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••• What you gonna do when
the world’s on fire? (Che fare quando il
mondo è in fiamme?) è il nuovo film
di Roberto Minervini, in concorso a Venezia.
Una riflessione sul razzismo in America,
insieme il ritratto intimo di una comunità che
nell’estate del 2017, dopo che una serie di
brutali uccisioni di giovani afroamericani da
parte della polizia ha scosso gli Stati Uniti,
combatte per la giustizia, la dignità e la
sopravvivenza in un paese che non sembra
essere dalla sua parte. Un film che porta
avanti la poetica del 48enne regista nato a
Fermo, che esplora un mondo americano
sconosciuto e terribile. “Quando mi hanno
detto: non puoi capire cosa fa la polizia se
non sei nero non volevo crederci”, ricorda
Minervini. “Eppure, pian piano ho scoperto
qualcosa di drammatico: la polizia ha ucciso
più neri dal 2016 ad oggi che negli anni
precedenti. Io non sono un esploratore, ma
un osservatore”.
Come nasce il suo sguardo sulla società
americana?
Per me era importante guardare ai diversi
strati dell’America che conosco, quella del
sud avendo deciso di stabilirmi in Texas, e da
lì partire per il mio lavoro di ricerca. What
you gonna do when the world’s on
fire? mi ha portato al cuore della diatriba tra
l’America bianca e quella nera. I miei film

raccontano l’America del momento in cui
faccio il film, ma al tempo stesso vanno oltre.
Per me è importante pensare di coprire un
racconto più allargato, che parli dell’oggi.
Cosa significa parlare di razzismo
nell’America di Trump?
Il razzismo in America non è iniziato con
Donald Trump, lui si è inserito
sapientemente in un contesto già
stratificato. Con questo film ho voluto
scavare alla radice della disuguaglianza
sociale nell’America di oggi, concentrandomi
sull’irrisolta, cronica questione razziale nei
confronti degli afroamericani. La mia
speranza è che il film susciti un dibattito
necessario sulle attuali condizioni dei neri
americani, che oggi più che mai assistono
all’intensificarsi di crimini motivati dall’odio
e dalle politiche discriminatorie. Il mio film
racconta l’America pre-Trump e il suo
presagio di quanto sarebbe emerso oggi.
Uno dei temi che affronto è quello della
gentrification, ovvero il fenomeno che
spazza via i neri dalle loro case. Un tema
odierno ma al tempo stesso molto più
grande e profondo.
Essere un italiano che vive in America
come influenza il suo cinema?
Vivo qui da 17 anni, sono arrivato per amore
e controvoglia. Ho trovato un modo per
confrontarmi con l’America, un paese che
odiavo profondamente. Per me,
approfondire la conoscenza degli Stati Uniti
significava placare la mia avversione per
questa terra, un sentimento che mi stava
distruggendo dentro. Oggi, invece, posso
arrivare a contesti che fino a ieri mi erano
sconosciuti e che, per la maggior parte dei
cineasti anche americani, restano
inaccessibili. Essere un outsider mi ha
motivato a conoscere una terra e le sue
radici. Dovevo andare al fondo di quello che
smuoveva il mio antiamericanismo,

confrontarmi con i miei pregiudizi per non
restarne sopraffatto.
Cosa l’ha emozionata e indignata di
più?
Trovarmi a un confine così evidente di
incomunicabilità tra l’America bianca e
quella nera: un’evidenza spaventosa per una
società ripiegata su se stessa. Essere nero
porta a vivere delle dinamiche che noi
bianchi non siamo in grado di comprendere.
Non è retorica, anzi è qualcosa di molto
emotivo e viscerale; è incredibile pensare che
noi bianchi viviamo lassù sulle nuvole,
mentre qui sulla terra accadono delle
violenze per noi impensabili.
Lei è in grado di far comunicare due
culture…
La conoscenza arriva tramite l’esperienza: le
due decadi in America mi hanno aiutato a
entrare nel cuore del racconto. Le esperienze
le faccio sul campo e cerco di raccontarle: mi
sono trovato a evitare pallottole destinate
ad altri, ho capito come vivere delle
esperienze nel profondo. Io oggi appartengo
ad un territorio: vivere al Sud è ben diverso
che stare altrove e guardare “verso” Sud. Io
vivo nei luoghi che racconto, quello di
entrare in un luogo e conoscerlo in
profondità è un privilegio per pochi tra
quelli venuti da lontano.
Come sceglie le storie che racconta?
Riuscire a stabilire un’intimità con le persone,
farle sentire al sicuro con me è propedeutico
per qualsiasi racconto. È una condizione
necessaria che poi mi porta a decidere se
raccontare quella determinata storia. Parto
dalle persone per arrivare alle storie, non
viceversa. Un film non crea questo grado di
complicità ma può riuscire a raccontarlo. Il
rapporto umano basato su fiducia, affetto e
rispetto è quello su cui si fonda il mio
cinema.

• MARCO SPAGNOLI

FILMOGRAFIA - Voodoo doll (corto, 2005), Come to daddy (corto, 2005), Notes (corto, 2005), Le

lucciole (corto, 2006), The passage (2011), Low tide - Bassa marea (2012), Stop the pounding heart

(2013), Louisiana: The other side (2015), What you gonna do when the world’s on fire? (2018)
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America oggiAmerica oggi
La fiducia e il rispetto per gli individui raccontati è il motore di “What you
gonna do when the world’s on fire?”, nuovo capitolo dell’osservazione diretta
di un outsider ormai radicato nel sud degli Stati Uniti
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••• La profezia dell’armadillo
(2011) è la prima raccolta di graphic novel
di Michele Rech, in arte Zerocalcare, il
talentuoso disegnatore. Ora il suo mondo,
fatto di vicende quotidiane d’ispirazione
autobiografica, vive sullo schermo grazie al
film omonimo diretto dall’esordiente
Emanuele Scaringi. La profezia
dell’armadillo, in concorso a Orizzonti,
racconta la vita di Zero, un 27enne che
trascorre le sue giornate sempre uguali a
bordo dei mezzi pubblici, attraversando
mezza Roma per raggiungere i vari posti di
lavoro. Una volta tornato a casa, lo aspetta
la sua coscienza critica: un armadillo.
Lei lavora da molto tempo alla
Fandango e ha collaborato a diverse
sceneggiature. Come mai ha scelto
proprio la trasposizione di una graphic
novel per esordire nella regia?
Ho iniziato alla Fandango come volontario
quando ero ancora un ragazzino. Sono
cresciuto con loro fino ad arrivare a seguire
i film d’esordio come delegato alla
produzione. Il mio esordio, per diverse
ragioni, è saltato varie volte, tanto che ci
avevo messo un po’ una pietra sopra.
Invece, in modo quasi inaspettato, mi è
stata proposta questa regia. Conosco bene
il mondo di Zerocalcare: ci dividono pochi
anni di età, sono nato e cresciuto negli
stessi posti, abbiamo una formazione
politica simile.
Partire da una storia illustrata ha
facilitato il lavoro di sceneggiatura o
al contrario ha posto dei problemi in
più per trovare uno stile autonomo?
Michele-Zerocalcare ha scritto la
sceneggiatura insieme a Oscar Glioti, Pietro
Martinelli e Valerio Mastandrea, io sono
stato coinvolto solo a script ultimato. Sono

riusciti nell’impresa quasi impossibile di
adattare e dare il respiro ampio di un
racconto unico e potente alle storie brevi
delle graphic novel. Ci sono diverse sfide
dentro questo film: trovare uno stile per
trasporre un fumetto atteso e famoso, per
di più autobiografico. Trattare un
personaggio che si rifà a una persona vera.
Trovare un tono che unisca la commedia
all’elaborazione del lutto. E poi c’è
l’armadillo… Abbiamo cercato di tradurre
il mondo e i riferimenti di Zerocalcare nel
modo più rispettoso possibile: non sempre
è stato facile, spero che gli spettatori non
si sentano traditi.
L’ambientazione del film è nella
Tiburtina Valley, invece che nella
Rebibbia di Zerocalcare.
Scappare dalla retorica con cui
ultimamente viene dipinta la periferia era
un’altra sfida. Rebibbia per Michele
rappresenta un confine da dove guardare
(e mai andare) verso il centro. Io sono
cresciuto a Villanova, venti chilometri
dopo, e per me Rebibbia è già Roma.
Conosco bene la Tiburtina Valley: non è
una borgata con una storia propria,
somiglia più a una periferia americana,
come raccontava magnificamente Sandro
Onofri quando paragonava la sua
Magliana ai ghetti americani. Sono
quartieri dormitorio esplosi negli anni ‘70
e cresciuti in fretta e senza regole. Non ci
sono solo palazzoni popolari o criminalità,
è una Roma un po’ meno vista del solito.
Volevo raccontare le persone normali, che
qui lavorano o si affannano alla ricerca di
un lavoro.
Chi o cos’è l’armadillo: una specie di
grillo parlante, una fonte di
informazione alternativa?

L’armadillo è una coscienza immaginaria,
critica, cinica, vile. Si alimenta delle nostre
frustrazioni, delle nostre debolezze,
diventa un mostro che dà dritte
strampalate, che non portano a nulla.
L’armadillo è il nostro Gremlin gigante,
interpretato da Valerio Aprea.
Come descriverebbe Zero e Secco,
trentenni “tagliati fuori” da tutto, e
come vede il loro futuro?
Non li vedo bene. Quindici anni fa i
trentenni avevano un lavoro stabile, oggi
vivono in un limbo post scuola, duro e
faticoso, ma proprio per questo possono
sorprendere la generazione dei padri e far
ricredere Monicelli, portando la
rivoluzione in questo paese per la prima
volta. Bisogna riappropriarsi dei diritti sul
lavoro, cominciare a ragionare di nuovo in
modo collettivo e non farsi abbindolare
dal populismo.
Che indicazioni ha dato a Simone
Liberati (Zero) e Pietro Castellitto
(Secco) per interpretare i loro
personaggi?
Abbiamo ragionato come se Zero e Secco
fossero personaggi immaginari, fermi agli
anni ’90 e non per loro scelta. Simone e
Pietro sono due attori fantastici e molto
seri, insieme funzionano molto bene,
prendono l’uno dall’altro.
Emerge una sinergia fra lei,
Mastandrea, Daniele Vicari e la scuola
Volonté da cui è uscito Liberati, il
tutto sotto l’ombrello Fandango…
È un po’ una famiglia. Nel bene e nel
male. Con la scuola è stata creata dal nulla
una cosa meravigliosa, che dà la possibilità
di accedere al mondo del cinema a tutti,
non solo a chi se lo può permettere.

• BARBARA CORSI

Emanuele ScaringiVe n e z i a  2 0 1 8

Tagliati fuori

FILMOGRAFIA - My kind of woman (corto, 2005), Okùnchiràn - Emergency in

Cambogia (doc., 2006), Il ragno, la mosca (corto, 2007), Treni strettamente

riservati (doc., 2008), La profezia dell'armadillo (2018)

Tagliati fuori
La prima graphic novel di Zerocalcare diventa un film: “La profezia dell’armadillo”
ricrea sullo schermo le storie di Zero e Secco, tra mille difficoltà per tirare avanti

Simone Liberati e Pietro Castellitto



narrativi. Si chiama Celeste, è una popstar
che ascende da una tragedia nazionale alla
fama musicale: interpretata da Natalie
Portman, è il personaggio principale di Vox
Lux, opera seconda di Brady Corbet dopo
L’infanzia di un capo, con le canzoni di Sia e
nel cast Jude Law e Stacy Martin. Tra i ritorni
graditi, quello di Julian Schnabel, che dopo
Basquiat torna a occuparsi di grande arte
con At eternity’s gate, che vede Willem
Dafoe (dopo Kirk Douglas) nei panni di
Vincent Van Gogh negli anni tormentati e
fecondi di Arles (nel cast Mathieu Amalric,
Oscar Isaac, Emmanuelle Seigner). L’America
Latina è degnamente rappresentata: il
Messico, innanzitutto, con Carlos Reygadas
che, dopo Post tenebras lux (miglior regia a
Cannes), presenta Nuestro tiempo, di cui è
anche protagonista con la moglie Natalia
Lopez, nei panni di una coppia che in una
fattoria sperimenta l’amore libero; Alfonso
Cuaron presenta l’atteso Roma (anche
questo destinato alle piattaforme tv),
dramma familiare ambientato nella Città del
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••• Venezia 75 si preannuncia come
un’edizione-monstre, tra maestri mai
approdati prima al Lido, giovani autori in
cerca di consacrazione definitiva, registi di
grande interesse, una folta rappresentanza
di generi (dal western all’horror, film in
costume e tante storie ispirate alla realtà),
documentaristi di pregio e un’esplorazione
del cinema che arriva ad abbracciare
produzioni Netflix, serie tv e conferma il
concorso parallelo della Realtà Virtuale: nelle
intenzioni del direttore Alberto Barbera,
insomma, un festival ancorato all’evoluzione
del mezzo e alle nuove tecnologie, e
pazienza se il mondo del cinema deve
arrendersi all’idea (respinta a Cannes) che
possa vincere un film che non si vedrà mai
nelle sale. Un’annata talmente ricca “da aver
dovuto compiere rinunce dolorose”, ha
precisato il direttore in conferenza stampa.

Concorso
Selezione sulla carta formidabile, 21 film tra
cui l’apertura, a due anni di distanza da La la

land, affidata nuovamente a Damian
Chazelle: Il primo uomo, dove ritrova Ryan
Gosling, è la biografia di Neil Armstrong, dal
suo ingresso alla Nasa nei primi anni ’60 alla
gloriosa passeggiata sulla Luna nel luglio
1969. Dagli Stati Uniti arrivano anche
l’indipendente, quasi neorealista Rick
Alverson (finora passato a Rotterdam,
Sundance e Locarno) con The mountain,
dove ritroviamo Jeff Goldlum nei panni di un
dottore che negli anni ’50 pratica la
lobotomia. E poi il ritorno dei fratelli Coen
con il western The ballad of Buster
Scruggs (che non vedrete al cinema): sei
episodi con continui cambi di registro e un
cast che annovera James Franco e Tom Waits;
è un western anche The sisters brothers
dell’affermato Jacques Audiard (Tutti i battiti
del mio cuore, Il profeta, la Palma d’oro
Dheepan), girato in inglese in Spagna e
Romania come fossero gli aspri paesaggi
nordamericani con Joaquin Phoenix e John
C. Reilly, smontando (parola di Barbera) i
codici del genere con imprevedibili sviluppi

Specia le Venez

In gran spolvero

FIRST MAN - IL PRIMO UOMO

In gran spolvero
Il ritorno dei maestri, talenti da scoprire, una presenza italiana variegata,
l’apertura di nuovo affidata a Chazelle: il festival di Alberto Barbera è in buona salute
e non teme di osare. Leoni alla carriera David Cronenberg e Vanessa Redgrave



75ª Mostra  del  C inemaia 2018

11V I V I L C I N E M A  l u g l i o a g o s t o 1 2

Messico anni ’70 incrociando la storia del
massacro del Corpus Christi, di cui furono
vittima studenti universitari - il tema della
protesta pacifica che si trasforma in violenta
repressione è al centro anche di Peterloo di
Mike Leigh, ambientato nella Manchester
del 1819. È argentino Gonzalo Tobal, il cui
Acusada riprende una storia vera di
processo per omicidio. Spostandoci in
Australia, Jennifer Kent dopo l’horror
Babadook presenta il thriller The
nightingale, ambientato nel 1825
nell’attuale Tasmania, storia di una caccia
all’uomo da parte di una donna in cerca di
vendetta. Primo dramma in costume per
Shinya Tsukamoto (unica presenza asiatica in
concorso), alle prese in Killing con la fase di
transizione dal feudalesimo all’epoca
moderna a metà XIX secolo - è anche, coi
suoi 80’, il film più breve della selezione, in
un’annata caratterizzata da durate
inconsuete. Tornando all’Europa, è atteso il
ritorno al Lido di Olivier Assayas con
Doubles vies, protagonisti Guillaume Canet
e Juliette Binoche, storia di uno scrittore e
un editore, delle rispettive compagne e della
difficoltà a trovarsi al passo coi tempi; torna
alla Mostra anche Yorgos Lanthimos, che con
The favourite realizza la sua opera più
ambiziosa, la terza in lingua inglese dopo
The lobster e Il sacrificio del cervo sacro:
Olivia Colman nel ruolo della Regina Anna,
Emma Stone e Rachel Weisz in quello di due
cortigiane che ne disputano i favori. Di David
Oelhoffen apprezzammo a Venezia Loin des

hommes con Viggo Mortensen, in attesa di
ritrovarlo con il poliziesco Frères ennemis,
storia di due amici che da adulti si ritrovano
ai lati opposti della legge. Dopo U July 22 di
Erik Poppe a Berlino, dove la U sta per
Utoya, un altro film rievoca la strage del
2011 al campo estivo nell’omonima isola
norvegese: 22 July segna il ritorno alla regia
di Paul Greengrass, altra produzione Netflix.
Altro gradito ritorno alla regia quello del
tedesco Florian Henckel von Donnersmarck,
che dopo l’Oscar per Le vite degli altri aveva
realizzato solo il trascurabile The tourist:
Opera senza autore è la storia di un artista
in fuga dalla RDT che, attraverso le sue
opere, elabora le tragedie del nazismo e del
comunismo. Altro premio Oscar, l’ungherese
Laszlo Nemes aveva sorpreso con Son of
Saul, stavolta con Sunset ci trasporta alla
vigilia della Grande Guerra. Nello stesso
periodo è ambientato uno dei tre italiani in
gara, così diversi ma tutti di grande rilievo:
Mario Martone con Capri-Revolution narra
dell’incontro tra una pastorella (la Marianna
Fontana di Indivisibili) e una comunità
straniera di intellettuali alle prese con nuovi
modelli di convivenza. È ambientato negli
anni ’70 a Berlino il personalissimo e molto
atteso remake di Suspiria, che Luca
Guadagnino ha diretto da una
sceneggiatura di David Kajganich, già al suo
fianco in A bigger splash. Infine, il fermano
Roberto Minervini presenta una nuova
incursione nei recessi dimenticati d’America
con What you gonna do when the

world’s on fire?, una riflessione sul
razzismo e la diseguaglianza sociale
all’interno di una comunità nera.

Fuori concorso
Non meno stimolante la selezione, che tra
l’evento The other side of the wind, il film
girato e mai montato da Orson Welles e
portato a termine tra mille difficoltà dal
produttore Frank Marshall (a Welles e al film
è dedicato anche il documentario They’ll
love me when I’m dead del premio Oscar
Morgan Neville), l’omaggio alla compagna di
vita e di cinema Angela Ricci Lucchi di
Yervant Gianikian (Il diario di Angela - Noi
due cineasti) e i primi due episodi de
L’amica geniale, superproduzione tv che
Saverio Costanzo ha tratto dalla tetralogia di
Elena Ferrante, schiera opere di richiamo, tra
cui Una storia senza nome di Roberto
Andò (ampia intervista in questo numero) e
la nuova commedia autobiografica di Valeria
Bruni Tedeschi, I villeggianti, dove oltre a
mamma e nonna compaiono Valeria Golino,
Pierre Arditi, Noémie Lvovsky, Yolande
Moreau e Riccardo Scamarcio (uscita italiana
a dicembre). Anche qui il Sud America
schiera due assi, entrambi argentini: dopo Il
clan, Pablo Trapero torna al periodo
successivo alla dittatura con il più intimo La
Quietud, storia della riconciliazione tra due
sorelle (Bérénice Béjo e Martina Gusman);
Mi obra maestra di Gaston Duprat segna il
ritorno del regista del notevole Il cittadino
illustre, storia dell’amicizia tra un gallerista
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d’arte e un pittore burbero. È nata una stella di e con Bradley
Cooper è il nuovo remake della storia del legame tra un cantante sul
viale del tramonto e una giovane di talento, interpretata da una
sorprendente Lady Gaga. Tra cronaca e storia, A tramway in
Jerusalem è la nuova riflessione di Amos Gitai sulla possibile
convivenza in patria (suo anche il corto A letter to a friend in Gaza),
mentre Un peuple et son roi di Pierre Schoeller ripercorre il
tumultuoso periodo che va dalla presa della Bastiglia alla
decapitazione del re. Spettacolari il dramma criminale Dragged
across concrete dell’adrenalinico S. Craig Zahler, con Mel Gibson e
Vince Vaughn, e il nuovo Zhang Yimou (due volte Leone d’oro)
Shadow, storia d’un re determinato a riconquistare la terra
sottrattagli. E poi i documentari, con nomi del calibro di Frederick
Wiseman, classe 1930, che stavolta esplora la comunità rurale di
Monrovia, Indiana; Errol Morris in American Dharma mette in
scena i dialoghi con l’ideologo trumpiano (ora in Europa a far
proseliti) Steve Bannon, ex collega universitario; l’ucraino Sergei
Loznitsa con Process ripercorre i terribili (e farseschi) processi
staliniani ai vertici dello stato attraverso immagini d’epoca. La bellezza
e la forza indomabile dell’acqua in Aquarela di Victor Kossakovsky, la
straordinaria parabola politica di José Mujica, presidente dell’Uruguay
fino al 2015, in El Pepe, una vida suprema di Emir Kusturica (il
leader è al centro anche de La noche de 12 años, di produzione
spagnola, in Orizzonti). E ancora, la tragedia rimossa della Siria in Isis,
tomorrow. The lost souls of Mosul di Francesca Mannocchi e
Alessio Romenzi; l’introduzione delle leggi razziali in Italia in 1938
diversi di Giorgio Treves; Your face di Tsai Ming-liang; Carmine
Street Guitars di Ron Mann, sullo storico negozio di chitarre del
Greenwich Village; l’omaggio di Gaston Solnicki allo storico direttore
della Viennale Hans Hurch, Introduzione all’oscuro.

12 V I V I L C I N E M A  l u g l i o a g o s t o 1 8

Mario Martone
i n t e r v i s t a

Prima dei compromessi
Rivivere il passato con uno sguardo all’oggi: 
“Capri-Revolution” chiude la trilogia del regista
napoletano, la storia di una capraia e di una
comunità di artisti e utopisti nel 1914

••• Con Capri-Revolution, nuovamente in concorso a Venezia
e in uscita a dicembre, Mario Martone realizza il terzo capitolo di quella che
ha intitolato la Trilogia del cardillo, composta anche da Noi credevamo e 
Il giovane favoloso: film in costume che, attraverso la lotta e gli ideali per
l’unità d’Italia e la biografia di Giacomo Leopardi, hanno ripercorso
momenti importanti del nostro passato con riferimenti al presente. 
Il cardellino portato da un enigmatico personaggio nei precedenti film è un
omaggio dichiarato alla scrittrice Anna Maria Ortese e al suo romanzo 
Il cardillo addolorato. Capri-Revolution, scritto con Ippolita De Majo e
interpretato da Marianna Fontana, Reinout Scholten Van Aschat, Antonio
Folletto, Eduardo Scarpetta e Donatella Finocchiaro, è ambientato nel 1914
alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quando una pastorella poco più
che adolescente incontra la comune di giovani nordeuropei che ha trovato
a Capri il luogo ideale per la ricerca, nella vita e nell’arte. La storia è quella
di un’isola unica al mondo, che ha attratto in quegli anni chiunque sentisse
la spinta dell’utopia e coltivasse ideali che, come i russi esuli a Capri, si
preparavano alla rivoluzione. “Rispetto ai due precedenti, il film è sia la
chiusura di una trilogia che un’opera completamente diversa: la parte
storica è molto importante, ma il racconto dell’interazione tra i personaggi
è completamente inventato”, dichiara Martone. “Capri agli inizi del
Novecento era un mondo intellettuale molto ricco e pieno di stimoli diversi,
un universo che resta sullo sfondo del film. La Capri da me raccontata è una
sorta di luogo arcaico, un pezzo di roccia precipitato nel Mediterraneo: c’è
un senso di inizio nelle vicende della comune fondata dal pittore tedesco
Karl Diefenbach”.
Anche nel suo film d’esordio, Morte di un matematico napoletano,
si accennava agli anarchici russi.
La parte politica qui è importantissima, ma non nella forma storica e
ideologica: la protagonista è una capraia, e attraverso il racconto volevamo
cogliere il senso di utopia e cambiamento, immaginando un modo di vivere
del tutto differente, prima delle incrostazioni ideologiche e dei
compromessi.
Ancora un tuffo nel passato per un regista che, sin dal gruppo
teatrale Falso Movimento (di cui si è celebrato quest’anno il
celebre, seminale Tango glaciale, messo in scena all’inizio degli anni
’80), è sempre stato moderno e contemporaneo.
A trattenermi è stato il desiderio di raccontare ancora quegli anni e quelle
possibilità: è come se avessi preso una macchina del tempo che mi ha
imprigionato, è stato un film a chiamare l’altro. Tuttavia, a spingermi avanti
nel lavoro è sempre il pensare al presente: in un momento in cui il presente è
così confuso, quello che è accaduto, o quello che potrebbe accadere grazie al
racconto fantascientifico, è in grado di spiegare meglio il nostro quotidiano.

•  MARCO SPAGNOLI

PETERLOO
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Un ruolo difficile
Un ragazzo ingaggiato in una squadra giovanile
di calcio e il rapporto complesso con la madre: 
è l’opera prima “Un giorno all’improvviso”

••• Si è preso molti rischi Ciro D’Emilio nel realizzare il primo
lungometraggio, perché Un giorno all’improvviso (in Orizzonti),
oltre ad essere affidato a un protagonista giovanissimo che non aveva
mai messo piede su un set, affronta temi quali il passaggio
dall’adolescenza all’età adulta, un complicato rapporto madre-figlio,
l’esplosione di una passione esclusiva che cancella ogni altra cosa. Il
tutto ambientato nel mondo del calcio, che nonostante la popolarità
resta un universo poco frequentato dal nostro cinema, anche per la
difficoltà di illustrarne con credibilità gli aspetti agonistici. Un giorno
all’improvviso racconta di Antonio, ragazzo napoletano di 17 anni
con il sogno di diventare un calciatore: quando viene notato da un
talent scout alla ricerca di giovani promesse da portare alla Primavera
del Parma, Antonio abbandona tutto: la ragazza, gli amici, una vita
spensierata. Ciò che lo spinge ad affrontare ogni sacrificio, maturando
un’improvvisa consapevolezza di sé, non è il personale desiderio di
emergere quanto quello di assicurare, attraverso il calcio, un futuro
migliore alla madre Miriam, una donna incredibilmente affascinante
ma anche struggente e infelice, segnata da comportamenti bipolari.
“Come una lunga, interminabile soggettiva, il mio film”, puntualizza
D’Emilio, “è tutto raccontato attraverso gli occhi di Antonio, presente
in ogni sequenza: se gli spettatori proveranno delle emozioni sarà
perché condivideranno quelle di Antonio”.
Immagino che non sia stato semplice trovare l’interprete
principale.
Il film si sarebbe potuto realizzare solo se avessimo trovato
l’interprete ideale. Abbiamo realizzato un’infinità di provini, ma
quando è apparso Giampiero De Concilio qualcosa si è subito
illuminato. All’inizio era molto spaventato dalle prove, ma dopo un
lungo bellissimo incontro con Anna Foglietta, che avevamo in mente
sin dal principio per il personaggio di Miriam, ci siamo
definitivamente convinti della scelta. Il film è stato realizzato con un
piccolo budget, le riprese si sono svolte in quattro settimane e
pertanto prima della lavorazione abbiamo svolto due mesi di prove.
Come avete reso credibili le partite di calcio?
Mi ha aiutato il mio passato di calciatore nelle giovanili campane. Ero
perfettamente consapevole del problema, e una delle cose di cui sono
maggiormente orgoglioso è proprio il fatto di essere riuscito nelle
sequenze sul campo ad amalgamare le performance degli attori con
quelle dei giocatori: un gruppo di ragazzi della San Sebastiano
Mazzeo, squadra impegnata nel campionato allievi regionali che
abbiamo ingaggiato per un compito che è stato qualcosa di più dei
semplici figuranti o comparse, e che hanno svolto in maniera
straordinaria.

•  FRANCO MONTINI

Ciro D’Emilio
i n t e r v i s t a
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Infine il film di chiusura, Driven di Nick Hamm (già al Lido con il
biografico Il viaggio - The journey): con Lee Pace e Jason Sudeikis,
ripercorre l’amicizia finita male tra John DeLorean, dell’omonima società
automobilistica, e un ex detenuto che diviene informatore Fbi.

Orizzonti
La sezione competitiva, che schiera 8 opere prime su 19, si apre con la
drammatica rievocazione dell’ultima settimana di vita di Stefano
Cucchi, a partire dagli atti processuali: Sulla mia pelle è diretto da
Alessio Cremonini e vede Alessandro Borghi nel ruolo del ragazzo
morto durante il fermo, Jasmine Trinca in quello della sorella Ilaria (il
film debutta su Netflix, e nelle sale che vorranno programmarlo, in
un’inedita contemporanea). Tra opere tailandesi (Manta Ray di
Phuttiphong Aroonpheng), brasiliane (Deslembro di Flavia Castro è
prodotto da Walter Salles), turche (Anons è la storia surreale di un
golpe, argomento delicatissimo), indiane (Soni di Ivan Ayr, su
un’energica poliziotta), kazake (The river di Emir Baigazin), siriane
(The day I lost my shadow della regista Soudade Kaadan),
israeliane (i conflitti culturali nella commedia Tel Aviv on fire di
Sameh Zoabi, Stripped di Yaron Shani, primo capitolo di una trilogia),
tibetane (l’incontro cruciale tra un camionista e un giovane in cerca di
vendetta in Jinpa di Pema Tseden), russe (The man who surprised
everyone su un guardiacaccia gay, della coppia Merkulova-Chupov),
indonesiane (Through the holes di Garin Nugroho), la statunitense
Mary Harron in Charlie says si dedica alle seguaci della setta
assassina di Charles Manson; due i francesi, Amanda di Mikhael Hers,
su un 20enne che deve occuparsi della nipote di 7 anni dopo la morte
della sorella, e L’enkas di Sarah Marx, il tentativo di emergere di un
ragazzo reduce dal riformatorio (nel cast Sandrine Bonnaire). E poi
l’Italia, rappresentata, oltre che da Cremonini, dagli esordienti Ciro
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OPERA SENZA AUTORE
di Florian Henckel von Donnersmarck (premio Oscar per
LE VITE DEGLI ALTRI), con Sebastian Koch, Tom Schilling,
Paula Beer è una carrellata nella storia tedesca del ‘900,
in uscita sugli schermi italiani il 4 ottobre



D’Emilio con Un giorno all’improvviso ed Emanuele Scaringi, che
adatta Zerocalcare ne La profezia dell’armadillo (entrambi
intervistati in questo numero, quest’ultimo in uscita nelle sale).

Giornate degli Autori
Innanzitutto gli italiani: il ritorno di Valerio Mieli (Dieci inverni) con
Ricordi?, storia d’amore raccontata in soggettiva, e fuori concorso Il
bene mio di Pippo Mezzapesa, con Sergio Rubini ultimo abitante di un
paesino terremotato. Film d’apertura il nuovo capitolo del percorso di
rievocazione dei crimini del regime cambogiano a firma Rithy Panh, Les
tombeaux sans nom. Claire Burger in C’est ça l’amour ritrae un
uomo (Bouli Lanners) alle prese con le figlie adolescenti dopo la fuga
della moglie; il belga Joachim Lafosse è al primo adattamento letterario
in Continuer, una sorta di western con Virginie Efira; Clara Linhart e
Fellipe Barbosa in Domingo riuniscono due famiglie il giorno
dell’insediamento di Lula, nel 2003. Il sino-americano Li Cheng ambienta
in Guatemala José, mentre Joy di Sudabeh Mortezai descrive il triste
percorso di una giovane nigeriana in Europa. Una body builder e il figlio
mai conosciuto in Pearl di Elsa Amiel (nel cast Peter Mullan), un
militante palestinese dopo una lunga prigionia in Mafak di Bassam
Jarbawi. Yuan Qing nel rohmeriano Three adventures of Brooke vede
la protagonista forare una gomma in Malesia e trovarsi in tre situazioni
alternative; l’animazione canadese Ville neuve di Félix Dufour-
Laperrière descrive un’estate in Québec prima del referendum per
l’indipendenza. Film di chiusura Le suicide d’Emma Peteers di Nicole
Palo, con Monia Chokri e Andréa Ferréol, da menzionare anche i doc
Dead women walking di Hagar Ben-Asher sulle donne nel braccio
della morte, Happy lamento del veterano Alexander Kluge sul regista
filippino Khavn De La Cruz, The ghost of Peter Sellers con cui Peter
Medak esorcizza un disastro artistico del 1973 con l’attore britannico,
Why are we creative? di Hermann Vaske; i corti della serie Miu Miu
Woman’s tales (stavolta affidati a Dakota Fanning e Haifaa Al-Mansour)
e quelli diretti da Maria Di Razza (l’animazione Goodbye Marilyn) e
Francesco Zizola (As we were tuna).

Speciale Vene
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Letizia Lamartire
i n t e r v i s t a

Voce e chitarra
“Saremo giovani e bellissimi” è l’esordio italiano
selezionato alla Settimana della Critica, 
con Barbora Bobulova e Alessandro Piavani

••• Una madre e un figlio uniti, oltre che dall’affetto e dai
vincoli di sangue, anche dalla comune passione per la musica. È ciò
che racconta Saremo giovani e bellissimi, esordio nel
lungometraggio della trentenne Letizia Lamartire, il film italiano
selezionato dalla Settimana della Critica di Venezia 2018. Al centro del
racconto Isabella, una cantante che negli anni ’90 ha vissuto un attimo
di celebrità svanito rapidamente, e che ora si esibisce in locali di
periferia davanti ad un pubblico sempre più distratto; e Bruno, il
chitarrista del gruppo. “Il rapporto che unisce Isabella e Bruno”,
afferma la regista, “è una sorta di dipendenza sentimentale, nella
quale l’uno non può fare a meno dell’altra. Più che madre e figlio, i
miei protagonisti sembrano sorella e fratello. A volte i ruoli possono
apparire perfino invertiti, per certi versi lei è molto infantile,
perennemente entusiasta, un po’ ingenua. Visto dall’esterno, il
rapporto può apparire morboso, al limite dell’incesto, ma in realtà
non c’è nulla di sporco o sconveniente: Bruno e Isabella lo vivono con
grande naturalezza”.
Tuttavia Bruno e Isabella sono destinati a separarsi.
Il legame si rompe quando Bruno incontra Arianna, leader di un
gruppo rock, che gli propone di entrare nella band. Per Bruno si tratta
di un inevitabile percorso di crescita, artistica e psicologica.
In questa storia la musica riveste un’importanza
fondamentale.
La sceneggiatura, realizzata con Marco Borromei e Anna Zagaglia, è
stata scritta con precisi riferimenti alle musiche e alle canzoni originali
di Matteo Buzzanca ed anche la regia è stata calibrata sulle canzoni.
Ad interpretarle sono davvero i due attori protagonisti: Barbora
Bobulova, che ha fornito al personaggio una nota malinconica senza
mai cadere nel ridicolo, e Alessandro Piavani, che non aveva mai preso
in mano una chitarra e che per girare il film si è sottoposto ad un
corso intensivo sotto la mia personale direzione.
Lei nasce musicista, diplomata al conservatorio.
Mi sono diplomata ma non sono una musicista. Ho semplicemente
studiato musica e, curiosamente, la passione per il cinema è nata in
conservatorio. Per il mio diploma ho musicato un piccolo film, in
realtà una sperimentazione, e la cosa mi è talmente piaciuta che mi
sono convertita al cinema. Sono stata ammessa al corso di regia del
Centro Sperimentale di Cinematografia e il mio film è stato realizzato
con la collaborazione e l’aiuto dei miei compagni di scuola. Alle spalle
di Saremo giovani e bellissimi c’è una troupe under 30, composta
interamente da ex-studenti del CSC. Una cosa di cui sono
estremamente orgogliosa.

•  FRANCO MONTINI

DOUBLES VIES

UN PEUPLE ET SON ROI
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I conti in sospeso
Documentario con immagini d’archivio,
“Camorra” ripercorre l’evoluzione della
criminalità organizzata a Napoli dal dopoguerra,
con la colonna sonora e la voce di Meg

••• Camorra, documentario di Francesco Patierno, passa alla
Mostra nella sezione Sconfini: “pur essendo tutt’altra cosa”,
premette il regista napoletano, “inizia dove finiva nel 2016 il mio
diario docu-letterario Napoli ‘44”, che vinse il Nastro d’argento.
Stavolta siamo in un contesto a colori e cruento, di distruzione
sociale piuttosto che di guerra mondiale e di fiduciosa ricostruzione.
“Camorra esplora infatti il periodo relativo al boom economico,
anche napoletano, e focalizza l’attenzione sulla epocale, mostruosa
trasformazione della malavita del vicolo e del contrabbando in
organizzazione militare di malaffare e vessazione; una mutazione
cominciata a fine anni ’60 e culminata negli anni ‘90. Parto dalle
fondamenta di questa casa maledetta per portarvi, con il carico del
vissuto e di più recenti riflessioni, a un giro di tutto il palazzo…”
Il titolo è volutamente diretto e semplice.
Per forza, è un nuovo e ampio riaffaccio nella mia controversa città.
Ma non è un documentario storico né un reportage giornalistico: si
avvale soprattutto di filmati in pellicola, ha ritmo cinematografico, è
un magma coinvolgente e a tratti imprevedibile per il contesto
stesso in cui i fatti si susseguono. Avviso che vi troverete meno
violenza cronachistica di quanta se ne possa aspettare. Violenza
psicologica, piuttosto.
Lei è partito dall’unità stilistica di Pater familias e passato
per documentari cinefili e al femminile come La guerra dei
vulcani e Diva! E adesso?
Sono un narratore mai ideologico né provocatorio, neanche nei miei
quattro film di cosiddetta finzione. Qui ho lavorato sull’equilibrio dei
punti di vista, analitico ed emotivo, attingendo al tesoro di Rai Teche
e all’archivio del grande fotografo Riccardo Carbone. E utilizzando il
passato in funzione del presente, in modo da lasciare spazio alla
coscienza e alla sensibilità dello spettatore, senza assalirlo come le
fiction poco veritiere o troppo spettacolari. Mi ha aiutato l’amico
saggista Isaia Sales, al quale mi lega l’approccio etico.
C’è anche l’apporto di Meg, contrappunto artistico-narrativo.
Meg, alias Maria Maddalena Di Donna, di Torre del Greco,
cantautrice di sostanza, ha composto la colonna sonora e segna il
finale con la struggente Corona di spine. Ha un ruolo antididascalico
di voce parlante, più che di tradizionale voce fuori campo; articola un
flusso di emozioni senza retorica. Anche lei aveva evidentemente un
conto in sospeso con la città e con il suo male oscuro da “chiarire”.

•  MAURIZIO DI RIENZO

Francesco Patierno
i n t e r v i s t a
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Settimana della Critica
Un fantasy indiano e un horror tunisino come eventi speciali:
Tumbbad di Rahi Anil Barve e Adesh Prasad, film d’apertura, è
ambientato nel XIX secolo e gioca tra modernità e tradizione;
Dachra di Abdelhamid Bouchnak parla di un crimine misterioso e
di un villaggio nella foresta. In mezzo, i 7 esordi in concorso: la
guerra civile in Sudan nella commedia degli equivoci A kasha di
Hajooj Kuka, un road movie alla vigilia della caduta del Muro in
Adam und Evelyn di Andreas Goldstein, il surreale Bêtes blondes
di Alexia Walther e Maxime Matray sull’incontro tra un’attrice di
sitcom e un giovane militare; la vita quotidiana a Douma, dilaniata
dalla guerra civile, nel siriano Still recording di Saaed Al Batal e
Ghiath Ayoub; lo sperimentale M della finlandese Anna Eriksson,
You have the night del montenegrino Ivan Salatic, su un operaio
rimasto senza lavoro, e l’italiano Saremo giovani e bellissimi di
Letizia Lamartire. Inoltre i corti: 7 italiani in concorso e, fuori gara,
Toni D’Angelo (Nessuno è innocente, girato a Scampia), Cosimo
Alemà (Si sospetta il movente passionale con l’aggravante
dei futili motivi) e Laura Luchetti (Sugar love, con Pierfrancesco
Favino).

E ancora...
Nell’impossibilità matematica di vedere tutto, da menzionare la
sezione Sconfini, che assembla un corto di Ramin Bahrani,
documentari di Wilma Labate (Arrivederci Saigon) e Francesco
Patierno (Camorra), opere di Giulio Base (Il banchiere
anarchico), Gipi (v. intervista), Amir Naderi (Magic lantern, dove
ritroviamo Jacqueline Bisset), l’extended cut de L’albero della
vita di Terrence Malick, L’heure de la sortie di Sébastien
Marnier, ambientato in un liceo.
E poi il film italiano emerso dal Biennale College Cinema: Zen sul
ghiaccio sottile di Margherita Ferri (formatasi tra UCLA e CSC) parla di
identità di genere, bullismo e sessualità in una squadra giovanile di
hockey.
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I Classici restaurati: da Il portiere di
notte di Liliana Cavani a La notte di San
Lorenzo dei Taviani, Morte a Venezia di
Luchino Visconti, A qualcuno piace
caldo di Billy Wilder, Essi vivono di John
Carpenter, La città nuda di Jules Dassin,
La strada della vergogna di Kenji
Mizoguchi, L’anno scorso a Marienbad
di Alain Resnais, Il posto di Ermanno
Olmi, Contratto per uccidere di Don
Siegel, I gangsters di Robert Siodmak e
ancora Ebrahim Golestan, Arturo Ripstein,
Larisa Shepitko, Jacques Rozier, Tomu
Uchida, William A. Wellman. Tra i doc sul
cinema, valutati dalla giuria presieduta da

Salvatore Mereu: The great Buster che
Peter Bogdanovich dedica al genio di
Keaton, le 4 ore di Women making films
di Mark Cousin, 24/25 il fotogramma in
più (sul rapporto cinema-tv) di Giancarlo
Rolandi e Federico Pontiggia, Friedkin
uncut di Francesco Zippel, Nice girls
don’t stay for breakfast di Bruce Weber
su Robert Mitchum, Living the light di
Claire Pijman sul direttore della fotografia
Robbie Müller, da poco scomparso.
I Leoni d’oro alla carriera: David
Cronenberg e Vanessa Redgrave. Infine le
giurie: quella del Concorso schiera il
presidente (e più recente Leone d’oro)

Guillermo Del Toro, gli attori Sylvia Chang,
Trine Dyrholm, Naomi Watts e Christoph
Waltz; i cineasti Nicole Garcia, Paolo
Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika
Waititi. Quella di Orizzonti è presieduta
dalla greca Athina Tsangari, con lei tra gli
altri Michael Almereyda e Andrea
Pallaoro; per le opere prime presiede
Ramin Bahrami, tra gli altri Carolina
Crescentini e la tunisina Kaouther Ben
Hania (La bella e le bestie, da poco uscito
in Italia). I concorsi di Virtual Reality
saranno valutati da Susanne Bier,
Alessandro Baricco, Clémence Poésy.

• MARIO MAZZETTI

Venezia 2018

LA CITTÀ NUDA
THE GREAT BUSTER
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••• Dopo Il paese delle spose
infelici, Pippo Mezzapesa, pluripremiato
regista di documentari e di cortometraggi
(tre dei quali portati negli anni nelle sale
d’essai dalla Fice, in ultimo La giornata),
torna al lungometraggio con Il bene mio.
Sergio Rubini vi interpreta Elia, l’ultimo
abitante di Provvidenza, paese distrutto da
un terremoto, che rifiuta di seguire
l’esempio dei concittadini, trasferitisi a
Nuova Provvidenza cancellando la memoria
dei luoghi. Per Elia, invece, il paese vive
ancora e, grazie all’aiuto del suo vecchio
amico Gesualdo, cerca di tenerne vivo il
ricordo. Quando il sindaco gli intima di
abbandonare il paese, Elia sembrerebbe
quasi convincersi a lasciare tutto, se non
cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una
strana presenza. Tra soprannaturale e
realtà drammatica, l’uomo scoprirà quel
nuovo senso dell’esistenza che Mezzapesa
considera parte integrante della sua
poetica di regista: “Il bene mio
non è molto dissimile da
quanto ho fatto in questi
anni e, anche se si
distingue dal mio
lungometraggio
d’esordio, ci sono molte
affinità con i
mockumentary su
Pinuccio Lovero e il
suo desiderio di
diventare custode
del cimitero di un
paese dove non
muore più nessuno”,
spiega Mezzapesa.
“Anche Pinuccio, come
Elia, è un resistente,
qualcuno che ha voglia di
dar vita al proprio sogno a
tutti i costi. Elia, dal suo
punto di vista, è l’ultimo

custode del ricordo di un mondo che non
c’è più. Il bene mio per me è una sorta di
nuovo inizio: un film di finzione che nasce
da un’idea originale, in cui racconto un
mondo e dei personaggi che ho creato io”.
Il suo cinema mantiene sempre una
dimensione locale.
Mi interessa rintracciare delle storie che
apparentemente possono sembrare minime
e circoscritte, e che invece obbligano i
protagonisti a delle scelte importanti.
Questi racconti in piccoli contesti diventano
metafora di storie universali. È una cifra
che mi diverte molto mantenere, anche dal
punto di vista strettamente visivo. Elia non
lascia mai la sommità del paese, che
diventa un microcosmo cui tutti ascendono
per portarlo via. È la storia di un
personaggio controcorrente, contro il
pensare comune di chi prova ad alleviare i
dolori semplicemente dimenticando. Elia,
invece, è un uomo di sostanza che vuole

andare alla radice delle cose. È
anche una storia di confini, dove i
limiti sono sia reali che
immaginari.
Lei e Sergio Rubini non
avevate mai lavorato
assieme.

È vero, ma già in fase di
ideazione del progetto ho
immediatamente pensato e

scritto il ruolo per lui, al punto
che, se non avesse accettato, sarei

stato in grave difficoltà. Questo
perché Sergio ha un’innata
capacità, come attore, di conciliare
dramma e leggerezza. Lavorare
con un attore immerso come lui
ha rappresentato per me
un’importante occasione di
crescita come regista. 

Quali storie vorrebbe
raccontare oggi?

Ho molte storie nel cassetto, diversi
soggetti che ho scritto nel corso del tempo
e che spero di poter realizzare quanto
prima. Il mio approccio al racconto e ai
personaggi è sempre istintivo e, per certi
versi, sofferto: tengo molto ai mondi che
racconto e anche per questo il mio sguardo
è così personale.
Cosa pensa dei suoi colleghi italiani?
Certamente c’è una generazione di registi
che sta emergendo e si sta facendo sentire.
La cosa che mi piace è che siamo tutti molto
diversi tra noi: ci siamo visti e incontrati nei
circuiti dei festival, tutti portiamo avanti
con caparbietà la nostra idea di cinema,
provando ad affermarla con
consapevolezza e convinzione. Sono
fiducioso e contento del fatto che ci sia una
grande varietà di lavori che si stanno
facendo notare dal pubblico. Penso che il
mondo di un autore debba essere sempre
riconoscibile: oggi anche tra i giovani ci
sono registi che sono anche autori, perché
in grado di trasmettere attraverso le
proprie storie uno sguardo.
Qual è il suo?
Quello su un mondo narrativo fatto di
sentimenti e paradossi.
Il cinema in sala vive un momento di
transizione: ha pensato alle serie tv,
oppure crede che per un cinema come
il suo la funzione della sala
cinematografica sia imprescindibile?
Io credo molto nella sala cinematografica,
mi sono interrogato anch’io se le mie storie
possano avere un senso diventando seriali,
ma la risposta che mi sono dato è diversa:
io desidero concentrarmi sul cinema per il
grande schermo. Credo molto nella
condivisione e la sala è imprescindibile per i
film che non possono essere assaporati in
maniera distratta, e che invece intendono
avvolgere e coinvolgere il pubblico.

• MARCO SPAGNOLI
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Resistenti visionari

FILMOGRAFIA - Lido Azzurro (corto, 2001), Zinanà (corto, 2003), Come a Cassano

(corto, 2005), Pinuccio Lovero. Sogno di una morte di mezza estate (2008), L'altra metà

(corto, 2009), Il paese delle spose infelici (2011), SettanTA (corto, 2012), Pinuccio

Lovero. Yes I can (2014), La giornata (corto, 2017), Il bene mio (2018) 

Dino Abbrescia e Sergio Rubini

Resistenti visionari
Un uomo resta ancorato alla memoria, senza abbandonare il paese distrutto da
un terremoto: Sergio Rubini è il protagonista de “Il bene mio”

Sonya Mellah


