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ANNETTE

Meravigliosa Opera Rock
Dal 18 novembre al cinema il film di Leos Carax vincitore a Cannes per la miglior regia
Protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard, musiche degli Sparks

dal 18 novembre nelle sale

Meravigliosa
opera ﬁlmica

L’analisi del film
di

A

2

MARIO SESTI

nnette è una
corsa come
nessun’altra,
un
aﬀascinante walzer
in una tempesta» ha scritto
“Empire”,

«una fiaba nera messa in scena come
un'opera lirica messa in scena come un
musical» invece lo definisce Federico
Gironi di “Coming Soon”. «Se davvero
il cinema sta morendo, divorato da
ogni parte dalla proliferazione conquistatrice delle piattaforme, Annette rimanda la sua fine con un ultimo

respiro maestoso», è invece il pensiero
di Marzia Gandolfi su “Mymovies”.
Per Michael Wood, sulla autorevole
“London Review of Book”, si tratta in
realtà di un film «pieno di spettacolo e
di domande sullo spettacolo». Cominciamo da questa idea che forse tiene insieme il rigoglio rutilante e wagneriano
del film che ha aperto l’ultimo festival
di Cannes, vincendo poi anche il prestigioso premio per la miglior regia.
Prima della sua torrenziale messa in
scena, fatta dell’incessante passaggio di
scene (quanti palcoscenici riempiono le
sue inquadrature?), il film innanzitutto
esibisce lo spettacolo di una formula: il

top dello star system (quello americano: Adam Driver; quello europeo:
Marillon Cotillard) al servizio forse del
più elusivo ed elitario romantico asceta
nichilsta del cinema d’autore, Leos
Carax, serviti dal pop scintillante e teatrale di Ron e Russel Mael degli Sparks
(conosciuti durante la realizzazione di
Holy Motors, il film precedente di
Carax).
È un primo stigma forte quanto l’eclettica esuberanza delle immagini. Il
primo film in lingua inglese di un autore che ha, per i primi vent’anni di attività, filmato i suoi attori intorno alla
Senna, sembra concepito con la stessa

grandiosa, sfrontata, opulenza e ambizione con la quale un Selznick immaginò Via col vento: come se il cinema
dicesse che non è lui a essere diventato
desueto, ma il mondo, e le sue piattaforme, ad essere diventati così piccoli.
Se seguiamo questa strada, in un film
buco nero che attrae ogni stella morente della modernità, da Bela Balasz a
Bela Bartok, da Barbablu a Poe, da King
Vidor a Ken Russell, dal nitore surrealista di Dalì all’estremismo impressionista fatto di mille trasparenze e
rifrangenze della luce sull’acqua, contraendo con una pressione gigantesca
e divorando ogni consistenza di cultura

e immagine in un unico film, forse capiremo il suo segreto, l’angoscia sinistra e soave di quella voce di bambina
che perseguita il protagonista, la voracità delle immagini dentro cui precipita
ogni suono e ogni luce, il senso oscuro
ma fatalmente ipnotico della maledizione del gioco dello spettacolo (play e
jouer in inglese e francese) il cui potere
può solo prorogare e mascherare il dolore maestoso della morte.
«Che strani questi uomini che vorrebbero noi li desiderassimo quando si
fanno schifo da soli», dice a un certo
punto un coro femminile.
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
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Un musical
sui generis
Il focus
di

RAFFAELLA SALAMINA

I

l mondo del cinema non è mai
stato immune
al fascino della
musica. Annette
(dal 18 novembre nelle sale) è
un vero sconvolgimento del
genere musical. L’opera di Leos Caras
(autore dello struggente Gli amanti del
Pont-Neuf del 1991) è una favola nera
che guarda, a suo modo, al melodramma
riscrivendo totalmente le regole della
commedia musicale. un’opera estrema e
raﬃnata che aﬃda ai padri del Glam
Rock, gli Sparks, un omaggio a le jeu
théâtral. Ma. ripercorrendo la storia del
musical, ci si accorge di come questo genere sia stato costellato di rivoluzioni diventando testimone dei cambiamenti
della società.
Il musical nello sviluppo del cinema è
stato determinante soprattutto per la
fabbrica dei sogni di Hollywood.
negli anni 30 era il filone più prodotto
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in assoluto dagli americani, un po’ come
gli attuali blockbuster della Marvel. All’epoca di Fred Astaire e Ginger Rogers,
la danza e il canto erano per il pubblico,
pura evasione dalla realtà. nella Golden
Age hollywoodiana il virtuosismo di interpreti come Gene Kelly e Judy Garland
diventa sempre più un mezzo di grande
espressione artistica per registi come

Vincent Minnelli e Stanley Donen. Il
mago di Oz, Un Americano a Parigi, Cantando sotto la pioggia. Le trame da romanzi rosa d’appendice che prima
servivano solo ad incastonare i numeri
musicali, negli anni 50 si fanno più impegnative. Si aﬀrontano temi scomodi
come lo scontro razziale, si critica l'industria di Hollywood, il musical in quanto

IL FILM
Su musiche e sceneggiatura originali
degli Sparks, il film è ambientato
nella Los Angeles dei giorni nostri.
Henry è uno stand up comedian
dall'umorismo tagliente, Ann una
cantante di fama internazionale.
Sotto i riflettori, sono la coppia
perfetta, sana, felice e affascinante.
La nascita della loro prima figlia
Annette, una bambina misteriosa
con un dono eccezionale, cambierà
le loro vite.

genere più popolare è perfetto per arrivare al cuore e all’immaginario del pubblico. Ma è negli anni 60 e 70 che avviene
il vero cambiamento. Il mondo del musical si rinnova contaminandosi con
l’universo rock.
Se il suo pubblico, sinora, è stato adulto,
di estrazione borghese, teso a vivere il
genere come massima evasione, ora si fa

più complesso e pronto ad aﬀrontare
temi che parlano di inquietudine e di
emarginazione. E così il rock, a venti
anni di distanza dalla sua nascita, diventa oggetto di narrazione. Sono capolavori come West Side Story (1961) dei
mitici Robbins e Wise e Cabaret (1972)
di Bob Fosse a fungere da finestra sulla
realtà sociale contemporanea di questi

decenni. Inizia così, un nuovo percorso
per il genere cinematografico più popolare, le storie si fanno più serie così come
i costumi, meno sfavillanti di un tempo,
meno strass e polvere di stelle.
negli anni 80 il tono dissacrante è un
vero e proprio marchio di fabbrica e ce lo
raccontano pellicole memorabili: il profano e spirituale Jesus Christ Superstar
(1975), lo scandaloso e Rocky Horror
Picture Show (1975) e il bellissimo adattamento di A Chorus Line (1985).
negli anni 2000 sono i nomi di Marshall
e Luhrmann ad aggiungere qualcosa di
nuovo. Il musical riemerge più forte di
prima non più relegato ai teatri di Broadway. Baz Luhrmann con il suo Moulin
Rouge nel 2001, stravolge le regole con la
geniale idea di adattare brani della musica contemporanea integrandoli a una
trama tipica del dramma ottocentesco. Il
2016 entusiasmerà gli spettatori con il
romantico La La Land, di Damien Chazelle, omaggio alla vecchia Hollywood
con protagonisti Ryan Gosling ed Emma
Stone. A riprova e, lo riconferma il successo nel 2011 di e Artist, che il musical nelle sue mille declinazioni è
destinato ancora a scrivere la storia del
cinema.
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
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Tormento ed energia: un
animale da palcoscenico.
Adam (Henry) Driver
trascinatore assoluto
ATTORE BRILLANTE ED ECLETTICO,
DA KYLO REN A GUCCI.
ANCHE VINCITORE DELLA COPPA
VOLPI ALLA MOSTRA DI VENEZIA

Dopo un inizio in serie televisive come Girls (2012 –
2017) della HBO, l’attore californiano vince la Coppa
Volpi alla 71a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il dramma Hungry Hearts
(2014) di Saverio Costanzo. Kylo Ren in Star Wars - Il
risveglio della Forza (2015) e poi per quella sublime
del gesuita missionario in Giappone, padre Garupe,
nell’epico film di Martin Scorsese, Silence (2016).
E tanti altri, fino a House of Gucci, in uscita a Natale, in cui recita accanto a Lady Gaga.
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Il protagonista maschile
di

H

VANIA AMITRANO

e n r y
McHenry è
la “scimmia
di Dio”, il
suo
mestiere è far
ridere
la
gente con
un umorismo feroce e tagliente ed è il protagonista di Annette di Leo Carax,
interpretato da Adam Driver. Prima
di salire sul palco, Henry si prepara
come se stesse per aﬀrontare una
sfida di boxe. Le sue performance di
stand-up comedy somigliano davvero
ad una sorta di incontro sul ring tra
lui e il pubblico, nel quale Henry
mette a nudo, quasi nel vero senso
della parola, il suo lato più malevolo
per far ridere, ridere e ridere ancora.
Dissacrante, questo è Henry e Adam
Driver è perfetto in questo ruolo. non
c’è nulla nella vita di questo comico
che non possa trasformarsi in spetta-

colo, nemmeno i suoi sentimenti più
profondi in fatto d’amore. Driver ne
incarna egregiamente il tormento e
l’energia e porta sul grande schermo
un personaggio estremamente complesso con tutti i suoi demoni e in
tutta la sua vasta gamma di sfumature: dall’amore struggente verso la
compagna, Ann Defrasnoux (Marion
Cotillard), un’acclamata cantante lirica, al terrore corrosivo che questo
amore possa logorarlo, ucciderlo. Ancora una volta sottile, carismatico e
profondo, in Annette Adam Driver si
conferma uno dei migliori interpreti
del nostro tempo.
Dopo un inizio in serie televisive
come Girls (2012 – 2017) della HBo,
l’attore californiano vince la Coppa
Volpi alla 71a Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia
con il dramma Hungry Hearts (2014)
di Saverio Costanzo, ma comincia a
farsi veramente ricordare dal grande
pubblico prima per la sua interpreta-
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zione di Kylo Ren in Star Wars - Il risveglio
della Forza (2015) e poi per quella sublime
del gesuita missionario in Giappone, padre
Garupe, nell’epico film di Martin Scorsese,
Silence (2016). Da quel momento in poi ogni
sua performance sul grande schermo, diretto da registi del calibro di Steven Sodebergh, Jim Jarmusch e Spike Lee, ha
aﬀascinato gli spettatori di tutto il mondo
facendogli guadagnare prestigiose nomination e premi: nel ruolo del poeta conducente
di autobus Paterson nell’omonimo film del
2016, in quello dell’agente di polizia in
BlacKkKlansman (2018) e quale indimenticabile protagonista dello struggente film di
noah Baumbach, Storia di un matrimonio
(2019). ogni suo personaggio porta la sua
inconfondibile cifra stilistica, una miscela di
istintività e controllo che riesce a infondere
profondità, spessore ed estro a tutte le sue
interpretazioni. «non sono un attore che si
limita alle battute, il mio coinvolgimento è
totale» ha detto durante un’intervista a Repubblica. Ad Adam Driver però non piace rivedersi nei propri film. Estremamente
critico verso il proprio lavoro, all’ultimo Festival di Cannes l’attore ha lasciato una sala
stracolma di spettatori subito prima dell’inizio della proiezione alla premiere di Annette:
«non penso sia d’aiuto rivedermi – ha dichiarato Driver in un’intervista al canale televisivo France 24 - non posso fare a meno
di notare tutte le cose che vorrei cambiare».
Restio al clamore della fama, ha saltato persino la conferenza stampa del film, Driver
non è certamente il classico divo hollywoodiano a cui i red carpet ci hanno abituato,
ma è imponente, tanto nella statura fisica
quanto in quella artistica, e sembra non risparmiarsi mai in nessun ruolo. In Annette
il suo personaggio riesce a dare senso e concretezza all’intero impianto di una storia visionaria, sospesa tra fantasia e incubo, che
non lesina emozioni trascinanti come i testi
e le musiche degli Sparks che ne scandiscono
il racconto. Driver recita, canta e in un certo
senso danza nel ruolo di Henry trascinando
lo spettatore nella mente dolente e rabbiosa
di questo personaggio. «Per me lì contava
l’interpretazione – ha spiegato Driver a Cannes - al di là di cercare di cantare bene, la
cosa che contava era la verità delle interpretazioni».
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
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Prima di salire sul palco, Henry si prepara
come se stesse per affrontare una sfida
di boxe. Le sue performance di stand-up
comedy somigliano davvero ad una sorta
di incontro sul ring tra lui e il pubblico
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Aﬀascinante
e misteriosa
Marion (Ann)
Cotillard

La protagonista femminile
di

10

I

VALERIA BONACCI

l tempo delle
illusioni è il
tempo che fu e
le illusioni non
hanno avvenire”. Così disquisiva Freud
in merito alla

religione descrivendo l’illusione come
“l’incarnazione dei più antichi, forti e
profondi desideri del genere umano”.
Che succede quando la propria religione
non è altro che amore per se stessi e
sete di successo? A raccontarcelo è Leos
Carax in Annette, uno sguardo dietro i
bagliori accecanti della fama e delle luci

di Broadway focalizzato su personaggi
complessi quanto estremamente contemporanei alle prese con l’amore, la
passione e il successo. Carax sembra
aprire il cassetto ancestrale di quell’immaginario fatto di celebri personaggi
femminili che nei millenni hanno illuminato e nutrito la letteratura, la storia, l’arte, la scena e le fiabe per dar vita
ad Ann Desfranoux, un’aﬀascinante
quanto misteriosa Marion Cotillard. un
personaggio che Carax costruisce come
un caleidoscopio. tanti piccoli frammenti di specchio che formano una figura perfetta agli spettatori più
distratti. Schegge di vetro, studiate e ri-

composte al millimetro, archetipi con la
propria storia, il proprio ruolo da interpretare. La Cottillard da Biancaneve divoratrice di mele in un attimo diventa
l’ophelia dipinta da Millais riuscendo a
costruire perfettamente l’autentico rapporto che regge la grande macchina teatrale, quello tra l’attore, il personaggio
e lo spettatore, andando ben oltre la
finzione e la realtà, facendole addirittura coesistere. Ann muore ogni sera
sulla scena per poi rinascere tra gli applausi del pubblico che la osanna. Lei è
un soprano dalla voce divina, la Mimì
de “La Bohème”, “Madame Bovary”, “La
signora delle camelie” che incanta il

pubblico e vive nell’incanto. Anche se in
maniera più celata rispetto all’amato
Henry McHenry – un famelico Adam
Driver – anche lei non tarda a rivelare
il lato oscuro della luna, l’altra faccia
della medaglia. Marion Cotillard non
incarna mille vite ma mille personaggi
e proprio come la madre de “I Sei Personaggi in cerca d’autore” di Pirandello,
anche la sua Ann Desfranoux non
aspetta altro che il proprio dramma
venga rappresentato, come unica condizione possibile aﬃnché una diva del
suo calibro possa realmente esistere
(non è forse questa una grande illusione?). E Marion Cotillard, che di tea-
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tro iniziava a nutrirsi già nel ventre –
madre attrice, padre drammaturgo, attore, mimo e regista - sembra nata per
far funzionare il marchingegno messo in
scena da Carax.
L’interprete europea più nota al grande
schermo viene consacrata con l’oscar
nel 2008 per la sua interpretazione di
Édith Piaf in La vie en rose, diretta da
olivier Dahan, la prima a riceverlo recitando e cantando in francese - ruolo che
tra l’altro le valse anche un BAFtA, un
César e un Golden Globe - conosce bene
il rischio del ruolo che interpreta e
quanto il filo che mantiene l’equilibrio
tra finzione e realtà possa essere sottile.
tant’è che alla conferenza stampa di presentazione di Annette - il film ha aperto
la 74sima di Cannes - è proprio la Cotillard ad aﬀrontare il tema del successo
aﬀermando di aver imparato che non bisogna rispecchiarsi troppo nello sguardo
degli altri. La fama può essere una
grande illusione, proprio come lo è il teatro.
La “regina di Francia“, così viene definita
da pubblico e critica, nasce a Parigi e cresce a orléans debuttando da piccola proprio in uno spettacolo del padre premio
Molière, Jean-Claude, ma il grande pubblico inizia a conoscerla appena ventenne con Taxi di Gérard Pirès. A inizi
anni 2000 sfiora il César con Les jolies
choses per poi arrivare ad Hollywood nel
2003 diretta da tim Burton in Big Fish.
L’anno successivo vince il César con Una
lunga domenica di passioni di Jean-Pierre
Jeunet e da qui inizia l’ascesa al successo. Viene diretta da Ridley Scott in
Un'ottima annata (2006) ed è accanto a
Johnny Depp nel ruolo dell’amante in
Nemico pubblico. nell’Inception di Christopher nolan interpreta la moglie di Di
Caprio (Dom Cobb) e recita al fianco di
Joaquin Phoenix in C'era una volta a New
York. Con Annette la regina di Francia
oggi interpreta la grande stella di Broadway, vestendo perfettamente tutta la
complessità del genere, il lato oscuro
della rockstar, di quella sfinge che illuse
Edipo di essersi liberato dal suo tragico
destino.
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
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CARISMATICA E SENSUALE,
ATTRICE PER NOLAN, ALLEN,
SCOTT E BURTON

Sono innumerevoli le interpretazioni
di Marion Cotillard. Tra le più siginifcative
con Tim Burton in Big Fish. Vince il
César con Una lunga domenica di
passioni di Jean-Pierre Jeunet ed è
diretta da Ridley Scott in Un'ottima
annata. Accanto a Johnny Depp
recita in Nemico pubblico, in
Inception di Christopher Nolan i
nterpreta la moglie di Di Caprio e
lavora al fianco di Joaquin Phoenix
in C'era una volta a New York.
Per Woody Allen interpreta Midnight
in Paris.

La sua Ann Desfranoux non aspetta
altro che il proprio dramma venga
rappresentato, come unica condizione
possibile affinché una diva del suo
calibro possa realmente esistere
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di chitarra la riportano su un deciso vita a “e number one Song in HeaLA MUSICA E LA SCENEGGIATURA
piglio rock. Ma poi si torna nel campo ven”, nel 1979. La canzone che dà il
del musical, grazie ai cori e all'arran- titolo all’album è irresistibile, come
giamento sinfonico.
“Cool Places”, cantata con Jane WieGli Sparks non firmano solo le musi- dlin delle Go Go's, del 1983.
che, ma anche la sceneggiatura. An- I Joy Division hanno dichiarato di esnette, infatti, era nato come un album sere statiinfluenzati da “e number
di MAURIZIO ERMISINO
degli Sparks. La band
aveva scritto e one Song In Heaven” al momento di
registrato un musical narrativo, e scrivere “Love Will tear us Apart”, e
opera piano del secondo sono le travi porSeduction Of Ingmarlrocktermine
Bergman,
la canzone
ha musica,
avuto una
insi usava nel
un tanti
della loro
che grande
ha sempre
tempo. ora è in avuto qualcosa di teatrale. Ricordano
ma rende
primi Queen,
uno
2009. Era stato fattodisuso,
un casting
per il ifluenza
anchee sono
per considerati
i new order
l'idea del lavoro dei primi gruppi Glam Rock. Ascoldagli tate
“ishanno
town Ain't
For
musical, ma non erafatto
facile da portare
quando
decisoBig Enough
di svoltare
Sparks su An- e two of us” o “never turn Your
LaDimusica
degli Sparks
è epica,
Back
on
Mother
Earth”,
e capirete
progetto
uscì
solo
l’
a
linnette.
tour.
quel
verso
il
synht
pop.
Depeche
Mode,
è rock, è drammatica, è musical. che sono nati per fare un musical.
Prendiamo “So May We Start”, il A cavallo tra gli anni Settanta e otbum
e poi la band scrisse Annette. Smiths, Duran Duran e altri li consibrano che apre Annette. Gli accordi di tanta gli Sparks hanno cambiato stile
piano che danno il via alla canzone iniziando a giocare con il synth pop,
tutto
disco eQuelli
tour, legandosi
derano deia loro
maestri.
I Franz
Ferhannoera
quelpronto
sapore per
di musical.
Giorgio
Moroder
e dando
di chitarra la riportano su un deciso vita a “e number one Song in Heaquando
gli Sparks
Leos dinand
Ma poiincontrarono
si torna nel campo
piglio rock.
ven”, nelhanno
1979. realizzato
La canzoneun
chealbum
dà il
del musical, grazie ai cori e all'arran- titolo all’album è irresistibile, come
giamento
sinfonico.
“Coolloro,
Places”,
Carax
a Cannes:
una loro canzone era con
nel cantata
2015, conconilJane
nomeWie-di
Gli Sparks non firmano solo le musi- dlin delle Go Go's, del 1983.
che, ma
anche
lasuo
sceneggiatura.
An- FFS.
I Joy Division hanno dichiarato di esstata
inserita
nel
film
Holy
Motors
nette, infatti, era nato come un album sere stati influenzati da “e number
Sparks. La band aveva scritto e In
one
Song In ascolterete
Heaven” al momento
die
deldegli
2012.
Annetteli
nell'
i
ncipit
registrato un musical narrativo, e scrivere “Love Will tear us Apart”, e
Seduction Of Ingmar Bergman, nel la canzone ha avuto una grande inGli2009.
Sparks
sono una band di Los An- sentirete la loro musica dalle voci
Era stato fatto un casting per il fluenza anche per i new order
musical, ma non era facile da portare quando hanno deciso di svoltare
geles,
attiva
dal progetto
1972, fondata
dai fradegli attori.
non Marion
in tour.
Di quel
uscì solo
l’al- verso
il synhttutti,
pop. ma
Depeche
Mode,
bum e poi la band scrisse Annette. Smiths, Duran Duran e altri li consitelli
RussellperMael,
Cotillard,deichelorohamaestri.
preferitoI Franz
farsi doptuttoRon
era epronto
disco voce
e tour,e derano
Ferquando gli Sparks incontrarono Leos dinand hanno realizzato un album
tastiere.
Le evoluzioni
vocali era
del con
piareloro,
da Catherine
Carax a Cannes:
una loro canzone
nel 2015,trottmann.
con il nome di
stata inserita nel suo film Holy Motors FFS.
©RIPRoDuzIonE
RISERVAtAe
del 2012.
In Annette li ascolterete
nell'incipit
primo
e
gli
accordi
ritmici
e
decisi
di
Gli Sparks sono una band di Los An- sentirete la loro musica dalle voci

one Song In Heaven” al momento di
scrivere “Love Will tear us Apart”, e
la canzone ha avuto una grande influenza anche per i new order
quando hanno deciso di svoltare
verso il synht pop. Depeche Mode,
Smiths, Duran Duran e altri li considerano dei loro maestri. I Franz Ferdinand hanno realizzato un album
con loro, nel 2015, con il nome di
FFS.
In Annette li ascolterete nell'incipit e
sentirete la loro musica dalle voci
degli attori. tutti, ma non Marion
Cotillard, che ha preferito farsi doppiare da Catherine trottmann.

Il linguaggio

degli Sparks. La band aveva scritto e
registrato un musical narrativo, e
Seduction Of Ingmar Bergman, nel
2009. Era stato fatto un casting per il
musical, ma non era facile da portare
in tour. Di quel progetto uscì solo l’album e poi la band scrisse Annette.
tutto era pronto per disco e tour,
quando gli Sparks incontrarono Leos
Carax a Cannes: una loro canzone era
stata inserita nel suo film Holy Motors
del 2012.
Gli Sparks sono una band di Los Angeles, attiva dal 1972, fondata dai fratelli Ron e Russell Mael, voce e
tastiere. Le evoluzioni vocali del
primo e gli accordi ritmici e decisi di

I

©RIPRoDuzIonE RISERVAtA

UN’OPERA EPICA-ROCK

geles, attiva dal 1972, fondata dai fra- degli attori. tutti, ma non Marion
telli Ron e Russell Mael, voce e Cotillard, che ha preferito farsi doptastiere. Le evoluzioni vocali del piare da Catherine trottmann.
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
primo e gli accordi ritmici e decisi di
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Leos Carax
cineasta della
stravaganza
La regia
di GABRIELE TORNATORE

A

nnette è un film
unico, questo è
innegabile.
unico perché la
sua forza non
risiede nei soliti schemi cinem a t o g r a fi c i
tramite i quali
un film può essere valutato positivamente o al contrario, bensì nella sua indole, luogo in cui dimora la vera
essenza dell’opera e che si connette direttamente con l’anima del suo autore,
l’eccentrico Leos Carax (miglior regia a
Cannes).
La derivazione del concetto appena descritto proviene dalla natura quasi ancestrale del film, resa tale dai suoi
tempi di montaggio, riconducibili ad un
impianto cinematografico prettamente
classico pur essendo un’opera che di
classico non ha nulla.
La visione, inoltre, riesce a trasportare
in una dimensione nel quale tutto sembra irreale pur mantenendo una regia
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orizzontale e quasi priva di inquadrature virtuose, ed è proprio questa dicotomia
tra
la
composizione
dell’immagine e la cornice in cui è inserita a determinarne la chiave di lettura.
Il dualismo, pertanto, risulta essere un
elemento fondamentale e presente in
tutte le sezioni del film, in particolare
nella sua modalità di rappresentazione.
Se ci si addentra in modo più approfondito nel tessuto registico, infatti, si può
notare che il ruolo della macchina da
presa è scisso in due funzioni ben precise: da una parte si limita a mostrare
le circostanze nel quale si muovono i
personaggi, rimanendo tradizionale
nelle inquadrature e nei movimenti,
mentre nell'altra, ben più complessa, si
rivolge verso i personaggi. Qui la camera smette di “esibire” distaccatamente ciò che accade per addentrarsi
all’interno degli individui, scrutandoli
(molto spesso) tramite movimenti circolari che sembra abbiano la funzione
di esaminare e sviscerare tutto ciò che
non comunicano all’esterno. Partendo

da questo presupposto si può comprendere che l’opera abbia il potere di comunicare su più livelli, da quello sensoriale
a quello visivo, mantenendosi sempre
distante da una narrazione usuale e
comportandosi da vero e proprio film
d’autore. Potrebbe risultare tutto particolarmente complesso se descritto in
questo modo, e sicuramente lo è, ma la
verità è che andando oltre i tecnicismi
di cui è costituita l’opera e focalizzandosi in direzione di ciò che il regista
vuole comunicare, ci si accorge che
tutto punta verso la metaforizzazione

di uno dei più primitivi comportamenti
dell’uomo: la sua volontà di creare realtà illusorie per ergersi nei confronti
del mondo esterno. Per confermare
quanto appena scritto basterebbe analizzare la prima sequenza del film nel
quale vediamo i due protagonisti Henry
(Adam Driver) e Ann (Marion Cotillard) che, seguiti da una folla di persone, si presentano allo spettatore
cantando una canzone che ha come ritornello la frase “è ora di iniziare”, generando una rottura della quarta
parete e andando già ad annunciare che
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tutto ciò che vedremo è in realtà uno
spettacolo, una realtà fittizia, esattamente come quella che ognuno di noi
costruisce ogni giorno per mantenersi
all’interno del sistema da cui dipende.
La scena, inoltre, termina con una domanda che riecheggerà per tutto il film
e anche dentro di noi: “lo spettacolo è
dentro o è fuori?”.
La trama, quindi, si dipana da questo
incipit mettendo in scena le vite dei due

personaggi: lui un cabarettista che diverte il suo pubblico tutte le sere sempre nello stesso modo e lei una famosa
cantante d’opera che ha la peculiarità di
morire alla fine di tutti i suoi spettacoli
per poi rinascere nello show seguente,
come se fosse in un costante atto di
evoluzione, rappresentato dal ciclico
abbandono della dimensione corporea,
col quale si riconcilia in uno stato di coscienza sempre superiore. Ecco un altro
elemento che richiama il dualismo: lui
vive in una periodica staticità, lei nel
continuo ed allegorico cambiamento. Il

La conversazione con Leos Carax
di AUGUSTO FICELE

A

nnette, il nuovo
film di Leos
Carax, che è
valso al regista il
premio per la
miglior
regia
all’ultimo festival di Cannes (in
arrivo al cinema
il 18 novembre, distribuito da I Wonder
Pictures e unipol Biografilm Collection
in collaborazione con Koch Media e
Wise Pictures), ha avuto un passaggio
italiano in anteprima nelle scorse settimane, presentato come evento speciale
al Bif&st - Bari International Film Festival. una proiezione tenutasi al teatro Petruzzelli con incontro e dibattito
con il regista al termine della visione.
Annette si presenta come un film
ibrido, indefinibile, un dramma teatrale
che prende in buona parte la forma del
musical, che si può unicamente sintetizzare come opera filmica estrema e
inusuale. I protagonisti formano una
coppia apparentemente perfetta, in sostanza sono ferite aperte: Henry, uno
stand up comedian dall'umorismo corrosivo, interpretato da Adam Driver, e
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Ann, una cantante di fama internazionale impersonata da Marion Cotillard.
Dopo la proiezione, il regista, con posa
tranchant e occhiali da sole perennemente indossati aﬃnché le sue risposte

Le sue opere precedenti
sono dei veri e propri
“numeri musicali”
che sorprendono grazie
alla loro unicità
concetto di coppia e di relazione,
quindi, sono un altro elemento cruciale
e mostrato in una versione assolutamente parossistica. Il tutto è accompa-

potessero giocare sulla dissimulazione,
ha raccontato la gestazione del film e la
volontà di portare sullo schermo questo lavoro. «Ci sono voluti 8 anni per
trovare il denaro e scegliere con cura il
cast – ha raccontato Carax - la colonna
sonora del film è firmata dagli Sparks,
buona parte del lungometraggio è registrato nei teatri, non tutta la realizzazione è stata fatta a Los Angeles, ci
siamo spostati in Belgio e in Germania,
il film è stato girato in varie location, ci
sono stati vari livelli di realtà da aﬀrontare, la sovrapposizione di luoghi è

gnato dalla bellissima e complessa colonna sonora che risulta essere il prolungamento dello stato interiore dei
personaggi, nonché un vero e proprio
tappeto sonoro della stessa durata del
film. non sorprende aﬀatto questa
scelta da parte del regista, dato che le
sue opere precedenti sono dei veri e
propri “numeri musicali” che sorprendono grazie alla loro unicità e stravaganza.
Si prenda, ad esempio, lo spettacolare
Holy Motors (2012) che spingeva verso
il risveglio dell’uomo mostrandolo

Quello del regista
è un tocco visionario,
in grado di sviscerare
le volontà
e i bisogni dell’uomo

cora Gli amanti del Pont-Neuf (1991),
un’intensa storia d’amore dove il surrealismo fa da padrone ed è presente
sia nella dimensione visiva che in
quella narrativa.
Di qualsiasi opera si parli, quindi, è
possibile percepire il tocco visionario
del regista francese, in grado di sviscerare le volontà e i bisogni dell’uomo tramite una sottile e impattante
nella sua versione più fragile, oppure il sperimentazione visiva che lo rende un
più datato Rosso sangue (1986), nel artista completo che verrà sempre ricoquale un virus mortale attacca chiun- nosciuto per la sua indole virtuosistica.
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
que faccia sesso senza sentimenti, o an-

«Non sono in grado di fornire
risposte, ma solo ambiguità.
La verità? Non so tenere in
mano una macchina da presa,
io volevo fare il musicista»
stata qualcosa che ricercavo e che ritenevo molto interessante».
Carax confida molto nella professionalità e nella qualità della direttrice della
fotografia del film. «Insieme a Caroline
Champetier abbiamo lavorato intensamente per 3 anni: è stata molto utile
sotto molti aspetti, non solo sulla direzione della fotografia ma perfino capace del reperimento di fondi. Per fare
un buon film sono necessarie due o tre
persone che sposino a fondo il progetto, i collaboratori sono fondamentali, come il produttore del resto». Sulla
sua elaborazione artistica tentenna,
scuote la platea con una provocazione
che può essere scambiata con la verità.
«non ho idea di come ha funzionato il

processo creativo che ha portato alla
realizzazione di questo film, domande
solo domande, io non sono in grado di
fornire una risposta esatta, il film risponde solo a delle ambiguità».
L'aﬃnità con Adam Driver, il protagonista, è stata edificante. «Con Adam ci
siamo incontrati 8 anni prima, lui è
sempre stato fedele al progetto, abbiamo lavorato a new York per il canto,
è una creatura davvero interessante
con cui lavorare, quando inquadravo il
suo volto con la cinepresa era perfetto.
Gli attori che amo hanno sempre qualità scimmiesche, animalesche». Su Annette, ovvero la figlia della coppia
protagonista, Carax ha riflettuto molto
sulla costruzione da imprimere sul

grande schermo. «non mi piace la post
produzione, mi piace lavorare sulla realtà».
Carax spiazza quando, con simulato disincanto, aﬀerma di non saper tenere
in mano una cinepresa, dicendo che è
stato semplicemente fortunato nel trovare, durante la sua carriera, collaboratori in grado di comprendere il suo
caos e lavorarci con precisione. E la
scelta del musical è una sorta di amarcord consapevole, un desiderio di gioventù: «quando ero più giovane volevo
fare film con la musica per la musica,
ma la musica mi ha rifiutato, la vita migliore sarebbe stata da cantante o da
musicista».
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
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IWONDERFULL,
LA PIATTAFORMA
DI CASA CON
UN VASTISSIMO
CATALOGO
di CRISTINA ORAZI

Presto tutto il catalogo I Wonder
Pictures sarà disponibile sulla
piattaforma “on demand”
IWONDERFULL realizzata in collaborazione con MyMovies e unipol Biografilm Collection. Decine
di film sono già online e, ogni settimana, si aggiungono le nuove
acquisizioni e quei titoli che I
Wonder Pictures decide di far
uscire “day & date”, in contemporanea con la sala, come già successo per esempio con Il cieco che
non voleva vedere Titanic e Allons
Enfants, stesso discorso per Non
cadrà più la neve (9 novembre) e
Nimby il 14 dicembre.
Il progetto va quindi avanti spedito, con una library che arriverà
presto ai 200 titoli che vengono
visti con numeri più che interessanti anche grazie alle diverse formule
promozionali
che
periodicamente vengono proposte agli spettatori. Parallelamente
al sito raggiungibile da MyMovies,
c'è anche la piattaforma IWonderfull Prime Video Channel all’interno di Amazon Prime Video
(non compreso nell’abbonamento
Amazon Prime), un canale di fruizione che, in breve tempo, si è rivelato molto importante per il
progetto digitale della distribuzione. Anche in questo caso il catalogo
sta
crescendo
costantemente.
IWonDERFuLL riflette naturalmente la filosofia editoriale di I
Wonder Pictures: grande cinema
di qualità da tutto il mondo. I
Wonder Pictures, lo ricordiamo, è
nata nel 2012 con l'intenzione di
creare un mercato all'interno della

distribuzione cinematografica italiana per il documentario d'autore.
Il primo film, dalla cui canzone
prende il nome la società che oggi
si preferisce chiamare “editore cinematografico”, è stato il premio
oscar Searching for Sugar Man.
nel corso degli anni l'attenzione è
stata rivolta anche al cinema di
finzione, scelto tra le selezioni dei
grandi festival internazionali, una
ricerca culminata con la Palma
d'oro a Cannes per Titane, arrivata dopo tanti premi collezionati
dai film acquisiti nel tempo.
Il catalogo I Wonder (full) è caratterizzato dalla varietà di generi. Su
IWonDERFuLL è possibile trovare le migliori commedie francesi
degli ultimi anni, come La Belle
Epoque, Il gioco delle coppie, Il
mistero Henri Pick; ma anche cinema italiano come Easy Living,
Fortuna e altri film che arriveranno presto in piattaforma. E poi
il cinema dei festival come il Leone
d'Argento di Venezia 2020 Nuevo
Orden, l'orso d'oro di Berlino

Touch Me Not, documentari candidati all'oscar come Collective,
e Act of Killing, e Look of
Silence e i film dei grandi autori
come Werner Herzog, Patricio
Guzman e Roberto Minervini.
IWonderfull è anche il posto giusto per chi ama cinema e musica,
con i film e i documentari che raccontano le vite di Janis Joplin,
Jimi Hendrix, Lucio Dalla, Chilli
Gonzalez, i musical contemporanei come Frank e Summer, la storia incredibile dei Rockin' 1000 in
We are the ousand, uno dei
film di maggiore successo della
piattaforma. E nel futuro ci sarà
un'apertura al cinema di genere
puro che andrà a impreziosire ulteriormente un'oﬀerta che nel panorama dello streaming italiano è
praticamente unica.
«Continuiamo come sempre a curare le nostre uscite dal punto di
vista editoriale in modo molto accurato e con grande coerenza –
spiega Andrea Romeo, CEo di I
Wonder Pictures - presentando di
settimana in settimana un pacchetto di titoli che abbiano un filone che li unisca e che portino allo
spettatore una proposta integrata.
non ci limitiamo ad alimentare di
contenuti la piattaforma, ma curiamo ogni lancio esattamente
come se fosse un'uscita cinematografica, ancora di più adesso con
gli I Wonderfull originals, accompagnandoli con interviste a registi
e attori, masterclass, live sui canali
social e altre operazioni di publicity e social che metteremo in atto
nelle prossime settimane».
©RIPRoDuzIonE RISERVAtA
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