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Inland Empire (Impero interno, è il nome di un quartiere di Los Angeles) del regista di culto
David Lynch ( Una storia vera, 1999; Twin Peaks, 1992) spinge ancora più
avanti un cinema della
mente  che
trascura del tutto verosimiglianza, narrazione di tipo tradizionale, possibilità di comprendere,
anche vagamente, le storie che racconta. In questo caso sembrerebbe trattarsi di un intreccio
fra tre piani: la realtà, le immagini di un telefilm televisivo e quelle di un film narrativo. L�attrice
protagonista di questi tre momenti, Laura Dern, finisce per vivere gli incubi e le ossessioni dei
personaggi che interpreta.
     
Lettura approssimativa e assai poco supportata da un puntuale catalogo delle immagini, visto
che non è facile districarsi fra cambiamenti di scene, personaggi che parlano polacco, schermi
che rimandano le stesse immagini a televisori che, a loro volta, sono visti dai protagonisti del
film e spettacoli (forse) teatrali i cui gli attori o gli spettatori hanno maschere da animali, forse
conigli o asini. Resta la capacità ammaliante di quest�autore di mescolare fantasia a sprazzi di
realismo, costruire incubi che non sembrano non finire mai, regalare al pubblico le immagini di
un mondo onirico che sconfina, senza soluzione di continuità in quello reale. Più ancora di
quanto accadeva nel precedente 
Mulholland Drive
, (nome di una strada della città californiana) non è possibile dare un senso lineare alla storia.
Ci si deve limitare a gustare, nelle quasi tre ore in cui si dipana un film interamente costruito in
digitale, le immagini che scorrono sullo schermo, senza porsi troppi perché.
 
valutazione: 1 2 
3
4 5
 
 

Regia: David Lynch; sceneggiatura: David Lynch; interpreti: Laura Dern, Jeremy Irons, Justin
Theroux, Harry Dean Stanton, Peter J. Lucas, Karolina Gruszka, Jan Hencz, Krzysztof
Majchrzak, Grace Zabriskie, Diane Ladd, Julia Ormond, Ian Abercrombie; produttori: Jay
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Aaseng, Jeremy Alter, Erik Crary, Laura Dern, David Lynch, Sabrina S. Sutherland, Mary
Sweeney, Marek Zydowicz; montaggio: David Lynch; ricerca attori: Johanna Ray; direzione
artistica: Christina Ann Wilson, Christine Wilson, Wojciech Wolniak; arredatore: Melanie Rein;
costume: Karen Baird, Heidi Bivens; società produttrici: Studio Canal, Fundacja Kultury,
Camerimage Festival, Asymmetrical Productions, Inland Empire Productions; nazionalità: Usa �
Polonia � Francia; anno di edizione: 2006; durata: 172 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0460829/     
    -    SITO UFFICIALE       
    -          
    -    TRAILER                             

 2 / 2

http://www.imdb.com/title/tt0460829/
http://www.inlandempirecinema.com/
http://www.inlandempirecinema.com/
http://www.inlandempirecinema.com/
http://www.inlandempirecinema.com/
http://www.inlandempirecinema.com/
http://-trailers.blogspot.com/2006/12/inland-empire-2006-trailer.html

