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CinEtica 25 anni 

Nel nome del padre

Abbiamo rivisto di recente in TV il film cult Blade Runner, che emozione! 25 anni 
fa aprimmo la prima Mostra CinEtica proprio con questo capolavoro al cinema Vorrasi 
di Rionero. A parlarcene con l’entusiasmo di un ragazzo fu il professore Nicola Pagliara 
(Roma 8.9.1933- Napoli 9.5.2017) docente illustre di Architettura all’Università di 
Napoli, esperto di urbanistica post moderna. Oltre trecento persone tutte incantate a 
quella lezione. Da allora quante belle attività ha svolto il CineClub VITTORIO DE 
SICA in questa regione, e non soltanto. Oltre 400 film d’autore portati ad un pubbli-
co variegato, e non soltanto a Rionero, sede del CineClub. 45 fra registi attori critici 
costumisti produttori ed autori di cinema, ci hanno onorati della loro presenza e cultu-

ra mediante nostre proposte alquanto originali e uniche 
per questa regione, che di cinema un tempo conosceva 
e masticava ben poco rispetto ad oggi. In questi 25 anni 
sono venuti a Rionero e in Basilicata: Gigi Magni, Michele 
Placido, Tinto Brass (l’Edonismo nel Cinema), Citto Masel-
li (Cinema e Dimensione sociale) Wilma Labate, Edoardo 
Winspear, Fulvio Wetzl, Alessandro D’Alatri, Salvatore Mereu, 
Daniele Vicari, Tony De Bonis, Pasquale Plastino, Domenico For-
tunato, Scimone e Sframeli, Maryam Rahimi (Teheran), Nella 
Condorelli, Pasquale Scimeca e Linda Di Dio, Lia Beltrami, An-
drea Bruschi, Manuela Tempesta, Mario De Masi, Marta Bifano, 
Giovanni Brancale, Amila Aliani, Rocco Talucci, Felice Vino, Ul-
derico Pesce, Giampiero Francese, Alessandro Capitani, Gaetano 

Russo (scenografo) critici come Marco Vanelli Massimo Caminiti Massimo Tria (del Cinit-
Cineforum Italiano), docenti come Gianni Celata, Emanuele Giordano, Giampaolo D’Andrea, 
Gianni Maragno, musicisti come Alberto Beltrami e Francesca De Fazio, produttori Francesco 
Di Silvio e Andrea Morghen.

“Io sono dell’idea che la vita culturale di un Paese - sosteneva Antonio Gramsci - abbia un’in-
fluenza determinante sulla coscienza critica e sulla conoscenza; e il cinema su tutti, per la sua 
complessità, la forza plastica, la forza delle immagini, grazie alla quale mantiene una grande 
presa emotiva”.
Questo assunto rimane imprescindibile per le attività basilari del CineClub VITTO-
RIO DE SICA. L’anno alle spalle è stato particolarmente proficuo per la caratterizza-
zione che il CineClub ha oltremodo confermato a livello nazionale ed internazionale, 
dopo i riconoscimenti al Festival del Cinema di Locarno del 2017 e, nel 2018, presso 
l’Università di Trento, con un seminario da noi tenuto alla facoltà di Sociologia, riguar-



dante la critica cinematografica, e anche con 300 studenti degli Istituti superiori del Tren-
tino: e questo nell’ambito del XXI Religion Today Film Festival svoltosi ad ottobre nella stessa 
città, nel quale il presidente Lostaglio è stato chiamato nella Giuria Internazionale (unico 
italiano su 5 componenti). A Firenze per la Settimana Lucana il De Sica, presente il Diret-
tore degli Uffizi Eike Shmidt, ha proposto due proiezioni di film (prodotti dalla BWeB di 
Atella), letto brani di Giustino Fortunato (per ricordare i 170 anni dalla nascita) mentre il 
pittore Vittorio Vertone (aderente al CineClub) ha eseguito una performance live che ha poi 
donato in beneficienza. Risultati, dunque, di ampia visibilità che confortano il lavoro plu-
ridecennale svolto finora e che, di riflesso e senza presunzione, pone la Basilicata ai livelli 
di riconoscibilità nazionale in ambito soprattutto cinematografico. Conferito il Premio De 
Sica a Sophia Loren nell’ambito delle Giornate del Cinema di Maratea di luglio, che segue 
di tre anni quello conferito ad Emi De Sica, figlia del grande Vittorio al Fiuggi Film Festival. 
Rimangono proficue le relazioni pluridecennali con il CINIT Cineforum Italiano di Vene-
zia (del quale il De Sica rimane Associazione direttiva), con circa trenta associati lucani 
condotti alla 75^ Mostra del Cinema al Lido di Venezia, come accade da oltre venti anni. Il 
CineClub continua ad essere fra i promotori del concorso per le scuole dell’obbligo e su-
periori con la ventennale manifestazione “Cinema delle emozioni” aggregato al Certamen 
“Giustino Fortunato” indetto dal I.I.S. di Rionero in Vulture, presiedendo la selezione dei 
cortometraggi proposti da istituti comprensivi e superiori di diverse regioni italiane. In 
questa ultima edizione (maggio 2018) il De Sica ha portato ai 600 studenti la presenza di 
Michele Placido che ha trattato del tema “il viaggio nel cinema”, e favorendo, con la preside  
Antonella Ruggeri, il conferimento all’attore-regista della Cittadinanza onoraria da parte 
dell’Amministrazione comunale, avendo Placido origini proprio nella città fortunatiana.



Questo CineClub mantiene proficui contatti con le seguenti istituzioni ed associazioni: As-
sociazione Altritaliani di Parigi, le Università di Trento e della Basilicata, Università Unilabor “E. 
Cervellino”, UniTre Potenza, Lucana Film Commission, CinemaDamare, Fiuggi Film Festival; “Re-
ligion Today Film Festival”  Trento, Festival Corti “Tulipani seta nera” Roma; South Italy BLUES 
Connection, Centro Studi “Anna Seghers” Milano, C.O.E  (Centro Orientamento Operativo) 
Milano, Centro Studi “A. Gramsci” Roma, Istituti comprensivi e Superiori, Regione Basilicata 
(Assoc.Lucani nel mondo) e diversi  Comuni lucani, W.T.C. Basilicata, Associazione Falconieri 
Melfese, Associazione Pasolini Matera, EquiturismoItalia, PresenzaEtica, Associazione Manthano; 
NewForm Potenza; C.Consulting Sas; Scuola di Musica “Orsomando”, Cinema Lovaglio (Venosa) 
e Ruggiero II (Melfi), Apof.il; Parrocchie e Diocesi di Melfi, “Donne di Fede per la Pace”  Trento, 
Confraternita Virgo Carmeli Rionero in V.; Carithas diocesana; Centro Studi Leone XIIII; Chiesa 
Evangelica di Rapolla; Associazione Lucani di Firenze, Associazione Lucani di Bologna, Associazio-
ne Lucana Agroalimentare; Centro Sociale “P. Sacco” e Comunale Anziani (Rionero in V.); ProLo-
co Rionero in V.; Cantinando (Barile), CantinArte (Pietragalla), AIDO (Associazione Donatori 
Organi). Collaborazioni con emittenti, web e stampa: Rai Basilicata, BWeb, FamilylifeTv e 
Agrichannel (Atella, Bologna), SiderurgikaTv e TG7 Basilicata, Conquiste del Lavoro – Via Po, 
Giornalemio (Matera), Francavillainforma, Radio Lattemiele; RadioKolbe; Il parere dell’Ingegnere 
(Roma), La Nuova del Sud, Il Quotidiano del Sud, La Gazzetta di Basilicata, Roma. Un grazie di 
cuore alle redazioni e ai colleghi giornalisti: Michele Rizzo, Ettore Calvello, Antonio Massaro, 
Mauro Fabi, Donato Pace, Antonio Pace, Clemente Carlucci, Franco Martina, Michele Traficante, 
Eugenio Bonanata, Franco Rina, Catello Masullo (Roma), Gianluca Rosucci (Firenze), Pino Di 
Lucchio, Donato Mazzeo, Michéle Gesbert e Nicola Guarino (Parigi), Antonella Carlin (Trento) e 
di RaiBasilicata Oreste Lopomo, Rino Cardone, Cinzia Grenci, Grazia Napoli, Beatrice Volpe.

Dormono sulla collina

Sugli echi di Spoon River (Edgar Lee Masters), ricordiamo gli amici che aderirono al  
De Sica e non sono più con noi:
Giulio D’Angelo, Gaetana Bellanova fra i primi fondatori, Pasquale Sacco (che ha iniziato molti 
giovani fin dagli anni ’70 all’amore per la musica, per il teatro, il cinema), Donato Masiello 
(che per noi era “Geo), Pasquale Santoro, amante di teatro e letteratura che non perdeva mai 
una nostra proiezione, la signora Linda Vorrasi e il figlio Lillino (l’ultimo proiezionista della 
omonima sala cinematografica), Nicola Sperduto, Donato Esposito, Antonio Salvia, Pietro Di 
Lonardo (sindacalista), Mario Di Battista, il giovane Carmine Tucciariello, il musicista Vittorio 
Piccirillo, i giornalisti Franco Sernia, Rocco Brancati, l’imprenditore Nicola Oliva, il poeta e 
produttore Vittorio Squillante, l’insegnante Ornella Amoroso; non ultimi quegli ospiti della 
Casa di Riposo “Virgo Carmeli” di Rionero le cui testimonianze di vita e di fede hanno 
consentito la realizzazione del nostro documentario Albe dentro l’imbrunire (2011).    



Il Volto del padre

Accolgo con piacere l’invito di Armando Lostaglio a scrivere un mio contributo sulla figu-
ra del “padre”. E’ questo sicuramente un tema emergente a livello culturale. Spesso la cate-
goria del padre e le relazioni ad essa collegate sono state usate come criterio ermeneutico 
per indentificare e qualificare epoche o condizioni antropologiche. 
Un dato di fatto acclarato è che il nostro tempo viene definito, rispetto alla figura genito-
riale paterna, come “il tempo dell’evaporazione del padre” (Massimo Recalcati). 
La nostra cultura, infatti, fa fatica a trasmetterci una figura di padre con tratti chiari e forti. 
Oggi in quasi tutti gli ambiti viene mediata una “paternità indebolita”. Le conseguenze di 
questa mediazione faticosa sono davanti agli occhi di tutti, sia sotto l’aspetto psico-peda-
gogico che sotto l’aspetto etico-religioso, con implicanze non certo positive nella sfera 
socio-culturale. 
In questo particolare contesto socio-culturale, che comunque siamo chiamati ad “abita-
re” la proposta Cristiana può presentarsi culturalmente come un contributo necessario e 
significativo per aiutare l’uomo contemporaneo a riscoprire il valore della paternità e a 
ridare senso e significato al bisogno di paternità insito in ogni persona umana. 
L’annuncio Cristiano, lo sappiamo tutti, è vastissimo, ma ha un cuore, un nucleo essenzia-
le, che tecnicamente si chiama il “kerigma”. Questo nucleo non deve mai essere perso di 
vista sia per comprendere, nella giusta luce, i diversi aspetti della fede e le sue implicanze, 
e sia perché altrimenti si offusca la bellezza e l’originalità del cristianesimo, ovvero “la 
bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto” (Evangelii 
Gaudium 36). Infatti, quanto più è vivo il rapporto con il “kerigma” tanto più il cristiane-
simo cresce in vitalità e profezia.
Illuminati dal “kerigma”, possiamo dire che al centro del Vangelo c’è la rivelazione di Dio 
come Padre, ricco di amore verso tutti e verso ognuno. Gesù, con la sua stessa vita, con 
la sua parola autorevole e con i suoi gesti, porta al suo culmine la rivelazione del volto pa-
terno di Dio. Quel Dio che nell’ebraismo era sì Padre, ma  in senso stretto del suo popolo 
e dell’uomo giusto, ora con Gesù, quel Dio, creatore del cielo e della terra, è l’Abbà (il 
papà) ricco di misericordia per tutti e per ognuno. 
Il volto di Dio che Gesù ci rivela è dunque fortemente caratterizzato dalla misericordia. 
Il Vangelo di Giovanni pone sulle labbra dell’Apostolo Filippo una richiesta meravigliosa 
rivolta a Gesù, una richiesta che in fondo è l’anelito di ogni uomo che si sente in cerca di 
Dio e che sulla sua strada incontra Cristo: “mostraci il Padre” (Giovanni 14,8).  
Dalle parole e dai gesti di Gesù si evince con chiarezza incontrovertibile la rivelazione di 
un Dio che è amore infinito e tenero, di cui Lui, Gesù, il Figlio unigenito, ne è l’incarna-
zione.
Vorrei, a conclusione di queste brevi righe, ricordare alcuni passi dei Vangeli, che possono 
essere  illuminanti per aiutarci a comprendere il ruolo positivo che il messaggio cristia-
no può offrire in vista a riscoperta della figura del padre. Innanzitutto la meravigliosa  
parabola del Padre misericordioso (Luca 15,11-32), o, come forse è ancora conosciuta, 



del figliol prodigo; e poi quattro versetti, che sono come dei punti luminosi, presenti nel 
Vangelo di Giovanni, che fanno quasi da contrappunto a tutta la rivelazione di Gesù come 
Figlio unigenito del Padre: il primo, “Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che 
è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato” (Giovanni 1, 18); il secondo, “Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito (Giovanni 3,16); il terzo, “chi vede me 
vede il Padre “(Giovanni 14,9 ); l’ultimo, “il Padre vi ama (Giovanni 16, 23). 
Senza Gesù non si può cogliere in tutta la sua portata il mistero Dio come “Padre-Abbà”. 
La paternità di Dio che ci rivela in Gesù è innanzitutto misericordia, è tenerezza, è forza 
di amore che salva, libera, guarisce, rigenera, trasfigura!
All’esperienza della paternità si giunge attraverso la via della figliolanza, che apre alla 
dimensione della fraternità! In fondo l’essere figli è l’esperienza fontale che ci accomuna 
tutti. 
Su questo tema, sicuramente d’interesse magmatico, oggi è particolarmente urgente ri-
flettere, anche perché esso  -  sia  nella sua intrinseca polarità (padre/figlio; generare/
crescere) e sia nella sua evidente complessità -   può diventare chiarificatore di diverse 
dinamiche relazionali, culturali e sociali, come evidenziano bene alcuni odierni studi teo-
logici, pedagogici e psicoanalitici. 
La complessità del tema, non deve però esimerci dall’affrontarlo. L’approccio eviden-
temente non potrà che essere interdisciplinare. Le scienze umane e la teologia possono 
aiutarci molto a riscoprire il “valore” 
e il “calore” della paternità, con coor-
dinate evidentemente “altre” da quel-
le del “padre-padrone”.
Un tale approccio ermeneutico potrà 
restituire significato e valore al forte 
bisogno di paternità insito in ogni es-
sere umano ed anche aiutarci a legge-
re il mistero di Dio nella sua vera pro-
spettiva quella del nostro essere figli. 
In quanto cristiani ci muove una chiara 
consapevolezza: solo alla luce di Cristo 
noi possiamo chiamare Dio in senso 
pieno nostro Padre-Abbà! In fondo il 
compito fondamentale di ogni essere 
umano può essere racchiuso tutto nella 
dinamica bipolare dei verbi “crescere” 
e “far crescere”, “generare” ed  “essere 
generati”, che è la dinamica della vita. 

+ Mons. Ciro Fanelli - Vescovo 

Pompeo Girolamo Batoni, Figliol prodigo



CinEtica itinerante 8 film

“Se gli uomini potessero scegliere ogni cosa da soli, per prima cosa vorrei il ritorno del padre”.               

E’ quanto enfatizza Telemaco nel XVI Canto dell’Odissea di Omero. Tale invocazione ri-
mane lo spunto per una riflessione su alcuni film che possono raccontarci questo rap-
porto sempre esplorato eppure mai del tutto compreso da scrittori e poeti, psichiatri e 
psicologi, antropologi e filosofi. Uno degli ultimi resoconti lo fa lo Massimo Recalcati, 
psicanalista (lacaniano) nel libro “Il complesso di Telemaco” (Feltrinelli, 2013), citato an-
che mons. Ciro Fanelli nel suo contributo su questo giornale. E il Cinema? E’ sempre 
stato un tema alquanto presente e controverso, e pertanto siamo partiti da lontano, da 
Charlie Chaplin e il suo Monello datato 1921. Capolavoro assoluto che ha incantato deci-
ne di generazioni da allora. E via via abbiamo inteso proporre un viaggio fra opere più o 
meno recenti per narrare questo rapporto ma anche la assenza del padre in un contesto 
drammatico, come in Agnus Dei sulla tragedia della seconda guerra mondiale in Polonia.                                                                                                                                        
Il bisogno del padre da parte del figlio, i costi umani dovuti alla sua assenza; e la donna 
che si incarica di sostituire la figura del padre. Ma c’è anche un pizzico di ilarità in questa 
Mostra, col recentissimo film In viaggio con Adele del giovane Alessandro Capitani, che sarà 
nostro ospite alla presentazione nell’ultima serata. 
Abbiamo dunque esplorato fra ieri e oggi nel mondo della celluloide e ad  ogni latitudine, 
e non si poteva prescindere dal cult Padre padrone dei Fratelli Taviani che vinse la Palma 
d’Oro al 30° Festival di Cannes (1977). Inserito in questa 25^ CinEtica, vuol essere anche 
un omaggio al grande Vittorio Taviani che ci ha lasciati lo scorso anno.    
 
“… C’è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre.  / Non dovrai che restare sul ponte
E guardare le altre navi passare: / Le più piccole dirigile al fiume,
Le più grandi sanno già dove andare  / Così son diventato mio padre …

(Fabrizio De André, “Canzone del Padre”)

Ladri di biciclette, V. De Sica



E’ un film delicato quanto duro: drammatica ennesima denuncia dei disastri della guerra. 
E non è la prima volta che la raccontano persone che hanno dedicato la vita alla fede. La 
regista di origine lussemburghese Anne Fontaine ne ricava uno straordinario film, candi-
dato agli Oscar quale film straniero. Siamo nella martoriata Polonia del 1945. Mathilde 
Beaulieu è una giovane dottoressa francese della Croce Rossa. Quando una suora polacca 
cerca il suo aiuto, Mathilde la segue non senza diffidenza nel convento di benedettine, 
dove scoprirà drammi e tormenti a seguito delle violenze che molte di loro avevano subite 
da soldati russi. Vige un rapporto delicato fra le donne, nel segno del pudore, del rispetto 
per la vita e di un bisogno di futuro, necessario.  E la fede? Nessuna l’ha persa? Chiede la 
dottoressa ad una suora. “Sa, la fede è un mistero – risponde – All’inizio sei come un bambino 
che tiene per mano suo padre e che si sente al sicuto. Ma viene un momento, e io credo che venga per 
tutti, in cui il padre lascia la mano. Ti senti perduta, sola, nella notte. Chiami ma nessuno risponde, 
ti coglie di sorpresa. Ti colpisce al cuore ogni volta. Questa è la nostra croce; dietro ad ogni gioia c’è 
una croce”

Agnus Dei (Les Innocentes)

Padri presunti, donne violate (nella fede) 

di Anne Fontaine con Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza,  Francia 
-  Polonia, 2016,  115 minuti. 

21 febbraio ore 18:00 - Casa della Gioventù, Rionero 



E’ forse il film più “politico” di Dino Risi, pur nella sua lettura “leggera” del costume italia-
no in trasformazione. Anni ’70, in pieno rigurgito dei cosiddetti “anni di piombo” (espres-
sione ormai comune, tratta dal film della Von Trotta). Albino che pure aveva partecipato 
alla Resistenza e dichiaratosi di sinistra, sente che sta perdendo le sue idealità, essendo 
diventato un dispotico uomo di affari. I rapporti con suo figlio sono conflittuali, in quanto 
quest’ultimo gli contesta l’imborghesimento e la perdita dei sentimenti, in un contesto 
socio-politico in grande fermento  con episodi quotidiani di terrorismo. La famiglia è 
pressoché dissolta, nei suoi valori basilari. Dino Risi sa imprimere ritmo e riflessione da 
consumato maestro del cinema.

Caro Papa’

di Dino Risi con Vittorio Gassman, Italia, 1979,  109 minuti.

28 febbraio ore 21:00 - Centro Sociale, Barile

Padre e figlio tra conflitto e amore



E’ uscito nel 1977 scritto e diretto da Paolo e Vittorio Taviani, tratto dall’omonimo ro-
manzo autobiografico di Gavino Ledda. Siamo in Sardegna, e l’occhio attento dei due 
grandi Fratelli registi segue con discrezione la vita di un giovane pastore che anela il riscat-
to da un padre autoritario e rude. Lo tolse dalla scuola da bambino lasciandolo analfabeta 
sino all’età di vent’anni. Padre padrone viene considerato il capolavoro dei fratelli Taviani 
(da pochi mesi ci ha lasciato il maggiore, Vittorio) ed è inserito nella lista dei 100 film 
italiani da salvare.
Presentato al 30º Festival di Cannes, si aggiudicò la Palma d’oro e il Premio della critica 
internazionale FIPRESCI. Molto apprezzate le intense interpretazioni dei protagonisti: 
Saverio Marconi nella parte di Gavino Ledda e soprattutto Omero Antonutti in quella del 
padre.

Padre Padrone

dei Fratelli Taviani, Italia 1977, 114 min.

7 marzo ore 18:00 - Centro Comunale Anziani, Rionero

La violenza del padre



Celebrare l’8 Marzo con Fortunata è una voluta concomitanza. Su scrittura della moglie, 
Margaret Mazzantini (autrice di fortunati romanzi), Sergio Castellitto girovaga dalle parti 
delle periferie marginali dove una umanità si barcamena nella sopravvivenza quotidiana. 
Fra carenze di autostima ed economie precarie, Fortunata cresce da sola la figlia Barbara 
di otto anni, sperando in un futuro migliore. Va di casa in casa a fare (in nero) la parruc-
chiera, sperando un giorno di aprire un proprio negozio. I tormenti di un matrimonio 
andato male e innamoramenti imprevisti si contendono la esile esistenza della donna.
Un buon film, premiato a Cannes nella sezione “Un certain regard”.

Fortunata

di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca, Italia, 2017, 103 min.

8 marzo ore 18:00 - Chiesa Evangelica, Rapolla

L’assenza del padre



E’ un film apparentemente duro, nel quale la paternità (nemmeno biologica) si evidenzia 
in una fase della vita dove sono altre le problematiche esistenziali. Il protagonista Lee 
Chandler conduce una vita solitaria a Boston; è afflitto dal suo passato. Apprende della 
scomparsa di suo fratello Joe, e si ritrova costretto a tornare nella cittadina d’origine e 
scopre di essere stato nominato tutore del nipote Patrick, il figlio adolescente di Joe. Vite 
che si intrecciano fra ricordi e pulsioni, ansie di un futuro che vorrebbero tutti più roseo.  
Film straordinario.

Manchester by te sea

di Kenneth Lonergan. con Casey Affleck, Michelle Williams,  USA, 2016,   
135 minuti.

14 marzo ore 18.00 - Centro Comunale Anziani, Rionero 

17 marzo ore 21.00 - Circolo Sociale, Atella

Padre oltre ogni barriera



“Un film con un sorriso e, forse, una lacrima”. 
E’ questo e molto di più questo capolavoro assoluto del cinema muto.
Il monello (The Kid) è stato scritto, prodotto, musicato, diretto e interpretato 
dall’immenso Charlie Chaplin; era il suo primo lungometraggio e rimarrà un succes-
so planetario. La grazia poetica di Chaplin qui diventa l’emblema di una grande epo-
pea che guardava al cinema come bisogno univoco di crescita, di rispetto, di amo-
re: una sorta di ecumenismo senza tempo. Il rapporto tra padre e figlio rimarrà, 
come in Ladri di biciclette di Zavattini e De Sica, la lettura eccelsa del nostro tempo.                                                                                                                                           
L’America  s’inginocchiò di fronte alla potenza espressiva emanata da Ladri di biciclette, 
definito profondamente chapliniano e nel 1950 gli venne tributato l’Oscar come miglior 
film straniero. Ma proprio gli Stati Uniti - il paese della “caccia alle streghe” - due anni più 
tardi, nel 1952, ritirò il visto di soggiorno a Charlie Chaplin. Come dire: gli episodi della 
vita politica vanno e vengono, ma i capolavori rimarranno a segnare per sempre intere 
generazioni.

Il monello

di Charlie Chaplin, 1921 , USA, 93 min. 

21 marzo ore 18:00 - Casa della Giuventù, Rionero

Un padre autentico



Con questo intenso film, Gabriele Muccino, dopo essersi imposto nel cinema italiano, 
sbarca ad Hollywood: un’opera sui rapporti fra padre e figlio, testimoni di vicissitudini 
economiche e sociali.  La ricerca della felicità e Sette anime (due anni dopo), sono stati inter-
pretati e prodotti da Will Smith che ha fortemente voluto Muccino a dirigerli, dopo aver 
visto i suoi film precedenti.
La ricerca della felicità (The Pursuit of Happyness) vede fra gli interpreti anche il figlio vero 
Jaden e  Thandie Newton.
Si ispira alla vita di Chris Gardner, imprenditore milionario che durante i primi anni ‘80 
visse giorni di intensa povertà, con un figlio a carico e senza una casa dove poterlo cresce-
re. Il titolo fa riferimento alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, 
come scritta da Thomas Jefferson (1743–1826), dove sono elencati i diritti inalienabili 
dell’uomo: la tutela della vita, della libertà e la ricerca della felicità.

La ricerca della felicità

di Gabriele Muccino con Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, (USA, 
2006, 117 min.

28 marzo ore 18.00 - Centro Comunale Anziani, Rionero

Padre sempre, contro ogni miseria



Il giovane regista Alessandro Capitani gira benissimo (in Puglia) questo film on the road. 
Un attore non più giovane ed una ragazza spesso in costume rosa da coniglio, con tanto 
di orecchie. Un rapporto difficile ma non troppo, avendo entrambi una bontà di fondo 
mascherata da una certa impudenza. Sono padre e figlia, anche se non lo hanno mai sapu-
to o fingendo di non appartenersi. E’ una storia che emana freschezza, sia interpretativa 
(Haber lo conosciamo bene) che comunicativa: è sorprendente la capacità della giovane 
Sara Seraiocco di farsi voler bene nonostante tutto, “accarezzata” e ben diretta dal regista, 
nostro ospite.

In viaggio con Adele

di Alessandro Capitani con Sara Seraiocco, Alessandro Haber, Italia, 
 80 min.

4 aprile ore 18:00 - Auditorium Centro Sociale, Rionero 

Presente il regista

Padre e figlia, pianeti che si allineano



Essere figli

E’ la nostra identità dacché nasciamo, l’essere figli sempre; è lo status con il quale venia-
mo al mondo e che ci rimane addosso per identità, per nome e per cognome, per destino 
e pertanto  immutabile, per sempre. L’essere figli nonostante il percorso di una vita ci 
conduca in altri stati fisici ed interiori, in geografie estetiche ulteriori, in situazioni e 
sentimenti tinti d’altrove. L’essere figli non confligge mai, rimane addosso perché nascia-
mo figli, e poi saremo anche altro: padri, madri, fratelli e compagni di viaggio. Avremo 
responsabilità e talvolta non sapremo prenderle: ma ci sarà quella voce adulta sempre al 
cospetto, come custode dei momenti di gioia relegati ai ricordi in bianco e nero, quelli 
dell’infanzia. Saremo figli sempre e per sempre, perché quella battuta con voce calda ce 
la porteremo sempre con noi, nel profondo dell’anima. Già, l’anima, quella che (“niet-
zchianamente”) avrà “il respiro dei canti futuri”. Noi figli e padri ad un tempo, ma pur 
sempre eredi di un progetto del Creato, di un respiro proiettato in avanti. “Chi ha tempo 
non aspetti tempo” era il suo slogan più eletto, preferito, ansioso com’era di confermare 
l’impegno, di proiettarsi in un futuro, voracemente docilmente al tempo stesso. Questo 
concetto conteneva mio padre, lo portava sempre con sé. E nel finire degli anni quel verso: 
“Quando si muore si muore soli” (di De André, che da ragazzo gli facevo ascoltare, e che 
lui chiamava affettuosamente u genoves). Eppure i conflitti non mancavano mai, mentre 
un’altra canzone si affaccia alla memoria: Cat Stevens “Padre e figlio” (Father and son). “...
Sei ancora giovane, questo è il tuo problema, c’è così tanto che devi conoscere...- (e, dal 
figlio) : è sempre stata la solita vecchia storia, dal momento in cui potevo parlare mi è stato 
ordinato solo di sentire...” 
Ora anche quei contrasti ci mancano, benevoli e sinceri; è volato via da tempo ormai, 
sulle ali di quell’avvoltoio -  il Vulture - la montagna che conosceva come le sue tasche, 
avendola attraversata in lungo ed in largo, sui cavalli, alla guida di mandrie. E raccontava di 
quelle lunghe transumanze, fino all’Irpinia, che sembravano esodi biblici; e poi le guerre, 
i terremoti, le miserie del dopoguerra (maledetto quel ’43!, ripeteva) che cercava con 
generosità di lenire, per se e per gli altri. Non c’erano le Feste del Papà allora, sacrali e 
liturgiche, c’era solo il quotidiano di parole date, la stima di ogni cosa, da tenersi stretta 
come una seconda pelle.
Essere figli sarà anche riconoscersi trasgressori di quei Comandamenti che lui invece aveva 
trasgredito in uno o forse due nei Dieci. Ma sarà sempre la sua professione di vita a farci 
da riflesso continuo. Si rimarrà figli per sempre, come una legge non scritta, nel nome di 
un onore che val la pena rinverdire. Sempre.
(A.L.)

Ho letto l’articolo. Profondo, sintetico e significativo. Se lo si legge con attenzione ti commuove e, come 
fulmini, nella mente ricompaiono le immagini dei tuoi genitori....dei miei genitori. Non solo quelle 
fisiche, che son pure importanti,ma anche e soprattutto quelle della loro dolcezza che ti ha risolle-
vato nei momenti di sofferenza, quelle dei consigli disinteressati ma convincenti che ti hanno fatto 



riflettere e modificare i tuoi comportamenti, quelle della presenza costante che ti ha dato sicurezza e 
favorito la tua equilibrata crescita, quella del bacio che il papà e la mamma ti davano, sfiorando la 
guancia, mentre tu dormivi. Quelle piacevoli sensazioni che hai provato mentre ti stringevano al petto 
e ti baciavano forte forte, quelle di conforto mentre le situazioni di disagio economico ti deprimevano. 
Quelle indimenticabili parole espresse con materna spontaneità: “Non ci pensare....anche per tè ver-
ranno tempi migliori” e tu non ti deprimevi ma......ritornavi a studiare per superare gli ostacoli della 
scuola. Vengono a galla i loro comportamenti di serietà nel lavoro, di onestà nei rapporti, di rispetto 
dell’amico e della parola data perché “La parola data vale più di un atto notarile”, di coerenza e di 
sacrificio. Risenti i passi degli  scarponi chiodati di tuo padre  mentre la mattina, alle cinque, si pre-
parava per andare a lavorare.... ed essere puntuale! Rivedi il sorriso dei suoi occhi quando a fine mese 
consegnava alla mamma la paga datagli dal padrone.....e la mamma che la custodiva gelosamente 
senza sciupare quelle monete che... sapevano di sudore! Rivedo i loro sacrifici fatti per me....che mi 
sono entrati nel sangue e nei miei comportamenti. Rivedo un mondo che oggi temo possa perdere di 
valore e significato.

(Alfredo Bocchetti, Dirigente Scolastico)  

Nebraska di Alexander Payne



Beniamino Placido, 90 anni a febbraio. 

Ma non c’è più

“Quello che chiamiamo pensiero primitivo continua ad agire nelle società tecnologicamente avanzate. 
Le nostre decisioni, come pure alcune situazioni che viviamo, non si basano solo sulla convenienza e 
il calcolo.”
Inizia così un suo inedito saggio, pubblicato nell’inserto culturale del quotidiano Repub-
blica, con il quale lo scrittore e saggista Beniamino Placido aveva avuto una pluridecennale 
collaborazione in qualità di critico di cinema e di televisione, ma anche letterario. Il saggi-
sta spiegava (alla sua maniera) concetti come poesia, pensiero primitivo, magia, spaziando 
fra letteratura, sociologia e psicologia. Diverse sono le sue pubblicazioni come “Eppur si 
muove” scritto a quattro mani con Indro Montanelli (Rizzoli 1995), “La televisione col 
cagnolino” riprendendo Cechov, (Il Mulino 1993), “La riscoperta dell’America” (Laterza 
1994) che è una discussione a più voci fra Placido, Umberto Eco e Gian Paolo Ceserani. 
Saggi di assoluta valenza come anche “Le due schiavitù per un’analisi dell’immaginazione 
americana” (Einaudi 1975)  e “Tre divertimenti. Variazioni sul tema dei Promessi sposi, di 
Pinocchio e di Orazio” (Il Mulino 1990), hanno fatto dello scrittore lucano un punto di 
riferimento imprescindibile nelle analisi e nelle comparazioni delle società occidentali, in 
particolare con quella americana. 
Placido era nato a Rionero in Vulture (Basilicata) nel 1929 e in questi giorni di febbraio 
avrebbe compiuto 90 anni. Ci manca dal 6 di gennaio del 2010 (morì in Inghilterra) ma 
tutt’ora, in alcuni ambienti letterari, continua ad aleggiare la sua pungente ed ilare criti-
ca al sistema, ai mezzi di comunicazione, all’arte. La Rai ha in questi giorni dedicato un 
programma ai 90 anni del critico, la stessa Rai cui aveva collaborato in anni di intenso 
confronto dialettico. Memorabili resteranno Serata Marx, Serata Garibaldi, Serata Manzoni, 
come i cammei in film di Moretti (Io sono un autarchico) e Pietrangeli (Porci con le ali). Prima 
di collaborare con il quotidiano romano, è stato funzionario della Camera dei deputati, e 
quindi giornalista e conduttore televisivo. Memorabile rimane quel suo Quindicitrenta-
cinque dei primi anni ’80, pure lezioni di critica cinematografica spiegate come meglio 
non si potrebbe. Non compariva in televisione da tempo (per scelta e per ragioni di salu-
te), eppure in diversi programmi su costume, storia e società, non si perde occasione di 
citarlo, di riprendere quelle sue memorabili battute, con quella sua maniera così originale 
e leggera di raccontare (nel suo inguaribile accento lucano) eventi culturali e sociali. In 
occasione del suo settantasettesimo compleanno, gli amici di sempre - fra cui Tullio Kezic, 
Massimo Cacciari, Tullio Pericoli, Giovannino Russo – gli avevano fatto un regalo davvero 
originale: hanno pubblicato un libro scritto a più mani, dal titolo “Caro Beniamino. Scritti 
per una festa di compleanno” (Edizioni della Cometa. Pagg.148, euro 15), nel quale si ri-
portano aneddoti, curiosità e testimonianze che lo hanno reso celebre negli ambienti cul-
turali non soltanto romani. Rimane dunque imprescindibile il contributo che Beniamino 
Placido ha offerto ad una visione del costume mediante il fenomeno televisivo, con i suoi 
saggi sul “Perché della televisione” negli scritti sul testo di Nanni Delbecchi “La coscienza 
di Mike”; e quindi le polemiche di un mestierante della polemica come Vittorio Sgarbi che 



gli aveva dedicato “E’ stato bello litigare con un critico come te”. Certo Placido, nono-
stante la sua discrezione, lontano se possibile dai riflettori, non si sottraeva dal dibattito 
culturale, anche a costo di polemiche, come una volta con Giuliano Ferrara. Oppure lan-
ciare provocazioni come su Garibaldi, asserendo che se avessero avuto la meglio i Borboni, 
oggi brigante sarebbe stato definito Garibaldi, mentre eroe nazionale Carmine Crocco,  il 
brigante originario proprio della sua cittadina, Rionero in Vulture.
I ricordi di Mimino, come lo chiamavano parenti ed amici rioneresi, sono davvero tan-
ti. Bruno Vorrasi (gestore storico del cinema della sua città) ricorda che a scuola era il 
più brillante. Al liceo potentino si distingueva pure perché impartiva lezioni di greco e 
latino agli studenti più giovani, ma non era di quelli che oggi si definirebbero secchioni, 
tutt’altro. Marinava la scuola ma spesso per andare a seguire processi importanti che si 
celebravano al Tribunale di Potenza. Si ricordano le battaglie giovanili sul Ponte di ferro, 
suo antico quartiere che Placido narrò anche in un suo scritto sul domenicale “Nautilus” di 
Repubblica. Amava molto leggere i classici, la letteratura francese e russa (conferma il cu-
gino Federico Anastasia), e da adulto parlava e traduceva correntemente dall’inglese, dal 
francese e dal tedesco. Ma la lingua madre cercava 
di custodirla gelosamente, parlandola abitualmen-
te nella sua casa romana e fra i parenti. Rimarrà 
infatti proverbiale la sua cadenza lucana nelle bril-
lanti dissertazioni televisive, ove appariva come un 
Woody Allen ante-litteram. Rimase entusiasta del 
Premio conferito a Maratea una decina di anni or 
sono durante il primo Festival (iniziativa di Gian-
ni Celata), ritirato da sua sorella Rina; c’era anche 
l’attore-regista Michele Placido, il cui padre era 
cugino allo scrittore. Beniamino Placido è di quei 
personaggi di cui si avverte la mancanza in questo 
“tempo sbandato”, assenza come quella di Pasolini, 
Eco e di pochi altri, per una rilettura dell’epoca 
e magari l’indicazione della rotta. Questo scriveva 
Placido in occasione del trapasso del suo amico e 
collega lucano Orazio Gavioli: “Mi pare di capirla 
meglio, adesso quella frase. Il mondo diventa un 
deserto grigio, e si sente male un po’ dappertutto 
(un po’ dappertutto) quando scompare un amico 
così prezioso.”  
Un amico colto e prezioso è stato Beniamino, 
per quanti sempre ameranno il confronto nel se-
gno della cultura e della crescita. Eppure nella 
sua città natale non lo ricorda quasi più nessuno. 
(A.L.)



De l’acerba e cruda diva  

Donne Cinema Basilicata

La passione per il sapere è la chiave che apre la serratura della conoscenza. La conoscenza ci porta 
a comprendere le “cose del mondo” anche se non fino in fondo. Trasmettere conoscenza e creare 
le condizioni perché l’altro possa conoscere significano fuggire dalla barbarie dell’ignoranza e 
dall’oblio. E i mezzi e le modalità possono essere tanti. Noi abbiamo il cinema, anche. Il grande 
schermo nella sala con le poltrone rosse per decenni ha emozionato tante generazioni. Poi lo svi-
luppo sociale, economico e culturale hanno apportato cambiamenti. E nei cambiamenti la volontà 
di scoprire e ri-scoprire la ricchezza e la diversità cinematografica, culturale e linguistica ha unito 
forze e intelletti per dar vita a progetti di cultura cinematografica dedicati in particolare alle nuo-
ve generazioni. In programma, infatti, c’è la rassegna cinematografica “De l’acerba e cruda diva 
– Donne Cinema Basilicata”. L’Associazione di Informazione e Formazione Culturale Manthano 
in partnership con il Cineclub “De Sica”, l’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in Vulture, l’Ente di 
formazione New Form, l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, realizzerà il pro-
getto finanziato dal M.I.U.R. “Cinema per la scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival”. La 
rassegna è incentrata sulla tematica fondamentale della figura femminile in relazione al contesto 
territoriale lucano. Formazione, visione dei film, laboratori, testimonial animeranno le giornate 
primaverili ed estive del territorio lucano. Inoltre, è in programma un percorso formativo uni-
versitario in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento incentrato 
sull’apprendimento delle conoscenze e delle tecniche di fotografia e regia per il patrimonio ar-
chitettonico e paesaggistico del Mediterraneo, rivolto a quanti sono interessati e appassionati di 
cultura e tecnica cinematografica, in particolare ai giovani. Il testimone della conoscenza passa 
ogni qual volta diamo la possibilità all’altro di imparare. 

Prof. Maria Sansone (resp. progetto)

“Il campo emozionale delle immagini e delle parole…è come imparare le basi della matematica 
e dello scrivere e leggere. Il CineClub V. De Sica-Cinit con l’impegno di Armando Lostaglio, ha 
sempre sollevato la cultura cinematografica in Basilicata. Basta guardarli ed ascoltarli per capire 
quanta passione li infervora, ed è una rarità questo tipo di respiro. E’ stato un piacere anche ve-
dere come le persone rispondano a rassegne di un cinema più introspettivo, con il desiderio di 
capire e inoltrarsi in pensieri complessi. Per la prima volta ho avuto l’impressione che i film di 
nicchia potrebbero non esistere se condotti nella semplicità della complessità e di ritmi differenti 
dallo standard di percezione. Cos’è lo standard? Sicuramente qualcosa più adatto alle macchine, 
non al cervello. Ovviamente deve esserci un focolaio. Siamo stati in un centro sociale, ovvio che 
questo modo di far vera cultura avrebbe bisogno di luoghi forse più adatti e sostegni più idonei, 
per chi ha da sempre il cinema nell’anima. Avete mai visto gli occhi dei veri amatori del cinema? 
BRILLANO”.

Amila Aliani







Nel nome del Padre
( Papanonn  -ovvero Papà e nonno)

Papanon mij’  
jè lu megl’ amich mij’
m’ cont’ tanta fatt  bbell
e m’ fac’ cumpagnìj’.
I cunt’ suj’… 
so cumm a i film in bianch e ner’
ch jidd lu timp’ s’n’ abbòl’
e la vit’ jè r’ n’ata maner’.
R’ cos’ ca m’ ric’
so istruttiv’ e s’gn’f’cativ’
a  mio papà… tanta vot’
jè  alternativ’,
spec’j’ quann lu jurn’ dorm’
e la nott  fatij’.
Ch  tutt lu cor’
Vogl’ r’ngrazià  Dij’
M’ sent’ proppr’j’  furtunat’
E t’ r’ vogl’ rì
Men’ mal’ ca c’ sì!.

Ernesto Grieco (Cine Club V. De Sica) 

Vado al cinema

Vado al cinema, andiamoci  insieme,
non ci passo da un pezzo, ho bisogno 
di  sogni mentre  alterno sorrisi a screzi;

spingimi,  mare di risacca, riprendi  questi
morsi  di languore, fanne spuma, candore
sulla spiaggia di levigati  vetrini di bottiglia,

con l’ultimo tempo di bagliore;stenta
questa sigaretta chiusa tra le mani,
contro  il vento che mulinando soffia. 

Gabriele De Masi 

(Archivio Lacetra)

Ai padri che edificarono il Cinema Teatro Combattenti, credendo nel futuro, che la nostra generazione ha demolito.


