
Oscar. Se gli “ultimi” diventano i  primi

La serata degli Oscar, nella cuore della notte del 25 aprile, per noi Italiani, ha coinciso

con  quella a lungo attesa della vigilia delle riaperture di teatri e sale cinematografiche.

Eppure molti hanno fatto le ore piccole per assistere ad una edizione unica degli Oscar,

quella in pandemia. Outfit contenuti, cerimonia alterata nel suo consueto palinsesto che

vede nel gran finale premiata la migliore attrice invece che il miglior film. Ma quel che

emerge incontrovertibilmente è la vittoria di una regista, quella di Nomadland, Chloè

Zhao, e dell’attrice protagonista dello stesso film, Frances McDormand. Due donne per

un film estremamente intenso che incassa i tre premi più ambiti: Miglior film, Miglior

regia, Miglior attrice protagonista . Ma c’è di più: la storia ci racconta l’epopea

contemporanea di una houseless -non di una homeless, chiarisce la protagonista- ossia

di chi una casa fisicamente non ce l’ha o non la vuole, e lo fa in un periodo in cui gran

parte dell’umanità è, di contro, prigioniera nelle case per sfuggire al morbo. Sembra già

questa la sceneggiatura di un film del nuovo millennio. Una tematica che ci invita a

riflettere, durante un’edizione all’insegna della sobrietà, sul valore dell’essenziale e su un

concetto oggi probabilmente abusato come terminologia ma nodale nei fatti, ossia la

resilienza, la capacità di assorbire gli urti della vita. Penalizzato il cinema italiano cui

vengono a mancare i riconoscimenti per la miglior canzone, con Laura Pausini in corsa

con Seen, da La vita davanti a sé diretto da Edoardo Ponti, con Sophia Loren, e anche

per il Miglior trucco curato da Mark Coulier e Migliori costumi Massimo Cantini Parrini,

entrambi sul set del film Pinocchio di Matteo Garrone. La cerimonia, secondo un’indagine

internazionale, ha registrato un deciso calo di audience rispetto al 2020, ciononostante

all’indomani della premiazione, il nome di Chloè Zhao è protagonista assoluto

dell’attenzione mediatica internazionale; per questa esile ragazza cinese dell’ ’82, arrivata



in Inghilterra poco più che bambina, oscurata da Pechino nella sua carriera come

regista, è giunta, meritata la fama per un film che parla degli ultimi. Può succedere

davvero, quindi, nel mondo “fluttuante” e digitale raccontato dal cinema, che gli ultimi

tornino ad essere primi.

A Madrid SIE7E : la Webserie con artisti italiani e spagnoli

Si intitola SIE7E ed è la webserie nata come joint venture tra artisti italiani e spagnoli. Il

progetto nasce in seno all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid con la compagnia

Instabili Vaganti, Cross Border Project e il Teatro de La Abadía. Artisti vicini o lontani,

connessi fisicamente e non, che raccontano in video tutto lo spettro dell’espressione

artistica: danza, cinema, teatro, poesia, fotografia, architettura.

“Il fine – dichiara la nota stampa a cura dell’IIC Madrid – è quello di svelare il potere

salvifico delle Arti e la loro intrinseca funzione catartica, esaltandone la costante ricerca

di bellezza e la capacità di generare un universo poetico, specialmente nei periodi storici

più difficili. Un inno vitale contagioso comune alle diverse discipline e capace di

trascendere le differenze di lingua, razza, religione, genere e di creare un linguaggio

universale emotivo comune”. Tutte le puntate saranno disponibili su YouTube, Facebook,

Instagram e Twitter e, naturalmente, sulla pagina web dell’IIC Madrid, ogni due

settimane fino al 20 maggio 2021.

https://iicmadrid.esteri.it/iic_madrid/it/gli_eventi/calendario/2021/02/web-serie-sie7e

-instabili-vaganti.html

https://iicmadrid.esteri.it/iic_madrid/it/gli_eventi/calendario/2021/02/web-serie-sie7e-instabili-vaganti.html
https://iicmadrid.esteri.it/iic_madrid/it/gli_eventi/calendario/2021/02/web-serie-sie7e-instabili-vaganti.html


https://www.itagnol.com/2021/04/istituto-italiano-madrid-artisti-italiani-spagnoli-webs

erie-sie7e/

Cinema e Teatri riaprono il loro abbraccio d’arte!

Care college e cari colleghi dell’Intergruppo Cinema e Arti dello Spettacolo

La notizia che tutti abbiamo atteso e in cui abbiamo sperato finalmente ci ha raggiunto,

simbolicamente all’indomani del giorno della Festa della Liberazione e dopo la notte degli

Oscar: le sale riaprono!

Solo pochi giorni fa Gianni Forte, codirettore con Stefano Ricci della Biennale del Teatro

di Venezia, chiedendo la riapertura dei teatri, aveva usato un’espressione forte, vitale:

“Per favore, fateci ritornare a casa, fateci ritornare nei nostri teatri!”. Quel giorno è

arrivato, un giorno per molti carico di emotività, per tutti quegli operatori del settore,

autori, attori, maestranze, esercenti, che non hanno potuto svolgere la loro professione

ed hanno atteso pacificamente e con grande dignità. A loro il pubblico ha tributato il

gesto più bello tornando ad affollare, non appena è stato possibile, le platee un tempo

deserte.

Lo sa bene l’esercente che ha programmato al Beltrade di Milano il primo spettacolo alle

6 di mattina ed ha assistito inopinatamente all’incredibile afflusso di pubblico in un’ora

tanto insolita. In programmazione c’era Caro diario di Nanni Moretti. “Doveva essere solo

un’apertura simbolica -riferisce l’articolo di Valerio Berra- ma la voglia di cinema,

chiaramente, non era solo degli esercenti (…) La coda davanti all’ingresso di via Nino

Oxilia arriva fino a dopo i cancelli del vecchio oratorio dove si trova il cinema (…) É tutto

sold out.

Non diversamente è andata al Teatro Carignano di Torino che ha riempito, nei limiti

imposti dal protocollo Covid, solo 200 dei 650 posti disponibili, un pubblico ristretto di

pochi fortunati per assistere a 'Il piacere dell'onestà' di Pirandello, per la regia di Valerio

Binasco, un progetto a cui si è lavorato nei lunghi mesi di chiusura.

Ora che, finalmente, la vita artistica riprenderà progressivamente il suo fluire, seguiremo

con attenzione questo periodo inviandovi, stavolta mensilmente, la nostra newsletter,

una cadenza differente per registrare con uno sguardo più ampio i fermenti della

“ripartenza”.

https://www.itagnol.com/2021/04/istituto-italiano-madrid-artisti-italiani-spagnoli-webserie-sie7e/
https://www.itagnol.com/2021/04/istituto-italiano-madrid-artisti-italiani-spagnoli-webserie-sie7e/


Nel frattempo però c’è un appello che mi sento di condividere con tutti voi, perché so

quanto questo argomento vi stia a cuore: andiamo al cinema e al teatro, affolliamo le

sale, portando con noi amici e conoscenti. Partecipiamo insieme alla cordata e torneremo

insieme a ricevere l’abbraccio delle sale italiane.

Il Presidente dell’Intergruppo Cinema e Arti dello Spettacolo

On. Nicola Acunzo

https://www.open.online/2021/04/26/covid-19-primo-cinema-riaperto-26-aprile-milan

o-tutto-esaurito/

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/04/26/teatro-carignano-riapre-200-spettat

ori-per-pirandello_f0212ff1-20ab-47a1-8a55-cc038f2b3889.html

https://www.open.online/2021/04/26/covid-19-primo-cinema-riaperto-26-aprile-milano-tutto-esaurito/
https://www.open.online/2021/04/26/covid-19-primo-cinema-riaperto-26-aprile-milano-tutto-esaurito/
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/04/26/teatro-carignano-riapre-200-spettatori-per-pirandello_f0212ff1-20ab-47a1-8a55-cc038f2b3889.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/04/26/teatro-carignano-riapre-200-spettatori-per-pirandello_f0212ff1-20ab-47a1-8a55-cc038f2b3889.html

