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Zanussi
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Si è svolta poco fa, presso l’Hotel Risorgimento di Lecce una conferenza stampa
nell’ambito della XVII edizione del Festival del Cinema Europeo per presentare la
pellicola che sarà proiettata stasera al cinema Multisala Massimo, opera del regista
Krzysztof Zanussi.
La proiezione in realtà è un’anteprima del film che uscirà nelle sale a maggio con il
titolo Corpo estraneo.
Nel corso della serata, al regista verrà consegnato l’Ulivo d’Oro alla carriera.
Krzysztof Zanussi è il regista di punta della “terza generazione” del cinema polacco e
si è sempre contraddistinto nei suoi film per la sua critica costruttiva nei confronti di
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ogni dittatura.
Presente alla conferenza Bruno Torri, Presidente del Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici, il quale, introducendo il regista ha sottolineato come Krzysztof
Zanussi

sia stato «uno dei pochi registi fautori di un reale dissidio intellettuale,

politico ed etico in un periodo difficile nel contesto politico e sociale della Polonia,
allargando i confini del dicibile cinematografico in un contesto avverso».
La produzione del film è avvenuta in Italia, Paese in cui il regista ha raccontato di
trovarsi molto bene e nel quale spera di tornare a lavorare presto.
Krzysztof Zanussi come protagonista del cinema europeo spiega quanto erronea sia
la convinzione di dominio pubblico che la Polonia si senta europea solo da poco e
continua la sua riflessione affermando che europea lo è da sempre perché in realtà l’
Europa è divisa in bizantina e latina e che quindi è una divisione di anima e non di
confini geografici perché come area geografica e mentalmente i polacchi si sentono
occidentali da sempre e hanno molto più in comune con l’ Italia che con la Russia con
cui solo la lingua è affine.
Il regista conclude che porterà sempre nel cuore Lecce avendone un buon ricordo per la
professionalità dello staff del Cinema Europeo che ha curato con attenzione la rassegna
a lui dedicata.
Il film di Krzysztof Zanussi, Corpo Estraneo, che verrà presentato stasera, ha tutte
le carte in regola per affermarsi come un capolavoro in cui psicologia, amore e religione
si incontrano lasciando allo spettatore molti spunti di riflessione.
Jole Passaretti
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