


















L'UNITA'

- 9 OTT. 1992

Una immagine da «Giochi di potere»

il suo paese, ma per la sua famiglia».Un uo
mo giusto, insomma, che combatte per la
migliore causa contro dei terroristi spietati.
Ila suscitato però alcune polemiche il fatto
che i terroristi in questione fossero identifica
ti con quelli dell'Ira, che rivendicano l'indi
pendenza dell'Irlanda. Un film d'azione dei
più classici con gli americani buoni, i cattivi
terroristi irlandesi e inseguimenti mozzafia
to, che garantiscono almeno un po' di emo
zioni.

Le iene. Regia di Quentin Tarantino, con Ilar-
vey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Bu-
scemi, Lawrence Tiemey e Michael Madsen.

- Al cinema Capranica, da oggi.
•I Io scritto la sceneggiatura nell'autunno

del '90 - ricorda Tarantino - e mi ero psico
logicamente preparato a doverla girare in

sedici millimetri in bianco e nero, insomma
come se si trattasse di un film underground.
Poi, invece, ho cominciato ad avere delle
adesioni entusiastiche da parte di questi me
ravigliosi attori, i cui nomi mi hanno aiutato
ad avere i finanziamenti necessari». Le iene
segna infatti ildebutto di Tarantino sia come
regista che come sceneggiatore. Lesei «iene»
che lo hanno aiutato a realizzare il suo so
gno sono alcuni fra ivolti più promettenti del
cinema americano d'oggi. Harvey Keitel,
che ha lavorato spesso con Martin Scorsese
e RidleyScott, è Mr. White. Tim Roth, attore
inglese già apprezzato in // cuoco, il ladro, la
moglie e l'amante di Peter Greenaway e in
Vincent e Theodi Altman, è Mr. Orange. Ch
ris Penn. figlio d'arte e fratello del più famo
so Sean, è Eddie. Steve Buscemi, attore uti
lizzato dai fratelli Coen e da Jim Jarmusch, è
Mr. Pink. Il vecchio caratterista Lawrence
Tiemey e Michael Madsen, che ha debuttato
con WarCames, sono rispettivamente Joe
Cabot e Mr. Blonde. Quattro professionisti
del crimine vengono riuniti da Cabot e da
suo figlio Eddie per un favoloso colpo: rapi
nare un grossista di diamanti Ma qualcuno
non rispetta i patti e la polizia gli tende un
agguato. Si innesta cosi un terribile meccani
smo di sospetti, che rivelerà la fragilità dei
protagonisti.

Io speriamo che me la cavo. Regia di Lina
WertmOller, con Paolo Villaggio. Ai cinema
Cola di Rienzo, lloliday e Paris, da oggi.

Tratto dall'omonimo libro di Marcelo

D'Orta, il film racconta le disavventure del
maestro Sperelli che per errore viene asse
gnato alla scuola elementare di Cozzano. In
questo piccolo paese «sgarrupato» della pro
vincia di Napoli, Sperelli scoprirà i mali del
Sud e la voglia di combatterli.
















