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IL BUONO E IL CATTIVO FRATELLO,
LA FIABA O IL CINEPANETTONE
BROTHERS

   

Regia di Jim Sheridan. Con Natalie
Portman, Tobey Maguire, Jake Gyl-
lenhaal. Usa 2009

I fratelli Cahill sembrano Caino e
Abele. Uno è appena uscito dal carce-
re, e non pensa alla sua redenzione;
l’altro è un bravo marito e padre, ca-
pitano dei Marines. L’affetto dei ge-
nitori e della società è tutto per il
prode soldato americano, che per
l’ennesima volta viene richiamato in
Afghanistan e tra le lacrime di tutti è
costretto a partire. Il film, remake di
un’opera omonima di Susanne Bier,
ci racconta il tempo del distacco e i
danni che la guerra provoca nell’ani-
mo umano. L’ambientazione quoti-
diana, la vita senza il giovane mari-
to, l’assenza dell’amore si cristallizza
in un paesaggio innevato, dove gli

avvenimenti assumono una dimen-
sione falsata, quasi onirica. È in que-
sto tempo che Caino avrà la sua op-
portunità vissuta con la sofferenza di
ogni peccatore. Un film protestante
per un’America che riflette ancora
sulla guerra e sul suo ruolo nel mon-
do.

LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO
   

Regia di Ron Clements. USA 2009

Lo conosciamo proprio tutti il rac-
conto del ranocchio che si trasforma
in splendido principe al bacio di una
principessa. Mancava alla collezione
di grandi fiabe che la Disney puntual-
mente ha portato al cinema ogni Na-
tale: e quest’anno – in clima di crisi –
si ritorna alla narrazione più tradi-
zionale e al grande sogno americano.
Protagonista è una ragazza di colore

che vive a New
Orleans, la pri-
ma principessa
nera dei film Di-
sney (non a caso
in tempismo
perfetto), che
sogna di aprire il
ristorante a cui
ambiva il povero
padre. Le toc-
cherà in sorte ri-
solvere un com-
plicato incante-
simo woodoo su

Particolare
della locandina
di “Brothers”.

MOSTRA Opere di Victor Agudelo esposte a Rodi-Fiesso

Una scultura
che invita
a riflettere
L’artista, di origini

colombiane, vive e

lavora in Svizzera. La sua

è un’arte che osa: tanto

per le opzioni tecniche

quanto per le tematiche,

in cui si alternano motivi

religiosi e profani.

Iris Douma
canterà
a Betlemme

La notte di Natale

Il soprano Iris Douma (nata a Soletta, vive a
Curio con la sua famiglia) canterà a
Betlemme, la notte di Natale, nella Chiesa
della Natività. Le abbiamo rivolto alcune
domande.

Come è nato l’invito per questa emozionante
esperienza?
Quest’anno ho cantato una “prima” di

Padre Armando Pierucci, francescano italiano
che vive a Gerusalemme da trenta anni, dove
ha fondato l’Istituto Magnificat, una scuola
aperta a tutti, indipendentemente da
provenienza e credo religioso.
Nel settembre 2009 padre Armando ha fatto
una tournée in Svizzera con tre concerti nel
Ticino,dove ha sentito per la prima volta la sua
composizione cantata da me accompagnata
dall’Orchestra da Camera del Locarnese,
diretta da Andreas Laake; gli è piaciuta
tantissimo e mi ha invitato a cantare un’altra
delle sue composizioni proprio nella Messa di
Natale nella Chiesa della Natività a Betlemme.

Cosa canterà a Betlemme? Ci sarà anche un coro?
Ci sarà un’orchestra che l’accompagnerà?

Io canterò la Missa Mater Misericordiae che
Pierucci ha scritto nel 1998; dopo avermi
sentito cantare, il compositore l’ha
completata per far risaltare ancora di più la

mia voce di soprano. Sarò
l’unica solista
accompagnata all’organo
– suonato da Pierucci
stesso – e da un coro a
quattro voci ed un coro di
bambini che canteranno
all’unisono.

Ci sarà una registrazione CD o
DVD?
So che la Messa sarà
registrata e trasmessa sulla
piazza davanti alla Chiesa

che ospiterà nella notte di Natale migliaia di
persone che non potranno entrare nella
Basilica. Inoltre viene trasmessa live su diversi
canali televisivi internazionali.

Con quale spirito si appresta ad andare a
Betlemme a cantare?

Come potete immaginare per me è un grande
onore poter partecipare attivamente alla
Messa di Natale proprio nel luogo in cui 2000
anni fa è nato il Bambino Gesù che con il suo
esempio di vita ha cambiato il mondo.

Quando potremo sentirla cantare signora
Douma?

In Ticino canterò in primavera,verso Pasqua,
come solista del Coro Lirico di Lugano diretto
dal maestro Andrea Cupia.

(MLD)

Il soprano (nata a Soletta, vive a Curio con
la sua famiglia) canterà nella Chiesa della
Natività la “Missa Mater Misericordiae”
che il francescano Padre Armando
Pierucci ha scritto nel 1998. Sarà l’unica
solista accompagnata all’organo dallo
stesso Pierucci e da due cori.

un principe canterino trasformato in
ranocchia. Un cartone animato per-
fetto per ogni bambina, che riesce ad
essere persino aggiornato sulle tra-
sformazioni di ruoli nella società
contemporanea, dove le ragazze so-
no indefesse imprenditrici e i ragazzi
cantano sui barconi e inseguono le
trombette. 

IO & MARILYN
  

Regia di Leonardo Pieraccioni. Con
Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy,
Biagio Izzo, Luca Laurenti. Italia 2009

Non c’è Natale senza cinepanettoni.
Per chi proprio non riesce a rispar-

miarseli, “Io & Marilyn” è forse il
meno peggio tra quelli offerti que-
st’anno. Sicuramente è il meno
sboccato e (quasi) per tutta la fami-
glia. Le risate sono sempre grosso-
lane, ma l’anima di Pieraccioni resta
leggera con le sue battute da bravo
ragazzo e i suoi sogni semplici. Lui
vorrebbe riconquistare la moglie,
ottiene lo spirito di Marilyn accanto
a sé. Ma non sarà un sogno erotico,
quanto piuttosto una madrina a cui
chiedere consiglio: un po’ come av-
veniva al giovane Woody Allen alle
prese con i consigli di Bogart in Pro-
vaci ancora Sam. Ottimi i comprima-
ri, vera forza di ogni cinepanettone
(un po’ come i canditi), hanno gran-
de spazio il napoletano ex-salem-
miano Biagio Izzo e il romano Luca
Laurenti, oltre al fiorentino Cecche-
rini, tra le ragazze spunta la sicilia-
na Barbara Tabita. Un po’ per tutti i
gusti.
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grandeschermo di DANIELA PERSICO

legenda
  è meglio lasciar perdere
    si può vedere
      ci siamo
        da non perdere
          capolavoro

Victor Agudelo è nato in una fami-
glia colombiana di intagliatori del le-
gno, ha studiato scultura a Firenze e
si è formato nella bottega di Rober-
to Cipollone “Ciro”. Sposatosi con
una Leventinese, dal 1997 vive e la-
vora in Svizzera. Dopo aver allestito
alcune mostre in altri cantoni, espo-
ne attualmente una scelta di statue
in Ticino, presso il Ristorante Guscet-
ti di Rodi-Fiesso (ha fra l’altro scol-
pito 23 statue barocche in legno per
le chiese di Quinto e Ponto Valenti-
no, in sostituzione delle originali
scomparse).
La sua è un’arte che osa: tanto per le
opzioni tecniche quanto per le tema-
tiche affrontate. Va detto che Victor
possiede la rara capacità artigianale
di cimentarsi abilmente con materia-
li più e meno esigenti: la ceramica, il
bronzo, ma soprattutto il legno e la
pietra. In quest’ultima, pur padro-
neggiando l’arte di curare le forme e
le proporzioni, predilige un connu-

bio “michelangiolesco” tra il finito
(con un dominio perfetto della tec-
nica e con la cura del dettaglio) e l’ac-
cennato, il non-finito, la roccia grez-
za, l’incompleto. Si direbbe anzi che
ciò che viene in rilievo dal contrasto
è proprio l’aspetto che egli desidera
evidenziare: un tratto costitutivo,
uno stato d’animo, un interrogativo
sull’essere umano.
Per quanto riguarda le tematiche,
Victor alterna argomenti di ispirazio-
ne religiosa a soggetti profani, tutti
intrisi però di profonda umanità, in-
timità, raccoglimento. Senza disde-
gnare tuttavia argomenti dolorosi e
scabrosi in genere scartati dal Parna-
so delle arti, perché (erroneamente)
ritenuti poco poetici: troviamo tito-
li come AIDS, stupro, Auschwitz.
Forse Adorno sbaglia, affermando
che dopo Auschwitz non è più pos-
sibile la poesia: se la poesia, la bellez-
za, non è l’ornamentale e il decora-
tivo, bensì l’autenticamente essen-
ziale, allora la sfida più vera dell’ar-
tista è proprio quella di cogliere ciò
che resta quando tutto crolla; ed ec-
co, in una scultura, il dramma delle
Torri Gemelle accostate a un Cristo
che sembra spiccare il volo in atto di
affidamento. E poi: siamo sicuri che
l’immersione nella civiltà consumi-
stica dell’immagine dominata da TV
e mass-media, non sia altrettanto
soffocante della brutalità per l’edu-
cazione culturale al Bello? In questo
senso non c’è contraddizione, se
non apparente, tra i temi tormenta-
ti a volte rappresentati nelle sue
sculture e il sereno sorriso dell’arti-
sta colombiano-svizzero (che lavora
in un atelier intitolato significativa-
mente Il Risorto). Per ciò l’arte di Vic-
tor Agudelo, alludendo a una pro-
spettiva diversa, sfida chi l’osserva a
riflettere, ad assumere un punto di vi-
sta diverso, a mettersi in gioco. 
Anche l’applicazione del colore ad al-
cune statue, mai meramente natura-
listico, e tanto meno decorativo,
bensì tutto funzionale al messaggio,
gli fa percorrere un sentiero poco
praticato: così come le forme che si
fanno gesto e dinamismo, la materia
statica in cui solo un vero artista sa
imprimere tensione e movimento.
Tanto che anche nelle problematiche
affrontate si svelano combinazioni
inconsuete ed efficaci tra fisico e me-
tafisico, tra natura e soprannatura, tra
figurativo e simbolico. Con un esito
artistico di rara efficacia espressiva. 

(ANDREA PAGANINI E  CATALINA BERRIEL)

La mostra di Victor Agudelo a Rodi-
Fiesso rimarrà aperta fino al 31 di-
cembre.

CONCORSO Premio “I Cento Castelli”

Dal Novarese
alla Verzasca

Maria Grazia Rabiolo, critico lette-
rario e direttore dell’attualità cultu-
rale della Rete Due della Radio del-
la Svizzera Italiana rappresenterà il
Canton Ticino nella giuria del pre-
mio letterario “I Cen-
to Castelli” lanciato
dalla Fondazione Ver-
zasca e dal Comune
di Sizzano (Novara)
nell’ambito del Pro-
getto Interreg “Parco
Culturale Ludovico il
Moro”. Il premio è
stato presentato il 29
novembre scorso nel-
la prestigiosa cornice
del castello di Briona,
in provincia di Nova-
ra; padrini gli scritto-
ri italiani Sebastiano
Vassalli ed Anna La-
vatelli ed il medieva-
lista dell’Università
Cattolica di Milano,
prof. Giancarlo An-
denna. Il concorso è aperto anche a
tutti i giornalisti, poeti e scrittori del-
la Svizzera italiana e prevede un pri-
mo premio di CHF 4500 oltre a pre-
mi minori ed un “premio speciale
della giuria” di CHF 1500 per il mi-

glior testo inviato da un giornalista
svizzero. La scadenza del bando è
prevista al 27 febbraio 2010 mentre
la premiazione avverrà il 28 giugno
2010 a Sizzano (Novara).

La giornata di pre-
sentazione del pre-
mio è stata inoltre ac-
compagnata da un’i-
niziativa che ha visto
una ventina di gior-
nalisti lombardi e
svizzeri impegnati in
un giro dei castelli
del novarese. Con lo-
ro anche Saverio Fo-
letta, segretario della
Fondazione Verzasca,
partner del progetto
Interreg italo-svizzero
che mira a salvaguar-
dare il territorio e a ri-
scoprirlo attraverso
studi, ricerche in ar-
chivi montani e colli-
nari, ma anche attra-

verso i tanti castelli, torri e fortifica-
zioni di cui il novarese ed il Canton
Ticino sono da sempre custodi. Pre-
visto infatti nella primavera del 2010
un secondo giro nei castelli della Val
Verzasca.

Un Cristo che sembra spiccare il volo...

Lo scultore al lavoro.

Il soprano Iris Douma.

Il castello di Vespolate, in
provincia di Novara.


