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Editoriale
Il Circolo del Cinema “Il Mondo Nuovo”, nato nel 1946 come
Cineclub della Scuola Libera Popolare della Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza, è stata una delle esperienze culturali più felici che la città possa ricordare.
Lo è stato senz’altro per il cinema che nei primi anni ’50 arrivava a gremire la sala del Cinema Odeon, sede del circolo,
per le proiezioni mattutine di opere che oggi identifichiamo
come fondamentali per la storia del cinema.
Al tempo le distrazioni dalla fruizione cinematografica erano ben poche (la televisione non aveva ancora fatto irruzione nella vita moderna, tantomeno poteva la debole scena
teatrale locale) ma la concorrenza fra le tante sale cittadine era vivace e stimolante; lo stesso Circolo del Cinema,
espressione laica della cultura cittadina, proprio in quegli
anni rivaleggiava con il Cineforum d’ispirazione cattolica.
Se pensiamo al panorama attuale, possiamo dire che il cinema è stato nel frattempo al centro di una radicale rivoluzione e ciò non deve tuttavia sorprendere visto che la settima
arte, per sua natura e fin dalla sua nascita, è stata costantemente oggetto di evoluzioni tecnologiche e di linguaggio,
seguendo la crescita della società stessa.
Gli ultimi mesi e settimane però, rappresentano forse il momento più difficile e critico per il cinema: l’emergenza sanitaria fatica a cessare e alimenta la diserzione della sala, la
produzione privilegia sempre di più le piattaforme online e
la distribuzione, legata a doppia mandata all’esercizio, vive
una problematica fase di stallo, dovendo posticipare a tempi migliori le uscite già programmate per la stagione.
In questo quadro di sistema fragile e spaesato, il Cinema
Odeon, forte della lunghissima tradizione che lo contraddistingue e che l’ha visto attraversare i momenti più critici della storia contemporanea, pensa al rilancio e, facendo
leva sui punti fermi della propria identità, intende ripartire
soprattutto dall’offerta culturale, dalla proposta di contenuti, spazi e tempi affinché il pubblico si riappropri della “casa
del cinema” cittadina.

di Enrico Ladisa e Denis Lotti
In quest’ottica e a supporto di questo indirizzo, intendiamo questi fogli di approfondimento cinematografico come
strumento di orientamento e come nuova proposta di aggregazione intorno alle sale, ai film e alla critica degli stessi.
Il nome “Il Mondo Nuovo”, che prendiamo dunque a prestito dall’esperienza illuminante del circolo di metà ‘900, vuole
anche essere un auspicio per questa piccola avventura editoriale e forse, perché no, farci approdare a una nuova “era
cinematografica” in cui, oltre all’opera, si rimette al centro
la fruizione in sala e il contesto artistico e sociale che essa
rappresenta.
Scegliendo argomenti e contenuti per questo travagliato
primo numero, ci troviamo al centro di un ciclone informativo che tutto scombina e che ci lascia con poche certezze
su date di uscita o effettive distribuzioni dei film.
Leggerete perciò, anche, di film che hanno già debuttato in
sala (o in piattaforma) e di altri che ci auguriamo possano
presto accendersi sul grande schermo.
Leggerete soprattutto di film che ci hanno appassionato e
di cui non possiamo fare a meno di dibattere, proprio come
il pubblico dell’Odeon ama fare appena uscito dalla sala, sui
gradini dell’ingresso o sul lastricato sotto ai portici di Corso
Palladio - uno degli impagabili piaceri del cinema al cinema.
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Vampyr di Carl Theodor Dreyer
Il primo film sonoro – girato tra il 1930 e il 1931 – del maestro danese Carl Theodor Dreyer è tratto dai racconti gotici
dello scrittore irlandese Sheridan Le Fanu raccolti nell’antologia In a Glass Darkly: “Con Vampyr – sostiene il regista
– volevo creare sullo schermo un sogno in stato di veglia, e
mostrare che l’orrore non risiede nelle cose intorno a noi ma
nel nostro subconscio”.
Dreyer, dunque, gira Vampyr come un film muto, per poi
procedere a una sincronizzazione in post produzione al fine
di dar vita a tre versioni parlate in francese, tedesco e inglese. Sempre sul piano uditivo spetta al compositore Wolfgang Zeller la sottolineatura del gotico e tetro paesaggio
del film nonché la valorizzazione dei radi, ma efficaci, dialoghi e rumori ambientali agghiaccianti.
Vampyr è un film gotico affascinante, caposaldo – per quanto all’epoca vessato da censura, critica e, talvolta, anche dal
pubblico – che trae ispirazione dalla tradizione cinematografica espressionista tedesca.
La dimensione incerta del paesaggio e dei fatti è tale poiché potrebbe corrispondere all’inconscio (forsanche alterato) del protagonista David Gray (Julian West), il quale è
imbevuto di leggende terrificanti che lo attraggono, ma che
infine lo soggiogano. Inoltre tale paesaggio/inconscio pare
dialogare con l’omologa ambientazione di Il gabinetto del
dottor Caligari (1919) di Robert Wiene.
La dimensione mentale e immaginifica consente a Dreyer di
sconfinare nel Fantastico, nel sovrannaturale senza troppe
spiegazioni di sorta, senza obblighi dettati dai bisogni della
verisimiglianza.
Dal punto di vista della grammatica cinematografica Vampyr appare meno rigoroso rispetto alla celeberrima scansione del montaggio, ben più serrato, del suo precedente La
passione di Giovanna d’Arco (1928), mentre gli effetti speciali “attrazionali” come la leggera accelerazione di alcune

di Denis Lotti
sequenze – che ricorda il Nosferatu del 1922 diretto da Murnau – lo rendono meno moderno del Dracula, interpretato
da Bela Lugosi e diretto da Tod Browning, film hollywoodiano di un anno prima.
D’altra parte, però, la mobilità della macchina da presa, l’uso sapiente e fluido del piano sequenza, armonizzato alla
perfezione con l’azione scenica, sempre “spiata” da un occhio onnipresente, rappresentano una fuga in avanti, quasi
un anticipo della poetica della Nouvelle Vague.
Secondo alcuni studiosi il film si pone quale alternativa
“d’arte” al nascente cinema horror hollywoodiano, che, ovviamente, tra le righe si dovrebbe intendere “commerciale”.
Se da un lato il giudizio di valore oggi ci sembra trascurabile, o magari superato, dall’altro, comunque, il confronto ci
pone dinanzi a un effettivo antagonismo tra forme di linguaggio diverse.
Dreyer è ancora, saldamente, rivolto alle esigenze proprie
del cinema muto, pensa al ruolo e allo spazio dell’accompagnamento musicale legandolo al concetto del puro visibilismo (ossia della preminenza del racconto per sole immagini rispetto ai dialoghi o interventi didascalici), dall’altra i
ben più verbosi horror della Universal, Dracula e Frankenstein (quest’ultimo diretto da James Whale), sperimentano,
negli stessi mesi, le potenzialità del sonoro, dimenticando
la musica di accompagnamento, puntando soprattutto sul
parlato e sui rumori ambientali: grande e vitale conquista
del medium.
In sostanza registi e contesti culturali diversi si pongono
obiettivi altrettanto diversi, praticando le rispettive alternative a quello che oggi chiamiamo “genere” horror, per
quanto allora ancora in fase di rodaggio. Inutile dire chi fra i
due la spunterà, ma Vampyr è comunque tra i più autorevoli
testimoni di un passaggio che conduce da un modo di comunicare/rappresentare a un altro, simile ma potenziato, e
quindi da un’epoca a un’altra, dove anche l’avanguardia surrealista ed espressionista – che, ad esempio, ritorna nell’uso
insistito delle ombre, anche come omaggio alle origini ideali della rappresentazione cinematografica – hanno il loro
peso e delle quali, forse, Vampyr è testimone di un punto
estremo, ancorché tardivo, di arrivo.
Da non perdere di vista sono i primi piani, soprattutto la famosa sequenza della bara finestrata, intervallata alla altrettanto celebre soggettiva: ma in questa specialità registica
Dreyer è un maestro impareggiabile, decisamente ipnotico.
Vampyr
di Carl Theodor Dreyer
Francia, 1932 - Biografico, 75’
Distribuzione: Cineteca di Bologna
Uscita: 10 gennaio

La fiera delle illusioni
Nightmare alley di Guillermo Del Toro
Un artefatto meccanico a forma di ragno che trasforma le
persone in vampiri; un essere ripugnante e pallido che raccoglie i propri occhi da un piattino, affamato di bambini;
una creatura anfibia dotata di un pene retrattile in grado di
amare. La galleria dell’orrore di del Toro, da Cronos (1993) a
The Shape of Water (2017), passando per Il labirinto del fauno
(2006).
Forse non tutti lo sanno ma Guillermo del Toro (1964) ha
prestato i suoi lineamenti al personaggio di Deadman, uno
dei volti di Death Stranding (2019), videogioco diretto dal
visionario Hideo Kojima, connubio insolito tra medium videoludico e produzione cinematografica. Figurano nel cast,
oltre a del Toro, i volti digitalizzati di Nicolas Winding Refn,
Margaret Qualley e Mads Mikkelsen. Deadman è un uomo
sintetico creato da una combinazione di parti di cadavere
e cellule staminali. L’ennesima riproposizione del mostro di
Frankenstein, come lo è la filmografia di del Toro stesso, da
sempre grande consumatore di cultura nerd e di tutto ciò
che mescola l’orrore al Fantastico.
Dopo l’oscar al miglior film nel 2017 per La forma dell’acqua,
il regista messicano sembra voler scacciare il sovrannaturale dalla propria produzione. Infatti con La fiera delle Illusioni
- Nightmare Alley del Toro ci invita in un nuovo freakshow
dove un uomo, Stanton Carlisle, interpretato da Bradley Cooper, prova a chiudere i conti con il passato e a reinventare
sé stesso come membro di una compagnia di fenomeni da
baraccone. Le fiere circensi itineranti però hanno un che di
sinistro, proprio perché tendono a muoversi e a entrare nella dimensione dell’effimero. Spettacoli che con i loro tendoni infestano ciclicamente il suolo su cui poggiano. Per non
parlare dei freak, performer spesso deformi e stravaganti,
estensioni (in)umane di quello stesso mondo (per questo
affine al recente Freaks Out di Gabriele Mainetti), che sono
la maggiore attrattiva di chi vuole evadere dalla monotonia
quotidiana andando al circo.
Un microcosmo degenere che sfrutta individui dall’aspetto singolare per soldi non può che presentare marionettisti
dal dubbio senso etico come Clem Hoately, un Willem Dafoe reduce della malignità del guardiano del faro di Eggers
(The Lighthouse, 2019), che spiega a Stanton la sua subdola
tecnica predatoria. Quando si tratta di reclutare nuove braccia per il tendone mira sempre a tossici che hanno toccato il
fondo, promettendo loro un lavoro temporaneo e dell’alcol
avvelenato. Stanton, ormai “Stan”, fa proprio il senso per gli
affari di Clem e impara i trucchi del mestiere di “Madame
Zeena” (Toni Collette) e di suo marito alcolizzato Pete (David Strathairn) cioè la tecnica di cold reading, basata sull’osservazione dettagliata di una persona, che tiene conto, tra
l’altro, del linguaggio del corpo, dell’età, del modo di vestire
e di parlare.
Dopo un evento - sul quale è meglio tacere - Stan decide
di fuggire dalla fiera che l’aveva accolto, portando con sé la
dolce Molly (Rooney Mara) sperando di fare breccia nell’alta

3

di Fabrizio Feiyun Yang

società. Passano due anni e l’uomo si fa chiamare “The Great Stanton”, ormai è un’attrazione ambulante mascherata da
finto medium carismatico: dai tendoni fatiscenti è arrampicato sino ai salotti sofisticati della Chicago opulenta.
È da questo punto in poi che il film come un pericoloso basilisco muta la sue pelle, a dimostrazione dell’ossessione
chimerica del regista verso ciò che nasconde una doppia
natura inaspettata. Clem e gli altri imbonitori si fanno da
parte e avanza una donna, la psichiatra Lilith Ritter, interpretata da una Cate Blanchett ancor più seduttiva che in Carol (2015), femme fatale che diviene ancor più pericolosa, in
particolare, se fatta danzare con Stan in un perverso gioco
dei sessi. Lilith, che non a caso porta il nome di un demone
associato alla lussuria, sfrutta la sua femminilità come arma
per estorcere segreti al prossimo. Come una pantera distende elegantemente le sue forme su qualunque superficie
e nemmeno l’arrogante Stan può resisterle. Insieme i due
sfruttano la psichiatria e l’illusione per ingannare l’élite di
Chicago mentre consumano l’adulterio nell’ombra.
Sarà il facoltoso Ezra Grindle (Richard Jenkins) a segnare
la disfatta di Stan. L’ultimo atto del film, in pieno stile “Del
Toro”, sfocia in un tripudio grandguignolesco di violenza.
Il film vanta due performance magnetiche: Cooper e Blanchett, complice l’alchimia fra gli attori; una fotografia lugubre anche nei salotti facoltosi di Chicago, quasi a voler
rimarcare che fantasmi e segreti infestano ogni estrazione
sociale e non solo le apparentemente più abiette. In chiusura una scena agghiacciante che tormenterà i pensieri dello
spettatore almeno per una notte.
La fiera delle illusioni (Nightmare Alley)
di Guillermo Del Toro
Stati Uniti, Messico, 2021 - Drammatico, Thriller, 140’
Distribuzione: Searchlight Pictures/Disney
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Spencer di Pablo Larraín
Cinque anni dopo essersi misurato con un’icona del calibro
di Jackie Kennedy, Pablo Larraín torna ad offrire il suo peculiare punto di vista su una delle figure femminili più popolari del secolo scorso, mostrando i tre giorni trascorsi da Lady
Diana con la famiglia reale a Sandringham House durante
le vacanze del 1991 e in seguito ai quali avrebbe deciso di
separarsi da suo marito.
Nel periodo recente la figura di Diana ha avuto, nella popolare serie Netflix The Crown, una trasposizione che ha raccolto i favori di pubblico e critica, e per ironia della sorte l’ultima stagione trasmessa terminava proprio con le vacanze di
Natale del 1991 e il progressivo disfacimento del matrimonio tra Diana e Carlo. Ma se nella serie Netflix tutti i diversi
personaggi non sono altro che una parte di un ingranaggio
più grande di loro, cioè il potere monarchico, nel biopic di
Larraín il fulcro della narrazione si focalizza totalmente sulla
protagonista del titolo.
Attraverso un utilizzo insistito e quasi ossessivo dei primi
piani sul volto di una trasformatissima Kirsten Stewart – che
sfoggia una prova attoriale di assoluto livello – il regista
sembra voler scavare all’interno dei tormenti e delle fragilità
della principessa triste. La vicenda che si dipana all’interno
delle stanze quasi spettrali della residenza di Sandringham
nell’arco dei tre giorni sui quali si concentra il biopic non offre particolari sviluppi inaspettati o svolte narrative degne
di nota, se non forse nella parte finale; difatti il focus sulle
tre giornate natalizie serve al regista solamente come pretesto per mostrare la sua versione personale di Diana Spencer in uno dei momenti più difficili della sua vita.
La trama si ravviva grazie anche a delle suggestioni visive e
a qualche sequenza ai limiti del surreale, come quelle in cui
a Diana appare a più riprese il fantasma di Anna Bolena. Con
il suo soffermarsi sugli sguardi e sulle movenze di Diana il
regista attua la sua personale indagine psicologica senza

di Pierfilippo Cangini
voler dare giudizi definitivi in merito alla principessa del
Galles, ma provando ad aprire uno scorcio oltre le mura
asfissianti della residenza reale di campagna in cui si svolgono i fatti per cercare di mostrare la profonda umanità e l’istinto ribelle di una giovane donna che ha avuto il coraggio
di rimanere fedele a sé stessa senza “imparare a fare quello
che detestava per il bene della nazione”.
A dare un forte contributo all’apprezzabile racconto visivo
del lungometraggio concorrono sicuramente gli affascinanti vestiti che Kirsten Stewart indossa in varie sequenze: gli
abiti che si susseguono dall’inizio alla fine da un lato risaltano la bellezza malinconica di Diana Spencer che lo sguardo dell’attrice riesce a rendere alla perfezione, ma dall’altro
esaltano anche il perenne stato di instabilità e frustrazione
che la sta lentamente trascinando sull’orlo del baratro. I
quattro atti in cui è suddiviso lo svolgimento della vicenda
sono pervasi da una malinconia imperante, e accompagnano Lady D all’interno di un crescendo di atmosfere sempre
più inquietanti che la spingeranno a fare una scelta di rottura totale.
Dove forse il film pecca leggermente è nella scarsa rilevanza che viene riservata agli altri membri della royal family,
impersonati da attori che, a differenza della serie targata
Netflix, non sembrano nemmeno molto rassomiglianti ai
veri Windsor. I comprimari che risultano invece più convincenti sono tre figure esterne alla famiglia reale: l’assistente
personale della principessa nonché sua confidente personale, un onnipresente scudiero della regina e lo chef della
residenza reale, efficacemente interpretati da tre colonne
del cinema inglese come Sally Hawkins, Timothy Spall e
Sean Harris.
A detta dello stesso Larraín il suo Spencer vuole essere “una
favola tratta da una vera tragedia”. Pur rimanendo alcuni
punti non del tutto risolti, gli va certamente riconosciuto il
merito di aver portato sullo schermo una versione di Diana
molto approfondita e differente dalle tante viste finora al
cinema e in tv. Similmente a Jackie, pure stavolta il regista
cileno è riuscito ad offrire una nuova prospettiva su un celebre personaggio femminile, sapendo andare oltre lo status
di icona per svelare la persona che vi si nasconde all’interno.
Spencer
di Pablo Larraín
Stati Uniti, 2021 - Biografico, 101’
Distribuzione: 01 Distribution
Uscita prevista: da definirsi
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E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino
Napoli, 1984. Per Sorrentino la città è un personaggio tra i
personaggi (pensiamo alla Roma del Divo e di La grande bellezza) e anche in questo caso accoglie lo spettatore con una
veduta urbana, a colori, lontana dalla drammatizzazione di
un’altra celebre visione a uccello di Napoli, quella cruda e in
bianco e nero di Le mani sulla città di Francesco Rosi.
Quasi un antidoto anche alla visione di ogni Gomorra come
a dire Napoli è anche mille colori, per citare Pino Daniele,
tra i numi tutelari omaggiati nel film, assieme, ovviamente,
a Maradona, santo patrono al pari di Gennaro. A guidare la
memoria autobiografica dell’autore è sì, ancora una volta,
la mano di Fellini suo maestro ideale, ma a questa si aggiungono la mano di Antonio Capuano, maestro reale, e il
patrimonio culturale che proviene dalla mano di Eduardo
De Filippo (celebrato, quest’anno, in due film: Qui rido io di
Martone e I fratelli De Filippo di Rubini) che si riconosce nella rappresentazione comica della famiglia chiassosa stracolma di stereotipi.
Eppure si vede soprattutto la mano di Massimo Troisi, convitato di pietra, nonché testimone mediatico della Napoli
anni Ottanta, lo si ritrova nella struttura di Scusate il ritardo:
comico-grottesca nella prima parte e drammatica nella seconda il cui finale aperto rimanda a un dopo che possiamo facilmente intuire. Al di là dell’elemento strutturale, una
citazione è riconoscibile nella sorella rinchiusa nel bagno
che è speculare a un personaggio di Ricomincio da tre. Da
ultimo il cameo di Enzo Decaro (un San Gennaro un po’ scostumato), sodale di Troisi nella Smorfia, sembra dichiararlo,
quest’omaggio, fin dall’esordio.
Emerge cioè una Napoli meno consueta, borghese, curata
nei dettagli d’arredo e dei costumi dell’epoca. Accanto a ciò,
di quando in quando, ritorna dal sogno l’atmosfera rarefatta tipica delle città di cartapesta riprodotte nei teatri di posa
(ancora e sempre elemento felliniano) illuminata da una
luce ideale, che tratteggia le forme generose di zia Patrizia
che a loro volta richiamano la linea sinuosa del golfo e la
sagoma morbida del Vesuvio. Immancabile la presenza totemica del vulcano, rassicurante e inquietante a un tempo,
così come è Patrizia, Venere primordiale resa sterile dalla
violenza maschile, ma che al contempo ridà la vita al nipote
sotto forma di musa contrastando il pericolo della “disunione”, parola chiave dell’avvertimento di Capuano a Fabietto-Sorrentino.
L’effetto cartolina è scongiurato, anche quando la macchina da presa si sofferma su una piazza del Plebiscito che, sapientemente fotografata (non da Luca Bigazzi questa volta,
ma da Daria D’Antonio), emerge nella notte scura, affollata
di automobili, ordinatissime, come nemmeno in un drive in:
è un caos tutto sommato sopportabile, un formicaio a misura d’uomo, dove è ancora possibile rincontrarsi.
Al contempo tanta bellezza, dopo un fatto traumatico, diviene un presepe di realtà deludente agli occhi di un ragazzo che così cova l’idea di rimettere le cose in ordine per
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mezzo del cinema.
In ultima analisi Fabietto è un nuovo, ennesimo, Pinocchio
sotto mentite spoglie raccontato dal cinema. Accanto a
lui non mancano il grillo parlante (il regista Capuano) per
quanto sboccacciato ma ugualmente inascoltato; né Lucignolo (il guappo Armando) anche se lo conduce in una
Capri deserta, paese dei Balocchi altrettanto deludente
perché manca le aspettative (che Fabietto mutuerà con Cinecittà); né manca la Fata dai capelli turchini in doppia veste di musa (zia Patrizia) e di iniziatrice (la baronessa). Sullo
sfondo rimane una città abbandonata e il vuoto creato dalla
persistenza di un dolore sordo che genera disincanto e voglia di divenire, grazie al cinema, demiurgo e perciò rivalersi
su una realtà che sempre delude.
Nemmeno lo scudetto del Napoli di Maradona, nume ingombrante sin dal titolo, ed ente con ruolo salvifico nella
vita di Fabietto, ancorché involontario, trattiene quest’ultimo a casa, e così come è stato “abbandonato” dai propri genitori egli abbandona a propria volta la dimensione culturale cui è fortemente legato, scorrendo tra la folla festante,
come un’ombra, dritto sino al treno che lo porterà a realizzare il proprio obiettivo. A immaginare - attraverso quello
schermo cinematografico ideale che è il finestrino del vagone - il proprio futuro, non prima di aver incontrato anch’egli
lo sguardo di quel monaciello foriero di buona fortuna, lo
stesso che aveva permesso a zia Patrizia, seppure per poco
tempo, di realizzare il sogno di madre.
E’ stata la mano di Dio
di Paolo Sorrentino
Italia, 2021 - Drammatico, 130’
Distribuzione: Lucky Red
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Diabolik di Manetti Bros.
Sebbene un confronto non sia facile né in termini critici né
rispetto al contesto produttivo italiano, abbiamo voluto immaginare un faccia a faccia (naturalmente mascherata) tra il
nuovissimo Diabolik di Manetti Bros. (da cui riparte il secondo ciclo della rassegna Cineforum dal prossimo 25 gennaio)
e la precedente, per molti poco conosciuta, omonima trasposizione cinematografica di Mario Bava.
Il primo Diabolik, fumetto di successo delle milanesi Angela
e Luciana Giussani dal 1962, approda sul grande schermo
nel ‘68 per opera di Dino De Laurentiis che rileva i diritti cinematografici da Tonino Cervi (il primo progetto di questi
per produrre il film si era fermato dopo poche battute) e
progetta una delle sue produzioni più ardite per un genere
a lui non così famigliare. Con un budget di duecento milioni, incaricò Bava, fino ad allora il maestro italiano di un genere di nicchia come l’horror ma anche protagonista di incursioni fra thriller e fantascienza. La lavorazione di Diabolik
si interseca con quella pressoché contemporanea del cult
movie Barbarella, con il quale condivide più di un’analogia.
Sfruttando un ritardo delle riprese del film di Roger Vadim,
prodotto dallo stesso De Laurentiis, viene attribuito a John
Phillip Law il ruolo del celebre criminale dei fumetti.
Per la parte di una provocante e molto succinta Eva Kant si
fanno sogni per Catherine Deneuve che però declina l’invito per le scene di nudo e fa ripiegare la produzione sull’austriaca Melissa Mell con meno pretese e probabilmente
meno inibizioni. A rafforzare il cast principale del film, che
ambisce dichiaratamente anche al mercato francese, arriva
Michel Piccoli, già uno dei giganti del cinema d’oltralpe, nel
ruolo del commissario Ginko.
Che film dirige Mario Bava? Perché riscoprire il suo Diabolik
oggi? Una rilettura del lungometraggio, che all’epoca non
fu certo un grande successo commerciale nelle sale italiane,
è sicuramente meritevole identificandolo al tempo come

di Enrico Ladisa
moderna opera pop contraddistinta da geniali trovate
effettistiche di Bava e dalla chiara intenzione di restituire il
lato decisamente meno spietato e più sardonico di Diabolik rispetto all’immaginario collettivo costruito dalle sorelle
Giussani. Influenzato anche dalle smorzate di De Laurentiis, preoccupato per la ricezione alla censura, il regista, che
avrebbe voluto osare ben di più ricorrendo a contaminazioni horror a lui più congeniali, sembra quasi divertirsi ad irridere il suo personaggio e a sbeffeggiare i suoi antagonisti.
L’affiatamento criminale più che perfetto con la maliarda
Eva Kant, da un lato riempie il film di una certa carica erotica, dall’altro equilibra e rafforza la figura di Diabolik abile
a vincere su tutto e su tutti, fino alla fine. Più che degno di
nota il commento musicale, più sixties-pop che mai, firmato
da Ennio Morricone.
Il nuovo Diabolik di Manetti Bros. per certi versi si dev’essere
divertito con la lezione di Mario Bava, per altri percorre una
strada stilistica ben diversa, certamente più noir e meno
dissacrante. La sceneggiatura riprende uno dei primissimi
numeri del fumetto e ruota intorno a due (presunti) amanti e al loro ruolo nello sviluppo della trama: Giorgio Caron
(Alessandro Roja), viceministro della Giustizia della città immaginaria di Clerville e Lady Eva Kant (Miriam Leone), l’uno
dedito al ricatto e l’altra vittima suo malgrado. Poi irrompe
Diabolik (Luca Marinelli) che per l’ennesimo “colpo grosso”
conosce, deruba e seduce Eva e la sottrae al suo destino
aprendole le porte del crimine. A rincorrerli è un flemmatico
ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) che, come nel Diabolik di Bava, riesce a catturare il ladro pur non potendo nulla
contro la sua incontrastabile abilità nella fuga.
Pur scontando una forse eccessiva freddezza interpretativa
(il Diabolik di Marinelli è glacialmente impenetrabile seppure molto umano mentre la Leone calca un po’ la mano
come ipnotica femme fatale) ed un ritmo narrativo in cui è
necessario calarsi come se si stessero sfogliando piacevolmente le pagine del fumetto, il film trova la sua forza in primis nell’intreccio vincente, che poco ha da spartire con la
piuttosto debole sceneggiatura del ’68 e che riesce a tenere
lo spettatore incollato alla poltroncina fino all’ultima scena.
C’è poi l’uso della fotografia che, in modo convincente e mai
descrittivo, supporta la regia sapiente e curatissima da Antonio e Marco Manetti che senz’altro danno il meglio nelle
scene d’azione quando il linguaggio cinematografico lascia
spazio a strisce e vignette che dividono lo schermo e fanno
davvero rivivere il mito di Diabolik per come lo conosciamo.
Aprono e chiudono il film i brani originali scritti e interpretati da Manuel Agnelli che impreziosiscono il lavoro dei Manetti, mai banali nelle scelte musicali per le loro opere.
Diabolik
di Manetti Bros.
Italia, 2021 - Giallo, Thriller, 133’
Distribuzione: 01 Distribution
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Il mattino ha l’Odeon in bocca
Al cinema la domenica mattina e nemmeno troppo tardi?
Può sembrare un’idea balorda ma quale risveglio dei sensi puo’ risultare più intrigante se non l’inizio di una pigra
domenica invernale in città da dedicare ad un film troppo
importante per un piccolo schermo solitario o davvero irrinunciabile per tutta la famiglia? Se poi i nuovi matinée che
il Cinema Odeon proporrà tutte le domeniche a partire dal
6 febbraio sono pure incentivati dall’ingresso gratuito, non
rimane che appuntare sul calendario il programma delle
dieci proiezioni previste e.. ricordarsi di fissare la sveglia.
Grazie al contributo del bando “Vicenza oltre il Covid”
dell’assessorato alle attività culturali del Comune di Vicenza,
la nuova rassegna “Il mattino ha l’Odeon in bocca” intende
rivolgere un invito a tornare alla sala nella massima sicurezza e con una certa volontà di riappropriarsi di quel sognare
ad occhi aperti che i lunghi mesi di pandemia a più riprese
hanno cercato di sottrarci.
Il nuovo anno inizierà per l’Odeon con sempre nuove occasioni di abbracciare il cinema d’essai di prima visione e
di arricchire il cineforum con un ricco secondo ciclo e non
mancherà pure il ritorno della rassegna in lingua originale inglese a cui è ben educato il pubblico della sala. Con “Il
mattino ha l’Odeon in bocca” proponiamo invece un ulteriore godimento tra film per le famiglie e vero e proprio cinema di culto – del resto una certa religiosità, trasposta al
rito cinematografico, ben si addice alla domenica mattina.
Se poi si pensa che la nostra sala è ricavata in un’ex-chiesa..
amen, il cerchio si chiude!
Sono due i cicli che si apriranno e chiuderanno nell’arco di
cinque appuntamenti ciascuno, alternando ogni domenica
il filone cult (di oggi e di ieri) alle proposte per le famiglie.
Il primo irromperà nella quiete mattutina con l’immortale
Pulp Fiction di Quentin Tarantino che da tempo non torna
sul grande schermo e che ha tutta l’audacia per inaugurare le nostre mattine “coraggiose”. Pescando con sicurezza
dalla cinematografia statunitense, seguiranno poi dei classici più recenti come Joker di Todd Phillips e Tre manifesti a
Ebbing, Missouri di Martin McDonagh il primo dei quali in
versione originale inglese, opportunità che all’Odeon non
fu permessa a inizio 2020 causa pandemia - tanto per cambiare. A completare il programma, una puntata sul cinema
francese con Effetto Notte in versione originale restaurata,
a scuola di cinema con Truffaut e un’incursione nel nuovo
cinema italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele
Mainetti, regista se non ancora cult, certamente sulla buona
strada per diventarlo, vista anche la piacevole conferma del
recente Freaks Out.
L’ideale “altra metà del mattino” è una mini-rassegna dedicata ai ragazzi e alle famiglie con altrettante proposte per
farci (ri)scoprire un cinema divertente e allo stesso tempo in
grado di far riflettere. Pochi giorni dopo il Giorno della Memoria, la programmazione inizierà dal brillante Jojo Rabbit
di Taika Waititi, manifesto dell’anti-odio che ha conquistato
il pubblico un paio di stagioni fa.

di Enrico Ladisa

Seguirà poi Volami via di Christophe Barratier, in prima visione a Vicenza, una convincente dramedy francese che
mette al centro solidarietà e altruismo. La Crociata di Louis
Garrel, anch’esso per la prima volta sugli schermi cittadini, è
una deliziosa fiaba moderna che vede due giovani genitori
alle prese con il figlio tredicenne che ha venduto i tesori di
famiglia per salvare il pianeta.
Con il recente Piccole Donne di Greta Gerwig e il suo cast
straordinario, riproporremo un classico della letteratura
americana intelligentemente risceneggiato e ampiamente
premiato da critica e pubblico.
Il programma dei matinée si concluderà infine con il racconto di una favola contemporanea, quella di John e Molly Chester in fuga dalla realtà ne La fattoria dei sogni di John Chester, docu-film illuminante e educativo per genitori e figli.
In equilibrio tra cinema impegnato, riscoperte e spettacoli
per tutta la famiglia, il nuovo incontro davanti allo schermo
dei matinée ci ripropone dunque un ritorno al piacere condiviso del cinema al cinema. Coscienti di come ciò si ponga
in netta discontinuità con le piattaforme streaming che, pur
nella loro “gratuità percepita” e apparente ampiezza dell’offerta, ci tengono ancora un po’ più lontani da realtà e socialità di quanto vorremmo, in fondo, tornare ad essere. Anche
la domenica mattina, perché no!
Il programma aggiornato, tutte le modalità e informazioni per
la partecipazione, sono disponibili sul sito del Cinema Odeon.
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Appuntamenti di Gennaio
Nell’editoriale abbiamo parlato del clima d’incertezza all’interno del quale si muove il comparto cinematografico alle
prese con tanti film annunciati e poi ritirati o posticipati.
Nonostante tutto si tratta di un mese di gennaio piuttosto
ricco di proposte e di appuntamenti da seguire da vicino.

GLI IMPERDIBILI DEL MESE

Il primo è senz’altro il gradito ritorno dei restauri della Cineteca di Bologna che ringraziamo per l’attesa uscita di Vampyr di Dreyer (vedi pag. 2) del 1932, proposto in versione
originale con la colonna sonora eseguita dall’Orchestra del
Teatro Comunale di Bologna dalla partitura di Wolfgang
Zeller. Un’autentica rinascita per uno dei capolavori della
storia del cinema, non per nulla un’opera già in programma
al circolo “Il Mondo Nuovo” all’Odeon il 16 febbraio 1954.

11 - 12 - 13 gennaio - Cineforum (primo ciclo)
E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

Se il primo ciclo del Cineforum terminerà con il cinema
d’autore di Paolo Sorrentino e Clint Eastwood, la seconda
metà della rassegna ci dà appuntamento già dal 25 gennaio
con l’atteso Diabolik dei Manetti Bros (vedi pag. 6) e, subito a seguire, France di Bruno Dumont con una straordinaria
Léa Seydoux, Nowhere Special di Uberto Pasolini e poi Una
famiglia vincente - King Richard con un Will Smith, fra i film
più acclamati della stagione.
Per Filmstudio gli appuntamenti da non perdere sono vari.
Il nuovo film di François Ozon, E’ andato tutto bene sarà in
sala dal 13 gennaio. Dal Giappone passando per Cannes
poi, è poi da non perdere la prima visione di True Mothers
di Noemi Kawase già vinctrice del Gran Prix della Giuria con
l’indimenticabile The mourning forest.
In occasione della Giornata della Memoria, infine, abbiamo
scelto l’emozionante Quel giorno tu sarai di Kornél Mundruczó, prodotto da Martin Scorsese.

dal 10 gennaio - Il Cinema Ritrovato al cinema
VAMPYR di Carl Theodor Dreyer
tutti gli spettacoli in versione originale con sottotitoli

martedì 11 gennaio, Alessandro Bressanello del cast principale
del film, incontrerà il pubblico a fine proiezioni delle 18 e 20.30
18 - 19 - 20 gennaio - Cineforum (1° ciclo)
CRY MACHO di Clint Eastwood
dal 13 gennaio - Filmstudio 45
E’ ANDATO TUTTO BENE di François Ozon
anche in versione originale con sottotitoli in italiano
dal 20 gennaio - Filmstudio 45
TRUE MOTHERS di Naomi Kawase
anche in versione originale con sottotitoli in italiano
25 - 26 - 27 gennaio - Cineforum (inaugurazione 2° ciclo)
DIABOLIK di Manetti Bros.
dal 27 gennaio - Filmstudio 45 - Giornata della Memoria
QUEL GIORNO TU SARAI di Kornél Mundruczó
dal 6 febbraio - tutte le domeniche alle 10.30
IL MATTINO HA L’ODEON IN BOCCA
Rassegna di mattinée - Ingresso libero
Informazioni e prenotazioni sul sito odeonline.it

True Mothers

