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I NOSTRI OSTAR
Il legame tra l'Italia e l'Academy. Nel racconto di
Vincenzo Mollica e Steve Della Casa
di Angela Bosetto

S
e, come sostiene uno dei due autori

Vincenzo Molllca, "il premio Oscar

è l'altare maggiore di quella immen-

sa cattedrale che è il cinema", bisogna pu-

re considerare che, citando Steve Della

Casa, "la storia del cinema italiano è an-

che la storia del suo continuo confronto

con il cinema americano', in quanto "il

rapporto tra Roma e Hollywood è stato da

sempre segnato dall'emulazione, dalla

concorrenza ma anche dalla reciproca

passione'. Ecco quindi un lungo viaggio

nei mcandi della Notte delle Stelle, visto

dalla prospettiva di un inviato italiano, che

racconta attese, trionfi, sorprese e delusio-

ni dei tanti compatrioti in lizza per la pre-

stigiosa statuetta. A impreziosire il volume

(fruibile in doppia lingua, grazie alla tra-

duzione inglese di Adrian Bedford), un

ricco apparato iconografico e l'elenco

completo dei nostri nominati e vincitori,

dalla prima candidatura italiana (andata

nel 1947 a Sergio Amidei e Federico Felli-
ni per la sceneggiatura originale di Roma

città aperta) all'Oscar alla carriera asse-

gnato a Lina Wertmüller,

L'ITALIA AGLI OSCAR. RACCONTO DI UN
CRONISTA
Vincenzo Mollica e Steve Della Casa,
Edizioni Sabinae, Pagg. 216, € 28,00

Davide Magnisi, Edizioni Il
Foglio. Pagg. 600. € 22,00

' Primo saggio sull'opera omnia

di Sam Mendes: dalle radici

ribollenti nel teatro, al cinema

seminale di America» Beauty, al

blockbuster che non rinuncia

alla sintesi artistica degli ultimi

due Bond. l'n capitolo per filtri,

disamine chirurgiche dalle fonti

letterarie (il fumetto di Era Mio

Padre, i libri omonimi per

Remiutionary Road e Jar/ ead)

alla realizzazione di ogni

aspetto. Verso la decostnuzione

del sogno americano nella lente

del grande schermo, 600 pagine

imprescindibili per gli amanti di

Mendes e difficilmente

sostituibili per i suoi detrattori.

A.G.

Roberto Compri
Storie di peccato

.Waler.yanbaA~no
aa.,L.naeeo..a 1050.1968

Roberto Campaci, La nave dí
Teseo, Pagg. 174, € 13,00

• Da sempre la settima arte (e

in generale il linguaggio

audiovisivo) ha un rapporto

bifronte con l'immaginario

umano: da un lato lo restituisce,

dall'altro lo plasma. Alla luce di

questo presupposto, Hollywood

e il cinema italiano come hanno

rappresentato la morale

sessuale dal 1930 al 1968?

L'autore analizza dunque le

raffigurazioni su pellicola di

temi all'epoca tabù (l'adulterio, i

rapporti prematrimoniali, i figli

della "colpa", l'omosessualità e

la prostituzione), riflettendo

inoltre sulle conseguenze del

sesn;intotio c' del movimento

A.B.

I. Gatti, A. Cappabianca, Fefè
Editore, Pagg. 282, € 15,00

2 È italiana la prima monografia

su Chantal Akerman,

videoartista e cineasta

femminista, sperimentale ed

enigmatica. Dieci capitoli

(ciascuno dei quali sonda un

concetto chiave nel mondo

dell'autrice: l'identità, la

memoria, la madre, il tempo, i

confini, la città, la casa, il corpo,

la commedia, le installazioni e la

triade danza/musica/letteratura),

più un epilogo, per

comprenderne il "linguaggio

personale e inconfondibile

attraverso il quale affronta i temi

più diversi: razzismo, storia e

memoria, femminismo, identità

e solitudine, politica". A.B.

CI
VE
MI

RINALDO VIGNA(IV
INORO MONTANELLI
EIkGN1EMA

Rinaldo Vignati, Mimesis Edizioni
Cinema, Pagg. 268, € 22,00

lt Da un autore, Vignati,

speculannente diviso tra cinema

e sociopolitica, un ritratto a

tutto tondo ciel Montanelli

dietro e dentro la camera da

presa. Dall'uno all'altro estremo

dello spettro, l'autodefinirsi ciel

giornalista "contadino" e la sua

candidatura all'Oscar per la co-

sceneggiatura de fi Generale

della Rovere. Gli aneddoti, forse

inventati ma "funzionali", sulla

settima arte, lo scrivere

direttamente o indirettamente

cinentaIi,grafico. la TV, incontri

e progetti come il Giulio Cesare

mai portati a compimento, fino

al :.lonlanelli personaggio nel

grande schermo. A.G.
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