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Cannes regala la seconda Palma d’Oro a Michael
Haneke dopo quella vinta nel 2009 con Il nastro
bianco. Con Amour il regista austriaco tocca
corde nuove del suo cinema, contravvenendo
all’immagine di autore elegante ma freddo. Il suo
ultimo lavoro è un concentrato di emozioni, che
rivela un pudore e una grazia inedita per il modo
in cui si accosta alla storia d’amore tra due
vecchietti (gli straordinari Jean-Louis Trintignant
ed Emmanuelle Riva) destinata a concludersi nel
modo più crudele e doloroso possibile. C’è una
seconda volta anche per il nostro Matteo
Garrone: Reality conquista il Grand Prix della
Giuria bissando il successo già ottenuto nel 2008.
Rispetto a Gomorra, questo pare quasi una
commedia, un film “leggero” e bizzarro. Garrone
però non è cineasta banale e coglie, dietro la
piccola vicenda di un pescivendolo napoletano
ossessionato dal Grande
Fratello (l’ergastolano Aniello
Arena), lo specchio deformato
di un Paese che si è ubriacato
di sogni televisivi al punto da
smarrire il senso della realtà.
Successo tricolore che va
accolto con soddisfazione
perché è la conferma di una
dimensione internazionale
ormai pienamente raggiunta dal
nostro cinema (e Garrone ha solo 44 anni!), nella
speranza che possa essere beneaugurante per il
rilancio di tutto il comparto. Le difficoltà, lo ha
ammesso anche il ministro dei Beni Culturali
Ornaghi (per lui debutto sulla Croisette), non

mancano. 
La crisi è pesante se
persino realtà solide
come Medusa sono
costrette a un
“ridimensionamento”.
Piangersi addosso non
è però la soluzione e il ministro ha manifestato
fiducia nella ripresa del settore, sottolineando
come il sistema dovrà andare oltre la logica dei
tagli per puntare, con più forza e disciplina, sul
meccanismo dei tax credit. Indicazioni importanti
in tal senso potrebbero arrivare dalla
presentazione del Rapporto Annuale della
Fondazione Ente dello Spettacolo sull’andamento
del mercato cinematografico, che si terrà il
prossimo 20 giugno alla LUISS di Roma. Un
appuntamento rivolto ad operatori e imprese, un

momento di riflessione su quanto
fatto nell’anno passato e su quello
che invece occorre fare in futuro.
L’auspicio è che si lavori in sinergia
per trovare soluzioni capaci di
rilanciare l’industria dell’audiovisivo.
Organico al progetto è
l’investimento sulla formazione, e la
nostra Fondazione ci metterà del
suo: dal 18 al 22 giugno a Torino una
quarantina di aspiranti critici

parteciperanno al settimo stage di critica
cinematografica. Focus sulla pratica degli
adattamenti, dei remake, dei sequel e dei reboot
che caratterizza la Hollywood (e non solo) del
Terzo Millennio.
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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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