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OscarCosulich

«I onon faccio film, fac-
cio esperienze», è
questaladichiarazio-

ne programmatica del regista
Nicolas Winding Refn («Dri-
ve», «SoloDio perdona») a Ro-
ma per presentare «The Neon
Demon», che, dopoessere sta-
toaccoltopiuttostomaleal Fe-
stivaldiCannes, approdanelle
nostresale,distribuitodaKoch
Media in collaborazione con
l’IIFdiLucisano,incirca200co-
pie. Refn era accompagnato
dalla sua giovanissima inter-
prete, la diciottenne Elle Fan-
ning, che ai tempi delle riprese
aveva solo sedici anni, proprio
come laprotagonistadelpasti-
cheglamour/horrorsceneggia-
todallostessoregistaconMary
Laws e Polly Stenham. Girata

in ordine cronologico, «tenen-
do aperta la possibilità di cam-
biare lo sviluppo della storia in
corsod’opera», la storia è poco
più di un pretesto. La giovane
Jesse, interpretata dalla Fan-
ning, arriva a Los Angeles con
l’intento di sfondare nel mon-
dodellamoda;nel suocammi-
no incontrerà i personaggi più
diversi (c’è anche un Keanu
Reevesinversioneinsolitamen-
telaida),maiveripericolisaran-
no quelli più imprevedibili, in
una storia dove c’è spazio an-
che per necrofilia e cannibali-

smo.
«Questo film - spiega Win-

dingREfn-ènatodaunalettu-
radeitarocchichemiavevafat-
to Jodorowsky e durante le ri-
prese lo consultavo via Skype
ogni settimana». Una storia
chepotrebbeesseresintetizza-
ta come «Alice nel Paese delle
Meraviglie incontra Erzsébet
Báthory»,lacontessasanguina-
riache,trail1585edil1610,uc-
cise circa 300 giovani donne
nella convinzione di riuscire a
preservare la propria bellezza
bagnandosi nel loro sangue?
«Nelfilmc’èsicuramentequal-
cosa del genere, ma c’è anche
piùleggerezza.Volevofosseun
filmhorrormaanchediverten-
te,unmelodrammaeunaparo-
dia, un film sulla bellezza ma
anche di fantascienza e sexy.
Credopossa essere considera-

tocomeilmio“Barbarella”:tut-
ti i filmchehogiratoprimaso-
noservitiperarrivareaquesto.
Io faccio cinema del futuro,
Hollywood ormai è stagnante,
vivesolodiblockbuster,avolte
belli, ma a me interessa speri-
mentarealtrestrade».

Fondamentale per Refn è
statol’apportodellagiovanissi-
ma Fanning: «Per capire i tee-
nagerioormaisonotroppovec-
chio», dice, «e poi mi ha per-
messo di soddisfare una vec-
chia curiosità: capire cosa vo-
gliadireessereunaragazzatan-
tobella.Erastimolantemetter-
mi nei suoi panni e raccontar-
nelavita».

Il regista è intanto al lavoro
suunaserietelevisivaprodotta
propriodaiLucisanochesiinti-
tolerà«Les Italiens».
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FedericoVacalebre

L
a vacanza-lavoro aCuba
èfinita,esembraandataal-
lagrande:«Siamostatiboc-
ciatissimiallaprovacostu-
me,maèstataunasettima-
naproduttiva,ioeClemen-

tinoabbiamoscrittotanto»,assicuraRoc-
coHunt.Eilrapperdi«’Ovient»,seguito
sull’isolaanchedal fratelloPaolo, leader
deiTheRivati,conferma:«Èpropriovero
cheilsolesplendesuiCaraibi,malerime
sul quaderno di notte sono diventate di
fuoco».

Tra foto sorseggiando rhum sotto
l’ombrelloneegliimmancabiliselfievici-
noaimuralesdiCheGuevaraiduecapo-
cannonieri campani si sono anche im-
mortalatidavantiauncamionconlascrit-
ta«Bomberos»,quasiaconfermareiltito-
lodell’albumdestinatoanasceredaque-
stacollaborazione:«Bombers».

Intanto,Clementinoèprontoatorna-
re in tv,nelle vestiormainemmenocosì
inediteperluidipresentatore:introdurrà
su Studio Universal (Mediaset Pre-
mium),dal5luglioperquattromartedì,i
film del ciclo «Cinema & rap»: «Le mie

esperienzedianimato-
renei villaggi turistici e
di attoredi compagnie
amatoriali, e non solo,
mi permettono di az-
zardare oltre i confini
del mio flow, ma qui
sto davvero nel mio,
parlo di cose che so,
chehovissuto.Poisein
futuro torneranno a
chiedermidifareteatro
o cinema o tv, vedre-
mo».

Si inizia il 5 luglio
con«Getrichordietry-
in’»diJimSheridan:«Il
titolo - Diventa ricco o
muori provandoci - la
dicelunga.Èlastoriadi

un’educazione criminale, di una corsa
verso l’autodistruzione fermata solo
dall’amoreealrap:quelladiunodeimiti
del rap: 50 Cent». Nella colonna sonora
spuntano,accantoaCurtisJackson(così
all’anagrafe l’uomo di «TheMassacre»)
Tony Yayo, Lloyd Banks, Young Buck,
ChakaKahn,LLCoolJ.Vitadistradaere-
torica da strada si alternanomentre se-
guiamounragazzinotralaviolenzadelle
gang giovanili, il carcere, la redenzione:
«Ungangstamoviehiphop, con le rime
chenasconoincarcereevengonoferma-
tesulleparetidellacellaconungessetto.
Maanchecontutti icontidasaldareche
aspettano50Centall’uscitadellaprigio-
ne:ilsuoprimolivelovedràarmato,sotto
scortaecongiubbottoantiproiettile».

Il12lugliotoccheràaltitolopiùfamo-
sodelgenere,«8mile»diCurtisHanson:
«Ancoraunastoriavera,ancheseroman-
zata,quelladiEminem,equigiùqualsia-
sicappello.ConcontornodiProof, ilsuo
miglioreamico,poiuccisoinunasparato-
rianel2006propriosulla8mileroad,Obi
Trice,Xzibit,MizKorona,DjHead,King
Gordy.Ilrapperbiancopiùfamosoditut-
ti i tempi racconta lasuavicenda,quella
diragazzinobiancochecercadisfondare

con il rap in un ambiente all black sulla
stradadiDetroitchedivideiquartieriresi-
denzialidaquellipoveri.Perluicomeper
tanti,anchedallenostreparti,l’hiphopè
stato l’unica via d’uscita da unpresente
fatto di povertà, umiliazioni e violenza.
La colonna sonora pompa
fortissimo con Dr Dree, Ra-
kim, Tupac, Biggie, Mobb
Depp, Method Man, Wu
Tang Clan, South Central
CartelepoiEminem,natural-
mente, che con “Lose your-
self”èstatoilprimorappera
vincerel’Oscarperlamiglior
canzone. Strepitose le scene
difreestyle: intanti,intuttoil
mondo, hanno preso per la
primavoltaunmicrofonoin

manodopoaverleviste».
Ancora una storia dimusica e colore

dellapelle è «Black andwhite» di James
Toback (19 luglio) con «flow stellari di
componenti di Wu-Tang-Clan e Onyx:
Raekwon, Method Man, Power, Masta

Killa e Sticky Fingaz. Raekwon
lorappachiaroenettonel film:
“Nessuno può fermare l’hip
hop, fratello. L’hip hop è l’hip
hop, e basta. Devi tirare fuori il
tuo talento: si tratta soltanto di
svegliarsi.Nonaverepaura”».

Sichiudeil26lugliocon«Ilco-
lore della musica» di Craig
Brewer:«ÈlastoriadiD-Jay,un
protettore di prostitute nella
Memphis di fine anni ’90 che
provaacambiarelasuavitacon

ilrap.C’èLudacris,c’è“It’shardouthere
forapimp”(«èduraquifuoriperunpap-
pone»),scrittadaiThree6MafiaconCe-
dric Colemanper il film e premiata con
l’Oscar».Spiegaunamicodelprotagoni-
sta:«IlrapstatornandoalSud,statornan-
doacasa,perchéineffettièquichetuttoè
cominciato:tantepercussioni,riffripetu-
to,testiconfortiallusionisessuali.Ètutto
unparlaredidoloreedisesso.Constru-
mentisemplici,conqualunquemezzoa
disposizione, quello chehaidentrodevi
poterlodireadaltavoce,perchéèneces-
sario.Ogniuomo,capite,ognisingolouo-
mo,hailsacrosantodirittodicontribuire
con i suoiversi»: «IenaWhitesottoscrive
alcentopercento», sorrideClementino,
iltele-rapper.
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FabrizioCorallo

A lTaorminaFilmFest(incar-
tellonedal10al18giugno),
spiccano i nomi di grandi

star,apartiredaRichardGere,que-
st’anno presidente onorario della
manifestazione, per proseguire
conOliverStone-nellevestidipro-
duttoredel film«Ukraineonfire»-
con Susan Sarandon,HarveyKei-
tel, Jeremy Renner, Rebecca Hall,
IainGlen,KathrynHahn,RayWin-
stone,JacquelineBisseteildiretto-
re del festival di Cannes Thierry
Frémaux:moltidilorosarannopro-
tagonisti delle ormai tradizionali
TaoClass. Tra i tanti ospiti italiani,
invece, sono attesi la star di «Go-
morra - la serie»MarcoD’Amore,
Marco Bellocchio, Noemi, Maria
Grazia Cucinotta, Claudio Santa-
maria, Giorgio Panariello e Anna
Galiena.
Nel programma presentato dai

direttoridelcomitatoartisticoChia-
ra Nicoletti e Jacopo Mosca oltre
cento film tra anteprimeal Teatro
Antico, concorso (a giudicarli una
giuriapresiedutadaMonicaGuer-
ritore), documentari e cortome-
traggiinrappresentanzadi21Pae-
si. «La scommessavintaquest’an-
noèstataquel-
la di portare
all’attenzione
del grande
pubblico gli
“invisibili”,ov-
vero quelle
personechevi-
vonoaimargi-
ni della socie-
tà, grazie
all’impegnodi
Richard Gere,
della Federa-
zione Italiana
OrganismiperlePersoneSenzaDi-
mora, della comunità di Sant’Egi-
dioediBaume&Merciercheciha
fortemente sostenuti», ha detto la
produttrice e generalmanager Ti-
zianaRocca.Dasempreattentoal-
le iniziative sociali ildivoamerica-
nopresenteràilsuofilm«Gliinvisi-
bili»,agiornineicinemadistribui-
to da Lucky Red, sia domani alla
mensadegliospitidiSant’Egidioa
Roma, dove verrà annunciata
un’inziativadibeneficienza,siasa-
bato prossimo, durante la serata
inaugurale del Taofest. Sul palco
delTeatroAnticoGerefaràsalireol-
tre 300 senzatetto provenienti da
varie zone della Sicilia che si con-
fronterannoconluiduranteunin-
contromoderato da ClaudioMa-
senza: «Ho sempre avuto un fee-
lingspecialeconimieifratellieso-
relle italiani emi famolto piacere
cheabbianoabbracciatocongene-
rosità l’iniziativa #HomelessZero
che,cometuttisanno,èmoltovici-
naalmiocuore.Ringraziotuttico-
lorochehannoresopossibilelarea-
lizzazione di questo progetto”, ha
dihcaratol’attore.
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Il regista
Da «The Neon Demon»
a una serie televisiva
intitolata «Les Italiens»

Dopo le polemiche di Cannes

Refn: «Il mio cinema del futuro s’ispira a Barbarella»

I titoli
«Storie
vere e
romanzate
di strada
e riscatto»

Getrichordietryin’
Il filmdiJimSheridan
èispiratoallastoria
veradel rapper
americano50Cent,
alsecoloCurtis
Jackson,nelcast
conJoyBryant,
TerrenceHoward,
SullivanWalkereBill
Duke. Il titolo
(Diventariccoo
muoriprovandoci)è
quellodelsuoalbum
d’esordio,del2003.

8mile
Il filmdiCurtisHansonèil
piùfamosodelgenere.
Acccantoal
protagonistaEminemnel
castKimBasinger,
BrittanyMurphy,Michael
ShannoneOmarBenson
Miller.Ambientatonel
1995,èuscitonellesale
americaneanovembre
del2002,edèispiratoalla
verastoriadiEminemeal
difficilepercorsochel’ha
portatoalsuccesso.

Blackandwhite
JamesTobackdirige
JaredLeto,Robert
DowneyJr,Elijah
Wood,Brooke
Shields,Claudia
Schiffer,BenStiller,
AllanHouston.Più
MikeTysoninunbreve
cameoneipannidise
stesso.Siamoad
Harlem,anni ‘90,un
giovanedelinquente
provaadabbandonare
lastradaper l’hiphop.

Glamourhorror Elle Fanning in una scena del film
di Nicolas Winding Refn «The Neon Demon»

A Stefano Accorsi,
interprete di oltre
cinquanta film,
il premio dedicato
a Gian Maria Volontè

AllaMaddalena
(nella foto, l’attore)

Divosolidale Richard Gere,
presidente onorario della giuria

Gli eventi
Senzatetto
all’apertura
nel Teatro
Antico
Taoclass
con Sarandon
e Bellocchio

Il festival

A Taormina
Gere in giuria
e Stone
tra gli ospiti

Su Studio Universal

«Così faccio il tele-rapper
per raccontare l’hip hop»
Clementino diventa conduttore di un ciclo di film in tv
«A Cuba con Rocco Hunt sono nati versi importanti»

Bombers Rocco Hunt e Clementino a Cuba la settimana scorsa: i due rapper hanno iniziato a comporre rime
per un album a quattro mani. A sinistra, Terence Howard nel film «Il colore della musica»

Esperienze
«So stare
in televisione
grazie
ai villaggi
turistici e alle
compagnie
amatoriali»
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