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A est di Bucarest (A fost sau n-a fost? Letteralmente: C’è stato o non c’è stato) di Corneliu
Porumboiu ha vinto il premio per il miglior esordio ( Cam
era d’Or
) Festival di Cannes. Il film affronta temi legati alla memoria della rivolta che, il 22 dicembre
1989, portò all’arresto e all’uccisione del dittatore Nicolae Ceausescu. Diciassette anni dopo il
direttore di una miserabile televisione di provincia, la cittadina di Vaslui
, 
invita due partecipanti a quei moti e chiede loro di rispondere alle domande degli ascoltatori. Il
risultato è devastante con la maggior parte degli interlocutori che mettono in dubbio l’eroismo
dei rivoltosi e, in particolare quello degli interrogati, mentre un ex funzionario della polizia
politica, oggi importante industriale, arriva sino a minacciare querele.

      

E’ il quadro della società emersa da quelle fragili speranze e finita annegata nell’alcol o corrotta
dalla corsa al denaro facile e, spesso, sporco. Lo stile ha tratti quasi documentaristici e la
fotografia mette in risalto un panorama, umano e materiale, devastato. Un film amaro in cui i
toni da commedia di tingono abbondantemente di nero. E’ il quadro della società emersa da
quelle fragili speranze e finita annegata nell’alcol o corrotta dalla corsa al denaro facile e,
spesso, sporco. Lo stile ha tratti quasi documentaristici e la fotografia mette in risalto un
panorama, umano e materiale, devastato. Un film amaro in cui i toni da commedia di tingono
abbondantemente di nero.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Michael Mann; soggetto dalla serie televisiva ideata da Anthony Yerkovich;
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sceneggiatura: Michael Mann; interpreti: Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong, Naomie Harris,
Ciarán Hinds, Justin Theroux, Luis Tosar, Barry Shabaka Henley, John Ortiz; produttori: Sarah
Bradshaw, Pieter Jan Brugge, Bryan H. Carroll, Gusmano Cesaretti, Michael Mann, Wayne
Morris, Michael Waxman, Anthony Yerkovich; musica John Murphy; fotografia: Dion Beebe;
montaggio: William Goldenberg, Paul Rubell; ricerca attori: Francine Maisler; scenografo: Victor
Kempster; direzione artistica: Carlos Menéndez; arredatore: Jim Erickson; costume: Michael
Kaplan, Janty Yates; società produttrici: Universal Pictures, Forward Pass, Michael Mann
Productions, Motion Picture ETA Produktionsgesellschaft & Company; nazionalità: USA -
Germania; anno di edizione: 2006; durata: 134 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0809407/     
    -    http://www.aestdibucarest.com/     
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