
La Repubblica Milano (ITA)

  Paese: it

Pagina: 1, 15

Readership: 369696

  Tipo media: Lokale Presse

Autore: Simona Spaventa

    08 Settembre 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

La Repubblica Milano (ITA)

08 Settembre 2015

Paese: it

Pagina: 1, 15

Readership: 369696

Film Festival, verit'anni
di sguardi sulla realtà
IL CINEMA
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Vent'anni di sguardi inediti
sulla realtà contemporanea
Cifra tonda per il Milano Film Festival,
vetrina per registi esordienti internazionali
5IMONA SPAVENTA

'5E YENT'ANNI cii Milano Film l'esti-

\/ vai, La più giovane (per i mali
gni giovaniista) kermesse dici
nemamilaneseè diventata gran-

de, e tra rinnovi generazionali e difficoltà
economiche non ha perso smalto. Anzi.
L'edizionedel secondo decennio, da giove-
di al 20 settenilire, è forte delle l2llmila
presenze dell'anno scorso, perfino trop-
pe", scherza Beniamino Saibene di Ester-
ni che dal 1996 organizza il festival allu-
dendo alla cancellazione di"Ballo nel par-

co, costola di musica elettronica a Parco
Senipione annullata perché ritenuta dal
Comune a rischio rave dopo lo l7mila ade-
sioni su Facebook, Niente paura, però: i
concerti al parco, come i dj set davanti allo
Strehler. ci saranno comunque, tradizio-
nali costole ludiche di una manifestazione
che da sempre coniugo il cinema speri
montale alla voglia di vivere gli spazi pub-
blici e nuove location.

Quest'anno, ad esempio, invade Riveli
Due, spazio per l'arte arcanto allo SEre-
liler, da senipre ccl parso 501,110 osso algi-
ce del festival che si apre in sala grande
giovedi sera con un film apprezzato a Can
neo: Larnb, romanzo di formazione di un
ragazzino nella aride e poverissimo cam-
pagne africane, esordio dell'etiope Yared
Zelede. E opere prisne o seconde seno on
che gli altri dieci lungometraggi in concor
so.tuttimantoprima italiana, Sgusrdisul-
larealtàdi oggi comeFlockin9 della svede-
se Beata Gardeler, sconvolgente storia di
violenza e buffismo premiata a Berlino, e
sulla memoria, come Une jeunease alle
mando di Jean-Gabriel Périot che con im-
magini d'archivio raccontala rabbia giova-
ne che portò alla formazione dei gruppi

cerrortstj della Raf nella Germania anni
60 e 70. Sconvolge anche il progressivo ag-
gravarsi della Sia documentato in prima
persenadal fllmmaker Patrick O'Brien nel
doloroso TransFatty Live-,, mentre unica
donna in concorso è Maria Tarancino, ita-
lianaemigrata aBruxellcs di cui in Our Ci
ty filma i margini ole contraddizioni. bn
tane dal patinato mondo dalla politicaUe.

Nel concorso cortometraggi, sui 54 titoli
di registi under 40 da vedere e Agosto,
sguardo poetice sull'infanzia girato con la

francese Eva Jospin dal milanese Adriano
Valerio, gia premiato a Cannes e ora a Ve
nezia con il lungo d'esordio Banat. Ritro-
viamo Milano nella sezione fuori concorso
Outsiders, dove debutta Lo Stra dona del
bagliore, documentario su Jannacci dall'a
mico Ranuccio Sodi, e in "Linea giaUa, mi
nisezione sul noir meneghino dagli anni
60 a oggi, mentre sempre negli Outsidars
da vedere è Fassbinder. To love witfmout
domande dove lo storico del cinema dane
se Christian Braad Thomsen, amico del re

gista tedesco fin dal 1969, ne racconta la
complessa, dolorosa umanità attraverso
interviste raccolte negli anni 70, e l'ulti-
mo film di Anclrey Konchalovsky, Le notti
bianche del postino, Leone d'argento aVe-
nezia 2014, Infine, il potere e i suoi delitti
scorrono nella sezione Colpe di Stato, do
ve da non mancare è Those WhoFeel theFi-
reBurning di Morgan Knibbe cIto flima in
soggettiva l'epopea di un migrante dalla
Libia all'Europa.
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"Agosto" di Adriano
Valerio e Eva Jospin
(Strehler,iI 12 alle
15)e"ThoseWho
Feel the Fire
Burning" di Morgan
Knibbe lOberdan, il
17 alle 19)
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CON TUTTOMILANO
Giovedi con il
Tuttomilano 50 inviti
per la proiezione di
The Lamb (nella
foto) ambientato
nelle campagne
africane, Il Milano
Fi m Festival al
Teatro Strehler,
Parco Sempione e
altriluoghi. dal lOal
20,abbonamenti 45
euro
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