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Riesplode l'impero dei sensi nel Giappone di celluloide
na il setoso «perpelle nuda, liscia, vel- , Siparte oggi con Oshima, l'immancado le immagini viste quando uscì in
Italia tagliato di 20 minuti, aiJevadifbi[e versione integrale di «L'impero
lutata» Langrein al film di Brass
«La chiave» (1983), che spicca unico dei sensi» (1976), si chiude (domeni- ficoltà a distinguere il lavoro di prostiOM'È NOTO, nell'impero
italiano (tratto dal romanzo di Tanica) con «The Brutal Hopelessness of tuta dal grande piacere che provava.
dei sensi d'ogni .continente
zaki) nella bella rassegna a cura del- , Lave» (2007) di Ta~shi Ishii che .Per depurarsi con l'erotismo pittorico
(ma con le crudità giapponela Fondazione Mazzotta nell'ambito
vienè calorosamente «consigliato a di Hokusai, c'è «Hokusai Manga»
si vien meglio) sifa l'amore e si manun pubblico maturo», sulla vita pubdi «Shunga - Arte ed Eros nel Giap(1981) di Kaneto Shindo, sul uno
gia. Nel manuale di «Cinegustolopone del periodo Edo» (da oggi al 24 . blica e privata di un'attrice, un film
ddì massimi pittori giapponesi
gia» di Marco Lombardi appena usci- allo Gnomo). E si può 'finalmente
nel film che indaga desiderio, passio- ' (1760-1849). E poi l'elnterno berlito (Il leone verde), un sofisticato perconfrontare con la prima versione ne, vendetta e ossessione con una- coe- nese» (da Tanizaki) della Cavani e
corso tra cinema e cibo abbina sen«jap» del romanzo. D.ifficile da vede- renza raggelante, tra sadismo, fetici«The World of Geisha» di Tatsumi
sualmente film, generi, portate e vini
re o rivedere, in cartellone troviamo
Kumashiro, guarda un po' anche in
smo, abbandono e follia. Basta? Se
(il «noir»per esempio, con un Gewuranche la copia (35 mm.) di «Kagi - non basta c'è la versione integrale di q.uestocaso smceramente «consigliato
ztraminer, e si spiega perché il sor- La chiave» (1959) di Ichikawa,prea un pubblico maturo».
«Tokyo Decadence» (1992) di Ryu
prendente confronto con un bianco).
mio speciale della giuria al 'Festioal
Murakami, un bel viaggio nelle espe- Cinema Gnomo, Milano, VUl
rienze di una ragazza che, ricordan- Lanzone 30. Info: 02.804125
Tra ititoli del cinema erotico, si abbi- , di Cannes del 1960.
di SILVIO DANESE
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I?al film «Tokyo Decadence»

