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Riapre i battenti il Piccolo Regio Puc-
cini dopo lunga chiusura per una 
riqualificazione tecnologica. E’ di scena 
un titolo contemporaneo di matrice 
inglese, «Powder her face» (Incipriale 
il viso) di Thomas Adès. Prima asso-
luta nel 1995 al Cheltenham Music 
Festival, ora all’esordio torinese. 
L’opera, due atti e otto scene, è stata 
composta da Adès all’età di 24 anni e 
si è conquistata un posto di riguardo 
tra i titoli contemporanei più eseguiti. 
L’ambiente raccolto del Piccolo Regio 
è la cornice ideale per un’opera da 
camera: accanto a un quintetto d’archi 
e a pochi fiati, il pianoforte, la fisarmo-
nica e inusitate percussioni come i mu-
linelli da pesca e i campanelli elettrici. 
«Powder her face», libretto di Philip 
Hensher, racconta gli episodi salienti 
della vita di Ethel Margaret Whigham 
e del suo clamoroso divorzio dal se-
condo marito Ian Douglas Campbell, 
undicesimo duca di Argyll. Una storia 
vera di risonanza internazionale. Nel 
1963 lo scandalo della Duchessa, che 
pare vantasse un catalogo di amanti 

tanti da far concorrenza a Don Gio-
vanni, esplode sui tabloid inglesi in 
tutta la sua virulenza. Il processo, 
celebrato a Londra su iniziativa del 
Duca consorte, si conclude con una 
condanna per adulterio. In una came-
ra del Grosvenor Hotel, sommersa dai 
debiti, Margaret vive i suoi ultimi anni 
a testa alta senza rinnegare il passato 
fino al giorno in cui il direttore dell’al-
bergo, per la mole di conti non pagati, 
le intima di lasciare l’appartamento. 
Morirà poco tempo dopo in una casa 
di cura. In un’intervista rilasciata 
all’inviata di un periodico femminile 
che le chiede di svelare il suo segreto, 
«mai toccare i soldi», spiega la nobil-
donna, «io non tocco mai i soldi. Non 
porto mai soldi. […] Non ne ho alcun 
bisogno. I soldi stancano e sporcano». 
Questo avviene nella settima scena, 
secondo atto, anno 1970. I flashback e 
i ricordi si intrecciano in una efficace 
dimensione scenica dagli anni ‘30 al 
1990, l’anno dell’epilogo. Connotata 
da una forte teatralità, «Powder her 
face» si snoda in otto quadri collegati 
da una serie di interludi strumentali, 
un clima che presenta innegabili affi-
nità con il teatro di Britten ed anche 
con le atmosfere stravinskijane del 
«Rake’s progress» (la Carriera di un 
libertino), senza escludere l’asciuttezza 
di Alban Berg. Lo spettacolo si avvale 
della scena elegante di Claudia Boasso, 
un ampio letto matrimoniale, alcune 
poltrone, un vecchio grammofono, la 
postazione per il trucco. Gradevoli i 
costumi di Laura Viglione. La regia di 
Paolo Vettori imprime al divenire delle 
scene un’avvincente tensione narrati-
va. Ha solo ventitré anni Riccardo Bi-
satti, alla guida del cameristico ensemble 
orchestrale. Il fine, raggiunto, è quello 
di fondere la musica con l’azione sce-
nica «trasportando immediatamente lo 
spettatore in una dimensione teatrale 
quasi cinematografica». Tre dei quattro 
protagonisti fanno parte del Regio En-
semble, a cominciare dalla talentuosa 
Irina Bogdanova, bella voce di sopra-
no drammatico, tratto elegante e ari-
stocratico per la caratterizzazione della 
Duchessa. Accanto a lei il soprano 
leggero Amélie Hois interpreta svariati 
ruoli, oltre alla cameriera, l’amante 
del Duca, la ficcanaso, la giornalista di 
cronaca rosa. L’ottimo tenore Thomas 
Cilluffo è l’elettricista, ma impersona 
anche il gigolò, il ficcanaso, un fattori-
no.  Multitasking pure il basso Lorenzo 
Mazzucchelli, che dà vita al direttore 
dell’hotel e, con gran risalto, al cam-
meo del giudice.

Giorgio GERVASONI

È andata come doveva an-
dare, ma ben oltre le più 
rosee previsioni. I set-
te Oscar che l’Academy 
Award, attraverso i pro-
pri giurati, ha consegna-
to domenica 12 marzo a 

«Everything Everywhere All at Once» 
rappresentano infatti una conferma 
e, insieme, una sorpresa. Non c’è 
dubbio che, fin dalla vigilia, le undi-
ci nominations conquistate dal film dei 
Daniels (i registi e sceneggiatori Da-
niel Kwan e Daniel Scheinert) rappre-
sentassero un ghiotto preludio ad un 
prevedibile, rotondo successo, ma le 
sette, pesanti statuette, negli esiti fina-
li, corrispondono in tutto e per tutto 
alle categorie più importanti: miglior 
film, regia, sceneggiatura originale, 
attrice protagonista, interpreti non 
protagonisti, maschile e femminile, 
montaggio. Tranne «Niente di nuovo 
sul fronte occidentale», il film tede-
sco targato Netflix tratto dal romanzo 
di Remarque, che si è portato a casa 
quattro statuette (miglior film inter-
nazionale, fotografia, scenografia e co-
lonna sonora), praticamente azzerata 
la concorrenza, in particolare «The 
Fabelmans» di Spielberg e «Gli spiri-
ti dell'isola» di McDonagh. Sconfitta 
pure l’eccellente Cate Blanchett di 
«Tàr», unica eccezione, sul fronte at-
toriale, l’affermazione (meritatissima) 
di Brendan Fraser per «The Whale». 
Un vincitore pressoché solitario, dun-
que. E indiscusso. È questa la novi-
tà eclatante della 95ª edizione degli 
Oscar. Poi, certo, nella vittoria ‘a mani 
basse’ di «Everything Everywhere All 
at Once» ha influito, con ogni probabi-
lità, anche il rinnovamento anagrafico 
dell’Academy, che ha abbassato l’età 
dei membri votanti, oltre all’attenzio-
ne posta quest’anno da Hollywood, 
dopo le polemiche della scorsa edi-
zione, alle minoranze etniche e socia-
li e a ogni diversità. Di conseguenza, 
la risposta alla domanda sull’effettivo 
valore cinematografico del film dei 
Daniels (costato 14 milioni di dollari e 
forte di 100 milioni raccolti negli Usa, 
ma debole, invece, al box office europeo 
e italiano) non può non considerare 

tali presupposti. Resta il fatto, in ogni 
caso, che «Everything Everywhere All 
at Once» ribadisce l’inesausta pervasi-
vità del medium cinematografico, ser-
batoio capiente di tendenze consolida-
te del racconto filmico e di altrettante 
derive narrative. E, insieme, propul-
sore potente di nuovi canoni, grafici 
ed estetici.
Caleidoscopio rutilante, che mescola 
senza sosta action e drama, comedy e 
wuxiapian, il secondo lungometrag-
gio di Kwan e Scheinert è un frul-
latore vorticoso di generi e stili che, 
nonostante i suoi eccessi e le sue fre-
nesie visive, autoreferenziali e baroc-
che, non perde mai di vista l’essenza 
della storia che porta sullo schermo. 
Una storia eccentrica, postmoderna 
e labirintica che, pur evadendo ben 
presto dalla materialità per gettarsi 
a capofitto in un multiverso schizo-
frenico ed epilettico, resta ancorata 
fino all’ultimo fotogramma ad una 
dimensione di vita ordinaria, scan-
dita dagli assilli della quotidianità 
e dai fastidi di tutti i giorni. La la-
vanderia a gettoni gestita dai Wang 
(coppia di origini cinesi in procinto 
di separarsi, con una figlia adole-
scente e un padre sulla sedia a ro-
telle) è infatti l’epicentro del film e 
le disavventure dei coniugi di mez-
za età Evelyn e Waymond con l’A-
genzia delle entrate, che, attraverso 
un'ispettrice puntigliosissima chiede 
di verificare fatture e contabilità di 
un lavoro sull’orlo del fallimento, as-
sicurano al racconto una solida cor-
nice narrativa.
Al di là, dunque, della compiaciuta e 
chiassosa confluenza di passato, pre-
sente e futuro, e ben oltre l’interscam-
bio ludico e spregiudicato tra realtà e 
fantasia, fughe della mente e acrobazie 
del corpo, «Everything Everywhere All 
at Once» è sì un catalogo citazionista 
sul processo di trasformazione di una 
donna comune in una supereroina, 
impegnata in una missione per salvare 
il mondo, ma, alla resa dei conti, si ri-
vela un family movie capace di suscitare 
profonde domande di senso sull’accet-
tazione di sé e sulle marginalità sociali.

Paolo PERRONE

Affascinante
viaggio
nel tempo

PICCOLO REGIO PUCCINI

CINEMA – «EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE»

Oscar, la vittoria
del multiverso

«Powder her 
face», opera
da camera

Un concerto davvero singolare, quel-
lo dell’Orchestra del Teatro Regio, 
previsto presso la sala molliniana di 
piazza Castello la sera di domenica 19 
marzo, alle 20,30. Sul podio Jérémie 
Rhorer (nella foto) che ha impaginato 
un programma fascinoso e attraente 
non solo (e non tanto) per la bellez-
za intrinseca delle pagine prescelte, 
ma soprattutto per la loro originale 
‘disposizione’. Insomma un program-
ma di concerto volto a delineare un 
ideale percorso à rebours, un viaggio 
nel tempo ‘alle radici’ del Classicismo 
viennese; quasi intrigante recherche 
che, proustianamente - verrebbe da 
dire - prende le mosse dal Novecen-
to, per risalire al Mozart sublime 
della ‘Jupiter’. Non basta. La serata 
include altresì una significativa tappa 
intermedia, e si tratta del personale 
hommage tributato da Ciajkovskij al 
salisburghese con la sua orchestrale 
«Suite n. 4» ‘sottotitolata’ allusiva-
mente ‘mozartiana’. Ma andiamo 
con ordine. In apertura dunque il 
‘sovietico’ Prokof ’ev e la sua «Prima 

Sinfonia» detta 
‘Classica’, con-
dotta a termine 
nel 1917: frutto 
precoce della cre-
atività di un musi-
cista poco più che 
venticinquenne. E 
si tratta di lavoro 
dalla singolare 
freschezza e lumi-
nosità timbrica, 
improntato inol-
tre a un’arguzia e 
uno humour che 

non a caso gli hanno assicurato mer-
itata celebrità fin dal suo apparire. 
Prokof ’ev, per sua stessa ammissione, 
intese riformulare, con linguaggio 
croccante e sbarazzino, modelli arcaici 
rivisitati con arguzia, souplesse e mano 
già sicura; «se Haydn fosse vivo - ebbe 
ad ammettere il futuro autore di «Pie-
rino e il lupo» - probabilmente scriv-
erebbe così...». Facile prestargli fede 
ascoltando specie l’irresistibile brio 
di un Finale di frizzante scorrevolez-
za, una corsa a briglie sciolte che 
richiama lo Haydn della «Sinfonia n. 
104». Quanto a Ciajkovskij, compose 
l’orchestrale «Suite op. 61» detta 
‘mozartiana’ nell’estate del 1887, nel 
100° della prima rappresentazione 
del «Don Giovanni»: adottando un 
format, quello della Suite per l’appun-
to, a lui particolarmente congeniale, 
un tipo di architettura flessibile sì da 
consentirgli, al confronto con la Sinfo-
nia, maggior libertà nell’articolazione 
e nella successione dei movimenti. 
La composizione si fonda su originali 
pianistici di Mozart che l’autore dello 
«Schiaccianoci» provvide a strumen-
tare: sicché la primigenia «Giga K 
574», poi il sospiroso «Minuetto K 
355», il celestiale «Ave Verum» dai 
nivei profili e infine le saporose «Vari-
azioni K 455» che Mozart aveva com-
posto nel 1784 (ricorrendo all’«Aria 
del calendario» dai «Pellegrini della 
Mecca» di Gluck), tutti riformulati in 
versione orchestrale, appaiono come 
rigenerati: grazie alla sgargiante veste 
coloristica e alla mano felice di Cia-
jkovskij, dotato di una rabdomantica 
sensibilità timbrica. Per chiudere ‘in 
bellezza’, l’approdo alla più celebre 
e amata tra le tre ultime «Sinfonie» 
di Mozart, la «K 551» terminata il 10 
agosto 1788, la cui gestazione si svolse 
in circostanze avvolte dal mistero, in 
parallelo alle gemelle e pur diver-
sissime «K 543» e «K 550» terminate 
in giugno/luglio. Pagina eccelsa, la 
«K 551» - si sa - è entrata nella storia 
con l’epiteto apocrifo ‘Jupiter’ dovuto 
forse all’impresario londinese Salo-
mon. Splendente come diamante 
purissimo, inaugurata da uno sfolgo-
rante Allegro dalla singolare concen-
trazione tematica, la ‘Jupiter’ possiede 
un suo ‘colore’ grazie a trombe e tim-
pani. Se l’Andante richiama il tempo 
lento del pianistico «Concerto K 467», 
dallo slanciato Minuetto s’irradia una 
luce benefica dai toni ambrati. Ma è 
nel mirifico Finale che si ammira una 
delle più stupefacenti architetture so-
nore di tutti i tempi.

Attilio PIOVANO

Torino, Agnelli (via Sarpi 111/a, tel. 
011.6198399): «I migliori giorni» di Massimilia-
no Bruno ed Edoardo Leo, domenica 19 marzo 
alle 18 e alle 21, dal 20 al 22 alle 21; il cartoon 
«Argonuts - Missione Olimpo» il 19 alle 16.
Baretti (via Baretti 4, tel. 011.655187) «Il male 
non esiste» di Mohammad Rasoulof, il 18 alle 
18; «L’innocente» di Louis Garrel, il 18 alle 21, 
il 19 alle 18 e, in v.o. sott.it., alle 21; «Mulholland 
Drive» di David Lynch, il 20 alle 21.15; «Sì, chef! 
- La brigade» di Louis-Julien Petit, il 21 alle 21; 
«Le mani sulla città» di Francesco Rosi, il 22 alle 
21 (ingresso libero).
Monterosa (via Brandizzo 65, tel. 011.2304153) 
«L’innocente» domenica 19 alle 18.30 e 21, il 20 
alle 21.
Distretti, Carmagnola, Elios (piazza Verdi 4, tel. 
393.8740451) «Gli orsi non esistono» di Jafar Pa-
nahi, venerdì 17 alle 21; «L’ultima notte di Amo-
re» con Pierfrancesco Favino, il 18 alle 21, il 19 

alle 17.30 e 21; «Il corsetto dell’imperatrice» di 
Marie Kreutzer, il 22 alle 17 e alle 21.
Cascine Vica, Don Bosco Digital (via Stupinigi 
1 angolo corso Francia 214 bis, tel. 011.9508908) 
«Creed III» di Michael B. Jordan, il 18 alle 17.45 
e 21.15, il 19 alle 17.30 e 20, il 20 alle 21.15; «Gli 
amori di Anaïs» di Charline Bourgeois-Tacquet, 
martedì 21 alle 18.30 e 21.15.
Giaveno, San Lorenzo (via Ospedale 8, tel. 
011.9375923) «L’ultima notte di Amore» il 18 
alle 20.30, il 19 alle 16 e 20.30; «Astolfo» di Gian-
ni Di Gregorio, il 21 alle 20.30.
None, Eden (via Roma 2/a, tel. 011.9905020) 
«L’ultima notte di Amore» il 18 alle 21, il 19 alle 
15.30 e 18.
Vinovo, Auditorium (via Roma 8, tel. 
011.9651181) «L’ultima notte di Amore» il 18 
alle 21, il 19 alle 15.30 e 18; «Tori e Lokita» dei 
fratelli Dardenne, il 20 alle 21.

Pietro CACCAVO

nostri cinemaI
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