
Nonantola Film Festival al via
Grandi film e super-concorsi
In programma 12 titoli da Oscar a partire da “La Grande Bellezza” di Sorrentino
Proiezioni e gare di corti, incontri con gli autori e una appendice a Ravarino

di Andrea Minghelli
◗ NONANTOLA

Pellicole da Oscar, incontri con
gli autori e il marchio di fabbri-
ca della rassegna: la gara di cor-
ti in corsa contro il tempo. A
Nonantola torna il Nonantola
Film Festival, da stasera al 5
maggio. Dopo la rassegna si
sposterà a Ravarino, con il Do-
pofestival. La partenza di que-
sta nuova edizione, l'ottava, è
davvero col botto. Si inizia do-
mani con “La Grande Bellez-
za” di Sorrentino, servono pre-
sentazioni? Ha vinto l'Oscar co-
me miglior film straniero, un
Golden Globe, 4 European
Film Awards e 5 Nastri d'Argen-
to, tra gli altri. Ma questo è solo
uno dei film di punta del festi-
val nonantolano. Venerdì sarà
la volta di un altro oscar, stavol-
ta a Jennifer Lawrence come
Miglior Interprete Femminile:
stiamo parlando de “Il lato po-
sitivo”, di David O. Russel. Sa-
bato invece una perla italiana,
“La mafia uccide solo d'esta-
te”, diretto da Pif (alias Pier-
francesco Diliberto), che rac-
conta a suo modo uno dei mag-
giori mali della penisola.

Il calendario continua nei
prossimi giorni senza mai fare
un passo indietro nella qualità
delle pellicole. Lunedì sera tro-
viamo ad esempio una Valeria
Golino che affronta in maniera
toccante il tema dei suicidi as-
sistiti, con l'intenso “Miele”,
ed è la sua prima esperienza
dietro alla macchina da presa.
E ancora, martedì, tocca a un
Toni Servillo che ne “Viva la li-
bertà” si sdoppia per regalarci
un dipinto tragicomico della
politica e dei politici italiani.
Non bastasse a fare del Nonan-
tola Film Festival una rassegna
d'alto livello il cartellone preve-
de anche “Il passato”, film
drammatico ultima fatica dell'
iraniano Asghar Farhadi,
Oscar nel 2012, così come l'ita-
liano “Amiche da morire”, in-
terpretato da Claudia Gerini,
Cristina Capotondi e Sabina
Impacciatore. Inoltre durante
la rassegna verranno proiettati
anche i 4 spot contro la violen-
za sulle donne interpretati dal
modenese Lalo Cibelli, come
parte del progetto Cambiamo
Insieme. Tutte le proiezioni si
terranno dalle 21 al teatro Troi-
si, in viale Rimembranze; l'inte-
ro calendario è consultabile
sul sito del festival www.no-

nantolafilmfestival.it.
All'interno del Nonantola

Film Festival torna anche
quest'anno il suo cuore pulsan-
te. 4 Giorni Corti, la gara tra
troupe amatoriali e professio-
niste che trasforma la città dell'

Abbazia in una Hollywood a
cielo aperto. Il regolamento è
semplice. Stasera verranno sor-
teggiati i generi, horror, thril-
ler, fantascientifico, giallo, gan-
gster, western e chi più ne ha
ne metta a cui ogni troupe in

gara dovrà attenersi, così come
verranno sorteggiato alcuni
elementi in comune che do-
vranno essere in ogni corto,
possono essere un personag-
gio, una frase e così via. Dopo il
sorteggio i concorrenti avran-

no 4 giorni, da domani a dome-
nica, per consegnare un pro-
dotto finito di 4 minuti. Questi
verranno valutati da una giuria
di 7 esperti, tra cui anche Do-
menico Guidetti, regista vinci-
tore della passata edizione del
Nonantola Film Festival con il
gangster movie “Parley”. Ne
verranno scelti 20 da proietta-
re nella serata finale del 5 mag-
gio. A quel punto sarà il pubbli-
co a decretare il corto migliore.
Di anno in anno sono sempre
più le squadre che partecipa-
no, l'anno scorso erano circa
60, quest'anno la stima, con le
iscrizioni che si chiuderanno
ufficialmente solo stasera, è di
sforare il 70. In gara anche trou-
pe da fuori regione, Toscana,
Piemonte e Lombardia; merito
della novità di “Vinci l'attore”,
la possibilità di essere selezio-
nati per girare un corto con l'at-
tore Ivano Marescotti.

“Nymphomaniac 2” in esclusiva al 7B
La seconda parte dell’opera di Lars Von Trier in cartellone da domani a domenica

il dopofestival

◗ MODENA

Dopo il grande successo di
“Nymphomaniac vol. 1”, il Fil-
mstudio 7B presenta a partire
da domani il seguito del capo-
lavoro di Lars Von Trier:
“Nymphomaniac vol. 2”.

Nella seconda parte del
film, Joe prosegue la narrazio-
ne della sua vita in rapporto
con la sessualità mentre l'an-
ziano Seligman la ascolta sug-
gerendo, talvolta, inattesi pa-
ralleli. Apprendiamo così che
il blocco dell'orgasmo con cui
si chiudeva il primo volume
continua e Jerome è, obtorto

collo, costretto ad accettare
che Joe cerchi altri uomini per
trovare soddisfazione. Questo
però non impedisce che nasca
un figlio la cui presenza non
contribuirà però a cementare
la coppia. Tra esperienze con
africani ed esplorazioni del
proprio versante masochisti-
co, Joe scoprirà anche l'inte-
resse per un rapporto lesbico.
Von Trier prosegue il percorso
iniziato con il Volume 1 sem-
mai forzando ancor più gli ele-
menti già messi in gioco. A par-
tire dai nomi. Perché il fatto
che la protagonista si chiami
Joe e che partecipi (per poco

tempo) a riunioni di sex ad-
dicted dovendosi presentare
prima di prendere la parola
non può non richiamare alla
memoria l'alcolista protagoni-
sta di “My name is joe” di Ken
Loach. E se il perfido Von Trier
avesse volutamente affibbiato
al suo incolore e introverso
ascoltatore Seligman il nome
dello psicologo teorico dell'ap-
prendimento dell'ottimismo e
ideatore del concetto di impo-
tenza appresa? Quello che è
certo è però che il regista dane-
se ci fornisce un'esplicita auto-
citazione presa di peso da
“Antichrist” e ricontestualizza-

ta nella storia di Joe. Di lei se-
guiamo il lucido percorso di ri-
cerca del superamento della
solitudine mettendo ogni vol-
ta alla prova la capacità di sot-
tomissione alle esperienze più
umilianti con l'intenzione di
separare il sesso del sentimen-
to. Il film è in programmazio-
ne domani alle 21, venerdì 25 e
domenica alle 18.15 e alle
20.30. Sabato alle 20.15 e alle
22.30.

Per chi non avesse visto il
“Volume 1” dell’opera di Von
Trier la sala Truffaut lo propor-
rà per la rassegna “Spazio
aperto - Inediti e riscoperte”,
sabato alle 21,15 e domenica
alle 18.30 e alle 20.45. Con
“Nymphomaniac” Lars Von
Trier chiude la trilogia sulla de-
pressione che lo ha visto diri-
gere in successione
“Antichrist” e “Melancholia”.

Una troupe in centro a Nonantola impegnata nella realizzazione di un corto nell’edizione passata del Festival

LA RASSEGNA »DA OGGI ALL’11 MAGGIO L’OTTAVA EDIZIONE

La presentazione del Festival giunto alla sua ottava edizione

Chiuse le proiezioni a Nonanto-
lail Festival si trasferirà a Ravari-
no, dall'8 all'11 maggio. In pro-
grammafilm acclamati dallacri-
tica, come “Salvo”: singolare lo-
ve story tra un killer di mafia e la
sorella della sua ultima vittima,
filmitalianochehafattoilpieno
di consensi alla Settimana della
Critica al Festival di Cannes.
Nella serata conclusiva il
“Cinema des Refuses”, la proie-
zione dei corti esclusi dalla fina-
le dei “4 Giorni Corti”. Gli ap-
puntamenti di Ravarino si ter-
rannoalcinemaArcadia.

Il regista Lars Von Trier

È uscito da alcuni giorni nelle
librerie di tutta Italia l’ultimo
libro di Luigi Carletti: “Agente
Kasper Supernotesn” edito da
Mondadori (Pagine 390, 19€).
Luigi Carletti ha lavorato per
trent'anni nel Gruppo Espres-
so-Repubblica con incarichi
di inviato, caporedattore e di-
rettore. Per «Repubblica» ha
realizzato inchieste su grandi
temi di attualità e di cronaca.
Come scrittore ha pubblicato
in Italia e in Francia

Dopo le prime venti pagine
di questo suo ultimo libro, il
lettore si interroga e si doman-
da, prima perplesso poi deci-
samente sconvolto, se si tratti
soltanto di uno spietato intrec-
cio partorito da una fantasia
malata, oppure possa essere
veramente il reale racconto di
un'esistenza complessa e tor-
mentata, vissuta in un Oriente
insieme affascinanteed orren-
do. E questa domanda si tra-
scina implacabile attraverso
ogni pagina.

Il protagonista non è pro-
prio un soggetto banale: ex ca-
rabiniere, pilota civile, agente
segreto, con una esperienza
giovanile di estremista di de-
stra: l'unico approccio facile e
comprensibile del suo caratte-
re, da parte di chi legge, è il
sentimento, l'affetto che Ka-
sper nutre per una madre lon-
tana e malata e per Patty, l'ulti-
ma dolce ragazza di una lunga
serie di avventure, una donna
che ora lo ama teneramente.

Non è proprio un santo Ka-
sper, l'eroe della storia, come
non lo possono essere e non lo
sono i suoi colleghi che per-
corrono da protagonisti il
mondo sotterraneo dei rap-
porti fra il crimine e la ragion
di stato. Gli avvenimenti incal-
zano e trascinano il lettore in
una spirale sempre più avvin-
cente, ma anche sempre più
crudele. Il mondo descritto è
talmente lontano da quello
che normalmente ci circonda
da risultarci assolutamente in-
comprensibile: e anche per
Kasper, malgrado proprio lui
sia stato in prima persona at-
tore delle più pericolose e in-
spiegabili esperienze, questo
suo attuale coinvolgimento è
assolutamente indecifrabile.
Le giornate si trascinano sem-
pre più drammatiche in una
serie di prigioni cambogiane,
dove di umano non è rimasto
proprio nulla. Le ultime pagi-
ne riveleranno l'ultimo segre-
to.

Il grande pregio del roman-
zo, oltre all' attenta narrazio-
ne di vicende sempre più in-
calzanti che non permettono
di abbandonarne la lettura, è
proprio questo: lo svelare una
incredibile serie di eventi mi-
steriosi che condizionano la
vita dei popoli e delle nazioni:
avvenimenti quotidiani, ma
da noi ignorati, invisibili e in-
credibili, che si svolgono con-
temporaneamente alla nostra
vita banalmente normale.
Narrazione incalzante e sor-
prendenti rivelazioni, un mix
di rara, sempre avvincente po-
tenza espressiva e descrittiva.

Francesca Moratti

in libreria

L’agente Kasper:
un avvincente
nuovo romanzo
di Luigi Carletti
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