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Che tip tap nel sorprendente La La Land !
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Emma Stone e
Ryan Gosling nel
musical di Damien
Chazelle
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Il regista
Andrei
Konchalovsky,
Premio
Bresson 2016

Mediazioni
“facendo finta di parlare di altro, i registi continuano a parlare
dell’oggi, oltre alle riflessioni sui grandi interrogativi di sempre. Con
una presa di distanza dalla brutalità del contemporaneo: una
mediazione rispetto a quello che accadeva negli anni recenti, quando
il cinema d’autore sembrava orientato a recuperare un rapporto con la
realtà senza filtri”. 

È nelle parole del direttore alberto barbera che proviamo a
rintracciare le linee guida di questa 73. Mostra di Venezia che, mai
come quest’anno, si preannuncia ricca di grandi nomi e altrettante
sorprese. Il filtro della Storia, quella con la s maiuscola, anima ad
esempio il nuovo lavoro del maestro andrei Konchalovsky, Rai

(Paradise), in gara per il leone d’oro: un lavoro in b/n sulla tragedia
della Shoah, che si sofferma non tanto sul supplizio delle vittime
quanto sul loro risarcimento. Sul bene al di là del Male.

Regista scomodo, dallo stile semplice ma
capace di grande scandaglio psicologico,
Konchalovsky è l’autore cui quest’anno la
Fondazione Ente dello Spettacolo e La

Rivista del Cinematografo, in accordo con la
Segreteria per la Comunicazione della Santa
Sede e il pontificio Consiglio della Cultura,
hanno deciso di assegnare il premio
bresson, conferito durante la Mostra al
regista che abbia dato una testimonianza
significativa del difficile percorso di ricerca
del significato spirituale dell’esistenza.

Ricordi, passioni e amore sono i capitoli di un corto firmato da
Giorgio pasotti. Che ha riscritto in un emozionante “racconto dei
racconti” gli spunti raccolti dai video che hanno partecipato al contest
promosso da FEdS e oVS, in occasione di arts of Italy, la campagna
del marchio italiano di abbigliamento ideata da Davide rampello per
sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione delle bellezze artistiche
italiane. proiettato durante i giorni del Festival al lido, il film è l’ultimo
atto di un progetto condiviso che premierà i migliori giovani
videomaker concorrenti. ragazzi di tutta Italia che hanno contribuito
a realizzare un affresco del nostro paese intimo e appassionato.
Evidenziando una parte (a volte nascosta) dello sterminato
patrimonio artistico e narrando il legame con alcuni beni monumentali
che divengono così patrimonio condiviso, anche perché “mediati” dal
linguaggio filmico e dall’esperienza personale che l’autore vi ha
riconosciuto. E questa condivisione originale genera cultura.
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