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Sesto /L’Istituto Confucio partecipa al festival
del cinema di Milano il 7 e il 9 maggio
May 7, 2014 · by redazione online · in Cultura. ·
L’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano anche quest’anno al Festival del
cinema africano, d’Asia e America Latina con “Black coal thin ice”, film del regista Diao
Yinan, che ha vinto l’Orso d’oro alla 64° edizione della Berlinale.
Il film, un noir ambientato nel nord della Cina, ha come protagonista un agente di polizia, Zhang (il
bravissimo Liao Fan che ha ottenuto il premio come miglior attore) che scopre che tutte le vittime
di un serial killer avevano avuto un legame sentimentale con una donna di nome Wu Zhizhen.
Cinque anni prima era stato proprio Zhang ad occuparsi del brutale omicidio del marito della stessa
donna e non ha mai dimenticato il caso: così l’agente, che nel frattempo è stato sospeso dal servizio
e riassegnato come guardia di sicurezza in una fabbrica, prova a investigare per conto suo, aiutato
da un ex collega. La storia, fotografata con i colori cupi del genere noir, è come nei precedenti
lavori del regista, una storia di solitudine, ma ha anche momenti di grande splendore. Black coal,
thin ice è l’ultima, precisamente la terza, fatica di Diao Yinan, il regista cinese che si è già distinto
un paio di volte a Cannes, con “Uniform“ nel 2003 e con “Night Train“ nel 2007.
Il film sarà presentato mercoledì 7 maggio all’Auditorium San Fedele alle ore 21: in
quell’occasione sarà presente in sala il regista Diao Yinan che incontrerà il pubblico. Diao Yinan
sarà ospite anche dell’”Ora del tè” nel “Festival Center” venerdì 9 maggio alle 17. Per
richiedere un invito è necessario inviare una mail a info.confucio@unimi.it. Per informazioni:
info.confucio@unimi.it tel. 0250321675; www.istitutoconfucio.unimi.it

