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PRIMECINEMA RITRATTO DI UN ARTISTA CHE INCARNA LA VOGLIA DI RISCATTO DI UN INTERO PAESE

La naturalezza di Maria Bethània
La cantante brasiliana illumina il documentario di Georges Gachot
I divi di qualsiasi genere mu

monio culturale

«MARIA BETHÀNIA

sicale non sono mai facili Del resto Gachot non è nuovo PERFUME»
da avvicinare «a ruota libe a questo tipo d imprese avendo Regia di Georges

ra»

senza cioè il filtro degli già in carniere le Conversazio

agenti addetti alle public ni notturne con quella Martha
relation occupati a curarne Argerich che non figura certo
l immagine Prova ne sia che tra i personaggi più abbordabili

neppure il blasonato Martin
Scorsese sia riuscito ad intervi

stare in prima persona l inarri
vabile Bob Dylan nel suo
recentissimo documen
tario No Direction Ho

legare questo compito al
manager del cantante
Il regista franco svizzero
Georges Gachot non è Scorse
se e Maria Bethània non è Dy
lan ma si può ben dire che il

In programmazione al Lux di
Massagno e all Ex Rexdi
Locamo

Seguendo la grande cantante
nel suo lavoro in studio duran

te i concerti ma anche nella vi
ta quotidiana a Rio de Janeiro o

tri con personaggi come il fra
tello Caetano Veloso Gilberto

Gii o Chico Buarque il regista
non si perde in discorsi specia
listici ma punta tutto sulla pre

senza magnetica ma estrema

mente naturale della protagoni
le sale ticinesi dopo essere sta sta Una naturalezza che si ap
to presentato anche al Festival plica anche al suo rapporto con
di Locamo non sia gestito dai la musica che lei considera pri
manager ma proponga un ri ma di tutto profumo qualcosa
e

2005

della scena artistica

documentario ora in uscita nel

schietto

Gachot

Documentario Svizzera Francia

a Bahia e nel corso degli incon

me ma abbia dovuto de

tratto

MUSICA E

mul

di primario

come il pane

ni
Maria

d immediato di sensuale che Bethània ha

tiforme della gran dama deve poter essere goduta da iniziato ad
tutti E questo film ci permette esibirsi nei
e in seconda istanza di un pae di godercela da un punto di vi primi anni 60
se la cui voglia di riscatto passa sta del tutto inedito
A M e da allora ha
della musica brasiliana

anche attraverso la valorizza

zione del suo immenso patri
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