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Si apre all'insegna dell'eco-power la seconda serata del MIFF Awards 2012, sfoggiando un tappeto che da 'red' è
diventato 'green carpet', ed evidenziando con questi richiami cromatici l'intento dell'organizzazione. Il film
presentato, Revenge of the Electric Car, è infatti un documentario, diretto da Chris Paine, dedicato alla rinascita
della macchina elettrica negli Stati Uniti e quindi un forte manifesto del rifiuto dell'utilizzo del petrolio come
carburante delle nostre autovetture.
Il documentario riassume magistralmente 3 anni di riprese in cui il regista del precedente Who Killed The Electric
Car, ha avuto pieno accesso ai progetti relativi alle auto elettriche di General Motors, Nissan e Tesla, ed ha
seguito le vicende di un geniale quanto capace privato cittadino, Greg 'Gadget' Abbott, che nel suo garage di
Los Angeles converte le auto a carburante in elettriche. Con una colonna sonora ed un montaggio molto
suggestivi, il regista presenta il resoconto del lavoro svolto per rendere questo rivoluzionario mezzo di trasporto
una realtà alla portata di tutti. La voce narrante è quella di Tim Robbins e, tra i numerosi personaggi famosi
che appaiono nel documentario, degni di nota sono i fantastici interventi del mitico Danny De Vito e del
cantante dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis.
Alla proiezione in sala erano presenti due protagonisti del documentario, Greg e Scarlett Abbott, i proprietari
del garage privato di Los Angeles, che presentati dal direttore del MIFF Andrea Galante hanno partecipato ad
un vivace dibattito con il pubblico sulla loro esperienza con il regista Chris Paine e su molti aspetti dell'auto
elettrica moderna: "Io e Chris (Paine) ci conosciamo da parecchio tempo, avevo partecipato al suo documentario
Who Killed The Electric Car del 2006, perché già mi occupavo di conversione di auto da benzina ad elettriche, lui
voleva evidenziare le differenze fra il mondo della conversione rispetto a quello della produzione industriale di
macchine elettriche. Chris seguiva anche altri progetti indipendenti, ma al termine dei 3 anni di riprese sono
rimaste queste quattro storie (la sua e quelle di GM, Nissan e Tesla)". Continua rispondendo ad una domanda su
quale sia la più grande sfida per le auto elettriche: "In realtà cose come le infrastrutture per le auto a carburante
non sono affatto necessarie, sono un'abitudine degli odierni viaggiatori, ma con le auto elettriche tutto ciò che la
gente dovrà fare sarà caricare la propria vettura nella presa di corrente di casa e mettersi alla guida, niente di
più semplice", prosegue "Certamente la più grande sfida sarà fare arrivare nelle case di tutti questo tipo di auto".
Ecco alcune immagini dal dibattito in cui si possono vedere il direttore del MIFF Awards, Andrea
Galante, Greg e Scarlett Abbott, e l'interprete per il pubblico in sala:
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Meritevoli di menzione sono un breve e simpatico video-saluto del regista Chris Paine, che invia dall'altro capo
del mondo i suoi auguri per la buona riuscita del festival, e la presenza in sala dell'attrice Kate Connor,
nominata nella categoria di Miglior Interpretazione Femminile.
Il MIFF Awards 2012 conclude la sua permanenza all'auditorium del Palazzo della Regione Lombardia
all'insegna del verde, e si sposterà da domani al Teatro del Borgo in zona Brera.

Mattia Barbetta
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