La prossima settimana

Venerdì 13 ottobre 2017 - ore 21.00

al cinema Arcobaleno

al cinema Ducale

Cos’è Premiere Night
Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al
Ducale Multisala ogni venerdì alle 21.00 un ospite introdurrà un film in
prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione seguirà
una discussione moderata da un critico cinematografico, in cui ognuno
potrà esprimere la sua opinione e il suo punto di vista sul film. In
chiusura verrà proposto un quiz: il vincitore avrà in premio un biglietto
omaggio per la Premiere Night del venerdì successivo.

Per conoscere la programmazione
www.cinenauta.it

a Milano è un’iniziativa

Un cast importante

Il palazzo dei Viceré
(2017)

GENERE: Storico/Drammatico
DURATA: 106 min
PAESE: GB/India/Svezia
DISTRIBUZIONE: Cinema

REGIA: Gurinder Chandha
ATTORI: Hugh Bonneville, Gillian
Anderson, Manish Dayal, Michael
Gambon, Huma Qureshi

Nel 1947 il dominio dell’Impero Britannico in India si avvicina alla fine. Lord
Mountbatten, con moglie e figlia, si trasferisce nel Palazzo del Viceré a Delhi. Il
suo compito è accompagnare l’India nella transizione verso l’indipendenza. La
violenza esplode però tra musulmani, induisti e sikh, sfociando nella divisione fra
India e Pakistan, coinvolgendo anche chi lavora al Palazzo. La storia d’amore tra
una giovane musulmana e un induista a servizio del Viceré rischia di essere
travolta dal conflitto tra le rispettive comunità.

La regista

Gurinder Chandha, sceneggiatrice e regista angloindiana ma nata in Kenya nel
1960, fonde e racconta da sempre nel suo cinema le proprie radici multietniche.
La ricordiamo soprattutto per il fortunato Sognando Beckham che nel 2002
contribuì a lanciare una giovanissima Keira Knightley e per Matrimoni e
pregiudizi (2004), commedia romantica in cui Jane Austen e musical
bollywoodiano s'incontrano felicemente.

Una storia personale

Le vicende narrate nel film hanno toccato
personalmente Gurinder Chandha: i suoi
antenati vivevano nella regione collinare ai
piedi dell'Himalaya che oggi si trova dal
lato pakistano del confine. I suoi nonni sono
sopravvissuti ai tumultuosi eventi che
hanno visto esplodere la violenza settaria
tra la minoranza musulmana della
popolazione dell'India e la maggioranza
induista e sikh del paese. «Ho deciso che volevo fare un film su quella che io
chiamo la Partizione del Popolo» ha spiegato la regista. «Non desideravo
soltanto esplorare i motivi storici che hanno portato alla Partizione e
concentrarmi sulle dispute politiche di personaggi pubblici. Volevo anche fare
in modo che il pubblico comprendesse l'impatto di quella scissione sulla gente
comune». Una storia personale e drammatica, ma anche con un prezioso tocco
di pura eleganza “british”. Ambientazioni, costumi, fotografia sono infatti da
grande film inglese e ricordano i classici del passato.

La scelta degli interpreti è stata di
fondamentale importanza, dal momento
che Il palazzo dei Viceré racconta eventi
e personaggi storici. Lord Mountbatten
ha il volto di Hugh Bonneville,
acclamato attore teatrale britannico
protagonista della serie tv Downton
Abbey e apparso in film come Notting
Hill, Paddington e Monuments Men. La
moglie
Edwina
Mountbatten
è
interpretata da Gillian Anderson, popolarissima grazie al personaggio di Dana
Scully nella serie X-Files e con una solidissima carriera sia cinematografica che
teatrale alle spalle. I personaggi di Jeet e Alaia sono affidati rispettivamente a
Manish Dayal, protagonista accanto ad Helen Mirren in Amore cucina e curry
e Huma Qureshi, attrice cinematografica famosissima in India.

Il palazzo prende vita

Il
Rashtrapati
Bhavan
(residenza
presidenziale) di Nuova Delhi è nel film
quasi un personaggio a pieno titolo. «È
stato progettato dall'architetto Lutyens e
la sua edificazione è durata 17 anni. È un
palazzo
dallo
stile
architettonico
imponente, espressione del potere
imperiale, che aveva lo scopo di
intimidire» ha spiegato la regista.
Ultimato nel 1929, conta circa 340 stanze
e sorge in una tenuta di 130 ettari che include giardini, uffici, abitazioni del
personale a altri edifici. È 17 volte più grande della Casa Bianca ed è la terza più
estesa residenza di un capo di Stato del mondo, dopo il Palazzo del Quirinale a
Roma e Ak Saray ad Ankara.
A cura della redazione di
Viva il Cinema!
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