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hris the Swiss”
Nei balcani sulle tracce di “Ch
BELLINZONA. Castellinaria
presenta il delicato e
meticcoloso documentario
anim ato sulla misteriosa
vicennda di un giovane
giornnalista svizzero morto
nel coonflitto.

Castelllinaria propone questa settimana, all’interno della sua vasta
progra
ammazione, il documentario
anima
ato “Chris the Swiss” della
regista
a svizzera Anja Kofmel, che
sale ticinesi dal 13 disarà nelle
n

cembre prossimo. Presentato a
Cannes, Soletta e Locarno, il ﬁlm ripercorre attraverso lo sguardo della cuginetta (Anja Kofmel) la vicenda del giornalista svizzero Christian
Würtenberg, partito nel 1991, a 26
anni, da Basilea alla volta dei Balcani per raccontare una guerra che
l’avrebbe inghiottito in circostanze
misteriose. Il suo corpo, infatti, sarebbe stato rinvenuto con indosso
la divisa del Piv, una brigata mercenaria. Con un’animazione dalle linee nere essenziali e spaventose,
Kofmel parte dall’incubo che ha

tormentato la sua infanzia (ritrovarsi nel campo dove Chris fu assassinato) e s’imbarca in un viaggio
per ricostruire la vicenda del cugino, per capirlo.
Le animazioni si intervallano
agli incontri coi giornalisti che
l’hanno conosciuto in Croazia, con
il suo addestratore militare e con la
madre e il fratello di Chris, ancora
furioso con lui per quella morte insensata. Tutti parlano di lui in terza persona. Solo Anja lo interroga
usando la seconda persona, desiderosa di capirlo senza preconcetti. Chris, lui, parla attraverso i suoi
diari – di cui mancano le ultime,
più importanti pagine – e percorre
il documentario con al collo la
sciarpa simbolo e strumento della
sua condanna a morte. Scriveva un
libro sotto copertura? Fu il fondatore del Piv a ordinare il suo assassinio? O Chris aveva perso la bussola? Le risposte – che Kofmel lascia
aperte allo spettatore – arriveranno
in questo commovente, delicato,
meticoloso e onesto racconto. DO

Nicolodi: «Asia? È una... Brunilde»
FIRENZE. «Mia ﬁglia è una... Brunilde». Inizia così

il tweet che Daria Nicolodi indirizza alla ﬁglia
Asia Argento. Nelle ultime settimane il non semplice rapporto tra due le donne ha vissuto momenti di tensione, a causa della decisione dell’attrice e regista di frequentare Fabrizio Corona.
Una scelta che, com’è noto, Nicolodi disapprova fortemente. «Diﬃcile per lei trovare un
uomo giusto» ribadisce l’interprete di “Profondo rosso” e “Suspiria”. Il riferimento questa vol-

Castellinaria, giovedì 22 novembre ore
8.30, cinema Forum

PROMOZIONi

rendo 200 compresse di aspirina che aveva accumulato
nel corso degli anni. Subito
però se ne pentì e tentò di andare all’ospedale («Per il
bene dei suoi ﬁgli», scrive),
ma perse conoscenza e cadde
contro una porta, provocandosi delle ferite che gli spettatori di X Factor videro il
giorno del suo ritorno alla
trasmissione. FC
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Macchina per pasta
35,0 x 13,5 x 28,7 cm (L x l x a)

490mila dollari pper la Thunderbird di Marilyn
y
LOS ANGELES. Un pezzo pregiato legato al mito di Ma-

rilyn Monroe è andato all’asta sabato. È la sua Ford
Thunderbird nero corvino a due posti del 1956:
Un’auto che l’attrice conservò ﬁno a poco prima della sua morte nel 1962, prima di regalarla al suo men-

2.

99

Cambusa Teatro, lezione gratuita
nizza una lezione di prova gratuita aperta a tutti gli interessati
del nuovo corso di teatro e cinema per la stagione 2018/2019. I
docenti di questo corso saranno
Diego Willy Corna e Andrea Pala-

mara. La lezione aperta del 20
novembre si terrà dalle 19.30 alle
21.30 presso il Teatro all’interno
dello Spazio Elle a Locarno. Per
prenotarsi alla lezione gratuita è
necessario mandare una mail a
info@cambusateatro.com.

149.-

al pezzo

6.99
diverse varietà
85 g

tore, Lee Strasberg. Venduta per 490mila dollari – il
compratore è anonimo –, è «non solo parte della
storia delle automobili, ma arriva da un’epoca di glamour, romanzo e tragedia di una vera leggenda di
Hollywood». JULIEN’S AUCTIONS
per confezione

LOCARNO. Cambusa Teatro orga-

al pezzo

Sale con
macinino

Specialità
di pasta

diverse varietà
500 g

DEPOSIT

FACEBOOK

ni dei segreti più sconvolgenti del suo passato nell’autobiograﬁa “Brutally Honest”.
La Spice Girl ha confessato
che durante il periodo della
sua partecipazione a X Factor
in qualità di giudice è arrivata a sniﬀare sei strisce di cocaina al giorno. Era quello
che le serviva per «andare
avanti nella convivenza» con
il marito Stephen Belafonte. «Ero
una persona
triste e patetica. Ero fuori
controllo». La
droga «annebbiava il
dolore e mi tirava su abbastanza per essere pronta a
dimenticare
tutto tranne
lo show».
Nel 2014,
inoltre,
la
cantante cercò di togliersi
la vita inge-

ta è letterario: «Anche nella mitologia norrena,
compariva un cappuccio e per fortuna, era quello dell’invisibilità...». Brunilde è la regina d’Islanda, personaggio de “Il canto dei Nibelunghi”, poema epico medievale.
Un paio di settimane fa, invece, la 68enne aveva deﬁnito «signori di mezza età un po’ inguaiati e inguaianti» la ﬁglia e Corona, scatenando la
furia di Argento che l’aveva ricoperta di insulti,
salvo poi smorzare i toni nei post successivi. FC

PUBBLICITÀ

Mel B sniffava 6 strisce
di cocaina ogni giorno
LONDRA. Mel B ha rivelato alcu-
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per bottiglia

5.99
Olio da frutta
a guscio
diverse varietà
250 ml
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