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Ho rifatto

Tris

Avrebbe potuto essere
un’erborista, perché pianta
semi e coltiva ortica. Invece
è un’attrice di successo che
torna al cinema nei panni
dell’eroina di Divergent.
Pura fantascienza
di Roberto Croci - foto Jan Welters

trunkarchive/contrasto

Shailene
Woodley,
23 anni, è al cinema
con insurgent,
secondo capitolo
della saga
di fantascienza
Divergent.
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...

passaparola cinema tv
Lo “scienziato
pazzo” dei docuﬁlm
brett morgen,
47 anni, regista di
montage of heck,
il primo documentario
su Kurt cobain, nelle
sale a ﬁne aprile.
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aLtro ChE

nirvana

Arriva al cinema
il primo
documentario
su Kurt Cobain.
Struggente

di Ilaria Ravarino

Problemi

di memoria

Arriva nelle sale il ﬁlm che vede di nuovo insieme la
premiata ditta Zhang Yimou e Gong Li (da Lanterne
rosse a La città proibita). Qui l’attrice è una moglie che
non riconosce più il marito, tornato a casa dopo un
periodo di prigionia durante la Rivoluzione culturale.
Lettere di uno sconosciuto di Zhang Yimou, con
Gong Li e Chen Daoming.

vedere nulla di quel che avevo
girato prima della proiezione
ufﬁciale.
E cos’è successo a quel punto?

Ha pianto per tutto il ﬁlm. Mi ha
detto che era la prima volta, da
quando Kurt è morto, che si
sentiva così vicina a lui.

Come è stato il suo rapporto con
la ﬁglia di Cobain?

Secondo lei perché Cobain si è
ucciso?

Frances è cresciuta odiando la
madre, Courtney Love, e i
Nirvana. Prima che girassi il
ﬁlm non aveva mai voluto
vedere un fotogramma delle
preziose immagini che mi ha
consegnato. La capisco.
Quando ci siamo conosciuti mi
ha stretto la mano, ha chiesto il
mio nome e poi ha detto: «Ora
posso dire di conoscerti meglio
di quanto abbia conosciuto mio
padre».

Si è suicidato alla ﬁne della sua
lunga battaglia contro l’eroina,
ormai convinto di non poter
vincere. Courtney nel ﬁlm lo dice
chiaramente. Qualsiasi cosa si
pensi di lei, è pur sempre la
vedova di un uomo che ha scelto
di togliersi la vita. E che da
vent’anni combatte contro il
dolore e i sensi di colpa.

Courtney Love ha voluto vedere
il ﬁlm prima di autorizzare la
proiezione?

Courtney è la persona più folle, o
coraggiosa, del mondo dello
spettacolo. Mi ha autorizzato a
usare il materiale e non ha voluto

Cobain, nel ﬁlm, dice di essere
felice, ma si ucciderà pochi mesi
dopo. Secondo lei lo era
davvero?

Sì. Guardate le immagini di Kurt
e Courtney in casa, che ridono e
giocano. Sono due persone che
vivono in simbiosi, che si amano
profondamente. Purtroppo c’è
un terzo incomodo: l’eroina.
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A ﬁne aprile arriva nelle sale
Montage of heck, il primo
documentario sulla vita di Kurt
Cobain, il cantante dei Nirvana.
A girarlo, con il beneplacito della
ﬁglia del musicista, il
documentarista americano Brett
Morgen.

