
Primecinema  «Mission: Impossible – Rogue Nation»

Blockbuster d’alta fattura 
per l’adrenalinico Cruise
Fra autoironia, tanta azione e scene spettacolari
MARISA MARZELLI

zxy La vera missione impossibile di que-
sto marchio è che sia riuscito ininterrot-
tamente a mantenere un grande suc-
cesso dall’omonima serie Tv degli anni 
’60 fino ad oggi. Al cinema è stato sinora 
interpretato cinque volte da Tom Crui-
se, che ne è anche il produttore. Cam-
biano invece i registi; dopo il primo in-
dimenticabile episodio firmato quasi 
vent’anni fa da Brian De Palma, si sono 
susseguiti John Woo (2000), J.J. Abrams 
(2006), Brad Bird (2011) e ora Christo-
pher McQuarrie, anche cosceneggiato-
re. McQuarrie, la cui fama risale a sog-
getto e sceneggiatura de I soliti sospetti 
di Bryan Singer (ha creato lui l’inafferra-
bile Keyser Söze), non è un nuovo arri-
vato nell’entourage di Cruise, essendo 
già stato produttore e cosceneggiatore 
di Operazione Valchiria, regista di Jack 

Reacher – La prova decisiva e sceneggia-
tore di Edge of Tomorrow – Senza doma-
ni. Il nuovo Rogue Nation ripropone 
sullo schermo il Dream Team degli ami-
ci e colleghi-spie dell’agente Ethan Hunt 
(Cruise), cioè Jeremy Renner (William 
Bradt), Simon Pegg (Benji, al quale sono 
riservate le scene più umoristiche) e 
Luther (Ving Rhames, che interpretava 
il  personaggio già nel film di De Palma).
Caratterizzano la serie Mission: Impos-
sible una combinazione di action, intri-
ghi spionistici e autoironia. Ethan Hunt 
fa parte della IMF (Impossible Mission 
Force), una sezione speciale della CIA 
incaricata delle azioni  disperate. Altro 
tratto distintivo: Cruise vuole interpre-
tare realisticamente e senza controfigu-
re le scene più spericolate.
Tra i franchise che vanno per la maggio-
re al cinema, Mission: Impossible è uno 
dei più adrenalinici. Ma inevitabilmen-

te gli universi blockbuster tendono a 
seguire tracce narrative simili, senza 
troppe barriere tra supereroi fumettisti-
ci o di altra origine. In Rogue Nation 
all’inizio la CIA (diretta da un divertente 
Alec Baldwin che non vede l’ora di sba-
razzarsi degli agenti dell’IMF) decide di 
smantellare la sezione, così Cruise e 
compagni si ritrovano isolati e ormai 
fuorilegge. Ma c’è ancora il nemico di 
turno da eliminare (un misterioso Sin-
dacato, organizzazione criminale com-
posta da ex agenti speciali) e loro inten-
dono portare a termine la missione ad 
ogni costo.
Mission: Impossible – Rogue Nation si 
regge su una serie di sequenze mozza-
fiato virtuosistiche. A partire dalla pri-
ma, dove Tom Cruise si aggrappa ad un 
aereo in fase di decollo mentre Benji, 
mimetizzato da cespuglio, non riesce a 
sbloccare dal computer il meccanismo 
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SPETTACOLI

TEATRO

Punta Foce, ultimi spettacoli
zxy Nel contesto della Punta Foce a Lugano, domani alle 21, va in scena 
San Gennaro & Santeria, spettacolo divertente con Martha Duarte e Vito 
Gravante. Sabato, alle 21 e alle 22, la compagnia GrandeGiro presenta il 
progetto teatrale di narrazione sitespecific Memorie future: interviste, 
fatti di cronaca e leggende del luogo restituite con parola, movimento, 
danza, musica. Prenotazione consigliata: infograndegiro@gmail.com.

TELEVISIONE

Morta Craig, storica Batgirl
zxy Yvonne Craig, l’attrice americana meglio conosciuta per il suo ruolo di 
Batgirl nella serie televisiva Batman degli anni Sessanta, è morta lunedì 
sera all’età di 78 anni, nella sua casa di Pacific Palisades in California. 
Era stata malata di cancro al seno, con metastasi al fegato. Tra gli altri 
suoi ruoli, anche una parte nella terza stagione di Star Trek, un’aliena 
verde che cercava di uccidere il capitano Kirk.

AVEVA RECITATO NE «I FRATELLI NERI»

Addio al giovane Fynn Henkel
zxy È il giovane attore tedesco Fynn Henkel, nato nel 1996, la persona 
morta domenica allo Sziget Festival di Budapest. Henkel si trovava in una 
tenda fuori dall’area del Festival, in un settore dove era vietato campeg-
giare. Un ramo si è staccato da un albero a causa delle forti piogge, col-
pendolo. Aveva recitato nel film di Xavier Koller I fratelli neri (2013), gira-
to anche in Val Bavona, nel ruolo di un giovane spazzacamino ticinese.

LUGANO

I Pardi stavolta 
ruggiscono 
al Cinestar
zxy La tradizionale rassegna Le Vie dei 
Pardi torna domani e sabato in una nuo-
va location: mentre le ultime edizioni si 
sono svolte presso il Parco Ciani, 
quest’anno la rassegna si sposterà all’in-
terno delle sale del CineStar di Lugano. 
L’evento è organizzato dal Dicastero turi-
smo ed eventi della Città di Lugano, in 
collaborazione con il Festival del film di 
Locarno, CISA (Conservatorio interna-
zionale di scienze audiovisive) e Cine-
Star. 
Ad inaugurare l’appuntamento, domani 
alle 20.30, saranno presenti Marco Sola-
ri, presidente del Festival del film e 
un’autorità della Città di Lugano per il 
saluto ufficiale. La prima serata prevede 
la proiezione di tre corti CISA, scelti tra 
quelli presentati a Locarno nella finestra 
«Scuole senza frontiere»: Hotel Düssel-
dorf di Riccardo Silvestri, Window di 
Massimiliano Piozzini e Ascoltami Mori-
re di Riccardo Siringano. A seguire verrà 
proiettato il lungometraggio di Pietro 
Marcello Bella e perduta presentato a 
Locarno nella sezione Concorso inter-
nazionale. Sabato il programma prevede 
la proiezione di due lungometraggi. Si 
parte con Heimatland presentato nella 
sezione Concorso internazionale e rea-
lizzato da una decina di giovani registi 
svizzeri. A seguire la pellicola di Philippe 
Falardeau Guibord s’en va-t-en guerre 
(proposta in piazza Grande). Tutte le 
proiezioni avranno inizio alle ore 20.30. 
L’entrata è gratuita.

per aprire il portello. Successivamente 
Cruise deve compiere un’operazione in 
apnea, condurre il classico inseguimen-
to (prima in auto, poi in moto) e affron-
tare il nemico sospeso sopra il palco 
dell’Opera di Vienna mentre è in corso 
una rappresentazione di Turandot. 
Questa scena elegante, spettacolare, gi-
rata magistralmente, svela però il limite 
di tanti recenti blockbuster. Non si fa 
che migliorare tecnicamente spunti già 
diventati pietre miliari della storia del 
cinema (nel caso specifico il concerto 
londinese e l’attesa del colpo di piatti ne 
L’uomo che sapeva troppo di Hitchcock), 
creando un mix di riconoscimento della 
«matrice» da parte di chi ha una memo-
ria cinematografica e ammirato stupore 
nelle giovani generazioni. Il risultato è 
che durante il film, farcito di omaggi e 
rimandi disparati, tutto scorre piacevol-
mente liscio, ma appena usciti dalla sala 
si è già dimenticata la trama.
Elemento debole nel plot di Rogue Na-
tion è poi il continuo cambio di alleanze 
tra i personaggi. Tutti tradiscono tutti a 
ripetizione, a tal punto che l’effetto sor-
presa si trasforma in prevedibile attesa 
del capovolgimento di fronte. Ormai 
siamo un po’ stanchi del troppo di tutto 
bilanciato dall’autoironia, di un tot di 
ambienti esotici di rigore, di pericolose 
e bellissime spie in tacchi a spillo. Seb-
bene, a dire il vero, la ancora poco nota 
svedese Rebecca Ferguson che conduce 
con Tom Cruise un gioco di seduzione a 
distanza fatto più che altro di sguardi è 
una buona scelta. 
Il punto di riferimento imprescindibile 
di tutte le spy stories mirabolanti restano 
comunque le avventure di James Bond. 
Perciò aspettiamo il prossimo 007 Spec-
tre, in uscita il 5 novembre, per verificare 
se Daniel Craig batterà in azione e speri-
colatezza il Tom Cruise di Rogue Nation.

QUINTO EPISODIO  Tom Cruise è 
nuovamente protagonista del 
longevo franchise cinematografico.
(Foto Universal Pictures)

BELLA E PERDUTA  In programma 
anche il film di Pietro Marcello.

MISSION: IMPOSSIBLE – 
ROGUE NATION

REGIA DI CHRISTOPHER MC-
QUARRIE 

Con Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Simon Pegg, Rebecca Ferguson, 

Ving Rhames, Alec Baldwin. 
Al Cinestar di Lugano, Forum di 

Bellinzona, Multisala Teatro a 
Mendrisio, Rialto a Locarno. 

Il voto ®®®®
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Sonorità vicine e lontane nella quarta edizione di LocarnoFolk
Al Paravento e non solo, da domani due giorni di musica dal Piemonte, dal bacino del Mediterraneo e da casa nostra

zxy La quarta edizione di Locar-
noFolk Festival è pronta a pren-
dere il via domani, venerdì, al 
Teatro Paravanto. Due le serate 
di musica del festival che si con-
cluderà sabato, 22 agosto, e che 
si snoderà attraverso un cartel-
lone variegato con musiche del-
la vicina Italia, della Spagna e 
del Marocco, come pure del Ti-
cino. 
La prima serata sarà dedicata al 
Piemonte e avrà per protagoni-
sta la storica formazione di folk 
revival Tre Martelli assieme al 
fisarmonicista jazz Gianni Co-
scia: due linguaggi che dialoga-
no e interagiscono per sfociare 
in un emozionante «bebop 

folk». Di scena saranno pure i 
Gai Saber con il loro electro-folk 
occitano, che attinge alle liriche 
dei trovatori medievali dando 
ad esse nuova linfa con le sono-
rità della musica dei giorni no-
stri. 
Il bacino mediterraneo sarà in-
vece sotto i riflettori durante la 
seconda serata. Il viaggio avrà i 
colori sonori dei D’Callaos, un 
giovane gruppo di Barcellona 
che propone una rivisitazione 
della tradizione attuata con 
grande rispetto e posta nel solco 
del cosiddetto «Nu Flamenco», 
e dell’eccezionale cantante 
Oum di Casablanca, la star di 
questa edizione, con il suo 

«Soul of Morocco», un progetto 
che unisce canti del Sahara e 
ritmi africani alla musica jazz e 
naturalmente al soul. 
Attorno a questo nucleo princi-
pale non mancheranno come di 
consueto altri appuntamenti.  Il 
concerto di mezzogiorno – alla 
chiesa dei SS. Rocco e Sebastia-
no, sabato con inizio alle ore 
11.30 – ospiterà il Duo Grande 
di Morcote venuto dalle sponde 
del Ceresio con un programma 
di musiche del Ticino. A com-
pletare il programma ci saranno 
le proiezioni di film a tema – do-
mani alle ore 18.15 al Teatro Pa-
ravento Madre e figlia, diretto 
nel 2008 da Andrea Zambelli, 

sabato Maroc en musique, rea-
lizzato tra il 1988 e il 1993 da Iz-
za Génini – e un workshop di 
danze del Piemonte proposto 
sempre al Paravento dall’Asso-
ciazione culturale Trata Birata 
sabato alle ore 11 e alle ore 
13.30. I concerti serali avranno 
inizio alle ore 20.15.
LocarnoFolk, nato dalla volontà 
di arricchire l’offerta culturale 
del Ticino con un festival estivo 
internazionale di musiche tradi-
zionali, si tiene annualmente a 
Locarno dal 2012. Il Teatro Para-
vento è diventato la sua sede 
principale dal 2013.
Per ulteriori informazioni: 
www.locarnofolk.ch.OUM  La cantante marocchina è una dei protagonisti.


