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«Modfest»: 
da Man Ray 
a D'Angelo 

• NAPOU. Orson Welles perinco-
mlnciare. II sipario del «Modfea. si 
alza dotnani sera con un inedito 
del cineasta americano giraro subi-
to dope Qua/to potere. lis All True 
e mlatti una peUlcola recuperate 
soto poco tempo [a e montata in 
ire eplsodi secondo le istruaonl la-
sciate dado stesso Welles. Un'ante-
prima Italians d i e apre a Napoli 
una ricca lassegna che Intenbe fe-
steggiare con 250 tiloii i l centena-
rto del cinema. •Ogni speOatore 
polra rltagliarsi un proprio itinera-
rio in questa manilestezione d i e 
spazla da Man Bay a Nino P'Ange-
to», asstcura Luciano Stella, gestae 
del cinema Modemissimo, la piu 
grande multlsala del Mezzogiomo 
che ad un anno dalla nascHa si 
propone come la prima struttura in 
gmdo di ospHate un festival Ospi-
tare pramuovelloassieine alTtttltu-
to Lniversltanb Orieniale. al Cenoo 
sparimentale, all'Ucca e ad altre 
assoclazioni. L'accostamento d l 
Man Ray a Nino D'Angelo pW che 
una piovocazione «e il (enwtiro di 
abbaKere gli steccali eslstentl (ra il 
cinema d'autote e quello popola-
re-, spiega uno del curator!, Mar-
cello Garofalo. che all'atgomento 
ha dedicato un'lnteia sezione em-
btematicameiile itiWolata «Godzll-
liana>. Fra i btoli sceSi spfceano 
Gtoi or Glenda, il film d'esordio di 
Ed Wood, II piu bistratlato regisla 
deila aorta; Arnault deW'oflrefom-
ha, I'horrar casereccio dl Mario 
Calano con te niusiche di Morrtco-
ne e la bella Barbara Steele; II Cri
sta proibtio, Tunica esperfenza die-
tro la machina da presa di Curzio 
Malaparte e BfauiJobdi Andy Wa
rhol. II Modfest. oltre ad accogllere 
I'oltava edizione del Festival Afri
cans dedicato quest'anno all'emi-
grazionee alle nuove proposte (La 
tonenadi Kranw-LaiKine.G/i occhl 
ossswii di -Yonta tiella-Gemes). 
apre una finestra sulla piQ raceme 
produzbne clnese. II nome deua 
sezione Bustardi di Pechtno, e pre-
so in prestlto dal secondo Jungo-
metraggio di Zhang Yuan, il 32en-
ne regista emergente della Repub-
blica Popolare che i) 21 giugno 
sbalthera a Napoli, DI lui si potran-
no vedere le cinque opere Nnota 
raatizzate. compress fiQzzo. I'inte-
ressame documentario su Tien'an-
meo presentato ne! gennaio scor-
so at festival d i Rotterdam. La ras-
segna andr i avanti fino all'8 ago-
sto con un omaggio a Bufiuel: ri-
servando uno spazio a quel lilm 
che indagano sul sottile f i b che se-
para quotidian ila e follla, come De
mentia IS. il primo favoro di Cop
pola prodotto da Corman; e pre-
sentando sel anleprime come 
Crimson JWedi Tony Scotl e Santa 
Ckuise di John Pasquin. Incontri, 
pubblicazkini e mosire completa-
no la rassegna d i e non poteva tra-
scurare Napoli. Si va da Polanski a 
Pisclcelli, senza dimenlicate anti-
chl pezzi preglati. Un esempio? La 
to«/u(*ipoi«n'cheBlaseHlrealiz-
7.6 riel 12 affidando a Ralfaele Vt-
vianl II niolo del marchese Isidoto. 

MERCATO. Incassi '94-'95: un solo italiano contro tutta TAmerica... 

Toma Benlgnl. Dal vivo 
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aaMtt- ClTOjaWonO, •AanpuHodldorna. (1ST 
mMaal) a, ancara dadnw a un anno dal la ulttoria a 
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Si, e Fanno del Mostro 
IMrJHtvenOHi 

aa £ voce che risuona in tutlo il 
mondo: il cinema ameikano la fa 
da padrone e gli aim' debbono ac-
contenlarsi delle bikiole. In Euro-
pa la media dei paesi Cee e di un 
15.3 per cento occupalo dalle ci-
nematografie nazionali contra un 
72.4 per cento che rientia neil'orbi-
laL'SA Solo in Italia eFrancia il ci
nema nazbnale manuene una 
quota di mercato superiore al 10 
per cento (in fiancia siamo poco 
al disolto del 35 per cento). men-
ire in tutte le attre nazkmi la produ-
zlone interna & emarginata. Negli 
Stati Uniti, owiamente. queste per-
centuah si Invertono e il cinema 
•locale" contrails i l 98.7 del meica-
io lasciando agli osplt) un misero 
1,3 per cento. Da noi, alia fine di 
maggio, II ciicuilo delle prime vi
sion! - 65/70 per cento dell'intero 
mercato - ha vlsto coltocati fra i 
dieci maggiori success selte film 
hollywoodiani (vedere scheda so-
pra). pioprio come capita in Ger-
mania. f-Vancia, Ciran Bieiagna. 

Oecia. Tuichia a Giappone. Qrco-
slanza che non desta molta mera-
viglia. vislo che quello americano e 
il solo cinema che possa vaiitaie 
una dimensione industriale vera e 
propria. 

Anche se le major statunitensi 
ban no sempre mantenuto stretri le-
gami con h grande finanza, 6 negli 
anni 70 che si salda il legame fra il 
cinema Usa e i grandi centri di po
tere economico. Altraverso il cosl 
detto processo d i •conglomerizza-
zion&>. le maggiori marche catifor-
niane entrano nell'orbila di multi-
nazkonah che operant, su un'am-
pia gamma di settori: dall'aeronau-
tica alle bevande non alcoliche, 
dalle assicurazioni ai ttaspofli. dal
le catene albeighiere all'editoria. 
Campivastissimi. machenonpos-
sono comprendere - lo vlela la leg-
ge - le reti televisive. Si vede che 
nel paese piti Ifljerista dei monco 
quale uno aveva gia capilo quanlo 
economicamente e politicamente 
esplosiva potesse divenlate quella 

miscela «affari & televisions- che 
tamo inquina I aria del nostra pae
se. 

In Italia i rapporli fia i film nazb-
nalieamericanisonooggidi I a3 , 
vale a dire che gli statunitensi con-
trotlano il 69 per cento del merca
to. Un dato, del testo, m^Uore di 
quello (alto registrant lo scorso an
no, alloiche la quota "interna* non 
arrirava al H percento. Da notare, 
poi, che per gli americani il rappor-
to fra incassi e film segna, da un 
punto di vista proporzionale, la 
preminenza dei primi sui second!: 
menlie gli introiti veleggiano afor-
no al 70 per cento, i film Usa cosb-
luiscono il 55 per cento delle nuo
ve proposte distributive. 

E un dato che trova contenna 
neila classifica dei maggiori incas
si, ove su dieci titoli tre riguardano 
il nostio cinema e hanno ottenuto 
risullali dawero eccezionali, ma 
non tali da rovesciaie le linee di 
londo del quadro: It mostro di e 
con Roberto Benrgni, primo in gra-
duatoiia con poco meno di 35 mi-
iiardi d'incasso, luiibarazzanle 

S.P.Q.R. di Carlo Vanzina. quinto 
posto con 17 miliardl e 600 milioni 
d'introiti, //poslrnodi Michael Rad
ford e Massimo Troisi che guada-
gna la nona posizione raccofilien-
do al botteghinocon quasi 12 mi-
liardi e 760 milioni. 

Per quanlo attlene al quadro ge-
nerale, il circuito delle prime visio-
ni perde 253 mila spettatori rispct-
lo alia stagkwie scorsa. t il sintomo 
di una ripresa della flessione delle 
fieqoenze dopo i tlmldicennid'in-
veiskHie di tendenza fatti registrare 
a fine 1993. ultimo annodi cuiso-
no disponibili ritevazioni ufliciali. II 
cinema solhe un crisi economica e 
stiuttuiale che spinge in alto anche 
gli indici di concentrazione: i primi 
dieci film piu visii raccofgono in
cassi pari a oBre un quinto dei pro-
venli complessi«. menhe in quat-
tro cilta - Roma, Milano. Torino e 
Bologna - si raggruppa piu di un 
lerzo deiraliivtti cinematografica 
ilaliana. La capilale. in parlicolare, 
raccoglie da sola quasi il 14 per 
cento di spettatori e incassi dell'in-
lero mercato. Come dire: un Cine
ma di pochi e per pochi. 

PRIMEFILM. «La notte e il momento» di Anna Maria Tato con Defoe e la Olin 

Hollywood «libertina» nel Settecento 
ancHn«*Ma«uii 

aa Bniita bestia, i! Setlecento al ci-
[lomfl. «• non ci si chiama Kubrick. 
Guardate t he cose successo a Ja
mes Iwry con il suo terrificante Jef-
fawn in Pu'is passato meno di un 
iin..sc hi al festival di Cannes (per 
foituiiii la paztia di fie Giorgio di 
Nicholas Hytner nequilibio le sorti 
del i incma in costume). Nell'ac-
costarsi al sccolo dei Lumi, I'ilalia-
na Anna Mar;a Tat6 ha oplato in-
m o per uii'amtiientazione piu 
rtKvolu, da •camera-. In linea con 
lit spinHf del romanzo^onvtiisa-
7-Kiiii- ili Crel)illon figlio (1707-
17771 the ha fatio da spunto al 
him. 

Clinsii cosa ti.i spinto la regista 
dl / v W r w > d sfidare il ricordo di 
IJ> rektatuii pmcokise di Freais 
i npiruto. .i loto voltd, alcelebre ro-
•iMiiy." epislolare d i Laclos] con 
(iucst(> him girulo in ccomimiache 
jiurr WIII .1 un apparalotecmcOda 
t isi.ir InliiMralidcliRutunno. muai-
I'lu1 di Mumcom-, cuslumr della 
H;w' i i i i i Mattciri i piiiciula la di

mensione morbMamonte erctica, 
da irattatelto filosofico sensibile ai 
piaceri della caroe. anche se per 
movimenlare loperina e stato ne-
cessario invenlaie una parentesi 
caiceraria che lo sceneBgialore 
Jean-Claude Camew si diverte a 
interyrelare nei panni del diaboli-
co govematore della prigione. Ri-
spetio alia pagina scritla. cambia-
no anche i nomi. non piuCiilandrc 
e Cidalise, bensl ki Scritlore e la 
Matchesa, a rendere piii simlailicr. 
il duello, o forsc per immellere 
qualcosa della biografia di Crf bil
lon nella vicenda (ilfuturo censors 
del re rial dawero dielio le sham-
nel 17M, anche *e solo per dieci 
giomi). 

Nel presentare il voiumcltn Lu 
none e il momenta (Ediziuni Sclle-
rio. lire lunula). FJIZO SK.hli.iin> 
parte giuslameuledi •oniagjiio .ilia 
ragione in un'cpoca duranti' la 
quale alia ragione era i.ffklalo il 
compilo soirano tli lutlo ispczio-
tiare, ogni allivita vilak'. ogni altivi-

La notte el l momanlo 

RBBifl 
Sceneggialura 

Fologratia.. . 
Muilca 
Nazicinalna . . 
Ourata . . . . 

.. .AnnalitariaTMA 
. Anna Maria TM6 

«an-C(«u*t CarrlOr* 
. flimeppe Rolumo 
. .. . Emlo Morricone 
..Francla-Nalla,1»M 

SDmlnuU 
Pmsoniagl ed InKKpreU 
Loscrilloie . 
La marchesa.. 
Juhe. 
MIMno: Apollo 

WnllamDahK 
LwaOlln 

Miranda Brdmrdion 

Roma: HolMay, EicelUm 

la lisiobgica-. II film resiituisee il 
ciirna dell'epocji incastouamlo 
una sene di storii" secondane nel 
ractunto pnncipale, quasi a suggc-
i-iru i lr i trallodiuna nobilki trrvobc 
ilaudcntr lien piantala nei piaier 
di prinia della rivoluzk>n«- In cor-
uiccda iHininifnffiel riflt'ite lo^tilc 
(IL-I rom.'Ui^o. in tin sus.fl'fliiii^i di 
IrafliLi iioltumi, prudrzzc urili. stra-
MLji'nimi iKlir>sial Jumedrcaiidela 
i.'iLhiiK.tLhii'it lK-enziost\ 

£ it\ qucsto ci>ritesto licenziosii 
che lo Scrillntc si introitiK'e nctle-

tempo, Vfstito solo delta sua vesta-
glia di raso, nella camera della 
Hanhesa alio scopo di sedurla e 
possederla prima che sorga ilsole. 
Per giungere a I -momento- ago-
^nato, I'uomo e pronto a tutto: a 
confessare, tnentire, ingannara. 
supplicare Mentre lei, tutl'altro 
che iiigenua (conosce a menadilo 
le lusinghe del tiberlino), (esse con 
pazisnzd e abiiila la sua tela. Alia 
maltiiia irovi^remo due vincitori o 
due un i t ' Forse solo due innamo-
rati . 

II l i lm. elegante e pi ullosto ted IO-
M>. restitu Lsceilsoltiie duello verba-
le parafrasando la prosa di Ci^bil-
l«ri lifilio c sostituendo alle pudi-
che note corsivate dell'autorc n-
gUdidauii lintiiriiia scssuale dei 
per.sonaggi alcur>c scene erotk"he 
si>ti<> e supra le k'nzuola. Natural-
meine 11 sertaiu ragiouare filosofi-
t(>dihsimiil,i appeJiaia g r a u t ^ l i a 
dl cupula dei |teisonaggir in uncl i-
ma aituM\'o-giocosochc Anna Ma
ria Triln rcn<li. cun maliziosi sguar-
ill tn ui'icchirid, srr.spin di manM'ra 
? disquisiziom scientificlie sulla 

WWem0af«eUna0ln 

luigidezza del memhro maschik; 
neigiomidicalura 

Lin |x>' spausdli nel Sellrccnto 
Irancese ricoslruiio in sludiu. gli 
holl^'Wo<idiai"n Willem DaJoee I r -
na Olin 'hberl ine^iano-conqual. 
che diftk'i l id. Ma^an era rMhnlc 
-chiud^lc" piixlunivamcnfe il lilm 
iugagi(iamlo degli atlori eumpei 
niri sul piano della resa -in u>:>lii 
me» ciano rnoiilio. a tpairo i ii(.«in 
Massimr* Rossi c I jna Sjislri 

AcuradlENRKOUVRAQNI 

kiamrrBaoiraan 
na*caaU>Daata,ki 
Swda,noll91B. 
L'aaonitoaataatio, 
maalanMnaal 
rmadodelCHHma 
eoaio acanagAMan 
(parS)6bar«Ir 
Attainaraaanipw 
tMtrB.ckiBma, 
tBknMMH.Ipttmo 
flH*dtf'45,a)lrrWeui 
•CrW-.mainal'Se, 
con<Hutttmo 
dgjtto-.cnelaw) 
aomanilglroiM 
mondo. Dopo #aaa)r« 
«e»i»rJtf,»lBtl'e3, 
conciridkhlataHiuo 
adrrjoaldnama, 
NallMraaizia, 
aacora ear la tv,'Dopo 
taprova-. 

Viaggio neUa memoria 

E DEL TITTTO innegabile che 
la cultura nordica sia tm-
pregnaa delle fUosoTie del

la trascendenza, innestate su una 
leligiosita dalle venature pagane. II 
codice genenco della sua spiritua
lity si puo rinlracciare, tra t'altro, 
anche neUa maesrosa immenslta 
degli spazi, fatta di grandi distese, 
di foieste, di acque, che muovono 
I'individuo al senso della rillesslo-
ne e delllntrospezibne d i fronte a 
un "intmito naturalei che Inglgantl-
$ce gli spazi vtal i e allanja al tem
po stesso le solrJudini e u silenzio. 
Non e forse un caso che Fraud e la 
psicoanalisi siano stati in un qual-
che modo anlicipati dalle probJe-
matiche della coscienza e del l ln-
terfortta che altraversano una cul
tura e una tradizione, dove lintrec-
ck) di rehgiosita, Irascendenza e 
natura ha radici protonde e Irapas-
sa nel cinema, sopratttrtto quello 
svedese. segnato stilislicatneme 
piii dalla contemplazione che non 
dal ritmo e dal dinamismo narrali-
vo. II cinema di Jngmar Bargman 
non e certo estraneo a un tale sce
nario, Anzi, per molti vers! ne rap-
presenla un paradigms: un luogo 
dove confluiscono le conenti sus-
sultorie di una ticerca probtemati-
ca quasi ossessiva sulla condlzione 
esistenziale deirindividuo, Berg
man ha construito un universo fil-
micodove la tezione cinematogra
fica dl Siostrflm. di Dreyer. di Lang 
e di Ejzenstejn si incrocia con i filo-
ni della grande cultura del Nove-
cento - dalle psicotogie del pn> 
fondo alle filosofie dell'esisteiiza e 
della trascendenza - e dove si In-
nesta una ricognizione ontologica 
dell'esistenza divina dai trattt pn>-
fbndamente sofferti ( e d i chiara 

ascendenza kierkegaardiana). giocala in bilico tra religiosity e ateismo. 
Figliodi un pastore luterano, II regista ha Inaoietrato uncostante rapporto 
conflitluale con la figura patema e, di conseguenza. un'ossessione indi-
gerita del problema religioso. II -silenzio di Dto» e uno dei nodi crucial! e 
iirisolli di lanto cinema di Bergman, che alfiora anche nei film che ne 
sembrano appareniemente sgombri. Con levita irrompe anche in II posto 
delle /ragole, in una scena deliziosa in cui due student! si accapigllano 
per decidere dell'esisteiiza di Dio. Bibi Andersson, d ie ha assistito seduta 
in macchina alia lotla, alia fine chiede serafea: «Altora, esiste o non est-
ste?--

// posio delle liagjk b i I capolavoro bei gman iano degli anni Cinquan-
ta. un film di una intensity e di una prolondHa evocativa traTOlgenti. intri-
so di emoiioni smiggenti, di mallnconia e artche di soltile (auto) ironia, 
Un vecchio professore di medicina (Vicior Sjostrom, che poco dopo ta li
ne del film vena a mancare) si reca a ritlrare un ptemio accademico. 
Viaggia in macchina attraverso il paesaggio nordico. accompagnato da 
una nipole [Ingrid Thulin). La vecchia Saab attraversa abetaie ecoll inee 
prati e lorcenti, mentre alia mente si affollano memorie e ricordi, quasi un 
lilm inleriore dove le immagmi di un passato si accumulano, e acuiscono 
il rimpianto, quasi il rancore d i una vita d i solitudlne. Sogni ad occhl aper-
ti, lampi di autocoscienza, incubi (memorabile quelto iniziale), schegge 
di gioiinezza squaiciano il velo del tempo e riportano il vecchio, ormai 
prossimo alia fine del cammino, nelie zone nascoste dell'inconscioe del
la memoria, anche la. nel posto delle hagole, luogo di giovanili e ormal 
antiche emozioni-

ILWSTODELLEFRMOLEdiIngmarBergman (Svezia. !957),con Vic-
tofSlosDOm. Ingrid Thulin. San Paolo, 29.9tS) 

Sett© cassette per sette giorni 

LE CINQUE VtTE Dt HECTOA d i Bill Forsyth (USA, 1994), con Robin 
Williams, John Turlurro. Warner, noleggio. 
Atnaverso i secoli cinque personagoi st presentano sotlo vesti diver
se: un cavemicolo, uno schiavo della Roma imperiale. un cavaliere 
errante medioevale, un hidalgo porloghese, che poi e anche un ne-
wyorkesecon qualche crisi tipica della modernita. Fuori dagtische-
mi,giralo dal regista diun'altraoperaanomala, Local Hero.f 

APMINTAMEMTO A LIVERPOOL di Marco Tullio Giordana fITAUA 
1388), con Isabella Feirari, John Sleiner. Penis video. 29.900. 
II padre e morto sotto i suoi occhi alio stadio di Keysel. durante la fi
nale di Coppa dei Campiotii del 1985. Lei rkonosce I'assassino dalle 
folo della polizia. Tace. peiche decide che ia vendetta £ sua. Parte 
per Liverpool con una pistola nella borsetta. Un thriller ad alia inten-
sita. grafiiameecoinvolgente (esottovalutato).T 

ROGOPAQ di Roberto Rosselbni, Jean-Luc Godard, Uoo Gregorotti Pier 
PAolo Pasolira (ITALIA 1963). Ricordi, 39.900. 
II titolo e ricavaro dalle iniiiali dei grandi registi che hatmo giralo i 
variepisodi. Svetta iarrcorKidiPasolini. Unsottoprolelarioperenne-
menre allamalo interprets la pane del ladrone crocifisso in un film 
suila passione di Cristo, diretto da un regista trombone (Orson Wel
les, nientemeno) che uriaai quattroventi la sua ortodossia marxista. 
Biblico, feroce, straordinario, 8 

EDIPO RE dl Pier Paolo Pasolini (ITAUA 1967), con Sitvana Mangano, 
Franco Cilli. Ricordi. 29.900. 
Edipu uccide il padre, libera Tebe dalla p resent della Sfinge, e itift-
ne sposa Giocasla senza sapere d i essere suo hgho. t ju. indo scopre 
l.i iRiribitr* verita si cava gli .icchi. La classica tragedia di Sofocte. as-
sunla come uno dei luoghi cniciali della psicoanalisi Ireudiana. n-
scriita con pungeute intensita dalcompianlo regista. scnilore e poe-
la.8 

I A RAOAZZA CON LA VAUCIAdi Valeuo Zurlini (ITAUA 19611, con 
Claudia Cardinaic, Jacques Pcnin. Moudadori. 32.000, Ixix doppio 
Lui se la twstulla a piacimenro e poi ia molla. Lei non demonic e si 
prt'scnld in cas.i con la valiti'a in mrfm>. Lui la depisia verso il iimido 
fraielio nimnre II colpo ^li riesie. pcrchi1 Ira i due nasce I anion; 
Che | iert si mela impossible Pudore dei sentiinenN in uno Zurlini 
d j i indld 6-r 

LA F6STA OEGU OSWTIdi Jan Nemec (CEt'OSLOVAl'CHIA 196S-(i81. 
con Ivan Klusak Mondadon. 32 00(1 
Sui to in ^it;i c non liannu nessuna i i i lenzionedi paitccipdrc a una 
frst.i. ma i l ra^iJ^^oiio rhe l i invita ha I'ijrid di non wlleraft' rrfmii. e 
t u n divHtano Latmosicia ^ comunque alleuid, por t uno degli 
os[>m scompaie At ido e dksacrame. un lilm proibito d<iHa cctbiira 
c'^oslov.KCiieuwitocuitqranriei i tdrdoT 

I CAMMEILI di Giuseppe Bertolucii (ITALIA 1988). con Diego Aba-
Umtuono PduioKift i i .GiuliaBoscln.Columhij 24 Olid. 
Si id fii'Sdre da una dum.miln dssassina sin diletti dl vista dei u i in -
ni f l l i . c |)f ide il <)ui<" da niczzn nuliaido Verso casa. sul trenn. nu n -
u a uiKidi'li/u.s-i!dnci(ili;i con un lidanzalo mnipisiri lol i ' l.aamla a 
lilH'idrM'ne U-i urald. si innamora del suo ••Srilvalon-. E alia lino lui 
HOprcdi J U T viniuanche il quiz Slrdlunatoedcmenzialp. 6 1 / J 
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