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VIALAL<MIFF» Dieci giorni di anteprime da dopodomani

A caccia di nuovi talenti
tra film di tutto il mondo
Stefano Giani

• Non è Venezia, né Berlino.
Tantornenni ocarnooCannes.
ljoveilcinemasi divide tra pail-
ide», qualitìsegossip. Il «Mila
no film festival,>, che fa concor-
renza solo a sestesso, euna foci
na. Si allevano talenti, insom-
ma. 6 forse un giorno approde
ranno su palcoscenici interna-
zionali. Non per questo, la ras
segnacittadina -presentataieri
e al via da giovedì a domenica
20- merita di essere snobbata.
Innanzi tutto per l'afflusso di
pubblico. L'annoscorsoinmol-
ti sono rimasti esclusi dalle
proiezioni, colpa anche di una
città che ha sale molto piccole.
Il fenomeno però la dice lunga
sull attesa e la rabbia di chi si è
visto cotretto a tornarsene a ca-
sa, suo malgrado.

Undlicii filmin garatraiquali
spiccan otretitoli. Tra nsfattyLi
ves(sab 12 alle 18 alMimat, mar
IO alle IO allo Spazio Oherdan,
sab 19 alle 20.30 allo Strehler) è
un altro Boi'hood e racconta i
dieci anni di un malato di SIa
nel progresso della malattia.
Un dramma, raccontato conto
ni leggeri e scanzona i per non
intristire troppo, sullo stile di
Linldater, nel docurnentare la
vita di una famiglia americana.
Da segnalare anche il violento
Fiocking (sab 12 alle 20 allo
Strehler,dom l3alle l5alloSpa
zioOberdan,ven l8alle 15.30a1
Mimal),pdllicola svedesesuila
tioscurici bassiondidi unacit-
tà. E Our cily (dom 13 alle 20.30
allo Strchlcr, mcr 16 alle 15 allo
Spazio Oberdan, ven 18 alle 18
alMimat) che documentaBru-
xcllcs, capitale europea e del-
l'Europa. Al tema metropolita-
no è dedicato anche l'evento
speciale della re-visione diMe-
tropoli5 (dom 20 alle 20 agli Ar-
cimholdi),ilcapolasoro di Frite
Lang, oltre all'intera sezione
«tineagialla» che, iii occasione

la Magica) diMirko Stopar sul-
l'attrice francese Renée Falco
nettipassataallastoriadel culle -
ma per la sua interpretazione
nella Giovanna dArco di Carl
Theodor Drver o (irson Welles,
autop.sie d'un» Iégende (mci 6
alle 21 al Mie e gio l7alle 21.30
alla Scatola Magica) O Flisa
beth Kapnist sullafigura del ce-
lebre regista americano di
Quarto potere.

Dueitìlm chevengonodiret-
tam ente d allo Itinio Festival di
Locarno, il corto La novia di
Frank<'ast»in di A. C,alvez e F.
Lezama (sab 12 alle 21 al Parco
Sernpione,mar 15 alle 15 al fea
tro Snidio Melato e ven 18 alle
22 al Mimat) e 1iver» alla gran
de (sab 12 alle 15 allo Spazio
Oberdamì e doni 20 alle 15.30 al
Mimat)diFabio Lelinellasezio-
ne <Colpe di Stato» sui contrac
colpi del gioco d'azzardo attra-
verso un'ambiLio»a inchiesta
di quasi tre ore che coinvolge
psicologi, giuristie operacoriso-
ciali.
Da segnalare anche un film

di aniniazione, Song of th» n'a
(ven 11 alle 20 al Mimat, sab 19
alle 15 al le atro Strehler e doni
2Oalle 11 alBarrio's)ambienta
Io su un isolotto dove il piccolo
Benincolpalasorellina deipro
lilcmi del padre, guardiano del
faro, dalmonientodellasuana-
scita. Un tema inusuale per un
cartone animato che tuttavia
punta l'attenzione sulla fami-
gliarsuunaconvivenzadnlec e
difficile al tempo stesso.
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ALL'APERTO
I luoghi
del festival
sera n no
il parte
Sempione,
il Teatro
Strebler, il
Teatro Studio
Merlato,
l'Audilorium
San Fedele
lo Spazio
Oberda e,
la Cascina
Cucragna
ma anche
il Mimat,
il Mic,
il Barrio's
e la
Fondazione
Rivoli2
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Riparte ilfestival cineniato grafico: in gara
undici pellicole. Una sezionefesteggia
i 60 anni della Mm. Omaggio a Fritz Lang
dei 60 annidi Mm, presenta tre
lungometraggi e alcuni corti
perdocumentareicamb <mico
ti di Milano. Sociali e non solo.

Titoli importanti sono in ve-
trinafra»Theoutsiders» chein
elude Lenollibiarichedelposli-
no di Andrei I(onchalovsky

VE NTEN NAtE
Proiezioni in tutta la
citt& da parco Sempione
al Teatro Strehler

(ven 11 alle 19 allo SpazioOber
ciao), imperniato sounacum<i
nità che vive a stretto contatto
conlanaturainuoa ddllcpiùrc
motercgionirussc. Oppure rvi
(rate flarncs (nier lii alle 21 al
Miccgio 
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