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L'applauditissima Master class di Olive

WEB TV DAILYMOTION

WEB TV CURRENT

Applauditissima proiezione al Teatro Antico di
Alexander Revisited: The Final Unrated Cut
quaranta con un pubblico che incurante del fredd
applaudire Oliver Stone che in inizio di serata ave
Taormina Art Award. In mattinata aveva tenuto un
cinema a studenti e giornalisti che affollavano
Mediterraneo del Palazzo dei Congressi
Mariangiola Castrovilli

Tante le domande, come non
premio Oscar(nel ‘79, ‘
mezzanotte per la sceneggiatura
luglio come regista). Autore
che fanno ormai parte della storia d
uomo di successo che però, com
fastidioso sassolino nella scarpa
pubblicato perché, come spiega,
scrissi un romanzo che
insegnavo decisi che non avrei ma
mia. In Vietnam però non avendo c
cominciai ad usare una fotocamera
scoprii che si potevano
poi sono stato in grado di guardare
scrittura”.
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La sua lezione di cinema gira però intorno all’argomento che
gli sta più a cuore, quel figlio più debole che lo fa palpitare con
uno sconfinato affetto per il suo Alexander che abbiamo visto nella
magnificenza di uno dei più grandi schermi d’Europa.
“Questa pellicola é costata moltissimo” spiega Stone “e mi ha
procurato non pochi mal di testa per le feroci critiche che mi sono
state mosse in America. Per fortuna all’estero siamo riusciti a
tenere botta ottenendo un buon successo ed entrando alla fine nei
Top 20”.

“Alexander è stato oggetto di stroncature selvagg
poco” continua Stone, “ma, nonostante tutto sono
strada. 3 anni dopo infatti ho ricominciato a
possibile. Che dire, ci sono dei progetti che semb
sembra che col passar del tempo migliorino, come
cui vorrei fare addirittura una quarta nuova edizion
produttore è in sala vorrei chiedergli se mi dà un p

Che cos’è che la lega così indissolubilmente a questo personaggio?
“L’affezione ad Alessandro come persona. Mi entusiasmava anche da
giovane, perché è un uomo che ammiro. Nel 2004 avevo delle scadenze
troppo serrate. Mi premevano da tutte le parti. Questa del 2011 è la versione
che desideravo realizzare perché sentivo il bisogno di scavare in profondità
nell’essenza di questo condottiero, così diverso da tutti gli altri suoi simili,
poliglotta, coltissimo e che durante le sue campagne viaggiava circondato da
filosofi greci ed egizi”.
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“Amante dei viaggi – continua il regista - non fece mai ritorn
casa, costruendo un mondo senza confini portando comme
prosperità e benessere in tutte le terre conquistate col desid
di unirle in un unico immenso paese, crogiolo di razze, di idi
e di culture. Uno splendido fantastico e complesso uomo
rapporti molto difficili con i genitori, continuamente alla ricer
di un equilibrio tra il suo mondo interiore e ciò che gli accad
intorno”.
Mariangiola Castrovilli
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