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E’ il più importante Festival di cinema fantastico del mondo. Lo sanno al di qua e al di là
dell’Atlantico, lo sanno in Asia e in Oceania. E lo dicono tutti, soprattutto gli organizzatori per i
quali la manifestazione rappresenta un vanto per la Catalogna. Parlo del 48° Festival
Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya
a Sitges, rinomata località balneare a quaranta minuti di treno da Barcellona che negli anni
Ottanta aveva circa 5.000 abitanti e che oggi ne conta più di 30.000. S’inaugura venerdì 9 con
un film premiato al 
Sundance Film Festival
, 
The Witch
(
La strega
) dell’esordiente Robert Eggers.

      

E si concluderà domenica 18 dopo una maratona di 169 film, e un tappeto rosso sul quale
passeranno Oliver Stone, Sion Sono, Nicolas Winding Refn, Terry Jones, Andrzej Zulawski,
Takashi Mike, Eli Roth, Santiago Segura, Jaume Balaguerò, Rick Baker e molti altri. 
La programmazione di Sitges 2015
, estrapolando da un comunicato ufficiale, 
accoglie il terrore più genuino dal mondo intero, rappresentato dalle ultime produzioni
nordamericane e dal fantastico emergente da paesi che si consolidano come vere potenze del
genere. Presenta proposte stimolanti e trasgressive, mostra le ultime tendenze asiatiche del
fantastico, la nuova Serie B nordamericana, e la completa produzione catalana del genere. Un
ampio ventaglio di sezioni, inclusa un’attenta selezione di documentari e le migliori Serie TV del
momento completano il catalogo
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. E per gli appassionati delle Serie TV ecco i principali titoli: 
Trono di spade
, 
Fargo
, 
Les revenants
, 
The Knick
, 
Fear the Walking Dead
e tra le nuove: 
Fortitude
, 
Penny Dreadful
, 
Helix, Leftovers
, 
Humans
, 
Rick & Morty
, 
Une chance de trop
. Il punto di forza di questa manifestazione, tuttavia, sono i 169 film dei quali ben 37 nella
sezione ufficiale. Per qualche giornalista sono troppi, ad altri offrono la possibilità di
un’immersione totale in un mondo parallelo. Il fatto è che qui non si dorme. Da venerdì 9 a
domenica 18 ci saranno visioni stampa dal mattino alle otto e mezzo fino alle undici di sera.
Eccezion fatta per i giorni con un film all’una del mattino, e per i fine settimana con film tutta la
notte e colazione offerta a chi tiene il colpo. Il Festival, che l’anno scorso ha avuto 180.000
spettatori e seicento giornalisti, si svolge principalmente nell’
Hotel Melià
, nell’
Auditori
di 1.384 poltrone e nella sala 
Tramuntana
. Come sempre biglietti esauriti nei due cinema storici della città di 600 e 450 posti. Altre cinque
postazioni minori, alcune con ingresso gratuito, per un totale di 760 posti, saranno letteralmente
prese d’assalto da un pubblico festante. Da non dimenticare che per il secondo anno una
sezione è dedicata alle donne registe di film fantastici e di terrore nei quali il ruolo femminile
assume un’importanza rilevante. Tra gli omaggi, l’attrice argentina Rossana Yanni riceverà il 
Premio Nosferatu
, e la mitica attrice Me Me Lai, invece, presenterà 
Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film
. Ci sono, poi, i libri. A vent’anni dall’uscita la rassegna rende omaggio al film 
Seven
, protagonista del cartellone di questa 48° edizione, e pubblica il volume 
Seven. Los pecados de David Fincher
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, firmato da molti autori coordinati da Desirée de Fez, che affronta l’influenza che il film ha
esercitato nel terrore e nel 
thriller
degli ultimi anni. Altro libro, 
Taboada
, ritratto del regista messicano Carlos Enrique Taboada, edito da 
Tyrannosaurus Books
insieme al 
Festival messicano di Mòrbido
. 
Los que suenan
(
Quelli che sognano
) dello scrittore e regista Elio Quiroga, vincitore del 
Premio Internacional de Ciencia Ficciòn y Literatura Fantàstica
delle edizioni Minotauro, sarà un’occasione per un incontro con l’autore. Ci sarà anche una 
After Horror Lounge
che dedica largo spazio alla collaborazione con le università (Sitges Campus 2015) e con
l’industria cinematografica alla quale è rivolto un 
Industry Meeting Point
.

  

  

Sono almeno una trentina i film proiettati nei primi due giorni del Festival e ben sette dei
trentasette della sezione ufficiale. Ha aperto la maratona The Witch (La strega), film fuori
concorso dell’esordiente statunitense Robert Eggers, già premiato al Sundance Film Festival.
La rigorosa ed essenziale ricostruzione delle atmosfere e dei comportamenti nella Nuova
Inghilterra del XVII secolo apre un racconto di grandi aspettative che si perdono strada facendo
e che vengono rese vane dagli ultimi dieci dei novantadue minuti. Poteva essere interpretata
come la tragedia di una famiglia di coloni causata dalle manichee credenze religiose dei
genitori: si conclude con ingiustificati riti pagani. 
In concorso due film che sembrano girati nella stessa villa ultramoderna, fuori città, con molte
pareti di cristallo.
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The Gift (Il regalo), una coproduzione Usa - Australia scritta, diretto e interpretata
dall’australiano Joel Edgerton. Robyn e Simon - lui quarantenne, lei più giovane - sono sposi
felici e comprano una casa in California, in una città in una cui azienda lui è stato assunto come
manager. In un albergo, Gordo coetaneo di Simon, gli ricorda di essere un suo compagno di
college. Simon stenta a riconoscerlo, ma questi inizia a fargli regali e gli sposi lo invitano a
cena. Poi il misterioso personaggio prende l’abitudine di far visita alla moglie quando lui è al
lavoro. Simon, seccato, gli chiede a brutto muso di non farsi più vedere, ma la donna non
capisce il comportamento del marito. Fruga tra le sue carte e trova un dossier. Il marito le
nasconde qualcosa: scopre che vent’anni prima, Gordo è stato danneggiato da Simon. Che
voglia vendicarsi? Dura centootto minuti questo debutto registico di un attore famoso in
Australia e che tiene in tensione per tutta la durata anche se propone un ribaltamento di
situazioni alquanto meccanico.

  

Evan, (Keanu Reeves), architetto ed ex DJ, vive con moglie e due figli in una villa isolata.
Rimasto a casa per finire un lavoro mentre la famiglia è al mare apre la porta a due ragazze.
Sta diluviando e le lascia entrare. Chiamano un taxi, ma arriverà solo dopo quarantacinque
minuti. Bevono un tè e mettono ad asciugare i vestiti. Presto, però, le due giovani vittime si
rivelano due esperte predatrici che lo coinvolgono in un rapporto a tre, poi lo maltrattano e lo
ricattano. Alla fine lo colpiscono e lo legano mettendo a soqquadro la casa. Preannunciati dal
titolo Knock knock (Toc, toc) e dal nome del regista, Eli Roth, le trasgressioni e le violenze
percorrono gli oltre cento minuti di proiezione quasi senza tregua. Le due giovani, Lorenza Izzo
e Ana de Armas, sono particolarmente pepate e fuori di testa. Meo centrato il personaggio che
fa vivere Keanu Reeves, mite padre di famiglia e ospite disarmato con reazioni lente e
inadeguate.
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Nuovo di zecca il danese Sorgenfri intitolato anche What we become (Che cosa siamo
diventati) firmato da Bo Mikkelsen e che sarà distribuito in Italia nel 2016. Dura ottantacinque
minuti e narra una vicenda spesso vista sugli schermi: quella di una zona residenziale, 
Sorgenfri
, dove scoppia un caso di influenza fulminante. Le autorità prima disinfestano la zona, poi la
sigillano. La gente, a corto di viveri, finisce per sbranarsi. Girato professionalmente, finisce per
trasformarsi in un film di zombie.

  

  

Terzo giorno di folla al Festival. Oggi le file per entrare nei cinema si sono formate già alle otto
del mattino. La festa concentra personaggi famosi sul tappeto rosso e, mentre Oliver Stone
tiene una master class, ben
sei sono le 
Macchine del Tempo
assegnate ai cineasti. Sugli schermi un divertente 
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thriller
comico girato negli Stati Uniti dal sivigliano Paco Cabezas del quale già scrivemmo a proposito
di 
Carne de neòn
(
Carne al neon
, 2010). Questa volta s’intitola 
Mr. Right
, dura novantun minuti ed è interpretato dal dirompente e dissacrante Sam Rockwell che
condivide i primi piani con l’eccentrica e imprevedibile Anna Kendrick. Lui è un atipico 
killer
a pagamento: uccide quelli che lo contrattano e lascia vivere le vittime predestinate. La cosa
non piace a molti farabutti che tentano di liquidarlo. Non conoscono, però, l’eccellenza di 
Mr. Right
nelle arti marziali, né i suoi trascorsi nei servizi segreti, né, tantomeno, il potere della mente di
Martha, la ragazza che ha preso una cotta per lui. Ne scaturisce un film che è anche un gioco
imbastito di continui scontri e trovate dove l’eroe le può anche prendere, ma è immortale! Il
terzo incomodo è interpretato da Tim Roth.

  

In concorso, invece, una visione notturna e sanguinaria dell’inferno tramite la descrizione di una
messa nera in cui incappano quattro poliziotti. Il film segna l’esordio del trentatreenne regista
turco Can Evrenol, s’intitola Baskin, dura novantasette minuti e si apre in un ristorante dove i
poliziotti raccontano le loro performance sessuali. Dopo una breve lite con un cameriere, i
quattro salgono in macchina e si dirigono in un luogo appartato dove è stato richiesto il loro
intervento. Sbandano, e l’auto si ferma in un ruscello. Continuano a piedi fino a un sinistro e
antico palazzo dove sono catturati e coinvolti in riti satanici. Le scene notturne dell’iniziazione ai
riti pagani e ai sacrifici si alternano ad altre dove i poliziotti parlano dei loro incubi in un continuo
andirivieni che non lascia distinguere tra realtà e sogno. Incubo, tutto sommato, ben costruito.
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Ripetitivo e spesso incoerente, invece, il racconto fatto da un altro film in concorso, The Hallow,intitolato anche The Woodse che potrebbe essere tradotto Gli spiriti del bosco, primo lungometraggio dello scultore, illustratore e fan del cinema horror, Corin Hardy. Adam e Clare, sposini londinesi con figlio in fasce vivono da un mese in unavecchia casa nel bosco irlandese dove lui scheda albero per albero. Un vicino, che nel bosco haperso la figlia, gli ha detto di non toccare gli alberi perché potrebbero vendicarsi. Lui, testardo,non solo non da ascolto, ma non percepisce nemmeno i segni del male che comincia adanneggiare la sua casa. La sua auto è distrutta. I vetri della del villa sfondati e dal soffittocolano liquidi neri. Fermiamoci qui. Sorta di teatro da camera dell’orrore nel quale i due esconoed entrano continuamente dalla casa, a seconda che gli spiriti siano dentro o fuori, per scoprireche gli esseri maligni temono la luce. Manca la corrente, resta il generatore: quanto tempodurerà? Film debole che invece di ispirarsi alle leggende irlandesi porta in scena modellihollywoodiani.    

Il festival naviga a gonfie vele offrendo al pubblico anche film già visti a Cannes, dalla favolairriverente di Jaco Van Dormael Le tout nouveau testament (Un nuovo testamento tutto nuovo) che narra di Dio che in un momento di noia crea Bruxelles dove vive mestamente con moglie efiglia, a Love, il porno melodramma di Gaspar Noé sui tormenti di un giovanotto per la scomparsa dell’amatache lui ha tradito. In concorso The Boy(Il ragazzo) il curioso debutto di Craig MacNeill, allievo di Stan Brakhage all’Università del Colorado. Sonocentocinque minuti ambientati in uno sperduto motel americano. Siamo nel 1989 e il filmdescrive la solitudine di un bambino di circa dieci anni, Ted, che vive con l’anziano genitore,abbandonato dalla moglie e madre fuggita a Miami con un camionista di passaggio. Rari i clientiai quali è meglio non affezionarsi, come insegna il padre, perché se ne vanno e non tornanopiù. Senza scuola e senza amici, il bambino impara a vivere in un mondo parallelo dove è luistesso a giudicare ciò che è bene e ciò che è male. In segno di rivalsa contro il padre, da cuiquale si sente segregato, sogna di andare dalla madre in Florida e si difende imbrogliando emettendo da parte anche i centesimi per comprarsi un passaggio per Miami. Nella prima partec’è la descrizione del paesaggio arido e delle piccole servitù quotidiane assolte dal bambinoobbediente e mansueto che, apparentemente, sembra d’accordo col padre che gli vuol lasciarela gestione del motel, che potrebbe chiudere per mancanza di clienti. In cuor suo, però, pensadi andarsene. A un tipo sfasato chiede, senza successo, di partire con lui. Nella seconda parte,quando il padre gli sequestra il salvadanaio per paura che se ne vada, tutto il male accumulatoin solitudine esplode in azioni fredde e calcolate. Jared Breeze è il bambino, David Morse ilpadre.  
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In concorso anche Arnold Schwarzenegger, protagonista di Maggie di Henry Hobson,novantacinque minuti di una lunga e tragica attesa. Il tema del film è lo sguardo dei parenti cheassistono i loro cari che stanno diventando zombie a causa di un virus inguaribile. Wade ha unafiglia adolescente posta in quarantena. Un amico medico gli permette di curarla in casafintantoché è possibile. Più severa la polizia, anche se un agente amico gli concede qualchegiorno prima di internare la ragazza. Ruolo insolito per l’attore che, invece dei muscoli, devemostrare i sentimenti. Ci riesce, ed è credibile anche la ragazza (Abigail Breslin). La narrazioneè scorrevole, ma non c’è racconto, soltanto una snervante attesa e tanti ostacoli tra sentimentiumani e priorità sociali.  

Karyn Kusama, che nel 2000 esordì col premiato Girlfight, è in concorso con The Invitation (L’invito), una tragedia americana in novantotto minuti. Il film è girato interamente in un interno,eccezion fatta per l’inizio quando Will e la sua compagna investono un coyote. Sono stati invitatidall’ex moglie di lui, scomparsa da quando morì il loro unico figlio. Risposata, ma sempreinquieta, lei ha invitato amici e parenti per una cena di riconciliazione e di pace. Di ritorno nellacasa della sua infanzia, Will si commuove, mentre tutti chiacchierano e festeggiano. Immersonel passato, l’uomo percepisce segni del presente dal comportamento inquietante della sua exe in quello accomodante del nuovo marito, da questo intuisce che qualcosa di sinistro si stapreparando. Come intervenire?  Cena con delitti in perfetta sincronia con i temi del Festival. Luiè Logan Marshall-Green.    

Nella sezione Fantàstic Orbita del Festival è stato presentato un thriller francese, La prochainefois je viserai le coeur(La prossima volta mirerò al cuore). Terzo film dello scrittore e regista Cédric Anger. Interpretato da Guillaume Canet e AnaGirardot, rielabora avvenimenti sanguinosi verificatisi tra il 1978 e il 1979 nel nord della Francia.Una regione rurale è sottoshockper l’assassinio di adolescenti, freddate con colpi di pistola. Polizia e gendarmeria si occupanodel caso. Difficile però la cattura del colpevole perché l’assassino psicopatico è anche ungendarme modello. Frank infatti ha due volti, quello dell’omicida freddo e spietato, quando ècolto da crisi che non riesce a controllare, e quello rigoroso e obbediente quando è in servizio. Ilregista gioca a carte scoperte rivelando fin dalle prime scene l’identità dell’assassino, tuttavia latensione nel moltiplicarsi dei delitti è data dall’attesa di un errore che lo possa tradire. Il filmillustra anche il tentativo di relazione sentimentale del protagonista con una ragazza semplice.Lei però gli nasconde qualcosa, e provoca reazioni schizofreniche nel giovane. Perl’interpretazione, Guillaume Canet è stato candidato ai Premi César, candidatura meritata per la tenuta di un film di centoundici minuti tra notti ghiacciate e giornisenza sole.     
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Nella sezione ufficiale si sono visti due film che si ispirano a temi classici. Da Bernard Rose,regista di Candyman - Terrore dietro lo specchio (Candyman, 1992), è arrivato un Frankensteinprodotto da Usa e Germania. Dura ottantanove minuti, si svolge a Los Angeles e tenta unapproccio realistico pur all’interno di un tema fantastico. Creato in laboratorio, giovane dibell’aspetto ma con la mentalità di un neonato, Adam si affeziona a una dottoressa. Però,qualcosa non funziona nell’esperimento, lui si copre di vesciche e gli scienziati tentano dieliminarlo. Lui scappa, insanguinato e seminudo e, sulla strada, conquista l’affetto di un canelupo. Dopo la scena del salvataggio della bambina, che la polizia interpreta come tentativo diassassinio, viene selvaggiamente picchiato dagli agenti e ritenuto morto. Risvegliatosi sotto unacoltre di ghiaia, si trascina sotto i ponti dove stringe amicizia con un chitarrista cieco che gliinsegna a parlare. Altre incomprensioni e altri disastri vengono descritti in maniera quasirealistica fino a una chiusura di stampo romantico. Niente di nuovo sotto il sole, maun’interpretazione personale e moderna del classico racconto di Mary Shelley (1797 – 1851).  

Classica anche la figura del pittore giapponese Katsushika Hokusai che visse a cavallo tra ilXVIII e il XIX secolo. Il famoso regista di film d’animazione Keiichi Hara, (Crayon Shin-chan -Arashi o yobu - Mōretsu! Otona teikoku no gyakushū, 2001 e Colorful, 2010) racchiude in novanta minuti il mangadi culto di Hinako Sugiura Sarusuberi(1983 – 1987), sulla vita di una delle quattro figlie del pittore, O-Ei, l’unica che ereditò il talentoartistico del padre. Miss Hokusaiè ambientato nell’antica Edo, oggi Tokyo, e descrive attraverso i cambi di stagione la vita di unadonna che tenta di imporsi in un mondo decisamente maschile, l’attenzione per la sorella cieca,le relazioni amorose, e i dissidi col padre. I conflitti nascono dall’impulsività di una donna chetenta di ritagliarsi uno spazio d’artista e il maestro che agisce in relazione alla propriaesperienza e al proprio successo. Inoltre il pittore temeva malattie e infezioni: lasciò a O-Ei lacura della figlia cieca e si allontanò dalla moglie. Film per appassionati ma anche rievocazionedei quadri del pittore spesso riproposti sotto l’aspetto accattivante del cinema d’animazione.     

 9 / 12



48° SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Scritto da Renzo Fegatelli
Mercoledì 07 Ottobre 2015 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 10:15

Il Festival non trascura i successi di Cannes: celebrati con posti esauriti Macbeth di JustinKurzel, Nieyin niang(L’assassino) di Hou Hsiao-sien e Youth(Giovinezza) di Paolo Sorrentino. Tuttavia i fan del Festival propendono per opere in cui la suspense è tirataallo spasimo e quest’edizione non li ha delusi.  Green Room, di un regista che vive a Brooklyn, Jeremy Saulnier, già presente alla Quinzaine di Cannes2013 conBlue Ruin, gli ha regalato un gioco al massacro di novantaquattro minuti. Si apre con i componenti dellabanda punk rockAin’t Rights, sulla strada per un breve concerto nell’Oregon. Autori di violenti canzoni control’establishment, ma a corto di soldi tanto da rubare benzina da auto in sosta, i giovani siesibiscono su un palco fuori città davanti a decine di skinhead. Malauguratamente sonotestimoni di fatti violenti e i gestori della performance li rinchiudono in un locale isolato in attesadell’arrivo della polizia. In realtà stanno arrangiando le cose in maniera di far ricadere laresponsabilità su di loro. Si delinea una lotta impari tra cinque o sei cantanti disarmati e criminaliincalliti, trafficanti di droga che usano le manifestazioni musicali come copertura dei loro traffici.A prima vista si sta per compiere una mattanza da parte di delinquenti armati, che dopo avertruccato il furgoncino dei cantanti apriranno la porta soltanto per sterminarli. I giovani, però,intuiscono che la loro vita è in gioco e decidono di venderla cara. In mancanza di armi dovrannoaguzzare l’ingegno, e questa è la scommessa del regista: dar vita a una sorta di caccia al topocatturando l’attenzione del pubblico fino alla fine.  

In concorso anche Tag (Real oni gokko - Il mondo Chasing) del poeta giapponese Sion Sonoche a Sitges è stato insignito della Macchina del Tempo. Non va oltre gli ottantacinque minuti, che forse sono troppi, per una vicenda metafisica osemplicemente un suggerimento di mondi paralleli. Protagonista Mitsuko, studentessa in gitacon tutta la classe. Una lama invisibile taglia a metà il bus: muoiono tutte tranne lei. Poi unvento assassino porta foglie mortali che fanno stragi, ma Mitsuko ne esce indenne. Durante unalunga corsa verso la scuola, la ragazza incontra altre studentesse e cambia due volte identità.Nella prima sta per sposarsi, nella seconda partecipa a una maratona. Incontra anche unaprofessoressa armata di mitra che spara sulle allieve e ascolta spesso il refrain: la vita èsurrealista. E’ soltanto un incubo o il regista ha voluto mettere in discussione il ruolo della donnanella società giapponese?  

 10 / 12



48° SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Scritto da Renzo Fegatelli
Mercoledì 07 Ottobre 2015 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 10:15

Osgood Perkins, figlio di Anthony Perkins, con alle spalle trent’anni di professione d’attore,debutta nella regia con February (Febbraio), una coproduzione tra Usa e Canada. Interessantela prima parte della narrazione decisamente realistica e caratterizzata da atmosfere sospesenon prive di mistero. Sono le vacanze invernali nel collegio femminile di Bramford, e tutte leragazze vanno a casa tranne Rose e Katherine. Rose dice di non sentirsi bene ma lo fa perpoter uscire col ragazzo. L’altra ha perso i contatti con i genitori. Una terza ragazza, Joan, siedein silenzio in una panchina sulla strada innevata. Invitata da una coppia che ha perso la figlia,accetta di passare la notte in albergo. Fin qui il taglio realistico, poi due delle tre ragazzemostrano di essere preda del demonio e il racconto si allaccia agli stilemi del genere slittandodalle parti di L’esorcista ( The Exorcist, 1973) diWilliam Friedkin. Dura novantatré minuti, è sostenuto da tre giovani attrici: Emma Roberts,Kiernan Shipka, Lucy Boynton e tenta di costruire un racconto dove l’intervento del demonionega un finale accettabile.    

Momento di distensione al festival con due film in concorso orchestrati come giochi. Nonmancano i morti, ma gli intrecci risultano a volte divertenti con la complicità degli sceneggiatori.Il meno lineare dei due è Schneider vs. Bax (Schneider contro Bax), produzione belgaolandese per la regia di Alex Van Warmerdam che due anni fa qui vinse il Gran Premio con Borgman. Scritto dal regista, il film si apre un mattino con due bambine che fanno gli auguri dicompleanno al papà ancora a letto. Non sanno, e non lo sa neanche la madre, che il signorSchneider ha una doppia vita. Nella seconda è un killera pagamento. Una chiamata urgente lo sbalza fuori di casa, ma promette alla moglie di tornareper il pranzo. Gli viene chiesto di eliminare uno scrittore che vive isolato in una laguna. Motivo?E’ un infanticida, gli dicono. Lui si traveste cambia identità, e armato di tutto punto si avvicina albersaglio. Lo scrittore però riceve la visita della figlia, e i killerchiama il suo contatto perché non vuole uccidere tutti e due. Il lo assicura assicura che faràallontanare la donna, ma in realtà è proprio l’assassino a pagamento la vittima designata. Ilcliente, infatti, è d’accordo con lo scrittore, altro assassino a pagamento, al quale ha detto che ilkiller che lo sta per uccidere è un infanticida e che lui deve appostarsi per eliminarlo. La vicendasi complica col padre dello scrittore accompagnato da una giovanissima amante che arriva invisita, e con l’irruzione della donna del padrone di casa, amante bistrattata che vuol soltantorecuperare le sue cose. Interpretato dallo stesso van Warmerdam e da Anette Malherbe, il filmdura novantasei minuti e segue un percorso pieno di imprevisti e di trovate che dilatano ilracconto pur mantenendo alta la tensione: alla fine l’importante è fare bene il proprio lavoro etornare a casa in tempo per la festa di compleanno.  
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Più semplice, ma altrettanto divertente, il disegno di Cop Car (Auto della polizia), secondo filmdello statunitense Jon Watts interpretato da Kevin Bacon. Due bambini di circa dieci anniattraversano i campi disobbedendo ai genitori che li credono a scuola. Siamo nel Colorado, e idue trovano una macchina apparentemente abbandonata. Dopo lunghe esitazioni montano abordo, accendono il motore e partono. Si dà il caso che lo sceriffo abbia lasciato l’auto tra glialberi per andarsi a sbarazzare del cadavere di un trafficante che ha ucciso dopo averglisottratto la droga. Di ritorno non crede ai propri occhi e si mette a correre all’impazzata dopoaver dirottato con una telefonata tutti gli agenti disponibili. Il fatto è che nella sua auto - oltre allapistola, il fucile e i documenti - c’è un altro cadavere. Lo scoprono i due bambini che sentonorumori nel portabagagli. Legato, ma ancora vivo, il balordo chiede pietà. Una volta liberato,però, li chiude sui sedili posteriori, prende il fucile e va ad appostarsi. I bambini infatti hannointercettato una telefonata dello sceriffo che li ha assicurati che sarebbe venuto a recuperare lasua auto e ad accompagnarli a casa. Si mostra assai meno tenero, però, quando arriva sulluogo e deve giocare la carta del poliziotto buono perché scopre di essere nel mirino della suapresunta vittima. E a questo punto entra in scena una signora curiosa che ha notato le due autoin sosta in mezzo al nulla. Lasciamo il finale allo spettatore che vedrà il film in sala. Da partenostra un grazie a due film non eccellenti, ma che non annoiano.    I premi  

E’ The Invitation della regista statunitense Karyn Kusama il Gran Premio per il miglior film del 48° Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un thriller, del quale abbiamo già scritto, sul naufragio di un matrimonio, causato dalla perditadell’unico figlio, e di un invito, anni dopo, tra ex che hanno formato nuove coppie. L’attoreCarlos Areces, membro della giuria, ha dichiarato che si tratta del film che maggior unanimitàha riscosso tra i membri della giuria e quello che più lo aveva colpito oltre ad essere l’operameglio diretta e con attori indovinati. Angel Sala, direttore artistico del Festival, ha sottolineatoche è un film indipendente e che a molti giornalisti piacciono spesso i piccoli film.Premio Speciale della Giuria a The Final Girls (Usa) di Todd Strauss-Schulson.Premio per la Migliore Regia allo scrittore, musicista e regista esordiente S. Craig Zahler per Bone Tomahawk(Usa).Premio per la migliore interpretazione femminile a Pili Grogne per il film franco-belga Le toutnouveau Testamentdi Jaco van Dormael.Premio di interpretazione maschile a Joel Edgerton per il film The Gift (Usa).Migliore sceneggiatura quella di The Final Girls (Usa) di Todd Strauss-Schulson.Migliori effetti speciali: I am a Hero (Giappone) di Shinsuke Sato.Migliore fotografia: Demon (Polonia) di Marcin Wrona.Migliore musica: Turbo Kid (Canada/Nuova Zelanda) di Anouk Wissel, François Simard,Yoann-Karl Wissel.Miglior corto: They will all die in Space (Spagna) di Javier Chillon.Gran Premio del pubblico: I am a Hero (Giappone) di Shinsuke Sato.Premio Luis Guarner: Bone Tomahawk (Usa) di S. Craig Zahler.Premio Citizen Kane al miglior nuovo regista a Stephen Fingleton per The Survivalist (GB).Premio Carnet Jove, Turbo Kid .Nella Sezione Ufficiale Fantàstic Orbita il premio per il miglior film è stato assegnato a SPL2: aTime for Consequences(Hong Kong) di Sol Cheang.Migliore regia: John MacLean per Slow West (GB/Nuova Zelanda).Premio speciale della giuria: The Taking of Tiger Mountain (Cina) di Tsui Hark.  Ecco gli altri riconoscimenti:  Panorama Fantàstic  Miglior film Panorama Documenta: Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’sIsland of Dr. Moreau  (Usa) di David Gregory.Premio del pubblico: El eslabòn podrido (L’anello marcio), Argentina, di Valentin JavierDiment.  NOVES Visions  Miglior film: Anomalisa (Usa) di Charlie Kaufman, Duke Johnson.Menzione speciale: Men & Chicken (Danimarca/Germania) di Anders Thomas Jensen.Miglior corto: Disco inferno (Spagna) di Alice Waddington, ex aequo con Formas de jugar (Modi di giocare), Spagna, di Gemma Blasco.Menzione speciale: Lovemilla (Finlandia) di Teemu Nikki.  Focus Asia  Miglior film: Veteran (Corea del Sud), di Ryoo Seung-wan.  Anima’t  Miglior film: Miss Hokusai (Giappone) di Keiichi HaraMiglior corto: Voltaire (Belgio/Olanda) di Jan Snoekx.Menzione speciale corto: The Orchestra (Australia) di Mikey Hill.  Midnight X-Treme  Miglior film: Bound to Vengeance (Messico) di José Manuel Cravioto  Meliés d'argent  Miglior film europeo: Le tout nouveau Testament di Jaco van Dormael.Miglior corto europeo: Graffiti (Spagna) di Lluis Quìlez.  Blood Window  Miglior film: Los parecidos (Le somiglianze), Messico, di Isaac Ezban.  Brigadoon  Miglior corto: Caradecaballo (Faccia da cavallo), Spagna, di Marc Martìn Jordan.  
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