
UEGEL

ERRA
IN ANTEPRIMA PER I NOSTRI LETTORI "I COLORI DELLA PASSIONE"IL

FILM CHE RICREA LA''SALITAALCALVARIO" DEL PITTORE FIAMMINGO

diMaria Pia Fusco

Così gli inviti

CITTEIVIA BARBERII{I
Per i lettori del Trovaroma un
ivito alla proiezione del film
'l colori della passione"
ostfibuito dalla cG, al cinema
Baóerini (piaza Barberini 24)
renerdì 23 ore 21. Le
prenotazioni telefonando
goveú22 dalle 19 alle 20 al
numero 899.88.4 4.24. Gli
irviù validi per due persone si
ritirano al cinema. ll regista
Lech Majewski saÈ presente
in sala.

all'incontro del cinema con

la pittura nasce "l colori
della passione", il film di

Lech Majewski, il regista e artista
polacco che, con tecniche inno-

vative, riesce a far rivivere al pub-

blico la creazione della "Salita al

Calvario", il dipinto su tela di Pie-

ter Bruegel il Vecchio del 1564.
Come il quadro, il più grande del
pittore fiammingo,724 per 170
centimetfi, il film è ambientato
durante I'occupazione spagnola
in un paesaggio bucolico domi-
nato da un mulino a vento, ani-

mato da centinaia di figure in

movimento.Tra loro Majewski indi-

vidua la famiglia del mugnaio, un

suonatore di flauto, una coppia di

amanti, un viandante, il venditore

del pane, si introduce nelle loro

case per illustrare momenti di vita
quotidiana.

Sono lunghe sequenze senza dia-
logo, con immagini spesso poeti-

che, finché la quieta normalità è
spezata brutalmente dall'arrivo
degli spagnoli a cavallo, armati e

minacciosi, vengono a punire gli

eretici, circondano un uomo, lo
seviziano, lo legano su una ruota

che innalzano su un palo, renden-

dolo cibo per i corvi. Le donne fini-

scono sepolte vive. Bruegel - Rut-

ger Hauer - osserva gli eventi di

vita e di mofte, studia la comPo-

sizione del suo quadro, dispone
la gente del villaggio intorno al

carro con il Cristo flagellato, ripro-

duce la crocefissione come l'ucci-

sione degli eretici, con le Pie don-

ne e Maria - Charlotte Rampling -
piegate dal dolore sotto la croce .

Bruegel commenta con I'amico
banchiere (MichaelYork) la durez-

za del loro tempo, il dolore e I'im-
potenza contro I'oppressione, sen-

timenti che la cruda belleza del-

le immagini esprime anche sen-

za parole. Nel film il quadro di

Bruegel diventa una allegoria su

temi eterni, come l'ìntolleranza
religiosa, la libertà, i diritti umani,

la pietà umana di alcuni e l'insen-

sibilità di altri, itanti che, nel qua-

dro come nel film continuano la

loro vita voltando le spalle al Cri-

sto crocifisso.
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R.j€er Hauer in "l colorì della passione"
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