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UNO SGUARDO DIVERSO: IL CINEMA GUARDA LA NATURA 

L’ULTIMO LUPO Giovedì 3 dicembre ore 17.30 e 21.00  

 

Una coproduzione franco cinese da 40.000.00,00 di dollari (soprattutto cinesi) affidata a Jean-

Jacques Annaud  e tratta da un best seller cinese "Il totem del lupo" di Jiang Rong un monu-

mento cartaceo nazionale.  

Girato con maestria estrema nel riprendere i grandi spazi della Mongolia cinese (Mongolia interna) 

il tredicesimo film del regista francese ha tra i principali attori proprio dei lupi, tra cui si distingue il 

capo branco Cloudy (un lupo canadese).  C'è estrema cura nella mise en scene di questo film che 

parla di speranza in un futuro in cui l’uomo impari a rispettare la Natura. Lo fa raccontando la rela-

zione fra l’uomo e questo splendido predatore, il lupo appunto. Lo aiuta la fotografia di Jean-Marie 

Drejou che come pochi sa descrivere un paesaggio dai grandi spazi aperti come quello mongolo.  

Siamo nella Cina della Rivoluzione Culturale, quando Mao inviava i giovani studenti rivoluzionari 

a educare i nomadi e i pastori delle regioni più remote del suo immenso paese. Una “educazione” 

anche con risvolti violenti e conseguenze ambientali, in taluni casi, estremamente pesanti, che han-

no presentato il conto nei decenni successivi.  

Nello sviluppo del racconto filmico il regista sventola la bandiera del rispetto della libertà dei popo-

li e condanna l’attitudine a distruggere sistematicamente le vite degli altri, siano essi uomini, anima-

li o piante.  

Lo studente universitario Chen Zhen è il personaggio principale, ma alla fine, forse, è l’ultimo lupo 

a restarci fissato nel cuore e nella mente. 

Il regista de L’orso, Il nome della rosa, Sette anni in Tibet, mostra la sua maestria nell’evitare tenta-

zioni documentaristiche o trama da film storico; sceglie senza esitare la finzione poetica per dare si-

gnificato alle immagini.  

Per alcuni momenti e immagini dure il film potrebbe essere non adatto a bambini; 

Ingresso: € 5,50. 
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