Joy – Gioia
Ha sfidato il freddo, eccome, l’8ª Serata
cinematografica che si è tenuta venerdì
11 gennaio 2019 nel Salone «S. Elisabetta
d’Ungheria» presso la chiesa «Sacro
Cuore» di Catanzaro Lido. Forte si
sentiva però la voglia di trovarsi
insieme e insieme chinarsi sull’argomento
«Trovare il proprio ‘posto’ nel mondo:
vocazione e direzione», guardando la
pellicola «Joy» di David O. Russell,
proiettata da Ghenadi…
La penultima Serata della 7ª edizione del CineCircolo con il
motto: «Negli spazi abitati dai giovani, per immagini», la
147ª di seguito, è cominciata sulle note della calorosa e
stravolgente canzone Mamma mia!, tratta dal terzo album del
gruppo pop svedese ABBA (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid). A
seguirla, dopo le brevi note sul film e sull’argomento «clou»,
il videoclip «’Credo’ nella vita…» di Giorgia (Todrani),
cantautrice romana, musicista e produttrice discografica, la
prima artista di musica leggera al mondo ad esibirsi nel duomo
di Milano e in un concerto in diretta televisiva ai Fori
Imperiali di Roma.

Poi tutti a condividere le vicende della
protagonista Joy, insieme alla sua
famiglia al completo, ad un gruppo
notevole di personaggi ben caratterizzati
che bucavano lo schermo, da l’ex marito
della protagonista (Edgar Ramirez), un
latinoamericano troppo impegnato a cantare
e a diventare il nuovo Tom Jones per
andare a lavorare e mantenere la famiglia,
a Trudy (Isabella Rossellini), la nuova
fidanzata del padre di Joy, una signora
ambigua e a tratti illogica nel suo modo
di pensare, che faceva ridere e allo stesso tempo riflettere,
alla madre e al padre di Joy (Virginia Madsen e Robert De
Niro), dotati di uno spessore e di un’umanità incredibili nei
loro numerosi difetti e mentalità ristretta, che potrebbero
risultare quasi sopra le righe se non fosse per un carattere
così ben strutturato da renderli in qualche modo estremamente
credibili.
A metà della proiezione è arrivata la sorpresa: la pizza calda
e fumante, grazie alla generosità del M° Luigi Cimino. Olga e
Pina, mentre proseguiva la proiezione, la servivano
graziosamente e sommessamente ai presenti, colti di stupore. È
valsa la pena esserci e lasciarsi afferrare anche da questo
momento di gioia e di condivisione.
La Serata si è conclusa verso le
ore 22.30, al travolgente ritmo
del celebre musical «Mamma mia!»
con la regia e l’adattamento di
Massimo
Romeo
Piparo,
le
coreografie di Roberto Croce e
le canzoni degli ABBA, da «Mamma
mia!» a «Dancing Queen», da «The Winner takes it all» a «Super
Trouper», eseguite durante le feste natalizie del 2018
dall’Orchestra del M° Emanuele Friello sul palcoscenico del

Teatro degli Arcimboldi di Milano, trasformandolo magicamente
in una delle più affascinanti isole greche, con tanto di
pontile sospeso su oltre novemila litri di acqua, barche
ormeggiate e una locanda dai caratteristici colori bianco e
blu con cascate di bouganville, per raccontare della giovane
Sofia che, prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto
per realizzare il suo più grande desiderio: essere
accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto.
Il regista David O. Russell ci
ha regalato un’opera ricca di
umanità
e
di
spunti
per
ragionare sul proprio ‘posto’
nel mondo e sulle relazioni
umane. La sua pellicola Joy ha
impressionato, intenerito e
coinvolto
soprattutto
le
spettatrici: Antonella, Pina,
Olga, Pina, Ninetta, Maria,
perché ogni donna almeno una
volta nella vita si è sentita
impotente, sacrificata, sopraffatta, costretta a rinunciare ai
propri sogni: chiunque intorno le mette i bastoni fra le
ruote. Joy è così un messaggio, un simbolo, un emblema, un
modo per dire: ‘Ce la puoi fare anche tu, che non sei
nessuno’. Il cosiddetto ‘sogno americano’, che è in realtà il
sogno di tutti, è veramente a portata di mano: l’importante è
non smettere di lottare… e credere nella capacità dell’umanità
di essere buona, di essere sana e di essere salva. Questo è un
tempo in cui ci vuole molta forza per avere fiducia
nell’altro, ma «la fiducia come la fede – disse la cantante
Giorgia, in un’intervista di Silvio Vitelli per il
telegiornale di Tv2000, in occasione dell’uscita del suo
quinto album con dvd dal titolo ‘Oronero Live’ (18 gennaio
2018) – sono esercizi che si fanno nei momenti difficili. È
anche un grande atto di volontà. La fede è anche una scelta: è
scegliere di vedere le cose notando che esiste anche una parte

sana e salva e su quella bisogna fare leva e forza». Ben
detto, vero?
(pa)

