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Chi siamo, dove andiamo
Il dibattito sullo stato del settore, tra tagli e investimenti,
mentre la Mostra di Venezia promette una stagione di
buon cinema d’autore, da qualsiasi parte provenga 

••• Sono tempi cupi per tutti e i tagli – lo si sapeva da tempo, anche prima
che la valanga travolgesse la nostra economia – ci sono stati. La lungimiranza del ministro e
del direttore generale cinema hanno però fatto sì che il sostegno alle attività promozionali
sia stato toccato in misura inferiore alle attese, mentre le attività di supporto agli
investimenti (contributi all’apertura e al rimodernamento delle sale), ivi incluso quel
toccasana per la diversificazione dell’offerta e la riduzione dei costi che è la digitalizzazione
delle sale – di tutte le sale, non soltanto quelle che propongono film in 3D – sono invece in
sofferenza. Non di “linearità” si tratta, termine che ci è diventato odioso da cittadini e
contribuenti, ma di far quadrare i conti con le poche risorse, troppo poche, in dotazione
allo spettacolo e al cinema in particolare. La Fice e le altre associazioni dell’esercizio, Anec in
testa, stanno attivandosi per persuadere il governo circa la rilevanza del segmento
dell’esercizio all’interno della filiera cinema, della necessità che esso sia in buona salute,
diversificato, pronto a sostenere e garantire visibilità – le sale d’essai lo fanno da sempre –
alla produzione nazionale supportata per il 50% dallo Stato e a livello locale dalle film
commission, oltre che con i benefici fiscali introdotti da un paio d’anni, facendola arrivare
anche in profondità – come sarebbe più facile con la digitalizzazione dell’intero settore!
Ogni soldo investito genera per il pubblico comfort e tecnologie avanzate, una “luce” in
più in centri cittadini spesso abbandonati a se stessi, maggiori possibilità di reggere la
concorrenza e dunque lavoro e socialità in situazioni di mercato non facili, grazie a sale
disposte ad accogliere una programmazione variegata, di qualità, che possa elevare il livello
medio di consumo culturale – perché anche e soprattutto questo è il ruolo della sala d’essai.
E allora, sin da Venezia con un convegno organizzato da tutte le categorie dell’esercizio
(invitati il ministro Galan e il sottosegretario Villari) dal titolo provocatorio “Il cinema è la
sala”, mutuato da una recente dichiarazione del direttore del Centro per il cinema francese,
secondo il quale il nostro segmento è fondamentale per il funzionamento dell’intero
sistema (come dargli torto?). Poi a Mantova, dall’11 al 13 ottobre, in occasione degli
Incontri del cinema d’essai organizzati dalla Fice, una riflessione sul ruolo delle Regioni al
fianco dello Stato in tema di sviluppo del digitale e di sostegno al settore, oltre ad
approfondimenti legati al progetto speciale Schermi di Qualità, acceleratore delle
programmazioni di qualità italiane ed europee, e ad una riflessione su “chi siamo, cosa
vogliamo, dove andiamo” stimolata da un esercente carismatico come Lorenzo Ventavoli
(ne parleremo presto). Parliamo di noi, ma in realtà parliamo un po’ di tutti.

A Venezia la Fice sarà come sempre nell’area delle associazioni riunite in Agis, all’interno
del Digital Expo all’Hotel Excelsior, gestito dalla Biennale di Venezia che, rinnovando se
stessa e i propri spazi (in attesa di nuovi palazzi), propone un cartellone molto attraente.
L’auspicio è che il cinema italiano faccia bello sfoggio di sé, per superare la monotonia delle
recenti commedie e sfuggire al linguaggio paratelevisivo di non pochi film della passata
stagione. Anche per il cinema Usa, che critici e registi di pregio d’oltreoceano (tra cui Paul
Schrader e Roger Ebert di Newsweek) temono dia ormai il suo meglio nei film e miniserie
per la tv, stanti le recenti miopi strategie delle major (un esempio si vedrà a Venezia: il
Mildred Pierce omaggio al regista-giurato Todd Haynes e alla star Kate Winslet). Che la
stagione che va ad incominciare sia l’anno della svolta, del ritorno alla qualità anche per
Hollywood: abbiamo bisogno di stimoli e di buon Cinema da qualunque parte provenga!

MARIO LORINI
presidente FICE
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••• FILM D’ESSAI
A giugno la commissione
ministeriale per i film d’essai ha
assegnato la qualifica ai seguenti
titoli: 6 giorni sulla Terra, Cirkus
Columbia, Cocapop, I bambini
della sua vita, Le donne del sesto
piano, London Boulevard, Mr.
Beaver, Rasputin, Tutti per uno,
Un perfetto gentiluomo,
Vanishing.

••• MOSAICO AL VIA
È sempre un’occasione per
assaporare opere europee inedite in
Italia, provenienti da svariati festival,
il Mosaico d’Europa Film Fest,
promosso dal Comune di Ravenna
con la Fice al cinema Corso: la V
edizione si svolge dal 24 settembre
al 1° ottobre e vede in concorso:
Neds di Peter Mullan, Once upon a
time in Anatolia di Nuri Bilge
Ceylan, She monkeys di Lisa
Aschan, If I whistle I whistle di
Florin Serban, La mosquitera di
Agusti Vila, Die Fremde di Feo
Aladag. Tra gli eventi: Film
socialisme di Jean-Luc Godard,
Outrage di Takeshi Kitano, sezione
Taqwacore sul fenomeno punk
islamico, omaggi a Carlo Lizzani,
Lorenza Mazzetti (anche giurata) e
ai corti animati di Simone Massi
(www.mosaicofilmfest.it).

••• A MANTOVA
CARTELLONE RICCO
Oltre a una decina di anteprime (tra
cui le commedie francesi Piccole
bugie tra amici di Guillaume
Caunet ed Emotivi anonimi di
Jean-Pierre Améris) dei film d’essai in
uscita da ottobre ai primi mesi del
2012, la XI edizione degli Incontri del
cinema d’essai (Mantova, 11-13
ottobre) proporrà incontri con autori
e attori aperti alla città e una
selezione di opere provenienti dalla
Mostra di Venezia. Programma
dettagliato sul prossimo numero.

••• A ROMA CINEMA 
IBEROAMERICANO
Dal 4 al 9 ottobre, al Palazzo delle
Esposizioni, II edizione della Mostra
del Cinema IberoAmericano
organizzata dall’Istituto Cervantes.
700 milioni di abitanti, due lingue
(spagnolo e portoghese) e una
produzione filmica tutta da scoprire:
13 opere in selezione ufficiale (tra gli
autori gli spagnoli Fernando Trueba
e Javier Rebollo, il portoghese João
Botelho, il messicano Pedro
Gonzalez-Rubio, il cubano Jorge
Perugorria, il colombiano Oscar Ruiz
Navia) e 5 provenienti dal Cine en
Construccion dei festival di San
Sebastian e Tolosa, tra cui El baño
del Papa di Enrique Fernandez e
Cesar Charlone (Uruguay).

••• SAN SEBASTIAN APRE COL BRIVIDO
Apertura nel segno del thriller per il festival di San Sebastian, dal 16 al 24 settembre: Intruders del
regista spagnolo Juan Carlos Fresnadillo vede protagonisti Clive Owen e Carice van Houten, al centro di
una storia di apparizioni misteriose che sconvolgono due famiglie. In concorso Rampart di Oren
Moverman da Ellroy, Amen di Kim Ki-duk girato in Europa, The deep blue sea di Terence Davies, Los
razones del corazon che Arturo Ripstein ha tratto dalla seconda parte di M.me Bovary, Take this waltz
di Sarah Polley, Le Skylab di Julie Delpy, Americano di Mathieu Demy (a papà Jacques è dedicata la
retrospettiva), 11 flowers di Wang Xiao-shuai. Tra gli eventi, il documentario di Martin Scorsese su
George Harrison: living in the material world.

••• GIANNI AMELIO (E COPPOLA) A TORONTO
Al Toronto Film Festival (8-18 settembre) prima mondiale del nuovo film di
Gianni Amelio, Le premier homme, girato in Francia e tratto da Camus,
oltre a Isole di Stefano Chiantini e a Terraferma di Crialese. Tra le
anteprime: Anonymous di Roland Emmerich, 360 di Fernando Meirelles,
Albert Nobbs di Rodrigo Garcia con Glenn Close, Coriolanus di e con Ralph
Fiennes, The descendants di Alexander Payne con Clooney, The eye of the

storm di Fred Schepisi, Hysteria di Tanya Wexler sull'invenzione del vibratore, The lady di Luc Besson su
Aung San Suu Ki, Salmon fishing in the Yemen di Lasse Halstrom, Trishna di Michael Winterbottom e
Twixt di Francis Ford Coppola. Grande musica con i doc Pearl Jam twenty di Cameron Crowe e From
the sky down di Davis Guggenheim sugli U2.

••• PREMIO CORSO SALANI PER GIOVANI INDIPENDENTI
Il Trieste Film Festival n. 23 si svolgerà dal 19 al 25 gennaio 2012, vetrina del cinema dell’Europa centro-
orientale tra lunghi, doc e corti. Come l’anno scorso, per l’occasione è promosso il Premio Corso Salani
riservato a opere italiane indipendenti e low budget in corso di realizzazione, come contributo al
completamento dell’opera con un finanziamento di 10.000 euro e un servizio di tutoring (scadenza: 15
ottobre). Lo scorso anno vinse Palazzo delle Aquile di Savona, Porto & Sparatore, che ha poi vinto il
Cinéma du Réel ed è stato presentato all’Acid di Cannes a maggio (www.triestefilmfestival.it).

••• MONDO SOLINAS
Il Premio Solinas ha posticipato al 20 settembre la scadenza del concorso Experimenta, dedicato a
progetti di lungometraggio in digitale low budget (cinema e piattaforme digitali) per under 35, in
palio due borse di sviluppo da 15.000 euro mentre Rai Cinema realizzerà uno dei vincitori con un
massimo di 200.000 euro. Indetto inoltre il Premio Documentario per il Cinema 2011 per progetti
originali di doc di creazione di almeno 76’ (scad. 10/10, www.premiosolinas.org). Assegnato infine alla
Maddalena il Premio Franco Solinas per la migliore sceneggiatura: tra i 7 finalisti ha vinto 12.000 euro
Il mestiere di Massimo De Angelis.

••• PREMIO LUX DEL PARLAMENTO EUROPEO
La terna del Premio Lux, che il Parlamento Europeo assegna al miglior film con tematiche sociali, è
composta da: Attenberg di Athina Rachel Tsangari (in concorso a Venezia 2010), Le nevi del
Kilimangiaro di Robert Guédiguian e Play di Ruben Ostlund. I film saranno proiettati a Venezia durante
le Giornate degli Autori, il vincitore sarà proclamato il 16 novembre a Strasburgo (in palio il
sottotitolaggio nelle 23 lingue della UE).

••• RASSEGNE E FESTIVAL
Dal 24 al 30 settembre a Pietrasanta DOCartoon per documentari animati e fumetti non-fiction. Diretto
da Thomas Martinelli, propone anteprime, incontri con autori e, nelle gallerie del centro, mostre sul
fumetto, l’illustrazione e l’arte figurativa ispirate alla realtà (www.docartoon.it) …Dal 28 settembre al 1°
ottobre Catania ospita il IX TrailersFilmFest per i migliori trailer …XVIII Capalbio Cinema dal 6 al 9
ottobre, uno dei principali festival del corto con proiezioni e incontri; tra 72 corti iscritti una giuria
popolare ha designato come finalisti Garibaldi senza barba di Nicola Piovesan, Omero bello di nonna
di Marco Chiarini, Milonga di Marco Calvise …XXI N.I.C.E. Festival negli Usa, a New York dal 6 al 10
novembre e San Francisco dal 13 al 20/11. Omaggio a Daniele Luchetti con 3 film e anteprima di
Habemus papam di Moretti accanto ai sette film in concorso …Presentato a luglio a Roma il progetto
Distribuzione indipendente, catalogo di lunghi, doc e corti no budget che saranno presentati da
ottobre grazie a un sistema di distribuzione alternativo che conta oltre 250 schermi tra sale d’essai,
cinecircoli, cineclub e associazioni culturali. Il progetto è patrocinato dall’associazione dei giovani
produttori Agpc e dalle associazioni di cinecircoli.

••• SI GIRA IN ITALIA  
Rocco Papaleo prepara l’opera seconda, Una piccola impresa meridionale su un gruppo di amici e un
faro da restaurare, e nel frattempo gira con Luciana Littizzetto È nata una star, dal romanzo di Nick
Hornby, regia di Lucio Pellegrini …Alexei Guskov (Il concerto), Filippo Timi e Anita Kravos nell’opera
prima di Matteo Pellegrini Notte finisce con Gallo, su un gruppo di immigrati che utilizza lo studio tv
dove fanno le pulizie per produzioni clandestine …Si intitola Il rosso e il blu il nuovo film di Giuseppe
Piccioni, dal romanzo di Marco Lodoli ambientato in una scuola romana, nel cast Margherita Buy,
Riccardo Scamarcio e Roberto Herlitzka …Com’è bello far l’amore è il nuovo titolo della commedia 3D
sul sesso di Fausto Brizzi con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth …Francesco
Campanini ha girato La casa nel vento dei morti, storia di quattro disperati negli anni ’40, in fuga sulle
montagne dopo una rapina …Sono partite le riprese di Educazione siberiana di Gabriele Salvatores, dal
romanzo di Nicolai Lilin sui “criminali onesti” siberiani, con John Malkovich …Due esordi di pregio nel
lungometraggio: Carlo Lucarelli gira L’isola dell’angelo caduto dal suo romanzo gotico ambientato ai
primi anni del fascismo, tra gli interpreti Giampaolo Morelli, Gaetano Bruno, Rolando Ravello, Giuseppe

LE PREMIER HOMME



Cederna; Valeria
Golino, dopo il bel
corto Armandino e il
madre, gira Vi
perdono dal libro di
Angela Del Fabbro su
una trentenne che
pratica l’eutanasia,
sceneggiatura di Valia

Santella e Francesca Marciano …Vinicio Marchioni e Daniele
Liotti nell’esordio di Emiliano Corapi Sulla strada di casa,
premiato all’Umbria Film Festival, noir on the road su un
industriale indebitato che diventa corriere della mafia …Il
futuro, dal romanzo di Roberto Bolaño, è una coproduzione
affidata alla cilena Alicia Scherson con Nicolas Vaporidis e
Luigi Ciardo, fratelli di origini cilene in esilio a Roma.

••• SI GIRA NEL MONDO 
Si parla di un ritorno alla regia per Sean Penn con The
comedian, black comedy con Robert De Niro attore brillante
in declino …L’umiliazione di Philip Roth diventa un film per
la regia di Barry Levinson con Al Pacino, altro attore in crisi
(nella finzione) …Doris Dörrie, reduce dal magnifico (e
inedito) Kirschbluten, dirige Alba Rohrwacher, prostituta
polacca che si innamora di un punkabbestia, in Glück …Colin
Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken e Mickey Rourke in
Seven psychopaths di Martin McDonagh …Sophie Marceau
è la donna che confessa al commissario Miou-Miou l’omicidio
del marito, due ore prima che il crimine cada in prescrizione,
in Arrêtez-moi di Jean-Paul Lilienfeld …Isabelle Huppert,
Emmanuelle Riva e Jean-Louis Trintignant nel nuovo film di
Michael Haneke, Amour, già prenotato da Cannes. La
Huppert sarà anche protagonista del nuovo film ancora
senza titolo del coreano Hong Sang-soo …17 anni dopo Le
nozze di Muriel, PJ Hogan ritrova Toni Collette nella
commedia Mental, una baby sitter e cinque bambini la cui
madre è ricoverata in ospedale psichiatrico …Le saghe
vichinghe ricreate dall’islandese Baltasar Kormakur nell’epico
Vikingr, ma prima usciranno Contraband con Mark
Wahlberg e The deep …Benoît Poelvoorde e Albert Dupontel
nel quinto film del corrosivo duo Benoît Delépine-Gustave
Kervern (Louise Michel), intitolato Le grand soir …Scarlett
Johansson sensuale aliena a caccia di prede in Under the
skin, che Jonathan Glazer dirige dal romanzo di Michel Faber
…Costa Gavras torna sul set con Capital, dal romanzo di
Stéphane Osmont, satira sulle disavventure di un direttore di
banca interpretato da Mathieu Kassovitz …Bille August torna
in Danimarca per The passion of Marie sulla relazione tra i
pittori Marie Triepcke e Peder Severin Kroyer a cavallo tra ‘800
e ‘900 …Ralph Fiennes e Helena Bonham Carter nella nuova
trasposizione di Grandi speranze di Dickens, regia di Mike
Newell …Sarà Daniel Day-Lewis ad impersonare Abraham
Lincoln diretto da Steven Spielberg, con David Strathairn
nel ruolo del Segretario di Stato William Seward, accanito
abolizionista e Sally Fields in quello della First Lady
…Mentre si attende l’uscita dell’Orso d’oro Una
separazione, Asghar Farhadi prepara il nuovo film, la
storia d’amore a Parigi tra un’iraniana e un nordafricano
(Tahar Rahim) …Il British Film Institute ha commissionato a
Nithin Sawney la composizione dell’accompagnamento
musicale per il film muto di Hitchcock The lodger (1926)
da eseguire con la London Symphony Orchestra al London
Film Festival 2012, parte di un ampio progetto di restauro
dei primi film del maestro  ...Remake per il coreano
Oldboy di Park Chan-wook, diretto da Spike Lee …Song
for Marion di Paul Andrew Williams con Vanessa Redgrave
e Terence Stamp vede uno scontroso pensionato unirsi
controvoglia al coro locale e trovare la serenità …Alexei
German jr., premiato a Venezia per Il soldato di carta, gira
Under electric clouds …Daniel Brühl sarà Niki Lauda e
Chris Hemsworth il rivale James Hunt in Rush, probabile
regista Ron Howard su sceneggiatura di Peter Morgan (The
Queen) …Michel Ocelot prepara il terzo capitolo della
trilogia animata sul valoroso bimbo africano, Kiriku et les
hommes et les femmes, in cinque episodi.

n o t i z i e
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SULLA STRADA DI CASA







elettorale per le primarie democratiche,
occasione per l’addetto alla comunicazione
(Ryan Gosling) di scoprire il marcio attorno al
governatore candidato (Clooney). Nel cast
Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa
Tomei, Jeffrey Wright.
Come lo scorso anno una sola opera prima,
italiana, in gara: L’ultimo terrestre di Gipi, al
secolo Gian Alfonso Pacinotti, produzione
Fandango che ha in comune con Marjane
Satrapi-Vincent Paronnaud e Sion Sono la
riduzione di un fumetto: l’italiano è egli stesso
autore di graphic novel, così come la franco-
iraniana che dopo Persepolis presenta Poulet
aux prunes, la storia del prozio che la vede
anche interprete al fianco di Isabella
Rossellini, Maria de Medeiros e Chiara
Mastroianni; lo spiazzante giapponese
(lo scorso anno presentò Cold fish)
adatta invece con Himizu un manga di
Furuya Minoru sull’aspirazione a una vita
tranquilla di un ragazzo alle prese con
mille difficoltà, secondo Müller un
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••• Venezia, edizione n. 68: non una
rivoluzione ma, contingenze favorevoli a
parte, il naturale sviluppo di otto anni di
direzione affidati all’eclettico, diplomatico
Marco Müller con la sua rete di relazioni,
talenti coltivati, una capacità di dialogo con
istituzioni e cinema italiano che potrebbero
preludere a una riconferma a contratto in
scadenza. Molti hanno fatto confronti con
Cannes soppesando la presenza sulla Croisette
del “pezzo da 90” Terrence Malick; in realtà
Venezia tiene testa con una selezione ricca di
autori di grido, la più competitiva da anni,
tanto da esser definita da Müller “un’edizione
col buco”, anche se il riferimento richiama
sinistramente la voragine del cantiere del
Lido, testimonianza dei lavori incompiuti per il
nuovo palazzo del cinema, accantonato a
causa dei costi per la bonifica da amianto: in
attesa di un nuovo progetto si è deciso di
tornare al passato, ripristinando stile e
splendore degli anni ’30 in Sala Grande e
ambienti circostanti. Eppure, il direttore

menziona l’altro grande festival del periodo,
Toronto, per sottolineare che lì “il tappeto
rosso viene srotolato nei centri commerciali,
mentre noi offriamo eleganza e pomposità”.
Non mancheranno il solito concorrente a
sorpresa “da un paese dove è difficile portare
a termine un film” e ampia eco dei
rivolgimenti del Medio Oriente (la
riproposizione del film clandestino di Jafar
Panahi presentato a Cannes, This is not a
film, testimonianze da Egitto e Siria fuori
concorso) anche grazie alle cineaste italiane
Barbara Cupisti, che torna ad esplorare le
contraddizioni della Palestina in Io sono.
Storie di schiavitù, e Monica Maggioni, che
all’Iran ha dedicato Out of Tehran (entrambi
in Controcampo italiano).

Concorso e Fuori concorso
Apertura all star e glamour con Le idi di
marzo, quarta regia di George Clooney
(uscirà a gennaio) dalla pièce di Beau
Willimon che ci immerge in piena campagna

THE IDES OF MARCH

Specia le Venez

Attrazioni fataliAttrazioni fatali
Una Mostra “vagamente retrò” negli ambienti riportati al lustro anni ’30 
ma di grande spessore artistico nella selezione ricca e variegata, con forti richiami
all’attualità. In concorso Sokurov e Polanski, Cronenberg e Sion Sono. 
Per l’Italia Comencini, Crialese e l’esordiente Gipi, fuori concorso Olmi



“racconto crudele della giovinezza”, per dirla alla Nagisa Oshima. È tratto da un
graphic novel anche Alois Nebel, opera prima fuori concorso del ceco Tomas Lunak,
su un uomo ossessionato dai treni alle prese con una strana allucinazione.
Buona la rappresentanza del cinema britannico, a partire dalla rilettura di John Le
Carré ad opera di Tomas Alfredson (Lasciami entrare): Tinker taylor soldier spy (La
talpa), storia di spionaggio e guerra fredda interpretata da Gary Oldman, Colin Firth
e John Hurt. Dopo due opere di cruda contemporaneità, Andrea Arnold porta sullo
schermo una nuova versione di Wuthering Heights (Cime tempestose) di Emily
Bronte con attori poco noti e l’immancabile brughiera, mentre Steve McQueen, dopo
l’intenso e per noi inedito Hunger, ritrova nell’atteso Shame Michael Fassbender,
che interpreta un uomo dalla vita sessuale sregolata in una New York notturna. E poi
Madonna, fuori concorso, ci fa rivivere con W.E. l’arcinota storia d’amore tra Wallis
Simpson ed Edoardo VIII che sconvolse la monarchia britannica, già sfiorata da Il
discorso del re.
3 opere italiane e 5 Usa in concorso, contro le 4 e 6 del 2010. Nelle pagine seguenti
Emanuele Crialese parla diffusamente di Terraferma, così come Gipi del suo esordio
sullo sbarco alieno, mentre di Quando la notte ci spiega Filippo Timi, coprotagonista

con Claudia Pandolfi e, nel prossimo numero, la regista Cristina Comencini
(il film esce a fine ottobre). Molto attesa la commedia nera Killer

Joe di William Friedkin, da una pièce di Tracy Letts come il
precedente Bug, in cui lo spacciatore Emile Hirsch assolda un

poliziotto/sicario (Matthew McConaughey) per uccidere sua
madre e riscuotere l’assicurazione sulla vita, fornendo come
garanzia per il pagamento la sorella (Juno Temple). Terza

volta con Willem Dafoe per Abel Ferrara, che in 4:44 last
day on Earth descrive il rapporto tra un attore e una

pittrice prima della fine del mondo (dopo von Trier,
prosegue la vena apocalittica dei cineasti meno

allineati). A due anni da Life during wartime, Todd
Solondz torna a Venezia con Dark horse,

interpretato da Mia Farrow e Christopher Walken,
storia di un uomo che vive coi genitori e affida a

un’insperata relazione amorosa la possibilità di
sfuggire a un destino segnato. Ami Canaan
Mann è la figlia di Michael (che produce), al
secondo film dopo Morning e varie regie
televisive: Texas killing fields è una discarica
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Dal Lido alle sale
Oltre ai numerosi film italiani,
saranno tre le uscite da non perdere
a ridosso dell’anteprima veneziana –
due delle quali con Kate Winslet

CARNAGE 
di Roman Polanski
Polanski, non nuovo
all’adattamento di pièce
teatrali (La morte e la
fanciulla), è maestro nel
produrre suspence e
pathos tra quattro mura

(Repulsion, L’inquilino del terzo piano). Con
Carnage riprende la pièce di Yasmina Reza Il dio
della carneficina, sui nostri palchi con il quartetto
Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Michela Cescon e Silvio
Orlando: due coppie di genitori, una intellettuale
l’altra più alla buona, si riuniscono per discutere
civilmente dopo che il figlio di una ha picchiato il
figlio dell’altra. Il tentativo di composizione civile
finirà con scambi d’accuse, liti e l’emergere di dissidi
anche all’interno dei singoli nuclei. La tensione è
affidata ai dialoghi e naturalmente agli interpreti, qui
Jodie Foster-John C. Reilly e Kate Winslet-Christoph
Waltz, lanciato da Bastardi senza gloria. Polanski
resta “confinato” in Svizzera ma si affida al cast.

A DANGEROUS METHOD 
di David Cronenberg
Il “metodo pericoloso” è la terapia adottata per
curare la giovane paziente Sabina Spielrein nella
clinica che riunisce Carl Jung e il suo mentore
Sigmund Freud. Amore e psicoanalisi, turbe mentali
e passi falsi: pane per i
denti del regista
canadese, reduce dai
brillanti A history of
violence e La promessa
dell’assassino, che qui
ritrova Viggo Mortensen
e Vincent Cassel accanto a
Michael Fassbender (con
Timi e la Winslet tra i più gettonati della Mostra) e
Keira Knightley. Se la trama vi suona familiare è
perché la stessa vicenda – qui sceneggiata da
Christopher Hampton – era al centro di Prendimi
l’anima di Roberto Faenza.

CONTAGION 
di Steven Soderbergh
È un thriller apocalittico, la storia di un virus mortale
che si diffonde in tutto il pianeta mietendo un
numero enorme di vittime, mentre la comunità
medico-scientifica cerca una cura e le autorità
tentano di contenere il panico. Super cast con Kate

Winslet, Matt
Damon, Jude Law,
Gwyneth Paltrow,
Laurence
Fishburne e
Marion Cotillard,
al Lido fuori
concorso.

KILLER JOE

POULET AUX PRUNES

FAUST

DARK HORSE



Speciale Vene

al centro delle indagini di due detective della Omicidi (Sam Worthington e Jeffrey Dean
Morgan). Nel cast l’astro nascente Jessica Chastain: dopo The tree of life sarà a Venezia
anche nella Wild Salome di Al Pacino, esplorazione nel mondo di Oscar Wilde fuori
concorso, e sarà lei a consegnare al regista-attore il premio Jaeger-LeCoultre.
Molto atteso il Faust di Aleksandr Sokurov, del quale abbiamo visto le prime sontuose,
ipnotiche immagini, rilettura del mito celebrato da Goethe e Mann, ultima riflessione
sulla corruzione del potere dal regista di Moloch. Attenzione al greco Yorgos
Lanthimos, regista del buñueliano e dark Kynodonthas (candidato all’Oscar) e attore e
coproduttore di Attenberg in concorso lo scorso anno: Alps è la storia di un quartetto
che impersona su appuntamento i defunti a beneficio di amici e parenti. Dopo il
tenero e riuscito esordio La banda, torna l’israeliano Eran Kolirin con The exchange,
protagonista un uomo che riconsidera la propria vita. La Cina ha tre film in concorso:
A simple life di Ann Hui è ispirato alla vera storia del suo produttore, il rapporto di
lunga data con la domestica (protagonisti Andy Lau e la matrigna Deanie Yip). Seediq
bale di Wei Te-Sheng parla della rivolta antigiapponese di Wushe nel 1930, ad opera
di una tribù taiwanese (produce John Woo), mentre il “veterano” Johnnie To presenta
Life without principles: tre storie accomunate da un disperato bisogno di soldi e
una borsa con 5 milioni di dollari che scottano. I tormenti di un pittore abbandonato
dalla moglie attrice (ruoli ribaltati rispetto al film di Ferrara) in Un été brulant di
Philippe Garrel, col figlio bel tenebroso Louis e Monica Bellucci. L’auspicio è di
ritrovare l’autore di J’entends plus la guitare in buona forma.
Accantonata la discutibile presidenza Tarantino, la giuria del concorso, presieduta dal
regista già Leone d’oro (per The wrestler) Darren Aronofsky, è composta da Eija-Liisa
Ahtra, David Byrne, Todd Haynes (omaggiato con la proiezione della serie tv Mildred
Pierce, dal romanzo di James M. Cain con Kate Winslet, Guy Pierce, Evan Rachel
Wood, Melissa Leo), Mario Martone, Alba Rohrwacher, André Téchine (proiezione
speciale di Impardonnables, girato a Venezia).

Fuori concorso i Giochi d’estate di Rolando Colla con Antonio Merone e Alessia
Barela, storia di due dodicenni al mare in Toscana e di una coppia che cerca di ricucire
la crisi. Quartetto d’eccezione con Francesco Maselli, Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti e
Nino Russo: Scossa è composto da 4 episodi sul terremoto di Messina del 1908, tra gli
interpreti Massimo Ranieri, Lucia Sardo, Amanda Sandrelli, Paolo Briguglia. Fuori
concorso, per sua scelta, anche Ermanno Olmi tornato dietro la cinepresa con Il
villaggio di cartone (v. intervista). È uno sguardo sul disagio sociale La
désintegration del belga Philippe Faucon, mentre La folie Almayer di Chantal
Akerman traspone il romanzo di Joseph Conrad sulla caccia al tesoro dei pirati malesi
da parte di un olandese (Stanislas Mehrar) spostando la vicenda negli anni ’50. La
robotica e l’incontro tra un ingegnere cibernetico e una bambina speciale al centro
di Eva, esordio dello spagnolo Kike Maillo, apprezzato regista di spot, con Daniel
Brühl e la giovane Claudia Vega. Torna alla regia Mary Harron con il vampire
movie collegiale The moth diaries mentre la coppia Claude Nuridsany e Marie
Perennou, già artefice di Microcosmos, con La clé des champs compie un
viaggio nelle meraviglie degli acquitrini, paradiso inesplorato dell’infanzia. Il
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Alessandro Paris
Sibylle Righetti

i n t e r v i s t a

Ritratto intimo
“Questa storia qua” è il documentario
su Vasco Rossi che ha suscitato grande
clamore mediatico ancor prima di
sbarcare al Lido. Ne parlano gli autori

••• “Un racconto inedito di Vasco: non il
personaggio pubblico ma l’uomo. Il ritratto intimo di
una rockstar, in cui si riflette la storia italiana”. È
Questa storia qua, il rockumentary del Blasco
diretto da Alessandro Paris e Sibylle Righetti, evento
speciale di Venezia, nelle sale dal 7 settembre. La
miccia è della Righetti, figlia di un amico d’infanzia di
Vasco: “Lo conosce sin da piccola, ha incarnato la
fiducia necessaria, amplificata dal racconto di Zocca,
da cui Vasco proviene: radici, territorio, intimità”. Se
Paris svela un Vasco che non diresti: “Timido,
introverso ma disponibile: quando ha visto il montato
s’è commosso”, la co-regista sottolinea: “Ha amato
subito la parte legata alla sua famiglia e il concetto di
fenice rinascente come comune denominatore tra lui
e Zocca: qualcosa che sembra sul punto di morire ma
che poi trova la forza di rinascere”. Il Joe Strummer
secondo Julian Temple per modello, Questa storia
qua si ispira al rockumentary anglosassone, ma coi
piedi per terra nell’Appennino del Blasco: “Il
serbatoio prezioso dell’infanzia e dell’adolescenza
confluito nella sua fantasia, dove il rapporto col paese
ritorna nella nostalgia per un’Italia, quella del
Dopoguerra, che non c’è più”. Ma che Vasco c’è nel
film? “La sua voce (desunta dall’intervista ad hoc,
ndr), non la sua immagine, ovvero – sottolinea Paris –
il grado zero della rockstar. E l’ha apprezzato
moltissimo”, mentre “i suoi amici ci hanno fornito la
maggior parte dei filmati, Super8 privatissimi e
custoditi lontano dai riflettori: alcuni lo stesso Vasco –
aggiunge la Righetti – non li aveva mai visti”. Tutto il
resto è musica: “La sua vita è raccontata dalle sue
canzoni: non sono extradiegetiche, non fanno da
corollario, ma – dice Paris – sono anelli narrativi per
temi e periodi”. E il rocker ha ricambiato con un
inedito: “La canzone che chiude il film: dopo Siamo
solo noi, un altro manifesto generazionale”. Lunga
vita al rock, lunga vita al Blasco!

•  FEDERICO PONTIGGIA

GIOCHI D’ESTATE
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zia 2011

documentarista russo Victor Kossakovsky ci
porta in diversi luoghi della Terra posti
esattamente agli antipodi: Vivan las
antipodas! è “un poema sul mondo
multiculturale” alla Godfrey Reggio girato in
Argentina-Cina, Cile-Russia, Hawaii-
Botswana, Nuova Zelanda-Spagna. Chiude la
Mostra Damsels in distress del ritrovato
Whit Stillman (The last days of disco è del
’98), commedia d’autore su tre studentesse
che aiutano i ragazzi depressi del college con
Greta Gerwig, già in Greenberg e sul set
romano di Woody Allen. Il 3D è
rappresentato dall’horror Tormented del
regista cult giapponese Takashi Shimizu,
protagonisti un ragazzo e uno strano
coniglio, direttore della fotografia
Christopher Doyle; e da tre corti della coppia
italiana David Zamagni-Nadia Ranocchi, cui
verrà assegnato il premio Persol 3D. Alta
spettacolarità in The sorcerer and the
white snake di Tony Ching Siu-tung con Jet
Li. Gli eventi fuori concorso sono il doc su
Vasco Rossi, Questa storia qua, che
recensiamo a pagina 41 e Diana Vreeland:

the eye has to travel che Lisa
Immordino dedica alla

creatrice di moda e direttrice
di Harper’s Bazaar.
Omaggio a Nicholas Ray

nel centenario dalla nascita
col film postumo We can’t

go home again che negli
anni ’70 introdusse lo split

screen (e col documentario
della vedova Susan,

Don’t expect too
much), e a Roberto
Rossellini con la
versione restaurata
del documentario
India, matri

bhumi.

68ª Mostra del cinema

Leone d’oro alla carriera, Marco Bellocchio
presenta una nuova e ridotta versione di Nel
nome del padre (1971, con Yves Beneyton,
Renato Scarpa, Laura Betti e Lou Castel): “il
film non è cambiato nei contenuti o nei
significati”, precisa l’autore, “non è stato
addolcito in alcun modo ma fa pensare un po’
meno a Brecht e un po’ più a Vigo, ben
lontano però dalla sua innocenza…”.  La
retrospettiva, intitolata Orizzonti 1961-
1978, è dedicata al cinema italiano di ricerca
anni ’60-’70, curata da Enrico Magrelli,
Domenico Monetti e Luca Pallanch: dopo i B
movie delle passate edizioni largo alla
sperimentazione, da Anna di Alberto Grifi e
Massimo Sarchielli (1975) ai film di Romano
Scavolini e Mario Schifano, dalle esperienze
dei gruppi artistici del ’68 riprese da Mario
Carbone in Zoomm, track! ai doc di Axel
Rupp (Il respiro, 1964, e The City, 1961) che
anticipano lo stile di Godfrey Reggio, dal pre-
morettiano Mario Garriba (In punto di
morte, Pardo d’oro nel ’71) ai corti di e con
Carmelo Bene e Nico D’Alessandria e
all’omaggio a Paolo Brunatto, da poco
scomparso.

Orizzonti
Efficace la sintesi del direttore: “un’andata e
ritorno tra il cinema e gli altri linguaggi
espressivi, dal teatro alla videoarte”, con la
curiosità di presentare la prima produzione
samoana di sempre (The orator di Tusi
Tamasese). La più personale delle sezioni,
compatta nelle sue sfaccettature, presentata
da Müller come spaziante “dal film saggio
all’animazione, dalla meditazione dolorosa
alla commedia: Orizzonti interroga la realtà,
le forme e le rappresentazioni”. Film
d’apertura è Cut di Amir Naderi, a tre anni da
Vegas: based on a true story, girato in
Giappone tra yakuza e cinefilia. Müller parla
di “potere dell’inquadratura e sovversione del
montaggio” come strumenti espressivi che

connotano anche il ritorno di Shinya
Tsukamoto Kotoko, da egli stesso
interpretato, il Cisne (cigno) di Teresa
Villaverde, film d’amore e musica (di Chico
Buarque); l’uccello (L’oiseau) di Yves Caumon
che sconvolge la vita della solitaria Sandrine
Kiberlain. 8 le opere prime, tra cui
L’envahisseur di Nicolas Provost (presente
con un corto lo scorso anno), con Issaka
Sawadogo immigrato clandestino e Stefania
Rocca che dapprima gli offre riparo e affetto
poi lo rende un reietto. Ritratti d’autore nei
documentari di Jonathan Demme I’m
Carolyn Parker: the good the mad and
the beautiful (la ricerca di un alloggio nel
dopo-Katrina), Pippo Delbono (Amore carne
con Irène Jacob, Marisa Berenson e Sophie
Calle), Rob McElwee (l’autobiografico
Photographic memory); rendono “visibile il
mondo interiore e i territori nascosti” Michael
Glawogger (Workingman’s death) con
Whores’ glory, la prostituzione da
angolature differenti in Tailandia, Bangladesh
e Messico, e Romuald Karmakar (Villalobos)
con Die herde des herrn, mentre il lavoro di
Yolande Zauberman si esplicita sin dal titolo
Would you have sex with an arab?
L’attore James Franco torna alla regia col
biografico Sal sull’attore Mineo lanciato da
Nick Ray in Gioventù bruciata, mentre Marina
de Van affronta in chiave horror Pollicino (Le
petit poucet, con Denis Lavant). Tra i medi e
cortometraggi la Piattaforma Luna di Yuri
Ancarani, le Notes sur nos voyages en
Russie 1989-90 di Yervant Gianikian e
Angela Ricci-Lucchi, il doc di Pietro Marcello Il
silenzio di Pelesjan sul documentarista
armeno-sovietico. Gran ritorno per il filippino
Lav Diaz con le 6 ore di Century of birthing.

Controcampo italiano
7 lunghi in concorso, altrettanti doc e corti:
cassa di risonanza per la produzione
nazionale (lo scorso anno ha lanciato 20

HIMIZU

THE EXCHANGE
ALPS

W.E.LA FOLIE ALMAYER

TINKER TAYLOR SOLDIER SPY

WUTHERING HEIGHTS



sigarette e Il primo incarico) o “riserva
indiana” per non scontentare nessuno?
Apre Scialla! di Francesco Bruni (v.
intervista), in programma Tutta colpa
della musica di Ricky Tognazzi con
Marco Messeri e la controversa e attesa
commedia Cose dell’altro mondo di
Francesco Patierno (entrambi in uscita,
interviste in questo numero); l’ultima
opera dei Manetti Bros, artefici di una
“serie B” fieramente artigianale, L’arrivo
di Wang, storia di una traduttrice cinese
alle prese con un incarico misterioso;
Qualche nuvola di Saverio Di Biagio,
che uscirà con Fandango (v. riquadro) e
poi Maternity blues, opera seconda di
Fabrizio Cattani con Andrea Osvart, 4
donne e il dramma dell’infanticidio;
Cavalli di Michele Rho, opera prima con
Vinicio Marchioni e Michele Alhaique,
fratelli sugli Appennini di fine ‘800. Tra i
doc, i Black Block di Carlo Augusto
Bachschmitt, l’Unità d’Italia secondo
Davide Ferrario (Piazza Garibaldi,
recensione a pag. 40), Alessandro Piva
con Pasta nera e ancora Fiorella
Infascelli (Pugni chiusi) ed Elisabetta
Sgarbi (Quiproquo con Battiato, Eco).
Tra i corti, Maria Grazia Cucinotta dirige
Renato Scarpa ne Il maestro e, ancora la
Sgarbi, la coppia Gifuni-Bergamasco in
Prove per un naufragio della parola.
Tra gli eventi speciali, Marco Spagnoli
capovolge l’impostazione del precedente
Hollywood sul Tevere per concentrarsi in
Hollywood invasion sulle immagini
rare e restaurate dell’archivio Universal,
ovvero il cinema Usa in Italia negli anni
’50 senza il provincialismo dei
cinegiornali nostrani. Donatella
Finocchiaro in Andata e ritorno alle
prese con la scena musicale catanese,
Marco Dentici in Caldo grigio, caldo
nero ripercorre l’alluvione che ha
devastato Messina nel 2009 e il successivo
immobilismo; Teresa Marchesi dopo De
André rievoca con Patti Smith, Ligabue,
Blasco e tanti altri la figura di Fernanda
Pivano (Pivano blues), Maurizio Zaccaro
in Un foglio bianco affronta il cinema

di Olmi mentre Luigi Faccini con Rudolf
Jacobs, l’uomo che nacque morendo
si muove nella docufiction. Insomma un
certain regard su opere italiane dalle
buone potenzialità commerciali.

Giornate degli Autori
Hanno solo otto anni ma sono già adulte
le Giornate degli Autori di Venezia: una
selezione di autori stimolanti ed opere
prime e seconde da tenere d’occhio,
dibattiti e convegni alla Casa degli Autori
con i partner Anac e 100Autori,
proiezioni speciali di corti e doc, il premio
Label Europa Cinémas al miglior film
europeo e i tre finalisti del Premio Lux
del Parlamento Europeo. Del ritorno alle
Giornate di Daniele Gaglianone con
Ruggine parliamo diffusamente in
questo numero; un anno dopo il doc
Sangue verde Andrea Segre presenta il
primo lungo Io sono Li (v. riquadro). E
poi Lou Ye, della sesta generazione di
cineasti cinesi (Sozhou river, Summer
palace), in Love and bruises racconta
l’amour fou parigino tra la ricercatrice
Hua e l’operaio dei mercati generali
Mathieu (il Tahar Rahim de Il profeta). In
trasferta parigina anche Frederick
Wiseman che esplora, dopo il Balletto
dell’Opéra, bellezze e retroscena del
Crazy Horse. Un clamoroso errore
giudiziario in un’indagine su abusi su
minori al centro di Présumé coupable
di Vincent Garenq. Uno dei film più attesi
è Toutes nos envies di Philippe Lioret,
che dopo Welcome ritrova Vincent
Lindon con la storia di due giudici che
provano a smontare la logica dei debiti
che stritolano i più deboli. Torna
Fernando Solanas con Oro negro,
seconda parte del dittico ambientalista
Tierra sublevada. Il canadese Jean-Marc
Vallée, a sei anni da C.R.A.Z.Y., torna alle
GdA con Café de Flore, che intreccia le
storie della madre parigina di un bimbo
Down negli anni ’60 e di un dj divorziato
nell’odierno Canada. Stessa provenienza
per Another silence di Santiago
Amigorena: una poliziotta che cerca di

Andrea Segre
i n t e r v i s t a

Guardarsi dentro
L’incontro con un “altro da sé”, al di là
della diffidenza, in “Io sono Li”, opera
prima di finzione per il documentarista,
molto sensibile al tema dell’immigrazione

••• Dopo molti premiatissimi documentari
sull’immigrazione (Come un uomo sulla terra, Il sangue
verde) e una lunga esperienza sul campo con l’associazione
ZaLab, il padovano Andrea Segre debutta nel
lungometraggio con Io sono Li, storia dell’incontro fra un
pescatore soprannominato “il poeta” e una donna cinese
che lavora come barista in un’osteria di Chioggia. Il film di
Segre è anche il primo lungometraggio di finzione prodotto
dalla Jole Film di Marco Paolini, che ha una parte nel film
insieme a Roberto Citran, Giuseppe Battiston e ai
protagonisti della storia Zhao Tao e Rade Sherbedgia.
Come mai hai deciso di passare alla finzione e di
ambientare la storia proprio a Chioggia?
Io sono Li è il tentativo di portare in una storia
metaforica il mio pensiero e il mio vissuto sul tema
dell’immigrazione e Chioggia è una città che conosco
bene perché ci sono in parte cresciuto. Al contrario di
Venezia, segnata dal turismo globale, ha ancora
un’identità sociale molto viva di comunità di pescatori.
L’intreccio fra identità geografica e identità sociale è
molto interessante per chi fa cinema documentario,
perché il luogo è un protagonista importante del film.
Quello gestito dalla cinese non è un bar qualsiasi, come se
ne trovano molti nelle anonime periferie cittadine, ma un
bar di pescatori con quarant’anni di storia, e l’incontro fra
queste due culture molto sentite crea una forte tensione
emotiva, è denso di contaminazioni.
Perché il rapporto fra i due protagonisti viene
ostacolato? 
Da parte dei pescatori c’è un misto di incomprensione e
invidia, che genera paura. La comunità cinese invece teme
che il chiacchiericcio sulla coppia allontani i clienti dal
ristorante e quindi danneggi quello che è lo scopo primario
dei cinesi in Italia: fare business. Il tema del film non è la
riflessione su un amore impossibile, ma la ricchezza che può
generare un incontro fra differenze. Li e il poeta sono due
persone dalla sensibilità profonda, finora rimasta sopita
all’interno del loro ruolo sociale. Quando superano la
diffidenza reciproca, scoprono di potersi capire e aiutare
nelle rispettive solitudini. L’incontro fra le differenze, se si
ha il coraggio di andare oltre la prima naturale paura,
suscita una nuova forza, ci permette di scoprire delle risorse
dentro noi stessi che la nostra normalità soffoca. Oggi
l’incontro con l’altro è sempre possibile, cerchiamo di trarre
vantaggi da questa possibilità.

•  BARBARA CORSI
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vendicare marito e figlio. I fratelli Shlomi
e Ronit Elkabetz con Testimony danno
voce alle paure di israeliani e palestinesi in
un percorso nella memoria collettiva.
Gianni Minà compie un nuovo viaggio
nell’amata Cuba, dall’Avana a
Guantanamo, dal titolo eloquente Cuba
nell’epoca di Obama. Tante le opere
prime: il polacco Ki di Ladzek David,
ritratto di una ragazza madre vitale ma a
rischio solitudine; il brasiliano Historias…
della videoartista Julia Murat ambientato
in un villaggio remoto; il russo Twilight
portrait di Angelina Nikonova, confronto
serrato tra un’assistente sociale e un
miliziano con cadenze da thriller; i
cowboy delle Ardenne nel belga Hiver
dernier di John Shank; il palestinese
Habibi di Susan Youssef, un amore
impossibile a Gaza con le parole del poeta
Qays del VII secolo. Tra gli eventi speciali,
Inni è un documentario live dei Sigur Ros
in b/n di Vincent Morisset (già al fianco
degli Arcade Fire); il critico Alberto Crespi
e la fotografa Angelina Chavez in Voi
siete qui di Francesco Matera
ripercorrono le location romane che
hanno fatto grande il nostro cinema; il
western tirolese L’imperatore della
California di Luis Trenker, premiato alla
Mostra del ’36, e il corto Di là del vetro
di Andrea Di Bari con Isa Danieli e Erri De
Luca, virtuale dialogo madre-figlio.

Settimana della Critica
Osservatorio privilegiato di nuovi talenti e
piccole chicche, la 26^ Settimana della
Critica conferma la sua missione con 7
opere prime in concorso e altre 2 ad
aprire e chiudere le danze. Approcci
coraggiosi, duri, sferzanti o spiazzanti
anche quando affrontano dinamiche
familiari e relazioni sentimentali, con uno
spettro ampio di toni e generi. A 25 anni
dalla tragedia di Chernobyl, il franco-
ucraino La terre outragée di Michale
Boyanim, con l’ex Bond-girl Olga
Kurylenko, descrive il prima e il “10 anni
dopo” della catastrofe nucleare attraverso
un gruppo di sopravvissuti segnati in

modo indelebile. La crisi economica fa da
sfondo al francese Louise Wimmer di
Cyril Mennegun, su una 50enne che perde
tutto e, costretta a dormire in auto, con
ruvida perseveranza punta esclusivamente
sulle proprie forze per risalire la china.
Echi (capovolti) del Teorema pasoliniano e
delle asprezze di Ulrich Seidl nel tedesco
Totem di Jessica Krummacher, nel quale
una giovane colf viene fagocitata e
annullata dalla nevrosi della famiglia che
la assume. Una casa di campagna, una
coppia, il crescente disagio della donna
nell’argentino (con capitali italiani) El
campo di Hernan Belon, che percorre i
binari della suspence per poi
discostarsene. Nel messicano El lenguaje
de los machetes di Kyrza Terrazas due
amanti trentenni, lui attivista politico lei
cantante anarcoide, stanno per compiere
un attentato suicida. Marécages di Guy
Edoin è ambientato in una fattoria del
Canada rurale in piena siccità, tragedia
familiare classica tra adolescenza inquieta
e pulsioni sotterranee; col film svedese
d’apertura Stoccolma Est di Simon Kaijer
da Silva ha in comune il tema della
perdita di un figlio. E l’Italia? Ben figura
con due esordi atipici: Là-bas di Guido
Lombardi (suo il bel corto Vomero travel)
vede protagonisti gli immigrati africani di
Castel Volturno, già teatro di una strage di
camorra tre anni fa, in particolare il
giovane Yssuf approdato con molti sogni
e finito ad arricchire le fila degli
spacciatori. A chiudere i giochi Missione
di pace di Francesco Lagi, sferzante e
ridanciana satira che ne ha per tutti,
militari e pacifisti, derive ideologiche e
familiari attraverso le semiserie gesta del
comando italiano sulle tracce di un
criminale di guerra, con Silvio Orlando
ufficiale, Francesco Brondi suo figlio
contestatore, Alba Rohrwacher recluta e
Filippo Timi redivivo Che Guevara: echi di
Monicelli e Altman nella sceneggiatura
scritta a otto mani (due delle quali di
Umberto Contarello).

• MARIO MAZZETTI
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68ª Mostra del cinema

Cantieri di vita
Opera prima che guarda alle commedie
italiane di una volta come al cinema
operaio di Loach e Guédiguian, “Qualche
nuvola” debutta al Controcampo italiano
consacrando Michele Alhaique protagonista

••• Una situazione da “Muccino operaio”: così
l’esordiente Saverio Di Biagio introduce il suo Qualche
nuvola, nato dall’esperienza personale: “sono figlio di un
muratore e ho passato varie estati tra i cantieri, nutrendo e
demolendo sentimenti più complessi di quanto non
sembrino in superficie”. Dunque “si tratta sostanzialmente
di una storia d’amore e d’amori lontano dai parquet
borghesi”, racconta il neo-cineasta, classe 1970 e aiuto
regista per anni, sottolineando di aver scritto “nel 2004 la
sceneggiatura in soli 8 giorni. Dopo aver vinto la menzione
al Solinas ho preso il coraggio per un debutto che sento
molto mio. Difatti la storia di Qualche nuvola, pur non
essendo autobiografica, risente dell’ambiente in cui sono
cresciuto e molti dei personaggi traggono ispirazione da
amici e famigliari”. Nel film il protagonista è Diego (Michele
Alhaique), un operaio promesso sposo a Cinzia (Greta
Scarano), la ragazza di sempre, con la quale inizia i
preparativi per le nozze: “sono ragazzi alla buona, con valori
e tradizioni ben inculcati”. Quando Diego intraprende un
lavoretto extra per far quadrare le spese s’imbatte in Viola
(Aylin Prandi), una sorta di radical-chic “con cultura e
possibilità economiche inimmaginabili e con lei scatta la
passione vietata”. Per Di Biagio, che il lavoro nel teatro e poi
nel cinema ha “letteralmente salvato dal diventare un
pizzicagnolo nel quartiere Lucio Sestio di Roma, come da
prescrizione famigliare”, la pellicola richiama “le commedie
di una volta, in cui le decisioni che riguardavano due giovani
sposi o promessi tali coinvolgevano l’intera comunità, come
una specie di famiglia allargata: questo riduceva la loro
libertà ma allo stesso tempo dotava loro di un potente senso
di appartenenza, dunque anche di protezione”. Qualche
modello di riferimento per il suo lavoro di debutto il cineasta
lo esplicita: “prima di Qualche nuvola ho rivisitato la
trilogia della speranza di Renato Castellani, Domenica
d’agosto di Luciano Emmer ma anche lo spirito del cinema
di Robert Guédiguian e per una definizione visiva del
cantiere non ho trascurato di riguardare Riff Raff di Ken
Loach”. Il film è interamente girato a Roma, tra alcune zone
di Trastevere ma soprattutto “al Quadraro in Largo Spartaco,
dove girarono Un borghese piccolo piccolo”.  Per quanto
riguarda il cast, in cui spiccano nomi di una certa fama nel
cine-empireo italiano, tra cui Elio Germano, Di Biagio ha
puntato su Michele Alhaique perché “esprime nel volto e nel
corpo quelle insicurezze che fanno di Diego un uomo
credibile dell’oggi”.

•  ANNA MARIA PASETTI

Saverio Di Biagio
i n t e r v i s t a

zia 2011

LÀ-BAS

NOIR OCÉAN

MISSIONE DI PACE
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••• Sono state delle coincidenze
autobiografiche a convincere Daniele
Gaglianone a portare sullo schermo il
romanzo di Stefano Massaron Ruggine, per la
prima volta affrontato con una produzione di
un certo rilievo (Fandango e Raicinema, ma
sempre con la decisiva presenza del fedele
Gianluca Arcopinto) e un cast di attori famosi:
Valerio Mastandrea, Stefano Accorsi, Valeria
Solarino, Filippo Timi. La storia è di quelle
“estreme” che si addicono alla sensibilità
dell’autore torinese, l’incontro inquietante e
doloroso con il male da parte di un gruppo di
bambini nella periferia di una grande città del
Nord. L’orco veste i panni dell’elegante dottor
Boldrini (Filippo Timi), di cui tutti nel
quartiere hanno ammirazione e soggezione.
Solo i bambini si accorgeranno della vera
natura di quest’uomo e dovranno fare i conti,
da adulti, con il ricordo indelebile di
quell’esperienza.
Ruggine, selezionato alle Giornate degli
Autori di Venezia, è il tuo primo film
girato lontano da Torino. Come mai?
Mi sono allontanato da Torino per ritrovare
altrove la città che ho conosciuto. A Torino
quelle periferie esistono ancora ma per
fortuna di chi ci abita non sono più posti di
frontiera. Invece ho ritrovato a Tor Bella
Monaca e a Taranto gli ambienti giusti per
ricreare la periferia di una città del Nord di
fine anni Settanta.
I vecchi ne I nostri anni, gli adolescenti in
Nemmeno il destino e Pietro, i bambini in
Ruggine: la tua attenzione è sempre sulle
età della vita particolarmente
vulnerabili…
Sono attirato dalle storie un po’ estreme,
anche come collocazione temporale rispetto
alla vita di una persona: la vecchiaia, la
giovinezza, in questo caso dei bambini che nel
momento della loro massima fragilità
incontrano il male assoluto. Questo è anche il
primo film in cui racconto i miei coetanei,
persone intorno ai quarant’anni che si devono
confrontare con un’esperienza drammatica

della loro infanzia.
Un’altra costante del tuo cinema è la
difficoltà – individuale e collettiva – di
fare i conti col passato…
La vita di questi ex bambini sembra
normalizzata, ma quando trent’anni dopo
sentono di nuovo l’eco di quella vecchia storia
si rendono conto che una parte di loro è
ancora lì con l’orco. Il film può essere letto in
vari modi: come una fiaba nera, come
un’allegoria sul potere e sul rapporto che si ha
col potere, come un apologo sulla violenza;
come l’esser costretti a confrontarsi con la
violenza può cambiare le persone e quanto è
alto il prezzo da pagare per cercare di salvarsi.
Hai ripensato a qualche fiaba in
particolare mentre facevi il film?
Non così esplicitamente. Il film non ha
un’atmosfera né magica né fiabesca, però
alcune crudezze alla Fratelli Grimm ci sono di
sicuro.
Com’è stata tradotta nel linguaggio
cinematografico l’alternanza delle voci
narranti che caratterizza il libro?
Il film ha in sé cinque percorsi di narrazione.
Quello che segue il filo del passato è
raccontato per lo più stando vicino ai
bambini, a volte stando con Boldrini, in alcuni
casi con entrambi i punti di vista, senza
tuttavia che lo sguardo diventi soggettivo. Poi
ci sono tre momenti di questo presente che
corrispondono ai tre personaggi, Carmine,
Sandro e Cinzia oggi. I cinque percorsi si
incrociano ma la struttura del film è tale che
non c’è un rapporto di dipendenza fra passato
e presente, il passato non è mai visto come un
flashback e il presente non è visto come un
flashforward. Abbiamo cercato di restituire la
pluralità delle voci in questo modo, senza
farle prevalere una sull’altra. Come lettore ho
trovato affascinanti le parti narrate dal dottor
Boldrini e su quelle abbiamo lavorato più “a
sottrazione” nell’ottica della trasposizione
cinematografica. Nel film c’è un lavoro di
sfumature pesanti nel rapporto tra Boldrini e
la macchina da presa, per esprimere lo

sguardo di Boldrini e lo sguardo che Boldrini
sente su di sé.
Quanto ti ha aiutato la tua esperienza
autobiografica per ricreare l’atmosfera
delle bande di bambini di periferia?
Uno dei motivi per cui mi sono innamorato
del libro di Massaron è che questo ambiente
di periferia rispecchiava molto quello che ho
vissuto come abitante di Torino, arrivato da
fuori con genitori mezzi meridionali. Questa
babele di lingue, dove ognuno parla italiano
con l’accento della famiglia di provenienza se
non addirittura in dialetto, è una cosa che mi
ha toccato molto da vicino quando ho letto
Ruggine. Torino è ancora adesso una città
particolare da questo punto di vista.
Nonostante sia passato molto tempo dalla
storica ondata di immigrazione dal Sud, si
può sentir parlare dialetti meridionali da
persone che vivono in città ormai da
trent’anni.
Il paesaggio post-industriale dove
giocano i bambini ha una valenza
simbolica?
Nel film il deposito di rottami è diventato una
sorta di castello arrugginito, due silos intorno
ai quali la gente ammassa ferraglie. Più che
un “mostro addormentato”, come nel libro, è
un castello con un labirinto all’interno.
Sicuramente è un paesaggio di transizione
che corrisponde al momento di maturazione
dall’infanzia all’età più adulta. Quando i
bambini sono costretti a diventare grandi, il
castello, da luogo mitico, diventa solo un
pezzo di ferro.
Per la prima volta hai lavorato con un
cast di attori già famosi. Hai avuto un
approccio diverso dal solito nel dirigerli?
Una delle cose di cui sono più soddisfatto è
che lavorare con attori noti non ha cambiato
il mio mondo e il modo di rappresentarlo. È
stato molto bello per loro e per me trovarsi in
una situazione diversa dall’usuale: molti di
loro si vedranno in questo film come non si
sono mai visti.

• BARBARA CORSI

Bambini al bivio

Daniele GaglianoneS p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 1

FILMOGRAFIA - I nostri anni (2000), Nemmeno il
destino (2004), Rata nece biti – Non ci sarà la
guerra (doc, 2009), Pietro (2010), Ruggine (2011)

Bambini al bivio
Alle Giornate degli Autori veneziane “Ruggine”, storia nerissima di infanzia
minacciata dal male ripercorsa dai protagonisti in età adulta. Nel cast Mastandrea,
Accorsi, Solarino e un inquietante Timi

Valerio Mastandrea Filippo Timi
Valeria 

Solarino
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••• È  nata una nuova coppia
cinematografica; dopo essere stati coniugi
regolarmente sposati, anche se destinati ad
una brevissima vita matrimoniale, ne La
prima cosa bella di Paolo Virzì ed amanti
grottescamente luciferini ne La passione di
Carlo Mazzacurati, Marco Messeri e Stefania
Sandrelli tornano ad amarsi nel nuovo film di
Ricky Tognazzi, Tutta colpa della musica,
una commedia sentimentale presente a
Venezia in Controcampo italiano. Nel film
Messeri è Giuseppe, un sessantenne appena
approdato alla pensione alle prese con una
moglie, Grazia (Monica Scattini), fanatica e
vittima di compulsive ossessioni religiose e
una figlia, Chiara (Arisa, all’esordio nel
cinema), difficile come tutte le ragazze della
sua età; frequentando un coro, conosce Elisa
(la Sandrelli) e viene travolto da un’imprevista
passione.
“L’immagine del pensionato triste e annoiato
che trascorre le  giornate seduto sulla
panchina di un parco pubblico appartiene
definitivamente al passato. I pensionati dei
nostri giorni”, fa notare Messeri, “sono
persone allegre e pimpanti, piene di
entusiasmo; le aspettative di vita si sono
allungate e spesso la pensione offre
l’opportunità per cominciare una nuova
esistenza, realizzare antichi desideri
inappagati, inseguire i sogni. È ciò che accade
anche al mio Giuseppe e il film racconta, dopo
un inevitabile sbandamento iniziale, la storia
di una riscossa, che consente ad un uomo
serio e fermo come un piombo di lanciarsi in
un’avventura atomica, fino a conquistare
l’oggetto dei suoi desideri. A liberare il super
io di Giuseppe”, prosegue Messeri, “è anche
l’incontro con il vecchio amico Napoleone,
detto Nappo (Ricky Tognazzi), un coetaneo
scatenato, con la passione della biciclette e
delle scalate, una specie di Briatore dei poveri

coinvolto in varie avventure erotiche
nonostante la lunga storia d’amore, mai del
tutto realizzata, con la paziente e rassegnata
Patrizia (Elena Sofia Ricci)”.
Una storia di provincia girata a Biella e
dintorni ma, ancora una volta, Marco Messeri
non ha tradito le proprie origini toscane.
“Giuseppe”, spiega l’attore, “è come me un
livornese d’esportazione, finito a lavorare in
Piemonte ma molto legato alle proprie radici
e molto arrabbiato perché in Piemonte
chiunque sia venuto da fuori viene
apostrofato dai locali come napoletano!”.
Cosa l’ha affascinata maggiormente del
personaggio?
Proprio la sua disarmante normalità; Giuseppe
è un uomo all’apparenza anonimo, che non
può più vantare un ciuffo alla Little Tony,
maldestro nei suoi tentativi di abbordaggio
ma capace di far ridere una donna e, proprio
grazie a quest’arma, riuscirà a conquistare
Elisa. Il mio terrore, come attore, è annoiarmi,
ripetere personaggi simili. Sono smanioso di
novità e mi piace confrontarmi con ruoli
diversi.
È per questo che ha doppiato Cricchetto
in Cars 2 e ha esordito come scrittore con
Vita allegra di un genio sventurato,
insolita biografia di Benvenuto Cellini? 
Il doppiaggio è una normale specializzazione
del mestiere d’attore, che diventa
particolarmente divertente quando, come nel
caso di Cricchetto, si dà vita, meglio voce, ad
un personaggio fantastico. Il mio esordio
letterario è nato un po’ per caso: ho sempre
scritto i testi dei miei spettacoli teatrali ma
ogni volta, raccontando la storia di certi miei
antenati, ho avuto l’impressione che sul
palcoscenico, per ragioni di tempo, si potesse
narrare solo una minima parte delle loro
imprese. Così, interessandomi a Benvenuto
Cellini, un po’ alla volta ho cominciato a

radunare dei testi che hanno preso
progressivamente corpo. Ho fatto leggere
queste mie notarelle ad uno scrittore amico,
Marco Lodoli, il quale mi ha incoraggiato a
proseguire ed è così che è nato il libro,
appena pubblicato da Skira con molte
soddisfazioni, perché fra i tanti che si sono
complimentati c’è Edoardo Nesi: ricevere
l’apprezzamento di un Premio Strega è stato
davvero bello.
Tornando al film di Tognazzi, come già
Troisi e Moretti si è trovato sul set con un
regista/attore: ciò comporta delle
differenze? 
L’unica differenza è che fra l’attore e il
regista/attore si creano una complicità e
un’intesa maggiori rispetto al solito. Per lo
meno è stato così con i casi citati ed anche con
Tognazzi, con il quale, benché fosse la prima
volta che lavorassimo insieme, ci siamo sentiti
subito compagni di lavoro.
L’idea di dirigere un film, che ha cullato
in passato, è definitivamente
tramontata?
Davvero non saprei rispondere: da un parte la
tentazione c’è sempre, anche perché, facendo
già da tempo il regista in palcoscenico, sono
convinto di poter ripetere l’esperienza anche
sul set. D’altra parte sono perfettamente
consapevole dell’enorme fatica che significa
dirigere un film e soprattutto del tempo
infinito necessario a trovare un progetto
adatto e convincere una produzione ad
intervenire. Tutto ciò si può affrontare avendo
la certezza di arrivare in sala con una forza
sufficiente per essere notati, nel bene e nel
male. Se questa certezza non c’è, credo che il
gioco non valga la candela. Personalmente
sono convinto che la fatica è tanta e la vita è
una sola.

• FRANCO MONTINI

Sessantenne alla riscossa

Marco MesseriS p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 1

LE PRINCIPALI INTERPRETAZIONI - Tre passi nel delirio (1968), La locandiera (1980), Ricomincio da tre (1981), La messa è finita (1985), Notte italiana (1987), Le vie del signore sono
finite (1987), Il prete bello (1989), Palombella rossa (1989), Il viaggio di Capitan Fracassa (1990), Pensavo fosse amore invece era un calesse (1991), Il toro (1994), Con gli occhi
chiusi (1994), Camerieri (1995), Un inverno freddo freddo (1996), Vesna va veloce (1996), A cavallo della tigre (2002), Il pranzo della domenica (2003), L'amore ritrovato (2004),
Baciami piccina (2006), Ultimi della classe (2008), L'ultimo crodino (2009), La prima cosa bella (2010), La passione (2010), Alta infedeltà (2011), Tutta colpa della musica (2011)

Sessantenne alla riscossa
Terza volta cinematografica con la Sandrelli per l’attore livornese, 
corista innamorato in “Tutta colpa della musica” di Ricky Tognazzi, nonché scrittore
con un’apprezzata biografia di Benvenuto Cellini

L’attore con Stefania Sandrelli Ricky Tognazzi



••• Una commedia sociale dai
chiari contenuti politici. “Ma”, avverte il
regista Francesco Patierno, “niente affatto
ideologica e chi si aspetta un film di destra o
di sinistra resterà deluso”. Cose dell’altro
mondo, nel cartellone di Controcampo
italiano alla Mostra di Venezia e nelle sale dal
3 settembre, affronta il tema
dell’immigrazione nel nostro paese ma
partendo da un’ipotesi provocatoria e
surreale: cosa accadrebbe se, da un giorno
all’altro, tutti gli extracomunitari approdati in
Italia sparissero misteriosamente? “Pertanto”,
commenta Patierno, “in questo caso
l’argomento immigrazione diventa lo spunto
per parlare di noi, più che degli
extracomunitari, per capire chi siamo e cosa
siamo diventati. Quali contraccolpi
susciterebbe un’eventualità come quella
prefigurata nel film? Rimpiangeremmo solo la
perdita di una forza lavoro, indispensabile a
far marciare l’economia nazionale, o ci
mancherebbero anche emotivamente?”.
E Cose dell’altro mondo quali risposte
fornisce?
Esplicitamente dal film non arriva nessuna
risposta; lo scopo era quello di suscitare degli
interrogativi e favorire qualche riflessione. Da
parte mia, preparando il film e quindi
indagando su questa realtà, ho avuto
l’impressione che nel nostro paese ci sia una
sostanziale civile accettazione degli
extracomunitari e che i sentimenti razzisti
riguardino una minoranza dei nostri
connazionali. Tuttavia, siamo ancora lontani
da una vera e concreta integrazione: quando
si scava un po’ più a fondo, i problemi
emergono.
Come è nata l’idea del film?
Mi è stata suggerita dal mio produttore, che
dopo aver visto negli Usa un film, Un giorno
senza messicani, che raccontava appunto
l’improvvisa sparizione degli immigrati a Los
Angeles, mi ha chiesto se si poteva riadattare
la storia alla nostra realtà nazionale. Ero

molto perplesso, finché su YouTube non mi
sono imbattuto nei filmati di un assessore di
destra del Nord Est che, dagli schermi di una
piccola emittente televisiva locale, era solito
lanciare degli editoriali al tempo stesso
agghiaccianti ed esilaranti. Ho chiesto di
incontrarlo, ha accettato e mi sono recato
all’appuntamento con un registratore. Al
termine dell’incontro il film era praticamente
nato: si trattava solo di sceneggiare il racconto
del mio interlocutore.
Non ci ha detto chi è…
Sarebbe scorretto rivelarne l’identità, anche
perché, nel frattempo, è politicamente
scomparso; tuttavia per il personaggio, che
nel film è interpretato da Diego
Abatantuono, un imprenditore che possiede
anche una tv locale, ci siamo esplicitamente
ispirati a quel modello. La presenza di
Abatantuono è stata un altro elemento
determinante nella nascita del film, perché
non credo che in Italia esista un altro attore in
grado di sostenere il ruolo. Avevo bisogno di
un interprete divertente, ma in grado di
evitare il pericolo della macchietta, capace di
passare con naturalezza dal comico al
drammatico e viceversa: in questo Diego,
come del resto l’altro protagonista maschile,
Valerio Mastandrea, è inarrivabile. Cose
dell’altro mondo è un film dove si ride
molto, ma dotato anche di un retrogusto
amaro e malinconico. 
Quale personaggio interpreta
Mastandrea?
Un poliziotto, con mamma veneta e papà
romano che, su sua richiesta, torna nel Nord
Est, ufficialmente per stare vicino all’anziana
madre, in realtà per riallacciare la relazione
con una ragazza mai dimenticata. Lei, che è
Valentina Lodovini, è una maestra che insegna
in una scuola piena di extracomunitari e così,
per varie vicissitudini, le storie dei tre
protagonisti sono destinate a incrociarsi. Con
gli sceneggiatori Diego De Silva e Giovanna
Koch ho cercato di evitare le distinzioni

manichee: nel mio film non ci sono buoni e
cattivi, ma all’interno di ogni personaggio i
due aspetti convivono.
Il film è ambientato in un’imprecisata
provincia del Veneto: una scelta dettata
dall’alta concentrazione di emigrati che
vivono in questa regione?
Sì, il Veneto è la regione a maggior densità di
emigrati regolari, soprattutto operai, che
vivono in case e non in baracche e che hanno
favorito il rapido sviluppo economico del
territorio. Inizialmente il film si sarebbe
dovuto girare a Treviso, che è poi la città di
mia madre, e incontrando il vice sindaco
Gentilini ci era stata garantita la più ampia
disponibilità da parte del Comune. Invece, alla
vigilia dell’inizio lavorazione e con i contratti
degli attori già firmati, il sindaco Gobbo ci ha
negato tutti i permessi per le riprese. C’è stato
un momento di panico e il rischio che il film
saltasse; per fortuna nel giro di un paio di
giorni abbiamo trovato una location
alternativa, Bassano del Grappa, dove
l’ospitalità è stata ottima.
Quasi contemporaneamente al film
uscirà in dvd, abbinato ad un libro, un
suo documentario dal titolo Giusva, la
vera storia di Giusva Fioravanti.
È il racconto, anche in questo caso privo di
preconcetti ideologici, sul bambino più
famoso d‘Italia che, nove anni più tardi,
diventa il terrorista più ricercato d’Italia.
Attraverso una lunga intervista ed altri
materiali inediti ho cercato di capire perché,
ad un certo punto della nostra storia
nazionale, un gruppo di ragazzi di estrazione
borghese, da destra e da sinistra, si sono messi
a sparare. Nel caso di Fioravanti ciò che, a
prescindere da ogni giudizio politico, mi ha
colpito è la sua volontà sincera di emendarsi
dal proprio passato, anche assumendosi
responsabilità tutt’altro che convenienti ai fini
giudiziari.

• FRANCO MONTINI

Dis-integrati

Francesco PatiernoS p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 1

FILMOGRAFIA - Pater familias  (2002), Il mattino ha l'oro in bocca (2007), Donne assassine (tv, 2008), Cose dell'altro mondo (2011) 
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Dis-integrati
Cosa accadrebbe se un giorno in una cittadina del Nord Est gli immigrati non ci
fossero più? Se lo chiede “Cose dell’altro mondo”, con Abatantuono e Mastandrea

Valerio Mastandrea e Diego Abatantuono Valentina Lodovini



GipiGian Alfonso Pacinotti 

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

S p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 1

••• Il filmd’esordio alla regia di
Gian Alfonso Pacinotti, celebre fumettista
toscano noto con il nome d’arte di Gipi,
racconta l’ultima settimana di vita del nostro
pianeta prima dell’invasione di una misteriosa
civiltà aliena. L’ultimo terrestre, prodotto
dalla Fandango di Domenico Procacci, ha
come protagonista un uomo che odia le
donne ed è alla ricerca della solitudine.
Ispirato al romanzo a fumetti di Giacomo
Monti, Nessuno mi farà del male, il film è
stato scelto in concorso a Venezia. “Procacci è
un lettore delle storie che scrivo e quando mi
ha chiesto se ero intenzionato a fare del
cinema, pensava che avrei utilizzato uno dei
miei libri”, spiega Gipi. “In realtà io volevo
fare un film ma non me la sentivo di
utilizzare come fonte il mio lavoro. Credo di
essere bravo a sfruttare elementi biografici
per quello che faccio, ma negli ultimi anni è
diventata un’operazione sempre più
dolorosa. Così ho preferito trarre ispirazione
da un altro autore, che apprezzo e considero
molto bravo. Desideravo concentrarmi su
qualcosa di distante da me e il libro di
Giacomo Monti era davvero perfetto per una
trasposizione cinematografica”.
Il passaggio dietro alla macchina da
presa è stato naturale?
In un certo senso sì, perché da ragazzino
facevo “filmettini” ancor prima di iniziare a
disegnare storie a fumetti. Poi, siccome ero
in provincia e non avevo idea di come si
potesse iniziare con quello vero, mi sono
costruito quello che per me è una sorta di
“cinema da tavolo” con i disegni. Ho sempre
avuto la passione per il cinema, ma l’ho
rispolverata solo quando mi è arrivata
questa offerta, cui non mi sentivo di dire di
no. Sul set, al di là del terrore cieco del
primo giorno, le cose sono andate
abbastanza lisce.
Qualche rimpianto per il passato: Gipi
sarebbe dovuto essere un regista e non
un fumettista?
No, credo che nessuno si fidanzi con un’arte a
vita. Non ho mai pensato che sarei stato un

disegnatore per sempre e non penso che farò
del cinema per il resto della mia vita. Ci sono
delle storie che funzionano bene con un certo
mezzo d’espressione e non con un altro. Ho
anche scritto racconti e fatto spettacoli teatrali
senza pensare che dovessero trasformarsi in
qualcos’altro. Per questa storia il cinema era la
forma più adatta. Cosa farò più avanti,
sinceramente, non lo so.
Lei crede di essere stato influenzato, nel
suo lavoro, dal cinema?
Senza dubbio: quando si utilizzano le
immagini le influenze sono molteplici. Dal
quartiere dove sei cresciuto da ragazzino fino
a tutti i film che hai visto e i libri che hai letto.
Non ritenendo di avere una grande cultura
cinematografica, non ho mai avuto dei punti
di riferimento precisi. Non mi sono mai sentito
condizionato da qualcuno e da uno stile
particolare, ma rivedendo il mio film da
spettatore mi sono accorto di come si siano
rivelate delle influenze e delle idee.
Perché una storia dal sapore
fantascientifico?
Devo dire che di fantascienza nel mio film c’è
molto poco: è una storia ambientata
ai giorni nostri senza alcuna fuga
in avanti nel futuro. Ho usato
l’idea dell’arrivo di una civiltà
extraterrestre come pretesto
per raccontare una specie di
“avvento mistico”, dato che
questi alieni hanno come
peculiarità il saper distinguere
il bene dal male. L’ultimo
terrestre è più vicino a Il
giudizio universale
che a La guerra dei
mondi. L’Italia
che racconto è
disillusa e
senza alcuna
speranza di
cambiamento,
gli ascoltatori
di una
trasmissione

radiofonica telefonano in diretta per
lamentarsi che gli extraterrestri ruberanno il
lavoro agli italiani… Sinceramente non so a
che genere appartenga il mio film: credo che,
come nella vita, ci siano dei momenti molto
divertenti e altri decisamente più drammatici.
L’idea era quella di mettere a confronto i
personaggi con un evento destabilizzante e
raccontare le reazioni delle persone comuni.
La fantascienza migliore, però, parla del
presente e racconta la condizione
umana…
È vero e questo elemento c’è sicuramente nel
mio film: non c’è politica in senso stretto ma la
definizione di alcuni personaggi, il loro modo
di guardare alle donne e alla diversità ci
raccontano molto dei tempi contemporanei.
Che cosa ha significato, in questo senso,
lavorare con gli attori?
È stata davvero una bella sorpresa: ho sempre
pensato che li avrei odiati a morte e invece mi
sono anche affezionato. È stato bello, a partire
dal casting. Non volevo facce conosciute, a
parte il grande Roberto Herliztka, e sul set è
nata per me una sorta di passione nel
confrontarmi con gli interpreti.

Perché temeva il rapporto con gli
attori?
Sono un provinciale e la mia idea del
mondo del cinema era un po’ fasulla:
temevo capricci e atteggiamenti da star,
che per fortuna non ci sono mai stati.
Vedere il proprio lavoro prendere vita
che tipo di emozione è?
Quando uno scrive o disegna ha sempre il

controllo assoluto di tutto: dalla singola
parola all’ultima immagine. Fare il

regista significa anche mettere
il proprio lavoro in mano
altrui, abbandonandosi  agli
altri. È una sorta di “cura
alla solitudine”: aprirsi alle
altre persone è, in fondo,
molto bello. È stata la
cosa più bella insieme
al montaggio. 

• MARCO SPAGNOLI
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Sguardo alienoSguardo alieno
L’opera prima del fumettista toscano, “L’ultimo terrestre”, racconta l’invasione
extraterrestre del nostro pianeta guadagnandosi un posto in concorso al Lido 

Al centro Roberto Herlitzka
Anna Bellato

Il protagonista Gabriele Spinelli
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••• “Osservata dal mare, la terra
indica l’immobile destino. Ma nel suo interno
è tutt’altro che stabile materia”. L’Odissea
cinematografica di Emanuele Crialese trova il
suo quarto approdo in un sapore di maturata
continuità. Perché i concetti che rivisita e su
cui compie nuove riflessioni sono “fondativi,
sempre più emergenti”: necessaria
riaffermazione di una mappatura etico-
estetica fortemente personale. La paura del
diverso “estraneo”, la centralità della donna,
l’esigenza di contaminazione, l’incessante
ricerca di un luogo, punto fermo in cui
“ricominciare un’esistenza che sia protetta,
civile e soprattutto umana”. La compresenza
dell’arcaico e del nuovo, sotto l’egida di un
mito eterno eppur spiazzante. Dopo l’esordio
migrante di Once we were strangers (1997)
al termine del periodo newyorkese, il plauso
internazionale del sorprendente Respiro
(2002) e la seguente conferma nel 2006 con
Nuovomondo, il 46enne cineasta intuisce la
Terraferma ma lo fa “rigorosamente dal
mare”.
Che luogo è Terraferma?
È quanto si urla dalla barca, in mezzo al mare,
non appena viene avvistato un approdo. Ma
è chiaro che la terra sia tutt’altro che ferma, o
immutabile. Non mi riferisco solo alla sua
identità geologica, quanto alla sua capacità di
assorbire l’eterno mutante insito nel carattere
umano, nel suo universo di relazioni. In
questo senso Terraferma è essenzialmente
un punto di vista. 
Per contrasto inevitabile cosa
rappresenta per te il mare?

Il mare è il canale di comunicazione per
eccellenza. Ci permette di ricordare la nostra
posizione rispetto alla natura: mai saremo
padroni del mare, del quale possiamo al
limite capire i venti ma di fronte alla cui furia
siamo impotenti. Il mare e il mio cinema si
scompongono e ricompongono
reciprocamente e l’elemento marino da
sempre rappresenta per i protagonisti il
veicolo di una seconda/nuova vita. Lo è per
Grazia in Respiro, lo è per i migranti in
America di Nuovomondo, lo è per gli
abitanti di Terraferma in quanto attraverso
il mare ricevono un’umanità diversa,
dall’altrove. È così, liquidamente che prende
forma la mia personale concezione
dell’Odissea, ove il racconto si fa evocazione.
Il pubblico deve poter creare con me, e del
mare (che prende il colore del latte
all’occorrenza) deve potersi nutrire. Voglio
anche aggiungere che dal punto di vista
della terra anche l’orizzonte marino appare
come l’eterno immutabile. Ma dal suo
interno, il mare è il movimento vitale
assoluto, è l’ambiente dove si genera azione
e in quanto tale è il luogo che ci trasporta
verso l’esplorazione del mondo. 
Come si applica tale esplorazione al
contesto specifico di Terraferma?
Sull’isola di Terraferma approdano due
proposte di vita alternativa ai pescatori
nativi: da una parte i turisti alla ricerca del
divertimento, dall’altra i migranti alla ricerca
di un’esistenza dignitosa. Si tratta in ogni
caso di membri di comunità estranei agli
abitanti e dunque portatori di probabili

pericoli: ma questo non è inizialmente
percepito dalla popolazione isolana, perché il
suo istinto naturale è di accogliere chi arriva
dal mare. Nel momento in cui, per un motivo
o per l’altro, gli abitanti vengono puniti per
aver accolto nasce la paura del diverso. E si
mettono in discussione. Secondo questa
logica il mio film diventa la messa in mostra
di come nasce e si sviluppa la paura del
diverso, dello straniero. Un sentimento di
difesa che tende a crescere “a prescindere”,
ed è il primo vero ostacolo al processo di
conoscenza. Da tale impedimento
autoimposto bisogna
evolversi, altrimenti si
soccombe per
implosione.
Come nei tuoi
precedenti
lavori, in
Terraferma il
motore
umano si
conferma al
femminile.
Nel mio
cinema la
donna è la
timoniera per
eccellenza in
quanto portatrice
di vita. E
certamente la mia
curiosità rispetto
all’universo
femminile è totale, le
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Emanuele CrialeseC o v e r  s t o r y
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Odissea liquida
L’elemento marino in “Terraferma” rappresenta il veicolo di una nuova vita, che si
tratti di migranti o di isolani. Donatella Finocchiaro protagonista con Filippo Pucillo

FILMOGRAFIA - Once we were strangers (1997), Respi-
ro (2002), Nuovomondo (2006), Terraferma (2011)
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donne sono esseri complessi e dinamici. Qui
la protagonista è Giulietta, una figura
all’opposto della Grazia di Respiro. Se
quest’ultima aspirava a divenire un tutt’uno
con l’isola per rimanere incontaminata, la
Giulietta di Terraferma vuole realmente
emanciparsi, e per farlo è consapevole della
necessità di lasciare l’isola. Si tratta di una
giovane donna rimasta senza un uomo, che
si rende conto di non avere un futuro per sé

e soprattutto per il figlio Filippo, che ha
interrotto la propria crescita a causa

dei limiti strutturali dell’isola, o
meglio di quel che potremmo

definire “l’isolamento”. Filippo passa le sue
giornate col nonno, vecchio e antico
pescatore, e non riesce a relazionarsi con i
coetanei.
Anche Luce di Nuovomondo era una
timoniera di modernità: ci sono affinità?
Solo apparenti, ovvero nei contenuti che
guardano all’oltre. Ma mentre la Luce di
Nuovomondo era un’aliena, un essere
arrivato quasi dalla fantascienza e che la
famiglia Mancuso si trova al proprio fianco
senza capirne il linguaggio, la modernità
concreta di Giulietta parte dal di dentro, da
una condizione di estrema difficoltà: è povera
e non ha nulla da offrire a suo figlio se non
l’occasione di un’eredità che si presenta dalla
vendita della barca. Lei diventa consapevole
che il loro futuro economico risiede
nell’interruzione di qualcosa (la pesca) a
vantaggio di qualcos’altro (portare i turisti in

giro per l’isola). Da qui la sua dichiarazione,
pur sofferta, al nonno e suocero Ernesto,

“Filippo deve imparare a fare altre
cose”.
Altre due figure femminili
sembrano rilevanti nel tuo film,
espressioni di due diversità
opposte.
Entrano in gioco le diversità di due

donne agli antipodi: da una parte
l’africana Sara, dall’altra la turista

emancipata Maura. Tre donne a confronto
e inevitabilmente allo scontro…
Perché hai scelto Linosa come location?
Era l’opposto di Lampedusa: è nera, piccola e
vulcanica. Linosa è stato un approdo

complesso ma la sua fisionomia si avvicinava
ai personaggi. È il cuore del titolo: assomiglia
a una terra ferma se osservata dal mare ma
al suo interno ribolle, è solo addormentata. E
per Giulietta è una vera prigione.
Ti sei ispirato a qualcuno o qualcosa
immaginando Terraferma?
Per la prima volta ho smesso di guardare
film. Ho soggiornato sei mesi a Linosa,
pensando addirittura che Terraferma
potesse essere il mio ultimo film (a volte lo
penso ancora). Non sono un isolazionista, ma
di certo non mi riconosco a pieno nel mondo
del cinema, forse mi percepisco più come
narratore che non come cineasta. La prima
stesura di Terraferma è nata in India, dove
ho imparato la meditazione e scoperto la
parte più intuitiva del mio essere. Forse
quella migliore. 
La contaminazione sembra un leitmotiv
dei tuoi immaginari. Credi che la
cosiddetta “alba dei popoli del
Maghreb” per noi occidentali dovrebbe
significare ricchezza e non privazione?
Nella maniera più totale. Personalmente non
vedo l’ora di “farmi contaminare”, di
confrontarmi col diverso su base quotidiana.
Sono felice delle sollevazioni politiche dei
popoli del Maghreb perché finalmente
inizieremo a conoscerli veramente; risento
dell’insofferenza di certi ostacoli che noi
occidentali stiamo costruendo per impedire
che la comunicazione profonda tra popoli
prenda forma concreta. Oltre ogni retorica
dei media. 

• ANNA MARIA PASETTI
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Al centro Giuseppe Fiorello, 
Donatella Finocchiaro, 
Filippo Pucillo
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Ispirato al capolavoro firmato John Carpenter, arriva nelle sale il remake del cult fantascientifico degli anni ’80. La paleontologa 
Kate Lloyd si unisce ad una spedizione in Antartide per indagare sul ritrovamento di una nave spaziale. Ma intrappolata sotto 
al ghiaccio si nasconde una inimmaginabile minaccia: un parassita alieno capace di mutare forma in qualsiasi organismo 
vivente. In un crescendo di terrore e ansia in cui ognuno diffida dell’altro, Kate si troverà a lottare a fianco di Carter, il capo 
della spedizione, per guadagnarsi la salvezza.

Titolo Originale: The Thing Genere: Thriller / Fantascienza Cast: Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton Regia di: Matthijs van Heijningen

La Cosa

The Debt (Titolo Provvisorio)
Nel 1965 tre agenti del Mossad in missione segreta nella Berlino Est catturano e uccidono il noto criminale di guerra nazista 
Vogel. Trent’anni dopo, in Ucraina, si fa vivo un uomo che sembra essere quel nazista. Gli ex agenti saranno costretti a tornare 
sotto copertura per scoprire la verità e tentare di saldare il loro debito con la patria. Il regista John Madden (“Shakespeare 
in Love”, “Proof - La prova”) si avvale di star del calibro di Helen Mirren (premio Oscar® per “The Queen - La Regina”) e Sam 
Worthington (“Avatar”, “Scontro tra Titani”) per dare vita ad un thriller da togliere il fiato.

Titolo Originale: The Debt  Genere: Thriller  Cast: Sam Worthington, Helen Mirren, Jessica Chastain, Ciaran Hinds, Tom Wilkinson, 
Marton Csokas, Jesper Christensen  Regia di: John Madden

Johnny English - la Rinascita
A 8 anni dal primo esilarante “Johnny English”, il dissacrante Rowan Atkinson (“Mr. Bean”), torna a vestire i panni dell’agente 
segreto più maldestro che esista. Questa volta la goffa spia sarà alle prese con una ragnatela di cospirazione che corre per tutto 
il KGB, la CIA e persino l’MI-7, minacciando l’incolumità del primo ministro cinese. Ad affiancarlo nell’impresa, l’affascinante 
Pamela Head (Gillian Anderson), la mai dimenticata Scully di “X-Files”.

Titolo Originale: Johnny English Reborn  Genere: Commedia  Cast: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Burn Gorman, 
Josephine de La Baume, Mark Ivanir, Togo Igawa, Christina Chong  Regia di: Oliver Parker

Honey 2
Attrice, ballerina, cantante. Katerina Graham (Bonnie Bennet in “The Vampire Diaries”), stella emergente tra i talenti targati 
USA, è la nuova protagonista del sequel di “Honey”. Dopo qualche guaio con la legge, Maria Ramirez (Graham) torna a casa, 
nel bronx, per ricominciare tutto da capo. L’unica cosa che riesce a farle affrontare le difficoltà di una vita che non ha scelto è il 
suo talento eccezionale per la danza. Sarà proprio questo, unito alla sua grinta, a procurarle l’occasione migliore in cui potesse 
sperare. Ambizione, ritmo, passione: ecco gli ingredienti per un dance-movie che si preannuncia un vero successo.

Titolo Originale: Honey 2 Genere: Commedia  Cast: Katerina Graham, Mario López, Audrina Patridge, Seychelle Gabriel, Randy Wayne 
Regia di: Bille Woodruff

Le Amiche della Sposa
Dal re dei produttori della nuova commedia americana Judd Apatow (“Molto Incinta”, “40 Anni Vergine”) arriva “Le Amiche 
della Sposa”, una commedia sull’eterna lotta delle amiche della sposa per diventare la perfetta prima damigella. Annie (Kristen 
Wiig) è una trentenne single e insoddisfatta, con all’attivo neanche mezza vera esperienza sentimentale. Quando la sua amica 
del cuore (Maya Rudolph) le chiederà di essere al suo fianco nei preparativi del matrimonio, Annie dovrà fare i conti con una 
rivale che cercherà di sottrarle il posto e scoprirà quanto è difficile essere la migliore amica di una sposa.

Titolo Originale: Bridesmaids  Genere: Commedia  Cast: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne  Regia di: Paul Feig

Intruders (Titolo Provvisorio)
Mia (Ella Purnell) è la figlia undicenne di John Farrow (C. Owen) costretta a fronteggiare i demoni dell’infanzia, purtroppo molto 
più che immaginari, mettendo a rischio la vita di tutta la sua famiglia. A quattro anni dal successo di “28 Settimane Dopo”, Juan 
Carlos Fresnadillo si avvale del talento del grande Clive Owen e di Daniel Brühl (“Bastardi senza Gloria” e “Goodbye Lenin”) 
per portare sullo schermo un nuovo, misterioso horror-movie. Siete pronti a far entrare gli intrusi?

Titolo Originale: Intruders  Genere: Horror / Thriller  Cast: Clive Owen, Carice van Houten, Ella Purnell, Mark Wingett, Daniel Brühl 
Regia di: Juan Carlos Fresnadillo

Lezioni di Cioccolato 2
Mattia e Kamal hanno preso direzioni diverse: l’uno é tornato all’edilizia, l’altro ha aperto la tanto agognata cioccolateria senza però 
vedere l’ombra di un cliente. Ma i due ex amici sono destinati ad incrociarsi di nuovo. Kamal ha un nuovo progetto sul cioccolato 
e Mattia, stanco del suo lavoro, vuole farne parte, anche a costo di doversi fingere nuovamente egiziano. Kamal però non si fida, 
soprattutto ora che sua figlia Nawal è tornata e l’ultima cosa che vuole è che incontri uno sciupafemmine come Mattia. Le cose 
però non tarderanno a complicarsi e, tra equivoci e colpi di scena, sarà ancora una volta il cioccolato a sciogliere tutti i nodi.

Genere: Commedia  Cast: Luca Argentero, Hassani Shapi, Nabiha Akkari e con Angela Finocchiaro 
e con la partecipazione di Vincenzo Salemme Regia di: Alessio Maria Federici

Cambio Vita 
Dave e Mitch, amici di vecchia data, si ritrovano dopo anni di lontananza. Il primo è un brillante avvocato, marito e padre di tre 
figli. Il secondo invece è ancora uno scapolo da una donna al giorno, irresponsabile e con scarsa attitudine al lavoro. 
Mitch ammira Dave, Dave invidia Mitch. Finché, dopo una strana nottata, si svegliano l’uno nel corpo dell’altro. Dal regista di “2 
Single a Nozze”, una nuova divertente commedia per riscoprire che l’apparenza inganna, a volte anche troppo.

Titolo Originale: The Change-Up  Genere: Commedia  Cast: Ryan Reynolds, Jason Bateman, Olivia Wilde, Leslie Mann 
Regia di: David Dobkin

Tower Heist (Titolo Provvisorio)
Un ricco uomo d’affari imbroglia un gruppo di operai servendosi dello schema di Ponzi, un fantomatico modello economico che 
promette forti guadagni alle vittime a patto che queste reclutino altri investitori. Una volta scoperta la frode, i giovani si metteranno 
sulle sue tracce e prepareranno un piano altrettanto astuto per farsi giustizia da soli. Il regista Brett Ratner (“Rush Hour - Due Mine 
Vaganti”, “X-Men: Conflitto Finale”) si avvale di un cast di comici del calibro di Ben Stiller, Eddie Murphy e Matthew Broderick 
per dare vita ad un esilarante racconto in pieno stile action-comedy.

Titolo Originale: Tower Heist  Genere: Commedia  Cast: Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Casey Affleck 
Regia di: Brett Ratner
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Mission Impossible: Protocollo Fantasma
Titolo Originale: Mission Impossible: Ghost Protocol • Genere: Azione / Avventura 
Cast: Tom Cruise, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Simon Pegg, 
Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov • Regia di: Brad Bird

Snow White and the Huntsman (Titolo Provvisorio)
Titolo Originale: Snow White and the Huntsman • Genere: Azione / Fantasy 
Cast: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron • Regia di: Rupert Sanders

American Reunion (Titolo Provvisorio)
Titolo Originale: American Reunion • Genere: Commedia Romantica 
Cast: Alyson Hannigan, Jason Biggs, Seann William Scott 
Regia di: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

47 Ronin (Titolo Provvisorio)
Titolo Originale: 47 Ronin • Genere: Azione • Cast: Keanu Reeves, Rinko Kikuchi, 
Hiroyuki Sanada • Regia di: Carl Rinsch

Footloose
Titolo Originale: Footloose • Genere: Commedia / Musical • Cast: Kenny Wormald, 
Julianne Hough, Dennis Quaid • Regia di: Craig Brewer

Star Trek XII
Titolo Originale: Star Trek XII • Genere: Azione / Fantascienza • Cast: Chris Pine, 
Zachary Quinto, Winona Ryder, Zoe Saldana, Leonard Nimoy, Simon John Pegg, Karl Heinz 
Urban, John Cho, Bruce Greenwood, Ben Cross • Regia di: Jeffrey Jacob Abrams

Battleship
Titolo Originale: Battleship • Genere: Azione • Cast: Liam Neeson, Brooklyn Decker, 
Alexander Skarsgård • Regia di: Peter Berg

Rise of the Guardians (Titolo Provvisorio)
Titolo Originale: Rise of the Guardians • Genere: Animazione 
Voci Originali: Hugh Jackman, Jude Law • Regia di: Peter Ramsey

Hansel and Gretel: Witch Hunters (Titolo Provvisorio) 
Titolo Originale: Hansel and Gretel: Witch Hunters • Genere: Azione / Horror 
Cast: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare • Regia di: Tommy Wirkola

G.I. Joe 2: Cobra Strikes (Titolo Provvisorio)
Titolo Originale: G.I. Joe 2: Cobra Strikes • Genere: Avventura • Cast: Byung-hun Lee, 
Channing Tatum, Ray Park, Dwayne Johnson • Regia di: John Chu

The Lorax (Titolo Provvisorio)
Titolo Originale: The Lorax • Genere: Animazione • Voci originali: Daniel “Danny” Michael 
DeVito, Zac Efron, Betty White, Ed Helms, Rob Riggle, Taylor Swift 
Regia di: Ken Daurio, Cinco Paul, Chris Renaud

Madagascar 3
Titolo Originale: Madagascar 3 • Genere: Animazione / Avventura 
Voci Originali: Ben Stiller, David Schwimmer, Frances McDormand 
Regia di: Eric Darnell

Super 8 
Nel 1979 le Forze Aeree USA chiudono una sezione dell’Area 51. Cosa è successo nella base più impenetrabile del pianeta? 
Cosa trasporta il treno blindato che ha lasciato il Nevada nel segreto più assoluto? Qualcuno forse sa tutto, ma la verità 
potrebbe essere troppo spaventosa, persino da ascoltare. Dal genio del regista J.J. Abrams e del produttore Steven Spielberg, 
arriva il film che ha già coinvolto migliaia di appassionati in un’epica caccia agli indizi. Un mistero che fa parlare di sé mesi prima 
dell’uscita nelle sale, nella migliore tradizione del creatore di “Lost”.

Titolo Originale: Super 8  Genere: Thriller / Fantascienza  Cast: Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler 
Regia di: J.J. Abrams

Paranormal Activity 3
Che cosa succede mentre stai dormendo? Dopo l’enorme successo dei primi due capitoli, è in arrivo il terzo falso documentario 
della saga horror considerata il fenomeno del decennio. Con la sceneggiatura di Christopher B. Landon - già autore di 
“Paranormal Activity 2” e “Disturbia” - e la regia a quattro mani di Henry Joost e Ariel Schulman, il nuovo appuntamento con 
il mondo del paranormale torna indietro nel tempo fino agli anni ’80 per un prequel che non turberà soltanto il nostro sonno, 
ma sconvolgerà i ricordi di intere generazioni.

Titolo Originale: Paranormal Activity 3  Genere: Horror / Thriller  Cast: Katie Featherston Regia di: Henry Joost, Ariel Schulman

Captain America: il Primo Vendicatore
Respinto dall’esercito perché troppo gracile, Steve Rogers (Chris Evans) si aggrapperà alla sua ultima speranza per realizzare 
il sogno di diventare un vero combattente: un progetto militare top secret mirato alla creazione di una truppa di super soldati. 
Nasce così Captain America, il coraggioso eroe pronto a proteggere l’intero pianeta con il suo famoso scudo a stelle e strisce.
Dopo “X-Men”, “Thor” e “Iron Man”, arriva nelle sale il film che racconta gli esordi del più umano tra i supereroi targati Marvel.

Titolo Originale: Captain America: The First Avenger  Genere: Azione / Avventura  Cast: Chris Evans, Samuel L. Jackson, 
Hugo Weaving, Tommy Lee Jones Regia di: Joe Johnston

Kung Fu Panda 2
Tornano le imprese del più paffuto dei combattenti! Dopo aver sconfitto il micidiale Tai Lung, il leopardo delle nevi, Po & 
Company dovranno affrontare un nuovo nemico: il pavone Lord Shen (voce originale: Gary Oldman) che minaccia la Cina con 
un’arma così potente da poter distruggere il Kung Fu stesso. Ma Po, per andare incontro al suo destino di guerriero, si troverà 
a fare i conti con il passato fino a scoprire la verità sulle sue misteriose origini.

Titolo Originale: Kung Fu Panda 2  Genere: Animazione  Voci Originali: Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, 
Lucy Liu, Gary Oldman, Jean-Claude Van Damme  Regia di: Mark Osborne, John Stevenson

Il Gatto con gli Stivali
Spade incrociate e cuori spezzati fioccano in quest’avventura con protagonista uno dei personaggi più amati della saga di 
“Shrek”: Gatto con gli Stivali. Il nuovo film, targato Dreamworks e diretto da Chris Miller, è una corsa spericolata attraverso le 
origini del caliente felino. Chi non vorrebbe sapere da dove viene e cosa ha combinato prima di conoscere Shrek e Ciuchino? 
Miller risponde a queste curiosità raccontando la sua prima peripezia: il rapimento della celeberrima Oca dalle Uova d’Oro.

Titolo Originale: Puss in Boots  Genere: Animazione / Avventura  Voci Originali: Antonio Banderas, Salma Hayek,
Zach Galifianakis  Regia di: Chris Miller

Cowboys & Aliens
1873. Un pistolero senza alcuna memoria del suo passato (Daniel Craig), si sveglia ad Absolution, una città nel deserto dell’Arizona. 
Per ordine del durissimo Colonnello Dolarhyde (Harrison Ford), gli stranieri lì non possono restare. Ma gli abitanti di quella piccola 
città stanno per essere attaccati da mostruosi predatori dell’aria e ben presto quello straniero rifiutato diventerà la loro unica 
speranza di salvezza. Con un arsenale di produttori eccezionali - S. Spielberg, R. Howard, Brian Grazer, Alex Kurtzman e Roberto 
Orci - questa miscela esplosiva di western e fantascienza promette di diventare il film cult di un genere tutto ancora da esplorare.

Titolo Originale: Cowboys & Aliens  Genere: Thriller / Azione  Cast: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell 
Regia di: Jon Favreau
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••• Filippo Timi cala il poker in
Mostra: Quando la notte di Cristina
Comencini (Concorso), in cui affianca Claudia
Pandolfi; Ruggine di Daniele Gaglianone
(Giornate degli Autori), dove volle,
fortissimamente volle essere il mostro; Piazza
Garibaldi (Controcampo italiano), il viaggio
dei Mille 150 anni dopo firmato Davide
Ferrario; Missione di pace (Settimana della
Critica) di Francesco Lagi, in cui – udite, udite!
– è un Che Guevara da ridere.
Partiamo da Quando la notte, dal libro
omonimo della Comencini: né tu né
Claudia parlate molto.
Quando parli poco le parole hanno più
importanza. Del resto, sono un attore che non
si tira mai indietro, ho capito che il testo è
sempre pretesto: mai dire quello che le parole
significano, perché significano sempre altro: le
parole camuffano, sono la vera maschera.
Qual è l’amore del tuo Manfred?
Un amore carnale, ruvido, roccioso. Anche se
diversissimi, i due protagonisti si riconoscono:
c’è qualcosa che li attrae, li accomuna, e non
dovrebbe. È il vero amore: per dirla con un
filosofo che mi piace molto, Giorgio Agamben,
l’amore è un regalo di compleanno che ti
arriva, ma cosa straordinaria non è il tuo
compleanno. È un errore, due pianeti che
nelle loro orbite non dovrebbero mai
incontrarsi eppure bum, si scontrano…
Cosa ti ha portato in questa Notte?
È un ruolo che andava a toccare corde
essenziali. E poi c’era il desiderio di lavorare
con Cristina, un’autrice-regista con uno
sguardo molto interessante. Il provino l’ho
fatto insieme a Claudia, poi ci siamo presi un
caffè e le ho detto: “Siamo noi due, se non lo
capisce peccato per lei”. Ho fatto altri tre
provini ed eccoci qui…
Come ti muovi sul set?
Credo totalmente nella gerarchia piramidale:
il regista è sopra tutto. Se non son d’accordo
chiedo, se una battuta non mi convince
combatto fino alla morte, come Volonté. Se

non capisco una scena non me la impongono,
me la spiegano: comunicazione, perché c’è
fiducia. Solo agli inizi ho aggredito un regista,
ma non ti dirò mai il suo nome.
Un ruolo fisico quello di Manfred?
Tutti i ruoli sono fisici, anche quello per
Vincere di Bellocchio: poteva essere più
verbale, verboso, essendo la storia di un
grande oratore, ma io non riesco a prescindere
dal corpo. Potere al corpo della parola!
Veniamo a Ruggine di Daniele
Gaglianone.
Ho conosciuto Daniele, letto la sceneggiatura
e gli ho chiesto: “Fammi fare questo
personaggio”, ero in lizza con altro attore
teatrale. “Prendi me, fidati, prendi me” gli ho
detto, perché è un ruolo scomodo, il Male.
Con Daniele una simbiosi pazzesca, un
incontro forte: è molto bravo.
Che cosa ti ha affascinato?
La possibilità di rendere umano il male. La tesi
è scespiriana, l’operazione di far incarnare a
personaggi umani grandi forze, pensiamo a
Riccardo III; ma io affronto tutti i ruoli così:
quei bambini non li vedevo come esterni a me,
ero sempre io, come se uccidendo loro
uccidessi il male che ero. Mi autogiustificavo
come i dittatori, che narcisisticamente vedono
le proprie vittime quali immagini che
appartengono a loro, per cui possono
cancellarle. Sono azioni che portano morte e
tragedia, ma non te ne curi: uccidi l’innocenza,
che può essere di un popolo, una generazione,
un bambino, una moglie che si fida del marito.
E ogni vittima è una perdita fondamentale.
Ci ritroviamo a Piazza Garibaldi?
Parlo degli italiani nel 150° dell’Unità. Non ho
tirato fuori la bandiera, ma guardando su
Youtube Benigni che ci onora di raccontarci
l’Inno d’Italia… un pianto, e un orgoglio.
Grazie a Roberto Benigni sono contento di
essere italiano. Lo stimo come un fratello
maggiore, sento che è un regalo. Come la
Littizzetto, anche lei in Piazza Garibaldi: guai
a chi me li tocca.

Infine, la Missione di pace.
Un piccolo ruolo, una commedia con Alba
Rohrwacher, che adoro. Faccio Che Guevara,
che a un certo punto va all’Ikea. Ho sempre
apprezzato la politica dalla parte dei poeti: li ho
studiati e ti accorgi che la poesia, l’arte anche
quando non ne parla direttamente è politica,
basti pensare a Majakovski, Bacon, Baudelaire,
Wilde e Pasolini. Ho quest’approccio anche in
teatro, con le cose che scrivo: non ho mai
affrontato direttamente un personaggio
politico, solo se un giorno mi metterò a fare
politica (ma non credo) riuscirò ad avere un
altro linguaggio. 
Il Duce e Che Guevara, alla fine farai
Berlusconi?
Impossibile, sono troppo giovane.
Neanche col trucco?
No, e poi ha fatto talmente tante cose che un
film solo non lo esaurisce. Comunque, basta
parlare di Berlusconi: è controproducente.
Dopo il poker veneziano dove ti
ritroveremo?
A Torino ho girato Notte finisce con Gallo;
sono sul set di Fausto Brizzi, Com’è bello far
l’amore, in cui interpreto un pornoattore. E poi
mi attendono Paolo Franchi e Alina Marazzi:
due piccoli ruoli ma li stimo, avevo voglia di
esserci. Il lavoro è serio anche se hai una scena,
se sai di portare qualcosa di importante. Come
ne La solitudine dei numeri primi: una scena
in cui faccio il clown, ma ho studiato come per
un “ruolone”.
A parte quelli già citati, con chi vorresti
lavorare?
Pietro Marcello, ha uno sguardo straordinario.
Alice Rohrwacher: Alice, fammi un provino! E
Paola Randi, mi dicono che sia molto
interessante.
A teatro lo fai già: pronto per la regia
cinematografica?
Ci sto pensando da due anni, aspetto la storia
giusta. Nel frattempo, sto progettando uno
spettacolo su Fred Buscaglione.

• FEDERICO PONTIGGIA
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Poker d’asso

LE PRINCIPALI INTERPRETA-
ZIONI - In principio erano le
mutande (1999), Rosatigre
(2000), Aprimi il cuore (2002),
L’altra donna (2002), Onde
(2005), Saturno contro (2007), In
memoria di me (2007), Signori-
na Effe (2007), I demoni di San
Pietroburgo (2008), Come Dio
comanda (2008), Vincere (2009),
La doppia ora (2009), Vallanza-
sca – Gli angeli del male (2010),
La solitudine dei numeri primi
(2010), Quando la notte (2011),
Ruggine (2011)

Poker d’asso
Quattro film a Venezia (altrettanti in preparazione), da “Quando la notte” della
Comencini al ruolo luciferino in “Ruggine” di Gaglianone: amore, innocenza,
orgoglio patriottico, politica nelle parole dell’erede di Volonté

Con la Pandolfi in 
QUANDO LA NOTTE RUGGINE



••• Era il 1961 quando Ermanno
Olmi presentava a Venezia, fuori concorso, Il
posto. Torna a Venezia oggi, fuori concorso,
con Il villaggio di cartone. A queste parole
Olmi sorride: “questa volta sono fuori
concorso se non altro per l’età… In questi
anni il mio cinema è cambiato a seconda di
come sono cambiato io nel guardare il
mondo. Per usare un’immagine forse retorica
ma efficace: quando vediamo un bel
tramonto, la nostra reazione per comunicare
l’emozione che sentiamo è un sospiro. Ecco,
un film è come un lungo sospiro: dipende da
come siamo noi quando guardiamo quel
tramonto”. Ma il principale interesse di Olmi,
per sua stessa ammissione, è la vita, l’uomo.
Olmi, oggi 80enne, ha passato la vita a
cercare l’uomo.
In questo lungo cammino, anche
attraverso il suo cinema, cos’ha trovato?
Quello che ho trovato l’ho trovato nella
realtà. L’essere umano ha come scopo della
vita la relazione con gli altri esseri umani. E
con le cose, con la natura. Entrare in relazione
col mondo… Noi siamo come dei viandanti,
ogni tanto ci fermiamo e raccontiamo agli
altri ciò che abbiamo visto durante i nostri
viaggi, che sono viaggi nella vita. Io faccio
questo attraverso i miei film: il cinema è una
straordinaria opportunità, uno strumento che
con immagini e parole ci permette di
raccontare la nostra relazione con gli altri,
con il mondo.
Cos’è il villaggio di cartone?
Il film è un apologo: non è realistico, non
simula la realtà bensì la sua connotazione è,
di fatto, una sorta di celebrazione dello
spettacolo. Il riferimento del titolo è alla
precarietà, quella precarietà oggi avvertita da
tutti, seppure prenda forme diverse. Abbiamo
perso molte delle nostre sicurezze e le nostre
case piene di allarmi, porte blindate, sbarre
alle finestre non ci rendono più sicuri.
Viviamo in case di cartone… Una volta la casa
era sicurezza, ma non è più così perché siamo

noi a non avere più fiducia in noi stessi, a non
avere più alcuna sicurezza rispetto a noi stessi,
a quello che siamo. E anche noi, così come le
nostre case, stiamo diventando un po’ di
cartone... (la sua voce “sorride” mentre parla,
NdR). Se guardiamo a quello che succede
intorno a noi siamo deboli, fragili, abbiamo più
paure di quelle che avevano i nostri padri, i
nostri nonni.
Questo tipo di fragilità e di paura
sembrano connotare la nostra società,
mentre quell’Africa povera e dimenticata,
che lei racconta nel film attraverso gli
immigrati che si barricano nella chiesa
insieme al vecchio prete e al sagrestano,
sembra non conoscere questa fragilità…
Esattamente. L’Africa, che è la culla
dell’umanità – è lì che si manifesta per la prima
volta l’immagine dell’uomo, momento culmine
di quella che si voglia chiamare creazione
oppure darwiniano evoluzionismo –
quell’Africa ci può salvare. Basti pensare con
quale fiducia milioni di africani affrontano
rischi altissimi, avendo fiducia in se stessi. La
sicurezza va cercata dentro di noi, prima che
fuori. Gli africani lo sanno bene. Riescono a
sopravvivere, nonostante tutto, nelle strade
delle nostre città e a mandare i soldi a casa. E ci
riescono perché hanno fiducia in loro stessi. E
nella sorte, se vogliamo usare un termine
“trascendentale” (questa parola la metta fra
virgolette, mi raccomando). La precarietà non si
misura solo in relazione al lavoro. Certo, quella
del lavoro è una precarietà ed è forse quella di
cui si parla di più oggi, contrapponendola alla
sicurezza del lavoro fisso. Ma il lavoro fisso è la
sicurezza degli insicuri… Ci sono infinite
possibilità di non essere precari!
I media, la televisione in particolare hanno
una responsabilità in questo senso?
Enorme. Ormai la realtà virtuale è più forte
della realtà reale! Ed è la prima volta che
succede. Ora che ne parlo mi viene in mente un
film straordinario, Oltre il giardino, in cui il
bravissimo Peter Sellers gira con un

telecomando in mano cercando di cambiare la
realtà che ha intorno. Il film è una straordinaria
parabola, una metafora dell’oggi: quando quel
personaggio descriveva agli altri il suo giardino
perduto, e tutto il mondo che era racchiuso in
quel giardino, il ciclo della vita, gli altri
percepivano la realtà solo attraverso il racconto
di quel giardino, la metafora dell’orto. Ecco, se
vogliamo creare uno slogan potremmo dire:
procuriamoci un orticello e troveremo la
salvezza.
All’inizio del suo film, una chiesa di
periferia viene smantellata perché prossima
alla demolizione. Si tolgono i paramenti, si
tira giù il crocefisso. Un momento
drammatico, quasi un atto sacrilego eppure
il vecchio prete solo ora percepisce una
nuova possibilità di sacralità, e nella
vicinanza con quegli immigrati intravede
una speranza. Un messaggio confortante?
Finché la chiesa è adornata di paramenti e opere
d’arte in tutta la loro enfasi c’è il rischio di
idolatria, e non solo… direi che c’è un rischio di
extraterritorialità, di confondere ciò che c’è
dentro con ciò che è fuori dalla chiesa. Con i
paramenti e le opere d’arte, entrando in chiesa si
lascia fuori tutta la realtà della strada e della vita
di ogni giorno, per essere rassicurati e rischiare
così di trovarsi in una realtà virtuale – anche qui
torniamo alla virtualità, e all’importanza della
relazione tra gli uomini, e tra essi e le cose,
fondamentale per entrare in relazione con il
divino.
E il cinema?
Rispetto ai giovani registi oggi, noi avevamo un
margine di libertà in più – oggi c’è un eccessivo
ingombro dei mezzi di comunicazione. Una volta
eravamo più creativi, oggi si usano di più modelli
precostituiti, si parla secondo conformismi che
perdono l’intensità delle emozioni. Occorre
recuperare l’autenticità. Inoltre oggi forse
mancano occasioni di incanto, di stupore: noi
eravamo più liberi.

• CHIARA BARBO
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Cerco l’uomo

FILMOGRAFIA - I fidanzati (1963), E venne un uomo (1965), La cotta (1967), Racconti di giovani amori (1967), Nino il fioraio (1967), Beata gioventù (1967), Un certo gior-
no (1969), L'albero degli zoccoli (1978), Camminacammina (1982), Milano (1983), Imago urbis (1987), Lunga vita alla signora (1987), La leggenda del santo bevitore
(1988), Lungo il fiume (1992), Il segreto del bosco vecchio (1993), Il denaro non esiste (1999), Il mestiere delle armi (2001), Cantando dietro i paraventi (2003), Tickets
(ep., 2005), Centochiodi (2007), Terra Madre (2009), Il premio (2009), Rupi del vino (2009), Il villaggio di cartone (2011)

Cerco l’uomo
“Il villaggio di cartone”, fuori concorso a Venezia, riflette un mondo senza certezze
attraverso la vicenda di un gruppo di immigrati barricati in una chiesa

Rutger Hauer A destra Michael Lonsdale
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••• La lista degli sceneggiatori
approdati alla regia si arricchisce di un altro
nome illustre: quello di Francesco Bruni,
storico collaboratore di Paolo Virzì, che
esordisce dietro la macchina da presa con
Scialla!, il film scelto per inaugurare le
sezione Controcampo italiano a Venezia. Al
centro del racconto il rapporto fra Bruno
Beltrame (Fabrizio Bentivoglio), malinconico
intellettuale di origine veneta, già professore
di liceo nonché promettente talento letterario
costretto a lavorare come ghost writer, e Luca,
ignorantissimo e scapestrato quindicenne. Il
ragazzo viene affidato a Beltrame per delle
ripetizioni ma presto il professore scoprirà,
senza poterlo rivelare, che Luca è suo figlio.
Il cuore del film è il rapporto padre-figlio,
tema ricorrente nel cinema italiano delle
ultime stagioni: solo un caso o cos’altro?
Difficile rispondere, forse è anche un modo
per reagire al corto circuito giornalistico che
negli ultimi tempi ha portato alla ribalta fatti
di cronaca con protagonisti dei padri
delinquenti, assassini, stupratori.
Personalmente, da padre, volevo spezzare una
lancia a favore di tanti genitori seri e
affidabili, che assolvono con amore i doveri
che il ruolo impone. Accade così anche al mio
Bruno, che all’inizio sembra refrattario ad
occuparsi di Luca ed invece, un poco alla volta,
scopre il piacere della paternità.
Quello fra Bruno e Luca è comunque un
rapporto difficile…
Senz’altro e non solo perché si incontrano per
la prima volta quando il ragazzo è già
quindicenne, ma anche perché appartengono
a due mondi lontani e diversi ed hanno
difficoltà a comunicare fra loro anche dal
punto di vista verbale. Luca è un ragazzo che
usa un linguaggio gergale che appartiene al
mondo giovanile romano, Bruno parla in
maniera colta e forbita e a volte non riesce
proprio a capire ciò che il figlio gli dice.
Lo stesso titolo del film, Scialla!, è una

tipica espressione dei ragazzi che
significa “stai sereno, stai calmo”. Non
temete che possa risultare
incomprensibile?
In realtà l’espressione si sta rapidamente
irradiando anche fuori Roma, diventando di
uso comune. Personalmente sono convinto
che il titolo di un film non debba
necessariamente essere comprensibile, bensì
incuriosire. Fatte le debite proporzioni, ricordo
che quando Fellini decise di intitolare il suo
capolavoro Amarcord, quasi nessuno ne
conosceva il significato. Nel mio film c’è una
grande attenzione ai dialoghi e al linguaggio
e in questo senso mi ha molto agevolato il
fatto di avere un figlio quindicenne.
È inevitabile domandarle che cosa l’abbia
spinta a passare alla regia.
Fondamentalmente la paura di un possibile
rimpianto. Ho appena compiuto cinquant’anni
e ho capito che questo passo lo dovevo fare
ora o non lo avrei fatto più. Mi sono un po’
ispirato all’esperienza di Gianni Di Gregorio,
un altro sceneggiatore approdato alla regia
tardivamente. Il suo cinema mi piace molto
per lo stile calmo, il tono morbido e pacato, il
localismo; spero che anche Scialla! sia un po’
così. Peraltro il mio passaggio alla regia è
avvenuto in maniera spontanea: per la prima
volta un produttore, Beppe Caschetto, mi ha
invitato a scrivere una commedia nella più
assoluta libertà e proprio per questo al
progetto non era abbinato il nome di nessun
regista. Ho scritto il soggetto con Giambattista
Avellino, ho proseguito il lavoro di
sceneggiatura da solo (Avellino nel frattempo
era impegnato come regista sul set di C’è chi
dice no) e, finito il copione, l’ho consegnato a
Caschetto, che a quel punto mi ha proposto di
curarne anche la regia. Semplicemente ho
accettato.
Tuttavia  immagino che il set lo
conoscesse già bene.
Niente affatto, ho sempre frequentato poco i

set dei film che avevo scritto, limitandomi a
qualche visita di cortesia, sentendomi
regolarmente un corpo estraneo a ciò che
accadeva ed annoiandomi rapidamente. Il set
da regista è tutt’altra cosa: è entusiasmante ed
affascinante, più ancora che per il fatto
tecnico, per i rapporti umani di cui il regista è il
centro gravitazionale. Insomma l’esperienza mi
è molto piaciuta e vorrei ripeterla al più presto,
ma con un’avvertenza: contrariamente ad altri
colleghi che, approdati alla regia, hanno
abbandonato la sceneggiatura, sono
fermamente intenzionato a continuare a
scrivere per altri registi e del resto dopo
Scialla! mi è già capitato di sceneggiare i
nuovi film di Umberto Carteni e Paolo Virzì.
Quali sono le difficoltà maggiori di un
esordiente regista?
Nessuna in particolare, anche perché Scialla! è
un film semplice, dal ritmo rilassato, pensato
per le mie capacità registiche che sono
praticamente nulle ed anche per questo la
lavorazione si è svolta prevalentemente
attorno a casa mia, in un appartamento e fra
le stradine e i giardinetti nel quartiere San
Saba a Roma.
Tuttavia qualche rischio se l’è preso:
accanto ad un professionista di grande
esperienza come Fabrizio Bentivoglio e ad
interpreti come Barbora Bobulova e
Vinicio Marchioni, come coprotagonista
c’è un esordiente assoluto, Filippo
Scicchitano.
Non ci sono attori quindicenni professionisti e
dunque era inevitabile affidarsi a un
esordiente. Come spesso accade nel cinema, la
presenza di Filippo non era prevista: lui era
venuto ai provini per accompagnare un amico
ma mi hanno immediatamente colpito il suo
sguardo e il suo sorriso disarmante. Filippo si è
impegnato con grande serietà e insospettata
disciplina e lavorare con lui è stata davvero
una bella esperienza.

• FRANCO MONTINI
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Le parole per dirlo

LE PRINCIPALI SCENEGGIATURE - La seconda volta (1995), Ovosodo (1997), La parola
amore esiste (1998), Baci e abbracci (1999), Nati stanchi (2001), Le parole di mio padre
(2001), My name is Tanino (2002), Caterina va in città (2003), N – Io e Napoleone
(2006), I Vicerè (2007), Il 7 e l'8 (2007), Tutta la vita davanti (2008), La matassa (2009),
La prima cosa bella (2010), Scialla! (2011), Anche se è amore non si vede (2011)

Le parole per dirlo
“Scialla!” è l’esordio alla regia dello sceneggiatore di Virzì, un atipico rapporto
padre/figlio con Fabrizio Bentivoglio e l’esordiente Filippo Scicchitano

Il regista con Fabrizio Bentivoglio Filippo Scicchitano



••• “Ho sempre considerato
Mozzarella stories come una ‘storia
malavitosa a base di caglio’: in questa
definizione c’è anche il genere cui appartiene
il film, ovvero una pellicola che racconta
eventi drammatici attraverso uno sguardo
ironico in grado, però, di intravedere una via
d’uscita in fondo al tunnel”. In fondo è una
storia di redenzione e speranza quella che
Edoardo De Angelis racconta nel suo primo
film da regista. Diplomatosi al Centro
Sperimentale, il cineasta campano arriva al
suo esordio dopo una serie di cortometraggi
che gli hanno guadagnato l’attenzione degli
addetti ai lavori, nonché l’affettuoso sostegno
di un padrino d’eccezione come Emir
Kusturica di cui, peraltro, è sempre stato un
grande fan. Ambientato a Caserta tra passato
e presente, Mozzarella stories racconta la
storia di Ciccio Dop, un uomo che come le sue
adorate bufale è, in un certo senso, “emerso
dal fango” per creare qualcosa di buono e
puro. La sua mozzarella, però, non si vende
più e il suo impero è messo in crisi dalla
concorrenza cinese e dalla nefasta ombra
della camorra. La sua reazione cambierà la
storia della sua famiglia e dei tanti variopinti
ed eccentrici personaggi che lo circondano, in
maniera originale e sorprendente. Un film
costruito intorno a Luisa Ranieri nel ruolo
della bella Sofia, erede designata dell’impero
di Ciccio, accompagnata sullo schermo da
Gianpaolo Fabrizio, Massimiliano Gallo,
Andrea Renzi con la partecipazione
straordinaria di Aida Turturro. “Le donne
giocano un ruolo molto importante in questo
film e sono in un certo senso il suo motore”,
spiega De Angelis. “Ho sempre adorato
l’universo femminile perché sono consapevole
di non riuscire a comprenderne fino in fondo
il mistero. Io e gli sceneggiatori Devor De
Pascalis, Barbara Petronio e Leonardo Valenti
sapevamo che Mozzarella stories doveva
essere anche un film di donne, per il loro
elemento alieno e imponderabile che

consente agli esseri di sesso femminile di
avere uno sguardo diverso e più lungimirante
sulla realtà. Le donne oggi sono in grado di
fare tutto e di gestire organizzazioni
complesse molto meglio di quanto facciano
gli uomini. In particolare, le donne della mia
terra hanno quel livello di risolutezza e libertà
che riesce facilmente a sottomettere la loro
controparte maschile”.
È vero che ha scritto questo film
pensando a Luisa Ranieri?
Sì ed è stata davvero una fortuna che lei abbia
accettato questa parte, altrimenti mi sarei
trovato in difficoltà a staccarmi dall’idea che
mi ero fatta del personaggio di Sofia. Quando
ha letto la sceneggiatura, Luisa è subito
entrata nel personaggio di cui aveva colto la
profondità, le dinamiche, i capricci e le
sfumature. Devo ammettere di essere stato
molto fortunato anche per il personaggio di
Autilia: da grande fan de I Sopranos avevo
sempre sperato di riuscire a coinvolgere Aida
Turturro e quando me la sono vista per la
prima volta nel mirino della macchina da
presa quasi non potevo crederci.  Vorrei poi
ricordare la presenza carismatica di Linda
Chang, che interpreta l’alter ego cinese di
Luisa: un’imprenditrice intelligente e
autorevole che riserva
non poche sorprese.
Uno degli elementi
più sorprendenti del
film è senza dubbio
il cast.
Ho lavorato molto sia
con la casting director
Costanza Boccardi,
sia con gli stessi
sceneggiatori
per individuare
gli attori
migliori per
rendere al
meglio i
personaggi.

Per me era importante che tutti fossero in
grado di rendere in maniera realistica
situazioni altrimenti paradossali, così da
restituire al pubblico il senso di realismo di
tutto l’assurdo che succede in questo film.
Com’è nata l’idea per Mozzarella stories?
Crescendo a Caserta ho incontrato tutti i
personaggi presenti nel film. Ciascuno di loro
è, infatti, riconducibile ad una o più persone
che ho avuto modo di conoscere nella mia
vita. Tutti questi elementi mi hanno permesso
di sviluppare, nel corso del tempo, il tessuto
narrativo alla base del film. Prima ancora di
diventare un racconto unico e unificato,
Mozzarella stories è stato un insieme di
personaggi e di storie che mi sarebbe piaciuto
raccontare. Credo che se un film deve
assomigliare a qualcosa, allora deve essere
simile alla vita: un’esistenza degna di essere
raccontata è fatta di momenti drammatici e
anche di situazioni divertenti.
Un film “biografico”?
Non in senso stretto: la mia biografia mi ha
fatto semmai accendere un riflettore su un
mondo da cui sono stato, per un certo periodo
della mia vita, circondato e che mi ha sempre
fortemente incuriosito. Quando l’andazzo di
una serie di personaggi coincide con quello di
una moltitudine, ecco che ci si trova dinanzi a
qualcosa di unico e sorprendente.
Esiste un denominatore comune tra
queste figure?
Il desiderio di inseguire un successo che

sembra a portata di mano e che poi
viene regolarmente quanto
fragorosamente perduto. Io
li incontro
cinematograficamente
proprio nel momento più

importante della loro
vita.

• MARCO SPAGNOLI
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Edoardo De Angelisi n t e r v i s t a

Uomini e bufale
L’ardua ricerca del successo, tra concorrenza sleale e colpi bassi, al centro di “Mozzarella
stories”, esordio targato Centro Sperimentale con un piccolo aiuto da Emir Kusturica

Massimiliano Gallo Luisa Ranieri Andrea Renzi

Il regista del film
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Nicolas Winding Refni n t e r v i s t a

Io e Ryan
Autore di culto finalmente approdato all’attenzione internazionale, il regista danese
avvia con “Drive”, premio per la regia a Cannes, un connubio con Ryan Gosling

••• Il profumo di genio ipnotizza
sempre. Specie quando vi si accompagna una
provenienza cine-cult come la Danimarca.
Dopo l’exploit all’ultimo Festival di Cannes
con l’acclamato Drive, la superficie del
cinema mondiale ha decretato l’incredibile
regista Nicolas Winding Refn degno di
venerazione, ma i ben informati (e ovvii fan)
sapevano che il cineasta aveva già e
precocemente visitato i gironi dell’inferno,
propri e dei suoi personaggi. Ma tant’è. Il
film che ha scolpito su oro il neonato
connubio con Ryan Gosling (che l’ha
fortemente voluto al timone di Drive) non
solo gli ha procurato la Palma per la miglior
regia, ma anche un rinnovato e allargato
patrimonio di adepti da ogni dove, pronto a
dichiararlo il miglior regista vivente. Se il
talento del 41enne nato a Copenhagen è
inconfutabile, non c’è chi esita a chiamarlo
Nicolas Winding “Revolting” Refn, come uno
dei suoi ex produttori, il britannico Danny
Hansford, che dopo aver lavorato con lui alla
realizzazione di Bronson (2008) ha giurato
di tenere troppo alle proprie “felicità e
salute” da “smettere per sempre” di
collaborare con the genius. Con rinomata
evidenza, Winding Refn è un artista dai facili
scontri. Il caratteraccio è uno dei motivi del
prematuro fallimento della sua casa di
produzione, a seguito del flop di Fear X
(2003): il racconto della disperazione di
Nicolas è l’oggetto del documentario
Gambler (2006) nel quale però il vero
interesse risiede nella testimonianza diretta
del suo processo creativo, messo a ferro e
fuoco mentre ideava, scriveva, dirigeva e
produceva Pusher 3 (2005) in un solo anno,
unico modo per salvare il salvabile. Oggi la
trilogia di Pusher è talmente un cult da
meritarsi una serie tv prodotta in Regno
Unito, dalla prevista messa in onda nel 2012.
Accanto a un nuovo film, Only God
forgives, con l’ormai solidale Gosling. Con

scaffali affollati di premi e conti in banca ormai
saldati, il danese può finalmente sposarsi al
suo genio mirando agli estremi di uno sguardo
straordinario, ma anche placare i suoi
tormenti. Per il bene di tutti.
Esisterebbe un Driver senza Ryan Gosling?
Stiamo scherzando? Ryan è il cuore del
progetto e il motivo stesso per cui io sia stato
invitato alla guida. Di fatto, è stato lui a
propormi come regista ai produttori,
esattamente come fece Steve McQueen con
Peter Yates per Bullit o Lee Marvin quando
chiamò John Boorman per Senza un attimo
di tregua. Ci siamo incontrati a Los Angeles a
cena, abbiamo conversato di tutto tranne che
di idee sul film o di cinema. A serata conclusa
Ryan mi ha accompagnato in hotel: nel
percorso regnò un tale silenzio che entrambi
pensavamo sarebbe andato tutto in fumo. Ma
fatale fu la canzone I can’t fight this feeling
anymore dei Reo Speedwagon: iniziai a
cantarla a squarciagola ed esplosi verso
Gosling che guidava: “so come faremo il film”.
Da lì in poi tra noi è stata pura complicità. Si è
sviluppato come un rapporto sessuale
platonico, ci capiamo alla perfezione!
Quanto è importante trovare un alter ego
nel protagonista per un regista come te?
Fondamentale. Il caso di Drive è emblematico:
con un’idea totalmente condivisa
sull’immaginario del film e del suo
protagonista siamo riusciti a realizzare in poco
tempo e minimo budget qualcosa che sulla
carta richiede mesi e parecchi soldi alle major.
Il produttore Marc E. Platt ha percepito e
utilizzato con intelligenza l’intesa tra me e
Ryan lasciandoci carta bianca, pur nel rispetto
di tempi e risorse. E li abbiamo rispettati, se
penso che il tutto è iniziato il 1° luglio 2010 e
in meno di un anno il film era in concorso a
Cannes.
Lo sguardo su Los Angeles sembra quello
di un “nativo” e non si discosta molto da
quello di Michael Mann, giusto per fare

qualche nome. Ma tu sei danese e negli
Usa hai vissuto solo a New York da
ragazzino…
Infatti non è il mio sguardo. O meglio, è il
mio sguardo applicato alla generosità di Ryan
Gosling in veste di location scout: anche lui
non è statunitense, però risiede a L.A. da
sufficiente tempo per averla assorbita e
rielaborata.
Da cinefilo quale notoriamente sei,
anche per Drive non ti sei risparmiato in
citazioni e riferimenti.
Il disegno sul giubbotto del Driver è il ricalco
di Scorpio Rising, ma non è soltanto un
omaggio a quel film: volevo fosse emblema
di tristezza, quale lo scorpione richiama,
dovendo strisciare sulla terra. Certamente il
personaggio riassume un misto tra Steve
McQueen e Clint Eastwood. Ma se devo
essere sincero io amo tutto il cinema, sono
onnivoro. Impossibile catalogare le citazioni:
le immagini sono state il primo ponte di
comunicazione quando a 8 anni mi sono
trasferito a New York con la mia famiglia,
non parlando una parola d’inglese. Il
problema, però, è che ero e sono tuttora
daltonico, quindi anche dello straordinario
universo della visione riproduco una realtà
del tutto personale.
Quanto al carattere di Drive, come lo
definiresti?
Drive per me è un film di genere femminile:
amo le donne e tutto ciò che è femmina, odio
la mascolinità.
Con Gosling hai in cantiere un nuovo
film.
Non solo uno. Oltre al western noir Only
God forgives, ambientato e girato a
Bangkok ma di produzione francese, stiamo
sviluppando il remake in 3D de La fuga di
Logan di Michael Anderson del 1976,
sperando che tutto proceda bene con la
Warner Bros.

• ANNA MARIA PASETTI

FILMOGRAFIA - Pusher - L'inizio (1996), Bleeder (1999), Fear X (2003), Pusher 2 - Sangue sulle
mie mani (2004), Pusher 3 (2005), Bronson (2008), Valhalla Rising (2009), Drive (2011)

Ryan Gosling e Carey Mulligan
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••• Con la complicità di
Antonio Banderas, che torna al suo fianco
vent’anni dopo Legami!, e di un’altra sua
attrice feticcio come Marisa Paredes, Pedro
Almodóvar stavolta ha giocato la carta del
thriller classico con echi letterari. È La pelle
che abito, passato “indenne” dal concorso
di Cannes e ora nelle sale italiane. Un film
meno riuscito dei precedenti ma dove il
tocco Almodóvar non manca e la
costruzione è comunque avvincente proprio
per la trama inverosimile, fantasiosa e
intricata, messa al servizio dei temi
dell’ambiguità sessuale e dell’ingegneria
genetica, insomma dell’uomo come opera
d’arte e costruzione. Un “horror senza un
grido di terrore”, come lo definisce il regista
spagnolo, che a 62 anni resta un autore di
culto e modernissimo, e che si è ispirato al
romanzo del francese Thierry Jonquet
Tarantula, in Italia pubblicato da Einaudi. 
Come ha lavorato sul romanzo di
Jonquet ?
L’avevo letto in poche ore e tutto d’un fiato
– è un romanzo breve, adatto a un viaggio
in aereo – ben dieci anni fa. In questi dieci
anni ci ho pensato su a lungo e ho cambiato
praticamente tutto, salvando dell’originale
solo l’aspetto che mi aveva colpito alla prima
lettura, ovvero l’enormità della vendetta di
questo medico psicopatico che agisce
freddamente e senza pietà contro il
presunto stupratore della figlia, che viene
sottoposto a un intervento per cambiargli il
sesso e i connotati. Tra l’altro il ragazzo,
anche se un po’ esaltato, non aveva
violentato la ragazza perché ne era
veramente attratto.
Il film mette in scena una strana
famiglia: il dottore come abbiamo detto
psicopatico, la governante e l’altro
fratello, che fa la sua comparsa
mascherato da Tigre.
È una famiglia feroce, selvaggia e

moralmente molto indipendente. Sono di
origine brasiliana e hanno avuto
un’educazione diversa da noi spagnoli, che
siamo impregnati di senso di colpa e
dell’idea del peccato. La governante,
interpretata da Marisa Paredes, che poi si
rivela essere la madre dei due, dice di
portare la follia nelle sue viscere, ma i suoi
due figli sono molto più pazzi di lei. Sono
entrambi violenti e amorali: uno, il Tigre,
ha scelto la vita della strada, l’altro si è
dedicato alla scienza, che però pratica
senza scrupoli e fuori dalla legge, con sua
madre come complice ideale.
Come è approdato al thriller?
I miei percorsi, personali e cinematografici,
mi hanno portato ad attraversare vari
generi, dalla commedia pop al
melodramma. Ma il thriller esprime bene il
momento attuale con la sua apertura e la
possibilità di condividere altri codici. Non
siamo più negli anni ‘50 e non si possono
più rispettare rigidamente tutte le regole.
Lavorando a questo progetto, ho visto film
del terrore e mi sono soffermato
specialmente sugli anni ‘40 e su Fritz Lang.
Sono stato anche tentato, per un po’, di
fare addirittura il film alla maniera di Lang
e del cinema muto, cioè in bianco e nero e
senza dialoghi.
Ha rivisto Occhi senza volto di Georges
Franju, un film del ‘59 con Alida Valli in
cui c’era un chirurgo ossessionato
dall’idea di ricostruire il volto della
figlia, sfigurato in un incidente?
Certo, direi che è l’unico riferimento preciso
per La pelle che abito. Però, mentre
quello era un fantasy, il mio film è realistico
perché la trans-genetica è una cosa reale a
cui gli scienziati stanno lavorando sul serio,
pur nei limiti della bioetica che impedisce
gli incroci tra esseri umani e altre specie. A
Granada, ad esempio, c’è un laboratorio
dove si fa la pelle artificiale. 

Ha pensato a Frankenstein?
Del collegamento con Frankenstein di Mary
Shelley mi sono reso conto solo a film
finito. Ci sono in effetti molti agganci con
la mitologia greca, con il mito di Prometeo
che è all’origine di Frankenstein, e con
quello dei Titani che avevano rubato la
luce agli dèi per darla agli uomini.
L’elettricità dei tempi di Mary Shelley oggi
è stata sostituita dall’ingegneria genetica.
Lo scienziato che crea una nuova
realtà è imparentato in qualche modo
con il regista che costruisce il suo
mondo e lo filma?
Il dottor Ledgard non mi rappresenta,
anche se è vero che un regista è molto
simile a Dio perché dà forma alle sue
fantasie. È il massimo potere a cui io possa
accedere e mi piace così. Il medico del film
crea una nuova pelle e quindi una nuova
identità. Ma è un personaggio estremo,
uno psicopatico che non ha nessuno
scrupolo, nessuna capacità di mettersi al
posto degli altri. Io non sono così
estremo…
Lei sembra provare molta simpatia per
il personaggio di Victor/Vera, il
ragazzo che viene segregato dal
chirurgo e sottoposto a una serie di
interventi che ne modificano l’identità
sessuale e i connotati.
È vero, simpatizzo con lui, perché la sua è
una storia di sopravvivenza in una
situazione estrema. Vera, che è prigioniera
del dottore, riesce a restare viva attraverso
l’arte, creando delle bambole fatte con
pezzi di stracci strappati ai suoi vestiti.
Mentre la scienza ci porta verso l’ignoto e
potrebbe in futuro anche cambiare la
nostra idea dell’essere umano, l’arte ci dà
piacere e ci accompagna.

• CRISTIANA PATERNÒ

Ecce homo
Una inquietante trasformazione, operata per vendetta, al centro de “La pelle che
abito”, ultima regia dell’autore che ritrova Antonio Banderas, in concorso a Cannes

FILMOGRAFIA - Folle... folle... folle Tim! (1978), Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio (1980), Labirinto di passioni (1982), L'indiscreto fascino del peccato (1983), Che ho fatto io per
meritare questo? (1984), Matador (1986), La legge del desiderio (1987), Donne sull'orlo di una crisi di nervi (1988), Légami! (1989), Tacchi a spillo (1991), Kika - Un corpo in prestito 1993), Il fio-
re del mio segreto (1995), Carne tremula (1997), Tutto su mia madre (1999), Parla con lei (2002), La mala educación (2004), Volver (2006), Gli abbracci spezzati (2009), La pelle che abito (2011)

Pedro Almodovari n t e r v i s t a

L’autore con 
Antonio Banderas

Elena Anaya



MEDUSA FILM LISTINO 2011-12

COSE DELL’ALTRO MONDO
di FRANCESCO PATIERNO

con Diego Abatantuono, Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini

COMMEDIA

THIS MUST BE THE PLACE
di PAOLO SORRENTINO

con Sean Penn, Frances McDormand

DRAMMATICO

TUTTA COLPA DELLA MUSICA
di RICKY TOGNAZZI

con Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, 
Elena Sofia Ricci, Marco Messeri, Arisa

COMMEDIA

MIDNIGHT IN PARIS
di WOODY ALLEN

con Adrien Brody, Marion Cotillard, Michael Sheen,
Owen Wilson, Kathy Bates, Carla Bruni, Rachel McAdams

COMMEDIA ROMANTICA

CARNAGE
di ROMAN POLANSKY

con Jodie Foster, John C. Reilly, Kate Winslet, Christoph Waltz

DRAMMATICO

COM’È BELLO FAR L’AMORE
di FAUSTO BRIZZI

con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth
IN 3D E 2D

COMMEDIA

UN FILM DI FEDERICO MOCCIA

COMMEDIA ROMANTICA

LA TALPA
di TOMAS ALFREDSON

con Gary Oldman, Colin Firth

THRILLER

GAMBIT
di MICHAEL HOFFMAN

con Colin Firth, Cameron Diaz, 
Alan Rickman, Sir Tom Courtenay

COMMEDIA

PLAYING THE FIELD
di GABRIELE MUCCINO

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Dennis Quaid, 
Ethan Hawke,Gwyneth Paltrow, Elizabeth Berkley, Catherine Zeta-Jones

COMMEDIA ROMANTICA

IO E TE
di BERNARDO BERTOLUCCI

DRAMMATICO
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LARRY CROWNE
di TOM HANKS

con Tom Hanks, Julia Roberts

COMMEDIA ROMANTICA

NIENTE DA DICHIARARE
di DANY BOON

con Dany Boon, Benoit Poelvoorde

COMMEDIA

BACIATO DALLA FORTUNA
di PAOLO COSTELLA

con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Asia Argento, Nicole 
Grimaudo, Alessandro Giacobazzi, Dario Bandiera, Elena Santarelli 

COMMEDIA

MATRIMONIO A PARIGI
di CLAUDIO RISI

con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Massimo Ceccherini, 
Enzo Salvi, Rocco Siffredi, Paola Minaccioni, Raffaella Fico

COMICO

IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE
di PUPI AVATI

con Cesare Cremonini, Micaela Ramazzotti

COMMEDIA

UN FILM DI FICARRA & PICONE
con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, 

Diane Fleri, Sascha Zacharias

COMMEDIA

FINALMENTE LA FELICITÀ
di LEONARDO PIERACCIONI

con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, 
Thyago Alves, Ariadna Romero

COMICO

IMMATURI IL VIAGGIO
di PAOLO GENOVESE

con Raoul Bova, Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Luca e Paolo, 
Barbora Bobulova, Giulia Michelini, Anita Caprioli, Luisa Ranieri

COMMEDIA

BENVENUTI AL NORD
di LUCA MINIERO

con Claudio Bisio, Alessandro Siani, 
Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini

COMMEDIA

THE SONG OF NAMES
di VADIM PERELMAN

con Anthony Hopkins, Dustin Hoffman

THRILLER

GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE
di MARK NEVELDINE e BRIAN TAYLOR

con Nicolas Cage, Christopher Lambert, Violante Placido

FANTASY

WOODY ALLEN ROME PROJECT
di WOODY ALLEN

con Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, 
Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Ellen Page

COMMEDIA

NOT BORN TO BE GLADIATORS
di IGINIO STRAFFI

ANIMAZIONE 3D

VENUTO AL MONDO
di SERGIO CASTELLITTO

dal bestseller di Margaret Mazzantini
con Penélope Cruz, Emile Hirsch, Sergio Castellitto

DRAMMATICO

UN FILM CON CHECCO ZALONE
di GENNARO NUNZIANTE

COMMEDIA
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••• Frizzante e spregiudicata edizione
del Taormina FilmFest, che è riuscita a
definirsi un’identità mediterranea, anno
dopo anno, in bilico tra arte, nuove tendenze
e intrattenimento in una visione d’intrigante
coesistenza tra le culture di Oriente e
Occidente. La direttrice Deborah Young è
riuscita a creare una rassegna ambiziosa
puntando sul coinvolgimento e il confronto

tra autori e pubblico, con gli incontri con Oliver Stone, Jack Black, Matthew Modine,
Valentina Lodovini, Andrei Zulawski. Vittoria (annunciata) per Sur la planche di
Leila Kilani, Golden Tauro come miglior film, regia, interpretazione collettiva
dell’intero cast: è un’istantanea su un gruppo di ragazzi di Tangeri che vive il
cambiamento e la trasformazione della città assaporando umori, tensioni e
umiliazioni con energia eversiva, tra l’alienante lavoro in una catena di montaggio e
sogni spezzati di serenità e benessere. Premio speciale Le chat du rabin di Joann
Sfar ed Antoine Delesvaux (già autori del film su Serge Gainsbourg), favola
esistenziale su un animale filosofo e sui difficili rapporti tra religioni con un
linguaggio tra fumetto, letteratura e storia. Nella sezione Oltre il Mediterraneo la
giuria popolare ha segnalato Black butterflies dell’olandese Paula Von Oerst,
ritratto idealista della poetessa sudafricana Ingrid Jonker; menzione per l’iraniano
Alzheimer di Reza Motamedi, storia della ribellione silenziosa di una donna.

Taormina FilmFest
LA FORZA DELLE IMMAGINI
Il cinema del Mediterraneo, la condizione femminile:
anteprime e nuove tendenze nella briosa edizione 2011 vinta
da “Sur la planche”, con la conferma di Leconte e Kevin Smith
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I festival dell’s p e c i a l e

Bologna
Il Cinema Ritrovato

PIETRE MILIARI
Da “Il fantasma dell’Opera” a “Taxi driver”
un paradiso per i cinefili, con centinaia di
film restaurati dalle cineteche di tutto il
mondo e la retrospettiva Howard Hawks

••• È stupefacente scoprire quante sorprese riserva
ogni volta Il Cinema Ritrovato, un festival che attinge
esclusivamente ai poco più di 100 anni di storia del cinema,
preservati dall’oblio grazie al lavoro delle cineteche, in
primis quella di Bologna che organizza l’evento. Ecco così
che dal 25 giugno al 3 luglio una folta comunità di storici e
studiosi, moltissimi dei quali dall’estero, si è data
appuntamento per l’edizione numero 25. Un raro esempio
in cui alla grande quantità di opere presentate (quest’anno
le sale sono aumentate a quattro) corrisponde altrettanta
qualità; dove è molto difficile vedere film brutti ma
addirittura non si contano i capolavori. Il segreto è la
varietà del programma che soddisfa allo stesso tempo lo
spettatore più esigente in fatto di film muti e chi invece
vuole solo passare un paio d’ore gustandosi al meglio un
sogno in Technicolor su schermo gigante: cifra stilistica ben
rappresentata da un regista come Howard Hawks,
protagonista della retrospettiva che ha presentato le sue
pellicole mute e una selezione delle prime sonore. Hawks è
un perfetto esempio di eclettismo, avendo realizzato delle
pietre miliari dal gangster film (Scarface) alla commedia
musicale (Gli uomini preferiscono le bionde); da
riscoprire anche il carcerario Codice penale con un grande
Walter Huston (il padre di John) e Boris Karloff o il
sottovalutato La regina delle piramidi, la storia della
costruzione delle piramidi innestata su un racconto di
intrighi di corte.
Altri protagonisti di corposi omaggi sono stati Boris Barnet,
uno degli autori più originali del cinema russo, di cui si sono
viste anche le ultime realizzazioni, come l’efficace ritratto
circense Il lottatore e il clown (1957), e Conrad Veidt,
figura iconica del cinema tedesco degli anni ‘20 a partire da
Il gabinetto del dottor Caligari e protagonista di
innumerevoli capisaldi del periodo, tra cui Il gabinetto
delle figure di cera, tre episodi e le scenografie realizzate
dal regista stesso, Paul Leni, fra le più suggestive
dell’Espressionismo. Con gli anni Veidt apparve poi in ruoli
molto caratterizzati di produzioni internazionali, come nel
1940 Il ladro di Bagdad, uno dei tanti cult movie
restaurati proiettati in piazza Maggiore (fra gli altri Taxi
driver di Martin Scorsese e Il fantasma dell’Opera del
1925, con l’ancora sconvolgente interpretazione di Lon
Chaney). Da segnalare infine, fra le scoperte provenienti
dagli archivi, la presentazione di un documento
dattiloscritto con le indicazioni di Charlie Chaplin a Paulette
Goddard per Il grande dittatore.

UMBERTO FERRARI

••• Nel segno di una personalità ritrovata, ecco Locarno 2011 con una
selezione “leggera”, ribelle e imprevedibile, impreziosita dalla retrospettiva dedicata
alla classe di Vincente Minnelli, dai Pardi d’Oro alle alienazioni metropolitane di Abel
Ferrara e alla grazia di Claudia Cardinale. La selezione del direttore Olivier Père ha
riprodotto le inquietudini esistenziali della condizione umana, la fuga salvifica in
mondi paralleli, le tensioni dei conflitti etnici mediterranei, il dissolvimento dei legami
familiari, coniugandoli con l’arte dell’intrattenimento e la ricerca sperimentale. In
apertura di Piazza Grande l’omaggio al cinema dello stupore di Steven Spielberg:
Super 8 di J.J. Abrams, in bilico tra racconto di formazione e rivisitazione dei generi,
è un saggio sull’ossessione della visione e sul fascino della creatività. In chiusura una
strizzata d’occhio a Cocoon con l’allegria mai senile di un gruppo over 60 nel
divertente Et si on vivait tous ensemble? di Stéphane Robelin, con una
straordinaria Jane Fonda. In cartellone l’attesa rivisitazione dell’immaginario
fantastico anni ‘50, con l’ossessione di Spielberg per i rapimenti alieni intrecciati con la
struttura tradizionale del western: Cowboys & aliens di Jon Favreau. Se quello con
l’ex Indiana Jones e l’attuale 007 era l’appuntamento più atteso dalle masse in Piazza
Grande, le stesse alla fine hanno preferito assegnare il Prix du Public al sorprendente
Bachir Lazhar di Philippe Falardeu, storia di un creativo maestro algerino alle prese
con una classe di ragazzini in lutto per il suicidio dell’insegnante precedente. Altra
rivelazione il giapponese Hitoshi Matsumoto, che ha divertito e commosso la folla con
la favola Saya Zamurai. In Piazza Grande si sono rincorsi temi dissimili quanto
spettacolari: tra i più significativi, Headhunters di Morten Tyldum, thriller grottesco e
paradossale su un manager dalla doppia vita, vittima della paranoia del tradimento
coniugale. Spregiudicata commedia sul confine tra amicizia e amore, Friends with
benefits di Will Gluck è un incrocio romantico tra il linguaggio erotico, le occasioni
professionali, i contrasti tra NY e LA. Horror a basso costo tra ricalchi e citazioni,
l’ironico e virile Attack the block di Joe Cornish racchiude le tensioni delle periferie
metropolitane. L’arte di amare di Emmanuel Mouret è un trattato mozartiano con

SUR LA PLANCHE

ABRIR PUERTAS Y VENTANAS, Pardo d’oro SETTE OPERE DI MISERICORDIA

Howard Hawks



Taormina 2011 ha raccontato, con la
presenza simbolica di Monica Bellucci, la
forza e il valore della personalità
femminile in un’edizione dedicata al
cinema sociale ed evocativo del
Maghreb.
Voir la mer di Patrice Leconte, fuori
concorso, è la storia di un triangolo
amoroso, road movie agrodolce con
tocco solare ed estivo, sensuale e
raffinato. Horror nichilista e
violentissimo, Red state di Kevin Smith
è il suo miglior film, opera provocatoria
sull’esasperazione delle ideologie. Nelle
anteprime del Teatro Antico, la nuova
versione rimontata e filologica di
Alexander di Oliver Stone, il thriller
Parking lot di Francesco Gasperoni, in
3D, che dilata la paura nell’incubo
claustrofobico di un centro
commerciale; i rimorsi e i rimpianti di
Primos di Daniel Sanchez Arevalo
(l’autore di Gordos), commedia turistica
su incontri sbagliati e innamoramenti
rimossi. E poi Kung fu panda 2,
Killing Bono di Nick Hamm che
ricostruisce in chiaroscuro la nascita di
una rock band sconfitta da stupido
orgoglio; Cinema vérité di Shari
Springer Berman e Robert Pulcini, un
saggio sulla falsificazione dei sentimenti
nell’uso distorto del potere televisivo. 

DOMENICO BARONE

estate s p e c i a l e

Festival di Locarno
EMOZIONI IN PIAZZA
Tra diluvi e solleone, Piazza Grande al completo per l’edizione 2011, dal concorso stimolante e un rinnovato
ventaglio di anteprime. Per l’Italia i gemelli De Serio e “L’estate di Giacomo” di Alessandro Comodin

simmetricamente in due, il premio speciale della
giuria Hashoter di Nadav Lapid è quasi un
reportage che sovrappone la vita e la
quotidianità degli agenti speciali israeliani alle
azioni rivendicative dei terroristi. Crulic di Anca
Damian è un dramma carcerario che unisce
disegno animato, fotografie e ritagli di giornale
tra miraggi di benessere, violenza psichica,
invenzioni naif. Vol special di Fernand Melgar
registra le voci degli immigrati, costretti a
ripartire verso il paese d’origine dopo aver
soggiornato in Svizzera per molti anni,
integrandosi e pagando le tasse. Cronaca di
passioni politiche e private, Low life di Nicolas
Klotsz ed Elisabeth Perceval narra di amori
vissuti tra occupazioni, sgomberi e gelosie con
uno stile nervoso alla Garrel. Il primo “sguardo”
fuori dal documentario e dal corto dei gemelli
torinesi Gianluca e Massimiliano De Serio, Sette
opere di misericordia, è tornato senza Pardi
ma è stato apprezzato dalla critica e dalla Giuria
dei giovani (secondo classificato). Il film vive di
una profonda complessità di pensiero e si offre
come una dolorosa allegoria del presente. Belle
e soprattutto italiane sorprese tra i Cineasti del
presente: a vincere è stato infatti L’estate di
Giacomo dell’esordiente Alessandro Comodin,
storia di un ragazzo sordo che dopo l’intervento

per riacquistare l’udito inizia a “percepire” una
vita nuova di relazioni. Buona nel complesso la
selezione, ad esempio Without di Mark
Jackson, giallo mentale dentro spazi
claustrofobici; Hanaan di Ruslan Pak, poliziesco
esistenziale sulla radicata connivenza tra
malavita e detective; melodramma intrecciato al
ritratto sociale, Señorita di Vincent Sandoval
mette a fuoco le contraddizioni di un passato
soffocante raccontato senza cedimenti. The
substance di Martin Witz sintetizza i
cambiamenti di costume e i devastanti effetti
psichici dell’Lsd. Il premio Cicae è stato
assegnato al film olandese Among us di Marco
van Geffen. Tahrir di Stefano Savona, colpo di
fulmine tra critica e pubblico, racconta delle
giornate di passione nell’omonima piazza del
Cairo con immagini vibranti ottenute
ascoltando, fissando, riproducendo la folla. Al
centro del doc di Luca Guadagnino, Inconscio
italiano, la persistenza del carattere
neocolonialista nel nostro Paese tra interviste e
materiali d’archivio. Tutto al presente Milano
55,1% di un collettivo di cineasti che ritrae le
giornate pasionarie attorno al ballottaggio del
neo sindaco Pisapia, una buona prova di
“lavoro sul territorio”.

DOMENICO BARONE e ANNA MARIA PASETTI

tocchi di sensibilità rohmeriana, che strizza
l’occhio a Lelouch e fotografa il disagio della
solitudine. Al Concorso ha trionfato l’argentino
Abrir puertas y ventanas, opera prima di
Milagros Mumenthaler, rientrata in patria dopo
18 anni in Svizzera che forse hanno motivato
certa disposizione per il film (oltre al Pardo
d’oro, l’intimista pellicola su tre sorelle solitarie e
un mistero ha vinto per l’interpretazione di
Maria Canale). Diario intimo con senso di colpa
dopo un incidente, Another Earth di Mike
Cahill è un percorso suggestivo e straziante sulla
ricerca rassicurante del perdono, nella speranza
della duplicazione di sentimenti in mondi
paralleli. C’è tutta la sofferenza dell’ossessione
amorosa in Un amour de jeunesse di Mia
Hansen-Love, che descrive le sottigliezze
psicologiche e la fragilità degli inganni.
Chiacchiere, sigarette e rimpianti in Beirut hotel
di Danielle Arbid, riflessione sull’identità
libanese. Ritratto statico di un giovane indeciso e
narcisista, Best intentions di Adrian Sitaru
tallona il protagonista catturandone frustrazioni
e incomprensioni, portando a casa il Pardo per la
regia e per l’attore Bogdan Dumitrace. Tenera
commedia su un’adolescente sovrappeso che va
a scuola in pigiama, Terry di Azazel Jacobs è un
piccolo gioiello di scrittura e recitazione. Diviso

••• Tra i tanti piccoli festival di cinema che fanno più dolce l’estate italiana, quello di Maratea offre non
soltanto una magnifica cornice ma anche quello che potremmo definire “l’orgoglio lucano”, il senso di
appartenenza ad una delle regioni meno conosciute ma più virtuose d’Italia, sintetizzato dal premio
inaugurale ai “lucani illustri” in Italia e nel mondo (solo per poco sono mancati i figli di Francis Coppola, di lì
a qualche giorno impegnati a Bernalda alle nozze di Sofia). Il cartellone proposto dal presidente Manuela De
Filippo e dal comitato editoriale (Gianni Celata, Gaetano Cappelli, Antonio Monda e Mimmo Dinoia) aveva
un piccolo asso nella manica, Passannante di Sergio Colabona, storia dell’anarchico lucano che attentò alla
vita di Umberto I e per questo fu torturato e dimenticato in manicomio con ripercussioni sulla famiglia e sul
paese natio. Il film si concentra sul tentativo di un gruppo di volenterosi guidati dall’attore-autore teatrale
Ulderico Pesce, che nel film interpreta se stesso, da Andrea Satta (leader dei Têtes de Bois) e da un giornalista
dell’Espresso impersonato da Alberto Gimignani, di dare degna sepoltura a cranio e cervello di Passannante,
esposti con criteri lombrosiani in un museo della capitale (alla riuscita dell’impresa non è stato estraneo il
governatore regionale, Vito De Filippo). Accanto alle anteprime (Almeno tu nell’universo, presenti gli
autori Andrea e Luca Biglione) e alla riproposta di opere italiane della stagione ad una platea folta e attenta
(Passione e Into paradiso, La passione, Il colore del vento e Il primo incarico con la regista Giorgia
Cecere), ogni serata è stata aperta da convegni sulle potenzialità del territorio (green economy,
imprenditoria femminile) condotti dal professor Gianni Celata, da incontri letterari (Giuseppe Lupo, Antonio
D’Orrico) guidati dalla “gloria locale” Gaetano Cappelli, i cui romanzi sul vino Aglianico o sul pacchero di
Irsina divertono con intelligenza; dagli incontri cinematografici condotti da Antonio Monda, che ha invitato
Laura Morante, Giada Colagrande e Willem Dafoe (presente in video per impegni di set), Paola Cortellesi e
Riccardo Milani a illustrare i film preferiti tra Visconti, Germi, De Sica. Piccoli festival crescono…

MARIO MAZZETTI
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PASSANNANTE Maratea Film Festival
ORGOGLIO LUCANO
Piccolo ma intrigante festival ad agosto
con ospiti illustri, anteprime e incontri
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Al posto giusto
Consacrata da “The Queen”, l’attrice britannica interpreta con convinzione
un’agente del Mossad ne “Il debito” e riflette sul suo momento d’oro

••• “È un momento fortunato della mia
carriera, perché per molto tempo ho

dovuto interpretare personaggi femminili con cui sentivo di avere poco in
comune come donna. Ruoli che accettavo per motivi molto pragmatici...
Oggi, invece, posso scegliere ruoli che mi interessano e che raccontano
storie coinvolgenti”. Helen Mirren spiega in questi termini cosa l’abbia
avvicinata a Rachel Singer, l’agente del Mossad del film di John Madden il
debito, remake dell’originale israeliano Ha-Hov. “In questo caso sapevo
che mi veniva richiesta una grande profondità emotiva”, spiega l’attrice
inglese. “Avevo a che fare con una donna carica di emozioni e passione”.
Come ci si sente ad avvicinarsi a figure femminili tanto
complesse?
Coinvolti sul piano personale ma anche “liberati”. Gli attori, spesso,
devono sforzarsi molto per recitare parole in cui non riescono a credere.
Interpretare donne che dicono quello che anche io vorrei dire trovandomi
nei loro panni è importante. Per Il debito è stato molto utile vedere il
film originale.
In più c’era la difficoltà di rendere il personaggio il più omogeneo
possibile con l’interpretazione di Jessica Chastain nel passato.
Il legame tra me e Jessica è stato creato da John Madden, che ha saputo
dirigerci seguendo l’evoluzione di una donna in trent’anni. Solo chi sta
dietro la cinepresa può cogliere al meglio il lavoro di un’attrice. In più
sono stata molto fortunata perché Jessica è un’interprete di grande
talento, ed è certamente più carina di quanto io fossi alla sua età.

Eravamo inoltre entrambe interessate da un elemento del film: il
sessismo che Rachel deve affrontare nel passato per compiere la sua
missione.
Un tema che lei sembra sentire molto…
È vero, anche se posso affermare che negli ultimi quindici anni, per
noi donne, le cose sono fortunatamente iniziate a cambiare in
maniera significativa.
La sua carriera è paragonabile, in questo momento, solo a
quella di Meryl Streep: film dopo film diventa sempre più
prestigiosa.
È molto semplice: se sei fortunata ad avere un buon ruolo che
interpreti al meglio, le persone iniziano a notarti e ti viene richiesto
di farne un altro. Dopo The Queen e l’Oscar le cose sono cambiate,
anche perché oggi per Hollywood il mercato europeo è molto più
importante che in passato. Si tratta di un momento che per me è
iniziato in televisione con Prime suspect ed Elizabeth I e che
continua ancor oggi. Temo che non abbia nulla a che vedere con la
bravura, anche se quest’ultima aiuta!
In che senso?
Nel mondo ci sono decine di ottime attrici che non hanno ancora
avuto la possibilità di dimostrare il loro talento ed è un vero peccato.
Essere al posto giusto al momento giusto è determinante.

MARCO SPAGNOLI
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••• DAVID, Rachel e Stephan
stanno rientrando a casa.
Mancano pochi minuti allo sbarco
dell’aereo sul suolo israeliano e i
loro volti sono tesi. Siamo nel 1966
e i tre giovani agenti del Mossad
ritornano a casa dopo aver portato

a termine una missione ad alto
rischio a Berlino Est: la cattura di un
criminale nazista noto come “il
chirurgo di Birkenau”. Il criminale è
stato giustiziato e i tre agenti sono
accolti come eroi nazionali.
Salto nel tempo, trent’anni dopo.
Rachel (Helen Mirren) partecipa
alla presentazione di un libro
scritto dalla figlia, che ricostruisce
gli eventi della missione che ha
visto protagonisti i suoi genitori.
Rachel e Stephan (Tom Wilkinson)
non si parlano più da tempo, ma la
celebrazione li costringe a
incontrarsi di nuovo e a fare i conti

con un passato che lungi
dall’essere motivo di orgoglio,
perseguita i protagonisti con il suo
insostenibile segreto. Anche David
si fa vivo e sembra essere il più
provato dalle conseguenze della
missione di trent’anni prima.
Flashback. Siamo di nuovo a
Berlino Est, all’inizio della
missione. Stephan e David
incontrano Rachel per la prima
volta. Unica donna del gruppo,
Rachel è anche colei che più degli
altri sarà esposta al contatto con il
criminale nazista. La ricostruzione
della missione è senz’altro la parte
più riuscita del film, quella in cui la
suspense tiene lo spettatore
incollato alla poltrona. Gli attori
che interpretano il trio di agenti
costituiscono un bel cast: Jessica
Chastain (The tree of life di
Terrence Malick) esprime con
efficacia la convivenza di forza e
fragilità e la tensione tra la
coscienza della missione e la voglia
di vivere una vita normale; Marton
Csokas interpreta il personaggio di
Stephan, leader del commando,
uomo carismatico, naturalmente
attratto dalla carriera; Sam
Worthington (Avatar) è David, il
più giovane del gruppo e il più
taciturno, tutto teso verso il

compimento di una missione che
sembra avere un significato
personale e racchiudere il senso
della sua vita.
La parte della storia che si svolge al
presente – dalla celebrazione degli
eroi di guerra alla rivelazione del
segreto – funziona meno bene, sarà
perché l’affetto per i tre giovani
rende più difficile accettare quello
che sono diventati in età adulta,
sarà perché la rivelazione della
menzogna ci mette a disagio nel
processo di identificazione, o
ancora perché la sceneggiatura
diventa di colpo prevedibile e la
tensione si allenta. Quando lo
scenario da incubo che sembrava
irrealistico al tempo della missione
si concretizza inaspettatamente,
Rachel sente che è giunto il
momento di pagare il suo debito e
mostrarsi all’altezza della gloria di
cui gode ingiustamente da anni.
Una nuova missione, segretissima, è
inevitabile: il suo compagno di un
tempo, Stephan, ne è l’unico
complice. Ancora una volta, il
confronto tra Rachel e il nemico
non avrà testimoni, salvo lo
spettatore, chiamato ad assistere al
sacrificio che il riscatto comporta.

SILVIA ANGRISANI

IL DEBITO

Titolo originale: The debt …Sceneggiatura: Matthew
Vaughn, Jane Goldman, Peter Straughan …Fotogra-
fia: Ben Davis …Montaggio: Alexander Berner
…Musiche: Thomas Newman …Interpreti: Sam
Worthington, Jessica Chastain, Ciarán Hinds, Helen
Mirren, Tom Wilkinson, Marton Csokas, Jesper Chri-
stensen …Produzione: Marv Films, Pioneer Pictures
…Distribuzione: Universal …Usa 2010 …colore 114’

di John Madden

Helen Mirreni n t e r v i s t a





Del Toro. Ecco dunque imbastita la
storia dell’inesorabile vendetta
ordita da un chirurgo di fama, il
dottor Robert Ledgard (Antonio
Banderas) che, dopo la morte
dell’amata moglie arsa viva dentro
la sua auto, si dedica allo studio di
un nuovo tipo di pelle artificiale
resistente alle ustioni. La
sperimenta sul corpo di Vicente, il
ragazzo che ha violentato sua
figlia durante una festa e che ora,
sotto i suoi ferri, è diventato una
donna, Vera (Elena Anaya), a cui
ha voluto dare proprio le fattezze
della defunta e che scopriamo
intenta a sopportare la sua
cattività tra posizioni yoga e studi
d’arte contemporanea. Ma anche
Ledgard è in qualche modo
prigioniero della sua casa piena di
specchi e di videocamere a circuito
chiuso accese giorno e notte e
finirà irretito nella sua stessa rete,
mentre su tutto veglia Marilia
(Marisa Paredes), che in realtà non
è una domestica, né lo sembra...
C’è poi un fratello, diventato un
delinquente, che riappare
travestito da Tigre aumentando, se
è possibile, il caos esistenziale.
Come si vede, il tocco Almodóvar
non manca: dalla trama
inverosimile alle ambiguità sessuali
disseminate dentro il nucleo di una

famiglia pazzoide e surreale. In più
ci sono diverse scene di sesso dai
toni ironici, o secondo alcuni
involontariamente umoristici,
travestimenti assortiti, corpi
mutanti, flashback… Ben poco è
rimasto del romanzo di Thierry
Jonquet Tarantula, a cui è ispirata
la sceneggiatura, ottimi e
abbondanti sono invece i
riferimenti cinefili, che
comprendono Buñuel, Hitchcock,
Fritz Lang e Georges Franju tutti
cuciti in una nuova pelle
assolutamente almodovariana.
Inoltre la pelle del titolo non è solo
il tessuto artificiale a cui lavora
Ledgard nel suo laboratorio e che
cuce addosso alla sua cavia Vera,
ma anche la stoffa strappata e
rielaborata da lei nelle sue opere,
che sono ispirate alle sculture
dell’artista franco-americana
Louise Bourgeois.

CRISTIANA PATERNÒ

LA PELLE CHE ABITO

••• NON È un capolavoro La pelle
che abito, non lascia lo spettatore
commosso e soggiogato come
Tutto su mia madre o Parla con
lei, non muove all’identificazione
come Volver ma nonostante la
trama barocca, la costruzione
lambiccata, la scrittura stipata di
colpi di scena, lo sguardo quasi

manierista funziona dall’inizio alla
fine, mantenendo il difficile
equilibrio tra generi e registri
narrativi. Un maturo Pedro
Almodóvar sapientemente
mescola il thriller e il mélo, la
fantascienza d’epoca e l’orrore
raggelato dando vita a una
versione transgenica e transgender
del più classico dei miti della
mutazione e del superomismo, il
Frankenstein di Mary Shelley. Più
che mai il cineasta spagnolo si
diverte a giocare con il cinema e
con i suoi dettami con libertà e
fantasia e, tra l’altro, anche nel suo
lavoro di produttore per autori
come Alex de la Iglesia e Guillermo

Titolo originale: La piel que habito …Sceneggiatura:
Pedro Almodovar dal romanzo “Tarantula” di Thier-
ry Jonquet …Fotografia: José Luis Alcaine …Mon-
taggio: José Salcedo …Musiche: Alberto Iglesias
…Interpreti: Antonio Banderas, Elena Anaya, Blanca
Suarez, Marisa Paredes, Jan Cornet …Produzione: El
Deseo …Distribuzione: Warner Bros …Spagna 2011
…colore 117’ 

di Pedro Almodovar

••• PURO CINEMA disilluso di
grande raffinatezza stilistica e
visiva, Drive, vincitore del Premio
della regia al Festival di Cannes, è
un film d’azione notturno e
pessimista, un western urbano che
non spreca parole ed inquadrature,
ridisegnando confini e regole dei
generi. Contaminando la struttura
ed il linguaggio del classico Driver
l’imprendibile di Walter Hill con
le citazioni ed i percorsi
metropolitani indicati da
Collateral di Michael Mann,
intrecciandoli ad una sottile ed
enigmatica ironia ed al gusto
dissacratorio e realistico della
parodia, il regista usa il sincronismo
perfetto tra suono e fotografia,
elemento coinvolgente ed
evocativo.
Automobili, inseguimenti e
vendette sono raccontati e filmati
rispettando i codici delle leggi del
sangue e della sopravvivenza, con
un’analisi psicologica del potere
protettivo della doppia identità in

una pellicola che elabora
l’ossessione e la redenzione in un
percorso autodistruttivo. Dopo
aver rielaborato le regole del noir
con Pusher e Bronson, Winding
Refn usa un linguaggio moderno e
spregiudicato che rielabora mille
pellicole, si innamora del suo eroe
enigmatico e solitario donandogli
una chiave sentimentale ed
esistenzialista, tallonandolo con la
macchina da presa lungo i tornanti
e le traiettorie di Los Angeles in
una riflessione sull’isolamento e sul
significato del tempo che passa.
Driver di giorno lavora come
stuntman mentre di notte

accompagna piccoli delinquenti a
compiere rapine; tutto procede
senza rischi e pericoli, ma quando
conosce la vicina di casa ed il suo
bambino decide di aiutarli,
restando complice dei traffici del
marito della donna. In una
personale e realistica rivisitazione
delle atmosfere sospese, scandita
da silenzi ed attese, il regista, con
l’uso audace e cinico di una
violenza secca e iperrealista,
condensa sensazioni di debolezza
e sicurezza affettiva, conseguenze
spettacolari, disegnando un
personaggio senza presente né
futuro, in fuga dalla quotidianità

con comportamenti e silenzi
dettati da un personale codice
etico di sopravvivenza. L’autore
resta fedele alle regole già dettate
in Walhalla rising e nella
conoscenza dei bassifondi sceglie
un’idea semplice di coinvolgimento
emotivo attraverso una percezione
nichilista di rapporti che possono
determinare alterazioni e pericoli.
È una parabola oscura,
cromaticamente seducente
sull’illusione della fuga,
sull’impossibilità di sottrarsi a
responsabilità e rivalse, narrata con
una brillantezza di scrittura che
sfrutta gli attori come maschere.
Furbo e spregiudicato nel
tratteggiare distanze e fatiche
nella comunicazione di amori e
piccole paure, il film alterna poesia
e tenerezza tra momenti intimi ed
esplosioni di aggressività, rubando
ai classici della letteratura
poliziesca. Drive è un thriller teso
e catartico, filosofico e simbolico
sulla difesa di una vita senza
coinvolgimenti, sulla fragilità
interiore, sulla ricerca affannosa di
identità dentro un mondo che
resta distante, indifferente,
distratto.

DOMENICO BARONE

Sceneggiatura: Hossein Amini dal romanzo di James
Sallis …Fotografia: Newton Thomas Sigel …Mon-
taggio: Matt Newman …Musiche: Cliff Martinez
…Interpreti: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Albert
Brooks, Bryan Cranston …Produzione: Motel Movies
…Distribuzione: 01 …Usa 2011 …colore 100’

di Nicolas Winding Refn

DRIVE
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singolarità) che oggi, impersonato da
Stefano Accorsi, passa una giornata
col figlio improvvisando una caccia al
drago; la più sveglia del gruppo,
Cinzia, che indirizza i propri sospetti
verso la giusta direzione così come
oggi, insegnante di scuola media
(molto incisiva Valeria Solarino),
durante gli scrutini smaschera
l’ipocrisia dei colleghi individuando
un disagio palese ma rimosso.
Pochi ma efficaci i segni di un’epoca
ormai remota, oltre alle figurine di
Pulici: l’assenza fiduciosa dei genitori,
i giochi spensierati quanto pericolosi
in luoghi improbabili, la soggezione
verso chi veste e parla meglio. Manca
il pathos di un Mystic River ma il
legame stretto tra il ricordo di un
trauma e le ansie del presente è
molto ben espresso. Con un valore
aggiunto rappresentato da Timi,
poche scene che lasciano il segno:
un’aria, un monologo farneticante e
l’approccio decisivo alla sorellina di
Carmine richiamano i mostri del
cinema espressionista. Gaglianone
descrive con discrezione l’orrore ma
ce ne restituisce l’angoscia e la
rievocazione con articolate soluzioni
visive e sonore; realizza una favola
nerissima senza trascurare gli
elementi caratterizzanti di uno
sguardo d’autore cui siamo ormai
affezionati.

MARIO MAZZETTI

RUGGINE
Sceneggiatura: Daniele Gaglianone, Giaime Alonge,
Alessandro Scippa dal romanzo omonimo di Stefano
Massaron …Fotografia: Gherardo Gossi …Montaggio:
Enrico Giovannone …Musiche: Evandro Fornasier, Wal-
ter Magri, Massimo Miride …Interpreti: Filippo Timi,
Stefano Accorsi, Valerio Mastandrea, Valeria Solarino,
Giampaolo Stella, Giuseppe Furlò, Giulia Coccellato,
Michele De Virgilio, Anita Kravos …Produzione: Fan-
dango, Zaroff Film con Rai Cinema  …Distribuzione:
Fandango …Italia 2011 …colore 110’

di Daniele Gaglianone

••• UN ANNO FA, dopo gli applausi
di Locarno, usciva Pietro, magnifico
terzo lungometraggio di Daniele
Gaglianone che a sei anni da
Nemmeno il destino ci immergeva,
con sapienti squarci onirici, in una
periferia raggelata, teatro delle
vicende di un emarginato vessato
fino ad esplodere. Ruggine, tratto
dal romanzo di Stefano Massaron ed
alle Giornate degli Autori veneziane,
è un progetto produttivamente più
impegnativo che vede associati i
compagni di strada Arcopinto e
Procacci. Lo scenario è sempre quello
della periferia, stavolta estrema
(siamo negli anni ’70) di una grande
e imprecisata città del Nord, che
Gherardo Gossi illumina con tinte
pastello; permane la connotazione
vittima/carnefice di personaggi
vulnerabili e sensibili, esposti a
pericoli inattesi quanto all’assenza di
prospettive; come nel precedente
film il protagonista rivelava
un’interiorità più matura e

consapevole di quanto trasparisse
all’esterno con un monologo finale
di stampo teatrale e di grande
efficacia, Ruggine cattura il
pubblico a partire dall’inquietante
manifestazione della vera natura
dell’Orco, interpretato con adesione
perfetta da un contenuto quanto
luciferino Filippo Timi: il suo dottor
Boldrini intona, quasi sussurra Una
furtiva lacrima palesando la propria
mente deviata.
Chissà se l’autore del libro ha visto
Riflessi nella pelle di Philip Ridley,
in cui un gruppo di bambini in una
remota contrada bucolica temeva
che una nuova vicina fosse una
vampira mentre un ben più reale
mostro si aggirava tra loro. Ruggine
è costruito sì sulle scorribande estive
di una banda di ragazzini, sui giochi
nel “castello”, il rifugio appartato
ricavato da due silos abbandonati di
lamiere arrugginite, sui primi

languori amorosi; ma incrocia la
narrazione di quell’estate a una
giornata ai tempi nostri in cui tre dei
protagonisti si trovano a rivivere, con
le proprie ferite mai rimarginate, gli
eventi drammatici di cui sono stati
testimoni e come, unici tra genitori e
inquirenti, siano venuti a capo del
mistero agendo in prima persona.
Il montaggio incrociato si rivela
particolarmente efficace nella
seconda parte, a fronte di un avvio
un po’ troppo dilatato in cui gli spazi
vuoti sono riempiti da sonorità
ipnotiche. Emergono personaggi e
caratteri: l’irruento e spaccone
Carmine di origini siciliane, che oggi
ha le fattezze di un Valerio
Mastandrea livoroso e sconfitto; il
sensibile biondino Sandro, di padre
pugliese e madre veneta (eccellente
Anita Kravos nel rendere il senso di
inferiorità nei confronti del pediatra
Timi, anche quando ne percepisce la

PIAZZA GARIBALDI

vesp(as)iani.
Come già ne La strada di Levi,
Davide Ferrario intraprende un
viaggio sulle tracce di un illustre
personaggio, rievocando un
percorso storico e confrontando lo
spirito di ieri con i luoghi e
l’atmosfera del presente. Nel
precedente film era il viaggio di
Primo Levi, di ritorno dal campo di
concentramento, qui è la
spedizione dei Mille di Giuseppe
Garibaldi, ricordata  in altrettanti
mille modi per il
centocinquantenario dell’Unità
d’Italia. Da Bergamo, dove si formò
il primo nucleo di giovanissimi
studenti garibaldini, a Marsala dove
i mille sbarcarono, risalendo lo
stivale fino a Teano, dove il sogno si
infranse nella real politik al punto

da portare una quarantina di reduci
al suicidio o al manicomio, il
viaggio nell’Italia di oggi è
costellato da incontri e scoperte
sorprendenti, seguendo il filo
conduttore di un interrogativo di
fondo: quale futuro si erano
immaginati Garibaldi e i suoi
compagni? E quale futuro
immaginiamo per noi? O meglio:
c’è un futuro per gli italiani o la
paura si è mangiata la speranza,
come scrive con tranquilla
disperazione un ventenne di oggi
su un giornale? Nella ricerca di una
possibile risposta al quesito,
Ferrario si fa guidare dalle
testimonianze piene d’ardore dei
Garibaldini e dalle parole dei
letterati che si sono interrogati sulla
nostra identità – Leopardi, Saba,
Savinio, Bianciardi letti da Marco
Paolini, Luciana Litizzetto, Filippo
Timi e Salvatore Cantalupo –
scatenando con i testi e con le
immagini (come quella quasi
subliminale di Portella della
Ginestra) cortocircuiti lancinanti fra
passato e presente, che
testimoniano della nostra
condizione di popolo immutabile –
immortale – immorale.
Gli italiani non hanno mai fatto
rivoluzioni perché sono un popolo
di fratricidi e non di parricidi,
scriveva Umberto Saba, e dal

peccato originale di Romolo e Remo
discendono le molte misconosciute
guerre tra “fratelli d’Italia”: dal
processo di unificazione alla
repressione del brigantaggio alla
resistenza antifascista, mai nominata
ma sempre sottotraccia. L’insegna
Teano “città per la pace” diventa
allora simbolo delle tante
riconciliazioni mai seguite da una
vera sintesi di obiettivi, così come
“privato”, participio passato del
verbo privare (togliere un bene alla
comunità) diventa, nella definizione
di Antonio Pascale, la parola simbolo
di un Sud Italia perduto nella
inscindibile commistione di legalità e
illegalità. Al Sud e alle questioni
meridionali di ieri e di oggi Ferrario
dedica i capitoli più dolorosi del suo
percorso, trovando negli immigrati
schiavizzati di Castel Volturno i
nuovi “cafoni” sfruttati dagli
ignobili padroni della camorra. Se
Sud e Nord sono per una volta uniti
oggi è nella furia di sbarazzarsi dei
simboli della nostra identità
nazionale, cambiando la
toponomastica di strade e piazze,
cancellando dal nostro orizzonte
Garibaldi e tutto quello che la sua
figura significa. Forse gli italiani
hanno scelto in massa di cancellare
la propria memoria e di estinguersi.
Forse tutto ciò non è un male.

BARBARA CORSI

Sceneggiatura: Davide Ferrario, Giorgio Mastroroc-
co …Fotografia: Ezio Gamba …Montaggio: Claudio
Cormio …Musiche: Giuseppe Verdi …Produzione:
Rossofuoco con Rai Cinema …Distribuzione: Cinecit-
tà Luce …Italia 2011 …colore 106’

di Davide Ferrario

••• “CHE TRISTEZZA”, ha
commentato un amico di Davide
Ferrario quando il regista gli ha
mostrato Piazza Garibaldi in pre-
montaggio. Come quel primo
spettatore, nonostante Ferrario lo
neghi nei suoi intenti, non si può
che riconoscere sgomento e
pessimismo nel guardarci in quello
specchio che solo il buon cinema sa
metterci davanti, quando lo
sguardo è profondo e non
consolatorio, ben altrimenti che le
finte analisi dei televisivi salotti
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••• MOZZARELLA STORIES
testimonia la nascita di un nuovo
talento del cinema italiano:
Edoardo De Angelis, un giovane
regista diplomatosi al Centro
Sperimentale che con questo film
dimostra di essere dotato di una
interessante visione autoriale
della macchina cinematografica,
al servizio però di quella che resta
una commedia capace di
sconfinare nella cronaca e nel
grottesco. Una commedia fatta di
atmosfere insolite, di cui sono
protagonisti personaggi
improbabili interpretati da un
cast di attori campani da cui De
Angelis tira fuori il meglio. A
partire da Luisa Ranieri, bella e
sensuale, impegnata nel ruolo di
una donna forte, in grado di
opporsi caparbiamente al destino
che vede franare l’impero del
padre, basato sulle mozzarelle e

sulla dominazione incontrastata
del mercato. Quando arrivano i
cinesi a conquistare perfino l’oro
bianco di Caserta e dintorni,
Ciccio Dop, interpretato da un
ottimo Gianpaolo Fabrizio,
scatena una guerra senza
quartiere alla “minaccia gialla”
che rischia di travolgere tutto
quello per cui ha sempre lavorato
e sofferto. Sullo sfondo di questo
“crepuscolo semiserio degli dei
del caglio” si stagliano altri
personaggi che De Angelis dirige
con intelligenza e una
significativa dose di ironia: il
cantante neomelodico Angelo

Tatangelo, portato sullo schermo
da Massimiliano Gallo, che smessi i
panni del pericoloso camorrista di
Fortapasc diventa un
personaggio romantico e patetico,
incapace di dimenticare la sua
amante di un tempo, l’oversize
Autilia incarnata da una
spumeggiante Aida Turturro.
Altro personaggio intrigante è il
ragioniere Andrea Renzi, un
attore che dovrebbe essere
sfruttato di più dal cinema
italiano per il suo misto di fascino
e grande dignità che immette
anche in figure scomode come
quest’ultima, alle prese con gli

ultimi giorni del “regno” del suo
datore di lavoro.
Anche se non del tutto omogeneo
e con alcune situazioni un po’
ridondanti, Mozzarella stories,
oltre a rappresentare un buon
esordio, colpisce per la sua buona
qualità visiva e la sua visionarietà
che fa passare la trama (e questo
talora rappresenta un problema)
un po’ in secondo piano. Una
commedia che sembra una
versione coloratissima e
deformata delle atmosfere di
Gomorra, con cui ha molto più in
comune di quanto si possa
pensare: a partire da un comune
sguardo pessimista e senza troppe
illusioni su una violenza
connaturata ad una terra che
nemmeno il miracolo quotidiano
delle mozzarelle, che nascono in
un certo senso dal fango in cui
vivono le bufale, è in grado di
redimere. Un film ironico cui il
cinema di genere sublima
l’attualità di personaggi
apparentemente inverosimili in
un mondo fumettistico, che
assomiglia alla nostra realtà
problematica molto di più di
quanto noi stessi siamo disposti
ad ammettere.

MARCO SPAGNOLI

MOZZARELLA STORIES

Sceneggiatura: Edoardo De Angelis, Devor De Pasca-
lis, Leonardo Valenti, Barbara Petronio …Fotografia:
Ferran Paredes Rubio …Montaggio: Simone Manetti
…Musiche: Riccardo Ceres …Interpreti: Luisa Ranie-
ri, Massimiliano Gallo, Gianpaolo Fabrizio, Andrea
Renzi, Aida Turturro, Tony Laudadio, Massimiliano
Rossi …Produzione: Bavaria Media Italia, Centro Spe-
rimentale di Cinematografia Productions …Distribu-
zione: Eagle …Italia 2011 …colore 105’ 

di Edoardo De Angelis
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••• SICURAMENTE uno degli eventi
della Mostra del Cinema 2011, una
Mostra molto musicale e molto rock in
cui ci sta davvero alla perfezione il
ritratto autorizzato di Vasco Rossi, in
contemporanea in tutta Italia. Il
provoca(u)tore dal cognome più
banale che ci sia, ma nato di sicuro
sotto il segno della musica, viene da
Zocca, in provincia di Modena, e
questo lo sanno tutti. E il
documentario ci catapulta
immediatamente in questo piccolo
borgo di poche anime dell’Appennino
emiliano. I filmini di famiglia, le
vecchie foto in bianco e nero o quelle

coi colori sbiaditi che fanno subito
venire nostalgia degli anni ’60 e ‘70, i
vhs fruscianti e gli spezzoni di radio
libera: è un flusso di immagini e di
parole che ha il sottile e denso
potere di raccontare una
generazione, un’epoca, un modo di
fare rock che è soprattutto un modo
di vivere, spericolato e ribelle, libero
e individualista, apolide ma
contemporaneamente
profondamente italiano, persino
provinciale, tutto in periferia, con
l’idea che il rock sia per tutti, che sia
quella cosa con cui tutti ce la possono
fare, per usare le parole del
Komandante, quella cosa che ti salva
la vita, per usare quelle di Wim
Wenders (che in effetti parlava del
rock’n’roll e del blues, ma poco
importa). Che poi non è vero perché
c’è chi non ce la fa, chi sceglie di

fermarsi e diventare “normale”, chi
gli capita un supermercato da
mandare avanti e chi non decide
niente ma si fa bruciare dalla solita
vecchia storia della droga. E tutto
questo il film lo racconta, eccome.
Allora è un ritratto generazionale il
documentario girato a quattro mani
da una ragazza cresciuta a Zocca
come Sibylle Righetti, figlia di un
vecchio amico di Vasco, e da uno di
fuori come Alessandro Paris. I due si
sono conosciuti sul set di Albakiara,
il non certo memorabile film di
Stefano Salvati ispirato a un brano di
Vasco e interpretato dal figlio Davide.
Le canzoni, coi loro testi così famosi
da essere entrati di diritto nel
vocabolario degli ultimi trent’anni,
fanno da traccia per costruire un
percorso non solo o non esattamente
biografico. Vasco infatti non appare
mai nel documentario, se non nelle
riprese d’epoca, ma alla sua voce
inconfondibile è affidata l’evocazione
e la rievocazione di brani della sua
vita. Due sembrano incastonare
questa storia sorprendente e qualche
volta anche molto triste: la morte
improvvisa del padre, camionista, e
quella per overdose di Massimo Riva,
il chitarrista della band. In mezzo c’è
di tutto: Vasco bambino che vince
l’Usignolo d’Oro, rivale dello
Zecchino, e scopre subito come i
media possano contribuire a creare

un personaggio (“dissero che il
vincitore era un bambino che portava
le pecore al pascolo: mai vista una
pecora”). Vasco che fonda Radio
Punto Zocca insieme agli altri e pensa
di fare il dj e allora si parla della
stagione delle radio libere. Vasco che
scrive canzoni e piace alle ragazze e
questa sarebbe un’altra storia ancora,
che il film preferisce non raccontare
più di tanto. E poi il successo, il
festival di Sanremo, l’arresto per
droga con quei cinque giorni in
isolamento, i concerti negli stadi e la
timidezza da vincere per salire sul
palco, gli album sfornati uno dietro
l’altro, da uno che è diventato
un’industria del rock ma ancora si
circonda di gente del paese, la scelta
di vivere in America per avere il lusso
di andare in giro senza essere
riconosciuto ma poi tornare sempre al
bar di Zocca e alle tavolate.
Alla fine siamo felici che il racconto
sia sfuggito all’agiografia più rischiosa
anche se, certo, strizza molto l’occhio
ai fan, quelli a cui lui ha scritto su
facebook subito dopo il ricovero in
ospedale di quest’estate per una
costola rotta. A loro, e al film, Blasco
regala un inedito, che chiude la
visione ma lascia aperto il racconto,
perché questa storia qua –
scommettiamo – non è ancora finita.
Nonostante gli annunci ufficiali...

CRISTIANA PATERNÒ

QUESTA STORIA QUA

Fotografia: Valerio Azzali …Montaggio: Ilaria Fraioli
…Musiche: Vasco Rossi …Produzione: Indigo Film
con Laura Mars …Distribuzione: Lucky Red …Italia
2011 …colore 75’

di Alessandro Paris, Sibylle Righetti
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ad arrotondare in questo modo un
bilancio non sostenibile col magro
stipendio di un lavoro part time in
un call center. Anche per Laura è
così. Figlia di quella classe sociale
più colpita dalla crisi economica,
Laura – padre muratore, madre
infermiera – risparmia sul cibo fino
a svenire dalla fame ma non riesce
comunque a far quadrare i conti.
Quando legge un annuncio su
Internet per un incontro a
pagamento, dice a se stessa che
sarà per una volta sola. Ma Joe, il
maturo insegnante di ginnastica
che l’ha reclutata con una cortese
corrispondenza di mail, le fa
intravedere la possibilità di soldi
facili con (apparentemente) poco

sforzo. Per Laura inizia così un
percorso di umiliazioni e
soddisfazioni, le une dettate dai
desideri degli uomini che la
pagano, le altre dal successo negli
studi e dalla possibilità di potersi
pagare finalmente libri, vestiti e
ristoranti. L’ossessione dei soldi,
espressa sullo schermo dalle cifre
che traducono il prezzo delle
prestazioni e delle merci, si
sintetizza nella semplice legge
capitalistica della domanda e
dell’offerta enunciata da Joe: “Io
ho i soldi e compro il sesso, tu hai il
culo e lo vendi”.
Laura aderisce a questa regola con
distacco e ambiguità, sdoppiandosi
quanto può fra vita privata e
vendita del corpo, fino a quando le
due dimensioni si scontrano o forse
solo quando deflagrano per un
mancato pagamento. L’ambiguità
di Laura, sospesa fra innocenza e
complicità, permane anche nel
finale, ed è incarnata
magnificamente dalla bellissima
attrice belga Deborah François, già
vista ne L’enfant dei fratelli
Dardenne, corpo acerbo e occhi
languidi da bambina anche nelle
situazioni più degradanti. Ma la
denuncia (se denuncia vuol essere,
visto che la produzione è televisiva)

di un fenomeno preoccupante che
riguarda migliaia di ragazze non
lascia un segno di analisi né etica
né sociale nel film di Emmanuelle
Bercot (Backstage). La regista
sembra più preoccupata di
enumerare la varietà delle
perversioni dei clienti e in generale
l’inettitudine della popolazione
maschile, che scavare nelle cause di
una prostituzione volontaria, in
gran parte motivata dal desiderio
di borse e scarpe firmate, segno
agghiacciante dei tempi. Niente a
che vedere, intendiamoci, con
l’inarrivabile superficialità di
Nessuno mi può giudicare.
Student services è semmai da
confrontare con il bellissimo e
sottovalutato Venere nera di
Abdellatif Kechiche, che pone
domande scomode sulla
responsabilità di chi guarda e
quindi di chi compra un corpo. In
questo caso l’ambiguità di Laura
diventa la nostra, di spettatori che
osserviamo le prestazioni e
giustifichiamo. Forse, bandendo il
sociologicamente corretto, sarebbe
l’ora di riesumare la vecchia ma più
che mai valida condanna della
reificazione del corpo.

BARBARA CORSI

Titolo originale: Mes chères études …Sceneggiatura:
Emmanuelle Bercot dal libro di Laura D. …Fotogra-
fia: Christophe Offenstein …Montaggio: Julien
Leloup  …Interpreti: Déborah François, Alain Cauchi,
Mathieu Demy, Benjamin Siksou …Produzione: Les
Films du Kiosque, Canal + …Distribuzione: Bolero
…Francia 2010 …colore 107’

di Emmanuelle Bercot

••• IL FENOMENO della
“prostitution étudiante” è emerso
prepotentemente in Francia nel
2008 con la pubblicazione del libro
Mes chères études di Laura D., in
cui la diciottenne autrice
raccontava di essersi prostituita
per pagarsi gli studi e l’affitto di
una camera da fuori sede. Il costo
degli studi universitari
spingerebbe circa 40.000 ragazze

voce in capitolo. La bambina è
costretta a fare pubblica
ammenda, a chiedere scusa ai
compagni ai quali ha mentito, per
di più indossando un abito che da
solo simboleggia tutta la violenza
della decisione materna. 
Michaël è morto… e Laure? Il film
non ci dice se Laure è pronta a
farsi strada e ad affrontare il
mondo in abiti femminili. Accanto
a lei la sorellina Jeanne, che della
donna e della seduzione
femminile sembra conoscere
naturalmente tutte le astuzie,
costituisce un contraltare di
grande efficacia. Una volta
scoperto l’inganno messo in scena
dalla sorella, Jeanne diventa
allegramente complice,
approfittando di tutti i vantaggi
di avere un fratello maggiore. Per
Jeanne si tratta di una recita, ma
per Laure la posta in gioco è alta. 
Pur non raccontando eventi
straordinari, bensì il susseguirsi di
giornate semplici, fatte di giochi
all’aria aperta e di chiacchiere, il
film è attraversato da una
tensione costante e lo spettatore
è costretto a trattenere il fiato nel
timore che la bambina venga
scoperta. Da non perdere.

SILVIA ANGRISANI

Sceneggiatura: Céline Sciamma …Fotografia: Cry-
stel Fournier …Montaggio: Julien Lacheray
…Musiche: Jean-Baptiste de Laubier …Interpreti:
Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson,
Sophie Cattani, Mathieu Demy …Produzione:
Hold Up Films …Distribuzione: Teodora Film
…Francia 2011 …colore 82’

di Céline Sciamma

••• TOMBOY è un film toccato
dalla grazia del casting
riuscitissimo: gli occhi del
personaggio principale sono
indimenticabili e il suo volto
esprime con movimenti quasi
impercettibili ansie, gioie, paure.
Ha solo dieci anni, e per tutta la
prima parte del film l’incertezza
sulla sua identità sessuale rimane
viva: un bambino o una bambina?
Se non volete che vi si sveli il
mistero, non leggete oltre e
andate a vedere il film. 
Il film la presenta con un nome
femminile, Laure, ma
l’abbigliamento, il taglio di capelli,
il modo in cui si muove fanno
pensare piuttosto a un ragazzo.
D’altra parte, Laure si sente molto
più a suo agio in panni maschili e i
coetanei, nuovi vicini di casa, non
hanno dubbi sul fatto che si tratti
di uno di loro, che sa giocare a
calcio e battersi con onore. Il suo
nome per i compagni del

TOMBOY

quartiere è Michaël.
Con il suo secondo film, la regista
Céline Sciamma si immerge
nuovamente nel mondo
dell’adolescenza: se ne La nascita
delle piovre aveva esplorato i
primi amori adolescenziali e
l’attrazione per lo stesso sesso, con
Tomboy la regista riprende ad
analizzare l’età in cui si costruisce
la propria identità. La storia si
svolge durante le vacanze estive,
che Laure/Michaël trascorre nella
città dove la famiglia si è da poco
trasferita. Momento di
sospensione del quotidiano prima

della ripresa del ritmo regolare
imposto dalla scuola, il tempo
delle vacanze è simbolicamente
denso, perché offre la possibilità
di sperimentare, di vivere
diversamente, con una
sorveglianza più blanda da parte
degli adulti. È infatti
all’approssimarsi del rientro
scolastico che l’istituzione
familiare rivendica il suo diritto
al controllo: nessun tentativo di
comprensione, nessuna
tolleranza – l’identità sessuale
non è una scelta, ma un’evidenza
biologica e Laure/Michaël non ha
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••• SAGGIO spietato e feroce sulla
dipendenza tecnologica, sulla
cromatica e seducente confusione tra
realtà e simulazione, I segreti della
mente, presentato lo scorso anno a
Cannes nella sezione Un certain regard,
è uno sguardo allucinato ed
inquietante, costruito con una scrittura
ed una sceneggiatura circolari, che
ingrandiscono il disagio della solitudine
espresso nell’incapacità di comunicare
sensazioni e presentimenti. Il film
raggruppa ambiguità ed incertezze di
una generazione insicura e smarrita
che preferisce ritrovarsi e perdersi nelle
tentazioni parallele immaginate oltre
la porta. Il creatore di The ring e Dark
water lavora sull’attesa amplificando
colori e paure, con una regia che usa
movimenti verticali della macchina da
presa per riprodurre il vuoto di pensieri
e relazioni, caricando atmosfere
oppressive ed angoscianti ma restando
intrappolato nell’origine teatrale
dell’opera di Enda Walsh.
William, diciassettenne solitario,
trascorre il proprio tempo su Internet
con i suoi amici a discutere di problemi
e incomprensioni, comunicando ed

inventando emozioni, sentimenti, dolori.
In un thriller sull’induzione al peccato e
al ricattatorio senso di colpa, il regista
riesuma ossessioni ancestrali, come il
terrore dell’abbandono e l’espiazione di
responsabilità, cercando di
materializzare i timori dell’inconscio, i
misteri di personalità disturbate,
restando frenato da impulsi virtuosistici
e dal desiderio di rendere comprensibile
ogni passaggio, rallentando la tensione
con momenti di commedia e scontri
sull’impossibilità di essere complici e
conviventi. Nakata, che nelle pellicole
precedenti è riuscito a coniugare le
persecuzioni familiari e la vendetta delle
anime intrecciandole con la secca e
sanguinosa brutalità dell’horror
contemporaneo, stavolta cerca di
inquadrare il ritratto sociale mescolando
cronaca e finzione, dilatando la
scansione dell’angoscia, intrappolato
nella rete dei messaggi e delle
mistificazioni. È un film sul fascino della
morte, sulle frantumazioni scolastiche e
sentimentali, in cui si analizzano
debolezze e pensieri come nella
tradizione classica del teatro. I segreti
della mente fotografa l’azzardo della
condivisione di giudizi intimi, la
rivelazione ingenua di propositi ed
intenti, la fatica di imporre la propria
personalità, l’assenza di controllo
nell’esercizio dell’espressione, in un
incubo sul potere disturbante della
violenza evocativa della visione.

DOMENICO BARONE

I SEGRETI DELLA MENTE

Titolo originale: Chatroom …Sceneggiatura: Enda Walsh
dalla propria pièce …Fotografia: Benoit Delhomme
…Montaggio: Masahiro Hirakubo …Musiche: Kenji Kawai
…Interpreti: Aaron Johnson, Imogen Poots, Matthew
Beard, Hannah Murray …Produzione: Ruby Films …Distri-
buzione: Bim …Gran Bretagna 2010 …colore 97’

di Hideo Nakata

••• TRATTO dal romanzo di
Rosemary Sutcliff The Eagle of
the Ninth, ovvero L’Aquila
della Nona, il film diretto dal
regista de L’ultimo Re di
Scozia e Touching the void –
La morte sospesa, Kevin
MacDonald, mescola le
atmosfere d’epoca della Roma

imperiale a quelle di una sorta di Apocalypse Now del mondo
antico. Il protagonista del film è infatti un giovane ufficiale
romano (Channing Tatum) di stanza in Britannia, che vuole
vendicare l’onore del padre, responsabile non solo della
distruzione di un’intera legione ma anche della perdita
dell’Aquila che la rappresenta, a cui era data un’enorme
importanza dal mondo romano come simbolo di potere e
conquista. Ferito durante un attacco e guadagnatosi sul campo il
rispetto dei suoi sottoposti, il giovane è esonerato dal servizio e
vive una convalescenza tutt’altro che tranquilla sul piano
spirituale a casa dello zio (Donald Sutherland). Un giorno gli
giunge voce che, al di là del muro eretto da Adriano per
contenere gli attacchi dei barbari, qualcuno ha visto l’Aquila
della Nona Legione. Nessuno dà ovviamente credito a quella che
sembra solo una voce e così il coraggioso militare decide di
partire da solo verso l’ignoto, accompagnato unicamente da uno
schiavo britanno (Jamie Bell) cui ha salvato la vita e del quale
non sa, però, se si può pienamente fidare. Il suo “viaggio
allucinante” in un mondo tanto pericoloso quanto sconosciuto
sarà pieno di sorprese destinate a riscrivere la storia della sua
famiglia e quella dell’intera Roma, facendo di un dramma
personale sullo sfondo di un immaginario collettivo un
interessante racconto di quella che sostanzialmente è una storia
del legame tra un padre e un figlio, destinato a superare le
barriere della vergogna e della facile menzogna.
Per quattro quinti, The Eagle è un vero gioiello del cinema di
genere, in grado di fondere con intelligenza situazioni e
momenti affascinanti e coinvolgenti. Un finale non all’altezza del
resto della storia, che gioca su sentimenti “facili”, inficia quella
che comunque resta una piacevole ed intelligente sorpresa,
espressione di un cinema d’autore in grado di flirtare con
intelligenza con le atmosfere del cinema dei cosiddetti
“sandaloni”. Il film fonda la sua forza su un’ottima regia, in
grado di dar vita ad un’atmosfera intrigante dove azione e
momenti di introspezione si alternano in un interessante
crescendo. Da vedere. 

MARCO SPAGNOLI

THE EAGLE
Sceneggiatura: Jeremy Brock dal romanzo di Rosemary Sutcliff …Fotografia: Anthony Dod
Mantle …Montaggio: Justine Wright …Musiche: Atle Orvasson …Interpreti: Channing
Tatum,  Jamie Bell, Donald Sutherland, Mark Strong …Produzione: Toledo Productions, Film
Four …Distribuzione: Bim …Gran Bretagna/Usa 2011 …colore 114’

di Kevin MacDonald

••• AVERE 100 – pardon, quasi 103
– anni e non sentirli: Singolarità
di una ragazza bionda è il
penultimo lavoro del portoghese
Manoel de Oliveira e finalmente
arriva nelle nostre sale. Prima
dell’Estranho caso de Angelica,
un altro divertissement serio,
arguto, tenero e ironico, zeppo di
cinema e cinefilia che racconta

l’amore che non s’ama, il “solito”
amour fou tenendo lo spettatore
piacevolmente incollato alla
poltrona per 64 minuti.
Protagonista è l’ormai alter ego di
de Oliveira Ricardo Trêpa, ovvero
Macário, che in treno racconta la
sua lunga e travagliata storia
d’amore a una sconosciuta (Leonor
Silveira): partono i consueti
flashback del maestro portoghese,
con Macario che lavora come
contabile in un negozio di stoffe a
Lisbona e ammira la bellissima
ragazza, Luisa (Catarina
Wallenstein), che vive dirimpetto al
suo studio. Guarda che ti guarda,
un giorno le chiede la mano, e la
bionda e bella – incredibilmente –
gli risponde sì. E vivranno felici e

contenti? Magari, lo zio Francisco
per cui lavora è contrario al
matrimonio, ma Macário non
demorde, lascia il suo impiego e
s’imbarca in affari finanziari che,
complice l’imbroglio di un amico,
non avranno buon fine. Lui non è
Ulisse, ma alla bionda ragazza
toccherà sorte peggiore di
Penelope, sebbene de Oliveira non
si scomponga, citi Pessoa piuttosto
che Omero e lasci allo spettatore il
compito – il viaggio? – di entrare
nelle dinamiche di una coppia che
non s’accoppia, di una potenza
senza atto, di un’attesa pervertita
da un destino chiamato denaro,
censo, estrazione. Quel che volete,
ma l’esito è sorprendente per
freschezza e tensione, come se

fosse il saggio di diploma di una
talentuosa promessa. Invece no, è
l’ultracentenario de Oliveira, che fa e
rifà spinto dal suo amour fou per il
cinema, costruendo un singolare
apologo per immagini e suoni,
ovvero l’ennesimo piccolo film di una
grande della Settima Arte. Che dire,
chapeau!

FEDERICO PONTIGGIA

SINGOLARITÀ DI UNA RAGAZZA BIONDA
Titolo originale: Singularidades de uma rapariga lou-
ra …Sceneggiatura: Manoel de Oliveira dal libro omo-
nimo di Eça de Queiroz ...Fotografia: Sabine Lanceline
…Montaggio: Manoel de Oliveira, Catherine Krassov-
sky …Interpreti: Ricardo Trêpa, Catarina Wallenstein,
Leonor Silveira, Diògo Doria …Produzione: Filmes do
Tejo, Les Films de l’Après-Midi …Distribuzione:
Mediaplex …Portogallo/Francia 2009 …colore 64’

di Manoel de Oliveira
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••• RACCONTO intimo ed esistenziale
sulle tracce dell’etica del viaggio dei
romanzi di Conrad, Monsters
riproduce stupore, smarrimento e
tensione di chi sopravvive alla
catastrofe senza comprenderne le
ragioni e le cause; un percorso di
formazione in equilibrio con l’aspetto
rassicurante della natura. È la cronaca
di un incontro tra due personaggi, in
cui il regista sceglie di esaltare il
dettaglio, motore imprescindibile il
tema della conquista e della
conservazione del confine.
Una sonda artificiale spedita nello
spazio per confermare le prove di vita
aliena precipita, al rientro, tra Messico
e Stati Uniti. Sei anni dopo i
microrganismi liberati diventano
enormi creature; un giornalista
americano accetta di aiutare la figlia
del suo editore ad attraversare la zona
infetta presidiata dall’esercito.
Scartando la struttura classica delle
pellicole di fantascienza, con gli
inseguimenti tra predatori e vittime, il
regista preferisce la storia di due
solitudini che cominciano a comunicare
e silenziosamente a comprendersi in
una fuga verso la libertà, in cui l’occhio
conserva una sua pietas e diventa
sempre meno dipendente
dall’ossessione dello sguardo. Nella sua
sottile e lucida intelligenza, al di là
della facile e letterale interpretazione
politica, Monsters racchiude
incertezze e paure fotografate sullo
sfondo della catastrofe, scandite
dall’impotenza, dal dolore e dalla
sofferenza.
Con uno spirito ed un desiderio
d’indipendenza ideologica che
rimanda alla forza creativa del cinema
degli anni Settanta, Edwards dirige un
film molto personale e sorprendente.
L’autore si concentra sulla fragilità
della condizione umana con una regia
essenziale che dilata l’effetto di
straniamento, combinando la
tenerezza dei sentimenti con l’attesa e
i tempi morti del pericolo. Filosofico ed
inquietante nella registrazione delle
conseguenze del disastro e nel bisogno
del distacco per dimenticare traumi ed
incubi, rivelazione dello scorso anno a
Taormina e a Locarno, Monsters è un
piccolo gioiello di sensibilità e di lirico
surrealismo, una poetica allegoria sul
male di vivere e la delicatezza di affetti
e relazioni dentro la follia collettiva e
distruttiva della specie e del potere.

DOMENICO BARONE

Sceneggiatura e Fotografia: Gareth Edwards …Montaggio:
Colin Goudie …Musiche: Jon Hopkins …Interpreti: Scott
McNairy, Whitney Able …Produzione: Vertigo Films …Distri-
buzione: One Movie …Gran Bretagna 2010 …colore 96’ 

di Gareth Edwards

elementi, riesce a riprodurre le
contraddizioni e le contraffazioni
del passato e tutte le malefatte
per il mantenimento del
comando, raccontando ogni
dettaglio attraverso l’idea
vincente di un cinema
raffinatissimo e rigoroso, e
contaminando i principi evocativi
della tradizione orale con gli
omaggi alle avventure narrate da
Spielberg e Lucas. In un cinema
strutturato sulla forza degli
elementi primari, il regista cerca
con momenti di sfolgorante
bellezza visiva di riprodurre il
fascino delle leggende; scava
nell’esercizio politico della
mistificazione, nell’uso della
violenza come strumento di
controllo sociale e diplomatico,
tratteggiando la figura dell’eroe
che non si lascia tentare
dall’inganno del fanatismo
spirituale. Con l’ironia ed il gusto
dissacratorio dello sberleffo
(come in Wu xia, presentato fuori
concorso a Cannes, fusione
lisergica dei romanzi di Conan
Doyle e dei fumetti di samurai),
l’autore sceglie l’elaborazione e la
rivisitazione dei generi,
riflettendo  sui contrasti secolari
tra Oriente ed Occidente e
discettando su scienza e religione.
Lo scorso anno in concorso a
Venezia, tra suggestioni,
superstizioni e false piste il film è
un fuoco fatuo che gioca e
diverte, senza le calligrafiche
evocazioni del precedente Once
upon a time in China.

DOMENICO BARONE

DETECTIVE DEE E IL MISTERO
DELLA FIAMMA FANTASMA

Titolo originale: Di Renjie …Sceneggiatura: Zhang
Jialu …Fotografia: Chan Chi Ying, Cahn Chor Keung
…Montaggio: Yau Chi Wai …Musiche: Peter Kam
…Interpreti: Tony Leung Ka Fai, Chao Deng, Carina
Lau, Andy Lau, Li Bingbing …Produzione: Huayi Bro-
thers …Distribuzione: Tucker Film …Cina/Hong
Kong 2010 …colore 119’

••• SEDUCENTE ed energico
incrocio tra pellicole di kung fu e
noir, Detective Dee e il mistero
della fiamma fantasma è una
riflessione politica sulla
conservazione estetica del potere,
un divertimento coinvolgente che
analizza il secolare contrasto tra
legge, onore e giustizia tra
atmosfere ed intrighi che sarebbero
piaciuti a Chandler, girato con
movimenti velocissimi della
macchina da presa, in uno
spettacolo che elabora la potenza
della grandezza tra malinconie
sentimentali e desiderio istintivo di
vendetta. Ricco di intuizioni visive e
raffinatezze cromatiche, il film, a

vocazione femminista, legge il
passato e la storia della Cina
arricchendoli con variazioni digitali,
in un disilluso ritratto delle congiure
e i compromessi di palazzo,
raccontati con l’impossibilità di
sfuggire alle leggi del destino, alle
colpe ancestrali ed alle conseguenze
del crimine.
Un racconto moderno, dalle
molteplici letture, in cui l’autore
ritrova la brillantezza della
narrazione e dello stile combinando
elementi contrapposti e disegnando
personaggi complessi, ambigui e
sospetti. Al tempo della dinastia
Tang, l’ascesa al trono della prima
donna imperatrice è ostacolata da
morti generate da autocombustione
e sciagure; l’aristocratica decide di
rivolgersi ad un agente finito in
prigione per averla criticata,
affiancato da un amico per indagare
sui misteri della città sotterranea e
sul tentativo di rovesciare l’Impero.
Tsui Hark continua a lavorare per
accumulo nella giustapposizione di

••• CHE SIANO piccole città arabo-
israeliane quali Tayibe o piccoli
centri palestinesi quali Tulkarem, la
sostanza non cambia: se non hai
una macchina non vivi, o quasi.
Chiedete a Elzober, 45enne arabo-
israeliano vedovo con due figli e
un sogno finalmente coronato
dopo 20 anni di risparmi: una
Subaru Legacy nera metallizzata,
nuova di pacca, festeggiata con
cena ad hoc e fuochi d’artificio da
amici e parenti a Tayibe. Eppure è
una gioia effimera: la mattina
dopo di Lady Legacy non c’è
traccia. Sparita, rubata,
volatilizzata: Elzober non crede ai

suoi occhi, sprofonda nella
disperazione. Per fortuna ci sono
amici e parenti tutti: scatta la caccia
all’uomo, pardon alla macchina,
che coinvolge congiunti e loschi
figuri, sodali e colleghi del cuoco di
sushi Elzober. E non ci sono confini
che tengano: da Tayibe a Tulkarem,
passando per Tel Aviv, con tutti gli
equivoci e le peripezie del caso,
sarabande e scorribande. Insomma
di tutto e di più, fino alla magica,
ultrapop e infida apparizione di
una Subaru Legacy rosa-shocking.
È, appunto, Pink Subaru, opera
prima del giovane (classe ’77)
videomaker Ogawa Kazuya, che
vive in Italia: commedia scritta in
italiano, arabo e israeliano col
teatrante e qui protagonista
Akram Telawe. Bel progetto di
integrazione socio-culturale, che
scavalca i confini israelo-palestinesi
nel nome del buon cinema e della

risata (non) facile, cercando nel
realismo magico il lasciapassare
glocal, cucinando poetica e stile
con colori mediorientali e
musiche nipponiche, intrusioni
tricolori (la voce di Casini,
presumibilmente da Porta a
porta…) e atmosfere alla
volemose bene, senza
esagerare. Viva il cinema che
unisce, dunque, e che anche alle
nostre latitudini può dire molto:
tra risi e sorrisi, anche le
macchine hanno un’anima.

FEDERICO PONTIGGIA

Sceneggiatura: Akram Telawe, Kazuya Ogawa, Giu-
liana Mettini ...Fotografia: Hiroo Yanagida …Montag-
gio: Kazuya Ogawa …Interpreti: Akram Telawe, Lana
Zreik, Michal Yanai, Akram Khourie …Produzione:
Compact, Revolution  …Distribuzione: Iris Film …Ita-
lia/ Giappone 2009 …colore 96’

di Kazuya Ogawa

di Tsui Hark

PINK SUBARU
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s c h e d e  c r i t i c h e

scia, senza abdicare dal sangue
versato in prima persona
singolare, ovvero il divorzio e il
bullismo subiti da piccolo, come
già Lindqvist. Ma più di qualcosa
cambia: al palato americano
concede qualche didascalismo
ambientale (vedi l’incipit
reaganiano) e non solo, più
spettacolarità (effetti speciali per
i salti scimmieschi di Abby e le
fiamme – davvero inverosimili –
all’ospedale, il make up del
“padre” di Abby, interpretato da
Richard Jenkins), mentre la regia
è paradossalmente meno
inventiva (vedi il finale in piscina)
e più esplicitamente stilosa,
complice una fotografia
estetizzante. Se sotto il profilo
cinematografico tout court, in
definitiva, non sposta di una
virgola il cui prodest del remake,
Reeves nemmeno sfigura: merito
suo, dell’umanesimo delle pagine
di Lindqvist, e dei vampiri. Già,
buon sangue non mente, a patto
di non farne una romantica
astinenza alla Twilight o una
sessuale ebbrezza alla True
blood, ma di affondare i canini
nella realtà. E nella tenerezza
della crescita al mondo: l’horror
può essere amore.

FEDERICO PONTIGGIA

BLOOD STORY

Titolo originale: Let me in …Sceneggiatura: Matt
Reeves ...Fotografia: Greig Fraser …Montaggio: Stan
Salfas …Musiche: Michael Giacchino …Interpreti:
Kodi Smit-McPhee, Chloe Moretz, Richard Jenkins,
Elias Koteas, Cara Buono …Produzione: Hammer
Film Productions, Efti, Overture Films …Distribuzio-
ne: Filmauro …Usa 2010 …colore 115’

••• MEGLIO l’originale, comunque
bene. È Let me in, in Italia Blood
story, remake Usa diretto da Matt
Reeves (Cloverfield) dello svedese
Lasciami entrare di Tomas
Alfredson, entrambi adattamenti
del bestseller di John Ajvide
Lindqvist (Marsilio, 2007).
Già fuori concorso a Roma 2010,
coprodotto dalla rediviva Hammer
inglese, è una copia poco conforme
e sostanzialmente riuscita: dai
sobborghi di Stoccolma si passa al
New Mexico, mantenendo gli anni
’80 – in tv Reagan divide Bene

americano e Male sovietico come
acqua e olio… – e non sovvertendo
tanto la storia quanto il racconto. Il
dodicenne Owen (Kodi Smit-
McPhee, già in The road), vittima
del divorzio dei genitori e del
bullismo di alcuni compagni di
scuola, fa amicizia con la nuova
vicina di casa, Abby (Chloe Moretz, il
futuro è suo): occhioni, biondina e
anche lei dodicenne, ma da più, anzi
da molto, molto tempo. Dopo alcuni
“fatti di sangue”, Owen scoprirà che
Abby è un vampiro, ma non sarà la
fine del mondo: almeno, il loro
mondo.
Alfredson ci aveva regalato un
(quasi) capolavoro, che faceva dei
vampiri metafora del bullismo,
dell’età di transizione, dei traumi del
divorzio e della stagnazione socio-
economica, nonché del sempre caro
“Io è un altro”: Reeves si mette in

••• VE LO RICORDATE che cos’era
una dogana? Ricordate la coda di
automobili in attesa in prossimità
dei posti di blocco? Le domande e i
controlli degli agenti preposti? Da
quando l’Europa è diventata uno
spazio dove è possibile circolare
liberamente, senza esibire
documenti di identità nel passaggio
da un paese all’altro, la memoria
delle abitudini che hanno
preceduto l’entrata in vigore del

mercato interno si è andata
affievolendo in molti di noi. Niente
da dichiarare risale nel tempo fino
ai giorni immediatamente precedenti
il primo gennaio 1993, data alla quale
la dogana tra la Francia e il Belgio
viene abolita e la vita dei
commercianti che lavorano nel
villaggio belga di frontiera viene
sconvolta. Per gli agenti della dogana
è uno choc, in particolare per Ruben
(Benoît Poelvoorde) che, cresciuto nel
disprezzo per i francesi, esibisce la sua
xenofobia con fierezza. Ruben, che fa
parte di quella categoria di agenti
pubblici che abusa del proprio potere
per spadroneggiare e umiliare i
malcapitati che incrociano la sua
strada, è costretto dagli eventi a
collaborare con l’agente Mathias
(Dany Boon), francese doc.
È a partire da questo nodo
drammatico che si svolgono le
vicende del film. La trama rimanda
immediatamente al film precedente
di Dany Boon, il fortunatissimo Giù al
nord, applaudito da venti milioni di
spettatori nella sola Francia (più di
Avatar, uscito nello stesso anno!). 
Le somiglianze sono molte:
innanzitutto, in entrambi i film il
tema principale è costituito dal

superamento del pregiudizio, che
nel caso di Niente da dichiarare
consiste nella paura dello
straniero.  «Noi e loro»: noi (belgi)
civili e intelligenti, loro (francesi)
stupidi e ignoranti.  In entrambi i
film il pregiudizio è messo alla
prova da circostanze straordinarie
che portano il protagonista a
vivere quotidianamente accanto
all’odiato nemico; in entrambi i
film, il personaggio principale è
costretto in breve tempo a
ricredersi, ritrovandosi suo
malgrado ad apprezzare
l’inaspettato legame di amicizia
che si sviluppa. Dany Boon si
riserva anche qui il ruolo del buon
diavolo, bersaglio dell’irascibile
collega belga, in una versione
quasi caricaturale del personaggio
interpretato nel film precedente.
Il film è godibile e riserva qualche
momento di viva comicità, ma nel
complesso non riesce a mantenere
il ritmo e ingabbia i personaggi in
una caricatura che alla lunga li
sbiadisce. Il precedente è così
imponente da fare ombra al
nuovo.

SILVIA ANGRISANI

NIENTE DA DICHIARARE

Titolo originale: Rien à declarer …Sceneggiatura:
Dany Boon, Yael Boon …Fotografia: Pierre Aïm
…Montaggio: Luc Barnier, Géraldine Rétif …Inter-
preti: Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard,
Karin Viard, François Damien, Bouli Lanners …Pro-
duzione: Pathé, Les Productions du Ch’timi, TF1
Films Productions, Scope Pictures …Distribuzione:
Medusa …Francia 2011 …colore 108’

di Dany Boon

di Matt Reeves

SUPER 8

••• OMAGGIO al cinema come
espressione di verità e forma
artistica libera, l’ultimo film di J.J.
Abrams, prodotto da Steven
Spielberg, è una sorta di E.T. del
XXI secolo. Super8 prende le
mosse da una piccola cittadina
della provincia americana alla fine
degli anni ’70: un gruppo di
ragazzini impegnati nella
realizzazione di un
cortometraggio, ispirato ai B
movies anni ‘60, si trova
casualmente coinvolto in uno
spaventoso incidente ferroviario in
cui si verificano eventi molto strani,
catturati soltanto dall’occhio della
cinepresa super8 che non smette
mai di girare. In tal modo, in
un’atmosfera decisamente vintage,
un’estate diversa dalle altre
diventa indimenticabile per gli
abitanti della città, sconvolta da
fenomeni su cui il governo
americano preferisce mettere una
pietra sopra, tentando di
nascondere una scomoda verità.
Intriso di tensione ma anche molto
divertente, Super8 nasce dalla
mescolanza di atmosfere d’azione
a momenti più intimisti sospesi tra
l’horror che i ragazzini vogliono
provare a ricreare e gli eventi
spaventosi che, con loro stessa
sorpresa, si trovano a vivere. Lo
stile di Abrams, il suo immaginario
narrativo e la sua visione del
cinema e della vita risentono
fortemente dell’influenza di
Spielberg produttore, che vede
evocati alcuni temi caratterizzanti il
suo cinema e la sua filosofia
artistica. Interpretato da attori
sconosciuti, il film restituisce allo
spettatore le sensazioni di un
cinema d’altri tempi, in cui i figli
sono fortunatamente migliori dei
padri e capaci di vedere e capire
quello che le complicazioni della
vita impediscono ai loro genitori di
riconoscere. Presentato a Locarno,
è un interessante film di
fantascienza e d’autore, soltanto
intriso di eccessivo buonismo.

MARCO SPAGNOLI

Sceneggiatura: J.J.Abrams …Fotografia: Larry
Fong …Montaggio: Maryann Brandon, Mary Jo
Markey …Musiche: Michael Giacchino …Interpreti:
Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler …Produ-
zione: Amblin Entertainment, Bad Robot …Distribu-
zione: Universal …Usa 2011 …colore 112’ 

di J.J. Abrams 
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Detourr u b r i c h e a cura di UMBERTO FERRARI

TERRENCE
MALICK
Cineteca Italiana,
Milano

••• Ripensando ai
grandi autori del
passato, ci si rende
conto che Terrence
Malick rappresenta

una razza in via d’estinzione nel
cinema statunitense, quella dei
registi per cui un film è ancora e
soprattutto un’opera d’arte, un
terreno di ricerca sensoriale e non
solo. Di Stroheim ha il vizio di
girare chilometri di pellicola
(alcuni attori, dopo le riprese di La
sottile linea rossa, sono quasi
scomparsi al montaggio); come
per Welles si potrebbe scrivere più
sulle idee non realizzate che sui 5
lungometraggi diretti in quasi 40
anni; con Cimino condivide il
timore che i suoi progetti incutono
nei produttori. Ma è forse con
Kubrick che ha più punti di
contatto: ormai ogni suo nuovo
film è un evento, la sua
personalità riservata crea un’aura
di mistero che lo avvolge e gli
attori fanno a gara (o a minimo
sindacale) per lavorare con lui.
Tanto che forse Brad Pitt ha co-
prodotto la sua recente Palma
d’oro The tree of life pur di
esserne il protagonista. Certo non
è stato sempre così, ma fin dalle
due opere degli anni Settanta La
rabbia giovane (1973) e I giorni
del cielo (1978) ci si poteva
rendere conto della nascita di un
talento: in quei racconti di amore
e fuga nelle praterie, in quei ritmi
musicali da ballata folk, nella

tenera disperazione dei
personaggi, esaltata magari per
contrasto dalla candida voce fuori
campo di una bambina.
Esattamente vent’anni dopo, La
sottile linea rossa ha fatto
gridare al capolavoro. Né un film
sulla guerra, né tantomeno “di
guerra” ma un poema dolente in
cui s’incrociavano natura e
umanità. Nel febbraio del 1999 la
pellicola ha trionfato al festival di
Berlino con l’Orso d’oro e, rimaste
orfane di Stanley Kubrick proprio
il mese successivo, le nuove
generazioni di cinefili hanno
adottato lo schivo ex professore di
filosofia come maestro,
seguendolo poi anche nel
diseguale ma suggestivo The new
world (2005).
Per captare l’essenza e le ragioni
di un mito contemporaneo, dal 9
settembre verrà dedicata a Malick
una rassegna allo Spazio Oberdan
di Milano.

JIM JARMUSCH
Museo del Cinema, Torino

••• A vederlo, Jim Jarmusch, con
quella capigliatura un po’ ribelle e

precocemente
canuta, sembra
proprio uno dei
personaggi
eccentrici dei
suoi film, e
infatti ha anche
recitato (ad
esempio in Blue
in the face di

Paul Auster e Wayne Wang). Ma
l’apparenza non deve far passare
in secondo piano la sostanza

dietro alle opere
e all’autore.
Refrattario al
cinema come
giocattolo
hollywoodiano,
sceglie fin da
subito una strada
alternativa, New
York, dove lavora
e vive
prevalentemente,
studiando cinema
alla NY University.
Tramite un
professore come
Nicholas Ray, di
cui diverrà
assistente,
conoscerà Wim
Wenders, il quale
nel 1983 gli
permetterà di
utilizzare
materiali scartati
da Lo stato delle
cose per il corto
Stranger than
paradise che

l’anno successivo trasformerà in
lungometraggio. In questa
pellicola accosta arditamente lenti
piani sequenza a stacchi neri;
caratteristica comune delle sue
opere è infatti un minimalismo che
Jarmusch mette in scena attraverso
uno stile assai frammentario. Erede
di un cinema underground
metropolitano, Jarmusch diventa
presto il simbolo della
cinematografia indipendente
americana. Le sue narrazioni sono
non tanto una vacanza, come
recita il suo film d’esordio
Permanent vacation (1980,
ricavato dal saggio di diploma)
quanto un vero e proprio vagare
permanente, da Daunbailò
(1986), in cui troviamo personalità
del mondo della musica (altro
universo che frequenta) come Tom
Waits e John Lurie, affiancate al
nostro Roberto Benigni che
tornerà con lui nel 1991 in Tassisti
di notte. Il bianco e nero diventa
spesso il suo universo espressivo e
in Dead man (1995) assurge a
simbolo di stilizzazione nel
rappresentare la componente
esistenziale del protagonista
Johnny Depp, spesso silenzioso.
Con Ghost dog - Il codice del
samurai (1999), in qualche modo
ispirato al nichilismo di Jean-Pierre
Melville, completa una sorta di
dittico, arricchendo l’atmosfera
con la saggezza orientale. In anni
recenti ricordiamo Jarmusch
soprattutto per Coffee and
cigarettes (2003), in cui mette
assieme alcuni cortometraggi,
ritrovando vecchi amici come
Benigni che parlano tra un caffè e
una sigaretta, o per la bella
occasione offerta a Bill Murray in
Broken flowers (2005), accanto a
un casto tutto femminile.
Dal 31 agosto al 17 settembre al
Cinema Massimo di Torino si
potranno vedere tutti i suoi film.

GIORNATE DEL
CINEMA MUTO
Cineteca del Friuli,
Pordenone

••• In questa edizione (1-8
ottobre) il festival compirà tre
decenni di vita: un
risultato eccezionale per
una manifestazione di
soli film muti che
tuttavia ha ancora
tanto da mostrare. Il
Teatro Verdi di
Pordenone ospiterà
molte serate
memorabili, a partire
da quella inaugurale
con La nuova
Babilonia (1929),
opera simbolo della
scuola russa FEKS, la

fabbrica dell’attore eccentrico, a
cui sarà dedicata una sezione che
esplorerà i rapporti con il
compositore Šostakovich, fino a
quella conclusiva con Il vento di
Victor Sjöström: il capolavoro
americano del maestro svedese,
pur essendo del 1928, dimostra a
tutt’oggi la grande maturità
stilistica raggiunta dal muto nei
suoi ultimi tempi. L’eloquenza
figurativa della sabbia restituisce
infatti il rumore del vento,
rendendo davvero l’idea che il
vento del nord sia come un cavallo
fantasma scalpitante fra le nuvole.
Così come luci e ombre riescono a
operare una trasfigurazione su un
volto semplice e naturale come
quello di Lillian Gish.
Si andrà poi alla riscoperta delle
origini ungheresi di Michael
Curtiz, all’anagrafe Mihály
Kertész, di cui verranno
presentate rare opere realizzate in
patria, seguite da film-operetta e
storico-spettacolari girati a
Vienna, ulteriore tappa di
avvicinamento a Hollywood. Non
mancheranno volti ricorrenti,
come quello di Charlie Chaplin (Il
circo) o di uno scatenato Buster
Keaton, alle prese con una villa
dagli optional futuristici in The
electric house (1922), che gli
procurò uno dei tanti infortuni
della sua carriera.
Nell’ormai consueto spazio
dedicato ai classici del canone
rivisitato troviamo El Dorado di
Marcel L’Herbier (1921), Asfalto
(1929) di Joe May, Un
frammento d’impero (1929) di
Fridrikh Ermler, autore russo che
merita di essere riscoperto. Più
d’una volta il festival ha anche
proposto dei ritrovamenti di
pellicole che si pensavano ormai
perdute. Nel 2011, provenienti dal
New Zealand Film Archive,
saranno presentati i tre rulli
superstiti di The white shadow
(1924), incentrato su due gemelle,
una dall’anima candida, l’altra
oscura. Un melodramma
d’atmosfera, probabile debutto
come autore di Alfred Hitchcock
che lo scrisse, lo montò, ne curò le
scenografie e fu assistente del

regista designato Graham Cutts.
Direttamente
dalla Cineteca
Nazionale di
Roma, sarà inoltre
presentato The
soldier’s courtship
(1896) di Robert
William Paul, primo
film a soggetto
realizzato in
Inghilterra e uno dei
primi al mondo.
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Polvere di steller u b r i c h ea cura di GIOVANNI MARIA ROSSI

••• Cominciamo dalla fine: «Cut!
Cut!», «Don’t cut!», «Cut!». Essere o non
essere, basta, tagliate, fermate quella
macchina, spegnete quelle luci: la voce roca
di Nicholas Ray, disteso in un letto
d’ospedale dove la fase terminale del cancro
gli sta divorando i polmoni, squarcia l’aria e
lo schermo. È la primavera del 1979, a New
York, quando Wim Wenders, con la
complicità dell’“amico americano”
agonizzante, intesse con nastro e pellicola
quell’impressionante documento sulla morte
al lavoro, e il cinema, che ancora resta
Lightning over water – Nick’s movie. Lo
scomodo e scontroso cineasta del Wisconsin,
il cantore per immagini di una gioventù
ribelle e perdente, aveva trovato il coraggio
e l’energia residua di mettersi in scena, come
un lucido Molière, sorretto dallo sguardo, la
fascinazione e la pietà del giovane Wim. In
un gioco efferato delle parti, dove
continuamente i ruoli si scambiano,
l’americano e il tedesco, il padre e il figlio,
affrontano insieme l’impresa di filmare
quell’ultimo atto senza repliche che
consente all’uomo la vanità e l’ardire di
guardarsi in faccia prima del salto nel buio,
al regista di ripercorrere le tappe di una
carriera irregolare interrotta dal male e dal
disincanto, al cinema di afferrare la crosta
del reale fino alla morte in diretta e oltre.
Nick ha la benda nera sull’occhio, Wenders
gli occhiali spessi da miope, ma nessuno dei
due si arrende di fronte alla purezza dello
sguardo creatore. Nell’epilogo, quando una
giunca cinese dalle vele nere spiegate scivola
sulle acque di Manhattan trasportando
un’urna cineraria e una cinepresa che rotea
liberamente sul cavalletto, il testo del diario
terminale di Ray sembra confermare la

tragica circolarità dell’esistenza umana,
senza via di scampo se non nel
ricongiungimento con l’inizio: «Ho guardato
la mia faccia, e cosa ho visto? Non certo la
solidità granitica dell’identità. Livida,
appassita, pelle contratta, labbra
raggrinzite. E tristezza. E l’impulso
irrefrenabile di riconoscere e accettare la
faccia di mia madre». Nick concentra in
queste frasi la vena poetica che già
serpeggiava in molti dei suoi film: durante la
lecture data dal regista ammalato alla Vassar
University gli studenti assistono alla
proiezione di The lusty men (Il temerario,
1952), proprio nella scena-chiave del ritorno
del cow-boy errante Robert Mitchum-Jeff
alla casa paterna ormai abbandonata dove
ritrova, sotto le assi del pavimento, una
vecchia pistola; così come nella citazione-
parafrasi di Wenders (Nel corso del
tempo), il camionista girovago Bruno cerca
un recupero delle proprie radici
disseppellendo i giornalini dell’infanzia.
Non riesco a pensare alla figura e al
centenario della nascita di Nicholas Ray
(1911-1979) senza passare dalle emozioni di
questo film-testamento. Presentendo la fine
imminente (16 giugno di quell’anno), Ray
accetta di morire di cinema così come di
cinema, e non solo, aveva vissuto,
alternando realtà e finzione, amori mélo,
rivolte e sconfitte venate di noir, ma pronte
ad esplodere sullo schermo in colori pittorici,
sgargianti, espressionistici. L’ultima illusione
è quella di poter rivisitare il proprio passato:
We can’t go home again, non possiamo
ritornare a casa, titolava l’ultimo,
incompiuto film sperimentatale di Nick
iniziato nel 1971 con gli studenti dell’Harpur
College di New York e che Venezia presenta

in copia ricostruita e restaurata. Una sorta di
revisione della sua esperienza umana e
professionale a immagini multiple, meticciato
estremo tra arti visive e autobiografismo,
invenzione e improvvisazione, realtà e
immaginazione.
In volo verso Los Angeles dove deve
affrontare l’arduo set di Hammett, senza più
il conforto di Ray, Wenders rilegge i preziosi
diari dell’amico scomparso, viatico laico  per
vivere e per morire: «Come vincere la paura.
Attraverso il confronto. Forse ho sempre
desiderato non di morire, ma di sperimentare
la morte, come se fosse naturale»; ma anche
decalogo essenziale per chi continuerà a fare
cinema: «Tolleranza, generosità, egoismo,
sensibilità, maturità, amore, osservazione,
curiosità, immaginazione, umiltà». Resta la
piccola, segreta eredità che segna il
passaggio sommesso di consegne dal padre al
figlio, dal vecchio al giovane. Canticchiando e
lamentandosi Nick, con il volto contratto dal
dolore e squassato dai colpi di tosse convulsa,
guarda in macchina con l’unico occhio
rimasto, «Sto male, mi fai venire il mal di
stomaco. Devo andare, sono finito. Cut!
Don’t cut! Cut!». Il gesto imperioso del
regista sofferente riprende le fila del discorso
filmico e del percorso esistenziale e il buio
avvolge l’ultima sequenza. Ma non è la
parola Fine: la giunca prosegue la sua
navigazione sull’East River, non più vuota,
con la troupe a bordo che celebra a suo
modo le ceneri di Nick e il suo film ormai
compiuto. Una macchina da presa ronza alle
spalle, s’innalza sul mare come un’anima in
volo e filmando promette l’eternità. La morte
scende sul fiume ma il cinema di Nicholas Ray
risale ancora la corrente.

Nicholas Ray

WE CAN’T GO HOME AGAIN

PRIMA DEL SALTO NEL BUIO
Cento anni dalla nascita di Nicholas Ray: mentre a Venezia rivive l’ultimo,
sperimentale “We can’t go home again”, doveroso partire dalla fine, 
dal “Nick’s movie” di Wim Wenders

NICK’S MOVIE

Prossime uscite: 11 ottobre - 1 dicembre
www.fice.it



Docuclubr u b r i c h e

••• Documentiamo,
documentiamo, qualcosa resterà…
Ma resteranno, resisteranno e in
che modo nel 2012, anno di molto
presumibili ulteriori tagli ai fondi
per la cultura, i festival meritevoli e
consolidati di cui stiamo per riferire

i risultati? Mentre ci avviamo all’indigestione (anche di cinema del
reale) offerta dalla Mostra di Venezia, torniamo a tre importanti
scandagli di giugno, partendo dalla Romagna adriatica.

29° Bellaria Film Festival (2-5 giugno). Rinnovato in più percorsi,
stimoli, incroci dal neodirettore Fabio Toncelli, ha visto premiare

BRUCIANTE
ATTUALITÀ
Dai premi ai principali festival estivi del
documentario lo specchio dell’Italia (e non solo)
dei nostri tempi e di una produzione che resiste,
nonostante i tagli…

L’ALIBI ERA
PERFETTO
(Beyond a
reasonable doubt) 
di Fritz Lang

Usa 1956, colore 80’
Audio: Italiano, Inglese ...Sottotitoli: Italiano ...Video:
2.35:1 16/9 ...Extra: trailer ...Etichetta: Sinister Film
••• L’editore newyorkese Austin
Spencer porta avanti
da anni una
crociata contro la
pena di morte.
Ispirandosi ad un
caso insoluto
(l’omicidio di una
ballerina di night
club), Spencer
suggerisce allo
scrittore Tom Garrett,
suo futuro genero, di
“inventarsi” autore del crimine: lo
scopo è quello di disseminare ad
arte delle finte prove, fare
arrestare e processare l’uomo,
portarlo fino all’orlo del patibolo
e poi scagionarlo mediante
documenti comprovanti la sua
innocenza. Tutto procede come
previsto – l’arresto, il processo, la
condanna a morte – tranne un
evento davvero inatteso: in un
incidente d’auto, infatti, Spencer
perde la vita, e nel rogo della
vettura svaniscono tutte le prove
che avrebbero smontato l’accusa.
Toccherà alla fidanzata di Garrett
trovare una soluzione per
scongiurare l’esecuzione, ma le
sorprese non sono finite.
Ventiduesimo ed ultimo film
hollywoodiano di Fritz Lang,
L’alibi era perfetto resta ancora
oggi, a distanza di oltre
cinquant’anni, un noir
affascinante: il ritmo serrato e le
inconfondibili geometrie di Lang
impreziosiscono un titolo
incredibilmente snobbato dalla
critica al momento dell’uscita e
mutilato nel montaggio dalla casa
di produzione. Lang, come già in
Furia (dove un uomo viene
imprigionato per un rapimento
che non ha commesso) e Sono
innocente (amara parabola di una
vittima che diventa carnefice), è
attento a delineare gli aspetti
malsani della società del tempo, e
la sua è una denuncia che non
concede sconti a nessuno. Il dvd
proposto dalla Sinister Film fa
parte della collana Noir d’essai,
una collezione di classici d’autore
che conta, tra gli altri, grandi
titoli come Il prigioniero di
Amsterdam di Alfred Hitchcock e
Lo schiavo della furia di Anthony
Mann. La qualità del dvd,
considerata l’età del film, è
soddisfacente e la definizione
video pulita. Ottimo l’audio, dove
oltre alla traccia originale è
presente la versione doppiata, dal
sonoro limpido e privo di disturbi.
Gli extra si limitano al trailer 
originale.

APOCALYPSE NOW
(Blu ray, 2 dvd)
di Francis Ford Coppola 
Usa 1979 (redux 2001), 
colore 147’ (195’)
Audio: Inglese 5.1, Italiano 2.0, Giapponese 2.0 ...Sotto-
titoli: Italiano, danese, olandese, svedese …Video:
2.35:1 16/9 – 1080p ...Extra: commento audio, docu-
mentari, interviste, special ...Etichetta: Universal

••• Se si dovesse convincere
un cinefilo a scegliere il
formato blu ray rispetto al
dvd tradizionale, il
cofanetto di Apocalypse
now sarebbe un’arma di
persuasione imbattibile.
Un’edizione
monumentale che, oltre a
proporre entrambe le
versioni del film – quella

del 1979 e la Redux del 2001 – in
una definizione mai vista prima, può
contare su un ricchissimo comparto
extra. Il modo migliore, insomma, di
rendere omaggio al capolavoro di
Coppola: accolto con entusiasmo al
Festival di Cannes, dove vinse la
Palma d’Oro, Apocalypse now
divenne del resto leggenda ancor
prima di uscire. Ad alimentare il
culto, la sua interminabile
gestazione (quasi due anni tra
riprese e postproduzione), gli sforzi
economici sostenuti (oltre 30 milioni
di dollari), la sterminata troupe (in
parte italiana) e i numerosi incidenti
sul set (tra cui un infarto al
protagonista Martin Sheen, che
rallentò inevitabilmente la
lavorazione). Sforzi ripagati in pieno
dal risultato finale, un kolossal
bellico e poetico, summa autoriale
di un regista proprio in quegli anni
all’apice della sua vena creativa.
L’edizione in blu ray è presentata in
un’elegante cofanetto metallico,
all’interno del quale trovano spazio
due dischi. Sul primo, come detto, le
due versioni del film: il video, a
differenza delle precedenti edizioni
dvd, è presentato nel corretto
formato 2.35:1, rimasterizzato in
alta definizione con la supervisione
di Coppola e Vittorio Storaro.
Proprio il lavoro del direttore della
fotografia viene esaltato da un
fantastico quadro cromatico, privo
di qualsiasi difetto e pulito in ogni
scena. Ottimo anche il reparto
audio, dove, oltre alla versione
italiana ed originale, è possibile
scegliere quella commentata da
Coppola, in cui il regista racconta
numerosi aneddoti e retroscena. Il
secondo disco è tutto dedicato agli
extra, con oltre nove ore di
contenuti speciali. Tra questi una
lunga intervista che lo stesso
Coppola fa al grande John Milius,
sceneggiatore e primo promotore
del progetto, che racconta la
travagliata genesi della
sceneggiatura, dell’influenza che sul
film ebbe Il dottor Stranamore di
Stanley Kubrick, e di come vennero
scelti gli interpreti principali. Tra gli
altri extra: una conversazione tra
Coppola e Martin Sheen (che sostituì

all’ultimo minuto Harvey Keitel), i
documentari Il casting (materiale
raccolto durante le audizioni) e
The mercury (omaggio a Cuore di
tenebra di Joseph Conrad, che ha
ispirato la sceneggiatura finale), le
scene eliminate, un lungo
omaggio a Marlon Brando e la
mitica scena del finale alternativo.

NOTTE E NEBBIA
(Nuit et brouillard) 
di Alain Resnais
Francia 1956, colore & b/n 32’
Audio: Italiano, Francese ...Sottotitoli: Italiano
...Video: 1.33:1 – 4/3 ...Extra: Interviste, colonna sono-
ra ...Etichetta: Ripley’s Home Video

••• Con la pubblicazione di Notte
e nebbia continua, da parte della
Ripley’s, il recupero di titoli di
qualità spesso dimenticati dal
mercato home video. Il
documentario dell’allora 33enne
Resnais nacque su commissione
della Commissione francese per la
storia della Seconda Guerra
Mondiale, per ricordare la barbarie
nazista dei campi di
concentramento. L’opera
confezionata da Resnais alterna le
immagini a colori, girate dal regista
durante i sopralluoghi effettuati
nei campi di sterminio polacchi, a
quelle in bianco e nero ritrovate
negli archivi nazisti. Un’alternanza
tra passato e presente che rimanda
al tema della memoria,
fondamentale in tutta la futura
filmografia di Resnais, da
Hiroshima mon amour a Muriel, il
tempo di un ritorno. Il film, oltre a
sottolineare come la minaccia di
certe tragedie sia sempre attuale, è
anche un appello contro la

rimozione degli orrori dello
sterminio nazista, “non soltanto un
film di reminiscenze – come disse
Jean Cayrol, autore del commento e
già prigioniero di un campo di
concentramento – ma anche
un’opera di grande inquietudine”.
Notte e nebbia provocò uno
scandalo a causa dell’improvvisa
esclusione dal Festival di Cannes, una
decisione che poi si seppe indotta
dalle pressioni del governo tedesco,
imbarazzato e preoccupato dal fatto
che la visione del film potesse
ostacolare il riavvicinamento della
Germania al resto dell’Europa. Simili
problemi Resnais ne aveva avuti due
anni prima, quando lo splendido
documentario Anche le statue
muoiono (pamphlet sulla
mercificazione dell’arte africana ad
opera dell’Occidente) venne
sequestrato dalla censura. Il dvd
propone il film nella sua versione
originale e la qualità del lavoro di
compressione della traccia video è
più che soddisfacente. Soddisfacente
anche l’audio, in doppia versione.
Nel comparto extra, l’interessante
estratto (42’) da un programma
radiofonico realizzato a
quarant’anni dall’uscita che
comprende, tra gli altri, gli interventi
di Resnais, Frédéric de
Towarnicki,
Anatole
Dauman ed
Henry Colpi; la
colonna sonora
del film firmata
Hanns Eisler, un
booklet cartaceo
con note critiche e
il testo integrale
della voce narrante.   

a cura di GABRIELE SPILACult dvd            r u b r i c h e
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SOLO ANDATA – IL VIAGGIO 
DI UN TUAREG
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a cura di MAURIZIO DI RIENZO

come miglior documentario This is my land… Hebron di Giulia Amati &
Stephen Nathanson (già in cinquina ai David di Donatello, menzione
speciale ai Nastri d’argento e applaudito al Lincoln Center di NY), “film
efficace, intelligente, coraggioso che racconta una realtà durissima e di
bruciante attualità senza schematismi né indugi”, come recita la
motivazione. Menzioni speciali My Marlboro city di Valentina Pedicini e
L’altra rivoluzione, Gorky e Lenin a Capri di Raffaele Brunetti e
Piergiorgio Curzi. Categoria Radiodoc (bella novità) dedicata al
documentario radiofonico: premio a Il futuro visto da qui di Matteo
Bellizzi, realizzato in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Penale
Minorile di Torino. Sezione Crossmedia per documentari di vocazione
multimediale: menzione a La Sarraz Pictures di Alessandro Borrelli (da
sempre produttore del cinema dei gemelli De Serio) per il suo impegno a
innovare il panorama documentaristico italiano. Lo storico premio Casa
Rossa assegnato da studenti del Dams di Bologna all’autobiografico
Almost married di Fatma Bucak e Sergio Fergnachino che intreccia legami
familiari, tradizione, dialogo ed emancipazione di una ragazza turca che
vive a Torino.

19^ Festival Arcipelago di Roma (20-24 giugno). Diretto da Stefano
Martina con soliti contributi di Bo, Forleo e Castagna, ha premiato nella
sezione Extralarge (max 60’) Solo andata – Il viaggio di un Tuareg di
Fabio Caramaschi: storia di due fratelli separati da un destino di migrazione
e al tempo stesso il viaggio di un antichissimo popolo nomade dal deserto
del Sahara alle fabbriche del Nord Est italiano. Premio speciale Il valzer
dello Zecchino. Viaggio in Italia a tre tempi di Vito Palmieri, tre
bambini di diversa provenienza si preparano a partecipare alla famosa

competizione canora italiana:
saranno famosi?

14^ Festival Cinemambiente di
Torino (31 maggio-5 giugno).
Concorso docu italiani: premio Cial
a Loro della munnizza di Marco Battaglia, Gianluca Donati, Laura
Schimmenti e Andrea Zulini sulla fatica dei cenciaioli di Palermo,
storici operatori ecologici che dagli anni ‘50 rovistano nell’infernale
discarica di Bellolampo per separare i rifiuti e rivendere le materie
prime raccolte. Negatogli l’accesso in discarica, i cenciaioli scesero in
città a setacciarla per raccogliere cartone, ferro, alluminio e anche
indumenti, utensili: così per anni, oltre a fare “campare” 400 famiglie,
hanno supplito a mancanze politiche contribuendo alla raccolta
differenziata senza gravare sui bilanci comunali. Ma nel 2009 crisi di
gestione del ciclo rifiuti e tracollo della società d’igiene ambientale
portano Palermo, come Napoli, allo stato d’emergenza: munnizza
incubo cittadino, strade sommerse, discarica satura, roghi notturni di
cassonetti, ai cenciaioli è però negata la continuazione dell’attività: i
politici non si curano di pratiche virtuose nell’imporre il business degli
inceneritori. Menzione speciale Legambiente più premio Sub-Ti a
Polvere di Niccolò Bruna e Andrea Pranstraller, la tragedia
dell’amianto a Casale attraverso interviste e soprattutto le
sconcertanti udienze del processo Eternit, ancora in corso a Torino,
per ricostruire con oggettive partecipazione e rigore la storia delle
troppe morti causate nei decenni dalla respirazione non solo
“industriale” ma anche ambientale di quel velenoso pulviscolo.

L’ALBA DEGLI ZOMBIE
Voci dall’Apocalisse: 
Il Cinema di George Romero
di Danilo Arona, Selene
Pascarella, Giuliano Santoro,

Gargoyle Books

••• La Gargoyle books, casa editrice che
pubblica tra le opere migliori dell’horror
internazionale, letterario e cinematografico,
propone ora, in quella che viene definita la
stagione dei nuovi morti viventi – a più di
quarant’anni dall’uscita del capolavoro del
genere di George Romero – questo volume
dedicato appunto al grande maestro
dell’horror. Questo volume si connota come
una “summa sull’esalogia romeriana dei living
dead, proponendosi come punto di riferimento
per appassionati, ricercatori o semplici curiosi”,
ripercorrendo la storia, appunto dal 1968 ad
oggi, del cinema sui morti viventi, e
considerando anche le ripercussioni di questo
genere, o meglio, genere-nel-genere, in campo
artistico e culturale in generale, “con una
messa a fuoco particolare sull’orizzonte socio-
politico del non-morto e sulle sue tante
rivisitazioni nella fiction”. Oltre ai saggi dei tre
autori, troviamo, a cura di Paolo Zelati, una
bella intervista a George Romero, in cui il
regista, tra le altre cose, racconta la sua visione
dell’informazione oggi, rapportata anche ai
nuovi media, in cui molteplicità di informazioni
non sempre significa maggiore verità. Vale la
pena a questo proposito riportare una battuta
del suo Diary of the dead: “una volta c’erano
tre network, ovvero tre diverse bugie”. Romero
non è un cinico ma un uomo non più
giovanissimo e molto saggio: “Ora però ce ne
sono milioni, in giro, di bugie! Ognuno, infatti,
racconta quello che ha visto seguendo il suo
punto di vista, la sua prospettiva… Tantissima
gente crea blog e fornisce le proprie opinioni
sulle cose, ma i fruitori, i lettori, non le
prendono come ‘opinioni’, le scambiano per
verità”. Non solo morti viventi quindi in questo

Cinema di cartar u b r i c h e
più amate dal pubblico. Bibliografia e un’accurata
filmografia completano il volume, che è
inframmezzato inoltre da una bella selezione di
fotografie e immagini in bianco e nero. 

GLI ULTIMI AVVENTURIERI
Il film storico nel cinema italiano (1931-2001). 
Dal Medioevo al Risorgimento
di Gianfranco Casadio, Longo Editore

••• Con il volume dedicato al film storico nel
cinema italiano dal Medioevo al Risorgimento si
chiude un lavoro iniziato da Gianfranco Casadio
oltre vent’anni fa, con un libro dedicato al cinema
del Ventennio fascista, a cui ne sono seguiti altri
nove, che raccontavano la storia del cinema
italiano attraverso i generi. Gli ultimi avventurieri
copre diversi secoli di storia raccontati in
settant’anni di cinema italiano. I 386 film sono
suddivisi in 9 gruppi che corrispondono ad
altrettanti capitoli (suddivisi poi in numerosi
sottocapitoli): “Le dame, i cavalier, l’arme e gli
amori”; “Eroi di mille avventure”; “Vittime e
eroine”; “Il diavolo e l’acquasanta”; “Avventure
orientali”; “I figli del nord e della steppa”; “Gli
ultime avventurieri”; “Da Napoleone alla breccia
di Porta Pia”; “Amori e avventure tra romanzo,
parodia ed eroismo”. Ad ogni capitolo seguono
la filmografia critica dei film con i cast & credit, la
trama e la critica contemporanea. Un volume che
è insieme un excursus e un’analisi della storia del
cinema attraverso la storia e i suoi protagonisti, e
al tempo stesso attraverso i suoi autori e
interpreti principali, per studiosi ma anche per chi
desidera semplicemente
viaggiare nella storia del nostro
cinema, ricordando e scoprendo
film, sequenze e registi, in un
racconto organico e complesso
arricchito da un’importante
bibliografia e un bell’inserto
iconografico di locandine d’epoca
e foto di scena.

libro: gli zombie sono sempre tra noi, è solo
che hanno cambiato modelli di
comunicazione…

QUESTIONE DI
SGUARDO
Il cinema di Francesca
Archibugi
di Franco Vigni, Aska
edizioni

••• Franco Vigni esplora e
racconta lo sguardo di

Francesca Archibugi, osservatrice attenta,
narratrice pignola, regista che considera il suo
lavoro prima di tutto un lavoro artigianale:
“scrivo con il martello e la pialla, costruisco
scalette, forgio dialoghi, poi scelgo ottiche,
stendo binari…” per usare le sue stesse parole.
Ma il suo cinema non è solo questo, è prima di
tutto – sottolinea Vigni – un cinema che si
compone di dettagli, “di particolari che nel
loro insieme, in una visione complessiva, danno
luogo a un vasto affresco, andando oltre alla
superficie delle cose, rivelando un’attitudine
all’introspezione psicologica, all’evidenziazione
degli impalpabili terremoti che scuotono e
minano l’interiorità dei personaggi…”. Il
viaggio nel cinema di Francesca Archibugi
comincia con l’azzeccatissima presentazione di
Paolo Virzì dal titolo “Francesca Archibugi,
ovvero l’arte di cucinare il coniglio con i
lucciconi”, a cui segue quella di Walter Veltroni
“Riscattare sé per trasformare il mondo”, per
proseguire attraverso tredici capitoli che vanno
dalla “Infanzia, vocazioni, prime esperienze di
Francesca Archibugi, romana” fino a “Così
lontani così vicini: Questioni di cuore”,
passando per i molti e diversi film della regista,
attraverso i suoi mondi e i suoi personaggi, i
bambini e gli adolescenti con i loro anni
difficili, attraverso una poetica personalissima
che ne fa una delle autrici italiane migliori e

a cura di CHIARA BARBO
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LORO DELLA MUNNIZZA



Colonna sonorar u b r i c h e a cura di MARIO MAZZETTI
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di Cinque di Francesco M. Dominedò tesse
venature blues, riff fulminanti, pause di
elettronica ambient, pillole balcaniche fino a
sconfinare nell’hard lisergico. In alcuni brani
con i LSJ, per lo più da solo suonando ogni
tipo di strumento a corda e a fiato, ricreando
in solitaria il fascino di jam session infuocate
(I’m the fire, appunto). Bisogna avere orecchie
curiose e mente aperta per lasciarsi
trasportare nel mondo coloratissimo di
Siciliano, che riesce a infondere anima e
ispirazione a delicate armonie e impreviste
accelerazioni: ne vale la pena!

Per il thriller di Michael Zampino L’erede,
Riccardo Della Ragione evoca le atmosfere dei
film di suspence anni ’70 con suggestioni
sonore, armonie complesse, rumoristica,
l’utilizzo di flauti, arpa, percussioni (e un
tappeto d’archi) per elaborare un senso
d’inquietudine funzionale alla trama. Alcuni
passaggi sono composti di dissonanze,
riverberi; la forma canzone fa capolino con la
calda The end of the night, con la potente
sezione ritmica di It’s time to dance e con le
sonorità hawaiiane del finale. Un bel viaggio
sonoro.

Chemical Brothers  
HANNA  
(SONY CLASSICAL)

••• Continua a produrre
buoni frutti il connubio
cinema & elettronica, dopo i
Daft Punk di Tron legacy.

Stavolta tocca ai fratellini chimici inglesi
scuotere lo schermo con una robusta dose di
adrenalina che fa da motore alla vicenda della
ragazzina addestrata ad uccidere. L’inizio è
quasi idilliaco con l’Hanna’s theme, nel finale
ripresa col canto di Stephanie Dosen, ma già
con Escape 700 la temperatura sale,
dipanandosi in mille rivoli tra inquietudini
elettroniche e atmosfere dance, virando con
The devil is in the details in un motivetto
giocoso quanto sinistro. Un ottovolante
sonoro efficace e ipnotico.

Artisti Vari 
ARTHUR
(SONY CLASSICAL)

Artisti Vari 
THE HANGOVER 2 
(SONY CLASSICAL)

••• Le più recenti compilation
made in Usa che aiutano a
promuovere commedie da
multiplex: il remake di Arturo
(1981) con il “selvaggio”
Russell Brand nel ruolo che fu
di Dudley Moore ed Helen

Mirren in quello di John Gielgud, da noi
rimasto inedito, dopo un’ouverture da musical
esibisce calde ballate percorse da scariche r&b
grazie a Daniel Merriweather, di cui abbiamo
recensito un anno fa il disco d’esordio (A little

bit better e Can’t buy you sono tra i momenti
migliori del disco); l’acustico e raffinato Ben
Gibbard e le sottili inquietudini di Mark McAdam
(While you wait) fino alla rivisitazione soul
dell’Arthur’s theme di Christopher Cross ad opera di
Fitz and the Tantrums. Una lezione di stile.
Il sequel di Una notte da leoni trascura sonorità
raffinate ma, oltre a pop e techno (Kanye West,
Mike Tyson che rifà One night in Bangkok), offre i
must Mark Lanegan (The beast in me), Curtis
Mayfield (l’abusata Pusher man) e Billy Joel in
persona e con due cover (una, Allentown, cantata
dal protagonista Ed Helms). Sonorità più elettriche
con Danzig e Wolfmother.

Blondie 
PANIC OF GIRLS 
(NOBLE)

••• I loro successi sono
apparsi in innumerevoli film
(fino a Lo spazio bianco e
al prossimo Guédiguian), la

carismatica Debbie Harry si è lasciata guidare sullo
schermo da Cronenberg (Videodrome), John
Waters e Isabelle Coixet. È uscito in estate l’ultimo
disco dei Blondie, in Italia noti per due-tre singoli
ma giunti al nono disco in 35 anni, con un lungo
iato (1982-99) per carriere soliste e qualche
problema personale. In forma smagliante
nonostante l’età (la Harry ha 66 primavere, i
compagni di strada Chris Stein e Clem Burke
qualcosa in meno ma tastierista e seconda chitarra
sono nel fiore degli anni…), perennemente in
tour, si ripresentano con il consueto calderone di
generi e sonorità rimescolate in salsa Blondie,
qualche concessione latin dance e più reggae del
solito, a cominciare dalla giocosa cover di Girlie
girlie. Tastiere più rombanti nei singoli Mother (il
video omaggia gli zombie movie) e What I heard,
pop travolgente in Love doesn’t frighten me e
venature più elettriche in D-day e nell’Horizontal
twist; la Harry si cimenta in spagnolo in Wipe off
my sweat e Mirame, in francese ne Le bleu mentre
più mature e convincenti appaiono China shoes e
Words in my mouth. Un pop rock vivace,
contaminato, glamour che dal vivo raggiunge
l’acme; senza guardare indietro riesce a rinnovare
se stesso ed è già in cantiere un nuovo disco, per
recuperare il tempo perduto.

Artisti Vari  
WOODY ALLEN 
& LA MUSIQUE 
(2CD, MILAN)

••• Più che un’antologia è una
visione del mondo, un
concentrato di good

vibrations, uno dei motivi per cui vale la
pena vivere, tanto per parafrasare una delle
pellicole toccate dalla grazia di Woody
Allen. Soltanto l’autore di Hannah e le sue
sorelle e La rosa purpurea del Cairo
poteva rendere possibile una simile raccolta
di perle e non è un caso che il progetto sia
nato nel paese che più gronda cinefilia, la
Francia che gli ha offerto una sponda di
rilancio con l’ultimo, delizioso Midnight in
Paris (da noi a dicembre): è da qui, da
Joséphine Baker e Sidney Bechet, che si
dipana un viaggio a ritroso, fino alla
Rapsodia in blue da Manhattan (1979),
nella filmografia del maestro newyorkese
attraverso una componente fondamentale
del suo cinema: la musica. E che musica! Da
Verdi ai ritmi latini passando per Caruso,
Fred Astaire e Carmen Miranda e
naturalmente tanto ottimo jazz: classici
per orchestra, pianoforte e clarinetto,
Duke Ellington e Glenn Miller, Louis
Armstrong e Benny Goodman, Billie
Holiday e Coleman Hawkins, Artie Shaw,
Errol Garner e Bix Beiderbecke (passione
in comune con l’altrettanto prolifico Pupi
Avati) fino a Django Reinhardt; tornando
ai nostri tempi, Philip Glass concitato e
sinfonico e gli italo-ispano-argentini Giulia y
los Tellarini. Ora contrappunto a percorsi
drammatici, ora accompagnamento di
vicende ilari, la musica si è ritagliata nelle
opere di Allen uno spazio decisivo e
pazienza se negli ultimi anni si è sobbarcata
l’onere di corroborare narrazioni meno
smaglianti. Uno dei suoi film migliori,
Un’altra donna (c’era Satie, qui assente),
potrebbe essere solo ascoltato, come un
radiodramma, senza nulla perdere in resa
emotiva: sembra una contraddizione e
invece dimostra la padronanza di un
autore che speriamo conservi la ritrovata
vena artistica. Anche questo disco è un
modo per celebrarlo.

Louis Siciliano 
CINQUE
(WARNER CHAPPEL)

Riccardo Della Ragione 
L’EREDE
(WARNER CHAPPEL)

••• Un flusso inarrestabile,
una spugna che assorbe
sonorità ed esperienze per
restituirle filtrate dalla propria
sensibilità e da un talento,
compositivo e strumentale,
smisurato. Siciliano dà il

meglio di sé con giovani leve della regia:
dopo la torrentizia esperienza tra
psichedelia e jazz dell’ensemble Lou Six
Journey in Due vite per caso, nello score

Nel numero scorso, per un lapsus, abbiamo fatto confusione nel recensire il gruppo – i
Versus – e il loro cd d’esordio – “RetròAttivo”. Scusandoci con gli interessati e con i
lettori, ne ribadiamo le qualità.
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Atli Orvarsson
THE EAGLE
(EDEL)

••• Poderosa e articolata colonna sonora
dell’emergente compositore islandese per
il film di Kevin Macdonald sulla ricerca
della legione romana perduta oltre il Vallo
di Adriano, con atmosfere celtiche e toni
epici quanto cupi, che riempiono lo
schermo con una gamma espressiva molto
ampia mentre schiavo e padrone si
addentrano in territori impervi.
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