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può così accadere che
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nel quale tutto

La presa, di. Roma (1905)
e concludersi,

il 900, con il Portaborse
Lucchetti. In un

il cinema dei
, le pellicole degli "italiani

il narrare l'indicibile
il disfacimento del fascismo

degli alleati e la guerra
Paisà, il boom economico

straniero, Terra e libertà (1995) di
Loach, edi due opere italianeall'apparen-
za diverse e lontane: Cabiria (1914)
Giovanni Pastrone e con lasceneggiatura
di Gabriele D'Annunzio, eNoi credevamo
(2010) di Mario Martone, un ritorno
origini risorgimentali. Il cuore del ragio-
namento di De Luna è dichiarato e
vativo: parlare di cinema come "agente
storia", capace di "costruire" la storia:
difficile immaginare la generazione
'68 senzaFragole sangue, così come
possibile pensare aLaBattaglia diAlgeri
solo come un film". Chi volesse poi
struire le feroci giornate del sequestro
Aldo Moro, non potrebbe tralasciare
esempio che, in quelle stesse settimane,
sale si riempivano per Lafebbre del sabato
ser~cheavrebbecambiatoleabitudinídei
giovani del "riflusso".
E così, quasi per un controcanto,

timacitazionechechiudeillibrodi DeLu-
na è per La meglio gioventù (2003),

quasi autobiogra-
fica e affettuosa da parte di uno storico
nato dalle esperienze della sinistra
parlamentare degli anni 70.
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» Rino Gaetano
e il regno di Salanga
Angelo Sonino (Sagoma)
Un poeta del popolo, scelto
dalla gente perché ne
raccontasse i problemi, le
contraddizioni, i pianti, ma
anche la tenacia, i sentimenti,
le gioie. Con piglio
sperimentale Angelo Sonino
(attore, regista e cantautore,
qui al suo esordio letterario)
ricostruisce la figura di Rino
Gaetano procedendo per
tappe, come uno di quei

ri ,
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» Fiamme nere
Marij Cuk

Trieste, 1920: i primi
fascisti incendiano
la Casa della
cultura slovena
*****

» La mafia
che canta
C. Ferrara,
F. Petruzzella

La Cosa Nostra
dei neomelodici
***ï;.;

viaggi in autostop che tanto
amava il musicista originario
di Crotone. Nel libro appaiono
e scompaiono persone che
raccontano Gaetano, proprio
come le onde del suo amato
mare. (Na. Ci.)

» Savonarola
Il profeta
disarmato
Alberto Tedoldi
Patini
L'eretico più
affascinante
*** *
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NABOKOV

» Nabokov
Davide Brullo

Un romanzo
sull'ultima
fanta-intervista
del genio russo
***-Cu

De I rara e gli iUrr "
rlenliowe- ".ovfilm

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
3
4
3
0

Quotidiano

UTET


