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Scopri i»e

Teatro:
Parma

Un cartellone di classici

PeLerPan
ci! Dnvicic
Livcrmore.

Prosegue Teatro Due Classic, iniziativa pensata per te-
nere vivo il rapporto con il pubblico, che ripropone
spettacoli di successo. Come Peter Pan di James Mat-
tew Barrie, regia di Davide Livermore (12 dicembre), e
lvanov di Anton Óechov, diretto da Filippo Dini (19).
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ALLE 19 SUL CANALE YOUTUBE TEATRODUEPARMA
E POI PER 48 ORE SU TEATRODUE.ORG
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Gigapixel:
Firenze

Occhio
al dettaglio
Con la digitalizzazione si
visita on line la Galleria
dell'Accademia. Più di 75
tra dipinti e sculture sono
stati fotografati con una
sofisticata tecnologia che
consente di ingrandire i
dettagli, cogliendo
particolari quasi invisibili
a occhio nudo (sopra:
Compianto sul Cristo
morto, di Santi di Tito),

NALTADEFINIZIONE.COMI
IMAOE•BANNI7MIXED=
ACCADEMIA.FIRENZE
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Fiere:
Lugano

Teniamoci
in contatto
(artistico)
Registrandosi sul sito è
possibile visitare la
Virtual Fair WopArt,
importante fiera
internazionale dedicata
alle opere d'arte su carta,
che propone le scelte di
45 tra le più note gallerie
internazionali (nella foto:
Ecriture lumineuse, 2019,
di Véronique Arnold).

FINO AL 27 DICEMBRE,
SU WOPART.CH

Inquadra il OR code
per saperne di più.

di Paola Piacenza

Film:

Lo sguardo delle donne

Delphine Seyrig e
Mathieu Carrière
in India Song.

Una moglie troppo fedele (Baxter, Vera Baxter, del 19771e una decisa-
mente infedele (India Song, del 1975). Sono le protagoniste dei due film
scritti e diretti da Marguerite Duras che Mubi, piattaforma dedicata
al cinema d'autore (mubi.com/it), inserisce nella sezione riservata al-
le donne dietro la macchina da presa. Tra gli altri gioielli, classici e più
recenti, che dobbiamo allo sguardo femminile, No Home Movie, il do-
cumentario che Chantal Ackerman nel 2015, pochi mesi prima della
sua morte, dedica alla madre Natalie, sopravvissuta di Auschwitz. E
Unrelated di Joanna Hogg, con Tom Hiddleston: quando usci nel 2007
venne considerato un film di rottura dalla stampa britannica per come
rappresentava la classe media inglese («Una tribù» scrisse il Sunday
Times) durante una vacanza nella campagna toscana. Con The Ger-
man Doctor Lucía Puenzo parte dal proprio romanzo ispirato al perio-
do argentino della latitanza di Josef Mengele e mescola thriller e favo-
la nera. Scritto e diretto da Kirsten Dunst, il cortometraggio Bastard,
che nel 2010 chiuse la Semaine de la critique di Cannes, ricrea la na-
scita di Gesù e la trasporta nel deserto americano ai giorni nostri.

lI volume
del regista
sud-
coreano
Bong Joon-
Ho.

Scena per scena,
letture d'autore

Gli story board disegnati dall'autore, i dialoghi, il dietro
le quinte, un film da Palma d'oro e 4 Oscar raccontato
come una graphic novel: è Parasite di Bong Joon-Ho (La
nave di Teseo, pagg. 272,19 euro).

Non è un filosofo prestato al cinema Slavoj 2izek. Nel
2006 Sophie Fiennes aveva dedicato a lui e alla sua vi-
sione psicanalitica dei film la sua Guida Perversa al ci-
nema. Ora Una lettura perversa dei film d'autore. Da
Psyco a loker (Mimesis, pagg. 280,18 euro) offre visioni
eccentriche e sempre stimolanti di autori e pellicole
prevedibili (Lynch, Hitchcock, Tarkovskji), o meno (La
La Land, Black Panther), icone e fantasmi (la femme fa-
tale) nell'evoluzione dei generi (il neo-noir).
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