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IL GGG - IL GRANDE
GIGANTE GENTILE
Regia di STEVEN SPIELBERG
Con Mark Rylance, Ruby Barnhill,
Rebecca Hall, Jemaine Clement, Bill Hader
Genere Family/Fantasy
Produzione Leone Film Group

L’ORA LEGALE
Regia di FICARRA & PICONE
Con Ficarra & Picone,
Vincenzo Amato, Antonio Catania,
Tony Sperandeo, Leo Gullotta
Genere Commedia
Produzione Tramp

MAMMA O PAPÀ?
Regia di RICCARDO MILANI

Con Paola Cortellesi,
Antonio Albanese,

Claudio Gioè, Carlo Buccirosso,
Matilde Gioli

Genere Commedia
Produzione Wildside

OMICIDIO
ALL’ITALIANA

Regia di MACCIO CAPATONDA
Con Maccio Capatonda,

Herbert Ballerina, Ivo Avido,
Sabrina Ferilli, Bianca Guaccero,

Fabrizio Biggio
Genere Commedia

Produzione Lotus Production

CLASSE Z
Regia di GUIDO CHIESA
Con Andrea Pisani, Antonio Catania,
Alessandro Preziosi, Greta Menchi,
Il Pancio - Andrea Panciroli
Genere Commedia
Produzione Colorado Film

RICCARDO
VA ALL’INFERNO
Regia di ROBERTA TORRE
Produzione Agidi Due

DOS MÁS DOS
Con Pio e Amedeo
Genere Commedia

LISTE CIVETTA
Con Nuzzo Di Biase
Genere Commedia
Produzione Tramp

IL PRIMO GIORNO
DELLA MIA VITA
Regia di PAOLO GENOVESE
Genere Commedia
Produzione Lotus Production

UN FILM DI
CHECCO ZALONE

UN FILM DI
FAUSTO BRIZZI

UN FILM DI
FICARRA & PICONE
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Cinema italiano,
se ci sei batti un colpo
Approvata la legge cinema, il ministero lavora ai decreti
attuativi: una buona occasione per rafforzare gli
incentivi a una programmazione di qualità specializzata,
e per irrobustire una produzione italiana esangue

••• È una buona notizia il varo della nuova legge sul cinema, approvata
definitivamente dalla Camera il 3 novembre scorso e in vigore dal prossimo primo gennaio:
una legge di sistema che ora attende i decreti attuativi, che auspichiamo efficaci e lungimiranti
per conferire maggior vigore alla diffusione del cinema in Italia, per rafforzare il sistema di
incentivi alla programmazione d’autore, allo sviluppo di sale cinematografiche su tutto il
territorio, riscrivendo regole e interventi mirati - e anche per contribuire a dare nuova linfa a
una produzione nazionale che sembra averne davvero bisogno. Se la fiction audiovisiva è
sempre più nei cuori non solo del legislatore, ma anche degli stessi produttori cinematografici,
almeno i più influenti, è la produzione pensata e realizzata espressamente per il mercato
cinema, almeno prioritariamente, a latitare in termini di idee e creatività, realizzazione e
penetrazione del mercato. 

Si producono solo commedie (piuttosto esangui e ripetitive) perché “è quello che il pubblico
vuole”? Oppure non si produce altro per il timore di osare, rimpicciolendo sempre più il
perimetro d’attenzione di un pubblico che fa molta fatica a trovare - se non nelle sale d’essai -
un’offerta non omologata? E poi, siamo sicuri che il modello imperante della commedia
paratelevisiva, senza pretese né affondi, funzioni veramente? È disarmante constatare come
Perfetti sconosciuti, un mese dopo i trionfi di Quo vado?, sia stato l’ultimo film italiano (era il
febbraio 2016!) ad arrivare primo in classifica. Da allora, solo La pazza gioia ha sfiorato il primo
posto (facendosi valere sulla lunga durata), poi solo posizioni declinanti e un disinteresse
crescente. Siamo sicuri che la qualità delle proposte nazionali sia adeguata alle aspettative del
pubblico? Guardando a opere europee e internazionali il confronto è poco lusinghiero,
speriamo davvero che sia una contingenza ma, in un’annata senza i Sorrentino, Moretti e
Garrone, a parte poche eccezioni come Fuocoammare, le selezioni festivaliere sono state a dir
poco imbarazzanti per il nostro cinema. Anni fa, un produttore illuminato ammetteva che un
film come Quasi amici, a leggerne la trama sulla carta, non sarebbe mai stato prodotto in Italia
perché giudicato deprimente e “poco adatto al pubblico”. 

Questa, in estrema sintesi, la radiografia di un mercato asfittico, che trova per fortuna degne
eccezioni (oltre al citato Genovese, l’esordio di Mainetti e poi autori consolidati e mai
deludenti come Bellocchio, talenti come De Angelis o Munzi solo per citarne alcuni) ma che il
principale problema lo sta vivendo proprio a livello produttivo. E allora: non si osa abbastanza
perché ci si accontenta di tax credit e copertura statale, del “compenso del produttore” e della
prevendita televisiva? Se è così, dove sono finiti il rischio d’impresa e l’interesse a promuovere
al meglio il prodotto, il lavoro di scrittura e lo sviluppo della sceneggiatura? L’auspicio è che
nuove leve possano emergere ma la constatazione è che sempre più profondo è il solco che
divide le produzioni solide e ben distribuite dalle opere indipendenti sempre meno sostenute,
che non trovano sbocchi nelle pay tv e avrebbero bisogno di
affermarsi presso un pubblico tutt’altro che scontato. 

Le sale d’essai più motivate – sono tante, anche in provincia, ma
con sempre maggiori difficoltà – faranno il proprio dovere e
continueranno a dare spazio a un cinema a 360° per proposte, stili,
provenienza delle opere, speriamo adeguatamente incentivate
dalla nuova legge con strategie a lungo termine di diffusione della
qualità, che coinvolgano le scuole e le attività di formazione.

DOMENICO DINOIA
presidente FICE
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••• I 30 ANNI DEL CINEMA PALMA
Si chiama come il suo proprietario, Fabio Palma, la
bisala di Trevignano Romano, sulle rive del lago di
Bracciano: oltre alla programmazione d’autore ospita
festival e rassegne e quest’anno festeggia i 30 anni di
cinema d’essai sui 77 di vita. Dalla redazione di
Vivilcinema i migliori auguri di lunga vita a una sala
che ha un forte legame con il suo pubblico.

••• GLI AUTORI DI DOMANI: 
PREMI SOLINAS E MATTADOR
Assegnato il Premio Solinas per il miglior soggetto a
Dove sono le lucciole di Flaminia Gressi, che prende le
mosse dal massacro del Circeo per raccontare l’amicizia
tra Donatella Colasanti e la sua avvocata. Menzione
speciale a Il male minore di Giulia Camilla Pace. 
Al via l’ottava edizione del Premio Mattador per
giovani sceneggiatori, dedicato a Matteo Caenazzo.
In palio cinquemila euro alla sceneggiatura di
lungometraggio e inoltre premi al soggetto, alla
sceneggiatura di cortometraggio e alla storia
raccontata per immagini. Scadenza 15 aprile,
premiazione il 17 luglio 2017
(www.premiomattador.it).

••• FESTIVAL E RASSEGNE
Dal 10 al 14 dicembre al Palladium di Roma Visioni
Fuori Raccordo, festival del documentario: in
cartellone tra gli altri 38° Nord di Nunzio Gringeri, A
noi ci dicono di Ludovica Tortora de Falco, Grozny
Blues di Nicola Bellucci …6° NICE Usa Festival: dopo
San Francisco e New York a novembre, ultime tappe
Philadelphia e Washington dall’1 al 10 dicembre,
selezione che comprende In un posto bellissimo di
Giorgia Cecere, Il giocatore invisibile di Stefano
Alpini e i ben noti Lo chiamavano Jeeg Robot, Non
essere cattivo, Loro chi? In cartellone anche
documentari, tra cui Loro di Napoli di Piefrancesco Li
Donni. 

••• SI GIRA NEL MONDO 
Annarita Zambrano gira Dopo la guerra con
Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Fabrizio
Ferracane, Jean-Marc Barr, storia d’un militante di
estrema sinistra riparato in Francia dopo l’accusa di
terrorismo …Francesco Maria Dominedò gira La
banda dei tre dal romanzo di Carlo Callegari tra
noir e ironia, riprese a Tivoli e Roma con Francesco
Pannofino, Marco Bocci, Carlo Buccirosso e Ivan
Franek …Fernando Leon de Aranoa gira Escobar con
Penelope Cruz e Javier Bardem, storia
dell’infatuazione del narcotrafficante per una
presentatrice televisiva …Mathieu Amalric prepara la
settima regia sulla cantante Barbara, dove reciterà al
fianco di Jeanne Balibar …Il dolore di Marguerite
Duras diventa un film di Emmanuel Finkiel con
Mélanie Thierry e Benoît Magimel, ambientato nella
Francia occupata del 1944 …Dopo un silenzio di tre
anni torna alla regia Abdellatif Kechiche: Mektoub
is Mektoub descrive uno sceneggiatore che torna
nella città natale sul Mediterraneo …Dopo
Tangerines, il georgiano Zaza Urushadze gira Monk,
su un regista che si fa prete in un villaggio di
montagna …Clint Eastwood prepara Impossible
odds, la storia vera del rapimento di un’operatrice
umanitaria in Somalia …Glenn Close è una scrittrice
di successo in The wife al fianco di Jonathan Pryce e
Christian Slater, diretti da Björn Runge …François
Ozon pensa ad Amant double, dove ritroverà
Jérémie Renier e Marine Vacth, giovane depressa che
s’innamora del suo analista.

Premi EFA: tutti i candidati
••• Un carpentiere cardiopatico che il sistema assistenziale fa sentire un
uomo inutile; una donna temprata dalla vita che prova a stanare il suo aggressore;
madre e figlia alle prese con una prolungata lontananza; immaginazione e disciplina
aiutano una madre e un bambino a sopravvivere alla prigionia; un padre tenta di
riavvicinare la figlia in carriera, di cui percepisce la solitudine dietro la corazza. Non
fosse per la rabbia rimasta intatta di Ken Loach, i candidati al miglior film europeo
dell’anno resterebbero confinati entro il perimetro dell’intimità famigliare, seppure
sotto generi diversi. I premi sono gli European Film Awards, assegnati da oltre tremila
giurati il 10 dicembre a Wroclaw, i film sono rispettivamente: Io, Daniel Blake di
Loach (candidato anche per la regia, la sceneggiatura di Paul Laverty e
l’interpretazione di Dave Johns), Elle di Paul Verhoeven (candidato anche per la regia
e l’attrice protagonista Isabelle Huppert), Julieta di Pedro Almodovar (candidato per
la regia e le protagoniste Emma Suarez e Adriana Ugarte), Room di Lenny
Abrahamson (in lizza anche la sceneggiatura di Emma Donoghue), Vi presento Toni
Erdmann di Maren Ade (unica donna in lizza nel film con più candidature: anche
regia, sceneggiatura e i protagonisti Sandra Huller e Peter Simonischek). Nel voto dei
giurati spesso prevale la provenienza, di conseguenza i giurati italiani si saranno divisi
tra La pazza gioia di Virzì (per cui è candidata solo Valeria Bruni Tedeschi), Non
essere cattivo e Perfetti sconosciuti, che non è entrato nemmeno nella cinquina delle
commedie. Tra i registi è candidato anche Cristian Mungiu per l’ottimo Un padre,
una figlia, tra le attrici da citare la danese Trine Dyrholm per La comune di
Vinterberg, tra gli attori Hugh Grant per Florence, lo svedese Rolf Lassgard per A
man called Ove (candidato come miglior commedia assieme al tedesco Look who’s
back e al francese La vache), Burghart Klaussner per Lo Stato contro Fritz Bauer,
Javier Camara per Truman. Per la sceneggiatura, candidato anche Tomasz Wasilewski
per il polacco United states of love. Un’annata che ha visto il cinema romeno
tornare in primo piano (il fluviale Sieranevada di Cristi Puiu, Caini candidato tra le
opere prime assieme al tedesco Liebmann, all’israeliano Sand storm, al finlandese
The happiest day in the life of Olli Maki, al bulgaro Thirst) e che ha ben due
documentari italiani tra i sei candidati: Fuocoammare di Gianfranco Rosi e (da
outsider, in quanto non presente nella lista iniziale dei selezionati della giuria di
esperti), S is for Stanley di Alex Infascelli; in gara anche il polacco 21 X New York,
l’israeliano Mr. Gaga, l’olandese A family affair, il belga The land of the
enlightened. Due gioielli tra i cartoni animati: il franco-svizzero La mia vita da
Zucchina e il franco-belga La tartaruga rossa, affiancati dallo spagnolo
Psiconautas.

VIVILCINEMA PREMIATO A CINECITTÀ
••• A margine della rassegna Primo piano sull’Autore dedicata quest’anno a
Pasquale Squitieri, curata da Franco Mariotti e svoltasi a Cinecittà anziché a
Spoleto per motivi legati al sisma, si è tenuta il 12 novembre la 25^ edizione
del Premio Domenico Meccoli - Scrivere di Cinema, a cura dell’Associazione
Amarcord con il Comune di Spoleto e il Sindacato Giornalisti Cinematografici,
dedicato al giornalista, sceneggiatore, storico e critico di cinema. Tra i premiati
il direttore di Vivilcinema Mario
Mazzetti (nella foto con l’attrice
Elisabetta Pellini) e inoltre
Giorgio Gosetti, Mario Di
Francesco, Paolo Mereghetti,
Daniela Bisogni, Stefano
Stefanutto Rosa, Franco Dassisti,
Paolo Micalizzi, lo scrittore
Corrado Farina (purtroppo
scomparso da poco) e i registi
esordienti Marco Segato e
Fabrizio Maria Cortese.

ELLE S IS FOR STANLEY





••• Un elogio della poesia, un
viaggio nella poetica americana del
quotidiano ma anche un omaggio a
Paterson, la cittadina del New Jersey dove ha
vissuto lo scrittore e medico William Carlos
Williams, che ha dato i natali ad Allen
Ginsberg e dove ha trascorso parte della sua
vita l’anarchico Gaetano Bresci, che fu qui
operaio tessile e al ritorno in Italia uccise il re
Umberto I. Paterson è un film di Jim
Jarmusch delicato e sottile come il
protagonista del film, un autista d’autobus.
Come definirebbe Paterson e come lo
colloca all’interno della sua filmografia? 
Paterson racconta una storia d’amore
tranquilla, senza conflitti drammatici, su due
persone che si accettano per quello che sono.
Rende omaggio alla poesia dei dettagli, delle
variazioni e degli scambi quotidiani. Ho
scelto di raccontare una storia in cui non
accade molto.
Lo considera un film personale, una
dichiarazione di poetica? A quale suo
film precedente lo accosterebbe?
Faccio fatica ad analizzare i miei film e
paragonarli tra loro, anche per questo scrivo
sempre delle note di regia brevissime. Ogni
mio film per me è unico, forse c’è un filo
conduttore a me ignoto: ad esempio anche
Gimme danger, il mio recente
documentario su Iggy Pop, parla del fatto
che si può scegliere cosa fare della propria
vita.
Perché ha scelto Adam Driver nel ruolo
del “driver” e l’iraniana Golshifteh
Farahani in quello di Laura?
Trovo che siano due attori fantastici, mi
sembravano perfetti per i ruoli. Adam è un
artista, ha studiato alla Juilliard School, è
stato militare: è una persona equilibrata ed

empatica, non è un attore che analizza ma è
molto intuitivo. Golshifteh l’ho voluta non
perché sia un esperto di cinema iraniano ma
per la sua vicinanza al personaggio, con la sua
creatività un po’ infantile. È calorosa, bella,
entusiasta.
Com’è arrivato alla narrazione anti-
narrativa del film?
Considero Paterson un antidoto a tutte le
oscurità e bruttezze dei film drammatici e del
cinema d’azione. È un film che lo spettatore
dovrebbe lasciar scivolare sotto i propri occhi,
come delle immagini che si vedono dal
finestrino d’un autobus, attraverso le strade di
una piccola città dimenticata.
Sa di essere un modello per tutti coloro
che amano il cinema indipendente?
Diventa sempre più complesso finanziare un
film indipendente ma non bisogna lasciarsi
scoraggiare: penso che ci siano giovani registi
che fanno cose interessanti. Nel mio caso,
sono fortunato a poter contare su produttori
come Jean Labadie e Le Pacte, che mi
permettono di fare i film che voglio, ma è
dura là fuori.
Nel film omaggia il cinema in bianco e
nero quando la coppia va a vedere l’horror
del 1932 L’isola delle anime perdute.
Non sono un critico ma non penso che il
cinema sia fuori moda: amo andare nella sala
buia e condividere quest’esperienza con il
pubblico. C’è tanta gente che ama la sala e
penso che bisogna salvare le cineteche e
permettere alle persone di vedere i vecchi
film, quelli del secolo scorso... La tecnologia
cambia ma l’esperienza di base no. Non ho
una particolare predilezione per l’horror, amo
tutti i generi classici, anche i film muti, e mi
piace il cinema di tutto il mondo: africani,
asiatici... 

Sono molti i poeti citati nel film, non
solo quelli americani ma anche gli
italiani Dante e Petrarca. 
Sono tra i più grandi poeti di tutti i tempi.
William Carlos Williams era il cantore delle
cose semplici, ha vissuto a Paterson tutta
la vita: era un pediatra, è stato il medico di
Allen Ginsberg da bambino. Esercitava la
medicina ma ha scritto poesie
straordinarie sulla vita quotidiana, dove
mostrava che non bisogna concentrarsi
sulle idee ma sulle cose. Molti poeti
avevano due professioni: Kafka era
impiegato, Bukowski lavorava all’ufficio
postale…
Le poesie del film invece sono di Ron
Padgett, alcune composte
appositamente. 
Tra i suoi lavori c’è la traduzione
dell’opera di Apollinaire, un’impresa che
l’ha impegnato per anni. 
In questo film lei usa per la prima
volta la musica elettronica.
Ho usato ogni tipo di musica nei miei film,
dal soul a Mahler e Schubert, dal pop
all’hip hop alla musica etiope. Adoro tutta
la musica ed è vero, è la prima volta che
uso musica elettronica e ambient, ce
l’avevo in testa mentre scrivevo.
Come mai ha citato l’anarchico
Gaetano Bresci?
Bresci arrivò a Paterson, che era una
cittadina tessile, come molti immigrati
dall’Italia e dall’Irlanda all’inizio del XX
secolo. Faceva parte del movimento
anarchico, prese parte a molte
manifestazioni. Poi tornò in Italia e il resto
è risaputo, è una nota storica che ho
voluto aggiungere al film.

• CRISTIANA PATERNÒ
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Jim Jarmuschi n t e r v i s t a

Elogio del quotidiano
“Paterson”, molto apprezzato a Cannes, rende omaggio alla poesia delle piccole
cose attraverso una coppia interpretata da Adam Driver e Golshifteh Farahani

FILMOGRAFIA - Permanent vacation (1980), Stranger than Paradise (1984), Daunbailò (1986), Mystery train - Martedì notte a Memphis (1989), Taxisti di notte (1991),
Dead man (1995), Year of the horse (doc., 1997), Ghost dog - Il codice del samurai (1999), Coffee and cigarettes (2003), Broken flowers (2005), The limits of control (2009),
Solo gli amanti sopravvivono (2013), Gimme danger (doc., 2016), Paterson (2016)

Golshifteh Farahani e Adam DriverBarry Shabaka Henley
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••• Dopo essere stato uno
spettacolo di successo nei teatri di tutto il
mondo, Piccoli crimini coniugali è
diventato anche un film. L’autore, lo scrittore
e drammaturgo francese Eric-Emmanuel
Schmitt, è anche regista ma l’idea di
trasferire su grande schermo il suo testo non
l’ha mai sfiorato, forse spaventato da una
storia che si svolge in un unico ambiente con
due soli personaggi. L’impresa non ha
tuttavia impaurito Alex Infascelli, convinto
che “ogni film è una sfida: semplicemente
Piccoli crimini coniugali è una sfida un po’
più spinta del solito”. La storia ha per
protagonista una coppia di coniugi che
rientra a casa dopo che lui, vittima di un
misterioso incidente, ha perso la memoria.
Attraverso i racconti della moglie l’uomo
cerca di ricostruire la sua vita, ma ciò che
riferisce la donna è realmente accaduto? 
E poi: davvero il marito non ricorda nulla?
Tutta la vicenda si sviluppa sotto il segno del
dubbio e dell’ambiguità da cui emergono
segreti, tradimenti, ironia in un gioco al
massacro, nel quale marito e moglie si
scambiano continuamente il ruolo di vittima
e carnefice. “Nella trascrizione

cinematografica”, spiega Infascelli, “il testo
originale è sostanzialmente rispettato perché
sarebbe stato assurdo snaturare qualcosa che
già funzionava alla perfezione. Con
Francesca Manieri ci siamo limitati ad
attenuare la verbosità dei dialoghi: nel
cinema certe sensazioni si possono
comunicare anche con il primo piano di uno
sguardo o il dettaglio di una mano. La
difficoltà maggiore”, prosegue l’autore,
reduce dalla nomination agli EFA, gli Oscar
europei, con il documentario S is per
Stanley sull’autista e tuttofare di Kubrick, 
“è stata creare un racconto cinematografico
rispettando l’unità di luogo ma facendo
muovere i protagonisti all’interno di una
casa, per individuare dei percorsi che fossero
anche metafora del loro manifestarsi e
nascondersi. Ho pensato al mio lavoro come
a quello di un orafo davanti a una pietra
preziosa: il suo compito è semplicemente
creare una montatura attorno al gioiello”.
Essendo un film tutto d’interni,
immagino sia stato girato in un teatro di
posa.
All’inizio era la nostra intenzione, poi
abbiamo trovato un appartamento perfetto
per le nostre esigenze in via Archimede, a
Roma, che successivamente abbiamo
scoperto essere stata negli anni ’50 la casa di
Silvana Mangano.
L’unità di luogo ha consentito di girare il
film in sequenza.
Sì, ed è stato molto importante. Le riprese
sono durate soltanto 14 giorni (un tempo
record), sia per motivi pratici legati ai
successivi impegni di Sergio Castellitto e
Margherita Buy, sia per una mia precisa
scelta. Volevo che gli interpreti non avessero
troppo tempo per pensare alle loro
performance ma lavorassero sull’istinto di
reazione al testo. Prima delle riprese
abbiamo svolto insieme una sola lettura, poi

ho lavorato con Margherita e Sergio
separatamente perché volevo che sul set
emergessero fra loro delle reazioni
impreviste, come in effetti è stato. Girare in
sequenza è stato molto utile anche per
favorire la massima aderenza fra
personaggio e interprete.
La scelta dei protagonisti è stata
immediata?
Per il ruolo maschile ho pensato subito a
Sergio, che ha aderito con entusiasmo. La
scelta del ruolo femminile è stata più
complessa per il fatto che, in fase di scrittura,
il suo personaggio è stato maggiormente
modificato rispetto all’originale: il testo di
Schmitt è carico di una sottile vena misogina
che non m’interessava, quindi il personaggio
femminile è andato chiarendosi
progressivamente; solo quando è emerso
definitivamente mi è stato chiaro che ad
interpretarlo non poteva che essere
Margherita. In ogni caso ribadisco la fedeltà
del film alla pièce originale: esattamente
come il testo di Schmitt, il mio film conserva
quel magico impasto di amore, ferocia,
ironia che è nel dna dell’opera.
Non ha pensato a coinvolgere Schmitt
nella riscrittura cinematografica?
No, perché resto convinto che letteratura e
cinema siano due linguaggi diversi e la
partecipazione dello scrittore al film non
aiuta, anzi complica ed ostacola. Anche per
Almost blue ho preferito tenere Carlo
Lucarelli fuori dal lavoro di sceneggiatura.
Posso solo aggiungere, con una certa
soddisfazione, che Schmitt è un autore
geloso del proprio lavoro: i diritti di Piccoli
crimini coniugali gli erano già stati chiesti e
aveva opposto un rifiuto. Probabilmente di
me si è fidato, o forse la mia richiesta è
arrivata al momento giusto. Adesso il mio
obiettivo è non deluderlo.

• FRANCO MONTINI
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Alex Infascellii n t e r v i s t a

FILMOGRAFIA - Almost blue (2000), Il siero della
vanità (2004), H2Odio (2006), S is for Stanley
(doc., 2015), Piccoli crimini coniugali (2016)

Amore, ferocia e ironia
“Piccoli crimini coniugali” è tratto dalla pièce di Eric-Emmanuel Schmitt e vede due
coniugi, Margherita Buy e Sergio Castellitto, in un gioco al massacro

Sergio Castellitto e Margherita Buy



dal regista di

THE QUEEN  e  PHILOMENA
HHHH

DIVERTENTE E TOCCANTE
il corriere della sera

HHHH
ATTORI STREPITOSI

il messaggero

m e r y l

S T R E E P
h u g h

G R A N T

F L O R E N C E
IL FILM È TRATTO DALL’OMONIMO ROMANZO EDITO DA  

A NATALE AL CINEMA

Florence_ViviCinema.indd   1 17/11/16   14:52



••• “È una storia che ho letto
mille volte ai miei bambini prima di andare a
letto. Ho sette figli e quindi ogni volta che
aprivo il libro di Roald Dahl diventavo il
Grande Gigante Gentile, che porta i piccoli in
un altro mondo alla scoperta di qualcosa di
magico e meraviglioso. Anche se i miei figli
amavano molto la storia, e soprattutto le mie
figlie avrebbero voluto che la portassi sullo
schermo, sentivo che non era il momento
adatto per farla diventare un film. Io ero il
gigante, non il suo narratore. Così è dovuto
passare del tempo prima di decidermi a
cambiare ruolo e a passare dietro la
cinepresa, per un racconto che è una favola
ma che mi riguarda, da molti punti di vista,
in prima persona”.
È un periodo di grande vivacità per Steven
Spielberg: girato dopo il grande successo de
Il ponte delle spie, Il GGG – presentato
fuori concorso a Cannes lo scorso maggio e
finalmente in arrivo anche
nelle sale italiane, a fine
dicembre – è un viaggio
in uno di quei mondi
che il regista americano
ha esplorato più volte
durante il quasi mezzo
secolo di carriera.
Attualmente in pre-
produzione in Italia con
Il caso di Edgardo
Mortara, dedicato
al rapimento e
alla conversione
forzata di un
bambino ebreo
nell’Italia
oscurantista e
pre-unitaria di
Pio IX,
Spielberg ha da
poco terminato
le riprese di

Ready player one, dedicato a una fuga nella
realtà virtuale alla ricerca del tesoro di un
magnate scomparso. “Sono stato molto
contento dell’apprezzamento della famiglia di
Dahl: per me il loro giudizio sul film era
fondamentale”.
Cosa significa per lei dedicare un altro
film al mondo dei bambini: forse tornare
indietro alla propria infanzia?
Non si possono fare film del genere senza
essere dei bambini dietro e davanti alla
macchina da presa, non potremmo essere
sinceri se ciò non accadesse. Non si può fare
un cinema così senza voler essere puri,
emotivi. Bisogna provare a raggiungere il
bambino che è in noi per realizzare un film
come questo: per me è molto importante, di
tanto in tanto, raccontare storie che nascono
dalla pura immaginazione. I miei film storici
sono basati sui fatti, sulla realtà e lo spazio
per l’invenzione è legato alle modalità del
racconto, al posizionamento della macchina
da presa, alla scelta delle luci. Nel caso de Il
GGG, invece, non esistono barriere e così mi
sono sentito libero di poter fare tutto.
Inoltre, sono tornato con l’occasione a
lavorare con Melissa Mathison, con cui
avevo realizzato E.T., e sapere che fosse
lei ad adattare il libro di Dahl mi ha
dato nuova energia, mi ha fatto

sentire più giovane nell’affrontare il
racconto.

Quanto conta la componente
onirica in questi film?

Il sogno non è il cinema, ma
fare cinema. Il mio sogno

è fare questo lavoro
così come lo sto

facendo da tanti
anni. 
Si dice che lei sia

un “sognatore”
anche nella vita di

tutti i giorni…

Confesso di essermi sentito spesso come
Walter Mitty (il protagonista del classico
Sogni proibiti con Danny Kaye e del
recente remake con Ben Stiller, Ndr), che
sogna avventure straordinarie ad occhi
aperti, ma a differenza di lui ho anche molte
paure e qualche terrore. Il futuro mi
preoccupa e qualche volta mi ossessiona, ma
anche qui siamo nel campo
dell’immaginazione. È questa qualità a
renderci tutti esseri umani: poter sognare,
immaginare altre vite e altri mondi.
L’immaginazione è l’antidoto al dolore e
all’orrore presenti nel mondo. Lo è da
sempre e la civiltà non è stata una
passeggiata…
È la seconda volta che dirige Mark
Rylance, dopo Il ponte delle spie; lo ha
scelto anche per Ready player one e Il
caso di Edgardo Mortara: cosa ci trova di
così speciale?
Senza dubbio Rylance è uno degli attori più
interessanti del momento, è stata
soprattutto la sua grande varietà espressiva a
convincermi a volerlo per Il GGG, dove tutto
doveva risultare iperrealistico. Quando ero
sul set la sua interpretazione mi ha toccato il
cuore, perché è un artista in grado di donare
grandi emozioni allo spettatore: in tal senso
è perfetto per il mio cinema. Nei suoi occhi si
legge l’amore per la vita, l’arte, il teatro, la
famiglia; ha uno sguardo magnetico ed
innocente. Del resto, gli attori sono
fondamentali in film come questo per far
dimenticare al pubblico gli effetti visivi. Mi
interessa che lo spettatore venga immerso
nel racconto in maniera così profonda da
dimenticare che quello che vede è frutto di
un artificio. Per me il cinema è credere
profondamente alla storia che si vede
rappresentata, la grande sfida è dimenticare
tutto e lasciare spazio all’immaginazione e
all’emozione.

• MARCO SPAGNOLI
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Steven Spielbergi n t e r v i s t a

L’ultimo dei sognatori
La fantasia come rifugio dai problemi del mondo: per dirigere “Il GGG”, dal romanzo 
di Roald Dahl, il regista di “E.T.” è tornato bambino e ha ritrovato Mark Rylance

FILMOGRAFIA - Sugarland Express (1974), Lo squalo (1975), Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), 1941 - Allarme a Hollywood (1979), I predatori dell'arca perduta
(1981), E.T. (1982), Ai confini della realtà (1983), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Il colore viola (1985), L'impero del sole (1987), Indiana Jones e l'ultima cro-
ciata (1989), Always (1989), Hook (1991), Jurassic Park (1993), Schindler's list (1993), Il mondo perduto (1997), Amistad (1997), Salvate il soldato Ryan (1998), A.I.
(2001), Minority report (2002), Prova a prendermi (2002), The terminal (2004), La guerra dei mondi (2005), Munich (2005), Indiana Jones e il regno del teschio di cristal-
lo (2008), Le avventure di Tintin (2011), War horse (2011), Lincoln (2012), Il ponte delle spie (2015), Il GGG (2016)

Mark Rylance

Ruby Barnhill


