LIBRO & FILM DEL MESE
a cura di Luisa Bellomo

Little Miss Sunshine (2006)
Estate = viaggi! Ma anche sole, divertimento, pazzie… Little Miss
Sunshine ha tutti questi elementi. Prendete una bambina goffa ma
simpatica che vuole partecipare a un concorso di bellezza, un
adolescente fan di Nietzsche che non parla, uno zio depresso, una
mamma esaurita, un papà motivatore fallito e un nonno drogato e
caricateli su un pulmino Volkswagen giallo per attraversare l’America.
Sembra assurdo, un po’ lo è, ma il film resta uno dei più belli che abbia
mai visto. Si ride e si piange, si pensa parecchio e ci si fa domande sulla
vita. Arriva anche qualche risposta, il che non è niente male!

Roberto Vecchioni, Diario di un gatto con gli stivali
La cosa che più mi piace dei viaggi, anche di quelli piccoli e
apparentemente innocui, è che non si torna mai come si era partiti.
Roberto Vecchioni, che non è solo un cantautore, ma è anche scrittore e
ha insegnato greco, latino e italiano al liceo finché non è andato in
pensione, ce lo dimostra bene. Ha preso quindici fiabe famose e le ha
rovesciate, tagliuzzate, incrociate, per tirare fuori aspetti oscuri e che non
conoscevamo prima. Il risultato è decisamente divertente e dissacrante,
un po’ come fa Paint con le sue canzoni su YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=diU70KshcjA).
Chi l’ha detto che per viaggiare bisogna uscire di casa?

Of Monsters And Men – My Head Is An Animal (2012)
La traccia numero 6 di questo disco l’avete sentita tutti di sicuro, visto
che è stata il tormentone del 2012, inserita in alcuni spot pubblicitari,
cantata a XFactor, passata ossessivamente da tutte le radio. Magari se
vi dico Little Talks non vi viene in mente, ma basta accennare alle
prime note per capire! Quella canzone è proprio bellina, ma il resto
dell’album è decisamente all’altezza e merita di essere ascoltato
continuamente, suonato in spiaggia, cantato nel bus che porta al
camposcuola, ballato da soli in cameretta, usato come sottofondo
durante gli attacchi d’arte o mentre si guarda la luna con una persona
speciale.
Gli Of Monsters And Men sono islandesi, e infatti le loro canzoni parlano di luoghi lontani, boschi,
laghi, animali selvatici (e ogni tanto draghi), creando atmosfere sognanti e un po’ magiche.
Se poi vi piacciono e avete qualche soldino da parte, non fate come me e andate a vederli dal
vivo! Suonano a Milano il 7 luglio e a Roma l’8!

