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SPETTACOLI

SOLIDARIETÀ Un momento del film del regista giapponese Kore-eda Hirokazu, vincitore della Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes.

Cinema

Una famiglia illegale ma affettuosa
Al centro di «Shoplifters» in programma domani sera a Castellinaria
d’oro di Cannes 2018: Shoplifters del
55.enne regista giapponese Kore-Eda Hirokazu, un habitué della rassegna francese, ottimo sceneggiatore e direttore di
attori (bambini in particolare) che da
sempre considera la famiglia come il filtro ideale attraverso il quale esplorare i
malesseri della società contemporanea.
Il film ci fa conoscere un nucleo familiare «illegale» ma molto più carico di affetto e solidarietà di molti sodalizi più convenzionali. Un’opera «completa» in tutti
i suoi aspetti che, se è stata capace di convincere una presidente di giuria esigente come Cate Blanchett, ha le carte in regola per piacere ad ogni tipo di pubblico.
Domenica 18 entrerà già nel vivo la nuova collaborazione tra Castellinaria e la
New York Film Academy: dalle 10 alle 12
sarà possibile seguire un workshop gratuito e aperto a tutti animato da Craig Ca-

ton.Largent, responsabile del dipartimento animazione 3D della scuola che
ha lavorato nel campo degli effetti speciali su decine di produzioni, tra cui Batman, Jurassic Park, Ghostbusters e Apollo 13. Alle 15 l’appuntamento è per le famiglie con L’incantesimo del drago del
regista ucraino Manuk Depoyan. Alle 17
è in programma 50:50 Swiss Animation
che riunisce decine di animatori del nostro Paese che hanno collaborato per la
realizzazione di una quindicina di cortometraggi. Si cambia decisamente prospettiva alle 18.15, con la presentazione
di Utoya - 22 July, il lungometraggio del
regista norvegese Erik Poppe che racconta la terribile strage del 22 luglio 2011,
quando 500 ragazzi e ragazze che partecipano a un campo estivo promosso da
un’organizzazione che fa capo al Partito
Laburista norvegese sull’isola di Utoya,

Domenica al Museo Vela «Actions»
per confrontarsi sulla migrazione

Jacky Marti presenta
50 anni di incontri
raccolti in un libro

Al via con Baliani la 10. rassegna
del Teatro Agorà di Magliaso

 Domenica prossima, 18 novembre, alle ore 18 il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto ospita Actions, una performance
teatrale innovativa che costituisce un’occasione di dialogo fra richiedenti l’asilo e
rappresentanti istituzionali, politici, volontari, membri di associazioni. Attraverso testimonianze dirette, la messa in comune e lo scambio di disponibilità personali, Actions intende contribuire concretamente a conoscenza e comprensione reciproche, favorendo un’integrazione costruttiva. Con l’auspicio di offrire
alcuni spunti di riflessione e di suscitare
qualche piccola, ma concreta soluzione,
il Museo Vela ha sostenuto la produzione
locale del progetto. Actions è un spettacolo di teatro-documentario, scritto da Nicolas Cilins, Yan Duyvendak e Nataly Su-

 Si intitola Il colore degli incontri - Piccole storie di grandi personaggi il volume
in cui Jacky Marti racconta i suoi incontri, in quasi cinquant’anni di carriera,
con grandi protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura
e dello sport.
Giornalista, animatore e produttore,
Marti è una tra le figure più note
dell’emittenza radiotelevisiva e dell’intrattenimento nella Svizzera italiana. Ha
creato Rete Tre, guidato Rete Uno, è stato direttore della Radio svizzera di lingua
italiana ed è il fondatore e direttore artistico di Estival Jazz. Il libro verrà presentato domani, sabato 17 novembre, alle
ore 11 allo Studio 2 della RSI a Lugano
Besso. Animeranno l’incontro con l’autore Gianluca Verga e Claudio Taddei.

 Torna «Autunno a teatro», la rassegna
proposta dal Teatro Agorà di Magliaso,
che nei suoi primi nove anni di vita, con
il patrocinio del Comune di Magliaso e
di altri enti benefattori privati, ha potuto
svilupparsi e consolidarsi, raccogliendo
un costante e progressivo riscontro di
pubblico.
La presenza di attori e autori che stanno
segnando significativamente la scena
italiana di questi anni, così come la più
recente produzione di Agorà Teatro, sottolinea il traguardo della decima edizione. Si comincia domani, sabato 17 novembre alle 20. 30 con Kohlhaas di Marco Baliani e Remo Rostagno. Tratto dal
racconto Michele Kohlhaas di Heinrich
von Kleist, racconta un fatto di cronaca
accaduto in Germania nel 1500, dove un

ANTONIO MARIOTTI

 «Perché siamo creativi?»: questa la domanda (fondamentale) dalla quale
prende spunto la 31. edizione di Castellinaria, il festival internazionale del cinema giovane che si apre domani alle 17.30
all’Espocentro di Bellinzona proprio con
il documentario che porta questo titolo.
In Why are we creative? il regista tedesco
Hermann Vaske in oltre 30 anni di incessante ricerche e incontri nel mondo intero ha raccolto le opinioni in proposito di
artisti e intellettuali ottenendo delle folgoranti risposte da David Bowie, Ai Weiwei, Björk, Wim Wenders, Yoko Ono, David Lynch, Angelina Jolie, Quentin Tarantino, Bono, il Dalai Lama e tanti altri.
La serata di domani sarà invece dedicata,
oltre che alla presentazione delle giurie
di ragazzi, alla proiezione della Palma

gnaux Hernandez, in cui si crea un’occasione di dialogo e confronto fra richiedenti l’asilo e attori che nella nostra regione sono confrontati agli interrogativi e alle questioni poste dagli attuali fenomeni
migratori. A riflettere e discutere assieme
al pubblico, interverranno diversi richiedenti l’asilo provenienti da Irak, Afghanistan, Siria e Kurdistan iraniano; Attilio
Cometta, responsabile del Servizio per
l’integrazione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni; Chiara Orelli Vassere, direttrice e responsabile del settore
della migrazione di SOS Ticino; Roberta
Pantani Tettamanti, vicesindaca di Chiasso e consigliera nazionale; Lara Robbiani
Tognina, presidente Associazione DaRe;
e quattro rifugiati residenti nella nostra
regione coadiuvati da alcuni interpreti.

vengono attaccati da Anders Behring
Breivik, un estremista di destra armato fino ai denti. Alla fine si contano 69 vittime.
Chiuderà l’intenso weekend di Castellinaria, sempre all’Espocentro alle ore
20.45, la proiezione di Parlami di Lucy di
Giuseppe Petitto (coproduzione della ticinese Ventura Film), regista italiano
scomparso nel 2014 in un incidente stradale quando le riprese del film erano terminate da poco. La protagonista, Nicole,
è una donna attenta a controllare la propria vita fin nei più insignificanti dettagli.
La sua piccola Lucy è una bambina di otto anni, solitaria e problematica. Roman,
suo marito, è un uomo affascinante e più
vecchio di lei, colpevole di aver in passato messo a repentaglio il loro matrimonio con un tradimento. Alla proiezione
saranno presenti gli attori Michael
Neuenschwander e Linda Mastrocola.

allevatore di cavalli si scontra con il sopruso e le ingiustizie messe in attto di
classi più ricche di lui. La produzione è
curata da Tickster Teatro per la regia di
Maria Maglietta. In scena Marco Baliani,
attore narrante.
Si continua sabato 1. dicembre, sempre
alle 20.30. Per la regia di Gabriele Vacis,
Eugenio Allegri si fa interprete di Novecento di Alessandro Baricco. Sabato 15
dicembre Gian Piero Alloisio propone Il
mio amico Giorgio Gaber. L’ultimo appuntamento è per domenica 10 febbraio, alle ore 17, con La Mar di Olimpia
De Gerolamo con Marzio Paioni per la
regia di Claudio Orlandini, in una produzione firmata da Agorà Teatro.
Ulteriori informazioni sul sito www.agorateatro.ch.

