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Una scena
tratta da Il re
dei re di
Nicholas Ray

Giorni di passione
berlinale italiana. Grande gioia per il cinema italiano che
con Fuocoammare di Gianfranco rosi ha vinto l’orso d’oro alla 66.
berlinale e diversi riconoscimenti collaterali tra cui il premio della Giuria
Ecumenica e il premio amnesty International. un trionfo anche per
Istituto luce-Cinecittà e rai Cinema, che hanno coraggiosamente
scommesso sul film, così per la Direzione Generale Cinema del MibaCT
che ha contribuito al finanziamento. 
Con Fuocoammare rosi ha portato nel cuore dell’Europa uno
struggente e poetico appello sui migranti che dalle periferie del
mondo bussano alla “porta sud” dell’Europa per cercare migliore vita e
dignità. pur usando le tecniche del documentario (un anno e mezzo di
permanenza, studio, ascolto e riprese sull’isola; la camera che segue la
vita dei lampedusani e dei migranti; una sceneggiatura che solo
“impagina” la vita reale e non la crea...) questo è un film, perché rosi si
prende la responsabilità di scegliere le storie e i punti di

vista, dimostrando che sa emozionare lo
spettatore, facendolo sorridere e
piangere. una narrazione che si regge su
metafore non concettuali, scoperte
guardando alla vita dell’isola e dei suoi
abitanti, con l’occhio del regista che
entra dentro le storie di chi è costretto
ad arrivare sull’isola e di chi vi è
costretto da sempre a starci.
un film civico, un testo obbligatorio per
ogni studente, politico, elettore. 

Tempo di Quaresima, occasione anche
per riscoprire i film su Gesù. Tante sono

infatti le opere cinematografiche – e le modalità di racconto – sulla
passione di Cristo e sulla risurrezione. Sulla Rivista è disponibile un
ricco approfondimento sul tema, in occasione anche dell’uscita di
Risorto (Risen) di Kevin reynolds, presentato in anteprima alla
Filmoteca Vaticana della Santa Sede. un’opera che richiama
anche L’inchiesta di Damiano Damiani. Il nostro speciale prevede
inoltre l’intervista a María botto, attrice argentina che in Risen è Maria
Maddalena, e un contributo di S.E. mons. Franco Giulio brambilla,
vescovo di novara e vicepresidente CEI, su linguaggio del giornalismo
e rivelazione.

Terrore in sala. la cover story della Rivista è dedicata a cinema e
terrorismo. abbiamo ripreso i film più significativi sul tema, ma anche
proposto una riflessione sulla capacità del cinema di rappresentare il
terrorismo, sulla possibilità di dare una risposta altra alle immagini del
terrore. 
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