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CRONACA DI UN AUTORE
Riflessione sistematica sullo sguardo indagatore
e scettico di Michelangelo Antonioni
di Angela Bosetto

KI 2 a parola non era il suo elemento

essenziale: il suo alfabeto esigeva.

altre forme espressive. I I Miche-

'angelo andava dalle immagini alle cose.

Ha sempre fatto fatica a metterci di mezzo

le parole. Immagini e sentimenti prima di

tutto. II sogno di Antonioni è che il senti-

mento diventi immagine e l'immagine

sentimento". Le parole del critico e filolo-

go Lanfranco (:greti ben racchiudono l'ap-
proccio dell'autore terrarese tanto al mon-
do (fisico e metafisicot circostante quanto

al mezzo cinematografico, utilizzato per

indagare i misteri dell'universo femminile,

la Inalatili.' dei sentimenti- e l'incomunica-

bilità legata all alienazione. I)1 iso in tre

sezioni (C'ronac_a di ruta routorbioç'in~icr

irn/wssibile. L'immagine e /n .uctlicis,no e

fanatlisi di sequenze provenienti da ¡leser-

lo ro5ru, i3/uri' (p e /'r'g*SSioirer re/arder-),
il volume affronta Antonioni in chiave filo-

sofica e percettiva. ponendo le basi per

una riflessione sistematica a partire dal nu-

cleo su cui si concentrava il suo sguardo

scettico e indagatore: il dubbio come prin-

cipio esistenziale.

MICHELANGELO ANTONIONI.
L'ALIENISTA SCETTICO
Simona Busni, Edizioni FEdS, Pagg. 236,
€ 12,90
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ROBERTO LASAGNA
BENEUt1TA PAI.IAi5 
ANESTESIA
DI SOLITUDINI

B. Pallavidino, R. Lasagna,
Mimesis, Pagg. 126, € 12,00

A Yorgos Ltnthintos. alfiere

della New \\'ave greca e

I)eniamino dei lesiva'. sono

bastati appena una manciata di

titoli per imporsi quale autore

cine)natogrdicii dì riferiment).

Ed ecco dunque il primo studio

sistematico dedicato a lui. il

regista che "opera :tenore

ape' ï . al Cine di costruire film

he -sanno divenire intimamente

disturbanti. cotte possono

esserlo individui che* sono

vittime dello stranianlento di una

società di cui non si sentono

pane e che li vuole, al

contempo, casuali esecutori

dell'indifferenza che permea le

loro esistenze A.B.

CLINT
EASIW000

Clint Eastwood, Minimum Fax,
Pagg. 465, € 20,00

Quattro decenni di interviste

(dal 19-1 al 2011. raccolte in un

\€lume a cuna di Rohc'n 1?.

valsi. e K:nhie Coblentzt per

raccontare a tutto tondo vita e

carriera di Clini l'ast\roid. non

solo in qualità di regista. attore

e produttore; bersi come uomo

fedele innanzi tutto :I se stesso

(da qui il titolo italiano, stolto

più efficace dell'originale

lrrlcrv'rerr.c)_ ossia alla propria

visione poetica e filosofica del

mondo, della società e di quei

valori (culturali, umani e civili)

per cui vale la pena eli

combattere, anche a costo di

infrangere le regole.

A.B.

Giulia Martinez (a cura di), Ed.
Sabinae, Pagg. 144, € 25,00

Andrei ',Zone palo\:sic . regista.

e Giuli;l \I;ntinc°z, :«Iddio

stampa mi i più noti: -Questo è

un libro, ma r anche un film''. c•d

è un peccato. pardon. II peccato.

orvero - scrive lo Storie°

Antonio forcellinc>— "una delle

poche chiavi di lettura offerte dal

cinema moderno per faine del

passalo". otto anni cli gestazione.

casting. ca\atori, luoghi e volti.

l'arte e gli attori: un diario cli

bordo c'hc c' riflessione sul

cinema. e sulla vita. S:u'ehhc•

piaciuto, sì. a 13uun:arroti, e

piacerà a chi crede ancorai che la

settima :arte possa caml)iare se

non il mondo. il modo di vedere

le Pose. F.P.

L. Liyuuri. A. Cuonno, G. Grossi,

Movieplayer.it, Pagg. 280, € 16,90

\()glia di film cult, dunque.

niente I7olc'rlc,( lr'unonlo, niente

Umbre ruSa'. n' la finestra stil

corlile. Al contrario. llnllwreeit

la none delle.ctrtgl>r. ll runv, che

"Non puo pio\-ere pc•r'cripte
..

oppure .11ydltnlltind lb'itr', e

rclativci fiat e culi: "Silencio... \n

h:iv banda". Il cinema che

rintani. quello che sfama

immagini e nutre immaginario.

che si sedimenta nella memoria

cinetila. indi\iduale eppero

collettiva: Nin ci resta che

piangere? -Ah! Chi siete? Cosa

pomate? Si. ma quanti siete? t n

fiorino(. Dotto. ghiotto c

scaurznnatti, un manuale

d'amore. F.G.
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