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Scegli il film d’essai 
che hai amato di più

Questi giorniQuesti giorni
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Speciale Venezia
Tutti i film

D’Anolfi-Parenti, De Angelis, Dionisio,
Muccino, Munzi, Rossi Stuart



cinese Zhao Wei): La la land di Damien
Chazelle (Whiplash) rinverdisce i fasti del
musical classico con la coppia Ryan Gosling-
Emma Stone alla ricerca del successo a Los
Angeles: si canta e si balla con una regia
colorata e pirotecnica.  Tanti i film da
annotare per l’uscita in sala: Jackie di Pablo
Larrain (di cui vedremo presto anche Neruda),
con Natalie Portman nei panni dell’attonita
first lady nei quattro giorni successivi
all’omicidio di JFK. E poi La luce sugli
oceani di Derek Cianfrance (Blue Valentine),
drammone post-Grande Guerra su un’isola al
largo della Nuova Zelanda tra maternità
negata, un infante trasportato dalle onde e
tanti rimorsi: cast intrigante con la coppia
Michael Fassbender-Alicia Vikander e Rachel
Weisz. Tom Ford, già esordiente di lusso con
A single man, propone Nocturnal animals
dal “romanzo nel romanzo” Tony & Susan di
Austin Wright, un thriller con Jake
Gyllenhaal, Amy Adams, Michael Shannon. La
Adams è anche protagonista (con Jeremy
Renner e Forest Whitaker) di Arrival, nuova
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••• Sarà la stabilità dell’attuale
vertice della Biennale Cinema (Alberto
Barbera è alla direzione da cinque anni
consecutivi e il suo mandato è già stato
confermato per altri quattro), sarà per aver
lanciato dal Lido gli ultimi tre Oscar (Gravity,
Birdman, Il caso Spotlight), fatto è che
l’edizione 2016 della Mostra del Cinema sarà
ricordata per il ritorno degli americani: sette
in concorso (più una coproduzione) e altri
fuori concorso, con una presenza assicurata
di star e volti noti. Per una volta, il confronto
con Toronto non è struggente e l’unico
rammarico del direttore, a parte Scorsese, è
per Sully di Clint Eastwood (“il regista non
accompagna più i suoi film e Tom Hanks non
era disponibile”). Una Mostra, la n. 73, che
segna ritorni e prime volte di autori come
Kusturica, Wenders, Diaz, Larrain, Ozon,
Villeneuve, Malick, Cianfrance, Gibson, Brizé,
Ford tanto per citarne qualcuno. Barbera ha
salutato il ritorno dei generi, che celano
riferimenti indiretti al nostro presente di
dilemmi esistenziali e conflitti, e

l’avvicendarsi di grosse produzioni e opere
indipendenti. Il cinema italiano? A parte il
rammarico per chi sceglie Cannes “a
prescindere”, Barbera sottolinea l’ulteriore
abbassamento della qualità media di un
cinema sempre più low budget (“i produttori
ne sono consapevoli ma tendono a scaricare
le colpe”) e rivendica di aver scelto le opere
più coraggiose e fuori dagli schemi. La
Mostra 2016, dedicata ai maestri scomparsi
Michael Cimino e Abbas Kiarostami (del
primo si rivedrà L’anno del dragone, del
secondo il corto 24 frames e il doc di
Seifollah Samadian a lui dedicato), assegna il
Leone alla carriera a Jean-Paul Belmondo e a
Jerzy Skolimowski.

Concorso
Partenza godibilissima, per il pubblico e per
la giuria capitanata da Sam Mendes (con lui
Laurie Anderson, Gemma Arterton,
Giancarlo De Cataldo, Nina Hoss, Chiara
Mastroianni, Joshua Oppenheimer, il più
recente Leone d’oro Lorenzo Vigas e la

Specia le Venez

Il fattore umanoIl fattore umano
Un’edizione molto attesa per varietà di generi, autori,

provenienze, con il gran ritorno degli americani e molte celebrità in passerella.
Qualche sorpresa nella rappresentanza italiana. Apertura nel segno del musical

LA LA LAND
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attesa opera del canadese Denis Villeneuve
(Sicario) che ravviva il filone dello sbarco
alieno sulla Terra e della decifrazione del
linguaggio – “un mix di Spielberg e Malick”,
ha sintetizzato Barbera. Lo stesso Terrence
Malick torna al Lido con una cosmogonia
personale cui ha lavorato per dieci anni,
Voyage of time, girato in Imax e
riduttivamente definito documentario: si
racconta la genesi dell’Universo con riprese
scientifiche della galassia, effetti di Douglas
Trumbull (celebre per la collaborazione con
Kubrick), immagini del quotidiano nel Terzo
Mondo. Meno ambizioso il progetto di Wim
Wenders, sebbene girato in 3D: descrivere
una relazione di coppia mettendo a
confronto due personaggi nel giardino di
una villa; Les beaux jours d’Aranjuez è
tratto da un testo teatrale di Peter Handke,
già al fianco del regista per Il cielo sopra
Berlino; come in quel caso, ha un cameo Nick
Cave che brillerà anche di luce propria, fuori
concorso, col documentario di Andrew
Dominik One more time with feeling,
incentrato sull’album in uscita Skeleton tree
e film-evento nelle sale il 27 e 28 settembre.
Il confronto con una pièce teatrale
accomuna Wenders e François Ozon, il cui
Frantz (in uscita a settembre), interpretato
da Pierre Niney e Paula Beer, è tratto da un
testo di Maurice Rostand già portato su
schermo da Ernst Lubitsch nel 1932, L’uomo
che ho ucciso, il rapporto tra un soldato
francese e la vedova del tedesco da lui ucciso
in guerra. Sempre dalla Francia, Stéphane

Brizé (La legge del mercato) con Une vie
rilegge in chiave moderna l’omonimo
romanzo di Maupassant, mentre Andrej
Konchalovsky con Paradise vi ambienta tre
storie dall’occupazione nazista ai campi di
sterminio. Altro autore affermato, Emir
Kusturica ha finalmente pronto On the
Milky Road, che lo vede anche interprete al
fianco di Monica Bellucci; punto di partenza,
anzi d’arrivo, è il suo corto realizzato per il
film collettivo Words with Gods, dove un
monaco scalava una montagna: per Barbera
il film è “una summa del suo cinema e nel
contempo il tentativo di superarlo”. Folta la
presenza del Centro e Sud America, dopo il
Leone d’oro 2015 a Desde allà e a parte il
Larrain “made in Usa”: unica opera prima in
concorso, El Cristo ciego del cileno
Christopher Murray è una parabola
cristologica con influenze pasoliniane,
ambientata nella zona delle miniere nel
nord del paese. Il messicano Amat Escalante
(Heli) propone La region salvaje, una storia
ambientata tra gli ultimi della società. Gli
argentini Mariano Cohn e Gaston Duprat
presentano El ciudadano illustre, storia di
un premio Nobel per la letteratura che
accetta incautamente un invito nella città
natale. I cinefili doc accoglieranno con gioia
le 3 ore e 45’ del nuovo film del filippino Lav
Diaz, The woman who left, con Charo
Santos nei panni di una donna la cui
esistenza è stata una reclusione perpetua,
unico asiatico in concorso. Tornando ai
generi, si registra un western europeo girato

tra Romania, Austria e Germania
dall’olandese Martin Koolhoven: Brimstone
è interpretato da Dakota Fanning, Guy
Pearce, Carice Van Houten; The bad batch
segna il ritorno dietro la cinepresa di Ana
Lily Amirpour, iraniana di nascita, autrice
dell’interessante A girl walks home alone at
night distribuito la scorsa estate: è una
metafora dell’oggi ambientata in un futuro
distopico, che vede i reietti della società
confinati nel deserto messicano, con un cast
che annovera Keanu Reeves e Jim Carrey.
Last but not least, la triade nazionale
piuttosto variegata, con due racconti di
formazione e un documentario di creazione:
di Questi giorni di Giuseppe Piccioni, come
di Spira mirabilis di Massimo D’Anolfi e
Martina Parenti parliamo nelle interviste
pubblicate in queste pagine. Di Roan
Johnson e della sua commedia Piuma
parleremo diffusamente nel prossimo
numero, anticipando che dopo la commedia
no budget Fino a qui tutto bene le
aspettative sono alte e la trama, l’attesa di
un figlio che travolge due diciottenni e le
loro famiglie, promette più che bene.

Fuori concorso
Spicca The young Pope di Paolo Sorrentino,
serie tv di cui si vedranno (come ormai da
tradizione festivaliera) i primi due episodi.
Cast stellare, accanto al Pio XIII interpretato
da Jude Law: Diane Keaton, Silvio Orlando,
Cécile de France, Javiera Camara, Ludivine
Sagnier. E poi il film di chiusura, il remake 
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I magnifici sette diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington
e Ethan Hawke. Il più atteso è Mel Gibson, che torna alla regia con
Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield, storia vera del medico
militare unico obiettore di coscienza a ricevere una Medaglia
d’onore del Congresso Usa. Liev Schreiber in The bleeder di Philippe
Falardeau (Monsieur Lazhar) è il pugile Chuck Wepner, che sfidò
Muhammad Ali e che ha ispirato il personaggio di Rocky. 
I retroscena del dialogo tra le parti avverse del conflitto
nordirlandese in The journey di Nick Hamm, con Timothy Spall e
Colm Meaney, mentre À jamais di Benoît Jacquot, con Mathieu
Amalric e Jeanne Balibar, è ispirato a Body art di Don DeLillo.
Dall’Asia giungono Kawamura Yasushi, che porta su schermo il suo
manga Gantz:O in una proiezione di mezzanotte, e il coreano Kim
Jee-woon con The age of shadows, ambientato durante
l’occupazione giapponese. Ci sono anche le sorelle che parlano con
gli spiriti di Planetarium di Rebecca Zlotowski, con Natalie Portman
e la figlia d’arte Lily-Rose Depp. L’Italia è presente con Kim Rossi
Stuart a metà tra finzione e autobiografia: in Tommaso, in uscita a
settembre, si mette a nudo proponendo anche da protagonista (con
Jasmine Trinca e Cristiana Capotondi) il suo rapporto con le donne. E
poi Amir Naderi (ABC Manhattan) ha girato in Italia Monte, con
Andrea Sartoretti e Claudia Potenza, storia di una famiglia nella
sfida quotidiana alla ricerca della luce offuscata dalla montagna
sovrastante. Nutrito anche il programma di documentari: oltre a
Francesco Munzi di cui parliamo a parte, Our war di Bruno
Chiaravallotti, Claudio Jampaglia e Benedetta Argentieri parla della
guerra delle milizie curde contro l’Isis in Siria; Sergei Loznitsa
presenta Austerlitz, sui musei realizzati negli ex campi di
concentramento; Ulrich Seidl propone il suo Safari (“per stomaci
forti”, premette Barbera), lo svedese Kesper Collin in I called him
Morgan ripercorre la scena jazz anni ’60 attraverso la figura del

SpecialeVene
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Massimo D’Anolfi
e Martina Parenti

i n t e r v i s t a

Limiti e aspirazioni
“Spira mirabilis” è l’ultimo documentario
della premiata coppia di autori, che
guadagna l’onore del concorso veneziano 

••• Con cadenza biennale, dal 2007 Massimo D’Anolfi e
Martina Parenti hanno realizzato cinque film documentari premiati a
Locarno, Nyon, Toronto, Torino sul rapporto fra umanità e istituzioni:
Promessi sposi sui matrimoni civili in Italia, Grandi speranze sui
giovani imprenditori italiani nella Cina in crescita, Il castello su 24 ore
di vita dell’aeroporto di Malpensa, Materia oscura su una
semisegreta, nociva base militare sarda, L’infinita fabbrica del
Duomo sulla quotidiana opera di conservazione del monumento di
Milano. Stavolta sono in concorso alla Mostra con il loro progetto più
articolato e filosofico. “Spira mirabilis”, spiegano, “è sul confronto
fra l’uomo e i propri limiti e aspirazioni. Siamo partiti da studi sulla
medusa immortale dello scienziato Shin Subota per girare una
sinfonia visiva, un inno alla tensione verso l’eterno. Viaggiando da
Milano a Berna, Wounded Knee, Shirahama seguendo l’ideale
percorso della spirale logaritmica formulata dal matematico
Bernouilli, il cui raggio cresce ruotando ma la cui curva si avvolge al
suo polo senza raggiungerlo mai. Medusa, quindi acqua, uno dei
quattro elementi aristotelici insieme a terra, aria e  fuoco, cui
abbiamo aggiunto il quinto, l’etere, per realizzare un film
contemplativo”.
Come avviene cinematograficamente tale percorso?
Partendo dal mondo acquatico, in cui il piccolo può diventare
grandissimo e l’universale un dettaglio con un gioco di lenti
microscopiche, abbiamo proceduto per accumulo, suggestione,
assonanze: Terra, statue del Duomo di Milano rigenerate in
continuazione; Aria, coppia di musicisti inventori di strumenti/sculture
in metallo; Fuoco, una donna sacra e il capo spirituale di una piccola
comunità Lakota resistenti alla società che li vuole annientare; Etere,
Marina Vlady in un cinema fantasma narra L’immortale di Borges.
Elementi, storie e filmati d’archivio sono montati per assonanze
poetico-visive, la struttura narrativa combina pensiero razionale ed
emotivo, la scrittura è elastica per non temere deviazioni e
interruzioni, anzi passa in modo fluido da grande a piccolo, da
generale a particolare, da comico a tragico, da singolo a comunità.
Spira mirabilis è affresco poetico che racconta la parte migliore
(responsabilità, debolezza, forza) dell’umanità nel mondo in cui
nasce, cresce, vive da semplice ospite passeggero.

•  MAURIZIO DI RIENZO

ON THE MILKY ROAD

PIUMA



73ª Mostra del Cinema

Utopia e cambiamento
Il documentario “Assalto al cielo”, 
dal regista di “Anime nere”, racconta l’Italia
della contestazione e poi della lotta armata
attraverso immagini d’archivio

••• “Avevo voglia di affrontare gli anni ’70, di comprenderne
l’estremismo e l’utopia della rivoluzione. Sono rimasto sedotto dalla
possibilità di utilizzare gli archivi dell’Istituto Luce, della Rai, del
Movimento Operaio ma anche di persone comuni per iniziare un
viaggio nel passato”. Questo l’approccio del regista di Anime nere,
Francesco Munzi, ad Assalto al cielo, film di montaggio fuori
concorso a Venezia. “Sin da subito ho capito che dovevano essere
immagini, voci dell’epoca e un montaggio senza narratore a portarci
nel cuore del periodo”. 
Da dove è partito?
Da un ricordo d’infanzia: quando avevo nove anni, durante il
sequestro Moro spararono a pochi passi dalla mia scuola al
Presidente della Regione Lazio, Girolamo Mechelli. Da allora
giocavamo a guardie e brigatisti, un modo per noi bambini
d’interiorizzare l’atmosfera di paura che ci circondava. La mia
generazione ha un piede fuori e uno dentro quell’epoca: un tempo
che ci permette di ricordare ma anche di mantenere una giusta
distanza da quegli anni per tentare di raccontarli e di capirli nella
loro declinazione. Assalto al cielo è uno slogan recuperato dalla
Comune prima, poi dal ‘68 francese e da quello italiano: è l’emblema
di quell’utopia, del cambio radicale della società in cui vivevo da
bambino. Mi sono affidato al repertorio, accostando le immagini più
significative per concentrarmi sui ragazzi che volevano fare la
rivoluzione e seguendo il loro punto di vista.
Quali sono le tappe del viaggio?
È un percorso in tre movimenti, come una partitura musicale: il
primo racconta dal ‘67 al ’69, anni contraddistinti dal desiderio e
dall’utopia; poi un movimento centrale in cui deflagrano tutte le
contraddizioni del nostro paese e il sogno si incrina diventando
qualcosa di terribile e violento; il terzo movimento racconta la
trasformazione e il dissolvimento, un approdo frammentario
dominato dal senso della fine del collettivo. Le immagini mi hanno
offerto ulteriori stimoli per riflettere sul periodo, senza lasciarmi
spaventare da un tema complesso e ancora controverso. Il film non
vuole e non può esaurire tutti gli argomenti, ma intende offrire la
possibilità di riflettere e tramandarne la memoria.
C’è una “lezione” che ha tratto da questo lavoro?
Un filo rosso positivo: il desiderio di fare politica senza vergognarsi
di questa parola, l’ambizione alla partecipazione e alla condivisione.
Tutto questo al netto delle violenze, degli eccessi e degli estremismi
delittuosi e condannabili. La politica, all’epoca, era un valore che
oggi dovremmo recuperare.

•  MARCO SPAGNOLI

Francesco Munzi
i n t e r v i s t a
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trombettista Lee Morgan, ucciso dalla moglie tradita; American
anarchist di Charlie Siskel dà voce a William Powell, autore di The
anarchist cookbook, il best seller che ha fornito istruzioni precise a tanti
attentatori per costruirsi una bomba in casa.

Orizzonti
È il secondo concorso della Mostra, meno sperimentale rispetto ai tempi
di Marco Müller. Due gli italiani in gara, il documentario Liberami di
Federica Di Giacomo, che esplora il ritorno dell’esorcismo nella Sicilia
contemporanea, e l’esordio Il più grande sogno di Michele Vannucci,
che ruota intorno alla figura di Mirko Frezza, protagonista nei panni di se
stesso, un uomo appena uscito dal carcere in cerca di un futuro migliore
(nel cast Alessandro Borghi). Da menzionare Un appuntamento per la
sposa, opera seconda dell’israeliana Rama Burshtein dopo La sposa
promessa, nuova incursione nella comunità ebrea ortodossa; Gukoroku
di Kei Ishikawa, su un omicidio multiplo a Tokyo; dall’Asia anche il cinese
Wang Bing con Bitter money, l’iraniano Parviz Shahbazi con Malaria, il
nepalese Deepak Rauniyar con White Sun, ambientato alla vigilia della
guerra civile. Torna la coppia Peter Brosens-Jessica Woodworth (La quinta
stagione) con la commedia surreale King of the Belgians, mentre Bill
Morrison con Dawson City: frozen time ci riporta ai tempi della corsa
all’oro nel Klondike e al sensazionale ritrovamento di 500 pellicole degli
anni ’10, destinate a intrattenere i cercatori del metallo prezioso. Il
francese Katell Quillévéré esibisce i noti Tahar Rahim ed Emmanuelle
Seigner nel toccante Riparare i viventi, dal romanzo di Maylis de
Kerangal sul trapianto d’organi, mentre l’attore Raul Arevalo (il poliziotto
buono de La isla minima) debutta alla regia nel thriller Tarde para la ira.
Le sorprese potrebbero arrivare dagli autori meno noti provenienti da
Turchia, Canada, Portogallo, Argentina, Belgio, Germania e Australia.
Maurizio Braucci, Luca Ferri, Giovanni Fumu e, fuori concorso, Chiara
Caselli partecipano alla selezione dei cortometraggi.

zia 2016
NOCTURNAL ANIMALS

FRANTZ
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Irene Dionisio
i n t e r v i s t a

In debito
Dopo esperienze nel documentario e una
meticolosa preparazione, arriva “Le ultime cose”,
vicenda corale attorno al banco dei pegni

••• È un film che nasce dall’attenta osservazione della realtà, da una
serie di storie vere e di racconti privati che colgono l’incertezza, la precarietà,
le difficoltà dei nostri giorni. È Le ultime cose, esordio nel lungometraggio
di Irene Dionisio selezionato per la Settimana della Critica a Venezia e in
uscita con l’Istituto Luce. L’ascendenza documentaristica del film non
sorprende, sia perché nel cinema italiano più recente il confine fra realtà e
finzione è sempre più labile, sia perché la regista, trentenne torinese,
proviene proprio dal documentario. “Al cinema di finzione”, confessa, “non
pensavo. È stato il produttore Carlo Cresto-Dina, dopo aver visto un mio
lavoro di cinque anni fa, La fabbrica è piena. Tragicommedia in otto
atti, a spingermi a scrivere un film di finzione. All’inizio non sapevo da che
parte cominciare, poi ho messo a fuoco l’idea del debito e ho deciso di
raccontarla attraverso una serie di storie attorno al banco dei pegni. Il mio
produttore non mi ha messo fretta: mi ha concesso un lungo tempo per la
scrittura, mi ha permesso di frequentare per settimane il banco dei pegni
della mia città per acquisire notizie e spunti; mi ha offerto l’opportunità,
prima di iniziare a girare, di effettuare delle articolate prove con tutti i
protagonisti per riadattare alle esigenze di ciascun attore dialoghi ed
espressioni. Insomma un’esperienza idilliaca, un produttore che ci ha creduto
forse più di me stessa e ha veramente investito nel film, mettendomi nelle
condizioni di lavorare nel migliore dei modi”. Le ultime cose racconta le
vicissitudini di Sandra (l’esordiente Christina Rosamilia), giovane trans in fuga
dal passato e da un amore; di Stefano (Fabrizio Falco), neo impiegato del
banco dei pegni che si scontra con la dura realtà del suo lavoro; di Michele
(Alfonso Santagata), un pensionato che, per ripagare un debito, si ritrova
invischiato in un traffico illegale. E ancora di Sergio (Roberto De Francesco),
corrotto perito del banco; di Angelo (Salvatore Cantalupo), esperto
ricettatore, ai quali si aggiunge la partecipazione di Anna Ferruzzo. 
“I personaggi e le storie”, spiega Irene Dionisio, “mi sono state suggerite
dalle persone che ho incontrato preparando il film. Attorno al banco dei
pegni, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non ruota soltanto
un’umanità povera e disperata, ma anche ricche signore che magari usano il
banco per depositarvi l’argenteria durante le vacanze estive, scommettitori a
secco di contante o numerosi ricettatori. Anche con questi ultimi sono
riuscita ad entrare in confidenza e alcuni di loro recitano se stessi.
Paradossalmente, se non mi fossi scontrata con inviolabili questioni di
privacy, invece che un film di finzione avrei potuto anche realizzare un
documentario: non sarebbe stato meno emozionante”.
L’ambientazione del film rimanda inevitabilmente a L’uomo del banco dei
pegni di Sidney Lumet: “in realtà”, risponde la regista, “sia per l’atmosfera,
sia per alcune scelte artistiche, come quella di utilizzare un solo obiettivo per
tutto il film, ho avuto in mente un altro modello: L’argent di Robert
Bresson, storia forte sul potere distruttivo del denaro”.

•  FRANCO MONTINI

SHE’S FUNNY THAT WAY

THE NET

Cinema nel Giardino
Complice una nuova sala all’aperto da oltre 400 posti, è la nuova
sezione non competitiva della Mostra, rivolta al pubblico e ai
curiosi del Lido con film italiani dall’ambizione commerciale, da
L’estate addosso di Gabriele Muccino a Robinù che Michele
Santoro ha realizzato tra i baby killer dei quartieri a rischio di
Napoli (ne riparleremo). Spazio anche al doc Franca: chaos and
creation che il figlio Francesco Carrozzini ha dedicato alla
direttrice di Vogue Italia Sozzani e poi grandi ospiti: James Franco
presenta la nuova trasposizione di un classico della letteratura, 
In dubious battle tratto dalla Battaglia di Steinbeck (con lui nel
cast Bryan Cranston, Ed Harris, Josh Hutcherson); Kim Ki-duk
presenta il paradossale The net, su un pescatore nordcoreano che
sconfina nella acque della Corea del Sud. Completano il
programma l’anteprima nazionale del cartone animato Pets - Vita
da animali (con premio per il produttore Chris Meledandri), il
connazionale My art di e con Laurie Simmons, il remake argentino
di Quasi amici Inseparables di Marcos Carnevale e, a mezzanotte,
la copia restaurata di Zombie di George Romero presentato da
Dario Argento e Nicolas Winding Refn.

Giornate degli Autori
Edizione n. 13 della sezione diretta da Giorgio Gosetti, sempre
ricca di contenuti e suggestioni, in palio il Label Europa Cinémas
attribuito da una giuria di esercenti e il Premio del Pubblico. Apre il
documentario di Andreas Dalsgaard e Obaidah Zytoon The war
show, videodiario della rivoluzione siriana girato da un gruppo di
amici, tra cui la coregista. Uno dei film italiani più attesi è qui:
Indivisibili di Edoardo De Angelis, storia di due gemelle siamesi
cantanti neomelodiche, di cui parliamo nell’intervista in questo
numero; l’altro italiano è La ragazza del mondo, esordio di
Marco Danieli con Sara Serraiocco e Michele Riondino, storia
d’amore tra una ragazzo e una ragazza Testimone di Geova,
costretta a scegliere tra il proprio mondo e la libertà. La natura
islandese fa da cornice a Heartstone di G. Arnar Gudmundsson,
cronaca di un’estate turbolenta; Hounds of love di Ben Young è
un thriller su una 17enne e due maniaci che la rapiscono; sfuma nel
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Capolavori 
senza età
Documentari su Ermanno Olmi e Carlo
Di Palma, restauri per i centenari di Dino
Risi e Luigi Comencini nella sezione che
celebra la memoria del cinema

••• Nel 2016 Venezia Classici compie un lustro e si
rivela sempre più varia e strutturata, con la conferma di una
giuria (quest’anno presieduta da Roberto Andò) che assegna
premi al miglior restauro e al miglior documentario sul
cinema. Sono dieci i “critofilm” che attraverso le immagini
raccontano la carriera di cineasti o analizzano generi e
movimenti, la metà dei quali di produzione italiana. E venne
l’uomo - Un dialogo con Ermanno Olmi di Alessandro
Bignami utilizza una lunga intervista al maestro del collega
Federico Pontiggia per analizzarne a fondo la poetica;
Bozzetto non troppo di Marco Bonfanti (L’ultimo pastore)
esplora l’universo del maestro dell’animazione; Perché sono
un genio! Lorenza Mazzetti di Stefano Della Casa e
Francesco Frisari rivela la storia della regista italiana che ha
fatto parte del Free Cinema inglese; Acqua e zucchero.
Carlo Di Palma, i colori della vita di Fariborz Kamkari è il
ritratto, a dodici anni dalla morte, di uno dei maggiori
direttori della fotografia, prodotto dalla moglie Adriana
Chiesa; Viaggio nel cinema in 3D - Una storia vintage di
Jesus Garces Lambert, narrato da Sergio Castellitto, studia le
tappe fondamentali del cinema stereoscopico. La maggior
parte dei film restaurati è opera della Cineteca Nazionale.
Oltre a Processo alla città di Luigi Zampa e Oci Ciornie di
Nikita Michalkov, un impegno notevole è stato dedicato alla
celebrazione dei centenari della nascita di Luigi Comencini
(Tutti a casa) e Dino Risi (Profumo di donna e il corto
1848) e ai 50 anni del Leone d’oro La battaglia di Algeri di
Gillo Pontecorvo, in collaborazione con la Cineteca di
Bologna che presenta anche Break up - L’uomo dei cinque
palloni di Marco Ferreri, in partnership col Museo Nazionale
del Cinema. Oltre a Winding Refn e Argento che presentano
Zombi di Romero, le chicche sono un film censurato e
ritrovato di Mohsen Mahmalbaf del 1990, The nights of
Zayandeh-rood, e l’ultimo film, inedito, di Kato Tai, The
Ondekoza. E ancora, Manhattan di Woody Allen, L’argent
di Robert Bresson, La trovatella di John Ford, I sette
samurai di Akira Kurosawa, Stalker di Andrej Tarkowskij, Il
ladro di Parigi di Louis Malle, XX Secolo di Howard Hawks.

• UMBERTO FERRARI

grottesco il dramma familiare Quit staring at my plate della croata Hana
Jusic, che vede la protagonista alle prese con un padre colpito da ictus, una
madre onnipresente e un fratello handicappato; Pamilia ordinario di
Eduardo Roy jr. descrive una coppia di adolescenti allo sbando nelle strade
di Manila, con un figlio inatteso e un odioso ricatto; Pariente del
colombiano Ivan D. Gaona parla di un matrimonio, di un amore segreto, di
vigilantes fuorilegge e di morti sospette, con echi di Peckimpah. Juliette
Binoche impreziosisce la storia (vera) di un’étoile in Polina, danser sa vie,
esordio del coreografo Angelin Prelocaj con la moglie Valérie Muller. Same
blood di Amanda Kernell è una storia di razzismo coloniale svedese
ambientata negli anni ’30, mentre da Myanmar arriva The road to
Mandalay di Midi Z, storia d’amore tra due clandestini birmani in fuga in
Thailandia. Tra gli eventi speciali L’uomo che non cambiò la storia di
Enrico Caria, sulla figura di Ranuccio Binachi Bandinelli, storico dell’arte
costretto a far da guida a Hitler e Mussolini; Caffè di Cristiano Bortone,
prima coproduzione italo-cinese, Il profumo del tempo delle favole di
Mauro Caputo, tratto da Giorgio Pressburger e ambientato a Trieste; Rocco
di Thierry Demaizière e Alban Teurlai, ritratto della “gloria nazionale”
Siffredi; Vangelo di Pippo Delbono, che descrive la quotidianità in un
centro per i richiedenti asilo attraverso i racconti dei rifugiati. E poi You
never had it - An evening with Bukowski, che vede lo scrittore rivivere
attraverso l’intervista fattagli da Silvia Bizio nel 1981 a San Pedro.

Settimana della Critica
7 esordi in gara nella 31^ edizione della SIC, a partire da Le ultime cose di
Irene Dionisio (vedi boxino). Gli altri provengono da: Tunisia (lo
sperimentale e visionario The last of us di Ala Eddine Slim), Francia (il
sensuale viaggio sentimentale Jours de France di Jérôme Reybaud),
Francia/Iran (il noir espressionista Drum di Keywan Karimi, assente a
seguito di condanna a un anno di prigione e 223 frustate per offesa
all’Islam), Malesia/Filippine (il beckettiano Singing in graveyards di
Bradley Liew, con l’anziana rockstar Pepe Smith e Lav Diaz), Colombia (Los
nadie di Juan Sebastian Mesa, girato in sette giorni a Medellin), Canada (il
crudele racconto di formazione Prank di Vincent Biron). Apre lo slasher
post-femminista britannico Prevenge di Alice Lowe, chiude la storia
d’amore molto dark Are we not cats di Xander Robin.

• MARIO MAZZETTI
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