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La trama
La faticosa lotta per la riproduzione e la sopravvivenza del pinguino Imperatore, sontuo-
samente rappresentata dalla regia di Luc Jacquet e commentata da uno speaker d’ecce-
zione: Fiorello.

Giudizio
Il film Premiato quest’anno con l’Oscar per il miglior documentario, “La marcia dei pin-
guini” è riproposto dalla Lucky Red in un’edizione speciale divisa in due dischi, con una
ricca sezione EXTRA. Un tipo di produzione che in Italia nessuno farebbe finta neppure di
prendere in considerazione. Peccato, perché si tratta di ottimo cinema. La divulgazione
cede il posto alla narrazione e alla spettacolarizzazione, ma senza eccessi, restando più
vicino alle esperienze di “Microkosmos” e “Il popolo migratore” che alla scuola Disney.
Fiorello, per l’occasione, si contiene e lascia spazio alle splendide, talvolta crudeli, imma-
gini. Come si diceva un tempo, per grandi e piccini.
Il DVD Il rapporto 1.85:1 rende giustizia alla spettacolarità delle scene. Il DVD EXTRA

mostra alcuni retroscena delle riprese, molto interessanti. Comparsata di Fiorello con un
intervento nel suo stile. Claudio Leonardi

Il DVD

La marcia dei
PINGUINI 

Produzione: Regia: Fotografia: Formato: Audio:
Lucky Red Luc Jacquet Laurent Chalet 1.85:1 - 16/9 Dolby 5.1

Jerome Maison

special edition

Come le tecnologie digitali 
potenzieranno la rendita del nostro
patrimonio culturale

All’apparenza è un libro per specia-
listi, ma non è solo questo. Gli autori
svolgono un doppio lavoro: il primo
è la segnalazione di casi d’eccellen-
za nella valorizzazione del patrimo-
nio artistico e culturale in Italia con
l’ausilio delle tecnologie digitali, il
secondo consiste nel fornire, a ope-
ratori del settore, numeri, nomi,
informazioni tecniche che permetta-
no di affrontare in modo razionale
un progetto sul territorio. Il sottoti-
tolo del testo, in ogni caso, non
lascia dubbi. L’intera questione è
affrontata dal punto di vista econo-
mico. E in questo senso non possia-
mo che condividere l’assunto degli
autori: il digitale al servizio della
cultura umanistica e scientifica può
produrre ricchezza, e non solamen-
te la perdita di controllo sui conte-
nuti e la polverizzazione del sapere
on-line. Che sembra, finora, la mag-
giore preoccupazione (non sempre
infondata) di chi si occupa di cultu-
ra. Più che giusto introdurre un ele-
mento positivo, ben documentato,
tra tante voci lamentose e catastro-
fiste. Qualche numero: già il 28 per
cento dei biglietti di ingresso in Ita-
lia sono acquistati on-line; il 23 per
cento dei nostri connazionali naviga
su siti che si occupano di arte e cul-
tura e gli italiani che hanno visitato
almeno una mostra temporanea
sono oggi il 23%, il doppio rispetto
al decennio Novanta-Duemila; e se
oggi il 56% della popolazione pos-
siede un pc nel nostro Paese, la
spesa per CD e DVD di contenuto
culturale è passata da 32 a 123
milioni tra il ‘96 e il 2001. Non male,
no?  Claudio Leonardi



La trama
Il ribelle scozzese William Wallace guida il suo popolo contro gli abusi del “Plantagene-
to”, il perfido regnante inglese. Proverà a ricostruire l’unità della Scozia, ammorbidita
dalla corruzione.

Giudizio
Il film A sorpresa, fece incetta di Oscar nel 1995, cogliendo anche la miglior regia e il
miglior film. Buona idea quella di riproporre l’edizione cofanetto da parte della Fox. A
distanza di 10 anni dalla proiezione sugli schermi, resta intatta l’emozione davanti ad
alcune spettacolari scene di battaglia, che anticiparono le prime sequenze di “Il gladia-
tore” di Ridley Scott. La distanza temporale dagli eventi, e il tono leggendario della vicen-
da, rendono più lieve gli eccessi di retorica bellica e nazionalista in cui Gibson cadde
anche, con meno attenuanti, nella rappresentazione della guerra in Vietnam (“We were
soldiers”). Azzeccata l’idea di chiamare Sophie Marceau nella parte dell’infelice nuora
del re Inglese. Epico e crudo, un inno alla difesa della propria identità.
Il DVD Elegante cofanetto che ripropone un’ottima qualità audio e video. Il making of di
un film così spettacolare è sempre molto interessante. Claudio Leonardi

Il DVD

BRAVEHEART
deluxe - 2 DVD

Novo 

Produzione: Exa 
Formato: DivX
Audio: Dolby MP3 e AAC 
Prezzo: 4,99 euro

Per la serie rivediamoli, per-
ché non cercare il nome Anna
Mouglalis, prima del successo
di “Romanzo Criminale”? Bella
da mozzare il fiato in un sen-
suale film di Jean-Pierre Limo-
sin: un uomo che soffre di
amnesie a breve termine mar-
ca il territorio e le donne per
orientarsi. Ambizioni dell’auto-
re superiori al risultato, ma
bravi gli attori. (c.l.)

The Net

Produzione: Sony Pictures
Formato: 1:85 . 16/9
Audio: Dolby 5.1
Prezzo: 21 euro

Cyber-thriller, un genere in cui
tanti si sono cimentati, pochi
con successo. Questo è uno
dei migliori: la vita della prota-
gonista Sandra Bullock, di pro-
fessione cacciatrice di virus, è
cancellata per ritorsione da
alcuni hacker. Buon lavoro del
regista Irwin Winkler. Godibile,
sia pure con qualche vistoso
buco di sceneggiatura. (c.l.)
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Produzione: EXA e 01 
Formato: DivX 
Audio: Dolby MP3 e AAC 
Prezzo: 3,99 euro

In formato DivX, riedizione del-
l’ottima prova del regista Marc
Forster (al suo quasi esordio),
con una superba Halle Berry
(Oscar e Orso d’argento a Ber-
lino nel 2002). Un carceriere
del braccio della morte razzi-
sta e violento trova nel figlio e
nella vedova di un condannato
un’opportunità di cambiare.
Ritratto senza retorica di un
mondo dimenticato (c.l.)

Produzione: Regia: Cast: Formato: Audio: Prezzo:
Fox Mel Gibson Sophie Marceau,  1.85:1 - 16/9 Dolby 5.1 14,90 euro

Mel Gibson

IL RUMORE
DELL’HACKING

Autore: Andrea Michael Zalewski
Editore: Apogeo
Pagine: 318
Prezzo: 24 euro

I percorsi silenziosi dell’informazione

Ci piaccia o no, dovremo fare i conti
con la sicurezza delle reti informati-
che che, ormai quotidianamente, per-
corriamo. Michael Zalewski non pre-
tende di trasformare tutti in esperti
anti-hacker, ma indica con chiarezza
dove guardare per trovare le impronte
“digitali” di chi tenta di scassinare i
nostri pc. Più indicata per chi ha già
conoscenze di informatica, la lettura
può e essere utile a chiunque abbia
passione per la materia. Un percorso
formativo che è anche un modo per
essere più consapevoli di ciò che fac-
ciamo quando muoviamo un mouse o
premiamo un tasto. Succedono molte
cose tra queste operazioni e quel che
appare sul video, ed è in quell’inter-
vallo, in quel gap tra la nostra igno-
ranza e l’astuzia degli hacker, che si
consumano le violazioni del nostro pc.
Il loro lavoro è solo apparentemente
silenzioso, ci dice Zalewski, mettia-
moci tutti n ascolto e potremo sentirli
all’opera… Claudio Leonardi

Per le Edizioni FAG
(www.fag.it) è nelle

librerie Photoshop CS2,
Tecniche di base, di Enzo

Borri (collaboratore di
Macworld). Non fatevi

ingannare dal “tecniche
di base”, quando si parla

di Photoshop, la base 
è già moltissimo. 
Prezzo: 22 euro
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