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A Venezia74, il cinema incontra il teatro con “Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi”
DI EMMA DI LORENZO

La 74esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è cinema in ogni sua 

declinazione. Nei dodici giorni di Festval, il Lido di Venezia dedica al cinema non solo il Palazzo del  

Casinò, dove vengono proietat i flm, ma un gran numero di struture collaterali che ‘accolgono’ nuove  

proposte, sempre diverse. Tra queste, uno dei punt nevralgici è l’Hotel Excelsior, approdo per le grandi 

star, trampolino di lancio per nuovi talent e punto di scoperta di piccoli tesori, iniziatve d’essai e 

proget eccellent. Nel novero dell’ultmo gruppo rientra “Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi”, una 

pellicola scrita e direta da Marco Martnelli e interpretata da Ermanna Montanari.

Se, al di là dell’importanza della fgura di Aung San Suu Kyi, leader del movimento per la democrazia in 

Birmania e Premio Nobel per la pace, il ttolo non vi risulta nuovo, potreste aver sentto parlare di uno  

degli spetacoli più d’impato nel recente passato teatrale italiano. Lo spetacolo, produzione del Teatro 

delle Albe/Ravenna Teatro, diventa ora flm, oggeto di uno degli Incontri di Cinematografo-Fondazione 

Ente dello Spetacolo all’Hotel Excelsior, per la Mostra del Cinema di Venezia.

La potenza del personaggio, interpretato da Ermanna Montanari, coadiuvata dalla presenza di un coro di 

bambine – novità di rilievo rispeto alla versione teatrale – è metafora della forza sul mondo di tute le  

donne. Il flm riesce a sfrutare la tecnica cinematografca, rileggendo e rinnovando un successo già 

riscontrato a teatro. La dimensione fortemente simbolica delle scene del flm accompagna il racconto di  

fat reali, risultandone chiave di volta e perfeta rappresentazione.

Se per caso stasera vi doveste ritrovare a Sarzana, vi consiglio di non perderne la proiezione alle 21 di  

“Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi”, al Festval della Mente.
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