo 
Tertio Millennio Film Fest:
facebook.com/tertiomillenniofilmfest

YOUTUBE
www.youtube.com/EnteSpettacolo 

TWITTER
www.twitter.com/entespettacolo 

Segui la Rivista del Cinematografo su 
FACEBOOK
Cinematografo.it: facebook.com/rdc.it 
Rivista del Cinematografo:
facebook.com/rivistadelcinematografo
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