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SCELTI PER VOI

CINEMA

PER ALLAN
CENTO ANNI
NON SONO
ABBASTANZA
Una deliziosa commedia svedese
con protagonista un anziano
in fuga dal ricovero, deciso
a restare al centro della Storia

di Maurizio Tur-rioni

L
'incipit è tenero e fulminante. Nella
casa di riposo dove è ricoverato, tutti
preparano i festeggiamenti per i suoi
cento anni, ma Allan Karlsson non ne
può più di quella vita noiosa e scappa
dalla finestra... al piano terra. La poli-

zia non crede alla fuga, così come la banda
di sgangherati delinquenti non crede che
sia stato proprio lui a sottrarre (casualmen-
te) una valigia colma di denaro. Eppure, a
cent'anni Allan è in gamba e nella sua vita
ne ha viste davvero di tutti i colori. Mentre
scappa con compagni occasionali e improba-
bili, riuscendo a sfuggire sia alla polizia sia
ai malfattori, la sua mente ritorna ai bei
tempi andati: la Spagna di Franco, la bomba
H di Oppenheimer e Truman, la Russia di
Stalin, la Cia, la caduta del muro di Berlino...
Allan c'era e non come semplice spettatore!

Delizioso film che prova come il cinema
svedese sia vivace non solo per le saghe noir
e poliziesche, tipo quella di Stieg Larsson. In
tanti lo accostano al "Forrest Gump" di Tom
Hanks. A ben vedere, però, lascia sul palato
dello spettatore un gusto picaresco: è una
sorta di Emir Kusturica in salsa scandinava.

IL CENTENARIO CHE SALTÒ DALLA FINESTRA
E SCOMPARVE
di Felix Herngren, con Robert Gustafsson, 105'

DVD

FELLINI, UN CAPOLAVORO
RESTITUITO A NUOVA VITA
Un giornalista disilluso (Marcello
Mastroianni) nella Roma degli
anni del boom: è La dolce vita,
il capolavoro di Federico Fellini
che torna a nuovo splendore
con questa versione restaurata
in Blu-Ray Disc. Tra i contenuti
speciali, un ritratto del regista
curato da Enzo Biagi.

LA DOLCE VITA *#*#
Di Federico Fellini, Mustang
Entertainment, € 20,99

CD

LA VOCE DI DOMINGO,
LE PAROLE DI WOJTYLA

«Queste canzoni parlano
non soltanto ai credenti,
ma a chiunque abbia rispetto
per quel grande, unico uomo,
Giovanni Paolo II, che scelse
di dedicare la sua vita al servizio
dell'umanità e di Dio». Domingo
da voce ad alcune poesie di
Wojtyla: una gradita "ristampa".

AMORE INFINITO * # # O

Placido Domingo, poesie di
Karol Wojtyla, Sony, € 9,90
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