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Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Sara' 'No' di Pablo Larrai'n ad aprire, il prossimo 8 maggio, la XIII edizione del
Film Festival Internazionale di Milano. La proiezione avverra' nell'Auditorium Giovanni Testori del Palazzo
della Regione, e seguira' la sfilata sul Red Carpet nella piazza coperta piu' grande d'Italia, piazza Citta' di
Lombardia. 'No', gia' selezionato nel 2012 a Cannes per la migliore regia, candidato quest'anno all'Oscar, e
scelto ora per inaugurare il Festival di Milano, e' ambientato nel 1988 a Santiago del Cile quando Augusto
Pinochet e' ancora in carica, ma il suo futuro dipende dall'esito di una campagna pubblicitaria per un
referendum popolare.
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Che il film sia proposto in anteprima nazionale a Milano, centro e network
delle agenzie creative piu' importanti d'Italia, non sorprende e gia' anticipa il
tema del film: il protagonista Rene Saavedra, interpretato da Gael Garci'a
Bernal (Amores Perros, I Diari della Motocicletta, Y tu mama' tambie'n, La
mala education), e' un pubblicitario incaricato di gestire la campagna contro
il dittatore. Il suo spot si rivela vincente contro ogni aspettativa, e la
democrazia trionfa.

''Con questo film ho aggiunto un tassello alla mia ricostruzione della storia
cilena, gia' cominciata nel 2008 con Tony Manero e proseguita nel 2010
con Post Mortem'', dice il regista Pablo Larrai'n che, per ottenere un
risultato in continuita' alle immagini di archivio inserite nel film, scelse di
girare tutte le scene con macchine da presa dell'epoca ma che non si
aspettava un tale riscontro di critica e di pubblico.
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