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Praga applaude Gianfranco Rosi e Sacro GRA
“Il cinema italiano è vivo e parla più linguaggi”
Il 5 maggio scorso presso la sala grande del cinema praghese Světozor, si è tenuta la prima
nazionale in Repubblica Ceca del film ‘Sacro GRA’ del regista Gianfranco Rosi, alla presenza
dell’ambasciatore Pasquale d’Avino, del direttore dell’Istituto italiano di cultura di Praga,
Giovanni Sciola, e dell’autore della pellicola, presentata alla 70ª edizione del festival del
cinema di Venezia e vincitrice del Leone d’oro. L’evento era particolarmente atteso dai
maggiori media nazionali, data la presenza di oltre 40 giornalisti alla conferenza stampa di
lancio, e ha riscosso unanimi apprezzamenti dal pubblico in sala.
Nel presentare il film Rosi ha sottolineato come la visione concettuale che ha guidato le
riprese sia di matrice freudiana, un procedere per strati, con l’alternarsi di molteplici
situazioni volte a trasformare un territorio geografico in un luogo ipotetico e universale. “Più
montavo il film, più mi immergevo in una dimensione astratta e di mistero”. Da qui
l’interazione con lo spettatore, chiamato a riempire con la propria immaginazione, “in un film
senza una struttura narrativa classica”, i vuoti scenici lasciati in sospeso dall’autore.
Un particolare apprezzamento da parte di Rosi per i giovani registi italiani. “Il cinema italiano
è più che mai vivo e sta attraversando una importante fase di cambiamento. I giovani registi
parlano con tanti linguaggi individuali, non omologabili”.
Nei prossimi giorni è prevista una proiezione in simultanea in altre cinque sale della
Repubblica Ceca e della Svolacchia. Il progetto prevede inoltre la messa in onda del docufilm, il primo ad essere insignito del Leone d’oro, sul canale televisivo Film Europe Channel e
sul portale web DaFilms.com, che lo ha trasmesso online in anteprima in contemporanea con
la proiezione praghese. Nell’organizzazione dell’evento l’Istituto italiano di cultura di Praga
ha collaborato con importanti partner quali Doc Alliance Films, Film Europe Media
Company, DAFilms.cz e con operatori del settore alberghiero e immobiliare.
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