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L'arte del cinema
di Yorgos Lanthimos
L'arte del cineasta greco Yorgos Lanthimos
non è siile controvei i ë ostica, ardua da
r e n, _, e i-mche e sopra.utto sul piano
esteri sei e poco ablie debile, per i più. La
personalissima grammatica dei suoi film,
pei altro. è solo uno degli elementi che con-
coi rone a det, irinare La cifra stilistica
compressiva del regista a teni ese. Le opere
di Lanthünnos rifuggono dalla prospettiva
storica che spesso caratterizzai film del
suo conterranee collega 1 neo Angelopou-
los.
Esse trovano ambientazione in un presente
problematico e di dolore, di incomunicabili-
tà e di incolmabile solitudine tutti i film di
Lanthimcs commentarci 't nostra tempo
ma lasciano anche strazio ella interpretazio-
ne arbitraria dello spettatrice. Scrive Giulio
Sangiorgio nella prefazione di questo Libro
che il regista, per lo stile marcato e la wel-
tanschauung provocami ;a si è imposto co-
me un bronci. Data l'e:evata caratura del no-
stro, del tutto opportuna appare l'uscita di
un libro come "Anestesia di solitudini - It ci-
nema di Yorgue Lantl iirnus' considerato an-
che che il volume rappresenta la prima mo-
nografia interamente dedicata al regista.
Documentato e ben scritto. oltre a restitui-
re il profilo artistico di Lanthimos in modo
esauriente, ïl libro fornisce l'analisi appro-
fondita di un cinema che viene definito -di-
sturbante”. 11 saggio si sofferma su ogni sin-
golo film del regista. In fondo al volume, 
mografia e bi cti+agrafia aggiornate comple-
tano un'opera quasi indispensabile per colo-
ro che non conoscono Lanthimos e che in-
tendono accostarsi alle opere cinematogra-
fiche del regista con l'aiuto di un autorevole
commento. {Giovanni Graziano Manca)
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