Lia oggi, con "Lourdes", al 31 marzo, otto pellicole al Lumièr e

Dalla Hausner a a Kusturic a
nuovi sguardi sul cinema austriac o
EMANUELA GLAMPAOL 1
IL CASO più eclatante è stato
quello di Jessica Hausner con i l
suo «Lourdes», uscito lo scors o
anno, a testimoniare una sorta d i
nouvelle vague austriaca e per lo
più di matrice femminile . Un fer mento che dura ormai da una decina d' anni a culla Cineteca dedi ca da oggi la rassegna "Nuovi
sguardi sul cinema austriaco "
che si dipanerà fino al 31 marzo
tra il Lumière e la Sala Cervi dell a
Cineteca . Otto i titoli in cartello ne, per io più in versione originale con sottotitoli, a partire dal gi à
citato successo della Hausne r
(che diversamente da quanto annunciato non sarà presente) all e
20 al Lumière. Domani si prosegue con «Periferia Nord» di Bar bara Albert, pellicola del '99 sul l' amiciziatra due ragazzenei so b borghi. di Vienna, mentre gioved ì
24 ancora un'opera firmata dall a
Hausner : «Hotel», giratane12004 ,
è una sorta di horror psicanalitico
su una giovane che scompare . A
seguire «E successo poco fa» d i
Anja Salomonowitz, docu-fic -

Il f il m "Lourdes "
tion su donne dell'est europeo
costrette a prostituirsi . Lunedì 2 8
sarà la vo ha di «Tag und Nacht» d i
Sabine Derflinger sul fenomeno
(fichi si pro stituisce guasip er gio co O comunque con disinvoltura,
mentre il 30 arriverà la regista Ni na Kusturica a presentare il suo
«Little Alien» . La chiusura, il 3 1
marzo è affidata a «Radicali libe ri» di BarbaraAlbert e «Lovely Rita;> sempre della Hausner ch e
sceglie di puntare la cinepresa s u
un personaggio femminile. Al cune proiezioni sono gratuite .
Info :w ww. cinete c adio o lo gna . it
o RiPRCDUZ .ONE RISERVA-A.
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