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Secondo una prospettiva d'indagine analogica, L'intelligenza
delle cose. Il cinema di Mario Manone (ETS, pagg 144, € 14,00)
sonda ogni aspetto del regista napoletano. Oltre al testo del
curatore Roberto Donati (incentrato sul rapporto fra Mattone e
il secondo Novecento letterario italiano) e alle schede dei vari
film, il libro si avvale dei contributi di Bruno Roberti (il cinema
come macchina di verità), Marco Luceri (le prove d'attore),
Stefano Socci (la trilogia degli estremi), Elisa Baldini (le figure
femminili), Edoardo Becattini (i "personaggi leopardiani"),
Daniela Brogi (le luci e le ombre), Valentina D'Amico (i
cromatismi e le soluzioni fotografiche), Donato De Carlo (le
colonne sonore) e Francesco Ceraolo (l'opera cine-teatrale).

ANGELA BOSETTO

Premio Cartier Glory to the Filmmaker alla Mostra di Venezia
2021 (dove è stata proiettata Fuori Concorso anche la sua
ultima fatica The Last Due°, Ridley Scott è l'argomento della
nuova monografia cinematografica pubblicata da Edizioni NPE.
Firmato da Riccardo Antoniazzi, il saggio Ridley Scott. Cinema e
l'isioni dalla New Hollywood (pagg 216, € 14,00) scandaglia la
poliedrica e trasversale produzione del regista britannico, la cui
inesauribile versatilità (spinta dalla volontà di «fare quello che
non hai ancora fatto«) si traduce, citando l'autore, in una
"sensibilità estetica in grado di scandagliare l'inquadratura per
imprimere vitalità alle atmosfere e garantire forza alla
narrazione attraverso la cattura dei minimi dettagli diegetici".

ANGELA BOSETTO

Iniziati all'insegna della presidenza Ohama e della crisi
economica e terminati con la sconfitta di Trump e la pandemia,
in America gli anni dieci hanno fatto da sfondo tanto ai
populismi radicali e alle polarizzazioni sociali, quanto ai
movimenti Me Too e Black Lives Matter. Nel volume Fabbrica
di sogni, deposito di incubi. Dieci annidi cinema USA. 2010-
2019(Mimesis, pagg 248, € 20,00), Stefano Santoli illustra
come il cinema statunitense abbia raccontato il decennio
appena finito, tra la rivoluzione in streaming e la fine del 3D, ìl
consolidamento della Disney e la canonizzazione del genere
supereroistico, la riscoperta del western e il rinascimento
dell'horror, la mitizzazione del Novecento e le nuove riflessioni
sull'American Dream. ANGELA BOSETTO

(. i i i città Un patrimonio aperto. È quel che promette il volume
curato da Barbara Goretti (Edizioni Skira, pagg. 247, € 35,00),
che con 150 immagini e testi in italiano e inglese offre una
panoramica sulla Fabbrica dei sogni italiana, focalizzandone
quale — misconosciuto — luogo di fruizione culturale. Per il
decennale dell'esposizione permanente degli Studios, il ritorno
è al futuro: opera in movimento, sontuosa nell'apparato
iconografico e dotta nei contributi (tra gli altri, Cristian Paternò
e Nicole Bianchi), traccia in pensieri e parole il percorso verso
— vuole Giancarlo Di Gregorio — "un sistema museale di
Cinecittà". Scripta manent, e questo libro non si sostare: ricco,
analitico, propositivo e... performativo? FEDERICO PONTIGGIA
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