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Martone va all’Amidei
«Così racconto l’Italia»
FIORENTINO/ A PAG.36

cinema

MarioMartone:«Raccontola storiad’Italia
cosìpossocapirele spinte reazionariedi oggi»
Ilregistaritiraquestaseraa Goriziail PremioOperad’Autoreindettodall’Amidei:«Inottobreil nuovofilm CapriRevolution»
sa.Il film uscirà al cinema in ottobre, è ambientato a Capri racconto del Novecento o in
all’inizio del Novecento ed è la episodi della Resistenza?
BeatriceFiorentino / TRIESTE
«Ingenerepreferiscolavoraconclusione della trilogia che
re
di sponda. L’Italia dimentirilegge
la
storia
del
nostro
PaeAndrà a Mario Martone il Prese.Racconta le utopie, gli slan- ca?Gli italiani provano nei demio Opera d’Autore 2018, asci rivoluzionari di giovani che cenni e nei secoli le stessepulsegnato dalla giuria dell’Amidal passatopossono parlare al sioni cheperiodicamente riafdei “per la sua lunga e profonfiorano. Magari in maniera innostro presente».
da relazione conl’arte cinemaconsapevole. In questo moPassato
e
presente
si
intografica, che ha sempre mescontrano in tutti i titoli della mento c’èuna ricerca di soluso in contatto con altre espetrilogia ( “Noi credevamo” e zioni forti, di chiusure, c’èuna
rienze artistiche (il teatro, la
“Il giovane favoloso”)…
spinta nazionalista cherichiamusica) e con differenti modi
«Sì, non sono film storici in ma sentimenti del passato.Gli
di espressione(il documentasensostretto, pur svolgendosi italiani, però, hanno vissuto
rio e la fiction)”. Registadi openel passato intrecciano un fit- anche altre pulsioni, quelle
re creative, ma anche grande
to dialogo con il presente. La
documentarista e sceneggiatoretrospettiva goriziana, all’in- che possiamo rintracciare
re, creatore, scrittore, regista,
terno del Premio Amidei, offre nell’Ottocento, attraverso l’encinefilo, amante e studiosodella possibilità di rivederli e co- tusiasmo di ragazzi, uomini e
la cultura, il massimo esponenglierne i fili che li uniscono. donne che si sono battuti per
te del cinema partenopeo conQuando ho girato “Noi crede- la libertà e l’unità del nostro
temporaneo, autore dei fondavamo” non sapevo che poi paese, nella Resistenza e via
mentali “Morte di un matemaavrei fatto un film suLeopardi, via negli anni Settanta. È vero
tico napoletano” e “L’amore
eppure c’ègià uno sguardoleo- chein questomomento prevalmolesto” ma anche dei più repardiano sulla storia e sugli gono posizioni reazionarie,
centi “Noi credevamo” o “Il gioidealismi con i loro rovesci. Ci ma dobbiamo avere fiducia e
vane favoloso” sarà stasera a
sonofili che si vanno intessen- adoperarci perchéprevalgano
Gorizia per ritirare il riconoscile altre. Sia i giovani di “Noi
mento.
credevamo” che Leopardi indo
di
film
in
film.
Il
mio
non
è
Mario Martone, voci di corcarnano questi ideali di liberun
progetto
organico,
èun
proridoio danno quasi per certa
tà. E anche nel nuovo film c’è
cedereper tappe».
la sua presenza in concorso
un invito a guardare in questa
Ritiene
conclusa
nella
trialla prossima Mostra del cilogia
la
sua
esplorazione
deldirezione».
nema di Venezia con il suo
Il suo nome è spesso accola nostra storia? In un monuovo film “Capri Revolumento in cui l’Italia sembra stato a quello di Rossellini,
tion”. Cosa ci può dire?
voler dimenticare il passato, specie nel percorso di elabo«Che siamo ancora in attenon vorrebbe cimentarsi nel razione dei fatti storici. Sensa.Il film uscirà al cinema in ot-
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te questo legame?
«Considero Rossellini un
maestro che ha tracciato una
strada ancora oggi molto vitale sotto molti aspetti. Rossellini ha fatto cose diversissime
tra loro, per temi ma ancheper
formati, è il primo ad aver immaginato chela televisione potessediventare un grande strumento cinematografico di massa. Se pensiamo al successo
delle serietv e aRossellini si capiscela portata della suaintuizione. Sapevaguardare lontano. Mi riconosconel suoprocedere per tappe, per ricerca e affinità. È ciò che mi porta a passaredal cinema, al teatro, all’opera».
Visto che ne ha accennato,
lavorerebbe a una serie tv?
«Perchéno? Magari in futuro. Tutto ciò che è esplorazione epossibilità narrativa mi affascina».—
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Il registaMarioMartoneritira questaseraalParcoCoroniniCronbergdiGoriziail PremioOperad’Autore 2018,assegnatodallagiuriadell’Amidei
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