
Locarno, venerdì 5 agosto 
2005. E' ormai il quarto 
anno che sono presente a 
Locarno un po' per amore 
del cinema un po' perché 
questa località è davvero 
amena. Dò per scontato 
che chi mi legge sappia 
che cosa e' il festival, per i 
pochi che non lo sanno 
consiglio il sito ufficiale 
del festival www.pardo.
ch, fatto bene e ricco di 
informazioni utili.  

Al vostro inviato non ri-
mane che parlare di quel-
lo che non compare nei 
siti ufficiali: quest'anno 
due sono le cose nuove, la 
rassegna su Orson Welles 
e il fatto che é l'ultimo an-
no di gestione Bignardi. 
Per quanto riguarda Wel-
les la sua fama é dovuta 
alla trasmissione radiofo-
nica in cui annunciava 
l'arrivo degli extraterre-

stri, trasmissione che creò 
il panico in quanto nessu-
no aveva pensato che fos-
se solo uno spunto della 
fervida fantasia tratto dal-
la guerra dei mondi di H.
G.Wells La rassegna a lui 
dedicata è fatta di spezzo-
ni tv e trasmissioni radio-
foniche e workshop. Per 
oggi non vi parlo di film 
aspetto di vederne qualcu-
no di particolarmente in-
teressante; tenete conto 
che la media è di tre film 
al giorno di cui uno al-
l'aperto in Piazza Grande, 
senza contare le presenta-
zioni. Anche qui le cose 
più' interessanti non han-
no sempre tutto il pubbli-
co che meritano: ad esem-
pio il workshop su Welles 
ha visto ieri solo una qua-
rantina di persone; lo dico 
per consolare tutti quelli 
che fanno attivita' di tipo 
culturale e che nonostante 

gli sforzi che fanno non 
sono spesso premiati dal 
pubblico. Nota di colore 
alla prima puntata: la ben-
zina in svizzera costa 
1090, in compenso il die-
sel, che l'anno scorso co-
stava come la super, que-
st'anno costa di più. Buon 
gpl o metano a tutti! 
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Il “pardo” simbolo del festival 

In breve 

Il vincitore, Rodrigo Garcia col 
film “Nine lives” 

Il nuovo direttore,  
Frédéric Maire 
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Un film decente e' stato "La 
strategia del ragno" di Ber-
tolucci, che fa parte della 
rassegna dedicata a Storaro, 
che tra l'altro è anche presi-
dente della giuria e, dopo 
tanti film stranieri, un film 
in italiano senza sottotitoli 
ambientato in Emilia è come 
essere tornato a casa, tanto 
più che la stazione all'inizio 
film sembrava quella vec-
chia di Bondeno (e forse lo 
era. 
In concorso invece ci sono 
due film da segnalarvi: il 
primo è "20 centimetros" del 

regista che si puo' conside-
rare in Spagna il figlio di 
Aldomovar; i 20 centimetri 
sono proprio relativi a quel-
lo che state pensando: si 
tratta di un trans che fa la 
vita proprio per raccogliere i 
soldi per togliersi quei 20 

centimetri. Il tutto e' comun-
que mostrato con una alle-
gria tutta spagnola con in 
piu' degli inserti di musical 
che si inseriscono quando il 
nostro trans, che tra le altre 
cose soffre di narcolessia, si 
addormenta e quindi ha que-
sti sogni musicali decisa-
mente divertenti! 

gio di essere continuamente 
aggiornato e meno austero 
del sito ufficiale del festival 
www.pardo.ch. 
Oggi è indubbiamente il 
giorno della prima vera star, 
Susan Sarandon che a mez-
zogiorno era presente al fo-
rum per un bagno di pubbli-
co: gia' un ora prima il fo-
rum era pieno solo posti in 
piedi e al sole.  

 
 
 
Come i piu' attenti di voi 
hanno capito c'è un altro si-
to estremamente utile per 
coloro che sono interessati 
al festival ed e' quello che vi 
ho segnalato ieri www.rtsi.
ch, l'impegno della tv sviz-
zera è notevole qui a Locar-
no e il loro sito ha il vantag- Una, considerazione le per-
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Mirrormask 

Locarno, domenica 7 agosto 2005 

Locarno, Lunedì 8 agosto 2005 

tasia: un po' a mezza strada 

fra Alice nel paese delle me-
raviglie e Over the rainbow 
 
http://www.rtsi.ch/pardo/
mostrascheda.cfm?
scheda=2110 
Quindi se vi piacciono i rife-
rimenti segnatevi questi due 
film. 
 

http://www.rtsi.ch/pardo/
m o s t r a s c h e d a . c f m ?
scheda=2117 
Un' altra segnalazione di ge-
nere fantasy e' 
"MIRRORMASK" di produ-
zione anglo/americana che 
oltre ad un utilizzo sfrenato 
di computer grafica unisce 
una enorme capacita di fan-

Dal film “20 centimetros 

Oggi è 

indubbiamente il 

giorno della 

prima vera star, 

Susan Sarandon  

dal film “20 centimetros” 
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sone viste al cinema o in tv 
sembrano piu' grasse di 
quello che sono realmente e 
la magrissima Sarandon non 
fa eccezione; molte doman-
de sono state fatte sulla si-
tuazione americana con re-
lativo conflitto in Iraq e 
quello che è venuto fuori è 
un conflitto di cui non si co-
nosce la realtà, in quanto, 
con l'embargo fatto ai gior-
nalisti di tutto il mondo, le 
notizie che filtrano sono 
ormai dall'unica fonte uffi-
ciale rimasta; questo peral-
tro è stato detto anche dalla 

Sgrena in un incontro avve-
nuto presso lo stand della 
rtsi, quindi i media ancora 
una volta, in una condizione 
di monopolio, sono un arma 
di condizionamento e chi li 
controlla governa e ha il po-
tere. L'unico settore relativa-

mente ancora libero è inter-
net, che anche in questo ca-
so ha ancora spazi per chi sa 
navigare . 
 
Se invece parliamo di film, 
ieri i due film visti, Riviera 
e Snow White, non erano 
all'altezza delle premesse: il 
pubblico ha riempito la sala 
Fevi, 3500 persone, ma vi 
sono stati parecchi fischi al-
la fine soprattutto del primo; 
entrambi i film si salvano 
per la bellezza delle prota-
goniste, ma nulla di piu'. 
Oggi un bel film comunque 
lo rivedro' ed é "One from 

vole sorpresa oggi pomerig-
gio, "Familia", che, pur da 
un ottica tutta femminile 
(gli uomini in questo film 
non ci fanno una gran figu-
ra), parla delle vicende di 
tre generazioni di un gruppo 
familiare. 
Pesantissimo invece il film 
successivo, "Un couple par-
faite" di una lentezza e di un 
angoscia tale che il vostro 

 
Due film positivi a sorpresa, 
uno è "Citizen dog" del regi-
sta thailandese Mah Na-
korn; temevo l'ennesima sto-
ria drammatica dell'asia e 
invece si è rivelata una pia-
cevole commedia di grande 
umorismo: la scena del cane 
in lambretta col casco vale 
la visione del film, speriamo 
per voi nel dvd. Altra piace-

inviato per la prima volta è 
dovuto uscire prima della 
fine. 
Vi lascio con un consiglio, 
oltre al museo di cioccolato 
di Caslano fate un salto a 
Giubasco presso lo spaccio 
della fabbrica del cioccolato 
stella: un ottimo cioccolato a 
prezzi di fabbrica www.
swisschocolate.ch 
Lo spot ve l'ho fatto alla 

P a g i n a 3  

Locarno, mercoledì 10 agosto 2005 

Susan Sarandon 

Due film positivi a sorpresa 

ti poco più che mediocri. In 
seconda serata c'era il 
"Macbeth" di Orson Welles 
ed e' stato piacevole l'inter-
vento della figlia di Orson 
che, all'eta' di 9 anni, ha re-
citato una piccola parte di 
questo film. Nel ringraziare 
il pubblico di Locarno, ha 
ricordato che neppure la fa-

ma di cui ha goduto il padre 
in vita, gli ha poi permesso 
di fare i film che voleva, e 
soprattutto come voleva, 
sempre alla ricerca di dena-
ro e di produttori; problema 
peraltro sempre presente in 
tutte le comunicazioni dei 
registi qui a Locarno. 
 

Ieri mi sono concesso una 
pausa, solo un film alla sera 
in piazza grande: "Dick 
Tracy" di e con Warren 
Beatty del '90; sto riscopren-
do la filmografia di Storaro 
che ha decisamente caratte-
rizzato con la sua scelta di 
luci anche film che senza il 
suo contributo sarebbero sta-

Susan Sarandon alla premiazione 
in Piazza Grande 

Storaro ha 

decisamente 

caratterizzato con la 

sua scelta di luci 

anche film che senza 

il suo contributo 

sarebbero stati poco 

più che mediocri 

Citizen dog 



parte una quarantina di 
posti limitati alle persone 
del cast, il resto dei 3200 
posti sono liberi senza 
creare problemi; secondo: 
quando si sono venduti i 
tremila biglietti della 
piazza, e quest'anno e' ac-
caduto una sola volta, si 
possono continuare a ven-
dere i biglietti ma con 
proiezione al Fevi per evi-
tare vendita biglietti con 
solo posto in piedi, quindi 
un uso del fevi non solo 
per pioggia ma anche per 
la gestione del troppo pie-
no in Piazza Grande. 
Mi rendo conto che questi 
aspetti tecnico organizza-

prossima! 
 
Questo e' l'ultimo articolo 
che vi scrivo da Locarno 
forse ne faro' uno da casa 
con la possibilita' di alle-
gare anche alcune foto al 
di là di quelle ottime che 

potete trovare sui siti 
che vi ho dato negli ar-
ticoli precedenti. L'ulti-
mo giorno è il caso di 
fare alcune considera-
zioni: prima di tutto 
sarebbe necessario un 
miglior utilizzo dei po-
sti in Piazza Grande 
dove non si dovrebbero 
tenere tanti posti per 
vip; alla sala Fevi, a 

tivi a voi non possono in-
teressare piu' di tanto, ma 
siccome quest'articolo ver-
ra' letto anche dagli orga-
nizzatori del festival mi 
sembra giusto che venga 
evidenziato. 
Parliamo ora un po' di 
film: oggi è il giorno di 
Terry Gillian (a cui verra' 
attribuito il pardo d'onore) 
quello dei Monty Python, 
che quando ha fatto anche 
il regista (vedi "Brazil" o i 

Locarno, Venerdì 12 agosto 2005 
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Siamo su Internet! 
www.bondeno.com 

Il famoso cioccolato svizzero! 

Come promesso con questa puntata di chiusura del mio servizio al festival di Lo-
carno vi ho aggiunto alcune foto anche mie personali; ho lasciato passare qual-
che giorno perche avevo cominciato a sognare in bianco e nero perche' non ave-
vo i soldi per sognare a colori , potenza della problematica piu' ricorrente a Lo-
carno: la mancanza di fondi per finanziare i film! Un esempio classico è il film 
che ha vinto la rassegna che è rimasto per anni a livello di sceneggiatura e ha 
trovato i fondi solo dopo che il regista ha contattato Glenn Close che, garantendo 
la sua partecipazione a uno dei nove episodi di cui e' composto il film, ha dato il 
via all'opera di finanziamento del film stesso. Sui film premiati non interverro'. 
alcuni peraltro non li ho neppure visti, spero comunque che, al di là delle due 
rassegne gia' previste a Roma e Milano abbiano una buona distribuzione in tutta 
Italia. 
Saluti al prossimo anno , dal vostro corrispondente Dino Giatti 

Conclusioni 


