
Campovolo 2.0
Il vero Ligabue

D
a quando è stato vi-
sto la prima volta a
Cannes, The Artist ha
fatto molto parlare
di sé, tanto che – co-
sa incredibile solo a

pensarci – lo troveremo distribuito
nelle nostre sale in un dei periodi
più difficili per il cinema che non sia
«panettone». Vi chiederete la ragio-
ne di tanto scetticismo, eppure se sa-
peste di che tipo di film stiamo par-
lando, sgranereste anche voi gli oc-
chi! Come devono aver fatto tutti

quei produttori a cui l’astruso regi-
sta Michel Hazanavicius si è rivolto
quando è andato a proporre un film
muto in bianco e nero che rispettas-
se il formato di allora (quello qua-
drato, 4:3) e che fosse girato in mo-
do accelerato, ovvero 22 fotogram-
mi al secondo. Non solo ma un film
che si calasse nel sogno dell’epoca
d’oro del muto, anzi al suo limina-
re, raccontando la storia hollywoo-
diana di un divo del muto che viene
scalzato dall’avvento del sonoro e
dalla nascita di una «stella», giova-
ne e bella.

PRODUTTORI PAZZI

Insomma, non si tratterà mica e per
davvero di un film muto come si fa-
cevano all’epoca? Ebbene sì. Il no-
stro impavido, quanto furbo regista
Hazanavicius ha voluto intendere
proprio quello. Ora, qualche produt-
tore pazzo ancora c’è in giro per il

Luciano Ligabue haormaiunafilmogra-
fia ragguardevole. Fa cinema dai tempi di
Radiofreccia, esordio a suo tempo emo-
zionante, fino all’altroieri il suo filmmiglio-
re. Fino all’altro ieri perché Campovolo
2.0, uscito mercoledì, concorre per il po-
dio. Questo è il Ligabue vero, scatenato

sul palco e impegnato – nei luoghi che
l’hanno visto ragazzo e aspirante rockstar
– a fare i conti con il proprio passato, gli
amici di un tempo, le notti da Mario. Cam-
povolo2.0èunfilm-concertoconbacksta-
ge incluso, in cui Ligabue si propone per
quello che è e non per quello che vorreb-
be essere (il maitre-à-penser un po’ trom-
bonediNientepaura,per intenderci). Inte-
ressante l’uso del 3D. In questo scorcio di
stagione il tridimensionale è tracimato dai
cartoons e dai film spettacolari ai docu-
mentari sulla danza (Pina di Wenders) e
agli horror ballettistici (lo stravagante
Schiaccianoci di Konchalovksky). Forse è
più adatto a questi ultimi che alla fanta-
scienza. L’impressione di «esserci», lì sul
palco assieme al Liga, è molto forte.
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Regia di Cristian Bondani e Marco Salom

Con Luciano Ligabue

Documentario musicale in 3D

Italia, 2011

Distribuzione: Medusa
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The Artist

Regia di Michael Hazanavicius

Con Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman

Francia 2011
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Sfida riuscita quella del regista Hazanavicius
di girare un film in bianco e nero

non sonoro. Candidato all’Oscar

In silenzio Jean Dujardin e Bérenice Bejo in una scena di «The Artist»
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