
CANNES

••• La sospettatadiunomici-
dio che nasconde i suoi veri
sentimenti. Un detective
che sospetta edesideraquel-
la donna. Park Chan-wook è
tornato a concorrere per la
Palma d'oro, sei anni dopo
«Mademoiselle», con «Deci-
sionToLeave», una splendi-
da danza d’amore che me-
scola il crime a sentimenti e
ironia,nellenostre salepros-
simamente con Lucky Red.
Un uomo muore cadendo
dalla cima di una monta-
gna. Il detective incaricato
di risolvere il caso,
Hae-joon (ParkHae-il), e ca-

pire se si trattadiun inciden-
te o un omicidio, incontra la
moglie del defunto, Seo-rae
(Tang Wei). «Mi preoccupo
quando non torna dalla
montagna, pensando che
potrebbe morire», dice la
donna senza mostrare al-
cun tipo di agitazione per la
perdita dell’uomo, con un
atteggiamentoche si allonta-
na da quello usuale di un
parente in lutto. Per la poli-
zia è una sospettata, e
Hae-joon inizia a seguirla,
ma al tempo stesso rimane
affascinato da questa don-
na, tanto da non potersela
togliere dalla testa.
«L’amore è una relazione
tra due persone e le persone
mostrano come sono attra-
verso questo sentimento -
ha detto il noto regista sud-
coreano, 58enne, di "Old
Boy" e "LadyVendetta", pre-
sentando il suo ultimo film
alla stampa internazionale -
Questa è una storia d’amore
nella quale mancano la vio-
lenza e il sesso. Qualcuno
potràpensare cheèmonoto-
na o meno sensazionale dei
miei lavori precedenti. Ma
qui volevo mostrare quanto
la natura dell'essere umano
possa emergere davvero
quando c'è amore».
E il co-sceneggiatore
Seo-kyeong Jeonghaaggiun-
to: «Il detective ama il suo
lavoro.Quando sta indagan-
do sulla scena del crimine, è
come se stesse leggendo
una lettera d'amore. Quan-
do vede Seo-rae si percepi-
sce che c’è un sentimento di
amore».
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••• «Dopo sei anni, sono ansioso di
rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo
l’oradi condividereancoraunavolta il pal-
co con la leggendaria E Street Band. Ci
vediamo là, il prossimo anno – e anche
dopo!».BruceSpringsteenandTheEStreet
Band si esibiranno in Italia in tre date live:
giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano
Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21
maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e
martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gera-
scia, all’internodell’AutodromoNazionale
di Monza. Il 2023 vedrà il ritorno on the
roaddiBruceSpringsteenandTheEStreet
Band, con una serie di date – ancora da
svelare – nei palazzetti americani, seguite
da un tour europeo che avrà inizio il 28
aprileaBarcellona,eunasecondapartedel

tour americano a partire dal mese di ago-
sto. Siamocerti che il Boss nondeluderà le
atteseeregaleràunospettacolopuroeindi-
menticabile. Il Boss è un sacerdote che
prometteemantiene,solidocomelaroccia
dei suoimuscoli, e non è difficile capire su
cosa si basi la relazione tanto intensa con i
fedeliche loadorano.Ultimamentehapar-
tecipato al Late Show del suo amico Ste-
phenColbertesièdecisamentesbottonato
sulla suavitaprivata. Il risultatodelColbert
Questionert è un ritratto della vita privata
diBruceSpringsteen:ilsuosandwichprefe-
ritoèconilburrodiarachidi (mangiatoalle
tre delmattino con un grande bicchiere di
latte), l’animale che gli fa più paura è il
ragnoma un tempo quando era giovane e
faceva surf sulle costedelNew Jersey era lo
squalo, il suo filmdiazionepreferitoèPun-
to Zero, un road movie del 1971 in cui la

veraprotagonista èunamacchina, laDod-
geChallengerconcuiilprotagonistaKowal-
ski, ex veterano del Vietnam, scappa dalla
poliziaattraversandogliStatiUnitidalColo-
rado alla California, ascoltando una radio
sintonizzata sulla musica rock (il Dj Super
Soul lo aiuta nella sua corsa disperata) di-
ventandouneroedellacontroculturaedel-
la generazione hippy. Un fiume in piena il
Boss che lascia tutti spiazzati quando con-
fessachesedovessescegliereunasolacan-
zone da ascoltare per il resto della sua vita
sarebbeSummerWinddiFrankSinatra.La
risposta più bella ed emozionante è stata
quellaalladomanda: cosacredi chesucce-
da quandomoriamo? «Diciamo addio alla
coscienza individuale - ha detto Bruce,ma
la nostra anima e il nostro spirito crescono
e continuano a vivere con le persone che
amiamo».

BRUCESPRINGSTEENLIVEALCIRCOMASSIMO

The Boss annuncia il suo ritorno a Roma nel 2023
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CANNES

••• Una tragedia greca am-
bientata nel rione Sanità di
Napoli. Il protagonista è un
uomo che torna a casa dopo
quarant’anni, come l’omeri-
co Ulisse nella sua Itaca. Il
coro è rappresentato dalla
vitalità e dalla conflittualità
della sua gente. Mario Mar-
tone porta in competizione
alFestivaldiCannes «Nostal-
gia», dramma malinconico
(come evoca il titolo) basato
sul romanzo di Ermanno
Rea, prodotto da Picomedia
e Mad Entertainment, e da
oggi nelle sale italiane con
Medusa. Una storia tenera-
mente ancorata al desiderio
di riconciliarsi con il passato
dapartedel protagonista, in-
terpretato dal sempre bravo
Pierfrancesco Favino.
Pier Paolo Pasolini diceva:
«La conoscenza stanella no-

stalgia». Aprendo il filmpro-
prio con questa citazione, il
regista napoletano racconta
la storia di Felice (Favino),
scappato dal rione Sanità
quandoaveva 15anni, a cau-
sadi un fatto tragico avvenu-
to insieme all’amico Oreste
(TommasoRagno), oggi uno
deibosspiùpotenti delquar-
tiere. Spintodallamoglie, Fe-
lice decide di tornare a casa
per far visita allamadre (Au-

rora Quattrocchi) ormai an-
ziana. L’uomo inizierà a
prendersi cura di lei come
nonha fattonegli ultimiqua-
rant’anni e incontrerà per le
viedel rioneDonLuigi (Fran-
cesco Di Leva), che si dà da
fare per contrastare la ca-
morra. Felice deciderà di
confessare il suo passato al
sacerdote, in cerca di reden-
zione.
«Quando i produttori mi

hanno proposto il romanzo
è scattato dentro dimequal-
cosa che non era mai acca-
duto prima con altri libri -
racconta Martone - In que-
sta storia ci sono i luoghi del
cinema e dell’anima. Ci so-
no gli esseri umani che si
muovono in un quartiere la-
birinto nel quale ognuno
compie il suo percorso e si
muove indipendentemente
dall’altro, ma anche un luo-
go dal quale non si esce. Del
romanzo di Rea mi hanno
affascinato tante cose, so-
prattutto un quartiere così
particolare che gli stessi na-
poletani conoscono poco. È
diventato un’enclave sulla
quale la camorra ha messo
le suemani, una terra di nes-
suno,un luogo fuori dal tem-
po, simile al far west. C’è
qualcosa di mitologico in
questomondo fattodiun so-
pra e di un sotto, chiamato
la valle deimorti e dei fanta-

smi», chiosa il regista, al qua-
le saràdedicato l’evento spe-
ciale sul cinema Italiano alla
prossima edizione del Pesa-
ro Film Festival.
Per Favino questa «bellissi-
ma storia d’amore e amici-
zia» è stata «un’esperienza
viscerale e lo è ancora oggi -
spiega l’attore - Parlarne è
un tentativo per raccontare
le emozioni di un luogo nel
qualemi sono perso. Il rione
Sanità èammaliatore inque-
sto senso, non è stato possi-
bile piegarlo alle leggi del
cinema, infatti è accaduto il
contrario. Con questo film
ho scoperto delle libertà
espressive, delle zone di me
chenon sapevodi avere e ho
trovato delle aderenze con il
personaggio. Ognuno ha un
posto che rappresenta se
stesso e i suoi avi. La Sanità
paradossalmente potrebbe
essere qualsiasi luogo del
mondo. Napoli può essere Il
Cairo, l’altrove. Il ritornare

funziona più dell’approdo.
Noi che siamo persone di
cinema rimaniamo troppo
spesso legati alle parole e in-
vece dovremmo abbando-
narci».
Attraverso la lingua (l’arabo
e il napoletano), i silenzi, i
respiri, il battito cardiacoFa-
vino ha cercato di lavorare
sulla trasformazione di Feli-
ceche«deve ritrovarsi e capi-
re quello che lui non sapeva
di essere. È un uomo ricco
che vive nell’agio, con una
bellissimamoglie, e che sce-
glie di restare in un posto
povero.Luihaun’idea insoli-
ta di miglioramento, che è
qualcosa che in questo mo-
mentostorico stiamominan-
do». Di cosa ha nostalgia Fa-
vino, dopo due anni di pan-
demia e ora di guerra? «Mi
manca il sensodella condivi-
sione e della comunità. Oggi
ragioniamo troppo per algo-
ritmi».
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Il regista
Mario Martone è
tornato in Costa
Azzura con un
film girato a
Napoli dal titolo
«Nostalgia» e
interpretato dal
sempre bravo
Pierfrancesco
Favino (foto in
alto a destra)

FESTIVALDELCINEMA
Il regista in competizione con un dramma ambientato nel Rione Sanità di Napoli

Martone e Favino portano
la «Nostalgia» a Cannes

L’attore: «Il mio Felice torna a casa per riconciliarsi col passato»

BELLEZZEDAREDCARPET IL FILMCOREANO«DECISIONTOLEAVE»

La danza d’amore di Park Chan-wook

Bruce Springsteen
Il 21 maggio 2023 al Circo Massimo

Cannes Abiti sempre più stravaganti e mozzafiato indossati da star e ospiti sulla Croisette
come quelli sfoggiati ieri da Jake Gyllenhaal and Jeanne Cadieu (a sinistra) e dalla sexy

Cara Delevingne accompagnata da Olivier Rousteing
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