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Germania delle fiabe: il ritorno dei fratelli Grimm

in
uscita

La strega colpisce ancora. Ma questa volta ha l’ironia e la grazia di
una strepitosa Julia Roberts. Rispetto alla versione disneyana, questo
film è molto più fedele all’originale Biancaneve dei Grimm, coi nani
che in realtà sono ladri e col drago d’ordinanza. La città tedesca di
Lohr am Main, in Bassa Franconia, sostiene d’essere il luogo d’origine
della fiaba: e nello Spessartmuseum conserva lo specchio magico...
FILM (fantastico). Biancaneve, di Tarsem Singh, con Julia Roberts,
Lily Collins, Armie Hammer. Nei cinema dal 4 aprile.

La Francia del ’700 in tutto il suo splendore
Un cult. Esce in Blu-ray questo film storico (in tutti i sensi), tratto dal
romanzo epistolare di Pierre Choderlos de Laclos e girato a Versailles,
nell’abbazia di Moncel e nei castelli intorno a Parigi, da Vincennes a
Yvelines. Tre Oscar per un’ambientazione nella Francia prerivoluzionaria
del Settecento, dove si ordiscono intrighi amorosi tra passeggiate nei
giardini e conversazioni nel fasto dei saloni ancien régime.
BLU-RAY (drammatico). Le relazioni pericolose, di Stephen Frears, con
Michelle Pfeiffer, John Malkovich. In vendita da 13,50 euro (scontato).

Sherlock Holmes rinasce nella Londra di oggi
Un esperimento riuscito. Pur essendo un libero riadattamento dei
racconti di Sir Arthur Conan Doyle, la serie è appassionante. Un giovane
e ambiguo Sherlock Holmes ha a che fare con i “veri” casi holmesiani,
ma il tutto è trasposto nella Londra odierna. E il dottor Watson è un
reduce dall’Afghanistan che deve ritrovare il suo posto nella società. La
regia sembra un mix di C.S.I. e Fringe, e la suspence è alta.
DVD e BLU-RAY (serie tv, thriller). Sherlock-Stagione 1 (2 dvd).
In vendita da 14,99 euro (scontato).

Il Bacio spiegato. E in mostra a Vienna
Per capire Klimt. Fa parte della collana I segreti dei grandi capolavori
questo documentario della Bbc che racconta in ogni dettaglio Il bacio
(1907-08), il quadro più conosciuto di Gustav Klimt, nelle collezioni
del Belvedere di Vienna. Se, dopo aver gustato il dvd a casa, volete
andare a Vienna a vedere la mostra Focus sui capolavori: 150 anni
di Gustav Klimt (proprio al Belvedere, dal 12/7), sarete preparatissimi.
DVD (documentario). Il Bacio di Klimt, acquistabile su Internet
e nei punti vendita su www.cinehollywood.com a 14,90 euro.

L’Europa che cambia, dal Mediterraneo al Baltico
La tv d’informazione. In un momento come quello attuale, con
l’Europa in fermento per la crisi, torna questa bella trasmissione che
spiega in modo semplice e accurato cosa sta capitando nella parte
meridionale e orientale del continente. Dalla Grecia alla Turchia, dalla
Polonia alle Repubbliche Baltiche, uno sguardo sulla realtà, che si
comprende meglio tenendo conto anche del passato di queste terre.
TV (approfondimento). EstOvest, su Rai3 fino a fine maggio, domenica
alle 10.54. Per le puntate in archivio; http://estovest.blog.rai.it

bell’Europa
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