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Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi: il flm delle Albe arriva a Venezia
DI MICHELE PASCARELLA

Dopo l’anteprima del giugno scorso al Biograflm Festval-Internatonal celebraton of lives di Bologna e
al Festval Kilowat, il flm Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi – scrito e direto da Marco Martnelli,
protagonista Ermanna Montanari, produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro con StartCinema – sarà
presentato a Venezia il 31 agosto all’interno degli “Incontri di Cinematografo-Fondazione Ente dello
Spetacolo” alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia. E verrà proietato a Sarzana il 3 setembre al
Festval della Mente. A Venezia l’incontro verrà coordinato Marina Fabbri, studiosa di teatro e cinema,
diretore del Noir in festval di Courmayeur, collaboratrice delle Giornate degli Autori.
Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi è il flm, trato dall’omonimo spetacolo teatrale, che narra, con lo
stle visionario proprio di Martnelli, i vent’anni di prigionia di Aung San Suu Kyi, leader del movimento
per la democrazia in Birmania dalla fne degli anni ‘80, Premio Nobel per la pace nel 1991, e oggi alla
guida di una Birmania libera.
Riconosciuto come flm d’interesse culturale dal Ministero per i beni e le atvità culturali-Direzione
generale Cinema, è stato sostenuto dalla Regione Emilia Romagna-Film Commission e patrocinato da
Amnesty Internatonal Italia e dall’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli.
Un capitolo di storia contemporanea raccontato da un coro di narratrici-bambine. Un flm de-genere,
che alterna stli diversi con la carica visionaria e sorprendente delle drammaturgie di Marco Martnelli,
qui al suo debuto nel cinema. Un racconto-evocazione che prende le mosse in un misterioso magazzino
di costumi teatrali: lì una bambina si avventura, e da lì ci conduce in un Oriente gravido di cronaca
politca intessuta a musiche e colori sgargiant. A una Aung San Suu Kyi interpretata con struggente
intensità da Ermanna Montanari, si alternano i ritrat buratneschi dei generali-ditatori, dei Nat-spirit
catvi, dei giornalist e inviat dell’Onu, dei comici ribelli messi in prigione per le loro batute contro il
regime.
Giovedì 31 agosto, Venezia, 15.30, info: entespetacolo.org, cinematografo.it, Domenica 3 setembre,
Sarzana (SP), 21.00, info: festvaldellamente.it
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