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Oliver Stone ritira il Taormina Arte Award

Oliver Stone parla agli studenti del Campus Taormina

Oliver Stone incontra gli studenti del Campus Taormina
Scritto da Angela Falco il 15 giugno 2011 in Cinema |  0 Commenti 

Domenica sera al Teatro 

Antico di Taormina è stata 

protagonista la storia. Nel 

contesto millenario è stato 

proiettato Alexander Rivisited: Alexander Rivisited: Alexander Rivisited: Alexander Rivisited: 

The Final Unrated CutThe Final Unrated CutThe Final Unrated CutThe Final Unrated Cut di 

Oliver Stone, quattro ore di quattro ore di quattro ore di quattro ore di 

proiezione allproiezione allproiezione allproiezione all’’’’apertoapertoapertoaperto. Il regista 

ha ritirato sul palco del 

Taormina FilmFest il premio 

Taormina Arte Award, il pupo 

siciliano creato dall’orafo 

Gerardo Sacco. Il film, uscito 

per la prima volta nelle sale 

nel 2004, tratta della vita di 

Alessandro MagnoAlessandro MagnoAlessandro MagnoAlessandro Magno, un 

personaggio storico che ha influenzato i posteri e di cui il regista intendeva trattare l’intera 

vita, sia cronologicamente, che nei rapporti conflittuali col padre e la madre, non tralasciando 

nemmeno la controversa emotività del suo amore omosessuale.

Oliver Stone, così come ha spiegato durante la masterclass, è rimasto insoddisfatto del primo insoddisfatto del primo insoddisfatto del primo insoddisfatto del primo 

taglio pubblicato neltaglio pubblicato neltaglio pubblicato neltaglio pubblicato nel    2004200420042004 e ha rielaborato più volte il progetto sino a questa versione, che 

ritiene tuttavia non essere ancora quella definitiva. Dalle parole del regista emerge spesso 

l’amarezza per la reazione del pubblico americano: nel 2004 il film è stato visto poco prima 

dell’invasione dell’Iraq da parte di George W. Bush e da ciò sono nati semplicistici paragoni tra semplicistici paragoni tra semplicistici paragoni tra semplicistici paragoni tra 

la situazionela situazionela situazionela situazione    politica contemporanea e lpolitica contemporanea e lpolitica contemporanea e lpolitica contemporanea e l’’’’invasione greca della Persia.invasione greca della Persia.invasione greca della Persia.invasione greca della Persia. Il regista non giustifica il 

trattamento riservato alla propria pellicola, nata da anni di letture inerenti le imprese 

dell’imperatore più illuminato della storia antica; Stone ha di certo messo qualcosa del proprio 

punto di vista ma senza avere mai l’intenzione di utilizzare il film come veicolo di esposizione 

di idee politiche personali.

Alexander è il secondo filmsecondo filmsecondo filmsecondo film    indipendente indipendente indipendente indipendente 

più costoso della storiapiù costoso della storiapiù costoso della storiapiù costoso della storia, fortemente 

criticato negli USA, ma che ha solcato la 

Top 20 delle classifiche estere; Stone lo 

annovera tra i progetti folli in cui spesso i 

registi si cimentano, nati male ma destinati 

a migliorare nel tempo. Si dichiara essere 

un drammaturgo prima di tutto e non 

giustifica l’ottusità di chi non riesce a 

vedere il film come puro intrattenimento.

Grazie alle domande degli studenti, si è 

dunque parlato parecchio del film, ma non 

sono mancate domande inerenti altri aspetti dell’operato del famoso regista, il quale ha 

tagliato corto solo nel momento di dover esprimere palesemente  le proprie idee sulla politica 

italiana ed estera. Non è stato affatto restio, invece, nel toccareNon è stato affatto restio, invece, nel toccareNon è stato affatto restio, invece, nel toccareNon è stato affatto restio, invece, nel toccare    llll’’’’argomento Cuba.argomento Cuba.argomento Cuba.argomento Cuba.

Così come emerso da un documentario da lui girato, Stone ritiene Fidel CastroFidel CastroFidel CastroFidel Castro una persona 

estroversa e i cubani gente molto appassionata; ammette che gli americani hanno una forte 

resistenza nei confronti di questo personaggio e sono piuttosto chiusi quando si tratta di 

considerare i confini meridionali. Gli americani, dice Stone, si autorappresentano come liberi e 

buoni, ma gli USA sono un territorio inglobbato tra due oceani e questo si ripercuote sul loro 

modo di intendere la storia, traducendosi in un’ortodossia che il regista vuole mettere in 

questione. Insomma Stone non ha remore a dir ciò che pensa riguardo la propria nazione e 

i limiti che andrebbero superati, d’altronde la sua filmografia documentaristica in questo 

senso parla chiaro.

Infine, il regista ha svelato l’idea di un progetto futuroun progetto futuroun progetto futuroun progetto futuro che lo vedrà impegnato nel trattare i 

traffici di droga del sud della California, e i rapporti tra i cartelli messicani e il mercato 

americano.

Mi piace
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