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«Metropolis» e l’urbanistica futuribile di Lang
Stasera al Lumière la proiezione del capolavoro con il pianoforte live diDaniele Furlati

Se il dibattito sul sesso degli
angeli non vi entusiasma, ma-
gari interessa di più quello sulla
natura degli androidi. Complice
l’uscita di Blade Runner 2049
(andato così così al botteghino:
film troppo meditabondo per il
pubblico blockbuster), si è tor-
nati a discutere di esseri umani
meccanici. Quelli inventati da
Philip K. Dick sono frutto di in-
gegneria genetica, ma la storia
della fantascienza letteraria e ci-
nematografica pullula di esseri
artificiali, a tal punto che uno
studioso — il compianto Vin-
cenzo Tagliasco — li censì in

una piccola enciclopedia: Dizio-
nario degli esseri umani fanta-
stici e artificiali. E la discussio-
ne su come analizzare e distin-
guere robot, replicanti, cyborg,
cloni, si è riaccesa. Su grande
schermo, a parte precursori ar-
cheologici, tutto torna però a
Metropolis di Fritz Lang, l’ur-
film per eccellenza dell’urbani-
stica futuribile e del robot crea-
to dall’uomo. C’è modo per gu-
stare nuovamente la versione
restaurata del film stasera alle
19, al Lumière, con l’accompa-
gnamento sempre prezioso di
Daniele Furlati. È un caso di film
eccezionale, pensato per essere
grande e immediatamente con-
siderato uno spartiacque, anche

se causò grossi problemi pro-
duttivi per l’enorme costo af-
frontato, e per quanto girato po-
co prima che la furia nazista
spazzasse via i sentimenti con-
ciliatori e interclassisti proposti
nel film. In effetti, l’idea della
suddivisione spaziale tra gli
agiati, che vivono sopra il livello
del suolo e si muovono su mac-
chine volanti, e coloro che stan-
no nel sottosuolo a sputare san-
gue per quelli lassù, è un arche-
tipo duro a morire — come del
resto lo è la distopia, cioè quel-
l’utopia al contrario così spesso
esibita dalla fantascienza. L’ar-
monia imposta con la forza non
èmai pacifica, come sa qualsiasi
appassionato di science fiction.

E proprio la credibilità di questa
città che sale vertiginosamente
— immaginata da Lang dopo
aver visitato New York — e la
presenza del robot Maria hanno
da allora acceso l’immaginario
di pubblico e artisti. Non è solo
Ridley Scott omolto del fumetto
autoriale degli anni Settanta e
Ottanta ad esseri ispirato a Me-
tropolis, ma anche la cultura
pop (qualcuno ricorderà la ver-
sione provocatoria reinventata
da Giorgio Moroder con le can-
zoni di Queen in colonna sono-
ra, o il video Express Yourself di
Madonna). Le abbondanti repli-
che che il film merita nei cine-
club di tutto il mondo, riuscen-
do sempre ad affascinare gli

spettatori, sono in fondo un ef-
fetto — prima che una causa —
dell’importanza evidentemente
inesauribile del film. Forse la ra-
gione sta nel fatto che osservare
come si immaginava il futuro
nel passato, scusando il gioco di
parole, porta dritti a capire qual-
cosa del presente.
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● È un film
eccezionale,
uno
spartiacque,
anche se causò
problemi
produttivi per il
costo
affrontato, e per
quanto girato
poco prima che
la furia nazista
spazzasse via i
sentimenti
conciliatori e
interclassisti
proposti nel film

Cult
Una scena
tratta da
«Metropolis»,
la pellicola cult
di Fritz Lang,
che verrà
proiettata
stasera
al Lumière

L’iniziativa Il 3 novembre alManzoni, nell’ambito di Bologna Festival, il musicista salirà sul podio
dell’Accademia Bizantina (solistaMarcello Gatti) per un concerto benefico a favore della «Fondazione Face
3dBo», che sostiene la ricerca nel campo della chirurgiamaxillo-facciale adulta e pediatrica del Sant’Orsola

I suoni diDantoneper un sorriso
«L e emozioni di un

concerto sono
uniche, ma tutto
viene costruito

prima. Nel lavoro di prepara-
zione, un po’ come accade oggi
per alcune attività in sala ope-
ratoria». Il parallelo usato da
Ottavio Dantone, tra i maggiori
musicisti italiani, offre una
chiave di lettura precisa per il
Concerto per un Sorriso che
l’Accademia Bizantina, diretta
dallo stesso Dantone con Mar-
cello Gatti al flauto, terrà il 3 no-
vembre alle 20.30 al Teatro
Manzoni di Bologna, che sarà
anche registrato e riproposto
da Rai Radio3. L’iniziativa ha
infatti una finalità benefica,
con biglietti a 30 e 40 euro in
vendita online o presso Bolo-
gnaWelcome e ricavato devolu-
to al reparto di ChirurgiaMaxil-
lo-Facciale del Policlinico San-
t’Orsola. Il cui direttore, il dot-
t o r C l a ud i o Ma r c h e t t i ,
tratteggia le nuove frontiere of-
ferte da una tecnologia sempre
più sofisticata e complessa, che
oggi «consente di poter effet-
tuare un’operazione virtuale al
computer una settimana prima
di quella reale sul paziente, po-
tendo così prepararsi per tem-
po ad affrontare le mille diffi-
coltà che presentano le opera-
zioni legate al volto».
«Anche noi in fondo — ag-

giunge Dantone— facciamo si-
mulazioni in sala prove, prima
del concerto vero e proprio».
Promosso in questo caso dalla
Fondazione Face3DBo, che so-
stiene metodologie e tecnolo-
gie all’avanguardia negli inter-
venti per la cura e la ricostruzio-
ne del volto. «In un sorriso —
sottolinea il presidente Alberto
Lenzi— c’è tutta la nostra capa-
cità di empatia, il volto è ciò che
ci racconta e il nostro scopo è
proprio ridare un sorriso con le
tecnologie più avanzate. Per
questo ringraziamo Bologna
Festival e tutte le realtà che ci
aiutano e che hanno voluto
metterci la faccia. Perché le per-

a scrivere musica pensando alle
emozioni altrui. A volte anche
limitando il suo talento nella
costruzione musicale pur di
emozionare gli altri. Haydn è in-
vece considerato il padre della
sinfonia, con una perfezione
nella scrittura che è stata di in-
segnamento per le future gene-
razioni dei compositori». Nel
programma, oltre alla Sinfonia
n. 81 in sol maggiore Hob. I:81

di Haydn e ai mozartiani Sinfo-
nia n. 10 in sol maggiore K.74 e
Divertimento in re maggiore
K.136, ci sarà anche il Concerto
in sol maggiore K.313 per flauto
e orchestra. «È una composizio-
ne che non ho mai eseguito —
continua Dantone—ma che ho
scelto perché mi dava una sen-
sazione che rimandava ad ani-
me innocenti. Come il bambino
che si vede nell’immagine scelta
per Concerto per un Sorriso,
con la frase Per ridare al volto la
sua anima. Le altre invece le co-
nosco già, ma a me piace trova-
re sempre cose diverse nelle
composizioni. Non tanto alla ri-
cerca di una perfezione tecnica,
quanto per cercare emozioni
nuove». È il secondo concerto a
favore di Face3DBo per Dantone
e l’Accademia Bizantina, nata a

Ravenna nel 1983 con l’intento
programmatico di «fare musica
come un grande quartetto» e da
lui guidata da più di vent’anni,
dopo esservi entrato come cla-
vicembalista già nel 1989.
«Squadra che vince non si cam-
bia — conclude Lenzi — e per
questo stiamo già pensando al
concerto del prossimo anno
sempre con la Bizantina. D’altra
parte ci affascina che si siano
incontrati due mondi così lon-
tani, una formazione che si oc-
cupa di musiche del passato
con letture filologiche che uti-
lizzano anche strumenti del-
l’epoca e una realtà come la no-
stra, che guarda alle tecnologie
più avanzate e sofisticate. Insie-
me per dare alle persone un
momento di felicità e un futu-
ro».

Piero Di Domenico
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● Da alcuni
anni Bologna
Festival
è impegnato
al fianco di
importanti
realtà no-profit
nell’organizzazi
one di eventi
musicali di
raccolta
fondi che
coinvolgono
artisti di
assoluto rilievo.
Continua
per il secondo
anno la
collaborazione
con la
Fondazione
Face 3DBO
per l’iniziativa
benefica
«Concerto
per un sorriso»
che venerdì 3
novembre ore
20.30, al Teatro
Manzoni
di Bologna,
vede impegnati
Accademia
Bizantina
e Ottavio
Dantone. Un
programma
classico,
con Sinfonie
di Haydn e
Mozart, oltre
al Concerto
per flauto
e orchestra
K.313 di
Mozart affidato
al flautista
Marcello Gatti

● Il concerto
verrà
trasmesso
in differita da
Rai Radio3.

Galleria
Nella foto in alto
Ottavio Dantone;
sotto i
direttorealla guida
dell’Accedemia
Bizantina (foto
Fabrizio Zani –
Daniele Casadio
courtesy by
Ravenna Festival)

Unindustria
Il libro di Andrea Colli,
la presentazione

Leader mondiale nella moda, il
marchio Benetton è simbolo
della creatività imprenditoriale
italiana. La sua storia, dalle origini

a oggi, è al centro di Famiglia,
management e diversificazione
(Mulino) di Andrea Colli,
presentato oggi alle 18 presso
Unindustria, via San Domenico 4,
dall’autore con Giorgio Brunetti, il
direttore del Corriere di Bologna
Enrico Franco e Alberto Vacchi
(nella foto). Alla fine degli anni 80
il marchio Benetton era

considerato un simbolo della
creatività imprenditoriale. Proprio
mentre era all’apice del successo,
la famiglia Benetton diede il via a
un processo di diversificazione
rispetto a quello che era sempre
stato il suo core business, fino a
spingere i propri interessi verso la
grande distribuzione, le
infrastrutture, l’immobiliare.

Cultura
&Spettacoli

Il programma
Sinfonia K. 74, Concerto
K. 313, Divertimento K.
136 di Mozart e
Sinfonia n. 81 di Haydn

sone con problemi al volto so-
no quasi invisibili, spesso re-
stano chiuse in casa. Con que-
sto concerto le invitiamo a usci-
re e a s tare con noi tut t i
insieme». In particolare il con-
certo quest’anno, precisa Mar-
chetti, «servirà a sostenere bor-
se di studio per chi si è già spe-
cializzato in questi nuovi filoni
tecnologici. Perché non debba-
no emigrare altrove, in questa

fase ne abbiamo uno in Messi-
co e un altro a Londra, ma pos-
sano invece restare a Bologna e
avere un futuro al Sant’Orsola».
Il programma scelto da Dan-

tone è «fresco e gioioso», basa-
to su Mozart e Haydn. «Mozart
— sottolinea il clavicembalista
formatosi al Conservatorio Ver-
di di Milano — c’è perché è ca-
pace di entrare nel cuore della
gente. E’ un genio che è riuscito

di Roy Menarini
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