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V %as~i clMt fondo- di ROY MENARINI

MAD MAX: FURY ROAD

Guardarsi indietro e fare il punto è fondamentale in tutte le espressioni artistiche. An-

che per il cinema e le immagini in movimento. Altrimenti si vive in un flusso continuo

di film e serie tv, finendo col parlare solamente dell'ultimo prodotto di Netflix o del film

di giornata del festival di turno. Una cosa come questa - di elementare evidenza, peral-

tro - mi è venuta in mente leggendo con piacere Fabbrica dí sogni, deposito di incubi

Dieci anni di cinema Usa. 2010-2019 di Stefano Santoli (Mimesis, pp. 248, € 20) che

racconta in modo appassionato un periodo recentissimo del cinema americano (fino

alla pandemia). E pensavo che con l'insoddisfazione verso il presente, con la nostalgia

per qualche età dell'oro o anche solo con la frenesia del continuum ci perdiamo un sac-

co di cose. Per quanto io sia stato sempre dell'idea che non stiamo affatto vivendo un

periodo artistico deprimente (anzi), la possibilità di osservare a distanza quel che è

avvenuto nel cinema americano sorprende comunque. Voglio dire, in un solo decen-

nio - giusto per citarne alcuni alla rinfusa e tacendo dei franchise - ci sono stati C'era

una volta a... Hollywood, The Irishman, Mad Max: Fury Road, Joker, The Rider -11 sogno

di un cowboy, Split e Glass, Inside Out e Coco, Anomalisa, Revenant - Redivivo, Creed

Nato per combattere, La La Land, Moonlight, Lincoln, Boyhood, Dunkirk, La forma del-

l'acqua - The Shape of Water, Il filo nascosto, Civiltà perduta, Moonrise Kingdom - Una

fuga d'amore, The VVitch, First Cow, Carol, L'arte di vincere, L'infanzia di un capo, Killer

Joe, Drive, Sicario, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Scappa - Get Out, Zero Dark Thirty,

American Sniper, Frances Ha, Lei, 12 anni schiavo, Certain Women, Solo gli amanti so-

pravvivono, The Tree of Life, The Wolf of Wall Street, Blue Jasmine, The Social Network...

Non tutti possono piacere a tutti (me compreso) ma solo questa lista parziale dimo-

stra a posteriori che di film che hanno fatto la loro piccola storia e sono diventati
punti di riferimento ce ne sono decine. Altro che fine della storia del cinema. Morale:

ogni tanto stacchiamoci dal flusso e ripensiamo al cinema già visto '%`V

Su Film Tv 32
Finalmente in Italia (on demand) KaJillionoire - La truffa è di famiglia, il nuovo film
di un'autrice che amiamo, Miranda July (e vi spieghiamo il perché). Abbronzarsi
anche in sala: una carrellata sui nostri film balneari preferiti. In regalo la Locandina
di Amore all'ultimo morso di John landis. Dal 10 agosto ín edicola!
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