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Spettatore cercasi
La formazione del pubblico, la varietà dell’offerta d’essai e
la capacità di costruire listini che includano il periodo estivo:
obiettivi ambiziosi, tutti necessari per il rilancio del settore,
oggetto di riflessione agli “Incontri Fice” di Mantova

••• Questa rivista ha festeggiato a fine maggio, alla Casa del Cinema di Roma, i
suoi primi 30 anni. Eppure certi temi appaiono tristemente ricorrenti, sintomo di un
mercato ancora lontano dalla maturità, dalla consapevolezza dei propri mezzi e della
necessità di rinnovare il proprio pubblico. Ma andiamo con ordine: nel numero scorso,
uscito a consuntivo del festival di Cannes, abbiamo annunciato per il secondo anno
consecutivo il sostegno della Fice a film d’autore distribuiti in estate, per lanciare un segnale
sulla necessità che “anche” il cinema d’autore (e il cinema italiano: soltanto i blockbuster
americani rispondono all’appello) non vada in vacanza. Abbiamo selezionato 10 film di
grande spessore artistico e culturale, ringraziando i distributori che hanno deciso di farli
uscire tra giugno e i primi di luglio. Dopo di loro, purtroppo, il silenzio… Il principale
circuito di sale d’essai italiano ha chiuso per ferie, di film delle principali distribuzioni
indipendenti non ne sono usciti più, neanche per testare il grado di attenzione del
pubblico, a nostro avviso numeroso, che non va in vacanza e sarebbe disposto a
frequentare le nostre sale se (e sottolineo se…) adeguatamente motivato, ovvero
informato, stimolato, incuriosito. Unica onorevole eccezione da metà luglio a metà agosto, i
film distribuiti da Movies Inspired di Stefano Jacono, purtroppo in sordina: prima Violette,
poi l’Orso d’oro di Berlino 2014 Fuochi d’artificio in pieno giorno (un atipico e coinvolgente
thriller cinese), infine il francese Eden, storia (vera) di giovani e della loro passione per la
musica techno (i Daft Punk, vi dicono qualcosa?). E poi il confortante successo, nelle sale che
hanno risposto all’iniziativa promossa dalla Tucker Film (supportata dalla Fice) di far
circolare sei capolavori restaurati di Yasujiro Ozu, con prosecuzione assicurata per tutto
l’autunno. Insomma tra prime visioni, capolavori del passato e rassegne c’è di che lavorare,
alleggerendo le sale dall’offerta spasmodica di titoli da ottobre a marzo e lasciando che il
pubblico abbia il tempo di fare delle scoperte piacevoli e culturalmente stimolanti.

Già, il pubblico: se esiste ancora un pubblico dai gusti evoluti, capace di apprezzare una
Palma d’oro turca piuttosto che un nuovo regista iraniano o un’opera indipendente italiana
dal linguaggio sperimentale, se lo è chiesto di recente anche Nanni Moretti, che pure dal
suo cinema romano ha lanciato autori di ogni provenienza. Più che prendercela con lo
spettatore pigro e riottoso, pronto a fare appello alla reazione fantozziana davanti alla
Corazzata Potemkin, occorre interrogarsi su come formare un nuovo pubblico, abituarlo a
un’offerta variegata che sfugga ai consueti canoni stilistici e alla perdurante, ristretta
tipologia di generi e tematiche, interessandolo invece a opere che pure, nei decenni d’oro
del cinema d’essai, attiravano folle di spettatori. Temi che potrebbero sembrare banali ma
sui quali andrà costruito il futuro della nostra attività, dentro la sala cinematografica e non
davanti a un piccolo schermo domestico: sono temi che la Fice affronterà nel consueto
seminario professionale agli Incontri del Cinema d’Essai, che si
svolgeranno a Mantova dal 5 all’8 ottobre e di cui daremo
notizie in dettaglio nel prossimo numero.

Per il momento, l’auspicio di assistere a opere stimolanti e
speriamo sorprendenti alla 72^ edizione della Mostra di Venezia
sembra confortato dal programma presentato da Alberto
Barbera a fine luglio, di cui diamo ampia notizia nelle pagine
seguenti. A tutti i lettori, auguriamo una buona ripresa e
arrivederci nelle sale Fice di tutto il territorio.

DOMENICO DINOIA
presidente FICE
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••• I FILM DI TORONTO
Il Toronto International Film Festival compie 40 anni e il prestigio della
manifestazione (10-20 settembre) è testimoniato dalle anteprime del Gala: il
fantascientifico The Martian di Ridley Scott, la gangster story di Deepa Mehta
Beeba boys, l’australiano The dressmaker di Jocelyn Moorehouse con Kate
Winslet, Lolo di Julie Delpy, Stonewall di Roland Emmerich e, sempre in tema di
diritti gay, Freeheld di Peter Sollett con Julianne Moore; i gemelli gangster
interpretati da Tom Hardy in Legend di Brian Helgeland, The man who knew
infinity di Matt Brown, The program di Stephen Frears su Lance Armstrong. E
ancora: Where to invade next di Michael Moore, Sunset song di Terence Davies,
The idol di Hani Abu-Assad, Colonia di Florian Gallenberger, Desierto di Jonas
Cuaron con Gael Garcia Bernal, The lady in the van di Nicolas Hytner con Maggie
Smith, il nuovo Claude Lelouch Un plus une, Belles familles di Jean-Paul
Rappeneau con Mathieu Amalric, Trumbo di Jay Roach, Eye in the sky di Gavin
Hood con Helen Mirren e alcuni titoli provenienti da Venezia.

••• AL VIA IL PREMIO LUX 2015
Annunciati i tre finalisti del Premio Lux, il premio del Parlamento Europeo che
evidenzia la diversità del cinema europeo e la sua importanza nella costruzione di
valori sociali e culturali: la coproduzione Mediterranea dell’italiano Jonas
Carpignano (era alla Settimana della Critica a Cannes), Mustang del turco Deniz
Gamze Erguven (uscirà in Italia con Lucky Red) e Urok – The lesson dei bulgari
Kristina Grozeva e Petar Valchanov. I film saranno proiettati alle Giornate degli
Autori veneziane e circoleranno sottotitolati nelle 24 lingue della UE. Il vincitore sarà
svelato a Strasburgo a dicembre. La prima selezione, annunciata al festival di Karlovy
Vary, includeva anche 45 years di Andrew Haigh, A perfect day di Fernando Leon
de Aranoa, Rams di Grimur Hakonarson, La loi du marché di Stéphane Brizé, Son
of Saul di Laszlo Nemes.

••• JULIEN TEMPLE “GUEST DIRECTOR” A TORINO
Il regista e documentarista britannico, innovatore dei videoclip musicali, sarà il Guest
Director del XXXIII Torino Film Festival, dal 21 al 28 novembre. I suoi film su Sex Pistols e
Joe Strummer, il musical Absolute Beginners e poi London the Modern Babylon e Oil
City Confidential saranno presentati in sua presenza assieme all’anteprima di The
ecstacy of Wilko Johnson, dedicato al grande bluesman britannico dato per
spacciato nel 2013 ma ancora in piena attività.

••• “COMIZI D’AMORE” AGGIORNATI AL 2015
Arcipelago, festival di cortometraggi e nuove immagini, lancia una versione
aggiornata dei Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini per raccontare il pathos erotico
dell’Italia di oggi: un concorso video aperto a qualsiasi genere e tecnologia, per opere
della durata dai 6 secondi ai 10 minuti, scadenza 25 settembre per le iscrizioni sul sito
arcipelagofilmfestival.org. Il festival avrà luogo a Roma dal 4 all’8 novembre, al
Palladium e all’Ambra alla Garbatella.

••• N.I.C.E. FESTIVAL: 25 ANNI NEGLI USA
25^ edizione per il New Italian Cinema Events negli Usa: a New York, Washington,
San Francisco e Philadelphia, dall’11 al 23 novembre, sette film in concorso tra opere
prime e seconde, affiancati dal primo piano sulla Toscana e dal Premio Città di
Firenze, che verrà assegnato il 13 dicembre nel capoluogo toscano in una serata di
gala.

••• PREMIO MATTADOR: I VINCITORI
Assegnato il Premio Mattador al Teatro La Fenice di Venezia, concorso per giovani
sceneggiatori tra i 16 e i 30 anni: tra i 149 candidati ha vinto Riccardo Marchetto, 27
anni, per Haifai che unisce nuoto, sindrome Down e rap. Tra i progetti di corti ha
vinto Giacomo Caceffo, 23 anni, con Consigli pre-appuntamento dal futuro.

••• FESTIVAL E RASSEGNE
Dal 10 al 20 settembre XX Milano Film Festival con il concorso internazionale (già
annunciati Une jeunesse allemande di Jean-Gabriel Periot e James White di Josh
Mond), una giornata sul cinema austriaco contemporaneo e il focus sul
documentarista Nikolaus Geyrhalter …Roma Creative Contest, festival
internazionale di cortometraggi dal 13 settembre al 4 ottobre tra Teatro Vittoria,
Museo MAXXI e Città dell’Altra Economia: concorsi per corti di finzione italiani e
internazionali, corti animati e Very Short per il formato fino a 3 minuti …Napoli
Film Festival dal 28 settembre al 4 ottobre: concorso internazionale Europa &
Mediterraneo, SchermoNapoli declinato tra Doc, Corti e Scuole, concorso
FOTOgrammi, omaggio a Monicelli nel centenario della nascita …Trailers FilmFest a
Catania dal 30 settembre al 3 ottobre: premiati i migliori trailer dell’anno, le
locandine, i booktrailer e i trailer di videogiochi con anteprime, incontri e laboratori
…Invideo è la mostra internazionale di video e cinema “oltre”, a Milano dal 28
ottobre al 1° novembre. In programma il Da Vinci project di Alain Escalle, il film
collettivo nato dal workshop con Davide Ferrario Raccontare gli spazi (quelli dell’arte
in città), la personale dedicata a Jacques Perconte e la Berlin East Side Gallery a cura
di Karin Kaper e Dirk Szuszies.

n o t i z i e  f i c e

••• “INTERESSE CULTURALE”:
I NUOVI TITOLI
La competente commissione del Mibact ha assegnato le
qualifiche di interesse culturale a nuovi progetti nazionali,
tra cui: La pazza gioia di Paolo Virzì, Due di Kim Rossi
Stuart, Io che amo solo te di Marco Ponti, Gli ultimi
saranno ultimi di Massimiliano Bruno, Rosso Istanbul di
Ferzan Ozpetek, Dove non ho mai abitato di Paolo
Franchi, La verità sta in cielo di Roberto Faenza, La
macchinazione di David Grieco, Un bacio di Ivan Cotroneo.
E ancora, le nuove opere di Simona Izzo, Alessandro D’Alatri,
Francesco Falaschi, Mario Tronco-Fabrizio Bentivoglio,
Marleen Gorris. Tra le opere prime e seconde: Ruggero
Cappuccio, Paola e Silvia Scola, Cosimo Terlizzi mentre, tra i
giovani autori under 35, approvati Il padre d’Italia di Fabio
Mollo e ancora Alberto Caviglia, Caterina Carone, Valerio
Ruiz.

••• INCONTRI DI MANTOVA
In attesa delle prime anticipazioni sul programma, che saranno
rese note a Venezia alla presenza del nuovo Sindaco di
Mantova Mattia Palazzi, la Fice ha confermato l’impianto e le
date dei XV Incontri del Cinema d’Essai, dal 5 all’8 ottobre:
anteprima inaugurale per il pubblico cittadino, che potrà
inoltre vedere tanti film in anteprima gratuita all’Ariston e al
Cinema del Carbone, partecipare agli incontri con autori e
attori al Teatro Sociale e alle proiezioni per le scuole. Il
programma per gli oltre 500 accreditati professionisti prevede
tre giorni di anteprime, anticipazioni di film italiani con registi
e interpreti, i premi per un anno di cinema d’autore al Teatro
Bibiena, inclusi i vincitori del referendum del pubblico (v.
pagina seguente), i seminari di approfondimento, le proposte
dei giovani produttori cinematografici riuniti nell’Agpci. Tutti i
dettagli sul prossimo numero.

••• CINEMADAYS A OTTOBRE NELLE SALE 
Si intitola CinemaDays la campagna promozionale con tanto
di spot animato che sottolinea la magia del cinema in sala:
per quattro giorni, da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre, tutti i
film saranno proposti a tre euro. Prime visioni, concorsi a
premi per gli spettatori e il coinvolgimento di tanti artisti
del cinema italiano. Organizzano le associazioni
dell’esercizio, Anec e Anem, e i distributori dell’Anica. Tutto
quello che c’è da sapere sulla pagina facebook, su twitter e
sul sito cinemadays.it.

••• LA FICE E LA “FESTA DI ROMA”
Anche quest’anno gli esercenti Fice potranno usufruire di
riduzioni sugli accrediti e sui singoli biglietti per le proiezioni di
quella che è ormai denominata Festa del Cinema di Roma, in
programma all’Auditorium Parco della Musica e in altri spazi
cittadini dal 16 al 23 ottobre, sotto la presidenza di Piera
Detassis e la direzione artistica di Antonio Monda. La selezione
sarà presentata il 29 settembre, nel frattempo sono state
annunciate la retrospettiva dedicata ad Antonio Pietrangeli e
una serata omaggio a Pier Paolo Pasolini.

••• IN RICORDO 
DI DANIELA 
Se n’è andata in punta di piedi, lo
scorso 15 maggio, per una malattia
breve ma implacabile: Daniela
Meucci, tra i fondatori dell’Arsenale
di Pisa, storica sala d’essai nata nel

1982, aveva ritirato lo scorso ottobre il Premio Fice a Mantova
come esercente d’essai, forte delle rassegne, dei film in
versione originale, dei classici, dei muti con musiche dal vivo,
della mobilitazione e del risveglio culturale del pubblico
pisano, dei tanti studenti e cinefili che gravitano attorno alla
sala da 150 posti. Ci mancherà Daniela, la sua tenacia e la
passione per il cinema, che i soci e collaboratori dell’Arsenale
porteranno avanti con determinazione.



••• SI GIRA IN ITALIA
Lo sguardo della musica è il documentario che Giuseppe Tornatore
dedica a Ennio Morricone, ripercorrendone il cammino artistico e
personale ...Giuseppe Piccioni gira Questi giorni, incentrato su un
gruppo di studentesse universitarie di provincia …La Vivo Film produrrà
i prossimi film di Laura Bispuri, Susanna Nicchiarelli e Michela
Occhipinti, con il sostegno allo sviluppo di Europa Creativa: per l’autrice
di Vergine giurata una riflessione sulla maternità, per la Nicchiarelli
Nico, 1988 sulla musa di Warhol e voce dei Velvet Underground negli
anni della solitudine; la regista di Lettere dal deserto con Flesh out
racconta tra realtà e finzione le donne della Mauritania, dove
decisamente “grasso è bello” …Pif dirige se stesso nell’opera seconda
In guerra per amore, storia d’amore e mafia ai tempi dello sbarco
degli Alleati in Sicilia nel luglio ’43 …L’abitudine alla bellezza è
l’esordio di Mirko Pincelli, riprese in Trentino con Vincenzo Amato,
Francesca Neri, Elena Cotta …Hana Makhmalbaf, la figlia di Mohsen, ha
presentato Single mother, da girare in Italia: è la storia d’una ragazza
madre meridionale che affida la figlia a una donna più anziana per
trovare lavoro al Nord …Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela, Edoardo
Pesce ne Il ministro, commedia nera sull’Italia dei nostri giorni, scritta e
diretta da Giorgio Amato …L’estate addosso è la nuova regia italiana
di Gabriele Muccino: riprese tra Roma, Cuba e gli Usa, storia di 18enni
viaggiatori con Brando Pacitto e Matilde Lutz, colonna sonora di
Jovanotti a partire dal brano omonimo.

••• SI GIRA NEL MONDO 
Leonardo DiCaprio sarà un pluriomicida durante la Fiera Mondiale di
Chicago del 1893 in The devil in the White City, nuovamente diretto
da Martin Scorsese …Nocturnal animals, la nuova regia di Tom Ford
(A single man) ha per protagonisti Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Aaron
Taylor-Johnson e Michael Shannon …Woody Allen gira per la prima
volta a Los Angeles dai tempi di Io e Annie. Nel cast del film, ancora
senza titolo, Kristen Stewart, Bruce Willis, Jesse Eisenberg, Blake Lively,
Parker Posey …Todd Haynes, dopo Carol, lavora alla riduzione de La
stanza delle meraviglie, il romanzo per ragazzi di Brian Selznick
(Hugo Cabret), e pensa a una biografia di Peggy Lee con Reese
Witherspoon …War machine è una commedia satirica diretta da
David Michôd e prodotta da Brad Pitt …Tate Taylor (The help) prepara
The girl on the train dal best seller di Paula Hawkins, protagonista
Emily Blunt …Antoine Fuqua dirigerà il remake de I magnifici sette
di John Sturges: nel cast Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke,
Peter Sarsgaard …Natalie Portman sarà Jacqueline Kennedy in Jackie,
sui primi giorni della First Lady dopo l’omicidio di JFK: produce Darren
Aronofsky, dirige il cileno Pablo Larrain (No, El Club) …Dopo Lumet e
Bellocchio, Il gabbiano di Cecov torna sullo schermo grazie a Michael
Mayer, già premio Tony, con Saoirse Ronan e Annette Bening …Dopo il
trionfo di American sniper, Clint Eastwood a 85 anni prepara Sully,
storia del pilota d’aereo che nel 2009 riuscì ad ammarare sull’Hudson
salvando 155 passeggeri: per il ruolo principale si parla di Tom Hanks
…David Puttnam, Oscar per Momenti di gloria, torna alla produzione
con Arctic 30, la storia degli attivisti di Greenpeace arrestati in Russia;
Emma Thompson tra gli sceneggiatori …Stéphane Brizé dirige Judith
Chemla, Yolande Moreau, Jean-Pierre Darroussin in Une vie, storia
d’una donna ipersensibile nella Normandia del XIX secolo …Wim
Wenders prepara The beautiful days of Aranjuez dalla pièce di
Peter Handke, sull’incontro tra un uomo e una donna …Slack Bay è la
nuova regia di Bruno Dumont, una commedia nera su alcune
misteriose sparizioni in provincia con Juliette Binoche, Fabrice Luchini e
Valeria Bruni Tedeschi …Philippe Lioret (Welcome, Tutti i nostri
desideri) ha girato Les yeaux au ciel con Pierre Deladonchamps e
Gabriel Arcand, storia d’un francese che approda in Québec sulle
tracce del padre mai conosciuto …Emmanuelle Bercot, il cui La tête
haute ha aperto Cannes, prepara un Erin Bronkovich alla francese: 150
milligrams è la storia vera della pneumologa che scoprì la
connessione tra alcune morti misteriose e un farmaco antidiabetico
…Dramma romantico per Nicole Garcia: From the Land of the
Moon, con Marion Cotillard combattuta tra il marito agricoltore e un
veterano di guerra interpretato da Louis Garrel, dal romanzo Mal di
pietre di Milena Agus …The sense of an ending, dal romanzo di
Julian Barnes, sarà l’opera seconda del regista indiano Ritesh Batra
(The lunchbox), protagonista Jim Broadbent …Gérard Depardieu e
Emmanuelle Seigneur nella nuova regia di Fanny Ardant, Stalin’s
couch, storia dell’artista Danilov in viaggio verso la residenza del
dittatore per sottoporgli il progetto d’un monumento …Mathieu
Amalric e Julia Roy nella nuova regia di Benoît Jacquot, His body,
tratto da The body artist di Don DeLillo.
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Nome del votante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Età . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IL FILM D’ESSAI DELL’ANNO  (italiano o estero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IL FILM D’ESSAI ITALIANO DELL’ANNO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Questa rivista è stata ritirata presso il cinema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O ME SI VO TA
SUL SITO INTERNET 

Seguite le istruzioni contenutenel sito www.fice.it

PER E-MAIL
Inviate i dati riportati nella scheda all’indirizzo: ufficiocinema@agisweb.it

I PR EMI
Tra tutti i votanti saranno sorteggiati i vincitori delle 

DUE TESSERE AGIS-ANEC 2016
per il LIBERO INGRESSO IN TUTTI I CINEMA D’ITALIA (associati all’ANEC) e dei 

DIECI ABBONAMENTI PER UN ANNO ALLA RIVISTA VIVILCINEMA

L A C O NSEGNA DEI PR EMI
I premi FICE saranno consegnati ai registi dei film più votati nel corso della 

XV EDIZIONE degli INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI, che si svolgeranno a 
MANTOVA dal 5 all’8 ottobre 2015: quattro giorni di convegni, incontri, 

anteprime e trailer con i principali operatori del cinema d’essai.

ATTE NZIO NE : la votazione dovrà pervenire entro e non oltre il 18 settembre 2015

L’elenco dei film è consultabile sul sito www.fice.it

Q uindicesima edizione 
del concorso lanciato dalla FIC E 

su Vivilcinema e su www.fice.it
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Maria Sole Tognazzii n t e r v i s t a

Una storia normale
Margherita Buy e Sabrina Ferilli, due donne fidanzate: l’assunto di “Io e lei”, nuova
regia dell’autrice di “Viaggio sola”, è che non dovrebbe esserci nulla di cui sorprendersi

••• “Mi sono concentrata sul
racconto, e alla fine mi sembra riuscito: la
storia di due donne improntata alla
normalità, non la diversità. Socialmente e
politicamente è più forte cercare a tutti i costi
di mostrarla per quella che è: una storia
normale”. Parola di Maria Sole Tognazzi, che
torna alla regia con Io e lei, incentrato sulla
storia d’amore di Federica (Margherita Buy),
borghese, architetto con figlio ed ex marito, e
Marina (Sabrina Ferilli), popolana, direttrice di
un take away, lesbica da sempre. Nel cast
anche Fausto Sciarappa, Alessia Barela,
Domenico Diele ed Ennio Fantastichini.
Soggetto e sceneggiatura firmati dalla regista
con Ivan Cotroneo e Francesca Marciano, Io e
lei “sembra ancora più forte dopo la figura di
merda che abbiamo fatto con Strasburgo
(Italia condannata al riconoscimento delle
unioni civili, NdR), ma non è così”.
L’esordio Passato prossimo,  L’uomo che
ama, Viaggio sola e ora Io e lei: nel tuo
cinema le donne, e il femminile, sono in
crescita esponenziale.
Ne L’uomo che ama c’era un punto di vista
maschile, con Viaggio sola è iniziato un altro
momento della mia vita e ho voluto
raccontarlo. Non è nato da “sono una donna,
una regista donna e faccio film sulle donne”,
che mi fa schifo, è banale, piuttosto ho voluto
parlare di me stessa e altre donne in un certo
modo, perché le figure femminili sono poco
rappresentate al cinema. Almeno, nella loro
complessità e verità.
Cinema: maschile, singolare?
Il cinema è maschilista, viceversa io voglio
mettere le donne in luce in maniera diversa:
tutti urlano alla stranezza, perché nei film le
donne sole sono tristi, vittime, sfigate trattate
male, mentre ci sono donne da sole per scelta.
Ecco, Viaggio sola: si può decidere di stare
soli e avere una vita piena, autonoma,
indipendente. Queste donne decidono la

propria vita, esistono, eppure al cinema non
le vediamo mai. Se non nella disperazione più
assoluta. Il Clooney di Tra le nuvole era un
figo, una donna al suo posto no: perché? La
Buy in Viaggio sola ha il ruolo di George, e
non è una sfigata: ho ribaltato il solito
discorso misogino e maschilista. Non sono una
paladina, ma…
E ora Io e lei…
Volevo continuare il discorso, e mi sono
chiesta: l’amore tra due donne omosessuali,
adulte consapevoli, onestamente non l’ho mai
visto. Perché? La figura della donna omosex è
sempre stereotipata, spesso è una ragazzina,
al massimo una ragazza lesbica quando,
viceversa, è pieno di storie d’amore fra donne:
possibile faccia ancora scandalo nel 2015? I
film devono far discutere, all’idea della Buy e
della Ferilli lesbiche a un ragazzone romano
di 24 anni è caduta la mascella, mentre mia
nipote di 8 anni, che ha sbirciato la
sceneggiatura a colazione, mi ha chiesto: “ah,
sono due fidanzate”. In tutta naturalezza.
Racconto la normalità, mi auguro possa far
riflettere anche le persone più lontane dalla
comprensione.
Veniamo a Il vizietto, instant cult
interpretato da tuo padre Ugo nel 1978:
che c’entra con il tuo film?
Ero a Cannes per le vendite di Viaggio sola,
pensavo a un’altra sceneggiatura da proporre
a Margherita, con cui era nato un rapporto
d’amicizia. Lì ho rivisto Sabrina Ferilli, che già
conoscevo essendo stata aiuto regista in un
suo film: ci siamo salutate, abbracciate, una
donna di grande bellezza, ho capito che mi
sarebbe piaciuto un sacco lavorare anche con
lei.
Ma Il vizietto?
Ci arrivo… Ero a Torvajanica, al villaggio
Tognazzi: stavo lì a pensare, ho acceso la tv,
c’era una scena del film… Cazzo, ma io a
queste faccio fare il Vizietto, cioè, figurati

se rifaccio Il vizietto, intendiamoci, ma la
storia d’amore tra due donne grandi sì.
Comunque, seriamente Io e lei non ha nulla
a che vedere con Il vizietto: è solo un
piccolissimo omaggio al film che 40 anni fa ha
sdoganato la coppia omosex nel cinema
italiano.
Maria Sole, che cosa inquadri?
Due donne consapevoli, e i temi che mi
stanno a cuore: richiesta di libertà, seconda
possibilità, scelte e sorprese. Il tono per me è
importante, qui era la cosa più difficile: mi
auguro che il film faccia ridere, e che sia vero,
molto vero, che abbia quel tipo di credibilità
da unire alla commedia. Ho paura, tanta
paura.
Le due protagoniste che cosa esprimono?
Intimità, condivisione, libertà: due donne che
vogliono fare quel che vogliono, è un inno
alle scelte di vita. Se fossero anche tutelate
come gli altri, queste coppie omosex, non
sarebbe affatto male... 

• FEDERICO PONTIGGIA

FILMOGRAFIA - Passato prossimo (2003),
L'uomo che ama (2008), Ritratto di mio padre
(doc., 2010), Viaggio sola (2013), Io e lei (2015)
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••• Otto anni dopo il controverso
L’ora di punta e una serie di documentari
molto importanti, Vincenzo Marra dirige un
nuovo film di finzione: La prima luce,
interpretato da Riccardo Scamarcio e Daniela
Ramirez, in anteprima alle Giornate degli
Autori di Venezia. Il film racconta la storia di
un avvocato cinico e rampante, che nella Bari
di oggi vive la fine di un rapporto con la
moglie sudamericana, desiderosa di tornare a
vivere nel paese d’origine. Quando un giorno,
tornando a casa, l’uomo non trova la moglie
né il figlio beneamato, dopo un periodo di
disorientamento decide di intraprendere un
viaggio di 16.000 km alla ricerca della sua
famiglia. “Il film affonda le radici in una
paura profonda e arcaica: quella che ogni
padre ha di perdere il proprio figlio o di
vederlo allontanarsi senza poterlo
raggiungere. Appena diventato genitore ho
incontrato una persona che aveva vissuto
qualcosa di simile a quello che io racconto.
Cosa accade ai figli di coppie miste, quando
l’amore finisce e uno dei due genitori decide
di tornare a casa, o di restare nel suo paese?”
Vincenzo Marra è orgoglioso di essere il
primo regista italiano a occuparsi di un tema
non toccato finora dal cinema: “la mia paura
è diventata il bisogno di raccontare una
realtà molto dura, attraverso una somma di
esperienze che ho sintetizzato in questa
storia”.
Come si è preparato a questo progetto?
Ho studiato moltissimo, sia in termini di
giurisprudenza che incontrando persone che
hanno vissuto queste storie. Ho voluto evitare
i luoghi comuni: qualcuno pensa che i paesi
arabi abbiano leggi più severe di altri Stati,
mentre a nazioni come Stati Uniti, Danimarca
e Regno Unito interessa di più tutelare il
proprio cittadino che i figli coinvolti, al punto
da avere leggi molto severe. Il tema è: come
cambiano i confini del mondo,

indipendentemente dall’economia? La
scommessa è quella di offrire al pubblico uno
spunto di riflessione senza seguire un punto
di vista prevalente. L’idea fondamentale era
raccontare il viaggio di un padre alla ricerca
del figlio, dopo avere seguito a Bari la madre.
È una doppia storia di stranieri: da un lato
viene raccontato come una donna
sudamericana possa essere una straniera in
Italia e, dall’altro, come un italiano possa
essere trattato da forestiero in un paese
latinoamericano. Io non volevo prendere le
parti di nessuno, bensì esplorare una realtà
come mi era stata mostrata da padri, madri,
consoli, ambasciatori, avvocati, associazioni…
Qualcosa di cui nessuno aveva mai parlato
prima al cinema.
Come ha scelto Riccardo Scamarcio?
Quando l’ho incontrato ho capito subito che
era la persona giusta per il film. Ero certo che
avrebbe saputo correre al mio fianco e vivere
il racconto che intendevo costruire. Abbiamo
stabilito un rapporto umano molto stretto, il
mio unico timore era che non riuscisse a
sentire il dolore di questo personaggio
fino in fondo, non essendo padre
nella realtà. Invece, lavorando con
lui mi sono reso conto
immediatamente che da bravo
attore non avrebbe avuto
problemi a toccare il senso
ultimo del personaggio.
Inoltre, Scamarcio ha
portato con sé
l’idea di trasferire
il racconto a Bari:
avevo sempre
pensato a una
piccola città di
mare, per
l’evidente
metafora
dell’emigrazione

che ci riguarda tutti e perché un piccolo
centro avrebbe aumentato l’idea
dell’angoscia della protagonista femminile, in
un momento in cui vive una profonda
difficoltà emotiva. 
Chi è Daniela Ramirez?
Un’attrice cilena che ho scelto tra oltre
cinquanta provini fatti in America Latina.
Volevo un’interprete in grado di improvvisare
su alcune scene parlando italiano: mi ha
promesso che avrebbe studiato e in un mese è
riuscita a imparare una lingua parlata meglio
della maggior parte dei calciatori che vivono
in Italia da quindici anni!
Qual era l’obiettivo che si era prefissato
con questo film?
Riuscire a scatenare emozioni forti nel
pubblico, grazie a una storia che, in una
maniera o nell’altra, ci riguarda tutti. La mia
scommessa è fare identificare lo spettatore,
suscitando un certo tipo di sentimenti e di
dibattito.
Cosa è cambiato nel suo modo di fare

cinema negli ultimi anni?
Compio 43 anni a settembre:
anche se forse fa un po’ ridere,
la paura della morte mi porta
a pensare che il tempo passa
e io ho bisogno di essere più
meticoloso, ossessivo, preciso.
Forse è solo la crisi dei
quarant’anni, ma chiedo a me
stesso e al mio cinema di essere
sempre più attivo e
coraggioso. Mario Monicelli,
che amava molto i miei film,
mi ha sempre detto che
avrei dovuto fare una
commedia. Adesso mi sta
venendo la voglia di
provarci.

• MARCO SPAGNOLI

Vincenzo MarraS p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 5

FILMOGRAFIA - Tornando a casa (2001), Estranei alla massa (doc., 2002), Paesaggio a sud (doc., 2003),
Vento di terra (2004), 58% (doc., 2005), L'udienza è aperta (doc., 2006), L’ora di punta (2007), Il gemello
(doc., 2012), L’amministratore (doc., 2013), I ponti di Sarajevo (episodio, 2014), La prima luce (2015)

A torto o a ragione
Non prende posizione ma esplora il punto di vista di entrambi i genitori che si
contendono il figlio, da Bari al Sud America: “La prima luce” affronta un tema
poco trattato dal cinema, con Riccardo Scamarcio e Daniela Ramirez
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Dove sono gli autori

sottolineare che molte opere prendono spunto
da fatti reali.
Anche quest’anno ci sarà il Venice Film Market
a radunare produttori, distributori, buyer con
l’European Gap-Financing Market, mercato di
coproduzioni per 15 progetti che si sono già
assicurati almeno il 70% del finanziamento (tra
questi, Bianco di Daniele Vicari, Children of
the night di Andrea De Sica, The whale di
Andrea Pallaoro); il workshop Final cut in
Venice, che sostiene la post-produzione di film
da Africa e Medio Oriente; la Biennale College-
Cinema: tre film selezionati, sviluppati e
prodotti dal laboratorio di alta formazione
promosso dalla Biennale (lo scorso anno vinse
Short skin di Duccio Chiarini). Quest’anno
debutta inoltre il Cinema nel Giardino,
proiezioni e incontri in un’arena gratuita
all’ombra del Casinò, vero e proprio
programma parallelo con documentari, classici
e ospiti come Giuliano Montaldo, Giuseppe
Tornatore, Pif, Gianni Amelio, Arturo Brachetti,
Michael Cunningham, Vasco Rossi.
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••• Ogni anno, nel presentare la
selezione di Venezia, il presidente della
Biennale Paolo Baratta e il direttore della
Mostra Alberto Barbera sembrano mettere le
mani avanti: Toronto, così vicina a
Hollywood, si svolge praticamente in
concomitanza e altri prestigiosi festival, come
San Sebastian, riescono ad assicurarsi film
importanti; eppure non mancano prime
mondiali da “stagione dei premi”, presenze
autorevoli e un laboratorio di giovani talenti.
Nella consapevolezza di non poter
competere con Cannes, lo stesso Barbera
rivendica le differenze della Mostra, che
“non è in contrapposizione con il mercato
sala (anticipando le consuete polemiche sui
pochi film distribuiti o sul fatto che film come
Birdman siano stati ignorati dalle giurie, NdR)
ma neanche lo insegue: la Mostra attraversa
la contemporaneità operando delle scelte”.
Dei 22 registi in concorso, 16 sono per la
prima volta a Venezia, anche se si chiamano
Egoyan, Kaufman, Hooper. Tutt’altra storia

rispetto agli autori “abbonati” a Cannes:
d’altronde, come Barbera sottolinea, “autori
e maestri si stanno diradando per limiti di
età: occorre scommettere sul nuovo, o sui
registi di mezza età in attesa dell’exploit”.
Nel presentare i film, il direttore ha usato
spesso gli aggettivi “sorprendente” e
“spiazzante”, scommettendo sulla qualità
della selezione pur senza negare che “il 2015
non è una delle migliori annate per il
cinema”. Anche sul cinema italiano, che dopo
i tre maestri a Cannes piazza quattro titoli in
concorso, “non bisogna illudersi: ci sono
molte ombre e soprattutto si producono
troppi film con le stesse risorse di due anni fa,
a scapito della qualità”. L’America Latina vive
un momento d’oro, mentre la selezione Usa
attinge a talenti indipendenti, salvo alcune
grandi produzioni fuori concorso (il dubbio è
se anche stavolta si avrà la sensazione di una
non netta delimitazione nel posizionare i film
in concorso e nelle sezioni collaterali). Circa le
tematiche prevalenti, Barbera si limita a

Specia le Venez

Dove sono gli autori
La necessità del rinnovamento, la “geografia mobile” del cinema

contemporaneo si riflettono nella selezione di Venezia 72. Forte presenza italiana
in gara e il ritorno delle celebrità. Leone alla carriera a Bertrand Tavernier

THE DANISH GIRL



72ª Mostra  del  C inemaia 2015
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Concorso
Apertura per la seconda volta in tre anni in
3D con lo spettacolare Everest, diretto
dall’islandese Baltasar Kormakur con un
buon cast (Jake Gyllenhaal, Jason Clarke,
Josh Brolin, Sam Worthington, Keira
Knightley, Emily Watson) e tanto pathos: è la
storia vera della sfortunata spedizione sulla
vetta del mondo nel 1996 (v. articolo). Il
concorso schiera quattro italiani, dal
veterano (sempre sorprendente) Marco
Bellocchio al raffinato Luca Guadagnino
(molto apprezzato all’estero, non a caso il
film è una produzione StudioCanal),
dall’appartato Giuseppe Maria Gaudino
all’esordiente Piero Messina. Una compagine
articolata che offre molti spunti di interesse,
di cui parliamo a parte. Cinema Usa ancor
più variegato, con la poesia per immagini di
Laurie Anderson, che riflette sul senso di
perdita con Heart of a dog: quella del cane,
della madre e soprattutto del compagno di
vita Lou Reed. Drake Doremus (Like crazy)
presenta l’ambizioso Equals, con Kristen
Stewart e Nicholas Hoult, ambientato in un
futuro che ha sradicato ogni emozione; il
californiano Cary Fukunaga (Jane Eyre, la
serie tv True detective) descrive nel crudo
Beasts of no nation, protagonista Idris
Elba, la storia dei bambini soldato nell’Africa
occidentale (il film è stato acquistato per la
distribuzione da Netflix, come il
documentario di Evgenj Afineevskj Winter
on fire, fuori concorso, che con sei truppe
testimonia lo scoppio della guerra in

Ucraina); la coppia composta da Charlie
Kaufman (Essere John Malkovich, Se mi lasci
ti cancello) e dall’animatore Duke Johnson in
Anomalisa, girato con la tecnica dello stop-
motion, racconta di un trainer motivazionale
che si ritrova confuso e smarrito al traguardo
della mezza età.
Molto atteso The Danish girl di Tom
Hooper (Il discorso del re), storia vera di
Einar Wegener, modello in abiti femminili
per la moglie pittrice Gerda Gottlieb, primo
nella storia a sottoporsi al cambio di sesso:
ne è protagonista, dopo l’Oscar per La teoria
del tutto, Eddie Redmayne. Il canadese Atom
Egoyan (Exotica, Il dolce domani) presenta il
revenge thriller Remember, su un ex
guardiano di lager che vive negli Usa sotto
falso nome, con Christopher Plummer,
Martin Landau, Bruno Ganz. L’australiana
Sue Brooks, nel dramma con tocchi leggeri
Looking for Grace, parla della fuga di una
15enne. Abluka, del turco Emin Alper, è
incentrato su due fratelli, uno dei quali in
libertà vigilata dopo 20 anni di reclusione,
nel contesto di repressione politica a
Istanbul. Amos Gitai mette in scena in
Rabin, the last day le ultime ore del leader
israeliano prima dell’omicidio, avvenuto
vent’anni fa. Tra redenzione e spargimento
di sangue, il sudafricano The Endless River
di Oliver Hermanus descrive una moglie, un
marito appena scarcerato, un brutale
omicidio nella proprietà dei vicini e il legame
inaspettato tra la donna e l’unico
sopravvissuto. A cinque anni dal premiato

Essential killing, torna alla Mostra il polacco
Jerzy Skolimowski che mette in scena 11
Minutes nella vita di alcuni personaggi.
Altro atteso ritorno, dopo il Leone d’oro
2011 a Faust, quello di Aleksandr Sokurov,
che in Francofonia apre le porte del Louvre
(che coproduce) e descrive l’incontro del
1943 tra il direttore del museo e il delegato
nazista che voleva appropriarsi dei suoi
tesori. Altra produzione francese è
Marguerite di Xavier Giannoli (già in
concorso con il deludente Superstar), storia
vera di una ricca nobildonna (Catherine Frot)
convinta di essere una cantante lirica
nonostante la voce precaria: il film si ispira al
personaggio di Florence Foster Jenkins,
impersonato anche da Meryl Streep nel film
appena girato da Stephen Frears. Sempre
dalla Francia Christian Vincent, che ne
L’hermine ritrova Fabrice Luchini a 25 anni
da La timida, presidente di Corte d’Assise a
fine carriera alle prese con un caso
imbarazzante. Se il Sud America è ben
rappresentato con l’argentino Pablo Trapero
(Mundo Grua, Elefante blanco), che ne El
Clan mette in scena l’inquietante storia di
una famiglia dedita a rapimenti e omicidi
nella Buenos Aires degli anni ’80, e con il
venezuelano Lorenzo Vigas, che esordisce a
48 anni con Desde allà, sceneggiato con
Guillermo Arriaga e interpretato da Alfredo
Castro, poche opere arrivano dal continente
asiatico: in concorso il documentario cinese
Behemoth di Zhao Liang, che esplora il
progetto di metropoli da 130 milioni di
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abitanti che dovrebbe collegare Pechino al mare. È cinese anche il
film di chiusura della Mostra, lo spettacolare Mr. Six di Hu Guan, che
riflette sulla transizione del paese dalla tradizione alla modernità.
Notevole la giuria che assegna il Leone d’oro: presiede Alfonso
Cuaron (I figli degli uomini, Gravity), affiancato da Emmanuel
Carrère, Nuri Bilge Ceylan, Pawel Pawlikowski (Ida), Francesco Munzi,
Hou Hsiao-Hsien (Leone d’oro per Città dolente), Diane Kruger,
Lynne Ramsay, Elizabeth Banks. 

Fuori concorso
Diversi titoli interessanti, come Go with me di Daniel Alfredson,
storia di stalking in una piccola comunità con Julia Styles, Ray Liotta,
Anthony Hopkins; Spotlight di Thomas McCarthy, sui casi di
pedofilia nella Chiesa di Boston, con Michael Keaton, Mark Ruffalo,
Rachel McAdams, Stanley Tucci; Black Mass di Scott Cooper, con
Johnny Depp nei panni di Whitey Bulger, boss della mafia irlandese
di Boston nonché informatore Fbi per trent’anni. Nella sezione anche
il film postumo di Claudio Caligari Non essere cattivo, portato a
termine dal produttore Valerio Mastandrea (v. intervista), il ritorno di
Arturo Ripstein La calle de la Amargura sul mondo della lotta
libera, il corto di Martin Scorsese finanziato dai casinò di Macau: The
audition mette insieme, a suon di dollari, Robert De Niro, Leonardo
DiCaprio e Brad Pitt. Non mancano i documentari: i biografici De
Palma di Noah Baumbach-Jake Paltrow e Janis di Amy Berg, che
celebra la Joplin a 45 anni dalla morte; Gli uomini di questa città
io non li conosco di Franco Maresco, dedicato a Franco Scaldati e
alla sua idea di teatro dalla parte degli emarginati, L’esercito più
piccolo del mondo di Gianfranco Pannone, ritratto di due
Guardie Svizzere durante il papato di Francesco, insolita
produzione della Città del Vaticano; I ricordi del fiume di
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Valerio Mastandrea
i n t e r v i s t a

Gli anni della svolta
Claudio Caligari è scomparso dopo il primo
montaggio del suo “Non essere cattivo”, 
fuori concorso a Venezia e ambientato a Ostia:
l’attore romano, qui produttore, ne racconta 
le scelte artistiche

••• Valerio Mastandrea definisce la sua amicizia con Claudio
Caligari “arcigna”, per significare che era sincera, rigorosa e senza peli
sulla lingua. Sicuramente era un rapporto di grande stima e affetto, che
ha spinto l’attore a spendersi in prima persona per cercare i finanziamenti
necessari a realizzare Non essere cattivo, scrivendo perfino una lettera
aperta a Martin Scorsese. Caligari è scomparso poco dopo aver terminato
le riprese e il primo montaggio del film, completato poi dal suo
montatore Mauro Bonanni e da un lavoro di squadra affiatatissimo, che
ha sostenuto il progetto prima, durante e soprattutto dopo le riprese.
Non essere cattivo, che ha per protagonisti Luca Marinelli e Alessandro
Borghi, viene presentato fuori concorso a Venezia.
Perché è stato così difficile realizzare questo film?
C’è da chiedersi perché sia stato possibile che un cineasta come Claudio sia
riuscito a fare solo tre film nella sua carriera. Probabilmente ciò è dovuto
a una mutazione nel rapporto fra società civile e cinema, e al
cambiamento delle regole di mercato avviato circa 25 anni fa. La casella
del cinema senza compromessi, quello che voleva fare Claudio, ha
cominciato a essere murata in quegli anni e lo è stata sempre di più. Che
poi lui non abbia mai fatto un passo indietro rispetto alla sua idea di
ricerca artistica, ha complicato le cose.
Qual è allora l’aspetto scomodo di Non essere cattivo?
Il film guarda al cambiamento antropologico e del territorio a partire
dall’uso delle droghe, nel momento della comparsa delle droghe
sintetiche. Non a caso è ambientato a Ostia negli anni in cui comincia a
essere costruito il porto, e con la nuova impresa muta anche il tessuto
sociale: c’è chi riesce ad adattarsi e chi no.
In che anni si svolge la vicenda?
Siamo negli anni ‘90, alla fine di un’epoca storica del nostro paese e forse
anche della nostra civiltà, quando quella rabbia sociale raccontata da
Pasolini si è ormai esaurita e il lavoro diventa un imperativo per essere
accettati dalla comunità. Oggi che il lavoro o la sua mancanza uccidono la
gente, possiamo vedere dove queste premesse ci hanno portato. In quegli
anni si trasforma anche la figura dell’intellettuale, che diventa “2.0”:
quello che da casa parla e scrive di cose che non conosce veramente. Tutto
il contrario di artisti come Pasolini o Claudio stesso, che si immergevano
nella realtà per scardinarla, sporcandosi le mani.
Cosa pensi che avrebbe potuto fare ancora Caligari nel cinema, a
parte le tante storie che avrebbe potuto raccontare?
Se fosse riuscito a entrare in contatto con quelli che cominciano a fare
questo mestiere oggi, Claudio li avrebbe certamente aiutati a cogliere
l’essenza del cinema, sgombrando il campo da tante cazzate. Sarebbe
stato un grande insegnante.

•  BARBARA CORSI

FRANCOFONIA
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72ª Mostra del Cinema

Le guardie del Papa
“L’esercito più piccolo del mondo” è
quello delle Guardie Svizzere, che il
documentarista esplora con produzione
vaticana e con uno sguardo sull’istituzione
nell’era di Papa Francesco

••• Reduce dalla candidatura al David di Donatello per Sul
vulcano, Gianfranco Pannone torna a Venezia fuori concorso con
L’esercito più piccolo del mondo, dedicato alle Guardie Svizzere
in Vaticano al tempo di Papa Francesco. Un racconto che, attraverso
gli occhi di due giovani reclute molto diverse tra loro, esplora il
senso di appartenenza a questo corpo militare, tanto antico quanto
speciale. “È  il primo di una serie di film documentari che il Centro
Televisivo Vaticano intende realizzare”, spiega Pannone. “Mi hanno
chiamato un anno fa e mi è stato chiesto di realizzare un dietro le
quinte della Guardia Svizzera, che restituisse agli spettatori non solo
e non tanto la grandezza di un’istituzione che esiste da più di 500
anni, ma un’umanità che sovente la divisa militare tende a
nascondere”.
Cosa l’affascinava della guardia vaticana e come ha scelto il
punto di vista di queste due reclute?
Andando in Svizzera per i sopralluoghi ed entrando in territorio
vaticano, ho capito presto la semplicità di questi ragazzi tra i 20 e i
25 anni, che decidono di diventare guardie svizzere per due anni. Di
René, che si sta per laureare in teologia, mi ha colpito una cosa di
più: la volontà di capire il senso di una missione che oggi può
suonare anacronistica. I dubbi legittimi di René hanno restituito
qualcosa di più profondo al film.
Spesso, in passato, il suo cinema si è concentrato su piccole
comunità: è un caso?
Il microcosmo in genere può essere non solo rappresentativo di una
realtà, ma consente di raccontare in una chiave più avvincente
rispetto allo sviluppo generico del tema. Amo raccontare i piccoli
mondi, le città di provincia, i quartieri; stare tra persone che si
riconoscono, anche contraddittoriamente, in una comunità e che la
vivono dal di dentro.
Papa Francesco è sullo sfondo del doc: quale il suo giudizio
sull’operato di questo pontefice tramite il documentario?
Francesco è un grande Papa che, da laico, ritengo stia umanizzando
la Chiesa cattolica con l’idea di restituirla ai fedeli e non solo. E la sua
semplicità, il suo essere diretto, come si nota anche nel mio film,
hanno inevitabilmente influenzato il corpo della Guardia Svizzera,
nel quale non a caso oggi ci si interroga, come non è mai accaduto
in passato, sul senso stesso della sua esistenza. La risposta giusta la
trova René quando dice che, proprio come la sgargiante divisa che
indossa, la Chiesa di oggi dev’essere “un’unità in una molteplicità”
di colori.

•  MARCO SPAGNOLI

Gianfranco Pannone
i n t e r v i s t a
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Gianluca e Massimiliano De Serio, sulla ex baraccopoli torinese dove
vivevano mille persone; In Jackson Heights di Frederick Wiseman, lo
scorso anno Leone alla carriera, sull’area del Queens; la rievocazione del
tentato golpe ai danni di Eltsin nell’allora Leningrado, Sobytie di Sergei
Loznitsa; il diario sul cinema di Tsai Ming-liang Afternoon e l’evento
Human del fotografo Yann Arthus-Bertrand, che incrocia le foto aeree
della Terra che l’hanno reso famoso coi primissimi piani di gente comune
che racconta se stessa in un pianeta devastato: proiezione il 12 settembre al
Lido e in contemporanea alle Nazioni Unite.
Leone d’oro alla carriera 2015 al maestro Bertrand Tavernier,
anticonformista ed eclettico, una spiccata passione per i temi politici e
sociali, due volte in concorso al Lido (Round Midnight e Legge 627). La
Mostra presenta la versione restaurata de La vita e nient’altro (1989),
meraviglioso affresco post-Grande Guerra, e offre carta bianca al regista
per presentare quattro dei classici restaurati.

Orizzonti
“L’altro concorso”, come lo ha definito Barbera per sottolinearne il
carattere non subalterno, schiera l’algerino Merzak Allouache con
Madame Courage (il farmaco euforizzante assunto da un adolescente
prima di compiere scippi in centro), l’indonesiano Joko Anwar con A copy
of my mind, il tibetano Pema Tseden con Tharlo (storia d’un giovane
pastore), il francese Samuel Collardey con Tempête (storia d’un marinaio
con due figli a carico), l’attore statunitense Brady Corbet che esordisce alla
regia con The childhood of a leader (con Liam Cunningham, Bérénice
Béjo, Yoland Moreau, Robert Pattinson), tratto da un racconto di Jean-Paul
Sartre; altri esordi per l’iraniano Vahid Jalilvand (Wednesday, May 9),
l’israeliana Yaelle Kayam (Mountain), il connazionale Hadar Morag (Why
hast thou forsaken me?) e il greco Yorgos Zois, che in Interruption
intreccia il quotidiano con l’arte, con la drammatica irruzione d’un gruppo
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armato durante la rappresentazione di una tragedia. Per l’Italia il
mockumentary di Alberto Caviglia Pecore in erba, sulla scomparsa
d’un artista militante trasteverino e la ricostruzione della sua vita, con
mille volti noti del cinema, della cultura e della televisione in un
esordio originale; Italian gangsters di Renato De Maria ripercorre
con immagini d’archivio, ricostruzioni e scene dai poliziotteschi anni
‘70 l’attività di alcuni tra i più famigerati banditi della storia d’Italia, da
Horst Fantazzini a Luciano Lutring, riflettendo sull’evoluzione della
nostra società. Tra le opere più attese, il francese Taj Mahal di Nicolas
Saada, che ricostruisce gli attacchi terroristici del 2008 a Mumbai (nel
cast Alba Rohrwacher); il danese A war di Tobias Lindholm (A
hijacking), su una brigata danese in Afghanistan catturata dai
talebani. Guerra anche nell’apocalittico Man down di Dito Montiel,
che ritrova Shia Labeouf al fianco di Gary Oldman. Il messicano
Rodrigo Plà (La zona) mette in scena il thriller della moglie Laura
Santullo Un monstruo de mil cabezas, su una donna alle prese con
disfunzioni e corruzione del sistema sanitario. Due le opere brasiliane,
Boi neon di Gabriel Mascaro e l’esordio Mate-me por favor di Anita
Rocha da Silveira, mentre dall’India arriva Vetri Maaran con
Interrogation, dagli Usa Jake Mahaffy con Free in deed, che
ricostruisce un tragico caso di cura “miracolosa” somministrata da un
prete pentecostale.
La giuria di Orizzonti è presieduta da Jonathan Demme e composta da
Alix Delaporte (lo scorso anno in concorso con Le dernier coup de
marteau), Paz Vega, Fruit Chan, Anita Caprioli.

Giornate degli Autori
Per la XII edizione, la sezione gestita da Anac e 100Autori e diretta da
Giorgio Gosetti presenta 11 film in concorso e tanti eventi. Apre il
thriller spagnolo El disconocido dell’esordiente Dani de la Torre,
chiude l’australiano The daughter di Simon Stone con Geoffrey Rush,
Miranda Otto, Sam Neill, opera prima intrisa di segreti famigliari in
una cittadina mineraria. Il cileno Matias Bize (En la cama) presenta La
memoria de l’agua, una coppia che cerca di restare unita dopo la
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Adriano Valerio
i n t e r v i s t a

Via di qui
“Banat (Il viaggio)” è l’esordio del pluripremiato
regista del corto “37°4S”, storia di mobilità
professionale-affettiva con Edo Gabbriellini e
Elena Radonicich

••• Ivo (Edoardo Gabbriellini) e Clara (Elena Radonicich) vivono a Bari:
lui, agronomo, è in procinto di trasferirsi in Romania, lei perderà il lavoro in
un cantiere navale e finirà per raggiungerlo. È la sinossi dell’esordio al
lungometraggio di Adriano Valerio, Banat (Il viaggio), in concorso alla
30^ Settimana Internazionale della Critica a Venezia. L’opera prima di
Valerio arriva dopo il pluripremiato (menzione speciale a Cannes 2013 e
David di Donatello) cortometraggio 37°4S.
Che film, e che viaggio?
Da un punto di vista sociologico, le istituzioni che trattenevano le persone,
le legavano al territorio non ci sono più: tutti andavano in chiesa,
all’oratorio e c’era partecipazione politica. Ogni paesello aveva le sezioni
del Pci e della Dc, c’era il posto fisso e la famiglia, patriarcale o matriarcale
che fosse: l’emigrazione era quella massiccia dal Nord al Sud oppure
prerogativa dell’aristocrazia o, raramente, dei perseguitati politici. Adesso,
invece, gli italiani hanno perso il legame con il territorio: Erasmus, aziende
internazionali, bandi di mobilità, aerei low cost e ci si chiede, perché no?
Nel film intrecci generi e registri diversi.
Il presupposto sociologico vuole il genere drammatico: un trentenne,
Gabbriellini, in Italia non sta bene, ha l’opportunità di fare un mestiere che
gli piace all’estero e la segue, mentre Elena perde il lavoro che è, appunto,
un dramma. Lo guadagno esteticamente nella composizione delle
inquadrature, nello spaesamento, nei silenzi; d’altra parte, la commistione
di generi c’è, interviene la storia d’amore, dunque la commedia romantica,
sentimentale. E poi le parti ironiche, per le quali m’ispiro al cinema
scandinavo, gente come Roy Andersson, Aki Kaurismaki. Insomma, ho
provato a mettere insieme tante cose diverse.
Come sei approdato al lungo, quanto ti ha aiutato 37°4S?
Rivendico anche i cortometraggi realizzati prima di 37°4S, ho fatto tanta
gavetta nel corto e sono felice: è un formato che mi piace molto e
continuerò a lavorarci. Produttivamente, per reperire i finanziamenti 37°4S
mi ha semplificato la vita. Mantenere freschezza in un contesto narrativo
diverso: questa è stata la mia sfida.
Qual è il tuo viaggio personale?
Ho un profilo atipico per un regista italiano: vivo in Francia da 12 anni, ho
vissuto a Berlino, insegno in Libano ogni estate due settimane. Sono un
giramondo, mi piace scoprire culture, sono come i miei personaggi.
Quali colleghi apprezzi?
Il cinema italiano ha tanti registi bravi, anche giovani: si parla sempre di crisi
ma io credo ci siano molte luci. Alice Rohrwacher è una regista incredibile,
mi dicono un gran bene di Mediterranea di Jonas Carpignano e poi ci
sono i Garrone, Sorrentino, Crialese, anche Munzi. E i registi di Salvo, Fabio
Grassadonia e Antonio Piazza.

•  FEDERICO PONTIGGIA
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morte del figlio. Ascanio Celestini è regista e
interprete di Viva la sposa, vicenda corale
ambientata al Quadraro di Roma e
interpretata, tra gli altri, da Alba Rohrwacher
e Salvatore Striano. Vincenzo Marra con La
prima luce descrive il dramma d’un padre
sulle tracce del figlio sottratto dall’ex moglie,
con Riccardo Scamarcio e Daniela Ramirez.
Carlo Lavagna nell’opera prima Arianna
mette in scena una 19enne in vacanza sul
lago di Bolsena tra pulsioni sessuali e ricerca
d’identità. Le altre opere: l’incomunicabilità
nel gelo del Canada in Early winter di
Michael Rowe, le contraddizioni della Cina in
Underground fragrance di Pengfei, gli
incroci del caso a Mumbai in Island City di
Ruchika Oberoi, la fuga dai nazisti nei boschi
nel polacco Klezmer di Piotr Chrzan, la
musica ribelle nella Tunisi pre-primavera
araba in A peine j’ouvre les yeux di Leyla
Bouzid. E ancora: la collezione di corti al
femminile Miu Miu Womens’ tales si
arricchisce degli apporti di Agnès Varda e
Alice Rohrwacher. Elio, Roberto Bolle, Silvio
Soldini, Walter Veltroni, Cristiana Capotondi,
Giorgio Diritti in Milano 2015 reinterpretano
il doc di Ermanno Olmi sulle tante anime della
città nell’anno dell’Expo. Il pescarese Lorenzo
Berghella sceglie la fantapolitica
d’animazione con Bangland, con il temibile
presidente Usa Steven Spielberg. Carlotta
Cerquetti in Harry’s Bar ripercorre 80 anni
del mitico locale e di storia veneziana. Ospiti
d’onore: Orhan Pamuk e il suo Museo

dell’Innocenza a Istanbul in Innocence of
memories di Grant Gee; Eugenio Barba e il
suo Odin Teatret ne Il paese dove gli alberi
volano di Davide Barletti e Jacopo Quadri; il
corto Viva Ingrid! di Alessandro Rossellini
sulla stagione italiana della Bergman; la
coreografa e regista Celia Rowlson Hall in Ma;
Carlos Saura che mappa le radici musicali
dell’Argentina. Eventi anche a Chioggia e
Pellestrina, con due anteprime: Storie
sospese di Stefano Chiantini e I sogni del
lago salato di Andrea Segre, sui giacimenti
minerari in Kazakistan.

Settimana della Critica
Edizione n. 30 per la SIC, con un premio
speciale al “vincitore dei vincitori” che alcuni
critici hanno identificato in Peter Mullan e il
suo Orphans (1998). Sette anni prima vinse
Vito e gli altri di Antonio Capuano, che oggi
chiude la rassegna con Bagnoli Jungle, tre
generazioni e una periferia ancora
caratterizzata dall’ex Italsider da riqualificare.
I sette esordi in concorso: l’italiano Banat (Il
viaggio) di Adriano Valerio (v. riquadro), il
turco Ana yurdu di Senem Tuzen (una
scrittrice a confronto con la madre in un
villaggio dell’Anatolia), Kalo pothi di Min
Bahadur Bham (due amici e una gallina
durante la guerra civile in Nepal), Light years
di Esther May Campbell (l’immaginazione che
protegge l’infanzia dal dolore), Montanha di
Joâo Salaviza (le prove che accompagnano un
14enne all’età adulta), The return di Green

Zeng (un detenuto politico torna in libertà a
Singapore), Tanna di Martin Butler e Bentley
Dean (un amore impossibile in una tribù del
Pacifico). Evento speciale le 4h40’ di Jia di Liu
Shumin (un’anziana coppia tenta di tenere
unita la famiglia).

Venezia Classici
21 film restaurati e 8 documentari sul cinema:
un programma per cinefili che rappresenta il
fiore all’occhiello della gestione Barbera. Ce
n’è per tutti: l’Aleksandr Nevskij di
Ejzenstejn (1938, con musiche di Prokofiev),
Barbarossa di Akira Kurosawa (1965), Le
beau Serge di Claude Chabrol (1958), Il
cielo può attendere di Ernst Lubitsch (1943),
I ragazzi di Feng-kuei di Hou Hsiao-hsien
(1983), Amarcord di Fellini (1973), Léon
Morin, prete di Jean-Pierre Melville (1961),
La lupa di Alberto Lattuada (1953), Scala al
paradiso di Michael Powell e Emeric
Pressburger (1946), I mostri di Dino Risi
(1963), Zampe bianche di Jean Grémillon
(1949), Salò o le 120 giornate di Sodoma
di Pier Paolo Pasolini (1975), Dormire con
rabbia di Charles Burnett (1990), Speranza
di Yilmaz Güney (1970), Vogliamo i
colonnelli di Mario Monicelli (1973). I
documentari vertono sul difficile restauro di
vecchie pellicole in Afghanistan, sull’enorme
seguito delle star indiane, su Helmut Berger,
Alfredo Bini, Jacques Tourneur, Toshiro
Mifune, Lina Wertmuller.

• MARIO MAZZETTI
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••• Viene facile affermare che con
Everest la Mostra di Venezia ha subito preso
quota… Di certo la scelta dei selezionatori è
apparsa convincente per la capacità del film
diretto dall’islandese Baltasar Kormakur (101
Rejkjavik, Contraband, Cani sciolti) di
ripercorrere una storia vera – descritta da più di
un libro, in questo caso Aria sottile di Jon
Krakauer – con un’ambientazione d’indubbio
fascino: la scalata della montagna più alta del
mondo, sebbene ricostruita qua e là e con
riprese anche sulle Dolomiti. Una storia che
rende interessanti anche i personaggi
apparentemente minori, per consentire allo
spettatore il giusto grado di
immedesimazione e di riconoscibilità dei
diversi caratteri, affidati ad attori in grado di
calarsi nel non facile ruolo di scalatori,
professionisti e non. Everest, con le sue vette
immacolate e i panorami verticali, è stato
girato in 3D e indubbiamente la
tridimensionalità in questo caso arricchisce
l’esperienza visiva.
Il film è ambientato nel 1996, un’epoca in cui
le comunicazioni satellitari consentivano al
campo base e agli scalatori di comunicare a
distanza, finanche con le famiglie a casa; una
fase in cui iniziative commerciali permettevano
ad amanti della montagna e scalatori provetti

(non importa quanto in buona salute, a
quanto pare) di affidarsi a guide esperte e
affrontare i quasi novemila metri della
vetta del mondo al costo di 60 mila dollari
circa. Un boom turistico che porta nello
stesso momento, al campo base, diverse
spedizioni, costringendo organizzatori e
guide a dirigere il traffico di scalatori quasi
fossero in una qualsiasi città d’arte. Il film
ha inizio a Katmandu, capitale purtroppo
martoriata dal sisma poco dopo la fine delle
riprese, e si sposta rapidamente ai piedi
della montagna, descrivendo
accuratamente l’incontro tra i componenti
della spedizione, la conoscenza reciproca, la
sorpresa per l’eterogeneità del gruppo: il
ricco statunitense Beck (Josh Brolin), in crisi
con la moglie (Robin Wright) che
evidentemente considera l’impresa un
capriccio; il postino Doug (John Hawkes)
che appare decisamente fuori luogo, la
giapponese che ha scalato tutte le vette più
alte, il giornalista che vuole consegnare un
reportage dell’impresa, buona fonte di
pubblicità per gli organizzatori (sarà lui a
scrivere il libro citato) e così via. Le guide
sono naturalmente gli eroi della storia,
ovviamente di carattere opposto: il sensato,
previdente Rob (Jason Clarke), che sta per
diventare padre (la moglie, interpretata da
Keira Knightley, ne vivrà le vicissitudini
inchiodata al telefono dall’Inghilterra), e il
più scapestrato Scott (Jake Gyllenhaal),
pronto a farsi in quattro anche nei
momenti più difficili.
Non tutto va per il verso giusto, altrimenti
la storia non sarebbe stata raccontata: due
gruppi uniscono le forze, i tempi sono
rallentati e una tormenta di neve in arrivo
costringe a una tempistica ferrea. C’è un
momento preciso, almeno uno, che il film
descrive con accuratezza (e i tempi giusti) e

che evidenzia l’errore di valutazione,
l’imperdonabile leggerezza da cui scaturiscono
conseguenze nefaste, che Kormakur e gli
sceneggiatori accomunano all’azzardo di
un’impresa troppo grande per molti dei
partecipanti, che volge al peggio seminando
angoscia e morte. Il film non spettacolarizza
forzatamente situazioni e svolte narrative
(come accadeva in Cliffhanger di Renny
Harlin, protagonista Stallone), mentre rispetto
al recente North face del tedesco Philipp
Stölzl vanta un impianto produttivo ben più
solido: il “fattore umano” è al centro del film,
con inevitabile ed emozionante esposizione
dei volti dei veri protagonisti della storia, e
delle sorti dei sopravvissuti, prima dei titoli di
coda; il rispetto e l’attenzione che il regista
dispiega per i personaggi vanno di pari passo
con l’attenzione alla resa estetica e al
bilanciamento delle varie fasi, non senza
un’attenta analisi dei passi falsi, delle
ambizioni in eccesso, dei sentimenti
ambivalenti dei familiari a casa,
dell’esaltazione di un’impresa che non ha
eguali (sì, sulla vetta ci arrivano quasi tutti, il
problema è tornare…), del fascino
imperituro della scalata.
Un amalgama, insomma, che fa di Everest
un degno film d’apertura del festival (col
precedente Cani sciolti Kormakur aprì
Locarno 2013) e anche un sicuro contendente
per la stagione dei premi: dopo tutto, da
Inferno di cristallo a L’avventura del
Poseidon, da Terremoto fino a Titanic i
film catastrofici, dove la tragedia o la
calamità sono dietro l’angolo, costituiscono
un filone inesauribile per il cinema, a patto
di preservare la credibilità dell’insieme, di
affrontare la narrazione con un ritmo e un
bilanciamento delle microstorie all’altezza:
qualità che il film di Kormakur possiede.

• MARIO MAZZETTI

“Everest”Ve n e z i a  2 0 1 5

Sempre più in altoSempre più in alto
“Everest”, film d’apertura di Venezia, rilancia il cinema corale spettacolare con buone
prove d’attore e uno studio dei personaggi che accompagna il crescendo emotivo
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dimensioni, è ora disponibile una 
nuova soluzione di proiezione ad alta 
luminosità. Il nuovo SRX-R515DS accresce 
l’impatto di ogni proiezione, con i 
favolosi dettagli del 4K in 2D o 3D e un 
contrasto inimitabile nella proiezione 
cinematografica. Set-up semplice e 
veloce, con allineamento automatico 
per assicurarti immagini perfettamente 
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••• “È un film su anime e corpi in
una cornice drammatica di mistero, di
tensione, di attesa, in un ambiente fatto di
una villa, un bosco, un lago, con il maestoso
Etna in vista. È una storia che va verso la
condivisione di una verità sentimentale per
due donne  protese, naturalmente e in modo
complementare, a emozioni positive. Da
regista sono stato vicino a queste emotività”.
Piero Messina inquadra così L’attesa, che ha
per protagoniste Juliette Binoche e Lou de
Laâge. È il suo primo lungometraggio, è una
coproduzione Italia-Francia (per l’Italia la
Indigo Film) ed è stato invitato in concorso a
Venezia, dopo che regista e produttori
avevano declinato l’invito di alcune sezioni
collaterali, “di scoperta”, al festival di Cannes.
Trentaquattro anni, siciliano di Caltagirone,
dopo gli studi al Dams e al Centro
Sperimentale di Cinematografia, Messina
ottiene premi sin dal primo cortometraggio
del 2004, Stidda ca curri. I successivi
cortometraggi sono La porta (2009, festival
di Rotterdam), Terra (2011, Cannes), La
prima legge di Newton (2012, festival di
Roma, nonché finalista ai Nastri d’argento e
ai Globi d’oro). Assistente alla regia di Paolo
Sorrentino in This must be the place e La
grande bellezza, nel 2014 realizza per il
progetto di Giorgio Armani Films of city
frames un corto ispirato al Céline di Viaggio
al termine della notte, protagonista
Sorrentino con immagini inedite de La
grande bellezza.
Messina, adesso è tempo de L’attesa…
La sceneggiatura è nata sui banchi del Centro
Sperimentale con Giacomo Bendotti, Ilaria

Macchia e Andrea Paolo Massara: siamo
rimasti insieme lungo molte stesure per poi
arrivare a una sintesi di scene e declinazioni.
Quali sono i punti cardinali del film?
Anna e Jeanne, isolate in una villa
dell’entroterra siciliano, aspettano Giuseppe,
figlio della prima e fidanzato della seconda.
C’è lo spaesamento della donna straniera:
anche se è lì da tempo, non comprende ciò
che accade; la ragazza arriva e le provoca
l’effetto di rivivere sensazioni e stati
d’animo pregressi, in un meccanismo a
specchio. L’attesa di Giuseppe assume un
ritmo strano e spiazzante, è il
ragazzo “assente” che porta
le due donne a conoscersi
fino a un rapporto
sorprendente, magico. Sì,
se qualcuno penserà a una
variazione emotiva sul
tema de Lo straniero di
Camus non si sbaglierà:
l’attesa di Anna e Jeanne
si trasforma in un
misterioso atto di
amore e di volontà.
Le protagoniste:
la notevole
Binoche e la
sorpresa de
Laâge.
Devo molto alla
statura umana e
interpretativa di
Juliette. Fascino,
empatia,
sfumature,

Binoche è magnifica. Lou, beh, l’ho scoperta
davvero alla fine della fase dei provini: il
personaggio di Jeanne doveva avere una
base d’ingenuità, ma lei al candore ha
aggiunto una forza non manipolabile e
un’istintiva consapevolezza.
Attorno a loro, con discrezione, c’è
anche il factotum della villa…
È Giorgio Colangeli, già perno del mio
cortometraggio Terra, che ha il ruolo di
Pietro, che da testimone-spettatore
interagisce – oppure no? – nella messa in
scena dei ruoli femminili, in un crescente
rapporto d’isolamento e rivelazione

reciproca. Nel film ci sono anche i
giovani e bravi Domenico Diele,
Giovanni Anzaldo, Antonio Folletto,
Corinna Lo Castro.
Quale Sicilia troviamo nel suo film?

Oltre al vulcano, al bosco, al lago, c’è la
luna che influenza le cose… Il terzo atto

della storia è all’aperto: le donne
uscite dalla “clausura” si

perdono in una massa di gente
durante la processione
pasquale (quella vera) di
Caltagirone, fino a un’alba
in cui tanta attesa in un
certo modo finisce. Tenevo
a chiudere il mio primo
film nei luoghi della mia
infanzia, non per
nostalgia ma per
sentirmi più vicino e
sicuro all’aria aperta, ai
colori da filmare…

• MAURIZIO DI RIENZO

Piero MessinaS p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 5

Due donne allo specchioDue donne allo specchio
Con l’opera di esordio “L’attesa”, interpretato da Juliette Binoche e dalla giovane
Lou de Laâge, il regista siciliano si assicura il posto in concorso al Lido, dopo le
esperienze con Sorrentino
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DA OTTOBRE AL CINEMA

Dane
DeHaan

Robert
Pattinson

un film di
Anton

Corbijn

Un fotografo. Un ribelle. Una leggenda.
DANE DEHAAN È UN MAGNETICO JAMES DEAN



Ad occhi chiusi
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••• Per amor vostro? Chi è quel
voi, forse noi spettatori? “Sì, è così, è un film
per gli spettatori. Mi piace affabulare, avere
gli strumenti per farlo e i pretesti per
raccontare. Succedeva anche nei documentari,
penso a Per questi stretti morire, ad
Alberto Maria De Agostini: un cineasta e
fotografo molto bravo ma i suoi film si sono
persi, è finito nell’oblio. Per questo film, il
sentimento da raccontare è l’ignavia oggi.
Inquadro una donna, che per tanti anni sta
accanto a una persona che aveva tanto
amato, ma non si accorge del lato nero di suo
marito”. La donna è Valeria Golino, il regista
è Giuseppe M. Gaudino (Pozzuoli, 1957), che
ritorna alla finzione 18 anni dopo Giro di
lune tra terra e mare (1997) e dopo tanti
documentari, quali Maquilas (2004) e,
appunto, Per questi stretti morire (2010),
entrambi diretti con Isabella Sandri, qui co-
sceneggiatrice al pari di Lina Sarti.
Cosa racconti con il tuo film?
Un tema ancestrale, arcaico: per risolvere un
problema, un’emergenza, si va al monte dei
pegni, ma vivere così crea uno stato in cui
tutti ci arrabattiamo. Le licenze moltiplicate
dei “vendo e compro oro” non sono forse dei
banchi di usura? Come fa un sindaco, un

legislatore a giustificarli? Siamo un paese
cattolico, ci si confessa e le cose si risolvono,
ma non si può andare avanti così. Ho
incontrato molti avvocati, il 60% degli usurai
è convinto di far del bene, piuttosto sbaglia
chi pensa di fregarli... La nostra protagonista
ha un asso per farlo, ha una sorpresa, perché
vivere per convenienza porta un danno.
Come hai realizzato il film?
La sceneggiatura è stata supportata da Les
Cinémas du Monde nonché dal Mibact, poi
ho avuto la fortuna di incontrare la grande
sensibilità dei nostri partner: Gaetano Di
Vaio, Dario Formisano, Riccardo Scamarcio e
Valeria Golino. Valeria non si è messa paura,
non è arretrata di fronte a una donna
stronza, che vede e non fa niente. E tutti noi
siamo indipendenti: è difficile esserlo in
Italia, come concetto ancor più che dal punto
di vista economico. Il nostro più grande
produttore-distributore, Fulvio Lucisano, non
avrebbe definito questo film interessante, e
intendiamoci i produttori li ho cercati,
interpellati, ho fatto il canonico giro delle
sette chiese. Comunque, con Per amor
vostro voglio raggiungere le persone, non
gli incassi e Venezia è una grande vetrina: il
linguaggio fa parte della mia natura, non
posso tradirmi ma è un film chiaro, molto
chiaro. Contro l’omologazione, il piattume,
l’autocensura.
Un film sociale?
No, il tema è nell’aria ma non viene
sbandierato. È un film personale, ma ho
prestato attenzione alla formula, ai dialoghi,
alle dinamiche interne, impiegando anche un
repertorio anni ‘50 e ’60, perché volevo che il
personaggio di Valeria fosse ancorato alla
memoria di lei bambina, chiusa in
riformatorio.
La napoletanità?
Sentirsi senza valore è un tema assai

esplorato, da Eduardo in giù. Mi racconto
come tale e mi abituo a considerarmi un
pezzo di merda, un uomo senza alcun valore,
ma in questa componente napoletana entra
anche il gioco, la canzone melodica, le dolci
parodie, il Quartetto Cetra. Della serie:
guarda come ci si può divertire con poco.
Esploro le contraddizioni, l’affabulazione mi
interessa, perché quando scopri qualcosa di
nuovo è una grande emozione: a me successe
con Tarkovskj, vedendo in originale l’Andrei
Rublev.
Il personaggio di Valeria fa il suggeritore
in tv.
Noi tre sceneggiatori abbiamo voluto svelare
la realtà, non per essere polemici ma per
amore di consapevolezza. Le soap opera
presentano l’amore ideale, ma non c’è
pathos, è solo tecnica: le battute, il “non mi
ami più” vengono dal suggeritore, che c’è
sempre, ovunque, dal gobbista di Sanremo a
quelli delle vecchie conferenze politiche. Si
vuole apparire perfetti, ma la fragilità è
interiore: è una mistificazione, laddove ci
vorrebbe consapevolezza della convenzione,
del gioco.
Dai documentari a Per amor vostro,
quale percorso?
Montare un film ha costi diversi, magari ci
fossero un ente, un privato o una fondazione
pronti a finanziare la creatività… Il
documentario non è un ripiegamento rispetto
alla finzione, c’è l’esigenza, prettamente
economica, di classificare: documentario,
cinema del reale, doc creativo, etnografico…
Vanno anche bene, ma si poteva chiedere a
Degas perché usasse quel verde? L’autore è
sempre al centro, poi ci sono formule diverse,
forme poetiche ma gli autori, penso a
Paradzanov, raccontano come stanno e,
appunto, quel che vogliono raccontare.

• FEDERICO PONTIGGIA

Giuseppe GaudinoS p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 5

FILMOGRAFIA - Antrodoco, una storia per due battaglie (doc., 1983), 0567 – Appunti per un documentario su Pozzuoli (doc., 1988), Joannis Amaelii, animula vagula blandula (doc., 1992), Giro
di lune tra terra e mare (1997), O’ ciuna! (doc., 2001), Scalamara (doc., 2001), Materiali a confronto. Albania 1994-Italia 2002 (doc., 2002), Per amor vostro (2015) – CON ISABELLA SANDRI:
Calcinacci (1990), La casa del limoni (doc., 1999), Scalo a Baku (doc., 2003), Maquilas (doc., 2004), Storie d’armi e di piccoli eroi (doc., 2008), Per questi stretti morire (doc., 2010)

Ad occhi chiusi
Una donna emblema dell’ignavia, per anni al fianco del marito senza vederne 
il lato oscuro: è “Per amor vostro”, protagonista Valeria Golino, che segna il ritorno
alla finzione del regista di “Giro di lune tra terra e mare”





La verità è nei dettagli
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••• Luca Guadagnino racconta che
quando, dopo il successo di Io sono l’amore,
la società StudioCanal gli propose di realizzare
il remake de La piscina, celebre film del 1969
diretto da Jacques Deray con Alain Delon,
Romy Schneider, Jane Birkin e Maurice Ronet,
la risposta fu un cortese rifiuto, ribadito il mese
dopo a una seconda offerta. Inevitabile
domandare al regista cosa l’abbia
successivamente convinto a dirigere il film,
intitolato A bigger splash, uno dei quattro
italiani in corsa per il Leone d’oro. La risposta è
sorprendente: “mi ha convinto l’insistenza, o
meglio mi ha costretto a riflettere su una storia
di cui non avevo colto certi aspetti. L’ho
guardata da un altro punto di vista e mi sono
accorto che La piscina è un film sulle leggi del
desiderio e del rimpianto, basato su una storia
segnata da forti pulsioni sessuali, che mostra le
conseguenze di certe azioni carsiche che,
improvvisamente, riemergono e mettono in
crisi le dinamiche di un sistema solo
apparentemente solido. In altre parole, un film
ricco di elementi perfettamente in linea con il
mio cinema”.
Il film racconta come, durante una vacanza
estiva, Marianne e Paul, lei musicista lui
fotografo, ricevano inaspettatamente la visita
di Harry, produttore musicale, e della giovane
figlia Penelope. Presto fra i quattro si stabilisce
un clima di reciproche attrazioni, inganni,
tradimenti, destinato a una drammatica
conclusione.
Conosceva già La piscina di Deray?
Ne avevo un vago ricordo, frutto
probabilmente di una distratta visione sul
piccolo schermo. Sono un cinefilo onnivoro ma
quel film lo avevo guardato pensando ad altro,
anche perché confesso di non provare una
grande passione per Alain Delon, che ritengo
un attore legnoso, che solo sotto la guida di
Luchino Visconti ha lasciato tracce memorabili.
Quando ho accettato di realizzare A bigger

splash, peraltro, ho volutamente evitato di
rivedere La piscina.
I suoi personaggi conservano gli stessi
nomi di quelli del film di Deray.
Diversa è invece l’ambientazione,
spostata da Saint-Tropez a
Pantelleria: perché?
I nomi dei personaggi sono identici
perché il mio film è un remake e sarebbe
stato scorretto cercare di nasconderlo. La
scelta di Pantelleria era per me un
elemento determinante: una trentina
d’anni fa, ancora ragazzino, vi trascorsi
una vacanza e restai folgorato dal forte
contrasto fra una natura che è già Africa
e la realtà sociale e politica, che è Italia. In
altre parole, Pantelleria è un luogo di
contraddizioni palesi, le stesse che
provano e vivono i protagonisti della
storia. Nel mio film Pantelleria è
l’emblema di un’alterità con cui
confrontarsi.
Il suo è un cinema molto elegante,
segnato da una forte attenzione al
linguaggio: sarà per questo che è più
apprezzato all’estero che in patria?
Il cinema è un linguaggio e come tale
deve essere affrontato. Confesso di
restare sgomento di fronte a certe messe
in scena che sembrano delle
sceneggiature filmate. Ma l’attenzione al
linguaggio non significa affatto la ricerca
di belle immagini, forse ancora più
deleteria di una svogliata messa in scena.
Significa, invece, porsi ogni volta una
precisa domanda: dove devo mettere la
cinepresa? Perché scelgo
quest’inquadratura piuttosto che
un’altra? Tutto ciò non penalizza i
dialoghi: Il raggio verde di Rohmer fu
definito un film di parole, ma in realtà il
risultato è così alto perché il regista è
continuamente alla ricerca dell’invisibile

che si nasconde dietro le parole. È ciò che mi
sforzo di fare anch’io, prestando
un’attenzione particolare anche al
dettaglio, perché sono i dettagli che spesso
fanno lo stile di un film.
Tilda Swinton è ormai una presenza
imprescindibile nel suo cinema.
Con Tilda, fin dal mio primo film The
protagonists, è nata una complicità
fraterna, un’amicizia viscerale. La considero
un’artista straordinaria, il suo apporto
creativo è sempre geniale. In questo caso è
stata lei a suggerire che il personaggio
interpretato, una rockstar, non potesse
parlare a causa di un improvviso
abbassamento di voce. Ma oltre a Tilda, tutti
gli attori di A bigger splash (Ralph
Fiennes, Dakota Johnson, Matthias
Schoenaerts) sono una mia scelta: come mi
disse un giorno Quentin Tarantino, un
regista non può chiamarsi tale se non sceglie
gli attori. Fra il regista e gli attori deve
esserci un sentimento di erotismo, un
desiderio, una passione mai
consumata nella realtà
fisica ma trasferita
nella ricerca della
recitazione
perfetta. Se il
regista non prova
questi sentimenti
non potrà mai far
recitare bene gli
interpreti.

• FRANCO MONTINI

Luca GuadagninoS p e c i a l e  Ve n e z i a  2 0 1 5

FILMOGRAFIA - The protagonists (1999), Tilda
Swinton: the love factory (doc., 2002), Lotus (doc.,
2003), Mundo civilizado (doc., 2003), Arto Lindsay
perdoa a beleza (doc., 2004), Cuoco contadino
(doc., 2004), Melissa P. (2005), Pippo Delbono –
Bisogna morire (doc., 2008), Io sono l'amore (2009),
Inconscio italiano (doc., 2011), Bertolucci on Berto-
lucci (co-regia, doc., 2012), A bigger splash (2015) 

La verità è nei dettagli
Con “A bigger splash” l’autore realizza il remake de “La piscina” di Deray, spostando
l’azione a Pantelleria: un incontro tra due coppie a base di attrazioni, inganni, tradimenti

Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton, 
Dakota Johnson, Ralph Fiennes





••• Lo stesso Marco Bellocchio lo
definisce “un film anomalo e diverso, nato in
assoluta libertà, frutto naturale, quasi una
partenogenesi, del laboratorio sul fare
cinema” che il regista organizza ogni anno
nella sua città del cuore: Bobbio. All’inizio
Sangue del mio sangue non aveva
neppure una distribuzione: è stato realizzato
come un esperimento, con un budget
ridottissimo, senza porsi alcuna
preoccupazione commerciale e forse proprio
per questo, secondo Alberto Barbera che, da
direttore dalla Mostra di Venezia, lo ha
voluto in concorso, è per certi versi il film che
meglio esprime la poetica di Bellocchio,
quello che mostra compiutamente il suo
grande talento visionario. “In effetti”,
conviene Bellocchio, “Sangue del mio
sangue nasce innanzitutto da una serie di
suggestioni visive e il racconto, privo di una
drammaturgia strutturata fin nei dettagli, si
affida prevalentemente alle immagini. Al
contrario di altri miei film, qui non c’è un
preciso messaggio ideologico da comunicare;
tutto è affidato alla libera interpretazione
dello spettatore”.
Sangue del mio sangue è diviso in due
parti: una prima storia, ambientata nel 1600,
racconta di Federico, giovane uomo d’armi
deciso a vendicarsi di suor Benedetta, che
ritiene responsabile della morte del suo
gemello sacerdote, che si è suicidato.
Esattamente come il fratello, anche Federico

resta sedotto da Benedetta, che finisce
murata viva nella prigione convento di
Santa Chiara a Bobbio. La seconda storia,
ambientata negli stessi luoghi ai nostri
giorni, ha per protagonista un altro
Federico, sedicente ispettore ministeriale,
destinato ad entrare in contatto con un
misterioso Conte, che vive fra le rovine di
quel convento, dove si aggira solo di notte.
La prima storia ha un taglio decisamente
drammatico; la seconda è segnata da
un’ironia che rimanda a Gogol, con tocchi di
satira sarcastica.
Com’è nata l’ispirazione del film e qual
è il rapporto che lega le due storie? 
L’ispirazione nasce dalla scoperta del tutto
casuale di una storia, forse una leggenda,
tramandata a Bobbio di generazione in
generazione, che racconta di una suora
murata viva nelle prigioni del paese, una
location che utilizzai già cinque anni fa per
le esercitazioni legate ai miei laboratori
estivi. Di quell’esperienza in Sangue del
mio sangue è rimasto un frammento, che
ho inserito come epilogo del film. Il
rapporto fra le due storie è il confronto fra
passato e presente: fra un mondo rurale,
chiuso ma anche per molti versi solidale,
un’autentica comunità, e la realtà di oggi,
segnata dalla modernità e dalla
globalizzazione, che hanno cancellato
qualsiasi forma di umana solidarietà. Oggi si
reclama a voce alta l’uguaglianza, i diritti

dei diversi, la parità fra i sessi ma dietro
queste parole mi pare di scorgere molta
ipocrisia e i piccoli mondi come Bobbio, che
ritengo la mia città natale pur essendo nato
a Piacenza, vengono inevitabilmente
cancellati.
Il legame con Bobbio è testimoniato
anche dalla sua filmografia. Sangue del
mio sangue è il quarto film che realizza
nella sua città, dopo l’esordio de I pugni
in tasca e le esperienze più recenti di
Sorelle e Sorelle Mai.
A Bobbio sono legati molti ricordi della mia
infanzia, in particolare i bagni nel fiume
Trebbia, dove ho imparato a nuotare e dove
ho avvertito, per la prima volta, l’attrazione
per l’altro sesso. Ma per tanti anni sono
rimasto lontano da Bobbio, non sentivo
alcuna nostalgia per la mia città. Quando vi
ho rimesso piede una ventina d’anni fa, in
occasione della nascita di mia figlia, un po’
casualmente mi venne chiesto di tenere un
corso estivo di cinema. La cosa mi ha subito
coinvolto ed entusiasmato al di là di ogni
aspettativa, e da allora sono tornato
regolarmente a Bobbio per organizzare il
laboratorio e insieme un festival, in cui negli
anni ho coinvolto molti colleghi prestigiosi.
Sorelle, Sorelle Mai e anche quest’ultimo
film sono frutto proprio dell’esperienza.
Il ricco cast del film (Roberto Herlitzka,
Alba Rohwacher, Toni Bertorelli, Pier
Giorgio Bellocchio, Filippo Timi) è
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La forza della seduzione 
L’autore torna a Bobbio, città di elezione e sede del laboratorio di cinema da egli
stesso diretto, per “Sangue del mio sangue”, che riunisce attori e collaboratori 
già al suo fianco in una storia visionaria, tra passato e presente

FILMOGRAFIA - I pugni in tasca (1965), La Cina è vicina (1967), Amore e rabbia (episodio, 1969), Nel nome del padre (1972), Sbatti il mostro in prima pagina (1972), Matti da slegare (co-regia, 1975),
Marcia trionfale (1976), Il gabbiano (tv, 1977), Salto nel vuoto (1980), Gli occhi, la bocca (1982), Enrico IV (1984), Diavolo in corpo (1986), La visione del sabba (1988), La condanna (1991), Il sogno della
farfalla (1994), Il principe di Homburg (1996), La balia (1999), Appunti per un film su Zio Vania (2002), L'ora di religione (2002), Addio del passato (2002), Buongiorno, notte (2003), Il regista di matrimo-
ni (2006), Sorelle (2006), Vincere (2009), Sorelle Mai (2010), Bella addormentata (2012), Sangue del mio sangue (2015)

Marco BellocchioC o v e r  s t o r y

Roberto Herlitzka
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caso il set era anche il luogo frequentato
nella realtà. Tutto si è svolto nel piccolo
centro di Bobbio e abbiamo vissuto gomito
a gomito anche quando, al termine della
giornata, le riprese del film si
interrompevano. Per certi versi, la
lavorazione è stata un’esperienza più
teatrale che cinematografica e proprio da
questa familiarità, di cui il sangue è simbolo,
nasce il titolo del film, che in un primo

tempo si era pensato di chiamare
L’ultimo vampiro, con riferimento al

personaggio interpretato da
Roberto Herlitzka.
Nel trailer del film appare
l’immagine di una donna
appesa per i piedi:

inevitabile pensare a
un’analoga sequenza del
suo La visione del
Sabba. Nonostante le
profonde differenze
fra le due
protagoniste, una

suora e una strega, ha
voluto sottolineare

delle affinità fra i due
ritratti femminili?
Sia la suora di Sangue del
mio sangue, sia la strega
de La visione del Sabba
sono donne forti e molto
seducenti. Ma mentre

Maddalena, la protagonista de La visione
del Sabba, vorrebbe essere sedotta e
soccombe di fronte allo psichiatra che l’ha in
cura, al contrario Maria Perletti, la suora di
Sangue del mio sangue, ama sedurre e
nel rapporto con l’altro sesso risulta sempre
trionfante.
Lei è già immerso nella trasposizione
cinematografica del romanzo di
Massimo Gramellini Fai bei sogni.
Quando verrà distribuito quest’ultimo
film?
Non c’è una data stabilita, anche perché le
riprese non sono ancora del tutto terminate
e poi ci sarà da completare il lavoro di
montaggio e di edizione. Penso che Fai bei
sogni, che si avvale della presenza di Valerio
Mastandrea, Bérénice Béjo, Fabrizio Gifuni,
Guido Caprino, potrebbe arrivare in sala la
prossima primavera. Il fatto che i due film
siano nati in tempi così ristretti e ravvicinati
è del tutto casuale e si tratta di
un’esperienza che difficilmente ripeterò,
perché realizzare un film è un’impresa anche
fisicamente faticosa e non bisogna
abbandonarsi alla frenesia del fare, come
accade a qualche collega, quando ci si
accorge che il tempo a disposizione non è
più infinito. Personalmente credo che il
miglior antidoto alla decadenza sia
realizzare soltanto film strettamente
necessari.

• FRANCO MONTINI

composto da una serie da attori con i
quali aveva già condiviso varie
esperienze professionali; l’impressione è
che lei abbia voluto riunire tutta la sua
famiglia cinematografica.
Non solo cinematografica perché, oltre a mio
figlio Pier Giorgio, che è un attore
professionista, hanno partecipato al film
anche mia figlia Elena e mio fratello Alberto.
Il fatto che con quasi tutti gli interpreti del
film, che hanno aderito
generosamente all’invito, avessi già
precedentemente lavorato ha
abbreviato i tempi della riprese e
favorito una maggiore libertà
creativa, tuttavia sempre
all’interno di un percorso
drammaturgico fedele a una
precisa sceneggiatura. La
differenza maggiore rispetto ad

altre esperienze
è stata che
in questo
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Harvey Keitel

Pier Giorgio Bellocchio e Alba Rohrwacher



Il caso cinematografico dell’estate, 
ritorna al cinema da settembre e ottobre 
in più di 30 città italiane!
Info: ozu.tuckerfilm.com     prenotazioni: tucker@tuckerfilm.com
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Giorgia Cecere

••• In un posto bellissimo è un
film di sentimenti, una sottile indagine dei
moti del cuore di una donna “normale”.
Giorgia Cecere, già sceneggiatrice per Edoardo
Winspeare, ha affidato il difficile ruolo della
protagonista a Isabella Ragonese, che aveva
interpretato il ruolo di Nena, maestra alle
prime armi, nel suo film d’esordio Il primo
incarico. Con lei nel cast Alessio Boni, Piera
Degli Esposti e Feysal Abbaoui.
Anche in questo film, come ne Il primo
incarico, la protagonista è una donna che
cerca il proprio posto nel mondo…
Si finisce per raccontare sempre ciò che ci sta
più a cuore, tuttavia i caratteri delle due
protagoniste sono diversi. Nena era una
ragazza degli anni ‘50 che affrontava
l’avventura di un posto sconosciuto e
orgogliosamente costruiva la propria vita.
Lucia vive nella contemporaneità, ma per lei è
ancora più difficile essere se stessa.
Paradossalmente, oggi le forme sociali sono
più consolidate e siamo tempestati da un
sentimento diffuso di paura. Nelle nostre vite
normali si può nascondere il pericolo più
grave, quello di perdere la possibilità di essere
felici.
Come descriveresti il carattere di Lucia?
È una persona come tante, un’antieroina, si
potrebbe dire una donna debole, che ha
sempre lasciato al marito la responsabilità di
decidere cosa sia giusto fare in ogni
situazione. Si dice che la forza delle donne
potrebbe salvare il mondo, ma forse ancor di
più potrebbe fare la loro debolezza, una
forma sottile e istintiva di comprensione e
accettazione. Sono un po’ stufa della retorica
della forza, che ritengo disastrosa, come tutta
la Storia racconta. È tempo che all’interno
delle nostre vite si riscopra tutto il potenziale
che c’è negli stati di debolezza.
Da dove viene la debolezza di Lucia?

Deriva dalla paura della perdita, che ha
provato in passato con la morte dell’amica.
Ha sepolto dentro di sé questo dolore e non
può andare avanti finché non riesce a far
rivivere quel ricordo. Difende la sua famiglia
e la sua vita da ogni minaccia, in particolare
dal tradimento di Andrea, non solo per
amore ma anche per paura.
In questo senso cosa rappresenta il
ragazzo straniero per lei?
Fra i due scatta un semplice sentimento di
simpatia, non c‘è amore né atteggiamento
politico o da crocerossina. Parlare con Feysal
riporta Lucia a quella leggerezza vissuta da
giovane, quando con la sua amica poteva
ridere di tutto per ore. Fra loro c’è solo una
spontanea umanità e quella grande libertà
che possiede solo chi non ha niente da
perdere.
I luoghi sembrano partecipare ai moti
dell’anima dei protagonisti. Come hai
scelto le location?
La mia teoria è che quando il mondo
raccontato è molto vivido, da qualche parte
esiste. Ho scritto la storia a
Roma, immaginandola in
una tranquilla cittadina
del nord Italia. Poi,
seguendo la traccia di
un luogo nei pressi di
Asti, ho trovato tutto il
mondo di Lucia,
compreso Michele
Griffo, che fa il
figlio Tommaso,
e Feysal
Abbaoui,
incontrato alla
stazione. La
città ha accolto
la troupe con
molto calore e

grande collaborazione, riscoprendo attraverso
il film certi aspetti della bellezza che gli
abitanti finiscono per non notare più. Cercavo
proprio quell’atmosfera per raccontare come,
anche in una cittadina così protetta e
tranquilla, non ci sia riparo dalla sofferenza.
L’unica possibilità di uscirne è fidarsi del
proprio cuore.
Con Isabella Ragonese, dopo due film
insieme, sembra esserci un rapporto
speciale…
Di Isabella mi piacciono molto la trasparenza
del volto e il coraggio di attrice. Ho chiesto a
tutti gli attori di tenere un approccio al
personaggio più semplice possibile, per
arrivare alla verità dei sentimenti e devo dire
che sono felicissima dell’interpretazione di
tutti. Isabella è riuscita a dare corpo a un
personaggio introverso; Alessio Boni ha
saputo tenere in equilibrio un ruolo un po’
ingrato e rischioso; Piera Degli Esposti mi ha
fatto un regalo con un ruolo piccolo che però
aveva bisogno di una presenza forte, e Paolo
Sassanelli ha dimostrato qui il suo grande
potenziale recitativo. Poi ci sono i due

ragazzi: Feysal, che ha arricchito ogni sua
scena di dettagli, e Michele Griffo, che con
Isabella e Alessio ha formato una vera
famiglia anche fuori dal set. Spero che lo
spettatore si ritrovi a entrare nella loro

intimità con naturalezza, attraverso
un racconto sottile, privo di scene

madri. Da spettatrice amo
molto i film che

producono questo
effetto; come
regista cerco di
nascondermi
nello stretto
sentiero che
arriva al cuore.

• BARBARA CORSI

Il sentiero del cuore
Opera seconda per la regista leccese, “In un posto bellissimo” descrive il percorso verso
la consapevolezza di una donna comune ma infelice, interpretata da Isabella Ragonese

i n t e r v i s t a

Ree-
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FILMOGRAFIA - Il primo incarico (2011), 
In un posto bellissimo (2015)

Isabella Ragonese 
e Michele Griffo

Alessio Boni
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Ivano De Matteo

••• Ivano De Matteo è un attore il cui
aspetto si presta a ruoli da cattivo, mentre è
la persona più bonaria che ci sia: ha recitato
con Pozzessere (Verso sud), Vicari (Velocità
massima), Scola (Gente di Roma), Sollima
(la serie Romanzo criminale) ma è molto
altro ancora: interprete e regista teatrale,
autore di documentari, corti e lungometraggi
per il cinema e la televisione. Con l’opera
seconda La bella gente, nel 2009, tornava a
mettere in crisi le nostre cattive coscienze,
dopo l’esordio Ultimo stadio. La
protagonista Monica Guerritore, moglie felice
di Antonio Catania, si occupa di donne
maltrattate. Quando vede picchiare una
giovane ragazza dell’Est che si prostituisce,
decide di venirle in aiuto e portarla nel casale
dove hanno appena iniziato a trascorrere le
vacanze. Tutto fila liscio finché la presenza
dell’ospite diventa ingombrante… Girato in
low budget, il film ha raccolto premi nei
festival francesi di Annecy e Villerupt e, dopo
Torino, girato il mondo per tornare in patria
con sei anni di ritardo! Traversie distributive
incredibili ne hanno compromesso l’uscita,
fino al ritorno alla disponibilità dello Stato
che lo ha finanziato e alla distribuzione con
Cinecittà Luce, mentre l’autore ha già in
cantiere il quinto film.
Il soggetto del film?
È una commedia tagliente dove abbiamo
cercato di raccontare l’ipocrisia, la nostra
ipocrisia. È la storia di una famiglia borghese
con buoni principi, che alla fine si trova
davanti alla scelta. Una frase detta dalla
Guerritore raccoglie un po’ il senso del film:
“cosa fai quando la persona alla quale vuoi
dare comincia a prendere?”. All’inizio volevo
essere molto critico. Poi alla fine mi sono
detto: “ma io cosa avrei fatto al posto loro?”
Il copione è firmato dalla sola Valentina
Ferlan, tua compagna nella vita.
Immagino però che ne parlerete molto.
Sì, la torturo… (ride) Lei arriva alla seconda,
alla terza stesura poi subentro io. Taglio,

cucio, lavoro sugli attacchi fra una scena e
l’altra in previsione del montaggio. Poi
lavoro anche sulla psicologia dei personaggi.
Allora Valentina riscrive i dialoghi in
funzione del loro stato d’animo.
Come hai scelto gli attori?
Victoria Larchenko aveva debuttato con me
in Ultimo stadio quando aveva poco più di
16 anni. È molto brava, nello stesso film Elio
Germano faceva il suo fidanzato e li ho
riuniti per La bella gente. Con Antonio
Catania volevamo lavorare assieme da
tempo. E la Guerritore era perfetta per il
personaggio.
Come hai concepito la regia?
Io lavoro con la musica. Prima di girare, ho
fatto comporre al musicista Francesco Cerasi
dei pezzi che avevo in testa, dello stile con
cui volevo accompagnare il film. Poi ho
usato molti piani sequenza. Volevo legare le
scene, a volte addirittura con il dolly. Volevo
mantenere la stessa tensione all’interno e
all’esterno della casa, come se fosse un
teatro.
Difatti la casa è un altro protagonista
del film…
Oltre agli attori e alla musica è un
personaggio essenziale, simboleggia la
chiusura della famiglia nel suo guscio. Io spio
quello che succede in questa casa, in questa
famiglia, con l’intervento della ragazza che
sconvolge tutti gli equilibri.
Sei anni di ritardo nell’uscita
italiana: oggi li vivi con angoscia
o con un senso di liberazione?
Normalmente la “gestazione”
di un film dura quanto la
gravidanza: pensate cosa può
voler dire per una madre
tenersi il figlio in grembo
per anni e non sapere
neanche se lo potrà
partorire! L’attesa oggi si
fa sempre più
emozionante, è pura

gioia... Vedere il mio film nelle sale italiane è
una grande vittoria, non solo per il mio lavoro
ma per il sistema che questa volta ha
funzionato, grazie anche alla solidarietà di
alcune persone, amici e soprattutto al Mibact
che ha capito la situazione paradossale in cui
si era venuto a trovare un film da loro
finanziato, partecipando concretamente a
questa battaglia di legalità.
Come si intreccia questa tua opera con la
produzione successiva?
Anche se già in Ultimo stadio toccavo il
tema della famiglia a me caro, considero La
bella gente il primo lavoro di una trilogia a
cui sono succeduti Gli equilibristi e I nostri
ragazzi: in tutte e tre le storie vi è un
elemento che scardina la stabilità, l’equilibrio
e lo manda in frantumi. Qui è la figura della
giovane prostituta che entra nel sistema, nel
successivo è il protagonista che ne esce e
nell’ultimo l’esplosione avviene direttamente
da dentro. Il prossimo film, che sto
preparando, tratterà sempre di un tema
famigliare ma con uno sguardo di speranza
verso il futuro.

• ALAIN BICHON e MARIO MAZZETTI

i n t e r v i s t a

Io ti salverò
L’opera seconda del regista e attore, “La bella gente”, approda finalmente nelle
nostre sale mostrando intatto il suo valore, con Guerritore e Catania protagonisti

FILMOGRAFIA - Prigionieri di una fede (doc., 1999), Ultimo stadio (2002), Codice a sbarre (doc., 2005), La bella
gente (2009), All human rights for all (co-regia, 2008), Gli equilibristi (2012), I nostri ragazzi (2014)





••• Dal 20 al 27 giugno si è svolta la
51^ Mostra Internazionale del Nuovo
Cinema di Pesaro con la nuova direzione
artistica del critico Pedro Armocida. Il
festival ha rinnovato idee, programmi,
spazi e impostazione del rapporto con
critici e pubblico. Il film inaugurale in
piazza è stato Lo squalo di Steven
Spielberg, a 40 anni dalla prima

proiezione. Il consueto Evento Speciale sul cinema italiano è stato dedicato agli
Esordi italiani. Gli anni dieci al cinema (2010 – 2015) con 17 film. Drammi
esistenziali premiati in festival importanti (Salvo di Grassadonia e Piazza,
L’intervallo di Leonardo Di Costanzo, Corpo celeste di Alice Rohrwacher, Sette
opere di misericordia dei fratelli De Serio, Piccola Patria di Alessandro Rossetto),
innovatori del genere commedia (Scialla! di Francesco Bruni, Smetto quando
voglio di Sydney Sibilia), esordio di noti attori (Miele di Valeria Golino, La città
ideale di Luigi Lo Cascio), opere sperimentali con carattere di ibridazione con il
documentario (L’estate di Giacomo di Alessandro Comodin, Tir di Alberto Fasulo,
La vita al tempo della morte di Andrea Caccia, N-Capace di Eleonora Danco, Et in
terra pax di Botrugno e Coluccini, Arianna di Alessandro Scippa, Ananke di Claudio
Romano in prima mondiale).
Il festival ha proposto una retrospettiva completa del turco Tayfun Pirselimoǧlu. I suoi
film sono ambientati in quartieri degradati di Istanbul, gli antieroi maschili sono
individui psicologicamente sofferenti, dominati da passioni e ossessioni e incapaci di

Nuovo Cinema di Pesaro
INDIPENDENTE PER VOCAZIONE
Nuovo direttore per la rassegna, che ha celebrato
gli esordi italiani, omaggiato Pasolini e premiato il
francese “Un jeune poète”
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I festival dell’s p e c i a l e

Bologna
Il Cinema Ritrovato

RISATE RESTAURATE
Protagonista 2015 la comicità, con il
passaggio dal progetto Chaplin al progetto
Keaton e con Leo McCarey, regista dei
fratelli Marx, Harold Lloyd, Laurel & Hardy

••• Sembra ormai quasi inutile ribadire che Il Cinema
Ritrovato di Bologna (dal 27 giugno al 4 luglio), anno dopo
anno, si rivela una risorsa inesauribile per i cinefili. Per studiosi,
ricercatori e archivisti, poi, si conferma come un must. Un
festival di sole sezioni retrospettive – quest’anno una ventina –
con film muti e sonori appena restaurati, in parte classici che
non ci si stancherebbe mai di rivedere, ma soprattutto opere
ritrovate: muti creduti distrutti, film di cui si è sempre solo
sentito parlare e poi sorprese, tante sorprese. Come gli
Hollywood home movies presentati dall’Academy Film Archive,
filmati familiari di registi e attori o riprese amatoriali degli
stessi sui set di film che stavano girando fra gli anni Trenta e la
fine dei Sessanta. O come Los 4 Golpes, un cortometraggio
muto diretto e interpretato da François Truffaut, divertimento
fra amici realizzato durante il festival di Mar del Plata e donato
poi alla Cinémathèque Royale de Belgique. In effetti, i
momenti di divertimento quest’anno non sono mancati, grazie
al passaggio di testimone tra il progetto dedicato a Chaplin e
quello su Buster Keaton, di cui sono stati presentati i primi due
restauri: One week (Una settimana, 1920) e Sherlock Jr. (La
palla n° 13, 1924). Un’altra sezione era dedicata a un
professionista della risata come Leo McCarey, il regista che
ebbe l’intuizione della coppia Stan Laurel e Oliver Hardy ma
che diresse anche tanti altri comici del muto e del sonoro, da
Harold Lloyd ai fratelli Marx fino a memorabili prove brillanti
di Charles Laughton (Il maggiordomo, 1935) e Cary Grant
(L’orribile verità, 1937).
In occasione del centenario della nascita, si sono potute vedere
le prime interpretazioni di Ingrid Bergman in pellicole svedesi
provenienti dalla Svenska Filminstitutet di Stoccolma e in un
incontro col pubblico la figlia Isabella Rossellini ha tratteggiato
un ritratto tenero e familiare della mamma e di papà Roberto.
Restaurati recentemente La noire de…, primo
lungometraggio africano, firmato nel 1966 da Ousmane
Sembène, e la trilogia di Apu del maestro indiano Satyajit Ray
(Il lamento sul sentiero, 1955, L’invitto, 1956, Il mondo di
Apu, 1959). Fra le altre sezioni, da segnalare la nascita della
Nouvelle Vague iraniana e gli omaggi a Renato Castellani e a
Peter von Bagh, il direttore del festival recentemente
scomparso, figura di riferimento di cui si sente la mancanza e il
cui ruolo per quest’edizione è rimasto vacante.

UMBERTO FERRARI

••• Festival rock per cuori spezzati e anime in fuga, ricco e raffinato,
ritmato dalla proiezione di Fight club alla presenza di Edward Norton e dalla
retrospettiva dedicata a Sam Peckinpah: Locarno 2015, diretto da Carlo Chatrian,
con una selezione mutante tra lo spettacolo e l’esperimento ha messo a fuoco
passioni proibite, inganni della Storia, attraversato dalla leggerezza e dalla forza
dell’ironia.
Pardo d’oro a Right now, wrong then di Hong Sang-soo (In another country,
The day he arrives), che ha portato a casa anche il premio per il miglior attore,
Jung Jae-Young. Un regista ospite di un festival incontra una giovane pittrice,
trascorrendo con lei la giornata. Il film è suddiviso in due parti, ognuna con uno
sviluppo diverso e minime variazioni nei dialoghi e negli atteggiamenti: il
prolifico autore coreano lavora sul linguaggio e sullo stile tra verità e finzione,
con un risultato convincente. Premio speciale della giuria e menzione per la
fotografia a Tikkun dell’israeliano Avishai Sivan, austera ma spietata riflessione
in bianco e nero sul percorso di un giovane studente ultraortodosso dalla
devozione al dubbio (con un’incredibile trasformazione, l’attore che impersona il
padre del protagonista è un palestinese musulmano). Premio corale alle
protagoniste di Happy hour di Hamaguchi Ryusuke: quattro amiche, una delle
quali impegnata in una battaglia per il divorzio; durante una pausa rilassante ai
bagni termali, la donna sparisce misteriosamente. Il premio alla regia è andato ad
Andrzej Zulawski per il suo intellettuale, un po’ datato e surreale esercizio di stile
su ispirazione e creatività perduta: Cosmos è un divertimento leggero denso di
citazioni cine-letterarie. James White di Josh Mond descrive in 90’ in soggettiva
il rapporto tra una madre e un figlio segnato dalla malattia e dalla dipendenza. Il
peso del passato, l’odio etnico in Brat Dejan di Bakur Bakuradze, viaggio

UN JEUNE POÈTE

RIGHT NOW, WRONG THEN

BELLA E PERDUTA



estate

trovare un equilibrio emotivo. Finora Tayfun ha
realizzato cinque drammi, thriller atipici sui
molteplici livelli di marginalizzazione nella Turchia
contemporanea che propongono il tema
dell’identità perduta o rubata o reclamata. La
piccola sezione Because the Night ha ospitato tre
opere diversamente innovative che hanno in
comune il tema della notte: Noite della brasiliana
Paola Gaitán, Victoria del tedesco Sebastian
Schipper e Nuits blanches sur la jetée del
veterano francese Paul Vecchiali. La sezione Super
8 ha presentato opere di filmmaker che si ostinano
a lavorare con la pellicola per realizzare
cortometraggi intimi e sperimentali. L’omaggio a
Pier Paolo Pasolini, a 40 anni dalla scomparsa, oltre
a presentare un’ampia selezione dei suoi
capolavori ha voluto ricordare la sua presenza nei
convegni dei primi anni della Mostra e discutere il
suo “cinema di poesia” nel corso di un
interessante dibattito. Il consueto Concorso
Internazionale ha presentato 6 lungometraggi,
opere prime o seconde valutate da una giuria di
studenti. Miglior film Un jeune poète del
francese Damien Manivel, tra poesia e
documentario, ambientato in un porto del
Mediterraneo. La madre del cordero dei cileni
Rosario Espinosa e Enrique Farías è un eccellente
ritratto di una zitella che accudisce l’anziana
madre egoista e moralista, Menzione Speciale per
l’intero cast. Terra di Marco De Angelis e Antonio
Di Trapani ha ottenuto la Menzione Speciale per la
sperimentazione linguistica mentre il premio del
pubblico è andato a Petting zoo di Micah Magee:
ambientato in Texas, racconta le difficili scelte di
una studentessa di 17 anni rimasta incinta.   

GIOVANNI OTTONE

s p e c i a l e

Festival di Locarno
PASSIONI PROIBITE
Pardo d’oro a “Right now, wrong then” di Hong Sang-soo, per l’Italia Pietro Marcello e
Massimo Coppola. Pardo d’onore a Marco Bellocchio, apertura per Meryl Streep versione rocker

Coppola, esperimento sulla recitazione
scespiriana in un campo nomadi, coi parallelismi
della guerra tra bande, la frantumazione dei
pregiudizi e gli amori salvifici.
In Piazza Grande, apertura affidata a Dove
eravamo rimasti di Jonathan Demme, ritratto
di rocker e madre lacerata da scelte sbagliate e
sensi di colpa, con una grintosa Meryl Streep. Tra
i film fuori concorso proiettati a una platea
immensa, il melodramma sportivo sul valore
della seconda occasione Southpaw di Antoine
Fuqua, con Jake Gyllenhaal. I retroscena della
cattura del nazista Eichmann in Der staat
gegen Fritz Bauer di Lars Kraume, premio del
pubblico Ubs, che tra il giallo e il documento
analizza i crimini del passato attraverso un
giudice vecchio e stanco. Amori proibiti negli
anni ‘70, epoca di lotte e rivendicazioni sociali,
ne La belle saison di Catherine Corsini, premio
del pubblico Variety, esempio di cinema
minimalista e sentimentale su due donne alla
ricerca della libertà. Bizzarra commedia sullo
stravolgimento dei comportamenti amorosi tra
maschi e femmine, Un disastro di ragazza di
Judd Apatow aggiorna e stravolge modelli

classici con una sceneggiatura scintillante.
Thriller geometrico sulla genetica tendenza al
crimine, Jack di Elisabeth Scharang è una
storia di follia e vendetta. Melanconica e
amara commedia sulla vecchiaia e la perdita di
sé, Floride di Philippe LeGuay è uno sguardo
commosso sulla confusione senile e sui
rapporti padre-figlia, dominato dalle
gigionerie di Jean Rochefort.
In Cineasti del Presente, neorealismo d’Oriente
nel bello ed emozionante Thithi di Raam
Reddy, la vita di un villaggio scandita da riti
secolari, che ha vinto il Pardo d’oro della
sezione e il premio per la migliore opera
prima. Incomprensioni e silenzi di una coppia
in crisi su sfondo metropolitano in Dream
land di Steve Chen, ricalcato sui modelli di
Antonioni e Tsai Ming-liang. La scoperta del
sesso di due adolescenti e una gravidanza
inattesa in Keeper di Guillaume Senez, film
maturo, semplice e intelligente. Horror
introspettivo sui mostri domestici della
gioventù, Der nachtmahr di Akiz infrange la
barriera tra realtà e immaginazione.

DOMENICO BARONE

geografico, mentale e morale tra colpevolezza e
ambiguità. Pessimismo universale, sesso funebre
e attesa della fine in un’opera sul dolore e la
perdita di coscienza: Sulanga gini aran di
Vimukthi Jayasundara è un percorso duro e
sgradevole nella mente di un uomo perduto.
Commedia nera paradossale su un killer che il
giorno del suo compleanno riceve un incarico
inatteso, Schneider vs. Bax di Alex van
Warmerdam stravolge gli stereotipi in un comico
incontro tra Hitchcock e Stanlio & Ollio. Racconto
picaresco sul rapporto distorto tra Uomo e
Natura, sul Sud degradato e defraudato, Bella e
perduta di Pietro Marcello è una favola
metaforica sul sacrificio silenzioso degli ultimi tra
poesia, mito e decadentismo. Fumetto poetico e
umoristico sull’amicizia, l’immutabilità del tempo
e la sconfitta delle ideologie, Chant d’hiver
restituisce un Otar Iosseliani in gran forma, con le
sue notazioni sulfuree sull’intolleranza e la
confusione dei ruoli. Lunghe conversazioni e
inquadrature fisse in No home movie di
Chantal Akerman, segreti di famiglia in una
coerente ricerca estetica sul distacco degli affetti.
Fuori concorso Romeo e Giulietta di Massimo

••• Leggerezza, mondanità e divismo al
Taormina Film Festival, in un’edizione diretta
dall’intrepida Tiziana Rocca e impreziosita
dalla presenza di Richard Gere, il neo premio
Oscar Patricia Arquette, Susan Sarandon e tanti
altri, costruita con una formula vincente tra
commedie e horror, con lezioni di cinema e
incontri per catturare e riconquistare il
pubblico. Grande anteprima al Teatro Antico
con il bellissimo e psichedelico viaggio tra
sentimenti, ricordi e malinconie Inside out di
Pete Docter, con la versione restaurata de I
ponti di Madison County di Clint Eastwood,
il finale sanguinario segnato dai sensi di colpa
de Il trono di spade, il gioco psicologico su
responsabilità e dovere di 600 miles di Gabriel
Ripstein, il divertimento evanescente di Hot
pursuit di Anne Fletcher, il viaggio nel tempo
di Torno indietro e cambio vita di Carlo
Vanzina. Ritorno del concorso internazionale e
vittoria di Krisha di Trey Edward Shults,
ritratto di una donna spezzata da alcol e

dipendenza che tenta di riallacciare relazioni e
complicità perdute durante il giorno del
Ringraziamento (era anche alla Settimana della
Critica di Cannes). Il premio Tao-Edu per
l’infanzia è andato al brillante SanBa di
Valentina Belli, spaccato di periferia tra
passatempi artistici, amori fuggenti, passioni
velate. Nella sezione Filmmaker in Sicilia, premio
Cariddi a L’ultimo metro di pellicola di Elio
Sofia, che racconta il passaggio alla
digitalizzazione, tra ricordi nostalgici di vecchi
proiezionisti di provincia, in un appassionato
atto d’amore tra testimonianze e fotografie.
Nostra menzione speciale per l’educazione
sessuale di un adolescente The diary of a
teenage girl di Marielle Heller, divertimento
pop fumettistico sulla ricerca della libertà,
spregiudicato e intelligente. Il Taormina Film
Fest resta un’idea moderna di rassegna, capace
di coniugare passione e divertimento,
strizzando l’occhio al passato e alla memoria.

DOMENICO BARONE
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Taormina FilmFest
UN FESTIVAL 
PER TUTTI
Torna il concorso, tra anteprime e divi,
alla rassegna siciliana: vince “Krisha”KRISHA

INSIDE OUT
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momento la vita di Tomas va in
frantumi, perché non riesce a
perdonarsi. La sua relazione con la
poco comprensiva fidanzata Sara
(Rachel McAdams) si deteriora
irrimediabilmente. Dopo anni di
sofferenza, riesce a riprendere a
scrivere e ottiene il successo. Nel
frattempo Christopher (Robert
Naylor), compiuti i 17 anni, decide
di incontrare Tomas, l’uomo che ha
condizionato la sua vita.
Wim Wenders è sempre stato
fortemente attratto dal contesto
antropologico e culturale
nordamericano. Basti ricordare

alcuni dei suoi film più riusciti:
Alice nelle città (1973), L’amico
americano (1977), Lo stato
delle cose (1982) e Paris, Texas
(1984). In verità, da una
quindicina d’anni questo maestro
del cinema contemporaneo ha
optato per un cinema didascalico,
in cui le immagini sono al servizio
di una poetica manierista
(documentari a parte). Possiamo
citare alcune opere: The million
dollar hotel (2000), in cui si
privilegiano i toni predicatori e la
lentezza del ritmo; Don’t come
knocking (2005), in cui si impone

una lezione sulla famiglia e sulla
morale, nella dicotomia libertà-
consapevolezza che si risolve in una
commedia grottesca; Palermo
shooting (2008), un meta-thriller in
cui lo spaesamento esistenziale di un
fotografo tedesco a Palermo si
trascina stancamente fino a un
paradossale inno finale all’amore.
Ritorno alla vita presenta un
fattura accurata, quantunque l’uso
del 3D non aggiunga qualità alla
narrazione. Purtroppo, il film sembra
proporre acriticamente i cliché
dell’ideologia e dell’immaginario
nordamericani: la colpa, il dolore, la
sofferenza, la rabbia, il pentimento
e il perdono. In questa storia di vite
segnate da un evento doloroso, il
tema della scrittura e del successo
personale, ottenuto filtrando realtà
e immaginazione, diventa un filo
non del tutto convincente. La
costruzione drammatica, pur
ricercata, appare abbastanza
involuta. Inoltre, la colonna sonora
curata da Alexandre Desplat diviene
progressivamente e invadente e, per
di più, anticipa sempre le svolte
narrative.

GIOVANNI OTTONE

RITORNO ALLA VITA
Titolo originale: Everything will be fine …Sceneggia-
tura: Bjørn Olaf Johannessen …Fotografia: Benoît
Debie …Montaggio:Toni Froschhammer …Musiche:
Alexandre Desplat …Interpreti: James Franco, Char-
lotte Gainsbourg, Rachel McAdams, Marie-Josée
Croze, Robert Naylor, Patrick Bauchau, Peter Storma-
re …Produzione: Neu Road Movies,  Berlin …Distri-
buzione: Officine Ubu …Germania/Canada/Fran-
cia/Svezia/Norvegia 2015 …colore 118’

di Wim Wenders 

••• PRESENTATO alla Berlinale,
Ritorno alla vita è un
melodramma esistenziale che
racconta una storia di colpa e
ricerca del perdono. Un film che, a
partire da un tragico incidente,
punta a caratterizzare
psicologicamente i personaggi
dipanando una sottile descrizione
delle loro contraddizioni personali
e affettive, così come della
dimensione familiare nel ceto
intellettuale borghese. La vicenda
è ambientata nel Québec. Durante
una serata invernale Tomas (James
Franco), uno scrittore tormentato,
percorrendo una strada innevata si
accorge di aver investito e ucciso
un ragazzino sfuggito al controllo
della madre (Charlotte
Gainsbourg) e del fratello
maggiore Christopher. Da quel

Wim Wendersi n t e r v i s t a

La cura per il dolore
Nuova opera di finzione dal regista de “Il sale della terra”: senso di colpa e 
responsabilità dell’artista in “Ritorno alla vita”, con James Franco e Charlotte Gainsbourg

••• Il 3D al servizio delle emozioni più segrete. Accade
in Ritorno alla vita, il nuovo film di Wim Wenders, un’opera che
mette insieme la spettacolarità all’apparenza tutta esteriore del 3D e
una ricerca silenziosa e sussurrata. Orso alla carriera all’ultima Berlinale,
70 anni festeggiati da poco, Wenders ha ancora l’entusiasmo dello
sperimentatore. Anzi, le sue recenti esperienze nel documentario (il
magnifico Il sale della terra candidato all’Oscar) hanno dato nuova
linfa ai suoi racconti, che ruotano però sempre attorno agli stessi temi.
Ecco dunque questa fiaba sulla guarigione, in cui Tomas (James Franco)
trova il successo come scrittore dopo un incidente da lui
involontariamente provocato, in cui ha perso la vita un bimbetto che
giocava nella neve col fratellino: “Il cinema parla spesso di ferite ma
non molto della cura, che invece è tanto importante per noi esseri
umani. Non è il tempo che guarisce le ferite, siamo noi che dobbiamo
fare qualcosa per uscirne”. Nel leggere la sceneggiatura del
norvegese Bjørn Olaf Johannessen, l’autore di Paris, Texas si è
domandato: “abbiamo il diritto di usare quello che sperimentiamo e le
sofferenze altrui per farne un’opera d’arte?” A incuriosire è
innanzitutto la scelta del 3D. “Non pensavo di tornare a usarlo
dopo Pina, ma ho scoperto che ha altre potenzialità: è il modo migliore
per esprimere le emozioni, mette gli attori in primo piano con una
sottigliezza assoluta”. Tra le fonti di ispirazione visive, a sorpresa, il
pittore americano Andrew Wyeth (1917-2009). “Insieme al direttore
della fotografia Benoît Debie abbiamo deciso di non usare un film
come riferimento, ma la pittura iperrealista di un artista purtroppo
sconosciuto in Europa. Era attivo in un periodo in cui andavano per la
maggiore l’astrattismo e Andy Wahrol, aveva uno spirito

controcorrente rispetto alla sua epoca. Ha dipinto solo le cose che
conosceva, attorno al suo studio in Pennsylvania oppure nel Maine, dove
trascorreva le vacanze estive. Mi piace il suo modo di amplificare le cose
ordinarie e di ritrarre le persone”. Wenders spiega così Tomas, lo scrittore
gravato da sensi di colpa ma incapace di verbalizzarli: “m’interessano le
persone introverse, che non parlano molto. È un aspetto molto maschile
perché le donne sono più aperte, però uno scrittore trasforma il suo
trauma inespresso in narrazione. Mi sento vicino a lui rispetto al tema
della responsabilità dell’artista, anche se lo considero meno
autobiografico del Philip Winter interpretato da Rüdiger Vogler in Alice
nelle città”. Cruciale è l’incontro tra Tomas e il ragazzino ormai
cresciuto: “Proprio il suo disperato tentativo di entrare nella vita di Tomas
finisce per smuoverlo”. Sulla scelta di James Franco, si dichiara convinto
fin dal primo incontro: “È una persona creativa, conosce il conflitto del
suo personaggio. Sul set era estremamente concentrato, passava il tempo
tra un ciak e l’altro a studiare per il suo master in letteratura, avrà letto
almeno venti libri”. Un altro tema affrontato dal film è quello del
rapporto padre-figlio: “Il giovane Christopher non ha un padre e si lega a
Tomas come una figura paterna, che inizialmente lo rifiuta. Ma Tomas è
anche figlio e la scena in cui incontra l’anziano padre, interpretato da
Patrick Bauchau, è una delle mie preferite”. Sono centrali anche i
rapporti con le donne, specialmente Kate (Charlotte Gainsbourg), la
madre dei due bambini: “Si incontrano solo un paio di volte, ma i loro
destini sono intrecciati e c’è tra loro una connessione forte. Questo
personaggio per me è veramente eroico, ha vissuto un dramma
tremendo ma è anche generoso e disposto a perdonare”.

CRISTIANA PATERNÒ
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apparentemente non reagisce
quando si rende conto del
tradimento del marito, che ha una
relazione con una collega. Eppure
qualcosa rimette in moto la sua
vita. Lucia decide di iscriversi a una
scuola guida (non ha mai preso la
patente) ed entra in relazione con
un giovane maghrebino, Feysal, che
vende oggetti per strada di fronte
al suo negozio. All’inizio lo affronta
per chiedergli conto di un paio di
pantaloni rubati a suo marito, poi,
via via, fa in qualche modo amicizia
con quell’estraneo che sente anche
di dover proteggere. I gesti, più che
le parole, danno voce ai suoi
sentimenti ambivalenti e strani,
piuttosto difficili da definire.

In breve, ecco un ritratto
femminile fatto di niente
eppure efficace e a suo
modo emozionante, anche
grazie alla notevole
sottigliezza interpretativa
di Isabella Ragonese,
un’attrice sempre più
matura e vibrante, ben

sostenuta da tutto il cast,
di cui fanno parte

anche gli ottimi Paolo
Sassanelli e Piera
Degli Esposti.

CRISTIANA PATERNÒ

IN UN POSTO BELLISSIMO

Sceneggiatura: Giorgia Cecere, Pierpaolo Pirone …Fo-
tografia: Claudio Cofrancesco …Montaggio: Annalisa
Forgione …Musiche: Donatello Pisanello …Interpreti:
Isabella Ragonese, Alessio Boni, Faysal Abbaoui, Tatia-
na Lepore, Paolo Sassanelli, Piera Degli Esposti …Pro-
duzione: Bianca Film, Rai Cinema …Distribuzione:
Teodora Film …Italia 2015 …colore 100’

di  Giorgia Cecere

••• UNA NARRAZIONE sottotono,
uno stile delicato e intimo, uno
sguardo quieto eppure tagliente
confermano in Giorgia Cecere
un’ottima analista dell’animo
femminile. Il secondo film da
regista della sceneggiatrice di
Edoardo Winspeare, e
collaboratrice di Gianni Amelio, si
chiama In un posto bellissimo,

ma il titolo dagli accenti positivi e
quasi fiabeschi non denuncia
invece il clima triste e nebbioso
della vicenda. Isabella Ragonese,
protagonista anche dell’opera
d’esordio della regista leccese, Il
primo incarico (anche quella
una storia di autodeterminazione
femminile), è Lucia, una giovane
moglie e madre che non sembra
avere particolari ambizioni o
desideri. Piuttosto succube del
marito Andrea (Alessio Boni),
uomo d’affari decisionista e sicuro
di sé, ha un figlio preadolescente.
Nella coppia si parla poco, prevale
il conformismo, il marito appare
piuttosto sfuggente ma il ménage

resiste. Lucia lavora in un negozio
di fiori – ha una sensibilità
particolare per le composizioni – di
cui condivide la gestione con una
socia. Ci troviamo in una cittadina
di provincia del Nord, piuttosto
anonima, ma i portici del centro
storico e gli accenti delle persone ci
dicono che siamo in Piemonte (in
effetti il film è stato girato ad Asti).
Solo gradualmente capiremo che
Lucia porta in sé una depressione
strisciante e mai completamente
dichiarata, legata a un evento
luttuoso avvenuto molti anni prima,
quando era ancora una ragazza. È
come se fosse rimasta congelata in
quel momento, quasi implosa e
sicuramente incapace di esprimere i
propri sentimenti, la propria
rabbia; è una donna
vulnerabile ed esposta
ma anche prigioniera
della sua buona
educazione
borghese,
tanto che

LA BELLA GENTE

“salvatori”, soprattutto scambia il
trattamento ricevuto per un
rispetto alla pari e, di fronte alla
gentilezza interessata del figlio
della coppia, si fa delle idee che
fanno evolvere il rapporto con
Susanna da alleanza in rivalità,
portando alla luce sentimenti
ostili e la volontà in quest’ultima
di ristabilire la “giusta distanza”.
Rispetto a Ultimo stadio,
brillante esordio alla regia di De
Matteo, l’approccio a un mondo
borghese ovattato e ipocrita non
sfocia nel grottesco, tuttavia La
bella gente, mai sopra le righe,
resta implacabile nel mettere a

nudo zone d’ombra e
contraddizioni. Uno sguardo
tagliente, asciutto, anche doloroso
sull’istituzione famiglia proseguito
coi successivi Gli equilibristi
(Valerio Mastandrea padre di
famiglia ridotto sul lastrico) e I
nostri ragazzi (due famiglie e un
fattaccio di cui i figli si rendono
responsabili): sì, perché La bella
gente è uscito in Francia nel 2010,
si è fatto applaudire in numerosi
festival ma in patria è rimasto
vittima di incredibili traversie
distributive che ne hanno reso
impossibile la visione. Per fortuna,
il ministero co-finanziatore è

riuscito a far valere i propri diritti
affidandolo a Cinecittà Luce.
Fortuna anche nostra: il film non
sembra invecchiato di un giorno,
l’attualità del tema è intatta come
il piacere della visione. Scritto da
Valentina Ferlan con acume
psicologico e l’attenta disamina
dei progressivi slittamenti nei
rapporti tra le protagoniste e gli
altri personaggi, il film è sorretto
da una Monica Guerritore in stato
di grazia, presenza troppo
appartata del nostro cinema, alla
guida di un cast affiatato dove
solo la coppia Iaia Forte-Giorgio
Gobbi risente di un’estrema
caratterizzazione che sfocia nel
cliché dei berlusconiani rampanti.
Tra pulsioni latenti e drastici
ripensamenti, il film si chiude
degnamente sullo sguardo
disilluso e malizioso di una Nadja
che rimette il trucco sul bellissimo
viso e va incontro al suo destino
dopo un’improbabile redenzione,
stavolta con la consapevolezza
dettata dalla conoscenza diretta di
un mondo che, dietro la superficie
di garbo e disponibilità, si mostra
non meno ostile e spietato del
proprio.

MARIO MAZZETTI

Sceneggiatura: Valentina Ferlan …Fotografia: Duccio
Cimatti …Montaggio: Marco Spoletini …Musiche:
Francesco Cerasi …Interpreti: Monica Guerritore, An-
tonio Catania, Victoria Larchenko, Elio Germano, Iaia
Forte, Giorgio Gobbi, Myriam Catania …Produzione: X
Film, Solaris, 360 Entertainment …Distribuzione: Istitu-
to Luce Cinecittà …Italia 2009 …colore 98’

di Ivano De Matteo

••• AIUTARE il prossimo è lo scopo
di Susanna, alto-borghese sulla
cinquantina che lavora in un centro
d’aiuto alle donne vittime di abusi.
Una missione che trascende le
convenzioni e si trasforma in
benevola ossessione quando, in
vacanza nella tenuta umbra
assieme al marito architetto, lo
convince ad “adescare” una
giovane prostituta dell’Est, a
portarla a casa offrendole riparo,
conforto e prospettive di una nuova
vita. Un’impresa azzardata, gestita
d’impulso, cui si dedica con
premura e belle parole, un pizzico
di riservatezza nei confronti dei
vicini di casa, tanto grevi e diretti
quanto loro sono colti e idealisti,
come pure del figlio che piomba in
casa assieme alla fidanzata
pariolina. Le cose non andranno per
il verso giusto: Nadja non è una
bambolina docile, mostra rispetto e
gratitudine ma non ha le
coordinate culturali dei suoi
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Una donna indipendente,
determinata, un po’ capricciosa,
bellissima ma non in maniera
scontata, a cui la Mulligan (An
education, Shame, Drive, A
proposito di Davis) imprime
maturità, e una modernità nei
tratti e nei gesti che non stona,
rendendo anzi più credibile e
interessante quella giovane
donna che si fa strada in un
mondo tutto al maschile, che ci
apparirebbe altrimenti troppo
lontana.
Altra scelta più che mai
appropriata è quella di Matthias
Schoenaerts: attore belga (Un
sapore di ruggine e ossa,
Bullhead) che riempie lo schermo
con la sua presenza intensa e
taciturna, discreta e al tempo
stesso molto fisica anche se, in
tutta onestà, ci si chiede come la
giovane Bathsheba possa avere
avuto qualche dubbio nella scelta
fra lui, il povero e amabile Mr
Boldwood (il bravissimo Michael
Sheen) e il vacuo e insolente
Sergente Frank Troy, interpretato
da Tom Sturridge e decisamente
la scelta meno riuscita di
Vinterberg (qui viene spontaneo il
paragone con Terence Stamp,
nello stesso ruolo nel film di

Schlesinger): in un film in cui la
linea emozionale del racconto è
assolutamente femminile e in cui
si avverte molto l’impronta della
Mulligan, esuberante
protagonista del film, di
Charlotte Bruus Christensen
autrice della fotografia e della
montatrice Claire Simpson,
questo sergente Troy come
marito prescelto convince assai
poco. 
Rispetto alle passioni viscerali e
impetuose dello scrittore inglese,
questa è forse una versione soft,
in cui però la rappresentazione
dell’indissolubilità del legame tra
uomo e natura è ben resa, tanto
da diventare uno dei protagonisti
del film. Destino, caso, forza
della natura che travolge l’uomo
segnandone la sorte sono
elementi potenti tanto in Hardy
quanto nella sceneggiatura di
David Nicholls e costituiscono
l’ossatura del film, ammorbiditi
dalla fotografia della Christensen
che pennella brughiere, scogliere
a picco su un mare eternamente
livido e pallidi tramonti dorati.
Tutto, appunto, secondo
tradizione.

CHIARA BARBO

VIA DALLA PAZZA FOLLA

••• NEL SOLCO della tradizione
romantica, letteraria e
cinematografica, Thomas
Vinterberg dirige qui un nuovo
adattamento del celebre
romanzo di Thomas Hardy: prima
c’era stato quello di John

Schlesinger, nel 1967, e prima
ancora quello di Laurence Trimble,
nel 1915, e in mezzo anche un film
tv del 1998. Per non rischiare
riletture azzardate o inutili
modernizzazioni, il qui per nulla
dogmatico Vinterberg va sul
sicuro, si attiene al romanzo e
imposta un solido film in costume,
ambientato negli scenari
mozzafiato del Dorset e con un
cast interessante, sebbene non
azzeccato al 100%. Senza
paragonarla a Julie Christie, la
scelta di Carey Mulligan nel ruolo
di Bathsheba Everdine è perfetta.

Titolo originale: Far from the madding crowd ...Sce-
neggiatura: David Nicholls …Fotografia: Charlotte
Bruus Christensen …Montaggio: Claire Simpson
…Musiche: Craig Armstrong …Interpreti: Matthias
Schoenaerts, Carey Mulligan, Tom Sturridge, Michael
Sheen, Juno Temple …Produzione: DNA Films, BBC
Films, Fox Searchlight Pictures …Distribuzione: 20th
Century Fox …Usa/Gran Bretagna 2015 …colore 120’

di Thomas Vinterberg

Titolo originale: Taksojuht …Sceneggiatura, Foto-
grafia, Montaggio: Jafar Panahi …Interpreti: Jafar
Panahi, Hana Saeidi …Produzione: Jafar Panahi
Film Production …Distribuzione: Cinema …Iran
2015 …colore 92’

di Jafar Panahi

••• NONOSTANTE l’arresto e
l’interdizione a lavorare, Jafar Panahi
non è mai stato così prolifico, acuto e
ironico come da quando il governo
del suo paese l’ha condannato a non
viaggiare, a non fare film e a non
rilasciare interviste, limitandone
gravemente la libertà di espressione
ma non riuscendo a spegnere la sua
voce tenace e limpida. “Sono un
regista. Non posso far altro che
girare film. Il cinema come arte
diventa la mia principale
preoccupazione. È il motivo per cui
devo continuare a fare film, in
qualsiasi circostanza mi trovi, per
rispetto di me stesso e per sentirmi
vivo”: così ha scritto nelle note di
regia del suo terzo film in cattività,
Taxi Teheran, che all’ultima
Berlinale è stato insignito dalla giuria
guidata da Darren Aronofsky del
massimo premio, l’Orso d’oro.
Sempre a Berlino era approdato, in
modo rocambolesco, Closed
curtain che ottenne l’Orso
d’argento per la migliore
sceneggiatura, mentre a Cannes

avevamo avuto modo di vedere
Questo non è un film. Ma se
Closed curtain si svolgeva tutto in
interni, essendo stato girato nella casa
sulla spiaggia del cineasta, mentre
Questo non è un film era stato
realizzato nella residenza di Teheran
con l’aiuto del documentarista
Mojtaba Mirtahmasb, stavolta Panahi
ha trovato un ottimo stratagemma
per uscire allo scoperto, piazzando
due videocamere su un taxi in giro per
le strade di Teheran. Anche in questo
caso è stato innanzitutto attore,
mettendoci la faccia e giocando in
prima persona nel ruolo del
guidatore. Così il film, nel solco di
tanto cinema on the road iraniano,
intreccia lo sguardo tipico del
neorealismo di queste latitudini,
l’osservazione puntuale e ironica dei

comportamenti individuali e delle
relazioni sociali con il metacinema,
una riflessione consapevole sulla
propria arte e, a un terzo livello,
un discorso squisitamente politico
che tocca temi caldi, dalla
condizione della donna alla pena
di morte fino alla denuncia della
censura, una denuncia che è
ovviamente implicita nella
struttura e nella vicenda
produttiva del progetto ma che
viene poi esplicitata nel dialogo tra
Jafar e la sua nipotina, la piccola
Hana Saeidi, filmmaker in erba che
deve già fare i conti con le regole
ferree imposte a scuola, e in
particolare la condanna nei
confronti di ciò che viene definito
come “sordido realismo”.
Sui sedili del taxi si avvicendano

passeggeri di diversa estrazione:
due estranei innescano un’accesa
discussione sulla Sharia e la pena di
morte, un uomo grosso e sudaticcio
vende dvd piratati (e nella sua
library troviamo sia lo stesso Panahi
che Woody Allen); una donna porta
il marito, vittima di un incidente, in
ospedale con la massima urgenza;
un’avvocatessa è impegnata nella
difesa dei diritti delle donne, a cui –
come Panahi aveva già denunciato
nel suo Offside – è proibito persino
seguire lo sport allo stadio. “Le
restrizioni sono spesso fonte
d’ispirazione per un autore, poiché
gli permettono di superare se
stesso. Ma a volte le restrizioni
possono essere talmente soffocanti
da distruggere un progetto e spesso
annientano l’anima dell’artista.
Invece di lasciarsi distruggere la
mente e lo spirito e di lasciarsi
andare, invece di lasciarsi pervadere
dalla collera e dalla frustrazione,
Jafar Panahi ha scritto una lettera
d’amore al cinema. Il suo film è
colmo d’amore per la sua arte, la
sua comunità, il suo paese e il suo
pubblico”, ha dichiarato Aronofsky
consegnando l’Orso d’oro alla
nipotina del regista. E noi non
possiamo che sottoscrivere le sue
parole.

CRISTIANA PATERNÒ

TAXI TEHERAN
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un po’ frettolosamente, una fra
tutte: perché una donna non può
andarsene di casa e fare la rockstar
e invece a Mick Jagger è concesso
di fare figli con donne diverse
senza vederli mai, mentre se ne va
in giro per il mondo con la sua
band? Domanda delle domande.
Jonathan Demme dirige un film
piacevole da guardare e da
ascoltare ma esita davanti al
confronto tra due grandi attrici
come la Streep e Audra McDonald;
pur mettendo in scena un
intelligente rovesciamento dei
cliché lascia la storia in superficie
(sebbene ciò sia da ascrivere in
particolare a Diablo Cody, che a
differenza di Juno qui non è
abbastanza tagliente), si trattiene
dall’andare a fondo nella testa e
nel cuore di questa donna che
sbanda per inseguire un sogno, ha
un look alla Bo Derek ma
nell’epoca e all’età sbagliata, ed è
fiera di aver votato Bush. Il rock, e
il senso di una vita che altrimenti
scappa via, Demme e la Streep ce
lo fanno sentire, anche se il regista
in qualche scena rock and roll si fa
prendere la mano: ma non dal
rock, che sarebbe perfetto, bensì
dall’audience.

CHIARA BARBO

DOVE ERAVAMO RIMASTI
Titolo originale: Ricki and the Flash ...Sceneggiatura:
Diablo Cody …Fotografia: Declan Quinn …Montag-
gio: Wyatt Smith …Interpreti: Meryl Streep, Kevin
Kline, Mamie Gummer, Rick Springfield, Audra
McDonald, Rick Rosas ...Produzione:TriStar Pictures,
LStar Capital, Badwill Entertainment …Distribuzione:
Warner Bros …Usa 2015 …colore 102’

di Jonathan Demme

••• MERYL STREEP è
probabilmente la più grande
attrice di questi anni, e nel ruolo di
Ricki Randazzo – non più giovane
rockstar dei sobborghi di Los
Angeles – non fa che confermarlo.
Jonathan Demme è un regista che
pensa con grande libertà, è bravo a
dirigere generi e star, sa raccontare
al grande pubblico tanto la musica
(da vedere i suoi documentari
musicali) quanto la vita. La band
del film è una vera band, nel senso
che i quattro musicisti lo sono
anche nella realtà: Rick Springfield
(molti se lo ricorderanno dagli anni
’70 e ‘80), Bernie Worrell, Joe Vitale
e Rick Rosas, storico collaboratore
di Neil Young, morto purtroppo
poco dopo le riprese del film. Il
soggetto di Dove eravamo
rimasti è accattivante: una donna
che decide di riprendere dove
aveva lasciato, seguire il suo sogno
di fare musica, meglio ancora di
fare rock, abbandonando così

marito e figli. Solo che il passato
prima o poi ritorna: la figlia è
stata lasciata dal marito ed è
distrutta, ha bisogno di lei; Ricki
dopo tanti anni fa dunque ritorno
in Indiana, con il suo giubbotto di
pelle nero, le treccine ai capelli e
la chitarra sempre appresso,
guardata storto da tutti e non
esattamente bene accolta dai figli
ormai adulti e dalla nuova moglie
del marito. Lui, il marito, è Kevin
Kline, uomo gentile e ingessato
che almeno ci prova. La
trasandata e sofferente figlia in
questione è Mamie Gummer, la
vera figlia di Meryl Streep, per la

prima volta in scena insieme alla
madre. E che madre. La Gummer
porta bene a termine il suo ruolo,
al suo dolore si crede fino in fondo,
mentre i due fratelli sono
personaggi opachi, come insondate
restano di fatto quasi tutte le
questioni drammatiche del film. C’è
l’energia della musica, ci sono le
cover di Springsteen, Tom Petty e
degli Stones ben interpretate da
Ricki and the Flash, ma la parte
musicale rimane sganciata da
quello che chiameremmo l’intreccio
drammatico. Ci sono comunque dei
bei momenti di commedia e ci sono
questioni interessanti tirate in ballo

di un’indagine sottotraccia volta a
colpire il cartello messicano della
droga e l’ondata di crimine che,
dalla famigerata Ciudad Juarez già
oggetto di documentari e film, ha
attraversato i confini di Texas e
Arizona. Gli agenti Fbi
dell’operazione che apre il film
sono sulle tracce di bambini rapiti,
si troveranno di fronte a uno
scenario raccapricciante: corpi
decapitati, mutilati e murati in una
villetta del terrore. È qui che fa il
suo ingresso un agente della Cia,
che coinvolge l’impavida ma
smarrita Kate nella missione
segreta atta a colpire fratelli e
cugini del cartello, con
ramificazioni negli Usa tra
riciclaggio e copertura bancaria.
Connivenze e corruzione della
polizia da ambo le parti sono lo
sfondo di un’azione a rischio che
assolda reparti specializzati, sceriffi
e un singolare procuratore
sudamericano avaro di
informazioni ma prezioso per il
compimento dell’impresa,
dall’imbarazzante soprannome di
Medellin (Benicio Del Toro ha
interpretato proprio Pablo Escobar
in Paradise lost di Andrea Di
Stefano, ancora inedito). Lo
sguardo ignaro, a poco a poco

disilluso e infine disgustato dai
metodi poco ortodossi,
dall’illegalità e spietatezza
dimostrate dalla Cia è quello
dell’agente Kate, interpretata da
Emily Blunt (Il diavolo veste
Prada). Ad affiancarla due pezzi
da 90 come Josh Brolin e appunto
Del Toro, sornione e mefistofelico
come il ruolo richiede. È una
storia dura, attraversata a tratti
da scenari alla Apocalypse now
(i corpi straziati lasciati in bella
mostra a Juarez), indubbiamente
spettacolarizzata con grande
abilità di regia. Notevoli gli
apporti artistici (la sceneggiatura
di Taylor Sheridan) e tecnici: la
fotografia di Roger Deakins, le
musiche di Johann Johannson che
contribuiscono alla magistrale
resa di tante scene, come le
riprese dall’alto con musica per
organo o il tunnel della speranza
al quale ci si avvicina in una
sequenza che alterna la camera
che riprende nella semi oscurità e
il visore notturno. Sempre in
bilico tra autorialità e genere,
Villeneuve sembra propendere
per quest’ultimo, ma lascia il
segno. 

MARIO MAZZETTI

SICARIO

••• DOPO La donna che canta,
che apparve alla platea veneziana
troppo spettacolare e geometrico
per essere un semplice film sul
conflitto mediorientale (difatti la
produzione era canadese), il
regista-rivelazione ha girato due
film con Jake Gyllenhaal, il
tesissimo thriller Prisoners e
Enemy, da noi rimasto inedito.

Sicario è la sua settima regia e
conferma l’approccio in bilico tra
cinema “grande pubblico”, dal
meccanismo a orologeria e
suspence a profusione, e una
costruzione scenica accurata con
momenti di grande impatto visivo,
come già Fincher in tempi recenti.
A sottolineare l’approccio
autoriale, l’invito in concorso a
Cannes (a Prisoners, per la
cronaca, l’italiana commissione
ministeriale negò la qualifica di
“film d’essai”: fosse stato
scandinavo o indiano il giudizio
probabilmente sarebbe stato meno
severo). 
Sicario è l’avvincente ricostruzione

Sceneggiatura: Taylor Sheridan …Fotografia: Roger
Deakins …Montaggio: Joe Walker …Musiche:
Johann Johannson …Interpreti: Emily Blunt, Benicio
Del  Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan,
Raoul  Trujillo …Produzione: Black Label Media, Thun-
der Road Pictures …Distribuzione: 01 …Usa 2015
…colore 120’

di Denis Villeneuve
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IL GRANDE QUADERNO

avvelenato il marito. L’astio covato
nei confronti della figlia è
riversato sulle due bocche da
sfamare, che apprendono sin da
subito che chi non lavora non
mangia. La durezza del lavoro nei
campi e domestico, l’asprezza di
un trattamento ai limiti del
disumano spingono i gemelli
tredicenni a un lavoro
psicologico di auto-inflizione di
dolore e patimenti per rendersi
insensibili a ogni sopruso e
sofferenza. La risultante di
questo processo, che
porterà presto la stessa
nonna a guardare con
timore ai nipotini, è
una corazza che sfocia

in una capacità di difesa ma anche
di attacco - spietato, anaffettivo, a
protezione degli inermi o a
correzione dei torti. La guerra è
guerra e intorno a loro ci sono una
povera vicina con madre invalida,
un ufficiale nemico che occupa una
delle stanze della nonna
suscitando diffidenza e curiosità, il
villaggio dove vendere le merci tra
collaborazionisti e rari momenti di
generosità. E prima o poi si
rivedranno sia il padre che la
madre tra scherzi del destino, resa
dei conti emotiva e possibilità di
mutare la propria sorte in un paese
allo sbando, dopotutto il confine è
vicino, ancorché circondato da
mine…
Con uno stile asciutto, tagliente e
una progressione impeccabile, il
magiaro Janos Szasz (assistito alla

sceneggiatura da
Andras

Szeker) ci
consegna

una trasposizione insperabilmente
adeguata della prima parte della
Trilogia della città di K di Agota
Kristof, quella più narrativa e
cinematografica, sulla perdita
dell’innocenza di due ragazzi
costretti anzitempo a farsi adulti. Il
romanzo è strutturato per capitoli
brevi, flash di vita (e di
sopravvivenza) in forma di diario e
la sceneggiatura riesce a dipanare
un resoconto crudo e impietoso
degli orrori del quotidiano in
tempo di guerra – mai nominata,
sono evidenti i riferimenti ai
blocchi contrapposti nei paesi
dell’Est durante l’ultimo conflitto
mondiale. Il regista, seppure con
una messa in scena efficace e
cinematograficamente accurata
(inclusi brevi inserti animati),
condivide la scelta stilistica di
raccontare i fatti con essenzialità e
rigore espressivo, lasciando fuori
ogni elemento ridondante ed
evidenziando le capacità
interpretative di Molnar Piroska (la
nonna). Il film ha vinto il festival di
Karlovy Vary, è stato presentato a

Toronto e lo scorso anno è
stato a un passo dalla
nomination all’Oscar per il
film straniero.

MARIO MAZZETTI

Titolo originale: A nagy füzet …Sceneggiatura:
Andras Szeker dal romanzo di Agota Kristof …Foto-
grafia: Christian Berger …Montaggio: Szilvia Ruszev
…Interpreti: Laszlo Gyemant, Andras Gyemant, Piro-
ska Molnar, Ulrich Thomsen, Gyongyver Bognar
…Produzione: Intuit Pictures, Hunnia Filmstudio,
Amour Fou Filmproduktion, Dolce Vita Films …Distri-
buzione: Academy 2 …Ungheria/Germania/Austria/
Francia 2013 …colore 112’

di Janos Szasz

••• UN PAESE in guerra: il padre è
al fronte, la madre affida alle cure
della nonna, che vive in campagna
vicino alla frontiera, i due gemelli
per non esporli ai pericoli della
città. Affetto e solidarietà
familiare? Tutt’altro: la vecchia è
soprannominata “la strega” e
accusata di avere anni prima

UN MONDO FRAGILE

compromissione delle funzioni
respiratorie. È questa la sorte di
Gerardo, gravemente ammalato ai
polmoni, che vive ormai in un letto
in una stanza costantemente
chiusa per non far entrare
l’onnipresente polvere portata dal
vento. Per aiutare la famiglia in
difficoltà arriva l’anziano padre,
partito molto tempo prima per
sfuggire a quella che già allora
appariva l’evoluzione ineluttabile
della sua terra. Mentre lui resta a
badare alla casa e al nipotino, la
moglie e la madre di Gerardo, che
cova verso il marito antichi rancori

di abbandono, sostituiscono il
malato nell’infame lavoro. Tutto
procede uguale, giorno dopo
giorno, scandito dai riti quotidiani:
la doccia per ripulirsi dalla polvere,
la cura del malato, i sommessi
scambi di affetto fra nonno e
nipote.
La scelta stilistica di Acevedo è
decisamente in sottrazione, con
inquadrature fisse, dialoghi ridotti
all’osso e assenza di
accompagnamento musicale.
Perfino i pochi momenti di
ribellione, come l’appello alla
solidarietà fra braccianti e la

minaccia dello sciopero, sembrano
rientrare in un flusso dalla
direzione immutabile, marchiato
dalla rassegnazione. Il risultato è
un film politico raggelato,
nonostante la materia
incandescente, e distaccato anche
materialmente dai personaggi.
Molte sequenze (o, più
propriamente, piani-sequenza) li
inquadrano in campo lungo con la
camera fissa mentre compiono
semplici gesti dal sapore ieratico o
simbolico: la costruzione di una
mangiatoia per uccelli, il volo di un
aquilone, il riparo dalla polvere
sollevata da un camion incurante
delle persone che camminano sul
ciglio della strada. Sullo sfondo, la
tragedia ambientale causata da
una produzione intensiva di
zucchero – non certo equa né
solidale – che travolge territorio e
tessuto sociale. Alla fine, in mezzo
all’apocalisse di fuoco, l’unica
soluzione sembra essere la fuga, lo
strappo totale dalla terra e dalle
sue ombre, mentre nella casa dalle
finestre ora aperte si aggira un
cavallo, insieme alla sensazione che
la continua ricerca dell’immagine
simbolica sovrasti fatalmente il
dramma umano.

BARBARA CORSI

Titolo originale: La tierra y la sombra …Sceneggiatu-
ra: César Augusto Acevedo …Fotografia: Mateo Guz-
mán …Montaggio: Miguel Schverdfinger …Interpre-
ti: José Felipe Cárdenas, Haimer Leal, Edison Raigo-
sa …Produzione: Burning Blue, Ciné-Sud Promotion
…Distribuzione: Satine …Brasile/Francia/Olanda/
Cile/Colombia 2015 …colore 97’

di César Augusto Acevedo

••• TERRA E OMBRA: i due
elementi che danno il titolo al film
d’esordio del ventottenne regista
colombiano César Augusto
Acevedo, Caméra d’or al Festival di
Cannes, rimandano a concetti
metaforici e insieme
estremamente concreti. La terra è
quella, durissima da lavorare e da
abitare, delle piantagioni di canna
da zucchero della Colombia, estese
fin dove una volta c’erano piccole
fattorie, risucchiate negli anni
dalle colture intensive di grandi
società. L’ombra è quella
proiettata sulla terra dalle ceneri
degli incendi appiccati alle
piantagioni per bruciare le foglie
taglienti della canna e consentirne
il taglio, ma anche la condizione in
cui vivono e spesso muoiono i
lavoratori, la cui condizione è
ignorata dal mondo.
Sottopagati e sfruttati, i braccianti
sono costretti a respirare il fumo e
la cenere degli incendi, fino alla



ANIMALI NELLA GRANDE GUERRA Folco Quilici
UNA BELLA GIORNATA. LUOGHI E MITI DI “FERITO A MORTE” Maurizio Fiume e Giuseppe Grispello  
DANCING WITH MARIA Ivan Gergolet 
EDUCAZIONE AFFETTIVA Federico Bondi e Clemente Bicocchi  

IL GESTO DELLE MANI Francesco Clerici
GESÙ È MORTO PER I PECCATI DEGLI ALTRI Maria Arena  

IO STO CON LA SPOSA Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry  
LET’S GO Antonietta De Lillo  

N-CAPACE Eleonora Danco  
9x10 NOVANTA Autori Vari  

LA SCUOLA D’ESTATE. LUCA RONCONI A SANTA CRISTINA Jacopo Quadri 
IL SEGRETO Cyop & Kaf  

IL SEGRETO DI OTELLO Francesco Ranieri Martinotti  
SUL VULCANO Gianfranco Pannone  

TRIANGLE Costanza Quatriglio  

i documentari al cinema

Direzione Generale per il Cinema

Federazione Italiana Cinema d’Essai

da giugno
a dicembre 2015
nelle sale FICE

Racconti italianiRacconti italiani



42 V I V I L C I N E M A  l u g l i o a g o s t o 1 5

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

BOLGIA TOTALE

con Zoe (Xhilda Lapardhaja),
una spogliarellista albanese
muta con la quale ha avuto in
passato una breve relazione
sentimentale. Ma le cose, per
chi vive in un mondo
malavitoso, sono sempre
complicate e spesso
nascondono insidie mortali.
Laureato al Dams,
sceneggiatore, scrittore e
regista indipendente con
numerosi corti all’attivo,
Matteo Scifoni, per il suo
esordio nel lungometraggio,
strizza l’occhio alla commedia

poliziesca degli Anni Settanta,
raccontando la disperazione di
due uomini apparentemente
lontani ma in realtà accomunati
dalla solitudine e da un’angoscia
quotidiana. Tanto la guardia che
il ladro si rincorrono sullo sfondo
di una Roma lugubre, ostile,
costellata da personaggi
ambigui: usurai, ex galeotti,
spacciatori. Ritmo adrenalinico e
una sceneggiatura attenta, a
volte ricercata, sono i punti forti
di un film a suo modo originale e
spiazzante, che punta a
catalizzare l’attenzione più che

sul contenuto, tutto sommato
prevedibile nei paradigmi del
genere, sulla forma e su uno stile
moderno, evidentemente
influenzato dal cinema e da certe
serie tv americane di successo.
Nota di merito al cast, con un
Giorgio Colangeli calato
perfettamente nei panni di un
ispettore ormai allo sbando e
vittima di se stesso. Le musiche
sono firmate da Stefano Fresi,
attore in piena rampa di lancio,
che appare anche in un piccolo
ruolo.

GABRIELE SPILA

Sceneggiatura: Matteo Scifoni …Fotografia: Ferran
Paredes Rubio …Montaggio: Francesco De Matteis
…Musiche: Stefano Fresi …Interpreti: Giorgio Colan-
geli, Domenico Diele, Ivan Franek, Xhilda Lapardha-
ja, Katia Greco, Manuela Mandracchia, Gianmarco
Tognazzi, Luca Angeletti …Produzione: Mescalito
Film …Distribuzione: Asap Cinema Network …Italia
2014 …colore 97’

di Matteo Scifoni

••• ROMA: il vecchio ispettore
Quinto Cruciani (Giorgio
Colangeli), alcolizzato e
consumatore abituale di droghe, si
fa scappare il giovane spacciatore
psicopatico Michele Loi (Domenico
Diele), appena arrestato, e si
ritrova così a un passo dal
licenziamento. Il suo superiore,
l’ispettore capo Bonanza
(Gianmarco Tognazzi), gli dà tre
giorni di tempo per ritrovare il
fuggitivo, passati i quali dovrà
denunciare il fatto. Mentre Quinto
si trova ad affrontare difficoltà
economiche, malanni (un attacco
cardiaco) e problemi personali
(un’amante incinta), il giovane Loi,
ricercato sia dalla polizia che dal
suo ex socio in affari, tenta di
organizzare una fuga a Portorico,
dove un vecchio amico ha aperto
un ristorante e gli ha proposto di
entrare in società. È per lui anche
l’occasione di riallacciare i rapporti

STORIE SOSPESE

pubblico e di critica, il
quarantenne abruzzese Stefano
Chiantini torna alla regia, virando
questa volta su un genere, come
quello del film di denuncia,
battuto più volte dal cinema
d’autore. Dai paesaggi marini
delle Isole Tremiti del precedente
film, si sale, con Storie sospese,
sulle pareti rocciose
dell’Appennino, dove, in un
cantiere d’alta montagna, un
gruppo di rocciatori lavora per
mettere in sicurezza il versante di
un monte. Tra questi c’è Thomas
(Marco Giallini), tanto introverso

quanto capace nell’affrontare i
pericoli che il lavoro gli prospetta.
Ma è proprio un incidente
mortale, di cui sarà vittima un suo
collega, a metterlo in crisi. Chiuso
il cantiere, infatti, e licenziati tutti
i rocciatori, l’uomo, che deve far
fronte al mantenimento della
famiglia, si ritrova solo e
costretto a fare i conti con una
difficile situazione economica. È
a quel punto che si sposta in un
piccolo paese dell’Abruzzo, dove
gli viene offerto un nuovo
lavoro. A contatto con un
ambiente diverso, ma soprattutto
inserito in una realtà lavorativa
dove la sicurezza sul lavoro non è
garantita come dovrebbe,
Thomas, ancora una volta da
solo, si trova davanti a una
difficile scelta: mantenere il
posto appena ottenuto o
denunciare le verità scoperte?
L’aiuto e la spinta decisiva
arriveranno dagli altri: dalla
maestra del paese Giovanna
(Maya Sansa), nella cui scuola
Thomas soggiorna, al geometra
Bucci (Giorgio Colangeli),
capopopolo che si oppone alla
costruzione di un tunnel che può
mettere in pericolo la
popolazione, fino al giovane

ingegnere alle prime armi
(Alessandro Tiberi), che per primo
si accorgerà dei rischi ambientali
creati da quei lavori. Ben
confezionato e lontano dal voler
essere un semplice film
d’inchiesta, l’opera di Stefano
Chiantini sfrutta l’ottimo cast e
affronta un tema sempre attuale
come le morti sul lavoro,
declinandolo attraverso una storia
familiare ed umana sincera e
toccante.

GABRIELE SPILA

Sceneggiatura: Stefano Chiantini, Luca Benedetti,
Chiara Atalanta Ridolfi, Marta Manzotti …Fotografia:
Tarek Ben Abdallah …Montaggio: Luca Benedetti,
Arianna Zanini …Interpreti: Marco Giallini, Maya
Sansa, Alessandro Tiberi, Antonio Gerardi, Pietro
Bontempo, Simonetta Solder, Giorgio Colangeli
…Produzione: Faso Film …Distribuzione: Pablo
…Italia 2015 …colore 92’

di Stefano Chiantini

••• A QUATTRO anni di distanza
da Isole, convincente film nel
quale si analizzavano i delicati
rapporti tra persone
apparentemente isolate e chiuse
nel proprio mondo, e che valse
all’opera un buon successo di
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••• QUEL CARTOMANTE seduto
di fronte a Martin legge nelle
carte il suo futuro? No. Perché se
è vero che il futuro è qualcosa
che deve ancora accadere e ogni
azione, seppur insignificante, può
farlo mutare, alcuni passaggi
della nostra quotidianità possono
essere altrettanto facilmente
predetti. Martin Armstrong è il
personaggio di questa storia
reale, che sembra scritta come
un’avvincente spy story.
Armstrong è un esperto di
finanza, ma ciò che lo ha reso
unico e geniale è aver elaborato
un complesso sistema
matematico in grado di
anticipare gli avvenimenti futuri
dell’economia e in generale della
società. Un algoritmo creato
attraverso l’analisi attenta di ciò
che è accaduto in passato: date
ed eventi che hanno segnato
diverse epoche, con crolli

forza dell’onestà di riportare
l’etica all’interno di un alveo oggi
molto stretto. I registi Vetter e
Steinberger, attraverso le
testimonianze di Armstrong e
delle persone che ne hanno
condiviso le esperienze,
costruiscono un’opera dal forte
tratto morale. L’unico neo da
imputare al documentario è la
mancanza di un seppur minimo
contradditorio: i registi ci
informano che gli interessati non
hanno accettato di parlare dei
fatti. La presenza di quelle voci
avrebbe accresciuto
maggiormente il valore del film,
che racconta accuratamente lo
stato della società odierna, il
cinismo che alberga nella
finanzia, con una politica e una
giustizia succubi degli stessi
interessi che affermano di voler
sradicare. Alla fine del racconto,
quando la resa assomiglia a una
sconfitta, è lo stesso Armstrong
(“davanti a noi esistono tre porte:
fallire, ingrandire, riorganizzare,
e noi riorganizzeremo”) a
riportare una speranza in questo
mondo dissoluto. Il teorema
della crisi è il racconto di un
Davide contro uno spietato Golia.

DAVIDE ZANZA

Titolo originale: The forecaster …Sceneggiatu-
ra: Marcus Vetter,  Karin Steinberger …Fotogra-
fia: Georg Zengerling …Montaggio: Marcus Vetter
…Musiche: Jens Ole Huerkamp, Sven Kaiser
…Produzione: Filmperspektive, Eikon Film, TV
Plus …Distribuzione: I Wonder …Germania/Usa
2014 … colore 100’

di Marcus Vetter e Karin Steinberger

IL TEOREMA DELLA CRISI

finanziari e guerre. Il tutto
elaborato da un computer e
interpretato da una mente sana.
Un modello in grado di predire
con assoluta certezza il ripetersi
degli eventi: una scoperta
rivoluzionaria. Ma non tutto va
per il verso giusto: il problema
nasce quando la superpotenza
americana capisce che dietro
quell’algoritmo è celata la chiave
per rafforzare il ruolo di
dominatore. Gli Stati Uniti
vogliono quel codice a tutti i costi.
Armstrong però si rifiuta e quel

diniego gli costa davvero caro.
A lui come a tutta la sua
famiglia: viene incarcerato per
una fantomatica frode, un furto
miliardario mai esistito frutto di
false prove, corruzione e giochi
di potere. Ai sette anni passati
in carcere se ne aggiungono
altri cinque. Un lungo periodo
all’interno di un sistema
carcerario in grado di produrre
soprusi e intimidazioni, fino alla
resa finale. Oggi Armstrong
racconta la sua esperienza in
svariati seminari, cerca con la

••• SI TEMEVA, dopo gli spin off di
Planes e il sequel di Monster
University, che la Pixar avesse
lasciato alle spalle i suoi giorni
migliori; invece, con Inside out, la
casa di John Lasseter torna a livelli
di pregio, con inventiva e la
capacità di introdurre divagazioni
cine-visionarie, seppure in un
quadro narrativo saldamente
recintato. Il tocco Pixar nasce
dall’acuta osservazione di
dinamiche familiari, non importa
quanto fantastico sia il contesto
(vedi Gli incredibili) e in una
precisione di analisi psicologica
anche quando si reinventano i
generi (vedi Wall-E). Come già in
Up, diretto dallo stesso Docter (al
quale va ascritto anche Monsters
& Co.), i nostri eroi intraprendono
un viaggio all’insegna
dell’equilibrio perduto, ma il tutto
avviene all’interno della testa di
una ragazzina di 11 anni, Riley, non
ancora toccata dagli eccessi e
dall’instabilità umorale della
pubertà ma sconvolta per il

trasferimento della famiglia da
una placida cittadina del
Minnesota a San Francisco. Una
casa al di sotto delle aspettative,
l’allontanamento dall’amato
hockey su ghiaccio e soprattutto le
mutazioni nel rapporto con i
genitori adorati, non meno
preoccupati per il cambiamento di
prospettiva e i numerosi problemi
pratici. Fin qui non ci sarebbe
granché di originale, almeno per
un cartone animato: la storia
prende impulso, tuttavia, nella
mente della ragazza, con le cinque
emozioni di base. La prevalente

(finora) Gioia, la latente Tristezza
e poi Paura, Rabbia, Disgusto.
Cinque componenti della stessa
personalità, operativi dal Quartier
Cerebrale (head quarter in
originale, con l’enfasi sulla parola
“testa”) e alle prese con la
memoria a breve e di lungo
termine, con i ricordi essenziali, le
isole formative (famiglia,
amicizia, giochi infantili e via
elencando): i processi emotivi, le
reazioni, i comportamenti indotti
sono descritti nel loro formarsi
cristallizzando la mente di una
ragazzina che cresce nel suo

affrontare le difficoltà, nel suo
reagire a circostanze impreviste e
foriere di dispiacere. In breve, nel
momento in cui perdiamo le dolci
e rassicuranti memorie
dell’infanzia, le avversità ci
aiutano a cambiare e affrontare la
vita. Non a caso il viaggio
iniziatico è svolto da Gioia e
Tristezza, mentre Rabbia e Paura
prendono il sopravvento. C’è
spazio per l’amico immaginario
come per il fidanzatino ideale,
finanche per le fantasie che
popolano la mente dei genitori
(sì, anche loro, ogni tanto).
Docter, impavidamente, ambienta
una scena nel subconscio
(andatelo a spiegare ai vostri
bambini…) e adotta raffinate
soluzioni visive da cinema
giapponese (la moltiplicazione del
bello idealizzato) e da cinefili
incalliti (la fabbrica dei sogni in
senso stretto, da menzionare nei
futuri saggi su “cinema e
psicoanalisi”), in un’arditissima
quanto riuscita peripezia filmica.
C’è da chiedersi cosa sarebbe
stato del film se la protagonista
fosse già entrata nell’adolescenza:
magari la Pixar, visti gli incassi,
non intende finirla qui…

MARIO MAZZETTI

INSIDE OUT

Sceneggiatura: Meg LeFauve, Josh Cooley, Pete Doc-
ter …Montaggio: Kevin Nolting …Musiche: Michael
Giacchino …Produzione: Pixar Animation Studios
…Distribuzione: Walt Disney …Usa 2015 …colore 94’

di Pete Docter e Ronaldo Del Carmen
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THE VISIT 

Sceneggiatura: Michael Madsen …Fotografia: Heikki Färm …Montaggio:
Nathan Nugent, Stefan Sundlöf …Produzione: Indie Film, Magic Hour Films,
Mouka Filmi, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Venom Films …Distri-
buzione: I Wonder …Danimarca/Austria/Irlanda/Finlandia/Norvegia 2015
…colore 90’

di Michael Madsen

Sceneggiatura: Eli Roth, Guillermo Amoedo …Fotografia: Antonio Quercia
…Montaggio: Ernesto Diaz Espinoza …Musiche: Manuel Riveiro …Interpreti:
Lorenza Izzo, Ariel Levy, Aaron Burns, Daryl Sabara …Produzione:Worldview
Entertainment, Dragonfly Entertainment, Sobras International Pictures …Distri-
buzione: Koch Media …Usa/Cile 2013 …colore 100’

di Eli Roth

••• HORROR SPIETATO e sarcastico, politico e
paradossale sulla vocazione missionaria
occidentale nella tutela delle minoranze, è una
satira feroce, goliardica e destabilizzante, tra
turismo e tragedia, che mette a fuoco paure e
incubi ancestrali in un cinema che incrocia e
combina generi, colori e regole ma resta costruito
su motivazioni e smembramenti dei corpi, sullo
stravolgimento di linguaggio e percezioni.
Una ragazza decide di seguire un gruppo di
giovani ambientalisti per manifestare contro il
disboscamento di una foresta amazzonica
peruviana, provocata dagli affari di una
multinazionale; durante il viaggio di ritorno, dopo
un incidente aereo, i sopravvissuti si ritrovano
prigionieri degli indigeni, che si rivelano
antropofagi. Roth (tra le regie Cabin fever e
Hostel, come attore in Bastardi senza gloria)
racconta le sue storie seguendo i radicati e
convincenti meccanismi della tensione emotiva e si
diverte, con stile empatico e aggressivo, a
massacrare gli americani in vacanza, realizzando
una crudele e moderna commedia nera
sull’interpretazione alterata e lisergica di azioni e
comportamenti, dileggiando, con beffardo
cinismo, i luoghi comuni e i principi morali di
scienziati e viaggiatori. Demenziale, insostenibile e
ironica provocazione sul cannibalismo e

THE GREEN INFERNO 

••• IL DOCUMENTARIO di Asif Kapadia
è uno di quei casi in cui la materia è
talmente potente da trascendere la
forma del racconto, facendo
scomparire ogni traccia di tecnica e
scelta stilistica. Amy Winehouse si
racconta da sé: artista dal talento
straordinario, personaggio pubblico
suo malgrado, giovane superstar
condannata dalla profondità del suo
sentire. Kapadia non era un fan della
musicista inglese, conosceva di lei solo
quello che televisione e tabloid ci
hanno raccontato nei brevi, intensi
anni della sua carriera e qui sta il punto
del film: sono stati quei tabloid, quei
paparazzi a costruire e demolire Amy
Winehouse. Quello del regista è un
atto d’accusa contro i media e
l’industria del successo, e al tempo
stesso un atto d’amore per una
ragazzina dalla voce profonda fino a
commuovere, poco adatta al pop dei
suoi anni, per nulla affine ai testi
banali catapultati in cima alle hit
britanniche. Grazie alla collaborazione
del manager e amico Nick Shymansky,
raccogliendo e montando interviste,
video, fotografie e filmati privati
accanto a clip dei concerti e delle
trasmissioni a cui Amy Winehouse ha
partecipato, vediamo come la
ragazzina impacciata, divertente,
irriverente davanti alla telecamera di
amici e parenti sia diventata quel
personaggio controverso raccontato
dalle riviste di gossip e dalla stessa
stampa specializzata. Il punto di vista è
sempre quello intimo, privato: Amy
guarda in macchina, quella dell’amica
o del padre che la stanno riprendendo.
Non c’è niente di ufficiale in questa
Amy, niente glamour, solo l’anima e il
cuore di una ragazza divorata da alcol
e droga, da un padre opportunista, dal
grande amore per un marito sbagliato,
dalla macchina mediatica e dal suo
stesso successo. Amy non è il
documentario perfetto, è troppo lungo
e da un certo punto in poi troppo
insistente sul declino impietoso a tutti
noto, come giustapposizione all’ascesa
dell’artista pura e vitale. Ma è onesto e
va dritto al cuore, di Amy Winehouse e
degli spettatori.

CHIARA BARBO

Fotografia: Matt Curtis …Montaggio: Chris King …Musiche:
Antonio Pinto …Produzione: Playmaker Films, Krishwerkz En-
tertainment, Universal Music …Distribuzione: Nexo Digital,
Good Films …Gran Bretagna 2015 …colore 128’

di Asif Kapadia

sull’annientamento di principi e dogmi, il film
analizza, senza remore e tentennamenti,
manipolazioni ideologiche ed estetiche nella
comprensione della cultura indigena, rendendo
omaggio alle storie di avventure e sacrifici di
Ruggero Deodato e Lucio Fulci. Manieristico e
maniacale, Roth usa trucchi artigianali, alterna
inquadrature in campo lungo con l’esaltazione di
dettagli e particolari, frantuma la libertà salvifica
della comunicazione e condivisione sociale in un
film radicale, sconvolgente e sgangherato ma
intimamente intelligente e dalle molte letture,
capace di fotografare contraddizioni, manie e
revisionismi storici. The green inferno, presentato
fuori concorso due anni fa al festival di Roma,
attacca l’elegante bellezza della cultura etnica,
precipitando nella follia dell’irrazionale e nella
vendetta per la difesa delle tradizioni, facendosi
riflessione violenta sullo stato delle cose in quella
che è ad oggi l’opera più complessa e riuscita
dell’autore.

DOMENICO BARONE

••• THE VISIT è la seconda parte della “trilogia
del genere umano” (Trilogy of Mankind) che il
documentarista danese Michael Madsen sta
dedicando alle tematiche filosofiche ed
esistenziali che riguardano l’umanità. Se nel
primo film, Into eternity, la riflessione scaturiva
dal problema della durata dello stoccaggio di
rifiuti nucleari, in The visit la domanda di
partenza è: cosa accadrebbe all’umanità se un
giorno arrivasse un’astronave di alieni a farci
visita? Il film è una vera e propria simulazione
dell’evento, costruita attraverso le parole delle
personalità che potrebbero esserne

effettivamente coinvolte: scienziati, militari,
psicologi, portavoce dei governi e rappresentanti
delle Nazioni Unite vengono sollecitati a
immaginare cosa potrebbe accadere nel caso di un
arrivo dallo spazio, e a formulare domande da
rivolgere agli alieni per comprendere la loro
natura e il loro comportamento. Ma quelle
domande sono le stesse che faremmo a noi stessi e
allora, come in uno specchio, l’immaginario
incontro con gli alieni diventa un’occasione per
riflettere sulla nostra natura, le nostre leggi morali,
le nostre paure. A dominare sarebbe il timore di
perdere il controllo (il senso di onnipotenza
umana) e soprattutto di non ottenere spiegazioni
adeguate di un evento che nessun “piano
d’emergenza” dell’Onu contempla.
Se mai arrivassero gli alieni e volessero conoscere
la nostra civiltà, ora sappiamo che potremmo
sempre mostrar loro il film di Madsen, un
“messaggio nella bottiglia” delle nostre grandezze
e fragilità, ma anche della capacità di creare arte
mettendo in cortocircuito scienza, immaginazione,
potenza della visione. The visit è un tessuto
affascinante e coinvolgente di teorie scientifiche e
filosofiche e immagini della nostra vita comune,
della nostra essenza biologica, anatomica
(esemplificata dalle cere del Museo della Specola
di Firenze) e culturale, che mirabilmente si
fondono con musica, effetti speciali e citazioni
cinematografiche, per ricordarci ciò che ci
appartiene e ci rende uomini. Perché, come canta
David Bowie in Space oddity, gli alieni potremmo
essere noi.

BARBARA CORSI

AMY
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CORN ISLAND

Sceneggiatura: Nugzar Shataideze, George Ovashvili, Roelof Jan
Minneboo …Fotografia: Elemér Ragályi …Montaggio: Sun-min Kim
…Musiche: Iosif Bardanashvili …Interpreti: Ilyas Salman, Mariam
Buturishvili, Gyártási Id� …Produzione: 42film, Alamdary Films, Ari-
zona Films …Distribuzione: Cineama …Georgia/Germania/Francia/
Repubblica Ceca/Kazakistan/Ungheria 2014 …colore 92’

di George Ovashvili

••• UN’ADOLESCENTE rivolge il suo sguardo
curioso e smarrito verso il nonno ponendogli
una domanda secca: di chi è questa terra? Il
nonno in modo altrettanto diretto le
risponde: è di chi l’ha creata. In questa frase è
racchiuso il senso ancestrale e fatato che
domina Corn Island, un piccolo gioiello che
racconta con delicata semplicità dell’essere
umano, della sua esistenza consumata
all’interno di un eterno e infinito cerchio. Il
film è ambientato sul fiume che separa
l’Abkhazia dalla Georgia. Sopra questo
confine, a seconda del periodo, si formano
magicamente delle piccole isole la cui
sopravvivenza è legata al passare del tempo,
allo scorrere delle stagioni (il film ne filma
tre, dalla primavera all’autunno), a quel
continuo flusso che parte dalla vita e ad essa

ritorna. I protagonisti del racconto sono
pochi: il nonno e la nipote, il fuggiasco e
l’esercito, la vita e la morte, il costruire e il
distruggere, l’impulso primordiale nel
plasmare, la realtà che spezza i desideri e
li tramuta in altro. È difficile sintetizzare in
poche righe la storia di questo film: il
regista si serve del linguaggio
cinematografico per creare un’opera
“filmosofica”, sfuggendo a qualsiasi
forma. In origine il fiume crea una sorta di
isola, di cui l’uomo prende possesso,
costruendoci una casa e prendendone così
legittimo possesso. Le stagioni passano, i
mutamenti corrono paralleli con i
turbamenti della vita. Tra paura
dell’ignoto e insensatezza, gli sguardi dei
protagonisti sono ripresi come parte di
una corrente continua. Il regista
georgiano azzera i dialoghi, ovatta i
suoni, filma la notte come vivesse dentro
l’anima dei personaggi. Non giudica:
ammira la bellezza, prende atto
dell’ineluttabilità della vita, segue i
personaggi nei loro continui affanni fino
alla fine. Anche se la fine non esiste, il
ciclo si rigenera dalle ceneri sparse. La
regia rende in maniera puntuale la
plasticità di uno spazio e di un tempo che
non esistono. Il fiume Enguri è raccontato
con il linguaggio dell’universalità. Corn
Island diventa così un’opera con una
forte tensione morale: alla fine, o
all’inizio, lo spettatore si trova immerso in
un flusso inarrestabile di autentica e
struggente bellezza, che ci accompagna
nel più semplice e complicato racconto
che è la nostra vita.

DAVIDE ZANZA 

••• INFANZIA TRAVAGLIATA, carriera
sportiva, caduta, redenzione: il cinema ci ha
dato innumerevoli variazioni dello schema
narrativo “sport e riscatto” ed ora arriva
l’ennesima versione ad opera di Antoine
Fuqua (Training day), regista e produttore
di Southpaw. Nel film Jake Gyllenhall,
palestrato come non mai, è Billy Hope,
campione di boxe cresciuto in un
orfanotrofio di Detroit dove ha incontrato
anche l’adorata moglie Maureen (Rachel

McAdams). Grazie al suo famoso tiro
mancino (southpaw) è arrivato ai vertici
del successo, ma in una sfortunata notte la
moglie viene uccisa in una rissa provocata
da una frase offensiva del suo avversario.
Per Billy inizia la discesa nel dolore e nella
perdita di sé, fino al provvedimento del
tribunale che gli toglie l’affidamento della
figlia per comportamento irresponsabile.
Per riaverla, Billy deve rimboccarsi le
maniche e ricominciare da capo, con
l’aiuto di un anziano pugile dedito
all’allenamento di ragazzi di strada in una
palestra scalcinata (Forest Whitaker), dove
si devono rispettare ferree regole di
condotta. Indovinate come va a finire…
Southpaw aggiunge ben poco alla
casistica dei film del genere,
ripercorrendone in pieno i cliché e
giocando il suo potenziale spettacolare
sulle due lunghe sequenze di boxe,
all’inizio e alla fine del film, corredate da
regolamentari schizzi di sangue. Degna di
nota è la performance di Jake Gyllenhall,
attore che sta ampliando sempre più le
sue doti trasformistiche, ma il modello
scorsesiano del raging bull rimane
inarrivabile.

BARBARA CORSI

••• UN PASSATO remoto e immaginario quello
raccontato in Slow West, affresco western di John
Maclean, musicista britannico al primo
lungometraggio dopo due corti interpretati da
Michael Fassbender, gloriosamente fotografato da
Robbie Ryan. Un Far West immaginario quanto
poeticamente un po’ maldestro, pur con le dovute
licenze concesse a un genere già tanto rivisitato.
Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) è un gracile
giovanotto scozzese che se ne va in giro trottando
per le immense e assolate pianure americane (il
Colorado del 1870, girato in Nuova Zelanda) alla
ricerca dell’innamorata Rose, fuggita dalla Scozia
col padre e ora ricercata numero uno nel West. Jay
incontra Silas (Michael Fassbender), spietato
bounty killer dal cuore d’oro che decide di
scortarlo a ovest, alla ricerca della ragazza su cui
pende una cospicua taglia. Durante il viaggio i
due, in coppia e nei brevi periodi di separazione,
incontrano una galleria di strampalati personaggi,
primo fra tutti Payne, altro bounty killer ben più
spietato interpretato da Ben Mendelsohn, che
ruba letteralmente la scena a tutti. Slow West,
miglior film straniero alla scorsa edizione del
Sundance, solleva molte domande e più di un
dubbio rispetto a personaggi e situazioni che dal
poetico rischiano a volte di scivolare nel grottesco,
se non nel ridicolo come nel caso del poco credibile
Jay – non sarebbe un male se non fosse che Jay-
Kodi è ben poco interessante. Altra storia per Silas-
Fassbender, che è sempre Fassbender e riesce a
infondere fascino e umanità a un personaggio in
bilico tra cowboy vecchio stampo e fascinosa
canaglia. Certo, probabilmente due fuggitivi non si
costruirebbero una casetta nel bel mezzo di una
pianura avvistabile da ogni sasso del Colorado, e
incontri e ammazzamenti casuali non lascerebbero
allo spettatore tante domande irrisolte. Con
questo bizzarro western, Maclean compie
un’opera di suggestione pittorica più che di vera e
propria rivisitazione del genere, con sparatorie
magnificamente coreografate e interni a metà fra
un quadro fiammingo e una tela di Hopper.
Interessante la chiave intima del racconto e anche
l’idea di accostare due protagonisti tanto distanti
fra loro, riuscita però solo a metà. Interessante
anche la scelta musicale, che pesca a piene mani
nel folclore ma con suggestioni melodiche che
aprono il respiro del film e i già vasti orizzonti del
lontano West.

CHIARA BARBO

Sceneggiatura: John Maclean …Fotografia: Robbie Ryan …Montaggio:
Roland Gallois, Jon Gregory …Musiche: Jed Kurzel …Interpreti: Kodi Smit-
McPhee, Michael Fassbender, Ben Mendelsohn, Caren Pistorius …Produzio-
ne: See-Saw Films, DMC Film, Film 4, New Zealand Film Commission …Distri-
buzione: Bim …Gran Bretagna/Nuova Zelanda 2015 …colore 84’

di John Maclean

SLOW WEST

SOUTHPAW

Sceneggiatura: Kurt Sutter …Fotografia: Mauro Fiore …Montaggio:
John Refoua …Interpreti: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel
McAdams …Produzione: Escape Artists, Fuqua Films, Wanda Pictu-
res …Distribuzione: 01 … Usa 2015 …colore 124’

di Antoine Fuqua
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A NAPOLI NON PIOVE MAI

Sceneggiatura: Sergio Assisi …Fotografia: Claudio Marceddu …Montag-
gio: Daniele Cantalupo …Musiche: Louis Siciliano Aluei …Interpreti: Ser-
gio Assisi, Valentina Corti, Ernesto Lama, Nunzia Schiano, Giuseppe Can-
tore, Francesco Paolantoni, Sergio Solli …Produzione: Quisquilie Produc-
tion …Distribuzione: Mediterranea …Italia 2015 …colore 95’

di Sergio Assisi

Titolo originale: Amour et turbulences …Sceneggiatura: Vincent Angell
…Fotografia: Yannick Ressigeac …Montaggio: Scott Stevenson …Inter-
preti: Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos, Jonathan Cohen, Arnaud Ducret,
Clémentine Célarié …Produzione: Révérence, Manchester Films, Thelma
Films …Distribuzione: Nomad …Francia 2013 …colore 96’

di  Alexandre Castagnetti

••• DIMENTICATE la mitica canzone di John
Young, che spopolò alla fine degli Anni ‘70.
Love is in the air, tradotto dal francese
Amour et turbulences, non racconta dell’amore
nella sua forma più lirica ma è invece il
resoconto di una relazione tanto turbolenta
quanto vertiginosa messa in scena a 10mila
metri dal suolo. Sul volo che la riporta da New
York a Parigi, dove si appresta a sposarsi, Julie,
aspirante artista, si ritrova seduta al fianco di
Antoine, un giovane avvocato donnaiolo
impenitente con il quale ha avuto, tre anni
prima, una relazione sentimentale. La donna fa
di tutto per evitarlo, mentre l’uomo ha a
disposizione ben 7 ore per cercare di
riconquistarla definitivamente. È così che il
lungo volo diventa l’occasione per fare un salto
nel passato dei due: alternando il presente
(vissuto sull’aereo) al passato (i flashback) si
rivivono i vari momenti della coppia: dal loro
primo incontro fino al loro innamoramento,
dalla rottura fino agli inutili tentativi di
Antoine di riavvicinarsi alla donna.
Ispirandosi ai tradizionali toni della commedia
romantica britannica (Il  diario  di  Bridget
Jones, Notting  Hill), Alexander Castagnetti
adatta su grande schermo la sceneggiatura

LOVE IS IN THE AIR 

••• PRESENTATO a Locarno 2014, A blast è
un dramma al femminile con
caratterizzazione di thriller, dalla fisicità
provocatoria e dal ritmo concitato. Al
centro della vicenda è l’irrimediabile
catena di debiti che sta distruggendo la
vita e le relazioni di una famiglia di piccoli
commercianti. Maria (Angeliki Papoulia)
percorre l’autostrada a velocità folle, tra
campagne desolate, in fuga dal suo
mondo: la donna ripercorre mentalmente
la sua vita. Il film si dipana attraverso un
incalzante meccanismo di flashback e
flashforward, disegnando una progressiva
disillusione e generando un crescente
senso di panico. Costretta a interrompere
gli studi universitari perché obbligata a
gestire il negozio di famiglia, Maria si è
dovuta anche occupare della madre,
costretta su una sedia a rotelle. Il marito,
aitante marinaio, nel frattempo si è dato a
lunghe assenze, lasciandola a gestire i tre
figli. Una spirale che si è bruscamente
avvitata quando la protagonista ha
scoperto la montagna di debiti occultati
dalla madre. Sola, alle prese con funzionari
di banca e consulenti finanziari inaffidabili,
disgustata dall’universo di bugie che deve
fronteggiare, la donna decide di ribellarsi. 
Dal 2008 gli autori della cosiddetta New
Wave del cinema greco (Yorgos Lanthinos,
Alexandros Avranas, Athina Rachel
Tsangari, Filippos Tsitos, Panos H. Koutras
tra gli altri) si sono imposti nei principali
festival con opere provocatorie e storie
spesso ai limiti del morboso, con un mix di
umorismo paradossale e drammatizzazione
violenta e uno stile minimalista, pur
gravato da eccessi estetizzanti e pulsioni
nevrotico-ossessive. La crisi economica e
finanziaria, pur incombente in questi film,
restava sullo sfondo, evocata con opache
allegorie. A blast, opera seconda di
Tzoumerkas, costruisce un dramma
esistenziale totalmente immerso nella
terribile e tragica crisi che soffoca la Grecia.
Il regista valorizza al massimo la sua
antieroina, dirige gli attori chiedendo loro
di svelare le emozioni, senza timore di
andare sopra le righe, e coinvolge
emotivamente lo spettatore con un film
ipercinetico, insistito, a fior di pelle.

GIOVANNI OTTONE

Sceneggiatura: Syllas Tzoumerkas, Youla Boudali …Fotografia: Pan-
telis Mantzanas …Montaggio: Kathrin Dietzel …Musiche: Drog_A_Tek
…Interpreti: Angeliki Papoulia, Vassilis Doganis, Maria Filini, Yorgos
Biniaris …Produzione: Homemade Films, Unafilm, PrPL, Bastide
Films, Movimento Films …Distribuzione: Microcinema …Grecia/Ger-
mania/Olanda 2014 …colore 83’

di Syllas Tzoumerkas 

americana Stand by love per raccontare una
storia d’amore caustica e originale, se non
altro per l’ambientazione inusuale,
impreziosita da una sceneggiatura fresca e una
messa in scena molto curata. Ma più di tutto,
sono le interpretazioni dei protagonisti,
Ludivine Sagnier e Nicolas Bedos,
perfettamente calati nelle rispettive vesti, a
rendere la commedia credibile e gradevole,
nonostante la labilità del soggetto e il rischio
di déjà vu. La prevedibilità del finale, infatti,
nulla toglie all’esito complessivo di un film
capace di catturare l’attenzione dello
spettatore, immergendolo in un pittoresco
confronto a due fatto di botte e risposte,
vendette e ripicche personali, manifestazioni di
nevrosi e battute graffianti.

GABRIELE SPILA

••• UNA COMMEDIA senza pretese che
riproduce un’immagine solare di Napoli, piena
di cliché e simpatia, munita di apposito bollino
di “interesse culturale” dal ministero dei beni
e delle attività culturali. Ne è autore e
protagonista il bel Sergio Assisi, esordiente
alla regia, faccia da schiaffi (in senso buono), il
cui personaggio è pronto a sciorinare
giustificazioni per la sua indolenza patologica:
sveglia a ora di pranzo, unica attività le foto
scattate per le strade partenopee, tanta
fiducia nella svolta di un destino benevolo da

eterno Peter Pan. Massimo
Troisi è l’immancabile
modello di riferimento, una
bella partner al suo fianco e
tanti comprimari di
prim’ordine - citazione
d’obbligo per Sergio Solli e
Nunzia Schiano, già madre
chioccia di Alessandro Siani
in Benvenuti al Sud. Una
semplicità programmatica
che sfocia nella furberia,
l’incontro-scontro tra culture
rappresentato dall’attraente
restauratrice del Nord,

affetta da Sindrome di Stendhal con
svenimenti continui sul luogo di lavoro.
Nella costruzione narrativa, non proprio a
orologeria, fanno capolino La Biennale
d’Arte e un impiegato frustrato da cui
approda il protagonista, appena cacciato di
casa. Nelle note di presentazione del film,
Assisi scrive: “questa commedia racconta la
filosofia di vita di un popolo, che non si
arrende alle difficoltà e continua a inseguire
i propri sogni. Un popolo che ha una grande
capacità di risolvere i problemi in modo
originale e talvolta grottesco”. Non fa una
piega, tuttavia quello che può sembrare il
punto di forza del film, commedia leggerina
leggerina, ne rappresenta anche il limite. Da
menzionare le musiche di Louis Siciliano
Aluei.

MARIO MAZZETTI

A BLAST



A PASSO D’UOMO 
di Giovanni Aloi 
Sceneggiatura: Nicolò Galbiati …Fotografia: Andrea Barone …Montag-
gio: Giovanni Aloi …Musiche: Futuro …Interpreti:Alessandro Castiglioni,
Davide Delpino, Leonardo Rebaudengo …Produzione: theSPONKstudios
…Italia 2013 …colore 14’
…Miglior corto e Premio Giuria dei Giovani a Corto Dorico; miglior corto
Bibbiena Film Festival; candidato al David di Donatello; miglior attore Cor-
tocinema Pistoia; Menzione speciale a Visioni Italiane; Premio speciale del-
la giuria Bonsai Film Festival; San Sebastian Human Rights, New
Films/New Directors, MedFilm, festival di Capalbio, Brest

••• Una storia contemporanea ispirata a eventi realmente
accaduti. Fiore, ex operaio Ilva, ha perso il lavoro e si trova
costretto a vivere nella sua auto. Schiacciato dalle necessità
economiche, l’uomo non riesce a mantenere il figlio e si
trova davanti a un vicolo cieco.
Una vita ai margini, uno stile serrato, l’assenza di prospettive
che vanifica anche il più estremo dei gesti. Amaro, asciutto,
efficace.

CHI HA PAURA DELLE TARTARUGHE
di Edo Tagliavini 
Sceneggiatura: Edo Tagliavini, Daniele Rutigliano, Marco Benevento …Foto-
grafia: Marina Kissopoulos …Montaggio: Edo Tagliavini …Musiche: Sara
Ardizzoni, Nicola Sobieski, Starkiller Sound …Interpreti: Paolo Ricci, France-
sco Malcom, Francesca Sanapo, Marta Petrucci, Alessandro Valori …Italia
2013 …colore 5’ 

…48 Hours Film Project: premio miglior utilizzo oggetto di scena; Versi di
Luce di Modica; Corti da Sogno di Ravenna; Italian Contemporary Film Festi-
val Toronto

••• Un uomo riceve da un bizzarro sconosciuto una
racchetta da tennis senza corde: in realtà è una
lente magica attraverso la quale si scopre la vera
identità delle persone. Un divertimento unico, che
riserva anche sgradite sorprese…
Una fantasia contagiosa nel corto che ha partecipato con meri-
to al festival lanciato in rete che comporta tempi rapidissimi
per realizzare corti da tutto il mondo. Originale e spiritoso.

COME UN CASTELLO
di Flavia Montini 
Fotografia: Luca Dammicco …Montaggio: Lorenzo Campera …Musiche:
Angelo Maria Farro …Italia 2014 …colore 13’
…Menzione speciale “Ricomincio da Cinque” Roma Capitale; Docucity –
Documentare la Città; Premio Anello Debole Capodarco

••• È il racconto a più voci di viale Giorgio Morandi, alla
periferia est di Roma, otto grandi edifici disposti a
rettangolo. Alcuni residenti del quartiere raccontano
episodi di violenza e criminalità, di abbandono e
degrado ma anche di pomeriggi passati a giocare nel
grande cortile, di amicizie strette all’ombra dei
palazzoni, di solidarietà e di aiuto reciproco.
Uno spaccato di vita in un contesto urbano periferico, 
un agglomerato con un’umanità tutta da scoprire.

NON SONO NESSUNO 
di Francesco Segré 
Sceneggiatura: Federico Gnesini …Fotografia: Carmen Bianca Tofeni
…Montaggio:Alberto Rigno …Musiche: Lorenzo Tomio …Interpreti: Nicola
Nocella, Fabio De Caro, Antonio Buonanno …Produzione: Centro Sperimen-
tale di Cinematografia Production, Rai Cinema …Italia 2013 …colore 15’
…Candidato al David di Donatello; Migliore fiction italiana all’International
Sardinia Film Festival; miglior corto Molise Cinema; migliore fiction Interna-
tional School Film Festival Montevideo; miglior corto Festival do Cine Italia-
no Madrid; selezionato al Tau FF Israele, Festival del corto Tangeri, New Ita-
lian & Art Festival Korea

••• Ispirato a fatti realmente accaduti. In una Napoli
notturna e disperata, il turno in ambulanza di tre
paramedici si consuma senza sorprese: sangue e
sofferenza sono sempre degli altri. Finché una chiamata
imprevista non li espone al pericolo in prima persona.
L’autore palesa un gran senso del cinema, un ritmo crescente
con accuratezza di dialoghi e un sapiente utilizzo delle musiche.
Da menzionare l’agguato in soggettiva e il montaggio incrocia-
to nel finale ricco di suspence.

THE PARKER
di Francesco Ebbasta 
Sceneggiatura e Montaggio: Francesco Ebbasta …Fotografia: Matteo
Bruno …Effetti speciali: Alfredo Felco …Musiche: Danjlo …Interpreti:
Simone Ruzzo, Francesca Romana Bergamo, Marco Mario De Notaris
…Produzione: The Jackal ...Italia 2013 …colore 12’

••• Durante una tranquilla serata in giro per la
città, un automobilista si scontra con un acerrimo
nemico: il parcheggiatore abusivo! Il nostro eroe
farà di tutto per evitarlo… 
Un omaggio agli action movies dagli anni ’80 a oggi, con
inseguimenti urbani e acrobazie nel quartiere Santa Lucia di
Napoli e tanti colpi di scena.

PER QUALCHE CENTIMETRO IN PIÙ 
di Giovanni La Pàrola 
Sceneggiatura: Giovanni La Pàrola …Fotografia: Marco Bassano
…Musiche: Francesco Cerasi …Interpreti: Sabrina Impacciatore …Produ-
zione: Dugong con FilmGood, Lotus …Italia 2014 …colore 2’30”
…Italian Contemporary Film Festival Toronto, Piazze di Cinema Cesena

••• Sicilia, 1861: Reginella, misteriosa brigantessa, si
accinge a compiere vendetta contro il suo nemico,
un cattivissimo cacciatore di taglie, assieme alla
fedele cagna Rosabella. Reginella si arma di tutto
punto, scegliendo un insolito equipaggiamento…
Revenge western con gag, un corto brevissimo con una gar-
bata prova d’attrice.

SHAME AND GLASSES 
di Alessandro Riconda 
Sceneggiatura: Alessandro Riconda …Fotografia: Dario Corno …Montag-
gio: Federica Bagagiolo …Interpreti: Mirko Talon, Jennifer Corbelletti, Alina La
Costa …Produzione:Tecnofilm, Artwelve …Distribuzione: KurzFilm Agentur
…Italia 2013 …colore 7’ 
…Gran Premio della Giuria e miglior attore bambino San Diego Kids Internatio-
nal Film Festival; miglior film, premio del pubblico, miglior soggetto, miglior
montaggio One Voice Film Festival (GB); miglior film di un giovane regista
Auburn International FF; miglior corto internazionale Festival de Cine de Pam-
plona; premio giovani giurati I 400 Corti; selezionato al Toronto Kids FF, Chicago
International Children’s Festival, Uppsala FF, Warsaw FF, Giffoni FF

••• Una storia semplice, un imbarazzo che ognuno di
noi ha provato almeno una volta nella vita. Una
narrazione per sole immagini che privilegia le
emozioni.
Senza dialoghi, solido e professionale, eccelle nella non faci-
le arte di dirigere ragazzini, descrivendo un patema d’animo
con sensibilità.

16ª edizione

i Corti della
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••• “Mi sono reso conto che senza
il cinema non posso stare. Così mi sono
chiesto: perché non aprire una nuova casa di
distribuzione?” Così Valerio De Paolis spiega
la decisione di dare vita a Cinema, la nuova
società di distribuzione che inaugura la sua
attività con il film Taxi Teheran di Jafar
Panahi, Orso d’oro al Festival di Berlino, uscito
il 27 agosto.
Trentacinque anni di carriera, De Paolis nel
1983 fondò la Bim, la casa di distribuzione con
cui ha portato in Italia i film dei più grandi
autori internazionali. Nel 2009 la Bim ha visto
l’ingresso della società internazionale Wild
Bunch, che l’ha progressivamente rilevata. Lo
scorso anno De Paolis ha lasciato la
presidenza “in accordo con i soci della Bim”,
dice. “Ho deciso di uscire dal ruolo di
presidente e di continuare a collaborare,
distribuendo insieme quattro film all’anno,
così da non avere un distacco troppo netto
con il mio lavoro e il cinema”. Quest’anno,
con Bim, De Paolis ha già distribuito Turner di
Mike Leigh e il documentario di Walter
Veltroni I bambini ci guardano, e distribuirà
due film che hanno partecipato in concorso a
Cannes: Mountains may depart di Jia
Zhangke e Dheepan di Jacques Audiard,
vincitore della Palma d’oro, che uscirà a fine
ottobre.
“Quello che non avevo previsto e che mi ha
colto di sorpresa”, riprende De Paolis, “è il
mio forte desiderio di continuare a lavorare
per il cinema, senza il quale ho capito di non
poter stare. La collaborazione a latere con
Bim non soddisfaceva appieno questa mia
esigenza. Così  per qualche mese sono stato
fermo e poi al festival di Berlino ho visto Taxi
Teheran, che mi è piaciuto molto: è un film
che pone problemi personali, di libertà e di
tolleranza, temi che mi interessano da

sempre”. Panahi ha realizzato il film da solo e
in esterni dal 2010, posizionando la telecamera
sul cruscotto del suo taxi e mettendosi alla
guida, attore, per le strade di Teheran,
nonostante il divieto di girare imposto dal
regime. “Ho deciso di comprare il film e ho
avuto la fortuna che vincesse l’Orso d’oro:
questo mi ha fatto pensare che potevo aprire
una nuova società”. 
Sugli obiettivi che si è posto, De Paolis afferma:
“voglio divertirmi, distribuendo film
significativi, non banali, che raccontino storie e
che facciano pensare. Negli ultimi anni in Bim
avevo forti pressioni e ultimamente ero molto
affaticato: lavorando con un grande gruppo
come Wild Bunch ero obbligato, come è giusto
che sia, a portare risultati. Ciò significava
anche rinunciare alla distribuzione di alcuni
film che, seppur molto belli, non avrebbero
avuto rilevanti risultati economici. Adesso che
lavoro solo per me stesso, invece, posso
permettermi di fare esclusivamente ciò che mi
piace, scegliendo anche film più marginali dal
punto di vista del mercato. Non ho uno scopo
commerciale”, aggiunge. “I pubblici sono tanti
e io desidero intercettare quel pubblico
interessato alle storie delle persone e in
particolare delle donne, soprattutto quelle che
non riescono ad essere paritarie in un mondo
prettamente maschile”. E di donne parlano
infatti molti dei film che Cinema distribuirà,
insieme a Taxi Teheran, a cominciare da
Much loved di Nabil Ayouch, film che ha
partecipato alla Quinzaine des Réalisateurs a
Cannes e che affronta la storia di quattro
prostitute marocchine che vivono a Marrakesh,
raccontando la loro vita e l’esclusione dalla
società. Per la prima volta in un paese arabo,
un film affronta il tema della prostituzione
femminile. Le autorità marocchine lo hanno
censurato. Dal Marocco al Giappone con An di

Naomi Kawase, film d’apertura di Un Certain
Regard a Cannes, che in italiano si intitolerà
Le ricette della signora Tokue. È la storia
di una donna che da quando era malata di
lebbra è stata costretta a vivere confinata;
malgrado ciò riesce nel tempo a trovare una
ragione di vita nel rapporto con la natura,
diventando una straordinaria cuoca. Il film
racconta così la discriminazione con tro
i malati di leb bra, con dannati a vivere
rinchiusi nei sana tori anche dopo la gua ri -
gione; solo nel 1996 in Giappone è stata
appro vata una legge che per mette  loro di
uscire. Ancora due film nel listino di Cinema:
Fly away Solo (titolo originale Masaan)
di Neeraj Ghaywan, presentato a Cannes, e
Suffragette (che verrà distribuito con Bim)
diretto da Sarah Gavron, protagoniste Carey
Mulligan e Meryl Streep, quest’ultima nei
panni di Emmeline Pankhurst, attivista che
guidò il movimento omonimo nel Regno
Unito. Grande spazio anche ai documentari:
Ingrid Bergman di Stig Bjorkman e Orson
Welles di Chuck Workman (nel centenario
della nascita) e ancora Hitchcock/Truffaut,
di Kent Jones, dedicato alla celebre intervista
di Truffaut a Alfred Hitchcock, e un altro
dedicato al grande pittore inglese David
Hockney. Le donne sono protagoniste non
solo dei film, ma anche della struttura della
distribuzione, composta al momento da una
squadra di cinque donne nella quale è da
poco entrata a far parte, con l’incarico di
direttore commerciale, Barbara Bianciardi.
“Saremo al servizio dei film che
distribuiremo”, conclude De Paolis, “e lo
faremo con grande affetto, consapevoli che
non si tratta di blockbuster ma di opere che
meritano tutta la nostra attenzione, nella
speranza che appassionino anche il pubblico
alle storie che raccontano”. 

Valerio De Paolis

SOLO PER AMORE
Dopo l’esperienza trentennale con Bim, De Paolis ha fondato “Cinema”: solo film d’essai, senza
l’assillo del risultato commerciale. Un listino ricchissimo a cominciare dall’Orso d’oro Panahi

Prossime uscite: 5 ottobre - 1 dicembre
www.fice.it
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Sfida nell’Alta
Sierra riscosse il
favore di pubblico e
critica, grazie anche
alla coppia di
veterani formata da
Randolph Scott e
Joel McCrea. Un
momento di gloria
seguito da
un’amara delusione
(Sierra Charriba,
1965, sulla guerra
civile), una costante
della sua carriera
che alternò sempre

le soddisfazioni alle
critiche, i riconoscimenti ai
contrasti con i produttori che più
d’una volta gli tagliarono e
rimontarono indiscriminatamente
i film.
La disillusione dell’autore si
ritrova così nelle sue opere, e nei
suoi personaggi c’è Peckinpah
stesso, come nel successivo Il
mucchio selvaggio (1969) con
William Holden, Ernest Borgnine,
Warren Oates, Ben Johnson e
Robert Ryan, pietra tombale sul
genere western americano che
sposta in Messico, dove
all’evidente nichilismo affianca a
tratti un meno scontato aspetto
romantico. A questa pellicola, con
cui il regista ha rivoluzionato
anche l’estetica, grazie a un uso
innovativo di montaggio e
ralenti, fa seguire nel 1970 un
film completamente diverso, lirico
e intimista, da lui molto amato,
La ballata di Cable Hogue con
Jason Robards, Stella Stevens e
David Warner. Mentre il 1971 è
un anno di aspre polemiche per
Cane di paglia, cruento dramma
moderno con protagonista un
inedito Dustin Hoffman, nel 1972
incontra un attore che condivide
gli stessi demoni e inquietudini,
un perfetto antieroe, Steve
McQueen: ne fa il protagonista
del western contemporaneo
L’ultimo buscadero e, accanto
ad Ali MacGraw, di uno dei più
complessi e intensi film d’azione
di sempre, Getaway! Nel 1973
torna al western con la ballata
popolare Pat Garrett & Billy the
Kid con James Coburn e Kris
Kristofferson; l’anno dopo è la
volta dell’eccentrico e
memorabile Voglio la testa di
Garcia dove Warren Oates, di
fatto, incarna Peckinpah stesso.
Negli ultimi tempi i problemi
familiari e di salute si fanno
sentire e Peckinpah perde un po’
di smalto, confezionando film di
genere corretti (Killer elite,

1975), produttivamente e
tecnicamente impegnativi (La
croce di ferro, 1977; Osterman
Weekend, 1983) ma lontani
dalle intense storie di fallimento
e riscatto a cui aveva abituato.
Da questo punto di vista, ritrova
il vecchio spirito nello
scanzonato e malinconico
Convoy – Trincea d’asfalto
(1978), un road movie
ambientato fra i camionisti,
dove incontriamo nuovamente
un ribelle contro il sistema. A
interpretarlo Kris Kristofferson,
amico fedele e cantante country
che anni dopo gli dedicherà
“Sam’s song”.

GIORNATE DEL
CINEMA MUTO
Cineteca del Friuli

••• Un programma davvero ricco
e vario quello che attende, al
teatro Verdi di Pordenone, gli
spettatori delle Giornate del
Cinema Muto dal 3 al 10
ottobre. L’apertura è affidata a
uno dei titoli più noti dell’Itala
Film nell’epoca d’oro torinese,
quel Maciste alpino (1916)
famoso per essere un vero e
proprio film di propaganda
bellica a sostegno dell’entrata in
guerra dell’Italia contro austriaci
e tedeschi. Interpretato da
Bartolomeo Pagano, il più noto
uomo forte del muto, diretto da
Luigi Maggi e Romano Luigi
Borgnetto, si avvale della
supervisione di Giovanni
Pastrone, reduce dal successo
mondiale di Cabiria. A
corollario della pellicola, un
omaggio ai forzuti del grande
schermo Luciano Albertini e
Carlo Aldini. Altro evento
sarà I miserabili, la versione
in pellicola più fedele del
romanzo di Victor Hugo,
realizzata in Francia nel
1925 da Henri Fescourt.
Accompagnata al piano da
Neil Brand, vista la durata
record di sei ore e mezza
sarà una vera e propria
maratona.
La sezione “Il canone
rivisitato” permetterà di
rivedere o scoprire per la
prima volta classici muti
come La bambola di
carne (1919) di Ernst
Lubitsch, Il segno di
Zorro (1920) di Fred
Niblo, con la
memorabile
interpretazione di
Douglas Fairbanks,

L’Inhumaine (1924) di Marcel
L’Herbier, Ottobre (1924) di Sergei
M. Eisenstein. Non mancheranno
però rarità e riscoperte, come le
apparizioni cinematografiche, a
partire dal 1898, del trasformista
Leopoldo Fregoli, o alcune
sequenze inedite con gli amatissimi
Stanlio & Ollio. Un’importante
personale proporrà i
lungometraggi muti di Victor
Fleming; il regista di Via col vento
e Il mago di Oz, già prima del
sonoro, infatti, aveva avviato
un’importante carriera, dirigendo
diversi successi con Douglas
Fairbanks e Clara Bow. Vera
curiosità, poi, sono le “sinfonie di
città”: poemi in immagini dedicati
alle metropoli, che trovano esempi
illustri in Berlino, sinfonia di una
grande città (1927) di Walther
Ruttmann e L’uomo con la
macchina da presa (1929) di
Dziga Vertov, ma che videro
protagoniste anche Amsterdam,
Praga, Parigi, Belgrado, Liverpool e
San Paolo. Una bella sorpresa,
come capita ormai molto
raramente, sarà rappresentata da
un muto contemporaneo: Junk
Girl (La bambina spazzatura) di
Mohammad Zare, film
d’animazione iraniano che adatta
una poesia di Tim Burton. In
chiusura, accompagnato dalle
musiche di Carl Davis, Il fantasma
dell’Opera (1925) di Rupert Julian,
che a novant’anni esatti dall’uscita
resta la miglior trasposizione del
romanzo di Gaston Leroux, grazie
all’intensa interpretazione di Lon
Chaney e allo strabiliante make-up
di cui, come sempre, era autore lui
stesso.

SAM PECKINPAH
Museo del Cinema, Torino

••• A settembre il cinema
Massimo ripropone la
retrospettiva del festival di
Locarno curata da Roberto
Turigliatto. Cresciuto in un ranch
della California, il vecchio West
Sam Peckinpah ce l’aveva nel
sangue, per l’insieme di elementi
primordiali che quel mondo
rappresentava: innanzitutto la
violenza, verrebbe da dire,
(“vengo sempre criticato per la
violenza nei miei film, ma se non
ne uso nessuno viene a vederli”),
una violenza che però è anche
una reazione, espressione
d’inadeguatezza e disagio
esistenziale che lui provò sulla
sua pelle e lo trovò disarmato
dinnanzi ad alcol e droga. Il suo
West era poi soprattutto quello
delle cause perse, un mondo
arcaico che si era estinto,
travolto dal progresso della
società moderna. I suoi
personaggi, come affermava,
sono sempre dei perdenti,
perché sono sconfitti in anticipo.
Da molto tempo si sono messi
d’accordo con la morte e la
disfatta, per cui non resta loro
nulla da perdere. Se guardiamo
alle prime esperienze
cinematografiche di Peckinpah
(1925-1984) troviamo non a caso
un nome, Don Siegel, di cui fu
collaboratore ai dialoghi per
diversi film e con cui almeno in
superficie ha molto in comune,
per aver sovente messo in scena
un universo di criminali e
rinnegati. Dopo tanti episodi di
western televisivi, nel 1961 il
passaggio al lungometraggio
con La morte cavalca a Rio
Bravo, originale storia
interpretata da Brian Keith e
Maureen O’Hara. L’anno
dell’affermazione fu il seguente,
quando il western crepuscolare

Detourr u b r i c h ea cura di UMBERTO FERRARI



••• I miti e le leggende, della Storia
come del Cinema, non sembrano rientrare
nell’immaginario di questo secolo XXI, ancora
breve ma già feroce, distratto, disperso nel
pulviscolo digitale che tutto avvolge e tutto
scompone e annulla, a cominciare dalla
memoria. Non credo che un ventenne
americano, europeo o asiatico possa ricordare,
senza l’aiuto di Wikipedia, quella data del 30
settembre 1955, che pose fine alla vita e alla
carriera cinematografica di James Byron Dean,
per tutti Jimmy, ventiquattrenne appena con
solo tre film da protagonista a Hollywood, due
dei quali non era neppure riuscito a vedere
finiti sullo schermo. Al festival di Torino di
qualche anno fa, un gruppo di ragazze e
ragazzi statunitensi, studiosi di cinema in un
college prestigioso, mi confessarono di aver
visto per la prima volta, in Italia, Gioventù
bruciata; come se i nostri scoprissero Roma
città aperta al Tribeca di New York dopo 70
anni di gloria.
Gli eroi, come cantava Guccini, “son tutti
giovani e belli” e così quel biondino baby face,
con lo sguardo ora triste e imbronciato ora
beffardo e ribelle, entrò d’un balzo nel cuore e
nel costume di più di una generazione di
adolescenti del dopoguerra, al volante della
sua impetuosa Porsche 550 Spyder scontratasi
fatalmente con una timida Ford Tudor mentre
si dirigeva verso Salinas, California, per
partecipare a una di quelle corse
automobilistiche che amava tanto, tra un ciak
e l’altro, tra un amore e una fuga. “La vita di
Jimmy è stata corta, ma in questo breve lasso
di tempo non ha forse fatto più e meglio di
tutti noi in una vita intera?”: con questa frase
dell’orazione funebre il reverendo James
DeWeerd, un pastore metodista che aveva
seguito il ragazzo fin dai primi anni di
formazione nell’Indiana, sembrava racchiudere
l’ammirazione impastata all’invidia di quanti,
alla metà degli anni Cinquanta, vedevano nella
meteora folgorante di Dean un modello
inarrivabile di anticonformista, che aveva
bruciato le tappe di un’esistenza
potenzialmente banale e repressa, prima in

provincia poi a New York, per affermare la
propria individualità e il proprio talento, contro
tutte le regole e le autorità ma anche contro la
rassegnazione di molti coetanei, fino a
ritagliarsi un posto al sole dal palcoscenico al
set, fino a sfidare la sorte su quell’autostrada
assolata e maledetta per sperimentare
l’ebbrezza del vivere e del morire con l’ultima
sigaretta incollata alle labbra.
Le leggende possono appannarsi o dissolversi,
ma nell’archivio ideale della storia del cinema
resteranno indelebili le interpretazioni di quel
giovane “ribelle senza causa” che, affascinato
dal teatro fin da piccolo, aveva abbandonato
gli studi di legge a Santa Monica e contro la
volontà di padre e matrigna era passato a
frequentare i corsi di recitazione all’UCLA, per
poi lasciare anche quell’ancoraggio e
affrontare il mare aperto della professione di
attore a tempo pieno: brevi apparizioni in
televisione, qualche particina a Hollywood e
poi, con in tasca solo i suoi vent’anni, il gran
salto da Los Angeles a New York per  essere
ammesso all’Actors Studio di Lee Strasberg e
Elia Kazan. “Lo Studio è la più importante
scuola di teatro. Ospita gente del calibro di
Marlon Brando, Julie Harris, Arthur Kennedy...
Ben pochi ce la fanno ad entrare. È la cosa più
bella che possa capitare a un attore e io sono
uno dei più giovani a farne parte”: così Jimmy
nel 1952 scriveva con orgoglio alla poco amata
famiglia. Un paio d’anni di apprendistato,
qualche ruolo importante alla CBS, alcune
recensioni positive per le sue interpretazioni
teatrali in e off Broadway e Dean poté
ritornare a Hollywood dalla porta principale,
chiamato da Kazan a ricoprire il ruolo cardine
di Carl Trask nella versione cinematografica
dell’ultimo romanzo di John Steinbeck, East of
Eden (La valle dell’Eden, 1955).
Se il “metodo” dell’Actors Studio, derivato in
parte dagli insegnamenti del regista e teorico
russo Stanislavskij, imponeva un’immersione
totale, fisica e psicologica, nel personaggio per
raggiungere sulla scena “con la quarta parete”
un’interpretazione naturalistica frutto di un
paziente lavoro di scavo e di ricerca interiore,

Jimmy era il contenitore più adatto. Più che
dalle sceneggiature e dalle indicazioni di regia
di Kazan, Nicholas Ray (Rebel without a cause -
Gioventù bruciata, 1955) o George Stevens
(Giant - Il gigante, 1956), la carica espressiva di
Dean scaturiva dall’elaborazione delle angosce
del proprio vissuto: la perdita a nove anni della
madre comprensiva, l’allontanamento del
padre con un’altra donna e la crescita nella
fattoria degli zii, la solitudine e
l’emarginazione senza una precisa figura
maschile di riferimento, l’incerta identità
sessuale. Ancora oggi è difficile immaginare un
altro attore, pur bravo, nella parte di Cal, che
soffre, tra rabbia e tenerezza, dell’indulgenza
che il padre severo e pio riserva al fratello
maggiore; che cerca la madre, data
ipocritamente per scomparsa, fin tra le pareti
proibite di un bordello; che non sa ancora bene
dove indirizzare l’affettività compressa che gli
sgorga dall’intimo; che d’istinto affida il
proprio corpo e lo sguardo all’impegnativa
rilettura in chiave psicoanalitica del mito
biblico di Caino e Abele. Così come è
impossibile separare dall’attore l’immagine in
jeans e giubbotto rosso di pelle di Jim Stark,
icona vivente di una “gioventù” insoddisfatta,
dispersa nella sterminata provincia o nei
sobborghi delle metropoli americane, dolente
per il dissesto familiare, incline a scivolare
nell’alcol e nella violenza “senza scopo”,
assetata d’amore e di vita, in fondo
disperatamente fragile. E altrettanto
indimenticabile, anche se più costruita, la parte
di Jett Rink, nella saga texana del Gigante,
dove James Dean, accanto ad interpreti
“tradizionali” come Rock Hudson ed Elizabeth
Taylor, spicca per la modernità introversa con
cui scolpisce il ritratto negativo di un giovane
cowboy che grazie al petrolio e all’ambizione
arriva a surclassare e umiliare la vecchia
aristocrazia terriera del paese, prima di
affogare nel vino una serie di amori sbagliati.
Come back to the 5 & Dime, Jimmy Dean,
Jimmy Dean, faceva sognare il grande Altman
alle donne di un fanclub sperduto nel Texas
degli anni ‘70, ma lui non sarebbe più tornato.

QUELLO SGUARDO
IMBRONCIATO E RIBELLE
Il 30 settembre di 60 anni fa moriva appena 24enne James Dean, diventato un mito
con soli tre film all’attivo a Hollywood
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Craig Armstrong   
FAR FROM 
THE MADDING
CROWD    
(SONY CLASSICAL)
••• Il compositore

scozzese, noto per le collaborazioni con
Baz Luhrmann e per Ray, si immerge
nelle atmosfere delle pagine di Thomas
Hardy con maestria, robusti toni
romantici e un tema per violino solista
che resta impresso. Impreziosiscono lo
score alcuni brani folk inglesi oggetto
d’interesse per lo stesso Hardy, polke e
valzer per inquadrare il contesto della
storia, uno dei quali cantato da Carey
Mulligan, che già in Shame aveva
esibito il proprio talento vocale. Ma a
fare la differenza è l’intensità della
partitura di Armstrong.

Martin Phipps,
Hans Zimmer   
WOMAN 
IN GOLD     
(SONY CLASSICAL)
••• È la storia della

sopravvissuta all’Olocausto che fece causa
al governo austriaco per recuperare il
ritratto di Klimt sottratto dai nazisti alla
famiglia. Con apporti diversi, la colonna
sonora crea un’atmosfera suggestiva, dal
traditional O Mary don’t you weep alle
sonate per pianoforte di Mozart, da Hans
Zimmer in chiave Arvo Part fino alla
partitura a firma Martin Phipps. Il
compositore anglo-svedese (il suo padrino
è Benjamin Britten…), che ha musicato il
meglio della produzione tv britannica,
realizza un piccolo gioiello dalle
atmosfere raccolte, con un nutrito
bagaglio di toni e sfumature. Il ben più
affermato Zimmer dà vita al côté da un
lato più mitteleuropeo, dall’altro più
professionale dello score, in un’alternanza
che produce un risultato apprezzabile.

Cult dvd            r u b r i c h e
1994: da tre anni è in corso la guerra nella ex
Jugoslavia. A Napoli Leo, attore e regista, inizia le
prove de I sette contro Tebe di Eschilo, che
racconta di un assedio e di una guerra fratricida.
Leo vuole portare lo spettacolo in un piccolo
teatro di Sarajevo, diretto da un regista
conosciuto prima della guerra, con cui è rimasto
in contatto. La compagnia di Leo lavora in un
teatro malandato situato nei vicoli brulicanti dei
Quartieri Spagnoli di Napoli. La prove si alternano
alla vita del gruppo e alle vicende private degli
attori, procedendo tra mille difficoltà e
incomprensioni, ma animate da un desiderio
comune che unisce le persone e le fa stare
insieme. Il dvd propone il film in un’edizione
restaurata, disponibile sia nella versione Blu Ray
che in quella standard. Il lavoro di restauro fatto
sul master è perfetto e il film presenta un quadro
video ottimale, privo di artefatti. Buono anche il
sonoro, sempre pulito e rimasterizzato in digitale.
Gli extra includono il documentario Napoli-
Sarajevo-Napoli: un viaggio alla fine del ‘900
(43’), a cura del critico Fabio Ferzetti, che in
un’intervista a Mario Martone ripercorre tutte le
fasi della lavorazione. Oltre a Martone,
intervengono gli attori Anna Bonaiuto, Toni
Servillo, Iaia Forte, Roberto De Francesco, Marco
Baliani e Andrea Renzi, che a distanza di anni
ricordano l’esperienza vissuta sul set del film.

BLACKHAT (blu ray)
di Michael Mann 
Usa 2015 …colore 133’
Audio: Inglese 5.1, Italiano 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1 ...Sottotitoli: Italia-
no, Inglese, Tedesco, Francese ...Video: 2.40:1 – 16/9 1080p ...Etichetta: Uni-
versal

••• L’hacker  Nicholas Hathaway, in licenza dal
carcere federale, insieme ai suoi soci americani e
cinesi cerca di  identificare  e  sventare  una
pericolosissima  rete  di  criminalità  informatica
che  opera  a  livello mondiale:  da  Los  Angeles
a  Hong  Kong,  passando  per  Perak (Malesia)  e
Giacarta (Indonesia).  Man mano che Hathaway
si  avvicina  al  suo  obiettivo,  questi diventa
consapevole  della sua  presenza e si fa più
agguerrito: la posta in gioco diventa così sempre
più pericolosa e si sposta sul piano personale.
Per arrivare alla soluzione, in un film
interamente basato sulla tecnologia e
sull’informatica dell’ultima generazione, il
protagonista deve però decidersi di “sporcarsi le
mani” e affrontare “fisicamente” il nemico,
come in un tradizionale film d’azione. Quasi
ignorato dal pubblico americano e distrutto
dalla critica, tanto da uscire in alcuni mercati
direttamente in dvd, Blackhat dimostra invece
ancora una volta la capacità di Michael Mann di
saper girare come pochi altri cineasti. Movimenti
di macchina entusiasmanti, accelerazioni di
ritmo, inseguimenti e riprese quasi ipnotiche,
soprattutto quando servono a visualizzare gli
impulsi e gli impatti dell’universo digitale.
Insomma, tutto il repertorio di
un regista che più di una volta
(da Manhunter – Frammenti di
un omicidio a Collateral, da
Heat – La sfida a Miami Vice) ha
fatto dell’estetica e della
visionarietà i suoi punti fermi.
Ottimi gli interpreti, a partire da
Chris Hemsworth, così come la
fotografia e la colonna sonora.
Blackat esce in Blu Ray in
un’edizione ben curata e ricca di

QUARTO POTERE
Citizan Kane (blu ray)
di Orson Welles 
Usa 1941 …b/n 120’
Audio: Italiano 2.0, Inglese 2.0 ...Sottotitoli: Ita-
liano ...Video: 1.33:1 – 4/3 1080p ...Extra: docu-

mentario, trailer, booklet ...Etichetta: Dynit

••• Esattamente a dieci anni di distanza dalla
prima uscita in dvd, Quarto potere torna sul
mercato home video in una nuova veste grafica
e con la qualità dell’alta definizione, grazie alla
versione Blu Ray pubblicata dalla Dynit, che
dedica una collana ai migliori film della RKO,
celebre casa di produzione statunitense. Ed è
proprio sotto l’egida di questa Factory che
avvenne l’esordio fulminante di un allora
26enne Orson Welles. Il film (ispirato alla vita
del magnate dell’editoria Hearst) verrà
celebrato, dopo un’accoglienza tiepida, come
un caposaldo della cinematografia mondiale.
Angolazioni sorprendenti e profondità di
campo innovative (grazie all’uso del panfocus,
obiettivo inventato dal direttore della
fotografia Gregg Toland) fanno da cornice ad
un classico “sogno americano”, scomposto e
ricomposto dalle soggettive dei protagonisti
attraverso l’uso di vertiginosi flashback. Vero e
proprio esempio di cinema autoriale, Quarto
potere rimane tra i massimi esempi di
anticonformismo nato (e in parte perseguitato)
all’interno di Hollywood. Il cofanetto a doppio
disco propone, nel primo dvd, il film in versione
restaurata. Nulla da dire sulla qualità video,
perfetta in ogni situazione. L’audio viene
presentato nelle tracce italiana e inglese dolby
digital, entrambe di ottima qualità. Gli extra
sono presenti nel secondo dvd, e propongono il
documentario The battle over Citizen Kane,
quasi due ore in cui vengono raccontate in
parallelo le vite di Orson Welles e W.R. Hearst.
Proprio il contrasto fra i due rischiò di
compromettere in modo irreparabile l’uscita e
l’affermazione di Quarto potere. Gli extra
presentano anche un doppio trailer originale.
Unica pecca il mancato commento audio di
Peter Bogdanovich, presente invece
nell’edizione dvd europea. Il cofanetto è
accompagnato da un booklet che ripercorre la
storia del film, arricchito da foto, note
bibliografiche e recensioni d’epoca.

TEATRO DI
GUERRA 
di Mario Martone
Italia 1998  …colore 108’
Audio: Italiano ...Sottotitoli: Inglese ...Video:
1.85:1 - 2.40:1 – 16/9 ...Extra: Backstage ...Etichet-
ta: Lucky Red

••• La Lucky Red pubblica uno
dei più interessanti film italiani
degli Anni Novanta, Teatro di

guerra, diretto nel 1998 da Mario Martone.
Dopo aver esordito con l’eccellente Morte di un
matematico napoletano (1992), e aver
confermato le sue capacità con L’amore molesto
(1995), Mario Martone decide di firmare un “film
nel film”, trasferendo sul grande schermo
un’esperienza di drammaturgia teatrale volta a
rappresentare la tragedia che all’epoca si stava
consumando a pochi chilometri dai nostri confini.
Intenso e commovente, il film fu presentato nella
sezione Un Certain Regard al festival di Cannes.

a cura di GABRIELE SPILA
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speciali. Eccellente il comparto video,
che restituisce l’effetto digitale della
versione uscita su grande schermo.
L’audio è ottimo ed è disponibile, oltre
che in inglese, in numerose lingue, tra
cui ovviamente l’italiano. Gli extra si
aprono con il documentario La cyber-
minaccia (13’), in cui Michael Mann
sottolinea i rischi che il cyber terrorismo
può portare in una società sempre più
orientata sulla tecnologia e

l’innovazione digitale. Ricreando la
realtà (17’) approfondisce il lavoro
del regista nel ricreare fedelmente il
mondo degli hacker, grazie
all’aiuto di esperti del settore
informatico. Infine Le location, in
giro per il mondo (9’), interessante
special sulla scelta delle località
utilizzate per le riprese, quasi
completamente effettuate in
esterno, come abitudine del
regista americano.  



Animation
MACHINE LANGUAGE (RARE NOISE)

••• Appassionante “audio-racconto” nato dal
progetto artistico di Bob Belden, compositore e
sassofonista scomparso lo scorso 20 maggio a 58 anni.
Un disco postumo, dunque, e che disco: la tromba di

Pete Clagett, le tastiere di Roberto Verastegui, la batteria di Matt Young, il
basso di Bill Laswell (il disco è nato nei suoi Orange Studios) e la voce
narrante di Kurt Elling. Si tratta di un concept album con echi di Philip K.
Dick, sulla capacità delle macchine di immaginare: il cd si apre con A child’s
dream e si chiude con A machine’s dream, ma forse la conquista
dell’intelligenza artificiale non va oltre la mera riproduzione delle
immagini… Musicalmente siamo dalle parti del più ammaliante jazz

elettrico del Miles Davis primi anni ’70, con una ritmica sostenuta su cui
s’innestano progressioni sonore di ampio respiro e assoli trascinanti
(Genesis code). 

Granada Circus 
VERTÈBRA (WARNING)

••• Sono romani, suonano un rock immediato,
caldo, energetico tra la New Wave italiana anni
’90 e la scena indie rock anglofona. Musica
scorrevole, testi all’altezza ben serviti dalla voce

di Milo Trementini, venature funk e uno strumentale (Sanpietro) dalle
accelerazioni elettriche alla Pixies, complice la chitarra affilata di
Alessandro Siccardi. Sono al secondo album ma la freschezza è ancora
intatta.

Indipendenti
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Michael Giacchino  
INSIDE OUT    
(WALT DISNEY)
••• Dopo Tomorrowlands e
Jurassic World, il prolifico
compositore accompagna la
nuova animazione Pixar: il

tema principale, semplice e orecchiabile, è
proposto in diverse variazioni mirabilmente
arrangiate prima che la storia e la partitura
prendano vie impreviste: la straordinarietà del
film sembra riflettersi nella capacità di Giacchino
di rappresentare stati mentali e percorsi onirici
della protagonista, con orchestrazioni che
richiamano Fantasia, che attingeva a capolavori
di classica contemporanea, per la varietà di toni
(Escaping the Subconscious, We can still stop her)
che includono innesti jazz. Il film è
accompagnato da un magnifico corto musicale,
Lava, 5’ di struggente calypso per ukulele: le voci
italiane sono di Malika Ayane e Giovanni
Caccamo.

LE CINÉMA 
DE SERGE
GAINSBOURG    
(EMARCY, 5 CD)
••• Sono periodiche le
riscoperte del genio

musicale di Serge Gainsbourg. Quasi 15 anni
dopo l’analogo cofanetto, ecco la versione
ampliata a 5 cd che ripercorre tutto ciò che il
compositore ha realizzato o regalato al cinema
(L’eau à la bouche, Strip tease, Toutes folles de
lui, Manon 70, Les loups dans la bergerie,
Cannabis, Tenue de soirée e naturalmente Je
t’aime moi non plus): sei ore di musica per
realizzare che molte delle sue canzoni più amate
sono nate sullo schermo con le loro atmosfere
raffinate, jazzate, sinuose, personalissime; brani
strumentali e canzoni cantate in proprio o
affidate a voci sicure (Juliette Gréco in Strip tease
e poi Françoise Hardy, Catherine Deneuve…). Il
box contiene un libretto con interviste a Jane
Birkin, Bertrand Blier, Georges Lautner, Pierre
Granier-Deferre. 

Nick Cave, 
Warren Ellis  
LOIN DES 
HOMMES     
(KOBALT)
••• Affascinante viaggio

nell’Atlante algerino da un racconto di Camus, il
film con Viggo Mortensen si affida alle mani

esperte di Cave ed Ellis per descrivere una
fuga alla ricerca di libertà e giustizia in
paesaggi desertici, a tratti lunari: il violino di
Ellis si esprime con struggente delicatezza su
un tappeto di suoni d’ambiente, con innesti di
pianoforte che producono un effetto
avvolgente. Ormai la coppia alterna l’attività
nei Bad Seeds (e progetti paralleli) a una
consolidata e premiata composizione di
colonne sonore di pregio, per lo più
declinazioni del genere western tra paesaggi
sconfinati e angoscia esistenziale.

Artisti Vari  
RICKI AND 
THE FLASH     
(UNIVERSAL)
••• Lo sappiamo da
tempo, a Meryl Streep

piace cantare e la rocker in declino del film
di Jonathan Demme sembra fatta apposta
per le sue corde (anche vocali). Due i singoli
già editi, Cold one e Drift away, ballate
pulsanti in stile American rock, chitarra
elettrica e tastiere in primo piano e una
voce non proprio da bar fumosi ma
comunque all’altezza. Tante le cover
eseguite, da Tom Petty a Bruce Springsteen,
da Edgar Winter a Canned Heat e U2,
corroborate da una superband (da
menzionare Rick Springfield alla chitarra e il
compianto Rick Rosas al basso). In più, ci
sono Emmylou Harris e la magnifica Lucinda
Williams. 

Artisti Vari  
SONGS OF 
ALOHA     
(LEGACY)
••• Il nuovo, non troppo
acclamato film di

Cameron Crowe dispiega la consueta
competenza musicale dell’autore, che ha già
fatto (ri)scoprire classici e perle nascoste del
pop. Ci sono naturalmente canzoni hawaiane,
voci di una volta e chitarre suadenti (la “slack-
key”) a creare un’atmosfera avvolgente (la
voce di Genoa Keawe vale tutto il disco). Ma ci
sono anche Jonsi & Alex, il progetto parallelo
del leader dei Sigur Ros già noto al cinema. E i
consueti mostri sacri e le chicche: Fleetwood
Mac, David Crosby, Blue Nile, Hall & Oates,
Beck e i più contemporanei Kurt Vile, Evening
Hymns, Josh Ritter, Radical Face, Vancouver
Sleep Clinic, tutti da scoprire. 

Marco Beltrami 
& Philip Glass  
THE FANTASTIC
FOUR     
(SONY CLASSICAL)
••• I supereroi sono stavolta

accompagnati dalle musiche dell’astro in ascesa
Marco Beltrami e della leggenda Philip Glass,
che passa con disinvoltura dalla lirica alle sonate
per pianoforte alle colonne sonore di horror,
film d’autore e ora action movies. Il
compositore del Satyagraha, The photographer
e Koyaanisqatsi, per citare tre capolavori a caso,
detta la rotta: senza nulla togliere al bravo
Beltrami, lo score è meno tronitruante della
media del genere, più dark con crescendo 100%
Glass (Baxter), arrangiamenti sinfonici e innesti
drum’n’bass.

Jerzy Korzeniowski  
PENNY DREADFUL     
(VARÈSE)
••• Le serie tv sono
considerate la “nuova
frontiera” della qualità, con

apporti di scrittura, interpretazione e tecnica
notevoli, colonne sonore incluse (da Downton
Abbey a Les revenants). Per la serie ambientata
nella Londra vittoriana tra misteri e omicidi, si è
scomodato l’abile tessitore di trame romantiche
mozzafiato, lanciato da A single man e W.E., qui
creatore di atmosfere gotiche per orchestra
sinfonica: archi, violino solista (Welcome to the
Grand Guignol), pianoforte e violoncello (Street.
Horse. Smell. Candle. è una delizia), sonorità che
trasudano sensualità e inquietudine.

Jed Kurzel   
SLOW WEST     
(SONY CLASSICAL)
••• Per l’insolito western
d’esordio, John Maclean ha
affidato il commento

musicale minimalista a Kurzel, già artifice
dell’horror Babadook: una partitura che
tratteggia situazioni e psicologie con leggerezza e
semplicità, con violino e violoncello affiancati
dalla chitarra acustica, un paio di temi conduttori
alternati a brevi dialoghi del film e a brani della
tradizione dei nativi americani (non solo: con
Mbanza Congo si impone la musica africana).
Gran finale con la title track affidata ai Django
Django, il cui batterista è fratello del regista.
Crepuscolare, malinconico, efficace.



NUOVO CINEMA IN
TURCHIA
Nuri Bilge Ceylan e gli
altri autori
di Giovanni Ottone,
Edizioni Falsopiano

••• Presentato alla scorsa
edizione della Mostra del
Nuovo Cinema di Pesaro, il
libro di Giovanni Ottone è il
primo lavoro sistematico

pubblicato in Italia su una cinematografia che è
senza dubbio tra le più interessanti sul piano
internazionale. Nato verso la metà degli anni
Novanta, il nuovo cinema turco ha presto
trovato ampio spazio e importanti
riconoscimenti ai festival di tutto il mondo.
Diversi registi turchi, infatti, negli ultimi 10 anni
sono stati premiati a Cannes (Nuri Bilge Ceylan),
a Berlino (Semih Kaplanoğlu), a San Sebastian
(Yeşim Ustaoğlu) e a Roma (Tayfun
Pirselimoğlu)”. E questo, leggendo
l’affascinante racconto di Ottone, non
sorprende. Il nuovo cinema turco è
caratterizzato da una forte impronta
autoriale, pur con film e registi molto
diversi tra loro. È “un cinema che, con
una grande varietà di stili e di approcci
alla narrazione, affronta le problematiche
dell’identità di un Paese che si trova in
una fase cruciale, in termini sociali e
politici, della sua storia”. Partendo da una
breve introduzione al cinema turco,
l’autore si concentra sul cinema degli
autori emerso in questi anni,
attraverso l’analisi e il
confronto di registi, film, stili,
luoghi, visioni ma anche
tematiche sociali e politiche
fondamentali, come la
questione curda. Nuovo
cinema in Turchia ci conduce
in un viaggio appassionante
nel paese e nella sua
cinematografia, anche
attraverso un confronto tra la
generazione di cineasti nati
all’inizio degli anni Sessanta,
che hanno già raggiunto
notevoli traguardi a livello
internazionale, e la
generazione successiva, che si
sta affacciando adesso sulla
scena cinematografica
mondiale.

IL CINEMA
AMERICANO
CONTEMPORANEO
di Giaime Alonge e Giulia
Carluccio, Editori Laterza

••• Giaime Alonge e Giulia
Carluccio ci raccontano il
cinema americano
contemporaneo attraverso i
suoi film, i suoi protagonisti, i
generi, le convergenze e le sue
tante trasformazioni. Gli
autori si soffermano su quelle
che individuano come
questioni chiave del cinema
americano dalla fine degli

SFIDARE IL RACCONTO
DEI POTENTI
di Frank Barat e Ken Loach, edizioni
Lindau

••• “Fare politica attraverso il cinema”:
questo l’obiettivo, e anche la poetica,
di Ken Loach sin dall’inizio del suo fare
film (all’epoca per la televisione).
Principio mai abbandonato. Frank
Barat, attivista per i diritti umani e tra
i coordinatori del Tribunale Russell
per la Palestina a cui lo stesso Loach è

stato fra i primi ad aderire, nella sua introduzione
racconta del suo primo incontro con il cinema del
regista inglese, con quel pugno nello stomaco che è
stato per lui Terra e libertà, rimasto impresso per sempre
nella sua memoria. E poi il suo primo incontro con
Loach stesso: gentile, ironico, intelligente. Un “operaio
della pellicola”, come lo definisce, che film dopo film ha
creato un’estetica dell’impegno usando il cinema per
“rompere la narrazione delle élite, dei potenti” a favore
della giustizia sociale; un regista per cui lo stesso fare
film, lavorare con gli altri, con la troupe, con gli attori,
ha un’etica irrinunciabile. Quella di Barat con Loach è
una conversazione durata due giorni, alla presenza
anche di Sylvie Crossman e Jean-Pierre Barou (fondatori
della casa editrice Indigène), che hanno coinvolto Barat
in quest’impresa. Talvolta gli approcci troppo personali
risultano inefficaci, quelli che partono da un racconto
emozionale privato per poi analizzare un cinema e un
autore. Ma in questo caso le affinità dei presupposti, i
campi di azione comuni seppure con strumenti diversi
fanno sì che il racconto che Frank Barat fa di Ken Loach
sia più che mai autentico e profondo.

IL PRIMO SGUARDO
di Ermanno Olmi e Marco
Manzoni, edizioni Bompiani

••• Il primo sguardo è quello
innamorato della vita, è lo sguardo
tra suo padre e sua madre che
Ermanno Olmi ricorda con affetto,
quello di quando si sono conosciuti e
innamorati e da cui tutto è partito.
Quel primo sguardo ha determinato
la sua vita, il suo cinema e il suo
modo di guardare il mondo, è lo
sguardo che il cineasta ha riproposto
nei suoi film in quasi sessant’anni,
indagando il mistero dell’uomo, la
natura, il lavoro quotidiano, la
guerra, una fede che è spirituale ed
etica, i luoghi del cuore e dell’anima:
la campagna del bergamasco,
l’amata Milano, la sua Asiago.  
Da “Il cinema dentro la vita”, che è
una bella conversazione con
Ermanno Olmi, al capitolo dedicato
ai documentari degli esordi, a quello
dedicato ai tanti film (a partire da Il
tempo si è fermato fino al recente
Torneranno i prati), quello di
Olmi è uno
“sguardo che
ascolta”, scrive
Marco Manzoni
in modo quanto
mai appropriato:
nel suo cinema “i
silenzi sono
spesso presenti, e
parlano”.

anni Sessanta in poi, in film
come Taxi Driver, Le iene, Harry
ti presento Sally, Matrix e
Shrek, e autori come Coppola,
Lucas, i fratelli Coen e Wes
Anderson. Dopo
un’introduzione a carattere
storico, utile a fornire al lettore
una griglia di base con cui
leggere una cinematografia
altamente disomogenea come
quella americana degli ultimi
cinquant’anni (viste le profonde
trasformazioni sociali, economiche,
estetiche, tecnologiche), le otto
questioni chiave di questo cinema sono
affrontate in altrettanti capitoli,
ciascuno dei quali indaga i termini
generali della questione affrontata per
poi scendere nel dettaglio di film e
autori. Una guida che affronta in

maniera
approfondita e
sistematica l’altra
faccia di un cinema,
quello americano,
considerato di solito
(erroneamente)
prevalentemente
nel suo aspetto
commerciale, in
termini di
produzione,
pubblico e
immaginario.
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Cinema di carta a cura di CHIARA BARBOr u b r i c h e
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