
Passioni Ginema

*I COLORI DELLA

.rp.tii .ì t.,....t dcgli trccclli' Alta sullo

!.r1,., .l.rtr.., *i tttrr.t r t.lc il Gtllgota' c.n r'rn

ccrchi,, Ji ctrriosi irt lrrcsrt dcllo spcttirco-

i". Ú,,n,, ir)r) lnni. Junque, il cinema ri-

nr.rr. in movimt-ttto (ll'rcllo chc la pittr-rrrr

i," i.tnl",,,. ripetentloire le luci' i ctllori' le

t*.t', i.-..1.'1..he lu tto il vvolSono' Nel cie-

iJ,,rtn"n., ,, t ,rl,lre le stesse gazze nere'.GIi

,'*ri tr.r.=..ntri splgnoli llncora cervalca-

"., ".f 
f. loro tlir-ise. rosse colne il sangue

.h. sf .rgono in nonte dc'l dio caftolico' e

in odio di quello riformato' Glistessi con-

;;.í;i . elì st.ssi ntusici perc.rr'n' gli

srcssi scniicri, c gli stcssi banrbini giocano

" 
[irio"n.,. *.nit* Cristrt c i ladroni s'av-

vicinano rtl luogo dcl strpplizin' A un rrrrt-

i.,. 
"".tt'.*f 

i neile rn,tlriiudinc. Bruegel il
ìì'ì 

".tr,, 
cón l,r rn,rno' chc il rnugnlio di-

ìini t.nli.". Turto si ferma, il girere clcllc

.,alc c icllc rnrcinc, la violcnzir dci rncrcc-

l,.ri. f" soffcrcnzs cli Maria ((jharlotte

nt"ìoii"ul, I'itccorrcrc dei ctrriosi' il volo

,.,.r,t'.t gii it..elli. E tli rruovo I'rrte - il ci-

n.tn".'"*. la pittr-rrrr - mostra quello che

i 
;i-nairi.t.nr" nttn vecle: clettagl i sc.nv'l-

gend della Iniseria umiìna' ****-'"ì
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risto sta nel centro clella "Strlita

al Cirlvrrrio" di Pieter Bruegel il

Vecchio. r\ lui clovrebbero aucltr-

re gli sgurrrtli degli uomini e Jel-

lc.lonttc - circ:r 150, iu :rhttt cln-

qu-centeschi' trl cui lo stesso pinore - che

lil,tri"ì.,ì-rl0 ce'tinretri per 170 clel-

I'olio su tel,r dipinto daI grande Fianrntn-

g" r.r"i r se +. lt- inr ecc. nascosto sono ilpe' I

i., J.tl. croce c.rdrltl' I'occhio dell'osser-

vlttlrc i;rtic:r iì tro\'ùrlo (pr<lprìo c()mc.lì

flticit scorge ]cirro che si rrgitrr f r'r le oncle

in "Pacsrtqgio ctlrr le crtduu di lcaro"' dcl

ì s.ssl. ciìtì t.nrpre,tcc:tdc, spicgrr il Brtre-

u"i,.t; t.".n \l.ric:s'ski (Rurgcr Haucr): ciò

.ln. a niu grrrncle si pcrtle nell'inclitteren-

,.,r, 
" 

s.rlo.-hi vcdc il dcmrrglio ltl ritrovrt'

lsoiraro n ttn srrggio clel ertttco d'arte

\lì.i,;;i it""cis (ìit's.'n, "l colori dclla

n"t ir'r,',.- ("The Nlill entl thc ('ross"'

\veziu c p.lo6irr. Z0 I l, 92') rrastornra ttr

;;;;;;,, I'.pera di Bruegel: una vecluta

in campo lunghissirrro (pcr us.are

.rn'.ror..rri, tn. .i n.,t-'"tt'gta f ica ) del I'lt-
io concluri"o dcl[,r p:rssionc di Cristo'

t-iinuto.l rr,u ta è del imitat:r a sinistra e in

orimo pirtro d,t trn rlbcro dclla vittr' c tt

..j..tri', .1" ttn ,rltro clhero' della rntlrtc: tttr

luneo prìlo strllrr ctricimir è postit ulìa rtlo-

,". r.,ri"gt't.t clei cnclavcri clt'i.ctmda n nett

ll film di Roberto Escobar

MÚGNNIO DIVINO
siondo. ttnrr roccirl si crgc vcrso il ciclo'

..;.rrn-r,r,it.r. drr trn grirnde mulino a ven-

to. l)rr lì. rl rnugtririo divin<l dispensa q*- 
I

n. 
"gìi 

..tt.ti Jmeni che brulicano nella I

;i";ìì,;t. ltt lottr,rnrnzr,. r1c1 sotto I'a1 
i

ALIRI FILM
II mio migliore incubo!
Jinin" Fontaine] Francia e Bel$io' 2o1o' 99' *!:r'rìiì-'Ì
La Bella è Agathe (lsabelle ùupp"?l' 'nt 

parigina ricca' colta' raffinata' La Bestia è Patrick

(Benoît Poelvoorde). un o"'gt lpiutiài"' ijnoànte',votgare' ln fatto di sesso lei è tanto

inappetente quanto lui 
" 

o'ìt"*o' Fontaiie vorrebbe raccontarne la favola' o almeno la

commedia, ma non pr",i." i" r"G reua né deil'una né deil'artra. E Huppert persino meno'

Tlfg lady di Luc Besson, Francia e Gran.BretaÉna'2otl'132' **íì íÌrì

Figria di un eroe oerrinoiplndenza della Birmania - oggi My"nrn"r- nel 1988 Aung san

Suu Kyi (la brava rvricrrerre Veirrj torna in patria dalla-óan Bretagna',pu:::t^l::"t" 
'u

madre malata. lnizia così it suo'ancora ben vivo impegno democratico eJìonviolento

pef ir paese, retto da un" dittutrru miritare. Besson e-ra sceneggiatrice Rebecca Frayn

ne fanno 
'eroina 

di una cronaca appassionata, ma di superficie e a tratti agiografica'
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