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Oliver Stone a Taormina (Kikapress)  
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Oliver Stone: "Ho sofferto molto, spero che Alexander 
risorga"
di Emanuele Bigi

0 Commenta

Un film sfortunato che riparte da zero. Oliver Stone, premio Oscar per Platoon e Nato il 4 luglio, cerca di 

dare nuova linfa al suo Alexander. Era il 2004 quando uscì nelle sale, fu “attaccato selvaggiamente dalla 

critica - ricorda Stone - ho sofferto molto, spero che questo lavoro risorga”. Ora il regista di Wall Strett ne 

monta una versione final cut e la presenta al Teatro Antico di Taormina (“il luogo ideale per raccontare 

l’avventura di Alessandro Magno”, ha affermato), in occasione del 57° Taormina Film Fest. Il film non 

uscirà in dvd o nelle sale, sarà disponibile tra qualche giorno sul sito di Mediaset Premium Net Tv. La 

Warner Bros infatti si lancia nel futuro proponendo una versione scaricabile “a un prezzo molto 

accessibile”, dicono dai piani alti.

Il fascino di Alessandro Magno - “Sono affezionato alla figura di Alessandro, mi entusiasmava anche da 

giovane, è un uomo che ammiro – afferma Stone – nel 2004 avevamo delle scadenze troppo serrate. 

Quella del 2011 è la versione che desideravo realizzare, volevo scavare in profondità nell’essenza di questo 

condottiero, di quest’uomo complesso che aveva dei rapporti difficili con la madre (Angelina Jolie) e il 

padre (Val Kilmer) per cercare un equilibrio tra il suo mondo interiore e ciò che gli accadeva intorno”. A 

interpretare Alessandro era Colin Farrell, criticato per la sua chioma biondo platino. In proposito il regista 

spiega: “I greci si tingevano i capelli, era di moda curare la propria bellezza e poi il biondo era uno dei loro 

colori preferiti”.

I film "politici" di Stone - Oliver Stone è un regista che spesso ha fatto discutere per i suoi film politici, 

pensiamo ai documentari su Fidel Castro, Chavez, a JFK,sull’assassinio Kennedy, e a W. su Bush. “Negli 

States è difficile mettere in piedi film che abbiano una dimensione politica, specie se progressisti. Meglio 

fare un film alla Hitchcock con dentro un po’ di Marx”. Ora sta lavorando a un documentario televisivo di 

dieci ore sulla storia americana, “sulla storia non raccontata – puntualizza – si parla troppo spesso della 

nostra società come libera, l’America invece è chiusa in se stessa”.

Il ricordo di Enrico Mattei - Si parlerà anche d’Italia? “Certo – risponde - si affronteranno le operazioni 

della Cia e di come abbiano influenzato il corso dell’era postbellica e della Guerra fredda. Senza la Cia 

magari le elezioni del ’48 in Italia sarebbero andate in modo diverso. E poi mi viene in mente Enrico Mattei, 

un uomo all’avanguardia, aperto ed estremamente moderno. Fu una figura importante che rivoluzionò il 

mercato del petrolio e i rapporti con la Russia. C’è ancora il mistero sulla sua morte: molti sostengono che 

sia implicata la stessa Cia”. Dopo Wall Strett – Il denaro non dorme mai che cosa ci aspetta? “Un film sulla 

legalizzazione in California della cannabis per usi medici. Si intitola Savage, ma si parla anche di traffico di 

droga e del conflitto che nasce tra il tradizionale mondo dell’industria della marijuana e i nuovi produttori 

emergenti del Sud della California. Per me è là che si produce l’erba migliore”. Tra gli attori ci saranno 

Salma Hayek, John Travolta, Uma Thurman e Benicio Del Toro. Infine lancia un invito: “Andate a votare i 

referendum, votate contro il nucleare e la privatizzazione dell’acqua, è importantissimo”. Sembra quasi che 

gli italiani abbiano seguito il suggerimento.
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  Box Office

Incassi della settimana dal 30/05/2011 al 05/06/2011

Una notte da leoni 2 

 

Incasso: € 3,611,624 

Regia: Todd Phillips 

Attori: Liam Neeson, Bradley 

Cooper, Jamie Chung 

Genere: Commedia

2. Pirati dei Caraibi 4: oltre i confini 
del mare

€ 3,439,880

3. Paul € 876,002

4. ESP - Fenomeni paranormali € 840,107

5. Garfield il Supergatto € 792,416

6. The Tree of Life € 789,437

7. Fast & Furious 5 € 316,521
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