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LA CURIOSITÀ
a

Arrivano da Seriate i riflettori
che illuminano il palcoscenico

er la seconda edizione
consecutiva la notte
degli Oscar è stata illu-
minata dalle luci ber-
gamasche: un privile-

gio toccato alla Clay Paky di Seria-
te, leader nel campo dell’illumino-
tecnica, che si conferma molto po-
polare negli Usa, avendo fornito i
suoi riflettori anche per la recen-

P
te edizione del Super Bowl. Per l’e-
vento clou del cinema mondiale
Clay Paky ha inviato i fari Sharpy,
la punta di diamante della produ-
zione, in grado di creare un’emis-
sione luminosa finora possibile
solo con lampade nove volte più
potenti. Il suo fascio è così con-
centrato e allineato da sembrare
un raggio laser. Grazie all’emissio-

ne di un fascio di luce molto «con-
centrato», Sharpy è stato impie-
gato in versione «cromata», con
una finitura a specchio che ag-
giunge fascino alla scena e rende
le luci meno invasive sul set. «Sia-
mo molto orgogliosi – commenta
Pio Nahum, direttore commercia-
le di Clay Paky – di essere stati
scelti dall’organizzazione degli

Oscar per il secondo anno di fila:
si sa che la riconferma vale anco-
ra di più. Inoltre lasciatemi dire
che, tra tante star del cinema, an-
che il nostro Sharpy si è confer-
mato un prodotto da Oscar e ci fa
piacere che un altro pezzo di ma-
de in Italy sia andato ad arricchi-
re una trasmissione ammirata da
mezzo pianeta».

«Vita di Pi» ha conquistato quattro statuette. Miglior regia per Ang Lee«Argo» di Affleck, miglior film, ha suscitato anche qualche polemica

a

Affleck, il quarantenne in ascesa
ha centrato il bersaglio
a 

«The win-
ner is... Ar-

go». C’è un
vincitore più vin-

citore di tutti agli
Oscar 2013: Ben Affleck,
esempio di quella gene-
razione americana di
attori che non si sono
accontentati di pun-
tare sulla bellezza –
Matt Damon, Brad
Pitt, DiCaprio, tra i
tanti – ma con in-
telligenza stanno
costruendo film
dopo film una car-
riera nel cinema
impegnandosi in
tutti i settori,

dalla regia alla
produzione. 

Affleck, in

barba folta come quella anni ’70
ostentata nel film che ha inter-
pretato e diretto, tra i ringrazia-
menti di rito – alla moglie, ma-
dre dei suoi tre figli e collega
Jennifer Garner e ai produtto-
ri – ha citato «i miei amici in
Iran che vivono in condizioni
non facili». Unico riferimento
politico a un film che pure qual-
che granetta politica l’ha avuta. 

A credere comunque in Af-
fleck è stato, e non da ieri, Geor-
ge Clooney, che ha prodotto Ar-
go, mentre lo stesso attore ca-
liforniano di Berkeley, 40 anni
appena fatti, ha co-finanziato il
film con la sua Eastern Congo.
Con la Warner, che lo ha distri-
buito, major produttiva. Argo,
che in Italia è in sala da 16 set-
timane (3 milioni di incasso) e
si può vedere in pay per view in
tv (su Premium Play), è tratto

da una storia vera raccontata
nel libro omonimo firmato da
Antonio Mendez e Matt Baglio
(pubblicato in Italia da Monda-
dori). 

La sceneggiatura, premiata
con l’Oscar a Chris Terrio, è in-
calzante nel raccontare la
strampalata operazione Cia –
che mette in piedi la finta pro-
duzione di un film hollywoo-
diano di fantascienza da girarsi
a Teheran – per liberare sei
ostaggi americani rifugiatisi
nell’ambasciata canadese della
capitale iraniana a fine anni ’70,
in piena crisi diplomatica Usa-
ayatollah Khomeini.

Al di là del racconto cinema-
tografico, non un capolavoro
ma un bel film di genere con
una ricostruzione d’epoca affa-
scinante, l’aspetto politico di
Argo in questi mesi ha suscita-

È alla sua terza
regia. Per questo

film ha rinunciato a
«Il Grande Gatsby»

Nel ’98 aveva vinto
con Damon 

per la migliore
sceneggiatura

to più di una polemica. L’Iran,
che ha definito il film di Affleck
«infamante», ha annunciato un
«contro Argo» per raccontare la
loro versione sulla storia della
fuga degli americani. E l’ex am-
basciatore del Regno Unito in
Iran, John Graham, in un’inter-
vista al Sunday Times ha soste-
nuto che non è vero che i bri-
tannici non aiutarono i diplo-
matici americani, come viene
raccontato in Argo. Affleck su
Argo ha messo una grande pas-
sione: per realizzare il film ha
rinunciato ad altri progetti, tra
cui Il Grande Gatsby di Baz
Lurhmann, ma vista come è an-
data – dai successi al festival di
Toronto ai tre Oscar – ha fatto
la cosa giusta. In un curriculum
già ricco di premi e nomination
e anche nel ’98, non ancora
trentenne, un Oscar a metà con
l’amico Matt Damon per Will
Hunting - Genio Ribelle per la
sceneggiatura originale, Affleck
aggiunge oggi altri prestigiosi
riconoscimenti ai due Golden
Globe, i tre Bafta e i due impor-
tanti Critics Choice Awards. ■

Alessandra Magliaro

ma, proprio perché la storia dei
rapporti tra Usa e Iran resta, a
tutt’oggi, incandescente. E que-
sto, per altri versi, potrebbe
giustificare la debacle di un
film come Zero Dark Thirty di
Kathryn Bigelov, dato ampia-
mente favorito alla vigilia, che
pure ricostruiva un altro pas-
saggio chiave della lotta al ter-
rore, la cattura e l’uccisione di
Osama Bin Laden, ritenuto l’i-
deatore dell’attentato alle Tor-
ri Gemelle. Ma che affronta for-
se un tema ancora troppo cal-
do e attuale, se confrontato con
la vicenda affronta da Ben Af-
fleck ormai consegnata alla sto-
ria, quella vincente degli Stati
Uniti. E, ancora, una pagina
vincente anche nei confronti di
quella raccontata da Steven
Spielberg in Lincoln, che giu-

stamente è stato premiato per
la potente performance del suo
protagonista Daniel Day-Lewis,
ma che probabilmente non ha
emozionato avendo il Paese –
che oggi ha un Presidente di co-
lore – tutto sommato da tempo

superata la questione razziale.
Ci si potrebbe se mai interroga-
re sul fatto che (compreso il ta-
rantiniano Django Unchained:
miglior sceneggiatura e attore
non protagonista, il fenomena-
le Christoph Waltz) il cinema

americano si ispiri o attinga al-
la storia recente o passata, riu-
scendo a trasformarla in gran-
de spettacolo, in film intelligen-
ti e avvincenti.

È per questo che è inutile in-
terrogarsi sull’assenza del cine-
ma italiano dal palmarès, que-
sta non è certo stata una stagio-
ne esaltante come qualità di
produzione e, dunque, era im-
probabile anche solo pensare
ad una nostra presenza sul po-
dio. Ci piace invece segnalare la
vittoria come miglior film stra-
niero di Amour di Michael Ha-
neke con gli straordinari Jean-
Louis Trintignant e Emma-
nuelle Riva: questa sì tiene alto
il nome del cinema europeo e
del cinema d’autore.
Andrea Frambrosi
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I commenti su Twitter
A

Solo Jennifer può cadere
ed essere lo stesso perfetta
A

Il trionfo è quello di «Argo», ma su
Twitter in Italia il film più commen-
tato è «Vita di Pi», forse perché è
quello su cui i giudizi sono più con-
troversi. C’è chi dice: «Ang Lee ha di-
retto un piccolo capolavoro di poe-
sia» e chi sostiene invece: «Ang Lee
ha a libro paga mezza Academy.
Non mi so dare altra spiegazione». 
L’edizione degli Oscar 2013 è stata
contraddistinta da un certo equili-
brio, tanto che c’è chi li definisce
«democristiani»: «Un po’ per uno,
Argo, Lincoln, Pi, Django, mentre Bi-
gelow paga il politicamente scorret- La Lawrence è caduta sulle scale

to» e chi, visto il periodo elettorale,
commenta: «Ho votato Argo alla ca-
mera e Lincoln al senato». Che «Ze-
ro Dark Thirty» sia stato penalizza-
to per i suoi contenuti piuttosto cru-
di (comprese scene di tortura di so-
spetti terroristi) è un’ipotesi di mol-
ti: «Perché premiare Argo e dimen-
ticare ZeroDarkThirty? L’Academy
è il giudice della correttezza politica
nella reazione al terrorismo?». «Ar-
go» mette più o meno tutti d’accor-
do. Non può mancare una menzio-
ne speciale per Jennifer Lawrence,
miglior attrice protagonista, frana-
ta rovinosamente dalle scale men-
tre ritirava il premio e per questo tra
i top trend di Twitter a livello mon-
diale. Un tweet per tutti: «Solo Jen-
nifer Lawrence può cadere ed esse-
re perfetta comunque». MA. MA.

Il premio a Amour
come miglior

straniero tiene alto 
il nome dell’Europa
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