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Al MoMa prima Usa de "Il Racconto dei Racconti" di
Matteo Garrone

AURORA BOCCUNI
5 DICEMBRE 2015, 20:48

"Spero che lo guardiate seguendo il cuore". Il regista Matteo Garrone si è rivolto
così alla folla che riempiva la sala cinema del MoMa di New York la sera del 4
dicembre, in attesa di vedere il suo film "Il Racconto dei Racconti" (Tale of Tales,
2015), proiettato per la prima volta negli Stati Uniti (sul grande schermo americano
uscirà ad aprile). "Per me è una grande emozione essere qui. Ricordo quando da
ragazzo facevo il pittore e giravo il mondo a visitare i musei", ha raccontato
Garrone. "Venivo al MoMa e sognavo che un giorno avrebbe ospitato una mia
mostra. Invece oggi ha i miei film nella sua cineteca, è una grande soddisfazione".
Garrone ha puntato sugli Stati Uniti: il suo film, che è l'adattamento
cinematografico della raccolta di fiabe seicentesche "Lo cunto de li cunti" di
Giambattista Basile, è infatti girato in inglese.

Il film del regista italiano, diventato famoso negli Stati Uniti anche per "Gomorra",
ha inaugurato la rassegna cinematografica "Italian Film, 21stCentury Style: A
Tribute to Rai Cinema", che fino al 18 dicembre celebrerà dieci degli autori più
apprezzati e premiati del cinema italiano degli ultimi quindici anni. Presentata da
Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, e Roy Rajendra, Chief
Curator Department of Film del MoMa, la rassegna punta l’attenzione sui giovani
registi che stanno riportando in auge a livello internazionale l’industria
cinematografica italiana, grazie al sostegno di Rai Cinema, che ha coprodotto tutti
i film. La selezione, che farà parte della collezione di film contemporanei
considerati capolavori d’arte del MoMa, comprende "Le Meraviglie" (2014) di
Alice Rohrwacher, "Sacro GRA" (2013) di Gianfranco Rosi, "Cesare deve morire"
(2012) di Paolo e Vittorio Taviani, "Terraferma" (2011) di Emanuele Crialese. E
ancora "Gomorra" (2008) di Matteo Garrone, "Le chiavi di casa" (2004) di Gianni
Amelio, "Buongiorno, notte" (2003) di Marco Bellocchio, "Il Mestiere delle armi"
(2001) di Ermanno Olmi, "La stanza del figlio" (2001) di Nanni Moretti.

Accanto al cinema contemporaneo, si svolgerà anche la proiezione della serie
"Antonio Pietrangeli: A Retrospective" che, in collaborazione con Istituto Luce
Cinecittà, esplora la carriera del famoso regista della commedia all’italiana
attraverso undici film, dall’inizio degli anni Cinquanta fino alla metà degli anni
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Sessanta. “Io la conoscevo bene” con Stefania Sandrelli è il suo più famoso ritratto
femminile in chiaroscuro: in quest’occasione viene presentata la premiere
internazionale di una sua versione riveduta e corretta ("I Know Her Well", dal
prossimo febbraio a New York ci sarà anche una rappresentazione teatrale).

Tra le pellicole selezionate, ci sono "Il Sole negli occhi" (1953), "Adua e le
compagne" (1960), "La Terra trema" (1948), "Lo Scapolo" (1955, con Alberto
Sordi), "Souvenir d’Italie" (1957), "Fanstasmi a Roma" (1961, con Marcello
Mastroianni), "La Visita"(1963). Per promuovere e rilanciare l’immagine della
creatività e dell’identità italiana attraverso il grande schermo, Rai cinema ha
organizzato a New York, da sabato 5 dicembre a marted" 8 dicembre, anche altri
eventi. Sabato 5 all’Istituto italiano di cultura c'è stata la presentazione del libro "10
Italian Stories – Rai Cinema at MoMa", un table book in inglese, che contiene le
più belle immagini dei dieci film selezionati per la sezione contemporanea,
realizzato esclusivamente in 1.500 copie in collaborazione con Rai Eri, la casa
editrice della Rai.

Sempre il 5 dicembre, alla Florence Gould Hall, c'è stata la proiezione del film
“Non essere cattivo” di Claudio Caligari, prodotto da Valerio Mastrandrea, che
rientra nella campagna di promozione per la corsa all’Oscar nella categoria
“Miglior film straniero”. Il 7 dicembre al Nitehawk Cinema di Brooklyn sarà il
turno di“Sono cosa nostra” di Simone Aleandri. Presentato in anteprima mondiale,
il documentario celebra i vent’anni della legge sulla confisca dei beni alle mafie, con
la partecipazione di don Ciotti e dell’associazione Libera. L’8 dicembre alla Casa
Italiana Zerilli/Marimò (New York University) sarà proiettato il documentario
“Esuli: le guerre” di Barbara Cupisti.
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