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“L’ORO BLU DEL TICINO”

Un film in famiglia
per un Natale insieme
Oggi sono le narrazioni
in apparenza slegate
dal clima natalizio
a trasmettere i veri valori
di questa festività.
di DANIELA PERSICO

Si sa che le feste natalizie conciliano da sempre la visione di
qualche bel film con tutta la famiglia: un intrattenimento che si
trasforma anche in un momento
educativo, in cui partendo dal
flusso emotivo che il cinema scatena, si arriva a parlare di temi
importanti, cogliendo l'occasione, nella frenesia della vita contemporanea, di fermarsi ad ascoltare le diverse posizioni di ciascuno e di andare al di là della semplice trama.
Nelle sale del
Ticino arriveranno due opere in grado
di coinvolgere
l'intera famiglia, appassionandola e facendola piangere e ridere
allo stesso
tempo: da una
parte l'ultima
creazione Disney/Pixar, Coco di Lee Unkrich e Adrian
Molina, storia del grande sogno di
un ragazzino messicano che vuole diventare un cantante (dal 28
dicembre), dall'altra il film Wonder di Stephen Chbosky (da que-

sto weekend), racconto corale di
una famiglia riunita attorno alla
malattia del piccolo Auggie (dal
volto deformato a causa di continui interventi) e della forza donata dalla solidarietà. Una volta tanto, non si deve andare al cinema
scegliendo a caso tra animazioni,
cinepanettoni e commediole romantiche: un film come Wonder
(del regista di un altro film di culto tra gli adolescenti Noi siamo
infinito) è veramente idoneo a
trasmettere quei valori legati al
Natale, più di quanto possano farlo film solo all'apparenza natalizi
(come ad esempio Dickens – L'uomo che inventò il Natale e Vi presento Christopher Robin, di prossima uscita).
Tra i migliori recuperi, oltre al
sempre validissimo La vita è meravigliosa di Frank Capra, si può
spaziare lungo
tutta la storia
del cinema alla
ricerca di quelle opere che si
c o n c e nt ra n o
proprio sulla
famiglia, con la
sua bellezza e
l a s u a c o mplessità. Il Natale è quello
trascorso in attesa del padre
dalle quattro
sorelle March
in Piccole donne (di cui si
può scegliere una delle tante versioni, a seconda di chi si preferisca come Jo: Katherine Hepburn,
June Allyson o Winona Ryder) ma
anche quello in cui si conclude La

Le eterne
pellegrine
verso i mari
di TERESIO VALSESIA

Qui sopra: “Wonder”. Sotto: “I miei vicini Yamada”. A sinistra, “Coco” e “Fanny e
Alexander”.

tenera canaglia, storia di un senzatetto (Belushi) che alleva una
monella, facendole conoscere affetto e sostegno. Per il cinema
d'autore è invece quella notte
magica e unica
in cui finis ce
l'infanzia e inizia una nuova
consap evolezz a , c o m e a nn u n c i a B e rgman nel fantasmatico Fa nny
& Alexander, ma
anche quello
crepuscolare di
Gente di Dublino – The Dead di
John Huston, uno dei capolavori sul mistero dell'esistenza. La radicalità di una scelta di vita è alla
base di uno dei racconti più celebri del Natale, A Christmas Carol,
di cui, tra le tante versioni cinematografiche, la più accessibile
(oltre a quella splendida della Disney con Paperone nei panni di
Scrooge) resta quella di Zemeckis, spaventosa e mirabolante come suggerisce la scrittura di Dickens.
Accanto ai classici Miracolo nella 34esima strada, di cui si consiglia la versione originale del 1947
(vincitrice di 3 premi Oscar), e
Tutti insieme appassionatamente,

la cui visione collettiva è per tanti
un rituale che va avanti da generazioni, si possono osare storie
che cercano di elaborare il dono
natalizio come
promessa di una
nuova speranza.
Family Man con
Ni c o l a s C a g e
parla proprio di
un ritorno alla
vita di famiglia
per un uomo
d'affari che non
l'ha mai tollerata, mentre l'inizio durante le
vacanze di Vogliamo vivere,
con un Hitler
confuso e sotto
la neve, è solo il
primo atto di una meravigliosa e
scatenata commedia di Ernst Lubitsch sul senso dell'arte in tempo
di guerra.
Per chiudere, si torna sulla bella
riscoperta, finalmente disponibile in DVD, di tutto il cinema di
Isao Takahata — socio di Miyazaki allo Studio Ghibli —: i suoi film
d'animazione sono speciali; anche quando sceglie di raccontare
con un tratto stilizzato la vita quotidiana di una famiglia, in I miei
vicini Yamada, riesce ad andare
in profondità nella bellezza raffinata del suo disegno. Buona visione!

Uno splendido libro per gli occhi, ma anche
per la mente. Un invito a contemplare e a
imparare. La duplice funzione è rilevata dal
consigliere di Stato Claudio Zali,
nell’introduzione: «Immagini suggestive,
capaci di trasmettere la varietà e l’intensità
dei nostri scenari naturali». Ma anche i testi,
che si «aprono sull’orizzonte della
divulgazione scientifica e dell’excursus
storico». Il risultato è quello di favorire «con
maggiore consapevolezza la meraviglia
suscitata dalle acque e dai fenomeni che
genera».
Insomma L’oro blu del Ticino (Dadò ed.) non
è solo un analitico catalogo dei nostri laghi e
dei nostri fiumi, né un dejà vu in altri volumi
che abbiamo apprezzato e accarezzato con
gli occhi. In queste 270 pagine di grande
formato, centinaia di immagini parlano il
gratificante linguaggio estetico di
scenografici paesaggi e di minuscoli
particolari, spesso sconosciuti. Un ruolo
fondamentale è anche quello dei testi: non le
consuete e rapide didascalie, ma un
adeguato apparato scientifico che illustra la
genesi e le peculiarità degli ambienti. La
contemplazione (da effettuare lentamente)
si coniuga quindi con l’approfondimento
scientifico, che senza enfasi cattedratiche
soddisfa i “perché” di cui tutti sentiamo la
necessità. Ecco allora che “le meraviglie e i
misteri delle nostre acque” (sottotitolo del
volume) acquistano un valore in più.
Certo c’è da chiedersi quanta fatica, quanto
tempo e quanti viaggi si sia sobbarcata la
“premiata ditta Angelo Valsecchi e Sandro
Oldrati” (autori rispettivamente di testi e
foto) per documentare questo accattivante
trattato delle meraviglie e per sviscerarne i
misteri. Anni di escursioni nei luoghi più
reconditi. Certe immagini sono sicuramente
il frutto di lunghi appostamenti per cogliere
l’attimo ideale e per scoprire (è proprio il
caso di dirlo), come la nuova vita di laghetti
nati là dove sono scomparsi i ghiacciai. In
fondo la natura si depaupera, ma
contestualmente si rinnova.
Le acque ticinesi sono delle eterne pellegrine
che vanno verso l’Adriatico o il profondo
Nord Europa. Il libro attesta la diversità delle
sorgenti (luoghi colmi di sacralità), ma anche
i laghetti, perle delle nostre Alpi e le torbiere
con i loro muschi e le piante carnivore. Altri
capitoli sono dedicati ai fiumi, alle cascate e
ai ghiacciai. Misteri e stranezze, spettacoli di
acqua e luce si intrecciano nell’incanto.
Alle prime duecento pagine seguono
un’altra sessantina con 24 percorsi
naturalistici corredati da foto, schizzi
topografici e informazioni. Naturalmente
non c’è bisogno di portare nel sacco tutto il
volume, ma solo qualche fotocopia e,
soprattutto, la voglia di camminare per
conoscere, conoscere per apprezzare,
apprezzare per tutelare. Il piacereescursionismo. Le montagne ticinesi sono
sempre generose. Il libro lo conferma.

grandeschermo

di

DANIELA PERSICO

IL PRIMO CINEPANETTONE TICINESE
PER RIDERE INSIEME SULLA FRONTIERA
Frontaliers Disaster
Di Alberto Meroni con Claudia Barbieri,
Enrico Bertolino, Barbara Buracchio,
Marco Capodieci. Svizzera, 2017.

Hanno iniziato Aldo, Giovanni e Giacomo a far ridere parlando della frontiera che divide la Svizzera dall'Italia,
e proprio su questa linea continuano i
Frontaliers, che dal 2006 intrattengono il pubblico locale — prima in radio, poi in TV — con riuscitissimi
sketch con protagonisti il doganiere
Loris J. Bernasconi e il frontaliere Roberto Bussenghi. Ora, dopo più di dieci anni, si passa al grande schermo
affidandosi alle cure di Alberto Meroni, già regista e produttore di un successo come “La Palmira - Ul Film”.
La ricetta è la medesima: per “Fronta-

liers Disaster”, in tutte le sale del Ticino dal
21 dicembre, la Società di produzione Inmagine, in coproduzione con RSI (e con il
sostegno della distribuzione Morandini
Film Distribution), punta a bissare la risposta calorosa di un pubblico che vuole ridere
dei propri guai, ritrovando i volti noti della
TV e tante location così vicine alla vita di
tutti i giorni. E dovrebbe essere proprio
questa la forza dalla commedia: il suo farsi
sentire “prossima” allo spettatore per la
scelta di partire dai vizi quotidiani, ridonando a questi ultimi un nuovo senso. Ecco
che l'eterna lotta tra l'operaio Bussenghi
(il simpatico Flavio Sala) e la guardia Bernasconi (lo statuario Paolo Guglielmoni)
sul valico di Brusata-Bizzarone si sposta di
qualche chilometro a causa degli imprevisti della vita: il primo riceverà una promozione, mentre l'altro perderà il lavoro, aumentando la sua acredine nei confronti del

disordine italiano. Ma è soltanto
l'inizio di un'avventura che vedrà
tornare
come
comprimari tanti
volti noti della serie e del cinema ticinese: Teco Celio,
Barbara Buracchio, Enrico Bertolino, Sara Maestri, Leonia Rezzonico, Rosy Nervi, Caterina Righenzi, Ottavio
Panzeri e tanti altri.
La difficoltà che il gruppo di comici, guidati dal regista Meroni, si sono trovati ad affrontare è stata riuscire a superare il tempo
comico ridotto dello sketch per andare ver-

Loris J.
Bernasconi,
che grazie
alla saga
dei Frontaliers
è diventato
il “doganiere”
più famoso
del Ticino.
In “Frontaliers
Disaster” affronta
nuove
disavventure
con il frontaliere
Bussenghi.

so la narrazione più complessa di un vero
e proprio film: sono pienamente riusciti
nella sfida di comporre un'avventura di
ampio respiro, ma a tratti si preferirebbe
veder esplodere di più la risata anche det-

tata da ripetizioni e gag fuori contesto.
Continua a funzionare l'alchimia tra i due
protagonisti e ideatori, che detta il tono
di un film adatto anche ai più piccoli.
La produzione di “Frontaliers Disaster”
ha richiesto circa 2 anni e mezzo di lavoro, dall’idea alla scrittura, dal casting alle
riprese: si è girato per 5 settimane nelle
diverse località della Svizzera italiana,
dando l'opportunità di lavorare su un set
a una trentina di giovani talentuosi professionisti svizzero italiani, usciti dalle
scuole di cinema del territorio. «Si è trattato di una collaborazione e di un coinvolgimento aperto, virtuoso ed arricchente, a vantaggio dell’intero settore
della produzione audiovisiva e cinematografica indipendente della nostra regione», parole di Maurizio Canetta, direttore
RSI, durante la conferenza stampa di presentazione.

