Alle ore 20.30 a Palazzo S. Anna
Ente "Liceo Convitto": martedì 23 luglioil film"Enrico V" con Laurence Olivier

Scritto da Giorgia Frasca Caccia
Domenica 21 Luglio 2013 - 16:45
Modica - Secondo appuntamento con il cineforum organizzato dalla Fondazione Culturale
Ente Autonomo “Liceo Convitto”. Martedì 23 luglio alle ore 20.30 presso la Terrazza delle
Contesse di Modica a Palazzo S. Anna verrà presentato il film “Enrico V” di Laurence Olivier.
La programmazione estiva si colloca come prosieguo dei corsi invernali promossi dalla Scuola
Pluriennale di Studi Cinematografici istituita dalla Fondazione culturale alla fine degli anni ’90.

Felice esordio alla regia dell’attore Laurence Olivier (a sx, nella foto) che è anche l'interprete
principale e suo primo adattamento cinematografico shakespeariano (1944) a cui seguiranno Amleto
(1948) e Riccardo III (1955). Il film rievoca le gesta del re inglese Enrico V che nel 1415, durante
la Guerra dei Cent’anni, sconfisse l’esercito francese, numericamente superiore, nella battaglia di
Azincourt riunendo entrambe le corone e proclamandosi re di Francia e d’Inghilterra.
Nel film - che rimane il suo migliore tra quelli shakespeariani - Olivier dimostra come le opere del
Bardo si possano adattare benissimo anche al cinema e lo fa magistralmente girando il prologo,
ambientato alla corte d’Inghilterra, nel Globe Theatre dove il 1° maggio del 1600 si tenne la prima
rappresentazione del dramma shakespeariano. Il regista sposta poi l’azione sul suolo francese
dove gira una memorabile battaglia d’Azincourt, ispirandosi ai pittori di battaglie medioevali, da
Paolo Uccello alle miniature dei Livres d’Heures. Spettacolari le scene, i costumi e una grande
tappa nell’uso del colore nel cinema (fotografia di Robert Krasker). Oscar speciale a Olivier per
la trasposizione dell’opera (sua anche la sceneggiatura). In virtù dei suoi meriti verso il teatro
shakespeariano l’attore inglese fu insignito Cavaliere nel 1947, Baronetto nel 1960 e Lord nel 1970.
Alla visione del film seguirà il consueto commento e un dibattito libero a cura del critico prof.
Giorgio Colombo.

