fumac|ack e ha p€rso
luciditànonostantenon
vogllasmetterdi essere
La
I'allenatore
delfralello.
madrcvorebbefarglida
manageispalleggiata
dalla
sor€lledel ragazzo,cosi
lvictryvienegettatonelia
in !n inconùo.
mischia
ll sofiocarnento
della
personalitaè al c€ntrodella
pellicola,cosìattualeda
gettareun lasciodi luce
sullemaledettereazioni
famlliarì.
Ledifficotta
non
vengonosoioda Lrnrnondo
allostuscio,privodi valori
e irnp€miatosulletema
ma
rnaatacompetizione
anchee soprattutloda
siiuazioniconÌrole quali
è necessano
combattefe

4. al\t-r,,//
\

eccess&ae ofganrca.
L'Oscarcomemigliore
attncerendsomabgioad
un personaggio
studialo
Gnoméo& Juliet
neiminimidettagli,
un
processologoraffedi cu€
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manlacaEp€rco|po e
Nanìda giardlno
all'intemo
propie fotze.Perla ibertà. mente.NinasamOdette
dÌun
tragÌcomico
filmdi
Christian
Bale(lfratelo)e
perla versione
rinnovata
animazione
suliafalsariga
MelissaLeo(lamadre)sono de "llLagoDeiCigni",
dellastoriad'amoretra
statiprEmiaticomem'gliori principessatraslormaîa
Romeoe Giulietta.
ll3D
attorinonprotaqonili agli
incignodalsorfilegìo
delnitivamerìte
conquisia
Osc€r2011.
delmagoFothbard,
anch€i capocciadella
da cuipotràsciogiena
(masoloneili m
Disney
ILCIGNONERO
sohantoil giuramento
per bimbiin quanloque6ta
di Dan€nAronolsky
"nuova"tecnologianon
us,q2010
percorsodi elaborazione
riusciramaia decollafe)
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del soqgetioè il punto
la ffadita
llcinemad Darren
è una
focaledi unastrategiavolìa riseruandocÌ
sorpresadi ospitarenella
lida infìnita.
DopoìlMickey ad abbracciareil propio
colonnasonoratanti p€zzi
Rourkedi 'Ihe Wrestler
(LeoneD'OroVenezia
all'inveosimile
e portandolo firmalida EltonJohn.
2008)è la voltad€lla
(o
proprio Latracklisldellalbum
ai confin oltre)del
comprendei
branlinediti
Portman laiooscuro.I direttore
splendida
Naialie
quali"Hello
Hello"
e "Love
(reginainconlrastata
delle
artisticoLeroyMncent
bambineprcdigioall'epoca Cass€{)e la bellaLjly(N4ila BuilclsA Garden",un
duettocon NellyFurlado
di "Leon",in s€guilo
Kunis)
sonogliangolidÌ
sullenotedellafumosa
p6rla
regina
Amidala
untriangolo
equilalero
"CrccodieRock"
sagadi "GueneStellari'J, dala fragilestabilità,iÌvero canzon€
(brano
che
nelllm vede
denominatorc
comune:
voltodellatrasfigurazione
acc€nloa EhonJohnla
conoscefese lessifin
femminile
dellabella
nelleprotonditàdellanima. Natalie.lossessionedelìa vocedi LadyGaga),e aÌn
Unfilm discussoe per
danzae la dannazione
delo braninotidiEhoncome
questogià ecc€zionale
spiito,unitipercelebErea "SatudayNisht'sAkight
(ForFghting)",
"Don't
purvolendoscovaredifetti folgorazione
dell'anima.
GlÌ
Breaking
My
Heart",
Go
chevengono
amabilmente eccessi
si nuùonodeilimiti
sotlenalida Lrnalmma
a€uta, sudala,nevrotica,
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TÉmè: Music Fromthe
HBOOriginalS€ries
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lelsvsivadell'amedcana
nei
HBOambieniaia
quanieripjir povede piir
musicalidellaNewOrleans
post uraganoKatrina
e raccontala dnasciia
dela B g Easydopole
violedissime
distruzoni.
S€rieancorainedla in
Italia,
vienelanciata
la
colonna
sonoracheè già
un cu r per |a presenza
di ElvisCostello,Sieve
Eane,DeaconJohn,Allen
Toussaint,ù John,Coco
Robicheaux,
Galactic,
Pointer
Sisters,
Lloyd
Price,TromboneShorty.
Tutlosembrarivivere,il
passaiospingeil pres€nte
a ncodaree nproporeil
genere
megllodell'unico
musicaleidentificabile
con la citta NewOrleans.
Unosliledi vna,un modo
di essere
chesi distingue
anchea m gliaiadi
la
chiometri.
Attendiamo
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