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Che la festa cominci...
Gli Incontri Fice a Mantova per celebrare un anno di
buon cinema d’autore, assistere ai film che vedremo e,
soprattutto, dialogare per affrontare i temi di attualità
nell’ottica della crescita e del rilancio del settore

• • • Da un po’ di tempo l’esercizio d’essai, in un momento delicato e difficile
come quello che stiamo attraversando, si interroga sul suo ruolo nel mercato e sulla sua
identità. Tutto questo è avvenuto e continua in un periodo in cui è in atto un passaggio
fondamentale come quello della transizione al digitale (che come noto ha avuto un exploit
dovuto al fenomeno del 3D). Il nostro settore, come riconosciuto da tutti i componenti della
filiera cinema, istituzioni comprese, non solo è utile, ma è necessario al mantenimento e al
potenziamento della quota del prodotto italiano ed europeo d’autore, unico fattore che oggi
concretamente può concorrere all’aumento delle presenze in Italia. Lo dimostra ad esempio
con il risultato che le sale d’essai hanno raggiunto nel primo semestre 2010: una sostanziale
tenuta e la soddisfazione di poter esibire una quota di mercato del cinema italiano d’essai del
52% rispetto al 30% dell’intero mercato! Tante le iniziative pubbliche (convegni,
assemblee…) già poste in essere per porre l’attenzione su questa tipologia di esercizio e non
c’è ormai dubbio che sulla importanza e sulla necessità di misure specifiche siamo tutti
d’accordo.

Questo se non altro ha riportato con forza la sala al centro della filiera, come è logico che sia.
Dal punto di vista degli interventi a sostegno, da parte di tutti, si è registrata sinora una
generica solidarietà. Un sostegno che va tradotto in incentivi fiscali e contributi agli
investimenti, per potenziare, ravvivare un settore che soffre della concorrenza non solo dei
“blockbuster” ma anche di innumerevoli impieghi del tempo libero. Per cui, onde evitare di
continuare solo sulla strada della dialettica che poco porta in termini di concretezza,
preferiamo adesso confrontarci con le Istituzioni che, pur con risorse limitate e incerte,
mantengono alta l’attenzione e dimostrano che si può concentrare quello che è a
disposizione con scelte più selettive. È qui che per il momento va trovata la sponda più solida.
Il sostegno all’esercizio d’essai, nelle misure che la Direzione cinema del ministero sta
condividendo in modo fattivo con la nostra categoria, insieme ad un percorso utile per la fase
di digitalizzazione del nostro parco sale che può portare risultati ancora più utili al mercato
interno anche in ottica di condivisione con l’Europa, sono oggi per noi i temi più stringenti
per tentare di proseguire nella ricerca di un nostro spazio e ruolo sempre più strategico. Un
buon esempio è pervenuto da alcune Regioni virtuose, in un’ottica di condivisione con lo
Stato. Non c’è dubbio che continueremo l’opera di dialogo con i compagni di strada,
produttori e distributori, dai quali ci aspettiamo risposte e proposte per aiutare le opere che
tentano di trovare spazio e pubblico nelle sale italiane a conseguire un sempre maggior
successo. Se da una parte il futuro dell’esercizio d’essai sembra non potersi esimere dal
ricercare specializzazione ed eccellenza, oltre che porsi come un punto di riferimento nelle
città (la vivibilità dei centri storici, il mantenimento di un parco sale “tradizionale” nel senso
più nobile del termine) soprattutto per i giovani, gli spettatori di domani, dall’altra questo
necessita di misure, di certezze e di sostenibilità per arrivare ad obiettivi altrimenti
difficilmente realizzabili.

Con questo spirito la Fice dà inizio alla X edizione degli Incontri del cinema d’essai, a Mantova
per il secondo anno consecutivo, per non limitarsi ad assaporare le anteprime dei film d‘essai
che vedremo, i trailer e i listini della distribuzioni specializzate; anche con i numerosi ospiti,
dagli Autori affermati agli esordienti in cerca di affermazione fino agli attori registi e tecnici
premiati, è importante proseguire un’opera di confronto e scambio di opinioni per una
crescita dell’intero settore.

MARIO LORINI
presidente FICE
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••• AMELIO PREMIO FIESOLE 2010
Gianni Amelio, premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2010, ha presentato l’11 ottobre a Firenze, al cinema Odeon, la
rassegna retrospettiva Il vizio e il desiderio, che vedrà a fianco delle opere del regista calabrese una selezione dei film
da lui più amati, da La valle dell’Eden ad Ascensore per il patibolo.

••• EFA 2010: LA SELEZIONE
Sono 46, da 32 paesi, i film europei in lizza per i premi Efa della European Film Academy, giunti alla XXIII edizione.
Una buona edizione: per l’Italia L’uomo che verrà, La prima cosa bella, Mine vaganti, La nostra vita e la
coproduzione Io, Don Giovanni; per la Francia i notevoli Uomini di Dio, Il concerto, Tournée e il fluviale,
bellissimo Carlos di Assayas; dal Regno Unito Another year, Tamara Drewe, The ghost writer, Nowhere boy; i
tedeschi Die fremde e Soul kitchen, gli austriaci Lourdes e The robber, gli irlandesi Ondine di Neil Jordan e
Nothing personal, gli spagnoli Cella 211 e Il segreto dei suoi occhi; i russi How I ended this summer e My joy;
il turco Bal, il romeno If I want to whistle I whistle, l’ungherese Adrienn Pal, l’israeliano Lebanon, Godard per la
Svizzera con Film socialisme; dall’ex Yugoslavia Honeymoons, On the path; dalla Scandinavia Submarino, Bad
family, Sebbe. Ottima anche la categoria dei film animati, che include L’illusionista, Pianeta 51 e Le avventure di
Sammy – Il passaggio segreto (esce a fine anno, in 3D). Annuncio delle candidature il 6 novembre, premi a Tallinn,
Estonia il 4 dicembre. Premio alla carriera a Bruno Ganz.

••• LA CORSA ALL’OSCAR
Iniziano a fioccare le proposte per l’Oscar al miglior film in lingua non inglese. L’Italia ha scelto La prima cosa bella di
Paolo Virzì. La Francia punta su Uomini di Dio di Xavier Beauvois, già premiato a Cannes, la Germania su Die fremde
(L’estranea), esordio della regista Feo Aladag, la Spagna sull’impegno civile di Tambien la lluvia di Iciar Bollain (scritto
da Paul Laverty); il Messico ha calato l’asso Iñarritu con Biutiful, il Belgio l’intenso Illégal di Oliver Masset-Depasse,
Israele Il responsabile delle risorse umane di Eran Riklis tratto da Yehoshua; la Danimarca il nuovo Susanne Bier In
un mondo migliore, la Bosnia Cirkus Columbia di Danis Tanovic; dall’Oriente i campioni d’incasso Aftershock di
Feng Xiaogang (Cina) e Echoes of the rainbow di Alex Law (Hong Kong); dalla Bulgaria l’amaro Eastern plays, dalla
Grecia il buñueliano Kinodontas di Ghiorgos Lanthimos. Candidature annunciate il 25 gennaio, premi il 27 febbraio.
Tra gli Oscar alla carriera è emerso il nome di Jean-Luc Godard.

••• BERLINO E VENEZIA 2011
Dopo l’apparizione ne La solitudine dei numeri primi, Isabella Rossellini sarà presidente di giuria alla Berlinale
2011, in programma dal 10 al 20 febbraio prossimi. Lo ha annunciato il direttore Dieter Kosslick. Già annunciate le
date della 68^ Mostra di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre.

••• MULLAN A SAN SEBASTIAN
Già Leone d’oro a Venezia con Magdalene, Peter Mullan ha vinto la Conchiglia d’oro a San Sebastian con Neds (la
sigla sta per “non educated delinquents”, ambientato a Glasgow negli anni ’70), premiato anche per l’attore non
professionista Connor McCarron. Miglior regista Raul Ruiz per Mysteries of Lisbon, vicenda epica di 4 ore e mezza.
Nora Navas miglior attrice per il catalano Pa Negre, premio alla sceneggiatura al norvegese Bent Hamer per il corale
Home for Christmas.

••• RASSEGNE E FESTIVAL
La Viennale 2010 (dal 21 ottobre al 3 novembre) dedica la retrospettiva ad Eric Rohmer …Dal 23 al 31 ottobre
Festival del cinema latino-americano al Miela di Trieste tra concorso, eventi speciali e retrospettiva Damian
Alcazar (cinelatinotrieste.org) …Festival du film italien a Villerupt dal 29 ottobre al 14 novembre…Premio Solinas
2010-11 per sceneggiature inedite: scade il 9 novembre il bando, primo premio 12mila euro e menzione speciale di
3mila (premiosolinas.org) …X Science+fiction, festival della fantascienza a Trieste dall’11 al 14 novembre
(scienceplusfiction.org) …Gratta e Vinci e Solinas lanciano la II edizione di Talenti in corto, concorso per progetti di
corti max 5’ sul tema della fortuna, scad. metà novembre (talentiincorto.it) …51° Festival dei Popoli a Firenze dal 13
al 20 novembre dedicato al documentario, apre When you’re strange di Tom DiCillo sui Doors, personale Peter
Mettler e la sezione Panorama Italiano accanto al concorso …Courmayeur Noir in Festival dal 7 al 13 dicembre:
Raymond Chandler Award a Michael Connelly con proiezione di Debito di sangue di Eastwood. Tra le anteprime
The killer inside me di Winterbottom da Jim Thompson e Carlos di Assayas nella versione integrale.

••• SI GIRA NEL MONDO  
Lo sceneggiatore Francesco Bruni debutta alla regia con Scialla, storia di un 15enne irrequieto che ritrova il padre,
con Filippo Scicchitano, Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobulova, Vinicio Marchioni …Esordio anche per Massimiliano
Bruno, autore/attore di commedie che in Quella che non sei dirige Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo,
una metafora dei nostri tempi …Gabriele Salvatores si accinge a girare Educazione siberiana, dal romanzo di
Nicolai Lilin ambientato in un ghetto per criminali al tramonto dell’Urss …Dopo Onde, Francesco Fei gira Mi chiedo
quanto ti mancherò dal romanzo di Davis Amanda, tragica storia di un 16enne obeso …Quando la notte di
Cristina Comencini dal suo romanzo omonimo, con Filippo Timi e Claudia Pandolfi, scritto dall’autrice con Doriana
Leondeff, riprese ai piedi del Monte Rosa …Marina Spada gira tra Milano e la Grecia Metafisica per le scimmie con
Claudia Gerini e Raffaele Pisu, musiche di Paolo Fresu …Dal libro al film, Fabio Volo protagonista de Il giorno in più
diretto da Massimo Venier con Isabella Ragonese e Stefania Sandrelli…Bobby Kennedy III (nipote del senatore
omonimo) gira a Bologna AmeriQua, commedia autobiografica con Glenn Close, Alec Baldwin, Giancarlo Giannini e
tanti attori nostrani …Riprese fuori Manhattan per Un giorno questo dolore ti sarà utile che Roberto Faenza ha
tratto dal romanzo di Peter Cameron con Ellen Busrtyn, Toby Regbo, Marcia Gay Harden …Un cane parlante e un
gruppo di alieni doppiati dagli ex Monty Python: è Absolutely anything di Terry Jones, scritto con Gavin Scott
…Isabelle Huppert si prepara al prossimo film del filippino Brillante Mendoza girando la commedia sentimentale
Mon pire cauchemar per Anne Fontaine, al fianco di Benoit Poelvoorde e André Dussollier …Nuova vita sugli
schermi per Cime tempestose, opera terza per la brava Andrea Arnold con la giovane emergente Kaya Scodelario
nei panni di Cathy …Dopo l’ottimo (e inedito) Hunger, Steve McQueen ritrova Michael Fassbender per Shame, storia
di un 30enne di New York dalla vita sessuale problematica …Sacha Baron Cohen dopo l’Hugo Cabret di Scorsese sarà
Freddy Mercury in un biopic scritto da Peter Morgan. Quanto a Scorsese, pensa già ai prossimi progetti: Silence con
Benicio Del Toro e Daniel Day-Lewis e The irishman, storia del mafioso Frank Sheeran con Robert De Niro, Al Pacino
e Joe Pesci …Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy in La talpa, che Tomas Alfredson ha tratto dal romanzo di John Le
Carré …Jalil Lespert prepara Des vents contraires, storia di uno scrittore rimasto vedovo con Benoit Magimel,
Audrey Tautou e Isabelle Carré …Robert Guédiguian ritorna alla Marsiglia di oggi per Les pauvres gens: affetti,
crimine e disoccupazione con i consueti Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin …Richard Jenkins, Kevin Kline e
Diane Keaton in Darlin companion di Lawrence Kasdan, una famiglia si ritrova dopo la scomparsa del cane
…Roman Polanski prepara Il dio della carneficina, dalla pièce di Yasmina Reza, con Jodie Foster, Christophe Waltz,
Kate Winslet e Matt Dillon.

n o t i z i e  f i c e

••• CINEMA E STORIA
Raccontare l’Italia attraverso lo sguardo
e il racconto del suo cinema: torna
Cinema & Storia, progetto curato da
Fabio Ferzetti e promosso dalla
Provincia di Roma, dalle Giornate degli
Autori e da Cinecittà Luce con la
Direzione generale cinema del Ministero
beni e attività culturali. 7 classici come
narrazione collettiva per gli studenti di
Roma e provincia: Roma città aperta
di Rossellini, I vitelloni di Fellini,
Accattone di Pasolini, Salvatore
Giuliano di Rosi, Il gattopardo di
Visconti, Una giornata particolare di
Scola e Padre padrone dei Taviani.
Dopo la presentazione a Venezia e il
rilancio a Roma in novembre,
l’iniziativa partirà a fine anno per
concludersi ad aprile.

••• SdC IN VENETO
Proseguono fino al 12 ottobre nelle città
di Treviso, Rovigo, Belluno, Padova,
Vicenza e Verona  Le Giornate della
Mostra promosse dalla Regione Veneto,
dalla Settimana della Critica, dal
Sindacato Critici e dalla Fice Tre Venezie
per riproporre sei film della rassegna
collaterale veneziana, molto
apprezzata.

••• VENEZIA: 
I PREMI COLLATERALI
A guardare i numerosi premi collaterali
assegnati a Venezia, emerge un quadro
più nitido del gradimento di critici e
addetti ai lavori. Tra i titoli premiati: La
belle endormie della Breillat (Premio
Cicae), il russo Silent souls (Fipresci,
Nazareno Taddei, Mouse d’oro e
menzione Signis), lo svedese Beyond
(premio Settimana della Critica e
Fondazione Smithers), il doc El sicario –
Room 164 (Fipresci e Cinema.Doc), 20
sigarette (premio Pasinetti), La
versione di Barney (premio
Agiscuola), Miral (Agiscuola/Unicef e
Unesco), Meek’s cutoff (Signis), Le
bruit des glaçons (Premio Europa
Cinémas), il film sorpresa cinese Il
fossato (La navicella), Venus noire
(Pari opportunità), Cirkus Columbia
(CinemAvvenire), Passione di Turturro
(Arcobaleno), I baci mai dati (Brian),
En el futuro (Queer Lion), Balada
triste de trompeta (CinemaGiovani),
La pecora nera (Fondazione Mimmo
Rotella). Menzioni varie anche a
Incendies e grande riscontro per
L’amore buio di Capuano (Fedic, Aif,
Gianni Astrei for life, Lanterna Magica).

••• MADE IN ITALY 
IN GERMANIA
È partita il 9 settembre Cinema! Italia!,
rassegna di cinema nostrano in
Germania: 28 città ospiteranno sei film
(Cosmonauta, Fortapasc,
Generazione 1000 euro, Mar Nero,
Questione di cuore, L’uomo nero)
con ospiti come Marco Risi ad Amburgo,
prima tappa della rassegna che si
concluderà a Berlino il 22 dicembre. Il
film più votato dal pubblico sarà
distribuito dalla Kairos Filmverleih.





6 V I V I L C I N E M A  s e t t e m b r e o t t o b r e 1 0

••• Tre film pronti ad approdare sugli
schermi. Per Alessandro Gassman si annuncia
una stagione intensa ma l’interessato non
teme il pericolo saturazione, “perché –
afferma – i tre film in uscita sono molto diversi
fra loro e saranno programmati a mesi di
distanza l’uno dall’altro”. Il primo ad arrivare
in sala, in novembre, sarà La donna della
mia vita di Luca Lucini. “Si tratta – spiega
Gassman – di una commedia sui rapporti
familiari, che nasce da una sceneggiatura di
Cristina Comencini e che racconta piccoli
disagi in grado di provocare imprevedibili
conseguenze. Scrittura e messa in scena sono
estremamente curate, La donna della mia
vita è quello che si potrebbe definire un film
poco italiano; il tentativo, infatti, è quello di
ispirarsi ai modelli hollywoodiani della
sophisticated comedy”. Al centro del racconto
ci sono due fratelli, interpretati da Luca
Argentero e appunto Alessandro Gassman,
una ragazza contesa, Valentina Lodovini, ed
una madre invadente, interpretata da
Stefania Sandrelli. “I due fratelli – aggiunge
l’attore – sono diametralmente diversi: uno è
serio e posato, l’altro, che poi sarei io, è
inaffidabile e traditore, ma nel corso della
storia ci sarà come un passaggio di testimone.
E con una mamma che ha sempre mostrato
una dichiarata predilezione per il figlio
buono, per il mio personaggio non mancano
edipici problemi irrisolti”.
Di tutt’altro genere è invece Il padre e lo
straniero di Ricky Tognazzi, che sarà
presentato fuori concorso al Festival del
Cinema di Roma e che propone nel cast
anche l’attore egiziano Amr Waked,
Ksenia Rappoport, Leo Gullotta, la
libanese Nadine Labaki.

In questo caso la storia, decisamente
drammatica, mette a confronto due padri, un
italiano ed un mediorientale, accomunati da
un destino comune, due figli disabili, ma
distanti nel modo con cui affrontano il dolore.
La lontananza culturale fra i due protagonisti
è abissale ma, un po’ alla volta, impareranno a
conoscersi e a comprendersi e sarà il padre
straniero ad aiutare l’italiano ad accettare la
realtà. Il film nasce dall’omonimo romanzo di
Giancarlo De Cataldo, che possiede un tono
assai toccante, anche perché racconta una
vicenda in parte autobiografica. Il padre e lo
straniero arriverà nei cinema all’inizio del
2011.
Infine, nel corso della stagione ci sarà
modo di vederla anche in Baciato dalla
fortuna di Paolo Costella.
Questa, invece è una commedia molto
italiana, un film assolutamente comico scritto
da Vincenzo Salemme e tratto da un suo atto
unico teatrale. Il protagonista è un vigile
urbano di Parma che improvvisamente vince
una fortuna alla lotteria. Nel film, con
Salemme, ci sono Asia Argento, Nicole
Grimaudo, Dario Bandiera. Io interpreto il
ruolo del comandante Grandoni,
insopportabile superiore del protagonista. Il
film è una divertente riflessione sulla potenza
del denaro e sulla diffusione dei
voltagabbana, pronti ad ogni nefandezza in
nome di un sogno di ricchezza.
Ma lei è anche reduce del piccolo, grande
successo di Basilicata coast to coast, per
molti versi la sorpresa della stagione
trascorsa; durante la lavorazione avevate
avuto sentore di quanto sarebbe potuto
accadere?
Naturalmente no. Devo anzi confessare che

avevo accettato di partecipare al progetto
soprattutto per l’amicizia che mi lega a Rocco
Papaleo. La lavorazione si è trasformata
davvero in una sorta di scampagnata fra amici
e credo che questa cosa abbia conferito al film
un sapore particolare, di allegria, di autenticità,
che poi ha conquistato anche il pubblico.
L’impressione è che la sua carriera, benché
lunga e prestigiosa, ricca fra cinema e
televisione di oltre cinquanta titoli, solo di
recente, con la premiata prestazione
offerta in Caos calmo, sia arrivata ad una
definitiva svolta. Condivide?
Oltre che dal proprio talento, la carriera di un
attore dipende in buona parte anche dalla
fortuna, ovvero dalle occasioni di trovare il
ruolo giusto per le proprie corde. Così è stato
per me con il personaggio di Carlo Paladini di
Caos calmo. Ma in realtà credo che la svolta,
se così si può definire, si è verificata in
concomitanza con la mia prima regia teatrale.
Questa esperienza mi ha fatto capire meglio
tutto ciò che potevo chiedere ad un attore e a
me per primo. Insomma mi ha fatto crescere
anche come interprete, sia cinematografico sia
teatrale. Il successo al cinema non ha infatti
penalizzato il mio impegno in palcoscenico,
dove sono molto coinvolto anche in veste di
direttore del Teatro Stabile del Veneto.
Alla sua prima regia teatrale ne La forza
dell’abitudine di Thomas Bernhard ne
sono seguite diverse altre; questo farebbe
supporre che prima o poi arriverà anche
una prima regia cinematografica…
In effetti sto lavorando ad un progetto per il
cinema. Sarà una storia drammatica, ma per il
momento, scaramanticamente, non vorrei
aggiungere altro!

• FRANCO MONTINI

Alessandro Gassmanc o v e r  s t o r y

Il momento giusto
Ben tre film in uscita nei prossimi mesi per l’attore (e regista teatrale), a partire da “La donna
della mia vita” di Lucini a “Il padre e lo straniero” di Tognazzi, fuori concorso a Roma.
Per l’attore, premio Fice a Mantova, un momento di intenso lavoro e un meritato successo

LE PRINCIPALI INTERPRETAZIONI - Di padre in figlio (1982), La monaca di Monza (1986), I soliti ignoti vent'anni dopo (1987), Quando eravamo
repressi (1992), Uova d'oro (1993), Uomini senza donne (1996), Lovest (1997), Il bagno turco (1997), I miei più cari amici (1998), La bomba (1999),
Teste di cocco (2000), I banchieri di Dio (2002), Guardiani delle nuvole (2004), Non prendere impegni stasera (2006), Caos calmo (2008), Il seme
della discordia (2008), Ex (2009), Il compleanno (2009), Natale a Beverly Hills (2009), Basilicata coast to coast (2010), Il padre e lo straniero (2010)

Con Ksenia Rappoport 
e Leonardo Della Bianca 
ne IL PADRE E LO STRANIERO

Con Luca Argentero 
e Valentina Lodovini 
ne LA DONNA DELLA MIA VITA
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PASSIONE 
 

 di John Turturro

con
Fiorello, Peppe Barra,

Misia, Raiz,
M’Barka Ben Taleb

INTO PARADISO 
 

di Paola Randi

con
Gianfelice Imparato,

 Saman Anthony,
Peppe Servillo

MALAVOGLIA 
 

di Pasquale Scimeca

con
Antonio Ciurca, 

Giuseppe Firullo, 
Elena Ghezzi,           

Vincenzo Albenese

UNA DONNA 
A BERLINO

di Max Faerberboeck

con
Nina Hoss, Evgeny Sidikhin,

Irm Hermann,
Rüdiger Vogler
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CORPO CELESTE 
 

 di Alice Rohrwacher

con
Salvatore Cantalupo,

Anita Caprioli, Yle Vianello

ARTE DELLA FELICITÀ 
 

 di Alessandro Rak

DOCUCARTOON

AUTOBIOGRAFIA
NICOLAE CEAUSESCU

di Andrei Ujica

DOCUMENTARIO
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federazione

italiana

cinema

d’essai

Direzione generale Cinema M a ns p e c i a l e  i n c o n t r i  F i c e

••• Il 2010 è anno a “cifra tonda” per
più di un motivo: la Fice compie 30 anni di
attività, mentre con l’edizione di metà
ottobre (dal 12 al 14) gli Incontri del
cinema d’essai di Mantova celebrano il
decimo compleanno. Si dirà: di questi tempi
è proprio il caso di festeggiare?
Sobriamente, verrebbe da rispondere.
L’annata cinematografica chiuderà in attivo
e il cinema italiano resiste e anzi migliora,
tuttavia a tener banco sono i grossi calibri
che, supportati dal 3D, hanno calamitato
l’attenzione del pubblico (anche se il boom
tridimensionale sembra rallentare); eppure
la digitalizzazione delle sale è
un’opportunità per tutto il settore, uno
stimolo tanto all’efficienza e alla riduzione
dei costi quanto, soprattutto, alla
diversificazione dell’offerta e
all’allargamento del mercato, se solo si
superassero gli ostacoli legati al costo degli
impianti e alla disponibilità di prodotto che
non sia limitato al 3D: un gap da colmare,
un argomento di discussione a Mantova tra i
più rilevanti, alla presenza del direttore
generale cinema del ministero, Nicola
Borrelli. Se n’è già discusso in altre sedi,
sempre privilegiando il punto di vista delle
sale che operano per lo più in centri urbani:
piccole multisale e monosale baluardo del
cinema di qualità e della capillare diffusione
della produzione nazionale (ed europea)

d’autore, che altrove di spazi ne trova
pochini. Un mercato a volte schizofrenico: a
Mantova Borrelli tornerà a testimoniare la
forte attenzione dell’amministrazione nei
confronti di un settore per fortuna
considerato vitale, anzi strategico. Eppure, il
disegno di riforma (per lo più di tagli)
presentato a fine luglio dal ministro Bondi
non va nella stessa direzione. Tornando al
digitale, la riproposizione degli incentivi
fiscali agli esercenti appare indispensabile
ma andrebbe accompagnata da misure
cucite addosso a piccole e medie imprese,
che non riescono ad avvalersi dei
meccanismi fiscali, così come andrebbe
rinvigorito il credito agevolato – tutti stimoli
all’investimento, non misure a fondo
perduto. Borrelli è atteso a Mantova anche
per fare il punto sui primi mesi di
applicazione del nuovo decreto di settore,
incentrato sulla programmazione e sui
premi ministeriali (il cui ammontare,
ancorché immutato negli anni nonostante
l’aumento delle sale interessate, è quanto
meno passato indenne a un anno di tagli
drastici). Anche qui, una delle proposte
Bondi azzera gli automatismi nella qualifica
dei film d’essai, con pesanti ripercussioni
sulla scelta consapevole dei film da
programmare: c’è insomma di che riflettere,
smussare, dialogare – è quanto si propone di
fare a Mantova la tavola rotonda “Un faro

nella notte”, titolo enfatico che sottolinea il
ruolo del settore – ed anche analizzare su
dati scientifici, quelli proposti dal prof.
Gianni Celata della Sapienza di Roma e dal
suo team, l’incidenza della programmazione
delle sale d’essai all’interno della filiera
audiovisiva (“Il ruolo della sala di qualità
nella catena del valore del film”, in apertura
degli Incontri).
Per il resto, l’Ariston di Mantova ospiterà in
tre giorni ben 15 anteprime dei film
d’autore che vedremo nei prossimi mesi, i
trailer dei principali distributori a vocazione
d’essai, alcune proposte del cinema “off”.
Tra esercenti e autori, distributori e
produttori, attori e giornalisti sono previsti
oltre 400 accreditati. E poi una città così
affascinante, dallo skyline medievale unico
saprà imporsi con i suoi palazzi, monumenti,
chiese ed è impossibile non approfittarne:
come lo scorso anno, il Teatro Bibiena
ospiterà la consegna dei premi Fice, Palazzo
della Ragione la cena in onore dei premiati.
Un connubio artistico tra passato e presente
con una significativa presenza di
rappresentanti delle istituzioni a vari livelli:
Stato, regioni, enti locali per una prova
generale di dialogo, di superamento della
crisi e dei particolarismi all’insegna della
crescita economica e della vitalità culturale
come viatico per guardare avanti con
fiducia.

Prove generali di dialogo
Per il secondo anno nella città dei Gonzaga, gli “Incontri del cinema d’essai”
propongono numerose anteprime accanto a dibattiti e approfondimenti, a partire
dalla sfida del digitale. Marco Bellocchio e l’esordiente Paola Randi tra gli ospiti

INCENDIES
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Le anteprime
Accanto alle anteprime per la città di Mantova –
tra cui Potiche di François Ozon, molto
apprezzato a Venezia con una Deneuve
battagliera – da segnalare due film coprodotti
dalla Mantova Film Commission, Quam di Mario
D’Anna (il cui corto Il velo circola nelle sale Fice)
e Madri di Emanuela Rizzotto: due opere
indipendenti, low budget ma che potrebbero
riservare sorprese. Il programma degli Incontri
prevede anticipazioni di Sorelle Mai alla
presenza di Marco Bellocchio e una dozzina di
anteprime: anticipiamo titoli e una breve scheda
ai nostri lettori, rinviando alle recensioni su
questo o su successivi numeri di Vivilcinema.
All’ultimo momento si è aggiunto in prima
assoluta il nuovo film di Gianni Di Gregorio
(Pranzo di Ferragosto), annunciato per Natale.

ANIMAL KINGDOM 
di David Michod (Australia)
Dopo la prima al Sundance Festival arriva in
Italia la storia di una famiglia dedita al crimine,
di tre fratelli destinati a seguirne le orme e
della resistenza del più estraneo alle dinamiche
del clan. In cartellone al Festival di Roma.

ANOTHER YEAR 
di Mike Leigh (Gran Bretagna)
Quando Mike Leigh (Segreti e bugie, Bella è la
vita ma anche Vera Drake e Topsy Turvy)
affronta i legami sentimentali e di sangue, le
difficoltà quotidiane è sempre grande cinema
per accuratezza, introspezione, emozioni da
vendere. Non fa eccezione l’ultima opera, già
in concorso a Cannes.

L’ILLUSIONISTA 
di Sylvain Chomet (Francia/Gran Bretagna)
Quando l’animazione si fa arte: dopo
Appuntamento a Belleville Chomet torna a
incantare con una sceneggiatura di Jacques Tati
tra magia e disillusione. Visivamente lascia senza
fiato, come il precedente si affida alle immagini
lasciando ben poco spazio alle parole.

INCENDIES – LA DONNA CHE CANTA 
di Denis Villeneuve (Canada)
A Venezia ha infiammato (è il caso di dire)
la platea, consacrando l’autore che
finalmente approda sui nostri schermi.
Tratto da una pièce teatrale, è una tragedia
sul conflitto in Libano tra cristiani e
musulmani con ripercussioni in Canada
dove una madre, morendo, spalanca ai figli
scenari impensabili.

INCONTRERAI UNO SCONOSCIUTO 
ALTO E BRUNO 
di Woody Allen (Usa)
Molti autori oggi consacrati hanno
cominciato a circolare nel circuito d’essai, e
dopo l’Almodovar della scorsa edizione la
Fice propone l’ultimo Allen, applaudito a
Cannes, una vicenda corale sulla ricerca
della felicità, amori che si sciolgono e si
ricompongono con attori di pregio ben
assortiti (Bardem, Hopkins, Watts,
Banderas, Pinto).

INTO PARADISO 
di Paola Randi (Italia)
Reduce dal Lido, ha per protagonisti
Gianfelice Imparato (Gomorra), biologo
disoccupato che si ritrova in un fondaco
napoletano abitato dalla comunità
srilankese, dove approda un ex campione
di cricket costretto a fare il badante. Una
commedia perfida che vede Peppe Servillo
nel ruolo del politico compromesso con la
camorra. Presenti la regista e il produttore
Fabrizio Mosca.

IL PADRE E LO STRANIERO 
di Ricky Tognazzi (Italia)
Giancarlo De Cataldo ha scritto il libro da
cui il film è tratto, due padri (uno italiano
uno nordafricano) a confronto con il
dramma della malattia dei figli. Alessandro
Gassman, premiato a Mantova, e Ksenya
Rappoport in un film fuori concorso al
Festival di Roma.

POST MORTEM 
di Pablo Larrain (Cile)
Per molti è il vincitore morale di Venezia 2010,
un film che entra sottopelle col suo ritratto di
un piccolo uomo alle prese con eventi più
grandi di lui: il golpe Pinochet e la repressione.
È nella quotidianità che si sviluppano i germi
della dittatura nascente.

PRECIOUS 
di Lee Daniels (Usa)
Dopo un lungo percorso iniziato al Sundance
2009, proseguito a Cannes e culminato coi due
Oscar all’attrice non protagonista e alla
sceneggiatura, è attesa per fine anno la storia
della minorenne afroamericana obesa, abusata
dal padre e in attesa del secondo figlio: un
percorso di rinascita e consapevolezza di sé.

SERAPHINE 
di Martin Provost (Francia)
7 César 2009 in Francia a partire dall’immensa
Yolande Moreau nel ruolo della serva pittrice
(siamo nel primo ‘900) che grazie a un mercante
d’arte tedesco potrà dimostrare il proprio
talento. Una storia vera, una narrazione
rigorosa e di grande fascino.

TAMARA DREWE 
di Stephen Frears (Gran Bretagna)
Per una volta Frears si concede una commedia
bucolica sulle nevrosi di un gruppo di letterati e
artisti turbati dal ritorno di una vicina procace,
giornalista alle prese con diversi problemi, anche
di cuore. Gemma Arterton è il fulcro di una
vicenda dove si ride molto, fuori concorso a
Cannes.

THIS IS ENGLAND 
di Shane Meadows (Gran Bretagna)
Si erano perse le tracce della storia del
ragazzino di provincia che ha perso il padre alle
Falkland e deve vedersela con problemi familiari
e bullismo. Amaro, ben orchestrato e
giustamente applaudito tre anni fa alla Festa di
Roma, riemerge grazie alla Officine Ubu.

• MARIO MAZZETTI

s p e c i a l e  i n c o n t r i  F i c e

INCONTRERAI UNO SCONOSCIUTO ALTO E BRUNO 

PRECIOUS

ANOTHER YEAR 
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••• I beniamini del pubblico non
tradiscono: lo scorso anno, al referendum
promosso dalla nostra rivista e pubblicato sul
sito www.fice.it trionfò Clint Eastwood, per ben
tre delle edizioni precedenti toccò ad
Almodovar; quest’anno è Quentin Tarantino a
raccogliere gli allori con il suo miglior film,
amatissimo finanche nella versione doppiata.
Secondo posto, e l’incantevole Mélanie Laurent
in comune, Il concerto di Radu Mihaileanu,
successo pieno e rinfrancante per una
commedia con l’anima. Da segnalare
quest’anno, potenza del web e dei localismi che
sfiorano la tifoseria, il forte sostegno attribuito
ad opere indipendenti che hanno (purtroppo)
circolato molto poco, per lo più grazie al
passaparola e alla tenacia di pochi cinema di
ricerca: l’opera prima L’uomo fiammifero di
Marco Chiarini da Teramo (e si vede: la gran
parte dei voti proviene dalla sua città), già
candidata al David di Donatello, il
documentario Fratelli d’Italia di Claudio
Giovannesi, La terra nel sangue di Giovanni
Ziberna, di ambientazione friulana, e La cosa
giusta di Marco Campogiani: sintomo evidente
dell’esistenza di un pubblico che ha voglia di
un’offerta meno omologata. Per il resto, è
anche l’anno di Rocco Papaleo e del
sorprendente Basilicata coast to coast, di
Paolo Virzì e del suo romanzo popolare La
prima cosa bella (un filo comune a molti film
dell’anno è il colpire al cuore, lo scatenare
tempeste emotive), del ritorno alla commedia
familiare di Ozpetek con Mine vaganti, dei
pandoriani di Avatar apprezzati anche dai
cinefili (e non c’è da sorprendersi), di commedie
rassicuranti come Basta che funzioni o È
complicato. A scorrere la classifica, emergono
film d’essai più “puri e duri”, quelli che fanno
una stagione e confermano la vocazione di sala
d’essai: Welcome, Il nastro bianco, Agorà, A
single man, Departures (anche questo un
chiaro segnale per la distribuzione: un film
giapponese che parla del trapasso, lieve e
molto apprezzato…), Draquila, La nostra
vita, Dieci inverni, Lo spazio bianco. E
soprattutto L’uomo che verrà di Giorgio
Diritti, in assoluto il film più votato dell’anno,
motivo di particolare orgoglio per la Fice che ha
creduto nel suo autore sin dall’inizio. A
Mantova, la giusta celebrazione di una stagione
particolarmente ricca di opere di spessore e
qualità.

I PREMI FICE A MANTOVA
Come ogni anno, i talenti del più recente cinema d’autore ricevono
il “Nuvolari d’oro”, il premio mantovano della Fice agli Incontri
d’essai. L’edizione 2010 si fregia di un autore giustamente proposto
agli Oscar come Paolo Virzì, di un outsider come Antonio
Capuano che con L’amore buio ha lasciato il segno a Venezia, di un
esordiente che ha convinto tutti come Rocco Papaleo, di una

coppia di attori che hanno trovato la giusta dimensione e contribuiscono al grande rilancio
del nostro cinema, Alessandro Gassman e Isabella Ragonese, affiancati dalla grande
Piera Degli Esposti, premio alla carriera. E poi le categorie tecniche: il montatore Mirco
Garrone (La nostra vita) e il compositore Louis Siciliano (in ultimo 20 sigarette), accanto ad
un produttore doc, coraggioso e testardo come Gianluca Arcopinto e a un esercente sui
generis (il Nuovo Sacher di Roma, ça va sans dire…) come Nanni Moretti, impegnato a
montare il suo ultimo Habemus papam (mentre andiamo in
stampa non ha sciolto la riserva sulla sua presenza,
naturalmente attesissima). E poi, i già ricordati vincitori del
referendum, l’indipendente L’uomo che verrà (onore al merito
del produttore Simone Bachini) e il delirante (ma raffinato e
geometrico) Bastardi senza gloria: dopo gli sforzi veneziani, il
buon Quentin lo lasciamo a riposare e al suo posto ritirerà il
premio Richard Borg, direttore generale Universal Italia.
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PREMI FICE 2010

FILM D’ESSAI IN GENERALE
1. Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino
2. Il concerto
3.  L’uomo fiammifero
4. Fratelli d’Italia
5. La terra nel sangue
6. La cosa giusta
7. Avatar
8. E’ complicato
9. Basilicata coast to coast
10. Basta che funzioni
11. Agorà
12. Il nastro bianco

Tra gli altri film votati: Baaria, L’uomo che
verrà, Welcome, A single man, Departures

FILM D’ESSAI ITALIANI
1. L’uomo che verrà di Giorgio Diritti
2. La prima cosa bella
3.  L’uomo fiammifero
4. Mine vaganti
5. Basilicata coast to coast
6. Fratelli d’Italia
7. La cosa giusta
8. La terra nel sangue
9. Baaria
10.  Happy family
11. Draquila
12. Due vite per caso

Tra gli altri film votati: La nostra vita, Dieci inverni,
Baciami ancora, La fisica dell’acqua, Lo spazio bianco

Tra le migliaia di schede pervenute per il referendum Vota il film d’essai dell’anno, la FICE
ha messo in palio due tessere di libero ingresso nei cinema associati Anec-Agis per il 2011 e
dieci abbonamenti annuali a Vivilcinema.
Questi i fortunati sorteggiati: Elda Lo Cascio di Milano e Giuliana Sarotto di Alba – CN
(tessere); Maria Rosa Terzolo di Torino, Laura Cipriani di Padova, Paolo Ronconi di Adria – RO,
Lucia Silvestre di Roma, Stefano Fiumicelli di Foligno – PG, Stefania Baglioni di Firenze, Lara
Torresi di Roma, Emanuela Pappalardo di Napoli, Francesca Cerritelli di Sambuceto di San
Giovanni Teatino – CH, Alessandra Saccol di Montebelluna – TV (abbonamenti).

QUESTI I FILM PIÙ VOTATI

I FORTUNATI VINCITORI TRA I NOSTRI LETTORI

Opere di spessoreOpere di spessore
Una buona annata coronata dal successo de “L’uomo che verrà” e “Bastardi senza gloria”: 
due letture molto diverse del nazismo hanno vinto il referendum dei nostri lettori. 
A Mantova ospiti d’onore Virzì, Capuano, Gassman, Ragonese, Papaleo…

s p e c i a l e  M a n t o v a

L’UOMO CHE VERRÀ BASTARDI SENZA GLORIA

L’AMORE BUIO

Isabella 
Ragonese

Piera Degli Esposti
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THE KILLER INSIDE ME
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BRADFORD L.SCHLEI  ANDREW EATON   SCENEGGIATORE JOHN CURRAN   TRATTO DAL ROMANZO DI JIM THOMPSON   L’ASSASSINO CHE E’ IN ME  PUBBLICATO IN ITALIA DA FANUCCI EDITORE  DIRETTO DA MICHAEL WINTERBOTTOM
WWW.BIMFILM.COM

DAL 26 NOVEMBRE AL CINEMA
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••• Dopo la telefonista laureata di
Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, che
l’ha lanciata come protagonista, Isabella
Ragonese non si è più fermata.
Richiestissima dal cinema, ha
momentaneamente abbandonato il teatro
nel quale ha debuttato appena
quattordicenne, prima come attrice e poi
come autrice di testi molto apprezzati dalla
critica, fra i quali Che male vi fo e Mamùr. 
La carriera dell’attrice siciliana a soli 29 anni
è già ricca di interpretazioni che hanno
lasciato il segno, come quelle di Viola di
mare, Due vite per caso, Dieci inverni e
La nostra vita. Per questo la Fice le ha
decretato il premio come “Miglior attrice
per il cinema d’autore 2010”, durante gli
Incontri del Cinema d’Essai di Mantova,
fresca del successo nel ruolo di madrina alla
Mostra del Cinema di Venezia.
Oltre che attrice sei anche
un’appassionata di cinema. A Venezia ti
hanno avvistato in sala alle 8,30 di
mattina, in una pausa dal ruolo ufficiale.
Sei una frequentatrice di sale d’essai?
Sono sempre stata una frequentatrice di
cinema d’essai. Nella mia città, Palermo,
andavo spesso al cinema Aurora e al
cineclub organizzato da Mario Bellone, dove
ho visto i film più belli della mia vita. Sono
molto grata a chi pratica questa forma di
“resistenza” e vorrei che non fosse un
mondo in via di estinzione. Per il nuovo
cinema italiano, poi, è fondamentale poter
contare su sale che danno la possibilità e il
tempo di farsi conoscere, senza smontare il
film se va male il primo week-end. Con Dieci
inverni, ad esempio, siamo usciti a dicembre
senza pubblicità, in concorrenza con i film
natalizi, ma poi siamo rimasti in sala fino a
febbraio-marzo. Qualcuno ha consigliato a
qualcun altro di andarlo a vedere e questo è
un esercizio di libertà che non passa
attraverso il lavaggio del cervello
pubblicitario, è spontaneo.
In Dieci inverni hai avuto modo di
mostrare una grande varietà di corde
recitative. È stato impegnativo questo

personaggio?
È stato il ruolo più difficile che abbia mai
avuto, un po’ perché un’opera prima è sempre
più impegnativa, e questa lo era per molti
della troupe, poi perché dal punto di vista
recitativo era un ruolo distante da me e
articolato in dieci anni. Nello stesso giorno
magari facevamo situazioni di anni diversi e in
condizioni climatiche molto pesanti. Con
Davide Riondino ci sostenevamo a vicenda
nelle fredde notti russe, quando giravamo alle
tre di notte a meno venti gradi.
Le donne che interpreti si trovano spesso
in situazioni problematiche per il lavoro,
le scelte sessuali o l’ambiente difficile in
cui vivono. Ti attirano questi personaggi?
Non ci ho mai pensato, è una lettura che si
può fare a posteriori. Sicuramente tento di
fare le cose più varie – dalla commedia al film
drammatico al film in costume – per lavorare
su più registri e non incasellarmi. Piuttosto che
fare particine tipo la donna del protagonista,
preferisco sicuramente affrontare personaggi
complessi. Del resto il motore della storia è
sempre un problema, raramente si raccontano
situazioni tranquille.
Ci puoi anticipare qualcosa del
personaggio di maestra degli anni
Cinquanta ne Il primo incarico di Giorgia
Cecere, in uscita a dicembre?
Nena è un personaggio femminile non
stereotipato, è vivo, non completamente
spiegato, come accade nella vita. La regista fa
quasi una radiografia dei movimenti del suo
cuore, con un’attenzione molto femminile.
Nelle piccole produzioni si fatica di più ma si
ottiene una grande soddisfazione, e io sono
contenta di come è venuto il film e di come è
stato accolto a Venezia. Poi è l’occasione di
parlare col proprio lavoro anche di temi
importanti che, oltre a divertire, hanno un
effetto catartico sulla gente.
Cosa pensi della polemica sulla capacità
o meno del cinema italiano di andare
oltre la commedia, scatenata dalle
dichiarazioni di Gabriele Salvatores a
Venezia?
Mi sembra che in Italia non si riesca più a

discutere: per fare un titolo sui giornali e
scatenare una polemica che dura un giorno si
sminuiscono le parole. Penso che Salvatores
volesse fare un discorso più ampio sul
problema di aiutare un certo tipo di cinema di
ricerca, che in Italia sta scomparendo perché si
guarda solo alle regole del mercato. Oggi
probabilmente Antonioni o Pasolini non li
farebbero lavorare, anche se poi il loro cinema
sperimentale ha nutrito anche i generi più
commerciali e ha fatto bene a tutta l’industria.
Ci vuole più coraggio, è inutile lamentarsi che
non ci invitano ai festival se non si producono
film d’essai. Da spettatrice preferisco vedere
un film imperfetto che ha due-tre scene
bellissime da ricordare per tutta la vita
piuttosto che il compitino fatto bene portato a
casa.
Con tutti i tuoi impegni al cinema ti
rimarrà un po’ di tempo per il teatro?
Ho dedicato questi anni al cinema che è stata
una passione tardiva, però quando lo inizi è
come una droga, non riesci a smettere. Non
credo che il teatro si possa fare nei ritagli di
tempo fra un film e l’altro, quindi l’ho
volutamente accantonato. A fine
anno però prenderò una pausa dal
cinema e farò Orlando di Virginia
Woolf – un personaggio
meraviglioso – nello spettacolo
di Emanuela Giordano. Sarà
una tournée con lunghe
repliche nelle città,
un’esperienza nuova per
me che ero abituata a
fare un tipo di teatro più
da festival. Mi
piacerebbe portare gli
spettatori del cinema
anche a teatro: un’altra
cosa della cultura
italiana che non mi
piace è la separazione
e la mancanza di
comunicazione fra le
varie arti e i loro
pubblici.

• BARBARA CORSI

Per tutte le stagioni

LE INTERPRETAZIONI - Nuovomondo (2006), Detesto l'elettronica stop (2008), Tutta la vita davan-
ti (2008), Il cosmo sul comò (2008), Viola di mare (2008), Dieci inverni (2009), Oggi sposi (2009),
Due vite per caso (2009), La nostra vita (2010), Un altro mondo (2010), Il primo incarico (2010) 

Isabella RagoneseS p e c i a l e  M a n t o v a  2 0 1 0

Per tutte le stagioni
Enfant prodige a teatro, la giovane attrice palermitana si è imposta in pochi anni con ruoli
complessi. Prossimo impegno “Il primo incarico” di Giorgia Cecere (e poi di nuovo teatro)

IL PRIMO INCARICO

DUE VITE PER CASO

VIOLA DI MARE

DIECI INVERNI



••• Indipendente, coraggioso,
controcorrente, con una forte propensione
all’ascolto. Questo è l’identikit di un grande
produttore italiano, Gianluca Arcopinto, che
la Fice celebra a Mantova come produttore
indipendente dell’anno.
Ci vuoi parlare dei tuoi ultimi lavori?
Sia Pietro, andato a Locarno, che Et in terra
pax e Tarda estate, andati a Venezia,
rappresentano il mio modo di lavorare.
Produco film fuori dagli schemi. Opere che
non hanno richiesto il finanziamento statale o
che se lo sono visto rifiutare. Film che non
hanno avuto l’appoggio delle televisioni,
totalmente autonomi nel loro concepimento.
È ciò che faccio da una vita. Nel caso specifico,
per quanto riguarda Pietro c’era la forte
volontà di continuare a lavorare con Daniele
Gaglianone, che sto seguendo da quando ha
esordito. Nel caso di Et in terra pax
rappresenta la scoperta di due giovani autori
di talento, Botrugno e Coluccini, che ho
incontrato un po’ per caso grazie ai miei
allievi del Centro Sperimentale. Tarda estate
invece è l’ulteriore tappa di un lavoro che sto
facendo con i registi Antonio Di Trapani e
Marco De Angelis, iniziato qualche anno fa
con un cortometraggio che è poi diventato un
lungo.
Qual è la tua relazione con il nostro
mercato cinematografico?
Nella mia vita ho avuto la grande fortuna di
fare non solo il produttore fuori dagli schemi,
ma anche l’organizzatore, il produttore
esecutivo. A Venezia, oltre ai citati film, ero
dentro la produzione del film di Emidio Greco,
Notizie degli scavi, film dentro gli schemi
che ha ricevuto il finanziamento statale. Nella
mia carriera mi sono potuto permettere il
lusso di andare a cercare dei progetti che altri
non potevano fare. Mi innamoro dei film
andando al di là delle logiche di mercato.
Sento il desiderio di realizzare un film per poi
trovare il sistema per cui i conti tornino. La
fortuna ha voluto che spesso mi è capitato che

i conti tornassero, così come il contrario.
Esistono vittorie e sconfitte. Questo è il motivo
per cui continuo a fare cose assolutamente
illogiche, per certi versi fuori mercato.
Mercato che cerco di costruire rapportato
all’investimento. Un mercato piccolo per un
investimento piccolo.
Pensi che se esistessero più produttori
che la pensano come te si riuscirebbe a
dare una svolta al nostro mercato
asfittico, sopperendo anche alla
mancanza di sostegno delle istituzioni?
Se fai riferimento al discorso che ho fatto a
Venezia durante la presentazione del film Et
in terra pax, il mio punto di vista partiva
dall’esprimere l’orgoglio dell’essere da solo
ma nello stesso tempo il rammarico di esserlo.
È da più di vent’anni che lavoro in questo
modo e non ho avuto tante persone che mi
sono venute dietro. Il sistema da solo non lo
intacchi. Non capisce che questo tipo di
cinema avrebbe diritto di vivere, potrebbe
essere utile per il sistema stesso. Con il mio
percorso ho regalato al cinema italiano
almeno dieci registi. Perché il sistema allora
non si rende conto che forse un pazzo come
me andrebbe tenuto più presente, perché può
essere quello che scopre altri talenti, dando
impulso alle nuove generazioni, sui quali poi
farà riferimento il sistema stesso? Invece esso
si presenta sempre nella stessa maniera, con
strutture e meccanismi uguali che non sono
idonei per trovare qualcosa di nuovo.
Naturalmente non voglio dire che dentro il
sistema non si trovino progetti originali. Ma,
quando si entra nel meccanismo per cui si
deve fare un film da molti milioni di euro e
quindi bisogna trovare i soldi dallo Stato, dalle
televisioni, si ha a che fare con tutta una serie
di condizionamenti.
Cosa rimproveri al mercato oggi?
In questo paese non c’è stato mai un disegno
generale rispetto al cinema e continua a non
esserci, nonostante questi nuovi incentivi
fiscali. Essi vanno a vantaggio di quel tipo di

cinema che il sistema ha deciso che deve
esistere. Al sistema rimprovero semplicemente
il fatto di non capire che è un errore, in un
paese civile, stabilire che si può fare solo un
certo tipo di film. Il sistema dovrebbe
permettere di realizzare dalla più becera delle
commedie commerciali al più spinto film
d’autore. Oggi è difficile immaginare l’esordio
di registi come Marra, Mereu, Gaglianone o
Munzi.
Quindi ci perde anche lo spettatore.
Oggi, malgrado sia cambiata la situazione
rispetto a dieci anni fa, quando vado nei
festival o in sala mi rendo conto che in Italia
esistono ancora delle persone che, rispetto a
ciò che ci dicono i potenti, vedrebbero un
certo tipo di cinema. Ma se non lo porti il
pubblico si disamora. Bisogna stare attenti a
questo discorso di numeri: in Italia tot persone
aspettano il nuovo Marra. Quindi bisogna
costruire dei film che hanno un bacino di
utenza di diecimila, ventimila, trentamila
persone e non milioni di persone come per
altri film. Il sistema non capisce che devono
esistere dei film che costano centomila euro e
film che costano cinque milioni. Il sistema
tende a dire: un film che costa meno di due
milioni non è un film. Non è vero. Si possono
fare dei film buoni che devono andare a
cercarsi quella fetta di mercato sufficiente a
giustificarne l’esistenza. 
A quali nuovi progetti stai lavorando?
In questo momento sto lavorando a due film
“di sistema”. Il nuovo film di Daniele
Gaglianone, che si intitola Ruggine, e
un’opera prima dal titolo Cavalli. Due film
che sto facendo con il contributo dello Stato e
con Rai Cinema. Sono in produzione con un
gruppo di altri produttori nel film di Rodolfo
Bisatti che si intitola Guerre silenziose, in
questo momento in fase di ripresa. Poi ci sono
almeno cinque progetti su cui sto lavorando
ma mi sembra prematuro parlarne.

• DAVIDE ZANZA

M’innamoro dei film

Gianluca Arcopinto
LE PRODUZIONI - Sono positivo (2000), I nostri anni (2001), Incantesimo napoletano (2001), Giravolte (2001), Domenica (2002), Piovono mucche (2002), Cecilia (2003), Pala-
bras (2003), Nemmeno il destino (2003), Ballo a tre passi (2004), Saimir (2005), Nessun messaggio in segreteria (2005), Craj – Domani (2008), Tutto torna (2008), Sonetáula
(2008), Non lo so (2009), La prima linea (2010), Tarda estate (2010), Pietro (2010), Notizie degli scavi (2010), La città invisibile (2010), Et in terra pax (2010)
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M’innamoro dei film
Produttore indipendente fuori dagli schemi, Arcopinto esibisce con orgoglio le ultime
produzioni, da “Pietro” ad “Et in terra pax” con qualche sapida considerazione sul
mercato italiano e sulla necessità di “piccoli” film

S p e c i a l e  M a n t o v a  2 0 1 0

PIETRO LA CITTÀ INVISIBILE

Arcopinto



14 V I V I L C I N E M A  s e t t e m b r e o t t o b r e 1 0

••• Cinque individui delusi dalla
loro vita ed in preda alla passione antipolitica,
decidono di rapire un politico, di chiedere un
riscatto e, con i soldi ottenuti, risarcire la
moglie della vittima di un incidente sul lavoro.
Sono loro i Figli delle stelle, film diretto da
Lucio Pellegrini, sceneggiato a sei mani con
Francesco Cenni e Michele Pellegrini. 
Pellegrini, da dove viene questa storia?
Dall’osservazione, dalla percezione di un
momento storico in cui c’è un profondo
distacco tra noi elettori e chi ci rappresenta.
Volevo analizzare questa sensazione di
antipolitica, una frustrazione, una pulsione
che tocca tutti, cercando nel contempo
un’ottica rassicurante. Sensazioni che ho
voluto mettere addosso ai personaggi: diversi
per valori ed estrazione, ma insieme legati da
una frustrazione comune. E dalla vocazione
all’insuccesso.
E sono nati questi Figli delle stelle.
Ho iniziato a scrivere il soggetto 5 anni fa, poi
ho proceduto per accumuli, stratificazioni,
progressive messe a fuoco, grazie all’apporto
di altre quattro mani. Il film l’abbiamo girato
quasi un anno fa, ma continua ad essere
abbastanza attuale.
Grazie ai personaggi?
I personaggi hanno origini molto varie: c’è un
35enne, Fabio Volo, di Porto Marghera,
dall’estrazione qualunquista; il Bauer di
Battiston che fonda le sue radici nella
militanza anni ’70, anche se fino al giorno
prima era sempre rimasto dietro le quinte, ad
osservare gli altri.
Protagonista è anche il sequestro…
Il sequestro nasce dall’idea di forzare la realtà.
Comunque, credo sia ancora possibile oggi: i
politici non sono amati, c’è una disaffezione,
un’ostilità assolutamente trasversale ed è
questo l’humus in cui nasce la pianta
Berlusconi. Ovviamente, il sequestro è
un’infelice generalizzazione, infatti questi
poveri eroi rapiscono uno dei pochi politici
che abbia davvero qualcosa da fare.
Innanzitutto, volevo raccontare dei

personaggi che facevano qualcosa di
assolutamente sbagliato, inutile, privo di
successo. Indi il sequestro di un politico –
anziché quello, comunque discutibile, di un
dirigente industriale – per aggregare i miei
personaggi intorno a una cattiva idea, un
gesto senza senso compiuto con modalità
insieme eroiche e deliranti.
Perché, appunto, un politico e non un
capitano d’industria?
Penso che in Italia l’atteggiamento rispetto
all’industria sia diverso da quello che
possiamo riscontrare in Francia: più
ammirazione che polemica, il capitalista è
ammirato al di là dei suoi comportamenti.
Briatore gode di stima e considerazione:
questo può succedere solo qui, perché esiste
una vocazione a esser cortigiani rispetto a
quel tipo di potere.
Avevi in mente un determinato politico?
Nessun politico in particolare ma pensavo a un
finiano, un pidiellino di quell’orientamento
come tipo di appartenenza; siamo stati
abbastanza sfumati: non ci sono posizioni di
potere esplicite, non ci sono schieramenti
definiti, il personaggio che racconto sarebbe
potuto appartenere anche al governo Prodi di
qualche anno fa.
D’altronde il ministro è Fabrizio
Rondolino.
Rondolino era il portavoce di D’Alema: ci
siamo divertiti a mettere insieme una serie di
caratteristiche che lui riconosceva in alcuni
suoi colleghi… Fabrizio mi consentiva una
credibilità anche nella dialettica del
personaggio.
Avevi presentato il progetto anche a Rai
e Medusa?
No, non ci sembravano gli interlocutori giusti
e, soprattutto, avevamo intenzione di lavorare
con Warner: è l’unica porta a cui abbiamo
bussato, altrove credo avremmo avuto
qualche difficoltà…
E ne è nata un commedia: che tipo di
commedia?
Una commedia che affonda le sue radici nella

realtà e poi diventa surreale. Le pulsioni dei
montanari, prima fiancheggiatori dei
sequestratori e poi plaudenti le forze
dell’ordine, ne fanno dei protagonisti cinici:
per me, l’argomento più politico del film è
proprio il loro applauso, misto di ipocrisia e
cattiva coscienza.
Viceversa, nella banda a tradire sono i
sentimenti.
In realtà, l’unico personaggio tradito dai
sentimenti è quello di Favino, Volo tira la
corda dall’inizio e viene punito, mentre
Battiston va incontro al suo destino in modo
delirantemente eroico e Sassanelli cerca la
fuga. Viceversa, Favino è imbrigliato dal
sentimento, da una pulsione amorosa sfumata
che pure lo distrugge, coinvolgendo anche gli
altri. La professionalità richiede glacialità:
questi “eroi”, viceversa, già sono inadeguati
dal punto di vista pratico e i sentimenti li
fottono.
Perché questa scelta anagrafica intorno ai
35 anni?
Inizialmente avevo in mente di raccontare
personaggi differenti anche per età, poi ho
optato per la stessa generazione: non più
giovani, non ancora vecchi, professionalmente
non risolti, 35-36enni ancora non riusciti, con
una frustrazione fortissima.
Delegata agli attori.
Con Favino ho costruito il suo personaggio: lo
conosco bene Pierfrancesco, so che ha le
potenzialità per farsi carico anche del dolore,
e l’ha fatto. Battiston e la Pandolfi erano già
loro, li avevo in testa, mentre a Volo ho voluto
dare un ruolo inedito: un ragazzo di provincia
ruspante qual è lui, seppur solitamente faccia
giovani metropolitani e rampanti. Viceversa,
qui mette l’energia qualunquista del Nordest
che serviva.
Quali modelli ha, per così dire, seguito?
Certamente amo Monicelli, il suo sguardo su
magnifici perdenti, da I soliti ignoti a I
compagni, ci sono cresciuto. E poi Pietrangeli,
la sua ottica sentimentale e insieme leggera.

• FEDERICO PONTIGGIA
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Lucio Pellegrini i n t e r v i s t a

Vocazione all’insuccesso
Un gesto senza senso con modalità eroiche e deliranti insieme: così il regista descrive
l’impresa dei “Figli delle stelle”, cinque personaggi allo sbando nell’Italia dell’antipolitica

FILMOGRAFIA - E allora mambo!
(1999), Tandem (2000), Ora o mai
più (2003), La vita è breve ma la
giornata è lunghissima (doc, 2005),
Figli delle stelle (2010)

Pandolfi, Volo, Favino, Tirabassi, Sassanelli, Battiston
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Valerio Jalongoi n t e r v i s t a

••• “È un film che nasce dalla mia
esperienza personale, come professore in
istituti tecnici e come studente arrabbiato per
ciò che avrei preteso dalla scuola e che non ho
mai avuto”. Così Valerio Jalongo racconta la
genesi del suo nuovo film, La scuola è finita,
in concorso al Festival di Roma ed annunciato
in sala per il 12 novembre. “La scuola”,
prosegue Jalongo, “dovrebbe essere
un’autentica occasione di incontro e di
confronto fra classi sociali e culture ed invece
ho potuto direttamente constatare come,
negli ultimi quindici anni, nella scuola italiana
si sia smarrito quel rigore e quella serietà
indispensabili all’educazione di un alunno. In
questi anni i professori hanno perso il ruolo
sociale che avevano, sono stati penalizzati e
umiliati sia economicamente, sia ancora di più
culturalmente. Di conseguenza, e non poteva
essere altrimenti, gli insegnanti sono sempre
più disamorati, distratti, demoralizzati. Non
credendo più nella propria missione, per
evitare noie e fastidi spesso sono disponibili
ad ogni compromesso, anche se non mancano
eccezioni e si possono incontrare splendidi
docenti perfino nelle scuole più disastrate.
Bisognerebbe che gli insegnanti ritrovassero
l’entusiasmo e la voglia di rimettersi in gioco,
perché quando ciò avviene i ragazzi
rispondono sempre. Sarebbe auspicabile che il
clima all’interno delle aule cambiasse, perché
come diceva il grande pedagogista svizzero
Johann Heinrich Pestalozzi, vissuto a cavallo
fra ‘700 e ‘800: nessun apprendimento vale
qualcosa se togli la gioia”.
Girato a Roma, principalmente all’interno di
un istituto tecnico sulla Prenestina (un
quartiere popolare della capitale), scritto da
Jalongo con Francesca Marciano, Daniele
Luchetti e da due giovani sceneggiatori,
Alfredo Covelli e Lorenzo Ciorcalo, La scuola
è finita racconta il rapporto che si instaura
fra il diciassettenne Alex Donadei,
interpretato dall’esordiente Fulvio Forti (un
ragazzo confuso, arrabbiato anche se ne
ignora il motivo, frustrato anche se non sa

cosa vuole) e due professori: Aldo Talarico,
insegnante di italiano, che ha il volto di
Vincenzo Amato, e Daria Quarenghi,
insegnante di scienze, interpretata da Valeria
Golino. “Il primo”, precisa Jalongo, “ha scelto
la scuola come ripiego; era un musicista di
talento ma non è riuscito a sfondare ed ha
accumulato una rabbia repressa che riversa
sugli alunni. Daria Quarenghi è invece molto
motivata, un’insegnante che si impegna nella
scuola ben oltre ciò che le sarebbe richiesto,
forse inconsciamente per cercare di evadere
dai propri problemi privati, perché è alla fine
di una storia d’amore molto dolorosa. Sta di
fatto che entrambi i professori intuiscono le
potenzialità nascoste di Alex e, ciascuno per
motivazioni diverse, cercano di aiutare
quell’alunno svogliato. Non si pensi tuttavia”,
prosegue Jalongo, “ad una storia edificante
sul modello Mery per sempre o L’attimo
fuggente, ovvero ad un film dove un docente
carismatico e capace rimette in carreggiata gli
alunni. Il rapporto che nasce fra Alex e i suoi
insegnanti è molto trasgressivo, fuori dalle
regole, per certi versi scorretto ma anche
molto vero. Con La scuola è finita volevo
realizzare un film assolutamente realistico,
mostrare un’istituzione che rischia
di affondare”.
Oltre che il regista, lei è
anche il produttore del
film: una scelta voluta
o ci è stato costretto?
Sono arrivato a questa
decisione avendo
capito che il
risultato di un film
dipende
moltissimo dalla
macchina
produttiva che
ha alle spalle.
I produttori
italiani,
salvo rare
eccezioni, non

sono particolarmente creativi, la loro
principale preoccupazione sembra essere
quella di semplificare, comprimere costi e
tempi di lavorazione. Invece, controllando
anche la produzione, oltre che a garantirmi
che il budget a disposizione finisse
effettivamente nel film ho potuto
permettermi una serie di opportunità che
altrimenti non avrei avuto, come quella di
girare per dieci settimane, lavorare ad un
primo montaggio e solo successivamente
tornare a girare il finale della storia, che è
molto importante e complesso.
Fortunatamente ho trovato in Rai Cinema e in
Tiziana Soudani, che ha partecipato a tutti i
film di Silvio Soldini, dei produttori disposti ad
intervenire e seguirmi in questo percorso.
Fra gli sceneggiatori c’è anche Daniele
Luchetti: una presenza sorprendente
perché per la prima volta è sceneggiatore
senza essere anche il regista del film.
Con Daniele siamo amici da moltissimi anni; ci
conosciamo dai tempi del liceo ed abbiamo
frequentato insieme la scuola di cinema della
Gaumont negli anni ‘80. Daniele ha seguito

tutto il lungo lavoro di
preparazione de La scuola è
finita, la cui prima idea
risale addirittura al 2001. In
tutto questo periodo è
stato prodigo di
interventi, consigli,
collaborazioni. Più che
un lavoro classico di
sceneggiatore è
stato per me una
sorta di sparring
partner e mi
sembrava giusto
e doveroso che
fra gli autori del
film apparisse
anche il suo

nome.
• FRANCO MONTINI

Arrabbiato ma non so perchè
Come il protagonista de “La scuola è finita”, lucida analisi della deriva del nostro sistema
scolastico, con Valeria Golino e Vincenzo Amato prof di opposta indole. In concorso a Roma

FILMOGRAFIA -Juke box (1985), La città dei nostri sogni (1988), Messaggi quasi segreti (1997),
Sulla mia pelle (2003), Laria (2009), Di me cosa ne sai, doc (2009), La scuola è finita (2010) 

Valeria Golino e Vincenzo Amato
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François Ozon

••• Se la traduzione letterale è
“bella statuina”, quella in carne e ossa tocca a
Catherine Deneuve: è lei  Potiche, il nuovo
film del regista francese François Ozon, già in
concorso alla 67^ Mostra di Venezia. Tratta
dall’omonima pièce teatrale di Barillet e
Grédy, la commedia è ambientata nel 1977 in
un piccolo centro della Francia settentrionale,
Sainte-Gudule, dove ha sede la fabbrica di
ombrelli del dispotico Robert Pujol (Fabrice
Luchini), duro e poco puro anche con i figli e
la moglie-trofeo Suzanne (Deneuve). Quando
gli operai entrano in sciopero e sequestrano
l’industriale, sobillati anche dal politico e
sindacalista Babin (Gérard Depardieu), fugace
amante di Suzanne molti anni prima, la donna
subentra alla guida della fabbrica.
Ozon, nella sua vita si è mai sentito una
bella statuina?
Quando ero più giovane mi ci sono sentito in
tante situazioni: non devi essere per forza una
donna per sentirti e/o essere usato come tale.
Proprio per questo, credo che la pièce teatrale
di Barillet e Grédy racconti una storia
universale.
Verrebbe da pensare anche a Carla
Bruni…
Carla Bruni sì, ha subito un’evoluzione
contraria a quella di Suzanne: da donna libera
ora non fa che dire: “Mon mari, mon
mari...”.Viceversa, da voi italiani ho saputo
che Veronica Lario non è più la potiche di
Silvio Berlusconi, ha chiesto il divorzio…
Comunque, non c’è che dire: ne esistono in
tutto il mondo.
Come crede che il pubblico abbia recepito
il film?
Ho la sensazione che la gente l’abbia visto
come una commedia molto politica o, almeno,
le donne lo vogliono usare come film politico.
D’altronde ogni cosa è politica, perché i film
non dovrebbero esserlo?
Con più donne in politica e nell’industria
la situazione sarebbe diversa, migliore?
Non lo so, sulla scorta del film credo che si
occuperebbero di più delle persone, ma non
posso dire se questo si rifletterebbe
positivamente o negativamente.
A quali registi, a quali film si è ispirato?  
Amo Billy Wilder, una commedia come
L’appartamento che ritengo un capolavoro,

molto politico: per essere divertente, come lì
alla fine degli anni ’50, devi offrire una
situazione sociale di grande ricchezza. Qui era
importante riflettere il contesto politico degli
anni ’70: all’epoca c’era una profonda
differenza tra l’alta borghesia e il proletariato.
Due mondi che con Potiche metto in
connessione.
Si tratta dell’adattamento da una pièce
teatrale: che rapporto ha con il
palcoscenico?
Amo il teatro, e amo il teatro al cinema: per
quanto mi riguarda non c’è nessun problema,
d’altronde il cinema viene dal teatro. Questo
film è molto chiaro, molto semplice: sono
d’accordo con l’Hitchcock di Delitto
perfetto, “se hai una bella pièce, non ne devi
scappare”. Qui seguiamo la storia di una
donna che scopre e segue il mondo: noi siamo
lei, nulla di più semplice.  
Depardieu e Deneuve: come li ha
utilizzati?
Quando lavori con star di questo calibro – in
Francia di icone come la Deneuve c’è solo
forse Jeanne Moreau – non puoi dimenticarne
il passato, il background: in altre parole, li
conosci già e devi farlo capire quando li
utilizzi nuovamente. Quando vedi la Deneuve,
non puoi far finta di niente, non puoi non
vedere quel che ha fatto: penso agli spettatori
francesi, che vedono Depardieu e la Deneuve
insieme da 30 anni, da L’ultimo metrò di
Truffaut, per loro è come sfogliare l’album di
famiglia. Alla fine ti dimentichi del
personaggio: Suzanne è
Catherine Deneuve, è
come una regina, con
Fabrice Luchini a farle da
ragazzino nell’epilogo.
Quello di Fabrice è
volutamente un
personaggio
molto
caricaturale,
alla Louis de
Funès.
Se con la
Deneuve
aveva già
lavorato in 8
donne e un

mistero, con Depardieu si trattava della
prima volta: come l’ha convinto?
Quando gli ho detto che avrebbe interpretato
un comunista degli anni ‘70, gli hanno brillato
gli occhi…
Appunto, gli anni ’70: perché ha scelto
quest’opera teatrale, conservandone
l’ambientazione?
Era da tempo che volevo fare un film da
Potiche, ma ancor più importante era
mantenerne l’ambientazione storica e insieme
guardare all’attualità: dopo l’ultima
campagna elettorale francese, con la
dialettica tra Sarkozy e Ségolène Royal, e il
ritorno del machismo in Italia, cosa che
nell’opera teatrale emerge immediatamente,
abbiamo cercato di creare dei collegamenti
con la situazione odierna, raccontando con
leggerezza i rapporti in profondità.
Alla fine, Suzanne deciderà di entrare in
politica candidandosi alle elezioni contro
il rivale-amico Babin: “Ho diretto una
fabbrica, sarei sicuramente in grado di
dirigere la Francia!”: a noi italiani suona
familiare…
Suzanne intende davvero occuparsi della
gente: non giudico la sua ideologia, non
giudico il personaggio.
Ha tratto ispirazione da Les parapluies de
Cherbourg di Jacques Demy?
L’ispirazione viene dalla pièce stessa, non a
caso la traduzione del titolo in Giappone
suona come  “Les parapluies de bonheur” (gli
ombrelli di felicità)…

Da ultimo, crede che la
borghesia possa
cambiare?
Cambiare? Quando sei
borghese, sei borghese!

Credo che Potiche sia
un film molto

realistico sulla
borghesia
francese e
non solo, a
partire dalla
sessualità. 

• FEDERICO 
PONTIGGIA

i n t e r v i s t a

Ombrelli e rivoluzione
Gli anni ’70, i conflitti sociali, la famiglia borghese: arriva “Potiche”, con una
Catherine Deneuve moglie-crisalide, commedia con molti riferimenti all’oggi

li

FILMOGRAFIA - Amanti
criminali (1999), Sotto la
sabbia (2000), Gocce d'ac-
qua su pietre roventi
(2000), 8 donne e un
mistero (2002), Swimming
Pool (2003), CinquePerDue
(2004), Il tempo che resta
(2005), Angel (2007), Ricky
(2009), Il rifugio (2009),
Potiche (2010) 

Judith Godrèche 
e Catherine Deneuve

Fabrice Luchini e Gérard Depardieu





••• Basato su una sceneggiatura
firmata da Filippo Gravino, Guido Iuculano e
dallo stesso regista, Una vita tranquilla, che
sarà in concorso al Festival di Roma, racconta
la storia di Rosario Russo, un ex-camorrista che
da dodici anni vive in Germania dove, insieme
alla moglie tedesca, gestisce un albergo
ristorante in un piccolo centro termale.
Rosario ha tagliato ogni contatto con la
criminalità, ha cambiato identità e si è fatto
una seconda vita, ma improvvisamente il
passato torna ad affacciarsi. Nel suo albergo
approdano, infatti, due ragazzi italiani, in
Germania per una missione di morte ed uno
di questi è Diego, il figlio che Rosario non
vede da quindici anni. E così il tranquillo
ristoratore si troverà di fronte ad una scelta
drammatica, dilaniato fra il desiderio di
salvare il figlio e il pericolo di rovinare la sua
nuova vita.
Un film sentimentale e struggente in cornice
noir. Dopo l’esordio decisamente lieve ed
ironico Lezioni di cioccolato, con Una vita
tranquilla Claudio Cupellini cambia
completamente registro. Soprattutto alla luce
del fortunatissimo esito del primo film, di cui
non ha caso è stato messo in cantiere il sequel,
che sarà affidato alla regia di Luca Miniero, la
scelta non può non sorprendere. “Ma la verità
– spiega il 36enne regista – è che Una vita
tranquilla sarebbe dovuto essere il mio
esordio. L’idea del film risale addirittura al
2003 ma il progetto non decollava e nel
frattempo mi fu offerto di dirigere Lezioni di
cioccolato. Ho colto al volo l’occasione, sia
perché avevo voglia di sperimentarmi sul set
nel lungometraggio, sia perché ero convinto
che l’esperienza mi sarebbe stata utile anche
per il progetto in gestazione”.
Ed è stato effettivamente così?
Non c’è dubbio: l’esperienza di Lezioni di
cioccolato è stata essenziale sia da un punto
di vista tecnico, sia da un punto di vista
gestionale, sia perché mi ha dato maggiore
credibilità come regista, aiutandomi in questo
modo a trovare dei produttori, Fabrizio Mosca

e Rai Cinema, interessati a realizzare Una vita
tranquilla.
Il fatto che l’idea del film risalga a tanti
anni fa cancella l’impressione che Una
vita tranquilla tragga spunto da
drammatici episodi di cronaca criminale,
come quelli verificatisi ad esempio a
Duisburg.
Come spesso accade, ci sono film che
potrebbero definirsi profetici; in ogni caso
vorrei chiarire che Una vita tranquilla non
appartiene affatto al filone del cinema di
impegno sociale o di denuncia ma è piuttosto
un film sulle dinamiche familiari e in
particolare sul rapporto padre/figli.
Un tema, come testimoniano i più recenti
film di Avati, Veronesi, Luchetti, oggi
assai ricorrente nel cinema italiano. Per
quale motivo?
Nel mio caso l’ispirazione nasce anche da
aspetti privati e personali; più in generale,
direi che l’attenzione del cinema si è
concentrata sul rapporto padre/figlio, in
conseguenza di una progressiva disgregazione
della famiglia tradizionale e della
constatazione che, rispetto al passato, il ruolo
del padre è molto cambiato,
avvicinandosi
maggiormente a
quello che era un
ruolo esclusivamente
materno. Oggi i
padri
partecipano
maggiormente
alla vita della
famiglia,
seguono di
più i figli,
sono più
presenti,
intervengono
più
frequentemente.
Il ruolo del
protagonista è

affidato a Toni Servillo; non avete
temuto che si potesse leggere questa
scelta come una sorta di sequel del
personaggio interpretato dall’attore in
Gomorra?
È un dubbio che non ci ha sfiorato perché, al
di là della cornice camorristica, in realtà i due
personaggi sono molto diversi. Del resto sono
convinto che Servillo per primo, se avesse
avvertito questo rischio, avrebbe declinato
l’offerta. Anche da un punto di vista
fisiognomico non c’è alcuna somiglianza con
il personaggio di Gomorra anche perché
Servillo, come ha già dimostrato in svariate
occasioni, è attore assolutamente
camaleontico. Qui si è calato nel personaggio
di Rosario con grande entusiasmo, disposto
perfino a studiare il tedesco, per poter
recitare alcune battute in questa lingua. La
mia intenzione, infatti, era quella di fornire il
massimo di realismo e di autenticità; per
questo motivo il film è parlato sia in italiano,
sia in piccola percentuale in tedesco ed è stato
girato interamente a Bad Schwalbach, una
località nei pressi di Francoforte.
Anche il cast mescola presenze italiane e

tedesche.
È così: accanto a Servillo, nel ruolo
della moglie Renate c’è Juliane

Kohler, già vista con Riccardo
Scamarcio nel film di Costa

Gavras Verso l’Eden. Ad
interpretare Diego e il

suo amico Edoardo
sono invece Marco
D’Amore, attore di
matrice teatrale
che aveva
recitato in

palcoscenico proprio
con Servillo nella
trilogia di Goldoni, e
Francesco Di Leva al
primo ruolo
importante.

• FRANCO MONTINI
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Claudio Cupellinii n t e r v i s t a

Spaghetti e pistole
Opera seconda, “Una vita tranquilla” anticipa nella scrittura gli eventi di Duisburg
e propone una nuova veste per l’ineffabile Toni Servillo. In concorso a Roma

FILMOGRAFIA - Sei pezzi facili (episodio, 2003), 4-4-2, (ep.,
2006), Lezioni di cioccolato (2007), Una vita tranquilla (2010) 

Juliane Kohler e Toni Servillo
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••• Dal 1997 Marco Bellocchio dirige
a Bobbio, sua città natale, la scuola Fare
Cinema, che ogni estate accoglie venti giovani
provenienti da tutta Italia per quindici giorni
di apprendistato cinematografico. Ogni anno,
sotto la direzione del regista, viene realizzato
un cortometraggio che vede la partecipazione
di familiari e amici, gente del luogo e attori
che si prestano volentieri a recitare per il
laboratorio. Da questa esperienza è nato nel
2006 il mediometraggio Sorelle, divenuto,
dopo l’aggiunta di tre nuovi episodi, il
lungometraggio Sorelle Mai, presentato
fuori concorso alla Mostra di Venezia.
Bellocchio lo definisce un “film per caso” per-
ché nato come work in progress all’interno
della scuola e solo successivamente cucito
insieme per farne un film. I sei episodi che lo
costituiscono, girati con gli allievi dei vari corsi
nell’arco di dieci anni, fotografano momenti
diversi di una piccola saga familiare, interpre-
tata dalle sorelle del regista, Letizia e Maria
Luisa, dai figli Pier Giorgio ed Elena, da Dona-
tella Finocchiaro, Gianni Schicchi e Alba
Rohrwacher. Le vicende, che colgono anche
fisicamente il passare del tempo sui protago-
nisti e accompagnano la crescita della piccola
Elena da bambina ad adolescente, ruotano
intorno alle due anziane sorelle, simbolo del-
l’immobilità di una provincia ormai scomparsa
e punto di riferimento per nipoti inquieti, che
non possono fare a meno di tornare periodi-
camente alla loro vecchia casa di famiglia. 
In Sorelle Mai lo sguardo sulla famiglia è
pervaso da una grande tenerezza, al con-
trario di molti altri suoi film, dove l’isti-
tuzione familiare è simbolo stesso di
oppressione…
Sorelle mai è un film molto personale, inti-
mo, che dice anche alcune cose piuttosto dure
ma con leggerezza. Il movimento del film è
dato da alcuni personaggi che vanno e che
vengono, alcuni per cercare di avere qualcosa
da chi resta – come Giorgio che chiede un
prestito alle zie – altri per il piacere di stare lì,
come la bambina. Poi ci sono le due anziane

sorelle gentili, disponibili, molto signorili che
rimangono ferme, e quello è il loro destino e
il loro dramma. Sorelle Mai è un nome di fan-
tasia, ma anche una riflessione su quella trap-
pola che è stata per loro la famiglia. Pur
avendo avuto la possibilità di emanciparsi,
hanno vissuto sempre in casa come alcune
signorine dell’Ottocento, in un mondo gozza-
niano. Sono state protette ma non hanno
avuto una vita. Io che sono più giovane non
ne ho responsabilità, però sento lo stesso una
grande tristezza per queste vite mancate. Il
film è dedicato a loro.
Tornare a girare a Bobbio, nella stessa
casa de I pugni in tasca, è un po’ come
tornare sul “luogo del delitto” per misu-
rare la differenza dei sentimenti nel tem-
po che passa?
Ho inserito dei piccoli frammenti de I pugni
in tasca non per una citazione intellettuali-
stica ma perché avevano una tale corrispon-
denza con gli ambienti di Sorelle Mai che il
confronto poteva mostrare efficacemente il
passare del tempo. La casa del mio primo film
era ancora quella costruita da mio padre, con
le pareti di tessuto damascato, che poi è stato
tolto perché invaso dalle tarme. Da allora la
casa è molto cambiata, si è liberata da certi
fantasmi ma è ancora lì che vado a dormire
quando sono a Bobbio, proprio nel letto dove
si butta la professoressa Rohrwacher.
Che metodo di lavoro adotta
in così poco tempo – 15
giorni – con gli stu-
denti del laboratorio
Fare Cinema?
Di solito arrivo a Bob-
bio già con un’idea per
la sceneggiatura, che
poi sviluppiamo e giria-
mo con gli allievi,
improvvisando molto.
In questo caso il legame
fra le storie è venuto da
sé, perché evidentemen-
te gli ingredienti del

luogo fanno sì che il racconto abbia un suo
filo e corrisponda a degli affetti profondi. Con
gli allievi c’è sempre un forte coinvolgimento,
anche se il regista sono io: per me è importan-
te fare un qualcosa che abbia una sua profon-
dità anche in poco tempo, e non avendo nes-
sun budget a disposizione, cerco di coinvolge-
re le persone più vicine: i figli, le sorelle, gli
amici, le case. 
Come è stata la sua personale fuga dalla
provincia?
La mia fuga da Piacenza e Bobbio è stata
abbastanza precoce. Nella tragedia di aver
perso il padre da giovane, c’è stata poi in
famiglia una certa libertà. Mio padre avrebbe
voluto che mi laureassi prima di andare al
Centro Sperimentale di Cinematografia a
Roma. Invece, dopo un anno di università a
Milano, ho potuto fare questa scelta e sepa-
rarmi così di netto dal paese. Guardandola
dall’esterno, ho visto più chiaramente la real-
tà della provincia, che allora era completa-
mente staccata dal resto: non c’era internet e
la televisione era ai suoi inizi. Il finale del film
sancisce un po’ la sparizione definitiva di que-
sto mondo, ricollegandosi alla lettura di un
brano delle Tre sorelle di Cechov, che Giorgio
fa all’inizio del film, dieci anni prima: “da qui
non è mai uscito nessuno, non un santo, uno
scienziato, nessuno”.
Aggiungerà ancora episodi alla storia
delle Sorelle Bellocchio-Mai?

Sorelle è concluso, non tornerei più su que-
sto argomento. In questi dieci anni

abbiamo affrontato anche altri temi,
che sono sempre partiti dallo spa-

zio in cui lavoravamo. Durante
l’ultimo corso abbiamo avuto a

disposizione il vecchio carcere
e ci siamo inventati una spe-

cie di processo alla Mona-
ca di Monza, un episo-

dio che forse potrebbe
diventare un film.

• BARBARA CORSI

Chi resta e chi torna
A Venezia l’autore ha presentato “Sorelle Mai”, film nato “per caso” dal laboratorio
di cinema organizzato ogni estate a Bobbio. Un’opera sulla (e con la) famiglia

FILMOGRAFIA - I pugni in tasca (1965), La Cina è vicina (1967), Nel nome del padre (1971), Sbatti il mostro in prima pagina (1972), Matti da slegare (1974), Marcia trionfale (1976), Salto nel vuoto (1978), Gli
occhi, la bocca (1982), Enrico IV (1984), Diavolo in corpo (1986), La visione del Sabba (1988), La condanna (1991), Il sogno della farfalla (1994), Il principe di Homburg (1996), La balia (1999), L'ora di religione
(2002), Buongiorno, notte (2003), Il regista di matrimoni (2006), Vincere (2009), Sorelle Mai (2010)

Marco Bellocchioi n t e r v i s t a

Elena Bellocchio Pier Giorgio Bellocchio

Alba Rohrwacher

Donatella Finocchiaro



FILMOGRAFIA - L'ora dei forni (1968), Los hijos de fierro (1975), La mirada de los otros (1980), Tangos - L'esilio di Gardel (1985), Sur (1988), Il viaggio (1992), La nube
(1998), Diario del saccheggio (2003), La dignità degli ultimi (2005), Argentina latente (2007), La próxima estación (2008), Tierra sublevada: Oro impuro (2009) 
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Fernando Solanas

••• Ospitedi due manifestazioni in
Emilia Romagna, l’Imola Film Festival e Terra
di tutti Film Festival, il grande Fernando
Solanas ha presentato il suo ultimo lavoro, un
documentario sulla sua Argentina: Oro
impuro, che rappresenta il primo capitolo di
un progetto denominato La tierra
sublevada.
Ci vuole raccontare il suo ultimo film?
Oro impuro nasce dalle vicende legate alle
miniere a cielo aperto che si sono sviluppate
in Argentina a partire dalla metà degli anni
Novanta. Miniere che si ottengono
utilizzando una grossa quantità di esplosivo e
una media di quattromila tonnellate di
cianuro all’anno. Un piano devastante per
tutto il territorio argentino, non solo per
l’utilizzo di sostanze altamente inquinanti e
nocive per la salute dell’uomo. Per questo
assurdo progetto ogni giorno vengono
consumati oltre cento milioni di tonnellate di
acqua potabile. Oggi questo piano viene
radicalmente contestato in tutto il paese. La
Cordigliera delle Ande è la sesta riserva
mondiale di minerali. Questo stato di cose ha
prodotto un interesse da parte delle grandi
multinazionali che sono approdate nel paese.
Lei si è candidato nel suo paese alle
presidenziali del 2011. Cosa l’ha spinta a

questa decisione e quali sono i punti
principali del suo programma?
In Argentina abbiamo costituito nel 2002 una
forza politica, Proyecto Sur, che ha partecipato
elettoralmente nel 2007 alle ultime
amministrative, ottenendo nella capitale
Buenos Aires oltre il 25% dei consensi,
diventando di fatto il quinto polo politico del
paese. Proyecto Sur è un movimento che
porta dentro di se un programma di
centrosinistra. Ha lo scopo di diffondere la
democrazia, recuperare le risorse naturali del
nostro paese come il petrolio, i minerali che
sono stati privatizzati nel corso degli anni ‘90.
Bisogna indirizzare l’interesse verso questi
nodi centrali come la ricostruzione dell’intero
sistema ferroviario. Poi la scuola, l’assistenza
sociale. A fine settembre il mio gruppo ha
portato a casa un importante risultato: nel
novembre del 2008 è stata votata
all’unanimità dal Parlamento la legge per la
protezione dei ghiacciai, che volevano
prendersi le multinazionali dei minerali. Legge
che era stata fermata dal capo di Stato
Cristina Fernandez Kirchner attraverso il veto
presidenziale. Due mesi fa la Camera dei
deputati ha dato l’ok, poi è passata al Senato.
La popolazione in quel momento ha fatto una
forte pressione affinché venisse votata. E il 30
settembre il Senato ha approvato con 35
senatori favorevoli e 33 contrari. Un piccolo
scarto che comunque rappresenta un grande
risultato: è stato un lavoro svolto attraverso
un dialogo costante, senatore dopo senatore.
A molti abbiamo fatto arrivare questo
documentario, alla fine ci siamo riusciti e
questo ci fa ben sperare per il futuro.
Gli ultimi suoi lavori, attraverso il
documentario, tracciano un lucido
percorso verso il racconto della sua terra
che forse con il cinema tradizionale e di
finzione non si sarebbe ottenuto. Qual è

oggi il ruolo del documentario nel
portare il Sud del mondo all’attenzione
dello spettatore?
Il documentario oggi è il cinema più libero.
Puoi portare le informazioni sul resto del
mondo che difficilmente riusciresti a
trasmettere con i film di finzione. Quando esci
dalla sala dopo aver visto un documentario
porti dentro di te la testimonianza di un
mondo sconosciuto ma che esiste. Con questo
documentario e con gli altri cinque lavori ho
conosciuto più in profondità il mio paese e le
sue contraddizioni. Sono stati distribuiti con
vari mezzi, sono approdati anche in
televisione scuotendo la coscienza di molti. La
visione di questi lavori è un progetto sociale
per l’intera Argentina e nello stesso tempo mi
ha permesso di stabilire un rapporto molto
stretto con la popolazione. Se oggi sono alla
testa di questo movimento ciò è avvenuto
grazie a questo percorso documentaristico.
Pensa che una candidatura come la sua
possa avvenire anche in Italia?
Alcuni anni fa c’è stato Nanni Moretti che ha
sfiorato questa idea. Non so. Un regista è un
organizzatore, non è soltanto un intellettuale.
Un regista non è un pittore, uno scrittore, è
anche una sorta di imprenditore: nessuno ti
chiama per fare un film se tu che porti i
progetti non dimostri che riesci a mettere in
moto tutta la macchina produttiva. Sei quindi
un organizzatore, una persona che lavora in
gruppo. Per lavorare con tutte quelle persone
devi avere la capacità di comunicare: uno che
fa cinema non fa poesia, che è una
comunicazione assolutamente individuale.
A cosa sta lavorando in questo
momento?
Sto terminando la seconda parte di Tierra
sublevada che si intitola Oro nero e che
parla delle risorse di petrolio in Argentina.

• DAVIDE ZANZA

Nato per comunicare
Alla testa di una forza politica, il regista argentino pensa di candidarsi alle presidenziali del suo
paese nel 2011. E spiega perché il documentario è il modo più libero e diretto di esprimersi…

SUR LA PRÓXIMA ESTACIÓN Fernando Solanas

TIERRA SUBLEVADA: ORO IMPURO

i n t e r v i s t a
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Marco Botrugno &Daniele Coluccinii n t e r v i s t a
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••• Opera prima di grande respiro,
Et in terra pax è stato presentato alle
Giornate degli Autori veneziane riscuotendo
successo ed interesse. Ne parliamo con i due
registi, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini,
al loro esordio. Dopo il rifiuto dei fondi
ministeriali, Gianluca Arcopinto ha coinvolto i
ragazzi del primo anno del corso di
produzione della Scuola Nazionale di Cinema:
tutti hanno partecipato all’investimento, una
sorta di cooperativa dove le maestranze
hanno investito la loro forza lavoro
percependo un piccolo rimborso spese. Il film
è costato meno di centomila euro, è in attesa
di distribuzione e a fine ottobre sarà in
concorso a Tokyo.
Com’è nata l’idea del film?
M: Il titolo fa riferimento al secondo
movimento di un Gloria di Vivaldi che
ascoltavo mentre buttavo giù un’idea su
questo film. In quel momento non avevo
ancora un titolo, l’ho proposto così a Daniele
e Andrea Esposito, l’altro sceneggiatore, e
abbiamo iniziato a scrivere contando sul
contrasto tra questa musica sacra e un
argomento piuttosto profano. La prima
stesura è stata realizzata in dieci giorni.
D: I personaggi sono ovviamente di fantasia
pur mantenendo i caratteri degli abitanti di
Roma, delle persone con cui siamo stati a
stretto contatto. Gli attori sono stati scelti tra
coloro che già conoscevamo: non abbiamo
fatto nessun casting, li avevamo già visti a
teatro e alcuni di loro ci sembravano talmente
perfetti che in fase di sceneggiatura abbiamo
scritto alcune parti pensando proprio a loro.
Per l’ambientazione avete scelto il
Corviale a Roma che, con i personaggi,
sembra condividere un’immensa
solitudine.
D: Il serpentone di Corviale è un palazzone
lungo un chilometro che nelle nostre
intenzioni è il personaggio in più. Da una
parte imprigiona, dall’altra essendo una sorta
di città dentro la città, in parte anche
autogestita, dimenticata forse un po’ troppo
dalle istituzioni e dagli stessi romani,
rappresenta quella scenografia naturale che

dà il senso a tutta la storia. Non abbiamo
scelto il Corviale perché è una periferia più
pericolosa di altre. Non lo è, ci teniamo a
dirlo. Al suo interno, così come in ogni altro
quartiere, c’è chi vive di espedienti e c’è gente
onesta e tranquilla.
M: Il film racconta della solitudine, non solo
legata al degrado sociale, ma ad una
condizione esistenziale estendibile a tutti. Nel
film non si vede mai Roma, almeno quella a
cui siamo abituati. Abbiamo cercato di non
filmare i posti riconducibili all’immaginario
collettivo per rendere al meglio l’universalità
della periferia. Ci piace pensare che la nostra
storia sia estendibile a qualsiasi periferia
italiana.
I personaggi del film, pur avendo tra loro
qualche rapporto, sembrano alla fine
non conoscersi sul serio.
M: Succede anche al gruppo dei tre amici
inseparabili quando due di loro scoprono
dell’attività nascosta dell’altro. Qualcuno ci ha
contestato questo tipo di scelta. Avere un
rapporto umano o d’amicizia non significa per
forza di cose permettere all’altro di
conoscerci, alla fine rimaniamo da soli con i
nostri segreti. Questo è il mondo che riguarda
soprattutto i giovani che passano il loro
tempo a fumare, a parlare di sesso o in quei
silenzi in cui non parlano di nulla perché non
sanno di cosa parlare.
D: Prendiamo il personaggio di Marco. Ha
perfettamente la consapevolezza della sua
solitudine. Sembra
osservare il mondo
dall’alto come accade
nella scena della
panchina, quando
incontra la
ragazza e
iniziano a
parlare.
Marco
descrive ciò
che si
trovano di
fronte
come se lui

fosse estraneo a quel tipo di realtà. Accade
anche nel finale, volutamente sopra le righe.
Quest’opera non vuol essere un film sul
degrado sociale ma su quello morale, che
coinvolge non solo gli abitanti di una
periferia ma tutti noi. La sceneggiatura
l’abbiamo scritta dopo anni di osservazione,
di vita vera, di fatti che vengono dalla strada.
Dopo la visione del film c’è chi lo ha
accostato a Pasolini, chi a Gomorra.
Quali influenze cinematografiche vi
hanno condotto lungo questo viaggio?
D: L’accostamento a Pasolini può essere
dovuto al fatto che si parla di borgate o per
l’utilizzo della musica classica, per quanto
Pasolini sia un nostro punto di riferimento
non solo artistico ma proprio esistenziale. Fa
parte del nostro background ma non c’era
una volontà di citazione: le borgate
raccontate da Pasolini sono altre. Negli anni
sono cambiate, si è innestata una certa
cultura televisiva. Oggi anche se non si arriva
alla fine del mese si vuole la propria piccola
parte di ricchezza, magari attraverso il vestito
griffato. Non è però solo un problema della
periferia: questo volere di più col minimo
sforzo è una tendenza del nostro quotidiano. 
M: C’è sicuramente un’ispirazione al cinema
orientale come si può vedere da alcune scelte
fotografiche, realizzate insieme al direttore

della fotografia Davide Manca.
Prendiamo la scena della panchina,
quella in cui si parlano i due

protagonisti: abbiamo
cercato di
sospendere il tempo

utilizzando una
fotografia
molto
sporca,
cruda,
fatta sui
primi piani
per scavare
nei
personaggi.

• DAVIDE 
ZANZA

Sospesi nel tempo
Il degrado morale, prima ancora che sociale, al centro di “Et in terra pax”, convincente
esordio a quattro mani molto apprezzato alle Giornate degli Autori veneziane

Gli autori del film
Maurizio Tesei e 
Ughetta D’Onorascenzo

Michele Botrugno, 
Fabio Gomiero 
e Germano Gentile
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Fausto Brizzii n t e r v i s t a

••• Due film per raccontare l’eterno
scontro tra uomini e donne: Fausto Brizzi
dirige Maschi contro femmine e Femmine
contro maschi (il secondo uscirà nel febbraio
2011), scritti insieme a Marco Martani,
Massimiliano Bruno e alla blogger Valeria Di
Napoli, nota con il nome de plume di
Pulsatilla. “Avere con noi una donna ha
immediatamente cambiato il punto di vista
della storia”, spiega Brizzi. “Appena ci siamo
seduti al tavolo e abbiamo parlato del titolo
proponendo l’idea di Maschi contro
femmine, Valeria ha detto: Un attimo! E
perché non Femmine contro maschi?”.
Notevole il cast, che include i nomi di Fabio De
Luigi, Alessandro Preziosi, Giorgia Wurth,
Nicolas Vaporidis, Sarah Felberbaum, Carla
Signoris, Francesco Pannofino, Claudio Bisio e
Nancy Brilli, Ficarra e Picone, Serena Autieri e
Francesca Inaudi.
Perché due film?
È una scelta nata in scrittura: ad un certo
punto ci siamo resi conto di avere un’overdose
di materiale e, così facendo, abbiamo dato
ragione a Pulsatilla scegliendo di sviluppare
due film con titoli e mood differenti. In uno ci
sono le storie con i maschi antagonisti,
nell’altro quelle con le femmine. I due film
sono separati e indipendenti. L’allineamento
cronologico vede il primo e il secondo in
quest’ordine, ma se qualcuno riuscisse a
vedere solo l’ultimo capirà tutto comunque.
Non è un secondo tempo, ma un’evoluzione…
Anche una “vendetta”?
Certamente, perché i maschi del primo film
sono figure molto negative e ne escono
veramente a pezzi. Le femmine, nel secondo,
mettono in mostra tutti i loro difetti. C’è un
rovesciamento del punto di vista dell’autore.
La scelta di girare due film insieme
risulta un po’ insolita…
Recentemente qualcuno mi ha definito come
“lo spericolato” Brizzi. Lo considero il miglior
complimento che abbia mai ricevuto per il

piccolo lavoro che ho fatto in questi anni nel
cinema italiano. Girare un sequel prima che
sia uscito il primo film è un’azione che potrà
risultare agli occhi di alcuni certamente
sconsiderata e, forse, perfino presuntuosa.
Noi, però, eravamo molto convinti e divertiti
da questa idea. Staremo a vedere.
Cosa la interessava di questo tipo di
approccio sofisticato?
Questi due film nascono da un’evoluzione di
Ex. Non c’era solo una sceneggiatura
strutturata, ma anche un intreccio emotivo di
toni. Qui si passa dalla commedia al
romanticismo in maniera molto repentina.
Quanto è importante lavorare sulla
struttura narrativa?
È la cosa che ci piace di più: chi è venuto nello
studio mio e di Marco Martani ha scoperto
che la scrittura dei nostri film non avviene sul
computer, bensì su un’enorme parete con i
post it, le colonne per le trame, le
sottocolonne per i personaggi, in modo da
incrociare visivamente le storie e i punti di
svolta. La sceneggiatura arriva sul computer in
un’ultima fase tecnica dove c’è la scrittura
vera e propria. È un metodo di lavoro che ci
entusiasma.
Come ha scelto gli attori?
Avevamo tutti in mente e molti anche sotto
contratto. A me piace l’idea teatrale della
compagnia di giro. Tendo a lavorare con le
stesse persone, aggiungendo sempre delle
new entry come Paola Cortellesi, Alessandro
Preziosi che saranno una vera e propria
rivelazione.
Ci sono anche Ficarra e Picone…
Nel secondo capitolo: la loro storia, pur
intrecciandosi con le altre, è circoscritta a
Femmine contro maschi.
Il suo potrebbe essere considerato come
un cinema di “generi”, intesi come quello
maschile e femminile che attraversano
tutte le storie che lei ha raccontato in
questi anni. Quanto è importante la

riflessione ricorrente nel suo cinema sui
rapporti difficili e certamente complessi
tra uomini e donne?
Importantissima. In fase di sceneggiatura
sceglievamo le trame da seguire e sviluppare
in base a quanto suscitassero un dibattito tra
di noi. I plot dei due film susciteranno senza
dubbio molti spunti di riflessione non solo per
la critica, ma anche per il pubblico. Gli
spettatori penseranno che i maschi agiscono
bene, mentre le spettatrici li troveranno
odiosi e insopportabili.
Siamo certi che ci sarà una polarizzazione
del giudizio su chi abbia ragione o meno. 
Il confronto è fondamentale e lo è stato per
noi stessi mentre lavoravamo alla
sceneggiatura, perché essendo – come tutti gli
uomini del mondo – vagamente misogini, ci
siamo accorti di molte cose e, in un certo
senso, è come se avessimo vissuto per un anno
una lunga seduta di analisi collettiva.
Abbiamo capito, e questo dai film risulterà
evidente, che gli uomini stentano a trovare il
proprio ruolo nel mondo. Sono scalzati dalla
loro leadership e non riescono a ricollocarsi a
causa della propria infantilità. Gli uomini, alla
fine, sono più attaccabili, avendo tanti difetti.
Le donne, invece, sono delle superstar delle
emozioni che hanno a che fare con maschi
detestabili. In molti riconosceranno loro stessi
e io in alcuni personaggi ritrovo proprio me
stesso.
Lei ha recentemente fondato una società
di produzione, Wildside, assieme a Marco
Martani, Mario Gianani e Lorenzo Mieli.
Cosa ci dobbiamo aspettare?
L’idea alla base di questo progetto produttivo
è affrontare storie e film diversi. Il prossimo
film che faremo sarà una commedia in 3D.
Non intendo limitarmi alla commedia corale,
ma tentare sempre delle strade nuove e delle
azioni un po’ “spericolate”.

• MARCO SPAGNOLI

Dittico corale
“Maschi contro femmine” e, a febbraio, “Femmine contro maschi”: la guerra dei sessi
affrontata da entrambi i punti di vista, un progetto epico-sentimentale dal team che
ha svecchiato la commedia rosa

FILMOGRAFIA - Notte prima degli esami (2006), Notte
prima degli esami - Oggi (2007), Ex (2009), Maschi con-
tro femmine (2010), Femmine contro maschi (2011)

La coppia Cortellesi-Preziosi Al centro 
Fabio De Luigi 
e Lucia Ocone



Mario Martonei n t e r v i s t a

••• “Per noi era importante scrivere
un film con protagonisti dei personaggi di
cui raccontare la dimensione umana senza
essere ideologici. Non volevamo limitarci alle
pagine di storia ma rapportarci con
l’individualità delle persone, per riuscire così
a parlare emotivamente agli spettatori”.
Mario Martone, regista e sceneggiatore
insieme a Giancarlo De Cataldo di Noi
credevamo, insiste molto sull’importanza
del lungo lavoro portato avanti per
realizzare il copione alla base dello
straordinario film, presentato in concorso a
Venezia. Le vicende di un gruppo di patrioti
le cui personalità e azioni sono basate su
uomini realmente esistiti, alle prese con le
figure principali della storia d’Italia (Carlo
Poerio, Giuseppe Mazzini e Francesco Crispi),
hanno richiesto un grande impegno da parte
sua e del produttore Carlo Degli Esposti per
portare sul grande schermo un film dal
respiro epico ma, al tempo stesso, con un
approccio postmoderno in grado di mostrare
senza retorica la difficile alba di una nazione
nuova e carica di contraddizioni come l’Italia.
“Abbiamo trascorso diversi anni alla
costruzione di una struttura, alla limatura
dei dialoghi, all’approfondimento del lavoro
con gli attori che hanno una grande
importanza in questo film”, aggiunge
Martone. Il cast, composto tra gli altri da
Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Luca
Barbareschi, Andrea Renzi, Renato
Carpentieri, Francesca Inaudi, Michele
Riondino, Toni Servillo nel ruolo di Mazzini,
Nicola Zingaretti in quello di Crispi offre una

serie di ottime interpretazioni pienamente in
linea con lo spirito di una pellicola che deve
molto alla complessità e all’ambiguità delle
storie e situazioni raccontate. “Gli attori
sono tutti molto in parte dal primo
all’ultimo”, sottolinea l’autore di Morte di
un matematico napoletano, L’amore
molesto e Teatro di guerra. “La forte
adesione al progetto li rende, in un certo
senso, anche autori del film. Noi
credevamo è il frutto di una lunga
elaborazione decisamente appassionante”.
Noi credevamo segue un lento e
solenne crescendo. Come ha dosato
questo grande equilibrio tra narrazione
ed emozioni fino al finale, folgorante e
commovente?
Un elemento fondamentale su cui abbiamo
lavorato a lungo è il tono del film. È proprio
quest’ultimo ad esprimere il senso di
questioni complesse che, altrimenti,
avrebbero rischiato di trovare una
semplificazione pericolosa e sbagliata. Come
in un quadro e in un romanzo, i temi storici
trovano la loro definizione proprio nel tono
complessivo della narrazione. La recitazione
antinaturalistica, la tensione teatrale, il
punto di vista fermo della macchina da
presa, i dialoghi che replicano la lingua
desueta dell’Ottocento, la scelta di una
colonna sonora che deriva dall’opera lirica
costituiscono un insieme di elementi che,
progressivamente, agli occhi dello spettatore
formano un qualcosa che risente l’influenza
della lirica non solo per i temi trattati, ma
anche per l’ampiezza e la durata. Il nostro è

stato un modo di procedere particolare che,
concatenandosi un po’ alla volta, intende
produrre nello spettatore una crescita
emotiva progressiva.
Come avete sviluppato il lavoro sulle
icone della nostra storia: Cavour è
assente, Garibaldi è un’ombra nella
notte, Mazzini e Crispi, invece, sono
presentati in tutta la loro
contraddittoria complessità…
Nel libro che contiene la sceneggiatura
abbiamo proposto un gioco interessante con
le fotografie di personaggi storici, messe in
relazione con le immagini del film. Questo
per evidenziare il lavoro fatto da attori,
costumisti e truccatori. Il taglio
repubblicano del racconto ci
ha portato a preferire
alcuni personaggi
rispetto ad altri: Mazzini
sullo sfondo, mentre in
primo piano ci sono
cospiratori repubblicani
le cui vite e destini
saranno tutti diversi.
Questa è la ragione
della scelta: Noi
credevamo
non è un film
sul
Risorgimento,
del resto
sarebbe
impensabile, ma
su una sua
parte. Il lavoro
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La dimensione umana
Esce a novembre “Noi credevamo”, robusta rilettura del processo dell’Unità d’Italia,
un percorso  carico di contraddizioni. Un ponte verso il nostro presente con un cast di
attori perfettamente in parte

FILMOGRAFIA - Morte di un matematico napoletano (1992), Rasoi (1993), L’unico paese al mondo (episodio, 1994),
L'amore molesto (1995), I vesuviani (ep., 1997), Teatro di guerra (1998), L'odore del sangue (2003), Noi credevamo (2010)

Francesca Inaudi Guido Caprino e Nicola Zingaretti



Parliamo del presente: il film ha delle
fughe in avanti dal punto di vista visivo.
Perché?
Noi credevamo è stato interamente costruito
su materiali storici: i personaggi e gli
avvenimenti descritti si basano su lettere,
scritti e documenti. L’ispirazione per questo
lavoro, però, viene dal presente. È stato infatti
il mio smarrimento personale, il desiderio di
capire meglio la realtà che mi circonda a
guidarmi verso questa storia. Desideravo
mettere lo spettatore in condizione di creare
un rapporto con il nostro presente, creando
una sorta di ponte senza però strizzare
l’occhio all’attualità. In questo senso
l’Ottocento che proponiamo non è stato tanto
ricostruito quabnnto piuttosto “riscavato” nel
nostro presente. Ci sono però tre momenti del

film in cui ho deciso di far riemergere la
nostra modernità prepotentemente:
Crispi riceve la bomba dalle mani di

Orsini in un garage; il carcere di Saluzzo
dove vengono imprigionati alcuni patrioti

è stato un penitenziario di massima
sicurezza che ha ospitato dei brigatisti; sulla
costa del nostro Sud si vede lo scheletro di

un mostro ecologico, un emblema della
speculazione edilizia ma anche un

segno di quanto male siamo in grado
di fare al nostro paese.
Noi credevamo, però, potrebbe
essere anche la metafora e la
spiegazione per illusioni molto
più recenti…
Non c’è dubbio che il senso del film
nasce dallo sguardo sul presente,

piuttosto che da quello sul passato. L’attuale
senso di malessere di noi italiani è il segno di
un disagio che solo l’analisi dei traumi del
passato può aiutare a capire meglio. I
repubblicani raccontati nel film sono alle
radici di un albero genealogico dove, nella
storia d’Italia successiva, puoi trovare i
partigiani e il movimento politico degli anni
Sessanta e Settanta in tutte le sue forme e
ramificazioni. Il titolo del romanzo di Anna
Banti mi aveva colpito proprio per questo
motivo, perché la sua condizione allargata
riguarda in qualche maniera tante altre
persone della storia del nostro paese, inclusi
molti appartenenti alla mia generazione.
Dalla delusione post-risorgimentale si
arrivava ad altri momenti della lotta
democratica in Italia, ancora oggi molto
affannata e purtroppo, forse, ancora
incompiuta.
Quale senso di responsabilità ha avuto
nello scegliere tematiche stigmatizzate
o privilegiate rispetto ad altre?
Sin dall’inizio mi è stato chiaro che l’impegno
per questo film andava affrontato
immediatamente con estremo rigore. Non si
possono toccare argomenti del genere senza
la massima cura e attenzione. Noi abbiamo
voluto trasfigurare il rigore storico
nell’emozione cinematografica. Materiali che
apparentemente erano senza alcun palpito
emotivo andavano trasformati e restituiti in
qualcosa di immediatamente comprensibile
ed emotivamente percepibile dal pubblico,
grazie alla tensione narrativa e visiva.

• MARCO SPAGNOLI

sui personaggi sotto il profilo storico e
iconografico è stato sviluppato insieme a
Ippolita Di Maio, con cui abbiamo realizzato
quella che chiamavano “la scatola nera”,
ovvero una documentazione sui personaggi,
sulle storie, sulle ambientazioni cui tutti
quanti i reparti, gli attori, la produzione
potessero fare riferimento. Grandi fogli su
cui avevamo messo tutte le immagini e
informazioni in modo tale da permettere a
tutti di avere ben chiaro quello che stavamo
facendo e a cosa ci stessimo riferendo per la
parte sia visiva che storica. Volevamo evitare
di dare vita ad una sorta di “presepe
ottocentesco” ma raccontare i personaggi
nel loro presente. Non raccontarli postumi e
non rappresentarli come i busti del Pincio,

bensì come esseri umani alle
prese anche con i
loro errori,
talora perfino
tragici.
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Andrea Bosca, 
Edoardo Natoli 
e Luigi Pisani

Luigi Lo Cascio,
alle sue spalle
Andrea Renzi



••• La collocazione temporale del
Festival di Roma (quest’anno spostato in
avanti, dal 28 ottobre al 5 novembre) favorisce
l’acquisizione e il rilancio di opere dai
principali festival, da Toronto a San Sebastian
risalendo fino al Sundance, senza l’assillo
dell’anteprima mondiale: da qui la maggior
propensione al glamour e alle firme di
richiamo, sebbene sia ancora da dimostrare
che tanto clamore faccia lievitare gli incassi
nelle sale. L’edizione 2010, la quinta, conferma
l’impostazione del presidente Gian Luigi
Rondi: vetrina del cinema internazionale
d’autore a vocazione popolare, ormai superate
le polemiche tra gli enti di governo del
territorio. Concorso e anteprime restano
affidati a Piera Detassis, Mario Sesti continua a
occuparsi de L’altro cinema/Extra, la sezione
più stimolante che ha scongiurato il pericolo di
una cura dimagrante, Gianluca Giannelli di
Alice nella città dedicato alla produzione sul
mondo di minori e adolescenti. E poi il
Mercato a via Veneto e dintorni con annessa
Fabbrica dei progetti per sceneggiature in
cerca di coproduzioni (quest’anno da
menzionare le opere seconde di Claudio Noce,

Alessandro Aronadio e Nicolo Donato,
vincitore della scorsa edizione con
Brotherhood); Occhio sul mondo è dedicato
al cinema e alle arti del Giappone, gli omaggi
celebrano Ugo Tognazzi, Satoshi Kon, Suso
Cecchi d’Amico, Akira Kurosawa e La dolce
vita con retrospettiva d’epoca alla Sala Trevi.
A prima vista spicca l’assenza di alcune opere
che, dopo Venezia, pensavamo di trovare
nella capitale: se Fincher col suo atteso Social
network è stato confermato all’ultimo
momento (impensabile farselo scappare),
Redford, Eastwood, Carpenter e Pacino
disertano, così come l’atteso Non lasciarmi
tratto da Ishiguro. Dopo Cannes e Venezia, la
sensazione è che il cinema Usa sembri
prossimo all’estinzione, almeno nei festival,
non fosse per gli indipendenti. Basterà una
Nicole Kidman prossima al viale del tramonto
diretta dal “trasgressivo” John Cameron
Mitchell (Shortbus) in Rabbit hole, ennesima
storia di una coppia che si perde e si ritrova
dopo la scomparsa del figlio, o il remake dello
svedese Lasciami entrare affidato a Matt
Reeves? Tolta la prima italiana di The kids
are alright di Lisa Cholodenko, con Julianne

Moore (premio alla carriera) e Annette Bening
coppia gay con figli e donatore, le uniche
speranze sono affidate a documentari e fiction
televisive d’autore, come l’episodio pilota di
Boardwalk Empire (mafia ad Atlantic City)
diretto senza badare a spese da Martin
Scorsese. Nell’incrocio di formati e linguaggi,
brilla la versione “corta” (2h45’) del biografico
Carlos, il terrorista dirottatore degli anni ’70 il
cui percorso è stato ricostruito da Olivier
Assayas in oltre 5 ore per Canal+ (a Cannes, un
trionfo) mentre incuriosisce Le cose che
restano di Gianluca Tavarelli con gli stessi
sceneggiatori (Rulli & Petraglia) e lo stesso
produttore (Barbagallo) de La meglio
gioventù, cui idealmente si ricollega, anche
nella durata (6 ore).
Tra i temi trattati, tante storie corali
intrecciate, ballate tristi, una valanga di
malattie e confronti familiari e non pochi
agganci al presente di intolleranza e crisi
economica. In concorso 4 italiani su 16: oltre a
Jalongo e Cupellini di cui ci occupiamo altrove,
due opere “fuori confine”: Gangor di Italo
Spinelli, girato in India, è la storia di un
fotoreporter che con uno scatto espone una
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Da qualche parte nel mondoDa qualche parte nel mondo
Si apre il festival glamour della capitale, tra passerelle e anteprime d’autore. Castellitto
guida la giuria del concorso, sempre meno a stelle e strisce e con molti italiani in trasferta.
Grande attesa per "Social network" di David Fincher e per il ritorno di John Landis

IO SONO CON TE
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LA SCOMPARSA DI PATÒ

IN UN MONDO MIGLIORE

LE COSE CHE RESTANO

WE WANT SEX

GANGOR

GOOD

RABBIT HOLE

Roma 2010

madre ad abusi e persecuzioni; Io sono con
te di Guido Chiesa – autore originale e fuori
dagli schemi – è invece la storia, girata in
arabo e greco antico, di Maria di Nazareth
donna e madre. Storie dall’Iran di oggi (Dog
sweat, girato clandestinamente), dall’Iraq
sotto il giogo di Saddam (I fiori di Kirkuk
dell’apolide Fariborz Kamkari, musiche
dell’Orchestra di Piazza Vittorio), dalla
Danimarca con parentesi nei campi profughi
in Sudan (In un mondo migliore di Susanne
Bier), dal Belgio (una clinica per l’eutanasia e i
suoi strampalati pazienti nel grottesco Kill
me please), da Hong Kong (la rivoluzione
culturale in chiave horror, Bei Mian), dal
Messico (chimica delle piante e della mente ne
Las buenas hierbas), dall’Australia (Little
sparrows di Yu-Hsiu Camille Chan e Oranges
and sunshine di Jim Loach, figlio d’arte che
ricostruisce lo scandalo anni ’50 dei bambini
inglesi indigenti inviati in capo al mondo in
orfanotrofi durissimi). Il regista di 4 minuti,
Chris Kraus, con Poll ci trasporta sulle rive del
Baltico pre-Grande Guerra nella precaria
convivenza tra tedeschi, russi ed estoni,
mentre Last night tratteggia una coppia alle
prese con le tentazioni del caso.
Fuori concorso i gangster di Animal
kingdom e quelli di Scorsese, le diaboliche
capitane d’azienda Scott Thomas e Sagnier
dell’ultimo Corneau, Crime d’amour; il gioco
di gruppo “uccidi e guadagna” del
giapponese The incite mill: 7 day death
game di Hideo Nakata, i francesi Les petits
mouchoirs di Guillaume Canet (amici parigini
in vacanza tra stress e menzogne, buon cast
con Cluzet, Magimel e la Cotillard) e

L’homme qui voulait vivre sa vie di Eric
Lartigau (come il tradimento costringe un
uomo di successo, Romain Duris, a fare i conti
con le proprie aspirazioni) e la rivendicazione
delle operaie dell’Essex nel ’68 in We want sex
di Nigel Cole (in originale Made in Dagenham)
con Sally Hawkins, Miranda Richardson e le
canzoni di Sandie Shaw. È un must, all’interno
del Focus Giappone, la miniretrospettiva sullo
Studio Ghibli, piatto forte 5 film di Hayao
Miyazaki (Nausicaa della Valle del vento,
1984, e Kiki’s delivery service, 1989, i più
remoti) più l’ultimissimo Arietty, da lui scritto e
prodotto (a confronto, le Winx in 3D,
strombazzata anteprima, impallidiscono).
Ancora Italia ne La scomparsa di Patò di
Rocco Mortelliti, dal romanzo sulla Vigata di
fine ‘800 di Camilleri, evento speciale al fianco
di My name is Khan, incrocio targato Fox tra
Bollywood, Forrest Gump e il dopo-11
settembre, di alcuni documentari su Benazir
Bhutto (in uscita a novembre), Inge Feltrinelli,
Francesco Nuti, sul dissesto finanziario (Crisi di
classe di Giovanni Pedone), del corto
Chimères absentes che Fanny Ardant ha
girato nel campo rom di Formello (Roma).
12 doc in concorso a Extra, dal genocidio
cambogiano sotto Pol Pot al visionario
bibliotecario della favela di Recife, dalla lotta
per i propri diritti di una prostituta di New
Orleans alla saggezza dei bimbi d’un asilo
francese, dalla vita in un villaggio africano
raccontata da Gianni Celati (Diol Kadd) al
diario a bordo di un cargo di Bruno Bigoni (Il
colore del vento), che incrocia storie e destini
tra i più disparati; dai disastri ambientali in Cina
(Rainmakers) a quelli legati all’estrazione del

gas naturale negli Usa (Gasland),
dall’avidità che ha causato la crisi del 2008
(Inside job) fino ai ritratti: il pornografo
Yoyogi Tadashi, l’autrice della prima
enciclopedia rock Lilion Roxon, Bruce
Springsteen e la genesi di Darkness on the
edge of town, Yves Saint Laurent. Chiudono
la sezione 8 film di finzione, tra cui l’atteso
Burke & Hare del redivivo John Landis
(nell’800 due banditi procurano cadaveri per
il corso di anatomia), Pete Smalls is dead
del “grande vecchio” Alexandre Rockwell (In
the soup) sulla misteriosa scomparsa di un
regista di culto. Il collettivo Amanda Flor
propone Ad ogni costo, storia di spaccio;
Antoine Blossier l’horror ambientalista
Proie, industriali a caccia di cinghiali
geneticamente modificati; il seguace di
Cronenberg Roberto Garzelli e l’attrazione
del corpo “dal di dentro” in Le sentiment
de la chair, il coreano My heart beats su
un’insegnante pornostar. E ancora, corti di
Costanza Quatriglio, Anne-Riita Ciccone e
Laura Bispuri, vincitrice dell’ultimo David di
Donatello per la stessa categoria.
Alice nella città presenta l’opera seconda di
Sam Garbarski (Irina Palm), Quartier
lointain, ritorno all’infanzia di un uomo
maturo; la storia di banlieu Tête de turc di
Pascal Elbé, L’estate di Martino di Massimo
Natale con Treat Williams, storia d’amore e
d’amicizia con echi da favola e le stragi del
1980 (Ustica e Bologna) sullo sfondo, e opere
che tratteggiano percorsi di crescita,
conflittualità, scoperta della sessualità,
confronto con la morte e la malattia.

• MARIO MAZZETTI
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fino a Edimburgo. Ma un colpo di
bacchetta non basta più e dopo i
primi pasti assicurati, le scarpe
nuove, un bel vestito, deve infine
accettare la nuova dura realtà.
Come scrive nel biglietto, “i maghi
non esistono”. Ma la magia sì,
magari nell’amore vero con un
ragazzo o nel far tornare il sorriso
ad una bambina con la semplice
riapparizione di una matita.
La magia di Chomet invece si
traduce nei dettagli curati, nei
fondali disegnati con linee chiare e
colori caldi, nelle espressioni
incisive dei personaggi tutti, anche
quelli di secondo piano.
Soprattutto in quella presenza
popolare, con caratteristi inventati
o riproposti da altri suoi film e una
colonna sonora non industriale
suonata con strumenti regionali. 

THOMAS MARTINELLI

L’ILLUSIONISTA
Titolo originale: L’Illusioniste …Sceneggiatura ori-
ginale: Jacques Tati, adattamento di Sylvain Cho-
met … Direzione artistica: Bjarne Hansen …Mon-
taggio e musiche: Sylvain Chomet …Produzione:
Django Film Illusionist, Ciné B, France 3 …Distri-
buzione: Sacher Film …Francia/Regno Unito 2010
…colore 90’

di Sylvain Chomet

Sylvain Chomet 

••• Qualche anno dopo Appuntamento a Belleville (Les
triplettes de Belleville), Sylvain Chomet torna con L’illusionista,
raffinato film disegnato su una sceneggiatura di Jacques Tati. Bene
accolto all’anteprima mondiale di Annecy l’abbiamo incontrato,
aperto ed appassionato. E, partendo dai suoi personaggi
dettagliati e umani, Chomet rivela: “è gente dello studio, che
conosco, perché amo appropriarmi della vita vera nell’animazione.
Anche Madame Souza (la vecchia nonna di Belleville, ndr) la
incrociai in un supermercato a Parigi”.
Come sei diventato animatore?
A Londra, prima m’interessavo di illustrazione e fumetti. In Francia
ho scoperto ai festival autori e stili anni ’80, come Creature
comforts di Nick Park (il creatore di Wallace e Gromit, ndr). La
svolta è stata quando ho trovato il soggetto de La vieille dame et
le pigeon, poi premiato con il Grand Prix qui ad Annecy.
Ne L’illusionista si critica la perdita del
fattore umano?
Sì, ma era nello script originale di Tati 50 anni fa.
Tati era sorprendentemente visionario, capace di
cogliere la nozione del tempo che passa, delle
mode in arrivo, del cambiamento. Eppure non
era un nostalgico, era di una modernità
incredibile. In ogni suo film utilizzava tecnologie
aggiornate, si pensi a Play time.

Perché Tati non aveva realizzato questa sceneggiatura?
Sono tanti i motivi, forse il timore di seguire un registro differente e
troppo serio rispetto ai suoi precedenti successi, Le vacanze di Monsieur
Hulot e Mio zio. Soprattutto perché non poteva più recitare il ruolo del
prestigiatore: aveva seguito un corso di magia apposta, ma si ferì a una
mano mentre girava Le vacanze.
Com’è passata nelle tue mani la sceneggiatura?
Mentre lavoravo a Montréal alle Triplettes il mio produttore ha contattato
la figlia di Tati, che l’aveva proposto. Non voleva che un altro recitasse il
ruolo del padre o che fosse girato dal vero.
Ci hai aggiunto anche tuoi elementi autobiografici?
Sì, ho bisogno di vivere lo script, come per l’arrivo in Scozia con le sue luci e
scenografie. Anche il rapporto fra padre e figlia mi ha coinvolto
personalmente e senza la presenza di mia figlia non avrei potuto farlo.
Dopo il successo di Appuntamento a Belleville fare un film poetico,

melanconico, senza lieto fine come
L’illusionista è una scelta coraggiosa.
Questo film è stato più complicato a farsi, con
piani ampi e lunghi, personaggi nella loro
intimità, veri e non cartooneschi. Avevo paura
di cambiare registro ma non volevo nemmeno
ripetermi. Più che con coraggio, ho agito da
“provocatore” per sorprendere la gente.

THOMAS MARTINELLI

A bocca aperta
L’autore dell’apprezzato “Appuntamento a Belleville” cambia registro ma torna a stupire con
“L’illusionista”, da una sceneggiatura inedita di Jacques Tati che rivive a cartoni animati
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••• PARIGI 1959: Montmartre,
Pigalle, l’Olympia in caldo bianco e
nero disegnati a mano. Man mano i
colori gettano nuova luce
cangiante sulla Ville Lumière, si
staglia una figura inconfondibile
del cinema d’Oltralpe. Longilineo e
impacciato, eppur elegante alla sua
maniera, pur senza pipa e cappello
sembra proprio Monsieur Hulot.
Surrealmente spiazzata nella
società moderna, la silenziosa
maschera anni ’50-‘60 di Jacques
Tati (scomparso nel 1982) è
riproposta qui in versione disegnata
seguendo la sceneggiatura
originale dell’autore, riadattata e
realizzata dal regista e animatore
Sylvain Chomet. Quale attore
avrebbe potuto rivestire i panni del
protagonista lunare di Playtime?
Infatti l’inedita e atipica storia
melanconica viene animata da

Chomet con rispettoso amore, che
cambia decisamente registro
rispetto al ritmato umorismo del
suo fortunato Appuntamento a
Belleville. L’illusionista è infatti
più uno stato d’animo poetico di
90 minuti, senza obbligo di lieto
fine. È una tranche de vie collettiva
con una spiccata sensibilità per il
mondo artistico umano che fu,
osservato e rivissuto in un
momento clou di passaggio
d’epoca. 
Un prestigiatore è sul viale del
tramonto mentre avanzano juke
box, gruppi rock, grandi magazzini
e automobili. Le fragili illusioni del

vecchio varietà di acrobati,
ventriloqui e maghi cedono di
fronte ai gusti di una gioventù
ribelle. Così il protagonista gioca le
sue ultime chance Oltremanica. Da
Parigi a Londra, con trucchi,
colombe e un coniglio aggressivo,
cerca invano di arginare una crisi
irreversibile. Si spinge così fino alla
piovosa ma ancora accogliente
provincia scozzese, dove in un pub
di paese incontra la giovane umile
cameriera Alice. Qui, con i suoi
numeri, l’illusionista riesce ancora
a diffondere entusiasmo e
speranza. La ragazza, pulita e
ingenua, lo segue come una figlia

i n t e r v i s t a



i soldati dell’esercito regolare,
finirono schiacciati tra le due forze
contrapposte per la loro scelta
radicale di non violenza e di
presenza. Uno solo si salvò, degli
altri sette furono ritrovate solo le
teste mozzate e ancora non è stato
chiarito in quali circostanze furono
assassinati. Forse nell’eccidio furono
coinvolti anche i servizi segreti
algerini ma Beauvois non prende
posizione: i sette ostaggi, nelle loro
tonache candide, camminano verso
la montagna e si confondono con la
neve che scende fitta. Pochi giorni
prima, sotto una minaccia ormai
palese, avevano festeggiato il
Natale insieme, interrotti da
un’irruzione dei terroristi. Poi
avevano consumato una simbolica
Ultima Cena senza parlare ma

ascoltando insieme la musica del
Lago dei cigni di Ciaikovskij.
Pur commuovendo profondamente,
il film rifugge tuttavia dalle “scene
madri” e si concentra sulla regola
monastica, i tre anni precedenti al
massacro, quando il ritrovamento di
alcuni operai croati sgozzati
comincia a spargere il terrore nella
regione. Beauvois ci racconta la vita
quotidiana del monastero, fatta di
lavoro e preghiera: l’orto, il miele, i
canti e soprattutto il contatto
amorevole con gli abitanti del
villaggio, una piccola comunità
kabila che condivide con i religiosi
cibo, abiti, cure e parole. Tutto
tranne la religione. Infatti il titolo
originale del film, Des hommes et
des dieux, richiama proprio un
pluralismo religioso che prende

forza e ragion d’essere dalla pluralità
antropologica. Sono gli uomini a
toccare con mano il divino: Beauvois si
sofferma molto sul tema della scelta,
perché non può essere immediata la
decisione di restare. Qualcuno
vorrebbe mettersi in salvo. Qualcuno
semplicemente non ha nessun altro
luogo dove andare. Uno è molto
vecchio, un altro vede la sua fede
vacillare, un altro sta male
fisicamente. Prendono forma le
individualità dei monaci. Due in
particolare. Fra’ Luc (uno
straordinario Michael Lonsdale) è
l’anziano medico del monastero, che
cura con poche medicine e strumenti
semplici fino a 150 pazienti al giorno
e spesso li ascolta e li consiglia. Luc
non rifiuta di visitare un terrorista
ferito, pur chiedendo agli uomini
armati che lo accompagnano di
rispettare i poveri che aspettano
nell’ambulatorio. Il cuore del film,
tuttavia, è Fra’ Christian (Lambert
Wilson), il priore che guida i fratelli
nella tempesta, che affronta i
terroristi dettando da uomo
disarmato regole ferree di rispetto
attraverso l’arte della parola. Studioso
del Corano e profondo conoscitore
della religione islamica, il vero
Christian ha lasciato un intenso
testamento spirituale che è tra le
fonti del film. 

CRISTIANA PATERNÒ

UOMINI DI DIO 
Titolo originale: Des hommes et des dieux …Sceneg-
giatura: Xavier Beauvois, Etienne Comar  …Fotogra-
fia: Caroline Champetier …Montaggio: Marie-Julie
Maille …Interpreti: Lambert Wilson, Michael Lon-
sdale, Olivier Rabourdin, Philippe Laudenbach
…Produzione: Why Not Productions, Armada Films,
France 3 Cinéma …Distribuzione: Lucky Red …Fran-
cia 2010 …colore 120’

di Xavier Beauvois

••• LASCIA LA MORTE fuori campo il
regista francese Xavier Beauvois nel
raccontare la strage dei monaci di
Tibhirine, monastero cistercense
sull’Atlante algerino, a Sud della
capitale, che nel 1996, in piena
guerra non dichiarata tra
fondamentalisti e governo, in
un’escalation di atti di violenza e
dopo che a tutti gli stranieri era
stato intimato di lasciare il paese,
scelsero di restare fino alla fine.
Rapiti dai terroristi del Gia,
sacrificarono la propria vita in
circostanze rimaste tuttora oscure.
Questa sconvolgente vicenda è
raccontata con essenzialità da
Uomini di Dio, che a Cannes ha
vinto il Grand Prix du Jury. Il regista,
apprezzato autore di film come Le
petit Lieutenant e N’oublie pas
que tu va mourir, non si dichiara
credente ma con sensibilità dà spazio
alla scelta di fede e umanità dei
monaci trappisti. Questi uomini, che
chiamavano i terroristi “fratelli della
montagna” e “fratelli della pianura”

Xavier Beauvois e Lambert Wilsoni n t e r v i s t a

••• “Non parlate in nome di Dio e soprattutto non uccidete in
nome di Dio”. Tocca a Lambert Wilson, il Fra’ Christian del film, sintetizzare
il senso del bellissimo lavoro di Xavier Beauvois, Uomini di Dio, un film
rigoroso e intenso che ricostruisce il martirio dei monaci di Tibhirine. Il caso
è ancora aperto, se ne occupa dal 2003 la corte francese e il quotidiano
cattolico La Croix è spesso intervenuto in questi anni con la pubblicazione
di atti processuali, oltre che del testamento spirituale del priore, che è stata
una delle fonti del film. Ma è evidente che Beauvois non è interessato a
rispondere agli interrogativi di questo tipo, politici e militari, né tanto
meno a un film inchiesta: vuole piuttosto descrivere come i monaci siano
arrivati alla scelta di non abbandonare quell’avamposto di pace in un paese
tormentato dalla guerra civile. Una scelta dettata dall’amore per gli
abitanti del villaggio, tutti musulmani, che i monaci avevano sempre
accudito e curato. Dunque da una scelta di dialogo interconfessionale
riuscito. “Noi siamo gli uccelli ma voi siete il ramo su cui gli uccelli si
posano”, dicono i contadini ai padri in un momento di dubbio. Spiega il
regista francese: “È la scelta morale che rende universale questa storia.
Grazie a Etienne Comar, che mi ha suggerito di occuparmene
proponendomi la prima stesura della sceneggiatura, mi sono immerso nella
vita di questi frati e mi sono lasciato sorprendere. In una società egoista
come la nostra è raro trovare persone che si interessano agli altri, che
vivono nell’essere piuttosto che nel fare. Persone intelligenti, curiose della
bellezza altrui, tolleranti. Persone che costruiscono una chiesa cristiana tra i
musulmani e si occupano di loro”. Aggiunge Lambert Wilson: “Sono
credente e ho rispetto per gli uomini di fede, anche se non sopporto i

dogmi. Ma il film non parla di religione, ci mostra che siamo sulla Terra solo per
portare amore gli uni agli altri. Mostra che l’essenziale è la comunicazione tra gli
esseri, indipendentemente dalla cultura, dall’età e dalla religione. La politica
non dovrebbe mai entrare nella religione, dovrebbe essere una dimensione
totalmente privata”.  L’attore di origine irlandese racconta l’esperienza del film:
“Anche noi interpreti abbiamo vissuto il senso di fusione che provavano i
monaci. Ci è successa la stessa cosa. Soprattutto quando cantavamo. Il canto ha
questo potere straordinario di unire e di elevare. Ci siamo sentiti davvero
fratelli”. Wilson ha attinto alle molte informazioni sul suo personaggio. “È un
modello vivente, identificarsi in lui come attore è semplice. Anzi, mi sono sentito
protetto dalla sua presenza. La scena più difficile è stata quella in cui Christian
parla dell’incarnazione: è talmente denso e profondo che c’è voluto un giorno
intero per saper recitare quella parte, era come un problema matematico da
risolvere. Lì è stata utile la mia esperienza di regista e attore di teatro: ci
vogliono ore per leggere e capire un testo di Marivaux e qui è stata quasi la
stessa cosa”.
La Francia ha una tradizione di film sulla spiritualità con autori come Robert
Bresson o Alain Cavalier: nessun timore per la difficoltà di un film fatto di silenzi,
gesti quotidiani, preghiera e lavoro, che potrebbe affaticare una visione
disattenta o nevrotica: “Oggi”, commenta Beauvois, “si cerca la velocità, è vero,
ma confido nell’intelligenza degli spettatori, so che possono fare un piccolo
sforzo per vedere il film. Questo è un mondo di contemplazione, di preghiera e
di canto, non vedo perché avrei dovuto dargli un ritmo diverso nel raccontarlo”.
Del resto il successo di un’opera come Il grande silenzio gli dà ragione.

CRISTIANA PATERNÒ 
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Un avamposto di pace
È il monastero algerino teatro del massacro dei monaci, ricostruito in “Uomini
di Dio”: un’opera intensa e spirituale meritatamente premiata a Cannes
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PASSIONE

John Turturro i n t e r v i s t a

Ritorno alla vita
Dopo le difficoltà del film precedente e la parentesi teatrale eduardiana, con “Passione”
l’autore/attore italoamericano si immerge nella cultura e nella canzone partenopee

••• “Sono sempre il soggetto e la storia a spingermi in
direzione di un nuovo progetto. Dopo Questi fantasmi mi sono sentito
molto coinvolto da Napoli e dalla sua tradizione. Passione è nato dal
mio sentimento di forte vicinanza con quella realtà”. John Turturro
racconta così la scelta di tornare in Italia per dirigere un documentario
dedicato a Napoli e alla sua musica. Un itinerario personale, ispirato dal
desiderio di conoscere ma anche di raccontare, offrendo un punto di
vista diverso sulla città e sulla gente che la abita. “Eduardo De Filippo
sceglieva di affrontare argomenti universali attraverso storie che
toccassero il cuore di tutti”, continua Turturro. “Io credo che un regista
debba volgere lo sguardo verso un orizzonte il più ampio possibile.
Altrimenti il tuo racconto rischia di restare piccolo e non rilevante:
girare Passione sulla canzone napoletana significa occuparsi di
sentimenti e pulsioni che tutti conosciamo e nelle quali possiamo
riconoscerci”.
Lavorare su una lingua diversa dalla sua che tipo di impegno ha
richiesto?
Shakespeare e Cechov, solo per citare due autori che amo
particolarmente, sono riproposti e tradotti in lingue differenti. Le grandi
storie, come quella raccontata da Passione, risultano semplicemente
collocate in un posto ma non richiedono, nemmeno al loro regista, uno
sforzo particolare per essere comprese immediatamente e amate. Un
legame intimo e personale con le cose e le persone fa evitare di essere
completamente straniero alla terra che stai raccontando. Una po’ di
distanza, comunque, è utile: bisogna essere rispettosi ma anche liberi. La
cosa più importante è evitare di essere noiosi…

Cosa l’ha sorpresa di più nel girare questo documentario?
La grande contaminazione di generi differenti presenti nella canzone
napoletana. È uno dei motivi per cui ho accettato con grande
entusiasmo l’idea di girare questo film: la possibilità di esplorare una
tradizione musicale ricca, espressione di culture e filosofie di vita
molto diverse tra loro. Trovo estremamente interessante il rapporto
unico che esiste tra la musica classica e quella popolare che c’è a
Napoli. Esiste, tra questi generi, un dialogo continuo e molto sano.
Nel documentario non si parla di Roberto Murolo né di
Roberto De Simone, solo per citare alcuni grandi musicisti
napoletani…
È vero, ma non potevo citare tutti i grandi della canzone napoletana.
Il rischio sarebbe stato quello di far durare il film cinque ore! Ho
operato una scelta personale ma posso dire che il loro spirito si
percepisce nel film.
Come mai ha avuto questa lunga pausa dalla regia dopo il
fascinoso Romance & cigarettes?
Quello è un progetto che ho amato molto e che è stato travolto dalle
difficoltà della United Artists. Per due anni ho provato di tutto pur di
riaverlo ed è stata una grande sofferenza. È stato duro tornare dietro
alla macchina da presa, perché in quel periodo ho perso anche mia
madre. Passione mi ha ripagato di tanta sofferenza, è stata una
rinascita: una storia dal sapore napoletano di qualcuno come me
creduto morto che è tornato in vita grazie alla passione per la
musica!

MARCO SPAGNOLI

Crossing the bridge. John
Turturro guida lo spettatore in un
percorso narrativo dove la musica
domina la scena, mostrando
Napoli nel suo splendore e nella
sua miseria, come scintillante
regina e, al tempo stesso, serva
dimessa di pulsioni, ambizioni e
passioni espresse principalmente
attraverso la musica e la canzone.
Passione, nato da un’idea del
produttore Carlo Macchitella,
gioca sin dal titolo su un doppio
binario narrativo che segue
l’amore per la musica e la città di

Napoli nonché, al tempo stesso,
una rilettura delle più importanti
canzoni della tradizione
partenopea. Ad esempio, proprio
quella che dà il titolo all’intero
progetto diventandone anche la
chiave ideale di lettura, le cui
parole furono composte ai primi
del Novecento dal celeberrimo
poeta Libero Bovio e cantate tra
gli altri, nel corso del tempo, in
splendide interpretazioni da
Roberto Murolo, Lina Sastri e
Teresa De Sio.
Il documentario diretto da
Turturro non è però un percorso
etnografico e tanto meno storico o
musicologico nella canzone di
Napoli, bensì una “camminata”
del tutto personale che lo
spettatore intraprende insieme al
sempre carismatico John Turturro
nei vicoli e nelle strade della città.
Non un saggio e nemmeno una
celebrazione, quanto piuttosto
una sbirciata insolente e
voyeuristica in una Napoli
immaginaria e paradossalmente
concreta, eretta e disfatta sul
confine della cartolina e dello
sberleffo in un crescendo
folkloristico e nostalgico di musica
e parole, contaminate da nuove

sonorità e raccontate alla luce di
idee nuove, proposte in maniera
sconnessa e senza un filo logico da
Turturro. Passione potrà deludere
chi spera di trovarvi il senso ultimo
di un racconto: come spesso capita
in determinati viaggi letterari, è il
movimento stesso a significare
qualcosa più di un qualsiasi
fantomatico punto di arrivo che in
questo documentario non c’è e che
non deve essere cercato
nell’altrimenti banalissima scelta di
avere, come ultima canzone, quella
Napul’è di Pino Daniele. Canzone
talmente abusata nel corso del
tempo per il suo essere una sorta di
requiem di qualsiasi tentativo di
cambiamento per Napoli, da essere
diventata una celebrazione
scontata dell’ovvio e, come si
sarebbe espresso Roland Barthes,
anche di una certa ottusità tutta
napoletana che Turturro sembra
tollerare, se non addirittura
condividere. Un documentario
divertissement intrigante, che può
semmai diventare un punto di
partenza per ulteriori riflessioni tra
musica, cinema e arte su Napoli e
altre piccole e grandi capitali
d’Europa e del mondo.

MARCO SPAGNOLI

Sceneggiatura: John Turturro e Federico Vacalebre
…Fotografia: Marco Pontecorvo …Montaggio: Simo-
na Paggi …Interpreti: John Turturro, Peppe Barra,
Raiz, Piera Montecorvino, James Senese, Massimo
Ranieri, Lina Sastri, Fiorello …Produzione: Skydan-
cers, Squeezed Heart Production con Cinecittà Luce,
Rai Cinema, Madeleine, Beta Film …Distribuzione:
Cinecittà Luce …Italia/Usa 2010 …colore 90’ 

di John Turturro

••• UN VIAGGIO nella canzone
napoletana simile, come
ispirazione, a quello di Wim
Wenders nella Cuba di Buena
Vista Social Club e a quello di
Fatih Akin nella Istanbul di



sull’economia preda delle
speculazioni e sull’orlo del collasso.
A una delle conferenze partecipa
Jake Moore (Shia Laboeuf), astro
nascente di Wall Street grazie al
mentore Frank Langella, uno della
vecchia guardia che non si capacita
come si possa guadagnare anche
da pessimi investimenti e che,
quando la sua società viene
travolta e le banche gli offrono un
salvataggio capestro, non resiste
all’onta. Jake è fidanzato con
l’attivista no profit/no global
Winnie (Carey Mulligan, lanciata da

••• LA CRISI finanziaria globale, le
speculazioni spregiudicate a danno
dei piccoli investitori, i salvataggi
bancari e i fallimenti hanno spinto
Oliver Stone a ridare vita al perfido
Gordon Gekko, chiamando in
causa, con Michael Douglas, un
nutrito cast e una coppia di
sceneggiatori (Loebb e Schiff) che è
riuscita a creare una trama
verosimile, sin troppo schematica
ed elementare nonostante
l’ambientazione. Nel 2001, alla
vigilia del crollo della Borsa del
dopo-11 settembre, Gekko esce di
prigione senza nessuno fuori ad
aspettarlo – il tempo trascorso al
fresco è simboleggiato dal
rudimentale cellulare che gli viene
restituito. Otto anni dopo si è
rimesso in piedi, ha scritto un
saggio di enorme successo sui
pericoli del capitalismo rampante,

An education, qui piuttosto
melensa) che altri non è che la
figlia di Gekko e molto ha da
recriminare sul padre, tanto da
non volerlo neanche incontrare.
Conflitto: Jake subisce il fascino
dell’uomo, ne accoglie consigli e
insegnamenti, anche quando passa
a lavorare per lo squalo Bretton
James (Josh Brolin), che ha giocato
un ruolo decisivo nel crollo del suo
mentore e sul quale cova
sentimenti di rivincita. L’obiettivo è
operare una riappacificazione tra
padre e figlia: le complicazioni

insorgono quando, per finanziare
un investimento sulle energie pulite
che Jake seguiva con l’Estremo
Oriente e che lo squalo ha
vanificato, entra in ballo un fondo
estero che Gekko intestò alla figlia
e che andrebbe ritrasferito in
patria…
Il lupo perde il pelo ma non il vizio,
ma Hollywood non sembra essere
lontana da Wall Street; pertanto, il
lieto fine è dietro l’angolo, il bene
trionfa o, quanto meno, stacca una
cedola ragionevole. Dopo tutto,
anche nelle relazioni sentimentali il
denaro costituisce un efficace
strumento di persuasione. La storia,
lo avrete capito, non riesce ad
appassionare come l’originale del
1987 nonostante l’attualizzazione e
il cast stellare (da citare la madre
del protagonista, una Susan
Sarandon costretta ad accettare un
lavoro “vero” dopo aver alimentato
la bolla immobiliare, e un cameo di
Charlie Sheen, coprotagonista del
primo film). Molto apprezzabile la
confezione, dalla solida regia alle
canzoni della ritrovata coppia David
Byrne e Brian Eno (l’album è
Everything that happens will
happen today, del 2008).

MARIO MAZZETTI
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WALL STREET - IL DENARO NON DORME MAI 
Titolo originale: Wall Street: Money never sleeps
…Sceneggiatura: Allan Loebb, Stephen Schiff
…Fotografia: Rodrigo Prieto …Montaggio: David
Brenner, Julie Monroe …Musiche: Craig Armstrong
con canzoni di David Byrne & Brian Eno …Interpreti:
Shia Laboeuf, Michael Douglas, Carey Mulligan,
Josh Brolin, Frank Langella, Eli Wallach …Produzio-
ne: Edward R. Pressman Film …Distribuzione: 20th
Century Fox …Usa 2010 …colore 130’

di Oliver Stone

Oliver Stonei n t e r v i s t a

I figli di Gordon
Torna il Gordon Gekko di Michael Douglas in “Wall Street – Il denaro non dorme
mai”, con qualche amara consapevolezza in più ma la necessità di un lieto fine…

••• “All’uscita di Wall Street la cosa che
ha stupito di più tutti è stata scoprire come
molti studenti di economia considerassero
Gekko un genio, un’icona, un modello da
seguire, mentre per noi era una sorta di
mostro”, spiega il regista Oliver Stone a
proposito di Wall Street – Il denaro non
dorme mai, in cui ritroviamo il personaggio

interpretato da Michael Douglas al fianco di Shia LeBouf, Frank Langella,
John Brolin. “Gli studenti di allora, oggi, hanno fatto carriera e guidano
delle grandi corporation. È un pensiero che spiega tutto quello che è
accaduto in questi ultimi anni”. Oliver Stone torna così a raccontare la
nuova storia dello speculatore senza scrupoli Gordon Gekko, più di due
decadi dopo il grande successo di Wall Street. 
Wall Street 2 sembra un film abbastanza nuovo per lei…
Credo che abbia enfatizzato i due aspetti che oggi fondano il mio stile. Da
un lato sono un documentarista interessato al cinema del reale, dall’altro
sono un narratore cinematografico innamorato delle storie che racconta.
A Cannes lei è stato accusato di avere fatto un film un po’
buonista dove, alla fine, trionfa la riscoperta dei valori umani…
Questo non è solo un film su Wall Street, ma anche una storia d’amore.
Anche l’originale riguardava emozioni e sentimenti e il protagonista
rifletteva su quanto aveva fatto. Credo che questo secondo capitolo
sfugga a questo tipo di semplificazioni e tutto venga mostrato con il
giusto grado di complessità.

Quando ha capito che era arrivato il momento giusto per un
altro film su Wall Street?
Immediatamente dopo il crollo della Borsa di un paio di anni fa. Mi sono
reso immediatamente conto di come la gente fosse diventata, in un
certo senso, più “saggia” e avesse finalmente compreso che le banche ci
prendono per i fondelli non facendo i nostri interessi, ma soltanto i loro.
Una volta il sistema bancario non era così. Le banche mettevano da
parte i soldi per le persone e svolgevano una funzione sociale che, ad un
certo punto, hanno inspiegabilmente abbandonato. Sono stati Ronald
Reagan e Margareth Tatcher con le loro idee pseudo liberiste a dare la
stura a trent’anni di assurda deregulation di un sistema che, invece,
avrebbe bisogno di essere controllato. 
Suo padre lavorava a Wall Street: lei ha scelto il cinema perché è
più interessante ed eccitante del giocare in Borsa?
Non sono certo che il cinema lo sia davvero: mi piacerebbe molto
giocare in Borsa, ma è qualcosa che richiede una certa abilità
matematica che non credo affatto di avere. L’economia non è cattiva e ci
sono un sacco di cose buone che puoi fare, a parte speculare: puoi
aiutare un sistema, puoi costruire infrastrutture, fare perfino del bene.
Mi piace fare il cinema, ma questo è ciò che conosco da quando ero
ragazzo. Il nostro è un mondo molto duro dove è davvero difficile fare
soldi e trarre dei veri profitti. Purtroppo non ho molta familiarità con le
banche d’affari, altrimenti, chissà, sarei pronto per la mia seconda
carriera.

MARCO SPAGNOLI
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un popolo contro la tirannia e lo
straniero; Martone, al contrario,
mostra come il processo che portò
all’Unità d’Italia sia stato segnato
da violentissimi contrasti politici ed
ideologici anche all’interno dei
diversi gruppi di patrioti, dallo
scollamento fra speranze e realtà,
dall’incapacità di superare divisioni
irrisolte. Il sentimento forte che
emerge alla fine del film è proprio
la constatazione che seppure il
progetto, ovvero l’Unità d’Italia,
alla fine si realizza, ciò avviene in
una dimensione fallimentare da
cui, presumibilmente, nascono tutti
i problemi della società italiana del
Novecento e dei nostri giorni. In
questo senso Noi credevamo è
piuttosto esplicito: pur
raccontando una storia di ieri, i
riferimenti all’attualità o
comunque ad un passato prossimo
sono numerosi e ricorrenti,
soprattutto nella riflessione etica e

morale sull’opportunità e la
necessità di utilizzare la violenza
come arma politica.
Basato sul libro omonimo di Anna
Banti, in tre ore e venti di proiezione
(ma nelle sale circolerà il director's
cut di circa 2h45') Noi credevamo
sintetizza in quattro diversi episodi
quasi cinquant’anni di storia: dai
moti rivoluzionari del 1828 nel
regno borbonico delle Due Sicilie ai
fatti dell’Aspromonte del 1862,
seguendo le vicissitudini pubbliche e
private di tre giovani patrioti,
Domenico, Angelo e Salvatore, tre
storie immancabilmente destinate
ad una tragica conclusione. Nel
clima di sospetti e paure che segnò
le cospirazioni dell’epoca, scambiato
per una spia, Salvatore viene ucciso
da Angelo, il quale, a sua volta
coinvolto nell’attentato di Felice
Orsini contro Napoleone III, finisce
ghigliottinato in Francia. Ma anche
Domenico, che dopo aver trascorso
un lungo periodo nelle prigioni
borboniche vedrà l’alba della
nazione finalmente unita, finirà per
assistere sconsolato alla guerra
fratricida fra esercito e garibaldini
sull’Aspromonte e sarà testimone
delle violenze dei bersaglieri nei
confronti dell’inerme popolazione
del Cilento. La scena conclusiva del
film rimanda ad una delle sequenze
iniziali, con la sola differenza che nel

primo caso autori dell’insensata
repressione sono soldati borbonici,
nel secondo caso l’esercito italiano.
Come dire: nonostante l’unità del
paese, per il popolo nulla è
cambiato.
Film visivamente ricco, anche in virtù
di un budget per una volta
adeguato, Noi credevamo punta
su una narrazione epica e
melodrammatica, che almeno a
tratti rimanda inevitabilmente agli
illustri precedenti viscontiani di
Senso e Il gattopardo, ma attenta
alla descrizione del dettaglio e
pronta a cogliere anche gli aspetti
più risibili della lotta risorgimentale.
Raccontando splendidi esempi di
rigore morale e di vile
opportunismo, spirito di sacrificio e
pulsioni omicide, slanci ideali e
disillusioni politiche, Martone non
sembra preoccuparsi degli aspetti
didattici e informativi. Il racconto,
all’inizio frammentario, si compone
progressivamente come in una sorta
di mosaico e per il pubblico meno
preparato non sarà facile orientarsi
fra la miriade di personaggi reali,
evocati e raccontati e quelli nati
dalla fantasia degli autori, nonché
fra i numerosissimi eventi, fatti e
documenti storici su cui è basata la
narrazione. Ma il film merita lo
sforzo.

FRANCO MONTINI

NOI CREDEVAMO

Sceneggiatura: Mario Martone e Giancarlo De Catal-
do ispirata al romanzo omonimo di Anna Banti
…Fotografia: Renato Berta …Montaggio: Jacopo
Quadri …Musiche: Hubert Westkemper …Interpreti:
Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi,
Andrea Bosca, Edoardo Natoli, Luigi Pisani, Andrea
Renzi, Renato Carpentieri, Guido Caprino, Ivan Fra-
nek, Stefano Cassetti, Michele Riondino, Toni Servil-
lo, Roberto De Francesco, Luca Barbareschi, Fiona
Shaw, Luca Zingaretti, Alfonso Santagata, Peppino
Mazzotta, Anna Bonaiuto …Produzione: Palomar
con Rai Cinema, Les Films d’Ici, Arte France …Distri-
buzione: 01 …Italia/Francia 2010 …colore 165’

di Mario Martone

••• UN GRANDE affresco
antiretorico che gronda sangue,
tradimenti ed orrori: questo il
Risorgimento secondo Mario
Martone. Il film è una sorta di
controcronaca del nostro periodo
storico maggiormente mitizzato,
imperniata su pagine oscure e
poco note. Nella pubblicistica più
diffusa e nell’immaginario
collettivo, il Risorgimento è
identificato come l’eroica lotta di

molto dure.
La scelta di un così particolare
punto di osservazione, che lascia
fuori dalla vista gli scontri di
piazza, dà modo a Larraín di
rileggere la Storia recente del Cile
come una storia di morte, una
morte che affonda le sue radici
nella dimensione chiusa e privata
dell’uomo comune, così vicina e
affine all’autoritarismo. L’a-politico
Mario, il cui unico interesse è la
devozione per Nancy, è
responsabile dell’assassinio della
democrazia, descritto in scene
potenti e strazianti di “post-
mortem”, tanto quanto gli ufficiali
dell’esercito e il medico reazionario
che presiede alle autopsie. E
infatti, quando anche quell’ultimo
argine affettivo cade, Mario si

trasforma in aguzzino al pari dei
nuovi padroni del paese, facendo
simbolicamente “scomparire”
un’intera generazione, in una scena
che restringe sempre di più la
possibilità di vedere e di reagire.
Alla Mostra di Venezia, dove Post
mortem era in concorso e dove
vergognosamente non ha vinto
alcun premio, qualche critico ha
commentato che Larraín deve
probabilmente odiare molto il suo
paese per tornare dopo Tony
Manero a rappresentarlo in questo
modo. Magari anche da noi ci fosse
qualche autore capace di affondare
la lama con altrettanto lucido astio
nel nostro mai abbastanza indagato
passato e in questo morto
presente…

BARBARA CORSI

POST MORTEM
Sceneggiatura: Pablo Larraín, Mateo Iribarren
…Fotografia: Sergio Armstrong …Montaggio:
Andrea Chignoli …Musiche: Alejandro Castanos,
Juan Cristóbal Meza …Interpreti: Alfredo Castro,
Antonia Zegers, Amparo Noguera, Jaime Vadell
…Produzione: Fabula, Canana, Autentika Production
…Distribuzione: Archibald …Cile/Messico/Germa-
nia 2010 …colore 98’

••• “POST-MORTEM” è un termine
che indica i fenomeni che
avvengono dopo la morte o, in
senso tecnico, l’autopsia che si
esegue su un cadavere. Nel caso del
film di Pablo Larraín, sul tavolo
dell’obitorio è steso un intero
paese, il Cile, colto nei tragici giorni
del golpe di Pinochet, nel
settembre 1973. Il regista, nato tre
anni dopo il colpo di stato, vi
affonda il bisturi da vero anatomo-
patologo per scoprire le cause del
morbo che ha portato il suo paese
a cadere nel baratro di una
dittatura sanguinaria, durata 17
anni. Il suo responso è spietato e
inequivocabile: la responsabilità – e
la banalità – del male è di quella
massa di cittadini passivi e
indifferenti, che covano dentro di
sé frustrazioni e voglia di rivalsa.
Come Mario, rappresentante di
quel ceto medio di “morti viventi”,
dall’esistenza grigia e solitaria, ricca

di dettagli di ordinario squallore –
come la quotidiana masturbazione o
l’uovo al tegamino per cena – a cui
solo l’impiego conferisce un ruolo
sociale.
Mario, interpretato da un
grandissimo e imperturbabile
Alfredo Castro, il Tony Manero del
precedente film di Larraín, è
dattilografo all’obitorio, dove assiste
alle autopsie per trascrivere i referti.
Coltiva una passione per la sua
vicina di casa, Nancy (Antonia
Zegers), una ballerina figlia di un
militante socialista. Tra loro non c’è
possibilità di comunicazione, lui le
chiede di sposarlo, lei lo tratta con
disprezzo. Quando la casa di lei
viene distrutta, nei giorni del golpe,
Mario si ritaglia un ruolo da
soccorritore, portandole da
mangiare nel suo nascondiglio
segreto. Sordo ai rumori della
violenza che si sta consumando di
fronte a casa, Mario non può fare a
meno di “vedere” i cadaveri che
arrivano all’obitorio, così tanti che
non si riesce a starvi dietro con la
burocrazia. Il terrore che sta
montando e la nuova importanza
conferita dai militari al suo lavoro, lo
convincono a obbedire agli ordini e
a svolgere con orgoglio il suo
compito, anche di fronte a prove
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di Pablo Larraín
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vittime predestinate di un sistema
che sfrutta deboli ed emarginati,
usandoli senza adeguata
remunerazione. Scandito dalla
tensione emotiva e drammatica di
vite segnate dalla rigidità della
burocrazia e dal rispetto formale
delle regole, il film, proiettato alla
Quinzaine des Réalizateurs di
Cannes, ricorda nella struttura
classica le atmosfere
claustrofobiche dei polizieschi
francesi, le inquietudini e l’ansia di
documentare realtà differenti del
cinema americano degli anni ‘70,
evidenziando in tutti i personaggi
le caratteristiche di vinti e smarriti,
tratteggiate senza chiaroscuri.
Nella definizione di conflitti e
distacchi, l’opera è un racconto
morale di sopravvivenza,
inattaccabile nella descrizione di
ambienti e rapporti, dominato dal
rigore nella riproduzione
dell’angoscia di controlli e
perquisizioni, nell’impossibilità di
costruirsi una serena esistenza. Con
una regia che si lascia prendere
dalla cronaca appassionata e narra
la tragedia del distacco familiare, la
cancellazione giuridica di punti di
riferimento e la sconfitta degli
innocenti, Illégal contamina la
finzione con il documentario

puntando sull’isolamento
individuale, sul dramma
esistenziale dentro una realtà che
resta invisibile e anonima. Ispirato
dall’idea dell’impossibilità
dell’evasione di Fuga di
mezzanotte di Alan Parker,
l’autore mostra i poliziotti come
rigidi esecutori di meccanismi
perversi, esaspera l’esercizio della
violenza con la stessa crudezza
delle passioni autodistruttive del
precedente Cages, concentrandosi
sulla forza e la figura femminile che
combatte contro ogni difficoltà.
Illégal non è un film politico ma
riflette la cancellazione di identità
e confini, elogia il coraggio, la sua
forza consolatrice e salvifica,
restando diretto e coinvolgente nel
raccontare un’umanità fragile e
disperata, in eterna simbiosi con il
dolore e con la sofferenza.

DOMENICO BARONE

ILLEGAL

cercando uno sguardo oggettivo e
disilluso su fatti e
condizionamenti.
Tania vive con il figlio adolescente
Ivan: emigrati dalla Russia,
risiedono clandestinamente in
Belgio con il timore di essere
controllati dalla polizia. La donna,
fermata, viene condotta in un
centro di accoglienza; separata da
Ivan, cerca con tutte le forze di
ricongiungersi a lui, rischiando
l’espulsione. Masset-Depasse, con
la macchina da presa a mano che
cattura ogni incertezza, ogni
sfumatura del dolore nei volti che
hanno subito guerre e miserie,
sceglie di filmare i pericoli di
uomini in fuga, senza radici,

Sceneggiatura: Olivier Masset-Depasse …Fotogra-
fia: Tommaso Fiorilli …Montaggio: Damien Keyeux
…Musiche: Lingo-Andrè Diziezuk, Marc Mergen
…Interpreti: Anne Coesens, Esse Lawson, Gabriela
Perez, Alexandre Gontcharov …Produzione: Versus
Production …Distribuzione: Archibald ...Belgio/Lus-
semburgo/Francia 2010 …colore 95’

di Olivier Masset-Depasse

••• THRILLER psicologico duro ed
essenziale, a suo modo necessario
nel denunciare il mancato rispetto
dei diritti umani dei clandestini, le
difficoltà della convivenza con
altre etnie, sopraffatte e ingannate
da delinquenti e da tentazioni
consumistiche: Illégal è un’opera
che coniuga la forza descrittiva del
disagio con le regole della
tensione delle pellicole di genere,

••• LA PROVINCIA francese negli
anni ’70. Una ricca famiglia borghese
di industriali dell’ombrello: il padre
padrone è Robert Pujol, un ometto
insignificante che ha sposato la bella
Suzanne ed è diventato l’odiato
manager dell’azienda della famiglia
di lei. Arrogante, classista,
maschilista, nemico dei sindacati e
cornificatore incallito, tratta la mite
e remissiva consorte come una
“bella statuina” e a malapena
l’ascolta, ma le sue vessazioni si
estendono anche alla segretaria,
con cui ha da sempre una relazione
clandestina, e ai due figli, un
maschio e una femmina, ormai
adulti ma non ancora affrancati dal
giogo paterno. Suzanne si consola
scrivendo poesie e facendo jogging
nel bosco con improbabile tuta
rossa e bigodini in testa. Finché un
giorno, durante uno sciopero
particolarmente duro, Robert ha un
infarto e si trova prima bloccato a

letto e quindi costretto a una lunga
vacanza forzata. Tocca alla moglie
prendere in mano la situazione,
trattare col sindacato e rimettere in
piedi l’azienda con l’aiuto di una
vecchia fiamma di gioventù, il
comunista Maurice Babin, ancora
innamorato di lei nonostante siano
passati tanti anni da una fugace
relazione innescata da un cambio
di pneumatico nel bosco. È l’inizio
di una piccola rivoluzione: Suzanne
rinnova completamente la
fabbrica, chiama i due figli a
lavorare con sé, fa amicizia persino
con la segretaria-amante del
marito che trova finalmente il
giusto riconoscimento. E lancia una
nuova linea di ombrelli
coloratissimi.

Basato su una celebre pièce
teatrale di Barillet e Grédy,
Potiche incarna una delle due
anime del prolifico François Ozon
(abbiamo appena visto Il rifugio
che appartiene all’altro filone,
intimista-introspettivo), quella
che si esprime nel musical e nella
commedia dai risvolti
chiaramente femministi. Complici
della sua impresa due icone del
cinema francese come Catherine
Deneuve e Gérard Depardieu,
perfettamente a proprio agio nel
giocare con i loro personaggi – la
matrona borghese e l’attempato
compagno – con una buona dose
di autoironia. Ma rispetto ad altri
suoi adattamenti teatrali (come
Gocce d’acqua su pietre

roventi e 8 donne e un mistero)
stavolta Ozon fa prendere molta
aria alla commedia, uscendo dalla
dimora dei Pujol per spaziare tra la
fabbrica e la campagna circostante,
mentre l’amato fantasma di
Jacques Demy, col suo Les
parapluies de Cherbourg,
aleggia abbondantemente. In
fondo Potiche (parola che indica
un vaso puramente decorativo e
allude dunque alla donna
soprammobile) è un concentrato di
luoghi comuni ma cuciti insieme
con grande gusto e una
sceneggiatura pressoché perfetta.
Bravi tutti gli attori, non solo i due
mattatori ma anche tutti gli altri, a
partire dall’odioso padrone della
fabbrica Fabrice Luchini per
proseguire con Karin Viard, Judith
Godrèche, Jerémie Rénier e finire
con Sergi Lopez, nel piccolo ma
esilarante cameo di un ammiccante
camionista che dà un passaggio a
Suzanne, ormai avviata verso
un’emancipazione totale che la
porterà ben presto a tentare
l’avventura politica. Benché
totalmente immerso nel look e
nelle atmosfere degli anni ’70, il
film, in concorso a Venezia, evoca
scenari politici molto attuali con
evidenti riferimenti a Sarkozy e
Ségolène Royal.

CRISTIANA PATERNÒ  

POTICHE - LA BELLA STATUINA

Titolo originale: Potiche …Sceneggiatura: François
Ozon dalla pièce di Barillet & Grédy …Fotografia:
Yorick Le Saux …Montaggio: Laure Gardette …Musi-
che: Philippe Rombi …Interpreti: Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Jérémie Renier,
Karin Viard, Judith Godrèche …Produzione: Manda-
rin Cinéma, Foz, France 2 Cinéma, Mars Films, Wild
Bunch, Scope Pictures …Distribuzione: Bim …Fran-
cia 2010 …colore 103’

di François Ozon
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••• SOLO LA MAGIA di Hayao
Miyazaki poteva trasformare un
aviatore, ex militare dell’esercito
italiano, in un maiale
antropomorfo. E senza svelarne
modi e motivi. Se non fosse che il
personaggio, ad un certo punto del
racconto, esplode con una perla
politica (“meglio porco che
fascista”) dando dunque un senso
profondo alla sua trasformazione.

Porco Rosso, realizzato dal
maestro giapponese nel ’92 ma
finora inedito nelle sale italiane, è
di fatto un film “italiano”,
ambientato in quel delicato
periodo della nostra storia a
cavallo tra le due guerre mondiali.
Porco Rosso alias Marco Pagot
(cognome scelto come omaggio ai
grandi fratelli fumettisti italiani)
vive solitario e accampato su
un’incantevole spiaggia istriana,
dopo che un incidente occorso
durante la Prima Guerra Mondiale
l’ha misteriosamente trasfigurato.
Il personaggio, al suo presente, è
solo l’ombra malinconica del suo
passato di brillante e mondano
aviatore militare, noto per il

leggendario coraggio. Ma anche
innamorato ricambiato di Gina, la
cantante che gestisce un locale
posto su un’isola dell’Adriatico.
Ogni tanto i due si incontrano
ancora, quando Marco sorvola
l’isola col suo monoplano dipinto
di rosso, da cui il secondo termine
del soprannome. Quando il
conflitto con i pirati dell’aria, con
l’americano aspirante attore e
presidente Donald Curtis (non
troppo vaghi i riferimenti a
Reagan...) ma anche con i fascisti,
gli distrugge in buona parte il
velivolo, Porco Rosso si reca a
Milano, con l’intenzione di farselo
riparare. Finirà nelle sapienti e
precoci mani di un meccanico
donna, l’appena 17enne Flo, che
successivamente lo accompagnerà
nella sfida finale contro Curtis. Sarà
proprio Flo, con spontanea
umanità e grazia raffinata, a far
rivelare da parte di Marco qualche
elemento del suo dolore, che però
non uscirà mai allo scoperto.
Porco Rosso ricalca i topoi cari a
Miyazaki (le trasformazioni
misteriose, la forza delle figure
femminili, specie bimbe o
adolescenti) ma incentra
inusualmente l’attenzione su un
momento storico prendendo
posizione politica con precisione ed

evidenza. E precisione nel
dettaglio viene restituita anche
nella descrizione socio-culturale
delle località italiane scelte ad
ambientazione: colpisce
soprattutto la rappresentazione
della Milano operaia, motore
produttivo degli anni Venti, poco
da cartolina e molto “autentica”
nel suo mostrarsi fabbrica, cuore
pulsante dell’azione. Del
capoluogo lombardo sono
mostrate le donne operaie
metalmeccaniche mentre riparano
gli aerei, a rivelazione di come
abbiano sostituito i loro uomini
falcidiati dalla guerra, mentre
magari erano alla guida di simili
velivoli. È questa un’immagine
importante e commovente della
nostra storia culturale e sociale,
certamente poco percorsa in altre
cinematografie straniere, che fa
ancor più stupore se si pensa che
qui è inserita in un film
d’animazione giapponese.
Splendide e verosimili anche le
sorvolate aeree sul nord e nordest
del Belpaese. Porco rosso,
finalmente in arrivo anche da noi,
è l’ennesimo e imperdibile tassello
della filmografia straordinaria del
genio di Miyazaki e del suo Studio
Ghibli. 

ANNA MARIA PASETTI

PORCO ROSSO

Sceneggiatura: Hayao Miyazaki e Hikotei Jidai
…Fotografia: Atsushi Okui …Montaggio: Hayao
Miyazaki …Animazione: Megumi Kagawa, Toshio
Kawaguchi …Musiche: Joe Hisaishi, Tokiko Kato
…Produzione: Studio Ghibli …Distribuzione: Lucky
Red …Giappone 1992 …colore 93’

di Hayao Miyazaki 
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••• RITRATTO di una pittrice
misconosciuta, Séraphine esplora i
misteri della creazione artistica in
un contesto insospettabile. Molta
della riuscita del film è ascrivibile al
talento rigoroso di Yolande
Moreau (l’abbiamo apprezzata di
recente in Louise Michel), dai
modi bruschi che celano
smarrimento e delicatezza, ma
anche a una messa in scena sobria,
calibrata, attenta a rendere le
sfumature psicologiche di una
figura femminile sacrificata,
dimessa, pronta a sublimare con i
colori e le tele una sessualità
negata, a indirizzare la tempesta
interiore che lo sguardo fisso e
l’incessante lavoro domestico
sembrano contraddire. Non fosse
stato per il mercante e critico
d’arte tedesco Wilhelm Uhde (il
poliedrico Ulrich Tukur, già ne Le
vite degli altri e in North Face),
Séraphine da Senlis (il paese
sull’Oise che le ha dato i natali)

sarebbe rimasta una povera
orfana, impiegata presso la villa di
Madame Duphot a svolgere i
lavori più umili, e il suo talento
artistico imprigionato tra le strette
pareti della stanzetta dove viveva.
Invece, siamo nel 1912, una piccola
natura morta lasciata nel luogo di
lavoro viene notata dal tedesco,
un esteta appassionato d’arte
primitiva, che insiste perché le
venga mostrata la sua produzione,
la esorta a proseguire e sviluppare
il suo talento. Ne nasce un’amicizia
quasi “alla pari”, un rapporto di
stima tra il mecenate e la donna
che da figura scialba e tanto

riservata da apparire ottusa riesce
ad esprimersi, finanche ansiosa di
dimostrare i propri meriti. Senza
riuscirvi, perché la Storia prende il
sopravvento: la Grande Guerra
costringe Uhde a lasciare la
Francia. Nel 1927 la “coppia” si
incontra nuovamente: Séraphine è
una donna anziana, indurita dagli
stenti, dai silenzi che
accompagnano le sue attività,
sempre più attratta dalla
semplicità del contatto con la
natura. Wilhelm cerca
nuovamente di aiutarla,
ospitandola nella villa dove si è
trasferito con la sorella e il

compagno. Anche qui ci si mette di
mezzo la Grande Crisi, le difficoltà
materiali che renderanno
impossibile organizzare l’agognata
personale a Parigi. La donna
spende, si illude, cede.
Non aspettatevi un approccio
hollywoodiano al rapporto tra arte
e istinto, emozioni e follia:
Séraphine ha i toni austeri, lo stile
pacato, la regia geometrica e la
cura per le psicologie del cinema
francese alla Tutte le mattine del
mondo, impreziosito dalle
musiche barocche di Michael
Galasso. A lasciarsi sedurre dal
personaggio principale, dal suo
sfidare colori e pigmenti seduta sul
pavimento, dal suo attraversare la
vita con una discrezione che si fa
negazione di sé, c’è di che
apprezzare un’opera molto
premiata (7 César del cinema
francese tra cui film, sceneggiatura
e regia) fino al bel finale di
riappacificazione con se stessa, di
nuovo immersa in una natura
contemplata e riprodotta in uno
stile pittorico che negli anni è stato
ampiamente apprezzato e che
trova in Martin Provost un
estimatore devoto.

MARIO MAZZETTI

SERAPHINE
Sceneggiatura: Marc Abdelnour, Martin Provost
…Fotografia: Laurent Brunet …Montaggio: Ludo
Troch  …Musiche: Michael Galasso …Interpreti:
Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent, Gene-
viève Mnich, Nico Rogner …Produzione: TS Produc-
tions …Distribuzione: One Movie …Francia 2008
…colore 125’ 

di Martin Provost
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affettivo, lavorativo. Sarà un ovvio,
meritato disastro, eppure
rimangono Figli delle stelle,
almeno per Lucio Pellegrini: una
commedia umana – note di regia –
che si fa troppo umana, troppo
generosa se non cialtrona,
soprattutto nel perseguire con
ottusa ostinazione un discorso a
tesi scoperta, quella della
disaffezione per la politica, il
ripiegamento senza se e senza ma
a una democrazia altra, spesso in
formato individuale e “tascabile”.
Viceversa, Pellegrini sceglie il
collante, fa unire dei poveri cristi
per ribadire le ragioni di Brecht:
“Disgraziato quel Paese che ha
bisogno di eroi”, anche sciagurati,
imbelli e naif come questi.
Con un occhio intenzionalmente
dedicato ai Soliti ignoti di
Monicelli e l’altro alla commedia
all’italiana che sa graffiare con
satira, Figli delle stelle è film
confuso, a tratti raffazzonato come
i suoi personaggi, deciso a tenere
insieme costi quel che costi farsa e
grottesco, vecchio (il sequestro
Moro, l’ideologia nostalgicamente
anni ’70 del Bauer di Battiston) e
nuovo (la precarietà e i suoi
derivati), risate e amarezza su un
piano cartesiano, seppur
genuinamente umanista.

Decisamente perfettibile dunque, a
partire dalla prova cardine, quella
di un Favino troppo gigione e
smodatamente commosso, fino alla
narrazione che non evita secche,
stasi, pause e incongruenze. E per
fortuna non le evita: è laddove
sono meno calcolati, liberati dal
raggiungimento dell’obiettivo e più
inclini al laissez faire,
all’imprevedibile, al parentetico che
questi Figli delle stelle – sì, Alan
Sorrenti c’è, e pure “doppiato” da
Irene Grandi – brillano di luce
propria, storta, torbida e financo
cattiva. Soprattutto, in un applauso
immorale da applauso etico:
quando i montanari, già
fiancheggiatori prezzolati di questi
improbabili “terroristi”, plaudono
fragorosamente, fessamente e
ipocritamente all’intervento
risolutore delle forze dell’ordine. È
brutta e reale pagina rubata alla
cronaca: vi ricordate gli applausi a
scena aperta a salutare la cattura di
questo o quel criminale? Ecco, non
è particolare da trascurare: qui
Pellegrini fa davvero un male che fa
bene, battendo le mani all’a-
legalità diffusa, alla criminale
piccineria che tutto concede e tutti
prende. È o non è questa la
Commedia?

FEDERICO PONTIGGIA

FIGLI DELLE STELLE 

••• UN PORTUALE nostrano e
qualunquista del Nordest (Fabio
Volo), un professore che lavora
all’Autogrill (Pierfrancesco Favino),
un rivoluzionario radical-obeso
(Giuseppe Battiston), una
giornalista televisiva d’incerto
avvenire (Claudia Pandolfi) e un
fresco ex galeotto (Paolo
Sassanelli): che cos’hanno in
comune? Nulla, a parte l’età (35 e

rotti anni), la frustrazione,
l’insuccesso e una non meglio
precisata passione antipolitica.
Basta e avanza perché sia “tutti
per uno e uno per tutti”: decidono
di rapire un ministro (Fabrizio
Rondolino), chiedere un riscatto e
quindi risarcire la vedova di un
operaio morto a Porto Marghera.
Dalla loro incompetenza,
improvvisazione e scarso
pragmatismo, astri luminosi nella
nebulosa ideologica: insomma,
anziché il tracotante e brillante
ministro, rapiscono un oscuro e
onesto sottosegretario (Giorgio
Tirabassi). Ma non demordono,
vanno a testa bassa per la propria
strada, con tutte le diversioni del
caso: familiare, parentale,

Sceneggiatura: Lucio Pellegrini, Michele Pellegrini,
Francesco Cenni ...Fotografia: Gian Enrico Bianchi
…Montaggio: Walter Fasano …Musiche: Giuliano
Taviani …Interpreti: Pierfrancesco Favino, Fabio Volo,
Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Paolo Sassanel-
li, Giorgio Tirabassi …Produzione: ITC Movie, Pupkin
Production, Warner Bros Italia  …Distribuzione: War-
ner Bros …Italia 2010 …colore 102’

di Lucio Pellegrini

malattia è inarrestabile e Lino
comincia a non ricordare nomi e
appuntamenti, confonde passato e
presente, inizia a scrivere articoli
assurdi, inevitabilmente perde il
lavoro e regredisce
progressivamente verso l’infanzia,
incattivendosi e diventando
perfino violento. Quando il dolore,
questa volta sotto forma di
malattia, irrompe in un rapporto
di coppia solitamente la logora, la
mette in crisi, la distrugge. Ma in
questo caso tutto ciò non accade:
nonostante  il disagio, la
sofferenza, perfino il pericolo,
perché Lino arriva a picchiarla,
Chicca resta accanto al marito, a
testimonianza di un amore
assoluto che potrebbe apparire
perfino un’assurda ostinazione, e

decide di assecondarlo nella sua
infantile regressione. La scena più
commuovente del film è quella dei
due coniugi che giocano su una
pista disegnata sul parquet di casa
con i tappi a corona – dove sono
incollate le immagini di ciclisti
d’altri tempi, Nencini, Coppi,
Bartali, Bobet, Massignan,
Pambianco – impegnati nel replay
del gioco preferito di Lino
bambino. Il senso della storia è
invece affidato ad una riflessione
che Chicca annota sul suo diario:
“Ho l’impressione che ora Lino sia
quel bambino che non ho mai
avuto”.
La narrazione di Una sconfinata
giovinezza corre parallela su un
doppio binario: da una parte il
presente, con immagini colorate,

Sceneggiatura: Pupi Avati …Fotografia: Pasquale
Rachini …Montaggio: Amedeo Salfa …Musiche: Riz
Ortolani …Interpreti: Fabrizio Bentivoglio, Francesca
Neri, Serena Grandi, Gianni Cavina, Lino Capolic-
chio, Manuela Morabito, Erica Blanc, Vincenzo Cro-
citti …Produzione: DueaA con Rai Cinema …Distri-
buzione: 01 …Italia 2010 …colore 98’ 

di Pupi Avati

••• L’AMBIENTAZIONE geografica è
collocata fra Roma e gli amati
Appennini emiliani, quella
temporale fra il presente e il
passato di una mitica giovinezza:
insomma un film secondo le più
consuete coordinate del cinema di
Pupi Avati. Ma l’argomento, il
racconto di una grande storia
d’amore e insieme la cronaca di
una incurabile malattia
degenerativa, rappresentano
un’assoluta novità nella ricchissima
filmografia, oltre quaranta titoli
fra cinema e televisione, del
regista bolognese.
I protagonisti della storia sono
Lino, affermato giornalista
sportivo nel più diffuso quotidiano
della capitale, e sua moglie Chicca,
docente di filologia medioevale
all’università romana de “La
Sapienza”. Sono una coppia
sposata da molti anni, non hanno
figli ma conducono una vita serena
e felice, almeno finché Lino non è
colpito da una precoce forma di
Alzheimer. Nonostante le cure, la

borghesissime riunioni di famiglia, i
primi sintomi di una malattia che
esplode improvvisamente, il ritratto
di una provincia che ha perso
l’innocenza; dall’altro il passato,
certamente migliore, rievocato
attraverso numerosi e ricorrenti
flashback, ambientato negli anni
Sessanta, virato in seppia e
raccontato come una stagione
irripetibile, caratterizzata dalla
scoperta di sé, del mondo, del sesso.
Sebbene il cinema di Avati sia
decisamente maschilista, questa
volta, in maniera per certi versi
sorprendente, tutto è visto in
un’ottica femminile, ovvero
attraverso gli occhi di Chicca, in
un’atmosfera di struggimento che
tuttavia non impedisce al regista di
proporre alcune graffianti
osservazioni. Più che in altri film di
Avati, in Una sconfinata
giovinezza emerge un’attenzione
al sociale, forse perché l’Alzheimer
è una di quelle malattie che, oltre a
colpire il malato, coinvolgono
drammaticamente tutti coloro che
gli sono attorno. E non a caso il film
dimostra chiaramente come la
prima vittima di ciò che accade, la
persona destinata a soffrire
maggiormente, non sia Lino ma
Chicca, affidata alla convincente
interpretazione di Francesca Neri.

FRANCO MONTINI

UNA SCONFINATA GIOVINEZZA
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manicomi, dal 2000 al 2005. Ma,
tranquilli, niente di intellettuale.
La pecora nera è una storia di
matti e da matti, una storia tutta
dentro la testa, le parole e i
rimbalzi delle parole, il gioco delle
parti quasi pirandelliano,
l’andirivieni tra il passato – i
“magnifici” anni ‘60 in un’Italia
ancora rurale e stracciona, non
toccata dal boom – e il presente
dei “consigli per gli acquisti”, del
consumismo stupido e invincibile,
altrettanto spietato. Dalle uova
che sanno ancora del culo della
gallina all’espresso servito nel
bicchiere di plastica.
Che succede di diverso rispetto al
teatro? Ascanio ha un alter ego,
Giorgio Tirabassi, un doppio che

ne rispecchia i virtuosismi e la
follia. Ma l’attore-autore, con la
sua faccia appuntita, la sua
sfrontata timidezza, la sua
inattualità eversiva, è sempre lì,
protagonista assoluto nel film (e
non poteva essere diversamente):
voce narrante e corpo
perennemente in scena. All’inizio
disturba, poi inquieta, poi il
meccanismo ti risucchia
completamente, ti avvince.
Ascanio è Nicola, un infermiere,
anzi un matto, uno che vive da
trent’anni in manicomio. Ci è
entrato da bambino con la nonna
(Barbara Valmorin) che lo portava
a trovare la madre a Santa Maria
della Pietà, in quella che diventerà
la sua casa e la sua prigione,
universo concluso e
concentrazionario. Nicola ha tante
fantasie, tanti pensieri, tante
pulsioni, l’amore per la coetanea
Marinella, il suo dis-ordine
mentale, la ribellione, tutte le cose
che sono il tessuto della sua
diversità. È la pecora nera del
gregge. Lui vive nel suo castello di
carte ma c’è la nuda realtà: i
fratelli grandi, che fanno i pastori,
lo mettono in mezzo per una
brutta faccenda, così la pecora
diventa capro, il capro espiatorio
della famiglia: perché la
follia nasce sempre all’interno

della famiglia, disfunzionale quasi
per definizione. Ma non c’è
psicoanalisi qua dentro. Ci sono
tante figurine, che si muovono nel
mondo di Ascanio-Nicola. Per
esempio, la monaca (Luisa De
Santis) che lo cresce e anche ora
che è adulto si fa accompagnare
tutti i giorni al supermercato: lì
Nicola spinge il carrello e si sente
importante, tra gli scaffali delle
merci, lì ritrova Marinella (Maya
Sansa), che adesso fa assaggiare il
caffè ai clienti che anche loro
spingono il carrello (i pensionati ci
vengono a prendere il fresco).
Scritto con Ugo Chiti e Wilma
Labate, fotografato da Daniele
Ciprì, La pecora nera sfida un
grande tabù del cinema, quello
della voce fuori campo, che qui
diventa colonna sonora, impasto
narrativo, cantilena e delirio,
contrappunto ironico-drammatico.
Il manicomio, dopo Foucault e
Basaglia, è luogo “filosofico” per
eccellenza ma anche, sempre,
groviglio di sofferenza e, come dice
Ascanio, “condominio dei santi”. E
poi l’alienazione ci riguarda
davvero tutti in una società che
vuole toglierti la possibilità di
scelta, anche la libertà di non
produrre e non comprare.

CRISTIANA PATERNÒ

LA PECORA NERA

Sceneggiatura: Ascanio Celestini, Ugo Chiti, Wilma
Labate dal libro omonimo di Ascanio Celestini
…Fotografia: Daniele Ciprì …Montaggio: Giogiò
Franchini …Scenografia: Tommaso Bordone …Inter-
preti: Ascanio Celestini, Giorgio Tirabassi, Maya San-
sa, Luisa De Santis, Teresa Saponangelo, Nicola
Rignanese, Barbara Valmorin …Produzione: Made-
leine con Rai Cinema e Bim Distribizione …Distribu-
zione: Bim …Italia 2010 …colore 93’

di Ascanio Celestini

••• CHE CI FA un affabulatore al
cinema? Ascanio Celestini,
cantastorie del Quadraro, è
diventato regista con La pecora
nera, echi dal suo spettacolo
teatrale poi trasmigrato in un
libro e un dvd. Critica
all’istituzione totale, indagata,
prima di scrivere il testo, in quasi
cinque anni di inchieste nei

raggiungere la perfezione
drammaturgica di Go now di
Michael Winterbottom, ritratto
proletario segnato dall’effetto
devastante della sclerosi multipla
in una coppia felice ed armoniosa
con un esempio riuscito di
contaminazione tra cronaca
d’ambiente e tragedia familiare, il
regista resta coinvolto
emotivamente nella riproduzione
epistolare dei sentimenti; riesce ad
essere convincente nella
definizione dei caratteri, negli
inganni e tradimenti ma precipita

nella retorica, nella prevedibilità
degli snodi narrativi con la
semplicità coinvolgente del
racconto e dell’identificazione con
la protagonista.
Dalla vita in poi è un film
elegante e fragile, per certi aspetti
sorprendente, nel desiderio di
narrare l’importanza di un
rapporto a distanza, attingendo
con buoni propositi alla letteratura
romantica con un cuore antico,
attraverso personaggi sinceri a
disagio con le ipocrisie del mondo;
indecisi e ribelli ma capaci di
rimettersi in gioco, senza timori o
tentennamenti. Con leggerezza e
semplicità nel riprodurre
insicurezze e paure, Lazotti penetra
negli imbarazzi amorosi, nel gioco
degli scambi di persona e di
identità, cercando di mostrare
difficoltà e rimpianti, prospettive di
felicità, desideri banali. Dalla vita
in poi, dalla struttura schematica,
delicato nel tratteggiare colpe ed
amicizie, è un racconto di sogni
spezzati, un ritratto di solitudini
marginali che si sfiorano, senza
esasperazione, nell’innocenza
ritrovata di un amore corrisposto.

DOMENICO BARONE

DALLA VITA IN POI
Sceneggiatura: Gianfrancesco Lazotti …Fotografia:
Alessandro Pesci …Montaggio: Federico Aguzzi,
Andrea Bonanni, Francesca Masini …Interpreti: Cri-
stiana Capotondi, Filippo Nigro, Nicoletta Romanoff,
Carlo Buccirosso …Produzione: Rosa Film, Faccia-
piatta con Rai Cinema …Distribuzione: 01 …Italia
2009 …colore 87’ 

••• RICCO DI citazioni di romanzi
d’appendice ottocenteschi e di
impliciti omaggi ad una versione
al femminile di Cyrano, Dalla vita
in poi, vincitore del Taormina
FilmFest 2010, è un racconto
ambizioso e atipico sulla
convivenza con la malattia e
sull’impatto psicologico che
determina e condiziona nella
costruzione delle relazioni
sentimentali, sulla paura della
fragilità e dell’abbandono, sul
timore di non mostrarsi all’altezza
delle aspettative.
Katia, costretta sulla sedia a
rotelle dalla distrofia muscolare,
aiuta la migliore amica a scrivere
lettere d’amore al suo fidanzato,
un pregiudicato che deve scontare
trent’anni di carcere per omicidio
volontario, continuando a
corrispondere con l’uomo anche
dopo il rifiuto di Rosalba a
continuare una relazione senza
presente né futuro.

Lazotti raccontò in Tutti gli anni
una volta l’anno, con stile
francese, l’incontro di un gruppo di
amici in un ristorante della vecchia
Roma scavando tra ricordi e piccole
crudeltà, amori dimenticati e
trascurabili, ricalcando il riuscito e
delicato Au petit Marguery. Qui
tenta il difficile incrocio tra dramma
e commedia attraverso la fusione di
generi, restando in bilico tra risate e
commozione ma con il merito di
mostrare il pudore dei sentimenti
con discrezione. Senza lacrime e
trappole consolatorie ma senza
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una sporca presa diretta. Nel
quarto lungo di Delépine e
Kervern, come nel nerissimo noir
comico Louise-Michel, il realismo
eccentrico non è mai banalmente
formale: lo sguardo di fondo è
l’emergenza di una Francia (cioè
una “certa” Europa) che invecchia
e aggredisce chiunque. La violenza
della gente qualunque, anche
nelle trattorie della pacifica
provincia, non si trasforma più in
energia ma, quando non è
repressa, esplode nel nonsense
omicida, diventando effetto e poi
causa a sua volta di un malessere
socio-economico sempre più
profondo. Serge-Mammuth-
Depardieu, spesso ripreso in
soggettiva, osserva attonito tutto
questo. Forse si fa delle domande,
o forse no. Di certo partecipa alle
emozioni di chi sta attorno senza
magari rendersene conto, e
condivide le lacrime di uno
sconosciuto che piange parlando al
cellulare, incontrato casualmente
in un’osteria lungo il cammino.
L’immenso attore francese, in ogni
senso, meritava ancora una volta
un premio, in questo caso l’Orso
d’argento all’ultima Berlinale, in
cui Mammuth era concorrente. 

ANNA MARIA PASETTI 

MAMMUTH
Sceneggiatura: Benoît Delépine e Gustave Kervern
…Fotografia: Hugues Poulain …Montaggio: Stépha-
ne Elmadjian …Musiche: Gaetan Roussel …Interpre-
ti: Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Isabelle Adja-
ni, Benoît Poelvoorde, Miss Ming …Produzione: Gmt
Productions, No Money Productions …Distribuzio-
ne: Fandango …Francia 2010 …colore 90’

di Benoît Delépine e Gustave Kervern

••• “QUESTO non è un film con
Depardieu, né per Depardieu.
Questo film è Depardieu”. E
vedendo Mammuth ogni dubbio
scompare rispetto alle
dichiarazioni di Benoît Delépine e
Gustave Kervern, che ne sono
registi e sceneggiatori. Già
apprezzati dalla critica nel 2008
per il bizzarro e politicamente
scorretto Louise-Michel, i due
“Ciprì e Maresco francesi” si sono
inventati un altro personaggio
fuori dagli schemi, sopra ogni riga,
dalla stazza inversamente
proporzionale alla forza
psicologica. E per questo
magnifico.
Serge – alias Mammuth,
pseudonimo derivato dalla sua
moto anni Settanta – ha appena
compiuto i 60. Va in pensione
dopo una vita impiegatizia senza
una pecca né un’assenza. Ha fatto
diversi lavori fuori ufficio, presso
esterni, ma nel corso degli anni per

zii, che parte della polizia è
corrotta e flirta col crimine.
“Questo fottuto mondo è pazzo” è
la battuta finale di un film corale
“ambientato in un mondo buio,
brutto e pericoloso”, per usare le
parole del regista. Un mondo
filmato con rigore e realismo, senza
autocompiacimento e voyeurismo,
con una sicurezza narrativa che
evita la giustificazione e si
preoccupa di mostrare – si veda, in
testa al film, come la macchina da
presa scruta foto reali di atti
criminali. Un esordio ambizioso che
non a caso ha vinto il premio World
Cinema nella sezione drammatica

al Sundance Film
Festival 2010.

LUCA
GRICINELLA

ANIMAL KINGDOM

Sceneggiatura: David Michôd …Fotografia: Adam
Arkapaw …Montaggio: Luke Doolan …Musiche:
Antony Partos …Interpreti: James Frecheville, Ben
Mendelsohn, Joel Edgerton, Guy Pearce, Luke Ford,
Jacki Weaver ...Produzione: Porchlight Films …Distri-
buzione: Mikado …Australia 2010 …colore 112’

di David Michôd

••• GLI SPIETATI vivono a
Melbourne, Australia. David
Michôd, originario di Sidney,
ambienta nella sua città
d’adozione un dramma criminale
pregno di un cinismo esasperato. I
precedenti cortometraggi
dell’autore australiano, proiettati
e premiati nei maggiori festival
internazionali (compreso Venezia),
hanno creato un’aspettativa tale
da permettergli di giungere nel

migliore dei modi al
lungometraggio d’esordio. La
storia, concepita da Michôd nove
anni fa ma poi stravolta per la
messa in scena, segue le
disavventure di J (l’esordiente
James Frecheville), diciassettenne
che dopo la morte per overdose
della madre si rivolge alla nonna
materna, da cui era tenuto a debita
distanza. Questa lo accoglie a
braccia aperte in famiglia e quindi
anche nel mondo malavitoso dei
suoi figli Pope, Craig e Darren, che
vivono di rapine e spaccio. J si
troverà presto a dover fare i conti
con una realtà che, oltre a un
disagio già conosciuto (la scena
iniziale è eloquente), lo mette di

fronte alla morte. La vicenda
infatti è scandita da una serie di
omicidi tanto violenti (non nella
messa in scena ma nell’accadere)
quanto freddi ed evitabili. “C’è un
intero strato della società che
opera al di sotto di quello che noi
consideriamo morale e corretto”,
ha dichiarato Michôd. Una realtà,
si può aggiungere, totalmente
priva di punti di riferimento. La
convivenza dei fratelli Cody con la
mamma, Janine “Smurf”, li rende
in privato dei bambini annoiati
che giocano alla lotta, in pubblico
dei criminali privi di qualsiasi
strumento relazionale che non sia
la violenza. Pope (Ben
Mendelsohn), il fratello maggiore,
sui quarant’anni, è il più perverso
e pericoloso. A J, preso atto della
complicità solo in apparenza
distaccata della nonna, non
resta che provare a fidarsi
della polizia,
rappresentata dal
sergente Leckie (Guy
Pearce), figura
seria, rassicurante
e con una vera
famiglia che lo
aspetta a
casa. Ma J sa,
sempre
tramite i suoi

diversi motivi non ha ritirato le
fatture che certificano dette
prestazioni. In mancanza di queste,
anche buona parte della pensione è
a rischio. Serge deve recuperarle,
anche laddove sono trascorsi
decenni. Spolvera la sua vecchia
Mammuth e parte per un road
movie attraverso la Francia e la
memoria della propria esistenza.
Emergono nipoti artiste (Miss Ming,
spiazzante) fuori dal mondo,
riemergono primi amori defunti
prematuramente sotto forma di
fantasmatici angeli custodi (Isabelle
Adjani), e Serge tra una lacrima e
un sorriso trova il senso di accettare
una vita da pensionato, per lui
inizialmente insopportabile. Al suo

fianco, innamorata e strabordante
come lui, la fedele consorte di una
vita Catherine (la splendida
Yolande Moreau). Oltre la storia,
una delle tante, c’è un cinema-
mondo fuori dal comune. È
appunto quello di questi scrittori-
registi-artisti-umoristi che rivelano
la propria dimensione anarchica
perfino nell’uso del Super16:
“reversibile”, dicono, “perché
doveva assomigliare al Super8”. E
si vede: una fotografia
sgranatissima, surrealmente
saturata, quasi maleodorante nella
sua superba imperfezione che
rende scultorei i personaggi e uno
sfondo tutt’altro che trascurabile.
Peraltro sempre e rigorosamente in
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percorso insieme, verso un
disperato tentativo di umanità.
Quella di Schrader è una
rappresentazione allegorica della
follia decadente del nazismo e
della violenta privazione
dell’identità, un viaggio nella
mente non tanto di chi, nei campi,
c’è stato ma soprattutto di chi è
sopravvissuto. La sua messa in
scena della clinica e dei suoi ospiti
– un luogo senza tempo, un luogo
di dolore e di memoria – è
geometrica, astratta, potente, con
riferimenti al teatro, al circo, alla
tradizione allegorica. Non
semplice il ruolo di Adam Stein,
ottimamente interpretato da Jeff
Goldblum, per un film complesso
e non sempre di immediata
comprensione; un film a cui
evidentemente Schrader ha molto
pensato, per rendere una storia
umanamente e narrativamente
difficile in maniera personale e
non scontata, per raccontare il
dramma dell’Olocausto non
attraverso la rappresentazione
storica, o le parole, ma attraverso
la rappresentazione della
condizione umana portata agli
estremi e sapientemente filtrata
dalla metafora.

CHIARA BARBO

ADAM RESURRECTED

Sceneggiatura: Noah Stollman dal romanzo di
Yoram Kaniuk …Fotografia: Sebastian Edschmid
…Montaggio: Sandy Saffeels …Musiche: Gabriel
Yared …Interpreti: Jeff Goldblum, Willem Defoe,
Derek Jacobi, Ayelet Zurer …Produzione: 3L Fil-
mproduktion, Adam Productions, Bleiberg Entertain-
ment …Distribuzione: One Movie …Germania/Usa/
Israele 2008 …b/n e colore 106’

di Paul Schrader

••• UNA POTENTE metafora
dell’Olocausto e della
prevaricazione del potere sul senso
di umanità: questo è Adam
Resurrected, il film con cui Paul
Schrader torna alla regia dopo film
come Autofocus, Affliction e
The walker. Ed è un film di

straordinaria messa in scena, di
scelte registiche assolute e insolite,
questo diretto dal grande
sceneggiatore di Taxi Driver,
American gigolo e L’ultima
tentazione di Cristo, che da
narratore classicamente americano
nel senso migliore del termine
diviene qui un narratore di
immagini metaforiche e stilizzate;
si affida all’importante romanzo di
Yoram Kaniuk e alla scrittura di
Noah Stollman per raccontare “la
storia di un uomo che un tempo
era un cane, e che incontra un
cane che un tempo era un
ragazzo”.

Adam Stein è stato il paziente
“eccellente” della clinica che ospita
i sopravvissuti all’Olocausto, un
luogo asettico e futuristico in
mezzo al deserto – siamo nel 1961.
È un ex impresario di circo, un
uomo di spettacolo, un
intrattenitore, un mago, che è
stato ricoverato lì per anni ed è
tornato ad essere uomo dopo
l’esperienza atroce del campo di
concentramento; ora legge nel
pensiero di medici, pazienti e
infermieri, è intelligente, un uomo
che mette soggezione, a suo modo
eccentrico. Mentre sua moglie e
sua figlia morivano nelle camere a
gas, lui era costretto, per
sopravvivere, a fare il cane del
capitano Klein (Willem Defoe),
abbaiare, mangiare gli avanzi dal
pavimento, scodinzolare agli ordini
del padrone. Negli anni dopo la
guerra, in quella clinica, Stein è
tornato ad essere un uomo, a
parlare, a camminare. E se n’è
andato via. Ma al suo ritorno, per
una visita, in clinica trova un
ragazzo, chiuso in una cella, nudo
e legato a un catena, che mangia
dal pavimento e non parla, emette
deboli guaiti. I due si riconoscono,
come cani e non come uomini, e
iniziano un lungo e difficile

FAIR GAME
di vita ormai compromesso: ne è
logica conseguenza la crisi
coniugale, una via crucis da
affrontare con forza sovrumana…
Fair game vanta un soggetto
esplosivo, sulla scia di molte opere
recenti che hanno affrontato e
scardinato la “guerra al terrore”,
fino al riuscito Green zone di
Greengrass. Doug Liman è un onesto
mestierante con inizi nel cinema
indipendente (Go, Swingers) e vari
action movie all’attivo (Bourne
identity e il mediocre Mr. & Mrs.
Smith). Il film, nobile negli intenti e
con due interpreti di razza (si
aggiunga Sam Shepard nel ruolo del
padre della Plame), unico
statunitense in concorso a Cannes
2010 (più per mancanza di titoli di
rilievo, temiamo), avvince nella
prima parte ma non convince: ritmo
e stile languono, la vicenda familiare
prevale senza scatenare reazioni
emotive e sdegno nello spettatore
alla pari di ben più illustri modelli.
La verità è venuta a galla (l’inchiesta
federale ha individuato e punito un
alto funzionario alle dipendenze del
vicepresidente Cheney, che ha
pagato per tutti), la “vera” Plame ha
anche l’onore di apparire al termine
del film, ma la sensazione è di
un’occasione mancata.

MARIO MAZZETTI

Sceneggiatura: Jez Butterworth e John-Henry Butter-
worth dalle memorie di Valerie Plame …Fotografia:
Doug Liman …Montaggio: Christopher Tellefsen
…Musiche: John Powell …Interpreti: Naomi Watts,
Sean Penn, Sam Shepard, David Denman, Noah
Emmerich …Produzione: River Road, Zucker Pictures,
Weed Road Pictures, Hypnotic Productions …Distri-
buzione: Eagle Pictures …Usa 2010 …colore 107’ 

di Doug Liman 

••• UNA FAMIGLIA americana
all’apparenza ordinaria, colta e
benestante, opera al servizio
dell’Intelligence negli anni che
precedono l’invasione dell’Iraq.
Sembra un canovaccio tipicamente
hollywoodiano eppure è una storia
vera, emblematica del livello di
alterazione della realtà e
manipolazione dei media raggiunto
dall’amministrazione Bush. La
vicenda, che ha occupato le pagine
anche dei nostri quotidiani, è quella
di Valerie Plame, agente sotto
copertura della Cia a capo di una
divisione che indaga sul possesso
delle armi di distruzione di massa
da parte di Saddam Hussein:
missioni all’estero, contatti con
scienziati dissidenti, l’impegno a
occuparsi delle loro famiglie
quando scoppierà la guerra. Il
marito, Joseph C. Wilson, è un ex
diplomatico a sua volta consulente
della Difesa in Niger per scoprire
presunte connessioni con il

commercio di uranio arricchito.
Entrambe le ricerche avvalorano la
tesi opposta a quella propagandata
dal governo degli Usa per attaccare
l’Iraq e, a fronte delle reiterate
menzogne apparentemente basate
sui propri rapporti, la coscienza
democratica dei coniugi vacilla.
Così, mentre la Plame è ligia alla
consegna del silenzio, il marito
decide di pubblicare un editoriale
fortemente critico sul New York
Times. In tempi di pensiero unico e
di divieto di disturbare il
manovratore, alla bufera scatenata
consegue una clamorosa ritorsione:
una fuga di notizie che rivela la
vera identità dell’agente Plame,
con conseguente massiccia dose di
fango e accuse, non ultima quella

di aver abusato delle sue funzioni
raccomandando il marito per la
missione in Niger. A fronte
dell’ostracismo ai danni della
moglie, WIlson intraprende una
crociata a difesa della reputazione
di entrambi ma ormai la bomba
mediatica è scoppiata e le
ripercussioni nella cerchia sociale,
professionale, familiare sono
devastanti, per di più esponendo i
coniugi bollati come “infami” al
pericolo dei soliti patrioti fanatici. Il
film, soprattutto nella seconda
parte, si concentra sull’ambito
familiare, sulla crisi di una donna
che, dopo aver “servito
obbedendo” il suo paese, si ritrova
circondata dal sospetto, a rischio
sicurezza per i figli e con un tenore
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ABRUZZO
Avezzano: Impero 
Giulianova: Moderno

BASILICATA
Matera: Kennedy

CAMPANIA
Napoli: America Hall, Filangieri, La Perla,

Vittoria 
Giffoni Valle Piana: Truffaut

EMILIA ROMAGNA
Bologna: Odeon, Rialto Studio, Roma
Ca’ de Fabbri: Nuovo Mandrioli
Carpi: Arena San Rocco
Cavriago: Novecento
Cesena: Eliseo
Faenza: Sarti
Ferrara: Apollo, Sala Boldini
Forlì: Saffi
Imola: Don Fiorentini
Medolla: Facchini
Modena: Filmstudio 7B
Parma: Astra, D’Azeglio
Piacenza: Nuovo Jolly
Puianello: Eden
Ravenna: Cinema City
Reggio Emilia: Cristallo, Jolly, Olimpia,

Rosebud
Salsomaggiore Terme: Odeon
S. Ilario d’Enza: Forum
Scandiano : M.M. Boiardo
Traversetolo: Grand’Italia

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste: Alcione, Excelsior
Gorizia: Vittoria
Monfalcone: Comunale
Pordenone: Cinemazero
Udine: Visionario

LAZIO
Roma: Alcazar, Intrastevere, Mignon, Nuovo

Olimpia, Nuovo Sacher, Quattro Fontane,
Tibur

Gaeta: Ariston
Sabaudia: Augustus
Trevignano Romano: Palma

LIGURIA
Genova: Ariston, Don Bosco, San Siro
Albenga: Ambra
Bordighera: Olimpia
Borgio Verezzi: Vittorio Gassman
Chiavari: Mignon
La Spezia: Filmstudio P. Germi
Lerici: Astoria
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Sanremo: Centrale Tabarin

LOMBARDIA
Milano: Anteo SpazioCinema, Ariosto,
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Bellagio: Vittoria
Bergamo: Alba, Capitol
Brugherio: S. Giuseppe
Capriolo: Gemini
Carugate: Don Bosco
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Cesano Maderno: Excelsior
Cologno Monzese: Cineteatro di via Volta
Costa Volpino: Iride
Cremona: Filo, Arena Giardino
Lonato: King
Mantova: Cinecity Sala Bios
Mezzago: Bloom
Morbegno: Iris
Opera: Eduardo
Pavia: Corallo, Ritz
Peschiera Borromeo: De Sica
S. Donato Milanese: Troisi
S. Giuliano Milanese: Ariston
Seregno: Roma
Sesto S. Giovanni: Rondinella
Sermide: Capitol
Temù: Alpi
Treviglio: Ariston
Varese: Filmstudio 90
Vimercate: Capitol

MARCHE
Ancona: Cinemazzurro
Cupra Marittima: Margherita
Fabriano: Montini
Fermo: Sala degli Artisti
Matelica: Famiglia
Senigallia: Gabbiano 
Urbania: Lux
Urbino: Nuova Luce

PIEMONTE
Torino: Empire, Massimo
Acqui Terme: Cristallo
Alba: Cine4
Asti: Nuovo Splendor, Lumiere
Barge: Comunale
Bra: Vittoria
Candelo: Verdi
Cuorgné: Margherita
Dogliani: Multilanghe
Ivrea: ABCinema
Nizza Monferrato: Verdi
Novara: Araldo, Sacro Cuore
Tortona: Stardust

PUGLIA
Bari: Esedra, Nuovo Splendor, Quattro Palme
Bisceglie: Nuovo
Carovigno: Cineblu
Castellana Grotte: So.Cra.Te
Conversano: Casa delle Arti
Foggia: L’Altrocinema
Gravina in Puglia: Sidion
Manfredonia: S.Michele
Oria: Vittorio Gassman
Putignano: Sala Margherita, Saletta Fellini
San Pietro Vermotico: Massimo
San Severo: Cicolella
Taranto: Bellarmino
Tricase: Paradiso

SARDEGNA
Cagliari: Alkestis, Cineworld, Spazio Odissea

SICILIA
Palermo: Aurora
Casuzze: Giardino d’estate
Erice: Arlecchino
Misterbianco: Trinacria
Ragusa: Lumière
Sciacca: Campidoglio, Arena Giardino

TOSCANA
Firenze: Fiorella, Flora, Il Portico
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Bucine: Filarmonica Ambra 
Castiglioncello: Castiglioncello
Cecina: Tirreno
Chianciano Terme: Garden
Figline Valdarno: Nuovo Cinema
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Greve in Chianti: Cinema Teatro Boito
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Lucca: Centrale
Manciano: Moderno
Massa e Cozzile: Olimpia
Montecatini: Imperiale
Montelupo Fiorentino:

Mignon
Pietrasanta: Comunale
Pisa: Arsenale
Piombino:

Metropolitan
Poggibonsi:

Garibaldi, Italia,
Politeama

Prato: Terminale
Quarrata: Nazionale
Sesto Fiorentino: MultiGrotta
Siena: Nuovo Pendola
Tavarnelle Val di Pesa: Olimpia

TRENTINO ALTO ADIGE
Trento: Astra, Modena
Bolzano: Filmclub
Bressanone: Stella

UMBRIA
Città di Castello: Eden
Foligno: Politeama Clarici
Passignano sul Trasimeno: Auditorium

Urbani

VENETO
Venezia: Astra, Giorgione
Asiago: Lux
Bassano del Grappa: Metropolis
Belluno: Italia, La Petite Lumière
Cavarzere: Verdi
Cerea: Mignon
Conegliano Veneto: Meliès
Gallio: Cineghel
Montagnana: Bellini
Montebelluna: Italia
Padova: Excelsior, MultiAstra, Multisala

MPX, Porto Astra
Piove di Sacco: Marconi 
Rosà: Montegrappa
Rovigo : Cinergia
San Donà di Piave: Cristallo
Schio: Salesiani
Solagna: Val Brenta
Treviso: Corso
Valdagno: Super
Verona: Fiume, Nuovo S. Michele,

Pindemonte
Vicenza: Odeon, Patronato Leone XIII, Roma,

Araceli
Vittorio Veneto: Verdi
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speranza nell’Hostage Working
Group. Soprattutto, non vuole
morire e, gli va dato atto, le
prova tutte per non arrendersi,
nonostante l’ansia sia
divorante e il fuoco per
neutralizzare un serpente non
l’idea migliore… Aristotelico di
stretta osservanza (le unità di
tempo, luogo e azione
striminzite che più non si può),
il filmmaker spagnolo cerca di
ficcare nella bara pure le tante
questioni della guerra
americana in Iraq: superfluo
dire come – dal ruolo dei
contractor alle ripercussioni sui
civili, dalle menzogne
dell’esercito Usa al miraggio di
ricchezza per Paul e altri poveri
cristi – siano tutte questioni di
grande respiro, che in
quell’angusto loculo si trovano
subito a boccheggiare.
Aggiungete una zoomata
indietro tutta ad “aprire” la
bara e riflettere la finzione, un
finale che paga tutte le
incongruenze narrative e
fattuali messe in clessidra, e
troverete qualche certezza: la
claustrofobia non è politica,
l’ansia non fa paura e anche le
migliori intenzioni finiscono
sottoterra.

FEDERICO PONTIGGIA

BURIED

Sceneggiatura: Chris Sparling …Fotografia: Eduard
Grau …Montaggio: Rodrigo Cortés …Interpreti:
Ryan Reynolds …Produzione: Versus Entertainment,
The Safran Company, Dark Trick Films …Distribuzio-
ne: Moviemax …Spagna 2010 …colore ‘94

••• “L’UNICO modo di sbarazzarmi
delle mie paure è farci un film”,
diceva Hitchcock: dipende che film,
aggiungiamo noi. Sulla bocca del
regista di Buried la citazione è
tanto a effetto quanto fuori luogo:
Rodrigo Cortés confeziona un
dramma da bara dove la paura si
consuma prima dell’ossigeno. Al
Sundance Film Festival ha tenuto
gli spettatori col fiato sospeso: sarà,
ma anche l’altitudine dello Utah
deve averci messo lo zampino,
perché in sospensione rimane la

verosimiglianza e per un “thriller
politico” non è una quisquilia. Si
parte e si finisce con Paul (Ryan
Reynolds, marito di Scarlett
Johansson e prossima Lanterna
verde), che si ritrova in una cassa
da morto tre metri sottoterra con
un cellulare, una matita, un
accendino e una torcia: dovrà
utilizzarli per farsi individuare dai
soccorritori entro 90 minuti. Ce la
farà il nostro eroe? Nonostante le
apparenze, la domanda non è di
vitale importanza:
progressivamente, capiamo che fa
l’autista per un contractor in Iraq, è
stato sequestrato da supposti
terroristi, ha una moglie
innamorata, una madre
smemorata, un datore di lavoro
menefreghista e qualche residua

••• COMMEDIA disillusa e
dolceamara sul miraggio e la
frantumazione del sogno
americano, Stanno tutti bene è il
rifacimento senza simbolismi e
tradizioni ancestrali dell’omonimo
film di Giuseppe Tornatore; un
racconto che è un viaggio, anche
interiore, dentro le aspettative
tradite dei genitori, negli inganni
rassicuranti e celati per non
turbare un’idea classica di
concordia ed armonia familiare.
Frank, dopo la morte della moglie,
invita i figli per la tradizionale e
consueta riunione annuale ma
tutti rifiutano con fredda cortesia;
così il pensionato, contravvenendo
agli ammonimenti dei medici,
decide di andarli a trovare nelle
loro città. Nella scoperta di
un’America indifferente e
anonima, il regista conserva la
struttura originale, lavora per

sottrazione, ricordandosi delle
lapidarie, silenziose descrizioni di
Carver, in un apologo morale di
sommessa ed ordinata delusione,
puntando su una recitazione
essenziale e senza eccessi. Senza
la tentazione e l’ambizione del
regista siciliano di raccontare,
come nell’amato Tre fratelli di
Francesco Rosi, lo sfascio e il
disagio di un Paese che ha
cancellato memoria, regole e
consolazioni, Jones preferisce la
storia di un uomo solo, che prova
faticosamente a capire i propri
errori. Semplice, immediato,
costruito in modo tradizionale, il

film punta sull’effetto specchio,
sul riconoscimento delle
situazioni, sull’ambiguità
conformista e consumista delle
unioni familiari, sull’impossibilità
di confessare verità professionali
e fallimenti individuali. Stanno
tutti bene racconta gli spazi
bianchi e i tempi sospesi della
comunicazione tra padri e figli,
lo sgretolamento dei legami
sentimentali in cui la distanza e i
silenzi restano nascondigli
tranquilli ed impenetrabili per
l’isolamento di fragilità
spezzate.

DOMENICO BARONE

STANNO TUTTI BENE
Titolo originale: Everybody’s fine …Sceneggiatura:
Kirk Jones dalla sceneggiatura di Massimo De Rita,
Tonino Guerra e Giuseppe Tornatore …Fotografia:
Henry Braham …Montaggio: Andrew Mondshein
…Musiche: Dario Marianelli …Interpreti: Robert De
Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rock-
well ...Produzione: Hollywood Gang, Radar Pictures
...Distribuzione: Medusa ...Usa 2009 ...colore 105’

di Kirk Jones

di Rodrigo Cortés

••• IL KARMA a delinquere. Il
bostoniano Ben Affleck torna a casa e
si mette sulle tracce di Charlestown,
una sorta di Scampia della capitale del
Massachusetts. Dopo l’ottimo Gone
baby gone imbastisce il suo secondo
film, tratto dal romanzo di Chuck
Hogan Il principe dei ladri. Un dramma
epico-poliziesco a tinte giallo noir,
fuori concorso a Venezia. Doug
MacCray (Affleck), derivazione della
mafia irlandese come gran parte dei
bostonians, è criminale per dna
paterno ma anche per scelta. Con il
quasi fratello Jem (Jeremy Renner, la
rivelazione di Hurt Locker) rapina
banche, scassina casseforti, non
risparmia oltraggi alla vita altrui.
Capita che la dirigente di una filiale
del quartiere, Claire (Rebecca Hall),
finisca loro ostaggio per qualche ora.
Lasciata poi libera, bendata e raminga
sulla spiaggia; sufficiente a creare un
trauma di cui Doug non si accontenta:
levato il passamontagna la va a
cercare, vuole capire cosa si prova ad
essere ostaggi, ad esser rapinati. Lei
non può riconoscerlo e dunque si
abbandona al flirt che nasce senza
previsioni. Diventando amore, il
sentimento crea problemi e dissidi
infiniti finché l’uomo decide di
cambiar vita. Ma è il reticolato di
sangue di Charlestown, piccola
Gomorra a cui Affleck ha dichiarato di
ispirarsi, a decidere se questo sia lecito.
The town supera le due ore di durata
e le aspettative del pubblico medio,
benché il talento registico di Ben già
fosse emerso alla prima prova, tratta
dal romanzo dell’altro bostoniano
(irlandese) Dennis Lehane, La casa
buia. I due film di Affleck si
accomunano per la profondità di un
dolore privato apparentemente
incancellabile, che inevitabilmente
macchia di colpe ancestrali anche
quell’America “dei figli” ancora
inquieta, oscura sotto i corpi
rassicuranti, in quel lembo di
derivazioni europee intimamente
irrisolte, dove anche i fiorai all’angolo
della strada sono armati, pronti a farsi
colpevoli di aggressività latenti.

ANNA MARIA PASETTI

Sceneggiatura: Peter Craig, Ben Affleck e Aaron Stockard
dal romanzo di Chuck Hogan …Fotografia: Robert Elswit
…Montaggio: Dylan Tichenor …Musiche: Harry Gregson-
Williams e David Buckley …Interpreti: Ben Affleck, Rebec-
ca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner, Pete Postlethwaite,
Chris Cooper …Produzione: Legendary Pictures, GK Films,
Thunder Road Film …Distribuzione: Warner Bros …Usa
2010 …colore 122’

di Ben Affleck

THE TOWN
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Cult dvd            r u b r i c h e

doppio dvd c’è poi un volume di 126
pagine curato dal critico Bruno Fornara,
da sempre appassionato del cinema di
Kieślowski. Attraverso alcuni saggi critici,
il libro analizza la carriera del cineasta
polacco, dai primi cortometraggi fino alle
opere della sua piena maturità artistica,
come Il decalogo. Il volume comprende,
infine, una dettagliata filmografia del
regista.

L’UOMO
NELL’OMBRA
(The ghostwriter) 
di Roman Polanski
Francia 2009, 
colore 123’
Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1
...Sottotitoli: Italiano ...Video:
1.77:1 - 16/9 ...Extra: documenta-
rio, backstage, intervista, trailer
...Etichetta: 01 Distribution

••• Un ghostwriter (letteralmente uno
scrittore fantasma, pagato per scrivere
libri o discorsi che sono ufficialmente
attribuiti ad un’altra persona) accetta di
completare le memorie dell’ex Primo
Ministro britannico Adam Lang. Si tratta
della grande occasione della sua vita, ma
le cose si complicano da subito. Il suo
predecessore, infatti, storico assistente di
Lang, è morto in uno sventurato e
misterioso incidente, mentre il politico
viene accusato di un crimine di guerra. Il
ghostwriter parte comunque per gli Stati
Uniti per raggiungere la residenza di
Lang, sulla costa orientale, e col tempo
scopre come la morte del collega sia
collegata ad una serie di intrighi politici.
Dopo molti anni (La nona porta, 1999),
Roman Polanski ritorna con L’uomo
nell’ombra al genere thriller e il
risultato è un grande successo di pubblico
e di critica. Tratto dall’omonimo romanzo
di Robert Harris, il film di Polanski nasce
come una semplice spy-story e si
trasforma col tempo in un incubo
claustrofobico degno della migliore
tradizione hitchockiana, merito anche
dell’eccellente interpretazione del duo di
protagonisti. Polanski, pur affondando a
piene mani nel suo passato (da
Rosemary’s baby a Repulsion, da
L’inquilino del terzo piano a Frantic),
non manca come sempre di originalità e
impartisce al film (debole, forse, solo nel
finale) un impianto narrativo solido e un
ritmo serrato. L’edizione dvd pubblicata
dalla 01 propone una versione del film
tecnicamente ben curata, in cui spicca un
ottimo riversamento video, privo di
artefatti. Ottimo anche il lavoro sulla
pista sonora a cinque canali, che resta
nitida anche nella versione doppiata. Il
comparto degli extra  è molto ricco, e
comprende due documentari. Il primo,
L’uomo nell’ombra: finzione o realtà

LA DOPPIA VITA
DI VERONICA 
(La double vie de
Véronique, dvd + libro) 

di Krzysztof Kieślowski
Francia/Polonia/Norvegia 2001, colore 98’
Audio: Polacco 2.0, Italiano 2.0 ...Sottotitoli: Italiano ...Video: 1.66:1 –
16/9 ...Extra: cortometraggi, documentario ...Etichetta: Feltrinelli

••• È di grande livello l’edizione che
Feltrinelli dedica a La doppia vita di
Veronica. Come per gli altri film inclusi
nella collana denominata Le Nuvole,
infatti, la casa editrice presenta il titolo in
un’elegante confezione a doppio dvd,
accompagnata da un interessante volume
di approfondimento critico. Presentato
nel 1991 a Cannes, il film di Krzysztof
Kieślowski proprio sulla Croisette si
aggiudicò, tra gli altri, il premio per la
miglior interpretazione femminile,
consegnato a quella Irène Jacob che sarà
poi anche la protagonista dell’ultimo
lavoro del grande regista polacco, Film
Rosso. Un premio più che meritato per la
Jacob, splendida nell’incarnare con
trascinante coinvolgimento emotivo il
doppio ruolo di Veronika e Véronique,
due ragazze identiche nell’aspetto e
legate a doppio filo dall’amore per il
canto. Due esistenze divise dallo spazio –
l’una vive a Cracovia, l’altra a Parigi – che
il destino unisce magicamente nel
momento in cui un tragico avvenimento
spezza la vita di Veronika, proprio
durante un’esibizione di canto. La
doppia vita di Veronica è un’opera
intrisa di filosofia e poesia, trainata da un
meraviglioso accompagnamento musicale,
vero e proprio valore aggiunto del film. La
versione inclusa nel cofanetto è di ottima
qualità. La traccia video, pur non essendo
perfetta per un film relativamente
“giovane”, non presenta difetti particolari
e restituisce anche sullo schermo una resa
cromatica fedele a quella
cinematografica. Eccellente, invece, il
sonoro, pulito sia nella versione originale
che in quella doppiata. Gli extra video,
tanti e interessanti, si concentrano nel
secondo disco, che si apre con tre
cortometraggi inediti di Kieślowski: La
fabbrica (1970), dedicato alle condizioni e
alle rivendicazioni di un gruppo di operai;
L’ospedale (1976), girato in un policlinico
di Varsavia ed omaggio alla devozione dei
lavoratori della struttura, che riescono a
sopperire alle molte carenze con il loro
impegno; e La stazione (1980), ultimo
cortometraggio girato da Kieślowski in cui
viene raccontata la vita movimentata di
una stazione ferroviaria polacca. È poi
presente il documentario I musicisti della
domenica, diretto dal filmmaker
indipendente Kazimierz Karabasz, da
Kieślowski considerato come suo
indiscusso maestro. Ad accompagnare il

(10’), racconta attraverso le parole dello
scrittore Robert Harris la genesi del film, di
come la sceneggiatura abbia preso spunto
dal personaggio di Tony Blair, e di quanto
lo stile di Hitchcock abbia influenzato il
progetto. Il secondo, Il cast (12’), raccoglie
le testimonianze di tutti i protagonisti che
raccontano l’esperienza vissuta durante la
lavorazione.

DELITTO PER DELITTO:
L’ALTRO UOMO 
(Strangers on a train, 2 dvd) 
di Alfred Hitchcock
USA 1951, B/N 96’
Audio: Italiano 1.0, Inglese 1.0, Francese 1.0 ...Sottotitoli: Ita, Ing, Fra,
Ola, Ara, Bul ...Video: 2.10:1 (16/9) ...Extra: commento audio, documen-
tario, 3 inserti video, cinegiornale, trailer ...Etichetta: Warner 

••• Guy Haines, campione di tennis,
incontra per caso sul treno che da
Washington porta a New York un rampollo
della middle class, Bruno Anthony. Avendo
appreso che Guy vorrebbe divorziare dalla
moglie per sposare un’altra, Bruno gli fa
una strana proposta: lui ucciderà la moglie
di Guy ma quest’ultimo, per sdebitarsi,
dovrà fare lo stesso con l’odiato padre di
Bruno. Un viaggio in treno, un incontro
fortuito, un diabolico baratto. Hitchcock, in
Delitto per delitto, sembra quasi divertirsi
con gli elementi – l’equivoco e lo scambio di
colpevolezza – a lui più cari. La conclusione
del qui pro quo dei due protagonisti rimane
sospesa fino alla fine, in un clima di
tensione alimentato da sequenze
indimenticabili come l’incontro di tennis e
la giostra impazzita. Con Delitto per
delitto Hitchcock confeziona uno dei suoi
grandi classici e decide di affidarsi a
collaborazioni eccellenti. Rielabora l’esordio
letterario di Patricia Highsmith (autrice de
L’amico americano) e chiama alla
sceneggiatura Raymond Chandler, che sarà
però subito sostituito. Il doppio dvd di
Delitto per Delitto edito dalla Warner
presenta il film in una duplice versione. Il
primo disco contiene quella ufficiale,
accompagnata dal trailer e dal commento
audio di Bogdanovich. La variante è offerta
invece dal secondo disco, dove si trova
l’edizione riscoperta nel 1991 e destinata in
origine al pubblico inglese, in cui la
personalità psicotica di Bruno e la sua
attrazione per Guy sono delineate in
maniera più esplicita. Un classico di
Hitchcock è il titolo del bel documentario
che apre il comparto extra,
dove è compresa anche una
lunga intervista al regista M.
Night  Shyamalan. I
contenuti speciali sono poi
chiusi dal documentario
Amarcord, con i racconti
dell’attrice del film Kasey
Rogers e delle nipoti del
maestro del brivido.

a cura di GABRIELE SPILA
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Polvere di steller u b r i c h ea cura di GIOVANNI MARIA ROSSI

••• Povero Chabrol, nel giugno
scorso si sarebbe meritato un omaggio
riconoscente per i suoi ottant’anni di vita e di
cinema, piuttosto che un necrologio frettoloso
e sbigottito in questo settembre. Abituati alla
longevità creativa dei grandi vecchi – l’eterno
De Oliveira per tutti – non ci aspettavamo
l’uscita di scena silenziosa di uno dei padri
storici della Nouvelle Vague che dopo aver
seppellito, con l’amico Rohmer, uno degli
ultimi compagni di cordata di quella fervida
stagione, lascia ora il testimone ad un altro
splendido ottantenne, Godard (ma chi l’ha
visto?). Le cronache ci hanno sempre parlato
della spinta propulsiva dei «Cahiers du
cinéma», del gran timoniere Bazin e degli
eroici furori dei giovani critici francesi pronti a
inforcare la macchina da presa in quella fine
promettente degli anni ‘50. E si leggeva di
Chabrol, inguaribile divoratore di pellicole,
che sullo scatto produttivo era riuscito a
bruciare gli amici al traguardo di Locarno (Le
beau Serge, 1958) e di Berlino (Les cousins,
1959), per poi continuare la sua corsa di fondo
su piste che di “nouvelle” avrebbero avuto
solo la sua inconfondibile firma.
«Ho diretto davvero troppi film – amava dire
con il suo tocco pungente d’ironia –, una
buona parte è da dimenticare, se non da
buttare», e non è difficile dargli ragione
scorrendo la sua filmografia che sfiora, se non
supera, i settanta titoli... Con quella faccia un
po’ così, appesantita e gioviale per il gusto
della tavola, delle donne e del buon vino
(anche sul set), con quegli occhiali di
montatura massiccia da lettore notturno,
sigaro o pipa in bocca a seconda degli umori,
Chabrol coltivava una vitalità sorprendente
che si manifestava soprattutto nel calor bianco
delle riprese, con la fedele cerchia dei tecnici,
anche amici, e degli attori ed attrici, anche
mogli e amanti. Come per tanti registi
“classici”, la sua vita, la sua missione, la sua
gioia erano iscritte nel cerchio magico e

separato del “girare”, anche se il capolavoro
non sempre era dietro l’angolo e le necessità
commerciali spesso appannavano la grinta
d’autore. Ma per quanto la si possa
considerare frammentaria e ondivaga, la sua
opera resterà un piccolo monumento all’arte
del racconto cinematografico, una comédie
humaine dal sapore balzachiano che anche
attraverso i generi più battuti – il noir, il
thriller – è riuscita a scalfire, quasi sempre
magistralmente, le vite e la crosta ipocrita o
ambigua di tantissimi personaggi della
provincia francese, dalla Bretagna ai Pirenei,
dalla Provenza alla Normandia, dall’Alvernia a
Vichy, individuando in particolare nella
famiglia borghese il campionario più completo
della corruzione morale. «Ciò che mi attrae è
mostrare la nostra società com’è attualmente,
in completa putrefazione»: affermazione
chabroliana degli inizi degli anni ‘70 che forse
non va presa troppo alla lettera, anche perché
questo discepolo attento e curioso di Lang e di
Hitchcock, imbevuto di esprit de géometrie
tutto francese, non ha mai tentato il
messaggio gridato o l’apologo moralista; ha
piuttosto preferito far risaltare dall’interno di
una drammaturgia dello sguardo lucidamente
controllata quel male sotterraneo, ora banale
ora mostruoso, che genera impulsi anche
omicidi spesso travalicando la volontà stessa
dei personaggi.
Qualche esempio: Isabelle Huppert,
sicuramente la migliore Madame Bovary
dello schermo (‘91), ha punteggiato la discesa
agli inferi del cinema di Chabrol con
interpretazioni e personaggi di donna che
meglio di ogni altra icona rappresentano
l’anima luciferina del regista, la sua capacità di
registrare con caparbia minuziosità i
comportamenti e le psicologie degli esseri
umani, le ambiguità e le durezze di caratteri
forgiati da situazioni sociali o storiche ma
anche, lievemente sottotesto, dai graffi
invisibili di qualche potenza maligna che forse

il cineasta, fin dagli esordi cattolici, non ha
mai compiutamente rimosso. Chi può
dimenticare Violette Nozière (‘78),
l’avvelenatrice anni Trenta di una cellula
familiare piccolo-borghese tranquilla solo di
facciata, vittima dell’ambiente e al tempo
stesso femme fatale senza scrupoli? O Marie
l’abortista di guerra che specula, uccide, ama e
tradisce per il bene della famiglia (Une
affaire de femmes, ‘88)? E ancora Jeanne, la
postina ribelle, che affianca la fragile,
analfabeta Bonnaire in un’implacabile
vendetta di classe al ritmo del Don Giovanni di
Mozart (La cérémonie, ‘95)? Come è possibile
non ricordare l’algida efferatezza, ammantata
di buone maniere, della capitana d’industria
Mika che dispensa tazze fumanti, sorrisi e
sonniferi letali (Merci pour le chocolat,
2000)? O, infine, il giudice Jeanne che affonda
il coltello nelle trame occulte del potere ma
rischia di perdere sé e gli equilibri familiari
assaporando gli eccessi del potere e l’acre
fumus persecutionis (L’ivresse du pouvoir,
2006)?
Ritratti indelebili di un teatrino della crudeltà
che questo prodigioso architetto della forma
ha voluto incidere come tante tessere di un
unico, impietoso mosaico: «Non ci sono
grandi o piccoli soggetti, perché più il
soggetto è piccolo e più lo si può trattare con
grandezza», come Chabrol si è sempre
sforzato di fare.

Il male sotterraneo
È uscito di scena silenziosamente uno dei padri della Nouvelle Vague, dalla filmografia
sterminata. Bersaglio privilegiato: la borghesia francese e i suoi vizi privati

Prossime uscite: 
29 novembre 2010 - 1 febbraio 2011
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LE BEAU SERGE VIOLETTE NOZIÈRE

MADAME BOVARY 
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efferatezze di torture spari droga e infine
proclamando pentimento e conversione.

Controcampo italiano
Salvatore Mereu (Ballo a tre passi, Sonetaula)
in Tajabone, su dichiarate scie del cinema di De
Seta, orchestra racconti quotidiani e spontanei di
otto adolescenti di Cagliari fra cui due senegalesi
e una rom, frutto di vita e di un corso di
educazione all’immagine. Gaetano Di Majo,
anima della produzione Figli del Bronx, sede nella
Secondigliano camorrizzata, debutta con
motivato coraggio col circostanziato Il loro
Natale, attese di madri, mogli e figlie napoletane
per colloqui complicati e frustranti con parenti
incarcerati (le scene quotidiane di gente
ammassata in coda al portone di Poggioreale mai
viste in cento reportage tv).
Monica Maggioni, inviato Tg1 in scenari di
guerra, con Ward 54 riesce a raccontare dal di
dentro lo smarrimento spesso taciuto di soldati
Usa post-Iraq traumatizzati e curati in ospedali ai
limiti dell’ufficialità.

••• Sui 30 lungometraggi italiani
inseriti nelle 4 sezioni base dell’ultima
esaustiva Mostra di Venezia, i documentari di
durata oltre i 60’ sono stati ben 14, e 6 i
mediometraggi sparsi fra Orizzonti, Fuori
concorso, Controcampo italiano, cui vanno
aggiunti 3 docu delle Giornate degli Autori più
altri 5 legati a produttive Film Commission
regionali. E poiché, citando il principe Totò De
Curtis, è la somma che fa il totale, in tutto nei
10 effettivi giorni della Mostra sono 28 (!) i
documentari italiani, visti e non…visti causa
programmazione affastellata e repliche in sale
anguste. Logico? Significativo? Dispersivo?
Vedremo quanti di loro andranno in sala,
tv+dvd, dvd soltanto e a quali altri festival di
rilievo. Dei 28 ne presentiamo alcuni.

Lungometraggi
Fuori concorso
È made in Italy il creativo carosello napulitano
di rinnovate, coreografate e studiatamente
montate (Simona Paggi) canzoni celebri scelte
per Passione by John Turturro, qui Virgilio
curioso non banale in un’operazione messa su
dai produttori Macchitella e Magliulo con
Cinecittà Luce. Ecco invece due nostri registi-
Oscar dedicarsi fra autobiografismo e società a
persone e tempi mitici: Giuseppe Tornatore ha
reso omaggio “filiale” al tycoon Lombardo che
gli produsse il suo primo film Il camorrista col
marchio Titanus, portando la metà in progress
de L’ultimo Gattopardo: ritratto di
Goffredo Lombardo che promette ulteriori
chicche ed emozioni. Gabriele Salvatores col
bel 1960, costruito partendo dal patrimonio
delle Teche Rai, ha unito impressioni personali
– trasloco da Napoli a Milano in anno pre
boom come fiction senza attori – a focus su
cambiamenti epocali di mezzo secolo fa,
montati sul filo rosso del senso comune che li
visse e assorbì e visti da occhi infantili non
estranei al regista stesso. Simile passato in
bianco e nero di trionfi per l’ultimo Mattatore:
Vittorio racconta Gassman – Una vita da
Mattatore di Giancarlo Scarchilli con presenza
adeguata e complice di Alessandro Gassman, è
vivo e toccante per confessioni e
consapevolezza di sé come in pochi artisti.
Piergiorgio Gay con Ligabue per Niente
paura mette in parallelo testi e note popolari
ma sferzanti ribellione con trame dolori e
segreti degli ultimi 30 anni italiani, fra
interviste e facce tanto qualsiasi quanto
uniche.

Orizzonti
El sicario room 164 di Gianfranco Rosi (vinse
Orizzonti doc 2008 con l’invisibile e notevole
Below sea level) ispirato al reportage di un
giornalista americano, è crescendo
drammaturgico enfaticamente claustrofobico in
cui un ex killer (reale? Rosi dice sì) del truce
narcotraffico della messicana ipercriminale
Ciudad Juarez si racconta in una stanza
d’albergo, cappuccio in testa, mimando

VITTORIO GASSMAN
Cineteca Nazionale, Roma
••• Se si dovesse scrivere un trattato sul mestiere dell’attore, la vita
di Vittorio Gassman sarebbe il miglior testo possibile da tramandare
alle generazioni future. Classe 1922, di padre tedesco (da cui il
cognome all’anagrafe, con doppia “n” finale), alto, promessa della

nazionale di basket, si è costruito quella magnifica voce modificando la sua, profondamente
diversa, più esile, a costo di duri esercizi e ha sfruttato negli spettacoli dal vivo il suo fisico, senza
risparmiarne le doti atletiche.
Ha osato svecchiare coraggiosamente il teatro del secondo dopoguerra, con esperimenti quali
Otello – in cui si alternava con Salvo Randone nel ruolo del protagonista – o come il Teatro
Popolare Italiano, dove a modico prezzo e in un grande tendone itinerante si sono riversate folle
mai viste. Ha raggiunto al culmine della sua gloriosa carriera anche la celebrità televisiva, con Il
mattatore e Canzonissima, portando una ventata di anticonformismo in un piccolo schermo
ancora troppo ingessato. Al cinema il successo tarda. La svolta, dopo tanti drammi (e una prima
prova convincente nel 1949 con Riso amaro), arriva inaspettata nel 1958, con la commedia I
soliti ignoti: la produzione non lo vuole in un ruolo brillante ma Mario Monicelli alla fine ha la
meglio. Con il regista toscano Gassman ha costruito personaggi sorprendenti, di vigliacco-eroe (La
grande guerra) o di cavaliere medievale (L’armata Brancaleone) nella cui parlata, roboante
non meno della sua spada, ha dato prova di saper prendersi gioco di una certa gigioneria propria
del cliché teatrale. Ma il regista con cui ha stretto un vero e proprio sodalizio è stato Dino Risi, cui
si deve il suo titolo più evocativo: Il sorpasso. Grazie a lui, Gassman è riuscito ad infondere ai suoi
personaggi una sfrontatezza derivata dal boom economico che in realtà celava, sottotraccia, un
disagio esistenziale. Colpito a più riprese dalla depressione, che in una certa misura è stata il
prezzo da pagare per un mestiere che ad ogni interpretazione comporta un travaso e uno
svuotamento di sé, vivendo nella propria interiorità anche traumi e ferite interiori del proprio
personaggio, con la maturità Gassman ha cercato di offrire qualcosa di più. La sua prova più
commovente è stata Profumo di donna (1974), sempre di Risi, sulle struggenti note di Armando
Trovajoli, accanto ad un’intensa Agostina Belli. Nel ruolo del capitano cieco che cela la propria
fragilità fisica e interiore sotto un ostentato cinismo, Gassman restituisce in pieno un malessere
che ben conosce, conquistando il prestigioso premio per la miglior interpretazione a Cannes.
C’eravamo tanto amati e La famiglia, girati con Ettore Scola, offriranno poi alla maschera di
Gassman, via via più incanutita e dolente, la possibilità di esplorare con efficacia sfumature
malinconiche e ruoli da patriarca che ormai gli appartenevano anche nella vita privata.
Dal 12 al 27 ottobre il Cinema Trevi gli dedica una nutrita personale nel decennale della morte.

a cura di UMBERTO FERRARIDetourr u b r i c h e

Nelle Giornate degli Autori La vita al tempo
della morte, riflessione autoprodotta di
Andrea Caccia articolata in tre atti – Natura,
Dolori, Famiglia – legati da coraggiose forze
narrative. 

Fra i Mediometraggi: Gianfranco Giagni bene
inquadra, descrivendone tempi e metodi, il
sommesso lavoro del marchigiano artigiano
geniale Dante Ferretti.Production Designer
la cui opera per Pasolini, Fellini, Gilliam,
Scorsese è manufatta creatività architettonico-
immaginifica di gran cinema. Altro Fellini
rievoca Flaiano: il meglio è passato di
Gianfranco Rolandi & Steve Della Casa,
omaggio con testimonianze e filmati al lato
cinematografico del preveggente pescarese
scrittore, sceneggiatore e vignettista. Nelle
Giornate Il sangue verde di Andrea Segre,
acuto snodo di umanità sul ritorno a nomadi
case in Campania e Lazio per otto lavoratori
africani dopo gli strumentali scontri razzisti di
Rosarno di questo gennaio.

Venezia: la grande abbuffata
Tanti i documentari italiani presentati all’ultima Mostra 
di Venezia, un panorama variegato da (ri)scoprire

Docuclubr u b r i c h e a cura di MAURIZIO DI RIENZO

IL SANGUE VERDE
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PICCOLO GRANDE CINEMA
Cineteca Italiana, Milano
••• Torna, dal 14 al 21 novembre, la
manifestazione Piccolo Grande Cinema, curata
dalla Cineteca e organizzata con l’Agis

Lombardia e la Direzione Generale Cultura della
Regione. L’iniziativa – che seguirà due programmi specifici, uno
rivolto alle scuole (materne, primarie di primo e secondo grado) e
uno alle famiglie – coinvolgerà così ragazzi, insegnanti, genitori ma
naturalmente anche appassionati di cinema. Le sezioni
comprendono: un focus sui migliori autori di film d’animazione, che
vedrà l’omaggio a Leo Lionni nel centenario della nascita, proiezioni
di film in anteprima per il concorso CineCineMondo, tra cui il
lungometraggio Il brutto anatroccolo, realizzato dal russo Gàrri
Bardi e presentato all’ultima edizione del Festival di Locarno, oltre a
diversi laboratori che offriranno la possibilità ai più giovani di fare
cinema divertendosi. Fra i numerosi ospiti, da segnalare Massimo
Perla, addestratore di cani per numerosi film e serie tv di successo.
Le attività del festival saranno ospitate in gran parte del territorio
regionale: oltre a Milano anche a Sesto San Giovanni, Bergamo,
Como, Cremona, Casalpusterlengo, Pavia e Varese.

DIVERSAMENTE VIVI
Museo del Cinema, Torino
••• Avrà il suo apice tra ottobre e novembre (in perfetto stile
Halloween) per concludersi poi il 9 gennaio 2011 la mostra appena
inaugurata alla Mole Antonelliana e
dedicata agli archetipi dei non-morti
presenti massicciamente nel cinema
fantastico e horror di ogni epoca: zombi,
vampiri, mummie e fantasmi.
L’esposizione comprende pezzi anche
rari provenienti dalla collezione del
museo: locandine, memorabilia,

materiale pubblicitario, fotografie, oltre ad apparati scenografici
appositamente realizzati e video-installazioni che mostrano immagini
tratte da film. L’evento non è semplicemente l’occasione per un ripasso
sulla storia del cinema a tema, ma ripercorre anche territori limitrofi come
il gioco, il fumetto, la televisione, dimostrando quanto queste figure a
livello sociale siano spesso simboliche e perciò assai diffuse
nell’immaginario collettivo.
Nei primi due mesi, in contemporanea con la mostra, il Cinema Massimo
proporrà una retrospettiva in quattro tappe (zombi e fantasmi a ottobre,
mummie e vampiri a novembre) dove verranno proiettati film
emblematici di ogni epoca. Tra questi, da citare almeno due classici di
grande atmosfera e suggestione, come il muto d’autore Il carretto
fantasma (1921), firmato dal regista svedese Victor Sjöström, e il
britannico Dead of night - Incubi notturni (1945), antesignano del
fortunato filone dell’orrore a episodi. Illustrato da un bel logo elaborato
dal geniale artista Gianluigi Toccafondo, Diversamente vivi è anche il
titolo di una ricca pubblicazione, realizzata per l’occasione da Giulia
Carluccio e Peppino Ortoleva, comprendente oltre duecento immagini che
testimoniano, una volta di più, la persistenza di certi modelli
nella cultura di ogni tempo.

LO SGUARDO DEI MAESTRI
Cineteca del Friuli
••• La XIII edizione della rassegna avrà come
protagonista Bernardo Bertolucci, che proprio il
prossimo marzo compirà settant’anni. Si snoderà in
ben tre località, tra il cinema Visionario di Udine,
Cinemazero a Pordenone e il Teatro Miela di Trieste.
Durante le dieci serate – dal 10 novembre al 9 febbraio
2011 – si potranno vedere i suoi corti più sperimentali e
i lungometraggi, inaugurati dalla versione di 315 minuti
di Novecento. Fra gli ospiti, oltre allo stesso regista, anche alcuni dei
protagonisti delle sue opere. A corredo della manifestazione sarà
pubblicato un catalogo curato dallo storico del cinema Fabien Gerard.

ITALO-AMERICANI
TRA HOLLYWOOD
E CINECITTÀ
di Flaminio Di Biagi, 
Le Mani – Microart’s
Edizioni

••• Dopo una prefazione
di Fred Gardaphé, nella quale si
evidenzia come gli italo-
americani vengano rappresentati
con stereotipi più o meno
credibili e ricorrenti nel cinema
sia americano che italiano, il
libro di Flaminio Di Biagi si
compone di due parti: “Olive tra
le mele. Gli italo-americani sugli
schermi di Hollywood” e
“Maschere e omissioni. Gli italo-
americani sugli schermi di
Cinecittà”. L’autore  parte da una
carrellata sugli attori e i registi
italo-americani a Hollywood per
analizzare poi quello che è stato
il primo grande esempio di
italiano a Hollywood, e cioè
Rodolfo Valentino. Di Biagi passa
così a parlare dell’epoca del
muto per arrivare a registi, attori
ma anche personaggi dei film di
guerra fino ai grandi autori ed
interpreti degli anni Sessanta,
Settanta e Ottanta, ai tanti film

Cinema di cartar u b r i c h e

film “che parli degli italo-
americani di oggi (cioè gli
americani che tre, quattro
generazioni fa erano italiani) per
quello che veramente sono e che
pochi sembrano conoscere, sia in
Italia che in America!”.

CLINT EASTWOOD
Un ribelle americano
di Marc Eliot, 
B.C Dalai editore

••• “Clint trovò un cappello a tesa
larga che gli piaceva e se lo calcò
sulla fronte per fare ombra sugli
occhi, il che gli conferì un aspetto
ancora più minaccioso…”. Questa
è forse l’immagine più nota al
pubblico di Eastwood, e questa di
Marc Eliot – autorevole biografo di
alcune delle più grandi star del
cinema e della musica statunitense
– è la più completa biografia di
Clint Eastwood, leggenda del
cinema americano che da autore,
forse più che da interprete, ha
saputo conquistare pubblico e
critica internazionali. Da spiantato
ad attore, da attore ad autore, da
autore all’Oscar: attraverso questi
tre capitoli Eliot racconta la vita e
la carriera di questo ribelle

americano che ha attraversato
clamorosi fallimenti e straordinari
trionfi, dagli esordi nella serie
televisiva Rawhide agli spaghetti
western di Sergio Leone, dagli Oscar
ottenuti per Gli spietati e per
Million dollar baby al successo
dell’intenso e crepuscolare Gran
Torino. Attore, produttore e
regista, Eastwood non separa mai
creatività e vita reale, come
sottolinea spesso l’autore: nel suo
caso è “pressoché impossibile la
separazione dell’uomo dai
personaggi interpretati sullo
schermo. I due aspetti si alimentano
a vicenda in maniera totale, al
punto che è spesso difficile definire
dove finiscano le esistenze dei suoi
personaggi cinematografici e
dove cominci
quella di colui
che li incarna”.
Filmografia e un
bell’inserto
fotografico
composto di
locandine, foto di
scena e qualche
scatto rubato
completano il
volume.

di mafia per
arrivare ai
giorni nostri e
alla
conclusione
che gli
stereotipi sugli
italiani
(solitamente

italo-americani) esistono ancora,
nonostante il cinema americano
tenda ormai ad essere politically
correct, e funzionano al
botteghino! La seconda parte
del libro è invece dedicata alla
rappresentazione degli italo-
americani nel cinema di casa
nostra, anche qui attraverso un
percorso cronologico che va dal
muto ai giorni nostri, passando
per il cinema di epoca fascista,
per il neorealismo, la commedia
all’italiana e il cinema politico
degli anni Settanta, dedicando
anche un capitolo alla
classificazione tipologica: il
povero emigrante, il soldato
americano in guerra, il gangster
e così via. Le conclusioni in
questo caso rivelano che ben
poche sono le rappresentazioni
di italo-americani nel cinema
italiano, e non c’è quasi nessun

a cura di CHIARA BARBO
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Colonna sonorar u b r i c h e a cura di MARIO MAZZETTI

Artisti vari
EAT PRAY LOVE 
(ISLAND)

••• Con tutti i
luoghi comuni
dispiegati su
schermo,
bizzarro che
nel disco con le
canzoni di
Mangia,
prega, ama
sia del tutto assente la musica
italiana formato esportazione. Il
cd è invero, dopo l’apertura
affidata al raffinato cantautore
Josh Rouse, ricco di pezzi da
novanta, magari un tantino
abusati (Ultimo tango a Parigi di
Gato Barbieri, già ospitato da
altre pellicole, o l’estratto del
Flauto magico) ma un piacere
all’ascolto: dalla black sincopata
anni ’70 di Sly & The Family Stone
e Marvin Gaye alla bossanova di
Joao Gilberto ai suoni più
moderni della figlia Bebel; Eddie
Vedder assieme a Nusrat Fateh
Ali Khan in The long road, già in

Dead man walking, e
nell’inedita Better days, solenne e
percussiva, che risente

beneficamente della
precedente collaborazione.
India presente con Srinivas e
poi “Sua Eccellenza” Neil
Young con le sempreverdi
Heart of gold e Harvest
moon. Solo in chiusura un
brano originale del bravo
Dario Marianelli, grande
potenza espressiva con

accelerazioni alla Nyman: troppo
poco.

Artisti vari
GOING THE 
DISTANCE 
(SONY)

••• Per rendere più
sapida la commediola
Amore a mille...
miglia è stata
imbastita una
compilation di suoni di
sicura presa, mai banali.
D’obbligo l’incipit col
pop da classifica, qui i

Louis Siciliano  
20 SIGARETTE  
(GDM/UNIVERSAL)

••• Il giovane,
poliedrico
compositore
partenopeo
firma la
colonna sonora
dell’apprezzato
esordio
autobiografico

di Aureliano Amadei e,
nonostante l’ambientazione
parziale tra le dune di Nassirya,
trascura la componente
orientale per soffermarsi su una
vasta gamma di sonorità (per sua
stessa definizione “asciutta e di
grande impatto”) che
esprimono gli stati d’animo del
protagonista. Una partitura
assortita ma compatta con
frequenti incursioni nel rock
anche robusto (la minisuite S.B.
Sin futuro, che basterebbe per
più d’un film), accanto a più lievi
assoli di chitarra o pianoforte.
Quel che impressiona è che,
rispetto a precedenti esperienze
ora sinfoniche (Io, l’altro) ora
psichedeliche o jazz (il recente
Due vite per caso), Siciliano fa
tutto da solo, suonando dalle
chitarre al violino e violoncello,
dal basso alla batteria, dalle
tastiere al duduk, senza mai
debordare anzi offrendo una
varietà di toni e una purezza
sonora ragguardevoli. In
chiusura l’unico brano cantato,
la ballata elettrica Il vento
nuovo con l’ensemble Lou Six
Journey. Trascinante.

Carlo Crivelli 
LA PASSIONE 
(RADIOFANDANGO)

••• L’atipica
commedia di
Carlo
Mazzacurati si
affida alle
musiche
originali di
Carlo Crivelli,
già

compositore per Bellocchio e
Ficarra & Picone, che qui dirige
l’Orchestra Città Aperta diretta
da Robin O’Neill. Un tema
principale suggestivo, rielaborato
dall’orchestra con armonie
delicate, apporti strumentali
dosati, chiaroscuri per una
partitura che sembra provenire
da un balletto classico, sospesa
in un’atmosfera quasi onirica, di
grande fascino. 

Generationals da New Orleans
seguiti da Katie Herzig, poi qualche
superclassico come Just like heaven
dei Cure o Don’t get me wrong dei
Pretenders (la cui leader Chrissie
Hynde è un evidente modello per il
duo Georgie James, qui con Places) e,
dagli anni ’80, la band di lungo corso
Replacements. L’immancabile (per
fortuna) Cat Power regala il rock
blues Could we, il grande Mr. E (alias
The Eels) Prizefighter che apriva il
recente Hombre lobo. E poi qualche
piacevole scoperta, dai californiani
Airborne Toxic Event al revival beat
anni ’60 della one man band Gotye
alla doppia razione di Boxer
Rebellion (chitarra e voce alla U2)
fino al chitarrista degli Strokes Albert
Hammond jr. (In transit, dal primo cd

solista) e agli inglesi
Band of Skulls. Su
tutti l’indie pop degli
anglosvedesi Fanfarlo:
Harold T. Williams… è
un gioiellino che
riporta idealmente ai
primi Talking Heads.

Arcade Fire
THE SUBURBS 
(UNIVERSAL)

••• L’unanimità di giudizio
e l’attenzione spasmodica
della stampa musicale verso
la “next big thing” genera
una diffidenza spesso

motivata; eppure tutto quanto leggerete di buono
sugli Arcade Fire è vero! La band di Montréal, un
ampio organico guidato dalla coppia Win Butler
(chitarra-voce) e Régine Chassagne
(polistrumentista), propone una miscela di musica
senza tempo per stili e sonorità: ballate ariose e
chitarre rock, new wave e post punk a metà strada
tra una sana indipendenza creativa e l’inevitabile
evoluzione mainstream. Passati a Bologna ad inizio
settembre, stanno raccogliendo quanto hanno
seminato con i precedenti Funeral (2004) e Neon
bible (2007) e per fortuna The suburbs non fa una
piega: un disco che svela nuove sfaccettature, spunti
e profondità ad ogni successivo ascolto, palesando
una ragguardevole maturità espressiva ben oltre la
scorrevolezza di brani ora fulminanti, ora più
articolati (non mancano gli archi come
nell’incalzante, ipnotica, leggiadra Rococo).
Numerose le tracce da ricordare, da City with no
children a We used to wait, da Halflight II (No
celebration) alla densa e oscura Suburban war.
Tanto per citarne alcuni…  

Paolo Benvegnù
DISSOLUTION
(LA PIOGGIA DISCHI)

••• Sedici brani live,
registrati al Circolo degli
Artisti di Roma lo scorso
dicembre, testimoniano il

livello artistico del cantante e chitarrista che, per
l’occasione, riprende alcuni brani degli Scisma, da
cui proviene. Un estro musicale che va dall’intimismo
alle schitarrate passando per fiati, archi e fraseggi
jazz; troppo irruente per essere un “semplice”
cantautore, un lato oscuro che le armonie complesse
e gli arrangiamenti robusti mettono nel dovuto
risalto, testi che lasciano il segno come Io e il mio
amore (“l’uomo prega Dio ma preferisce Giuda”), di
cui ci innamorammo sin dall’uscita della compilation
Il paese è reale curata dagli Afterhours, il cui leader
Manuel Agnelli suona le tastiere in Rosemary
plexiglass. Dopo due album e tre ep, Benvegnù
esibisce il meglio della sua produzione e chiude alla
grande con la cover acustica, sostenuta di Who by
fire di Cohen. Menzione speciale per le copertine,
sempre affascinanti.

Neil Young
LE NOISE
(REPRISE)

••• Una voce, una chitarra
e… Daniel Lanois. Il folletto
buono del Canada riesce
ancora a sorprenderci con
un’avventura sonica

innovativa, costruita con distorsioni, loop e altre
magie dello stregone già produttore di Robertson e
U2. Non pensate però a un disco sperimentale o
ostico: non ci si discosta troppo dal respiro lungo,
dalle tonalità epiche dei lavori con i Crazy Heart. Gli
otto brani sanno essere dolci e potenti, cantano di
sentimenti primari, narrano esperienze di vita (e che
vita!) e le brutture della guerra come in Love and
war (“tuo padre non tornerà più a casa”), uno dei
due momenti acustici che si pongono sulla scia dei
classici. Brani che dal vivo, con la band, faranno la
delizia dei fan. Disco minore? Avercene…

p i c c o l e  p e r l e
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