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Lady
Gaga
fa un
appello
per una
lotta più incisiva ai disturbi mentali.

LUGANO. Il regista svizzero
Markus Imhoof è uno dei
grandi protagonisti della
quinta eddizione del Film
Festival D
Diritti Umani
Lugano – attualmente in
corso – cche si concluderà
domennica 14 ottobre.

Al cineasta
c
è infatti dedica
ata una straordinaria
retrospettiva
r
– ieri, ad
esempio, è stato proiettato “Rondo”, corto del 1968 a cui all’epoca fu impedita la
p
diﬀu
ﬀusione – e, in occasione della presentazione
a ultima opera, “Eldodella sua
andidata uﬃciale per
rado” (ca
la Svizzeera agli Oscar 2019) –
domani al
a Cinema Corso alle
20.30 – ssarà insignito del Premio Diritti Umani per l’autore.
Una pellicola,
p
“Eldorado”,
hoof torna a raccontain cui Imh
re – con la massima sensibilità – l’immigrazione,
l
il destino incerto di migliaia di

esseri umani in fuga verso l’Europa. Un tema strettamente e
drammaticamente attuale, che
riconduce il regista, nel contempo, nella sua infanzia e
nel suo profondo leegame con Giovanna
a,
una giovane rifugiata italiana, ospitata dalla sua famiglia poco dopo
la ﬁne della Seconda guerra mondialee.
Ricordi ed emozioni
oni
che gli consentono di tracciare un parallelismo tra passato
e presente.
Signor Imhoof, come ha incominciato a prendere forma “Eldorado”?
Come sa, nel 1981, ho realizzato
un altro ﬁlm sui profughi, “La
barca è piena”. E di fronte alla
realtà di oggi ho ritenuto opportuno ritornare sul tema descrivendo la situazione attuale...
Mi racconti le riprese...
Prima sono stato in Grecia, con
Frontex, nel 2013, ma poi, l’anno successivo, ho deciso di chie-

dere disponibilità alla Marina
Italiana: in dieci giorni abbiamo
tirato fuori dall’acqua 1800 persone. Dopodiché, ho voluto seguire e documentare il percorso
migranti, anche ﬁno
dei m
all loro arrivo in territorio
r elvetico.
Nella pellicola viaggia in parallelo un
altro racconto, che
cci proietta nei suoi
riccordi e nel suo profond
fondo legame con una
giovane rifugiata italiana...
Giovanna per me era diventata
quasi una sorella, ma dopo sei
mesi ha dovuto fare rientro in
Italia, dove viveva in una casa
bombardata senza ﬁnestre. Era
malnutrita e costantemente malata. Malgrado i miei genitori
avessero tentato di farla tornare
in Svizzera – i permessi stagionali venivano concessi soltanto
agli adulti –, dopo qualche tempo è morta... Se avessimo avuto
la possibilità di ospitarla di nuovo si sarebbe potuta salvare:
mio padre lo diceva sempre...

007 donna? Non succederà mai

Negramaro, “Lele” è fuori periicolo

donna. È categorica Barbara
Broccoli, produttrice della saga
dell’agente segreto più famoso
del cinema, nell’escludere in futuro una “Jane Bond”. «È nato
come personaggio maschile e
resterà tale. Non dobbiamo trasformare gli uomini in donne,
piuttosto creiamo più perso-

no tirare un sospiro di sollievo:
Emanuele “Lele” Spedicato «non è
più in pericolo di vita, è vigile e respira autonomamente». Il chitarrista è ricoverato dal 17 settembre
nel reparto di Rianimazione dell’o-
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naggi femminili con storie cucite loro addosso». Broccoli riconosce che il maschilismo di
Bond era frutto del modo di
pensare degli anni Cinquanta,
ma «ho cercato di fare la mia
parte, in particolare con i ﬁlm
con Daniel Craig: sono molto
aggiornati in termini di come
viene vista la donna».
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LECCE. I fan dei Negramaro posso-

“Eldorado”. Nel tondo il
regista Markus Imhoof,
classe 1941.

Alcuni protagonisti della serata. KEYSTONE

Quale opinione si è fatto del ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, malgrado non fosse
ancora in carica durante le riprese di “Eldorado”?
La Lega, come sa, era contraria alla missione di salvataggio
Mare Nostrum: Salvini mi fa
paura da sempre, il suo
razzismo è

spedale Vito Fazzi di Lecce, ma
ﬁnalmente i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi
«dopo un’attenta e ponderata
analisi». I prossimi dieci giorni
però «saranno fondamentali»
per valutare le sue condizioni.

nitidamente espresso. Porta
l’Italia nell’abisso: intende
proteggere i valori, ma se vengono protetti con crudeltà,
sono già persi... All’Italia, in
ogni caso, serve anche la solidarietà europea, non è giusto
che si faccia carico di tutto
questo peso...
Secondo lei Salvini ricorda
Schwarzenbach che, nel 1970,

attraverso l’iniziativa culminata in referendum popolare,
avrebbe voluto limitare il numero di lavoratori stranieri in
territorio elvetico?
Certo, come no. Ma ciò che
pesa di più con Salvini sono i
voti della gente. E lui si gode
gli applausi.
Info: festivaldirittiumani.ch
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Gli anni che i Capital Punishments, la band del liceo dell’attore
Ben Stiller, hanno impiegato per
pubblicare un nuovo disco. Si
tratta di un Ep che uscirà il 23
novembre. Il loro esordio,“Roadkill”, risale al 1982.
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I codici di vincita li trovi sui
preservativi di LOVE LIFE. Maggiori
informazioni su lovelife.ch

Tutto pronto per il secondo Royal Wedding

WINDSOR. La cittadina di Windsor si è preparata per il

secondo Royal Wedding di questo 2018, quello tra la
principessa Eugenie e il ﬁdanzato Jack Brooksbank.
La cerimonia è prevista per domani e si è messo in

Ama, la grande notte di Taylor Swift
LOS ANGELES. La stella di Taylor Swift è stata la più

luminosa della notte degli American Music
Awards (Ama). La popstar si è portata a casa 4 statuette, compresa la più ambita, quella di “Artist
of the Year”. In carriera ora sono 23, record assoluto. L’altra mattatrice della serata è stata Camilla Cabello: con i suoi 4 riconoscimenti, compreso
quello di “New Artist of the Year”, si candida ad
anti-Swift. La serata del Microsoft Theatre di Los
Angeles è stata anche quella del toccante omag-

gio ad Aretha Franklin e del ricordo di XxxTentacion, ucciso lo scorso mese di giugno.
È stata inoltre la serata del ritorno di Mariah
Carey agli Ama, dieci anni dopo l’ultima volta. Si
sono fatti notare gli outﬁt di Jennifer Lopez, con
uno strepitoso long dress ﬂuo di Georges Chakra,
e la “tropicale” Cardi B con un abito ﬁrmato Dolce & Gabbana. Oppure il look “total strobo” della stessa Swift. Menzione speciale inﬁne per la
giacca azzurra con il serpente di Post Malone. FC

PUBBLICITÀ

La cifra

KEY

LONDRA. Non ci sarà mai uno 007
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Diritti Umani: Imhoof racconta il suo “Eldorado”
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La frase

«Lo stigma, la paura e
la mancanza di comprensione aumentano
la sofferenza dei malati
e non permettono un’azione più incisiva di cui c’è
assolutamente bisogno...».
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moto, anche se in tono minore, il classico “carrozzone” di ogni matrimonio reale. Tra i souvenir spiccano
in particolare quelli di Meghan e Harry, mentre i futuri sposi accendono poco i cuori degli inglesi. KEYSTONE

Jacqueline e Robi, di Zurigo,

l’hanno fatto con e hanno vinto un
abbonamento annuale Farmy.

