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M.I.A. : il film sull'artista provocatoria arriva al cinema

Ã¢€œOkay, ecco i video, vai e fai ciÃƒÂ² che devi fare.Ã¢€• Con questo nullaosta ÃƒÂ¨ iniziata lÃ¢€™avventura del regista e
storico amico Steve Loveridge per la realizzazione di M.I.A. - La cattiva ragazza della musica, il film-documentario, Premio
speciale della Giuria al Sundance Film Festival al cinema dal 20 al 23 gennaio, che ritrae in modo sincero e appassionato la
trasformazione dellÃ¢€™artista tamil da adolescente immigrata e rifugiata nella periferia sud di Londra a popstar internazionale.
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M.I.A. - La cattiva ragazza della musica Locandina
Press Office

Spiazzante, eclettica, vulcano irrefrenabile di idee, Mathangi "Maya" Arulpragasam ha da sempre avuto la necessitÃƒÂ  di
esprimere se stessa, instaurando un vero e proprio dialogo con il proprio contesto che si ÃƒÂ¨ tradotto, fin da giovanissima
studente della Saint Martins, in anni di riprese amatoriali: clip e spezzoni che disegnano il mondo che le girava intorno, messi
oggi a completa disposizione per il racconto del suo personalissimo viaggio diventato film.
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Ecco 3 ragioni per cui vi consigliamo di andarlo a vedere.

1. La colonna sonora. F orse ovvio dirlo, ÃƒÂ¨ unÃ¢€™esplosione a cui non si riesce a resistere: impossibile trattenersi
dall'accennare movimenti goffi anche da seduti al ritmo di Galang o Fire Fire. Campionature, contrappunti, mash-up. Punk, hip
hop, elettronica. Pixies, Clash, Suicide sono alcuni dei piÃƒÂ¹ significativi innovatori della musica a cui M.I.A. attinge per le sue
basi: trasforma, ritaglia, deforma e tutto diventa possibile, non ci sono regole se non quella dellÃ¢€™espressione piÃƒÂ¹
esplicita ed onesta. Richiamando quasi i ready-made, i sample vengono decontestualizzati e caricati di nuovi significati, quello
che ne deriva ÃƒÂ¨ un mix in cui passato, presente e futuro si fondono esplodendo attraverso il suono.

M.I.A. - La ragazza cattiva della musica
Press Office

2. Il collage fluo. Le tinte forti non solo nei colori sgargianti di felpe e magliette, con gli irresisitibili abbinamenti cromatici che
scorrono davanti ai nostri occhi durante tutto il film, ma anche nell'essenza dell'artista che emerge attraverso il montaggio, solo
apparentemente caotico, ma che al contrario riesce a restituire, saltando avanti e indietro nel tempo, una storia fatta di densa
complessitÃƒÂ  e layer sovrapposti, dall'arte alla politica, dalla musica all'identitÃƒÂ .

                               pagina 3 / 5



M.I.A.
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3. Be yourself, express yourself. Proprio come un eroe in formazione, dal tour a fine anni '90 con la band britpop Elastica,
alla discussa azione al Super Bowl del 2012, al fianco di Madonna, non sono pochi gli episodi che hanno visto la cantante
attaccata, spesso messa a tacere dai media per il suo lato provocatorio o per il suo orientamento politico radicale e
contraddittorio. Forse sono stati proprio questi momenti che hanno consolidato la sua identitÃƒÂ  senza filtri di guerriera ribelle
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in continua trasformazione ("you have constantly redefine who you are"), che combatte senza paura, anche con ironia, per
abbattere i muri. Siano stereotipi sui migranti che rubano soldi e lavoro "All I wanna do is boom boom and take your money" o
idee violente che non accettano, ma anzi ostacolano la diversitÃƒÂ , perchÃƒÂ¨ "l**a gente si ÃƒÂ¨ sempre mischiata: ÃƒÂ¨ qui
che nascono cose interessanti.**"
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