
Bimestrale d’informazione cinematografica edito dalla FICE - Federazione Italiana Cinema d’Essai

numero62008

AN
N

O
 V

III
 - 

 N
U

O
VA

 S
ER

IE
 - 

N
. 6

 - 
N

O
VE

M
BR

E/
D

IC
EM

BR
E

20
08

 - 
Eu

ro
  3

,0
0 

- S
PE

D
.  

AB
BO

N
AM

EN
TO

 P
O

ST
AL

E 
70

%
  -

  F
IL

IA
LE

 D
I R

O
M

A 

interviste
Hiam Abbass
Valerio De Paolis
Saul Dibb
Diane Fleri Baz Luhrmann

racconta 
Australia

specia le

Come Dio
comanda

di Gabriele Salvatores

I nuovi CORTI FICE

specia le
Torino Film Festival





V I V I L C I N E M A  n o v e m b r e d i c e m b r e 0 8 3

e d i t o r i a l e

VIVILCINEMA
Bimestrale d’informazione

cinematografica 
fondato da Claudio Zanchi

n°6/2008 nuova serie
Novembre/Dicembre 2008 

Direttore responsabile: Mario Mazzetti

n . 6 / 2 0 0 8

Cover story
22 Come Dio comanda
di Gabriele Salvatores

In copertina: 
Filippo Timi e Alvaro Caleca

Speciale Torino
6 Torino Film Festival ‘08 (Cristiana Paternò)

8 British Renaissance (Anna Maria Pasetti)

Interviste
10 Saul Dibb (Marco Spagnoli)

11 Hiam Abbass (Silvia Angrisani)

18 Diane Fleri (Franco Montini)

19 Baz Luhrmann (Marco Spagnoli)

Speciale Cinema Europeo
14 I premi Efa 2008 (Mario Mazzetti)

Speciale Festival
26 London Film Festival (Chiara Barbo)

Science+Fiction (Chiara Barbo)

La top ten di Roma ‘08  (Mario Mazzetti)

27 Barcellona in-edit beefeater (Luca Gricinella)

Cairo Euromed Audiovisual (Silvia Angrisani)

Rubriche
4 Notizie

42 Cult dvd (Gabriele Spila)

Detour (Umberto Ferrari)

43 Polvere di Stelle (Giovanni M. Rossi)

44 Mondo d’essai
Valerio De Paolis  (Marta Proietti)

45 Cinema di carta (Chiara Barbo)

46 Colonna sonora (Mario Mazzetti)

Schede critiche
41 UN ATTIMO SOSPESI
34 BABY LOVE
37 IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE
41 EMBER – IL MISTERO DELLA CITTA’ DI LUCE
38 LA DUCHESSA
36 EASY VIRTUE
31 GALANTUOMINI
30 HAPPY GO LUCKY - LA FELICITA’ PORTA FORTUNA
39 LASCIAMI ENTRARE
34 LEMON TREE – IL GIARDINO DI LIMONI
41 MARIO IL MAGO
36 MILK
30 THE MILLIONAIRE
31 L’OSPITE INATTESO
40 PUCCINI E LA FANCIULLA
35 RACCONTO DI NATALE
35 STELLA 
40 TEZA
38 TI AMERO’ SEMPRE
37 TONY MANERO
32 VALZER CON BASHIR
39 VUOTI A RENDERE

I nuovi Corti Fice a pag. 5

La festa al cinema
Le uscite cinematografiche si accavallano sul mercato mentre le
prospettive per il nuovo anno non sembrano incoraggianti per
la cultura. Per fortuna la qualità di molti film in uscita è elevata

• • • Delle preoccupazioni del mondo dello spettacolo, del cinema in
particolare e più specificamente del settore d’essai, si è ampiamente parlato negli scorsi
editoriali di Vivilcinema: la situazione economica del Paese è sempre più preoccupante,
l’occupazione attraversa una fase turbolenta e tante aziende sono alla ribalta della
cronaca. Direte voi: in tale panorama perché preoccuparsi degli annunciati tagli alle
politiche culturali e cinematografiche, degli incentivi per l’ammodernamento delle sale,
del sostegno alla diffusione del cinema d’autore e alla programmazione di qualità?
Perché, semplicemente, la cultura è un investimento e non una spesa, come invece
sembrano ritenere coloro che alle prime difficoltà tagliano alla voce “attività culturali”.
Perché la cultura rappresenta il tessuto connettivo di una nazione, la base fondante, e un
Paese che si rifletta soltanto in reality show e beghe da cortile non ha un grande futuro.
Perché il mondo del cinema e dell’audiovisivo, ancorché di dimensioni contenute,
rappresenta un’industria con indici di occupazione, investimenti, redditi e consumi.
Perché il nostro cinema sta vivendo un buon momento – consacrato a livello europeo dai
premi EFA che vedono Garrone e Sorrentino favoriti, incrociamo le dita per Gomorra
agli Oscar… – e sarebbe miope non creare l’humus per la nascita e la formazione di nuovi
autori di talento, così come andrebbero sostenute di più la promozione e l’esportazione.
Infine, perché il buon cinema (come il teatro, la musica e le arti in generale) veicolano
strumenti di conoscenza e di confronto tra culture e tradizioni differenti, seminano
tolleranza e rispetto. Ciò di cui abbiamo fortemente bisogno e che ci auguriamo in dosi
massicce per il nuovo anno. Non è, insomma, soltanto un problema di risorse, ma anche di
preservazione di valori e di una sana evoluzione.
Certo, parliamo di cinema di qualità nel periodo dell’anno che vede fioccare cinepanettoni
e titoli di largo richiamo – tutti necessari ai fini della buona salute dell’industria, senza
preconcetti. Di conseguenza, questo numero di fine 2008 approfondisce la conoscenza dei
festival di stagione, tira le somme di un’annata di cinema italiano ed europeo e, oltre a
celebrare il talento di Salvatores, promosso “autore natalizio”, richiama l’attenzione su
un’attrice di razza come la palestinese Hiam Abbass, per noi la vera “regina delle feste” con
ben due titoli in uscita, entrambi da non perdere. Sorvolando sul dibattito, che prosegue da
diversi numeri dando voce ai protagonisti della distribuzione di qualità, sullo snaturamento
di una parte dell’offerta d’essai, opere che privilegiano linguaggi consolidati alla ricerca di
un più facile consenso, preme segnalare come si stia accentuando la tendenza a distribuire,
in tutte le tipologie di sala, un numero sempre crescente di film ogni settimana, che si
accalcano alla vana ricerca di un esito immediato, confondendo il pubblico costretto a
trascurare opere meritevoli. Il paradosso è che, mentre molti film validi possono contare
unicamente sul circuito festivaliero (la propensione al rischio dei compratori è in caduta
libera, anche questo è un segno dei tempi e il discorso andrebbe allargato al settore
televisivo, sempre più impermeabile…), le nostre sale sono sottoposte a un continuo
arrembaggio: l’ultima settimana di novembre ha visto uscire ben 10 film (inclusi Wenders e
Tony Manero), mentre la prima di dicembre getta nell’agone 8 opere, ben 5 delle quali di
elevato spessore artistico: Desplechin, Leigh, Boyle e i magnifici ma “delicati” Stella e
L’ospite inatteso, l’avanguardia dei film d’essai delle feste. Siamo sicuri che il mercato
possa garantire uno sbocco adeguato a tante opere? La domanda andrebbe posta con
sufficiente anticipo, per non dover poi leggere agenzie con dichiarazioni costernate di
autori mandati in sala “senza rete” (ultimo dei quali Stefano Tummolini con il suo Un altro
pianeta: chi ha potuto vederlo?).
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••• MANOEL DE OLIVEIRA: 100 ANNI SUL SET
Manoel De Oliveira festeggerà i 100 anni dietro la cinepresa, il prossimo 12 dicembre, sul set di
Singularidades de uma rapariga loira, dal racconto di Eça De Queiros del XIX secolo su un uomo
che si innamora perdutamente di una bionda. Ricardo Trepa e Leonor Silveira protagonisti.

••• BERLINO OMAGGIA IL 70MM
Annunciata la retrospettiva della 59^ Berlinale, dal 5 al 15 febbraio 2009 (la giuria del concorso sarà
presieduta dall’attrice Tilda Swinton): i film spettacolari dai paesaggi mozzafiato realizzati in 70mm,
il formato due volte più ampio del tradizionale 35mm, che consentiva un’elevata risoluzione,
un’eccellente qualità dell’immagine e del suono. 22 le opere selezionate e restaurate, da Lawrence
d’Arabia a Cleopatra, da 2001: Odissea nello spazio a Ben Hur, da Tutti insieme
appassionatamente a Patton, da West side story ad alcune opere sovietiche come Guerra e
pace. Una delle due sale coinvolte, il Kino International, nel ’63 fu il terzo cinema dell’ex RDT a
installare l’impianto.

••• NOVITÀ A LOCARNO E ROTTERDAM
Frédéric Maire resterà alla guida del Festival di Locarno fino al termine della prossima edizione (5-
15 agosto 2009); dal 1° settembre gli succederà come direttore artistico Olivier Père, 37enne
marsigliese, attuale delegato generale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Novità in vista
anche all’International Film Festival di Rotterdam, che per la 38^ edizione (21 gennaio-1
febbraio 2009) torna a un formato semplificato con tre sole sezioni (Bright futures per opere prime e
seconde, Spectrum per cineasti e artisti di fama consolidata, Signals per programmi tematici).

••• RASSEGNE E FESTIVAL
La 7^ edizione di Porretta Cinema (1-7 dicembre, direttore artistico Giacomo Martini) è dedicata ad
Amos Gitai, israeliano classe 1950, autore di metafore e denunce sui problemi attuali di Israele e
dell’ebraismo (info: www.porrettacinema.it) …Appena conclusa a Genzano di Roma la 13^ edizione
de I castelli animati, festival internazionale del cinema d’animazione che nel 2008 ha festeggiato un
secolo di vita. Molti gli eventi speciali oltre a mostre, incontri, workshop e naturalmente concorso
(www.castellianimati.it) …Fino al 6 dicembre a Catanzaro il Calabria Film Festival con il concorso
Cinema, ambiente e paesaggio: dai deserti del Kurdistan alle tundre artiche; tra i film presentati,
Sa majesté Minor di Jean-Jacques Annaud con Vincent Cassel …Orobie Film Festival 2009 per
documentari di montagna e film a soggetto, a Bergamo dal 26 al 31 gennaio (www.teamitalia.com)
…Future Film Festival a Bologna dal 27 gennaio al 1° febbraio, in programma omaggi a Nobuo
Nagakawa “master of horror” e Ub Iwerks mago dell’animazione; il 3D day, concorsi e showcase
(www.futurefilmfestival.org) …Visioni italiane per corto e mediometraggi a Bologna dal 18 al 22
febbraio 2009 (www.cinetecadibologna.it) …Maremetraggio anno 10 a Trieste, festival del corto e
delle opere prime, dal 26 giugno al 4 luglio (www.maremetraggio.com) …Concorso Inventa un film
per opere max 30’ in formato elettronico sul tema dei Sogni, scad. 28 febbraio, proiezioni a Lenola
(LT) dal 29 luglio al 2 agosto (www.inventaunfilm.it).

••• SI GIRA NEL MONDO  
Il G8 di Genova visto da un amico di Carlo Giuliani in Per una volta dai retta a me: corri, prossimo
film di Daniele Vicari scritto da Massimo Gaudioso …Cristina Comencini prepara L’illusione del bene
dal suo romanzo omonimo sul crollo del comunismo, sceneggiato da Rulli e Petraglia …Mare piccolo
di Alessandro Di Robilant dal libro di Andrea Cotti (“Un gioco da ragazze”), storia di un ragazzo
tarantino borderline con Giulio Beranek, Michele Riondino, Giorgio Colangeli …Mario Monicelli ha
scritto una sceneggiatura sul terremoto di Messina del 1908, Intervento divino, che vorrebbe far
dirigere a un collega famoso …Anne Riitta Ciccone prepara Kashmir Palace, dal romanzo di Mimosa
Martini sulle inviate di guerra in Afghanistan, con Diane Fleri e Laura Malmivaara, entrambe nel suo
recente “Il prossimo tuo” …Claudia Cardinale sarà la madre di Camus per Gianni Amelio ne Il primo
uomo, dal romanzo incompiuto dello scrittore franco-algerino …Premiato dal pubblico al festival di
Roma per “Resolution 819”, Giacomo Battiato prepara un film sulla Palestina fine anni ’80, ai tempi
degli attacchi terroristici di Abu Nidal …Dieci anni dopo “L’ultimo bacio”, Gabriele Muccino girerà in
primavera Baciami ancora con gli stessi personaggi ormai adulti …Fatih Akin gira Soul kitchen con
i fedeli Moritz Bleibtreu e Birol Ünel, mentre ha quasi pronto il documentario Garbage in the
garden of Eden …Deepa Mehta porta sullo schermo il capolavoro di Salman Rushdie I figli della
mezzanotte sulla nascita dell’India moderna …Jane Campion dirigerà Runaway, dal racconto di
Alice Munro su una donna infelicemente sposata …Ritorno al cinema per John Landis: la commedia
nera Burke and Hare per gli Ealing Studios è la storia di due trafugatori di salme su commissione
nella Edimburgo del 1800 …Dopo l’imminente “Revolutionary Road”, Sam Mendes porterà sullo
schermo la serie tv Preacher, storia di un predicatore del Texas posseduto da un’entità
soprannaturale, in giro per l’America alla ricerca di Dio …Remake americano per il franco-lituano 13-
Tzameti, sempre diretto da Gela Babluani, con Mickey Rourke e Jason Statham …Bela Tarr
(“Satantango”) dirigerà The Turin horse, dramma rurale …Romola Garai, Bill Nighy e Julie Christie
nel thriller 1939 di Stephen Poliakoff, ambientato nel Norfolk alla vigilia della II Guerra Mondiale
…Gran successo in patria per Just walking di Agustin Diaz Yanes (“Alatriste”), storia di tre donne
coraggiose e di un gruppo di trafficanti messicani con Diego Luna, Gael Garcia Bernal, Ariadna Gil …I
panda come i pinguini? Grande attesa per il documentario Panda diary di Tadashi Mori, sulla specie
in via di estinzione …Ormai lo sanno anche i muri: Quentin Tarantino gira a Berlino Inglorious
basterds con un cast che include Brad Pitt, Diane Kruger, Daniel Brühl, Til Schweiger, August Diehl,
Michael Fassbender, Mike Myers, Cloris Leachman. È la storia di una ragazza scampata allo sterminio
della propria famiglia nella Francia occupata dai nazisti, rifugiata a Parigi dove gestisce un cinema, e
di un gruppo di soldati ebrei in cerca di rappresaglia. Posto prenotato a Cannes 2009.

n o t i z i e  f i c e

••• FILM D’ESSAI: 
LE QUALIFICHE
Questi i film cui la competente commissione
ministeriale ha di recente attribuito la qualifica di
“film d’essai”: Un altro pianeta, Burn after
reading, La fabbrica dei tedeschi, The
orphanage, Parigi, Playing the victim, Quel
che resta di mio marito, La rabbia di Pasolini,
Vicky Cristina Barcelona, Wall-E, Il nemico
del mio nemico, Morire di lavoro, I diari
dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Respinta la
qualifica a La banda Baader-Meinhof: dopo la
sospensione del progetto di Renato De Maria dal
libro dell’ex terrorista di Prima linea, Sergio Segio,
e le polemiche sul documentario di Gianfranco
Pannone Il sol dell’avvenire, un segnale
inequivocabile; il ministro Bondi ha nei giorni
scorsi autorizzato la realizzazione di un
documentario sul periodo 1969-’80 dalla parte
delle vittime. La qualifica di “interesse culturale”
è stata invece assegnata alle nuove opere (alcune
ancora in pre-produzione) di Marco Ponti,
Roberto Faenza (Il caso dell’infedele Klara
uscirà in primavera), Jacques Rivette, Ricky
Tognazzi, Michelle Fuzellier, Alessandro Di
Robilant, Nina Di Majo, Renzo Martinelli, Aurelio
Grimaldi, Giovanni Veronesi (Italians, con
Verdone e Castellitto, esce a fine gennaio),
addirittura Vincenzo Salemme (No problem, già
uscito). François Ozon e Pasquale Scimeca, come
pure Veronesi e Salemme, hanno acquisito
soltanto la qualifica, senza contributo statale.

••• RASSEGNE REGIONALI
– Regione Veneto e Fice Tre Venezie promuovono
I martedì al cinema, nuova collaborazione
triennale a sostegno del cinema di qualità: 14 sale
di tutte le province hanno proposto, per tutti i
martedì di novembre, film d’essai a soli 2 euro. Si
replica a marzo 2009.
– Infantili, geniali, stravolti: gli antieroi di
Wes Anderson è la rassegna promossa da Fice
Emilia Romagna e dal Sindacato Critici, dal 28
ottobre fino a dicembre in 12 sale d’essai del
territorio. Un autore dallo stile personalissimo
del quale verrà proposta l’intera filmografia,
inclusi i corti e i primi lungometraggi Un colpo
da dilettanti e Rushmore, fino al recente Il
treno per il Darjeeling. A margine, il catalogo
a cura di Luisa Ceretto, Roberto Chiesi, Pierpaolo
Loffreda e Alberto Morsiani. Programma
completo: www.cineweb-er.com/ficeweb
– Fino alla vigilia di Natale cinque sale del Lazio
proporranno tre film indipendenti nell’ambito
della rassegna Prime visioni promossa dalla
Regione: La rieducazione del collettivo di Tivoli
Amanda Flor, il documentario Storie d’armi e
piccoli eroi di Isabella Sandri e Giovanni
Gaudino, Ossidiana di Silvana Maja i film
prescelti (www.culturalazio.it)

••• FESTIVAL DEI PICCOLI 
A ROMA
Anche quest’anno dei piccoli filmfestival al
Cinema dei Piccoli di Roma, dal 4 al 12 dicembre,
accompagnato da una rassegna nella Valle del
Tevere. Il cinema dell’olandese Co Hoedeman,
omaggi a Michel Ocelot e Stelio Passacantando, il
mondo di Wallace & Gromit e ancora i corti anni
’30 di Topolino che inaugurarono il cinema, fiabe
animate, laboratori e didattica nel nutrito
programma che sottolinea l’attività di una sala
unica nel suo genere (www.cinemadeipiccoli.it)



••• Dopo un anno di pausa, per
la decima edizione di Cortometraggi che
passione la Fice ha attinto a uno spettro
molto ampio di generi, linguaggi, formati. La
vetrina di corti italiani – più un fuoriclasse
francese d’animazione – si apre quest’anno al
supporto elettronico (molti corti sono ormai
realizzati con mezzi agili e a basso costo, con
esiti non meno soddisfacenti) e propone otto
“piccole” opere accomunate non da temi
ricorrenti, quanto dalla “sospensione di un
attimo” che produce effetti a lungo raggio,
che stimola reazioni conseguenti o che
modifica l’altrui punto di vista tra

spaesamento e sorriso.
La sfida alle multinazionali, il sovvertimento
del pianeta scuola, la poesia di un palleggio
solitario, l’eterna scommessa su un calcio di
rigore, l’instabilità di una casa “in cima al
mondo”, la difesa da un contesto familiare
sconnesso, il mondo del disturbo mentale e –
incursione nel noir psicologico – le inclinazioni
di un ex combattente: in estrema sintesi, sono
le coordinate entro cui muovono gli otto
cortometraggi, molto diversi per approccio
stilistico e tematico, tutti capaci di sorprendere
lo spettatore, infilando qua e là attimi di
poesia o anche di sano divertimento.

Questione di un attimo
X edizione, dopo un anno di sosta, per “Cortometraggi che passione”:
otto corti promossi dalla Fice nelle sale d’essai a partire da dicembre          

Buona visione nelle sale Fice di tutto il
territorio, che nei prossimi mesi si
alterneranno nel proporre le (poche,
giocoforza) copie realizzate, con il sostegno
fondamentale del ministero per i beni e le
attività culturali e il supporto della Kodak,
con tanti ringraziamenti per produttori,
registi, l’Augustus Color e tutti coloro che
hanno contribuito anche quest’anno a
perseguire l’obiettivo di fare incontrare i
cortometraggi italiani con il pubblico delle
sale. Sembrerebbe scontato, ma a parte
l’iniziativa della Fice ben poco sembra
muoversi in tal senso…
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I Corti della
ALICE
di Stefano Anselmi
Sceneggiatura: Stefano Anselmi …Fotografia: Daniele
Baldacci …Montaggio: Shara Spinella  …Musiche: Mau-
ro Buttafava …Interpreti: Isabella Ragonese, Mariella
Valentini …Produzione: Movie Factory ...Italia 2008
…colore 12’ …Corto di “Interesse culturale nazionale”
••• Come ogni domenica, Alice (Isabella

Ragonese, protagonista di Tutta la vita davanti di Virzì) aspetta l’orario di
visita in una clinica psichiatrica. È di casa, le infermiere la salutano, i pazienti nel
corridoio pure. Quando arriva nella stanza la trova vuota, la signora anziana
che l’attende è nel salone: la riporta a letto, ma ci accorgiamo che qualcosa non
quadra…

AU BOUT DU MONDE
di Konstantin Bronzit
Sceneggiatura: K. Bronzit …Animazione: K. Bronzit, Eka-
terina Krouglova …Montaggio: Hervé Guichard …Pro-
duzione: Folimage Valence Production …Francia 2000
…colore 8’ …Primo premio o Premio del pubblico, tra gli
altri, ai festival di: Annecy, San Pietroburgo, Potsdam,
Montréal, Castelli Animati di Genzano, Chicago, Vallado-
lid, Lipsia, Clermont-Ferrand, Aspen, Tampere, Lisbona

••• Un cartone animato che si guarda ammirati, con la gioia tipica dell’infanzia.
Le avventure di una casa dall’equilibrio fragile, situata in cima a una montagna,
che ondeggia ora a destra ora a sinistra con grave disappunto per i suoi
abitanti. Divertentissimo, una chicca.

MARADONA BABY
di Nino Sabella
Sceneggiatura: N. Sabella …Fotografia: Cristian Alberini
…Montaggio: Michela Amodio …Musiche: Antonio G.
Bono …Interpreti: Accursio Bentivegna, Desirée Licata,
Ornella Giusto …Produzione: Vertigo …Italia 2008 …colo-
re 9’ …Premiato a: Mediterraneo Film Festival, Lago Film
Fest, Arrivano i corti, Cortopalo, Officinema, Cortolovere.
Festival di: Montpellier, Taormina, Marzamemi, Arese in
corto, Clorofilla Film Fest, Per il cinema italiano di Bari 

••• Il mondo di Accursio è piccolo come il suo cortile e grande come i suoi sogni
e i suoi affanni di bambino: l’invidia per la sorella, il pallone, l’urgenza d’amore
per una mamma ad un tempo vicina e irraggiungibile, come una Madonna che
lui cerca di conquistare con il suo talento di piccolo Maradona.

MASSIMA PUNIZIONE
di Filippo Macelloni, 
Lorenzo Garzella
Sceneggiatura: Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni
…Fotografia: Ivan Casalgrandi …Musiche: Gianluca Lic-
ciardi …Interpreti: Heriz+, Giorgio Ciccotelli, Gabriele
Spinelli …Produzione: Nanof …Italia 2006 …colore 10’
…Lubiana Film Festival, Montpellier Cinéma, San Paulo
Film Festival

••• Una partita lunga una vita. Un calcio di rigore che diventa un duello reiterato
nei momenti topici dell’esistenza dello “sfigato” protagonista, sempre in cerca di
riscatto, sempre deluso dall’esito del tiro. Occhio però ai titoli di coda…

NO SMOKING COMPANY
di Edo Tagliavini
Sceneggiatura: Massimo Lolli …Fotografia: Gianni Cigna
…Montaggio: Filippo M. Montemurro …Musiche: Blind Birds
…Interpreti: Enzo Decaro, Jo Sung, Giorgia Wurth …Produ-
zione: Eskimo …Italia 2006 …colore 15’ …Premio del pubbli-
co e menzione speciale al Corto festival di Imola; Visioni Ita-
liane, Roma FF, Linea d’ombra, Mosaico FF, Maremetraggio

••• Il signor Ma è un giovane manager cinese, chiamato a licenziare tutti i dirigenti
sopra i 45 anni di un’azienda italiana acquistata dalla multinazionale Whang.
Assediato dal caldo e dall’ironia dei colleghi, il placido Marcello (Enzo Decaro)
aspetta il suo turno a tu per tu con lo spietato manager. Sta per partire la sfida tra
vecchio e nuovo mondo, dove anche il fumo ha la sua importanza…

STAGIONE DI CACCIA
di Andrea Mugnaini
Sceneggiatura: Benni Piazza, A. Mugnaini …Fotografia:
Roberto Galassini …Montaggio: Arzu Volkan …Musiche: Mat-
teo Buzzanca …Interpreti: Amerigo Fontani, Fernando Mara-
ghini, Patrizia Ficini …Produzione: Malandrino Film …Italia
2008 …colore 11’ …Premio FICE La Cittadella del Corto;
Salento Finibus Terrae, Molise Cinema, Sardinia Film Festival

••• Attilio ha combattuto nell’ultima Guerra Mondiale: era il settembre del ’43 quando,
alla notizia dell’armistizio, raggiunse con migliaia di soldati le linee anglo-americane per
sfuggire ai tedeschi. 30 anni dopo, partecipa ogni anno alla stagione di caccia: si alza
all’alba, si arma e conduce la sua personale e sorprendente battaglia nel bosco.

IL SUPPLENTE
di Andrea Jublin
Sceneggiatura: A. Jublin …Fotografia: Daniele Massac-
cesi …Montaggio: Pierpaolo Adami …Musiche: Claudio
Bresciano …Interpreti: Andrea Jublin, Arianna del Buo-
no …Produzione: Sky,  Frame by Frame …Italia 2006
…colore 15’ …Candidato all’Oscar 2008 come miglior
cortometraggio 

••• “Una storia di nostalgia dedicata a coloro che hanno difficoltà di
comportamento”. Come lo stravagante supplente che sconvolge gli studenti di
un liceo con la sua anarchia e creatività, tale da risvegliare il fanciullino in
ciascuno di loro. Per poi rivelarsi ben diverso da come sembrava... Un inno alla
fantasia, accompagnato da una pallina firmata da Del Piero.

UOVA
di Alessandro Celli
Sceneggiatura: A. Celli …Fotografia: Maura Morales Ber-
gmann …Montaggio: Clelio Benevento …Musiche: Umberto
Smerilli …Interpreti: Katia Pietrobelli, Marta Mangiucca,
Patrizio La Bella …Produzione: Blue Suede Shoots …Italia
2007 …colore 5’ …David di Donatello miglior corto, menzio-
ne speciale Nastri d’Argento; premiato a: Expresion en Corto
Mexico City, Interfilm Berlin, Sapporo Film Festival, Capalbio
Cinema, Valdarno Film Festival, Festival de Nice

••• La bicicletta, la spesa al supermercato, la corsa a casa per preparare il
pranzo. Una mattina come tante. Anche la burrasca familiare è sempre la
solita, e richiede un rimedio adeguato… Semplice ma efficace, ha vinto il
David di Donatello 2008.
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Ciao presidente

••• A pochi giorni dall’elezione di
Barack Obama è George W Bush a inaugurare
il Torino Film Festival: W. di Oliver Stone ha
aperto infatti la ventiseiesima edizione, la
seconda diretta da Nanni Moretti, in una
serata al Teatro Regio. Tre Oscar e una
spiccata propensione a raccontare le
contraddizioni della storia contemporanea
degli Stati Uniti, Oliver Stone è al terzo biopic
presidenziale, dopo JFK e Nixon – e chissà
che un giorno non decida di filmare anche
l’ascesa del primo presidente nero degli
States. Intanto ha portato a Torino questo
film molto chiacchierato e in qualche modo
scomodo, che in Italia non ha trovato una
distribuzione e ha anche molto faticato a
inserirsi nel panorama dei nostri festival
(qualcuno dice che Roma non l’abbia voluto,
ma Gian Luigi Rondi ha sempre rispedito
questa illazione al mittente). Interpretato da
Josh Brolin (Non è un paese per vecchi)
nella parte di George W. Bush, James
Cromwell (The Queen) in quella di George
Bush Sr., Ellen Burstyn (Requiem for a
dream) nella parte di Barbara Bush, Elizabeth
Banks in quella di Laura Bush e Thandie
Newton in quella di Condoleezza Rice, in due
ore abbondanti W. si concentra sulla
rigenerazione che porta il giovane George,

pecora nera della famiglia, ad arrivare alla
Casa Bianca. L’alcolismo, l’incapacità di
mantenere un lavoro per più di due mesi,
l’incontro con Laura a un barbecue, la
conversione alla fede evangelica, il difficile
rapporto con il padre, l’elezione a
governatore del Texas e la vittoria alle
presidenziali del 2000, la decisione di
invadere l’Iraq, scandiscono il percorso verso il
potere.
L’altro momento caldo del festival, che si è
snodato dal 21 al 29 novembre, è stato il
duetto Nanni Moretti-Roman Polanski. I due
hanno lavorato insieme in Caos calmo e
magari proprio lì è nata l’idea di questa
grande retrospettiva, che ripercorre tutta
l’opera del regista-attore. Compreso il
lungometraggio d’esordio Il coltello
nell’acqua, scritto con Jerzy Skolimowski e il
curioso Che? del 1972, girato nella villa del
produttore Carlo Ponti sulla Costiera
Amalfitana e interpretato da Sydne Rome,
Marcello Mastroianni e Romolo Valli. Nanni
ha sottolineato la disponibilità di Polanski, a
Torino nonostante stia lavorando a un nuovo
film, The ghost. In cartellone anche il
documentario di Marina Zenovich Roman
Polanski wanted and desired, che
ricostruisce la terribile vicenda giudiziaria che

coinvolse il regista nel 1977, quando fu
accusato di aver abusato di una minorenne,
incarcerato per quaranta giorni e costretto a
lasciare clandestinamente gli Stati Uniti. Il
film, a detta dello stesso Polanski, smentisce
tutta una serie di leggende metropolitane su
questa parte oscura della sua lunga e
tormentata biografia.
Serio e allegro lo spirito del Torino Film
Festival, ma “poco in sintonia con l’Italia
contemporanea”, secondo Moretti. Forse è
per questo che la nostra produzione è un po’
latitante dal programma di quest’anno,
assente dal concorso e dal fuori concorso,
cancellato il Panorama. Una scelta o il
risultato della concorrenza di Roma?
“Vogliamo film che raccontino cose nuove in
un modo non convenzionale. Il
Festival di Roma si è concluso tre
settimane fa, quello di Venezia
nei primi giorni di settembre, nel
frattempo non sono nati molti
film nuovi. I pochi italiani
candidati tra i 1.300
visionati non
rispondevano al criterio
basilare di un cinema
innovativo, che non
dia l’impressione di

W.

Ciao presidente
Per la seconda volta sotto la direzione di Nanni Moretti, il TFF 2008 ha proposto
anteprime interessanti, molto cinema indipendente, documentari e la retrospettiva
dedicata a Roman Polanski. Film d’apertura il controverso “W.” di Oliver Stone
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essere già stato visto”, ha replicato Nanni a
chi in conferenza stampa chiedeva conto della
scelta (c’è stata anche un’interrogazione del
capogruppo del Pdl al Comune di Torino).
Tuttavia, ricorda Moretti, ci sono due sezioni
interamente dedicate al cinema italiano,
quella dei cortometraggi e quella dei
documentari (Italiana.corti e Italiana.doc). E
poi, scavando nel programma, viene fuori
anche dell’altro. Ad esempio, la sezione Lo
stato delle cose contiene Di madre in figlia
di Andrea Zambelli, prodotto da Davide
Ferrario, su un gruppo di ex mondine
divenute cantanti; La conquista della vita
del veterano del cinema indipendente Silvano
Agosti, e Armando e la politica di Chiara
Malta: la giovane autrice, emigrata in Francia,
ha creato una sorta di spy-story alla ricerca
della vera identità di suo padre Armando che,
socialista vicino al sindacato per una vita,
dopo la rivoluzione di Tangentopoli e i
cambiamenti della politica italiana dei primi
anni ‘90 si è sentito irresistibilmente attratto
da Berlusconi. Adesso lui nega, ma Chiara non
ci sta e indaga per scoprire quale sia la verità

in un documentario che fonde
l’animazione e i materiali

privati in Super8, le riprese in
16mm e in digitale. Anche
Uso improprio di Luca
Gasparini e Alberto Masi
(prodotto come il
precedente da Vivo Film) è
una storia autobiografica

narrata in prima
persona, che tocca

alcuni nodi
sensibili

dell’attualità
politica del
nostro

paese. Luca, uno dei due autori, alla soglia dei
cinquant’anni decide di avvicinarsi a una
vecchia passione di gioventù, il rugby,
allenandosi con gli All Reds, la squadra dei
ragazzi di Acrobax, un centro sociale creato
negli spazi occupati dell’ex Cinodromo di
Roma. In modo del tutto imprevisto questa
esperienza lo porta a vivere molto da vicino
due tragedie: la morte, nell’arco di meno di
otto mesi, di Antonio e Renato, due ragazzi di
Acrobax; l’uno fa il pony express e muore in
un incidente stradale mentre fa una
consegna, l’altro è ucciso una sera d’estate da
due giovanissimi al termine di un diverbio
degenerato, per futili motivi secondo il
tribunale anche se parenti, amici e testimoni
parlano di un’aggressione politica
premeditata. Mentre La Zona propone lavori
di Tonino De Bernardi e Luciano Emmer, torna
L’amore degli inizi con le opere d’esordio di
Peter Del Monte, Giuseppe Bertolucci,
Salvatore Piscicelli, Marco Tullio Giordana,
Claudio Caligari e Paolo Virzì.
Fabrica, il centro di ricerca sulla
comunicazione del Gruppo Benetton, ha
coprodotto con la tv svizzera Hunters
since the beginning of time, il
documentario diretto da Carlos Casas
sui cacciatori di balene che, nel mare di
Bering al largo delle coste siberiane,
inseguono le loro prede secondo tecniche
millenarie. Il documentario, premiato al
festival di Città del Messico, conclude un ciclo
di cortometraggi dedicati alla vita nei luoghi
estremi della Terra, dalla Patagonia al Lago
Aral. Tra i film di Italiana.doc troviamo Il
grande progetto di Vincenzo Marra, sulla
riconversione del sito industriale di Bagnoli;
Non ci sarà la guerra di Daniele
Gaglianone, un viaggio tra ricordi personali
nella Bosnia-Erzegovina uscita da uno dei

conflitti più sanguinari del XX secolo; Napoli
Piazza Municipio di Bruno Oliviero, che
fotografa le stratificazioni sociali e culturali
che si incrociano in un luogo simbolo della
città con uno stile molto simile a quello
dell’improvvisazione jazz.
In Concorso figurano soprattutto film che
parlano della famiglia e dei rapporti
interpersonali in crisi: perdita, elaborazione
del lutto, difficoltà a confrontarsi con l’altro.
Tra i titoli l’indipendente Usa The New Year
Parade di Tom Quinn, che racconta un anno
nella vita di una coppia di Philadelphia
sull’orlo del divorzio, dal punto di vista dei
due figli; il tedesco Die welle – L’onda di
Dennis Gansel, in cui un professore di liceo
“ricrea” un situazione totalitaria con gli allievi
della sua classe per convincerli che il nazismo
non è per sempre sconfitto; Tony Manero del
cileno Pablo Larrain, apprezzato a Cannes alla
Quinzaine des Réalisateurs, storia di un
cinquantenne quasi analfabeta ossessionato
dal mito della Febbre
del sabato sera e di
John Travolta sullo

sfondo cupo della
dittatura

cilena.

Fuori
concorso è
sicuramente
da segnalare
Katyn di
Andrzej

s p e c i a l e

MOMMA’S MAN

BI-MONG/DREAM 

PRISON ESCAPE

NEW ORLEANS MON AMOUR

THE NEW YEAR PARADE

TONY MANERO

L’ONDA



Wajda, candidato all’Oscar per il film
straniero lo scorso anno. Tratto dal libro di
Andrzej Mularczyk Post Mortem, il film salda
un conto personale del regista polacco, nato il
6 marzo del 1926 a Suwalki. Suo padre, Jakub
Wajda, capitano di fanteria, morì nel
massacro di Katyn insieme ad altri 22mila
ufficiali e civili. Sua madre, come racconta lo
stesso regista, continuò ad aspettarlo fino alla
fine dei suoi giorni. “Per molto tempo –
afferma Wajda – il massacro di Katyn è stato il
segreto meglio conservato dalla censura
dell’Urss, perché i sovietici l’hanno sempre
attribuito alla Germania nazista. Solo dopo la
fine della guerra fredda e quando la Polonia
è divenuta un paese libero è stato possibile
accedere alla verità, aprire gli archivi, dove
sono conservati i dossier di tutti gli ufficiali
eliminati per ordine di Stalin e sepolti in fosse
comuni nella foresta di Katyn, ove vennero
seppellite anche molte vittime delle purghe
staliniane di nazionalità russa”. Un altro
conflitto, quello israelo-palestinese, è
d’ispirazione al film, vincitore del premio del
pubblico a Berlino, Il giardino di limoni di
Eran Riklis (già autore de La sposa siriana);
candidato a due European Film Awards, è la

storia di una vedova palestinese che vive in un
villaggio della Cisgiordania e scopre che il suo
nuovo vicino di casa è il Ministro della Difesa
israeliano. Quando, per ragioni di sicurezza,
le viene intimato di abbattere il suo adorato
giardino di limoni, sua unica fonte di
sostentamento, la donna decide di rivolgersi
al tribunale. Prison Escape di Rupert Wyatt
con Brian Cox, Liam Cunningham e Joseph
Fiennes racconta la fuga di un ergastolano
che vuole raggiungere in tempo l’unica figlia,
in pericolo di vita dopo un’overdose, e che
mette in piedi un manipolo di galeotti per
tentare l’evasione. Il coreano Kim Ki-duk
torna con Dream, che intreccia i destini di
due personaggi, un uomo e una donna
misteriosamente collegati tra loro pur senza
conoscersi: lei sogna, lui mette in pratica i suoi
sogni in stato di sonnambulismo. 24 City di
Jia Zhangke (Leone d’oro con Still Life) è un
documentario di creazione tutto girato nella
provincia di Chengdu, sulla dismissione di una
grande fabbrica d’armi: testimonianze reali e
altre “recitate” da tre attrici, tra cui Joan
Chen, vogliono fotografare il passaggio
epocale che la Cina sta vivendo in questi
ultimi anni: la grande Fabbrica 420, per

cinquant’anni un simbolo della sfida
siderurgica della rivoluzione, sta per diventare
un moderno centro residenziale. Jia Zhangke
compone un grande mosaico di cui sono
protagonisti i luoghi un tempo esaltati
dall’ideologia e “cantati” dagli inni, ma sui
temi politici e sociali prevalgono i momenti di
poesia con tre toccanti ritratti femminili. The
edge of love di John Maybury con Keira
Knightley, Sienna Miller e Cillian Murphy narra
l’intreccio di amori e amicizie che coinvolgono
nella Londra bombardata dai tedeschi il poeta
Dylan Thomas, sua moglie e un’altra donna. Il
premiatissimo Sul lago Tahoe del messicano
Fernando Eimbcke, amato dalla critica a
Berlino e al Sundance, ci parla del bizzarro
rapporto tra un sedicenne in fuga da una
famiglia disastrosa e un vecchio meccanico
paranoico, accompagnato da un cane, alla
ricerca di un pezzo di ricambio nella periferia
della città. Infine Torino si è accaparrata
l’anteprima italiana di Filth and wisdom, il
primo film da regista di Madonna, una
commedia corale ambientata nel sottobosco
musicale londinese che troverà distribuzione
sul web probabilmente attraverso iTunes.

• CRISTIANA PATERNÒ
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RETROSPETTIVA

British Renaissance
La curatrice Emanuela Martini descrive il 
cinema britannico ai tempi della Thatcher

••• “Quello che accadde nella thatcheriana Gran Bretagna
tra il 1978 e il 1988 non fu un movimento, bensì una contingenza
culturale molto vivace ed è per questo che abbiamo deciso di portarla a
Torino nella sua espressione cinematografica”. Così Emanuela Martini
parla della retrospettiva British Renaissance, da lei curata e che ha
presentato 35 opere di registi come  Neil Jordan, Lindsay Anderson, Bill
Forsyth, Terence Davies, Stephen Frears, Richard Eyre, David Leland,
Alan Clarke, Pat O’Connor come pure di Mike Leigh, Ken Loach e Peter
Greenaway, per la prima volta accorpati in un unico contenitore.
“Questi autori non ebbero un’estetica o un programma comuni, come
fu per il Free Cinema ad esempio, ma in modi diversi manifestarono

l’insoddisfazione per un periodo, la cosiddetta “Era Thatcher” ovvero
l’anti-welfare per eccellenza nella storia britannica”. Parte della
rassegna è dedicata all’opera di Dennis Potter, l’autore dal talento forse
ancora insuperato nella storia della televisione britannica. “In Italia è
praticamente sconosciuto”,  spiega la Martini. “Fare una personale su di
lui era un’impresa impossibile data la vastità del corpus dei suoi lavori.
Tra l’offerta torinese non mancano comunque i due capolavori, ovvero
le serie The Singing Detective e Pennies from heaven. Potter, morto
nel 1994, fu un talento assoluto in termini di sperimentazione e agli
occhi di oggi appare ancora in tutta la sua attualità”. 

• ANNA MARIA PASETTI

Tor ino 2008

KATYN

THE EDGE OF LOVE

MONTY PYTHON’S MEANING OF  LIFEMY BEAUTIFUL LAUNDRETTE

SUL LAGO TAHOE

s p e c i a l e
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di Philippe Claudel
con Kristin Scott-Thomas, 

Elsa Zylberstein

FRANCIA / GERMANIA
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credits not contractual

di Bob Weide
con Simon Pegg,

Kirsten Dunst,
Jeff Bridges,
Megan Fox

di Ago Panini
con Raoul Bova, Vanessa Incontrada,

Claudio Santamaria, Claudia Gerini,
Gabriel Garko, Giuseppe Cederna,
Massimo De Lorenzo, Sergio Albelli,
Corrado Fortuna, Raiz, Rolando Ravello,
Bebo Storti, Alessandro Tiberi,
Thomas Trabacchi, Michele Venitucci

di Fernando Meirelles
con Mark Ruffalo,

Gael Garcia Bernal,
Julianne Moore

di Umberto Spinazzola
con Enzo Iacchetti,

Ricky Tognazzi,
Serena Autieri,
Dario Vergassola,
Marco Messeri

di Etienne Chatilez
con Valérie Lemercier, 

Anthony Kavanagh 

di Bertrand Tavernier
con Tommy Lee Jones, 

John Goodman,
Ned Beatty

di Jim Jarmusch
con Bill Murray,

Tilda Swinton,
Gael Garcia Bernal

di Michael Moore

di Luca Guadagnino
con Tilda Swinton,

Alba Rohrwacher,
Edoardo Gabbriellini, 
Pippo Delbono,
Diane Fleri,
Flavio Parenti,
Marisa Berenson,
Gabriele Ferzetti

di Toshiki Hirano

ANIMAZIONE
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Saul Dibbi n t e r v i s t a

FILMOGRAFIA - Bullet boy
(2004), La duchessa (2008)

••• Regista quarantenne con
un’esperienza prevalentemente televisiva e
documentaristica, Saul Dibb porta sullo
schermo la vita di Georgiana, Duchessa del
Devonshire nel film interpretato da Keira
Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling,
Haley Atwell e Dominic Cooper. “Volevamo
proporre al pubblico un approccio diverso al
diciottesimo secolo rispetto a quanto si è visto
nei film del passato”, spiega Dibb.
“Desideravamo evitare che fosse la forma a
seguire il contenuto, puntando piuttosto a
dar vita ad un contesto in cui fosse evidente
come la protagonista della nostra storia fosse
prigioniera di una gabbia dorata”. La
duchessa racconta la storia di una donna
dell’aristocrazia britannica che, pur
diventando un punto di riferimento per la
moda e perfino per la politica liberale degli
anni antecedenti la Rivoluzione Francese,
viveva una condizione privata molto difficile,
sopportando un matrimonio
pieno di umiliazioni e
rinunciando, di fatto,
all’amore della sua vita. “La
mia esperienza di
documentarista mi ha portato
a considerare la storia di
Georgiana in una maniera
molto realista e credibile”,
aggiunge il regista. “Non
volevo fare un film che
proponesse al pubblico una
versione romantica e stilizzata
della vita di questa donna”.
La fotografia del film gioca
un ruolo molto
importante, un po’ come
in Barry Lyndon.
La differenza dal punto di
vista tecnico è che, mentre
Kubrick ha utilizzato solo
luci naturali proponendo
un lavoro tecnico molto
rilevante e importante,
noi abbiamo usato

un’illuminazione cinematografica che
sembrava realistica, mentre in realtà non lo
era affatto. C’è anche una ragione stilistica: il
film di Kubrick è molto statico, mentre noi
desideravamo muoverci tra le stanze e per
farlo era necessario illuminarle in maniera
diversa.
In un certo senso La duchessa è un film
femminista: le donne sono costrette ad
una condizione di sudditanza verso
uomini che, però, sembrano non avere
gli strumenti culturali per amarle
adeguatamente…
Ho sempre pensato a La duchessa come ad
una “tragedia femminista”, le cui
conseguenze riguardavano sia gli uomini che
le donne. In più, è vero che i maschi di
quell’epoca erano totalmente depauperati di
ogni sensibilità emotiva nei confronti non
solo delle donne, ma di qualsiasi soggetto
riguardasse la sfera dei sentimenti. Non
volevo ritrarre questo atteggiamento dando

l’idea che si trattasse di una forma di
crudeltà o cattiveria personale, bensì di

una vera e propria mancanza di
educazione sentimentale
e, quindi, di una forma di

ignoranza emotiva. Il Duca
è incapace di relazionarsi

con chiunque, a parte i suoi
cani, e questo è il frutto di
un’educazione aristocratica

molto fredda. Personalmente
non credo che tutti gli uomini
vissuti in quegli anni fossero
come lui, ma certo il Duca è
l’espressione perfetta di
come si diventa se si cresce in
una casa dove mancano
l’affetto e l’amore. Per

questo motivo non volevo
trarre troppe conclusioni o
formulare particolari

giudizi, basandomi su
quello che sappiamo e
viviamo oggi.

È straordinario il paragone tra il successo
mondano di Georgiana e quello di alcune
attrici e modelle di oggi. Come se lo
spiega?
Il meccanismo è sempre lo stesso: da un lato
abbiamo donne che agli occhi del pubblico,
oggi come duecento anni fa, sembrano
estremamente forti e perfino potenti, mentre
in privato sono assolutamente indifese e
lacerate. Basti pensare a Marilyn Monroe e
alla sua tragica fine per capire quanto una
vita glamour e di successo possa restare
schiacciata dall’insostenibile peso dei dolori
personali. Sono state molte, nella storia, le
donne incapaci di trovare un equilibrio tra la
loro immagine pubblica e quella privata. In
genere uno degli elementi che riesce a
destabilizzare definitivamente le persone è il
sesso che, spesso, trascina con sé ulteriori
complicazioni.
Qual era, invece, il punto di equilibrio
che lei desiderava raggiungere?
Volevo ricostruire il passato facendo in modo
che il pubblico di oggi si sentisse attratto e
coinvolto dalle storie e dai personaggi. Mi
premeva superare la distanza che c’è tra
quell’epoca e il nostro presente, rendendo
accessibile a tutti il nucleo emotivo della vita
di Georgiana. Era fondamentale che gli
spettatori capissero da dove prendevano
origine i personaggi del nostro film.
Volevamo raggiungere un senso di intimità
senza essere distratti dai dettagli.
Nonostante la grandiosità
dell’ambientazione, il film è molto
spartano dal punto di vista dei dialoghi.
Abbiamo cercato di essere essenziali e mai
ridondanti. In particolare, il personaggio del
Duca, interpretato da Ralph Fiennes, è il
modello dell’uomo che parla poco, i cui silenzi
sono altrettanto rilevanti delle parole che
pronuncia. Abbiamo cercato di basare la
lingua del film sull’epoca, semplificandola
però, per fare in modo che il pubblico di oggi
non si sentisse disorientato o respinto.

• MARCO SPAGNOLI

Mogli disperate
L’infelicità privata e il successo pubblico de “La Duchessa” del Devonshire (una convincente
Keira Knightley) mette a confronto la condizione femminile nel XVIII e nel XXI secolo

Ralph FiennesKeira Knightley e Haley Atwell



Il coraggio di cambiare
Donna bella e carismatica, l’attrice palestinese dalla grande finezza espressiva è
sugli schermi con due opere di valore, “L’ospite inatteso” e “Lemon tree”
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Hiam Abbassi n t e r v i s t a

••• Hiam Abbass ha un volto
difficile da dimenticare: sullo schermo, i suoi
primi piani sono densi di emozione, spesso
accentuati da un silenzio che fa risaltare
tutta la potenza espressiva. Palestinese nata
in Israele, Hiam Abbass approda al cinema
dopo diverse esperienze in teatro. In
Europa, la scopriamo nel 2002 con Satin
rouge di Raja Amari ma il successo arriva
soprattutto con La sposa siriana di Eran
Riklis (2004), seguito da Munich di
Spielberg, Paradise Now di Hany Abu-
Assad (2005), Désengagement di Amos
Gitai (2007) e altre collaborazioni
internazionali. In questi mesi, la Abbass è
sugli schermi italiani con due film, Lemon
tree – Il giardino di limoni, una
coproduzione Israele/Francia/Germania di
Eran Riklis e L’ospite inatteso, una
produzione indipendente americana firmata
da Thomas McCarthy. Nel primo film
interpreta Salma, una vedova che combatte
per conservare il giardino di limoni che ha
ereditato dalla famiglia: contro di lei in
tribunale c’è il Ministro della Difesa
israeliano, che è all’origine dello scontro per
ragioni di sicurezza. Nel secondo è una
madre che si precipita a New York quando
scopre che il figlio, giunto clandestinamente
negli Stati Uniti, è stato arrestato e rischia
l’espulsione.
Il giardino di limoni è la sua seconda
collaborazione con Eran Riklis: com’è
nato il progetto?
Durante la promozione de La sposa
siriana, Eran mi ha parlato di un progetto
che avrebbe voluto realizzare con me. La
sceneggiatura era bellissima e si può dire
che Eran abbia costruito il personaggio di
Salma su misura per me. L’incontro con lui
ha segnato l’inizio di una collaborazione
artistica animata dal rispetto reciproco: la
diversità delle nostre identità (lui è
israeliano, io palestinese) non è mai stata
accompagnata da pregiudizi. D’altronde il
film va ben oltre la politica per raccontare la

vicenda di un essere umano che,
imprigionato in un conflitto, si batte per
vivere con dignità e per far questo è
costretto a tener conto delle tradizioni.
Salma riesce a portare la causa in
tribunale ma ne esce sconfitta…
È vero, tuttavia Il giardino di limoni è un
film ottimista perché si conclude con una
trasformazione: alla fine della storia, la
protagonista e la moglie del ministro, sua
vicina, non sono più le stesse. La loro vita è
cambiata e questo cambiamento è già
un’apertura. È essenziale per me che i film
non siano pessimisti, ma si aprano su un
cambiamento: è così che vedo la vita, è così
che voglio vederla. Da questo punto di vista,
il film di Eran e L’ospite inatteso sono
l’uno lo specchio dell’altro: in entrambi il
tema è la scelta, che porta un essere umano
a cambiare all’interno di un sistema molto
più grande di lui.
Come ha conosciuto Thomas McCarthy,
regista de L’ospite inatteso?
È il mio agente che mi ha messo in contatto
con lui. La sua onestà intellettuale mi ha
colpito: per Thomas nulla doveva suonare
falso nel film. Per questo motivo, abbiamo
chiacchierato a lungo e una volta terminata
la sceneggiatura abbiamo cominciato a
leggerla tutti insieme, con gli attori
principali del cast. Questa disponibilità di
Thomas all’ascolto ci ha resi tutti più
responsabili. Nel suo progetto tre cose mi
hanno emozionata: la realtà, la vicenda
raccontata e l’umanità che pervade il film.
Com’è stato il lavoro con gli altri attori
sul set?
Con Richard Jenkins, il protagonista, l’intesa è
stata immediata. Abbiamo chiacchierato
molto e quando sono cominciate le riprese
avevamo l’impressione di essere una vera
famiglia, tra noi non c’erano più tabù. Ho
lavorato molto anche con Haaz Sleiman: nel
film non abbiamo nessuna scena insieme, ma
era importante imparare a conoscersi perché
potessi sembrare davvero sua madre.

Vedendola recitare si ha l’impressione che
lavori molto sui silenzi, sull’equilibrio tra
la voce e l’espressione del corpo.
Il lavoro dell’attore è un lavoro interiore. Al
cinema adoro i silenzi pregni di emozione, ma
al tempo stesso sono consapevole della
potenza delle parole. Recitare è come tuffarsi
in mare e abbandonarsi alle onde: bisogna
lasciarsi attraversare dall’acqua, senza paura,
e diventare tutt’uno con il mare. In altre
parole, bisogna vivere il proprio personaggio,
lasciandosi riempire da esso. Soltanto in
questo modo il corpo diventa capace di
esprimersi senza ricorrere alle parole. D’altra
parte, detesto mentire. Per me l’unico modo
di recitare è questo: consiste nell’esserci,
nell’essere presente con tutta se stessa.  
Quali sono i suoi prossimi progetti?
Oltre a The limits of control di Jim
Jarmusch, ho girato un film in cui interpreto
una donna completamente schiacciata dal
sistema sociale ma che gradualmente trova la
forza di cambiare. Il prossimo film sarà un
mediometraggio libanese con un regista
bulgaro che tratta degli stupri di guerra, un
tema che è importante documentare
attraverso un film di finzione. In primavera ci
sarà anche un film con Julian Schnabel.
Nessun progetto di regia?
Probabilmente sì. Ho girato finora due corti,
nati da storie che volevo trasformare in
immagini e che hanno preso la forma di
sceneggiature. Sono stata affascinata dalla
fotografia fin da quando ero piccola: ricordo
che avevo 12 anni la prima volta che ho visto
un film. Avevano allestito una proiezione
all’aperto nel nostro villaggio ed ero rimasta
ipnotizzata dalla magia delle immagini, tanto
che, più grande, ho scelto di studiare
fotografia, un’arte capace di captare
un’emozione reale nel momento in cui
accade. Attualmente sto lavorando a una
sceneggiatura che si trasformerà in un film di
finzione, e questa volta sarà un
lungometraggio.

• SILVIA ANGRISANI

FILMOGRAFIA - Satin rouge (2002), La sposa siriana (2004),
Paradise Now (2005), Munich (2005), Nativity (2006), Désen-
gagement (2007), L’ospite inatteso (2007), Lemon tree (2008)

LEMON TREE L’OSPITE INATTESO







••• C’è da gioire per la
straordinaria affermazione del nostro cinema,
che all’edizione 2008 dei premi per il cinema
europeo conferma l’accoglienza di Cannes:
Gomorra di Matteo Garrone e Il divo di
Paolo Sorrentino sono tra i sei candidati al
premio Efa 2008 – l’European Film Award,
assegnato dall’Accademia del film europeo tra
le opere più significative dell’intero
continente. I premi saranno assegnati il 6
dicembre a Copenaghen, dopo il voto finale
degli oltre duemila giurati, cineasti e addetti
ai lavori: l’augurio è che l’attenzione
internazionale prosegua quando il 22 gennaio
saranno annunciate le candidature all’Oscar
(Martin Scorsese è tra i sostenitori di Gomorra
come miglior film straniero). Certo, Garrone e
Sorrentino sono due cavalli di razza nel
panorama nazionale, che non ha offerto
opere di pari levatura da Venezia in poi. Se è
lecito domandarsi quanto il buon momento
sia ripetibile, è certo che lo sguardo impietoso
su una realtà in cancrena, quella descritta da
Saviano, come la rievocazione di una
folgorante carriera politica attraverso la lente
deformante di Sorrentino hanno travalicato i
confini nazionali (ricordate le sterili polemiche
dei “pannisporchisti” prima di Cannes?) per
rivelarsi l’eccellenza di una produzione
europea che, salvo poche conferme, qualche
sorpresa e isolati sprazzi creativi, ha
confermato le coordinate degli anni passati.

La vera originalità dei film italiani –
quest’anno era in lizza anche la crisi
economico-familiare di Albanese & Buy in
Giorni e nuvole di Soldini – è la dimensione
sociale (nel caso de Il divo, anche l’approccio
postmoderno) in un’annata che, ad esclusione
della full immersion ne La classe di
Bégaudeau-Cantet, del cinema mediorientale
e di alcune vicende storiche, sembra
privilegiare tematiche intimiste e storie di
ordinario disagio, con una singolare
concentrazione di opere sull’infedeltà
coniugale declinata in molteplici variazioni di
stile. Come nel danese Just another love
story del visionario Ole Bornedal, nel quale
l’adulterio si tinge di giallo con tanto di donna
del mistero, nuova identità, musiche e
montaggio hitchcockiani. Il corrosivo Black
ice del finlandese Petri Kotwica mette in scena
tradimento e vendetta muliebre attraverso
l’amicizia con la giovane rivale tra i biancori
del paesaggio nordico. Ancora vendetta
consumata attraverso la manipolazione
sessuale (ai danni del poliziotto che ha
mandato a monte una rapina) nell’austriaco
Revanche di Götz Spielmann; rivalsa per le
umiliazioni a contatto col potere nel turco Le
tre scimmie, premiato a Cannes per la regia
di Nuri Bilge Ceylan, mentre dopo Once
un’altra delicata storia irlandese di (dis)amore
e disagio in Eden di Declan Recks, dalla pièce
di Eugene O’Brien, con un’ottima Eileen Walsh

trascurata, delusa e finalmente determinata a
risalire la china dopo una calda notte. Le
tentazioni tutte in una notte di un giovane
marito, tra rigurgiti di spensieratezza e il
degrado di una località balneare cara al
Conducator in Boogie di Radu Muntean, la
più recente dimostrazione di come il cinema
romeno sappia sperimentare percorsi narrativi
che dilatano il tempo e scandagliano le
relazioni interpersonali. Ma soprattutto, a
farla da padrona nel genere (giustamente
candidata come migliore attrice) è Ursula
Werner, 65enne che in Wolke 9 di Andreas
Dresen ama il marito ma vive una relazione
passionale con un altro uomo più anziano,
anche se prevarranno i sensi di colpa. È una
donna al bivio anche la madre separata del
convincente belga Moscow Belgium diretto
da Christophe van Rompaey, tra un ex-marito
opprimente e un “cavaliere” camionista,
pazienza se è un ex-galeotto – stesso vissuto
per Kristin Scott Thomas (anche lei in lizza
come miglior attrice) in Ti amerò sempre, sul
superamento di un trauma attraverso
l’amorevole cura della sorella minore, e per il
protagonista del greco Diorthosis, tra ansia
di redenzione e l’ombra lunga
dell’intolleranza.
La Storia fa capolino nel polacco Katyn, di
prossima uscita e già candidato all’Oscar un
anno fa, con cui Andrej Wajda ricostruisce la
vicenda rimossa della deportazione e uccisione
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Panni sporchi 
e crisi coniugali

HUNGERGOMORRA

IL DIVO

Panni sporchi 
e crisi coniugali
Garrone e Sorrentino in prima fila ai premi EFA del cinema europeo, definitiva
consacrazione di un’annata forse irripetibile, in un panorama variegato che riserva
alcune sorprese positive e poche variazioni sul tema

LA CLASSE
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da parte sovietica di migliaia di ufficiali polacchi nel
1940, a seguito del patto Ribbentrop-Molotov; e in
Flammen & citronen del danese Ole Christian
Madsen, storia dal respiro corto di due giustizieri
partigiani, enorme successo in patria. Di ben altra
levatura gli israeliani Lemon tree di Eran Riklis e
Waltz with Bashir di Ari Folman (la strage di Sabra e
Shatila rivissuta con il “distacco” dell’animazione), di
cui parliamo diffusamente in questo numero, mentre
non oltrepassa la sfera della docu-fiction Battle for
Haditha dell’inglese Nick Broomfield su una strage
contemporanea, quella di alcuni marine ai danni dei
civili dell’omonima cittadina irachena. Ci sono poi le
due opere francofone che trasfigurano il disagio
quotidiano in una sfida epica (Cous cous di Abdel
Kechiche, evento di Venezia ’07) o in una dimensione
onirica (Il matrimonio di Lorna dei Dardenne).
Controcorrente, ma in un contesto iperrealista, il Mike
Leigh in chiave di commedia Happy-go-lucky,
finalmente in uscita, mentre consigliamo caldamente
(uscirà in febbraio) O’Horten del norvegese Bent
Hamer (Kitchen stories e la parentesi bukowskiana
Factotum), surreale tenerissimo ritratto di un
ferroviere in pensione.
Due opere, di un veterano e di un esordiente,
affrontano temi drammatici con uno stile compatto e
convincente: 4 notti con Anna di Jerzy Skolimowski è
il nerissimo resoconto, avanti e indietro nel tempo,
dell’ossessione amorosa di un addetto alla morgue per
un’infermiera vicina di casa; Hunger di Steve McQueen
rievoca lo sciopero della fame di Bobby Sands e
compagni dell’Ira nel carcere di Maze nell’81, con uno
stile pittorico e una cifra personalissima che
evidenziano la vocazione al martirio. Tra le perle
dell’annata Made in Europe, il romanzo bigger than
life Espiazione di Joe Wright, che smentisce il dogma
secondo cui da un grande romanzo non può derivare
un grande film; e poi il delicato, poetico Hanami della
ritrovata Doris Dörrie, una coppia anziana separata
dalla morte e riunita sulle pendici del Monte Fuji, con la
delicatezza di incontri inattesi e il gelo dei rapporti
familiari; il teatro in divenire de I Karamazov ricreati
in una fabbrica dismessa dal ceco Petr Zelenka; i
meccanismi dittatoriali del consenso e dell’oppressione
ricreati nel “laboratorio” di un liceo tedesco ne L’onda
(niente a che vedere col movimento studentesco anti-
Gelmini) di Dennis Gansel. Interessante ma incompiuto
l’allucinato Delta dell’ungherese Kornel Mundruczo:
l’incontro tra fratello e sorella, ignari l’uno dell’altra,

diventa legame incestuoso in un ambiente umano e
fluviale che li farà a pezzi. Non brilla il ritratto di
disagio adolescenziale svedese King of Ping Pong,
meglio il più interessante I am from Tito Veles
della macedone Teona S. Mitevska, sui rapporti
esplosivi tra sorelle in una città mineraria depressa, e
il caleidoscopico ritratto di famiglia anaffettiva
Racconto di Natale di Arnaud Desplechin. Per
fortuna si ride anche, grazie a Dany Boon e al suo
film dei record Bienvenu chez les Ch’tis, ma è solo
un attimo: la Spagna angoscia con la fantascienza
apocalittica low budget Tres dias di Gutierrez e la
suspence gotica El orfanato di Bayona; la Russia
propone il teso, riuscito 12 con cui Nikita Mikhalkov
affronta il tema della polveriera cecena, e l’epico
Mongol, infanzia e ascesa di Gengis Khan a firma
Sergei Bodrov.
Nell’indifferenza dell’Efa, sono usciti in Europa negli
ultimi mesi – talvolta anche in Italia – altri film da
menzionare, molti di autori ben noti: L’innocenza
del peccato di Chabrol, Lady Jane di Guédiguian,
Genova di Winterbottom, Parigi di Klapisch,
L’ultima missione di Marchal, In questo mondo
libero… di Loach, Solo un bacio per favore di
Mouret, Deux jours à tuer di Becker, i nostri Non
pensarci di Zanasi e Tutta la vita davanti di Virzì, e
soprattutto Astrea e Céladon di Rohmer e L’heure
d’été di Assayas, per fortuna candidato al
prestigioso Prix Delluc del cinema francese; conferme
di autori già apprezzati, come Eldorado road del
belga Lanners, Mermaid della azera Melikyan,
Actrices della Bruni Tedeschi, Caramel della
libanese Labaki, Garage dell’irlandese Abrahamson,
Ceux qui restent della francese Le Ny, Dikoe Pole
del georgiano Kalatozishvili, piccola rivelazione
veneziana; e poi gli esordi da ricordare, da Les
grandes personnes della francese Anna Novion a
Snow della bosniaca Aida Begic, da Tulpan del
kazako Sergei Dvortsevoy al più ambizioso In
Bruges di McDonagh. Sorte meno benevola per i
“dispersi” Kusturica, Manchevski, Saleem,
Schlondorff, Miller, Zoncka, le cui opere hanno
circolato nei festival ma sono rimaste pressoché
ignote al pubblico, non soltanto nostrano. I consueti
alti e bassi delle cinematografie continentali,
schiacciate dalla concorrenza americana, penalizzate
dalla barriera linguistica ma anche da una vocazione
autoriale non affiancata da quella “industriale”.

• MARIO MAZZETTI

s p e c i a l e

I candidati ai 
Premi EFA 2008
FILM: Il divo, La classe, Gomorra,
Happy-go-lucky, El orfanato,
Valzer con Bashir

REGISTA: Laurent Cantet (La classe),
Andreas Dresen (Wolke 9), Ari
Folman (Valzer con Bashir), Matteo
Garrone (Gomorra), Steve
McQueen (Hunger), Paolo
Sorrentino (Il divo)

ATTRICE: Hiam Abbass (Lemon
tree), Arta Dobroshi (Il matrimonio
di Lorna), Sally Hawkins (Happy-go-
lucky), Belen Rueda (El orfanato),
Kristin Scott Thomas (Il y a
longtemps que je t’aime), Ursula
Werner (Wolke 9)

ATTORE: Michael Fassbender
(Hunger), Thure Lindhardt & Mads
Mikkelsen (Flammen & Citronen),
James McAvoy (Espiazione), Toni
Servillo (Gomorra & Il divo), Jürgen
Vogel (L’onda), Elmar Wepper
(Kirschbluten - Hanami)

SCENEGGIATURA: S. Arraf & E.
Riklis (Lemon Tree), M. Braucci, U.
Chiti, G. di Gregorio, M. Garrone,
M. Gaudioso & R. Saviano
(Gomorra), A. Folman (Valzer con
Bashir), P. Sorrentino (Il divo)

FOTOGRAFIA (premio Carlo Di
Palma): Luca Bigazzi (Il divo), Oscar
Faura (El orfanato), Marco Onorato
(Gomorra), Sergej Trofimov &
Rogier Stoffers (Mongol) 

PRIX D’EXCELLENCE: Marton Agh
(scenografie, Delta), Magdalena
Biedrzycka (costumi, Katyn),
Laurence Briaud (montaggio,
Racconto di Natale), Petter Fladeby
(sonoro, O’Horten)

COMPOSITORE: Tuur Florizoone
(Moscow, Belgium), Dario Marianelli
(Espiazione), Max Richter (Valzer con
Bashir), Fernando Velázquez (El
orfanato)

OPERA PRIMA: Hunger, Snow,
Summer book, Tulpan

EL ORFANATO

ESPIAZIONE

WOLKE 9







••• Una ragazza francese che porta
una ventata di freschezza nella vita di un
giovane padre vedovo; una cronista che cerca
di scuotere dall’apatia e dai rimorsi il maturo
compagno; una ragazza madre, ancora molto
bambina, fragile e tenera; una cinica arrivista
inserita in una ricca famiglia dell’alta
borghesia lombarda. Sono i quattro
personaggi che nel giro di pochi mesi Diane
Fleri ha interpretato per il cinema,
rispettivamente nei film: Solo un padre di
Luca Lucini, Il prossimo tuo di Anne Riitta
Ciccone, Quell’estate di Guendalina
Zampagni e Io sono l’amore di Luca
Guadagnino.
Insomma, lanciata dal successo di Mio
fratello è figlio unico, dove era la solare
ragazza in bilico fra Riccardo Scamarcio ed
Elio Germano, Diane Fleri è diventata
rapidamente una delle attrici più richieste del
nostro cinema, capace, grazie alla sua doppia
nazionalità – è nata in Francia, ma da una
dozzina d’anni vive a Roma – di incarnare sia
personaggi molto locali, quasi folcloristici,
come la Eleonora di Quell’estate, sia
ragazze straniere, come le è accaduto nei film
di Lucini e della Ciccone.
Interpretare personaggi tanto diversi
implica anche, ogni volta, una
diversa preparazione?
Ogni film è un’avventura difficile da
prevedere e programmare. Nelle mie
ultime esperienze mi è capitato di
interpretare sia personaggi che
ho sentito molto vicini a me,
come la protagonista di
Solo un padre, sia altri
infinitamente lontani. Ma
anche nel primo caso non
ci si può accontentare di
costruirli rifacendosi solo
ed esclusivamente alla
propria esperienza
personale, perché si rischia

la banalità. Nel caso di personaggi che non
hanno nulla in comune con me, come è
accaduto con il ruolo di Eva Ugolini di Io
sono l’amore, il problema è rendere credibili
i sentimenti e i desideri che essi provano,
sforzandosi di comprendere le loro ragioni,
altrimenti si cade nello stereotipo. Ma il bello
di questo mestiere è proprio quello che non
esistono regole precise; ogni volta si tratta di
inventare qualcosa con l’aiuto e la complicità
del regista e dei colleghi.
Intende dire che le scuole e la
preparazione professionale servono
poco?
Niente affatto, ritengo invece che siano molto
importanti; sono la base indispensabile su cui
inventare, costruire il lavoro successivo. Una
preparazione tecnica e professionale è
essenziale. Personalmente, fin da bambina ho
sempre desiderato recitare e ho cominciato a
farlo fra i banchi di scuola. Ma quando sono
diventata più grande e ho pensato più
seriamente che questa potesse diventare la
mia professione, ho frequentato scuole di
recitazione. Quando sono stata chiamata da
Luchetti per i provini di Mio fratello è figlio
unico stavo seguendo un corso di teatro a

Parigi e il fatto di dover tornare spesso a
Roma, perché prima di ottenere la parte
ho dovuto sostenere quattro successive
selezioni, mi sembrava allora una
inutile perdita di tempo, perché mi
distraeva dalle lezioni, oltre che di

denaro, per il costo dei viaggi. Col
senno di poi, posso solo dire

che si è trattato invece di un
ottimo investimento.
Il primo dei film che lei ha
interpretato quest’anno ad
essere arrivato in sala è
Solo un padre: che ricordo
ne ha?
Quello di un’esperienza
magica, forse per

l’ambientazione torinese, che ci ha permesso
di lavorare con molta tranquillità, forse per la
presenza sul set di un bambino di pochi mesi
alle cui esigenze e necessità bisogna
continuamente adeguarsi. Per il film ho
dovuto cancellare le mie inflessioni che ormai
sono piuttosto romanesche e recuperare un
accento vagamente francese; è stato molto
divertente.
In primavera sarà invece distribuito Il
prossimo tuo.
Al film di Anne Riitta sono molto legata
perché, per la prima volta, mi ha permesso di
recitare in francese. Mi auguro che anche in
Italia la pellicola venga distribuita in
originale, perché la trama intreccia tre diverse
storie, ambientate in Finlandia, a Parigi e a
Roma, dove l’atmosfera locale deve molto
anche al linguaggio usato. Nel film sono
accanto ad un grande attore come Jean-
Hugues Anglade e mi sono trovata ad
affrontare una situazione molto inusuale,
perché io amo quest’uomo, che si è quasi
ritirato dalla vita, e mi trovo ad affrontare
delle rivali molto pericolose, ovvero delle
donne che non esistono, perché
frequentando siti porno il personaggio
interpretato da Anglade, un giornalista
sfuggito casualmente ad un attentato,
precipita in una vera ossessione, diventando
schiavo del sesso virtuale.
La sua carriera d’attrice si è svolta
esclusivamente in Italia; non le
piacerebbe lavorare anche in Francia?
Ovviamente sì; vivo benissimo in Italia, amo il
cinema italiano, ma credo che oggi la
produzione europea dovrebbe
internazionalizzarsi maggiormente. In questo
senso Il prossimo tuo è un ottimo esempio
di film europeo a tutti gli effetti. Per la verità
qualche proposta dalla Francia l’ho anche già
ricevuta, senza che poi si concretizzasse. Ma
credo che accadrà e che accadrà molto presto.

• FRANCO MONTINI
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Diane Flerii n t e r v i s t a

FILMOGRAFIA - Come te nessuno mai (1999), Mio
fratello è figlio unico (2007), Quell'estate (2008), Il
prossimo tuo (2008), Solo un padre (2008), Aspet-
tando Godard (2008), Io sono l'amore (2009) 

Poker di donne
“Solo un padre” di Luca Lucini sugli schermi, poi l’esperienza francese 
con Anne Riitta Ciccone e ancora con Guendalina Zampagni e Luca Guadagnino:
momento magico per l’attrice italo-francese lanciata da Luchetti

SOLO UN PADRE

IL PROSSIMO TUO



Baz Luhrmann
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i n t e r v i s t a

••• “La grande ambizione di questo
film, e la conseguente grandezza in termini
produttivi, è sempre stata quella di eguagliare
i classici del genere, che nascevano dalla
combinazione di commedia, dramma, amore
e tragedia”. Sette anni dopo Moulin
Rouge!, Baz Luhrman, regista di
Romeo+Giulietta e Strictly ballroom,
torna alla regia con Australia, un dramma
epico e romantico interpretato da Nicole
Kidman e Hugh Jackman, ambientato sullo
sfondo della Seconda Guerra Mondiale e, in
particolare, dei terribili bombardamenti
giapponesi della città di Darwin. “La
differenza tra un film come Australia e un
grande kolossal di ieri è che il cinema del
passato è sempre stato molto lineare, mentre
quello di oggi vive un rimando continuo di
snodi e trame secondarie”, spiega Luhrmann.
“In questo senso, il montaggio di una
pellicola non lineare diventa più complesso,
perché il film rischia di essere più facilmente
avvolto su se stesso. Il mio lavoro è stato
molto meticoloso e ho voluto riporre una
grande cura nel dettaglio. Da un lato ci vuole
una grande preparazione, dall’altro è molto
importante continuare a riporre grande
fiducia nel proprio istinto. L’importante è
preoccuparsi molto delle cose che contano
davvero, ignorando quelle che poi non sono
così importanti”.
Se dovesse paragonare Australia ad un
grande classico, a quale film del passato
crede si avvicini di più come spirito e
costruzione?
È sicuramente più vicino a Via col vento che
a La mia Africa. È un’opera che vuole
celebrare la grande epica della mia terra: nel
1906 in Australia è stato realizzato uno dei
primi film di genere, intitolato Ned Kelly e
la sua gang; poi, nel 1981, Peter Weir ha
girato Gallipoli – Gli anni spezzati. Oggi,
fortunatamente, tra gli attori e le attrici del
mio paese ci sono le star più grandi del

mondo e questo mi ha permesso di avere un
finanziamento un tempo inimmaginabile per
realizzare un film di questa portata. Per me è
stato molto importante correre il rischio e
cercare di restituire al mio paese quanto mi
ha dato in passato.
Come è nato il film?
Mi trovavo a Parigi tentando di realizzare un
film su Alessandro Magno. Era il momento
giusto della mia vita per lavorare all’estero e
fare un cinema distante dalle mie radici. Poi,
però, sono diventato padre e ho sentito come
il bisogno di tornare a casa e dar vita ad
un’opera epica che, in qualche maniera,
potesse riguardarmi da vicino. È da quattro
anni che ho iniziato a sentirmi parte del
processo di trasformazione che il mio paese
sta vivendo, da un po’ di tempo in qua.
Qual è stata la cosa più difficile da
realizzare?
Sorprendentemente non è stato complesso,
come temevo in principio, girare nell’Outback
australiano. È stato divertente, complicato ma
non particolarmente difficile. Il vero incubo è
stata la sequenza con venti bambini realizzata
in un’enorme set-piscina a Sidney. Girare nel
buio con tutte le attenzioni del caso ha dato
vita ad una sorta di insolita situazione
kafkiana, estremamente umida.
E le grandi scene dalla vocazione più
epica?
Per quelle mi sono ispirato allo stile del
David Lean di Lawrence d’Arabia, in cui
le sequenze di massa erano girate in
location, mentre i primi piani venivano
poi realizzati in seguito in studio. Io
ho fatto la stessa cosa e credo sia
venuta particolarmente bene,
grazie ad una tecnica mista che ci
ha consentito di utilizzare gli
effetti visivi per rendere più
credibile la realtà. In questo
senso il paragone con Via col
vento è particolarmente

calzante, visto che fu del tutto realizzato
all’interno di uno Studio. Questo stile mi ha
permesso di evocare paesaggi meravigliosi e,
al tempo stesso, di ottenere il meglio dalle
interpretazioni degli attori.
Un qualcosa che le riesce sempre, vista la
sua filmografia…
Una delle forze misteriose che mi spingono di
più nel mio lavoro è quella di rivelare a tutti i
costi aspetti sconosciuti di un attore e delle
sue potenzialità interpretative. Se un attore è
preparato a correre il rischio di confrontarsi
con il mondo in maniera totalmente diversa,
allora cerco di costringerlo a dimenticarsi
della sua carriera, obbligandolo a lavorare in
un ambiente isolato dove si possa concentrare
soltanto sulla sua arte. Per me è importante
prendermi cura di questi interpreti e
proteggerli dall’esterno, facendo in modo che
si sentano pronti a spiccare nuovi balzi verso
un lavoro apparentemente sconosciuto. Mi
interessa rivelare l’aspetto più potente e
inaspettato della loro arte.
Quando questo accade
rappresenta per me la
gioia più grande.

• MARCO SPAGNOLI

FILMOGRAFIA
Ballroom – Gara di ballo
(1992), Romeo+Giulietta
(1996), Moulin Rouge!
(2001), Australia (2008)

i

La mia Australia
I più celebri rappresentanti del continente, Nicole Kidman e Hugh Jackman, 
sono un’aristocratica inglese e un guardiano di bestiame nel kolossal avventuroso 
e romantico che rievoca “Via col vento”, in uscita a metà gennaio







Gabriele SalvatoresC o v e r  s t o r y

••• Dopo la felice esperienza di
Io non ho paura, romanzo e film di
successo, Gabriele Salvatores porta per la
seconda volta sullo schermo un romanzo di
Niccolò Ammaniti, Come Dio comanda,
vincitore del Premio Strega 2007. Anche qui
si parla di rapporti fra padri e figli in un
ambiente marginale dove fatalmente
matura un delitto, ma il carattere dei
personaggi è decisamente diverso rispetto
all’altro romanzo. Rino, il padre interpretato
da Filippo Timi, è un disoccupato che vive col
figlio adolescente Cristiano (Alvaro Caleca),
educandolo secondo principi razzisti e
reazionari, ma amandolo con tutto se stesso.
Le loro uniche frequentazioni sono
l’assistente sociale che li segue (Fabio De
Luigi) e l’amico Quattroformaggi (Elio
Germano), un disadattato che raccoglie
materiale di recupero nelle discariche. In una
notte di tregenda, gravida di pioggia e di
sangue, i loro destini prenderanno una piega
inaspettata.

Come ha lavorato con gli altri
sceneggiatori, Antonio Manzini e lo
stesso Ammaniti, per tradurre in
immagini il fluviale romanzo di 500
pagine?
Abbiamo dovuto sacrificare molte parti del
romanzo, che contiene un numero
impressionante di personaggi e di storie.
Eliminando molte cose è emerso ancora più
forte il nucleo centrale, che mi interessava
particolarmente, del rapporto fra un padre
violento, Rino, e suo figlio Cristiano. Se in Io
non ho paura i rapporti fra padre e figlio
erano fatti di bugie e silenzi e la cornice era
un luogo molto caldo del Sud Italia, qui al
contrario la temperatura emotiva è molto
alta, anche se siamo nel Nord Est, ai piedi
delle montagne.
Lei ha paragonato il rapporto fra Rino e
Cristiano a quello di un lupo con il suo
cucciolo: in che senso?
I lupi adulti hanno uno straordinario legame
di amore e protezione verso i cuccioli, che
sono veramente patrimonio del branco. Allo
stesso modo quello fra Rino e Cristiano è un
rapporto ancestrale e come tutte le cose che
si riferiscono alla natura e all’istinto, ha delle
cose sbagliate e tante cose giuste. Il padre
insegna al figlio a difendersi, a vedere il
mondo come una specie di giungla dove sei
da solo e devi tirare fuori i denti per primo –
cosa non molto lontana dalla realtà, in
effetti. Dice delle cose insopportabili, è
intimamente violento ma ha un cuore

grande ed è capace di fare cose importanti
per suo figlio: insegna l’odio con molto
amore. Padri più razionali e democratici di
lui forse non hanno mai stretto in un
abbraccio il proprio figlio, non gli hanno
fatto sentire il calore del proprio corpo. Rino
è proprio l’opposto, è una persona che dice
molte cose sbagliate ma è anche capace di
amare molto. Invidio un po’ l’amore che c’è
fra lui e suo figlio.
Sembra che il rapporto padre-figlio nei
suoi ultimi film sia un punto di vista
privilegiato per guardare il mondo…
Ho cominciato a fare cinema raccontando le
storie dei miei amici che partivano per il
Marocco, di soldati che creavano una specie
di comune contro la guerra in Grecia: una
serie di tematiche legate all’età. Adesso,
avendo l’età biologica per essere
ampiamente padre e non avendo un figlio,
me lo sto crescendo cinematograficamente.
In Io non ho paura il protagonista aveva 10
anni, questo ne ha 14 e sto lavorando a un
progetto in cui il protagonista potrebbe
averne 18. Il bello del cinema è che ti
permette di vivere cose che nella vita non ti
sono capitate; il brutto è che te le propone
solo sullo schermo.
Il legame fra Rino e Cristiano è molto
stretto e molto fisico. Come sono
riusciti gli attori a ricreare questa
intesa?
Filippo Timi ha saputo costruire un rapporto
con Alvaro Caleca, un ragazzo di 14 anni che
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Alba livida
Girato in Friuli, “Come Dio comanda” è il secondo adattamento di un romanzo di
Ammaniti dopo “Io non ho paura”: ancora un rapporto padre-figlio viscerale, dove 
“si insegna l’odio con amore”. Timi, Germano, De Luigi e il giovane Caleca protagonisti

FILMOGRAFIA - Sogno di una notte d'estate (1983), Kamikazen ultima notte a Mila-
no (1987), Marrakech Express (1989), Turné (1990), Mediterraneo (1991), Puerto
Escondido (1992), Sud (1993), Nirvana (1997), Denti (2000), Amnèsia (2001), Io non
ho paura (2003), Quo vadis, baby? (2005), Come Dio comanda (2008) 

Elio Germano e Filippo Timi

Gabriele Salvatores



V I V I L C I N E M A  n o v e m b r e d i c e m b r e 0 8 23

sincero: nel film le connotazioni politiche del
personaggio servono per arrivare a definire
subito un “cattivo” senza ombra di dubbio.
La sua ideologia è segno di un
disadattamento molto forte e il suo odio
nasce dalla rabbia di non avere trovato un
posto nella società. Rino si sente
espropriato del proprio lavoro, della
possibilità di restare nella terra dove è
nato, e odia gli immigrati perché gli
portano via il lavoro. Ultimamente in Italia
questo disagio sta prendendo forme
preoccupanti per come viene usato e
strumentalizzato. Ma il film non indaga
sulla nuova destra né sul perché uno decide
di proclamarsi razzista. L’indagine è più
psicologica che sociologica e riguarda il
rapporto padre-figlio: un padre-padrone
con quelle idee è molto più forte di un
homeless privo di idee politiche. Come in
certe opere di Shakespeare, il padre è un
“re” che ha fatto qualcosa di tremendo, e il
figlio deve confrontarsi con lui.
Il libro è dominato da un’atmosfera
cupa e piovosa molto inquietante.
Come l’ha resa nel film?
Il racconto si svolge in tre capitoli, tre atti
scespiriani. Il primo presenta i personaggi e il
loro mondo, ed è dominato dalla presenza
della natura. Ho girato in Friuli perché a
differenza di altri paesaggi del Nord Est più
piatti e disperati, quello friulano, fatto di
montagne, dighe, fiumi che si infilano sotto i
sassi, ha una natura molto forte, che sembra

potersi riprendere da un momento all’altro
lo spazio strappatole per costruire città e
fabbriche, e di fronte alla quale i personaggi
diventano più piccoli. Poi piove, certo: nel
secondo atto si scatena la tempesta sul
bosco, in una sequenza notturna di circa 30
minuti, con poche parole e molta azione. Per
girarla abbiamo passato 4 settimane nel
fango e ci siamo versati addosso più di
65.000 metri cubi d’acqua. Dopo questa
notte piena di avvenimenti e di paure
antiche, dove si scatena l’irrazionale, spunta
un’alba dolorosa che contiene in sé le
possibilità di un’emancipazione. Nel terzo
atto i personaggi cambiano, si sciolgono
molti nodi e torna in primo piano il
paesaggio, sia quello naturale che quello
urbano, dove ci si può sentire molto più soli
che sul picco di una montagna.
C’è una redenzione possibile per questi
personaggi?
Non voglio rivelare il finale, che è diverso dal
libro, ma sicuramente c’è il senso di una
discesa nel buio e di una risalita. Il
personaggio che per età e per ruolo ha più
possibilità di cambiare, cambierà. Cristiano
ha sempre visto suo padre come Dio, una
persona a cui obbedire ciecamente, ma dopo
questa notte comincerà a guardarlo
semplicemente come un uomo. Scoprire che
i tuoi genitori non sono Dio è un passaggio,
a volte doloroso, che tutti dobbiamo
affrontare per diventare adulti.

• BARBARA CORSI

non aveva mai recitato prima, cominciando a
insegnargli delle cose fisiche, come le
acrobazie, fino ad arrivare a fare i compiti
insieme. Quando si vanno a toccare certe
corde emotive sullo schermo, bisogna che la
recitazione si basi su un rapporto vero,
sincero, soprattutto se si lavora con un
ragazzo che non ha nessuna tecnica. Per
questo ad Alvaro ho chiesto di mettere allo
scoperto la sua sensibilità e di portare nel
personaggio certe chiusure tipiche della sua
età, e devo dire che lo ha fatto molto bene.
Con un termine un po’ desueto si
direbbe che i protagonisti facciano
parte di un “sottoproletariato urbano”,
marginale e borderline. Cos’hanno di
diverso questi personaggi rispetto ai
Brutti, sporchi e cattivi di 30 anni fa?
Oggi sembra che il lumpenproletariat non
esista più, in realtà la quantità di persone
che non trovano posto nella società
aumenta. I proletari di 30 – 40 anni fa
avevano dietro un passato riconoscibile,
riferimenti culturali più o meno giusti, e
l’idea di poter cambiare condizione. Quelli di
oggi sembrano un po’ i personaggi di
Beckett, persi in una landa desolata e senza
futuro.
Pensa che Rino, con la sua ideologia
razzista e la sua ignoranza, sia in
qualche modo rappresentativo di
un’involuzione culturale e sociale che
riguarda l’Italia?
Il discorso è interessante, però devo essere

Padre e figlio: Filippo Timi con Alvaro Caleca







apertura Frost/Nixon di Ron Howard; Che, film
fiume di Steven Soderbergh su Che Guevara, il
controverso W. di Oliver Stone, un Woody Allen in
ottima forma con Vicky Cristina Barcelona; The
brothers Bloom di Rian Johnson; Waltz with
Bashir, splendido film di animazione di Ari Folman
sui massacri di Sabra e Shatila; Synecdoche, New
York, debutto alla regia di Charlie Kaufman, che
ha tenuto una straordinaria lezione di
sceneggiatura in quello che è stato sicuramente
uno degli incontri più interessanti del festival.
Importante quest’anno il contributo del cinema
italiano, con Il divo, Caos calmo, Mar Nero e
Pranzo di Ferragosto, che ha entusiasmato
pubblico e critica aggiudicandosi il Satyajit Ray
Award per la miglior opera prima. L’evento di
chiusura del festival è stato l’applauditissimo
Slumdog millionaire di Danny Boyle, consacrato
lo scorso settembre dal Festival di Toronto e da lì
acquistato da numerose distribuzioni
internazionali, a dimostrare ancora una volta
l’importanta dei festival come piattaforma di
lancio e unici momenti in cui è possibile vedere
film belli e importanti. Vincitore del Sutherland
Trophy per il regista del film più originale è stato
Sergej Dvortsevoj per il film Tulpan, una
coproduzione tra Germania, Svizzera, Kazakhistan,
Russia e Polonia che sta raccogliendo premi in
tutto il mondo. Il premio Fipresci della stampa
internazionale è andato invece all’australiano
Three blind mice di Matthew Newton. Variegata
e bellissima la selezione di documentari, a
dimostrare il momento felice dal punto di vista
produttivo, creativo e della molteplicità delle
forme espressive. Il LFF ha proposto il nostalgico
Gonzo di Alex Gibney, sul giornalista e scrittore
Hunter S. Thompson; il poema visivo di Terence
Davies su Liverpool, Of Time and the City, e il
vincitore del Grierson Award Victoire Terminus di
Reanaud Barret e Florent De La Tullaye. Come di
consueto, al festival si sono visti molti film e
documentari dedicati alla musica: tra i più
interessanti The posters came from the walls,
sui fan e il mondo dei Depeche Mode; 1234 di

Giles Borg, avventure e disavventure di una band
nel panorama musicale londinese, già un piccolo
cult in Inghilterra; Telstar, film biografico su Joe
Meek e Anvil! di Sasha Gervasi, sulle divinità
dell’heavy metal canadese! L’edizione 2008, che ha
celebrato tra l’altro il settantacinquesimo
anniversario del British Film Institute, si è celebrata
in memoria di un regista tra i più attivi sostenitori
del festival, Anthony Minghella.

CHIARA BARBO

SCIENCE+FICTION 08

Condizioni estreme
Il Festival della fantascienza e del
fantastico di Trieste è sempre più vitale
tra anteprime, classici e retrospettive

••• Si è tenuta a Trieste la IX edizione di
Science+Fiction, festival internazionale che ha
presentato alcuni tra i migliori film del momento
appartenenti al genere fantastico e
fantascientifico, con anteprime internazionali,
eventi speciali, opere prime e seconde in concorso,
cortometraggi, presentazioni di libri e incontri con
registi, attori, scrittori fra cui Lucius Shepard,
Tommaso Pincio, Michel Ciment, Marc Caro e
l’attesissimo Ray Harryhausen, maestro del cinema
fantastico e inventore della stop-motion, che ha
ricevuto in quest’occasione l’Urania d’Argento,
prestigioso premio alla carriera che in passato è
andato, tra gli altri, a Joe Dante, Terry Gilliam, John
Landis, Pupi Avati, Dario Argento. Science+Fiction,
come di consueto, ha presentato importanti sezioni
retrospettive, tavole rotonde e film restaurati, fra
cui il director’s cut di The damned di Joseph Losey,
Don’t Look Now di Nicolas Roeg, il panel
dedicato a 2001: Odissea nello spazio e  la
conclusione della retrospettiva dedicata al cinema
fantastico francese. Tra gli eventi speciali,
l’omaggio a John Philip Law, il notevole El
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LONDON FILM FESTIVAL

Autori e 
grande pubblico
52^ edizione del festival-vetrina
londinese che vanta un programma
nutrito e articolato. Apertura con
“Frost/Nixon” di Ron Howard

••• Nell’anno in cui alcuni dei principali
festival internazionali hanno deluso le aspettative,
la 52^ edizione del London Film Festival si è invece
rivelata una sorpresa. Da semplice vetrina di film e
passerella di divi è diventato un festival che
propone una bella selezione di film internazionali,
incontri di autori e attori con il pubblico ben
organizzati e molto partecipati, importanti sezioni
dedicate alle diverse cinematografie nazionali,
un’eccellente selezione di documentari, molti
cortometraggi, molti vip e una sezione
retrospettiva in cui quest’anno è stato presentato a
Trafalgar Square, come evento di apertura della
serata di corti London Loves, il più antico
documentario su Londra, London Living, girato
nel 1904 dall’americano Charles Urban. Il The
Times London Film Festival (non dimentichiamo gli
sponsor, ormai fondamentali per i festival inglesi
nonostante la paternità e l’organizzazione siano
del British Film Institute) nel corso di due settimane
ha presentato 191 lungometraggi (di cui 15
anteprime mondiali), tra cui l’attesissimo film di

••• Spenti i riflettori sulla III edizione del Festival di Roma
(mentre già si parla della prossima tra dimissioni e ripensamenti), non guasta
parlare dei film più vitali e stimolanti visti nelle varie sezioni. Abbiamo escluso
dalla nostra Top Ten film già usciti (Si può fare di Manfredonia) o imminenti
(Easy virtue che Stephan Elliott ha tratto da Noel Coward). Ottimo anche il
corto di Jane Campion dal film collettivo sui mali della Terra, 8, per il resto
trascurabile. Dignitoso ma didascalico il premio del pubblico Resolution 819
di Giacomo Battiato, vibrante denuncia del massacro di Srebrenica.

L’HEURE D’ÉTÉ di Olivier Assayas
L’opera più convincente dell’autore di Irma Vep e Clean
descrive una famiglia in disgregazione, dall’ultima
riunione con la madre nella villa di campagna alla
vendita, alla morte di lei, della proprietà e degli oggetti
di una vita. Charles Berling, Juliette Binoche, Jérémie
Renier sono i tre fratelli alle prese con la necessità di
voltare pagina. Bergmaniano nell’impostazione, si

conclude alla Gare d’Orsay mentre i più giovani  salutano la villa con
un’ultima festa che sembra uscita da L’eau froide. Prezioso.  

APPALOOSA di Ed Harris
Seconda regia per l’attore americano, è un
western malinconico con due personaggi
memorabili (Viggo Mortensen e lo stesso
Harris), pagati per riportare l’ordine nel
villaggio infestato dal perfido Jeremy Irons.
Un film che reinterpreta i classici del genere

con ironia e una vena malinconica. L’applauso più convinto del pubblico.

OPIUM WAR di Siddiq Barmak
Due soldati Usa scampati all’abbattimento del loro elicottero cercano di
sopravvivere nell’aspro paesaggio afgano, a contatto con una comunità
che coltiva oppio e vive in un carrarmato. Suggestivo e metaforico con
una galleria di personaggi memorabili, ha vinto il Marc’Aurelio d’oro.

SUMMER di Kenny Glenaan
Amicizia e handicap, lealtà e disagio sociale, alcolismo e pene d’amor
perduto nell’opera terza dell’autore britannico con un convincente
Robert Carlyle: una storia semplice ma emozionante che ha vinto uno dei
due premi di Alice nella città.

La top ten di Roma 2008
Da Assayas a Botelho passando per Dupeyron: a luci spente il meglio

della terza edizione del festival (che difficilmente vedrete in sala)

Fes t i v a l  s p e c i a l e

FROST/NIXON
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orfanato di Juan Antonio Bayona, Encounters
at the end of the world di Werner Herzog,
l’anteprima assoluta di dieci minuti del film
Ultimatum alla Terra, remake del classico di
Robert Wise, e il film di chiusura La possibilité
d’une île di Michel Houellebecq. Il concorso è
stato vinto dallo spagnolo F. Javier Gutiérrez con
Tres Dias “per la sua analisi ricca di sfumature
della morale umana nel contesto di condizioni
estreme”, mentre il russo Terra nova di
Aleksandr Melnik e lo scozzese The dead
outside di Kerry Anne Mullaney hanno ricevuto
la menzione speciale. Science+Fiction,
organizzato da La Cappella Underground, ha
visto quest’anno un record di presenze, con il
tutto esaurito negli spettacoli serali, a dimostrare
un consolidato e sempre crescente interesse del
pubblico, soprattutto giovane, per il cinema di
genere.

CHIARA BARBO

BARCELLONA IN-EDIT BEEFEATER

Musica e società
su grande schermo
••• Grande successo a Barcellona per la
6ª edizione dell’In-Edit Beefeater, il Festival
Internazionale del Cinema e Documentario
Musicale. Un festival solo sulla carta per addetti
ai lavori: i numeri parlano chiaro, 21mila

spettatori in 10 giorni, 4mila più dell’anno scorso.
Nei documentari selezionati dalla giovane squadra
di questo originale festival cine-musicale, la
musica è “soltanto” il nucleo attorno a cui
ruotano questioni universali. Un tema classico
come il rapporto degli artisti con le case
discografiche rappresenta per esempio una sola
faccia dei rapporti tra arte e potere o ancora tra
arte e politica o arte e società. Emblematico in
questo senso The night James Brown saved
Boston di David Leaf, storia del concerto del
“padrino del soul” del 5 Aprile 1968, giorno
seguente l’assassinio di Martin Luther King: le città
americane sono in fiamme, il popolo – non solo
afroamericano – è infuriato ma a Boston la diretta
tv di questo show seda gli animi. NY 77: the
coolest year in hell di Henry Corra fotografa
invece un anno fatidico per la Grande Mela: hip
hop, new wave, punk e disco esplodono
contemporaneamente; le strade nel frattempo
sono prese d’assalto durante lo storico blackout e
terrorizzate da un serial-killer che si firma “Figlio
di Sam”. Vincitore del premio come Miglior
documentario internazionale il ritratto umano di
un talento debordante: Wild combination: a
portrait of Arthur Russell di Matt Wolf, opera
fine e toccante sul compositore e musicista morto
a 40 anni di Aids. Miglior documentario nazionale
è invece Loquillo, leyenda urbana di Carles
Prats, che attraversa gli ultimi tre decenni per
bocca di un rocker barcellonese. Da segnalare
ancora: Coraçao vagabondo: Caetano Veloso
di Fernando Grostein, Glass: a portrait of Philip
in twelve parts di Scott Hicks, Joy Division di
Grant Gee, Nina Simone, love sorceress…
forever di René Letzgus, Tom Petty and the
Heartbreakers: runnin’ down a dream a firma
Peter Bogdanovich, Patti Smith: dream of life
di Steven Sebring e l’omaggio ad Albert Maysles
con i suoi film su Rostropovich, i Beatles negli Usa
e i Rolling Stones. La musica come spettatrice
storica e attiva della società e il cinema come
mezzo complice: un connubio di sostanza.

LUCA GRICINELLA

CAIRO - EUROMED AUDIOVISUAL

Tra le due sponde
del Mediterraneo
••• Il programma triennale Euromed
Audiovisual II, dedicato alla cooperazione tra
Europa e Mediterraneo, si è chiuso poche settimane fa
con una conferenza al Cairo, nella quale sono stati
annunciati i risultati dei progetti sostenuti nei settori
della formazione, sviluppo, promozione e assistenza
all’industria dei paesi MEDA (Algeria, Tunisia,
Marocco, Egitto, Libano, Siria, Israele, Autorità
Nazionale Palestinese, Turchia, Giordania). Tra i
progetti, un’azione specifica intitolata Euromed
Cinémas, gestita dal Centro di Cinematografia del
Marocco e dal network di sale Europa Cinémas, ha
sostenuto la distribuzione di film europei e
mediterranei. In tre anni, il progetto ha contribuito a
187 uscite in sala di 105 film in 29 paesi diversi, per un
totale di 1500 copie e 3 milioni di spettatori. Così, se in
Italia abbiamo visto Il piacere e l’amore del regista
turco Nuri Bilge Ceylan o La banda dell’israeliano
Eran Kolirin lo dobbiamo anche al sostegno che
Euromed Cinémas ha fornito ai distributori italiani.
Reciprocamente, Euromed Cinémas ha sostenuto la
circolazione di film europei nei paesi del
Mediterraneo (Il caimano in Algeria, Arrivederci,
amore ciao in Turchia, Caos calmo e Gomorra in
Egitto, Romanzo criminale in Egitto, Marocco e
Tunisia). In questo modo, Euromed ha offerto un
contributo al problema spinoso della circolazione dei
film al di là delle frontiere nazionali. Iniziative più
simili a festival itineranti sono state organizzate con il
nome di Settimane del cinema arabo (a Milano lo
scorso aprile) e il progetto Medscreen ha
accompagnato una selezione di film arabi in mercati
internazionali come Berlino e Cannes. Con la chiusura
ufficiale del programma a dicembre 2008, si attende
una valutazione della Commissione per un’eventuale
nuova edizione. www.euromedaudiovisuel.net.

SILVIA ANGRISANI

s p e c i a l e

WHERE IN THE WORLD IS OSAMA BIN LADEN? di Morgan Spurlock
Il vulcanico, sedicente “americano medio” si cala nelle polveriere mediorientali
e asiatiche, per scoprire in teoria perché gli Usa non riescano a catturare il
“nemico d’America”, in realtà per conoscere da vicino il mondo arabo tanto
temuto in patria. Non te lo aspetteresti, eppure è sottile, acuto, divertente.

AIDE-TOI, LE CIEL T’AIDERA
di François Dupeyron
L’autore di M. Ibrahim realizza un film acido,
sarcastico, coloratissimo su una famiglia delle
banlieu di origini africane. Nei primi minuti
succede di tutto: il figlio fermato per spaccio, il
padre si gioca alle corse i soldi del matrimonio

della figlia, l’altra figlia incinta e per di più il padre crepa prima dello
sposalizio: la madre troverà, come sempre, una soluzione grazie a un vicino
solitario e inquietante (il grande Claude Rich).  Premio Agiscuola.

A CORTE DO NORTE di Joao Botelho
L’ostico autore portoghese “scippa” un romanzo della Bessa Luis a De Oliveira e
realizza un’incantevole saga familiare ambientata in una villa sulla scogliera di
Madeira, primadonna Ana Moreira che interpreta cinque personaggi femminili,
tormentati e contraddittori, avanti e indietro nel tempo. Cinema filosofico dal
forte gusto pittorico e letterario.

THEATER OF WAR di John Walter
Meryl Streep che prepara Madre Coraggio di Brecht
al Central Park ai tempi della guerra in Iraq; la prima
rappresentazione della pièce nella Germania
devastata dalla guerra; la vita e la poetica di Brecht

in fuga dal nazismo e poi dal maccartismo: un documentario intenso
e avvincente che affianca a un’impressionante mole di immagini,
foto d’archivio e interviste, un lavoro di scrittura con riflessioni e
collegamenti mai banali.

$ 9,99 di Tatia Rosenthal
Animazione stop-motion made in
Australia, cronache di quartiere con
una galleria di personaggi comici e
poetici alla vana ricerca del senso della
vita, tra angeli che non sanno volare,
uomini che amano troppo e

pensionati con un sogno nel cassetto. È nella rosa dei film candidabili
all’Oscar per l’animazione: non ce la farà ma è un incantevole film
per adulti.

LOUISE MICHEL di Gustav de Kervern & Benoit Delepine
Gli immensi Yolande Moreau e Bouli Lanners danno vita ai due
travolgenti protagonisti di una commedia corrosiva e anarchica: un
gruppo di operaie licenziate dalla sera alla mattina decide di
impiegare gli spiccioli della liquidazione per assoldare un killer che
faccia fuori il boss. Gag
politicamente scorrette, trovate
geniali fino al finale di
sorprendente tenerezza: è un
delitto non proporlo al pubblico
italiano.

MARIO MAZZETTI
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incessante della folla della città-
formicaio, esemplificata dalla bella
scena dell’inseguimento dei bambini
nella baraccopoli, in cui la macchina
da presa si alza dal piano della
strada e getta uno sguardo
d’insieme su un’umanità che si agita
nel suo labirinto. In questo
continente–labirinto Danny Boyle
sembra ritrovare la libertà e la felice
cifra visionaria e musicale con cui
filmava i disperati drogati di
Trainspotting, senza tradire la
crudezza della realtà, ma allo stesso
tempo trasformandola in una
favola.
Sarà una coincidenza del destino che
il montatore del film si chiami Chris
Dickens, ma quella di The
millionaire è proprio una versione
moderna del dickensiano Oliver
Twist, con gli stessi ingredienti di
infanzia derelitta, avventura, spirito
di sopravvivenza, arte di arrangiarsi
e redenzione finale. Solo che qui il
lieto fine, sopra le righe in pieno
stile Bollywood e in contrasto con la
parte precedente del film, non fa
che ribadire, in fondo, che l’idea di
riscatto, fama e ricchezza che ci
propone il piccolo schermo globale,
non è che una pura finzione gradita
agli sponsor.

BARBARA CORSI

THE MILLIONAIRE
Titolo originale: Slumdog millionaire …Sceneg-
giatura: Simon Beaufoy dal romanzo “Dodici
domande” di Vikas Swarup …Fotografia: Anthony
Dod Mantle …Montaggio: Chris Dickens …Musi-
che: A.R. Rahman …Interpreti: Dev Patel, Freida
Pinto, Anil Kapoor …Produzione: Celador Films,
Film 4 …Distribuzione: Lucky Red … Gran Breta-
gna/Usa 2008 …colore 120’

di Danny Boyle

•••“È LA RISPOSTA definitiva? La
accendiamo?”. Alzi la mano chi non
ha mai sentito il tormentone del
quiz televisivo Chi vuol esser
milionario? che si ripete uguale ogni
sera ai quattro angoli del mondo. Il
format originale fu prodotto dalla tv
inglese Independent Television nel
1998 e da allora Il milionario è uno
dei giochi che meglio incarnano il
sogno collettivo di diventare ricchi in
una sera con una serie di facili – così
si pensa – risposte. Lo spettacolo è
divenuto a tal punto globale e
simbolico dei nostri tempi, che lo
scrittore indiano Vikas Swarup ci ha
costruito sopra un romanzo (Dodici
domande), portato sullo schermo
dal regista inglese Danny Boyle
(Trainspotting, The beach) con il
titolo Slumdog millionaire, il
“milionario dei bassifondi”.
Il “cane” dei bassifondi in questione
è il ventenne Jamal, ultimo anello di
una catena sociale che scende assai

in basso, arrestato e picchiato
selvaggiamente dagli agenti di
polizia perché sospettato di essere
un impostore. Nessuno crede che
da solo il ragazzo sia stato capace
di rispondere correttamente alle 11
domande del quiz televisivo, che lo
hanno portato alla vigilia della
finale. Nel lungo interrogatorio che
riesamina le fasi della trasmissione,
il giovane cameriere senza
istruzione e senza mezzi dovrà
spiegare come ogni argomento
proposto dal quiz sia legato a
qualche episodio della sua
turbolenta vita.
Nato nei bassifondi di Bombay e
rimasto orfano da bambino, Jamal

ha vissuto per strada insieme al
fratello, è scampato per miracolo a
sfruttatori, criminali, gangster e ha
imparato sulla sua pelle ogni cosa
che sa. Le tappe della sua vita sono
rievocate in flashback, ogni volta
che il quiz dell’antipatico
presentatore ne scatena il ricordo, in
un prisma di piani temporali che si
inseguono, si sovrappongono e si
alternano. Ad ogni domanda, si
apre uno squarcio sugli abissi di
miseria materiale e morale in cui
sopravvivono i bambini degli slum, e
sulle forti contraddizioni di un
continente estremo, nella bellezza e
nell’orrore. L’orrore irrompe
all’improvviso, in mezzo al brulicare

30 V I V I L C I N E M A  n o v e m b r e d i c e m b r e 0 8

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

immediato Topsy Turvy,
incantevole e leggerissima
biografia di Gilbert & Sullivan.
Happy-go-lucky è un viaggio
nella vita della trentenne
londinese Poppy (la brava Sally
Hawkins, premiata a Berlino) dal
carattere travolgente, frenetica e
destabilizzante ma soprattutto
sfrenatamente ottimista,
appassionata e contagiosa.
Maestra elementare – i problemi
sociali nell’ambito scolastico non
mancano, ma fanno da sfondo e il
regista sembra suggerire che una
soluzione è sempre possibile, a
patto di riconoscere i sintomi del
disagio –, Poppy (in inglese
“papavero”) ha un’amica del cuore
con figlia adolescente alquanto
incerta sul proprio futuro, una
sorella molto meno ottimista e
poco da segnalare sul fronte
amoroso. Come molte single non
più ragazzine, coltiva hobby e
attività varie: si lascia coinvolgere
nei corsi di flamenco di una
sevillana doc e prende finalmente
lezioni di guida da un istruttore
nevrotico, irascibile, con un
“metodo” infallibile e sotto sotto
pronto a lasciarsi travolgere
dall’euforica frenesia della
“allieva”. Ma la svolta

sentimentale potrebbe arrivare
con la comparsa di un assistente
sociale che l’aiuta con un alunno
in zona bullismo…
Lieve, vagamente struggente,
magnificamente servito dal cast
guidato dalla rivelazione Hawkins
(non dimentichiamo che
sottopone i suoi attori a mesi di
prove per definire personaggi e
psicologie), Leigh ci introduce
nella storia con la delicatezza di
un minuetto e un andamento a
sbalzi, lievemente rapsodico, che
sembra omaggiare il free cinema
anni ’60, con musica leggiadra e
“flautata” e soprattutto
un’assoluta padronanza di regia
che cala perfettamente la
protagonista nel contesto urbano
di una Londra minore ma schietta
(Finsbury Park), senza l’effetto
cartolina alla Woody Allen. Non ci
sono segreti né bugie, ma la
simpatica Poppy, coi suoi orecchini
colorati a cerchio e la spensierata
trasandatezza, ci allieta e ispira
tenerezza con un senso di
autenticità che conferma
l’accuratezza e la sensibilità
dell’autore. Raccomandabile, ove
possibile, la versione originale
sottotitolata.

MARIO MAZZETTI

HAPPY GO LUCKY - LA FELICITÀ PORTA FORTUNA

••• QUANDO il festival di Berlino
ha annunciato in concorso, lo
scorso febbraio, il nuovo film di
Mike Leigh definendolo “una
commedia”, confessiamo di aver
pensato al massimo a un’opera
agrodolce su una famiglia unita
dall’affetto ma inasprita dagli
stenti (Dolce è la vita), oppure

sugli incontri casuali e le
grottesche vicende di personaggi
bizzarri quanto intimamente
tragici (Naked), o piuttosto a
un’opera lieta ma minore nella sua
rimarchevole filmografia
(Ragazze). E invece Happy go
lucky è una commedia tout court,
alla cui riuscita deve aver
contribuito la necessità di
cambiare, sia pure
temporaneamente, registro dopo
l’impressionante, rigoroso e
drammatico Vera Drake, Leone
d’oro a Venezia 2004. D’altra
parte, se non fosse passato
inosservato in Italia costituirebbe
un punto di riferimento

Titolo originale: Happy-go-lucky …Sceneggiatura:
Mike Leigh …Fotografia: Dick Pope …Montaggio:
Jim Clark …Musiche: Gary Yershon  …Interpreti: Sal-
ly Hawkins, Eddie Marsan, Alexis Zegerman, Kate
O’Flynn, Sylvestra Le Touzel …Produzione: Thin Man
Films, Summit Entertainment, Ingenious Film Par-
tners, Film 4 …Distribuzione: Mikado …Gran Breta-
gna 2007 …colore 118’

di Mike Leigh
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••• C’È QUALCOSA di nuovo ed
insieme di conosciuto nel quarto
lungometraggio di Edoardo
Winspeare: rispetto ai precedenti
film le novità sono l’utilizzazione di
un cast di attori professionisti;
l’avvicinamento ad un genere, il
melodramma; l’introduzione
dell’elemento amoroso, mai
affrontato prima d’ora. Ma
numerose sono anche le affinità con
il passato, a cominciare

dall’ambientazione, ancora una
volta salentina, e dall’uso vibrante
della musica, con una colonna
sonora ricca e straripante.
Al centro della trama due elementi,
amore e criminalità; sullo sfondo
degli anni ‘90, il film racconta la
tormentata e impossibile storia fra
un integerrimo magistrato ed una
boss della Sacra Corona Unita. Dopo
una lunga esperienza al Nord,
Ignazio torna nella sua terra
d’origine e incontra nuovamente
Lucia, la donna di cui fin da piccolo
è stato innamorato. Lei nel
frattempo ha avuto un figlio da un
certo Infantino, uno spacciatore
eroinomane che si dà arie da boss e
che la donna detesta
profondamente. Indagando sulla
morte per droga di un amico

d’infanzia, Ignazio scopre che il
traffico di stupefacenti e di altra
merce illegale è diventata la
principale voce nell’economia locale
e che sia Infantino, che presto finisce
vittima dello scontro fra cosche, sia
la stessa Lucia sono coinvolti nelle
organizzazioni criminali.
Ritenendo marginali le
responsabilità della donna, all’inizio
Ignazio cerca di proteggere Lucia, di
cui si scopre nuovamente
innamorato, ma progressivamente si
accorge che lei non solo è coinvolta,
ma è un autentico boss,
responsabile di estorsioni, violenze e
omicidi e così il giudice si trova
costretto ad affrontare un difficile
dilemma, dilaniato fra le ragioni del
cuore e quelle dell’etica
professionale.
Galantuomini si svolge sotto il
segno dell’innocenza perduta,
perché c’è una terra costretta a
confrontarsi con uno sconosciuto
fenomeno criminale che, come
raccontato anche nel recente Fine
pena mai, sembra prosperare con
estrema facilità su un humus di
corruzione e amoralità. C’è una
donna che utilizza il proprio
riconosciuto fascino femminile per
trasformarlo in uno strumento di
potere, cadendo in una palese
contraddizione, perché Lucia da un
lato è un boss spietato, dall’altro

una madre affettuosa e proprio
questa duplicità che emerge nella
scrittura del personaggio ha
consentito alla sua interprete,
Donatella Finocchiaro, di cimentarsi
in un’ottima performance, premiata
con il Marco Aurelio quale miglior
attrice protagonista al recente
Festival di Roma. Infine, con la
perdita di innocenza deve fare i
conti anche il giudice Ignazio, cui
non era facile dare credibilità, cosa
riuscita grazie alla indovinata scelta
di Fabrizio Gifuni per il difficile
ruolo. Il comportamento di Ignazio,
per la prima volta, non risulta infatti
cristallino, come si accorge
immediatamente e con stupore la
collega Laura.  
Il risultato è un film corposo ed
intenso, un melodramma che,
contrariamente alla tradizione del
genere, evita la retorica e gli
stereotipi, proponendo dei
protagonisti decisamente
sorprendenti. Winspeare mostra di
cavarsela sufficientemente bene
anche nelle scene d’azione, che
illustrano rapine, inseguimenti e
sparatorie, anche se l’attenzione è
concentrata soprattutto sulle
emozioni, come dimostra il
marcamento strettissimo della
cinepresa sui volti dei protagonisti,
fatto di primi e primissimi piani.

FRANCO MONTINI 

GALANTUOMINI

Sceneggiatura: Andrea Piva, Alessandro Valenti, Edo-
ardo Winspeare …Fotografia: Paolo Carnera …Mon-
taggio: Luca Benedetti …Musiche: Gabriele Rampino
…Interpreti: Donatella Finocchiaro, Fabrizio Gifuni,
Gioia Spaziani, Marcello Prayer, Lamberto Probo,
Giorgio Colangeli, Giuseppe Fiorello …Produzione:
Acaba Produzioni con RaiCinema …Distribuzione: 01
…Italia 2008 …colore 100’

di Edoardo Winspeare

••• UNO DEI FILM più delicati e
convincenti sull’America post-11
settembre è L’ospite inatteso,
opera seconda di Thomas McCarthy
dopo l’apprezzato The station
agent. McCarthy è anche autore
della sceneggiatura di ferro, che
crea un corto circuito emotivo tra lo
smarrimento esistenziale di un
vedovo ormai privo di stimoli e i
problemi di una coppia senza green
card negli Usa della tolleranza zero
e della guerra preventiva. L’ospite
inatteso del titolo è l’anziano
professore Walter Vale, costretto a
tornare a New York per un
congresso e, appena rientrato
nell’appartamento del Greenwich
Village simbolo di una vita
coniugale ormai svanita, a contatto
con una coppia di immigrati, Tarek e
Zainab, che in buona fede hanno
preso in affitto la sua casa. Dopo il
prevedibile sconcerto, sarà per la
compagnia inaspettata o come

semplice diversivo, il prof consente
ai due di rimanere, avviando un
rapporto di amicizia con il giovane,
un percussionista jazz,
nell’imbarazzo della più riservata
compagna che vende monili etnici
in strada. Punto di contatto tra i
due uomini è la musica: la moglie di
Walter suonava il piano, Tarek lo
trascina a Washington Square Park,
unico bianco, per infuocate jam
session di tamburi.
L’amicizia interculturale ed
intergenerazionale si trasforma in
un legame ancor più profondo – e
realistico – quando, per un banale
equivoco, Tarek viene arrestato e
condotto in quello che in Italia
chiameremmo un centro di “prima
accoglienza”. Tarek e la madre sono

infatti palestinesi, emigrati dopo la
dolorosa permanenza in Siria che
costò la vita al padre giornalista. Il
loro presente è fatto di una vita ai
margini: la madre Mouna, che
appare a metà film dopo l’arresto di
Tarek ma la cui presenza di
genitrice amorevole si avverte da
subito, lavora in provincia; il figlio
insegue un sogno di fraternità
attraverso la musica. Senza
permesso di soggiorno, per il
ragazzo si chiudono tutte le porte
ed anche l’amicizia
sorprendentemente instauratasi tra
Walter e Mouna sembra destinata a
interrompersi.
I chiaroscuri e le emozioni
costituiscono gli ingredienti
principali di questo film, amaro e

incantevole, radiografia felpata ma
impietosa di un’America che
antepone la fredda logica della
“sicurezza nazionale” alla sempre
più remota possibilità di integrazione
sociale. In stato di grazia gli
interpreti: Richard Jenkins, già
magnifico in Burn after reading, e
Hiam Abbass, ma anche i giovani
attori – l’unico neo è che sono, come
già in Rendition, fin troppo “belli e
puri” allo scopo di convincere il
pubblico occidentale dell’ingiustizia
del sistema. La regia, senza guizzi ma
attenta, ci immerge negli ambienti e
mette a confronto i personaggi con
una precisione entomologica e una
forte umanità. In questo film non ci
sono torture, bensì la delusione di un
uomo che ha riacquistato fiducia nel
genere umano grazie a un nucleo di
individui che più agli antipodi non si
potrebbe; delusione che sfocia
nell’assolo finale nel luogo da cui
hanno avuto origine i guai: una
musica capace di esprimere rabbia e
dolore meglio di ogni parola, così
come il disagio da cittadina di terza
classe viene efficacemente esternato
da Mouna nella frase che riassume il
senso del film: “qui è come in Siria”.
Uno schiaffo sonoro a otto anni di
presidenza Bush.

MARIO MAZZETTI

L’OSPITE INATTESO 
Titolo originale: The visitor …Sceneggiatura: Thomas
McCarthy …Fotografia: Oliver Bokelberg …Montag-
gio: Tom McArdle …Musiche: Jan A.P. Kaczmarek
…Interpreti: Richard Jenkins, Hiam Abbass, Haaz
Sleiman, Danai Jekesai Gurira …Produzione: Groun-
dswell Productions, Next Wednesday Prod., Partici-
pant Prod. …Distribuzione: Bolero Film …Usa 2007
…colore 102’

di Thomas McCarthy
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Waltz with Bashir ricostruisce
quella vicenda da un punto di vista
più che personale. “Volevo
esplorare i ricordi tormentati che ho
portato con me per quasi
venticinque anni”, dice infatti il
regista. “Per me e per i miei amici
queste sono memorie oscure,
memorie che continuano a
tormentarci. Realizzare questo film
ci ha permesso di cercare di
descrivere in che modo
quest’esperienza ha segnato le
nostre vite”.
Il cineasta israeliano, peraltro, si era
già misurato con il tema della
guerra. Vincitore di numerosi premi
per i suoi documentari e le serie tv,
nel 1991 aveva realizzato
Comfortably numb, che
raccontava le reazioni d’ansia dei
familiari più stretti agli attacchi dei
missili iracheni su Tel Aviv durante la
prima guerra del Golfo. Inoltre, dal
‘91 al ‘96 la sua attività
documentaristica si era concentrata
nella realizzazione di diversi speciali
televisivi nei Territori Occupati.
Militare egli stesso, quando ancora
non aveva compiuto 18 anni si
ritrovò volontario nelle file
dell’esercito israeliano e partecipò al
conflitto in Libano, all’inizio degli
anni ‘80, testimone quasi attonito di
un massacro che all’epoca occupò i
notiziari e le pagine dei giornali. Ma
quella memoria traumatica rimase
poi seppellita nell’intimo e solo
dopo anni di psicoterapia e una
dolorosa ricerca di frammenti di
memoria attraverso gli incontri con
gli ex commilitoni ha potuto
prendere forma una narrazione di
quegli eventi. Che riaffioravano

però attraverso incubi ricorrenti,
come si vede anche nel film, che si
apre proprio con
un’impressionante sequenza in cui
un branco di cani affamati
inseguono e travolgono tutti e
tutto nelle strade livide e deserte di
una città.
Protagonista del film è dunque
Folman stesso: dopo l’incontro con
un amico che gli parla dell’incubo
che ha vissuto facendo il soldato
nella guerra del Libano, Ari, che
non ricorda nemmeno di essere
stato a Beirut all’epoca del
massacro, comincia a intervistare
una serie di compagni d’armi, oltre
a un esperto in sindromi post-
traumatiche e un giornalista. Le
interviste sono autentiche e quasi
tutti gli intervistati, tranne due,
hanno accettato di comparire nel
film – nonostante esso sfidasse
alcuni tabù per la coscienza
israeliana – con il proprio nome e la
propria voce, oltre che con il
proprio volto restituito da uno stile
grafico che si muove tra realismo e
surreale in modo affascinante. I
due testimoni che non hanno
voluto apparire sono comunque
presenti, interpretati da due attori.
Si accennava ai tabù e uno riguarda
proprio la responsabilità dello Stato
di Israele nell’eccidio. Nelle
interviste Folman dichiara che è
impossibile stabilire la reale entità
del coinvolgimento del governo
israeliano, che a quel tempo
tuttavia aveva il controllo militare
della regione. Ma nel film non
manca il riferimento al ruolo avuto
da Ariel Sharon, allora ministro
della Difesa, che non fermò il

massacro, benché al corrente di
quello che stava accadendo. Tanto
che Sharon, giudicato responsabile
da una commissione d’indagine,
diede le dimissioni dal suo incarico.
Mentre a chi lo critica per non aver
parlato apertamente nel film del
ruolo dell’esercito d’Israele a Sabra e
Shatila, il regista replica con
nettezza che esso non dipese dalle
truppe israeliane. E aggiunge: “Ho
voluto realizzare un film contro la
guerra, dove i soldati sono mossi
come delle pedine dai loro capi”.
Sia pur con una (comprensibile)
reticenza di fondo, tuttavia senso di
colpa, rimozione e tortuosi
meccanismi della memoria fanno di
Waltz with Bashir un film
sorprendente nell’intrecciare il
piano della storia politica e militare
di Israele a quello della psicologia
del profondo, valido in ogni epoca e
latitudine. E se il primo approccio al
film sarà necessariamente quello
storico e critico, con tutte le
polemiche del caso, crediamo che in
futuro si potrà leggere anche come
un doloroso e sincero documento
sul devastante impatto della
violenza bellica nell’animo umano, e
non solo per quanto riguarda le
vittime. 
Il film, coproduzione tra Israele,
Francia e Germania, è stato accolto
molto bene a Cannes, anche se non
ha vinto nessun premio, e uscirà
anche negli Stati Uniti a dicembre,
distribuito da Sony Pictures Classics
che l’anno scorso aveva portato nei
cinema un altro cartoon serio e
politico come Persepolis.

CRISTIANA PATERNÒ

VALZER CON BASHIR
Titolo originale: Waltz with Bashir …Sceneggiatura:
Ari Folman …Direttore dell’animazione: Yoni Good-
man …Montaggio: Nili Feller …Direttore artistico:
David Polonsky …Interviste (animate): Ori Sivan,
Ronny Dayag, Shmuel Frenkel, Zahava Solomon
…Produzione: Bridgit Folman Film Gang, Les Films
d’Ici, Razor Film …Distribuzione: Lucky Red …Israe-
le/Francia/Germania 2008 …colore 90’

di Ari Folman

••• È CERTAMENTE una rarità il
documentario animato, formula
scelta da Ari Folman per affrontare
una ferita lacerante della storia
mediorientale: il massacro
avvenuto nei campi profughi
libanesi di Sabra e Shatila nel
settembre del 1982, costato la vita
a tremila inermi civili palestinesi.
Massacro che erompe
violentemente nella struttura del
film con le immagini finali, le
uniche immagini non disegnate,
volti e grida di esseri innocenti, i
sopravvissuti che piangono le
vittime. E vittime sono anche, ne è
convinto Ari Folman, i giovanissimi
soldati che rischiano la vita o
uccidono, spesso
inconsapevolmente. Difficile
tuttavia raccogliere le
testimonianze dei militari israeliani
coinvolti nella strage compiuta
dalle milizie falangiste-cristiane, e
ancora più difficile farne un film. È
nata così la decisione di trasformare
il lungo lavoro di documentazione
(circa quattro anni di intense
ricerche) in una storia a disegni
animati, in cui però i personaggi e
le circostanze evocate sono
assolutamente reali.
Con una sapiente miscela di
animazione classica, flash e 3D,
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maggiore de La sposa siriana), i
figli lontani fisicamente o
emotivamente, un vecchio
aiutante che la affianca nella cura
del giardino di limoni che
rappresenta la tradizione familiare
e la memoria di una vita di coppia.
Finché il destino le riserva l’amara
beffa di trovarsi come vicino di
casa – siamo ai limiti della
Cisgiordania – il nuovo ministro
della difesa israeliano, politico
aggressivo accompagnato da un
cospicuo apparato di sicurezza.
Meglio non rischiare che pericolosi
cecchini si introducano nella casa
del politico attraverso l’agrumeto,
e allora in una escalation di
assurda prevenzione la mesta
vedova si vede erigere dapprima
uno steccato, poi una zona di
sicurezza, infine un vero e proprio
muro di contenimento tra le
proprietà: la terra e i limoni
devono diventare “zona di
nessuno”, con ineluttabile morte
degli alberi e rovina economica
della donna. Che non si arrende,
assoldando un giovane e piacente
avvocato per una battaglia legale
che giungerà fino alla Corte
suprema, smuovendo i media ma
anche attirando la riprovazione
della comunità palestinese: troppo

clamore e anche, in una società
patriarcale, troppa intimità con un
uomo tanto più giovane per una
vedova rispettabile… Un barlume
di solidarietà, quanto meno a
distanza, potrebbe giungere dalla
moglie “reclusa” del ministro,
condannata a restare in disparte e
testimone muta di un inaccettabile
sopruso di stato.
Lo sguardo di Riklis è attento e
penetrante, in un misto di
dramma e ironia, tragedia e farsa.
La situazione esplosiva del Medio
Oriente è rivisitata attraverso
storie di ordinaria, grottesca
assurdità, rappresentazioni
esemplari di degrado e
sopraffazione dal gusto aspro e
forte come il succo di limone. Sono
tempeste dell’anima sceneggiate
con grande perizia dal regista
israeliano, di nuovo assieme a
Suha Arraf che conosce molto
bene la duplice sudditanza delle
donne palestinesi: drammi
affrontati sottovoce ma con un
impatto dirompente. Presentato
nei mesi scorsi a Berlino e San
Sebastian, il film esce nelle nostre
sale a pochi giorni dal passaggio al
Torino Film Festival.

MARIO MAZZETTI

LEMON TREE - IL GIARDINO DI LIMONI

••• SONO STORIE di frontiera
quelle narrate da Eran Riklis, solo
all’apparenza paradossali per chi
non possa risolversi ad accettare lo
status quo in Medio Oriente;
metaforiche anche, nel
sottolineare come la soluzione è a
portata di mano: basterebbe
accantonare diffidenza e

incomprensione, anche soltanto
l’ottusa burocrazia che le alimenta.
Ma di sicuro sono storie prive di
retorica, potenti nella loro
descrizione di una quotidianità
aspra, di un’umanità desolata,
deprivata delle più ordinarie
aspirazioni quanto della speranza
in un domani, se non dolce,
quantomeno diverso. Personaggi
forti, come la sposa siriana che,
nell’opera precedente,
attraversava le alture del Golan
consapevole di non poter più
tornare indietro; come  la
splendida vedova palestinese
Selma di questo Lemon tree (la
grande Hiam Abbass, già sorella

Titolo originale: Etz limon …Sceneggiatura: Suha
Arraf, Eran Riklis …Fotografia: Rainer Klausmann
…Montaggio: Tova Ascher …Musiche: Habib Sheha-
deh Hanna …Interpreti: Hiam Abbass, Ali Suliman,
Rona Lipaz-Michael, Doron Tavory, Tarik Copty
…Produzione: Eran Riklis Productions, Mact Prod.,
Riva Film, Heimatfilm …Distribuzione: Teodora
…Isreale/Germania/Francia 2008 …colore 106’

di Eran Riklis

sensibilità priva di pregiudizi, il
film racconta la crisi dell’orologio
biologico in versione maschile e la
battaglia per avere un figlio senza
necessariamente cambiare gusti
sessuali. Manu (un Lambert Wilson
in versione inedita) è un pediatra
quarantenne che convive
stabilmente con il compagno
Philippe (Pascal Elbé). L’equilibrio
della coppia si rompe quando
Manu manifesta il desiderio di
avere un figlio, un desiderio non
condiviso da Philippe e così forte
da diventare un’ossessione. I due si
separano e Manu inizia a praticare
le strade, prima legali e poi
“traverse” per avere un bambino.

Molto divertente è la scena in cui
Manu toglie di mezzo tutti gli
oggetti che potrebbero
testimoniare la sua omosessualità,
prima della visita a casa
dell’assistente sociale che deve
esaminare la sua richiesta di
adozione come padre single. 
È questo forse l’unico momento di
ironia sui cliché omosessuali, in un
film che ha invece il grande pregio
di non usare facili stereotipi,
dando per scontata e normale
l’identità sessuale dei protagonisti,
senza mai sottolinearla. Manu e
Philippe seguono i riti e i ritmi di
una coppia comune, compresa una
certa dose di noia; hanno famiglie

accoglienti, amici etero e non
frequentano locali gay.
L’identificazione e il
coinvolgimento dello spettatore
nelle traversie comiche e
malinconiche di Manu scatta allora
su un piano squisitamente umano,
di simpatia e condivisione di un
desiderio di procreazione comune
a molti, che fa accettare anche
narrativamente una soluzione al
problema fuori dagli schemi.
L’incontro risolutivo è quello con
una donna, Fina, che,
innamorandosi di Manu, spera di
cambiarlo – errore che molte
donne commettono –
convertendolo all’eterosessualità.
Il progetto non riesce, ma l’amore
di Fina e il legame speciale che
stabilisce con Manu è
fondamentale per l’arrivo di una
bambina, un regalo della vita che
farà bene a tutti. E la strana
normalità di questo nucleo
convince anche i più scettici per la
verità dei sentimenti, la bravura
degli attori e il felice equilibrio fra
umorismo e commozione con cui il
regista ci invita a riflettere sulle
nuove prospettive per la famiglia
laica del nuovo millennio.

BARBARA CORSI

BABY LOVE

••• COME DIREBBE Natalia Aspesi,
la felicità familiare oggi sta nelle
combinazioni più diverse, strane e
originali di persone, per numero e
genere sessuale. Il nucleo
tradizionale di babbut-mammut-
figliut (come recitava un vecchio
Carosello) non è più il modello
unico di famiglia, ma lascia spazio
ad altre possibilità di convivenza,
relazioni affettive multicentriche e
nuovi diritti che si affermano,
almeno in altri paesi. Baby love,
primo lungometraggio dell’autore
di documentari Vincent Garenq,
rifiutato da molti produttori prima
di trovare la via giusta, parla
proprio di questo, del desiderio di
mater-paternità da parte di un
omosessuale e della possibilità di
realizzarlo come gli altri, secondo
il titolo originale.
Senza retorica né spirito di
militanza gay (l’autore non lo è)
ma con la leggerezza di una
commedia ben scritta e una

Titolo originale: Comme les autres …Sceneggiatura:
Vincent Garenq …Fotografia: Jean-Claude Larrieu
…Montaggio: Dorian Rigal-Ansous …Musiche: Lau-
rent Levesque, Loïc Dury …Interpreti: Lambert Wil-
son, Pilar Lopez de Ayala, Pascal Elbé, Anne Brochet
…Produzione: Nord-Ouest Productions …Distribu-
zione: Archibald … Francia 2008 …colore 93’

di Vincent Garenq
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giocando sul contrasto evidente
tra il luminoso incanto natalizio,
angosce pulsanti e psicosi
autodistruttive. Nata dalle
rimembranze familiari del
documentario L’aimée, percorso
interiore di rivisitazione dell’album
dei ricordi, la storia si fa ricerca
faticosa del senso di identità e
conquista dell’Io, scandita dai ritmi
consapevolmente amari della
commedia, in ambienti asfittici ma
salvati da possibilità di fuga e
riconciliazione. Dei tentativi di
contaminazione tra generi opposti
che erano La sentinelle e La vie
des morts, il regista ha attenuato
il furore caotico e nichilista,

evidenziando in quello che è il suo
film più personale il lato oscuro dei
suoi personaggi ribelli e indifesi,
tra posizioni radicali e durezza
delle idee, pur concedendo nuove
possibilità.
Racconto di Natale presenta una
struttura complessa e ambiziosa,
architettata su contraddittori
confronti tra affetti mancanti e
mancanze disgreganti. Desplechin,
con uno spirito più sereno e
maturo ma poco dickensiano,
porta la rappresentazione del
dolore a esplodere con azioni
impulsive inattese, non si
preoccupa delle conseguenze delle
reazioni ma trova una sua verità,

sia pur sgradevole, nella ritualità
delle feste. Il suo gruppo disgregato
è paradossalmente rimesso insieme
dalla malattia e dall’insopprimibilità
di legami indivisibili e
indispensabili. Mescolando
incredulità, stupore e amarezza con
la comprensione per la vecchiaia e
la paura della morte, osserva tutte
le tensioni sotterranee, le mutazioni
dei corpi, riuscendo a modellare
un’idea di cinema costruita
sull’esplorazione dei sentimenti e
un’indagine profonda sulle
sensazioni rimosse.
Lontano dalla perfezione formale
di Esther Kahn, il film è una
variazione sul disordine amoroso,
con una nuova e accorata difesa
della potenza degli affetti negativi,
che scuotono il sentimentalismo di
maniera e riescono con violenza a
restituire equilibrio e cancellare
pregiudizi. Con attori in stato di
grazia, l’autore registra il fallimento
di ogni illusione, l’impossibilità di
mostrarsi all’altezza, analizzando
ogni condotta come in una seduta
di autoanalisi, filmata con
apparente snobismo ma con la
tacita consapevolezza di chi è
riuscito a conquistarsi una difficile e
provvisoria maturità.

DOMENICO BARONE

RACCONTO DI NATALE 
Titolo originale: Un conte de Noël …Sceneggiatura:
Arnaud Desplechin, Emmanuel Bourdieu …Fotogra-
fia: Eric Gautier …Montaggio: Laurence Briaud
…Musiche: Grégoire Hetzel …Interpreti: Catherine
Deneuve, Jean-Paul Rousillon, Anne Consigny,
Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Hippolyte Girar-
dot, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni …Pro-
duzione: Why Not Productions …Distribuzione: Bim
…Francia 2008…colore 150’

di Arnaud Desplechin

••• CRONACA e dramma familiare
tra gioie, risentimenti e passioni,
Racconto di Natale, in concorso
all’ultimo Festival di Cannes,
perfeziona lo spirito psicologico e
introspettivo dell’autore di Re e
regina, attento a descrivere
tumulti e rancori, cercando di
confrontarsi con l’istintiva emotività
della narrazione di Bergman e
dell’ultimo e ispirato Assayas.
Siamo in casa Vuillard, a Roubaix,
durante le feste: Junon, colpita da
una forma rara e atipica di
leucemia, aspetta la notizia di un
donatore compatibile tra figli
infelici e non amati, mariti
comprensivi, schizofrenie latenti,
bambini rumorosi ed eccentrici. Con
il suo cinema geometrico ed intimo
fatto di conflitti, ansie e
inquietudini fino all’esasperazione,
Desplechin prova a riprodurre una
dimensione corale dell’esistenza

un’amica, con un mondo fatto di
musica, sogni e nuove speranze. La
forza del film risiede nel filmare la
consapevolezza della scoperta
delle proprie qualità e prospettive,
interpretando fedelmente gesti ed
azioni. Introspettivo ed essenziale,
con uno stile realistico ma
sommesso, il film è uno sguardo
sulle illusioni degli anni Settanta,
senza retorica e ricatti emotivi,
messe a fuoco dalla confusione dei
ruoli, dalle trasformazioni delle
relazioni, dalle scelte influenzate e
subordinate dalla fragilità e
dall’insicurezza, tra liti e tentazioni
di fuga.
La regista lavora per sottrazione,
soffermandosi sul pudore delle
azioni e rappresentando la ricerca
affannosa della serenità attraverso
la conoscenza della letteratura;
evidenziando i contrasti tra
un’esistenza pratica scandita dal
soddisfacimento di bisogni
primari e la realizzazione
di desideri “altri”,
minati da invidie
velate. Stella va
oltre le
differenze di
classe, il distacco
ed il disagio degli
adulti, poiché

l’autrice non riprende mai la
protagonista come vittima, ma
registra imbarazzi ed
inadeguatezze, indecisioni e
furbizie; tratteggia l’apprendistato
verso mondi nuovi e la bellezza dei
pensieri condivisi. Stella è un film
dal cuore antico dal convincente
equilibrio, un poema sulla
solitudine e le incomprensioni
superate con la scoperta di una
sfuggente felicità, che colpisce e
conquista per vitalità e freschezza.

DOMENICO BARONE

STELLA

Sceneggiatura: Silvie Verheyde …Fotografia:
Nicolas Gaurin …Montaggio: Christel Dewynter
…Musiche: NousDeux…Interpreti: Léora Barbara,
Karole Rocher, Benjamin Biolay, Melissa Rodri-
gues, Guillaume Depardieu, Laetitia Guerard
…Produzione: Les Films du Veyrier con Arte Fran-
ce Cinéma e WDR/Arte …Distribuzione: Sacher
Film …Francia 2008 …colore 102’

••• DEVE MOLTO allo spirito
sensibile e raffinato de Gli anni in
tasca di François Truffaut, alla lotta
per la sopravvivenza di adolescenti
desiderosi di affetto e attenzioni,
ma consapevoli di piccoli dolori
inevitabili: è Stella, piacevole
sorpresa delle Giornate degli
Autori alla Mostra di Venezia, un
racconto di formazione ed

introspezione individuale narrato
con grazia e spensieratezza, in
malinconico equilibrio tra
esplosioni di malumore e
tenerezze impreviste. È una favola
ottimista ma in chiaroscuro sulla
fatica e la sofferenza di essere
ragazzi, un elogio alla condotta
indisciplinata alla ricerca di
equilibrio, tratto da memorie
autobiografiche e bozzetti utili per
rimuovere l’assenza di genitori
distratti e incapaci.
L’undicenne Stella vive tra gli
avventori del bar dei genitori in un
quartiere operaio alla periferia di
Parigi; iscritta in un prestigioso
istituto della capitale, entra a
contatto, grazie alla complicità di
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EASY VIRTUE

osservi. La sposa e se la porta nella
villona patronale nel cuore verde
da quadretto di Hogarth, dove lo
attendono trepidanti mamma e
papà, rispettivamente Lady
frustrazione-vittoriana e Mister
reduce di guerra in piena crisi
esistenziale, accompagnati da una
serie di sorelle dal dubbio equilibrio
mentale. La disfunzionalità della
famiglia Whittaker si eleva al
grottesco quando impatta con
l’emancipazione di Larita, bella e
spumeggiante, curiosa attrazione
iniziale ma che in breve diviene
oggetto di disprezzo della parte
femminile del clan. Non la pensa
così, naturalmente, il capostipite
ormai ripiegato al solipsismo post

bellico in un ambiente familiare
dedito alla psicosi. Tra la giovane e
Mr. Whittaker nasce una mutua
comprensione: la motivazione verrà
gradualmente svelata fino
all’epilogo della vicenda.
Tutt’altro che superficiale, il
sottofondo della commedia di
Coward – ben trasmesso nel film di
Elliott – esprime l’ambivalenza della
finzione: finta è tanto la “virtue” dei
Whittaker quanto la “easy” della
giovane americana, che ha lottato
per un’esistenza dignitosa e
rispettabile e che naturalmente non
tollera le ipocrisie di una famiglia
anacronistica e arrogante. Il tema,
non nuovo, è avvalorato dalla
ritmica dei dialoghi, cadenzati a
battute folgoranti dove regna
sovrano quello humour arguto di cui
sopra. Se il massimo talento è nella
scrittura, non è trascurabile quello
del casting director: le conferme dei
mostri sacri britannici Kristin Scott
Thomas e Colin Firth si affiancano
alla rivelazione della giovane Jessica
Biel, americana, perfetta come
donna emancipata tra gli anni Venti
e Trenta, non esente da capacità
canore (nel film si canta e suona) e
danzanti (splendido il tango tra la
Biel e Firth).

ANNA MARIA PASETTI

••• CHI CRESCE a pane e arguzia
non invecchia. Lo sanno bene gli
antichi sudditi della Sua Maestà più
famosa del mondo, capaci di
suscitare ilarità immutata tanto con
battute del settecentesco
Alexander Pope, quanto con i
surreali teleshow anni ’70 di Dennis
Potter.  A oltre metà strada, nei
secoli, si trova Easy virtue, piéce
che Noel Coward scrisse nel 1924
all’età di 23 anni. Dopo una
versione muta per lo schermo del
1927 del grande Hitchcock, ci ha
riprovato il folle regista australiano

di Priscilla, la regina del deserto,
facendo centro.
Assente dalla cinepresa da nove
anni per accidenti personali,
Stephan Elliott ha messo a servizio
del testo di Coward la propria
personalità fuori dagli schemi,
ritrovandone l’indiscussa attualità.
La storia è una classica emanazione
dell’odio-amore tra la Old England
e il Nuovo mondo visto
naturalmente dalla sponda
monarchica dell’Atlantico. Il
giovane e inesperto John
Whittaker, sintomo di una Brit-
educazione involutiva, conosce e si
innamora istantaneamente
dell’americana Larita, al suo
opposto da ogni punto di vista la si

Sceneggiatura: Stephan Elliott e Sheridan Jobbins
dalla pièce di Noel Coward …Fotografia: Martin Ken-
zie …Montaggio: Sue Blaney …Musiche: Marius de
Vries …Costumi: Charlotte Walter …Interpreti: Jessi-
ca Biel, Kristin Scott Thomas, Colin Firth, Ben Barnes,
Kris Marshall …Produzione: Ealing Studios con
Endgame Ent., Odyssey Ent., BBC Films …Distribu-
zione: Eagle …Gran Bretagna 2008 …colore 95’ 

di Stephan Elliott

MILK
vita al primo grande movimento
gay negli Stati Uniti e nel mondo,
sacrificando i suoi affetti e la sua
stessa vita per affermare il proprio
diritto di cittadinanza, i diritti civili
e sociali di quella parte della
popolazione che doveva invece
rimanere nascosta. Ma quella che
avrebbe potuto essere l’epopea di
un eroe americano (quindici anni
fa Oliver Stone ne aveva scritto
una sceneggiatura), è in realtà un
ritratto scarno e intenso e il regista
non ne fa un melodramma, pur
essendo questo insito nella vicenda
stessa di Milk, nel suo personaggio
struggente, nel destino
ineluttabile. Van Sant quel
melodramma lo recupera
attraverso l’aria più nota di
Puccini, naturale parallelo
all’animo e alla storia
drammatica di Milk.
Eppure nel film non c’è solo il
realismo della ricostruzione
filologica: il regista di
Drugstore
cowboy ed
Elephant è
uno tra i
pochi
autori a
saper
utilizzare e

mescolare materiale di repertorio,
interviste, finzione, movimenti di
macchina e colonna sonora in
modo da entrare nella realtà e
restituirla nella sua essenza pur
modificandola grazie allo stesso
mezzo cinematografico, a suo agio
con il primissimo piano, le scene di
massa, il ralenti e lo split screen. E
non teme di intessere, nella trama
tesa e drammatica del film, uno
schermo diviso in decine di riquadri
colorati che si moltiplicano, a
indicare il fervido passaparola che
darà vita alla marcia su San
Francisco, e poco dopo sottolineare
il richiamo simbolico della Tosca,
nell’istante della morte tragica di
Harvey Milk.

CHIARA BARBO

••• NESSUNO MEGLIO di Gus Van
Sant, regista impegnato e
controcorrente, poteva fare un
film sulla storia di Harvey Milk,
primo attivista per i diritti umani
dichiaratamente omosessuale ad
essere eletto a un pubblico ufficio
negli Stati Uniti. Alla fine del 1977
Milk, dopo anni di battaglie, viene
eletto nel board of supervisors di
San Francisco, con lo storico

sindaco George Moscone. Il 27
novembre del 1978 viene ucciso
(insieme allo stesso sindaco) dal
collega Dan White (Josh Brolin),
omofobo conservatore disposto a
tutto pur di non essere messo in
ombra dalle importanti vittorie
politiche di Milk.
Questa di Van Sant (preceduta dal
bel documentario di Rob Epstein,
The times of Harvey Milk,
vincitore dell’Oscar nel 1985) è una
monografia rigorosa e
appassionata, ed è straordinaria la
somiglianza di Sean Penn con
Harvey Milk, un uomo comune
che, con una determinazione rara,
al suo arrivo a San Francisco nei
primi anni Settanta riesce a dare

Sceneggiatura: Dustin Lance Black …Fotografia: Har-
ris Savides …Montaggio: Elliot Graham …Musiche:
Danny Elfman …Interpreti: Sean Penn, Emile Hirsch,
Josh Brolin, James Franco, Alison Pill …Produzione:
Focus Features, Groundswell Productions,
Jinks/Cohen Company …Distribuzione: Bim …Usa
2008 …colore 128’

di Gus Van Sant
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sono persone che non hanno
vissuto questa immane tragedia,
per intendere come il film
potenzialmente non sia scevro da
polemiche.
Berlino, 1942: un gruppo di
bambini corre brioso per le strade
di un quartiere benestante.
Quando uno di questi si ferma
davanti alla casa dove vive, il suo
sguardo si fa indagatore: da
questo sguardo muovono i fatti
raccontati. Il bambino ha otto
anni, si chiama Bruno, è il figlio
minore di un ufficiale nazista e
incarna a più riprese la tipica
curiosità infantile. Di malavoglia
lascerà la città dove risiedono tutti

i suoi amici per trasferirsi con la
famiglia in campagna. Qui i suoi
sguardi (ancora) rafforzano
l’importanza del fuori campo (il
mondo parallelo, altro),
specialmente prima del “colpo di
scena”: Bruno scopre presto che
alle spalle della villa dove ora abita
c’è un campo di concentramento
popolato tra gli altri da Shmuel,
un suo coetaneo. Ma è proprio il
concetto di campo di
concentramento che la sua mente
non riesce ad accettare. È così che
si attivano i motori principali della
vicenda: la solitudine, la curiosità,
l’ingenuità, l’innocenza, la buona
fede e la disuguaglianza. E solo

quest’ultima, in qualche modo,
viene meno quando subentra il
dolore.
Concordi nel riconoscere a questa
storia un carattere atemporale, il
regista e il produttore (David
Heyman, già impegnato nella saga
di Harry Potter) hanno scelto di
portarla all’attenzione di un
pubblico ancora più vasto,
d’accordo con John Boyne quando
sostiene che “è responsabilità
degli artisti trovare nuove forme
per raccontare questo pezzo di
Storia”. L’atrocità vista dagli occhi
di un bambino si candida quindi
sempre con maggior decisione ad
assumere lo status di classico del
racconto cinematografico; il film,
in tal senso, ne è il contributo più
recente.

LUCA GRICINELLA

IL RAGAZZO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
Titolo originale: The boy in the striped pyjamas
...Sceneggiatura: Mark Herman dal romanzo omo-
nimo di John Boyne …Fotografia: Benoît Delhom-
me …Montaggio: Michael Ellis …Musiche: James
Horner …Interpreti: Asa Butterfield, Jack Scanlon,
Amber Beattie, David Thewlis, Vera Farmiga
…Produzione: BBC Films, Heyday Films, Miramax
Films …Distribuzione: Walt Disney …Gran Breta-
gna/Usa …colore 96’

di Mark Herman

••• L’AUTORE inglese Mark
Herman (1954), dopo essersi
assicurato i diritti e senza perdere
troppo tempo, ha adattato per il
grande schermo l’omonimo best
seller internazionale del 2006 del
dublinese John Boyne (classe 1971).
La vicenda messa in scena ne Il
ragazzo con il pigiama a righe
non è accaduta realmente e, con
ogni probabilità, anche per questo
il regista ha scelto di girare nella
sua lingua madre, seppure il film
sia ambientato in Germania e tutti
i personaggi siano tedeschi. Una
scelta che va a sancire un ulteriore
distacco dai fatti reali, anche
perché il racconto, pur non avendo
tutte le caratteristiche di una
“favola”, si rivolge
dichiaratamente e prima di tutto
ai bambini. Aggiungere che il
tema trattato è quello
dell’Olocausto e che a occuparsene

fondo l’inevitabile e seducente
banalità del male, attraverso la
costruzione amorale di un uomo
solo, cinico e spietato, sintesi
perfetta dell’indifferenza che
rende vincente ogni sopraffazione.
Con la tecnica narrativa dello
specchio, usata per riflettere le
persecuzioni del regime e le
tensioni individuali represse, il
regista, come nell’esordio Fuga,
accosta piccole ed insignificanti
creature senza sentimenti né
principi etici, mostrando la
cattiveria quotidiana di chi, senza
talento, rincorre una visibilità
sedotto ed ingannato dalle
luminose e false promesse
televisive, ma destinato a rimanere
comparsa di seconda fila.
L’America, le discoteche, il cinema
restano effetti consolatori, utili a
descrivere e delineare un mondo
invisibile, senza prospettive,
popolato da sanguinosi assassini e
donne smarrite.
Durissimo, senza concessioni
sentimentali e concrete possibilità
di redenzione, Tony Manero,
scandito dal folle sarcasmo, dalla
sovrapposizione tragica tra la
Storia e i ritratti di periferia, è
l’espressione di un disagio
ossessivo e disturbante, di una

solitudine che approfitta di ogni
elemento e situazione con
razionale e lucida spregiudicatezza,
usando una manipolazione
schizofrenica e comportamenti
autodistruttivi. Larrain tallona e
pedina il suo ballerino con la stessa
naturalezza metropolitana usata
dall’originale nelle strade di
Brooklyn, usando la macchina a
mano per evidenziare il distacco dal
reale, in cui l’illusoria consolazione
del sogno americano finisce per
generare episodi di cronaca nera. Il
film è la ricostruzione di una follia,
abile nel fotografare le secolari
contraffazioni della manipolazione
televisiva, la tacita disperazione di
chi ha ricostruito un suo mondo
scommettendo su simboli e idoli in
un Paese dominato dalla punizione
e dalla repressione. Il regista, senza
strizzate d’occhio, conduce lo
spettatore, con uno stile
paradossale ma realistico, in
un’indagine sulla frantumazione
dell’identità, trovando un sinistro
equilibrio tra ironia e tragedia, con
il pessimismo simbolico di chi
osserva individui che hanno
smarrito radici e ricordi, storditi
dalla perdita dell’innocenza e
dall’uso sistematico della violenza.

DOMENICO BARONE

TONY MANERO

Sceneggiatura: Pablo Larrain, Alfredo Castro,
Mateo Iribarren …Fotografia: Sergio Armstrong
…Montaggio: Andrea Chignoli …Musiche: Fre-
quencia Mod, Bee Gees, Josè Alfredo Fuentes
…Interpreti: Alfredo Castro, Paula Lattus, Amparo
Noguera, Héctor Morales …Produzione: Fabula
Productions, Prodigital …Distribuzione: Ripley’s
Film …Cile 2008 …colore 99’

••• VENDETTE, gelosie, crimini e
pulsioni sessuali di un sosia di
professione, ossessionato dal
personaggio di Travolta nella
Febbre del sabato sera, in una
storia disperata e grottesca di
nevrosi che usa l’identificazione
collettiva per riprodurre la violenta

coesistenza tra la dittatura cilena
ed il disturbante ed amorale sogno
della popolarità. Tony Manero,
rivelazione della Quinzaine des
réalisateurs a Cannes 2008 e
rilanciato al recente Torino Film
Festival, esaspera e riproduce
desideri e illusioni, indifferenze ed
incomprensioni familiari come in
un realistico e crudele noir.
Santiago, 1979: Raul Peralta,
affascinato dal ballerino del film di
John Badham, vuole diventare una
star televisiva imitando
maniacalmente il suo idolo e
cercando di conquistare il successo
con ogni mezzo. Larrain penetra a
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pubblico, Georgiana era in privato,
secondo il film diretto da Saul
Dibb, vittima dell’indifferenza e
dell’incomprensione. Antesignana,
in qualche maniera, del mondo del
gossip che ha toccato in epoche
più recenti attrici, modelle, nonché
la sua discendente Lady D., questa
donna bella e intelligente era
prigioniera della propria
condizione. Da un lato non poteva
abbandonare il marito da cui
dipendeva economicamente e che
le avrebbe impedito di vedere i
figli, dall’altro non voleva
rinunciare all’idea di poter essere
felice con un altro uomo.
Visivamente molto interessante
sotto il profilo sia della
ricostruzione storica che della
scelta di ambientazioni e caratteri,
La duchessa è un film che risulta
particolarmente coinvolgente per
la capacità di scendere nei
dettagli, evitando il cliché. La
straordinaria interpretazione di
Ralph Fiennes nei panni di un
uomo non cattivo, ma “limitato”
dall’educazione ricevuta che lo
rende rozzo e privo di attenzioni
per la moglie, rende
particolarmente intelligente
questo dramma dove passioni,
tradimenti, pulsioni erotiche e

ricerca dell’appagamento
personale si susseguono nel
contesto di una “quieta ed
ammanierata” disperazione.
Interpretata da Keira Knightley,
Georgiana è una donna lacerata:
esaltata in pubblico come un
modello di gusto e acume,
ignorata in privato come una
persona incapace di assolvere il
proprio dovere di far nascere un
maschio, la nobile vive una
dolorosa serie di umiliazioni
personali che colpiscono
profondamente. A differenza di
altrettanto straordinari film
ambientati nel XVIII secolo, La
duchessa riesce a scendere nei
dettagli in maniera equilibrata,
evitando i luoghi comuni. Nessuno
dei personaggi di questo film
risulta come una figura
monodimensionale: non ci sono
buoni e cattivi, ma soltanto e
soprattutto, esseri umani costretti
dagli eventi e dalle consuetudini a
comportarsi in una maniera che li
porta all’infelicità, quasi sempre a
subire le scelte altrui. Un film sulla
mancanza di libertà, sulla
solitudine di una donna non
comune, mortificata dal dovere
nonostante il lusso e la ricchezza.

MARCO SPAGNOLI

LA DUCHESSA 

••• NON È UN dramma
psicologico quanto, piuttosto, una
tragedia derivata dalle
convenzioni di un’epoca. La storia
di Georgiana Spencer, Duchessa
del Devonshire, ispirata alla
biografia di Amanda Foreman,

presentato in concorso a Berlino
2008, opera prima dello scrittore e
antropologo francese Philippe
Claudel. Non tutto quadra: è
molto brava Kristin Scott Thomas
(non a caso candidata all’Efa come
miglior attrice europea) a reggere
il peso del film, eppure la trama a
volte scricchiola (in particolare
laddove, a posteriori, si comprende
come il senso di colpa abbia
contribuito alla condanna
durissima); il redde rationem tra
sorelle in lacrime risulta sopra le
righe in un film girato in punta di
camera, sensibile alle sfumature e
alle dinamiche interpersonali. Ad
ogni modo la vicenda intriga, ben
sviluppata nell’intreccio e nel lento
riemergere, tra mille difficoltà, di
una donna distrutta che si ritrova
all’altezza del riacquistato ruolo in
società. Senza omissioni sulla
durezza del compito, come
emerge da alcuni personaggi di
contorno che l’autore inserisce a
volte didascalicamente (il medico
iracheno) altre volte con più
convinzione (il commissario in
crisi). Il titolo francese deriva da un
verso di una canzone di Barbara,
suonata al piano nel momento del
“disgelo” con le nipoti.

MARIO MAZZETTI

TI AMERÒ SEMPRE
Titolo originale: Il y a longtemps que je t’aime ...Sce-
neggiatura: Philippe Claudel …Fotografia: Jérôme
Alméras …Montaggio: Virginie Bruant …Musiche:
Jean-Louis Aubert …Interpreti: Kristin Scott Tho-
mas, Elsa Zylberstein, Serge Hazanavicius, Laurent
Grévill, Frédéric Pierrot …Produzione: UGC YM,
Canal+, France 3 Cinéma, Integral Films …Distribu-
zione: Mikado …Francia 2008 …colore 110’

di Philippe Claudel

••• “SONO QUA… Sono qua”.
Dopo la riconciliazione, con se
stessa prima che con la sorella e
con il mondo, Juliette chiude il film
con la semplice ma toccante
enunciazione del ritorno alla vita,
apparso irraggiungibile lungo il
corso della narrazione e
finalmente a portata di mano. Ma
andiamo con ordine: Juliette (una
Kristin Scott Thomas dagli occhi di
ghiaccio e l’abituale freddezza
compassata, qui pienamente
giustificata dal ruolo) esce di
prigione dopo quindici anni, la
sorella Léa (Elsa Zylberstein)
l’accoglie nella sua casa fuori
Nancy (siamo in Lorena) col
marito, le figlie adottive ed il
suocero che non parla più. Il
focolare domestico fa uno strano
effetto alla riottosa Juliette, i cui
rapporti familiari erano stati recisi
di netto. Ora che il padre è morto
e la madre ha perso la memoria, è

descrive la vita di un’aristocratica
inglese del XVIII secolo, costretta a
confrontarsi con un mondo
elegante e nobile ma, al tempo
stesso, inevitabilmente ostile alla
condizione femminile.
Sposata giovane al ricchissimo e
potente William Cavendish, Duca
del Devonshire, Georgiana vive
l’incubo di dover dare al marito un
erede. Prima ne adotta, di fatto, la
figlia che lui ha avuto da una
cameriera, poi, dopo aver dato alla
luce due bambine, deve subire
l’onta della convivenza con
l’amante di lui e con i tre figli
maschi che lei ha avuto da un altro
matrimonio. Icona dell’eleganza in

Titolo originale: The duchess …Sceneggiatura: Jef-
frey Hatcher, Anders Thomas Jensen, Saul Dibb dal
romanzo di Amand Foreman “Georgiana, Duchess
of Devonshire” …Fotografia: Gyula Pados …Mon-
taggio: Masahiro Hirakubo …Musiche: Rachel Por-
tman …Interpreti: Keira Knightley, Ralph Fiennes,
Charlotte Rampling, Dominic Cooper, Hayley Atwell
…Produzione: Qwerty Films, Magnolia Mae Films
con Bim e Pathé Renn Prod. …Distribuzione: Bim
…Gran Bretagna/Italia/Francia 2008 …colore 110’

di Saul Dibb

particolarmente faticoso
riallacciarli con la sorella minore,
che pure rievoca dolci ricordi
d’infanzia, reminiscenze di coccole
ricevute da una sorella protettiva
in un ambito che sembra
volatilizzato.
Non aiutano gli imbarazzi e la
diffidenza del cognato, mentre il
muro protettivo costruito da Léa
ha lo scopo di non lasciar trapelare
all’esterno un passato di cui
vergognarsi. Poco a poco, dai
tentativi di ricostruire relazioni
umane dopo anni di buio emerge
la solidarietà di due uomini: un

professore collega di Léa e il
commissario di polizia da cui ogni
due settimane l’ex reclusa va a
firmare. Ma qual è il segreto, la
colpa atroce che le è costato tanto
silenzio? Il più atroce dei delitti,
che emerge a poco a poco fino al
finale imprevisto, quando il
quadro sarà completo e il legame
tra le sorelle finalmente
riannodato, all’insegna della
comprensione.
È un film fatto di impercettibili
progressioni nei rapporti umani e
di delicata indagine psicologica
questo Ti amerò sempre,
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Titolo originale: Vratné lahve …Sceneggiatura: Zde-
nek Sverak …Fotografia: Vladimir Smutny …Mon-
taggio: Alois Fisarek …Musiche: Ondrei Soukup
…Interpreti: Zdenek Sverak, Jirka Machacek, Daniela
Kolarova, Tatiana Vilhelmova …Produzione: Biograf
Jan Sverak, Portobello Pictures, Phoenix Film Inve-
stment …Distribuzione: Fandango …Repubblica
Ceca/Inghilterra 2007 …colore 100’

di Jan Sverak
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••• JOSEF è un professore di
letteratura ceca, stufo di insegnare
a un branco di teste vuote: dopo
un atto di ribellione che evidenzia
il suo distacco da quel mondo, si
ritrova a condurre una scomoda
vita da pensionato, fatta di
chiacchiere al parco con i coetanei.
Tra sogni erotici ricorrenti, sintomo
di una sessualità non placata, e
l’incapacità di restare a casa,

l’uomo trova nuovi impieghi
gettando nello sconforto la
moglie: prima come pony express
a 65 anni (ancor meglio di Antonio
Albanese in Giorni e nuvole), poi
come addetto alla restituzione dei
vuoti a rendere in un
supermercato – una sana
abitudine, da anni desueta nel
nostro paese convertitosi alla
plastica.
Il nuovo ambiente di lavoro finisce
col restituirgli il buon umore: va
d’accordo con tutti, diventa un
punto di riferimento dal suo
angusto magazzino e finanche
organizza incontri e fidanzamenti
all’interno del nuovo microcosmo:
il collega taciturno, quasi
uxoricida, e una cliente; la figlia
abbandonata e bigotta ed il
vicepreside della vecchia scuola.
Nel frattempo la moglie Eliska, che
per riempire i vuoti di un’esistenza
solitaria si è messa a dare lezioni di
tedesco a un funzionario
comunale, ha una piccola
sbandata. Il bel finale, pirotecnico
e inatteso, vede l’anziana coppia
celebrare i quarant’anni di
matrimonio e nel contempo
scongiurare, metaforicamente e
non, la morte fisica e la fine del
desiderio, con un nuovo inizio

all’insegna della commedia
agrodolce.
Vuoti a rendere è il capitolo
conclusivo di una trilogia scritta e
interpretata da Zdenek Sverak e
diretta dal figlio Jan: Elementary
school (1992, candidato all’Oscar
come miglior film in lingua
straniera) era incentrato
sull’infanzia, Kolya (1997,
vincitore dell’Oscar nella stessa
categoria e buon successo d’essai
in Italia) sull’età adulta, mentre
quest’ultimo potrebbe definirsi
una storia d’amore, leggera e
intrigante, sulla terza età.
Il ritratto psicologico di Zdenek è
accurato; i personaggi di contorno,
in particolar modo quelli

femminili, sono centrati. La
sceneggiatura è briosa e scorrevole
e induce spesso al sorriso, in un
clima da realismo magico
tipicamente mitteleuropeo e un
rimescolamento onirico della
trama che tiene desta l’attenzione,
con al centro i desideri, le ansie e
la confusione del protagonista. Il
preside, la cliente anziana,
l’infermiera, la cameriera con un
segno misterioso sulla gamba,
unitamente alle vedute aeree di
Praga nel finale “senza zavorra”,
fanno di questo garbato e
piacevole film una sorta di 8½ di
un pensionato indomito.

MARIO MAZZETTI

VUOTI A RENDERE

prima di approdare al Torino Film
Festival, sembrerebbe un’opera
destinata ad aggiungere ben poco
ad un genere, quello dell’horror
fantasy, rivisitato
abbondantemente negli ultimi
anni anche da autori acclamati
dalla critica. In realtà il film sposta
il discorso del genere in una zona
del tutto diversa e se possibile
ancora più estrema. Freddo ed
essenziale, geometrico e
coinvolgente, il film di Tomas
Alfredson, pur senza negare i
crismi della mitologia del vampiro
(il sangue come nutrimento, la
luce come condanna incombente, i
complici devoti) propone una
storia di perdizione amorosa e
formazione “al contrario” vissuta
però con gli occhi di un
adolescente. Al centro della
vicenda non ci sono le vittime
mietute da Eli (che passano in
secondo piano, quasi sempre
inquadrate dall’alto e da lontano)
quanto invece l’infanzia solitaria,
piena di frustrazioni e di tristezza,
che accomuna i due ragazzi.
Lasciami entrare, adattamento
del romanzo di John Lindqvist,
supera quindi la dimensione
vampirologica per addentrarsi
nell’ambito dell’alienazione

sociale, della prevaricazione
passivamente accettata,
dell’infelicità diffusa dei nostri
tempi. La scuola inetta, la famiglia
estranea, l’amicizia corrotta: il
mondo rappresentato da
Lasciami entrare sembra non
lasciare scampo e i carnefici (i
crudeli compagni di classe di Oskar
come il sanguinario servitore di Eli)
sembrano infelici e perdenti
quanto le vittime votate al
sacrificio. In una realtà tanto
crudele e senza valori (come
quella rappresentata nelle tavole
del celebre fumettista James
O’Barr) spicca come unico atto di
solidarietà quello compiuto dalla
giovane vampiro, che per amore
decide di affrontare la luce.
Alfredson sceglie per un’opera così
estrema e insieme così romantica
una regia basata su inquadrature
elegantemente geometriche e
ambientazioni claustrofobiche,
malgrado il film sia girato quasi
costantemente in esterni (foreste,
piazze innevate, argini di fiumi).
Straordinari, infine, i due giovani
interpreti Kare Hedebrant e Lina
Leandersson: raramente si erano
visti sul grande schermo due
adolescenti così convincenti.

GABRIELE SPILA

LASCIAMI ENTRARE

••• SVEZIA, 1982: Oskar è un
ragazzino di 12 anni che vive in un
quartiere periferico di Stoccolma e
non è per niente felice. Causa del
suo malessere esistenziale sono la
mancanza di amici, una situazione
familiare difficile (i genitori sono
separati) e le continue vessazioni
da parte dei compagni di scuola.
Tutto cambia, però, il giorno in cui

nel suo quartiere arriva la
coetanea Eli. Da quella ragazza
misteriosa e inquietante che
cammina a piedi nudi nelle strade
ghiacciate, che non esce mai alla
luce del sole e che indossa solo una
t-shirt nonostante il freddo polare,
Oskar è al tempo stesso affascinato
e incuriosito. Una serie di delitti
sanguinosi che sconvolgono la
città faranno il resto, facendo
arrivare il ragazzo ad una
conclusione spaventosa: Eli, in
realtà, è un vampiro, come tale
condannato a nutrirsi di sangue
umano.
Sintetizzato in questo modo,
Lasciami entrare, trionfatore
all’ultimo Tribeca Film Festival

Titolo originale: Låt den rätte komma in … Sceneg-
giatura: John Ajvide Lindqvist dal proprio romanzo
…Fotografia: Hoyte Van Hoytema …Montaggio:
Tomas Alfredson, Daniel Jonsäter …Interpreti: Kåre
Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik
Dahl, Karin Bergquist, Peter Carlberg …Produzione:
Efti …Distribuzione: Bolero Film …Svezia 2008
…colore 114’

di Tomas Alfredson
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Anberber era emigrato in
Germania negli anni Settanta,
quando ancora l’Etiopia era
dominata dall’imperatore Haile
Selassie, per studiare medicina. In
Germania ha frequentato gruppi
studenteschi impegnati in politica
e conosciuto le idee marxiste
rivoluzionarie, l’emancipazione
femminile e anche un feroce
razzismo. Quando Haile Selassie
viene spodestato da Haile Mariam
Menghistu e sembra che nel suo
paese stia per iniziare una nuova
democrazia, Anberber decide di
tornare, come molti altri giovani
emigrati, per contribuire alla
ricostruzione. Si accorge ben
presto che il governo di Menghistu
sta dando vita a una nuova atroce
dittatura che si regge sul terrore e
non si cura del popolo. Dopo aver
rischiato il linciaggio, cerca rifugio
nel suo vecchio villaggio, ma
scopre che anche nei luoghi antichi
non c’è più pace, la persecuzione
del regime arriva fin lì e le
superstizioni sono ancora
implacabili. Dal punto di
osservazione dove spesso si rifugia,
che significativamente è un picco
dominato da un assurdo
monumento mussoliniano,
Anberber vede la propria storia e
quella del proprio Paese con la

disperazione di chi assiste
impotente alla dissoluzione dei
valori umani. Passato e presente si
ricongiungono in questo luogo di
incontro di devastanti dittature,
ma su tutto domina un sentimento
di struggente nostalgia per
un’infanzia piena di calore e di
racconti davanti al fuoco, e per i
sogni perduti di un intero Paese.
Diversi sono i piani di racconto che
interagiscono in questo intrecciarsi
di presente, passato, sequenze
oniriche e contemplative. Il loro
alternarsi in un montaggio a volte
spiazzante non sempre è dettato
da intime necessità narrative, ma
anche una certa dose di
manierismo stilistico – peraltro
sostenuto da una fotografia e
musiche di altissimo livello –
concorre a determinare l’effetto
ipnotico di questo lungo e
affascinante racconto tutto
mentale, quasi in soggettiva,
eppure profondamente umano e
commovente.
Alla fine Anberber capirà che
l’unico modo di ricominciare è
dall’istruzione dei bambini, dal
passaggio alle nuove generazioni
della cultura e della memoria del
passato. A quando un film
italianosul nostro passato in Africa?

BARBARA CORSI

TEZA

••• IL REGISTA etiope Haile
Gerima è uno dei più importanti
autori del cinema africano. Ha
studiato e vissuto negli Stati Uniti,
si è nutrito di cinema
internazionale ma nella sua opera
torna sempre il legame profondo
con la tradizione orale del suo
popolo, la fascinazione per la
natura e i miti dell’Africa, la
rievocazione della sua travagliata
storia moderna.

In Teza (“rugiada”: quella cosa che
non si trova più quando si torna),
vincitore del Premio speciale della
Giuria e dell’Osella per la miglior
sceneggiatura alla Mostra di
Venezia, tutti questi motivi
trovano unità nella storia di
Anberber, personaggio a cavallo
fra cultura europea e cultura
africana, portatore di una
memoria dolorosa ma anche di
uno sguardo appassionato che
sembra incarnare quello del
regista. Lo incontriamo all’inizio
degli anni ‘90 quando torna al suo
villaggio dopo molti anni di
assenza, mutilato di una gamba e
chiuso in un silenzio pieno di
paura.

Sceneggiatura: Haile Gerima …Fotografia: Mario
Masini …Montaggio: Haile Gerima, Loren Hankin
…Musiche: Vijay Iyer, Jorga Mesfin …Interpreti: Aron
Arefe, Abiye Tedla, Takelech Beyene …Produzione:
Pandora Film,  Negod-Gwad …Distribuzione: Ripley’s
Film …Etiopia/Germania/Francia 2008 …colore 140’

di Haile Gerima

ruolo importante, rendendo il film,
come ammette il regista stesso, più
disteso e “narrativo” di certe sue
opere del passato. Questo senza nulla
togliere al “metodo” di Benvenuti, un
metodo che attinge alla lezione di
Rossellini e di Straub (il riferimento
primo è a Cronaca di Anna
Magdalena Bach), ma che qui si
addolcisce nella musica, nei colori del
lago e in un omaggio appassionato
all’essenzialità del cinema muto.
Puccini e la fanciulla è girato in un
formato che ormai non si usa più (il
“normale”) con la macchina fissa e
senza parole, se non quelle delle
lettere recitate da una voce narrante,
e delle canzoni cantate dalle donne al
lavoro. Il resto è pura musica: le
musiche rielaborate dallo spartito per
pianoforte de La fanciulla del West,
fuse insieme ai suoni della natura dal
sound designer Mirko Mencacci, che
ha costruito una colonna sonora di
grande raffinatezza. La suggestione
dei suoni e dei luoghi, ritratti con i
colori e la luce calda dei macchiaioli
toscani, è parte essenziale della
creazione artistica, di Puccini e dello
stesso Benvenuti, che con questo film,
presentato fuori concorso a Venezia,
conferma la sua visione sincretica del
cinema come somma di arti visive,
storia, memoria ed etica del reale.

BARBARA CORSI

PUCCINI E LA FANCIULLA

••• IL PROGETTO di Puccini e la
fanciulla è nato all’interno della
scuola di cinema Intolerance di
Viareggio, a pochi chilometri da
Torre del Lago, dove Paolo
Benvenuti insegna. Ha richiesto
molti anni di ricerche storiche, come
sempre accade per il rigoroso cinema
del regista pisano, durante i quali si
è verificato il fortuito ritrovamento
di una valigia contenente lettere e
documenti importanti sulla vita di
Giacomo Puccini, e anche un filmato
d’epoca che riprende il maestro sulle
rive del lago di Massaciuccoli, dove
visse e compose tutte le sue opere.
Al di là dell’importanza di questa
base documentaria, non c’è dubbio
che il personaggio di Doria
Manfredi, la cameriera suicida di
casa Puccini, faccia parte a pieno
titolo della galleria dei personaggi di
cui da sempre Benvenuti racconta le
storie dimenticate: coloro che per il
loro credo o per un comportamento
contrario alla cultura dominante

Sceneggiatura: Paola Baroni e Paolo Benvenuti
…Fotografia: Giovanni Battista Marras …Montag-
gio: Cesar Augusto Meneghetti …Progetto musicale:
Paola Baroni…Interpreti: Riccardo Joshua Moretti,
Tania Squillario, Federica Chezzi …Produzione: Arse-
nali Medicei in collaborazione con Intolerance e
Mediateca Regionale Toscana …Distribuzione: Arse-
nali Medicei … Italia 2008 …colore 84’

di Paolo Benvenuti

sono emarginati, perseguitati e
costretti a soccombere. Lo erano gli
ebrei di Confortorio nella Roma
papalina del 1700, la “strega”
Gostanza da Libbiano nella
Toscana del 1500 e perfino il
traditore de Il bacio di Giuda.
Doria è la vittima femminile dell’800,
di umile classe sociale, privata per
vendetta delle sole due cose che le
danno dignità: il lavoro e l’onore.
La ragazza è stata testimone
involontaria del tradimento di Fosca,
figlia di Puccini, con il librettista
Guelfo Civinini. Per paura che riveli il
segreto, Fosca la sorveglia,
cogliendola più volte in
atteggiamenti confidenziali con il
padre. Convince allora la madre
Elvira che Doria è l’amante di
Giacomo e la spinge a cacciarla di

casa. Doria è invece la messaggera
d’amore fra il maestro e la cugina
Giulia Manfredi, che gestisce insieme
al padre una locanda frequentata
dai cacciatori. Anche segregata in
casa, Dora non rivelerà mai la verità,
a costo di attirare su di sé uno
scandalo che la porterà al suicidio,
come la Madama Butterfly
dell’opera pucciniana, mentre Giulia,
fonte di ispirazione per la
combattiva Fanciulla del West, avrà
in seguito addirittura un figlio
illegittimo dal musicista.
Nel descrivere questo universo
femminile che ruota intorno a un
uomo, la cui fama di conquistatore
era nota anche all’epoca, la mano di
una donna, Paola Baroni, compagna
di vita e di lavoro di Paolo
Benvenuti, ha sicuramente avuto un
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anche la bella Veronica, che
oltre a diventare la migliore
lavoratrice della fabbrica,
instaura con Mario un rapporto
sempre più profondo, tanto da
procurarle l’invidia delle
colleghe e la collera del marito.
Mario il mago, che Tamas
Almasi ha tratto da una storia
realmente accaduta, cerca di
evitare i cliché narrativi,
focalizzando l’interesse su una
storia (quella di Veronica,
appunto) di riscatto ed
emancipazione piuttosto che
confezionare un pamphlet
sociologico sull’incontro/scontro
tra diverse culture. Un
esperimento che, nonostante
alcuni nei come una
sceneggiatura non sempre
all’altezza, può tutto sommato
considerarsi riuscito.

GABRIELE SPILA

MARIO IL MAGO

Titolo originale: Mario, a varazslo …Sceneggiatura:
Halasz Margit …Fotografia: Beck György …Montag-
gio: Laszlo Hargittai …Interpreti: Franco Nero, Nyako
Julia, Vittorio Marsiglia …Produzione: Cinema Film
…Distribuzione: L’Altrofilm …Ungheria/Italia 2007
…colore 100’

••• QUANDO Thomas Mann, nel
1930, dava alle stampe Mario e il
mago, l’Europa si apprestava a
subire l’impeto del nazismo, che
proprio in quegli anni viveva la sua
fase ascendente. Non è un caso che
proprio un “figlio” del vecchio
continente come Tamas Almasi –
documentarista ungherese tra i più
apprezzati in patria – abbia preso
in prestito il titolo per un film che,
pur allontanandosi dal contesto
storico raccontato dallo scrittore
premio Nobel, sottolinea e
amplifica il potere salvifico
esercitato dallo “straniero” nei

confronti di chi si trova in
posizione di disagio. Ed è così che,
all’indomani della caduta del
muro di Berlino, la gente di un
paesino dell’entroterra ungherese
attende il “salvatore”, qualcuno
che possa dare una svolta alla loro
vita. La cortina di ferro è appena
caduta e gli imprenditori
occidentali (molti dei quali italiani)
investono nei paesi dell’Est,
sfruttando il basso costo della
manodopera locale. In questo
contesto Almasi, attento a non
cedere il passo ad un linguaggio
didascalico, crea un clima d’attesa
e di curiosità: una personale
rilettura di Aspettando Godot che
trova il suo climax nell’arrivo di
Mario (Franco Nero), imprenditore
dai modi signorili che decide di
aprire e dirigere un calzaturificio.
Un evento che per le donne del
posto – fino ad allora dedite alla
routine del lavoro casalingo –
suona come l’ultima chance di
riscatto, e che le convince ad
aderire in massa. Poco importa se
nella cantina del paese si parli
male di loro: a farlo sono solo
vecchi tromboni con il vizio
dell’alcool, uomini e donne ormai
piegati dal tempo e avvezzi alla
mediocrità. A pensarla così è

••• UN ATTIMO SOSPESI è il
titolo, ma è anche la condizione in
cui vivono i protagonisti del film di
Peter Marcias, presentato in
ottobre al Festival di San Paolo in
Brasile. Noir psicologico, è la storia
di cinque persone con un passato e
un presente difficili che vivono in
una realtà sconvolta da notizie di
attentati e guerre imminenti: il

professore (Bonacelli), noto
astronomo che, dalla morte della
compagna, non varca più la soglia
di casa, né permette ad altri di
entrarvi; Achille (Lisma), cupo
proprietario di un negozietto di
generi alimentari che
non riesce ad entrare
in un qualsiasi
ambiente chiuso,
né tanto meno ad
avvicinarsi a
qualunque altro
essere umano;
Francesca
(Morariu),
giovane
affittuaria della

camera dove vive Achille che
per lei ha un debole; Ester
(Farida), voce un tempo
contesa da tutti i teatri del
mondo ed altrettanto
rapidamente dimenticata, a
sessant’anni abita in una
roulotte parcheggiata ai
margini di Roma. A fare da
trait d’union tra i diversi
personaggi è Lidia (Tessari)
giovane fotoreporter madre
di Joseph, un bambino di
colore di cinque anni che deve
crescere da sola. Tutti
dovranno confrontarsi con il
loro passato per affrontare un
presente complesso che non
possono ignorare e che li
costringerà ad uscire dal loro
stato di “sospensione”.
Positiva la prova degli attori

per un progetto ambizioso,
mentre non risulta

completamente
riuscita la
connessione tra gli
avvenimenti
raccontati nei
telegiornali e le
vicende dei
protagonisti.

MARTA PROIETTI

UN ATTIMO SOSPESI

Sceneggiatura: Annalisa Aprile e Peter Marcias
…Fotografia: Marco Onorato …Montaggio: Danilo
Torre …Musiche: Fabio Liberatori …Interpreti: Paolo
Bonacelli, Ana Caterina Morariu, Rosario Lisma, Fio-
renza Tessari, Farida, Roberto Nobile, Nino Frassica
…Produzione: Ultima Onda …Distribuzione: Ultima
Onda …Italia 2008 …colore 90’

di Peter Marcias

di Tamas Almasi

••• PICCOLO FILM fantasy dalla
vocazione claustrofobica, Ember – Il
mistero della città di luce
racconta la storia di una cittadina
costruita, all’indomani della fine del
mondo, nelle viscere della Terra. I
costruttori della città le avevano
dato un’autonomia elettrica di 200
anni in virtù di un potentissimo
generatore che da qualche tempo
ha iniziato a fare i capricci. Ad
accorgersi dell’imminente disastro
due ragazzini che, per caso,
vengono in contatto con una scatola
contenente le risposte ai quesiti
sulla storia dimenticata di Ember.
Saranno i due ragazzi a cercare la
luce, non solo dal punto di vista
metaforico, e a scoprire quale sia la
realtà dietro un segreto secolare,
protetto da politici corrotti e
desiderosi di tutelare il proprio
interesse come di salvaguardare il
proprio stomaco.
Insolito per l’ambientazione
circoscritta e contenuta, Ember è un
film post-apocalittico in cui i toni da
commedia dark si fondono con una
testarda ricerca della verità da parte
di due teenager che non possono
smettere di porsi delle domande
sulla realtà che li circonda.
Tratto dal romanzo di Jeanne
DuPrau, il film distilla le inquietudini
dell’era atomica in cui è nato il libro
in una storia fantasy dove i giovani
protagonisti sembrano essere gli
unici realmente svegli, in un grosso
bunker popolato da pallidi esseri
catatonici vestiti di stracci. Satira
della demagogia politica con Bill
Murray nei panni di un improbabile
sindaco, è un’insolita e inquietante
variazione sul tema di un genere di
solito animato da un respiro
significativamente più ampio.

MARCO SPAGNOLI

Titolo originale: City of Ember …Sceneggiatura: Caroline
Thompson dal romanzo di Jeanne DuPrau …Fotografia:
Xavier Pérez Grobet …Montaggio: Adam P. Scott, Zach
Staenberg …Musiche: Andrew Lockington …Interpreti:
Saoirse Ronan, Matt Jessup, Lucinda Dryzek, Tim Robbins,
Bill Murray, Toby Jones, Martin Landau …Produzione:
Playtone, Walden Media …Distribuzione: Eagle Pictures
…Usa 2008 …colore 95’

di Gil Kenan

EMBER
IL MISTERO DELLA
CITTÀ DI LUCE



42 V I V I L C I N E M A  n o v e m b r e d i c e m b r e 0 8

oltre al racconto (tratto da un articolo de La
Repubblica) della visione del film da parte del
presidente Andreotti. La qualità della versione è
perfetta grazie ad una traccia video esente da
artefatti che rende merito alla bella fotografia
di Luca Bigazzi e ad una pista sonora potente e
pulita. Del resto la qualità dell’aspetto tecnico
appare imprescindibile per un’opera per molti
aspetti inusuale, stilisticamente stratificata,
ambiguamente perturbante e con un ritmo
costantemente serrato. Lontano mille miglia da
ogni tentazione realistica, a metà strada tra la
fiction più sfrenata e il tradizionale
documentario civile, Il divo ricostruisce in modo
caustico (e spesso grottesco) un pezzo
importante della nostra recente storia politica,
con una notevole potenza espressiva e un cast
affiatato e in gran forma, dove spicca
l’interpretazione di Toni Servillo, ancora una
volta memorabile. Il ricco reparto extra è
interamente riversato sul secondo disco, che si
apre con il Making Of (30’), una lunga carrellata
che alterna immagini di repertorio a numerose
interviste (tra gli altri, i produttori Cima e
Giuliano raccontano il difficile iter della
realizzazione del film e la bravissima Piera Degli
Esposti che veste i panni di Enea, la storica
segretaria di Andreotti). Il divo
et le Festival di
Cannes (10’) mette
insieme interviste,
ricordi, frammenti
della conferenza
stampa e della
premiazione della
kermesse francese,
dove Il divo si è
aggiudicato il
prestigioso Premio della
Giuria.

Cult dvd            a cura di GABRIELE SPILAr u b r i c h e

colori, girate durante i sopralluoghi effettuati
nei campi di sterminio polacchi, a quelle in
bianco e nero ritrovate negli archivi nazisti.
Un’alternanza – quella tra passato e presente –
che rimanda al tema della memoria,
fondamentale in tutta la futura filmografia di
Resnais, da Hiroshima mon amour a Muriel,
il tempo di un ritorno. Il film, oltre a
sottolineare come la minaccia di certe tragedie
sia sempre attuale, è anche un appello contro
la rimozione degli orrori dello sterminio
nazista, “non soltanto un film di reminiscenze
– come disse Jean Cayrol, autore del commento
e già prigioniero di un campo di
concentramento – ma anche un’opera di
grande inquietudine”. Una volta completato,
Notte e nebbia provocò uno scandalo, a
causa dell’improvvisa esclusione dal Festival di
Cannes. Una decisione che poi si seppe indotta
dalle pressioni del governo tedesco,
imbarazzato e preoccupato dal fatto che la
visione del film potesse ostacolare il
riavvicinamento della Germania al resto
dell’Europa.

IL DIVO
di Paolo Sorrentino
Italia 2008, colore 110’
Audio: Italiano 5.1 ...Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese ...Video:
2.35:1 – 16/9 ...Extra: railer, making of, documentario, scene tagliate,
interviste, galleria fotografica ...Etichetta: Lucky Red

••• Dopo aver sbancato Cannes insieme a
Gomorra, Il divo arriva in home video con
un’edizione davvero ben fatta. Il cofanetto
distribuito dalla Lucky Red propone un doppio
dvd a corredo del quale è presente un
interessante booklet che passa in rassegna cast
(tecnico e artistico), quadro storico-politico in
cui Il divo è stato ambientato e note di regia,

EUROPA ‘51 
di Roberto Rossellini
Italia 1952, b/n 113’

Audio: Italiano 2.0 mono ...Sottotitoli:
Italiano ...Video: 1.33:1 – 4/3 ...Extra:
documentario, interviste, filmografie

...Etichetta: Dolmen Home Video

••• “Spoglia fino all’ascesi”: così il grande
critico francese André Bazin definì la scrittura
di Europa ’51, film che dopo il trittico
formato da Roma città aperta, Paisà e
Germania anno zero – opere pervase dallo
sgomento suscitato dalle macerie fisiche e
morali in cui l’Europa versava al termine della
II Guerra Mondiale – segnò un deciso
passaggio di Rossellini verso una questione
più “intellettuale”, basata sulla necessità di
dare forma al travaglio emotivo dei
personaggi. Proprio a causa di ciò, Europa
’51 scatenò all’epoca dell’uscita molte
discussioni, e in tanti contestarono al regista il
fatto di aver spostato in modo fuorviante
l’attenzione dai problemi materiali a quelli
spirituali, abbandonando in pratica il
“metodo” neorealista. Critiche senza valore
se si tiene conto di come la volontà di
Rossellini era di analizzare il senso di
inquietudine presente in un paese come
l’Italia, proiettato verso un’epoca di
prosperità (siamo nei primi anni ‘50) ma
ancora memore dell’indigenza e delle
privazioni vissute durante gli anni della
guerra. Ed è proprio sotto questo segno che
nasce il personaggio di Irène Girard (seconda
prova “italiana” di Ingrid Bergman dopo
Stromboli terra di Dio), signora dell’alta
borghesia del tutto assorbita dagli impegni
mondani la cui vita, però, viene sconvolta dal
suicidio del figlio, da sempre trascurato dai
genitori. Un evento che convincerà la donna,
depressa ed in preda ai sensi di colpa, a
dedicarsi alle persone disagiate, attraverso un
percorso doloroso che non mancherà di
riservarle altre amare sorprese. Il film si
aggiudicò il Premio internazionale alla Mostra
di Venezia del 1952, dove Ingrid Bergman,
candidata alla Coppa Volpi come miglior
interprete femminile, fu dapprima
annunciata vincitrice e poi costretta a
rinunciare perché doppiata. L’edizione a
doppio dvd presentata dalla Dolmen (prima a
distribuire sul mercato home video il
capolavoro di Rossellini) è eccellente, grazie

ad una versione del film
completamente restaurata e
rimasterizzata. 

NOTTE E NEBBIA 
(Nuit et brouillard) 

di Alain Resnais
Francia 1956, colore e b/n 32’

Audio: Italiano, Francese ...Sottotitoli: Italiano
...Video: 1.33:1 – 4/3 ...Extra: Interviste, colonna
sonora ...Etichetta: Ripley’s Home Video

••• Il documentario dell’allora
33enne Resnais nacque per ordine della
Commissione Francese per la Storia della
Seconda Guerra Mondiale, che commissionò
un mediometraggio che ricordasse la barbarie
nazista andata in scena solo un decennio
prima nei campi di concentramento. L’opera
confezionata da Resnais alterna le immagini a

Debutta in questo numero una nuova
rubrica, che si propone di segnalare
rassegne, retrospettive ed eventi dal
mondo delle Cineteche, per non
smarrire il filo dei rapporti con il
Cinema del passato.

JOSEPH LOSEY
Cineteca del Friuli
••• Dislocato tra le sale
del Cinemazero a
Pordenone e del Cec a
Udine, Lo sguardo dei
maestri è un
appuntamento ormai consolidato che ha il
merito di aver riportato l’attenzione sull’opera
di cineasti d’indiscusso valore ma oggi un po’
dimenticati come Bresson, Ophüls, Dreyer,
Mizoguchi. Protagonista di questa 11ª edizione
è il regista Joseph Losey. Americano di nascita
(nel 2009 ricorre il centenario), rivolge il suo
interesse intellettuale verso l’Europa, tanto da
recarvisi per un lungo viaggio giovanile, dopo
le prime esperienze di critico teatrale e
letterario. Qui avverranno due fondamentali
incontri per la sua formazione: Ejzenštejn in
Russia e Charles Laughton in Inghilterra, terra
in cui anni dopo si trasferirà, perché finito
nella lista nera del maccartismo, e dove

instaurerà una proficua collaborazione con il
commediografo Harold Pinter. La
retrospettiva, che ha già proposto opere in
bilico tra il melodramma e il giallo psicologico
come Il servo e M, remake dell’omonimo film
di Fritz Lang, prevede fra i prossimi
appuntamenti Don Giovanni, Eva e

Hallucination, in copie
restaurate. A conclusione della
rassegna, l’usuale convegno di
studi cui parteciperanno critici
ed esperti provenienti anche
dall’estero: si terrà a Pordenone
il 23 e 24 gennaio e tra gli ospiti
prevede la moglie del regista,
Patricia Losey, la montatrice di
Eva, Franca Silvi, lo storico del

cinema e direttore di Positif, Michel Ciment, e
Goffredo Fofi. Un’occasione da non perdere
per riscoprire un regista barocco e pessimista,
decisamente fuori dagli schemi.

FRANCESCO ROSI
Museo del Cinema di Torino
••• Una personale completa su Francesco Rosi,
programmata a gennaio, oltre che per
l’interesse intrinseco si rivela quanto mai
opportuna anche per una riflessione sullo
stato attuale del cinema. Citato come

Detourr u b r i c h e
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riferimento per i film italiani
all’ultimo festival di Cannes, è
interessante notare che
esattamente 50 anni prima di
Gomorra, nel 1958, con La

sfida nasceva un nuovo autore che, in
una storia esemplare, esaminava proprio i meccanismi

della camorra di allora, dedita al contrabbando di sigarette e al
controllo del mercato ortofrutticolo. Affascinato a sua volta dai
grandi del neorealismo, che pedinavano la realtà per un’esigenza
etica prima ancora che estetica, Rosi si forma sul campo grazie a
una decennale esperienza di assistente accanto a Matarazzo,
Emmer e soprattutto Luchino Visconti. La sua idea di cinema
sembra quindi rifarsi alla più genuina curiosità rosselliniana ma lo
stile è nuovo, personale, anche accattivante. Con le sue regie
intraprende un’indagine lunga e continuativa, divisa in capitoli, per
conoscere e capire l’Italia, raccontandola nei suoi aspetti reali,
cercando di avvicinarsi il più possibile alla verità. Salvatore
Giuliano, Uomini contro, Cadaveri eccellenti sono tutte opere
che hanno lasciato un segno profondo per aver denunciato, senza
timore, un sistema spesso incapace di dare risposte soddisfacenti ai
mali di cui soffre. Lo spettatore non si sente mai passivo ma viene
sempre stimolato a farsi interlocutore responsabile. Anche in
pellicole come Cristo si è fermato a Eboli o Tre fratelli, dove
sembrano imporsi l’osservazione antropologica e l’intreccio
narrativo. Il suo credo, semplice e diretto, emerge dalle sue stesse
parole, quasi a voler smentire con modestia gli elogi per aver
affrontato, in anticipo sui tempi, tematiche scomode e oscure. A
proposito di Le mani sulla città, il suo film di denuncia più noto,
ha detto: “Le cose erano sotto gli occhi di tutti, occorreva la
capacità di saper guardare e la volontà politica per affrontarle”.

••• Marcel Carné avrebbe compiuto 100 anni nell’agosto
del 2009; France Cinéma, con “appena” 23 anni di servizio, non ha
atteso la scadenza per celebrare l’evento e nella sua ultima, definitiva
edizione fiorentina ha confezionato una retrospettiva completa del
maestro dimenticato e del suo compagno di scrittura Jacques Prévert.
Peccato. Con questo canto del cigno agonizzante, lungo tre giorni, un
altro pezzo importante della cultura cinematografica nazionale
affonda, per la legittima stanchezza dei suoi animatori, ma soprattutto
per il disagio finanziario che da tempo ne logorava la resistenza. France
Cinéma è voluto uscire di scena proprio con l’omaggio commosso a
quel mai ben definito “cinema di papà” che altre generazioni di
cineasti avevano inteso seppellire già alla fine degli anni ‘50. Gran
colpo di coda di un festival, forse conservatore, che in oltre vent’anni
non aveva mai dedicato un rigo o un film al capostipite di tutte le
avanguardie, Jean-Luc Godard, nemmeno nell’ambito della
rivisitazione della Nouvelle Vague (2002). Eppure, fosse solo per questo
Carné-Prevert, sono estremamente, personalmente grato ad Aldo
Tassone, portabandiera del cinema d’Oltralpe. Anche perché ha
rimescolato nella memoria cinefila emozioni a lungo rimosse. 

Nella seconda metà degli anni ‘60, non ancora ventenne, fresco di liceo e di
smania di “voltolare un sasso” nel campo dello spettacolo, usavo
accompagnare nelle scuole fiorentine una valigetta con la copia italiana in
16mm di Les enfants du Paradis, per introdurre criticamente agli studenti
le lusinghe borghesi e deprecabili del teatro boulevardier (nell’era del
risveglio brechtiano), ma soprattutto il fascino muto della mimica di Jean-
Louis Barrault. Il tutto per conto della meritoria (anche lei dissolta) Rassegna
internazionale dei Teatri stabili che ai bei programmi sulla scena affiancava
dotte escursioni in pellicola. Carné-ade, chi era costui? Confesso che allora
avevo sicuramente letto qualche poesia di Prévert, ma non sapevo molto del
regista francese, a parte la trama, le battute a memoria di Amanti perduti
e il volto luminoso e discinto di Garance-Arletty, anche perché le fonti della
visione, i cineclub figli dell’impegno civile anni ‘60, sembravano preferire
Clair, Renoir, Cayatte, perfino Autant-Laura resistente (La traversata di
Parigi) alle tragiche e cupe storie esistenziali di Carné. Quando in Italia uscì
Les tricheurs (1958), con il titolo ammiccante e alla moda Peccatori in
blue jeans (non se ne vede un paio in tutto il film…), non avevo ancora
l’età per superare il divieto e mi dovetti accontentare di sbirciare sui
manifesti a colori il visino malizioso e le belle forme fasciate di Pascale Petit.
Ecco, a France Cinéma ho (ri)scoperto Carné, in copie ancora più belle di
quelle viste a Parigi di recente, dal capolavoro assoluto di Le jour se lève –
con quell’unità di luogo e tempo che rinserra l’angoscia di Jean Gabin,
spezzata solo dai flashback di memorie d’amore – alla favola allegorica di
Les visiteurs du soir, con i menestrelli del diavolo, Cuny-Arletty, precipitati
in un Medioevo fantastico che anticipa le stilizzazioni di Rohmer. Di fronte a
questi film, a Quai des brumes, a Hôtel du Nord, a Les enfants, ho
ritrovato il respiro del grande cinema d’antan, che non risiede solo
nell’incanto un po’ scontato del bianco e nero, del conflitto permanente tra
la luce e le ombre, il bene e il male, perché più spesso è la nebbia che
penetra in campo, è la pioggia che ostacola la visione delle vie da percorrere,
è il destino che scrive la sceneggiatura. Esistenze fragili e smarrite, sogni
d’amore che si arrestano sull’orlo del suicidio mancato o poco prima della
porta del melodramma, con una scrittura asciutta e ironica (Prévert) che
depura ogni scivolata retorica. Movimenti di macchina che planano sulle
scenografie rivelandone la perfezione d’insieme e il dettaglio (a lungo ho
creduto che il Canal Saint-Martin dove si affaccia l’Hôtel du Nord fosse
autentico e non ricostruito in studio dal mago Trauner, come in parte il
“porto delle nebbie” Le Havre). Un gioco d’attori superbo che con i primi
piani del volto, prima ancora che con la parola, riescono ad esprimere, sotto
le abili mani di Carné, le scansioni del profondo senza mai declamare: da
Jouvet a Michel Simon, da Jean Gabin ad Arletty, da Pierre Brasseur a
Michèle Morgan. 
Si è parlato a lungo, nelle definizioni semplificatorie degli storici, di
“realismo poetico” per il cinema di Carné-Prevert. Sul realismo, oggi, a
visione ultimata, avrei qualche dubbio, perché la mise en scène è così
esibita, così autoconsapevole, così manierata da rendere difficile qualsiasi
“illusione del vero” nella pur accurata ambientazione del racconto. Quello
che ancora emerge, possente, esemplare, è l’atmosfera un po’ fantastica,
lunare, che genericamente riflette il malessere del tempo e la sostanza
umana dei personaggi sbattuti dalla vita. In questo è realista Carné,
restando volontariamente trincerato nelle pareti della finzione, nell’essenza
del cinema. Ma di questo proveremo a riparlare. Intanto grazie e addio,
France Cinéma.

EMOZIONI RIMOSSE
Per il suo canto del cigno, France Cinéma ha reso omaggio, a 100 anni dalla nascita, a Marcel Carné,
artefice con Jacques Prévert di un cinema irripetibile dalle tragiche e cupe storie esistenziali

a cura di UMBERTO FERRARI

LE JOUR SE LÈVE - ALBA TRAGICA LES ENFANTS DU PARADIS - AMANTI PERDUTI
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••• “Un cinema di pensiero,
divulgativo e che affronta temi sociali e parla
della realtà. Un cinema spesso non facile ma
che è l’unico che pensiamo valga la pena di
fare”. È così che Valerio De Paolis riassume la
filosofia della Bim, la casa di distribuzione da
lui fondata nel 1983, che quest’anno
festeggia venticinque anni di attività. Dal suo
esordio con la distribuzione di Jimmy Dean,
Jimmy Dean di Robert Altman, la Bim ha
portato in Italia i film di molti fra i più grandi
autori dei nostri tempi: James Ivory, Ken
Loach, Pedro Almodovar, Eric Rohmer, Wim
Wenders, Costa-Gavras, Mike Leigh, Takeshi
Kitano, Ang Lee, Stephen Frears, Claude
Chabrol e molti altri ancora.
De Paolis, era più facile venticinque anni
fa trovare film di autori che valesse la
pena distribuire?
In generale, nell’arco di questi 25 anni di
attività, non ho mai avuto difficoltà in questo
senso, anzi. Attualmente nel nostro paese, a
parte le distribuzioni americane, le società
italiane più importanti sono Medusa e 01 che
in generale comprano poco all’estero. Inoltre
Medusa, al contrario di 01, distribuisce film
commerciali. Tra le altre distribuzioni, Mikado
è più orientata alla produzione italiana
mentre Lucky Red ad un prodotto di qualità
più commerciale. Quindi devo dire che i
produttori esteri trovano in Bim un partner
ideale per i prodotti di qualità di un certo
tipo e, se volessi, potrei acquisire più film,
cosa che non faccio perché ne distribuiamo
già troppi.
In questo momento quali sono le
cinematografie estere più interessanti
dal punto di vista artistico?
Sicuramente quella turca che, pur
producendo poco, ha autori e attori bravi che
realizzano film molto interessanti di
rappresentazione sociologica e psicologica
rispetto alla propria società. Noi distribuiamo
due autori turchi: Fatih Akin e Nuri Bilge
Ceylan di cui è uscito da poco Le tre
scimmie. Anche la cinematografia coreana è
molto interessante: noi abbiamo distribuito
Ebbro di donne e di pittura, un film di un
grande maestro venerato in patria, Im Kwon-
Taek, e poi c’è un altro autore molto
interessante come Kim Ki-duk. Passando
all’Europa, direi che il cinema tedesco è
adesso in un momento particolarmente
interessante con film molto belli come La

caduta, Le vite degli altri e Quattro
minuti.
Cinque anni fa, in occasione dei 20 anni
di attività, lei scrisse che “nel nostro
paese c’è un pubblico consapevole,
attratto dai grandi temi sociali, che ha
voglia di uscire di casa per andare al
cinema”. È ancora di questa idea?
Oggi non mi sento più di sottoscrivere questa
frase. Intanto il pubblico è invecchiato ed è
quindi meno orientato ad uscire la sera per
andare al cinema. A questo si aggiunga che
negli anni ‘80-‘90 uscivano 15/20 film di
qualità l’anno, mentre oggi ne escono una
cinquantina ed è ovvio che non possono
essere tutti realmente di qualità. Ciò ha
inevitabilmente disorientato il pubblico,
anche se sono convinto che sappia ancora
riconoscere i film di qualità: lo conferma il
fatto che l’anno scorso siano andati molto
bene film come Cous cous, Caramel, Irina
Palm e Persepolis. Più in generale, però,
credo che il gusto del pubblico, in particolare
quello giovane, si sia “bastardizzato” a causa
della televisione, che oggi pesa moltissimo
sulla cultura, sulla formazione e sul gusto
delle persone. Mentre la mia generazione si è
formata al cinema dei grandi autori, oggi si
sono perse le fondamenta: un paese dove un
programma come L’isola dei famosi viene
considerato importante dal punto di vista
sociologico secondo me è un paese che ha
perso completamente la bussola. Detto
questo, c’è anche il fatto che negli ultimi anni
il cinema viene molto più seguito su Sky, che
manda in onda tra i 400 e i 500 film l’anno. A
ciò aggiungiamo i problemi economici e il
fatto che muoversi in città in macchina è
sempre più complicato.
La Bim in passato ha promosso la
riscoperta di opere importanti,
riportando in sala film come Jules e Jim
di Truffaut e Il grande dittatore di
Chaplin. Perché negli ultimi anni non lo
avete più fatto?
Semplicemente perché adesso non c’è più
interesse da parte del pubblico, che preferisce
vedere questi film in Dvd. Per anni ho
inseguito Viale del tramonto di Billy Wilder
e oggi sarebbe disponibile, ma non lo
prenderò per riportarlo in sala perché so che
sarebbe un’operazione in perdita.
Quali sono i prossimi film che
distribuirete? 
A Natale uscirà in sala La duchessa, il film di

Saul Dibb con Keira Knightley e Ralph
Fiennes. Lo abbiamo presentato al Festival di
Roma dove è stato molto apprezzato dal
pubblico. È un film elegante e attraente che
ha una storia forte di passioni e di intrighi.
Nel 2009 invece partiremo con Milk, un film
di Gus Van Sant che uscirà il 23 gennaio. È
stata fatta un’anteprima di questo film a San
Francisco con un successo travolgente: gli
americani dicono che potrà avere diverse
nomination all’Oscar, tra cui quella come
miglior attore per Sean Penn. Poi abbiamo
L’onda, che è il film tedesco dell’anno: in
Germania ha incassato 22 milioni di euro.
Speriamo di riuscire a fare un lancio che
permetta al pubblico di capire davvero di che
film si tratta, in particolare ai giovani.
L’Argentino e Guerriglia sono invece i due
film sul Che, diretti da Steven Soderbergh con
Benicio del Toro, che usciranno
rispettivamente il 20 febbraio e il 20 marzo. Si
tratta di un grande impegno produttivo con
un investimento di 60 milioni di dollari. I film
sono stati presentati all’ultimo Festival di
Cannes, ma lì si è fatto il grande errore di farli
vedere insieme, con una proiezione di 4 ore e
28 minuti, e il responso è stato inferiore
rispetto al loro valore. Il film di Sergei
Dvortsevoy, Tulpan, è invece una commedia,
opera prima molto divertente che ha vinto il
premio a Cannes nella sezione Un certain
regard. Two Lovers di James Gray è un film
sentimentale con un cast molto importante,
da Joaquin Phoenix a Gwyneth Paltrow. E poi
c’è il film di Ken Loach, Looking for Erik,
che vorremmo andasse a Cannes per farlo
uscire in contemporanea nelle sale. Si tratta
di una commedia ed è la storia di un
cinquantenne grande appassionato della
squadra di calcio del Manchester. Il suo mito è
il calciatore Eric Cantona che, per una serie di
coincidenze, riuscirà ad incontrare
diventandone anche amico. Cantona lo
aiuterà a risolvere i suoi problemi.

VALERIO DE PAOLIS

CINEMA DI PENSIERO
Il fondatore della Bim Distribuzione ripercorre i primi 25 anni
di attività e annuncia il listino 2009, da Gus Van Sant (in odore
di Oscar) a  Loach passando per Soderbergh e Gray

Eliseo

TWO LOVERS



sulla recitazione, sulla propria vita,
sulla creatività dell’attore,
appunto, in quella che è una sorta
di struttura in tre atti del libro: I
parenti terribili: teatro cinema e
opera; Il teatro e il suo corpo;
L’attore ben temperato.

CHRISTOPHER NOLAN
di Salviano Miceli, 
Sovera Editore

••• Tra i registi più interessanti
degli ultimi anni, Christopher
Nolan fin dal suo esordio con
Following, e poi con Memento,
si è guadagnato subito grande
attenzione e apprezzamento da
parte di pubblico e critica
internazionali. Salviano Miceli
offre una lettura critica dei film e
della poetica di Nolan, ben
consapevole che “l’integrità di una
poetica non può essere scissa a
favore di un’operazione analitica
perché, così facendo, quelle
emozioni e sensazioni
correrebbero il rischio di svanire
per sempre”. E questo vale tanto
più per un autore eclettico e
tematicamente complesso come
Nolan: infatti, questo libro sceglie
di non seguire un ordine
cronologico ma piuttosto le
tematiche e le suggestioni che
attraversano l’opera e i personaggi
del regista inglese, autore anche di
Insomnia e The prestige, a
cominciare da quelli che sono forse
gli elementi fondamentali e
abilmente scardinati, sezionati e
capovolti come lo spazio e il
tempo – in quella che è di fatto
una dissoluzione del presente –
per poi passare allo sdoppiamento
dei personaggi e alla
considerazione di quelli che sono i
riferimenti e le influenze del
cinema di Nolan, fino a un
interessante confronto tra l’ancora
burtoniano Batman begins e The
dark knight, l’ultimo capitolo con
cui Nolan ha impresso una nuova
personalissima
impronta, cupa
e giocata sui
temi del
doppio, su
toni tragici e
struggenti,
allo
straordinario
mondo di
Batman.

SILVANA MANGANO
di Federico Rocca, 
L’Epos Società Editrice

••• La collana La carrozza d’oro,
diretta da Antonio Costa e
dedicata ai grandi attori del
cinema italiano, si arricchisce di
un’altra bella monografia su una
delle nostre più straordinarie
attrici, Silvana Mangano. Attrice
e donna riservata, diva suo
malgrado, vicende personali e
familiari drammatiche hanno
segnato la sua esistenza e
l’essenza stessa della sua
recitazione. Un’attrice che forse
non ha mai desiderato recitare
ma “ha riempito di sé e della sua
bellezza ogni schermo su cui è
apparsa”, come sottolinea
l’autore che racconta qui la
Mangano privata, quella più
complessa, sofferente e segnata
da dolori irrecuperabili, e la
Mangano attrice, amica di Sordi
e musa di Visconti, attraverso
una puntuale analisi dei film da
lei interpretati e attraverso
interviste ad alcuni dei grandi del
cinema che l’hanno conosciuta:
partendo dagli esordi nello
spettacolo e dalla sua
affermazione in Riso amaro,
dalle forme prorompenti a una
trasformazione del corpo che
l’ha portata a ruoli diversi e
drammatici, primo fra tutti L’oro
di Napoli, ai ruoli più sorridenti
e ai toni della commedia, in film
come La grande guerra, Una
vita difficile, Il giudizio
universale, fino agli epigoni
comici, forse anomali per lei,
come Lo scopone scientifico –
ed è un’altra grande attrice come
Franca Valeri a ricordarla in
questo senso. Rocca si sofferma
poi ad analizzare l’incontro della
Mangano con quelli che sono
stati tra i più grandi maestri del
nostro cinema, Visconti e
Pasolini, che hanno segnato per
l’attrice una sublimazione del
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del dramma sociale e familiare, e
quindi dal dramma alla commedia,
attraverso una struttura in capitoli
che parte dall’analisi del dispositivo
della memoria, per poi soffermarsi
sul “trauma”, su tradizioni tematiche
come l’Olocausto e la Resistenza, su
quelli che sono modelli arcaici e
obsoleti del film di guerra e altri
classici e ripetibili all’infinito, sul
“rimosso” che affiora sia nel film
drammatico che, in altre forme, nella
commedia, fino ad arrivare all’analisi
di quelle che sono state le
semplificazioni del genere e delle
tematiche trattate e a quella che
viene definita nel libro la “crisi della
memoria”, tra “storicismo televisivo”
e revisioni varie. Filmografia e una
ricca bibliografia completano il
volume.

INTERPRETAZIONE 
E CREATIVITÀ
di Toni Servillo e Gianfranco Capitta, 
Edizioni Laterza

••• Toni Servillo racconta al suo
amico e critico teatrale Gianfranco
Capitta il proprio modo di essere
attore, aprendo così a lui e a noi “le
porte della sua officina d’artista”.
Uomo di teatro, attore e regista,
interprete di film tra i più belli e
amati del cinema italiano degli ultimi
anni, Servillo racconta, parla della
propria esperienza in teatro, nel
cinema, e soprattutto dell’essere
attore: “quando mi chiedono cosa sia
la creatività, io non so rispondere.
Perché non sono un creativo, mi
ritengo fondamentalmente un
interprete. Sono uno che cerca di
trasmettere al pubblico quello che
c’è di creativo in un testo”. Più che
una lunga intervista, quello tra
Servillo e Capitta è un lungo dialogo
che ha i toni del racconto privato,
che va a fondo in quelli che sono il
senso e l’essenza
dell’interpretazione; ma non è
un’intervista giornalistica né una
lezione, bensì una lunga, intensa ed
erudita conversazione sul teatro,

corpo verso la spiritualità, fino alla
sua ieratica apparizione in Dune,
alla presenza ombrosa e possente
in Oci ciornie e al mai realizzato
Ti trovo un po’ pallida, in cui
avrebbe dovuto interpretare un
fantasma, appunto, di quello che
Silvana Mangano era stata prima:
prima della malattia che ha posto
fine alla sua vita, prima di
decidere di lasciarsi morire, prima
del grande dolore per la perdita
del figlio Federico.

MEMORIA E
IMMAGINARIO
La Seconda Guerra Mondiale
nel cinema italiano
di Sara Pesce, 
Ed. Le mani

••• Ricordare, narrare, mediare: è
da questi concetti fondanti del
cinema di guerra, e in particolare
di quello italiano sulla Seconda
Guerra Mondiale, che Sara Pesce
parte per analizzare quello che è
non solo “uno dei possibili ambiti
della tematica bellica, ma un
universo immaginario capace di
raccogliere alcuni punti nodali
dell’identità nazionale formatasi
negli anni della Repubblica”. Il
libro si occupa principalmente
della memoria culturale che la II
Guerra Mondiale ha impresso
negli italiani e nel cinema italiano,
e quindi anche dell’elaborazione e
della mediazione del cinema
rispetto a questo conflitto e la sua
conseguente percezione collettiva,
soffermandosi poi sulla riflessione
e sul ruolo del cinema rispetto a
quella che l’autrice definisce la
“memoria vivente”. Memoria e
immaginario analizza i film che
vanno dal 1945 alla fine degli anni
‘80 e i conseguenti diversi modi
della rappresentazione, della
guerra e degli italiani; i toni dei
film analizzati che vanno dalla
tensione drammatica legata al
conflitto in senso stretto a quelli

Buone feste e
felice anno
nuovo 

Prossime uscite
30 gennaio 2009
27 marzo 2009
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collaborazioni a cavallo tra i ’60 e i
’70 con gli immancabili Cantori
Moderni di Alessandroni
(Dramma della gelosia, Paolo il
caldo) e la mitica “El negro
Zumbon” per Anna. I musical: una
stagione irripetibile dal trionfo
della romanità Rugantino
(Manfredi e Alida Chelli nel ’62,
Montesano e Fabrizi nel ’78 fino a
Mastandrea e Ferilli) e Vacanze
romane con Ghini-Autieri; Ciao
Rudy nel ’66 vide trionfare
Mastroianni nei panni di Valentino
e poi il capolavoro Aggiungi un
posto a tavola con Dorelli (che
bello il crescendo di “Una formica
è solo una formica”). Un talento,
quello del 91enne Trovajoli,
celebrato nel concerto con
Orchestra e Coro di S. Cecilia del
28 aprile 2007 all’Auditorium di
Roma, riprodotto nel dvd edito
ora da Medusa assieme a un
elegante volume ricco di foto,
saggi e curiosità e a un doppio cd
(disponibile anche separatamente)
che ripercorre la carriera del
compositore e pianista, dagli
esordi jazz al trionfo di “Roma
nun fa’ la stupida stasera”. Una
versatilità e una leggerezza tutte
da (ri)scoprire: per fortuna
abbiamo imparato a celebrare i
nostri talenti prima di
commemorarli…

Fabrizio De Andrè
EFFEDIA - SULLA MIA
CATTIVA STRADA
(DVD+2CD, NUVOLE/SONYBMG)

••• Prosegue la celebrazione
dell’opera di Faber con il bel
documentario di Teresa Marchesi
presentato al Festival di Roma, ora
in dvd più 2 cd che contengono i
brani del film: 90’ di interviste
rilasciate nel corso degli anni dal
solitamente schivo poeta-musicista
(del quale, era ora, sono disponibili
in edizione economica i capolavori)
che svelano la genesi dei suoi brani
più celebri, ripercorrono le fasi
salienti della sua carriera e della
sua esistenza (come il rapimento in
Sardegna) e consentono di
riscoprire il De André-pensiero su
temi cruciali, con l’ausilio di 34
brani (tre inediti), immortali o
meno noti, da “La canzone di
Marinella” ad “Amico fragile”, da
“Amore che vieni amore che vai” a
“Creuza de mà”, in versione
originale o live (molti gli estratti
dall’ultima tournée) o attraverso la
rilettura di Mina (che incidendo
Marinella lo consacrò autore),
Battiato, Mia Martini, Vasco Rossi
fino a Fiorello (che c’entra?), la
storica
collaborazione con
la Pfm, tante
immagini
d’archivio e
ancora Wim
Wenders che
preannuncia un

Pivio & Aldo De Scalzi
SI PUÒ FARE 
(RHINO) 

••• È sempre un piacere recensire
le colonne sonore di Pivio e Aldo
De Scalzi, artefici di una felice
contaminazione musicale che
spazia dai Balcani all’Oriente
passando per jazz tango e
quartetto d’archi, assoli di
clarinetto e delicati fraseggi di
chitarra acustica e dobro, ottoni e
fisarmonica. Le fanfare
sottolineano i momenti di euforia
dei confusi personaggi del bel film
di Manfredonia; vocalità
suggestive e ritmo solenne
sottolineano i momenti più
toccanti senza mai farsi prendere
dall’enfasi retorica, guest star le
voci di Barbara Eramo, dello stesso
De Scalzi e di Irene Fornaciari (la
cover de “L’isola che non c’è”).
Professionale e coinvolgente.

Armando Trovajoli
LE STAGIONI DI 
UN ARTISTA 
(2CD+DVD+LIBRO, MEDUSA)

••• Le musiche per il cinema:
classiche (la lunga suite per
pianoforte “Serenata per
Giulietta” da Nell’anno del
signore) o lounge (Profumo di
donna), il lungo e fecondo
sodalizio con Ettore Scola (La
famiglia, indimenticabile, Una
giornata particolare, Splendor,
Il mondo nuovo), le

concerto omaggio a New York
affidato ad Hal Willner.
Iconograficamente ricco, il
documentario suddiviso in capitoli
restituisce il carisma di FDA, la cui
musica a 10 anni dalla scomparsa
resta scolpita nei nostri cuori.

Artisti vari
NICK & NORA’S 
INFINITE PLAYLIST   
(ATLANTIC)

••• Una playlist infinita quella di
Nick e Nora, dal film con Michael
Cera (Juno) in uscita a febbraio:
15 brani che ci riportano indietro
agli anni dei Clash, degli Ultravox
e della new wave attraverso i
suoni della scena indie rock
contemporanea. Gli scatenati
Bishop Allen, il pop elettronico dei
Vampire Weekend, la tempra dei
Dead 60’s, le ballate sanguigne di
Takka Takka e Submarines, i
magnetici Band of Horses, il muro
del suono degli svedesi Shout Out
Louds, le venature psichedeliche di
Chris Bell e il sound anni ’70 di
Devendra Banhart: un
caleidoscopio di buone vibrazioni,
che affida la chiusura al morbido
tappeto di tastiere di Mark
Mothersbaugh, fondatore dei

Devo ormai consacrato alle
colonne sonore.

Tito Schipa jr. ORFEO 9 (WARNER FONIT)

••• Un’occasione mancata: l’opera pop di Schipa jr., che ebbe la “prima” al
Sistina di Roma nel 1970, buon successo discografico prima di diventare film
sperimentale per la Rai nel ‘73, trasmesso poco e male nel ’75 (i temi trattati
erano indigesti per l’epoca…) e circolato clandestinamente nei cineclub, ha
avuto l’onore di chiudere la Mostra di Venezia 2008, ma i media erano
impegnati a celebrare Mickey Rourke. Rilancio a ottobre a Roma:
proiezione pubblica affollatissima con Schipa e gli artefici del film (assenti

giustificati i due interpreti che hanno fatto fortuna, Renato Zero in versione pusher
stravagante e Loredana Bertè). Eppure, il disco nei negozi resta introvabile e in Rai non si
pensa a editare il dvd del film, a basso costo ma interessante. E allora segnaliamo il
doppio cd in attesa di miglior fortuna: l’Orfeo di Schipa jr. (il 9 richiama la “Revolution”
beatlesiana) è un sognatore che smarrisce la sua Euridice tra paradisi artificiali in una
cornice di contestazione e bombe, nel contrasto tra città grigia e natura incontaminata.
Più che impregnarsi degli umori e delle pulsioni libertarie del suo tempo, Schipa/Orfeo
si pone come osservatore, alla ricerca di un’improbabile felicità che si traduce
nell’amore idealizzato. Belle e variegate le musiche, con punte di eccellenza
nell’elettrica “La città fatta a inferno”, “Vieni sole” (voce solista una giovanissima
Bertè), la Canterbury-style “Seguici” con tanto di sitar, “La chiromante”, tra
arrangiamenti (ottimi, di Bill Conti prima di Rocky) blues, orchestrali e jazz. Un
pezzo di pop italiano colto da riscoprire.
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