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Domani saràpresentatoal
padiglione indianodel
FestivaldiCannes ilprogetto
diun filmsul santoneOsho.A
mettere lemanial film,un
produttore indiano,Subhash
Ghai (MuktaArtsdiMumbay),
eunregista italianodevotodi
Oshotantodaportareancora
ilnomeaffidatogli dal suo
maestroaPunanel 1978,
ovveroLakshenSucameli
(AntoninoSucameli).
«Il filmproporràuna lettura
diOshononcritica - spiega il
regista -, raccontando
piuttosto la suastoria
abbastanza intricatasia
nell’Ashramin India,dove
gireremoalcuneparti, chenel

trasferimento inAmerica.E
questo finoallasuadiscussa
mortechesi ipotizzò fosse
statacausatadaun
avvelenamentodellaCia».
Il film, scrittodallostesso
Sucameli,hacometitolo
provvisorio“Osho.Lordof the
FullMoon”eracconta la storia
di «unagiornalistachevaper
unservizionella comunitàdel
santonee,dopouniniziale
scetticismo, scoprepoi che la
suavita sta lentamente
cambiando». «Ilperiodo
trattato - concludeSucameli -
èquellochevadall’81all’85
conunaparteambientata in
India,piùmistica, eunaparte
americanadai colori thriller».
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LA MOSTRA

N
essuno degli artisti storici
del Futurismo diMarinet-
ti, cioè i cinque protagoni-
sti dell’assalto a Venezia

nell’aprile del 1910, con il lancio
in Piazza San Marco dei famosi
volantini dalla Torre dell’Orolo-
gio, ha mai esposto alla Bienna-
le. Dopo la prima Grande Guer-
ra, cioè con l’avvento del Fasci-
smo,Marinetti ha avuto la possi-
bilità di allestire aVenezia, enon
solo, innumerevoli mostre defi-
nite futuriste e che gli storici
dell’arte più avveduti definisco-
no “Secondo Futurismo”. Al se-
condo Futurismo hanno aderito
negli anni Venti e Trenta nume-
rosi artisti, prevalentemente con-
siderati “non protagonisti”, an-

che se traquesti risaltaperò, con
una particolare valenza formale
di grande interesse, l’aeropittura
di Tullio Crali (1910-2000). Si
tratta di artisti definiti per como-
dità critica “minori”ma che, nel-
le molte mostre a loro dedicate
anche inanni recenti, rivelano in
effetti grandi qualità espressive e
che andrebbero perciò studiati e
valorizzati.

L’OPERAMULTIFORME
Come per certi versi accade

con la mostra “Mirko Vucetich.
Quando la grafite traccia l’ani-
ma” che, a cura del giovane stori-
co dell’arte Andrea Speziali, vie-
ne ora proposta, fino al 15 luglio,
nel costituendo Museo Vucetich
nel Castello di Marostica. E’ l’oc-
casione per ri-scoprire uno stori-
co personaggio, complesso e

multiforme, qualeMirko Vuceti-
ch (Bologna 1898-Vicenza 1975)
che è stato pittore e scultore, di-
segnatore ed incisore, ma anche
scrittore, architetto e scenogra-
fo, peraltro ideatore nel 1954 del-
la ormai famosa Partita a Scac-
chi nella piazzamedievale diMa-
rostica. Partecipe anch’egli della
grande ondata del Secondo Futu-
rismo, facendosi anzi promoto-
re, a Gorizia nel 1919, del “Movi-
mento futurista giuliano”. Già in
alcune prove giovanili, ad esem-
pio negli accattivanti pastelli co-
lorati de la “Ballerina” del 1915,la
figura è colta in movimento e le
forme risultano come frazionate
in riquadri sovrapposti. E’ invece
ne “La cittànuova”del 1917, ed in
particolare nella “Stazione futu-
rista” del 1921, che si vede più
chiaramente la visione dell’arte

di Vucetich Appare chiara una
personale concezione del cosid-
detto “modernismo” degli anni
Venti e Trenta, su di un terreno,
quello dell’architettura, nel qua-
leVucetichhapoi lasciatoprove,
anche concrete, in alcune città
italiane. Assecondando a volte
anche certe obbligate tendenze
formali propagandistiche del
tempo, come si vede ad esempio
nel retorico “L’Agricoltore d’Ita-
lia” del 1927. Rivelando sempre,
comunque, una sorta di irrinun-
ciabile “sapientemestiere dell’ar-
te” soprattutto nei disegni, per
esempio nel “Nudo disteso” del
1943, una figura classicheggian-
te di donna manifestata con un
segno sicuro e potente ad un
tempo.

EnzoDiMartino
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IL LIBRO

«T
utto cominciadaun
luogo», confessa
l’autrice spiegando
come nascono le

sue storie, «i personaggi li met-
to dopo». E quando dice “luo-
go”, Annarosa Maria Tonin in-
tende una strada, un apparta-
mento, un negozio, una spiag-
gia, perché i paesi non vengo-
no mai specificati. Sappiamo,
perché ce lo dice lei, che que-
st’ultima sua raccolta di rac-
conti, Le visitatrici (La Gru, €
13), è ambientata tra le provin-
ce di Treviso (Ceneda), Belluno
(Longarone), Venezia (nel giar-
dino del palazzetto Bru-Zane)
e Gorizia (Grado e la sua lagu-
na), ma gli unici posti citati,
sanno di mito, di favola, come
il Pian della Biscia che nel pri-
mo racconto alimenta le fanta-
sie dei bimbi con quel suo no-
me legato a un enorme serpen-
te che aveva inghiottito un con-
tadino famoso per la sua polen-
ta.

SEI DONNE PROTAGONISTE
Protagoniste sono sei donne

appartenenti a tre generazioni
della stessa famiglia,ma le loro
storie sono autonome e si pos-
sono leggere in un ordine di-
verso da quello proposto nel li-
bro. Ogni novella racconta un
episodio determinante nella vi-
ta di ciascuna di queste donne.
Si tratta quasi sempre di ricor-
di: la Lega degli Inviolabili, tra
ragazzi che poi sarebbero qua-
si tutti morti durante la Secon-
da guerra mondiale, il furto di
un album di canzoni di Battisti
e di un antico ricettario d’epo-

ca asburgica, la scoperta di ave-
re due papà, e le frustrazioni di
una sartina innamorata di un
uomo sposato che le offre sol-
tanto le briciole di quel grande
amore che lei sogna.

SOLITUDINE E BELLEZZA
Tranche de vie, dove si espri-

me il tema della solitudine, vi-
sta come una condizione non
sempre negativa ma anche
creativa, e la ricerca della bel-
lezza, in senso dostoevskijano,
come unica possibilità di sal-
vezza.
Tutte e sei le storie prendo-

no spunto da fatti realmente
accaduti nella famiglia dell’au-
trice. Dagli anni Trenta del No-
vecento ai giorni nostri, alcune
di queste vicende familiari si
intrecciano anche con tragici
avvenimenti della storia d’Ita-
lia, come l’affondamento nel
1943 del piroscafo tedesco Sin-
fra, carico di prigionieri italia-
ni. Alla ricerca storica e biblio-
grafica (con segnalazioni di
collane editoriali rare), l’autri-
ce trevigiana unisce quel suo
modo tipico di narrare, legato
alla sua percezione di luoghi,
persone e avvenimenti, che è
diventato la sua cifra stilistica.

AnnaRenda
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IL FESTIVAL

CANNES

S
i direbbe che questa Ita-
lia cinematografica, da
tempo spesso criticata
non del tutto a torto, stia
per avere una delle sue
improvvise esplosioni,

uno splendore inatteso e per que-
sto più sbalorditivo comeuna su-
pernova. Ecco quindi che qui a
Cannesdopo il bel filmdi Stefano
Savona “La strada dei Samouni”,
presentato nella Quinzaine, la
prima opera in gara per la Palma
colpisce e ottiene un riconosci-
mento in sala di ottimo presagio
per il palmarès: lunghi applausi
(una decina di minuti, per chi
ama cronometrare), ma anche
una sincerità di fondo che non è
automatica.

“BISLACCO” E CORAGGIOSO
Alice Rohrwacher, già premia-

ta qui con “Le meraviglie” (Gran
Premio 2014), porta sulla Croiset-
te “Lazzaro felice” e fa felici un
po’ tutti. Un film sull’Italia di og-
gi, sulla bontà che non paga mai,
sulla santità di quelle persone
che attraversano il Bene e ilMale
anche senza rendersene conto,
tracciando la vita contadina che
sparisce e quella metropolitana
che stritola, con una libertà sor-
prendente, una narrazione che si

lascia sedurre dai personaggi e
non viceversa; un film bislacco,
come dirà bene Alice, ma anche
coraggioso, sganciato dai soliti ri-
tuali di un cinema aggrappato ai
codici sicuri.Girato in super 16 in
full frame, “manon tantoperuna
ricerca di estetica vintage” come
spiega la regista, è insomma una
bella sorpresa, che probabilmen-
te potrà essere riconosciuta an-
chedalla giuria.
Alice è qui con la sorella Alba,

in una parte significativa nel
blocco metropolitano; e con Ni-
coletta Braschi, che ha catapulta-
to, a sorpresa, sul red carpet il
marito Roberto Benigni, in uno
dei suoi soliti show saltellanti; e
infine il giovane Adriano Tardio-
lo, nella parte di Lazzaro, emo-
zionato e timido com’è giusto nei
suoi 19 anni. Un film che parla
dell’Italia e del suo cinema: da Pa-
solini ai Taviani, soprattutto di
Olmi. LaRohrwacher regista par-
te da qui: “Un accostamento che
mi fa un enorme piacere in que-
sto momento per un ricordo do-
veroso, necessario, commovente
di un grandemaestro che ciman-
ca già moltissimo. Avrei voluto
vedesse ilmio film,ma l’ho termi-
nato soltanto mercoledì scorso e
quindi non ce l’ho fatta. Cosa mi
aspettavoqui aCannes?Niente, a
dire il vero. Ci abbiamo provato.
Sono ovviamente felice per come
è stato accolto: un’opera bislac-
ca, molto libera, che è come ci è
venuta”.

SPECCHIO ITALIANO
L’Italia di ieri e l’Italia di oggi,

con le stesse furbate e gli stessi
inganni: «Siamo comunque in
una contemporaneità recente,
anche se nel film c’è una trasla-
zione temporale. La trasforma-
zione antropologica è evidente

nei fatti, di una Nazione che è in-
dubbiamente cambiata, passan-
dodaunmedioevoaunaltro. Chi
sono i Lazzari di oggi? Sono delle
persone non sono mai in primo
piano, sono gli ultimi della fila.
Nel film, che è una fiaba sul Bene
e sul Male, i Lazzari sono quelli
che non danno giudizi. Il film ce
l’ha, ma Lazzaro no: ha una fidu-
cia illimitatanel prossimo».
Il più frastornato da tanto cla-

more è ovviamente il giovane
Adriano Tardiolo, un Lazzaro
dal candore pasoliniano che
commuove al primo sguardo.
Nonriesce quasi a spiegare la sua
presenza, ma Alice arriva in soc-
corso: “Gli abbiamo questo un
giorno se voleva fare questo film
e lui ha risposto: no, grazie. Pro-
prio così. Poi gli abbiamodatoun
mese di tempo per pensarci con
delleprove e alla finehadettoper
fortuna sì”.

AdrianoDeGrandis
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Sei donne
protagoniste
per tre
generazioni

MANIFESTO L’agricoltore d’Italia

VESTITO ROSA Chiara Ferragni in splendida forma sul red carpet al Festival di Cannes

L’Italia farà un film sul santone Osho

Il progetto

Lazzaro

rende

felice

Cannes

UN RACCONTO
FAMILIARE
TRA LE PROVINCE
DI TREVISO
BELLUNO, VENEZIA
E LA LAGUNA DI GRADO

LE VISITATRICI
di Annarosa
Maria
Tonin
Le Gru

Editore

13 euro

IL FILM ITALIANO
CONVINCE IL PUBBLICO
IN SALA
E C’É CHI IPOTIZZA
IL SUCCESSO
CON IL PALMARÈS

La riscoperta del futurista Mirko Vucetich

Cultura & Spettacoli

Dieci minuti di applausi per la pellicola
di Alice Rohrwacher dedicata all’Italia
Arriva Benigni con il suo show saltellante
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