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HBO

da sempre sinonimo di

di Elettra Caramiello

produzioni televisive di
grande
smette

qualità,
di

non

stupire,

e

torna sugli schermi di tutto il mondo con una nuova ed
interessante mini serie.

Si tratta di Burning Bush, un tv drama in tre episodi, diretto
dalla nota regista polacca

Agnieszka Holland e prodotto da

HBO Europe.
Anche per questa nuovissima produzione l’emittente televisiva più popolare del mondo,
sceglie di affrontare un tema molto delicato e complesso, con forti implicazioni politiche ed
etiche. Siamo nel 1968, la cosiddetta primavera di Praga era stata repressa, i sovietici avevano
occupato il paese e quella straordinaria stagione di liberalizzazione e di riforme era stata
drammaticamente annientata. La serie racconta in particolare la storia di Jan Palach, il giovane
cecoslovacco che, il 16 gennaio del 1969, in Piazza San Venceslao si diede fuoco, morendo, tre
giorni dopo, a causa delle gravissime ustioni. Il giovane studente di filosofia Jan aveva deciso
di ribellarsi a tutto questo e di lottare contro la menzogna, la falsità e la crudeltà di un regime,
che in nome di uguaglianza e libertà aveva cancellato l’Uomo e la sua dignità, schiacciando
valori e tradizioni, riducendo l’individuo ad una massa obbediente, plasmata e piegata a
soddisfare i bisogni e le necessita di pochi.
La serie indaga anche la figura di Dagmar Buresova, la giovane avvocatessa che difese
la famiglia di Palach nel processo contro il regime sovietico, che cercò a lungo di infangare e
screditare la memoria del giovane martire.
In una delle poche dichiarazioni rilasciate ai giornali, il vice presidente esecutivo alla
programmazione e alla produzione di HBO Europe ha dichiarato che:

“Con questa serie

l’emittente definisce un nuovo e sempre più elevato standard qualitativo nella scrittura, nella
regia e nella post produzione”.
Burning Bush, sarà presentato in anteprima, il 27 gennaio, su HBO Repubblica Ceca, in
Polonia invece, andrà in Onda il 3 Marzo 2013.

